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 27 agosto 2017 
MONTE FUMAIOLO 

Eremo di Sant’Alberico 
   
romagna@volontaritouring.it            a cura dei Consoli Pier Luigi Bazzocchi e Pierpaolo Pantaloni 

 

L’Eremo di Sant’Alberico sorge a m. 1.147 s.l.m. a metà strada fra il paese di Balze e il 

monastero delle Celle in una profonda gola ai piedi dei Monti Aquilone, delle Celle e dell’Ocri. E’ 

un luogo di austera solitudine dove regna il silenzio, che invita alla riflessione e alla preghiera. 

Un luogo mite nel periodo estivo e agghiacciante in inverno quando al verde dei faggi 

plurisecolari si sostituisce un bianco mantello di neve e ghiaccio. 

Dell’eremo non si anno notizie certe sull’anno di fondazione, ne’ rimane alcuna traccia del suo 

originale aspetto ( una grotta austera che ben poco riparava dai gelidi inverni). Già nel 1580 il 

suo aspetto appariva mutato; infatti i camaldolesi proprietari fin dall’anno Mille, avevano 

costruito due piccole cellette 

votive e tre celle ad uso abitativo 

per i monaci di quest’ordine che 

desideravano avvicinarsi alla vita 

del santo; vi era anche un 

orticello e una fonte, il tutto 

contenuto entro un muro di 

recinzione. 

Nel 1408 fu unito, insieme al 

monastero della Cella (situato ai 

piedi del monte Aquilone), 

all’eremo maggiore di Camaldoli e 

lo affidarono alle cure di un 

eremita laico (non sacerdote) 

facendo così perdere al luogo il 

suo ruolo strettamente religioso.  

Nel 1822 il monastero di Cella, compreso l’eremo di Sant’Alberico, fu venduto a privati. Seguì 

un lungo periodo di abbandono fino quando, nel 1873, il luogo venne ceduto dalla famiglia 

Gabiccini di Balze alla diocesi di Sarsina. Il parroco di Balze, in quegli anni, lo rinnovò in modo 

che ancora vi si potesse condurre una vita di penitenza e preghiera. Fu appunto don Francesco 

Dezzi che fece costruire la via crucis lungo il sentiero che conduce all’eremo. 

Nel 1954 Quintino Sicuro, in seguito ordinato sacerdote, ottenne l’autorizzazione di custodire e 

abitare l’eremo. Nel 1962 fu raggiunto da fratel Vincenzo Minutello. Questi rimasto lungamente 

solo (l’improvvisa morte di don Quintino risale al 1968), ha raggiunto il Padre nel 2006. Oggi 

l’eremo vive grazie alle cure di Fratel Michele Falzone, attuale Eremita. 

L’ eremo rappresenta anche oggi, come nel passato, la meta di pellegrinaggi da parte di coloro 

che venerano il santo, nonché meta di tanti scout che vengono per sostare e ritirarsi insieme 

all’Eremita. Infatti la leggenda narra che Sant’Alberico, prima di dedicarsi alla vita eremitica, 

fosse stato cavaliere di San Giorgio, che è il santo patrono degli scout.  
 

E’ noto che l’eremo e’ stato anche luogo di passaggio per San Francesco il quale per dirigersi 

verso il monte della Verna, ricevuto in dono dal conte Orlando Cattani di San Leo, percorreva il 

sentiero che dal monastero della Cella di San Giovanni Battista conduce all’eremo di S.Alberico 

per poi raggiungere il paese delle Balze e quindi continuare il suo cammino verso quel monte 

della Verna, a lui tanto caro, luogo in cui riceverà i segni della croce. 
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L'eremo e' raggiungibile solamente a 

piedi, per due vie. 

 

La prima (circa un'ora di cammino) segue un 

sentiero, che si stacca sulla sinistra della 

strada che va in direzione di Capanne, 

appena fuori dall'abitato di Balze. Questo 

sentiero venne fatto costruire da Leopoldo II 

di Toscana (1787-1870) per grazia ricevuta. 

 

La seconda via si raggiunge 

proseguendo in automobile da Balze 

verso Capanne-Alfero. Dopo tre 

chilometri, sulla sinistra (cartello 

indicatore), si perviene ad una strada secondaria, percorso circa un chilometro si 

allarga in un ampio piazzale (piazzale fratel Vincenzo Minutello) al termine dello 

svincolo per S.Alberico dalla provinciale Alfero-Balze) dove si può parcheggiare 

l'auto. 

