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LUCCA - Il Coro Cima Verde in trasferta in Toscana.  

   

   

   

LUCCA - Il Coro Cima Verde il 10 e 11 luglio scorsi, ha partecipato alla XXXII Rassegna Corale 

Camiglianese a Lucca. Oltre al Coro Cima Verde, hanno partecipato il Coro “Le Pizzorne” e la Corale 

“Giacomo Puccini” di Camigliano.In un mondo in cui la solitudine sembra trionfare, cantare in un coro è 

un ottimo modo per socializzare, creare aggregazione, divertirsi e diffondere la conoscenza della 

musica e dei canti della nostra tradizione montanara e alpina.Il Coro Cima Verde, questo mirabile 

complesso trentino, ha portato in terra toscana l’impronta della sana tradizione popolare, ben fuso ed 

assai equilibrato, ha entusiasmato anche per la vivacità particolare del modo di porgere e di 

comunicare con l’attento pubblico.Una due giorni di spettacolo di altissimo livello che ha lasciato nel 

pubblico il vivo desiderio di riascoltare presto il Coro Cima Verde, la cui arte e tecnica si sono ormai 

così affinate da farlo collocare tra i più graditi e richiesti della Regione. Nonostante le giornate 

caldissime, ricca ed entusiasmante è stata la trasferta sia per i coristi che per i loro accompagnatori, 

anche grazie alle guide susseguitesi, che hanno accompagnato il gruppo trentino e ben descritto la loro 

bella città ricca di storia e fascino. La città di Lucca contiene ancora intatte tante caratteristiche 

tipiche dei tempi lontani, è una delle principali città d'arte d’Italia, celebre anche al di fuori dei 

confini nazionali soprattutto per la sua intatta cinta muraria, una delle meglio conservate in Europa e 

trasformata già a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, in piacevole passeggiata pedonale. Il 

centro storico monumentale della città è rimasto pressoché intatto nel suo aspetto originario, con 

svariate architetture di pregio, come le numerosissime chiese medievali di notevole ricchezza 

architettonica. Lucca è stata addirittura soprannominata la "città dalle 100 chiese", proprio per la 



presenza di numerose chiese nel suo nucleo storico, consacrate e non, nelle quali i coristi del Cima 

Verde hanno potuto esibirsi fra i vari turisti visitatori che con stupore e meraviglia si soffermavano 

ad ascoltare e applaudire il gruppo trentino.Ad evidenziare lo spirito di solidarietà che ha sempre 

animato il Coro Cima Verde di Vigo Cavedine, numerose sono le occasioni nel corso dell’anno in cui il 

coro si esibisce per beneficenza, portando momenti di conforto e compagnia. Anche nell’ambito della 

XXXII  rassegna Camiglianese, uno spazio dedicato al Gruppo Donatori di sangue “Fratres” di 

Camigliano in occasione del trentaquattresimo anno di fondazione con la premiazione dei soci più 

anziani.  

Un sentito grazie va rivolto agli organizzatori e in particolare al Presidente della Corale “Giacomo 

Puccini” di Casigliano Signora Claudia di Ricco, per la squisita accoglienza e disponibilità e a tutti quanti 

hanno collaborato con competenza e capacità nella riuscitissima trasferta in terra Toscana.  

 

   

   

 

   

   

 


