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Tempo di Meridiane



Le meridiane e il senso 
della vita
La meridiana, l’orologio solare di una 
volta, ci riporta alla passata civiltà 
contadina quando il tempo era scandito 
dalla posizione del sole, dai rintocchi 
delle campane, e, appunto, dalle rare 
meridiane  dipinte sulla facciata di 
qualche chiesa o palazzo signorile.

In tempi recenti sono tornate di moda 
e adornano l’esterno di villette o edifici 
di pregio. La loro funzione ha però oggi 
valore prettamente estetico.

Nella rubrica Eventi Venetando 2013  
abbiamo ospitato  qualche esempio 
di questa testimonianza del passato 
soffermandoci su alcune meridiane  
antiche ancora esistenti nel Quartier del 
Piave e nella Vallata. 

Molte meridiane recavano curiose 
iscrizioni, spesso in latino,  che 
ammonivano solitamente a riflettere 
sul significato del “tempo” che ci è 
concesso di vivere.

Un messaggio quanto mai attuale nel 
nostro mondo attuale caratterizzato da 
un ritmo convulso e frenetico.

Roberto Franceschet
Presidente del Consorzio Pro Loco Q.d.P.
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Meridiana a Tempo Vero Locale, stile gnomonico polare con estremità a 
punta; sono tracciate le linee orarie, le mezze ore e la retta dell’equinozio. 
Con il restauro (1985) è stata aggiunta la lemniscata dell’Equazione del 
Tempo e riferita al tempo civile (dell’orologio meccanico) sulle ore 12.00

Anno di realizzazione:  1754
Autore:  ignoto

Decoratore:  ignoto

Meridiana a Tempo Vero Locale, stile gnomonico ortogonale al piano
del quadrante con estremità arrotondata; sono tracciate le linee orarie
ad ora Vera Locale, le ore Italiche, l’iperbole del solstizio d’inverno e

la retta dell’equinozio; è stata aggiunta la linea del mezzodì.
Quadrante decorato, su parete declinante ad oriente,

arricchito da cornice floreale.

Tempore tempora tempera
MOTTO: “Addolcisci i tempi nel tempo”MOTTO: non presente sulla meridiana

Anno di realizzazione:  1754
Autore:  ignoti

Decoratore:  ignoto
Restauro pittorico: 2005

La meridiana si trova presso
CHIESA PARROCCHIALE A TOVENA, NEL COMUNE DI 

CISON DI VALMARINO

La meridiana si trova presso
LA CANONICA NEL COMUNE DI
FARRA DI SOLIGO



6 7

tempo da tempo daMeridiane Meridiane

Meridiana a Tempo Vero Locale, stile gnomonico ortogonale al
piano del quadrante con estremità a forma di disco forato;

sono tracciate le linee orarie, le mezze ore e la retta dell’equinozio.
Quadrante decorato su parete declinante leggermente ad oriente.

Anno di realizzazione:  ‘700
Autore:  ignoto

Decoratore:  ignoto

Omnia tempus habent
MOTTO: “Ogni cosa ha il suo tempo”

Lo stilo gnomonico è di tipo ortogonale e regge uno schermo forato
che proietta un raggio di sole sulla parete

Anno di realizzazione:  2002
Autore:  Gnomista Giovanni 

Flora di Treviso
Decoratore:  Ivan Ceschin di 

Susegana 
MOTTO: non presente sulla meridiana

La meridiana si trova presso
CHIESA PARROCCHIALE A VALMARENO,

NEL COMUNE DI 
FOLLINA

La meridiana si trova presso
MUNICIPIO NEL COMUNE DI

MIANE
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Anno di realizzazione:  2004
Autore:  Gnomonista 

Giovanni Flora di Treviso
decoratore:  Ivan Ceschin di 

Susegana 

Meridiana a Tempo Vero Locale, stile gnomonico ortogonale
al quadrante con estremità a forma di disco forato; sono tracciate le linee 

orarie, le iperboli solstiziali, la retta dell’Equinozio e le curve lemniscate 
dell’equazione del tempo riferite al tempo civile

sulle ore 10.00, 12.00 e 15.00

Diruta urbs post fata resurgit

Meridiana a Tempo Vero Locale, stile gnomonico ortogonale al piano
del quadrante con estremità a disco forato a forma di sole;

sono tracciate le linee orarie ad ora Vera Locale, le ore italiche, le iperboli 
solstiziali e la retta dell’Equinozio; è stata aggiunta la linea

del mezzodì riferito alla città di Vienna.

