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Il festival Alturestival nasce dall'incontro di tre realtà che operano nella Sicilia Occidentale nel 
campo della fruizione consapevole dell'ambiente e dello sport montano, della cultura e dello 
spettacolo e dell'organizzazione turistico-ricettiva. Il Club Alpino Siciliano, l'Associazione Culturale 
Formedonda, la Società Due Sicilie hanno infatti ideato, ciascuna con le proprie prerogative e 
competenze, una proposta di attività condivise e coordinate per invogliare gli appassionati e gli 
amanti della montagna siciliana ad una sua fruizione estiva, quando la natura esprime tutta la sua 
bellezza e rigogliosità sopratutto in questi luoghi.

Le tre realtà si avvalgono infatti delle storiche, prestigiose ed esclusive strutture di accoglienza 
presenti in questi luoghi e dell'esperienza maturata in tanti anni di attività di promozione turistica, 
culturale ed ambientale.

Inoltre, sulla base di questi presupposti, è intendimento degli ideatori attivare un processo di 
coinvolgimento di tutti questi soggetti istituzionali e privati che naturalmente condivideranno nel 
tempo le proprie attività, svolte in maniera compatibile con la mission del progetto, ovvero che 
risulteranno finalizzate alla costruzione di un vero e proprio network integrato tra soggetti privati 
ed istituzioni che operano in questi territori. 

I luoghi
La definizione “tra i Monti di Sicilia” vuole comprendere infatti, in questa prima fase di sviluppo 
del progetto, il comprensorio montano della provincia di Palermo, prevalentemente San Martino 
delle Scale (attraverso il Castellaccio a Monte Caputo) ed il massiccio delle Madonie, con 
particolare riguardo a Piano Battaglia/Monte Mufara, allargando il campo ad alcune attività all’aria 
aperta in altre zone limitrofe come Monte Cervi, Monte San Salvatore, Le Neviere di San Martino 
delle Scale, Monte Gibilmesi. Tale fruizione sportiva consapevole dell'ambiente, avrà comunque 
interesse escursionistico, ecologista e culturale.

Entrambe le due aree scelte, Piano Battaglia e Monte Caputo, rientrano in una precisa strategia di 
rilancio di fruizione di questi luoghi in funzione di un incremento di flussi di turismo consapevole e 
di qualità, a partire dal coinvolgimento dei soggetti operanti sui luoghi, sia essi Enti ed 
Organizzazioni, sia privati ed operatori. La sinergia che richiede un festival di questo tipo diviene 
quindi campo di confronto per l’elaborazione di modelli e soluzioni di sviluppo calibrati sui territori 
a cui ci si riferisce. Tali zone, sebbene siano di grande interesse naturalistico, storico ed ambientale 
e di conseguenza di notevole appetibilità turistica, in realtà risultano spesso invece annoverate tra 
le aree depresse e periferiche, causa di una sovrapposizione prolungata di vari handicap tra cui 
decremento demografico, impoverimento delle attività produttive artigianali, dissesto 
idrogeologico e conseguenti problemi di viabilità e raggiungimento dei luoghi. 

Tale condizione fa si che sia necessario sviluppare nel tempo occasioni periodiche di attività ed 
iniziative come AlturEstival, pensate proprio per favorire l'incremento dei flussi turistici e di 
fruizione di questi luoghi.
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Partner
Cuore del progetto è il concetto di “partner”, ovvero la partecipazione attiva di ciascun soggetto 
che si concretizza con la condivisione di quelle attività svolte da ciascuno di esse generalmente e a 
prescindere dalla presente iniziativa, che si rivelano perfettamente compatibili con la “filosofia” ed 
i “luoghi” del festival. Pertanto diviene di fondamentale importanza la condivisione di informazioni, 
la disponibilità a garantire gli appuntamenti ed il loro inserimento nel programma con attività 
coordinate all'interno di ogni giornata promossa. Il concepimento di un'offerta arricchita con le 
informazioni dovute sulle attività, sugli appuntamenti e sulle modalità per la fruizione non può che 
incrementare i flussi turistici e, soprattutto, migliorare la qualità sia del servizio che del fruitore. 

Tra i partner sono pertanto individuati: Club Alpino Italiano sezione Conca D’Oro di Palermo 
(coinvolto attraverso l’utilizzo del Rifugio Marini), l’Associazione Pro Piano Battaglia e Madonie, 
l’Associazione AGER di San Martino dell Scale, l’European Radio Amateur, Legambiente sezione 
di Palermo. 

