Friuli Venezia Giulia

Deltaplani pronti al lancio

Comune di Meduno
Punto di riferimento per deltaplanisti e parapendisti,
propone anche eventi di caratura internazionale

N

onostante il piccolo dimensionamento e la ridotta popolazione, 31 chilometri
quadrati popolati da circa 1.580 abitanti, il Comune di Meduno si conferma uno scrigno di tesori tutto da
scoprire, eccellenze che riguardano la
storia del Bel Paese, ma anche eventi turistici e sportivi di caratura internazionale. Fu proprio nella frazione Navarons che partirono, nel 1864,
i così detti “Motti di Navarons”, un
coraggioso tentativo di insurrezione
popolare di matrice “mazziniana” per
unificare l’Italia.
Un tentativo sfortunatamente non
riuscito, che spiega però l’indole di
una comunità da sempre animata
da un forte fermento, come dimostrato anche dagli importanti flussi migratori verificatisi a cavallo delle due Guerre Mondiali e al termine
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della Seconda: fu così che un medunese doc emigrato negli Stati Uniti, tale Luigi Del Bianco, divenne,
grazie all’abilità del proprio mestiere, Primo Scalpellino nella creazione del celebre Monte Rushmore, gigantesca opera scultorea situata nel
Dakota del Sud che ritrae i quattro
presidenti americani George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.
Del Bianco è divenuto una figura di
spicco al punto che, nel 2017, sono
state affisse due targhe identiche in
sua memoria nella casa natale in Borgo Del Bianco e negli Stati Uniti.
“La mia visione per il presente e il
futuro di Meduno - spiega il sindaco Oreste Vanin - è in primis quella
di puntare a valorizzare le mille sfaccettature che caratterizzano Meduno:
dalle suggestive escursioni, percor-

si trekking e mountain-bike, nordicwalking, passeggiate a fondo valle
che regalano panorami unici ad una
varietà di percorsi naturalistici alla
scoperta dei luoghi storici che caratterizzano questa zona. Si tratta di un
perfetto connubio tra sport e cultura alla portata di tutti che costituisce
una delle principali risorse di Meduno. È necessario inoltre puntare e investire nel settore del turismo, poiché il territorio della pedemontana
pordenonese ha tante attrazioni belle e suggestive da offrire al visitatore.
Nell’ambito specifico dello sport,
da vent’anni ormai Meduno è divenuta un punto di riferimento per gli
amanti del deltaplano e del parapendio, i quali provengono da tutta Europa. Ad attrarli sono delle specifiche
location perfette sia per il panorama
suggestivo che per le correnti ascensionali, indispensabili per favorire la
partenza e il volo”.
Anche quest’anno si svolgerà a Meduno e Travesio “Spring Meeting”,
appuntamento dedicato al deltaplano
e al parapendio nel periodo 25 aprile
- 1 maggio, organizzato da Flyve Srl.
A luglio 2019 si terrà invece in tutto
il Friuli il Campionato del Mondo di
Deltaplano, appuntamento che coinvolgerà anche Meduno, cementandone la notorietà a livello mondiale.
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