VALANGHE: 2 SLAVINE IN VAL D'AOSTA, 4 COINVOLTI TUTTI ILLESI
NELLA VALSAVARENCHE E SUL MASSICCIO DEL MONTE ROSA
(ANSA) - AOSTA, 17 APR - Due valanghe cadute a pochi minuti di distanza l'una dell'altra in due localita'
della Valle d'Aosta hanno coinvolto nel primo pomeriggio di oggi quattro sci alpinisti, tutti illesi.
Una slavina, staccatasi nei pressi del Colle del Nivolet (2.612 metri), ha travolto nel primo pomeriggio di
oggi un inglese che stava scendendo con altri 16 compagni al rifugio Citta' di Chivasso (2.604 metri), in
fondo alla Valsavarenche. L'uomo ha perso gli sci ma non e' rimasto ferito e si trova ora ospite del rifugio
insieme ai suoi compagni. Sul posto sono intervenute le guide del Soccorso alpino valdostano con
l'elicottero della protezione civile.
Poco dopo un'altra valanga si e' staccata dal Breithorn centrale (4.160 metri), nel gruppo del Monte Rosa.
Semisepolti, ma illesi, tre scialpinisti stranieri sono stati recuperati dalle guide alpine gia' presenti sul posto
per un corso di aggiornamento.
Il pericolo valanghe nella regione e' di livello 3 - marcato su tutto il territorio regionale, fino a giovedi'. Il bel
tempo e l'aumento delle temperature - riporta il Bollettino neve e valanghe della Regione - fanno
aumentare la possibilita' di 'distacchi spontanei di valanghe di piccole e medie dimensioni dai pendii ripidi
non ancora scaricatisi.(ANSA).

Due valanghe travolgono quattro scialpinisti in
due diversi incidenti
Valsavarenche - Il primo incidente nei pressi del Colle del Nivolet. Travolto un inglese che stava
scendendo con altri 16 compagni al rifugio Città di Chivasso. L'altro incidente, sul Breithorn
centrale. Tre stranieri sono rimasti semisepolti. Tutti illesi i quattro.

Sono tutti illesi gli scialpinisti che questo pomeriggio sono finiti sotto due diverse valanghe in Valle
d'Aosta. Il primo incidente si è verificato nei pressi del Colle del Nivolet (2.612 metri) . La slavina
ha travolto un inglese che stava scendendo con altri 16 compagni al rifugio Città di Chivasso, in
fondo alla Valsavarenche. Lo scialpinista ha perso gli sci ma non è rimasto ferito. Sul posto sono
intervenute le guide del Soccorso alpino valdostano con l'elicottero della protezione civile.
L'altro incidente, sul Breithorn centrale (4.160 metri), nel gruppo del Monte Rosa. Qui tre
scialpinisti stranieri sono rimasti semisepolti ma sono stati subito recuperati dalle guide alpine,
presenti sul posto per un corso di aggiornamento.
Scialpinisti travolti da due slavine

Quattro uomini coinvolti: nessuno è rimasto ferito in modo grave. Il pericolo
valanghe è a livello 3 su scala di 5.
Due valanghe cadute a pochi minuti di distanza l’una dell’altra in due località della Valle d’Aosta
hanno coinvolto nel primo pomeriggio di oggi quattro sci alpinisti, tutti illesi. Una slavina,

staccatasi nei pressi del Colle del Nivolet (2.612 metri), ha travolto nel primo pomeriggio di oggi un
inglese che stava scendendo con altri 16 compagni al rifugio Città di Chivasso (2.604 metri), in
fondo alla Valsavarenche. L’uomo ha perso gli sci ma non è rimasto ferito e si trova ora ospite del
rifugio insieme ai suoi compagni. Sul posto sono intervenute le guide del Soccorso alpino
valdostano con l’elicottero della protezione civile. Poco dopo un’altra valanga si è staccata dal
Breithorn centrale (4.160 metri), nel gruppo del Monte Rosa. Semisepolti, ma illesi, tre scialpinisti
stranieri sono stati recuperati dalle guide alpine già presenti sul posto per un corso di
aggiornamento. Il pericolo valanghe nella regione è di livello 3 - marcato su tutto il territorio
regionale, fino a giovedì. "Il bel tempo e l’aumento delle temperature - riporta il Bollettino neve e
valanghe della Regione - fanno aumentare la possibilità di distacchi spontanei di valanghe di
piccole e medie dimensioni dai pendii ripidi non ancora scaricatisi".

