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Valtellina, l’ebbrezza del volo

di Grazia Garlando
Un paesino incantato che pare uscito da un libro di fiabe, con i suoi murales colorati che raccontano
costumi e leggende della Valle del Bitto, i fiori che spuntano in mezzo alle viuzze strettissime, la
legna accatastata contro i muri, i colori pastello delle porte e delle persiane, il piccolo ponte di pietra
che sovrasta la cascatella guizzante nel centro del paese.
Un minuscolo borgo di soli 409 abitanti che si arrampica sulla montagna con le sue deliziose stradine
di pietra e le casette tipiche, affacciandosi sul maestoso bosco della vallata nel silenzio quasi irreale
del Parco delle Orobie che contribuisce a staccarlo dal resto del mondo: non ci sono negozi ad
Albaredo per San Marco (SO), in Valtellina, al di là di un piccolo market che offre solo generi di
prima necessità, non ci sono scuole né asili, non c’è un posto di pronto soccorso e neppure la
farmacia, non c’è nemmeno la banca. E’ tutto laggiù a Morbegno, a 10 km percorribili solo
attraverso una strada tutta curve e quindi spesso difficilmente praticabile col maltempo.
Nel fascinoso borgo ci sono solo la chiesetta di San Rocco e San Sebastiano del XV° secolo, il
comune, la posta, il bar, un ecomuseo e un caseificio che produce il “matusc”, ovvero il formaggio
piú antico delle Orobie.
E c’è qualcosa di più: il brivido di librarsi in volo nel vuoto, da soli o in due, aleggiando a 900 mt di
altezza fino al vicino paese di Bema, per un totale, tra andata e ritorno, di 2,5 km in 2,5 minuti.
Accade nel nuovissimo Parco Avventura Fly Emotion, che
regala l’emozione di volare senza sforzi fisici assicurando i
partecipanti a cavi di acciaio speciale con un’imbracatura
certificata che permette di essere spinti dalla sola forza di
gravità.
Secondo in Italia dopo quello già presente in Basilicata, e
realizzato con i più rigorosi standard di sicurezza, consente
di ”spiegare le ali” a chiunque abbia un’altezza compresa fra
1,10 e 2,30 mt e un peso fra i 70 e i 120 Kg, mentre il volo “in doppio” richiede da 100 a 180 Kg.
E in estate, in occasione dell’inaugurazione, i più temerari si sono lanciati addirittura in suggestivi
voli notturni e curiose cene in quota. Dondolandosi leggeri sopra la vallata magica del paesino
incantato.

Babbo Natale

benessere Capodanno carnevale Cipro concorso crociera Disneyland Paris Gardaland ghiaccio

Irlanda isola Israele

Jesolo Malta

Milano montagna Natale neve Olanda Pasqua promozione Riccione sci

single spa Svizzera viaggio Vienna vino

http://www.vivereinviaggio.com/?p=7731

30/04/2014

