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Definizione Compilazione
CD IDENTIFICAZIONE

TSK Tipo modulo MODI
CDR Codice Regione 10
ESC Ente schedatore uniroma1
ACC ALTRA IDENTIFICAZIONE

ACCE Ente/soggetto responsabile uniroma1
ACCC Codice identificativo ACD1346782
ACCP Progetto di riferimento esercitazione modulo DEA-M V

OGM Modalità  di individuazione documentazioni audio-visive

Definizione Compilazione
OG ENTITÀ

Scheda di Paolo Pizzuti

Acronimo

Acronimo

ICCD_MODI_Applicazione alle entità immateriali_versione 4.00
Corso di laurea magistrale in Discipline etnoantropologiche

Esercitazione didattica per il modulo DEA-M 5 – Beni culturali e musei DEA
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AMB Ambito di tutela MiBACT etnoantropologico
AMA Ambito di applicazione entità immateriali
CTG Categoria tecniche
OGD Definizione Tecnica campanaria #a bicchiere#

Definizione Compilazione
LC LOCALIZZAZIONE

LCS Stato ITALIA
LCR Regione Umbria
LCP Provincia PG
LCC Comune Gubbio

Definizione Compilazione
DT CRONOLOGIA

DTR Riferimento cronologico XXI

Definizione Compilazione
CM CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI 

DATI
CMR Responsabile dei contenuti Ricci, Antonello 
CMR Responsabile dei contenuti Tucci, Roberta
CMC Responsabile ricerca e redazione Pizzuti, Paolo
CMA Anno di redazione 2016
CMM Motivo della redazione del MODI inventario patrimonio culturale immateriale/ uniroma1: 

esercitazione per il modulo DEA-M V
ADP Profilo di accesso 1

Definizione Compilazione
DA DATI ANALITICI

Acronimo

Acronimo

Acronimo

Acronimo
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DES Descrizione All’interno della cella campanaria della torre del Palazzo 
dei Consoli di Gubbio, sei campanari stanno mettendo in 
atto l’alzata della campana maggiore, il #campanone#, 
affinché essa assuma la posizione detta #a bicchiere# 
(bocca della campana rivolta verso l’alto). In particolare, 
quattro di essi (due a destra e due a sinistra) sono 
disposti al di sopra del ceppo della campana. Costoro, 
ancorandosi a delle funi saldamente legate al soffitto 
della cella, con il movimento ritmico delle gambe e dei 
piedi, agiscono sul ceppo così da mettere in movimento 
la campana. Contemporaneamente, altri due campanari, i 
cosiddetti #batoccolari# (uno seduto su una trave posta 
lateralmente alla campana, un altro in piedi al di sotto 
della bocca della stessa) con le mani imprimono forza al 
battaglio della campana, sospingendolo.
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NSC Notizie storico critiche La torre del Palazzo dei Consoli di Gubbio ospita tre 
campane. Particolarmente degna di nota è la campana 
maggiore, chiamata #campanone# (Do3 crescente). Nel corso 
di circa sette secoli il #campanone# è stato sostituito sei volte, 
a partire dal primo esemplare di cui si ha notizia risalente al 
1380. L’attuale campana maggiore è stata fusa nel 1769, il suo 
peso è di 19,66 quintali, ha un diametro di 1,43 m, è alta 1,52 
m e il suo battaglio pesa 114 Kg.  Essa viene suonata usando 
la tecnica #a bicchiere#, che consiste nel far ruotare la 
campana di 360°, così da farla sostare con la bocca rivolta 
verso l’alto. E’ solo attraverso l’azione congiunta e coordinata 
dei piedi dei campanari e delle mani dei #batoccolari# che, 
agendo rispettivamente sul ceppo e sul battaglio della 
campana, è possibile mettere in atto una simile operazione, la 
quale richiede perizia e un lungo allenamento. Tale tecnica 
campanaria è caratteristica del sistema di suono umbro ed è 
diffusa non solo a Gubbio, ma anche in altri centri 
dell’Umbria, in particolare ad Arrone (Terni). Ogni #sonata# 
tende ad avere una durata che va dai 15-20 minuti a oltre una 
mezzora. Le #sonate# vengono eseguite in occasioni di feste 
civili e religiose e sono realizzate dalla Compagnia dei 
Campanari, fondata nel 1981 e dotata di un proprio stemma e 
una propria divisa. Le #sonate# seguono un preciso calendario 
annuale che prevede le date di: Capodanno, Sabato Santo, 
Pasqua, Liberazione, Calendimaggio, discesa dei Ceri (prima 
domenica di maggio), festa di S. Ubaldo (13-14-15-16 
maggio), Ceri Mezzani (prima domenica dopo il 17 maggio), 
Palio della balestra (ultima domenica di maggio), Ceri Piccoli 
(2 giugno), Corpus Domini, Strage dei 40 martiri (21-22 
giugno), torneo dei Quartieri (14 agosto), Assunzione, Breccia 
di Porta Pia, fusione del #campanone# (30 ottobre), Giornata 
dell'Unità Nazionale, Immacolata Concezione, S. Silvestro.

Definizione Compilazione
RI RILEVAMENTO ENTITÀ 

IMMATERIALI
RIM Rilevamento/contesto rilevamento nel contesto
DRV DATI DI RILEVAMENTO

Acronimo
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DRVL Rilevatore NR
DRVD Data del rilevamento 2007/11/04

CAO OCCASIONE
CAOD Denominazione Giornata dell'Unità Nazionale (4 novembre)

RIC RICORRENZA
RICP Periodicità annuale
RICI Data inizio 2007/11/04
RICF Data fine 2007/11/04

ATC ATTORE COLLETTIVO
ATCD Denominazione Compagnia dei Campanari del Palazzo dei Consoli

Definizione Compilazione
DO DOCUMENTAZIONE

VDC DOCUMENTAZIONE VIDEO-
CINEMATOGRAFICA

VDCN Codice identificativo Pcd1562864
VDCX Genere documentazione esistente
VDCP Tipo/formato file digitale
VDCA Denominazione/titolo Il Campanone di Gubbio (PG) - Alzata
VDCS Specifiche durata: 1'19''
VDCD Riferimento cronologico 2007/11/04
VDCW Indirizzo web (URL) https://www.youtube.com/watch?v=L9iz0_a7EeM
VDCT Note Il video è stato pubblicato il 05/11/2007 ed è 

accompagnato dalla seguente didascalia: "Suonata a 
festa del mezzogiorno durante il 4 Novembre 2007 per 
l'anniversario della fine della Guerra".

BIB BIBLIOGRAFIA
BIBR Abbreviazione AMBROGI 1992
BIBX Genere bibliografia di confronto
BIBF Tipo libro
BIBM Riferimento bibliografico completo Ambrogi Vincenzo, L'antica arte del suonare il 

campanone della città di Gubbio, Firenze 1992.
BIB BIBLIOGRAFIA

BIBR Abbreviazione RASI 2007
BIBX Genere bibliografia di confronto

Acronimo
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BIBF Tipo pubblicazione multimediale
BIBM Riferimento bibliografico completo Rasi Valerio, Sistemi di suono dell'Italia centrale, 2007.
BIBW Indirizzo web (URL) http://www.campanologia.org/sistemi-italiani/sistemi-di-

suono-dellitalia-centrale (consultazione: 2016/10/31)


