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Sindaco

Saluto del

Siamo giunti anche quest’anno al tradizionale appuntamento
con l’annuale “Antica Fiera” di Sommacampagna, la festa popolare,
ormai ultracentenaria, che mette in mostra il nostro paese: attività
economiche, del volontariato, dell’arte, della tradizione culinaria
e della storia di Sommacampagna si intrecciano per offrire ai visitatori un quadro della nostra realtà in un clima di accoglienza e
simpatia.
Quest’anno ritorna “il libretto della fiera”, riprendendo una tradizione cara ai nostri cittadini i quali amano conservare questa pubblicazioni anche come traccia a memoria degli avvenimenti fieristici
che si sono succeduti nel tempo.
Si tratta di un Annuario che ha la caratteristica di una monografia e racconta una parte importante della nostra storia. Protagonista
della pubblicazione è Gidino da Sommacampagna il nostre illustre
concittadino, eminente membro della corte degli Scaligeri, letterato
e musico che ha lasciato un’impronta importante nella storia della
letteratura italiana del Trecento.
A sua memoria il giorno dell’inaugurazione della Fiera scopriremo una nuova targa per celebrare il Centenario dell’apertura e intitolazione di via Gidino.
L’Antica fiera di Sommacampagna 2007 avrà anche quest’anno il
carattere di “VETRINA” del nostro paese, costruita insieme ad alcune

associazioni di volontariato che si presenteranno da protagoniste di alcuni servizi o attraverso stands espositivi.
Saranno anche giorni di festa, di incontro, di divertimento, di gioco, di sport, di cultura.
Alle consuete attività di animazione del centro, si aggiunge anche
un nutrito programma di iniziative nella zona degli impianti sportivi
e di Villa Venier con proposte diversificate per poter rispondere ad
interessi diversi.
Realtà agricole, attività produttive e commerciali, associazionismo, insomma, i cittadini di Sommacampagna saranno attivamente
presenti nello svolgersi delle manifestazioni per far sì che la fiera
annuale sia veramente il momento vivo di presentazione della nostra
realtà di paese moderno ma legato alle tradizioni, che non desidera
dimenticare “come eravamo”.
Ai consiglieri che hanno progettato le molteplici iniziative, al
coordinatore Armando Manara, agli uffici comunali e a tutte le associazioni che hanno lavorato per la realizzazione della manifestazione, va il più sincero ringraziamento.
A tutti i cittadini e agli ospiti l’augurio di “buon divertimento”.
Graziella Manzato
Sindaco di Sommacampagna

Presentazione

Il 2007 segna per il nostro Comune, in festa durante la tradizionale e ultracentenaria Antica Fiera di Sommacampagna, il ritorno a
un “vecchio” amore: la pubblicazione di un Annuario storico che fissi
sulla carta i momenti salienti della vita, degli eventi e dei personaggi
che hanno, nei secoli, qualificato il paese. Un’occasione ritrovata per
raccontare e raccontarci attraverso un progetto editoriale che, nella
sua semplicità, ha l’ambizione di “accerchiare” e “saldare” insieme
una parte di quella memoria del nostro passato altrimenti destinata
all’oblio.
Il nuovo Annuario non ricalca i precedenti, ne quelli che abitualmente ci vengono consegnati durante le fiere e le sagre degli altri
paesi.
Ha la caratteristica di un libretto storico monografico, facilmente
leggibile, in cui, per il 2007, il protagonista è Gidino, amministratore
e consigliere degli Scaligeri, politico, rimatore, musico, astrologo, la
cui cultura e le fatiche letterarie (l’opera maggiore è il Trattato e Arte
deli Rithimi Volgari) hanno segnato un’epoca: quella della Verona
trecentesca.
All’interno di queste 32 pagine, il lettore potrà avere un’idea di

