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PREFAZIONE

A Biella, negli anni trenta e cinquanta, sono stati creati due Osservatori Meteorologici. Il primo
sulla  terrazza  dell'Istituto  Commerciale  E.  Bona,  il  secondo sopra  la  testata  sud del  Seminario
Vescovile. Entrambi hanno funzionato egregiamente per diversi anni, poi cause diverse ne hanno
costretto la chiusura.   In queste pagine ne è riportata  una documentazione storica,  cronologica,
archivistica  e  giornalistica.  Purtroppo  il  materiale  non  è  molto,  ma  dà  l'idea  dell'impegno  sia
economico che tecnico per studiare gli eventi climatici.

                                                                                                

                                                                                               Giorgio Gulmini
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16 GENNAIO 1931
INVIO DATI STAZIONE METEOROLOGICA E

RASSICURAZIONE SU CONTRIBUTO ANNUO

R. ISTITUTO COMMERCIALE                                       
“EUGENIO BONA”       BIELLA

Scuola Media Superiore specializzata
di Commercio e Ragioneria Industriale
con annesso Triennio Preparatorio Inferiore
Gran Premio alla Mostra Didattica Nazionale di Firenze 1925 

         Medaglia d'Oro della R. Camera di Commercio e Industria di Firenze

N. di protocollo 61/V&

OGGETTO: Osservatorio Meteorologico 
                     Corso Inferiore                                                            
Ill. Sig.
COMMISSARIO PREFETTIZIO
del Comune di B I E L L A   

                                                                                    
Trasmetto il formato del bollettino che questo R. Istituto manderà quotidianamente al Municipio coi
dati della R. Stazione Meteorologica ad esso annessa. Il medesimo formato può servire anche ai
sunti decadali se questi sono pure desiderati. Il funzionamento dell'Osservatorio costa a questo 
R. Istituto circa 2000 lire annue, di cui il quarto solo rimborsato dallo Stato.
Noi  non  chiediamo  nessun  contributo  né  al  Comune  né  a  chicchessia,  ma  vorremmo essere
rassicurati circa il contributo annuo di Lire 18.000 pel Corso Inferiore che da due anni non ci
viene  più  pagato. Crescere  le  spese  quando  i  proventi  diminuissero  non  sarebbe  buona
amministrazione. Si tratta di una Scuola in funzione e quindi con precisi impegni contratti. La sua
fondazione fu promossa dal Comune e si deve all'Istituto se l'onere comunale fu diminuito (era di
24.000 lire) non aumentato. Ora viene trasformata in Istituto Tecnico Inferiore,  quindi continua,
non si sopprime e risponde alle vere necessità della cittadinanza.

       Con tutto ossequio.
                                                                                                     

      IL DIRETTORE
                                                                                                        (A.Machetto)

(A.S.C.B. Sec. XX mazzo 9.33)
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14 APRILE 1932
RINGRAZIAMENTO DA PARTE DEL COMMISSARIO

PREFETTIZIOPER INVIO DATI METEOROLOGICI

Oggetto: Bollettino meteorologico
                                                                                       Direttore R. Istituto Commerciale
                                                                                                 “Eugenio Bona 
                                                                                                       

In relazione agli accordi precedentemente presi e ringraziando sentitamente codesta Direzione per
avere aderito alla mia richiesta di pubblicazione giornaliera del bollettino meteorologico, pregiomi
rimettere gli uniti stampati per la redazione del bollettino giornaliero che io manderei a ritirare
tutti i giorni dalle 9 alle 10 antimeridiane per la pubblicazione in apposito sito sotto i portici
del Municipio all'angolo con via Umberto.
Ove Ella nulla abbia in contrario ne comincerei il ritiro con lunedì 18 corrente.

        Romanamente
                                                                                      IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
                                                                                                          (Ferrerati)  

16 APRILE 1932

ISTITUTO COMMERCIALE                                              
      “E.BONA”  BIELLA 
Protocollo 294/VII/2 - a a s / 17 Aprile 1932 – X. 59

OGGETTO: Bollettino meteorologico                                
                                                                                                    Ill. Sig.
                                                                                                    COMMISSARIO PREFETTIZIO
                                                                                                    della Città di B I E L L A

La  S.V.  Ill.ma  può  mandare  a  ritirare  giornalmente  il  bollettino  quotidiano  dell'Osservatorio
Meteorologico quando crede a cominciare da lunedì 18 corr.
Giova prendere in considerazione anche il servizio domenicale e festivo in genere.  Perché i dati
siano meglio decifrati dal pubblico ho disposto perché il bollettino sia dattilografato. Lieto di
questa collaborazione nell'interesse e nel decoro cittadino.
       Con particolare ossequio.
                                                                                                    IL DIRETTORE
                                                                                              (Dott. Albino Machetto)

(A.S.C.B. sec. XX mazzo 9.33)
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1936
INVIO RIASSUNTI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

L'Istituto  “Bona”  per  un  certo  periodo  redigeva  un  riassunto  meteorologico,  compilando  un
opuscolo da offrire  in  omaggio nella  quale  erano riportate  le  rilevazioni  mensili  ed annuali  di:
pressione atmosferica, temperatura, tensione, umidità ecc.
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(Biblioteca Civica di Biella – Sala Biella 4 A 199)
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3 GIUGNO 1937
INVIO DATI PLUVIOMETRICI TRA UFFICIO

METEOROLOGICO E PODESTÀ. 
RICHIESTA E PRECISAZIONI

CITTA' di BIELLA   3 giugno 1937 = XV°
Segreteria                                                                                                   

                                                                                       Spett.le Ufficio Meteorologico
                                                                                 presso Istituto Tecnico Commerciale E. Bona 
                                                                                                           C I T T A'

A questa  Amministrazione  interesserebbe  conoscere  la  durata  giornaliera  della  caduta  di
pioggia o di neve nelle sole ore diurne al fine di poter stabilire e controllare la conseguente
interruzione dei lavori che vengono eseguiti all'aperto. Sarebbe sufficiente che i dati relativi a
ciascun giorno mi fossero trasmessi on un elenco mensile. Potrebbe cotesto Spett. Ufficio assumersi
tale incarico? Nel caso di risposta affermativa mi sarebbe anche gradito conoscere quale compenso
andrebbe corrisposto all'ufficio stesso od all'incaricato della raccolta dei dati.

