
 

 

                                

 

 
 

di Bagnatica 
 
 
 
 
ll documento a cui si fa riferimento per la nascita della banda musicale di Bagnatica è 
datato1880. Dedicata inizialmente a Papa Leone XIII,  il Corpo Musicale si fece subito 
apprezzare per la qualità, riconosciuta e confermata dalle numerose richieste per servizi e 
concerti che arrivarono da subito e numerosi, ed a cui si poteva provvedere grazie alla 
disponibilità di un mezzadro del paese che metteva a disposizione un carro trainato da quattro 
cavalli bianchi. 
Nel 1920 la banda di Bagnatica, come riportato dalla stampa del tempo, inaugura 
la Prima Fiera Campionaria di Bergamo, mandando in delirio il pubblico presente 
all’esecuzione del Barbiere di Siviglia. 
Negli anni ’40  pare partecipi e vinca un concorso bandistico in provincia di Bergamo, e sia 
presente fino agli anni ’60 in importanti manifestazioni provinciali, come una Banda di elevata 
qualità. 
Tra il 1915/18 durante la guerra, Attilio Colleoni Clarinettista della Banda, presente come 
militare a Milano, viene in contatto con Arturo Toscanini che lo richiede poi, per l’orchestra 
della Scala e successivamente al Teatro dell’Opera di Parigi. 
 Partecipa alla 1a ed alla 2a Festa Nazionale della Democrazia Cristiana a Palmanova e 
Pescara ed al Carnevale di Sassuolo negli anni ’80.  
Conquista il 2° posto al Concorso Nazionale Giovann i Panzini di Condove, Torino, nel 1996 e 
tiene concerti ad Assisi e Roma nel 1998.  
Partecipa con due entusiasmanti concerti alle celebrazioni per il bicentenario Donizettiano
1997/98 nel cuore della città bergamasca. 
Torna in concerto ad Assisi e Roma nell’anno Giubilare 2000, e partecipa all’Udienza 
Generale del 26 Aprile in piazza S. Pietro, dove la musica e le immagini della Donizetti 
vennero diffuse il tutto il mondo insieme al Saluto che il Santo Padre Giovanni Paolo II°  
rivolse loro: 

“ la voce della musica è più bella e più sonora del la voce del Papa “ 
Seguirono oltre a concerti in citta e provinica, gemellaggi e scambi culturali con 
l’HarmoniemusikVaduz, (Liechtenstein) con la Civica Associazione Strumentale di Piovene 
Rocchette (Vicenza) ed il Corpo musicale di Mariano Comense (CO).  Non dimentichiamoci 
inoltre, che nel Marzo 2008, al 10° CONCORSO INTERN AZIONALE DI RIVA DEL GARDA, 
alle olimpiadi delle Bande, la Donizetti ha sfiorato il podio per due soli centesimi, arrivando 5° 
nella propria categoria, su 13 bande provenienti da tutta Europa. 
Un rinnovo continuo di giovani, ed una continua ricerca nella qualità esecutiva, fanno si che il 
Corpo musicale o l’orchestra a fiati “ Donizetti “ di Bagnatica diretta dal Settembre 1999 dal 
concittadino M° Pierangelo Gabbiadini, sia apprezza ta e conosciuta ben al di là dei confini 

regionali. 
 