quella che è stata la vita di Gidino, l’opportunità di vedere alcuni
esempi del suo lavoro, e poi, gli eventi storici e le immagini della vita
amministrativa e civile del paese che hanno determinato l’apertura
di via Gidino, il susseguirsi di costruzioni e abbattimenti di stabili come la scuola, l’ambulatorio medico, i nuovi appartamenti per anziani
e così via.
Ma Gidino a Sommacampagna è anche sinonimo di Carnevale.
Ed ecco che l’Annuario racconta in breve anche le origini del
Carnevale sommacampagnese, delle fatiche dei comitati organizzatori e dei tanti “Messer Gidino” che lo hanno caratterizzato dagli anni
Ottanta ad oggi.
Il ritorno alla pubblicazione della Fiera, quindi non poteva che
avere come protagonista il figlio più celebre di Sommacampagna
prendendo spunto dalla ricorrenza del centenario dall’apertura della strada a lui dedicata. Un avvenimento che sarà celebrato domenica
26 agosto alle ore 10.00, con l’apposizione e l’inaugurazione di una
nuova targa-monumento.
Armando Manara
Resp. organizzazione Antica Fiera
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GIDINO DA SOMMACAMPAGNA

letterato, poeta, musico, astrologo
BREVE BIOGRAFIA
Gidino da Sommacampagna nacque nel nostro paese tra il 1320 e
il 1330 da una umile stirpe.
Il padre, Manfredo, riuscì ad occupare incarichi pubblici molto
importanti alla corte scaligera, allora al suo massimo splendore con
Cangrande Della Scala.
Gidino seguì in un certo senso le orme del padre servendo gli Scaligeri, però visse in un periodo meno fortunato rispetto a quello del
suo genitore, infatti, durante l’età adulta visse in una Verona ormai
in decadenza.
La sua carriera politica inizia sotto Cangrande II° e prosegue fino
quasi alla decadenza della nobile famiglia.
Alla morte di Cangrande II, al quale succedette Cansignorio, il
nostro illustre concittadino cade in disgrazia tanto da finire in prigione, dalle cui pene viene salvato dal suo amico e futuro cognato, Francesco Bevilacqua, di cui sposerà la sorella Feliciana, entrando così a
far parte di una delle più nobili e importanti famiglie veronesi.
Purtroppo Feliciana muore presto, insieme al loro figlioletto, e
Gidino sposa Caterina Falsburgo. Alla morte di Cansignorio Della
Scala, Gidino ritrova la sua buona sorte e nel 1379 lo troviamo citato
in un documento dell’archivio notarile di Padova in qualità di procuratore di Bartolomeo e di Antonio Della Scala, figli di Cansignorio,
i quali gli affidano importanti incarichi pubblici: fattore generale,
procuratore, consigliere.
Oltre a servire gli Scaligeri, Gidino si occupa di predizione del
futuro e dell’evocazione degli spiriti ma, soprattutto, è poeta, uno dei
maggiori esponenti della poesia cosiddetta “volgare” cioè del vulgo
(popolo) che, scostandosi dal latino, si avvicina alla lingua più semplice del parlato, quella lingua da cui scaturì l’italiano.
Data l’agiatezza della famiglia, Gidino ha l’opportunità di studiare
per tutta la durata della sua giovinezza, imparando oltre al latino anche
il francese. Conosce di sicuro le opere dei grandi poeti quali Virgilio,
Ovidio e Dante, dei quali troviamo rievocazioni nel suo “Trattato”.
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La sua maggiore produzione letteraria possiamo datarla negli anni in cui è al servizio di Bartolomeo e Antonio Della Scala: tra il 1381
e il 1384 scrisse il suo “Trattato dei ritmi volgari” che, seppur in alcune sue parti esalta gli Scaligeri, rappresenta certamente un’opera
importante per la poesia dell’epoca in quanto, con esso, Gidino ha
inteso codificare tutte le forme poetiche predisponendo i suoi ritmi
come modello dell’arte metrica più che di quella poetica.
La lingua del “Trattato” è il volgare parlato alla corte degli Scaligeri nel secolo XIV. Il contenuto s’ispira alle “Metamorfosi” di Ovidio
ed alle vicende della famiglia Della Scala.
Gidino fu anche noto come musico e, grazie ai suoi sonetti e alle
ballate, ci ha aiutati ad intraprendere un percorso interessante, alla
scoperta di un secolo di storia veronese.
Come la sua data di nascita, anche quella della sua morte è incerta: si pensa sia deceduto intorno al 1400.
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VIA GIDINO DA SOMMACAMPAGNA

