
Studente cade dalle Bocchette: morto
La vittima è un giovane tedesco di 25 anni, Nicolaus Bamstedt. Stava salendo insieme a un amico

di Luciano Chinetti
◗ PANCHIA’

Lo cercavano da mercoledì se-
ra da quando la moglie e la fi-
glia avevano chiesto aiuto pre-
occupate perché Mauro Tret-
tel, partito la mattina per anda-
re  sul  Lagorai  a  camminare,  
non aveva fatto ritorno a casa. 
Verso le 11.30 il ritrovamento 
delle racchette dell’uomo sulla 
cima del Piccolo Cauriol a quo-
ta  2.250  e  dall’alto  la  tragica  
conferma arrivava dal persona-
le del elicottero che aveva avvi-
stato il corpo dell’uomo centi-
naia di metri più a valle, sul ver-
sante sud della cima. Inutili  i  
soccorso, per il 70enne non c’e-
ra nulla da fare. La morte, con-
seguenza,  della  caduta  e  dei  
traumi, è stata immediata e ri-
salirebbe al pomeriggio di mer-
coledì. 

La notizia della tragedia è ar-
rivata subito in valle di Fiemme 
provocando grande commozio-
ne.  Mauro  Trettel  abitava  a  
Panchià,  avrebbe  compiuto  i  
71 alla fine dell’anno e ha trova-
to la morte sulla montagna che 
tanto amava : il monte Cauriol, 
che sovrasta l’abitato di Ziano , 
suo  paese  di  origine.  Mauro  
Trettel  faceva  il  camionista,  
una professione che gli ha per-
messo di girare in lungo e il lar-
go tutta l’Europa, ma anche ol-
tre, fino alla Siria e all’Iran, co-
me dimostrano le foto dei suoi 
innumerevoli  passaporti  che  
postava sul  suo  profilo  Face-
book, alla guida di enormi au-
toarticolati. Era andato in pen-
sione sei anni fa, ma spesse vol-
te tornava al lavoro alla guida 
dei bestioni della strada dei Fra-
telli Feccia, lavorando come jol-
ly.  Mauro  Trettel  aveva  una  
grande passione per le attività 
sportive, e per tutto quello che 
riguardava la  montagna:  fon-
do, discesa scialpinismo, ascen-
sioni, scalate anche in solitaria. 
Lassù si sentiva libero. E poi c’e-
ra la macchina fotografica con 

la quale ha immortalato tantis-
sime  gare  di  scialpinismo.  
«Qualche anno fa quando ha 
avuto qualche problema di sa-
lute - spiega la moglie Miriam - 
ha dovuto un po’ ridimensiona-
re le sue uscite ed accontentar-
si  di ascensioni ed escursioni 
meno impegnative. Era partito 
mercoledì  mattina  verso  le  
8,30» ricorda ancora la moglie 
Miriam aiutata in questi tragici 
momenti dalla figlia Marzia, le 
due donne non sanno darsi pa-
ce. La meta era il monte Cardi-
nal,  un’altra  delle  montagne  
della catena del Lagorai che lo 
affascinava. «Verso le 17.30 - ri-
corda la moglie - ho comincia-
to a preoccuparmi nel non ve-
derlo rientrare a casa» . «Ma l’al-
larme lo abbiamo dato solo ver-
so le 19,30 - aggiunge la figlia 
Marzia visibilmente addolora-
ta - abbiamo chiamato il 112 ed 
è  arrivata  dopo  poco  tempo  
una  pattuglia  della  Polizia,  e  
poi anche i vigili  del fuoco le 

squadre di soccorso alpino. L’ 
hanno  cercato  con  l’  aiuto  
dell’elicottero e dei cani per tut-
ta la notte e non sono riusciti a 
trovarlo , poiché, come si è ca-
pito solo il giorno dopo, si era 

spostato sul Cauriol probabil-
mente  nel  viaggio  di  ritorno  
verso casa ». Cosa sia successo 
veramente nessuno lo potrà di-
re. Forse un malore, o forse è 
stato sorpreso dal buio in una 

zona scoscesa. 
Alle  operazioni  di  ricerca,  

che si sono protratte da merco-
ledì sera a ieri mattina, hanno 
partecipato congiuntamente il 
soccorso  alpino  trentino,  la  

guardia di finanza, la polizia di 
stato, i carabinieri e i vigili del 
fuoco.

Il corpo del pensionato è sta-
to  ritrovato  dagli  uomini  del  
soccorso alpino solo ieri matti-
na alle 11,30. Le ricerche erano 
ricominciate  già  all’alba  con  
l’uso degli elicotteri, ma proba-
bilmente Mauro Trettel era sci-
volato ed era rimasto in fondo 
ad un anfratto difficile da indi-
viduare. La salma dello sfortu-
nato camionista è stata ricom-
posta ieri pomeriggio nella ca-
mera mortuaria del cimitero di 
Ziano, dove i famigliari si sono 
subito precipitati per stare vici-
no  al  loro  congiunto.  Mauro  
Trettel era nato a Ziano, ma da 
quarant’anni viveva con la fa-
miglia nel suo appartamento in 
via Templari 80 a Panchià. 