A livello istituzionale sono coinvolti i Comuni di Isnello, Petralia Sottana, Monreale, la Città 
Metropolitana di Palermo, la Regione Siciliana Assessorato al Turismo, il Parco Naturale 
Regionale delle Madonie/Geopark. Queste istituzioni daranno il proprio contributo attraverso 
patrocinii sia onerosi che gratuiti, contribuendo comunque alla diffusione delle informazioni e al 
supporto logistico all'iniziativa.

Le collaborazioni di tipo artistico e culturale avverranno invece con: Associazione FolkStudio (SR), 
Cooperativa La Bazzarra (NA), Associazione Musicastrada (PI), Associazione Piccola Banda Ikona 
(RI), Associazione Inventare Insieme (PA), Associazione Furclap (UD), Fondazione Ignazio Buttitta 
(PA), Arianna Edizioni (PA), Kalòs Edizioni (PA), Compagnia Teatrale Volti dal Kaos (PA), 
Associazione Onda Sonora (PA) che daranno il loro apporto fornendo proposte artistiche e di 
collaborazione per la realizzazione degli spettacoli e delle attività culturali.

Sponsorizzazioni e finanziatori
In merito alle risorse economiche, patrocinii, onerosi e non, per la realizzazione di AlturEstival 
2018, è intenzione da parte della Direzione Artistica del Festival rivolgersi a vari soggetti 
istituzionali quali:

INPS Fondo PSMSAD, Regione Siciliana, Città Metropolitana di Palermo, Comune di Petralia 
Sottana, Comune di Isnello, Comune di Polizzi Generosa, Comune di Monreale, Ente Parco delle 
Madonie, MIBACT

I soggetti che parteciperanno al cofinanziamento privato saranno invece Piano Battaglia srl, 
Associazione Culturale Formedonda, Società Due Sicilie srl 

Altri Enti che contribuiranno in modo indiretto, attraverso apporti di logistica e volontariato, 
saranno: Club Alpino Siciliano, European Radio Amateur. 
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2018 Anno europeo del patrimonio culturale
Questa edizione del festival coincide con il CXXVI anniversario di fondazione del Club Alpino 
Siciliano, storico sodalizio escursionistico della Sicilia e detentore, oltre che di una rete di 11 rifugi, 
anche del Castellaccio di Monreale, (già conosciuto come Castello di San Benedetto, Monumento 
Nazionale Arabo Normanno datato XII secolo, sito a Monte Caputo), acquisito nel 1899 e che 
rappresenta uno dei monumenti più visibili ricadenti nel patrimonio monumentale del periodo 
Federiciano del territorio di Monreale (già sito Unesco dell’Itinerario Arabo Normanno dal 2016). 
Il restauro del castello, operato dal Club nel 1906 (grazie anche a tutti gli interventi successivi di 
manutenzione, non ultimo quello del 2009), ne ha restituito nel tempo una fruizione pubblica con 
costanti flussi di visitatori. 

Tale collocazione storico-geografica fa appartenere il monumento al Patrimonio Culturale Europeo 
ed essendo il 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale, non c’è occasione migliore per 
celebrare questa appartenenza con eventi miranti a valorizzare la medesima. Il potenziamento e la 
promozione del sito intende infatti rendere ulteriormente fruibile il Castello in funzione di un 
incremento turistico rivolto sopratutto alla coniugazione di escursionismo (dato che il suo accesso 
al pubblico avviene esclusivamente a piedi) e l’attività culturale, attraverso l’organizzazione di 
iniziative compatibili con il luogo e con le tematiche legate al simbolo che tale monumento 
rappresenta. 

A fianco di queste attività vi sono quindi quelle previste sulle Madonie, ovvero l'omonimo Parco 
Naturale Regionale, da vari anni divenuto Geopark Europeo, di cui si cerca, attraverso questa 
iniziativa, di far conoscere ai cittadini siciliani, italiani ed europei, invogliandoli a concepire questi 
luoghi non solo come occasione per stare all'aria aperta in altitudine e fruire la natura, ma anche di 
affiancarvi eventi e spettacoli teatrali, musicali, letterari e nonché convivi gastronomici 
ecosostenibili e di qualità.

La scelta infatti di organizzare “I concerti in vetta” sul Monte Mufara a ridosso di Monte Quacella 
(noto per le sue particolarità geologiche) è dettata anche dalla volonta di promuovere la 
conoscenza di questi luoghi tramite la realizzazione di eventi ed iniziativa che possano favorire un 
turismo consapevole.

