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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 30 ottobre e...... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 29. Oktober 2021 um 13:07
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti...
sabato scorso ,in previsione pioggia, la camminata si è svolta intorno Cupra
Ugualmente aggregante e suggestiva tra la leggera nebbia .......
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ed il gruppo ..c'è ! Anche Raff c'è ... e se si è mosso lui....!! 
Riporto qui alcune foto di Valeria e di Marcella  che sono al completo sul nostro sito di Cupra in camminata  
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 

Sabato prossimo si prevede un cielo più sereno  per cui Alberto e Livio suggeriscono un itinerario nel Parco della
Gola della Rossa e di Frasassi... un giretto intorno al monte Ginguno Che strano nome ...qualcuno sa il suo
significato?  si parte da San Vittore di Genga.

Saluto tutti riportando alcuni avvisi e notizie su  eventi di Cupra e dintorni

Domenica 31 ottobre, ore 21.00 presso la Chiesa di San Lorenzo   
MUSICA PERDUTA  -Le cantate per tenore di Alessandro Scarla� 
un ultimo incontro curato dall'Accademia Erard per il festival di musiche antiche la MARCA HARMONICA.  
per informazioni e prenotazioni  il n di telefono è 339 499 5031   o 393 0328122

Direttamente dalla Biblioteca di Cupramontana .sappiamo che 
 è nata la pagina facebook della Biblioteca Comunale di Cupramontana (e Punto Informagiovani):

https://www.facebook.com/Biblioteca.Cupramontana     L'invito è di mettere  “mi piace” sulla pagina per seguire gli
aggiornamenti.

 ci segnala 

Domenica 31 ottobre, ore 18.00 presso l’Enocupra - M.I.G. Musei In Grotta  Halara' Vini e genti del Sud, 
   Degustazione di 8 vini naturali, da Pantelleria a Cortona            Il proge�o Halarà nasce a Marsala nel 2019 dall'unione
di sei vignaioli ar�giani che decidono di salvare dall'espianto due e�ari di una vecchia vigna col�vata ad alberello
marsalese.Saranno presen� a Cupramontana alcuni dei protagonis� di questo proge�o per dialogare e degustare
assieme.Costo della serata 30 euro. Ingresso solo con Green Pass  25 posti a disposizione. prenotazione obbligatoria
scrivendo a: stradadelgusto.cupramontana@gmail.com    In allegato la locandina dell’iniziativa

 

 Riporto  infine un evento passato ma possibile da rivedere. vista la lettura perenne di Dante ...

proprio ieri Milena Gregori era a Ravenna e accanto alla tomba di Dante Alighieri  ed ha letto il IX canto
dell'inferno 

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Cupramontana
mailto:stradadelgusto.cupramontana@gmail.com
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. potete ascoltare la sua voce  sul Canale Youtube Viva Dante: 
https://www.youtube.com/channel/UCDhjcqNN3TOEdWbfggrRNFQ 

Una interpretazione magistrale.!. Brava Milena!!

Buona giornata a tutti
Elena 
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