Horas vobis nisi serenas numero

Anno di realizzazione:  1996
Autore:  Giampiero De Bortoli 

di Soligo
Decoratore:  Arturo Gobbato 

di Farra di Soligo
MOTTO: “Io dono a voi solo ore serene”MOTTO: “La città distrutta dopo i tragici eventi risorge”

La meridiana si trova presso
IL MUNICIPIO NEL COMUNE DI

MORIAGO DELLA BATTAGLIA

La meridiana si trova presso
PIAZZA UMBERTO I, NEL COMUNE DI

PIEVE DI SOLIGO
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Passan le ore e son contate

Meridiana a Tempo Vero Locale, stile gnomonico ortogonale al piano del  
quadrante con estremità a punta; sono tracciate le linee orarie, le iperboli 
solstiziali, la retta dell’equinozio e la curva lemniscata dell’Equazione del 

Tempo riferite al Tempo dell’orologio meccanico sulle ore 9.00.
Quadrante decorato su parete declinante leggermente ad occidente.

La meridiana si trova presso
CAMPANILE DELLA CHIESA NEL COMUNE DI

REFRONTOLO

La meridiana si trova presso
CASA DAL COL, IN VIA PRÀ DELLE PERE,

NEL COMUNE DI
REVINE LAGO

Anno di realizzazione:  1992
Autore e decoratore:   

Gnomonista Plinio Sforzin 
di Vittorio Veneto

Anno di realizzazione:  1991
Autore e decoratore:  

Gnomonista Plinio Sforzin
di Vittorio Veneto

Meridiana a Tempo Vero Locale, stile gnomonico polare con estremità 
arrotondata; sono tracciate le linee orarie, le mezze ore, le iperboli sostiziali 

e la retta dell’Equinozio. È inserito il grafico della Tavole dell’equazione
del Tempo per la comparazione tra l’ora segnata dal quadrante

e quella dell’orologio meccanico.

MOTTO: “Passano le ore e sono contate” MOTTO: non presente sulla meridiana
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Tempus fugit virtus manet
Meridiana a Tempo Vero Locale, stile gnomonico polare, con estremità a 
forma di lancia forata; sono tracciate le linee orarie, le iperboli solstiziali,
la retta dell’equinozio e le curve lemniscate dell’Equazione del Tempo, 

riferite al tempo dell’orologio meccanico sulle ore 11.00, 12.00 e 13.00.
Quadrante decorato su parete declinante ad oriente.

Anno di realizzazione:  2006
Autore:  Gnomonista

Giampiero De Bortoli di Soligo
Decoratore:  Carlo De Mori di Miane

Restauro pittorico: 2005

Anno di realizzazione:  1997
Autore:  Gnomista Giampiero 

De Bortoli di Soligo
Decoratore:  Roberto Merotto

di Falzè di Piave

Meridiana a Tempo Vero Locale, stile gnomonico polare “a vela”
(parallelo all’asse terrestre) con estremità di riferimento a forma di pallina; 
sono tracciate le linee orarie, le iperboli solstiziali e la retta dell’equinozio;

è stata aggiunta la linea delle 11.30 a forma di freccia.
Quadrante a forma di cartiglio, decorato su parete

fortemente declinata ad oriente.

MOTTO: “Il tempo fugge, la virtù rimane” MOTTO: non presente sulla meridiana

La meridiana si trova presso
CASE PRADAL IN BORGO ANESE 6, NEL COMUNE DI

SAN PIETRO DI FELETTO

La meridiana si trova presso
CASA DE VECCHI IN VIA PIAVE, 80 A FALZÈ,

NEL COMUNE DI
SERNAGLIA

DELLA BATTAGLIA
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Anno di realizzazione:  2008
Autore:   gnomonista 

Giovanni Sogne
decoratore:  Enrico Tonello 
di Moriago della Battaglia

 

Lo stilo gnomonico è di tipo polare realizzato
dal Sig. Ubaldo Contessotto.

Anno di realizzazione:  1997
Autori e decoratori:  

Gnomonisti insegnanti ed 
allievi della scuola media 

Tiziano Vecellio

Meridiana a Tempo Vero Locale, stile gnomonico polare (parallelo all’asse 
terrestre) con estremità arrotondata; sono tracciate le linee orarie,

le mezze ore, le iperboli solstiziali e la retta dell’equinozio.
Quadrante su parete declinante ad oriente.

Illustrazione con il grafico della tavola dell’equazione del tempo
per la comparazione tra l’ora segnata dal quadrante e

quella dell’orologio meccanico.

MOTTO: non presente sulla meridianaMOTTO: non presente sulla meridiana

La meridiana si trova presso
SCUOLA MEDIA “TIZIANO VECELLIO”,

NEL COMUNE DI 
TARZO

La meridiana si trova presso
IN VIA MONTELLO 6, NEL COMUNE DI

VIDOR




