
 

 

                      
  

 

 

Il Coro C.A.I.                        

                                   
     La sua storia continua……… 
 

 

 

 

 

CANTARE IN CORO…LA GIOIA DI VIVERE 

C’è chi nella vita si sente un solista e chi no e sceglie il coro per aver voglia di cantare e di vivere una costruttiva 
esperienza in sinergia con persone affini, riconoscendo il valore del confronto e l’incredibile valenza terapeutica, 
esaltando l’energia che si sprigiona dal cantare insieme per sentirsi capaci di dare e prendere confrontandosi. È 



 

straordinario vedere adolescenti, adulti e persone di sessant’anni imparare a cantare. Ci si ritrova a cantare in coro 
quelle canzoni che magari si sono per anni cantate da solo. Dunque i coristi sono affiatati, vitali, frizzanti ed hanno 
capito che dare è bello quanto, e forse più, che ricevere. Canta che ti passa, dunque. E in coro è meglio...  

CANTARE... 

C'è proprio gusto a cantare in coro: spirito di squadra, amicizia, misticismo, voli immensi nella storia e nel tempo, tutto 
si fonde nell’emozione di cantare in coro. A tutti piace cantare in coro, è una cosa innegabile. in più il cantare è una 
pratica liberatoria, emozionante, divertente e tra l’altro semplice, tutti possono farlo. Quindi che c’è di meglio del 
cantare in coro? Inoltre, la musica corale occupa un posto rilevante nell’educazione e nella formazione d’ogni 
individuo, perché il coro è una vera e propria scuola che educa la persona a interagire con gli altri membri del gruppo: 
fondamentale è per un corista il controllo della propria voce in relazione a quella degli altri, facendo in modo che essa 
si amalgami e non prevarichi mai sull’insieme. Ed ecco che ascoltarsi ed ascoltare sono due elementi fondamentali per 
chi canta in un coro. Cantare in coro è dunque una vera e propria disciplina, dove c’è bisogno di ordine, attenzione, 
concentrazione, controllo, cultura specifica, sensibilità e capacità relazionali. Il canto corale è un'espressione quasi 
spontanea per le nostre genti, pertanto è auspicabile mantenere in vita i canti della tradizione, far sì che non vada 
perduto un patrimonio vasto e importante tanto sotto il profilo strettamente musicale che sotto quello storico-
etnografico.  

 

“Chi canta prega due volte. Si deve cantare non solo con la voce ma con i fatti”. (Sant’Agostino, 354-430) 

  

“Non può esserci animo cattivo, là dove cantano degli amici.” (Martin Luther, 1483-1546) 

 

“Dove c’è musica non può esserci nulla di cattivo”. (Miguel De Cervantes, 1547-1616) 

 

“Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi canta ed il battito del cuore di chi ascolta”. (Khalil Gibran, 
1883-1931) 

 

“Là dove senti cantare fermati, gli uomini malvagi non hanno canzoni". (Léopold Sedar Senghor, 1906-2001) 

 

"Il coro è una comunità nella quale si deve tendere al massimo controllo della personalità per la maggiore omogeneità 
possibile di suono e di colore: ciascuno deve dare il meglio di se stesso senza che nessuno dei suoi componenti ne possa 
menar vanto, mentre d'altra parte qualunque piccola distrazione, una emissione incontrollata di suono, un segno 
dinamico non rispettato, possono danneggiare tutto il coro e rendere inutile un lavoro di preparazione durato settima-
ne e forse mesi interi”. (Roberto Goitre, 1927-1980) 

 

 

La storia continua………. 

Era il 1943, quando a Bovisio Masciago un gruppo di giovani (Burzi) affiancati da un gruppo di più esperti (Ravana), 
proseguono l’attività svolta fino a prima dell’inizio della seconda guerra mondiale dal G.E.B. (Gruppo Escursionisti 



 

Bovisio), creando a un nuovo gruppo che, oltre alla montagna, era appassionato di attività culturali. Nasce così la 
“BURRAVA”. 

 

 
Figura 1 - Il primo distintivo della "Bur Rava" 

 

In perfetta armonia tra i giovani e i più anziani, nel 1945 entra a far parte della grande famiglia del Club Alpino 

Italiano come sottosezione “C.A.I. BURRAVA” aggregato alla sezione di Desio. 

Nel 1946 un gruppo di amici soci della “BURRAVA” si ritrovano presso la storica prima sede, il “GATTI” e iniziano 

sotto la guida del maestro Pino Regondi l’apprendimento corale di canti della montagna e creano il “CORO C.A.I. 

BURRAVA” e iniziano così a proporsi in diverse manifestazioni. 

 

 
Figura 2 - Il primo gruppo del Coro "LA  BURRAVA” nel giardino di Villa Zari a Bovisio.  

Nel 1948 partecipa a una trasmissione radiofonica della R.A.I. condotta da Nunzio Filogamo e proponendo alcuni 

canti del proprio repertorio: 

Nel settembre del 1952, partecipa al suo primo concorso corale al Ghisallo risultandone vincitore. 

 

 
Figura 3 - Il diploma del concorso al Ghisallo 

Dopo molti anni di attività, però, il numero dei coristi è andato via via calando, giungendo alla triste decisione di 

interrompere l’attività. 

Verso la fine del 1965, però, un gruppo di vecchi coristi si è ritrovato con gli stessi propositi di allora e nel 1966, sulla 

spinta di alcuni soci della sezione del Club Alpino Italiano, appena costituitasi, il Coro riprende la sua attività 

diventando una delle prime attività della nuova sezione. 



 

Il nuovo Coro, ora denominato “C.A.I. BOVISIO MASCIAGO”, sempre diretto da Pino Regondi, esordisce 

ufficialmente davanti al suo pubblico di Bovisio Masciago, in occasione della Festa Patronale.  
 

 
Figura 4 - Il maestro Pino Regondi 

 

 
Figura 5 - La prima foto ufficiale del Coro C.A.I. 

 

 
Figura 6- Tavolata di coristi e amici nella sede di Corso Milano (ex Asilo Marangoni) 



 

 
Figura 7 - Esibizione del Coro C.A.I. in Sede durante uno di primi pranzi sociali in sede.  

A questa manifestazione ne sono susseguite molte altre, affrontate sempre con lo stesso impegno ed entusiasmo iniziale: 

partecipa anche a diversi concorsi e rassegne conseguendone affermazioni e consensi. 

 

 
Figura 8 - Una delle prime esibizione del Coro C.A.I. 

 

Nel 1968 partecipa al suo primo concorso a Cesano Maderno(MI) e nel 1969 a quello di Inverigo (CO). 

                                          
Figura 9 - Locandina del primo concorso nel 1968                  Figura 10 - Locandina del concorso di Inverigo (CO)  

 



 

Partecipa a tutte le manifestazioni istituzionali della sezione del C.A.I., come per esempio l’inaugurazione della baita 

sezionale in Val di Scalve (BG). 
 

 
Figura 11 - Il Coro C.A.I. all’inaugurazione della baita sezionale  

 

Inizia e, prosegue ancora oggi, la tradizionale visita al Cimitero la sera del 2 Novembre per commemorare i defunti 

della nostra sezione e gli amici che ci hanno lasciato, alla quale partecipa molta gente.  

 
Figura 12 - La tradizionale visita al Cimitero 

Nel 1974 propone la sua prima rassegna corale a Bovisio Masciago presso la vecchia “Campanella”, con la 

partecipazione del Coro “Sforzesco” di Milano e del Coro “Il Rifugio” di Seregno. 

 

 
Figura 13 - La prima rassegna corale a Bovisio Masciago 



 

Alla fine dell’anno 1975, causa avvicendamenti, il Coro interrompe la sua attività per riprenderla poi nel 1976 con 

nuovi coristi che si aggregano al gruppo storico del 1966. 

 

 
Figura 14 - Una delle prime formazioni del Coro dopo la ripresa nel 1976 

 

Nel 1980 il Coro presenta il suo secondo distintivo per la divisa, ricavandolo dal distintivo sezionale creato da Claudio 

Bianchi. 

 

 
Figura 15 - Il secondo distintivo del Coro 

 

Tra i numerosi concerti, la nuova formazione del Coro mantiene quanto inserito nel proprio statuto riguardo i concerti 

per beneficienza, partecipando a diverse manifestazioni. 

 

                                       
                                                     Figura 16 - Serata canora a Varedo per l'A.V.I.S. 

 

 

 

Dal 1983 la direzione è stata assunta dall’attuale maestro Pino Schirru, a suo tempo corista: segno della capacità del 

Coro di trovare nel suo interno la forza di rinnovarsi e continuare.  