in ricorrenza del centenario

CENNI STORICI di Renato Adami
Via Gidino da Sommacampagna è una delle
strade principali del centro storico del paese.
Una parte importante di quel cuore pulsante
di Sommacampagna che racchiude in sé cento
anni di vita vissuta che è possibile, concretamente e idealmente, “ascoltare” attraversandola.
Cento anni trascorsi in un baleno, conservati
nei ricordi di quanti, oggi avanti con l’età, hanno realmente vissuto
i decenni che hanno segnato la trasformazione del paese a cavallo di
due millenni.
La storia di via Gidino da Sommacampagna inizia nel dicembre del
1880, alla morte dell’allora proprietario dell’area: il sarto del paese,
Andrea Pasquetti.
L’area dove si trova la via era solo un ampio pezzo di terra da campo
coltivato ad ortaglia e alberato con viti, piante da frutto e gelsi (i famosi morari) con a lato gli edifici prospicienti la piazza (ora Piazza della
Repubblica) che Pasquetti generosamente donò alla Congregazione di
Carità in favore dei concittadini poveri.
Con la Legge Gabrio Casati, venne regolamentato l’ordinamento
scolastico e introdotto l’obbligo dell’istruzione elementare in tutta Italia. Il Comune di Sommacampagna in osservanza alla legge, da tempo
provvedeva con aule scolastiche di fortuna, ricavate in case private in
affitto, sparse per il paese.
Trascorso qualche anno, l’area agricola ex Pasquetti, andò in mano al Comune, la cui Amministrazione ne deliberò l’utilizzo quale
sito su cui far sorgere il primo edificio scolastico. Così, sul lato di
fronte la piazza, fu costruita su progetto dell’ingegner Attilio Norinelli la prima Scuola Elementare del capoluogo, provvista anche di
un comodo e ampio giardino recintato dove far giocare gli scolari.
Dopo l’Unità d’Italia, l’economia nazionale cominciò man mano
a peggiorare e verso la fine dell’800 da Sommacampagna molte famiglie furono costrette ad emigrare all’estero.
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14

