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“Il Corpo Musicale di San Pietro all’Olmo nacque nel 1894 dalle
ceneri di una ex fanfara reggimentale”.
Questo è ciò che la tradizione orale, ha sempre sostenuto e traman-
dato negli anni, per raccontare le origini del nostro Corpo Musicale,
ma in realtà, come vedremo nelle pagine seguenti, nel corso delle
nostre ricerche non abbiamo trovato alcun riscontro documentale
che potesse suffragare una simile ipotesi; la stessa è da considerarsi
quindi improbabile, tenendo conto anche del fatto che, almeno in
Italia, non si ha alcuna notizia relativa a trasformazioni di fanfare mili-
tari in bande civili.
Accantonata pertanto l’idea delle origini militari, quel che nella realtà
è certamente molto più vicino a quanto narrato dalla tradizione, è
l’anno di fondazione del sodalizio.
“Il sabato antecedente la IV Domenica d’ottobre Monsignore (Paolo
Carlo Origo, nda) preceduto dalla banda di S. Pietro all’Olmo entra-
va in Settimo. Il ricevimento ebbe luogo alla Cascina Olona” 1.
Queste poche righe, scritte in occasione della festa del paese del 1895
nel “Chronicon” della parrocchia di Settimo Milanese, costituiscono
la prima notizia sul Corpo Musicale e se consideriamo che una banda
deve necessariamente vivere una fase di esercitazioni prima di poter-
si esibire in pubblico, l’ipotesi del 1894 quale anno di fondazione,
appare del tutto verosimile.
Altre importanti informazioni riguardanti le origini e i primi passi
mossi dalla nostra Banda, scritte solo due anni dopo quanto narrato
dalla cronaca parrocchiale, si trovano poi in diversi documenti con-
servati presso l’Archivio Comunale di Cornaredo.

I primi cinquant’anni

I PRIMI CINQUANT’ANNI

1. APSM - “Cronaca Settimo Mila-
nese dal 1890 al 1954”. Lo stesso
“Chronicon” ci informa del fatto
che Monsignor Origo era Vescovo
designato di Mantova, che in quei
giorni “trovavasi ancora in Milano”.

Anno 1895 - Estratto dal “Chronicon” della parrocchia Santa Margherita di Settimo Milanese.

Le origini
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7. ACC - “Deliberazioni Giunta
Municipale 1891 - 1902”.

Delibera n. 7 - Elargizione in ricorrenza della festa dello statuto7

Nel giorno tre del mese di marzo 1898 viene per cura del sig. Tibiletti
Benedetto Sindaco, convocata la Giunta Municipale colla assistenza
dell’infrascritto Segretario Comunale.
Sono presenti i Signori: Tibiletti Benedetto Sindaco, Lucchini
Giovanni e Bariggi Galeazzo Assessori effettivi.
La Giunta così legalmente costituita veduto il verbale consigliare 26
febbraio 1898 n. 186 di questo Consiglio Comunale debitamente
vistato dall’Ill.mo Sig. Sotto Prefetto di Gallarate.
In esecuzione pertanto all’incarico avuto circa l’erogazione di £. 500
per festeggiare il 50° anniversario della promulgazione dello statuto
fondamentale del Regno ricorrente nel giorno di domani, previa
opportuna discussione in merito ha deliberato di erogare l’anziaccen-
nata somma domani e nell’ufficio comunale e mediante festeggia-
mento con Banda Musicale e come segue:
Al Corpo Musicale di San Pietro all’Olmo per rimunerazione dei
suoi servizi prestati e che presterà al Comune £. 200 ...

Seguono la lista dei bandisti e l’indicazione del fondo di bilancio dal
quale operare il prelievo.

Quietanza di pagamento rilasciata al Comune 
per il contributo ricevuto “quale compenso per 

servizio di Banda nel giorno dello statuto ed 
altre feste pubbliche”. A firmarla per la Banda
sono Gaetano Biraghi, Gottardo Bartezaghi,

oste, e il bandista Pietro Scazzosi, sarto e porta-
lettere per la frazione di San Pietro all’Olmo 