Da qui con una breve e ripida salita (cartello indicatore) e in circa 15 minuti si 

raggiunge l'eremo. 

 

SANT’ALBERICO  

Non e’ facile attribuire un preciso periodo storico alla vita di Sant’Alberico - Eremita. Alcuni 

testi fanno risalire il periodo verso il IV/V secolo, quando in tutto il mondo cristiano di allora 

fiori’ e si sviluppo la vita eremitica. Altri lo collocano nella prima meta’ del secolo XI. Questa 

data genera ancor piu’ dubbi. Infatti, se pensiamo a quanta vita monastica crebbe e si 

sviluppo’ nei pressi dell’eremo in quel tempo, con ogni certezza ne sarebbe rimasta una traccia 

indelebile.  

Secondo la tradizione popolare, il santo, di nobili origini, di cui si afferma che appartenne 

anche all’ordine cavalleresco di San Giorgio, sentitosi chiamare da Dio al suo servizio, lascio’ 

tutto per dedicarsi ad una vita ascetica, fatta di penitenza e preghiera. La prima meta, secondo 

la tradizione orale, fu nel territorio dove visse San Marino (IV secolo) alle pendici del monte 

Titano, dove in seguito fu eretta l’abbazia benedettina di S. Anastasio in Valle, diocesi del 

Montefeltro (oggi diroccata). Qui esiste una fonte di acque sulfureo/alcaline che sgorgo’ a 

motivo di un miracolo del santo e chiamata Fonte o Bagni di Sant’Alberico, nota fin da tempi 

antichi (oggi e’ centro di imbottigliamento di un’acqua minerale denominata di San Marino).  

Al Santo Alberico pare che il luogo non piacesse, forse non era abbastanza “orrido” per la sua 

scelta ascetica. 

Cosi’ si sposto’ alle pendici del monte Fumaiolo, il località Ocri, per poi trasferirsi 

definitivamente presso una grotta, poco distante, che diventerà in seguito famosa col nome di 

Eremo di Sant’Alberico, prendendo il suo nome. 

Qui morì, secondo la tradizione all’età di 120 anni, e qui venne sepolto. La sua venerata salma 

vi è rimasta fino al 1300, quando, per paura che i fiorentini (i quali rivendicavano i territori sui 

quali era anche situato l’eremo) trafugassero il corpo, durante la notte le reliquie furono 

spostate in gran segreto a S. Anastasio in Valle e qui murate in un luogo a tutti sconosciuto. 

Nel 1640, durante lavori di restauro, avvenne casualmente il ritrovamento delle reliquie del 

santo.  
MA CHI E’ UN EREMITA?  

“Gli eremiti indicano ad ogni uomo quell’aspetto 

interiore del mistero della Chiesa che è l’intimità 

personale con Cristo. Nascosta agli occhi degli 

uomini, la vita dell’eremita è predicazione 

silenziosa di Colui al quale ha consegnato la sua 

vita, poiché egli è tutto per lui. È una chiamata 

particolare a trovare nel deserto, proprio nel 

combattimento spirituale, la gloria del 

Crocifisso”.(Catechismo della Chiesa Cattolica, 

n. 921). 
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“L’interiore ed esteriore separazione dal mondo testimoniano la provvisorietà del tempo 

presente, col digiuno e la penitenza attestano che non di solo pane vive l’uomo, ma della 

Parola di Dio”(cfr. Mt 4,4). “Gli eremiti nella profondità della loro solitudine, non solo non si 

sottraggono alla comunione ecclesiale, ma la servono con il loro specifico carisma 

contemplativo” (Vita Consacrata 7.42). 

La solitudine dell’eremita consente di accogliere e dare nuova linfa alla sua preghiera solitaria, 

colma di compassione per ogni dolore, per farsi cuore universale. 

 

PREGHIERA A SANT’ALBERICO 

O glorioso Sant’Alberico che ispirato da Dio abbandonasti il secolo per trovare nella 

solitudine quella pace che il mondo non può dare, sicché attirasti l’ammirazione dei 

buoni con la fama delle tue virtù e dei tuoi molti prodigi; sii nostra guida, affinché 

rinunciando agli allettamenti del secolo corrotto e corruttore, possiamo nella quiete del 

cuore e nella pace della coscienza salire al Paradiso a godere insieme a te il Signore 

Gesù. Amen. 

V: Prega per noi Sant’Alberico.  

R: Affinché siamo degni delle promesse di Cristo. 

