
           

 

Celebrazioni per il decennale del restauro dell'Antico Orologio Pubblico a campane 

del Palazzo di Brera 

martedì 25 giugno 2013 

ore 11.00 

Sala della Passione, Palazzo di Brera 

 

Se si solleva lo sguardo sopra al fronte interno del loggiato superiore del Palazzo di Brera si può ammirare il 

quadrante di uno storico orologio pubblico di pregevole fattura, perfettamente funzionante.  

Alla data della sua installazione, intorno al 1743-44, il palazzo ospitava una scuola di Gesuiti; l'orologio quindi 

scandiva il ritmo delle lezioni e della vita degli studenti. In quegli anni gli orologi erano  costosi e quindi poco 

diffusi, il concetto stesso di misura del tempo era molto diverso da come lo intendiamo oggi: le ore avevano 

una durata variabile in funzione della durata della giornata, e quindi della stagione. 

Solo nel 1786, con la cosiddetta "Riforma della misura del Tempo", decretata dal regio Imperiale Consiglio di 

Governo della Lombardia austriaca, si passò dal sistema detto all'italiana ad un metodo detto ultramondano, 

ossia conforme a quello in uso nel Nord Europa. Questo metodo, basato sulla suddivisione della giornata in due 

parti uguali di 12 ore ciascuna, rappresentava una variazione rilevante per i ritmi di vita della popolazione e 

venne accolto non senza difficoltà. 

Nonostante innumerevoli vicissitudini, lungo gli oltre 200 anni di storia del nostro Paese molte persone hanno 

garantito il buon funzionamento dell'Orologio. L'ultimo restauro, conclusosi nel giugno del 2003,  è stato curato 

dalla Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici (ARASS-Brera). 

Per ricordare questo decennio, la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della 

Lombardia occidentale  e ARASS-Brera  hanno avviato una  collaborazione, volta a realizzare una postazione 

multimediale che presenti le vicende e le caratteristiche dell'orologio e del suo restauro.  L’iniziativa verrà 

illustrata durante un incontro che si terrà martedì 25 giugno alle ore 11 presso la Sala della Passione nel 

palazzo di Brera. 

Interverranno: la Soprintendente B.S.A.E. dott.ssa Sandrina Bandera, Il Direttore dell’Osservatorio 

Astronomico di Brera prof. Giovanni Pareschi, l’Astronomo dott. Mario Carpino che traccerà, in breve, il ruolo 

storico dell’Orologio, il Presidente dell’ARASS  - Brera Nello Paolucci, che rievocherà le fasi del complesso 

restauro. 

Per informazioni: 

A.R.A.S.S. - Brera - Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici O.N.L.U.S. 

via Brera 28, 20121 Milano  

tel.: 02 36587563; 347 2369877 

info@arass-brera.org   www.arass-brera.org 

Soprintendenza BSAE Milano 

Ufficio Comunicazione, Mostre ed Eventi  

via Brera 28, 20121 Milano 

tel. 0272263257-268-266   

sbsae-mi.brera@beniculturali.it www.brera.beniculturali.it 


