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Che cosa sia la ciarangella di Montorio nei Frentani in provincia di Campobasso (in 

dialetto ‘a ciarangèlle, o al plurale i ciarangèlle), è in parte chiarito dalla foto iniziale: 

una ruota di legno che, assicurata al muro da un sostegno pure di legno, porta infisse, 

nella faccia esterna della circonferenza, nove campanelle, pronte a squillare al moto 

vorticoso provocato da una fune tirata dal basso.  

Lo strumento musicale di uso liturgico si trova nella chiesa di Santa Maria 

Assunta, nota per l’Annunciazione della Vergine, la pala d’altare dipinta da Teodoro 

d’Errico (Dirk Hendricksz), poco prima del 1580, stando a quanto sostiene Franco 

Valente. E citiamo l’architetto Valente, perché da profondo conoscitore dell’arte, della 

storia e della cultura molisana, ha voluto disegnare una versione pop della ciarangella, 

vista come uno dei possibili emblemi di Montorio. 
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Nell’articolo online, La ciarancella "strumento unico al mondo". A Montorio si 

ode il “Coro degli Angeli”, «Primonumero.it» 4 novembre 2016, Maurizio Cavaliere 

informa che la ciarangella è “uno strumento musicale che gli storici del posto ritengono 

essere unico al mondo (si accettano smentite, naturalmente)”. Spiega:  

viene suonata durante il ‘Gloria’ soltanto nelle tre occasioni indicate [“il giorno di 

Natale, a Pasqua e il 12 giugno nella suggestiva celebrazione di San Costanzo 

Patrono”], quindi ascoltarla è una piacevole eccezione. La bellezza del suono sta 

forse nella ricchezza di tonalità delle singole campanelle, che secondo una diffusa 

interpretazione rappresenterebbero le voci dei 9 […] cori angelici… 

E aggiunge: 

Abbiamo raccolto queste informazioni in tre diverse circostanze: con il dinamico 

sindaco e grande appassionato di tradizioni, Nino Ponte, con lo storico Antonio 

Molino, che è stato anche il tramite per portare in paese Vittorio Sgarbi, e con il 

parroco don Giovanni Licursi […] Secondo Nino Ponte (Cfr. Il Suono degli Angeli - 

La Ciarancella o i Ciarangelle, in Un’urna di Fede)1 l’unica parente stretta della 

‘ruota di campanelle’ presente a Montorio, si trova a Villanovaforru, in Sardegna, 

nella chiesa di San Francesco d’Assisi ed è anch’essa suonata solo in occasione delle 

feste principali. 

Bene, fin qui il succo dell’articolo di Maurizio Cavaliere, che opportunamente 

ha rilanciato online la notizia della presenza a Montorio di uno strumento liturgico di 

estrema suggestione. E bene fanno gli storici e gli eruditi locali a cercare di favorirne la 

conoscenza. Encomiabile sempre la passione che porta a riconoscere e ad esibire 

vestigia storiche, documenti, e tradizioni orali per accreditare, oggi o in un passato più o 

meno recente o addirittura perso nel vortice dei secoli, il proprio villaggio o il territorio 

come teatro di avvenimenti importanti. E pazienza se a volte, si allegano leggende di 

fondazioni mitiche, etimologie fantastiche, episodi del passato che ruotano attorno a 

improbabili fontane benedette da papi, cipressi piantati da San Francesco, ponti valicati 

da Annibale... Meglio abbondare in empiti di amore anziché cadere nell’estremo 

opposto, di insofferenza per la propria regione, il proprio villaggio, visti come entità 

insignificanti quando non proprio asfissianti, comunque fuori dal corso ufficiale della 

storia. Insofferenza e forse anche disprezzo che sono rappresentati in emblema nello 

sfogo degli emigranti dei decenni addietro che partivano maledicendo il natio borgo 

selvaggio, la terra matrigna, incapace di dargli da vivere, al motto di “Passate u colle da 

jenèstre/ ze fréche Montorie (o qualsiasi altra località) e chi reste!”.  

Certo gli storici e i cultori delle tradizioni locali di Montorio nei Frentani non si 

sono mostrati indifferenti nei confronti del loro mondo e delle tradizioni avite, se hanno 

provato ad accreditare la ciarangella come strumento “unico al mondo”. A onor del 

vero, Nino Ponte nel libro citato, ne ha sottolineato piuttosto la “forma unica”: 

Silenziosa e misteriosa, dalla forma unica, attende la mano esperta che le dia vita. 

Tre giorni all’anno il suo suono inonda e avvolge di calore i fedeli che, uniti da una 

                                                           
1
 Un’urna di fede. San Costanzo martire nella Terra di Montorio. a cura di Pellegrino Nino Ponte, 

Palladino editore, Campobasso 2015, n.d.r. 

http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=23343
http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=23343
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religiosità tradizionale, innalzano al cielo. In una collegiata gremita di spiritualità, 

l’inno di lode: il Gloria (p. 97). 

E, manifestando la propria meraviglia per non aver trovato in Internet altre 

notizie all’infuori di quelle poche relative alla festa del Santo Patrono di Montorio, l’ha 

definita “Una peculiarità di questa comunità religiosa”.  

Dopo di che, ricordato che il De Luca ne L’altare insanguinato l’aveva 

rappresentata come ruota metallica, e che risultava inventariata già nel registro dello 

Stato delle Anime dall’anno 1563 all’anno 1616, come “rota di campanelli con novi 

campanelli”, l’ha indicata come una ruota di legno di quercia, collocata dietro l’altare 

maggiore, da considerare come “uno dei segni tangibili del legame dei montoriesi con la 

terra di origine”, avendone ognuno di loro ascoltato il suono, a Natale a Pasqua, e il 12 

giugno, festa del Patrono, San Costanzo, nel prorompere commovente del Gloria. Ha 

proposto, quindi, una spiegazione ingegnosa e assai suggestiva del termine dialettale 

ciarangella, con la quale parrebbe liquidata l’etimologia fin qui accettata: 

Fino a poco tempo fa si attribuiva il nome a questo strumento in base a una 

supposizione di tipo fonosimbolico: il suono prodotto, unico nel suo genere, 

metallico, squillante e avvolgente è un ciang ciang, da cui il vocabolo scelto. Nel 

luglio 2014, durante una escursione organizzata dall’ecomuseo Itinerari Frentani, 

casualmente un partecipante, il maestro di musica Antonio Grassi di Napoli, 

ascoltando il suono e vedendo lo strumento, ha avanzato una illuminante 

spiegazione del termine. Il nome nel dialetto locale suona come ciarangelle che 

potrebbe essere una degenerazione del latino Chorus Angelorum e le nove campane 

posizionate intorno alla ruota rappresenterebbero i “nove cori angelici” (pp. 98-99).  

Infine, dopo aver elencato i nomi delle nove schiere angeliche e riprodotto in 

nota una miniatura del Breviario di Hildegard von Bingen (1098-1179), che raffigura i 

cori angelici tradizionalmente disposti a cerchi concentrici intorno alla rosa mistica, in 

un modo che sembra richiamare, “con un po’ di immaginazione”, “la forma delle 

ciarangelle”, ha concluso: 

Simbolicamente la comunità montoriese, insieme ai cori degli angeli, si unisce nel 

Gloria per cantare le lodi all’Altissimo, in una collegiata in cui la fede semplice, 

arricchita dalla intuizioni del Tria [famoso vescovo di Larino nel ‘700, n.d.r.], si 

sposa con l’arte in una celebrazione del bello contemplato per mezzo di dipinti, 

affreschi e quant’altro (p. 99). 

Insomma, nel volume di Nino Ponte, della ciarangella non si parla come 

strumento “unico al mondo”, a meno che a questa conclusione non si voglia arrivare, 

sommando i passaggi che la presentano come strumento “dalla forma unica” e dal suono 

“unico nel suo genere”, nonché “peculiarità” di Montorio, per le scarne notizie che in 

Internet sono collegate sempre e solo alla festa del suo patrono, San Costanzo.  

Sia come sia, verificare le caratteristiche uniche della ciarangella e se può 

gloriarsi di essere uno strumento “unico al mondo”, come avrebbero sostenuto gli storici 

locali, secondo la testimonianza di Cavaliere, è proprio quello che intendiamo fare.  
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Non c’è bisogno di essere dei liturgisti per sospettare che uno strumento 

musicale di uso liturgico, come quello di Montorio, che sta lì almeno da cinque secoli, 

non può essere il risultato di una scelta o di una tradizione locale, essendo di norma 

codificati sia gli strumenti sia gli usi relativi. Infatti, con il nome di “Sonagli adoperati 

nelle chiese”, è descritto e illustrato nel celebre Gabinetto Armonico pieno 

d’Instromenti di Filippo Bonanni (Roma 1722; rist.1723), una splendida raccolta di 150 

stampe di strumenti musicali di tutto il mondo (pp. 162 e 163).  

 

 

Tra l’altro, padre Bonanni, specificando che “In Roma si usa principalmente 

dalli Religiosi Minimi Francesi, e dalli Francescani Scalzi Ibernesi”, lo descrive appeso 

al muro della chiesa e suonato dal chierico al momento della consacrazione, azionando 

la ruota con una cordicella, “onde si cagiona una grata armonia”.  

