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aveva fatto per l’orologio sulla torre di Sarezzo. Il 
12 settembre il comune invitò l’orologiaio Giovanni 
Frassoni di Rovato a Zanano perché esaminasse lo 
stato del vecchio orologio.
Dopo una ricognizione accurata il Frassoni concluse 
che l’orologio “non poteva più essere riparato, era 
necessario installare un orologio completamente nuovo”. 
In data 23 settembre 1907 Giovanni Frassoni inviò 
al comune il preventivo per l’orologio nuovo del 
campanile di Zanano. 
“Una macchina-orologio di forma orizzontale capace a far 
battere le ore sopra una campana di kg. 1000 e la mezz’ora 
di kg. 500, con ruotismo del movimento in acciaio speciale. 
Detto orologio suona e ripete le ore, batte la mezz’ora una 
volta subito prima delle ore. 
L’orologio che dura in carica per trenta ore = £  800
Una carrucola = “      5
Fune in metallo di mm. 5 = “    10
Martello per le ore Kg. 6 e per le mezz’ore  = “    20
                                                 Totale    = “  835

Volendo l’orologio che batte le sole ore: £ 150 in meno.
Volendo che il colpo della mezz’ora batta dopo le ore: £ 50 
in più. 
Volendo che sul quadrante esterno ci siano due lance per 
segnare ore e minuti: £ 100 in più. 
Rimborso spese viaggio, permanenza e trasporto orologio: 
£ 120. 
Sono a carico del committente le spese per muratore, 
falegname, e la pittura dei quadranti. La ditta garantisce 
la durata della macchina anni 10. Il pagamento dovrà farsi 
in quattro annualità senza interessi”. 

A conti fatti l’installazione del nuovo orologio di 
Zanano avrebbe superato la cifra di £ 1000. Esaminato 
il preventivo, Angelo Moretti, sindaco di Sarezzo, 
scrisse sul foglio, a chiare lettere: “Si rinuncia per 
grave spesa” e rinviò ogni decisione al Consiglio 
comunale. 
Nel frattempo il curato don Contessa aveva a sua 
volta invitato a Zanano Domenico Cibaldi, “Fabbro 
meccanico di Bovegno”, affi nchè esaminasse il vecchio 
orologio e presentasse un preventivo per la sua 
riparazione. Di lì a pochi giorni, il 4 ottobre, il Cibaldi 
inviò a don Contessa la seguente lettera: 
“Reverendo sig. curato 
conforme a quanto restammo d’accordo mi sono recato a 
fare una visita minuziosa all’orologio di Zanano. Constatai 
che la macchina ha il massimo bisogno di riparazione 
nelle sue parti più importanti. Però posso rimetterlo 
provvisoriamente in funzione al prezzo di £ 70,00. Questo 
però non lo consiglierei, perché non mi potrei prendere 

La terribile alluvione dell’agosto 1850 che tanti 
danni causò nel nostro Comune, per poco non 
fece crollare l’antico campanile della chiesa di S. 
Martino a Zanano. Il torrente in piena che scese 
allora da via Gremone si venne a scontrare con 
quello che precipitava dalla località Lusnato (ora 
via Avogadro); le acque che vorticavano in piazza 
parvero voler scalzare le fondamenta del campanile. 
Curato del paese era don Luigi Torri, un prete che 
ogni giorno, dismessa la tonaca si dava volentieri, 
con una piccola squadra di aiutanti, a riparare case 
e stalle, a ricostruire strade o arginare torrenti. Fu 
lui che, dopo l’alluvione, nel 1852, sistemò la strada 
della Valle di Gombio per un compenso di £ 500. 
Nello stesso anno provvide anche a consolidare le 
fondamenta del campanile e ad innalzarlo di circa 
tre metri: chiuse le aperture della cella campanaria, 
fece collocare un nuovo orologio sulla parete ovest 
e, in alto nella nuova cella, sistemò il concerto di tre 
campane. Dopo questi lavori don Torri fu costretto ad 
allontanarsi da Zanano per veri o presunti “dissesti 
fi nanziari”, non meglio specifi cati.
Gli succedette per qualche anno, nella cura delle 
anime, don Giacomo Avogadro della nobile famiglia 
zananese che, nel 1863, fu però nominato parroco di 
Rovato. Altri quattro cappellani si alternarono poi 
a Zanano; l’ultimo dei quali, don Pietro Calzoni, vi 
rimase dal 1876 al 1899, svolgendo anche il compito 
di maestro dei ragazzi della contrada. 
Nel 1899 giunse a Zanano un prete originario di 
Marcheno, don Mansueto Contessa che andò a 
stabilirsi nell’abitazione quasi sotto l’orologio del 
campanile che con i suoi battiti regolava il lavoro 
quotidiano degli abitanti e del loro pastore. Don 
Contessa voleva che tutto fosse in perfetto ordine 
e funzionasse a dovere, dalla chiesa, al fonte 
battesimale, all’orologio del campanile, avendo di 
mira un suo progetto: fare di Zanano una parrocchia 
autonoma, assolutamente indipendente da Sarezzo. 
Fra le sue iniziative c’era quella di scrivere numerose 
lettere al parroco di Sarezzo, don Filippi, e al vescovo 
di Brescia per “avere il Fonte Battesimale, gli obiti 
[i funerali] ed Uffi ci Funebri, celebrare i matrimoni e 
l’assenso di poter cantare la S. Messa senza l’intervento 
del Clero e degli inservienti di Sarezzo”. Le lettere 
dovevano essere sottoscritte dai tre fabbricieri della 
chiesa: Ferraglio Giacomo, Peli Isidoro, Guerini Gian 
Battista. 
Ma nel 1907 ecco un guaio inaspettato: l’orologio del 
campanile non battè più le ore; era necessario correre 
quanto prima ai ripari. Don Contessa e i fabbricieri 
si rivolsero al comune affi nché facesse aggiustare a 
sue spese l’orologio di Zanano come 10 anni prima 

