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XVIII Concerto della
Vittoria e della Pace

Mercoledì 4 novembre 2015 - ore 21.00

Santuario della Vittoria,
un ricordo del rettore
don Luigi Brusa
Il concerto della Vittoria e della Pace ha preso avvio nel 1998, 
anno dell’80° della posa della prima pietra del santuario di via 
Azzone Visconti. Il concerto di quest’anno cade nel centenario di 
inizio della Grande Guerra 1915/1918. Viene dedicato al ricordo 
del rettore don Luigi Brusa, alla Vittoria dal 1942 al 1960, decedu-
to a Milano nel 1969 e sepolto nel cimitero di Madonna del Bosco 
in Imbersago. Luigi Brusa, un “ragazzo” della classe 1899, venne 
chiamato al servizio militare a 18 anni, quando era chierico nel 
seminario diocesano di Milano. Le ricerche effettuate nell’archi-
vio del seminario dal docente di storia della Chiesa don Umberto 
Dell’Orto, hanno fatto ritrovare lettere dal fronte di Luigi Brusa. 
La prima reca la data del 25 ottobre 1917, nelle file del 3° Genio, 
2^ Compagnia telegrafisti, 2° Plotone, zona di guerra. Scrive: “Mi 
trovo sempre confinato sulle montagne del …. Se dico di star male 
direi una bugia. Dal lato materiale ho tutto quello che un soldato 
può desiderare al fronte. Dal lato morale non è così. Da quando 
sono venuto al fronte non posso trovare un sacerdote, o almeno un 
chierico, con quale poter confidare le amarezze dello spirito. Ma 
Iddio ha così disposto per il nostro bene. Fiat voluntas Dei”.
C’è poi un avvenimento della Grande Guerra da ricordare: Lec-
co accolse 350 profughi di Olle di Borgo, frazione del Comune 
di Borgo Valsugana, in provincia di Trento. Vennero sistemati in 
abitazioni messe a disposizioni da cittadini tramite il Comune di 
Lecco, che aveva allora sede nel palazzo Ghislanzoni di via Roma. 
Il trasferimento fu provvidenziale perché Olle di Borgo venne di-
strutto durante la battaglia degli Altipiani. Il Comune di Borgo 
Valsugana ha dedicato una via alla città di Lecco, ricordando quel 
nobile esempio di altruismo e di ospitalità.
Quest’anno è anche il 75° del campanile del Santuario inaugurato 
il 4 novembre 1940. 

Coro Stelutis - Brivio

Nel 1964 alcuni giovani appassionati di canto, aiutati dal sacerdo-
te Don Piero Pointinger e coordinati dal maestro Emilio Spreafico 
fondarono il Coro Stelutis.
A quel primo limitato gruppo di volonterosi si unirono poi nel tem-
po altri coristi e così il Coro prese più consistenza , migliorò le 
proprie prestazioni e si cimentò in manifestazioni di un certo im-
pegno quali i concorsi e le rassegne corali. La sede del Coro è a 
Brivio in via Vittorio Emanuele II. Durante la cinquantennale vita 
del Coro molti elementi sono cambiati ed ora esso è composto da 
ventinove coristi provenienti da diversi paesi del circondario ben 
diretti dal maestro Valter Sala di Olginate.
Il repertorio del Coro è ora piuttosto vasto e comprende arie po-
polari, canzoni alpine, canti militari, motivi folcloristici e religiosi 
ricondotti tutti ad un’esecuzione fatta con quattro voci virili.
Negli ultimi anni il Coro ha potuto dimostrare la propria capacità 
interpretativa esibendosi in diverse manifestazioni in località della 
Lombardia, ha cantato nelle Basiliche di Santa Rita a Cascia in 
Umbria, di Superga a Torino e di Monte Berico a Vicenza, nella 
sala dei concerti delle grotte di Postumia in Slovenia, alla festa po-
polare di Spiez in Svizzera, in Croazia in concerto per la Comunità 
degli Italiani di Buje, ha partecipato alla rassegna internazionale 
“Musica e Teatro” in Liguria ed a trasmissioni televisive. Ha an-
che organizzato rassegne corali a cui ha preso parte unitamente 
ad accreditati cori lombardi. Partecipa poi attivamente a concerti, 
spettacoli di beneficenza e di accompagnamento alle Sante Messe 
oltre ad esibizioni estemporanee all’insegna dell’allegria ed ami-
cizia. Il Coro Stelutis è coro dell’Associazione Nazionale Alpini di 
Lecco.

SANTUARIO MADONNA DELLA VITTORIA



Il concerto
Il primo concerto della Vittoria e della Pace si è svolto nel 
novembre 1998. Ha cantato solo il Coro Alpino Lecchese. 
Negli anni successivi al Coro si è affiancato, almeno, un 
altro complesso. 
Hanno preso parte:
1999: Coro Alpino di Berbenno, in provincia di Sondrio
2000: Coro La Torr di Merate, in provincia di Lecco
2001: Coro Valsassina di Cremeno, in provincia di Lecco
2002:  Coro Monte Zugna di Rovereto, in provincia di 

Trento
2003: Coro Musica Viva di Colico, in provincia di Lecco
2004: Coro Grigna dell’Ana di Lecco
2005:  Coro Polifonico e Gruppo d’archi monsignor Del-

fino Nava, del Decanato di Lecco
2006:  Corale Città di Acqui Terme e Corale San Pietro al 

Monte di Civate
2007:  Coro Val S. Martino di Cisano Bergamasco e Coro 

Alpino Monte Colmenacco di Nesso in provincia 
di Como

2008:  Coro Brianza di Missaglia e Coro Monti Verdi di 
Tirano.

