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LA TORRE CIVICA E LE VICENDE DEL SUO OROLOGIO
Sul finire del 1500 Sarezzo doveva essere e 
sentirsi una comunità libera e prospera, tanto che 
decise di costruire una grande torre campanaria 
nell’angolo nord-est dell’antico cimitero, fra 
la chiesa e la piazza (forse nacque allora anche 
l’idea di costruire la nuova parrocchiale il cui 
progetto risale al 1619). La cerimonia della posa 
della prima pietra della torre – 12 settembre 1583 
– vide la partecipazione di tutta la popolazione, 
in processione, con il rettore Giovanni Antonio 
Tirri, mentre le campane suonavano a distesa. 
La costruzione venne ultimata nel 1585. Alta, 
maestosa, con la merlatura ghibellina divenne 
il simbolo dell’operosità degli abitanti. In 
alto vennero di certo collocate le tre campane 
dell’angusto campaniletto accostato alla vecchia 
chiesa che verrà di lì a poco abbattuta. Sulla 
parete orientale possiamo scorgere tuttora 
alcuni simboli di cui gli abitanti andavano fieri. 
Dal basso verso l’alto: la lapide che ricorda la 
costruzione della torre, lo stemma del comune, 
la pietra con le figure scolpite dei santi patroni 
Faustino e Giovita e, sotto l’orologio attuale, 
l’antico orologio pubblico che lungo due secoli 
accompagnò con i suoi battiti la vita dei nostri 
antenati. 
Nel 1816, dopo Napoleone, ma ancora sull’onda 
della rivoluzione francese, l’orologio dovette 
essere sostituito con un altro detto “alla francese”. 
Via quindi quello con una sola lancia e le 24 ore 
in cifre romane e arabiche nella doppia corona; 
venne installato l’orologio che batteva le dodici 
ore diurne e 12 notturne suddivise a loro volta in 
60 minuti indicati da una seconda lancia.
Tutto bene fino al 1839 allorché le vecchie 
campane, fesse ed instabili, minacciavano di 
abbattersi da un momento all’altro sulla pubblica 
piazza. Furono ben presto sostituite e quelle 
nuove presero a squillare il 22 febbraio 1840. 
Ma nel frattempo l’orologio si era fatto muto. 
Cominciarono allora le proteste degli abitanti. 
“Dopo molti giorni che sono messe le campane sulla 
torre – scrissero al comune – ancora non si sente 
a battere le ore, cosa importante per regolamento 
della popolazione”. La deputazione comunale, 
composta da Borghetti Faustino, Zanetti 
Francesco, Bettariga Vincenzo, corse subito ai 
ripari. L’orologio venne rimesso in funzione dai 
fabbri Guizzi Pietro e Pandimiglio Luigi, mentre 

il falegname Tonni Francesco “costruì una scala 
nuova lunga metri 4,70, in legno di castagno privo di 
groppi”. Il tutto per un costo di austriache £ 49,40 
che venne liquidato in £ 28,50.
Le ore ripresero a rintoccare per alcuni anni 
ancora finché all’inizio del 1897, l’orologio tornò 
a bloccarsi. L’amministrazione comunale incaricò 
la ditta Pietro Frassoni di Rovato di predisporre 
il progetto per la fornitura di un nuovo orologio. 
Deliberata la spesa in £ 1.100:
“L’anno 1897, addì 26 di luglio, a ore 4 pomeridiane, 
nell’ufficio comunale di Sarezzo fu stipulato il 
contratto per la fornitura del pubblico orologio.” 
Erano presenti “Fantinelli Luigi fu Maffeo sindaco, 
Bianchetti Pietro fu Giovanni e Palazzani Battista 
fu Carlo, assessori domiciliati in questo comune ed 
il sig. Frassoni Giuseppe di Pietro nato e domiciliato 
in Rovato”. Erano altresì presenti in qualità di 
testimoni “Zanetti Giuseppe di Bortolo nato in 
Sarezzo e Cabassi Pietro di Antonio nato a Tirano, 
ambi residenti in questo comune”. Assistiti dal 
segretario comunale stabilirono che 
- “La ditta Frassoni si assume di fornire un orologio 

da mettere sulla torre del comune per prezzo di 
£ 1100 le quali verranno pagate per £ 500 posto 
in opera l’orologio e collaudato e le altre £ 600 in 
tre uguali rate di £ 200 ciascuna, la prima al 30 
dicembre 1898, la seconda al 30 dicembre 1899, la 
terza al 30 dicembre 1900.

