
“Canti e suoni nel bosco”  

         Quinta edizione 

Anche quest'anno vi proponiamo  

l’esperienza del “Birdwatching”, 
ovvero l'osservazione degli uccelli nel 

loro ambiente, e per raggiungere 

questo scopo  IL BOSCO DELLA 

CERRITA è il luogo che per la facilità di 

accesso e la vicinanza alla nostra 

cittadina, puo’ definirsi ideale. 

 
L’appuntamento in prossimità dello spiazzo(in 
gergo denominato“curva larga”) sulla Mareneve. 
 
Passeggiando lungo la carrareccia forestale 
scenderemo verso l’ovile di Serra Buffa 
attraversando il bosco di pini larici (zappini), 
pioppi (arbaneddi), ginestre e zone aperte 
adiacenti ai margini della colata del 1865 
originatasi dai Monti Sartorius. 
 
La nostra associazione, col percorso culturale 
iniziato cinque anni fa, si augura che il contatto 
con gli ambienti naturali sia già diventato un 
valido motivo per camminare nella natura 
stimolando la curiosità scientifica ed allenando  i 
nostri sensi alla percezione delle numerose 
specie di uccelli che si nascondono alla nostra 
vista ma si fanno riconoscere con il loro canto; 
questa nuova modalità di ascolto  ci consentirà 
di poter sapere se sono presenti in una 
determinata area geografica uccelli  che vivono 
nascosti nella vegetazione. 
Gli uccelli  comunicano mediante il canto per 
difendere il territorio in cui nidificano o nel quale 
trovano le loro risorse alimentari; cantano anche 

per conquistare l'attenzione della compagna con la 
quale perpetueranno la specie e nel contempo 
allietano gli uomini che vanno per i sentieri del 
bosco. 
 

N.B. : 
TUTTI I PARTECIPANTI   
AL MOMENTO GIUSTO, 

FINALIZZATO AL CANTO 

DEGLI UCCELLI, SARANNO 

INVITATI AD ASCOLTARE 

IN SILENZIO (CHE DOVRÀ 
ESSERE TOTALE), SIA PER 

LE VOCI CHE PER IL 

CALPESTIO SU TERRENO 

SABBIOSO. 
 

                                                            

      La quinta edizione del concerto           
    “ Canti e suoni nel bosco”  
domenica 22 maggio 2016, si terrà nei pressi di una 
casetta e di un cisternino,  conosciuti come  rifugio di 
“Serra Buffa”,  ai margini di un bosco di cerri grandi e 
piccoli,  appunto “La Cerrita” (ovvero l’unico bosco 
omogeneo di cerri esistente sull’Etna) dove sarà 
possibile che :  “il viaggiatore guardando davanti a 
sé vede non solo gli alti fusti dei tronchi ma anche 
l’humus, la felce, i fiori primaverili, la soffice 
vegetazione… così si rende conto di viaggiare, anche 
lui, nell’invisibile, si è trasformato in uno gnomo, in 
uno spirito, e ridiventa un uomo solo quando, di 
tanto in tanto, il bosco si interrompe e la strada 
procede a cielo aperto”. (fonte: Josè  Saramago, Viaggio in 
Portogallo). 
 
Location adiacente la colata lavica che origina dai 
Monti Sartorius, in una dimensione acustica “aperta” 
dove la musica del Trio tutto femminile   “55 
STRINGS “ (1) (violino, violoncello, arpa) farà da 
pendant  al canto degli uccelli. 
Intorno a mezzogiorno, nel silenzio e nella 
armonia della natura circostante, le note del Trio  

avvolgeranno l’atmosfera  boschiva penetrando 
nel nostro intimo a vario grado, secondo la nostra 
personale sensibilità. 
Una frase cantabile piena di sentimento, un breve 
crescendo lirico, il fascino timbrico di un tempo 
lento, confluiranno nella bellezza del suono che è 
qualcosa di più d’un interscambio di influenze fra 
abilità compositiva e finezza d’orecchio per la 
sonorità degli strumenti. 
 
Può capitare di assistere alla conquista di una 
nuova dimensione espressiva che giunge dalla 
grave e cupa atmosfera dei “druidi delle foreste”  a 
una luminosa aura di liberazione (“Casta diva” da 
Norma);  
ma anche alla conquista di un nuovo linguaggio 
che s’innalza molto al di sopra del carattere 
mondano dell’antica sinfonia: il celeberrimo 
intermezzo da “Cavalleria”, teso e vibrante come 
una  corda di violino e tuttavia morbido e languido 
come  un sogno: la musica come pace dell’anima, 
che allenta la tensione e le miserie umane. 

