
A G L I E’

Latitudine:     45° 21’ N
Longitudine:   7° 46’ E

Chiesa Parrocchiale: Madonna della Neve (1771-77).
Nella  piazza  di  fronte  al  castello  esisteva  una  chiesa,  Santa  Maria 
dell’Annunciazione (databile1 1575 ca.), che svolse funzione di Parrocchiale 
in  luogo  della  chiesa  di  San  Gaudenzio  non  più  idonea  per  le  precarie 
condizioni.  Nel 1724 si decise di ampliarla, con il  coinvolgimento anche di 
Costanzo Michela, ed i lavori procedettero a rilento (con riprese nel 1731 e 
nel 1739) fino a quando nel 1766 l’incarico venne affidato ad Ignazio Birago 
di Borgaro che già si interessava dei lavori di recupero del castello ducale. Il 
14 settembre 1777 la nuova parrocchiale veniva consacrata con il nome di 
Madonna della Neve.

Torre civica: fino a metà del XVIII secolo era ancora esistente l’antica torre 
civica, ricavata da un rozzo torrione, con le campane e l’orologio pubblico, 
visibile in un dipinto settecentesco che la mostra assieme al campanile della 
vecchia  Parrocchiale.  Essendo  divenuta  ormai  troppo  bassa  rispetto  alla 
evoluzione  costruttiva  del  paese  ed  essendo  in  condizioni  di  precaria 
stabilità2,  venne  dismessa  ed  inglobata  nelle  opere  del  riordino  cittadino 
dell’area. La sua funzione fu assunta dal campanile della nuova Parrocchiale, 
già operante nel  1773. Quanto rimaneva della torre venne definitivamente 
demolito nel 1842.

Agliè si raggiunge facilmente da Ivrea procedendo in direzione Castellamonte 
e da Torino per via autostradale (la A5), uscendo al casello di San Giorgio 
Canavese, seguendo in entrambi i casi le innumerevoli indicazioni stradali.
L’abitato3 (circa 2500 abitanti) si adagia sulle pendici collinari (315 m s.l.m.) 
che  segnano  il  limite  tra  la  pianura  che  digrada  verso  Torino  e  l’area 
subalpina.  Confina  ad  est  e  sud-est  con  Vialfrè,  Cuceglio  e  San  Giorgio 
1 Un riferimento storico e iconografico relativo  all’aspetto della chiesa lo si può ricavare dall’affresco esistente nel 
Palazzo Vescovile  di  Ivrea (fine XVII sec.)  dove, sulla parete di  una stanza,  sono riportate le raffigurazioni delle  
parrocchiali della Diocesi con una approssimata collocazione geografica.
2 Archivio Comunale di Agliè, faldone 94, fascicolo 37, 2-3-1741. Faldone 94, fascicolo 37, 24-3-1741. Delibera del 
22-4-1741 e 23-4 1741.
3  AGLIE’ –  Collana “paesi”, Mulatero Editore 1999.
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Canavese,  a sud con Ciconio,  a  sud-ovest  con Ozegna ed a  nord con il 
Comune di Bairo. Le frazioni o le località di un certo interesse sono: Gerbola,  
Macugnano, Madonna delle Grazie, San Grato e Santa Maria.
Il paese, il cui primitivo insediamento era sul colle di Macugnano, si sviluppò 
nell’area attuale in epoca medioevale (a partire dal  XII  secolo) quando gli 
abitanti delle campagne si riunirono per porsi sotto la protezione del castello 
innalzato dai Conti San Martino di Rivarolo.
Il centro è pertanto ricco di monumenti storici, antichi e recenti, che meritano 
una visita approfondita che può essere condotta in concomitanza alla ricerca 
degli  orologi  solari.  Castello,  Chiesa  Parrocchiale,  Santa  Marta,  San 
Gaudenzio, portici e gli innumerevoli edifici esistenti in paese e nei dintorni 
sorsero per mano di architetti famosi, da Amedeo di Castellamonte e Ignazio 
Birago di Borgaro a Costanzo Michela (o Michella4), per abbellire un paese 
che vide per secoli nelle sue strade la presenza di esponenti della nobiltà e 
della Corte Sabauda (nel 1823 il Castello passò in eredità al re Carlo Felice, 
e solo nel 1939 venne ceduto allo Stato).
La cittadina ebbe una certa importanza industriale nel passato, dal tessile 
(allevamenti di bachi da seta e setifici) al meccanico (Olivetti), e anche se non 
ha  completamente  abbandonato  le  attività  industriali  presenta  oggi  una 
economia prevalentemente agricola con una pregiata produzione di vini sulle 
sue colline (esistono diverse Aziende vinicole), mentre nelle aree di pianura 
abbondano coltivazioni cerealicole e foraggiere, in concomitanza a numerosi 
allevamenti di bestiame.

