
 
MUSICA SULLE APUANE 

progetto del CAI Club Alpino Italiano MASSA sezione "Elso Biagi" 
sede: Via della Posta, 8 – 54100 Canevara (MS)  

P. IVA: 00613010453 - Codice fiscale: 80003810456  
musicasulleapuane@gmail.com - www.musicasulleapuane.it - 3496525114 

 
All’attenzione del Direttore  
del Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Antonio Bartellett i 
e al Responsabile dell’U. O. Valorizzazione Territoriale 
Dora Bonuccell i 
 
OGGETTO: Iniziativa Musica sulle Apuane 2016 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE O ATTIVITÀ PROPOSTE DA ALTRI 
SOGGETTI PER L’ANNO 2016 
 

ALLEGATO 2: PARTE PROGETTUALE 
MUSICA SULLE APUANE 2016 

Stagione di concerti in quota - Progetto del Club Alpino Italiano di Massa 
in collaborazione con CAI GR Toscana, CAI Viareggio, CAI Pisa,  

CAI Forte dei Marmi, CAI Pietrasanta, CAI Carrara, CAI La Spezia 
 
Musica sulle Apuane è un progetto di CAI Club Alpino Italiano Massa – Sezione Elso Biagi con la Direzione artistica 
della pianista Gioia Giusti. Nasce nel 2013 e si evolve crescendo grazie alla collaborazione di 
numerose realtà e individualità del territorio versi l iese e apuano. Quest’idea si è imposta in Trentino, già 
da diversi anni, grazie alla creatività e all’entusiasmo del violoncellista veneto Mario Brunello, ideatore del festival “I 
Suoni delle Dolomiti”. Gli echi delle Dolomiti sono arrivati in Toscana e hanno raggiunto le nostre Dolomiti in 
miniatura: le Alpi Apuane, ancora in attesa di un turismo più consapevole e rispettoso; l’amore per 
la Musica potrebbe incentivarlo. Le Alpi Apuane sono vette aspre, bianche, dall’aspetto lunare, tanto da venir 
inizialmente chiamate con l’evocativo nome di “Monti della Luna”. Il loro profilo netto e tagliente ricorda molto più le 
Alpi, come è evidente dal nome attuale, che non le dolci curve del poco distante Appennino. La loro unicità sta nella 
loro vicinanza al mare; vicinanza geografica e non solo. Dal mare infatti sono nate e al mare devono l’elemento che 
più le contraddistingue: il marmo. Milioni di anni sono occorsi per trasformare immense strutture coralline in quella 
pietra bianca che rende le Alpi Apuane famose in tutto il mondo. Il turista, purtroppo, si allontana raramente dalla 
costa. Quando questo succede e si avvicina alle Alpi Apuane osserva ammirato il bianco abbacinante delle cave, 
arterie una volta sotterranee, ora esposte agli sguardi e al sole. Il turista pensa di aver capito la montagna tutta per 
intero, ma ne avrà colto soltanto un aspetto. Questo è i l senso del trekking per ascoltare musica. Godere 
dell’arte di andare a passeggio, dell’arte di soffermarsi, conoscere, chiedere, parlare. Stupirsi 
della complessità di ciò che ci circonda e al tempo stesso della sua essenziali tà. Essere affascinati da 
prati verdi punteggiati di erica, da improvvisi dirupi, da grotte e anfratti profondissimi, da boschi di castagni, faggi, 
abeti. E nello stesso tempo ci raggiunge l’eco di storie più o meno lontane: sui Liguri Apuani, gli uomini che fin da 
tempi antichissimi hanno abitato questi luoghi; sugli uomini, le donne, i bambini massacrati dai nazi-fascisti; sulle 
formazioni partigiane che resero famosa la Linea Gotica durante la Resistenza.  

