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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 30 aprile e.... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 28. April 2022 um 20:53
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso bel tempo ma si è rimasti ancora nei paraggi  verso Maiolati 
l'aria così limpida consentiva vedute lontane  fin verso i Sibillini oppure verso la  riviera del Conero.......
 Settimio ha catturato il profilo della città di Loreto

ma era bello vedere anche l'ambiente più vicino , Castelbellino e tutta la Vallesina . e dall'altra parte il San Vicino e la nostra Cupra..
o i vigneti intorno..e qualche altro particolare ...

Sabato prossimo sarà ugualmente bel tempo, si riformerà di nuovo il gruppo di Cupra in camminata    (chi viene  viene e son ben accetti anche chi
verrà per la prima volta) 
Si andrà verso Poggio San Vicino ed oltre  per la  località dei " ginocchielli" ...l'invito è in allegato così come le informazioni sul luogo e la leggenda di
San Romualdo

Comunque non stancatevi troppo perchè ci sono in programma diverse iniziative. a Cupra Montana  
Sabato 30 aprile  nel pomeriggio alle 17.30 un incontro curato da Quelli del Massaccio 

il ricco programma è nella locandina allegata 

Sempre Sabato ma alle ore 21.00 presso il Teatro Concordia   

l'opera è stata tratta liberamente dal libro "ACCOLA -storia di un castello scomparso nella Marca di Ancona nel territorio di Cupramontana"
contenente la ricerca storica di Don Paolo Tomassetti che verrà di seguito presentato-
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Metto in allegato la pittoresca locandina  dove sono ben evidenti i costumi d'epoca indossati dagli attori dell' Associazione Armati dell'Antica Marca 

in allegato anche l'intero programma, di cui molto si è già svolto , della rassegna "ORME -Incontri oltre il femminile"
Dopo il riuscitissimo Aaltoo Festival dal 22 al 24 aprile su  editoria  e workshop dell'illustrazione 

 la rassegna prevede  la presentazione del libro  

Ora il mio più caro saluto a tutti augurando buone camminate ed un sereno e significativo  primo maggio !!

 Ciao  ELENA 
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