
Visite alla torre 
dell’orologio
venerdì e sabato
massimo 10 persone 
partenza dal civico 19 di Piazza Capitaniato 
alle ore 10:00, 10:30, 11:00 e 11:30
Prenotazione gruppi: salvalarte@legambientepadova.it.

Gli altri  monumenti del circuito Salvalarte
Reggia carrarese
via Accademia, 7
Orario: giovedì, venerdì e sabato 10:00 – 12:30

Scuola della Carità
via San Francesco, 61
Orario: giovedì, sabato  10:00 – 12:00
giovedì, venerdì e sabato 16:30 – 18:30 (ottobre / maggio16:00 - 18:00).

Oratorio di Santa Margherita
via San Francesco, 51
Orario:  martedì - sabato 10:00 – 12.00
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato  16:30 – 18:30 (ottobre/maggio 16:00 - 18:00).

Visits to the clock tower
Open: Fridays and Saturdays
Maximum 10 persons 
Visits start from Piazza Capitaniato 19 
Times: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Group bookings: salvalarte@legambientepadova.it

Other monuments on the Salvalarte circuit:
Reggia Carrarese
Via Accademia 7
Opening times: Thursdays, Fridays and Saturdays, 10:00 – 12:30

Scuola della Carità
Via San Francesco 61
Opening times: Thursdays and Saturdays 10:00 – 12:00; Thursdays, Fridays and 
Saturdays, 16:30 – 18:30 (October/May, 16:00-18:00)

Oratorio di Santa Margherita
Via San Francesco 51
Opening times: Tuesdays to Saturdays, 10:00 – 12:00
Mondays, Wednesdays, Fridays and Saturdays, 16:30 – 18:30 
(October/May, 16:00 – 18:00).

Salvalarte!
Il servizio di apertura alla torre dell’orologio è garantito 
dai  volontari di Salvalarte di Legambiente.
Salvalarte è il settore di Legambiente che ormai dal 
1996 si occupa di valorizzare il  patrimonio artistico, 

aprendo al pubblico siti di interesse storico che altrimenti resterebbero 
inacessibili. 
Diventa anche tu un volontario di Salvalarte: è facile, bisogna solo 
avere una grande passione per la bellezza della nostra città e la disponi-
bilità di alcune ore settimanali predefinite e costanti. Prendi contatto con 
Legambiente telefonando allo 049 8561212  o scrivendo a salvalarte@
legambientepadova.it
Sostieni Salvalarte, iscriviti a Legambiente: www.legambientepadova.it

The clock tower is kept open to the public by volunteers of Salvalarte, a 
branch of the nation-wide environmental association Legambiente. 
Set up in 1996 to provide and promote stewardship of the country’s 
artistic heritage, Salvalarte ensures that the public can visit sites of historic 
interest which would otherwise remain inaccessible. 
Why not become a Salvalarte volunteer? It’s easy: all you need is a pas-
sion for the beauty of our city and the willingness to dedicate a few hours 
each week, regularly and always at the same time. Contact Legambiente 
on +39 049 8561212 or write to salvalarte@legambientepadova.it
Support Salvalarte! Become a member of Legambiente: www.legam-
bientepadova.it



La torre
La torre dell’orologio è uno dei simboli dell’epoca Carrarese in Padova. Con 
il suo meccanismo offriva un punto di riferimento alla vita quotidiana citta-
dina e non solo nel Trecento. L’imponente torre che si innalza tra il Palazzo 
dei Camerlenghi e il Palazzo del Capitanio in Piazza dei Signori, fu elevata 
tra il 1426 e il 1430 sulle rovine della porta orientale della Reggia Carrarese. 
Fu infatti nel1427 che il capitanio Bortolomeo Morosini diede inizio ai 
lavori di ampiamento e adeguamento della torre, finalizzati ad accogliere il 
grande orologio.  
Con la sistemazione della torre dell’orologio 
conclusasi nel 1430 si dava inizio alla posa del 
nuovo meccanismo tanto voluto dalla Città. 
Durante i festeggiamenti di S. Antonio nell’anno 
1437 i padovani assistettero alla sua inaugura-
zione. Nel 1532 Giovanni Maria Falconetto fu 
incaricato della realizzazione di una più consona 
facciata dell’orologio, in pietra d’Istria, adeguata 
alla nuova cultura rinascimentale.

