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PRESENTAZIONE SINDACO

Q

uando pensiamo alla parola tempo vengono alla mente numerose immagini, dallo scorrere della vita alle condizioni meteorologiche.
Ci chiediamo infatti che tempo farà o quanto tempo ci vorrà per realizzare qualcosa. Comunque il concetto di tempo abbraccia l’attività dell’uomo in tutti i suoi momenti.
Da sempre l’uomo si è adoperato per misurare lo scorrere del tempo.
Se oggi disponiamo di sofisticate tecniche di misurazione fino all’orologio atomico, non dobbiamo dimenticare che tutto trae origine anche dall’opera di abili artigiani che, sapientemente, si sono impegnati per realizzare sistemi che potessero dare risposta a questa esigenza universalmente sentita.
È con immensa gratitudine che rivolgo il mio plauso e dell’Amministrazione Comunale al Gruppo Giovani Povegliano che si sono adoperati per il
recupero ed il restauro dell’orologio della torre campanaria del nostro paese e allo studio Ferrari-Fin che ha, per questo, contribuito economicamente.
Il tempo non si può scindere dal concetto di memoria. Ricordare sempre da dove veniamo chi c’è stato prima di noi, il suo operato, l’importanza che ogni persona ha per la comunità in cui vive, ci permette di guardare al futuro con la speranza che nessuno mai possa dire di qualcun altro
“hai fatto il tuo tempo!”
Una partecipazione ed una condivisione rivolta anche agli amici di
Ockenheim per i quali si è pensato di tradurre alcuni passaggi quali: la presentazione, relazione dello Studio Ferrari-Fin e la spiegazione, da parte del
perito Paolo Forlati, dell’orologio da torre con suoneria, affinché si possano continuare a rafforzare i rapporti fra le due Comunità.
Il Sindaco
avv. ANNA MARIA BIGON

CERCANDO IL TEMPO PERDUTO

9

W

enn wir an das Wort Zeit denken stellen wir uns viele Bilder
vor, vom Vergehen des Lebens bis zu den meteorologischen
Verhältnissen. (In Italienisch gilt das Wort „tempo” für Zeit aber auch
für Wetter).
Wir fragen uns nähmlich wie das Wetter sein wird oder wie viel Zeit wir
brauchen werden um etwas fertigzustellen. Auf allen Fällen umgibt das Konzept Zeit ständig das Werken des Menschens.
Seit je her wollte der Mensch das Vergehen der Zeit messen.
Wir haben heutzutage sehr fortschrittliche Methoden der Zeitmessung bis
zur Atomuhr, wir dürfen aber nicht vergessen das all dies von geschickten
Handwerker entspringt die, mit gutem Können, sich bemühten um Systeme zu
realisieren die diesem von allen benötigten Bedürfnissen erfüllen konten.
Mit großer Dankbarkeit wende Ich meine, und die des Gemeinderats,
Zustimmung dem Gruppo Giovani Povegliano die mit großer Anteilnahme die
Restaurierung der Uhr des Glockenturms unternommen haben; und dem
Studio Ferrari-Fin die finanziell beigetragen haben.
Die Zeit kann man nicht vom Konzept der Erinnerung trennen. Erinnerung
an wer vor uns da war, sein Werk, die Wichtigkeit dass jeder Mensch für seine
Gemeinde hat, erlaubt uns in der Zukunft zu schauen ohne dass jemand zu
uns sagen kann „deine Zeit ist vorüber”.
Die Anteilnahme geht auch an unsere Freunde aus Ockenheim für die
einige Teile übersetzt wurden: die Vorstellung, der Bericht des Studios FerrariFin und die Erklärung der Uhr mit Spielwerk vom Fachmann Paolo Forlati;
um die Verhältnisse der zwei Gemeinschaften zu verstärken.
Der Bürgermeister
avv. ANNA MARIA BIGON
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PRESENTAZIONE STUDIO COMMERCIALE FERRARI-FIN

l 21 marzo del 1980 ha inizio in Povegliano Veronese l’attività
dello Studio Ferrari con il solo titolare Lino Ferrari, Consulente del Lavoro.
L’attività viene intrapresa utilizzando un ufficio condiviso con un altro
professionista al fine di ripartire i costi di gestione.
Il lavoro ha una buona partenza e viene principalmente esercitato per
conto di imprenditori locali i quali accordano fin da subito fiducia allo Studio al punto che si rende indispensabile ricorrere alla collaborazione di
personale dipendente già dall’anno immediatamente successivo.
L’ulteriore sviluppo dell’attività fa sì che a metà del 1981 c’è bisogno anche dell’inserimento di un collaboratore operativo di Studio.
Il lavoro incomincia a prendere piede e consistenza; il numero dei clienti aumenta velocemente e, quindi, anche la necessità di spazi più grandi.
Da qui il trasferimento in uno Studio costituito da un appartamento da
utilizzare interamente e tale da cominciare l’utilizzo della prima meccanizzazione.
Alla fine del 1981, un altro Studio di consulenza operante in paese vede
il suo titolare ammalarsi gravemente in modo irreversibile.
Tale malattia porta il professionista alla morte alla fine di marzo del 1982.
Lo Studio che Egli aveva costruito vantava una attività più che decennale ed aveva già raggiunto un buon livello di avviamento date, anche, le
forti radici del titolare nel tessuto sociale ed economico del paese unitamente alla sua grande dedizione al lavoro.
Gli eredi del professionista propongono così al Rag. Ferrari di rilevare
l’attività del loro congiunto. La proposta viene accolta e così accade che
per poco tempo vengono gestiti i due Studi in contemporanea per poi proseguire la medesima attività in un’unica sede, quella dello Studio rilevato.
Detto Studio ha già del personale dipendente che viene mantenuto per
dare continuazione all’attività sino ad allora svolta.
Nel proseguo, l’attività comincia ad assumere un livello di impegno e
una mole di lavoro molto importante al punto che il Rag. Ferrari chiama a
partecipare un primo collaboratore, come contitolare di Studio e poi, precisamente il 19.10.1982, il Rag. Riccardo Fin. A questo punto la configurazione dello Studio è costituita da uno Studio Associato con tre titolari.
Lo Studio, che aveva messo insieme la clientela dello Studio Ferrari con
quella dello Studio professionale rilevato, continua la sua attività incrementando progressivamente il suo lavoro. Si rende, così, necessario procedere alla meccanizzazione dello Studio con l’acquisizione dei primi computer che inizialmente non danno un grande apporto al lavoro manuale per
la complessità della loro operatività e la poco versatilità dei programmi in
uso all’epoca, ma, successivamente, costituiscono un grande aiuto al lavoro da svolgere.
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as Studio beginnt die Aktivität am 21 März 1980 in Povegliano
Veronese mit nur dem Inhaber Lino Ferrari, Arbeitsberater.
Um die Kosten gering zu halten teilt sich das Studio ein Buero mit
ein anderen Berater.
Die Arbeit geht gut und wird hauptsächlich von lokalen Unternehmer, die
dem Studio Ihr Vertrauen zu schenken, in Anspruch genommen. Schon im
darauf kommenden Jahr müssen neue Personen eingestellt werden und auch
ein zusätzlicher Berater.
Die Aufträge werden immer mehr und immer grösser und so wird auch
mehr Platz bald notwendig. Von dem kleinen Buero zieht man in einer
Wohnung die ausschließlich dem Studio dient, es beginnt auch die Mechanisierung.
In einem anderen Studio im Dorf wird der Besitzer Ende 1981 unheilbar
krank. Dieser verstirbt dann im März 1982. Sein Studio war schon über 10
Jahre in Betrieb und hatte einen großen Kundenstamm da er im Dorf sehr
bekannt war.
Die Erben dieses Beraters schlagen dem Rag. Ferrari vor dieses Studio zu
übernehmen. Der Vorschlag wird angenommen und für eine kurze Zeit
werden die zwei Studios parallel geführt um dann beide in das übernommene
Studio zu verlegen.
Dieses Studio hatte eigene Angestellte die behalten werden um der Aktivität Stetigkeit zu geben.
Mit der Zeit wird die Aktivität immer grösser und wichtiger und der Arbeitsaufwand wächst weiter, sodass der Rag. Ferrari einen zusätzlichen
Berater als Mitinhaber einstellt und dann, am 19.10.1982 den Rag. Riccardo
Fin. Also wir das Studio ein Studio mit drei Mitinhaber.
Das Studio vereinte die Kunden des Studio Ferrari und die des übernommene Studio und die Kundschaft wachste ständig. Also wird auch die
Mechanisierung notwendig und es werden die ersten Rechner gekauft die am
Anfang aber nicht von großer Hilfe sind, wegen der Komplexität der
Maschinen und die wenige Vielseitigkeit der Programme. Was aber mit der
Zeit besser wird.
Im Laufe des Jahres 1984 wird ein neuer Umzug in zwei Wohnungen im
Zentrum von Povegliano notwendig.
Die Aktivität des Studios geht mit den drei Mitinhaber weiter und mittlerweile gibt es im Studio Mitarbeiter die schon 20, andere 10 Jahre angestellt
sind.
1992 ist das Studio so Groß das es wieder größere Räumlichkeiten benötigt.
Anfang 1993 wird wieder in einer sehr schönen und großen Struktur im
Palazetto Balladoro, gleich neben der Dorfkirche, umgezogen.
1996 entscheidet einer der drei Mitinhaber seine Aktivität in autonomer
Form weiterzuführen.
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Nel corso del 1984 si rende necessario il trasferimento dello Studio nei locali di due appartamenti collegati, sempre nel centro di Povegliano V.se, dove trova una migliore e più pratica collocazione tutta la struttura dello Studio.
L’attività dello Studio prosegue con la gestione dei tre contitolari sottoforma di Studio Associato e con l’apporto del personale che assume sempre di più un ruolo importante all’interno dello Studio stesso. Basti pensare che lo Studio a tutt’oggi si avvale dell’opera ultra ventennale di alcune
sue collaboratrici ed ultra decennale di molte altre.
Le dimensioni dello Studio nel 1992 sono tali da richiedere la necessità
di nuovi e maggiori spazi.
Ai primi del 1993 viene cosi traslocata la sede dell’ufficio in una bellissima e grande struttura ricavata all’interno del Palazzetto Balladoro, vicino alla chiesa parrocchiale.
Le dimensioni di questo nuovo spazio consentono di poter finalmente
vedere esercitata l’attività in modo agevole trovando una buona sistemazione di tutti i reparti dello Studio.
Nel 1996, uno dei tre soci titolari sceglie di staccarsi dallo Studio per
continuare l’attività professionale in forma autonoma.
Rimangono cosi i soli Rag. Ferrari e Rag. Fin attuali componenti dello
Studio Ferran-Fin.
Tenendo conto del fatto che nell’anno 2000 la proprietà dell’immobile
occupato dallo Studio intende utilizzare direttamente l’immobile stesso, lo
Studio reperisce un altro immobile, sempre nel centro di Povegliano V.se,
che ha previamente provveduto a ristrutturare interamente.
Dal gennaio 2001 lo Studio vi trasferisce la sua attività in via definitiva
dopo aver ulteriormente rinnovato tutto l’arredamento e gli impianti del sistema meccanografico.
L’anno 2007 segna così il 25° anniversario dell’attività associata del Rag.
Ferrari e del Rag. Fin.
L’attività, che a tutt’oggi prosegue in modo fortemente impegnato, ha
sempre trovato fondamento sulla determinazione e sull’impegno dei titolari che hanno sempre interpretato il loro lavoro prima di tutto con la passione che, unita all’impegno di svolgere la loro attività professionale in modo serio e responsabile, ha dato risultati apprezzabili.
Va ulteriormente ribadito che l’attività dello Studio ha avuto modo di
essere incrementata e portata avanti con l’apporto altrettanto professionale e profondamente responsabile di tutto il personale collaboratore al
quale i titolari hanno sempre riconosciuto grande merito.
Con la circostanza della ricorrenza del citato 25° anniversario dello Studio Ferrari Fin, i titolari contattati dal Sig. Gaetano Zanotto rappresentante del Gruppo Giovani Povegliano, accettano la proposta di lasciare una
traccia della loro vicenda lavorativa e societaria nel nostro paese.
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Es bleiben also der Rag. Ferrari und der Rag. Fin.
Im Jahr 2000 will der Besitzer der Struktur die vom Studio besetz ist für
eigene Zwecke die Lokale benutzen, also findet das Studio eine neue Struktur
im Zentrum von Povegliano die komplett restauriert wird.
Im Januar 2001 zieht das Studio in den neuen Lokalen, nicht ohne vorher
die gesamten Rechner erneut zu haben.
Im Jahr 2007 feiert also das Studio Rag. Ferrari und Rag. Fin das
25. Jubiläum.
Die Tätigkeit des Studios geht weiter in einer sehr engagierten Weise, gegründet auf der Bestimmung und im Einsatz der Inhaber und Ihrer Angestellten, die Ihre Arbeit immer mit großer Leidenschaft ausüben.
Bei dieser Gelegenheit des 25. Jubiläums des Studio Ferrari – Fin wurden
die Inhaber vom Herrn Gaetano Zanotti des Gruppo Giovani Povegliano kontaktiert um ein Zeugnis Ihrer Arbeit – und Sozietätsgeschichte unseres Dorfes
zu hinterlassen.
Dies zur Erstellung eines Projekts das die Geschichte der ganzen
Bevölkerung von Povegliano interessiert, in der Meinung dass das Projekt von
Herrn Gaetano Zanotto es auch den jungen Generationen mit Interesse ein
Blick in der Vergangenheit ermöglicht. Deshalb akzeptiert das Studio Ferrari
– Fin wohlwollend das Projekt der Restaurierung des mechanischen Uhrwerks
des alten Glockenturms von Povegliano V.se und das Herausgeben des
Buches „Cercando il tempo perduto“ zu unterstutzen, da es findet, es sei ein
zu schätzendes und wichtiges Projekt eines Teils der Geschichte unserer
Heimat.
STUDIO “FERRARI - FIN”
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E ciò per contribuire alla realizzazione di un progetto che interessa la
storia di tutta la comunità di Povegliano V.se nella quale moltissime persone hanno le loro radici.
Ritenendo, cosi, che l’iniziativa del Sig. Gaetano Zanotto rappresentante del Gruppo Giovani Povegliano, sia tale da consentire anche alle generazioni più giovani di guardare al passato con interesse per suscitare in loro apprezzamento della storia dei loro progenitori, lo Studio Ferrari Fin
accetta di buon grado di contribuire alla realizzazione del recupero dell’impianto meccanico di funzionamento del vecchio orologio del campanile di Povegliano V.se. e alla pubblicazione del libro “Cercando il tempo perduto” iniziativa più che apprezzabile ed importante perché ricostruisce un
pezzo di storia della nostra terra.
STUDIO “FERRARI - FIN”

CERCANDO
IL TEMPO PERDUTO

I Campanili

I

l campanile, per definizione, è una struttura architettonica a forma di torre,
adiacente ad una chiesa e può ospitare una o più campane. Se la torre si
trova collocata vicino ad un edificio pubblico si parla di torre civica.
Questa costruzione deve essere considerata come una tipica opera italiana, poiché nell’architettura straniera non se ne trova esempio. Al di fuori dell’Italia è infatti più frequente la presenza di una torre scalare, ossia
una struttura incorporata
all’edificio principale che
trova collocazione in differenti posizioni nella pianta
della chiesa; ad esempio,
può trovarsi al di sopra
della navata, oppure sormontare il centro del transetto o l’atrio dell’edificio.
Nell’VIII sec. dopo Cristo, il Liber Pontificalis1
usa il termine di campanilis per indicare l’apposita
struttura ospitante una
sola campana; mentre con
la definizione turris campanaria si riferisce ad una
torre indipendente adiacente alla chiesa, dotata di
più campane. In seguito a
tale documento non risultano esserci ulteriori testimonianze che continuino
a distinguere così nettamente i due termini, tanto
che nella nostra lingua
vengono utilizzati indistintamente.
Secondo la tradizione,
il primo ad usare le camCampanile di Giotto, Firenze.
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pane come mezzo per richiamare i fedeli, fu San Paolino, vescovo di Nola
nel V sec. d.C. La parola italiana campana deriverebbe quindi da Campania,
cioè il luogo in cui per la prima volta venne introdotto l’uso rituale.
Sembra invece risalire al 561 d.C. la prima segnalazione documentata
dell’uso di questo edificio, ad opera di San Gregorio di Tours2 che riferisce
di “una torretta sulla quale venne posta una campana”.
Certo è, invece, che il primo campanile, così come lo conosciamo noi,
risale alla metà del secolo VIII d.C. quando Papa Stefano II3 fece innalzare
una torre campanaria dotata di tre campane davanti alla facciata dell’antica Basilica di San Pietro a Roma.
La nascita dei campanili va tuttavia ricercata ancora più indietro nel
tempo ed in altre culture, come testimoniano alcune teorie storiche.
Secondo alcune fonti, l’origine dei campanili va ricondotta alla cultura
araba con i suoi minareti. Probabilmente i cristiani di tanti secoli fa rimasero affascinati dall’usanza dei muezzin arabi di gridare dal vertice di queste torri la gloria di Dio ed il richiamo alla preghiera, tanto da voler ripetere questo rituale anche nei luoghi di diffusione del Cristianesimo. Così le
campane cristiane divennero la “voce di Dio” che attraverso i loro rintocchi invitava il fedele alla preghiera, ne scandiva la giornata liturgica, i ritmi
di lavoro e riposo. Fino ad allora i cristiani si riunivano richiamati attraverso la convocatio, ossia un invito a voce, una specie di passaparola non
così pubblica come con l’uso del campanile.
Una seconda teoria sostiene che il campanile sia una struttura nata ad
imitazione della torre militare romana, la cui funzione era prevalentemente di difesa. Questa tesi trova modo d’esistere in virtù del fatto che le campane assolsero anche una funzione “civica” in epoche in cui non esistevano potenti mezzi di comunicazione; i campanili fungevano da vere e proprie postazioni di trasmissione tra le comunità vicine. Le campane avevano un loro linguaggio comprensibile alla comunità; tramite il loro suono annunciavano, ed annunciano ancora oggi, nascite e morti (chi ne riconosce
il rintocco riesce a capire anche il sesso del defunto), matrimoni, catastrofi e guerre.
Una terza ipotesi afferma che i campanili siano costruzioni di origine
longobarda. Lo storico tedesco Jurgens Misch riferisce: “Accanto alla basilica di origine romana… i Longobardi svilupparono un altro tipo di edifici,
quelli a torre. Si trattò di una novità assoluta in campo architettonico, in
quanto né i Romani, né i Greci avevano conosciuto torri erette a scopo culturale. Oggi noi siamo portati a considerare il campanile come luogo da cui
si può avere un’ottima vista costruito per far sentire anche i lontananza le
campane o per scandire il passare del tempo. Niente di più sbagliato. I nostri campanili furono introdotti nell’architettura occidentale proprio dai
Longobardi”.4
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Campanile Santa Apollinare in Classe.

Quali siano dunque l’origine e le motivazioni che spinsero gli uomini ad
edificare queste costruzioni, non è ancora del tutto chiaro, certo è che nel
corso del tempo il campanile divenne parte integrante non solo del complesso architettonico di ogni chiesa, ma anche della chiesa intesa come comunità di persone sostenute da una medesima religione e dagli stessi valori civili condivisi e vissuti nel corso dei secoli.

La struttura architettonica dei campanili
Le prime chiese dotate di campanili furono le cattedrali ed i monasteri
più importanti; solitamente le campane venivano sospese sulla facciata
dell’edificio, appese ad una o due mensole al lato della porta. Successivamente vennero spostate in una grande finestra posta più in alto in modo da
consentire una maggior diffusione dei rintocchi.
Quindi verso l’VIII secolo comparve il campanile a vela: si trattava di
una struttura posta sulla sommità della chiesa, fatta di due pilastrini sormontati da un archetto e ricoperti da un piccolo tetto a due displuvi; di
questo stile è un chiaro esempio la chiesa di San Rocco a Villafranca.
È chiaramente comprensibile che questa struttura non riparava l’im-
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pianto campanario dagli agenti atmosferici e richiedeva una maggiore manutenzione. È anche altrettanto vero che le prime campane avevano una
struttura ben diversa da quelle attuali.
Si arrivò poi alla costruzione di veri complessi la cui planimetria fu, dapprima, circolare per poi divenire quadrata o poligonale. Anche la copertura subì nel tempo sostanziali modifiche; il tetto da semplice e basso andò
aumentando di pendenza fino ad arrivare ad una vera e maestosa guglia come nello stile gotico (ad esempio, San Marco a Venezia).
Il corpo centrale prevedeva la presenza di una sola finestra da cui
diffondere il suono delle campane.
Un notevole sviluppo dei campanili nell’architettura sacra è riscontrabile a partire da IX secolo e trovò nello stile romanico (XI-XII secolo) e in
quello gotico (XIII - inizio XV secolo) uno splendore ancora oggi visibile ed
un significato simbolico che individuava in tali strutture il mezzo con cui
l’uomo tentava di collegare la terra al cielo, di far “incontrare” l’anima del
fedele all’infinito.
Gli edifici campanari divennero poco a poco parte essenziale nel complesso architettonico della chiesa, tanto che in pieno periodo di Controriforma furono “regolamentati” nella loro costruzione. Particolari furono
infatti le norme dettate da San Carlo Borromeo5. Il vescovo milanese raccomandava6 agli architetti di tener conto del luogo in cui i campanili venivano edificati, del modo e della loro posizione rispetto alla chiesa, disponeva che la struttura fosse elevata in prossimità della porta della chiesa
stessa, oppure fosse posta in capo all’atrio.
I campanili dovevano essere posti sul lato destro di chi entrava; inoltre
dovevano essere staccati dal muro della chiesa in modo da potervi girare
attorno.
All’estremità della torre doveva trovarsi una cella campanaria formata
da grandi finestre bifore o trifore che seguivano i vari stili architettonici. All’estremità della cella doveva essere presente una cuspide a forma circolare o piramidale a base quadrata o poligonale, ma mai triangolare. Sopra la
cuspide doveva collocarsi la croce e possibilmente l’immagine del gallo, a
tale riguardo San Carlo Borromeo scrisse: “Gallus eccellente ecclesiam
positus, predicatores designat” il gallo sopra la chiesa simboleggia i predicatori.
Il vescovo impose, infine, che le campane suonassero ogni volta che,
durante la giornata, si officiava una messa.
Questi canoni non sempre vennero rispettati nella loro integrità originale, ma comunque nei secoli rimasero per alcuni aspetti ancora molto validi, come ad esempio la pianta quadrata, oppure la presenza della cella
campanaria. Un altro elemento che divenne segno caratteristico del campanile fu l’orologio meccanico, che comparve nel periodo storico dei Co-
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muni, XIV-XV sec. Questa invenzione coincise con il diffondersi di una nuova organizzazione del lavoro tale da richiedere una scansione del tempo
non più basata sui ritmi naturali, né sulle ore liturgiche della chiesa. Fino a
quel tempo le ore trovavano la loro scansione nelle meridiane o nei notturlabi.
Scrive a tale proposito lo storico Jacques Le Goff: “Più ancora per esigenze pratiche che per ragioni teologiche, che d’altronde ne sono la base,
il tempo concreto della Chiesa è, adatto dall’antichità, il tempo dei chierici, ritmato dagli uffici religiosi, alle campane che li annunciano, eventualmente indicato dalle meridiane, imprecise e mutevoli, misurato talvolta
dalle clessidre grossolane. A questo tempo della Chiesa, mercanti e artigiani sostituiscono il tempo più esattamente misurato, utilizzabile per le
faccende profane e laiche, il tempo degli orologi. La grande rivoluzione del
movimento comunale nell’ ordine è rappresentata proprio da questi orologi rizzati dappertutto di fronte ai campanili delle chiese”.7

1
2
3
4
5
6

7

Raccolta di biografie dei primi Papi ad opera di vari autori.
(Clermont c. 538 - Tours 594).
Papa eletto dal 752 al 757.
Il Regno Longobardo d’Italia – Roma; Eurodes, 1979.
Arona 1538, Milano 1584.
BORROMEO CARLO, Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae, in PAOLA
ROCCHI (a cura di), Trattati d’Arte del Cinquecento fra Manierismo e Controriforma,
Bari, 1962.
J. LE GOFF, Tempo della Chiesa e tempo del mercante, trad. it. Torino, Einaudi, 1977,
p. 14.
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Il campanile a Povegliano
Nel corso del tempo numerose sono state le opere scritte riguardo la
Chiesa Parrocchiale di San Martino, della quale si sono trattati gli elementi più importanti: dall’architettura, ai dipinti, dalla sua costruzione alla sua
demolizione.
Un aspetto che tuttavia è sempre sfuggito o di cui si è parlato in maniera fugace è legato alla storia del suo campanile che sembra rivelare alcuni
misteri e incognite riguardo la progettazione e la costruzione.
I documenti che possono “guidarci” a comprendere ed analizzare la storia di questo edificio sono essenzialmente tre: il manoscritto di Don Gaetano Turella, l’analisi storica del territorio poveglianese di Luciano Bonizzato e diverse delibere comunali.
Dalle prime due testimonianze scritte emerge che il campanile si ergeva sul lato sinistro della chiesa abbattuta nel 1964, mentre oggi lo troviamo
a destra di chi entra ed è completamente indipendente dall’edificio principale.
I due autori dimostrano, invece, posizioni diverse riguardo il periodo di
costruzione.
Scrive don Turella: “La costruzione è avvenuta prima della Chiesa attuale perché il suo stile è un barocco settecentesco con reminiscenze classiche”.
Bonizzato sostiene: “Di stile neoclassico con interpolazioni barocche, è
certamente da attribuire all’epoca del primo ottocento come risulta dalle
campane di cui è dotato che sono state fuse nel 1844 a Verona”.
La diversità delle due tesi si riscontra solo analizzando il periodo di costruzione della Parrocchiale di San Martino, iniziata nel 1780 e terminata
nel 1824 come testimoniava l’iscrizione collocata sopra la porta maggiore
della facciata dell’antico edificio. Da qui si legge che per don Turella il campanile era antecedente al 1780, mentre per Bonizzato dovrebbe essere di
poco anteriore o quasi contemporaneo al termine della costruzione della
chiesa stessa, tanto che egli aggiunge: “Non crediamo tuttavia che anche il
disegno della torre campanaria sia da attribuire al Cristofoli per quel senso di pesantezza che si nota nelle sue linee a differenza di quanto risultava
dal disegno della chiesa. Probabilmente il celebre architetto si limitò al disegno della costruzione principale senza intervenire poi nella direzione dei
lavori e senza delineare il campanile che, copiando forse il bel esempio di
S. Maria in Organo, si deve all’opera di più modesto artigiano”.
Lo scrittore, inoltre, sostiene che il campanile non poteva risalire né al
1500, quando fu costruita l’antichissima chiesa di San Martino, né a quando la chiesa nel 1595 subì lavori di ampliamento. Questa sua tesi sembra
trovare riscontro, come lui stesso afferma, in un disegno di Mons. Bressan
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che fu parroco in questo paese. La rappresentazione, anche qui riportata,
mostra una costruzione più snella ed elegante che terminava a cuspide e
con una cella campanaria a doppia bifora.

