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– BRESCIA – PIAZZA DELLA LOGGIA – 

– OROLOGIO ASTRARIO – 

ANNO 1546 
 

 

Oltre agli interventi di conduzione ordinaria e di restauro dell’orologio astrario di piazza 

della Loggia a Brescia, ho svolto attività di divulgazione degli aspetti tecnici e storici 

legati all’orologio frutto di una ricerca relativa alle antiche macchine segnatempo 

presenti nella città di Brescia, dalla quale sono emersi elementi di sicuro interesse. 

 

Dobbiamo molto alla passione storica di un sacerdote, don Baldassarre Zamboni (1723-

1797), se oggi abbiamo delle notizie attendibili sulle origini dell’orologio di Piazza 

Loggia. Egli è stato arciprete a Calvisano e bibliotecario presso famiglie facoltose di 

Venezia e Mantova. 

 

Fra le sue pubblicazioni troviamo: “Memorie intorno alle pubbliche fabbriche più 

insigni di Brescia” edito a Brescia nel 1778”. Dal testo di don Zamboni, riporto alcuni 

passaggi in particolare dalle memorie relative a Piazza della Loggia. 
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…”Il Consiglio Generale della Città il primo di Dicembre 1543. aveva stabilito di far 

costruire il nuovo Orologio nella Piazza grande, e conferì la libertà ai Deputati della 

Fabbrica della Garzetta di commetterne il lavoro.”… 

…”Essi perciò scelsero Paolo Gennari da Rezzato per questo uopo, il quale aveva il 

governo dell’Orologio della Torre della Pallata, e inoltre fino al 1539. aveva dato 

saggio del valore in questo proposito formando l’Orologio che fu messo nello loco del 

Palazzo Vecchio de Bressa, dove sta il Mag. Podestà, come attesta Pandolfo Nassino a 

car. 271. del suo Registro di Cose di Brescia”… 

Il Contratto fu segnato ai 26. di Agosto 1544. e il lavoro fu  compiuto per i 7. di Dic. del 

1546. come consta dal Bulettario delle Spese per la Garzetta a car. 46. 

Apparisce poi a car. 49. dello stesso Libro, che il Sole e la Luna furono fattura di un 

certo Giuliano Artefice, e che i quattro Serafini di rame collocati sugli angoli del 

quadrante furono lavoro di Antonio Trobioli. 

Convien dir non ostante che Paolo Gennari il fabricador dell’Orologio avesse qualche 

altro sopranome, come in què tempi si costumava di fare, poiché nell’interno della 

stanza, ove è custodito, stanno scolpite in pietra collocata sopra il Quadrante le 

seguenti sigle, che per avventura significano il principio del nome, cognome e Patria 

del Fabbricatore: P.L.R. MDXXXXVI. 

 

Come richiamato nelle note di don Zamboni, gli incaricati dal Consiglio decisero di 

affidare il compito della realizzazione delle parti meccaniche a “Paolo Gennari da 

Rezzato” e l’opera venne ultimata nel dicembre 1546. Le note ci dicono che in altra 

collocazione prima dell’attuale era già presente un orologio nella piazza. Data la sua 

collocazione e il quadrante di tipo Astrario, l’orologio di piazza della Loggia è il più 

importante fra quelli oggi ancora presenti sulle torri della città ma non è il più antico 
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essendo che al momento della sua costruzione, la torre del Palazzo Vecchio (Broletto) e 

la torre della Pallata, avevano già delle macchine da orologio installate. La macchina 

dell’orologio del Broletto, come descrive don Zamboni, è stata realizzata dallo stesso 

Gennari nel 1539, sette anni prima di quella di Piazza Loggia che data 1546. 

 

Nel frattempo egli aveva in cura la macchina della Pallata, quindi già presente. 

Tornando alle note di don Zamboni, notiamo che l’anno successivo alla costruzione 

delle macchine di piazza Loggia, 1547, il Consiglio generale attribuì all’artista Giovanni 

Jacopo Lamberti il compito di dipingere il quadrante e il timpano soprastante; 

…“pingere et facere omnia ornamenta horologii novi platea magna in forma 

laudabili”… 

Le autorità specificarono anche i tipi di colore che il pittore avrebbe dovuto usare: oro 

zecchino e azzurro pannonico; 

“Quod aurum ponendum in suprascriptis ornamentis debeat esse aurum […] ducati 

veneti azurum vero debeat atiam et azurum pannonicum”. 