UN SECOLO FA IL RESTAURO DELL’OROLOGIO 
SUL CAMPANILE DI ZANANO
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nessuna garanzia del buon funzionamento. Quando però 
questa Onorevole Fabbriceria fosse disposta a spendere £ 
270,00 potrei fare riparazioni tali da renderlo come nuovo 
e garantito per anni 3. Cioè: cambiare tutti i cuscinetti 
rimettendoli nuovi. Cambiare la ruota di scappamento 
sostituendola con altra a nuovo sistema, con pendolo ad 
oscillazione continua, ripassare al tornio tutti i perni e 
cambiare tutti quei rocchetti o ingranaggi che presentassero 
dei guasti, nonché la registrazione di tutti congegni per 
la suoneria, rendendo il tutto nel giusto funzionamento. 
Quando questa Fabbriceria avrà presa opportuna decisione, 
mi farà avvisato che procurerò di venire al più presto a 
levarlo e nel contempo stabiliremo anche le condizioni di 
pagamento. In attesa di una qualsiasi decisione mi pregio 
segnarmi 

D.mo Cibaldi Domenico”

Al comune inviò due preventivi:
- uno che prevedeva per la semplice riparazione e 

la garanzia di tre anni una spesa di £ 270;
- uno che prevedeva la garanzia di un anno e una 

spesa di £ 140.
Il Consiglio comunale di Sarezzo si riunì il 15 dicembre 
1907 per deliberare sulla rinuncia alla installazione di 
un orologio nuovo a Zanano chiesta dal sindaco, “ per 
grave spesa”.
Fu deciso di autorizzare la Giunta “a fare le pratiche 
presso l’orologiaio di Bovegno che ha esposto £ 140, purché 
sia disposto a fare le riparazioni con garanzia per tre anni 
invece di uno”.
Il 22 gennaio 1908 l’orologiaio Cibaldi, d’accordo con 
don Contessa e il sindaco di Sarezzo, leva l’orologio 

dal campanile e lo trasporta a Bovegno, lo esamina 
ancora attentamente e il giorno seguente scrive al 
sindaco di essere rimasto “non poco addolorato nel 
trovarlo quasi del tutto irreparabile, ciò che non aveva ben 
capito al momento della prima visita fatta quasi all’oscuro. 
Tuttavia – aggiunge – so di avere impegnato la mia parola 
e sebbene sia ormai certo di subire una grave perdita, non 
mancherò alla stessa. Spero però che questa Onorevole 
Giunta quando avrà visto il lavoro fatto, si vorrà fare un 
po’ di coscienza ed in qualche cosa compensarmi”.
Il 7 febbraio l’orologiaio Cibaldi sta ultimando il suo 
lavoro, ma non avendo ricevuto nessuna assicurazione 
da parte del sindaco di Sarezzo, scrive ancora alla 
Giunta di avere dovuto rifare “completamente nuovo 
l’orologio perché quello vecchio non era atto a qualsiasi 
riparazione”. 
Dichiara di essere disposto a perdere £ 300 su 
quanto verrà a costare l’orologio nuovo. Ma si 
augura che la Giunta accolga le sue richieste “perché 
diversamente si può immaginare quale perdita dovrei fare 
e che, di conseguenza, con quale lena io possa lavorare”. 
Raccomanda infi ne che “il comune spedisca la cassa a 
Bovegno per mettervi le parti dell’orologio così il carrettiere 
passando domenica o martedì prossimi lo potrà prendere”.
Non è dato sapere se, e in che misura, il comune, alla 
fi ne, abbia accolto le richieste del Cibaldi. L’unico a 
rimetterci in questa vicenda probabilmente fu lui. 
Sappiamo che sul campanile di Zanano tornarono a 
scoccare le ore, con grande soddisfazione del curato, 
degli abitanti e anche del comune.

Roberto Simoni

La chiesa di S. Martino in una fotografi a del 1950. Sulla parete nord del Campanile si 
nota l’apertura della cella campanaria che, fi no al 1852, era all’altezza dell’orologio.


