
CamminarCantando è un progetto culturale  
del 2021, a cura del Gruppo Regionale CAI Lazio,  

nato dall’esigenza di valorizzare i sentieri montani, 
le antiche vie battute dalla storia e percorse 

dai santi presenti nella nostra regione, unendo 
le attività di escursionismo e coralità.

La manifestazione quest’anno promossa anche 
dal Centro Nazionale Coralità del CAI, 

in collaborazione con il CAI di Frosinone, si pone 
come obiettivo la realizzazione di eventi culturali 

in Ciociaria, in particolare la valorizzazione di città 
come Veroli , testimone di una storia millenaria, 

il cui territorio è attraversato dal Sentiero Italia. 
Due gli eventi in programma : 

Domenica 19 giugno 2022 - 
ore 10.30 presso il Rifugio ” Il Casotto”

 a Prato di Campoli – Veroli ( Fr) “Concerto nel 
Bosco”- con il Coro CAI di Frosinone diretto da 

Giuseppina Antonucci, con la partecipazione 
dell’attrice Francesca Reina e degli allievi delle 
classi di Flauto del Liceo Musicale ” Bragaglia” 

di Frosinone.

Domenica 2 ottobre 2022 – 
appuntamento ore 16.00 Piazza Duomo – Veroli 

Rassegna Itinerante con i Cori  del C.A.I.  del Lazio: 
Roma , Rieti , Aprilia e Frosinone.  Oltre 100 coristi  

animeranno  con le proprie voci le vie, le piazzette, 
i chiostri, i vicoli  del bellissimo borgo Ciociaro. 2 0 2 2
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CORO CAI FROSINONE

CORO CAI ROMA CORO CAI RIETI

Il Coro CAI Sezione di Aprilia è stato fondato 
nel 2014 e raccoglie l’entusiasmo dei soci che 
per primi ne hanno voluto la costituzione come 
ulteriore momento di condivizione del senso di 
appartenenza al Club Alpino Italiano attraverso 
la musica. Precedentemente diretto dal M° Rita 
Nuti e dal M° Emanuela della Torre, attualmente 
è diretto dal M° Cristian Alderete. Il Coro affronta un repertorio prevalentemente legato alla cultura 
dei canti di montagna tradizionali e di autori contemporanei. Con il supporto della Sezione il Coro 
organizza dal 2015 la rassegna “MonasterCantando” nei luoghi storici e prestigiosi della nostra 
zona (Abbazia di Valvisciolo, Chiesa S. Oliva di Cori, Chiesa S. Eramo di Bassiano, Chiesa Stella 
Maris di Latina Lido), Chiesa Santo Spirito di Aprilia, Chiesa Maria Madre della Chiesa di Aprilia. Dal 
2016 il Coro ha dato inizio alla rassegna “Voci sotto l’albero” e in occasione del Natale si esibisce in 
concerto con brani della tradizione natalizia. 
Nel 2017 ha partecipato all’incontro “Coralmente CAI in amicizia” e nel 2018 ha partecipato 
all’evento “Pillole di Risorgimento” presso la Tenuta Ravizza Garibaldi (in occasione della 
celebrazione della giornata nazionale dell’Unità d’Italia). Nel 2020 ha
partecipato alla 2° edizione dell’evento “Altre lingue Achille Serrao” presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma.

Nei suoi oltre trenta anni di attività – è nato infatti 
nel 1989- il Coro CAI di Frosinone , diretto da Giuseppina 
Antonucci, si è caratterizzato per un percorso di ricerca, 
studio e diffusione del canto corale di ispirazione popolare 
con particolare attenzione ai canti del territorio e della 
tradizione italiana. Negli ultimi anni si sono sperimentati 
anche formati inediti con voci recitanti e immagini 
in contesti come chiese- la splendida S. Francesca Romana
ai Fori imperiali di Roma – e Palazzi storici come 
Palazzo Vecchio a Firenze , o in ambiente naturali come 
grotte e boschi. Il Coro si è esibito in numerose manifestazioni culturali e rassegne corali dal Nord 
al Sud dell’Italia , tra cui il concerto della Coralità di Montagna tenutosi a Montecitorio nel 2009. 
Nel 2013 ha partecipato a Torino alle manifestazioni per i 150 anni del Club Alpino.  Ha inoltre 
collaborato alla produzione dei vari CD  e eventi sul canale YOUTUBE, Cordate Vocali,  promossi 
dal Centro Nazionale Coralità  ( CNC) del CAI. 
Di rilevante importanza è stata la nomina nel 2015 del Direttore Giuseppina Antonucci come 
componente della Commissione Artistica del CNC il che ha permesso al Coro di entrare in contatto 
con l’eccellenza della coralità popolare italiana. 
Dal 2011  Il Coro CAI di Frosinone è stato riconosciuto “ Gruppo Corale di Interesse Comunale” 
con delibera del Comune della città di Frosinone.

