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LE MERIDIANE 
  

ndrea Macco, un villeggiante che è un appassionato frequentatore della 
nostra bella valle ci farà scoprire o meglio riscoprire le meridiane che sono 
sparse nei villaggi di Ayas… 

Infatti, nell’ormai lontano anno scolastico 1981/82, gli alunni che 
frequentavano la classe 5a  nella Scuola Elementare di Antagnod e la loro 
insegnante avevano individuato, in una ricerca d’ambiente, trentadue meridiane 
sul territorio del Comune di Ayas. Dalla documentazione fotografica erano stati 
poi fedelmente ricavati, da mano esperta e dotata, i disegni di ventotto meridiane, 
i quali, arredati di date, note storiche e altre informazioni raccolte nella ricerca, 
erano stati riportati sulle pagine del “Calandré d’Ayas” degli anni 1984 e 1985. 

Ora nel 2020 ci saranno le foto di Andrea che ci ricorderanno che il tempo 
passa velocemente e le meridiane sono ancora lì a scandire il tempo della nostra 
storia e della nostra vita. 
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IL TEMPO PERDUTO DELLE MERIDIANE 

Puntata n.1 
Il coronavirus, soprattutto durante il 

lockdown, ha obbligato pressoché tutti a 

rivedere la propria organizzazione temporale 

della giornata. Il tempo, così spesso scandito 

in maniera frenetica, è tornato come a 

rallentare. Molte persone, indipendentemente 

dall’età e dallo stato lavorativo, si sono 

ritrovate ad avere più tempo. Si è riscoperta 

una dimensione perduta dello scorrere del 

tempo.  

Le meridiane, gli antichi orologi solari che 

uniscono scienza ed architettura, possono 

essere prese ad emblema di questo scorrere del tempo che s’allunga e che s’accorcia in base alle stagioni 

e possono essere considerate un archetipo del tempo che unisce un’intera comunità: posta sugli edifici 

più importanti di un paese, la meridiana era per tutti un punto di riferimento, tanto da essere spesso 

accompagnata pure da qualche motto legato ora alla sapienza popolare, ora a tradizioni locali, ora alle 

Sacre Scritture.  

Con queste puntate andremo alla scoperta delle meridiane della Val d’Ayas. Chiunque riscontrasse 

imprecisioni od omissioni, potrà scrivermi e contribuire alla creazione di una sorta di censimento 

delle meridiane ayassine che, ad oggi, risulta solo parziale, frammentario e legato a lavori di singoli 

cultori e cercatori della bellezza che si cela dietro questi strumenti perduti e spesso dimenticati…  

Per i nomi dei paesi e dei 

villaggi si è scelto di seguire la 

terminologia ufficiale 

riportata sul sito del Comune 

di Ayas (quindi, ad esempio, 

scriveremo “Suttsun” e non 

“Soussun”), mentre tutte le 

foto nell’articolo sono del 

sottoscritto e dei suoi parenti, 

che ringrazio per il loro 

contributo a questa ricerca sul 

territorio.  

Andrea Macco 

macco.andrea@gmail.com 

 

L’autore della ricerca sulle meridiane ayassine sotto alla grande meridiana dell’antica ex 
Maison communale. 

Paloueta: una delle meridiane più antiche (1856) e meglio conservate 
all’interno del comune di Ayas. 



ALLA RICERCA DELLE LE PIU’ ANTICHE.  

“Ai tuoi occhi, mille anni sono come il giorno di ieri che è passato…” recita il salmo 89. E quando 

si va a scavare nel tempo sembra proprio di scoprire la verità che aveva appreso il salmista.  

Diverse delle meridiane ayassine, specie quelle dei villaggi più piccoli e in quota (come 

quella di Frantse o quella del Crest – vedere foto, ma non sono purtroppo le uniche!), 

versano in uno stato di conservazione non buono.  

  

Le meridiane dei villaggi di Frantse e di Crest: la prima (data appena visibile in alto, forse 1840) è in fase di evidente sgretolamento, 
mentre nella seconda (senza data) manca lo gnomone, oltre ad avere il quadrante delle ore notevolmente sbiadito. 

