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La storia del campanile 

M1=511 
II .campauilc romanico c Unto quanto 'raga della Cana. 

dratemedievale, Latta dernolire ncl 1635 dal carchinalc Giu-
ho Roma, ve.,.0.ciive di Tivoli dal 1634 al 1652, per sosti- 
tuirla con redificio attuale_ dedioato 	fehbrain /641 e 
complerato Col/ to facciata e it portico nel 1650. 

Forse fu propno la 5ua imporkenza a salvarlo culls de-
si cteva infani pt r 212 paln3i {quasi 47 nr) li-

no al la soramita della cuspids r cosi itu 'Lace un element° 60- 
mi/tattle del panorama della until, tome si purl. vedere dal-
la strada di Quintiliolo o dallu loggia del palea:co irEeitc. 

La tone campanaria e composts du quat.tro piani! 11 ba-
samento non preaenta aperture, a ecoezione di uru mono-
fora, or murata, uci lato chc guarda verso ['arnica piazza 
delr011rno ifuggi Domenico Tani), 

Ncl prima piano si apron° invicce doe grandi nrionalorc 
per late, mantra 1 due piani superiori sorto aa rane-rizzaii da 
coppie di hifore, i cui archi sono sosteruni da colonnine 
provenienti da 	antichi e sorrrioniabe da capitclli ro- 
manici a stampella. 

Dividono i piani le cornici a denti di sega e mensoline 
martnoree, tipiclte delle ehiese rornaniche 

LE 'Currki aflai base del prima c dal sccundo piano 50- 
no nctiamente diverse da quetic die inquadrano i l term pia-
no. doe Ia cella campanariay. queste ultime sand infani me-
no accurate neiresecuaione c a.nehe girl piatte. 

ha fano giustarricnte pensare cbe ii campanile sia 
slaty ercno in duc inomenli successivii ally lase pile anti-
cs {fine delrX3 inizio del Xli secolo) dovrebbeto appar-
Centre if basamento c i ptimi due piani, mentre la Bella 
carripanaria scmbra di cprica piU rcccntc. fume del XIII ac-
col°. 

La datazione in due fasi a confermata dills divers fat. 
de][e hifore c dei panarnenti murru-i, nee quail suno  itt- 

seriti con ftrer1one decorativa Frammenti di marina, elcuni 
di ctil classiaa, altri provenienti da! Duorno,  anornedievale 
(V311-1X sec.), the 	demolito proprio +mucks venue  co- 
stadia raticale Lorre camparearia_ 

Questa doveva csscric coperta originariamcinc da tin let-
t° a quattra spioventi *no= bassi, come si vedc nclla 
ricostruzione ideate proposta dalla Iientren di Tivoli dise-
pata dal Bouraercis e iileiSa cInE Laineau OHIO circa)_ 

fn wguito la copertura a cell° fa soatituita dalrattuafe 
cuspids piranaidalc. gia visibile net Riinetto 	rivoii del 
1622, ehe era coronata dalla 	sormontata dalla cro- 
oe con ]a banderuola sevavento. 

Quesrultirna cry nrnata con ii rnotvir delta gratieola, 
strurnento del marlirio di S. Lorenzo c simbolo della Cat-
tedraic, the era afilancata dalle lettere S a L. 

Nagle a.nni '60 del '900, pera, un Fulmine dintea26 la 
provincando la perdita delis handeruola c delta crci-

oc, c i1 campanile rimase in questo state Nilo ai primi an- 
ni 	quando Ia Soprivendenza ai Monumenti del 1-11Ziel 
&ciao di procedere a un suo complete restsuro. the ebbe 
tuttavia esiti piuttosto 

Lc hubche pontaie aperte nil trasamento per rnuntai-c 
ponteggi furono richiuse con mattorsi Heave, lasciando nel-
la muratura una aerie di ben visibili "loppe". 

La riopertera dells bi fore the erano state friurare- per 5..0- 
Nitnerc it peso dells 'Unpick, aggiWita nDl '500 o Del pri-
mc' '600, inolire, cumporlo it rifacimento di alcuni archi. 
Nei momenta in cui scriviamo questa note il campanile 
oggatto di tin ulteriore intervento della Soprintencleriza per 
rirenallaziont di un nuovo parafulmine. 

Nella cella carnpanaria sand cinque sampans: lapin gtan- 
tie, 	risaliva al 13/2, fu rifusa nel 1715 per inizistiva 
dei canonici, cite ncl 1765 keno rifondere allele la cmn-.-
anna, delta del COSTUME c nisalente in origin& al 138x1: la 
!ergs campana era chiarnata forastiera, perche suonava per 
annunciare to morte dei forestieri, ed era stata 	eel 13724 
Ia pin piecola [Mine era delta del Salvatore petche ratta 
esesu ire tiall'iwonima Aroiconfrattniilla nri 1607, bit:0W it 
priors Francesco de.  Fiomari. 

Wel 2003 to ConiCarernita di S. Lorenzo, per iniziativa 
del priore.Adalherto Marinueci, ha Cant) collocare arts nuo-
va camp:aria, dealt della Pave c dedicate ella Madonna di 
()Jinni loin. 

]nine una nota eoriosa: nei trocor6i anni '90 il "cam-
panile der 1)o no" nprivn In aerie testte torn campananc its- 
liana in UM 	 voluta dalla CEI per sensibilizzare 
ropinione pubhlioa sull'S per milk. 

Al nostro campanile non poteva mancarc anchc un mo-
want° di notoricta tclevisiva. 
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