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DE “I BEJ” DI ERBA 
 

Da sempre “I Bej” di Erba  
conservano e difendono  

i valori culturali  
della terra di Brianza  

con la loro costante opera  
di ricerca e di riproposta del vasto patrimonio 

culturale del territorio, delle musiche 
tradizionali,  

dei balli caratteristici,  
delle “bosinate” e delle canzoni popolari 

lombardo-brianzole. 
 

I Bej nascono in quella che una volta era la Brianza 
contadina, rapidamente trasformata in una fiorente 
zona commerciale, dove l’industria e l’artigianato 
hanno saputo trovare forme di convivenza assai 
vantaggiose.  
In questa terra dove le abitudini sono state stravolte, 
un gruppo di cinque amici decise, nel 1927, di 
mantenere viva la cultura del territorio con i costumi, 
i canti e i balli che ricordano i tradizionali e festosi 
appuntamenti con la natura. 
Il retrobottega di Giulio Beretta (primo Presidente, 
detto “ul macelàr da la Cúntrada”) nella vecchia 
Contrada di Via San Bernardino ad Erba Alta, 
divenne così il punto di ritrovo per i soci fondatori e 
primi suonatori : Romeo Molteni “ul bútegàr da 
Méàa”, Livio Beccalli “ul zúcúrén d’Incantérana”, 
Mario Perego “ul trúmbée” e Francesco Carcano 
“Cichén tapézée”.  
Questi amici decisero di fondare un gruppo 
musicale, una banda. Gli strumenti di ottone erano 
troppo costosi e così si decise di scegliere il 
caratteristico flauto di Pan, tipico strumento 
musicale agreste e molto economico, essendo 
costruito con canne palustri, legate tra di loro con 
uno spago incerato. 
I cinque amici, decisi ormai ad abbandonare l’idea 
di una banda musicale tradizionale di ottoni, si 
dedicarono alla formazione di una “banda di cann” 
(una banda delle canne) adottando quello strumento 
che i nostri nonni, contadini brianzoli, costruivano 
personalmente: il flauto di Pan, in dialetto firlinfeu. 
Il nome “Bej” è stata una scelta d’obbligo perché, 
allora,  con questo appellativo erano conosciuti gli 
abitanti di Erba Alta. 
Tutti i suonatori si autotassarono per potersi 
presentare in pubblico con un costume adatto al 
nome scelto.  
Erba però non ha una propria maschera alla quale 
ispirarsi, ma ricordandosi dei frequenti soggiorni di 
Alessandro Manzoni ad Erba, i cinque soci fondatori 
decisero di ispirarsi a Renzo e Lucia, i protagonisti 
del suo romanzo “I Promessi Sposi”. 
Per la confezione dei costumi, onde evitare errori di 
lesa tradizione, si rivolsero  alla Sartoria Teatrale di 
Caramba, il maestro costumista del Teatro “La 
Scala” di Milano, da dove uscì il costume brianzolo, 
di manzoniana memoria, che da tanti anni i “Renzi” 
dei Bej, accompagnati dalle loro “Lucie”, adornate 
con la famosa raggiera di spilloni d’argento e con ai 
piedi gli inseparabili zoccoletti, portano in giro per il 
mondo. 

 

La prima uscita ufficiale dei Bej di Erba fu in 
occasione del Carnevale di Varese del 1928, dove 
però il corpo musicale era composto da soli uomini. 
Subito ci si accorse che mancava “la nota gentile” e 
così il gruppo fu arricchito con la presenza delle 
Lucie … e il primo  
ballo proposto dai Bej è stato lo “Scottis 
campagnolo”. 
 

L’attività artistica dei Bej di Erba e i 
riconoscimenti civici. 
 

Oggi, a distanza di tanti anni, il sodalizio è uscito dai 
confini della Brianza e  di  strada  ne ha fatta molta, 
facendosi conoscere ed apprezzare in Italia e 
all’estero. 
 

I Bej hanno partecipato ai più importanti Incontri 
Folcloristici Internazionali in Belgio, Danimarca, 
Francia, Germania, Inghilterra, Jugoslavia, 
Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Russia, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, 
Lituania, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Estonia, 
Finlandia, Lettonia, Cina, Lapponia e in un gran 
numero di città e paesi d’Italia.   
 

