
Il Comune di Castel d’Aiano, situato sullo 
spartiacque tra Reno e Panaro, conta una 
popolazione di 1959 persone e una tendenza 
costante all’incremento per quanto riguarda 
il numero dei residenti. Tale aumento è stato 
possibile anche grazie agli sforzi profusi 
per incentivare le attività artigianali ed 
industriali, mantenendo costante l’impegno 
nel tradizionale settore turistico.
Il Territorio è composto, oltre che dal 
Capoluogo, da cinque frazioni: Casino, Rocca di 
Roffeno, Santa Maria di Labante, Sassomolare, 
Villa d’Aiano. L’area compresa all’interno 
dei confini con i Comuni di Montese, Zocca, 
Gaggio Montano e Vergato è molto vasta ed 
estremamente eterogenea passando dai 500 
metri s.l.m ai 1050 metri s.l.m. della cima 
più alta. Completamente immerso nel verde 
dell’Appennino Bolognese presenta come 
“fiore all’occhiello” oltre alla ricchezza di posti 
culturalmente e storicamente molto importanti 
la modernità e l’efficienza dei suoi favolosi 
impianti sportivi. Gli 820 metri di altezza del 
Capoluogo rendono il clima gradevole mentre 
la rinomata salubrità dell’aria indica il paese 
come luogo di villeggiatura ideale anche per 
bambini, anziani ed intere famiglie.

Vergato, posto alla confluenza tra il torrente 
Vergatello e il fiume Reno, ha un territorio 
piuttosto vasto e oltre alle zone fluviali, 
abbraccia ampie parti montane. Sede per 
oltre tre secoli (1414-1796) dei Capitani 
della Montagna (i governatori bolognesi dei 
turbolenti territori appenninici), mostra ancora 
i loro stemmi sulla facciata dell’omonimo 
palazzo in centro al paese, oggi arricchito 
da vetrate realizzate dall’artista Luigi 
Ontani. Diverse sono le località del territorio 
d’interesse storico architettonico, ricordiamo 
gli antichi borghi di Calvenzano, Monte 
Cavalloro, Costonzo, Suzzano di Cereglio e il 
complesso romanico della Pieve di Roffeno.

Info: Marco Tamarri 340 1841931 
marco.tamarri@unioneappennino.bo.it
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Venerdì 14 giugno ore 21
Vergato Cinema Nuovo

Concerto
Coro A.N.A. | Vergato 
Direttori: Cristian Gentilini 
Federico Fabbri

Corale “AURELIO MARCHI” |
Monzuno
Direttore: Romana Benassi

Coro “I CASTELLANI DELLA 
VALLE” | Crevalcore 
Direttore: Angela Troilo

Sabato 15 giugno ore 21
Castel d’Aiano Sala Civica

Concerto
Coro A.N.A. | Vergato 
Direttori: Cristian Gentilini 
Federico Fabbri

Coro A.N.A. | Domodossola 
Direttore: Enzo Sartori

Domenica 16 Giugno ore 11
Castel d’Aiano Piazza

Coro A.N.A. | Domodossola 
Direttore: Enzo Sartori

Coro A.N.A Vergato 
Direttori: Cristian Gentilini 
e Federico Fabbri

Il coro è nato nel marzo 1997 all’interno 
del Gruppo A.N.A. di Vergato, 
come momento di aggregazione e 
socializzazione per i tanti amanti del 
canto di montagna, ed ha l’intento di 
tenere vivo e valorizzare quel grande 
patrimonio che è il canto popolare, 
ed in particolare il repertorio alpino.
Il coro ha partecipato a diverse 
occasioni celebrative organizzate dalla 
Associazione Nazionale Alpini sezione 
Bolognese-Romagnola. Si è esibito 
durante le adunate nazionali di Padova 
(1997), Brescia (2000) e Parma (2005), 
ed in molte altre occasioni ufficiali 
fra cui la cerimonia commemorativa 
tenutasi a Bologna nella Chiesa dei 
Servi in ricordo della Regina Maria 
Josè. Nel 2004 e 2005 ha partecipato 
all’InternationalChoirFestival Alta 
Pusteria, riscuotendo un caloroso 
successo. Attualmente il coro è costituito 
da 25 coristi ed è diretto dal Cristian 
Gentilini e Federico Fabbri.

