
Valle di Lei: valanga travolge 5 sciatori in 

fuori pista. Tutti illesi. 

Il fatto è avvenuto verso mezzogiorno. Nessuno è rimasto 

ferito.  

Cinque sciatori, tutti di nazionalità straniera, sono stati travolti da una valanga in Valle di Lei 

mentre sciavano in fuori pista. La zona rientra nel comprensorio sciabile della Valle Spluga, ma è 

sotto l'amministrazione del comune di Piuro. Il distacco, seppure consistente, non ha coperto i turisti 

che hanno potuto guadagnare la superficie agevolmente.  

Tra i soccorritori sono state chiamate anche le unità cinofile del Soccorso alpino che hanno 

bonificato la zona. 

La comitiva fortunatamente è riuscita a uscire illesa dal distacco e nessuno è rimasto ferito. Il fatto è 

avvenuto verso mezzogiorno. 

Per precauzione sul posto è stata inviata anche l'eliambulanza del 118.  I cinque hanno fatto rientro 

a Madesimo, concludendo questa avventura con un grosso spavento. 

La valanga è stata distaccata dal passaggio degli sciatori ed è avvenuta nel posto in cui pochi anni fa 

sono morte due persone sepolte da un medesimo distacco. 

 

Valanga in Val di Lei, tutti salvi 
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MADESIMO, Sondrio -- Cinque sciatori stranieri hanno provocato lunedì mattina una valanga 

sciando in fuori pista in Val di Lei, a 2.650 di quota. Stavano scendendo da un ripido pendio, 

quando si è staccata la slavina, da cui fortunatamente sono usciti illesi. 

 

Il fatto è avvenuto circa alle 11.30 di lunedì mattina, a quota 2650 metri in Val di Lei, nel 

comprensorio Valchiavenna Skiarea della Valle Spluga. Cinque sciatori, sembra tutti di nazionalità 

straniera, stavano scendendo in fuori pista su un ripido pendio nelal zona dal Pizzo Groppera, 

quando con il loro passaggio avrebbero causato il distaccamneto nevoso. 

 

La valanga fortunatamente non li ha travolti. Il Soccorso alpino è arrivato comunque sul posto con 

l'elicottero e una squadra dell'unità cinofila per verificare che fossero tutti salvi. I cinque sciatori se 

la sarebbero cavata, a quanto pare, senza conseguenze fisiche. 

Valentina  d'Angella 
 



Tagliano il pendio 

e provocano valanga 

Hanno preferito scendere da un pendio da brividi situato nei pressi del passo del Groppera. Ma ad 

aspettarli, oltre alle emozioni che caratterizzano le discese della Val di Lei, c'era una valanga. 

Fortunatamente se la sono cavata con un grosso spavento i cinque sciatori stranieri che, poco dopo le 11.30 

di oggi, sono stati soccorsi dal personale della Ski area Valchiavenna, dal Soccorso alpino e dal 118 a 2650 

metri di quota. Secondo le ricostruzioni effettuate dai soccorritori, i cinque sciatori hanno tagliato il pendio 

fuoripista e hanno provocato il distacco di una slavina. L'episodio si è verificato sul versante della Val di Lei.  

In un primo momento sembrava che una delle persone del gruppo fosse rimasta sepolta sotto la valanga. Il 

Soccorso piste ha attivato il 118. Dalla centrale operativa è stata inviata sul posto l'eliambulanza con a 

bordo un'unita cinofila, affiancata da un volontario del Soccorso alpino di Madesimo, salito in quota con il 

proprio cane da ricerca. Dopo un'ora di lavoro è stata esclusa la presenza di persone sepolte sotto la neve. I 

cinque sciatori se la sono cavata senza particolari problemi sul piano fisico. 


