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Sabato 18 marzo 2023 alle ore 17.30 si terrà a Siena, presso la chiesa di San Giovannino in 
Contrada del Leocorno, la conferenza intitolata I fonditori di campane medievali nell'Italia 
centrale, con relatori Sauro Cantini e il prof. Giuseppe D'Onorio; modererà il dott. Romeo 
Dell'Era, Vicepresidente dell’Associazione Italiana di Campanologia. 

L'evento è organizzato dall'Associazione Italiana di Campanologia, ente senza finalità di lucro 
che ha come obiettivo lo studio, tutela, valorizzazione e promozione dello strumento musicale 
e bene culturale "campana". La scelta di tenere la conferenza a Siena non è casuale: la città del 
Palio, così come buona parte dell'Italia centrale, custodisce ancora oggi un elevato numero di 
campane di epoca medievale; due tra le campane più antiche della penisola sono conservate 
nel centro storico di Siena: una, datata 1149, è ancora in servizio sul campanile della cattedrale 
senese; l'altra, più anziana di una quarantina d'anni, si trova invece esposta nel Museo Civico.  

Relazioneranno due studiosi, esperti di campane medievali del centro Italia, che vantano 
all'attivo diverse pubblicazioni specialistiche. Sulle campane senesi venne dato alle stampe nel 
2006 un volume ad opera di Sauro Cantini, intitolato "Le campane di Siena nella storia della 
città". Interessante pubblicazione sulle campane medievali, sempre di Cantini e in sinergia con 
il Giuseppe D'Onorio, è "Obertinus me fecit. Un enigmatico fonditore di campane del 
Duecento", trattazione monografica su un magister campanarum poco conosciuto ma che ha 
firmato moltissime campane nel Centro Italia. Al prof. D'Onorio si deve poi la pubblicazione di 
diverse monografie riguardanti le campane di Ferentino, Veroli, Alvito, Sora. L'obiettivo della 
conferenza è quello di accrescere la conoscenza dell'arte fusoria delle campane nel medioevo, 
evidenziandone gli aspetti artistici, tecnologici e letterari - ad oggi scarsamente considerati - 
che la rendono del tutto peculiare nel panorama delle arti in generale. 

L'auspicio è che da questa attività di sensibilizzazione maturi una consapevolezza nuova, in 
grado tutelare e valorizzare al meglio un ricco quanto inaspettato patrimonio culturale che è 
nascosto in cima a molti campanili della nostra penisola. 
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