
“A passo di Musica” è un progetto di escursionismo musicale.

Organizzazione a cura del Gruppo di Studi Progetto 10 Righe (www.10righe.org)

Col patrocinio degli assessorati alla Cultura dei Comuni di  Sasso Marconi  e Crespellano

Ideazione: Luigi Ropa Esposti, M° Paola Matarrese

Progettazione e direzione artistica: M° Paola Matarrese (www.paolamatarrese.it)

Coordinamento escursionistico: Luigi Ropa Esposti (Gruppo di Studi Progetto 10 Righe)

Guide: Luigi Ropa Esposti e Sabrina Carlini (Gruppo di Studi Progetto 10 Righe), Gianluca Rossi

Progetto grafi co: www.completamente.it

INGRESSO GRATUITO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per informazioni e prenotazioni:

InfoSasso - Tel: 051.6758409 - info@infosasso.it

Comune di Crespellano  - www.comune.crespellano.bo.it

“A passo di Musica”  è un progetto di escursionismo musicale

 che intende coniugare la musica con la natura e l’escursionismo. 

Un’occasione unica per vivere insieme le emozioni di una passeggiata 

in mezzo alla natura, ascoltando artisti di talento che si esibiscono in 

concerto dal vivo, con suono naturale, immersi in ambienti incontami-

nati. Concerti al tramonto, per salutare il crepuscolo e sentirsi in armo-

nia col territorio che ci circonda. 

Passeggiamo in armonia,  a passo di musica!

Ritrovo ore 19,00

Palazzo Sanuti  a Fontana

Via Fontana , Fontana

 Sasso Marconi

Ritrovo ore 17,00

Presso il castagneto di Mezzana

Località Borghetti

Sasso Marconi

Ritrovo ore 21,00

Villa Stagni 

Villa Stagni, Crespellano

Ritrovo ore  20,30

Sagrato chiesa S.Nicolò delle Lagune 

Via Lagune, Sasso Marconi

Ritrovo ore 18,00

Oratorio della Natività

Palazzo de Rossi - Sasso Marconi
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Città di Sasso Marconi

Comune di Crespellano
Concerti al tramonto 

passeggiando tra natura ed arte

percorso A*
percorso D*

percorso C*

percorso B*
percorso E*

Evento all’interno della manifestazione 

“Nicolosa, bella splendida nympha” B*

Evento inserito nella tradizionale “Fìra di Sdàz” Evento nell’ambito della rassegna “Corti Chiese e Cortili”

D*

C*

Evento inserito nella “Sagra del Marrone Biondo”

E*

Evento nell’ambito della rassegna “Corti Chiese e Cortili”

A*

Estate 2011 

Comuni di  Sasso Marconi e Crespellano (BO)

III edizione

Città di
Sasso Marconi

Comune di
Crespellano

I percorsi dell’edizione 2011 Crespellano

Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe

Pro Loco 
Sasso Marconi
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Concerti al tramonto passeggiando tra natura ed arte

III edizione

Estate 2011 

Comuni di  Sasso Marconi e Crespellano (BO)

Visita con guida
Passeggiata notturna dalla Chiesa di Lagune alla 
chiesa di Jano e ritorno. L’incanto di muoversi al 
buio attraversando i  boschi di Jano, con le tradi-
zioni e le leggende legate alla magica notte di San 
Giovanni e del Solstizio d’estate. Fare attenzione 
alle streghe. Dotarsi di torcia elettrica.

Guida: Luigi Ropa Esposti
(Gruppo di Studi Progetto 10 Righe)

Visita con guida
Villa Quiete di Mezzana, storica villa collocata in uno splendido altopiano sulle colline sassesi.  
La villa, che già fu della famiglia Belloni, alla fi ne dell’ottocento divenne sede di una scuola di 
canto della famosa cantante lirica Etelka Gerster. Ed infi ne lo splendido parco col castagneto 
secolare ove si svolge la “Sagra del Marrone biondo” con stand e degustazioni di piatti tipici.

Guida: Gianluca Rossi

Concerto di musiche popolari

“Cornamuse al tramonto”
Slow airs, gigs e pibroch
Bazzano Castle Pipe Band, dir. Alberto Massi
In collaborazione con “Corti, Chiese e Cortili”

Omaggio alla musica tradizionale scozzese ed 
in particolare al repertorio per cornamuse e 
strumenti. Un ensemble in grado di coniugare 
l’impatto emotivo e iconografi co della pipe band 
con quello suggestivo e spirituale del luogo che 
ne ospiterà l’eco musicale.

