
COME ARRIVARE 
 
Villa Welsperg si trova a 5 km da Fiera di 
Primiero e 20 km da San Martino di 
Castrozza.  
 
Possibilità di Accesso 
 
A piedi 
Una bella e panoramica passeggiata conduce dal 
paese di Tonadico a Villa Welsperg per il nuovo 
sentiero "Tonadico-Cimerlo" (facile, ore 1.20 
circa). Cartine presso gli uffici turistici. 
 
Con l’autobus 
Servizio gratuito con bus navetta: 
La navetta del Parco 
Partenze da Fiera di Primiero c/o Autostazione: 
ore 7.25, 9.40, 10.40, 11.40, 12.45 (per gli orari 
di partenza dagli altri paesi vedi opuscolo Il 
Parco in tasca). 
Ultima navetta per il rientro ore 18.04.  
 
Navette speciali (2 bus) 
Partenza da Fiera di Primiero c/o Autostazione: 
ore 11.00, 11.20, 11.35, 11.55, 12.10, 12.30, 
13.05, 13.20, 13.40, 13.55, 14.15, 14.30 (per gli 
orari di partenza dalle altre fermate 
disponibili, informazioni presso gli uffici ApT).  
Ultima navetta per il rientro ore 17.05 
 
Servizio con autobus di linea: 
Partenza da Fiera di P. ore 8.30 (per gli orari di 
partenza dagli altri paesi vedi opuscolo Il Parco 
in tasca). 
Ultima navetta per il rientro ore 17.14.  
 
In automobile 
Da Fiera di Primiero seguire la statale verso 
Passo Cereda; al bivio di Castelpietra deviare per 
la Val Canali e seguire le indicazioni per i 
parcheggi (a pagamento – 1 € all’ora). 
 

_________________________ 
 

I Suoni Delle Dolomiti è un progetto di Trentino S.p.A.  
in collaborazione con  

APT San Martino di C.zza, Primiero e Vanoi 
e Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. 

 
Informazioni 

ApT 0439 62407 - 0439 768867 
Ente Parco 0439 765973 
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IL CONCERTO 
 

I prati di Villa Welsperg, la Casa del Parco in Val 
Canali, ospitano un concerto davvero straordinario, 
che vede protagonista Noa. Nata a Tel Aviv da 
genitori yemeniti, prima artista di origine ebraica 
ad esibirsi in Piazza San Pietro davanti al Santo 
Padre, apprezzata sia dal pubblico del suo Paese 
che da quello palestinese, Noa è diventata un 
simbolo internazionale del dialogo tra i popoli, 
prima ancora che una stella tra le più luminose 
dell’odierno firmamento della musica pop. 
Muovendosi sempre in perfetto equilibrio fra 
tradizione e modernità, la cantante israeliana dà 
voce a quei sentimenti universali dai quali le sue 
canzoni traggono un’inesauribile linfa vitale.  
 
 

IL LUOGO 
 

Il concerto si tiene in Val Canali (1040 metri 
slm), sui prati circostanti Villa Welsperg, la 
“Casa” del Parco Naturale Paneveggio Pale di 
San Martino.  
L’edificio, costruito come residenza di caccia dei 
Conti Welsperg a metà dell’Ottocento, è da alcuni 
anni la sede dell’Ente Parco e un interessante 
museo naturalistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESCURSIONE GUIDATA 
 

La mattina è possibile effettuare un’escursione 
a partecipazione gratuita con le Guide Alpine, 
attraverso il bosco del Tamaion, a Colzoncai 
con rientro lungo il sentiero Piero Agostini. 
Ore 4 di cammino, dislivello 300 metri, 
difficoltà E.  
 
Info e prenotazioni dalle ore 17 alle 19  
al numero 0439 768795. 

IL FESTIVAL 
 

I Suoni delle Dolomiti è un festival di musica ad 
alta quota che si svolge in Trentino durante tutta 
l’estate. 
Si tratta di una manifestazione unica nel suo 
genere, che raduna musicisti da tutto il mondo.  
L’idea di fondo è semplice ed affascinante: unire le 
grandi passioni per la musica e la montagna in un 
ciclo di concerti sui prati, in radure e conche, teatri 
naturali in cui la musica viene proposta in piena 
sintonia con l’ambiente circostante. 

 
 

_______________________ 
 
In caso di maltempo, recupero alle ore 21 
presso l’Auditorium Intercomunale di Primiero 
a Transacqua 
 
I prossimi appuntamenti: 
 
 
Progetto speciale, una composizione originale 
dedicata agli alberi di Ezio Bosso, eseguita dal 
Buxusconsort. 
Paneveggio 
Radura delle Carigole, giovedì 15 luglio ore 14  
 
L’Alba delle Dolomiti: celloRaduno coordinato 
da Mario Brunello, in cui 24 violoncelli 
salutano il sorgere del sole. 
Passo Rolle  
Monte Castelaz, sabato 24 luglio ore 6 
 
Trekking musicale notturno con osservazione 
astronomica con Mario Brunello. 
Passo Brocon 
26 luglio ore 22 e 27 luglio ore 6 
 
Ivry Gitlis, un violinista leggendario. 
Sentiero Etnografico del Vanoi 
Malga Fiamena, martedì 24 agosto ore 14  
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