Altre ancora, secondo le ricerche fatte, sono andate distrutte. In particolare, a Magnéa 

sembra che una meridiana d’angolo (a quadrante solare doppio) sia andata distrutta e pure 

l’altro orologio solare attualmente presente versa in condizioni assai critiche… Di ciò 

tuttavia parleremo dettagliatamente nella prossima puntata.  

Vi è, poi, il caso di altre meridiane rimaneggiate 

nel tempo: in alcuni casi non si è assistito ad un 

restauro (attenti e ben eseguiti, ad esempio, quelli 

delle casa di Pila e di Cornu), ma ad un vero e 

proprio rifacimento che ha portato, di fatto, al 

rimpiazzo di una meridiana solitamente ultra 

centenaria con una completamente nuova; sono 

almeno due i casi documentati e di cui parleremo 

nelle prossime puntate: quello del campanile di 

Brusson e quello della cappella di Mandrou.  

Infine, diverse meridiane non riportano alcuna 

datazione: è possibile stimare il periodo storico di 

realizzazione ma non certo l’anno preciso.  

Quale dunque, la più antica? Quale la meridiana 

che ha per più ore scandito il tempo del suo 

villaggio? Quale lo gnomone che più a lungo ha 

visto ricevere i raggi solari e proiettare più 

durevolmente la sua ombra?  Suttsun: lo stabile che ospita la meridiana forse più antica 
di Ayas. 



Parlando di “tempo perduto” (e sperduto!), non poteva che essere una delle meridiane più 

recondite e, appunto sperdute, una di cui non si trova traccia in alcun libro, né su alcun sito 

documentale e che abbiamo scovato per puro caso e spirito d’osservazione: si tratta della 

meridiana del villaggio di Suttsun. Le condizioni in cui versa sono quasi disperate (a chi 

rivolgere un appello per salvare l’orologio solare più antico di Ayas?), la scritta con l’anno 

sta divenendo di difficile lettura ma, la seconda cifra dopo il primo “1” è quasi certamente 

un “7”: 1791 ci pare di leggere. Se così fosse, e se altre meridiane sperdute non dovessero 

saltare fuori, allora sarebbe davvero suo il primato di longevità!  

  

La meridiana di Suttsun a quadrante rettangolare ed esposizione meridionale; lo gnomone è andato perduto e lo stemma dentro lo 
scudo risulta particolarmente rovinato; sopra la datazione (1791).  

 

ANTAGNOD 

Passiamo ora di paese in paese e di villaggio in villaggio a documentare gli orologi solari 

presenti. Prima tappa nel Capoluogo, Antagnod, che ospita ben 6 meridiane.  

La più antica è quella di Casa Borbey, subito dietro lo stabile 

con gli ex-negozi della piazzetta di Route Emilio Chanoux. È 

probabile che quando la meridiana fu approntata, quest’ultimo 

stabile non ci fosse e che dunque risultasse in posizione più 

evidente (oltre che meglio esposta al sole di quanto non lo sia 

oggi). Come si potrà notare anche per la meridiana dell’ex casa 

Comunale, la meridiana risulta in rilievo rispetto alla muratura 

della casa, con uno spessore maggiore nella parte superiore 

rispetto a quella inferiore. Come mai? Mentre i muri di molti 

stabili di una volta venivano realizzati non a filo piombo, una 

meridiana che si rispetti -  che voglia seguire dettami e precetti 

gnomonici al fine di indicare nella maniera più accurata 

possibile l’ora - richiede allineamenti ortogonali.  
Casa Borbey con la sua meridiana 



Casa Borbey è stata di recente ristrutturata: la meridiana non 

ha subito ritocchi ma una delle scritte che l’accompagnava – 

posta non sulla meridiana stessa ma su una mattonella a parte 

– è stata spostata (probabilmente per fare spazio ad una delle 

attuali finestre) e si trova ora esposta sulla parete dello stabile 

opposto a casa Borbey (lo stabile degli ex-negozi).  

Oltre alla datazione presente in alto (1852), nella parte 

superiore del quadrante rettangolare mattutino (con ore che 

vanno dalle 5 del mattino alle 3 del pomeriggio, l’esposizione 

è infatti a Est-Sud-Est) è presente questa scritta in francese: 

“Le ciel est ma règle” ossia: “Il cielo è la mia regola” (che 

sottintende: “Il sole determina il mio funzionamento e su di 

esso sono regolato”, anche se qualcuno vi legge invece un 

invito morale per il passante che faccia suo il motto: “Il cielo 

(cioè Dio) mi dà una regola (di vita)”.  

