TORINO

Torino è un moderno centro abitato caratterizzato da un ordinato impianto urbanistico
sviluppatosi a partire dalla metà del XVI secolo ispirandosi alla antica cittadina romana. I
numerosi edifici barocchi, civili e religiosi, le conferiscono un notevole blasone di signorilità
e la città vanta una ricca tradizione culturale per i suoi trascorsi artisti e scientifici.
Non è chiaramente questa la sede per descrivere le bellezze architettoniche e le
reminiscenze storiche della capitale sabauda ampiamente illustrate da qualsiasi guida
turistica di cui il visitatore voglia provvedersi e che consigliamo di acquistare in quando,
pur non descrivendo le meridiane esistenti, consente di accedere al doveroso
complemento monumentale della visita gnomonica.
Nel contesto culturale torinese tali guide dovrebbero inserire anche una congrua presenza
di orologi solari, ma voler chiamare Torino “città delle meridiane” come qualcuno comincia
a fare e come verrebbe spontaneo di fronte all’elevato numero di quadranti (135) è forse
un po’ esagerare: gli esemplari accertati (esistenti o scomparsi che siano) rapportati al
numero di abitanti ed alla estensione territoriale del Comune sono in sintonia con la
esistenza media di orologi solari nelle principali cittadine piemontesi, ma ben lontani dalla
doviziosa presenza che si osserva in certe località della regione (Fossano, Montiglio
Monferrato, Villette ad esempio). Se però consideriamo che la vita cittadina ha usanze e
ritmi notevolmente diversi, più frenetici ed utilitaristici rispetto a quelli più tradizionalisti
della provincia, allora il numero può apparire interessante anche se raggiunto con l’aiuto di
quadranti ormai scomparsi (che però rafforzano la tradizione gnomonica torinese),
retaggio di una più tranquilla e conservatrice provincialità della popolazione.
Torino non è una città che si possa visitare in un giorno e questo vale anche sotto l’aspetto
gnomonico: un aspetto normalmente ignorato anche dagli operatori turistici che quando si
trovano in presenza di quadranti solari spesso non sanno cosa dire e tendono ad ignorarli.
Stabilire degli itinerari cittadini non è così facile come può sembrare, da un lato per la
dispersione dei quadranti man mano che ci allontaniamo dal centro storico (specialmente
sulle ville collinari e nei piccoli agglomerati urbani della periferia più esterna) e poi per le
difficoltà di spostamento da imputarsi sia al traffico sia alla necessità di dover
parcheggiare l’auto, tutti fattori che fanno preferire l’utilizzo del tram o meglio ancora una
chilometrica scarpinata.
Già nel 2001 l’Associazione Culturale HOROLOGIUM aveva ristretto la sua proposta di
passeggiata gnomonica1 ad una circoscritta area attorno al Palazzo Reale con
l’osservazione di un numero forse esiguo di opere ma che per tipologia, età, contenuto
storico ed artistico permettevano l’apertura di un discorso gnomonico molto ampio ed
esauriente. Non si intende pertanto proporre una lunga sequenza di itinerari urbani e tanto
meno uno scarno elenco di opere ma, dopo aver cercato di essere il più esaurienti
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possibile nella zona “storica” di Torino, ci si limiterà per la restante area metropolitana a
fornire delle indicazioni sui quadranti più rilevanti, lasciando al lettore interessato
l’allestimento e l’attuazione di itinerari personali.
Prenderemo quindi in considerazione il nucleo cittadino centrale, quello più antico, con
accenni poi alle aree più periferiche che possiedono anch'esse un discreto numero di
quadranti, molti però in via di scomparsa, diversi non visibili (in cortili chiusi o in ville
private della collina) e alcuni per cui non vale la pena muoversi (pseudomeridiane o
quadranti di dozzinale fattura).

QUADRANTI EFFIMERI E FASULLI
Accanto ai classici orologi solari vi è una serie di meridiane che potremmo definire
“effimere” perché realizzate per occasioni particolari, funzionanti alla perfezione si
intende, ma poi smantellate o spostate al termine dell’evento che accompagnavano.
Annoveriamo tra queste l’analemmatico umano progettato in Villa Gualino, sulla collina
torinese, allestito nel 1985 per l’Esposizione scientifica e divulgativa Experimenta2 o il
tabellone pubblicitario esposto l’anno successivo nei giardini di piazza Carlo Felice, di
fronte alla Stazione di Porta Nuova, per la seconda edizione della medesima
manifestazione3.
Ancora in occasione di Experimenta, nel 1992, venne realizzato sempre a Villa Gualino da
Lucio Maria Morra un orologio solare4 da lui descritto come “quadrante cilindrico convesso
polare a lamine e equatoriale a camera oscura” che successivamente (nel 1995) venne
sistemato all’ingresso della Cascina Vallere, in corso Trieste a Moncalieri, come elemento
introduttivo alla Mostra “Il Tempo, l’Uomo, la Natura”5.
Nel 2002 Lingotto Fiere in concomitanza alla annuale Fiera del
Libro vide sorgere sul piazzale di ingresso ai locali espositivi, in via
Nizza 280, un obelisco segnatempo di notevoli dimensioni6 che
indicava le ore dalla apertura della Fiera (X) alle VI pomeridiane.
Nei padiglioni erano anche visibili, oltre a libri aventi come
argomento il “tempo”, una gigantesca clessidra alta 6 metri e
l’orologio floreale di Linneo7.
“L’obelisco” all’ingresso della Fiera del Libro (foto di G.C. Rigassio).

Anche tra le pseudomeridiane (corso Moncalieri 253b8 dipinta sui
mattoni di una villetta; via Casteggio 9, bella come elemento
decorativo; via Valdelatorre 77; via Scapacino 15; via Millaures,
tanto per citarne qualcuna tra quelle non proprio dozzinali), piaga gnomonica dei nostri
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tempi, ve ne sono almeno due degne di essere ricordate, anche se esulano un po’ dal
concetto stesso di meridiana fasulla in quanto non pretendono di svolgere alcuna funzione
gnomonica, ma possiedono una valenza artistica e decorativa notevole.
La prima è quella finemente cesellata sul morione del Piccolomini: si tratta di un dittico
solare aperto ed equipaggiato con uno gnomone a filo accompagnato da due quadranti
solari ad ora francese, uno orizzontale ed uno verticale con bussola per l’orientamento.
L’elmo è visibile nelle collezioni della Armeria Reale9.
La seconda è costituita da un riquadro dipinto, assieme ad altre raffigurazioni allegoriche,
sul bordo del soffitto della Sala delle Allegorie di Palazzo Lascaris10, in via Alfieri 5, opera
di Charles Dauphin (1725) che mostra una donna seduta che guarda verso la sala mentre
un putto, con un bastone che simula lo gnomone, indica una meridiana. L’allegoria riporta
anche un motto: Festina lente.

GLI OROLOGI SCOMPARSI
Parlare di orologi solari che non esistono più è compito non facile in quanto molto spesso
vi è poco o niente da raccontare e limitarsi a dire “C’era una meridiana …” il più delle volte
accompagnato solo da qualche vaga reminiscenza non lascia soddisfatto sia il ricercatore
sia il semplice ascoltatore. Descrizioni, documenti, prove esistono ma spesso in
inaccessibili archivi o per lo meno in archivi che non sono alla portata di tutti: alle volte
bisogna
accontentarsi
di
quanto è possibile ricavare da
pubblicazioni che magari nulla
hanno a che vedere con la
gnomonica, in libri e relazioni
di
ricerche
altrui.
Fortunatamente per quanto
riguarda gli “scomparsi” di
Torino rimane in molti casi
qualcosa di più che un vago
ricordo, con la possibilità
pertanto di realizzare un
itinerario che, anche se
puramente virtuale, permette
di identificare l’ubicazione di
molti
di
questi
orologi
parallelamente alla ricerca dei
quadranti esistenti.
Gli orologi scomparsi del centro
cittadino.

