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Sono stati 3 giorni intensi quelli che il Coro Cima Verde di Vigo Cavedine ha appena trascorso 
in Austria, nella cittadina di Wolfsberg in Carinzia. 
Gli impegni si sono susseguiti in modo ininterrotto, tant'è che già alla prima sosta-viaggio a 
Dobbiaco il coro si è esibito in alcuni canti improvvisati nel centro del piccolo paese alto 
atesino.  
Arrivati in Carinzia, nella valle del fiume Lavant, il tempo non era dei migliori, ma ciò 
nonostante gli organizzatori hanno plasmato il programma in modo da non far perdere nulla ai 
cori partecipanti alla rassegna internazionale "Cantare in Montagna".  
Il venerdì sera si è tenuto il concerto di benvenuto nella magica atmosfera del parco della 
Chiesa dei Cappuccini, dove i cori ospiti  sono stati accolti dagli organizzatori con un brindisi e 
con i canti del coro locale.  
Il sabato i cori si sono potuti esibire al mattino in una rinomata birreria locale, con successiva 
visita allo "Schloss Wolfsberg" in stile neogotico Tudor, alla "Haus der Region” e breve giro nel 
centro della cittadina.  
La serata di gala si è tenuta invece nella Sala delle Feste del Municipio di Wolfsberg, dove il 
Coro Cima Verde ha concluso la serata con 6 fra i più bei brani del proprio repertorio.  
La domenica mattina, in conclusione della manifestazione, tutti i cori hanno partecipato ad una 
particolare cerimonia religiosa, celebrata nel piazzale antistante gli impianti di risalita per le 
Cime del Klippitztörl; purtroppo il tempo anche in questo caso non ha permesso di salire fino a 
oltre i 1900 metri, dove si sarebbe dovuta svolgere la celebrazione. Nonostante la location 
meno suggestiva della vetta delle Cime del  Klippitztörl i cori hanno passato una piacevole 
mattinata, con gli scambi di saluti e gli immancabili canti di commiato.  
Un grazie particolare a tutti gli ospiti che ci hanno seguito in questa bella uscita, fra questi 
anche il nostro Sindaco Maria Ceschini e l'Assessore alla Cultura Beatrice Pedrotti.  
Un ringraziamento particolare alla famiglia Hochegger che ci ha ospitato nel loro grandioso 
Hotel, facendoci sentire come a casa.  
Alla prossima!!! 

Il Direttivo del Coro Cima Verde 

 

	