Archivio Parrocchiale, disegni fatti da mons. Pietro Bressan, copiati da G. Trecca.

Ma anche qui possono sorgere dei dubbi; Mons. Bressan venne nominato parroco di Povegliano nel 1876, quindi a lavori terminati. Si potrebbe
supporre che, essendo lui originario di Belfiore, avesse avuto modo in gioventù di venire nel nostro paese; ma va rilevato che Bressan era nato nel
1846 e secondo la tesi di Bonizzato il campanile doveva essere già stato
edificato “è certamente da attribuire all’epoca del primo ottocento come
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risulta dalle campane di cui è dotato che sono state fuse nel 1844 a Verona”.
Il mistero sembra dunque non trovare soluzione.
Maggiori certezze, invece, vengono fornite dalle delibere comunali a nostra disposizione che risalgono al 1889 per giungere poi fino al periodo dell’ultimo restauro datato anno 2000.
Da questi atti emerge lo stretto legame tra il Comune e la Parrocchia; basti pensare che già nei documenti dell’Abate Savoldo si faceva riferimento,
in termini a dir vero non proprio positivi, al fatto che il Comune dovesse
provvedere al decoro della chiesa ed al sostentamento dei poveri. In realtà,
sempre da questo manoscritto del Savoldo si rileva che la comunità provvedeva alla chiesa, occupandosene anche in tempi difficili.
Nei documenti amministrativi di fine Ottocento, invece, si nota una
maggiore distensione nei rapporti. Il Comune, oltre a retribuire il regolatore dell’orologio del campanile, finanziò la prima opera di restauro, acquistò un nuovo orologio e si occupò dell’opera di demolizione e della costruzione dell’attuale chiesa.
Nel 1889 venne deliberato il pagamento a Ferlini Arturo per aver tolto
un masso di tufo pericoloso che si trovava proprio sul campanile (non si
specifica l’esatta posizione) e questo ci fa comprendere che l’edificio necessitava di manutenzione.
Ma si dovette attendere il 1891 per dar via all’iter burocratico per iniziare i lavori veri e propri. Nel documento si legge che già il 3 settembre del
1889 l’ing. Rizzini aveva presentato un progetto, ma dati i costi e l’impossibilità di eseguire l’opera, tutto fu rimandato. Venne ulteriormente esplicitato che i lavori avrebbero interessato solo parte del campanile e cioè
quelli della Croce, della cupola, della cornice e della cella campanaria,
mentre la seconda parte dell’opera, che riguardava l’intero corpo del campanile e il riordino degli smalti dell’orologio, avrebbe dovuto attendere
ancora.
Bisogna però aspettare il 1892 perché qualcosa di concreto venisse fatto. La delibera riferisce chiaramente che lo stato del campanile è sempre
più compromesso ed i lavori non possono essere ulteriormente rimandati,
tanto da dover chiedere alla Prefettura di anticipare i tempi di chiusura
dell’asta per la gara d’appalto a nove giorni anziché ai quindici prescritti
dalla legge dell’epoca. A complicare ulteriormente la situazione ci fu anche
il periodo climatico; la delibera porta infatti la datazione del 5 settembre
1892.
In un successivo atto, risalente al 28 ottobre 1892, si legge che i lavori
di restauro volgono al termine e che secondo l’articolo 118 della Legge Comunale e Provinciale il Presidente propone “Di provvedere alla posizione
in opera di un parafulmine sul Campanile della Chiesa Parrocchiale”.
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Da qui in poi le ordinanze riferiscono dei compensi annuali pervenuti a
chi regolava l’orologio e di alcune opere di manutenzione ordinaria.
Si arriva così in pieno periodo fascista quando il Podestà, in un documento del 13 novembre 1934, rese noto che l’orologio pubblico non era più
funzionante e ciò creava malcontenti nella popolazione. Dispose, perciò,
“di acquistare dalla ditta Nunzio Baciga di Cologna Veneta un orologio per
la torre campanaria di questo Capoluogo, di cui l’unito preventivo era di
Lire 3400”.
Nel 1939, in piena crisi mondiale, sempre il Podestà dispose un radicale restauro delle scale e dei solai del Campanile richiesto dal regolatore
dell’orologio pubblico.
Nel 1941 si creò una sorta di conflitto tra amministrazione e chiesa. Erano in quel periodo podestà del Paese il maestro Ulderico Caldana e parroco don Luigi Bonfante, due personaggi autorevoli e ricordati con grande affetto da chi li conobbe.
Come si nota dalla lettura delle precedenti delibere, il servizio di regolatore dell’orologio veniva designato dal Comune attraverso degli atti. Solitamente questo compito era svolto da chi faceva l’orologiaio di professione. A quel tempo, siamo in piena guerra mondiale, l’incarico fu affidato
a Perina Giuseppe che esercitava la mansione di messo comunale.
Il parroco Bonfante rivendicava invece questo ruolo per il suo sacrestano, Angelo Zanotto, conosciuto poi negli anni come “el campanar”, che
seguiva e curava appunto l’edificio.
Di fronte a tale pretesa, il Comune non voleva pagare il servizio svolto
dal sacrestano perché scelto dalla chiesa; don Bonfante, dal canto suo, richiedeva che l’amministrazione garantisse lo stesso trattamento riservato
agli altri regolatori. Il comune sosteneva che la designazione di questa
mansione era fatta dal podestà e non dal parroco.
Per diverso tempo chi ebbe modo di assistere si ricorda che i due primi cittadini erano arrivati ai ferri corti: “la cesa la volea tuto par ela, el comune el volea tuto par lu” (la chiesa voleva tutto per sè, il Comune voleva
tutto per lui).
Cosa poi fece cambiar idea al podestà non si sa, ma certo è che il 13 giugno stabilì: “di affidare per l’anno 1944 il servizio di regolatore del pubblico orologio Com.le al Sig. Zanotto Angelo fu Gaetano al quale veniva corrisposto il compenso annuo di Lire 360 (trecentosessanta). Tale importo
stanziato nella spesa del servizio pubblico orologio all’art. 22”.
Questa diatriba di paese, che ricorda i libri di Guareschi, permetteva ai
paesani di non pensare per un po’ ai problemi che stavano vivendo. La
guerra stava infatti incalzando e costringeva tutti a vivere situazioni di povertà e di dolore. In questo scenario il campanile divenne non solo oggetto di contese, ma soprattutto luogo di difesa. Era infatti risaputo che gli
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Delibera compenso ad Angelo Zanotto, regolatore dell’orologio.

aerei non dovevano bombardare gli edifici di culto. Per questo motivo diverse erano le persone che qui si rifugiavano: la famiglia del Campanar
per prima, la famiglia Perbellini conosciuta come la Nandina, le famiglie
Silvestri.
Uno dei vari rifugiati merita qui di essere ricordato; si tratta di Pasquetto Luigi detto “el Mas-cio” che si era portato anche il letto per poter
dormire sonni tranquilli!
Da questo fatto poi i paesani hanno preso spunto per dar vita ad una
delle “massime” di paese. Le comari del periodo “insegnavano” che per conoscere il sesso di un coniglio, da notare che nell’immaginario collettivo
questo animale impersona la codardia, lo si doveva lasciare in piazza, se
questi correva verso il campanile certamente si trattava di un “mas-cio”, in
caso contrario era femmina. La cultura del tempo era semplice, ma molto
diretta e lapidaria.
Terminata la guerra, anche la vita del paese ricominciò ad essere regolata ancora una volta dal campanile e dal sagrestano fino all’anno 1964, periodo in cui il compito di sacrista venne affidato ad uno dei figli di Angelo
Zanotto, Paolo “campanar”.
Nello stesso anno il Comune deliberò che il compito di regolatore del
pubblico orologio venisse affidato allo stradino comunale Perina Alessandro, il quale svolse questa attività fino all’età pensionabile avvenuta nel
1984. Poiché l’incarico era retribuito come orario straordinario, dal 1964
non vi fu più bisogno di documentare il servizio di regolatore.
Alla fine degli anni ’80 il campanile e l’orologio ridestarono nuovamente l’interesse della comunità. Dal 1984 al 1989 l’orologio si fermò a causa di
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un filo di alcune bandiere che si era arrotolato lungo le lance. Inoltre l’incuria dell’edificio aveva provocato la scrostatura della malta del quadrante posto verso sud, con la conseguente perdita dei numeri 6-7-8-9.
Per completezza di cronaca va riportato anche un fatto increscioso e
preoccupante per la parrocchia. Nel 1988 il parroco don Gino Meggiorini,
mentre stava andando a suonare le campane fu colto da grave malore che
destò non poca preoccupazione in tutto il paese.
Ma per fortuna la provvidenza si cela dietro molte persone e fu così che
la signora Vanda Boselli volle donare l’impianto di suoneria elettrica delle
campane e l’orologio elettrico. Così il quadrante del campanile fu ristrutturato e le ore ritornarono a scorrere scandite dal suono delle campane.
L’orologio acquistato nel 1934 terminò così il suo ruolo ed inizialmente
rimase custodito nelle torre
campanaria, per poi essere
spostato sotto la gradinata della chiesa, dimenticato da tutti
fino ad oggi.
Un nuovo capitolo della vita
del campanile è stato scritto in
una delibera del 2000, quando
il Comune e don Roberto Tebaldi si attivarono per provvedere ad una nuova ristrutturazione dell’edificio, in modo
particolare alle fondamenta.
Da questo documento
emergono vari spunti per nuove riflessioni laddove si leggono le premesse che sostengono e motivano l’intervento
congiunto dell’Amministrazione e della chiesa:
“Premesso l’accertata importanza del servizio svolto
dalla Parrocchia a vantaggio
della cittadinanza di Povegliano Veronese, in particolar modo al servizio dei più poveri e
bisognosi, dei giovani e delle
famiglie, mediante convegni
formativi ed iniziative sociali e
Scrostatura della malta del quadrante con la
conseguente perdita dei numeri 6-7-8-9.
culturali e con la disponibilità
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di spazi di sua proprietà per la realizzazione e l’attivazione di servizi a carattere sociale ed educativo come lo “spazio aperto ragazzi”;
Ricordato che:
• in paese è attivo da anni un gruppo di campanari che è impegnato sia a
mantenere in vita questa tradizione, molto sentita dalla popolazione, sia
a trasmettere ai giovani questa “arte” che altrimenti andrebbe perduta;
• il campanile rientra nel patrimonio storico artistico-culturale di Povegliano Veronese e che per il paese ricopre la funzione di Torre Civica;
• è interesse sia dell’Amministrazione che della Parrocchia potenziare tale collaborazione attraverso l’individuazione di specifiche modalità che
disciplinino i relativi rapporti ed i vincoli assunti dalle due parti,
• la Parrocchia di Povegliano Veronese ha espresso la volontà di procedere alla ristrutturazione del campanile della Chiesa parrocchiale di San
Martino, dichiarando la propria disponibilità a mettere a disposizione il
campanile per iniziative culturali di interesse pubblico”.

La struttura architettonica del campanile
Il campanile, a pianta quadrata, è alto 45 metri e presenta un basamento fortificato con sassi a vista appositamente creato per consolidarne le
fondamenta durante i lavori di restauro del 2000.
È costruito con sassi e laterizi, impiegati probabilmente nel corso delle
varie opere di risanatura dei muri, anche se tutto l’edificio è intonacato ad
eccezione di alcuni tratti.
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La struttura è semplice, priva di decorazioni, ma funzionale per il suo uso.
In origine il campanile si trovava annesso alla chiesa e seguiva la direzione est-ovest. Attualmente l’edificio è indipendente e staccato dalla chiesa, a seguito della demolizione della costruzione precedente avvenuta nel
1964.
Vi si può accedere per mezzo di due ingressi: uno principale posto nella parte ad est, l’altro più piccolo ad ovest; in realtà quest’ultimo era un
passaggio che collegava internamente la chiesa al campanile.
Nel lato nord della struttura sono visibili alcuni resti della vecchia chiesa quali parte del marmo che la rivestiva, una nicchia che ospitava la statua di San Luigi ed una apertura, oggi chiusa con delle assi di legno, che era
l’ingresso dell’ambone.
Lungo tutto il corpo centrale sono visibili delle piccole finestre in tufo
che illuminano i cinque piani in cui l’edificio è diviso internamente e che
sono collegati gli uni agli altri per mezzo di piccole scale in legno che richiedono un’adeguata ristrutturazione. Alle finestre sono stati posti gli infissi per evitare l’ingresso ad animali.
Nel lato a sud e in quello ad est trova collocazione l’orologio, già presente nella struttura verso la fine dell’Ottocento.
La cella campanaria viene divisa dal corpo centrale per mezzo di una
cornice marcapiano e si presenta in stile neoclassico per quanto riguarda
le arcate e le balaustre, mentre risulta risentire un influsso barocco nei capitelli.
In essa sono collocate sei campane alcune delle quali risalenti al 1844.
Don Turella ne parla così:
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«Il concerto è formato di sei campane della celebre e antica Fonderia
Cavadini di Verona, in tonalità mi bemolle maggiore. Diamo di ciascuna il
nome, l’iscrizione e l’epoca:
1ª - Santa Maria Vergine Madre Addolorata
Voca coetum – congrega populum – santifica ecclesiam – coaduna senes- Fideles Puveliani aere suo fecerunt A. D. MDCCCXLIV et A. D. MCM iterum fecerunt.
“Chiama al raduno – riunisci il popolo – santifica la Chiesa – Raccogli i
vegliardi – I fedeli di Povegliano con offerte proprie fecero nel 1844 e rifecero nel 1900.”
2ª - S. Martino Patrono
Procul recedat virtus insidiantium – umbra fantasmatum – incursio turinum – percussio fulminum – Fideles Puveliani cum aere suo fecerunt
A. D. MDCCCXXXXIV.
“Fugga lontano il maleficio delle insidie – la fantasia degli spettri – l’impeto dei turbini – la rovina delle folgori – I fedeli di Povegliano con offerte
proprie fecero nel 1844.”
3ª - S. Giuseppe
Tonitruum laesio – tempestatum calamitas – spiritus procellarum – impetus lapidum – abscedant – Fideles Puveliani cum aere suo fecerunt A. D.
MDCCCXXXXIV.
“Il danno dei tuoni – il disastro delle tempeste – la violenza delle procelle – la veemenza della grandine – stiano lontani – I fedeli di Povegliano con
offerte proprie fecero nel 1844.”
4ªª - S. Vincenzo
Ad sonitum huius – fideles exurgant – glaudio exiliant – hostes contremiscant – Fideles Puveliani cum aere suo fecerunt A. D. MDCCCXLIV.
“Al suono di questa i fedeli sorgano – di gaudio esultino – tremino i nemici – I fedeli di Povegliano con offerte proprie fecero nel 1844.”
5ª - In te Domine speravi non confundar in aeternum
Refusa anno MDCCCLXXII.
“In te, o Signore, ho operato, non sarò deluso in eterno- Rifusa nell’anno
1872.”
6ª - San Rocco (ottavino)
Fideles Puveliani cum aere suo fecerunt A. D. MDCCCXXXXIV.
“I fedeli di Povegliano fecero con proprie offerte nell’anno del Signore 1844.”
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Sopra la cella campanaria si erge la cupola, simile a quella di Santa Maria in Organo a Verona, forgiata con il rame e che vista da lontano sembra
conferire al campanile un qualche cosa di moresco.
Al di sopra svetta la Croce ed il parafulmine.»

Dal campanile ai campanili…
Che in Povegliano le chiese fossero numerose è da sempre risaputo. Di
alcune possiamo ancora oggi vedere l’impianto architettonico, di altre, invece, troviamo descrizione in alcuni documenti storici o, dove possibile,
nei dipinti di mappe o privati.
In un censimento vescovile, datato 1770, risultavano in paese i seguenti edifici di culto1:
– Chiesa Parrocchiale di San Martino
– Oratorio della Visitazione di S. Maria Elisabetta della casa Pellegrini
– Oratorio di S. Odorico Vescovo di ragione della Compagnia di esso Santo con cappa, ivi esistente
– Oratorio della Concezione della B. Vergine della famiglia Pignolati
– Oratorio della Madonna di Via Secca
– Oratorio del SS. Redentore della famiglia Alidossi
– Oratorio di San Nicola da Tolentino della famiglia Poli
– Cappella dei Domenicani in località la Prà
– Cappella degli Agostiniani in località le Campagnole
– Cappella della famiglia Balladoro
– Cappella della famiglia Cavazzocca
Da questa panoramica si può certamente dedurre che in un piccolo paese come il nostro potesse essere forte il senso religioso, o, al contrario, che
le grandi famiglie ostentassero le loro ricchezze creando edifici di culto.
Accanto al campanile della chiesa di San Martino è ancora oggi possibile vedere quello della chiesa della Madonna dell’Uva Secca e quello dell’Oratorio del SS. Redentore, della chiesetta di Villa Balladoro, di Corte Pignolà e quello di via Roma.

Oratorio della Visitazione di S. Maria Elisabetta
della casa Pellegrini
Il campanile della chiesa di Santa Elisabetta fa parte della memoria storica del paese grazie ad un dipinto di Alessandro Rizzotti.2
In questa tela viene ritratta la chiesa con il campanile a vela. Si tratta di
una delle prime forme architettoniche dei campanili, come ricordato in
precedenza, e prevede una struttura fatta con due semplici pilastri sor-
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montati da una archetto e ricoperti da
un piccolo tetto a
due displuvi. In esso
veniva ospitata una
piccola
campana
mossa da una ruota
collegata ad una fune collocata all’interno della chiesa
stessa. Questo tipo
di campanile certamente non aveva
una cassa di risonanza tale da far
giungere il suono in
luoghi lontani e, per
Santa Elisabetta, dipinto di A. Rizzotti.
la sua semplicità,
era un tipo di costruzione propria delle chiese di piccole dimensioni o di quelle dove si voleva evitare ostentazione, come ad esempio negli edifici francescani.
Per questi motivi si può supporre che anche le altre costruzioni minori
del paese fossero dotate di questi campanili, certo è, comunque, che si
trattava di strutture facilmente deperibili. L’impianto campanario era completamente esposto agli agenti atmosferici, inoltre le strutture architettoniche che lo sostenevano erano molto semplici e sottili, facili quindi al degrado, tanto da essere le prime parti dell’edificio a cadere.

Oratorio della Madonna di Via Secca
Don Turella scrisse in merito al campanile della chiesa dell’Uva Secca:
“addossato alla chiesa si alza il campanile con due campane rifatte dal Savoldo perché, come s’è detto, nel 1706 i soldati avevano rubato le due esistenti”; continua poi “le due campane attuali sono di poco posteriori all’epoca del Savoldo essendo stata fusa la prima nel 1750 da Angelo Poni in Verona e la seconda nel 1757 pure in Verona da Giuseppe Antonio Larducci.
Il fondo del campanile forse in altri tempi serviva da carcere, come ci fa
supporre una piccola e stretta porta, ora murata, ivi esistente”3.
L’attuale campanile si trova sul lato destro della chiesa e venne edificato tra il 1605 ed il 1611 durante alcuni lavori di ampliamento. In realtà si
tratta di una costruzione diversa rispetto all’originale come dimostrano gli
scavi compiuti alla fine degli anni 80 durante un radicale lavoro di ristrutturazione dell’intero edificio.
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Il professor Glauco Pretto scrive che il campanile originario non aveva
“alcun legame” con quello attuale. “Prima di tutto quello primitivo era situato a sinistra della chiesa, più o meno in corrispondenza, ovviamente
esterna, al pulpito attuale. In secondo luogo era più piccolo e più basso. Le
prove inconfutabili dell’esistenza di questo campanile e della sua esatta dislocazione ci sono pervenute dagli scavi operati in occasione degli ultimi
restauri”4. Inoltre egli continua dicendo che il campanile originario era a
pianta quadrata ed ipotizza che, come la facciata della chiesa, sia stato edificato in stile romanico.
Quello che noi oggi possiamo ammirare riflette invece i canoni dettati
durante la Controriforma e stilati da San Carlo Borromeo5: primo fra tutti
la collocazione appunto a destra dell’edificio. La struttura è ancora una
volta a pianta quadrata, adiacente all’edificio, tanto che vi si può accedere
solo dall’interno della chiesa stessa. Il corpo centrale è semplice e si possono individuare alcune fessure per il passaggio della luce nei piani che
compongono l’interno.
La cella campanaria è dotata di quattro finestre monofore arcate; in essa sono contenute le due campane di cui don Turella parla.
Al di sopra della cella campanaria si erge la copertura “a cipolla” tipica
dello stile barocco; infine sovrasta la croce.
Anche in questo caso ci si deve rifare allo scritto del professor Pretto
per quanto riguarda una curiosità legata proprio alla cupola. “Essa era modellata, presumibilmente fin dalla sua costruzione, a cipolla, come si è soliti dire in gergo. Il tempo, le intemperie e, sembra, un fulmine ne decretarono la fine nel 1956. venne costruita subito (1957) una copertura provvisoria, piuttosto bruttina, in cemento a piramide, ben lontana dalla leggiadria della prima, in rame.
Durante il restauro del 1987 si “dimostrò davvero provvidenziale un dipinto ad olio del nostro concittadino Alessandro Rizzotti, il quale nel 1938
aveva riprodotto le forme esatte del campanile di Via Secca” pertanto si
provvide a ricostruire l’esatta copia che oggi tutti possiamo ammirare.

