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I  V  R  E  A

Latitudine:       45°28’N
Longitudine:      7°53’E

Parrocchie e Parrocchiali:

San Grato: la chiesa del “Borghetto”1 risale al 1620 e venne ampliata nel
1658; è Parrocchia dal 1675. Tra il 1798 e il 1814 fu demolito l’antico edificio
e venne costruito il nuovo il cui assetto si è mantenuto fino ad oggi. Possiede
una torre campanaria, senza orologi meccanici, e non risulta la presenza
sull’edificio di orologi solari.

San Lorenzo: la parrocchia, nell’omonimo quartiere, ha oltre mille anni di

                                                          
1 Cimalando Gianni: Un quartiere tra storia e storie. Il Borghetto di Ivrea. – Ivrea, 2006.
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storia. L’antica chiesa, che sorgeva un po’ più ad occidente rispetto alla
odierna costruzione, aveva la facciata rivolta alla città e venne abbattuta nel
1544. Riedificata, fu nuovamente distrutta durante la guerra con i francesi nel
1704. L’attuale chiesa è stata costruita nel 1721 dall’ing. C.A. Guibert e la sua
facciata risale al 1759 su disegno dell’arch. Giuseppe Martinez. Il campanile
venne innalzato nel 18082 dall’architetto Bellono e a tale data si fa risalire
l’orologio solare sul suo lato sud-orientale. L’orologio meccanico, che da
immagini di inizio XX secolo pare essere stato posizionato inizialmente nei
tondi tuttora esistenti sul campanile, è oggi sul timpano della chiesa,
installatovi nella prima metà del novecento.

Santa Maria Assunta: è la cattedrale di Ivrea, in piazza Duomo3. Risale al V
secolo, costruita utilizzando i resti di una basilica romana (l’antico tempio di
Apollo), ed ha subito nel corso dei secoli (nel X e nell’XI, e successivamente
nei secoli XII, XV, XVI e XVIII) successive ricostruzioni, rimaneggiamenti,
ampliamenti e restauri. E’ parrocchia dal 1826. Assunse la attuale forma
neoclassica tra il 1840 e il 1858.

Santi Maurizio e Francesco: il tempio risale al XIV secolo e le statue dei
santi sono alloggiate in due nicchie sulla facciata. Fu amministrata da preti
secolari fino al 1559, anno in cui
fu affidata ai frati domenicani.
Ricostruita interamente nel 1618,
venne profondamente restaurata
nel 1773 dopo il crollo della
volta. A tale periodo risale
l’orologio solare i cui resti ancora
si intravedono sull’abside che
volge alla Dora. Il campanile, in
forme romaniche ed oggi
completamente intonacato in
modo molto grezzo, risale al
1623.

San Bernardo Abate: la vecchia chiesa risale al 1838 ed il suo campanile
ospita un orologio meccanico. Il nuovo edificio è stato realizzato in forme
moderne, quasi di fronte all’edificio storico sull’altro lato della strada, tra il
                                                          
2 La prima pietra fu posta il 18 aprile; le campane vennero issate il 28 settembre dello stesso anno. Il costo complessivo
dell’opera fu di 3547 lire e 16 soldi.
3 Boggio Giacomo: Il Duomo d’Ivrea. – Scuola Tipografica Artigianelli, Ivrea 1926.
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1970 e il 1978. Il tempio è stato restaurato agli inizi del XXI secolo e
riconsacrato come chiesa ortodossa: ospita ogni domenica le funzioni
religiose della numerosa comunità rumena dei dintorni.

San Giovanni Battista: è la Parrocchia del quartiere san Giovanni. La
moderna chiesa, che è stata costruita nel 1998, ha un orologio solare sul lato
meridionale. Nei locali sottostanti il tempio è la Sede del Gruppo Astrofili
Eporediese.

Sacro Cuore di Gesù: la chiesa, nel quartiere San Grato, è stata costruita
negli anni tra il 1958 e il 1961. Non possiede orologi, di alcun tipo, ma uno
snello ed elevato campanile.

Torre civica ed orologio pubblico:

Per oltre 400 anni (dal XIV al XVIII secolo) l’antica Torre Civica di Ivrea ha
accompagnato la popolazione nei vari momenti della giornata con il suo
“campanone” e con l’orologio pubblico cittadino4. E’ logico supporre che sulla
torre stessa, o nelle immediate vicinanze, dovesse essere tracciato un
orologio solare per l’indicazione oraria (prima che fosse sistemato l’orologio

                                                          
4 La torre si trovava approssimativamente dove oggi è l’Istituto Peana; aveva una base di circa 5x7 metri.
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meccanico) e poi per la regolazione dell’orologio pubblico: di questo però
oggi non rimane alcuna memoria.
In alcune tempere di Pietro Casale (inizi del XVI sec.), che mostrano l’aspetto
della piazza da diversi punti di vista, si intravede sul campanile meridionale
del Duomo, allora non ancora compreso in successive costruzioni, un
riquadro che potrebbe corrispondere al quadrante in questione.

13295 - “Nel 1329, nella Diocesi di Ivrea, erano prescritti quattro segnali con
le campane, corrispondenti alle attuali ore 6,9,15 e 18 (ora prima, terza, nona
e vespro); non era previsto il suono a mezzogiorno (ora sesta). Il tempo
veniva misurato con il quadrante solare o meridiana e con la clessidra ad
acqua; la clessidra a sabbia serviva solo per misurare brevi durate del
tempo”.

13456 - Dagli “Statuti del Comune di Ivrea” ([XXI.] “De campana grossa
pulsanda”) risulta che in tale anno si ricercavano tre probiviri che si
rendessero a turno disponibili  per suonare la campana pubblica in caso di
necessità:

“Item statuerunt et ordinaverunt ad honorem Dei et tocius curie celestis et pro
tempestatibus fugiendis quod per procuratores comunis elligantur tres boni et probi
homines, de quibus tribus unus sit sorestanus si voluerit ad pulsandum grossam
campanam pro malis temporalibus evitandis tam de die quam de nocte
quocienscumque et quandocumque fuerit opus, et hoc est a festo pasce
resurrectionis usque ad festum omnium sanctorum. Et habeant pro eorum salario
omni anno de avere communis solidos LX imperialium semel; et si aliquis ipsorum
trium cesaverit facere, amittat de suo salario pro quolibet et qualibet vice solidos II
imperialium, et si omnes tres cesaverint perdent illa vice solidos VI imperialium de
eorum salario. Et presens statutum sit trunchum et precissum et habeat vires a die
festivitatis Pasce in antea.”

                                                          
5 Da: Ramella Pietro – Canavese 100 secoli (II). La vita nel medioevo. – Tip. L’Artigiana, Burolo 2007. (pag. 59).
6 Gian Savino Pene-Vidari: Statuti del Comune di Ivrea. – Vol. II – Torino, 1969. Pag. 243.
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13687 - Negli “Statuti del Comune di Ivrea” ([V.] “De uno horologio fiendo
rubrica”) si legge che venne stabilito di dotare la città di un orologio pubblico,
che batta la campana ogni ora di giorno e di notte; il suo costo fu di 100 fiorini
d’oro:
“ Item ut yporiensis civitas suprascripta que omnium fere est lumine decorata
virtutum de virtute in virtutem intellectus et honoris lumine fulciatur, statuerunt et
ordinaverunt quod sumptibus comunis dicte civitatis et de here comunis ipsius fiat
unum horologium pulsatile de una competenti campana pro horis die notuque
pulsandis in eadem et sciendis, et quod pro ispo construendo et fiendo
expendentur de ere eiusdem comuni floreni centum auri et plus ac minus prout
expediet in disposicione conscilii privati dicte civitatis; ....”.

13888 - Viene effettuato un pagamento a due campanari “... pulsantibus
campana beate Marie de Ypporigia pro pulsando de nocte campanam pro dicta
civitate custodienda”. La campana pubblica e l’orologio sono quindi alloggiati
su una delle torri campanarie della cattedrale.

1395 - Il 12 ottobre il principe Amedeo VIII regala alla città la torre
sequestrata al sig. Rajmondo de Solerio per porvi sopra l’orologio e la
campana9. Fino al 1750 la campana e l’orologio pubblico rimarranno su
questa torre

145010 - “... Su un torrione erano collocate le campane del Comune, e vi
stava di guardia un custode. Fu su questa torre che verso il 1450 fu installato
l’orologio, e le campane oltre che per le ore servivano a dare segno di tempo
cattivo, incendio, guerra, convocazione della Credenza e dei consigli”.