 

 

 
Figura 17- Il maestro Pino Schirru 

 

Qualche corista lascia l’attività, qualche altro “vecchio” corista ritorna, qualche altro arriva dai paesi vicini. 

Il nuovo maestro ha cercato subito di trasmettere ai coristi la sua esperienza musicale permettendo così al coro di 

ritornare positivamente a certi livelli. 

Sotto la sua direzione, il Coro si è impegnato a fondo nella ricerca di un affiatamento comune, ma più ancora nella 

definizione di un repertorio che intende valorizzare appieno il canto alpino, popolare e folclorico come tradizione 

locale e come irrinunciabile patrimonio culturale. 

Si esibisce per la prima volta diretto dal maestro Pino Schirru nel mese di novembre, dello stesso anno, a Desio in 

occasione della festa dell’A.V.I.S. 

 

 
Figura 18 - Concerto a Desio per l' A.V.I.S. 

 

Numerose le serate effettuate con esibizioni di carattere pubblico e culturale, a scopo benefico e filantropico: attività 

svolte soprattutto in ambito regionale. 

 

 
Figura 19 - Uno dei tanti concerti 



 

Nel 1986 in occasione del ventennale della sezione e del coro, è nuovamente organizzata una rassegna corale che 

diverrà di seguito proposta a cadenza biennale. Vede la partecipazione del Coro BARBAGIA di Nuoro, del Coro 

ALPINO MILANESE di Milano e del Coro VAL DEL DOMM di Milano. 

 

 
Figura 20 – La rassegna corale del ventennale 

 
Ha partecipato pure a manifestazioni fuori dai confini lombardi: notevole il successo ottenuto nel 1987 con il concerto 

tenuto a Servo di Sovramonte, in provincia di Belluno davanti ad un numeroso pubblico formato dagli abitanti dei paesi 

della Comunità Montana di Sovramonte (BL). 
 

 
Figura 21 - Il concerto nella Chiesa parrocchiale di Sovramonte. 

 

Grande riscontro ha ottenuto la tournée, breve ma positiva fatta in Sardegna, a S. Antioco, nel 1988.  

 
Figura 22- Il Coro al porto di Cagliari 



 

Sempre nello stesso anno viene riproposta la rassegna corale con la partecipazione del Coro “Monti Verdi“ di Tirano 

(SO), del Coro C.A.I. Spilinbergo (PN) e del Coro “La Miniera” di Sesto San Giovanni (MI). 

 

 
Figura 23 - L'opuscolo della 2a. rassegna corale 

 

Nel 1989 partecipa alla prima rassegna nazionale di Cori C.A.I. a Oderzo (TV). 

 

                                         
                                                             Figura 24 – Il Coro a Oderzo (TV) 

 

Nel 1990 ritorna a Servo di Sovramonte, dove viene accolto trionfalmente e viene proposta la nostra rassegna corale 

con la partecipazione del Coro “Stella Alpina” di Rho (MI) e del Coro “Bajolese” di Bajo Dora (TO). 

 

 
                                     Figura 25 - Il Coro a Sovramonte (BL) con l'amico Toni Dalla Corte 



 

 
                                                       Figura 26- L'opuscolo della 3a. rassegna corale  

 

 

Partecipa nuovamente alla rassegna Corale organizzata dalla Provincia di Milano ottenendo un ottimo secondo posto 

nella finale che si è tenuta presso il Centro Congressi della Provincia di Milano. 

 

 
Figura 27 - Finale della rassegna in via Corridoni 

 

Questo piazzamento gli ha permesso di partecipare allo spettacolo “Benvenuto 1991” il giorno di Capodanno nel 

prestigioso tempio del basket milanese qual è il Palalido. 

Viene introdotto il nuovo distintivo sulla divisa, in sostituzione del precedente in metallo. 

 

 
Figura28 - Il 3° distintivo della divisa 

 

Nel 1991 il nostro Coro varca i confini nazionali, partecipando a una tournée in Romania, esibendosi in diverse città 

della provincia di Alba Julia, in Transilvania. 

 



 

 
Figura 29 - Invito per concerto ad Abrud (Romania) 

 

 
Figura 30 - Ritaglio di giornale sulla tournee in Romania 

 

Iniziano così gli scambi culturali con gruppi corali e folcloristici di altri paesi esteri. Infatti, nel giugno dell’anno 1992, 
viene organizzato a Bovisio Masciago il primo “Concerto di Primavera” invitando la corale belga “Royale 
Malmedienne” di Malmedy. 
 

 
Figura 31- La Royale Malmedienne di Malmedy (Belgio) 

 



 

Nell’ottobre dello stesso la nostra rassegna corale, che viene organizzata con scadenza biennale dal 1986, assume la 

nomea di internazionale: infatti, vi partecipa il gruppo folcloristico rumeno “Craisorul Muntilor” che nel 1991 ci 

ospitarono nella nostra precedente tournée. Partecipa inoltre il Coro “Bilacus” di Bellagio (CO). 

 

 
Figura 32 - L'opuscolo della 4a. rassegna corale 

 

 
Figura 33- Gruppo rumeno “Craisorul Muntilor” di Alba Julia 

 
Intanto prosegue la partecipazione a tutte le attività istituzionali della nostra sezione, come ad esempio la premiazione 

ai corsi di alpinismo e sci-alpinismo della “Valle del Seveso”. 

 

 
Figura 34 - Serata con la Scuola "Valle del Seveso" 



 

Dal gennaio del 1993 iniziano i “Corsi di Coralità Popolare” che, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si 

propongono di trattare tutte le problematiche del canto popolare. 

 

 
Figura 35 - Locandina corsi di coralità 

 

 
Figura 36 - Articolo per i corsi di coralità 

 

Nel maggio dello stesso anno il Coro è a sua volta ospite della corale belga “Royal Malmedienne”, esibendosi a 

Malmedy, Durbuy e Monchau in Germania. 

 

                                                                                     
Figura 37 - Un articolo della tournee in Belgio 



 

                             
                                 Figura 38 - La cartolina invito e il programma di sala per il concerto di Malmedy 

 

 

 
Figura 39 - Il Coro a Monchau (Germania). 

 

Nel 1994, oltre alla 5a. edizione della nostra rassegna corale con la partecipazione del Coro “La Giovane 

Mignanego” di Mignanego (GE) e del Coro “La Rupe” di Quincinetto (TO), 

 

 
Figura 40 - L'opuscolo della 5a. rassegna corale  



 

 il Coro è impegnato in molte manifestazioni, culminate con un bellissimo “Concerto di Natale” avente lo scopo di 

raccogliere fondi a favore degli alluvionati del Nord Italia, una buona partecipazione di pubblico ha permesso di 

raccogliere un buon contributo economico. 

 

 
Figura 41 - Locandina del concerto di Natale 

 

Nel gennaio del 1995 il contributo raccolto, sia dalla nostra rassegna anche da altre iniziative, è stato consegnato nelle 

mani del Sindaco di Ceva, in provincia di Cuneo, durante una visita effettuata dal coro alla città, prendendone atto di 

persona della reale situazione causata dallo straripamento del fiume Tanaro. 

 

                                                            
                                   Figura 42 - Ringraziamenti della sezione C.A.I. e del Sindaco di Ceva (CN)  

 

Nello stesso anno, nel mese di settembre, il Coro compie una tournée in Spagna, a Barcellona. 

 

 
Figura 43 - Locandina del concerto di Barcellona 

 

Termina l’anno con una rassegna corale a Codroipo, in provincia di Udine, nel mese di dicembre. 



 

Il 1996 è l’anno del trentennale di fondazione: la manifestazione più importante eseguita è stata fatta il primo maggio a 

Roma dove il Coro si è esibito in piazza S. Pietro, nella Città del Vaticano, alla presenza di S.S. Giovanni Paolo II, che 

ha molto gradito la nostra presenza durante l’udienza papale concessaci e con circa 80.000 persone ad applaudire la 

nostra esibizione. 

 

 
Figura 44 - Il Coro in piazza San Pietro con Papa Giocanni Paolo II 

 

 
Figura 45 - Ringraziamenti della Segreteria di Stato Vaticana 

 

Nello stesso mese ha ricevuto il premio “Arte e operosità nel mondo” dall’Associazione Vetrinisti d?Italia e dalla 

CONFCOMMERCIO per l’attività svolta in questi anni e per aver contribuito a diffondere la cultura italiana anche 

all’estero. 

 

 
Figura 46 - Comunicazione del conferimento premio 



 

Nel settembre dello stesso anno il nostro Coro ha partecipato a una trasmissione televisiva condotta da Mike 

Bongiorno e trasmessa da Canale 5 del circuito Mediaset. 

