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rubriche

a cura di Luigi Ropa Esposti

Da giugno a dicembre 2013: 
attività di volontariato in qualità 
di guide al Museo Marconi; nel 
corso dell’anno sono state condotte 
57 visite guidate con oltre 2.500 
visitatori 
(in collaborazione con la Fondazione 
G. Marconi) 
(referenti: Maria Denti, Paolo Michelini, 
Gerda Klein, Brillantino Furlan e 
Maurizio Finelli) 

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre 
2013: 
partecipazione alla 340° edizione 
della “Fìra di Sdàz” con stand 
all’interno del borgo di Palazzo 
de’ Rossi a Pontecchio assieme 
alle associazioni culturali della 
montagna 
(referente Paolo Michelini) 

Venerdì 6 settembre 2013: 
“Fìra di Sdàz”: presentazione del 
n. 27 della rivista “al sâs - storia, 
natura, cultura” e delle pubblicazioni 
delle associazioni culturali della 
montagna bolognese 
(referente Sabrina Carlini) (Fig. 1)

A la fèn dl’ovra (alla fine dell’opera)
Il resoconto delle attività del Gruppo di Studi nell’ultimo semestre

Venerdì 6 settembre 2013: 
“Fìra di Sdàz”: conferenza “Palazzo 
Rossi a Pontecchio. Nuovi studi 
e ricerche”, illustrazione delle 
ultime ricerche e approfondimenti 
riguardanti il borgo e i suoi restauri, 
con Pier Luigi Perazzini e Romano 
Osti 
(referente Sabrina Carlini) (Fig. 2)

Fig.1. Venerdì 6 settembre 2013: “Fìra di sdàz”, 
durante la presentazione della rivista “al sâs” 
n. 27 Manuela Righi illustra il suo racconto 
intitolato “Dieci anni di vita di mio padre…” 
(foto tratta dal web http://notiziefabbriani.
blogspot.it/2013/09/sasso-marconi-la-storia-
di-palazzo.html) .
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Sabato 7 settembre: 
“Fìra di Sdàz”; nell’ambito della 
rassegna “A passo di musica”, visita 
guidata al borgo di Palazzo de’ 
Rossi: “Un Viaggio tra Rinascimento 
e illuminismo: la dimora signorile, il 
borgo, gli opifici, il canale e le attività 
artigiane”, con Sabrina Carlini e 
Luigi Ropa Esposti 
(referente Sabrina Carlini) 

Sabato 7 settembre: 
“Fìra di Sdàz”; nell’ambito della 
rassegna “A passo di musica”, 
“Concerto colto popolare” all’interno 
del borgo con la Piccola Orchestra 
zaclèin; la musica da ballo romagnola 
di fine ‘800 di Carlo Brighi detto 
zaclèin 
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 3)

Domenica 8 settembre: 
“Fìra di Sdàz”; visita guidata al 
Museo Marconi presso Villa Griffone 
a Pontecchio 
(referenti Paolo Michelini e Maria 
Denti)

Domenica 8 settembre: 
“Fìra di Sdàz”; visita guidata da 
Palazzo de’ Rossi all’Oasi di San 
Gherardo 
(referente Luigi Ropa Esposti)

Fig.2. Venerdì 6 settembre 2013: “Fìra di sdàz”, 
Pier Luigi Perazzini (a sinistra) e Romano 
Osti durante la conferenza: “Palazzo Rossi a 
Pontecchio. Nuovi studi e ricerche” organizzata 
dal Gruppo di studi “Progetto 10 righe” (foto 
tratta dal web http://notiziefabbriani.blogspot.
it/2013/09/sasso-marconi-la-storia-di-
palazzo.html).

Fig.3. Sabato 7 settembre 2013: “Fìra di sdàz”, 
il concerto di musica da ballo romagnola 
dell’800 eseguito dalla Piccola Orchestra 
Zaclèin all’interno del borgo di Palazzo de’ 
Rossi nell’ambito della rassegna “A passo di 
musica” (foto Luigi Ropa Esposti).
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Domenica 22 settembre 2013: 
“A passo di Musica”, visita guidata 
all’Oasi Naturale di San Gherardo 
in occasione della festa della Casa 
della Natura e concerto “Volar tra 
suoni in versi” concerto classico 
con  Roberto Aronne e Anna 
Alessandri  
(Referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 4)

e pistoiese a Lizzano in Belvedere, 
ospiti dell’associazione “Il Rugletto 
dei Belvederiani” 
(referente Gianni Beccaro)

Domenica 13 ottobre 2013: 
“A passo di Musica”, visita guidata 
alla villa Quiete di Mezzana a cura di 
Gianluca Rossi e concerto lirico “In…
canto d’arpa” con Paola Sanguinetti e 
Davide Burani all’interno del salone 
di Villa Quiete 
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 5)

Domenica 6 ottobre 2013: 
partecipazione all’incontro annuale 
delle associazioni culturali 
dell’Appennino modenese, bolognese 

Fig.4. Domenica 22 settembre 2013: Festa 
dell’Oasi presso la Casa della Natura dell’Oasi 
di San Gherardo; concerto al tramonto “Volar 
tra suoni in versi” con  Roberto Aronne e Anna 
Alessandri nell’ambito della rassegna “A passo 
di musica” (foto Luigi Ropa Esposti). Fig.5. Domenica 13 ottobre 2013: Villa Quiete di 