E’ per tal motivo che gli organizzatori della manifestazione hanno richiesto ed ottenuto l’uso del 
Marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.                      

Cast artistico
La scelta operata in merito al cast artistico è di livello nazionale, dato che sono state coinvolte altre 
realtà territoriali, oltre a quella siciliana, per creare uno scambio culturale con altre regioni ed altre 
comunità territoriali. Le regioni da cui provengono gli artisti sono: Sicilia, Lazio, Friuli Venezia 
Giulia, Campania, Toscana.

Il numero delle giornate di attività culturale e di spettacolo è, al momento, quantificato in 16, 
ovvero quattro da tenersi al Castellaccio e 12 da tenersi a Piano Battaglia. Il periodo in cui si 
svilupperà il festival è tra il 4 agosto e il 16 settembre 2018 e vedrà alternarsi sul palco i seguenti 
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artisti:

Carlo Muratori, Alfredo Giammanco, Enzo Rao, Baro Drom Orkestar, Agricantus, Compagnia La 
Bazzarra, Compagnia Volti dal Kaos, Strepitz (con Paolo Tofani- Area), Progetto Zisart, Arie di Sicilia, 
Mattanza,

Vi saranno due momenti dedicati alla letteratura a cura delle case editrici Arianna e Kalòs.

Momenti importanti saranno inoltre: l'inaugurazione del teatro naturale “Massimo Accascina” (in 
cima a Monte Mufara) a cura dell'Associazione Pro Piano Battaglia e Madonie, nonché la 
celebrazione del CXXVI anniversario del Club Alpino Siciliano dove verrà presentato il lavoro di 
archiviazione digitale dei numeri della Rivista Sicula (del C.A.S.) curata dalla Fondazione Ignazio 
Buttitta.

Programma di massima

sabato 4 agosto: MUSICHE DI SEDIMENTAZIONE 
PASSEGGIATE LETTERATURA

Piano Battaglia

Pendici di Monte Mufara

ore 9,30 Visita guidata al Sentiero Naturalistico 
a cura del Dott. Antonio Mirabella

Rifugio Marini

ore 13,30 degustazione a base di prodotti di presidi Slow Food delle Madonie

ore 17,00 Spazio Letterario a cura di Arianna Edizioni: 
letture, dialoghi e suggestioni

San Martino delle Scale - Monreale

Portella San Martino

ore 17,30 Passeggiata ecologica, risalita di Monte Caputo

Monte Caputo
 

ore  18,30 arrivo e visita del Castellaccio (già Castello di San Benedetto)

ore 19,00 Concerto inaugurale di Enzo Rao in Situazioni Sonore

ore 21,00 Castellaccio street food: pani cunzatu, sfincione ed altro

ore 22,30 Discesa dal Monte Caputo a Portella San Martino
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Venerdì 10 agosto: MANGIAR DI CINEMA – aspettando la notte del cinema a 
Petralia Sottana

Piano Battaglia 

Rifugio Marini

ore 12,00 cinema e musica d’autore
Incontro  con Pasquale Scimeca e gli Agricantus

ore 13,30 pranzo conviviale con ricette, piatti e portate presenti nel cinema 
siciliano, italiano ed europeo 

ore 17,00 Spazio Letterario a cura di Arianna Edizioni: 
appunti editoriali su cinema e dintorni

ore 20,00 cena con pizza a base di prodotti di presidi 
Slow Food delle Madonie e grani antichi siciliani

sabato 11 agosto: LA NOTTE DELLE STELLE TRA I MONTI DI SICILIA

Piano Battaglia 

Rifugio Marini

ore 13,30 degustazione a base di prodotti di presidi Slow Food delle Madonie
ore 17,00 Spazio Letterario a cura di Arianna Edizioni: 

letture, dialoghi e suggestioni

ore 20,00 cena con pizza a base di prodotti di presidi 
Slow Food delle Madonie e grani antichi siciliani

ore 21,30 Osservazione delle stelle a cura di Associazione Urania con 
ascolto guidato di play list musicali scelte dagli artisti partecipanti al 
festival (Agricantus, Arenaria, Baro Drom Orkestar, Enzo Rao, 
Carlo Muratori, Arie di Sicilia, Strepitz, Zisart, Alfredo Giammanco)