L’attività artistica dei Bej è documentata anche da 
diverse loro pubblicazioni. 
 

I Bej sono presenti sul mercato europeo con due 
CD: “Flûtes de Pan du Monde” e “Flûtes de Pan de 
la Brianza - I Bej” en-trambi editi dalla Syrinx 
Academy di Parigi.    Sul mercato nazionale sono 
presenti con altri tre CD: “La Brianza dei Bej di Erba” 
e “Natale con i Bej”, prodotti dalla Musicisti Associati 
Produzioni MAP e con “I Bej di Erba - volume n° 2”, 
prodotto in proprio dal Gruppo.  
Sempre sul mercato nazionale è distribuita una 
cassetta audio: “Gruppo Folcloristico Città di Erba I 
Bej - volume n° 1”, prodotta dalla RMP.      
Novità editoriale 2006: il DVD “I Bej di Erba”, 
prodotto dalla Meroni New Media, con titoli in 
Italiano e Inglese, che contiene:  1°) I Bej in giro per 
il mondo: video amatoriale di Giuseppe Pina della 
durata 150 minuti. 2°) I Bej in concerto: 21 canti e 
musiche tradizionali. 3°) Natale con i Bej: 11 
pastorali, pive e canti natalizi. 4°) Foto dei Bej: 93 
foto in dissolvenza con commento musicale. 5°) 
Foto di Erba: 87 foto in dissolvenza, dall’archivio 
personale di Arnaldo Mambretti. 6°) Biglietto da 
visita. 7°) Crediti. 
 

Per rispondere alle numerose richieste di esibizione, 
i Bej vestono il costume molte volte l’anno, anche 
con non pochi sacrifici. Dal 1927 ad oggi molti 
componenti, per loro scelta personale o per 
selezione naturale, hanno “gettato la spugna”, 
restituendo il firlinfeu e il costume, ma 
fortunatamente sono stati rimpiazzati da altrettanti 
neofiti. 
Nonostante questo susseguirsi di cambi della 
guardia, l’attività nazionale e internazionale dei Bej 
continua sempre a ritmo sostenuto e non vengono 
mai a mancare i riconoscimenti del pubblico e della 
critica. 
 

I Bej sono stati insigniti delle due massime 
benemerenze civiche Erbesi: 

 

Il 16 ottobre 1977, il Sindaco di Erba, Augusto Fusi, 
ha conferito ai Bej la Medaglia d’Oro, con la 
seguente motivazione: “L’Amministrazione 
Comunale, nel 50° di fondazione conferisce al 
Gruppo Folcloristico Città di Erba I Bej la 
MEDAGLIA D’ORO, quale alto riconoscimento per 
avere tramandato e diffuso, in ogni parte d’Europa e 
del Mondo, il messaggio cul-turale insito nelle 
tradizioni brianzole …” 
 

Il 18 ottobre 1997, il Sindaco di Erba, Filippo Pozzoli, 
in occasione del 70° di attività del sodalizio, ha 
attribuito al gruppo l’Eufemino, con la seguente 
motivazione: “La Città di Erba premia con la 
benemerenza civica dell’EUFEMINO il Gruppo 
Folcloristico Città di Erba “I Bej”, che dal lontano 
1927 è indiscusso e qualificato “portavoce” della 
cultura e delle tradizioni della gente di Brianza in 
Italia e in tutto il mondo. Conoscere e riscoprire il 
passato, per comprendere il presente e interpretare 
il futuro può essere, a ragion veduta, identificata 
come la prioritaria motivazione dell’impegno artistico 
e culturale dei Bej”. 
 

Altri riconoscimenti sono stati assegnati nel corso 
degli anni ai Bej:  il  Palio  Provinciale  del  Folclore, 
la “Rosa Camuna” della Regione Lombardia, il 
Premio Brianza della D’Anzi Editore, la Zampogna 
d’Oro di Erice (Sicilia) e innumerevoli medaglie, 
diplomi, pergamene, attestati, targhe e coppe.  
Le piazze e le platee di mezza Europa hanno 
applaudito le esibizioni dei Bej. 
 

