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GRAZIE ALL’AERONAUTICA MILITARE 
Un elicottero HH-3F del 15° Stormo di Pratica di Mare ha recuperato un alpinista ferito e bloccato 

su una parete rocciosa trasportandolo in ospedale 
 

 

Una fase importante 

del soccorso 

 

Durante una scalata di 

addestramento nella zo-

na di Norma (LT), un 

giovane alpinista è rima-

sto vittima di un inciden-

te che gli ha procurato la 

rottura di una gamba. 

Seppur cosciente ed in 

condizioni stabili, l'alpi-

nista era impossibilitato 

a muoversi, costringen-

do il gruppo di scalata 

che era con lui ad inter-

rompere la rampicata in 

uno dei passaggi più 

complessi. 

A seguito della richiesta 

di intervento giunta al 

Comando Operazioni 

Aeree (C.O.A.) di Poggio Renatico, che gestisce gli assetti aerei del soccorso, è arrivato l'immediato ordi-

ne di volo per l'85° C/SAR del 15° Stormo, il Reparto che assicura il servizio di ricerca e soccorso nel 

centro Italia. L'elicottero HH-3F, con a bordo l'equipaggio composto dal Capitano Marco Mascari, dal 

Capitano Daniele Lelli, dai Primi Marescialli Molesini Mario, Marco Lanzi, Roberto Tedde e Francesco 

Russo, e dal personale sanitario, il Tenente Colonnello Marco Castiglione ed il Primo Maresciallo Anto-

nio Bizzocchetti, è riuscito ad individuare il ferito e la sua cordata, bloccati sulla parete rocciosa dove era 

avvenuto l'incidente, dopo circa 15 minuti dal decollo.  

Nonostante l'alta quota che limitava le prestazioni del velivolo e la vicinanza in hovering al costone roc-

cioso, l'equipaggio è riuscito a calare i propri aerosoccorritori nella zona e recuperare il ferito attraverso il 

verricello di soccorso. Una volta a bordo l'alpinista è stato visitato dal personale medico per escludere ul-

teriori e più gravi traumi, quindi è stato subito trasportato in volo al vicino ospedale Santa Maria Goretti 

di Latina.  

Il 15° Stormo dell'Aeronautica Militare garantisce la ricerca e il soccorso degli equipaggi militari e dei 

civili su tutto il territorio nazionale, 24 ore al giorno senza soluzione di continuità. Gli equipaggi dello 

Stormo operano in condizioni onnitempo, utilizzando l'elicottero HH-3F, un mezzo eccezionalmente fles-

sibile che permette diverse tipologie di missione, sia in ambito di pace che in ambiente ostile. 

TRICOLORE 

Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


