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Borca di Cadore – Pieve di Cadore – Cortina d’Ampezzo 
VI edizione – 4 / 8 settembre 2019 

 

 
Il 26 giugno 2009 il Comitato esecutivo della Convenzione sul patrimonio mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco, riunito a Siviglia, ha dichiarato le Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità. E’ stato il 
riconoscimento ufficiale di tanta bellezza, ma chi le Dolomiti le ha vissute fin da bambino o anche 
solo conosciute per una breve vacanza, già sa che svelano un mondo unico fatto di pareti verticali, 
guglie e pinnacoli, verdi vallate, alpeggi d’alta quota, boschi, ruscelli, laghi, canyon e cascate. 
 

Regina incontrastata di tanto incanto, Cortina 
d’Ampezzo, la cui storia si perde nella 
leggenda tra avvicendamenti di antichi 
romani e popolazioni barbare, è nota non 
solo per lo splendore del paese ma anche per 
le montagne straordinarie che la circondano: 
le Tofane, il Cristallo, il Faloria, le Cinque 
Torri, il Becco di Mezzodì, il Sorapiss. 
 
In questo scenario, tra i più unici e suggestivi 
del mondo, ecco il Dolomiti CorinFestival, un 
evento che vive sulla condivisione di passioni.   

Collante di interesse della manifestazione è il canto e la musica tutta, ma anche tanta storia e 
gastronomia locale che, unite alle bellezze paesaggistiche, aprono a panorami mozzafiato tra le 
montagne dolomitiche in maniera prorompente e generosa. 
 
 
 

Abbiamo immaginato che ogni giorno del Festival  
sia un evento unico da vivere e ricordare. 
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Giovedì 5 sett  • ore 21.00 Concerto inaugurale • Chiesa di Nostra Signora del Cadore a Borca  
Venerdì 6 sett • ore 13.00 Concerto aperto a tutti i cori • Rifugio Scoiattoli alle Cinque Torri 
Venerdì 6 sett  • ore 18.30 Concerto • Forte di Monte Ricco a Pieve di Cadore 
Sabato 7 sett  • ore 14.00 Concerto aperto a tutti i cori • Rifugio Mietres a Cortina d’Ampezzo 
Sabato 7 sett  • ore 21.00 Concerto conclusivo in notturna "Note sotto le stelle" Monte Faloria  

                          • Rifugio Faloria a Cortina d’Ampezzo 
 

 
 

 

 

 

 
mercoledì 4 settembre • 1° giorno • arrivo a Borca di Cadore 
cena in hotel 

Arrivo nel pomeriggio a Borca di Cadore e sistemazione in albergo. In serata incontro di tutti i 
partecipanti e cena in hotel. Pernottamento. 

 

 
giovedì 5 settembre • 2° giorno • Borca di Cadore con escursione al Museo delle Nuvole 
prima colazione • cena in hotel 

Prima colazione e partenza per il Monte Rite (2.181 mt) con il suo Rifugio e il Museo delle Nuvole 
di Messner. Un luogo incredibile incastonato in un abbraccio montuoso unico.  

Il Messner Mountain Museum Dolomites, allestito in un forte della Grande Guerra e dedicato 
all'elemento “roccia”, racconta la storia dell'esplorazione e dell'alpinismo dolomitico. Bello e 
interessante il piccolo Museo, ma assolutamente straordinaria la sua posizione, si trova infatti  

Programma 

Calendario dei concerti 
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sulla sommità del Monte Rite, dove si sviluppa un ampio spazi pianeggiante che gode di una 
incredibile vista a 360° su tutte le montagne circostanti: Monte Schiara, Monte Agnèr, Cimon 
della Pala, Monte Civetta, Marmolada, Monte Pelmo, Tofana di Rozes, Sorapis, Antelao, 
Marmolada. 
Passeggiata e possibilità di pranzare presso il Rifugio Dolomites Monte Rite.  

 

Nel pomeriggio breve sosta a Cibiana di Cadore, 
piccolo comune del Cadore e uno dei “segreti” del 
Veneto, collocato nei pressi di Forcella Cibiana, il 
passo che divide il Cadore dallo Zoldano.  
Cibiana è famosa come "il paese che dipinge la sua 
storia", questo grazie ai numerosi murales dipinti 
nelle facciate delle vecchie case. 
Rientro quindi in albergo.  
 

