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Esce mercoledì 1 marzo Volpi, il secondo singolo dei Ricche Le Mura, emergente alt-folk band
valtellinese che vi invita nel loro mondo a tinte sfocate in attesa del loro album di debutto.
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Fuori mercoledì 1 marzo Volpi (La Tempesta Dischi), il secondo singolo dei Ricche Le
Mura, che hanno fatto il loro debutto in società lo scorso febbraio col primo singolo Lusso e la
partecipazione a La Notte dei CBCR di Rockit. Emergente band dalla Valtellina, i Ricche Le
Mura sono pronti ad aprirvi le porte per il loro mondo, fatto di immagini evocative sciolte in
contaminazioni jazzy ed elettroniche. Il risultato è un alt-rock cantautorale, ma rinfrescato, e
rinvigorito, da una forte vena sperimentale e un’attitudine post-rock, da cui fa capolino un
approccio pop che rende tutto accogliente.

Arriva così il secondo estratto del loro album di debutto INIZIO TURNO FINE, in uscita ad
Aprile, che ben cristallizza l’eterogeneità del progetto, ma anche l’armonia con cui tutto si condensa
insieme. Volpi è una canzone d’amore, che si rivolge all’amata persa nel bosco: il brano, infatti,
vuole mandare un messaggio di fiducia, perché, al di là di tutto il buio che si può incontrare nella
foresta, e che può sopraffarci, c’è sempre e soltanto una visione personale della realtà che ci
circonda. Per uscire dalla selva oscura, bisogna sforzarsi di cercare l’essenziale, ritrovare la strada
che porta alle nostre certezze. Perché non siamo molto diversi da una volpe che si muove tra gli
alberi.

https://drive.google.com/file/d/1Fb1gf0fzlKmQDg_hC5irBX5DHlQ5lI0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Zgiwrl_oxghfRs4-jwE5CTjO88v8smpy?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/13hukKQNZFJzDZxWVDEY2D1W7uuhVzD-z?usp=share_link
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“anche quando il buio ti nasconderà i piedi / fidati di loro sanno già tutti i sentieri
si ferma la luna sospesa sulle foglie e il vento vi raccoglie”

Volpi – Ricche le Mura

Per quanto riguarda le sonorità, come già accennato sopra, ritroviamo anche in Volpi quel
mix armonico con cui hanno determinato il loro sound fin dal primo singolo. L’attitudine
cantautorale si veste di alt-rock, qua smussata da una melodia cullante, rassicurante,
che culmina in un’esplosione di ottoni e percussioni. La voce si fa corale, trasformando
il brano in un climax emotivo, e melodico, che avvolge e coinvolge come un abbraccio.

BIO

Ricche le Mura è un progetto composto da cinque ragazzi Valtellinesi, Carlo, Tommaso, Isacco,
Alberto e Alessandro, poco più che ventenni, nato nel 2021. Il genere di riferimento è l'indie-rock
alternativo, contaminato da sperimentazioni elettroniche e arrangiamenti che strizzano l'occhio al
cantautorato. Sporadiche derivazioni jazzy e pop, invece, lasciano intravedere il background
musicale eterogeneo del gruppo, che spazia dal rap al metal estremo, dal funk al jazz più
sperimentale.

Il progetto esordisce nel 2023 con il suo primo album “INIZIO TURNO FINE” anticipato dai singoli
“Lusso” e “Volpi”: un disco a tratti malinconico ed energico, sognante e disilluso, che vuole
raccontare dell’alienazione e dell’apatia, della continua volontà di uscire da tali condizioni. I Ricche
Le Mura sono stati inseriti nel CBCR di Rockit tra gli artisti da tenere d’occhio nel 2023, grazie al
quale hanno partecipato all’evento La Notte dei CBCR di Rockit presso il Circolo Arci Bellezza di
Milano.
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