Pater, Ave, Gloria. 

PREGHIAMO 

O Dio che hai concesso al santo eremita Alberico di perseverare nella penitenza e nella 

contemplazione, per il suo esempio e la sua intercessione concedici di ricercare con 

tutte le forze quei beni che sono la via del cielo. Per il nostro Signore Gesù. Amen. 

 

GLI EREMITI A SANT’ALBERICO 

 

- Don Quintino Sicuro (1920-1968) 

Don Quintino Sicuro nacque a Melissano (LE) il 29 maggio 1920. Nel 1939 si arruolo’ nel Corpo 

della Guardia di Finanza diventando, nel 1946, vicebrigadiere. Visse il suo servizio 

distinguendosi per "sacrificio ed abnegazione". Da questo stato, Dio lo chiamo’ al suo servizio 

mediante un radicale mutamento della vita. Poverta’ e imitazione di Cristo furono una sua 

libera scelta, che realizzo’ a 27 anni fra l'ammirato stupore della gente, in modo originale, 

deciso, coerente e gioioso.  

 

- Fratel Vincenzo Minutello (1932-2006) 

Nato a Racale di Lecce il 23 gennaio del 1932. Quando segui’ don Quintino e giunse all’eremo 

di Sant’Alberico, aveva trent’anni. Nella sua vita aveva provato il seminario, era suo desiderio 

diventare sacerdote, senza riuscirvi. Con don Quintino visse 

pienamente la sua vocazione diaconale. Sino alla morte del servo 

di Dio essendogli compagno e fratello, nella preghiera, nel lavoro, 

nei viaggi. Dopo la morte di don Quintino, dal 1968 al 2006, per 

quasi quarant’anni, nel suo ricorso, fu vigile abitatore dell’eremo, 

che per lui fu “l’anticipo del Paradiso”, ben voluto e aiutato da 

quanti hanno avuto la fortuna d’incontrarlo. Dal 21 aprile 2007 

anche i suoi resti mortali riposano presso l’Eremo. 

 

- Fratel Michele Falzone (1962 - 2014) 

E’ nato in una famiglia numerosa, costituita di tre fratelli e quattro sorelle, educato dai genitori 

a cogliere rilevanti espressioni artistiche sia nel campo dell’immagine che in quello della 

scrittura, ha vinto giovanissimo un concorso come stilista di alta moda, operando nel settore 

fino al 1986.  

Ritiene di dovere la sua conversione a papa Giovanni Paolo II.  

Entrato nei frati minori dell’Emilia Romagna, compie il probandato a Villa Verucchio e il Il 

Sabato Santo 14 aprile 2006 avvia la sua nuova esperienza come Eremita dell’ Eremo di 

Sant’Alberico nella diocesi di Cesena Sarsina. E’ una decisione, questa, senza peraltro dover 

rigettare l’esperienze fatte lungo il corso di vent’anni di apostolato nell’Ordine dei Frati Minori. 

Il 25 Gennaio 2014 Fratel Michele è tornato alla casa del Signore. 

Dal 25 ottobre 2015 le sue spoglie riposano nel giardino dell'Eremo. 
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- Giambattista Ferro  

Il 12 aprile 2016 da inizio al suo "anno di prova" all'eremo di sant'Alberico. 

 

 

Monastero di Cella 
La sacralità di queste coste e valli non finisce con la testimonianza di questo eremo ma è 

ricordata anche dai resti, ora recuperati e di proprietà privata, del vicino Monastero di Cella 

posto in fondo alla valle della Cella che si incontra proseguendo lungo la sterrata, dopo il 

parcheggio per l’eremo.  

Fondato secondo la tradizione intorno all’anno Mille da San Romulado prima come ospizio e poi 

come monastero. Le prime notizie del monastero e della sua chiesa dedicata a San Giovanni 

Battista inter ambas Paras (cioè “tra le due Pare”, i torrenti Para e Parella, affluenti del Savio) 

risalgono al 

pontificato 

di Gregorio 

VII, tra il 

1073 e il 

1085. I 

monaci 

camaldolesi 

che vi 

abitavano 

piantarono 

nelle zone 

adiacenti il 

monastero 

una abetaia 

e 

costruirono 

una segheria 

ad acqua 

per la 

lavorazione 

del legno 

unitamente 

ad una grancia. Nel 1408 il monastero fu aggregato a Camaldoli, fino al 1822 quando il 

complesso religioso passo di proprietà a privati. 

