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Per tutta lʼestate è possibile lanciarsi da soli o in coppia tra Castelmezzano e Pietrapertosa, sulle Dolomiti Lucane. Voi come preferite volare?

Volo dellʼangelo: emozione a due

Valentina Castellano Chiodo
05 Luglio 2013

“La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare” recita una canzone di Jovanotti. E per capire se l'artista ha ragione, basta andare in Sud Italia e provare una delle
esperienze più divertenti dell'estate. Se volare è da sempre il sogno dell'uomo, infatti, l'emozione grande di librarsi come Icaro è realizzabile in Basilicata, fra le montagne e i piccoli
borghi di Pietrapertosa e Castelmezzano, vicino a Potenza, iscritti alla lista dei borghi più belli dʼItalia. L'iniziativa si chiama Volo dellʼAngelo, e di un volo vero e proprio si tratta,
visto che si è legati con a un cavo d'acciaio e si resta sospesi nel vuoto. La novità del 2013 è la possibilità di "volare" non solo da soli ma anche in coppia: fidanzato e fidanzata,
genitori e figli (dai 12 anni) o amiche del cuore. E voi, come preferite volare?

Cosʼè e come funziona? 
Si indossano caschetto, cintura, bretelle e ganci per tentare una prova nel vento, sospesi fra cielo e terra, muniti preferibilmente di una piccola macchina fotografica digitale per
immortalare il momento: legati allʼapposita imbracatura e agganciati ad un cavo dʼacciaio, si può provare a lanciarsi nel vuoto, scivolando fra le cime delle splendide Dolomiti
Lucane, le rocce arenarie che risalgono a 15 milioni di anni fa, sagomate dagli agenti atmosferici con particolari forme state ribattezzate come il Gufo, la Civetta, la Grande Madre
o lʼIncudine. Uno scenario da favola tra guglie e pinnacoli per provare lʼebrezza di volare a 400 metri di altezza. Due sono le possibilità di “viaggio”. Si può partire dalla tappa detta
di San Martino, da Pietrapertosa, a 1020 metri dʼaltitudine, e arrivare a Castelmezzano, a 859 metri. In questo primo tragitto si percorrono 1415 metri e si raggiunge una velocità
massima di 110 chilometri orari. Lʼaltro tratto, la linea peschiere, parte dallʼaltro lato e inizia invece da Castelmezzano a quota 1019 metri per arrivare a Pietrapertosa a 888 metri:
questa volta la traversata è più lunga e più veloce, perché si arrivano a toccare i 120 chilometri orari, lungo una tratta di 1452 metri.

La novità?
Per tutta lʼestate ci si può librare in aria in coppia. Il nuovo sistema, progettato dalla società francese Aerofun, consente di volare in parallelo perfettamente allineati, così da
poter condividere il piacere dellʼavventura e le carezze dellʼaria guardandosi negli occhi (la coppia di “angeli” non deve superare il peso complessivo di 150 chili). Per quanto tempo
si vola? Circa 80 secondi per ogni lancio, praticamente una dose di pura adrenalina nella cornice di un panorama indimenticabile.

Quando farlo?
Dal mattino presto, sin oltre il tramonto: dal 6 al 31 luglio (tutti i giorni eccetto il lunedì); dall'1 al 31 agosto; a settembre tutti i giorni dall'1 al 15 (eccetto il lunedì) e nei weekend
del 21 e 22 e del 28 e 29.

Quanto costa e altre info:
Biglietto volo singolo: 35 € nei giorni feriali e 40 € nei giorni festivi; biglietti volo doppio: 63 € nei giorni feriali e 72 € nei giorni festivi. Per informazioni e prenotazioni:
Castelmezzano tel. 0039.0971.986020, Pietrapertosa tel. 0039.0971.983110, info@volodellangelo.com, sito: www.volodellangelo.com.

Trova l'offerta che fa per te e risparmia, con i nostri motori di ricerca è facile!
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