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La città di Settimo Torinese fa 50
e la sua banda 140
Anno eccezionale per 
Settimo Torinese e la 
sua Banda Musicale. 
Infatti nel 2008 ricorre 
il 50 anniversario di 
elevazione di Settimo 
a città ed il Corpo Mu-
sicale “Città di Settimo 
Torinese” festeggia il 
140° Anniversario di 
Fondazione. La nascita 
del sodalizio settimese 
viene, infatti, fatta ri-
salire ufficialmente 
all’anno 1868, anche 
se si hanno notizie 
della presenza di un 
gruppo di musici intor-
no all’anno 1856 ed anche nell’anno 1839, quando un 
gruppo di suonatori si riunì per solennizzare le mani-
festazioni patriottiche e le principali feste religiose. In 
ogni caso nell’anno 1968 l’allora Direttivo celebrò il 
primo centenario di fondazione e da quella data, ogni 
lustro, la Banda celebra l’avvenimento con una serie 
di appuntamenti musicali bandistici.
Sin dall’inizio di quest’anno è apparso evidente che 
l’Amministrazione Comunale intendeva dare grande 
risalto alla ricorrenza del cinquantesimo privilegiando 
in modo particolare le associazioni che sono state arte-
fici dell’evoluzione sociale e culturale della città che si 
è radicalmente trasformata da una piccolo paese della 
cintura torinese in una realtà con una elevata “qualità 
della vita”.
La ricorrenza del 140° è stata così inserita nel program-
ma delle manifestazioni del 50° e, secondo le inten-
zioni degli Amministratori, il Corpo Musicale doveva 
fungere da colonna sonora agli eventi più importanti. 
A tale scopo la banda è stata invitata a registrare un cd 
contenente i migliori brani in repertorio. Sempre l’Am-
ministrazione ha patrocinato e finanziato la confezione 
delle nuove divise in quanto, secondo le affermazioni 
dell’Assessore alla cultura, il dott. Antonello Ghisau-
ra, “quando c’è una festa importante bisogna mettere 
l’abito nuovo”.

Il Corpo Musicale ha 
organizzato quindi 
una serie di manife-
stazioni che si sono 
protratte per tutto 
l’anno e che hanno 
avuto quale comune 
denominatore la mu-
sica bandistica.

Nel mese di aprile ha 
avuto luogo il Con-
certo del 140° durante 
il quale sono state 
presentate le nuove 
divise, particolarmen-
te apprezzate dal pub-
blico e dagli Ammini-
stratori presenti che, 
nei loro interventi, 
hanno sottolineato 
l’importanza della 
Banda Musicale, pre-
sente in tutti gli even-
ti, sia istituzionali che 
di rappresentanza e 
ringraziando i musici 
per l’impegno profuso 

in questi anni. Le manifestazioni sono quindi proseguite 
con l’invito alla Società Filarmonica di Sestri Levante, 
che ha portato a Settimo una formazione giovanile. Il 
gruppo si è esibito, sabato 24 maggio, in un concerto di 
brani marciabili dimostrando una buona preparazione 
nonostante la giovane età degli strumentisti. È stata 
quindi la volta del Corpo Bandistico Cassinese “F. So-
lia” di Cassine (AL) che, nella giornata di domenica 29 
giugno, ha presentato un programma musicale vario ed 
impegnativo, con brani che hanno riscosso il gradimen-
to del pubblico. Le celebrazioni sono proseguite con 
un evento internazionale, infatti sabato 5 e domenica 
6 luglio i musici settimesi hanno ospitato l’Harmonie 
Municipal de l’Union, una formazione d’oltralpe cono-
sciuta grazie ad una musicista della banda di Settimo 
Torinese trasferitasi in Francia, per motivi di lavoro, e 
che ha permesso quindi questa felice combinazione. È 
stata quindi anche l’occasione per conoscere il reperto-
rio e la gestione associativa delle bande straniere e, nei 
colloqui con i dirigenti della banda ospite, sono state 
scoperte molte affinità e problematiche.
Non poteva mancare l’evento che, ciclicamente, viene 
organizzato in occasione delle ricorrenze celebrative: 
il Concertoinsieme con la consorella banda di Venaria 
Reale. È questa una manifestazione unica nel suo ge-
nere. I musici del Corpo Musicale “Città di Settimo 
Torinese” e del Corpo Musicale “G. Verdi” di Venaria 
Reale, hanno formato un unico complesso di circa 90 
elementi esibendosi in un concerto bandistico.
La manifestazione è giunta alla quarta edizione. Ad ogni 
edizione è prevista una esibizione sia a Settimo Torinese 
che a Venaria Reale. Questo è quindi il settimo concerto 
eseguito dalle due formazioni. Il repertorio eseguito è 
quello classico delle bande musicali con brani di vario 
genere. La formazione è stata diretta alternativamente 
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dai Maestri delle due formazioni: il Maestro prof. Eros 
Cappellazzo ed il Maestro prof. Claudio Bonadé.
Giunti al termine degli appuntamenti, e analizzando i 
tanti eventi organizzati, si rafforza nei musici la consa-
pevolezza dell’importanza della presenza della banda 
nelle nostre città, quale insostituibile polo aggregativo. 
Resta il ricordo di tanti eventi musicali di grande livello 
che hanno permesso ai musici settimesi di fraternizzare 
con i componenti di altre formazioni e di scambiarsi 
opinioni e sensazioni su una comune passione che oggi, 
come un tempo, rappresenta un grande momento di 
aggregazione con un particolare pensiero ai giovani 
musici ai quali va rivolto un incoraggiamento a prose-
guire nell’opera di divulgazione della musica popolare 
indispensabile ed insostituibile in quanto svolto per 
puro spirito di volontariato.

