
Scialpinisti travolti da valanga, salvi 

Incidente in montagna in Valtellina, coinvolte sei persone 

16 marzo, 19:23  

(ANSA)- SONDRIO, 16 MAR - Sono stati recuperati sani e salvi sei scialpinisti travolti da una 

valanga sopra il passo del Serio, a quota 2600 metri, verso la cima del monte Torena, vicino ai 

laghetti omonimi nel territorio di Teglio (Sondrio), In Valtellina. I sei, tutti lombardi e di età 

compresa fra i 23 e i 46 anni, sono stati aiutati dai soccorritori a tornare a valle. Quattro sono stati 

trasportati con l'elicottero. 
 

Valanga travolge sei scialpinisti. 

Paura in Valtellina, ma tutti salvi 

La massa di neve si è staccata dalle montagne nella zona di Teglio, in provincia di Sondrio, 

travolgendo il gruppo. Tre di loro sono riusciti a rientrare da soli, gli altri sono stati soccorsi 

dall'elicottero del 118 

 

Sono tutti illesi i sei scialpinisti che in Valtellina hanno chiesto aiuto al soccorso alpino dopo essere stati 

colpiti da una slavina. In tre sono tornati a valle con le proprie gambe, mentre altri tre, che hanno perso sci 

e zaini sotto la neve, sono stati raggiunti dall'elicottero del 118 e portati alla base di Caiolo (Sondrio). 

 

Il gruppo ha lanciato l'allarme mentre si trovava in località Val Coronella-Passo del Serio e, secondo quanto 

riferito dall'operatore del soccorso alpino che ha risposto alla chiamata, non erano particolarmente 

spaventati. La loro principale preoccupazione, oltre a quella di tornare a casa vista la perdita degli sci, era 

quella di recuperare i telefoni cellulari. 

 

Le condizioni climatiche, secondo i soccorritori, avrebbero suggerito di evitare il percorso scelto per 

l'escursione. "Nei giorni scorsi - spiega Elia Negrini, guida alpina e tecnico dell'elisoccorso di Sondrio - nella 

zona si sono registrati notevoli accumuli di neve trasportata dal forte vento che ha reso ad alto rischio il 

canalone nel quale i sei sci-alpinisti si sono avventurati oggi" 


