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tra Settecento e Ottocento,
si produce un significativo cambiamento
nel mondo musicale biellese

se nei secoli precedenti la produzione musicale
si concretizzava in

➢ esecuzioni (peraltro di scarso spessore) nei 
palazzi signorili

➢ balli e ensemble strumentali improvvisati in 
strada

➢ operatività della Cappella di S. Stefano 
Vecchio

➢ utilizzo dei pochi organi esistenti

… … …



… … …
a cavallo dei due secoli,
alcuni eventi cambiano il modo di fare musica

1772, erezione Diocesi BI (bolla Praecipua demandati, 
Clemente XIV) 

1797, Repubblica Cisalpina (ed eventi correlati)

1803, soppressione Diocesi BI (legge napoleonica, 1 giugno)

1803 (e sgg.), interventi sulle confraternite laicali e sulle 
congregazioni religiose (decreto Regolamento
provvisorio…, Francesco Melzi d’Eril, 3 agosto)

1805 (e sgg.), rientro reduci delle campagne napoleoniche

1817, rierezione Diocesi BI (bolla Beatri Petri, Pio VII)

1820, terza incoronazione oropense



erezione della Diocesi



1 giugno 1772

all’erezione della Diocesi il Capitolo di Santo Stefano
si trasferisce per ragioni di capienza
nella Chiesa di Santa Maria del Piano
dove il primo vescovo
Giulio Cesare Viancini
insedia la cattedra

la chiesa assume la dedicazione di
Santo Stefano e Santa Maria

la Cappella Musicale, che passa da dignità capitolare a 
vescovile, subisce una “razionalizzazione” e un “adeguamento” 
alle mode del tempo



1° maestro di cappella
Giuseppe Bottacchio (1772-1823)
già maestro di cappella di Santo Stefano Vecchio
assistito dall’organista padre Martino

organici
alunni del Collegio degli Innocenti;
sopranista Tommaso Aghemio, tenore Antonio Cattaneo, basso 

Giovanni Vergnasco, altre voci virili;
orchestra con flauto, clarinetto, tromba, corno e archi

organo in cornu epistolae
1609 Giuseppe e Angelo Vitani
1772/1773 Giuseppe Ramasco Fagnani
1822 Giacinto Bruna

eventi
1789 il Collegio degli Innocenti viene sostituito dal Seminario 

Minore
1820 terza Incoronazione di Oropa



terza Incoronazione della Madonna d’Oropa (1820)

musicisti
Giovanni Turina, compositore piemontese

«stipendiato da S.M.C. il re di Francia»
Johann Simon Mayr, maestro della Cappella di Bergamo

cantori e musici
da Biella, Vercelli e dalla Cappella Regia di Torino

musiche
sacre e strumentali «composte espressamente»
da Mayr e da Turina [ascolto]

eventi
la Banda Musicale di Candelo partecipa alle processioni
(una delle più antiche del Piemonte - 1813)



Giuseppe Felice Borrani,

Corona marchionale
in oro, diamanti, 
zaffiri, quarzi 

donata al Santuario di 
Oropa dalla

regina Maria Teresa 
d’Austria-Este

consorte del re Vittorio 
Emanuele I di Savoia 

nell'agosto 1820



2° maestro di cappella
Giacomo Cerruti (1823-1824)
«conosciuto valente per servizi già resi»
assistito dagli organisti Pietro Gremmo e Perotti

organici
alunni del Seminario Minore;
sopranista Tommaso Aghemio, tenore Antonio Cattaneo, 

altre voci virili;
orchestra con flauto, tromba, corno e archi

organo in cornu epistolae
nessun cambiamento



3° maestro di cappella
Giovanni Maria Negro (1824-1826)
«al servizio della Cattedrale di Aosta e desideroso di 
avvicinarsi alla patria»
assistito dall’organista Pietro Gremmo

organici
alunni del Seminario Minore;
sopranista Tommaso Aghemio, tenore Antonio Cattaneo, 

altre voci virili;
orchestra con flauto, tromba, corno e archi

organo in cornu epistolae
nessun cambiamento



4° maestro di cappella
Giacomo Negro (1827-1830)
nipote di Giovanni Maria Negro
assistito dall’organista Pietro Gremmo

organici
alunni del Seminario Minore;
sopranista Tommaso Aghemio, tenore Antonio Cattaneo, 

altre voci virili;
orchestra con flauto, tromba, corno e archi

organo in cornu epistolae
nessun cambiamento



5° maestro di cappella
Michele Pacotti (1830-1834)
assistito dall’organista Pietro Gremmo

organici
alunni del Seminario Minore;
sopranista Tommaso Aghemio, tenore Antonio Cattaneo, 

altre voci virili;
orchestra con flauto, tromba, corno e archi

organo in cornu epistolae
nessun cambiamento



6° maestro di cappella
Giovanni Domenico Negro (1834-1838)
fratello di Giacomo Negro

organici
alunni del Seminario Minore;
sopranista Tommaso Aghemio, tenore Antonio Cattaneo, 