Perché essere “Bej” ai giorni nostri?  
 Perché le musiche, i balli e i canti che 

propongono sono di ieri, ma i Bej sono 
gente di oggi, splendidamente inseriti 
nella realtà moderna. 

 Perché hanno buone radici e sentono 
forte l’esigenza di riappropriarsi della 
cultura del territorio, recuperando i valori 
ed insegnando a ritrovarli. 

 Perché sanno che le culture se 
rimangono aperte fra loro, comunicano, 
operano scambi e sono soggette a 
imprevedibili processi di simbiosi. 

 Perché è ben scolpito nella loro mente 
in pensiero di Giovanni Paolo II: “Sulla 
fedeltà al loro passato, i popoli 
costruiscono il loro futuro”.  

Si tratta, quindi, di un vivo bisogno di cultura che è 
iscritto nella vita dell’uomo, alla ricerca delle forme 
espressive e comunicative, del rapporto da stabilire 
con il passato e il presente, con gli altri, con i valori 
e con il futuro. 
Le tecniche sono in pieno sviluppo e possono 
rientrare nella prospettiva se interpretate sul loro 
significato per l’uomo.  
 

Domenica 1° agosto 2004 
nel corso della Serata di Chiusura del Galà del Folk 

Internazionale “Città di Erba”, l’Assessore alle 
Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, 

Ettore Adalberto Albertoni, 
ha consegnato ai Bej 

la Bandiera della Regione Lombardia e l’ambito 
riconoscimento della “Rosa Camuna”, 

assegnando così ufficialmente ai Bej anche 
il titolo di “Ambasciatori in Italia e nel 
Mondo del folclore e delle tradizioni 

lombarde” 
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“I Bej” have always been concerned with the 
protection of the cultural values of Brianza 

through their steady  
research work into the wide cultural heritage  

of the area and the performing of the traditional 
music,  

the characteristic dances,   
the “bosinate” and  popular songs of Lombardy 

and Brianza. 
 

“I Bej” were born in a former land of peasants, which 
turned rapidly into a flourishing commercial area 
where industry and craftsmanship could profitably 
coexist. 
In this land a group of five friends decided, in 1927, 
to keep the local culture alive through costumes, 
songs and dances that remind us of the traditional 
and joyous dates with nature. 
The backshop of Giulio Beretta (called “ul macelàr 
da la Cúntrada” [the butcher of the main road] and 
first chairman) located in the old “Contrada di 
S.Bernardino” at Erba Alta, became the meeting 
point of the founders and first musicians: Romeo 
Molteni “ul bútegàr da Méàa” [the shopkeeper of 
Mevate], Livio Beccalli “ul zúucúrén d’Incantérana” 
[the clog-maker of Incanterana], Mario Perego “ul 
trúmbée” [the plumber], Francesco Carcano “Cichén 
tapézée” [Chichén the upholsterer]. 
These friends decided to set up a musical group, a 
band. As the brass instruments were too expensive, 
they chose the characteristic Pan-pipes, a typical 
rural musical instrument, which was very cheap, 
being made of wooden pipes tied by a waxed string. 
The five friends devoted themselves to the creation 
of a “pipes band”, adopting that instrument our 
grandfathers used to build on their own: the 
Panpipes, also called firlinfeu in the local speech. 
The name “Bej” was born from a common name 
used to define the inhabitants of Erba Alta. 
All the musicians agreed on a contribution in order 
to have a suitable costume. Erba, however, didn’t 
have its own mask-character from whom they could 
draw inspiration. So, as A. Manzoni often stopped in 
Erba, they chose Renzo and Lucia, the protagonists 
of his novel “I Promessi Sposi”, as their models. 
For the manufacturing of the costumes the five 
founders turned to Caramba’s “Sartoria Teatrale”, 
the costume designer of  the Theatre “La Scala” in 
Milan. Here the costume was made and soon after 
brought around the world by the “Renzos” 
accompanied by their “Lucias”,  wearing their 

famous silver hair-pins and typical clogs. 
The first official performance of the “I Bej” of Erba 
dates back to Varese’s Carnival in 1928, but at that 
time the band was composed only by men. At once 
it was clear that “the kind female note” was missing, 
so the group was enriched by the  
introduction of the “Lucias”. The first dance they 
performed was the “country Scottis”. 
 
