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Provare l'emozione del volo su fune: dalla Valtellina alla
Basilicata, ecco dove

Cinque luoghi dove fare il "volo
dell'angelo" (/notizie-diviaggio/cinque-luoghi-dove-fareil-volo-dellangelo)
di Luca Bonora,

30 Luglio 2014

Volete provare l'ebbrezza del volo? Ecco cinque luoghi in Italia dove
potete realizzare uno dei sogni dell'uomo, senza motori e soprattutto
senza rischi.
ATTRAVERSO I BOSCHI
Busana (Reggio Emilia). La prima segnalazione è per l'attrazione
chiamata Grande Tirola, un "semplice" cavo d'acciaio fissato a una
decina di metri d'altezza fra due alberi, al quale è fissata una carrucola
con la quale potete lanciarvi, attraversare una porzione di bosco e
fermarmi in una rete distante un centinaio di metri. Siete imbragati seduti
e l'attrazione fa parte di Cerwood, il più grande e - secondo me - bello dei
parchi avventura italiani. Si trova in località Cervarezza Terme,
sull'Appennino Tosco emiliano, a un'ora di auto da Reggio Emilia, e ha
ben 22 percorsi differenti, 4 dei quali solo per i bambini. Tra i percorsi per
adulti, uno dei più gettonati è appunto la Grande Tirola. www.cerwood.it
(http://www.cerwood.it)
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Paura? Non avete ancora visto niente.
San Vigilio di Marebbe (Bolzano). Lo stesso principio, ma con molta
più adrenalina, lo trovate in Alto Adige. Siete imbragati allo stesso modo,
seduti, ma qui le carrucole consecutive sono cinque, per una
lunghezza totale di 3.200 metri. per di più, la distanza dal suolo non è
più di una decina di metri, ma di cento. Non parliamo più di tyrolienne
(italianizzato in tirola), ma c'è un termine più fashion, zip-line. Stessa
posizione, stessa imbracatura. La velocità è sempre modesta (si fa per
dire). E potete provarlo anche in inverno.
www.adrenalinextremeadventures.com/zipline
(http://www.adrenalinextremeadventures.com/zipline/)
San Tomaso Agordino (Bellunese). Un'altra spettacolare zip-line vi
aspetta in Veneto, ai piedi del monte Civetta. Una teleferica vi
permette di scendere a tutta velocità (si sfiorano gli 80 km orari) per circa
1600 m, con un dislivello di 260 m tra la stazione di partenza e quella di
arrivo. Le tratte sono due, consecutive, e la lunghezza dell'intero
volo è di quasi 40 minuti! La struttura collega la frazione di Canacede
alla piazza di San Tomaso Agordino lungo un percorso di circa 160 m.
Sullo sfondo, lo spettacolo unico delle Dolomiti. E se volete, potete
anche volare in coppia.
www.ziplinesantomaso.com/ (http://www.ziplinesantomaso.com/)
DA UNA MONTAGNA ALL'ALTRA
Sempre più veloci, sempre più in alto. Finora non superavamo i 150 metri
da terra, e anche la velocità, complice la posizione, era moderata. Ma se
volete provare il brivido di volare a cento km all'ora da un versante all'altro
della valle, in posizione orizzontale, a quasi 400 metri dal suolo, da soli
ma anche in coppia, avete… due posti. Entrambi bellissimi, entrambi
organizzati per farvi volare in assoluta sicurezza, entrambi all'interno di
un territorio incontaminato. Uno è a nord, fra le montagne lombarde, l'altro
a sud, in Basilicata, sulle Dolomiti Lucane.
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Pietrapertosa (Potenza). Si chiama Volo dell'angelo ( e non ha caso è
stato tenuto a battesimo dal vescovo, nel 2008), e unisce i due paesi di
Pietrapertosa e Castelmezzano, nel cuore della Basilicata. Un doppio
cavo d’acciaio lungo 1.550 metri collega i due paesi ed è possibile volare
da una vetta all’altra per 80 interminabili secondi. Nel punto di massima
altezza la distanza dal suolo è di 450 metri: un sogno per molti, un incubo
per qualcuno. Naturalmente i voli sono due: andata e ritorno. Abbracciati a
spettacolari guglie di roccia ribattezzate “l’aquila reale”, “il gufo”, “la bocca
del leone” per le loro forme, i due paesi di Pietrapertosa e Castelmezzano
meritano di essere visitati al di là di questa straordinaria attrazione.
Anzitutto per il loro valore paesaggistico, poi perché sono punti di
partenza ideali di trekking a cavallo o escursioni a piedi nel territorio del
parco Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane.
www.volodellangelo.com/ (http://www.volodellangelo.com/)
Albaredo per San Marco (Sondrio). Allo stesso modo, il più recente Fly
emotion che unisce i minuscoli centri di Albaredo e Bema, sopra
Morbegno, in Valtellina, regala l'emozione di volare fra un versante e
l'altro della valle del Bitto (un formaggio dop che ben si accompagna con i
piatti di montagna, ed è anche protagonista di un piccolo museo
dedicato). Anche qui è possibile fare il volo in coppia, oltre che da soli… E
naturalmente si tratta di un doppio volo, andata (più lento) e ritorno, a
maggiore velocità e dove l'invito ad allargare le braccia regala davvero
l'emozione di volare. In più sono organizzate diverse attività collaterali:
per gli irriducibili del'adrenalina, ci sono il rafting sull'Adda nella zona di
Castione Andevenno e il canyoning in val Bodengo, per chi invece non
disdegna il relax, speciali pacchetti associano al volo le piscine termali
delle Terme di Masino oppure un corso di pizzocheri (tagliatelle di
grano saraceno condite con verdure, piatto valtellinese per eccellenza)
con degustazione finale. Queste e altre attività permettono comunque di
scoprire le bellezze di una zona che, all'imbocco della Valtellina, dista due
ore di auto da Milano. www.flyemotion.it (http://www.flyemotion.it)
Per saperne di più su orari, prezzi, come raggiungere le stazioni di
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Anche il Club di Territorio
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partenza e le tutte le proposte collaterali, potete consultare i siti internet
delle attrazioni.
Buon volo!
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