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Da: http://www.ntr24.tv/it/news/cronaca/gole-di-caccaviola-tratta-in-salvo-allalba-lacoppia-di-escursionisti-francesi.html
Tra Cusano Mutri e Pietraroja
Gole di Caccaviola, tratta in salvo all'alba la coppia di escursionisti francesi

E' stata tratta in salvo all'alba la coppia francese di escursionisti rimasta intrappolata lungo il percorso
avventura delle Gole di Caccaviola, tra Cusano Mutri e Pietraroja, in provincia di Benevento. L'uomo, rimasto
ferito ad una caviglia, e la donna, sono stati raggiunti, dopo diverse ore, dai soccorritori in una zona impervia
del percorso.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso Alpino e i sanitari del 118
che dopo le prime cure al ferito, lo hanno trasportato a spalla in barella ripercorrendo a ritroso il lungo e
impervio tragitto.
Erano le quattro di questa mattina quando gli uomini del Corpo Nazionale Socorso Alpino sono riusciti a
mettere in salvo definitivamente i due escursionisti francesi, Jean Jacques Blessé di 57 anni, ferito ad una
gamba, e Milene Grilly, rimasti intrappolati da ieri nel percorso avventura delle Gole di Caccaviola, tra
Cusano Mutri e
Pietraroja, in provincia di Benevento.
Intorno alle due, a bordo di un elicottero dell'Aeronautica militare, è giunta dalle Marche anche il medico
speleologo Gigliola Mancinelli, che ha coordinato i soccorsi medici per il turista ferito e rimasto appeso ad
una corda. Per tutta la notte le tre squadre di speleologi, coadiuvate dai vigili del fuoco e dai carabinieri,
hanno lavorato per mettere in salvo Blessé.
"E' stata un po' dura - commenta Berardino Bocchino, che ha coordinato le squadre del Soccorso Alpino - in
quanto le Gole di Caccaviola sono tra le più imponenti ed importanti del Sud Italia. Dopo aver raggiunto il
ferito nella tarda serata di ieri siamo riusciti ad immobilizzarlo e ad attendere le altre squadre col medico per
portarlo a spalla in barella attraverso le gole".
Blessé, ferito ad una gamba, è stato trasportato a bordo di un'ambulanza presso l'ospedale Fatebenefratelli
di Benevento per essere sottoposto alle cure dei sanitari. "Ringrazio tutti per quello che avete fatto per me",
ha detto.
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Salvati escursionisti francesi bloccati nel canyon beneventano alle Gole di Caccaviola

Benevento - Sono stati tratti in salvo i due turisti in escursione presso le Gole di Caccaviola, località
avventurosa, dove un uomo ferito e una donna, sono rimasti bloccati per diverse ore. L'intervento dei
soccorritori è stato reso complicato dalle caratteristiche fisiche della zona difficilmente accessibile. L'uomo è
stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento per ricevere le cure del caso.
E' accaduto ieri, due turisti stranieri, di nazionalità francese, sono rimasti intrappolati nel corso di
un'escursione nel Beneventano. Uno dei due, un uomo di 57 anni, nel tentativo di risalire si è ferito, l'altra
persona, la sua compagna, è illesa ma si trova insieme all'uomo ferito. La zona dove si sono rimasti i due è
quella del percorso naturalistico delle Gole di Caccaviola, situato tra Cusano Mutri e Pietraroja, una sorta di
canyon naturale, dove si recano gli appassionati di percorsi avventurosi. Un terzo turista, che è riuscito a
liberarsi risalendo, ha allertato i soccorsi. Ora sul luogo si sono portati carabinieri, Vigili del Fuoco e i
soccorsi sanitari del 118.
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Da:
http://www.ilquaderno.it/cusano-mutri-turisti-francesi-intrappolati-gole-caccaviola-ivigili-fuoco-li-portano-salvo-dopo-piu-undici-ore-75565.html
Cusano Mutri: Turisti francesi intrappolati 11 ore tra le Gole di Caccaviola. I Vigili del
Fuoco li portano in salvo

