


Il comitato “Vivere Gessopalena”, con il patrocinio del Comune 
di Gessopalena, e della regione Abruzzo organizza il secondo ra-
duno internazionale di mongolfiere del versante orientale della 
Majella. 
Un evento unico nel suo genere, promosso al fine di valorizzare 
le bellezze del territorio, specialmente quelle paesaggistiche, 
attraverso un mezzo di trasporto che fa sognare: la mongolfiera. 

Ricco il parterre proposto, che spazia dalla possibilità di effettuare il volo libero 
o il volo ancorato alla degustazione di piatti e prodotti tipici. 
Vi sarà la possibilità di assistere a vari concerti, di passeggiare attraverso i mer-
catini di arte, artigianato e prodotti tipici, di toccare con mano com’era fatto 
un accampamento di uomini d’arme nel medioevo, di assistere alla ter-
za rievocazione con corteo storico “Gessopalena nel medioevo” con 
sbandieratori, tamburi, chiarine e tanto altro ancora.
Sarà anche possibile ammirare gli spettacoli degli artisti di strada 
e le evoluzioni aeree dei paramotori. 
Non ci si è dimenticati neppure dei più piccoli per i quali saran-
no allestite apposite aree con giochi gonfiabili vari, laboratori 
didattici, truccabimbi etc.
Per quanti ne sentissero bisogno vi saranno anche percorsi 
benessere e per i più intraprendenti sarà possibile effettuare 
escursioni nella vicina Majella, curate da guide alpine auto-
rizzate. La mongolfiera è un aeromobile che utilizza l’aria cal-
da, più leggera di quella circostante, per ottenere una spinta 
verso l’alto per sollevarsi da terra, secondo il noto principio di 
Archimede. Fa parte della categoria degli aerostati, veicoli aerei 
che utilizzano gas per sollevarsi ed è il tipo più comune di pallone 
aerostatico.
In realtà il gas interno all’involucro non è costituito, a rigore di aria, ma di 
una miscela di aria calda e di gas prodotti dalla combustione (generalmente 
propano). Solo inizialmente il pallone mediante un ventilatore con motore a 
scoppio viene riempito di aria che poi viene sostituita dai prodotti della combu-
stione. Quando sono in volo vengono trasportati dal vento e dalle correnti e non 
possiedono strumenti direzionali propri. Questo li differenzia dai dirigibili che, 
pur essendo mantenuti in volo da principi simili, possiedono invece motori ed 
eliche in grado di influenzare il percorso del mezzo. 
Il primo volo di un pallone capace di trasportare persone avvenne il 19 ottobre 
1783 in Francia, a Parigi. Il pallone usava aria calda per galleggiare e venne cre-
ato ad Annonay da Joseph-Michel e Jacques-Étienne Montgolfier (da cui il nome 
mongolfiera). In quell’occasione il pallone era “vincolato” a terra e portava a 
bordo lo scienziato J.-F. Pilâtre de Rozier, J. B. Réveillon e G. de Villette. Il primo 
volo “libero” avvenne circa un mese dopo, il 21 Nov.1783.
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Una mongolfiera è costituita da un ampio pallone che ha un foro in basso, chia-
mato gola. Al pallone è vincolato un cesto, detto anche gondola, nel quale tro-
vano posto il pilota ed i passeggeri. Montato sul cesto, subito sotto la gola, si 
trova il bruciatore, cui è riservato il compito di riscaldare l’aria e di spingerla 
nel pallone stesso. L’aria  riscaldata che si  raccoglie nel  pallone  lo rende più 
leggero di quella circostante e determina la spinta ascensionale dello stesso e 
del cesto ad esso vincolato. Le mongolfiere sono in grado di raggiungere quote 
altissime (in alcuni casi, palloni ad aria calda per uso scientifico, sono giunti 
oltre i 20.000 m di quota, ben al di sopra dei normali aeroplani).
Le mongolfiere moderne sono costruite utilizzando tessuti sintetici (come il 

nylon incrociato), dotati di leggerezza ed estrema resistenza meccanica. Du-
rante la costruzione il tessuto viene tagliato in lunghi spicchi che 

vengono cuciti assieme a formare il pallone vero e proprio. Le 
cuciture sono quindi ricoperte da nastri ad alto carico, cui 