LINEE GUIDA edizione 2016 
Progetto del Club Alpino Italiano Sezione di Massa, in collaborazione con le Sezioni CAI di Pisa, Viareggio, 
Forte dei Marmi, Pietrasanta, Carrara, La Spezia. La direzione artistica è affidata alla pianista Gioia Giusti. Il 
coordinamento logistico, tecnico e amministrativo a Chandra Ughi, violoncellista ed operatrice culturale, Fabio 
Manfredi, Past President CAI Massa e Accompagnatore Escursionismo CAI, Sauro Quadrelli, Presidente CAI Massa e 
Accompagnatore Escursionismo CAI. 
Edizione n. 4: arrivati alla quarta edizione, patrocinata dalla sua prima stagione dall’Ente Parco, possiamo 
considerare questa iniziativa di grande impatto sul territorio. Nei tre anni precedenti abbiamo portato sul territorio 



circa 5000 escursionisti, giunti da tutta Italia per conoscere le Apuane attraverso nuovi canali di divulgazione: i 
concerti in quota. (Si allega relazione generale su edizioni precedenti). 
 
L’edizione 2016 prevede un’ampia fruibil i tà per i l pubblico e i trekkers di tutt i i  t ipi: sono presenti 
vari filoni di concerti, che interessano vari target di persone, e che sono esplicitati nei materiali informativi.  
LA MONTAGNA CHE SUONA: concerti dedicati al pubblico di tutte le età, per escursionisti ma anche per chi in 
montagna non ci è mai stato. Si segnalano nel materiale informativo i concerti raggiungibili in macchina e in 
mountainbike. 
I SENTIERI DI ALTA VIA: il concerto è legato a trekking per escursionisti esperti, si attraversano vari scenari in lunghe 
camminate. E' richiesta attrezzatura adeguata e buona preparazione atletica. In alcuni casi è richiesto il 
pernottamento al Rifugio di riferimento.  
LE VIE DI ROCCIA: i luoghi dei concerti sono raggiungibili con un sentiero la cui difficoltà è indicata nei materiali 
informativi. Nei pressi dei Rifugi sono presenti pareti in cui si pratica l'arrampicata 
LA MONTAGNA RACCONTA: iniziative dedicate alla celebrazione della gente di Montagna. Occasioni di 
condivisione e di narrazione, in cui la Musica amplifica il racconto di alpinisti, di soci CAI, di ricorrenze e importanti 
anniversari. 
MUSICA SULLE APUANE EDU: esperienze didattiche e formative, di conoscenza del territorio delle Apuane 
attraverso la Musica e la Natura. Sono coordinate da operatori musicali titolati e guide del Parco Regionale delle 
Alpi Apuane. Sono aperte a bambini dagli 8 ai 13 anni.  
 
Inoltre:  
Tante partenze, un solo arrivo: grazie alla collaborazione con le Sezioni Club Alpino Italiano, ogni concerto 
avrà numerose escursioni, di vari livelli, con diversi itinerari. Il fruitore dell'evento potrà scegliere da dove partire a 
seconda del percorso che interessa di più. 
I concerti in mountainbike: sul materiale informativo verranno segnalati gli eventi accessibili per gli appassionati 
di escursionismo in bicicletta 
In caso di maltempo i concerti si svolgono lo stesso. La collaborazione con Enti, Istituzioni e Fondazioni si fa 
operativa anche da questo punto di vista: prestigiose sedi alternative, di interesse artistico e culturale, verranno 
segnalate sui materiali informativi e sulle piattaforme on line per dare al pubblico un servizio completo in caso di 
maltempo e lasciare un promemoria in caso di bel tempo, per tornare a visitarle. La Certosa di Calci, il Teatro delle 
Scuderie Granducali di Palazzo Mediceo a Seravezza, il Duomo di Massa, e molti altri. Verranno segnalati anche 
altri luoghi di interesse in zona Apuana: l’Orto Botanico Pellegrini - Ansaldi di Pian della Fioba, da sempre partner di 
MsA, quest’anno compie 50 anni.  
Collaborazione fin dalla prima edizione MsA 2013 con Parco delle Apuane (patrocinio) e Associazione I 
Raggi di Belen e Festival del Solstizio d’Estate (collaborazione). Eventi nei Rifugi CAI del territorio di 
competenza del Parco. 
Rete di collaborazioni e sponsorizzazioni att ive con CAI Massa per IV EDIZIONE 2016:  

- CAI Nazionale, CAI Regione Toscana, CAI Viareggio, CAI Pietrasanta, CAI Forte dei Marmi, CAI 
Carrara, CAI La Spezia 