Una frattura guaribile in trenta giorni, spavento e gran lavoro per i soccorritori. E' finita bene però la disavventura di
due turisti stranieri, di nazionalità francesce, che nella giornata di ieri sono rimasti intrappolati lungo il percorso
naturalistico delle Gole di Caccaviola, a Cusano Mutri. Ad avere la peggio è stato un 57enne che durante la sua
escursione nella mattinata di ieri ha avuto un incidente procurandosi una frattura al malleolo sinistro e rimanendo
appeso alla sua fune. Con lui c'era un'altra escursionista di 50anni oltre ad un terzo turista che, nel pomeriggio, è
riuscito a liberarsi risalendo ed ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono dapprima recati i carabinieri della locale
stazione, i Vigili del Fuoco e gli uomini del 118. I due turisti sono stati localizzati nella serata di ieri ma visto che si
trovavano in una zona impervia e di difficile raggiungimento per i soccorsi, hanno dovuto attendere ancora qualche ora
perchè i Vigili del Fuoco sono stati costretti a raggiungerli seguendo un itinerario più lungo ma accessibile ai soccorsi.
Le operazioni, eseguite con l'ausilio delle luci fotoelettriche, sono state impegnative e gli uomini del Soccorso Alpino
Italiano non si sono potuti avvalere dell'elicottero che pure si era alzato in cielo per velocizzare le operazioni di
soccorso. Nel pieno della notte, dopo quasi undici ore, i due francesi sono stati liberati dagli uomini del Saf di
Benevento che hanno portato a termine un'operazione estremamente difficile e certosina. Il 57enne, ha rimediato una
frattura, ed è stato ricoverato all'ospedale "Rummo" di Benevento.
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Da:
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/08/14/news/escursioni_francesi_dispersi_salvati_e
_recuperati_all_alba-40934143/
Escursionisti francesi dispersi
salvati e recuperati all'alba
Erano rimasti intrappolati da ieri nel percorso avventura delle Gole di Caccaviola, tra
Cusano Mutri e Pietraroja, in provincia di Benevento

Escursionisti nelle gole di Caccaviola
Erano le quattro di questa mattina quando gli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino sono riusciti a
mettere in salvo i due escursionisti francesi Jean Jacques Blessè di 57 anni, ferito ad una gamba, e Milene
Grilly, rimasti intrappolati da ieri nel percorso avventura delle Gole di Caccaviola, tra Cusano Mutri e
Pietraroja, in provincia di Benevento.
Intorno alle due, a bordo di un elicottero dell'Aeronautica militare, è giunta dalle Marche anche il medico
speleologo Gigliola Mancinelli, che ha coordinato i soccorsi medici per il turista ferito e rimasto appeso ad
una corda. Per tutta la notte le tre squadre di speleologi, coadiuvate dai vigili del fuoco e dai carabinieri,
hanno lavorato per mettere in salvo Blessè.
"E' stata un po' dura - commenta Berardino Bocchino, che ha coordinato le squadre del Soccorso slpino - in
quanto le Gole di Caccaviola sono tra le più imponenti ed importanti del Sud Italia. Dopo aver raggiunto il
ferito nella tarda serata di ieri siamo riusciti ad immobilizzarlo e ad attendere le altre squadre col medico per
portarlo a spalla in barella attraverso le gole".
Blessè, ferito ad una gamba, è stato trasportato a bordo di un'ambulanza presso l'ospedale Fatebenefratelli
di Benevento per essere sottoposto alle cure dei sanitari. "Ringrazio tutti per quello che avete fatto per me",
ha detto.
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Da: http://www.informatoresannita.it/?p=24757

Due escursionisti stranieri sono rimasti bloccati nel percorso
naturalistico delle Gole di Caccaviola tra Cusano Mutri e Pietraroja, nel Beneventano. Uno di loro
e’ rimasto ferito, e un compagno, incolume, e’ rimasto con lui. A chiedere aiuto e’ stato un terzo
componente della comitiva, che e’ riuscito a risalire. Sul posto sono al lavoro i carabinieri, i vigili
del fuoco ed il personale del 118 che stanno tentando di soccorrere il ferito. (ANSA).
Da:
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/caserta/notizie/cronaca/2012/14-agosto2012/intrappolati-gole-sannio-oreraggiunti-tratti-salvo-turisti-francesi2111444189598.shtml

