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Allegati scaricabili nelle cartelle alla sezione "Bonus" del sito di 
Orologi Solari (www.orologisolari.eu) 
1. Orologio solare Etiope: 

Contiene una cartella contenente i "landscapes" da 
caricare nel software Stellarium con cui simulare il 
movimento del Sole al St. Luke Hospital di Wolisso 
e valutare le differenze tra i vari sistemi orari. 

2. Effemeridi solari a confronto 
Contiene un file Excel contenente tutti i dati ed i 
grafici del confronto. Contiene inoltre un file *.pdf 
della versione in lingua inglese dell'articolo. 

3. Le macchine gnomoniche di Ignace-Gaston Pardies: 
Contiene la traduzione in lingua italiana in formato 
pdf a cura dell'autrice del libro di Ignace-Gaston 
Pardies "Deux machines propres à faire les 
quadrans avec très grande facilité" (Due macchine 
utili a fare degli orologi solari con grandissima 
facilità). Vi sono anche due cartelle. Una contiene 
due animazioni filmate realizzate dall'autrice sui 
movimenti che può effettuare la prima macchina, 
l'altra contiene i modelli delle macchine realizzati 
con il software Solidworks (www.solidworks.it) 
sempre dall'autrice e visualizzabili con il software 
gratuito eDrawings viewer scaricabile all'indirizzo 
(www.edrawingsviewer.com/ed/edrawings-
viewer.htm). 

4. Meridiane a Ginevra: 
Contiene un file realizzato dall'autore in formato 
Power Point contenente le immagini dei quadranti 
solari presentati nell'articolo integrate da altre, tutte 
di maggiori dimensioni e qualità che consentono al 
lettore di avere una maggiore quantità di dettagli 
sugli orologi presentati. 

5. Itinerari gnomonici: 
Contiene materiale tutto prodotto da Francesco 
Caviglia che comprende due file *.kmz con le tracce 
dell'itinerario da percorrere (uno per la zona 
cittadina e uno per il monte Croce). Contiene 
inoltre un file *.pdf con le coordinate geografiche 
dei siti descritti nel presente articolo ed un file *.pdf 
con la rappresentazione della mappa visibile tramite 
i file *.kmz su Google Earth. 

Editoriale 
Cari lettori, vi presento brevemente quello che vi 
attende nelle prossime pagine. Paolo Alberi di Trieste 
ci parla di un curioso reperto storico della sua regione 
denominato "Plintio Lacunare" del Circo di Aquileia 
Romana. Questo tema verrà trattato dallo stesso 
Alberi durante l'imminente seminario della 
associazione gnomonica Austrica cui Alberi ha 
aderito. Riccardo Anselmi ha recentemente realizzato 
presso la sua abitazione di Saint-Vincent (AO) un 
orologio solare catottrico. In questo articolo che ci 
propone in versione bilingue (inglese ed italiano) ci 
illustra come realizzare un orologio a riflessione con 
l'aiuto del suo software "cartesius Mirror" ed essere 
… gnomonicamente felici. Francesco Baggio (figlio 
d'arte) è una giovane speranza della gnomonica 
italiana essendo tra i pochi appartenenti al nostro 
gruppo sotto gli "anta", e raro esempio di figlio che 
prosegue sulle orme gnomoniche del padre 
(complimenti Roberto!). Qui ci racconta di come, 
durante un periodo di volontariato in Etiopia, ha 
realizzato un orologio solare sulla parete dell'ospedale 
presso cui operava. Gianpiero Casalegno ci illustra i 
risultati di una ricerca "sogno" di tutti coloro che 
hanno avuto a che fare con le effemeridi. Egli ha 
ricercato e messo a confronto diversi software 
calcolatori di effemeridi solari, valutandone le 
differenze. Alessandro Gunella analizza col metodo 
rigorosamente grafico i metodi usati in passato, 
principalmente a sopo didattico, per trovare le linee 
orarie tramite le sezioni della sfera. Frans Maes 
qualche tempo fa aveva chiesto notizie alla nostra 
comunità su tale Giovani Caddei o Taddei. Dopo 
avere presentato alcuni articoli sulla sua ricerca 
tramite le riviste in lingua olandese, in questo numero 
presentiamo una versione tradotta per i lettori italiani. 
Speriamo che qualcuno dei lettori possa aiutare Maes 
su alcuni interrogativi ancora irrisolti. Elsa Stocco ci 
propone un articolo nel suo consueto stile molto 
tecnologico e didattico, sulle macchine gnomoniche 
del Pardies corredato da una traduzione dal francese 
dell'opera originale del 1680 e da numerosi gadget 3D 
scaricabili dalla sezione "bonus". Riccardo Anselmi 
traduce un articolo di Francis Tamarit comparso su 
alcune riviste di lingua francese il quale ci accompagna attraverso le opere di René Béguin un prolifico gnomonista 
Ginevrino. Conclude questo numero un nuovo articolo dei fratelli Urfalino che si dilettano ad analizzare l'analemma 
di Vitruvio così come appare nel testo del Monsignori. Il desiderio della redazione è quello di avere da parte dei lettori 
un qualche riscontro sulle loro letture. Le riviste delle altre associazioni hanno una rubrica di "lettere alla redazione" 
nelle quali i lettori possono domandare chiarimenti od innescare discussioni con gli autori. Noi non riceviamo mai 
lettere in tal senso. Talvolta ci viene il sospetto che siano in pochi a leggere in modo critico gli articoli proposti. 
Abbiate coraggio scriveteci a redazione@orologisolari.eu o tramite la lista Gnomonica Italiana su Yahoo Gruppi. 
Buona lettura!                                                                                                                                    Luigi Massimo Ghia 

http://www.orologisolari.eu/
http://www.stellarium.org/
http://www.solidworks.it/
http://www.edrawingsviewer.com/ed/edrawings-viewer.htm
http://www.edrawingsviewer.com/ed/edrawings-viewer.htm
mailto:redazione@orologisolari.eu
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ABSTRACT 
 

M. Antistius Euporus 
Paolo Albéri Auber 
The author tells again about the Plintio Lacunare in Aquileia (UD) 
exposing the results of new studies and researches on the subject.  
 

