rubriche

A la fèn dl’ovra (alla fine dell’opera)

Il resoconto delle attività del Gruppo di Studi nell’ultimo semestre
a cura di Luigi Ropa Esposti

Da dicembre 2012 a giugno 2013:
attività di volontariato in qualità
di guide al Museo Marconi; (in
collaborazione con la Fondazione G.
Marconi)
(referenti: Maria Denti, Paolo Michelini,
Gerda Klein, Brillantino Furlan e
Maurizio Finelli).
Domenica 24 marzo 2013:
presentazione n. 26 rivista “Al sàs”
nella sala mostre “Renato Giorgi” di
Sasso Marconi, con la partecipazione
dell’assessore alla Cultura Adriano
Dallea e degli autori
(referente Sabrina Carlini) (Fig. 1)

Fig.1. Domenica 24 marzo2013: sala Mostre
Renato Giorgi; la presentazione del n. 26 della
rivista “Al sàs” (foto Luigi Ropa Esposti).
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Domenica 7 aprile 2013:
passeggiata sulla “Via degli Dei”.
Quarta tappa: da Monzuno a Pian di
Balestra (in collaborazione col CSI Gruppo Escursionistico)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 2)

Fig.2. Domenica 7 aprile 2013: “la Via degli
Dei” quarta tappa da Monzuno a Pian di
Balestra; malgrado la primavera la giornata
ha le caratteristiche invernali e sul terreno c’è
ancora la neve (foto Luigi Ropa Esposti).

Giovedì 25 aprile 2013:
partecipazione alla XIII edizione di
“Memoria in staffetta” organizzata
dall’ANPI di Sasso Marconi. Staffetta
trekking da Iano alla piazza del
capoluogo
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 3).

Fig.4. Domenica 19 maggio 2013: “Motofesta
marconiana”; il gruppo di moto storiche in
sosta di fronte a Palazzo Sanuti a Fontana (foto
Luigi Ropa Esposti).

Fig.3. Giovedì 25 aprile 2013: “Memoria
in staffetta”; la staffetta trekking parte
da Iano, di fronte al cippo che ricorda
l’uccisione di Emilio Bassi (foto Luigi Ropa
Esposti).

Domenica 9 giugno 2013:
passeggiata sulla “Via degli Dei”.
Quinta tappa: da Pian di Balestra a
Monte di Fò (in collaborazione col CSI
- Gruppo Escursionistico)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 5).

Fig.5. Domenica 9 giugno 2013: “la Via degli
Dei” quinta tappa da Pian di Balestra a Monte
di Fo; il gruppo di escursionisti si snoda lungo i
boschi del crinale appenninico (foto Luigi Ropa
Esposti).

Domenica 19 maggio 2013:
partecipazione alla “Motofesta
marconiana” con rievocazione
storica di moto d’epoca organizzata
dal Motoclub Sasso Marconi e
Centro Sociale di Borgonuovo.
Visita guidata a Palazzo Sanuti a
Fontana
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 4).
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Domenica 22 giugno 2013:
“A Passo di Musica”- Concerto “Sulle
magiche note d’estate” con Fisa &
Bass duo, Giacomo Rotatori e Roberto
Bartoli, nel giardino di Villa Putte.
A seguire passeggiata notturna a
Fontana e via Rupe (in collaborazione
con CSI – Gruppo escursionistico e
inserito nella rassegna “Corti, chiese
& cortili”)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 6).

e trombe storiche con Wlademir
Matesic e Michele Santi nella chiesa
di San Lorenzo
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 8).

Fig.7. Domenica 7 luglio 2013: “la Via degli Dei”,
sesta tappa, dal Passo della Futa a Sant’Agata
del Mugello; il gruppo di escursionisti scende
lungo il versante toscano del percorso (foto
Luigi Ropa Esposti).

Fig.6. Domenica 22 giugno 2013: parco di Villa
Putte, concerto “Sulle magiche note d’estate”,
Fisa & Bass Duo Giacomo Rotatori e Roberto
Bartoli; nell’ambito della rassegna “A passo di
Musica” (foto Luigi Ropa Esposti).

Domenica 7 luglio 2013:
passeggiata sulla “Via degli Dei”.
sesta tappa: dal Passo della
Futa a Sant’Agata del Mugello (in
collaborazione col CSI - Gruppo
Escursionistico)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 7).

Fig.8. Domenica 21 luglio 2013: chiesa di San
Lorenzo, concerto per organo e trombe sacre
di Wlademir Matesic (organo) e Michele Santi
(trombe); nell’ambito della rassegna “A passo
di Musica” (foto Luigi Ropa Esposti).

Domenica 21 luglio 2013:
“A Passo di Musica”- Visita guidata
nelle campagne di San Lorenzo e
Maranina e Concerto per organo
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notizie

Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”
Sasso Marconi
Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro
www.10righe.org – e-mail: info@10righe.org

L’iscrizione conviene !!
La quota per un anno è soltanto di € 15,00
1. Gli iscritti hanno diritto ogni anno ai due numeri della rivista semestrale
“al sâs – storia natura cultura” consegnati a domicilio, con uno sconto
complessivo di € 4,00 rispetto al prezzo di copertina (ogni copia € 9,50).
2. Prezzo speciale per l’acquisto degli arretrati della rivista “al sâs – storia
natura cultura”: solo € 5,00 ogni copia (arretrati dal N. 1 al N. 18, ad eccezione
del N. 4 e del N. 14 andati esauriti).
3. Prezzo scontato per l’acquisto della “Guida Turistica di Sasso Marconi” edita
dal Gruppo, di 308 pagine a colori, con allegata Cartografia del territorio
scala 1:25000: € 15,00 (anziché € 18,00).
4. Prezzo scontato del 20% su tutte le pubblicazioni specializzate storiche e
culturali edite dal Gruppo.
5. Partecipazione gratuita a tutte le manifestazioni culturali e ricreative
organizzate dal Gruppo (passeggiate sul territorio, visite guidate al Museo
Marconi, conferenze a tema, spettacoli, ecc.).
Per effettuare il pagamento dell’iscrizione ed eventuali acquisti puoi scegliere
fra diverse modalità:
A- a mezzo bollettino di C/C postale sul n. 36349785 intestato a: Gruppo di studi
“Progetto 10 righe” (indicare chiaramente la causale del versamento).
B- presso l’Ufficio Turistico “InfoSasso” – Piazza dei Martiri, via Porrettana
312, Sasso Marconi – orari: dal martedì al venerdì 9.30-14.00 e 15.00-19.00;
sabato: 10.00-13.00; lunedì chiuso; tel. 0516758409.
C- a mezzo bonifico sul nostro conto presso EMILBANCA, codice IBAN: IT48
B070 7237 1000 2000 0024 254 intestato a Gruppo di studi “Progetto 10
righe”, seguito da una e-mail a info@10righe.org con causale dell’importo
versato, nome, cognome, indirizzo, n. telefono, eventuale indirizzo di posta
elettronica della persona interessata all’iscrizione e/o acquisto.
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