Oratorio del SS. Redentore
Nella sua struttura semplice questo campanile, può essere considerato
come un esempio “italico” di torre scalare o torre nolare, cioè di un elemento incorporato all’edificio principale. Di solito questo tipo di architettura del campanile appartiene alle grandi cattedrali gotiche o romaniche
del resto d’Europa dove ne sono espressione tipica. Il campanile come lo
conosciamo noi è proprio delle costruzioni italiane.
L’Oratorio del SS. Redentore fu portato a completamento da Donato il
Vecchio nel 1624. Sopra la navata si inserisce un piccolo campanile.
La torre ha una forma quadrata, lineare nella sua struttura centrale, e
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nel lato sud presenta
una piccola finestra che
dà luce probabilmente
alla chiesa stessa.
La torre è costruita
con laterizi pieni come si
intravede dall’intonaco
degradato.
La cella campanaria è
delimitata da un cornice
marcapiano accennata e
in essa si aprono quattro
finestre monofore arcate, caratterizzate dalla
presenza della chiave di
volta al centro dell’arco
Oratorio del SS. Redentore.
e del piedritto come elementi decorativi. In questa cella poteva essere presente una piccola campana fatta muovere dall’interno attraverso una fune ad essa collegata.
Sopra la cella campanaria si erge la copertura a cupola a base quadrata, realizzata in mattoni.
Nel 2004 un gruppo di studenti dell’università di Venezia effettuarono
vari rilevamenti per un progetto di restauro a fine di studio. Sarebbe alquanto auspicabile che tale intervento non rimanesse solo sulla carta.6

I rintocchi del tempo
Fino al XIX secolo la numerazione delle ore era diversa da quella attualmente in uso. La giornata iniziava al cader del sole e l’orologio cominciava il suo giro battendo un rintocco alla prima ora della sera, che era
chiamata prima ora de note, secondo il sistema in uso nel mondo ebraico
e tuttora usato nella liturgia ecclesiastica cattolica. II giorno iniziava quindi con la prima ora di oscurità e terminava con l’ultima ora di luce. L’orario d’inizio della giornata variava al mutare delle stagioni e se a dicembre
cominciava alle 17 (ora attuale) ad agosto iniziava alle 18 e così via cambiando di mezz’ora ogni quindici giorni secondo la rotazione della terra.
Questo modo di contare le ore della giornata fu conservato nel veronese fino al 1806, quando il cancelliere censuario emanò una circolare con la
quale stabilì di uniformare l’orario di tutti i comuni “alla francese” per non
creare confusione.
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II suono delle campane ha caratterizzato la vita religiosa e sociale del
paese accompagnando e rilevando i momenti speciali e quelli abituali della vita di tutti i giorni.
Era il segnale, per i fedeli, della preghiera giornaliera, un invito a partecipare alle funzioni nella Chiesa. II suono della campana era un sistema di
divulgazione rivolto a tutti gli abitanti del paese, che cominciava di primo
mattino con le informazioni meteorologiche; “l’Ave Maria si suona la prima
grossa campana da sola, poi i rintocchi: un botto annunci bel tempo, due
botti tempo nuvoloso, tre botti per pioggia e quattro neve, poi continui con
le campanelle, quinta e la sesta campana assieme”.7
Le campane parlavano degli eventi della vita: avevano un suono festoso per annunciare la celebrazione di un matrimonio o solennità religiose
importanti, la Pasqua, il Natale, san Luigi, santa Dorotea, le Quarantore
ecc. oppure un suono mesto se comunicavano la morte di una persona,
con sfumature diverse a seconda che si trattasse del funerale di un uomo
si suona la seconda campana, di una donna la terza campana, se il defunto
è iscritto alla Compagnia delle Madri Cristiane o dell’Azione Cattolica si aggiungono le campanelle, di un bambino si suoni il campanellino. Anche i funerali di prima classe, funerale di seconda, e di terza classe si annunciavano con un suono diverso della campane.
In caso di allarme o di calamità, di tempesta, di incendi, il suono era
quello forte e ripetuto della campana a martello; “la grossa, la terza e la
quinta campana”, allora tutti si preparavano a riunirsi nella piazza per decidere una comune difesa. Anche chi lavorava lontano nei campi poteva essere avvertito di ciò che succedeva nel paese.

1

2
3

4

5

6

7

LUCIANO BONIZZATO, Povegliano processo ad una storia, Grafiche Piave, 2004, pp.
331.
Alessandro Rizzotti (1912-1947).
DON GAETANO TURELLA, La Chiesa Parrocchiale di S. Martino in Povegliano Veronese,
Arti Grafiche Chiamenti Verona, 1942, pp. 55-56.
GLAUCO PRETTO, Madonna dell’Uva Secca un borgo una chiesa, Cortella industria
poligrafica spa Verona, 1996, pp. 50-52.
BORROMEO CARLO, Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae, in PAOLA BAROCCHI (a cura di), Trattati d’Arte del Cinquecento fra Manierismo e Controriforma,
Bari, 1962.
Prof. G. MIRABELLA ROBERTI, Progetto di restauro dell’Oratorio del SS. Redentore, corso di restauro, anno accademico 2003-2004.
Notizie tolte dal Manuale delle Regole Pratiche del Sacrista di Angelo Zanotto.
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Indice delle deliberazioni che riguardano il campanile
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I Baciga o Bacciga
di PAOLO FORLATI

C

onobbi questi orologiai artisti di Cologna Veneta VR, prima e post ultima (1939 - 1945) Seconda Guerra Mondiale, per normali contatti economici commerciali.
Questi erano più anziani di me ma il dialogo fu sempre aperto, interessante e cordiale. Ero
affascinato dalla loro
sagacia e dalla loro
perspicace intelligenza, sia nei discorsi
tecnici meccanici o
pratici matematici.
Non erano persone di
statura alta ed a colpo d’occhio piuttosto
“BASSETTA” ma coi
cervelli sopraffini.
Fantasia e curiosità ora mi spingono
a pensare come un
Cognome rappresenti
le sembianze fotografate in primo acchito
sin da tempi passati.
Sembra che l’indirizBottega da orologiai, miniatura italiana del 1460 circa,
zo provenga dal gio(dal Codice di Spraera, a. x. 2. 14 Biblioteca Estense,
co delle carte noto Modena), Archivio Paolo Francesco Forlati.
nel ’700 veneto, volgarizzato in BASSETTA ma estratto dal vero nome d’origine iberico
“BACIGA”.
Questo gioco delle carte, scrive l’illustre personaggio della serenissima,
Giacomo Casanova nella sua Storia (volume II e 14° capitolo), “all’epoca, i
veneziani deliravano per questo ‘basseta’, alla quale naturalmente nessun
nobile desiderava sottrarsi, perché questa era l’occasione di mostrare intelligenza, abilità matematica e logica intuizione, ma non per tutti”, mentre
queste erano invece, l’innate doti dei Baciga fuse come distinzione nel cognome stesso e per sempre.
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Nello stupendo e storico “POVEGLIANO processo ad una storia”, libro
di Luciano Bonizzato edizione Associazione Balladoro 2004 a pagina 327
viene citato un altro gruppo capostipite i “Bassetti”, ma questa è un’altra
storia. Mentre al XVI capitolo (pagina 217) una bellissima mappa illustra le
proprietà dei Baciga al 26 giugno 1769.
Questi artefici BACIGA, allievi di “VULCANO” (Dio dell’Olimpo), creatori di robusti orologi da TORRE e da CAMPANILE, sino all’apparire dell’elettronica, affondano le loro antiche radici nelle terre del circondario veronese di POVEGLIANO e TREVENZIOLO o lì vicino e, approdano per ultimo con
un modesto stabilimento di grossa orologeria a Cologna Veneta, in provincia di Verona.
È credibile che la loro arte provenga da una onorifica attività di “Maniscalco”, (= latino “mariscalcus” antenato dei “maresciallo”), che comprendeva anche la conoscenza veterinaria oltre all’arte del fabbro.
Questa qualifica distingueva il “Casato” degno d’accogliere presso la loro abitazione nel 1705 l’alloggio del generale Visconti del noto comando
dell’Armata Imperiale del Principe Eugenio di Savoia (pagina 298, L. Bonizzato), “il casa Baciga”. Quindi esistevano gia nel 1600 ed è confermato
“rammentandoli”, nelle memorie storiche del Savoldo Abate.
Pertanto questi erano “FABER MANIANUS” (magnani), dotti pratici di fucina, esperti in leghe, fonditori di metalli, conoscitori di forgiatura e bollitura, che abbinate con genio e logica matematica si concretizzavano in meravigliosi capolavori manuali, (serrature, armi ecc.), soprattutto invidiati
per i segnatempo d’alta qualità e precisione con suoneria su campana,
montati nelle celle campanarie religiose e civili, in provincia e nel Veneto
ma anche fuori.
Una cronologia di oltre due secoli di fabbricazione d’orologi meccanici
monumentali viene confermata da importanti documenti storici d’installazioni, mentre purtroppo per molti altri, e con dispiacere, la documentazione andò smarrita.
È conosciuta e documentata l’installazione dell’orologio sul campanile di
TREVENZIOLO Vr costruito nel 1830 da Luigi Baciga, nato nel secolo precedente a Povegliano Veronese sotto la Serenissima Repubblica. Quello del campanile di ALBARO, frazione di Ronco all’Adige Vr, collaudato sul posto nel 1870 ed
uscito dalla Bottega di Trevenzuolo fondata nel 1852 dallo stesso “Luigi”.
A RONCO all’ADIGE Vr, in collaborazione con il fratello Marco, il fondatore installa un altro grande orologio nel 1885, ampliando così in Trevenziolo una rinomata ditta “Flli. Bacciga”.

Installato nell’anno 1885, e tuttora presente sul campanile di Ronco all’Adige (VR).
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Qualche tempo dopo, nel 1907 avverrà un trasloco di sede per cui nel
1914, la nuova generazione fratelli Bacciga Luigi e Nunzio, (nati a Trevenzuolo), collocano un orologio e suoneria sulla “TORRE CIVICA” di COLOGNA VENETA Vr, con moderna carica a due giorni d’autonomia, primo passo per riposare alla domenica – uscito dal nuovo importante stabilimento
locale, di Cologna Veneta.
Anche a BOVOLONE Vr nella SEDE MUNICIPALE nella “Corte Salvi”,
verrà collocato un meraviglioso visibile grande orologio.
Nella Parrocchiale di VALEGGIO Vr verrà montato un moderno segnatempo, ma sfortunatamente, nel gennaio 1974 verrà sommerso dal crollo
dell’antica Torre scaligera che lo conteneva.
Mentre a POVEGLIANO VERONESE, nell’anno 1934 sul vecchio campanile della chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, verrà installato e
collaudato sostituendo il precedente guasto, un orologio prototipo “BACCIGA NUNZIO” (vedi documentazione), dalla raffinata tecnologia. Questo
segnatempo avrà le ore 13 suonate con un botto sulla campana grossa. L’orologio di cui stiamo parlando è stato recuperato recentemente “da gente
di buona volontà”, a ricordo del genio del loro antenato concittadino.
E in altri posti non meglio identificati hanno goduto queste opere d’arte create appositamente per loro piccola o grande destinazione.
Massime onorificenze ebbe questa stirpe di GENI in fatto di tecniche
meccaniche di grossa orologeria come il RICONOSCIMENTO MINISTRIALE
del 1920 per l’invenzione dell’allora segnatempo da TORRE con lunghissima autonomia meccanica, senza interventi estranei se non quella fatta manualmente ogni 6 mesi, ossia mezzo anno solare.
Ricordiamo in questa occasione anche una RICERCA TECNICA sopra le
leve degli scomparti dei GROSSO OROLOGI per poter eliminare logorii
sempre incombenti, sostituendoli con rulli e cuscinetti d’acciaio.
Verona 2008

Onorificenze e diplomi
Orologiai ditta Bacciga.

Medaglia d’oro e diplomi
Orologiai ditta Bacciga.

Nunzio Bacciga nell’anno 1934 costruì l’orologio del campanile di Povegliano
Veronese.

Bacciga Ezio e Moglie, Paolo Forlati, Agostino Vigolo.

Agostino Vigolo che
costruisce le ruote mancanti
all’orologio.
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Proposta di restauro di Giuseppe Baciga (1891)
DOCUMENTAZIONE IMPORTANTE LASCIATA DA GIUSEPPE BACIGA
DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA SULL’ANTICO OROLOGIO DEL CAMPANILE
DI POVEGLIANO VERONESE ANNO DOMINE 1891.
IL CONTENUTO È TALMENTE MINUZIOSO E PARTICOLAREGGIATO DA
IMMAGINARE IL TIPO DI MACCHINARIO DI SEGNATEMPO RESTAURATO DA
GIUSEPPE BACIGA, INTRAVEDENDONE LA STRUTTURA DEL SUO INTERVENTO SCRITTO DI PUGNO.
“Alla Spettabile Giunta Municipale di Povegliano
il sottoscritto si pregia di rassegnare a codesta Onorevole Giunta la specifica delle opere eseguite nella riparazione radicale restauro dello orologio pubblico di codesto Comune.
1) – Costruito interamente nuovo telaio composto di 4 COLONNE ed 8
TRAVERSI con viti a chiocciola da ambo i lati e 6 PIASTRE laterali portanti

Delibera di giunta dell’anno 1891 di restauro dell’antico orologio da parte di
Giuseppe Baciga.

Anno 1891. Proposta di restauro
della ditta Giuseppe Baciga.

Immaginato tipo
macchinario segnatempo
da Paolo Forlati.
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tutti i perni della macchina, assicurate a mezzo di viti a chiocciola ai traversi anzidetti e tutti fatti di ottimo ferro”.
ALTRI CAPOVERSI CONFERMANO SOSTITUZIONI D’ASTE E RUOTE LOGORE E TERMINA CON L’AGGIUNTA D’UN GIOCO SFERE “per trasmissione
ad un secondo quadrante” (nuovo dipinto?)
È giusto ricordare che tra gli allievi di questi Maestri Baciga vi erano noti esperti “orivolai” di Povegliano come Ugo e Ferruccio SOFFIATTI (le documentazioni delle delibere lo confermano).

Delibera di giunta di comperare il nuovo orologio dalla ditta Nunzio Bacciga 1934.
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Madre natura, l’uomo e l’orologio
Sono convintissimo che da sempre Madre Natura abbia suggerito idee
all'uomo, seguendo un ordinato processo e, naturalmente lui uomo, le abbia accolte pensandole come suoi poteri. Come il fuoco e la sua evoluzione. La rotondità fisica di alcuni oggetti e la ruota. L'attrazione terrestre con
la caduta dei gravi e la forza attiva. Oppure l'acqua, il vento, il rombo del
tuono e la musica.
L'uomo dunque guarda, osserva e carpisce ciò che Natura propone,
confondendone la copiatura come sua capacità da giudicare derivante dal
suo dominio.
Questo “uomo sapiente”, col passar dei secoli, fonde col fuoco i metalli e li forgia. Fabbrica ruote, elabora vasi anche sonori, mentre trasforma,
coi gravi, le cadute in energia. Avviene che con queste abilità mescolate assieme, egli crea strumenti e, naturalmente, pensa sempre che ciò dipenda
dal suo dominio, inconscio, invece, d’essere eternamente allievo di Madre
Natura.
Comunque il suo"potere” si ferma solamente quando, di fronte all’avvenimento che lo coinvolge completamente, come lo è il tempo, non potendolo plasmare, lo deifica, lo enumera e lo fraziona.
Ma ecco la Natura a portata di mano. L'uomo usa le sue dita per afferrare, difendersi, ma anche per indicare, contare e memorizzare. Colla mano ferma, aperta e dita allargate a raggiera rileverà i punti importanti del
Sole nell'arco della giornata. Conterà i 3 punti cardine: Alba (pollice), Tramonto (mignolo) e Mezzodì (medio), quest’ultimo sarà orientato sul Sole a
perpendicolo sopra la sua testa. Le altre 2 dita intermedie (indice / anulare) ricorderanno i momenti dedicati al culto (mezzo mattino e mezzo pomeriggio) mentre, come dimostrato nei graffiti, col moncherino sotto in
basso stabilirà con la Notte l’ultimo punto cardinale: il Sud.
Con la 6° indicazione della Notte, stabilita col suo arto superiore, l’Uomo conferma il programma dei momenti giornalieri (ore), dai quali sembrano iniziare qui gli arcaici conteggi “tempo orari” sessagesimali del giorno. Dunque, su questa “base” manuale, nascono le misure duodecimali antiche della natura, vedi Zodiaco, angolo giro, anno, mesi e ore ecc., dove il
n° 6 è il comun denominatore.
Non so se per contare le "fasi lunari" abbiamo la conferma od è pura
combinazione di quanto più sopra scritto. Avviene che le mani sembrano
basilari nel computo di queste fasi astronomiche e, pensando alle Setti mane danno l’apparenza d’essere intervalli di 7 mani al posto dei 7 giorni, oppure, stabilendo tra amici un arrivederci fra 3 giorni, dichiariamo l’appuntamento a “Dopo do-mani” ossia tra oltre 2 giorni, pensando forse, ad un
semplice conteggio fatto colle mani.
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Dunque l’uomo sembra avere in pugno il primo segnatempo da polso
naturale.
Successivamente, ai 6 momenti, rilevati manualmente, i “Sacerdoti del
tempo” per giusta necessità rituale contemplativa, invocando i loro dei, alzando entrambe braccia mani, raddoppiano le “ore” di sacrificio della giornata, pertanto divennero 12 le ore contenute nell"intero giorno.
Di seguito i Patriarchi “Caldei” scrutatori del cielo, per meglio controllar il moto degli astri e i loro scostamenti, proposero 12 ore pel giorno-luce ed altrettante per l’oscurità della notte. Da quel momento i settori orari della giornata si contarono in 24 ore. Per misurare questi archi tempo durante il giorno, gli antichi abitanti usarono “Gnomoni” (aste, obelischi,
menhir) dalle vistose ombre prodotte e relativi spostamenti, indicando su
piattaforme i momenti tempo orari giornalieri, ma pure i mesi od i tempi
stagionali, sempre studiati da astronomi ammiratori di Madre Natura.
Uno scoglio emerso tra i popoli era stabilire se il Giorno precedesse la
notte per computare l’intera giornata, oppure contare la Notte prima che
avvenga a luce del giorno, per contare 24 ore. Ai primi popoli appartengono gli “orientali” Babilonesi per i quali lo scambio data accadeva all'alba,
mentre i secondi, col sistema “Italico” medio europeo, per motivi religiosi
preferirono scegliere prima la Notte al Giorno, con tramonto e cambio data sulla 24ª ora stabilendone il fine giorno.
Tutto ciò avveniva in epoche e tempi passati. Con la moderna astronomia invece, il cambio data avviene nel buio della mezzanotte da cui deriva
anche il conteggio delle ore.
Antichi gruppi religiosi usavano per informare i loro fedeli delle rituali
funzioni in previste ore del giorno, picchiare strumenti lignei (tronchi vuoti), oppure metallici (tubi, gong, piatti) o meglio “vasi sonori” conosciuti da
tutti come “Campane”. Queste vennero adoperate religiosamente sin dal IX
sec. dai cristiani, ma dopo al XIII sec. anche ordinanze civiche danno inizio
e termine ai lavori.
Il potere umano non si sazia facilmente, per cui l'uomo esprime la volontà di simulare in terra con gli strumenti scoperti, il movimento completo del Cosmo, spinto da curiosità e studio sull’ordine e precisione dell'universo, da cui l'umanità potrebbe forse trarre lezioni per viverci.
Dunque l'erudito uomo fabbrica gabbie metalliche, contenenti ruote, ingranaggi azionate da pesi, e con questi marchingegni, farà muovere un indicatore chiamato"Sfera", simulatore dell'astro solare.
L’evidente "Sfera sole” impiegherà 24 ore (notte/giorno) per compiere
un girotondo nel proprio quadrante stellato seguendo, come dice il nostro
poeta Dante: “l’Astro maggiore che col suo lume il tempo ne misura”. Inizia
così un nuova “era” tecnologica meccanica di grandi orologi astronomici.
Avviene che sin dal medioevo le Città e le Cattedrali gareggiano per esi-
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bire questi meravigliosi strumenti astrali più o meno integrati da calendari, automi o suonerie oltre a misurarne il tempo.
Le Città offrono detti strumenti d'alta meccanica per richiamare l’attenzione sul potere di governo amministrativo similare a questi perfetti ingranaggi. Le Cattedrali propongono invece segnatempo rappresentanti il “Cosmo” quale “dono” dell'Essere Supremo, astronomicamente bene raffigurati dall'orologio astrale, sotto giudizio e ammirazione dei fedeli. Questo pensiero del “dono” dispone che il “cosmico segnatempo” venga collocato alla destra del celebrante come stabilisce la liturgia cristiana, ossia sulla parete nord delle chiese ed a sua volta il quadrante liturgicamente dipinto,
evidenzi alla destra il giorno luce ed a sinistra le tenebre, divise “verticalmente” per cui il fine giorno col tramonto sarà in alto verso il cielo alla 24ª
ora (vedi S. Zeno Maggiore, S. Bernardino, ecc., a Verona).
Invece nei quadranti delle torri civiche d'epoca, pur col sistema di lettura Italico, la Sfera Sole simulerà astronomicamente il tramonto sulla 24ª
ora tuffandosi nel sottostante quadrante attraverso la linea “orizzontale”
che divide la Notte dal giorno informando contemporaneamente i cittadini
dell'avvenuta fine giornata e termine lavoro (vedi Mori, S. Marco).
Vien da sé comprendere che i “temperatori”, ossia quelle persone che
tecnicamente seguono questi meravigliosi orologi, sono dei “grandi” personaggi dediti continuamente alla manutenzione ed al preciso funzionamento dei loro amati segnatempo. Spesso questi “maestri” i quali non risparmiano sacrifici, ma meritevoli di lodi pel lavoro espletato, vengono invece svilmente detti “Campanari”.
Il periodo tra 1700 e 1800, per l’introduzione delle comunicazioni o del
progresso o successivi impianti ferroviari, dove la precisione era indispensabile, fu l'epoca dello sviluppo dei grandi orologi.
Geniali “fabbri ferrai” abili manipolatori di metalli, oltre creare e inventare grandi segnatempo da torre, integrarono questi marchingegni col sussidiario indice o lancetta minuti (prima inesistente) e studiarono più lunghe
autonomie di marcia a vantaggio di maggiore regolarità a minor servizio.
Sia per incontri di preghiera o per momenti di lavoro, i Templi cristiani
proposero ovunque orologi in numero giustificato alle loro circoscrizioni.
Pertanto possiamo oggi ammirare molti campanili dotati di raffinati orologi collocati sotto le celle campanarie per chiara informazione visiva e
sonora.
Quando ci troviamo ad osservare un grande cimelio meccanico d’orologio, è opportuno ricordarlo come opera d’arte, in quanto contiene l'essenza del “Genio” costruttore artista che s’impegnò completamente con la
matematica, nella astronomia e con la fisica meccanica, per realizzare storicamente uno strumento similare al moto astrale del nostro cielo .
Inoltre è giusto rammentare, che se i quadranti degli orologi d'oggi, per
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motivi pratici. evidenziano solo le ore in n. 12, questi rappresentano sempre il “Cosmo” datoci da Madre Natura, dove la lancetta oraria (sfera corta) rappresenta il Sole ed impiega 2 giri per completare una giornata.
Pertanto, il tempo giornaliero odierno è impossibile modificarlo fisicamente, esso è per l'Uomo come lo era all'epoca “neolitica” e, come allora,
medesimi sono i punti, stessi sono i momenti ed uguali sono le ore sul percorso apparente del Sole nel Cosmo.
A noi rimane invece il “potere” di conquistarci quello spazio che ci appartiene per creare cose meravigliose con il nostro vero Essere e questo gli
orologi non hanno mai smesso di suggerirlo.
Concludo dunque riportando un antico messaggio (greco) dall'esplicito
contenuto che fa cornice al quadrante solare “italico”, dipinto entro il
cortile del palazzo Balladoro di via Cavour in Verona il quale conferma che
solo:
“LE GRANDI COSE RITARDANO LO SCORRERE DEL TEMPO”.

Palazzo Balladoro. Meridiana declinante, ore italiche.
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Relazione
POVEGLIANO VERONESE: OROLOGIO DA TORRE CON SUONERIA
ORE E MEZZE firmato NUNZIO BACCIGA COLOGNA VENETA 1934.

Paolo Francesco Forlati.

