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VALBONDIONE Il pilota: all’improvviso è calata la nebbia e ho dovuto appoggiarmi sul manto bianco alto un metro e mezzo

Elicottero sprofonda nella neve, tutti salvi
Il velivolo era atterrato a 2.800 metri per soccorrere alcuni alpinisti bloccati al Pizzo Recastello

VALBONDIONE Sono sprofondati nella ne-
ve con l’elicottero che li avrebbe dovuti por-
tare in salvo, restando fortunatamente tut-
ti illesi. Si sentono per un certo verso mi-
racolati i due volontari del Soccorso alpino
di Valbondione che, insieme a un escursio-
nista e al pilota del velivolo, stavano per al-
zarsi in volo per portare a termine un’ope-
razione di salvataggio. È accaduto nel pri-
mo pomeriggio di ieri sul Pizzo Recastello,
in territorio di Valbondione. Tutto ha ini-
zio a mezzogiorno, quando al centro opera-
tivo del Soccorso alpino di Clusone arriva
una chiamata di soccorso: sulla cresta sud
del Pizzo Recastello, a 2.800 metri di quota,
si trovano tre alpinisti in difficoltà. Gli escur-
sionisti, uno di Vigano San Martino e gli al-
tri due di Albino, attorno alle 5 avevano in-
fatti deciso di incamminarsi a piedi lungo il
sentiero che, da Valbondione, porta alla pa-
rete nord della montagna. 

Arrivati in cresta, poco prima di mezzo-
giorno, qualcosa è andato storto: la comi-
tiva, non riuscendo a scendere in valle, si
è vista costretta a chiedere aiuto al 118, che
a sua volta ha richiesto l’intervento del Soc-
corso alpino. Una squadra di volontari era
in servizio sul Pizzo Reseda, al confine con
la Val Brembana, per prestare assistenza ai
partecipanti del Trofeo Parravicini con l’au-
silio di un elicottero, un modello «Lama Sa
315 B» (lungo dieci metri, largo due e mez-
zo, alto tre e con diametro del rotore di 11
metri, è il velivolo che ha il record di altitu-
dine a 13.500 metri), che può trasportare il
pilota e quattro passeggeri. I tre volontari
sono stati dirottati sull’intervento di soccor-
so e, nell’arco di dieci minuti, hanno rag-
giunto in volo la zona, individuando la cor-
data in difficoltà. Lasciati sulla cresta i soc-
corritori, il pilota dell’elicottero ha raggiun-
to Clusone per fare rifornimento. Nel frat-
tempo i volontari hanno raggiunto a piedi
i tre escursionisti e, messi in sicurezza, li
hanno calati alla base della cresta. Un’ora
più tardi è stato richiamato l’elicottero: il
mezzo ha fatto salire due degli escursioni-
sti e Rosario Pasini, 55 anni, di Valgoglio,
tecnico di Soccorso alpino, per trasportarli
alla sede di Valbondione. Il primo recupe-
ro è andato a buon fine. Successivamente
il velivolo, guidato da Gianfranco Gurrisi,
ragusano di 40 anni, da 6 anni pilota del-

la «Elieuro
Lombardia»,
è ripartito
per recupe-
rare gli altri
tre. «Conosco
bene la zona
- racconta
Gurrisi -,
tanto che li
ho raggiunti
subito, fa-
cendo ap-