Ho conosciuto la “montanara”
Cari lettori chi di voi non conosce la Fanfara MONTENE-
RO? Sono sicuro che sarete tantissimi a non conoscerla, è 
ovvio, ma sono sicuro che ogni musico, almeno una volta 
nella propria vita, ha sentito, suonato o cantato  “LA MON-
TANARA”.  Proprio parlando di lei posso dire di sentirmi un 
privilegiato, in quanto ho avuto la fortuna  e la possibilità di 
vederla, toccarla e sentirla da vicino, questo perché ho avuto 
l’onore di entrare in casa Ortelli, il celeberrimo creatore e 
compositore del brano “alpino” più famoso al mondo.
Ma andiamo per gradi. Una domenica mattina la Fanfara 
MONTENERO di Torino si trovava in terra di Francia, 
per l’esattezza a Briançon, per partecipare insieme a molti 
alpini, ad una manifestazione. Come sempre allietavamo l’attesa della sfilata eseguendo alcuni dei nostri 
canti tipici, inclusa La Montanara, ed è la che si è avvicinato un signore che, ha espresso il suo consenso 
per l’esecuzione del brano; a quel punto si è presentato  dicendomi che era il nipote di Toni Ortelli e che se 
avessi voluto, lui mi avrebbe fatto avere una copia del manoscritto originale del brano scritto dallo zio.
Come potevo rifiutare questa proposta tanto lusinghiera nei miei e nei confronti della Fanfara?  
Infatti pochi giorni dopo sono stato contattato da una signora, la quale, con la sua dolce e fievole voce, si è 
presentata al telefono come la signora Ortelli e che mi ha invitato presso la sua abitazione per ritirare l’opera 
musicale se avessi voluto. E cosi è stato, immediatamente mi sono azionato, contattando i responsabili della 
sezione alpini di Torino, affinché fossero presenti anche loro all’evento ed una piccola delegazione è partita 
e si è recata a casa Ortelli dove sull’uscio ci ha accolto una donnina anziana, dal viso dolcissimo. L’emo-
zione era tanta, eravamo entrati nelle mura dove “Toni”, (scusate la confidenza), aveva musicato il nostro 
secondo inno alpino, (vorremmo ribattezzarlo così), ogni angolo della casa parlava di lui, dalle immagini e 
fotografie appese alle pareti, alle onoreficenze ricevute, alla musica che vibrava e suonava nelle stanze della 
casa. E là, la signora Maria Cravero, ottima padrona di casa (pensate che oggi ha la stupefacente età di 100 
anni compiuti il 15 di agosto), ci ha accolto e raccontato, della sua splendida vita, fatta di emozioni intense, 
vissuta con quel alpino, che ha fatto e farà parlare di sé per ancora molti e molti anni, in ogni angolo del 
mondo popolato dalle nostre penne nere e da chi ama la buona musica popolare.
Il motivo del nostro scritto a questa rivista è diretto a chi come noi, fa della musica una piccola ragione 
della propria vita ed è perché vogliamo condividere con voi tutti la gioia, il piacere, la fortuna di avere 
conosciuto e stretto “un’amicizia” con la signora Maria, con la quale ricordiamo ad ogni nostra esecuzione 
del suo brano il caro amico Toni. Concludiamo con un pensiero ed un ricordo agli amici coristi e musici 
che sono “andati avanti” (noi alpini definiamo così chi ci ha lasciato) i quali insieme a Toni “nel paradiso 
dei cantori”, intonano con gioia le note della MONTANARA. Evviva la musica

Il C.D. della Fanfara Montenero della Sezione A.N.A. di Torino 

Nella foto, da sinistra, Sergio Milani, Maria Cravero ved. Ortelli e Jimmy D’Introno