Cosa si intende per orologio
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scomparso? La risposta spontanea è “un orologio che non esiste più”, ma questo “non
esistere più” a cosa lo leghiamo: ad una totale scomparsa, magari perché lo stesso edificio
che lo ospitava è stato demolito, o semplicemente al fatto che l’orologio non è più
leggibile, pur rimanendo individuabile sulla parete dalla presenza o di un riquadro
intonacato o di uno gnomone più o meno orientato?
Nella nostra esposizione ci atterremo a questa seconda ipotesi perché anche in tal caso
per risalire alla conformazione dell’opera ci si deve avvalere di ricerche esterne e non della
semplice osservazione sul posto.
Analogamente a quanto faremo in seguito per l’itinerario vero e proprio, possiamo iniziare
da piazza Castello. Essendo la piazza da sempre il cuore cittadino è logico aspettarsi che
in un’area come questa di passaggio e passeggio, di riunioni e manifestazioni, di popolo e
nobili, i segnatempo non dovessero mancare.
Partiamo dall’edificio che ha dato il nome alla piazza stessa. La parete meridionale del
castello, quella che guarda verso via Lagrange, risale nella forma attuale al XV secolo e
qui pare che già nel 159211 (il progetto di restauro dell’edificio, di Ascanio Vittozzi, è del
1584) vi fosse un orologio solare che doveva essere di tipo italico (A).
Nella sua ultima versione il quadrante, che ricordava nelle forme (un orologio alla francese
con due meridiane ai lati) quello della Confraternita dei Battuti a Poirino e quello della
chiesa di Stupinigi a lato del castello, lo si deve allo gnomonista Francesco Robetto e
venne realizzato a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Il quadrante, ancora visibile in molte
vecchie foto e cartoline, è rappresentato anche su un disegno del Gonin12 (1864) e su una
tempera di Carlo Bossoli13. Ancora oggi un’area più chiara sui mattoni della parete inscuriti
dal tempo indica dove era posizionato il riquadro dell’orologio e le tre aree che lo
costituivano.

Piazza Castello: Palazzo Madama, la parete dove era la meridiana.
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Nella piazza vi erano almeno altri due orologi solari. Uno sullo spigolo della attuale sede
della Armeria Reale (B), dove era la loggia (ricordata da una lapide) dalla quale Carlo
Alberto il 23 marzo 1848 bandì la prima Guerra di Indipendenza: qui a prestare fede a
diverse vedute di fine settecento ed inizio ottocento14 era grande orologio solare ad ora
francese scomparso dopo la demolizione del passaggio coperto che univa Palazzo
Madama a Palazzo Reale.
Della “meridiana di Torino” sul tetto della chiesa di San Lorenzo diremmo in seguito ma nel
rosone gemello alla sua sinistra era stato tracciato, a far coppia, un calendario solare che
fu sostituito nel 1721 con un orologio meccanico sovrastato da una campana (C).
Guardiamo ora verso Palazzo Reale: se osserviamo con attenzione il primo piano della
facciata possiamo notare che a fianco dell’angolo superiore destro della quinta finestra
(contata a partire da Palazzo Chiablese) vi è una fenditura nella parete di circa 30 cm di
lunghezza e 5 mm di ampiezza. Per tale fessura entrava il raggio solare ad indicare il
mezzogiorno su una linea meridiana che attraversava il Salone degli Svizzeri15. La facciata
del Palazzo ha una declinazione di 27 gradi verso ovest e anche l’asse della fessura è
inclinato di questo valore rispetto alla facciata. Purtroppo il pavimento della sala è stato
completamente rifatto nella prima metà dell’ottocento e la linea meridiana è andata
perduta.

La “fessura” di Palazzo Reale.

Degno di nota era anche il sistema utilizzato nel XIX secolo nella piazza per indicare alla
popolazione il momento del mezzogiorno: la segnalazione veniva effettuata dalla cupola
dell'Osservatorio Astronomico di Torino, allestita sul tetto di Palazzo Madama, in analogia
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a quanto accadeva a Greenwich (C), facendo cadere un grosso pallone “color sanguigno”
sistemato su una apposita asta e ben visibile dal basso16.

La specola astronomica su Palazzo Madama.

L’Osservatorio Astronomico cittadino vanta una lunga storia. Capostipite della tradizione
astronomica torinese fu Giovan Battista Beccaria, che nel 1762 ottenne dal Re Carlo
Emanuele l’incarico di misurare l’arco del meridiano di Torino17: per questo motivo aveva
allestito un punto di osservazione su una torretta all’inizio di via Po nella stessa casa in cui
abitava e compiva i suoi esperimenti sul parafulmine. La specola
vera e propria fu istituita da Vittorio Amedeo III il 28 giugno 1789
ed inaugurata ufficialmente il 30 novembre 1790 sul tetto del
Palazzo del Collegio dei Nobili (divenuto poi palazzo della
Accademia delle Scienze).
La grande svolta si ebbe nel 1811 quando il matematico ed
astronomo Giovanni Plana18 successe, su proposta del Lagrange,
all’Abate di Caluso nella cattedra di matematica ed astronomia alla
Università di Torino.
Giovanni Plana.

Nel 1822, causa le limitazioni di spazio delle stanze dell’Accademia, il Plana otteneva di
traslocare i locali e la cupola dell’Osservatorio Astronomico di Torino sul tetto di Palazzo
16
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Madama dove la Specola svolse la sua funzione per quasi 100 anni, cioè fino a quando
nel 1912 venne allestito l’Osservatorio di Pino Torinese19. La collocazione dei locali e della
cupola e lo stridente contrasto con le forme classiche del Palazzo furono invise da molti
torinesi tanto che il Sassi lo definì “… un meschino osservatorio astronomico …”20. Da un
punto di vista scientifico l’equipaggiamento era particolarmente al passo con i tempi: tra gli
strumenti in dotazione vi erano un “circolo meridiano di Reichenbach”, un “circolo
moltiplicatore” ed uno “strumento dei passaggi” utilizzati appunto per la esatta
determinazione del mezzogiorno21.
Dalla piazza ci si può avviare verso via XX Settembre dove nel palazzo al numero 83 ha
sede il Seminario Arcivescovile (F), costruito tra il 1711 e il 1728 su progetto del torinese
Pietro Paolo Cerutti. Nel suo arioso cortile interno a due ordini di loggiati - suonando il
campanello ed esponendo il motivo della visita di solito si viene lasciati entrare - erano
disposti su tre lati ben sei orologi solari, di quattro dei quali (quelli sulle due pareti laterali)
non rimangono che gli gnomoni. Di due, scomparsi ormai da tempo, non ci è pervenuta
alcuna memoria, mentre della coppia che era sulla parete occidentale è possibile ancora
vedere delle immagini in quanto tali quadranti erano stati restaurati nel 1975 da Sandro
Gilardi. Sono ignote le vicissitudini che hanno portato alla loro sparizione, forse la stessa
incomprensione del tracciato (si mescolavano linee italiche, babiloniche e canoniche) ha
fatto si che non venissero più giudicati tanto interessanti da essere nuovamente
salvaguardati all’atto della ridipintura della parete avvenuta nel 1996.

I due “scomparsi” del Seminario.

Se proseguiamo nella nostra passeggiata virtuale ed imbocchiamo via Po, sul lato destro
al numero 18 troviamo la Chiesa di San Francesco da Paola (G) nel cui chiostro era un
quadrante descritto come canonico22 (se ne vedono ancora le tracce del riquadro, con lo
stilo in sede). I lavori di edificazione della chiesa iniziarono nel 1633 e la sua
consacrazione avvenne nel novembre del 1730: un po’ tardi come epoca per un orologio
canonico! Probabilmente l’Autore citato nel riscontro bibliografico intendeva dire che
l’orologio (italico, francese?) regolava la vita religiosa (= canonica) della comunità
monacale.
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Arriviamo infine in piazza Vittorio Veneto dove l’antico ponte sul Po, nell’area attualmente
di fronte alla Gran Madre, aveva sulla testata – a prestare fede ad un quadro (1745) di
Bernardo Bellotto (1720-1780) visibile nella sala XVIII della Galleria Sabauda – una
grande meridiana che scomparve agli inizi del XIX secolo quando venne costruito l’attuale
ponte (1810-1815).
Sempre in piazza Vittorio al numero 5 veniva segnalata23, nel cortile della ditta Berutto (I),
l’esistenza di un orologio solare di cui però non si hanno ulteriori notizie.
Altri antichi quadranti scomparsi nella zona che stiamo considerando sono: la coppia di
orologi solari che era sul Castello del Valentino lato via Balsamo Crivelli (L), costruiti in
occasione della 1° Esposizione di Torino (1829), circolari su intonaco di forma quadrata;
purtroppo lo sconosciuto Autore morì prima di poterli terminare. E poi l’orologio solare di
via della Meridiana, nella antica contrada detta “della Meridiana”, sull’angolo con il viale
del Re24 (al secolo: via San Francesco da Paola angolo corso Vittorio Emanuele II,
all’altezza del n°38) (M) di recente nuovamente tracciata – o per meglio dire rifatta, come
vedremo in seguito – ed ancora la coppia di quadranti nel cortile dell’Arcivescovado, in via
Arcivescovado, un italico ed un francese completamente illeggibili.

