
AGGIORNAMENTO 6

ORE ANTICHE E MODERNE IN CANAVESE

Totale orologi solari censiti in Canavese a gennaio 2014:  920.
[La  numerazione  con  cui  vengono  contrassegnati  gli  orologi  solari  nelle  successive
monografie fa riferimento o a quella identificativa contenuta nel dvd originario o ad una
successiva numerazione se riferita ad un quadrante che non era ancora stato censito.]

SEGNALAZIONE.
Il sito www.silvanobi.fan-club.it , in cui inserivo immagini e documenti gnomonici, non esiste più.
A seguito  della stupidaggine di  un iscritto  al  “fan-club”  (vi  ha caricato partite di  calcio
illegalmente scaricate da Mediset)  il  provider,  onde evitare una denuncia,  ha preferito
cancellare l’intero sito.
La raccolta di immagini di orologi solari, documenti e testi è stata ripartita su altri due siti:
http://fotoalbum.virgilio.it/meridiane   per quel che concerne immagine e documenti di Canavese e
dintorni, e
http://silvanobi.xoom.it   per  i  documenti.pdf  (scaricabili)  relativi  a  Canavese e provincia  di
Torino.
Ulteriori raccolte di immagini di orologi solari si trovano in “flickr” (  www.flickr.com/photos ) e
nelle mie pagine “facebook”, nei relativi albums della sezione “Foto”.

AQGGIORNAMENTI BIBLIOGRAFICI.

- CANAVEIS n°23 autunno/inverno 2013:
   - Silvano Bianchi: Vecchi orologi solari del Canavese.
   - Silvano Bianchi: Una meridiana a camera oscura ad Andrate.
[Gli articoli sono scaricabili dal sito http://silvanobi.xoom.it dalla cartella “Miei lavori”].

Mario  Bertotti:  Documenti  di  storia  canavesana  –  Ed.  Corsac,  Orco
Reprints 7. 2012. 
Raccolta di articoli pubblicati sul “Risveglio popolare” dal giugno 1957 al
giugno 1977 (data di morte dell'Autore) relativi ad argomenti vari di storia
locale

Gino Vernetto: Loranzè tra storia e cronaca – Bolognino Editore, 2013.
Recensione: La Sentinella del Canavese, 21-06-2014 (“Loranzè. Ecco il
libro di Gino Vernetto”).
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Luigi  Ricca:  Bollengo,  sul  filo  della  memoria.  -
Comune di Bollengo; Tipografia Gianotti, 2013.
Recensione:  La Sentinella  del  Canavese,  23-12-
2013 (“Bollengo, mille immagini per ricordare”),

Ferdinando  Miletto,  Mauro  Minola:  Torino  … era  così.  Immagini  da
1895 al 1945. - Susalibri, 2013.

Rivarolo Canavese Città 1863-2013 – Associazione Amici del Castello Malgrà, 2013.
Recensione: La Sentinella del Canavese, 23 dicembre 2013 (“Rivarolo. Strenna natalizia,
il libro per i 150 anni del titolo di città”).

AGGIORNAMENTO della SITUAZIONE CANAVESANA. 
A gennaio 2014: quadranti censiti: 920.

(126 paesi con almeno 1 orologio solare censito)

E T A’    dei    Q U A D R A N T I:

SECOLO N°
XV – XVII 58
XVIII 177
XIX 365
XX – XXI 303
Non classificabili 18
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T I P O L O G I A:

Tipo N°
Ad ora locale 705
Ad ora vera fuso 120

di cui ad ora di Roma 2
Ad ora media fuso 41
Ad ora media locale 10
Ad ora italica 180
Ad ora temporaria 1
Ad ora babilonica1 13
Meridiane 10
Altri (armille, ecc…) 10
Meridiane Naturali 3
Pseudomeridiane 90
Non identificabili o non noti 115

TIPO  di  GNOMONE  e  NUMERAZIONE:

Gnomone n° Numerazione2 n°
Normale 313 Romana 342
Polare 366 Araba 242
Mancante 232 Simboli o altro 93
Non determinabile 10 Non visibile o nota 356

SUDDIVISIONE  dei  MOTTI  SECONDO  la  LINGUA: 

Lingua n°
Latino 129
Italiano 116
Francese 12
Piemontese 11
Greco 3
Inglese 1
Non comprensibili 20

1 I quadranti che riportano la sola ora babilonica sono 4 (due sulle pareti del castello di Masino, uno a Montanaro ed uno a San 
Benigno Canavese).
2  In molti casi la numerazione è mista, araba e romana, posizionata o ai due capi delle orarie (ora estiva e invernale) o su due diversi
tracciati (italico e francese), per cui la somma dei valori indicati supera il numero dei quadranti censiti. Il mezzogiorno vero spesso è
indicato con una lettera latina (M) o da simboli (freccia, campanella).
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Gli OROLOGI SOLARI sul TERRITORIO:

Comune n° Comune N°
Ivrea 45 San Giorgio Canavese 20
Cuorgnè 27 Strambino 20
Vico Canavese 26 San Maurizio Canavese 18
Ciriè 25 Lanzo 17
Traversella 24 Settimo Vittone 16
Caravino 23 Rueglio 15
Chivasso 21 Borgofranco d'Ivrea 13
Castellamonte 20 Rivarolo Canavese 12
Piverone 20 Foglizzo 12
Locana 20 Pont Canavese 12
Valperga 20 Romano Canavese 11
Agliè 20 Pavone Canavese 11
Caselle Torinese 20 Balangero 11

CONDIZIONE  e  UBICAZIONE:

STATO N° %
Buono 258 28
Completamente scomparso 170 18
Visibile 165 18
Tracce ancora rilevabili 120 13
Pessimo, quasi scomparso 108 12
Nuovo 60 6
Restaurato 38 4
N.C. 2 0,2

Ubicazione % Ubicazione %
Abitazioni private 50 Palazzi municipali 3
Edifici religiosi, campanili 25 Torri 2
Castelli 6 Scuole 2
Palazzi storici 5
Cascinali 3 Altre ubicazioni 4
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O R O L O G I    S O L A R I

BALANGERO
Totale orologi solari censiti sul territorio comunale: 11.