poggiare i pattini dell’elicottero a terra per
accoglierli a bordo». Sul mezzo aereo, que-
sta volta, a salire sono stati gli altri due tec-
nici del Soccorso alpino: Massimo Zucchel-
li, 22 anni, di Valcanale di Ardesio, e Matteo
Rodari, capostazione del Soccorso alpino di
Valbondione. Con loro anche l’ultimo degli
escursionisti. «Improvvisamente - continua
Gurrisi - le nebbie si sono chiuse. Per pre-
cauzione ho quindi deciso di atterrare su un
piano di neve». Nell’operazione, però, i pat-
tini sono sprofondati nel metro e mezzo di
neve: le pale si sono impattate al suolo e il
velivolo si è incrinato sul lato destro. «Tutto
in meno di quattro secondi - afferma il pilo-
ta -: attimi velocissimi, durante i quali ho
provato preoccupazione per i passeggeri».
Passeggeri che, dal portellone laterale, si so-
no potuti mettere in salvo uscendo dall’eli-
cottero. È bastata una telefonata con il sa-
tellitare del capostazione per avvertire la sa-
la operativa del Soccorso alpino di Clusone:
alle 14,48 la chiamata di Matteo Rodari vie-
ne ricevuta da Valentina Barbisotti. «Siamo
precipitati». Essendo disturbata la comuni-
cazione, la centralinista ha dovuto richia-
mare, sentendosi fortunatamente dire: «Sia-
mo tutti illesi». Immediato l’allarme al 118,
che a Orio ha fatto alzare l’elisoccorso. Il ve-
livolo ha raggiunto la zona in quindici mi-
nuti e ha effettuato una ricognizione per ca-
pire se fosse necessario chiedere rinforzi an-
che da terra. Nel frattempo, infatti, nella zo-
na del Cardeto, sopra Gandellino erano
pronti otto volontari del Soccorso alpino per
l’eventuale supporto. Non essendo neces-
sario l’intervento delle squadre da terra, l’e-
licottero ha iniziato il recupero delle per-
sone. 

Alle 15,40 la fine dell’incubo, con lo sbar-
co dei quattro sulla piazzola del Soccorso al-
pino di Valbondione. Il pilota e l’escursioni-
sta sono stati trasferiti all’ospedale di Clu-
sone per accertamenti: l’escursionista ha ri-
portato una contusione non grave alla cla-
vicola. I tre volontari sono stati ascoltati dai
carabinieri di Ardesio. «Non parlerei di un
incidente, - sottolinea il pilota - piuttosto
lo chiamerei inconveniente, come è la defi-
nizione tecnica». Due le inchieste aperte sul-
l’accaduto, segnalato all’Ente nazionale avia-
zione civile di Roma.

Alessandro Invernici

Il mezzo dell’Elieuro
Lombardia
trasportava
due uomini

del soccorso alpino
e un escursionista

che è rimasto ferito

L’elicottero dell’Elieuro Lombardia che si è rovesciato nella neve a 2.800 metri di quota sotto il Pizzo Recastello, in alta Val Seriana

i precedenti
Quello di ieri a Valbon-
dione è il dodicesimo in-
cidente che negli ultimi
trent’anni ha visto coin-
volti elicotteri nella no-
stra provincia, e tra tut-
ti è sicuramente quello
più lieve, sia per la dina-
mica (non è caduto du-
rante il volo) sia per le
conseguenze sugli occu-
panti del velivolo, pra-
ticamente illesi.

2000
Il precedente più recen-
te risale al 27 luglio del
2000, quando sul Can-
to Alto, in un bosco nel
territorio di Sorisole,pre-
cipita l’elicottero del
118: i cinque compo-
nenti dell’equipaggio,
anche in quel caso,
escono illesi.

1992
Il 6 novembre un elicot-
tero con un carico di
materiale legato a una
fune precipita da un’al-
tezza di circa dieci me-
tri sulle montagne di Zo-
gno poco dopo il decol-
lo. Ferito gravemente il
pilota, che riesce in ex-
tremis a evitare di
schiantarsi contro un
gruppo di persone.

1991
Il 1° novembre un eli-
cottero decollato da Clu-
sone precipita sulle
montagne di Edolo: le
quattro persone a bor-
do muoiono. Il velivolo
era decollato per con-
sentire a uno dei tra-
sportati di controllare un
ripetitore radio.

1988
È l’anno nero degli inci-
denti di elicotteri: preci-
pitano quattro velivoli
nel giro di due mesi. Il
15 gennaio un elicotte-
ro Agusta cade nella
campagna di Castel Cer-
reto: due feriti. Il 6 apri-
le cade un elicottero
ambulanza diretto a Lo-
vere, ferite quattro per-
sone. Il 6 maggio cade
un velivolo ad Ardesio
mentre trasporta mate-
riale, ferito il pilota. Il 22
maggio un elicottero ur-
ta i fili della corrente e
finisce nell’Adda a Spi-
no: muoiono due fratel-
li di Brunate (Como).

