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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 23 luglio e.......la notte del Verdicchio 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 21. Juli 2022 um 10:16
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
il sito di Kurt si è arricchito delle foto che spontaneamente vengono fatte ogni volta dai podisti in camminata... 
Questa settimana Leen e Raff ben illustrano  quel che si può ammirare in un lato del Parco della Gola della Rossa...

ed ecco il bel gruppo fotografato da Raff......
Tutte le foto sono sul sito di Cupra in Camminata curato da Kurt       http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

La prossima camminata -. sempre con tempo costantemente sereno ma caldo.-.. sarà dalla piana del San Vicino al monte LaTorre  
un percorso che abbiamo fatto  il 17 agosto 2019 e che ho poi descritto così........" il vecchio San Vicino non delude mai... pieno di ameni sen�eri
che partono da Pian dell'elmo in ogni direzione .....e noi sabato scorso, so�o la guida di Livio, ne abbiamo imboccato uno che non ricordo di aver
mai fa�o..Nella prima parte del sen�ero siamo  scesi per  la faggeta, poi abbiamo trovato  .  rovi e un piccolo stagno, prima di incontrare i resti
del vecchio acquedo�o di Val di Castro , Con�nuando,  ci siamo imba�u�  in numerose  cataste di legna tagliata  e sistemata proprio sul sen�ero

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/


21.07.22, 10:35 Gmail - Camminata 23 luglio e.......la notte del Verdicchio

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1738949458830101235&simpl=msg-f%3A173894… 2/6

.ma dopo un po' di slalom ... ecco Monte La Torre dove ci si è ferma� per la rituale foto di gruppo. Rientro tranquillo a Pian dell'elmo in   leggera
salita ancora bosco e pra�  Insomma un percorso vario e di certo non difficile ... da ritornare...."
Certo! e sabato prossimo sarà occasione per ritornarci veramente....sempre con Livio.... 

ecco come l'ho ripreso  allora,  mentre ci indicava  i resti delle  tubature del  vecchio acquedotto.... Grazie Livio!!!

Sabato 24 , comunque -mi raccomando,... non stancatevi troppo perchè è tu�o da trascorrere fino all'alba del giorno dopo ..
è arrivata ..LA NOTTE DEL Verdicchio  ed i suoi numerosi e imperdibili even� nei vari angoli del paese...  C'è tu�o in allegato......
dal concerto tributo a Rino Gaetano  a quello strepitoso di Ma�hew Leel  ,  dallo spe�acolo "che tu�o abbia un senso"  al Concerto di
mezzano�e  Verdicchio,  e tante altre cose ancora.come l'esposizione delle auto storiche ed il programma "Barche�e" -anche questo tu�o in
allegato
Tra l'altro proprio in questo giorno Cupra Montana è un paese da visitare per l'inizia�va BORGHIAPERTI

e ci sarà molto da vedere e partecipare..
Ora nel salutare tutti voi  vi inoltro il saluto anche di uno dei podisti affezionati a Cupra in caminata  è Rob che che con Agnes ha vissuto per 15 anni
a CupraMontana ed ora ritorna in Olanda . quando ha potuto ha condiviso le nostre camminate del sabato, lui podista  speciale ...
 Memorabile la sua impresa nel 2012 quando ha percorso il lungo tragitto dall'Olanda a Cupra Montana a piedi 
Ricordo ancora il nostro percorso del 17 novembre  da Cupra verso il Ponte di Scisciano per andargli incontro al suo arrivo e poi risalire con lui per
Collefreddo e brindare insieme al Bar Ruggero  (un brindisi che, ricordo bene, ha voluto offrire Rob ..) Metto qui il suo  messaggio integralmente
perché riguarda tutti noi come testimonianza di reciproca amicizia inoltre...è un arrivederci !

Cara Elena               Da più di dieci anni ricevo settimanalmente le vostre mail con le bellissime foto e il programma per il prossimo sabato.
Non abbiamo avuto l'opportunità di informare di persona il gruppo che noi, dopo 15 anni, abbiamo venduto la nostra casa a Cupramontana. 
Partecipare alla passeggiata del sabato è stata la nostra più grande esperienza durante il nostro periodo italiano. Abbiamo imparato a conoscere molte persone
simpatiche e ci siamo goduti la fantastica regione delle Marche. 
Sette nipoti e tanti amici in Olanda hanno fatto sì che non potevamo essere abbastanza spesso in Italia ciò che ci ha fatto decidere di vendere la nostra casa. 
Con molta tristezza vi salutiamo e vi ringraziamo per tutti i bei momenti in cui abbiamo potuto unirci a voi. 
Speriamo di vederci ancora            
Rob e Agnes van Hoesel 

Certo che ci rivedremo ancora! Questo non è che un arrivederci.. 
Anche per noi è stato un piacere conoscervi  con Cupra in camminata ... ogni volta che vi capiterà di venire a  Cupra sarete i benvenuti!!
Ho ancora altre foto che ci ritraggono insieme ma ora non ho facile accesso al mio archivio, 
Appena le riavrò a disposizione le pubblicherò...e sarà anche questa l'occasione di contattarci ancora...

e con questa bella emozione   di mantenere amicizia anche se a distanza ,  saluto tutti voi.
 Buona giornata 
Elena
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