2009:  Coro Alpini di Canzo e Vous de la Valgranda di 
Ballabio.

2010:  Coro Amici della Montagna di Origgio e Coro Val 
San Martino di Cisano Bergamasco

2011:  Coro Nives di Premana e Coro Amici del Castello 
di Vertemate con Minoprio.

2012:  Ensemble Femminile “Cum Corde” di Galbiate e il 
Coro Cai Valmalenco.

2013:  Corale Bilacus Bellagio e Coro Alpino Sesto Ca-
lende.

2014:  Coro Valsassina Cremeno e Coro Val San Martino 
Cisano.

Il coordinamento è di Filippo Di Lelio e del Santuario 
della Vittoria, con il rettore mons. Angelo Brizzolari. Il 
commento storico e di presentazione si deve, sin dalla pri-
ma edizione, ad Aloisio Bonfanti.

Coro Montenero  
Ponte dell’Olio (Pc)

Il coro Montenero nasce nel 1968, a Selva di Ferriere, un paesino 
dell’Alta Val Nure, grazie alla passione per il canto di montagna di un 
gruppo di amici, alcuni dei quali sono tuttora in organico. 
Sotto la direzione del maestro Arturo Tosi, il Coro sposta poi la pro-
pria sede a Ponte dell’Olio e affianca ad un repertorio della monta-
gna trentina, un lavoro di ricerca della tradizione corale del nostro 
Appennino. 
Sotto la direzione del maestro Piero Zanrei, pubblica in quegli anni 
due album, L’ultimo, nel 1998, è intitolato “La nostra terra - le sue 
storie” viene presentato durante i festeggiamenti per i primi trent’anni 
di vita corale. 
Dal 2001 il coro è diretto dal maestro Mario Azzali. 
Oggi il repertorio comprende, oltre a canti tradizionali della monta-
gna, anche brani d’autore di più recente produzione, senza dimentica-
re il canto patriottico alpino. Nei suoi quarant’anni di vita, festeggiati 
nel 2008 con un grande concerto del coro della SAT presso il teatro 
municipale di Piacenza, si è esibito in molte regioni italiane e ha com-
piuto tour in Grecia, Ungheria, Brasile. 
Il coro si è aggiudicato nell’ anno 2005 il primo premio al concor-
so nazionale per coro alpini di Savignone. Per divulgare la cultura 
del canto popolare, il coro organizza da più di trent’anni la rassegna 
“Venendo giù dai monti” ed altri incontri musicali nel paese di Ponte 
dell’Olio. 

Coro Alpino Lecchese

Fondato nel 1951 da un gruppo di giovani che si riunivano la sera a 
cantare, presso l’Oratorio San Luigi di Lecco, il Coro Alpino Lecche-
se “Amici del Resegone”, crebbe continuamente e costantemente, sia 
nel numero dei suoi componenti che nella qualità e nella varietà delle 
sue esecuzioni. Spinte all’ascesa furono indubbiamente il connaturato 
amore per la montagna, con la congiunta caparbietà di voler arrivare 
sempre più in alto mixata alla capacità e appassionata direzione dei 
suoi maestri: Danilo BERTANI, Angelo MAZZA e dell’attuale Fran-
cesco SACCHI. Il Coro Alpino Lecchese ha partecipato a diversi con-
corsi nazionali classificandosi al primo posto nelle seguenti località: 
SEREGNO – LECCO – VITTORIO VENETO – IVREA.
Ha partecipato inoltre al 1°, 2° e 3° festival di Roma, alle manifesta-
zioni di Lucca, Milano, Padova, Piacenza, Pisa, Rovereto e presso la 
Sala della Lupa di Montecitorio in Roma in occasione del concerto 
della Coralità di Montagna oltre ad aver effettuato tournée anche in 
diversi Paesi Europei (Austria, Cecoslovacchia, Francia, Germania, 
Svizzera, ex Jugoslavia).
Nel corso della sua storia il Coro Alpino Lecchese ha inciso tre LP dal 
titolo “El Resegun” (edito dalla Carisch – Milano) – “Su pei monti…” 
(edito dalla Carisch – Milano), – “La Valle” (edito dalla Eco - Mila-
no) passati negli archivi dei collezionisti come pezzi rari; un cofanetto 
contenente quattro CD dal titolo: “El Resegun” – “Su per i Monti” 
– “La Valle” – “Il Canto della Piana” e nel 2011 ha inciso il CD del 
“60°” contenente 18 brani inediti.
Nell’anno 2007 è stato attivato il sito che risponde al seguente indiriz-
zo: www.coroalpinolecchese.it dove si possono seguire in tempo reale 
tutte le notizie inerenti alla vita associativa e dal 2009 siamo presenti 
sul famoso portale youtube con alcuni nostri brani supportati da im-
magini che meglio illustrano il senso del brano. Nell’anno 2001 il coro 
è stato insignito della medaglia d’argento dal Sindaco del Comune di 
Lecco e nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento quale gruppo di musica 
popolare e amatoriale di “Interesse Nazionale”.
Il Coro fa parte della “Consulta Musicale” del Comune di Lecco 
dall’anno di fondazione della stessa Consulta.


