le due stazioni dei volo dell'Angelo, la nuova
attrazione che apre oggi a Vagli Sotto in Alta
Garfagnana: il lancio, appesi a una fune, parte da 850
metri e, dopo una discesa a strapiombo che tocca i
140 chilometri orari di un minuto e 50 secondi, si
conclude nel paese sulle sponde del lago

Vagli, il futuro è 1 parco a tema
Col volo a strapiombo fino allago
Apre oggi la nuova atti azione:la discesa dal monte appesi a un cavo a 140 chilometri l'ora
VAGLI SOTTO (LUCCA ) Un chilometro e mezzo con il cuore in gola
giù dal monte Penna del Sasso,
a 85o metri di altezza ad una
velocità che tocca i 14o km orari, planando sul lago appesi a
un cavo. Questo è il «Volo dell'angelo» che apre i battenti
questa mattina a Vagli Sotto,
piccolo comune nel cuore dell'Alta Garfagnana (il numero
degli abitanti non supera il migliaio) che da un po' di tempo a
questa parte sta registrando un
autentico boom turistico grazie alla sua ricca offerta in termini di natura, ambiente e
adesso
anche avventura.
L'attrazione in questione, realizzata dalla società Vagli Park
di Roberto Romei per un importo attorno ai 2 milioni di
euro, è il primo impianto nel
suo genere della Toscana (e
uno dei pochi in Italia, il più
celebre è quello tra i paesini di
Castelmezzano e Pietrapertosa
nelle alpi lucane) che vedrà i
temerari saltatori lanciarsi da
un versante che sovrasta il lago
artificiale di Vagli, per atterrare
dopo circa un minuto e 5o secondi e una discesa con un dislivello di 300 metri proprio
sulle rive del bacino. I saltatori
saranno naturalmente imbracati e attaccati a una fune, con
la possibilità di volare appesi o
seduti, come ha fatto lo stesso
sindaco nel suo volo di prova

II test II sindaco Mario Puglia nel volo di prova con la fascia tricolore

che ha fatto il giro del web. Costo dell'attrazione 49 euro, 40
euro a testa per chi sceglierà di
lanciarsi in coppia. «Una volta
a regime
spiega Romei, impegnato personalmente fino
all'ultimo minuto nei lavori di
rifinitura
dall'impianto potranno lanciarsi 20-25 persone
l'ora. Si tratta di una esperienza
unica, da provare». Il «Volo
dell'angelo» arriva a quasi un

II Vagli Park offre anche
il ponte sospeso e in
futuro anche montagne
russe fra i boschi

anno esatto dalla inaugurazione del ponte tibetano a funi
che sovrasta il lago di Vagli:
nella sola estate del 2o16 il sindaco Mario Puglia ha stimato
una folla di visitatori superiore
alle 200 mila persone. E per la
cerimonia di stamani il primo
cittadino ne attende almeno
altre 3 mila.
Ma non è finita qua: il prossimo passo
per adesso solo
teorico
sarà quello di realizzare il «binario sospeso», una
sorta di montagna russa naturale che da Monti di Roggio
dovrebbe attraversare circa 3
chilometri di boschi e radure
per far approdare i passeggeri,
posizionati dentro una cabina
scoperta, nella zona del ponte

a funi. E ancora: da quest'anno
sul lago di Vagli sono noleggiabili le moto d'acqua, e poi il
parco dell'onore e del disonore
in cui il sindaco sta posizionando un po' alla volta statue
dedicati a personaggi per vari
motivi saliti all'onore della cronaca (fra cui ad esempio Schettino e De Falco, protagonisti
della vicenda Concordia). «Da
qualche anno
dice Puglia
stiamo lavorando per trasformare Vagli e dintorni in un'area
completamente dedicata al turismo ambientale e sportivo. Il
Comune ha già investito più di
2 milioni di euro per recuperare circa 64 chilometri di sentieri sulle montagne lungo il lago,

per collegare nel migliore dei
modi le attrazioni della zona».
Un tempo l'area vaglina era conosciuta soprattutto per il paese «fantasma» di Fabbriche di
Careggine, sepolto a 7o metri
di profondità sul fondo del lago: lo svuotamento periodico
del bacino artificiale effettuato
da Enel per la manutenzione
era un'autentica manna dal
punto di vista turistico (l'ultima volta, nel 1994, fu stimato
un milione di visitatori in 6
mesi), ma oggi Puglia preferisce farne a meno: «E dove le
metteremmo sennò tutte le
persone?».

Avventura

Si inaugura
oggi il «Volo
dell'angelo» di
Vagli (sopra il
sindaco Mario
Puglia),
un'attrazione
che consente di
lanciarsi da
850 metri su
una montagna
planando sul
lago appesi a
un cavo
Il costo è di
49 euro per il
volo singolo e
40 euro a testa
per quello di
coppia
Il volo dura
un minuto e 50
e toccai 140
chilometri orari
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