E’ consistente nel territorio comunale la presenza di orologi solari: sono state 
contate 20 meridiane, cinque di queste con valenza solo ornamentale (ma ne 
sono comparse  almeno altre  due di  fattura  estremamente  dozzinale),  tre 
scomparse  (una  è  stata  recentemente  recuperata,  ma  in  forma  diversa 
dall’originale),  mentre  le  rimanenti  si  presentano  in  condizioni  di  vario 
degrado, alcune al limite della visibilità e altre recenti.  La loro presenza è 
equamente distribuita tra centro storico e zone periferiche e tutte le opere 
risultano facilmente accessibili.

1-2)  Via  Principe Tommaso 48:  palazzo del  Conte di  Pavignano (venne 
ceduto nel  1846 alla regina Maria Cristina) sulla destra della Parrocchiale 
della Madonna della Neve, dove hanno inizio i portici.  Le due ali del palazzo 
che si affacciano sulla piazza riportano quanto resta di due orologi solari.

a) Il quadrante di destra mostra, in quello che pare essere un drappo o un 
mantello spiegato in forma irregolare, un tracciato misto a declinazione sud-
4 Paglia  F.:  Un protagonista  del  barocco  in Canavese.  Costanzo Michella  il  notaio-architetto.  – Edizioni  Nautilus, 
Torino 2002. – Agliè, 10 giugno 1689 (pag. 214 del libro dei battesimi) – Agliè, 11 gennaio 1754 (pag. 164 del libro dei 
morti).
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orientale  che  dovrebbe  essere  –  stando  a  quanto  si  riesce  ancora  ad 
intravedere  –  di  tipo  babilonico  ed  italico.  Manca  dello  stilo  (ortostilo),  la 
numerazione  non è  più  visibile  e  presenta  sul  lato  superiore  sinistro  una 
corona;  si  riconoscono poi,  ricoperti  dalla  tinteggiatura  che  lo  aveva fatto 
completamente  scomparire,  tracce  di  altri  fregi.  E’  attribuibile  a  fine  XVIII 
secolo. Nella forma e nelle decorazioni ricorda altri orologi solari dei dintorni 
(ad esempio due quadranti  di  Strambino in un cortile di  corso Duca degli 
Abruzzi  65 e l’orologio solare del  maniero di  Castellamonte),  tanto da far 
pensare ad una comune mano realizzatrice. 

b) Del  quadrante di sinistra rimane ben poco: solo qualche vaga traccia 
sulla  parete  ed  un  mozzicone  di  stilo  ne  rivelano  la  presenza, 
presumibilmente  un  quadrante  di  tipo  oltramontano  di  fattura  simile  al 
precedente.  Di  sicuro  veniva  utilizzato  per  la  regolazione  dell’orologio 
meccanico non distando da questo che una dozzina di metri.

