
“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 e contributo 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, Giacomo Galli (CSI Gruppo Escursionismo)

Gianluca Rossi, Ecosistema, Gruppo XXV Aprile

Progetto grafi co: www.thestarter.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  18,45

Laghetti di Porziola

Via  Gamberi

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 17,00

Loc. Montechiaro

Az. Agr. Pagani  & Zanarini     

Via  Montechiaro  n 17/3

Pontecchio  Marconi

Ritrovo ore  20,45

Palazzo  Sanuti  

via Fontana, loc. Fontana

Sasso Marconi

Ritrovo ore  19,15

Borgo di Palazzo de Rossi 

Via Palazzo dè 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 B
percorso E*

percorso F*

percorso G*

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

A*

Estate/Autunno 2018

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

X edizione

trovaci su

I percorsi dell’edizione 2018

F

trovaci su

B

D

E

C

G

A

Città di
Sasso Marconi

Evento inserito  nella tradizionale “Fìra di Sdàz”  e nella rassegna “Corti Chiese e Cortili”

D*

Evento inserito nella festa dell’Oasi di San Gherardo

E*

Evento inserito nella “Sagra del Marrone Biondo”

Evento inserito nella “Tartufesta 2018” F*

G*

Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe

Associazione Culturale 
“Le Rossignol”



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

Casa della Natura
dell’Oasi

Casa della Natura dell’Oasi

Borgo di Palazzo de’ Rossi

Borgo di Palazzo de’ Rossi

Castagneto di Villa Quiete
di Mezzana loc. Borghetti

Azienda Agricola
“Piacere Sasso”
via Montechiaro 17\3

ore 15,00

percorso C

Oasi naturale
di San Gherardo
Loc. Vizzano - Sasso Marconi

percorso E

ore 17,30

Visita guidata
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.

Guida: Gianluca Rossi

Concerto cameristico

“Tra Danze e Invenzioni!”
Dialoghi e racconti paralleli
Ivana Zecca, clarinetto
Jorge A. Bosso, violoncello

La musica strumentale al servizio di un ballo assente, 
lontano come il suono rimasto nella memoria una volta 
che la musica lascia spazio al silenzio.

Concerto di musica popolare
Concerto classico-pop
It’s Now Or Never!
Ivan De Carlo, voce
& Real Duo
Luciano Damiani, mandolino
Michele Libraro, chitarra

Visita con guida
i colori e i sapori della collina
e della campagna
Dalle ore 17,00 visita all’azienda agricola con
possibilità di pic nic.
Dalle ore 17,00 alle 22,00 punto ristoro per 
prenotazioni cestino e/o concerto:
Anna 338 2525100. possibilità scelta cestino 
vegetariano o tradizionale

Palazzo Sanuti
loc. Fontana - Sasso Marconi

Palazzo de’ Rossi
Pontecchio Marconi 

14 dalle 17,00

ore 19,30

Villa Quiete di Mezzana
Sasso Marconi

percorso F

percorso A

percorso D

ore 21,00

domenica

Visita con guida
In occasione della tradizionale “Fìra di
sdàz” all’interno del borgo cinquecentesco di 
Palazzo de Rossi, un viaggio tra  rinascimento e 
illuminismo, 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 
(Gruppo di Studi Progetto 10 Righe)

Az. Agr. “Piacere Sasso”ore 17,00

Esterno Azienda Agricolaore 20,00

Gran Salone di Villa Quieteore 18,30

Concerto di musica country-rock
“A piece of my heart” 

See Elle Duo
Silvia Gibellini, voce
Elisa Berselli, chitarra

Viaggio nel soleggiato country look
femminile delle “fi glie dei fi ori
 degli anni Settanta 

Palazzo Sanuti

Concerto cameristico 
“Ricordi di temi Italiani e Spagnoli 
per 88 tasti e 6 corde”
Lapo Vannucci, chitarra
Luca Torrigiani, pianoforte

Duo nato da una profonda amicizia, con l’intento 
di esplorare nuovi ambiti della musica per chitarra 
e pianoforte: sintonia di timbri e sensibilità 
musicale, grande capacità comunicativa e 
attenzione costante alla bellezza del suono.

 ore 21,00

Visita con guida
passeggiata notturna lungo la valle del Reno e 
alla rupe del Sasso; 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 streghe 
(verranno fornite apposite istruzioni). Dotarsi di riti 
apotropaici e di torcia elettrica.

Guide: Luigi Ropa Esposti (Gruppo di Studi 
Progetto 10 Righe) Giacomo Galli (CSI Gruppo 
Escursionismo)

Palazzo Sanutiore 22,30
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Lapo Vannucci

Luca Torrigiani

La canzone country incontra 
il folk, il rock and roll e la 
melodia italiana degli anni 
‘50/’60

Concerto di musica originale d’autore
“Edges”
Eloisa Atti, voce, concertina, ukulele, percussioni
Marco Bovi, chitarra

Eloisa Atti presenta il suo ultimo lavoro, Edges. Lo spettacolo del 
duo è sempre vitale e comunicativo e al tempo stesso  intimo ed 
emozionante, grazie al suono inconfondibile, alla particolare combi-
nazione degli strumenti e all’unicità dell’intesa tra i due musicisti
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Matteo Ferrari

Andrea Candeli

29

16do
m

en
ic

a

14

LUGLIO

sa
ba

to

LUGLIO

SETTEMBRE

dalle

O
TT

O
BR

E

Laghetti di Porziola

Borgo di Colle Ameno

Laghetti di Porziola
Sasso Marconi 

Colle Ameno
Pontecchio Marconi

ore 21,00

ore 17,00

percorso B

percorso G

Visita con guida
Passeggiata lungo la valle del Reno e intorno al lago di 
Porziola, con i racconti delle antiche tradizioni contadine e  
la visita ad un tipico paesaggio fl uviale

Guide: Luigi Ropa Esposti (Gruppo di Studi Progetto 
10 Righe) Giacomo Galli (CSI Gruppo Escursionismo)

Visita con guida
Un viaggio nell’illuminismo, tra l’architettura settecentesca delle 
ville Davia e Ghisilieri, che poi diverranno 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 divenne un campo di detenzione 
e smistamento tedesco, con visita all’”Aula della Memoria”.

Guida a cura del “Gruppo XXV Aprile” 

See Elle duo

Jorge A. Bosso
Ivana Zecca

Eloisa Atti

Salone delle
Decorazioni
di Colle Ameno

Concerto classico popolare
“Follia musicale”
Matteo Ferrari, fl auto
Andrea Candeli, chitarra

Il Duo Sconcerto è una irresistibile mistura di Arte e 
Tecnica musicale: la bravura e l’affi  atamento dei due 
musicisti si uniscono  alla loro totale incapacità di 
prendersi sul serio, dando vita ad un repertorio colto, 
divertente e accessibile a tutti.

Concerto lirico-cameristico

“Gioachino e Isabella,
una storia di note e d’amore”
Paola Matarrese, soprano
Emanuela Degli Esposti, arpa
Francesco Pirazzoli, violoncello

Nel 150° anniversario della scomparsa di Gioachino Rossini, un piacevole e raffi  nato
omaggio virtuosistico al Bel Canto e alla musica da salotto del “Cigno di Pesaro”

In collaborazione con
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Laghetti di Porziolaore 19,00
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In collaborazione con

Evento all’interno della
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Estate/Autunno 2018

Comune di  Sasso Marconi (BO)

Concerti al tramonto 

passeggiando tra natura ed arte
trovaci su

ore 18,30

Evento all’interno della

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. 

In collaborazione con