Per la scoperta di altre meridiane, ormai definitivamente scomparse, possiamo fare
riferimento anche a vecchie cartoline o fotografie (come questa sopra25 riportata, che
mostra un edificio in corso Casale oggi non più esistente – N – in quanto abbattuto per far
posto ad una nuova piazza) o da disegni, citazioni o particolari pubblicazioni. Dal lavoro di
23
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Ainardi Mauro Silvio [“Cascine in periferia. Percorsi di visita e conoscenza delle strutture
rurali nella pianura torinese. Città di Torino. Progetto Periferie, 2003”] apprendiamo che le
Cascine Bellacomba e Antiochia possedevano rispettivamente 5 ed un orologio solare. La
periferia nord di Torino è ricca di questi antichi cascinali (Cascine Nobella, Marmorina,
Seminario, Chiolero, Cabianca, Berta, Lamarmora, Mortassino e altre nel comprensorio
ciriacese fino a collegarsi a quelle di San Maurizio Canavese) che sicuramente
possedevano orologi solari sette-ottocenteschi e che rappresentano, come già abbiamo
accennato anche relativamente ad altre aree, un campo di indagine ancora tutto da
praticare.

Ubicazione di alcune delle cascine della periferia nord.

Di numerosi orologi solari non rimane che un riquadro bianco, magari con ancora infisso lo
stilo; questo succede per molti quadranti di antiche ville sulla collina torinese come Villa
Allason (XVIII sec.), Villa Rey (XIX sec.), Villa Musy (1696), Pian Gambin (1732), Villa
Richelmy (XVIII sec.), Vigna Motta (XVIII sec.), o per il quadrante canonico i cui resti
ancora si vedono ad Abbadia di Stura nel chiostro dell’antico convento26, in Regione
Barca, o sulla cupola della Basilica di Superga, o per quelli su diversi muri cittadini (in
Strada del Portone, in via Sismonda 20, in un cortile di via Arbe). Alle volte poi, leggendo
qua e là, salta fuori qualche indicazione che fa sospettare l’esistenza di un orologio solare:
ad esempio in via Roma (più o meno dove ora c’è il cinema Lux), prima del suo completo
rifacimento (1931-37), esisteva un bar denominato “della Meridiana”27 frequentato da
artisti e letterati tra cui il De Amicis. La particolare denominazione lascia supporre che vi
potesse essere – almeno nelle vicinanze – un orologio solare, anche se per ora non si è
riusciti a recuperare altre notizie.
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ITINERARI IN PIEMONTE, n°9 – luglio/agosto 1992.
Le antiche carte ne attestano l’attività a partire dal XII secolo, in un punto strategico per i traffici verso Torino, con i
frati (cistercensi) che offrivano ospitalità ai viandanti, curavano i malati, controllavano il traghetto sulla Stura (di qui la
denominazione “regione Barca”). Oggi l’Abbadia si presenta come una serie di “stratificazioni” costruttive relative ad
ogni epoca e sulla chiesa (San Giacomo) sono ancora visibili “… i resti di una meridiana di tipo canonico, forse del XVI
secolo, molto rara in Italia e presumibilmente unica in Piemonte”. [Ricerca a cura dell’Istituto Comprensivo
Sperimentale Cena - strada San Mauro 24 – a cura di Maria Grazia Claretto Motta Frè per il progetto “La Scuola adotta
un monumento”].
27
Artusio L., Bocca M., Governato M.: Immagini di Torino d’Altri Tempi. 4 Voll. – LA STAMPA. Edizioni del
Capricorno. Torino, 2003-04.
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Molto noto, per lo meno all’epoca, fu l’orologio solare realizzato da Giovanni Zaffi
Gardella28, pare la sua ultima opera, in occasione della Esposizione Universale di Torino29
del 1884: anche di questo però non rimangono ulteriori notizie.

MERIDIANE DEL CENTRO
Una tale abbondanza e qualità storica di orologi solari scomparsi fa ben presagire per
quelli ancora esistenti, che costituiscono il patrimonio gnomonico cittadino.
Delimitiamo innanzi tutto l’area che andremo ad esplorare. Questa è compresa grosso

28

Nato a Ravenna (ma anche Ferrara ne rivendica i natali) nella prima metà del XIX secolo fu un noto costruttore e
restauratore di orologi solari (la meridiana di piazza Garibaldi a Ravenna e quella del Municipio di Ferrara, ad
esempio). Lo Zaffi moriva, completamente cieco, nel 1892.
29
Al Valentino vennero effettuate tutte le grandi Esposizioni torinesi che dal 1829 al 1858 vennero tenute all’interno
del Castello. Memorabili furono quelle del 1884 (costruzione del Borgo Medioevale), 1898, 1902 (quadranti Pallia),
1911 e 1928, imponenti manifestazioni che occuparono tutta l’area del Parco.
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modo in un quadrilatero delimitato dal Po, corso Regina Margherita, corso Galileo Ferraris
e corso Marconi/corso Stati Uniti: la Torino monumentale, la Torino dei Musei e dei ricordi,
quella assolutamente da non perdere anche in occasione di una affrettata visita turistica.
Ed è proprio nell’area dei Musei che abbiamo l’opportunità di osservare il più antico
orologio solare esistente in Italia: nelle sale del Museo Egizio (A), in via Accademia delle
Scienze 6, è conservato infatti un frammento di segnatempo egiziano30 risalente al 1300
a.C.. Il pezzo recuperato da scavi archeologici corrisponde allo gnomone di un orologio in
basanite, con una iscrizione che illustra la mansione del proprietario “scriba della tavola”
(persona addetta alla contabilità di mensa e scriba con compiti fiscali su territori incolti e
semi incolti)31. Il pilastrino era montato ad angolo retto su una base orizzontale graduata e
completato da un filo a piombo.
Lo inseriamo nel tour gnomonico in quanto il Museo merita per la sua importanza a livello
internazionale unitamente al Museo di antichità ed alla Galleria Sabauda una visita,
dedicandogli possibilmente tutto il tempo necessario.
Per muoverci parallelamente al giro “virtuale” già effettuato, in modo che le due descrizioni
risultino complementari, iniziamo la nostra ricerca da piazza Castello.
Di tutte le meridiane che affollavano la piazza non rimane che quella che rappresentò per
lungo tempo “l’ora di Torino”, nuovamente scandita32 dal rinnovato orologio solare sul tetto
della Chiesa di San Lorenzo (B).
Molto probabilmente fu il Guarini33 stesso, mirabile
progettista della chiesa, a calcolare e disegnare (o se
non altro a prevedere) le meridiane nei rosoni gemelli
sul tetto, verso il 1680. La facciata della chiesa però
non fu mai completata (ancora oggi è costituita dal
prospetto di un edificio abitativo) per cui stabilire
l’esatta datazione dei quadranti non è in realtà
possibile. Di certo la meridiana era presente nel XVIII
secolo, riprodotta in una incisione del conte Ignazio
Sclopis del Borgo del 177534 che ne testimonia
l’esistenza ed il funzionamento.
Il quadrante di San Lorenzo.

