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Volod’angelopiù lungodelleAlpi
daquestamattinaaFrassinetto
Sospesia400metridi altezzaraggiungendo i 140chilometri all’ora

Conto alla rovescia per Ar-
cansel, il volo d’angelo più
lungo delle Alpi. Un impian-
to monocampata di 1800
metri sul vallone di Frassi-
netto, comune situato a 1000
metri tra le valli Orco e Soa-
na. L’esperienza promette
emozioni uniche: 70 secondi
sospesi a 400 metri di altez-
za, ad una velocità che rag-
giunge i 140 km orari, con un
panorama mozzafiato che
spazia dal Parco Gran Para-
diso alla Pianura Padana.
Arcansel, che nel patois

di Frassinetto significa «ar-
cobaleno», sarà inaugurato
oggi con i primi 100 voli
aperti al pubblico. Per ag-
giudicarseli è possibile fin
d’ora prenotarsi sul sito
www.arcansel.it. Il costo di
ogni volo varia tra i 35 e i 45
euro in base alla stagione,
ma per l’inaugurazione ver-
ranno estratti 30 voli gra-
tuiti fra i prenotati.
Si decolla dalla stazione

della frazione Berchiotto a
1300mt e si atterra in locali-
tà Pradas, nei pressi del cen-
tro sportivo comunale a quo-
ta 1040mt. Si vola indossan-
do un’apposita imbracatura
collegata ad un carrello che
scorre sulla fune d’acciaio:
un volo totalmente naturale
e in totale sicurezza grazie
ad un sistema frenante auto-

matico che controlla la veloci-
tà durante il tragitto. Si può
volare singolarmente o in cop-
pia e non ci sono limiti di età.
L’impianto Arcansel è un

progetto realizzato dalla so-
cietà Turismo Frasinei S.r.l.
interamente a capitale pri-
vato che ha potuto usufrui-
re di un finanziamento
GAL, l’agenzia di sviluppo
locale delle Valli del Cana-
vese. La messa in esercizio
dell’impianto prevede l’oc-
cupazione per 5 residenti.

Promotore del progetto è il
Comune di Frassinetto nel-
l’ambito del proprio program-
ma di valorizzazione turistica
della località. Frassinetto, sto-
ricamente noto come «il bal-
cone sul canavese» ha nella
sua fortunata posizione pano-
ramica il suo punto di forza. Il
naturale anfiteatro creato
dalle pendici della Quinzeina
verso la Val Soana ha da sem-
pre attirato generazioni di vil-
leggianti affascinati dallo
straordinario panorama che

Alassio

Ipresepiartistici
diPaoloZampiga
Dal 6 al 22 dicembre 2014 ad
Alassio, presso la Sala Carlet-
ti (Ass. Vecchia Alassio) di via
XX Settembre 7, sarà allestita
la mostra presepiale a cura di
Paolo Zampiga. Presepi di va-
rie dimensioni e forme, secon-
do la migliore tradizione na-
poletana, rappresentanti pae-
saggi che vanno dal palestine-
se al romano, dalmedioevale a
quello tipicamente ligure
composto addirittura da pie-
tre locali come quella di Cisa-
no sul Neva. Ed è proprio la
pietra parte del materiale uti-
lizzato per la costruzione dei
presepi composti anche con
l’utilizzo del gesso e del poli-
stirolo e fatti esclusivamente
a mano. Un lavoro meticoloso
ed attento; esaltare il detta-
glio, il particolare, questo è la
caratteristica principale del-
l’artista, che rende i suoi pre-
sepi inimitabili.

AlbissolaMarina

PaoloPejrone
aVillaFaraggiana
Albissola Marina e Savona,
oggi e sabato prossimo, saran-
no le sedi delle prime iniziati-
ve culturali di avvicinamento
all’edizione 2015 della Festa
dell’Inquietudine. Nei prossi-
mi giorni saranno resi noti
luogo, date di svolgimento e
temadell’edizione 2015. LaFe-
sta è l’evoluzione della ceri-
monia di premiazione dell’In-
quieto dell’anno, nata nel
1996. Dal 2008 si è svolta ogni
anno a Finalbor-
go, proponendo
incontri con cri-
tici, professioni-
sti, artisti e
scienziati, oltre
a mostre, spet-
tacoli, proiezio-
ni e concerti.
Protagonista

dell’incontro in
programma og-
gi ad Albissola
sarà Pao lo
Pejrone, archi-
tetto che ha progettato par-
chi e giardini in tutto il mon-
do e ha vinto nel 2013 la pri-
ma edizione del Premio Gal-
lesio, istituito nell’ambito
della Festa e destinato a per-
sonalità che si sono distinte
nell’ambito naturalistico e
botanico. La giornata comin-
cerà con una visita ai giardini
di Villa Faraggiana (ore 10) e
proseguirà con Pejrone che, a
colloquio con il saggista Ales-
sandro Bartoli, parlerà del

suo libro «Le foglie d’autun-
no», illustrato da fotografie
di Diego Fusaro e pubblicato
da Electa Mondadori. L’in-
contro è organizzato dal Cir-
colo degli Inquieti in collabo-
razione con Feltrinelli Point.
Sabato 29 il NuovoFilmstu-

dio-Officine Solimano di Sa-
vona ospiterà la proiezione
del video sulla settima edizio-
ne della Festa dell’Inquietudi-
ne realizzato daErosAchiardi

e Barbara Maf-
feo, e, a seguire,
la presentazione
del libro del
giornalista Ma-
rio Muda «L’om-
bra di Achille»
(dalle 15).
Il video di

Achiardi e Maf-
feo interpreta,
in circa 20 mi-
nuti, con una
narrazione ori-
ginale, il tema

conduttore e i momenti es-
senziali dei quattro giorni
della Festa dell’Inquietudine
realizzata a Finalborgo dal 15
al 18 maggio scorsi. Il libro di
Mario Muda è un «romanzo
sull’amore, dentro l’amore,
immerso nell’amore». Con-
ducono Elio Ferraris, presi-
dente del Circolo degli In-
quieti, e Dario Caruso, del
consiglio direttivo del Circo-
lo. L’ingresso è libero a en-
trambe le iniziative.

Paolo Pejrone

spazia dalla Rosa dei Banchi
alla collina di Superga.
L’obiettivo del Sindaco di

Frassinetto Marco Bonatto e
dell’amministrazione comu-
nale è ampliare la stagione tu-
ristica, oggi concentrata nei
mesi estivi, e diffondere la no-
torietà di Frassinetto a livello
nazionale e oltralpe. Infatti,
l’intenzione dei gestori di Ar-
cansel è garantire l’operativi-
tà dell’impianto durante tutto
l’anno con iniziative che favo-
riscano un flusso di turisti nel-
le diverse stagioni.
L’inaugurazione è fissata a

Frassinetto questa mattina
alle 11 presso il Centro Spor-
tivo «Gilberto Craveri». La
presentazione dell’impianto
da parte dei rappresentanti
della Turismo Frasinei Srl
avverrà alla presenza delle
Autorità. Seguirà il taglio del
nastro con primo volo uffi-
ciale che darà il via ai 30 voli
gratuiti fra quelli prenotati
sul sito internet arcansel.it.
L’impianto aprirà rego-

larmente l’attività il giorno
seguente, domenica 23 no-
vembre, dalle ore 10 alle
16.30 con una media di 70 vo-
li giornalieri. Fino alla pros-
sima primavera la struttura
sarà attiva con gli stessi ora-
ri nei fine settimana e festi-
vi, compatibilmente con le
condizioni meteo.

Apre oggi l’impianto Arcansel a Frassinetto
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