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(ib) Continua, con questa 
seconda puntata, la pubbli-
cazione delle fotografie d’e-
poca della Banda Cittadina.
Grazie all’interessamento 
dell’assessore alla Cultura 
Bruno Ciapponi Landi, 
siamo ben lieti di continua-
re questo viaggio lungo 200 
anni, siamo nel 1899…
Il Settimanale «La Valtel-
lina» del 16 maggio 1899 
scrive: «Giovedì 11 corrente, 
festa dell’Ascensione, la Società 
Filarmonica di Tirano rallegre-
rà l’inaugurazione del nuovo 
spaccio di vino, birra ecc. nel 
geniale Crotto all’Eden, posto in 
amena e ombreggiata località di 
campagna vicinissimo all’abi-
tato di Tirano, condotto dall’al-
bergatore sig. Spiller». 
Con tutta probabilità in que-
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DI TIRANO NEL 1899

sta occasione venne scattata 
questa fotografia che ritrae il 
complesso proprio al Crotto 
dell’Eden. È stata conserva-
ta dalla famiglia Lantieri che 
l’ha gentilmente messa a di-
sposizione e vi si leggono i 
nomi dei vari componenti 
che sono (in piedi da sini-
stra): 
1) Gambirasi (Amilcare), 

cassa;  
2) Angelino Luigi, flauto; 
3) De Campo, trombone; 
4) Frizzi ( Giacomo), bas-

so;  
5) (Tarsi?), cornetta; 
6) Cattaneo (Aurelio), 

bombardino; 
7) Cattaneo (Filippo), 

bombardino; 
8) Merizzi (Virgilio), basso.
Fila centrale: 

9) inserviente non identifi-
cato; 

10)  non identificato; 
11) Ghilardi (Ismaele?), 

bombardino; 
12) Angelino (Giacomo?), 

bombardino; 
13) Lantieri Carlo, corno;
14) Trombetta (Attilio?) 

bombardino; 
15) Guicciardi (Giovanni), 

bombardino.
Seduti a terra: 
16)  Rossi, clarino; 
17) De Campo Remigio 

(notaio), flauto; 
18)  avv. Schiantarelli ( Fran-

cesco?), bombardino.
Qualche anno prima, nel 
1892, erano membri della 
banda anche il rag. Lombar-
do Pinchetti, che la dirigeva, 
Angelo Camagni e Giusep-

pe Spiller, Francesco Vido 
e Maddi Maurilio. Natural-
mente chi avesse del mate-
riale o sapesse dare i nomi 
utili a ricostruire la storia 
dei 200 anni della banda 
può farlo, sarebbe cosa gra-
dita. Il nostro giornale si 
mette a disposizione tramite 
il redattore Ivan Bormoli-
ni (ivanbormolini@alice.it) 
per raccogliere informazioni 
e girarle a chi sta adoperan-
do in questa bella iniziativa. 