In molte stampe successive però non compare, ma
bisogna dire che particolari così minuti molte volte non venivano riprodotti o venivano
30

Catalogo 7353. Nel Museo sono anche visibili due orologi ad acqua (Cat. suppl. 8 e Cat. suppl. 3525) e due calendari
incisi sui coperchi di altrettanti sarcofagi (Cat. suppl. 8877 e 15774).
31
AA.VV.: Museo Egizio di Torino. Civiltà degli Egizi. La vita quotidiana. – Istituto Bancario San Paolo di Torino.
Torino, 1987.
32
LA STAMPA, 8 agosto 1989: “Scandire l’ora secondo il Sole”.
STAMPASERA, 14 novembre 1989: “Torna l’ora di Torino”.
LA STAMPA, 16 novembre 1989: “La meridiana di Torino”.
LA STAMPA, 26 novembre 1989: “Le bugie del Sole”.
TORINO MAGAZINE, n°6/1989.
Doglio Sandro, Tebenghi Mario: La Meridiana di Torino. – Ed. Daumerie (f. commercio), 1989.
33
Guarino Guarini, Modena 1624 – Milano 1683. Dal 1666 inizia un lungo soggiorno a Torino, chiamato per la chiesa
di San Lorenzo, che lo vede ben presto diventare ingeniere e matematico di Carlo Emanuele II. Realizza la Cappella
della Sindone, esegue il progetti per il Collegio dei Nobili (l’odierna Accademia delle Scienze) e per Palazzo
Carignano. E’ anche autore di un “Tractatus Gnomonicus” edito nel 1683.
34
Vedute di Torino e di altri luoghi notabili degli Stati del Re. Delineate e intagliate dal Conte Sclopis del Borgo.
Saggio introduttivo a cura di Rosanna Roccia e Ada Peyrot. – Torino, 1991.
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appena accennati senza curarsi della precisa rispondenza all’originale. Occorre attendere
fotografie dell’inizio del XX secolo per rivederla35, questa volta in una veste
completamente diversa ed errata, in pratica un ritocco puramente pittorico eseguito
evidentemente da persona non esperta. Anche questa poi scompare36, nell’immediato
dopoguerra, e quando Mario Tebenghi inizia ad interessarsi del recupero del quadrante
non rimane che la staffa37 su cui poggiava il filo che costituiva lo gnomone.
Le ricerche negli archivi cittadini e le ispezioni in loco hanno permesso allo gnomonista
piemontese di ricostruire quello che doveva essere stato il tracciato originario in modo da
restituire alla città, nel 1989, la sua meridiana. Alla cerimonia inaugurale dell’orologio
solare di San Lorenzo era stata preparata da un noto pasticciere torinese una enorme
torta di 2 metri di diametro che raffigurava la meridiana stessa. In vista della eccezionalità
sia dell’evento sia della preparazione dolciaria l’avvenimento ebbe un seguito con la
segnalazione del fatto pubblicata sulla rivista “Pasticceria Internazionale”38.
Attraversiamo ora la cancellata in ghisa opera di Pelagio Palagi (1841), con le due statue
dei Dioscuri (di Abbondio Sangiorgio), ed entriamo in Palazzo Reale: nel cortile, sulla
parete alla nostra sinistra, troviamo un orologio solare ancora in buone condizioni (C),
restaurato nel 1990 e che possiamo attribuire agli inizi del XIX secolo; ignoto ne è l’Autore.
Ricavato in una sorta di incavo ornamentale della parete in mattoni, di cui segue la
conformazione, tra due finestre del primo piano è ora attraversato (destino comune a molti
orologi solari) da un tubo di grondaia. L’orologio rendeva disponibile la sua indicazione
oraria mattutina a tutte le persone che transitavano per il cortile e anche agli occupanti dei
locali al primo piano sul lato opposto del piazzale, su cui si affacciano quelle che oggi
vengono chiamate la “Sala da pranzo”, la “Sala del caffè” e la “Camera dell’alcova”.
Ritorniamo nella piazzetta Reale e, varcato il portone, svoltiamo a destra verso palazzo
Chiablese imboccando il sottopasso che porta in piazza San Giovanni. Subito alla nostra
destra possiamo ammirare l’austera mole del Duomo dedicato a San Giovanni Battista la
cui facciata in marmo bianco di Foresto ospita sulla lesena dorica del fianco meridionale
una linea meridiana (D)39, l’unica vera meridiana pubblica ancora esistente in Torino40. Lo
gnomone è costituito da una stella a nove punte forata e la linea del mezzogiorno è
intersecata da un tratto di equinoziale ed ornata con i segni zodiacali. Risale alla fine del
XVIII secolo ed il suo ultimo restauro è del 1983, a cura della Impresa Nicola di Aramengo
(AT).
Dei sei orologi solari che ornavano tre lati del cortile del Seminario Arcivescovile di via XX
Settembre 83, poco più avanti ritornando verso il centro, non rimangono che i due della
parete di fronte all’ingresso (E). La costruzione del palazzo avvenne, come abbiamo già
accennato, nel 1711-1728 e la ricca biblioteca riservata ad ecclesiastici e studiosi, che è
ancora in parte ospitata nell’edificio, venne allestita nel 1752: a tali periodi può essere fatta
risalire la realizzazione dei quadranti la cui molteplicità di indicazioni li qualificava anche
come strumenti di studio oltre che un mezzo utilitaristico. I due orologi ancora visibili (il
35

Una foto del 1928, conservata all’Archivio Civico di via Avellino, mostra sul riquadro un tracciato che pare
solamente decorativo e non in accordo con la declinazione della parete (70° est, ca).
36
Una immagine del quadrante “fasullo” è riportata in “Torino e i suoi dintorni” di Marziano Bernardi – Roma. Istituto
Poligrafico dello Stato, 1957.
37
Crema Margherita: “L’uomo che cattura il tempo”. FAMIGLIA CRISTIANA n°42, 1988.
38
Ed. Chiriotti, Pinerolo 1990. Proprio a seguito di questo articolo il Chiriotti contattava Mario Tebenghi e si faceva
realizzare una meridiana sulla sua abitazione.
39
LA STAMPA, 26 maggio 1983: “Per chi legge il tempo sul Duomo di Torino”.
Moglia Lando: Lo gnomone del Duomo di Torino. – Clypeus. Piemonte insolito n°50, gennaio 1987.
TORINO MAGAZINE n°21, 1991.
LA STAMPA 1991. - “Va Pensiero”. Documenti del 1881-1890 (foto n°70).
40
Esiste una seconda linea meridiana in città, ma è nel cortile privato di un appassionato di “cose gnomoniche” che la
ha realizzata (nel 2004) per sua soddisfazione personale. L’immagine è riportata nel file di immagini “Torino Città”.
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restauro risale al 1996) presentano infatti l’uno un tracciato orario misto francese e
canonico, mentre il secondo indica l’ora italica e quella babilonica oltre al mezzogiorno
locale come spiegano i rispettivi motti (SIC GALLIA COELUM - SECAT IDUMAEUS
TEMPORA SACRA DEO; BABYLON SIC ROMA SECAT).

I due quadranti del Seminario nel 1983.