Tante le attestazioni di vici-
nanza e di condoglianze sono 
giunte già ieri mattina alla fami-
glia. 
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◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

È morto sotto gli occhi dell’a-
mico con il quale stava salen-
do sulla ferrata delle Bocchet-
te  Alte,  sulle  Dolomiti  di  
Brenta. Uno studente univer-
sitario tedesco di 25 anni, Ni-
colaus Philipp Bamstedt, ori-
ginario  della  città  di  
Kamp-Linfort e iscritto a Bre-
ma, ieri intorno alle 13 e 30 è 
precipitato per circa 150 me-
tri dallo Spallone dei Masso-
di. A dare l’allarme è stato l’a-
mico con il quale stava salen-
do. La chiamata al  Numero 
Unico per le Emergenze 112 
è arrivata verso le 13.30. Sul 
posto è  subito arrivata una 
squadra di soccorritori porta-
ta in quota dall’elicottero del 
118. E’ subito apparso chiaro 
che  per  il  ragazzo  tedesco  
non c’era nulla da fare. Il volo 
che aveva fatto non gli ha la-
sciato  scampo  ed  è  morto  
con ogni probabilità sul col-
po. 

Il  coordinatore  dell’Area  

operativa Trentino Occiden-
tale  ha  chiesto  l’intervento  
dell’elicottero che ha portato 
in quota il personale del Soc-
corso Alpino per il recupero 
della salma, operazione rive-
latasi  particolarmente com-
plicata a causa delle caratteri-
stiche del luogo dove è avve-
nuto l’incidente. 

Grazie al personale del Soc-

corso Alpino e all’elicottero, 
il corpo è stato portato a bor-
do con il verricello e poi por-
tato  alla  camera  mortuaria  
del cimitero di Madonna di 
Campiglio.

Sul posto sono arrivati an-
che i carabinieri della stazio-
ne di Madonna di Campiglio 
coordinati  dalla  compagnia  
di Riva del Garda che hanno 

cercato di ricostruire le cause 
dell’incidente.  La  vittima  è  
stata identificata  dall’amico  
che  aveva  assistito  all’inci-
dente ed ancora sotto choc. 
Poi è stata informata la fami-
glia in Germania. Lo sfortuna-
to  alpinista  potrebbe  aver  
perso  l’appiglio  proprio  
quando non era assicurato.  
Questa via ferrata, tra le più 

rinomate vie in alta quota su 
roccia delle Dolomiti presen-
ta alcuni passaggi impegnati-
vi,  lunghi  tratti  sono  infatti  
esposti  e questo percorso è 
adatta solo a alpinisti esperti 
e allenati. 

La ferrata Bocchette Alte ar-
riva al  versante orientale di 
Cima  Brenta  a  quota  3.002  
metri  e  conduce alla  bocca 

del Tuckett e quindi al rifu-
gio.

Il  giovane  escursionista  
probabilmente ha perso l'ap-
piglio e quindi è precipitato 
svariati metri sbattendo con-
tro le  rocce.  Pochi  secondi,  
una distrazione, un capogiro 
e la vita di questo studente di 
25 anni è stata portata via da 
un destino crudele. 

Il giovane, come dimostra-
no molte fotografie su inter-
net, era stato un grande ap-
passionato di sport. Pratica-
va soprattutto l’atletica e fa-
ceva gare su pista. Se lo è por-
tato via un’escursione in uno 
degli angoli più belli delle Do-
lomiti.  Una  ferrata  bellissi-
ma, ma anche difficile, da af-
frontare solo con l’adeguata 
preparazione e con l’equipag-
giamento idoneo. 

Una tragedia che ha mac-
chiato di rosso la giornata di 
ieri già funestata dal ritrova-
mento  del  corpo  di  Mauro  
Trettel caduto dalla cima del 
Piccolo Cauriol.  Soprattutto 
in estate le vie ferrate e le ci-
me più popolari del Trentino 
vengono letteralmente prese 
d’assalto  anche  da  alpinisti  
non esperti o, quantomeno, 
senza  la  preparazione  ade-
guata ai percorsi scelti. 

È precipitato
per circa 150 metri

dallo Spallone 
dei Massodi poco lontano
dal rifugio Tuckett

Il giovane ha perso
l’appiglio 

ed è finito tra le rocce
Per lui non c’è stato 
scampo: morto sul colpo

Il corpo recuperato dal Soccorso Alpino e dall’elisoccorso

L’uomo era partito 
mercoledì, la sera 

l’allarme della famiglia e 
l’inizio delle ricerche, 
terminate ieri mattina

Al volante del suo 
camion aveva 

girato mezzo mondo ma 
la sua grande passione 
era la montagna

Precipita dal Piccolo Cauriol e muore
Il corpo di Mauro Trettel, 70 anni di Panchià, è stato trovato in fondo ad un dirupo. Le sue racchette erano sulla cima 

La vetta del monte Cauriol, assieme al Piccolo Cauriol una delle mete preferite da Trettel Mauro Trettel, 70 anni, era originario di Ziano ma da 40 anni viveva a Panchià

Nicolaus Philipp Bamstedt
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