IMPORTANTE MECCANISMO SEGNATEMPO A RINTOCCHI ORARI SU
CAMPANE, RECUPERATO INTERAMENTE DAL VECCHIO CAMPANILE, DA
PERSONE DI BUONA VOLONTÀ A RICORDO DEL TEMPO PASSATO, E RESTAURATO PAZIENTEMENTE CON IMPEGNO DA GENTE VOLONTEROSA
PER RIDAR VITA ALL’“OPERA” DI UN NOTO CITTADINO NATO IN QUESTA
SIMPATICA TERRA, POVEGLIANO.
IDEATO E CREATO NEL PRIMO QUARTO DEL XX° SECOLO ED INSTALLATO NEL CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO
VESCOVO DI POVEGLIANO VERONESE NELL’ANNO 1934 (vedi documentazione).
LA STRUTTURA È DI SCUOLA FRANCO-SVIZZERA (Garuffa Orologi
1903 - pag. 275) CON BASE D’ACCIAIO, PIANA, ROBUSTA, RETTANGOLARE ORIZZONTALE DALLE MISURE DI INGOMBRO cm. Lineari 145 X cm. 46
(profondità), altezza cm. 70 (50+20) alzata piedi, ADATTO ALLO SPAZIO
MURARIO INTERNO DELLA CELLA CAMPANARIA, ADEGUATO ALLA MANUTENZIONE. (CARICA MANUALE) E PERCORSO DISCESA PESI MOTORI.
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IN PRIMA VISTA EVIDENZIANO DUE GRANDI
RUOTE CON RAGGI ARCUATI, CHE SEMBRANO
INGENTILIRE IL RIGORE
OTTICO DELLE TRADIZIONALI. ESSENDO QUESTE,
RUOTE MAESTRE IN LEGA
(durevoli nel tempo, ma
molto sensibili alle variazioni termiche) PER IL LORO GRANDE DIAMETRO E
CON VERRICELLO, SOLLECITATE CONTINUAMENTE
Base di appoggio orologi ad artigli leonini in fase
DAI GROSSI PESI DI MARdi pulitura.
CIA, A FORTI DILATAZIONI MECCANICHE. PENSO
CHE L’“AUTORE” RISOLVA L’EFFETTO TERMICO (con eleganza) USANDO
RUOTE DAI RAGGI ARCUATI ATTORCIGLIATI AL PERNO, I QUALI PARTENDO DAL CENTRO SCARICANO VERSO L’ESTERNO LA DILATAZIONE
IN SENSO CIRCOLARE. NATURALMENTE QUESTO STAVA NEL PENSIERO
DEL COSTRUTTORE, PER ELIMINARE ATTRITI D’ESPERIENZA E LOGORII
D’INGRIPPAMENTO DURANTE LA CANICOLA, PER RAGGIUNGERE QUELLA DESIDERATA PRECISIONE E DURATA NEL TEMPO, ACCOPPIANDO BENIGNAMENTE LE RUOTE D’OTTONE COI ROCCHETTI D’ACCIAIO.
SOVRAPPOSTO È IL CASTELLO CENTRALE, ALTO CM. 50 CON LE FIANCATE O PARATIE CHE ACCOLGONO,
ASTE, LEVARAGGI, BRONZINE
INCASTONATE DI SCORRIMENTO RUOTE MEDIANE, ED È
STUDIATA E FUSA IN ARTISTICA SAGOMA DI “LIRA” – LE
BASI D’APPOGGIO DI QUESTA, SUL TELAIO, SONO “ARTIGLI FELINI” DI GUSTO BAROCCO (ridondante) CHE
ASSIEME ALLE QUATTRO
“ZAMPE LEONINE” MESSE COME SOSTEGNO ALLA STRUTTURuote dai raggi arcuati.
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Sopra: Serenissima Repubblica.
A sinistra: Zampe leonine.
Sotto: Carica manuale dei pesi.
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RA MECCANICA VOGLIONO ALLEGORICAMENTE RICORDARE IL PERIODO DI FONDAZIONE D’ATTIVITÀ OROLOGIERA “BACCIGA” E LA
CITTÀ DI COLOGNA VENETA, SEDE DI FABBRICAZIONE DI QUEST’ULTIMI MONUMENTALI OROLOGI, ATTRAVERSO SIMBOLI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA.
L’USANZA MODERNA DEL XX SECOLO, NELLA GROSSA OROLOGERIA,
ERA DI AVERE IL CASTELLO CON PARATIE A “LIRA”. OGNI FABBRICA
AVEVA LA PROPRIA FUSIONE E I BACCIGA SI DISTINGUEVANO CON
PARTICOLARI ACCORGIMENTI.L’IMPOSTAZIONE TECNICA MECCANICA
È DEL TIPO TRADIZIONALE CHE METTE I ROTISMI DELLA SUONERIA A
DESTRA (GUARDANDO IL QUADRATINO FIRMATO DALL’AUTORE) MENTRE IL MECCANISMO DEL TEMPO ALLA SINISTRA. AL CENTRO INVECE
GODE LO SPAZIO, IL PENDOLO E SCAPPAMENTO.
LA CARICA DEI PESI MOTORI AVVIENE ATTRAVERSO L’USO DI CONGEGNI MANOVRATI MANUALMENTE AD OGNI FINE SETTIMANA CIRCA,
CON UNA MANOVELLA SUI PERNI QUADRI E VISIBILI NELLA SOTTOSTANTE PARTE DEL TELAIO, FATTI PER QUESTA UNICA OPERAZIONE.
LO SCAPPAMENTO (che serve a tarare la velocità tempoora dell’orologio), è tipo a “FUSI PIOLI, DETTO PURE A CAVIGLIE”, (Louis Armand lo inventa a Parigi nel 1741 e, successivamente viene divulgato da Le Poute,
per la semplicità ma con qualche modifica. Quasi tutti i fabbricanti di grosse orologerie del XX secolo
l’adottano.

Scappamento.

VENTISEI SONO LE
CAVIGLIE INSERITE NELLA RUOTA DI SCAPPAMENTO, SPINGI PENDOLO DI QUESTO OROLOGIO, ED ENTRANO ALTERNATIVAMENTE TRA
LE BRACCIA DELL’ANCORA PENDOLARE, DA SIMULARE UN GIOCO, IMPRIMENDO AL PENDOLO
(d’oltre un metro) 52 ANDATA RITORNO REGOLARI PER OGNI GIRO INTERO DI RUOTA.
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Chiocciola contaore.

LA PRECISIONE OSCILLANTE OD ALTERNANZE PENDOLARI SONO TARABILI
MICROMETRICAMENTE DAL DISPOSITIVO
POSTO AL PIEDE DEL PENDOLO, MENTRE
SOPRA ALL’ASTA NELLA PARTE OPPOSTA,
IN TESTA, SOSTIENE IL PENDOLO UNA LAMINA ELASTICA D’ACCIAIO SOTTILE.

Braccia pendolari da simulare
un gioco alternativo.

Seghetta (rastrello).

LA SUONERIA È A LEVERAGGIO “RATEAU” (rastrello) ED HA IL VANTAGGIO DI
PROGRAMMARE SENZA SFASAMENTI IN
QUALSIASI MOMENTO, LA QUANTITÀ DI
BOTTI INDICATA DAL SEGNATEMPO. IL
PREFERITO DISPOSITIVO SCELTO E APPLICATO DALL’AUTORE, È VISIBILE COME
GRIGLIA OVALE, A DOPPIO SEGHETTO

Disegno della seghetta fatto a
mano da Bacciga.
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CONTRAPPOSTO IN ALTO ED , È MONTATA SUL DAVANTI COL FIRMATO
QUADRATINO.
QUESTA SEGHETTATA GRIGLIA,VIENE SVINCOLATA DAL PERCORSO
DELLE LANCETTE E, CADENDO (secondo l’ora dell’orologio), INCIAMPA
CON LA CODA TASTATRICE SULLA CHIOCCIOLA “CONTA ORE”, CHE
STABILISCE LA QUANTITÀ ORARIO DEI BOTTI, (totale 180 ogni giorno
intero).
UNA GRANDE VENTOLA “FRENANTE”, INIZIA A GIRARE CON LA MESSA IN FUNZIONE DELLA SUONERIA E, SERVE AD OTTENERE LO SCANDIRE REGOLARE DEI BOTTI.
QUESTA È MONTATA A RUOTA LIBERA ONDE ELIMINARE TRAUMI
MECCANICI D’INERZIA SUGLI INGRANAGGI, AL MOMENTO DELL’ARRESTO.
AGGIUNGO CHE QUESTO PREGIATO SEGNATEMPO DA CAMPANILE
GODE DI UNA INNOVAZIONE REALIZZATA DA UN STUDIATO LEVERACCIO
PARTICOLARE, (visibile sopra il verricello del tempo e senza interferirne

Ventola frenante.
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sulla precisione), IL QUALE IMPIEGA
LENTAMENTE UN QUARTO DI GIORNATA (sei ore), PER SOLLEVARE UNA PESANTE MASSA AFFINCHÉ CADENDO
ALLE ORE 13 (una precise), BATTE IL
“BOTTO” SULLA GROSSA CAMPANA O
MAGGIORE, DISTINGUENDOSI CON
UN SUONO DIVERSO DALLE SOLITE
MEZZORE (prima e dopo alle ore tredici), SENZA CONFUSIONE.
PARTICOLARI INGRANAGGI COLLEGAVANO IL MONUMENTALE OROLOGIO CON LE LANCETTE GIREVOLI
SUI 2 RELATIVI QUADRANTI INFORMATORI ESTERNI.
Rocchetti antifrizione.

LA COSTRUZIONE ORIZZONTALE A
MECCANICA LINEARE DEI TRENI, ERA
UNA SCELTA TECNICA D’AVANGUARDIA PER IL CONTROLLO GENERALE DELL’INTERO MECCANISMO SEMPRE SOTT’OCCHIO A TUTTA VISTA.
QUESTA TECNICA DAVA VANTAGGIO ANCHE E SOPRATTUTTO ALL’ASSISTENZA E MANUTENZIONE, ED È OSSERVABILE CHE TUTTI I PERNI
GROSSI O PICCOLI SCORRONO SU ROCCHETTI ANTIFRIZIONE INTERCAMBIABILI ed a BAGNO D’OLIO.
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Bericht des Herren Paolo Francesco Forlati
Fachmann in antike und moderne Uhrmacherkunst. Mitglied der
Associazione Nazionale Periti d’Arte Antiquaria Sezione Orologi.
Mitglied “Hora” Cultori d’Orologeria Antica. Mitglied des British Horological
Institute. Mitglied U.A.I. Abteilung Quadranti Solari.
POVEGLIANO VERONESE: TURMUHR MIT LÄUTWERK FÜR HALBE UND
VOLLE STUNDEN, SIGNIERT NUNZIO BACCIGA COLOGNA VENETA 1934.
WICHTIGER ZEITMESSUNGSMECHANISMUS MIT STÜNDLICHEN
GLOCKENSCHLAG, VOLLSTÄNDIG VOM ALTEN TURM WIEDERERLANGT,
VON LEUTEN MIT GUTEM WILLEN ALS ERINNERUNG AN DER VERGANGENHEIT, UND GEDULDSAM RESTAURIERT UM DAS WERK EINES
BERÜHMTEN BÜRGER DIESES SYMPATISCHEN ORTES, POVEGLIANO, ZU
NEÜS LEBEN ZU BRINGEN.
IM ERSTEN VIERTEL DES 20. JAHRHUNDERST GEPLANT UND GEBAUT
WURDE ES 1934 IM TURM DER KIRCHE SAN MARTINO, BISCHOF VON
POVEGLIANO VERONESE, EINGEBAUT. (SIEHE DOKUMENTATION)
DIE STRUKTUR GEHÖRT ZUR FRANZÖSISCH-SCHWEIZER SCHULE
(GARAFFA OROLOGI 1903 –SEITE 275) MIT RECHTECKIGER STAHLBASIS
MIT DEN MASEN 145 CM X 46 CM (TIEFE), HÖHE 70 CM, GEEIGNET FÜR
DIE NISCHE DER GLOCKENKAMMER, ZUR WARTUNG GEEIGNET. (HANDAUFZUG) UND SEILZUGRAUM FÜR DAS SINKEN DER GEWICHTE.
AUF ERSTEN BLICK SIEHT MAN ZWEI GROSSE RÄDER MIT GEBOGENE
STRAHLEN, DIE DIE OPTISCHE STRENGE VERMINDERN (ANGEBOTEN
VON AMERIKANISCHE MECHANIKEN! NÄHMASCHINEN, WINDEN USW.
HIER ABER WAHRSCHEINLICH WEGEN DER VERFORMUNG DURCH WÄRME GEDACHT). DA DIESE RÄDER IN LEGIERUNG SIND (DAÜRHAFT IN
DER ZEIT, ABER SEHR VERFORMBAR DURCH DIE WÄRMEENTWICKLUNG)
WEGEN DES GROSSEN DURCHMESSERS UND ANDAÜRND VON DEN
SCHWEREN GEWICHTEN BELASTET, SIND SIE AN GROSSEN MECHANISCHEN DEHNUNGEN AUSGESETZT. ICH DENKE DER KONSTRUKTEUR
LÖSTE DIESES PROBLEM (MIT ELEGANZ) IN DEM ER DIE RÄDER MIT
GEBOGENE STRAHLEN ANWENDETE, DIE UM DEN BOLZEN UMSCHLUNGEN SIND, DIE DIE MECHANISCHE DEHNUNG VON DER MITTE
NACH AUSSEN ENTLADEN. DAS WAR NATÜRLICH DER GEDANKE DES
KONSTRUKTEURS, UM REIBUNGEN ZU VERHINDERN UND UM ZU VERHINDERN DASS WÄHREND DES SOMMERS DAS MECHANISMUS BLOCKTE. UM PRÄZISION UND AUSDAÜR ZU SICHERN BENUTZTE ER RÄDER AUS
MESSING UND BOLZEN AUS STAHL.
DARAUFGESTELLT IST DAS CENTRALSCHLOSS, 50 CM HOCH, AN DEN
SEITEN BEFINDEN SICH DIE STÄBE, DAS HEBELWERK UND BRONZELAGER FÜR DIE MITTELRÄDER. ES IST IN EINER KÜNSTLERISCHEN
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FORM VON LEIER GEGOSSEN, DIE FÜSSE DIESER FIGUR SIND „LÖWENKLAÜN“ IM BAROCKEN STYL (REDUNDANT) DIE ZUSAMMEN MIT DEN 4
„LÖWNTATZEN“, DIE ALS STÜTZE DER MECHANISCHEN STRUKTUR
DIENEN, ERINNERN ALLEGORISCH, DURCH SYMBOLE DER SERENISSIMA
REPPUBLICA, AN DIE GRÜNDERZEIT DER „BACCIGISCHEN“ UHRMACHEREI UND AN DER STADT VON COLOGNA VENETA, SITZ DER HERSTELLUNG DIESER LETZTEN MONUMENTALISCHEN UHREN.
IN DER GROSSEN UHRMACHEREI DES XX JAHRHUNDERS WAR ES
BRAUCH DIE SEITEN IN LEIERFORM ZU BAÜN. JEDE FABRIK HATTE EINE
EIGENE GIESSEREI, UND DIE BACCIGA UNTERSCHIEDEN SICH MIT BESONDEREN KUNSTGRIFFEN. DIE MECHANISCHE IMPOSITION IST
TRADITIONELL MIT DEM DREHWERK RECHTS (VOM VOM AUTHOR SIGNIERTEM KADER AUS GESEHEN) UND DEM ZEITMECHANISMUS LINKS.
IN DER MITTE HINGEGEN STEHT DIE PENDEL UND DIE HEMMUNG.
DAS AUFZIEHEN DER MOTORGEWICHTE WIRD MITTELS HANDBETRIEBENE WERKE UNGEFÄHR JEDES WOCHENENDE ERLEDIGT. DIES
GESCHIEHT MITTELS EINER KURBEL AUF DEN BOLZEN DIE SICH AUF
DER UNTERSEITE DES GESTELLS BEFINDET, DIE AUSSCHLIESSLICH
DIESEM ZWECK DIENT.
DIE HEMMUNG (DIE ZUR EINSTELLUNG DER ZEIT-UHR GESCHWINDIGKEIT DIENT),IST VOM TYP „FUSI PIOLI, AUCH ALS DÜBEL
BEKANNT (WURDE VON LOUIS ARMAND 1741 IN PARIS ERFUNDEN UND
DANN SPÄTER VON LE POUTE VERBREITET, DER EINFACHHEIT HALBER
ABER LEICHT VERÄNDERT. FAST ALLE UHRMACHER DES XX JAHRHUNDERTS WENDEN ES AN.
IM HEMMUNGSRAD UND IN DER PENDEL SIND 26 DÜBEL EINGESETZT
DIE SICH AUSTAUSCHEND, WIE EIN SPIEL, IN ANKERARM INFÜGEN; SOMIT MACHT DIE PENDEL (ÜBER EIN METER LANG) BEI JEDER KOMPLETTEN RADDREHUNG 52 HIN UND ZURÜCK.
DIE SCHWINGGENAUIGKEIT WIRD MICROMETRISCH VOM GERÄT
AM FUSSE DES PENDELS EINGESTELLT, UND AN DER GEGENÜBER
LIEGEN SEITE, AM KOPF,WIRD DIE PENDEL VON EINEM DÜNNEN STAHLBLATT GETRAGEN.
DAS GLOCKENWERK IST „RATEAU“ (RECHEN) UND HAT DEN VORTEIL DASS ES JEDERZEIT DIE ANZAHL DER SCHLÄGE, DIE VOM ZEITWERK ANGEGEBEN WERDEN, ZU PROGRAMMIEREN. DAS GEWÄHLTE
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GERÄT DASS VOM AUTHOR ANGEBRACHT WIRD, IST ALS EIN OVALES
GITTER, ALS DOPPELTE SÄGE, VOR DEM VOM AUTHOR SIGNIERTEM
KADER, SICHTBAR.
DIESES GITTER WIRD VON DEN ZEIGERWEG AUSGEHÄNGT UND
TRIFFT BEIM FALLEN (JE NACH UHRZEIT) AUF DER TASTATUR DER
STUNDENZÄHLSCHNECKE DIE DIE MÄNGE DER SCHLÄGE FESTSTELLT
(INSGESAMT 180 SCHLÄGE AM TAG).
EIN GROSSER „BREMSWEDEL“ BEGINNT MIT DEM ANFANG DER
SCHLÄGE ZU DREHEN UND DIENT DEM GLEICHMÄSSIGEN SCHLAGEN
ZU ERHALTEN.
DIESER „BREMSWEDEL“ IST ALS FREIES RAD MONTIERT DAMIT MAN
MECHANISCHE BESCHÄDIGUNG DER ZAHNRÄDER, BEIM ANHALTEN,
VERHINDERT.
ICH FÜGE HINZU DASS DIESES WERTVOLLE TURMZEITWERK VON
EINEM INNOVATIVEM,VON EINEM STUDIERTEN GERÄT (ÜBER DER ZEITWINDE UND OHNE DASS ES DIE GENAUIGKEIT BEEINFLUSST, SICHTBAR). DIESES GERÄT BRAUCHT EIN VIERTEL VOM TAG (SECHS
STUNDEN) UM EINE SCHWERE MASSE AUFZULADEN DIE DANN UM 13:00
UHR (GENAU 1 UHR) DEN SCHLAG AUF DER GROSSEN GLOCKE AUSLÖST, UM EINEN ANDEREN TON DER HALBEN STUNDEN (VOR UND NACH
13:00 UHR) ABZUGEBEN.
BESONDER ZAHNRÄDER VERBINDETEN DIE MONUMENTALE UHR MIT
DEN ROTIERENDEN ZEIGERN AUF DEN AUSSENSTEHENDEN ZIFFERNBLÄTTER.
DIE HORIZONTALE UND LINEARE BAUART DER ZÜGE WAR EINE
TECHNISCHE WAHL, ES WAHR EINE FORTSCHRITTLICHE BAUWEISE FÜR
DIE STÄNDIGE ÜBERWACHUNG DES GESAMTEN MECHANISMUS.
DIESE BAUART HATTE DEN VORTEIL AUCH UND BESONDERS FÜR DIE
WARTUNG UND MAN KANN SEHEN DASS ALLE GROSSEN UND KLEINEN
STIFTE UND BOLZEN AUF REIBUNSMINDERNDE TRIEBRÄDER IM ÖLBAD
LAUFEN.

L’Orologio della piazza
di GAETANO ZANOTTO

D

esidero presentare semplicemente questo scritto perché è l’unico
modo per capire cosa sta dietro alla “reintegrazione” di un oggetto
del passato, patrimonio del nostro paese.
Vuole essere anche il mezzo per ringraziare la schiera di amici che mi
hanno aiutato nel recuperare e restaurare l’orologio del vecchio campanile di Povegliano Veronese.
Lungo il corso della mia vita sono sempre stato affascinato dal gusto di
approfondire la conoscenza delle opere d’arte che gli antenati del mio paese hanno finanziato e creato, perché rappresentano i valori etici della storia di una popolazione. Dico “mio paese” non perché ne abbia il possesso,
ma perché qui sono nato e ho trascorso la mia non breve vita e mi sento
parte corresponsabile di un cammino umano che sa esternare quel serbatoio culturale di cui è impregnato.

Fonti
Per effettuare questa ricerca ho consultato lo scritto dell’abate Francesco SAVOLDO 1, l’opera del curato don Gaetano TURELLA2, i documenti dello storico Luciano BONIZZATO 3.
Ecco un breve curriculum che mi ha condotto fin qui e ad agire con la
tenacia che mi contraddistingue.
Staccatomi dalla presidenza della società calcio “Giovane Povegliano”,4
dove ho operato per 17 anni e di cui sono stato fondatore nel 1967 con l’instancabile curato don Armando Faccioli, ho percorso in lungo e in largo il
territorio di Povegliano e luoghi limitrofi: ho osservato e studiato le arature dei terreni, le coltivazioni, le contrade, le diverse case e corti e i “fossi”
fiumi, una inesauribile miniera di scoperte archeologiche.
Questa passione mi ha aiutato a formare ed entusiasmare un gruppo di
studenti e non, e ho dato origine all’interno dell’Ass. Balladoro ad una sezione specifica che si occupa del territorio di Povegliano Veronese e paesi
vicini.
Infatti è attraverso le cose costruite dall’uomo nel corso dei secoli che
si riesce a capire una serie di condizioni socio-culturali-ambientali ed etico
politiche: un bagaglio di umanità, di risorse, di segni.

74

GAETANO ZANOTTO

Le numerose scoperte hanno coinvolto paesani, lavoratori, curiosi. Anche il compaesano, poeta e scrittore Sergio De Guidi dedicò a quegli avvenimenti due sublimi poesie, una “Povegliano Archeologica”, che si trova
esposta in villa Balladoro, nella sala del Cavallo Longobardo, l’altra “Deserti Archeologici”.5
Sono convinto che il coinvolgimento di una rete di persone favorisce
l’amicizia e la capacità di stare insieme.
Durante i vari scavi effettuati a Povgliano ogni buca scavata la sentivamo la nostra buca, il nostro ritrovamento, ogni selce o reperto ci apparteneva, ed era posto con la stessa gioia e volontà in vetrina per creare pezzo
dopo pezzo la storia di Povegliano, conservarla, testimoniarla.
È sorto così un museo archeologico ed una pubblicazione relativa.6
Di questi interventi scrisse anche, sul Notiziario, la Banca Popolare di
Verona7 e Tele Pace creò un documentario nell’anno 1987.8
V’invito a leggere le pubblicazioni, e lo ripeto: sono convinto che questo è il modo migliore di agire, saper dare forma al potenziale che una persona ha. Ogni persona con la sua abilità, lavorando insieme ad altri, può arricchire se stessa e gli altri.
Purtroppo diverse opere sono state distrutte in nome della civiltà dell’urbanizzazione, si sono cancellati quei segni depositari di una forma di
pensiero che ha segnato un periodo apparentemente banale.
I giovani per conoscere intervistano gli anziani che si sforzano, come
me di raccogliere, di analizzare, di conservare le opere del passato per darne risposte oggettive.
Il Gruppo Giovani Povegliano è nato l’anno 1999, per volere di un gruppetto di giovani universitari e non, che si sono messi insieme per studiare
la storia del nostro amato paese.9
Nei primi mesi dell’anno 2007 ho impegnato questo gruppo e altre ditte, artigiani e sponsor al recupero e al restauro delle due statue in tufo che
ora si trovano in bella vista sulla gradinata della chiesa parrocchiale.
Rappresentano l’evangelista Luca e il patrono di Povegliano san Martino vescovo, opere dello scultore Grigoli, risalenti al sec. XVIII.
Non posso tralasciare di riportare le impressioni riportate dagli alunni delle classi quinte nella pubblicazione di Caterina Schivi, “I tesori di
un paese”. Queste parole esprimono sentimenti che ripagano di qualsiasi difficoltà incontrata: “Le due statue di san Martino e san Luca hanno reso più bello il sagrato della nostra chiesa. Sembra che ancor prima
di entrare questi due santi ci diano il benvenuto e ci invitino alla preghiera”.10
Un’altra scoperta che ci ha emozionato è stata quella dell’orologio.
Uno dei tre fotografi del Gruppo Giovani Povegliano, il signor Osvaldo
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Sorio, m’informa che sotto la gradinata della chiesa parrocchiale ha visto
degli ingranaggi del vecchio orologio del campanile.
Sono corso a vederlo, era il 12 agosto, e mi sono trovato davanti un
mucchio di ferro arrugginito, talmente tanta era la ruggine che non si riconoscevano gli ingranaggi.

Argano di destra dopo la prima pulizia e dopo la seconda.

Valutandolo e considerandolo una vera opera d’arte mi sono posto questa domanda: si può tentare il recupero?
Così il giorno 13 agosto mi sono recato dal parroco don Giuliano Ceschi.
Dopo lungo colloquio sull’orologio, il sacerdote conclude che non ha alcun interesse in merito, poiché non è un oggetto religioso e alla comunità
cristiana non serve.

