
COMUNICATO STAMPA 
FESTIVAL SENTIERI  ACUSTICI  

CONCERTI E INIZIATIVE TURISTICHE 
E LE JAM SESSION AL DOPOFESTIVAL A MARESCA 

 
 

La Provincia di Pistoia organizza, nell'ambito del Festival di world music 
"Itinerari musicali - Sentieri acustici", una serie di iniziative per i turisti e i 
residenti della Montagna Pistoiese. C'è anche la possibilità di usufruire 
dell'ecobus navetta per partecipare alle escursioni in programma nei 
prossimi giorni. 
 
MARTEDI 17,  dalle ore 17.30 al SERRETTONE (Cutigliano) FESTA 
DA BALLO E CORSI DI DANZE TRADIZIONALI per bambini e adulti, 
con il Gruppo BANDABRISCA.  Ingresso gratuito. E' a disposizione un 
bus navetta  gratuito che parte alle ore 16.40 dalla stazione ferroviaria di 
Pracchi a, via Pontepetri (museo del ferro), Campotizzoro (ex  stazione 
FAP); Maresca ore 16.50 (fermata Copit di fronte al parcheggio ex 
stazione); Gavinana (Piazza Ferrucci), San Marcello  ore 17.05 (angolo via 
Roma di fronte al Comune); Cutigliano (Piazza Catilina) ore 17.20; 
Serrettone.  Rientro ora di cena.  
 
MERCOLEDI 18 - GIOVEDI 19 - VENERDI 20 - SABATO 21 
AGOSTO: Concerti al Palazzetto Sandro Pertini, La Macava (Bardalone) a 
partire dalle ore 21.30; mercoledi 18 ingresso libero; gli altri giorni 
ingresso € 5,00 a sera. Con Paola Turci, Mauro Pagani, Mairtin o' Connor, 
Ginevra di Marco, Maurizio Geri, Riccardo Tesi, ecc. (Vedi programma 
allegato). 
 
CORSO DI CARTE DA GIOCO: Terziglio e quadrigliati - Alle Nuove 
Ginestre di Maresca, con il seguente orario: giovedì 19 e venerdì 20 agosto 
dalle 16,00 alle 18,00; sabato 21 ore 10-12 torneo finale. Quota 
partecipazione € 10,00 a persona. 
 
ESCURSIONI 
Giovedì 19 agosto ore 9.30 da San Marcello P.se con  ecobus-navetta, via 
Gavinana, Maresca, Campotizzoro, arrivo Pontepetri ore 10.00: escursione 
e visita guidata al museo del ferro di Pontepetri e alla Ferriera Sabatini di 
Pracchia, con dimostrazione alla forgia. Rientro ora di pranzo. € 5,00 a 
partecipante tutto compreso. Info Coop. Itinerari 0573 490512 - 349 
2952463. 



 
Venerdì 20 agosto ore 9.30 da San Marcello P.se con  ecobus-navetta, via 
Gavinana, Maresca, Campotizzoro, Pontepetri, Pracchia, arrivo Orsigna  
ore 10.20: escursione e visita guidata al Molino di Giamba andante ad 
acqua e alla Via del Carbone di Orsigna; la Cooperativa Val d'Orsigna offre 
uno spuntino a base di prodotti tipici. Rientro ora di pranzo.  
€ 5,00 a partecipante tutto compreso. Info  Coop Val d'Orsigna 0573  
490101 - 348 8981235. 
 
Sabato 21 agosto ore 9.30 da San Marcello P.se con  ecobus-navetta, via 
Gavinana, Maresca, Campotizzoro, Pontepetri, arrivo alle Piastre ore 10.10. 
Visita guidata alla Ghiacciaia della Madonnina, che produceva il ghiaccio 
naturale. Rientro ora di pranzo. € 5,00 a partecipante tutto compreso Info 
Coop. Itinerari 0573 490512 - 349 2952463. 
 
Le fermate dell'ecobus sono le stesse descritte sopra, alla data di 
MARTEDì 17 agosto.  
 
 
SENTIERI ACUSTICI -  
CONCERTI AL PALAZZETTO PERTINI, ORE 21.30 

 
località La Macava - Bardalone (PT) 

 
Il prof. Carlone Junior della Banda Osiris presenta: 
 
MERCOLEDÌ 18 AGOSTO 
- Ettore Borzacchini, conversazione sul vernacolo livornese: “Il 
Borzacchini – dizionario universale ragionato di lingua volgare, anzi 
volgarissima, d’uso del popolo alla fine del secondo millennio”. 
- “QUANDO PRENDO LA CHITARRA...” un recital rigorosamente 
acustico di Bobo Rondelli, che coniuga l’ironia e la sagacia del suo essere 
livornese con la classe della migliore canzone d’autore. 
 
