CERRO VERONESE

IL CAMPANILE
Come della chiesa, così pure del campanile non sappiamo chi
sia stato il primo ideatore e costruttore.
L‘attuale risale al 1691. Infatti nel lato nord del campanile,sotto
il quadrante dell’orologio.vi è una
lapide che porta incisa questa data con queste lettere:

Era parroco allora D. Simone De Frustoli che morì nel 1699.

LE CAMPANE
Nell'archivio dell‘antica e premiata Fonderia Luigi Cavadini e
Figlio, Verona via XX settembre 68, è stato ritrovato il contratto
che il 19 giugno 1853 D. Antonio Locatelli, parroco di Cerro,
stipulò con la fonderia per il nuovo concerto di campane. Le
campane vennero fuse nel settembre dello stesso anno e.
anche se negli anni successivi vennero ritoccate, sostanzialmente oggi sono le medesime.

Antecedentemente vi erano altre campane che vennero rifuse
nel nuovo concerto. Il peso era di 650 Kg.
Ecco le caratteristiche di questo concerto.
1° - La prima, detta “la grossa", era di 888 Kg. Venne rifusa nel
1923 da D. Silvio Padovani. Attualmente pesa 965 Kg. Ha un
diametro di 117 cm. Sul lato nord portala scritta: "In te Domine
speravì, non confundar in aeternum". Cioè: “La mia speranza,
Signore, è in te,in eterno non rimarrò confuso”. Sul lato sud vi
è lo stemma vescovile di Mons. Girolamo Cardinale, Vescovo
di Verona. con la scritta: “Antica Premiata Fonderia Vescovile
Luigi Cavadini e Figlio" - “Rifusa 1923”. Il tono e in Mi b.
2° - La seconda, detta “la quarta”, e di 633 Kg. Il tono e in FA.
Misura 104 cm. di diametro. Venne rifusa nel 1961 da D. Giu-

seppe Antolini.
3° - La terza pesa 454 Kg. Misura 93,5 cm. di diametro. Il tono e
in Sol. Porta la scritta: “A fulgure et tempestate libera nos
Domine”. Cioè: “Signore, liberaci dalle folgori e dalla tempesta".

4° - La quarta e di 374 Kg. Ha un diametro di 88 cm. Il tono e in
LA b. Porta la scritta: "Luigi Cavadini fondìtore Verona A.D.

1853".

5° La quinta è di 261 Kg.

Il tono e in Si b e misura 69,5 cm. di
diametro. Porta questa iscrizione: “A peste fame et bello libera
nos Domine". Cioè: "Signore liberaci dalla peste, dalla fame e
dalla guerra“.
6° Nel 1950 in occasione dell‘Anno Santo D. Giuseppe Antolini aggiunse la campana più piccola detta “la sestina”.
Questa in sintesi la storia del concerto campanario che ancor
—

—

IL SUONO DELLE CAMPANE
Sul suono delle campane, come su qualsiasi altro strumento

musicale, ci si può formare una cultura, poiché campane, cam—
panili, suonatori di campane traducono molti aspetti della vita
di una comunità.

Albino Perini, che si è spento nel 1985 all‘età di 95 anni, figura
emblematica degli anziani del paese: primo sindaco eletto di
Cerro, presidente dei Confratelli del S.S., amante della Chiesa
e delle tradizioni del paese, soleva dire che dal suono delle
campane si può conoscere non solo che ora è. ma anche il
tempo e distinguere principali awenimenti lieti e tristi che
avvengono nel paese.
i

Almatﬁno il suono delle campane segna l‘inizio della giornata
con rintocchi dell’Ave Maria, formati da tre intervalli, suonati
dalla campana più grossa e con al termine il suono festoso
delle campane più piccole. Dal concerto delle campane finali si
può comprendere se è giorno di festa oppure un giorno feriale,
ordinario: più semplice nei giorni feriali, più completo e più gioioso nei giorni festivi. Alla fine vengono segnalate le condizioni
del tempo: un tocco se è sereno, due colpi se è nuvoloso, tre
se piove, quattro se nevica.
A mezzogiorno, sempre con la campana grossa, si indica l’ora
del pranzo.
All‘imbrunire un tempo le campane ripetevano l'Ave Maria del
mattino. Un quarto d’ora dopo il suono prolungato della “quarta“, seconda dopo la grossa, ricordava fedeli defunti, invitando tutti alla preghiera di suffragio per loro. Per questo era chiamata “l'Ave Maria dei morti”.
i

i

«a.

Nei momenti di uragano e di tempesta viene suonata la terza,
“terza" anche come peso, che venne appunto benedetta contro fulmini e la tempesta: “a fulgure et tempestate". A questo
suono è tradizione nelle famiglie bruciare fuori dalla porta di
casa un ramoscello d’ulivo benedetto.
i

nn.

In caso di incendio a di altre gravi calamità le campane vengono suonate “a martello" e gli abitanti sono invitati da questo

suono caratteristico ad accorrere in aiuto.

«..

prolungato della campana serve anche per avvertire la
scomparsa di persone della nostra comunità. Dal suono differenziato si può intuire se la persona scomparsa è un uomo o
una donna o un bambino. Rintocchi particolari sono riservati
perla morte e il funerale di un sacerdote. Gli stessi suoni vengono ripetuti un'ora prima del funerale. Quando infine la salma
viene portata al cimitero, la campana grossa torna a suonare
con rintocchi solenni e staccati lasciando nel fondo dell’anim
Il suono

Nelle vigilia e nelle feste solenni, come Pasqua, Natale ed altre,
“i qampanari", una squadra istruita a questo scopo, suonano a
concertotutte le campane, diffondendo nel paese un senso di
serenità, di allegria e di pace.

*!*
Il concerto di campane viene suonato anche
per momenti particolari della vita parrocchiale, come l'arrivo del Vescovo e per
avvenimenti importanti che riguardino la vita civile della nostra

comunità.

«..

Non dimentichiamo infine il suono della “quarta", la seconda
secondo il peso, cinque minuti prima dell’Eucarestia o di una
funzione religiosa per invitare fedeli che sostano nella piazza
i

davanti alla chiesa, ad entrare nel tempio per partecipare al rito

liturgico.

Dal 1982 ogni

t'.

anno nel pomeriggio della prima domenica di
agosto, in cui si celebra la festa del Patrono Principale della
nostra Chiesa. S. Oswaldo, si tiene la gara campanaria, alla
quale partecipano squadre di campanari provenienti da vari
paesi di Verona e di fuori Verona. Questa rassegna viene
sostenuta dal Cav. Erminio Regnoto in ricordo del fratello
defunto “Serafino Regnoto". Nelle ultime edizioni erano presenti più di venti squadre di campanari che nel pomeriggio si
alternavano suonando a concerto.

