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Carissimi podisti e amici dei podisti
anche se, temendo la pioggia, si resta per prudenza nelle vicinanze di Cupra, le camminate sono
sempre molto piacevoli e magari alla fine il tempo risulta migliore del previsto.
lo testimoniano le foto scattate sabato scorso da Giorgia, Isabelle e David andando verso
Sant'Isidoro , in territorio di Apiro, foto che tutti possono ammirare sul sito di Cupra in camminata
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

Anche sabato prossimo ci si vedrà al solito posto ed alla solita ora per decidere insieme a Livio il
percorso più idoneo da fare.
e..., chiedendoci ancora quando smetterà di piovere ( per il maltempo è stato annullato l'evento
dell'Archeo club Chiese aperte!) pensiamo sia meglio prendere in considerazione alcuni prossimi
eventi...
a CupraMontana...e dintorni...
- Sabato 18 maggio 2019, alle ore 18.00 presso il M.I.G. (Musei in Grotta) – presentazione del libro Visione e Coraggio Storie
di Marchigiani in volata...
- metto in allegato anche tutte le manifestazioni al MIG Enoteca nei mesi di Maggio e Giugno
- Sabato18 maggio a Jesi nell'ambito de La notte dei Musei, la Biblioteca Planettiana rimarrà aperta al pubblico dalle 21.00
alle 24.00 ed il Palazzo della Signoria , vedrà la presenza di Marino Carotti con il suo libro Ne' acqua, ne' luce, ne' strada ..(v
allegato)
- andando più lontano , a Pioraco, segnalo l'inaugurazione della mostra di Ezio Bartocci SEGNI D'ACQUA che durerà fino ad
agosto Non mancherà occasione per visitarla.
In ogni caso metto in allegato manifesto e spiegazioni...
Infine anticipo due locandine .per parlarne più in là prossima settimana (curiosate pure!)
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1633742961137678510&simpl=msg-f%3A1633742…
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