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Già a pochi mesi dalla co-
stituzione della Brigata 

“Cadore” iniziò ad operare la 
Fanfara, composta da una cin-
quantina di elementi che suona-
vano essenzialmente strumenti a 
fiato e tutti i componenti erano 
militari in servizio di leva ad 
eccezione dei sottoufficiali che 
erano in servizio permanente.

Negli anni della sua attività, 
pur assolvendo innanzitutto 
alla sua funzione istituzionale, 
la Fanfara ha partecipato a varie manifestazioni svoltesi non 
solo nel territorio nazionale ma anche a livello internazionale 
e organizzate da stati vicini come Germania, Austria, Belgio, 
Francia e Svizzera.

Nel corso dei suoi oltre quarant’anni di vita, quale reparto 
in armi, sono transitati nelle sue fila oltre mille suonatori. 
L’ultima esibizione concertistica si tenne al Teatro Comunale 
di Belluno in occasione della visita dei piloti delle Frecce tri-
colori, avvenuta il 22 gennaio 1997, ma la Brigata ormai era 
sciolta. Ma la Fanfara non seguì lo stesso destino.

Come dice una nota canzone di Bepi De Marzi, “gli Alpini 
non hanno paura”! Già poco dopo il 1997, qualcuno di colo-
ro i quali avevano militato nella Fanfara cominciò a pensare 
che si doveva continuare almeno per tenere vivo in qualche 
modo il nome della “Cadore”. 

Nel 2002, attraverso le pagine del mensile associativo 
“L’Alpino”, fu diffuso un appello a tutti gli ex appartenenti 
affinché si potesse ricostituire la Fanfara. La sfida era stata 
lanciata! La costituzione vera e propria avvenne nell’inverno 

del 2003 con la sottoscrizione 
dell’atto costitutivo e delle altre 
formalità di legge davanti ad un 
notaio di Belluno. Secondo le 
norme statutarie fu così eletto il 
primo Consiglio Direttivo con 
alla guida il presidente Fiorello 
De Poloni assieme ai direttori 
Maestri Ermanno Pantini, Do-
menico Vello e Diego Zordan. 
Prese così corpo la nuova FAN-
FARA dei CONGEDATI DELLA 
BRIGATA ALPINA CADORE. 

Dopo sei anni di forzato silenzio il cosiddetto “battesi-
mo del fuoco” avvenne solamente pochi mesi dopo con la 
partecipazione all’Adunata nazionale di Aosta nel maggio 
2003. È facile immaginare quali furono la meraviglia, la 
soddisfazione e l’emozione dei partecipanti all’Adunata 
che avevano prestato servizio nei vari reparti della Brigata 
“Cadore”. Fu un mix bellissimo di sentimenti che coinvol-
se tanti alpini per le strade di Aosta: la “loro” Fanfara era 
tornata a calcare le scene e marciare al passo delle sue note 
fu un’esperienza indescrivibile. Solo chi la provò è in grado 
di capire tutto ciò.

Da allora è stato un crescendo di successi, anche all’estero, 
grazie ad un repertorio assai vasto, agli spettacolari caroselli 
in piazza e all’entusiasmo che la Fanfara sa sempre suscitare 
nel pubblico. 

Sarà così anche nella serata di sabato 3 giugno al Teatro 
Comunale dove la Fanfara terrà il suo concerto e presenterà, 
per l’occasione, il libro “Una marcia in più!” nel quale si 
racconta la sua storia tra parole, immagini ed emozioni.

IN CONCERTO AL TEATRO COMUNALE

la fanfaRa della “CadoRe” ha una maRCia in più!
Sarà anche presentato un libro sulla sua storia


