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GGrruuppppoo  CCoorraallee  FF..MM..II..RR..  
Carrara 

 

  CCoorroo  AANNAA  MMoonnttee  SSiillllaarraa  
Bagnone

 

La Associazione Culturale Fortitudo Mea In Rota si è 
costituita in Carrara nel 2010 per dare seguito a un’avventura 
iniziata nell’Aprile 2009 e che avrebbe dovuto durare al più sei 
mesi.  

Occasione iniziale di incontro fu la richiesta di eseguire 
alcuni canti, tratti dalla tradizione alpina, all’interno di una serata 
organizzata dal Centro di Riabilitazione di Marina di Massa della 
Fondazione Don Carlo Gnocchi per sottolineare la figura del 
fondatore, a partire dalla sua esperienza di cappellano militare. 

Il coro conta oggi 24 elementi, impegnati con costanza 
ad affinare la prassi esecutiva e ad ampliare il repertorio, che 
comprende una quarantina di canti; in questi pochi anni ha avuto 
modo di presentare la propria attività di studio e preparazione in 
oltre cinquanta esibizioni. 

 

Il Coro ANA Monte Sillara nasce a Bagnone nel 1982 e dal 1985 è 
affiliato alla Associazione Nazionale Alpini. Coro maschile a quattro voci è stato 
diretto per oltre 15 anni dal M° Primo Ceccarelli, al quale dal 2009 è succeduto il 
M° Ivano Poli.  

Sin dalla fondazione ha partecipato a concerti e rassegne importanti 
salendo su palchi prestigiosi, da Palazzo Pitti a Firenze all’Arena di Verona, 
ospitato in città quali Aosta, Bassano del Grappa, Torino, Padova, Parma, 
Cremona, Verona, Treviso, La Spezia, e altre. Si è esibito in splendidi scenari quali 
quello dolomitico, a San Zeno, San Martino di Castrozza e Moena, sui laghi, come 
a Sirmione del Garda, e nelle isole, a Bosa in Sardegna; non sono mancate 
tournée all’estero, in Svizzera, Austria e Francia.  

A fine Luglio organizza una rassegna corale, evento culturale degno di 
nota che negli anni ha visto succedersi gruppi corali dei generi più svariati. In 
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è stato insignito dal Consiglio 
Comunale di Bagnone del riconoscimento di “Gruppo Corale di Interesse 
Comunale”. 

 



  

GGrruuppppoo  CCoorraallee  FF..MM..II..RR..  
ddiirreettttoo  ddaa  GGiiuulliioo  MMeecccchheerrii 

 

Valore Alpino (Trentatrè) 
inno degli Alpini - arm. Marco Meccheri 

 

Il sole dietro ai monti 
canto popolare lombardo - arm. Marco Meccheri 

 

Canto di guide alpine 
parole e musica di Giovanni Brunelli 

 

Echi (a sera …) 
parole e musica di Ennio Gerelli 

 

Laila, oh 
parole e musica di Bepi De Marzi 

 

Maremma amara 
canto popolare toscano - arm. Marco Meccheri 

 

An Val d’Unduna 
canto popolare piemontese - arm. Paolo Bon 

 

Inno alle Apuane 
parole e musica di Pietro Pigoni - arm. Giulio Meccheri 

  
CCoorroo  AANNAA  MMoonnttee  SSiillllaarraa  

ddiirreettttoo  ddaa  IIvvaannoo  PPoollii  
 

Sui monti Scarpazi 
canto della Grande Guerra - arm. Antonio Pedrotti 

 

Era sera 
canto ottocentesco - arm. Andrea Mascagni 

 

Cara mamma, cara mamma 
canto degli alpini - arm. Marco Meccheri 

 

Muntagni, muntagni 
musica di Roberto Hazon - arm. Angelo Mazza 

 

La casa 
parole e musica di Bepi De Marzi 

 

Il fiore del Carrione 
ricostr. Beniamino Gemignani - musica Alessandro Buggiani 

 

La barbiera degli alpini 
canto degli alpini - arm. Marco Meccheri 

 
A CORI RIUNITI 

Signore delle Cime  
parole e musica di Bepi De Marzi 


