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ORSOMARSO - Avevano pernottato al rifugio la Caccia e volevano raggiungere la cima dei monti

dell'Orsomarso i sette escursionisti pugliesi che ieri hanno chiesto l'intervento del Soccorso Alpino. Dopo la

nottata nel rifugio il gruppo di escursionisti voleva guadagnare la cima della montagna omonima ma si è

imbattuta in un tratto roccioso che non è più riuscito ad attravesare. Così sono stati allertati i soccorsi

montani che con un elicottero della Protezione Civile raggiungevano la parte alta della montagna. Dopo aver

individuato il gruppo di dispersi la squadra del Soccorso Alpino veniva sbarcata dal mezzo aereo ed a piedi

riusciva a prendere contatto con il gruppo di escursionisti e riportarli a valle anche con l'aiuto dei Vigili del

Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e di alcuni volontari del luogo. Il gruppo composto da sei adulti ed un

bambino sono tutti in buone condizioni fisiche.
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