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Secondo il calendario Maya il 21 dicembre 2012 sarà il giorno 

della fine di un’era, quella dell’Oro (la quinta). Le precedenti 

quattro ere (dell’Acqua, dell’Aria, del Fuoco e della Terra) 

sarebbero tutte terminate con degli immani sconvolgimenti 

ambientali. 

E’ per questo motivo che molti hanno identificato questa data  

come il giorno della fine del mondo. 

Per noi invece è solo un pretesto per mostrare alcuni simpatici 
e interessanti documenti sul tempo, o meglio sulla sua 
misurazione.  

Abbiamo scelto quindi di proporre, per il mese di dicembre, 
atti sull’installazione, sulla regolazione e sulla manutenzione 
degli orologi pubblici.  

I documenti, i più antichi mostrati risalgono alla fine del XIX 
secolo, sono costituiti sia da atti amministrativi e da lettere, sia 
da articoli di giornale, sia da fotografie che, inaspettatamente 
sono numerose e interessano un po’ tutto il territorio 
cittadino. 

Da segnalare in modo particolare i documenti relativi alla 
riattivazione, dopo la prima guerra mondiale, del colpo di 
cannone che, a mezzogiorno, chiama da Brunate i Comaschi 
alla pausa pranzo. Il segnale radio che attiva lo scoppio risulta, 
nel 1928, essere captato da quello della Torre Eiffel di Parigi. 

Fonti: Archivio storico comunale, cat. V (Finanze), classe 5.1.2, b. cens. 2266; cat. V 
(Finanze), classe 5.1.18, b. cens. 2251 

 

 

 

Per informazioni e per la consultazione dell’archivio storico 
comunale, rivolgersi all’Ufficio Archivio e protocollo 
 

Assistenza archivistica a cura di Scripta srl, di Como 
 

 



 

Avviso di anticipo dell’ora legale dal 1 aprile 1917 

  

Restauro dell’orologio del Broletto (1955 - 1961) 



  

Dimissioni di Gaetano Roncoroni, campanaro e 

regolatore dell’orologio sulla torre comunale 

della frazione di Monte Olimpino, dal servizio a 

partire dal 1 gennaio 1888 

Deliberazione del 30 dicembre 1939 del 

podestà di Breccia per la conferma dell’incarico 

di regolatore dell’orologio pubblico a Reale 

Montorfano per l’anno 1940  

 

 

Pubblicità di meccanismi per orologeria della ditta G.O. F.lli Terribile, fu Angelo, di Recco 



  

Installazione di un orologio pubblico in piazza Cavour (1912) 

  

Sollecito della ditta Nicolai Ferdinando per il 

pagamento del compenso per la manu-

tenzione dell’orologio del Duomo (1898)  

Listino prezzi della ditta  

E. Panzeri di Como  

(1908) 



  

Orologi pubblicitari della ditta Manzotin, Scatola di carne 

 

Dislocazione di diversi orologi pubblici (1958) 

 

 

 

 

 



 

Sparo di mezzogiorno del cannone di Brunate (1919 - 1928) 

 

Sussidio alla Pro Como per il ripristino dello 

sparo di mezzogiorno dopo la I guerra 

mondiale (1919) 

 

Collaudo dell’apparecchiatura per la 

ricezione del segnale orario dalla  

Torre Eiffel (1928) 



Come già anticipato nella “bacheca” di novembre 2012, a partire da questa 

presentazione abbiamo deciso di introdurre, a conclusione della Storia del mese, 

due nuove “rubriche archivistiche”. 

La prima nasce dalla “mania” di alcuni di noi di cercare e fotografare, mentre si è 
in viaggio per diletto, altri luoghi che conservano nelle carte la memoria di eventi e 
persone anche molto lontane da noi. Tutti possono partecipare inviandoci le loro 
fotografie. Vi garantiamo che la scusa è buona! 

La seconda, più facile da realizzare, riguarda invece la citazione di brani di romanzi 
o racconti dove gli archivi entrano a vario titolo nella trama. Se siete dei lettori 
accaniti vi accorgerete come spesso l’archivio, bene culturale spesso dimenticato 
nella vita quotidiana, è invece molto presente nella letteratura. 

 

La scusa è buona! Archivi e “consigli di viaggio” 

 

Municipio di Coimbra (Portogallo)  

Arquivo historico municipal 

 

Leggere fa bene: archivi e letteratura 

“Uno crede di dirigere un archivio” disse Meadowes. “Invece non é così: è 
l’archivio a dirigere lui. Vi sono aspetti di un archivio che ti catturano, e tu non 
puoi fare proprio niente al riguardo”.  

 
Tratto da “Una piccola città in Germania” di John Le Carrè,  Arnoldo Mondadori 
Editori S.p.A., Milano - I edizione Bestsellers Oscar Mondadori, maggio 1995 

 


