
Studente americano muore per una valanga 

E' successo ieri nel canton Berna. Ferita una donna. 

La valanga si è staccata nei pressi di Kandersteg mentre un gruppo di 9 persone stava scendendo a 

valle dal rifugio Fründhütte. Due escursionisti sono stati investiti dalla massa nevosa. 

La vittima è uno studente americano di 20 anni, precipitato da una parete rocciosa alta circa 100 

metri. Una donna è invece rimasta ferita, ed è stata trasportata in ospedale in elicottero. Illesi gli 

altri sette escursionisti. 

La valanga sarebbe stata provocata da uno sciatore che aveva lasciato il rifugio poco dopo il 

gruppo. L'uomo è stato a sua volta investito dalla slavina, ma ne è uscito senza conseguenze. E' 

stato lui stesso a scendere a valle per allertare i soccorsi, che ha poi aiutato nelle ricerche sul posto. 

Oberland, due alpinisti travolti da valanga: un morto 
 

KANDERSTEG, Svizzera — Due persone sono state travolte da una valanga domenica pomeriggio 

vicino a Kandersteg, nell’Oberland Bernese. Un uomo è morto mentre una donna è stata ricoverata 

in ospedale in gravi condizioni. I due, responsabili con il loro passaggio del distaccamento, 

facevano parte di un gruppo di 9 persone. 

Secondo quanto comunicato in una nota dall’ufficio dei giudici istruttori dell’Oberland bernese e 

riferito dai quotidiani svizzeri, intorno a mezzogiorno di domenica scorsa il gruppo stava scendendo 

dal rifugio Fründenhütte, posto a 2.562 metri di quota su una testata rocciosa fra i due bracci del 

Fründengletscher. Dopo il passaggio dei due si sarebbe staccato un lastrone di neve che li avrebbe 

travolti. 

L’uomo sarebbe precipitato facendo un volo nel vuoto di circa 100 metri. Una caduta terribile che 

ne avrebbe provocato la morte sul colpo. La donna invece è stata recuperata ancora viva, seppure in 

gravi condizioni, e trasportata dall’elisoccorso in ospedale. 

Le altre sette persone, secondo il giornale bernerzeitung, sarebbero rimaste illese: tutti sono stati 

portati in elicottero a valle, presso il lago Oeschinen. 

 