La storia dell’orologio
Mi sono ricordato che nell’archivio del Gruppo Giovani Povegliano è
conservata la documentazione ricavata da delibere di giunta comunale proprio sull’orologio all’interno di una ricerca sul primo cittadino, maestro Ulderico Caldana. Il maestro è stato podestà e sindaco per 24 anni, insegnante di scuola elementare per 42 anni, tenente degli alpini nella guerra del
1915-18. In queste delibere risulta che nell’anno 1934 l’Amministrazione Comunale ha comperato il nuovo orologio per il campanile del paese.11
Vedere “Indice delle deliberazioni che riguardano il campanile”, capitolo scritto da Caterina Schivi, pag. 36.
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Ingranaggio
centrale e altre
parti dell’orologio
sostenute da
paratie sagomate
a “lira”.

Il l4 agosto scrivo all’Amministrazione Comunale di Povegliano.
È il Comune il proprietario
dell’orologio, perciò, a nome
del Gruppo Giovani Povegliano, chiedo il permesso di intervenire.
Il 4 ottobre 2007, dopo due
mesi, l’Amministrazione non

Prima, seconda e terza fase di restauro.
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ha dato alcuna risposta. Chiedo colloquio al sindaco avv. Annamaria Bigon.
Consiglia di rifare la domanda senza richiesta di contributo, poiché nell’esercizio finanziario del 2007 non c’è disponibilità di fondi.
La domanda di recupero può essere concessa ma senza la nota “contributo di spesa” per l’orologio.
Così mi trovo ancora una volta a dover ricorrere a degli sponsor, devo
trovare persone sensibili a questi interventi, persone interessate come me
al mio, al “nostro” paese, come in tante altre occasioni.12
Sono trascorsi pochi giorni dall’avventura della pubblicazione riferita al
restauro delle statue, prima menzionate, statue che facevano parte assieme ad altre sette, dell’arredo della chiesa costruita nell’anno 1824, su disegno dell’architetto Adriano Cristofoli, demolita nell’anno 196413, e ora devo di nuovo stuzzicare la mia fantasia.
Suono il campanello dello Studio Commerciale Ferrari - Fin, dopo aver
chiesto un appuntamento per telefono.
A loro, con la mia solita faccia tosta, mostro alcune foto dei ferri arrugginiti dell’orologio, spiego che un meccanismo del genere, opera sicuramente unica, fatta a mano da un artigiano orologiaio, una volta recuperato,
può diventare il fiore all’occhiello per festeggiare il 25° Anniversario dello
Studio Commerciale Ferrari - Fin.
Mi ascoltano con tanta professionalità. Ho il signor Riccardo Fin di fronte, mentre sulla destra siede il signor Lino Ferrari. Terminata la breve relazione, servendomi di alcune foto degli ingranaggi, mi aspetto una risposta
positiva o negativa non istantanea. La praticità dei commercianti non ha bisogno di lunghi ripensamenti, così
mi sorprende un
“sì” di conferma
alla proposta.
Sono soddisfatto, non solo
per me, ma anche
per il Gruppo Giovani Povegliano,
che con tanta

Questa è
l’immagine che
ha visto il signor
Lino Ferrari.
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passione opera; questo sta a significare che il nostro agire è condiviso e accettato: è pregnante di valori umani, in paese godiamo di tanta fiducia.
Invito il signor Lino Ferrari a vedere sotto la gradinata della chiesa l’orologio in merito. Accetta con piacere e, nel vederlo, dimostra entusiasmo, mi propone dopo il restauro di posizionarlo nel suo ufficio, ma io
spiego che verrà ad occupare un angolo dell’aula magna dell’Istituto Statale Comprensivo “Arrigo Balladoro”: sarà patrimonio di tutta la popolazione.
L’anno duemilaotto addì tredici del mese di febbraio, convocata il seguito di regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale nella sala udienze:
Bigon Annamaria Sindaco presente, Biasi Leonardo Vicesindaco presente, Residori Franco Assessore presente, Serpelloni Gino Assessore presente, Milanese Gianfranco Assessore presente, Aprili Luigi Assessore presente, D’Incognito Antonio Assessore presente, “Verbale di Deliberazione
della Giunta Comunale”
Oggetto: Vecchio Orologio del Campanile della Chiesa Parrocchiale di
Povegliano Veronese: Atto di Indirizzo per Restauro ed Inventariazione,
ed Assegnazione Contributo Economico per Stampa del Libro.
Vista la nota dattata 20 agosto 2007, acquisita agli atti di questo Comune in data 22 agosto 2007 con protocollo n. 0007723, con la quale il
Gruppo Giovani Povegliano, rappresentata dal signor Zanotto Gaetano,
ha inoltrato richiesta al fine di ottenere, tra l’altro, l’incarico a recuperare, restaurare e ricollocare il vecchio orologio che, a notizia del richiedente, fu installato sul campanile della chiesa parrocchiale di Povegliano
Veronese, con delibera n. 33292 del 13 novembre 1934.
DELIBERA DI GIUNTA 13-2-2008
Risolto il problema dello sponsor del vecchio orologio, mi rimane di
confrontarmi con mia moglie. Lei è più saggia di me, m’invita a riflettere e
a valutare l’impegno. “Devi tener conto che il tempo per l’impegno che ti
assumi deve essere ricavato nei ritagli di giornata”. Con una lunga spiegazione continua: “Considera la tua capacità, prima di prenderti dei vincoli,
cerca di valutare se sei all’altezza di risolvere da solo, devi smettere di
creare situazioni che coinvolgono tante persone”.
Mia moglie l’ascolto sempre e in silenzio senza controbatterla perché
quello che dice è verità.
Così prendo un foglietto, elenco i nomi delle persone che con capacità
e professionalità possono assumersi il gravoso compito e il ruolo specifico
di collaborare al restauro.
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Momenti del restauro
Il signor Agostino Vigolo è fabbro artigiano, maestro del ferro battuto.
A lui mi rivolgo, chiedo consiglio su come operare per pulire dalla ruggine
tutte le parti in ferro dell’orologio.
Ecco la descrizione delle tappe: “Adoperi carta vetrata fine e paglietta
di ferro, come il proverbio insegna: “onto de gombio” e via; dopo aver ripetuto l’operazione, con uno straccio pulisci dallo sporco e passi, sopra la
lama di ferro, con un pennello, una mano di trielina, per togliere le parti unte; infine dai una o due mani di antiruggine trasparente.”

Gamba del telaio nella prima, seconda e terza fase di restauro.

“Ti sconsiglio di sabbiare le parti in ferro altrimenti diventano talmente
pulite che gli ingranaggi perdono la patina che il tempo ha formato e si presentano con una veste non propria”.
Adopero la macchina fotografica che i nipoti mi hanno regalato nel giorno del compleanno per riprendere le parti dell’orologio prima della pulizia
e durante le fasi del lavoro, in modo da possedere una documentazione accurata un vero diario di bordo.
Chiedo consiglio e aiuto anche all’amico carrozziere Adriano Sorio.
Sorio, oltre al solito lavoro di carrozziere, restaura automobili d’epoca
e trattori antichi14. Si rende disponibile a collaborare e a fornirmi preziosi
consigli. Mi serve la sua esperienza per svitare dai ferri arrugginiti le viti,
che dovevo assolutamente salvare e pulire, per poi rimetterle al loro posto.
Il problema delle viti non è una cosa semplice, perché quelle proprie dell’orologio sono di passo diverso da quello di impostazione decimale che
troviamo ora in commercio.
Perciò sia la vite, sia il filetto del ferro vanno puliti dalla ruggine ingras-
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Borchie e ruote in ottone pulite - Ingranaggi bloccati dalla ruggine.

sati e rimessi al loro posto con esattezza; inoltre la misura di grandezza e
di lunghezza delle viti cambia: sono 42 di misura e di tipologia diverse, le
ho contate una ad una.
In fondo a via Pompei, passato il ponte della Poli, è residente la famiglia
Soffiatti. Ferruccio era il capostipite, e assieme al fratello Ugo, nei primi anni del 1900 venne ad abitare a Povegliano, proveniente dal paese vicino di
Trevenzuolo. Ferruccio, con i figli Germano e Novello, aprì un
negozio d’orologiai.
Telefono a Novello il 27 settembre
2007, chiedendogli di
abbandonare per un
po’ di tempo il “mestiere” di pensionato
e di nonno per riprendere quell’entusiasmo che metteva,
a suo tempo, nell’ag-

Particolare dell’argano,
la gamba, la borchia in
ottone, e l’ingranaggio
bloccato dalla ruggine.
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Telaio e argano di
destra nella seconda
fase di restauro.

giustare gli orologi per
la clientela. Attraverso
il filo del telefono gli
spiego, a grandi linee,
che si tratta del vecchio orologio del campanile del paese. Accenno al fatto che sui
documenti di giunta del
Comune viene precisato che l’onere per aggiustare l’orologio in
merito spettava al papà
Ferruccio e allo zio
Ugo. Novello mi racconta che suo zio Ugo, da
piccolo, andò ad imparare il lavoro come garzone a Cologna Veneta, alle
dipendenze della ditta Bacciga: imparò la tecnica di riparare e costruire
parte degli orologi.
Insegnò così il mestiere al fratello Ferruccio, ma lui non ebbe il tempo
di farlo con noi nipoti, perché non tornò più dalla guerra de1 1915-18.15
Con entusiasmo accetta di venire a vedere le parti dell’orologio e rimane male nell’osservare tutto quell’ammasso di ferri arrugginiti.
“Il ferro si arrugginisce ma si può pulire e rimettere a posto come prima. Certo che così ammucchiato non si può controllare se ci sono tutti i
pezzi dell’orologio! Se ne mancano non è facile rifarli, giacché questi orologi sono diversi uno
dall’altro. Sono costruiti
artigianalmente. Il più
delle volte l’inquadratura della “macchina” era
adattata alla posizione
che doveva assumere
sul luogo. Gli ingranaggi
interni possono essere
costruiti in bottega, ma
sul posto erano fatti deLe gambe, le borchie e l’ingranaggi degli argani.
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gli aggiustamenti per eventuali problemi che si presentavano nell’installazione del meccanismo dentro il campanile. Le parti che compongono le
suonerie sono meccanismi che l’artigiano costruiva appositamente per
quell’orologio, per quel campanile, tenendo conto anche della disposizione delle campane”.
Novello per più di mezz’ora continua a parlarmi e a spiegarmi che l’orologio è “unico”, costruito apposta per questo campanile.
Sostiene che è un bel meccanismo, che bisogna far di tutto per recuperarlo. Poi mi dà risposta positiva: si assume il lavoro che gli compete,
cioè quello di ricostruire il meccanismo dell’orologio, dopo la pulitura;
mi sconsiglia, anche lui, di usare la sabbiatura per la pulizia delle parti in
ferro.
L’orologio, a suo tempo, è stato smontato dagli operai e muratori della
ditta che ha installato quello elettrico.
Sicuramente, si sono trovati davanti le viti che tenevano fisso il meccanismo al telaio tutte arrugginite e, senza mezzi termini, o per economia di
tempo, hanno adoperato il flessibile e le hanno tagliate.
È arrivato il momento di sentirmi tranquillo, ma anche orgoglioso di
quello che sono riuscito a programmare e a progettare poiché ho contattato con parere positivo tutte le persone indispensabili per comporre il
puzzle: l’orologio “riabilitato”.

Consultazione “esperti”
Mi sento pronto per iniziare una nuova “avventura.”
Così il giorno 8 ottobre invio un’informazione alla dott.ssa Maria Vittoria Adami, giornalista dell’Altrogiornale, invitandola a pubblicare la notizia
del restauro dell’antico orologio del campanile di Povegliano Veronese.
Il 12 ottobre vado con macchina fotografica e videocamera a fotografare e filmare tutti gli elementi delle parti, uno per uno.
Per arrivare al sottoscala della chiesa entro dalla canonica, così invito
il nuovo parroco, monsignor Osvaldo Checchini a seguirmi. Con l’occasione gli relaziono la storia dell’orologio. Si congratula per lo spirito di volontariato che alimenta il paese nella salvaguardia delle opere d’arte; anche lui
si dichiara amante della storia.
La mia mente non si accontenta e, pensa e ripensa, risalgo ad una importante conoscenza. A Verona, in via Stella al numero 28, lavora il signor
Paolo Francesco Forlati, esperto in orologeria antica, Membro dell’Associazione Nazionale “Periti d’Arte Antiquariato sezione Orologi”, Socio “Hora” Cultori d’Orologeria Antica, Membro della British Horological Istitute,
Socio U. A. I. Sezione Quadranti Solari.
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Ha pubblicato il volume, fuori commercio, “Segnatempo Veronensis”,
dove a pag. 26 descrive gli artigiani del Veneto e veronesi ed elenca fra questi i Bacciga da Cologna Veneta16. Ecco, questa è la persona sicuramente
esperta che mi può consigliare e dare la certezza di come devo esattamente procedere.
Così lo interpello per telefono: mi chiede l’anno (1934), ed anche il possibile artigiano orologiaio che l’ha costruito. È Nunzio Bacciga da Cologna
Veneta. Concordiamo un appuntamento, davanti la casa dei signori Soffiatti, al Ponte della Poli.
Per tempo ho avvisato Germano e Novello Soffiati dell’arrivo del signor
Paolo Forlati.
Il 29 ottobre, alle ore 15 incontro il signor Forlati.
A suo tempo avevo posto sopra un’impalcatura, con l’aiuto degli operatori comunale, tutti i pezzi dell’orologio, preparati in bella mostra.
Nel computer avevo installato, pronte per farle vedere, tutte le 62 fotografie che mostrano le varie parti. Faccio presente al signor Forlati che ha
a che fare con ingranaggi ancora unti e sporchi, sporco ”incossìo”, e arrugginiti.
Con il permesso del sindaco, avv. Annamaria Bignon, inoltro domanda
alla preside dell’Istituto Comprensivo Statale “Arrigo Balladoro”, professoressa Pierina Cecalotti per poter fruire di un’aula della scuola per lavorare
al caldo.
La risposta della Dirigente scolastica arriva con celerità, così posso ricevere l’esperto, perito, signor Forlati, non sotto la gradinata, ma in ben altro contesto.

Il signor Forlati
Il signor Forlati dimostra di essere, in modo eccellente, una persona
esperta, perciò rapida nel prendere le decisioni, pronta ad agire, senza
mettersi i guanti, incurante dello sporco e dell’unto, ma con tanta voglia di
mettere insieme tutto il meccanismo dell’orologio.
Dalle ore 15,30 fino alle 18,30, non ci fermiamo un attimo.
Con Germano Soffiatti, che ci aiuta, si solleva il meccanismo centrale e
si pone sul telaio, poi si posizionano i due argani dei pesi, uno a destra e
l’altro a sinistra, si tenta di mettere in movimento il tutto, girando con le
mani le rotelle.
Dico, infatti, si tenta, perché certi ingranaggi sono arrugginiti e bloccati. Il signor Forlati valuta e afferma che un orologio di tal fattura va salvato
e restaurato, “e se non sapete dove metterlo per questo ci penso io a portarlo in un museo”.

Sopra: Paolo
Forlati, Ezio
Bacciga, Germano
Soffiatti.
A sinistra: primo
assemblaggio.
In basso, a sinistra:
interno dell’argano
ingranaggio in
ottone e supporto
in ferro.
Sotto: argano
sinistro nella fase
del secondo
restauro.
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Parlando del metodo di pulizia, le conoscenze acquisite dalle persone
in precedenza menzionate vengono tutte convalidate.
Ci consiglia di salvare quello che ancora rimane della tinteggiatura, suggerisce, dopo aver pulito le varie parti, di dare una velatura con un prodotto antiruggine trasparente. “Occorre smontarlo tutto, perno per perno,
pulire, aggiustare, rimettere, se possibile, ancora le viti originali.
Alla fine esprime una grande fiducia su di noi, perché ci trova entusiasti e soggiunge che la volontà di riuscire non ci manca, quindi riuscirà un
restauro perfetto. Come un saggio pedagogo: “Tutto si pote dove si vole”.
Dichiara la sua disponibilità per un ulteriore consulto e ripete: “Intanto pulitelo, man mano ne vedete i risultati, l’ingranaggio prende il suo lavoro e vi accorgerete che le ruote girano e il meccanismo si muove e va
avanti pian piano”.

Personaggi all’opera
A questo punto arrivo ad avere serenità e sicurezza in ogni azione.
Il primo lavoro è quello di trasportare tutto il meccanismo più grosso,
quello centrale, dal signor Aldo Cavallara, in viale del Commercio. Mi servo del prodotto che usa per sgrassare le parti dei trattori: metto gli ingranaggi sul lavandino e comincio la prima fase di pulizia. Questo intervento
toglie parte della ruggine, l’unto e il grasso, ma per pulirlo bene occorre
smontare vite per vite, bullone per bullone, con lo svitatore, con molta attenzione perché, essendo le viti di ferro vecchio e arrugginito, si finisce per
romperle o lasciarne
una parte dentro il
telaio.
Sul carrello appesa alla parete, in carrozzeria da Sorio
trovo tutta l’attrezzatura necessaria:
chiavi grimaldelli,
pialle, pinze trancino, cacciaviti di tutte le grandezze,

Signor Aldo Cavallara
che pulisce, con la
molla, le parti in ferro.
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Prima prova di assemblaggio.

spazzole e tanta predisposizione a darmi consigli e a prestarmi aiuto. È facile capire come, ma ci mettono minor tempo a far loro il lavoro che non a
spiegarmi o ad insegnarmi.
Quello che intendo dire è la disponibilità a gonfie vele.
Per questo tipo di intervento di pulizia adopero carta vetrata e molla
ruotante, mi avvalgo anche dell’esperienza degli operai della carrozzeria
Adriano Sorio. Smontati gli ingranaggi dal telaio, di ogni ruota pulisco dente per dente con spazzole d’acciaio, mentre per pulire le aste uso la spazzola ruotante o la carta vetrata.
Per il trasporto delle varie parti dell’orologio mi avvalgo degli operai
del Comune muniti di un camioncino.
Nell’aula della scuola impianto
una tavola, prestata dall’impresa
Edilbiemme, che predispongo di
fronte a quella che sorregge il telaio
dell’orologio; sopra pongo tutte le
parti di ferro, pulite dalla ruggine,
pronte per essere spolverate con
uno straccio, e poi lavate con il
pennello intinto di trielina; con un
altro pennello devo dare una mano
leggera d’antiruggine trasparente,
come dai suggerimenti forniti.
Denti delle ruote, prima e dopo la prima
Per questo intervento di pulizia
pulizia

2

1

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

Adriano Sorio.
Giampaolo Ceriani.
Piero Brignone.
Stefano Recchia ed Alberto Pettrone.
Mario Cavallini.

5
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adopero carta vetrata e molla ruotante; mi avvalgo della esperienza degli
operai della carrozzeria Adriano Sorio.
Fatto questo lavoro mi prende la voglia di rimontare pezzo per pezzo, si
rende necessaria un’altra pulitura.
L’orologio è fatto anche di ruote in ottone e tutti i perni delle aste scorrono e ruotano su borchie pure d’ottone.
Provo tanti prodotti, ora in commercio, per pulire borchie e ruote in ottone, ma se non sfreghi forte con spazzola e carta vetrata, lo sporco non
sparisce: ci vuole a pulirle!!! Lucidate, ora, appaiono come nuove e danno
eleganza e preziosità a tutto il meccanismo.
Vi avevo fatto presente a suo tempo il problema delle viti e dei bulloni
che non erano a disposizione perché probabilmente tranciati nello smontaggio e/o forse buttati. Bene, è arrivato il momento di rimpiazzarli con altri, ma che abbiano lo stesso passo di quelli originali, perché sul ferro del
telaio le panne dei bulloni sono del vecchio formato, e non decimale, come
quello attuale.

Chi risolve questo problema?
Chiedo aiuto al signor Agostino Vigolo, artigiano del ferro battuto.
Sono sue diverse opere d’arte: cancelli, inferiate cancellate per ville,
sparse per tutto il veronese e mantovano.
È pensionato, fa il nonno ad ore. Arriva alle 15,30 alla porta della scuola,
con tutto il suo bagaglio d’attrezzi e comincia con l’avvitatore a pulire le
panne delle viti e dei bulloni sul ferro del telaio. Ci vuole pazienza e tempo!

Agostino Vigolo.

“Lira” parte centrale.
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Ad aiutarlo, perché mai lo abbandona è suo nipote Nicolas, di otto anni.
Agostino Vigolo “fa su” la fune d’acciaio che serve per sollevare i pesi,
arrotolandola attorno all’argano, fissando prima la partenza della fune alla
parete dell’argano, per finire con il morsetto che va ad agganciare il peso
di pietra.
Agostino Vigolo mi è stato di grande aiuto, sia nei consigli, sia nell’esecuzione del lavoro.

Seconda fase di pulizia della lira centrale
Tutto il meccanismo pesante è fissato al telaio, ora
è il momento che compete
alla pittrice Fides Sometti.17
Il telaio è tinto di nero
opaco; con la pulizia dalla
ruggine stiamo attenti a
conservare il più possibile il
colore originale.
Da fotografie alla macro
abbiamo notato che i margini della sagoma a forma di
lira sono contornati da un
Fides Sometti.
filo rosso. Preciso che, dopo la pulizia dalla ruggine, il
telaio viene velato con due mani d’antiruggine trasparente in modo che l’originalità della tinta rimanga salvata.
Fatto questo lavoro, decido di consegnare le chiavi
ai signori Germano e Novello Soffiatti per l’ultimo intervento, che non si presenta facile, perché già notiamo che ci sono ruote mancanti.
Una ruota in ottone è
rotta, ma l’artigiano Vigolo
la aggiusta con maestria. Segue il momento della costruzione del telaio o banco
di supporto di tutto l’orolo- Targa Studio Commerciale Ferrari - Fin.
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gio per posizionarlo, come già d’accordo, nell’Aula Magna dell’Istituto Statale Comprensivo “Arrigo Balladoro”. Agostino Vigolo costruisce questa
parte, non secondaria, e la colora come da accordi stabiliti.
È il momento di interpellare il signor Forlati: ho bisogno di suggerimenti.
Arriva accompagnato dal signor Ezio Bacciga, figlio di Bacciga Nunzio,
il costruttore del bellissimo orologio.

Ezio Bacciga
Il signor Ezio Bacciga, nel conversare, riferisce tante novità pittoresche,
assai interessanti, di ampio valore storico culturale.
Con entusiasmo ci presenta la storia della sua famiglia.
Mi lascio cogliere dall’emozione nel sentire le vicende della sua famiglia
perché in parte siamo parenti. La mia mamma è una Baciga, perciò la confidenza con Ezio si consolida maggiormente. Mi consegna un plico di cinquanta pagine dove è narrata la storia dei Bacciga orologiai.
Il nostro orologio di Povegliano ha la durata di otto giorni.
Il primo orologio costruito si doveva caricare e controllare ogni giorno.
La scoperta che hanno fatto con la carica di due giorni era un’innovazione importante, perché concedeva al caricatore di orologio di far festa la
domenica. Ma l’innovazione più importante che ha contraddistinto le loro
creazioni è stata quella di aver concepito un orologio con la carica che durava 6 mesi, cioè mezzo anno.
Per questo orologio hanno ricevuto un riconoscimento di Primato Nazionale, che ancora detengono con orgoglio.
Continuo a sfogliare le pagine e mi trovo davanti la documentazione del
1891 dove si attesta che il signor Bacciga manda alla Spettabile Giunta Comunale di Povegliano la descrizione dettagliata del restauro che ha effettuato sull’orologio del campanile di Povegliano, in parte trascritta dal signor Forlati nel suo capitolo.
Con il signor Forlati si constata che dal meccanismo dell’orologio mancano parecchie ruote e il pendolo. Di questo è necessario fare il calcolo della lunghezza, oltre a calcolarne il peso. Ci sarà un altro personaggio chiave
in questa rete di mani che s’adoperano in modo sorprendentemente ingegnoso.
Ma ora lasciatemi fare un breve tuffo nel passato della mia infanzia, a
proposito di orologio.
Ammetto che da bambino ho aiutato il mio papà più volte, lo sostituivo
nella carica dei due pesi. A dire il vero mi comandava di farlo solo quando
ne era costretto (se ben ricordate aveva i dolori alla gamba).
Mi diceva: «Per caricare i pesi si adopera un metodo semplice, che è
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quello di mettere il “manettone” nel perno della prima ruota e girare fino a
quando il peso è arrivato alla linea che è segnata sul muro di sassi del campanile. Non devi passare quella riga, perché allora il peso perde di forza e
l’orologio non funziona bene. Caricato il secondo peso», mi raccomandava,
ripetendomelo per due o tre volte, «non toccare niente, chiudi le “portele”
e scendi subito dal campanile».18

Conclusione
Ezio Bacciga,
Agostino Vigolo che
sostiene il pendolo,
insieme a Forlati,
stabiliscono i calcoli
delle ruote mancanti,
il diametro i numeri
dei denti, la lancetta
delle ore la borchia
che tiene la ruota
della suoneria.

