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Gruppo  sciistico alpinistico                                                                                                          Sottosezione C.A.I. – MI 

SABATO 17 NOVEMBRE 2012 

Una giornata-incontro con etno-musica dal vivo 

CINETEATRO ARCA  

Corso XXII marzo 23\15, Milano – dalle 9:30 alle 15:30 

Edelweiss e Naturaliter presentano 

TREKKING, ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO SUD 
“Natura, tradizioni, esperienze” 

 
Ore 9:30 – Ingresso e registrazione dei partecipanti.  

Ore 9:50 – Presentazione del programma dei trekking 
Edelweiss del 2013 e proiezione del filmato CALABRIA A 
PIEDI, documentario sul trekking Edelweiss di maggio-giugno 
2012, effettuato in collaborazione con Naturaliter.  

Ore 11 – LA TARANTELLA NON ESISTE, intervento 
musicale del gruppo ANTICHE FERROVIE CALABRO-
LUCANE con Ettore Castagna, Gianpiero Nitti e Giuseppe 
Ranieri, che ci aiuterà a traghettare dalle tradizioni etno-

musicali calabre a quelle lucane.  

Ore 11:45 – Presentazione del nuovo trekking 2013  
LUCANIA DA COSTA A COSTA  
“Da Carlo Levi a Basilicata coast to coast: un mondo 
sconosciuto”, conferenza  di Emanuele Pisarra (guida 
Naturaliter di questo trekking) che illustra le caratteristiche del 
percorso e descrive i luoghi che attraverseremo.  

 

Ore 12:30 – Il gruppo ANTICHE FERROVIE CALABRO-LUCANE presenta STRUMENTI 
MUSICALI POPOLARI: la lira calabrese, la zampogna calabrese e quella lucana, organetto, 
fiati e percussioni. Un’introduzione alla musica etnica dell’estremo sud.  

Ore 13:15 – PRANZO-BUFFET TIPICO a base di prodotti 
genuini del territorio, a cura di Naturaliter, in collaborazione 
con enti locali lucani.  

Ore 14 – Prosegue l’intrattenimento etno-musicale con il 
“sonu ‘a ballu”, il ballo tradizionale in cui tutti si possono 
cimentare.  

Ore 15:30– Termine dell’evento.  
 

L’ingresso all’evento sarà gratuito ma con esigenza di pre-iscrizione, fino a completamento dei posti, a 
info@edelweisscai.it. In ogni caso sarà data precedenza ai soci Edelweiss.  

È possibile effettuare rinnovi e nuove iscrizioni ad Edelweiss prima dell’evento nella nostra sede di via Perugino 13, nei 
giorni di apertura sede (lunedì h 18-20 e mercoledì h 18-22) o anche il giorno dell’evento, all’ingresso del teatro ARCA. 
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