
 

  

Le ciaramelle di Amatrice presentano 

all’organologo e al musicologo diversi e 

complessi problemi. […] non è forse az-

zardato vede-re in questo strumento l’ere-

de della zampogna latina, a sua volta deri-

vazione delle tibiae, o aulos frigio.  

Roberto Leydi  

 

 

Nella zona dell’Alta sabina comprendente la conca amatriciana e le alte valli 

del Tronto e del Velino è presente e ancora vivo uno strumento musicale 

bicalamo con otre che non ha riscontri nel panorama delle zampogne ita-

liane, costituendo di fatto un unicum: le ciaramelle.  

Intorno a questo strumento abbiamo voluto costruire il Festival delle ciara-

melle, arrivato quest’anno alla seconda edizione, per testimoniare il ruolo che 

le ciaramelle hanno avuto, la lunga storia che ce le consegna e la tradizione 

che ancora si tramanda attraverso le generazioni.  

Il Festival delle ciaramelle sarà luogo di incontro fra giovani ciaramellari alto-

sabini e giovani zampognari di altre zone italiane, ospiterà il premio le ciara-

melle d’argento, uno stage di saltarello e uno sulla vocalità altosabina ma sarà 

anche un’occasione di confronto nella quale gli studiosi ospiti discuteranno 

sul legame fra la storia ed il presente delle ciaramelle, e su come le tradizioni, 

nel contesto di un territorio pesantemente devastato dal sisma, possano avere 

una funzione essenziale nel contrastare la deculturalizzazione sia dei giovani 

che delle persone anziane.  

In questo modo speriamo di ravvivare e sostenere il legame fra il territorio 

amatriciano e la sua cultura, soprattutto oggi quando ormai le strutture mate-

riali sono distrutte e fare conoscere a chi vi si avvicina da fuori, oltre alle ciara-

melle, le bellezze di un paesaggio montano incontaminato e le eccellenze culi-

narie per le quali Amatrice è universalmente nota.  



Domenica 6 agosto 

Camminate in montagna dedicate ad Andrea Tomei 

- ore 7.30  Escursione al M. Gorzano a cura della Sez. CAI di Amatrice

- ore 9.30 Passeggiata musicale in montagna da Capricchia al Sacro Cuore 

a cura di Laga Insieme. Incontro e partenza da Capricchia. Durante il per-

corso soste con piccoli eventi musicali 

ore 13.00 Spaghetti all'amatriciana(*) nell'area del piazzale del Sacro Cuo-

re 

ore 14.30 Esibizione di gruppi spontanei 

Ore 16.00 Piazzale del S. Cuore Concerto dedicato a Andrea Tomei e 

Filippo Sanna:  

Susanna Buffa e Stefania Placidi; Cantico Trio + Massimo Giuntini; il Pas-

sagallo;  Lara Molino; 

Daniele Sepe: Capitan Capitone e i Fratelli della Costa 

Blogfoolk consegna a Daniele Sepe il premio “miglior album world/folk 2016” 

per il disco Capitan Capitone e i Fratelli della Costa 

PER TUTTA LA DURATA DEL FESTIVAL 

- mostra-mercato di zampogne e di strumenti musicali tradizionali

- degustazioni varie di prodotti tipici del territorio DE.CO.

- punti informativi su territorio e cultura

(*) prenotazione obbligatoria 

Programma 

Venerdì 4 agosto 

ore 16.00 Sala dell'area food - Villa S. Cipriano Stage di saltarello(*) a 

cura di Alessandro Calabrese e  Franco Moriconi 

ore 18.00 Villaggio turistico Lo Scoiattolo Premio Le ciaramelle d’argen-

to, dedicato a Filippo Sanna, per i suonatori delle ciaramelle di Amatrice. 

Sono invitati i ciaramellari: Matteo Assennato, Andrea Delle Monache, 

Alessio Di Fabio, Andrea Di Giambattista, Alessio ed Enrico Mariani 

Sabato 5 agosto 

ore 10.00 Sala dell'area food - Villa S. Cipriano Tavola rotonda: 

“Arza li pédi che la terra balla”. Una riflessione sull’immateriale al tempo 

del terremoto. Prevista la partecipazione degli studiosi: M° Piero G. Ar-

cangeli, Prof. Sergio Bonanzinga, Prof. Giancarlo Palombini, Prof. Anto-

nello Ricci, Prof.ssa Placida Staro

ore 12.00 Sala dell'area food - Villa S. Cipriano Stage di saltarello (*) 

ore 15.00 Sala dell'area food - Villa S. Cipriano Stage sulla vocalità altosa-

bina(*) a cura di Susanna Buffa 

ore 17.00 Sala dell'area food - Villa S. Cipriano Seminario: Presentazione 

organologica e dei repertori delle zampogne laziali (Dino Dell’Unto, 

Angelo e Diego Fusco), zampogne siciliane (Giuseppe Rober-to) con 

esempi musicali dal vivo a cura degli studiosi ospiti, con brevi ese-cuzioni 

degli zampognari invitati 

ore 19.00 Sala dell'area food - Villa S. Cipriano Concerto degli zampo-

gnari ospiti e del ciaramellaro vincitore del Premio Le ciaramelle d’argen-

to.


