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i~tterXltura è salita a Quarna: bella promo~ion(ttfìristrc1i"

In cammino cento persone·
sulle ali della musica

Due momentideD'appuntanlento quarnese

Una bella promozione
turistica la rassegna "Lette
rAltura", festival di lettera
tura di montagna, viaggio,
awentura. Circa un centic
naio dLpersone si sono ri
versate nelle strade e nelle
piazze dei due comuni
montani, riempendo, co
me in url'luogo turistico, di
colore ed allegria. Il piaz
zale antistante l'Oratorio
di San Rocco ha accolto 'il'
primo appuntamento del
la due' giorni. Uno spetta
colo con l'artista canta
storie Prezzemolo, ha in
cantato nel tardo pomerig
gio, bambini ed adulti di
tutte le età: Un vero tuffo
nel passato.-.con giochi,.
detti, proverbi e racconti
popolari, sconosciuti ai
più piccoli, retaggio di una
generazione che ormai ha
i capelli bianchi.

L'auditorium del Museo
dello Strumento a Fiato ha
invece ospitato, in serata,
chi ha trasformato la pas
sione per il viaggio in una
vera filosofia di vita: si trat
ta di Paolo Brovelli, autore
del viaggio da Lisbona a
Pechino, fatto su un Ape
Piaggio, nel 1998.Un'espe
rienza unica, piena di colpi
di scena e di imprevisti,
che ha tenuto incollafi alla
poltrona gli spettatori im
pegnati ad ascoltare con
interesse le domande in
calzanti che Renato Scial
pi, caporedattore di Qui
Tòuring, proponeva a Bro
velli.
--Dorp.enica 5 lungo sul

1'antica mulattiera che sale
al sanluario del Fontegno,
un.serpentone formato da
un ce~tinaio di persone ha
raggiunto l'area belvedere

ex tiro al piattello. La fatica
per la salita è stata colma
ta dalla buon.a cucina, con
il rinfresco organizzato
dalla Pro Loco di Quarna
Sopra, a cui appartiene an
che la guida turistica Elena .
Quaretta che ha ,il merito
di aver dato ai partecipan
ti, tutte le informazioni .
utili alla comprensione
della struttura storica, so
,ciale e cultmal~ delle due
Quarne. Ad allietare IJitine
rario, Fifres e Tambours de
Provenço, gruppo itineran
te di .musica provenzale,
composto da 12 elementi.
pifferai accompagna~i dal
ritmo del tamburo hanno
accompagnato gli sposta
menti sino alla fabbrica di
strumenti "Rampone &
Cazzani" ed al· Museo,
sempre sulle "ali dellamu- .
sica" .


