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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 13 agosto e....BUON FERRGOSTO 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 11. August 2022 um 18:58
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso l'escursione al Monte Cucco   richiedeva un tragitto in auto più lungo del solito  ed il rientro nel pomeriggio. 
Il percorso in camminata però aveva la lunghezza standard , anzi un po' meno ...nemmeno  10km...
a veder le foto di Eika e di Thomas ( che sono al completo sul sito di Kurt  http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/  )  proprio un bel giro....in parte
all'ombra, in parte allo

 scoperto....

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Per sabato prossimo... dalla Castelletta si andrà in direzione del monte Revellone, e sul posto se le condizioni del tempo e dei podisti sono OK si
andrà fino in cima , altrimenti è bello e più fresco girarci intorno... un itinerario che Alberto e Livio sapranno condurre.. 

Alberto, ha sempre qualcosa da offrire per conoscere quel che è  meglio nelle nostre camminate... 
Ed ora , prima di inoltrarci  a ricordare gli eventi Bella estate cuprense.......... vorrei far arrivare  a SAURO, 
assiduo podista di Cupra in camminata, costretto  momentaneamente a fermarsi per un infortunio in bici, 
l'augurio di tutti noi  per un suo pronto recupero ed un rientro nel gruppo in camminata ....
.. Dai Sauro! Che passi presto questa fermata !!!

Ritornando ad eventi ameni a Cupra e dintorni...
.metto il programma di Agosto e alcuni depliant degli eventi , alcuni già segnalati  altri del tutto nuovi......

11 e 12 agosto “NOTTE NERA ‘22”:  
Giovedì 11 agosto  
ore 19:00 “Voce del verbo alveare. Piccolo dialogo tra la Natura e un’attrice curiosa” (Teatro Rebis) 
di e con Men Bracalente, Mig Musei in grotta. 
ore 21:30 “Il circo delle nuvole” (Teatro disegnato/teatro ragazzi) Gek Tessaro, Piazza IV Novembre 
Venerdì 12 agosto 
ore 21:30 Piazza IV Novembre  “NottenerAnima” (rassegna di piccoli grandi fil di animazione per una notte di incanto) in collaborazione con Ass.
Ottomani, 

Domenica 14 agosto “RITORNO AL FUTURO” serata anni ‘50/‘60  
ore 19:30 apertura punti ristoro (panini con porchetta e vino by ProCupra e Food Truck RS street food), Corso Leopardi 
dalle ore 21:30 concerti con “Le Rimmel” e “Re-beat”, Piazza Cavour 

Lunedì 15 agosto  
dalle ore 21:30, Piazza Cavour   Serata danzante con l’orchestra “Andrea Bonifazi & special band” 
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Un'occhiata da dare anche al   cartellone del MONSANO FOLK FESTIVAL  in queste giornate 
e da notare Per il giorno 16 agosto a Jesi "LA MACINA e I POETI" un evento in libreria  con Gastone Pietrucci, Marco Gigli e....Milena Gregori..
nell'allegato le istruzioni per prenotare..

Ora un caro saluto a tutti e ......

Elena 
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