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IL SENTIERO DELLA MUSICA
Arte, storia ed enogastronomia 
nelle terre del Cammino Celeste

Il Cammino Celeste, ideato e gestito 
dall’associazione “Iter Aquileiense”, è un 
percorso di pellegrinaggio che collega i luoghi 
di culto di Aquileia in Italia, Maria Saal in 
Austria e Brezje in Slovenia con il Santuario 
di Monte Lussari, ed è stato ufficializzato come 
itinerario di pellegrinaggio internazionale 
nell’estate del 2006.
Il ramo italiano del Cammino è lungo 210 
chilometri e ha come punto di partenza Aquileia 
(con prologo dal Santuario di Barbana), si 
percorre orientativamente in dieci giorni, e si 
svolge soprattutto su strade sterrate, viottoli e 
sentieri di campagna.
La prima tappa Aquileia - Aiello del Friuli è 
lunga 16 chilometri e mezzo, e si snoda in un 
territorio di campagna attraversando i Comuni 
di Aquileia, Villa Vicentina, Ruda e Aiello. 
Dalla Basilica di Aquileia si supera la Via Sacra 
per giungere alla vicina frazione di Monastero; 
per strade di campagna costeggiando l’argine 
del fiume Natissa si superano le località di 
Borgo Sandrigo e Capo di Sopra.
Attraversata la statale per Gorizia, si raggiunge il 
paese di Perteole per arrivare dopo due chilometri 
ad Aiello.

IL CAMMINO CELESTE

CON IL CONTRIBUTO DI



“Note sulle acque della Bassa” è una rassegna concertistica 
che coinvolge diverse località della Bassa Friulana orientale. 
Questa edizione avrà come filo conduttore i sentieri che 
costituiscono la prima tappa del “Cammino Celeste”, cammino 
di pellegrinaggio che collega Aquileia con il Santuario del 
Monte Lussari: i contesti scelti come sede degli appuntamenti 
musicali intendono far scoprire i territori attraversati dal 
cammino, sia dal punto di vista storico e architettonico (chiese, 
cappelle, pievi di campagna), sia dal punto di vista dei prodotti 
tipici (aziende agricole, cantine e agriturismi).
Il progetto mira pertanto a valorizzare il patrimonio dei territori 
coinvolti, integrando diversi aspetti; la cultura musicale 
formalizzata, rappresentata dai concerti e dalle pratiche di 
istruzione musicale, si integra e dialoga con la devozione 
popolare di cui sono testimonianza le chiese che ospiteranno i 
concerti, con le tracce storiche e architettoniche riscoperte negli 
anni recenti dai cammini di pellegrinaggio, e con la promozione 
dell’offerta enogastronomica che caratterizza il territorio: 
espressioni diverse, ma tra loro collegate, di una stessa realtà.

IL PROGETTO

ASSOCIAZIONE PRO MUSICA RUDA
La Scuola Comunale di Musica di Ruda nasce da un progetto congiunto 
dell’amministrazione comunale e del Coro Polifonico di Ruda.
Le origini dell’attuale istituto vanno ricercate nei corsi vocali 
e strumentali avviati a partire dal 1979 nelle scuole elementari 
del paese, finalizzati a favorire l’avvicinamento dei giovani al 
canto corale e ad offrire una preparazione musicale di base a 
quei ragazzi che in futuro avrebbero voluto intraprendere la 
carriera degli studi conservatoriali.
Da allora l’offerta formativa è andata crescendo e oggi conta 
diversi corsi: chitarra classica, elettrica e jazz, clarinetto, 
flauto, fisarmonica, percussioni, pianoforte, sassofono, 
violino, propedeutica musicale, canto, musica under3, musica 
d’insieme. Fanno inoltre parte della scuola il Coro di Voci 
Bianche e il Coro femminile Multifariam.
Nel corso degli anni gli allievi hanno avuto modo di esibirsi in 
varie località della Regione e di partecipare a diverse trasferte 
in Italia (Trentino, Toscana) e all’estero (Lussemburgo, Francia, 
Ungheria, Croazia, Repubblica Ceca, Belgio, Slovenia).
L’Associazione Pro Musica Ruda è subentrata al Comune 
nella gestione della Scuola nel 2011. Istituita con lo scopo di 
promuovere lo sviluppo e la diffusione dell’arte e della cultura 
musicale, si occupa del coordinamento e della supervisione 
dell’attività didattica e amministrativa della scuola, nonché 
dell’organizzazione delle iniziative e delle manifestazioni 
artistiche che integrano l’offerta didattica istituzionale.

SABATO 16 DICEMBRE 2017 • ORE 18.00
Allievi in cammino
Concerto degli allievi della Scuola Comunale di 
Musica di Ruda
Chiesa di San Biagio 
via dei Molini
Alture (Ruda)

SABATO 6 GENNAIO 2017 • ORE 18.30
Concerto per l’Epifania
Coro San Martino di Tapogliano
Coro Multifariam di Ruda
Chiesa di San Martino 
Piazza Libertà
Tapogliano

DOMENICA 28 GENNAIO 2018 • ORE 18.00
Sarabanduo

Ilaria Girardi (violino)
Michele Veronese (viola da gamba)

Chiesa di Monastero
Piazza Pirano

Aquileia 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 • ORE 12.00
Out

Fade Ou3
Daniele Furlan (percussioni)

Giulio Scaramella (pianoforte)
Pietro Spanghero (contrabbasso)

Agriturismo Le Pesche 
via San Lorenzo 3

Fiumicello

DOMENICA 11 MARZO 2018 • ORE 18.00
Quartetto Iris
Emanuela Colagrossi (violino)
Laura Furlan (violino)
Lucia Dorfmann (viola)
Cecilia Barucca (violoncello)
Ristorante AgroDolce 
Corso Marconi 4
Campolongo al Torre

DOMENICA 25 MARZO 2018 • ORE 18.00
Vientoyondas
Marco Godeas (pianoforte e strumenti 
multimediali)
Katia Marioni (ghironda)
Carlo Marzaroli (violino)
Az. Agr. Il Vecchio Granaio
Ca’ di Volpe - via dei Sospiri 2
Saciletto (Ruda)

DOMENICA 15 APRILE 2018 • ORE 18.00
Duo Russolo Baradello 

Arianna Russolo (flauto traverso)
Marco Baradello (pianoforte)

Chiesa di San Martino Vescovo
via Gramsci 10

San Martino (Terzo di Aquileia)

SABATO 28 APRILE 2018 
Scuole in concerto

in collaborazione con il Circolo Culturale Navarca
Musicisti delle Scuole di Musica 
di Ruda, Cervignano del Friuli 

e Cormons
Aiello del Friuli


