UN
PALIO
DI
MONGOLFIERE
DAI
PRATI
DELLE
MURA
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C

on l’intitolazione di una
piazza nel Comune di Castiglione Garfagnana, da dove
proveniva un ceppo familiare di Vincenzo Lunardi, grande aeronauta settecentesco famoso nel mondo per i propri voli in pallone, con
l’apposizione di una targa sulla sua
“ritrovata casa natale”, con l’apertura
di una mostra a Villa Bottini e con
la presentazione della biografia storica di Marco Majrani, si è conclusa
la due giorni celebrativa del grande
personaggio lucchese, iniziata con
lospettacolare decollo dall’ex Campo
Balilla di una mongolfiera del “Balloon Club” con a bordo l’ assessore alla
cultura del Comune di Lucca, Massimo Raffanti ed un cameramen.
A terra, nonostante l’ora mattutina,
un gruppo di fotografi e giornalisti
hanno ripreso le fasi del gonfiaggio
dell’aerostato che, proprio dallo stesso luogo, nel lontano 1984, in occasione del bicentenario dello storico
volo inglese di Lunardi, condusse il
fondatore del Balloon Club e la contessa Caproni in un avventuroso atterraggio a Iolo di Prato.
Il Balloon Club propone adesso di
realizzare in città il “Palio dei Terzieri”, grande trofeo di mongolfiere da
svolgersi attorno ai prati delle Mura;
happening che, secondo Raffanti,
considerati i natali di Lunardi, do-

vrebbe portare nell’unica città storicamente deputata a farlo, i più blasonati campioni dell’aria; grande il
ritorno pubblicitario e turistico su
una città, che ben presto, festeggerà
il cinquecentesimo anno delle Mura.
Nel progetto di Raffanti i piloti intervenuti gareggerebbero “in costume
storico” ed in gruppi rappresentanti le varie “contrade lucchesi” che,
ogni anno, si contenderebbero così
un Palio dipinto da un valente pittore. Potrà essere coinvolta anche la
città gemella di Sint Niklaas che ogni
anno organizza un evento aerostatico,
prodromo per la realizzazione di un

“porto aerostatico” nei pressi di Porta
S.Donato. Nessuna necessità di strutture specifiche se non la concessione
di uno spazio per decolli turistici comunali.
www.luccaballoonclub.it
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