Si prosegue per via XX Settembre fino ad arrivare in via Garibaldi dove al civico 25,
subito dopo la chiesa dei Santi Martiri, si trova la “Cappella della Pia Congregazione dei
Banchieri e Mercanti” (meglio conosciuta dai torinesi come “Palazzo dei Gesuiti”)
interessante esempio di arte barocca di fine ‘600 oggi accuratamente restaurato41 che, nel
cortile interno sulla destra entrando (di solito si può accedere liberamente all’edificio in
quanto i locali spesso ospitano mostre e manifestazioni), mostra i resti ancora visibili di un
interessante quadrante italico (F).
Ritornando sui nostri passi (l’abbondanza di negozi rende piacevole la passeggiata42) da
via Garibaldi ci portiamo in via Carlo Alberto dove al n°14 (G), nel cortile (ma lo si vede
meglio dal cortile vicino, al numero 16, quello di Palazzo Birago di Borgaro), è un
quadrante solare tracciato a grande altezza con stilo polare in ferro battuto e suddivisione
oraria ai 5 minuti, purtroppo in cattivo stato. Svoltando in corso Vittorio Emanuele II e
procedendo verso il Po abbiamo – non visibili – due quadranti, uno al numero 108 (H Mario Tebenghi, 1987) e l’altro al 24 bis (I - cortile di casa Bijno, un orologio solare del
1784 a semicerchio con due fiamme rosse, restaurato nel 1968 dallo stesso Bijno), mentre
degno di nota è quello al numero 38 (K) della stessa via rifacimento (2004), a cura di
41

L’edificio risale al 1692 (è attribuito a padre Agostino Provana) e venne rimaneggiato nel 1769 arretrando la facciata
di diversi metri per rispettare il nuovo tracciato di via Dora Grossa (l’attuale via Garibaldi). La meridiana è dipinta nel
cortile interno, sulla parete dell’Oratorio della Congregazione dei Nobili e degli Avvocati (dell’Annunziata) a cui si
accede dalla vicina via Stampatori.
42
Vale la pena di proseguire per via Garibaldi fino in piazza Statuto dove, proprio dietro al Monumento al Frejus, si
trova la GUGLIA BECCARIA, un obelisco che indica uno degli estremi della base geodetica misurata dall’astronomo
torinese (1760-74) per il tracciamento del meridiano di Torino (l’altro estremo è a Rivoli, davanti alla Stazione della
Filovia). Le sommità dei due obelischi ospitano una armilla equinoziale.
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Giorgio Mesturini (realizzazione pittorica di R. Rolando e consulenza di Mario Tebenghi)
dell’antico quadrante di via della Meridiana angolo corso del Re. In via della Rocca 11,
anche questo nel cortile (N), troviamo una nuova opera del Tebenghi (2002) semplice e
racchiusa in un delicato motivo ornamentale, mentre interessanti sono i due orologi solari
denominati “Pallia” che si trovano al Valentino. Realizzati nel 1902, in occasione della
Esposizione Universale di quell’anno, vennero tracciati da questo non meglio identificato
Pallia, il cui nome compare su entrambi i quadranti, che dovrebbe essere originario di
Rivara43 a dar credito alle numerosissime lapidi che costellano i muri del paese a
glorificazione di diversi membri della famiglia.
Il primo quadrante è posizionato sulla facciata della palazzina dell’Orto Botanico della
Università (L), in viale Mattioli 2544. E’ costituito da una lastra di marmo a sviluppo
verticale (130 cm di altezza e 60 di ampiezza nel punto più largo), fissata con staffe alla
parete e orientata esattamente a sud (la parete ha una leggera declinazione orientale) con
un preciso sistema basculante. L’orologio indica nella parte superiore le ore dalle 8 alle 17,
mentre nell’area inferiore si sviluppa la meridiana di precisione con l’indicazione dalle 11
alle 14 suddivisa ai 5 minuti, la tabella con i valori della equazione del tempo e, a lato delle
orarie le date di ingresso del Sole nelle costellazioni con rappresentati i rispettivi segni
zodiacali. Le linee orarie sono ottenute per intarsio di una lega metallica nel substrato
marmoreo. L’orologio riporta poi una serie di scritte descrittive della sua funzione. Dall’alto
in basso leggiamo:

I due “Quadranti Pallia” del Valentino.
QUADRANTE SOLARE PALLIA
REGOLATORE DELL’ORA PRECISA AL QUARTO DI MINUTO
TEMPO VERO MER.o EUROPA CENTRALE
LAT. 45°3’ TORINO LON. W 29,2°
TEMPO MEDIO E.C. ORA CIVILE ITALIA
AL TEMPO VERO

43

A Rivara, in via Roma 11, nel giardino di una abitazione è possibile ammirare un orologio solare del tutto simile
(l’unica differenza è nello stilo che è a piattello) a quelli del Valentino.
44
Pavanello, Trinchero: LE MERIDIANE. – De Vecchi Ed., Milano 1996 (pag. 158).
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Il quadrante del Castello del Valentino si trova sulla parete dell’edificio dei custodi, nel
cortile della Sede della Facoltà di Architettura (M):
è quasi simile a quello
precedentemente descritto ("..ORA .. AL DECIMO DI MINUTO" - 1902), da cui dista circa
250 m in linea d'aria. E' stato restaurato nel 1996.
Un’ultima osservazione la possiamo fare in via Madama Cristina, che raggiungiamo
facilmente risalendo corso Marconi, la via proprio di fronte al Castello. Qui nel cortile del
numero 49 è un orologio solare realizzato da Mario Tebenghi nel 1992: indica l’ora locale
vera, è decorato con rosa dei venti, Sole e Luna e riporta il motto NIHIL SINE SOLE.
Con questa osservazione possiamo considerare quasi terminata la visita al centro
cittadino e ritornare al punto di partenza.
I limiti stabiliti per il nostro itinerario gnomonico in Torino non concludono e neppure
esauriscono quello che può essere il prosieguo della camminata alla scoperta delle
meridiane: con qualche passo in più, non necessariamente facile e veloce se non su una
cartina, è possibile compiere qualche altra interessante scoperta o prendere nota di
ulteriori segnalazioni in quanto non tutti i quadranti torinese sono visibili.
Possiamo ad esempio sconfinare verso la periferia delimitata dal corso della Dora e
recarci al Cimitero Monumentale, che oltre alla sua primaria funzione si configura come
un grande museo all’aria aperta ricco di statue, lapidi, dipinti, mosaici, edifici creati da
artisti di fama, autori anche di molte delle opere presenti nelle vie del centro urbano. Una
meridiana in un Cimitero45, cioè il poter seguire lo scorrere del tempo là dove invece il
tempo si è fermato, può sembrare un po’ strano e frutto di una certa eccentricità: qui non
stiamo parlando di orologi solari sulle pareti della chiesa cimiteriale o sui muri esterni del
camposanto come succede in diverse località italiane46. Nel nostro caso la testimonianza
gnomonica coinvolge due tombe: la tomba Monteverdi, che presenta una armilla
equinoziale in bronzo, e la tomba Mangiapane che offre invece un quadrante orizzontale
completo di gnomone ricavato nel granito di gallura che costituisce la pietra tombale47,
probabilmente solo un originale motivo decorativo in quanto la numerazione delle orarie è
sostituita con simboli zodiacali.
Se dirigiamo verso corso Casale in piazza
Marco Aurelio, dopo la chiesa della Madonna
del Pilone, all’inizio di corso Chieri su Villa
Paola troviamo un interessante orologio
solare che risale agli anni ’20 (restaurato nel
2001) ad ora vera e con la ammonitrice
scritta: TU SOL PASSI, NON IO, CHE
IMMOBIL SONO. PARCO USA QUELLO
CHE DI ME TI DONO.
Corso Chieri 9, villa Paola.

E’ stato restaurato solo pittoricamente, ma
fortunatamente si è rispettato il tracciato
orario nonché la corretta posizione dello
gnomone.
45

Il Cimitero Monumentale non è l’unico ad avere una meridiana nei suoi campi. Il Cimitero Parco, di via Bertani 80,
offre nel campo 35 un quadrante solare orizzontale di notevoli dimensioni con un tubo di rame come gnomone e i
sentieri tra le tombe (con l’indicazione dell’ora) come linee orarie.
46
Nel 1998, ad esempio, Mario Tebenghi venne chiamato per realizzare un orologio solare sul muro del Cimitero di
Cornate d’Adda (MI).
47
Si tratta di un parallelepipedo di 3,5 metri per 3, di spessore 36 cm con un peso che supera le 10 tonnellate.
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Al numero 7 della medesima via vediamo invece un quadrante in pietra, applicato alla
facciata, datato 1884 che riporta il motto SOL TIBI SIGNA DABIT.
Risalendo le strade pre-collinari, raggiungiamo la zona dietro la chiesa della Gran Madre
dove in via Luisa del Carretto all’angolo con corso Quintino Sella un grande sole
umanizzato, con l’indicazione dell’ora vera dalle 11 alle 13, ci spiega da un cartiglio che
UMBRA MEA LABOREM SUADET. Il quadrante, con stilo a piattello forato, è stato
realizzato nel 1984. Il rientro verso il centro cittadino può passare per via Febo, la via che
si immette su corso Moncalieri poco prima del ponte Isabella, dove al numero 7 ritroviamo
un orologio solare di Mario Tebenghi (1995 – SOL OMNIBUS LUCET) e, avendo voglia di
proseguire per qualche centinaio di metri, al numero 339 di corso Moncalieri sulla villa
Vigna Barrel di Montalbano possiamo ammirare il restauro effettuato nel 2000 dal
Tebenghi sotto la direzione tecnica dello gnomonista casalese Giorgio Mesturini.
A questo punto possiamo continuare a “costeggiare” il nucleo centrale di Torino per
osservare l’orologio solare del 1928 di via Carmelo Borg Pisani angolo via Timavo e, in
zona Crocetta, quello in corso Trieste angolo corso Gen. Govone 7 un quadrante a
tempo medio ormai sbiadito dal curioso motto48. A questo punto non ci resta che recarci al
vicino Politecnico, in corso Duca degli Abruzzi, il cui edificio ospita nei locali del
Dipartimento di Georisorse e Territorio49 l’orologio solare ad ora media fuso invernale ed
estiva tracciato nel 2001 dal prof. Segio Dequal50.

