
“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, Giacomo Galli (CSI Gruppo Escursionismo)

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 

concerto 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  20,30

Laghetti di Porziola

Via Gamberi (provenendo 

da via Ponte Albano), 

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 18,30

Borgo di Palazzo de’ Rossi

Via Palazzo de’ Rossi

Pontecchio, Sasso Marconi

Ritrovo ore  16,45

Sala della Biblioteca 

Comunale di Monzuno

Via Casaglia, 1 - Monzuno

Ritrovo ore  15,00

Casa della Natura, 

Centro Visite Oasi Naturale San Gherardo

Via Rio Conco, 10 - 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*

Evento nell’ambito della rassegna musicale “Musica in bianco e nero”

A*

Estate/Autunno 2016

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

VIII edizionetrovaci su

I percorsi dell’edizione 2016

F

E

trovaci su

B

C

D

A
Città di

Sasso Marconi
Comune di 
Monzuno

Evento inserito nella tradizionale “Fìra di Sdàz”

C*

Evento inserito nella festa dell’Oasi di San Gherardo

D*

Evento inserito nella “Sagra del Marrone Biondo”

Evento inserito nella “Tartufesta 2016” E*

F*
Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe
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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

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

“Danze intorno al mondo”
Duo Pianistico
Danze norvegesi, spagnole, ungheresi rivisitate da un duo 
pianistico con grande sensibilità poetico-musicale.

Carla Aventaggiato (Pianoforte)
Maurizio  Matarrese (Pianoforte)

Palazzo de’ Rossi
Pontecchio Marconi

Villa Quiete di Mezzana
Comune di Sasso Marconi

GIUGNO

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”

Récital classico

“Virtuosismi d’autore” 
Alcuni must del repertorio classico per chitarra 
presentati con eccezionale bravura e caratura 
artistica.

Fabio Montomoli (Chitarra)

Concerto di musica Country
“Country Chick”
Mix di interpreti e strumenti country-western 
presentano cover e inediti, immergendosi 
nel sound delle calde atmosfere del South 
America.

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

Colle Ameno  
Pontecchio Marconi

Biblioteca Comunale
Comune di Monzuno 

Oasi naturale
di S.Gherardo
Loc. Vizzano - 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

Borgo Palazzo de’ Rossiore 19,30

Borgo Palazzo de’ Rossiore 21,00

Salone delle Decorazioni 
di Colle Ameno

ore 18,30

“Andèr a fi lózz” 
Osteria Del Mandolino - Concerto di musica popolare
Domenico Celiberti (Voce, Mandolino, Violino) - Federico Massarenti (Ocarina di Budrio) 
Antonio Stragapede (Mandolino, Chitarra) - Nicolò Scalabrin (Chitarra) Peppe Aiello 
(Contrabbasso) e con la partecipazione amichevole di: 
Marco Visita Marcheselli (Organino Bolognese)

Sala della Biblioteca Comunale

Concerto cameristico
“Lirica Delizia!”
Omaggio a Francesco Paolo Tosti
Dedicato al più celebre compositore italiano 
di romanze, nel centerario della sua morte.
Nell’ambito della rassegna “Musica in bianco e 
nero” promossa dal Comune di Monzuno.

Paola Matarrese (Soprano)
Enrico Bernardi (Pianoforte)

ore 17,00
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Estate/Autunno 2016

Comune di  Sasso Marconi (BO)

Concerti al tramonto 

passeggiando tra natura ed arte

Seguici sulla pagina Facebook!

Laghetti di Porziola 

Laghetti di Porziola
Comune di Sasso Marconi

ore 22,00

percorso B

Visita con guida
Passeggiata notturna lungo le sponde del fi u-
me Reno; l’incanto di muoversi al buio attra-
verso antichi sentieri, con le tradizioni e leg-
gende legate alla magica notte di San Giovanni 
e del solstizio d’estate. Fare attenzione alle 
streghe (verranno fornite apposite istruzioni). 
Dotarsi di riti apotropaici e di torcia elettrica.   

Guide: Luigi Ropa Esposti, Giacomo Galli
Evento all’interno della

Osteria del Mandolino

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 partico-
lari diffi  coltà ma si consiglia l’uso di scarpe e abbigliamento per l’escur-
sionismo. 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. 

Carla Aventaggiato

Maurizio  Matarrese 

Laghetti di Porziola ore 20,45

Concerto di World Music

“Shardafrica“
Aff ascinante viaggio sonoro tra culture 
musicali dell’Africa e del Mediterraneo.
Stephane Ngono (Voce e percussioni)
Simone Pistis (Organetto, armoniche e chitarre)
Lorenzo Lepori (Chitarre)

In collaborazione con

Con il sostegno di:

Con il sostegno di:g

C ncerto di musica Countr
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Con il sostegno di:
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