148411 - Negli “Statuti del Comune di Ivrea” ([VIII.] “Rubrica de custode turris
horologii et eius salario”) si stabilisce, per la buona conservazione dei beni
cittadini, di incaricare uno o due uomini probi con la funzione di campanari
per la Torre dell’Orologio. Il campanaro doveva rimanere sempre sulla torre,
ripentendo le ore con il suono della campana, suonandola anche per
convocare la Credenza e nelle altre occasioni di rilievo della Comunità. In
caso di incendio o di guerra, su richiesta della Credenza, doveva suonare la
campana a distesa. Il salario previsto era di 24 fiorini di piccolo peso di
Savoia.

                                                          
7 Ibid., pag. 400.   -   P. Ramella: FIORANO nel Canavese. – Bolognino Ed., Ivrea 2001.
8 Conte Cordero di Pamparato: Eporediensia. – Vol. I, pag. 458.
   F. Carandini: Vecchia Ivrea. – F. Viassone Tipografo Editore in Ivrea, 1927 (pag.25).
9 Benvenuti Giovanni: Istoria dell’antica città di Ivrea dalla sua fondazione fino alla fine del secolo XVIII. – F.lli Enrico
Editori, Ivrea 1976. – L’opera è stata scritta da Padre Benvenuti tra il 1750 e il 1760.
10 E. Durando: Vita cittadina e privata nel medioevo in Ivrea derivata dai suoi statuti. – Studi Eporediesi, Pinerolo 1900.
11 Gian Savino Pene-Vidari: Statuti del Comune di Ivrea. – Vol. III – Torino, 1974. Pag. 393.
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“Item statuerunt et ordinaverunt, pro bono publico et pro conservatione personarum
et bonorum dicte civitatis, quod de cetero sumptibus dicte comunitatis elligatur et
ponatur unus vel duo probi viri sub salario honesto viginti quatuor florenorum parvi
ponderis Sabaudie qui habeat seu habeant continue stare super turri horologii dicte
civitatis pro replicando horas pulsando campanam suis debitis temporibus pro
tempore tribulato igne et guerra credentia et consiliis dicte civitatis et aliis
incombentibus offitio et comunitati prout sibi iniunctum fuerit et continget, aptando
etiam sub dicto salario viginti quatuor florenorum simul horologium dicte civitatis
pro pulsatione horarum, fractura excepta, que fractura reparetur sumptibus
comunitatis.”

1547 – Quattro fratelli ebrei ottengono il permesso di stabilirsi in Ivrea. Sono
soggetti però a diverse limitazioni, tra cui12: “… Che dovessero detti ebrei star
rinchiusi nelle loro case dall’ora nona del giovedì Santo, sino all’ora nona del
susseguente sabato”.

1584 – Nei giorni di mercato era proibito uscire dalla città prima dell’ora nona
per andare incontro ai mercanti o per acquisti13.

160714 - L’orologiaio incaricato della manutenzione del meccanismo
dell’orologio pubblico è Giovanni Capri. In tale anno si spendono 25 ducatoni
per la regolazione dell’orologio meccanico15.

1676-9 - Vengono pagate Lire 25 per la riparazione dell’orologio, danneggiato
a seguito della esplosione della torre del castello il 17 giugno. Vi provvede
Bartolomeo Uberto16.

1691 – Da un “partito” di Ludovico Gibello si evince che in tale anno, per varie
riparazioni, si spendono per l’orologio 120 Lire, compresa anche la revisione
generale17.

1702 – Viene effettuata la rifondita delle campane a cura dei fratelli Negroto
di Ceresole18.

1714 – 27 febbraio19. “Sottomissione di Martino Vojetto di saldare la campana
rotta della Città e renderla sonora mediante la somma di lire 60”.

                                                          
12 Archivio Comunale di Ivrea – Cat.48, n°2817   -   Ordinato del 6 luglio 1547.
13 Archivio Comunale di Ivrea – Cat.1, n°252. Patenti dell’8 settembre 1584.   -   Ordinato del 24 dicembre 1584.
14 Savino A. Giglio Tos: Ivrea nel XVII secolo. – Ed. CUMBE, 2003.
15 Archivio Comunale di Ivrea – Ordinati, 2 luglio 1607.
16 Archivio Comunale di Ivrea – Cat.50, n°2830.
17 Archivio Comunale di Ivrea – Cat.50, n°2829.    #    Archivio Comunale di Ivrea - Cat.50, n° 2835.
18 Archivio Comunale di Ivrea – Cat.50, n° 2831 “Rifondita della campana”.
19 Archivio Comunale di Ivrea – Cat.50, n° 2832.
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1715 - Per riparazioni all’orologio (“Lista delle fature per l’horologio di questa
Ill.ma Citta”) vengono spese £ 217,1020.

1716 - Guglielmo Domenico Marra, mastro ferraio e “ragionatore di pesi e
misure della città”, è nominato mastro orologiaio (dall’11 gennaio) e provvede
ad ulteriori riparazioni dell’orologio che per incuria era diventato inservibile.

1716-24 – In questi anni viene innalzata la chiesa di San Gaudenzio21: negli
affreschi interni (opera di V.L. Rossetti, 1738) si riproduce l’aspetto della Ivrea
seicentesca. Vi è rappresentata anche la Torre Civica sulla quale si intravede
l’orologio pubblico.

1722 – 21 settembre. Battista Colombo, fonditore di Biella, si impegna per lire
190 ad aggiustare la campana pubblica nuovamente rottasi22.

                                                          
20 Archivio Comunale di Ivrea – Cat.50, n°2832.
21 Il campanile risale al 1742.
22 Archivio Comunale di Ivrea – Cat.50, n°2833.
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1739 – 8 aprile. Giuseppe Molinatto si impegna a discendere la campana,
ancora una volta rotta, portarla a pesare al peso di piazza Santa Marta,
provvedere alla sua rifusione e risistemarla funzionante sulla torre23.

175324 - Viene parzialmente demolita la Torre Comunale. L’orologio e la
campana sono provvisoriamente alloggiati in un campanile appositamente
costruito sul portone del Palazzo del Comune attiguo al Vescovado.

1760 - (9 agosto) L’orologiaio Francesco Borione di Graglia presenta la sua
offerta per la realizzazione dell’orologio25 sul nuovo Palazzo Municipale e
delle meridiane per il suo controllo.

“Io sotto scritto Giò Franco fu Giuseppe Borione di Graglia orologiaio di professione
mi offro di trasportare ..... alla Torre nova sulla piazza di St. Olderico al posto
destinato e renderlo girante .... che batti l’ore e ripetti con mezze ore ed a tempi
debiti a misura delle stagioni il segno del Ave Maria di mattina mezzo dì e la sera di
ciascheduna volta nove colpi divisi in tre con sua intermittenza et colpi quaranta
subitto le due ore di notte p segno di retiratta e visita della Patroglia piu con quatro
sfere girante a quatro lati della Torre indicanti le ore alla romana da me pure
marcate con fare verso la piazza due stilli uno p segnare le ore di Francia altro p
l’ora Itagliana”.

1794 – Viene definitivamente demolita l’antica Torre Campanaria.

1795 – Un censimento eseguito in tale anno rivela che esistevano in città ben
54 campane26.

1798 – La Torre Civica venne finalmente dotata di una campana. Questa si
ruppe nel 1841 e fu rifusa utilizzando il medesimo metallo nella fonderia
Vallino di Bra. Questa campana è quella tuttora in sede sul campanile
cittadino: pesa circa 1000 kg, è alta 1,24 m ed il diametro nella parte inferiore
è di 1,27 m.

La cuspide del campanile è sormontata da un parafulmine a forma di foglia di
canapa (la pianta da cui si vuole sia derivato il nome di “Canavese”27).

