
Dentro la montagna, le Dolomiti tra leggenda e geologia 

E' dal legame tra l'uomo e l'ambiente, fatto di rocce, valli, crode, boschi, torrenti, che traggono origine la storia e le 

tradizioni, ma prima di tutto le leggende, che rappresentano l'immaginario con cui gli uomini di un tempo vedevano 

ed interpretavano la natura attorno e gli eventi, spesso tragici, che li colpivano. Per comprendere il linguaggio 

segreto di questi monti sospesi tra la terra ed il cielo bisogna esplorare il territorio seguendo le indicazioni delle 

antiche leggende (Ulrike Kindl) 

E attraverso le antiche saghe dolomitiche, musicate e cantate da Pina Sabbatini e Sandro Del Duca, musicisti del 

gruppo Al Tei, ci accompagneranno Paola Favero, scrittrice e forestale, e Gianni Frigo, forestale che curerà 

l'approccio scientifico alle antiche leggende. 

 
 

Con questa serata, tratta dal libro "dentro la montagna, le dolomiti tra leggenda e geologia", si vuole proporre un 

approccio diverso alla montagna, partendo da quello che permea cime e vallate ma non si vede: leggende, toponimi, 

tradizioni, miti...ogni montagna ne è ricca, e dietro a questo mondo fantastico, che nella serata viene presentato 

attraverso la musica ed i canti appositamente scritti dal gruppo musicale Al Tei, si nasconde però una realtà 

scientifica, in questo caso geologica, che la gente di un tempo non sapeva spiegarsi e veniva raccontata attraverso le 

leggende.  

Dopo aver ascoltato le leggende musicate da Sandro Del Duca e Pina Sabbatini del gruppo Al Tei sarà il prof. Gianni 

Frigo a spiegare gli aspetti geologici, mentre Paola Favero, autrice del libro, presenterà degli itinerari che ci 

permetteranno di andare a vedere i luoghi descritti. Per concludere con le splendide immagini del portfolio 

fotografico di Manrico Dell'Agnola, sempre accompagnate dalla musica del gruppo Al Tei, che canteranno un’antica 

saga celtica e per chiudere la leggenda di Tanna, regina dei Crodares e delle Marmarole. 


