
Il Coro “LA MARTINELLA” è sorto nel 1970 in seno alla Sezione Fiorentina del C.A.I. – Club 

Alpino Italiano – ed inizialmente anche dell’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini); fa parte 

dell’Associazione Cori della Toscana ed ha al suo attivo una lunga serie di rassegne e concerti 

in Italia e all’estero. Fondato da Claudio Malcapi, direttore fino al 1989, il Coro è stato diretto 

da Fabio Azzaroli fino al 2002 e poi da Ettore Varacalli. Nel 1978 ha inciso l’LP “dall’Arno 

all’Appennino”, nel 1981 ha pubblicato il canzoniere “Canzoni Toscane” con quaranta motivi 

popolari armonizzati e commentati da Claudio Malcapi e il secondo disco LP “Peschi Fiorenti”. 

Nel 2002 la musicassetta “Maremma Amara” e, in occasione del trentesimo anno di attività, il 

CD “Storie”. Nel 2004 il CD “Armonie di Vita”. A Natale 2006 è stata presentata la compilation 

“Giovanottino”. Nel 2010, per i 40 anni di vita del coro, è uscito il CD “40 ANNI INSIEME” e 

nel 2015 per i 45 anni “La Nostra Voce”. Infine un doppio CD celebrativo dei 50 anni di attività: 

“All’ombra del Tricolore” e “50 Anni 3 Maestri 1 Coro” insieme al libro “IL CORO LA 

MARTINELLA - 50 ANNI DI STORIA FIORENTINA DI MUSICA E PASSIONE”. Il repertorio è 

costituito da oltre 100 brani. Nostro fiore all’occhiello è l’annuale Rassegna Corale Fiorentina 

di Canti Tradizionali che nel 2019 è giunta alla 42^edizione alla quale partecipano oltre a noi 

altri due cori. Molte le sedi prestigiose dove ci siamo esibiti: il Salone de’ 500 in Palazzo 

Vecchio a Firenze, il Teatro Regio di Parma, l’Auditorium della RAI di Torino, la splendida sala 

della Scuola Grande di San Giovanni in Venezia (con i dipinti del Tiepolo e del Tintoretto), la 

Chiesa di S. Eufemia a Rovigno in Croazia e la Certosa di Parma. L’11 Dicembre 2011 il Coro 

si è esibito nell’Aula Parlamentare di Montecitorio per il Concerto di Natale organizzato dal 

Gruppo Amici della Montagna del Parlamento Italiano unitamente ad altri 10 cori provenienti 

da tutta Italia. Dal Novembre 2014 facciamo parte del Centro Nazionale Coralità del C.A.I. che 

comprende circa 77 Cori C.A.I. di varie sezioni italiane con l’intento di valorizzare e 

promuovere la conoscenza del patrimonio musicale di cui sono depositari i gruppi corali del 

C.A.I. Di rilievo dal 2015 la collaborazione con l’Opera Fiorentina del Maggio Musicale per la 

realizzazione di concerti evento sul Risorgimento, la Grande Guerra e la Seconda Guerra 

Mondiale. 

NEL 2011, SU PROPOSTA DEL COMUNE DI FIRENZE, IL CORO è STATO RICONOSCIUTO DAL 

MINISTERO DEI BENI CULTURALI “CORO D’INTERESSE NAZIONALE” 

 

www.corolamartinella.com – info@corolamartinella.com 

www.facebook.com/corolamartinellacaifi - www.instagram.com/corolamartinella 
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Marradi è un comune collocato sul versante romagnolo dell'Appennino tosco-

romagnolo che fa parte della città metropolitana di Firenze, in Toscana (Romagna 

fiorentina). A Marradi nacque il poeta Dino Campana, a cui è intitolato ogni anno 

l'omonimo premio letterario. I primi popoli ad abitare Marradi furono anticamente i 

