
Era scomparso nel Garda  
Trovato cadavere di Maifredi 
Rinvenuto il corpo a tre miglia al largo della rocca di Manerba, a 177 metri di profondità. Per 
rintracciarlo i volontari del Garda hanno utilizzato uno strumento dotato di sonar 

 
Piergiuseppe Maifredi, il medico velista ritrovato nelle acque del 
Garda 
 
Brescia, 29 marzo 2011 - Il sonar ha “visto” il corpo intorno alle 
17. Poi, ai Volontari del Garda, sono state necessarie circa tre ore. 
Sono molto concrete le possibilità che si tratti del corpo di 
Piergiuseppe Maifredi, il medico di 61 anni, di Reggio Emilia, 
scomparso nel lago più grande d’Italia l’11 agosto scorso. 

La concretezza deriva dal luogo in cui il ritrovamento è avvenuto e dalle dimensioni del cadavere, 
che comunque è in avanzatissimo stato di decomposizione, praticamente uno scheletro. Il 
ritrovamento nelle acque antistanti Manerba a poco più di tre miglia dalla costa e 177 metri di 
profondità, è frutto della tenacia con cui i Volontari, dall’agosto scorso, hanno proceduto nelle 
ricerche. 
Una tenacia che però non avrebbe potuto dare i risultati a cui si è pervenuti ieri, se sarà 
confermato che si tratta del corpo dell’oncologo Piergiuseppe Maifredi, senza una conoscenza 
profonda e tecnica, è il caso di dirlo, del lago.  
«Abbiamo dedicato — spiega Mauro Fusato — responsabile del gruppo sommozzatori dei 
Volontari del Garda, ieri presenti con Guardiacostera, polizia locale, carabinieri, 118, gran parte del 
tempo libero, procedendo secondo uno schema preciso». E’ stato delineato un campo di ricerca con 
lati di un chilometro e mezzo e due chilometri e mezzo. Calcoli in cui ha ricoperto un ruolo 
rilevante anche il vento. 
L’imbarcazione era stata trovata sin dalle ore successive alle ricerche. Era vuota. All’interno i 
documenti. Per coloro che, sin da allora s’impegnarono nelle ricerche del medico, molto conosciuto 
per ragioni professionali, anche nella Bergamasca, non fu facile ipotizzare la dinamica della 
scomparsa. Piergiuseppe Maifredi era molto esperto di navigazione sul Garda e tutto fuorché una 
persona poco accorta nel dedicarsi alla passione della vela.  
Vi furono quindi giorni di ricerche serrate , compatibilmente con il periodo, quello a ridosso del 
Ferragosto, in cui il lago di Garda richiede alle forze dell’ordine e ai volontari anche parecchi altri 
impegni. I Volontari del Garda però non hanno mollato. «Abbiamo utilizzato — prosegue Fusato — 
un sonar a testa rotante. Quando si è notato qualcosa che potesse sembrare un cadavere abbiamo 
proceduto con il “Rov” ovvero il “Remote Operated Veicle”, un robot manovrato dalla superficie. E 
il recupero, al temine di tre delicate ore di lavoro è avvenuto». 
Per il riconoscimento è questione di ore. In quanto alle cause della morte, per quanto possibile, 
alla luce dello stato di decomposizione, sembra potersi escludere quella violenta. Nessun segno 
apparente di violenza è stato notato sul corpo, al termine del recupero. Ma saranno solo i parenti, 
che già ieri sera erano in arrivo a Brescia, a poter dire se Piergiuseppe Maifredi è stato tradito da 
quel lago che amava tanto.  

Mario Pari 
 


