
Valanghe: 4 slavine con 5 feriti in Trentino 

Alto Adige 

L'incidente piu' grave sul Gruppo del Cristallo 

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - E' di cinque feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di quattro valanghe 

in Trentino Alto Adige. L'incidente piu' grave e' avvenuto sulla Costa Bela, nel Gruppo del Cristallo, sopra 

passo Cima Banche. Un gruppo di quattro scialpinisti e' stato travolto da una slavina a quota 2.400 metri. 

Tre sono stati tratti in salvo con ferite lievi, mentre il quarto versa in gravi condizioni. Altre valanghe sono 

state registrate in val Casies, sulla Cresta del Diavolo sul ghiacciaio della val Senales e in Trentino sul Monte 

Bondone. (ANSA). 

Montagna: Valanga a Carbonin In Alto Adige, 

4 Feriti 

Ieri - 18.02 

Bolzano, 14 mar. - (Adnkronos) - Un gruppo di quattro scialpinisti e' stato travolto da una slavina a 

quota 2.400 metri, sulla Costa Bela, nel Gruppo del Cristallo, sopra passo Cimabanche, nella zona 

tra Dobbiaco (Bolzano) e Cortina d'Ampezzo, in localita' Carbonin. La valanga si e' abbattuta poco 

dopo le 13 e sono subito partiti i soccorsi dei carabinieri e del Soccorso alpino per verificare se la 

massa nevosa avesse sepolto qualcuno. 

scialpinista 

Trento, 14 mar. - (Adnkronos) - Una valanga e' caduta questa mattina alle Viote di monte Bondone, 

poco sopra Trento, sul versante di Lagolo. A dare l'allarme e' stato un escursionista di Lavis, che 

stava sciando poco distante. Sono subito intervenuti vigili urbani, carabinieri e l'elisoccorso, che ha 

provveduto a trasportare al Centro fondo delle Viote lo scialpinista, infreddolito e terrorizzato ma 

incolume. Si sta cercando di accertare se il distacco della massa nevosa sia stato provocato dallo 

stesso scialpinista coinvolto oppure se sia avvenuto in maniera autonoma.  

Montagna: valanga in Alto Adige 

Una persona estratta viva dalla neve 

Una valanga si è staccata in Val Casies, in Alto Adige, sul Pizzo Rosso, a 2.400 metri di quota. 

Immediati i soccorsi, cui hanno preso parte unità cinofile e due elicotteri, un Pelikan 2 e uno 

dell'Aiut Alpin Dolomites. Una persona è stata estratta viva da sotto la massa nevosa ed è stata 
trasportata in stato di forte ipotermia all'ospedale di Bolzano, dove ora si trova in cura. 

 

 


