
 

 
 

La “Primavera dei Poeti” a Serra S. Abbondio 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dopo il successo della “Festa dell’Appartenenza” e il tributo a G. Gaber, continuano gli 
appuntamenti del celebre Festival internazionale di Poesia “Printemps des Poètes”, promossi 
dall’Ass. “L’APPARTENENZA”, con una giornata di festa, dedicata interamente ai fiori e alla 
poesia che si svolgerà a Serra S. Abbondio, Domenica 4 maggio. 

Alle ore 9.30, il “Centro Escursioni M.te Catria”, proporrà la seconda escursione naturalistica 
guidata della “Primavera dei Poeti” dal titolo Evanescenze Floreali che partirà dal 
parcheggio di Via Verdi di Serra S.Abbondio e permetterà di raggiungere i prati della 
Gingualdese. Durante la passeggiata oltre al riconoscimento dei fiori spontanei, sono previsti 
Assalti poetici. Il dislivello di 200 m. e la durata di 3 ore, rendono il trekking poco 
impegnativo e adatto ad ogni tipo di escursionista. Prenotazioni al n.: 339 1206117 oppure 
340 7930364. 

Alle 13.30 è previsto il rientro al “Borgo delle Sàtrie”, per gustare il Pranzo di Primavera, 
preparato con erbe e fiori spontanei e dopo un meritato riposo, alle 16.30 appuntamento alla 
Cripta di San Biagio di Serra Sant’Abbondio in occasione della festa “Fiori fra le Mura” per un 
florilegio poetico e musica dal vivo dal titolo Poesia nella Cripta, in collaborazione con i Poeti 
dell’Eremo e la Pro Loco di Serra. Letture a cura di: Luca Carboni, Marina Catena, Sandro 
Caverni, Antonio Cerquarelli, Laura Corraducci, Salvatore D’Acqua, Meri Angela Della 
Virginia, Lara Lucaccioni, Ardea Montebelli, Angelo Verdini e Giampaolo Vincenzi. 
Accompagnamento musicale di Antonella Pierucci (arpa celtica) e Alberta Rocco (flauto). 
Dopo l’incontro poetico seguirà un intervento di Samuele Gobbi sulla storia della Cripta di San 
Biagio risalente al VII sec., dal titolo I primi Cristiani nell’Alta Valle del Cesano e subito 
dopo ci si sposterà al centro storico per festeggiare fra le mura con mostre d’arte, stand di fiori 
e piante, laboratorio del gusto e aperitivo in piazza. 

La serata si concluderà alle ore 19.30 con Poesia alla Loggia – Cena floreale e 
improvvisazioni poetiche presso l’Agriturismo ‘La Loggia’ di Serra Sant’Abbondio. 
Prenotazione obbligatoria al n.: 0721 770007 o 340 7930364. 

Per info: www.lappartenenza.it oppure cell. 340 7930364 (Pictor*) 
Iscrizioni e prenotazioni: lucips62@hotmail.com oppure cell. 338 1454978 (Luciana) 
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