The making of a reflection sundial using 
Cartesius Mirror or, how to make such a sundial... 
and live a [gnomonically] happy life 
Riccardo Anselmi 
The author describes the various stages of construction of a reflexion sundial, 
personally conducted using the software Cartesius Mirror developed by 
himself. He reveals different operational details useful in practice to facilitate 
the work. 
 
 

Ethiopian sundial 
Francesco Baggio 

The author describes the construction of a vertical sundial in Ethiopia on the 
vertical wall of the St. Luke Wolisso Hospital during his stay as a volunteer 
medical doctor. 
 

Sun ephemeris comparison 
Gianpiero Casalegno 
The author presents various programs available on the internet, on PCs or 
smartphones to compute the solar astronomical parameters useful to 
gnomonists and compares the results with those obtained from authoritative 
sources, concluding that all of them can be considered satisfactory to gnomonic 
purposes, at least for general applications. 
 

The graphical research of hour lines through the 
section of the sphere 
Alessandro Gunella 
The article refers to similar articles, generally focused on analytical aspects, 
recently appeared in Gnomonic bulletins. As an alternative to computation it 
proposes simple solutions involving the representation of the Sphere in an 
orthographic projection. It shortly relates about the historical origins of the 
method and about the graphs recurring in several epochs, in treatises and in 
encyclopaedias. It observes that in the past its utility was mainly didactic, 
because the operation involves the construction of ellipses suitable for the 
correctness of the hour lines to be obtained. The operation was onerous and 
obviously other methods, more convenient in practice, were chosen, while today 
such obstacles are overcome by CAD programs. 
 
 
 

Giovani Caddei's (or Taddei's) sundial 
Frans Maes 
The origin and the correctness of a horizontal sundial acquired by the author 
at a low price are discussed. The instrument, which appears to be a bad 
replica of an unknown seventeenth-century original, is also compared with 
two similar objects appeared on the market and with a similar but precise 
tool from the Museum of the History of Science in Florence. One of the issues 
that remain open is how to read the signature on the dial: Caddei or Taddei?  
 

RÉSUMÉ 
 

M. Antistius Euporus 
Paolo Albéri Auber 
L'auteur raconte encore sur le Plinthe Lacunaire d'Aquilée (UD) exposant 
les résultats de nouvelles études et de recherches sur le sujet. 
 

Comme j'ai fait une horloge à réflexion par 
Cartesius Mirror. C'est-à-dire comment faire un 
cadran solaire catoptrique… et vivre 
[gnomoniquement] heureux ... 
Riccardo Anselmi 
L'auteur décrit les différentes étapes de la construction d'un cadran solaire à 
réflexion, personnellement menée en utilisant le logiciel Cartesius Mirror 
développé par lui-même; Ils sont révélés certaines différents détails 
opérationnels utiles dans la pratique pour faciliter le travail.  
 

Cadran solaire éthiopien 
Francesco Baggio 
L'auteur décrit la construction d'un cadran solaire vertical fait en Ethiopie 
sur la paroi verticale du Wolisso Hôpital St. Luke pendant son temps 
comme médecin non rétribué. 
 

Éphémérides solaires à confrontation 
Gianpiero Casalegno 
L'auteur discute de divers programmes que sur l'Internet, sur un ordinateur 
ou sur un smartphone calculent les paramètres astronomiques solaires utiles 
pour les gnomonistes et y compare les résultats avec ceux obtenus à partir de 
sources croyaient autorité, en concluant que au but gnomonique tous sont 
considérés comme au moins pour satisfaisantes applications générales.  
 

La recherche graphique des lignes horaires avec 
la section de la sphère. 
Alessandro Gunella 
L'article se rapporte aux arguments analogues traités récemment, en manière 
le plus souvent analytique, dans les bulletins de Gnomonique, et propose, au 
lieu du calcul, des simples solutions graphiques qui impliquent la 
représentation de la sphère en projection orthographique. Il traite aussi 
brièvement les origines historiques de la méthode et les graphiques répétés 
dans les différentes époques, dans les traités et dans les encyclopédies. Il 
observe comme, par le passé, l'utilité était le plus souvent didactique, parce 
que l'opération comportait la construction de quelques ellipses proportionnées 
à l'exactitude des lignes horaires qu'on voulait obtenir. L'opération était 
onéreuse et évidemment on choisissait en pratique des méthodes plus 
convenables. Aujourd'hui ces obstacles sont franchis avec les programmes 
CAD. 
 

Le cadran solaire de Giovani Caddei (ou Taddei) 
Frans Maes 
On discute de l'origine et de l'exactitude d'un cadran horizontal acheté par 
l'auteur à un prix bas. L'instrument, qui semble une mauvaise réplique d'un 
inconnu original du XVIIe siècle, est également comparé à deux objets 
similaires apparus sur le marché et avec un outil, similaire, mais précis, du 
Musée de l'Histoire des sciences à Florence. L'une des questions qui restent 
ouvertes est comment lire la signature sur le cadran: Caddei et Taddei?  
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Gnomonic machines by Ignace - Gaston Pardies 
Elsa Stocco 
The article presents two solar instruments, useful to draw sundials, that the 
Jesuit abbot Ignace - Gaston Pardies, French physicist and mathematician, 
describes in his treatise. After a brief introduction about the author, a 
description of the instruments and their reconstruction with the use of the 
solid modeler Solidworks follow. 
 
 

Sundials in Geneva 
Francis Tamarit 
The article shows a sequence of some sundials designed by René Beguin 
mechanical engineer , inventor, restorer of clocks and gnomonist in Geneva. 
More in detail the list includes different analemmatic sundials for schools, 
many vertical sundials, one horizontal and one in a darkroom. 
 
 

Analemma drawing by Giovanni Monsignori 
Angelo Urfalino and Carmelo Urfalino 
By drawing in longitude the "line in planitia " of the analemma according to 
the reference system of the ancient Egyptian cartographers, it can be proved 
the consistency of the text of the ninth book of De Architectura with respect 
to the arrangement of tropical diameters as indicated in Vitruvius drawing: 
summer tropic at the bottom, winter tropic at the top. Therefore, in our 
opinion, not the Vitruvian text should be amended, as it has been done until 
now by the classical exegesis, but Monsignori drawing.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les machines gnomoniques d'Ignace - Gaston 
Pardies 
Elsa Stocco 
L'article présente deux instruments solaires, utiles pour dessiner des cadrans 
solaires, dont l'abbé jésuite Ignace-Gaston Pardies, physicien et 
mathématicien français, parle dans son traité. Après une brève introduction 
sur l'auteur, il y a une description des instruments et une reconstruction des 
mêmes avec l'utilisation de Solidworks modeleur solide. 
 