3)  Vicolo  Buffino  6.  Sulla  facciata  di  un  austero  edificio  in  mattoni,  è 
parzialmente visibile un orologio solare ad ora vera locale con suddivisione 

alla mezz’ora ed ortostilo ancora in sede. Si 
può  ipotizzare  una  attribuzione 
settecentesca  per  quest’opera  in  quanto 
l’insieme  di  palazzi  al  termine  di  questa 
viuzza fu edificato tra il 1724 e il 1768. 
Dicendo “parzialmente visibile” ci si riferisce 
sia allo stato dell’orologio (è illeggibile nella 
parte  inferiore,  quella  con  la  numerazione 
oraria)  sia  alla  collocazione,  in  quanto per 

poterlo  vedere  (di  certo  i  proprietari  non  lasciano  accedere  al  giardino  e 
l’abitazione è delimitata da un alto muro) occorre discendere per una ventina 
di  metri  la  via  adiacente  e  risalire  poi  la  scaletta  che  porta  sugli  antichi  
bastioni: da questo punto, stagione permettendo (un albero con le sue foglie 
in estate impedisce la visuale) è possibile fotografare l’opera.
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4-5) Via Principe Amedeo 38. Una tipica abitazione canavesana del XVIII 
secolo ospitava un orologio solare che dopo un lungo periodo di degrado ed 
abbandono è stato finalmente recuperato. 

a) Il quadrante non più esistente. 
L’orologio originario aveva in linea di massima la stessa configurazione del 

nuovo  quadrante,  ma  era  costituito  da  un 
tracciato  ad  ora  locale  alla  mezz’ora  con 
numerazione  araba  (si  riusciva  ad 
intravedere un 8, sulla sinistra), stilo polare 
male orientato (forse a filo, a giudicare da un 
qualcosa  di  pendulo  che  ancora  si 
osservava  sulla  estremità  della  bacchetta 
metallica e dai fori alla base del riquadro che 
potevano  aver  ospitato  una  staffa),  linea 
equinoziale  e  sicuramente  la  solstiziale 

estiva. Nello spazio libero sotto il tracciato orario era riportata una data (---7--
RE)  ed  almeno  due  righe  di  scritto  o  di  motto  (illeggibile)  in  caratteri 
stampatello.

b)  Il  nuovo  quadrante.  Nel  2000  Mario  Tebenghi,  su  richiesta  del 
proprietario  che  aveva  iniziato  a  ristrutturare  l’abitazione,  provvedeva  a 

restaurarlo  o  meglio  a  tracciarlo 
nuovamente  in  quanto  molto  poco 
rimaneva  dell’antico  impianto  se  non  la 
certezza che fosse ad ora  locale e che 
possedesse un motto. 
Il rifacimento ci ha restituito un quadrante 
con  un  duplice  tracciato,  ad  ora  media 
locale  (da  8  a  5)  e  fuso  (da  IX  a  VII), 
completo  di  equinoziale,  solstiziali  (non 
tracciate, ma delimitate dai punti  estremi 
delle  orarie)  ed  equazione  del  tempo in 

forma cartesiana. Lo stilo è polare con estremità a funzione ortostilare. Oltre 
alle indicazioni esplicative ed alla rosa dei venti, sopra il piede dello stilo è 
stato scritto il motto: “UTERE NON NUMERA”.

6-7)  Piazza  Castello,  castello  Ducale.  La  maestosa  residenza  sabauda5 

(giungendo ad Agliè dal piano balza subito agli occhi con sua armoniosità ed 
imponenza) affonda le sue origini nel XII secolo (1141) ed è il frutto di almeno 
quattro  fasi  costruttive  fino  alle  ultime  trasformazioni  tardo  ottocentesche. 
L’aspetto attuale, prestigioso esempio di architettura barocca, lo si deve ai 
progetti di Amedeo di Castellamonte e, passato alla Casa Savoia nel 1764, 