                                                          
23 Archivio Comunale di Ivrea – Cat.50, n°2834.
24 Archivio Comunale di Ivrea: Cat.50: doc. del 5 aprile 1753. – n°2835 del 12 aprile 1753. -  doc. del 20 aprile 1753. –
Serie 1, fas. 8, n°2835 del 24 aprile 1753. – “Lista dei lavori chi si sono fatti o fatti fare ...”, 14 maggio 1753. –
“Trasporto dell’orologio e campane”, 13 dicembre 1753.
25 Archivio Comunale di Ivrea – Cat.50, Serie 1°, fasc. 9, n° 2836. (pag. 809 dell’inventario generale c/o Archivio
Comunale di Ivrea): “Trasporto dell’orologio al palazzo nuovo”.
26 Archivio Comunale di Ivrea – Cat.23 “Culto ed affari ecclesiastici”, n° 2145.
27 Si è ritenuto per parecchio tempo che la denominazione “Canavese” derivasse dalla coltivazione della canapa,
praticata in questi luoghi fin dai tempi remoti. E’ ormai assodato che invece il termine deriva dal tardo latino “Curtis
Canava”, indicante il territorio compreso tra Cuorgnè, Valperga, San Ponso e Salassa, esteso in un primo tempo anche
alle valli Orco e Soana e successivamente, nell’XI secolo,  fino ad Ivrea e agli immediati dintorni.
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Ivrea (253 m s.l.m.) è il capoluogo storico ed ideale del Canavese28 fin
dall’epoca romana: si adagia ai piedi dell’anfiteatro morenico della Serra,
quasi allo sbocco della Valle d’Aosta, sulle rive della Dora Baltea nella quale
specchia le “rosse torri” che il Carducci ha reso celebri29.
La cittadina vede rivivere la sua storia e gli illustri trascorsi nei palazzi, nelle
viuzze del vecchio borgo, nelle tradizioni e nei monumenti: non solo in quelli
di epoca più antica, ma anche nella moderna architettura industriale che ha
generato un vero e proprio museo all’aria aperta30.
In tutte queste sue peculiarità bene si inseriscono gli orologi solari, purtroppo
ignorati dalla maggior parte dei cittadini: se domandiamo ad un eporediese se
in città vi sono meridiane sicuramente il suo pensiero balza subito a quella
della gelateria “La Meridiana” e forse riesce ad elencarne una o due altre,
quelle più evidenti, talmente evidenti che alle volte ci si dimentica della loro
esistenza e ancora più del loro significato storico e culturale.

Ivrea ha ed ha avuto nel passato una intensa attività gnomonica tanto che gli
orologi solari presenti sul territorio comunale assommano a 43 esemplari,
includendo in tale numero anche diversi quadranti da tempo scomparsi ma di
cui rimane una documentazione o una testimonianza certa.

1) Corso Massimo d’Azeglio, campanile della Chiesa di San Lorenzo31.
La chiesa ha origini antichissime, avendo celebrato da non molto i suoi mille
anni di vita32, ma nella forma attuale risale al 1721 mentre  il campanile è
datato 1808. Questa data rappresenta pertanto il limite alla collocazione
temporale dell’orologio solare che vi era stato tracciato.
Sugli edifici religiosi è facile trovare degli orologi solari: purtroppo sono
spesso in stato di forte degrado e pochi sono i parroci che si preoccupano del
restauro o del recupero del loro quadrante. Il parroco di San Lorenzo fu
fortunatamente uno di questi. L’orologio solare sul campanile della sua chiesa
era stato più volte rimaneggiato da mani inesperte fino a trasformarsi solo più
in un motivo decorativo della parete (ed anche appena visibile): le linee orarie
convergevano alla base dell’ortostilo, mentre le tracce di un foro proprio sotto
il piede di questa asticciola facevano pensare che quello fosse il vero
alloggiamento di un precedente ortostilo e che di conseguenza lo gnomone
ancora infisso dovesse essere in origine polare come il tracciato orario
richiedeva.
                                                          
28 AA.VV.: Città da scoprire. Guida ai centri minori. – TCI, Milano 1983.
29 Giosuè Carducci: Piemonte (1890).
30 MAM: Museo a cielo aperto di Architettura Moderna. Inaugurato nel 2001.
31 Silvano Bianchi: “San Lorenzo, un esempio da imitare”. - GNOMONICA n°4, settembre 1999.
32 Federico Perinetti, Renzo Gamerro: San Lorenzo d’Ivrea mille anni di storia. – Libreria Lorenzo Garda. Ivrea,
dicembre 2003.
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Nella primavera del 1992 il parroco si ritrovava con la chiesa cinta da
ponteggi, per il restauro
del tetto e del campanile33

e per il rinnovo della
tinteggiatura: pensò allora
di fare ripristinare la
vecchia meridiana e la
scelta per l'esecuzione
dell'opera si orientò, dopo
molte ricerche, sul Gruppo
Astrofili Eporediesi che ne
assunse l'incarico con
entusiasmo. Se ne occupò
Valter Cossavella, con
l’aiuto di Silvano Boggio34,
utilizzando per i calcoli

delle orarie uno dei famosi programmi di mons. Alberto Cintio di Fermo (AP).
Qualcosa però deve essere andato storto durante la realizzazione del
quadrante, effettuata quasi a tempo di record in quanto si dovevano
smantellare i ponteggi: infatti la precisione dell’orologio lascia alquanto a
desiderare. E’ stato lasciato in sede l’ortostilo già infisso nel muro, variando
però di conseguenza il tracciato orario, ed è stata tracciata la linea
equinoziale; le orarie numerano da VII a XVI, ma la corrispondenza con l’ora
reale (fatti anche i debiti aggiustamenti) è alquanto vaga...

2) Piazza Siccardi (antica piazza di San Francesco35) - Scomparso.
Dell’antico complesso abbaziale (risalente al 1401)36 che occupava gran
parte della sponda della Dora non rimane che la Torre di Santo Stefano.
Dove oggi sorge il Palazzo degli Studi era la chiesa donata nel XIV secolo ai
frati dai signori della Stria.  L’edificio subì nel tempo diversi rimaneggiamenti,
fino agli ultimi che risalgono alla metà del XVIII secolo in cui venne accorciato
di una intera navata per ampliare l’adiacente piazzetta e successivamente
(1784) ripristinato in stile barocco.
Nel cortile, sul fianco sud-orientale della chiesa, agli inizi del XX secolo erano
ancora visibili i resti di un grande orologio solare barocco37 con una immagine
raffigurante il tempo alato armato di falce, ed un motto già allora parzialmente
                                                          
33 La direzione dei lavori era affidata all’arch. Andrea Elena.
34 Silvano Boggio, medico, si appassionò alla gnomonica per merito di Valter Cossavella e dipinse, oltre a questa
meridiana, anche quella sull’Asilo di Torre Balfredo. Vive ed esercita a Luserna San Giovanni e si interessa ancora di
gnomonica a livello puramente estetico.
35 Via Siccardi e la piazza sono evidenti sia nella rappresentazione del Theatrum Sabaudiae, sia in due piante
rispettivamente del 1789 e del 1807.
36 Il convento primitivo venne fondato dallo stesso San Francesco nel 1220 ed ancora agli inizi del XVIII secolo si
poteva visitare la stanza in cui il santo di Assisi aveva avuto ricetto.
37 Carandini Francesco: Vecchia Ivrea. – Ed. F. Viassone, Ivrea 1927. [Libreria Antiquaria, Ivrea 1996].
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illeggibile: DUM NUMERAS HORAS HORAE TIBI SUBTRAHUNT – ANNOS
MENSES ...ETIT UNA DIES – 1722.
A fine XVIII secolo la chiesa venne requisita come area di servizio per le
armate di stanza in città e divenne poi deposito di automobili; nel 1933 fu
rasa al suolo per la costruzione dell’edificio che attualmente ospita il Liceo-
Ginnasio Carlo Botta. Quanto rimane del convento fu dall’inizio del XX secolo
adibito a sede della Prefettura ed oggi ospita il Commissariato di Polizia.

3) Corso Re Umberto,
Palazzo Giusiana. Antica
dimora cinquecentesca (1590
ca.), appartenuta ai Conti
Perrone di San Martino, il cui
parco fu fatto ingrandire e
decorare tra il 1755 e il 1758;
ora è sede del Tribunale
eporediese.
L’orologio solare38, che si
affaccia sul giardino
antistante il Liceo-Ginnasio
Botta, viene fatto risalire al
1832 ma tale data è

probabilmente riferita ad un suo restauro39: è più ragionevole una attribuzione
attorno alla metà del XVIII secolo, in occasione dei lavori effettuati sul
minuscolo parco del palazzo. La parete è rivolta ad ovest ed il tracciato, un
po’ fuori dall’usuale, indica l’ora nel sistema italico (dalla XVIII alla XXIIII ora)
ed oltramontano (dall’1 alle 7); è presente la linea equinoziale. L’ultimo
restauro, effettuato a fine anni ’80, ebbe valenza solo pittorica: lo stilo, che
era stato ripiegato quasi fin contro la parete durante i lavori di restauro
dell’edificio, venne malamente raddrizzato senza preoccuparsi della
esattezza dell’indicazione oraria che doveva fornire.

