
ESERCITAZIONE ANTI-VALANGA CON L’ARVA 

 

Tre anni dopo la prima edizione, si è svolta una nuova esercitazione sull’utilizzo 
dell’A.R.VA. (Apparecchio di Ricerca in VAlanga), sotto la guida degli istruttori della scuola 
intersezionale “Carlo Giorda”. 

Memori del freddo che patimmo fra i boschi del Frais, questa volta il luogo prescelto è 
stato il Colle del Lys, dove siamo stati accolti da una giornata soleggiata e quasi mite, 
nonché da un innevamento veramente abbondante, in questo inverno assai generoso 
(impressionante vedere la sonda affondare per gran parte della sua lunghezza). 

Muniti di A.R.VA., pala e sonda, ci siamo suddivisi in piccoli gruppi, ciascuno dei quali si è 
affidato agli insegnamenti di un istruttore della scuola, che, dopo averci illustrato i concetti 
di base, ci ha guidati uno ad uno nell’eseguire personalmente la ricerca di un escursionista 
sepolto. Siccome nessuno si è… offerto volontario nel ruolo del sepolto, ci siamo limitati a 
seppellire un A.R.VA., inventando ogni volta una posizione diversa per rendere più difficile 
il compito dell’ “aspirante soccorritore” e creare una sorta di divertente caccia al tesoro. 

Abbiamo così imparato e sperimentato direttamente il corretto metodo da impiegare; per 
quelli di noi che avevano già partecipato alla precedente edizione del corso, si è trattato di 
un ripasso e di un’esercitazione pratica, particolarmente utile perché la sensibilità e la 
destrezza di chi effettua la ricerca sono fondamentali per l’efficacia e la rapidità della 
stessa, che possono essere determinanti per la sopravvivenza dell’infortunato. 

È doveroso ringraziare tutti gli istruttori della scuola “Carlo Giorda” che si sono prodigati 
per tutta la giornata (anche saltando il pranzo), nonché i numerosi partecipanti di diverse 
sezioni del CAI che, rinunciando magari ad una più piacevole escursione, hanno sentito la 
necessità di acquisire competenze che potrebbero un giorno servire a salvare la vita di un 
compagno di gita. 

Mi sembra altrettanto doveroso ribadire, anche a costo di essere banale, che il possesso 
di A.R.VA., pala e sonda (peraltro resi obbligatori da una recente Legge Regionale in 
Piemonte) non deve esimere neanche minimamente dalla prudenza né far dimenticare 
che la prima e più efficace difesa dalle valanghe consiste nella capacità di riconoscere ed 
evitare le situazioni pericolose, anche tenendo conto delle condizioni generali indicate dai 
bollettini nivometeorologici diffusi dai mezzi di informazione. Indossare sempre l’A.R.VA. - 
e saperlo usare - è bene, ma è ancora meglio non mettersi in condizione di doverlo usare ! 

Marco Durando 