 

La campana in bronzo soprastante la torretta dell’orologio e gli automi per le battute del 

segnale acustico alti circa due metri sono stati realizzati nel 1581, come risulta 

dall’iscrizione sulla stessa campana. 

Oltre ad essere parte integrante della storia di Brescia e testimone delle alterne vicende 

storiche che si sono succedute dalla sua costruzione, l’orologio ha avuto in qualche 

modo anche una parte attiva. 

Il 27 dicembre del 1796, fece molta impressione in città il fatto che i francesi avessero 

posizionato sotto l’arcata centrale della Loggia un cannone asservito da quattro uomini 

puntato verso l’orologio e pronto a sparare. 

Essendo noto l’attaccamento dell’intera città al proprio orologio è molto probabile che 

la minaccia della sua possibile distruzione, venne usata dall’occupante per mantenere in 

scacco la città. L’amministrazione del  territorio e della città erano ancora legate a 

Venezia che però rimase neutrale benché gli eserciti francese e austriaco si 

combattessero sul suo territorio. 

Queste vicende porteranno infine al trattato di Campoformio che segnerà la fine della 

Repubblica Veneta. 

Mosso dalla tratta verticale 

dell’asse del tempo 

dell’orologio, in via Beccaria 

lato opposto del quadrante di 

piazza Loggia, è presente un 

altro quadrante per la sola 

indicazione delle ore.  

Questo era stato realizzato 

principalmente a utilità del 

palazzo del governo (Broletto). 

 

L’orologio di piazza Loggia ha 

fra gli altri il pregio di avere 

mantenuto invariato il proprio 

quadrante. Grazie a questo ci 

mostra interessanti aspetti storici 

legati alla misura del tempo e al 
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metodo di scansione in uso nel periodo della sua costruzione. Un particolare poco 

evidenziato ma di grande valore storico lo lega alla riforma Gregoriana del calendario. 

Sul datario posto sulla corona dello Zodiaco, l’ingresso del Sole in Ariete, Equinozio di 

Primavera, è posto in corrispondenza dell’11 marzo, non del 21. 

Rispetto al calendario Gregoriano ora in uso è indietro di 10 giorni. 

Questo particolare dimostra che il quadrante è stato costruito basandosi sul calendario 

Giuliano in vigore prima della introduzione della Riforma Gregoriana voluta da 

Gregorio XIII nel 1582. 

Questa importante riforma introdusse la regola per il corretto inserimento del giorno 

aggiuntivo negli anni bisestili e tolse per l’appunto 10 giorni dal calendario per 

riportarlo in fase con il Sole. 

E’ bene che nel tempo il quadrante non sia stato modificato consentendoci così di 

apprezzare ancora oggi questo importante aspetto storico. Stante il forte legato e il 

particolare interesse storico, è riportata nella sezione “allegati” una nota relativa al 

calendario: Giuliano - Gregoriano. 

Anche il sistema di misura del tempo in uso nel periodo della sua costruzione, “Italico o 

all’italiana”, ha lasciato una ben definita impronta sui due quadranti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nota lo spostamento d indicazione sul datario dell’ingresso in Ariete  

Equinozio di Primavera all’undici Marzo. 
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Brescia – Orologio di piazza della Loggia – Automi 
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Brescia – piazza della Loggia – Schema della sezione Astrario 
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– CARATTERISTICHE DELL’ASTRARIO – 
 

L’Astrario di piazza Loggia, ha un impostazione simile a quello di Padova che è 

precedente di 109 anni. La sezione Tempo della macchina di Padova, pone in rotazione 

l’insieme della struttura dell’astrario, al periodo di rotazione della corona dello Zodiaco; 