vengono fissate le funi che reggono la gondola. La gondola è 
realizzata con una intelaiatura in acciaio rivestita da vimini 
intrecciati il tutto rifinito con speciali corde e cuoio.  All’in-
terno della cesta vengono poi posizionati i serbatoi di 
GPL, la strumentazione di bordo ed i bruciatori. Di norma 
in ogni mongolfiera ci sono due bruciatori che ricordano 
da vicino un lanciafiamme. La potenza sviluppata da ogni 
bruciatore è di circa 24.000.000 BTU.
La spinta ascensionale di una mongolfiera dipende, prin-

cipalmente, dalla differenza tra la temperatura esterna 
e quella dell’aria contenuta nel pallone: per tale ragione i 

decolli delle mongolfiere avvengono solitamente durante le 
ore fredde (al sorgere e al calar del sole). In tal modo vengono 

anche evitati i movimenti termici, frequenti durante il giorno, che 
rendono la mongolfiera particolarmente difficile da governare.

Un tipico volo in mongolfiera inizia togliendo il pallone dal suo conte-
nitore. Un motore a combustione interna viene poi utilizzato per il primo 

gonfiaggio effettuato con aria non riscaldata. Tale gonfiaggio iniziale dà la 
forma di base al pallone e consente al bruciatore di proseguire il gonfiaggio 

con l’aria calda.  Una volta che il pallone ha raggiunto la verticale della gon-
dola, pilota e passeggeri salgono a bordo. A questo punto il pilota, agendo sul 
bruciatore, incrementa la quantità di aria calda prodotta e la mongolfiera tende 
lentamente ad alzarsi in cielo.
Concluso il volo, l’equipaggio sgonfia il pallone, distacca il bruciatore e la gon-
dola e ripone il tutto in un apposito contenitore idoneo al trasporto.
I piloti, nell’ambito di raduni locali, si scambiano le esperienze
maturate e mostrano al grande pubblico le spettacolari
possibilità di questo sport.



Gessopalena
                       (Lu Jèsse) è un comune abruzzese della provincia di Chieti. Fa 
parte della Comunità Montana Aventino-Medio Sangro. Il suo territorio è ca-
ratterizzato  da vari rilievi collinari, alle pendici del massiccio della Majella. 
Nei pressi del suo abitato scorrono: il fiume Aventino, i torrenti Rio Secco, 
Mazzetta, Cesa e San Giusto. Gessopalena possiede parte del Lago Sant’An-
gelo. Nelle campagne che circondano l’abitato emerge un affioramento cal-
careo chiamato La Morgia, ove è possibile ammirare un’importante scultura 
realizzata dall’artista greco Costas Varotsos.  La  parte  più  antica  di Ges-
sopalena, di origine altomedievale, si erge su uno sperone gessoso che do-
mina la valle dell’Aventino. A partire dal XIX secolo  il  borgo  antico  è  stato  
progressivamente  abbandonato ed  ha cominciato a prendere forma il nuovo 
centro abitato. 

Gessopalena
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Storicamente i nomi del paese sono stati molti, ma, tuttavia, hanno sempre 
conservato la peculiarità geologica del territorio: il Gesso. In età romana il to-
ponimo era Terræ gypsi. Nell’alto medioevo: Gisso de domo. Dal basso medio-
evo semplicemente: Gesso. Secondo una leggenda popolare la Morgia era uno 
sperone della Majella, staccato dall’eroe biblico Sansone e posto da lui nella 
sua posizione attuale. Il mito ha un fondo di verità: la Morgia è infatti un masso 
staccatosi dalla Majella nella preistoria e rotolato a valle. Il primo documento 
che narra dell’esistenza del paese è il Memoratorium dell’abate Bertario di 
Montecassino, in cui vengono citati i feudi di Montecassino siti tra il Sangro e 
l’Aventino tra cui il Castellum de Gessi. 



