
Non finisce di stupire, il verza-
schese Claudio Vosti – classe
1962 di professione garagista, ve-
terano di parapendio – che anco-
ra una volta ha effettuato un volo
memorabile, superando sé stes-
so, grazie alla sua vela Swing
Stratus 7, e alla sua grande espe-
rienza di pilota. Il 13 aprile è par-
tito dai Monti della Gana, sopra
casa, per raggiungere, e fotogra-
fare, in volo, il Monte Rosa e la
punta del Cervino. Ma il suo si-
lenzioso peregrinare sulle vette,
che ha sorvolato a oltre 3550
m/s.m., è continuato nel ritorno
sopra le creste ticinesi per poi
andare a “toccare” i Monti di
Laura (sopra la valle d’Arbedo).
Il suo volo termina dopo 6 ore e
37 minuti, al punto di partenza,
per un totale di 163 km, in forma
di triangolo piatto (si intende la
distanza tra percorsa tra tre pun-

ti, senza una particolare lun-
ghezza dei lati del triangolo) con
una media di oltre 25 km orari.
Il suo record assoluto in distanza
libera è di 177 km, effettuati nel
2002 partendo dal Monte Lema e
atterrando in Valtellina, con
una quota massima raggiunta
di 3832 metri. Chi volesse segui-
re i voli di Vosti, sul sito www.vo-
sti.info (nelle giornate di sole) lo
può fare “in diretta” grazie a
www.eriadne.org. Claudio Vosti
vola dal 5 novembre1988 ed ha si-
nora effettuato 1982 voli. Dispo-
ne di una vela Swing Stratus 7.
Questi i suoi voli record: distan-
za libera 177 km; .triangolo piat-
to 163 km; triangolo F.ai 122,5
km. Ha all’attivo 37 voli di oltre
100 km per un totale di 4’281 km
(media di 115 km al volo). È stato
13° alla Coppa del Mondo di Fie-
sch (Vallese) nel 2006; 4° in una

manche di Coppa Svizzera nel
2007 ad Anzère ed ha vinto la
gara di precisione “Adrenalina”
a Malcesine, nel 2008.
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