
Soccorso scialpinista travolto da slavina nel 

bellunese 

Scivola per 150 metri in un canalone, sospetti politraumi 

BELLUNO, 1 MAG - Investito da una slavina, scivola per 150 metri in un canalone: e' successo a 

Pieve di Cadore (Belluno) a uno scialpinista soccorso oggi dal Suem. 

 

Arrivato a un centinaio di metri dalla vetta di Cima Fanton, non distante dall'Antelao, a circa 3 mila 

metri di quota, L.S., 48 anni, di Cimadolmo (Treviso) e' stato investito dalla slavina che lo ha fatto 

cadere e scivolare in un canale per circa 150 metri. L'uomo e' stato liberato dalla neve dai compagni 

e trasportato dal Suem di Pieve all'ospedale di Belluno per sospetti politraumi. (ANSA). 

Recupero e soccorso: gli interventi del Cnsas Uno scialpinista e due alpinisti recuperati con 

l'eliambulanza del Suem di Pieve di Cadore 

 
E' stato un primo maggio impegnativo per gli uomini del Soccorso Alpino del Veneto, intervenuti ieri per 

soccorrere uno scialpinista sul monte Fanton . 

Arrivato ad un centinaio di metri dalla vetta di Cima Fanton, poco distante dall'Antelao, uno scialpinista di 

Cimadolmo (TV) è stato investito da una piccola slavina, che lo ha fatto cadere e scivolare in un canale per circa 150 

metri. È stato un soccorritore, che si trovava più in alto, a dare l'allarme: il 118 ha allertato le unità cinofile di Pieve di 

Cadore, San Vito di Cadore e Centro Cadore, mentre l'eliambulanza del Suem di Pieve ha raggiunto il luogo della 

caduta, dove ha sbarcato in hovering medico e tecnico del Soccorso Alpino. Recuperato con il verricello, l'uomo è 

stato trasportato all'ospedale di Belluno. 

48ENNE DI CIMADOLMO INVESTITO DA 

UNA SLAVINA A 3000 METRI 

Si trova ora ricoverato all'ospedale di Belluno 

 

CIMADOLMO - Investito da una slavina, scivola per 150 metri in un canalone: è successo a Pieve 

di Cadore (Belluno) a uno scialpinista di Cimadolmo soccorso ieri, domenica, dal Suem. 

Arrivato a un centinaio di metri dalla vetta di Cima Fanton, non distante dall'Antelao, a circa 3 mila 

metri di quota, L.S., 48 anni, di Cimadolmo è stato investito dalla slavina che lo ha fatto cadere 

e scivolare in un canale per circa 150 metri. 

L'uomo è stato liberato dalla neve dai compagni. 

Sul posto le unità cinofile delle Stazioni di Pieve di Cadore, San Vito di Cadore e Centro Cadore, 

mentre decollava l'eliambulanza del Suem di Pieve. 

Dopo le prime cure, l'uomo è stato recuperato utilizzando un verricello e trasportato all'ospedale di 

Belluno per sospetti politraumi. 



 

 

 

 

 


