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MERIDIANA  DELLA CHIESA DI SANTA CROCE  A BAGNELLA DI OMEGNA

LA MERIDIANA SUL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA CROCE
A BAGNELLA DI OMEGNA – VB

Premessa

L’idea di realizzare una meridiana sul campanile della parrocchiale di S. Croce a Bagnella era già
stata discussa nel marzo del 2013 tra il  parroco Don Domenico Piatti,  Gino Beltrami  prezioso
collaboratore della Parrocchia, e lo scrivente. Quando nel marzo 2015 Gino Beltrami scomparve,
quest’idea prese corpo proprio per ricordarlo, unitamente al dott. Paolo Masnaghetti, altro generoso
amico della Comunità di Bagnella, anche lui scomparso prematuramente. 
La parete scelta per la meridiana è quella rivolta a sud est, che si affaccia sul piazzale di accesso alla
chiesa, in fregio alla via che costeggia la riva del lago. 

L’orologio solare

La  larghezza  della  facciata  di  questa  tozza  torre  campanaria  (inizialmente  progettata  come
battistero) avrebbe consentito un quadrante solare di dimensioni notevoli, ma la forma graficamente
risultante,  fortemente  obliqua  e  non  simmetrica  legata  alla  declinazione,  sarebbe  apparsa
esteticamente inidonea al contesto. 
Si è allora pensato di racchiudere la linea meridiana nel braccio verticale di una croce latina in
modo da riprendere semanticamente l’edificio stesso  dedicato appunto alla S. Croce.
Dopo un rilievo preciso della declinazione di questa parete sud - est per un calcolo esente da errori,
sono state valutate le seguenti caratteristiche:

 altezza  3,5 m
 larghezza totale orizzontale 2 m, 
 lunghezza gnomone (ortostilo) 55 cm
 larghezza bracci 30 cm.

La croce/meridiana è stata  posizionata al centro della facciata Sud Est del campanile ad un altezza
iniziale dal suolo di 3.7 m, per terminare a 1.8 m sotto al piano della cella campanaria. 

La larghezza (spessore) dei suoi bracci è stata fissata in  30 cm  sufficienti, sia per una  facile lettura
delle ore, che per  corretto inserimento nella facciata al fine di  conferire un miglior impatto visivo.

Dato il notevole orientamento verso Est della parete interessata (66° 57), le ore indicate, (a tempo
solare  vero di  Bagnella)  vanno  dalle  11  alle  12.30  con  la  linea  meridiana  (del  mezzogiorno
meridies) che percorre il centro del braccio verticale della croce.

Su questa  linea di  riferimento,  due  punti  opportunamente posizionati,  indicano le  date  del  20
maggio,  la  ricorrenza  di  S.  Bernardino  patrono  della  Parrocchia,  e  dell’11  ottobre  data  della
consacrazione della chiesa  avvenuta nel 1981.

L’estensione  calcolata  della  linea  meridiana,  fa  sì   che  possa  fungere  anche  da  calendario
estendendo  le  indicazioni  delle  date  tra  i  due  solstizi  invernale  ed  estivo,  corrispondenti
praticamente a Natale (in alto) e a S. Giovanni Battista in giugno (in basso). Poco sopra l’incrocio
dei bracci, lungo la linea verticale è indicato anche il giorno degli equinozi.
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Le ore indicate in numeri romani sono state posizionate nel braccio orizzontale, il loro riferimento
sono le brevi linee oblique. 
La grande “M” alla base sta ad indicare Meridies - il mezzogiorno.

