ENGADINA
Travolto da una valanga, muore sciatore
Un 40enne olandese si trovava fuori pista nella regione Diavolezza
PONTRESINA - Un 40enne olandese ha perso la vita lunedì pomeriggio, mentre faceva dello sci
fuori pista nella regione Diavolezza, presso Pontresina.
L'uomo, in compagnia di altre due persone, aveva raggiunto la stazione di valle della funivia
Diavolezza per fare dello sci fuori pista. I tre, riferisce la Polizia cantonale grigionese, erano ben
equipaggiati ed avevano percorso la pista nonostante fosse ancora chiusa.
Nel pomeriggio i tre stavano ripercorrendo il percorso della mattina quando, presso un canalone
piuttosto ripido, un lastrone di neve si è staccato, ed ha travolto l’uomo trascinandolo per un
centinaio di metri fino a Lej da Diavolezza.
I suoi due accompagnatori, con l’apparecchio di ricerca in valanga, sono riusciti a localizzare la
vittima in breve tempo. Purtroppo i soccorsi sono stati vani.

Valanga sul Diavolezza
muore un olandese
13 novembre 2012
Pontresina - Lunedì pomeriggio il fuori pista ha causato una tragedia (Foto by Daniele
Castellani)

PONTRESINA -Come riferisce la Polizia cantonale dei Grigioni, lunedì pomeriggio un 40enne
olandese è deceduto nella regione Diavolezza, territorio di Pontresina, mentre faceva dello sci fuori
pista. Due altre persone sono rimaste illese.
Nella mattinata di lunedì i tre uomini avevano raggiunto la stazione di valle della funivia
Diavolezza per fare dello sci fuori pista. Tra l'altro i tre, ben equipaggiati, erano scesi fino a valle
nonostante la pista fosse ancora chiusa. Nel pomeriggio i tre erano intenzionati a percorrere un
canalone piuttosto ripido, che avevano già fatto in mattinata.
Mentre lo straniero di 40 anni stava affrontando il canalone, un lastrone di neve si è staccato e lo ha
travolto trascinandolo per un centinaio di metri fino al lago di Diavolezza. Le due persone che erano
con lui hanno iniziato le ricerche con l'Arva riuscendo a localizzare la vittima in breve tempo.
Purtroppo i soccorsi sono stati vani.
Valanga sul Diavolezza: uno sciatore perde la vita
Una valanga staccatasi sui Grigioni, in Svizzera, ha travolto uno sci-alpinista che stava praticando
un'escursione con due amici
Mercoledi 14 Novembre 2012 Uno sciatore olandese di 40 anni ha perso la vita sulle Alpi svizzere travolto

da una valanga.
La tragedia è avvenuta lunedì nei Grigioni, sul Diavolezza. Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale dei Grigioni
l'uomo si era avventurato con due amici sulle piste da sci, ancora chiuse, sopra la stazione della funivia Diavolezza.
Nel pomeriggio i tre compagni avevano iniziato a percorrere un canalone fuori pista piuttosto ripido, già fatto in
mattinata. All'improvviso, mentre il quarantenne si trovava nel canalone, si è staccato un lastrone di neve che lo ha
travolto trascinandolo per un centinaio di metri.
I due compagni, rimasti illesi, hanno subito iniziato le ricerche dell'amico grazie all'utilizzo del dispositivo Artva,
apparecchio di ricerca in valanga, ma, nonostante lo abbiano localizzato in breve tempo, non sono riusciti a salvarlo.