Né c’è bisogno di essere storici di professione per sospettare che l’uso accertato 

nel cuore della cattolicità comportasse l’uso dei “sonagli” anche nelle chiese periferiche, 

in Italia e all’estero e che, a distanza di tre secoli, seppure data per declinata l’usanza, 

siano rimaste tracce e reperti di “sonagli” sparsi. Prima di metterci alla loro ricerca, 

registriamo il contributo di Cathopedia, l’enciclopedia cattolica online: 

La ruota di campanelli è uno strumento in disuso, formato da una ruota semplice o 

doppia, fornita di campanelli. Documentata nel Medioevo [ma abbiamo visto in 

Bonanni che era ancora in uso nel Settecento, n.d.r.], la ruota era posta sulla parete 

vicino all’altare o sul muro del coro; per suonarla si poteva fare girare tramite 

un’asta con un manico o una corda terminante in una molla cui era attaccato il 

manico. La ruota veniva suonata per segnalare sia l’inizio della Messa, sia i momenti 

della celebrazione di particolare raccoglimento. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1722
https://it.wikipedia.org/wiki/1723
https://it.wikipedia.org/wiki/Stampa_(arte)
https://it.wikipedia.org/wiki/Strumenti_musicali
http://it.cathopedia.org/wiki/Ruota_di_campanelli
http://it.cathopedia.org/wiki/Medioevo
http://it.cathopedia.org/wiki/Altare
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Coro_(architettura)&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Messa
http://it.cathopedia.org/wiki/Celebrazione
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La ruota con 9 campanelli pubblicata da Cathopedia 

Di sicuro, va scartata l’ipotesi (avanzata da Marcello Pastorini e avallata da 

Giuseppe Zio) che strumenti simili, o oggetti con lo stesso suono, fossero ancora 

utilizzati a Santa Croce di Magliano, centro abitato non distante da Montorio, a cavallo 

tra Otto e Novecento, sulla scorta di un brano assai suggestivo della Settimana Santa a 

Santa Croce di Magliano, il capolavoro di Raffaele Capriglione edito nel 2015 a cura 

dell’Amministrazione Comunale del luogo, con prefazione di chi scrive. Da ottimo 

disegnatore e folclorista qual era, Capriglione non si sarebbe lasciato sfuggire 

l’occasione di disegnare e di descrivere la ruota di campanelli del suo paese, qualora in 

uso. A dire il vero, lo scrittore-poeta molisano racconta sì, del tripudio sonoro dei 

campanelli all’intonazione del Gloria, durante la messa di Resurrezione del Sabato 

Santo nella Chiesa Madre, ma attenzione: i campanelli cui fa riferimento non erano 

raccolti attorno a una o più ruote. Si trattava di numerosi campanelli singoli, azionati 

ognuno da una cordicella, essendo murati in alto, sia quello dell’altare maggiore sia 

quelli degli altari e dei cappelloni laterali. Nel passato, infatti, le messe erano celebrate 

anche presso gli altari laterali, che di conseguenza dovevano essere, ed erano, addobbati 

e corredati di ogni suppellettile e strumenti di rito, non ultimi i campanelli che, a scanso 

di furti o smarrimenti, erano murati. E che le cose stiano proprio così, lo deduciamo 

dallo stesso Capriglione che, in occasione della Messa in Coena Domini del Giovedì 

santo, dopo aver annotato che: “Ad ogni campanello presso i singoli altari c’era un 

monello in attesa del Gloria” (p. 126), cioè del momento in cui avrebbe potuto tirare la 

fune e scampanare, racconta: 

 

I ragazzi fremono d’impazienza, le funicelle oscillano tra le loro mani, ed i 

martelluzzi dei campanelli ogni tanto battono qualche colpo. Cianno fin dal primo 

comparire dei preti è salito sul campanile con parecchi giovinotti, e subito dopo 

finito l’introito aveva principiato lo scampanio. I campanelli agli angoli degli altari 

boccheggiavano senza suonare, come bocche assetate, impazienti di squillare ed 

agitarsi in una pazza e sfrenata furia. Nel cappellone dell’Incoronata un giovinotto 

tien pronta la fune della campanella grande, solita a suonare nelle funzioni del 

Natale.... 
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Oh! ma ecco che l’eleison è terminato, i due diaconi sono saliti accanto al 

celebrante, il Gloria viene intonato, ed uno scampanellare prorompe su tutta la linea, 

in tutti i cantucci della Chiesa, dovunque: uno scampanellare assordante, disperato, 

che copre le voci ed i suoni dell’organo e che non accenna a finire, malgrado che il 

Gloria continui senza accompagnamento. Però Domenico comparisce con la sua 

lunga canna, e di botto i campanelli tacciono, i suoni svaniscono.  

È la solita raffica, il solito soffio ghiacciato che spazza e porta via ogni armonia; è il 

soffio della disperazione, del lutto, del mistero (pp. 127-128).  

Allo scampanio del Gloria è subentrato il silenzio di campane, campanelle e 

campanelli, che resteranno muti, come anche l’organo, “legati”, in segno di lutto per la 

morte di Cristo, fino al Gloria della messa di Resurrezione. In riferimento ai susseguenti 

riti del Venerdì santo, è assai suggestiva e precisa un’annotazione dello scrittore: “I 

campanelli vicino gli altari avevano la funicella accorciata ed annodata molto in alto, e 

le nicchie erano nascoste da drappi neri, come pure i quadri, e le tele attaccate ai muri” 

(p. 180). Ed eccoci quindi allo scampanio festoso della Messa di Resurrezione: 

Ad ogni angolo di altare dove le lampade brillavano di una luce nuova, viva, vi 

erano dei ragazzi che si bisticciavano le funicelle dei campanelli, ed ogni tanto 

facevano sentire qualche squillo. Nel Cappellone dell’Incoronata Diodato si aveva 

accaparrata la fune della campanella grande che si suonava solo nelle grandi 

occasioni della Pasqua e del Natale. Mast Luigi Petrangele poi teneva tra le dita 

quella del campanello dell’altare maggiore. Si attendeva il Gloria, per poter suonare 

di conserva, e questo momento era prossimo…(p. 266), 

Dopo l’introito, e terminato il Kyrie, senza organo s’intende [l’organo come le 

campane era rimasto muto, n.d.r.], ecco i tre preti salire di conserva sul primo 

gradino dell’altare ed incensarlo. Tutte le mani si tesero sulle funicelle dei 

campanelli, Fusco e Domenico cominciarono a tirare quelle del sipario, e mentre 

finalmente il prete cantava a piena gola il Gloria in excelsis Deo, d’un colpo si 

avverò come un fatto miracoloso, indimenticabile, sublime. L’organo esplose in una 

melodia di gioia, i campanelli squillarono, il sipario si divise in due, e lasciò 

apparire, ritirandosi ai due lati dell’organo, in alto, l’altare sontuosamente e 

principescamente adornato, un vero lusso asiatico, tutto un trofeo di luci, candelabri, 

frasche e fiori e paramenti di raso bianco a fiorami d’oro. In alto, nel mezzo di esso, 

al posto del crocifisso, c’era un vuoto… Un denso fumo bianco d’incenso occupava 

quel vuoto…ed ecco che lentamente apparisce in quel vuoto, come in mezzo ad una 

nube, la divina e vittoriosa figura di Gesù Risorto. Sì di Gesù, che s’inalza, s’inalza e 

finalmente si posa come un’apoteosi di trionfo sul culmine dell’altare, brandendo 

nella destra il vessillo del trionfatore del peccato e della morte (p. 267).  

Questo il quadro, dunque: Mast Luigi Petrangele addetto alla fune del 

campanello dell’altare maggiore, Diodato alla fune della campanella grande 

dell’Incoronata, e attorno attorno i ragazzi che si disputavano le funicelle dei singoli 

campanelli degli altari minori. Singoli campanelli: se l’altare maggiore era servito da un 

campanello non si capisce perché quelli minori potessero avere delle ruote di 

campanelli. E poi: sarebbero plausibili più ruote, e in una chiesa di paese? Varrebbe la 

pena di trascrivere anche il seguito, indimenticabile, che descrive il tripudio sonoro e 

l’eccitazione spirituale che nel trionfo primaverile si trasmette ai singoli abitanti del 

paese, alle case e al territorio circostante con l’onda sonora dello scampanio festoso “dei 
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campanoni [che] dalle sommità dei campanili in quel punto medesimo rombarono come 

bocche di cannoni, annunzianti la vittoria e la risurrezione di Cristo” (p. 267). Ai fini 

del nostro discorso chiudiamo qui, non senza un’ultima pennellata di Capriglione che 

scansa il rischio di eccessivo trasporto oratorio, chiamando i santi delle nicchie a 

commentare con ironia il festoso scampanio: 

E la messa prosegue, il Gloria accompagnato dall’organo mette la gioia nei cuori, 

come la marcia trionfale di Cristo, ed i campanoni, ed i colpi dei petardi non cessano 

se non con l’ultimo verso di esso. Immediatamente dopo ecco che i santi vengono 

scoverti [dai drappi neri che nascondevano le nicchie n.d.r.], e tornano alla luce, 

come curiosi di sapere cosa è successo. Qualcuno, come S. Alfonso, pare dicesse: 

Neh! che è stato questo scampanellio? Ah! bene, bene, bene, è risorto dunque Gesù, 

il puro agnello immolato pel nostro riscatto? E torna alla luce del sole il bel S. 

Antonio, nel suo saio nero lucido, con quel suo volto sorridente di beato, e col 

bambino tra le braccia; e sembra dica: Lo vedete qui Gesù? Sta qui sempre con me. 

Io non lo lascio mai. Ed apparisce il bel martire della fede S. Flaviano, nella sua 

cassa dorata. Oh! esso dorme sempre il sonno dei valorosi soldati di Cristo. E così 

pure S. Filomena e S. Teresa, e S. Francesco, e S. Vincenzo e le statue della Vergine 

Maria (p. 268).  

Grande Capriglione: meriterebbe di essere conosciuto di più e meglio. Ma è 

tempo di tornare ad occuparci delle diverse realtà locali che come Montorio conservano 

ruote con campanelle documentate e fotografate, in Italia e all’estero. A cominciare 

dalla Sardegna, dove non c’è solo la ruota di Villanovaforru, nella chiesa di San 

Francesco d’Assisi, anch’essa suonata solo in occasione delle feste principali, a meritare 

la qualifica di “unica parente stretta” della ciarangella di Montorio, accordatagli da 

Nino Ponte. Ce ne sono almeno altre quattro. Una è a Villanovafranca, un’altra a 

Baunei, mentre addirittura ce ne sono due a Villamar, come dimostrano le foto in rete: 

 

Villanovaforru, Ruota di campanelle della Chiesa di San Francesco 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw8rSxmprQAhUClxoKHUN3B-s4ChAWCCswAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.visitbaunei.it%2Fit%2Fportfolio-type%2Fchiesa-di-santa-maria-navarrese%2F&usg=AFQjCNGBSt97OIc7rkDisPuHwc8Dkk3uWg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw8rSxmprQAhUClxoKHUN3B-s4ChAWCCswAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.visitbaunei.it%2Fit%2Fportfolio-type%2Fchiesa-di-santa-maria-navarrese%2F&usg=AFQjCNGBSt97OIc7rkDisPuHwc8Dkk3uWg
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Villanovafranca, Chiesa parrocchiale di San Lorenzo 

 

 

 

 

 

Chiesa dell’Assunta di Santa Maria Navarrese (Baunei): in alto a destra la ruota con sei campanelle 
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Villamar, Chiesa romanica di San Pietro 

 

 

 

Villamar, Chiesa di Sant’Antoccia 

A parte l’eccezione della ruota di Baunei, di solo sei campane, le altre ne 

montano dodici (non nove come a Montorio). Inoltre, le ruote sarde hanno in comune la 



 

11 

foggia delle ruote, che non sono a disco come la molisana, ma a raggi, metallici in 

quattro casi, e di legno in quello di Villanovafranca. Tuttavia, non è da escludere 

l’ipotesi che le ruote metalliche possano essere relativamente moderne, ipotizzandone 

l’istallazione a rimpiazzo delle originarie in legno.  

