
AGGIORNAMENTO 3

ORE ANTICHE E MODERNE IN CANAVESE

Totale orologi solari censiti sul territorio:  907.
[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.]

CUORGNE'

Totale degli orologi solari censiti al maggio 2012:  27.

8) Piazza Pinelli nel 1903, palazzo Pagliotti.
Si intravede solamente uno dei due orologi solari sulla facciata del palazzo, 
ma l'immagine non è qui proposta per evidenziarlo: si  intende fare notare 
come anche allora, quando ancora servivano per la regolazione degli orologi 
meccanici,  questi  strumenti  venissero maltrattati.  Era infatti  già presente il 
tubo di grondaia che attraversava il riquadro e che venne eliminato solo nel 
2004 all'atto del cosiddetto “restauro” dei due quadranti.
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27) Via Cesare Battisti 4/a.

Sulla facciata meridionale, quella che si affaccia sul cortile, di un fatiscente 
palazzo d'epoca. Molto bello e caratteristico è l'arco di ingresso, in cotto, che 
ancora riporta i resti colorati della insegna “Fotografo”.

Cuorgnè è una cittadina che affonda le sue radici in un lontanissimo passato 
ed  il  borgo  antico,  oltre  alle  numerose  vestigia  medioevali,  ospita  ancora 
numerosi palazzi risalenti ai secoli XVIII e XIX (se non più antichi) in diverso 
stato di degrado.
Nel  cortile  di  questo  palazzo  (l'edificio  è  attualmente  in  vendita),  sul  lato 
destro della facciata rivolta al cortile, si osserva un riquadro rettangolare in 
rilievo  di  discrete  dimensioni  (circa  3  x  2  metri)  inequivocabilmente 
appartenuto ad un orologio solare che si ritiene databile XVIII secolo.
Nulla  è rimasto visibile  sulla  sua superficie  che permetta di  ipotizzarne la 
tipologia e l'aspetto; neppure lo stilo è più in sede.
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CARAVINO

Castello di Masino.

La  Biblioteca  è  ricca  di  circa  20.000  volumi,  raccolti  a  cura  dell'abate  di 
Caluso  Tommaso  Valperga.  Probabilmente  nelle  carte  riguardanti  la  vita 
quotidiana del maniero, tuttora in fase di studio, è possibile ritrovare notizie 
relative alla realizzazione degli orologi solari del castello. Si resta pertanto in 
attesa della pubblicazione del catalogo del materiale ivi contenuto.
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ORIO CANAVESE

Totale orologi solari censiti: 3.

3) Via Barone 12.

Una  villetta  ospita  sulla  facciata  meridionale  questo  tracciato  orario  che 
vorrebbe rappresentare un orologio solare.
Realizzato da Luca Zini  (il  nominativo è riportato nel  sole sfolgorante che 
sovrasta  il  tracciato)  nel  primo decennio  del  XXI  secolo  ha  una  funzione 
puramente decorativa. Il tracciato è quasi totalmente oscurato dallo spiovente 
del tetto ('immagine proposta è stata scattata in una mattinata del mese di 
aprile  2012),  manca  dello  gnomone,  sono  assenti  le  linee  orarie  e  la 
numerazione  è  riportata  in  un  modo  quanto  meno  “strano”:  nella  parte 
inferiore del  riquadro numera,  da sinistra a destra,  da IX a II;  nella  parte 
superiore dello “scudo”, da destra verso sinistra, si leggono i numeri da III a 
VI e tra questi,  tracciato in bianco, si osserva un XX che è unito con una 
doppia linea tratteggiata all'XI della numerazione inferiore.
Poetico il motto - IO SEGNO LE ORE, TU RIEMPILE D'AMORE – anche se 
viene da domandarsi quali siano queste ore segnate.
(Rif.: ATLAS IT005320)
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PARELLA

Il  castello,  dopo anni di  abbandono,  è stato finalmente acquistato da una 
Azienda che ha intenzione di ristrutturarlo e recuperarlo all'utilizzo pubblico.
Verranno  restaurati  anche  gli  orologi  solari  presenti  nell'edificio  (4)  ed  al 
momento si è alla ricerca di documentazione iconografica che permetta di 
risalire all'aspetto originario di detti quadranti.
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SALERANO

Sono stati finanziati i lavori di restauro della chiesa parrocchiale del paese: 
c'è  da  augurarsi  che  si  tenga  conto,  nella  effettuazione  dell'opera, 
dell'esistenza di un orologio solare sull'abside dell'edificio.
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