
Valanga al Passone del Monte Cusna (RE)  

Sabato 27 novembre 2010  

 

 

 

Attivati dalla Centrale Operativa di Reggio Soccorso, per una valanga con testimoniato travolgimento di due 

escursionisti, in località "il Passone", nel comprensorio del crinale del Monte Cusna (RE).  

Immediatemente viene richiesto l'intervento dell'elicottero SAR di Pavullo e vengono disposti: personale 

tecnico e Unità Cinofile da Valanga reperibili sulle piazzole codificate.  

In breve oltre 20 operatori vengono prelevati l'elicottero di Pavullo, dall'AB212 della Polizia di Stato e 

dall'AB412 dei Vigili del Fuoco che li trasportano sul corpo di valanga con il materiale di ricerca.  

Dopo più di 3 ore di ricerca i due travolti, privi di ARVA, vengono rinvenuti tramite sondaggio, alla sommità 

dell'area valanghiva sepolti da oltre 1,5 metri di neve.  

Il personale Sanitario del SAER provvede alle manovre di rianimazione di uno dei pazienti, mentre l'altro 

viene affidato alle cure del personale medico dell'elisoccorso della Regione Toscana intervenuto in 

supporto.  

Successivamente tramite verricello il primo paziente viene recuperato e centralizzato in condizioni critiche 

al Pronto Soccorso di Reggio Emilia, il secondo paziente ormai in condizioni disperate viene inviato 

all'ospedale di Parma. 

 

Valanga al monte Cusna: morti i 2 

escursionisti, Andrea Costi e Marco Balbarini 

REGGIO EMILIA / Non ce l’hanno fatta i due escursionisti travolti da una valanga sul Monte 

Cusna. Sono morti tutti e due. Nella notte, è deceduto all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio 

Emilia anche il 49enne Marco Balbarini, di Maranello (Modena) travolto dalla slavina assieme 

all’amico Andrea Costi, 34 anni, di Toano (Reggio Emilia). 

Andrea Costi er amorto nel pomeriggio dopo essere stato portato in ospedale in condizioni 

disperate. Una terza persona è miracolosamente scampata. I tre stavano percorrendo con scarponi e 

racchette da trekking un sentiero Cai, diretti al rifugio Battisti, che si trova a 1.761 metri di quota. 

La valanga è scesa poco dopo le 10, in località Pian Vallese nei pressi del monte Passone, dopo la 

slavina sul versante rivolto a Villa Minozzo. I soccorritori sono riusciti ad individuare i 2 

escursionisti. Erano sepolti in un canalone sotto circa un metro e mezzo di neve e in grave stato di 

ipotermia. 

Valanga-killer 

sul Cusna: 

morto il secondo 

alpinista 

http://www.cronacalive.it/valanga-al-monte-cusna-morti-i-2-escursionisti-andrea-costi-e-marco-balbarini.html
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L'uomo, di Maranello, si è spento nella notte all’ospedale Santa Maria Nuova. Ieri nel pomeriggio 

era morto il suo amico, di Toano 

REGGIO EMILIA, 28 novembre 2010 - Non ce l'ha fatta neppure il secondo escursionista 

travolto insieme al compagno dalla valanga che si è abbattuta ieri sul monte Cusna: l'uomo - Marco 

Balbarini, 49 anni, di Maranello (Modena) - è morto nella notte all’ospedale Santa Maria Nuova di 

Reggio Emilia. Ieri è morto anche Andrea Costi, 34 anni, di Toano (Reggio Emilia): trasportato in 

condizioni disperate con l’eliambulanza all’ ospedale Maggiore di Parma, è deceduto nel tardo 

pomeriggio. 

 

I due amici, in compagnia di un terzo escursionista miracolosamente scampato alla slavina e che 

ha fatto scattare l’allarme,  erano in gita con scarponi e racchette da trekking e stavano percorrendo 

un sentiero Cai, diretti al rifugio Battisti, a 1.761 metri di quota. 

Nelle ricerche sono state impiegate anche unità cinofile, che avevano permesso di individuare i due 

alpinisti  verso le 13.30, sepolti in un canalone sotto circa un metro e mezzo di neve e in grave stato 

di ipotermia. Il primo ad essere stato trasportato in eliambulanza all’ospedale, a Reggio Emilia, era 

stato Balbarini. Costi era stato soccorso piu’ a lungo sul posto e poi portato a Parma. 


