
“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 dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sasso Marconi

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, Sabrina Carlini, Elena Gentilini (Gruppo di Studi Progetto 10 Righe), 

Gianluca Rossi, Ecosistema, Gruppo XXV Aprile

Progetto grafi co: www.completamente.it

INGRESSO GRATUITO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per informazioni e prenotazioni:

InfoSasso - Tel: 051.6758409 - info@infosasso.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 18,30

Palazzo Sanuti

Via Fontana

Fontana di Sasso Marconi

Ritrovo ore 17,00

Presso il castagneto di Mezzana

Località Borghetti - Sasso Marconi

Ritrovo ore 17,00

Salone delle Decorazioni, Colle Ameno

Via Borgo di Colle Ameno

Pontecchio Marconi
Ritrovo ore 18,00

Oratorio della Natività

Palazzo de Rossi - Sasso Marconi

Ritrovo ore 20,30

Piazza dei Martiri

Sasso Marconi

Ritrovo ore  16,30

Centro Visite Oasi di S. Gherardo 

Via Rio Conco, Sasso Marconi
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Città di Sasso Marconi

Associazione Culturale 
“Le Rossignol”

Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe

Concerti al tramonto 

passeggiando tra natura ed arte

percorso A*
percorso D*

percorso C*

percorso B*
percorso E*

percorso F*

Evento all’interno della manifestazione 

“Nicolosa, bella splendida nympha” B*

Evento inserito nell’inaugurazione del Centro Visite di San Gherardo
Evento inserito nella tradizionale “Fìra di Sdàz”

D*

C*

Evento inserito nella “Sagra del Marrone Biondo”

Evento inserito nella “Tartufesta 2012” E*

F*

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

A*

Estate/Autunno 2012

Col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sasso Marconi

IV edizione

trovaci su

Città di
Sasso Marconi

I percorsi dell’edizione 2012

A

F

E

Pro Loco 
Sasso Marconi

Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe

trovaci su
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Visita con guida
Passeggiata notturna da Castel del Vescovo al Santuario 
della Beata Vergine del Sasso nella piazza di Sasso. L’incanto di 
muoversi al buio attraversando i boschi e le campagne, con le tradizioni 
e le leggende legate alla magica notte di San Giovanni e del Solstizio d’estate. 
Fare attenzione alle streghe (verranno fornite apposite istruzioni). Dotarsi di riti apo-
tropaici e di torcia elettrica.

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

Visita con guida
Visita guidata a Villa Quiete di Mezzana, storica vil-
la 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.

Guida: Gianluca Rossi

Giardino di Castel del Vescovo

Giardino di Castel del Vescovo

Gran Salone di Villa Quiete

Castagneto di Mezzana
Località Borghetti - Sasso Marconi

Centro visite Oasi

Centro visite Oasi

Palazzo Sanuti

Borgo di Colle Ameno

Palazzo Sanuti - Località Fontana 
(Sasso Marconi)

Oratorio

Concerto lirico

“Si può morir d’amor!”
Gianluca Arnò, tenore
Andrea Ambrosini, pianoforte  
L’iniziativa si propone, a seguito di una ricerca storica, di ripercorrere le tracce del sopra-
no Etelka Gerster direttamente sui luoghi ove visse, con la riproposizione all’interno 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.

Castel del Vescovo
Comune di Sasso Marconi

Palazzo de Rossi
Vizzano
Comune di Sasso Marconi

Villa Quiete di Mezzana
Comune di Sasso Marconi
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LUGLIO

SETTEMBRE

ore 17,00

percorso C

percorso E

ore 18,30

Visita con guida
Un viaggio nell’illuminismo, tra l’architettura sette-
centesca delle ville Davia e Ghisilieri, che poi diver-
ranno note col suggestivo nome di “Colle Ameno”. 
Le strade e  le botteghe del borgo  ove un tempo  vi 
furono una stamperia, un ospedale, una fabbrica di 
maioliche,  e altre attività. E infi ne il triste ricordo 
della Seconda Guerra Mondiale, quando la villa di-
venne un campo di detenzione e smistamento tede-
sco, con visita all’”Aula della Memoria”.

Guida a cura del “Gruppo XXV Aprile” 
e Elena Gentilini (Gruppo di Studi Progetto 10 Righe)

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. 
Mai tanta storia fu racchiusa  in poche centinaia 
di metri. 

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

Visita con guida
in occasione della “Fìra di Sdàz” all’interno del borgo cinquecente-
sco 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)

“Music for a while”
FreeOperaTrio 
Paola Matarrese - soprano
Marco Graziani - chitarra
Roberto Bartoli - contrabbasso

Sorto verso la metà del XIX secolo sulla collina che da 
Stiore porta ad Oliveto, l’oratorio di S. Egidio ha assunto 
la sua conformazione attuale grazie alle ristrutturazioni 
radicali d’inizio Novecento. Gli ultimi interventi, negli anni 
‘80 dello scorso secolo, ne hanno agevolato la via d’ac-
cesso ed hanno ricollocato l’altare al centro del presbi-
terio. Nell’”occhio” sovrastante l’ingresso, un pittore con-
temporaneo ha rappresentato il miracolo di Sant’Egidio.

