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I Suoni delle Dolomiti vi portano in cielo lungo i sentieri della natura e dell’arte. 
Vi conducono a tu per tu con l’orizzonte e lo riempiono di suoni: quelli degli 
uomini e quelli della natura.
I musicisti salgono verso le vette con gli strumenti in spalla e si siedono 
a suonare sull’erba e i sassi omaggiando e interpretando l’affascinante 
paesaggio delle Dolomiti. 
Tutto questo non accade d’improvviso ma lo si prepara insieme, risalendo 
passo dopo passo fino in vetta dove jazz, musica d’autore, classica 
ed etnica, voci e vibrazioni ma anche legni, pietre, picchi e vento si fanno 
terra e cielo, corpo e pensiero, vita e memoria.
Qui ogni esperienza è senza confini, la musica fonde i suoi paesaggi 
con quelli della natura e tutti possono portarli via come parte di sé.
I Suoni delle Dolomiti sono tutto questo. Ogni estate, in Trentino, 
sulle montagne più belle e amate del mondo.

Sounds of the Dolomites will take you to paradise along paths made 
by nature and by art. They will bring you face to face with the horizon 
and fill it with the sounds of people and of nature.
Musicians ascend the mountains carrying their instruments, they sit 
on the grass or on the rocks and play honouring and elucidating
the fascinating Dolomites landscape.
None of this happens on the spur of the moment, they prepare for it 
together, step by step they walk to the peaks where jazz, auteur, 
classical and ethnic music, voices and vibrations, wood, stone, peaks 
and wind become earth and sky, body and mind, life and memory.
Experiences are limitless in this place, the music weaves its own 
landscapes together with those of nature and everyone can take 
something of it into themselves.
Sounds of the Dolomites are all of these things. Every summer in Trentino 
in the world’s most beautiful and treasured mountains.

la musica come linguaggio universale 
la montagna come spazio di libertà 
Music as a universal language
Mountains as free space for freedom

main sponsors



PROGRAMMA / PRoGRAm

TRekkinG *
2-4.7
Val di Fassa, Gruppo Monzoni - Marmolada

MARIO BRUNELLO
IVANO BATTISTON
GABRIELE RAGGHIANTI
Progetto speciale / Special project  
●

4.7
Val di Fassa, Marmolada
13 h Rifugio Contrin

MARIO BRUNELLO
IVANO BATTISTON
GABRIELE RAGGHIANTI
●

11.7
Val Rendena, Gruppo del Brenta
13 h Doss del Sabion
Passo Bregn da l’Ors, Madonnina

QUARTETTO JERUSALEM
●

14.7
Val di Fiemme, Gruppo Corno Nero -
Pala Santa
13 h Passo di Lavazé 

ENRICO PIERANUNzI
●

L’ALbA deLLe dOLOMiTi
dAwn in the dolomiteS
18.7
Val di Fassa, Gruppo Lusia - Bocche
6 h Col Margherita

DAVE DOUGLAS 
MARIO BRUNELLO
CELLO4EVER
Progetto speciale / Special project
Mountain Passages
●

21.7
Val di Fiemme, Gruppo Cornacci - 
Monte Agnello
13 h Buse de Tresca

VINCENT PEIRANI 
& EMILE PARISIEN DUO
●

29 .7
Val di Fassa, Gruppo Costabella - 
Cima Uomo
13 h Val San Nicolò, Jonta

TOUMANI DIABATÉ
SIDIKI DIABATÉ
●

31.7
Val Rendena, Presanella
13 h Rifugio Giovanni Segantini

GLI 8 VIOLONCELLI 
DI TORINO
●

* Iniziativa a numero chiuso e a pagamento 
 There is a charge for this event and numbers 
 are limited
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Rispetta la natura, lascia i luoghi dei concerti 
come li hai trovati al tuo arrivo
Respect the environment, please leave the concert 
venues as you found them

Music as a universal language
Mountains as free space for freedom



3.8
Val di Fassa, Catinaccio
13 h Rifugio Vajolét

THOMAS zEHETMAIR
●

5.8
Val di Non, Gruppo del Brenta
13 h Pian della Nana, Malga Tassulla

NICOLA PIOVANI
●

6.8
Primiero, Pale di San Martino
13 h Villa Welsperg

PAOLO FRESU
DANIELE DI BONAVENTURA
I VIRTUOSI ITALIANI
Progetto speciale / Special project
Vinodentro
●

7.8
Val di Fiemme, Lagorai
13 h Laghi di Bombasèl

DANUSHA WASKIEWICz 
EDICSON RUIz
●
 
11.8
Val di Fassa, Gruppo del Sella
13 h Rifugio Boè

SIGNUMfive
●

17.8
Altopiano della Paganella, Monte Gazza
13 h Busa del Cancanù

PETRA MAGONI
I VIRTUOSI ITALIANI
CORO DA CAMERA 
DEL TRENTINO
Musiche di / Music by 
ARMANDO FRANCESCHINI
Progetto speciale / Special project
Voci di donna nella terra che cambia 
Women’s voices in a changing land 
●

19.8
San Martino di Castrozza
Pale di San Martino
13 h Rifugio Rosetta - Giovanni Pedrotti

ERNST REIJSEGER
●

21.8
Val Rendena, Gruppo del Brenta
13 h Camp Centener

NINA zILLI
●

24.8
Val di Fiemme, Gruppo Viezzena - Bocche
13 h Malga Canvere

NICCOLÒ FABI
●

28.8
Val di Fassa, Catinaccio 
13 h Rifugio Roda di Vaél

MAHLER CHAMBER 
SOLOISTS
●
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In caso di maltempo il recupero è previsto 
lo stesso giorno in un teatro in valle. 
I biglietti per l’ingresso gratuito sono disponibili 
presso le casse dei teatri dalle ore 15 
fino ad esaurimento posti.
In case of bad weather, the concerts will take 
place in the valley on the same day. 
Free tickets will be available from the theatre 
booking offices from 3 pm onwards; there are 
a limited number of places.