Cadrans solaires genevois 
Francis Tamarit 
L'article montre un aperçu de quelques cadrans solaires conçus par René 
Beguin ingénieur en mécanique, inventeur, restaurateur d'horloges et 
gnomoniste de Genève. La liste comprend en particulier divers cadrans 
solaires analemmatiques pour les écoles, nombreux cadrans solaires 
verticaux, un cadran horizontal et un à chambre obscure.  
 

Le dessin de l'analemme de Giovanni Monsignori 
Angelo Urfalino et Carmelo Urfalino 
En traçant en longitude la "ligne dans Planitia", de l'analemme selon le 
système d'orientation des anciens cartographes Egyptiens, on prouve la 
cohérence entre le texte du neuvième livre de De Architectura et la disposition 
des diamètres tropicaux dans le dessin comme étaient indiqué par Vitruve: 
en bas celui du tropique d'été, en haut celui de l'hiver. Par conséquent, à 
notre avis, pas le texte de Vitruve devrait être modifié, comme il l'a fait 
jusqu'à présent l'exégèse classique, mais le dessin de Monsignori.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Ricordo di Giuseppe Fadini 

Gianni Ferrari avvisato da Renzo Righi da notizia sulla mailing list Gnomonica Italiana della scomparsa 
il 02/05/2016 dello gnomonista ed ingegnere Giuseppe Fadini dell'età di 95 anni. Ricordo di essere stato 
accanto a lui durante un pranzo al seminario di Monclassico. Era un uomo che emanava forza ed 
enorme vitalità, lo si percepiva inizialmente dal suo fisico di omone alto e robusto, e successivamente 
ascoltando il racconto di alcuni aneddoti della sua lunga vita. Nato a Nogara (VR) nel 1920 si era 
trasferito a Villafranca (VR) nel 1928. Laureatosi in ingegneria all'università di Padova, tra le sue 
innumerevoli passioni oltre alla gnomonica e la lettura aveva la musica che gli piaceva ascoltare e 
suonare (era un organista autodidatta). Ha partecipato alla resistenza come partigiano, si è sposato, ha 
avuto due figli e da loro nipoti e pronipoti. Mi piace riportare il commento fatto dall'ing. Gianni Ferrari 
nel dare la notizia poiché penso sia quello che meglio riassume la sua immagine. 

"Lo ricordo con grande simpatia e affetto come una persona generosa, una intelligenza brillante, interessato a tutto. Sino a 
qualche anno fa ha partecipato a tutti i seminari che seguiva con passione; amava i nomogrammi e ne aveva costruito 
diversi per facilitare il progetto degli orologi solari. Penso che molti di noi lo ricorderanno e rimpiangeranno la sua figura." 

Allego due link segnalati da Gianni Ferrari: 

www.villafrancaweek.it/pages/villafranca-morte-giuseppe-fadini-3-maggio-2016-71.html 

www.larena.it/territori/villafranchese/villafranca/addio-al-partigiano-fadinicon-bandiera-della-brigata-1.4839038 

Altre notizie su: 

www.larena.it/territori/villafranchese/villafranca/si-%C3%A8-spento-l-ingegner-fadinipartigiano-e-membro-rye-1.4831021 

Faccio seguito alla proposta di Righi avanzata in mailing list circa il raccogliere il materiare di Fadini e farne un articolo "Dai nomogrammi di 
Fadini alle app di Casalegno". Chi vuole si faccia avanti e nei prossimi numeri potremo fare in modo che il patrimonio gnomonico di 
Giuseppe Fadini non vada perso. 

Questo sarebbe sicuramente il modo migliore per onorarlo! 

La fotografia è tratta da un video girato da Riccardo Anselmi nel 2008 al seminario di Monclassico (TN). 

Ghia Luigi Massimo 

http://www.villafrancaweek.it/pages/villafranca-morte-giuseppe-fadini-3-maggio-2016-71.html
http://www.larena.it/territori/villafranchese/villafranca/addio-al-partigiano-fadinicon-bandiera-della-brigata-1.4839038
http://www.larena.it/territori/villafranchese/villafranca/si-%C3%A8-spento-l-ingegner-fadinipartigiano-e-membro-rye-1.4831021
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M. Antistius Euporus 
 

L'autore torna a raccontare sul Plintio Lacunare di Aquileia (UD) esponendo i risultati di nuovi approfondimenti e ricerche 
sull'argomento. 

 

 

di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it) 

 

Premessa 

ell'ormai lontano anno 2000 (su 
"Gnomonica Italiana", [2]) mi ero 
occupato dell'orologio solare orizzontale 

del Circo di Aquileia1 (vedi Fig. 1), un assoluto 
"unicum"2 fra le meridiane dell'antichità: avevo 
proposto, per il suo riconoscimento, la tipologia3 
vitruviana "Plinthium sive Lacunar quod etiam est 
positum in Circo Flaminio, Scopinas Syracusius (dicitur 
invenisse)". L'accoglienza entusiastica per questo 
riconoscimento (Plinthium sive Lacunar) dell'allora 
direttore della nostra rivista Nicola Severino e, più 
recentemente, il parere favorevole della prof. 
Francesca Ghedini nota archeologa dell'Università di 
Padova mi incoraggiano a proseguire nella ricerca. 

