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

Domenica 24 giugno 2018:
Escursione dedicata al mondo
delle api, passeggiata nella riserva
naturalistica
del
Contrafforte
Pliocenico e visita all’Azienda
Agricola Piccola Raieda di Badolo
(in collaborazione con CSI-Gruppo

Fig. 1. Domenica 24 giugno 2018: escursione
dedicata al mondo delle api sul Contrafforte
Pliocenico. Il gruppo sta per arrivare sulla
cima di Monte Adone (foto Luigi Ropa
Esposti).

Escursionismo, InfoSasso e Azienda
Agricola Piccola Raieda)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.1)
Domenica 1 luglio 2018:
Escursione sui sentieri della
lavanda
e
visita
all’Azienda
Agricola “Hortus Coeli” di Iano (in
collaborazione con CSI-Gruppo
escursionismo, InfoSasso e Azienda
Agricola Hortus Coeli)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.2)

Sabato 14 luglio 2018:
“A passo di musica” visita guidata
ai laghetti di Porziola e concerto
classico popolare “Follia musicale”
col Duo Sconcerto (in collaborazione
associazioni sportive Laghetti di
Porziola)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.3)

Fig. 3. Sabato 14 luglio 2018: “A passo di
musica” visita guidata ai laghetti di Porziola e
concerto classico popolare “Follia musicale”
col Duo Sconcerto. Il chiarore dei lampi fa
presagire l’imminente arrivo del temporale e
la conclusione del concerto (foto Luigi Ropa
Esposti).

Domenica 29 luglio 2018:
“A passo di musica”; visita guidata
all’azienda agricola “Piacere Sasso”
di via Montechiaro e concerto
country-rock “A piece of my hearth”
con See Elle Duo (in collaborazione
con “Piacere Sasso”)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.4)

Fig. 4. Domenica 29 luglio 2018: “A passo di musica”; visita guidata all’azienda agricola “Piacere
Sasso” di via Montechiaro e concerto country-rock “A piece of my hearth” con See Elle Duo. Il
rock e la buona cucina sono sempre ben graditi (foto Luigi Ropa Esposti).

Fig. 2. Domenica 1 luglio 2018: escursione
sui sentieri della lavanda presso l’azienda
agricola “Hortus Coeli”. Il fascino del campo
di lavanda attrae adulti e bambini (foto Luigi
Ropa Esposti).
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Da venerdì 7 a domenica 9 settembre
2018:
Partecipazione alla 345* edizione della
“Fìra di Sdàz” con uno stand permanente
nel borgo di palazzo de Rossi
(referenti Mauro Filippini, Anna Maria
Benassi, Rino Ruggeri) (Fig.5)

Fig. 5. Da ven. 7 a dom. 9 settembre 2018:
partecipazione alla 345^ edizione della
“Fìra di Sdàz”. Mauro Filippini mostra ai
partecipanti il modellino in scala di un mulino
ad acqua realizzato da Silvano Bonaiuti (foto
Luigi Ropa Esposti).

Sabato 8 settembre 2018:
“Fìra di Sdàz”; visita guidata al borgo
di Palazzo Rossi seguito dal concerto
classico pop “It’s Now or Never!” con
Ivan de Carlo e Real Duo, inserito
nelle rassegne “A passo di musica” e
“Corti Chiese e Cortili”
(referenti Sabrina Carlini e Luigi Ropa
Esposti) (Fig.6)

Domenica 9 settembre 2018:
Visita guidata al Museo G. Marconi
(in collaborazione con Fondazione G.
Marconi)
(referenti Paolo Michelini, Gerda Klein)
Domenica 9 settembre 2018:
Escursione “Panorami e tradizioni
nella Valle del Reno” da Sasso Marconi
alla Fìra di Sdàz, in collaborazione
con CSI-Gruppo Escursionismo, CAI
Medio Reno e Consulta Escursionismo
di Bologna)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.7)

famiglia Pellegrini)
(referente Mauro Filippini) (Fig.8)
Fig. 8. Sabato 15 settembre 2018: presentazione
nella Sala Giorgi del libro di Gianni Pellegrini
“Un cielo di memorie”. L’autore mentre firma
le copie del libro al termine della presentazione
(foto Luigi Ropa Esposti).

