
 
 
Comunicato stampa 

 
Val Gardena: il meglio delle tradizioni in scena ad agosto 

Val Gardena in costume (il 7) e Ferragosto in Val Gardena (dal 14 al 18), oltre a tanti eventi 
più piccoli nei paesi di Ortisei, Santa Cristina e Selva di Val Gardena. 

 
 
Val Gardena, 14 giugno 2016 – La Val Gardena in agosto si trasforma in un palcoscenico a 
cielo aperto, in cui vanno in scena tradizioni, costumi e riti di questa bella valle delle Dolomiti.  

 
Il popolo ladino, con la sua antica cultura, celebra con fierezza le tradizioni e desidera 
tramandare e far conoscere a tutti ciò che considera un bene prezioso, a partire dai 
costumi, che rappresentano un elemento fondamentale nella tradizione gardenese e per 
questo motivo sfilano ogni anno nel corteo più importante della Val Gardena: Val Gardena in 
costume. La manifestazione si svolgerà il 7 agosto, dalle ore 16.00, e partirà dal centro di 
Selva. Oltre alla bellezza dei costumi tipici si potrà assistere ai concerti delle Bande 
musicali, all’esibizione di un gruppo di ballo popolare e a quella degli Schuhplatter di Laion. 
Oltre a Val Gardena in costume, nel corso dell’estate si svolgeranno altri cortei folcloristici 
che avranno come protagonisti i costumi gardenesi, che sono i più ricchi ed elaborati dell’area  
alpina, con bellissime decorazioni pregiate. Ogni costume rappresenta chi lo indossa, 
fornendo informazioni anche sulla posizione sociale. 



 
 
Il programma del Ferragosto in Val Gardena (dal 14 al 18) comprende, invece, tanti momenti 
interessanti sia culturali sia d’intrattenimento. Segue il calendario degli eventi: 
 
14 agosto 
dalle ore 16:00: corteo folcloristico “Le valli ladine” 
dalle ore 17:00: concerto con Brigitte Canins e Ivo Rizzi 
dalle ore 21:00: Abba Show - The only Italian official Abba Tribute band 
 
15 agosto 
ore 10:00: Dimostrazione di costumi gardenesi e banda musicale di Ortisei 
ore 15:00: festa del Bambino – imparare il bricolage con materiali naturali 
ore 17:00: Intrattenimento musicale con i corni di montagna Ladinia 
ore 21:30: intrattenimento musicale con "Urtijëi Brass & Friends" 
ore 10:00 Festa delle Associazioni a Selva Gardena con diversi concerti e sfilate 
ore 16:30 Concerto della Banda Musicale di Selva 
ore 18:30: esibizione die "Schuhplattler" di Lajon 
 
16 agosto 
dalle ore 17:30: Un libro - Una montagna. Incontri con l'autore 
dalle ore 19:30 Mercatino tradizionale Val Gardena dei contadini e artigiani a S. Cristina 
 
17 agosto 
dalle ore 17:30 Intrattenimento musicale con il quintetto d'ottoni "Urtijëi Brass" 
 
18 agosto 
dalle ore 17:00: leggende Dolomitiche intorno a Selva - per Bambini 
dalle ore 20:00: avventura nel bosco per Bambini con suioni degli animali al chiaro di Luna 
dalle ore 20:30: Concerto Bozen Brass 
dalle ore 21:00: concerto della Banda Musicale. 
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