
AVIO Due metri cubi di detriti si sono staccati 
alle 10 di mercoledì notte dal monte Vignol
I residenti di via Sabbioni hanno sentito 
il fragore e hanno dato subito l’allarme

I vigili del fuoco di Avio hanno monitorato
lo smottamento e hanno posizionato sacchi
di sabbia per bloccare l’acqua. Sei persone
sono state allontanate dalle loro abitazioni

Nubifragio su Sabbionara
Due case evacuate per la frana

LAURA GALASSI

AVIO - Scricchiolii sinistri e poi il fra-
gore: le due famiglie residenti al ter-
mine di via Sabbioni a Sabbionara mer-
coledì notte si sono affacciate alla fi-
nestra con il cuore in gola e hanno vi-
sto un pezzo di montagna muoversi.
La pioggia torrenziale ha causato una
frana di duemila metri cubi che per
pochissimo non è arrivata a toccare
le case situate vicino al castello: la lin-
gua di detriti si è fermata nel piazzale
del capannone accanto alle abitazio-
ni e da lì, fortunatamente, non si è più
mossa. Per precauzione, però, sei per-
sone sono state evacuate e solo ieri
mattina hanno potuto fare ritorno al-
l’interno delle mura domestiche.
L’allarme è arrivato ai vigili del fuoco
attorno alle 10.30: in quel momento la
pioggia era battente in Vallagarina e
soffiava un forte vento. Sul posto, dal-
la caserma, sono arrivati diciotto vo-
lontari, che hanno poi lavorato inin-
terrottamente fino a notte inoltrata.
A cedere è stato il versante del mon-
te Vignol che sovrasta la frazione di
Sabbionara. Le precipitazioni abbon-
danti che hanno caratterizzato l’esta-
te hanno inzuppato il terreno, alzan-
do il livello delle falde e impedendo al
suolo di assorbire ulteriore pioggia. 
A quel punto, durante il temporale di
mercoledì, è avvenuto il distacco di
una parte del pendio: il fronte della
frana, formato da ghiaia e altri detri-
ti, è sceso lungo via Sabbioni, fino a
lambire le ultime due case della via,
accanto al castello. Quando i vigili del
fuoco sono arrivati in zona si sono tro-
vati davanti un fiume di fango e sassi;
rivoli di acqua marrone correvano su
via Morielle, fino ad arrivare alla stra-
da provinciale.
Con il buio pesto per i pompieri era
difficile capire l’entità dello smotta-
mento e valutare se ci fossero ancora
rischi per i residenti. La pioggia con-
tinuava a cadere copiosa e per questo
si è preferito evacuare le due famiglie
residenti in località Sabbioni, che han-

no trovato alloggio da parenti e ami-
ci. A preoccupare i pompieri era an-
che il fatto che la frana fosse riuscita
ad aggirare due sbarramenti, che in
passato erano stati costruiti per regi-
mentare un corso d’acqua.
Mentre alcuni volontari tenevano mo-
nitorato il fronte dello smottamento,

altri hanno lavorato instancabilmen-
te con i sacchi di sabbia per bloccare
l’acqua. I detriti erano arrivati fin den-
tro il piazzale dell’allevamento di pol-
li di via Sabbioni: un metro cubo di
materiale ha invaso lo spiazzo, senza
però causare danni all’edificio. Quan-
do ha smesso di piovere, attorno alle

2, l’allarme è progressivamente rien-
trato.
Ieri mattina i pompieri sono tornati
sul luogo dello smottamento per ac-
compagnare il geologo nel sopralluo-
go; nel pomeriggio un elicottero del-
la Provincia ha sorvolato il fronte fra-
noso per capire da dove si fosse stac-

cato il materiale. Nei prossimi giorni
una ditta specializzata si occuperà del-
la rimozione dei detriti.
Quella di Sabbionara non è stata l’uni-
ca conseguenza del nubifragio che,
nella notte tra mercoledì e ieri, si è ab-
battuto sulla Vallagarina. Sulla strada
da Reviano e Folaso è caduto del ter-
riccio, spinto sulla carreggiata dai cam-
pi sovrastanti a causa della pioggia
torrenziale. Qualche chicco di grandi-
ne è caduto a Lenzima, senza troppi
danni per i già martoriati vigneti del-
la Destra Adige. Anche a Mori il fron-
te temporalesco è stato particolar-
mente intenso, con un black out di
qualche minuto che ha coinvolto tut-
ta la borgata poco dopo le 10.

VALLARSA
Tra le rocce e il cielo
riscopre le identità

Gli stranieri feriti mentre facevano canyoning a San ColombanoTERRAGNOLO

Due infortuni nella forra del Leno
TERRAGNOLO - Due
interventi nel giro di poche
ore, a qualche centinaia di
metri l’uno dall’altro. Ieri
pomeriggio gli uomini del
Soccorso Alpino di Rovereto
hanno avuto un bel da fare
lungo il torrente Leno,
impegnati nel recupero di
due sportivi stranieri feriti
durante la pratica del
torrentismo. 
Il primo allarme è scattato
alle 13.20: la richiesta di
aiuto arrivava da un gruppo
che si stava divertendo con
l’attività canyoning, ovvero
la discesa delle strette gole e
forre percorse dall’acqua.
L’incidente ha coinvolto un
turista inglese di
quarant’anni, che faceva
parte di una comitiva,
accompagnata da una guida
austriaca. L’appassionato
torrentista aveva percorso
tutto il corso d’acqua ma,
giunto al salto dell’ultima
pozza, sotto il ponte di San
Colombano, per cause da
accertare, si è procurato un
trauma alla colonna
vertebrale. Non si è ancora
capito se l’uomo si sia tuffato
o sia scivolato, ma il volo di
dieci metri gli è costato una
botta che gli impediva di
muoversi. Subito sono
scattati i soccorsi e l’Area
operativa Trentino
meridionale del Soccorso

