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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 17 settembre e----- 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 16. September 2022 um 14:13
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso si è andati  in giro per le vigne come previsto...e le foto  sul sito di Kurt     http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
sono di Erika, Thomas e di Maria Vittoria  che accompagna le sue foto con questo suo commento....
,,"Grazie a tutte e tutti, al cielo azzurro e all’erba rinverdente, ai cagnolini affezionati,
 al soffio ansimante e all’ombra pacificante. M Vittoria 🌿☺ 💚🌈

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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e questo è Raff in salita al rientro. a Cupra ... 
Da ben altra distanza è partito Otto e compagnia  per arrivare a Cupra.. Eccolo nella foto sotto, scattata il 15 settembre,  mentre  sta partendo  da
Colonia
presto arriverà pedalando da noi...! 
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Buon viaggio e buon rientro a Cupra Montana !!! Che il tempo ti sia propizio !!! 

 Anche se ora qui c'è un bel sole, Purtroppo ieri le Marche sono state aggredite da una vera tempesta anche con tragiche conseguenze per alcuni
Paesi vicini !!!  
E domani che tempo farà?  Dalle previsioni... dovrebbe piovere a metà mattinata  e non certo con l'intensità di ieri....
Per questo ci si vedrà al solito posto alle ore 8.00 poi si giudicherà la tenuta del tempo  per decidere il percorso e la sua durata....

Per quanto riguarda cultura e relax....segnalo ..
      Sabato 17 settembre alle ore 21:15, al teatro Concordia di Cupramontana.la compagnia Straccamerigge presenta
 “Tangane, Mangane e Ciuffoli: tre rimasti in cerca di moje!” commedia brillante  in due atti ,in vernacolo jesino 
Non c'è bisogno di prenotazione , i biglietti sono acquistabili alla cassa dalle ore 20:00.

Giovedì 22 settembre lle ore 21:15,  presso il MIG-Musei in grotta di Cupramontana.
proiezione del film " Un sogno chiamato Florida " di Sean Baker   per la serie Neorealismi

il 23 e 24 settembre  un evento con il Verdicchio protagonista...

venerdì 23  presso il MIG  una degustazione in ENOTECA guidata dalla giornalista Francesca Ciancio  
 solo su prenotazione 

sabato 24  Teatro Concordia ore 10.30   Convegno Viticoltura e Nuovo Regime Climatico 
tra i relatori Sergio Vallesi   a seguire Banco di assaggio dei vini di Cupramontana... l'ingresso è libero
nel pomeriggio  ore 18.00 sempre a teatro Concordia   Degustazione con ARMANDO CASTAGNO   "Il Verdicchio e Luigi Bartolini. Caratteri complessi".
questo evento è su prenotazione 
in allegato  informazioni  più dettagliate tratte da internet

Vi saluto non prima di riportare integralmente in allegato  un messaggio interessante da parte di Marcella, in previsione di un possibile viaggio in
Marocco 
Buona giornata a tutti
Elena 

4 Anhänge
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