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Dal volo dell'angelo alla Ferrata, estate "rock"
in Lucania
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Sorvolare le Dolomiti Lucane sfiorando i 120 chilometri orari oppure sfidarne le vette con un’arrampicata
indimenticabile? Per chi ha voglia di natura e di avventura, la Basilicata (inparticolare la provincia di
Potenza) promette una stagione estiva all’insegna del “rock”, con la riapertura degli impianti del volo
dell’angelo e l’inaugurazione, a luglio, della Via Ferrata, tra le più estese d’Italia.
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Forti del successo dello scorso anno, quando si sono registrate le 13mila presenze, i lunghi cavi d’acciaio
che collegano Castelmezzano a Pietrapertosa e viceversa, non aspettano altro che di essere agganciati. I
costi restano invariati: si potrà vivere l’esperienza di librarsi in cielo da soli al prezzo di 40 euro, oppure in
coppia, pagando 72 euro complessivamente.
Chi invece vorrà affrontare i muri di roccia arenaria, toccando i pinnacoli dai nomi curiosi come “Civetta”,
“Aquila Reale”, “Grande Madre” e “Incudine”, dovrà pazientare ancora qualche settimana: a luglio verrà infatti
aperta una tra le vie ferrate più lunghe dello Stivale. Due i percorsi classificati di media difficoltà che
saranno proposti, per un’arrampicata tra le montagne di quasi 3,6 chilometri complessivi, in uno scenario
paesaggistico unico. Entrambi partiranno dal Ponte Romano sul Vallone Caperrino, per poi dividersi: il
primo porterà a Castelmezzano (dislivello di 250 metri), l’altro a Pietrapertosa (dislivello di 330 metri).
I meno arditi potranno invece partecipare ad una insolita passeggiata letteraria lungo il "Percorso delle sette
pietre": si percorrerà un vecchio tratturo di 2 chilometri, in compagnia di “totem parlanti” e dei loro racconti,
che si ispirano all’immaginario popolare, ovvero ai destini, all’incanto, al sortilegio, alle streghe, al volo e al
ballo. Non da meno è la bellezza che regalano agli occhi due dei borghi più belli d’Italia: a Castelmezzano e
Pietrapertosa ci si sente a casa, tra la calda accoglienza della popolazione, i piatti della tradizione lucana
dai sapori di una volta e soprattutto la quiete del paesaggio quasi addormentato e lontano dal caos. Per
informazioni su giorni e orari di apertura degli impianti: www.volodellangelo.com.
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