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Informazione stampa

„Corni delle alpi al posto di alabarde!“

Evento con 420 suonatori del corno alpino davanti al Duomo di Milano

Zurigo, 10 settembre 2015 – Gli organizzatori del progetto “Corni delle alpi al posto di 
alabarde” confermano definitivamente la realizzazione del progetto stesso, che avrà luogo 
davanti al Duomo di Milano, sabato 26 settembre 2015. L’imprenditore di cucine Franke si è 
messo a disposizione all’ultimo minuto quale sponsor principale e ne ha quindi assicurato la 
realizzazione. L’imprenditore nel campo delle cucine è entusiasta del concetto di presentare i 
valori fondamentali della Svizzera sulla storica Piazza del Duomo e nell’ambito della grande 
mostra in corso a Milano. Inoltre Franke è molto presente in Italia.

420 suonatori di corno alpino, 10 sbandieratori, 10 tamburini e 8 portatori di alabarde,
provenienti dall’intera Svizzera, in un solo giorno si recano con mezzi pubblici a Milano, si 
esibiscono in concerto all’EXPO 2015 e davanti al Duomo di Milano e fanno ritorno a casa la 
sera dello stesso giorno. In tal modo evidenziano importanti valori svizzeri e eventi storici, 
che quest’anno vengono ricordati: 500 anni di neutralità (Marignano 1515), 200 
anni di Pace e Indipendenza (Congresso di Vienna 1815) e l’annuncio dell’apertura del più
lungo tunnel ferroviario del mondo (Gottardo 2016). I due concerti iniziano con l’opera 
“Guglielmo Tell” di Rossini. Da questa composizione è stata tratta già nel 1924 la 
leggendaria sequenza a tre voci degli autopostali svizzeri, che faranno sentire il loro suono 
anche sulla Piazza del Duomo, imprimendo il ritmo al Direttore d’orchestra. 

Il Consigliere federale Ueli Maurer accompagna i suonatori di corno alpino nel loro viaggio in 
treno verso il nord Italia.

Non è mai accaduto che così tanti suonatori del corno delle alpi si esibissero fuori dei confini 
elvetici. È quindi previsto di registrare il record nel „Guiness Book of Records“.
I 420 musicisti provano i brani durante l’estate e si incontrano in settembre per fare delle 
prove in tutta la Svizzera. I maggiori gruppi di suonatori si trovano nei cantoni Berna e Zurigo 
e anche in Ticino!
I circa 60 suonatori ticinesi si riuniscono domenica, 13 settembre, alle ore 11.00 nel 
Castelgrande di Bellinzona per una irrinunciabile prova.

Per maggiori informazioni: Marco Fässler, 079 370 13 56, Faessler@ssic-ti.ch

P. S.: Alcuni costruttori del Duomo di Milano provenivano dalle regioni che formano oggi il 
Cantone Ticino.
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Testo di base 10.9.2015

„Corni delle alpi invece di alabarde!“ 
“La Svizzera esiste!!”  Ieri – oggi – domani
Nel 2015 la Svizzera festeggia a Milano 500 anni di neutralità e 200 anni di pace con il 
mondo (Marignano/Milano 1515 e Congresso di Vienna 1815). Il palcoscenico è 
l’esposizione mondiale Expo 2015 a Milano, città che guarda con attenzione alla più 
lunga galleria ferroviaria del mondo: la linea del Gottardo 2016.
Con il motto “Corni delle alpi invece di alabarde” l’esposizione mondiale di Milano “EXPO 
2015” servirà alla Svizzera per porre l’attenzione dell’Italia e del mondo su tre importanti 
prestazioni per il nostro paese: 500 anni della neutralità svizzera, 200 anni “Svizzera in pace 
con i suoi paesi confinanti” come pure l’apertura del traforo di base del Gottardo 2016.
Grazie a questi eventi, nel settembre del 2015 si esibiranno in due concerti a Milano 420
suonatori di corno delle alpi che interpreteranno tre nuovi brani: la canzone “EXPO Milano” 
nell’ambito dell’esposizione e i brani “Gottardo“ di Rossini come pure “Marignano” sulla 
Piazza del Duomo di Milano. 
Il corno delle alpi, quale strumento musicale nazionale svizzero, si presta perfettamente a 
questo tipo di eventi, per la sua unicità e la sua forza simbolica. Nello stesso tempo la 
Svizzera con i due concerti e con le sue prestazioni nel campo dei trasporti può mettere in 
bella mostra competenze fondamentali del paese: qualità, affidabilità, tradizione e 
innovazione, natura e cultura. Chi riesce in un solo giorno a trasportare 420 suonatori di 
corno delle alpi in costume provenienti da tutta la Svizzera per tenere due concerti all’estero 
e ritornare a casa la sera stessa con mezzi pubblici secondo gli orari ordinari e quindi vicini 
alla sensibilità ambientale, deve poter contare su un eccellente “Travel System”! Una 
prestazione di tale qualità e intensità è possibile solo in Svizzera.
Per questo motivo i 420 suonatori di corno delle alpi non si esibiscono solo per i 500 anni 
dalla battaglia di Marignano, ma anche per i 57 chilometri del traforo di base del Gottardo, 
che sarà aperto un anno dopo i concerti e che avvicinerà sensibilmente gli 8 milioni di 
abitanti della metropoli milanese agli 8 milioni di cittadini svizzeri.
Con un pizzico di fantasia, così si espresse un esperto di ferrovie, si può perfino paragonare 
un corno delle alpi a una piccola galleria e quindi a un piccolo “modello” del nuovo traforo del 
Gottardo. E questa galleria simboleggia la competenza del “Swiss Engineering” nel campo 
delle strutture e della tecnologia ferroviaria. Qualità queste che possono essere comunicate 
con efficacia grazie all’evento dei corni delle alpi.
Il principale partner per i progetti di Milano è la Federazione svizzera dei cori delle alpi 
(fondata nel 1910). Conta 20'000 membri, compresi i 2500 suonatori di corno delle alpi e 600 
sbandieratori. Il Consiglio federale vuole far inserire tra i valori immateriali dell’UNESCO 
anche la cultura del canto delle alpi, unitamente ad altre sette tradizioni svizzere.
P. S. I due concerti a Milano iniziano con Rossini! Con la leggendaria sequenza a tre voci 
dell’ouverture dell’Opera “Guglielmo Tell”, l’eroe nazionale svizzero. E Gioacchino Rossini fa 
parte dei più grandi personaggi d’Italia.  Ha presentato molte sue opere prime alla Scala di 
Milano. Solo in pochi sanno che il segnale acustico degli autopostali svizzeri è stato creato 
proprio da Rossini. 420 suonatori di corno delle alpi e due AutoPostale contribuiranno a 
divulgare tutto questo a Milano.
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Testo supplementare 10. 9. 2015

