IL FESTIVAL
I Suoni delle Dolomiti è un festival di musica in
quota realizzato 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.
Al Festival partecipano musicisti di fama
internazionale e amanti della montagna, grandi
interpreti di musica classica, jazz, canzone d’autore,
musiche etniche…

Concerto di

MALIKA AYANE
Note e poesia con la stella
della musica italiana

Per il calendario completo del festival:

www.isuonidelledolomiti.it

Domenica
I Suoni Delle Dolomiti è un progetto di
Trentino Marketing in collaborazione con
l’ApT San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi,
il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
e gli enti locali.

15 settembre 2019
ore 12

Val Canali
Informazioni
Azienda per il Tursimo
0439 62407 – 0439 768867

Prati di Villa Welsperg
PARTECIPAZIONE AL CONCERTO
LIBERA E GRATUITA
In caso di maltempo,
il concerto avrà luogo alle ore 17.30
presso l’Auditorium Intercomunale di Primiero.
Distribuzione dei biglietti dalle ore 15.30

IL CONCERTO

IL LUOGO

Non c'è dubbio che Malika Ayane sia una delle più
belle avventure della musica italiana di questi ultimi
anni per la sua straordinaria voce e capacità
interpretativa, per il mix intelligente di melodie e
aperture alle sonorità internazionali, per aver
mantenuto album dopo album una ricerca e una
strada che le ha permesso di ricavarsi uno spazio che
durerà a lungo tempo nel cuore e nella memoria del
pubblico. Numerosi i tuor in tutta Italia e all’estero e
ospite fissa del Festival Sanremo si è sempre piazzata
tra i primi posti. L'ultima e recentissima fatica è
l'album Domino con il quale sta ancora una volta
incontrando il suo numerosissimo pubblico in tutta
Italia.

L’ESCURSIONE
In occasione del concerto è possibile partecipare ad
un’escursione in Val Canali con l’accompagnamento
delle Guide Alpine, passando sotto le pareti del Sass
Maor e per i boschi e pascoli di Malga Canali fino a
raggiungere Villa Welsperg.
Ore 4 di cammino, dislivello 350 metri, difficoltà E.
Gratuita (40 posti) previa prenotazione obbligatoria
presso gli uffici ApT S.Mart 0439 62407 per:
-

chi pernotta nel territorio di San Martino di
Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi
Dolomiti EasYgO, Dolomiti Summer Card
Trentino Guest Card visittrentino.info/card

Il concerto si tiene in Val Canali (1.040 metri slm)
a 5 km da Fiera di Primiero e a 20 km da San Martino
di Castrozza. La location è particolarmente
suggestiva: i prati davanti a Villa Welsperg, sullo
sfondo i fitti boschi di conifere che, man a mano che
la quota aumenta, lasciano spazio alle rocce delle
Pale di San Martino. Sono visibili inoltre i segni
lasciati dalla tempesta Vaia dell’ottobre 2018.
Villa Welsperg ospita la sede del Parco Naturale
Paneveggio Pale di San Martino con un museo
naturalistico da poco rinnovato che propone un
viaggio nei luoghi più belli e significativi del Parco.
………………………..

COME ARRIVARE
A piedi

In tutti gli altri casi l’escursione è a pagamento.
Iscrizioni presso uffici ApT S.Mart 0439 62407

Una bella e panoramica passeggiata conduce dal
paese di Tonadico (parcheggi in Via Castelpietra
lungo il torrente Canali) a Villa Welsperg lungo
l’itinerario segnalato “Tonadico-Cimerlo” – facile,
circa 1 ora e 20 minuti di cammino. Vedi di seguito
la cartina del percorso, disponibile anche presso gli
uffici turistici ed i parcheggiatori.
…….

ESCURSIONE IN E-BIKE CON ACCOMPAGNATORI MTB

Con l’autobus

Percorso ad anello che parte da Villa Welsperg passa
dal Rifugio Cant del Gal, da Fosna e dalla località
Dagnoli. 20 km di lunghezza, dislivello in salita 500
m, difficoltà medio/facile.
A pagamento prenotando entro le ore 12 del giorno
precedente presso Primiero Bike al numero Cell.
345 2312850;
gratuita e fino ad esaurimento dei posti per i
possessori di Dolomiti Summer Card.
L’escursione avrà luogo con un numero minimo di 6
partecipanti.





Partenze da Imer, Mezzano e Fiera di Primiero
ore 9.50, 10.50, 11.50 e 12.45 (durata del
viaggio 20 minuti). Fermate a Tonadico in Via
Castelpietra in prossimità dei parcheggi lungo la
strada di accesso alla Val Canali: Lisiera,
Centrale Castelpietra, bivio Madonna della Luce.
Rientro da Val Canali ore 14.23 e 18.04.

In automobile
Da Fiera di Primiero seguendo le indicazioni per la
Val Canali. Qualora i posti macchina in Val Canali
(limitati) dovessero essere esauriti, la strada viene
chiusa al traffico. Le auto dovranno essere
parcheggiate a Tonadico e si dovrà proseguire a
piedi o con bus navetta. Si consiglia quindi di
calcolare bene i tempi per raggiungere il luogo del
concerto

