Roberto Trebino

Nel piccolo comune di Uscio, che sorge
all’interno della valle del torrente Recco,
a poco meno di quaranta chilometri da
Genova, si trova il Museo dell’Orologio da Torre, primo museo in Italia dedicato
alla storia
dell’orologio da torre.

I

l Museo dell’Orologio da Torre
“Roberto Trebino”, che ha da poco
festeggiato i suoi 10 anni d’attività
espositiva (era, infatti, il 15 maggio 2004
quando venne aperto
la prima volta), mette in mostra al suo interno decine di orologi destinati a campanili e pezzi storici risalenti al XVI secolo.

Museo dell’Orologio da Torre
Sal. Cannoni 7 - Uscio (GE)
Il Museo può essere visitato su
appuntamento negli orari di ufficio:
tel. 0185 919410 - fax 0185 919427
e-mail trebino@trebino.it
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il Copernicano

DITTA TREBINO,
LA SUA STORIA
IN MOSTRA
Fondatrice del Museo
dell’Orologio da Torre
è la ditta Trebino, una delle aziende a conduzione familiare più
importanti nel territorio ligure, che ospita il Museo all’interno del suo vecchio complesso a Uscio. Il progetto è sostenuto fin da subito dal Comune di Uscio e dalla Provincia di Genova. Quattro
sono in particolare i reparti in cui si suddividono gli
stabilimenti aziendali: oltre a quello dedicato agli orologi da Torre, c’è quello
per le Fonderie Campane,
la Carpenteria metallica,
l’Elettrificazione ed Elettro-

nica Campane. La Trebino è oggi
conosciuta in tutto il mondo per la
sua preziosa produzione di orologi
e di campane, dai quadranti esterni agli impianti di elettrificazione
campane. La sua fondazione risale
al 1824, anno in cui venne costruito il primo orologio da torre in legno installato nella città di Genova. A questo seguì la realizzazione
di orologi in materiali diversi, come quelli in ferro battuto sulla forgia e sull’incudine, cui si affiancò
la costruzione di altri pezzi tramite
l’utilizzo di macchinari sempre più
moderni. Di notevole importanza
è il primo orologio a carica elettrica
“a forza costante”, costruito nel
1940 dal Cav. Roberto Trebino a
cui è intitolato il Museo dell’Orologio da Torre.
IL PATRIMONIO
Il Museo dell’Orologio da Torre di

Roberto Trebino

Uscio è considerato tutt’oggi “un’opera unica al mondo”, che espone elementi storici di grande valore: orologi e lancette appartenenti a diverse epoche storiche. Più di
trenta sono i pezzi che è possibile
visitare, ognuno dei quali racchiude e racconta la storia dell’orologio
da torre: da quelli lavorati esclusivamente a mano, di origine francese, tedesca e austriaca del XVI
secolo, a quelli più moderni realizzati con tecnologia maggiormente
evoluta.
Se tra il 1500 e il 1600 la produzione degli orologi avveniva, infatti,
manualmente, nel 1700 si iniziarono a fare le prime fusioni in ghisa
con gli ingranaggi in bronzo. Successivamente, nel 1800, gli ingranaggi iniziarono ad essere realizzati con le fresatrici. Ciò che è cambiato, in realtà, è solo la struttura
interna, mentre esternamente l’orologio rimane sempre lo stesso,
perché medesimi sono i quadranti.
Mentre in passato il meccanismo
era retto da macchine meccaniche, con l’epoca moderna è avvenuta l’introduzione di macchine elettroniche dotate di
un funzionamento completamente automatico.
Fiore all’occhiello delle sale
espositive sono in particolar
modo gli orologi in ferro battuto, dotati di telai a castello
o a “pollaio”, così chiamati
per la loro caratteristica forma. Oltre agli orologi in ferro
battuto sono presenti modelli
con telai in forma orizzontale
e lavorati in serie. Particolari
sono anche gli orologi a carica
elettrica e i radiosincronizzati dei nostri giorni.
NON SOLO OROLOGI
Oltre alla produzione degli orologi da torre, l’azienda Trebino si dedica anche all’arte
campanaria. Di grande rilevanza è appunto la loro produzione di campane che coinvolge vari aspetti: dalla componente meccanica al sostegno della rotazione di queste. L’impianto di cui
sono dotate è un impianto di elet-

trificazione in tutti i sistemi (ambrosiano, romano, veronese, a slancio) ed è azionato tramite un computer in grado di “programmare”
tutto l’anno liturgico. Pezzo pregiato del patrimonio campanario
è una campana medioevale risalente alla fine del 1200 dal peso di
circa 3 quintali.
CLIENTI PRESTIGIOSI
La volontà dei fondatori del Museo
è sempre stata quella di rappresentare i più importanti costruttori liguri, e italiani in generale.
Il loro lavoro è stato riconosciuto
anche dai più rilevanti enti ed istituzioni nazionali e internazionali,
che hanno voluto per le proprie
strutture e i propri edifici il marchio “Trebino”. Le quattro Basiliche Vaticane (San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo Fuori
le Mura e Santa Maria Maggiore)
sono, infatti, dotate degli impianti
di elettrificazione campane e di orologi da torre della ditta Trebino,
mentre più recentemente anche il
Palazzo del Quirinale si è dotato del-

Nelle foto a pag. 31: in alto un
esempio di ingranaggeria; in
basso un orologio da torre con
carica elettrica dei pesi (1960).

l’installazione di un nuovo orologio
realizzato dalla prestigiosa ditta di
Uscio.
Luana Savastano
il Copernicano
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