 

 
Figura 47 - Logo della trasmissione 

 

Nel mese di ottobre del 1996 viene proposta la nostra rassegna corale, che vede la partecipazione del Coro "Alpes 

C.A.I.” di Oderzo (TV) e del Coro Alpino Orobica. 

 

 
Figura 48 - L'opuscolo della 6a. rassegna corale 

 

Il 1997 inizia con la partecipazione a una trasmissione radiofonica di Radio Popolare, dove vengono proposte le realtà 

corali milanesi e dell’ hinterland. Avendo il nostro Coro un direttore nativo della Sardegna ed essendo noi uno dei 

primi cori, se non il primo, a proporre in Lombardia anche un repertorio di canti tradizionali sardi; la trasmissione ci 

ha messo in contatto in diretta con un gruppo di minatori che da alcuni giorni occupavano una miniera del centro 

Sardegna, ai quali abbiamo proposto alcuni dei loro tradizionali canti. 

 

 
Figura 49 - Logo della radio 

 
Nel mese di marzo il Coro riceve il premio “BOVISIETTO d’ORO”, un riconoscimento annuale dato dalla cittadinanza 

di Bovisio Masciago a coloro che con la loro attività, di carattere sociale, culturale e sportiva, rendono onore al nostro 

paese. 

 



 

 
Figura 50 - Il Bovisietto d'Oro 

 

 Partecipa a una rassegna corale a Carlino del Friuli con esibizione finale presso il Sacrario di Redipuglia. 

 

 
Figura 51 - Il Coro al Sacrario di Redipuglia 

 

Sempre nello stesso anno è uno dei finalisti della rassegna provinciale, proponendosi nella finale al Conservatorio 

“Giuseppe Verdi” di Milano dove, pur non essendo uno dei vincitori, ottiene positivi consensi dal pubblico presente. 

Nel 1998 è presente a numerose manifestazioni, partecipando poi nel mese di settembre alla “SAGRA dei CROTTI” a 

Chiavenna e al tradizionale concerto all’EXPO.  

Proseguendo poi nella biennale rassegna corale organizzata in collaborazione con la nostra sezione del C.A.I. e con 

l’Amministrazione Comunale con la presenza del Coro “Val Canzoi” di Castelfranco Veneto (TV) e del Coro “5 

Terre” di Genova. 

 

 
Figura 52 - L'opuscolo della 7a. rassegna corale 



 

 

Il 1999 inizia con la presenza del nostro coro all’inaugurazione della nuova sede del Club Alpino Italiano a Milano. 

 

 
Figura 53 - Inaugurazione nuova sede C.A.I. 

 

Nel 1999 l’attività concertistica è limitata a poche esibizioni: Nova Milanese, S. Maria Maggiore (VB) e Castelfranco 

Veneto (TV) le più significative.  

Questo perché si è lavorato soprattutto per la realizzazione della nostra prima incisione discografica, prodotta in CD e 

musicassette. 

 

 
Figura 54 - Il Coro a Castelfranco Veneto 

 

A conclusione dell’attività del 1999, tiene un Concerto di Natale a Milano a favore dell’Associazione Volontari 

dell’Ospedale di Niguarda. 

Il primo giorno dell’anno 2000 partecipa alla trasmissione televisiva di Telenova “BUON 2000” dove ha proposto 

alcuni brani del suo repertorio ed esibendosi in un canto finale con il cantautore milanese Nanni Svampa. 

Nel mese di marzo dello stesso anno è finalmente presentata la nostra prima incisione, realizzata in MC e CD,  

intitolata “EmozionINcanto”, durante una serata ben riuscita, dove il numeroso pubblico presente al Teatro “LA 

CAMPANELLA” di Bovisio ha potuto ascoltare una raccolta di canti più significativi che hanno caratterizzato la sua 

attività negli ultimi anni. 

 

 
Figura 55- Copertina del primo CD e MC 

 

Torna come ogni due anni, nel mese di ottobre, la nostra rassegna corale, che quest'anno si è dovuta tenere al centro 

sportivo di Bovisio Masciago, sotto la tensostruttura del tennis coperto adattata a teatro, visto che la tradizionale sede 



 

della rassegna, la nostra mitica “Campanella” non ha più ricevuto l’agibilità: partecipano il Coro “Ciclamino” di 

Marano Vicentino (VI) e il Coro “Cantosospeso” di Milano. 

 

 
Figura 56 - L'opuscolo dell’8a. rassegna corale 

 

La settimana successiva il nostro Coro viene ospitato dal Coro Ciclamino a Marano Vicentino per una rassegna 

corale. 

 

 
Figura 57 - Locandina della rassegna corale di Marano Vicentino 

 

Il giorno successivo si esibisce sulla famosa piazza degli scacchi a Marostica. 

 

 
Figura 58 - Il Coro a Marostica 

 



 

Nel 2001 partecipa a diverse manifestazioni e rassegne corali, come Melegnano, Bresso, Novate Milanese, Desio e 

Castelnuovo Garfagnana (LU). 

 

                                               
                                                Figura 59 - Rassegna di Castelnuovo Garfagnana (LU) 

 

Sempre nello stesso anno è uno dei finalisti della rassegna provinciale, proponendosi nella finale al Teatro “Dal 

Verme” di Milano dove, risulta essere tra i vincitori ottenendo positivi consensi dal pubblico presente. 

 

 
Figura 60 - Il Coro sul palco del Teatro “Dal Verme” di Milano 

 

L’anno successivo, il 2002, oltre ad essere ospite nella rassegna provinciale, si esibisce in molti concerti. Tra i più 

significativi sono quelli tenuti a Sordio Lomellina (LO), Altavilla Vicentina (VI), Bellagio (CO) e Sabbiochiese (BS) e 

nella nostra rassegna corale con la partecipazione del Coro “Città di Erba” di Erba (CO) e del Coro “Nivalis” di 

Chiavenna (SO). 

 

                                                                       
Figura 61 - Rassegna di Altavilla Vicentina (VI)                                    Figura 62 - Rassegna di Bellagio (CO) 



 

                                                            
Figura 63 - Locandina della rassegna di Sabbiochiese (BS)           Figura 64 - L'opuscolo della 9a. rassegna corale 

 

Sempre nel 2002, in occasione della dichiarazione da parte dell’ONU dell’ “Anno Internazionale della Montagna”, 

alcune nostre esecuzioni vengono inserite nel CD “Armonie tra le Montagne” realizzato dal Club Alpino Italiano. 

 

 
Figura 65 - Copertina del CD "Armonie tra le montagne" 

 

Nel 2003 partecipa ad alcune rassegne corali: a Volano (TN), a Milano con il Coro Aspis, a Limbiate, a Cremona e 

Alzano Lombardo.  

 

                                           
Figura 66 - Locandina rassegna di Volano (TN)                       Figura67 - Rassegna corale di Limbiate (MB) 

 
 

 



 

 
Figura 68 - Locandina della rassegna corale di Cremona 

 

Il 2003 è anche l’anno della beatificazione a Roma, del nostro concittadino Padre Luigi Maria Monti: durante la 

cerimonia tenutasi in piazza S. Pietro, nel mese di novembre, era presente anche il nostro Coro. Il giorno successivo ha 

partecipato con i suoi canti alla Santa Messa celebrata da S. E. Cardinale Dionigi Tettamanzi nella Chiesa di S. Spirito 

in Sassia, sempre a Roma, nelle vicinanze della Basilica di S. Pietro. Nello stesso mese il Cardinale viene a Bovisio 

Masciago per una visita pastorale in onore del Beato Padre Luigi Maria Monti. 

 

 
Figura 69 - Il Coro con il Cardinale Tettamanzi e Don Bruno Molinari 

 

Il 2004 vede un rallentamento delle esibizioni del nostro Coro, in quanto era stato deciso di inserire nuovi canti nel 

nostro repertorio da proporre nella nostra rassegna corale del mese di ottobre. Partecipa allo “Stambecchino d’oro” 

di Tradate, una volta concorso nazionale di canto corale, dopo tanti anni dalla nostra ultima partecipazione, erano i 

primi anni della nostra attività e si classificò al terzo posto della classifica finale. Partecipa a una rassegna corale a 

Cordenons (PN). 

 

 
Figura 70 - Locandina della rassegna corale di Cordenons (PN) 

 



 

La nostra rassegna corale propone quest’ anno per la sua 10.a edizione il Coro “Città di Vimercate” ed il Coro “Alpi 

Apuane di Pieve Fasciano (LU). 