GIOVEDÌ 19 AGOSTO 
- duo Mauro Pagani e Giorgio Cordini - Pagani è  coautore insieme a 
Fabrizio De Andrè di una delle pagine più belle ed originali della canzone 
d’autore: Creuza de ma' 
- Mairtin O’ Connor, Micheal O’ Domhnall, Zoe Conway. (Irlanda) trio 
d’eccezione che riunisce tre star della musica irlandese. Talento, inventiva, 
tecnica impeccabile e capacità di mescolare in modo intelligente la musica 



tradizionale irlandese con il Mediterraneo, la musica classica e balcanica 
saranno gli ingredienti per un set che si annuncia incandescente…  
 
VENERDÌ 20 AGOSTO - Concerto dedicato a Tiziano Terzani 
“STAZIONI LUNARI” di Francesco Magnelli – EDIZIONE 
SPECIALE per Sentieri Acustici 
con Ginevra di Marco, Paola Turci, Enriquez di Bandabardò, 
Riccardo Tesi, Maurizio Geri. 
Nato da un’idea di Francesco Magnelli (già membro fondatore dei C.S.I. e 
dei P.G.R.) lo spettacolo propone inaspettate incursioni nella tradizione 
toscana, rilette in chiave etno-rock.  
 
SABATO 21 AGOSTO  
- Luisa Cottifogli “SOLO VOCE”  In ultima serata un cammeo di Luisa 
Cottifogli che da anni viaggia in vari repertori vocali, sperimentando lirica, 
musica antica e contemporanea, jazz, ecc. 
- duo Filippo Gambetta – Claudio De Angeli A seguire due giovani 
talenti della world music italiana (organetto diatonico e chitarra), un duo 
ideato da Filippo Gambetta, figlio d’arte e noto insegnante e musicista a 
livello internazionale.  
- Les Italiens di Alessandro Di Puccio Gran finale con l’orchestra di dieci 
elementi diretta e fondata da Alessandro Di Puccio nel 1998. Il repertorio, 
cantato in italiano e francese, è formato in larga parte da composizioni 
originali caratterizzate da forti tinte zingare ed etniche, intrise di sapori 
jazzistici, popolari, “cinematografici” che si integrano e si confondono in 
un contesto strumentale provincial-metropolitano, dalla sonorità 
decisamente robusta.  
 

DOPOFESTIVAL  
Il 18, 19, 20 e 21 agosto dopo i concerti al Palazzetto Pertini la serata 
continua alle 23.30 a Le Nuove Ginestre di Maresca con il Dopofestival. 
Scena aperta per chiunque abbia voglia di esibirsi, jam sessions e balli con 
l’inossidabile duo Cappotto e Cammello, per l’estate “Paletta e secchiello, 
ma sempre musica di un certo livello” e lo special, special guest Sax 
Gordon a fare gli onori di casa. Un trio di blues, swing e affini e uno dei 
sassofonisti più ricercati nei club, negli studi di registrazione e nei luoghi di 
spettacolo di tutto il mondo 
 

STAGES, ESCURSIONI, CORSI 
Sono già 150 gli iscritti ai corsi di musica del festival Sentieri Acustici, da 
ogni parte d'Italia 



 
In collaborazione con l'Ecomuseo della Montagna Pistoiese e con 
l'Osservatorio Astronomico di Pian dei Termini-Gavinana, il Festival 
organizza una serie di escursioni sul territorio, con un bus navetta gratuito 
per accompagnare i turisti, l'Ecobus e un corso di astronomia per 
principianti 
 
Informazioni su tutte le attività del festival : 
www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici      
sentieriacustici@provincia.pistoia.it   
0573 974671  328 2383989       338 2112325       3494122568 
 
Il festival "Itinerari musicali - Sentieri acustici" è organizzato da: 
L’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia, in collaborazione con 
l’Associazione Teatrale Pistoiese ed i Comuni di Cutigliano, 
Lamporecchio, Pescia, Piteglio, Quarrata e San Marcello P.se. La 
manifestazione ha il sostegno della Regione Toscana, della Comunità 
Montana Appennino Pistoiese e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia.  
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