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Tutti sono invitati

Comune
di Barcis

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

Gruppo Alpini
di Barcis

Associazione
“Le Vincèe”

Consorzio Pro Loco
Cellina Meduna

Coro A.N.A. "Amici Miei"
di Montegalda (VI)
Direttore Alberto Bortoli

ll coro nasce ufficialmente nel mese di maggio del 
2004 da un gruppo di amici che  matura l’idea di far 
nascere un Coro Alpino a Montegalda (VI).
In breve tempo, il maestro Alberto Bortoli ed il presi-
dente Roberto Nicoletti  mettono assieme un gruppo di 
persone, diverse tra loro, ma unite dalla passione per 
la musica e il canto corale. 
Era così forte il desiderio di realizzare questo proget-
to che già nel mese di settembre del 2004 sono inizia-
te le prime prove. Proprio questo amore e questa 
dedizione hanno permesso che si riuscissero ad armo-
nizzare le varie voci ottenendo, in breve tempo, un 
primo pregevole risultato.
Il coro ha fatto il suo esordio il 18 giugno 2005, di 
fronte ai suoi concittadini ottenendo apprezzamenti 
ed incoraggiamenti; composto ora da una trentina di 
elementi, si integra con il gruppo Alpini di Montegalda 
(VI). Dal 1° Aprile 2008, data in cui il coro è stato 
riconosciuto come Coro ANA, ha l’onere e l’onore di 
rappresentare la Sezione di Vicenza alle Adunate 
Nazionali e in molte altre occasioni.
I primi concerti si sono tenuti nelle provincie di Vicenza 
e Padova, poi in vari Comuni del Veneto con un piccolo 
primato nel 2009: essere stato il primo coro A.N.A. a 
cantare di fronte alla colonna mozza dell’Ortigara.
Il coro in questi anni si è spinto anche oltre regione 
portando le canzoni a Ronciglione (VT), gemellandosi 
con il coro locale; a Ispra (VA) località sul Lago 
Maggiore e all’estero in Alta Savoia (Francia) esiben-
dosi in due concerti a Chambery e ad Annecy. 
L’attività del Coro si svolge solo ed esclusivamente 
come opera di volontariato, ne è prova il sostegno ad 
alcune attività benefiche sia sul nostro territorio che 
con aiuti nelle missioni e facendo adozioni a distanza di 
bambini bisognosi.

www.coroamicimiei.com



Programma

ore 14.00 RADUNO in Piazza Municipio
 con formazione corteo

ore 14.15 DepOsiziONe cORONA e
 ORAziONe UFFiciALe
  del Presidente della 
 Sezione A.N.A. di Pordenone 
 Cav. Uff. Giovanni Gasparet
 al Monumento ai Caduti

ore 14.30 s. MessA 
 nella Parrocchiale di Barcis
 accompagnata dal Coro A.N.A. 
 "Amici Miei" di Montegalda (VI)

ore 15.15  cONceRtO in chiesa 
 del Coro A.N.A. "Amici Miei"
 di Montegalda (VI)
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Al termine gli Alpini offrono
Castagne,"vin bon"

e dolci preparati 
dalle Signore di Barcis

S. Messa
Ingresso:  Davanti al Re

Offertorio:  Ave Maria

Comunione: O Salutaris Hostia

Canto finale: Vergine Madre

Concerto
Cercheremo 

di Marco Maiero

Laila oh! 
di Bepi De Marzi

Sul volo chiaro 
di Marco Maiero

Sui Monti Scarpazi 
Armonizzazione di Antonio Pedrotti

E col cifolo del vapore 
Armonizzazione di Luigi Pigarelli

La contrà de l'acqua ciara
di Bepi De Marzi

Rifugio bianco 
di Bepi De Marzi

Som Som 
Armonizzazione di Paolo Bon

Io vorrei 
Armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli

Benia Calastoria
di Bepi De Marzi