In questo periodo, anche l’Amministrazione Comunale venne a trovarsi
in gravi condizioni economiche a causa delle numerose spese straordinarie
accumulatesi in breve tempo: la costruzione della nuova scuola a Caselle
e, contemporaneamente, il contributo
di sostegno per la costruzione della
nuova Chiesa della Frazione; l’improvvisa demolizione del vecchio campanile di S. Rocco e la sua ricostruzione.
Con una operazione quasi forzata,
l’Amministrazione Comunale dovette quindi studiare dei provvedimenti
indirizzati all’acquisizione di nuova
linfa vitale per le casse dell’Ente e, dopo un’attenta valutazione, il 6 maggio
1904, una delibera comunale sancì l’alienazione del terreno (ex Pasquetti) con la vendita a privati.
Venne steso un interessante progetto della via, frazionata in 7 lotti; furono decisi l’allargamento dell’imbocco, l’abbattimento di una
parte del rustico del portico (dove oggi è ubicata l’edicola Castioni),
uno sbocco in via Antonio Pontirolli tramite l’abbattimento delle
mura che recintavano gli orti, e un altro sbocco verso il piazzale della
chiesa, in quello che oggi è vicolo Gidino.
I lotti vennero venduti a vari acquirenti: Luigi Ottaviani (farmacista), Vittorio Rotta (costruttore del campanile di S. Rocco), Vittorio
Dalla Bernardina, Giovanni Rotta (falegname), Celestino Ottaviani
(albergatore) Giovanni Palazzoli e Giovanni Bulgarini.
L’apertura della via centrale del paese fu un avvenimento che ebbe a segnare, dopo secoli di immobilismo, l’inizio di un primo sviluppo urbano di Sommacampagna. Il suo tracciato ben ordinato e
diritto, la costruzione di belle case in stile moderno, determinarono
il primo progetto intelligente di pianificazione urbana del centro storico, conosciuto allora come “Il Quartiere Centrale”.
In data 1 maggio 1914, per onorare la memoria di Gidino da Sommacampagna, venne eretta una lapide sulla facciata del Palazzo Municipale (da poco acquisito dal Comune) donata dalla contessa Emma
Martinelli Campostrini, con l’epitaffio di Mons. Luigi Giacomelli.
Negli anni ’30, anche i contemporanei di quel tempo, alla memoria
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di Gidino, decisero di aggiornare il toponomastico delle vie del Comune intitolando la via centrale al famoso rimatore sommacampagnese.
Via Gidino da Sommacampagna è importante non solo come arteria centrale del paese ma anche per i reperti archeologici romani
rinvenuti in essa.
Infatti, alla fine degli anni Cinquanta, in occasione dei lavori di
rifacimento dell’ex vecchio edificio scolastico (che negli anni poi
avrebbe accolto uffici pubblici quali Ulss, ambulatorio medico, ufficio di collocamento, sede Avis, Croce Verde, centro anziani, ecc.) ad
opera dell’ingegner Ernesto Pedrassa Gorlero, venne alla luce una
tomba romana con corredo.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con il Boom dello sviluppo
economico generale, anche il Comune di Sommacampagna ebbe
una buona crescita economica e demografica che portò l’allora Amministrazione a studiare e approvare un Piano Regolatore Comunale
di sviluppo del territorio.
Negli anni ’90 via Gidino ebbe un ulteriore momento di attenzione con il suo completo rinnovamento: l’abbattimento, per la terza volta, del palazzone e la realizzazione di mini alloggi per anziani e spazi
per attività commerciali. Un’iniziativa che ridisegnò il centro storico
di Sommacampagna dando una nuova immagine tendente a rivitalizzarlo con la presenza, oltre dei 20 appartamenti nella parte superiore
del fabbricato, anche di banche, bar e negozi al piano terra.
Il progetto fu redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, il costo complessivo dell’opera si attestò sui 5 miliardi di lire, dei quali 2 miliardi
e 800 milioni finanziati dalla Regione Veneto.
Sulla parte nord dell’edificio, a fianco dei suoi portici, la via è
stata completamente rimessa a nuovo e abbellita da una piazzetta
ornata da un pozzo con la pavimentazione in porfido.
A distanza di quaranta anni dai primi ritrovamenti archeologici, durante gli ultimi lavori di rifacimento della via per porre le fondamenta
del nuovo edificio, vennero alla luce altri reperti risalenti all’epoca romana che sono ancora allo studio degli esperti.
Il merito del recupero di questi altri reperti è da attribuirsi allo
scrivente.
I lavori furono sospesi per qualche tempo dalla Soprintendenza
ai Beni Archeologici che, dopo aver esaminato i resti di ossa umane,
di un edificio romano in marmo Verona e il resto di un sacello
di urna cineraria, concesse l’autorizzazione
per la ripresa dei lavori edili.
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ANTICA FIERA DI

Sommacampagna
DAL 24 AL 28 AGOSTO 2007
sabato
18/8

Impianti Sportivi. Torneo nazionale tennis “Vivetti Inserimenti” cat. 2.5 – 2.6 - 2.7 – 2.8 e
3” con gara singolare maschile e femminile.

venerdì
24/8

Centro Giovanile Noi. Ore 21. Presentazione Mostra “In un Popolo pieno di Canti” – Fratelli
Pedrotti e la Coralità Alpina.

venerdì
24/8

Impianti Sportivi. Serata di ballo latino americano.

venerdì
24/8

Villa Venier. Ore 20.30. Convegno “Il P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale): prospettive nel territorio di Sommacampagna”, in collaborazione con Coldiretti ed Assessorato all’Ecologia e
alle Politiche Agricole.

sabato
25/8

Via Carlo Alberto. Ore 13. Gara ciclistica per amatori “20 trofeo Antica Fiera di Sommacampagna” organizzata dal gruppo sportivo Cicloamatori AVIS Sommacampagna.