Altre ruote con campanelle, sono segnalate in Sicilia: per esempio, in provincia 

di Catania, a Trecastagni di ferro e bronzo, e a Caltagirone, con ruota a raggi di legno e 

dodici campane bronzee, 

 

Ruota di Caltagirone (CT) 

e in provincia di Palermo, a Ciminna nella chiesa di San Domenico
2
, e altre ancora, 

come quella davvero spettacolare del Duomo di Monreale, formata da due cerchi 

concentrici di metallo a reggere 40 campanelle, 28 l’esterno e 12 l’interno. Che non si 

tratti solo di reperti polverosi abbandonati su scansie museali o in angoli di sagrestie 

dimenticate è provato da La ruota con dieci campanelle, una canzone dei Macuccusonu, 

il gruppo musicale di Favignana (Isole Egadi), specializzato nel recupero della 

tradizione musicale popolare siciliana, combinata con sonorità latine e atmosfere 

mediterranee. Questi i versi della canzone: 

 

Avevo una ruota con 10 campanelle/ Ma com’erano belle/ Ma com’erano belle.// 

Tutto il giorno le facevo girare/ Le campanelle le sentivo suonare//  

Gira volta e rigira Gira volta e rigira/ Una campanella ogni giorno spariva. 

Avevo una ruota con 10 campanelle… 

Quando alla sera le sentivo suonare/ Tutto contento mi mettevo a ballare. 

Gira volta e rigira/ Gira volta e rigira/ Una campanella al giorno spariva.// 

Avevo una ruota con 10 campanelle… 

Ti ricordi Clemente, ti ricordi Clemente/ Tutti i giorni la venivi a vedere e..../  

Una campanella veniva a mancare. 

Gira volta e rigira/ Gira volta e rigira/ Le campanelle sono finite a casa mia!/ In 

casa di Clemente. 

                                                           
2
 “… Due processioni, una si tiene l’otto di dicembre, giorno in cui il simulacro della Vergine viene 

condotto alla [chiesa] Matrice, la seconda, la sera della domenica successiva con la stessa solennità lo 

riporta nella chiesa di San Francesco non prima d’aver sostato nella chiesa di S. Domenico dei PP. 

Predicatori, che si trova lungo il percorso, per una solenne benedizione eucaristica accompagnata dalla 

banda musicale e dal suono d’una caratteristica ruota di bronzee campanelle” (Arturo Anzelmo, Del Culto 

dell’Immacolata Concezione di M.V. a Ciminna, in La Sicilia e l’Immacolata. Non solo 150 anni, a cura 

di Diego Ciccarelli e Marisa Dora Valenza, Biblioteca Francescana, Officina di Studi Medievali, Palermo 

2006, p. 37). 



 

12 

 

La ruota del Duomo di Monreale, transetto destro 

In Calabria – e ci fermiamo qui, lasciando ad altri o rimandando ad altro tempo 

la ricognizione nel resto d’Italia - nel Piccolo Museo San Paolo di Reggio Calabria, è 

conservato uno strumento singolare, datato a cavallo tra Fine Settecento e inizio 

Ottocento, con la particolarità di montare sulla ruota a raggi metallici sedici campane 
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con la bocca regolarmente rivolta verso l’esterno, e quattro campane, con la bocca 

eccezionalmente rivolta verso l’asse della ruota. 

 

Dopo questa carrellata di ciarangelle italiane (sarde, siciliane e calabresi), in 

mancanza di un inventario sistematico allargato a tutta la penisola, si fa impellente la 

curiosità di conoscere altri eventuali esempi di ruote di campanelli dislocate nel resto 

d’Europa o altrove.  

Germania, le Glockenräder. Ai fini del riscontro della popolarità dello 

strumento è notevole che la versione tedesca di Wikipedia, accolga una voce dedicata 

proprio alle Glockenräder, ruote di campane, mentre assai bella è interessante è la 

Glockenrad della cattedrale gotica di Friburgo: 
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Diversamente dalle altre, che abbiamo visto montare per lo più un numero pari 

di campane, spesso dodici e altrettanto spesso di identiche dimensioni, la ruota tedesca è 

dotata di sette campane di dimensioni e timbri diversi, che assicurano una sequenza di 

toni basata sul Do, la più grande delle sette, a riprodurre l’incipit del Salve Regina 

gregoriano (Do mi sol la sol, la do all’ottava). Nel rigore stilistico della chiesa gotica, 

colpiscono lo sfarzo e i colori barocchi della decorazione del disco della ruota (a disco, 

come la ruota di Montorio, che è assai più povera).  

Dall’articolo dedicato alle Glockenräder apprendiamo, tra l’altro, che la ruota di 

campanelli in Francia è detta Roue à carillon (Ruota con carillon) e in Spagna Rueda de 

campanas (Ruota di campane), e inoltre che fuori delle chiese è possibile vederla 

murata anche presso i portoni di castelli o di eleganti abitazioni private. 

Francia, le Roues à carillon. Come era facile prevedere, nella Francia cattolica 

le Roues à carillon non sono affatto rare: internet pullula di foto e di articoli sulle ruote 

francesi, a cominciare dalla voce di Wikipedia. Interessante tra gli altri, l’articolo di 

Hervé Le Goff, Roues à carillon et autres roues de rencontre, che presenta anche la foto 

di un manoscritto settecentesco dell’Archivio parrocchiale di Trévérec, su cui è 

disegnata una ruota di 16 campane e, in notazione gregoriana, i suoni relativi e la frase 

musicale corrispondente.  

 

Roue à carillon, Archivio Parrocchiale di Trévérec, registro dei Matrimoni 1763 

Seguendo la falsariga dell’articolo di Le Goff, rimandiamo ad alcuni studi 

ottocenteschi sulle ruote di campane, pubblicato negli Atti della Società degli 

Antiquari di Normandia, 1835, Volume IX, il Bollettino della Società Archeologica 

http://www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Roues-a-carillon-et-autres-roues?lang=fr
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del Finistere, 1892, p. 117, il Bollettino della Società Archeologica di Bordeaux, t. 

XVII, 1892, p. LXXVII; la Revue de Bretagne, 1909, t, 41, I semestre, p. 70; etc.). 

Chiamate regione per regione, Ruote di carillon, Ruote della fortuna o Ruote 

di Gloria, sono strumenti di vario diametro e montano di norma dodici campane 

(dodici come le ore, i mesi, i segni zodiacali, le tribù d’Israele e naturalmente gli 

apostoli). Erano usate per i battesimi, i matrimoni, le processioni, i pellegrinaggi e i 

momenti di festa. I fedeli a volte le giravano per ottenere una guarigione: nella 

chiesa di Confort-Meilars (Finistère), si faceva girare la ruota sopra le teste dei 

bambini che tardavano a parlare. 

 

La roue à carillon de Notre Dame de Confort (Confort-Meilars Finistère) 

Molti hanno visto nella Ruota i resti di un culto solare, di origine celtica, ma la 

distribuzione geografica dello strumento rende problematica questa teoria. Sfiorano le 

ottanta unità le Roues inventariate in Francia, d elle quali una ventina nei Pirenei. Se ne 

trovano anche in Savoia, in Borgogna, nel Roussillon... La spiegazione liturgica è più 

probabile. La loro funzione è equivalente a quella delle campane ordinarie dell’altare 

che vengono suonate al momento dell’elevazione o per annunciare la benedizione o 

l’inizio della funzione. Per questo in alcune regioni sono chiamate Ruote liturgiche. 

Naturalmente, alcune di loro sono state oggetto di credenze e pratiche particolari. Per 

esempio, le ragazze speravano di maritarsi nell’anno se la Roue della chiesa di San 

Martino a Tremouille si fermava sulla più grossa delle campane. Un altro esempio è 

stato ricordato a proposito della Ruota di Confort-Meilars che, con un diametro di m. 

1,75, è l’unica ruota conosciuta in Finistère. Le sue 12 campane riproducono la scala 

cromatica dal Do al Si naturale. Ma, scrive Jean-Yves Cordier, nell’articolo La roue à 

file:///C:/Users/Utente/Desktop/Ciarangella/(http:/www.lavieb-aile.com/article-la-roue-a-carillon-de-confort-meilars-90677670.html)
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carillon de Confort-Meilars, celle de Locarne et de Priziac, “Lungi dal riconoscere il 

motivetto, che ricorda al suo orecchio la filastrocca dell’infanzia: do-ré-mi-fa-sol-la-si-

do/-grattes-moi-la-puce-que-j’ai-dans-le-do, (do re mi fa sol la si do/ grattami la pulce 

che ho nelle spalle), il turista ormai non sente piovere dall’alto che una pioggia 

scricchiolante e arrugginita di suoni aspri, benché non priva del fascino di un’arte naif”. 

A inizio Novecento, Hervé Halgouet («Revue de Bretagne», 1909), elencava 

poche Roues à carillon ancora esistenti in Francia: a Pouldavid (chiesa di Saint-

Jacques), a Landrevarzec (Chapel Quilinen), a Fouesnant, San Herbot a Plonevez-du-

Faou a Berhet (Comfort della Madonna) in Quemperven, San Tugdual Bulat, Ploemel 

(Cappella di San Lorenzo) e Quéven (cappella della Trinità). Ma un secolo dopo, ne 

sono state inventariate settantasette nel saggio Les roues à clochettes encore existantes 

en France de Charles Fabre et Eric Sutter, pubblicato dalla Société française de 

Campanologie (SFC) nel febbraio 2011, con foto a colori di ogni strumento descritto. In 

Appendice 1, ripubblichiamo l’elenco (in cui non è incluso la Ruota di Tremouille, già 

ricordata), con l’indicazione del comune, la sede di conservazione, il nome locale, il 

materiale usato (legno o ferro), il diametro e il tipo della ruota (piena o a raggi in 

numero variabile), se eventualmente decorata, il numero delle campane previste, e di 

quelle realmente montate o rimaste. Qui ci limitiamo ad anticipare gli altri nomi con cui 

localmente è indicata la Roue à carillon in Francia: Roue de St Martin (Ruota di San 

Martino), Rouet (Rotella), Rouet de sonnerie (Rotella di suoneria), Roue de fortune 

(Ruota di fortuna), La roue (La ruota), Roue de Ste Catherine (Ruota di Santa Caterina), 

Carillon circulaire (Carillon rotondo), Treizin  (Tredicina), Rollier, Roue de Ste Jalle 

(Ruota di Santa Jalle), Sept joies (Sette gioie), Treizain (Tredicina), Rouelle (Rondella), 

Roue (Ruota), Rottler, Rodella (Rotella), Roda dels e. (Ruota ?) 

