
Wieliczka - Eventi straordinari  

 

A Wieliczka succedono cose inimmaginabili, straordinarie e sorprendenti, a volte addirittura folli. 

Desideriamo presentarvi tre avvenimenti mozzafiato. Tutti e tre si sono svolti sotto terra: 

 

Volo in mongolfiera 

Un volo in mongolfiera nei sotterranei della Miniera? Questa proposta azzardata sembrava quasi 

una favola assurda, ma invece Mirek Rękas, pilota di parapendio e mongolfiere ed i Membri 

dell’Associazione dell’Aviazione di Tarnów sapevano perfettamente cosa fare e come fare per 

trasformare questo sogno in realtà. 

Sono serviti quasi due anni per prepararsi al volo, questo è stato il tempo necessario per la 

preparazione dei documenti e della perizia. Per il volo è stata scelta la più alta di tutte le camere del 

Percorso Turistico, quella di Stanisław Staszic. Grazie ai suoi 36 metri di altezza, questo luogo si è 

prestato perfettamente all’evento. 

Le misure della mongolfiera erano: 14 metri di diametro, 18 metri di altezza. All’inizio è stata 

gonfiata con aria fredda, poi si è passati a dei soffiatori elettrici che hanno portato l’atmosfera 

all’interno della mongolfiera a 65° C. Il pilota ha infine sollevato la mongolfiera a 213 cm da terra, 

mantenendola in quella posizione per quattro minuti. Con questa prova, la Miniera è entrata a 

far parte del libro dei Guinness. 

 

Windsurf sotto terra 

Ho sempre sognato di fare windsurf dove mai nessuno lo aveva fatto prima – disse una volta 

Mateusz Kusznierewicz, pluricampione del mondo e dell’Europa nella classe Finn. Quando la trup 

della emittente televisiva „Dwójka” - realizzatrice del programma „La mia prima volta” – ha sentito 

queste parole, si è messa immediatamente a cercare un luogo del genere. Lo ha trovato sotto terra, 

nella pittoresca Miniera di Sale „Wieliczka”. Kusznierewicz è salito sulla sua tavola da regata 

Formula Windsurf, Starboard Formula 158, su di una lastra salmastra profonda 9 metri… a 104 

metri sotto terra, il lago di sale.  

  

 „Mi manca un po’ di spazio e questo mi preoccupa. Ma la vista dell’acqua fa da calmante.” – 

descrive in diretta le sue emozioni il campione olimpionico. Acqua, ci tengo ad aggiungere, molto 

particolare, in quanto la temperatura è di soli 8°C circa e la presenza di sale talmente alta…da non 

poter affondare. I forti venti abituato a sentire in superficie sono stati riprodotti da un gigantesco 

soffione collocato a riva. Mateusz Kusznierewicz è stato all’altezza del compito ed ha dimostrato 



che questo lago salato sotterraneo è un vero e proprio sogno per ogni surfista che si rispetti. 

 

Salto con bungee jumping sotto terra 

I salti con bungee jumping sono uno degli sport estremi più popolari. Ogni anno, milioni di persone 

si mettono alla prova e decidono di vivere questa incredibile scossa adrenalinica e…mettere alla 

prova i propri nervi. Si dice che questo sport venga praticato da oltre 2000 anni. Inizialmente, 

doveva essere una sorta di rituale praticato dai giovani dell’isola di Pentecoste, che in questo modo 

dimostravano la propria maturità. La leggenda narra che la prima a saltare fu una donna. 

 

Oggi è considerato un modo piacevole ed emozionante per trascorrere il tempo. Si salta ormai 

ovunque: grattacieli, ponti, gru speciali….per quale motivo allora non farlo sotto terra? Ecco cosa 

ha pensato una volta Bogdan Kopka, fondatore del centro per sport estremi. 

Secondo quanto descrivono i testimoni, la vista di questo impavido che ha saltato a testa in giù da 

36 metri di altezza, circondato dallo straordinario scenario della camera di Stanisław Staszic, è stata 

veramente mozzafiato. 