5 Piero Ramella: CASTELLI E UOMINI NELLA DOUSSA TERRA DE CANAVES. – Ivrea, 1992.
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agli  ampliamenti  di  Birago  di  Borgaro.  Nell’edificio  quasi  nulla  rimane del 
“castrum” medioevale con funzione difensiva ed il complesso si presenta oggi 
come un confortevole palazzo signorile  impreziosito da un esteso parco, da 
giardini all’inglese ed all’italiana e da artistiche fontane. Non potevano quindi 
mancare in questo luogo di  delizie e divertimenti  le meridiane, presenti  in 
tutte  le  dimore  sabaude,  visibili  sulla  facciata  monumentale  dell’edificio 
incassate nella parete in mattoni ai lati dell’ingresso. Si tratta di una coppia di 
orologi solari, con tracciati semplici ed essenziali, ad ora italica sulla destra e 
ad ora  francese sulla  sinistra  a  declinazione sud-orientale,  realizzati  nella 
forma  attuale  presumibilmente  attorno  al  1775,  cioè  all’epoca  delle 
ristrutturazioni  sabaude  (la  datazione  originaria  potrebbe  essere  però 
anticipata  di  un  secolo  e  fatta  risalire  al  periodo in  cui  vennero realizzati 
scalone e terrazzo,  cioè alle trasformazioni  operate dal  Castellamonte nel 
1650-55).

a)  Quadrante  di  sinistra:  l’orologio 
oltramontano numera dalle 6 mattutine 
alla  1  pomeridiana,  con  suddivisione 
ai  60  minuti;  riporta  la  linea 
equinoziale  ed  i  segni  zodiacali 
stagionali. L’ortostilo è ancora in sede 
anche  se  malamente  ripiegato.  Si 
intravedono  anche,  osservando  con 
attenzione,  le  linee  di  un  tracciato 
italico.

b)  Quadrante di destra. Il quadrante 
italico  (numerazione  XII-XX)  è  simile 
nell’aspetto al gemello: non ha la linea 
equinoziale,  riporta  i  segni  zodiacali 
stagionali ed anche in questo caso lo 
stilo  (normale  alla  parete)  è 
malamente ripiegato all’estremità.

8-9) Frazione Madonna delle Grazie (Macugnano): Chiesa della Madonna 
delle Grazie. Si ritiene che il tempio sia stato edificato6, tra il 1738 e il 1746 
su progetto di Costanzo Michela, come ex-voto al termine di una epidemia di 
peste  del  bestiame:  sul  prospetto  principale  è  infatti  raffigurata  una  testa 
bovina. Si distingue per i due campanili  (quello di destra con campane ed 
orologio,  tuttora  funzionanti)  e  per  la  lanterna,  da  cui  il  nome con  cui  è 
volgarmente conosciuto: “i tre ciuché”. 

6 IL PIEMONTE PAESE PER PAESE – n°1, 1993.
A. Cavallari Murat: TRA SERRA D’IVREA, ORCO E PO. – Torino, 1976.
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All’epoca  della  costruzione  si  possono  far  risalire  i  due  orologi  solari 
dell’edificio. 

a)  Lato sinistro della facciata:  vi è tracciato un quadrante italico, ancora 
discretamente visibile, che declina una ventina 
di gradi ad occidente. 
Di fattura semplice ma delicata, è compreso in 
una  cornicetta  filiforme  rossa  e  riportava  un 
motto  ormai  illeggibile  (si  distingue  a  stento 
qualche lettera) in un nastro sul lato inferiore 
destro del riquadro. 
Non è più visibile la numerazione oraria, che 
doveva  essere  dalla  sedicesima  alla 

ventiquattresima ora, mentre ben evidenti  rimangono l’equinoziale, la linea 
meridiana  contrassegnata  con  una  M ed  i  segni  zodiacali  stagionali. 
L’ortostilo è in sede e non pare aver subito alterazioni.

b)  Lato  destro  della  chiesa.  Il  secondo 
orologio solare, o meglio quello che ne resta, è 
sulla parete della zona abitativa (l’antica Casa 
Canonica?) sul lato destro del tempio.
Un  riquadro  ormai  completamente  illeggibile, 
solcato da fili elettrici e dalle tracce dei chiodi 
che reggevano altri fili. Nulla si può dire se non 
che l’ortostilo, seppure non più ben orientato, è 
ancora in sede. 