altre voci virili;
orchestra con flauto, tromba, corno e archi

organo in cornu epistolae
nessun cambiamento



7° maestro di cappella
Giovanni Smolz (1838-1855) – (alias Joseph Smoltz)
figlio del maestro di Cappella della Cattedrale di Casale
«venuto a Biella col padre per dare saggio di sua abilità»

organici
alunni del Seminario Minore;
contraltista Giovanni Gambarova, tenori Giuseppe e Pietro 
Cossavella, basso cantante Saverio Milano, bassi 
Bartolomeo Schiapparelli e Carlo Magnago, altre voci virili
orchestra d’archi

organo in cornu epistolae
1839 Amedeo Ramasco

[ascolto]







interventi
sulle confraternite laicali e

sugli ordini religiosi

hanno per effetto di:

➢ rendere inoperativi molti musicisti e cantori

➢ ridurre drasticamente la domanda
di costruzione di nuovi organi e
di manutenzione degli esistenti



decreti e leggi su confraternite e ordini religiosi
mettono a rischio una tradizione artigiana di alta qualità che ha 
un secolo di vita





ma mentre il Polo Biellese della Scuola Organaria 
Piemontese “resiste” grazie alla caparbietà dei fratelli 
Bruna di Miagliano, gli altri poli piemontesi reagiscono in 
modo diverso:

➢ Asti, scompare completamente la scuola dei Savina

➢ Torino, i Concone “organari del Re” si dedicano alla 
costruzione di arpe e alla composizione di esercizi 
musicali per l’arpa e l’organo
(dopo il 1825 la tradizione verrà continuata dai 
Collino)

➢ Centallo (CN), il laboratorio viene chiuso
(verrà riattivato dal gragliese Pietro Vittino
nel 1825)



proprio nel momento di maggiore difficoltà del mercato
i Bruna di Miagliano costruiscono numerosi strumenti,
tra cui due veramente imponenti

Montanaro
Assunta
1808/1811

2 tastiere
2.600 canne



Chiaverano, S. Silvestro, 1796/1801, 2 tastiere, 2.400 canne





… e si occupano di un nuovo tipo di operazione, il 
“trasferimento” da confraternite a da chiese conventuali a 
chiese parrocchiali

organo trasferito
nel 1805 a
Tavigliano,
SS. Trinità e S. Carlo

collocato nel 1796
a Biella
Convento di S. Francesco



rientro dei reduci

I reduci, al ritorno dalle campagne militari, sentono la 
necessità, o intuiscono l’opportunità, di trasformare le 
aggregazioni estemporanee sei-settecentesche in qualcosa 
di stabile e di duraturo, in cui si possa imparare e 
migliorare, in cui si elabori un repertorio stabile, noto, di 
qualità e proposto con qualità.
Nascono le prime «musiche alla militare». Non si tratta più 
di fanfare destinate a impressionare il nemico, a esaltare 
lo spirito dei soldati, a solennizzare le vittorie, ma delle 
prime bande musicali che possono arricchire le varie 
manifestazioni con la magnificenza di un organico numeroso 
e vario.

La banda di Candelo è la prima nel Biellese: 1813.



le primissime:

1813       Candelo Villa
1815 Netro
1820 Mongrando
1821 Roppolo
1825 Mosso
1830 a   Tavigliano

… olre a quelle
create senza
“formalizzazione”

Charles Pinot
Musique

d’Infanterie Française
incisione del 1860



“accademie”, ovvero Società Musicali

Oltre alle aggregazioni bandistiche, nascono le prime 
società musicali “stabili” e anche le prime scuole musicali, 
in un movimento che crea le basi per importanti sviluppi a 
partire dal 1840.

A tale proposito, di interessante lettura è

Allocuzione del direttore G. Ludovico Gromo letta addì 30 
maggio 1844 in occasione dell'adunanza generale della 
Societa stabilita in Biella per l'insegnamento gratuito della 
musica

reperibile in Biblioteca Civica (BIELL 1A/ /32)



Al di là degli impegni in serate mondane, le società musicali 
affiancano anche i musicisti che operano usualmente nelle
chiese. A es. (docc. in AP S. Giacomo):

La chiesa di San Giacomo al Piazzo, pur avendo organista 
fisso, si avvale nelle grande occasioni dell’Accademia di 
Biella di cui fanno parte archi e fiati nonché un tastierista 
per il basso continuo. 
Il 25 luglio 1820 l’Accademia, di cui è vice-censore Giacinto 
Biasetti, mette a disposizione alcuni «virtuosi filarmonici» 
(tre violini, contrabbasso, clarinetto, corno, quattro voci) 
per l’insediamento del nuovo parroco. Il 20 agosto un 
gruppo analogo, ma solo strumentale, partecipa alla messa 
«per le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa del Genevese» 
che stanno soggiornando al Piazzo. Carlo Vittino, fondatore 
nel 1824 del laboratorio oraganrio oggi noto come Vittino 
Vegezzi Bossi di Centallo, è presente in entrambe le 
circostanze sedendo all’organo.