1987
Il 20 luglio precipita un
elicottero a Olmo al
Brembo: mentre atterra
per soccorrere un villeg-
giante infartuato, urta i
fili dell’alta tensione e si
schianta sulla tettoia di
un distributore di benzi-
na. Illeso il pilota, feriti
due passeggeri.

1984
Il 22 luglio sciagura a
Valbondione: un elicot-
tero urta il cavo di una
teleferica e precipita.
Muoiono quattro perso-
ne, sotto gli occhi di mi-
gliaia di escursionisti sa-
liti in Alta Val Seriana
per assistere al triplice
salto delle cascate del
Serio.

1978
Il 5 ottobre a Palazza-
go un elicottero militare
in perlustrazione per una
rapina ad Almenno San
Salvatore urta i cavi del-
l’alta tensione e precipi-
ta. Muoiono tre carabi-
nieri.

1975
Un elicottero diretto al
rifugio Brunone con un
carico di materiale pre-
cipita nella Valle di Fiu-
menero: illeso il pilota.

.LE TESTIMONIANZE.

«Mi sono lanciato dal portellone»
Uno dei volontari: quando ho capito che c’erano problemi, ho fatto il segno della croce

IL PILOTA STEFANO BENASSI

«VISIBILITÀ E ATTENZIONE
FONDAMENTALI IN ALTA QUOTA»

L’INTERVISTA   

uando si vola in alta quota sono fondamenta-
li le condizioni meteo, in primis la visibilità e
le correnti ascensionali e discendenti del ven-

to». Parola del comandante Stefano Benassi, pilota del-
l’elisoccorso del 118 di Bergamo, nonché direttore na-
zionale del settore elicotteri dell’Associazione naziona-
le piloti aviazione commerciale (in sigla Anpac): proprio
a lui ieri pomeriggio è toccato raggiungere Valbondione

con l’Eurocopter Bk 117 C1 del 118 e
accompangare l’équipe di soccorso per
recuperare le persone coinvolte nel-
l’incidente dell’elicottero. Benassi, che
è iscritto all’albo dei periti del Tribu-
nale per gli incidenti aerei, preferi-
sce non entrare nel merito dello
schianto di ieri, essendo state aperte
due inchieste sull’accaduto.

Che scena vi siete trovati di fronte?
«Praticamente salendo lungo la

montagna abbiamo visto, all’improv-
viso, la coda dell’elicottero che si era
schiantato con il muso in avanti. Gli

occupanti sono stati davvero fortunati e siamo conten-
ti che sia andata così». 

Quando si pilota in alta quota si corrono maggiori rischi ri-
spetto alle altre zone?

«L’attenzione è costante in ogni momento. C’è da di-
re che l’elicottero del 118 è un modello bimotore, dun-
que garantisce un livello di sicurezza maggiore rispet-
to a un velivolo monomotore». 

Quando effettuate dei soccorsi cosiddetti «in volo», ov-
vero senza che l’elicottero tocchi terra ma calando il perso-
nale con il verricello, quali sono i fattori che possono rappre-
sentare un problema per il velivolo?

«Sicuramente contano molto le condizioni meteoro-
logiche. Diciamo quindi che possono influire sul viag-
gio la visibilità del momento e soprattutto le correnti
del vento». 

E ieri la situazione del tempo nella zona dove si è verifica-
to l’incidente com’era?

«Quando siamo arrivati noi nel punto dello schian-
to il tempo consentiva di volare in tutta sicurezza. Dif-
ficile però dire se la stessa condizione c’era anche al mo-
mento dello schianto: le ultime giornate sono infatti ca-
ratterizzate da repentini cambiamenti della condizione
meterologica».

Fabio Conti

Q«

Stefano Benassi
I volontari del soccorso alpino di Clusone scampati alla brutta avventura insieme ai respon-
sabili Francesco Olivari (il primo da sinistra) e Danilo Barbisotti (il secondo) (foto Fronzi)

CLUSONE Si ritengono
miracolati i tre volontari
della stazione di Valbon-
dione dopo quello che ie-
ri hanno vissuto sul Piz-
zo Recastello. Sarà diffici-
le per loro dimenticare
questa esperienza, anda-
ta a buon fine, ma così sof-
ferta.

