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Carissimi podisti e amici dei podisti....
sabato scorso Settimio ha portato la sua fotocamera come al solito ma....ha dimenticato la card per cui non ha
scattato neanche una foto della camminata! e pensare che c'era molto da ritrarre!!!
Per fortuna che è venuto anche David ed ecco alune immagini...

.
le altre potete vederle sul sito di Cupra in camminata che Kurt continua a curare
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/index.php?lang=nl
i panorami sono bellissimi e da Grottafucile s'è aggiunta una capatina al Monte Revellone
...io ero là proprio il giorno del Ferragosto con Settimio e la fotocamera funzionava..

.
La camminata di sabato prossimo sarà a Canfaito e di foto se ne potrà fare tante....
A proposito.. sapete perchè Canfaito ha questo nome ??

Canfaito deriva dal latino “campum faiutum” e significa "campo di faggi"

.. e di faggi ne ha di secolari e maestosi Uno addirittura di un diametro di 4,8m !!
sarà bellissimo camminare tra loro.
Vuoi scommettere che verrà anche Raff ora ristabilito in pieno dopo una lunga convalescenza? Staremo a vedere..!
Ci salutiamo ma prima riporto qualche evento cuprense di fine agosto ....
:-) sabato 25 per le vie del Centro dalle 18,30 in poi si svolgerà l'annuale FESTA DELLO SPORT
una vetrina dei numerosi sport particati nel nostro paese Stare insieme ..sportivamente!!
:-)dal 29 agosto al 2 settembre "ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE" un campo scuola per i ragazzi da
tenere in considerazione come esempio di organizzazione e di educazione per i giovani..si svolgerà presso l'abbazia
del Beato Angelo e avremo occasione di parlarne...
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per eventi fuori Cupra
:-)metto ancora la locandina e l'opuscolo del 33° MONSANO FOLK FESTIVAL iniziato il 4 agosto, approdato a
Cupramontana il 17 con una piacevolissima serata con Gastone Petrucci e Emma Montanari ed ancora in pieno
svolgimento : Sono in programma altri 5 eventi prima della chiusura di venerdì 31 agosto..Per i particolari l'opuscolo
in allegato è tutto da sfogliare
:-)metto anche il programma dei concerti della XXIV Rassegna organistica "SUONI DAL PASSATO" il prossimo
evento è previsto per il 2 settembre a Cingoli cui ne seguiranno altri fino al mese di ottobre..
:-) da tenere in considerazione anche

in allegato il programma
BUONA GIORNATA a tutti Elena
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