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Soccorso escursionista in difficoltà in val di Gares
 
[Redazione]

 

CANALE D'AGORDO Soccorso escursionistadifficoltàvai di Gares CANALE D'AGORDO. Escursionista in difficoltà

salvati dal soccorso alpino. Sabato verso le 17.15 i volontari del soccorso alpino dellaval Biois sono stati allertati per

un escursionista in difficoltà sopra Gares. L'uomo, F.Z. 40 anni di San Giovanni in Persiceto (Bologna) che stava

facendo un giro con le ciaspe lungo il sentiero 756, arrivato in direzione di Malga Valbona si era trovato ad

attraversare un ripido canale ghiacciato, con il rischio di scivolare per alcune centinaia di metri. Si era quindi fermato

ancorandosi a una pianta e aveva chiesto aiuto. Messi in contatto con l'escursionista, i soccorritori hanno capito dove

si trovava e lo hanno raggiunto. Dopo averlo calato per una decina di metri, lo hanno assicurato e aiutato a rientrare a

valle. -tit_org-
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Canale d'Agordo
 

Bloccato sul ghiaccio con le ciaspe
 
[Redazione]

 

Canale d'Agordo  Paura per un turista che stava percorrendo sulle ciaspe il sentiero che porta a Malga Valbona: alla

fine è stato soccorso e se l'è cavata solo con un grande spavento. Erano circa le 17.15 di sabato quando il Soccorso

alpino della Val Biois è stato allertato per un escursionista in difficoltà sopra Gares. L'uomo, che stava facendo un giro

con le ciaspe lungo il sentiero 756, arrivato in direzione di Malga Valbona si era trovato ad attraversare un ripido

canale ghiacciato, con il rischio di scivolare per alcune centinaia di metri. Si era quindi fermato ancorandosi a una

pianta e aveva chiesto aiuto. Messi in contatto con F.Z 40 anni, di San Giovanni in Persiceto (ÂÎ), i soccorritori hanno

capito dove si trovava e lo hanno raggiunto. Dopo averlo calato per una decina di metri, lo hanno assicurato ed

aiutato a rientrare a valle. -tit_org-
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