
03.06.22, 13:37 Gmail - camminata 4 giugno e.....

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1734603608426498506&simpl=msg-f%3A173460… 1/3

Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 4 giugno e..... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 3. Juni 2022 um 11:01
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
Elcito .... la meta dello scorso sabato  ha suscitato molte emozioni e molte sono state le foto scattate dai podisti per fermare perennemente quelle
immagini e condividerle per chi non c'era..
eccone alcune di Raff, di Lorella, di Leen e di Rosaria...Tutte al completo sono da vedere sul sito di Cupra in camminata 
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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l gruppo sotto lo sguardo del San Vicino, il percorso tra le distese di ginestre, e infine il prato sovrastante l'antico borgo,ed una meritata sosta
.Tutte le foto sul sito sono da godere anche quelle sui  particolari della flora circostante 

Sabato prossimo l'itinerario non sarà da meno...
VALLEREMITA  una suggestiva immersione in una vallata del fabrianese 

Questa volta la guida sarà Veronica   
Sarà una giornata dove il rientro è previsto per il primo pomeriggio ed è suggerito di portare il pranzo al sacco 
poiché si arriverà all'Eremo di Santa Maria in Valdisasso e potrà essere visitata anche per visionare la copia di una bellissima pala d'altare  di Gentile
da Fabriano
e fare un giro con più comodo - il sentiero è facile , anche se dopo l'eremo, una salita ma non certo preoccupante per i camminatori di Cupra in
camminata, nè per qualsiasi altro...(in allegato l'invito con l'itinerario e anche una scheda sull'eremo con brevi note prese in internet) 

Visto il tempo ristretto vi metto velocemente in allegato anche alcune locandine che segnalano eventi di fine settimana e non solo..

sabato 4 giugno Presentazione del libro "FEMMINILI SINGOLARI" della sociologa Vera Gheno ore 18:00 presso EnoCupra Mig  
sabato 4 e domenica 5 giugno  "20° Tiro al cinghiale corrente. Tiro al Piattello. Tiro alla lepre" Poggio Cupro via Piana 
sabato 4 e domenica 5 giugno "Torneo slowpitch" presso stadio Comunale di Baseball "Fabio Bartolucci" 
domenica 5 giugno "Chiese Aperte" dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Buona giornata a tutti
Elene  
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