
Valanga in Val D'Aosta travolge e uccide sci-

alpinista 

Slavina si stacca a 2.400 metri di quota in Alta Val Ferret 

05 aprile, 16:31  

 (ANSA) - COURMAYEUR (AOSTA), 5 APR - Una valanga e' caduta verso le 14,30 in Alta Val 

Ferret (Courmayeur-Aosta), e ha travolto e ucciso uno sci-alpinista francese. E' avvenuto a circa 

2.400 metri di quota, tra il Colle del Petit Ferret e il bivacco Florio. Tre sci-alpinisti francesi sono 

stati coinvolti nella slavina: due se la sono cavata mentre un terzo e' stato trascinato a valle e ha 

perso la vita. Un'altra valanga sulla Tofana, a Cortina d'Ampezzo (Belluna) ha travolto uno sciatore 

che e' rimasto ferito. 
 

Valanga in Val d'Aosta, un morto 

Slavina si stacca a 2.400 metri di quota in Alta Val Ferret 

 (ANSA) - COURMAYEUR (AOSTA), 5 APR - Una valanga e' caduta verso le 14,30 in Alta Val 

Ferret (Courmayeur-Aosta), e ha travolto e ucciso uno sci-alpinista francese. E' avvenuto a circa 

2.400 metri di quota, tra il Colle del Petit Ferret e il bivacco Florio. Tre sci-alpinisti francesi sono 

stati coinvolti nella slavina: due se la sono cavata mentre un terzo e' stato trascinato a valle e ha 

perso la vita. 

In Val Ferret aspirante guida muore sotto una 

valanga 

Courmayeur - Aspirante guida alpina francese vittima di una valanga in Val Ferret mentre con 

alcuni amici era intento ad attraversare il versante che dal Col Petit Ferret porta al bivacco Florio, ai 

piedi del Mont Dolent. 
 

Pierre Lentz, 42enne aspirante guida francese dell'Alsazia, è l'ennesima vittima della montagna. 

L'uomo è rimasto vittima di una valanga mentre con alcuni amici era intento ad attraversare il 

versante che dal Col Petit Ferret porta al bivacco Florio, ai piedi del Mont Dolent. La tragedia è 

accaduta ieri, 5 aprile.  

Nell'attraversamento la valanga si è staccata improvvisamente sotto i suoi piedi trascinandolo a 

valle per circa 300-400 metri. I suoi due compagni, un uomo e una donna sono stati coinvolti solo 

marginalmente e hanno subito dato l'allarme cercando di salvare il compagno.  Sul posto sono 

intervenuti due elicotteri, rispettivamente del soccorso alpino valdostano e della guardia di finanza 

di Entreves. I soccorritori hanno cercato di rianimare Lentz ma non c'è stato nulla da fare.   

 


