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„La musica abbellisce la vita, la 
musica allieta il      “
Così iniziò l’atto costitutivo della Banda Musicale di Aldino 
nell’anno 1913.

Seguendo questo filo conduttore, siamo felici di potervi 
presentare la serie di eventi musicali “Klangdein”. È il 
prodotto di una intensa collaborazione tra l’Associazione 
Turistica Aldino - Redagno - Passo Oclini & la Banda 
Musicale di Aldino, con l’intento di promuovere e 
favorire insieme a voi la vita culturale e sociale dei 
paesi di Aldino e Redagno. L’integrazione tra musica e 
tradizione è in tutto l’Alto Adige, ovviamente anche ad 
Aldino, un importante settore culturale. 

Mantenere la tradizione, tenerla viva e rinnovarla, 
aprire nuove prospettive, promuovere giovani talenti e 
musicisti locali, sono solo alcuni degli aspetti di questa 
simbiosi. 

Vi aspetta un programma particolareggiato che 
corrisponde alle diverse esigenze e preferenze. Per 
esempio avranno luogo concerti in varie località come 
nel GEOPARC Bletterbach, la cima del Corno Bianco in 
vari massi tipici. 

Vi invitiamo cordialmente agli eventi realizzati nei paesi 
di Aldino e Redagno! 
Vivete con noi momenti di felicità, di riflessione e di 
divertimento. 

Associazione Turistica Aldino - Redagno - Passo 
Oclini & Banda Musicale di Aldino



13.07.2019 | Ore 14:30 | Concerto della Banda 
Musicale di Aldino | Berghotel Jochgrimm

In questa leggendaria località, nel paesaggio mozzafiato 
delle Dolomiti e di imponenti montagne, il concerto si 
tiene sotto il motto: i suoni tradizionali.

Sul Berghotel Jochgrimm:
Il Berghotel Jochgrimm è gestito da 5 generazioni dalla 

famiglia Daldoss. Gli ospiti vengono accolti e ospitati già 
dal XIX secolo. A quei tempo era ancora una malga, ora è 
stato trasformato in un albergo in un‘area escursionistica 
nel cuore d´Alto Adige e delle Dolomiti. L’hotel è situato tra 
le montagne gemelle, il Corno Bianco e il Corno Nero. Sono 
una fonte d´energia millenaria delle Alpi altoatesine e allo 
stesso tempo le vette più meridionali delle Dolomiti.

Banda Musicale di Aldino
La musica per strumenti a fiato ha in tutto l’Alto Adige 

un valore particolare e fa parte della vita culturale della 
regione. Colma di tradizione è pure la storia della banda 
musicale di Aldino che si impegna, provando anche cose 
nuove: preparando variati e appassionati concerti con pezzi 
moderni e tradizionali. La banda viene diretta dal presiden-
te Andreas Heinz e dal capobanda Michael Erschbamer.

31.07.2019 | Ore 20:30 | Mansuet Hof Redagno | 
Concerto del quartetto „Schworzholz“

Presenti tutti i componenti per una bella serata convivi-
ale d’estate: specialità culinarie in un’atmosfera piacevole e 
tranquilla con sottofondo musicale. Il Quartetto Schworz-
holz si impegna in diversi ambiti musicali e prevede una 
serata varia e divertente.



Sul Maso Mansuet:
Nel Maso Mansuet vivono da sempre le mucche. Antica-

mente l’attualità era esclusivamente lattiero-casearia. Ora 
ci sono 6 mucche-madri con i loro vitelli e buoi. Vengono 
allevati anche maiali, polli e tacchini. Vengono coltivate 
patate, cavoli, insalate di diverse qualità, erbe aromatiche, 
frutti di bosco ed una antica qualità d’orzo. La verdura 
viene coltivata senza concimi chimici in mondo naturale 
secondo i ritmi dettati della natura.

Sul Quartetto
Il Quartetto „Schworzholz“ è un quartetto di clarinetti 

che è stato fondato nel luglio 2017 durante la settimana 
altoatesina dell’Orchestra Giovanile di fiati. È composta da 
4 giovani motivati clarinettisti provenienti da diverse parti 
dell’Alto Adige: Sophie Pardatscher (Appiano), Johanna 
Torggler (Barbiano), Martin Wieser (Scena) e Julia Über-
bacher (Tesimo), tutti studenti del Prof. Roberto Gander 
presso il Conservatorio “Claudio Monteverdi”; di Bolzano. 
Nel concorso regionale ``Prima la Musica´´ 2018 il Quartetto 
Schworzholz è arrivato in finale, al concorso nazionale ha 
ottenuto il 1° premio e un premio speciale. 
Il repertorio dell’ensemble è molto vario: spazia dalla mu-
sica classica, tradizionale e sacra, al jazz, al klezmer e alla 
musica di compositori contemporanei. 



