Valanga travolge e uccide
due scialpinisti

Tragedia in Alto Adige
La valanga ha travolto una comitiva di sette persone in val Martello: due scialpinisti sono morti
Bolzano, 26 marzo 2013 - Tragedia in Alto Adige. Due scialpinisti sono morti travolti da una
valanga in val Martello. Secondo quanto si è potuto apprendere, la tragedia si e' verificata nei pressi
del rifugio Nino Corsi.
L'intervento del soccorso alpino e' stato reso particolarmente difficile dal maltempo, che non ha
consentito l'ausilio dell'elisoccorso.
La valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti nella zona tra la Val Martello e la Val
Madriccio. La comitiva era composta da sette persone e la slavina - secondo le prime informazioni avrebbe sepolto tre persone.
I due scialpinisti, che hanno perso la vita sono turisti tedeschi. Facevano parte di una comitiva che
stava effettuando una escursione nella zona tra la val Martello e la val Madriccio. L'incidente si
e' verificato a quota 2.800 metri. Il bollettino valanghe della Provincia di Bolzano dava per oggi
grado 2, ovvero pericolo moderato, con tendenza in aumento durante la giornata.

ALTO ADIGE, MORTI DUE SCIALPINISTI:
TRAVOLTI DA VALANGA IN VAL MARTELLO
Martedì 26 Marzo 2013
BOLZANO - Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti nella zona tra la val Martello e la val
Madriccio, poco lontano dal rifugio Nino Corsi. La comitiva era composta da sette persone e la
slavina ne ha sepolte tre. Uno di loro è rimasto ferito. Niente da fare invece per gli altri due
scialpinisti: sono morti.
Nonostante i soccorsi i due dispersi non ce l'hanno fatta. Le vittime sono due austriaci di 62 e di 51
anni di Sillian in Tirolo, e non due tedeschi come si era appreso in un primo momento. I nomi non
sono stati resi noti, perché le autorità austriache devono ancora rintracciare e avvisare i parenti.
Facevano parte di una comitiva e stavano effettuando una escursione a quota 2. 800 metri.
I soccorsi sono saliti a piedi: inutili i tentativi di rianimazione. Due scialpinisti erano rimasti travolti
dalla valanga. Il primo è stato velocemente localizzato e liberato, ma è deceduto nonostante lunghi
tentativi di rianimazione. L'altro scialpinista è stato trovato morto. A causa del maltempo gli
elicotteri del 118 e dell'Aiut Alpin Dolomites si sono fermati a valle e gli soccorritori sono saliti a
piedi al luogo della disgrazia. Un gruppo è partito da Solda e ha attraversato passo Madriccio e
l'altro è salito dalla val Martello verso il rifugio Nino Corsi.
Il bollettino valanghe della Provincia di Bolzano dava per oggi grado 2, ovvero pericolo moderato,
con tendenza in aumento durante la giornata.

Alto Adige, valanga uccide due scialpinisti
La tragedia si è verificata tra la Val Martello e la Val Madriccio: le vittime sono due turisti
austriaci

Due scialpinisti sono morti travolti da una valanga in val Martello, in Alto Adige. Le due vittime
sono turisti austriaci (e non tedeschi come detto in un primo momento). Avevano 62 e 51 anni.
Facevano parte di una comitiva di sette persone e stavano effettuando un'escursione nella zona tra la
val Martello e la val Madriccio. L'incidente si è verificato a quota 2.800 metri.
SOCCORSI DIFFICILI - Il bollettino valanghe della Provincia di Bolzano dava grado 2, ovvero
pericolo moderato, con tendenza in aumento durante la giornata. L'intervento del soccorso alpino è
stato reso particolarmente difficile dal maltempo. Gli elicotteri del 118 e dell'Aiut Alpin Dolomites
si sono fermati a valle e i soccorritori sono saliti a piedi al luogo della disgrazia. Un gruppo è partito
da Solda e ha attraversato passo Madriccio e l'altro è salito dalla val Martello verso il rifugio Nino
Corsi.