San Martino delle Scale - Monreale

Portella San Martino

ore 17,30 Passeggiata ecologica, risalita di Monte Caputo

Monte Caputo 
 

ore  18,30 arrivo e visita del Castellaccio (già Castello di San Benedetto)

ore 19,00 Concerto degli AGRICANTUS

ore 20,00 Castellaccio street food: pani cunzatu, sfincione ed altro
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ore 21,00 Osservazione delle stelle e suggestioni sonore 
a cura di ALFREDO GIAMMANCO
drones siderali e musica elettronica dal vivo

ore 22,30 Discesa dal Monte Caputo a Portella San Martino 

domenica 12 agosto:  SPAZIO LETTERARIO 

Piano Battaglia

Rifugio Marini

ore 17,00 Spazio Letterario a cura di Arianna Edizioni: 
letture, dialoghi e suggestioni

ore 20,00 cena a base di prodotti di presidi Slow Food dei Monti Iblei

Lunedì 13 agosto: CONCERTI IN VETTA

Piano Battaglia

Pendici di Monte Mufara

ore 9,30 Visita guidata al Sentiero Naturalistico 
a cura del Dott. Antonio Mirabella

ore 17,30 ngresso Impianti di Risalita di Piano Battaglia – 
risalita coordinata del Monte Mufara per l’evento musicale
a cura della Pianobattaglia srl

ore 18,30 performance musicale di ARIE DI SICILIA
 canti siciliani rivisitati diretti dal M° Maurizio Curcio

ore 20,00 Discesa coordinata del Monte Mufara

Rifugio Marini

ore 20,30 cena a base di prodotti di presidi Slow Food dei Monti Iblei

mercoledì 15 agosto: CONCERTI IN VETTA

 Piano Battaglia

Pendici di Monte Mufara

ore 11,00 Visita guidata al Sentiero Naturalistico in MB
a cura dell’AS Mountain Bike Piano Battaglia

ore 17,30 ingresso Impianti di Risalita di Piano Battaglia – 
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risalita coordinata del Monte Mufara per l’evento musicale
a cura della Pianobattaglia srl

 
ore 18,30 Monte Mufara

concerto degli ARENARIA

ore 20,00 Discesa coordinata del Monte Mufara

ore 21,00 Rifugio Marini: 
cena a base di prodotti di presidi Slow Food dei Nebrodi 1a parte

venerdì 17 agosto: CONCERTI IN VETTA

Piano Battaglia

Pendici di Monte Mufara

ore 11,00 Visita guidata al Sentiero Naturalistico in MB
a cura dell’AS Mountain Bike Piano Battaglia

ore 17,30 Ingresso Impianti di Risalita di Piano Battaglia – 
risalita coordinata del Monte Mufara per l’evento musicale
a cura della Pianobattaglia srl

ore 19,00 Concerto  dei BARO DROM ORKESTER
musiche da Sud, Est ed altre storie

 ore 20,00 Discesa coordinata del Monte Mufara

Rifugio Marini

ore 20,30 cena a base di prodotti di presidi Slow Food dei Monti Sicani

sabato 18 agosto: INCONTRI TEATRALI GIOVANILI

Piano Battaglia – Rifugio Marini

ore 19,00 Compagnia Volti Dal Kaos in  MEDEA 
regia PAOLO BELLANCA

ore 20,30 cena a base di prodotti di presidi Slow Food della Valle del Belice

23-24-25-26 agosto: INCONTRI TEATRALI GIOVANILI - RESIDENZA TEATRALE 

Piano Battaglia – Rifugio Marini – Rifugio Ostello della Gioventù
incontri, seminari, scambi di esperienze, focus
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Sabato 25 agosto: INCONTRI TEATRALI GIOVANILI

Piano Battaglia – Rifugio Marini

ore 19,00 Compagnia La Bazzarra (Torre Annunziata- NA)

/Compagnia Volti Dal Kaos (Palermo)  in  

Lab-Oratorio: 4 giorni di incontri

ore 20,30 cena a base di prodotti di presidi Slow Food della Valle del Belice

ore 21,00 Piano Battaglia da Piano Battaglia a Pizzo Carbonara
sotto la luna piena d'agosto
(a cura dell'Associazione Pro Piano Battaglia e Madonie)
in collaborazione con Madonie Outdoor

sabato 1 settembre: MUSICA PER IL SOCIALE

Piano Battaglia 

Rifugio Merlino

ore 10,30 arrivo al Rifugio Merlino dei ragazzi del CENTRO TAU 
e gruppo MATTANZA

ore 11,30 Prova aperta collettivo Zisart 
incontro e scambi musicali con il gruppo MATTANZA

ore 13,30 Convivio musicale tra i partecipanti

Rifugio Marini

ore 17,30 ZISART PROJECT in concerto – a cura del Centro TAU di Palermo

ore 19,00 MATTANZA in Concerto

ore 20,00 cena a base di prodotti di presidi Slow Food siciliani

ore 21,30 Convivio musicale tra i partecipanti
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domenica 2  settembre: Passeggiata a Monte Cervi e Corni

