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MORANO CALABRO - Le forti piogge cadute ieri nel corso del

pomeriggio sul Pollino hanno creato non pochi problemi ad una

coppia di escursionisti di ritorno dalla cima di Timpone

Viggianello. Dovendo recuperare il sentiero per far ritorno a

Timpone del Dragone i due hanno perso l’orientamento e

vedendosi in di�coltà hanno chiamato il 112 intorno alle 18.00.

Subito sono scattati i soccorsi che hanno visto impegnati i tecnici

della Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico

Calabria e Basilicata nonché il Soccorso Alpino della Guardia di

Finanza che dopo 6 ore di intervento, a tarda ora, sono riusciti a

riportare in salvo i due trekker. Solo grazie alle istruzioni

impartite dai soccorritori, i dispersi riuscivano a inviare le proprie
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coordinate ed essere individuati in fondo ad un lungo canalone,

zuppi d'acqua e a limite di ipotermia. Ritrovati da due squadre

congiunte del Soccorso Alpino e Sagf per un totale di 24 tecnici,

che non senza fatica, riuscivano a consegnare i due escursionisti

all'ambulanza dopo esser riusciti a risalire tutto il lungo

canalone, dopo aver fatto loro indossare nuovi indumenti e gilet

termici. Presenti sul posto anche i carabinieri forestali di

Mormanno.
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Via G. Militerni, 33 - 87012 Castrovillari (CS).

Testata giornalistica on line iscritta nel registro della

stampa n°2/2011 del Tribunale di Castrovillari.
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