4) Corso Re Umberto, gelateria “La Meridiana”. L’edificio rappresenta
quanto rimane dell’antico Convento di San Francesco40, innalzato pare per
volere dello stesso Santo di passaggio a Ivrea, ed oggi sede della Polizia di
Stato. Alcuni dei locali a pianterreno sono occupati dall’esercizio pubblico che
prende il nome proprio dal quadrante sopra il suo ingresso. E’ l’orologio
solare più noto di Ivrea, anche se è stato per molto tempo (fino quasi all’inizio
degli anni ’80) coperto da una fitta selva di rampicanti. Si tratta di un classico

                                                          
38 La Sentinella del Canavese: 3 luglio 1987 – 24 luglio 1987.
39 Nella prima metà del XIX secolo Carlo Amedeo Giusiana [nato a Trinità (CN) il 18 settembre 1793] fece effettuare
una serie di lavori che diedero al palazzo, oltre che il nome, l’aspetto attuale.
40 Federico Perinetti: “Nell’antico Convento francescano il Commissariato”. – IL CANAVESANO 2004.
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quadrante di forma rettangolare con angoli sagomati ad orientamento
meridionale (circa 3° est). Indica l’ora locale dalle 8 mattutine alle 4

pomeridiane, ed il
tracciato orario è
compreso in un motivo
decorativo stilizzato. Lo
stilo è polare, non più
correttamente orientato
a causa di qualche urto
subito all’atto di lavori
di manutenzione della
facciata; sono presenti i
segni zodiacali
stagionali e la linea
equinoziale. Si sa che il
Convento dei Frati
Francescani attorno al

1650 possedeva più di un orologio solare: l’attuale tracciato potrebbe quindi
rappresentare il rifacimento di uno di questi, effettuato nel 1983.

5-6) Palazzo Municipale, lato meridionale. - Scomparsi. Dopo
l’innalzamento del palazzo (1758, architetto Formento), sul suo campanile
(nel 1761) venne alloggiato l’orologio pubblico della città. Per la sua
regolazione l’orologiaio Giuseppe Borione di Graglia tracciò, sulla facciata
meridionale dell’edificio, una coppia di quadranti (un italico ed un francese) i
cui resti fino al 2003
erano ancora, seppur
molto malandati,
individuabili. All’epoca
della costruzione l’area
antistante al lato
meridionale del palazzo
era sgombra da
abitazioni: solamente
attorno al 1928 venne
costruito il quartiere
"Vittorio Emanuele III”,
tra i corsi Umberto I e
Cavour, che vide
sorgere gli attuali palazzi in stile rinascimentale, addossati all’edificio
comunale, su progetto dell’architetto Gaetano Rusconi. Opere di
ristrutturazione e di messa a norma dell’edificio (tra cui la costruzione di un
ascensore) li hanno definitivamente cancellati.



13

La facciata del palazzo ospitava anche la livella geodetica dell’IGM:
“ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE – LIVELLAZIONE DI ALTA
PRECISIONE”, anch’essa scomparsa in occasione di una tinteggiatura della
parete sul finire del XX secolo.

7) Piazza Perrone, sulla
sovrastante Chiesa di San
Maurizio - Scomparso. Sotto
la vetrata absidale, sulla parete
ad esposizione meridionale, si
può osservare lo gnomone di
un orologio solare attribuibile al
XVIII secolo; si tratta molto
probabilmente un quadrante
italico: negli anni ’70 ed
all’inizio degli anni ‘80 erano
ancora visibili sulla parete delle
tracce inequivocabili.

8) Piazza Gioberti 12 – Scomparso. La parete, che è stata completamente
rimessa a nuovo nell’agosto del 1993, ospitava un orologio solare di notevoli

dimensioni, di cui erano ancora parzialmente visibili alcuni elementi del
tracciato: si trattava di un quadrante ad indicazione oraria mista italica (dalla
oraria 11 alla 16) e francese (da 5 a 10), con ricche decorazioni, linea
equinoziale e forse un motto in quello che pare essere un festone nella parte
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inferiore. Mancava dello stilo (ortostilo) e l’esposizione era orientale, molto
pronunciata.

9) Via Arduino 54 - Scomparso. Una interessante osservazione la si può
effettuare sulla parete di questa abitazione di via Arduino: lo scrostarsi
dell’intonaco che ricopre il muro ha riportato alla luce il frammento di un
antico orologio a tracciato orario misto italico e francese.

Si intravedono una serie di linee che vanno ad incrociarsi su di una retta
trasversale, in accordo con la declinazione della parete stessa, che
rappresenta l’equinoziale.

10) Vicolo alla Dora – Pseudomeridiana. Scomparsa. Mario Tebenghi si è
lasciato qui tentare dalla realizzazione di una meridiana “fasulla”. Nell’oscuro
cortiletto di un edificio in una traversa di via Arduino, sulla parete rivolta a
nord, vi era l’ingresso di un club giovanile denominato “HORA”. Nel 1991
Mario Tebenghi dipingeva su questo ingresso il tracciato di un orologio solare
che oggi non esiste più in quanto i
locali nel 1999 sono stati ristrutturati
ed adibiti ad altro utilizzo. Il
quadrante, mancante dello stilo, non
poteva fornire indicazione oraria salvo
(se così si può dire) quella di apertura
dei locali del circolo. L’oraria delle 6
pomeridiane (l’ora di apertura
appunto) era infatti l’unica ad essere
contrassegnata da una freccia. Il
tracciato orario era compreso nello
sviluppo di un nastro contenente le indicazioni orarie (da IX a VI) con, nella
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parte superiore, il motto (un appropriato HORA FELIZ); un Sole umanizzato
fiammeggiate e sorridente ed una sfilata di stelle completavano l’opera.

11) Via Arduino 12. La parete ospita
un semplice orologio solare ad ora vera
locale, il restauro agli inizi del 2004 di
un quadrante di fine ottocento: una
volta tanto dovendosi tinteggiare la
facciata dell’edificio qualcuno ha
pensato di salvaguardare questa
vestigia del passato e di riprodurla in
forma (quasi) simile all’originale. Lo stilo
è polare a freccia e l’orologio numera
dalle VI mattutine alle V pomeridiane.

12) Piazza Castello, castello. Il Castello41 venne fatto costruire nel 1358 da
Amedeo VI di Savoia (il Conte Verde) nella parte alta della città dove già
erano presenti il potere politico (la Casa Comunale) e quello religioso (la
Cattedrale e l’Arcivescovado) e fu sede di avvenimenti storici e di sontuose
feste medioevali. Nel 1676 un fulmine si abbatteva su una delle torri adibita a
polveriera provocando una esplosione che causò la morte di numerose
persone e danni irreparabili alla torre stessa, che da allora non venne più
ricostruita. Ha mantenuto fino ai giorni nostri il caratteristico aspetto di
fortezza difensiva, pur mutando di utilizzo nel corso dei secoli. Dal 1750 al
1970 fu adibito a carcere ed ora viene gradatamente recuperato all’uso
pubblico.

Nel suo cortile è tracciato, sulla parete sud-orientale (47° est ca.), un orologio
solare visibile soltanto nelle occasioni di apertura del monumento. Venne
realizzato attorno al 1805 (almeno così raccontano le guide) per fornire
l’indicazione oraria alle guardie carcerarie. Indubbiamente è molto più antico,
probabilmente attribuibile alla prima
metà del XVIII secolo; l’attuale
aspetto, vista anche la
numerazione dipinta in modo molto
grossolano, fa pensare ad un
restauro mal eseguito. Si tratta di
un orologio ad ora vera locale con
numerazione da 6 a 14, orarie a
freccia e mezze ore, ma si
intravedono anche altre linee che
permettono di ipotizzare l’esistenza
                                                          
41 Ramella Pietro: Il castello di Ivrea. Medioevo in Canavese (1393-1993). – Lit. Bolognino, Ivrea 1993.
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di un precedente tracciato probabilmente di diversa tipologia (babilonico ?).
Compreso in una cornice rettangolare, riportava un motto che ancora si
intravede parzialmente nella striscia al di sotto del riquadro: “…. SOLE
CADENTE ..”. Risultano poco visibili anche le decorazioni nel centro del
quadrante costituite da uno stemma sormontato da una corona reale, con
bandiere e i festoni. Manca dello stilo (rimosso all’inizio degli anni ’90:
disturbava i lavori di restauro).