366 giri in un anno. A Brescia l’insieme della struttura dell’astrario è posta in rotazione 

al periodo di rotazione del cielo del Sole; 365 giri in un anno. La lancia delle ore, la 

faccia radiata del Sole e la corona dei dati di riferimento della Luna, sono fissati a 

questa struttura che ruota intorno all’asse primario che secondo la teoria tolemaica 

rappresenta la Terra. Concentrica all’asse centrale, è fissata in modo solidale al supporto 

la ruota (R3  Z 72) dalla quale per effetto della rotazione planetaria intorno ad essa della 

struttura, prendono il moto le ruote della Luna e della corona dello Zodiaco poste con i 

proprio assi nella struttura rotante. Le corone del Sole, dello Zodiaco e il disco-indice 

della Luna, ruotano in senso orario con frequenze diverse. In un anno rispetto alla 

corona del Sole, la corona dello Zodiaco è più veloce di un giro, mentre il disco-indice 

della Luna è più lento di 12,373 giri. 

 

– BRESCIA PIAZZA DELLA LOGGIA – RUOTE DELLA SEZIONE ASTRARIO – 
Z = NUMERO DEI DENTI 

 

 RUOTA 1  Z 61  ASSE DEL MOTO (6 GIRI IN 24 ORE) 

 RUOTA 2  Z 366   RUOTA DEL SOLE 

 RUOTA 3  Z 72  FISSA DA CUI L’INSIEME PRENDE IL MOTO 

 RUOTA 4  Z 162  PLANETARIA  

 RUOTA 5  Z 21  CIELO DELLO ZODIACO 

 RUOTA 6  Z 42  FOLLE 

 RUOTA 7  Z 84      CIELO DELLO ZODIACO  

 RUOTA 8  Z 18      DISCO - INDICE DELLA LUNA 

 RUOTA 9  Z 236  RUOTA DELLA LUNA 

 RUOTA 10  Z 8  FOLLE 

 RUOTA 11 Z 8  FOLLE 

 RUOTA 12  Z 9  CIELO DELLO ZODIACO  

 RUOTA 13 Z 365  RUOTA DELLO  ZODIACO 

 

– PADOVA PIAZZA DEI SIGNORI –  CONFRONTO RUOTE SEZIONE ASTRARIO – 

 

 RUOTA 1       Z = 61      ASSE DELL’OROLOGIO 

 RUOTA 2       Z = 365  RUOTA DELLO  ZODIACO 

 RUOTA 3       Z = 72      FISSA DA CUI L’INSIEME PRENDE IL MOTO 

 RUOTA 4       Z = 162    PRESA DI MOTO DALLA FISSA 

 PIGNONE 5    Z =  21     COMUNE AI CIELI DELLA LUNA E DEL SOLE 

 RUOTA 6       Z = 255  RUOTA DELLA LUNA 

 RUOTA 7       Z = 42     FOLLE 

 RUOTA 8       Z = 84   CIELO DEL SOLE 

 PIGNONE 9    Z = 9       CIELO DEL SOLE 

 RUOTA 10     Z = 366  RUOTA DEL SOLE 
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Rispetto a quello di Padova, l’Astrario di Brescia ha il treno di ruote della Luna con un 

pignone proprio che conduce a un migliore risultato del periodo della funzione. 

E’ pensabile che realizzando la macchina di Brescia, Paolo Gennari abbia beneficiato 

del precedente progetto migliorando il risultato. 

 

 

Brescia – piazza della Loggia – Schema delle ruote della sezione dell’Astrario 
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– SEZIONI DEL QUADRANTE – 

 
 TERRA 

 CIELO DELLA LUNA 

 CIELO DEL SOLE 

 CIELO DELLO ZODIACO 

 CORONA DELL’ORIZZONTE  – QUADRANTE ALL’ITALIANA –  

 

– INDICAZIONI SUL QUADRANTE – 
 LE 24 ORE; 

 LA POSIZIONE DELLA LUNA NELLO ZODIACO; 

 LA POSIZIONE DEL SOLE NELLO ZODIACO; 

 LA LUNAZIONE SINODICA; 

 LA DISTANZA DELLA LUNA DAL SOLE ESPRESSA IN ORE; 

 LE FASI LUNARI; 

 L’ETÀ DELLA LUNA; 

 GLI ASPETTI ASTROLOGICI; 

 RAPPRESENTAZIONE DELLA FORMA DELLA LUNA IN CIELO; 

 LA DATA ESPRESSA IN MESE E GIORNO. 