 

 
Figura 71 - L'opuscolo della 10a. rassegna corale 

Nel 2005 tra i tanti concerti ed esibizioni, fa spicco la partecipazione, nel mese di dicembre, al Concerto di Natale 

tenutosi a Roma nell’emiciclo della Camera dei Deputati a Montecitorio, con altri otto cori di altrettante regioni, in 

rappresentanza della Regione Lombardia. 

 

 
Figura 71 - Programma del Concerto a Montecitorio 

 

       
Figura 72 - Il Coro a Montecitorio nel 2005                 Figura 73 - Il Coro in piazza Navona a Roma nel 2005 

 

 

Nel 2006 il nostro Coro lavora soprattutto per la realizzazione del secondo AD, dal titolo “40 anni di Coro CAI”, che è 

presentato in occasione del 40° di fondazione. 



 

 

 
Figura 74- Copertina del secondo CD 

 

Nello stesso anno partecipa alle rassegne corali di Saronno, Verres (AO), Pinzolo (TN) e Parma. 

 

                                                                            
         Figura 75 - Rassegna corale di Verres (AO)                                          Figura 76 - Rassegna corale di Parma 

 

 
                                                          Figura 77 - Rassegna corale di Pinzolo (TN) 

 

La nostra rassegna biennale propone, sempre nel 2006, il “Coro ASPIS” di Milano e il coro “VERRES” di Verres 

(AO). 

 



 

 

 
Figura 78 – Opuscolo della 11a. rassegna corale 

 

 Nel mese di maggio del2007 ha partecipato al Festival dell’Appennino Marchigiano, tenutosi a Montalto Marche 

(AP). 

 

 
Figura 79 – Locandina rassegna corale di Montalto Marche 

 

Proseguendo poi nel mese di giugno con la partecipazione al 10° Festival Internazionale della Val Pusteria (BZ) con 

esibizioni a Dobbiaco, nel prestigioso teatro “Casa Gustav Mahler” e nel rifugio “Monte Elmo” sopra Dobbiaco. 

 

 
Figura 80 – Locandina 10° Festival Val Pusteria 



 

                                                             
Figura 81 - Esibizione in Casa Mahler a Dobbiaco                  Figura 82 - Il Coro presso il Rifugio Monte Elmo  

Di ritorno dalla Val Pusteria partecipa all’ inaugurazione del rinnovato Cine-Teatro“La Campanella. 

 

 
Figura 83 - Il Coro davanti alla Chiesa Di San Pancrazio a Bovisio Masciago 

 

Nel mese di ottobre dello stesso anno viene organizzata alla “Campanella” una rassegna corale denominata  “ Canti e 

armonie dalla Sardegna e dal mondo” con la partecipazione del Coro “Kwa Dunia” e del Coro “Iddanoa” di 

Villanova Monteleone (SS). 

 

 
Figura 84 - Locandina del concerto in "Campanella"  

 



 

 
Figura 85 - Il Coro durante la sua esibizione 

 

 
Figura 86 - Il Coro di Villanova Monteleone (SS) 

 

Il 2008 è iniziato con la trasferta in Sardegna, nel mese di gennaio, dove su invito del Coro”Iddanoa” di Villanova 

Monteleone (SS), si è esibito a Ploaghe e Villanova Monteleone in provincia di Sassari. 

 

                               
Figura 87 - La rassegna di Ploaghe (SS)                 Figura 88 - La rassegna di Villanova Monteleone (SS) 

 



 

 
Figura 89 - Il Coro sul lungomare di Alghero 

 

Nel mese di febbraio partecipa ad un concerto a Sesto San Giovanni (MI) in occasione della ricorrenza 

dell’apparizione della Madonna di Lourdes, organizzato dal coro “La Miniera” di Sesto San Giovanni” e registrato 

dall’ emittente televisiva TELEPACE di Verona. 

L’attività del 2008 prosegue con il nostro Coro ospite del Festival dell’Appennino Reggiano tenutosi a Toano (RE) e 

Carpineti (RE).  

 

                                                           
Figura 90 - Locandina del Festival di Toano (RE)                Figura 91 - Locandina della rassegna a Carpineti (RE) 

 

Inoltre partecipa al Festival Internazionale Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD), esibendosi in concerto a San 

Donà di Piave (VE). 

 

 
Figura 92 - Locandina del Festival di Lignano Sabbiadoro (UD) 



 

Nel mese di settembre dello stesso anno si ripresenta alla fiera intercomunale EXPO a Bovisio Masciago e partecipa 

alla Festa Friulana del Circolo “Sot la Nape” di Limbiate, partecipando ad una S. Messa il lingua friulana. 

 

           
    Figura 93 - Il Coro all'EXPO                                         Figura 94 - Il Coro al Circolo "Sot la Nape"  

                

Nel mese di novembre organizza la “XX Rassegna Corale Provinciale” per la provincia di Milano, posticipando la nostra 

rassegna corale per l’anno successivo. 

 

 
Figura 95 - Locandina della XX rassegna provinciale di Milano 

 

All’inizio del 2009 è chiamato come ospite alla premiazione dei Cavalieri dei Diritti Umani, tenutasi nel Salone degli 

Affreschi, presso la Società Umanitaria di Milano. 

 

                                                
Figura 96 - Il Coro nella Salone degli Affreschi all’ Umanitaria 



 

 

Sempre nel 2009 entra a far parte del circuito corale “Settimana del Canto Lombardo”, una manifestazione durante la 

quale si esibisce un coro per ogni provincia lombarda e la prima edizione si è svolta a Clusone. 

 

 
Figura 97- Locandina della 1a. Settimana del Canto Lombardo a Clusone (BG) 

 

               
                                                            Figura 98 - Esibizione del Coro a Clusone (BG) 

  
Nel mese di giugno partecipa ad un concerto a Dubino (TS). 

Partecipa nel mese di luglio alla rassegna corale “Cori di Solidarietà” a Gardone Val Trompia (BS). 
 

 
Figura 99 - Locandina rassegna corale a Gardone V. T. (BS) 

 



 

 Nel mese di ottobre dello stesso anno riprende la proposta della nostra rassegna corale con la partecipazione del Coro 

“R. M. RILKE” di Sistiana (TS) e del Coro “PRESANELLA “ di Pinzolo (TN). 

 

 
Figura 100 - L'opuscolo della 12a. rassegna corale 

 

Prosegue poi l’impegnativo mese di ottobre con le rassegne corali di Chiavenna (SO) e Talamona (SO). 

 

                                                                               
Figura 112 - Rassegna corale a Chiavenna (SO) 

 

 
Figura 101 - Locandina rassegna corale a Talamona (SO) 

 



 

Nel mese di novembre partecipa ad un concerto di beneficienza a favore dell’A.I.L. (Associazione Italiana contro le 

Leucemie) svoltasi a Vittorio Veneto (TV). 

 

                       
Figura 102 - Il Coro a Vittorio Veneto (TV) 

 

Nel mese di gennaio 2010, il Coro invia un consistente contributo alla “Associazione Corale Gran Sasso”, frutto degli 

utili della nostra 10a. rassegna corale e di altri contributi raccolti. La “Corale Gran Sasso” in seguito al terribile 

terremoto che ha colpito, nello mese di aprile 2009 l’Abruzzo e principalmente la città dell’ Aquila, si è ritrovata senza 

la propria sede e tutto il materiale inerente alla propria attività:divise, spartiti, strumenti e documenti della loro 

decennale attività.. 

Partecipa nel mese di aprile partecipa alla trasmissione televisiva “E’ tutta un’altra musica” di Telelombardia. 

 

 
Figura 103 - Il Coro a Telelombardia 

 

Tra le manifestazioni più significative del 2010, oltre alla partecipazione alla 2a. Edizione della “Settimana del Canto 

Lombardo”, sempre a Clusone (BG), 

 

     
                                                               Figura 104 - Il Coro a Clusone (BG) 



 

C’è anche la partecipazione alla rassegna corale “Bassano in Coro”: una maratona corale itinerante con dieci cori 

tenutasi a Bassano del Grappa. 

 

          
                                                 Figura 105 - Manifestazione "Bassano in Coro" 

 

Nel settembre dello stesso anno partecipa ad una S. Messa presso il Santuario del Bambin Gesù di Arenzano (GE) ed 

alla rassegna corale “Settembre in Coro” ad Agliè (TO). 

 

                 
       Figura 106 - Il Coro al Santuario di Arenzano (GE)              Figura 107 - Rassegna corale di Agliè (TO) 

 

Nel novembre dello stesso anno, nell’ambito di un gemellaggio tra la nostra sezione e la sezione del C.A.I. di Bergamo 

ha partecipato alla celebrazione di una S. Messa in ricordo dei soci defunti della sezione di Bergamo. 

