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Anni ’50, foto di gruppo davanti alla stazione ferroviaria 

Anni ‘50, concerto della banda presso il prato della fiera in occasione di una festa dell’uva 
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Anni ’50, Isola Bella – Lago Maggiore. 
La prima gita della banda musicale  
In piedi da sinistra: Chenuil Eugenio, 
Nicco Anselmo, Tonino Aldo, Chenuil 
Pascal, Chenuil Olivio, Clerin Armando, 
Comola Emanuele, Chenuil Renato, 
Dalle Remo, Comola Mario. 
In basso da sinistra: Cipriano 
Raimondo, Dalle Giuseppe, Chenuil 
Ottavio, Comola Arduino 

1954, inaugurazione della 
bandiera della locale sezione 
del Partito Socialista Italiano 
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Ferragosto. Festa delle guide 
alpine a Valtournenche e 
Breuil Cevinia. 
A fianco: Angelo Comola, 
Giorgio Chenuil e Nicco 
Ermanno ai piedi del Cervino 
Sotto: foto di gruppo nella 
piazzetta antistante la chiesa 
di Valtournenche 
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Santa Cecilia 1978, inaugurazione della nuova sede (foto in alto) ed esibizione della banda sul 
sagrato della chiesa parrocchiale 
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I nostri cappelli.

1947 1959 

1976 1986 

1996 

I diversi cappelli della banda dal 1947 ai giorni 
nostri. 
Fino al 1959 il cappello era l’unico elemento 
della divisa dei musici, solo a partire da 
quell’anno, infatti, la banda si dotò di una 
divisa completa. Dall’ultima rifondazione della 
filarmonica la divisa è stata rinnovata ogni 
dieci anni, pertanto abbiamo il cappello blu 
con lira dorata su sfondo rosso nel 1976, il 
cappello beige ancora con lira color oro e 
rosso nel 1986 e, dal 1996, il cappello grigio 
senza simboli distintivi. Attualmente il cappello 
non è più una componente obbligatoria della 
divisa, ma di uso facoltativo 



Immagini 

 

Carnevale di Bienca (Chiaverano) 

Sfilata nel borgo in occasione della fiera di Sant’Orso 
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1979-2003, piazzale davanti alle Caves Cooperatives 
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Due immagini della fanfara. Sopra: 1985, festa degli alpini a Brusson. Sotto: 1993, Vallongoujard (Parigi) 
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Festa patronale a Pianah (22 luglio) 

Festa patronale della frazione Grand Vert (8 settembre) 
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Scambio di doni con i comuni gemellati di Pianella (1984) e Rocchetta Tanaro (2003) 
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Luglio 2003. Foto di gruppo e sfilata 
con gli amici di Rocchetta Tanaro (AT) 
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1996, concerto della banda musicale a Borgo Val di Taro (PR) 

1989, la banda sfila per le vie di Faeto (FG) 
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Santa Cecilia 2002 

Santa Cecilia 1986, 
la famiglia dei sax 

Santa Cecilia 1994 
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Raduni delle bande 
musicali valdostane 

Aosta, 1995 

Gaby, 2001 

Verrès, 2003 
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L’alluvione del 2000 ha fermato il treno, ma non la simpatia dei musicanti 

1989, la sezione delle percussioni 
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Foto curiosa durante la gita in Sardegna 
e sotto la squadra di calcio

A fianco: gita in Sardegna, Livio 
Bosonin ha trovato una mascotte 
per la banda 
Sotto: i musici lasciano la divisa e 
indossano le scarpette da calcio 


