
SEGUI la cartina e SCOPRI dove sono i concerti!

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. 

“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, Giacomo Galli (CSI Gruppo Escursionismo),

Ecosistema, ANPI, FAI

Progetto grafico: RIccardo Bigazzi

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!
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Associazione Culturale 
“Le Rossignol”

Gruppo di Studi
Progetto 10 RigheConcerti al tramonto 

passeggiando tra natura ed arte

Autunno 2022

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

Evento inserito nella festa dell’Oasi di San Gherardo

A*

Gruppo di Studi
Progetto 10 Righe

Associazione Culturale 
“Le Rossignol”

ATTENZIONE

L’accesso è a numero chiuso e solo previa 

prenotazione.

E’ possibile prenotare presso InfoSasso 

Ufficio Turistico di Sasso Marconi:

tel: 051 6758409 | email: info@infosasso.it

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 difficoltà ma si 

consiglia l’uso di scarpe e abbigliamento 

per l’escursionismo.

Ritrovo ore 17,00 

Salone delle decorazioni

Via Borgo di Colle Ameno

Pontecchio Marconi

percorso A* percorso B

percorso C
percorso D

I percorsi dell’edizione 2022

Ritrovo ore 15,00

Centro Visite Oasi di S. Gherardo

Via Rio Conco, 10

Sasso Marconi

Ritrovo ore 17,00

Villa Quiete di Mezzana

Loc. Borghetti

Pontecchio Marconi

Ritrovo ore 16,30

Colle Ameno

Via Borgo di Colle Ameno

Pontecchio Marconi
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PaolA Matarrese &Davide Burani

Salone delle Decorazioniore 18,30

“Effetto Speciale”
Musiche originali di Gian Marco Verdone
Gian Marco Verdone, pianoforte

L’esordio autobiografico del giovane compositore imolese 
nell’universo della composizione d’autore celluloide, già 
pluripremiato in prestigiosi Festival cinematografici di livello 
internazionale.
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Gian Marco Verdone

Villa Quiete di Mezzana
Loc. Borghetti - Sasso Marconi
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Gran Salone di Villa Quieteore 18,30

Libiamo!
Omaggio alla terra del Bel Canto
PaolA Matarrese, soprano - Davide Burani, arpa 
in collaborazione con l’azienda vitivinicola imolese Merlotta - Vignaioli dal 1962

Il duo d’occasione PaolA Matarrese & Davide Burani, ricercato e eclettico, rende 
omaggio ad alcuni grandi classici del repertorio d’opera e a quello della colonna 
sonora italiana.
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Colle Ameno
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Casa della Natura dell’Oasiore 17,30

ACÙSTICA LATINA
Sergio Fabian Lavia & Dilene Ferraz
in collaborazione con “Piacere Sasso” 

La loro musica riflette la ricchezza culturale dell’Argentina 
e del Brasile, formando un insieme di esperienze plasmate da suoni 
tradizionali fusi con aspetti più sperimentali.

Casa della Natura dell’Oasiore 15,00

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”.

Dilene Ferraz &

Sergio Fabian Lavia

Oasi naturale
di San Gherardo
Loc. Vizzano - Sasso Marconi

Rossella Spinosa
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Villa Quiete di Mezzana loc. Borghettiore 17,00

Visita con guida
Visita guidata a Villa Quiete di Mezzana, storica villa collocata in uno splendido 
altopiano sulle colline sassesi. La villa, che già fu della famiglia Belloni, alla fine 
dell’Ottocento divenne sede di una scuola di canto della famosa cantante lirica Etelka 
Gerster.
Guida: Gianluca Rossi
in collaborazione con FAI

Borgo di Colle Amenoore 17,00

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 infine 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 di Studi “Progetto 10 Righe”.

Salone delle Decorazioniore 18,00

Récital pianistico
Rossella Spinosa, pianoforte

Salomè (1923) di Charles Bryant, con Alia Nazimova 
Musiche originali di Rossella Spinosa

Piano solo: Rossella Spinosa

«Il mistero dell’amore è più grande del mistero della morte…» 
[cit. “Salomé”]

Colle Ameno
Pontecchio Marconi
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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”. La riscoperta della Villa Davia, recentemente 
restaurata, con il ricordo degli splendori di un tempo e la visita alla 
bellissima chiesina barocca di Sant’Antonio.

Guida a cura del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”
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