GR: due morti sopra a Juf
Due austriaci di 50 e 52 anni che stavano effettuando
un'escursione con le pelli di foca con altri tre compagni, sono
morti sotto una valanga ieri pomeriggio nell'alta valle di
Avers, nei Grigioni sud-occidentali. Erano diretti al
Juferhorn, a 2967 metri di quota, quando a circa 2800 metri si
è staccata la massa nevosa che li ha travolti.
Le vittime sono un uomo e una donna. Un giovane di 23 anni è riuscito a liberarsi da solo e ad
estrarre un compagno dalla coltre di neve. Gli altri due membri del gruppo sono stati rintracciati in
seguito dalla Rega; uno di essi - padre del giovane - era già morto mentre la donna è deceduta
all'ospedale cantonale di Coira. Un'altra donna si era appena allontanata dal gruppo, intenzionata a
tornare indietro non sentendosi bene.
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Svizzera: valanga seppellisce alpinisti, due
morti
GINEVRA, 4 GEN – Una valanga ha seppellito ieri quattro alpinisti austriaci che stavano scalando
una montagna del cantone dei Grisoni, in Svizzera: due sono morti, due sono riusciti a districarsi
dalla neve e a chiamare rinforzi. Lo ha detto oggi la polizia del cantone.
Il fatto e' avvenuto nel vallo di Avers, mentre gli alpinisti scalavano il monte Juferhorn, un
massiccio di 2.864 metri. Una placca di neve staccatasi dal monte ha travolto i quattro: un uomo di
53 anni e una donna di 50 sono morti, il primo sull'istante, la seconda nell'ospedale di Coire, dove
era stata portata in situazione critica.
SVIZZERA
Due morti per una slavina
Un gruppo di sci-alpinisti è stato travolto dalla massa di neve nella zona dello Juferhorn
AVERS - Una slavina ha travolto ieri pomeriggio un gruppo di cinque sci-alpinisti austriaci che si
stavano dirigendo verso lo Juferhorn, nel canton Grigioni, dopo essere partiti da Juf. Una delle
donne non si è sentita bene e si è distanziata dal resto del gruppo.
Giunti a quota 2800 metri sul livello del mare dalla parete soprastante gli escursionisti si è staccata
una slavina con un fronte di 50 metri che ha travolto gli sciatori. Il più giovane del gruppo è stato
solo parzialmente investito dalla massa nevosa ed è riuscito a soccorrere un'altra persona, anch'essa
indenne.
Sul posto è giunto un elicottero della Rega nel tentativo di salvare le altre due persone. Per un uomo

non c'è stato niente da fare, mentre l'altra vittima, una donna, è morta in serata all'ospedale di Coira.