 

 

 

Acquerello del 1788 di Francesco Mazzuoli 

“Veduta della Cella di Sant’Alberico”. N.B. il 

quadro si riferisce alla Cella, inteso come 

Monastero della Cella dedicato a San 

Giovanni Battista, non all’eremo.  
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La parola grangia o grancia deriva da un antico termine di origine latina, granea e quindi grangiarius 

dal quale poi è derivato il francese grange (granaio) e indicava originariamente una struttura edilizia 
utilizzata per la conservazione del grano e delle sementi. Più tardi il termine fu usato per definire il 

complesso di edifici costituenti un'antica azienda agricola e solo in seguito assunse il valore di una vasta 
azienda produttiva, per lo più monastica. 
Tra le ipotesi, il termine grangia potrebbe essere stato diffuso in Italia dai Cistercensi, un ordine religioso 
di origine francese che nei secoli XII e seguenti fu protagonista, soprattutto nella pianura padana, di una 
rinascita agricola con grandi opere di bonifica in zone acquitrinose o comunque con il dissodamento delle 
terre incolte. 

Tali terre, recuperate all'agricoltura, garantivano in genere una buona produttività e i monaci cistercensi 
introdussero la, per allora, nuova rotazione triennale. I Cistercensi organizzarono le loro proprietà 
agricole per mezzo di aziende agrarie che dipendevano dal monastero, e, secondo l'uso francese antico, 
le denominarono "grange". L'ordine divenne pertanto il principale possessore di patrimonio agrario, che, 
grazie alle bonifiche e al dissodamento, era gestito in modo molto fruttifero. 
Con il termine grangia si venne perciò a indicare sia la struttura edilizia (che normalmente risente dei 
canoni edilizi d'oltralpe) sia la struttura organizzativa, emanazione dell'abbazia che ha il compito di 

provvedere alla fornitura di generi alimentari, in primo luogo il grano, per i monaci dell'ordine. Da questa 
preferenza per le colture cerealicole, grangia è anche il termine usato come sinonimo di granaio. 
Le grange avevano in genere la struttura che si tramanderà nella cascina lombarda: in un grande cortile 

da un lato vi erano i fabbricati destinati alle abitazioni, dall'altro quelli destinati alle stalle, magazzini ed 
officine. Data l'origine religiosa, non mancava mai una cappellina. 
La loro collocazione al centro dell'unità agricola a cui erano addette aveva sempre la caratteristica di non 
distare mai più di una giornata di cammino dall'abbazia madre. Le grange erano affidate ai conversi, 

religiosi che prendevano i voti ma non avevano il grado dei monaci. Ogni domenica avevano l'obbligo di 

recarsi nell'abbazia e ascoltare l'omelia dell'abate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Frumento
https://it.wikipedia.org/wiki/Sementi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cistercensi
https://it.wikipedia.org/wiki/Secolo_XII
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianura_padana
https://it.wikipedia.org/wiki/Bonifica_idraulica
https://it.wikipedia.org/wiki/Palude
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotazione_triennale_delle_colture
https://it.wikipedia.org/wiki/Bonifica_agraria
https://it.wikipedia.org/wiki/Dissodamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerealicoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Cascina_a_corte
https://it.wikipedia.org/wiki/Omelia
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IL CONCERTO 

Jitka Hosprovà  viola   Maurizio Sciarretta violino     

Si tratta di due grandi solisti di livello internazionale, vincitori di 

prestigiosi Concorsi e richiestissimi dai maggiori Festival. La 

Hosprovà è stata recentemente nominata “Best Czech Artist 

2015” ed è una delle violiste più famose al mondo. Maurizio 

Sciarretta, vincitore del prestigioso Premio “Michelangelo 

Abbado” è l’unico allievo italiano del Maestro Zakhar Bron ed ha 

ricevuto recentemente il premio “Nettuno d’oro” quale miglior 

artista dell’anno. 

