Il coro nasce dall'iniziativa di una decina di amici, appassionati di canto popolare e di montagna
che, nell’ottobre del 1988, trovandosi casualmente a cantare insieme in una "casera" situata alle
pendici del Bosco del Cansiglio, in località "Code di Bosco" (da cui il nome), decidono di
organizzarsi, con il coordinamento di Gilberto Buriola, in un coro di voci maschili. L'interesse
spazia, fin da subito, dal canto tradizionale di montagna al canto d'autore di ispirazione popolare,
fino a contemplare brani della tradizione trevigiana e anche della tradizione scoutistica,
armonizzati in maniera originale.
Grande è il desiderio di stare insieme, di condividere le emozioni che il canto inevitabilmente
suscita e di riportarle con semplicità all’esterno, esibendosi in qualche suggestiva osteria, intorno al
fuoco del “panevin” (il falò d'Epifania della tradizione veneta) o camminando per monti. Il
pentolino ("gamèl") che i coristi portano alla cinta, di derivazione scoutistica, vuol essere il simbolo
di un modo di fare essenziale e rispettoso dell'ambiente naturale.
Per il piacere di cantare e la necessità di condividere i momenti di coralità, il Coro si esibisce spesso
nelle scuole elementari della provincia, con un repertorio di canti particolarmente divertente ed
apprezzato dal giovane pubblico, cercando così di diffondere e mantenere viva la cultura del canto
popolare tra i bambini.
Nel 2001 si classifica al primo posto al “Concorso corale della provincia di Treviso” ottenendo
inoltre un premio speciale dalla giuria. A seguire, la partecipazione al prestigioso “Concorso Corale
Nazionale di Vittorio Veneto”, sezione canto popolare.
Il coro quindi prosegue con l’attività concertistica, partecipando a numerose rassegne italiane ed
estere, in particolare in Germania, Croazia, Francia e, nel 2013 e 2014, al Festival Internazionale di
Canto Corale in Alta Pusteria.
Nel 2002 inaugura l’iniziativa del “Concerto Itinerante”, che organizza annualmente sulle vicine
pendici prealpine, camminando e cantando tra boschi, borgate e “casere”, con l’esibizione finale
sulla panoramica vetta del Col Alt, in vista delle “Code di Bosco”.
Nel 2006 organizza la propria prima Rassegna, ad Orsago, ottenendo un’ottima risposta di
pubblico che lo sprona a continuare fino alle più recenti, prima nel 2008, per il ventennale di
attività e poi nel 2013, con i festeggiamenti del 25° anniversario.
Il coro Code di Bosco è diretto, sin dalla sua costituzione, da Gilberto Buriola.
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