10)  Frazione  Santa  Maria,  Villa  Sant’Anna. Villa  Sant’Anna  è  la 
ottocentesca Villa Flora, quasi di fronte al laghetto della Gerbola, oggi adibita 
a pensionato per  anziani  ed ospizio per  disabili:  sulla  facciata dell’edificio 

possiamo ancora vedere quanto resta di un 
orologio  solare  circolare,  parzialmente 
risparmiato dalle varie ristrutturazioni (è stato 
però  asportato  lo  stilo)  anche  se  non 
recuperato:  è  ancora  abbastanza  integra  e 
visibile  la  semicirconferenza  superiore  che 
riportava le ore notturne dalle sei di sera alle 
sei  di  mattina  e  le  fasi  lunari,  mentre  le 
corrispondenti ore diurne (che erano indicate 

da uno stilo polare emergente da un sole raggiato) non sono più visibili. 
Scomparso è pure il  motto,  ricordato però da qualche vecchia immagine7: 
L’OMBRE MARQUE EN SILENCE SUR CE CADRANT LE LENT PASSER  
DU TEMPS.

7 TORINO Magazine, n°5, maggio 1989: “Le ombre del tempo”.
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11)  Frazione  Santa  Maria,  Santuario  di  Santa  Maria  della  Rotonda.  Il 
tempio aveva, sul  lato che volge al  piano,  un orologio solare che è stato 
“restaurato”  nel  2003  (in  verità  con 
interpretazioni molto personali del lavoro 
tanto  da  dover  essere  considerato  solo 
più  una  pseudomeridiana)  dagli  ospiti 
della  comunità  di  recupero  ospitata  nel 
complesso di edifici attigui alla chiesa. 
Il  quadrante  rilasciato  dal  “restauro” 
numera da X a V, ha la linea equinoziale 
che  indica  una  esposizione  sud-
occidentale e presenta due ortostili: quello superiore sembra essere quello 
proprio dell’orologio, mentre un secondo in posizione inferiore quasi al centro 
del  riquadro orario  non ha una logica spiegazione nell’aspetto  attuale.  La 
chiesa venne costruita, secondo la tradizione, sulle rovine di un antico luogo 
di culto pagano dedicato a Diana e fu rimodellato in forme barocche agli inizi 
del  XIX  secolo;  della  struttura  medioevale  non  rimangono  che  due 
campaniletti, quello di destra (il più vicino alla meridiana) ospita le campane8.

12) Frazione San Grato. Nel piccolo centro troviamo un orologio solare sul 
campanile della Chiesa. La Chiesa di San Grato fu costruita tra la fine del 
XVII e l’inizio del XVIII secolo ma venne in seguito profondamente modificata: 
la facciata principale, che prima volgeva a sud, venne ricostruita orientata ad 
est. Il campanile, equipaggiato con una serie di consunti quadranti meccanici 

ancora funzionati, è del 1886 (anno 
a cui può essere anche fatta risalire 
la meridiana) e si innesta sul corpo 
della Chiesa in maniera angolata. 
L’orologio  solare  è  ad  esposizione 
sud-occidentale, come testimonia la 
linea equinoziale, ed è alloggiato in 
una  rientranza  della  parete  della 
torre campanaria: indica l’ora locale 
con  suddivisione  alla  mezz’ora.  La 
numerazione  oraria  non  è  più 
visibile e l’ortostilo è ancora in sede.

