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AGGIORNAMENTO 7

ORE ANTICHE E MODERNE IN CANAVESE

Totale orologi solari censiti:  929. (a dicembre 2014).
[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.]

AGGIORNAMENTI BIBLIOGRAFICI.

CANAVEIS n° 24, primavera/estate 2014:
- Silvano Bianchi: Chivasso. L'orologio solare di palazzo Santa Chiara.
- Mario Cardone: Quel punto d'appoggio per studiare il mondo. Balangero, 1762: gli
esperimenti di Beccaria e Canonica.

CANAVEIS n°25, autunno/inverno 2014:
Silvano Bianchi: “Segno solo ore serene”. Gli orologi solari di Ciriè.

IL GEOMETRA n°3 – 2011:
Giancarlo Baggi: Viaggio nell'affascinante mondo della metrologia. Il Piede Liprando o
Piede Piemontese.

Rivarolo Canavese Città, 1863-2013. Associazione Amici del Castello Malgrà, 2013.
Aspetti di vita cittadina dal medioevo alla età moderna, con pagine dedicate al patrimonio artistico ed
architettonico, alle istituzioni scolastiche, al teatro e al cinema. Fatti di cronaca, luoghi e memorie con ricco
corredo di illustrazioni.

Fabrizio Milla: abbazie, Monasteri, Eremi e Santuari. 52 luoghi della spiritualità in
Piemonte. - SusaLibri, 2012.

Teresina Bussetti, Giuseppe Avataneo: I documenti raccontano Vische. - Associazione
Culturale Natura&Paese, 2013. (La Sentinella del Canavese, 27-12-2013).
La storia di Vische in un libro, tra curiosità e cronaca nera. Il paese, la vita comunale, economica e sociale.

Pavone. Santa Marta, parte l'ultimo restauro alla facciata esterna. La Sentinella del
Canavese, 3 maggio 2014.

Quincinetto. Chiesa, facciata da restaurare. La Sentinella del Canavese, 7 luglio 2014.
Si spera che venga almeno recuperato l'orologio solare  sulla destra della facciata; di quello a sinistra non ne
rimane traccia.
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CURIOSITA'.

Scheda telefonica (2006) che riporta l'immagine del famoso
orologio solare di via Milite Ignoto a Cuorgnè (IT008087). Fa
parte della serie “Le ombre del tempo”, sei schede che
riportano l'immagine di altrettanti orologi solari italiani.

OROLOGI SOLARI, nuovi o restaurati.

2) BARONE CANAVESE (IT010937, scheda di Claudio Basso).

Piazza Comunale. Orologio solare di recente
realizzazione (2014), opera di Sottil L. e Salvetti A.
come riportato nel cartiglio alla base del riquadro. Il
tracciato orario è compreso in una specie di
cartiglio spiegato ed indica l’ora locale ai 30 minuti,
completo di linea equinoziale e solstiziali. La
declinazione della parete è di 44° ovest; è stata
dipinta da Tallon Eleonora, come si legge sul
nastro nel becco dell’upupa.

2) BRANDIZZO, via Torino 174 (IT011064).

Curioso questo orologio solare eseguito da Silvia
Galeazzo nel luglio del 2002; sul riquadro
artisticamente dipinto sulla parete si proietta l’ombra
del fascio orario metallico che sovrasta il quadrante:
questi comprende anche lo stilo a foro gnomico che
con la sua macchia luminosa indica l’ora. A leggera
declinazione orientale, indica l’ora del fuso; è assente
la numerazione oraria.
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21) CASELLE TORINESE, via Caldano (IT011270, scheda di Gian Casalegno).

Orologio solare tracciato (2014) in una pergamena
spiegata sulla torretta di una abitaziuone di recente
costruzione. Indica l’ora del fuso ed il mezzogiorno locale
(immagine di Gian Casalegno).

10-11) CASELLE TORINESE. Piazza Boschiassi, Palazzo Mosca o dell’Ala
(IT011537-11538, di Gian Casalegno).

Recente restauro (novembre 2013) della coppia di orologi solari risalenti all’aprile del 1845
e scomparsi nel 1958 dopo l’apertura di una finestra (IT007285-7286). La parete ospitante
declina 28° ad est. A sinistra una “MERIDIANA ASTRONOMICA UNIVERSALE” con
indicazione oraria ai 5 minuti; sulla destra una linea meridiana con lemniscata del tempo
medio (“MERIDIENNE DU TEMPS MOIJEN FAITE PAR CALCUL”) completa di tutti i
segni zodiacali e delle date d’ingresso del sole nei relativi periodi. Lo gnomone è a stella
forata (immagini di Gian Casalegno).
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22-23) CASELLE TORINESE. Via Salga 12 (IT011535) e via Fattori 3 (IT011536,
schede ed immagini di Gian Casalegno).

Due pseudomeridiane: la prima (via Salga 12) un po’ più “decorosa”, su pannello metallico
applicato alla parete; dozzinale la seconda (via Fattori 3) in cotto.

13) RIVAROLO CANAVESE. Via Montenero 5 (IT008589, scheda di Gian
Casalegno).

Progettato da Gian Casalegno nel 2014, è stato realizzato pittoricamente da Cristina
Marchino. L’orologio solare, tracciato sulla parete di una abitazione privata, declina 95,44°
ad oriente: indica l’ora del fuso con stilo polare quasi parallelo alla parete fornito di nodo
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indicatore. Il quadrante è completo di linea equinoziale, solstiziali e motto: “MEAM VIDE
UMBRAM, TUAM VIDEBIS VITAM”.