Caratteristiche e lettura dell’ora

Come in tutti gli orologi a sole non catodrici (a riflessione) l’indicazione avviene grazie all’ombra
di uno stilo detto  gnomone.   Qui è ne stato previsto uno di tipo  assostilo seppur parzialmente
modificato per le notevoli dimensioni che la declinazione avrebbe richiesto (199 cm di lunghezza).
Il  ferro  infisso  in  breccia  termina  con  un  piattello  forato.   Questo  ha  forma  di  stella  trattata
superficialmente con doratura, mentre il resto dello gnomone è un tondino in acciaio inox da 15 mm
di diametro verniciato di  nero. L’ora sarà indicata dal fascio circolare di raggi passante nel disco
gnomonico,  che (contornato dall’ombra del piattello stesso) toccherà la linea verticale al centro
croce. Il piattello già dorato è stato offerto dallo scrivente al quale era  pervenuto dal suo maestro di
gnomonica Ing. Giacomo Brindicci Bonzani di Villette. Lo stilo in acciaio è invece stato lavorato
gratuitamente da  Massimo Villari, altro ”amico” di Bagnella.

Questo orologio solare come detto indica l’istante del passaggio del sole al meridiano di Bagnella e
cioè il  punto di massima culminazione nel cielo; dopodiché inizierà la fase ascendente verso il
tramonto. 
Tale istante varia continuamente durante l’anno, sia in termine di orario, che di posizione sulla linea
verticale della Meridiana. “Scende” da Natale a Giugno e “risale”  nel semestre successivo.

Osservando la meridiana in quell’istante, si potrà notare la differenza del tempo vero solare e quello
fornito dal nostro orologio da polso universalmente utilizzato, detto tempo medio civile del fuso.  
E’ appena il caso di ricordare che da noi, l’Ora del Tempo Solare Vero differisce da quella indicata
dal comune orologio, di una quantità variabile di minuti.
Leggendo l’orologio, si vedrà perciò un’ora diversa. Questa differenza di tempo e di forma nella
rappresentazione è dovuta a tre fattori:

 l’ora legale o estiva  (se in vigore).
 la costante di longitudine corrispondente alla distanza da Bagnella da Greenwich visto che

ci troviamo nel primo fuso orario verso est dallo storico meridiano zero.  
In  pratica  il  sole  “entra”  nel  nostro  fuso  26  minuti  e  23  secondi  prima  di  giungere  a
Bagnella (in realtà è la terra che si sposta verso est  dando l’impressione che il sole si sposti
verso ovest).

Arch. Giacomo (Gim) BONZANI  -  VILLETTE  VB



MERIDIANA  DELLA CHIESA DI SANTA CROCE  A BAGNELLA DI OMEGNA

 Infine  c’è  ancora  una  causa  astronomica  che  matematicamente  è  detta  “equazione  del
tempo”. 

Tutti questi elementi fanno sì che guardando contemporaneamente i due orologi (la meridiana nella
croce  e  l’orologio),  leggeremo una  differenza  tra  loro  nell’indicazione  oraria  che  d’estate  può
arrivare anche a 90 minuti.  La meridiana segnerà mezzogiorno quando per noi sarà già l’una e
mezza. L’indicazione dell’ora viene fornita dall’ombra di un ferro detto stilo o “gnomone” e nello
specifico dai raggi di sole che passano nel piattello dorato. 
Lo gnomone è infisso nella parete in un determinato punto del piano della meridiana. 
Ad esempio,  a Natale tale passaggio del sole al meridiano suddetto (ore 12 tempo vero solare)
avverrà alle 12, 26 del nostro orologio mentre al 20 maggio (considerata anche l’ora legale), il
passaggio sulla linea verticale avverrà alle 13,22.  Il giorno della consacrazione, 11 ottobre  le 12
“solari” avverranno alle 13,13 e una manciata di secondi.
(Un albero sempreverde a sud del campanile ne scherma parzialmente il sole nel tratto invernale;
per cui la meridiana,  prevista funzionante per tutto l’arco dell’anno, sarà in ombra da ottobre a
marzo per le XII mentre darà delle indicazioni dalle X sino alle XI - seppur “esterne” dal braccio
orizzontale sinistro).

il motto
Essendo gli  orologi a sole corredati da un motto a carattere esplicativo o filosofico,  per questa
particolare meridiana con il Parroco si è scelto il seguente:  “Per crucem ad Lucem” - alla Luce
attraverso la croce .

