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 Orologiaio Polivalente dal XIII al XVI secolo
riunisce le competenze di fonditore-fabbro-serruriere-armiere

 Nel periodo che va dal 13 secolo al 16 
secolo non si puo’ ancora parlare dell’ 

orologiaio. 

Si sta progressivamente formando un 
mestiere che riunisce le competenze del 
fonditore, del fabbro, del serruriere e 

dell’armiere.Tutte hanno in comune la 
lavorazione del metallo. 

La produzione di cannoni, serrature, 
orologi, dallo stesso specialista generano 

delle similitudini. Il vocabolario ne rileva 
alcune: assi, bariletti, fusi, piattina, ponte, 

molla, vite, ruota di cannone, grilletto.



Il borgo di Pesariis equidistante tra Venezia e Innsbruck
VIE DEL FERRO, RAME E ARGENTO: MERCATI E DOGANE 

INNSBRUCK-HALL-SCHWAZ                  
Commercio di sale, argento e 

rame

VENEZIA FONDACO                                                
DEI  TEDESCHI             

Magazzino merci provenienti da 
Innsbruck, Stiria,  Norimberga 

Augusta, Salisburgo e Monaco. 

SAN CANDIDO PUSTERIA                                                
Transito mercanzie da Bolzano,  

Carinzia, Salisburgo e Monaco 

                                                  



1508 Fontego dei Tedeschi affacciato sul Canal Grande – Orologio del 1571

1228 Fondaco dei Tedeschi

Snodo della merce proveniente dalle Alpi  e diretta verso l’area mediterranea e l’Oriente.

Nei secolo XVI e XVI nel Fondaco come “re dei mercati” è definito :

° Fugger di Augusta che nei secoli XV-XVI  hanno il monopolio del rame e dell’argento.



Orologeria Alpina  (osmosi di arte veneta e tirolese)

Pesariis (Stubaital-Defereggental-Venezia)

Matrei-Lienz

Pesariis

Secolo XVI

     Tirolo Stubaital

          casata Grienberger

Secolo XVII

         Tirolo Defereggental 

  Matrei/Lienz

        casata Forstlechner

Secolo XVII-XVIII

    Friuli-Pesariis

    casate Cappellari 

    e  Solari

Innsbruck-Schwaz

Venezia



Venezia : Arsenale “ Officina delle meraviglie”
cantiere navale con officine di 2000 addetti

   organizzazione industriale del lavoro

I rapporti commerciali con l'Europa del Nord, favoriscono la migrazione di operai 
qualificati e il transfert di tecnologie.

°°  circolazione di brevetti e specializzazione in campo tecnico.
°°  laboratorio di sperimentazione delle tecniche e delle arti.

Dinastie Fonditori
Conti fino al 1600

Alberghetti
cannoni in ferro

Gian Rinaldo Carli
teoria nautica

Simone Stratico 
1760 corso triennale

architettura navale



Arte Orologiaia a Venezia
1494–97 Ranieri piazza San Marco –  1530 Capobianco-orologio per il Solimano 



Temperatore e Indicazione delle ore ineguali temporarie

Campanile

 della cattedrale 

di Veglia

Torre del castello 

Morosini-Grimani 

Sanvincenti

Quadranti antichi a 24 ore

1394 Orologio S. Giacomo Rialto 



Marcantonio Mazzoleni  ....1632                            
Nel 1604 costruisce nel suo laboratorio di Padova      

il compasso di Galileo.

Bartolomeo Ferracina 1692–1777                         
Nel 1740 costruisce strumenti scientifici nel 

laboratorio di fisica di Giovanni Poleni.               
Costruisce gli orologi  nella Torre Bissara (VI),di 

Bassano e di Piazza San Marco (VE)

Giambattista Rodella 1749–1843  Apprendista 
orologiaio presso Cristoforo Pavelli a Fanciolo viene 

assunto nel 1765 dall’astronomo Giuseppe Toaldo 
alla Specola di Padova.