La seconda iscrizione, posta sulla mattonella, recita invece: 

“Sois comme moi / marque seulement / les heures de soleil” 

ossia: “Sii come me: segna solamente le ore di sole” e questa 

volta l’ammiccamento all’osservatore di passaggio è palese e voluto. 

Le successive due meridiane – probabilmente 

eseguite dallo stesso autore, visto il disegno 

molto simile (entrambe con quadrante 

rettangolare, linee solari con freccia e mezze 

frecce, fascia delle ore con numerazione romana 

separata da punteggiatura)  e la datazione 

ravvicinata (posta in entrambe nella stessa 

posizione, agli angoli superiori del quadrante) – 

sono quelle dell’ex Maison communale, vicino 

all’attuale canonica, e quella sulla facciata della 

chiesa parrocchiale di San Martino. 

La prima è una meridiana di grandissime dimensioni (forse quella con quadrante più esteso 

in tutta la Val d’Ayas) e reca come datazione il 1853, insieme al cartiglio: “Qua hora non 

putatis” (nella parte centrale superiore risulta leggermente rovinata; il “non” è stato 

recuperato dalla consultazione del libro “Les Cadran solaires du Val d’Aoste” di Robert Berton, 

Imprimerie Valdotaine, 2004; ottimo volume interamente illustrato a mano in cui però 

compaiono solo alcuni degli orologi solari che stiamo qui documentando).  

La frase, in latino, è un chiaro rimando ad una citazione biblica: trattasi del versetto 40 del 

capitolo 12 del vangelo di Luca, che dice: “Et vos estote parati, quia, qua hora non putatis, Filius 

hominis venit” la cui traduzione è: “State pronti, perché non conoscete l'ora in cui il Figlio 

dell'uomo verrà”. Il motto della meridiana dunque fa riferimento alla parte centrale del 

versetto e si potrebbe tradurre così: “Non sapete quando (verrà) l’ora” e sottointeso: in cui 

Meridiana di casa Borbey: si noti lo spessore 
della meridiana al fine di porla in squadra. 

La mattonella con l'invito a chi transita nei pressi della 
meridiana di casa Borbey. 



tornerà il Cristo, cioè in cui verrà l’ora del giudizio; o anche, più liberamente: “nell’ora che 

non pensate vi coglierà la morte”.  

 

Casa canonica ed ex Maison communale di Antagnod con la grande meridiana giallo-verde del 1853.  

 

La meridiana della Chiesa parrocchiale, invece, è antecedente di un anno (1852), ha la stessa 

identica struttura della precedente, con una sola differenza: è esposta a sud-ovest anziché 

ad sud-est, dunque segna le ore dalle 9 del mattino alle 7 di sera. Tecnicamente si parla di 

quadrante decrescente pomeridiano, in quanto le linee delle ore non sono equidistanziate, 

ma risultano più ravvicinate per le ore pomeridiane.  Quella della Maison communale, 

invece, segna dalle ore 6 della mattina alle 3 del pomeriggio: trattasi di un quadrante 

crescente mattutino.  

Il motto che reca, nuovamente in latino, è 

questo: “Unam time / ultimam cave” che si 

traduce: “Tèmine (soltanto) una / dall’ultima 

(ora) guardati.” Le due parti della frase si 

rafforzano a vicenda, tanto che su altre 

meridiane o campanili d’Italia compare 

talvolta solamente una delle due.  Il significato, 

in ogni caso, è molto simile a quello della 

meridiana dell’ex casa comunale: ciò rafforza 

ulteriormente (se ce ne fosse ancora bisogno) 

l’idea che l’autore dei due quadranti solari sia 

lo stesso artista. 
Antagnod: la meridiana della chiesa parrocchiale di San Martino. 



 

Oltre alle tre meridiane ottocentesche, in quel di 

Antagnod possiamo trovare altre tre meridiane, molto 

più recenti. Si tratta delle meridiane dell’hotel Santa 

San (in pietra, senza data), quella di casa Merlet, ove 

ha sede anche il Ristorante che più di tutti incarna il 

nostro viaggio: "Le Cadran Solaire" (datata 1989) e 

infine quella moderna, a triplo quadrante, della viletta 

di Route Barmasc 5 (1999).  