 

                                     
                               Figura 108 - Il Coro durante la S. Messa al Palamonti di Bergamo 



 

L’anno 2011 inizia a Novedrate (CO) con un concerto di beneficienza a favore dell’A.V.I.S.. 

Sempre nel 2011, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, con una delibera, il Consiglio Comunale all’unanimità, ha 

segnalato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il nostro Coro, ricevendone il significativo riconoscimento come 

“Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di Interesse Nazionale”, rappresentativo della città di Bovisio Masciago. 

 

 
Figura 109 - Articolo giornale del riconoscimento del Consiglio Comunale 

 

    
                                       Figura 110 - La consegna dell'attestato in Regione Lombardia 

 

Nel mese di giugno dello stesso anno il Coro viene premiato dal Rotary Club Valle del Seveso per la sua attività. 

 

 
Figura 111 - Ritaglio di giornale della premiazione 



 

Sempre nello stesso anno si esibisce a Morbegno (SO) e Sondrio nella 3a. edizione della “Settimana del Canto 

Lombardo”.  

 

 
Figura 112 - 3a. edizione "Settimana del canto lombardo" a Talamona (SO) 

 

La nostra rassegna di ottobre propone per quest’anno il Coro “IDICA” di Clusone (BG) e il Coro “LA FONTE” di     

S. Briccio di Lavagno (VR). 

 

                             
Figura 113 - Il Coro sul palco della "Campanella"durante la 13° rassegna corale 

 

Come tradizione prosegue la presenza del nostro Coro la sera del 2 novembre alla celebrazione in Cimitero a ricordo 

dei nostri defunti. 

 
Figura 114 - La sera del 2 novembre al Cimitero 

 

Partecipa inoltre alla serata dell’Associazione Genitori ragazzi disabili di Bovisio Masciago.      



 

                 

 
Figura 115 - Il Coro canta con i ragazzi disabili. 

 

Il 2012 inizia con la partecipazione alla Settimana del Canto Lombardo con un concerto a Treviglio BG) e giornata 

finale a Clusone (BG), 

 

 
Figura 116 - Il Coro a Treviglio (BG) 

 

 
Figura 117- Il Coro a Clusone (BG) 

 

proseguendo poi con una rassegna corale a Villapedergnano di Erbusco (BS),  

 



 

 
Figura 118 - Il Coro a Villapedergnano (BS) 

 

partecipando poi nel mese di giugno alla Fiera della coralità che si è svolta a Verona e dove il nostro Coro ha avuto 

l’onore di cantare ed essere diretto dal maestro Marco Maiero, noto compositore di canti popolari. 

 

 
Figura 119 - Il Coro a Verona con il maestro Marco Maiero 

 

Nel settembre dello stesso anno a Grantola (VA) partecipa ai festeggiamenti del nostro caro Don Giovanni Giudici in 

occasione del suo 50° sacerdotale.  

 

 
Figura 120 - Il Coro con Don Giovanni Giudici 

Nel mese di dicembre partecipa ad una rassegna corale natalizia  a Tenno (TN), 

 



 

 
Figura 121 - Locandina del concerto di Natale a Tenno (TN) 

 

L’anno 2013 vede molti impegni. Si inizia con la partecipazione del Coro alla serata di premiazioni del Rotary Club 

“Valle del Seveso” svoltasi alla “Campanella” di Bovisio Masciago. 

 

 
Figura 122 - Ritaglio di giornale della serata del Rotary Club 

 

Prosegue poi con la “Settimana del Canto Lombardo” organizzata a Breno (BS), durante la quale il nostro Coro si è 

esibito nel teatro delle rinomatissime Terme di Boario (BS) e nella giornata finale svoltasi a Breno BS). 

 
Figura 123 - Il Coro in sfilata vero la parrocchiale di Breno (BS) per la Santa Messa. 

Sempre nel mese di giugno del 2013, partecipa a una rassegna corale presso l’abbazia di Follina (TV) organizzata dal  

Coro “Col di Lana” di Vittorio Veneto (TV). 



 

 

                           
Figura 124 - Il Coro nel chiostro dell'abbazia di Follina (TV) 

 

Nel mese di luglio partecipa a una rassegna corale organizzata a Dervio (LC) ed il giorno successivo a “Caglio (CO) 

alla manifestazione “Sapori delle Corti”. 

                      
                                              Figura 125 - Rassegna corale di Dervio (LC) 

 

         
                                                 Figura 126 - Manifestazione di Caglio (LC) 

 

Successivamente, nel mese di settembre, è invitato alla cerimonia di inaugurazione della fiera Intercomunale EXPO 

2013 dove si è esibito cantando l’inno italiano e l’inno europeo. 

 
Figura 127 - Presentazione della cerimonia di inaugurazione dell' EXPO 13 



 

 
Figura 128 - Il Coro durante l'esecuzione degli inni 

 

L’attività corale nel 2013 prosegue con la partecipazione alla rassegna “Memorial Siro Mauro” a Sondrio organizzata 

per ricordare il Maestro del Coro C.A.I. Sondrio e per il 150° di fondazione del Club Alpino Italiano (1863-2013). 

 

                                       
Figura 129 - Rassegna corale di Sondrio 

 

Si prosegue poi con la 14a. edizione della nostra rassegna corale, che in occasione del 150° del Club Alpino Italiano 

propone, oltre al nostro Coro C.A.I., il Coro C.A.I. di Bologna e quello di Sondrio. 

 

                                                
                                           Figura 130 -  Il Coro durante la 14a. rassegna corale 

In occasione di questa 14a. rassegna corale il Coro ha festeggiato anche il trentesimo di direzione del nostro maestro 

Pino Schirru. 



 

 
Figura 131 - Il nostro maestro Pino Schirru 

 

Sempre nel mese di ottobre ha partecipato  alla Manifestazione “Cori in città” organizzata a Torino a conclusione 

delle manifestazioni del 150° del C.A.I., dove con altri cori C.A.I., si è esibito in piazza San Carlo. 

 

 
Figura 132 - Locandina di "Cori in città" 

 

   
Figura 133 - Il Coro in piazza San Carlo a Torino 

Ha avuto poi la possibilità di cantare, durante la visita alla sede storica del C.A.I. e al Museo della Montagna, nella 

Sala degli Stemmi.  

 



 

 
Figura 134 - Biglietto d'ingresso al Museo della Montagna  

 

 
Figura 135- Il Coro nella Sala degli Stemmi nella sede storica del C.A.I. 

 

 
Figura 136 - Il Coro davanti all'ingresso della sede C.A.I. Torino 

 

La manifestazione è proseguita poi con due concerti presso la Chiesa di S. Giuseppe e S. Tommaso sempre a Torino. 

 



 

 
Figura 137 - Il Coro nella chiesa di S. Giuseppe di Torino 

 

In occasione del 150° di Fondazione del Club Alpino Italiano è stato prodotto anche un CD con 25 cori C.A.I., tra i 

quali anche il nostro Coro, dal titolo “La montagna e la sua gente”. 

 

 
Figura 138 - Copertina del CD prodotto per il 150° del C.A.I. 

 

Il fiore all’occhiello del 2013 è l’esibizione al Teatro Regio di Parma nella rassegna del “Bel Cant” organizzata, nel 

mese di novembre, dal Coro C.A.I. “Mariotti” di Parma in occasione del 150° del C.A.I. e del bicentenario di Giuseppe 

Verdi. 

 

                        
                                                                      Figura 139 - Il Teatro Regio di Parma 



 

                 
Figura 140 - Il Coro si presenta sul palco del Regio di Parma 

 

Sempre nello stesso mese di novembre ha partecipato a Giussano (MB) alla rassegna corale organizzata in occasione 

del trentennale del Coro A.N.A. di Giussano. 

 

                                       
Figura 141 – Il Coro alla rassegna di Giussano (MB) 

 

La settimana successiva si è esibito al termine di una cena conviviale presso la sede sezionale alla presenza del 

Presidente Generale e dei Past-President del Club Alpino Italiano. 

 

    
Figura 142 - Il Coro con le autorità presenti e durante la sua esibizione 

 

Il mese di Dicembre inizia con la partecipazione al 3° “InCanto di Natale” organizzato dalla delegazione U.S.C.I. di 

Monza Brianza con la partecipazione, nelle diverse serate, dei cori iscritti. Il nostro Coro si è esibito a Vertemate con 

Minoprio (CO). 



 

 
Figura 143 - Locandina della rassegna natalizia U.S.C.I. 

 

L’anno termina con il nostro tradizionale concerto di Natale con il Coro Monte Alben di Lodi ed il Coro Edelweiss di 

Torino. 