- Regione Toscana, Comune di Massa, Comune di Carrara, Comune di Forte dei Marmi, Comune di 
Stazzema, Comune di Seravezza, Comune di Porto Venere, Comune di Calci, Comune di Vicopisano,  

- BCC della Versilia Garfagnana e Lunigiana, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Alpstation 
Sarzana – Montura, Consulta per l'handicap del Comune di Carrara, ANFASS Massa e Carrara, Festival 
del Solstizio d'Estate, Unicoop Firenze, Orchestra della Toscana, Maggio Musicale Fiorentino, Scuola di 
Musica di Fiesole, Trail delle Apuane, Helvetia Assicurazioni, Associazione I Raggi di Belen, Rotary Club 
di Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario, Soroptimist Apuania, Fondazione Terre Medicee, 
Orto Botanico Pietro Pellegrini, Associazione Aquilegia - Natura e Paesaggio Apuano, Rifugio Del Freo 
Pietrapana, Rifugio Forte dei Marmi, Rifugio Carrara, Rifugio Nello Conti, Rifugio Muzzerone. 

I concerti:  
Parteciperanno musicisti provenienti da tutta Italia che raggiungeranno insieme al pubblico il luogo 
dell'evento. L'alto valore artistico degli strumentisti è coniugato alla passione per la montagna: tutti hanno 
aderito con entusiasmo a questa formula di concerto innovativo, dove la Natura si intreccia all'Arte, dove 
il contatto col pubblico è informale e la divulgazione della Musica si raggiunge attraverso nuove strade. 
 



Ogni giornata prevede: 
• escursione con accompagnatori CAI, che raggiunga il luogo del concerto 
• pranzo al Rifugio di riferimento o pranzo al sacco 
• concerto in orario prestabilito gratuito per tutti quelli che si trovano in loco, solitamente nel primo 

pomeriggio, se non indicato diversamente 
• rientro in serata o pernottamento al Rifugio o in tenda, se l'escursione lo richiede 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2016 
ENTRATE E USCITE 

 

DETTAGLIO COSTI SPONSOR CONTRIBUTI 

12-giu 1500     

21-giu 750     

25-giu 1200   

03-lug 2000 

Parco Apuane 
(contributo 
richiesto) 2500 

17-lug 1000   

24-lug 1000 Montura 10000 

06-ago 1000 FCRC 2000 

31 - ago 7000 Comuni 3000 

04-set 1400 BCC 4000 

18-set 1500 Soroptimist 500 

Fotografi 1500 Rotary 500 

SIAE 500 General Electrics 4000 

Stampa info 4000 Sponsor vari 500 
Ufficio 
stampa 2000 CAI nazionale 2000 

Staff festival 2000 CAI Toscana 1000 

TOTALE 30000 TOTALE 30000 

 
Bilancio preventivo di entrate ed uscite aggiornato al 28.05.2016 



CALENDARIO 

 
ANTEPRIMA EXTRA FESTIVAL  

15 maggio ore 12.00 
LA MONTAGNA RACCONTA  

Alpe della Grotta, Rifugio CAI Forte dei Marmi 
Saluto musicale di Musica sulle Apuane staff  

Celebrazione del 50° anniversario  
della costruzione del Rifugio 

 
12 giugno ore 14.00 

LA MONTAGNA CHE SUONA 
Foce di Mosceta, Rifugio CAI  

Del Freo - Pietrapana 
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 

Orchestra dei Ragazzi  
Edoardo Rosadini, direttore 

 
19 giugno ore 07.00 

L’ALBA DEL MONTE FORATO 
Pruno di Stazzema (LU) 

ENSEMBLE DI CORNI LUIGI CHERUBINI 
Guido Corti, maestro concertatore e primo corno 

