
COMUNICATO STAMPA 
PER SENTIERI ACUSTICI SABATO 13 AGOSTO (ore 18) 

AL MOLINO DI GIAMBA A ORSIGNA 
CONCERTO CON I TUSCAE GENTES 

 
 
Nuovo appuntamento con l’anteprima del festival Sentieri Acustici, il festival di world music 
organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia, in attesa dei concerti dal 17 
al 20 agosto al palazzetto Pertini a Bardalone, sabato 13 agosto alle ore 18 al Molino di Giamba 
a Orsigna si esibirà il gruppo italiano Tuscae Gentes. Ingresso libero. 
L’Ensemble Tuscae Gentes è nato nel 1992 da un’idea di Daniele Poli, ed è formato da 
musicisti provenienti dalle più svariate esperienze musicali, in Italia ed all’estero, sia nel 
campo della musica classica, che in altri generi musicali. 
Nel nome del gruppo la chiave di lettura che ha favorito l’incontro di questi artisti, ovvero il 
comune interesse per la musica antica, medioevale e rinascimentale, eseguita su strumenti 
originali spesso costruiti da loro stessi, e, per la musica popolare toscana, affiancando quindi, al 
lavoro di arrangiamento e di esecuzione, quello di studio e di ricerca. 
Chiave di svolta nella attività artistica del gruppo il lavoro relativo al CD ed all’omonimo 
spettacolo “Quando il merlo canta” Canti e suoni delle migrazioni stagionali in Toscana tra 
Appennino, Corsica e Maremma; accurata operazione di ricerca, recupero e riproposta di folk 
toscano, e che si è imposta ovunque con unanimi consensi di pubblico e critica.  
Tra le partecipazioni di rilievo negli ultimi mesi: “Festival Tradizioni ed Oltre” di Pistoia, “ Il 
giorno di Giovanna” al premio G. Daffini 2003 (vinto da Daniele Poli), diretta mondiale 
radiofonica sul Notturno Italiano di Radio RAI- International, diretta su RAI RADIO TRE  
radiotresuite, Festival della Val d’Orcia, Festival Percussionistica,  oltre a varie trasmissioni 
televisive. 
Nel 2003 Daniele Poli e i Tuscae Gentes hanno ricevuto il premio città di Montalcino per la 
diffusione della cultura popolare della toscana contadina.  Il gruppo è formato da: Daniele Poli 
chitarra, mandolino, voce;  Anna Granata voce; Ugo Galasso clarinetto, ocarine, flauti, 
pifferi; Giuseppe Cornacchia fisarmonica 
 
Orsigna è una tranquilla e fresca località montana del Comune di Pistoia dove si produce ancora 
il carbone di legna e le castagne vengono macinate con un mulino ad acqua a due palmenti. Il 
concerto si svolge su un prato a circa metà strada di un percorso ricostruito per scopi didattici, 
la Via del carbone, lungo la quale si incontrano costruzioni tipiche che venivano utilizzate in 
montagna per la conservazione e la lavorazione delle castagne (seccatoi e mulini), una 
ricostruzione della capanna del carbonaio e della carbonara. La Cooperativa Val d’Orsigna ha 
allestito questo originale itinerario nel verde e nella memoria ed effettua visite guidate su 
prenotazione (tel. 0573 490101).  
Dopo il concerto è possibile fermarsi al Molino di Berto per uno stuzzichino (saranno serviti 
panini con porchetta e prosciutto, zuccherini della valle d’Orsigna, castagnaccio, mirtilli, vino e 
bibite) o prenotare una cena a base di prodotti tipici ad € 22,50. Il menù: aperitivo, crostini con 
funghi porcini, mattugi (farina gialla e cavolo nero), prosciutto di cinta senese, salame toscano, 
tortelli di ricotta e bietola al ragù di carne, arista a rosticciana al forno a legna, patate al forno a 
legna, insalata e funghi trifolati, mirtilli, castagnaccio, vino, caffè e digestivi. Prenotazioni: 
Cooperativa Val d’ Orsigna 0573 490101.  
 

 
 



 
Informazioni: Provincia di Pistoia, Ufficio Cultura, tel. 0573 974671/6, fax 0573 974675 tutto il 
programma del festival su www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici  
E mail sentieriacustici@provincia.pistoia.it 
      
 
Ente promotore e organizzatore Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia  
Organizzazione tecnica Associazione Teatrale Pistoiese  
Coorganizzatori Comuni di Cutigliano, Marliana, Monsummano, Pistoia, Sambuca Pistoiese, San Marcello 
Pistoiese.  
In collaborazione con Regione Toscana, Comunità Montana Appennino Pistoiese 
Con il contributo straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 
Direzione artistica Riccardo Tesi  
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