Sembra proprio che tutto si colleghi
alla razza Baciga.
Il costruttore dell’orologio è un Bacciga. La mamma di Agostino Vigolo è una
Baciga.
Agostino Vigolo, ecco l’altro personaggio chiave: dimostra, ancor più, in
questa occasione la grande capacità di
risolvere qualsiasi problema, un’abilità
maturata con il lavoro; è un appassionato di ingranaggi, mente aperta, risolutore di ogni ostacolo, prima lo studia, poi
trova sicuramente la soluzione.
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Non credo di essere riuscito a descrivere la capacità e la volontà che
possiede: ha lavorato a fianco di ingegneri che sapevano progettare, ma il
costruire, il realizzare, era compito suo. Ora si adopera con passione a riparazioni per la parrocchia.
Il mobile che sorreggerà l’orologio è stato costruito da lui.
I pesi dell’orologio, l’imbracatura, in lamine di ferro e i piedini per farli
rimanere dritti, bilanciati, sono frutto del suo lavoro.
Il pendolo mancante, con misure e peso calcolati dal signor Forlati, è
pure sua creazione, così come lo vedete, elegante, bello, tutto fatto a mano, come usavano realizzare gli orologiai di una volta.

Considerazioni
È stata una esperienza laboriosa, entusiasmante, carica di imprevisti
come un’avventura in mare aperto, ma basta riflettere, muovere a ragion
veduta le conoscenze acquisite e la carica dell’amore che si ha nelle cose,
così è possibile trovare la strada spianata per ricomporre l’unità.
Ora i cittadini di Povegliano possono ammirare il vecchio orologio del
campanile restaurato, recuperato… Tante persone si sono adoperate per
ricomporre un pezzo di storia, dando prova di saper concretizzare quei valori che sono alla base del vivere, rivisitati in un’epoca che sembra aver
smarrito il gusto di lavorare insieme, di sentirsi utili, per un unico progetto: un insieme di ingranaggi, come note musicali, che scanditi, diffondono
un’armonia.
GAETANO ZANOTTO
Coordinatore
Gruppo Giovani Povegliano
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«Finalmente grazie a te e ai tuoi gagliardi Collaboratori, dopo quasi un
secolo è stato possibile celebrare ed immortalare quell’Antico e Magnifico
“Manufatto Artistico” come certamente può essere definito l’Orologio da
Campanile, intenzionalmente costruito nel 1934 per i Cittadini di Povegliano, da Mio Padre Bacciga Nunzio, insieme con mio fratello Elio. Questi, che
nato nel 1915 ed essendo di leva, al fine di conseguire la specializzazione
di Aviere Scelto Motorista, nel 1937, durante la guerra Spagnola, optò per
prestare servizio militare nell’aviazione, animato dalla prospettiva di riuscire poi a motorizzare gli Orologi da Torre di avveniristica fabbricazione,
volendo aggiungere la meccanica di quelli con SEI MESI DI CARICA MECCANICA, presentato a Rovigo, nel 1920, da Nunzio Bacciga; visto e considerato che risultava essere designato “Legittimo Titolare” in successione
al Padre».
EZIO BACCIGA
A sinistra: Antico Orologio
del Campanile di Povegliano
Veronese.

Sotto: Istituto Statale
Comprensivo “Arrigo
Balladoro” - Lezione:
“Meccanica di un antico
orologio”, del perito
Paolo Francesco Forlati
alle classi IIª e IIIª.
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Orologio o Meridiana
di GAETANO ZANOTTO

I

l Santuario della Madonna dell’Uva Secca di Povegliano, come molti altri edifici religiosi dei tempi antichi, fu progettato e costruito a formare una specie di “orologio”, o meridiana, in grado di consentire la lettura di
ore e stagioni; ciò avviene calcolando l’inclinazione delle ombre all’esterno della chiesa e della direzione della luce all’interno.
Il progettista del Santuario, infatti, ha calcolato la posizione delle pareti secondo parametri astronomici confrontandola con la posizione geografica di Povegliano, in relazione al moto del sole e al suo andamento stagionale e annuale.
Oggi l’arte “Gnomonica” non si usa più, ma nell’antichità le costruzioni
destinate al culto, o adoperate per cerimonie religiose, venivano costruite
tenendo conto della lettura delle ore giornaliere e dei mesi dell’anno.

Dall’Archivio di Paolo
Francesco Forlati,
Verona.
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Gnomonica
Il fascino di leggere una meridiana murale, cercando di ricostruire il
passato e avvicinarsi alle cose semplici, mi ha spinto a esporre una facile
traccia per leggere un quadrante solare, su un muro verticale qualsiasi,
esposto a sud.
Necessita sapere la “Latitudine” e la relativa “Longitudine” di un luogo,
che si ricavano da carte geografiche.
Verona si trova ad 11° longitudine est da Greenwich, per arrivare al meridiano centro Europa, da cui dipende il nostro orario civile, localizzato a
15° Etna, mancano 4 gradi. Ogni grado di longitudine corrisponde a quattro minuti d’orologio, quindi moltiplicando 4 minuti per i gradi mancanti, risulteranno 16 minuti.
Risaputo che il sole viene da “est”, ne consegue che il tempo solare medio locale di Verona è in ritardo di 16 minuti rispetto all’orario civile, senza tenere conto dell’ora legale.

Tabella EQUAZIONI DEL TEMPO medio arrotondato per quadranti solari, il più
ed il meno si riferisce ai minuti che dovrà segnare il nostro cronometro da polso alle
ore 12 per conoscere il mezzogiorno solare.
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Esempio: se desideriamo conoscere il mezzogiorno vero di Verona il 29
marzo, dobbiamo verificare dalla tabella “equazioni del tempo” la variazione del 29 marzo; si legge “ritardo di 5 minuti” che aggiunti ai 16 di cui si
diceva prima, diventano 21.
Per cui risulta che il mezzogiorno vero a Verona al 29 marzo, e solo per
questo giorno, cade alle ore 12,21 dei nostri tradizionali orologi.
Non è facile e non è nemmeno possibile andare davanti al Santuario e
leggere direttamente l’ora senza essere prima istruiti al culto dell’astronomia.
Oggi, che tutti abbiamo l’orologio al polso e ne troviamo di tutte le marche con segnali orari, datari, cronometri, lunari, possediamo inoltre agende e calendari e la radio ci informa ripetutamente del rapido precipitare
del tempo, è assurdo ricordare che questa operazione si possa effettuare
anche guardando il sole e l’ombra.
Scrutare gli astri è ormai compito di specialisti, chiusi negli osservatori installati in luoghi solitari ed elevati.
Si notifica l’esistenza del Santuario della Madonna dell’Uva Secca nel
documento dell’anno 1178, “Ricognizione dei confini della Campagna Veronese”. La costruzione attuale risale al 1611, data che appare sulla facciata,
sopra il portale, ma le pietre delle fondamenta e il pavimento in ciottoli
messo in luce nell’ultimo restauro, dimostrano l’esistenza di una chiesa
precedente, risalente al periodo altomedioevale (sec. IX - X). Si può supporre addirittura che qui sorgesse un tempio in epoca romana, a testimonianza della religiosità anche in epoche precedenti.
La ricchezza dei reperti archeologici venuti alla luce in questo luogo fa
pensare ad un centro di culto antichissimo, nel quale da riti preistorici e
pagani si è passati a quelli cristiani. L’elemento di continuità, legato alla
particolare posizione geografica, “terra asciutta vicino alla linea delle risorgive e crocevia di importanti strade”, potrebbe essere il culto della madre-terra, da cui si passa a quello cristiano della Madonna, madre di Dio e
protettrice dell’uomo.
Si può con certezza dichiarare che l’antico edificio, la costruzione e l’allargamento effettuato dall’Arciprete Priori nell’anno 1611, sono orientati
Est - Ovest con accesso alla chiesa ad Ovest.
Quando fu costruita la chiesa gli orologi esistenti erano rarissimi; sulle
facciate degli edifici importanti erano diffuse le meridiane, ma queste, a
causa delle loro ridotte dimensioni, non erano molto precise.
Ecco che agli edifici di una certa importanza viene data una funzione
“Cronometrica” (chronos = tempo, metron = misura).
Nel progettare le proporzioni e le misure di tali edifici si adoperavano
criteri astronomici anche per motivi metafisici (oggi il dizionario riporta la
definizione di moda “esoterici”, cioè teologici ed anche astrologici).
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Si perseguiva lo scopo pratico di consentire a chi ne aveva l’incarico e
la capacità, “autorità religiose e civili”, la misurazione del tempo con buona approssimazione.
Il proverbio dice: “il tempo è denaro”, quindi va misurato con esattezza
e giustizia. Era così molto sentita la necessità di misurare con pignola precisione i giorni, le varie stagioni e mesi dell’anno.
Sono stati collocati sulle torri e sui campanili grandi orologi, ma come
tutti i macchinari essi erano soggetti a guasti, rotture ed altri inconvenienti vari che producevano ritardi o anticipi. Avevano bisogno di un sistema
per metterli e rimetterli in orario preciso.

Tale materia è appunto il sistema “astronomico”
I progettisti erano persone, in quei tempi, assai colte ed esperte del sistema astronomico: si tramandavano i segreti e le nozioni della loro arte ed
erano associati in confraternite misteriose.
Conoscevano le stelle, gli astri, i simboli ed il loro significato e ne traevano le loro creazioni architettoniche e la disposizione di committenti
creavano sulla pietra tutto un universo culturale storico-religioso (vedi
quella di San Zeno di Verona). Le cattedrali costituiscono una vera “summa” del sapere teologico e sono chiamate “Bibbie del popolo”.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI VERONA
Comune: Verona

Foglio: 160

Allegato

Nord

Est

Orientamento

Basilica di San Zeno di Verona
La Chiesa di San Zeno ha origini che risalgono a tempi lontanissimi. Ben
cinque edifici precedettero infatti quello attuale. Nel 380, alla morte di
S. Zeno, i veronesi
innalzarono in suo
onore un piccolo sacello, che fu poi sostituito o assorbito
nel 586 da un’altra
costruzione; quest’ultima, causa l’incuria cadde in rovina, e fra 804 e 807,
per volere del re
franco Pepino e dall’allora vescovo Rotaldo, nel luogo ove
sorge l’attuale chiesa fu innalzato un altro edificio intitolato a San Zeno. Sotto
la guida dell’arcidiacono Pacifico (vedi
epitaffio in Duomo
in Verona). Ma questa costruzione non ebbe fortuna per l’invasione ungara che distrusse quasi tutto (900 d.C) e solo verso la metà del X secolo, con
l’appoggio dell’imperatore Ottone I e del vescovo Raterio, si procedette alla ricostruzione in due successive campagne di lavori. Il grande progetto
un interrotto dal forte terremoto del 1117 che rovinò anche la cinta esterna dell’Arena oltre il grande rosone che sormonta il protiro è detto “ruota
della fortuna”. Il rosone di S. Zeno ricalca lo schema dell’orologio notturno, scoperto inserito dall’arcidiacono Pacifico nella sua basilica (807).1

1

Segnatempo Veronensis, PAOLO FRANCESCO FORLATI, pag. 44-45, Grafiche Fiorini, Verona 1987.
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Il rosone orologio, visto
dall’esterno della Basilica: “Sostizii
ed Equinozi formano una croce”.

Lo stesso “Rosone” visto
dall’interno della Basilica ossia
come orologio funzionale a
lettura in senso antiorario.
I settori sono i mesi e
contemporaneamente spazi
di rivelazione oraria.
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Basilica di S. Petronio di Bologna
Affascinante l’ora cosmica dell’architettura, il colloquio del Sole con le
forme costruite, così come il singolare sistema escogitato per captare la luce solare attraverso i fori della costruzione.
In San Petronio, a mezzogiorno, si assiste al miracoloso ingresso del
raggio solare nel foro della Meridiana del Cassini.
Gian Domenico Cassini fu ideatore e costruttore, nel 1690, della meridiana solare per la Basilica di San Petronio a Bologna, tuttora esistente e in
perfette condizioni”.

Basilica di S. Petronio in Bologna. Anonimo, disegno ottocentesco per dimostrare il
meccanismo della Meridiana.
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Monolite
di Stonehenge
Inquadrato dai
possenti monoliti
di Stonehenge, il
Sole sorge al solstizio estivo illuminando un masso
appuntito. Questo
fenomeno ha indotto molti astronomi a credere che
Stonehenge, costruzione antica di
oltre 4.000 anni,
fosse un osservatorio per registrare
il succedersi delle
stagioni in base ai
movimenti del Sole.

Disegno dei monoliti
di Stonehenge
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Concentriamoci sul Santuario della Madonna dell’Uva Secca
Il Santuario della Madonna dell’Uva Secca in Povegliano è costruito con
direzione Est - Ovest, con minimo scarto, ed ha collocata l’abside e l’altare
verso oriente, verso il sorgere del sole.
Tutte le sepolture della necropoli longobarda, trovate a trecento metri
di distanza dal Santuario, avevano lo stesso orientamento Est - Ovest, tutti i sepolti guardavano il sorgere del sole.
Nell’antichità i sacerdoti celebravano la Santa Messa rivolti ad Ovest ed
i fedeli stavano loro innanzi; la porta d’entrata della chiesa si apriva, invece, ad Est. Successivamente, la liturgia impose che il cerimoniere celebrasse le funzioni religiose con le spalle al popolo mettendo i fedeli in condizioni di pregare verso oriente; così si edificarono le chiese con l’entrata
ad Ovest.

Osserviamo il suo orientamento
Il Santuario è orientato secondo l’asse cardinale Est - Ovest, e questo
permette di poter individuare con grande esattezza i momenti stagionali dell’ “Equinozio di primavera e d’autunno”, cioè quando il sole sorgeva e sorge esattamente ad Est e tramontava e tramonta esattamente ad
Ovest.
Infatti, il sole entra diritto al tramonto, infilando i suoi raggi nelle finestre della facciata e dirigendoli camminando sulla parete di sinistra, al centro, sull’altare maggiore; si ha un segnale inequivocabile dell’inizio della
primavera o dell’autunno, accompagnato dalla vegetazione della campagna (vedi relazione fotografica a pag. 111-116).
Tutti sappiamo che il 21 marzo ha inizio la primavera, ma il bello è sapere quando è il 21 marzo, o meglio quando il sole supera il fatidico
“punto vernale” e segna l’inizio della sua ascesa sull’equatore celeste.
Altrettanto difficile è determinare una data importante come la Pasqua, strettamente legata al plenilunio
di primavera.

Disegno del
geom. Marco Vantini.
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Fondamentali sono gli elementi astronomici dei solstizi,
il 21 giugno ed il 21 dicembre
Dal 21 giugno stagione dei raccolti, San Luigi, al 24 giugno, natività di
Giovanni Battista il Precursore, Santo di prima grandezza per le religione
cristiana, il sole sorge verso
Nord - Est.
I suoi raggi entrano nel
Santuario dalla finestra laterale, dirigendosi verso l’altare dell’Annunziata proseguendo, lungo la parete di
destra, verso il quadro della
Madonna del Badile.
Al tramonto entra invece
dalla grande finestra della
facciata e dirige i suoi raggi
camminando sulla parete sinistra fino al punto dell’altare maggiore, dove si trovaDisegno 2 del geom. Marco Vantini.
no i quadri del pittore Bassetti e l’affresco della Dormitio Virginis dell’Altichiero (vedi Relazione fotografica a pag. 116).
Nel solstizio d’inverno, il 21 dicembre, il sole, tempo permettendo, al mattino cammina sulla parete esterna destra del Santuario (si notano segni di affresco), e al tramonto attraversa le finestre che si trovano sulla facciata posta nella
parte meridionale, andando
sempre ad illuminare la figura della Madonna Assunta
nella pala del pittore Bassetti, sull’altare maggiore.
Questi raggi di sole, che
nei giorni più significativi
dell’anno astronomico e liturgico vanno a porgere
Esterno Santuario: segno di affresco.
preghiere di gloria alle sacre immagini della Madonna, danno un profondo tributo mistico e, specialmente nelle ore pomeridiane che precedono la sera, avvolgono il visitatore che, seduto in penombra nell’ultimo banco, è invitato alla meditazione ed alla preghiera.
Santuario nel suo interno: la disposizione degli altari e le rappresenta-

CERCANDO IL TEMPO PERDUTO

105

zioni dipinte hanno una logica di lettura che ci portano a pensare che il tutto sia stato ordinato e fatto con un progetto iniziale ben definito e calcolato. Sulla parete di destra l’altare dell’Annunciazione annuncia al fedele:
“Sole elevo, do a tutti i beni, vesto chi è nudo, chi in me confida”, nell’altare
di fronte, Sant’Antonio con Gesù Bambino stanno ad indicare la donazione
di un Dio che si è fatto uomo per stare con noi.

Altare Maggiore
Si racconta una leggenda in riferimento alle pitture che formano l’Altare Maggiore del Santuario.2
Un giorno il cuore della Vergine si accese di violento desiderio di rivedere il figlio; un angelo splendente le apparve e riverentemente la salutò come
Madre del Signore: “Ave, o benedetta! Ecco, ti porto un ramo di palma dal Paradiso, perché tu lo faccia collocare dinanzi alla tua bara quando, fra tre giorni, lascerai il corpo. Sappi che il Figlio aspetta la sua reverenda Madre”.
Maria allora chiese all’angelo di svelare il suo nome e di concederle di
rivedere, prima della morte, gli Apostoli riuniti.
L’angelo rispose: “Perché vuoi sapere il mio nome che è grande e meraviglioso?” E scomparve, lasciando una palma splendente. Il desiderio della
Vergine venne comunque esaudito: il primo ad essere trasportato alla sua
presenza, da Efeso, fu Giovanni; giunsero poi rapiti da bianche nubi gli altri Apostoli.
Ed ecco che verso l’ora terza venne Gesù con le angeliche schiere, con
le legioni dei patriarchi, dei martiri, dei confessori e con i cori delle vergini; tutta la santa schiera attorniò la Vergine e si mise a cantare cantici di lode. Poi Cristo disse: “Vieni diletta, io ti porto il mio trono perché ho desiderato la tua presenza”. E la Vergine: “Signore, il mio cuore è pronto!”. Allora la santa schiera di nuovo intonò le lodi di Maria, poi Maria stessa
cantò: “tutte le generazioni mi diranno beata, poiché l’Onnipotente ha in
me operato cose mirabili!” Infine con dolci note così pregò un celeste cantore: “Vieni sposa del Libano, vieni per essere incoronata!” E così la Vergine morì e fu accolta in cielo da Cristo.
I quadri e l’affresco dell’altare sono di singolare importanza, a nostro
avviso, in relazione con la narrazione leggendaria. L’Arcangelo Michele
compie la “Seconda Annunciazione”.
Attorno alla Vergine e a Cristo si dispongono, come racconta la leggenda,
le schiere degli angeli; un elemento di ulteriore corrispondenza, e in qualche
modo determinante, è la presenza della Dormitio Verginis, che costituisce
l’episodio immediatamente successivo all’apparizione delle schiere celesti.
2
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Si potrebbe cosi ipotizzare un vero e proprio “ciclo” dedicato alla morte della Vergine, pensato per le tre pitture sovrapposte.
Sulla scorta della leggenda, la rappresentazione torna quindi a dialogare con lo spettatore. Siamo nella fase che precede la morte della Vergine,
Michele le annuncia il prossimo avvenimento, e miracolosamente compaiono gli Apostoli e le schiere di angeli che si dispongono attorno a Maria
e Cristo lodandoli.
Per ottenere tali effetti e
coincidenze, tutta la costruzione è stata progettata da
una mente esperta delle cose astronomiche.
Infatti i raggi solari trovano una angolazione precisa
nella collocazione delle
aperture commisurati alla
latitudine locale, calcolando
la declinazione del sole nelle diverse stagioni dell’anno, agli azimut dei solstizi.
È stata annotata tutta
Disegno 3 del geom. Marco Vantini.
una serie di ricerche e di
controlli effettuati in ogni momento dell’anno, controlli del sole sulla facciata del Santuario, e vengo a svelare una grande scoperta che non mancherà di far parlare e suscitare curiosità in tutti i Poveglianesi.
Sono fiducioso che diventerà un’attrattiva per qualche visitatore che
tenterà di rendersi conto di persona.
Osserviamo il portale del Santuario e seguiamo con lo sguardo le spalle in tufo, sulla sommità esse sono coronate da due ali messe in maniera da
sporgere un po’ all’infuori.
Ebbene queste sporgenze non hanno solo lo scopo ornamentale ma
sono state lì collocate con una funzione ben precisa e calcolata:

quella di segnare con precisione il mezzodì...
Quando arriva il sole sul meridiano di Povegliano l’ala a destra di chi
guarda il Santuario, si illumina di luce mentre la facciata rimane ancora nell’ombra (vedi Relazione fotografica a pag. 113).
Chi si ferma ad osservare il fenomeno resta sorpreso, quasi meravigliato.
Nessuno se ne era accorto anche perché il mezzogiorno di Povegliano
non avviene in sincronismo con quello suonato dalle campane e segnato
sui nostri orologi.
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...latitudine e longitudine
La latitudine, dalla parola stessa “lati - tudine”, si legge sui fianchi delle
carte geografiche ed indica in gradi lo spazio verticale tra “paralleli” partendo dell’equatore verso il polo.
La longitudine si legge sui bordi alti e bassi delle carte geografiche e rivela le distanze “lunghezze - longitudo” orizzontali in gradi, partendo dall’osservatorio di Greenwich, Inghilterra, verso est - oriente.
Le frazioni in gradi si esprimono in sessantesimi.
Molte carte geografiche espongono queste coordinate senza frazioni,
ma le più grandi normalmente ne sono corredate.
La latitudine nel nostro caso viene utilizzata senza frazioni per eccesso
o difetto, senza o quasi alcuna conseguenza.
La longitudine, invece, che ci interessa particolarmente, sarà arrotondata in quarti di grado “0,15”.
Una distanza di 80 km ca. orizzontali, in linea d’aria, lungo i paralleli nelle zone settentrionali italiane, equivale ad un grado, “1°”, ossia a quattro
minuti circa di orologio di cammino solare.
Di conseguenza un solo minuto corrisponde a 20 km.
...questo per localizzare nel modo migliore il nostro “Santuario” e capire meglio il valore delle anomalie...
Per effetto della rotazione della terra il sole passa quasi esattamente
ogni 24 ore sul nostro tetto, e sul tetto del Santuario.
L’angolo giro di 360° viene diviso per 24 ore; ogni parte corrisponde a
15° (60 minuti) e si può parlare di “fuso orario”.
Cominciando dal 1893 in Europa, per motivi comprensibili, si è convenuto d’attribuire a questi spicchi “l’ora solare media” corrispondenti al meridiano prestabilito.
In Italia usufruiamo civilmente del fuso chiamato centro Europa a 15°
Est long. Greenwich, per noi “Etna” perché passa da qui.

Riporto la differenza in minuti d’orologio per alcune città italiane
Torino
Milano
Firenze
Bologna
Padova
Roma
Palermo
Trieste
Napoli
Catania

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

29,2
23,2
15
14,6
12,5
10,1
6,6
5
3
0,2
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Il sole non passa a mezzogiorno sul meridiano
sempre alla stessa ora precisa, ma per le variazioni
della velocità della terra
nella sua orbita abbiamo
delle differenze sensibili durante l’anno.
Tutte le diversità giornaliere in minuti in più o
meno del sole, sono raccolte nelle tabelle “equazioni
del tempo”.
Pertanto è chiaro che
Disegno 4 del geom. Marco Vantini.
nemmeno nell’istante in cui
i nostri orologi segnano le ore 12 mezzogiorno, così come i segnali orari teletrasmessi, non è in realtà quello indicato dal punto più alto del sole, nemmeno al 15° meridiano: è solo un mezzodì convenzionale “tempo medio”,
che differisce dal vero di un certo numero di minuti poc’anzi citati, escluso per le quattro volte all’anno evidenziate nelle tabelle.
È importante sapere che le stesse equazioni del tempo ci servono per

Tavola sinottica
d’accelerazione.
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leggere con precisione l’ombra sul nostro Santuario, essendoci dei periodi
stagionali con oltre 15 minuti di diversità col nostro orologio aggiunta alla
differenza del fuso.
I quattro punti del sole più importanti durante l’anno sono:
• Solstizi = Stazioni del sole, Solis - Stozio;
- Inverno 22 Dicembre;
- Estate 22 Giugno;
• Equinozi = Notte uguale, Aequinoctium;
- Primavera 22 Marzo;
- Autunno 23 Settembre.
In febbraio il sole è in ritardo rispetto al nostro orologio; in ottobre, il
sole è in anticipo.
Solstizi: la lettura dei Solstizi si ricava dall’ombra del sole salendo al
culmine della finestra sulla facciata del Santuario nei mesi caldi d’estate, e
scendono di nuovo sino al punto di partenza nei mesi freddi d’inverno.
I due Solstizi sono dati da due spazi; il raggio di sole detto estivo, e quello che scende detto invernale.
La tradizione vuole che il Solstizio d’estate sia il giorno più lungo dell’anno, il Solstizio d’inverno la notte più lunga.
I nostri orologi sono regolati sul tempo medio uniformato al tempo del
fuso orario dell’Europa centrale, meridiano dell’Etna.
Di questioni astronomiche, sempre piuttosto ottuse anche se interessanti, non entriamo in merito.
Per ora basterà mettersi davanti alla facciata del Santuario verso le ore
tredici, ora legale, ed aspettare un poco.
Il momento esatto è quello delle 13.21, 12.21 ora solare, ma tempo medio e tempo reale si trovano in accordo solo poche volte all’anno, metà
aprile e metà giugno, primi di ottobre e ultimi di dicembre.
Vale la pena leggere, una volta tanto, il tempo reale di Povegliano. Vi assicuro ch’è tutta un’altra cosa che leggere l’ora del mezzodì sui numeretti
dell’orologio: si percepisce per qualche istante tutta la silenziosa grandiosità dei moti cosmici nei quali noi conduciamo la nostra giornata, trasportati dal flusso di energie che muove le enormi masse sospese nello spazio
in continua e precisa variazione di rapporti.
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CHIESA MADONNA DELL’UVA SECCA

Coordinate geografiche:
Latitudine

Longitudine

Altezza (WGS84)

Altezza

45°21’17.65425” N

10°53’54.53698” E

92,634 m

48,237 m

(disegno creato dal geom. Marco Vantini).
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Santuario
interno, parete di
sinistra, 1ª e 2ª
finestra, ore 6.21
“AVE MARIA del
mattino”.
I raggi del Sole
entrano nel
Santuario dalla
finestra laterale
di sinistra
dirigendosi verso
l’altare
dell’Annunciata
che si trova nella
parete di destra.