 

La roue à carillon di Saint-Nicolas en Priziac a sette raggi e otto campane 
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Spagna, le Ruedas de campanas. Dopo i numerosi e interessanti reperti delle Roues à 

carillon o Roues à clochettes inventariati nelle chiese e nei musei della Francia Cattolica, ci 

aspettiamo di trovare esemplari ancora più numerosi e interessanti nella cattolicissima Spagna. Ed 

ecco il primo clamoroso colpo di scena: la Rueda de campanas non è soltanto uno strumento 

superstite della liturgia preconciliare e del passato. No. Se ne fabbricano e installano ancora oggi, a 

giudicare dal catalogo dalla 2001 Tecnica y Artesania, una ditta specializzata in campane, orologi, 

parafulmini. Presentando i due esemplari che riportiamo, il catalogo certifica che “in tutte le chiese 

vi sono ruote di campane, sistemate in prossimità della sagrestia, e utilizzate soprattutto nelle messe 

solenni. In disuso per molti anni, sono tornate in vita con il ripristino degli antichi esemplari o con 

la posa in opera di nuovi”. 

 

Rueda de campanas nuova in legno 

 

 

Rueda de campanas nuova di acciaio 

http://www.campanasyrelojes.es/
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Il mercato non sembra essere limitato alla penisola iberica, a giudicare alla foto 

sottostante che mostra una ruota metallica a diciotto campane, di foggia decisamente 

moderna, in uso nelle Filippine, un tempo colonia spagnola.  

 

La ruota di campane in uso nella Chiesa di San Giuda Taddeo  
nella ex colonia spagnola di Nueva Ecija, nelle Filippine 

Altra peculiarità della ruota filippina è che, diversamente da tutte quelle che 

abbiamo considerate finora, non è murata in alto ma situata a terra, a portata di mano del 

sacrista che non ha bisogno della fune per metterla in moto. Si tratta di una soluzione 

non sconosciuta in passato, come dimostra questo altro esemplare, a ruota piena con 

dieci campane, in uso in una missione messicana nel XIX secolo. 

 

http://collections.museumca.org/?q=collection-item/h694213
http://collections.museumca.org/?q=collection-item/h694213
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Tornando a focalizzare la nostra attenzione sulla Spagna in particolare, abbiamo 

avuto la fortuna di imbatterci nell’associazione dei campanai di Valencia, il cui sito web 

www.campaners.com è una vera miniera di informazioni su campanili, campane, 

campanai, orologi e quanto altro si muove attorno a loro, come le Ruedas de campanas. 

Il sito propone un formidabile Inventario generale delle Ruote di campane di Spagna, 

altrimenti dette rogles o anche rotlos: vi sono elencati ben 217 esemplari, contraddistinti 

dalla città e dalla chiesa di riferimento. Non solo: ognuna di queste voci è collegata a un 

link specifico con notizie generali sulla chiesa e foto e notizie sulla singola ruota. 

Passione allo stato puro: un vero spettacolo per gli occhi del curioso e dello studioso. 

Ma attenzione. Benché il titolo lo presenti come “inventario generale di Spagna”, in 

realtà l’Inventario fa riferimento soprattutto, anche se non solo, alla Ruote presenti nelle 

chiese della Comunità valenciana, che è la regione della costa orientale spagnola, con 

Valencia capoluogo. Se si considera, poi, che il Paese valenciano (come pure è 

chiamata la regione) è solo una delle diciassette regioni in cui è suddivisa la Spagna, ci 

si rende conto di quanto il patrimonio tradizionale e moderno delle Ruedas possa essere 

imponente. Tuttavia, ai fini del nostro discorso non importa quantificarlo con esattezza. 

Basterà proporre qualche immagine esemplare degli strumenti spagnoli, invitando il 

lettore a scorrere l’inventario che riportiamo in Appendice 2 e a cliccare sulle sue voci 

per soddisfare qualsiasi ulteriore curiosità. Come la ruota a quattro raggi e otto 

campanelle di LLeida in Catalogna (Cattedrale dell’Assunta), che è l’unica per quanto 

se ne sappia azionata a motore:  

 

LLEIDA - Cattedrale dell’Assunzione di Maria, Cattedrale Nuova (CATALUNYA) 

http://www.campaners.com/
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O come la Ruota di Montferrer e Castellbó, in Catalogna, una delle attrazioni 

della chiesa di San Vincenzo di Montferrer, sistemata com’è in una cassa di risonanza (e 

pure ce ne sono), che necessiterebbe di essere restaurata per salvaguardarne la probabile 

fattura gotica. 

 

MONTFERRER I CASTELLBÓ – Parrocchia di San Vicnenzo di Montferrer (CATALUNYA) 

O come le stupende Ruote della cattedrale di Toledo, la più importante di 

Spagna, perché sede dell’arcivescovo di Toledo, cui per antica tradizione spetta il titolo 

di Primate di Spagna. Caso unico, la cattedrale primaziale ha due Ruote, per giunta 

gemelle. Si trovano ai lati dell’organo del coro e sembrano opera dalla stessa mano. 

Sono in ferro battuto, di apparente stile gotico. In entrambi i casi, la campana in basso, a 

riposo, è riempita di piombo, per mantenere la posizione di partenza, con la manovella 

in posizione eretta: e anche questa è una soluzione unica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Primate_(ecclesiastico)
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TOLEDO – Una delle due Ruote gemelle della Cattedrale Primaziale (CASTILLA LA MANCHA) 

O come, infine, la Ruota della cattedrale di Alcalà, non censita nell’inventario 

valenciano. Moderna, come gran parte delle ruote inventariate, è stata inaugurata nel 

2012, dopo che lo strumento tradizionale era andato perduto durante la Guerra civile. 

 

ALCALÁ DE HENARES, Cattedrale di Alcalà, (COMUNIDAD DE MADRID) 
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La Ruota di Alcalà ha la particolarità di essere assicurata al muro da una coppia 

di staffe metalliche a forma di serpenti e sorretta da una coppia di angeli, anch’essi di 

metallo. Questo ultimo dettaglio ci offre l’appiglio per chiudere questo veloce e 

fruttuoso excursus internazionale, che presenterebbe linee di sviluppo interessanti in 

America Latina e nei paesi di influenza spagnola, per ritornare ad occuparci della 

ciarangella di Montorio. Infatti, e abbiamo già avuto modo di annotarlo in avvio di 

discorso, lo storico del luogo, Nino Ponte aveva lodato “il suono prodotto” dall’antico 

strumento”, giudicandolo “unico nel suo genere, metallico, squillante e avvolgente” al 

punto, aggiungiamo adesso, di qualificarlo come “Il suono degli angeli”, e con tale 

seducente qualifica intitolare il saggio pubblicato nel volume da lui curato e già citato 

(Un’urna di fede...). 

Dal momento che in alcune località francesi chiamano la loro ciarangella, Ruota 

di Santa Caterina, nome con ogni probabilità evocato da ben altra ruota, quella dentata 

su cui la santa era stata condannata a morire, e che in molte altre località la chiamano 

Ruota di San Martino, forse in relazione con il culto diffuso e sentito del santo vescovo 

francese, e in qualche altra ancora, come ad Arles, con il nome di una santa pressoché 

sconosciuta o piuttosto con un toponimo, Ruota di Santa Jalle, non appare azzardato 

evocare gli angeli per identificare la Ruota di Montorio come Ruota degli angeli. Tanto 

più che l’uso peculiare dello strumento è quello di scampanare a Gloria, nelle grandi 

celebrazioni liturgiche di Natale, di Pasqua e della festa del Patrono San Costanzo, 

tenendo dietro al celebrante, il quale scandendo Gloria in excelsis Deo, fa propria 

l’acclamazione degli angeli festanti che annunziarono ai pastori la nascita di Gesù, 

come raccontato nel Vangelo di Luca. Non per nulla in Francia la Ruota viene chiamata 

anche Ruota di Gloria e così in ambito anglosassone, Wheel of Gloria (ma anche 

Sanctus bells). Né va sottaciuto, al fine di rafforzare il nesso tra la ciarangella e gli 

angeli, che il Gloria in ambito ecclesiale è detto anche Inno angelico o Inno degli 

angeli. In apparenza assai stimolante, quindi, l’accostamento tra la Ruota e gli angeli. 

Qualche perplessità, al contrario, è suscitata dalla comparazione del suono della 

ruota, e quindi delle nove campane, con la voce degli angeli, per quanto in tempi recenti  

l’accostamento tra il suono delle campane in generale e gli angeli sia diventato quasi un 

luogo comune, di gusto neoromantico. In passato non era così. Anzi, le campane, sulle 

quali era immancabilmente impresso il segno della croce, avevano le funzioni di Vexilla 

regis, Vessilli del re, di Cristo, che mettevano in fuga il maligno e le partes adversae, le 

forze nemiche, e soprattutto di Vox Dei, Voce di Dio, ossia di simbolo di relazione 

comunitaria e strumento liturgico, che scandiva, e continua a scandire nei piccoli centri, 

come Montorio, i tempi della festa e del lutto, e le ore canoniche della giornata. E 

infatti, salutandola come Voce Santa! Voce Santa di Dio!, ci si scappellava e ci si 

segnava, ai suoi rintocchi. Riferire i rintocchi delle campane alle voci o ai suoni degli 

angeli o di cori angelici, anziché alla voce di Dio, sarebbe stato allora improponibile. 

