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Camminata sabato 1 giugno e..... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 31. Mai 2019 um 03:39
An: gregori.elena@alice.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso  pur restando prudenti  per il possibile maltempo o per un cattivo  stato del terreno
dopo l'abbondante pioggia dei giorni precedenti,   alla fine  ci si è spinti fuori Cupra  verso il lago di
Castriccioni Migliorando  il tempo, si è fatto un bel giro...le foto di Giorgia, Davide e Settimio ne
mostrano le migliori immagini..sul sito di Cupra in camminata   
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/   
 
 

   

   Il
San Vicino protagonista del paesaggio........ 
Per  sabato prossimo, dopo tutta l'acqua che è scesa di recente, dovrebbe essere sereno o poco
nuvoloso...ed allora si potrebbe  andar su, proprio verso il San Vicino  (in allegato la proposta di
percorso suggerita da Alberto)
 
ed ora per suggerire gli eventi di Cupra Montana avrei preso in prestito la comunicazione che fa la Biblioteca in
proposito, solo che poi alcuni degli eventi annunciati sono stati annullati causa danni del maltempo....
ma ecco la lista ...
- Venerdì 31 maggio ha inizio presso l’Enocupra al M.I.G. “Sfida Capitale”: le capitali del vino a confronto. Quattro serate che
vedranno Cupramontana affrontare colossi enologici come Chablis (Borgogna), Sancerre (Loira), Cormons (Friuli) e Morgon
(Beajoulais). In collaborazione con Galli Enoteca e F.I.S.A.R. Castelli di Jesi . Per informazioni e prenotazioni telefonare al
3491321442. Inizio alle 18.30. L’evento è organizzato dall’Associazione Strada del Gusto di Cupramontana
 
Sabato 1 maggio erano previsti 3 eventi  poi annullati di recente...
-la prima edizione de l'Italia siamo noi, per il conferimento della cittadinanza cuprense ai giovani alunni stranieri delle medie   
-ed altri 2 eventi previsti presso l'eremo dei Frati Bianchi: sia Chiese aperte a cura dell'Archeo club cuprense  sia Il nuovo
Percorso Blu Naturalistico  a cura degli allievi di seconda media ...anche questo annullato per i segni lasciati dal maltempo 
 Peccato!!!
 
Domenica 2 giugno a Cupramontana ci sarà la terza edizione della Magnalonga del Massaccio: passeggiata tra natura e
enogastronomia cuprense, organizzata dal Gruppo Folcloristico Massaccio.  Per informazioni e regolamento, visitare la
pagina facebook del Gruppo Folcloristico Massaccio

 allego anche il calendario delle manifestazioni estive di Cupramontana.

Inoltro infine una segnalazione di Valeria (podista assidua e vorace di mega-panini da lei stessa preparati) a proposito di uno
spettacolo che si terrà Domenica 2 giugno a Teatro Feronia di San Severino   "Maria de Buenos Aires" con musiche di

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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AstorPiazzolla finanziato nell'ambito della rinascita nei territori terremotati...(locandina in allegato)

Buona giornata Elena 

Mail priva di virus  Venerdì 31 maggio ha inizio presso l’Enocupra al M.I.G. “Sfida
Capitale”: le capita . www.avast.com 
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