
UNA DOMENICA BEN SPESA PER LA SICUREZZA 

 

Le valanghe sono da sempre uno spauracchio per chiunque pratichi lo scialpinismo o 

l’escursionismo sulla neve con qualsiasi mezzo, così mi è sembrato molto utile cogliere 

l’opportunità di partecipare al corso sull’uso degli Apparecchi di Ricerca in VAlanga (A.R.VA.), 

erogato appositamente dalla Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Carlo Giorda” 

dell’Intersezionale. 

 

Il corso è iniziato con la serata di martedì 10/1 ad Almese, dedicata alla parte teorica, che ha visto 

una platea silenziosa e attenta a recepire le nozioni di base, forse anche un po’ intimorita dalla 

proiezione iniziale di un paio di filmati raccapriccianti del travolgimento di sciatori, che ci hanno 

mostrato come il rischio di provocare una slavina per sovraccarico è sempre presente, perfino in 

situazioni dove le apparenze sembrerebbero escluderlo. Ma credo che sia giusto così, perché è 

meglio un po’ di crudo realismo che induce alla prudenza piuttosto che un eccessivo ottimismo che 

induce all’incoscienza. 

 

La successiva uscita di domenica 15/1 è stata ancora più utile perché ci ha permesso di esercitarci 

personalmente ad eseguire la ricerca con i metodi che ci sono stati insegnati, constatandone 

l’efficacia ed i limiti, e di acquisire un minimo di esperienza pratica. 

 

La giornata si è svolta nelle radure tra i boschi presso il Frais, dove la presenza di una trentina di 

centimetri di neve era appena sufficiente a nascondere gli A.R.VA. da ricercare; per contro il clima 

gelido (intorno a -10°C) ci ha intirizziti, ma gli istruttori si sono prodigati ad accendere fuochi per 

scaldarci durante le attese mentre gli altri “allievi” facevano a turno le loro prove. 

 

Abbiamo così avuto modo di verificare la funzionalità e la portata utile di questi apparecchi, ma 

soprattutto l’importanza di procedere nella ricerca in modo metodico e razionale, perché andare alla 

“caccia” del segnale in modo disordinato e istintivo sarebbe improduttivo e comprometterebbe le 

probabilità di sopravvivenza degli sfortunati sepolti, in modo particolare se si considera che in un 

caso reale di valanga le capacità di raziocinio potrebbero essere minate dal panico. 

 

Questa esperienza andrebbe certamente integrata da ulteriori esercitazioni, come è stato sottolineato 

dagli stessi istruttori, ma costituisce comunque una buona base che in casi di emergenza potrebbe 

rivelarsi preziosa, anche se, naturalmente, ci auguriamo tutti di non doverla mai utilizzare sul serio. 

 

L’impressione generale che ne ho ricavata personalmente è che nello sventurato caso di 

seppellimento sotto la neve, se da un lato non avere l’A.R.VA. vuol dire essere quasi senza speranza 

(per fortuna ci sono anche eccezioni), dall’altro lato avere l’A.R.VA. permette solo qualche 

probabilità in più di essere salvato, ma non la certezza, perché molto dipende da una serie di fattori 

più o meno fortuiti, quali ad esempio la presenza di persone scampate alla valanga, che siano in 

grado di trovare con l’A.R.VA. e poi di liberare i sepolti con la pala entro tempi molto brevi. 

 

Quindi, A.R.VA. o non A.R.VA., rimangono fondamentali la prudenza e la capacità di rinunciare ad 

una meta se le condizioni della neve non danno sufficiente garanzia di sicurezza, usando con 

saggezza tutta l’esperienza e la capacità di valutazione.  

 

Per fortuna mi pare che gli incidenti di questo tipo siano relativamente rari, in rapporto alla 

frequentazione sempre crescente delle montagne (anche se i mass media danno loro un risalto forse 

eccessivo), e il rischio non è poi molto più alto di quello legato a qualunque attività umana. 

 



Siccome però la prudenza e l’esperienza potrebbero non bastare sempre, vorrei spezzare una lancia 

a favore dell’A.R.VA, anche se vi sono talvolta perplessità od opinioni contrarie al suo uso, in 

genere argomentate da due tipi di motivazioni: 

1. Si devono evitare in ogni caso le situazioni a rischio e quindi l’A.R.VA. è superfluo; 

2. Le probabilità di trovare qualcuno vivo con l’A.R.VA. sono così basse che quest’ultimo non 

è determinante e la sopravvivenza in caso di valanga è soprattutto questione di fortuna. 

A mio modesto avviso i due ragionamenti sono entrambi errati: nel primo caso perché, come detto 

sopra, i posti assolutamente sicuri non esistono e per quanto il rischio sia ridotto, è consigliabile 

prendere tutte le precauzioni possibili, A.R.VA. incluso; nel secondo caso, a mio parere vale sempre 

il principio che se l’A.R.VA. può aumentare le probabilità di salvarsi, seppure senza dare alcuna 

certezza, allora è opportuno non rinunciare a priori a questa possibilità. Inoltre non si può fare 

affidamento solo sull’intervento del soccorso con l’elicottero, perché il tempo tecnico necessario al 

suo arrivo, per quanto tempestivo, supera i limiti di sopravvivenza dei sepolti nella maggior parte 

dei casi e quindi le speranze maggiori di salvezza vengono proprio dalla capacità di autosoccorso. 

 

Durante queste lezioni teoriche e pratiche abbiamo anche apprezzato l’entusiasmo e la competenza 

degli istruttori della Scuola Giorda, che si sono spesi con generosità per cercare di trasmettere a tutti 

noi l’esperienza e la conoscenza da loro maturata. A tutti loro ed al Direttore della Scuola va il 

nostro ringraziamento per il contributo alla sicurezza di noi appassionati di montagna, scialpinisti o 

ciaspolisti. 

 

In definitiva, mi sembra giusto andare in montagna e godersi fino in fondo la straordinaria bellezza 

delle cime innevate, ma senza trascurare di fare quanto ragionevolmente possibile per prevenire i 

potenziali pericoli, e questo corso è un passo nella direzione giusta. 

 

 

Partecipanti per il CAI Rivoli: 

Tiziana Abrate, Anna Gastaldo, Marco Durando, Gianni Pecchio, Piero Pecchio, Anna Perotto, 

Sergio Pescivolo, Claudio Usseglio Min 

 


