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Ogg: Comunicato fine intervento 

 
Monti  del  Matese  (BN).  Concluso  l’intervento  del  Corpo  Nazionale  Soccorso  Alpino  e 
Speleologico nelle Gole di Caccaviola (BN) 

 
Si sono concluse all’alba di questa mattina (14 agosto) le operazioni di recupero nelle Gole di 

Caccaviola (Forra del Titerno) per il soccorso di due escursionisti francesi. 
L'allarme era stato lanciato alle Autorità alle ore 15.00 che, purtroppo, hanno trascurato di 

trasmetterlo al CNSAS, ritenendo i Vigili del Fuoco in grado di intervenire autonomamente. 
Nonostante la forra fosse tecnicamente tutt'altro che complessa, non consentiva l’utilizzo 
dell’elicottero,  ma  le  squadre  dei  Vigili  del  Fuoco  hanno  sorvolato  la  zona  per  tentare 
l’evacuazione dell’infortunato. Questa iniziativa è risultata in quel contesto inutile e pericolosa e 
dopo 4 ore non erano ancora riusciti a raggiungere il ferito. Finalmente, in maniera fortuita, 
l’allarme è arrivato anche al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della 
Campania che ha provveduto ad inviare immediatamente sul posto le squadre di tecnici 
appositamente addestrati proprio per questo tipo di intervento. I tecnici hanno incominciato a 
discendere le Gole di Caccaviola per individuare l’infortunato. Intanto le altre squadre del CNSAS 
stavano convergendo sul luogo, insieme a tecnici provenienti dal Molise e dalle Marche mentre 
era in volo un medico marchigiano del CNSAS che ha raggiunto la zona a bordo di un HH3F 
dell’Aeronautica Militare.  Dopo circa mezz’ora dall’ingresso in forra, la squadra del CNSAS ha 
raggiunto i due francesi, di cui uno, un uomo di 57 anni, lamentava dolori ad un arto inferiore. 
Appena raggiunto dalla squadra sanitaria, l’uomo è stato  stabilizzato  mentre le squadre del 
CNSAS provvedevano ad allestire la via per trasportare a valle la barella in cui il ferito è stato 
adagiato. 

Verso le 4 di questa mattina la barella è arrivata all’uscita della forra. L’infortunato, sempre 
assistito dal medico del CNSAS è stato poi consegnato al 118 che lo ha accompagnato 
all’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. 

L’intervento, che ha coinvolto circa 30 tecnici provenienti da 3 Servizi Regionali del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) si è risolto nel migliore dei modi, ma se la 
macchina dei soccorsi si fosse mossa seguendo le Leggi dello Stato e non quelle 
dell’appartenenza e dell’immagine, l’uomo avrebbe potuto riabbracciare la famiglia molto prima, 
senza necessità di trascorrere la notte nello Gole di Caccaviola. 
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