
Svegliarino Monastico 

OROLOGIO MECCANICO A SUONERIA (con pendolo orizzontale superiore) 

RIPRODOTO IN VAL PESARINA FIN DAL XVI SECOLO.  
 

 

Le origini 
Primo ad utilizzare un motore a peso e 

meccanismi regolatori e distributori, pare che 

la sua introduzione sia da far risalire al XIII-

XIV sec. in sostituzione degli svegliatori ad 

acqua in uso nei monasteri, luoghi dove la vita 
comunitaria aveva portato alla necessità di 

scandire in maniera regolare il tempo. 

I primi erano congegni caratterizzati da un 

errore giornaliero molto grande (dovevano 
essere regolati ogni giorno a mezzodì con la 

meridiana) e che suonavano soltanto in certe 

ore. Solo nel 500 venne introdotto il 

quadrante delle ore con un’unica lancetta. 
Inizialmente era l’indice ad essere fisso, il 

quadrante ruotava di fronte ad una lancetta 

indicante l’ora da leggere, in quanto era 

accoppiato con l’asse della ruota principale; 

solo in seguito fu reso fisso il quadrante e, 
ancora successivamente, fu introdotto anche 

l’indice per i minuti. 

Lo scappamento dello svegliarino è quello cosiddetto a foliot (o Antico Scappamento, 

Enciclopédie di Diderot e D’Alamebert). Pare sia stato inventato verso il 1275, da ignoto. 

Consisteva in un volano, o bilanciere, fatto da due bracci con due pesi che potevano essere 
spostati per regolare il battito. Questo volano, girando ora in un verso ora in un altro, 

permetteva al suo perno (verga), provvisto di due camme, di bloccare ad intervalli regolari 

una ruota a dente di sega, ultimo mobile del treno del tempo. Ovviamente, dopo l’avviamento 

manuale del sistema, si innesca un feed-back (come, anche se in modi diversi, succede in 
tutti gli scappamenti): mentre il volano blocca periodicamente la ruota a dente di sega al fine 

di far camminare il treno di pari passo allo scorrere convenzionale del tempo, i denti della 

ruota trasmettono al volano la forza per continuare a muoversi, superando gli attriti. 

Il quadrante indicava tutte le ventiquattro ore; in corrispondenza di ogni ora, sulla 

circonferenza esterna vi è un foro dove si inserisce il ferretto della sveglia. La suoneria viene 

azionata quando il ferro, inserito nel foro dell’ora prescelta, raggiunge l’indice delle ore 
azionando la levetta che libera un rullo con peso e facendo così girare una manovella che 

mette in movimento la campana. 

 

 



“Pesarino” 

OROLOGIO MECCANICO A RIPETIZIONE DELL’ORA (con pendolo 

verticale corto anteriore) IDEATO E PRODOTTO IN VAL PESARINA fin 

dal XVII secolo.  

 

Le origini 

Sulle origini della produzione orologiaia di 
Pesariis, è sufficiente ricordare in questa 

sede il collegamento esistente con le 

botteghe artigiane della Foresta Nera, 

dove probabilmente i migranti stagionali 

appresero le tecniche di fabbricazione. 
Infatti, le somiglianze costruttive tra i 

modelli sono rilevanti ed entrambi si 

distinguono da altre produzioni, ad 

esempio quella francese. 
L’orologio domestico pesarino, detto 

anche a lanterna per la sua forma 

caratteristica, è costruito in ferro, 

successivamente con ingranaggi in 
ottone. 

La struttura portante è costituita da tre 

piastre verticali, che separano i rotismi 

del tempo e del battere, inserite in due 
piastre orizzontali e quattro colonnine 

quadre. Posteriormente, una staffa di 

sostegno e due speroni che, infissi nel 

muro, garantiscono stabilità durante le 

operazioni di ricarica. 
 

Il quadrante, pure in ferro, oltre ad essere decorato a tempera con motivi floreali o 

astronomici, è spesso arricchito da un fregio per nascondere la campana 

(generalmente, di bronzo, o bronzo e stagno); in taluni casi può essere sormontato 
da un automa rappresentate uno gnomo oppure un moro. Ai lati, due porticine per 

ispezionare gli ingranaggi. 

La forza motrice viene data dai due pesi che, collegati alla fune (nota: la canapa di cui 

erano costituite le corde veniva coltivata e lavorata direttamente a Pesariis), 

trascinano i treni degli ingranaggi. Il sistema di carica è costituito da pulegge 
stringicorda a facce mordenti. 

Il pendolo, posto anteriormente davanti al quadrante, è corto, del tipo cosiddetto “a 

coda di vacca” con un pesetto a forma di pera; solo in seguito vien sostituito dal 

pendolo posteriore. Lo scappamento è quasi sempre a verga con ruota corona in 
orizzontale per consentire il movimento del pendolo, in alcuni modelli invece può 

essere ad ancora di Graham. 

 


