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23/02/2009 - CAPRI: DUE GIOVANI TURISTI SI SMARRISCONO 
IN UNA ZONA IMPERVIA 
 
Si smarriscono in una zona impervia, soccorsi dagli scalatori. Si è conclusa a 
lieto fine l'avventura di due giovani turisti a Capri. I ragazzi dopo un 
pomeriggio spensierato si sono trovati in difficoltà in un punto impervio tra via 
Krupp e la scogliera sottostante. Hanno provato a risalire verso la strada, ma la 
friabile roccia cedeva sotto di loro. Un passante, membro dell'associazione 
"Capri Outdoors" facente parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico, ha visto i due giovani (un uomo e una donna) in difficoltà ed ha 
prontamente chiesto aiuto. L'allarme è arrivato al Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico (Cnsas), struttura di riferimento esclusivo del 118 per il 
soccorso in ambiente ostile, che ha immediatamente autorizzato l'intervento sul 
posto di una squadra di tecnici specializzati, che si sono calati lungo la parete, 
raggiungendo i due giovani. I soccorritori del Cnsas e di "Capri Outdoors" 
hanno constatato le condizioni dei due ragazzi ed hanno effettuato il recupero di 
entrambi con gli ausili in dotazione alla struttura, corde e imbracature. Nulla di 
grave per i due malcapitati se non un grosso spavento 
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CRONACA | Capri –  
Si è conclusa a lieto fine l'avventura di due giovani turisti a Capri. I ragazzi 
dopo un pomeriggio spensierato si sono trovati in difficoltà in un punto 
impervio tra via Krupp e la scogliera sottostante. Hanno provato a risalire 
verso la strada, ma la friabile roccia cedeva sotto di loro. Un passante, membro 
dell'associazione "Capri Outdoor" ha visto i due giovani in difficoltà ed ha 
prontamente chiesto aiuto. L'allarme è arrivato al Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), struttura di riferimento esclusivo del 118 
per il soccorso in ambiente ostile, che ha immediatamente inviato sul posto una 
squadra di tecnici specializzati, che si sono calati lungo la parete, raggiungendo 
i due giovani. I soccorritori del CNSAS hanno constatato le condizioni dei due 
ragazzi ed hanno effettuato il recupero di entrambi con gli ausili in dotazione 
alla struttura. Nulla di grave per i due malcapitati se non un grosso spavento. 
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CAPRI - INTERVENTO DELL´ ASSOCIAZIONE "CAPRI OUTDOOR" PER SALVARE DUE 
TURISTI 

 

Si è conclusa a lieto fine l´avventura di due giovani turisti a Capri. I ragazzi dopo un 
pomeriggio spensierato si sono trovati in difficoltà in un punto impervio tra via Krupp e la 
scogliera sottostante. Hanno provato a risalire verso la strada, ma la friabile roccia cedeva 
sotto di loro. Un passante, membro dell´associazione "Capri Outdoor" ha visto i due giovani in 
difficoltà ed ha prontamente chiesto aiuto. L´allarme è arrivato al Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), struttura di riferimento esclusivo del 118 per il soccorso in 
ambiente ostile, che ha immediatamente inviato sul posto una squadra di tecnici specializzati, 
che si sono calati lungo la parete, raggiungendo i due giovani. I soccorritori del CNSAS hanno 
constatato le condizioni dei due ragazzi ed hanno effettuato il recupero di entrambi con gli 
ausili in dotazione alla struttura. Nulla di grave per i due malcapitati se non un grosso 
spavento.  

Addetto Stampa CNSAS Campania  
Rossana D´Arienzo 
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