sabato
25/08

Centro Giovanile Noi. Serata di Karaoke

sabato
25/8

Piazza Castello. Ore 21. “L’amore è un dardo”. Atti unici. L’orso, e i Suggeritori, tratti dagli
spettacoli: Stasera c’è Cechov e Nulla ancora è stabilito. Gruppo teatrale l’Incontro.

sabato
25/8

Scuole Elementari. Ore 22. Gara SPL: sﬁda tra i più potenti impianti Hi Fi per auto.

sabato
25/8

Villa Venier. Ore 19.30. Concorso della trippa, piatto tradizionale della ﬁera. In collaborazione con il Centro Anziani, macelleria Povolo e cantina Villa Medici.

sabato
25/8

Impianti Sportivi. Ore 14. Gara sociale di bocce “Antica Fiera di Sommacampagna”. Ore
18. Finale del torneo nazionale di tennis e premiazioni. Ore 21. Ballo liscio con l’orchestra
“Altamarea”.

Villa Venier. Ore 10. Partenza dal Municipio. Inaugurazione della targa marmorea di Messer
Gidino, inaugurazione della sede OS3 in Via Carlo Alberto, inaugurazione mostre.
domenica
Ore 10.30. Apertura ufﬁciale della “Antica Fiera di Sommacampagna”.
26/8
Ore 16. Vetrina del cavallo sportivo e P.S.A., carrozza con tiro a due a dispozione del pubblico. In collaborazione con A.P.A. Verona.

Impianti Sportivi. Ore 16.30. Tornei e attività sportive.
Si potrà anche usufruire degli impianti e di personale qualiﬁcato per avvicinarsi ai vari sport.
domenica Spettacoli e giochi con Ludobus. Ore 18.00. Spettacolo di paracadutismo della Scuola
26/8
Paracadutistica Veronese Aeroporto Boscomantico.
Ore 21. Serata musicale con le Bande di Sommacampagna, Isola della Scala e l’orchestra
“Paolo e Flavia”.
domenica
Piazza Castello. Ore 21. Spettacolo “DJ SET” giovani di Sommacampagna. Ballo e musica.
26/8
domenica Scuole Elementari. Ore 15. “1° Mercatino delle pulci dei bambini”. In collaborazione con
0/6 Planet.
26/8
lunedì
27/8

Villa Venier. Ore 7. Apertura ﬁera del bestiame.
Mostre zootecniche e rassegne equine: fattrice del cavallo da sella italiano, mostra-vetrina
del cavallo italiano agricolo T.P.R. In collaborazione con A.P.A. e UNIRE.
Mostra-mercato delle macchine agricole e da giardinaggio.

lunedì
27/8

Piazza Roma. Ore 15.30. 22° Concorso Madonnaro. Durante il concorso intrattenimento
con “Ludobus” – giochi ed animazioni per bambini e ragazzi.

lunedì
27/8

Centro Giovanile Noi. Ore 21. Serata di calcio tennis per i ragazzi nati dal ’92 al ’95.

lunedì
27/8

Piazza Castello. Ore 21. Spettacolo musicale con il gruppo “Sacro e Profano”.

lunedì
27/8

Impianti Sportivi. Ore 21. Ballo liscio con “Rossano e Anna” e i “Superﬁsa”.

martedì
28/8

Via Carlo Alberto. Ore 14. Corsa ciclistica 55°ª medaglia d’oro “Antica Fiera di Sommacampagna” corsa ciclistica per Elite-Under 23.

martedì
28/8

Centro Giovanile Noi. Ore 21. Serata di calcio tennis per i ragazzi nati dal ’88 al ’91.

martedì
28/8

Piazza Castello. Ore 21. Concerto del “ Coro Scaligero dell’Alpe”.

martedì
28/8

Impianti Sportivi. Ore 21. Ballo liscio con i “Vegas live music group”. Ore 23.30. Spettacolo
Pirotecnico.

Dal 24
al 27/8

Villa Venier. Nei giorni venerdì, sabato, domenica e lunedì il gruppo alpini di Sommacampagna gestirà uno stand eno-gastronomico.

Dal 24
al 28/8

Impianti Sportivi. Durante tutto il periodo della ﬁera funzionerà uno stand eno-gastronomico
in collaborazione con: AVIS, Amici del Liscio, Gruppo Sommaviva.