Sia a livello culto che popolare. Tanto è vero che, nonostante i nessi palesi ricordati, 

non abbiano fin qui incontrato nessun esempio di Ruota, chiamata localmente degli 

angeli, né in Italia né altrove.  
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Di conseguenza, anche l’etimologia proposta da Giovanni Antonio Grassi per la 

ciarangella, come degenerazione del latino Chorus Angelorum, con le nove campane 

posizionate intorno alla ruota a rappresentare i “nove cori angelici”, per ingegnosa e 

attraente che possa apparire, persuade poco. Non tanto per le sei sillabe della locuzione 

latina con accento sulla “o” di angelorum, contratte nelle quattro di ciarangella, con 

accento sulla “e”. Quanto, perché la denominazione, che non poteva essere scaturita 

dalla fede popolare dei braccianti e dei contadini che, quasi tutti analfabeti, costituivano 

la gran parte della popolazione, comporta una impronta culta e di conseguenza una 

cosciente e antistorica violazione dell’acquisita e riconosciuta funzione delle campane 

come Vox Dei, incompatibile con la tradizione, sia ecclesiastica che popolare. Tanto è 

vero che, come dicevamo, nessuna Ruota, tra le centinaia che siamo riuscite a visionare, 

è intitolata agli angeli, e sono rare le Ruote che, come la ciarangella, sono caratterizzate 

da nove campane. Il loro elenco è condensato tutto nell’antico e assai rovinato 

strumento, pubblicato da Cathopedia senza nessuna indicazione del nome né della 

località di appartenenza (supra p. 6 ), e nelle cinque Roues à carillon censite in Francia, 

una con il nome di Carillon circolare e le altre con quello assai prosaico di Rottler, 

rotella (infra Appendice 1).  

Resta una mera curiosità, sia pure affascinante, anche la somiglianza rilevata da 

Nino Ponte tra la ciarangella e l’immagine dei nove cori angelici, sistemati in nove 

cerchi concentrici attorno alla Rosa mistica, della celebre miniatura del Breviario di 

Ildegarda von Bingen.  
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In realtà, la somiglianza è favorita, “con un po’ di immaginazione” come 

ammesso da Ponte, dalla resa bidimensionale del disegno del miniaturista, che ha 

trasformato in un disco e quindi in una ruota, quella che in realtà sarebbe dovuto essere 

una serie concentrica non di nove cerchi ma di nove sfere celesti, ossia di nove cieli. 

Inoltre, la miniatura permette di cogliere anche la debolezza formale dell’identità 

proposta in simbolo tra i nove cori angelici dislocati in cieli concentrici e le nove 

campane poste tutte sulla circonferenza della ruota lignea. E giacché ci siamo, en 

passant precisiamo che la caratteristica della ruota lignea piena, anziché a raggi, non è 

esclusiva della ciarangella, ma è condivisa almeno con la stupenda Glockenrad della 

cattedrale gotica di Friburgo (vedi supra p. 13), con la ruota con dieci campane, in uso 

in una missione messicana nel XIX secolo (supra p. 18), e con altri undici strumenti 

inventariati nella lista delle Roues francesi (infra Appendice 1).  

Inoltre, per coerenza simbolica, ci saremmo aspettati di trovare nelle nove 

campane, qualora davvero deputate a rappresentare una per una i nove cori angelici, una 

successione di nove note diverse e ascendenti, che la forma e le dimensioni degli  

strumenti ci hanno portato ad escludere al primo sguardo. E in effetti, se l’orecchio non 

ci ha ingannati del tutto, insieme a Pio Mascia, abbiamo identificato nello squillo della 

ciarangella pubblicato su youtube (https://www.youtube.com/watch?v=firX39DWMtk), 

una sequenza altalenante di solo cinque note, delle quali tre ripetute (tre re, due do, due 

mi, un do# e un mib), caratterizzata da un discreto cromatismo e racchiusa 

nell’intervallo assai angusto di una terza maggiore, do-mi:  

 

Insomma, sono diversi e di rilievo i dubbi sollevati dal reclamato parallelismo 

tra i suoni degli angeli, i cori angelici, e la ciarangella e dalla etimologia riferita per 

l’appunto a Chorus angelorum. Senza contare che in Abruzzo, sono chiamate 

ciarangelle quelle cialde di farina e uova, croccanti o morbide a seconda dei gusti, 

altrove chiamate cancellate o ferratelle: e il ruzzolone da coro degli angeli a biscotto 

non sarebbe stato di poco conto.  

Ai fini etimologici, riesce molto più convincente quella che Nino Ponte chiama 

la “supposizione di tipo fonosimbolico” tradizionale, insita nel suono “metallico, 

squillante e avvolgente”, nel ciang ciang, riflesso nel vocabolo ciarangelle. Se poi si 

preferisce un riferimento  più preciso, si può ricorrere a un vocabolo spagnolo, in una 

realtà come la nostra, che con gli aragonesi prima e i viceré poi è stata per secoli 

pesantemente soggiogata, anche culturalmente, dalla Spagna. Il sostantivo femminile, 

che arriva dalla terra che resta la patria per antonomasia delle ciarangelle, è charanga, 

si pronuncia ciaranga, e altro non indica che la fanfara, la banda. Per essere più precisi, 

ricorrendo all’aiuto del linguista e amico carissimo Michele Castelli, già preside della 

facoltà di Lingue Moderne presso l’Università di Caracas: “La Charanga o Fanfarria, è 

un complessino musicale spagnolo, di strumenti a fiato e a percussione, tipico della 

zona nord. Si esibisce di solito nelle parate militari e nelle feste patronali eseguendo 

https://www.youtube.com/watch?v=firX39DWMtk
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generalmente musiche folcloristiche locali. Da alcuni decenni la charanga, con alcune 

variazioni di strumenti e di temi, è arrivata anche in America”. Bene, non c’è bisogno di 

precisare che anche per la charanga l’etimologia più accreditata, più che al verbo latino 

clangere, ovvero suonare la tromba, rimanda proprio al clangore di ottoni e piatti e 

tamburi, in altre parole al ciang ciang onomatopeico. E dalla fragorosa charanga alla 

ciarangella, piccola ma altrettanto fragorosa come una minuscola fanfara ruotante, il 

passo sembra davvero breve.  

C’è di più. Ernesto Giammarco nel monumentale Dizionario Abruzzese e 

Molisano (Roma 1968-1979) e nell’altrettanto monumentale Lessico Etimologico 

Abruzzese (Roma 1986), non registra la voce ciarangella. Registra invece, senza dare i 

riferimenti etimologici, che senza dubbio avrebbero portato alla charanga spagnola, la 

voce sdrucciola Ciaràngule o Ciarùnguele, che nel pescarese vale chiacchierone o 

chiacchierona, insomma persona che fa strepito. E allora sì che anche le cialde 

croccanti, le ciarangelle, trovano la loro giustificazione etimologica sulla falsariga di 

dolci simili. Come le chiacchiere altrimenti dette bugie e come quelle altrettanto 

croccanti, anche le ciarangelle fanno riferimento alle chiacchiere delle chiacchierone, 

da piccole ciaràngule quali sono.  

Potrebbe esserci un’altra strada, più diretta, per spiegare un’omonimia fondata 

su un nesso ancora più serrato: la forma che accomuna le campanelle ai dolci, che in 

una variante, come quella della foto che pubblichiamo, evocano proprio le ruote di 

campanelli, essendo anch’essi rotondi, simili a fiori dalla larga corolla, con i petali a 

forma di cuore addossati l’uno all’altro, a delineare una circonferenza plurilobata, come 

quella tracciata dai campanelli, che in questi casi sono sempre in numero pari. Entrambe 

gaiamente e gagliardamente sonore, le due ciarangelle: l’una grazie allo scampanio 

festoso, l’altra al crocchiare gustoso della cialda, che si frange morso dopo morso. È 

ovvio che questa strada è percorribile solo ipotizzando che ci siano ruote di campanelli 

anche in Abruzzo, di cui per altro al momento non abbiamo nessuna notizia, e che 

fossero conosciute proprio con il nome popolare di ciarangelle. Diversamente è molto 

arduo immaginare che le ciarangelle commestibili abruzzesi traessero il loro nome da 

un antico strumento liturgico conservato a Morrone, in Molise, o viceversa. 

 

Tipiche ciarangelle abruzzzesi 
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Conclusioni. Sulla scorta di quanto fin qui annotato, la ciarangella di Montorio 

nei Frentani, ancora in uso presso la parrocchia di Santa Maria Assunta: 

 non può aspirare alla qualifica di strumento unico al mondo, data l’esistenza di una 

decina di Ruote di campanelli documentate e in parte fotografate in Sardegna, Sicilia 

e Calabria (in assenza di una ricognizione approfondita a livello Italia), nonché di 

qualche rara Glockenrad in Germania, delle quasi ottanta Roues à carillon 

inventariate di recente in Francia (Appendice 1), delle centinaia e centinaia di Ruedas 

de campanas, anche moderne e di uso corrente in Spagna (Appendice 2), e altre 

sparse per il mondo. 

 Né può vantare come unica al mondo la conformazione della sua ruota di legno a 

disco, dal momento che le foto mostrano avere le ruote a disco anche la stupenda 

Glockenrad della cattedrale gotica di Friburgo (supra p. 13) e la ruota con dieci 

campane, in uso in una missione messicana nel XIX secolo (supra p. 18). Inoltre, 

nella lista delle superstiti Roues francesi sono inventariati altri undici strumenti 

caratterizzati dalle ruote piene (infra Appendice 1). 

 Tantomeno può ritenere esclusivo il numero delle sue campane, considerato che 

hanno nove campane anche la Ruota di campanelli, la cui foto compare online in 

Cathopedia (ad vocem), senza nessuna indicazione della località di appartenenza 

(supra p. 6 ), e ben cinque esemplari delle Roues à carillon censite in Francia (infra 

Appendice 1).  

 Neppure può considerare fondata l’etimologia proposta di recente, che farebbe 

derivare il suo nome di ciarangella dalla locuzione Chorus angelorum. Al contrario, 

resta convincente l’etimologia tradizionale di stampo onomatopeico che fa 

riferimento al ciang ciang delle campane, rafforzata peraltro da una possibile 

derivazione dal vocabolo spagnolo charanga (leggi ciaranga), anch’esso di origine 

onomatopeica, che vale fanfara, banda, complesso di ottoni e percussioni. 

 Può reclamare, invece ed infine, come unico ed esclusivo, lo stesso nome dialettale 

di ciarangella, per quanto condiviso con una cialda tipica abruzzese, perché è vero 

che ricordando la ruota liturgica nella sua conformazione rotonda dal bordo 

plurilobato, la cialda ingenera il sospetto che possa aver derivato il nome da 

eventuali Ruote di campanelli, chiamate anch’esse ciarangelle, esistenti un tempo e, 

chissà, ancora oggi, in Abruzzo; ma fino a quando queste Ruote abruzzesi non 

saltano fuori e se non saltano fuori, almeno l’unicità onomastica della ciarangella 

montoriese è salva.  

In ogni modo, al di là di ogni pretesa o riconosciuta unicità, la ciarangella di 

Montorio nei Frentani resta un raro strumento liturgico, antico e prezioso, con 

caratteristiche proprie, come il nome dialettale, che ne fanno il simbolo della fede 

popolare dei montoriesi e l’emblema del loro attaccamento al paese e alle sue tradizioni; 

e bene fanno autorità e studiosi a tutelarla, valorizzarla e a diffonderne la conoscenza.  