 
In serata degustazione di prodotti tipici e cena in hotel. 

 

 

 

Ore 21.00, concerto inaugurale del Dolomiti 
CorinFestival presso la Chiesa Nostra Signora del 
Cadore, all’interno del villaggio a Borca. 

Pernottamento. 
 
 

Venerdì 6 settembre • 3° giorno • Borca di Cadore con escursione a alle 5 Torri e Pieve di 
Cadore 
prima colazione • cena in hotel 
 
Prima colazione in albergo e partenza per l’escursione alle 5 Torri. Dalla base della seggiovia, Baita 
Bai De Dones, in pochi minuti si arriva al Rifugio Scoiattoli.  
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Situato al centro della conca delle 5 Torri, il Rifugio gode di una vista impagabile sui monti 
circostanti. Da qui, con una comoda passeggiata in compagnia della nostra guida, potremo 
ammirare la bellezza di questo luogo e i camminamenti delle trincee della Grande Guerra. 
Ore 13.00, concerto di mezzodì al Rifugio Scoiattoli. Possibilità di pranzare al Rifugio. 
Al termine rientro in albergo. 
Nel pomeriggio partenza per Pieve di Cadore, paese natale del celebre pittore Tiziano Vecellio. 
 
 

Ore 18.30: Concerto - Forte di Monte Ricco a Pieve di Cadore 
Situato in posizione panoramica sopra Pieve di Cadore, il Forte è stato oggetto di 
recenti lavori di valorizzazione e si presenta oggi come un luogo di particolare 
suggestione….e una magnifica acustica! 

 
Rientro quindi in hotel. Cena presso la birreria “Bauce” situata all’interno del resort, in posizione 
panoramica sulla valle di Borca di Cadore.  
Pernottamento. 
    

Sabato 7 settembre • 4° giorno • Borca di 
Cadore con escursione al Rifugio Mietres + 
concerto in notturna Monte Faloria 
prima colazione  
 
Prima colazione e partenza per il Rifugio 
Mietres (1.710 mt) situato in uno dei luoghi 
più belli della conca ampezzana, da dove si 
possono ammirare a tutto tondo le 
meravigliose Dolomiti. Il rifugio si può 
raggiungere con una breve passeggiata dal 

parcheggio del bus (circa mezz’ora). Chi vuole si può poi dedicare a percorsi più impegnativi.  
Possibilità di pranzo al Rifugio. 

  
 
Ore 14.00: Concerto di Mezzodì aperto a tutti i Cori - Rifugio Mietres a Cortina 
d'Ampezzo 
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Nel pomeriggio trasferimento a Cortina d’Ampezzo e tempo a 
disposizione per passeggiare per la “Perla delle Dolomiti”, prima di 
salire in quota con la funivia del Monte Faloria fino al Rifugio Faloria 
(2.120 mt) da dove si gode una splendida vista su Cortina e la valle 
circostante.  
Grande serata al Faloria con concerto e cena. 

 
Ore 21.00: Concerto in notturna "Note sotto le stelle" 
Rifugio Faloria. 
 
 

E dopo questa serata “magica” rientro in albergo e pernottamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 9 settembre • 5° giorno • Borca di Cadore e partenza 
prima colazione  
 
Prima colazione e partenza…con un “arrivederci” alla prossima edizione del Festival!! 
 

Il programma potrebbe variare per esigenze logistiche o legate alle condizioni atmosferiche. 
 
 

 

 
 

  
Ci auguriamo di poter godere di bel tempo soleggiato, in ogni caso siamo in montagna e 
sono soventi cambi repentini di clima e di temperatura. 
 
Raccomandiamo quindi di portare con voi un k-way, una giacca più pesante ed un maglione 
più caldo, oltre al solito abbigliamento estivo. 
Tenete presente che l’evento in notturna è in alta quota e farà sicuramente freddo. 
 
 
 
 

Consigli per l’abbigliamento 
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Per le passeggiate in montagna sono consigliati pantaloni lunghi e almeno una maglietta di 
ricambio. Se avete scarpe da trekking, consigliamo portarle, altrimenti potete utilizzare un 
buon paio di scarpe da ginnastica. L’importante è che non abbiano la suola liscia. 
 