Dal 24
al 28/8

Scuole Elementari. Salone delle mostre – attività delle Associazioni.

Dal 24
al 28/8
e 1,2/9

Oratorio Parrocchiale. Mostra “In un Popolo pieno di Canti” – Fratelli Pedrotti e la Coralità
Alpina in collaborazione con: Comunione e Liberazione e l’Associazione Rivela.
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Magridale Dal cielo scese per iscala d’oro di Donato da Firenze - Biblioteca Medicea
Laurenziana, Ms. Palatino 87 (Squarcialupi).
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STORIA DEL CARNEVALE

di Sommacampagna

ORIGINI DEL CARNEVALE: CENNI STORICI
Carnevale, un temine che è sinonimo di grande allegria e festa ma
che non sembra avere un significato certo. L’etimologia della parola
Carnevale è tuttora molto discussa: potrebbe derivare da Carna-aval o
da carnevale (un invito a non mangiare carne), o ancora, da Carnalia
(feste romane in onore di Saturno), oppure da carne-levamen o dall’espressione medievale carnem-laxare (cioè fare digiuno, astinenza). Di sicuro le origini di questa festa sono religiose. Testimonianze
storiche raccontano che le maschere erano utilizzate dall’uomo fin
dal Paleolitico, quando gli stregoni, durante riti magici e propiziatori, indossavano costumi adornati di piume e sonagli e assumevano
aspetti terrificanti grazie a maschere dipinte, nell’intento di scacciare
gli spiriti maligni.
Ma l’apoteosi dell’uso di festeggiare e nascondersi dietro maschere è certamente da attribuire al mondo romano, dove si svolgevano
feste in onore degli dei: è qui che possiamo ritrovare le origini del
nostro Carnevale. Ricordiamo i festeggiamenti in onore di Bacco,
detti Baccanali, nell’antica Roma, quando le strade e le piazze si
riempivano di gente in maschera, tra fiumi di vino e manifestazioni
danzanti. Famosissima la festa notturna di Cerere e Proserpina, durante la quale giovani e vecchi, nobili e plebei si univano nel ritmo
dei festeggiamenti.
In marzo e in dicembre, poi, era la volta dei Saturnali, le feste
sacre a Saturno, padre degli dei, che si svolgevano nell’arco di circa
sette giorni in cui gli schiavi diventavano padroni e viceversa, dove il
“Re della Festa”, eletto dal popolo, organizzava i giochi nelle piazze,
e dove negli spettacoli i gladiatori intrattenevano il pubblico.
Negli anni i Saturnali divennero sempre più importanti: dagli originali tre giorni si passò a sette e poi addirittura a quindici in epoca
imperiale. Ai Saturnali si unirono le Opalia, in onore della dea Ope
moglie di Saturno, e le Sigillaria, in onore di Giano e Strenia e i Lupercali in onore della lupa che allattò Romolo e Remo, simbolo di
fecondità.
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LE MASCHERE
Già dalle caverne l’uomo ha indossato maschere, soprattutto per
scacciare gli spiriti maligni, durante i riti magici in cui lo stregone le
indossava coprendo talvolta solo il viso, talvolta tutta la testa. C’è stato
un momento nella storia dell’umanità in cui le maschere le portavano
tutti. Cinquecento anni fa, gli attori della commedia dell’arte crearono
le maschere personaggio per i loro spettacoli...da qui nacquero le maschere di Arlecchino e Brighella. Soltanto quando la commedia dell’arte fu soppiantata dal teatro, come lo conosciamo oggi, l’uso delle
maschere conobbe il declino, rimanendo in uso solo con i burattini o
durante le sfilate del Carnevale. Nel 1800 invece, le maschere erano
indispensabili per partecipare a balli o festeggiamenti. Ed è proprio
dell’800 il primo carro allegorico, costruito a Viareggio nel 1873. Si dovrà attendere il 1921 per avere il primo carro allegorico di dimensione
considerevole: ospitava un’intera orchestra. E la cosa ebbe tanto successo da portare nel 1923 alla costruzione del primo carro con movimento. Nel 1925 il Maestro Antonio D’Ariano inventò la moderna cartapesta: ricoprire la creta con il gesso in modo da ottenere lo stampo al
negativo della figura da rappresentare che veniva poi ricoperto all’interno di carte a strati fino a che, dopo l’asciugatura, si poteva estrarre
la sagoma dal modello di gesso. Un’innovazione importantissima che
portò “i pupi” dei carri a pesare qualche chilo invece di quintali e che
permette di costruire enormi pupazzi spostandoli senza problemi.