Il quadrante un po’ misterioso di via General Govone 7.

48

Il motto è “O ZAUL ADORIESE OMNIA”: più che latino pare essere una qualche forma dialettale o di patois con
influenze latine. “ZAUL” richiama alla mente SOL il sole e “ADORIESE” ha come radice il verbo “adorior”, cioè
sorgere, sollevare. L’interpretazione data è: O SOLE, TU FAI CRESCERE TUTTE LE COSE.
49
Dequal Sergio: IMPARIAMO A CONOSCERE LA MERIDIANA DEL DIPARTIMENTO DI GEORISORSE E
TERRITORIO. – GEAM, Politecnico di Torino. Giugno/Settembre 2001.
50
Dequal Sergio è ordinario di Topografia e Fotogrammetria al Politecnico di Torino. E’ stato Direttore del
Dipartimento di Georisorse e Territorio nel quadriennio 1999-2003. Coltiva l’hobby degli orologi solari ed ha
sviluppato un programma per personal computer che ne consente il calcolo e il disegno automatico. Si è occupato del
restauro dei quadranti del Palazzo del Tribunale di Mondovì e delle meridiane del Castello di Masino (2005).
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Questo quadrante completa la ricerca delle meridiane del centro di Torino, con qualche
digressione verso aree più periferiche ma pur sempre comprese in zone molto prossime al
nucleo centrale cittadino e con un lento allargarsi verso la periferia.

IN PERIFERIA E IN COLLINA
Pretendere di riuscire a vedere tutti gli orologi solari di Torino, lo ripetiamo, è impresa
praticamente impossibile essendo innanzi tutto le opere ridistribuite su un territorio di
notevole estensione, molte volte non raggiungibili e non visibili come succede ad esempio
per una buona parte dei quadranti della collina torinese. Questi, in totale circa una trentina
e per la maggior parte opere di Mario Tebenghi, sono solitamente posizionati sulle
abitazioni di personaggi di spicco del gran mondo torinese, molte volte i suoi primi
committenti a cui va anche l’indubbio merito di avere contribuito a consolidare l’interesse
per la gnomonica.
Notevole è il quadrante sulla parete della canonica della Parrocchiale di San Vito51, in
strada San Vito-Revigliasco 226, che il Parroco ha voluto (1990) uguale a quello della
Cattedrale di Cracovia.

Il quadrante sulla chiesa di San Vito.

In collina e sulla pre-collina torinese Tebenghi ha tracciato molte delle sue prime
realizzazioni, diciamo dagli inizi degli anni ’80 ad oggi, quando una meridiana sulle pareti
di casa era ancora considerata una eccentricità, una moda per personaggi di spicco (di cui
51

Il messaggero di S.Antonio. n°7/8, 1995. Massimo Boccaletti: Il tempo corre sul muro.
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per evidenti ragioni omettiamo di segnalare il nome). Tra queste meridiane ve ne è una
però per la quale è possibile indicare il committente trattandosi di un personaggio pubblico
all’epoca e che rimane legato ad un aneddoto della avventurosa vita gnomonica del
maestro piemontese.
Nel 1988 il calciatore Janh Rush militava nella squadra della Juventus ed abitava in una
villa di Valsalice, in strada Ponte Verde.
Quando il giocatore espresse il desiderio di avere
sulla abitazione un orologio solare la Società lo
accontentò subito e venne chiamato Mario
Tebenghi per realizzarlo52. Appena terminato di
tracciare il quadrante, Mario chiese al giocatore di
posare assieme a lui vicino all’opera per una foto
ricordo. La foto non venne mai scattata: il
giocatore pretendeva infatti ben tre milioni di lire
per la sua immagine!
Tebenghi vicino alla meridiana per Rush.