Intrappolati nelle gole del Sannio per ore:
raggiunti e tratti in salvo turisti francesi
La coppia bloccata lungo il percorso Gole di Caccaviola, tra Cusano Mutri e Pietraroja.
Portati a spalla al sicuro
BENEVENTO - È stata tratta in salvo la coppia francese di escursionisti rimasta intrappolata lungo il percorso
avventura delle Gole di Caccaviola, tra Cusano Mutri e Pietraroja, nel beneventano. L'uomo, rimasto ferito ad una
caviglia, e la donna, sono stati raggiunti, dopo diverse ore, dai soccorritori in una zona impervia del percorso. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso Alpino e i sanitari del 118 che dopo le prime
cure al ferito, ora lo stanno trasportando a spalla in barella ripercorrendo a ritroso il lungo e impervio tragitto. (fonte
Ansa)
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Da: http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/campania/2012/08/14/Soccorsi-turisti-bloccatiSannio_7340818.html
(ANSA) - BENEVENTO, 14 AGO - E' stata tratta in salvo nella tarda serata di ieri la coppia francese di
escursionisti rimasta intrappolata lungo il percorso avventura delle Gole di Caccaviola, tra Cusano Mutri e
Pietraroja, nel Beneventano.
L'uomo, rimasto ferito ad una caviglia, e la donna, sono stati raggiunti, dopo diverse ore, dai soccorritori in
una zona impervia del percorso. (ANSA).

Da:http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/campania/articoli/1056303/benevento-salvidue-escursionisti.shtml
Benevento, salvi due escursionisti
Francesi intrappolati in montagna

foto Ap/Lapresse
23:28 - E' stata tratta in salvo la coppia francese di escursionisti rimasta intrappolata lungo il percorso
avventura delle Gole di Caccaviola, tra Cusano Mutri e Pietraroja, nel Beneventano. L'uomo, rimasto ferito
ad una caviglia, e la donna, sono stati raggiunti, dopo diverse ore, dai soccorritori in una zona impervia del
percorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso Alpino.
Invia ad un amico
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Da: http://www.campanianotizie.com/cronaca/benevento/32521-raggiunti-e-tratti-in-salvo-gliescursionisti-blocati.html
Raggiunti e tratti in salvo gli escursionisti bloccati
Lunedì 13 Agosto 2012

BENEVENTO - E' stata tratta in salvo la coppia francese di escursionisti rimasta intrappolata lungo il
percorso avventura delle Gole di Caccaviola, tra Cusano Mutri e Pietraroja, nel beneventano. L'uomo,
rimasto ferito ad una caviglia, e la donna, sono stati raggiunti, dopo diverse ore, dai soccorritori in una zona
impervia del percorso.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso Alpino e i sanitari del 118
che dopo le prime cure al ferito, ora lo stanno trasportando a spalla in barella ripercorrendo a ritroso il lungo
e impervio tragitt

Da:http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/08/14/si-infortuna-nella-valle-del-titernosalvato-dal-cnsas/
Si infortuna nella Valle del Titerno, salvato dal Cnsas

Benevento
14 agosto 2012 ore 14:11
Benevento 14 agosto 2012 ore 14:11
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Nella tarda serata di ieri, 13.08.2012, una squadra del Cnsas Molise, formata da tecnici specializzati nel soccorso in
forra, è intervenuta nella Valle del Titerno, al limite tra la provincia di Benevento e quella di Caserta, per coadiuvare il
Servizio Regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Campano nel recupero di un escursionista francese di 57 anni,
infortunatosi mentre stava percorrendo in gruppo il difficile percorso che si snoda in lungo e profondo canyon lungo la
valle.
Era presente sul posto anche una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marchigiano, con tecnici della Snafor (
Scuola Nazionale Soccorso in forra) ed una dei VVF, proveniente da Benevento.
La complessità dell’intervento, avvenuto in una zona particolarmente impervia, ha richiesto anche la partecipazione di
un Elicottero dell’Aereonautica Militare HH3F, abilitato al volo notturno, proveniente da Ciampino, che ha imbarcato
ad Ancona un medico specializzato nel soccorso in forra. Il ferito, impossibilitato a camminare, è stato raggiunto dai
soccorritori e dal medico intorno alle ore 21.30, è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato a valle lungo la forra,
assistito sempre costantemente dal medico. Alle ore quattro di stamattina i soccorritori hanno raggiunto l’uscita del
canyon, dove era in attesa l’ambulanza del 118.