(1) Strumenti a corde. 

                               

                  

                      il casolare e il prato di Serra Buffa 

 



 
L’esecuzione del concerto, quest’anno, è affidata  

al      Trio  “55 STRINGS”     
 

Marianna Musumeci           (violino) 

Valentina Scuto           (violoncello) 

Maria Luisa Sacco                  (arpa) 

    

      
    
PROGRAMMA CONCERTO 22 MAGGIO 2016 

 
P. Mascagni      “Intermezzo” da   

                        Cavalleria  Rusticana; 
F. Lehàr                    “Tace il labbro” da La   

                                 Vedova  Allegra; 

L. Armstrong         “What a wonderful world” 

A. Vivaldi      “Adagio” da l’Inverno; 

E.  Morricone         “Gabriel’s oboe” 

V. Bellini                   “Casta diva” dalla Norma; 

J. Offenbach           “Barcarola” da I  racconti di 

Hoffman;  

P.I. Čajkovskij         “Valzer dei fiori” da Lo  

                                 Schiaccianoci 

V. Monti         Ciarda; 

N. Piovani               “ La vita è bella”. 

Il suddetto programma potrà subire lievi variazioni. 

 
PROGRAMMA della giornata:    
ore 8.00 raduno in Piazza Carmine a Giarre; ore 8.15 
partenza con automobile propria; (Si raccomanda la 

puntualità); ore 8.45 appuntamento inizio strada 

Mareneve a Fornazzo per coloro che non si presentano a Giarre; 

ore 9.00/11:00 raduno presso lo spiazzo asfaltato 

sulla Mareneve a quota 1400 dal quale avrà inizio 
l’escursione  finalizzata all’ascolto dei canti 

degli uccelli del bosco in compagnia 

dell’ornitologo dott. Renzo Ientile 

dell’Università di Catania;  

ore 11:30 raduno dei partecipanti in prossimità dell’area 

circostante l’ovile di “Serra Buffa” per l’ascolto 

musicale;    

ore 13:30  (circa) pranzo al sacco;  
I partecipanti, che vorranno, dopo il concerto 
potranno effettuare, nel pomeriggio, una escursione 
supplementare (circa due ore) lungo la carrereccia 
forestale che conduce al demanio di Monte Crisimo 
per ritornare alle automobili alle ore 18:00 circa.        
(difficoltà media). 
Livello difficoltà dell’escursione per raggiungere il 
luogo del concerto:  facile.                  

(Accompagnatore: Giuseppe De Giorgio) 

 
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking o da 

escursione (obbligatorie), abbigliamento consono alla 
stagione,  k-way, berretto, macchina fotografica, binocolo.    
 
Per prenotazioni, eventuale contributo alle spese, 

informazioni sull’escursione,  telefonare entro 
giovedì 19 maggio a: Egidio Mangano tel. 

348.1010699 o  Luciano Vasta  tel.328.7019775 

Regole generali: 
1. Il WWF si riserva in caso di maltempo o in base a particolari 

eventi organizzativi di modificare, spostare o annullare la gita; 
2. Nulla è dovuto per danni a cose e/o persone durante lo 

svolgimento della gita; 
3. Durante l’escursione non è permesso prendere iniziative volte 

a spezzare il gruppo. Il Responsabile della gita può ascoltare 
eventuali consigli, ma alla fine sarà lui a decidere per tutti; 

4. Ognuno è responsabile dei rifiuti che produce; 

5. Nel programma d’ogni escursione verranno comunicati: il 
livello di difficoltà, la durata dell’escursione ed eventuali 
consigli pratici.                      

 
 

 
 

 

    

 
 

 

                                                                                                                                                                            

 
                       Cinciarella e melograno     
     

   Canti e suoni  

               nel bosco    
5^ edizione  

Location:  Cerrita di Serra Buffa  
                  (Strada Mareneve da Fornazzo Comune di Milo) 
Domenica  22 maggio 2016 

 

 

Patrocinio gratuito 
del 

Parco dell’ETNA 
  

WWF Sicilia Nord Orientale 

Sede di Giarre 
 