8 Forneris G.: L’ANTICA “ROTONDA” DI SANTA MARIA DI AGLIE’ – IL CANAVESANO 2002.
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13)  Piazza  Mautino  -  Scomparso.  Su  via  Principe  Tommaso  si  affaccia 
piazza Mautino: l’abitazione9 che delimita la piazza, ristrutturata nel 1988 (ed 
ultimamente sottoposta a nuovi restauri), quasi a ridosso del muro di cinta del 
Parco  del  Castello  Ducale  era  la  casa  del  nonno (Massimo Mautino)  del 
poeta alladiese Guido Gozzano. Pare che avesse sulla facciata un orologio 
solare10:  infatti  sulla  copertina  del  libro  “La via  del  rifugio”,  pubblicato  dal 
poeta nel 1907, un disegno di F. Omegna  rappresenta la casa avita su cui si  
distinguono il glicine, le grate settecentesche ed un orologio oltramontano di 
cui  si  riesce  a  leggere  il  motto  “BEATI  MORTUI  QUI  IN  DOMINO 
MORIUNTUR” (Giovanni - Apocalisse 14, 13). Purtroppo è l’unico ricordo che 
rimane di questa meridiana, ormai da tempo scomparsa, in quanto lo stesso 
Gozzano  in  una  poesia  che  compare  nella  raccolta  “I  sonetti  del  ritorno” 
descrive l’ingresso con le grate settecentesche ed 
il  glicine,  ma  non  fa  alcun  accenno  alla  sua 
esistenza.  Un’altra lirica del poeta ha per titolo la 
citazione  del  motto  e  riporta  come sottotitolo  la 
frase  “Cartiglio  dell’orologio  solare”,  facendo 
quindi riferimento non ad un generico quadrante 
ma  ad  un  qualcosa  che  tutti  evidentemente 
conoscevano. Il  disegno sulla copertina del libro 
pare molto approssimato (linee orarie francesi che 
convergono  sul  piede  dell’ortostilo11),  ma  il 
particolare del cartiglio con il motto può indurre a 
pensare  a  qualcosa  di  realmente  esistente  od 
esistito.  Immagini  di  fine XIX secolo mostrano il 
muro di  cinta  della  abitazione ma non le  “grate 
settecentesche”  che  erano  evidentemente  nel 
cortile, come pure la meridiana, sulla parete meridionale dell’edificio (quella 
che guarda verso il castello).

14)  Via  Duchessa  Isabella  8  -  Scomparso.  Sul  tetto  di  una  vecchia 
abitazione della periferia, da tempo ristrutturata ed 
oggi  in  stato  di  semi-abbandono,  si  innalza  un 
piccolo  campanile12 con  la  campana  ancora  in 
sede  che  presenta  al  di  sotto  un  riquadro  con 
quello che pare essere uno gnomone infisso. 
Non sono stati  trovati  precisi  riscontri  sull’antico 
utilizzo  dell’abitazione  (forse  casa,  o  gruppo  di 
case, di qualche ordine religioso o anche solo un 

9 GUIDA AI LUOGHI GOZZANIANI DI AGLIE’ – A cura della Scuola Media Locale, classe IIb, 1977-1978.
10 A. Trinchero, G.C. Pavanello, L. Moglia: L’OMBRA E IL TEMPO. – Ed. Vanel, Torino 1988.
11 E’ curioso come l’ortostilo qui disegnato assomigli molto nella forma alla barra reggi balcone che funge da ortostilo 
della meridiana di Villa Meleto.
12 Elia, Zucco, Furno: Agliè. Quattro passi tra immagini e ricordi. – F.lli Enrico Ed., Ivrea 1977.
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cascinale o una dimora padronale), ma sicuramente il riquadro ospitava un 
orologio solare.