● Musica classica / Classical music
● Jazz 
● Musica dal mondo/ World music
● Musica d’autore / Auteur music
● Canzoni tra tradizione e modernità 
 Traditional-modern fusion songs
● Canzone d’autore / Auteur songs



02-04.7  ● 

Val di fassa, Gruppo monzoni - marmolada

TRekkinG

mARio BRunello 
iVAno BAttiSton 
GABRiele RAGGhiAnti
La XXI edizione de “I Suoni delle Dolomiti” si apre con un trekking inserito nel progetto 
avviato due anni fa in ricordo della Grande Guerra; progetto che condurrà alla costituzione 
nel 2018 di un’”orchestra della pace” composta da musicisti provenienti dai paesi che hanno 
partecipato al conflitto. Con Mario Brunello si incamminano in Val di Fassa, lungo quelle 
che furono le linee del fronte, il fisarmonicista Ivano Battiston e il contrabbassista 
Gabriele Ragghianti, anche loro musicisti dal vasto curriculum internazionale. 
 The XXI edition of “Sounds of the Dolomites” opens with a trek, part of the project 
launched two years ago to commemorate the Great War, which will culminate in the creation 
of an “orchestra of peace” in 2018 involving musicians from countries that fought during 
the First World War. Mario Brunello and internationally-renowned accordionist Ivano Battiston 
and double-bassist Gabriele Ragghianti will accompany the walk in Val di Fassa along 
the former front lines.

Il percorso / The route
Giorno 1: ore 4 di cammino, dislivello in salita 
334 metri e in discesa 609, difficoltà E
Giorno 2: ore 5.30 di cammino, dislivello in salita 
764 metri e in discesa 667, difficoltà E
Giorno 3: ore 3.30 di cammino, dislivello in salita 
324 metri e in discesa 514, difficoltà E
Day 1: a 4 hour walk, vertical ascent 334 metres 
descent 609 metres, difficulty E
Day 2: a 5.30 hour walk, vertical ascent 
764 metres, descent 667 metres, difficulty E
Day 3: 3.30 hour walk, vertical ascent 324 metres 
descent 514 metres, difficulty E

Iniziativa a pagamento e a numero chiuso / There 
is a charge for this event, numbers are limited

Quota di partecipazione / Price € 420
Info e prenotazioni telefoniche a partire 
dalle 9 del 18 maggio
Info and booking only by phone starting 
from 9 am of 18th May: 
+39 0462 609666

Info 
+39 0462 609620
fassa.com

Un’iniziativa / Organized by
APT Val di Fassa
Trentino Marketing

PRoGetto SPeciAle
SPeciAl PRoject



04.7 13 h  ●
Val di fassa, marmolada
Rifugio contrin

mARio BRunello 
iVAno BAttiSton 
GABRiele RAGGhiAnti
Tappa finale del trekking che, nell’arco di due intense giornate di musica e camminate, 
porta Mario Brunello, Ivano Battiston e Gabriele Ragghianti fra le montagne della Val di Fassa 
testimoni della Grande Guerra. Il concerto rappresenta un significativo momento 
per riassumere l’esperienza appena vissuta: un’esperienza artistica ed escursionistica, 
ma soprattutto di vita e un’occasione per riflettere affinché le tragedie del passato 
non abbiano più a ripetersi. 
 The final stage of two intense days of music and walking brings Mario Brunello, Ivano 
Battiston and Gabriele Ragghianti to the Val di Fassa mountains, site of the Great War. 
The concert will be an important occasion to look back on the previous days: a musical 
experience, a walk, but above all an opportunity to reflect on the tragedies of the past 
in the hope they will never be repeated. 

Rifugio Contrin
2.016 m

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine passando da Locia Contrin 
ore 2.20 di cammino, dislivello 550 metri 
difficoltà E
gratuita su prenotazione
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 
with mountain guides to Locia Contrin 
2 hrs 20 mins, vertical ascent 
550 metres, difficulty E
free but booking required  
8.30 to 12.30 am and 3 to 7 pm
+39 0462 609550

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h Cinema Marmolada di Canazei 

Info 
+39 0462 609550
fassa.com

Un’iniziativa / Organized by
APT Val di Fassa
Trentino Marketing



11.7 13 h  ● 
Val Rendena, Gruppo del Brenta
doss del Sabion, Passo Bregn da l’ors,  madonnina

QuARtetto 
jeRuSAlem
Alexander Pavlovsky (primo violino), Sergei Bresler (secondo violino), Ori Kam (viola), Kyril 
zlotnikov (violoncello) sono cresciuti artisticamente studiando insieme e poi costituendosi 
come formazione stabile nel 1993. Ora, il Quartetto Jerusalem è considerato uno dei quartetti 
d’archi più dinamici e interessanti del panorama cameristico internazionale. Sulle Dolomiti 
esegue il “Quartetto d’Archi KV 387” di Mozart e il “Quartetto d’Archi n. 6” di Bela Bartok.
 Alexander Pavlovsky (first violin), Sergei Bresler (second violin), Ori Kam (viola) and Kyril 
zlotnikov (cello) studied together before forming their own group in 1993. The Jerusalem 
Quartet is considered one of the most dynamic and interesting string quartets on the 
international chamber music scene. In the Dolomites they will play Mozart’s “String Quartet 
K. 387” and Bela Bartok’s “String Quartet No. 6”.

Doss del Sabion 
Passo Bregn da l’Ors - Madonnina
1.900 m

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine, passando da Malga Bregn da l’Ors
ore 3.30 di cammino, dislivello 450 metri 
difficoltà E
gratuita su prenotazione 
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19
with mountain guides by way of Malga Bregn da l’Ors
3 hrs 30 mins, vertical ascent 
450 metres, difficulty E
free but booking required  
9 to 12 am and 4 to 7 pm
+39 0465 501007 - 502111 

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h Paladolomiti di Pinzolo 

Info 
+39 0465 501007 – 447501
campigliodolomiti.it

Un’iniziativa / Organized by
APT Madonna di Campiglio, Pinzolo 
Val Rendena
Trentino Marketing



14.7 13 h  ●
Val di fiemme, Gruppo corno nero -  Pala Santa
Passo di lavazé

enRico PieRAnunzi 
Forte del suo background classico e delle innumerevoli avventure in ambito jazzistico, 
Enrico Pieranunzi si siede al piano e comincia a far fluire le idee: un blues, Scarlatti, 
una celebre melodia di Gershwin, Haendel, Bach, una composizione originale, ma l’ordine 
può essere invertito e le carte si possono mischiare a seconda dell’ispirazione. Il pianista 
romano ha la preparazione del concertista classico e lo spirito del jazzista:  è un musicista 
libero che non ama i vincoli, i confini, i cliché.
 Trained in classical music but with innumerable ventures into jazz, when Enrico Pieranunzi 
sits at the piano the ideas start to flow: blues, Scarlatti, a famous Gershwin melody, Haendel, 
Bach, an original composition, maybe not in that order, it depends how the inspiration moves 
him. This pianist from Rome is a free musician who shuns connections, constraints, clichés.

