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Il ritrovamento del corpo del velista scomparso nell'agosto del 2010 nelle acque antistanti la Rocca 
di Manerba è un buon esempio di come la tenacia, l'esperienza trentennale e l'utilizzo dei sistemi di 
ricerca adeguati possano fornire risultati anche in situazioni apparentemente insolubili come questa. 
 
La scomparsa 
Il tragico fatto che ha dato inizio alle ricerche, come detto, risale all'11 agosto del 2010 quando un 
medico chirurgo nativo di Soiano del Lago, partito con la propria barca a vela da Moniga a metà 
mattina, scompariva durante il tragitto senza apparenti motivi. 
Il natante, più volte avvistato durante il primo pomeriggio, veniva infine recuperato vuoto del suo 
pilota nella sera dello stesso giorno nei pressi del porto di San Felice. 
A bordo gli effetti personali del medico e nessun segno che desse motivazioni alla scomparsa. 
Essendo quindi molto probabile l'ipotesi dell'annegamento sono iniziate le analisi per stabilire come 
e dove cercare. 
 
Oltre al fatto che l'occupante dell'imbarcazione a vela fosse scomparso durante la navigazione ed 
alcuni scarni elementi geografici e temporali a disposizione non c'erano in realtà dati abbastanza 
precisi per circoscrivere un'area di ricerca abbastanza ristretta che desse buone possibilità di 
successo a questo tentativo. 
 
L'esperienza è utile, eccome se è utile... 
Occorreva innanzitutto partire dagli elementi certi a disposizione: i punti di avvistamento del 
natante durante le prime ore del pomeriggio, la prima posizione certa sugli scogli, il successivo 
ritrovamento della barca vuota. A questo, ricostruendo la direzione del vento in quella parte della 
giornata, si potevano desumere una serie di rotte possibili successive all'incidente, ovvero quando 
l'imbarcazione non era di certo governata. 



Anche il tempo degli avvistamenti rivestiva una fondamentale importanza per stabilire (con discreta 
approssimazione) in quale tratto della presunta rotta si potesse presumere l'annegamento. 
Il Nucleo Sommozzatori dei Volontari del Garda, guidato da Mauro Fusato, sulla base degli 
elementi forniti da Carabinieri e Guardia Costiera e dopo aver ricostruito più volte con i testimoni 
diretti le varie circostanze e posizioni del natante dopo la scomparsa del suo pilota, ha stabilito un 
“campo di ricerca” che, partendo da zone con maggiori probabilità di successo, abbracciasse anche 
aree periferiche alle rotte possibili, fino al limite delle zone nelle quale era veramente molto 
improbabile che si trovasse il corpo disperso. Questo, se da un lato dava discrete garanzie di 
successo, dall'altro imponeva una ricerca veramente molto estesa.  
L'area interessata era larga più di un chilometro e lunga almeno due e mezzo, ma stimando in modo 
meno restrittivo i tempi della scomparsa poteva allungarsi a tre o quattro chilometri. 
Ed a rendere il tutto veramente lungo e difficile si aggiungeva il fatto che le profondità del lago 
nella zona individuata andavano da -160 a -190m. 
 

 
 
Campo di ricerca dato dal sistema GPS di bordo 
 
La tecnologia giusta per questo tipo di ricerca 
Per cercare di comprendere la vastità dell'impresa si consideri che utilizzando il sonar ad 
immersione montato sulla Volga 2026 si riescono a scandagliare (a quelle profondità) circa ottomila 
mq. ogni 10/15 minuti, mentre l'intera area da coprire si avvicinava ai tre miloni di mq. 
Considerando che ogni raggio coperto deve sovrapporsi a quelli adiacenti per alemeno il 30/40% in 
modo da coprire l'intera area circostante si possono stimare circa 1.500 calate per un totale di 500 
ore di navigazione tra spostamenti e falsi allarmi. 
 
Per illustrare nella pratica il tipo di ricerca si procede a posizionare la Volga 2026 su un punto 
geografico preciso stabilito a priori in base al reticolo determinato dalle condizioni dei fondali. Se il 
vento lo permette si evita di ancorarsi (o si perderebbero altri 10 minuti a calata) e si immerge il 
sonar fino a toccare il fondo del lago che, ricordiamo, era mediamente a 180 metri sotto la 
superficie. 
Questo apparecchio restituisce un'area circolare utile dai 50 agli 80m. di raggio, entro la quale ogni 
rilievo del fondo o di qualcosa posato su di esso viene individuato con la sua forma e la sua 
dimensione reale, pur con una certa approssimazione man mano che ci si allontana dal centro del 
cerchio visionato. 
Fortunatamente il fondale di quella zona è abbastanza pianeggiante e non presenta tanti oggetti 
posati su di esso, ma ugualmente ogni “obiettivo” che sia di sagoma e dimensione compatibile con 
un corpo umano deve essere visionato direttamente. Per farlo, oltre al sonar, si cala anche il ROV, 
ovvero una telecamera filoguidata. In questi casi il tempo da dedicare alla ricerca aumenta in 
maniera esponenziale dato che calare il ROV, dirigerlo sull'oggetto da visionare e, una volta 
stabilito che non si tratta di un corpo, farlo risalire sull'imbarcazione, comporta non meno di un'ora 



di tempo. 
Il sistema nel suo complesso si è sempre rivelato molto valido ed efficace ma di certo non semplice 
e veloce. 
Dopo diversi mesi e circa seicento tentativi a vuoto, il sonar ha restituito un segnale veramente 
significativo, pur se distante più di sessanta metri dalla verticale dell'imbarcazione. 
 

 
 

Con qualche tentativo supplementare il ROV, nel frattempo mandato sul fondo, ha finalmente 
inquadrato le spoglie del velista scomparso. A questo punto, per riportarlo in superficie, si è 
utilizzata la pinza manipolatrice montata sullo stesso ROV che ha consentito una presa sicura per il 
recupero. 
 
L'esperienza e la tecnica non servono a molto senza la perseveranza e la tenacia  
Se si pensa che il ritrovamento del corpo, finalmente restituito ai propri cari, è arrivato dopo più di 
seicento tentativi e dopo circa due milioni e seicentomila mq. scandagliati si capisce come per 
ottenere questo risultato siano serviti, oltre ad un ottimo sistema di ricerca, anche una dose inusuale 
di pazienza e pervicacia. Molti tra i componenti del Nucleo Sommozzatori si sono prestati alle 
prime fasi della ricerca, ma solo uno ha avuto la forza di trascinarli fino al successo finale, quando 
sembrava ormai che le speranze di ritrovamento fossero al lumicino e l'entusiasmo iniziale fiaccato 
dall'insuccesso di mesi e mesi senza risultati. 
Il vero autore di questo esito positivo è stato il nostro comandante Mauro. Noi ci siamo limitati a 
seguirlo ed aiutarlo, ma senza di lui nessuno avrebbe proseguito per tanti mesi la ricerca. 
 
Dentro ciascuno di noi nascono le motivazioni più profonde che ci spingono a dedicare tante ore a 
questa antica passione, ovvero al volontariato di protezione civile. Non sono le stesse per tutti e non 
hanno in tutti la stessa intensità, ma una cosa è certa: qualunque esse siano possono rendere un 
servizio alla comunità in cui viviamo. E questo è ciò che conta veramente. 
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