
“Canti e suoni nel bosco”  

settima edizione 

Anche quest'anno vi proponiamo  l’esperienza 
del “Birdwatching”, ovvero l'osservazione degli 
uccelli nel loro ambiente, e per raggiungere 
questo scopo la PINETA DELLA CUBANIA è il 
luogo che, per la facilità di accesso e la vicinanza 
alla nostra cittadina, si puo' definire ideale. 
 
Percorreremo la carrareccia forestale che inizia 
in prossimità del rifugio Citelli a circa  1650 m. di 
altitudine e scenderemo verso valle 
attraversando il bosco della Cubania per arrivare 
in prossimità del caseggiato abbandonato 
denominato “Casa del Fanciullo” dove 
ammireremo  “ A TROFA DU CAMPERI” (quota 
circa 1550 m. slm), faggio monumentale 
costituito da una ceppaia  con polloni, il più 
grande dei quali ha una circonferenza di 2.25 
metri. L'albero centenario è in buono stato 
anche se manca di alcuni polloni che sono stati 
asportati perchè danneggiati ; è alto circa venti 
metri e la circonferenza del tronco alla base della 
ceppaia  e di circa quindici metri. Il nome è 
legato al fatto che alla fine del 1800 il campiere 
del luogo fu ucciso all'interno della “trofa”, 
ovvero la ceppaia. 
L'escursione nel bosco ci consentirà di vedere 
pini larici (zappini), betulle (vituddi),pioppi 
(arbaneddi) e zone aperte dalla colata del 1971 
con  ginestre e graminacee… 

Molte specie di uccelli, purtroppo, al nostro 
passaggio si nasconderanno alla nostra vista ma  
potremo riconoscerli dal loro canto; questo 

metodo ci consentirà di poter sapere se sono 
presenti in una determinata area geografica anche 
quando sono  “invisibili” (ad esempio gli uccelli 
notturni sono invisibili nel buio e quelli diurni  che 
vivono nascosti nella vegetazione fitta difficilmente 
si faranno osservare). 

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 con il loro canto 
accompagnano gli uomini che vanno per i sentieri del 
bosco. 

N.B. : Tutti i partecipanti al momento 
giusto saranno invitati ad ascoltare in 
silenzio, che dovrà essere totale. 
                     
I concerti  “ Canti e suoni nel bosco”  si svolgono 
all’insegna dell’affascinante binomio musica-natura e 
nel massimo rispetto dell’ ambiente che li accoglie, 
rappresentando un modo diverso, unico nel suo 
genere, di vivere la musica.  Ciò grazie all'immersione 
in bellissimi teatri naturali fatti di roccia, erba, 
boschi, vento, talvolta raggiunti a piedi anche dagli 
stessi musicisti, che si portano in spalla i propri 
strumenti e che intorno a mezzogiorno, quando il 
sole è allo zenit, incantano il pubblico che ha già 
fatto il pieno con i canti degli uccelli del bosco, con 
sonorità diverse, spaziando soprattutto nella musica 
classica. 
L’idea di fondo è semplice e suggestiva: unire le 
grandi passioni per la musica e la montagna, per 
l’arte e l’ambiente in un ciclo di concerti sotto il 
segno della libertà e della naturalità. 
 
Dunque, un cammino verso l’arte e la natura. 

Nessun amplificatore, nessuna comodità 

(bisognerà sedersi sull’erba e rispettare il 

silenzio): l’atmosfera è raccolta e l’artista, si 

siede sull’erba o sulla roccia e suona in mezzo al 

suo pubblico, libero da ogni convenzione e 

struttura. E tutto ciò proprio nell’ottica di 

valorizzare e preservare l’integrità e la bellezza 

dell’ambiente che ospita l’esibizione musicale. 

 

   
  “A trofa du camperi “   in due diverse stagioni 
 
 
L’esecuzione del concerto, quest’anno, è affidata 
al       
 
 

RED QUARTET … in 
red 
      



 
 

 
PROGRAMMA CONCERTO 27 MAGGIO 2018 
  
* G. D’ANNUNZIO - F. TOSTI, “A vucchella”  
* V. RUSSO - E. DI CAPUA, “I’ te vurria vasà”  
* E. FUSCO - R. FALVO, “Dicitencellu vuje”  
* D. SHOSTAKOVICH, “Walzer n. 2”  
* F. SCHUBERT, “Ständchen” e “Heidenröslein”  
* G. PUCCINI, “O mio Babbino Caro” da G.Schicchi  
* V. BELLINI, “Vaga luna che inargenti” ,  “Il fervido     
         desiderio” ,  “Malinconia ninfa gentile”  
* S. GASTALDON, “Musica Proibita”  
* L. ARDITI, “Il bacio”  
* J. STRAUSS, “Fruhlingsstimmen” (Voci di Primavera) 
  
“Il Red Quartet nasce dall’incontro professionale di 
quattro musiciste, legate da un sincero  
rapporto d’amicizia. Il soprano Carla Basile, l’arpista 
Maria Luisa Sacco, la violoncellista  
Valentina Scuto, la violinista Marianna Musumeci 
vantano individualmente esperienze di ogni  
genere, che hanno unito per declinare l'eleganza degli 
strumenti classici in un repertorio  
versatile e poliedrico, sempre in continua evoluzione. 
Dalla classica al pop... in red!”  
 
 

PROGRAMMA della giornata:    
 
ore 8:00 partenza da Giarre – Piazza Carmine 
ore 08.30 partenza da  Fornazzo (Milo) inizio strada 
Mareneve; 
ore 09.00 partenza da piazzale antistante Rifugio 
Citelli                       
ore 9:00/11:00 escursione finalizzata all’ascolto dei 
canti degli uccelli del bosco, accompagnati 
dall’ornitologo dott. Renzo Ientile;  
ore 11:30 raduno dei partecipanti in prossimità della 
“Trofa Du Camperi” per l’ascolto musicale;   ore 
13:30  (circa) pranzo;  
 
Dopo la pausa pranzo ci sarà la possibilità di allungare la 

passeggiata raggiungendo Monte Scorsone (circa 
un’ora di camminata) da cui si gode una magnifica vista 

della Valle del Bove e della Rocca delle Capre, nonché 
dei crateri sommitali. 

 

Livello difficoltà dell’escursione:  facile. 

                      Pranzo al sacco 
 
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking o da 

escursione (obbligatorie), abbigliamento consono alla 
stagione,  k-way, berretto, macchina fotografica, binocolo.    
 
In caso di condizioni meteo incerte l’esecuzione del concerto 
avverrà presso un locale messo a disposizione dal Comune di 
Sant’Alfio 

Per prenotazioni e informazioni sull’escursione,  

telefonare entro il 25 maggio  a: Vita Raiti 

tel. : 347 9346853 Mariarita Pollicina 

3403603034 

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.                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Jonico-Etneo 
Sicilia Nord Orientale –  Giarre 

 
                       

 
              un raro esemplare di merlo bianco 

   

Canti e suoni nel         

           bosco 
 
ETNA, RIFUGIO CITELLI -  VIA MARENEVE   

S. ALFIO (CT)      7^ edizione 

 
Domenica  27  maggio 2018 
Escursione in automobile con mezzi propri 