Passo di Lavazé
1.807 m

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine fino alla cima del Corno Nero
ore 3.30 di cammino, dislivello 450 metri 
difficoltà E
gratuita su prenotazione
dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 
with mountain guides to the summit 
of Corno Nero   
3 hrs 30 mins, vertical ascent 
450 metres, difficulty E
free but booking required  
9 to 12 am and 3.30 to 6.30 pm
+39 0462 241111

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h Teatro Comunale di Tesero

Info 
+39 0462 241111 
visitfiemme.it 

Un’iniziativa / Organized by
APT Val di Fiemme
Trentino Marketing
 



18.7 6 h  ●
Val di fassa, Gruppo lusia – Bocche
col margherita

L’ALbA deLLe dOLOMiTi / dAwn in the dolomiteS

dAVe douGlAS 
mARio BRunello 
cello4eVeR
mountain Passages
“Il più bel festival al mondo”: così Dave Douglas definisce “I Suoni delle Dolomiti”, festival al quale 
ha preso parte per la prima volta nel 1999, tornandovi in seguito a più riprese. Quest’anno 
è la volta dell’inedito incontro con Mario Brunello e con i Cello4Ever, quartetto di violoncellisti 
dagli ampi orizzonti stilistici: per la speciale occasione il trombettista americano ha arrangiato 
parte di Mountain Passages, composizione da lui scritta originariamente nel 2003 e dedicata 
proprio alle Dolomiti, dando ora rilievo solistico al proprio strumento e a quello di Brunello.
 “The most beautiful festival in the world” is how Dave Douglas described Sounds of 
the Dolomites. He has taken part in the festival several times since 1999, and this year will 
be playing with Mario Brunello and Cello4Ever, a cello quartet with a vast stylistic range. 
For this special occasion, the American trumpet player has arranged part of Mountain 
Passages, a piece he originally wrote in 2003 and dedicated to the Dolomites this time 
drawing out the solo qualities of his own and Brunello’s instruments.

Col Margherita
2.560 m 

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine al termine dell’evento 
fino alla Cima de Gargol 
ore 2.30 di cammino, dislivello 600 metri 
in discesa, difficoltà E
gratuita su prenotazione entro le 12 del 17 luglio  
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 
with mountain guides after the concert 
to Cima de Gargol
2 hrs 30 mins, vertical discent 600 metres, difficulty E
free but booking required by 12 am of 17th July:  
8.30 to 12.30 am and 3 to 7 pm
+39 0462 609770

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h Cinema Marmolada di Canazei

Info 
+39 0462 609770
fassa.com

Un’iniziativa / Organized by
APT Val di Fassa
Trentino Marketing
 

PRoGetto SPeciAle
SPeciAl PRoject



21.07 13 h  ●
Val di fiemme, Gruppo cornacci – monte Agnello
Buse de tresca

Vincent PeiRAni 
& emile PARiSien duo
Vincent Peirani è l’uomo nuovo della fisarmonica, francese come Richard Galliano, Marcel 
Azzola e altri illustri specialisti dello strumento a mantice. Tecnicamente ferratissimo, 
espressivamente ricco, ha collaborato, fra gli altri, con Michel Portal, Louis Sclavis 
e con la cantante coreana Youn Sun Nah. Nel 2013 ha vinto il “Prix Django Reinhardt”, 
il più prestigioso riconoscimento jazzistico transalpino. Con il sassofonista Emile Parisien, 
altro musicista talentuoso, Peirani costituisce una rodata coppia artistica: insieme, i due 
musicisti hanno registrato l’album Belle Époque, attestato di una felice intesa musicale 
che attinge sia al jazz che al folklore.
 Vincent Peirani, the new voice of his instrument and French like fellow accordionists 
Richard Galliano, Marcel Azzola, technical virtuoso with a vast expressive range, he has played 
with the likes of Michel Portal, Louis Sclavis and Korean singer Youn Sun Nah. In 2013 he won 
the “Prix Django Reinhardt”, one of France‘s most prestigious jazz awards. The other half of the 
duo is another musical talent, saxophonist Emile Parisien: the two musicians together recorded 
the album Belle Époque, with its references to jazz and folklore.

Buse di Tresca
2.200 m

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine da Pampeago passando 
dalla Baita La Bassa
ore 4 di cammino, dislivello 600 metri, difficoltà E
gratuita su prenotazione 
dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 
with mountain guides from Pampeago 
by way of Baita La Bassa
4 hrs, vertical ascent 600 metres, difficulty E
free but booking required 
9 to 12 am and 3.30 to 6.30 pm
+39 0462 241111

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h Palafiemme di Cavalese

Info 
+39 0462 241111 
visitfiemme.it 

Un’iniziativa / Organized by
APT Val di Fiemme
Trentino Marketing
 



29.07 13 h  ●
Val di fassa, Gruppo costabella – cima uomo
Val San nicolò, jonta

toumAni diABAtÉ 
SidiKi diABAtÉ
Toumani è uno dei maestri della kora, l’arpa-liuto tipica del Mali e di tutta l’Africa Occidentale 
che nella famiglia Diabaté si suona da generazioni e che inevitabilmente è finita nelle mani del 
giovane Sidiki. Padre e figlio dialogano fra loro traendo dalla kora delicate sfumature poetiche, 
ma anche infondendovi grande energia comunicativa. Nel recente album che li vede insieme 
omaggiano l’isola di Lampedusa e invitano a riflettere sulle tragedie dei migranti.
 Toumani is a master of the kora, a lute-bridge-harp typical of Mali and West Africa. 
The Diabaté family have been playing the instrument for generations, right down to young 
Sidiki. Father and son engage in a musical dialogue drawing delicate poetic nuances as well 
as a powerful communicative energy from the kora. Their recent album pays homage to 
the island of Lampedusa, stimulating reflection on the migrants’ tragedies.

