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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata soleggiata sabato 10 luglio e...... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 9. Juli 2021 um 02:50
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Memorabile la giornata del 3 luglio   per la camminata degli ardimentosi ai Sibillini dopo 7 anni  ma anche per altre 
camminate di cui mi sono giunte notizie 
Graziella e Livio hanno inviato foto  dai mitici Laghi di Pilato.....fa impressione vedere ancora residui di neve... e
pensare il sole a piombo!!!
Vince la bellezza della conquista della meta dopo un percorso non certo facile...
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più difficile e con molta più neve la "camminata"-scalata di Melania sull'Ortles dalla cresta 
 più difficile e con molta più neve la "camminata in salita" di Melania sull'Ortles percorso attraverso la
cresta Hintergrat
"Una esperienza indimenticabile!" dice Melania inviandoci foto fantastiche!!!
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   altre camminate sparse  tutte belle!!
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al lago di Cingoli   Zelia e Marisa  
lì vicino Mauro al ponte romano e ha inviato un breve video 
https://www.youtube.com/watch?v=igKJTUFLvk0
 
Rossana e penso anche Franca  sono state a a Valle Scappuccia

mentre Susanna è ritornata con suo marito di nuovo sulla sella di Rio Freddo  sotto il
Monte Cucco
insomma  vicino o lontano si era decisamente "in camminata"

per la prossima Livio propone di fare un bel giro  a Canfaito, all'ombra di faggi secolari. In allegato l'invito e notizie su
questo luogo tratto dal sito "I luoghi del silenzio" Certamente una camminata più  riposante ed ombreggiata che mai..

vi inoltro alcune locandine di eventi che potrebbero  interessarvi,,,
stasera venerdì 9 luglio alle ore 21,15 a Cupramontana presso il Chiostro di San Lorenzo ci sarà lo spettacolo di
letture e musica "LEV, KITTY, LEVIN E ALTRI A-MICI: Voci che leggono e cantano ciò che è... se vi pare”. metto
in allegato la locandina e alcune note esplicative da parte della Biblioteca che ne dirama l'annuncio Lo spettacolo è
per stasera  Se non lo aveste già fatto, qui di seguito i contatti per la prenotazione obbligatoria: Biblioteca comunale di Cupra
Montana stamattinaoggi  dalle 9:30 alle 12:30 tel. 0731 786855  o inviando  e-mail   a    biblioteca@comune.
cupramontana.an.it  

prossima In programma a Cupra  ritorna  La notte del Verdicchio, per il 17 luglio  Dalle 18.00 in poi si
succederanno  spettacoli, mostre, degustazioni....avremo di che parlarne 

Guardando appena  fuori Cupra  Giordano ci invia un invito a prossimi eventi sotto il nome di "attività al tramonto
d'estate" che si svolgeranno a Maiolati Spontini  presso "La casa delle erbe -Natura e Spirito   in 3 diverse serate,
la prima proprio Sabato 10 con un concerto per chitarra,con il cantautore italo-scozzese Michael Paoli   più
dettagliate informazioni nei depliant allegati 

Detto questo auguro a tutti Buona giornata..
Elena

5 Anhänge

https://www.youtube.com/watch?v=igKJTUFLvk0
mailto:biblioteca@comune.cupramontana.an.it
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