
“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, Ermanno Pavesi, Barbara Valotti (Fondazione Marconi), 

Gianluca Rossi, Ecosistema, Gruppo XXV Aprile

Progetto grafi co: www.federicolodesani.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 con-

certo dal vivo, con suono naturale, immersi in ambienti incontaminati. 

Concerti al tramonto, per salutare il crepuscolo e sentirsi in armonia col 

territorio che ci circonda. 

Passeggiamo in armonia,  a passo di musica!

Ritrovo ore 20,00

Parco di Cà Vecchia

Via Maranina

Sasso Marconi

Ritrovo ore  15,00

Casa della Natura, 

Centro Visite Oasi Naturale San Gherardo

Via Rio Conco 10, Sasso Marconi

Ritrovo ore 17,00 

Presso il Castagneto di Mezzana

Località Borghetti

Sasso Marconi

Ritrovo ore 17,00

Salone delle Decorazioni di Colle Ameno

Via Borgo di Colle Ameno

Sasso Marconi

Ritrovo ore 20,30

Sagrato Chiesa di Valle

Località Valle

Monzuno

Ritrovo ore  19,30

Parcheggio di Villa Grifone, 

Via Celestini

Pontecchio Marconi

Ritrovo ore 18,30

Borgo di Palazzo de Rossi

Via Palazzo dè Rossi

Pontecchio, Sasso Marconi
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Concerti al tramonto 

passeggiando tra natura ed arte
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Concerto Cameristico
“Notte che torni”
Concerto per il solstizio d’estate
Marco Ariani, violoncello; Davide Burani, arpa 
Omaggio alla musica da camera con preziosità sonore tra clas-
sicismo e romanticismo: Leoncavallo, Tournier, Zamara, Huber, 
Tedeschi, Bach.

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

Parcheggio di Villa Griff one

Passeggiata notturna

Parco di Villa Griff one

Gran Salone di Villa Quiete

Castagneto di Mezzana
Località Borghetti - Sasso Marconi

Casa della Natura dell’Oasi

Casa della Natura dell’Oasi

Borgo di Colle Ameno

Concerto classico

“Frammenti”
 Il fascino musicale in Spagna e Brasile nel primo ‘900
Giordano Passini, chitarra - Con la partecipazione del soprano P. Matarrese

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.

Palazzo dè Rossi
Pontecchio Marconi

Villa Quiete di Mezzana
Comune di Sasso Marconi
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percorso D

percorso F

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)

“Tradizioni della collina bolognese” 
Musiche e balli da veglia
La sòzia dal Lavèin e l’Orchestrina della Cricca Associazione della 
Furlana di Monte San Pietro. Musiche, canti e balli contadini po-
polari: manfrine, gighe e contraddanze. Repertori diff usi in Emilia 
Romagna e in tutte le regioni settentrionali, proposti in un percorso 
arricchito da racconti e zirudelle al fi ne di ricordare le emozioni 
legate ai riti delle vecchie veglie.

Concerto classico

“Largo, Andante, Allegretto” 
Silvano Minella, violino
Flavia Brunetto, pianoforte
Momento musicale tra i più prestigiosi e raf-
fi nati grazie alla presenza di un grandissimo 
virtuoso internazionale del violino.

Concerto
“La Pantera Rosa a Colazione da Tiff any”
Saxtet & Co. - Direttore: Letizia Ragazzini
Un viaggio fresco e vivace tra le colonne sonore e gli autori che hanno fatto 
la storia della musica americana!

Visita con guida
In occasione della tradizionale “Fìra di sdàz” 
all’interno del borgo cinquecentesco di Palazzo 
dè Rossi, un viaggio tra  rinascimento e illumi-
nismo, la dimora signorile, il borgo, gli opifi ci, il 
canale e le attività artigiane; e a seguire sino a 
notte fonda le bancarelle e gli eventi della Fiera.
Guida: Sabrina Carlini (G. di Studi P.tto 10 Righe)

Colle Ameno  
Pontecchio Marconi

Cà Vecchia
Comune di Sasso Marconi 

Oasi naturale
di S.Gherardo
Pontecchio Marconi
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Visita con guida
Visita guidata alla Casa della Natura e alle 
sue installazioni, e a seguire una visita all’oasi 
naturale di San Gherardo,  con possibilità di 
birdwatching dai capanni di osservazione e 
una incursione nella vallecola di Rio Conco e 
all’ingresso 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

Evento all’interno 
della Fìra di Sdàz

Borgo Palazzo dè Rossiore 19,30

Visita con guida
Passeggiata notturna da Villa Griff one sulle colline di Moglio; l’incanto di 
muoversi al buio attraverso antichi sentieri, con le tradizioni e leggende legate 
alla magica notte di San Giovanni e del solstizio d’estate. Fare attenzione alle stre-
ghe (verranno fornite apposite istruzioni). Dotarsi di riti apotropaici e di torcia elettrica.

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

Visita guidata al Museo Marconi (obbligo prenotazione,  posti limitati)
Guida: Barbara Valotti (Museo G. Marconi)

Parco Cà Vecchia

Visita con guida
Passeggiata tra le dolci campagne di via Marani-
na e il parco di Cà Vecchia, con i racconti sulle 
antiche tradizioni contadine.

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

ore 20,00

Borgo Palazzo dè Rossiore 21,00

Salone delle Decorazioni 
di Colle Ameno

ore 18,30
Con il sostegno di 

Raschi, antica orefi ceria dal 1952

Evento all’interno di  “Tartufesta 2014”
Con il sostegno di:

Villa Griff one
Comune di Pontecchio Marconi

ore 19,30

ore 22,00

Parco Cà Vecchia
(Sasso Marconi)

Concerto
“Talismano infi nito”
La musica delle sfere
Vincenzo Zitello, arpa bardica 
e arpa celtica.
Atmosfere celtiche tra tradizione virtuosistica 
e sperimentazione timbrica.
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Chiesa di Valleore 21,00
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Vincenzo Zitello
M. Ferrari  e A. Candeli

Letizia Ragazzoni

Giordano Passini
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Concert
“Nott
Concert
Marco A
Omaggio a
sicismo e
Tedeschi, B

SEGUI la cartina e SCOPRI dove sono i concerti!
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ore 20,4

Visita guida
Guida: B

ore 19,30

ore 22,00

Estate/Autunno 2014

Comune di  Sasso Marconi (BO)

Concerti al tramonto 

passeggiando tra natura ed arte
trovaci su

Sagrato della 
Chiesa di Valle

Concerto
“Caff è S-Concerto”
Andrea Candeli, chitarra
Matteo Ferrari, fl auto
Esilaranti sketch, personaggi, canzoni, duetti 
comici, parodie, anacronismi, attualizzazioni 
ed improvvisazioni, il tutto ad un ritmo in-
calzante. Un modo per far ascoltare in senso 
ironico il mondo del Caff è Concerto.

Valle
Comune di Monzuno

ore 20,30

percorso C

Visita con guida
Notizie storiche sulla pittoresca borgata di 
Valle e visita alla chiesa di San Giorgio. 
Una piccola ma ospitale comunità si racconta 
in occasione della tradizionale festa di Valle.   
Guida:  Ermanno Pavesi

Evento inserito nella manifestazione

Evento inserito nella manifestazione
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