L'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Classe di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali aveva 
pubblicato nel 2005/2006 due miei contributi ([3], 
[4]) laddove si approfondivano alcuni importanti 
aspetti: il collegamento con il Circo, il riferimento a 
Siracusa, il collegamento con l'orientamento 
dell'assetto urbano di Aquileia, l'orientamento del 

                                                 
1
 Il sito del ritrovamento è stato messo in dubbio per vari motivi, tutti in realtà inconsistenti: il principale è costituito dalla singolare 

circostanza che tutto il Plintio-Lacunare venne ritrovato- un ingombro veramente notevole - nel mezzo della via di corsa del Circo. 
Un altro dubbio proviene dalla scarsa esattezza della latitudine riscontrata sulla linea dell'hora sexta, uno scostamento del tutto 
accettabile se si consultano i tabulati delle latitudini di progetto degli OS dell'alto Adriatico da me rilevate e pubblicate in [5]. Tali 
dubbi non hanno motivo di sussistere: per convincersene è sufficiente anche leggere le precise testimonianze dello studioso che lo 
ritrovò nel 1878 (Gregorutti, [17] e [18]) e quella dello studioso (1880 Kenner – vedi Fig. 3 ) che ne fece una accurata relazione in un 
articolo che parlava anche di altri OS di Aquileia romana ma attribuiva a questo un'importanza eccezionale (...wichtigste 
Sonnenuhr...[21]); purtroppo alcune incomprensioni sono state causate, spiace dirlo, da informazioni non supportate provenienti 
dall'ambito gnomonico. Anche il disegno Pontini (vedasi Fig. 4 e [8]) coevo al ritrovamento contribuisce ad allontanare decisamente 
ogni dubbio. Se verrà risposto, da parte degli esperti, alle 11 domande finali di questo contributo si troverà certamente una soluzione 
per la notevole (lo ammetto) difficoltà dell'ingombro. Il testo originale del Kenner con le accurate viste di lato, dall'alto e di fianco e 
anche la sua traduzione in italiano (files .pdf) si possono scaricare dal mio sito www.ingauber-meridiane.it. 
2
 Ci sarebbe un ulteriore esempio di abbinamento OS orizzontale-anemoscopio (catalogo Gibbs 4008G) ma qui mancherebbe tutto il 

contesto ideologico 
3
 Ho inserito recentemente nel mio sito web www.ingauber-meridiane.it una pagina dedicata alla nomenclatura delle tipologie di OS 

greco-romani. Il mio è un tentativo che, e io spero sia apprezzato, tenta di fare un po' d'ordine in un bailamme di riconoscimenti 
spesso fantasiosi, superficiali, inaccettabili, e a volte leggermente comici. Comunque nessuno è depositario della verità in questo 
campo: ogni obiezione o spunto per una discussione sarebbe benvenuto. 

N 

Fig. 1 - Il "Plintio Lacunare" del Circo di Aquileia Romana si 
trovava all'aperto all'epoca del Seminario di Lignano 
(UD) nel 2005: ora si trova al coperto e in un ambiente 
ben illuminato da luce diffusa nella "dépendance" del 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (foto). Nel 
ritaglio: il tracciato gnomonico, quello anemoscopico e 
il foro nell'angolo NE destinato allo smaltimento di un 
liquido. (IT13891) 

mailto:ingauber@tin.it
http://www.ingauber-meridiane.it/
http://www.ingauber-meridiane.it/
mailto:www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT13891
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vento Aquilo, il nome stesso di Aquileia ecc.4 

Grazie a una pubblicazione dimenticata (Legnazzi)5 ero 
stato in grado di proporre una ricostruzione attendibile 
dell'asta gnomonica che sosteneva anche la banderuola 
segnavento. Vedi Fig. 2. 

 

 

 

 

                                                 
4 La prof. Maria Capozza dell'Università di Padova aveva recensito i miei contributi approvandoli, pur con certe correzioni che con 
gratitudine accettai. 
5
 Che mi venne messa a disposizione dal Prof. Giuliano Romano di Padova (recentemente scomparso) e dalla nota ricercatrice Arch. 

Manuela Incerti di Ferrara. 

Fig. 2 - Grazie al disegno Delneri pubblicato da Legnazzi 
nel 1887 mi è stato possibile ricostruire le 
funzioni dell'asta metallica: lo gnomone e il 
sostegno per la banderuola segnavento. Vedasi 
[3] 

Fig. 3 - Il disegno degli scavi del Circo di Aquileia 
pubblicato nel 1880 dall'archeologo Friedrich 
Kenner; faccio notare che tutti i reperti indicati 
nel disegno erano allora allo scoperto e 
vennero purtroppo successivamente reinterrati. 
Solo il Plintio-Lacunare ("h") venne preservato 
e conservato poi nel Museo che sarebbe stato 
inaugurato di lì a poco. 

Fig. 4 - Un archeologo dilettante, un certo Antonio 
Pontini, disegnò il Plintio-Lacunare quando 
esso era ancora nel sito del ritrovamento. 
L'affidabilità del Pontini è stata confermata da 
autorevoli fonti. Il livello dell'arativo 
(riconoscibile nel disegno) immediatamente 
sopra il monumento permette, indipenden-
temente dalla inequivocabile testimonianza di 
Kenner, di fugare ogni dubbio sul fatto che il 
Plintio-Lacunare potesse trovarsi ad un livello 
diverso da quello del Circo. 
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L'inclinazione del piano "orizzontale" verso il foro di smaltimento. 

Il lacunare, ben riconoscibile per i bordi rialzati alti più di 4 cm e ben sagomati, ha lo scopo di limitare la 
dispersione di un liquido mentre un foro scavato apposta nell'angolo ENE ne permette la raccolta. Questo 
liquido non può essere semplicemente acqua. Infatti se questo fosse stato il problema per il progettista egli 
avrebbe costruito un tavolo perfettamente liscio come in tutti i tavoli di questo mondo: se all 'aperto, dopo 
mezz'ora dalla pioggia esso è di nuovo agibile. 

Nemmeno la pressatura di olio e vino possono essere lo scopo del monumento: le presse agricole allora erano 
costruite in modo molto diverso6. Del resto che senso ha una panca sistemata attorno ad una pressa per olio? 
E una lastra sicuramente ideologica sul rocco meridionale? E le appliques laterali sullo stesso? E un Orologio 
solare? E un Anemoscopio? 

Nel 2013 il gruppo degli gnomonisti austriaci si riunì a Trieste per l'annuale riunione (Tagung). In quella 
occasione ci recammo al Museo Nazionale di Aquileia, dove il Plintio-Lacunare era stato appena trasferito 
finalmente, dopo 130 e più anni, in luogo chiuso e ben illuminato a seguito di una sagace decisione dei dirigenti 
della Soprintendenza. Fu il collega gnomonista Adi Prattes di Klagenfurt (K) che mi fece notare che proprio 
nella zona settentrionale del Plintio-Lacunare, dove erano stati tracciati l'Orologio solare e l'Anemoscopio, la 

                                                 
6
 Vedasi ad esempio: [9], [10], [11], [1], [15] 

Fig. 5 - Il disegno schematico riproduce sia la pendenza 
ottenuta dal marmista nella preparazione della 
Fase 2 sia il differente colore della pietra nella 
zona lavorata per ottenere la pendenza. La 
pendenza aveva necessariamente lo scopo di 
migliorare lo scorrere di un liquido verso il foro di 
smaltimento, scorrimento che si può ritenere 
insufficiente nella Fase 1. 
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superficie del marmo di Aurisina7 non era perfettamente orizzontale e che lo scavo per ricavare questa 
pendenza aveva evidenziato il colore originario della pietra, molto più chiaro del colore circostante8. 