Campobasso 15 novembre 2016 

 

Un grazie di cuore a Nino Ponte, e a Maurizio Cavaliere, Bruno Zappone, Franco Valente, Pio Mascia, 

Gino Palladino, Francesc LLop i Bayo, Michele Castelli, Mauro Gioielli e Antonello Colledanchise. 

(Giovanni Mascia) 
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Appendice 1 

Lista delle Roues à clochettes ancora esistenti in France 

In grigio: siti di esposizione (musei o collezioni private) 
 

Rég dpt  Comune    Denominazione  Mater.  Tipo   Diametro Decor.  nb_cl.  réel 

AUV 15  Coltines    Roue de St Martin  Legno  8 r  60  X  13  13 

AUV 15  Trémouille    Roue de St Martin  Ferro  4 r  50   15  14 

AUV 15  Villedieu    Roue de St Martin  Legno  4 r  67   13  13 

AUV 15  Virargues    Roue de St Martin  Legno  8 r  48   11  9 

BOU 21  Semur-en-Auxois   Rouet    Ferro  4 r  31   8  8 

BOU 39  Grozon    Rouet de sonnerie  Ferro  4 r  37   13  13 

BOU 71  Monthelon    Rouet    Ferro  4 r  41   14  13 

BOU 71  Saint-Usuge (Musée)   Roue carillon   Legno  12 r  130   12  12 

BOU 71  Saint-Usuge (Musée)   Roue carillon   Legno  4 r  130   23  23 

BOU 71  Saint-Usuge (Musée)   Roue carillon   Legno  16 r  120   12  12 

BOU 71  Saint-Usuge (Musée)   Roue carillon   Legno  4 r  80   12  12 

BOU 71  Saint-Usuge (Musée)   Roue carillon   Legno  Piena  70   12  12 

BRE 22  Kérien    Roue de fortune   Legno  6 r  63  X  12  11 

BRE 22  Laniscat    Roue de fortune   Legno  12 r  79   24  19 

BRE 22  Locarn    Roue à carillon   Legno  12 r  101   11  11 

BRE 22  Magoar    Roue de fortune  Legno  Piena  56  X  11  8 

BRE 22  Saint-Nicolas-du-Pélem  Roue de fortune   Legno  12 r  90  X  12  10 

BRE 29  Meilars (Confort)   Roue carillon   Legno  8 r 1 70   12  12 

BRE 56  Priziac    La roue    Legno  7 r  78  X  8  8 

CHA 10  Isle-Aubigny    Roue de Ste Catherine  Ferro  4 r  45   13  0 

CHA 10  Mesnil-la-Comtesse   Roue de Ste Catherine  Ferro  3 r  30  X  15  0 

CHA 10  Saint-Flavy    Rouet    Ferro  3 r  ?   ?  0 

CHA 52  Blécourt    Roue à carillon  Ferro  4 r  40   12  7 

CHA 52  Lavilleneuve    Carillon circulaire  Ferro  2 r  41   9  3 

NOR 50  Golleville    Roue de St Martin  Ferro  3 r 53   12  12 

PAC 6  Sospel    Treizin    Ferro  3 r  80   12  12 

PAC 13  coll privé    Rollier   Ferro  3 r    ? 12 

PAC 13  Arles (Musée Arlaten)  Roue de Ste Jalle  Legno  Piena    ? 7 

PAC 83  Saint-Maximin   Sept joies   Legno  Piena  36   8  6 

RHO 73  Aime    Treizain   Ferro  4 r  42  X  13  13 

RHO 73  Bellentre    Treizain   Ferro  4 r  47   13  12 

RHO 73  Celliers    Treizain   Ferro  4 r  38   13  9 

RHO 73  Côte-d’Aime    Treizain   Ferro  4 r  44   12  12 

RHO 73  Gurraz (La)    Treizain   Ferro  4 r  36   12  9 

RHO 73  Hauteville-Gondon   Treizain   Ferro  4 r  32   13  13 

RHO 73  Mâcot-La-Plagne   Treizain   Legno  Piena  54   13  13 

RHO 73  Peysey-Nancroy   Treizain   Ferro  4 r  49   13  13 

RHO 73  Pontamafray    Treizain   Ferro  4 r  52   13  9 

RHO 73  Sainte-Foy-Tarentaise   Treizain   Ferro  4 r  51   12  12 

http://campanologie.free.fr/pdf/Liste_roues_a_clochettes_en_France.pdf
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RHO 73  Seez    Treizain   Ferro  4 r  48   13  13 

RHO 73  Tessens    Treizain   Ferro  4 r  53   13  9 

RHO 73  Tignes (Les Legnoses)  Treizain   Ferro  4 r  49   13  13 

RHO 73  Val-d’Isère    Treizain   Ferro  4 r  46   13  13 

RHO 73  Villaroger    Treizain   Ferro  4 r  50   13  12 

RHO 74  Bellevaux    Rouelle    Ferro  6 r  47   18  16 

RHO 74  Neuvecelle    Rouelle    Ferro  4 r  62   13  13 

MID 12  Crespin (Lespinassole)  Roue    Legno  9 r  ?   10  10 

MID 66  Amélie-les-Bains (Can félix)  Rottler    Legno  2 r  ?   6  6 

MID 66  Amélie-les-Bains (Montalba)  Rottler    Legno  8 r  78   12  12 

MID 66  Angoustrine    Rottler    Ferro  8 r  105   13  13 

MID 66  Argelès-sur-Mer   Rottler    Legno  8 r  102  X  12  12 

MID 66  Arles-sur-Tech (St Sauveur)  Rodella    Legno 8 r  104   12  12 

MID 66  Arles-sur-Tech (Ste Marie)  Rottler    Legno  8 r  106   12  12 

MID 66  Baillestavy    Rottler    Legno  7 r  68   12  9 

MID 66  Campome    Rottler    Ferro  4 r  67   12  12 

MID 66  Corbère-du-Château   Rottler    Legno  8 r  89   11  11 

MID 66  Dorrès    Rottler    Ferro  7 r  31   8  8 

MID 66  Escaro-Aytua   Rottler    Legno  ?  100   13  13 

MID 66  Espira-de-Conflent   Rottler    Legno  Piena  96   12  12 

MID 66  Estavar (Bajande)   Rottler    Legno  4 r  76   7  3 

MID 66  Eus     Rottler    Legno  8 r  84   12  12 

MID 66  Finestret    Rottler    Legno  Piena  73  X  10  10 

MID 66  Joch     Rottler    Legno  Piena  69   9  8 

MID 66  Latour-de-Carol   Rottler    Legno  4 r  61   7  5 

MID 66  Mosset    Rottler    Legno  4 r  78   12  11 

MID 66  Olette (Evol)    Rottler    Legno  Piena  74  X  9  5 

MID 66  Oms    Rottler    Legno  Piena  74  X  12  12 

MID 66  Passa    Rottler    Legno  8 r  112   12  12 

MID 66  Perpignan (musée)   Roue    Legno  8 r  104  X  11  6 

MID 66  Ria (Ria)   Roda dels e.   Legno  8 r  76   12  12 

MID 66  Ria (Sirach)    Rottler    Legno  Piena  52   10  10 

MID 66  Sainte-Léocadie   Rottler    Legno  4 r  62  X  9  9 

MID 66  Serdinya    Rottler    Legno  4 r  52   9  9 

MID 66  Serralongue    Rottler    Legno  6 r  92  X  12  12 

MID 66  Souanyas (bourg)   Rottler    Legno  12 r  108  X  13  11 

MID 66  Souanyas (Marians)   Rottler    Legno  8 r  75   10  10 

MID 66  Villelongue-dels-Monts  Rottler    Legno  12 r  101   12  12 

 

Lista estratta dal saggio Les roues à clochettes encore existantes en France di Charles Fabre e Eric 

Sutter, pubblicato dalla Société française de Campanologie (SFC) nel febbraio 2011. 

Le fotografie a colori di ognuna delle ruote descritte sono in vendita al prezzo di 32 euro. 
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Appendice 2 

Inventario generale delle Ruote di campane in Spagna 

(Clicca sulle singole voci per informazioni e foto delle Ruote) 

Inventari general de rogles 

Inventario general de ruedas de campanas 

Totes les esglésies tenien rogles, un conjunt de campanes, 

ubicat en la proximitat de la sagristia, i utilitzades, sobre 

tot, en les misses majors, tant quotidianes com festives. 

Pràcticament en desús, són característics de la Península 

Ibèrica, i de manera general han de rodar-se en un sentit 

(a dretes o a esquerres, depén de cada rogle) per sonar de 

manera adient. 

Todas las iglesias tenían ruedas de campanas, un conjunto 

ubicado en la proximidad de la sacristía, y utilizado sobre 

todo en las misas mayores, tanto cotidianas como festivas. 

Prácticamente en desuso, son características de la 

Península Ibérica, y de manera general deben rodarse en 

un sentido concreto, según el modelo, para sonar de 

manera correcta. 