La realizzazione pittorica
Il dipinto è stato eseguito dal noto artista Alfio Di Prima, (già allievo del pittore Gino Apostolo che
nel 2005 aveva realizzato le vetrate policrome della navata della chiesa di S. Croce) affiancato in
questo lavoro dal figlio Angelo.
Per il colore della croce è stato scelto un tono bianco in contrasto con la tinta marrone chiaro del
fondo e consentire di evidenziare la linea meridiana e gli altri elementi dipinti quali i nomi dei due
amici da ricordare, le cifre ed il motto. 
Con questa soluzione la meridiana/croce risulta visibile anche a grande lontananza.

Rilievi e posizionamento dello gnomone
La parte di posa dello gnomone è stata quella più delicata ed è avvenuta in parete grazie al prezioso
contributo di Ugo Savoini, usufruendo un ponteggio messo a disposizione gratuitamente da Aldo
Paltenghi (un altro amico della comunità parrocchiale di Bagnella).

Documentazione, burocrazia etc.
Tutte  le  pratiche  utili  ad  ottenere  le  autorizzazioni  della  Curia,  quella  Municipale  e  della
Sovrintendenza sono state esperite dallo studio di Architettura  Buzio di Omegna.
  
Tempistica
I rilievi tecnici/astronomici sono stati effettuati il mattino del 20 aprile 2015.  
Il  progetto  presentato ai  primi  di  Luglio è  stato  approvato  in  Ottobre  per  cui  si  è  dato corso
all’esecuzione ai primi di novembre, (posato lo gnomone il 10 e il 16,  illustrato il lavoro al pittore
il 14). Il 20 dello stesso mese si concludeva il tutto con lo smontaggio del ponteggio.

Arch. Giacomo (gim) Bonzani                                                         Dicembre 2015
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Il campanile prima della meridiana/croce,  il rilievo della declinazione della parete
il parroco Don Domenico Piatti ed il collaboratore  Ugo  Savoini
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Il bozzetto della proposta,  il disegno quotato della croce sovrapposta al quadrante
solare, un rendering,  la corografia  con l’orientamento del campanile. 



MERIDIANA  DELLA CHIESA DI SANTA CROCE  A BAGNELLA DI OMEGNA

Arch. Giacomo (Gim) BONZANI  -  VILLETTE  VB

Lo gnomone - il disegno,  le operazioni di posa mediante fissaggio nella parete          
con fissativo chimico bicomponente   ed il suo controllo orario
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Il disegno,

 Il modello
ai piedi del
campanile

 
Le ultime  istruzioni

al pittore Alfio Di
prima il 14 novembre

Il gruppo in posa per
una foto ricordo 
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“sul cantiere” ,  gli artisti all’opera, il lavoro concluso,  ed il particolare del braccio
sinistro con i nomi dei due amici  ricordati Gino (Beltrami) e Paolo (Masnaghetti)
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                       Rituale per la benedizione delle meridiane
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SCHEDA  TECNICA

 Orologio solare verticale declinante a Tempo Vero

 Declinazione della parete:   66°  34’  12”  Est

 Coordinate astronomiche:   45° 52’  Lat. Nord   -   8° 24’  12” Est  GWC,

 Altezza ortostilo:   55 cm

 Lunghezza assostilo:  199 cm

 Costante in Longitudine:   26 minuti 23 secondi

 Passaggio del sole al meridiano il  21 dicembre:  12 h   24 min  18 sec.

 Dimensioni bracci della croce:  2 m orizzontale,  3.3 m  verticale

 Date rappresentate:  21  Dicembre,  21  Giugno,  21  Marzo (23 Settembre)
20  Maggio,  11  Ottobre.

 Ore indicate: 11,  11.15,   11.30,  11. 45,  12 (M),  12.30  Tempo Vero
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