Naturalmente ritornai sul posto e, con l'aiuto di alcuni giovani archeologi-ricercatori9, presi alcune misure. 

Faccio qui relazione di queste misure. 

La differenza di colorazione non è evidentissima ma 
ben riconoscibile se si è resi attenti di questo (Fig. 5): la 
pietra è molto più chiara laddove è stata lavorata 
rispetto il resto del monumento, panche comprese. 
Orologio solare e Anemoscopio sono stati tracciati 
(ovviamente erano destinati ad essere usati all'aperto) 
sulla superficie lavorata, quindi è logico dedurre che 
non esistevano in precedenza, anche perché non si può 
ignorare la colorazione scura circostante la quale 
denuncia la permanenza precedente in luogo chiuso e 
inquinato da fumi da combustione: una permanenza del 
genere è ovviamente incompatibile con Orologio solare 

e Anemoscopio. Ciò autorizza a distinguere una prima fase di utilizzo del monumento, al chiuso, (Fase 1) da 
una successiva durante la quale venne fatto lo scavo per la pendenza e vennero tracciati l'Orologio solare, la 
Rosa dei Venti e il nome del donatore (Fase 2). In Fig. 5 anche le pendenze della zona scavata. In Fig. 6 la foto 
permette di valutare sia la differente colorazione sia la pendenza. E' molto probabile che nella Fase 1 Il liquido 
che il lacunare era destinato a trattenere non scorresse adeguatamente verso il foro e per questo vennero 
ricavate le pendenze. Uso il plurale perché in effetti le pendenze sono due: quella più evidente (2.4°), che 
occupa tutta l'ampiezza del Plinthium, verso NWN e la canaletta, aderente al bordo sul lato settentrionale, 
pendente 1° ca. in direzione ENE. Quest'ultima fornisce l'assoluta certezza che il foro serviva proprio a 
questo: la raccolta di un liquido verso il foro.  

Il foro era necessariamente già presente nella Fase 1 in quanto congruente, per l'uso, con il bordo rialzato e 
logicamente inseparabile da esso: il bordo ha infatti 
conservato la colorazione scura. 

A mio avviso questi particolari possono essere 
estremamente importanti e costituire un punto di 
partenza essenziale per proseguire una ricerca e 
comprendere poi sia l'uso che la storia del monumento. 

 

Il Plintio-Lacunare nel mondo moderno? 

Evitare dispersioni di un liquido (sangue), provocarne 
un facile scorrimento e raccoglierlo in un foro di 
smaltimento sono esigenze che si ritrovano pari-pari 
nei tavoli per autopsie nelle morgue di tutto il mondo. 
Tutti i tavoli per autopsie (tavoli autoptici) sono 
configurati esattamente come il nostro Plintio-
Lacunare: bordo rialzato per evitare dispersioni, 
pendenza per la discesa del sangue, foro per la sua 
raccolta. Vedasi in Fig. 7 un tavolo autoptico in 
ceramica degli anni '30. I tavoli moderni sono tutti in 

                                                 
7
 La nota località del Carso Triestino da cui notoriamente  si cavavano blocchi di pietra carsica sin dall'epoca romana 

8
 Di questi particolari ci si poteva accorgere solo ora, al chiuso e con una perfetta illuminazione diffusa mentre prima, all 'aperto e 

sotto il denso fogliame di una galleria "verde" ciò era praticamente impossibile. I colleghi che parteciparono al Seminario di Lignano 
(UD) nel 2005 lo videro proprio qui. 
9
 dr. Elena Braidotti, dr. Daniele Girelli 

Fig. 7 - Uno dei tavoli per autopsie dell'Ospedale 
Maggiore a Trieste nella sala settori (anni '30 
del XX sec.), ora dismessa, abbandonata e 
utilizzata per altri scopi. Si riconoscono molto 
bene le caratteristiche che, nel corso delle 
analisi autoptiche, permettono al sangue che 
deriva dall'autopsia di essere raccolto a parte: 
bordo rialzato, pendenza, grande foro per la 
raccolta.  

Fig. 6 - Nella foto i semplici strumenti da me usati per 

rilevare i dati della pendenza meridionale. 
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acciaio inox ma la configurazione è sempre la medesima: 

-bordo rialzato 

-pendenza 

-foro. 

 

Posso permettermi una battuta? I costruttori moderni di tavoli per autopsie dovrebbero forse riconoscere agli 
eredi di M. Antistius Euporus i diritti di brevetto? 

E' ovvio peraltro che qui lo scopo è unicamente scientifico-diagnostico10 e non ideologico-liturgico come nel 
nostro Plintio-Lacunare. 

Il liquido che andava raccolto nel foro era dunque sangue? Mi sembra difficile sostenere qualcosa di diverso. 

 

L'assetto non orizzontale e la gnomonica. 

In [3] ho supposto il tracciato su di un piano orizzontale11. Ho fatto notare allora che l'angolatura delle asintoti 
del sorgere e del tramontare era compatibile con la latitudine di Siracusa (pag. 274) mentre l'analemma all'hora 
sexta era invece compatibile con la latitudine di Ancona12 (pag. 254): una differenza enorme, da un punto di 
vista gnomonico, pari a 7°. 

Una inclinazione media sulla linea di massima pendenza (vedi Fig. 5) di circa 2.4° corrisponde, sul piano 
meridiano13, ad una inclinazione inferiore che può valutarsi in 2.22° . 