Corni delle alpi invece di alabarde!
Nel mese di settembre 2015 ricorrono 500 anni da quando i confederati subirono una 
cocente sconfitta contro i francesi a Marignano, vicino a Milano. Si è trattato di un momento 
chiave nella storia della vecchia Confederazione. Per molti la battaglia coincide
concretamente con gli inizi dello spirito di neutralità. Oggi la neutralità è sempre ricorrente 
per quanto riguarda le relazioni con il mondo. In questi ultimi anni la storia della Svizzera 
viene riscritta.
Dato che la Svizzera è nel “mirino” della critica su più fronti (immigrazione di massa, 
evasione fiscale, commercio di materie prime, inquinamento fonico degli aerei, Svizzera 
opportunista ecc.) non deve lasciarsi sfuggire l’occasione di attirare l’attenzione sui veri 
valori, che in definitiva prevalgono.
La commemorazione di Marignano è una di tali occasioni. E questo soprattutto perché nel 
2015 a Milano, dopo più di 100 anni, si organizza nuovamente un’esposizione mondiale. Si 
attendono circa 20 milioni di visitatori da tutto il mondo, alle porte della Svizzera!
Noi proponiamo di usufruire di una piattaforma unica e di farci conoscere a Milano con 420
suonatori seguendo il motto “Corni delle alpi invece di alabarde”.  Il nostro strumento 
musicale nazionale svizzero si presta perfettamente, in quanto, come ogni marca forte, è 
inconfondibile e autentico. Le suonatrici e i suonatori della Federazione svizzera del Coro 
delle alpi si esibiscono in costume, in modo disciplinato e con la forza dei loro gorgheggi. Lo 
scorso anno ben 420 suonatori del corno delle alpi hanno dimostrato a 3300 metri d’altezza 
come un evento così grande possa riuscire perfettamente. Potrebbe essere stata la prova 
generale per Milano.
La gita a Milano, che comprende due concerti, è fattibile in un sol giorno: uno negli spazi 
dell’Expo, l’altro sulla Piazza del Duomo di Milano. E l’intero mondo dei media potrebbe 
riferire dello spettacolo offerto dalla pacifica Svizzera. Questo vale più di un qualsiasi 
concerto rock, poiché l’esibizione di 420 suonatori del corno delle alpi rimane unica nel suo 
genere, anche per quanto attiene il suo messaggio positivo: neutrale e aperto, culturale e 
non commerciale, musicale e non bellico! Questo genera attenzione, interesse, simpatia e 
Goodwill per la Svizzera, sia dentro sia oltre i confini.
I promotori di “Corni delle alpi invece di alabarde!” fanno parte dell’Ensemble Corni delle alpi 
Engadina St. Moritz, che 15 anni or sono avevano organizzato 222 suonatori per 
l’inaugurazione della galleria del Vereina (20.11.1999). È sostenuto da parecchie personalità: 
Karin Niederberger, presidente della Federazione svizzera dei cori delle alpi, per il patronato 
e Christian Durisch quale capo progetto. Egli è stato presidente del comitato organizzativo 
della Festa federale commemorativa dei lottatori svizzeri del 1995 a Coira e dell’evento del 
1. agosto “Grigioni a Berlino” 2008, con più di 300 capre alpine dei Grigioni.
I concerti con i corni delle alpi a Milano avranno luogo sabato 26 settembre 2015.
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12.00 EXPO / 16.00 Piazza del Duomo
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Inaugurazione della galleria Vereina von 222 suonatori di corni delle alpi
Novembre 1999