11) Via Ranieri 31a  (ATLAS IT010295 – 010295).

Su abitazione privata: ultimo vicolo a destra salendo verso la chiesa, al
fondo.
Pseudo-orologio solare (40x100 cm), dipinto su supporto ceramico, ad
imitazione dell'analogo quadrante di Lanzo Torinese, in via Roma. 
Realizzato nella prima decade del XXI secolo, è suddiviso in due parti:
nel  corpo  superiore  e  centrale  è  la  curva  del  mezzogiorno  fuso
(lemniscata con indicazione dei mesi e segni zodiacali figurati) con stilo
a disco; nella parte inferiore, un piccolo orologio solare che numera da
8 a 17, tecnicamente errato in quanto le orarie convergono sul piede
dell'ortostilo.
Il quadrante è completato con le indicazioni di latitudine e longitudine,
dalla scritta “Balangero” e dal disegno di una coccinella.

BALDISSERO CANAVESE
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Si propone una immagine migliore [identif.  2) - foto di Gian Carlo Pastore] dell'orologio
solare tracciato su un cascinale nel territorio della Fondazione Damanhur, in via Pramarzo
3 (ATLAS IT007605).

C I R I E'
Totale orologi solari censiti sul territorio: 25.

24) Via Robassomero 58, SP18 (ATLAS IT008203).

Vestigia  di  un  orologio  solare  che  era
tracciato  sul  frontone  di  un  portone
(30x40  cm  ca),  ormai  illeggibile;  stilo
polare ancora in sede.
Risale presumibilmente alla prima metà
del XIX secolo.

25) Via San Giovanni 26 (ATLAS IT010317).

All'altezza di via San Francesco d'Assisi, nel cortile. 
Dipinto su un pannello rettangolare a sviluppo verticale applicato
alla parete ospitante, indica l'ora locale ed il mezzogiorno fuso
con stilo polare emergente da una formella umanizzata in cotto.
Completo  di  linea equinoziale,  solstiziali  e  linea dell'orizzonte;
riporta  il  motto:  HORA SILENTE TRANSIT e la scritta  “Ciriè”.
Datato 2010.
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I V R E A
Totale orologi solari censiti in città:  45.

45) Via Torino 224.

Pseudomeridiana  in  cotto,  applicata  alla  parete,  sulla
facciata di un negozio di acconciature; decorata con sole e
luna.
Tracciato  “orientale”,  in  accordo  con  la  scritta  “EST”  che
compare  sulla  formella:  anche  se  l'orientamento  non  è
perfetto il manufatto è, se non altro, stato applicato su una
parete rivolta verso il sorgere del sole. Manca lo stilo polare
del quale sono presenti i due fori per il posizionamento.

N O L E
Totale orologi censiti sul territorio: 8.

8) Via San Vito.
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Orologio solare progettato (2013) dello gnomonista eporediese Bartolomeo Data, per la
Associazione no-profit “Volare Alto”, e realizzato su piastrelle ceramiche (20 in totale di cui
le 4 superiori sagomate). Indica l'ora del fuso con stilo polare ad estremità ortostilare ed è
completo  di  linea equinoziale,  solstiziali  ed  equazione  del  tempo in  forma cartesiana;
declina di 23° e 48' ad occidente.
Riporta il motto: “QUESTE MIE ORE SIANO A VOI SERENE”.

QUINCINETTO
Orologi solari censiti sul territorio: 11.

11) Via Tavagnasco 1 (ATLAS IT010577).

(Immagine di Gian Carlo Pastore)

Orologio solare di  forma rettangolare (110x120 cm) di  origine ottocentesca,  restaurato
con l'indicazione oraria attuale nell'agosto 1988 da Giuseppe Pauna di Fiorano Canavese.
Il quadrante indica l'ora del fuso alla mezz'ora con stilo polare lanceolato; è presente la
linea equinoziale ed è completato dal motto “CIRCUITU SOL TEMPORIS”.
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SAN  GIUSTO  CANAVESE
Orologi censiti sul territorio: 3.

3) Via Giotto 6 (ATLAS IT010036).

(Immagine di Fabio Garnero)

Orologio solare posizionato su un edificio privato, poco visibile dall'esterno. Progetto di
Fabio  Garnero  (agosto  2013)  realizzato  da  Solaria  Opere,  decorato  con  fiordalisi  su
richiesta del committente.
Indica,  su  pannello  applicato  alla  ringhiera  di  un  balcone,  l'ora  vera  del  fuso  ed  il
mezzogiorno locale con stilo ortogonale al riquadro; è completato dalla linea equinoziale e
dalle solstiziali e riporta il motto “IMMENSUM METIOR”.

STRAMBINO
Totale orologi censiti sul territorio: 20.

20) Via Vaccarono 10.
Anticipazione. L'orologio solare, progettato dal padrone di casa geom. Alberto Rossetto
come  a  suo  tempo  segnalato,  fa  il  paio  con  quello  realizzato  nel  2012  sulla  parete
orientale  della  medesima abitazione  (cfr.  Aggiornamento  4,  n°  18).  Già  tracciato  sul
muro, è in attesa di essere dipinto, cosa di cui si occuperà la moglie del Rossetto.
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