
Canti che nascono spontaneamente durante le escur-
sioni, canti  sussurrati che rendono emozionante una 
serata  in rifugio o in casera, canti che raccontano  sto-
rie e poesie, canti come preghiere che commuovono; 
da sempre il canto aggrega ed  accompagna  gli ap-
passionati di montagna assumendo valori diversi per 
ogni occasione. E’ con questo spirito che nel Natale 
del 2006 alcuni amici del gruppo escursionistico del 
C.A.I., della sezione di Vittorio Veneto, ebbero l’idea 
di formare un coro.  Dopo  l’ufficializzazione all’inter-
no della notiziario sezionale del Club Alpino Italiano, 
e l’inserimento della compagine tra i gruppi  culturali 
della sezione di Vittorio Veneto, il CORO C.A.I. inizia 
la sua l’attività affinando le tecniche ed il repertorio, 
tra canti popolari, di montagna, d’autore  e religiosi,  
affacciandosi gradualmente al di fuori delle attività 
istituzionali sezionali, divenendo in breve  una nuova 
realtà nella coralità Vittoriese. Nell’autunno del 2011, 
organizzando l’evento “Montagne d’InCanto” al teatro 
Lorenzo Da Ponte, il CORO C.A.I.  viene riconosciuto  
ufficialmente come il quinto coro della città di Vittorio 
Veneto. “Coralità e Montagna” sono lo spirito del coro, 
sugellate anche nel titolo e nella grafica del CD musi-
cale “Cantamonti” , prodotto nella primavera del 2014  
che raccoglie 16 brani con alcune esclusive armoniz-
zazioni. Il CORO C.A.I. di Vittorio Veneto, è un coro 
misto, attualmente composto da 28 elementi, diretto 
dalla Maestra Eleonora Possamai, che si avvale della 
collaborazione del maestro Aldo Ciciliot . Il coro oltre 
a partecipare alle manifestazioni sezionali ed istituzio-
nali del proprio sodalizio, ed all’attività concertistica, 
ha il fine di promuovere iniziative di ricerca, diffusione 
e conservazione del patrimonio musicale del repertorio 
popolare, alpino, di montagna, religioso e delle varie 
tradizioni.  Inoltre il coro intende valorizzare il canto, 
ed il calore umano della coralità, come strumenti  di 
solidarietà per attività ed iniziative a  scopo benefico. 
Con il concerto “Cantamonti” al teatro Lorenzo Da 
Ponte di Vittorio Veneto, nel mese di dicembre 2016,  
il CORO C.A.I. di Vittorio Veneto festeggia il decimo 
anno di fondazione.
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Gruppo Sci-SciFondo
sci-scifondo@caivv.it

Gruppo Speleologico
speleo@caivv.it

Coro CAI
coro@caivv.it

Gruppo Alpinismo Giovanile:
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La Banda di Follina, ricomposta nel 2005, porta avan-
ti la tradizione bandistica del paese, iniziata grazie alla 
“Premiata Banda del Lanificio G. Paoletti”, nel secondo 
dopoguerra.

Nel marzo 2007 la Banda ha contribuito all’apertura, a 
Follina, di una sezione staccata della Scuola di Musica 
“Arcangelo Corelli” di Vittorio Veneto; la scuola, orien-
tata all’insegnamento degli strumenti a fiato e percus-
sioni, oltreché naturalmente di ogni altro strumento, si 
avvale di un corpo docenti qualificato che da anni dirige, 
insegna e collabora con bande ed orchestre attive fin da-
gli inizi del secolo scorso, patrimonio storico da riscopri-
re, rivalutare e, grazie ai nostri giovani, rinnovare.

La Banda è composta da soli strumenti a fiato (ottoni 
e legni) e percussioni, è costituita quasi esclusivamen-
te da dilettanti e appassionati, svolge la propria attività 
intervenendo durante le principali ricorrenze nazionali 
e alle feste paesane, esegue concerti sia in paese che in 
trasferta, diffonde la cultura bandistica tra i più giovani 
collaborando con gli istituti scolastici e musicali. 