                                                 
10

 Il materiale fotografico mi è stato messo a disposizione dalla dr. prof. Rossana Bussani, nota anatomo-patologa, che qui ringrazio. 
11

 Come del resto trovasi anche in: [13] [16] [17] [18] [21] [22] [25] [27] [28] 
12

 A puro titolo di curiosità, trattasi evidentemente di una coincidenza, segnalo che più o meno a quella latitudine la Tabula 
Peutingeriana (il noto documento geografico dell'antichità) riporta in Toscana nella valle della Sieve sulla via per Arretium una 
Aquileia omonima. 
13

 Il monumento è orientato 22° 30' (suddivisione vitruviana) verso Ovest, vedasi [17], [18], [3]; solo così l'Orologio Solare risulterà 
orientato correttamente. In Fig. 3 al disegno Baubela in [21] è stato da me aggiunta, per chiarezza, la direzione del Nord. 

Fig. 8 - Nell'assonometria: in tratto continuo il tracciato originale di Euporus, che denuncia sull'hora sexta una latitudine inferiore 
(Ancona) e le asintoti del sorgere-tramontare per una latitudine ancor più meridionale (Siracusa); in tratto puntato il 
tracciato corretto calcolato alla latitudine di Aquileia e tenendo in conto l'assetto del piano inclinato-declinante. 
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Proviamo ora a seguire il percorso mentale-progettuale di uno gnomonista antico, il quale, con una 
(improbabile) mentalità moderna, si approcci a questo problema. Supponendo che egli abbia determinato in 
modo ineccepibile la latitudine di Aquileia, pari a 45.45°, dovrà allora fare i calcoli per un orologio solare 
(leggermente) declinante (o meglio: inclinato lateralmente) alla latitudine di (45.45° + 2.22° = ) 47.67°. 

In Fig. 8 in assonometria il confronto fra il tracciato originale del II secolo e quello calcolato tenendo in conto 
non solo la latitudine corretta (che a suo tempo venne ignorata a favore di una latitudine più meridionale, 
quella di Ancona) ma anche l'inclinazione e la declinazione del piano così come esso venne ottenuto dal 
marmista per facilitare lo scolo verso il foro di smaltimento. 

Ha fatto lui questi calcoli? La risposta è: assolutamente no! Altrimenti sarebbe stata ancor più evidente per lui 
l'enorme differenza di inclinazione degli asintoti del sorgere-tramontare14 alla latitudine dell'omonima Aquileia-
Heidenheim15 sul Limes Danubiano, rispetto al tracciato che gli veniva offerto dalle varie copiature che aveva 
subito il suo progetto: da Siracusa (?), in seguito a Roma al Circo Flaminio16(?), poi ad Ancona (?), dove forse 
c'era il laboratorio17 e infine ad Aquileia.  

Ancor più sarà evidente allora che nessun calcolo venne effettuato per il Plintio-Lacunare di Aquileia ma solo 
delle copiature-adattamenti che oggi chiameremmo maldestri mentre all'epoca erano del tutto normali nel 
mondo romano18. Se si considera poi che in tutto il patrimonio di orologi solari antichi nessuno di essi era 
calcolato per un piano inclinato e tanto meno per un piano inclinato-declinante, al contrario dobbiamo trarre le 
medesime conclusioni da me illustrate in [3]: si trattò di una copiatura-storpiatura, in più fasi, di un tracciato 
ottenuto all'origine da un vero matematico greco, forse lo stesso Scopinas di Siracusa citato da Vitruvio come 
inventore di questa tipologia di orologi solari. 

A questo punto si potrebbe però asserire che lo gnomonista, volendo qui anticipare il contesto ideologico di 
cui si discuterà in seguito (Mitraismo), aveva offerto al donatore M. Antistius Euporus un progetto che non 
andava poi tanto male. E' ben vero che al solstizio invernale ci si sarebbe accorti che il progetto non era 
corretto mentre invece sia agli equinozi, sia al solstizio estivo lo scostamento sarebbe stato modesto e nessuno 
avrebbe protestato: se, come appare dalla fonte antica (Porfirio, vedi il seguito), erano gli equinozi i momenti 
più importanti dell'anno, la differenza sarebbe stata minima, specie al pomeriggio. 

 

Il Mitraismo 

Il Mitraismo19 è una delle religioni cosiddette "orientali" che si diffusero nell'Impero Romano, grosso modo 
entro il periodo dei primi 4 secoli della nostra era; un intellettuale-filosofo verso la fine del I secolo costruì 
questa ideologia (forse per suggestionare un qualche Imperatore) partendo da credenze "mitraiche" persiane 
e/o comunque orientali. Mitra è considerato "padre e creatore dell'Universo" mentre alcuni dei della mitologia 
classica, quelli collegati ai corpi celesti del sistema solare, sono tutti sottoposti ad esso: i sette livelli di 
iniziazione degli adepti erano ciascheduno in stretto rapporto con uno di questi corpi celesti (Merkelbach). In 
questo senso "i misteri mitraici erano una religione astrale" (Merkelbach). 

                                                 
14

 Qui bisognerebbe precisare che il tracciato non sarebbe simmetrico rispetto la Linea meridiana sussistendo l'inclinazione verso 
NNW 
15

 Anche qui si tratta di una pura coincidenza 
16

 Vitruvio: "...quod etiam est positum in Circo Flaminio...". Secondo Humphrey ([20] nel Circo Flaminio si facevano i "Ludi Tauri" 
17

 Sul retro degli orologi solari portatili antichi detti Pros-Pan-Klima vi sono elencate le latitudini di molte regioni dell'Impero 
Romano; su alcuni di essi ci sono solo regioni dell'Impero e non città con l'eccezione di Ancona. Questo fa pensare che ad Ancona vi 
fosse un laboratorio gnomonico che li produceva. Su questo è d'accordo con me la Prof. Huet Van Cauwenberghe dell'Università di 
Lille. 
18

 Ben diverso era l'approccio da parte di un certo ambiente scientifico greco, laddove erano ben noti degli strumenti matematici-
geometrici estremamente sofisticati, come l'Analemma e la Proiezione Stereografica 
19 La sintesi che propongo qui sul Mitraismo deriva sostanzialmente dal parere concorde dei più noti studiosi che di questa religione 
si sono occupati a fondo: vedasi [14], [29], [30], [31], [12], [24], [23] 
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Tipicamente adepti del Mitraismo (esclusivamente maschi) erano militari di stanza in tutte le regioni 
dell'Impero, esattori delle tasse, funzionari statali.  

Tralascio gli altri aspetti di questa ideologia: essi possono venir approfonditi grazie alla letteratura citata in nota. 

