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E’ con grande piacere che presentiamo questo
primo concerto corale denominato “echi
d’incanto a San Martino di Castelcies”,
presso il suggestivo sito storico-paesaggistico
dell’antica Pieve di San Martino ed i resti del
castello dei Maltraversi in località Castelcies a
Cavaso del Tomba. E’ un’occasione straordinaria per far conoscere questo incantevole angolo della pedemontana del Grappa, così denso di
storia millenaria, e, nel contempo, deliziare
l’orecchio con la raffinata musica offerta da
due cori di grande prestigio.

Coro Valcavasia
Via Castelcies 1, loc. Bocca di Serra
31034 Cavaso del Tomba (TV)

www.corovalcavasia.it
coro.valcavasia@gmail.com

informazioni: tel. 338-9384292 -333-4914088

Echi d’incanto a San
Martino di Castelcies

Il presidente del Coro Valcavasia
Giuseppe Buziol

Coro El Vajo
di Chiampo (Vicenza)

diretto dal M° Francesco Grigolo

Si ringraziano per la gentile partecipazione
e collaborazione:
Associazione “Asolando”
di Asolo

Associazione Antica Masnada
de Pedemonte
di San Zenone degli Ezzelini

Coro Valcavasia
di Cavaso del Tomba (Treviso)
diretto dal M° Sabino Toscan

1° concerto corale presso l’antica Pieve
di San Martino ed i resti del castello
dei Maltraversi in località Castelcies
a Cavaso del Tomba (TV)

Comitato San Martino
di Cavaso del Tomba

Amministrazione comunale
di Cavaso del Tomba

sabato 15 luglio 2017
ore 20.45
in caso di maltempo il concerto verrà annullato
(info 333-4914088)

Coro Valcavasia

Coro El Vajo

di Cavaso del Tomba (TV)

di Chiampo (Vicenza)

direttore: M° Sabino Toscan

direttore: M° Francesco Grigolo

Ultimi fior

Giorgio Susana

Restena

Bepi De Marzi

Stetit Angelus

Giorgio Bonato

Sanmatio

Bepi De Marzi

Les plaisirs sont doux

arm. G.Malatesta

Autunno a Toblino

Mattia Culmone

Geordie

elab. Sabino Toscan

Montagna amara

Roberto di Marino

Il capretto di Valguerra

G. Durighello

L’aria de la campagna

Luigi Pigarelli

Ponte di Priula

Sabino Toscan

Je sais Vierge Marie

arm. A.Mascagni

La storia del Re

Roberto Padoin

Nert

Giorgio Susana

Nasce nel 1972 ispirandosi al repertorio popolare tradizionale. La
progressiva crescita ed una nuova ricerca tecnica, lo porta in
seguito a sperimentare ambiti nuovi del panorama musicale popolare con brani di autori affermati. Mutano anche gli orizzonti della
sua attività, passando, col progredire dello studio tecnico e
l’internazionalizzazione del suo repertorio, ad un impegno di più
ampio respiro eseguendo concerti in Italia e all’estero, ricordando
in particolare le due trasferte in Australia del 1988 e 1998 e la
tournée in Brasile del 2007. Il continuo lavoro di affinamento gli ha
inoltre permesso di cogliere importanti affermazioni nei più’ importanti concorsi corali nazionali ed internazionali. Il cammino del
coro, grazie alla personalità tecnico-espressiva attualmente raggiunta, è indirizzato verso un continuo rinnovamento del proprio
repertorio, che, aperto a musicalità nuove e particolari, è sempre
più apprezzato per la varietà e la qualità dei contenuti. Nel corso
degli anni ha inciso quattro Cd: “Storie e memorie”, “I Colori della
luna” e “Nostalgie” e “Senza vincitori né vinti” basato sulla commemorazione dei 90 anni dalla fine della 1^ Guerra Mondiale. Nel
mese di luglio 2008 e’ stato protagonista dello spettacolo “Senza
Vincitori Né Vinti - Guera Granda 15-18”, uno spettacolo teatrale-musicale che ha riunito nel segno della memoria un'icona del
teatro italiano come Arnoldo Foà e un autore che ha scritto di
guerra come Mario Rigoni Stern, recentemente scomparso.
Dopo le importanti esperienze con il M° Attilio Dalla Rosa (dal
1987 al 1997) e con il M° Cesarino Negro (dal 1998 al 2010), dal
2011 al 2013, ha seguito un lavoro di perfezionamento sotto la
direzione del M° Rinaldo Padoin. Per il continuo lavoro di affinamento tecnico-espressivo, si avvale costantemente della collaborazione di diversi prestigiosi maestri e vocalisti. Il coro è attualmente diretto dal M° Sabino Toscan.