Accanto alla nuova produzione del Tebenghi che
dalle abitazioni dell’oltrepo, di San Vito e Valpattonera, di Cavoretto e Valsalice, prosegue
poi sulla collina di Moncalieri (Castelvecchio, Revigliasco, Testona) esiste un notevole
numero di ville padronali53 degli scorsi secoli che ancora ostentano il loro malandato
orologio solare.
La villa Musi (“il Robesti”) in via Valpiana 83 presenta un quadrante circolare, contornato
da un elaborato motivo ornamentale, che risale al 1696. In Villa Richelmy (strada per
Superga 200) la meridiana del XVIII secolo è scomparsa da tempo sotto uno strato di
vernice bianca e solo il riquadro ne indica ancora la posizione; più avanti al numero 229
anche quella del cascinale denominato “Pian Gambin” è ormai illeggibile. Ancora visibile è
quella in Villa d’Agliè in strada Mongreno, un quadrante del XIX secolo restaurato nel
1975, che ci indica l’ora locale dalle VIII alle V; in condizioni mediocri era invece nel 1988
l’orologio solare di Vigna Motta in strada del Mainero 113, come pure quella di Villa
Allason (strada Comunale di Pecetto 154), mentre in uno stato discreto (XX sec., ora fuso
da VIII a IV) è quello nel cortile di Vigna Teghillo (“La casa della donna cieca”) in strada
Volante 19 a Borgo Po-Cavoretto.
Molti di questi quadranti però, torniamo a ripetere, non sono visibili o perché le abitazioni
sono circondate da estesi ed inaccessibili parchi oppure il tracciato è posizionato su pareti
non visibili dalla strada.
Per quanto concerne gli altri orologi solari cittadini ci limitiamo a fornire brevi cenni su
quelli che è più interessante andare a vedere, lasciando all’allegato elenco il compito di
indicare la totalità dei quadranti finora censiti.
Purtroppo gli orologi solari degni di nota non sono disposti secondo un itinerario logico e
facilmente (e soprattutto velocemente) percorribile, ma sono sparpagliati qua e là per tutta
la città e la sua periferia. Meriterebbero di essere nominati quasi tutti perché sono pochi
quelli di scarso contenuto tecnico ed artistico (non si possono tralasciare i tre quadranti di
cascina La Fossata, anche se molto malandati, o quelli di strada Pianezza 415 sul
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La villa ha anche un secondo orologio solare tracciato dallo stesso Autore, nello stesso anno, successivamente a
questo. Il quadrante è molto simile a quello di loc. Fornace di San Grisante a Crescentino (VC).
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Grigliè Remo: Breve guida della collina torinese. – Ed. ACI, 1961.
Grigliè Remo: Invito alla collina torinese. – Viglongo, Torino 1968.
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Castello della Saffarona, o ancora le meridiane sulla chiesa di via Spoleto o su quella del
Lingotto in via Vado, o il quadrante in marmo sagomato di Renzo Rancoita in via Servais
11254, o l’insieme dei 7 quadranti didattici circolari nel cortile di Cascina Falchera), però
alcuni emergono da quella che è una certa uniformità costruttiva presente nei normali
segnatempo gnomonici e mostrano caratteristiche tali da essere obbligati a menzionarli.
La grande armilla semplificata in metallo di lungo Stura Lazio, in regione Barca, ha un
aspetto che lascia i “non introdotti nelle questioni gnomoniche” perlomeno perplessi circa il
suo funzionamento ed inoltre la lettura dell’ora (ora del fuso dalle sei del mattino alle sei
pomeridiane con contrassegni in ottone, nonché il mezzogiorno vero locale indicato da un
sole giallo) non è agevolata dal fatto che il semicerchio in acciaio inox che rappresenta
l’equatore non riporti una numerazione chiaramente indicata. L’opera venne realizzata nel
1985 da Ferro Milone e Walter Ferreri55 come complemento al monumento
commemorativo della Liberazione e riporta su una targa metallica applicata al basamento
in cemento dell’orologio il motto HORAS NON NUMERO NISI SERENAS, mentre il
monumento è completato dalla scritta NEL SEGNO DEL TEMPO PACE, GIUSTIZIA,
LIBERTA’.
Uno strumento analogo lo si può vedere (magari chiedendo all’anziano padrone di casa,
orgoglioso del lavoro effettuato) in un giardino di via Veglia 69 dove Ugo Colombano56 nel
1996 ha costruito una armilla in alluminio ad ora locale e fuso con una lunga dedica in
dialetto57 alla “nonna Adele”.
Monumentale è l’orologio tracciato da Lucio Maria Morra nel 1994 nel giardino del
complesso residenziale LE MERIDIANE58, in corso Corsica 45. Si tratta di una rotonda di
nove metri di raggio che svolge funzione di orologio per il tempo vero del fuso, meridiana,
meridiana universale (la panchina semicircolare che racchiude l’area centrale del
quadrante [6 m di raggio] riporta i nomi di ben 30 città con longitudine compresa tra 83°
est e 84° ovest) e calendario zodiacale. L'opera è equipaggiata con due gnomoni metallici
paralleli all'asse terrestre una per l’orologio, l’altra per il calendario zodiacale che occupa
l’area centrale del tracciato.
Non molto distante è un orologio solare
orizzontale in pietra di Luserna (diametro
150 cm, spessore 15 cm), opera dello
scultore Sergio Bailo, sempre su
progetto del Morra, completo della curva
della equazione del tempo.
L’orologio solare orizzontale del complesso
residenziale Le Meridiane
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Bollettino UAI – BS 17/1991.
Direttore all’epoca dell’Osservatorio Astronomico di Pino Torinese.
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Colombano Ugo: “Al temp ëd «solaria» Un desideri realisà.” – Da: Piemonteis ANCHEUJ, gennaio 1997.
Articolo nella Rubrica di Bruno Gambarotta “Storie di città” su LA STAMPA 1997. Cfr. anche: CORRIERE DI
RIVOLI, 28 novembre 1997.
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SOLARIA DEDICA’ A NONNA ADELE CHE DA LASSU’ PER LA SOA PROLE A PEUSSA MANDE’ GIU’ BON-E
NEUVE E ORE BELE. – TURIN MCMXCVI.
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LA STAMPA, 23 dicembre 1995. “La fasi del Sole in 18 metri”.
Bollettino dell’Unione Astrofili Bresciani, UAB BS 22/1993: L.M. Morra – Panorama gnomonico italiano - con il
progetto dell’opera.
L.M. Morra: Una meridiana da piazzale. OROLOGI. Le misure del tempo – n°96, maggio 1996.
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Proseguendo verso la periferia troviamo il Convento delle Suore di Mirafiori, in via
Castello di Mirafiori, sulla cui chiesa l’infaticabile Mario Tebenghi ha disegnato nel 1992
un interessante orologio solare con un tracciato misto di linee orarie.
Il “cartellone progetto”59 del quadrante: rispetto all’idea
originaria, molto più elaborata, il tracciato effettuato è
stato limitato alle orarie italiche e francesi.

Il quadrante effettivamente realizzato fornisce il
mezzogiorno vero (M e campanella), l’ora italica
(15-24) e l’ora solare del fuso (VIII-VI). L’orologio è
completato dalle linee equinoziali e solstiziali, dai
segni zodiacali stagionali e dal motto: SOL NON
OCCIDAT SUPER IRACUNDIAM VESTRAM.
Un certo interesse, pur nella loro semplicità, lo
rivestono anche i due quadranti del chiostro della
Basilica di Superga (una visita a tutto il complesso è d’obbligo!) restaurati nel 2002 da
Alessandro Gunella di Biella60: una coppia costituita da un italico ed un francese con una
pronunciata declinazione occidentale (72° ovest). Di un terzo quadrante sulla base della
cupola non rimane che il riquadro illeggibile e l’ortostilo.
La gnomonica “scolastica” ha visto nel 2005 la realizzazione sulle pareti del Liceo
Scientifico Segrè in corso Picco 14 sotto la guida tecnica di Renzo Rancoita, in occasione
dell’anno mondiale della Fisica, di un quadrante con chiari riferimenti nelle decorazioni ad
Einstein, come pure nel motto: TEMPUS RELATIVUM EST?.
Per ultimo abbiamo lasciato l’orologio solare sulla “palazzina del custode” della Villa
Tesoriera, in via Borgosesia angolo corso Francia: la cornice a cartiglio racchiude un
semplice tracciato, attribuibile agli inizi della seconda metà del XX secolo, ad ora locale (IX
– III) impreziosito dalla rappresentazione figurativa di tutti i segni zodiacali e dal motto
“NON PERDER L’ORA”. Il quadrante è stato da non molto restaurato.
Segnaliamo infine la presenza di una rosa dei venti, l’unica che risulti in città, opera anche
questa di Mario Tebenghi (1996) in località Cavoretto, strada Creusa 20.

La “rosa dei venti” a Cavoretto.
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Forte di Bard (AO). Esposizione: “Meridiane. La misura del tempo” – Luglio/Agosto 1996.
LA STAMPA 27 ottobre 2002. “Superga ritrova i colori di Juvarra”.
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LE ATTIVITA’ GNOMONICHE A TORINO