Altare
dell’Annunciata,
ore 6,21,
“AVE MARIA del
mattino”
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Santuario,
interno, parete di
destra terza finestra,
inizio ORA
SESTA (11,22).

Il SOLE entra
dalla terza
finestra della
parete destra e
va ad illuminare
l’acquasantiera,
inizio ORA
SESTA.
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A fianco: Solstizio d’estate.

Sotto:
a sinistra: ORA SESTA,
mezzogiorno (ore 12,21);
a destra: l’ala a destra di chi
guarda il santuario si illumina
di luce mentre la facciata
rimane ancora nell’ombra.
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Interno del
santuario, parete
di sinistra,
ORA NONA 15.21
Il Sole entra dalla
finestra e va ad
illuminare il
quadro della
Sacra Famiglia.
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Altare di Sant’Antonio posto all’interno del santuario nella parete
nord. La luce entra dalla finestra e dalla porta della parete sud del santuario e va ad illuminare alle ore 17.21 l’altare di Sant’Antonio.
Da pagina 96-97: “Santuario nel suo interno: la disposizioni degli altari e
le rappresentazioni dipinte hanno una logica di lettura che ci portano a
pensare che il tutto sia stato ordinato e fatto con un progetto iniziale ben
definito e calcolato. …nell’altare di fronte, Sant’Antonio con Gesù Bambino
stanno ad indicare la donazione di un Dio che si è fatto uomo per stare con
noi”.

Altare di
Sant’Antonio
(foto scattata
durante i lavori
di restauro del
santuario).
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AVE MARIA della Sera ore 18.21 fino all’ORA DI NOTTE 19.21
Infatti, il sole entra diritto al tramonto, infilando i suoi raggi nelle finestre
della facciata e dirigendoli camminando sulla parete di sinistra, al centro, sull’altare maggiore; si fa un segnale inequivocabile dell’inizio della primavera
o dall’autunno, accompagnato dalla vegetazione della campagna.

AVE MARIA
della sera,
Ora di notte.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Comune: Sommacampagna

Foglio: 12

Sezione A

Particella E

Allegato

La Pieve di S. Andrea in Sommacampagna
È tradizione che
ove sorge la chiesa di
S. Andrea fosse un
tempio pagano dedicato a Diana, mentre
sempre nella chiesa è
stata scoperta un’ara
frammentaria con dedica a Leituria, divinità altrimenti ignota.
Secondo Francesca
Flores D’Arcais, l’edificio della chiesa era
parte integrante del
cimitero di Sommacampagna, è ancora
quello al quale si riferisce un documento del 1035, segno che il terribile terremoto che funestò il veronese nel 1117 non lo distrusse. Questo edificio,
oltre ad essere una
costruzione destinata
al culto, è stato progettato con criteri
astronomici e permette di misurare il
tempo con buona approssimazione.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Comune: Villafranca di Verona

Foglio: 19

Sezione

Particella A

Allegato

Oratorio di San Rocco in Villafranca di Verona

Era il 1480 quando, passata la peste la popolazione di Villafranca decise di far festa il giorno di San Rocco, il santo taumaturgico: a lui erano state rivolte le suppliche della comunità, a lui fu dedicato l’oratorio costruito
a un capo della via principale. L’oratorio di San Rocco presenta una semplice struttura architettonica a capanna con un modesto tiburio sopra la
crociera, in linea con il concetto di povertà portato avanti dal francescanesimo, espressione della pietà e dell’arte degli anni a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento. Gli affreschi dell’oratorio sono l’espressione più alta
di tutto il villafranchese. La facciata è opera degli artisti della scuola di Domenico Morone (fine XV secolo). Questo Oratorio è parte della ricerca degli “allineamenti” per essere oltre a luogo di culto, anche meridiana per la
lettura delle ore del giorno.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI VIGASIO
Comune: Vigasio

Foglio: 19

Sezione

Particella C

Allegato

Oratorio San Michele in Vigasio

Foto del geom. Angelo Brunelli.

L’oratorio più antico in assoluto è quello di San Michele, le cui strutture murarie perimetrali sono ancora ben visibili a nord dell’abitato di Vigasio. L’intitolazione all’Arcangelo, il cui culto incontrò particolare fortuna all’epoca dei Longobardi, da solo è indizio delle remote origini e comunque
la sua esistenza è documentata già in un privilegio imperiale del 1116. Una
volta cessata la signoria di San Zeno divenne proprietà privata, probabilmente verso la metà del Cinquecento, della famiglia Sega. Aveva un unico
altare con il santo titolare e a metà Seicento vi aveva sede la confraternita
dell’abito di S. Francesco. Dopo la morte di Giacomo Sega l’oratorio seguì
la sorte della proprietà passando ai Portalupi. Ora è di proprietà degli eredi, i fratelli Marconcini. Anche questa chiesa può essere considerata un segnatempo.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI ERBÈ
Comune: Erbè

Foglio: 8

Sezione

Particella 390

Allegato D

Chiesa di S. Maria Novella di Erbedello
Situata nel centro
del paese, all’interno
del verde Parco “Due
Tioni”, è di antichissima origine (probabilmente IX secolo), con
all’interno affreschi
che hanno come motivo dominante la
Vergine, dipinta come
immagine ex – voto in
segno di devozione.
La Chiesa è aperta
tutte le domeniche e i
festivi. Luciano Bonizzato nel suo libro
“Povegliano processo ad una storia” a pagina 65 nel settimo capitolo descrive il testamento di Enghelberto del fu Grimoaldo da Erbè, redatto
nell’861.
La Chiesetta, dai
rilievi effettuati, è stata costruita con i criteri astronomici che
ne fanno un segnatempo.

Foto del geom. Angelo
Brunelli.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Comune: Isola della Scala

Foglio: 44

Sezione

Particella A

Allegato D

Chiesa della Bastia ad Isola della Scala
È ad aula unica, di
piccole proporzioni,
con una facciata a capanna ed un’abside
semi-circolare inglobata entro murature
rettilinee. La facciata
porta la seguente
iscrizione:
CHEBIZO WARIENTO
ET ANNO FECERUNT
HOC OPUS MCXXVI
La scritta viene riportata dal Cipolla; il
Simeoni data la chieFoto del geom. Angelo Brunelli.
setta nell’anno 1126.
L’interno della chiesa
non ha molta importanza perché fu trasformato in epoca tarda; interessante è, invece, l’esterno. La facciata è a capanna; tutta in mattoni, è deturpata da una porta rinascimentale sormontata da un occhio di cotto ed
affiancata da due finestre barocche. I lati degli spioventi sono adornati da
un serie di archetti pensili che si interrompono ad un tratto contro due
frammenti di tufo scolpiti. Interessante è l’abside quadrata all’esterno. Al
suo centro si trova una finestra centinata di tufo. La chiusura dell’abside,
esternamente, mediante un muro rettilineo non è nuova nel veronese. Possiamo dunque affermare che tra Isola della Scala, Erbè, Vigasio e Povegliano fiorisce nei secoli XI e XII una scuola locale con caratteristiche proprie
e che forma quasi un sottostile rispetto a quello che domina in città. Le piccole chiese hanno, infatti, come abbiamo visto, notevoli affinità stilistiche
e tecniche che fanno pensare che, in questi centri, in quei tempi lontani, si
sia sviluppata un’architettura quasi autonoma dalla città e dotata di una
forza prepotente, quasi rurale... che fa degli edifici dei veri segnatempo.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Comune: Povegliano Veronese Foglio: 8

Allegato A

Nord

Orientamento

Est

Il Palazzotto Balladoro
Il complesso edilizio
in questione era ed è
senza dubbio l’opera architettonica di maggior
pregio e valore artistico
e culturale ancora ai
giorni nostri esistente in
paese. Fu costruito nel
1300 da Della Scala e ne
furono successori i Malaspina. Nel 1500 il palazzotto fu sede comunale o Casa del Comun.
La costruzione è veramente degna di ammiraFoto del geom. Angelo Brunelli.
zione per le finestre in
pietra che bene disegnano la simmetrica eleganza, per gli svettanti e caratteristici camini in cotto e per la poderosa torre colombaia che lo fiancheggia, con finestrelle ottagonali ed un fregio ad archetti intrecciato in
cotto. Nel 1661 ne sono venuti in possesso i Balladoro. Divenuto poi proprietà parrocchiale, passò agli attuali proprietari i signori Venturi. Sulla facciata sud del palazzotto sono ancora ben visibili due Meridiane.

Particolare
Meridiana.
1

L. BONIZZATO, Povegliano processo ad una storia, Ass. Ball. Amm. Comunale, Grafiche Piave 2004.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Comune: Povegliano Veronese Foglio: 8

Allegato B

Nord

Orientamento

Est

La Corte “Colombare”

Foto del geom. Angelo Brunelli.

“Vendita del signor Felice Capellari al signor Gio Batta Balladoro il 18
febbraio 1679, atti Bernardino Amedei notaio. Le Case Rusticani et dominicali con due cortivi, stalla, caneva, fenili barchesse, forno, Colombara, Fontane, et terra aradora e prativa con vigne e morari il Pertinenza di Povegliano in contrà detta Colombare,
con morari davanti la casa chiamata il Brolo circondata da fossi con
salgari, et albare, confina da tre
parti la via comune, dall’altra li signori Federici e Pompeo Oldani in
parte mediante il fosso che li divide, et in parte Alvise Algaroto salvis di campi vinti in circa.” Si può
ancora intravedere la corte detta
Colombare; nella facciata a sud esiParticolare Meridiana.
ste una Meridiana.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Comune: Povegliano Veronese Foglio: 8
Sezione

Allegato B

Particella 1409-1410-1415

Il Palazzo Algaroto

Palazzo della nobile famiglia Algaroto, ora proprietà dei Venturi.
Oggi quasi del tutto scomparso, fa
collocare la sua origine nel ’500 come le due colombare sui lati, che
includono intendimenti difensivi.

1

L. BONIZZATO, Povegliano processo ad
una storia, Ass. Ball. Amm. Comunale,
Grafiche Piave 2004.

Particolare Meridiana.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Comune: Povegliano Veronese Foglio: 16
Nord

Allegato

Est

La Corte Pignolà
Così è chiamata la
corte che fu proprietà
dei conti Pignolati.
Essa comprendeva,
oltre alle terre della
contrada che porta
questo nome, anche
quelle attorno alle località Boschi di sopra
e Boschi di sotto. La
nobile famiglia dei
conti Pignolati acquistò tra il 1540 ed il
1735 più di trecento
campi a Povegliano.
Foto del geom. Angelo Brunelli.
Dopo l’acquisto della
campagna fu costruito il palazzo, ora di proprietà del signor Aprili e dei fratelli Benini.
Sulla facciata della casa c’è una meridiana, accanto ad un affresco, oggi
un po’ sbiadito, che riproduce la Vergine con il Bambino, la Madonna della
Pignolà, tanto venerata dagli abitanti della zona e dintorni. Alcuni documenti raccontano di tre guarigioni miracolose: quella di bestiame colpito
da peste, quella di un uomo guarito
da dolori, quella di un bambino
uscito illeso dopo essere stato travolto da un carro trainato da buoi
impazziti. Nel 1739 i conti Pignolati
fecero erigere un oratorio dedicato
alla Vergine Maria.

1

LUIGI PERINA, Una corte e la sua storia,
Archivio Gruppo Giovani Povegliano,
Povegliano 1994.

Particolare Meridiana.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Comune: Povegliano Veronese Foglio: 5

Allegato

Nord

Orientamento

Est

La Corte Ortaglia

Foto del geom. Angelo Brunelli.

In passato, la strada che collegava Povegliano ad Isolalta per Vigasio
passava davanti alla corte Ortaglia. La costruzione attorniata da fiorente
zona artigianale, ora è in stato di abbandono, ma conserva sulla facciata i segni di
una antica meridiana. Il terreno dove è sorta la zona artigianale è stato oggetto di
importanti ritrovamenti archeologici, tombe celtiche,
romane e longobarde.

Particolare Meridiana.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Comune: Povegliano Veronese Foglio: 2

Allegato

Nord

Orientamento

Est

La Corte “Dosso Poli”
Palazzo “Dosso Poli”.

Sorge in una località nelle immediate vicinanze della sorgente del fiume
Tartaro ed è situata al confine tra i comuni di Povegliano e Villafranca. Di
proprietà, nel secolo XVII, della nobile famiglia Custoza, che oltre al Palazzo possedeva delle proprietà vicino alle fosse s. Andrea e Moretta. Nel 1680
la proprietà passò alla nobile famiglia dei Ruffoni e poi alla famiglia Poli, attualmente il complesso edilizio è proprietà del signor Venturi. La ristrutturazione è in fase di progettazione. Sulla facciata, oramai cadente, è ancora
visibile una meridiana.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Comune: Povegliano Veronese Foglio: 8

Allegato: A

Nord

Orientamento

Est

Il Palazzo Balladoro

Foto del geom. Angelo Brunelli.

L’imponente costruzione è stata eretta nel 1500 dagli Zoni, antica e celebre famiglia d’origine cremonese, ed ancora nel 1690 era priva del braccio di
sinistro. La facciata della villa fu restaurata nella forma attuale nell’anno
1700. Il palazzo fu invece completato nel 1768. I Balladoro in poco più di un

Porta della chiesetta. Meridiana
ultramontana o europea.

Porta della biblioteca: Meridiana
scomparsa completamente, si intravede
la sagoma e i graffiti orari.
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secolo faranno di Povegliano virtualmente il loro feudo e questa loro continua ascesa è materialmente esemplificata dallo sviluppo della maestosa villa, conosciuta con il nome di Palazzo Balladoro. Tre sono le Meridiane poste sulla facciata della villa Balladoro: una sulla casa del cocchiere,
Meridiana lettura italico, una sopra la
porta della chiesetta, Meridiana Ultramontana o Europea, la terza sopra
la porta d’ingresso della biblioteca,
scomparsa completamente per le inSulla casa del cocchiere, meridiana
temperie o altro. In fianco alla casa
lettura italica.
del fattore, a forma circolare, è disegnato un orologio meccanico con monolancetta (1700), questo segnatempo indica l’orario italico, dove l’ora 12 indica la Levata del Sole e l’ora 24 corrisponde al Tramonto Solare. (Vedi esempio. Orologio di 24 ore di Martinengo Bergamo).

In fianco alla casa del fattore, è ben
visibile il quadrante dell’orologio che
comprende con un solo giro le 24 ore
del giorno.

Orologio meccanico di Martinigo
Bergamo.
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PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Comune: Villafranca di Verona

Foglio: 32

Sezione

Particella

Allegato:

Le meridiane delle “Fornase”
Lungo la strada Grezzanella vicino a Povegliano Veronese e alla località “Le’che”
Lasciarsi trasportare dal concetto della fantasia è istintivo, ma credo
che sotto sotto in quanto sto per raccontare qualche cosa di vero ci sia.
Non è difficile scoprire nella Regione Veneta nomi, definizioni o località
che contengano radici o sostantivi interi in madre lingua spagnola. Vedi il
paese di Caldiero, tra Vicenza e Verona, nonché la contrada “Le’che”, nelle
vicinanze del vecchio paese di Povegliano sull’antica strada che conduce
alla città scaligera; il primo per i suoi bagni caldi ed il secondo per una pensabile proposta di ristoro, in quanto “Le’che” in gergo spagnolo, vuol dire
“Latte”.
Afferma la cronistoria, che sin da molto tempo fa una strada importante legava direttamente Verona a Mantova ed oltre, passando per il conosciuto paese di Povegliano.
Questo era l’unico collegamento viabile e sicuro, preferito dai personaggi appiedati, cavalcanti, con o senza carri. Su questa carrozzabile, naturalmente esistevano delle case o strutture di sosta e di riparo per i viandanti. Sta di fatto che ancor oggi è osservabile nei pressi di “Le’che” un antico edificio lungo, basso, ad un sol piano, adiacente alla corte Fornase,
con diverse finestre il cui aspetto rammenta uno stabile d’ospitalità, un
ostello od una stazione d’alloggio. Tra un “balcone” e l’altro fanno spicco
ermetici, grandi e meravigliosi quadranti solari settecenteschi.
È possibile affermare che le sei visibili antiche meridiane qua ben effigiate entro la corte Fornase in località “Le’che”, siano state d’utilità a questo importante ritrovo d’accoglienza o ristoro (latte ecc.) lontano dall’abitato. Zona quindi tranquilla per fermarsi a dar fiato ai quadrupedi, ai pellegrini e, certamente, anche per programmare, attraverso le informazioni
orarie qui rilevate, il proseguimento del viaggio.
L’accoglienza poteva essere gestita economicamente da confratelli, che
di operosità vivandiera se ne intendono, come pure di tempo e preghiere
ma, soprattutto, di cultura mondiale.
Questo confermerebbe l’importanza dei vari e specifici molteplici sistemi di lettura oraria universale in uso nel continente europeo e trasferiti
uguali direttamente su questi quadranti solari segnatempo. Inoltre vi è inclusa anche una meridiana lunare (penultima) di grande interesse e utile
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vantaggio. Quattordici sono gli spazi grafici da 52 minuti (la luna corre
più del sole), e verranno così attraversati dall’ombra notturna nell’andata ritorno mensile nei periodi lunari di fasi crescenti o calanti, guadagnando anche i giorni. Questa
meridiana serviva a prevedere e
studiare come allungare la luminosità diurna a quegli stranieri o pellegrini frettolosi, i quali speculavano sulla luce cinerea notturna
Babilomica.
(esclusa in luna nuova inesistente)
per guadagnare tempo.
Per di più l’acqua non mancava perché qui sorge il fiume Tartaro. Acqua
da bere, per impastare, per temperare il ferro o riparare armi, ripristinare
ruote o ferrare animali ecc., tutto a servizio dei viaggiatori più lontani che
qui dovevano fare i loro calcoli per andare avanti tranquilli, fermarsi, anticipare il percorso, tempo permettendo.
Sono stato il primo a notificare l’impianto, a spiegarlo ai proprietari e a
pubblicarne le interpretazioni attraverso i miei disegni (pag. 78 Segnatempo Veronensis ed. Fiorini 1987).
Il grandioso colpo d’occhio procurato oggi a prima vista dalle tacite meridiane ci fa riflettere sul frenetico tempo giornaliero ove tutti siamo invischiati, e, ammirandole attentamente, ci sentiamo apostrofati silenziosamente da vegliarda saggezza.
Anche il nostro classico vecchio poeta Berto Barbarani sottolinea in
dolce dialetto veronese, nel 4° Canzoniere del 3° libro, la rispettosa sottomissione temporale, con la “canta”:
“VE FARÀ INCHINI SIN SIE MERIDIANE
CHE DENTRO IN CORTE SEGNA EL PASSO AL SOL”.
Per cui mi sembra giusto continuare a parlare sui grafici basilari interpretativi. Alla lettura di primo occhio, sembrano, dai segni incompleti e rovinati dalle intemperie, tutte uguali, mentre sono molto diverse anche se si
rivelano declinanti assieme a levante per effettivo orientamento dello stabile girato leggermente versi Est.
Solamente le cornici si ripetono tra loro in chiaro stile Rococò, coi ferri (asta gnomone) indicatori sporgenti un poco dal muro con fregi ornamentali e grafia scura su fondale tinta creta.
I simboli zodiacali sono distribuiti perpendicolarmente sulla linea Equinoziale (equatore) declinante a Est che divide in due i relativi quadranti:
l’inverno sopra, l’estate sotto.
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Tra i segni stagionali spicca l’espressivo “Capricorno”, dipinto in alto alla destra di chi guarda, come un ricciolo allegorico, destinato all’evento del
nuovo anno. Di fatto l’aspetto tradizionale del Solstizio invernale viene raffigurato da un “anulo” (Sole), il quale dopo aver toccato l’orizzonte invernale (ciglio), rimbalza in direzione più tiepida. Tutto in chiave capovolta
essendo una proiezione passante attraverso la punta stilare perché il Sole
invernale è basso e dirige l’ombra dello gnomone verso l’alto.
Il fregio posto alla sinistra (Ovest), simile ad un profilo di rondine, disegnato da un bimbo, dice che è l’Equinozio di Primavera, dunque appoggia sopra la linea d’Equinozio (equatore) declinante, informando il passaggio alla nuova stagione.
Sotto, invece, un duplice fregio molto arzigogolato, simile ad una alterata firma rappresenta il simbolo zodiacale del “Cancro”, che naturalmente dovrebbe esprimere due cerchi, due astri Solari con relative code, (approdo e partenza), da evidenziare in SOLSTIZIO ESTIVO come la STAZIONE
estrema del Sole nel cielo, per cui il simbolo di obbligo è doppio: andata e
ritorno.
In questo periodo, il sole che sta perpendicolare sopra la nostra testa,
proietta l’ombra stilare sotto, nella parte bassa del quadrante.
La “Bilancia o Equinozio d’Autunno”, dal simbolo simile alla parola greca ALFA sottolineata (qui invece capovolta, non comprensibile), si trova a
levante dipinta sull’equatoriale o linea equinoziale, dimostrando l’attraversamento verso l’ultima stagione.
Dopo aver illustrato l’orientamento delle MERIDIANE, proseguo con le
istruzioni di rilevamento o lettura del tempo orario, anche se non più in
uso, ma di estrema curiosità, interesse e soprattutto istruttive, suggerite
da questi saggi classici segnatempo.
L’utilità di questi molteplici quadranti dipinti in quel momento settecentesco nella località di Le’che era di favorire ad ogni cliente viaggiatore
europeo una facile lettura oraria, così come lo era nel proprio paese.
Il grande GOETHE scrisse pesanti critiche nel suo “Viaggio in Italia”, un
diario a cavallo dell’800, sul nostro sistema orario “Italico”: rimasi totalmente frastornato e confuso, appena entrato nel Veneto, dal modo “strampalato” di enumerare le ore completamente diverso dal “mio nazionale”. Il
sistema orario tedesco (come il francese) ha le ore disposte da mezzanotte
a mezzanotte ed è conosciuto come “OLTREMONTANO”.
Quello “ITALICO”, emunerava invece la 24ª ora col tramonto del sole di
fine giorno. Ne conseguiva che il mezzogiorno (LUCE) in Italia oscillava tra
le otto e le quattro ore prima del calar del sole, secondo le stagioni, mentre per l’oltremontano il mezzodì cadeva fisso per tutto l’anno alle ore 12
esatte della mezzanotte, per cui è più conosciuto tradizionalmente come
ore dodici, più che mezzodì.
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I concetti di letteratura delle ore, tra i vari tipi di indigeni, dipendevano
dalla località ove questi vivevano. Gli abitanti orientali (conosciuti come Babilonesi), per il loro clima caldo, contavano le ore del giorno iniziando dal
sorgere del Sole per una buona attività mattiniera sino alla sopportabile tolleranza solare. Mentre per gli indigeni Italici del dolce clima mediterraneo

Italica.

