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PRESENTAZIONE

Il presente lavoro completa, corregge, integra ed aggiorna gli argomenti 
trattati nei precedenti CD dedicati agli orologi solari canavesani, [“SUI 
MURI  DEL  CANAVESE  –  Guida  alle  meridiane”,  “SUI  MURI  DEL 
CANAVESE II – In cerca di meridiane”, “AI CONFINI DEL CANAVESE” e 
“SUI  MURI  DEL CANAVESE  III  –  Altri  paesi  e  altre  meridiane”]  editi 
rispettivamente nel 2004, 2005, 2006 e 2007.

Il testo è realizzato in formato .PDF. Il DVD è autopartente e si apre sulla copertina del volume dalla quale 
è possibile portarsi  all’Indice dell’opera.  Si  avanza nella lettura cliccando con il  mouse sulle voci  attive 
evidenziate  in  blu.  Analogamente  si  può accedere  a  links,  relativi  ad  immagini  ed  argomenti  specifici, 
cliccando sulle  voci  evidenziate  (in  blu,  o alle volte  in  giallo,  e al  variare  della  forma del puntatore del 
mouse).  Dai links,  cliccando sulla voce “Ritorna a ……..”  si  può retrocedere al capitolo di partenza e, 
tramite i  bookmarks, alla pagina desiderata. Completano l'opera, suddivise per singoli argomenti o paese 
per paese, una serie di files (in formato .JPG o .PDF) ed immagini accessorie di documentazione (in formato  
.JPG).

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA:
Sistema Operativo: Windows 2000, XP, Vista, W7.
Processore: Pentium II 266 MHz (o superiore)
RAM: da 512 MB

Alcune considerazioni “pratiche” sulla struttura dell’opera. 

1.  Sono  stati  presi  in  esame  137  paesi  facenti  parte  del  comprensorio  canavesano, 
secondo le considerazioni territoriali sviluppate nei citati precedenti lavori.

2. Operatori gnomonici in Canavese. Cenni biografici vengono inseriti in occasione della 
prima volta che i singoli Autori vengono nominati nel testo, sia in nota sia eventualmente 
come link biografico. Una breve e generica trattazione viene effettuata anche nel capitolo 
relativo ai dati statistici; ulteriori files descrittivi e materiale documentale vario sono raccolti 
nelle cartelle dedicate ai singoli gnomonisti.

3. I paesi canavesani sono presentati in rigoroso ordine alfabetico, seguendo uno schema 
che in linea di massima si è cercato di riprodurre in modo simile per tutti:
• Coordinate geografiche della località.
• Identificazione della chiesa parrocchiale, di torri e campanili esistenti e di eventuali altri 

fabbricati  di  notevole  interesse  collegati  alla  orologeria,  con  brevi  cenni  storici  e 
descrittivi. Questi edifici hanno da sempre rappresentato il “riferimento” di ogni centro 
abitato, prima ancora dei Municipi e delle abitazioni signorili, per quel che concerne la  
misura del tempo e sicuramente furono le sedi scelte per la sistemazione di “horologgi” 
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pubblici  con,  presente  nelle  vicinanze,  una  meridiana  o  un  orologio  solare  per  la 
regolazione del meccanismo od anche solo per la gestione del suono delle campane.

• Breve  descrizione  del  centro  abitato  e  del  territorio  comunale  (frazioni  e  località 
notevoli).

• Segnalazione  degli  orologi  solari  presenti  e  di  quelli  scomparsi  (di  cui  sia  stata  
accertata  l’esistenza),  nonché  delle  pseudomeridiane.  Di  ogni  quadrante  viene 
proposta (dove possibile) una immagine e fornita una breve descrizione, completata da 
tutte le notizie di carattere storico, architettonico e tecnico reperite.

• L’eventuale presenza di materiale documentale accessorio consultabile viene posta in 
risalto dai caratteri del testo di colore blu o evidenziati in giallo. 

• Si  è  scelto  di  non allegare  al  testo  cartine  essendo queste  facilmente  reperibili  in  
Internet ed essendo già state mostrate in dettaglio nei precedenti  lavori.  In caso di 
situazioni  di  difficile  reperibilità  vengono  brevemente  illustrate  le  modalità  per 
raggiungere la località indicata.

Il testo si sviluppa complessivamente per oltre 600 pagine.

Il DVD contiene, a complemento dei testi proposti, una serie di  cartelle (visionabili con 
“Esplora risorse” o con altri idonei programmi):

BIBLIOGRAFIA, comprensiva dell’immagine della copertina della maggior parte dei testi 
citati (quelli consultati) e di elenchi con l’indicazione della reperibilità delle opere consultate 
nelle Biblioteche Canavesane.

DOCUMENTAZIONE: è inserita nella cartella “Documenti del Canavese” che comprende 
le  immagini  degli  orologi  solari  descritti  nonché  immagini  accessorie,  materiale 
documentale, eventuale materiale bibliografico (dove sia stato possibile riprodurlo) relativo 
alle  notizie  riportate  nel  testo  ed  agli  articoli  editi  sulla  stampa  nazionale  e  locale 
riguardanti le aree considerate, la riproduzione di quei documenti d’epoca, reperiti negli  
Archivi Storici Comunali, a cui è stato possibile avere accesso.

Il DVD è reperibile direttamente presso l’Autore [Silvano Bianchi – Via Bellini 7 – 
10015 IVREA (TO) – sun.sil@alice.it]  con un contributo spese di 15 euro.

Si rammenta che: qualsiasi riproduzione di testo o immagini, anche se parziale,  
rappresentazione pubblica, condivisione in rete, diffusione e trasmissione (anche in  
stampa)  non  preventivamente  autorizzata  con  esplicito  permesso  dall’Autore  è  
tassativamente vietata. E’ fatto obbligo, anche in caso di autorizzazione ottenuta, di  
citare sempre la fonte dei dati eventualmente utilizzati.

Alcune delle immagini proposte, dei documenti e dei testi sono visionabili nel sito:
www.silvanobi.fan-club.it
Il lavoro sarà disponibile verso la fine del corrente anno.
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