Liguri, gli Etruschi e i Galli, mentre la strada che la collega al territorio toscano fino 

a Firenze risale probabilmente all'epoca romana, intorno al 59 a.C. Denominato 

"Castello" (Castellum), fungeva da appoggio ai viandanti di passaggio, mentre il 

nome "Marradi" deriva etimologicamente da "Marrato", ossia zappato, per indicare 

quel podere posto alla destra del fiume Lamone. In seguite alle invasioni barbariche 

di Goti e Longobardi, il territorio passa sotto il dominio ecclesiastico: al periodo 

feudale risalgono la fondazione delle principali Abbazie vallombrosiane di Santa 

Reparata, Santa Maria di Crespino e l'eremo camaldolese di San Giovanni di valle 

Acerreta. Durante il Medioevo, dal 1164 al 1312, fu possedimento dei Conti Guidi, 

finché a seguito di una lunga contesa passa sotto il dominio dei Manfredi di Faenza. 

Durante la battaglia "delle Scalelle" del 1358 però, gli abitanti di Marradi si ribellano 

contro la compagnia di ventura del Conte Lando (Corrado di Wuerttemberg Conte 

di Landau), e delle angherie da essa subite, e decidono di attaccarla, disperdendola 

con successo grazie alla padronanza del territorio e della parte più impervia 

dell'Appennino. Nel 1428 Firenze sconfigge Giovanni Manfredi e si aggiudica l'intero 

territorio. In ricordo di questa successione, infatti, ogni lunedì mattina a Marradi, è 

istituito un grande mercato. Durante il potere dei Lorena, a causa di una scarsa 

manutenzione del sistema viario, Marradi rimane pressoché isolata fino al governo 

di Pietro Leopoldo di Lorena, quando viene intrapresa la ricostruzione di importanti 

opere pubbliche tra cui la chiesa di San Lorenzo, il Teatro degli Animosi e un nuovo 

ospedale. La strada che conduce da Faenza a Firenze risale invece solo al XIX 

secolo, e al 1893 la costruzione della linea ferroviaria che la affianca. 

Sfortunatamente, nel 1919, Marradi subisce un grave terremoto che causa molte 

vittime e rade al suolo alcuni importanti fabbricati, per poi subire successivamente 

anche i bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale. Il 17 luglio 1944 la 

frazione di Crespino sul Lamone subisce il massacro di 42 civili a scopo di 

rappresaglia, ad opera di soldati nazisti, conosciuto come Eccidio di Crespino sul 

Lamone. 

Marradi è patria del Marron Buono (marchio IGP). Numerosi sono i versanti 

delle colline coperti da castagneti che interrompono l'uniformità della 

vegetazione spontanea. 

L'amore per questa pianta e la volontà di creare un progetto che la 

rappresentasse in tutti i suoi aspetti hanno fatto nascere la Strada del 

Marrone del Mugello di Marradi. La gastronomia locale è ricca di prodotti 

preparati a base di castagne, come la torta di marroni di Marradi. 

Nel mese di ottobre è possibile raggiungere Marradi con un treno d'epoca 

a vapore in occasione della sagra delle castagne. 

PROGRAMMA CONCERTO 
 

MAREMMA AMARA Arm. Claudio Malcapi 

LA BARBIERA DEGLI ALPINI Arm. Coro Monte Cauriol 

SE TU RITORNI Par e mus Alessandro Buggiani 

OI DE LA VALCAMONICA Elab. Kurt Dubiensky 

O CARA MAMA Arm. Giorgio Vacchi 
 

  
BENIA CALASTORIA Par e mus Bepi De Marzi 

LA STRADA FERATA Trascr. M. Macchi 

O RONDINELLA CHE PASSI TRA I MONTI Arm. Claudio Malcapi 

W L'AMOR Arm. Paolo Bon 

LA MAMMA UN VOLE Arm. Gianni Caracristi 
 

DIRETTORE ETTORE VARACALLI 
 

Coro “La Martinella” – C.A.I. Firenze 
1970-2020: 50 Anni di Musica e Passione 

* * * * * 

       I nostri 2 CD in cofanetto unico:                  il libro dei 50 anni: 
 

 

 


