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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata, sparpagliata, di sabato 14 novembre e... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 13. November 2020 um 04:42
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso l'avvio di una nuova serie di camminate sparpagliate  dove, per evitare assembramenti, ognuno
programma il proprio itinerario...perlopiù nel proprio territorio .....  . Da Cupra, chi è passato dal solito ritrovo del
Campo Boario alle 8,00 ha condiviso un percorso che da Sant'Elena  proseguiva percorrendo il sentiero accanto al
fiume..Settimio,Marco,Livio hanno avvistato anche delle belle bestioline; 

Altri itinerari di altri podisti...testimoniati da altre immagini ...
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 dalle nostre parti ,             Erik e Isabelle verso il mare a Colle San Bartolo.. 
anche Mauro offre un'immagine poetica del nostro mare (Marzocca e spiaggia del Conero)

ed un bellissimo filmato su Youtube -                Da tutt'altra parte l'immagine scattata da Riegg dell'Eremo di
SerraSanta sopra Gualdo Tadino Ancora più lontana (dalla Germania)  ci arriva l'immagine di Rigspitze   da  parte di
Melania 
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Belle immagini vero?? per il prossimo sabato  non si può fare altro che riproporre  la stessa indicazione di restare
sparpagliati, con itinerari autonomi, fermo restando che , per chi vuole, ci si  può vedere al solito ritrovo .. e chi
c'è....c'è....si parte!!
Ora parto io che è tardo , no senza però segnalarvi alcune iniziative locali...
...
Cupramontana | Un crowdfunding per “Molesto”: il birrificio artigianale che serve cultura
„l Birrificio Artigianale Molesto di Cupramontana, nato da circa un anno dall’iniziativa di 12 giovani locali tra i 28 ed i 37 anni, ha lanciato una campagna
di crowdfunding per continuare ad investire su di una produzione rispettosa della natura e delle antiche tecniche di coltivazione.“
 - Sono su FB https://www.facebook.com/molestamentebirra/   e su Youtube per vedere la presentazione del birrificio e dei suoi giovani
imprenditori https://l.facebook.com/l.php?
per il    crowdfounding       https://www.eppela.com/it/projects/29076-birrificio-artigianale-molesto
In allegato un articolo di Anconatoday 

A Pianello d'Ostra due incontri programmati 
Sabato 14 novembre "Laboratorio di saponificazione"(ore 10-12)
a cura di Paola Lucidi  Incontro per sperimentare l'auto-produzione di sapone con ingredien� semplici e naturali!
Sabato 21 novembre "Incontro sulle erbe" (ore 10-12) 
a cura di Paola Marucci Riconoscimento e catalogazione di erbe spontanee, fiori, bacche, radici...
Prenotazione obbligatoria - numero limitato

Paola 3385853444 - Paola 3772390901     

ma per terminare con aria serena  allego un invito a camminare e osservare la natura in tutta la sua
bellezza.....

https://www.facebook.com/molestamentebirra/
https://l.facebook.com/l.php
https://www.eppela.com/it/projects/29076-birrificio-artigianale-molesto
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