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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 27 aprile e..... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 25. April 2019 um 05:22
An: gregori.elena@alice.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti

sabato scorso  è stata bellissima la camminata al Monte della Cipollara anche se... degli annunciati asfodeli in fiore
...neanche l'ombra.......  ancora troppo presto :  la scarsità di pioggia, la temperatura un po' bassa  fa ritardare la
fioritura di questa bella pianta che ama il clima caldo-umido..........Se ne parlava camminando  con  Vittorio,  assiduo
podista di Cupra in camminata ed esperto conoscitore della flora spontanea che si trova in montagna ... abbiamo
visto un solo bocciolo di asfodele non certo attraente (sembrava  un piccolo  carciofo!) rispetto a quel che sarà in tutta
la sua bellezza!     

prima     e  come sarà .. 

 ma , in compenso, Vittorio ci ha additato diverse altre specie di fiori già sbocciati  anche se meno appariscenti in
estensione.

...

 
e in una zona del bosco abbiamo trovato tanto ma tanto aglio orsino, Non era ancora fiorito ma ..il profumo era
intenso..
l'ho provato ed è ottimo su pasta, insalate, e pe  aromatizzare formaggio molle come la robiola.o il philadelfia......
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 Prossimo itinerario sarà all'interno del Parco della Gola delal Rossa Si andrà alla Castelletta , la frazione di Fabriano
in prossimità del Monte Revellone ..Non ci saranno gli stessi fiori ma  sarà altrettanto piacevole.. 

Essendo ora già il 25 aprile vi inoltro le iniziative in corso qui a Cupra e dintorni 
   Il programma della  FESTA DELLA LIBERAZIONE a CUPRAMONTANA - Celebrazioni del 25 Aprile  è in allegato  
così come quello del concerto  che si terrà alle 21,30 a San Lorenzo "Ma son mille papaveri rossi"
In allegato anche le iniziative a Jesi e a Staffolo 
 
Da non trascurare a CupraMontana la festa della frazione di San Michele il 26-27 e 28 aprile.
 
.Tanti gli eventi e di diverso genere per fine mese ed oltre metto la locandina per il Teatro Cocuje di Jesi per uno
spettacolo che verrà rappresentato martedì prossimo 30 aprile e che vede la nostra Milena protagonista.. "Il
LAVORO,OGGI,MAI"
Tutto il resto lo dirò in seguito  per ora BuonaGiornata    Elena
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