 

– TERRA – 
 

La Terra è rappresentata dal cilindretto posto al centro. Come detto, il quadrante 

rispecchia le conoscenze del cosmo al momento di costruzione dettate dalle teorie 

dell’astronomo Tolomeo che riteneva la Terra ferma al centro di sfere portanti la Luna, 

il Sole e la più esterna le Stelle. 

 

– MOTO DEL DISCO-INDICE DELLA LUNA – 
 

La funzione di questa sezione è di rappresentare sul quadrante: 

 

 LA POSIZIONE DELLA LUNA NELLO ZODIACO; 

 LE FASI; 

 LA LUNAZIONE SINODICA;  

 I GIORNI MANCANTI ALLA LUNA NUOVA;  

 LA DISTANZA ANGOLARE DELLA LUNA DAL SOLE ESPRESSA IN ORE;  

 L’OCULO DEL DISCO INDICA APPROSSIMATIVAMENTE LA SUA FORMA IN CIELO. 

 

Le rotazioni in un anno per il disco indice della Luna sono 352,627. 

Le sue ruote hanno il compito di rallentarlo rispetto al cielo del Sole di 12,372 giri in un 

anno affinché ogni 29,5 giorni compia una rotazione indicando una Lunazione Sinodica: 

(periodo medio di 29,53059 giorni che va da un novilunio a quello successivo durante il 

quale la Luna attraversa tutte le sue modificazioni di aspetto). 
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L’indicazione di Lunazioni Sinodiche in 29,5 giorni in luogo di 29,53059 (dato 

astronomico medio), comporta un anticipo di indicazione di 9 ore in un anno. 

Come detto per la macchina di Padova, agli effetti della regolazione dell’indicazione 

della Luna, è da considerare che a causa delle attrazioni gravitazionali dei vari corpi 

celesti, rispetto al suo valore medio (29,530590) il periodo della Lunazione Sinodica 

varia in un intervallo di molte ore in eccesso o in difetto. 

Uno studio sviluppato dal 1991 al 2010, da astronomi della Valle d’Aosta, ha 

dimostrato che rispetto al proprio valore medio, la Lunazione Sinodica ha avuto uno 

scostamento massimo positivo di 20 ore, ed altrettanto negativo. 
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La Luna orbita attorno alla Terra a una distanza media di 384.400 km, compiendo una 

rivoluzione completa in 27 giorni, 7 ore, 43 minuti (rivoluzione siderale). 

A differenza del Sole, essa muta in continuazione: scompare per poi ricomparire 

manifestando due fasi principali nel suo ciclo: una crescente e una calante. 

Il ciclo inizia con il Novilunio, al quale segue la fase crescente durante la quale aumenta 

di luminosità e di dimensione sino ad arrivare al Plenilunio. 

Al Plenilunio segue la fase calante, durante la quale diminuisce di dimensioni e di 

luminosità, sino a scomparire totalmente al nuovo Novilunio e iniziare così un nuovo 

ciclo. Per compiere l’intero ciclo delle fasi e ritornare nella stessa posizione rispetto a 

un determinato punto della superficie terrestre, impiega 29 giorni, 12 ore, 44 minuti 

(rivoluzione sinodica o mese lunare). All’interno di ciascuna fase si formano una serie 

di correlazioni astrologiche che si manifestano in Luna crescente e calante dette aspetti, 

che vengono indicati sul quadrante : Sestile distanza di 60° dal Sole; Quadratura 90° 

(Primo e Ultimo Quarto); Trino 120°; Opposizione 180°. 

 

Negli esempi a seguire il Sole è disegnato sulla destra ma potrebbe 

trovarsi in  qualunque punto della rotazione sul quadrante. 
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Luna Nuova – La Luna si trova tra la Terra e il Sole. 
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La Luna si trova opposta al Sole, la Terra è in mezzo. 

