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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 26 marzo e..... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 25. März 2022 um 10:42
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti, 
 Sabato scorso  il ritorno a Castelletta e ai resti dell'eremo di Grottafucile. Un percorso in salita per l'eremo ma poi in
discesa verso il borgo. 
Ecco alcune foto di Settimio ma anche uno scatto di Franca  che riprende Settimio mentre fotografa....Raff sempre al
cellulare quando è in pausa....,  
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 Tutte le foto sono visibili  sul nostro sito curato da Kurt   http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/   

Il bel tempo continua a durare  e per il prossimo sabato Alberto e Livio propongono  un itinerario  a fascino garantito: 
Valle Scappuccia nel Parco naturale della Gola della Rossa.! 

Nel salutarvi , inoltro alcune proposte...

lin questo periodo le numerose   iniziative  dalla rassegna  
dalla mostra fotografica  EFFE come  EFFIMERE   dal 25 marzo al 4 giugno presso il MIG 
alla presentazione del libro Decolonialità e privilegio   di Rachele Borghi presso il Teatro Concordia  alle 21.00 del 25
marzo
dal laboratorio  per bambini La storia del Pesce Angela Davis  alle 18.00 di sabato 26  
alla degustazione vini  VITE eVITA-Storie di vino al  femminile di Domenica 27 marzo all'Enoteca di Cupra Montana 
(l'intero programma e le condizioni di partecipazione sono nel volantino in allegato)

altra iniziative  da non trascurare 

il programma è in allegato e in collaborazione con L'Archeoclub  locale che invita  al tesseramento per l'anno 2022!

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Contatta l'Archeoclub di Cupra Montana sulla sua pagina Facebook o alla mail: 
archeoclubcupramontana@gmail.com 
 
Un augurio a voi tutti per una buona giornata 
Elena
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