J.S. Bach         Quattro duetti per Violino e Viola 
 

Jirì Gemrot     4 invenzioni per Violino e Viola 
 

Allesandro Rolla    Duo concertant Op. 4, N° 2 
 

B. Martinù     Madrigale N°. 1 per  Violino e Viola 
 

G.F. Handel –  Johann Halvorsen  Passacaglia 
 

Madrigale: composizione musicale o lirica, in maggior parte per gruppi di 3-6 voci, originaria dell'Italia, 

e diffusa in particolare tra Rinascimento e Barocco. 
L'origine della parola è a tutt'oggi discussa: se ne ipotizza l'etimologia dal latino volgare mandria-
mandrialis in riferimento al contenuto rustico e pastorale; da matrix-matricalis, "di lingua materna, 
dialettale" o, nell'accezione proposta da Bruno Migliorini, "alla buona"; dal provenzale mandra gal, "canto 

pastorale" o ancora dallo spagnolo madrugada, "alba"; dal latino "materialis" opposto a "spiritualis" 
ovvero "cose materiali o grosse". Tutte queste saranno caratteristiche del madrigale musicale del '300. La 
forma originale del madrigale, assai praticata nel secolo XIV, era costituita da una successione di 
endecasillabi, di numero variabile da sei a quattordici, ripartiti in brevi strofette con vari incontri di rime e 
comunque sempre con una rima baciata finale. 

Passacaglia: Danza del XVI-XVII sec., di origine spagnola, cantata con accompagnamento di chitarra; la 
forma musicale più nota è l'insieme di variazioni su un basso ostinato o su uno schema armonico fisso, di 

andamento moderato e solenne. 
Il nome deriva dallo spagnolo e significa passare la calle, cioè la strada, termine che rivela la provenienza 
popolare da musicisti girovaghi. 

Maurizio Sciarretta Nato a Bologna nel 1973 si è diplomato al Conservatorio " G.B. Martini " 

della sua città sotto la guida del Maestro Luigi Rovighi. 

Contemporaneamente agli studi musicali al Conservatorio, ha 

frequentato il Corso di perfezionamento in violino tenuto dal 

Maestro Renato Zanettovich presso la Scuola di Musica di 

Fiesole. Maurizio Sciarretta Nato a Bologna nel 1973 si è 

diplomato al Conservatorio " G.B. Martini " della sua città sotto 

la guida del Maestro Luigi Rovighi. Contemporaneamente agli 

studi musicali al Conservatorio, ha frequentato il Corso di 

perfezionamento in violino tenuto dal Maestro Renato 

Zanettovich presso la Scuola di Musica di Fiesole. Dal 1994 al 

1996 ha partecipato al Corso di perfezionamento del Maestro 

Massimo Quarta organizzato dalla Regione Emilia Romagna e 

sponsorizzato dalla Comunità Economica Europea. Ha 

frequentato numerose lezioni e masterclasses con esimi 

maestri italiani e stranieri quali Franco Gulli, Enzo Porta, Cristiano Rossi, Zakhar Bron, Eugène 

Sarbu, Viktor Tretiakov, Pavel Vernikov, Thomas Brandis, Tomotada Soh... Ha suonato fin da 

giovanissimo come solista con l'Orchestra del Conservatorio "G. B. Martini" e con quella del 

Teatro Comunale di Bologna, ottenendo sempre notevoli successi. Nel Dicembre 1996 si è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Barocco
https://it.wikipedia.org/wiki/Latino_volgare
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Migliorini
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_occitana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Secolo_XIV
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trasferito a Lubecca e successivamente a Colonia per perfezionarsi, come unico allievo italiano, 

con il Maestro Zakhar Bron. Nel Marzo 1998, insieme al Maestro Bron, ha tenuto un concerto a 

Bologna di importanza nazionale suonando per l'associazione "Conoscere la Musica", ottenendo 

uno strepitoso successo. Dal 1999 al 2001, in seguito a concorso di selezione, ha fatto parte 

della Scuola di Alto Perfezionamento "Walter Stauffer" di Cremona sotto la guida del Maestro 

Salvatore Accardo. Da alcuni anni segue a Londra i preziosi consigli del prestigioso violinista 

concertista rumeno Eugène Sarbu. Nel dicembre 2001 ha effettuato una tournèe in Romania e 

Bulgaria suonando il concerto per violino e orchestra di Sibelius con la Filarmonica "Oltenia" di 

Craiova e con l'Orchestra Filarmonica "Jora" di Bacau sotto la direzione del Maestro Ovidiu 

Balan, ottenendo un notevole successo di pubblico e di critica. Nel febbraio 2002 ha tenuto a 

Bologna un concerto insieme al Maestro Eugène Sarbu e all'Orchestra da Camera di Bologna 

per la rassegna "Musica Insieme in Ateneo", interpretando il concerto per due violini di J. S. 