PROGRAMMA
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VIVERE GESSOPALENA
Programma Escursionistico

• Venerdì 25 agosto 2017
Ore 8,30 Madonna dell’Altare (Palena)

• Sabato 26 agosto 2017, Ore 8,30 - Grotta S. Angelo di Palombaro
• Domenica 27agosto 2017, Ore 8,30 - Gole di Fara S. Martino in Valle

Per info: AMM Francesca Mastromauro 335.7589738
AMM Paolo Granà 320.4412830
* In caso di maltempo il programma potrebbe
   subire delle variazioni



RIEVOCAZIONE STORICA
Gessopalena nel medioevo – 3° Edizione

Alle ore 10,00 di sabato 26 agosto 2017 gli Armigeri e Balestrieri della Città 
di Bucchianico (CH) allestiranno un vero accampamento militare medioevale 
dove gli astanti potranno cimentarsi nel tiro con l’arco storico e dove gli stessi 
potranno conoscere le armi da assedio e partecipare ad uno stage di tiro, con 

spiegazioni su tecniche di combatti-
mento e caccia del periodo medioevale. 
 Alle ore 11,15 sempre  di sabato 26 
agosto 2017 vi sarà il corteo Storico 
curato dall’associazione Civitas Theati-
na che sarà aperto da rullanti tamburi, 
squillanti chiarine e sfavillanti costu-
mi e troverà il suo culmine nel gruppo 
nobiliare. Seguiranno gli armati e  gli 
armigeri, che, tutt’insieme, muovendo 
da via Monte Calvario, attraverso la via 
Peligna  giungeranno in  Piazza  Roma  

e rappresenteranno  un vero e proprio spaccato di vita del Medioevo e durante 
il corteo saranno presentati  combattimenti realistici e sparo di bombardelle. 
In piazza Roma vi sarà un momento di danze storiche.
Il corteo sarà costituito da: Alfiere, 6 coppie di nobili, 2 paggetti, la dama delle 
chiavi, 2 damigelle, il Capitano dei castelli, il Massaro, tre Giudici, il Camer-
lengo, 6 soldati delle porte della Civita. 
Alle ore 16,30 di sabato 26 agosto 2017 il corteo storico verrà replicato e al 
ritmo scandito dai tamburi e dalle chiarine e nelle sua parte conclusiva gui-
derà l’ospite da Piazza Roma al campo volo sito in via Ugo La Malfa (ex campo 
sportivo) ove verrà approntato uno spettacolo specifico e si potrà assistere al 
decollo delle mongolfiere in volo turistico.
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Programma del raduno
Ore 8.00 - 9.00 – Arrivo in Via Peligna ed esposizione
 autovetture e moto - Colazione di benvenuto
Ore 8.00 - 10.30 – Possibilità di visita al borgo medioevale e/o al campo
 volo delle mongolfiere ubicato all’ex campo di calcio
Ore 10.30 – 11.00 Iscrizione delle vetture, delle moto e degli equipaggi
Ore 11.00 – Partenza del corteo delle auto e moto per un giro turistico, con de  
stinazione località La Torretta nel Comune di Casoli  ove, dopo aver attraversato 
l’abitato casolano e transitato per la sua contrada Cipollaro, si giungerà alle ore 
11.30 circa.
Ore 11.30 – Degustazione aperitivo presso il lago di Casoli – Ristorante
                       La Torretta - ed osservazione del paesaggio lacustre
Ore 12:30 – Partenza per Gessopalena
Ore 13.00 – Arrivo a Gessopalena e sistemazione vetture e moto in parata
                      nella via Peligna. 
Ore 13.15 – Pranzo presso gli stand enogastronomici presenti in paese
Ore 16.00 – Estrazione tra gli iscritti al raduno di un volo turistico per 2 persone, 
da effettuarsi nel volo serale, qualora le condizioni meteo ed organizzative con-
sentano di volare.
Ore 22.00 – Conclusione e scioglimento del raduno.

Tour
dei Borghi

del Sangro-Aventino

Auto e Moto d’epoca
GESSOPALENA
Domenica 27 Agosto 2017
0re 08.00



VIENI A VOLARE CON NOI
 A guidarci nel cielo dell’Abruzzo Citeriore sarà un team di professionisti dell’aria, 
conoscitori dei venti e delle correnti termiche, che da anni solcano i cieli di tutto il 
Mondo, capitanato da Lello Verdura, presidente del Club aerostatico Wind & Fire 
di Fragneto Monforte (BN), certificato ENAC.

