
                                                                                   

CIAO, IO SONO LEON, VIVO A MELDOLA 
DA TANTO TEMPO E MI TROVI NELLO 
STEMMA!
QUESTO È UN PROGETTO SULLA MIA 
CITTÀ: VIENI CON ME ALLA SCOPERTA DI 
ALCUNI DEI LUOGHI PIÙ INTERESSANTI 
DI MELDOLA!!!

HI! I'M LEON.
 I LIVED IN MELDOLA FOR MANY YEARS AND YOU 

CAN SEE ME ON THE CITY EMBLEM. THIS IS A 
PROJECT ABOUT MY TOWN...

ECCO DAVANTI A TE LA TORRE 
DELL’OROLOGIO!  LEGGI COSA HANNO DA 
RACCONTARTI ANDREA, MAJD, LAURA E 
FRANCESCA…

MY TOWN: THE CLOCK TOWER



LA TORRE DELL’OROLOGIO

Il  giorno  21  novembre  del  1733  la  Sacra  Congregazione  del  Buon  Regime  (un
organismo  religioso  che  si  occupava  della  gestione  economica  e  delle  tasse  dei
comuni in cui operava) concesse un dazio (tassa) sulla vendita del baco da seta. La
somma accumulata con quella tassa permise di realizzare la costruzione della torre
dell’orologio mentre Camillo Pamphili era il signore di Meldola. La torre si affaccia
sulla  Piazza  Felice  Orsini  e  sostituisce  una  malandata  torre  precedente  situata
accanto  alla  chiesa  di  San  Nicolò.  Nel  1734  fu  chiamato  il  perito  (consulente,
esperto)  forlivese  Domenico  Farfogli  per  risolvere  problemi  di  stabilità  della
costruzione e nel 1738 fu completata trasferendovi l’orologio e la campana della
vecchia torre. Nel 1757/1772, a rinforzo della nuova torre già dissestata, le venne
eretto intorno un blocco d’ampliamento del vecchio Palazzo Comunale, in cui spicca
al centro la torre dell’orologio, alta e quadrata. Altri restauri vennero fatti nel tempo
fino al 1920. L’orologio attuale risale al 1893, ma è stato aggiornato col meccanismo
elettrico. Alla base della torre ci sono due profondi voltoni; in quello a sinistra (per
chi  guarda  dalla  piazza)  si  trova  lo  scalone  che  porta  alla  Sala  del  Consiglio  e,
proseguendo,  al  teatro;  invece in  quello a destra si  trova la salita  per andare al
teatro e al Foro Annonario (ora arena Hesperia)

The clock tower was built in 1733 thanks to a tax on the sale of the silkworm. It was
updated with the electronic mechanism in 1893. The tower looks out over the felice
orsini square, near to Saint Nicolò church.
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