     Ringraziando ossequio distintamente.
                                                                                               IL PODESTÀ

(A.S.C.B. Sec. XX mazzo 9.33) 
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21 GIUGNO 1937
DATI PLUVIOMETRICI 

OSSERVATORIO METEOROLOICO              Biella 21 giugno 1937 – XV        
            di BIELLA                                                            VIA XX SETTEMBRE 5

       Presso il R. Istituto Tecnico Commerciale                                               TELEFONO 22-06

                   “ EUGENIO BONA”

Protocollo n. 630/X/1
Risp. a   3 giugno 1937 – XV
N. 8584
Ufficio Segreteria
                                                                                                        Ill.mo Sig.
                                                                                                        PODESTA'
                                                                                                        del Comune di  B I E L L A

OGGETTO: Dati pluviometrici 

Questo osservatorio Meteorologico non è tenuto a spedire all'Ufficio Centrale se non la quantità di
pioggia entro i tre periodi regolamentari, cioè ore 7-14 ore 14-19 ore 19-7.
Per fare questo non c'è bisogno che di copiare dai registri delle Osservazioni, senza necessità di
spesa alcuna, essendo i dati di questa Istituzione Statale a totale e gratuita disposizione degli Enti
pubblici. A noi non viene richiesta la registrazione  della durata, che può essere breve o lunga,
e anche interrompersi e ripetersi parecchie volte nella giornata nei periodi di acquazzoni. Per
aver questa durata vi è il metodo antico di un osservatore fisso, che non fa altro che stare agli
strumenti, ma nessun Osservatorio, se non i massimi, può permettersi questo lusso.
Vi è invece il metodo degli autoregistratori ma per quantità, oscillazioni e durata sono necessari
ingranaggi e orologi complicati, che fanno salire il costo di simili strumenti dalle cinque alle seimila
lire, che l'Ufficio Centrale non vuol spendere per noi.
Il Comune, visto che l'Ufficio Tecnico è situato al piani ultimo, per cui un semplice buco nel soffitto
servirebbe a collegare il vaso del pluviometro situato sul tetto col registratore collocato negli Uffici,
potrebbe se lo ravvisa conveniente munirsi esso medesimo di tale mezzo di controllo. Ma dubito
che  in  una  controversia  legale  la  mancanza  della  veste  ufficiale  di  chi  dovrebbe  rilasciare  i
certificati possa costituire motivo di infirmazione. Ad ogni modo, nei limiti del possibile, io metto
l'Osservatorio e il suo Direttore agli ordini del Comune.

   Con tutto ossequio.
                                                                                                        IL DIRETTORE
                                                                                                       (Dr. A. Machetto)  
(A.S.C.B. Sec. XX mazzo 9.33)
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6 LUGLIO 1937
INVIO DATI CADUTA PIOGGIA

C I T T A' di B I E L L A

Segreteria                                                                                     6/7/1937 = XV°

21/6/1937 = XV°                                                        630 /X/I Osserv. Dati pluviometrici

Direttore
                                  Osservatorio meteorologico presso Istituto “E. Bona”                                         
                                                                       C I T T A'

Con riferimento alla nota segnata a margine sarei grato alla S.V. Ill.ma se quindicinalmente volesse 
inviarmi copia delle registrazioni registrate e riferentesi ai quantitativi di pioggia caduta nei periodi 
regolamentari e cioè dalle 7 alle 14 e dalle 14 alle 19.

                                Ringrazio ed ossequio distintamente
                                                                                                

   IL PODESTÀ
                                                                                                (G. Serralunga)

(A.S.C.B. Sec. XX mazzo 9.33)
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1941
RIASSUNTI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
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(Biblioteca Civica di Biella  – Sala Biella 4 A- 259)
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31 OTTOBRE 1941
RISCALDAMENTO AULE

R. Istituto Tecnico Commerciale                                                
 “EUGENIO BONA” - BIELLA                                              
                                                                                                        Sig. PODESTA'
                                                                                                                del Comune di B I E L L A

Protocollo n. 1071/IV/1
OGGETTO: Riscaldamento delle aule

Il  freddo  intenso  di  questi  ultimi  giorni,  che  documentiamo  nell'allegato  in  base  alle
registrazioni  del  nostro  Osservatorio  meteorologico,  si  ripercuote  sulla  temperatura  delle
nostre aule in modo preoccupante per la salute degli alunni e dei docenti.  Qualora, perciò, sia
esatta la comunicazione apparsa su “LA STAMPA” di oggi circa la facoltà data dal Ministero delle
Corporazioni di consentire il riscaldamento anticipato nelle Scuole, Vi preghiamo di interessarVi
presso  il  Consiglio  Provinciale  delle  Corporazioni  di  Vercelli  al  fine  di  ottenere  il  consentito
anticipo del riscaldamento.
Simile preghiera abbiamo rivolto contemporaneamente al R. provveditore agli studi di Vercelli.

                                                                                                      IL V. PRESIDE
                                                                                                  (Dr. Stefano Renier)    

(A.S.C.B. Sec. XX  mazzo 9.33)
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31 OTTOBRE 1941 
INVIO DATI METEOROLOGICI AL PODESTÀ

OSSERVATORIO METEOROLOGICO                               Biella, 31 Ottobre 1941-XX
                        di BIELLA
        Presso il R. Istituto Tecnico Commerciale
                      “ EUGENIO BONA “
     
Sig. PODESTA' del Comune di  B I E L L A

DATI METEOROLOGICI OSSERVATI PRESTO QUESTO R. OSSERVATORIO 
METEOROLOGICO riguardanti la temperatura minima, media e massima della III^ decade del 
corrente mese di OTTOBRE 1941:

                                                      TEMPERATURA
giorno                                     minima – massima - media

21 ottobre                                  + 7,4       + 16,6      + 12,4
22     “                                        + 7,2       + 21,0     + 13,6
23     “                                        + 5,0       + 13,0      +  9,9
24     “                                        + 1,6       +  7,0       +  4,7
25     “                                        -  0,5       + 10,0      +  4,85
26     “                                        -  0,4       +  9,8       +  5,2
27     “                                        -  0,5       + 14,0      +  6,3
28     “                                        -  0,2       +   9,4      +  4,4
29     “                                        -  1,2       + 10,3      +  5,0
30     “                                        -  1,0       +   9,8      +  4,4
                                                          
                                                     p. IL DIRETTORE
                                                    (Dr. Stefano Renier)

(A.S.C.B. Sec. XX  mazzo 9.33)
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MARZO 1947
I CARATTERI DEL CLIMA BIELLESE

Da: RIVISTA BIELLESE, Anno I – n. 2 Marzo-Aprile 1947
       autore: Stefano Renier

ALCUNI CARATTERI DEL CLIMA DI BIELLA
secondo un decennio di osservazioni 

dell' Osservatorio Meteorologico dell'Istituto Bona

Com'è  noto  a  molti,  funziona  in  Biella  fin  dal  novembre  1930,  un  modesto  Osservatorio
Meteorologico, impiantato a cura del defunto Preside Albino Machetto sulla terrazza dell'Istituto
Tecnico Commerciale “E. Bona”. Fino al 1941 incluso, l'Istituto poté pubblicare annualmente un
riassunto delle osservazioni, ma dopo tale data, le disponibilità finanziarie del “Bona”, ridotte per la
svalutazione della moneta, e le difficoltà editoriali, resero impossibile l'ulteriore pubblicazione. Così
non  fu  dato  di  celebrare  il  primo  anniversario  dell'Osservatorio  con  un  opuscolo  illustrativo,
analogamente a quanto avevano fatto per l'Osservatorio di Oropa il P. G. Rizzi nel 1930 e il P.
Palladinelli nel 1940.
Recenti accordi colla “Rivista Biellese” ci consentiranno d'ora innanzi di portare a conoscenza  del
pubblico le registrazioni effettuate posteriormente al periodo sopra indicato, nonché un riassunto di
quelle precedenti.  Frattanto vogliamo offrire oggi ai  lettori  della “Rivista Biellese” un assaggio
della primizia promessa, riportando alcuni dati, sia analitici che riassuntivi dei primi dieci anni di
osservazioni riguardanti  il clima di Biella città, arrischiando qualche prima conclusione. Dico
“arrischiando”, perché un decennio di osservazioni è ritenuto un periodo troppo breve per
avanzare una sintesi, visto che le periodiche oscillazioni climatiche sembrano presentare dei
cicli minori di 11 anni (in relazione colle macchie solari) e trentennali.
Il  regime  dei  tre  elementi  climatici,  temperatura,  pressione  e  precipitazioni,  sulla  base  delle
osservazioni raccolte dal “Bona” dal 1° Gennaio 1931 al 31 Ottobre 1940 e che qui si riportano
nelle tavole  I,  II e III,  può quindi essere soltanto abbozzato,  ma già svela i suoi fondamentali
lineamenti.

Temperatura  

Così dalla tabella I  a),  che rispecchia le  temperature  medie  di ogni mese per ciascun anno del
decennio considerato, risulta una temperatura media  vera  (cioè non ridotta al livello del mare) di
11°5 più o meno costante nei vari anni. Le temperature medie mensili del decennio mostrano un
graduale aumento dai 2°3' del mese di Gennaio, che è il più freddo, ai 22° di Luglio, che è il più
caldo, per decrescere quindi regolarmente  (…)
La temperatura di Biella è in complesso più fresca l'estate, per effetto dell'altitudine (m.s.l. del
mare  432), e nonostante questa, meno rigida l'inverno che non nella sottostante pianura, dove
in tale stagione l'aria fredda ristagna, mentre le pendici a volte a mezzodì delle prealpi biellesi,
ricevono una più intensa insolazione. Ciò nonostante ricorrono anche da noi notevoli  “punte” sia
di  caldo  che  di  freddo  (rispettivamente  36°  nel  Giugno 1935 e  13°  sotto  zero  nel  Febbraio  e
Dicembre 1940). (...)
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Pressioni

Benché l'andamento delle pressioni dipenda in definitiva dalle temperature, esso non può tuttavia
mettersi in relazione con quelle strettamente locali di una stazione. La pressione media di Biella,
che oscillò fra i 723 e i 725 mm. e  ½  di mercurio, presentò nelle medie annuali una notevole
uniformità. Più interessante è tuttavia l'andamento mensile delle pressioni medie, che denuncia una
frequenza dei valori più elevati 2 volte in Dicembre, 2 in Gennaio, 2 in Febbraio, 2 in Marzo e una
volta sola in Novembre, cioè nella maggioranza dei casi nel periodo invernale, e una sola volta in
Luglio  (nel  1933)  con  ripercussioni  sulla  piovosità  che  in  quell'anno  fu  in  detto  mese
particolarmente esigua. (…)
Un confronto con le pressioni massime e minime dei diversi mesi riconferma in complesso una
certa incostanza del regime barico, imputabile probabilmente al fatto che Biella si trova al margine
della zona continentale ad alte pressioni invernali,  e basse estive,  ed è più o meno influenzata,
secondo le annate, dal contrasto di quella con le inverse pressioni di tipo mediterraneo; e ciò a
prescindere dalle perturbazioni locali provocate dal ricordato surriscaldamento delle pendici volte a
mezzodì delle prealpi biellesi, che possono talora determinare “saccature bariche”.

Precipitazioni   

E' noto che Biella appartiene ad una delle  zone italiane di più sensibili  precipitazioni.  Le
osservazioni del decennio considerato confermano il fenomeno accusando una media annua di
mm. 1504  contro gli 800 circa di Torino e i 900 di Milano.
Le variazioni da un anno all'altro furono tuttavia notevoli  (dai 1082 mm. Nel 1931 ai 2055 del
1934), e le osservazioni posteriori al '40 offriranno a questo proposito esempi di scarti ancora più
notevoli. La ragione di tale alta media va ricercata specialmente nella posizione marginale dei monti
biellesi, direttamente affacciati alla pianura che, col prolungamento della Serra d'Ivrea, insaccano i
vapori provenienti dalla Valle del Po e dall'Adriatico, costringendoli a risalire, condensandosi,lungo
le  pendici.  L'estensione  delle  risaie  nel  contiguo  Vercellese  e  l'abbondanza  della  vegetazione
arborescente a latifoglie nelle basse pendici, contribuiscono poi ad alimentare la piovosità. (…)

                                                                                                             STEFANO RENIER 

                                                                          ●●●

“Dal 1931 al 1951 ha funzionato, annesso all'Istituto, un Osservatorio meteorologico dipendente
dall'Osservatorio Centrale di meteorologia e climatologia di Roma  per lo studio delle relazioni fra
ambiente e industria, che ha redatto numerose attestazioni e perizie e ha pubblicato un bollettino
giornaliero   presso  il  Municipio.  Il  27  giugno  1952  tale  osservatorio  è  passato  al  Seminario
Vescovile di Biella.”

Tratto da: Comitato per la celebrazione  del Cinquantenario
dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale EUGENIO BONA  di Biella, 1913-1963 
Temporelli & C. - Torino, seconda edizione 1964  
(Archivio Istituto Commerciale E. Bona – Biella)
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13 GIUGNO 1952
L'OSSERVATORIO METEOROLOGICO FUNZIONA

SULL'ALTO DEL SEMINARIO

Dal giornale “ il Biellese” 

In tre camere dell'ultimo piano dell'ala destra del Seminario, rimesse a nuovo e pulite, sono stai
piazzati in questi giorni gli ultimi complicati strumenti che formano l'Osservatorio meteorologico
annesso  al  Seminario.  In  una  piccola  terrazzetta  costruita  sul  tetto  stesso,  altri  apparecchi
completano l'attrezzamento.
Il Rettore prof. Can. Don Luigi Maffeo è lo “Scienziato” che si occupa del funzionamento degli
strumenti,  ed  è  lui  che  ne  ha  curata  l'installazione.  L'Osservatorio  si  trovava  precedentemente
all'Istituto  Commerciale  E.  Bona,  ma  da  dodici  anni  non  funzionava  più.  Né  essendo  tuttora
l'Istituto Bona in grado di mantenerlo in funzione, il Municipio lo ha affidato alla direzione del
Seminario,  sostenendo le spese di installazione.  Gli  apparecchi  sono numerosi  e complessi;  dal
segnalatore del vento a quello dell'umidità, dal termometro per la temperatura all'eliofanografo che
segna esattamente i momenti del giorno in cui c'è sole e quelli in cui il sole si è nascosto dietro la
cortina di nubi. 
E'  l'eliofanografo un interessante e semplice strumento, formato da un bastone di ferro sulla cui
estremità è piazzata una grossa sfera di cristallo. Sotto la sfera è posata un striscia apposita di carta,
divisa in tante parti. I raggi del sole si concentrano nel cristallo e vengono proiettati sulla carta che
bruciano. Di conseguenza, mancando il sole, la carta non viene segnata e da ciò si può stabilire con
precisione la comparsa del sole nella giornata.
L'Osservatorio  può  dare  tre  volte  al  giorno  la  pressione  atmosferica  ridotta  a  zero,  la
temperatura massima, minima e media, l'umidità assoluta, l'umidità relativa, la provenienza
del vento in km. all'ora, lo stato del cielo, la forma delle precipitazioni e l'acqua caduta. Ogni
dieci giorni l'osservatore, in questo caso il rettore prof. Can. Don Luigi Maffeo, spedisce a
Roma ed a Torino, all'Ufficio Centrale di meteorologia e di Ecologia Agraria ed all'Ufficio
idrografico del Po, una cartella con tutti i dati raccolti; questo serve alle persone competenti
per stabilire con esattezza tutti quei dati necessari al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
per gli uffici da esso dipendenti ed i loro servizi, alla navigazione aerea, alla previsione del
tempo. La maggior parte di questi strumenti sono già entrati in funzione qualche tempo e la loro
installazione ha richiesto cure e lavoro. Ma non tutto è stato ultimato come si sarebbe dovuto. Per
salire sul terrazzetto dove sono installati  il  pluviometro,  l'l'eliofanografo e gli  apparecchi per  il
vento  abbiamo dovuto  compiere  acrobazie,  scavalcando  travi  di  legno  del  sottotetto  e  salendo
scalette pericolanti; ma ben presto verrà rimediato anche a questo piccolo inconveniente, e Biella
potrà essere orgogliosa di avere uno dei migliori osservatori meteorologici della regione. 
Orgoglio che va aggiungendosi agli altri della nostra fiorente città.
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30 GIUGNO 1952
INAUGURATO VENERDÌ IN SEMINARIO

L'OSSERVATORIO METEOROLOGICO DI BIELLA

Dal giornale “Eco di Biella”

Venerdì scorso è stato solennemente benedetto da Monsignor Vescovo l'Osservatorio meteorologico
del Seminario di Biella. Erano presenti alla cerimonia Mons. Botta, Vicario generale, il Sindaco
Bruno Blotto Baldo, alcuni canonici professori del seminario, gli assessori avv. Mongilardi, rag.
Caneparo,  Filippo Poma e Lidia  Lanza,  il  Direttore dell'Osservatorio di  Oropa padre Balzerani
redentorista, il cav. Torrione ed altre personalità. Dopo la cerimonia religiosa e dopo aver visitato i
locali e gli apparecchi, il Direttore, can. Maffeo, ha offerto un rinfresco al quale hanno partecipato i
presenti, che hanno dimostrato la loro soddisfazione per l'importante realizzazione. L'osservatorio,
inaugurato appena venerdì, è tuttavia già in funzione, dal 1° giugno scorso. E'  interessante
notare come si sia giunti a questa felice realizzazione. Tutti ricorderanno che il compianto prof.
Machetto  fondò  a  suo  tempo  un  discreto  osservatorio  nell'istituto  Bona.  Fino  alla  sua  morte
funzionò regolarmente, ma scomparso il prof. Machetto che, come ne era stato l'animatore ne era
anche il direttore appassionato, venne purtroppo a mancare un continuatore dell'opera sua, e così
ben  presto  cessò  ogni  osservazione.  Non  era  certo  bene  che  l'istituzione  scientifica  fosse  così
trascurata...  e perciò il  direttore dell'Osservatorio d'Oropa,  padre Balzerani,  sin  dal  1948, cercò
d'interessarsi personalmente per far rivivere l'Osservatorio di Biella, ma per cause a noi ignote non
poté arrivare a nulla. Domandò in seguito di poter avere almeno in custodia nel suo Osservatorio gli
strumenti del Bona perché non andassero in rovina: ma anche allora non si poté ottenere nulla. Nel
1951  finalmente  padre  Balzerani  venne  a  conoscenza  che  la  maggior  parte  degli  apparecchi
appartenevano all'Ufficio Centrale di Roma ed altri all'Ufficio Idrografico del Po di Torino. Si mise
subito  in  relazione  con  detti  Istituti  e,  ottenuta  autorizzazione,  sostenuto  dal  Sindaco  e  dagli
assessori  Poma  e  Lidia  Lanza  ha  cercato  una  nuova  sede  per  ricostruire  l'Osservatorio  del
Seminario.  Il Rettore, canonico Maffeo, accolse di buon grado la proposta cosicché ora l'antico
Osservatorio del prof. Machetto rimodernato è là nel Seminario sotto la guida del rettore Maffeo.
Gli apparecchi di cui dispone per il momento l'Osservatorio, che potranno tuttavia essere aumentati,
data  la  posizione  geografica  di  Biella,  sono  i  seguenti:  anemometro  Robinson,  anemoscopio;
termometri a massima ed a minima, psicometro, eliofanografo, pluviografo, barografo, barometro.  
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1 LUGLIO 1952
INAUGURATO IN SEMINARIO L'OSSERVATORIO

METEOROLOGICO

Dal giornale “il Biellese”

Presenti S.E. Mons. Vescovo, il Sindaco Bruno Blotto Baldo, il P. Balzerani dei Padri Redentoristi
di Oropa noto meteorologo che curò l'impianto dell'Osservatorio, il Parroco Mons. Botta Vicario
Generale,  i  Canonici Don Maffeo rettore,  Don Boggio Clemente e Don Forno, gli  Assessori  al
Comune Filippo Poma, avv. Mongilardi, Lidia Lanza e rag. Cav. Caneparo, il cav. Piero Torrione e
poche altre  persone,  è  stato  inaugurato  venerdì  sera  il  servizio dell'Osservatorio Meteorologico
cittadino, installato ora in adatti locali e in un apposito terrazzino sul palazzo del Seminario.
Breve e  semplice la  funzione; nessun discorso.  S.E. Mons.  Vescovo ha benedetto i  locali  e gli
impianti;  poi  P.  Balzerani,  il  Can.  Rettore  e  i  loro  collaboratori  hanno  illustrato  e  spiegato  il
funzionamento  dei  vari  apparecchi.  Quindi,  dopo  un  primo  esame  delle  prime  registrazioni
effettuate, in altri locali il canonico Rettore ha offerto agli intervenuti un rinfresco.
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7 GENNAIO 1953
SETTE MESI DI NOTE METEOROLOGICHE

ALL'OSSERVATORIO DEL SEMINARIO DI BIELLA

Dal giornale “il Biellese” 

Sono stati raccolti, e sintetizzati in tabelle, a fine anno, tutti i bollettini pubblicati delle segnalazioni
fatte dall'Osservatorio meteorologico cittadino funzionante presso il Seminario Vescovile in Piazza
del Duomo. Delle varie tabelle, forzatamente, ci accontenteremo intanto di dare lo specchietto che
segue:
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Dal quale, così alla buona, è possibile rilevare la verità di quel proverbio dialettale che fa di Biella
il... catino del Piemonte: 53 in totale i giorni sereni in sette mesi, contro 62 con pioggia e 120 in
totale misti. E' invero un bel primato. E corrispondentemente, mentre il sole, astronomicamente
parlando, cioè secondo l'orario di aurora e di tramonto, avrebbe dovuto mostrarsi per ore 26247,47'
lo abbiamo veduto per sole ore 1521,31', col massimo di ore 470,31' in luglio ed il minimo di ore
93,02' in dicembre (93,02 invece di 270,21).
Anche la nebulosità media, per quanto può interessare il pubblico biellese, segna dei massimi e dei
minimi: la massima si è avuta in ottobre con 5,42 e la minima in agosto con 3,71: media 4,78.
La pressione atmosferica, che viene rapportata a 0 gradi, conta la massima di mm. 732,52 il giorno
5 giugno, e la minima di 702,78 il 15 dicembre, con la media generale per i sette mesi di 721,63.
La  temperatura  indica  che  Biella  può  essere  considerata  davvero  stazione  climatica,  né  si
comprende la grande necessità di esodi estivi verso i monti:  si è infatti raggiunta la massima
temperatura di 34,6 il 7 luglio, e la minima temperatura di -2,8 il 28 dicembre. Sopportabili
l'una e l'altra senza soffocare e senza gelare. La tensione del vapore segna il massimo di 26,33 in
agosto ed il minimo di 0,59 in novembre, con la media mensile massima il luglio 14,61 e la media
minore in dicembre 4,44. Ed eccoci all'umidità relativa percentuale dell'aria, accaparrata dal mese di
novembre con la massima di 100 e la minima di 4. E finalmente la precipitazione di acqua che
segna il massimo di mm. 140,5 in giugno ed il minimo di 8,5 in dicembre.
Quanto alla neve, accontentiamoci di sapere che in dicembre ne sono caduti cm. 0,7: ed è tutta lì.
Lasciamo andare quella di sabato scorso, che per quanto accompagnata da pioggia è stata la felicità
degli  sciatori:  tanto è vero che lunedì mattina,  in via Gramsci ho incontrato una squadra di …
cinque sciatrici (la più alta misurava forse m. 0,90) tutte felici di andare a farla a ruzzoloni ad Oropa
dove ne scese più di mezzo metro al Monte Camino. 

Ma già! le nostre montagne biellesi sono belle così, d'inverno: 

la temperatura 
L'Osservatorio del Seminario comunica i dati termometrici dei giorni scorsi:

                    mass.         min.
2 venerdì           6,2          - 0,8
3 sabato            5,8          - 0,4
4 domenica          5,4          + 1
5 lunedì            4,3          - 1,2
6 martedì           3,6          - 0,6

Oggi mercoledì 7 gennaio il sole sorge alle ore 8,10 e tramonta alle ore 16,52.
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30 OTTOBRE 1953
NUOVI STRUMENTI IN DOTAZIONE

ALL'OSSERVATORIO DEL SEMINARIO PER
INTERESSAMENTO DEL SINDACO

Dal giornale “il Biellese” 

Il Presidente del Consiglio S.E. Pella, ha inviato ieri sera al Sindaco di Biella comm. Blotto Baldo,
che vivamente si era interessato, un telegramma annunciante che il Direttore dell'Istituto Centrale di
meteorologia,  à  disposto  l'immediato  invio  di  nuovo  importante  materiale,  all'Osservatorio
Meteorologico di Biella, installato presso il Seminario Vescovile.
L'Osservatorio,  uno  dei  più  moderni  e  completi,  verrà  così  arricchito  grazie  all'interessamento
fervido del nostro Sindaco, di evaporimento terminografo e di un lucimetro, strumenti intesi tutti
a rafforzare l'impianto meteorologico, la direzione del quale è affidata alla competenza ed alla cura
del Can. Dott. Prof. Luigi Maffeo.  

2 NOVEMBRE 1953
NUOVI APPARECCHI PER L'OSSERVATORIO DEL

SEMINARIO

Dal giornale “Eco di Biella” 

L'Osservatorio  meteorologico  del  Seminario  di  Biella  è  stato  arricchito  da  una  nuova  serie  di
apparecchi. Eccone l'elenco:  anemografo (per misurare la velocità del vento),  piranografo (per
misurare  le  calorie  solari),  eliofanografo (per  contare  le  ore solari),  lucimetro Bellani (per  le
calorie solari),  termoigrografo (perla temperatura e l'umidità relativa dell'aria), barografo (per la
pressione atmosferica). 
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13 NOVEMBRE 1953
L'OSSERVATORIO DI BIELLA PUNTA DELLA “SPINA” CHE
STUDIA LE CORRENTI DALL'ARCO ALPINO AL PO. UNA

DECINA DI NUOVI APPARECCHI – COMPITO DI ESTREMO
INTERESSE – L'INTERESSAMENTO DEL SINDACO  

Dal giornale “il Biellese” 

La cura personale del Sindaco, Comm. B. Blotto Baldo e il diretto interessamento di S.E. Gius.
Pella hanno ottenuto come già venne segnalato, un invio di nuovi apparecchi per l'Osservatorio
cittadino  ospitato  in  Seminario.  Con  i  nuovi  strumenti  di  segnalazione  l'Osservatorio  ha
raggiunto un livello di dotazione che lo pone tra i migliori dell'Alta Italia. L'attrezzatura in gran
parte ritirata dall'Istituto che prima ospita l'Osservatorio, consisteva finora, in alcuni apparecchi di
vecchia  forma:  anemometro,  anemoscopio,  barometro,  barografo,  pluviometro,  eliofanografo,
psicrometro. Il nuovo ultimo invio comprende: 
Un anemografo per la segnalazione automatica, su zona giornaliera, della velocità e della direzione del vento.
Un pluviometro per la registrazione delle precipitazioni.
Un piranografo per la registrazione delle calorie solari giornaliere.
Un vaporimetro a bilancia che precisa la quantità di evaporazione diurna.
Un lucimetro.
Un termoigrografo segnalatore automatico della temperatura e della umidità dell'aria nelle loro escursioni. 
Un termopsicometro per la misurazione dell'umidità relativa dell'aria e tensione del vapore.
Un nuovo barografo.

I vecchi strumenti sono stati in parte ritirati; in parte verranno rimessi in efficienza dall'istituto di
Meteorologia di Roma. Se l'interessamento del Sindaco di Biella presso l'Istituto di Geofisica della
città universitaria di Roma avrà, come è probabile, esito positivo, l'Osservatorio otterrà ancora un
Sismografo e un Clinometro: il primo raccoglie e segnala le scosse telluriche; il secondo registra i
movimenti minimi della superficie della terrestre.
Il Municipio provvede in questi giorni a sistemare nei locali messi a disposizione dal Seminario i
nuovi strumenti, e con le prossime settimane verrà pubblicato giornalmente, sotto i portici del
Municipio, il bollettino completo dei dati desunti dalle registrazioni.
L'Osservatorio di Biella, nell'intenzione dell'ufficio Centrale di Meteorologia di Roma dovrebbe
essere  l'ultimo  di  una  batteria  di  osservatori,  che  in  una  linea  approssimativa,  segnata  dagli
Osservatori della Capanna Regina Margherita, sul Rosa, del Col d'Olen, del Gabiet, del Camino, di
Oropa,  e  infine  di  Biella,  rappresenterebbero  una  “spina”  unica  per  seguire  le  modificazioni
meteorologiche delle correnti che si affacciano sull'arco alpino avanzando, prima di riversarsi sulla
valle padana. Tali osservazioni sono di estremo interesse  per lo studio intenso attuato in questi
ultimi tempi sui fenomeni della pioggia artificiale, e i mezzi di difesa antigrandine.
Il  Direttore  generale  del  Centro  meteorologico  di  Roma  ha  espresso  il  suo  compiacimento  al
Sindaco per il suo interesse, e ha assicurato la non lontana dotazione del nostro Osservatorio di
nuovissimi apparecchi esteri, di prossimo arrivo in Italia. 
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Nuovi apparecchi dell'Osservatorio Meteorologico del Seminario di Biella: il pluviometro e 
l'anemometro aperti (da sinistra a destra)                                          (foto Cremon)
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28 GENNAIO 1954
ULTERIORMENTE POTENZIATA LA GIÀ COMPLETA ED

EFFICIENTE ATTREZZATURA. DODICI NUOVI STRUMENTI
ALL'OSSERVATORIO DI VIA SEMINARI. ESSI

PERMETTERANNO LA FACILE RILEVAZIONE DEI DATI
METEOROLOGICI PIÙ INTERESSANTI E SONO GIÀ STATI

MESSI A PUNTO DALL'ISTITUTO IDROGRAFICO DI TORINO

Dal giornale “Eco di Biella” 

Sono entrati in funzione in questi giorni presso l'osservatorio meteorologico municipale sistemato
presso il Seminario diversi nuovi apparecchi che vengono a completare l'attrezzatura già esistente.
Un  incaricato  dell'Istituto  idrografico  del  Po,  di  Torino,  ha  messo  a  punto  gli  strumenti:  un
barometro  “Fortin”  e  un  barometrografo,  per  la  misurazione  e  la  registrazione  della  pressione
atmosferica; un anemografo registrante meccanico a 8 direzioni; termografo registratore che segna
su di una zona apposita di carta le variazioni della temperatura durante il giorno e la notte; un
eliofanografo “Campbel” e  un lucimetro (Bellani),  per registrare  il  calore durante il  giorno; un
termoigrografo  che  permette  di  individuare  la  temperatura  e  l'umidità  atmosferica;  un
termopsicografo  e  un  termopsicometro  elettrico  adatti  alla  rilevazione  dell'umidità  relativa
dell'atmosfera;  un  evaporimetro  per  la  registrazione  del  potere  evaporante  dell'atmosfera,  e  un
pluviografo che permette di stabilire i millesimi di pioggia caduti durante un determinato periodo
dell'anno..
Alcuni  di  questi  apparecchi  …  permettono  una  facile  lettura  dei  dati  registrati  su  zone
millimetrate senza più ricorrere a calcoli complessi. In particolare il nuovo anemografo permette
di stabilire con esattezza, alla fine della giornata, la direzione, la velocità e la durata dei venti, da
qualsiasi quadrante essi soffino, potendo l'apparecchio registrare la loro provenienza sia nei quattro
punti cardinali che nelle zone intermedie.
Nei locali che ospitano le attrezzature dell'osservatorio sono tuttora in corso i lavori di sistemazione
dell'ambiente per rendere più agevole il lavoro dell'incaricato che giornalmente deve coordinare i
vari dati forniti dagli apparecchi.
Ora si attende che l'Istituto di geofisica di Roma risponda in merito alla richiesta avanzata tempo fa
dall'Amministrazione  comunale,  appoggiata  dall'on.  Pella,  per  avere  in  dotazione  anche  un
sismografo che, aggiunto a quelli funzionanti ad Oropa, completi l'attrezzatura dell'osservatorio. 
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1 MARZO 1954
RIASSUNTO OSSERVAZIONI METEO DEI PRIMI 

18 MESI DI ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO

OSSERVATORIO METEOROLOGICO DELLA CITTA' DI BIELLA
PRESSO IL SEMINARIO VESCOVILE  

Le  brevi  tavole  sinottiche  riassumono  le  osservazioni  raccolte  nei  primi  18  mesi  di  attività
dell'Osservatorio Meteorologico di Biella. Gli scarsi strumenti in dotazione iniziale e il loro stato
decadente non hanno permesso di completare i quadri con l'inserzione di dati che avrebbero
un notevole valore.
L'interessamento diretto dell' On. Giuseppe Pella e del Sindaco Comm. Bruno Blotto Baldo  hanno
ora ottenuto un complesso di apparecchi che allineano il nostro Osservatorio con i migliori d'Italia.
E tale dovrebbe divenire nei progetti del Centro Nazionale di Meteorologia e Ecologia: dovendo, in
piano generale, rappresentare l'ultimo anello di una catena di osservatori dalla punta Margherita alla
pianura, attraverso le stazioni intermedie del col d' Olen, Gabiet, Camino, Oropa.
Itinerario ideale per seguire le modificazioni delle correnti meteorologiche  che, dall'arco alpino, si
riversano sulla Padana. Ringrazio l' On. Pella, il Sindaco e la Giunta di Biella, per la loro continua
attenzione.  Ringrazio  la  Cassa  di  Risparmio  che,  con  la  nota  sensibilità,  porta  un  notevole
contributo alla vita dell'Osservatorio.

                                                                                                       Il Direttore
                                                                                         Can. Dott. LUIGI MAFFEO

Opuscolo conservato presso La Biblioteca del Seminario Vescovile di Biella
Stampato con i tipi della S. A. Tipografia & Libreria “UNIONE BIELLESE”
Via G. Marconi, 15 – BIELLA – Telefono 22-358
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Opuscolo conservato presso La Biblioteca del Seminario Vescovile di Biella
Stampato con i tipi della S. A. Tipografia & Libreria “UNIONE BIELLESE”

Via G. Marconi, 15 – BIELLA – Telefono 22-358
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30 GENNAIO 1969
FORSE SARÀ SMANTELLATO L'OSSERVATORIO DEL
SEMINARIO. L'ORGANISMO PREPOSTO ALLA CURA

DEI CENTRI DI METEOROLOGIA HA CHIESTO AL
COMUNE DI PROVVEDERE AFFINCHÉ BIELLA NON SIA

PRIVATA DEL SERVIZIO

Dal giornale “Eco di Biella”

Quasi  del  tutto  smantellato  l'Osservatorio  meteorologico  del  Santuario  d'Oropa, rimaneva
unico centro del genere, l'Osservatorio del Seminario. Sembra però che anche questo sia prossimo a
seguire  la  sorte  di  quello  di  Oropa,  Lo organismo preposto  alla  sorveglianza  dei  vari  punti  di
rilevazione ha chiesto infatti al Comune di Biella suggerimenti perché il servizio non cessi l'attività,
proponendo  allo  stesso  ente  di  indicare  eventuali  zone  adatte  a  ricevere  la  strumentazione  per
misurare le temperature giornaliere, l'umidità e gli altri dati meteorologici.  E'  indubbiamente un
servizio che impegna l'addetto in modo completo senza che questi abbia un corrispettivo adeguato.
Forse  a  molti  sfugge  l'importanza  dell'osservatorio  meteorologico  ma  diversi  enti,  ad
incominciare dalle compagnie di assicurazione, ne traggono utilità. Sarebbe quindi opportuno
che quanti si servono dell'osservatorio trovino il modo di istituire un fondo per stipendiare l'addetto.
Il Seminario non è più disposto a continuare tale attività per vari motivi; occorre quindi trovare chi
è in grado di assumersi l'impegno (previo compenso) ed il luogo in cui installare gli strumenti. Un
problema marginale,  se vogliamo,  ma che ha i  suoi aspetti  positivi:  un servizio comunque che
sarebbe controproducente perdere.    
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Seminario visto dall'alto 
la freccia indica il tetto sulla cui parte superiore era posizionato l'Osservatorio Meteorologico. 
(1969 - foto Minoli . Biblioteca Fon dazione Cassa di Risparmio di Biella – Spazio Cultura)
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 Piazza Duomo – In alto a sinistra  sul tetto del fabbricato  del Seminario si scorge lo scorrimano

posto per la protezione della postazione dell'Osservatorio Meteorologico.   
(foto G. Gulmini, giugno 2016)
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Particolare dello scorrimano posto  a protezione della postazione dell'Osservatorio Meteorologico 
in alto sul tetto del fabbricato del Seminazio. (foto G. Gulmini – giugno 2016)
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           Istituto E. Bona. A destra dell'ultimo tetto in alto, terrazza dell'Osservatorio Meteorologico.
             ( Foto Cremon - Biblioteca Fondazione Cassa di Risparmio di Biella-Spazio Cultura)

pag 39 di 42



                                 Istituto E. Bona. Parte impianto Osservatorio Meteorologico
            (Foto Cremon -Biblioteca Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Spazio Cultura.)
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                          Istituto E. Bona. Autorità in visita all'Osservatorio Meteorologico.
        (Foto Cremon – Biblioteca Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Spazio Cultura)
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• A.S.C.B. = Archivio Storico Città di Biella.
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è Presidente dell'Associazione Biellaclub Onlus  sul cui sito internet ci si occupa di storia, 
cultura e tradizioni del Biellese. 
E' autore dei testi : 
◦ “I nostri venticinque anni, storia, pensieri e fotografie del Carnevale di Chiavazza” 

Tipogr. Gariazzo – Vigliano Biellese
◦ “Sulla vita dell'Ospedale degli infermi di Biella” 

pubblicato sul sito internet www.biellaclub.it
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