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É entrato nella Fanfara di
Vallecamonica quasi per ca-
so, poi, quando si è presenta-
ta l’occasione, ha accettato
con slancio di diventarne il
«capo». Il sodalizio tra Marti-
no Savoldelli, detto Tino, e la
formazione musicale camu-
na inizia nel 1968. «La mia è
una famiglia di musicisti -
racconta -: ho iniziato come
autodidatta, cercando di per-
fezionare sempre di più la
mia preparazione musicale.
Una sera ho sentito suonare
la Fanfara e mi son detto: mi
piacerebbe farne parte. Suo-
navo la tromba, e non ho avu-
to difficoltà ad inserirmi nel
gruppo, affiancando i due so-
listi di allora, i fratelli Micli-
ni». Savoldelli nella Fanfara
di Vallecamonica ci ha messo
cuore, passione...e fiato. «So-
no qualità indispensabili per
trasmettere quei valori che
solo la musica è in grado di
veicolare». Cuore e passione
che aveva già ampiamente di-
spensato per quasi dieci anni
come direttore della Banda

di Angolo Terme («quando
sono venuto via avevo il grop-
po in gola», ammette) ed una
breve appartenenza alla Ban-
da cittadina di Pisogne.

«NEL 1968 - svela Savoldelli -
ho cominciato quasi per
scherzo a trascrivere i brani.
All’inizio erano solo arrangia-
menti facili, poi mi sono av-
venturato in cose più impe-
gnative. Quando sono diven-
tato capo fanfara, mi sono re-
so conto che c’erano molti
giovani che volevano avvici-
narsi alla nostra realtà, ma
non tutti erano in grado di
suonare senza la partitura da-
vanti. Non esisteva un rigo
scritto: suonavamo tutti
d’istinto. Quindi ho preso i
brani che avevo imparato a
memoria nel corso degli anni
e li ho trascritti, per mettere
tutti nella condizione di po-
terli suonare. Il problema ve-
ro - sottolinea il capo fanfara
- è che non ci sono professio-
nisti che scrivono musiche so-
lo per fanfara. Quindi biso-
gna adattare qualsiasi tipo di
partitura a trascrizioni per
gruppi di soli ottoni, senza

snaturare brani originaria-
mente composti per organici
molto più complessi». Ma il
lavoro di Savoldelli ha fatto sì
che oggi la Fanfara di Valleca-
monica sia nella condizione
di offrire un repertorio unico
nel suo genere, spaziando a
360 gradi dalla classica alla
musica folkloristica, dal pop

alle colonne sonore da film,
senza trascurare ovviamente
i brani alpini e dei bersaglie-
ri. «E questo - sottolinea “Ti-
no“ - è possibile anche grazie
ad alcuni strumentisti che si
contraddistinguono per vir-
tuosismo ed intraprenden-
za». Un repertorio dunque
praticamente infinito, che

conta più di 120 brani. «Se
ascolto una canzone che mi
piace, cerco di trascriverla su-
bito per la mia fanfara - con-
fessa Savoldelli -. Addirittu-
ra, dovendo fare un concerto
a Monghidoro, il paese di
Gianni Morandi, abbiamo
creato per l’occasione un
medley con le sue canzoni.