Occhiali da sole, un cappello, crema solare contro le scottature (il sole riesce a bruciare 
molto più che al mare!), una bottiglietta d’acqua, sono tutte cose utili che è bene avere con 
voi. 
 
Non dimenticate il costume da bagno, un paio di ciabatte o sayonara e una cuffia, se 
pensate di andare alla SPA (ne vale la pena!). Le cuffie sono in vendita anche alla Spa. 

 

 

 

 
 

Per questo programma abbiamo scelto un albergo particolare, perché ha una storia che parte dagli 
anni ’60 ed è soprattutto la storia di una visione totalmente innovativa sia dell’architettura, che 
dello spirito della vacanza. Fu infatti il geniale Mattei a volere un villaggio in montagna dove tutti i 
dipendenti dell’Eni potessero trovarsi in vacanza a costo quasi zero e soprattutto senza poi dover 
rispettare una gerarchia aziendale. In vacanza siamo tutti uguali. 

 
Oggi si fanno corsi di “team building” nelle aziende, 
Mattei già nel 1954 aveva anticipato qualcosa di 
totalmente innovativo per l’epoca. Il progetto venne 
affidato all’architetto Gellner e da un versante della 
montagna che era sostanzialmente solo una grande 
sassaia, ma era anche il lato della valle più esposto a 
sole, nacque un enorme bosco, un albergo, un 
campeggio con casette in muratura tipo tende, una 
colonia per i bambini con uno spazio auditorium 
bellissimo, tante ville sparse nel bosco e anche una 
chiesa, Nostra Signora del Cadore, innovativa anche 

quest’ultima. A parte la bellezza della costruzione, per la prima volta l’altare venne rivolto verso i 
fedeli, in anticipo di tre anni sulle nuove norme del Concilio ecumenico Vaticano II (l’officiante a 
quel tempo volgeva ancora le spalle ai fedeli). 
 
Oggi, le ville sono di proprietà di privati, il campeggio viene utilizzato sporadicamente ma si può 
visitare, la colonia ospita un centro di arte contemporanea. L’albergo e il residence hanno invece 
trovato nuova vita grazie alla sapiente gestione della H4you, una società italiana che si occupa di 
accoglienza alberghiera, e della catena francese Mercure. 
 
A completare i servizi offerti dall’hotel c’è una bella Spa, situata a poca distanza nel bosco, che 
mette a disposizione una grande piscina coperta, con varie opzioni jacuzzi, e soprattutto una 
grande parete a vetri che regala una vista strepitosa sul monte Pelmo. Oltre ovviamente a tutti i 
servizi di una Spa: sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti estetici. 
(l’uso della Spa e dei trattamenti è soggetto al pagamento di un supplemento) 

L’albergo 
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Il residence Corte si trova a circa 15/20 minuti a 
piedi lungo la strada asfaltata, 10 minuti scarsi 
lungo il sentiero nel bosco. Gli appartamenti, 
comodi e ben curati, sono attrezzati con TV, 
stoviglie e attrezzatura da cucina, biancheria da 
bagno, da letto e da cucina con cambio 
settimanale. 
La prima colazione e gli eventuali pasti inclusi sono 
sempre previsti presso l’hotel Mercure Boite. 
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Direttore artistico: M° Giovanni Gava – tel 338 3140770  
Segreteria organizzativa: Laura Bitursi - tel 338 6882100  

mail: segreteria@dolomiticorinfestival.it 
 

                                             Organizzazione                     Organizzazione tecnica                
 
 

 

 
 
 

 

 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il concerto del 17 giugno 2019 a Pieve di Cadore è stato 

anche l’occasione per consegnare al Comune di Pieve di 

Cadore, in rappresentanza dei Comuni del Cadore che da 

anni sostengono il Dolomiti CorinFestival, la somma 

raccolta durante il Festival dell’Avvento (dicembre 2018) a 

sostegno della ricostruzione e sistemazione delle aree 

boschive colpite e in parte distrutte dalla tempesta Vaia, il 

terribile nubifragio avvenuto a inizio novembre 2018 
 

con il PATROCINIO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organizzatori e partner 

mailto:segreteria@dolomiticorinfestival.it


 

