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SAINT-LUC, Svizzera — Tragico bilancio per la giornata di ieri sulle Alpi: 2 morti e 1 ferito per 4 

slavine che si sono staccate in Valle d’Aosta, nel Canton Vallese e nel Canton dei Grigioni. Il 

pericolo valanghe nelle zone interessate era marcato, ovvero di grado 3 su una scala di valore 

massimo 5, e rimane tuttora alto visto il maltempo che negli ultimi giorni sta portando molta neve 

in quota. 

Il primo incidente riguarda due scialpinisti olandesi stavano effettuando un’escursione sul Col de 

Vijivi, tra Val d’Anniviers e Vallon de Tourtemagne nel canton Vallese. Arrivati quasi alla vetta, a 

quota 2900 metri, la valanga li ha travolti. Uno di loro è riuscito ad uscire incolume e ad avvertire i 

soccorsi, ma quando sono giunti sul posto per l’amico non c’era ormai più niente da fare. 

Sempre in Svizzera, nel Canton dei Grigioni, cinque scialpinisti si trovavano sul Piz Linard, cima di 

3411 metri della Bassa Engadina. A circa 200 metri dalla vetta, una valanga ha travolto 3 persone 

facenti parte del gruppo. Uno è subito uscito indenne mentre gli altri due sono stati trascinati per 

centinaia di metri. I soccorsi giunti sul posto hanno potuto salvare solo una delle persone travolte, 

trasportata all’ospedale di Samedan. L’altro scialpinista era già morto. 

Altre due valanghe si sono staccate in Valle d’Aosta, senza gravi conseguenze. La prima si è 

verificata sul Colle del Nivolet, cima di 2612 metri della Valsavarenche. La slavina ha travolto uno 

dei 16 turisti che stavano scendendo al rifugio Città di Chivasso a quota 2604 metri. L’uomo ha 

perso gli sci, ma non ha riportato ferite. La seconda slavina si è staccata nel gruppo del Monte Rosa. 

Tre scialpinisti sono stati travolti sul Breithorn centrale, vetta di 4.160 metri, ma sono stati 

recuperati incolumi da alcune Guide Alpine che si trovavano nella zona per un corso di 

aggiornamento. 

alanga travolge tre sci escursionisti 

Sul Piz Linard nella bassa Engadina; un morto e un ferito 

Una valanga ha travolto questa mattina tre sci escursionisti sul Piz Linard nella bassa Engadina. Il 

terzetto, accompagnato da altre due persone, è stato investito dalla coltre nevosa nei pressi della 

cima a quota 3411 metri. Il bilancio è di un morto e di un ferito leggero. 

La vittima è un 24enne del canton Basilea. Il ferito – un 23enne – è stato trasportato con l’elicottero 

della Rega all’Ospedale di Samedan. Per gli altri tre è stato necessario l’intervento di un team di 

sostegno psicologico. 

VS: escursionista muore sotto valanga sopra 

Anniviers 



Un olandese è morto sotto una valanga oggi in Vallese, mentre con un compagno stava effettuando 

un'escursione con gli sci. Staccatasi da un passo situato fra Anniviers e Turtmann, la colata di neve 

ha sommerso i due turisti, ma uno di loro - indica la polizia - è riuscito a trarsi in salvo da solo e a 

dare l'allarme. 

Valanga travolge escursionisti, muore un 

giovane di 24 anni 

L'incidente martedì sul Piz Linard. Ferito anche un 23enne. 
 

Un morto e un ferito ieri mattina - martedì 17 aprile - sul Piz Linard, in Bassa Engadina, dove una valanga ha 

travolto un gruppo di escursionisti. 

 

LA VALANGA 

Il gruppo, composto da cinque persone di età compresa tra i 23 e 31 anni, è stato sorpreso dalla 

coltre nevosa quasi sulla cima, a quota 3mila 411 metri. La vittima, secondo la nota stampa della 

Polizia Cantonale, è un 24enne del canton Basilea mentre il ferito, un ragazzo di 23 anni, è stato 

portato in elicottero dalla Rega all'ospedale di Samedan. 

 

I SOCCORSI 

Le altre tre persone sono rimaste illese, ma hanno ricevuto un aiuto psicologico. Sul posto, oltre alla 

Rega, anche un elicottero dell'Helibernina, una quindicina di soccorritori, il Sac Bassa Engadina e la 

Polizia cantonale dei Grigioni. 

 