Il gruppo vocale Sintagma nasce nel 2006 da una pas-
sione comune dei fondatori, che intendono esplo-
rare diversi generi musicali dove le varie parti dei 
brani vengono eseguite da solisti e non da sezioni 
corali, arrangiando “a cappella” anche brani solita-
mente eseguiti con accompagnamento strumentale. 
Il desiderio di sperimentare cose nuove e la passione per 
la musica ha portato i Sintagma ad intraprendere un cam-
mino che li porta ad avere un repertorio vario, composto 
da canti popolari d’autore, regionali italiani e stranieri, 
spiritual e gospel, spaziando nel pop italiano ed interna-
zionale, arrangiamenti jazz, barbershop, canti alpini…

Nel 2010 il gruppo ha inciso il disco di Natale “La Stella 
s’è accesa” con la collaborazione tecnico-musicale del-
lo stimato maestro e amico Manolo Da Rold, registrato 
nell’antica chiesa dell’Addolorata a Mel (BL). Nel 2011, 
in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, il gruppo vocale 
Sintagma ha ottenuto dal Comune di Feltre il riconosci-
mento di formazione musicale di interesse comunale.

Nel 2015 i Sintagma hanno presentato “100”, il loro 
lavoro discografico dedicato al centenario della Prima 
Guerra Mondiale, registrato nella splendida cornice del 
Teatro de La Sena di Feltre (BL). Si tratta di una raccolta 
di brani, alcuni considerati pietre miliari e altri scritti da 
autori contemporanei, tutti riguardanti la Grande Guerra 
interpretati ed adattati al loro modo di cantare.

Nel 2016 festeggiano, con un concerto-spettacolo dedi-
cato, i loro primi 10 anni di attività e registrano il terzo 
CD dal titolo “Sintagma 10”, sempre nel Teatro de La 
Sena di Feltre, a loro molto caro. Con questo CD metto-
no in evidenza il loro essere, mescolando brani di vario 
genere musicale ed epoca: troviamo brani gospel, bar-
bershop, madrigali, country, tradizionali sudamericani, 
italiani anni ’60; molti di questi brani sono arrangiati o 
riadattati da loro stessi.

I Sintagma partecipano a vari concerti ed eventi a livello 
locale, facendosi anche promotori di due iniziative annua-

li. Da molti anni organizzano nel periodo autunnale un 
concerto benefico per la raccolta di fondi per lo sviluppo 
e il sostegno di iniziative a favore dei bambini in Ecuador. 
L’altro appuntamento ricorrente è invece, per la prima 
domenica di luglio, la manifestazione “Voci dalle Tor-
ri di Neva”, un evento che si svolge presso il rifugio Bru-
no Boz, a quota 1718 metri, in uno degli splendidi teatri 
che solo le Dolomiti sanno regalare. La rassegna “Voci 
dalle Torri di Neva” ha quindi lo scopo di unire la pas-
sione per il canto alla passione per la montagna e per l’e-
scursionismo, nonché alla conoscenza ed il rispetto per il 
territorio che ospita il concerto. Il tutto senza tralasciare 
il valore intrinseco dell’amicizia che unisce tutti coloro 
che in quella domenica si trovano a trascorrere una gior-
nata ai piedi del Neva…

COSE DI FAMIGLIA
Mauro e Giacomo Da Ros
Cantautori
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Feltre (BL)

Giacomo e Mauro Da Ros sono due fratelli che 
hanno fatto della musica la loro professione il 
primo (Basso, voce e grancassa) ha collaborato 
con artisti del calibro di Guido Toffoletti, 
Massimo Bubola, Andrea Mingardi, Elisa; 
il secondo (Chitarrista cantante) dopo il diploma 
in chitarra classica al Conservatorio di Udine 
si è perfezionato presso l’Accademia Lizard di 
Fiesole entrando poi a far parte del corpo docenti. 

Da qualche anno collaborano in un percorso 
musicale comune che prima li ha visti co-fondatori 
del Quartetto Desueto (Band con la quale hanno 
realizzato tre dischi e suonato sia in italia che 
all’estero) e successivamente proporre in chiave 
elettroacustica una sintesi dei loro percorsi 
musicali dando vita al progetto “Cose di famiglia”. 
Realtà nata all fine del 2014 e che si è concretizzata 
con l’uscita dell’album omonimo nel dicembre 2015. 

Il sound proposto dai fratelli Da Ros è riconducibile 
al movimento New Folk (Mumford & Sons, Jack 
Savoretti, The lumineers) ma con influenze che sono 
difficilmente riassumibili (Rock, Funky, Reggae 
music e talvolta anche Musica Classica si fondono in 
una miscela molto originale e accattivante). Entrambi 
i fratelli cantano e non c’è una voce solista ma un 
intreccio costante dei due timbri vocali (Simon & 
Garfunkel sono un altra delle influenze di questo 
insolito duetto).

Con questa proposta le “Cose di famiglia” Si 
presentano alle selezioni del Cantagiro 2016 
riuscendo a conquistare il primo premio della sezione 
cantautori e il premio Nuovo IMAIE.


