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Concerti sul Sentiero degli Dei: l'ultimo 
appuntamento a Colle Serra 

 

 
Concerti lungo il 
sentiero degli Dei, tra il 
verde e il mare della 
Costiera amalfitana. 
Suggestivo lo scenario e 
alquanto originale l'idea. 

Perché sentire già da 

Scritto da Redazione, 03/06/2008 

���	���	���	�
	��	�	����	�	�������������������������������

lontano il suono di un 
sassofono, o di un 
clarinetto, che si 
confonde con la 

musicalità della natura, è già di per sé qualcosa di emozionante. 

Gli eventi organizzati dall'associazione Pelagos e dal comune di 
Praiano, si sono svolti ogni mercoledì, e ogni volta lungo un itineraio 
diverso. Questo mercoledi, 4 giugno – ore 11 - sarà l'ultimo 
appuntamento, che ritornerà con una nuova serie a settembre. Questa 
volta i musicisti si esibiranno in un concerto presso località Colle Serra 
(580 mt) raggiungibile da Praiano o Bomerano. 

Gli escursionisti stranieri, e i turisti, ne sono rimasti entusiasti. E 
sicuramente racconteranno di un concerto che quasi “per caso” si sono 
ritrovati ad assistere nel mezzo del Sentiero degli Dei. 

 
Il concerto di mercoledi 4 giugno, ore 11 

Giacomo  MULICCIO 

Rapsodia per clarinettto solo  

ROSA PAGANO  clarinetto 

 
GIACOMO LAMBACHI   

(trascrizione di Francesco Florio) 
SECONDO STUDIO MELODICO  

DONATELLA BERNARDO sassofono 

 
Renato RAULE  
VOLO VIENNA-PARIGI-N.Y.per sassofono e clarinetto di walzer 

-preludio 

-andantino 

-allegretto  

-broadway 

ROSA PAGANO  clarinetto 
DONATELLA BERNARDO sassofono 

  

Costiera amalfitana, sul sentiero degli Dei per ricordare l'escursionista 
Ettore Paduano  
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appuntamento a Colle Serra  

- Scadenza Ici: oltre alla prima casa non paga chi l'ha 
prestata a parenti 

- I pescatori salernitani restano in porto e denunciano: 
in vendita nessun prodotto locale 

- Paestum, tra i templi dorici le suore di clausura 

- Acqua, dati Istat. I record italiani: acquedotti 
colabrodo e tariffe più alte 

- Campania, le inchieste sul traffico dei rifiuti tossici. 
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