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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata del 3 settembre e...a Cupra un tuffo nel passato medioevale! 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 1. September 2022 um 18:20
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti  
 tante sono le foto scattate durante la camminata di sabato scorso a Monte Murano e molti anche i fotografi  Erika, Thomas, Gerd, Monica, Raffaele!
qui metto solo alcune immagini ma l'intero repertorio potrete vederlo   all'indirizzo    http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
il sito ufficiale  di Cupra in camminata  che da anni  il nostro Kurt  tiene  con vera cura  e anche per questo, lo ringraziamo sentitamente!!

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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dalla partenza da Serra San Quirico all'ascesa del Monte Murano con la visione di Raff in salita , e l'arrivo alla Croce dove meglio è suggerita  la
foto di gruppo
 poi ...riposino e quindi discesa ...di nuovo a Serra , senza farsi mancare una visita alla bella chiesa di Santa Lucia  e riprendere il cammino del
ritorno...
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sabato prossimo il tempo dovrebbe essere buono al mattino per poi peggiorare di pomeriggio... ma niente paura ...di mattino si girerà  tra le vigne
della 
campagna cuprense  in piena vendemmia  un percorso  compiuto anche in anni precedenti, ma quest'anno da fare  in anticipo..

e veniamo agli eventi da segnalare .. ce ne sarebbero tanti e non solo a Cupra ma l'attenzione va al programma regionale MArCHE STORIE 
 
che si terrà in vari borghi delle Marche con  iniziative diverse dedicate al MedioEvo legate alla storia e alla tipicità locale 
-Cupramontana ha un programma tutto suo dal 2 al 4 settembre 

  tanti appuntamenti da non perdere  !!  a cominciare da venerdì 2 settembre con la visita guidata (dalle ore 21 ma ripetuta per gruppi,)  all'abbazia
del Beato Angelo allestita con figuranti ed ambientazione della tradizione medioevale 
Metto comunque in allegato il programma ancora più dettagliato dei singoli giorni.che potete trovare sulle pagine FB del Comune di Cupra , della
ProCupra 
 ma anche ,in modo originale sul sito  
https://www.turismo-cupramontana.com/index.php/it/?fbclid=IwAR1Wa_yaNwgMEpXSBUUQI2tX8hP6pazThyZzt8GUn48n__pSY63fAiyuox8 
 qui c'è anche un breve video che mostra la  storia de "Il testamento di Corraduccio d'Accola"che verrà poi rappresentato come spettacolo
teatrale la sera del 4 settembre in Piazza IV novembre
  per   Info e prenotazioni www.turismo-cupramontana.com       Tel    0731 780199

Aggiungo in allegato altre iniziative che qui solo nomino.. 
la già avviata  rassegna cinematografica   I NEOREALISMI  al MIG 
- il concerto dell'orchestra di fiati "Insieme per gli altri" diretta dal Maestro Giampiero Ruggeri  per il 65° anniversario della fondazione AVIS di
Cupramontana   
in ogni caso attenti alle condizioni meteo, qualcosa può cambiare...!
Bene anche questa volta auguro a tutti buona giornata e tante altre belle cose...
ELENA  
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