
LA FILARMONICA FAIDESE NELLA STORIA, 1803-1876

1803
Nasce il Cantone Ticino. Faido è capo-
luogo del distretto di Leventina.

1864-2014: 150 ANNI DI MUSICA

1812
L'olandese Dietrich Winkel inventa il 
metronomo.

1824
I fratelli Andrea e Gioachimo Bullo aprono 
a Faido l'Albergo dell'Angelo.

Louis Braille inventa l'alfabeto che 
permette la lettura ai non vedenti.

Beethoven compone la Sinfonia n. 9 in Re 
minore.

1829
A Parigi va in scena il Guglielmo Tell di 
Rossini.

1840
Alcuni faidesi sottoscrivono le Conven-
zioni della Società de' Dilettanti in musica 
che andrà stabilendosi in Faido.

A Parigi viene eseguita per la prima volta 
la  Grande symphonie funèbre et  
triomphale di Hector Berlioz, scritta per 
un'orchestra di 200 elementi.

1842
Il Nabucco di Giusebbe Verdi viene messo 
in scena al Teatro della Scala di Milano.

1844
Nei pressi della cascata Piumogna è 
costruito lo stabile che ospiterà la 
segheria patriziale.

Samuel Morse inventa l'alfabeto per le 
trasmissioni telegrafiche.

Il belga Antoine Joseph Sax brevetta il 
sassofono.

1847
Oltre Gottardo Cantoni cattolici e Cantoni 
protestanti si scontrano nella guerra del 
Sonderbund.

1848  
Nasce lo Stato federale elvetico.

John Curtis realizza la gomma da 
masticare.

1852

Il bavarese Emilio Rosian apre a Faido il 
primo stabilimento cantonale per la 
produzione industriale di birra.

1858
A Faido è inaugurato il nuovo edificio che 
ospiterà la casa comunale.

1863
Prime misurazioni meteorologiche 
registrate con la stazione di Faido.

1859
Charles Darwin formula una teoria 
sull'evoluzione della specie.

Da: archivio Rosian

1864
A Ginevra viene firmata la Convenzione 
per il miglioramento delle condizioni dei 
militari feriti in guerra, che sancisce la na-
scita della Croce Rossa Internazionale.

Elenco Soci fondatori 
dal libro dell’Ammini-
strazione

23 dicembre 1864
Viene steso il primo Statuto della Società 
filarmonica di Faido.

1865-68
La Filarmonica faidese è diretta dal 
maestro Ambrogio Cavallazzi di Ponte 
Tresa. Il suo salario mensile ammonta a 
115.- fr.

Da: http://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_internazionale_della_Croce_Rossa

Dicembre 1864- luglio 1865
Dal libro dell’Amministrazione della 
società Filarmonica di Faido dal 1° Aprile 
1866 in avanti.

Pagati per spazatura del camino -.40 fr.

Indennizzo al maestro di musica per viaggio da 
P. Tresa a Milano e Milano Faido, carta da musica 
e suo onorario a tutto gennaio 105.40 fr.

Per N.° 3 cartoni pei disegni istrumentali musicali 1.25 fr.

A Vella Carlo per 2 spazza legna [...] e fitto del locale 
scolastico a tutto giugno a franchi 5 al mese 30.- fr.

A Solari Giovanni per lettorino in legno, 
rastrelliere ecc. 12.- fr.

A Borghi sellaio per fattura e cinta al tamburro 5.50 fr.

Luglio - ottobre 1865 

Importo percepito dalla Società de' carabinieri 
della giovine Leventina per servizio loro tiro 100.- fr.

Incassato dal nuovo socio m.to reverendo 
curato Don Giuseppe Fransioli a titolo 
tassa socio onorario 25.00 fr.

Incassato da questa lodevole munici-palità a 
titolo compenso per servizio da noi prestato 
in occasione della festa del Corpus Domini 25.00 fr.

Pagato a Luigi Cattaneo per 1 bacchetta ferro  1.50 fr.

Pagato a Sartorio Domenico pella cornice del 
quadro “Elenco de' soci” 2.00 fr.

Pagato vino ai musicanti nella sera della 
Festa federale 3.60 fr.

Pagato per 7 porta-lumini di tolla pei lettorini 1.- fr.

Ottobre - dicembre 1865 

Comperato 2 speza legna pella scuola 26.- fr.

Comperato N. 25 fogli carta da musica 2.50 fr.

Pagato al Sig.r Vella per affitto del locale 
scolastico dei mesi di novembre 
a dicembre a fr. 5. 10.- fr.

Pagato al signor Piccoli a Milano la pelle del 
tamburrone 12.- fr.

Per una candela stearica per Sant'Andrea 0.25 fr.

Gennaio - marzo 1866 

Pagato al signor maestro per la mesata di gennaio 
in franchi 115, più franchi 9.45 per paga e spesa 
alla festa da ballo 17 gennaio 124.45 fr.

Pagato al signor Vella importo spesa della 
festa da ballo de' soci onorari 46.- fr.

Aprile - dicembre 1866 
Entrate:

Per la gita a Chiggiogna alla festa di S. Spirito 
il 21 maggio 40.- fr.

Per bocchino della tromba Gisunetti, 
da questi perduto 1.50 fr.

1866 - 1867
Inventario degli oggetti di proprietà 
sociale della compagnia Filarmonica di 
Faido

Marzo - ottobre 1867 

Regalo del signor Gioachimo Bullo per 
l'accompagnamento alla sepoltura del 
suo suocero Giosuè Rottanzi 35.00 fr.

Al socio A. Bullo per N.° 12 ancie clarino 
da lui antecipate 6.00 fr.

Dal signor Lorenzo Delmonico, di Mairengo, 
degente a New-York per serenata in 
occasione della di lui partenza 400.00 fr.

Dal signor Emmanuele Solari di Faido, degente 
di America, per serenata in occasione 
della sua partenza 102.00 fr.

Al socio Cattaneo Luigi pel porta-tamburrone 10.00 fr.

1868
Violente alluvioni colpiscono la Leventina 
e molte altre zone del Ticino.

Gennaio - dicembre 1868 

Per avviso di concorso di maestro nella 
Gazzetta ticinese di Veladini 3.72 fr.

Per porto postale d'un plico di carte del maestro 
aspirante Chiti, di Prato-Firenze 4.95 fr.

Per N.° 3 avvisi di concorso alla 
Gazzetta di Milano 15.90 fr.

Consegnato al socio Gianelli marenghi effettivi 
N° 7 per pagare 2 clarinetti venuti da Torino 
come a lettere 140.00 fr.

1868-69
La Filarmonica faidese è diretta dal maes-
tro Gaetano Casasco, il suo salario men-
sile ammonta a 83.34 fr.

1870 

Per dono della Società alla 
così detta bandella 100.00 fr.

1872
La Filarmonica faidese sospende la sua 
attività musicale.

1874
Gli statunitensi Jacob Davies e Levi 
Strauss brevettano i jeans.

1876
La Filarmonica faidese si esibisce sulle 
rive del lago Ritom, presso l'Hotel Piora, 
gestito da Andrea Bullo.

Da: www.lagoritom.ch

Da: cultura.nanopress.it

Dicembre 1867

da: https://it-it.facebook.com/QuestaeraLocarno

Da: Gazzetta Ticinese del 28 dicembre 1867

Fonte: Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera


