
 
BASE DATI BENI IMMOBILIARI 
 

Collocazione del Bene Culturale 

Codice descrittivo RO-1-CI-ABCDEF-GR-A1-V1-1 

Denominazione Centro storico e meridiane 

Tipologia Immobili 

Localizzazione Roccavione, SP259 
Vedi schede di approfondimento allegate. 

Coordinate GPS 44°18'52.4"N 7°28'52.7"E (44.314559, 7.481294) 
Meridiane:       1.    44°18'52.3"N 7°29'01.2"E (44.314527, 7.483661) 
                           2.   44°18'55.0"N 7°28'57.5"E (44.315281, 7.482634) 
                           3.   44°18'54.7"N 7°28'56.6"E (44.315196, 7.482375) 
                           4.   44°18'52.6"N 7°28'51.6"E (44.314616, 7.480996) 
                           5.   44°18'42.6"N 7°28'29.7"E (44.311841, 7.474919) 
                           6.   44°18'51.6"N 7°29'02.2"E (44.314329, 7.483935) 
                           7,   44°18'57.3"N  7°28'53.0"E (44.315921, 7.481389) 

Natura Raggruppamento. 

Vocazione iniziale Civile 

Vocazione attuale Civile 

Utilizzo iniziale Capoluogo del Comune di Roccavione 

Utilizzo attuale Capoluogo del Comune di Roccavione 

Proprietà Pubblico / privata 

Protezione Alcuni elementi ed edifici qui presenti, rientrano nel gruppo R1 – complessi di interesse storico-
artistico-ambientale del PRGC e pertanto devono sottostare agli interventi prescritti. 

Parole chiave Roccavione, centro storico, meridiane, archi, androni carrai, logge, portali. 

 

Informazioni sulla situazione del bene culturale 

Accesso Il paese è attraversato dalla SP259. 

Elementi cartografici 

Ortofoto del centro storico con dislocazione delle meridiane – scala 1:5000 
(www.pcn.minambiente.it/viewer/ e s.m.i. 



 
Contesto Il paese sorge a 10km da Cuneo, sulla statale del Colle di Tenda, all'incontro tra la Valle Gesso e 

Vermenagna. 

Accessibilità esterna Facile accessibilità, sia ferroviaria che su strada, con posteggi comodi per lasciare la macchina 
in area limitrofa al centro storico. 

Condizioni di visita Liberamente fruibile. 

Descrizione generale La prima attestazione certa di questo nucleo, risale al 1041 (diploma imperiale dell'Imperatore 
Enrico III) come dipendenza del monastero di Pedona. Per la sua posizione strategica e la 
conformazione con la Rocca retrostante, permettevano una buona difendibilità si questo borgo  
conteso da molti signori locali (Marchesi di Saluzzo, Marchesi di Monferrato, Duchi di Savoia). 
Allo stesso modo, portò a numerosi assedi che condussero alla consistenza patrimoniale 
odierna, priva di elementi particolari e maggiormente sviluppati nel corso del XIX secolo. 

Elementi di interesse 
storico 

Per la sua posizione strategica, fu contesa da molti finché, nel 1309, il borgo non entrò a far 
parte del Distretto di Cuneo. Passò così ai Savoia che nel 1973 lo infeudarono ai Marchesi di 
Ceva. Il simbolo di questo Borgo, la Rocca, venne rasa al suolo nel 1581 dal Comune di Cuneo. 

Elementi di interesse 
artistico 

Tutta la Valle è segnata da meridiane, ma qui è possibile trovarne sia di antiche che di nuove, di 
maggior valenza.  Quella più antica del paese si trova in via Giordanengo al civico 42 [1] e risale 
al 1798 (restaurata poi nel 1993). Sulla facciata di una casa porticata prospiciente Piazza 
Biagioni [2], si osserva invece un'antica meridiana con la scritta Sic nostra labitur (“Così va la 
nostra vita”); sul palazzo di fronte, all'angolo con via Roma, due orologi su lastra metallica [3], 
riportano alcuni avvenimenti storici del Comune; e ancora, da citare, la meridiana del 
campanile [4]. Di epoca più recente è invece un orologio solare posto su Villa Marro [5], al 
fondo di via Barale. Da menzionare ancora il sovraportone in Piazza Europa 22 [7] ed il 
quadrante solare con gli stemmi delle antiche famiglie che dominarono il paese, realizzati da G. 
Reinaudi e G. Viara, sulla facciata dell'albergo Croce Bianca in via Giordanengo [6]. 

Altri particolari ND 

Cronologia XI-XIX secolo 

Contesto storico-sociale Roccavione è passata alla storia come punto di diffusione dell’eresia catara in Italia, nel XIII 
secolo. (cfr. scheda RO-3-RE-A-10) 

Tradizioni Orali Non individuate. 

 

Portfolio 

Planimetrie, alzati, elevati ND 

Immagini storiche 

 
1957, Cartolina di Piazza luigi Biagioni, con scorcio su via Roma. 



 
Viste attuali 

 
Veduta del centro storico di Roccavione dall’alto. 
 

 
Via Barale. 
 

 
Via Roma, vicolo. 
 



 

 
La più antica meridiana del paese, via Giordanengo n.42. [1]  
 

 
Antica meridiana con scritta Sic nostra labitur aetas (Così va la nostra vita) Piazza Biagioni. [2]. 
 

 
Palazzo all'angolo con via Roma, due orologi su lastra metallica. [3] 
 



 

 
La meridiana del campanile. [4]  
 

 
Orologio solare su Villa Marro, al fondo di via Barale. [5] 
 

 
Quadrante solare sulla facciata dell'albergo Croce Bianca, via Giordanengo [6]. 
 



 

 
Sovra-portone in Piazza Europa 22. [7]  

Altre immagini ND 

 
 

Informazioni complementari 

Bibliografia AA.VV., Le valli tra i parchi Marguareis e Alpi Marittime. Gesso, Vermenagna, Pesio, territorio della 
Bisalta, PiùEventi 2018, pp. 126-128.. 
Levico Andrea, Vermenagna e Roya – Le valli delle meraviglie, Primalpe, Cuneo, 2007, pp. 84-95. 

Datai d'archivio ND 

Legami internet http://www.comune.roccavione.cn.it/ 
http://www.vallimarittimeoccitane.it/leorigini-Roccavione.page 

 
 
 
 