alpino, in collaborazione con
la Centrale operativa di
Trentino emergenza, ha
inviato sul posto l’elicottero,
con a bordo il medico e il
tecnico di elisoccorso del
Soccorso alpino e una
squadra di tecnici della zona
operativa Trentino Centrale,
tra cui alcuni tecnici forristi. 
Le operazioni di soccorso,
che si sono concluse poco
prima delle 15, sono state
molto spettacolari: i
soccorritori, per
l’evacuazione del ferito,
dopo averlo stabilizzato e
bloccato sulla barella, hanno
dovuto realizzare anche una
teleferica. Non essendo
chiare le condizioni del
ferito, è stato importante
immobilizzarlo il più
possibile. L’elicottero, visto
che la zona è disseminata di
linee elettriche, non ha
potuto recuperare subito con

il verricello il ferito, il quale è
stato portato con
l’ambulanza fino a Rovereto e
da qui infine, con il velivolo,
all’ospedale di Trento. Al
Santa Chiara, dopo gli
accertamenti al pronto
soccorso, l’uomo è stato
ricoverato in Neurochirurgia
per una frattura di una
vertebra. La sua prognosi è
di trenta giorni.
È andata meglio al trentenne
francese che, poco dopo le
17, si è infortunato a pochi
metri da dove era avvenuto il
precedente salvataggio.
L’uomo, anche lui
appassionato di canyoning,
mentre si lasciava scivolare
nella forra, ha appoggiato la
mano sul greto del torrente e
si è lussato una spalla.
L’incidente ha costretto gli
uomini del Soccorso alpino a
calarsi nuovamente nel Leno
per recuperare lo sportivo. In
questo caso le operazioni
sono state più agevoli, anche
perché le condizioni del
ragazzo sono apparse subito
meno gravi rispetto a quelle
dell’inglese. Il turista è stato
portato fino alla strada e lì
caricato sull’ambulanza, che
lo ha trasportato all’ospedale
Santa Maria del Carmine. In
pronto soccorso è stata
confermata la prima
diagnosi: la lussazione
dell’arto superiore.

Nelle foto di Gianni Cavagna la frana in località
Sabbioni. Nella prima immagine i detriti
minacciano la casa, accanto i sopralluoghi.

Nelle foto
gli uomini del
Soccorso
alpino di
Rovereto alle
prese con il
primo
intervento sul
Leno
Il turista
inglese è stato
recuperato
grazie a una
teleferica
realizzata sul
posto

VALLARSA - Continua il
festival «Tra le rocce e il
cielo» che si svolge in
Vallarsa fino al 24
agosto. La giornata di
oggi è dedicata alla
narrazione delle
difficoltà incontrate da
un’identità etnica
minoritaria nei confronti
dello stato nazione. Si
inizia al teatro di
Sant’Anna con una
tavola rotonda nella
mattinata, dalle 9 alle
12.30, coordinata da
Annibale Salsa, in cui
intervengono numerosi
rappresentanti delle
minoranze etno-
linguistiche dell’arco
alpino (cimbri, mocheni,
ladini, walser e occitani).
Nel pomeriggio, dalle 14
alle 16.30, si terrà il
convegno «Narrare il
mondo con gli occhi
delle etnie respinte».
Per i più piccoli, nel
pomeriggio dalle 14.30,
ci saranno, al tendone di
Riva di Vallarsa, dei
laboratori linguistici per
bambini.

IN BREVE
� POMAROLO

Festa Servis
Da questo pomeriggio fino a
domenica al via la festa
campestre «en Servis»: alle
18.30 apertura della
manifestazione con
degustazione di piatti tipici del
Trentino e vini della cantina
Vivallis.

� FOLGARIA
La Grande Guerra
Stasera alle 21 la conferenza
«Trentini in guerra sul fronte
orientale. Il Trentino zona di
guerra» alla casa della Cultura
di Folgaria.

� BRENTONICO
Nordic Walking
Oggi, come tutti i venerdì,
ritrovo alle 18.30 per l’attività
di Nordic Walking al centro
culturale di Brentonico.
Iscrizioni: 0464 395059.

� LAVARONE
Uomini contro
Stasera alle 21 la proiezione del
film Uomini contro al cinema
teatro Dolomiti. Ingresso libero.

� BRENTONICO
Ballo pubblico
Stasera dalle 21 ballo pubblico
con l’orchestra Elio Lari al
Centro tennis di via al Ròcol.

� ALA
Andar per malghe
Questo sabato si va per malghe
con partenza alle 8.30 da
Malga Cornafessa, con pranzo a
Malga Foppiano, e rientro alle
16 circa. Difficoltà: media (E).
Quota di partecipazione: 14
euro per gli adulti e 7 euro per i
bambini. Info: 0464 674068.

Doppio intervento
del Soccorso alpino
L’inglese ha una
vertebra fratturata
Il francese una
spalla lussata
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