
 
 

CHORAL TREKKING
 

Giornate di formazione corale all’aperto con escursione 
nella Lessinia trentina e nel Parco Naturale del Monte Baldo

col maestro Matteo Valbusa
 

voci maschili | domenica 24 luglio 2022 | Sega di Ala
 voci miste | domenica 7 agosto 2022 | Corna Piana  

 
 
 

Il Choral Trekking è una giornata di formazione corale per cantori, direttori di coro, musicisti e
appassionati tra boschi e prati con breve concerto finale. Un’esperienza innovativa: cantare e
fare formazione corale trovando nell’aria aperta la possibilità di stare assieme e nella Natura

l’armonia dimenticata.
 

Immersi nella natura del Parco Naturale Locale del Monte Baldo e della Lessinia Trentina, 
guidati da un Accompagnatore di territorio e preparati dal maestro Matteo Valbusa 

i partecipanti potranno scoprire le bellezze del territorio e 
studiare il repertorio in programma, svolgendo una facile escursione.

A fine giornata, sempre all’aperto si terrà un concerto aperitivo di restituzione del lavoro svolto.
 
 

Le iscrizioni sono aperte a coristi, direttori di coro, musicisti 
e chiunque abbia un minimo di pratica ed esperienza nel cantare.

Le partiture e le tracce audio di ciascuna voce sono inviate con anticipo 
per poter permettere uno studio anticipato.
Quota di partecipazione 20 euro a corista.

Per iscritti alla Federazione Cori del Trentino la quota di partecipazione è di 10 euro.
È richiesto abbigliamento adatto all’ambiente montano e pranzo al sacco.

Per informazioni e iscrizioni
Federazione Cori del Trentino

 
  www.federcoritrentino.itwww.musicanaturarelazioni.it



Partenza e arrivo presso Albergo Rifugio
Graziani in località Bocca del Creer, sopra
Brentonico
Ritrovo ore 9:30 - Concerto finale ore 17:00

Programma musicale
Bona note (arr. Moser)
A mezzanotte in punto (arr. Lanaro)
Improvviso (De Marzi)
Silence my soul (arr. Feliciano)

Informazioni tecniche
Difficoltà: itinerario escursionistico con dislivello
limitato prevalentemente su strade sterrate e
sentieri segnalati tra boschi di faggio, carpino e
pascoli di montagna
Lunghezza: 5,5 km - Sviluppo verticale: 280m

Termine iscrizioni
domenica 24 luglio

 VOCI MASCHILI 
 

Domenica 24 luglio
 

Ala (località Sega) - Ristorante
Monti Lessini

CHORAL TREKKING

Partenza e arrivo dal Ristorante Monti Lessini
in località Sega di Ala
Ritrovo ore 9:30 - Concerto finale ore 17:00

Programma musicale
Belle rose (arr. Usuelli)
Va l’Alpin (arr. Malatesta)
Dormi mia bella dormi (arr. Paci)
Varda che vien matina (De Marzi)

Informazioni tecniche
Difficoltà: itinerario escursionistico con dislivello
limitato prevalentemente su strade sterrate e
sentieri segnalati tra boschi di faggio, carpino e
pascoli di montagna
Lunghezza: 5,1 km - Sviluppo verticale: 250m

Termine iscrizioni
domenica 10 luglio

VOCI MISTE
 

 Domenica 7 agosto 
 

Brentonico (località Bocca del
Creer) - Albergo Rifugio Graziani

www.musicanaturarelazioni.it

Maestro preparatore e direttore Matteo Valbusa

Per informazioni e iscrizioni
Federazione Cori del Trentino

 
  www.federcoritrentino.it