09.08.2019 | Ore 19:00 | Aldeiner Berggenuss 
Una piacevole esperienza molto speciale 

Varietà, freschezza, creatività, cultura – tutti le associazioni di 
Aldino preparano piatti gustosi per una piacevole serata nel pae-
se di Aldino. Gli ingredienti sono di produzione locale e offrono 
una vera e propria esperienza di piacere per tutti i gusti.

Traminer Böhmische
Vera musica popolare altoatesina 
    Da molti anni la “Traminer Böhmische”; suona in diverse 
manifestazioni mondane ed ecclesiastiche. Gli 11 entusiasti 
musicisti si esibiscono sia in Alto Adige che all´estero.  
Il termine “boemo” si usa solo in Alto Adige. Da dove deriva il 
temine è discutibile, alcune incertezze nella definizione emer-
gono anche tra gli esperti. Si presume che il termine “Böhmi-
sche” provenga probabilmente da quei musicisti boemi che nel 
XVIII secolo si spostavano da un luogo all’altro dell’Alto Adige 
per suonare durante le festività religiose, matrimoni o in altre 
diverse occasioni.  
La “Traminer Böhmische” vuole dimostrare la sua esperienza e 
le sue capacità musicali ottenute attraverso numerose esibizio-
ni e prove intensive, fornendo così un contributo al manteni-
mento delle tradizioni musicali popolari. 
Nelle loro esibizioni, i musicisti esprimono il loro entusias-
mo e la loro solidarietà con uno stile musicale piacevole, ma 
impegnativo. Le numerose apparizioni, compresa la partecipa-
zione a vari programmi radiofonici o televisivi, testimoniano 
un’attività musicale molto vivace e di successo.  
La “Traminer Böhmische” è diretto musicalmente e organizza-
tivamente da Walter Thaler. 



OLManKLONG

La donna e i cinque uomini si sono incontrati nella primavera 
del 2018 per fare come i grandi modelli di ruolo Josef Menzel e 
Franz Posch. Da suonare allo stesso modo nel senso della musi-
ca tradizionale degli ottoni, ma in una veste diversa: tre flicorni, 
una tromba basso, una tuba e una stiriana sono gli ingredienti 
per la pila di ottoni, che ha avuto origine dalle file proprie della 
banda di Aldino. Dalla musica alpina ai suoni di Ernst Mosch, 
OLManKLONG vi sorprenderà! 

16.08.2019 | Ore 05:00 | Il sorgere del sole dal 
Corno Bianco

Godetevi il panorama  dalla cima del Corno Bianco, am-
mirate l’enrosadira delle Dolomiti. La splendida vista sarà 
accompagnata delle melodie tradizionali dei corni alpestri. 

Per un’escursione guidata con colazione sul Passo Oclini 
bisogna prenotarsi nell´Associazione Turistica Aldino &  
Redagno & Passo Oclini su tel. 0471 886800 o 
e-mail: info@aldein-radein.com

22.08.2019 | Ore 19:00 | Concerto della banda mu-
sicale di Aldino vicino al centro visitatori del 
GEOPARC Bletterbach
Viaggio musicale nella storia della terra

Un viaggio musicale nella storia della nostra terra: Il GEO-
PARC Bletterbach, festeggia la dichiarazione delle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO con una delizia per le orecchie, melodie 
per il cuore ed una pausa per l’anima Rupert Hechensteiner 
di Appiano ha composto un’opera musicale dedicata al tema 
del Bletterbach lasciandosi ispirare durante le sue gite nel 
GEOPARC.
L’iniziativa è stata sostenuta dalla Provincia di Bolzano – 
Ufficio Cultura. Tutti gli appassionati della musica bandistica 
saranno quindi curiosi di scoprire come il compositore altoate-



sino interpreterà il Dolomiti Patrimonio UNESCO Bletterbach 
con le sue particolarità geologiche.

