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AGGIORNAMENTO 1

ORE ANTICHE E MODERNE IN CANAVESE

Totale orologi solari censiti:  904.
[La numerazione con cui vengono indicati i quadranti solari nelle successive monografie fa
riferimento o a quella identificativa contenuta nel dvd originario o ad una successiva
numerazione se riferita ad un orologio solare che non era ancora stato censito.]

C A S T E L L A M O N T E

Latitudine:     45° 23’ 5,62” N
Longitudine:    7° 42’ 52,7” E

10) Piazza Zucca: ex Macelleria Valchiusella, ora “Pizza Express”. L’orologio
solare, da tempo scomparso, che era sulla facciata meridionale della
abitazione è stato ripristinato nel novembre 2011 in maniera conforme al
tracciato originario. Dipinto dalla pittrice Cristina Marchino, su progetto

gnomonico di Gian
Casalegno, indica l’ora
locale con stilo polare ad
estremità ortostilare dalle
8 alle 17.  La suddivisione
oraria è ai 60 minuti; è
tracciata la linea
equinoziale mentre le
solstiziali sono accennate
dalla estremità superiore
ed inferiore delle singole
orarie. Il riquadro riporta
anche i segni zodiacali
stagionali.
La declinazione della

parete è di 5,67° ovest.
[Segnalazione di Gian Casalegno – Rif. ATLAS: IT004955].
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C U O R G N E’

Aggiornamento al numero degli orologi solari sul territorio comunale:  26.
[Segnalazione ed immagini: Piero Fenoglio Gaddò.]

24) Loc. Ronchi-Maddalena1: abitazione malandata (XVII secolo) di fronte
ad una cappella barocca anch’essa in rovina.

Sulla facciata della baita si osservano i resti, di forma quadrata, di un orologio
solare sulla cui superficie sono ancora visibili tracce di una cornice. Fili
elettrici solcano e deturpano il riquadro.
Alla sua destra, i resti di un secondo quadro intonacato potrebbero far
pensare alla esistenza di un secondo orologio solare.

                                                          
1 Nella cartografia locale la località è denominata “Cat Balin” e la cappella è dedicata a Sant’Agostino.
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25-26) Via Cavour 2E, nel giardino di una abitazione del centro storico.
Recenti lavori di potatura delle numerose piante del giardino hanno riportato
alla vista le pareti riccamente decorate (anche se molto malandate) della
settecentesca abitazione sul cui lato sud-orientale (“D.G. 63”, come riportato
dal quadrante italico), al lati opposti di un balcone, sono ancora visibili i resti
di due orologi solari di pregevole fattura.

a) Orologio italico. Inserito in un cartiglio decorativo alla estremità di sinistra
della parete della abitazione, il tracciato orario è ancora ben visibile e
l’ortostilo è in sede e correttamente posizionato. L’aspetto complessivo del
quadrante e la presenza su di esso di una sigla (“M. ad Or.”) ricordano
l’orologio solare sulla parete meridionale del castello di Castellamonte:
l’Autore è quasi sicuramente il medesimo anche perché il quadrante non
pare una semplice copiatura, ma risulta di corretta tracciatura nonché di
pregevole fattura. Numera le ore italiche dalla IX alla XX, è presente la
linea equinoziale, sono accennate le solstiziali dall’andamento curvilineo
della estremità delle singole orarie ed è tracciata la linea meridiana, a
freccia con impennatura. Il quadrante è anche ornato con i segni zodiacali
stagionali.

b) Orologio ad ora locale. Fa coppia, all’estremità opposta della parete, con
il quadrante italico: è semi coperto ed oscurato da successivi ampliamenti
della abitazione. Anche in questo caso il tracciato orario è racchiuso in un
cartiglio decorativo: indica le ore dalle V mattutine alle XII (linea a freccia
con impennatura); riporta la linea equinoziale, le solstiziali e le linee
dell’ingresso del Sole nei vari segni zodiacali che sono diligentemente
riportati sul riquadro. E’ presente solo più un mozzicone dell’ortostilo.
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R I V A R A

8) Via Busano 5, sulla parete orientale di una abitazione (all’altezza
dell’inizio di via Roma).
[Segnalazione dell’Autore].

Il progetto dell’orologio solare è dello gnomonista cuorgnatese Piero Fenoglio
Gaddò e costituisce il regalo per le nozze di un suo cugino, andato poi ad
abitare in quell’edificio. La realizzazione artistica è invece della moglie dello
sposo.

S T R A M B I N O

Aggiornamento al numero degli orologi solari sul territorio comunale:  16.

16) Via Borgonuovo 6, sulla facciata di una abitazione privata.
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Sulla parete sud-occidentale della abitazione (declinazione: 13,30° ovest) il
Capitano Pilota Vesco P. (“CAP. PIL. VESCO P.  FECIT  A. D.NI MMX”) ha
tracciato nel 2010 questo orologio solare ad ora fuso invernale (numerazione
da IX a VI) ed estiva (“ORA LEGALE”, da 9 a 7), con suddivisione (appena
accennata) alla mezz’ora. Riporta in un cartiglio in alto a sinistra il motto
“VIRTUTE SIDERUM TENUS” (“Con valore verso le stelle”, motto
dell’Aeronautica Militare) e in basso, in altrettanti cartigli, la scritta “AETNAEA
SOLIS HORA” e le coordinate del quadrante stesso (latitudine, longitudine,
costante locale, declinazione, altitudine slm). L’orologio è completato infine
dalla linea equinoziale, dalle solstiziali, dalla oraria del mezzogiorno locale
contrassegnata da una M e terminante con una campanella ed è decorato
con la rappresentazione stellare delle costellazioni zodiacali. Sulla destra del
quadro orario, in un secondo riquadro a sviluppo verticale, è tracciata in
forma cartesiana la curva della equazione del tempo (“AEQUATIO
TEMPORIS”).

Agg.:  29 novembre 2011.


