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La Banda di San Colombano nasce l’ 11 marzo 1886 sotto la direzione del Maestro Edoardo 
Zuccotti  ed ha sùbito ricoperto un ruolo importante nella vita del Borgo con la sua presenza a tutti 
i principali avvenimenti, feste, ricorrenze e celebrazioni che si sono via via succedute in 130 anni 
di ininterrotta attività. 
 

La Guerra del 1915-1918 costrinse i musicanti a lasciare il “trombone “ per il moschetto e la banda 
dovette interrompere i concerti. Il termine delle ostilità  significò la ripresa dell’attività bandistica 
che tornò subito ad essere presente in tutte le principali occasioni (si ricorda ad esempio la posa 
della prima pietra delle Scuole Elementari il 7 maggio 1922 e l’inaugurazione del Monumento ai 
Caduti il 24 maggio 1927). 
 . 
Il secondo conflitto mondiale segnò un secondo periodo difficile nella storia della Banda che riuscì 
comunque a riprendersi  grazie all’attaccamento dei musicisti e dei simpatizzanti che supportarono 
il Maestro Romeo Poli nella ricostruzione del gruppo agli inizi degli anni cinquanta, periodo in cui 
la sede era situata presso l’Istituto Fatebenefratelli con il quale si instaurò una intensa  
collaborazione che portò la banda a varcare i confini del borgo e ad esibirsi in grandi città  come 
Torino, Milano e Bergamo. 
 

Il 22 febbraio 1965 fu costituita ufficialmente l’Associazione “Gruppo Folkloristico di San 
Colombano al Lambro”  nel cui statuto sono previsti i seguenti scopi: l’educazione musicale dei 
giovani, la continuazione della tradizione bandistica di San Colombano al Lambro e l’avviamento 
della disciplina ginnico-sportiva “Twirling” caratterizzata da movimenti del corpo coordinati con 
grazie ed armonia su una base musicale. 
 

Il 5 maggio 1974 segnò la comparsa delle prime majorettes insieme alla banda, binomio durato 
fino ai primi anni Novanta. 
 

Sono 17 i maestri che si sono succeduti nella lunga storia di attività dell’Associazione, fino 
all’attuale il Maestro Francesco Bassanini, che ricopre l’incarico da 9 anni e ha raccolto il 
testimone dal Maestro Danilo Minoia che l’ha diretta per 20 anni.   
 
Dal 2009  è stata avviata una attività di collaborazione con la Scuola Primaria con l’organizzazione 
del corso di propedeutica musicale “avviamento alla pratica strumentale – uso del flauto dolce” 
che prevede incontri bisettimanali rivolti alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. Il 
corso, di complessive 100 ore per dieci classi, ha la prerogativa di avvicinare gli alunni all’uso del 
flauto dolce, alle conoscenze teoriche musicali, all’esecuzione corale di semplici basi musicali,  
successivamente valutate nel corso di una esibizione finale degli allievi.  Il duplice intento è quello 
di promuovere la cultura musicale nelle scuole ed incentivare la collaborazione con il Gruppo 
Folkloristico locale affinchè l’ambito scolastico costituisca un vivaio a cui attingere nuovi allievi. 
 

Il Gruppo Folkloristico di San Colombano al Lambro è attualmente presieduto dal Sig. Domenico 
Sisca,  (7° Presidente della  storia della  banda che ricopre l’incarico ininterrottamente da 30 anni).  
Il corpo bandistico, composto da oltre 40 componenti con un nutrito gruppo di allievi, svolge 
attualmente attività di volontariato nel settore culturale / ricreativo  occupandosi della promozione 
di ogni attività espressiva di tipo musicale ed in particolar modo della salvaguardia della tradizione 
bandistica.          
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