Alle ore 13 escursione speciale nella gola di Bletterbach con il 
compositore e un gruppo di suonatori della banda musicale di 
Aldino. 
Il concerto inizia alle ore 19 al Centro Visitatori.

https://www.bletterbach.info/it/attualita/

Uno sguardo al passato  

Dopo l´introduzione musicale, per una serata ancora più 
speciale al GEOPARC Bletterbach, potete venire con noi fino al 
punto panoramico sopra il centro visitatori di Aldino. Qui, per 
una volta, lo sguardo non sarà diretto nella profonda gola, ma 
verso il cielo. Con l’aiuto di due telescopi, si possono osservare 
i pianeti Saturno e Giove e alcune delle più belle costellazioni e, 
con un po’ di fortuna, anche qualche stelle cadente. L’astrono-
mo David Gruber e il geologo Benno Baumgartner del Museo 
di Storia Naturale dell’Alto Adige parleranno delle origini, le 
caratteristiche e delle particolarità geologiche di stelle e piane-
ti con il motto “Uno sguardo al passato”.

Partenza dopo il concerto dal centro visitatori alle ore 20.00. 

07.09.2019 | Ore 19:00 | Klangdein aufg’spielt 
af’n Hof | Eggerhof Aldein

Serata di musica all’Eggerhof, situato in una splendida 
posizione. Godetevi il panorama della bassa atesina dall´alto - 
con un buon bicchiere di vino, accompagnata dalla piacevole e 
vivace musica popolare alpina e con queste note un ballo non 
può mancare.   
Saranno presenti i famosi musicisti Alpenlandler, i Notenlosn 
e gli OLManKLONG.  
L´inizio è alle 19.00. Ci sarà qualcosa di buono anche per il 
palato! 



Sul maso Egger
Il maso Egger si trova ad Aldino, un paese sul Regglberg nel 

sud del Sudtirolo, a 1200 m sopra il livello del mare.

Nikolaus Lantschner gestisce il maso dal 1998 insieme alla sua 
famiglia. La produzione di alimentari sani era da sempre il suo 
obiettivo primario.

Per questo si diede come obiettivo di produrre uova da alle-
vamento all’aperto. Inizialmente le galline erano solo 500, il 
continuo crescere della richiesta permise però di aumentare il 
numero a 6000 galline.  
Vengono allevati anche buoi. A causa di un rapporto rispettoso 
degli animali e della natura é possibile produrre carne di alta 
qualitá. 

Sabato 07.09.2019, questo bel maso sarà per una volta un’oasi 
musicale. 

Alpenlandler Musikanten
Che fortuna - 7 giovani musicisti provenienti da tutte le regioni 
dell’arco alpino si sono uniti per creare e comporre nuova 
musica originale. Il vecchio, pur sempre ancora attuale si ac-
compagna ad una musica alpina genuina suonata in modo del 
tutto speciale. Sono spontanei, proprio come si sono incontrati 
nel 2012 a Wals/Salisburgo per una performance. 

Non possono nascondere il piacere di suonare. Così sentiamo 
la loro musica in tanti eventi diversi, dalla radio alla televisio-
ne e non da ultimo dalle loro due produzioni su CD.  
Essi testimoniano il proprio inconfondibile stile, caratterizzato 
dalla musica composta e scritta da loro stessi perché rimanga 
e venga suonata.



Die Notenlosn
Notenlosn è un gruppo di 6 musicisti che suonano insie-

me dall’autunno 2016. Poiché il contatto con il pubblico, 
l´improvvisazione e il cantare insieme è molto importante per 
i loro, suonano solo a memoria, cioè senza note. 

Da ciò deriva anche il nome del gruppo. Suonano preferi-
bilmente in locali pubblici e anche le eventuali prove vengono 
volentieri fatte in locali i cui gestori siano amati della musica.

OLManKLONG
La donna e i cinque uomini si sono incontrati nella pri-

mavera del 2018 per fare come i grandi modelli di ruolo Josef 
Menzel e Franz Posch. Da suonare allo stesso modo nel senso 
della musica tradizionale degli ottoni, ma in una veste diversa: 
tre flicorni, una tromba basso, una tuba e una stiriana sono gli 
ingredienti per la pila di ottoni, che ha avuto origine dalle file 
proprie della banda di Aldino. Dalla musica alpina ai suoni di 
Ernst Mosch, OLManKLONG vi sorprenderà! 