Due mitrei vennero inaugurati in date prossime al solstizio d'estate: Nersae-RM-24 giu.17220 e Virunum-A-24 
giu.23921 (Merkelbach). 

Molti imperatori romani erano "mitraici", salvo che questa etichettatura dev'essere interpretata in modo molto 
diverso dal nostro sentire moderno: fare un sacrificio in onore di un dio non significava allora nessunissima 
forma di "esclusività" da parte del fedele. Nel IV secolo tale "polivalenza" assunse caratteristiche quasi ufficiali 
e molto diffuse (sincretismo religioso). 

Aureliano, imperatore dal 270 al 275, fece costruire un tempio dedicato al Sol Invictus (il quale in pratica 
coincideva con Mitra), istituì un collegio di "Pontifices" e stabilì che dal 274 il giorno 25 di dicembre sarebbe 
stato giorno di festa (Dies Natalis Solis Invicti) per ricordare la nascita del dio orientale. Tale festività aveva 
evidentemente un riferimento astronomico (solstizio invernale); nel 274 il solstizio si verificò, in effetti, nella 
notte fra il 20 e il 21 di dicembre ma, come noto, per molti giorni intorno al solstizio la declinazione resta 
praticamente la stessa22. 

Le fonti non segnalano se le riforme religiose così fortemente volute da Aureliano avessero successo; 
nemmeno risulta se queste riforme uscissero dalla città di Roma. Ammettendo che ad Aquileia qualche pater 
mitraico (la massima carica dell'iniziazione mitraica) intendesse ricordare, seduto accanto al Plintio-Lacunare, il 
"dies natalis" con qualche rito, le ombre invernali avrebbero in questo caso evidenziato la pessima qualità del 
calcolo astronomico (Fig. 8), creando indubitabilmente un certo imbarazzo. 

 

La Torre dei Venti di Atene e il Plintio-Lacunare di Aquileia 

Un confronto fra questi due monumenti della gnomonica antica è praticamente inevitabile dato che ambedue 
gli strumenti forniscono l'ora antica qualsiasi sia la posizione del Sole sull'orizzonte: gli 8 orologi verticali di 
Atene infatti, singolarmente presi, hanno bensì la limitazione delle ore in cui il Sole si trova dietro il quadrante 
ma l'aver previsto di tracciarne uno per ogni lato di una torre ottagonale garantisce altrettanto questo 
vantaggio. Nessuna limitazione di questo tipo ha ovviamente l'orologio orizzontale (o meglio quasi-
orizzontale) di Aquileia. L'abbinamento con un anemoscopio è comune ad ambedue i monumenti: persino la 
suddivisione per 8 della Rosa dei Venti è in comune. 

Al contrario fra i due progetti vi è una differenza sostanziale. La Torre dei Venti è stata progettata per fornire 
l'ora nella zona degli affari (Agorà romano, circa 100 a. C.) in qualsiasi condizione di illuminazione23: si tratta 
certamente di uno strumento esclusivamente pratico-utilitaristico. I venti hanno, bensì, i loro nomi ma anche il 
loro significato utilitaristico-pratico in quanto la direzione del vento consente di prevedere l'arrivo delle navi 
onerarie con le merci che possono vivificare il mercato24. 

                                                 
20

 In effetti nel 172 il solstizio si verificò il 22 giugno 
21

 In effetti nel 239 il solstizio si verificò il 23 giugno 
22

 Potrebbe essere interessante per i lettori di "orologi Solari" apprendere che l'Imperatore Giuliano (in carica dal 360 al 363, noto 
come "l'apostata") mentre si trovava ad Antiochia scrisse un "discorso sul Re Sole" (362 d. C.) in cui specificava che l'inizio dell'anno 
non era il 1° gennaio per caso ma in quanto, essendo trascorsi diversi giorni dalla "conversione solare", solo allora si rendeva evidente 
che ci sarebbe stato il "ritorno" da Sud a Nord. Normalmente il Sole sale in 10 giorni di poco meno di ½ grado una differenza che in 
antichità si poteva evidentemente valutare senza difficoltà. 
23

 Anche di notte o in assenza di Sole, essendo anche dotata di un orologio ad acqua all'interno; vedasi [6] 
24

 Questa mia ipotesi troverebbe una singolare analogia con le torrette che i "negozianti" triestini dell' '800 facevano costruire nelle 
loro sontuose dimore per poter vedere con il miglior possibile anticipo l'arrivo delle navi che portavano le preziose merci dal medio e 
lontano oriente. Si è conservato il ricordo, a Trieste, dei "negozianti" che una volta riconosciuto il loro natante sull'orizzonte si 
recavano immediatamente all'Edifizio di Borsa (ben noto agli gnomonisti) per iniziare già le trattative. 
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Lo strumento di Aquileia, al contrario, è inserito in un contesto molto diverso. Un ruolo pratico-utilitaristico è 
assai difficile da attribuire alla lastra verticale (purtroppo mancante) sul rocco a Sud, e altrettanto alle due 
appliques (anch'esse mancanti) ai lati del rocco meridionale (vedi Fig. 2 a pag. 235 in [3]). Il liquido che il 
lacunare era destinato a raccogliere aveva certamente un significato ideologico (sangue) come da me supposto 
in [3] pag. 266-7 sotto la supervisione della Prof. Capozza. Anche l'assenza della panca al lato settentrionale e a 
nord-est potrebbe avere un significato ideologico in quanto indica il proposito di raccogliere sotto il foro, e 
utilizzare in qualche modo, il liquido ideologicamente significativo. Anche la presenza stessa della panca 
supporta un uso che potremmo chiamare ideologico: infatti a uno o più "Antistes" (sacerdoti) può essere 
comoda una panca innanzitutto per verificare, sulla meridiana, se il giorno è quello giusto (equinozio, solstizio) 
per certe cerimonie, poi per attendere l'ora prevista25 per l'evento, e infine per assistere a tutte le fasi dello 
sgozzamento di un torello (taurobolium), o di un ovino (criobolium), ecc. mentre se si debbono pressare delle 
olive la panca non serve proprio a nulla. 

