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Prati di Mugnano
e Monte Mario

ore 20,30-00,30

GIUGNO

Visita con guida
Passeggiata notturna sul Contrafforte
Pliocenico, dai Prati di Mugnano alla
Commenda e ritorno. Tradizioni e leggende
della magica notte di San Giovanni e del
solstizio d’estate.
Guide : Luca Negroni, Luigi Ropa Esposti

19

Le escursioni ed i concerti sono adatti a tutti,
ma soprattutto a chi ama la natura, l’arte e la
buona musica. Le passeggiate non presentano particolari difficoltà ma si consiglia l’uso di
scarpe e abbigliamento per l’escursionismo.
Per i concerti all’aperto, tenuto conto della natura dei luoghi e che ci si siederà sul terreno, si
consiglia l’eventuale uso di un cuscino.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.
percorso B

domenica
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percorso A*

SEGUI la cartina e
SCOPRI dove sono i concerti!

Rocca di Badolo

ore 17,30-19,00

Visita con guida

LUGLIO

Visita al colombario di Monte del Frate
e itinerario di Rocca di Badolo, Natura,
storia e geologia del Contrafforte
Pliocenico.
Guida: Luigi Ropa Esposti
ore 19,00-20,00

piazzale chiesina Rocca di Badolo

Concerto colto-popolare
ore 19,30-20,30

“Tra Spagna
e Sud America”

aia cortiliva podere “la Piazza”

Concerto colto-popolare

“Pagine d’album”

Duo Mandolino e Chitarra
Sergio Zigiotti e Fabiano Merlante

iotti
no: S. Zig
Mandoli . Merlante
:F
Chitarra

domenica

13

Un interessante percorso nella musica
italiana per mandolino e chitarra tra ‘800 e
‘900. Musiche originali di Calace, Amadei,
Salvetti e Amoroso.

percorso C

Oasi di
San Gherardo

ore 18,00-19,30

SETTEMBRE

Visita con guida
Visita alla vallecola di Rio Conco e
all’ingresso dell’acquedotto romano, visita
all’oasi naturalistica di San Gherardo con
birdwatching dai capanni di osservazione.
Guida: Luigi Ropa Esposti

Chitarra: R.
Casagrande
Chitarra: G.G
. Maccarone
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Inedito viaggio sonoro attraverso luoghi
e culture musicali lontane fra loro, unite
da un sottile e profondo filo rosso attraverso i secoli. Musiche di Sor, Granados,
Gnattali e Bellinati.

percorso D

Mongardino

ore 17,30-19,00

domenica

SETTEMBRE

ore 19,30-20,30 oasi San Gherardo

Visita con guida

Andar per chiese e oratori: visite guidate agli oratori di S. Antonio di Mongardino e B.V. della Neve di Porziolo, visita
guidata alla chiesa di San Cristoforo di
Mongardino.
Guida: Chiara Albonico

ore 19,00-20,00

chiesa di Mongardino

Concerto colto-popolare

Concerto sacro

“Il flauto incantato”

“Sacre armonie”

Duo Flauto e Soprano
Fulvio Florio e Paola Matarrese
rrese
: P. Mata
Soprano lorio
.F
Flauto: F

Harmonìa Guitar Duo
Gianluca Guido Maccarrone
e Rita Casagrande

Liriche originali per soprano e flauto solo in
una raffinata oasi timbrica di suoni e colori.
Liriche di Ibert, Caplet, Roussel, Rodrigo,
Mortari, Corigliano.

Organo: S. Pe
llini

Concerto per Organo
Stefano Pellini

Una piacevole sosta nello splendore del
repertorio barocco per organo.
Musiche di Pasquini, Bach, Anonimo,
Zipoli, Lucchesi.

