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Prot. 11/2022 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
in virtù delle funzioni prefettizie, 
Dott. Erik Lavevaz 
 

e p. c. 
 

Al Capo di Gabinetto 

Al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e 
Vigili del Fuoco 

Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 
 

OGGETTO: Richiesta riscontro rispetto procedure CUS – Recupero escursionista deceduta al Colle del 
Gran San Bernardo  
 
Spettabile Presidente, 

la presente per richiedere un urgente riscontro nel merito del corretto rispetto delle vigenti procedure CUS. 

In particolare, si apprende dagli organi di stampa che in data 2 luglio il Soccorso Alpino Valdostano ha 
recuperato il corpo privo di vita di un’escursionista nei pressi del Colle del Gran San Bernardo. Sempre dalle 
notizie di stampa si viene a conoscenza che la stessa escursionista avrebbe richiesto aiuto la sera 
precedente e che, vista la zona di confine e non conoscendo il luogo esatto di localizzazione dell’infortunata 
sarebbe stato attivato il soccorso svizzero il quale avrebbe informato dell’intervento e attivato il Soccorso 
Alpino Valdostano. Tristemente, si scopre altresì che le ricerche dell’infortunata sarebbero state sospese 
durante la notte, per poi riprende il mattino successivo quando sarebbe stato ritrovato, dal SAV, il corpo 
esanime dell’escursionista sul territorio italiano. 

A fronte di tali notizie, si chiede di verificare se il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco sia stato 
immediatamente messo a conoscenza dell’evento nel momento in cui l’informazione è giunta per la prima 
volta in CUS e se il competente ente pubblico di soccorso tecnico sia stato conseguentemente attivato 
dall’ente che ha ricevuto la prima segnalazione per la ricerca e il successivo soccorso sanitario 
dell’infortunata. Infatti, se tale condizione non fosse stata rispettata si configurerebbe un mancato rispetto 
della procedura CUS di conferenza e condivisione (approvata dal Comitato di Pilotaggio in data 3 agosto 
2021 su proposta del 118, aggiornata a dicembre 2021 su proposta dell’ente SAV). 

Sicuri di un pronto interessamento circa la serietà dell’argomento, in attesa di un sollecito riscontro, 
ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti. 

Allegati: n° 3 articoli di stampa 

 

 



15:09 02 luglio 2022- NEWS

Cade al Colle del Gran San Bernardo, morta
escursionista

Allarme scattato ieri sera, corpo recuperato all'alba

- Redazione ANSA - AOSTA

Una escursionista è morta sul versante valdostano del Colle del Gran San Bernardo, al confine con la
Svizzera.

Il corpo è stato recuperato stamane dal Soccorso alpino valdostano.

Potrebbe trattarsi di una cittadina svizzera ma le operazioni di identificazione devono ancora essere
svolte.  
    In base a una prima ricostruzione, nella serata di ieri, venerdì, lei stessa aveva dato l'allarme al
personale dell'ospizio del Gran San Bernardo (Svizzera), spiegando di essere caduta e di aver avuto un
problema a una gamba. Da quel momento non è più stato possibile contattarla.  
    L'indicazione era stata inoltrata al soccorso svizzero che, a sua volta, trattandosi di zona di confine, ha
segnalato l'evento al soccorso italiano. L'elicottero valdostano era impegnato in altre due operazioni. Il
soccorso svizzero ha quindi preso in carico l'intervento e ha effettuato ricerche con due elicotteri, di cui
uno dotato di termica, e con squadre via terra. Le operazioni sono state sospese alle 2.30 e sono riprese
all'alba su entrambi i versanti.  
    Il corpo è stato portato ad Aosta per le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria, affidate al
Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.
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AOSTA 2 Luglio 2022

 di Christian Diémoz
Ultima modi�ca: 02 Luglio  15:44

1.2k
Condivisioni

Escursionista senza vita recuperata al colle del Gran San
Bernardo
L’allarme era scattato ieri sera, per il mancato rientro della donna. Dalle prime informazioni, si tratta

di una cittadina svizzera, precipitata per una ventina di metri dal sentiero, finendo in una pietraia.

Il corpo senza vita di una escursionista – probabilmente una cittadina svizzera, di circa 50

anni, che non aveva però documenti con sé – è stato recuperato nella mattinata di oggi,

sabato 2 luglio, dal Soccorso Alpino Valdostano, nella zona del Colle del Gran San Bernardo

(2.473 metri). Dalle prime informazioni, la donna è precipitata per una ventina di metri dal

sentiero che stava percorrendo �nendo in una pietraia

CRONACA

  (https://aostasera.it) 
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sentiero che stava percorrendo, �nendo in una pietraia.

L’allarme era scattato ieri, in serata. A seguito del mancato rientro dell’escursionista, l’ospizio

del Gran San Bernardo ha chiamato il soccorso svizzero, che – trattandosi di una zona di

con�ne – ha avvisato i colleghi valdostani. Il Sav era però impegnato in altre due missioni e i

tecnici elvetici hanno quindi avviato, nell’intera zona, ricerche con due elicotteri e squadre

a terra.

Le operazioni erano state sospese, senza esito, alle 2.30 di stamane e sono riprese, su

entrambi i versanti, alle prime luci dell’alba. Il corpo esanime è stato avvistato e recuperato

sul con�ne, grazie alla termocamera su un aeromobile, quindi portato alla camera mortuaria

del cimitero di Aosta. Sono in corso le operazioni di identi�cazione e di riconoscimento

uf�ciale, af�date al Soccorso Alpino della Guardia di �nanza di Entrèves.

Christian Diémoz (https://aostasera.it/author/christian-diemoz/)

La cronaca non dorme mai. Cerco di tenerlo a mente e l’insonnia atavica è preziosa
alleata. Classe 1973, a lungo addetto stampa di enti ed istituzioni, quando non sono in
Tribunale o Procura inseguo la suf�cienza come papà, marito e radioamatore. Per il
resto, fotogra�a (meglio se velivoli), sport americani e una sola certezza: il mondo va
oltre Pont-Saint-Martin.

 (https://www.facebook.com/christian.diemoz)  (https://twitter.com/chris_diemoz)

 (https://www.instagram.com/chris_Diemoz/)

 (https://it.linkedin.com/in/christian-diemoz-0a881513)  (mailto:diemoz.c@gmail.com)



Tag: escursionista morta (https://aostasera.it/tag/escursionista-morta/), incidenti

(https://aostasera.it/tag/incidenti/), montagna (https://aostasera.it/tag/montagna/), soccorso alpino

valdostano (https://aostasera.it/tag/soccorso-alpino-valdostano/)
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ULTIME 

  

Trovata morta una escursionista 
dispersa al colle del Gran San Bernardo 

 02 Luglio 2022 
Il corpo recuperato questa mattina dal Soccorso Alpino Valdostano 

 
Il corpo senza vita di una escursionista è stato recuperato questa mattina dal Soccorso Alpino 
Valdostano nella zona del colle del Gran San Bernardo. La persona era stata segnalata ieri sera come 
scomparsa dal personale dell'ospizio del passo al suo mancato rientro.  

Le prime ricerche sono state avviate nelle ore notturne con due elicotteri, uno dei quali provvisto di 
telecamera termica. Alle ore 2.30 le operazioni sono state sospese per poi riprendere questa mattina 
su entrambi i versanti del colle. 

Il corpo è stato avvistato sul confine, recuperato e trasferito ad Aosta per le operazioni di 
riconoscimento e di polizia giudiziaria affidate ai finanzieri del Sagf. 

M.C. 


