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“L’Eco della musica” 2015
Domenica 24 maggio anteprima per la VI edizione
del “Festival ecologico musicale dai crinali degli Appennini”
Trekking urbano e Carlo Maver in concerto
nella magica cornice dei “Bagni di Mario”
21 maggio 2015 – Anteprima d’eccezione per la sesta edizione de “L’Eco della
musica – Festival ecologico musicale dai crinali degli Appennini”, organizzato
dall’Unione Comuni Appennino Bolognese, che si terrà a partire dal 26 giugno e sino
ad agosto, per il secondo anno in collaborazione con IT.A.CA’ Migranti e viaggiatori
Festival del Turismo Responsabile (22 maggio – 7 giugno).
Domenica 24 maggio, nell’ambito del programma di IT.A.CA’, appuntamento alle ore
11.00 presso i cancelli del Centro Amilcar Cabral, in via San Mamolo 24, a Bologna,
per un trekking urbano, con guida, di circa due ore (pranzo al sacco), per arrivare ai
“Bagni di Mario” (via Bagni di Mario 10). Location dall’indubbio fascino dove, alle ore
15, si terrà il concerto del musicista Carlo Maver (flauto e bandoneon). Ingresso libero,
prenotazione obbligatoria.
“Bagni di Mario” è il nome erroneamente dato alla Cisterna di Valverde, quando fu
scoperta nel XX secolo, supponendo che fosse un centro termale di epoca romana. Di
epoca rinascimentale (1564) eseguita da Tommaso Laureti, architetto palermitano, fu
realizzata per alimentare la Fontana del Nettuno.
Giunta ai giorni nostri senza mai essere restaurata, la costruzione è formata da una
vasca principale di forma ottagonale, da quattro condotti ciechi che si inoltrano nella
collina e da tre conserve di raccolta collegate fra di loro. Oltre ai decori rinascimentali e
gli affascinanti cunicoli con volta a sesto acuto, di notevole bellezza un altissimo
camino completamente ricoperto da incrostazioni calcaree secolari.
Dopo il concerto ai “Bagni di Mario”, la giornata prosegue spostandosi alle Serre dei
Giardini Margherita (Giardini Margherita, via Polischi 9 / via Castiglione 134) dove, alle
20.30, nell’ambito delle date bolognesi della VII edizione di IT.A.CA’ Migranti e
viaggiatori. Festival del Turismo Responsabile, si terrà la performance live di Laino &
Broken Seeds.
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www.festivalitaca.net/
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