sentieri in musica
2021

Comune di
Sogliano al Rubicone

Giunge all’8ª edizione la rassegna
soglianese “Sentieri in Musica”,
organizzata dalla Pro Loco Sogliano in
collaborazione col Comune e con la Sogliano
Trekking Organizessum, con la coordinazione
di Guide Ambientali Escursionistiche.
L’edizione 2021 comprende quattro eventi estivi
domenicali, ciascuno dei quali propone l’accostamento di
un breve trekking (circa 6 km), uno spettacolo musicale e
una degustazione finale a base di prodotti tipici, consumata
all’aperto. Due eventi sono arricchiti da proposte teatrali, in
aggiunta a quelle musicali.
La manifestazione è a numero chiuso (100 persone) al fine
di facilitare la buona riuscita dell’evento. Per partecipare è
necessaria la prenotazione telefonica al 380-3722773, da
effettuarsi nella settimana precedente l’evento, nei giorni
lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 13.
Durante gli eventi si rispetteranno le prescrizioni di sicurezza
e sanitarie in vigore. L’iscrizione ha un costo di 15 euro.

Pro Loco di
Sogliano al Rubicone

La
partecipazione
all’evento
comporta
l’accettazione del “Regolamento d’escursione”
visualizzabile sulla pagina fb “Selene Tullio Guida
Ambientale Escursionistica”.
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Nonostante la relativa facilità dei
percorsi, è necessario indossare
scarponi adatti all’escursionismo
ed è consigliato munirsi del tipico
equipaggiamento che facilita le
camminate (zaino, borraccia d’acqua,
cappellino, bastoncini da trekking).

25 luglio Rontagnano
8 agosto Vernano
22 agosto Sogliano
29 agosto Montepetra

La rassegna “Sentieri in Musica”
si avvale dei tracciati dei “Sentieri
dell’Alto Rubicone”, una rete
di 16 itinerari ad anello per un
totale di 155 km di sentieri
segnalati CAI.
La Pro Loco Sogliano e il Comune ringraziano la Croce Rossa Italiana, le
guide GAE, la Sogliano Trekking Club Organizessum e tutti i partecipanti
che con la loro presenza rendono possibile la realizzazione di questi eventi.

Domenica 25 luglio 2021
“Dolcezza silvestre”

percorso 1
Il primo percorso di SIM 2021 si snoda fra i rigogliosi boschi
dell’Oasi Naturalistica di Rontagnano; partenza alle 17,30
dalla piazza centrale di Rontagnano. L’antico borgo
conserva ancora alcune tracce architettoniche del castello
malatestiano; il torrione della rocca venne trasformato
nel XVIII secolo in campanile. La vicina Chiesa di San Biagio
conserva un inginocchiatoio ligneo del XV secolo e un organo
del XVIII secolo. Dopo la camminata ristoratrice, piacevole cena
all’aperto e allegria pura col concerto del gruppo Camilla e i
Bomboloni alla crema, che offre
una frizzante interpretazione
di popolari canzoni degli anni
Sessanta. La cena è preparata
dalla Trattoria della Naty di
Rontagnano.

Domenica 8 agosto 2021
“Suggestioni creative”

percorso 2
Partenza dall’Agriturismo Le Querce
Antiche di Vernano, alle ore 17,30.
L’itinerario del secondo evento si
sviluppa all’interno della stupenda
Oasi Naturalistica di Montetiffi, in
prossimità del Ponte Romanico e
dell’antico borgo di Montetiffi. Durante
la camminata, la poetessa santarcangiolese Annalisa
Teodorani regalerà frammenti di suggestioni poetiche,
recitate nell’antica lingua di Romagna.
Cena in stile tipicamente romagnolo e
infine concerto coi rinomati Pennabilli
Social Club, interpreti autentici della
musica tradizionale sudamericana.

Domenica 22 agosto 2021
“Riscoprire Sogliano”

percorso 3
Il terzo appuntamento con SIM 2021 ha inizio nella centrale
piazza Matteotti di Sogliano al Rubicone, alle ore 17,30. Il
cammino si dispiega su antiche strade che collegavano un
tempo il borgo sopraelevato col fondovalle. Al termine della
risalita, piacevole cena ristoratrice
con l’apprezzata cucina del
Ristorante Il Galeone, e
adrenalico
concerto
dei
Bluesmec,
coinvolgente
blues & rock band che offre
un mix esplosivo di blues
americano e inglese, rock e
rock’n’roll.

Domenica 29 agosto 2021
“Tempo di festa”

percorso 4
Sentieri in Musica 2021 si chiude con
una bella escursione con partenza dal
seducente Agriturismo Borgopetra
di Montepetra Bassa. Montepetra è
un’amena località che offre splendidi
panorami, oltre al fascino degli
antichissimi Sassoni, contenenti conchiglie
fossili risalenti a milioni di anni fa. Sulla cima del promontorio, la
Chiesa di San Lorenzo conserva pregiate opere d’arte d’epoca
rinascimentale. Partenza alle ore 17,00. Durante il percorso,
l’attrice teatrale Francesca Airaudo presenta uno spettacolo
itinerante tratto dall’opera “L’uomo che piantava gli alberi”
di Jean Giono, racconto allegorico che ricorda come l’essere
umano sia parte integrante della natura. Concerto serale dei
Rumba de Bodas, gruppo apprezzato a
livello internazionale, interprete di un
repertorio unico che unisce l’atmosfera
afro e latina al funky.

