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Musica e sapori a Caldes 

 
21/05/2009 
 
     L'Arcadia, una regione della Grecia, appare spesso 
nella letteratura classica ad indicare un luogo idilliaco, una 
sorta di paradiso terrestre nel quale la natura provvede da 
sola a procurare sostentamento all'uomo. Oggi, in Val di 
Sole, questa parola fa rima con musica e sapori, 
considerato che dà il nome ad un evento, giunto alla 
quarta edizione, che è una vera e propria festa con le 
migliori bande musicali del Trentino e non e con tanti stand 
gastronomici. Il piccolo borgo di Caldes per due giorni, il 30 
ed il 31 maggio, si trasforma, con le corti e gli avvolti delle 
nobili dimore, normalmente chiuse al pubblico, che aprono 
le proprie porte ai visitatori, alle note e ai sapori tipici.  
I gruppi si esibiranno in vari punti del paese, nei quali la 
Comunità di Caldes e alcuni degli associati della Strada 
della Mela e dei Sapori 

delle Valli di Non e di Sole proporranno stand gastronomici, 
prodotti genuini, antichi sapori e artigianato locale in un 
clima festoso ed allegro. Gli spettatori potranno quindi 
gustare al tempo stesso musica e cibo. 
Il momento clou della festa è previsto per il tardo 
pomeriggio di domenica: tutte le dodici bande musicali 
presenti marceranno in parata fino al grande anfiteatro 
naturale del Parco Contre dove, alle 17.30 circa, si terrà il 
Gran Concerto. 
Ad esibirsi saranno i tedeschi della Stadtkapelle 
Musikverein Langenau e della Blaskapelle Mürsbach, i 
milanesi della Banda d’Affori, gli agrigentini del Corpo 
Bandistico “G.Verdi”, i bresciani della Banda Musicale 
Prevalle, i novaresi della Banda Musicale Romagnano 
Sesia, i goriziani della Società Filarmonica Kras, i modenesi 
della Società Filarmonica Novese ed infine quattro gruppi 
trentini, ovvero il Corpo Bandistico Sasso Rosso Dimaro, 
quello di Ossana-Vermiglio, quello della Val di Peio ed il 
Gruppo Strumentale di Malé.  
Nelle sale di Castel Caldes, aperto per l’occasione, a partire 
dalle ore 18 di sabato e per tutta la giornata di domenica, 
vi sarà una musica d’altri tempi, con brevi concerti di 
cristallarmonio (armonica a bicchieri) tenuti dall’artista 
Gianfranco Grisi e di salterio tenuti da Silvia Caviglia.  
Arcadia è un evento organizzato dall’Apt della Val di Sole, 
dal Comune di Caldes e dalla Strada della Mela e dei Sapori 
delle Valli di Non e di Sole e rientra nel calendario di 
“Vacanze con Gusto”, i pacchetti studiati per 
accompagnare gli ospiti a conoscere i sapori e le tradizioni 
del territorio in occasione dei principali eventi 
enogastronomici organizzati in Trentino.  
 
Info: www.valdisole.net
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