nei primi anni del novecento. Nelle due pagine
seguenti, la lista dei bandisti del 1898.
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della  popolazione e dei numerosi accorsi dai paesi vicini” e dove “la
musica di San Pietro all’Olmo condecorò la splendida processione” 18.
L’anno seguente, un altro concorso musicale ed un altro riconosci-
mento per il sodalizio, che il 18 settembre si aggiudica il secondo pre-
mio al convegno bandistico di Magenta, in occasione dell’Esposizione
Regionale, sotto il Patronato di Sua Eccellenza il Ministro di
Agricoltura, Industria e Commercio, il deputato Giovanni Raineri.
Nel 1912 e nel 1913, la partecipazione alle visite pastorali a Settimo
Milanese e a Cisliano, luogo quest’ultimo dove i bandisti sanpietrini
tornano anche nel 1914, per la sagra del paese.
Ma oltre che dai numerosi impegni, la fervente attività è confermata
anche dall’acquisto che il Corpo Musicale effettua per corrisponden-
za dalla “Edizioni Musicali Tito Belati” di Perugia: 15 libretti, 6
marce, un valzer e due polke, a cui fanno seguito la Marcia Reale,
l’Inno di Garibaldi e la Marsigliese.
Un acquisto, quello presso l’editore umbro, che ci dà modo di accen-
nare all’eterogeneo repertorio delle bande di allora: in archivio sono
infatti conservati diversi brani originali per banda, ma anche ballabili,
marce militari, marce religiose ed inni patriottici, insieme a molti
brani di musica classica e a trascrizioni operistiche.

Magenta, 18 settembre 1910 - Il Presidente di giuria che firma il diploma, è il professor Romeo Orsi, 
musicista e fondatore della celebre azienda di strumenti musicali che porta il suo nome.

18. APSM - “Cronaca Settimo Mila-
nese dal 1890 al 1954”.
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Nel 1914, ha inizio una lunga e curiosa controversia, che, complici gli
eventi bellici che di lì a poco occuperanno ben diversamente i musi-
canti sanpietrini (e non solo loro!), opporrà per ben sei anni il Corpo
Musicale al Comune di Cornaredo.
Ma vediamo meglio che cosa rischiò di rovinare un rapporto che fino
ad allora era stato ottimo.
Nel 1913, l’Amministrazione comunale acquista dal “Premiato stabi-
limento d’istrumenti musicali Roth”, fornitore ufficiale del Regio
Esercito, quattro tamburelli, completi di cinturino e bacchette, per
una spesa di 100 lire. Gli strumenti, destinati alle scolaresche del
capoluogo e della frazione, possono in realtà essere utilizzati anche
dalla Banda di San Pietro, tenuto conto del fatto che è il capobanda
Enrico Sisti ad insegnarne l’uso agli alunni sanpietrini. 
Ebbene, nell’aprile dell’anno seguente, la Giunta Municipale accusa
il Sisti di aver affidato a terzi un tamburello, senza però averne poi
preteso la riconsegna. La questione va avanti per parecchio tempo,
con la minaccia da parte dell’Amministrazione di sospendere il paga-
mento dell’assegno annualmente riconosciuto alla Banda, fino a che
non avvenga la restituzione, ma evidentemente ciò non sortisce alcun
effetto. Il Comune decide allora di comminare una sanzione al Corpo

Anni dieci - Il primo in basso a sinistra, è Simpliciano Garavaglia. Al suo fianco Ernesto Ciprandi, sacrestano, 
fabbricere, regolatore dell’orologio pubblico stipendiato dal Comune e membro della squadra dei pompieri della frazione.

Il secondo seduto da destra, dovrebbe essere Mosè Rainoldi; il secondo in piedi da sinistra è Enrico Sisti, capobanda,
mentre il secondo in piedi da destra è Francesco Barattieri, agricoltore, fabbricere e tra i fondatori dell’asilo infantile 

di San Pietro nel 1907; al suo fianco, con il clarinetto, sembra esserci Edoardo Sironi, oste. 
Il primo in alto a destra, con lo strumento a tracolla, è Alessandro Colombo (Pata), padre di Eugenio, a sua volta bandista

dalla metà degli anni trenta. Per tutti gli altri personaggi della foto non siamo purtroppo in grado di dare notizie certe.

I tamburelli delle scuole
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Proseguendo con la nostra narrazione, arrivia-
mo al 9 settembre 1928, giorno in cui viene
inaugurato con una solenne cerimonia, il
monumento ai caduti in guerra di Cornaredo.
Ai festeggiamenti, proseguiti fino a tarda sera,
partecipa una gran folla di cittadini e di autori-
tà, anche dei paesi vicini.
Riportiamo alcuni passi tratti dalla lunga e
minuziosa relazione della giornata.