Famosi Orologiai veneti 
università e specola – strumenti scientifici



Innsbruck  : 1505 arsenale con armeria  “Zeughaus”
Hall città del sale – Schwaz città d’argento

Nel XV e XVI con Massimiliano I il Tirolo è il centro della politica europea con risorse provenienti 

dalle miniere di sale (Hall) e  di argento (Schwaz).

* L’arsenale eretto nel 1505 è il centro d’industria di armi su larga scala.

* Lo sviluppo della metallurgia ottiene l’artiglieria piu’ bella del mondo. 

Fonderia Buechsenhausen 
1503 Peter Loeffler costruisce cannoni

Miniera di Falkenstein
Nel XVI sec. Schwaz conta 25000 abitanti e 
produce 10000 tonn. d’argento e rame.
Fiorisce l’artigianato,i mestieri ed il 
commercio con Augusta e Venezia.

Le vie del Sale
Nel sec.XVI prodotte 4500 tonnellate di sale
* trasporto via Brennero e Val Pusteria. 
° dal porto di Hall partono 80 navi/mese
° rotta verso la Baviera meridionale





1509 orologio di Schwaz
Arnold Grienberger

Stubaital

sec.XVII orologio Maria Luggau 
Veit Forstlechner

Matrei – Defereggental





1743 Antonio Angelini Rovigno

Nel contratto di compravendita 

per l’acquisto di una casa a 

Pieria, stipulato nell’anno 1743 

tra Zuanne Cleva di Sostasio e 

Giacomo Capellari di Giobatta, 

si stabilisce che vengano forniti 

due orologi pesarini. Il primo 

verrà consegnato a Rovigno

al signor Antonio Angelini.



XVI sec. orologio San Geremia Venezia

disposizione verga/foliot antico orologio disposizione ruota partiora





Secolo XVIII   OROLOGIAI PESARINI IN ISTRIA 
Giacomo Capellari (ante 1757) installa orologi da torre in ferro forgiato a 

Cherso,Veglia e Fiume e Giobatta Capellari nel 1780 a Visignano e Cittanova.

Antonio Solari installa nel 1789 l’orologio da torre a Cherso. 

Datare gli orologi di Pirano, Rovigno e Pisino  richiede una specifica ricerca.



L’arte di fare orologi
dal secolo XVIII al XX

Con la rivoluzione industriale si 

usano nella produzione le macchine 

per la tornitura e la dentatura. 

La misura del tempo diventa precisa 

applicando le scoperte scientifiche di 

Galileo, e Huygens. 

L’apprendistato orologiaio si svolge a 

Vienna, Graz, Parigi,Friedberg, 

Innsbruck.

Nelle aree alpine si sviluppa la 

grossa orologeria industriale.





Secolo XIX  OROLOGIAI PESARINI IN ISTRIA 
La ditta F.lli Solari nel catalogo del 1906 indica le referenze di  222 Orologi da 

Torre in Friuli, Gorizia e Trieste e di 227 in Istria, Adriatico orientale e Grecia.

1874 Castelfranco Veneto 1852 Albona -1863 Zara -1864 Badia Polesine-1876 Buje -1885 Cettigne



 Ditta F.lli Solari fondata nel 1725

1906 marchio F.lli Solari 1934 marchio F.lli Solari



° L’orologio non è solo uno strumento per fissare la 
traccia delle ore che passano, ma un mezzo per 
sincronizzare le azioni degli uomini.

° L’orologio , non la locomotiva, è lo strumento chiave 
della moderna era industriale.

° L’orologio è stato la macchina di gran lunga piu’ 
importante della tecnica moderna.

° Esso è sempre restato in testa alla classifica, perché 
raggiunge una perfezione alla quale tendono tutte le 
altre macchine.

 “Tecnica e cultura” –  libro di Lewis Mumford



 F.lli Solari Linea orologi industriali