 

1. AGRES - Parròquia de Sant Miquel (COMUNITAT VALENCIANA) 

2. AGURAIN / SALVATIERRA - Finca particular de Álvaro Azcárraga (EUSKADI) 

3. ALACANT - Cocatedral de Sant Nicolau (COMUNITAT VALENCIANA) 

4. ALACANT - Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia (COMUNITAT VALENCIANA) 

5. ALAQUÀS - Parròquia de l’Assumpció (COMUNITAT VALENCIANA) 

6. ALAQUÀS - Parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar (COMUNITAT VALENCIANA) 

7. ALBAIDA - Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora (COMUNITAT VALENCIANA) 

8. ALBAIDA - Parròquia de la Nativitat de l’Aljorf (COMUNITAT VALENCIANA) 

9. ALBAL - Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (COMUNITAT VALENCIANA) 

10. ALBALAT DE LA RIBERA - Parròquia de Sant Pere Apòstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

11. ALBALAT DELS SORELLS - Parròquia dels Sants Reis (COMUNITAT VALENCIANA) 

12. ALBERIC - Parròquia de Sant Llorenç Màrtir (COMUNITAT VALENCIANA) 

13. ALBORAIA - Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu (COMUNITAT VALENCIANA) 

14. ALCALÀ DE XIVERT - Parròquia de Sant Joan Baptista (COMUNITAT VALENCIANA) 

15. ALCALALÍ - Parròquia de la Nativitat de Maria (COMUNITAT VALENCIANA) 

16. ALCÀNTERA DE XÚQUER - Parròquia de la Immaculada (COMUNITAT VALENCIANA) 

17. ALCÀSSER - Parròquia de Sant Martí Bisbe (COMUNITAT VALENCIANA) 

18. ALCUDIA DE VEO - Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (COMUNITAT VALENCIANA) 

19. ALDAIA - Parròquia de l’Anunciació (COMUNITAT VALENCIANA) 

20. ALFARA DEL PATRIARCA - Parròquia de Sant Bertomeu (COMUNITAT VALENCIANA) 

21. ALGEMESÍ - Basílica de Sant Jaume (COMUNITAT VALENCIANA) 

22. ALGINET - Parròquia de Sant Antoni Abat (COMUNITAT VALENCIANA) 

23. ALMENARA - Parròquia dels Sants Joans (COMUNITAT VALENCIANA) 

24. ALMUDAINA - Parròquia de Sant Bertomeu (COMUNITAT VALENCIANA) 

25. ALTEA - Parròquia de la Mare de Déu del Consol (COMUNITAT VALENCIANA) 

26. ARAÑUEL - Parroquia de San Miguel Arcángel (COMUNITAT VALENCIANA) 

27. ARES DEL MAESTRAT - Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora (COMUNITAT VALENCIANA) 

28. ATZENETA D’ALBAIDA - Parròquia de Sant Joan Baptista (COMUNITAT VALENCIANA) 

29. BAISH ARAN - Mair de Diu dera Purificacion de Bossòst (CATALUNYA) 

30. BARCELONA - Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia (CATALUNYA) 

31. BÈLGIDA - Parròquia de Sant Llorenç (COMUNITAT VALENCIANA) 

32. BELLÚS - Parròquia de Santa Anna (COMUNITAT VALENCIANA) 

33. BENAGUASIL - Parròquia de l’Assumpció de Maria (COMUNITAT VALENCIANA) 

34. BENETÚSSER - Parròquia de la Mare de Déu del Socorro (COMUNITAT VALENCIANA) 

35. BENIARRÉS - Parròquia de Sant Pere Apòstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

http://campaners.com/php/campanar.php?numer=553
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=2221
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=11
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=15
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=979
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=942
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=658
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=1480
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=30
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=2743
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=1219
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=1726
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=35
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=6206
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=39
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=42
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=988
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=641
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=935
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=56
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=58
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=1740
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=1823
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=500
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=71
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=79
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=82
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=561
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=5955
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=644
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=94
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=1467
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=99
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=1297
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=403
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36. BENIATJAR - Parròquia de Nostra Senyora de l´Encarnació (COMUNITAT VALENCIANA) 

37. BENICOLET - Parròquia de Sant Joan Baptista (COMUNITAT VALENCIANA) 

38. BENIFAIÓ - Parròquia de Sant Pere Apòstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

39. BENIFAIRÓ DE LES VALLS - Sant Gil Abat (COMUNITAT VALENCIANA) 

40. BENIMUSLEM - Parròquia de la Puríssima Concepció (COMUNITAT VALENCIANA) 

41. BENIPARRELL - Parròquia de Santa Bàrbera (COMUNITAT VALENCIANA) 

42. BÉTERA - Parròquia de la Puríssima Concepció (COMUNITAT VALENCIANA) 

43. BINISSALEM - Parròquia de Nostra Senyora de Robines (BALEARS) 

44. BOCAIRENT - Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora (COMUNITAT VALENCIANA) 

45. BORRIOL - Parròquia de Sant Bertomeu (COMUNITAT VALENCIANA) 

46. BUÑOL - Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores (COMUNITAT VALENCIANA) 

47. BUSOT - Sant Llorenç (COMUNITAT VALENCIANA) 

48. CALLES - Albergue Campamento Puente Alta (COMUNITAT VALENCIANA) 

49. CALLOSA DE SEGURA - Parroquia de San Martín (COMUNITAT VALENCIANA) 

50. CAMBRILS - Parròquia de Sant Pere (CATALUNYA) 

51. CANALS - Parròquia de Sant Antoni Abad (COMUNITAT VALENCIANA) 

52. CANALS - Parròquia de Sant Jaume d’Aiacor (COMUNITAT VALENCIANA) 

53. CANET D’EN BELENGUER - Sant Pere Apòstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

54. CÀRCER - Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora (COMUNITAT VALENCIANA) 

55. CASTELLNOVO - Parroquia de los Santos Reyes (COMUNITAT VALENCIANA) 

56. CASTELLÓ D’EMPÚRIES - Basílica de Santa Maria (CATALUNYA) 

57. CASTELLÓ DE LA PLANA - Cocatedral de Santa Maria (COMUNITAT VALENCIANA) 

58. CASTELLÓ DE RUGAT - Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora (COMUNITAT VALENCIANA) 

59. CASTIELFABIB - Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles (COMUNITAT VALENCIANA) 

60. CERVERA - Parròquia de Santa Maria (CATALUNYA) 

61. CHELLA - Parroquia de Nuestra Señora de Gracia (COMUNITAT VALENCIANA) 

62. CHULILLA - Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles (COMUNITAT VALENCIANA) 

63. CIMBALLA - Ermita de Santo Tomás (ARAGÓN) 

64. CIUDAD DE MÉXICO - Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe (DISTRITO FEDERAL) 

65. CÓRDOBA - Catedral de la Asunción de María (ANDALUCÍA) 

66. CORTES DE PALLÁS - Nuestra Señora de los Angeles (COMUNITAT VALENCIANA) 

67. CREVILLENT - Parròquia de la Mare de Déu de Betlem (COMUNITAT VALENCIANA) 

68. CULLERA - Parròquia de La Sang (COMUNITAT VALENCIANA) 

69. CULLERA - Sant Francesc d´Assís (COMUNITAT VALENCIANA) 

70. CULLERA - Santuari de Nostra Senyora de l’Encarnació - Mare de Déu del Castell de Cullera (COMUNITAT 

VALENCIANA) 

71. DAIMÚS - Parròquia de Sant Pere Apòstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

72. DAYA NUEVA - Parroquia de San Miguel Arcángel (COMUNITAT VALENCIANA) 

73. DÉNIA - Parròquia de Nostra Senyora de l’Assumpció (COMUNITAT VALENCIANA) 

74. DOLORES - Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores (COMUNITAT VALENCIANA) 

75. EIVISSA - Catedral de Santa Maria la Major (BALEARS) 

76. EL PALOMAR - Parròquia de Sant Pere Apóstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

77. ÈNOVA - Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia (COMUNITAT VALENCIANA) 

78. ESPADILLA - Parroquia de la Degollación de San Juan Bautista (COMUNITAT VALENCIANA) 

79. ESPARREGUERA - Parròquia de Santa Eulàlia (CATALUNYA) 

80. ESTIVELLA - Parròquia dels Sants Joans (COMUNITAT VALENCIANA) 

81. ESTUBENY - Parròquia de Sant Onofre (COMUNITAT VALENCIANA) 

82. EZCARAY - Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor (LA RIOJA) 

83. FAURA - Parròquia dels Sants Joans (COMUNITAT VALENCIANA) 

84. FAVARA - Parròquia de Sant Antoni Abat (COMUNITAT VALENCIANA) 

85. FORTALENY - Parròquia de Sant Antoni Abat (COMUNITAT VALENCIANA) 

86. GANDIA - Parròquia de Santa Maria Magdalena de Beniopa (COMUNITAT VALENCIANA) 

http://campaners.com/php/campanar.php?numer=1474
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=107
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=628
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=700
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=712
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=913
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=127
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=2811
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=132
http://campaners.com/php/campanar.php?numer=5330
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87. GENOVÉS - Parròquia nova de la Mare de Déu dels Dolors (COMUNITAT VALENCIANA) 

88. GODELLETA - Parroquia de San Pedro Apóstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

89. GUADASSÉQUIES - Església de Nostra Senyora de l’Esperança (COMUNITAT VALENCIANA) 

90. GUARDAMAR DEL SEGURA - Parròquia de l’Apòstol Sant Jaume (COMUNITAT VALENCIANA) 

91. IBI - Parròquia de la Transfiguració del Senyor (COMUNITAT VALENCIANA) 

92. L’ALCÚDIA - Parròquia de Sant Andreu Apòstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

93. L’ALCÚDIA DE CRESPINS - Parròquia de Sant Onofre Anacoreta (COMUNITAT VALENCIANA) 

94. L’ALQUERIA DE LA COMTESSA - Campanar Mòbil dels Campaners de L’Alqueria (COMUNITAT 

VALENCIANA) 

95. L’OLLERIA - Parròquia de Santa Maria Magdalena (COMUNITAT VALENCIANA) 

96. LA GRANJA DE LA COSTERA - Parròquia de Sant Francesc d’Assís (COMUNITAT VALENCIANA) 

97. LA LLOSA DE RANES - Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu (COMUNITAT VALENCIANA) 

98. LA POBLA DE VALLBONA - Parròquia de La Santíssima Trinitat i Sant Josep de Les Ventes 

(COMUNITAT VALENCIANA) 

99. LA POBLA DE VALLBONA - Parròquia de Sant Jaume Apòstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

100. LA SALZADELLA - Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora (COMUNITAT VALENCIANA) 

101. LA TORRE DE LES MAÇANES - Parròquia de Santa Anna (COMUNITAT VALENCIANA) 

102. LAUJAR DE ANDARAX - Parroquia de la Encarnación (ANDALUCÍA) 

103. LLANERA DE RANES - Parròquia de Sant Joan Baptista (COMUNITAT VALENCIANA) 

104. LLAURÍ - Parròquia de la Puríssima Concepció (COMUNITAT VALENCIANA) 

105. LLEIDA - Catedral de l’Assumpció de Maria, Catedral Nova (CATALUNYA) 

106. LLÍRIA - Parròquia de Sant Francesc d’Assís (COMUNITAT VALENCIANA) 

107. LLOCNOU D’EN FENOLLET - Parròquia de Sant Dídac d’Alcalà (COMUNITAT VALENCIANA) 

108. LLOMBAI - Parròquia de la Santa Creu (COMUNITAT VALENCIANA) 

109. MANISES - Parròquia de Sant Joan Baptista (COMUNITAT VALENCIANA) 

110. MANZANERA - Parroquia de El Salvador (ARAGÓN) 

111. MAÓ - Parròquia de Santa Maria (BALEARS) 

112. MÉRIDA - Concatedral de Santa María (EXTREMADURA) 

113. MILLENA - Parròquia de Sant Josep (COMUNITAT VALENCIANA) 

114. MISLATA - Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (COMUNITAT VALENCIANA) 

115. MOIXENT - Parròquia de Sant Pere Apòstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

116. MONDOÑEDO - Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción (GALICIA) 

117. MONTAVERNER - Parròquia dels Sants Jaume i Joan Evangelista (COMUNITAT VALENCIANA) 

118. MONTESA - Parròquia de l’Assumpció (COMUNITAT VALENCIANA) 

119. MONTFERRER I CASTELLBÓ - Parròquia de Sant Vicenç de Montferrer (CATALUNYA) 

120. MONTSERRAT - Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu (COMUNITAT VALENCIANA) 

121. MORELLA - Arxiprestal de Santa Maria (COMUNITAT VALENCIANA) 

122. MUSEROS - Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu (COMUNITAT VALENCIANA) 

123. NÀQUERA - Parròquia de la Mare de Déu de l’Encarnació (COMUNITAT VALENCIANA) 

124. NOVELDA - Parròquia de Sant Pere Apòstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

125. NOVETLÈ - Parròquia de la Mare de Déu del Rosari (COMUNITAT VALENCIANA) 

126. OLIVA - Santa Maria la Major (COMUNITAT VALENCIANA) 

127. ONTINYENT - Arxiprestal Parròquia de l’Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila (COMUNITAT 

VALENCIANA) 