(....) “Alle ore 9 del mattino si riunirono al
Municipio le Autorità del paese, le quali in
corteo, con alla testa la Banda Musicale, i
Balilla, le Piccole Italiane, la Sezione Com-
battenti locale, con gli orfani e le Madri di
Guerra, i Fasci di Cornaredo e di S. Pietro
all’Olmo, si recarono alla Chiesa Parrocchiale
per assistere all’Ufficio Funebre ed alla Messa
solenne in suffragio dei Caduti in Guerra.
Terminata la cerimonia religiosa si formò
nuovamente il corteo, che si diresse alla volta
del Cimitero, ove deposta dai Combattenti
una bellissima corona di fiori, fu dato l’attenti
per un minuto di raccoglimento.
(....) Alle ore 15 si iniziò al Municipio il ricevi-
mento delle Autorità e delle rappresentanze

Il monumento ai caduti di Cornaredo

religiosi, cosa che avviene puntualmente in diversi paesi, scatenan-
do non poche tensioni tra suonatori, clero, politici e semplici citta-
dini, che si schierano chi con la banda, chi con la parrocchia.
Il secondo momento “difficile” si presenta invece negli anni venti,
al diffondersi delle prime balere. Il ballo, evidentemente conside-
rato “spettacolo contrario alla buona moralità”, come scritto
dall’Arcivescovo molti anni prima, diviene argomento di discussio-
ni, talvolta anche piuttosto accese, tra alcuni parroci e quelle bande
che - spesso solo alla ricerca di nuove entrate economiche o maga-
ri di un buon bicchiere di vino - si prestano in talune occasioni a
suonare nei locali dove viene praticata la danza. Ecco allora farsi
strada nuovamente, il biasimo di alcuni sacerdoti e il conseguente
divieto di partecipazione alle processioni e ai funerali imposto ad
alcune bande “immorali”. Come già detto, però, nel nostro paese
non si ricordano problemi, né ad onor del vero ci risulta che la
Banda suonasse in qualche balera; è però certo che alcuni suoi
componenti facevano parte di una delle due orchestrine sanpietri-
ne che si esibivano in quel periodo, la “Rinascente” e la “Vittoria”,
quest’ultima con sede nella centrale “Trattoria Turri”.

Anni venti - Carlo Ciprandi (figlio del già citato Ernesto) 
e Domenico Boniardi. In alto, timbri su vecchi spartiti.
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“Si è rilevato che l’inno “GIOVINEZZA” viene eseguito da parte di bande, orchestre ed orchestrine, in adattamenti
arbitrari non conformi alle definitive edizioni ufficiali pubblicate dalla Casa Editrice Carisch di Milano”.

Così scrive il Prefetto Marziali nel 1940 ai Podestà e ai Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Milano,
esortandoli a “dare precise istruzioni affinché l’inno venga tassativamente eseguito, in qualsiasi riduzione, secondo le

partiture ufficiali scritte dall’autore”.  (ACC - Serie 2ª cat. VI Governo cart. 27, dal 1898 al 1945).

Quietanza di pagamento firmata dal capobanda Daniele Solbiati nel 1941.
A sinistra, il clarinetto piccolo in mibemolle (quartino) appartenuto a Giuseppe Garoldi.
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Bareggio - In posa davanti 
al vecchio Municipio, oggi sede 

della Biblioteca Comunale.

San Pietro - In oratorio nel 1955:
foto ricordo con il gonfalone 

della neonata associazione Avis.

San Pietro - Al seguito di un funerale,
all’altezza dell’“Isola Amalia”. 

Il sacerdote che accompagna il feretro, 
è don Giancarlo Brivio, coadiutore 

nel periodo 1957 - 1962.
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Anni novanta - In sfilata a Bareggio per la festa dell’Avis.

Anni novanta - La Banda e l’avvocato - alpino Peppino Prisco alla “Casa degli Alpini” di Bareggio.
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Milano, 1977 - In piazza Duomo per 
la prima “Stramilano cicloturistica”.

Rosate, 1977 - In sfilata per 
il “Maggio Rosatese”.
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Settembre 2001 - Le bande “gemellate” dirette dal Maestro oristanese, Antonio Greco, a Fordongianus.

Settembre 2002 - Le bande “gemellate” in gita alla Certosa di Pavia.
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Roma, 25 settembre 2005.
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San Pietro all’Olmo, marzo 2006 - Gli agenti della Polizia Locale “arrestano” alcuni bandisti alla sfilata di Carnevale.

Bareggio, marzo 2006 - “Festa dello sport” con il Gabibbo di “Striscia la notizia”.
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San Pietro all’Olmo, giugno 2006. 
Quarta edizione del “Concerto in Villa Dubini”.

Stefano Colombo e il cavalier Carlo Monguzzi,
Presidente nazionale dell’Anbima.
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San Pietro, aprile 2008 - La Banda e il “Piccolo Coro” al “Concerto di Primavera”.

San Pietro, Carnevale 2008.
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Milano, settembre 2008 - Al campo Kennedy per “Milano Baseball”.

Lissone, 29 giugno 2008 - Le bande di S. Pietro e Lissone al “Concerto dei Santi Patroni”.
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