 9 

Dolomiti CorinFestival 

 

SCHEDA TECNICA – edizione settembre 2019 
 
 
Quanto costa?  
Quote di partecipazione per persona: 
 
Con sistemazione presso il Mercure Dolomiti Hotel Boite (4 stelle)  
in camere doppia:  
€ 250,00 per 5 giorni/4 notti 
€ 195,00 per 4 giorni/3 notti 
€ 145,00 per 3 giorni/2 notti 
 
Eventuale supplemento singola € 30,00 per notte 
Quote bambini sistemati in 3° letto con due adulti – su richiesta 
 
Con sistemazione presso Residence Corte in appartamento bilocale occupato da 3 o 4 persone: 
€ 190,00 per 5 giorni/4 notti 
Non ci sono riduzioni per bambini 
 
Le quote includono la sistemazione in camere con servizi privati in hotel o residence in base alla 
scelta, tasse e percentuali di servizio, prima colazione buffet, pranzi o cene in hotel se indicate in 
programma (escluse bevande), assistenza service audio-luci-impianti e partecipazione ai concerti  
del Festival.  
Per la sistemazione nel residence sia la prima colazione che la cena saranno incluse nel ristorante 
dell’hotel. La pulizia degli appartamenti non è giornaliera come in albergo. 
 
I costi relativi ai percorsi in jeep/seggiovia/funivia e tutti i pasti non in albergo nel corso del 
programma, sono soggetti ad una quota aggiuntiva. Maggiori dettagli su richiesta. 
 
Nelle quote non sono inclusi i mezzi di trasporto per effettuare il programma delle escursioni, 
presupponendo che i cori vengano in auto o con bus proprio. Restiamo a disposizione per valutare 
soluzioni insieme, anche eventualmente utilizzando pullman sul posto per più cori.  
 
Il programma potrebbe variare per esigenze logistiche o legate alle condizioni atmosferiche. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cosa altro c’è da sapere?: 
 
Precedenti edizioni 
 
Nato nel 2013 come Cadore Cori in Festival, la manifestazione è giunta alla sua VI Edizione, 
proseguendo la tradizionale festa corale tra le meravigliose montagne delle valli del Cadore e 
dell’Ampezzo, patrimonio dell’Unesco. Tanti i cori e i gruppi vocali che hanno aderito alle 
precedenti edizioni, provenienti da diverse regioni italiane, per un totale di oltre 2.000 coristi in 
cinque anni. 
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Per il 2019 abbiamo previsto 2 edizioni: 
16-23 giugno e 4-8 settembre. 
 
Regole 
 
Innanzitutto…non ci sono regole !! O comunque il “Dolomiti Cori in Festival” è un Festival non 
competitivo con programmi che possono essere adattati alle differenti esigenze dei gruppi 
musicali partecipanti. 
 

• Il Festival è aperto a cori amatoriali di tutte le categorie (misti, da camera, femminili, 
maschili, voci bianche, gruppi vocali, ecc) e complessi bandistici 

• Il repertorio è totalmente ibero e a discrezione dei cori, fatto salvo per i concerti nei luoghi 
sacri 

• Ogni concerto prevede l’esibizione di 2, massimo 4 gruppi corali e strumentali. La durata di 
ogni singola esibizione è di 20/30 minuti incluse presentazioni. 

• Ogni coro è invitato a partecipare a massimo 2-3 concerti serali in base alla durata del 
soggiorno 

• Per i concerti serali in luoghi chiusi, l’Organizzazione del Festival mette a disposizione un 
pianoforte digitale e service audio per la presentazione delle esibizioni. Per i concerti 
all’aperto si consiglia un repertorio a cappella o con strumenti trasportabili dal coro stesso. 

• Il Festival si riserva il diritto di poter usare immagini e video a sua totale discrezione.  
• I concerti sono tutti aperti al pubblico 
• I concerti nei rifugi all’ora di pranzo sono “informali” e con repertorio a cappella 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Per informazioni e prenotazioni: 
 

mail: segreteria@dolomiticorinfestival.it 
 Laura Bitursi - tel 338 6882100  

Direttore artistico: M° Giovanni Gava – tel 338 3140770  
 

mailto:segreteria@dolomiticorinfestival.it