Monte Cervi 

ore 10,00 passeggiata da portella Colla a Fontana Bianca
a cura del Club Alpino Siciliano

suggestioni sonore ed esecuzione di brani tratti 
dal repertorio per corno francese con il
M° Geronimo Cappelli

ore 13,00 sosta e pranzo sociale al Rifugio Monte Cervi

ore 16,00 passeggiata di ritorno a Portella Colla

 sabato 8 settembre: CXXVI° anniversario del Club Alpino Siciliano

San Martino delle Scale - Monreale

Portella San Martino

ore 16,00 Passeggiata ecologica, risalita di Monte Caputo

Monte Caputo 
 

ore 17,00 arrivo e visita del Castellaccio (già Castello di San Benedetto)

ore 17,30 Dagli archivi del CAS
inaugurazione mostra fotografica (fino al 30 settembre)

      ore 18,00 Presentazione dell’Archiviazione digitale della rivista 
SICULA (1906-1950) 
del Club Alpino Siciliano a cura della Fondazione Buttitta

      ore 20,00 Concerto di 
CARLO MURATORI

ore 21,00 Culture e sapori di Sicilia 

ore 22,30 Discesa dal Monte Caputo a Portella San Martino 

sabato 15 settembre: CXXVI° anniversario del Club Alpino Siciliano

Portella San Martino

ore 09,00 raduno partecipanti seminario musicale e risalita di 
Monte Caputo

ore 09,30 arrivo a Castellaccio
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ore 10,00/13,00 seminario/ritiro musicale con Paolo Tofani e gli Strepitz 
1a parte

ore 13,30/14,30 convivio

ore 15,00/18,00 seminario/ritiro musicale con Paolo Tofani e gli Strepitz 
2a parte

ore 18,00 Portella San Martino – San Martino delle Scale
Passeggiata ecologica al Castellaccio

ore 18,30 Arrivo e visita del Castello

ore 19,00 Concerto degli Strepitz (con Paolo Tofani – Area) 
e Jam session con i musicisti partecipanti al seminario

ore 20,00 Castellaccio castle food: pani cunzatu, sfincione ed altro

ore 22,00 Discesa dal Monte Caputo a Portella San Martino

domenica 16 settembre: cerimonia di chiusura a Piano Battaglia dell'edizione 2018

Piano Semprìa (Castelbuono)

ore 08,30 raduno partecipanti Passegiata dei 4 Rifugi

ore 09,30 Partenza della Passeggiata dei 4 Rifugi ed attraversamento del 
Sentiero delle Alte Madonie

Piano Battaglia (Petralia Sottana)

Pendici del Monte Mufara

ore 13,30 arrivo Ingresso Impianti di Risalita di Piano Battaglia – 
risalita coordinata del Monte Mufara

ore 14,00 arrivo cima Monte Mufara

ore 14,30 discesa a Piano Battaglia dal Sentiero Naturalistico

Posto di ristoro “Lo Scoiattolo”

ore 15,00 spaghettata conviviviale dei partecipanti 

Rifugio Marini

ore 16,00  concerto di chiusura del Quartetto Ecanes
ore 17,30 Rientro coordinato a Castelbuono con bus navetta
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Organizzato da

Associazione Culturale Formedonda
Club Alpino Siciliano
Due Sicilie srl

Partner culturali associativi

Club Alpino Italiano (sezione di Palermo)
Legambiente Sicilia
Associazione Amici di Piano Battaglia (PA)
Associazione Volti dal Kaos (PA)
Associazione Furclap (UD)
Associazione Inventare Insieme “Centro TAU” (PA)
Associazione FolkStudio (SR), 
Cooperativa La Bazzarra (NA), 
Associazione Musicastrada (PI), 
Fondazione Ignazio Buttitta (PA), 
Arianna Edizioni (PA), 
Kalòs Edizioni (PA), 
Associazione Onda Sonora (PA)

Patrocinii

Regione Siciliana – Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo
Città Metropolitana di Palermo
Comune di Petralia Sottana
Comune di Isnello
Comune di Monreale
Ente Parco Naturale delle Madonie
SoSviMa
Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie ed Himera
Fondo PSMSAD
Anno Europeo del Patrimonio Culturale

Sponsorizzazioni

Pianobattaglia srl
Tecnica Sport
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