 

                                  
                                                   Figura 144 – Il Coro durante concerto di Natale 2013 

 

Il 2014 vede un corista, Marco Stracquadaini, entrare a far parte della direzione artistica del Coro, aiutando l’attuale 

maestro Pino Schirru nella preparazione e direzione di alcuni nuovi canti inserendoli nel nostro repertorio. 

Marco nato nel 1982, si è diplomato nel 2008 in pianoforte presso il Conservatorio di Ferrara sotto la direzione  del 

Maestro Roberto Stefanoni.  Nel 2013 entra a far parte del coro come corista e attualmente si alterna come corista e 

direttore del Coro. 

 

 
Figura 145 - Marco Stracquadaini. 

L’attività corale del 2014 inizia subito alla vigilia dell’Epifania, con la partecipazione a una rassegna corale a 

Montorio Veronese (VR) a favore dell’A.V.I.S. 

 

 
Figura 146 - Locandina della rassegna corale di Montorio V. (VR) 



 

Nel mese di febbraio partecipa ad un concerto di beneficienza a Seregno (MB) in occasione della “36a. Giornata per 

la vita”. 

 

                                                  
  Figura 147 - Concerto nella Chiesa di S. Ambrogio di Seregno (MB)  

 

Nel mese di maggio partecipa alla manifestazione “Sagraria 2014” nella bellissima villa Crivelli di Limbiate che si 

trova nel parco di Mombello.   

 

                    
                 Figura 148 - Locandina della manifestazione ed esibizione del Coro a"Sagraria 2014” 

 

 

Sempre nello stesso mese partecipa nuovamente alla serata del Rotary Club “Valle del Seveso” per le premiazioni 

“Testimonianze di vita”. 

                                     
                                           Figura 149 - La serata del Rotary sul palco della “Campanella” 

 

Nel mese di giugno partecipa nuovamente alla “Settimana del Canto Lombardo”,giunta alla sesta edizione,esibendosi 

in una rassegna corale a Pontida (BG) e la domenica successiva  a Varese presso il Sacro Monte,nella giornata 

conclusiva della manifestazione. 

 



 

 
Figura 150 - Locandina rassegna di Pontida (BG) 

 

                 
      Figura 151 - Ritaglio di giornale della giornata di Varese e Coro alla 12°cappella del Sacro Monte di Varese 

 

 

 

 

A fine luglio il nostro Coro incontro il gruppo corale internazionale Village Harmony, composto da americani, inglesi, 

sudafricani e italiani, esibendosi con loro nel concerto alla Campanella. 

 

 
Figura 152 - Il gruppo corale Village Harmony 

 

Nel mese di settembre partecipa a Lodi alla rassegna corale organizzata dal coro Monte Alben, nostro ospite nel nostro 

ultimo concerto di Natale del dicembre scorso. 

 



 

                              
                                                  Figura 153 -  Rassegna corale di Lodi    

    

Sempre nello stesso mese partecipa nuovamente, come lo scorso anno, all’inaugurazione della edizione 2014 di EXPO 

BRIANZA. 

 

                                              
                               Figura 154 - Il Coro all’Expo durante l'esecuzione dell'inno di Mameli 

 

Nel mese di ottobre partecipa a Bovisio Masciago all’entrata del nuovo parroco Don Giuseppe Vergani. 

 

                       
                                         Figura 155- Il Coro nel quadriportico della Chiesa di San Martino a Masciago. 

 

 
                                                                Figura 156 - il Coro con il nuovo Parroco 

 

Nel mese di novembre dopo la tradizionale visita serale al Cimitero di Bovisio Masciago, dove vengono ricordati i 

nostri morti, partecipa a fine mese al tradizionale concerto di Natale organizzato dall’U.S.C.I. a Desio nel Santuario 

del Crocifisso. 

 



 

 
Figura 157 - Locandina del concerto di Natale U.S.C.I. 

 

 

                           
 

Figura 158 – Il Coro durante il concerto di Natale U.S.C.I. 

 

Nel mese di dicembre partecipa alla rassegna “Canta Natale” organizzata dal Gruppo A.N.A. di Cinisello Balsamo 

(MI) 

                                                   
                                           Figura 159 "Canta Natale 2014" a Cinisello Balsamo (MI) 

L’ anno 2014 finisce con il nostro tradizionale concerto di Natale con la partecipazione del nostro Coro giovanile, del 

Coro PREALPI di Erbusco (BS) e del coro sardo OLMEDESE INCANTOS di Olmedo (SS). 

 

 
Figura 160 - Locandina del concerto di Natale 2014  

 



 

L’attività nel 2015 riprende nel mese di febbraio con la tradizionale S. Messa in ricordo dei coristi defunti ai quali il 

giorno prima della celebrazione, purtroppo si è aggiunto un altro corista, Angelo Mazzetto, che per molti anni, dopo 

essere stato corista era stato nominato Presidente Onorario del Coro. 

 

                                                                                                  
        Figura 161 - Libretto dei canti per la S Messa                                           Figura 162 - Angelo Mazzetto 

 

Nel mese di marzo ha allietato, con concerto, gli ospiti della Casa di Riposo “Uboldi” di Paderno Dugnano (MB, 

mantenendo una prerogativa del nostro statuto di eseguire durante l’anno alcuni concerti di beneficienza a favore dei 

meno fortunati e proseguendo poi, nel mese di aprile, con una concerto organizzato dal Rotary a Barlassina (MB). 

 

 
Figura 163 - Il Coro alla Casa di riposo "Uboldi" 

 

                                         
        Figura 164 - Locandina e esibizione del Coro durante il concerto del Rotary del Concerto a Barlassina 

 

Nel mese di maggio dello stesso anno è tornato, dopo tanti anni, a partecipare alla rassegna corale “Albino Cattaneo” 

a Vimercate (MB) 

 



 

                   
Figura 165 - Il Coro nella Chiesa di  S. Stefano a Vimercate (MB) 

 

Nello stesso mese ha partecipato ad un incontro corale tra Cori a Monza per ricordare i 100 anni dell’inizio della 

Prima Guerra Mondiale. 

 

 
Figura 166 -Locandina della manifestazione 

 

Però il grosso impegno, sia organizzativo che economico, è stata la realizzazione, assieme al Coro Idica di Clusone 

(BG), della 7a. edizione della “Settimana del Canto Lombardo”, durante la quale ha partecipato alla serata 

inaugurale della manifestazione 

 

                                   
Figura 167 – Esibizione del Coro alla 7a. Settimana del Canto Lombardo 

 

proseguendo poi a Bovisio Masciago (MB) nella giornata conclusiva della Settimana, dove sono stati ospitati 13 Cori 

lombardi, che hanno partecipato alla S. Messa conclusiva della manifestazione nella Parrocchia di S. Pancrazio. 

 



 

                              
               Figura 168 - Giornata conclusiva della 7a. Settimana Del Canto Lombardo a Bovisio 

 

Nel mese di luglio a partecipato a Mossale (PR) al Festival di Mossa le, una rassegna di canti popolari e di montagna. 

 

                                 
                                    Figura 169 - Il Coro durante l'esibizione al Festival di Mossale (PR) 

 

 

 

Alla fine del mese di luglio ha partecipato alla rassegna corale “Montefiorino in..canto”, tenutasi a Montefiorino (MO). 

 

 
Figura 170 - Locandina della rassegna di Montefiorino (MO) 

 



 

Al ritorno delle meritate ferie, all’inizio di settembre, ha partecipato ad una proposta della nostra Amministarzione 

Comunale ad una esibizione durante la Festa dei Popoli. 

 

 
Figura 171- Il coro durante l'esibizione al Palamedia di Bovisio Masciago 

 

Sempre nel mese di settembre ha partecipato a Novara ad un concerto “La Montagna e la sua gente” nella basilica di 

Novara. 

 

                  
                                             Figura 172 - Il Coro nella Basilica di Novara 

Come tutti gli anni il Coro ha tenuto un concerto all’inizio del mese di ottobre a Bovisio Masciago, esibendosi durante 

la 35a. edizione dell’EXPO BRIANZA.  

 

 
Figura 173-  Logo del 35° EXPO BRIANZA  

 

L’attività del mese di ottobre è proseguita con la partecipazione alla rassegna corale “Moreno Rusca” a Melegnano 

(MI) ed è proseguita a Varedo (MI) con la partecipazione alla Rassegna Corale organizzata in occasione 

dell’anniversario di fondazione dell’A.V.I.S. locale. 

 



 

                                      
Figura 174 - Locandina di Melegnano (MI)                                   Figura 175– Locandina di Varedo (MI) 

 

 

Nel mese di novembre dopo la tradizionale visita serale al Cimitero il 2 novembre, il Coro ha ripreso la sua attività 

concertistica in occasione della festa di Santa Ceciia con un concerto a Bovisio Masciago presso la “Campanella”. 