The tower
The clock tower is one of many symbols recall-
ing the era of the da Carrara family in the histo-
ry of Padova. The monument and its mechanism 
became an abiding presence in the daily life of 
the townspeople — and others besides — dur-
ing the 14th century. This impressive building, 
standing in the Piazza dei Signori, between the 
Palazzo dei Camerlenghi and the Palazzo del 
Capitanio, was erected between 1426 and 1430 
over the ruins of the east gate of the Reggia 
Carrarese. It was during 1427 that the capitanio 
Bortolomeo Morosini ordered work to begin on 
enlarging and adapting the tower, precisely in 
order to accommodate the great clock made by 
Giovanni and Gian Pietro Dalle Caldiere. The 
dial was decorated in 1436 by Giorgio da Treviso. 
Once the preparation of the tower had been completed in 1430, work could 
begin on installing the new mechanism that the city wished so earnestly to 
see in place. At last, during the celebrations for the Feast of St Anthony in 
1437, the people of Padova were able to witness its inauguration. In 1532, 
Giovanni Maria Falconetto was commissioned to design the triumphal arch, 
in Istrian stone, which gave access to Piazza Capitanio, reflecting a more 
open relationship with the citizens and replacing the Gothic gateway which 
had previously led to the Reggia Carrarese.

L’orologio astrale
Venezia, sottomessa la ricca signoria di Padova nel 1405, si dà subito da fare per 
cancellare quanto più possibile le tracce dei Carraresi, modificando spazi e strut-
ture. Costruisce una nuova torre e reinstalla un nuovo orologio, che segna le ore, i 
giorni e i mesi, le fasi lunari, il moto dei pianeti e lo zodiaco, che, come già detto, 
è copia fedele, nel meccanismo e nel funzionamento, di quello di Jacopo Dondi. 
Voluto per ragioni di pubblica utilità, l’orologio meccanico di Jacopo si inserisce 
nell’ambito delle concezioni aristoteliche e del modello tolemaico geocentrico, 
ma rimanda anche alle teorie astrologiche di Pietro d’Abano, personaggio cardine 
di una tradizione scientifica che trova terreno fertile nello Studio di Padova, rap-
presentata da medici, filosofi, astronomi, e che resta vitale fino a Galileo Galilei 
e oltre. 

The astronomical clock
Following the surrender of Padova to Venice in 1405, the new rulers immedia-
tely set about erasing all traces of the da Carrara family, as far as possible, by 
transforming the urban landscape. A new tower was built, and in it was placed 
a new clock which marked the time, the days and months, the phases of the 
moon, the motion of the planets, and the signs of the zodiac. Its construction was 
considered to be of public usefulness, and it is a faithful copy of the mechanism 
originally designed by Jacopo Dondi. Jacopo’s clock falls within the sphere of 
Aristotelian concepts and the Ptolemaic (Earth-centred) model of the universe, 
but it also had links with the astrological theories of Pietro d’Abano, a pivotal 
figure in a scientific tradition which found fertile soil in the Studio (University) 
of Padova — a tradition carried on by physicians, philosophers and astronomers, 
which flourished through the centuries to Galileo Galilei and beyond.

Il Meccanismo
Nel corso dei secoli il meccanismo dell’orologio ha subito rilevanti restauri e 
modifiche che ne hanno garantito il funzionamento, mantenendone la forma 
originale
Le più importanti modifiche apportate sono state eseguite intorno alla fine 
del XVII secolo e nel XVIII secolo, quando, oltre al nuovo pendolo, nella 
lanterna superiore della torre è stata installata l’attuale campana in bronzo, 
che viene azionata con una serie di lunghi rinvii dall’orologio stesso (treno 
del suono). Successivamente, fu modificato il quadrante dell’orologio del 
Dondi, secondo l’”orario francese” (suddivisione in due parti ciascuna di 
12 ore con la segnalazione delle ore XII posizionata sul vertice alto del qua-
drante, come ora siamo abituati nel leggere i nostri orologi). Nella seconda 
metà del XIX secolo fu ripristinato l’antico quadrante delle 24 ore all’italiana 
–come visibile oggi- e furono installati i dispositivi automatici, in corrispon-

denza dei quattro fori agli angoli, per 
la visione esterna delle ore e dei minu-
ti (cambio ogni 5 minuti) in alto, del 
giorno e del mese in basso.

The mechanism of the clock
In the course of the centuries, the mechanism of the clock has been 
extensively restored and modified to ensure its continued operation, while 
preserving the original design.
The most important changes were made between 1530 and 1838. In the last 
restoration, as well as a new pendulum, the upper lantern received a bronze 
bell, rung by a long series of mechanical linkages (the striking train). New 
modifications then involved the dial of Dondi’s clock, following the adop-
tion of the “French” time system (the day was subdivided into two parts of 
12 hours each, 12 o’clock being marked on the top of the dial, as we are now 
accustomed to seeing it today). In the second half of the 19th century, the 
ancient dial with 24 hours, according to the Italian style (as shown today) 
was restored, and the clock was fitted with automatic devices, set in the four 
holes in each corner. The top two show the hours and minutes (changing 
every 5 minutes) and the bottom two the date and the month. 