13) Piazza Castello, Duomo (Santa Maria Assunta)42. Sulla parete sinistra
dell’imponente complesso religioso è alloggiato un interessante orologio
solare ad ora vera,  policromo e decorato (completo dei segni zodiacali
stagionali), con declinazione sud-orientale (circa 17° est), linea equinoziale,
suddivisione oraria ai 15 minuti e numerazione dalle VIII alle IIII.
L’ortostilo è in sede e correttamente posizionato: ad un attento esame

l’orologio risulta ancora
molto preciso.
L’opera originaria è
attribuita da alcuni al
1761-63, anni in cui
venne realizzata la
retrostante cappella del
SS. Sacramento, ma
l’aspetto attuale viene
fatto risalire ai lavori di
ristrutturazione del 1854:
una veduta di Clemente
Rovere (del 185043)
mostra già la presenza

di un quadrante solare sul fianco del Duomo.

14) Piazza Castello, cortile della Curia Vescovile44. Sulla parete
meridionale (circa 13° est) dell’edificio sono visibili le linee graffite
nell’intonaco di un orologio solare a tracciato orario misto italico e francese
con ortostilo ancora in sede. Il quadrante viene fatto risalire ad un periodo
attorno al 1650 (il complesso di edifici è ancora più vecchio e databile XIV
secolo), anche se l’attuale raffigurazione la si potrebbe attribuire a fine XVIII
secolo, cioè al periodo in cui il palazzo subì ampliamenti e restauri di notevole

                                                          
42 Riccardo Petitti: Il tempio del Sole. – Arti Grafiche E. Duc, Aosta 2005.
43 Augusto Cavallari Murat: Tra Serra d’Ivrea, Orco e Po. – Torino, 1976 (pag. 432).
44 Nel cortile della Curia è interessante la raccolta di lapidi ed iscrizioni romane murate nelle pareti dell’edificio: lapidi
ed orologio solare sono però visibili solo negli orari di apertura degli uffici vescovili, cioè dal lunedì al venerdì. Le
stanze interne ospitano invece una notevole serie di affreschi (cfr.: Il salone degli affreschi nel palazzo vescovile di
Ivrea. – A cura di Pier Giorgio Debernardi. Tip. Ferrero, Romano Canavese 1997) che illustrano la situazione delle
parrocchie canavesane nella seconda metà del XVIII secolo.
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entità. Il tracciato italico è numerato in cifre romane (si intravedono un XIIII e
un XV), mentre poco rimane della numerazione dell’orologio ad ora locale (si
leggono un 2, un 3 ed un 4, in rosso); è presente la linea equinoziale. Tutte le
orarie e l’equinoziale mostrano una doppia tracciatura venuta alla luce con la
scomparsa dell’affresco (che era molto simile a quello del quadrante del
Duomo): probabilmente, in occasione di un restauro, l’orologio è stato
ricalcolato ovviando a precedenti imperfezioni.

15) Via San Nazario 26, Scuola Media Statale Leonardo da Vinci.
Sull’ingresso dell’edificio scolastico è possibile vedere l’orologio solare ad ora
fuso realizzato nel corso
dell’anno scolastico 2003-
2004 dagli alunni della
classe IIIE.
Tracciato su una tavola di
compensato multistrato
(125x92 cm), riporta il
motto “Se mi guarderà il
‘Sole’ vi segnerò le ore”
dove il termine Sole non è
scritto ma pittoricamente
raffigurato dal disco
sfolgorante dell’astro
stesso da cui si dipartono
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le orarie. L’orologio indica l’ora del fuso invernale (VIII-V) ed estiva (9-6), il
mezzogiorno locale, che è contrassegnato da una campanella, e riporta oltre
alla linea equinoziale (declinazione: 2°39’ est), le solstiziali ed i segni
zodiacali stagionali. Lo stilo è normale al riquadro e misura 150 mm di
lunghezza. Purtroppo l’ingresso alla struttura scolastica è stato oggetto di atti
vandalici che hanno danneggiato anche il quadrante.

16-17) Corso Vercelli 38 e 40 – Scomparsi. Nel secondo cortile e sulla
parete esterna dell’antico complesso abbaziale, ora adibito ad uso privato,
erano tracciati due orologi solari ormai scomparsi.

a) Cortile interno: sulla parete meridionale vi era un quadrante circolare di
notevoli dimensioni, datato 1762, che scomparve nel 1995 per l’incuria dei
proprietari che ridipinsero la parete senza curarsi del valore di quanto si
trovava su di essa affrescato. L’orologio riportava il motto “RE METIMUR
TEMPUS SONITUVE VERUM HD MIRUM SONEFUS PREVISIEI UMBRA”

che, sebbene di incerta
lettura per le cattive
condizioni in cui versava
il dipinto, è stato così
interpretato: “Con questa
misuriamo il tempo e
con un suono; tenuta
d’occhio l’ombra però il
suono non sorprende”.
Essendo questa area,
come già è stato detto, a
partire dal XIII secolo
territorio abbaziale, il
motto fa riferimento al

fatto che se viene tenuta d’occhio l’indicazione oraria della meridiana non si
rimane sorpresi dal suono delle campane. L’orologio, con ricchezza di
decorazioni, indicava l’ora locale alla mezz’ora; non era già più visibile la
numerazione oraria (l’indicazione
andava dalle sei mattutine alle cinque
pomeridiane) e mancava lo stilo (era
polare).

b) Parete esterna. Era ancora visibile
fino a non molto tempo fa il riquadro
intonacato, di forma irregolare, di un
italico mattutino probabilmente anche
questo risalente al XVIII secolo. Si
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intravedevano ancora le tracce, specialmente nella parte superiore, della
cornice e delle orarie incise senza però indicazioni circa la numerazione. Era
evidente anche il foro in cui era posizionato l’ortostilo.

18) Via delle Miniere 34. Villa Riva. L’antica residenza padronale, sul lato
che si affaccia sulla strada, mostra un malandato orologio solare con ortostilo
non più correttamente orientato. Indica l’ora alla maniera italica e francese ed
è presente la linea equinoziale. E’ scomparsa la numerazione (è ancora
visibile la freccia della linea meridiana) ed il quadrante è rimasto  danneggiato
anche dalla successiva apertura nella parete di due finestre che hanno
contribuito a rendere inservibile l’impianto.

19) Via delle Miniere 34. Villa Riva - Scomparso. Nel giardino della villa era
posizionato un altro orologio solare a forte esposizione sud-occidentale: oggi
è scomparso, ma fino a qualche anno fa erano ancora visibili il riquadro e
l’ortostilo infisso nella parete.

           18) Villa Riva, lato via Miniere                          19) Villa Riva, lato giardino

20-24) Convento di San Bernardino.
Il Convento fu costruito45 su un terreno acquistato dalla città nell’ottobre del
1455 e la chiesa venne consacrata nell’aprile del 1465. Secondo altre fonti46

invece, nel giro di 15 mesi a partire dal 1455 erano già pronti chiesa,
dormitorio, infermeria, foresteria ed officine mentre la chiesa veniva
consacrata nel febbraio 1457; il Convento fu affidato ai Padri Francescani.
Successivi occupanti furono i Padri Minori Osservanti e successivamente i
Padri Osservanti Riformati (1612). Il complesso di edifici venne poi requisito
per scopi militari (1793) e, a seguito della soppressione degli ordini
                                                          
45  “Notizie storiche riguardanti le antichità della Città di Ivrea” – Manoscritto “ad uso del Dottor Pietro Robesti, 1763”,
Biblioteca Vescovile di Ivrea.
Francesco Carandini: Vecchia Ivrea. – Ivrea, 1927 (II Ed.).
46 Giovanni Benvenuti: Istoria dell’antica città di Ivrea. – Manoscritto di fine XVIII secolo.
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ecclesiastici, adibito ad uso agricolo con la chiesa che servì anche da legnaia
e da fienile. Attualmente, recuperato dalla Olivetti, ha visto il ritorno alla luce
del famoso ciclo di affreschi dello Spanzotti (1480-95) ed il riutilizzo dei locali
a scopi comunitari.

