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L’ANPIL “Alta valle del torrente Carfalo” si estende in un territorio a spiccata na-
turalità fra San Vivaldo, La Sughera e Castelfalfi. Qui, in un ambiente in prevalenza 
forestale, si conservano habitat naturali, specie vegetali e animali considerati d’inte-
resse prioritario dalla Comunità Europea e si rinviene un grado di diversità biologica 
altrove raramente riscontrabile. Qui esiste ancora, nelle profondità abissali della valle, 
la foresta relitta di faggi e tassi, testimone di epoche preistoriche quando la Toscana, 
come l’intera Europa, era in preda alle glaciazioni. Qui si ritrovano alberi monumentali di tasso, vecchi centinaia 
di anni Qui, fra le acque limpide del torrente e l’humus fresco della faggeta, appare la sagoma improvvisa e rossa 
della Salamandrina dagli occhiali, anfibio endemico dell’Italia, mentre accudisce popolazioni di uova o si nasconde 
ondeggiando silenziosa nel fogliame muschioso. 

In mezzo, l’ampia foresta di querce dalla luce vasta e dalla quiete austera, in un paesaggio che non è più oggi, ma 
può essere ogni tempo e dove la natura si fa sensibile e scandisce colori, stagioni e orizzonti.

“Musicanfibia” è un’iniziativa nell’ambito della Giornata Europea dei Parchi 
2015, organizzata dal Comune di Montaione in collaborazione con la Provincia 
di Firenze e la Regione Toscana che intende divulgare le bellezze dell’ANPIL 
con un viaggio straordinario in cui, oltre al camminare fra paesaggi d’insolito 
fascino, a un certo punto, forse, potremo essere travolti, in mezzo allo scenario 
unico del Teatro delle Anse, dal flusso senza inizio né fine della Klezmerata Fio-
rentina, una delle ensemble più importanti del panorama nazionale, formata da 
quattro prime parti dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

con il supporto tecnico di “Ecoistituto delle Cerbaie” e dell’IC “Gonnelli”  di Montaione 

D o m e n i c a  1 7  m a g g i o  2 0 1 5  o r e  9 , 0 0  -  1 7 , 0 0
ANPIL “Alta valle del torrente Carfalo” - MONTAIONE (FI)

Musicanfibia
 Concerto in “gre” maggiore per Rana, Salamandrina e Orchestra 

al Teatro delle Anse

I Klezmerata Fiorentina in concerto
Evento naturalistico - musicale



• ore 9,00: 
Ritrovo dei partecipanti presso il parcheg-
gio della Gerusalemme di San Vivaldo
• ore 9,30-13,30: 
Prima parte del viaggio all’interno del-
l’ANPIL lungo gli itinerari più segreti del 
Parco fino alle antiche Carbonaie.
• ore 13,30: 
Pranzo presso la Carbonaia del torrente 
Carfalo. 

• Ore 15: 
Arrivo al Teatro delle Anse
• Ore 15,30: 
Concerto dei Klezmerata Fiorentina al Teatro del-
le Anse
• ore 17: 
Ritorno (forse) all’Agriturismo “La Casina”.
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Danze, canti e melodie negli abissi

Raccontano, gli anziani di queste valli, che, in alcune notti di maggio, quan-
do le pur trepide lucciole ardiscono di calarsi giù in fondo a rischiarare le pareti 
dell’abisso del Carfalo, gli abitanti del fiume e della foresta inizino come a essere 
presi da uno strano demone che induce i comportamenti più bizzarri...

Nel silenzio delle ombre profonde delle Anse, all’improvviso e a un’ora sem-
pre uguale, dalle cavità più nascoste come dagli anfratti più remoti, insetti e altri 
piccole creature, ma anche fiere dalla taglia maggiore (finanche sembra lo schivo 
lupo...), appaiano a frotte e si raccolgano nel Teatro delle Anse dove ormai ha già 
preso l’abbrivio la Danza Girante delle Ninfe...

... e allora tutto il Popolo del Carfalo inizia a scuotersi insieme alle tribù delle 
Salamandrine dagli Occhiali che, in preda alla malia della musica irresistibile 
della Klezmerata, guizzano per ogni dove, si torcono in mille forme, si adagiano 
sognanti sulle acque turchine fino a svanire nel flusso invisibile della notte...


