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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata (sparpagliata) sabato7 novembre e.... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 6. November 2020 um 05:07
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti 
 sabato scorso già si considerava  difficoltà di potersi riunire in un unico punto di partenza per chissà quali itinerari  se
non quelli dei dintorni, essendo già in vigore il  dispositivo  che sconsigliava spostamenti e vietava assembramenti. 
 Per questo l'invito di Cupra in camminata era piuttosto generico...tuttavia  ci si è incontrati  in almeno una decina di
podisti e deciso di condividere una camminata verso l'Eremo dei Frati Bianchi....

Il campo boario di Cupra  è ampio e si può stare distanziati,  così come durante il percorso ove si mantengono le
regole  
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Anche nella foto di gruppo si rimane distanziati e con le mascherine...fino ad arrivare insieme all'Eremo dei Frati
Bianchi , un luogo sempre magico... 

Ora per il prossimo sabato 7 novembre il problema del ritrovarsi in un unico punto di incontro si ripresenta  a maggior
ragione, pur essendo le Marche zona gialla a rischio moderato.. Inoltre c'è da considerare che la zona del San Vicino
e  di  Canfaito è stata chiusa per eccesso di visite ....quindi.........come si preannunciava la volta scorsa, , è prudente
ritornare ancora per un po'...alle camminate sparpagliate  dei mesi precedenti , ..nel senso che  ognuno da dove si
trova e con chi conosce si organizza nel proprio territorio...e si va un po' di qua ed un po' di là...
Già lo conoscete, comunque il contenuto del nuovo DPCM del 2 novembre potete leggerlo in modo schematico sul
sito delle autonomie locali .. l'indirizzo è il seguente..
https://aliautonomie.it/wp-content/uploads/2020/11/SCHEDE-ALI_DPCM_4-NOV.pdf 

cosa  più amena da vedere è il sito del Centro ricerche  floristiche dell'Appennino 
http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=24 
dovrebbe essere uscita la "Guida fotografica della flora del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei monti della
Laga"... 

In ogni caso anche sabato splenderà un bel sole ..tutto da godere  percorrendo qualsiasi itinerario scelto in
autonomia... chi preferisce farlo in compagnia  può passare per il campo boario sempre alle 8,00 .. chi c'è ..c'è e si
va... l'importante è uscire e camminare, fare regolare attività fisica, e godere della bellezza della natura che ci rimane,
...L'unione dei podisti di Cupra in camminata la si vedrà dalle foto che invieranno dalle loro camminate...
Buona giornata Elena 
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