
18.02.22, 08:41 Gmail - camminata non più mascherata del 19 febbraio e....

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1725036387346515444&simpl=msg-f%3A172503… 1/3

Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata non più mascherata del 19 febbraio e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 17. Februar 2022 um 19:34
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti,
 nonostante non programmato preventivamente ma lasciato  in adattamento alle condizioni del
tempo, sabato scorso si è fatto proprio un bel giro per le campagne di Apiro 
con la guida di Alberto e di Livio...la copertina di Mauro è,  come sempre,  emblematica e fà cenno ad
"un cielo procelloso"....e le foto di Isabelle molto suggestive da vedere dalla prima all'ultima sul sito di
Cupra in camminata   http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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fino a raggiungere i ruderi della Chiesa rurale  di San Leopardo ormai in abbandono  dagli anni '60.
Notizie storiche interessanti potete trovarle su  
https://www.iluoghidelsilenzio.it/chiesa-di-san-leopardo-apiro-mc/ 

sabato prossimo con un tempo migliore  si  andrà in territorio di Serra San Quirico , dall'Abbazia di
Sant'Elena  ai dintorni sino in località Sasso di SSQ 

ora saluto tutti e invio il messaggio un po' prima del solito ma ricordandovi sempre che fino al 6 marzo sono in vendita
gli abbonamenti  alla stagione zero del Teatro Concordia di CupraMontana, 
 Il programma lo metto di nuovo in allegato ma aggiungo una scheda sullo spettacolo gratuito fuori programma  WHO
is ME (chi sono io) tratta da "il poeta delle ceneri" di Pier Paolo Pasolini , portata in scena dall'attrice Jesina Lucia
Bendia   Per questo spettacolo  la prenotazione va fatta in Biblioteca in orario di apertura  (tutto scritto in allegato). 

 Vi state preparando per il Carnevale?? Quanti dolcetti farete? quanti ne mangerete? 
Detesto le chiacchiere  a parole frivole e malevole ma adoro le chiacchiere come dolce di Carnevale ....
io non le ho mai cucinate mea le ho gustate più volte con piacere..  so che ne esistono molte di ricette.. se trovo
quella tipica marchigiana ve la mando alla prossima, o se la sapete voi mandatemela che la divulgo... mi
piacciono anche gli arancini..e.la cicerchiata!

https://www.iluoghidelsilenzio.it/chiesa-di-san-leopardo-apiro-mc/
http://e.la/
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devo darmi una regolata!!!,    Mmmmm!

Intanto buona serata    Elena 
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