Oltre al consistente numero di orologi solari Torino può vantare anche una discreta attività
in campo gnomonico, ad iniziare dal 20 aprile 1983 giorno in cui sulle pagine del
quotidiano LA STAMPA veniva indetto il concorso “Caccia alla Meridiana” sull’onda di un
crescente interesse che si stava sviluppando attorno agli orologi solari.
Il 20 luglio dello stesso anno il medesimo giornale dichiarava chiuso il Concorso estraendo
a sorte i nomi dei vincitori tra una cinquantina di partecipanti e trasmettendo tutto il
materiale acquisito alla Unione Astrofili Italiani (UAI). Le segnalazioni erano giunte
numerose non solamente dal Piemonte, ma da tutta Italia (23 quelle relative alla città di
Torino) ed il loro scarso livello tecnico, alle volte intriso di una certa ingenuità nella
interpretazione ma sempre permeato da un notevole entusiasmo, dimostrò quanto poco si
sapesse in campo gnomonico.
Negli anni immediatamente successivi fu fondata L’ACCADEMIA DEL SOLE, una
avventura gnomonica realizzata e sostenuta da Aldo Trinchero, Lando Moglia e Gian
Carlo Pavanello che purtroppo non ebbe un glorioso seguito ma portò alla pubblicazione
nel 1988 del primo testo61 sugli orologi solari piemontesi, una vera e propria “bibbia” per gli
appassionati che in quanto ad argomenti trattati e ricerche svolte venne superata solo
dall’ampliarsi del censimento e in cui vennero raccolte anche le tematiche e le esperienze
realizzate nell’ottobre del 1986 in occasione della prima mostra in assoluto sulle meridiane
“L’OMBRA E IL TEMPO”, tenutasi alla Cascina Marchesa di corso Vercelli 14762, in
occasione della quale venivano presentati anche i restauri degli orologi solari del Duomo
di Chieri (1985)63 e di quello di Chivasso (1986)64.
Dopo questa fiammata di fervore gnomonico l’interesse si sposta verso la provincia: si
inizia poco alla volta a restaurare vecchi quadranti solari, a valorizzare quelli esistenti e nel
frattempo viene lanciato dallo UAI il Censimento degli orologi solari a livello nazionale. I
singoli gruppi di Astrofili si attivano sia per censire sia per incrementare le loro conoscenze
in materia di meridiane ed orologi solari. Compaiono i primi timidi articoli sui giornali locali
(le Riviste “specializzate” in campo astronomico e orologiaio hanno sempre pubblicato
qualche scritto di gnomonica) e si tiene qualche piccola conferenza, qualche esposizione
alle fiere di paese, qualche breve lezione nelle aule scolastiche, tutte attività che vanno
man mano incrementando il loro contenuto tecnico, storico ed artistico e che si
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Moglia, Pavanello, Trinchero: L’OMBRA E IL TEMPO. – Vanel Ed., Torino 1988.
LA STAMPA 26 giugno 1988: “Il tempo su una parete. Storia delle meridiane in un libro”.
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LA STAMPA 20 settembre 1986. “Le ore meridiane. Mostra alla Cascina Marchesa”.
LA STAMPA 28 settembre 1986. “Meridiane con molti estimatori”.
LA STAMPA 1 ottobre 1986. “Le meridiane di Mario Tebenghi. Un costruttore del tempo”.
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Corriere di Chieri 4 maggio 1985: “Le meridiane del Duomo stanno per tornare all’antico splendore” - 1 giugno
1985: “Ecco di nuovo le vecchie meridiane”.
64
LA SENTINELLA DEL CANAVESE 23 giugno 1986: “Sull’antica torre campanaria una meridiana nuova di
zecca”.
LA STAMPA 18 aprile 1987: “Campanile restaurato”.
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concretizzano non solo nel boom di nuove realizzazioni degli anni ’90, ma anche nella
pubblicazione nel 2001 del Catalogo-Guida dei Quadranti Solari Italiani “Meridiane dei
Comuni d’Italia” che vede il Piemonte e la provincia di Torino (oggi con oltre 2300 orologi
solari) notevolmente in testa in quanto ad opere censite.
Dagli entusiastici primi passi del 1983 devono però passare una decina di anni prima di
vedere nuovamente iniziare attività gnomoniche, didattiche e divulgative, in città.
Nel 1993 in occasione della rassegna “ELOGIO ALL’OROLOGIO” (20-28 novembre) si
svolgeva la parallela mostra HOROLOGIUM DESCRIPTIO dedicata agli antichi e moderni
misuratori del tempo. La performance si ripeteva nel 199465 (dal 19 al 27 novembre) con
una nuova edizione a Torino Esposizioni di “ELOGIO ALL’OROLOGIO” che offriva,
nell’ambito delle manifestazioni collaterali, anche una esposizione delle meridiane di Mario
Tebenghi; coinvolgimenti con l’esperienza del tempo si ebbero anche in una successiva
mostra dall’intrigante titolo “TEMPO d’ARTE” in collaborazione con la Galleria Artifex.
Il 1 giugno 1995 si apriva nei locali della Biblioteca Geisser66 in corso Casale 5
l’esposizione “LE MERIDIANE. Curiosità sui segnatempo senza ticchettio” frutto della
minuziosa ricerca iconografica di Gian Carlo Rigassio sulla vita e sulle avventure del
Capitano d’Albertis, esploratore, uomo di mare ma anche valente gnomonista67. La
manifestazione si ricollegava ad un ciclo di serate specialistiche dedicate all’astronomia
sul tema “Universo 1995: Scienza e Biblioteche” che prevedevano una conferenza sulla
misurazione non meccanica del tempo e una riedizione di parte della mostra
“HOROLOGIORUM DESCRIPTIO”. In questo periodo vennero anche organizzati i primi
corsi di gnomonica presso l’Università della Terza Età torinese. Ma l’avvenimento più
importante del 1995 fu la manifestazione “IL TEMPO, L’UOMO, LA NATURA” tenutasi a
Cascina Vallere (in corso Trieste 98) a Moncalieri68, ad un passo dal confine con Torino,
dal 20 marzo al 21 giugno, tema di una esposizione e di una serie di seminari e laboratori
didattici per insegnanti incentrati sul tempo e sulla sua misura con una notevole ampiezza
di argomenti da quelli tecnici e storici, a quelli medici e psicologici, fino alle implicazioni
filosofiche sulla natura del tempo.
Il 26 ottobre 1996 presso la sede di Archeologia e Belle Arti in via Napione 2 si svolsero
due incontri ad argomento gnomonico: L. Moglia e G. Sacchetti intrattennero il pubblico
con una proiezione di diapositive sul tema “Orologi solari in Piemonte, una ricerca sul
territorio" , mentre Silvio Curto trattava “Gli orologi solari dell’Antico Egitto”.
Nell’ottobre del 1997 è Lucio Maria Morra ad offrire, presso l’Ugaf di corso Dante 102, una
proiezione di diapositive di orologi solari e nel maggio del 1998 il medesimo gnomonista
con Davide Dutto tiene presso la “Famija Turineisa” in via Po 43 la conferenza e la
mostra69 “Segnali di tempo” facente capo all’omonimo libro dei due relatori70. Dal 27 marzo
al 9 maggio 1998 venne allestita a Moncalieri71, presso la Biblioteca Civica A. Arduino,
l’esposizione “I SILENZIOSI REGOLATORI DEL TEMPO” completata da due conferenze
tenute da Gian Carlo Rigassio: “Lo scorrere del tempo. Clessidre, orologi ad acqua e a
fuoco” e “Il linguaggio delle ombre. Meridiane e orologi solari”.
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LA STAMPA 15 novembre 1994: “I modi per scandire il tempo”.
LA STAMPA 1 giugno 1995: “Quando il Sole diventa orologio”.
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Della Ragione Gilda, Frixione G. Mario: UN GIROVAGO PINTOR DI MERIDIANE. – LE MANI Ed., Genova
1993. Gian Carlo Rigassio ha curato la documentazione iconografica per tale testo.
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LA STAMPA 29 marzo 1995: “Fra quei simboli che danno il tempo”.
PIEMONTE PARCHI: Numero Monografico del 1995 dedicato alla Mostra di Cascina Vallere
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LA STAMPA 20 marzo 1998: “Gli orologi del Sole. Una mostra in biblioteca con meridiane e clessidre”.
LA STAMPA 26 marzo 1998: “Meridiane e clessidre in mostra a Moncalieri”.
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Nel 1999, in occasione di un convegno internazionale finalizzato alle Banche del Tempo,
veniva proposta la mostra itinerante “LO SCORRERE DEL TEMPO” che coinvolgeva
anche le conoscenze sugli orologi solari.
Dal 13 dicembre 2000 al 20 gennaio 2001 la Biblioteca Civica di Torino ospitava la mostra
“IL TEMPO RITROVATO” a cura della Associazione Culturale HOROLOGIUM che
provvedeva nell’occasione ad effettuare una accurata ricerca bibliografica e a redigere un
elenco dei testi di gnomonica conservati nelle biblioteche torinesi. A complemento della
rassegna il 13 gennaio 2001 veniva organizzata una passeggiata gnomonica per il centro
cittadino “…per riscoprire le meridiane e gli altri antichi misuratori del tempo”.
Di argomento non gnomonico ma pur sempre collegato al tempo fu la mostra che si aprì
il 12 dicembre 2001 presso l’Archivio Storico Comunale di via Barbaroux 32 “GUIDE DEL
TEMPO”: una rassegna sugli antichi calendari, in tutto una ottantina di pezzi, realizzati tra
il XVIII e il XIX secolo.
Nel maggio 2002 l’annuale edizione della FIERA DEL LIBRO si svolgeva con un filo
conduttore molto vicino alla gnomonica: “IL TEMPO”. Accanto ad altre attività afferenti agli
orologi solari ed alla misura del tempo veniva tenuta la conferenza “Il tempo ritrovato” a
cura di Gian Carlo Rigassio che presentava, attraverso una serie di diapositive, storie e
curiosità relative a meridiane ed orologi solari.
Nel 2004 (dal 12 giugno al 7 novembre) l’annuale edizione di EXPERIMENTA vedeva
ricomparire le meridiane, la cui esposizione veniva realizzata a cura di HOROLOGIUM.

Tratto da: Silvano Bianchi - Ai confini del Canavese - Ivrea, 2006.
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