Bach, in seguito al quale Sciarretta è stato definito "uno dei più promettenti violinisti della 

nuova generazione". Fra i numerosi impegni del 2002 è da ricordare quello del 23 febbraio a 

Gstaad in Svizzera, dove ha inaugurato il prestigioso Festival Internazionale "Les Sommets 

Musicaux de Gstaad", suonando accanto a interpreti di fama mondiale quali Anne-Sophie 

Mutter, Lynn Harrell, Grigorij Sokolov, Cecilia Bartoli, Vadim Repin, e altri. Maurizio Sciarretta 

è risultato vincitore di Premi Nazionali ed Internazionali. Di recente ha vinto il Primo Premio e il 

Premio speciale "Paolo Borciani" per la migliore esecuzione della Sonata per violino e 

pianoforte al prestigioso Concorso Internazionale di violino "Michelangelo Abbado" di Milano. Il 

violinista affianca l'attività di solista a quella di interprete di Musica da Camera, tenendo 

numerosi concerti in duo con pianoforte e in varie formazioni cameristiche in Italia e all'estero. 

Gli è stato conferito il premio Nettuno d'oro 2003 per le qualità artistiche dimostrate come 

migliore artista bolognese dell'anno. Di recente Radio Rai Tre nella trasmissione "La Stanza 

della Musica" gli ha dedicato uno spazio molto importante. Maurizio Sciarretta è inoltre docente 

di violino presso la celebre Accademia Internazionale "Incontri con il Maestro" di Imola, tiene 

corsi di perfezionamento presso il Conservatorio “G. Rossini? di Pesaro, presso l’Istituto 

Musicale “G. Lettimi? di Rimini e presso l’Istituto Musicale di San Marino. Maurizio Sciarretta 

suona un J. B. Vuillaume costruito a Parigi nel 1850. 

Jitka Hosprová Nel suo settore, lei è un pioniera, Jitka Hosprová, la prima solista di viola 

ceca, è famosa nel mondo per la sua arte. Nei suoi album, 

presenta gemme della letteratura del violino ceco e il 

mondo moderno e classico. Si è laureata presso 

l'Accademia di Performing Artsin Praga, laureandosi in 

viola con Jan Peruska e poi ha collaborato con il 

leggendario violista italiano, Luigi Alberto Bianchi. Come 

solista, lavora al fianco di numerose orchestre 

internazionali - Vienna Radio Orchestra, Orchestre Lorain, 

Filarmonica belga, Camerata Cile, la Filarmonica Ceca, 

Praga Symphony Orchestra, Orchestra da camera 

francese, ecc. Si è esibita in molti festival musicali più 

importanti - Presenses- la Francia, il Rheingau Sommer 

Kulturtage Dresda, Praga autunno, Primavera di Praga, 

Moravia autunno, Smetana Litomysl, Carthagemusic 

autunno e altri. Inoltre, ha eseguito il suo debutto mostre 

personali a Londra, Vienna, Parigi, Stoccolma, Roma, 

Santiago del Cile, Washington, DC e New York. "Jitka's viola passione dà al pubblico un chiaro 

atto dell'esistenza di questo strumento trascurato, letteratura viola offre un affascinante e 

stimolante compositori a comporre nuovi pezzi. E 'sorprendente per guardare a questo artista 

", afferma Dee Anne Hunstein, direttore del Hunstein Artista Servizi a New York. Jitka 

Hosprová non è solo di solista, ma anche artisti di musica da camera. Come ospite si esibisce 

con i principali quartetti d'archi cechi e, insieme ad un arpista K. Englichová e flautista C. Janse 

(Lux.) Ha creato un trio esclusiva chiamata Boemia Lussemburgo. Il solista suona uno 

strumento italiano dal 1856 Andrea Postacchini e un ceco strumento musicale Amati 1615 dal 

2010 da Peter Zdraž. 

(Foto del Concerto per Pasqua19 marzo 2016, Stagione concertistica 2015/2016, Desenzano del Garda) 
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Come raggiungere il punto di ritrovo    
 

In BLU le indicazioni stradali 

In ROSSO l’itinerario n. 13 del libro “Itinerari segreti in Emilia-Romagna” 

 

Dalla E45: 

uscita   SAN PIERO IN BAGNO     Proseguire per   ALFERO, CAPANNE 

A circa 23 km dall’uscita della E45 troverete la segnalazione dell’Eremo (circa 35 min.) 

Coordinate del parcheggio:  43°47’45,89”N 12°06’09,77”E 

Google Street View  -  Bivio per Eremo Sant’Alberico (provenendo da Capanne) 


