
18/06/10 21:41Mondointasca.org - Natura e Sport >> Conosciamo la Basilicata volando sulle Dolomiti

Pagina 1 di 2http://www.mondointasca.org/articolo.php?ida=18256&sez=7

Appuntamenti Borsa del Turismo Offerte di Viaggio Dossier & Speciali Cataloghi Libri & Guide Racconta il Tuo Viaggio

Notizie flash Attualità Reportage Cultura & Società Viaggi Brevi Natura & Sport Non solo Viaggio Mediagallery Ospiti Viaggianti

LIBRI E GUIDE
Nessuna identità
di Lynda La Plante,
Garzanti, pagine 560,
Euro 19.60.

Palpebre di Gianni
Canova, Garzanti,
pagine 232, Euro
16.60. 

Mostrali tutti 

DOSSIER E SPECIALI

Storia del Camminare
Comincia nel deserto australiano
questa storia. Tra grandi monoliti
che spuntano dal nulla, gruppi di
hippie scalzi e un ex-operaio in
pensione che gira a piedi, libero.
Storie di vita e di uomini, in
cammino

Un momento del volo

Il borgo di Castelmezzano

Natura e Sport / Volo dell'Angelo

Conosciamo la Basilicata volando sulle
Dolomiti

di Franco Ricci
Sospesi in aria appesi solo a un lungo e sottile cavo d'acciaio. Il brivido è
assicurato per chi si lancia come un angelo sopra le rocce e le gole delle
Dolomiti Lucane

È una tradizione che si ripete
anno dopo anno nel periodo
estivo dal 3 luglio al 15
settembre. Una esperienza unica
da fare almeno una volta.
Spiccare il volo, come un angelo
tra le vette delle Dolomiti
Lucane e scoprire un angolo di
Basilicata dal cielo. Un filo
d'acciaio unisce Castelmezzano
e Pietrapertosa, due borghi posti
uno di fronte all’altro su due
costoni rocciosi. Si vola ad oltre
quattrocento metri d’altezza,

sospesi nel vuoto, ma ben protetti da una imbragatura, lungo un cavo d’acciaio,
trascinati dal peso del proprio corpo, per un tragitto di 1550 metri a una velocità
che può sfiorare i 120 km orari. Sotto ai vostri occhi le montagne dai nomi
evocativi: Civetta, Bocca del Leone, l’Aquila Reale, Gufo, scorreranno in rapida
successione con un effetto non visibile dal basso.

Angeli e streghe lungo il percorso delle Sette Pietre
Il “brivido di librarsi in aria”
assicura intense emozioni, come
la suggestione di “accarezzare” i
campanili di Castelmezzano e
Pietrapertosa, promotori
dell’iniziativa, due borghi tra i più
belli d’Italia.
Oltre che con il Volo dell’Angelo,
i due paesi sono collegati anche
dal percorso delle “Sette Pietre”
che recupera un antico sentiero
contadino, per due chilometri, e
trae ispirazione dai racconti tramandati oralmente su cui si fonda il libro “Vito
Ballava con le streghe” di Mimmo Sammartino (Sellerio editore Palermo). Così,
lungo il vecchio tratturo, si può godere di una “passeggiata letteraria” in compagnia
di “totem parlanti” che interpretano alcuni brani del romanzo, con le parole incise
sulla pietra e scoprire sette installazioni artistiche che s’ispirano all’immaginario
popolare, ovvero ai destini, all’incanto, al sortilegio, alle streghe, al volo, al ballo.
“E’ qui, da queste creste inchiodate al cielo, che spiccano il volo angeli e streghe
all’inseguimento dei falconi, principi delle vette, sul confine incerto fra veglia e
sogno”. (18/06/10)

Da sapere
APERTURA
Luglio
Dal 3 al 31 Luglio aperto, tranne il lunedì
Agosto
Dal 1 al 31 Agosto aperto tutti i giorni
Settembre
Dal 1 al 15 Settembre aperto, tranne il lunedì
 
COSTO BIGLIETTO
30 euro, dal martedì al sabato
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Francia caraibica
I  Caraibi all'europea, dove si
fondono culture e tradizioni diverse
mantenendo un'aria vagamente
familiare. Senza cambiare moneta,
basta la carta d'identità e una
macchina a noleggio per girare
liberamente da soli
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Basilicata... Mountain to Mountain

17 gennaio,
divulgazione sulla
sicurezza in montagna

Una giornata
d'informazione e
dimostrazioni
pratiche a cura del
corpo nazionale del

soccorso alpino. Eventi dal
Piemonte alla Sicilia e un
consiglio: prudenza anche
sulle ciaspole

Alassio, regina di
Ponente

La cittadina del
famoso “Muretto”, sul
quale hanno sostato,
chiacchierato, flirtato
generazioni di

giovani, riserba altre piacevoli
sorprese. Una “storia”
d’ospitalità,  artefici gli  inglesi...

Frivola Miniguida dei
192 Pesi Membri ONU:
Moldova-Mozambico

Moldova - O
Moldavia, tra
Romania e Ucraina,
34.000 chilometri
quadrati (come

Piemonte più Umbria) quattro
milioni di abitanti,  capitale
Chisinau (settecentomila
anime) ex Bessarabia, ex...

La settimana in Nero di
Milano

Affluenza record da
tutta Italia,
entusiasmo alle
stelle, mostre e
spettacoli,  tutto

pregustando una meravigliosa
sconfitta annunciata

Torino, finestra aperta
sull'India

Il museo d'arte
orientale presenta
una selezione di
miniature indiane
della collezione

Ducrot. Un viaggio nella pittura
su carta tra Seicento e
Ottocento, dalle scene di
guerra alla vita di...

Spigolando tra turismo
e dintorni

Sapevate che… Il
Gran Capo di
Trenitalia (ex FFSS)
Moretti, ha
annunciato che dal

1° gennaio 2008 i biglietti  dei
treni aumenteranno del 15% e
che alcune linee saranno
soppresse (datosi  che...

Il sogno è l'anima
dell'Isola del Garda

Posta sulla sponda
occidentale del lago
di Garda, a poche
bracciate da
Gardone Riviera c’è

una piccola, isolata terra
privata circondata dall’acqua
che pochi conoscono. Visitarla
sarà una...

Arte contemporanea
contro l’indifferenza

A Lavagna, nel
genovese, una
mostra avvicina
bambini  e adulti ai
temi dell’infanzia

negata. Espongono Silvia
Levenson, Federica
Marangoni,  Maby Navone

Un piano interregionale
per rilanciare le terme

Il progetto è attivo da
quest’anno ed è
sostenuto da regioni,
associazioni di
categoria e alla

Comunità europea

30 euro, dal martedì al sabato
38 euro, la domenica
 
REQUISITI RICHIESTI
età minima 16 anni
peso corporeo, minimo 35 chilogrammi, massimo 120 chilogrammi

PER PRENOTAZIONI 
Sito: www.volodellangelo.com 
Biglietteria Castelmezzano: 0971/986020
Biglietteria Pietrapertosa: 0971/983110
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