Partiamo da quella dell’Hotel Santa San: trattasi di 

una meridiana di modeste dimensioni su pietra 

(tecnicamente facilmente asportabile dalla facciata), 

con gnomone che diparte da un grosso sole accanto al 

quale stanno la luna e le stelle (in particolare uno dei 

due carri, probabilmente l’Orsa minore con la stella 

Polare posta proprio sotto il sole). L’esposizione della 

facciata è quasi perfettamente a sud (sud-sud-est), con 

nessuna casa difronte, il che rende questa piccola meridiana quella che potenzialmente 

riesce a coprire quasi l’intero arco di luce: il quadrante orario (con distanziamento regolare 

tra le linee solari) riporta infatti le ore dalle 7 alle 17.  

Tornando alla meridiana dell’Hotel: è inserito, tra corpi celesti ed arco orario, il seguente 

motto in francese: “Ce que tu vois est déjà passé” ossia: “L’ora che tu vuoi è già passata” a 

sottolineare la fugacità del tempo.   

 

La meridiana di Casa Merlet, invece, è quella che presenta 

il quadrante più fantasioso tra quelle che abbiamo 

documentato in questa puntata (ve ne è un’altra con 

quadrante altrettanto variegato e la incontreremo quando 

ci sposteremo nel villaggio di Pila). Lo gnomone diparte da 

un sole radioso e proietta la sua ombra su un quarto di 

cerchio numerato dalle 9 alle 16 (non sono presenti le 

classiche linee orarie). L’esposizione è a Sud-ovest, come 

quella della chiesa parrocchiale, ma questa volta il 

quadrante è crescente pomeridiano (questo, in prima 

battuta, per via di una diversa inclinazione dello gnomone 

e del fatto che l’arco orario non è più a 180° intorno ad esso 

ma presenta un raggio di curvatura molto più ampio). Sono 

presenti tre scritte, in patois. La prima, dentro il disegno di 

una pergamena: "Le temps fait comme l'eau des torrents, il 

ne revient jamais", che significa: “Il tempo è come l'acqua 

dei torrenti: non torna indietro mai.” La seconda, ad arco, 

La meridiana in pietra dell’hotel Santa San di 
Antagnod 

La caratteristica meridiana di casa Merlet ad 
Antagnod (1989). 



sopra il quadrante delle ore (esortazione principale, rivolta al passante che legga l’ora): 

“Souviens-toi de vivre” ossia: “Ricordati di vivere”. La terza, disegnata su un cartiglio 

nell’angolo, riporta i cognomi dei proprietari insieme all’anno di realizzazione: “Merlet, 

Regis, 1989”. Accanto alla rosa dei venti in alto a sinistra è inoltre presente, in piccolo, la 

firma dell’autore della meridiana. 

Segnaliamo – senza però documentarla, in 

quanto non presente in esterno – che lo stesso 

ristorante "Le Cadran Solaire" presenta al suo 

interno un bellissimo orologio solare a 

riflessione (Come indicatore dell'ora, anziché 

l'ombra dello gnomone, utilizza un bollo di 

luce riflesso da un piccolo specchio circolare). 

L’autore è Silvio Magnani, lo stesso artista e 

studioso che ha realizzato l’ultima meridiana 

che troviamo ad Antagnod, quella di Route 

Barmasc 5, datata 1999.   

Trattasi questa di una meridiana strutturata 

secondo la gnomonica moderna. Ossia? Che 

significa in parole semplici e senza doverci 

addentrare in lunghe e complicate 

spiegazioni? Risposta: ogni meridiana o 

orologio solare tradizionale (come tutti quelli 

di cui abbiamo parlato finora) segnano 

correttamente l’ora solo in un certo periodo 

dell’anno. E questo non per via del fatto che ci 

sia l’ora solare o quella legale (se fosse solo 

questo il problema, basterebbe semplicemente 

aggiungere o togliere 1 dall’ora riportata 

dall’ombra dello gnomone) ma per il fatto che 

la posizione relativa Terra-Sole non è mai la stessa nel corso dei mesi.  Come è noto a tutti 

quelli abbiano semplici nozioni scolastiche di Astronomia, la posizione relativa Terra-Sole 

fa sì che vari nel corso dell’anno - ecco l’alternarsi delle stagioni! – la durata delle ore di luce 

e la posizione locale in cui il sole sorge e tramonta. Questo è assai evidente in Val d’Ayas 

ove i diversi villaggi riescono a prendere, a seconda del periodo dell’anno, più o meno luce, 

a seconda di quando il sole sorga dal Corno Bussola (o Mont de Boussolaz che si voglia dire) 

e tramonti dietro il Col Portola e il Monte Zerbion.  