Sagrato della Chiesa di S.Nicolò

Sagrato della Chiesa di S.Nicolò
delle Lagune (Sasso Marconi)

Villa Stagni (Crespellano)

Gran Salone di Villa Quiete

Castagneto di Mezzana - Località Borghetti - Sasso Marconi

Oratorio della Natività 
del Borgo di Palazzo de Rossi

Oratorio della Natività

Palazzo Sanuti - Località Fontana 
(Sasso Marconi)

Con il sostegno di 
Pro Loco di Sasso Marconi

Con il sostegno di 
Raschi, antica orefi ceria dal 1952

Palazzo Sanuti - Località Fontana 
(Sasso Marconi)

Concerto classico

“L’Amichevole sfi da”
Paola Matarrese, soprano  
Olaf Laneri, pianoforte
Nell’ambito di 
“Corti, Chiese e Cortili”

Chopin e Liszt, poesia e virtuosi-
smo del pianoforte romantico in 
una singolare sfi da anacronistica. 
Amici nel privato, nemici sulla tastie-
ra, due stili eccentrici, ancora oggi 
fonti di grandi emozioni e passioni. 

Villa Stagni, costruita nel 1474 come 
fortezza con fossato e torre merlata 
da Eliseo Cattanei nello stile del se-
colo, appartiene alla famiglia attuale 
proprietaria fi n dall’inizio dell’Otto-
cento.

Concerto lirico

“Gioielli del bel canto”
Donatella Tocci, soprano
Davide Crivellaro, basso
Claudia Rondelli, pianoforte  
L’iniziativa si propone, a seguito di una ricerca storica, di ripercorrere le tracce del 
soprano Etelka Gerster direttamente sui luoghi ove visse, con la riproposizione all’in-
terno della villa di un concerto dedicato al repertorio operistico.
Un’occasione unica per rivivere nella perfetta cornice del Gran Salone di Villa Quiete 
i grandi e nobili fasti del belcanto di inizio secolo.

Chiesa di Lagune e Jano
Comune di Sasso Marconi

Villa Stagni
Comune di Crespellano

Villa Quiete di Mezzana
Comune di Sasso Marconi
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GIUGNO LUGLIO

LUGLIO

OTTOBRE

SETTEMBRE

ore 21,30-24,00

ore 17,00-18,00

percorso A

percorso C

percorso E

ore 20,30-21,30

ore 19,30-20,30

ore 18,30-19,30

Visita con guida
Un percorso indietro nel tempo , all’ombra della 
Rupe del Sasso. Dove ha avuto origine l’odierna 
Sasso Marconi, sui luoghi del tragico crollo della 
Rupe dell’estate 1892 e dove venne fondato il 
Santuario della Beata Vergine del Sasso. Dove 
per anni ci furono uomini in arme sull’invincibile 
castello e uomini al lavoro all’interno delle cave. 

Guida: Luigi Ropa Esposti
(Gruppo di Studi Progetto 10 Righe)

Concerto colto-popolare

“Celtiche alchimie”
Duo di arpe celtiche
Alice Caradente, Alessandra  Ziveri 
Viaggio nel mondo evocativo dell’arpa celti-
ca: semplicità narrativa ed effi  cacia sonora 
si uniscono in un ascolto carico di emozioni 
nostalgiche e di evasioni fi abesche. 

Concerto per chitarra
“Meditazioni musicali 
per chitarra”
Récital chitarristico
Giordano Passini
Meditazioni musicali per chitarra.
Ritrovate melodie per rifl essioni 
e preghiere intorno alla magia del castello. 

Palazzo Sanuti 
a Fontana
Comune di Sasso Marconi 

Palazzo de Rossi
Vizzano
Comune di Sasso Marconi
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ore 19,00-20,15

ore 19,00-20,00

percorso B

percorso D

ore 20,15-21,30

ore 18,00-19,00
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Visita con guida
In occasione della “Fìra di Sdàz” all’interno 
del borgo cinquecentesco di Palazzo de Rossi, 
un viaggio tra rinascimento e illuminismo: la 
dimora signorile,  il borgo e gli opifi ci, il canale 
e le attività artigiane;  e a seguire  sino a notte 
fonda  le bancarelle e gli eventi della fi era.
Guida: Sabrina Carlini
(Gruppo di Studi Progetto 10 Righe)

Città di
Sasso Marconi

Pro Loco 
Sasso Marconi

Comune di
Crespellano

INGRESSO GRATUITO, 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per informazioni e prenotazioni:
InfoSasso
Tel: 051.6758409 - info@infosasso.it
Comune di Crespellano
www.comune.crespellano.bo.it

SEGUI la cartina e 
SCOPRI dove sono i concerti!
Le escursioni ed i concerti sono adatti a tutti, ma soprat-
tutto a chi ama la natura, l’arte e la buona musica. Le pas-
seggiate non presentano particolari diffi  coltà ma si consi-
glia l’uso di scarpe e abbigliamento per l’escursionismo. 
Per i concerti all’aperto, tenuto conto della natura dei luo-
ghi e che ci si siederà sul terreno, si consiglia l’eventuale 
uso di un cuscino. 

In caso di maltempo i soli concerti all’aperto saran-
no annullati. (19/6 - 3/7)
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Bazzano Castle Pipe Band
Alice Caradente
Alessandra  Ziveri

Chitarra: G. Passini

Pianoforte: O. Laneri

Soprano: P. Matarrese

Pianoforte: C. RondelliBasso: D. CrivellaroSoprano: D. Tocci
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