Mezzana, concerto lirico  “In…canto d’arpa” con 
Paola Sanguinetti e Davide Burani, nell’ambito 
della rassegna “A passo di Musica” (foto Luigi 
Ropa Esposti).
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Domenica 20 ottobre 2013: 
passeggiata sulla “Via degli Dei”, 
settima tappa:  il versante toscano, 
da San Piero a Sieve a Olmo (in 
collaborazione col CSI - Gruppo 
Escursionistico)  
(referente Luigi Ropa Esposti) 

Giovedì 24 ottobre 2013: 
“Festa internazionale della storia”, 
conferenza “Vivere e abitare la 
montagna, forme e strutture 
dell’edilizia rurale nella collina e 
montagna bolognese dal Medioevo 
all’età moderna” a cura di Giancarlo 
Dalle Donne, Michelangelo 
Abatantuono e Luigi Ropa Esposti 
(referente: Luigi Ropa Esposti) (Fig. 6)

Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 
2013: 
mostra collettiva - nella sala mostre 
“Renato Giorgi” - “Declinazioni” 
percorso di interpretazioni artistiche 
tra figuratività e astrattismo, in 
occasione di “Tartufesta 2013”. In 
collaborazione col Comune di Sasso 
Marconi e Galileo Ingegneria
(referente Luciano Bondioli)  (Fig. 7)

Sabato  26 ottobre 2013: 
“Festa internazionale della storia”, 
conferenza “I balli montanari”, 

Fig.6. Giovedì 24 ottobre 2013: la locandina 
della conferenza “Vivere e abitare la montagna” 
tenutasi nell’ambito della “Festa internazionale 
della Storia”.

Fig.7. 25-27 ottobre 2013: la locandina della 
mostra collettiva  “Declinazioni” percorso 
di interpretazioni artistiche tra figuratività e 
astrattismo, tenutasi presso la sala mostre 
Renato Giorgi.
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i “bal stàc” o “bal spèc”, i balli 
tradizionali della collina e 
montagna bolognese: la Giga, la 
Manfrina, il Salterello e gli altri 
balli di antica origine riproposti 
con dimostrazioni dal vivo, a cura 
di  Stefano Tommesani e Luigi 
Ropa Esposti. In collaborazione con 
l’Associazione della Furlana
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 8)

Domenica 27 ottobre 2013: 
“Festa internazionale della storia”, 
nell’ambito della rassegna  “A passo 
di Musica”, visita guidata al borgo di 
Colle Ameno, a cura del Gruppo XXV 
aprile, e concerto nel Salone delle 
Decorazioni di Colle Ameno “Piper’s 
night” racconti di cornamuse da 
Irlanda, Scozia, Francia e Nord Italia, 
coi Birkin Tree 
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 9)

Sabato 2 novembre 2013: 
passeggiata “lungo la millenaria 
Via degli Dei”, da Sasso Marconi a 
Terzanello presso la secolare vite del 
Fantini, nell’ambito della rassegna 
“Trekking Urbano” (in collaborazione 
col CSI - Gruppo Escursionistico)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig. 10)

Fig.8. Sabato 26 ottobre 2013: Conferenza “I 
balli montanari”;  i ballerini dell’Associazione 
della Furlana durante l’esecuzione di un 
ballo montanaro all’interno del salone delle 
decorazioni di Colle Ameno (foto Luigi Ropa 
Esposti).

Fig.9. Domenica 27 ottobre 2013: “Festa 
internazionale della storia”, Salone delle 
Decorazioni di Colle Ameno, il gruppo dei 
Birkin Tree durante il concerto “Piper’s night”  
racconti di cornamuse da Irlanda, Scozia, 
Francia e Nord Italia, all’interno della rassegna 
“A passo di musica” (foto Luigi Ropa Esposti)

Fig. 10. Sabato 2 novembre 2013: un gruppo 
di escursionisti che ha partecipato alla 
camminata da Sasso Marconi a Terzanello, 
durante l’ultima edizione di “Urban Trekking” 
(foto Luigi Ropa Esposti).
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Novembre  2013: 
adesione alla “Consulta per 
l’Escursionismo della Provincia 
di Bologna”, di cui fanno parte le  
associazioni Trekking Italia, CAI, 
CRAL Poste E.R., Percorsi di Pace, 
Touring Club Italiano, Gemini MTB, 
CSI Sasso Marconi, ASD Nordic 
Walking, La Nottola e Gruppo di Studi 
“Progetto 10 Righe” 
(referenti Rino Ruggeri e Luigi Ropa 
Esposti)

Giovedì 13 febbraio 2014: 
proiezione del film-documentario 
“Alta via dei Parchi-viaggio a piedi 
in Emilia Romagna”  presso la sede 
della Pubblica Assistenza di Sasso 
Marconi (in collaborazione con 
CSI-Gruppo Escursionistico e CAI 
Bologna-Gruppo Medio Reno) 
(referente Rino Ruggeri) (Fig.11).

Fig.11 Giovedì 13 febbraio 2014: la locandina del film-documentario “Alta Via dei Parchi, viaggio 
a piedi in Emilia Romagna” proiettato presso la sede della Pubblica Assistenza di Sasso Marconi.