The Artistic activity and civic distinctions 
 
Nowadays, after many years, the group has gone 
beyond Brianza’s boundaries and it is appreciated 
all over Italy and abroad. 
 
“I Bej” have taken part in the most important 
international folk festivals in Belgium, Denmark, 
France, Germany, England, Yugoslavia, 
Luxemburg, Norway, Holland, Poland, Czech 
Republic, Slovakia, Rumania, Russia, Spain, 
Sweden, Switzerland, Turkey, Hungary, Lithuania, 
Slovenia, Bulgary, Greece, Estonia, Finland, China 
and in several Italian towns.  
 
Their artistic activity is also documented by several 
publications. 
 
On the European market they released two CDs: 
“Flutes de Pan du Monde” and “Flûtes de Pan de la 
Brianza - I Bej” both published by Paris Syrinx 
Academy.  
On the national market they released three other 
CDs: “La Brianza dei Bej di Erba” and “Natale con i 
Bej”, produced by Musicisti Associati Produzioni 
MAP of Milan, and “I Bej di Erba, vol.2”, produced by 
the group itself. They also have an audio-cassette: 
“Gruppo Folcloristico Città di Erba I Bej - vol.1”, 
produced by RMP. 
 
“I Bej” are highly sought-after, therefore they have to 
perform several times a year but that involves 
sacrifices. Since 1927 a lot of  members have left 
the group, giving back the firlinfeu and the costume, 
but fortunately they have soon been replaced by 
“neophytes”. 
In spite of these changes the national and 
international activity of “I Bej” goes on steadily with 
the approval of the public and of the critics.  
 
“I Bej” received the two highest civic 
distinctions: 
 
On 16 October 1977, the Mayor of Erba, Augusto 
Fusi, conferred on them the Gold Medal explaining 
that as follows: “ The Town Administration, on the 
50° foundation anniversary, gives the folk group “I 
Bej” the GOLD MEDAL as high recognition of their 
effort in spreading the traditions of Brianza and their 
cultural message all over Europe and all over the 
world  …” 
 

On 18 October 1997, the Mayor of Erba, Filippo 
Pozzoli, on the 70°  anniversary, conferred  the 
Eufemino, saying: “The town of Erba gives “I Bej” 
the civic distinction of the EUFEMINO as a prize for 
being the spokesmen of Brianza’s culture and 
tradition in Italy and all over the world since 1927. 
Knowing and rediscovering the past in order to 
understand the present and interpret the future can 
be seen as the  
utmost motivation of the artistic and cultural 
engagement of “I Bej”. 
 
“I Bej” have been awarded other prizes in the course 
of years: the Provincial Folk Prize, the Trophy and 
the “Rosa Camuna” of Lombardy Region, the 
Brianza Prize “D’Anzi Editore”, the Erice Gold 
Bagpipe and several medals, parchments, 
certificates, plaques and cups. 
he audience of many European countries have 
applauded their performances. 
 
Why being “I Bej” nowdays?  

 Because the music, dances and songs 
they perform   belong to the past but “I 
Bej” are today’s   people, who are 
perfectly part of the modern world. 

 Because they have strong roots and feel 
the need of regaining the local culture 
and values and teaching how to find 
them again. 

 Because they know that cultures 
communicate and are subject to 
symbiotic processes if they are open to 
each other.  

 Because they keep in their mind John 
Paul It’s thought: “It’s on the loyalty to 
their past that peoples build their future”. 

They are prompted by a strong need of culture, 
which is searching for communicative forms and for 
a connection with the past and present, with the 
others, the values and the future. 
The techniques are developing and can be seen in 
this perspective if they are interpreted in their 
meaning for man.  
 
On Sunday 1st August 2004, during the last soirée 

of the International Folk Festival  
“Città di Erba”, the Councillor of Cultures, Identities 

and Autonomies of Lombardy,  
Mr. Ettore A. Albertoni, gave them the Flag of the 

Region Lombardy and the well-known plaque 
“Rosa Camuna” assigning them the title of 

Ambassadors of folklore and traditions of 
Lombardy in Italy and all over the world. 
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