128. ONTINYENT - Campanar Mòbil de la Colla de Campaners (COMUNITAT VALENCIANA) 

129. ONTINYENT - Reial Parròquia de Sant Carles Borromeu (COMUNITAT VALENCIANA) 

130. ORIHUELA - Catedral de El Salvador (COMUNITAT VALENCIANA) 

131. ORIHUELA - Parroquia de San José de La Murada (COMUNITAT VALENCIANA) 

132. ORIHUELA - Santuario de Monserrate (COMUNITAT VALENCIANA) 

133. OS DE BALAGUER - Castell d’Os - Museu de Campanes (CATALUNYA) 

134. PAIPORTA - Parròquia de Sant Jordi (COMUNITAT VALENCIANA) 

135. PALMA - Parròquia de Santa Eulàlia o Eulària (BALEARS) 
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136. PALS - Parròquia de Sant Pere (CATALUNYA) 

137. PETRÉS - Parròquia de Sant Jaume (COMUNITAT VALENCIANA) 

138. PICASSENT - Parròquia de Sant Cristòfol Màrtir (COMUNITAT VALENCIANA) 

139. PLANES - Assumpció de Nostra Senyora (COMUNITAT VALENCIANA) 

140. POBLA DEL DUC - Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora (COMUNITAT VALENCIANA) 

141. POLLENÇA - Parròquia de la Mare de Déu del Rosari (BALEARS) 

142. PUÇOL - Parròquia dels Sants Joans (COMUNITAT VALENCIANA) 

143. PUEBLA DE SAN MIGUEL - Parroquia de San Miguel Arcángel (COMUNITAT VALENCIANA) 

144. QUART DE LES VALLS - Sant Miquel Arcàngel (COMUNITAT VALENCIANA) 

145. QUATRETONDA - Parròquia dels Sants Joans (COMUNITAT VALENCIANA) 

146. RAFAL - Parroquia de Nuestra Señora del Rosario (COMUNITAT VALENCIANA) 

147. RÀFOL DE SALEM - Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (COMUNITAT VALENCIANA) 

148. REBOLLEDO DE LA TORRE - Iglesia de San Julián y Santa Basilisa (CASTILLA Y LEÓN) 

149. REDOVÁN - Parroquia de San Miguel Arcángel (COMUNITAT VALENCIANA) 

150. RIBA-ROJA DEL TÚRIA - Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu (COMUNITAT VALENCIANA) 

151. RIOLA - Parròquia de Santa Maria la Major (COMUNITAT VALENCIANA) 

152. ROJALES - Parroquia de San Pedro Apóstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

153. ROSSELL - Parròquia dels Sants Joans (COMUNITAT VALENCIANA) 

154. ROTGLÀ I CORBERÀ - Parròquia dels Sants Joans (COMUNITAT VALENCIANA) 

155. SAGRA - Parròquia de Sant Sebastià (COMUNITAT VALENCIANA) 

156. SAGUNT - Parròquia de El Salvador del Raval (COMUNITAT VALENCIANA) 

157. SAGUNT - Parròquia de Santa Maria - Campanar de la Vila (COMUNITAT VALENCIANA) 

158. SALEM - Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (COMUNITAT VALENCIANA) 

159. SAN FULGENCIO - Parroquia de San Fulgencio Obispo (COMUNITAT VALENCIANA) 

160. SANT FELIU DE LLOBREGAT - Catedral de Sant Llorenç (CATALUNYA) 

161. SANTA POLA - Parròquia de la Mare de Déu de l’Assumpció (Nova) (COMUNITAT VALENCIANA) 

162. SAX - Parroquia de la Asunción (COMUNITAT VALENCIANA) 

163. SEGART - Parròquia de la Puríssima Concepció (COMUNITAT VALENCIANA) 

164. SEMPERE - Parròquia de Sant Pere Apòstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

165. SENYERA - Parròquia de Santa Anna (COMUNITAT VALENCIANA) 

166. SERRA - Parròquia de Nostra Senyora dels Angels (COMUNITAT VALENCIANA) 

167. SEVILLA - Catedral de Santa María de la Sede (ANDALUCÍA) 

168. SONEJA - Parroquia de San Miguel Arcángel (COMUNITAT VALENCIANA) 

169. SOT DE FERRER - Parroquia de la Inmaculada (COMUNITAT VALENCIANA) 

170. SUECA - Parròquia de la Mare de Déu de Sales (COMUNITAT VALENCIANA) 

171. SUECA - Parròquia de la Mare de Déu del Carme (COMUNITAT VALENCIANA) 

172. SUECA - Parròquia de Sant Pere Apòstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

173. SUMACÀRCER - Parròquia de Sant Antoni Abat i Sant Nicolau (COMUNITAT VALENCIANA) 

174. TARRAGONA - Catedral Metropolitana i Primada de Santa Tecla (CATALUNYA) 

175. TERRATEIG - Parròquia de Sant Joan Baptista (COMUNITAT VALENCIANA) 

176. TOLEDO - Catedral Primada (CASTILLA LA MANCHA) 

177. TOLEDO - Iglesia de San Ildefonso (CASTILLA LA MANCHA) 

178. TORREBLANCA - Parròquia de Sant Bartomeu (COMUNITAT VALENCIANA) 

179. TORRELLA - Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (COMUNITAT VALENCIANA) 

180. TORTOSA - Catedral de l’Assumpció de la Mare de Déu (CATALUNYA) 

181. TURÍS - Ermita de la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos (COMUNITAT VALENCIANA) 

182. TURÍS - Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu (COMUNITAT VALENCIANA) 

183. URUEÑA - Museo de campanas Quintana (CASTILLA Y LEÓN) 

184. VALÈNCIA - Catedral de Santa Maria (COMUNITAT VALENCIANA) 

185. VALÈNCIA - Ermita de Santa Llúcia (COMUNITAT VALENCIANA) 

186. VALÈNCIA - Htas. Desamparados - asil (COMUNITAT VALENCIANA) 

187. VALÈNCIA - Parròquia de El Salvador i Santa Mònica (COMUNITAT VALENCIANA) 
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188. VALÈNCIA - Parròquia de la Mare de Déu de l’Assumpció de Benimaclet (COMUNITAT VALENCIANA) 

189. VALÈNCIA - Parròquia de la Mare de Déu de Lepanto de Castellar (COMUNITAT VALENCIANA) 

190. VALÈNCIA - Parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats i Sant Isidre (COMUNITAT VALENCIANA) 

191. VALÈNCIA - Parròquia de Sant Joan i Sant Vicent (COMUNITAT VALENCIANA) 

192. VALÈNCIA - Parròquia de Sant Martí Bisbe i Sant Antoni Abad (COMUNITAT VALENCIANA) 

193. VALÈNCIA - Parròquia de Sant Pasqual Bailón (COMUNITAT VALENCIANA) 

194. VALÈNCIA - Parròquia de Sant Pere Màrtir i Sant Nicolau Bisbe (COMUNITAT VALENCIANA) 

195. VALÈNCIA - Parròquia de Santa Maria del Mar (COMUNITAT VALENCIANA) 

196. VALÈNCIA - Parròquia del Bon Pastor (COMUNITAT VALENCIANA) 

197. VALÈNCIA - Parròquia dels Sants de la Pedra de Carpesa (COMUNITAT VALENCIANA) 

198. VALÈNCIA - Sant Andreu (COMUNITAT VALENCIANA) 

199. VALÈNCIA - Sant Tomàs i Sant Felip Neri (COMUNITAT VALENCIANA) 

200. VALÈNCIA - Santa Maria de Jesús (COMUNITAT VALENCIANA) 

201. VALLADA - Sant Bertomeu (COMUNITAT VALENCIANA) 

202. VILA-REAL - Arxiprestal de Sant Jaume (COMUNITAT VALENCIANA) 

203. VILAMARXANT - Santa Caterina Màrtir (COMUNITAT VALENCIANA) 

204. VILLA DEL PRADO - Parroquia (COMUNIDAD DE MADRID) 

205. VILLANUEVA DE CASTELLÓN - Parròquia de l’Assumpció (COMUNITAT VALENCIANA) 

206. VILLAR DEL ARZOBISPO - Parroquia de Nuestra Señora de la Paz (COMUNITAT VALENCIANA) 

207. VILLARLUENGO - Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Montoro de Mezquita (ARAGÓN) 

208. VILLENA - Parroquia de Santiago Apóstol (COMUNITAT VALENCIANA) 

209. VILLENA - Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes (COMUNITAT VALENCIANA) 

210. VINALESA - Parròquia de Sant Honorat Arquebisbe d’Arlés (COMUNITAT VALENCIANA) 

211. VIVER - Parroquia de Nuestra Señora de Gracia (COMUNITAT VALENCIANA) 

212. XÀBIA - Parròquia de Sant Bertomeu (COMUNITAT VALENCIANA) 

213. XALÓ - Santa Maria (COMUNITAT VALENCIANA) 

214. XÀTIVA - Església Col·legial Basilica Menor de Santa Maria de la Seu (COMUNITAT VALENCIANA) 

215. XÀTIVA - Parròquia de La Mercé i Santa Tecla (COMUNITAT VALENCIANA) 

216. XÀTIVA - Parròquia de Sant Pere (COMUNITAT VALENCIANA) 

217. XIRIVELLA - Mare de Déu de la Salut (COMUNITAT VALENCIANA) 
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