
                                                                

 Il Gruppo Fotografico La Genziana  organizza una uscita fotografica- culturale a RASIGLIA- 
SPELLO, il 16  maggio prossimo ( domenica) 

Un piccolo paesino, avvolto dalle acque,. Rasiglia, un incantevole borghetto di una frazione 
montana del comune di Foligno noto per le sue sorgenti che si possono ammirare ad occhio nudo
anche solo passeggiando per i suggestivi vicoli del centro. I corsi d'acqua circondano totalmente 
questo luogo rendendolo unico. Potete andare su Google e  vedere alcune foto e video di questo 
splendido borgo umbro. 

Questo il programma

Ci incontriamo  alle 6.30  zona  stadio davanti Il ritrovo del Parrozzo. Chi è nella zona nord di 
Pescara potrà aspettarci all'ingresso dell'autostrada a Città S. Angelo. Rasiglia dista da Pescara  Km.
206 e in base  a quanto riportato su google  il tempo  necessario è di 2.30. Quindi staremo sul posto 
alle 9.00 circa. Visiteremo e scatteremo foto per tutta la mattinata per poi pranzare. Io direi al sacco,
però se dovessimo trovare una trattoria o una pizzeria a buon mercato potremmo optare per questa 
soluzione. partiamo cmq per il pranzo al sacco, poi vedremo.                                                          
Nel pomeriggio partiamo per SPELLO, altro stupendo borgo  (ho allegato tre foto) Occorrono 30 
minuti per arrivare. Spello è famosissima per la sua infiorata e non solo, Spello è famosa anche per i
caratteristici vicoli fioriti. Antica e raffinata è, infatti, la tradizione che vede gli abitanti impegnati 
nell'abbellire i propri balconi con decorazioni floreali.   Ripartiremo da Spello , in modo da stare a 
casa verso le 20.00, cmq gli orari li possiamo gestire a secondo i nostri interessi. 
Sarà una uscita  dal punto di vista fotografico e culturale molto interessante, per cui vi invito  a 
partecipare in modo  numeroso. 
L’invito è aperto a tutti i fotoamatori , anche ai non iscritti al gruppo La Genziana,questo  sarà un 
motivo in più per conoscerci e dividere insieme la passione per la fotografia
Il presidente
Antonio Buzzelli

p.s. In caso di maltempo l’uscita sarà rinviata

 Info : 320 5321107   antonio_buzzelli@libero.it
  