Sabato 15 settembre 2018:
Presentazione nella Sala Giorgi del
libro di Gianni Pellegrini “Un cielo
di memorie” (in collaborazione con

Fig. 6. Sabato 8 settembre 2018: “Fìra di Sdàz”; visita guidata al borgo di Palazzo Rossi seguito
dal concerto classico pop “It’s Now or Never!” con Ivan de Carlo e Real Duo. Un momento del
concerto all’interno del borgo (foto Luigi Ropa Esposti).
Fig. 7. Domenica 9 settembre 2018: escursione “Panorami e tradizioni nella Valle del Reno” da
Sasso Marconi alla “Fìra di Sdàz”; il numerosissimo gruppo di partecipanti prima di giungere ai
Prati di Mugnano (foto Luigi Ropa Esposti).
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Domenica 16 settembre 2018:
“A passo di musica”; visita guidata
alla Casa della Natura e all’Oasi
naturale di San Gherardo, seguita dal
concerto di musica originale d’autore
“Edges” con Eloisa Atti e Marco Bovi
(in collaborazione con Ecosistema)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.9)

Associazioni culturali della montagna
(fra Bologna, Modena e Pistoia) a
Gaggio Montano, sede del Gruppo di
Studi “Gente di Gaggio”
(referenti Rino Ruggeri e Annamaria
Benassi)

Sabato 22 e domenica 23 settembre
2018:
Escursione sulla “Via degli Dei”,
l’antico cammino che collega Bologna
a Firenze. Due giorni sul versante
toscano tra antichi monasteri e abbazie
con partenza da San Piero a Sieve e
arrivo a Firenze (in collaborazione
con InfoSasso, Appennino Slow, CSIGruppo Escursionismo e CAI-Medio
Reno)
(Referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.10)

Fig. 9. Domenica 16 settembre 2018: “A passo di
musica”; visita guidata alla Casa della Natura e
all’Oasi naturale di San Gherardo, seguita dal
concerto di musica originale d’autore “Edges”.
Eloisa Atti e Marco Bovi durante il concerto
(foto Luigi Ropa Esposti).

Domenica 7 ottobre 2018:
Partecipazione al Convegno delle

Domenica 14 ottobre 2018:
“A passo di musica”; visita guidata al
borgo di Colle Ameno e conferenza
sulle ville di Sasso a cura di Gianluca
Rossi, seguita dal concerto cameristico
“Tra danze e invenzioni!” con Ivana
Zecca e Jorge A. Bosso, inserito nelle
rassegne “A passo di musica” e “Festa
Internazionale della Storia”
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.11)

Fig. 12. Domenica 21 ottobre 2018: Wine
trekking sulle colline di Moglio, escursione
con degustazione tra le cantine di Moglio. Un
brindisi femminile alla bella giornata trascorsa
(foto Luigi Ropa Esposti).

Domenica 21 ottobre 2018:
Wine trekking sulle colline di Moglio;
escursione con degustazione tra le
cantine di Moglio (in collaborazione
con Appennino Slow, InfoSasso, CSIGruppo Escursionismo, cantina I
Cappucci e tenuta Bettozza)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.12)

Fig. 11. Domenica 14 ottobre 2018: “A passo di musica”; visita guidata al borgo di Colle Ameno e
conferenza sulle ville di Sasso, seguita dal concerto cameristico “Tra danze e invenzioni!”. I musicisti
Ivana Zecca e Jorge A. Bosso nel salone delle decorazioni durante il concerto (foto Luigi Ropa Esposti).

Fig. 10. Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018: escursione sulla “Via degli Dei”, due giorni
sul versante toscano da San Piero a Sieve a Firenze. Foto di gruppo sul Poggio Capanne, prima
dell’arrivo a Olmo (foto Luigi Ropa Esposti).
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Mercoledì 24 ottobre 2018:
Conferenza nella sala R. Giorgi
“Gioacchino e Isabella, una storia
di note e d’amore. La potenza
buffa di Gioacchino Rossini” a cura
di Paola Matarrese. Conferenza
inserita nel programma della “Festa
Internazionale della Storia”
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.13)

Fig. 14. Sabato 27 ottobre 2018: conferenza e
mostra nella Sala delle Decorazioni di Colle
Ameno “In guerra senza combattere. La
provincia di Bologna come retrovia del fronte
durante la I Guerra Mondiale”. La curatrice
Carmen Santi durante la conferenza (foto Luigi
Ropa Esposti).

