
Sui monti del grossetano mondo per gli amanti dell'adrenalina
Dall'Indiana Park all'Ottovolante: attrazioni per esperti, principianti e bambini
La mappa dei parchi con arrampicale, ponti tibetani, percorsi acrobatici

TURISMO D'A
Fino a pochi anni fa, monta-

gna e turismo erano due uni-
versi capaci di stare insieme
solo in due modi: da una parte
attraverso il trekking per go-
dere delle bellezze paesaggi-
stiche, nella stagione calda, e
dall'altra lo sci e i suoi derivati,
in quella fredda. E il Monte
Amiata non faceva certo ecce-
zione. Almeno fino ad ora.

Perché anche «il prodigioso
scrigno dove si conservano
memorie millenarie abbarbi-
cate allo strato di lava sceso
dalla vetta trecentomila anni
fa» come padre Ernesto Bal-
ducci amava descrivere
l'Amiata, ha iniziato con suc-
cesso a sperimentare nuove at-
trazioni e un turismo diverso,
legato allo spirito d'avventura
che sempre più attira visitatori
nel parchi a tema. Un esempio
tipico è l'Indiana Park, che alla
vista sembra una grande ra-
gnatela artificiale. E che già
nel nome, ispirato all'avventu-
roso archeologo interpretato
da Harrison Ford, sull'avventu-
ra punta tutto: dove è possibile
arrampicarsi sul tronco di un
albero, attraversare un ponte
tibetano o lanciarsi per cento
metri agganciati a una teleferi-
ca. Il parco, che si trova in loca-
lità Macinale, provincia di
Grosseto, consente di sceglie-
re tra vari percorsi acrobatici.
«I passaggi - spiega Roberto
Guerrini, responsabile della

NTURA
ne diverse tipologie di percor-
si - precisa Emiliano Pinzi,
ideatore del progetto - legati
alla seggiovia, al paese o ad un
tragitto da praticare in pieno
relax con la bici elettrica». Tra
le vie recenti ci sono l'Ottovo-
lante: «Una pista scorrevole -
prosegue Pinzi -- con appog-
gi, paraboliche e piccoli salti
per esperti o principianti; e la
Red jack (dedicata a Giacomo
Forti, giovane rider scomparso
pochi mesi fa): che compren-
de strutture in legno dove
l'adrenalina è assicurata».
Inoltre si segnalano il Jump
Park (per la tecnica) e il Child
park (apprendimento dei
bambini). L'attrezzatura si può
noleggiare direttamente al-
l'Amiata Freeride (Parco delle
Macinale).
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struttura - si snodano attra-
verso quaranta piattaforme di-
slocate nella faggeta. Arrampi-
candosi si può raggiungere
un'altezza massima di dodici
metri, per poi ridiscendere
con un lungo volo, agganciati
a un cavo». Agli adulti sono
dedicate quattro vie con diver-
se difficoltà: verde, blu, viola o
l'impervia rossa (appena inau-
gurata). Per i bambini ci sono
l'azzurra e la gialla, mentre i
piccolissimi (si parla di età in-
feriore ai cinque anni) posso-
no divertirsi nella «baby».

«Per quanto riguarda i peri-
coli - fa sapere Guerrini - il
nostro motto è cento per cento
sicurezza: i tragitti sono garan-
titi da attrezzature di alto livel-
lo, come la linea continua (una
corda che tiene in sicurezza gli
scalatori, ndr) o i "moschetto-
ni intelligenti", grazie ai quali
è impossibile sganciarsi». Il ri-
schio maggiore è una sbuccia-
tura o, al massimo, rimanere
qualche istante appesi tra
un'isola e l'altra. Per entrare
bastano pochi requisiti: abiti
comodi, scarpe sportive e non
soffrire troppo di vertigini.
Durante il periodo estivo l'In-
diana Park è aperto tutti i gior-
ni (dalle io del mattino alle 8
di sera).

Sempre sull'Amiata, da non
perdere, ci sono le biciclette a
«ruota grossa» (Mtb, Dh, e-
bike). Bisogna indossare un
casco e una tuta di protezione.
Poi si scende in picchiata at-
traverso arbusti e rampe artifi-
ciali. «Mettiamo a disposizio-
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