Il chiostro del Convento47 presenta le vestigia certe di quattro orologi solari, la
cui posizione è ancora individuabile sulle pareti; un quinto quadrante era
probabilmente sul lato orientale dell’edificio.

a) Parete nord-occidentale del chiostro - SCOMPARSO. Due linee orarie,
oggo non più visibili, contrassegnate XXI e XXII stavano ancora ad indicare
fino a pochi anni fa’ l’esistenza di un quadrante italico su questa parete. Lo
stilo era da tempo assente.

b) Parete sud-occidentale del chiostro. Di questo quadrante non
rimangono che la cornice giallo aranciata tra due finestre e, appena visibili, le
incisioni di qualche linea oraria sull’intonaco.

I quadranti sulla parete nord-occidentale e sud-occidentale del chiostro.

c-d) Parete sud-orientale della chiesa. Sulla parete della chiesa, che
delimita il chiostro sul lato sud-orientale, è tracciato un grande orologio solare
rettangolare, con il lato superiore sagomato a cupoletta, datato 1782 e con
ancora visibili tracce di decorazioni floreali. Indica l’ora locale dalle 6
mattutine alle 3 pomeridiane, la linea del mezzogiorno è a freccia con
impennatura e sono presenti la linea equinoziale ed i segni zodiacali
stagionali.

                                                          
47 Silvano Bianchi: “Scomparsi, ma non troppo”. -  Gnomonica Italiana -  n°5, giugno 2003.
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Lo stilo (ortostilo) è in
sede, ma malamente
ripiegato. Lo sfogliarsi
della tinta del riquadro
ha portato alla luce un
più antico tracciato
italico che si appaia con
il frammento di
quadrante che si vede
accanto a questo.
Alla sua sinistra infatti
compaiono i resti di un
tracciato italico, in
posizione di poco più
elevata. Il frammento è

anteriore al quadrante che campeggia sulla parete per il tracciamento del
quale è stata utilizzata come si può vedere la medesima linea equinoziale. Si
può quindi presumere che l’originario orologio possa risalire alla seconda
metà del XVII secolo, o al più agli inizi del XVIII, e che sia stato ripristinato,
sempre nel medesimo sistema orario, in posizione leggermente spostata, per
assumere poi verso la fine del XVIII secolo (1782) la forma attuale. Sopra
quello che resta del tracciato italico compare una striscia in cui si osservano
le cifre V e VI: si può ipotizzare che questo orologio solare avesse una forma
simile a quella del quadrante oggi esistente e che la cupoletta ospitasse
anche un tracciato ad ora locale.

e) Parete orientale esterna - Scomparso. Tra
due finestre, di recente apertura, sembra esservi
stato il riquadro di un orologio solare ormai da
tempo scomparso su cui si individua ancora la
posizione del foro dove era infisso lo stilo.

25) Via Montenavale 10. La parete sud-
occidentale di una villetta ospitava un
vecchio orologio solare del XIX secolo
(l’abitazione risale al 1837) che, divenuto
ormai illeggibile, venne “restaurato” nei primi
mesi del 2004. Il restauro è stato puramente
pittorico ed il risultato, anche se visivamente
buono non è gnomonicamente molto
corretto: il quadrante dovrebbe indicare l’ora
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locale dalle 10 alle 5 con stilo polare a freccia (che è stato di molto accorciato
rispetto all’originario); il riquadro è stato ridimensionato dalla primitiva forma
rettangolare a sviluppo verticale ad un aspetto più vicino ad un quadrato
(80x80 ca). Il motto (“Panta Rei”) è stato aggiunto a piacere dei proprietari
non rimanendo alcuna evidenza circa una originaria massima.

26) Via Montenavale 10c. Un piccolo
complesso condominiale collinare riporta
sulla parete sud un quadrante ad ora fuso
dipinto nel 2000 da Stencilling Ivrea su
progetto di Mauro Basiglio (scritta sotto il
riquadro: MONTE NAVALE 2000). Di forma
circolare, con stilo polare, è completo di
equinoziale e solstiziali ed impreziosito da
decorazioni floreali ed avicole; numera nella
corona circolare dalle VIII alle V, con il
mezzogiorno locale contrassegnato da  M.
Presenta in un festone posto superiormente il

motto: “QUIES BONORUM FONS” (“La tranquillità è fonte di prosperità”).
Trovandosi in proprietà privata, per riuscire a vederlo occorre salire sulla
spalletta del lato opposto della strada (immagine di Mauro Basiglio).

27) Via Montenavale, Villa Solaro. Non è visibile, trovandosi nella proprietà
della sede di una Società di
Consulenze (è possibile vederlo,
meglio se con un binocolo,
portandosi ai piedi della collina sul
lato orientale della villa, in via Don
Minzoni). E’ tracciato, con una
forma stilizzata a campana, sul
timpano sud-orientale della villa,
realizzato seguendo la
conformazione architettonica
dell’edificio: si tratta di un
quadrante ad ora locale
(numerazione: da VIII a II) e stilo
polare, con motto “BIEN FAIRE
ET LAISSER DIRE”48.

                                                          
48 Altre ville della collina eporediese hanno o hanno avuto orologi solari sulle loro pareti; purtroppo la loro conoscenza
resta bloccata dal desiderio di privacy dei proprietari.
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28) Via Torre Maridon 6. L’orologio solare è alloggiato nel giardino di una
villetta, tra l’erba del prato, opera prima
(1990) dello gnomonista eporediese
Bartolomeo Data. Si tratta di un
quadrante orizzontale, in metallo, che
indica il tempo dell’Europa Centrale dalle
VII alle XVIII con una originale forma
dello stilo (a bandierina triangolare).
Oltre alle coordinate locali ed alla linea
equinoziale, il quadrante riporta il
mezzogiorno vero locale in forma di
lemniscata con l’indicazione numerica
degli scostamenti mensili.

E’ stato completamente restaurato dall’Autore nella prima metà del 2009.

29) Via Torre Maridon 7 - Scomparso. Bartolomeo
Data è autore di numerosi orologi solari in Canavese
e non solo. Un suo quadrante, realizzato (2000) su
lastra alluminio di forma pentagonale sagomata
venne allestito per un committente privato che, a
lavoro effettuato, non lo volle ritirare; fu più volte
utilizzato a scopi dimostrativi ed esposizioni fino al
maggio del 2004, anno in cui la lastra di alluminio
venne recuperata per la tracciatura di un nuovo
orologio solare. Indicava l’ora media del fuso
(l’equazione del tempo era presente sul riquadro in
forma cartesiana) dalle VIII alle IV ed era completo di
coordinate geografiche, equinoziale e solstiziali
(azimut: 70°43’). Lo stilo era polare con estremità a pallino e funzione
ortostilare. Il quadrante era conservato nella abitazione dell'Autore.

30) Via San Giovanni Bosco 97,
palazzotto collinare. Sul lato
meridionale di una villa ottocentesca si
intravede, tra gli alberi, uno stinto
orologio solare, tracciato su fondo
azzurro in un riquadro rettangolare con
una cupoletta sul lato superiore e la
cornice di colore ocra. Lo stilo è polare
ed è ancora in sede per cui, pur non
potendo osservare da vicino l’opera, si
può ipotizzare un tracciato ad ora
locale attribuibile alla seconda metà
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del XIX secolo.

31) Via Sant’Ulderico 43, Maria Vergine delle
Vigne. La facciata della piccola chiesa campestre,
ad esposizione decisamente occidentale, ospita un
semplice orologio solare tipico della produzione di
Mario Tebenghi. Tracciato nel 1988, in riquadro
rettangolare compreso in una cornicetta giallo-ocra,
indica l’ora locale dall’una (I) pomeridiana alle VII. Il
tracciato comprende la linea equinoziale e le
solstiziali; lo stilo è normale alla parete e la scritta
“MARIA VERGINE DELLE VIGNE” nell’angolo
inferiore destro completa l’opera.

32) Via San Pietro Martire 35, Agriturismo “La Perulina”. La parete nord-
orientale dell’edificio
riporta un orologio solare
tracciato nel 1998 dallo
gnomonista cuorgnatese
Piero Fenoglio Gaddò
(iniziali PFG nell’angolo
inferiore destro del
riquadro). Compreso in
una doppia cornice
filiforme e sagomata
(quella interna) sugli
angoli, indica con stilo
polare l’ora del fuso dalle V
mattutine alle X. Sono
presenti la linea

equinoziale con i segni zodiacali della bilancia e dell’ariete ed il motto:
“QUIDQUID ADEST TRANSIT” (“Ogni cosa che viene se ne va”).