2-3) PAVONE CANAVESE. Piazza Vittorio Veneto, Santa Marta (IT008317 –
IT008316).

Sono terminati (settembre 2014) i lavori di manutenzione e recupero della facciata e del
campanile della chiesa (sconsacrata) di Santa Marta. Sono anche state “recuperate” le
due meridiane della facciata (quella sul fianco sinistro è stata lasciata nello stato di
degrado in cui si trovava). Purtroppo il lavoro di “recupero” (e spero non sia terminato
qui!), non mi permetto per ora di utilizzare il termine “restauro” per questa operazione, è
consistito solo nell'evidenziare le linee che ancora si intravedevano alla data di inizio dei
lavori, senza preoccuparsi di svolgere indagini sulla tipologia dei due orologi solari e sulla
eventuale esistenza di immagini del passato che le ritraessero. La coppia di quadranti era
costituita da un orologio italico (a sinistra) e da uno francese (a destra), con cornice,
indicazioni orarie, decorazioni e motto (sull'italico). La tipologia la si può ancora evincere
dalle poche linee orarie “recuperate”; peccato che lo stilo dell'orologio italico, che all'inizio
dei lavori era ancora correttamente posizionato, sia stato malamente ripiegato quasi a
simulare uno stilo polare. Evidentemente qualcuno ha voluto improvvisarsi gnomonista …..

21) SAN GIORGIO CANAVESE. Strada del
Misobolo (IT011484).
Artistica rappresentazione di un orologio solare di tipo
canonico/planetario, a cura di Barbara Blin (2014), sulla
facciata di una abitazione nei pressi del Santuario del
Misobolo. Riporta il motto: “TEMPUS FUGIT, SAPIENTIA
MANET”.
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21) STRAMBINO. Via Vaccarono 10 (IT011065), visibile dalla stradina laterale sul lato
occidentale della villa.

Seconda opera (cfr. Aggiornamenti 6) del geom.
Rossetto Alberto (2013-14) sul lato occidentale
(ca. 57° ovest) della sua abitazione. L’orologio
solare è già tracciato, ma ancora da dipingere (e
forse verrà aggiunto anche un motto).
Indica l’ora del fuso, con suddivisione alla
mezz’ora, dalle 11,30 del mattino alle 8 di sera
con stilo polare; è completo di linea equinoziale,
solstiziali ed equazione del tempo.

22) STRAMBINO. Castello (IT011335).

L’ala occidentale dell’edificio, a sinistra del portone di ingresso, ospita quanto rimane di
questo orologio solare (già visibile in immagini di fine XIX-inizi XX secolo): indica l’ora
locale vera dell’abitazione con stilo polare. E’ attualmente in stato di notevole abbandono
come del resto tutte le pareti a vista del castello.

OROLOGI SOLARI SCOMPARSI.

9) BOLLENGO. SS338, al km 23.

Questo orologio solare datato 1664 era già,
ultimamente, molto più malandato di quanto appare
nella immagine proposta (che è del 1968): è
definitivamente scomparso sotto una mano di vernice
bianca quest’anno, quando l’abitazione è stata
recuperata all’utilizzo.
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LA SITUAZIONE CANAVESANA

[AGGIORNAMENTO: dicembre 2014. Quadranti censiti: 929]
(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 366
XX – XXI 310
Non classificabili 18

T I P O L O G I A    dei    Q U A D R A N T I

Tipo N°
Quadranti ad ora locale 707
Quadranti ad ora vera fuso 123

di cui ad ora di Roma 2
Quadranti ad ora media fuso 42
Quadranti ad ora media locale 10
Quadranti con ora italica 180
Quadranti ad ora temporaria 2
Quadranti con ora babilonica1 13
Meridiane 11
Altri (armille, ecc…) 10
Meridiane Naturali 3
Pseudomeridiane 92
Non identificabili o non noti 115

                                                          
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).
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TIPO  di  GNOMONE  e  NUMERAZIONE

Gnomone n° Numerazione2 n°
Normale 317 Romana 345
Polare 369 Araba 243
Mancante 232 Simboli o altro 93
Non determinabile 10 Non visibile o nota 358

SUDDIVISIONE  dei  MOTTI  SECONDO  la  LINGUA

Lingua n°
Latino 132

Italiano 116
Francese 12
Piemontese 11
Greco 3
Inglese 1
Non comprensibili 20

Gli OROLOGI SOLARI sul TERRITORIO

Comune n° Comune N°
Ivrea 45 Piverone 20
Cuorgnè 27 Castellamonte 20
Vico Canavese 26 San Maurizio Canavese 18
Ciriè 25 Lanzo 17
Traversella 24 Settimo Vittone 16
Caravino 23 Rueglio 15
Caselle Torinese 23 Borgofranco d'Ivrea 13
Strambino 22 Rivarolo Canavese 13
San Giorgio Canavese 21 Foglizzo 12
Chivasso 21 Pont Canavese 12
Valperga 20 Romano Canavese 11
Agliè 20 Pavone Canavese 11
Locana 20 Balangero 11

                                                          
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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CONDIZIONE  dei  QUADRANTI  e  UBICAZIONE

STATO N° %
Buono 260 28
Completamente scomparso 168 18
Visibile 165 18
Tracce ancora rilevabili 120 13
Pessimo, quasi scomparso 106 11
Nuovo 67 7
Restaurato 41 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