Di recente, dal 17 al 20 maggio 2012, il Servizio Regionale del Cnsas Molise aveva partecipato ad un addestramento
per il soccorso in forra con i tecnici della Snafor e della Scuola Nazionale Medici del Cnsas, assieme ai tecnici dei S.R.
dell’Abruzzo, della Campania e dell’Umbria. L’addestramento era finalizzato a formare tecnici, provenienti dai S.R. del
Centro Sud, nel soccorso forra, anche sul piano sanitario, organizzativo e gestionale. Per avere un’idea dell’importanza
di una tale formazione, bisogna sapere che la forra è in genere una gola, una sorta di canyon stretto e ripido, dovuto ad
erosione, sul fondo della quale scorre di solito un corso d’acqua, che in alcuni periodi dell’anno può aumentare
considerevolmente la sua portata, rendendo la percorribilità dell’orrido particolarmente difficile. Si tratta quindi di
protocolli di intervento estremamente rigidi e finalizzati ad ammortizzare il più possibile i tempi d’intervento.
Inoltre, questi interventi prevedono, non di rado, la partecipazione di Elicotteri Militari per l’Elisoccorso. Proprio il
Matese era stato di recente lo scenario di una Esercitazione Nazionale di Soccorso Aereo, tenutasi il 17 e 18 aprile ai
confini del Molise e della Campania, zona individuata dall’Aereonautica Militare per l’addestramento. Come da
protocolli ormai consolidati, il supporto terrestre era stato fornito ancora una volta dal personale tecnico del Cnsas;
assieme ai tecnici molisani, avevano partecipato all’Esercitazione i tecnici della Campania, della Puglia e dell’Umbria.
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Da: http://www.primapaginamolise.it/detail.php?news_ID=49251
Il soccorso alpino del Molise salva un escursionista francese

Nella tarda serata del 13 agosto una squadra del Cnsas Molise, formata da tecnici specializzati nel soccorso
in forra, è intervenuta nella Valle del Titerno, al limite tra la provincia di Benevento e quella di Caserta, per
coadiuvare il Servizio Regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Campano nel recupero di un
escursionista francese di 57 anni, infortunatosi mentre stava percorrendo in gruppo il difficile percorso che si
snoda
in
lungo
e
profondo
canyon
lungo
la
valle.
Era presente sul posto anche una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marchigiano, con tecnici
della Snafor (Scuola Nazionale Soccorso in forra) ed una dei VVF, proveniente da Benevento.
La complessità dell'intervento, avvenuto in una zona particolarmente impervia, ha richiesto anche la
partecipazione di un Elicottero dell'Aereonautica Militare HH3F, abilitato al volo notturno, proveniente da
Ciampino, che ha imbarcato ad Ancona un medico specializzato nel soccorso in forra. Il ferito, impossibilitato
a camminare, è stato raggiunto dai soccorritori e dal medico intorno alle ore 21.30, è stato stabilizzato,
imbarellato e trasportato a valle lungo la forra, assistito sempre costantemente dal medico. Alle ore quattro
di stamattina i soccorritori hanno raggiunto l'uscita del canyon, dove era in attesa l'ambulanza del 118.
Di recente, dal 17 al 20 maggio 2012, il Servizio Regionale del Cnsas Molise aveva partecipato ad un
addestramento per il soccorso in forra con i tecnici della Snafor e della Scuola Nazionale Medici del Cnsas,
assieme ai tecnici dei S.R. dell'Abruzzo, della Campania e dell'Umbria. L'addestramento era finalizzato a
formare tecnici, provenienti dai S.R. del Centro Sud, nel soccorso forra, anche sul piano sanitario,
organizzativo e gestionale. Per avere un'idea dell'importanza di una tale formazione, bisogna sapere che la
forra è in genere una gola, una sorta di canyon stretto e ripido, dovuto ad erosione, sul fondo della quale
scorre di solito un corso d'acqua, che in alcuni periodi dell'anno può aumentare considerevolmente la sua
portata, rendendo la percorribilità dell'orrido particolarmente difficile. Si tratta quindi di protocolli di intervento
estremamente rigidi e finalizzati ad ammortizzare il più possibile i tempi d'intervento.
Inoltre, questi interventi prevedono, non di rado, la partecipazione di Elicotteri Militari per l'Elisoccorso.
Proprio il Matese era stato di recente lo scenario di una Esercitazione Nazionale di Soccorso Aereo, tenutasi
il 17 e 18 aprile ai confini del Molise e della Campania, zona individuata dall'Aereonautica Militare per
l'addestramento. Come da protocolli ormai consolidati, il supporto terrestre era stato fornito ancora una volta
dal personale tecnico del Cnsas; assieme ai tecnici molisani, avevano partecipato all'Esercitazione i tecnici
della Campania, della Puglia e dell'Umbria.
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Da: http://www.retesei.com/2012/42728.html

Presidente SAS della Campania CNSAS
Berardino Bocchino
Via Costantinopoli n 12
82010 San Martino Sannita (BN)
tel/fax 0824338636
Cell Pers. 3384351474
Cell CNSAS 3314597777
email CNSAS: presidente@cnsascampania.it
email pers: bebocchi@tin.it
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