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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 21 agosto e.......per il 28 agosto si vedrà.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 20. August 2021 um 12:14
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti 
Il gruppo si fa sempre più numeroso !...anche se prudente e rispettoso delle regole-base proprie della zona bianca...
sabato scorso  nella faggeta ai fianchi del San Vicino fino al Monte Moscosi.... 
una bella compagnia anche con nuovi elementi di nazionalità straniera a cui va il nostro BENVENUTO  🤗 ! !
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Quella di   sabato prossimo  sarà una camminata particolare   già fatta nel luglio 2019  su proposta di Marco  
si andrà  nella Valle dei grilli  nei pressi di San Severino Marche...una valle suggestiva,  stretta , in
ombra, dalle pareti rocciose con delle grotte e i resti di alcuni insediamenti umani compreso quel che
rimane dell' eremo benedettino di Sant'Eustachio. e la sua Chiesa incastonata nella roccia.... Insomma un
itinerario da favola lungo circa 14 - 15 Km  che porterà via del tempo anche per raggiungerlo con le auto
da Cupra.. si pensa quindi che sarebbe meglio portare una scorta d'acqua e qualcosa da mangiare o chi
preferisce  procurarselo  direttamente  al rientro dalla camminata (intorno alle 13,00 o giù di lì)  a San
Severino sostando  in un bar o una pizzeria nella sua splendida Piazza
Livio ha inviato il tracciato del percorso in GPS che qui riporto....
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..addirittura con l'indicazione delle salite (in rosso) e delle discese e dei tratti in pianura (Blu) In ogni
caso l'escursione di altitudine è sui 600 m distribuita su un percorso di poco più di 14 Km
Come allora, nel luglio del 2019, sarà Marco a guidare  insieme al suo splendido quatrozampe Lucky...
P
ur rientrando nel primo pomeriggio a CupraMontana , c'è tempo per rilassarsi un po' e scegliere di
partecipare agli eventi estivi di Cupra e dintorni.. 

 nel Nuovo teatro CONCORDIA;
21/agosto ore 18:00 visita guidata al teatro e alla mostra "Il teatro a Cupramontana"
ore 21:30 concerto banda musicale "N. Bonanni" e coro polifonico "In...Canto" 
22/agosto  ore 18:00 visita guidata al teatro e alla mostra "Il teatro a Cupramontana" 
ore 21:30 concerto gruppo folcloristico "Massaccio" (locandina in allegato) 
per le Visite guidate al teatro e alla mostra "Il teatro a Cupramontana" - Green pass obbligatorio e ingresso gratuito. 
come per gli spettacoli dove però occorre la prenotazione…come indicato dal volantino
23 agosto dalle ore 21.00 al Chiostro San Lorenzo
due  nuovi concerti dell'Accademia ERARD come da depliant allegato sull'intera rassegna 

 Da segnalare fuori Cupra la rassegna internazionale ed itinerante di Musica popolare originale  nel 36° festival di
Monsano, -già avviato dal 1 agosto dalla Macina di Gastone Petrucci Oltre al manifesto generale  riporto le
informazioni sull'evento del 21 agosto  dove,, insieme alla Macina, partecipa come voce narrante  Milena Gregori. in
"Io non perdono donne"-il femminicidio nelle ballate popolari arcaiche ad oggi.

Altro evento da non perdere  è quello di giovedì 26 agosto  Una serata in ricordo di Riccardo Ceccarelli,
alle ore 21.00 a Monte Roberto impareggiabile  ricercatore e studioso di storia locale che abbiamo avuto a
Cupramontana 
come direttore della nostra Biblioteca...Scrupoloso  curatore dell'Archivio Comunale ci ha permesso di ritrovare e
selezionare documentazione utile , insieme ad una sua pubblicazione, per l'allestimento della mostra su Il Teatro a
Cupramontana  Chi ha conosciuto Riccardo non può non apprezzare la sua vasta opera ed il suo contributo per la
storia locale... In allegato il programma della serata 
Sempre a Monte Roberto  Domenica 22 agosto  nella Chiesa di san Silvestro si aprirà  una mostra 
di originali opere di Cristiano DellaBella “Chimere, Sogni, Visioni“. (locandina allegata)
una  sintetica e chiara presentazione da parte di Don Maurizio è in un articolo su QdM notizie
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https://www.qdmnotizie.it/monte-roberto-chimere-sogni-visioni-nellarte-di-cristiano-dellabella/?fbclid=IwAR2ZAQOS0RONilDdXCAUU6GxPQd5
oz0yKLDE11_azDSAX3vapUWfOxmNwwc 

da tenere in considerazione    i ricchi programmi 
in Ancona il festival AdriaticoMEDITERRANEO 2021
https://www.adriaticomediterraneo.eu/programma.asp 

a Jesi la XXI ediz del PERGOLESI SPONTINI FESTIVAL
22 AGOSTO – 2 OTTOBRE 2021   JESI, MAIOLATI SPONTINI
dal Barocco al classico, dal jazz fino ai confini del pop..
Programma Festival Pergolesi Spontini 2021 - Fondazione Pergolesi Spontini 

ci sarebbero ancora tante cose da segnalare ... ma Vi lascio con questo AVVISO....
Per sabato 28 non riceverete il mio solito messaggio nella vostra casella di posta
perchè... per una settimana non avrò il mio computer ne' la lista dei vostri indirizzi
tuttavia potrete vedere le notizie che vi interessano sul sito di Cupra in camminata 
 curato da Kurt     http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

Buona giornata e tante, tante  altre buone ancora..
Elena 
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