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di Rita Pugnale 
 
 Alla fine di novembre 2017 ho avuto l’opportunità di 
provare una nuovissima esperienza, che svelerò tra poco, 
nonostante io normalmente mi muova con la carrozzina. 
 Sono stata invitata da un mio amico, il cui padre, per 
passione, si occupa di ciò da molto tempo. Mi ha contat-
tata per provare un nuovo deltaplano e il posto dove si è 
svolta questa mia esperienza è poco lontano da Udine, 
precisamente a San Martino del Tagliamento, nei pressi 
di Spilimbergo. 
 In questa zona è presente un lungo campo che serve 
come pista di partenza. Quando sono partita da casa 
mia, subito dopo pranzo, ero calma e per nulla emoziona-
ta perché volare a me piace molto. Sono arrivata dopo 
circa un’ora di strada in macchina e, con la mia carrozzi-
na, abbiamo attraversato il campo. 
 Il mio turno sarebbe arrivato di lì a poco, quindi ho 
aspettato pochissimo e non ho avuto il tempo di rendermi 
conto di cosa sarebbe successo esattamente. Mi hanno 
subito messo il casco, abbassato la visiera, e sono salita 
sedendomi dietro il conducente, aiutata dal personale. 
C’era un unico posto molto stretto, io mi tenevo alle sue 
spalle, le stesse che avrei dovuto stringere se mi fossi 
trovata in difficoltà durante il volo. 
 Il giro è stato molto breve (circa 10 min), e il condu-
cente faceva virate a destra e a sinistra, volando molto 
basso (a circa 200 metri da terra). Abbiamo sorvolato il 

fiume Tagliamento, che si vedeva chiaramente sotto di 
me, e il paesaggio - quasi non serve dirlo – era fantastico. 
 Il mezzo alato è tutto aperto quindi l’aria mi arrivava 
in faccia, una sensazione abbastanza strana. Il breve vo-
lo mi ha talmente impressionata ed emozionata che mi 
riprometto, quando avrò superato i miei attuali problemi 
di salute, di fare un volo più lungo. 
 L’unica cosa di cui avevo un po’ di timore era che non 
potevo parlare a causa dell’aria molto forte: avrei dovuto 
urlare per farmi sentire! Avendo già avuto esperienze di 
volo con l’elicottero e l’aereo, non ero particolarmente 
preoccupata. Le principali differenze rispetto agli altri 
due mezzi è che il deltaplano è completamente aperto, 
piccolo e sei in balia di una sola persona alla quale, per 
quegli istanti, affidi tutta la tua vita. 
 Se io sono riuscita a fare questa acrobatica esperien-
za, pur essendo in carrozzina, sono certa che tutti possa-
no farlo (a meno che non si abbia una vera e propria fobi-
a dell’altezza). Per tutti noi volare è sempre stato un so-
gno irrealizzabile, ma la mia esperienza è la dimostrazio-
ne che con la volontà i sogni si possono realizzare, anche 
quelli più strani ed impossibili. 

UN SALTO  
NEL VUOTO 
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