
Errata Corrige

La sonata numero 29 a pagina 167 va letta correttamente così:I Repertori. La scrittura ritmica delle sonate 
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29. Vipavska doppia

Dalla valle del Vipacco. Nella Vipavska la media batte due e la piccola risponde con un colpo. Nella Vipavska doppia ai due 
colpi della media la piccola risponde con due colpi, poi i colpi della piccola girano sulla grande.

30. La Minuta o 1 e 1

a. colpi fondamentali

b. Sonata completa con rabbattuta

c. La rabbattuta diventa fissa, la grande entra con colpi virtuosistici

d. Colpi sospesi della grande

Il titolo ci dice che siamo di fronte a due soluzioni della stessa sonata una riguarda il goriziano o–1 e 1 mentre la Minuta si 
riferisce ad un criterio esecutivo che è della “bassa”. Nel goriziano nell’1 e 1, due campane hanno un colpo la terza “rabbatte”. 
La “minuta” invece è caratterizzata dalla grande che “entra” e quindi se la piccola ha un colpo la media ne inserisce due e 
sono i colpi fondamentali, la grande entra e si inserisce tra i due colpi della media: cioè “rabbatte”. Nel percorso esecutivo la 
grande può o sospendere il proprio intervento o eccezionalmente raddoppiare un colpo. Possono anche essere invertite le 
due campane, piccola e media. Alla fine possiamo dire che ciò che per i goriziani e inteso come “rabbattuta” per quelli della 
“bassa” diventano colpi fondamentali, è un altro modo di attribuire le gerarchie alle campane.

Guida all’ascolto
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Traccia n. 4 – Aidussina, Slovenia, 24 giugno 2007

Registrazione Mini Disc, collocazione MD 26
Rassegna in occasione di festività del Paese (nel pomeriggio)
Le campane: vedi scheda n 3

Sonata: Campanôn
Campanôn Sloveno  MM. 48 ca.

Potremmo definire un 1 e 1. Rabbatte prima la piccola, poi la medio grande, e quindi la medio piccola.
All’occasione erano presenti circa 45 campanari suddivisi in dieci gruppi, prevalentemente sloveni. 1 Mossa, 2 Ajdovscina, 3 
Gomsla Slupina, 4 Slap pri Vipari, 5 Budanje, 6 Vrhpoljc, 7 Lokavec, 8 Cerkina, 9 Aiello, 10 Villesse.

Traccia n. 5 Aidussina, Slovenia, 24 giugno 2007

Registrazione Mini Disch collocazione MD 26
vedi traccia n. 4
Le campane: vedi scheda n 3

Sonata: scampanottata
Sonata slovena  MM. 52 ca.

Campanari: vedi traccia n. 4

Traccia n. 6 – Aidussina, Slovenia, 24 giugno 2007

Registrazione Mini Disc collocazione MD 26
vedi traccia n. 4
Le campane: vedi scheda n. 3

Sonata scampanottata
Sonata slovena MM. 66 ca.

La Traccia numero 4 a pagina 176 va letta correttamente così:

La Traccia numero 66 a pagina 199–200 va letta correttamente così:Guida all’ascolto
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Traccia n. 66 Aquileia Udine, 12 luglio 2009

Registrazione Tascam HD P2 C F n. 16 prj 33 tak 12
Si suona in occasione della Festa Patronale
Le campane: vedi scheda n. 18

Sonata: scampanottata, estratto
A 2 e 3 a fermo (con campane ferme). MM. 84 ca.

La campana grande batte fissa. La media batte ora (3) ora (2) alternandosi alla piccola.
B 2 e 1 a fermo.

La campana grande batte fissa (1) la piccola (2)
C 2 e 3 a fermo (vedi A).

Campanari: (vedi traccia 61)

Traccia n. 67 Aquileia Udine, 12 luglio 2009

Registrazione Tascam HD P2 C F n. 16 prj 33 tak 16
Si suona in occasione della Festa Patronale
Le campane: vedi scheda n. 18

Sonata: scampanottata, estratto
Scampanottata libera o Minuta.  MM. 78 ca.

Campanari: (vedi traccia 61)

Traccia n. 68 Aquileia Udine, 12 luglio 2009

Registrazione Tascam HD P2 C F n. 16 prj 33 tak 19
Si suona in occasione della festa Patronale
Le campane: vedi scheda n. 18


