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SALERNO: CONTINUANO RICERCHE FRANCESE 

DISPERSO, FAMILIARI E AMICI IN CILENTO 
 

 

Salerno, 18 ago  Ancora nessuna traccia dell'escursionista 

francese Simon Gautier, scomparso dal Golfo di Policastro, 

nel salernitano, lo scorso 9 agosto. Le ricerche continuano 

senza sosta da parte dei vigili del fuoco, della protezione 

civile e dei nuclei speciali, coordinati dalla Prefettura di 

Salerno. Il 27enne francese è arrivato alla stazione di 

Policastro Bussentino l'8 agosto dopo le 16. Aveva un 

pantalone di jeans, una maglietta e uno zaino. Ha camminato per il paese ed è entrato in un 

centro canoe dove ha comprato alcune bottigliette d'acqua per poi andare via. Le ultime 

immagini a Policastro risalgono alle 16.44. Proprio grazie alle immagini e ad alcune 

testimonianze, i carabinieri sono riusciti a ricostruire le ultime ore del giovane prima della 

scomparsa. Giovedì notte il 27enne ha dormito sulla spiaggia di Scario. Poi, la mattina dopo, si è 

incamminato per l'escursione durante la quale è rimasto ferito. Risale al 9 agosto scorso, 

infatti, l'appello disperato al 112: "Sto morendo di dolore, sono caduto in una scarpata, ho le 

gambe rotte, aiutatemi, vedo il mare ma non so dove mi trovo". Familiari e amici si sono 

mobilitati e sono arrivati in Cilento per cercare il giovane insieme a decine di volontari al lavoro 

insieme ai soccorritori: le ricerche continuano senza sosta in un'area montuosa di 143 

chilometri quadrati tra Policastro, Scario e Punta degli Infreschi. Tra le ipotesi, scriveva oggi il 

Mattino, anche quella che Simon Gautier sia rimasto vittima di un branco di lupi giacché 

nell'area in questione due anni fa ne furono immessi diversi esemplari per contrastare le 

incursioni dei cinghiali, divenuti un autentico incubo per le popolazioni locali. ( Adnkronos) 
 


