
“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, Ghino Collina e Andrea Mantovani

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 19,00

Parcheggio Colle Ameno

Via Borgo di Colle Ameno

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  19,15

Parcheggio chiesa di Lagune, 

Via Lagune, 58

Lagune

Ritrovo ore 19,30

Borgo di Palazzo de’ Rossi

Via Palazzo de’ Rossi

Pontecchio, 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 Bpercorso E*

percorso F*

percorso G*

Evento inserito nella tradizionale festa di Valle

C*

Evento inserito nella tradizionale “Fìra di Sdàz” 

e della rassegna “Corti Chiese e Cortili”
D*

Evento inserito nella festa dell’Oasi di San Gherardo

E*

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

A*

Estate/Autunno 2015

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

VII edizione
trovaci su

I percorsi dell’edizione 2015
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Città di
Sasso Marconi

Comune di 
Monzuno

Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe

Evento inserito nella “Sagra del Marrone Biondo”

Evento inserito nella “Tartufesta 2015” F*

G*
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Concerto

“La Musica del Porto”
Emigrazioni e trasmigrazioni sonore 
intercontinentali.
Carlo Maver (Bandoneon - Flauto traverso - 
sComposizione), Rocco Casino Papia 
(Chitarra a 7 corde) 
Un duo “on the road” in un concerto ricco di contaminazioni 
sonore, inediti d’autore e improvvisazioni “world music”.
A seguire, balli popolari sul sagrato.

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

Piazzale della Chiesa di Lagune

Piazzale Chiesa di Lagune

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 cameristico

“Historia de tango”
PianoX2 - Rossella Spinosa e Alessandro Calcagnile (Pianoforte)
Con la partecipazione del soprano P. Matarrese
Un duo d’eccezione di grande bravura e virtuosismo in un repertorio aff ascinante e 
coinvolgente.

Palazzo de’ Rossi
Pontecchio Marconi

Villa Quiete di Mezzana
Comune di Sasso Marconi

20
GIUGNO

LUGLIO

ore 17,00

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”

“Il suono delle Highlands” 
Bazzano Castle Pipe Band, dir. Alberto Massi
Ensemble in grado di coniugare l’impatto emotivo e iconogra-
fi co della pipe band con interpretazioni tecnico-stilistiche in 
perfetto stile scozzese. Conta su un ricco repertorio formato 
da brani tradizionali, composti nei sec. XVIII e XIX.

Concerto cameristico

“Dolce Suon” 
Giovanni Mareggini (Flauto)
Davide Burani (Arpa)
Una coppia cameristica di grande carisma in-
terpretativo in un repertorio classico e non, 
di grande interesse musicale.

Concerto
“Viaggio musicale nella Francia Gitana degli anni’30”
Gajè Gipsy 4tet - Elena Mirandola (Violino), Francesco Cervellati, 
(Contrabbasso), Giacomo Ferrigato e Alessandro De Lorenzi (Chitarra)
Giovane ensemble che restituisce all’ascolto l’unione tra l’antica tradizione 
musicale zingara del ceppo dei Manouches e del jazz americano.

Visita con guida
In occasione della tradizionale “Fìra di Sdàz” 
all’interno del borgo cinquecentesco di Palazzo 
de’ 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.
Guide: Sabrina Carlini e Luigi Ropa Esposti 
(G. di Studi P.tto 10 Righe)

Colle Ameno  
Pontecchio Marconi

Borgo di Colle Ameno
Comune di Sasso Marconi 

Oasi naturale
di S.Gherardo
Loc. Vizzano - Pontecchio Marconi

25

05

ore 17,00

ore 15,00

percorso G

percorso B

percorso E

ore 17,30

domenica

domenica

sabato

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 21,00

Borgo Palazzo de’ Rossiore 19,30

Visita con guida
visita guidata al borgo e alla chiesa con osservazioni astronomiche 
sul solstizio d’estate e particolare attenzione alle tradizioni popo-
lari legate alla magica notte di San Giovanni.

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

Ghino Collina, Andrea Mantovani

Borgo di Colle Ameno

Visita con guida
Tra Barocco e Rinascimento. Passeggiata dal 
borgo settecentesco di Colle Ameno al borgo 
rinascimentale di Palazzo de’ Rossi e ritorno.

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

ore 19,00

Borgo Palazzo de’ 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:

Chiesa di S. Niccolò 
delle Lagune - Comune di Lagune

ore 19,15

Parco di Colle Ameno

Concerto
“La sfera del tempo”
La grande canzone d’autore italiana 
nel secondo millennio.
Paola Matarrese (Voce) Michelangelo 
Vanni (Chitarra e eff etti) Simone 
Calderoni (basso elettrico e eff etti)
La generazione di Faber e i suoi eredi al servizio 
della canzone d’autore in un sound jazz-rock 
innovativo e contemporaneo.

ore 21,oo

In collaborazione con la Parrocchia di Lagune. Evento inserito nella manifestazione  

Chiesa di Valleore 21,00

Concerto

ore

pe

o

l 
o 

or

LLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUGGGGGGGGGLIOUGLIOO

p

c
n
G

or

zzese. C
dadadadadadadadadad brani tradizionali, com

Paola Matarrese
Emanuela Degli Esposti

Spinosa e Calcagnile
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Rocco Casino Papia

di “T rtufesta 2014

Mareggini e Burani
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SEGUI la cartina e SCOPRI dove sono i concer

Estate/Autunno 2015

Comune di  Sasso Marconi (BO)

Concerti al tramonto 

passeggiando tra natura ed arte
trovaci su

Sagrato della 
Chiesa di Valle

Concerto

“Ave, Maria!”
Il viaggio del canto a Maria, dalla 
lauda alla canzone d’autore.

Paola Matarrese (Soprano), Emanuela 
Degli Esposti (Arpa)
La fi gura di Maria, indagine vocale e poetica, 
sacra e profana, attraverso le più belle arie a 
lei dedicate.

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

In collaborazione con

Evento all’interno della

Bazzano Castle Pipe Band

Gajè Gipsy 4tet
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