
30.07.21, 13:41 Gmail - Camminata sabato 31 luglio e....

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1706699636006671986&simpl=msg-f%3A1706699… 1/4

Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 31 luglio e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 30. Juli 2021 um 10:59
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso all'Eremo dell'Acquarella...si ammirava non solo il panorama ma anche i piccoli particolari della
natura....
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ed una volta arrivati a destinazione si è potuto godere di una fresca pausa ed una visita all'interno dell'eremo.
le foto ed i particolari sono molti e possono essere visti al completo nelle foto di Settimio visibili sul sito Cupra in
camminata , curato da di Kurt 
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 
Kurt ed Erika , ritornati ormai da qualche giorno dalla Germania,, saranno presenti nella prossima camminata 
Proprio Erika  suggerisce  un itinerario veramente suggestivo all'interno del Parco della Gola della Rossa-Frasassi ,...
Valle Scappuccia passando da località Monticelli
Un itinerario ad anello che parte da Genga  già fatto nel 2019 prima del Covid precisamente il 6 aprile 
Chi è curioso può andare sul sito indicato sopra e vedere a quella data i particolari dell'itinerario registrati dal GPS di
Livio e le belle  immagini scattate quel giorno....
da Isabelle.

Ed ora vi suggerisco cosa fare prima e dopo la camminata di domani..
stasera venerdì 30 luglio ore 19.15  a Cupramontana in Piazzetta IV novembre la Compagnia teatrale
Straccamerigge presenta una commedia dialettale dal titolo "Io stò con Cesiretta mia.."  Una commedia amena e
divertente con alcuni attori  nostrani....La locandina è in allegato
e per domani.... dopo la camminata del mattino nel pomeriggio a casa ci si può riposare  per poter assistere  belli
freschi presso il Cortile di San Lorenzo un nuovo spettacolo di  e con Milena Gregori dal titolo "Gradino dopo
gradino uno sguardo sugli orizzonti della vita .....fin che la barca và.."   letture e musica magistralmente
combinate.... la locandina è in allegato 
tante altre manifestazioni in programma a Cupramontana  sono nel cartellone estivo "E state con noi" anche questo in
allegato 
dove è evidente la festa rossoblu in corso, le serate Yoga (bellissima atmosfera)  e tutta la serie di concerti in
programma dell'Accademia Herard.. bellissimo quello del 25 agosto.. da non perdere il prossimo in agosto...(in
allegato le date della rassegna..)
i 
 di cose già avvenute  ricordo  il successo educativo e di partecipazione del campo estivo HURRA!

 organizzato dalle Parrocchie di Cupra
  Tre settimane di intrattenimento per i giovani allievi di elementari e medie con un programma che ha coinvolto
giovani educatori, volontari e famiglie e...stasera si ritrovano in una loro festa finale... 
parlando di giovani, della loro crescita educativa ed alla vicinanza tra generazioni .. si può citare  il Ciclo di letture  "Ti
racconto una storia" concluso ma sicuramente riproponibile .. e pensando alla riuscitissimo incontro in occasione
dell'intitolazione del campo da Baseball a Fabio Bartolucci, una foto emblematica 
il simbolo del Cupra Basebal (opera di Ezio Bartocci) fondato con il fondamentale apporto di Fabio e   ila spontanea
scesa in campo dei  bambini  con alcuni bambini di allora ormai cresciuti.

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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.. la storia continua... 
e con questa commovente immagine saluto tutti
Buona giornata
 Elena 
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