 Val San Nicolò, Jonta
2.050 m 

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine passando per Lagusel 
ore 3 di cammino, dislivello 400 metri, difficoltà E
gratuita su prenotazione
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19
with mountain guides by way to Lagusel
3 hrs, vertical ascent 400 metres 
difficulty E
free but booking required 
8.30 to 12.30 am and 3 to 7 pm 
+39 0462 609670

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h Cinema Marmolada di Canazei

Info 
+39 0462 609670 
fassa.com

Un’iniziativa / Organized by
APT Val di Fassa
Trentino Marketing
 



31.07 13 h  ●
Val Rendena, Presanella
Rifugio Giovanni Segantini

Gli 8 Violoncelli 
di toRino
Musica classica e cinema: un viaggio musicale che parte da Bach, tocca Vivaldi, Verdi, 
Mascagni, Villa-Lobos e arriva a Bacalov, Rota e Piovani. Tutto questo ad opera di otto 
violoncellisti di consolidata carriera, tutti componenti di affermate orchestre, che fanno 
gruppo dal 2005: una formazione unica nel suo genere, che nel far gioco di squadra 
si muove nel mondo della musica andando oltre i luoghi comuni, delineando un percorso 
che va dall’antico al contemporaneo. 
 Classical music and the cinema: a musical journey from Bach, all the way through Vivaldi, 
Verdi, Mascagni and Villa-Lobos to Bacalov, Rota and Piovani, led by eight well-established 
cellists, all members of prominent orchestras. Formed in 2005, this unique line-up makes 
its way through the world of music along a path that reaches beyond convention, ranging from 
ancient to contemporary. 

Rifugio Giovanni Segantini
2.373 m 

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine passando per il Rifugio 
Cornisello
ore 2.30 di cammino, dislivello 400 metri 
difficoltà E
gratuita su prenotazione 
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19
with mountain guides, by way of 
the Rifugio Cornisello 
2 hrs 30 mins, vertical ascent 
400 metres, difficulty E
free but booking required 
9 to 12 am and 4 to 7 pm 
+39 0465 502111 - 501007

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h Paladolomiti di Pinzolo

Info 
+39 0465 501007 – 447501
campigliodolomiti.it

Un’iniziativa / Organized by
APT Madonna di Campiglio, Pinzolo 
Val Rendena
Trentino Marketing 



03.08 13 h  ●
Val di fassa, catinaccio
Rifugio Vajolét

thomAS zehetmAiR
Thomas zehetmair, uno dei violinisti più acclamati della sua generazione, protagonista 
di una luminosa carriera come solista, direttore d’orchestra e camerista, esegue i celebri 
24 “Capricci” di Niccolò Paganini. zehetmair ha registrato tutto il repertorio violinistico: 
la sua incisione dei  “Capricci” ha avuto la  menzione d'onore del Premio della Critica Tedesca 
e il Premio Midem Classic 2010. Come violinista ha suonato nei maggiori festival e centri 
musicali europei, tra cui il Festival di Salisburgo, sua città natale, dove ha tenuto a battesimo 
la prima mondiale del “Doppio Concerto per violino e viola” di Heinz Holliger, ha suonato 
con la Filarmonica di Vienna, in recital solistici e con il suo  zehetmair Quartet.
 Thomas zehetmair, one of the most acclaimed violinists of his generation, brilliant soloist, 
orchestra conductor and chamber musician, will perform Niccolò Paganini’s celebrated 
24 “Caprices”. zehetmair has recorded the entire violin repertoire: his recording of 
the “Caprices” won an honourable mention by the German Critics Prize and the 2010 Midem 
Classic Prize. As violinist he has performed at major European festivals and music centres, 
including the Festival of his hometown Salzburg, where he performed the world premiere 
of Heinz Holliger’s “Double Concerto for Violin and Viola”. He has also played with the Vienna 
Philharmonic and in solo recitals and with his zehetmair Quartet.

Rifugio Vajolét
2.240 m

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine passando dal Passo del Sofion 
ore 3 di cammino, dislivello 350 metri, difficoltà E
gratuita su prenotazione
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19
with mountain guides by way of Passo del Sofion
3 hrs, vertical ascent 350 metres, difficulty E
free but booking required 
8.30 to 12.30 am and 3 to 7 pm 
+39 0462 609670

 

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h Cinema Marmolada di Canazei

Info 
+39 0462 609670 
fassa.com

Un’iniziativa / Organized by
APT Val di Fassa
Trentino Marketing
 



05.08 13 h  ●
Val di non, Gruppo del Brenta
Pian della nana, malga tassulla

nicolA PioVAni
Torna sulle montagne del Trentino il premio Oscar per la colonna sonora de “La vita è bella” di 
Roberto Benigni. Compositore colto e raffinato, Nicola Piovani ha creato musiche per il cinema 
e il teatro, composizioni cameristiche e sinfoniche: col suo pianoforte in netta evidenza, ne 
propone una selezione adattata per un organico strumentale agile che poggia sulla cantabilità 
di fiati, violoncello e fisarmonica e sulla spinta ritmica di batteria e percussioni. 
 Nicola Piovani, Oscar winner for the soundtrack to Roberto Benigni’s Life is Beautiful, 
returns to Trentino’s mountains. This accomplished composer writes for cinema and theatre, 
chamber music and symphonies. His piano leads a flexible group of musicians with pieces 
created to display the singability of wind instruments, cello and accordion and the rhythmic 
thrust of drums and percussion.

Pian della Nana, Malga Tassulla
2.195 m

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine passando per Passo Forcola 
ore 2.30 di cammino, dislivello 250 metri
difficoltà E
gratuita su prenotazione 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30
with mountain guides to Passo Forcola
2 hrs 30 mins, vertical ascent 350 metres
difficulty E
free but booking required 
9 to 12 am and 3 to 6.30 pm
+39 0463 830133 

Per le modalità di accesso ai parcheggi nei pressi 
del luogo del concerto, consultare la cartina 
allegata.
See the attached map for information regarding 
access to car parks close to the concert venue.

Recupero / Alternative Venue 
21 h Cinema Teatro di Cles

Info 
+39 0463 830133
visitvaldinon.it

Un’iniziativa / Organized by
APT Val di Non
Trentino Marketing



06.08 13 h  ●
Primiero, Pale di San martino
Villa welsperg

PAolo fReSu
dAniele di BonAVentuRA 
i ViRtuoSi itAliAni
Vinodentro
Un Paolo Fresu particolarmente poetico e intimista, questo di Vinodentro, concerto che riprende 
le musiche dell’omonimo film di Ferdinando Vicentini Orgnani, ispirato al romanzo di Fabio
Marcotto che mette insieme il mito del Faust e la passione per il vino. Anche le musiche – eseguite 
con il bandoneonista Daniele di Bonaventura e gli archi de I Virtuosi Italiani - sono state generate 
da un mix di vari ingredienti: jazz, musica classica, tango e profumi mediterranei. L’evento è 
inserito nel progetto “EXPO e Territori” coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 Vinodentro, a concert of music from Ferdinando Vicentini Orgnani’s film of the same name, 
sees Paolo Fresu in particularly poetic, intimate mood. Inspired by Fabio Marcotto’s novel, the 
film brings together the legend of Faust with a passion for wine. Even the music – played by 
bandoneonist Daniele di Bonaventura and the Virtuosi Italiani  - is a mix of various ingredients: 
jazz, classical music, tango and Mediterranean nuances.

