
TRENTO. Erano partiti alle 4.30 
per avere la certezza di termina-
re il canalone Neri prima delle 
8. Sapevano quello che stavano 
facendo, erano preparati e at-
trezzati, ma quando ormai era-
no a tre quarti del percorso è 
successo l’inimmaginabile. For-
se una placchetta di ghiaccio, il 
passo “obbligato”, la punta del 
rampone  che  si  impiglia  nei  
pantaloni  e  Sergio  Zenatti,  
56enne commerciante di Tren-
to  con  la  fortissima  passione  
per la montagna, è precipitato 
per centinaia di metri, fino alla 
base del canalone. Il corpo sen-
za vita dell’uomo è stato recu-
perato dagli uomini del soccor-
so alpino e portato alla camera 
mortuaria di Campiglio. Fisica-

mente indenne ma sotto choc 
l’amico che era  con lui,  Lino 
Celva. 

L’allarme alle 6.48

Sull’esatta  ricostruzione  di  
quanto successo, sono al lavoro 
i  carabinieri  della  stazione  di  
Madonna di Campiglio, anche 
se  sarà  molto  difficile  capire  
esattamente cosa sia successo, 
come sia stato possibile che Ze-
natti abbia trovato la morte per-
correndo  quell’itinerario  che  
aveva fatto tante volte. La spie-
gazione potrebbe essere nei se-
gni trovati sui pantaloni: la pun-
ta del rampone potrebbe esser-
si impigliata e questo potrebbe 
aver fatto perdere l'equilibrio a 
Zenatti. Oppure a tradirlo po-
trebbe esser stata una placchet-
ta di ghiaccio. Quello che è cer-
to è che Zenatti e Celva avevano 
organizzato  al  meglio  la  loro  
uscita che prevedeva la salita 
del canalone Neri con i ramponi 
e il rientro in base con le corde 
dalla Normale della Tosa. Calco-
late le condizioni meteo, aveva-
no  iniziato  l’ascensione  alle  
4.30 di ieri mattina in modo da 
raggiungere la sommità del ca-
nalone in sicurezza. Procedeva-

no assieme: Celva davanti e Ze-
natti dietro. Entrambi di Monte-
vaccino li legava l’amicizia ol-
tre alla comune passione per la 
quota. Fino a circa tre quarti del 
percorso tutto era andato nel 
migliore dei modi e il sorgere 
del sole in un cielo limpido li ac-
compagnava. Tutto perfetto fi-
no a poco dopo le 6.30 quando 
Sergio Zenatti ha perso l’equili-
brio precipitando nel canalone. 
Alle 6.48 è arrivata la disperata 
richiesta  d’aiuto  alla  centrale  
unica dell’emergenza. Ma i soc-
corritori non hanno potuto fare 
nulla per il 56enne.

L’urlo e la caduta

Come detto su cosa sia successo 
non ci sono certezze. Erano cir-
ca a quota 2.800 metri, Celva 
era davanti a Zenatti e non ha 
visto nulla che possa aiutare a 
fare chiarezza. Ha sentito l’ami-
co urlare e non ha potuto fare 
nulla per fermare quella terribi-
le caduta verso il basso. Pochi 
secondi  che  hanno  spezzato  
una vita, che hanno portato il 
dolore, il lutto nel cuore non so-
lo della moglie e degli figli di 
Sergio, ma anche in quello dei 
tanti amici che con lui avevano 

INCIDENTE MORTALE • SUL BRENTA 

• Sergio Zenatti e Lino Celva erano partiti ieri alle 4.30 per risalire il canalone Neri, sulle Dolomiti di Brenta. Arrivati a tre quarti della salita, la tragedia: Zenatti è precipitato per centinaia di metri, morendo

Precipita dal canalone Neri e muore
La tragedia in Brenta. Sergio Zenatti, 56 anni di Trento, stava affrontando
la salita quando è precipitato per centinaia di metri. Non si esclude che
un rampone si sia impigliato nei pantaloni facendogli perdere l’equilibrio

«Ho sentito l’urlo». Davanti a lui c’era l’amico e compagno di escursioni
Lino Celva che non ha visto nulla: ha solo sentito le grida di Zenatti
e ha chiesto aiuto. I due erano arrivati ormai a tre quarti del canalone 

• Sergio Zenatti avrebbe compiuto 57 anni sabato prossimo

IL NUMERO

2.800
metri

• I due amici erano arrivati a tre 

quarti della salita quando, 

probabilmente, la punta del 

rampone si è incastrata nei 

pantaloni di Zenatti
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