
Valanghe: due morti su Dolomiti di Sesto 

In Trentino recuperato corpo sciatore ucciso domenica su 

Brenta 

01 marzo, 20:20  

 

 

 (ANSA) - BOLZANO, 1 MAR - Due persone sono state trovate morte sotto una valanga nelle 

Dolomiti di Sesto in Alto Adige. A dare l'allarme i familiari di uno dei due escursionisti. 

 

Immediatamente sono state avviate le ricerche, con l'uso di due elicotteri. Domani l'operazione di 

recupero dei cadaveri. 

 

Salgono a tre i morti in Trentino Alto Adige nel giro di 24 ore. 

 

Stamani e' stato recuperato in Trentino il corpo di uno sciatore ucciso domenica da una slavina sul 

Brenta. 
 

Morti due escursionisti in Alto Adige. Due persone sono state trovate morte sotto una valanga nelle 

Dolomiti di Sesto in Alto Adige. Stando alle prime informazioni dei soccorritori la valanga si sarebbe 

staccata ieri o addirittura sabato, pertanto le due persone, di cui non si conoscono le generalità, sono 

sicuramente decedute. Vista l'oscurità e il rischio per i soccorritori, le salme verranno recuperate domani 

mattina. Si suppone che una delle due persone sia un escursionista originario di Ravenna, dato per 

disperso.  

 

La disgrazia è avvenuta nelle Dolomiti di Sesto nei pressi del rifugio Emilio Comici. Erano stati i familiari 

dell'uomo di Ravenna a dare l'allarme, dopo che l'uomo, ieri, non aveva fatto ritorno a casa dopo 

un'escursione. Immediatamente sono state avviate le ricerche ed è stata individuata l'auto dell' uomo, 

parcheggiata nei pressi di un rifugio che sorge nella vallata, una delle più belle e rinomate dell'Alto Adige 

turistico. A quel punto è stata intrapresa un'ampia battuta con l'uso di due elicotteri, uno della Provincia di 

Bolzano e uno del corpo specializzato Aiut Alpin. Alla ricerche hanno preso parte anche nuclei cinofili. Poco 

prima del tramonto il corpo dell'uomo è stato individuato, sepolto da una massa di neve staccatasi dalla 

parete scoscesa. Poco dopo è stato trovato anche un altro corpo. Visto che le condizioni erano troppo 

rischiose per i soccorritori e le persone erano sicuramente decedute, si è deciso di continuare domani 

l'operazione di recupero dei corpi.  

 

Salgono così a tre i morti in Trentino Alto Adige nel giro di 24 ore. Appena stamani è stato infatti recuperato 

in Trentino il corpo di uno sciatore ucciso domenica da una slavina sul Brenta. 

Valanghe:recuperate salme su Dolomiti 



Erano partiti sabato per la zona delle Tre Cime di Lavaredo 

02 marzo, 12:04  

 

 (ANSA) - BOLZANO, 2 MAR - Sono state recuperate dal soccorso alpino le salme dei due 

escursionisti di Faenza, morti sotto una valanga nelle Dolomiti di Sesto. I due, 51 e 35 anni, erano 

partiti sabato per una escursione nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. L'allarme e' scattato ieri, 

quando uno degli escursionisti non si e' presentato al lavoro. Dopo aver trovato la macchina 

parcheggiata in Val Fiscalina, i carabinieri e il soccorso alpino hanno individuato una slavina sul 

percorso dei due. 
 

Valanghe: Sesto; non ancora fissato rientro 

salme a Faenza 

I due escursionisti erano in Val Pusteria con il Cai 

02 marzo, 18:21  

  

FAENZA (RAVENNA), 2 MAR - Non e' ancora stato fissato il rientro a Faenza delle salme di 

Roberto Laghi e Andrea Rontini, i due escursionisti travolti da una valanga. 

 

Secondo le prime ipotesi trapelate Laghi sarebbe morto sul colpo, Rontini sarebbe deceduto a causa 

dell'assideramento. Il nullaosta ai funerali potrebbe essere dato entro domani mattina. 

 

I due erano in Val Pusteria insieme alla sezione faentina del Cai ma, al momento della valanga, non 

erano in escursione col gruppo. Rontini viveva con i genitori a Faenza; Laghi abitava a Reda con la 

madre, la moglie e la figlia diciannovenne. (ANSA). 
 