Coro A.N.A. Domodossola 
Direttore: Enzo Sartori

Il Coro A.N.A di Domodossola nasce 
nell’anno 2009 con l’intento di onorare 
la gloriosa Sezione Alpini dell’Ossola, 
attraverso il canto della tradizione 
alpina. Il Coro, diretto prima dal Maestro 
Salvatore Sciammetta, e attualmente 
dal Maestro Enzo Sartori, è composto da 
25 elementi che riuniscono esperienze 
canore di tre diverse generazioni.
Il repertorio del Coro spazia dalle 
classiche armonizzazioni di Pigarelli, 
Pedrotti, Michelangeli a idee diverse, 
quali le armonizzazioni del giovane 
baritono Luca Allegranza, e alla nuova 
collaborazione con celebre il Maestro 
Fabio Vacchi, amante dell’Ossola e ormai

ossolano d’adozione. La formazione 
è molto attiva sul territorio, sia per 
eventi strettamente legati alla vita dei 
gruppi alpini della varie valli ossolane, 
che portando la musica nelle scuole 
o ineventi di solidarietà. Degni di 
menzione sono il concerto al Teatro 
di Cannnobio per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, la partecipazione alla 
rassegna “Piemonte in...canto” presso 
Villa Giulia a Verbania, il concerto per il 
Centenario della Prima Guerra alla chiesa 
Collegiata di Domodossola, la trasferta 
svizzera a Simplon Dorf. Ricordiamo 
inoltre i concerti alle Adunate di 
Piacenza, Trento e Milano. Il coro ha 
cantato anche a Cavalese (Trento), ad 
Ameno (No) per la rassegna “Duplice 
paesaggio”, a Nuragus (Ca) in Sardegna.

Corale “AURELIO MARCHI” Monzuno 
Direttore: Romana Benassi

La “Corale Aurelio Marchi” di Monzuno, 
è diretta da Romana Benassi, ed 
all’occorrenza è accompagnata all’organo 
da Sebastiano Salomoni; il coro, 
composto da circa 24 elementi, è a 4 voci 
miste; il repertorio del Coro comprende 
canti liturgici, canti di Natale, canti 
alpini, canti di montagna, canti popolari. 
Il Coro ha partecipato e partecipa a molte 
manifestazioni , tra le quali si segnala 
che il 29 Dicembre 2008 ha cantato 
nella Basilica Inferiore di S.Francesco 
ad Assisi, l’ 8 maggio 2016 ha cantato 
nella Basilica di San Pietro e nella 
Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo 
a Roma. Dal 2009, oltre al tradizionale 
concerto di Natale, organizza nel mese 
di giugno la rassegna corale “Monzuno 
canta”. Nel 2008 ha inciso due CD : 
“SEMPLICEMENTE CANTANDO”, con 
una serie di canti popolari italiani e 
“SEMPLICEMENTE CANTANDO....
IL NATALE” con brani popolari della 
tradizione natalizia; nel 2015 ha 
registrato il dvd “VOGLIA DI CANTARE “

per il ventennale della Corale. La Corale è 
stata premiata dalla Provincia di Bologna 
con una targa per i 15 anni di attività a 
servizio della comunità e della musica; 
in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, 
è stato riconosciuto come Gruppo 
di Musica Popolare e Amatoriale di 
Interesse Nazionale.

Coro “I CASTELLANI DELLA VALLE”
Crevalcore
Direttore: Angela Troilo

Il Coro “I CASTELLANI DELLA VALLE”, la 
cui sede è a Crevalcore, nasce nel 1982 per 
volontà di un gruppo di amici e amiche 
amanti del canto popolare. E’ formato 
da una trentina di persone a voci miste, 
residenti in parte nei comuni limitrofi 
delle province di Bologna, Modena e 
Ferrara, e collabora alla realizzazione 
dei programmi culturali del Comune di 
Crevalcore. Il repertorio artistico che il 
coro propone ha influito direttamente 
sulla storia e sulla vita del coro stesso, 
che, fin dalla sua fondazione, si è 
dedicato alla riproposizione del canto 
d’ispirazione popolare, con particolare 
attenzione a quello Emiliano. Col tempo 
alcuni componenti del Coro si sono 
impegnati direttamente nel lavoro di 
ricerca “sul campo” ed hanno ritrovato, 
ascoltandole direttamente da anziani 
informatori del luogo, numerose canzoni 
altrimenti destinate a sicura scomparsa. 
Sul piano artistico è stato approfondito 
lo studio delle sonorità tipiche della 
zona, privilegiando quei suoni aperti 
e duri, a volte persino un po’ sguaiati, 
che caratterizzano il modo di cantare 
Emiliano. Il Coro “I CASTELLANI DELLA 
VALLE” ha al suo attivo numerosi concerti 
ed ha partecipato ad importanti rassegne 
dentro e fuori Regione. Recentemente 
ha realizzato la sua quarta incisione 
discografica, un Compact Disc dal titolo 
“da sole a sole”. Dall’Ottobre 2015 dirige il 
complesso corale Angela Troilo.


