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Scoprire il Plan de Corones di notte? Sì, è 
possibile!

All‘evento Kronplatz by Night avete la 
possibilità di ammirare un tramonto mozzafiato 
sul crinale principale delle Alpi e delle 
Dolomiti e allo stesso tempo sperimentare un 
viaggio culinario attraverso i mondi del gusto 
internazionali e nazionali.

Un‘esperienza che rimarrà nella vostra 
memoria!

Con le radici nei Balcani, di cui è originario, e la 
mente nel XXI secolo, le composizioni di Goran 
Bregovic mescolano le sonorità di una fanfara 
tzigana, le polifonie tradizionali bulgare, una 
chitarra elettrica e percussioni tradizionali 
con delle accentuazioni rock, dando vita 
ad una musica che ci sembra istintivamente 
di riconoscere e alla quale il nostro corpo 
difficilmente sa resistere. Dopo i successi con la 
band „Bjelo dugme“ con 13 album e 6 milioni 
di copie vendute, in cui Bregovic diventa l’idolo 
della gioventù jugoslava, segue il successo 
internazionale come compositore di colonne 
sonore con Emir Kusturica. Con la sua Wedding 
and Funeral Orchestra, Goran Bregovic 
continua a viaggiare per il mondo.

Herbert Pixner Projekt sarà il gruppo che 
chiuderà la rassegna. „Euforia, energia, 
tensione, improvvisazione - und fuoco d‘artificio 
di musica popolare tirolese, flamenco, gipsy-
jazz, blues, rock e worldmusic“: queste sono 
le parole con cui i critici osannano i concerti 
di Herbert Pixner Projekt fondato dal musicista 
e multristrumentista Herbert Pixner della Val 
Passiria. Infatti, chi ha mai assistito ad un 
concerto del gruppo, conosce - o meglio ha già 
vissuto ciò a cui si riferisce questa descrizione.

IMBA Gathering è un evento gratuito per le 
associazioni e i biker che sostengono IMBA 
Italia ed è anche accessibile a tutti i mountain 
biker interessati che vogliono saperne di più sui 
compiti e sul lavoro di IMBA Italia.

L‘08.10. e 09.10.2022, Trailbuilder, 
associazioni e bikers partiranno da Valdaora 
verso il Plan de Corones. I partecipanti 
impareranno l‘importanza dei percorsi MTB 
sostenibili per la vita sociale, ecologica ed 
economica. 

Importante: Solo in lingua italiana.

Spettacolari percorsi MTB, fantastici panorami, 
passi imponenti, bellissime città di tappa e 
partecipanti provenienti da oltre 40 paesi fanno 
di questa gara a tappe un punto culminante 
della scena mondiale della mountain bike. In 
sette giorni si affrontano circa 500 chilometri 
e più di 18.000 metri di altitudine. Adrenalina 
pura! Dal 3 al 9 luglio 2022, circa 1.000 
appassionati di mountain bike partiranno 
ancora una volta per la BIKE Transalp - la più 
importante e spettacolare gara a tappe di 
mountain bike del mondo! 

Due tappe portano i partecipanti al Plan de 
Corones con partenza e arrivo a Brunico e San 
Vigilio di Marebbe:
• Tappa 2| Sillian - Brunico | 72,01 km  
 2.513 metri di dislivello
• Tappa 3 | Brunico - San Vigilio di Marebbe   
 38,20 km | 1.918 m di dislivello
• Tappa 4 | San Vigilio di Marebbe - Caldaro  
 109,44 km | 3.090 m di dislivello

Quest‘estate avrete l‘opportunità di vivere 
la famosa leggenda dell‘alpinismo Reinhold 
Messner sulla cima del Plan de Corones. 
Reinhold Messner vi racconterà storie 
emozionanti delle sue numerose avventure 
ed esperienze in montagna. In seguito, si può 
visitare il Messner Mountain Museum, che 
illustra gli eventi delle montagne con oggetti e 
immagini uniche.

La maratona di mountain bike Kronplatz King 
è un evento molto conosciuto nella regione 
turistica del Plan de Corones. Ogni anno, 
centinaia di appassionati di mountain bike 
provenienti da tutto il mondo cercano di 
vincere l‘ambito titolo di „Kronplatz King“. Il 
03.09.2022 è prevista la sesta edizione della 
spettacolare gara per la conquista dell’ambita 
corona del Plan de Corones. 
Oltre alla King Marathon, è previsto anche 
percorso abbreviato:

• King Marathon - 64 km
• Price Classic - 49 km

Se anche tu vuoi accettare la sfida e dimostrare 
le tue capacità, allora iscriviti!

Torna il cantastorie che da quarant’anni 
immortala con le sue canzoni il mondo odierno, 
fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti 
e inneggiando alla forza umana della gente, 
passando per il più classico tra i sentimenti 
ispiratori dei poeti della canzone, l’amore.
Edoardo Bennato torna live con un concerto 
ad alto contenuto Rock&Blues proponendo i 
suoi brani più celebri e una selezione di nuove 
canzoni tratte dall’ultimo album ‘Non c’è’. Due 
ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione 
con il pubblico per un evento da vivere 
dall’inizio alla fine.  Un’esperienza emozionale 
con brani e melodie che sono entrati a far 
parte del nostro immaginario collettivo a cui 
sarà difficile resistere; per ritrovare, attraverso il 
potere della musica, vibrazioni ed emozioni che 
fanno bene all’anima.

I Milky Chance sono il duo folk rock tedesco 
composto dagli ex compagni di scuola Clemens 
Rehbein e Philipp Dausch. Entrambi di Kassel, 
città dell’Assia centrale, sono rispettivamente 
deejay e cantante/musicista, con un passato 
nel gruppo jazz dei Flown Tones. Arrivano al 
successo nel 2014 il singolo „Stolen Dance“ 
e l’album „Sadnecessary“, che gli hanno fatto 
guadagnare gli elogi dei media più importanti 
– People, Spin, Rolling Stone, Entertaiment 
Weekly, Nylon, Blackbook – e hanno 
consacrato il duo. Durante la pandemia hanno 
lavorato su nuove coloriti sound.

Chi sarà il nuovo campione italiano di fumo 
lento della pipa?

Per la prima volta la gara per il titolo del miglior 
fumatore lento si svolgerà sopra i 2.000 metri, 
esattamente a 2.275 metri al Plan de Corones
Il compito è quello di accendere la pipa e 
di fumarla più a lungo senza riaccenderla, è 
questa la vera arte del fumo lento!

Il Pipa Club Italia, la Federazione Italiana 
dei Pipe Clubs, che appartiene al Comitato 
Internazionale dei Pipe Clubs, è stato fondato 
già nel 1975. Da allora, il Pipa Club Italia si è 
fatto carico di organizzare i campionati italiani 
di fumo di pipa in varie località. Per quest’anno, 
il Corones Pipe Club di Brunico è riuscito a 
portare il 51° campionato italiano al Plan de 
Corones.

In Collaborazione con l’Accademia della Pipa 
verrà presentata la prima pipa in legno di “Luna 
Nera” che verrà messa all’asta a favore di una 
casa di accoglienza per le donne.

Corones

www.messner-mountain-museum.it 
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