Volo Vincolato

 Nei giorni del raduno sarà allestita un’area appositamente dedicata al volo ancorato 
delle mongolfiere che, legate a terra in tutta sicurezza con apposite funi, si alzeranno 
fino ad una altezza massima di circa 21/30 metri offrendo la possibilità di vedere uno 
scorcio di Gessopalena dall’alto.
Tutti potranno accedervi.
Giorni e orari: come da programma. Tuttavia l’orario dei voli ancorati potrà subire va-
riazioni a discrezione del direttore dei voli.
COSTI: Euro 10,00 ad ascensione per adulti e  bambini di altezza > 1,20 mt.
L’acquisto (per un numero limitato di persone) potrà essere effettuato direttamente 
nell’area dedicata ai voli presso l’ex campo sportivo in via U. La Malfa (Loc. La Canala) .
 (Il prezzo del volo è un contributo versato per i costi di organizzazione del raduno)

Volo Turistico

Durante il raduno delle mongolfiere sarà possibile effettuare voli liberi con par-
tenza dall’ex campo di calcio di Gessopalena sito in via Ugo. La Malfa e con at-
terraggio, in completa sicurezza, in un punto pianeggiante individuato dal pilota 
durante l’escursione aerea. 
Un equipaggio di terra con mezzo motorizzato raggiungerà e ricondurrà i pas-
seggeri nell’area di decollo. 
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Non rimane dunque che godersi lo spettacolo della veduta della valle del Sangro 
e dell’Aventino nonché dei borghi collinari e soddisfare la propria curiosità sul 
volo, il tutto grazie alla professionalità dei piloti.

Gonfiaggi e decolli: al mattino a partire dalle ore 6,15 e al pomeriggio a partire 
dalle ore 18,30. L’orario dei voli liberi potrà subire variazioni (anche sensibili) a 
insindacabile giudizio del direttore dei voli.
Durata del volo: indicativamente tra i 40 minuti ed un’ora, con durata complessiva 
dell’escursione (gonfiaggio, volo e rientro via terra): indicativamente 2/3 ore.
Durata del volo: indicativamente tra i 40 ed i 90 minuti con durata complessiva 
escursione (gonfiaggio, volo e rientro via terra): indicativamente 2/3 ore. 

COSTI
L’acquisto dei voli (per un numero limitato di persone e fino ad esaurimento disponibi-
lità) potrà essere effettuato on line al sito www.viveregessopalena.it/prenotazione-vo-
li/ con le modalità ivi indicate ed ai seguenti prezzi:
Volo del mattino o del pomeriggio dei giorni 25 e 26 agosto 2017 Euro 150 a persona 
Volo del mattino o del pomeriggio del giorno 27 agosto 2017        Euro 170 a persona
Oppure direttamente nell’area dedicata ai voli (sempre per un numero molto limitato 
di persone e fino ad esaurimento delle disponibilità) ai seguenti prezzi:
Volo del mattino o del pomeriggio dei giorni 25 e 26 agosto 2017  Euro 170 a persona 
Volo del mattino o del pomeriggio del giorno 27 agosto 2017         Euro 190 a persona
(Il prezzo del volo è un contributo versato per i costi di organizzazione del raduno)

REGOLE VOLI LIBERI
 Le richieste di partecipazione al volo libero sono talmente tante che non ci satà pos-
sibile soddisfarle tutte. Molte delle richieste giunte sono anche legate ad una ricor-
renza da festeggiare, ad un’esperienza da fare in famiglia, ad un’emozione da vivere 
con gli amici. Una mongolfiera porta in volo solo da due a cinque persone per volta 
e si può volare solo durante alcune ore della giornata e con particolari condizioni di 
vento e meteo, e un volo libero dura dai 40 ai 60 minuti, mentre l’intera procedura 
(briefing, gonfiaggio, volo, recupero etc) dura circa tre ore.
Per dare una possibilità a tutti di poter provare l’ebrezza del volo libero vi sarà una 
lotterie “Paghi 1 euro vinci 1 volo”. Nell’intera area della manifestazione si potrà 
acquistare un biglietto numerato progressivamente del costo di 1 euro cadauno (i 
bambini per poter partecipare all’estrazione devono avere minimo 12 anni di età ed 
essere alti almeno 120 cm).
L’estrazione dei biglietti vincenti tra tutti quelli acquistati avverrà circa mezz’ora 
prima del decollo del pomeriggio e permetterà ai fortunati vincitori di effettuare il 
volo libero gratuitamente. I vincitori verranno avvisati con un sistema di altoparlanti 
e verrà concesso loro, e solo a loro, di accedere all’area volo vera e propria e di par-
tecipare a tutte le operazioni di gonfiaggio, raddrizzamento, stabilizzazione e decol-
lo della mongolfiera cui sarà stato assegnato. Tutti gli altri partecipanti, comunque, 
potranno assistere alle operazioni necessarie al decollo da postazione ravvicinata e 
privilegiata e poi, se lo vorranno, potranno comunque provare l’ebrezza
del volo vincolato che inizierà subito dopo l’ultimo decollo libero.
 



