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Il CORO CAI UGET di TORINO 

 
 
Il Coro CAI UGET di Torino è nato nel 1947. Si colloca tra i più vecchi gruppi vocali del Piemonte 
e, nel genere del canto popolare, è il più antico per anzianità di servizio. 

La storia del Coro inizia da un ridottissimo nucleo di amici, appassionati di montagna e aderenti 
alla Sezione UGET (Unione Giovani Escursionisti Torinesi) del Club Alpino Italiano. 

Riuniti intorno a Gilberto Zamara, i ragazzi iniziano nell’immediato dopoguerra ad imparare ed 
eseguire seriamente le canzoni cantate fino ad allora solo nelle gite o nei ritrovi conviviali. 

Il carisma di Gilberto rende in breve tempo il Coro CAI UGET una delle realtà corali più apprezzate: 
si arriva presto all’incisione dei primi LP e alla pubblicazione di due volumi di spartiti della serie 
“Passa Parola”. Nell’azione di recupero dei canti popolari emergono Gino Mazzari e Mario Allia, due 
maestri dell’armonizzazione a cui si devono brani che sono tuttora alla base dell’identità musicale 
del Coro. 

Alla prematura scomparsa di Gilberto, la direzione passa a Mario Allia, poi a Beppe Varetto, entrato 
nei primi anni 90 assieme ad una decina di nuovi coristi, ed infine al giovane Andrea Giovando, 
dimostrando quanto la compagine sappia rinnovarsi dall'interno. 

Composto oggi da 37 coristi, dal 2014 il Coro è impegnato nell’organizzazione di un laboratorio 
formativo di canto corale della tradizione popolare per futuri coristi, tenuto in collaborazione con 
la M° Arianna Stornello, vocal coach del Coro stesso. 

In tempi recenti, il Coro si è esibito al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, alla Società del 
Whist-Accademia Filarmonica, è stato invitato alle celebrazioni per il decennale dalle Olimpiadi di 
Torino 2006, ha affiancato Renzo Arbore nel suo tour con l’Orchestra Italiana, si è esibito al Teatro 
Toselli di Cuneo ed all’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia di Verona, ha introdotto il 
concerto del Coro della S.A.T. di Trento sempre al Conservatorio Giuseppe Verdi a conclusione dei 
festeggiamenti per i 90 anni degli amici trentini. 

Nel 2017, in occasione dei 70 anni dalla fondazione, il Coro ha festeggiato il compleanno con una 
tournée nei capoluoghi di provincia della Regione ed ha concluso l’anno con una grande serata al 
Conservatorio Giuseppe Verdi il 3 dicembre, con un concerto/spettacolo cui hanno partecipato 
Chorus, Cecilia Novarino, gli Architorti, ex-coristi e nuove generazioni, in una carrellata musicale 
che ha raccontato la storia di uno dei cori più apprezzati d’Italia. 

Nel corso degli ultimi due anni, concerti a Chieri, Montanaro, Villar Perosa, Castellamonte, Roma, 
Reggio Emilia, Milano (Università Bocconi), Torino (Conservatorio G. Verdi), Tavagnasco, Piossasco, 
Sauze di Cesana, Lemie, S. Stefano Roero, Milano, Torino (Fonderie Limone, Chiesa della Crocetta, 
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S. Lorenzo, S. Giuseppe Cafasso, Azimut Yachts). 

Il Coro CAI UGET fa parte del Centro Nazionale di Coralità del Club Alpino Italiano ed è dal 2004 
Associazione di Volontariato-Onlus. 

Le serate di prove si alternano tra la sede operativa di Corso Tazzoli 228/6 e quella istituzionale 
delle ex Scuderie della Villa della Tesoriera in corso Francia 192. Per informazioni puntuali, potete 
consultare la pagina Facebook https://it-it.facebook.com/corocaiuget oppure telefonare al 349 
7546219. 

 
Torino, novembre 2019 