Matteo Rodari, caposta-
zione della sede di Valbon-
dione, racconta: «Mentre
l’elicottero stava traspor-
tando a terra i primi due
escursionisti insieme al
nostro compagno Rosario,
la visibilità era discreta,
tanto che ci stavamo pre-
disponendo a salire men-
tre Massimo accendeva il
fumogeno per segnalare la
zona dell’imbarco. Poi, po-
chi secondi dopo essere
saliti sul velivolo, ci siamo
trovati contro il portellone.
Una volta uscito dall’eli-
cottero, accertato che i
miei compagni stavano be-
ne, mi sono allontanato
dall’elicottero per lanciare
l’allarme al centro opera-
tivo con il telefono satel-
litare». Rosario Pasini è un
veterano del soccorso al-
pino: in servizio dal 1989,
è tecnico di soccorso alpi-
no (Tsa). Lui era sul primo
volo con i due escursioni-
sti, quelli più anziani.
«L’intervento - ricorda il vo-
lontario - si era svolto nei
migliori dei modi, insieme
agli escursionisti, in pochi
minuti, siamo arrivati con
l’elicottero sulla piazzola
di Valbondione. A un cer-
to punto, però, non veden-
do tornare il mezzo, ho
pensato che si fosse fer-
mato sulla piazzola del ri-
fugio Curò. Forse per la
nebbia, tanto da aspetta-
re che si alzasse per poter
portare a terra gli altri tre.
Poi invece abbiamo senti-

to la chiamata radio che ci
avvisava che l’elicottero era
caduto». Massimo Zuc-
chelli, invece, è operatore
del Soccorso Alpino: «Ap-
pena ho capito che l’elicot-
tero aveva dei problemi,
sono stato assalito dai bri-
vidi, ho addirittura fatto il
segno di croce. In pochi
istanti ci siamo trovati in
terra, sul lato destro. Non
è stato un bel momento,
ho tentato di farmi forza.
In pochi secondi sono riu-
scito a mettermi in salvo
uscendo dal portellone,
che nel frattempo si era
aperto da solo, striscian-
do nella neve fino a quan-
do ho capito che tutti era-
vamo salvi». Sull’accadu-
to si pronuncia Danilo
Barbisotti, presidente del
Soccorso alpino lombardo
e consigliere nazionale:

«Nella nostra attività di vo-
lontariato incidenti come
questo, purtroppo, posso-
no accadere, a causa del-
le avverse condizioni del
tempo che frequentemen-
te si trovano in montagna.
L’incidente di ieri, fortuna-
tamente risoltosi senza
grossi problemi grazie al-
la professionalità del pilo-
ta, evidenzia il rischio che
possono incorrere ai nostri
volontari o l’equipe dell’e-
lisoccorso». Barbisotti rac-
comanda: «Ben vengano le
escursioni, le gite, le ar-
rampicate, le sciate alpini-
stiche, ma tutto deve esse-
re praticato anzitutto con
il buon senso: vale a dire
fare quello che è nelle pro-
prie possibilità ricordan-
dosi che in caso di inciden-
te, oltre alla propria inco-
lumità, si mette a repen-

taglio anche quella dei soc-
corritori, dei piloti o di
quanti intervengono». Pa-
role condivise da France-
sco Olivari, responsabile
del Soccorso alpino della
provincia di Bergamo del-
la sesta delegazione orobi-
ca: «Le persone che fre-
quentano la montagna de-
vono anche essere consa-
pevoli che alcune loro su-
perficialità possono cau-
sare difficoltà nel recupe-
ro da parte dei volontari
del soccorso alpino. Non
tanto sotto l’aspetto tecni-
co di preparazione, ma le-
gato a una serie di proble-
mi ambientali non preve-
dibili. Raccomando a
chiunque vuole recarsi in
montagna di pianificare
con una certa meticolosità
la gita».

Al. In.
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