 

– MOTO DEL CIELO DEL SOLE – 
 

La rotazione della corona del Sole, rappresenta il GIORNO SOLARE; il giorno solare è 

l’intervallo di tempo che intercorre fra due passaggi successivi del Sole allo stesso 

meridiano. Esso è più lungo di circa 4 minuti del giorno siderale e dura circa 24 ore. 

 

L’asse orizzontale proveniente della sezione del tempo della macchina dell’orologio 

posta al piano superiore, trasmette il moto alla struttura della sezione astrario 

compiendo 6 giri in 24 ore. 

Questo asse reca solidale la ruota (R1 Z 61) che ingrana con la ruota (R2 Z 366) fissata 

alla struttura e alla corona del cielo del Sole, facendole compiere un giro ogni 24 ore, 

365 in un anno. La corona del cielo del Sole reca la lancia per l’indicazione delle ore 

sulla corona esterna in pietra, mentre la faccia radiata del Sole posta su di essa, 

rappresenta il moto giornaliero del Sole intorno alla Terra, e il suo percorso annuale 

nello Zodiaco. Con la tratta media della propria barra, la lancia del Sole indica come 

detto la data in forma ante riforma Gregoriana. 

Sulla corona del cielo del Sole, sono poste le scale dei giorni mancanti alla Luna Nuova 

(numeri romani) e della distanza angolare della Luna rispetto al Sole espressa in ore 

(numeri arabi). Il periodo di rotazione di 365 giorni in un anno, evidenzia la differenza 

determinata dal riferimento base anno di 365 giorni come il calendario, con 

accantonamento delle 6 ore da contare al bisestile. 

 

La regolazione al 28 febbraio degli anni bisestili pareggia l’anticipo. 
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– MOTO DEL CIELO DELLO ZODIACO (STELLE FISSE) – 
 

La corona dello Zodiaco rappresenta la fascia delle costellazioni zodiacali suddivisa in 

dodici parti di 30° alle quali da tempo immemorabile sono stati assegnati nomi di 

fantasia. Il suo moto di rotazione rappresenta il GIORNO SIDERALE: il giorno siderale è 

l’intervallo di tempo compreso fra due passaggi consecutivi di una stella sullo stesso 

meridiano. La sua durata, è di 23h 56’ 4” e corrisponde al tempo impiegato dalla Terra 

per compiere un’intera rotazione. 

La corona dello Zodiaco compie unitamente alla corona del Sole 365 giri in un anno, ai 

quali va ad aggiungersi un giro generato dalle sue ruote per un totale di 366. 

Il giro in più di questa sezione rispetto a quella del Sole, fa si che vengano rappresentati 

sul quadrante; i valori del datario espressi in mesi e giorni e il “viaggio” del Sole nelle 

case dello Zodiaco, suddivise in 30 gradi per indicare con maggiore precisione la sua  
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posizione in esse. Le indicazioni avvengono mediante la faccia radiata del Sole, fissata 

alla lancia delle ore, che si sovrappone alle case zodiacali, mentre l’asta della stessa 

lancia indica il valore in gradi. La scala dei giorni del datario è posta sulla corona dello 

Zodiaco. Le rotazioni previste in un anno per la corona dello Zodiaco sono 366,25. 

Come per la corona del Sole si evidenzia la differenza determinata dal riferimento di 

costruzione con base anno di 365 giorni come il calendario.  

 

La regolazione al 28 febbraio degli anni bisestili pareggia l’anticipo. 
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– CORONA DELL’ORIZZONTE – QUADRANTE ALL’ITALIANA – 
 

Come già ricordato in apertura e per l’Astrario di Padova, anche all’epoca di 

costruzione dell’orologio di piazza della Loggia, era in vigore il sistema orario Italico 

detto anche “ora all’italiana”. 

Con questo sistema orario venivano conteggiate le ore trascorse o mancanti al tramonto 

del Sole istante che determinava l’ora 24, fine del giorno e inizio del giorno nuovo. 

La notte apparteneva tutta al giorno successivo. Sul quadrante immaginiamo una linea 

orizzontale passante per il centro.  