BREVE STORIA DEL CARNEVALE VERONESE
Sembra essere Tommaso
da Vico il padre tradizionalmente indicato come ideatore del Carnevale Veronese
che risale al 1531, anno in
cui ci fu una grave carestia
che provocò un inarrestabile aumento dei prezzi della
farina e il conseguente rifiuto dei fornai di vendere
il pane. Tale provocazione
diede luogo a una rivolta popolare i cui protagonisti fu26

rono i Sanzenati, gli abitanti
del quartiere di S. Zeno, all’epoca il più povero della
città. Per sedare i disordini,
fu nominata una commissione di cittadini facoltosi
che provvide all’acquisto e
alla distribuzione di grano
e farina. Tra questi facoltosi c’era anche Tommaso Da
Vico il quale, secondo la storia, sembra aver voluto inserire nel proprio testamento
l’indicazione di distribuire
gratuitamente pane, vino,
burro, farina e formaggio ai
Sanzenati nell’ultimo venerdì di Carnevale, chiamato
inizialmente “Venerdi Casolàr”, che successivamente
fu cambiato in “Venerdi Gnocolàr”, con riferimento agli
gnocchi distribuiti in piazza.
Il Carnevale di Verona si è nel tempo allargato ad ogni quartiere della
città, ognuno dei quali ha la sua maschera, inventata o ispirata ad un
personaggio storico o ad un mestiere. La più importante figura del
Carnevale veronese è Papà del Gnoco, nata proprio nel Quartiere S.
Zeno nel 1531. È la maschera più antica di Verona e d’Italia. La sua
festa si svolge il venerdì grasso e coincide con la più grande manifestazione del Carnevale di Verona, la sfilata dei carri attraverso la città.

GIDINO LA MASCHERA DI SOMMACAMPAGNA
Il Carnevale è un momento di festa molto sentito nel Veneto: famosi i carnevali di Venezia e Verona, il primo con le sfilate sul Canal
Grande, il secondo con il suo “Venerdi Gnocolar” giorno nel quale,
seconda antica tradizione, veniva distribuita al popolo un’immensa
quantità di gnocchi dopo la sfilata mascherata per le vie della città,
un corteo festoso con in testa il “Papà del Gnoco”, maschera caratteristica di Verona.
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Anche Sommacampagna (secondo le ricerche del cav. Renato Adami) ha un’antica tradizione carnascialesca legata ai riti religiosi delle
S.S. Quarantore e poi una trentennale usanza di sfilate.
Un tempo vigeva la tradizione che in parrocchia, le SS Quarantore
venivano celebrate gli ultimi tre giorni del Carnevale. Era il martedì, ultimo di Carnevale, il giorno deputato alla solenne processione
Eucaristica che dava l’avvio ai festeggiamenti che consistevano nel
dare fuoco ad un pagliaccio di cartapesta imbottito di giornali. Era
il giorno delle frittelle, faette e sossole o galani, il tutto innaffiato da
buon vino e rallegrato da canti e musica.
Nel 1978, quando le S.S. Quarantore furono spostate di data, un
gruppo di persone decisi a vivacizzare il paese durante il Carnevale, si
organizzarono in un gruppo promotore (cui facevano parte Giorgio
Castioni, Giampaolo Rolli e altri) che coinvolse le scuole e istituirono
la festa con premiazione della “mascherina d’Oro” che si ripetè per
tre anni. Alla festa si unì la sfilata di carri allegorici accompagnati,
dalla musica della Banda, fino al 1981 anno del “salto di qualità” con
la costituzione di un Comitato del Carnevale al quale parteciparono
vari rappresentanti di associazioni locali. Primo presidente fu Giorgio Castioni, sotto la cui direzione venne eletta a maschera ufficiale
di Sommacampagna: Messer Gidino. Un tributo al più illustre concittadino che, se a prima vista potrebbe risultare un po’ irriverente, di
fatto, fece nascere la curiosità intorno al personaggio, al letterato, al
musico. Per eleggere il primo Messer Gidino si diede inizio alla votazione popolare che vide trionfare Bruno Bertolaso, detto “Bertolucci
el Ghigna”, personaggio conosciuto come uomo spiritoso, bravo cantante e chitarrista. Un primo Carnevale che raccolse un enorme successo sfilando in molti paesi vicini fino al Venerdi Gnocolar a Verona.
Nel 1982 il nuovo Messer Gidino fu Gianfranco Rotta “El Tati”, nel
1983 Andrea Nicolis “Arabo”, nel 1984 Didaco Pavan “Indian” che
resta alla storia come il Messer Gidino con gli abiti propri, nel senso
che i costumi furono comprati dal Comitato che li fece confezionare
da una sartoria. Nel 1985 divenne Messer Gidino Ottorino Bonomo,
“El Nano” ultimo Gidino della prima esperienza di Carnevale a Sommacampagna.
Il Comitato, per questioni legate a controversie tra gruppi si sciolse
per ricomporsi, dopo dodici anni, nel 1997.
Come una sorta di “Araba Fenice” che risorge dalle sue ceneri, grazie
a quattro amici, nel 1998 torna nelle strade di Sommacampagna il
30