Villa Welsperg
1.038 m 

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine, sotto le pareti del Sass Maor 
ore 4 di cammino, dislivello 400 metri, difficoltà E
gratuita su prenotazione 
dalle 17 alle 18.30
with mountain guides below the rock faces 
of Sass Maor
4 hrs, vertical ascent 400 metres, difficulty E
free but booking required 
5 to 6.30 pm 
+39 0439 768795

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h Teatro dell’Oratorio di Pieve 

Proiezione del film / movieshow Vinodentro
21 h Sala Congressi, Palazzo Sass Maor
San Martino di Castrozza 

Info 
+39 0439 62407 
sanmartino.com

Un’iniziativa / Organized by
APT San Martino di Castrozza, Passo Rolle
Primiero e Vanoi
Trentino Marketing

PRoGetto SPeciAle
SPeciAl PRoject



07.08 13 h  ●
Val di fiemme, lagorai
laghi di Bombasèl

dAnuShA wASKiewicz
edicSon Ruiz
Uno stimolante duo viola – contrabbasso: la tedesca Danusha Waskiewicz dialoga 
con il venezuelano Edicson Ruiz, cresciuto musicalmente all’interno dell’orchestra giovanile 
fondata da José Antonio Abreu. Avviato alla carriera di concertista a livello internazionale, 
Ruiz padroneggia sia il passato sia il presente della musica classica, così come la stessa  
Waskiewicz, già prima viola dell’Orchestra Mozart di Bologna su invito di Claudio Abbado. 
 An inspiring viola – double bass duo: German Danusha Waskiewicz dialogues with 
Venezuelan Edicson Ruiz, whose musical talents were nurtured in José Antonio Abreu’s 
youth orchestra. Throughout an international concert career, Ruiz has mastered classical 
musical past and present, as, too, has Waskiewicz, former first viola with the Bologna Mozart 
Orchestra on invitation from Claudio Abbado. 

Laghi di Bombasèl
2.268 m

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine al To della Trappola 
ore 2.30 di cammino, dislivello 280 metri 
difficoltà EE
gratuita su prenotazione 
dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30
with mountain guides to To della Trappola
2 hrs 30 mins, vertical ascent 280 metres 
difficulty EE
free but booking required 
9 to 12 am and 3.30 to 6.30 pm 
+39 0462 241111

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h Palafiemme di Cavalese

Info 
+39 0462 241111 
visitfiemme.it

Un’iniziativa / Organized by
APT Val di Fiemme
Trentino Marketing



11.08 13 h  ● 
Val di fassa, Gruppo del Sella
Rifugio Boè

SiGnumfive
Di solito sono in quattro (Blaž Kemperle, sax soprano, Alan Lužar, sax tenore, Erik Nestler, 
sax alto, e David Brand, sax baritono), ma da qualche tempo hanno varato un nuovo progetto 
che li vede fianco a fianco con il fisarmonicista Nikola Djoric e il percussionista Volker 
Reichling. E con il passaggio da Signum Saxophone Quartet a SIGNUMfive cambia anche 
la musica: non più brani di musica classica ma i ritmi incalzanti e le atmosfere festose 
della musica balcanica. 
 Usually four (Blaž Kemperle, soprano sax, Alan Lužar, tenor sax, Erik Nestler, alto sax 
and David Brand, baritone sax), some time ago they formed a new outfit with accordionist 
Nikola Djoric and drummer Volker Reichling. And when the Signum Saxophone Quartet 
became SIGNUMfive the music changed, too - from classical music to the insistent rhythms 
and joyous atmospheres of Balkan music.
 
Rifugio Boè
2.871 m

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine dalla forcella del Rifugio Pordoi 
ore 1.45 di cammino, dislivello 210 metri 
difficoltà E
gratuita su prenotazione 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19
with mountain guides from the fork 
of Rifugio Pordoi
1 hr 45 mins, vertical ascent 210 metres
difficulty E
free but booking required 
8.30 to 12.30 am and 3 to 7 pm
+39 0462 609600

 

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h  Cinema Marmolada di Canazei

Info 
+39 0462 609600 
fassa.com

Un’iniziativa / Organized by
APT Val di Fassa 
Trentino Marketing



La figura femminile è al centro del progetto su musiche del compositore trentino Armando 
Franceschini in cui vengono affrontate tematiche tipiche dell’“altra metà del cielo”: i primi passi, 
l’amore, la vita familiare, il lavoro, la religiosità, la guerra, l’emigrazione. Confronto fra tradizione 
popolare affidata alle voci femminili del Coro da Camera del Trentino, diretto da Giancarlo Comar 
e contemporaneità raccontata dalla voce straordinaria dalle mille sfumature di Petra Magoni. 
A far da collegamento fra i vari temi, gli interventi strumentali dell’ensemble de I Virtuosi Italiani.  
 The image of the woman is at the centre of a project on the music of Trentino composer 
Armando Franceschini. It explores themes around the “other half of heaven”: first steps, 
love, family life, work, religion, war and emigration. Popular tradition in the women’s voices 
of the Trentino Chamber Choir directed by Giancarlo Comar juxtaposes with contemporary 
expression in the exquisitely nuanced voice of Petra Magoni.  The various themes are brought 
together by instrumental ensemble I Virtuosi Italiani.

Busa del Cancanù
1.800 m

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine fino alla Cima Canfedin 
ore 3 di cammino, dislivello 400 metri, difficoltà E
gratuita su prenotazione dalle 9 alle 12 e dalle 16 
alle 18
with mountain guides, to Canfedin peak
3 hrs, vertical ascent 400 metres, difficulty E
free but booking required 9 to 12 pm and 5 to 6 pm 
+39 0461 585836

Recupero / Alternative Venue 
21 h Palacongressi Andalo 

Info 
+39 0461 585836 
visitdolomitipaganella.it

Un’iniziativa / Organized by
APT Dolomiti Paganella
Trentino Marketing

17.08 13 h  ●
Altopiano della Paganella, monte Gazza
Busa del cancanù

PetRA mAGoni, i ViRtuoSi 
itAliAni, coRo dA cAmeRA 
del tRentino
Voci di donna nella terra che cambia
women’s voices in a changing land
musiche di / music by Armando franceschini