 

 
Figura 176 -  Locandina della serata in occasione di Santa Cecilia 

 

 

L’attività del 2015 è proseguita con in concerto presso il Palamonti di Bergamo in occasione di una serata sulla storia 

dell’alpinismo. 

 
Figura 177 - Articolo "Eco di Bergamo” sulla manifestazione 

 



 

 
Figura 178 - Il Coro con il Presidente Generale del C.A.I. Umberto Martini 

 

Nel mese di dicembre ha partecipato con un concerto presso la nostra sede in occasione della “Giornata 

Internazionale della Montagna, in concomitanza con le altre Sedi Nazionali. 

 

 
Figura 179 - Logo della Giornata Internazionale delle Montagne 

 

Come gli anni precedenti il Coro ha partecipato al tradizionale concerto di Natale organizzato dall’ U.S.C.I. 

esibendosi nel Teatrino di Corte della prestigiosa Villa Reale di Monza. 

 

                             
Figura 180- Concerto di Natale in Villa Reale di Monza 

 

L’anno 2015 è terminato con il nostro concerto di Natale che si è tenuto nella chiesa parrocchiale di Masciago con la 

partecipazione del Coro Alpino "La“Rotonda” di Agliè (TO) e del Coro SS. Gervaso e Protaso di Caglio (CO). 

Il 2016 è il 50° di fondazione come Coro C.A.I. e 70° dall’origine del Coro come Coro C.A.I. BURRAVA. ed il Coro 

inizia il nuovo anno con la tradizionale S. Messa a ricordo dei coristi defunti. 

 



 

                                    
                                                   Figura 181 - Il Coro in Chiesa S. Pancrazio 

 

Nel mese di aprile partecipa ad una manifestazione di beneficienza organizzata dal Lions Club di Desio (MB) nella 

bellissima Villa Tittoni sempre di Desio (MB). 

 

     
Figura 182 - Manifestazione Lions Club di Desio 

 

L’attività del 2016 prosegue a Lentate sul Seveso con la partecipazione ad una rassegna corale. 

 

 
Figura 183 - L'esibizione del Coro a Lentate S.S. (MB) 

 

Nel mese di settembre viene riproposta la Settimana del Canto Lombardo, giunta alla 8a. edizione e organizzata dal 

Coro Monte Alben di Lodi. Il nostro Coro si esibisce a Zelo Buon Persico (LO) e la domenica successiva partecipa alla 

giornata di chiusura A Lodi.  

 



 

                                   
                                             Figura 184 - La 8a. edizione della Settimana del Canto Lombardo 

 

                                 
                                                  Figura 185 - La serata a Zelo Buon Persico 

 

    
Figura 186 - La sfilata dei Cori a Lodi 

 

Nel mese di ottobre viene organizzata la XV Rassegna Corale a Bovisio Masciago presso il Centro Polifunzionale “La 

Campanella” con la partecipazione del Coro Nivalis di Chiavenna (SO) e del Coro Mongioje di Imperia. 

 



 

      
                                                             Figura 187 - La XV Rassegna Corale 

 

L’attività è proseguita poi con il tradizionale appuntamento serale al cimitero nella giornata a ricordi dei defunti dove 

il Coro ha ricordato i suoi coristi che sono andati avanti e i propri amici e familiari. 

 

       
                                          Figura 188 - il Coro al cimitero seguito da numerose persone 

     

Ha partecipato poi, presso l’aula magna dell’Università Statale di Milano con alcuni Cori CAI, i Cori delle Università 

milanesi ed della Montagna di Edolo in Valle Camonica, durante la manifestazione “Cime a Milano”.  

 

        
                                                 Figura 189- La manifestazione alla Statale di Milano 

 

 

 

 

 

 



 

Nello stesso mese di novembre ha partecipato a una rassegna corale a Monza nell’ambito della manifestazione “Monza 

Montagna”. 

 

                                                        
                                                                         Figura 190 - La rassegna di Monza 

 

 
Figura 191 - Il Coro in Chiesa S. Pio X a Monza 

 

Come lo scorso anno alla fine di novembre viene proposto il tradizionale concerto “Cantando con Cecilia” in onore 

della Santa Protettrice dei musici, con la partecipazione delle realtà corali di Bovisio Masciago. 

 

 
Figura 192 - La locandina della manifestazione 



 

Nel mese di dicembre siamo stati ospiti a Vignate della Corale 80 di Vignate (MI), nella Rassegna Corale “Concerto di 

S. Ambrogio.” 

 

                             
                                                        Figura 193 - La Rassegna Corale di Vignate (MI) 

L’attività è proseguita poi con il tradizionale concerto natalizio inserito nella manifestazione “Incanto di Natale “ e 

organizzato dall’USCI di Monza che si è tenuto a Bellusco (MB). 

 

      
                                                           Figura 194 - Il concerto di Natale a Bellusco (MB) 

 

Con il concerto di Natale presso la Chiesa di San Martino Masciago si conclude l’attivita del 2016. 

 

                                     
                                   Figura 195 -  Locandina e ritaglio di giornale per il Concerto di Natale 2016 

 



 

Il 2017 inizia con una S. Messa a Ceriano Laghetto (MB) in occasione dei festeggiamenti dello Sci Club locale. 

                  

 
Figura 196 - Il Coro durante la S. Messa a Ceriano Laghetto (MB) 

 

L’attività prosegue poi nel mese di marzo, a Cermenate (CO),con un concerto in occasione delle commemorazioni della 

Prima Guerra Mondiale, durante la quale sono stati commemorati i caduti cermenatesi e presentato un libro in ricordo 

degli alpini del Battaglione Val Camonica. 

 

                               
                                                                   Figura 197 - La serata di Cermenate (CO) 

 

Nello stesso mese partecipa ad una manifestazione organizzata dal Club Alpino Italiano in collaborazione con 

l’Università Cattolica in una serata sempre a ricordo della Grande Guerra, esibendosi nell’aula magna della 

università. 

 

 
Figura 198- la locandina della serata. 

 



 

Il Coro continua la sua attività del mese di aprile proponendo un concerto a favore dell’associazione AMRE 

(Associazione famiglie per il Senegal) di Varedo (MB). 

 

 
Figura 199 - Locandina del concerto di Varedo (MB) 

 

Nel mese di maggio partecipa a Cinisello Balsamo (MI) ad una rassegna in occasione dei festeggiamenti dell’85° di 

fondazione del locale Gruppo Alpini. 

 

 
Figura 200 - Locandina della rassegna di Cinisello (MI) 

 

L’attività nel mese di maggio prosegue con la partecipazione alla Rassegna Corale “Note in armonia” organizzata dal 

Coro Armonia di Casorate Primo (PV) a favore della locale sezione dell’Avis”. 

 

 
Figura 201 - Locandina del concerto di Casorate Primo(PV) 

 

 



 

Nel mese di giugno partecipa a Clusone ai festeggiamenti del Coro Idica. 

 

 
Figura 202 - Sfilate dei cori durante la festa del Coro Idica. 

 

Di ritorno da Clusone, il giorno seguente, partecipa ai festeggiamenti dei 10 anni della “Campanella”. 

 

 
Figura 203 - Il Coro alla Messa per il decennale della Campanella. 

 

Il dopo ferie inizia subito a settembre con una partecipazione ad una serata promossa per la “Giornata della custodia 

del creato” 

 

 
Figura 204 - Locandina della serata. 



 

L’attività prosegue poi con la partecipazione alla sesta Rassegna corale “Incanto Brivio” organizzata dal Coro 

Stelutis di Brivio (LC)C 

 

 

 
Figura 205 - Locandina della rassegna corale di Brivio (LC). 

 

Sempre nel mese di settembre si esibisce in un concerto a Casate di Bernate Ticino (MI). 

 

               
                                   Figura 206 - Locandina e foto del concerto di Casate di Bernate Ticino (MI) 

                                                                                             v 

 
Figura 207 - Ritaglio di giornale del concerto di Casate di Bernate Ticino (MI) 

 

 

 

Nel mese di ottobre partecipa a d una Rassegna Corale a Gravedona e Uniti (CO) organizzata dal Coro C.A.I. Dongo. 



 

 

                        
Figura 208 - Locandina e concerto a Palazzo Gallio di Gravedona (CO) 

 

Nello stesso mese partecipa a Imperia ad una Rassegna Corale organizzata da Coro Mongioje che era stato nostro 

ospite nel 2016. 

 

                    
Figura 209 -  Locandina della Rassegna Corale di Imperia. 