carnevale. Riesumata la maschera di Gidino, ormai “sepolta” negli armadi comunali, il nuovo Comitato riesce a realizzare la sfilata carnevalesca. L’anno successivo il gruppo trova nuove adesioni e rinnova
la tradizione dell’elezione della Maschera di messer Gidino che nella
6° edizione vede vincitore Renzo Cordioli, detto “Il Barba” che porta
Gidino in sfilata anche negli altri carnevali della provincia.
Con la nascita a Lugagnano del “Coordinamento Provinciale dei Carnevali Veronesi”, anche il Comitato sommacampagnese aderisce entrando a far parte di un organismo che conta 50 Comitati che organizzano e gestiscono il calendario delle sfilate provinciali. Nel 2000, il
Comitato carnevalesco di Sommacampagna si amplia ancora di più e
alla 7° edizione dell’elezione di Messer Gidino porta tre concorrenti:
Tarcisio Sandri, Franco Ferrari, Renzo Cordioli. Vincitore fu Sandri
che però rinunciò, così il 7° Gidino da Sommacampagna fu nominato Franco Ferrari detto “Il Ferras” che aprì orizzonti più ampi alla
filata portando Messer Gidino fino a Modena.
Oggi il Comitato si avvale dell’impegno di 25 collaboratori di cui 9
nel direttivo. Per il prossimo futuro l’intento del Comitato è quello
di migliorarsi e ottimizzare le risorse. A tutti l’invito a partecipare
attivamente!
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ALBO D’ORO MASCHERA “MESSER GIDINO”

1981

BRUNO BERTOLASO

DETTO “BERTOLACCI”

1982

GIANFRANCO ROTTA

DETTO “TATI”

1983

GIUSEPPE NICOLIS

DETTO “L’ARABO”

1984

OTTORINO BONOMO

DETTO “EL NANO”

1985

DIDACO PAVAN

DETTO “L’INDIANO”

1999

RENZO CORDIOLI

DETTO “EL BARBA”

2000

FRANCO FERRARI

DETTO “FERAS”

2001

ROMEO FORANTE

DETTO “ROMEO”

2002

MAURIZIO BONATTI

DETTO “MAURIZIO”

2003

LUIGI MOLINARELLI

DETTO “EL GIGI”

2004

ROMEO FORANTE

DETTO “ROMEO”

2005

CLAUDIO MURARI

DETTO “EL CAIO”

2006

GIAMPAOLO ZANINI

DETTO “EL PAOLO”

2007

IVAN TABARELLI

XIV MESSER GIDINO
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