
CORO ALPINO LA PREARA
LUBIARA di CAPRINO V.SE
diretto dal M° Maurizio Sacquegna

Il coro "LA PREARA" è sorto nel 1979 a Lubiara, borgata del Comune di Caprino 
Veronese, per iniziativa di alcuni giovani appassionati di canti della montagna 
subito appoggiati dal locale Gruppo Alpini. Ne è nato questo coro, profondamente 
radicato alla sua terra e alle sue tradizioni, come testimonia il nome stesso: La 
Preara (cava di marmo nel dialetto veronese).
Dal 1982 esso è iscritto fra i cori ufficiali dell'A.N.A., a suggello di una proficua ed 
intensa collaborazione con il Gruppo Alpini di Lubiara e la sezione A.N.A. di 
Verona.
Fra i momenti più significativi del cammino del coro, vogliamo ricordare la buona 
qualificazione al Concorso Nazionale per Cori ad Ivrea nell’ottobre 2007, oltre che 
alle molteplici trasferte in Germania, Francia, Svizzera, Slovenia e Croazia e alle 
oltre 900 partecipazioni fra concerti e rassegne in tutte le regioni d’Italia. 
Non ultime vanno ricordate le partecipazioni alle Adunate Nazionali Alpini, le 
Rassegne di Canti Popolari e della Montagna che in primavera ogni anno vengono 
organizzate a Caprino e l’emozionante incontro con Papa Ratzinger, a 
Castelgandolfo, nel settembre 2012.
A coronamento dei 10, 20 e 25 anni di attività, il coro ha voluto incidere dei CD, 
con alcune delle più belle “cante” del proprio repertorio, dedicandole a tutti gli 
amici e sostenitori. Attualmente il coro è composto da 35 elementi diretti, dal 
novembre 2014, da un giovane direttore, il Maestro Maurizio Sacquegna

Laila oh! Arm. B. De Marzi

Io resto qui, addio di G. Susana

Alpini nella steppa di D. Conrero

Alpini italiani Arm. F. Fulgoni/G. Giavina

Valore alpino/33 Arm. M. Lanaro

La ballata del soldato Arm. F: Donadoni

La Corale San Giovanni Battista ringrazia:
il parroco Don Daniele Granuzzo, 

l'Amministrazione comunale di Cavaion V.se,
 la Valpolicella Benaco Banca – Filiale di Cavaion V.se,

il Gruppo Alpini – Sez. di Cavaion V.se



CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA
CAVAION VERONESE

diretta dal M° Adriano Sartori

Le origini e la data di nascita di una Schola Cantorum a Cavaion non si conoscono 
per mancanza di documenti ufficiali, certamente esisteva nella prima metà 
dell’ottocento considerato il fatto che nel 1830 fu consacrata la Chiesa 
Parrocchiale e che nel 1834 fu costruito l’organo. Dal 1951 è stata diretta per 
lunghi anni dal maestro Leonardo Tramonte. Dopo qualche anno di difficoltà e di 
inattività, nel 1986 l’allora parroco Don Rizieri Tagliaferro ha fortemente voluto la 
rinascita della nuova CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA che ha amato e sostenuto 
fino al 2001 anno in cui ha celebrato il suo 50° di sacerdozio e ha lasciato la guida 
della Parrocchia. Alla guida della corale c'era il maestro Ennio Sandri che ne è 
stato anche cofondatore e l’ha diretta fino al 1998.
La Corale prende il nome dal patrono della parrocchia che si festeggia il 24 giugno.
Nel 1996 ha avuto il piacere e l’onore di cantare davanti a Papa Giovanni Paolo II in 
udienza a Castelgandolfo ed è stata ricevuta in Vaticano da sua Eccellenza Mons. 
Leonardo Sandri, attualmente Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali 
presso la Santa Sede. 
Dal 1998, ha iniziato alcuni scambi anche con cori internazionali esibendosi 
pertanto nelle città di Cavaillon in Francia, Albona in Croazia, di Bad Aibling e di 
Großbettlingen in Germania. Ha tenuto concerti in varie città italiane, favorendo 
scambi culturali tra cori di diversi paesi europei e contribuendo significativamente 
ad animare la cultura musicale del proprio comune e della parrocchia. Nell'agosto 
del 2010 ha cantato al 21° Festival internazionale dei Giovani a Medjugorie in 
Bosnia-Erzegovina.
Nel corso di questi 30 anni la Corale si è avvalsa della collaborazione di diversi 
maestri: Ennio Sandri, Angelo Sandri, Michele Sartori, Stefano Poletto, Dario 
Tosolini, Federico Donadoni, Sebastiano Dolci, Nevena Radojevic, Diane Peters. A 
tutti loro un affettuoso saluto e ringraziamento.

Da ottobre del 2015 dirige la corale il Maestro Adriano Sartori.
Questa sera la corale sarà accompagnata in alcune cante 

all'organo da Sebastiano Dolci e alla tromba da Giuseppe Zeni

 

Il Mulattiere Arm. Vacchi

Montagne Valdotaine Arm. Righes

Geordie Arm. Caracristi

La canapa Arm. Vacchi

Guantanamera Arm. Cantering

Pavana Bepi De Marzi

Cuntipotens Genitor Deus Elaboraz. di Terenzio Zardini

La Madonina Camillo Moser

Chi ci separerà Marco Frisina

Oh Montagne Gianni Malatesta

Iubilate Deo Marco Frisina

Ceseta 'n montagna Arm. Ennio Sandri

CORO LA CHIUSA
VOLARGNE

diretto dal M° Enzo Giaretta

Il coro “La Chiusa” nasce nel 1971 a Volargne per l’iniziativa di alcuni amici 
legati alla passione per il canto corale. Nasce dal nulla, in un paese che era stato 
azzerato da un evento di guerra.

Dopo le fasi iniziali, ingrossa le proprie fila fino alla struttura attuale di circa 45 
elementi, raggiungendo ragguardevoli obiettivi, non perdendo mai di vista però 
lo spirito che da sempre anima il gruppo e cioè la ricerca dell’amicizia sincera e 
l’estrema attenzione alle situazioni di persone meno fortunate. Ecco quindi 
l’appaiarsi di concerti di primissimo ordine, da un punto di vista prettamente 
artistico, ad iniziative di alto spessore umanitario.

Abbiamo molti, moltissimi amici sparsi dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, passando 
per la Sardegna, e dal Mare del Nord al Mediterraneo, frutto di 5 incisioni e di 
circa 1200 concerti eseguiti in tutta Italia ed in mezza Europa.

Il coro, da tre anni si è arricchito inoltre di una sezione femminile che ci 
permette così di poterci esibire anche in formazione mista, o solo femminile, 
oltre alla storica configurazione a voci virili.

Dal 1986 dirige il coro il Maestro Enzo Giaretta