Le meridiane moderne, dunque, tengono conto di tutto questo e riportano sul quadrante 

solare molte più linee (a formare delle curve o semicurve a forma di “8”), tali da permettere 

la lettura dell’ora esatta in diversi periodi dell’anno. Per la loro realizzazione si tiene conto 

dell’esatta latitudine del luogo dove il quadrante viene installato (ecco perché nella nostra 

meridiana di Route Barmasc 5 sono presenti pure le esatte coordinate geografiche di 

Antagnod: latitudine 45° 49’ 0’’ N e longitudine 7° 41’ 2’’ E) e vengono tracciate le linee 

I due pannelli con i tre quadranti solari della viletta di Route 
Barmasc 5 ad Antagnod (1999). 



equinoziali e le curve di declinazione. Ecco dunque che sul primo pannello della viletta di 

Route Barmasc 5 sono presenti ben 2 gnomoni, quindi 2 quadranti: il primo per inverno e 

primavera, il secondo per autunno ed estate. Essendo la casa rivolta a sud-ovest, l’ora locale 

indicata (chiamata “ora vera di Antagnod plein soleil”) va dalle 6 alle 14 (trattasi di 

quadranti decrescenti mattutini).  

  

Alcuni dettagli dell’orologio solare moderno di Route Barmasc 5. 

Sul secondo pannello, invece, con gnomone non a stilo ma con occhiello a forma di sole, 

posto nell’angolo superiore sinistro, è tracciata la linea detta lemniscata (la linea a forma di 

“8” che dicevamo in precedenza) che permette al quadrante solare di indicare sia il tempo 

medio (estremità dell’ombra sulla lemniscata) sia quello vero (ombra coincidente con la 

linea oraria).  

Questa meridiana su due pannelli 

(complessivamente tre quadranti) non 

riporta motti, ma diverse indicazioni per la 

lettura dei quadranti, i simboli di alcuni 

segni zodiacali (quando l’ombra li colpisce si 

sta passando in un diverso periodo 

dell’anno, caratterizzato appunto da un 

diverso segno zodiacale: in questo modo 

l’orologio solare diviene anche un 

calendario!) oltre che l’indicazione dell’anno 

(1999) e dell’autore (S. Magnani). E la scritta 

punteggiata “T.M.E.C.”? Si tratta di un 

acronimo, familiare a tutti gli appassionati di 

Astronomia e Gnomonica, misterioso per tutti gli altri, profani. E allora, un po’ come fatto 

con gli antichi motti ottocenteschi, diamo anche di questo acronimo moderno la sua 

interpretazione: “Tempo Medio dell’Europa Centrale” (conosciuto anche come “fuso 

orario di Berlino, in inglese “CET”, ossia “Central European Time” che si discosta di un fuso 

da quello del meridiano zero, il famoso meridiano di Greenwich). E quindi di che si tratta? 

Dell’ora corrente dei nostri orologi, che diviene TMED + 1 (come riportato in piccolo, 

sempre sullo stesso quadrante di Route Barmasc 2) quando scatta l’ora legale. Quell’ora che, 

ci hanno insegnato le meridiane di Antagnod di questa prima puntata, così spesso scorre 

Il quadrante solare con lo gnomone con occhiello solare posto 
all’angolo e la caratteristica linea lemniscata a “8”per 
l’alternarsi delle stagioni, opera di Silvio Magnani. 



via veloce, verso l’ora ultima che bisogna temere e che nessuno però conosce, uno scorrere 

che ha come sola regola il cielo e Dio e che è come acqua di torrente che scorre impetuosa e 

in cui però – mi permetto di aggiungere ora io, come fatto da Alda Merini – possiamo 

scorgere e rinvenire, ogni tanto, qualche pagliuzza d’oro… 

   

[Appuntamento alle prossime puntate  

per le meridiane degli altri villaggi e paesi della Val d’Ayas!] 