33-35) Via Lago San Michele, Parco
della Polveriera.
a) La vecchia polveriera di Ivrea con
l’annesso parco, sulla riva del Lago
San Michele, venne agli inizi degli anni
‘80 dismessa dall’esercito ed adibita
ad area di uso pubblico e sociale.
Sulla parete adiacente all’ingresso al
Parco gli alunni della classe IV della
Scuola Elementare di Azeglio nel
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2004, al termine di un corso di gnomonica, hanno realizzato su pannello di
teak49 (140x120), un orologio solare oggi purtroppo in pessime condizioni. Il
quadrante, declinante 10°10’ ad est, indicava l’ora del fuso invernale (VIII-IV)
ed estiva (9-5), nonché il mezzogiorno locale (campanella), con un ortostilo di
180 mm di lunghezza. Le linee orarie, l’equinoziale e le solstiziali, pirografate
sulla tavola in legno, sono divenute oggi quasi invisibili, mentre le decorazioni
che accompagnano il tracciato (Sole che sorge tra le montagne, Sole
sfolgorante al mezzogiorno, Sole che tramonta sul mare e Luna con stelle e
pipistrelli) dipinte in acrilico hanno resistito meglio al trascorrere del tempo. In
brutte condizioni è pure il pannello accessorio che comprendeva il tracciato
della equazione del tempo ed il nome degli autori.

34) Via Lago San Michele,
Parco della Poveriera.
All’interno del Parco è visibile,
realizzata in occasione delle
varie manifestazioni gnomoniche
dei primi anni del XXI secolo, la
traccia del meridiano locale.

35) Via Lago San Michele,
Parco della Polveriera. Nel
2002, in concomitanza alla
annuale Giornata dell’Ambiente,
era stato allestito un orologio
analemmatico umano smantellato al termine della manifestazione con
l’intenzione di ripristinarlo un giorno in forma definitiva.

36) Via Canton Gabriel 17.
Sulla facciata di un tipico
palazzotto collinare, sulla riva
del lago San Michele, in
posizione quasi di fronte al
Parco della Polveriera, è
ancora possibile osservare
uno gnomone infisso nella
parete a testimonianza della
esistenza nei tempi passati
(seconda metà del XIX
secolo) di un orologio solare.
Purtroppo non ne rimangono
                                                          
49 L’utilizzo del teak non si è dimostrata una buona scelta; il compensato multistrato marino è decisamente superiore per
lavori di questo tipo.
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altre tracce con cui potere stabilire la tipologia o il tracciato.

37) Quartiere San Giovanni, piazza Boves. Sulla parete laterale della
chiesa dedicata a San Giovanni Battista, il 14 ottobre 2006 è stato
inaugurato50, in corrispondenza dell’ingresso alla sede sociale del Gruppo
Astrofili Eporediese “G.B. Beccaria”, situata nei locali sottostanti il tempio, un

orologio solare a celebrazione del
20° anniversario del sodalizio
eporediese.
La progettazione, il calcolo e
l’esecuzione sono opera dello
gnomonista Bartolomeo Data: il
tracciato è stato realizzato su una
lastra di alluminio di 120x140 cm e
lo gnomone, polare con estremità
ortostilare,  misura 28 cm.
L’orologio è posizionato sulla parete
sud dell’edificio (declinazione: 27’
ovest) ed indica l’ora media del fuso
(dalle VIII alle VI) e le ore mancanti
al tramontare del Sole (da –6 al
tramonto). E’ completato, oltre che
dall’indicazione delle coordinate
locali, dalle linee equinoziale e
solstiziali, dal tracciato cartesiano
della equazione del tempo e dal
motto: IL TEMPO CORRE VELOCE
– USALO CON SAGGEZZA.

Curiosità gnomonica: alla cerimonia di inaugurazione seguì un rinfresco in
cui venne tagliata una torta raffigurante l’orologio solare stesso.

38) Loc. Torre Balfredo; via Maestra, Asilo Infantile. Sulla parete che si
affaccia sul cortile è ancora possibile vedere i tratti scoloriti dell’orologio
solare realizzato nel 1991 da soci e simpatizzanti51 del Gruppo Astrofili

                                                          
50 ASTRO NEWS n°33, Equinozio d’Autunno 2006.
  “Astrofili eporediesi posano davanti alla meridiana” - La Sentinella del Canavese, 4 dicembre 2006.
51 Roberto Gaida: pensionato Olivetti ed esperto in muratura preparò il “fondo” per la meridiana dell’Asilo (di cui era
anche presidente); attualmente non si interessa più di gnomonica. Roberto Avignone: pensionato Olivetti ed esperto di
costruzioni meccaniche ne realizzò lo stilo ed aiutò il Boggio nel posizionamento; non si interessa più di gnomonica.
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Eporediese (Valter Cossavella, Silvano Boggio, Robero Gaida e Roberto
Avignone)52.
Il quadrante presenta una decisa declinazione sud-orientale e riporta un
tracciato ad ora vera  con indicazione oraria da VII a XV; oltre alla linea
equinoziale e ad un Sole umanizzato, sono disegnati il gallo e la civetta
simboli delle antiche civiltà contadine.
Era previsto anche un motto che però … deve essere ancora scritto.

39) Via Torino 392G, in un complesso residenziale costituito da una serie di
villette a schiera di recente costruzione. L’orologio solare è stato realizzato da
Gianfranco Genoese53 nel 2010 e tracciato su compensato multistrato (80 x

80 cm) opportunamente incorniciato
per evitare infiltrazioni piovane.
Indica l’ora locale dalle VI mattutine
alle XVI del pomeriggio (il mezzogiorno
locale è anche contrassegnato con una
M; la declinazione della parete è di
14°42’ est)  e il riquadro riporta la linea
equinoziale, le solstiziali, le coordinate
locali ed i segni zodiacali stagionali. E’
tracciata anche la linea del
mezzogiorno del fuso, contrassegnata
con Mf, mentre un puntino all’incirca
sull’indicazione oraria delle dieci e
trenta sta ad indicare il mezzogiorno
fuso estivo. Lo stilo è polare, a filo
tenuto in tensione da un contrappeso.

                                                          
52 “La meridiana torna a scandire il tempo sul muro della scuola di Torre Balfredo” - LA SENTINELLA DEL
CANAVESE,  28 novembre 1991.
53 Gianfranco Genoese è stato insegnate di Educazione Artistica presso la Scuola Media di Vestignè ed ha partecipato
alla realizzazione dell’orologio solare su piastrelle ceramiche che è sull’ingresso dell’edificio scolastico. E’ in pensione
dal 2009. Appassionatosi alla gnomonica  in occasione del corso sugli orologi solari tenutosi nell’anno scolastico 2006-
2007, ha realizzato la sua prima opera sul villino di un amico.
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L’opera, decorata con Sole e stelle, è completata dalla scritta “MERIDIANA
DECLINANTE” e dal motto: “PER GLI AMICI LE ORE MIGLIORI…”
compreso in un cartiglio alla base del riquadro.
L’orologio è stato inizialmente realizzato con l’indicazione della sola ora
locale: successivi “ripensamenti” dell’Autore (che è anche l’esecutore del
dipinto) hanno portato all’aggiunta delle indicazioni orarie del fuso.

40) Via Pertini – Pseudomeridiana. In cotto verniciato, applicata alla parete,
di modeste dimensioni e grossolana fattura, con motto “Tempus fugit”.

41) Via San Pietro Martire, villa Mira Sirio – Pseudomeridiana. In cotto, di
fattura commerciale, un po’ più attraente da un punto di vista estetico del
precedente quadrante. Anche questa riporta il motto “Tempus fugit”.

42) Via Torino 79 (e poi ancora in Canton Vesco e via Torino 406): su
ciascuna delle abitazioni indicate sono sistemate pseudomeridiane di fattura
molto dozzinale.

43) Via Torre Maridon 7. Sulla parete meridionale della sua abitazione
(declinazione 28°E) Bartolomeo Data ha posizionato la sua ultima
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realizzazione gnomonica. Nelle forme tipiche della sua produzione lo
gnomonista eporediese ha tracciato su lastra di alluminio un orologio solare
ad ora fuso (dalle VIII mattutine alle XV pomeridiane), equipaggiato con il
caratteristico stilo polare e con tracciate la linea equinoziale, le solstiziali e
l’equazione del tempo in forma cartesiana. Completa l’opera, oltre alle
indicazioni tecniche e geografiche ed alla “firma” dell’Autore (i tre gabbiani
stilizzati), il motto “UNA VITA SERENA A COLOR CHE VERRANNO”.