AbbIGLIAmENTO:
- le scarpe devono essere chiuse (preferibilmente sportive) e con tacco basso 
  (si atterra nei campi)
- è consigliato avere un copricapo

ATTREZZATuRA:
- è consigliato portare una bottiglia di acqua.
- sono da evitare zaini e borse.
- sono accettati il marsupio e il contenitore della macchina fotografica.
- In caso di vento è possibile incorrere in atterraggi bruschi.

N.b. Tutti i voli delle mongolfiere sono soggetti a condizioni metereologiche 
specifiche. L’organizzazione dell’evento “mongolfiere nella majella Orientale” 
e/o il responsabile dei voli si riserva inappellabilmente di sospendere, annulla-
re, rimandare o modificare il programma di volo (turistico e/o vincolato) qualora 
le condizioni meteo o di altra natura ne inficiassero la sicurezza. 

REquISITI E CONDIZIONI PER ACCEDERE AI VOLI LIbERI
- avere un’altezza superiore ai 120 cm;
- non essere affetto da patologie di natura ansiotica riconducibili
a patologie psichiche, di non soffrire di alcun tipo di cardiopatia, asma o de-
ficit dell’apparato respiratorio, cardio-circolatorio e scheletrico, di non avere 
problemi di compensazione uditiva od otiti, di non essere in stato di gravi-
danza, di non essere portatore di pacemaker e di essere idoneo alla pratica 
dell’attività sportiva;
- attenersi scrupolosamente alle istruzioni del pilota comandante  comuni-
cate durante il briefing prima del decollo e durante lo stesso e, in particola-
re, di non fumare all’interno della cesta ed in prossimità della stessa, di non 
gettare alcun tipo di oggetto durante il volo e di non indossare calzature con 
tacchi alti;
- assumersi la piena responsabilità del danno derivante dalla perdita di og-
getti personali portati in volo quali occhiali, telefoni cellulari,
macchine fotografiche, videocamere, ecc.
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COSA VISITARE
Il borgo medievale di Gessopalena sorge su uno 
sperone di gesso. È abbandonato dal XIX secolo. 
Gli edifici che lo compongono sono tutti distrut-
ti, tanto che il paese antico è stato trasformato in 
area archeologica. Le costruzioni sono realizzate 
in prevalenza col gesso. Nel Borgo Medievale si 
trovano i ruderi delle chiese dell’Annunziata, di 
Sant’Egidio, il cui portale del Trecento è stato ri-
montato alla chiesa di Santa Maria Maggiore, della 
Madonna del Rosario e di Sant’Antonio; il Monu-
mento alla Resistenza e la sede della Fondazione 

della Brigata Maiella.

La Chiesa della madonna dei Raccomandati, ri-
nascimentale ma modificata con forme neoclas-
siche e facciata moderna. Il bel portale laterale 
(che in origine era sulla facciata) è in stile ro-
manico, ma con particolari già rinascimentali. 
All’interno si conservano il trittico della “Madon-
na della Misericordia”, attribuita alla scuola di 
Giovanni Francesco da Rimini, e la pala d’altare 
della Deposizione, del 1587.
 
La Chiesa di Santa maria maggiore è uno dei 
principali luoghi di culto di Gessopalena. Si trova 
nei pressi del Borgo Medievale di Gessopalena. 
Citata da una bolla papale dal 1059, è stata rico-
struita nel XIX secolo, al termine della seconda 
guerra mondiale. La facciata è divisa in tre parti. 
Il portale presenta lesene e capitelli dorici. L’in-
terno è a tre navate.

Nelle campagne di Gessopalena emerge un af-
fioramento calcareo chiamato La morgia, che 
raggiunge gli 827 metri s.l.m., ove si può am-
mirare una scultura dell’artista greco Costas 
Varotsos.




