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Carissimi podisti e amici dei podisti
sempre più in rosso e costretti a non oltrepassare i dintorni della propria casa  se non con autocertificazione.
OK OK! Prima o poi ritorneremo ad essere aggregati così

Per ora le foto dei "dintorni della propria casa" (o leggermente poco più in là)   non sono certo molte 
suggestive sono quelle di Mauro: abita a Falconara e la spiaggia è proprio lì, a due passi.... una camminata solitaria 
all'alba, un incontro occasionale Ancona sullo sfondo  ed ecco qua.

.

Noi di Cupra però , anche se per ora non possiamo allontanarci , siamo sensibili alle nostre particolarità soprattutto
se evidenziate  da altri..   è il caso della segnalazione di pochi giorni fa anche su FB , del tratto di un antico
acquedotto romano qui a Cupramontana, da parte de  "le guide in tasca"   un prodotto/servizio editoriale  per
scoprire  e conoscere i tesori  di Marche, Umbria, Toscana e Lazio ...  http://www.leguideintasca.it       /338 459 2775

http://www.leguideintasca.it/?fbclid=IwAR1OQoksv5Xs1xfz33VSNqC0Hj3DyW0mPtUOKjIfwMmueCIHImqU8CxAKJI
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  L'acquedotto romano , scoperto di recente nel corso dei lavori  per la costruzione del Nuovo Cinema Teatro,  non è
ancora visitabile dal pubblico ma solo da esperti addetti ai lavori, Tra l'altro il cantiere è ancora aperto ma i lavori sono
quasi al termine e la nuova struttura dovrebbe essere inaugurata entro l'anno
a proposito....... ,per l'occasione L'Archeo Club di Cupramontana  sta predisponendo una mostra sulla storia
del Teatro a Cupra attingendo da documentazione d'archivio storico per l'antico Teatro Concordia  dalle sue origini
(dalla metà del '600) al 1928 anno della sua dismissione, seguita dal definitivo abbattimento.    mentre  per la parte
più recente  rivolge un appello a quanti possano avere foto e quant'altro per arricchire la documentazione per il
restante periodo ..L'appello dell'Archeoclub ed i riferimenti sono in allegato.  

Nel salutarci  non mi resta che inviare a tutti voi  tanti, tanti ........ 
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