PRoGetto SPeciAle
SPeciAl PRoject



19.08 13 h  ●
San martino di castrozza, Pale di San martino
Rifugio Rosetta – Giovanni Pedrotti

eRnSt ReijSeGeR
Un maestro dell’improvvisazione: aduso agli ambienti più immaginifici del jazz europeo, aperto 
alle influenze della musica accademica come di musiche etniche provenienti in special modo 
da Africa e Asia, Ernst Reijseger suona, accarezza, strapazza il suo violoncello lasciandosi 
trasportare da una musicalità che non conosce confini, spruzzata anche di un pizzico 
di irresistibile ironia. Ogni performance del musicista olandese è uno scrigno pieno di sorprese. 
 A master of improvisation, grounded in the richly imaginative milieus of European jazz, 
receptive to the influences of academic music and ethnic music from Africa and Asia. 
Ernst Reijseger plays, strokes or throws his cello around, carried away by a music without 
boundaries, that at times surges forth with an irresistible dash of irony. Every performance 
by this Dutch musician is a treasure chest of surprises.

Rifugio Rosetta - Giovanni Pedrotti
2.581 m

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine verso la Cima delle Scarpe 
e Passo Pradidali Alto 
ore 3.30 di cammino, dislivello 350 metri 
difficoltà E
gratuita su prenotazione 
dalle 17 alle 18.30
with mountain guides, to Cima delle Scarpe 
and Passo Pradidali Alto
3 hrs 30 mins, vertical ascent 350 metres
difficulty E
free but booking required 
5 to 6.30 pm 
+39 0439 768795 

 

Recupero / Alternative Venue 
21 h Sala Congressi Palazzo Sass Maor 
San Martino di Castrozza 

Info 
+39 0439 62407 
sanmartino.com

Un’iniziativa / Organized by
APT San Martino di Castrozza, Passo Rolle
Primiero e Vanoi
Trentino Marketing



21.08 13 h  ●
Val Rendena, Gruppo del Brenta
Camp Centener

ninA zilli
Ormai non è più un talento da scoprire: Nina zilli (all’anagrafe Maria Chiara Fraschetta) 
è considerata una delle più intense voci femminili affermatesi negli ultimi anni sulla scena 
italiana. Registro da soprano, ama particolarmente le grandi voci nere, soprattutto 
Nina Simone, dalla quale ha preso a prestito il nome d’arte. All’ultimo festival di Sanremo 
ha partecipato con “Sola”, brano contenuto anche nel terzo album della cantante piacentina, 
Frasi & fumo. 
 No longer a talent waiting to be discovered, Nina zilli (real name Maria Chiara Fraschetta) 
is now considered one of the most powerful female voices to arrive on the Italian scene 
in recent years. A soprano, she particularly admires the great black voices, such as Nina 
Simone, the inspiration for her stage name. At the last Sanremo festival she sang “Sola”, 
which also appears on her third album, Frasi & fumo.

Camp Centener
2.082 m 

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine, passando per Pian del Graffer
ore 4 di cammino, dislivello 500 metri, difficoltà E 
gratuita su prenotazione 
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19
with mountain guides, by way of Pian del Graffer
4 hrs, vertical ascent 500 metres, difficulty E 
free but booking required 
9 to 12 am and 4 to 7 pm
+39 0465 442634 - 447501

Recupero / Alternative Venue 
21 h Palawrooom di Madonna di Campiglio 

Info 
+39 0465 447501 
campigliodolomiti.it

Un’iniziativa / Organized by
APT Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena
Trentino Marketing



24.08 13 h  ●
Val di fiemme, Gruppo Viezzena - Bocche
malga canvere

niccolÒ fABi
Solo voce e chitarra: Niccolò Fabi si confronta con la dimensione più intima, immediata, 
diretta del fare musica, quella più in sintonia con la natura. Con il suo album “Ecco” ha vinto 
nel 2013 la Targa Tenco, sorta di laurea sul campo per ogni cantautore che si rispetti. 
Poi è venuto il fortunato sodalizio, con album e tour, con i vecchi amici Daniele Silvestri 
e Max Gazzé. Adesso in esclusiva per I Suoni delle Dolomiti è il momento di riassumere in 
solitudine una carriera ormai quasi ventennale. 
 With just voice and guitar, Niccolò Fabi engages with the most intimate, immediate 
and direct way of making music, the most attuned with nature. In 2013 his album “Ecco” 
won the Targa Tenco, a prestigious prize for singer-songwriters, then came albums and tours 
with old friends Daniele Silvestri and Max Gazzé. Now only for the Sounds of the Dolomites 
it’s time to continue in solitude a career of almost twenty-years. 

Malga Canvere
1.975 m

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine passando da Passo Lusia 
ore 2 ore di cammino, dislivello 480 metri 
difficoltà E
gratuita su prenotazione 
dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30
with mountain guides by way of Passo Lusia 
2 hrs, vertical ascent 480 metres, difficulty E
free but booking required 
9 to 12 am and 3.30 to 6.30 pm  
+39 0462 241111

 

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h Palafiemme di Cavalese

Info 
+39 0462 241111
visitfiemme.it

Un’iniziativa / Organized by
APT Val di Fiemme
Trentino Marketing



28.08 13 h  ●
Val di Fassa, Catinaccio
Rifugio Roda di Vaèl

mAhleR chAmBeR 
SoloiStS
Otto strumenti a fiato (due trombe, due tromboni, due fagotti, clarinetto e flauto) 
caratterizzano la formazione scelta per l’occasione dai Mahler Chambers Soloists, ensemble 
ad organico variabile, emanazione della Mahler Chamber Orchestra, nata nel 1997 
col sostegno di Claudio Abbado. In programma: l’“Ottetto per fiati” di Stravinskij, una 
selezione dal “V Libro dei Madrigali” di Gesualdo, “Quartetto per fiati” di Andrea Gabrieli, 
la “Jazz Suite n.1” di Sostakovic appositamente arrangiata. 
 Two trumpets, two trombones, two bassoons, a clarinet and a flute are the choice of 
the Mahler Chamber Soloists, an ensemble of variable members from the Mahler Chamber 
Orchestra formed in 1997 with the support of Claudio Abbado. On the programme: 
Stravinsky’s “Octet for wind instruments”, a selection from Gesualdo’s “V Book of Madrigals”, 
Andrea Gabrieli’s “Quartet for wind instruments”, an arrangement of Shostakovich’s “Jazz 
Suite No. 1”.

