
22.10.21, 14:24 Gmail - Camminata sabato 23 ottobre e....

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1714315920470876163&simpl=msg-f%3A171431… 1/5

Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 23 ottobre e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 22. Oktober 2021 um 12:37
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it, KURT LUKS <kurt.luks@googlemail.com>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso il tempo è stato magnifico e la camminata molto piacevole per la sua
facilità , la numerosa compagnia e il paesaggio di pianura non privo di bellezza......

In effetti eravamo una trentina tra camminatori abituali e nuovi rientri (Carla,Erika,
Giordano, Paola, Mauro ...,) e questa volta c'ero anche io.......così che nella foto di
gruppo si può vedere  Settimio che di solito è dietro l'obiettivo...
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L'itinerario  è ameno al Mare di Mergo e lungo il fiume Esino, un po' aspro  nel tratto
della vecchia ferrovia e molto  interessante accanto ad un'opera idraulica importante
"giù pel Vallado", detto alla jesina, progettato dal cuprense Mattia Capponi nel
'700....  
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Visto il bel tempo, abbiamo allungato un po' l'itinerario e tardato il rientro. 

Sul sito di Cupra in camminata,      http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/  
curato da Kurt e dove sono tutte le foto del percorso,    Il GPS di Livio Indica che
abbiamo fatto in tutto poco più di 16 Km......sinceramente mi sono sembrati di
più...forse la mia impressione dovuta al fatto che ultimamente non cammino più con
assiduità.. in ogni caso è stata una giornata bellissima che mette voglia di
camminare ancora..

e allora la prossima camminata, anche se il meteo prevede cielo molto coperto  e
possibilità di pioggia , si  farà di certo  ........decidendo però con chi sarà presente, 
nel consueto luogo di ritrovo (CupraMontana- campo boario) alla solita ora (h8.00) ,
la direzione da prendere.  

Arrivati ai saluti vi inoltro qualche suggerimento di eventi imminenti ...
a Cupra Montana sabato 23 Ottobre ore 17.00 presso la sala del Torchio del MIG (
Musei in grotta).
si parlerà dei DIALETTI MARCHIGIANI in un incontro a cura dell'Associazione
Culturale "MassaActii " e il cui programma e collaborazioni sono ben specificati nella
locandina allegata.  

segnalo anche per tempo, dopo il successo del concerto di musiche di Mozart con
l'orchestra del Conservatorio di Pesaro (tra gli spettatori anche molti di Cupra in
camminata a cominciare da Kurt ed Erika ...) un ultimo incontro curato
dall'Accademia Erard per il festival di musiche antiche la MARCA
HARMONICA.  ..L'intero manifesto è in allegato già inviato altre volte,  ma qui
metto in rilievo le informazioni necessarie per il prossimo appuntamento.....

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Questa volta sarà di scena la voce... di tenori su musica  di A. Scarlatti  Il concerto si
terrà nella Chiesa di San Lorenzo,  sempre alle ore 21,00  . Tutto il programma è sul
sito  www.accademiaerard.it e per  le informazioni e prenotazioni  il tel.è 339
4995031  o 393 0328122. 
Bene ! con le immagine prese dal concerto di ieri, auguro  Buona giornata atutti
Elena 
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