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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 20 agosto e.... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 19. August 2022 um 09:10
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti 
sabato scorso, come un po' si temeva, è caduta un po' di pioggia e quindi non si è andati in cima al Revellone, ma si è fatto un giro ugualmente
gradevole...
Un bel gruppo numeroso partito dalla Castelletta  per un percorso già alternativo al raggiungimento della vetta del Revellone 

ci si inoltra nel verde poi si esce di nuovo a veder la Castelletta da lontano Ecco Ivana intrepida in salita .......Tra un po' pioverà e tutti di fretta per il
rientro...Pioggia comunque benedetta...
 Foto di Settimio ,Thomas  ma anche di Leen
Il giorno dopo Settimio è ritornato, di nuovo proprio lì ed io con lui, Per ammirare -con uncielo ora limpido - il panorama ed il volo delle molte farfalle
presenti  ..che spettacolo!
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Anche per il prossimo sabato si prevede una bella camminata e con tempo sereno..Si andrà a Vallacera, una delle più belle valli del Parco della
Gola della Rossa-Frasassi!! 
(l'invito è in allegato,ma anche sul sito di Cupra in Camminata,  http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
curato da Kurt . Ci sono anche le foto dei podisti che Kurt pubblica a chi invia a lui  il link che gli consente di scaricarle ..
Un saluto cordiale ai podisti che ci salutano dalle vacanze ( Zelia, Marisa, Roberta, Ditted, Melania ....  )  e un abbraccio da tutta Cupra in
camminata a Sauro con l'augurio di riprendersi al meglio ---
e ora ai saluti rivolti a tutti  un cenno agli imminenti eventi a Cupra
Venerdì 19, insomma proprio oggi, ci sono novità al MIG / Musei in Grotta) 

L'apertura di uno spazio espositivo che accoglierà una serie di appuntamenti con opere grafiche di artisti diversi per ogni settimana.

Uno spazio mobile che può essere all'esterno o all'interno  del MIG per rendere sempre fruibili le
opere esposte anche in caso di maltempo
Il primo artista che sarà ospitato  è Fabio Esposito con il suo repertorio di pietà e maternità, dal titolo " De caritate"
.L'Ingresso è libero

l'altra novità è l'avvio della rassegna NEOREALISMI  proiezioni  all'aperto presso il MIG di film italiani e stranieri riferiti alla corrente culturale del
neorealismo ma con caratteri  specifici nel corso del tempo...Si inizia  venerdì 19 agosto ore 21:15 con  di "Ladri di biciclette" di Vittorio De Sica
ispirato all'omonimo libro di Luigi Bartolini,

Domani sabato 20 agosto ore 20:00 presso Abbazia del Beato Angelo  Cena con delitto "La serpe nel calice"  (per soddisfare ulteriormente la
richiesta, sono stati aggiunti altri 10 posti...)
Per le prenotazioni chiamare l'ufficio turistico al  0731/780199 aperto tutti i giorno (tranne domenica mattina) orario 10.30-12.30 e 16.30-19.30 Email:
turismo@cupramontana-accoglie.it 

domenica 21 agosto "Gara di pesca al colpo a Box  1° Memorial "A. Capogrossi" presso Lago Planina

Metto in allegato i depliant degli eventi citati  e il programma de LaBellaEstate  a Cupra   agosto-settembre

Ne unisco anche altri  per i dintorni ....ma intanto preannuncio un favoloso   MArCHE STORIE ..i particolari alla prossima...

e vi saluto caramente augurando buona giornata a tutti

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
mailto:turismo@cupramontana-accoglie.it
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