Oltramontana.

interessava la conclusione del lavoro, addolcendone la fatica nel tempo mite pomeridiano. Dunque le due contrastanti operosità usavano segnatempo
da sembrare SPECULARI tra loro persino nei grafici. Nella meridiana Babilonese AB-ORTUS (quarta di destra), il grafico per contare i momenti temporali si sviluppa sulla sinistra di chi guarda (il Sole al sorgere proietta l’ombra da quella parte), mentre nella meridiana italica AB-OCCASUS (Iª a dritta), la grafia dell’orario è più completa sulla destra (col sole a tramonto),
onde concludere quanto manca alla fine giorno luce, ossia ora 24ª.
Ecco perché queste sembrano riflesse tra loro come grafico, ma per meglio capirle debbono essere orientate perfettamente a meridione con l’equinoziale parallelo al terreno in quanto una piccola declinazione può
confonderci. Inoltre è obbligatorio
ricordarsi che entrambi i segnatempo conteggiano il mezzodì (luce), in
orari simili come oggi pensiamo modernamente, in quanto per il segnatempo AB-ORTUS il mezzogiorno cadeva in estate dopo le ore 8 luce e
per l’AB-OCCASUS d’inverno cadeva
quattro ore luce prima del tramonto.
Avvenne, confermano gli esperti, che in seguito alla divulgazione
Stagionale.
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Declinazioni.

contemporanea di queste meridiane in Europa si sovrappose continuamente, iniziando presso il centro europeo, (Baviera con la città di Augusta
poi Norimberga ecc), le due metà speculari crearono razionalmente le moderne “OLTRAMONTANE”, (vedi la 2° di destra). Il grafico qui dipinto risulta a ventaglio rivolto verso il basso ed il mezzogiorno è inderogabilmente
VERTICALE ed è sempre contornato dai soliti fregi con linea Equinoziale.
Altri segnatempo sono una meridiana stagionale (3° da destra), indicante le stagioni annuali: Inverno, Primavera, Estate e Autunno, ad uso
agricolo, mentre l’ultima, complementare alle altre, evidenzia le declinazioni del sole durante tutti i giorni dell’anno utili sia agli agrimensori, ai
viaggiatori frettolosi, ai personaggi stranieri cavalcanti, o ad altri clienti
per conoscere la lunghezza della luminosità di cui usufruire.

Corte Fornaci,
strada
Grezzanella.
“Siè meridiane
che dentro in
corte segna el
passo al sol”
(3° Libro,
4° Canzoniere,
Berto Barbarani).

Il problema del tempo
di CATERINA SCHIVI

I

l tentativo di dare un significato univoco al tempo è stato, sin dalle origini dell’uomo sulla terra, motivo di osservazione e di studio e sicuramente una necessità per dare senso ed organizzazione alla vita della comunità.
Ma il tempo è per sua natura un’entità sfuggevole; ciò che è stato adesso appartiene già al passato che possiamo evocare nella memoria, ma che
di fatto non può più essere presente..
Il tempo, dunque, si annulla e sono la nostra coscienza e la nostra ragione che ci permettono di cogliere gli eventi nelle categorie mentali del
presente, del passato e del futuro.
La mitologia greca narra che in origine era il Caos, poi Urano creò l’universo, si unì con Gea, la madre terra, ed ebbe molti figli che uccise. Fra questi si salvò Cronos, il tempo, che si accoppiò a sua volta, con la sorella Rea,
ma, come suo padre, uccise i figli divorandoli, tranne Zeus che venne salvato dalla madre. Inizia così l’era degli dei immortali, sovrani dell’esistenza dell’uomo, con cui i greci tentarono di spiegare la natura contrastante
del tempo, ossia creatrice e divoratrice di ogni cosa.
Dinnanzi a questo mito risulta chiaro che nulla può essere misurato nel
tempo, resta tutto nell’oblio. Ecco, allora, che l’uomo si “appropria” del
concetto di circolarità degli eventi che si ripetono immutati, perenni e rassicuranti. La nascita, la crescita, la maturità, la vecchiaia ed infine la morte scandiscono e quantificano il tempo biologico; il ripetersi delle stagioni
fornisce significato al tempo della natura donando quella certezza che
sembrava non esserci nel dio Cronos. Da qui, sempre nella sfera del mito,
la raffigurazione del tempo come un serpente che si morde la coda a simbolo dell’eterno ritorno.
Ecco spiegato perché, in origine, lo studio del tempo fosse strettamente legato alla divinazione e quindi alla sfera religiosa dell’uomo, più che ad
una scienza vera e propria quale sarà successivamente nel corso dei vari
secoli, l’astronomia.

La nascita dei calendari
Nelle prime civiltà agricole le scansioni temporali erano nate non sul
conteggio dei giorni, ma in funzione al lavoro dei campi e quindi ai cicli ve-
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getativi, per i quali era più importante, ad esempio, stabilire il momento
migliore per la semina o per il raccolto.
Per fare questo, l’uomo primitivo si affidò ad un astro sicuro e facilmente misurabile quale era la luna. Le lunazioni, infatti, risultano essere
ben evidenti nel cielo e consentono
di gestire facilmente le settimane (7
giorni come la fase lunare) ed i mesi (di 29 giorni circa come la lunazione).
Nacquero, così, i primi calendari lunari, conosciuti, in seguito, come lunari od almanacchi che nel
corso del tempo si arricchirono di
informazioni utili: dalle semplici indicazioni sulla posizione della luna
e delle sue eclissi si aggiunsero
consigli sui lavori agricoli e su quelli domestici legati alle tradizioni popolari.
Un primo e rudimentale esempio di calendario lunare è dato dalla Venere di Laussel o Venere con
cornucopia, scoperta agli inizi del
secolo scorso, nei pressi di Laussel
in Francia, e risalente al 12.000 a.C.
La Venere di Laussel, bassorilievo su
roccia presso Les Eyzies-de-Tayac
Questo reperto fa parte di un
(Francia).
gruppo di incisioni a basso rilievo
eseguite su pareti di roccia calcarea; esso raffigura una donna con fianchi larghi e seno prosperoso che
stringe con la mano destra un corno sul quale compaiono tredici tacche,
indicanti le tredici lunazioni che si contano in un anno.
Un secondo ritrovamento riguarda una pietra scoperta a Luzzana in
provincia di Bergamo, datata 4000 a.C. e oggi conservata in un museo a Zogno. Sul masso si notano alcuni cerchi: il sole è inciso tre volte ed è attorniato da quattro lune a forma di coppelle, riferibili forse alle stagioni della
semina, del raccolto, del riposo della terra e delle fasi lunari. Si nota poi
un’altra luna isolata, che probabilmente rimanda all’anno bisestile.
Notizie certe riguardo la nascita dei calendari lunari vanno ricondotte alle civiltà mesopotamiche. Ad Assiri e Babilonesi va, infatti, attribuito il merito di aver meglio compreso il moto lunare, le eclissi e la durata del mese,
il cui inizio coincideva con il sorgere della luna alle prime luci del tramonto, subito dopo il novilunio. Essi furono i primi a dividere il giorno in 24 ore
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ed a intuire che una lunazione completa era di 29,5 giorni; per questo, divisero il calendario in 12 mesi lunari costituti da 29 e 30 giorni ciascuno, in
modo che l’intero anno risultasse essere di 354 giorni. Da qui, poi, la necessità di dover intercalare dei mesi aggiuntivi per far quadrare i conti.
Anche la cultura celtica misurava il tempo basandosi sulle fasi lunari,
come testimonia un tavola di bronzo attualmente composta da 150 frammenti, anche se in origine doveva misurare 1,5 metri per 1 metro, con incisioni che riproducevano un calendario. Questo reperto, scoperto nel 1897
a Coligny in Francia, è attualmente conservato a Lione, ed è stato per molto tempo oggetto di studio, ma soprattutto strumento per rivalutare le conoscenze di un popolo anticamente definito barbaro.
Lo stesso vale per l’antico calendario Vedico in India, a cui la tradizione del luogo ancora oggi si affida.
I calendari lunari, attualmente, sono utilizzati in alcuni stati islamici. Anche in Tibet le feste principali sono legate al ciclo della luna; lo stesso vale per il mondo cattolico dove la festa più importante, cioè la Pasqua, è determinata in relazione alla luna primaverile.
L’evoluzione delle conoscenze umane, ben presto portò a cogliere i limiti di questo tipo di calendario e da ciò scaturì il bisogno di avvalersi di
un astro più “affidabile” che meglio seguisse i cicli stagionali, quale era, ed
è ancora oggi, il sole.
Si iniziò, quindi, a fare riferimento all’anno solare, inteso come il periodo compreso fra due passaggi del sole dall’equinozio di primavera, cioè
l’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio di una primavera e l’inizio di
quella successiva. Non a caso la parola anno, deriva dal latino annus, che
per i romani rappresentava il cerchio che periodicamente riportava sui
suoi passi il motore del tempo.
Dai vari calcoli matematici via via effettuati, risulta che l’anno solare ha
una durata di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Poiché esso si basa
sul moto della terra attorno al sole, risulta essere sincronizzato alla durata delle stagioni, che sono una diretta conseguenza del moto del nostro
pianeta. Inoltre, come si è visto, non essendo la durata dell’anno solare un
numero intero, è stato necessario ricorrere all’introduzione di mesi aggiuntivi all’inizio e di anni bisestili in seguito, per garantire un certo sincronismo tra anno solare ed anno civile, che trova il suo essere nel calendario e nel conteggio dei giorni.
Ebbero origine, in tal modo, i calendari lunisolari, che si fondavano sul
movimento combinato dei due maggiori astri: luna e sole.
Un chiaro esempio di questo calendario va ricercato nella civiltà greca,
a cui si deve il merito di aver trovato una quasi perfetta sincronizzazione
tra il moto del sole e quello della luna. Essi introdussero l’uso del “ciclo di
Metone”, un sistema di calcolo che attribuiva una corrispondenza tra i ci-
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cli della luna e del sole, per cui a 19 anni solari corrispondevano 235 lunazioni. Inoltre, era prevista la presenza, ogni tanto, di un tredicesimo mese
che andasse a recuperare i giorni mancanti. Ancora oggi lo stato di Israele
nella comunità ebraica utilizza il sistema lunisolare nel conteggio del tempo. Il calendario è qui strutturato secondo la classica suddivisione dell’anno in mesi e settimane, è composto da anni che alternativamente sono di
12 e 13 mesi e che a loro volta possono essere composti da 29 o 30 giorni.
La stessa civiltà romana, alle origini, contava il tempo seguendo il ciclo
lunare, come testimoniano i nomi attribuiti ad alcuni giorni di ogni mese:
le calende (da cui deriva calendarium, cioè il registro delle tasse che venivano riscosse il primo giorno di ogni mese), erano il giorno della luna nuova, quindi coincidevano con il primo giorno del mese; le none erano il giorno della mezza luna; le idi erano il giorno di luna piena.
Nel periodo di Roma antica, intorno all’VIII sec. a.C., sembra che l’anno
fosse composto di 304 giorni, divisi in 10 mesi, dei quali 6 composti di 30
giorni e 4 di 31.
I nomi dei mesi erano quelli attuali ad eccezione di gennaio e febbraio
che non esistevano perché l’anno iniziava con la luna piena di marzo.
Nel 1903 lo studioso Tilak, nel suo saggio “La dimora dei Veda”, spiegò
come forse i primi romani avessero ereditato il calendario fatto di 10 mesi
dai Veda, una popolazione indoeuropea abitante presso il Polo Nord, quando il clima in quella zona era ancora temperato. Questa popolazione non
contava nel suo calendario il periodo di due mesi in cui c’era una mancanza totale della luce, tipica della zona polare.
Anche i romani, dunque, in un primo tempo aggiunsero ai 10 mesi i giorni mancanti fino poi a creare i due nuovi mesi di gennaio e febbraio. Riferendosi ad una leggenda fu Numa Pompilio, secondo re di Roma, a creare
gennaio e febbraio, portando l’anno a 355 giorni, ma lasciando una lacuna
di 10 o 11 giorni prima che arrivasse di nuovo la luna piena ed il calendario ricominciasse.
Anche qui per ovviare alla divisione tra ciclo delle stagioni e anno civile si provvide ad introdurre ogni 2 anni un 13° mese che avrebbe dovuto
essere alternativamente di 22 e 23 giorni. Ma sembra che i sacerdoti romani, che avevano il compito di attendere a questa funzione, modificassero i
periodi a loro piacimento, allungando od accorciando l’anno secondo interessi strettamente politici.
Nel 46 a.C. l’imperatore Giulio Cesare diede avvio ad una riforma radicale nel computo del tempo: si passò da un sistema lunare ad un calendario solare. Questo metodo, già in uso presso gli antichi egizi, è molto simile a quello attuale e prevedeva che l’anno fosse composto di 365 giorni, divisi in 12 mesi di 30 giorni, ai quali si aggiungevano poi 5 complementari.
La cosa che peraltro può risultare sorprendente, in questa sede, è che
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a migliaia di chilometri dal grande impero romano, un’altra civiltà fosse già
in grado di calcolare l’anno con il sistema solare ed in maniera assolutamente più corretta: i Maya.
Questa popolazione aveva elaborato un calendario rituale di 260 giorni
che coincideva con il periodo di visibilità del pianeta di Venere ed un calendario solare di 365,2422 giorni, di sorprendente precisione matematica
se confrontato con quello moderno. Quest’ultimo era suddiviso in 18 mesi
composti da 20 giorni ciascuno, ai quali si aggiungevano 5 giorni nefasti,
chiamati anche “giorni sospesi”. La combinazione del
calendario rituale e di quello
solare veniva incisa con glifi
e segni numerici su di una
ruota calendaria.
Per quanto riguarda la
riforma giuliana, di cui stavamo precedentemente parlando, è certo che Giulio Cesare seguì i suggerimenti dell’astronomo alessandrino Sosigene. Egli assegnò all’anno
708 di Roma (46 a.C.), definito “ultimus annus confusionis”, la durata di 445 giorni.
Stabilì poi che la durata
dell’anno sarebbe stata di
365 giorni e che ogni 4 anni
si sarebbe dovuto intercalare un giorno in più. L’anno di La Pietra del Sole, Calendario Aztèque.
366 venne chiamato bisestile, perché il giorno complementare doveva cadere sei giorni prima delle calende di marzo, quindi veniva fatto raddoppiare il 23 febbraio.
Nel calendario giuliano l’anno restò diviso in 12 mesi della durata di 31
e 30 giorni, tranne febbraio che era composto di 29 giorni e 30 negli anni
bisestili. Gennaio e febbraio divennero i primi mesi dell’anno anziché ultimi com’era al tempo di Numa Pompilio.
Narra una leggenda che il tribuno Marco Antonio volle cambiare il nome di Quintilis, cioè il quinto mese, in Julius in onore di Giulio Cesare che
era, appunto, nato in quel mese.
Già subito dopo la morte di Cesare avvenuta nel 44 a.C. si iniziarono i
primi errori, poiché l’anno bisestile veniva inserito ogni tre anziché ogni
quattro anni.
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Nell’8 a.C. l’imperatore Augusto cercò di porvi rimedio ordinando di
non conteggiare i successivi tre anni bisestili. Il Senato in quello stesso periodo decise di cambiare il nome del mese di Sextilis in Augustus, in onore
dell’imperatore che in quel periodo aveva riportato tre vittorie e messo fine alle guerre civili. Venne stabilito poi che il mese di Augustus dovesse
avere lo stesso numero di giorni del mese di Julius. Fu così tolto un giorno
a febbraio che scese a 28, 29 nell’anno bisestile.
Durante il periodo tumultuoso del Medioevo tutta l’Europa fu segnata
da innumerevoli battaglie e divisioni dell’antico impero romano. Questo fece sì che ogni popolazione contasse i giorni secondo un proprio sistema,
creando nuovamente una totale anarchia nel computo degli anni.
Nel 1582 Papa Gregorio XIII costituì un’apposita Commissione che diede vita ad una nuova riforma al calendario giuliano. Di questa Commissione facevano parte il medico calabrese Luigi Giglio o Lilio, il matematico Cristopher Clavius ed il matematico Padre Ignazio che intuirono un nuovo elemento fondamentale per la corrispondenza dell’anno civile con quello solare.
Sostanzialmente non modificarono la struttura del calendario giuliano,
ma modificarono e regolamentarono alcuni aspetti. Dai loro studi, infatti,
emerse che ogni 128 anni si doveva conteggiare un giorno intero in più e
circa tre ogni 400 anni. Da qui stabilirono di non considerare più bisestili
gli anni secolari le cui prime due cifre non fossero divisibili per 4 e quegli
anni terminanti con due zeri ma divisibili per 400. Fu così bisestile l’anno
secolare 1600, ma non il 1700, 1800 ed il 1900, mentre lo fu il 2000.
Il calendario gregoriano iniziò nell’ottobre del 1582 poiché non vi ricorrevano feste solenni; al giovedì 4 ottobre seguì il venerdì 15 ottobre, attuando così uno slittamento di 10 giorni che serviva per correggere gli errori di conteggio fino allora perpetrati.
Il calendario gregoriano fu accettato gradualmente prima dagli stati con
popolazione cattolica, poi da quelli con popolazione protestante, ed infine
da parte della popolazione ortodossa, eccezione fatta per le chiese di Russia, Serbia e Gerusalemme che mantengono quello giuliano
Un discorso a parte merita il calendario Repubblicano adottato in Francia nel 1793 e rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1805, durante la Rivoluzione francese, per commemorare solennemente la fondazione della prima repubblica. L’anno era diviso in trenta giorni e suddiviso in tre decadi;
l’ultimo giorno di ogni decade era giorno di riposo.
Ad ogni anno venivano aggiunti cinque giorni in più, 6 per l’anno bisestile per mantenerlo sincronizzato con l’anno solare. Il capodanno era fissato al 23 settembre, data di equinozio d’autunno.
I nomi dei mesi si riferivano agli elementi naturali, escludendo ogni riferimento religioso: Vendemmiaio, Brumaio, Frimaio, Nevoso, Piovoso,
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Ventoso, Germile, Fiorile, Pratile, Messidoro, Termidoro e Fruttidoro.
In linea con quanto detto fino ad ora, si può chiaramente sostenere che
nel corso dei secoli non solo i calendari siano stati modificati in relazione
ai diversi cicli astronomici considerati, ma anche l’intero sistema di conteggio degli anni e dei giorni sia stato più volte rettificato.
Lo stesso capodanno ha subito dei cambiamenti. Per gli egizi, ad esempio, l’anno iniziava a partire dal sorgere della stella Sirio, in coincidenza
con le piene del Nilo. Per gli antichi romani, invece, l’anno nuovo aveva inizio in primavera, fino a quando non fu deciso di cominciare il primo gennaio, probabilmente perché in questo periodo il sole segnava il principio
di un nuovo ciclo.
Per i celti l’inizio dell’anno corrispondeva con la festa di Trinox Samoni, letteralmente “le tre notti di Samonios”, ed inaugurava il periodo durante il quale la notte prevaleva sul giorno. Veniva celebrato in un periodo
grosso modo equivalente all’inizio del mese di novembre del nostro calendario e questo fatto spiega chiaramente alcune tradizioni irlandesi ancora
oggi presenti, come ad esempio Hallowen.
Lo stesso computo degli anni, nei vari secoli, ha dovuto tenere conto di
eventi precisi che hanno determinato la vita di ogni civiltà.
Per questo gli antichi greci contavano gli anni a partire dall’era delle
Olimpiadi iniziate il 1° luglio 776 a.C., mentre i romani stabilirono che il loro calendario dovesse partire dall’anno di fondazione di Roma, avvenuta
nel 753 a.C.
Gli arabi hanno iniziato a numerare gli anni a partire dall’Egira, 622 d.C.,
anno in cui avvenne il trasferimento di Maometto dalla Mecca a La Medina;
gli ebrei calcolano l’inizio di tutto dal 3762 a.C., data ipotetica della creazione calcolata in base alle indicazioni bibliche.
Per il calendario gregoriano, attualmente in uso, l’evento da considerare come principio è senza dubbio la nascita di Cristo. Esistono tuttavia
popoli, come eschimesi e cinesi, che numerano gli anni raggruppandoli in
cicli.
Anche l’inizio del giorno è stato soggetto a cambiamenti. Per gli ebrei
iniziava al tramonto del sole, come indicano le Sacre Scritture; sta scritto
nella Genesi: «Dio disse: “Sia luce!”. E luce fu. Dio vide che la luce era cosa
buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre
notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno».
La medesima regola vale per il mondo arabo; in passato anche la cultura occidentale faceva iniziare il giorno mezz’ora dopo il tramonto, poi si
stabilì che doveva essere all’avemaria, fino ad affermare che il giorno iniziava a mezzogiorno quando cioè il sole passa al meridiano.
Da quanto emerso fin qui, risulta chiaro che l’origine del calendario è
stata determinata da alcuni fattori, primo fra tutti il bisogno fondamentale
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di sopravvivenza delle civiltà antiche, il cui vissuto era strettamente legato all’agricoltura.
Aver sbagliato il periodo di semina, ad esempio, voleva dire condannare un intero gruppo di persone alla fame.
I calendari non furono il risultato di calcoli astronomici e matematici,
ma il frutto dell’osservazione costante di luna, sole e stelle.
Da varie testimonianze risulta evidente che molte civiltà utilizzarono
proprio le stelle per misurare il tempo.
Se da un lato le lunazioni risultavano chiare e definibili, queste non
coincidevano con l’evolversi delle stagioni climatiche; lo stesso dicasi del
moto della terra attorno al sole che ha richiesto tempo per essere ben
compreso e che è ancora oggi motivo di studio.
Il movimento delle stelle, invece risultava di facile lettura e allo stesso
tempo forniva valide indicazioni del cambio stagionale con largo anticipo.
Gli egizi potevano prevedere, infatti, le piene del Nilo solo osservando
il moto della stella Sirio; il poeta greco Esiodo, nell’VIII sec. a.C., consigliava ne “Le Opere e i Giorni” di seguire le stelle perché utili indicatori ai contadini per la semina e ai navigatori per andare per mare.
Inizialmente tutte le conoscenze a riguardo dell’influenza degli astri sulla vita dell’uomo ebbero un carattere orale, questo fece sì che molte informazioni andassero perdute; mentre quelle pervenute ai nostri giorni, hanno assunto una connotazione puramente folkloristica.
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Avesani, Gruppo Giovani Povegliano Veronese, Dicembre 2003.
CD Rom, Giancarlo Perina ha ristampato il libro di don Gaetano Turella, La Chiesa
Parrocchiale di S. Martino in Povegliano Veronese, in un CD Rom a cura del Gruppo Giovani Povegliano, anno 2003.
CD Rom, Povegliano: la sua storia, “Il santuario della Madonna dell’Uva Secca”, filmato, a cura del Gruppo Giovani Povegliano, anno 2003.
CD Rom, Progetto di restauro dell’Oratorio SS. Redentore, di: F. Giacopuzzi, F. Molesini, D. De Santis, a cura del Gruppo Giovani Povegliano, anno 2004.

CD Rom, Gruppo Alpini, restauro del quadro della parrocchiale, Gesù tra i Dottori,
creato da Giancarlo Perina a cura del Gruppo Giovani Povegliano, anno 2004.
CD Rom, Quattro anni di ricerche, Le dormizioni, a cura del Gruppo Giovani Povegliano, anno 2004.
DVD, Povegliano: la sua storia “Le risorgive”, filmato creato dal Gruppo Giovani Povegliano, anno 2004.
CD Rom, Le immagini sacre, filmato a cura del Gruppo Giovani Povegliano, anno
2004.
CD Rom creato dal Gruppo Giovani Povegliano, Demolizione della Chiesa Parrocchiale di S. Martino, anno 1964, filmato creato da riprese effettuate dal prof. Ettore Pretto, trasformate in video cassetta WHS dal comitato per il ricupero dei
quadri della Parrocchiale anno 1984, trasformato in un CD Rom, anno 2004.
CD Rom, Monica Recchia, Accademia di Belle Arti Cignaroli Verona, Affresco Madonna dell’Uva Secca Documento di Microsoft Word, a cura: del Gruppo Giovani Povegliano, anno 2004.
Schivi Caterina, Poian: el so dialeto, Povegliano e il suo dialetto, a cura del Gruppo
Giovani Povegliano, Grafiche Piave, agosto 2005.
Osvaldo Sorio, Pietre, pietre nei loro molteplici colori, mostre fotografica in villa Balladoro, settembre 2006
Osvaldo Sorio, Repubblica Veneta in Villa Balladoro, mostra fotografica in Villa Balladoro , settembre 2007.
CD Rom creato dal Gruppo Giovani Povegliano, Restauro della statua dell’Evangelista Luca e di San Martino, 2007.
Schivi Caterina, I tesori di un paese, a cura del Gruppo Giovani Povegliano, Grafiche
Piave Villafranca, 2007.
CD Rom, Monica Recchia, Accademia di belle Arti di Brera, biennio specialistico di
restauro dell’Arte Contemporanea, Proposta di conservazione di una biblioteca
storica, “Biblioteca Arrigo Balladoro”, Povegliano Veronese, 2008.

Finito di stampare
nel mese di giugno 2009
presso Grafiche Piave