Attività gnomoniche varie.

26 giugno 1987 – La Sentinella del Canavese, con una serie di articoli,
auspica la salvaguardia ed il restauro degli antichi orologi solari esistenti sul
territorio ed inizia a porsi domande (e a porle ai lettori) sul loro funzionamento
e sulle modalità di interpretazione.

Novembre 1991 – Il Gruppo Astrofili Eporediese realizza un orologio solare
su una parete della scuola materna di Torre Balfredo (cfr. n° 38).
E’ notevole il rilievo dato alla notizia dal giornale locale, segno di un nuovo
interesse nei riguardi di questa antica arte.
[La Sentinella del Canavese, 28 novembre 1991].

28 giugno 1992 – Termina il restauro dell’orologio solare sul campanile di
San Lorenzo a cura del Gruppo Astrofili Eporediese. Anche se la qualità
dell’opera non è eccelsa, è importante il fatto che il Parroco - pur trovandosi
di fronte ad un quadrante ormai invisibile ed in ogni caso di non elevata
fattura, realizzato nella prima metà del XIX secolo - si sia mosso per
rinnovare la presenza di una meridiana sulla sua chiesa.
[Gnomonica n°4, settembre 1999]

8 giugno 1997 – Nei locali del Castello del Conte Verde (in contemporanea
alla presentazione di immagini astronomiche a cura del Gruppo Astrofili
Eporediese) Silvano Bianchi espone diverse immagini degli orologi solari del
Canavese.

28 maggio 1998 – In sala Santa Marta ad Ivrea viene allestita, a cura di
Stencilling Ivrea, la mostra di meridiane “Il cielo è la mia regola”.
[La Sentinella del Canavese, 28 maggio 1998].
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17 dicembre 1999 – Silvano Bianchi intrattiene, nei locali del CIRDA (Centro
Interdipartimentale per la Ricerca Didattica e l’Aggiornamento degli
insegnanti) nella ex-Polveriera di Ivrea, un gruppo di insegnanti canavesani,
sull’argomento: “La storia dell’orologio solare nel contesto della evoluzione
storica, culturale e tecnica del genere umano”.

9 marzo 2001. Nella abitazione dello gnomonista eporediese Bartolomeo
Data vengono presentati in anteprima i tre orologi solari da lui tracciati su
lastre di pietra per altrettante villette della frazione Lillaz di Cogne (AO).

La fama del nostro gnomonista ha, con questo lavoro, iniziato a varcare i
confini del Canavese: le sue realizzazioni oggi si trovano infatti oltre che in
provincia di Torino (Almese ed Avigliana) anche ad Alice Castello (VC), a
Montalto di Mondovì (CN) e ad Ottiglio Monferrato (AL).
[NOVAE n° 3/2001]

31 maggio 2002 – In occasione della
annuale Giornata Mondiale dell’Ambiente,
Silvano Bianchi organizza nel Parco della
Polveriera di Ivrea un “Percorso
Gnomonico virtuale”. Il “Percorso”
prevede una serie di pannelli fotografico-
descrittivi che raccontano la storia
dell’orologio solare, spiegano le modalità
di lettura di una meridiana, riportano

curiosità gnomoniche e illustrano semplici metodi costruttivi.
Viene tracciato il meridiano del Parco; è progettato e realizzato un
analemmatico umano ed esposto un orologio solare funzionante ad ora
media fuso, opera di Bartolomeo Data (cfr. n°29).
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21 giugno 2002 – Il Gruppo Astrofili Eporediese organizza una gita a
Bologna per osservare il solstizio estivo sulla meridiana del Cassini in San
Petronio. Il gruppo, guidato da Alberto Nicelli, si avvale delle autorevoli
spiegazioni di Giovanni Paltrinieri, “gnomonista in Bologna”. La giornata
prosegue poi con la visita ad altri monumenti gnomonici della città.
[Astro News n°16, 2002].

30 maggio 2003 – In occasione della annuale “Giornata Mondiale
dell’Ambiente” viene riproposto il “Percorso Gnomonico nel Parco della
Polveriera”, già organizzato l’anno precedente. Viene presentato in
anteprima, alle scuole dell’eporediese, l’orologio solare realizzato dagli alunni
della classe IV elementare di Azeglio che nei giorni successivi verrà collocato
sulla facciata della scuola.
[La Sentinella del Canavese, giugno 2003].

2004 – Il Gruppo Astrofili Eporediese organizza un ciclo di lezioni dal titolo
“Introduzione all’Astronomia” che comprende anche una serata dedicata alla
Gnomonica: la relativa lezione è tenuta da Alberto Nicelli. Il Corso viene, da
quel momento, riproposto ogni nuovo anno.

28 maggio 2004 – In occasione della annuale Giornata Mondiale
dell’Ambiente, Silvano Bianchi organizza nel Parco della Polveriera di Ivrea la
mostra “Un orologio … rispettoso dell’ambiente”. Vengono presentati
l’orologio solare, collocato all’ingresso del Parco, tracciato dai ragazzini della
classe IV della Elementare di Azeglio nell’anno scolastico 2003-2004 (n° 33)
e quello realizzato dagli alunni della IIIE della Scuola Media Statale Leonardo
da Vinci di Ivrea (n° 15). Partecipa alla manifestazione anche il presidente
della Associazione HOROLOGIUM, Gian Carlo Rigassio.
[NOVAE, 15 giugno 2004].

20 marzo 2005 – In occasione delle celebrazioni per l’Anno Mondiale della
Fisica proclamato dall’ONU, viene tenuta in piazza Ottinetti la manifestazione
“FISICA IN PIAZZA” in collaborazione con le scuole della città, l’ARPA ed il
Laboratorio di Educazione Ambientale di Ivrea.
Essendo anche il giorno dell’equinozio di primavera, al mezzogiorno solare
vero  è stata effettuata una misurazione pubblica della latitudine di Ivrea ed è
stato tracciato il meridiano locale servendosi di una serie di gnomoni
opportunamente posizionati. Sono stati esposti foto e disegni relativi agli
orologi solari del Canavese e cartelloni che illustrano il progetto per la
realizzazione di un “Percorso gnomonico per il Parco della ex-Polveriera”.
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La manifestazione viene da allora ripetuta ogni anno comprendendo sempre,
anche se non si parla specificatamente di orologi solari, argomenti ed
esperienze attinenti alla gnomonica.
[La Sentinella del Canavese, 17 marzo 2005 e 24 marzo 2005; La Voce, 23
marzo 2005]

27 maggio 2005  -  In occasione della annuale “Giornata Mondiale
dell’Ambiente tenutasi nel Parco della ex-Polveriera di Ivrea, Silvano Bianchi
propone il tema “Scuola e meridiane” illustrando agli intervenuti una serie di
strumenti gnomonici a testimonianza di quanto sia possibile fare in questo
campo con mezzi semplici ed alla portata di tutti.
La strumentazione esposta comprende lo gnomone, il cerchio di Ipparco, il
filo a piombo, l’orologio equatoriale, quello polare ed esempi di quadranti
solari verticali ed orizzontali tutti rigorosamente realizzati con materiali
semplici (legno ed alluminio) e di recupero. Due pannelli con le spiegazioni
per la costruzione e l’illustrazione delle opere eseguite ultimamente in
Canavese a livello gnomonico completano l’angolo espositivo.

14 ottobre 2006 – Si inaugura la meridiana di Bartolomeo Data sulla sede
del Gruppo Astrofili Eporediese (Parrocchiale di San Giovanni Battista – cfr.
n° 37) in occasione dei 20 anni del sodalizio eporediese.

13 dicembre 2006 – Presso la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di
Ivrea viene presentato il libro54 sul restauro delle meridiane del castello di
Masino. Partecipano alla cerimonia Giuse Scalva, della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, Lucetta Levi Momigliano,
Conservatore del Castello di Masino, il prof. Giovanni Romano, coinvolto
nelle operazioni pittoriche del restauro, il prof. Enrico Filippi del FAI ed il prof.
Sergio Dequal del Politecnico di Torino.

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

                                                          
54 Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte.
Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio del Piemonte: La facciata delle meridiane del castello di Masino,
Il restauro – A cura di Giuse Scalva. Edizioni Nautilus, Torino 2006.
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