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La Sezione CAI di Massa “Elso Biagi” informa che 

  

Domenica 14 Luglio 2019 
 

 verrà effettuata una gita al nostro Rifugio Nello Conti in 

località Campaniletti - Tambura nell’ ambito di  
 

Musica sulle Apuane 

  

per assistere alle ore 15.00 al concerto del chitarrista  

Alberto Mons 
 

 

Partenza da Resceto alle ore 7.30 

 

Pranzo al sacco o al Rifugio con prenotazione (tel. 0585793059) 

Portare 1 litro di scorta d’acqua 

Obbligatorio scarponcini da montagna, zaino, felpa, maglietta di ricambio, kway, racchette 

 

Difficoltà : E  

Dislivello : 900 mt. 

Ore di cammino : 2.00/2.30 andata e 2.00 ore ritorno 

 

Per prenotazioni potete contattare: 

328 2112362    Gilda 

 
Accompagnatore : Mario Leotta  
 
 

 

Iscrizione obbligatoria in segreteria 
 

Apertura il MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 18,30 alle ore 19,30 

 

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Domenica 14 Luglio 2019 
 

Ore 15.00 
 

Presso Rifugio Nello Conti in località Campaniletti 

Monte Tambura 

 

 

 

 

 

Alberto Mons, chitarrista fingerstyle, compositore, cantautore, armonicista, one man band, 

diplomato con “lode e menzione speciale” presso l’Accademia Lizard di Fiesole (FI), diplomato 

presso i Corsi nazionali di perfezionamento di Siena Jazz, definito da Gianni Morandi il “Maestro”, 

vincitore della 4° puntata dell’edizione 2008 dello storico programma televisivo I Raccomandati 

condotto da Carlo Conti (Rai uno), Alberto Montagnani in arte Alberto Mons partecipa ad altre note 

trasmissioni televisive come Che tempo che fa (Rai tre), X Factor (Rai 2), Festa Italiana (Rai uno), 

Effetto Sabato (Rai uno), Futura TV (Rai futura), Sarà Ora (Canale 10), Il paese dei campanili (Sat 

2000), fino ad arrivare all’Arena di Verona ospite nel concerto di Gianni Morandi live in Arena (7/8 

Ottobre 2013) trasmesso in diretta da Canale 5. Ha all’attivo due album( Il Bambino delle Fragole e 

Made in Tuscany), incisi per la P.E.M record, importanti collaborazioni musicali con artisti come 

Andy White, Michael Fix, Irene Grandi, Luigi Grechi (fratello di De Gregori), DJ Albertino e la 

partecipazione nell’album ‘Bisogna Vivere’ di Gianni Morandi che lo vuole con se nel tour televisivo. 

Compare più volte sulla prestigiosa rivista mensile “ Chitarre ” e partecipa a importanti eventi 

nazionali ed internazionali fra cui: Premio del Salento, Tour di Radio Bruno Estate, Acoustic Guitar 

Meeting di Sarzana, Musik Messe di Francoforte, Festival Show di Lignano sabbia d’oro, Milano 

Guitar & Beyond, International Guitar Show con Michael Fix. Realizza la colonna sonora del film “ 

Bomba libera tutti “ ricevendo molti consensi dalla critica giornalistica e nel 2016 è stato selezionato 

fra i quattro migliori chitarristi acustici emergenti all’Acoustic Guitar Village di Cremona. 

Alberto Mons è un ‘onemanband’ e cioè una ‘band in un solo uomo’, nel caso specifico voce, 

armonica blues, percussioni a piede, ma soprattutto chitarra acustica sulla quale ha sviluppato quella 

tecnica, il fingerpicking che gli permette di eseguire melodia, armonia e ritmo contemporaneamente. 
 


