Valanghe: alpinista travolta da slavina sul
Toula, ferita
Questa mattina sul M. Bianco, e' una francese di 47 anni
17 febbraio, 12:52
(ANSA) - AOSTA, 17 FEB - Una scialpinista francese di 47 anni e' stata travolta da una valanga
sul ghiacciaio del Toula (massiccio Monte Bianco), a circa 3.000 metri di quota. E' stata trascinata a
valle per alcune centinaia di metri ed e' uscita autonomamente dalla massa nevosa. E' stata
elitrasportata dal soccorso alpino valdostano all'ospedale Parini di Aosta, dove si trova ora in fase
diagnostica. Probabilmente e' stata la stessa scialpinista, al suo passaggio, a causare il distacco della
massa nevosa.(ANSA).
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AOSTA — Paura questa mattina sulle pendici del Monte Bianco. Una sciatrice francese è stata
travolta da una slavina, che probabilmente lei stessa ha staccato con il suo passaggio. L’incidente è
accaduto sul ghiacciaio del Toula, lungo uno dei fuoripista più celebri del massiccio.
Secondo le prime ricostruzioni la donna, una 47enne di origine francese, sarebbe stata travolta a
circa 3000 metri di quota sotto il rifugio Torino. Sembra che la neve l’abbia trascinata con sè per
alcune centinaia di metri senza però seppellirla completamente: la donna, infatti, sarebbe riuscita da
sola a liberarsi e chiamare aiuto.
Sul posto è intervenuto l’elisoccorso valdostano, che l’ha recuperata e trasportata all’ospedale
Parini di Aosta dove si trova ricoverata.
Il ghiacciaio del Toula è uno dei più celebri e frequentati fuoripista sul versante italiano del Monte
Bianco. Si imbocca da Punta Helbronner e conduce a Courmayeur, lungo un tracciato con pendenze
piuttosto moderate – fatta eccezione per l’imbocco del fuoripista per cui è stata allestita una scaletta
– ma ovviamente con tutti i rischi che può comportare una discesa su ghiacciaio, dalle slavine ai
crepacci.