Il Coro del C.A.I. Club Alpino Italiano- Sezione di Roma, 
nato nel 1982, diffonde e conserva le tradizioni della 
canzone di montagna e del canto popolare. 
Esibitosi a partire dal 1983, ha partecipato a varie 
manifestazioni canore, festival e rassegne corali 
nazionali ed internazionali: al Festival in Carinzia, per 
cinque volte al Festival Internazionale di Canto Corale 
a San Candido in Val Pusteria, al Concorso 
Internazionale “Praga3°pCantat”nel 2004, ottenendo il 
premio, ed in Portogallo. Da anni partecipa alla “Festa Europea della Musica” in Roma, organizzata 
dal Comune di Roma e dall’ARCL, cui è iscritto. Le più belle Chiese di Roma quali la Chiesa 
degli Artisti, Sant’Ivo alla Sapienza, la Basilica di Santa Maria dell’Aracoeli, la Basilica di San Pietro 
ed altre sono state e continuano ad essere sedi di Concerto. A giugno 2012 ha festeggiato 
il suo trentennale e, nel novembre dello stesso anno, ha partecipato al 3° Festival corale di 
Salerno organizzato dall’Associazione Nazionale Cori della Campania. Il 26 e 27 ottobre 2013 ha 
partecipato ai festeggiamenti per il 150° anno dalla fondazione del C.A.I. di Torino con altri 15 Cori
del sodalizio. Il Coro ha proposto ogni anno più di un Concerto di Natale e nel dicembre 2012 
si è esibito a TV 2000 nel corso della trasmissione “Nel cuore dei giorni” proprio con melodie 
natalizie e nel 2014 nella trasmissione “La canzone di noi”. Nel novembre 2014 ha inciso il suo 
secondo CD. A dicembre 2015 il Coro ha rappresentato il C.A.I. per l’International Mountain Day 
presso la FAO di Roma. A partire dal 2016 ha preso parte alla manifestazione “Premio Lamberto 
Pietropoli” a Scanno, riproposta nel 2017 a Montalto di Castro e nel 2018 e 2019 nella bellissima 
cornice di Lucca. Dal gennaio 2008 il Coro è diretto dal maestro Pier Paolo Cascioli.

Il Coro nasce nel 1994 in seno alla Sezione reatina del CAI 
(Club Alpino Italiano) con lo scopo principale di conservare 
e tramandare alle future generazioni il prezioso patrimonio 
di canti di montagna, popolari e degli alpini.
Questi canti, nati nei luoghi più disparati e che di quei luoghi 
narrano episodi ed eventi, raccontano anche di personaggi, 
di corteggiamenti e di amori, di tragedie e di guerre e 
diventano patrimonio comune proprio per quel comune 
sentire che, al di là di ogni frontiera, unisce.
E’ con questo spirito che il Coro prosegue il suo viaggio 
corale che lo porta a compiere 27 anni di ininterrotta attività 
nel 2021. In questo lungo cammino il Coro si è distinto anche 
per l’organizzazione e la partecipazione a numerosi Concerti 
e Rassegne musicali, Concerti di solidarietà, Scambi culturali 
con altri cori, ma anche manifestazioni di particolare importanza che hanno dato lustro alla locale 
Sezione del CAI, alla città di Rieti e al Coro stesso. Solo per citarne alcuni: “Concerto di Natale della 
Coralità di montagna” nell’Aula di Montecitorio nel dicembre 2010 insieme ad altri Cori provenienti 
da altre regioni d’Italia, partecipazione al programma Corale di TV2000 “La canzone di noi” nel 
novembre 2013, Concerto al Teatro Vespasiano di Rieti “Sulle tracce della Grande Guerra – Suoni e 
parole dalle trincee” per il centenario della fine della 1^ Guerra mondiale, nel novembre 2018.
Nel 2011, per la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità D’Italia, il Coro ha avuto il prestigioso 
riconoscimento da parte del Comune di Rieti, con delibera del Consiglio Comunale, quale “Gruppo 
Corale di interesse Comunale”.
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Fa parte del Centro Nazionale Coralità CAI (CNC-CAI), fin dalla sua costituzione avvenuta nel 2015 
con il quale ha collaborato alla realizzazione di un Cd nel 2016 , ad eventi sul canale youtube 
istituzionale e alla stesura e al libro “Cordate Vocali – I cori CAI si raccontano.
Tra le tante iniziative del coro è da sottolinearela realizzazione di un CD con brani da esso 
interpretati, di un Opuscolo sulla sua storia e l’importante e significativo evento 
“Il Coro a scuola”. Dal 2020 il coro CAI di Rieti è diretto da Ilaria Giampietri.


