
A 91 anni si perde e passa una notte 
intrappolato nella boscaglia: è salvo
Scivolando lungo un dirupo  era infatti  precipitato in una folta boscaglia rimanendo 
nascosto dalla vegetazione.  Il ritrovamento è stato agevolato da un residente
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Lunedì pomeriggio la Polizia di Stato ha ritrovato vivo ed in discrete condizioni di salute il 91enne scomparso il giorno 
precedente da Rontana dove si trovava in compagnia del figlio. Questi ne denunciava immediatamente l’allontanamento 
attivando gli agenti del Commissariato di Faenza che facevano scattare il previsto protocollo di ricerche affidato agli 
agenti di Polizia e al gruppo cinofilo della Protezione Civile di Lugo “Le Aquile”.

All’alba di lunedì l’attività di ricerca ha ripreso con l’intervento di altro personale del Commissariato di pubblica 
sicurezza di Faenza, di un elicottero del reparto volo della Polizia di Stato, personale  dell’Arma dei Carabinieri, del 
Corpo Forestale dello Stato del Gruppo regionale del Soccorso Alpino e del 118. Nel pomeriggio intorno alle 16.30 
l'anziano è stato ritrovato vivo ed in discrete condizioni di salute in via Valletta 36, località Zattaglia di Brisighella, nei 
pressi dell’azienda agricola “Il Palazzo”.

Scivolando lungo un dirupo  era infatti  precipitato in una folta boscaglia rimanendo nascosto dalla vegetazione.  Il 
ritrovamento è stato agevolato da un uomo residente, il quale vedendo l’elicottero della Polizia sorvolare la zona, aveva 
appreso  che erano in corso le ricerche di una persona scomparsa. Lo stesso ha contattato la sala operativa del 
Commissariato di Faenza riferendo alla polizia di aver udito dei lamenti attribuiti inizialmente ad animali selvatici, nella 
zona delle ricerche. 

Sul posto sono state inviate diverse squadre  che  hanno trovato  l’uomo riuscendo a raggiungerlo dopo aver aperto un 
varco nella boscaglia. Affidato alle cure dei sanitari è apparso in discrete condizioni di salute nonostante l’avanzata età e 
la notte passata nel bosco.
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