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Sull’alto dei monti gli occhi si specchiano nel lago, incastonato tra il verde della terra e il blu del cielo in 
un ampio orizzonte adorno di note coinvolgenti. A chiusura del Festival Itinerari Musicali, triplo 
appuntamento al Lago Scaffaiolo (m. 1775) in collaborazione con l’Eco della musica con vari eventi 
abbinati.   
Lago Scaffaiolo m. 1775 (Sul crinale tra Toscana ed Emilia Romagna)  
Ingresso libero. In caso di pioggia i concerti si svolgeranno all’interno del rifugio Duca degli Abruzzi.  
SABATO 9 AGOSTO   
ore 21.00 concerto  
Antonio Stragapede chitarra 
Nel corso della sua lunga esperienza di musicista l’autore incontra tecniche, stili e generi musicali 
differenti: dal jazz alle musiche sud americane, dal liscio alla musica klezmer, dalla musica classica alla 
musica popolare italiana. Ha studiato chitarra con i maestri: Francesco Diodovich, Daniele Dall’Omo, 
Armando Corsi, Sandro Gibellini. Per saperne di più: www.antoniostragapede.it e Facebook “Antonio 
Stragapede Musicista”.  
La notte è consentito il bivacco alpino intorno al lago  
DOMENICA 10 AGOSTO   
Alle ore 7.00 funivia straordinaria Cutigliano-Doganaccia per assistere al concerto.  
ore 8.30 concerto  
Fabio Mina flauti 
Diplomato al Conservatorio di Pesaro in flauto, studia strumenti a fiato di diverse parti del mondo come 
bansuri (flauto traverso indiano), dizi e bawu (due tipi di flauti cinesi), duduk (oboe armeno) shakuhachi 
(flauto giapponese della tradizione Zen), ney (flauto presente in tutto il Medio Oriente), fujara (flauto 
armonico di grandi dimensioni tipico in Slovacchia) e khaen (organo a bocca thailandese). Nel tempo ha 
approfondito la ricerca sulla musica antica e la musica sacra del mondo, concentrandosi sul repertorio 
Sufi e quello della mistica medioevale Hildegard von Bingen. Dal 2007 collabora col trombettista tedesco 
Markus Stockhausen.. Per saperne di più: Facebook “Fabio Mina”.   
ore 15.30 concerto 
Atem Sax Quartet “Triangolo etnico“ 
David Brutti sax soprano Matteo Villa sax alto Davide Bartelucci sax tenore Massimo Valentini sax 
baritono 
 
Un percorso musicale che passa attraverso culture musicali variegate e popoli geograficamente distanti. 
Scalmanati ritmi zigani si fondono con le danzanti e solari atmosfere africane passando attraverso le 
suggestioni musicali del Sud America in un caleidoscopio di immagini variopinte e contrastanti. Per 
saperne di più: www.atemquartet.com e Facebook “ATEM SAX QUARTET OFFICIAL FACEBOOK 
PAGE”.  
Al concerto con Ecomuseobus  
Al concerto dell’Atem Sax Quartet al Lago Scaffaiolo è abbinato l’itinerario “Storia, trekking e musica a 
Cutigliano” con partenza della navetta Ecomuseobus da Pistoia per Cutigliano, visita al borgo con 
degustazioni, funivia per Doganaccia e trekking per il Lago. Al termine del concerto rientro a Pistoia. 
Prenotazione obbligatoria. Maggiori informazioni su: www.provincia.pistoia.it/ecomuseo Numero Verde 
800 974102 (mar-dom 10.00-12.00 e 16.00-19.00).    
Dal 20 al 23 agosto Festival Sentieri Acustici: concerti dalle ore 21.30 al Palazzetto Pertini di 
Bardalone.  

  
Informazioni: Provincia di Pistoia, Ufficio Cultura tel. 0573 974671/6 fax 974675 cell. 331 2194287 
www.sentieriacustici.it  sentieriacustici@gmail.com 
 
Enti sostenitori:    Con la collaborazione dei Comuni di   Con  il determinante contributo di: 
Regione Toscana    Abetone, Cutigliano,     Camera di Commercio di Pistoia 
Associazione Teatrale Pistoiese   Marliana,    San Marcello Pistoiese    Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e  Pescia 
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