- La macchina dovrà animare sfere orarie e minutarie 
su tre lati della torre con soneria a ripetizione 
battendo le ore sulla campana maggiore.

- Vi sarà pure una seconda mazza che dovrà servire 
pel colpo d’avviso della mezz’ora sopra una 
campana minore. 

- Si garantisce che la macchina non farà la differenza 
superiore di un minuto primo in dieci giorni.

- La macchina sarà composta di metalli finissimi, 
ferro, ghisa, acciaio ed ottone misto con bronzo e 
sarà di kg. 200”. 

Nel contratto furono specificate le dimensioni della 
macchina, il diametro delle ruote, la lunghezza del 
pendolo, le sfere per i quadranti esterni. Fu garantito 
l’orologio “per 5 anni senza alcun corrispettivo 
per le spese di trasferta e per il lavori che potessero 
occorrere”. 
Al comune restava la spesa del muratore per 
preparare i tre lati esterni della torre e la loro 
stabilitura, “onde la ditta assuntrice possa designare 
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a sue spese i tre quadranti”.
Il contratto venne sottoscritto da tutti i presenti e 
registrato a Gardone il 1° agosto 1897. 
L’orologio cominciò a battere le ore il 1° settembre 
ma subito cominciarono i guai. Uno stuolo di 
saretini prese carta, penna e calamaio e scrisse al 
comune:
“Onorevole signor sindaco.
I sottoscritti mentre sentono il dovere di porgere i più 
sentiti ringraziamenti per avere provveduto un nuovo 
orologio a vantaggio della comunità, si permettono di 

presentarle il generale malcontento pel segnale della 
mezzora. Infatti riesce difficile a distinguerla il più 
delle volte riesce di confusione per la ragione che il 
primo squillo sfugge all’orecchio a chi trovasi distratto 
nelle occupazioni e l’ora risulta incerta. Ad evitare 
questo non lieve disordine i ricorrenti supplicano 
l’amato lor signor sindaco, perché disponga a far 
togliere detta confusione nell’orologio, col sostituire 
nel macchinismo un altro squillo su altra campana che 
conferma essere la mezzora scoccata. Nella certezza che 
la S. V. si compiacerà di aderire a quanto sopra e perciò 
togliere questo malcontento, i sottoscritti presentano, 
anche a nome di tutti, i loro ringraziamenti.
Borra arciprete Gabriele.
Mazza Beniamino.      Perotti Giuseppe.
Borghetti Faustino.  Fabbrici Andrea.
Guizzi Andrea.     Perotti Angelo.
Borghetti Battista.    Bosio Francesco.
Moretti Angelo.        Priusdomini Battista.
Massenza Gabriele.    Guizzi Nicola.
Grazioli Bortolo.    Bracchi Carlo.
Pansera Giuseppe.           Guizzi Giuseppe.
Bettariga Girolamo.    Gatta Pietro.
Zanagnolo Pietro.       Pezzarossi Pietro.
Bertussi Felice.     Antonini Vincenzo.
Perotti Bernardo.   Bertarini Vincenzo.
Bianchetti Angelo.           Uberti Giuseppe.
Perotti Domenico.         Tonni Damiano.
Fausti Giulio.       Riviera Francesco.
Perotti Andrea.          Pansera Giovanni. 
Brioni Angelo.         Caldera Francesco
Sigolini Antonio.            Zanagnolo Angelo. 
Buffoli Francesco.       Prevosti Pietro.
Peroni Andrea.       Adele di Brehm”.
La ditta costruttrice provvide a togliere la 
“confusione” facendo squillare la mezz’ora dopo 
il battito delle ore.

In data 12 maggio 1899 Contessi Bortolo, perito 
agrimensore, esegue il collaudo e dichiara: “La 
macchina dell’altezza di m. 1,00, lunga m. 1,10 e 
larga m. 0,70 è composta di ferro, ghisa, acciaio, 
ottone e bronzo privi di difetti, ha le ruote principali 
dentate del diametro di m. 0,38 e dello spessore di 
mm. 20. Constatato che la macchina per la buona 
qualità dei metalli, per le dimensioni e collegamento 
dei vari membri è di solida struttura e regolare il suo 
funzionamento, il sottoscritto perito ritiene e giudica 
collaudabile la suindicata opera eseguita dalla ditta 
Frassoni Pietro e figlio da Rovato per corrispettivo di 
£ 1100.”

Roberto SimoniLa parete orientale della torre civica


