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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 18 dicembre e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 17. Dezember 2021 um 11:11
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti.. 
Sabato scorso la pioggia battente e l'assenza di schiarite  hanno scoraggiato la
consueta camminata del sabato.. C'era tanta di quell'acqua in giro che Livio,
spiritoso come sa essere lui, parlava di "canottaggio"  come sport alternativo  😂😂
😂 
tuttavia gli amici podisti dislocati in altre parti lontane da Cupra hanno inviato delle
foto delle loro escursioni. 
Con gli sci sulla neve Melania in Germania.  Melania ha aggiunto anche una
spiritosa vignetta ..........

mentre  Isabelle ed Erik nel loro lungo viaggio nel nord e rientrando dalla Germania
eccoli tra i vigneti del Riesling e ai mercatini di Natale ad Aquisgrana dove abita
Otto e sua moglie, altri podisti di Cupra in camminata  qui con loro  ....
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che bello vederli  insieme ed in comunicazione con noi!!!!

Sabato prossimo le previsioni danno decisamente sereno  e quindi , ad eccezione
del contrario, un percorso possibile c'è.. lo  hanno indicato Livio ed Alberto  e porta al
castello di Precicchie partendo da Domo, (vedi l'invito allegato) ...Curiosità...il nome
di Precicchie deriva dal latino “Praecep”, che significa dirupo, sorge infatti su un
dirupo formato da speroni di roccia calcarea compatta a mt. 535 s.l.m. o, è il più
piccolo castello della Vallesina nel Comune di Fabriano.

Ritornando a Cupra e dintorni ecco alcuni appuntamenti del ricco programma
natalizio a Cupra     che vedono il Teatro Concordia un nuovo ed importante punto
d'incontro   l'intero programma e le locandine dei singoli eventi sono  in allegato 
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ma non solo.....  
Un interessante appuntamento culturale che riguarda la storia del nostro territorio  si
svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Cupra Montana  domenica 19
dicembre alle ore 17.00  alla presentazione del libro  
"ACCOLA- storia di un castello scomparso nella marca di Ancona nel territorio
di Cupra Montana" 
L'autore è Paolo Tomassetti, il nostro giovane Don che per diverso tempo è stato
qui a Cupra affiancando Don Giovanni. Sarà presente  tra i relatori anche Don
Maurizio, un gradito ritorno a Cupra dove anche lui ha lasciato molto di se'..

Girandosi intorno molti sono gli eventi interessanti nei paesi limitrofi .... e per mio
particolare interesse butto l'occhio all'attività della Biblioteca LaFornace di Moie,
dove sabato 18 dicembre alle 17.00 c'è la presentazione del libro "Paradossi
d'amore-storie di amori non comuni spiegati dalla psicologia"  di Claudio Fratesi e
Caterina Saracino. Una scheda informativa dell'evento sponsorizzato dalla
Università degli Adulti della Media Vallesina è in allegato.
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Purtroppo, io che parlo di camminate e di eventi cui recarsi con piacere, sono ancora
costretta a restare ferma per le conseguenze di una banale caduta che ha lasciato il
segno...Tuttavia mi piace sapere e far sapere quel che può allietare ed interessare  e
con questo  vi saluto cordialmente ......

      elena 
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