
Ottima musica e buona tavola
alla VII Scorribanda Cassinese

AlessAndriA - Asti

Sabato 16 e domenica 17 giugno 2007 si è tenuta a 
Cassine la settima edizione della “SCORRIBANDA 
CASSINESE” – Festival di Bande Musicali Gruppi 
Folkloristici e Majorettes.

La manifestazione, nata nel 2001 in occasione del 
decennale di ricostituzione della banda “Francesco 
Solia” di Cassine è diventata ormai un appuntamento 
fisso nel panorama delle manifestazioni  provinciali 
e unico raduno bandistico organizzato con cadenza 
annuale nella terra alessandrina.
In questi sette anni il Corpo Bandistico Cassinese ha 
già ospitato 33 tra complessi bandistici e gruppi folklo-
ristici provenienti da tutto il nord e centro Italia.
La due giorni prevede un sabato sera tutto dedicato 
ad un gruppo ospite, quest’anno il Corpo Bandistico 
di Settimo Torinese, che ha tenuto un concerto nelle 
centralissima piazza Italia. La domenica è invece de-
dicata al raduno bandistico vero e proprio; quest’anno 
presenti i “Giovani” di Farigliano, il Corpo Bandistico 
e le Majorettes di Villafranca Piemonte e la Filarmonica 
Rossini di Recco.
I gruppi, nel tardo pomeriggio, hanno sfilato per le vie 
del paese entusiasmando il pubblico presente.
Dopo cena, sempre nella centralissima piazza Italia, 

ogni complesso ha avuto a disposizione uno spazio di 
30 minuti per offrire il meglio del proprio repertorio. 
Terminate le esibizioni, come da tradizione, ha fatto 
il suo ingresso in scena il Corpo Bandistico Cassinese 

“Ffrancesco Solia” diretto dal 
Maestro Stefano Oddone per il 
grande concertone finale tenutosi 
in una piazza traboccante di folla 
festosa.
“Il nostro è un raduno atipico. La 
nostra banda infatti interviene solo 
nel finale per ringraziare tutti i mu-
sici intervenuti. Si vuole così dare 
massimo spazio ai gruppi ospiti in 
modo da poter apprezzare a pieno 
le diverse espressioni musicali. 

Inoltre abbiniamo la manifestazione bandistica ad 
una sagra gastronomica, la SAGRA DEL RAVIOLO, 
gestita in proprio dalla nostra banda. Riteniamo infatti 
che il binomio musica e buona tavola sia un connubio 
vincente. Non a caso stimiamo che nei due giorni circa 

5.000 persone transitino nell’area della festa, sia per 
apprezzare la nostra cucina, sia per ascoltare della 
buona musica e gustarsi uno spettacolo davvero unico. 

Inoltre lo stand gastronomico rende di 
fatto economicamente indipendente 
la manifestazione che pertanto può 
essere riproposta ogni anno senza 
la preoccupazione della copertura 
finanziaria. Per questo siamo già al 
lavoro per l’edizione 2008; se qualche 
gruppo fosse interessato può inviarci 
una e-mail al seguente indirizzo: 
bandacassine@libero.it ”
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