Il Coro “El Vajo” è nato alla fine degli anni sessanta, grazie alla
passione di un gruppo di amici per i canti della tradizione popolare. È composto di una trentina di elementi ed è diretto dal novembre 2015 dal maestro Francesco Grigolo. Il repertorio spazia dal
canto d’ispirazione popolare e di montagna all’interpretazione di
composizioni originali d’autore per coro maschile. Ha tenuto oltre
milletrecento concerti in Italia. Quarantacinque le tournée all'estero, in Europa e oltre oceano. Belgio, Francia, Lussemburgo, Svizzera, Slovenia, Germania, Croazia, Spagna, Lettonia, Cile, Argentina, Brasile, Canada, Sud Africa e Australia i paesi ospitanti.
Partecipa a concorsi corali e nell’ottobre del 2016 nella Sala dei
Giganti a Padova, ha ottenuto la Fascia d’eccellenza categoria
musica popolare e il 1° PREMIO della critica “Carlo Bologna” nel
9° festival della coralità veneta. Ha inciso un quarantacinque giri,
tre LP e sei CD. Il più recente, dal titolo “Poeti della Valle”, raccoglie alcune composizioni di Bepi De Marzi, Candido Lucato, Rino
Mecenero e Paolo Gioco. Le composizioni di Candido Lucato,
per oltre venticinque anni alla guida del coro, sono state raccolte
in due volumi "Nuovi canti" e "Lontani monti". Nel 2009 è uscita la raccolta dei brani elaborati e scritti dal maestro Gioco, dal
titolo “Cantiamo insieme”. Veicolo di cultura ha pubblicato i volumi "La regola", "La Chiesetta di San Daniele", “Il matematico
Gaetano Marciegaglia”, opere del dott. Silvio Dal Maso. I trentacinque anni di attività sono stati ricordati, nel 2004, con il volume
“Coro El Vajo, frammenti di storia e ricordi”, a firma del Presidente, edizione aggiornata nel 2010. Particolare attenzione è data
alla ricerca di motivi legati alla nostra terra e agli eventi che l'hanno caratterizzata. Ogni anno organizza una Rassegna, con la
presenza d’importanti cori italiani e stranieri e una serata di beneficenza presso la Pieve Francescana.

Cenni storici
Il sito di Castelcies, angolo della pedemontana del Grappa intriso di storia e di incantevole bellezza, è tra i luoghi più studiati e
documentati nella zona. Si perdono nella notte dei tempi i ricordi
di battaglie, assedi, riti e culti arcaici. L’ultima volta che questo
colle ebbe funzioni difensive risale a cent’anni fa, quando, nel
1918, nel pieno della prima guerra mondiale, vi furono scavate
trincee e gallerie per l’approntamento della seconda linea difensiva del Grappa. Prezioso custode di questo importante sito di
storia dei nostri avi e del nostro territorio è il comitato San Martino che con la sua instancabile opera continua a preservare e
curare queste sue bellezze ed i suoi misteri.

Il Castello
L’area presenta frequentazioni di epoca preromana. La fortificazione risale al 1014 all’opera di Gerardo Maltraverso, cavaliere ai
tempi dell’Imperatore Enrico II di Germania e rivestiva una importanza strategica dal punto di vista militare. Dopo varie contese e
assedi, in particolare nel periodo del conflitto tra Conegliano e
Treviso, il castello è stato distrutto nel 1284 da Gherardo Da
Camino. L’impianto fortificato, originariamente denominato
“fortezza di Cies”, da cui deriva il nome attuale “Castelcies”, si
componeva essenzialmente di una cinta muraria rettangolare e
di una torre interna con soglia di accesso. Nell’area circostante
sono stati recuperati vari frammenti di vasellame di uso comune
(olle e catini), alcune fussaiole o pesi da telaio, punte di freccia e
monete riconducibili all’epoca medioevale.

La pieve di San Martino
Il sito di Castelcies è stato frequentato dall’uomo perlomeno
dall’età del bronzo (II° millennio avanti Cristo) con continuità fino
ai giorni nostri. L’origine della chiesetta di San Martino è antichissima; all’interno sono conservati alcuni manufatti dell’epoca
Romana di notevole interesse, in particolare una stele bilingue in
alfabeto retico-etrusco e latino arcaico (stele funeraria di Calpurnio Saturnino del I sec. a.c.) e sono stati rinvenuti resti di strutture
murarie e strati antropici dall’età del ferro fino all’epoca tardoromana. Contiene bellissimi affreschi di Marco Da Mel del XVI
sec. Sono inoltre state identificate strutture appartenenti alla
primitiva area di culto con un annesso cimitero con il recupero di
quattro fosse tombali e relative sepolture. All’esterno, sul lato
sud, sono venuti alla luce i resti di una probabile abitazione tardoromana.

