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DI  MARIO MELERA

◗ Fondato ufficialmente nel 1933, il Con-
certino di Ravecchia fa parte della Fede-
razione Cantonale del Costume Ticinese 
e della Federazione Svizzera dei Costumi. 
È presente alla Maggiolata di Ravecchia 
sin dalla sua prima edizione, partecipa 
alle più importanti manifestazioni fol-
cloristiche cantonali e si esibisce regolar-
mente nelle case per anziani di Bellinzo-
na e al mercato cittadino del sabato. Il suo 
comitato è composto da Felice Zanetti, 
presidente, Andrea Martinella, vicepresi-
dente, Franco Guggiari, cassiere, Milena 
De Vittori Melera, segretaria, Mario Me-
lera, maestro, Marco Brioschi e Stefano 
Dioli. L’organico è variabile, anche per-
ché molti suonatori devono conciliare la 
loro presenza con l’attività svolta in altri 
gruppi musicali. L’età dei soci varia dagli 
otto agli ottantasei anni.

Cenni storici
Grazie a uno scritto del socio fonda-

tore Bruno Mauri, sappiamo che «a Ra-
vecchia esisteva già negli anni Venti una 
bandella […] che si sciolse con la parten-
za per l’America di alcuni esecutori. […] 
Esattamente nell’anno 1929 il signor Au-
gusto Anzola, anziano suonatore, riuniva 

a casa sua a Ravecchia un gruppetto di al-
lievi di solfeggio e li incitava a esercitarsi 
con i loro strumenti. Dopo circa un anno 
si pensò di fare assieme la prima uscita 
in pubblico e l’occasione si presentò con 
la processione del Corpus Domini, a Ra-

Il Concertino di Ravecchia 
spegne 85 candeline

Nelle foto:

1 I fondatori del Concertino  
di Ravecchia (1933).

2 Il verbale della prima riunione  
di comitato (22 maggio 1933)

3 La prima pagina dello Statuto  
(10 agosto 1933).
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vecchia. Si trattava ora di dare un nome 
a questo complesso e, dopo diverse pro-
poste, si decise di denominarlo Concerti-
no di Ravecchia. […] Era l’anno 1931. Il 
Concertino era diretto da Augusto Anzo-
la in attesa di Alfredo Menozzi, che a quei 
tempi lavorava a Zugo. Dopo un paio 
d’anni di successi, su proposta del socio 
attivo Mario Badiali, i suonatori si riuni-
rono una sera al Ristorante Indipendenza 
a Bellinzona e fondarono ufficialmente il 
ben noto Concertino di Ravecchia. Era-
vamo nel lontano 1933». Riassumendo, il 
Concertino di Ravecchia si costituì nel 
1929, iniziò l’attività musicale nel 1930 e 
adottò il nome nel 1931, ma fa risalire la 
propria nascita al 22 maggio 1933, data 
della prima riunione di comitato, docu-
mentata nel libro dei verbali. 

I fondatori erano giovani musican-
ti, quasi tutti di Ravecchia, desiderosi di 
condecorare con la loro musica le ricor-
renze religiose e le manifestazioni ricre-
ative della frazione: Edoardo ed Ettore 
Anzola, figli di Augusto, Mario Badiali, 
Carlo Bersini, membro di comitato, Ger-
mano Dell’Ambrogio, Gianni Farinelli, 
presidente, Pierino Fontana, Aldo Giol-
lo, Emilio Guidi, Alfredo Mahler, Bruno 
Mauri, il maestro Alfredo Menozzi e suo 
fratello Mario, Giovanni Ortelli, cassie-
re e vicemaestro, Oreste Ponzio e Gino 
Sala. A loro vanno aggiunti i membri di 
comitato Vincenzo Anzola, vicepresiden-
te, Giacomo Gianocca, segretario, e Adol-
fo Anzola. Col trascorrere degli anni al 
gruppo iniziale si unirono altri suonatori 
fino a formare una banda con un organi-
co di oltre quaranta elementi. I verbali e 
gli elenchi dei soci, purtroppo incompleti, 
contengono il nome di oltre 250 persone 
che hanno contribuito all’attività plu-
ridecennale del Concertino. Tra di loro, 
il compianto maestro Alfeo Aiani e il 
“presidentissimo” Mario Paolini. Col suc-
cesso arrivarono anche le prime incisioni 
presso la RSI e gli inviti alle più svariate 
manifestazioni d’importanza cantonale, 
nazionale e internazionale1. Nel 2014 il 

Concertino ha partecipato alle Giornate 
del Folclore, svoltesi a Praga. L’anno dopo 
è stato presente alla giornata ufficiale del 
Padiglione svizzero a Expo 2015. Alcune 
settimane fa ha partecipato al 50° Folklo-
re Festival di Zermatt. Informazioni: 091 
825 62 34, https://concertino.jimdo.com.

Nota

1. Nei verbali se ne menzionano circa duecento. 
Tra il 1948 e il 1974 il Concertino di Ravecchia, 
precursore delle bande fracass (le odierne Gug-
gen), partecipò al corteo mascherato del Raba-
dan, ottenendo un successo tale da ricevere inviti 
anche per i carnevali di Biasca e Tesserete.

Il costume
Nei primi anni il Concertino di Ravecchia non 
si esibiva in costume e non era dotato di una 
divisa. La tenuta dei suonatori era costituita 
dal proprio abito della festa. I giovani porta-
vano ancora i calzoncini. Il primo costume, 
ispirato a un abito ticinese del diciottesimo 
secolo, appare nelle immagini di una trasfer-
ta a Montreux in occasione della Festa dei 
Narcisi del 1952. Rielaborato senza grandi 
variazioni negli anni successivi, il costume fu 
benedetto nel 1955 sul sagrato della Chiesa 
di San Biagio a Ravecchia.

4 A Ravecchia nel 1934.

5 La benedizione del costume nel 1955.

6 Ai Monti di Ravecchia nel 2003.

7 Da sinistra, Alfeo Aiani, Mario Melera 
e Mario Paolini ai Swiss Cheese 
Awards nel 2012.

8 Ai Prague Folklore Days nel 2014.

9 Sul Gornergrat nel 2018.

4

5

36


