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Sinfonie d' autunno esaltano la val di Sole

Rassegna Tre weekend all' insegna della musica e della gastronomia Camminate all' alba ed escursioni in notturna

MALÉ - I colori. Le sensazioni. La natura. Le esperienze. Quanto intensa può

essere una stagione? In val di Sole la risposta è racchiusa in "Sinfonie d'

autunno", rassegna che esalta il connubio tra musica e gastronomia.

La manifestazione lanciata nel 2021 dall' Apt della val di Sole torna con un

programma articolato su tre fine settimana consecutivi (oltre a questo i due

successivi, dal 7 al 9 e il 15 e 16).

Tra gli svariati appuntamenti in calendario figurano "Ranger per un giorno",

una camminata silenziosa all' alba alla ricerca degli animali che popolano i

boschi nel Parco Naturale Adamello Brenta (7 ottobre); "Il bramito del cervo",

escursioni in notturna (7 e 8 ottobre) e di prima mattina (oggi e il 9 ottobre)

nel Parco Nazionale dello Stelvio trentino per ascoltare l' inconfondibile verso

d' amore emesso dai maschi per conquistare la supremazia dell' harem

femminile: un rituale che si ripete ogni anno, tra settembre e ottobre, e che

riempie il bosco di spettacolari suoni.

Da segnalare, inoltre, l' appuntamento musicale nel Fruscìo, l' originale

itinerario esperienziale collocato in val di Rabbi. Il 9 ottobre, a partire dalle 10.30 è in programma infatti "Musica in

resina", il concerto "Hillbilly to Bluegrass" che ha come protagonista il violoncellista Nicola Segatta. L' evento, cui

seguirà un sorprendente gioco di carte ambientato in val di Sole, è un' occasione per apprezzare al meglio il

connubio tra le note e il contesto naturale.

Il programma degli eventi di "Sinfonie d' autunno" prevede inoltre passeggiate per ammirare il vivace foliage da

alcuni degli angoli più scenografici della val di Sole: lungo l' Alta Via degli alpeggi (oggi), al Lago delle Malghette (8

ottobre) e alle Cascate di Saént (9 ottobre) ed emozionanti momenti musicali (Castello di Caldes, domenica 9

ottobre, Duo Brasil).
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