“Celebri valzer, Polke e marce 
della famiglia Strauss”
Duo pianistico 
Elvira Foti e Roberto Metro
Omaggio di altissimo pregio esecutivo alla 
frizzante vena compositiva del celebre com-
positore di danze viennesi  Johann Strauss jr.

Concerto per arpa

“Classic Harp”
Emanuela Degli Esposti, arpa 
Viaggio nel mondo evocativo dell’arpa del pe-
riodo classico con cenni al repertorio celtico. 
Concerto intenso e delicato, omaggio ad uno 
strumento sempre suggestivo all’ascolto.

“A natura libera”
FreeOperaTrio (Paola Matarrese - soprano, Marco Graziani - chitarra, 
Roberto Bartoli - contrabbasso) con Dario Turrini (voce recitante)
Le barriere dei secoli cadono e permettono la nascita e la creazione di un originale 
mondo sonoro e timbrico nel quale l’aria barocca, lo standard americano e la canzo-
ne d’autore inglese sembrano unirsi in una perfetta simbiosi musicale e artistica.

Concerto colto-popolare
“Il Caff è Concerto”
Andrea Candeli e 
Matteo Ferrari (Duo Sconcerto)
Esilaranti sketch, personaggi, canzoni, duetti 
comici, parodie, anacronismi, attualizzazioni ed 
improvvisazioni, il tutto ad un ritmo incalzante. 
Un modo per far ascoltare in senso ironico il 
mondo del Caff è Concerto e del Varietà, rivisi-
tato e riadattato con grandi virtuosismi, estro, 
fantasia, buonumore e spigliatezza.

Oratorio di Sant’Egidio  
Via Sant’Egidio
Stiore di Monteveglio

Colle Ameno  
Pontecchio Marconi

Palazzo Sanuti 
a Fontana
Comune di Sasso Marconi 

Oasi naturale
di S.Gherardo
Pontecchio Marconi
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Visita con guida
In occasione dell’inaugurazione del nuovo 
Centro Visite, una visita guidata immersi nella 
natura all’interno dell’oasi naturalistica di San 
Gherardo, con possibilità di birdwatching dai 
capanni di osservazione, e una incursione 
nell’inaspettata vallecola di Rio Conco e all’in-
gresso dell’acquedotto romano.
Guida a cura di: Ecosistema

SEGUI la cartina e SCOPRI dove sono i concerti!
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 
diffi  coltà 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 i soli concerti all’aperto saranno annullati. 

percorso A

ore 20,45

Evento inserito nella manifestazione 
“Nicolosa, bella splendida nympha”
Col sostegno di Pro Loco di Sasso Marconi. 

Oratorio della Nativitàore 18,00

Evento inserito 
nella manifestazione

Evento inserito 
nella manifestazione

Il fl auto e la chitarra tra ‘700 e ‘800

“Danze, notturni e fantasie”
In collaborazione con “Corti, Chiese e Cortili”

Silvia Moroni, fl auto traversiere con chiavi
Monica Paolini, chitarra romantica. 

Nella suggestiva cornice di Castel del Vescovo che dall’alto domina
il paese di Sasso Marconi, un particolare omaggio al repertorio ca-
meristico classico-romantico con danze, frammenti operistici, celebri 
notturni e serenate.

Oratorio della Nativitàore 19,00

ore 21,45

Salone delle Decorazioni 
di Colle Ameno

ore 18,30Con il sostegno di 
Raschi, antica orefi ceria dal 1952

Evento all’interno di 
“Tartufesta 2012”

Con il sostegno di
Locanda del Castello

“A natura libera”
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Monica Paolini

Paola Matarrese

Roberto Metro
Elvira Foti
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Visita con guida

Giardino di Castel d

Giardino di Castel d

Castel del Ve
Comune di Sasso

SEGUI la cartina e SCOPRI dove sono i concerti!

percorso A

oreooororoororoorooorororoooooooooooreoroororrrerr  20,45

Il fl auto e la chitarra tra ‘700 e ‘800

“Danze, notturni e fan
In collaborazione con “Corti, Chiese e Cortili

Silvia Moroni, fl auto traversiere con chia
Monica Paolini, chitarra romantica.

Nella suggestiva cornice di Castel del Vesco
il paese di Sasso Marconi, un particolare om
meristico classico-romantico con danze, fram
notturni e serenate.

ore 21,45

Estate 2012
Comune di  Sasso Marconi (BO)

Concerti al tramonto 

passeggiando tra natura ed arte
trovaci su
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