15)  Frazione  Madonna  delle  Grazie,  via  Cascine  Gedda  - 
PSEUDOMERIDIANA. Sulla strada per la Chiesa della Madonna delle Grazie 
ci si imbatte in un orologio solare un po’ discutibile. 
Alcuni metri prima della curva con cui si esce dalla strettoia del piccolo centro 
abitato, sulla sinistra, possiamo osservare un semplice quadrante tracciato 
dal  padrone  di  casa,  rifacimento  (1998)  a  detta  del  proprietario  di  un 
quadrante solare del XIX secolo che, da tempo non più visibile, ornava lo 

spigolo  della  rustica  abitazione.  L’Autore 
deve la sua “esperienza gnomonica” (come 
orgogliosamente racconta) al fatto di essere 
stato  il  muratore  che  preparò  per  Mario 
Tebenghi la malta del riquadro in occasione 
del  restauro  (nel  1986)  dell’italico  sul 
campanile  del  Duomo  di  Chivasso. 
Evidentemente  entusiasta  delle  briciole  di 
arte  gnomonica  apprese  ed  affascinato 
dall’aver  osservato  il  buon  Tebenghi 
all’opera,  volle  ripristinare  l’orologio  solare 
che  ricordava  sulla  sua  abitazione, 
rifiutando però l’aiuto offertogli dallo stesso 
Tebenghi  a  cui  aveva  espresso  le  sue 
intenzioni:  l’operazione  gli  era  parsa 
abbastanza  facile  da  poterla  portare  a 
termine da solo. 
Per  diversi  anni  (quasi  10),  passando  da 
quelle parti, si è potuto assistere ai lenti ma 
progressivi  avanzamenti  del  lavoro:  il 

riquadro  imbiancato  ed  una  circonferenza  prima,  poi  una  seconda 
circonferenza e la comparsa della scritta “HORA”, un lungo periodo di sosta, 
e finalmente nel 1998 lo stilo e le orarie. E’ rimasto però un grosso problema 
irrisolto:  “Nel  corso  dell’anno –  raccontava,  sconsolato,  l’Autore  –  devo 
cambiare più volte la posizione dell’asta altrimenti non segna più l’ora giusta”. 
Purtroppo  in  questo  caso  il  “fai  da  te”  non  ha  avuto  un  buon  esito:  la 
realizzazione  tecnica  del  restauro  è  stata  decisamente  empirica, 
probabilmente segnando la direzione dell’ombra alle varie ore in una giornata 
qualsiasi  senza  tenere  conto  dell’orientamento  della  parete,  per  cui 
l’indicazione fornita risulta alquanto approssimativa. 
E’ da considerare senz’altro una pseudomeridiana, tenendo conto però che è 
stata tracciata su un precedente quadrante (anche se non se ne sono trovate 
altre evidenze, oltre alla parola del padrone di casa).
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16) Villa Meleto13 - PSEUDOMERIDIANA. A circa 2 Km dal centro di Agliè 
sorge la residenza di campagna e luogo di ispirazione 
di Guido Gozzano. La villa, ottocentesca, ristrutturata 
in  stile  liberty  agli  inizi  del  XX  secolo  (1904)  dallo 
stesso  Gozzano,  è  attualmente  sede  di  un  museo 
dedicato  al  poeta  e  scrittore14 (essendo di  proprietà 
privata  occorre  informarsi  preventivamente,  per  la 
visita,  circa  i  giorni  di  apertura  e  gli  orari)  e  ne 
conserva oggetti ed arredi originali: il salotto di nonna 
Speranza, lo studio, la biblioteca ed i ricordi di viaggio, 
le miniature e le “buone cose di pessimo gusto”15. 
Sulla facciata è tracciato un orologio solare che, anche 
se molto accurato nella raffigurazione, assomiglia più 
una pseudomeridiana:  possiede molti  elementi  di  un 
vero e proprio quadrante solare, ma uno dei sostegni 

che reggono la ringhiera del balcone pare fungere da gnomone e le orarie 
convergono alla sua base. Il tracciato è compreso in una pergamena spiegata 
e numera da 10 a 4 con tracciate anche le mezze ore16; è presente anche la 
linea  equinoziale.  Nel  complesso  ricorda  parecchio  la  meridiana  della 
copertina de “La via del rifugio” salvo nel motto, anche questo compreso in un 
cartiglio e più in sintonia con l’amenità del luogo: “NON SEGNO CHE LE 
ORE LIETE”.