Rifugio Roda di Vaèl
2.280 m

Escursione / Guided walk
con le Guide Alpine, fino al Passo Vajolon  
ore 3 di cammino, dislivello 450 metri, difficoltà E
gratuita su prenotazione 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19
with mountain guides, to Passo Vajolon 
3 hrs, vertical ascent 450 metres, difficulty E
free but booking required 
8.30 to 12.30 am and 3 to 7 pm 
+39 0462 609700

Recupero / Alternative Venue 
17.30 h Cinema Marmolada di Canazei

Info 
+39 0462 609700
fassa.com

Un’iniziativa / Organized by
APT Val di Fassa
Trentino Marketing



le fucine 
di ARte SellA

Arte e natura, una sintonia che I Suoni delle Dolomiti condivide da sempre con Fucina Arte 
Sella: la musica come occasione unica di incontro e di scoperta, al di là degli schemi, nella 
libertà dell’atto creativo. 

Art and nature, a syntony the Sounds of the Dolomites shares with Fucina Arte Sella. 
Music as a unique opportunity to encounter and discover, without constraints, in the freedom 
of the creative act. 

Per informazioni e prenotazioni
For information and booking 
+39 0461 751251
artesella.it 

Un’iniziativa / Organized by
Arte Sella

VAlSuGAnA - VAl di SellA

Le date possono essere soggette a variazioni. 
Gli spettacoli sono garantiti anche in caso 
di maltempo, fino ad esaurimento posti.
Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria. 
Dates may be subject to change.
The concerts will go ahead even in inclement 
weather. Booking is obligatory for all events.

A dieci anni dalla sua nascita, Fucina Arte Sella celebra la musica e la natura con quattro 
appuntamenti, definiti dai colori delle stagioni che arricchiscono di splendore la Val di Sella. 
La musica è protagonista assoluta di una vera e propria fucina.

Ten years on from its instigation, Fucina Arte Sella is staging four events to celebrate 
music and nature. Defined by the colours of the seasons, which enhance the splendour 
of Val di Sella, the events are a forge for music in its multifarious shades

25.05 20 h
Fucina Verde / Green Forge

Mario Brunello, Giuliano Carmignola, Guido Barbieri
10.08 17 h
Fucina Gialla / Yellow Forge

Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Lorenza Borrani
11.10 17 h
Fucina Rossa / Red Forge

Mario Brunello, Guido Barbieri, Sara Nanni
Luca Simoncini, Luigi Puxeddu
29.10 14 h - 18 h
Fucina Bianca / White Forge

Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Lorenza Borrani



VAl di fiemme 
il Bosco che Suona 
the Sounding forest
Fiemme è la Valle dell’Armonia. I suoi boschi sono fra i più accoglienti e ben tenuti grazie 
alla gestione della millenaria Magnifica Comunità di Fiemme.
In queste foreste al cospetto delle Dolomiti trentine domina l’abete rosso che fornisce 
un pregiato legno di risonanza già impiegato da Antonio Stradivari e da altri grandi maestri 
liutai come i Guarnieri e gli Amati per realizzare i più prestigiosi strumenti musicali del mondo.
Per onorare gli alberi della musica, la Val di Fiemme ha creato il Bosco che Suona: 
un parco dedicato al legno di risonanza e alla musica, situato in Valmaggiore sopra Predazzo, 
nella Catena del Lagorai, i cui alberi, vivi e ben radicati nel cuore della foresta, vengono 
simbolicamente donati a dei grandi artisti che nel corso della loro vita hanno dato lustro 
all’abete di risonanza suonando strumenti realizzati con il suo legno. Gli artisti a cui sono stati 
intitolati gli abeti sono Gidon Kremer, Uto Ughi, Ivry Gitlis, Mario Brunello, Piero Farulli, 
Daniel Hope, Marco Rizzi, Danilo Rossi, Ilya Grubert, Giuliano Carmignola, Uri Caine, 
Iva Bittova, Ezio Bosso, Salvatore Accardo, Isabelle Faust, Giovanni Sollima, Stefano Bollani, 
Franco D’Andrea. Con loro anche i musicisti della Kremerata Baltica, della Kioi Sinfonietta 
Tokyo, de I Sonatori de la Gioiosa Marca, de I Virtuosi Italiani e l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia.
Scaricando, su tablet o su smartphone, la nuova App dedicata al Bosco che Suona, 
potrai perderti in questo luogo speciale e costruirti un itinerario ambientale e musicale 
per vivere un’esperienza indimenticabile, nel segno della musica e della natura.

 Fiemme, Valley of Harmony. Its woods, managed by the thousand-year-old Magnifica 
Comunità di Fiemme, are among the most hospitable and well-maintained in the country. 
With the Trentino Dolomites as backdrop, these forests are predominantly Norway spruce, 
from which we get a precious resonant wood, used in the past by Antonio Stradivarius and 
other great master lute makers, such as Guarnieri and the Amati family, to make some 
of the world’s most prestigious musical instruments.
To honour these musical trees, the Val di Fiemme has created the Bosco che Suona, a park 
dedicated to the resonant wood and to music. Its flourishing trees, deep-rooted in the heart 
of the forest in Valmaggiore above Predazzo in the Lagorai Mountains, have been symbolically 
donated to various great artists, who throughout their lives have acclaimed the resonant 
spruce in playing musical instruments made from this wood.
Spruce trees have been dedicated to musicians Gidon Kremer, Uto Ughi, Ivry Gitlis, 
Mario Brunello, Piero Farulli, Daniel Hope, Marco Rizzi, Danilo Rossi, Ilya Grubert, Giuliano 
Carmignola, Uri Caine, Iva Bittova, Ezio Bosso, Salvatore Accardo, Isabelle Faust, Giovanni 
Sollima, Stefano Bollani and  Franco D’Andrea, as well as the members of Kremerata Baltica, 
the Kioi Sinfonietta Tokyo, I Sonatori de la Gioiosa Marca, I Virtuosi Italiani and the Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia.
Download the new “Il Bosco che Suona” App onto your tablet or smartphone to design 
your own ecological musical trail: create a unique, unforgettable way of experiencing music 
and nature and lose yourself in the Sounding Forest.