Essa rappresenta l’orizzonte rispetto al quale la lancia delle ore riproduce il corso del 

Sole che sorge ad est percorre l’arco diurno e tramonta ad ovest: il semi-arco superiore 

corrisponde al giorno, (Sole sopra l’orizzonte), quello inferiore alla notte (Sole sotto 

l’orizzonte).  

Con questo sistema orario, gli orologi meccanici dovevano di tanto in tanto subire un 

aggiustamento orario in più o in meno a seconda che si andasse verso l’estate o verso 

l’inverno.  

Agli equinozi essendo uguale la lunghezza dell’arco diurno e notturno l’indicazione 

originale corrispondeva ai valori descritti nello schema e seguire. 
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Brescia – Orologio piazza Loggia – Scorcio della Sezione Astrario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brescia – Orologio piazza Loggia – Scappamento (organo regolatore) 
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Orologio di piazza della Loggia – Castello assi e ruote del tempo e della suoneria 
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– IMPORTANTE INTERVENTO EFFETTUATO NEL 2008 – 
 

- SEZIONE ASTRARIO – 
 

Secoli di funzionamento avevano creato un abbassamento verso la piazza dell’insieme 

della sezione Astrario. Questo creava un anomalo indurimento della rotazione degli assi 

delle ruote in particolare dell’asse della Luna, oltre ad un aumento degli attriti con 

conseguente maggiore logorio. 

L’insieme della sezione Astrario è supportata da un solo lato dalla grande trave verticale 

in legno. L’intervento che ha eliminato questa situazione è consistito nella realizzazione 

di un grande disco di 1,5 metri di diametro da ancorare a mezzo di apposite staffe alla 

robusta intelaiatura della gabbia porta assi. 

Il nuovo disco, appoggia su un telaio con rulli regolabili in altezza rotanti su cuscinetti. 

Mediante una adeguata regolazione in altezza si è recuperato l’abbassamento citato. 

Questo ha fatto si che gli assi originali non vengono più ad essere gravati dal carico che 

viene sostenuto dalla ruota aggiuntiva che appoggia sui rulli e l’asse originale ha solo 

compito di centraggio. Il buon risultato registrato dall’applicazione del supporto, mi 

vede particolarmente soddisfatto avendo curato direttamente la progettazione, la 

costruzione e la messa in opera avvenuta come da progetto in modo totalmente 

reversibile senza intaccare nulla della struttura storica. 

Coadiuvato dal maestro e amico Domenico Gellera lo abbiamo messo in opera 

provvedendo alla delicata operazione di centraggio e regolazione. 

L’intervento hanno generato un sensibile miglioramento di funzionamento al punto da 

consentire l’eliminazione di molto peso di moto della sezione del tempo e del 

dispositivo di aiuto alla rotazione proprio della sezione astrario. 

 

 

Brescia – Telaio e ruota di supporto all’insieme della Sezione Astrario 
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Brescia – Faccia radiata del Sole fissata all’asta di indicazione delle ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amico e maestro Domenico Gellera uno dei soci fondatori dell’ A.R.A.S.S. Brera. 

Con lui ho piacevolmente condiviso una grande parte del lavoro di restauro. 
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Mario Margotti, custode dell’orologio di Piazza Loggia, ha fatto un quadretto  

con questo mio pensiero e lo ha posto nella stanza dei “macc de le ure”. 

Ne sono immensamente felice. Elena Alberti Nulli 

 

A ELENA 

 

Giacché la mano mia è in ferro intinge in olio 

non posso dirti come usa umano, 

dirò per questo al fabbro, dirà poi lui per me. 

Hai pinto tu parola per dare grazia a me 

mentre son io che debbo grazie a te. 

Sei stata tu pittor di mia bellezza 

l’hai pinta su di un foglio che è la tua tela. 

Son lieto ch’esso fosse in foglio 

si che fu già albero ed ancor prima un fiore. 

Mi onoran tanto i tuoi pensieri 

il cuore mio battente or li sente 

già che di casa adesso stan qui. 

Ti porterò nel cuore mio possente 

nei tempi tanti che verranno. 

 

Risposta (mio tramite) dei “macc de le ure” alla poetessa Elena Alberti Nulli 

per il suo bellissimo pensiero dedicato all’orologio di piazza della Loggia. 