Sabato 27 ottobre 2018:
Conferenza e mostra nella Sala delle
Decorazioni di Colle Ameno “In guerra
senza combattere. La provincia di
Bologna come retrovia del fronte
durante la I Guerra Mondiale” a cura
di Carmen Santi, con esposizione di
reperti bellici di Alessandro Frazzoni.
Conferenza inserita nel programma
della “Festa Internazionale della Storia”
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.14)

Domenica 28 ottobre 2018:
“A passo di musica”; visita
guidata al borgo di Colle Ameno
e concerto lirico cameristico
“Gioacchino e Isabella, una storia
di note e d’amore” con Paola
Matarrese, Emanuela Degli Esposti

e Francesco Pirazzoli. Iniziativa
inserita nel programma della Festa
Internazionale della Storia e nella
rassegna: “A passo di musica” (In
collaborazione con ANPI, Gruppo
XXV aprile)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.15)

Fig. 15. Domenica 28 ottobre 2018: “A passo di musica”; visita guidata al borgo di
Colle Ameno e concerto lirico cameristico “Gioacchino e Isabella, una storia di note
e d’amore” con Paola Matarrese, Emanuela Degli Esposti e Francesco Pirazzoli. I tre
musicisti durante l’esibizione nel Salone delle Decorazioni di Colle Ameno (foto Luigi
Ropa Esposti).

Fig. 13. Mercoledì 24 ottobre 2018: conferenza nella sala Renato Giorgi “Gioacchino e Isabella, una
storia di note e d’amore. La potenza buffa di Gioacchino Rossini” a cura di Paola Matarrese (foto
Luigi Ropa Esposti).
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Giovedi 1° novembre 2018:
Escursione “Misteri e leggende a
Sasso Marconi” in occasione della
Tartufesta e inserita nella rassegna
“Trekking Urbano Bologna” (in
collaborazione con Appennino Slow,
Infosasso, CSI-Gruppo Escursionismo
e CAI-Medio Reno)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.16)

Fig. 16. Giovedi 1° novembre 2018:
escursione “Misteri e leggende a Sasso
Marconi” in occasione della Tartufesta e
inserita nella rassegna “Trekking Urbano
Bologna”. Al termine dell’escursione non
può mancare un assaggio in uno degli
stand della Tartufesta (foto Luigi Ropa
Esposti).

Giovedì 1 novembre e sabato 3 e
domenica 4 novembre:
partecipazione con proprio stand alla
Tartufesta 2018 (in collaborazione
con InfoSasso)
(referente Anna Maria Benassi)
Da giugno a dicembre 2018:
attività di volontariato in qualità di guide
al Museo Marconi, sono state condotte
16 visite guidate (in collaborazione con
la Fondazione G. Marconi)
(referenti Maria Denti, Paolo Michelini,
Gerda Klein, Brillantino Furlan e
Maurizio Finelli)
Da giugno a dicembre 2018:
partecipazione alle riunioni della
Consulta per l’Escursionismo di
Bologna
(referenti Rino Ruggeri e Luigi Ropa
Esposti)
Da giugno a dicembre 2018:
partecipazione agli incontri della
Associazione Ville Storiche Bolognesi
(referente Luigi Ropa Esposti)

160

al sâs 38 - anno XIX - II semestre 2018

Le attività sono state svolte in
collaborazione con 19 associazioni,
enti o attività economiche e sono
state tutte svolte a titolo gratuito per i
partecipanti.
Tutte le iniziative si sono svolte col
patrocinio e, parte, col contributo
economico del Comune di Sasso
Marconi.
Si ringrazia inoltre Galileo Ingegneria
s.r.l. per il contributo economico alle
iniziative.