Info
visitfiemme.it

Un’iniziativa / Organized by
Magnifica Comunità di Fiemme
APT Val di Fiemme



● Verifica sul sito e sui canali social ufficiali che il programma non abbia subito modifiche
● Partecipa alle escursioni gratuite proposte dalle Guide Alpine del Trentino 
● Indossa abbigliamento adeguato. In particolare per l’appuntamento de l’Alba delle Dolomiti 
 del 18 luglio
● Ricorda che sono a tuo carico il costo dei biglietti degli impianti di risalita e dei servizi navetta 
 dove presenti
● Difficoltà degli accessi: 
 T itinerario escursionistico - turistico
 E itinerario escursionistico privo di difficoltà 
 EE itinerario per escursionisti esperti 
● I tempi di percorrenza che troverai indicati riguardano l’andata e i dislivelli i metri in salita
● Abbina i concerti in programma con una vacanza alla scoperta del territorio. 
 Visita isuonidelledolomiti.it 
● Nel corso degli spettacoli saranno effettuate riprese fotografiche e audio-video dell’evento 
 a cura di Trentino Marketing – e le stesse saranno successivamente utilizzate per attività 
 promozionali ed istituzionali. In caso sia tuo interesse non essere ripreso (o non far riprendere 
 i minori), ti invitiamo a prendere posizione ad una distanza superiore ai 10 metri dal luogo 
 di esecuzione delle performance artistiche.

● Please check the website for any changes to the program
● Come along on the walks with the Trentino mountain guides - there’s no charge 
● Wear suitable clothing and bring food and water, especially for the Dawn in the Dolomites 
 concert on 18th July
● Remember that cable cars, chair lifts and shuttle buses are at your own expense
● Difficulty of access:
 T an easy walk suitable for everyone
 E a more demanding walk but without any technical difficulty
 EE a demanding walk for experienced walkers only
● Timings are for the outbound walk, vertical ascent is given in metres
● Make the concerts part of a holiday to discover the region. Check out the many fantastic offers  
 on isuonidelledolomiti.it
● Please note that representatives of Trentino Marketing will be taking photos and making 
 audio-video recordings during the concerts and that these will be later used for promotional 
 and corporate purposes. If you do not want them to photograph or film you or minors in your   
 charge, please, make sure sit more than 10 metres from the performance area.

come vivere i Suoni delle dolomiti
how to make the most of Sounds 
of the dolomites

Info
isuonidelledolomiti.it
#isuonidelledolomiti

  



In montagna o ci sei nato, e quindi hai imparato a conoscerla e rispettarla fin da bambino, 
oppure hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a viverla in tutta la sua bellezza e complessità 
e che ti conduca passo passo a scoprirne i segreti. Insomma, hai bisogno di una Guida Alpina 
che, accanto alle ascensioni su roccia e ghiaccio, allo scialpinismo, all’escursionismo di alta 
montagna, si propone oggi anche per avvicinarti all’arrampicata sportiva e al canyoning.
Attualmente le Guide Alpine iscritte all’albo provinciale sono 238 alle quali si aggiungono 
143 Accompagnatori di Territorio, che, operando fino ai 1.800 metri di quota, 
rappresentano una valida opportunità per scoprire la cultura dell’ambiente montano.
In ogni valle c’è un ufficio al quale ti puoi rivolgere per chiedere informazioni, prenotare 
escursioni o iscriversi a corsi di avviamento all’alpinismo. 

If you were born in the mountains, you will have got to know and respect them from your 
childhood, if not you will need someone to help you fully appreciate their beauty and lead you 
step by step to discover their secrets. In other words, you’ll need a Mountain Guide, someone 
who offers not only rock and ice climbing, ski mountaineering, nature walks and high mountain 
hikes, but also runs courses in sport climbing and canyoning.
There are currently 238 Guides listed on the provincial register in addition to 143 Regional 
Walking Guides who lead walks at altitudes up to 1,800 m. asl and who can take you to 
places of natural and ethnological interest, giving you an excellent opportunity to learn about 
mountain culture. Every valley has an office where you can get information, book outings 
or sign up for introductory mountaineering courses.

Vivi con serenità le tue emozioni 
in montagna
enjoy the mountains free from worries 

Info 
guidealpinetrentino.it



Ecco un vademecum semplice ma efficace per trascorrere una felice giornata in montagna
● Preparate il vostro itinerario, scegliete un percorso adatto alla vostra preparazione, 
 l’equipaggiamento e l’attrezzatura idonei
● Consultate i bollettini nivometeorologici
● Partire da soli è più rischioso perciò lasciate informazioni sul vostro itinerario e sull’orario 
 approssimativo di rientro
● Non esitate ad affidarvi ad un professionista
● Fate attenzione alle indicazioni e alla segnaletica che trovate sul percorso
● Non esitate a tornare sui vostri passi
● In caso di incidente date l’allarme chiamando il numero breve 118

Cosa mettere nello zaino. Equipaggiamento per un’escursione diurna:
giacca e copri pantaloni impermeabili e traspiranti, maglietta di ricambio, copricapo, guanti, 
occhiali da sole, telefono, set pronto soccorso, borraccia piena, cibo, una cartina, un fischietto, 
la macchina fotografica e il binocolo.

Here is a simple but effective vade-mecum to spend a happy day in the mountains
● Plan your route, choosing a walk suitable for your level of fitness, and make sure you have 
 suitable equipment
● Check the weather forecast
● Walking on your own can be risky, leave details of your route and the approximate time 
 of your return with someone
● Consider hiring a local guide
● Pay attention to the notices and sign-posts along your route
● Be prepared to turn back if necessary
● In case of accident, call the emergency number 118 for help
 
What you have to put in your rucksack. Equipment for a daytime excursion:
waterproof wind-jacket and overpants, T-shirt or jersey, cap, gloves, sun-glasses, mobile-phone, 
first aid kit, full water bottle, some food, map, whistle, camera, binoculars.

i consigli del Soccorso Alpino del trentino 
Some advice from trentino mountain Rescue

GuidA Alle eScuRSioni
wAlKinG GuideBooK

Info
soccorsoalpinotrentino.it



i Suoni delle dolomiti è un progetto di comunicazione e di turismo culturale 
e ambientale realizzato dalle Aziende per il turismo e da trentino marketing 
direzione artistica chiara Bassetti e Paolo manfrini
organizzazione Selene Setti, laura tabarelli, francesca mazzoldi, martina fracchetti
Sounds of the dolomites is a communications and cultural and environmental 
tourism project, sponsored by local tourist offices and trentino marketing 
Artistic direction by chiara Bassetti and Paolo manfrini
organisation by Selene Setti, laura tabarelli, francesca mazzoldi, martina fracchetti
un ringraziamento speciale a tutti i soggetti, pubblici e privati, che collaborano 
all’organizzazione dell’evento
A special thanks to everyone whose hard work helps make the festival a success

Pubblicazione edita da trentino marketing Srl nel mese di maggio 2015
this brochure was published by trentino marketing Srl in may 2015
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