Lo scorso anno, stregato dal
brano che ha vinto il Festival
di Sanremo, “Grande amore“
de Il Volo, ho realizzato un ar-
rangiamento che ha riscosso
grande successo al concerto
di inaugurazione della no-
stra nuova sede». Quartier ge-
nerale che, da un paio d’anni
si trova a Piancogno. «All’ini-
zio le prove si tenevano in
una stanzetta sotto le Acli di
Cogno, poi ci eravamo trasfe-
riti a Darfo - racconta Tino -.
Ora finalmente, grazie al Co-
mune abbiamo una sede con-
fortevole». Tutto bene, in-
somma? «L’unico problema
della Fanfara è che, non es-
sendo una banda civica, non
riceve contributi da nessuno,
anche se in realtà rappresen-
tiamo tutta la valle», conclu-
de Savoldelli, che dopo 30 an-
ni di direzione coltiva un so-
gno. «Mi piacerebbe creare
una scuola di musica per otto-
ni - spiega -. Facciamo dei
corsi gratuiti, ma una realtà
più consolidata permettereb-
be di far crescere anche i futu-
ri strumentisti della Fanfa-
ra». A patto che abbiano cuo-
re, passione e...fiato.•
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La Fanfara di Vallecamonica
nasce nel 1963 su iniziativa
di un gruppo di bersaglieri ca-
muni che «commissionaro-
no» l’incarico di suonare
l’adunata al sergente maggio-
re in congedo Anastasio Mo-
randini che, dati i suoi tra-
scorsidi suonatore di trombo-
ne in una fanfara militare,
era ritenuto lo «specialista»
del settore. Ben presto Mo-
randini reclutò un gruppo di
musicisti dalla vocazione arti-
stica militare, e già nell’estate
dello stesso anno il gruppo fe-
ce la sua prima uscita ufficia-
le. Nato come Fanfara Bersa-
glieri, il sodalizio dovette ben
presto sdoppiarsi, venendo
incontro al corpo militare
più diffuso in Valcamonica,
quello degli Alpini.

NEL 1986, DOPO la scomparsa
di Anastasio Morandini, la
conduzione fu affidata per
qualche mese a Domenico
Fostinelli di Cogno, figlio di
Giuseppe, uno dei fondatori

della Fanfara, prima di passa-
re sotto l’egida di Martino Sa-
voldelli - che faceva parte
dell’organico da 18 anni -, ca-
rica che ricopre tuttora.

IN AMBITO istituzionale, la
Fanfara ha avuto come presi-
dente dal 1991 il cavalier uffi-
ciale Giuseppe Pellegrinelli
diDarfo. Rassegnate le dimis-
sioni qualche anno dopo per
problemi familiari, il ruolo ri-
mase scoperto fino al 2001,
quando venne nominato pre-
sidente Giovan Maria Burlot-
ti e vice Augusto Maffi, en-
trambi di Darfo. Grazie a lo-
ro gli orizzonti della Fanfara
si sono ulteriormente aperti.

Il gruppo infatti è notevol-
mente impegnato, non solo
in Italia ma anche all’estero.
Dal 1969 la Fanfara di Valle-
camonica partecipa ininter-
rottamente a tutte le Aduna-
te nazionali alpine e, fedele al-
le proprie origini, anche alle
Adunate nazionali dei bersa-
glieri. Numerose le «trasfer-
te»: dalla Svizzera a Siviglia,
dove la formazione è stata ri-
cevuta dal console José Car-
los Ruiz Berdejo y Sicurtà col
quale è nato un rapporto di
sincera stima e amicizia. Su

iniziativa dell’assessorato al
Turismo, la Fanfara di Valle-
camonica è stata chiamata a
rappresentare la Provincia di
Brescia a Salisburgo, e nel
corso della trasferta austria-
ca ha eseguito anche un toc-
cante concerto all’interno del
campo di concentramento di
Mauthausen.

La Fanfara di Vallecamoni-
ca è impegnata anche a livel-
lo sociale, avendo contribui-
to ad effettuare cospicue do-
nazioni alla Casa di riposo
Angelo Maj di Boario, all’asi-
lo di Terzano, alla Casa di ri-
poso di Pisogne ed alle coope-
rative Azzurra di Darfo e Ar-
cobaleno di Breno, che si oc-

cupano della gestione dei di-
sabili.Nel marzo del 2014 al
capo fanfara Martino Savol-
delli è stato riconosciuto il ti-
tolo di Cavaliere dell’ordine
al merito della Repubblica
Italiana, onorificenza conse-
gnata dall’allora prefetto Nar-
cisa Livia Brassesco Pace a
Palazzo Broletto. Nomina ar-
rivata dopo altri prestigiosi ri-
conoscimenti, come quello di
Cavaliere al merito interallea-
ti Aici e la decorazione con
croce al merito della Confede-
ration Europeenne des An-
ciens Combattants di Stra-
sburgo per «giusta causa re-
sa alla fraternité, la paix et la
liberté».• C.REB.
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