 
25 giugno ore 21.30 

LA MONTAGNA CHE CORRE 
Gorfigliano paese 

MONTURA JAZZ NIGHT  
Bubbles Quintet - Cristina Pantaleone, voce 

 
3 luglio ore 15.00 

LA MONTAGNA CHE SUONA 
Prati di Campocecina, Rifugio CAI Carrara 

Giornata dedicata alla Montagnaterapia e all’accessibilità - Escursioni con le Joëlette 
CORO LA MARTINELLA 

del CAI Firenze 
 

17 luglio ore 15.00 
LE VIE DI ROCCIA 

Alpe della Grotta, Rifugio CAI Forte dei Marmi 
IL QUINTO ELEMENTO 

Gruppo vocale femminile a cappella  
Mya Fracassini, maestro concertatore 

 
24 luglio ore 18.30 

LE VIE DI ROCCIA 
Porto Venere, Rifugio Muzzerone  

Le falesie del Parco Naturale 
QUARTETTO LYSKAMM 

Cecilia Ziano e Franziska Schötensack, violini  Francesca Piccioni, viola - Giorgio Casati, violoncello 
 
 

continua... 
 
 



6 agosto ore 17.00 
SENTIERI DI ALTA VIA 

Via Vandelli e Campaniletti - Rifugio CAI Nello Conti  
alba sulla vetta del Monte Tambura  

EXTRAQUARTET 
Cristiano Sacchi, Filippo Burchietti,  

Francesca Gaddi, Simone Centauro: violoncelli 
 
 

31 agosto ore 18.00 
SENTIERI DI ALTA VIA 

Campaccio, Località Pasquilio 
MARIO BRUNELLO, violoncello  
IVANO BATTISTON, fisarmonica 

 
4 settembre ore 17.00 

LA MONTAGNA CHE SUONA SENTIERI DI LIBERTA’ 
Vergheto: trekking sui sentieri di mezzacosta restaurati in collaborazione coi detenuti  

del Carcere di Massa 
ORCHESTRA DELLA TOSCANA  

Quintetto d’Archi dell’ORT 
Le Stagioni di A. Vivaldi e A. Piazzolla 

Andrea Tacchi e Susanna Pasquariello, violini  
Stefano Zanobini, viola 

Luca Provenzani, violoncello  
Amerigo Bernardi, contrabbasso 

 
18 settembre ore 16.30 

LA MONTAGNA RACCONTA – Arno 2016 
50° Anniversario dell’alluvione di Firenze 

La Verruca, Monti pisani 
MAGGIO MUSICALE FIORENTINO  

Quintetto di Ottoni 
Claudio Quintavalla e Emanuele Antoniucci, trombe  

Luca Benucci, corno 
Fabiano Fiorenzani, trombone  

Mario Barsotti, tuba 
 
Il presente programma potrebbe subire delle variazioni per cause di forza maggiore. La Direzione 
Artistica si riserva di variare l’offerta mantenendo sempre lo stesso valore artistico e culturale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETTAGLI FILONE MUSICA SULLE APUANE EDU 2016 
 

MUSICA SULLE APUANE EDU 2016 - La Montagna Sonora 
Campo estivo musicale per ragazzi 

Rifugio Forte dei Marmi, dal 17 al 23 luglio 
Progetto a cura di Silvia Malquori,  

guida GAE e Parco Apuane 
e Jacopo Aliboni, animatore MsA e 

musicista 
SCADENZA ISCRIZIONI  

ENTRO IL 9 LUGLIO 
tel: 0584777051 – 3313277741 
rifugiofortedeimarmi@gmail.com 

Per info tecniche: Silvia Malquori 333 6725870  
Numero massimo di partecipanti: 15  

 
La Montagna Sonora è dedicato a bambini dagli 8 ai 13 
anni, il programma prevede attività didattiche adeguate 
all’età e personalizzate sul livello dei partecipanti. 
Per chi già suona sarà l’occasione per condividere 
l’emozione della musica d’insieme. Per chi non suona, 
l’attività di propedeutica consentirà l’approccio alla 
musica e al canto. 
Costruire strumenti con materiali grezzi della 
Natura, suonarli insieme, comporre e creare una storia 
che rappresenti musicalmente il risultato conclusivo delle 
attività svolte. 
Le giornate saranno strutturate con un’alternanza tra 
musica, escursioni, manualità, momenti ricreativi e di 
riposo. 

 
 
 

Massa, 28.05.2016 
 

Sauro Quadrelli – Presidente CAI Massa Capofila organizzativo 
Gioia Giusti – Direttore Artistico MsA 

            



	  