        

L’attività prosegue nel mesi di novembre con la tradizionale visita serale del 2 novembre al Cimitero, seguita poi, nei 

giorni successivi, con un concerto nel Palazzo Comunale di Bovisio Masciago e una Rassegna Corale a Carate Brianza 

(MI) in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, Prima Guerra Mondiale 1917-2017.   

  

    
Figura 210 - Locandina e foto della manifestazione di Bovisio Masciago. 

      

 



 

             
Figura 211 - Locandina e foto della Rassegna Corale di Carate Brianza (MI) 

 

Il 2017 si conclude con il tradizionale Rassegna Corale di Natale organizzata dall’ USCI (Unione Società Corali) che 

si è tenuta a Briosco e con la nostra, che si è tenuta nella Chiesa Parrocchiale San Pancrazio di Bovisio Masciago. 

 

    
Figura 212 – Concerto di Natale a Briosco (MI) 

 

 

               
Figura 213 – Concerto di Natale a Bovisio Masciago (MI) 

 

 

 

 

 



 

Le attività principali dell’anno 2018 vengono anticipate nel mese di gennaio con un articolo su un noto quotidiano. 

 

 
Figura 214 - articolo del "GIORNO" 

 

L’attività corale inizia nel mese di febbraio con la celebrazione della S. Messa in ricordo dei coristi defunti e prosegue 

poi con un concerto organizzato dal Rotary presso l’Ospedale San Gerardo di Monza. 

 

                   
                                   Figura 215 - La locandina e alcuni articoli del concerto di Monza 

  

Nel mese di maggio partecipa ad un concerto del Rotary Club presso “La Campanella “ di Bovisio Masciago. 

 

                      
                                                           Figura 216 - La serata del Rotary alla Campanella 

 

 

Sempre nel mese di maggio, si esibisce nell’auditorium del Conservatorio “Pollini” di Padova in occasione delle 

celebrazioni per i 90 anni della “Montanara”, il canto di montagna più amato nel mondo. 



 

 

   
Figura 217 – La locandina della rassegna di Padova 

                                  

    
Figura 218 - Il Coro sul palco del Conservatorio di Padova 

        

Nel mese di giugno partecipa alla IX edizione della “Settimana del Canto Lombardo” esibendosi prima a Robecco sul 

Naviglio (MI) 

 

         
Figura 219 - Locandina del concerto di Robecco sul Naviglio(MI)  

 proseguendo poi a Bareggio(MI) nella giornata finale della Settimana del Canto Lombardo. 

 



 

 
Figura 220 - Programma della giornata di Bareggio(MI) 

 

Sempre nel mese di giugno partecipa alla celebrazione del 50° della baita della nostra sezione che si trova in Val di 

Scalve (BG) di fronte alla Presolana. 

 
Figura 221 - Alcune immagini del 50° della Baita 

 

Una grande ed unica emozione è stata quella della partecipazione alla S. Messa nel nostro bellissimo Duomo di Milano 

in occasione della Festa di Santa Maria Nascente, nel mese di settembre, proseguita poi con l’esecuzione di alcuni 

canti nella Galleria Vittorio Emanuele, il salotto di Milano. 

 

 
Figura 222 - Il Coro durante la Santa Messa in Duomo 

 



 

 
Figura 223 - Il Coro nel Duomo di Milano 

 
 

 
Figura 224 - Il Coro in galleria Vittorio Emanuele 



 

 
Figura 225 - Il Coro in piazza Duomo 

   
 

           
 

      
                                Figura 226 - Alcuni ritagli di giornale che parlano del Coro in Duomo a Milano 



 

Si prosegue poi, nel mese di settembre con alcuni concerti, come quello tenuto nella Chiesa Parrocchiale di Binzago di 

Cesano Maderno (MB) e a Milano in occasione della Festa della Montagna. 

 

   
Figura 227 - Il Coro nella Chiesa di Binzago 

 

       
Figura 228 - Il Coro durante il concerto di Milano 

 

l’ ultima settimana di settembre vede il Coro impegnato nella registrazione live del 3° CD presso “La Campanella” 

 

                
Figura 229 - La registrazione del 3° CD in Campanella 



 

 

L’attività prosegue poi nel mese di ottobre con la partecipazione alla Rassegna Corale di Mariano Comense (CO) 

organizzata dal Coro Alpino Orobica in occasione dell’Adunata del 2° Raggruppamento Alpini. 

 

 
Figura 230 - Locandina della Rassegna Corale di Mariano C. (CO) 

 

Si prosegue poi con la nostra Rassegna Corale, giunta alla 16a. Edizione, che quest anno è dedicata al Centenario 

della fine della 1a. Guerra mondiale, con la partecipazione del Coro CET di Milano. 

 

               
                                            Figura 231 - Locandina e Coro durante la nostra Rassegna Corale 

   

 
Figura 232 - Articolo giornale sulla nostra Rassegna Corale 

 



 

Il mese di novembre inizia con la tradizionale visita al Cimitero per commemorare i nostri morti. 

 

 
Figura 233 - La serata del 2 novembre 

 

 

Prosegue poi con la partecipazione a Monza (MB) a una Rassegna Corale organizzata in occasione della festa della 

montagna. 

 

    
                                                     Figura 234 - Il Coro alla Rassegna Corale di Monza (MB) 

 

Come tutti gli anni partecipa al Concerto per Santa Cecilia a Bovisio presso “La Campanella”. 

 

                                            
Figura 235 - Locandina della serata per Santa Cecilia 



 

La settimana successiva partecipa con un concerto alla festa del Donatore organizzata dall’A.V.I.S. di Bollate, Novate 

Milanese e Baranzate. 

 

                                          
                                            Figura 236 - Locandina e Coro in concerto a Novate Milanese 

  

Nel mese di dicembre partecipa ai tradizionali concerti di Natale iniziando con il concerto organizzato da noi in 

collaborazione dell’USCI che si è tenuto nella Parrocchia di San Martino a Masciago. 

 

              
                                         Figura 237 - Locandina e Coro in concerto a Masciago 

 

 

Si prosegue poi con il concerto di Natale a Seregno. 

 

                                     
                                                Figura 238 - Locandina e Coro in concerto a Seregno 

 

 

 



 

L’anno 2018 termina poi con l’ultimo concerto organizzato dall’USCI, delegazione di Lecco. 

 

                           
 Figura 239 - Locandina e Coro a Lecco 

 

 

Si ricomincia nel 2019 con la ricerca di nuovi coristi, con l’intento di rimpolpare l’organico del Coro, visto alcune 

defezioni successe. 

Comunque si ricomincia ai primi di marzo con la presentazione alla stampa del lavoro fatto per la realizzazione del 

“3° CD LIVE” del nostro Coro. La presentazione si è tenuta presso la Sale Mostre del Comune di Bovisio Masciago, 

alla presenza del Sindaco, del Presidente di “Brianza Acque”, main sponsor del CD, e dei giornalisti de “IL 

GIORNO”, del “CITTADINO” e del GIORNALE di DESIO”. 

 

 

 
Figura 240 - Foto di gruppo alla presentazione del CD 

 

 

 
Figura 241 - Articolo del "Cittadino " 

 

 



 

                                      
                                         Figura 242 - Articoli del” GIORNALE di DESIO” e del "GIORNO" 

 

Sempre nello stesso mese l’Amministrazione Comunale di Bovisio Masciago, nell’ambito delle consegne delle civiche 

benemerenze, conferisce al Coro il titolo di Ambasciatore della Cultura del Comune di Bovisio Masciago. 

 

                        
                                       Figura 243 - Locandina della serata e targa di riconoscimento 

 

Sempre nel mese di marzo viene presentato al pubblico il 3° CD. 

 

 
Figura 244 - Locandina della serata di presentazione al pubblico del 3° CD 

 



 

In una serata con grande affluenza di pubblico e alla presenza di molte autorità come Fabrizio Sala, Vice Presidente 

della Regione Lombardia, il quale ha invitato il Coro a esibirsi in una delle strutture della Regione Lombardia ed a 

intervenire nell’appuntamento con “I Quattro motori d’Europa” che rappresentano le quattro regioni più 

industrializzate d’Europa e di cui quest’anno Regione Lombardia ne assumerà la presidenza. Era presente anche 

Eleonora Frigerio, presidente del Parco Valle del Lambro e la nostra Amministrazione Comunale. 

 

 
Figura 245 - Articolo del "GIORNO" sulla serata 

 

 
Figura 246 - Il Coro alla presentazione del 3° CD 

 

E finalmente la copertina del 3° CD. 

 

 
Figura 247 - La copertina del CD 
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