
Belluno. Disperso sci-alpinista in Val Comelico 

BELLUNO (7 febbraio) - Le squadre del Soccorso alpino della Val Comelico, nel bellunese, stanno cercando 

uno scialpinista la cui scomparsa è stata segnalata nel pomeriggio dalla moglie.  

 

L'uomo, residente in Comelico, è uscito per un'escursione con gli sci d'alpinismo diretto a forcella Dignas in 

Val Visdende senza dare più notizia di sé. Scattato l'allarme gli uomini del Soccorso alpino hanno rinvenuto 

la sua auto in località Pra Marino mentre il cellulare suonava a vuoto. L'elicottero del Suem 118 di Pieve di 

Cadore ha effettuato una ricognizione senza avere riscontri prima del sopraggiungere dell'oscurità. Una 

decina di soccorritori è quindi stata elitrasportata in quota; sul posto anche il Centro mobile di 

coordinamento del Soccorso alpino. 

 

Dopo ore le ricerche sono state sospese e riprenderanno domani. Lo ha reso noto il Soccorso alpino 

rilevando che l'oscurità e le condizioni della montagna non permettevano di proseguire nelle ricerche che 

riprenderanno domani all'alba. 

Valanghe, morto l'escursionista disperso in 

Comelico 

Recuperato il corpo di Mirco Cesco: è l'ennesima vittima del weekend 

 

BELLUNO. E' stato trovato sotto una valanga il corpo senza vita di Mirko Cesco, 63 anni, di San 

Pietro di Cadore (Belluno), lo scialpinista scomparso ieri durante un'escursione in Val Visdende. 

 

Le squadre del Soccorso alpino della Val Comelico avevano iniziato le ricerche nel pomeriggio, 

quando la moglie, non vedendolo tornare a casa, ne aveva segnalato la sparizione. 

 

I soccorritori hanno ripreso stamane le ricerche verso forcella Dignas, luogo in cui l'uomo era 

diretto, incontrando diverse valanghe lungo la strada militare che la raggiunge. Una squadra ha poi 

rinvenuto sotto la neve. I soccorritori stanno procedendo al recupero della salma. 

 

Alle ricerche hanno partecipato una cinquantina di persone delle Stazioni del Soccorso alpino di Val 

Comelico, che ha coordinato le operazioni, Centro Cadore, Sappada, Auronzo, Belluno, Longarone, 

con diverse unita' cinofile, agenti della Guardia di finanza e Vigili del fuoco. 


