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Musica sulle Apuane è un progetto di CAI Club Alpino Ita-
liano Massa - Sezione Elso Biagi con la Direzione artisti-
ca della pianista Gioia Giusti. Nasce nel 2013 e si evolve 
crescendo grazie alla collaborazione di numerose realtà e 
individualità del territorio versiliese e apuano. L’edizione 
2015 vede come capofi la il CAI di Massa e la collaborazio-
ne delle Sezioni CAI di Viareggio, Forte dei Marmi, Pietra-
santa, Carrara e La Spezia che, con l’aiuto di MONTURA e 
di numerosi sponsor ed Istituzioni (Comune di Massa, Parco 
delle Apuane, CAI gruppo regionale Toscana), seguiranno 
e sosterranno l’iniziativa in una stagione ricca di emozioni. 

I fi loni di MsA 2015
LA MONTAGNA CHE SUONA: concerti dedicati al grande 
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.
I SENTIERI DI ALTA VIA: trekking per escursionisti esperti, si 
attraversano vari scenari in lunghe camminate. È richiesta 
attrezzatura adeguata e buona preparazione atletica. In 
alcuni casi è richiesto il pernottamento al Rifugio di riferi-
mento. 
LE VIE DI ROCCIA: i luoghi dei concerti sono raggiungibili 
con un sentiero la cui diffi coltà è indicata nei materiali in-
formativi. Nei pressi dei Rifugi sono presenti pareti dove si 
pratica l’arrampicata
MUSICA SULLE APUANE EDU: coinvolgimento dei giovani 
escursionisti attraverso i gruppi di alpinismo giovanile e, 
grazie al Parco delle Apuane, ampliamento dell’offerta dei 
campi estivi itineranti. Le guide, attraverso percorsi dedica-
ti, accompagneranno i giovani ai concerti e organizzeran-
no laboratori musicali nelle strutture e nelle aree del Parco
IL TREKKING URBANO: avvicinarsi alla montagna parten-
do dal centro della città. Un nuovo modo per divulgare la 
passione per la montagna per i residenti e i turisti, una for-
ma di turismo ecocompatibile, un nuovo modo di vivere la 
dimensione urbana

Seguiteci su Facebook: Musica sulle Apuane
info: musicasulleapuane@gmail.com 

CALENDARIO MsA 2015

14 giugno - ore 15,00 LA MONTAGNA CHE SUONA: Foce di Mosceta - 
Rifugio Del Freo, sezioni CAI della Versilia, Amici della Montagna, UOEI 
Pietrasanta - Sezione responsabile: CAI PIETRASANTA, CAI VIAREGGIO

21 giugno - ore 21,00 LA MONTAGNA CHE SUONA: Pruno di Staz-
zema, Pieve di San Nicola - evento inserito nel Festival Solstizio d’Estate 
2015, in collaborazione con l’Associazione I Raggi di Belen di Pruno - Se-
zione responsabile: CAI FORTE DEI MARMI

12 luglio - ore 19,00 TREKKING URBANO San Carlo, (MS) Parco delle 
Terme - GRAN GALÀ CLUB ALPINO ITALIANO - in collaborazione con 
Comune di Massa - Sezione responsabile: CAI MASSA  

19 luglio - ore 15,00 LE VIE DI ROCCIA: Rifugio Forte dei Marmi, sotto le 
pareti del Nona, in collaborazione con MONTURA - Sezione responsabi-
le: CAI FORTE DEI MARMI

26 luglio - ore 15,00 LA MONTAGNA CHE SUONA: Pian della Fioba, 
Rifugio Città di Massa, in collaborazione con il Comune di Massa. Visi-
ta guidata all’Orto Botanico Pietro Pellegrini - Sezione responsabile: CAI 
MASSA 

2 agosto - ore 15,00 LA MONTAGNA CHE SUONA: Prati di Campoce-
cina - Rifugio Carrara, Giornata dedicata alla Montagnaterapia, in colla-
borazione con ANFASS - percorsi accessibili ai disabili con l’ausilio delle 
Joelette - Sezione responsabile: CAI CARRARA

9 agosto - ore 17,30 I SENTIERI DI ALTA VIA: Via Vandelli, Campaniletti 
- Rifugio Nello Conti in collaborazione con MONTURA - MUSICA SULLE 
APUANE EDU: per ragazzi dai 12 anni in su: evento dedicato all’Alpi-
nismo Giovanile e ai campi estivi itineranti per ragazzi del Parco delle 
Apuane - Sezione responsabile: CAI MASSA, AG CAI MASSA, Associa-
zione I Raggi di Belen

30 agosto ore 18,00 LE VIE DI ROCCIA sconfi nando in Liguria: Rifugio 
Muzzerone - in collaborazione con MONTURA - Sezione responsabile: 
CAI LA SPEZIA

(data da defi nire, in estate) I SENTIERI DI ALTA VIA: Foce Rasori - Capan-
na Garnerone - in collaborazione con MONTURA Sezione responsabile 
CAI CARRARA

3 ottobre orario da defi nire LA MONTAGNA CHE SUONA - Foreste Ca-
sentino: Intersezionale CAI Regione Toscana e CAI Regione Emilia Roma-
gna  Sezione responsabile: CAI MASSA 

AVVISO
Per tutti i concerti è prevista un’escursione a cura dei gruppi CAI segna-
lati nel calendario in partenza al mattino. È necessario equipaggiamento 
adeguato per le varie tipologie di sentiero. Il programma potrebbe subire 
variazioni che verranno segnalate su facebook e sul sito dell’iniziativa. In 
caso di maltempo, i concerti verranno eseguiti nello stesso giorno in luoghi 
alternativi.
Per informazioni: CAI MASSA 0585488081
musicasulleapuane@gmail.com

MUSICA SULLE APUANE 2015
3a stagione di concerti