17)  Piazzetta  Ettore  Biamino  -  PSEUDOMERIDIANA:  sulla  parete  che 
volge a settentrione della piccola piazza è applicata una  formella ceramica 
sagomata con il tracciato di un orologio solare (numera da IX a IV) e relativo 
gnomone. E’  solamente un quadrante decorativo,  ma di  livello certamente 
superiore  a  quelle  altre  opere  di  più  dozzinale  fattura  che  è  possibile 
osservare sui nostri muri. 

18)  Via  Principe  Amedeo  72  -  PSEUDOMERIDIANA. In  questo  caso  la 
formella esposta è chiaramente di quelle che si acquistano sulle bancarelle 
dei  mercatini  fieristici:  in  cotto  con  un  sole  raggiante  umanizzato  e 
numerazione da VI a VI. Lo stilo, come succede spesso su questi quadranti, 
è  sullo  stesso piano della  linea del  mezzogiorno ma malamente orientato 
come  se  il  proprietario  avesse  cercato  di  ottenere  una  parvenza  di 
indicazione corretta. La parete è soleggiata e ad esposizione meridionale.

13 ITINERARI IN PIEMONTE n°14, febbraio/marzo 1994.
Conrieri Lilita: Guido Gozzano. Un poeta in viaggio da Torino al Meleto di Agliè. – Daniela Piazza Ed., Torino 2007.
QUI TOURING n°8, settembre 1994.
14 Conrieri Lilita: Guido Gozzano, il dolce paese che non dico. – D. Piazza, Torino 1996.
15 L’AMICA DI NONNA SPERANZA – Poesia di Guido Gozzano.
16 Il tracciato orario è traslato di un’ora verso sinistra, come volesse indicare l’ora estiva: tale tipo di orario venne però  
introdotto in Italia solamente nel 1916.
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[Altre  due analoghe dozzinali formelle in cotto le possiamo trovare al n°20 
della stessa via e sul balcone di una abitazione sulla sinistra della chiesa di 
Santa Marta].

19) Via Cavour 5, “La Pulperia di Alice”. Una delle ultime realizzazioni di 
Gian Casalegno la  troviamo all'ingresso di  questo  ristorante,  tracciata  nel 

2010  su  idea  di  Mauro  Gedda.  Il  quadrante  è  estremamente  semplice  e 
stilizzato:  indica  il  TMEC con  stilo  polare  (363  mm)  e  contrassegni  orari 
puntiformi con indicazione numerica (XII) solo per il mezzogiorno del fuso; la 
parete declina 11,5° ad ovest ed una targhetta, alla base del tracciato, riporta 
le indicazioni relative all'orologio solare. Un polipo in ceramica (ceramista: 
Brenno  Pesci)  completa  ed  anima  lo  scarno  quadrante  che  è  inoltre 
sovrastato dalla scritta “LA PULPERIA”.

20) Frazione San Grato, via centrale al n° 3 - PSEUDOMERIDIANA.  Anche 
sulla  facciata  di  questa  abitazione  è  presente  una  comunissima 
pseudomeridiana  in  cotto,  con  motto  latino  (illeggibile  per  la  distanza  dal 
cancello).

Attività gnomoniche varie.

14 maggio 1997 – L’Università della Terza Età del Basso Canavese tiene ad 
Agliè una lezione sugli orologi solari.
[LA STAMPA, 14 maggio 1997].

 Tratto da: Silvano Bianchi - Ore antiche e moderne in Canavese - 2011.  
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