
Courmayeur, valanga dal Toula 

Il soffio raggiunge l'area del Tunnel 

 

La zona del Toula a Courmayeur 

Non si segnalano vittime o danni 

Un altro distacco alle 6,30 

e un terzo nella serata di ieri 

cristian pellissier 

  

Una valanga si è staccata poco dopo mezzogiorno dal Toula, sul Monte Bianco. "Il soffio - spiega il 

sindaco di Courmayeur, Fabrizia Derriard - ha raggiunto l'area del Tunnel", che comunque è 

regolarmente aperto. L'episodio di questa mattina non è isolato, dato che c'erano stati altri 

due distacchi alle 6,30 di queesta mattina e alle 18,26 di ieri sera. "Anche in quei casi - dice il 

sindaco - il soffio ha raggiunto la zona del Traforo e del parcheggio della Val Veny". L'episodio di 

ieri sera ha provocato disagi alla popolazione: "E' saltata l'energia ad Entrèves e nella Val Veny - 

ancora Derriard -. Ad Entrèves la corrente è stata ripristinata in serata, nella Valle, che in questo 

periodo è disabitata, questa mattina". Non sono state chiuse strade: "Perché - dice il primo cittadino 

- la sotto non ce ne sono. Mi hanno spiegato che quello che doveva staccarsi si è staccato, ma il 

consiglio è comunque di prestare la massima attenzione e non avventurarsi nella zona in percorsi 

non verificati". Gli uomini del Soccorso alpino e della guardia di finanza di Entrèves hanno 

sorvolato l'area in elicottero, la zona è poco battuta e non c'era nessun alpinista sul posto. 

Il bollettino valanghe elaborato dalla Regione indica, su tutta la Valle, un pericolo pari a 3-marcato, 

su una scala che arriva fino a 5 con possibile attività valanghiva spontanea sui pendii più ripidi, 

soprattutto sopra ai 2500 metri di quota. "E' necessaria - scrivono nel bollettino - prudenza nella 

scelta degli itinerari escursionistici", soprattutto "nei pressi di creste, colli e cambi di pendenza, il 

passaggio di un singolo sciatore potrà provocare il distacco di lastroni di recente formazione". 

 