 

Porfirio (III secolo) e il poema "L'antro delle Ninfe" 

Una volta chiarito il contesto ideologico entro cui si trovano l'orologio solare e l'anemoscopio passiamo ora a 
esaminare le citazioni astronomiche di Porfirio (III secolo). Il suo poema "L'antro delle Ninfe" è stato 
riconosciuto come un testo di base dell'ideologia di una delle religioni pagane attive nel mondo romano dal II 
secolo al IV, il Mitraismo; vedasi [12]. Infatti Porfirio (2° metà del III secolo) riferisce, a proposito 
dell'ideologia mitraica, che essa si incardina appunto sui quattro eventi stagionali: i due equinozi e i due solstizi, 
con una certa preferenza per gli equinozi. 

La consultazione di Porfirio in "L'antro delle Ninfe" permette di farsi delle idee precise in merito: "Pertanto [le 
Ninfe] assegnarono come adatta a Mitra la sede degli equinozi".(versetto 24 pag. 69). Dal versetto 20 fino al 29 
si percepisce l'intenso rapporto dell'ideologia Mitraica con l'astronomia, i venti (vedi il seguito) e gli 
orientamenti. Nel versetto 28 vengono citati esplicitamente anche i solstizi "…Cancro e Capricorno…il 
Sole…arriva fino a questi limiti estremi". Vedi [26]. 

Equinozi (retta equinoziale) e solstizi ("limiti estremi": iperbole solstiziale Cancro e iperbole solstiziale 
Capricorno) sono presenti nel Plintio-Lacunare come risulta ovvio per qualunque gnomonista. A persona 
digiuna di gnomonica questa percezione potrebbe facilmente sfuggire: e allora si potrebbe persino aggiungere 
che proprio questo sia stato il motivo dell'enorme ritardo (140 anni) con cui queste singolarità sono state prese 
in considerazione. 

Che potesse esservi un collegamento fra gnomonica e Mitraismo è affermato da Merkelbach in [24], pag. 145-
146. 

Anche i venti hanno la loro valenza nell'ideologia mitraica: che il vento di boreas stesso, equivalente ad Aquilo 
nella rosa dei venti greca di Plinio il V., sia considerato un vento benefico lo apprendiamo anche da Porfirio, 
sempre in [26]: "…Borea viene da Bora che vuol dire nutrimento: poiché, quindi, è vento che soffia da una terra 
ricca di nutrimento è chiamato Borea , perché è un vento che dà nutrimento..." 

Ci sarebbe da notare anche che il vento Boreas è assente nella Rosa dei venti di Vitruvio: al suo posto troviamo 
Aquilo (NE). Boreas è invece presente nella Rosa dei Venti di Aquileia e sostituisce Aquilo26: potrebbe trattarsi 
di una preferenza dovuta all'importanza di Boreas nel Mitraismo. 

                                                 
25

 All'epoca dell'esposizione all'aperto del Plintio-Lacunare (fine I secolo, inizio II; la datazione proviene da parte di esperti epigrafisti 
dall'analisi della scritta "M.ANTISTIUS EUPORUS"; ringrazio qui  il noto epigrafista finlandese Mika Kawaja) erano noti gli 
esperimenti di Ipparco sull'ora dell'equinozio per la determinazione della durata dell'anno tropico; anche Tolomeo eseguì esperienze di 
questo tipo ad Alessandria (Anelli equinoziali). Qui però la cultura astronomica è lontanissima dai sofisticati livelli di Ipparco e 
Tolomeo. 
26

 Peraltro Aquilo non scompare nella Rosa dei Venti di Aquileia, esso riappare in una posizione sbagliata, quella del NW , il che 
potrebbe essere interpretato come il desiderio del donatore di non far scomparire Aquilo in quanto disposto proprio nella direzione 
dell'orientamento dell'assetto urbano di Aquileia e forse anche portatore dell'origine del nome stesso della città. Caurus, presente nella 
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Spesso la scena tipica del Mitraismo (Tauroctonia) è accompagnata dai simboli dei 4 venti di base. 

Aggiungo ancora, in proposito, che a Carnuntum (Petronell, Austria) una importante base militare sul Danubio 
dove il Mitraismo era molto diffuso, è stata ritrovata, in ambito mitraico, una poderosa stele dove si 
riconoscono le 4 stagioni e anche i 4 venti principali. 

 

Ideologico il Plintio-Lacunare e ideologico il testo di Porfirio. 

A questo punto la domanda è: un collegamento fra il Mitraismo e il Plintio Lacunare è legittimo? 

Ebbene un tale abbinamento sarebbe un vero arbitrio se il monumento di Aquileia fosse da riconoscersi come 
uno strumento puramente pratico-utilitaristico. 

Al contrario tutto il monumento trasuda ideologia da tutti i dettagli mentre altrettanto il testo mitraico di 
Porfirio è un testo ideologico. 

Questa precisazione è necessaria perché altrimenti si potrebbero etichettare come "mitraici" tutti gli Orologi 
Solari dell'antichità purché provvisti delle linee degli equinozi e dei solstizi, citati da Porfirio, il che sarebbe 
ovviamente del tutto assurdo. 

Bensì mi sembra legittimo collegare il Plintio-Lacunare 
all'ideologia citata da Porfirio in quanto esso stesso è un 
qualcosa di ideologicamente strutturato. Del resto, 
all'epoca, altre ideologie così strettamente legate 
all'Astronomia e alla Natura per quanto mi risulta, non 
ce n'erano. 

Se si accetta che il bordo rialzato e il foro servivano per 
raccogliere il sangue delle vittime, si potrebbe anche 
aggiungere che la tipica icona mitraica, riprodotta in 
centinaia di esemplari, illustra proprio lo sgozzamento 
del toro (tauroctonia) in un certo contesto 
standardizzato. Vedi Fig. 9. Le due figure a lato, Cautes 
e Cautopates, portano ambedue una torcia, una 
abbassata e l'altra innalzata e sono state correntemente 
interpretate come portatori di un significato 
naturalistico-astronomico: a volte come il giorno e la 
notte ma più spesso come il cambiamento stagionale 
del Sole che all'equinozio primaverile passa da sotto a 
sopra l'orizzonte (viceversa all'equinozio d'autunno), in 
questo caso congruentemente con il messaggio 
ideologico di Porfirio. La lastra mitraica di Fig. 9 è stata ritrovata ad Aquileia. 

Spesso la tauroctonia è accompagnata dall'immagine del Sole e della Luna e a volte dai simboli dello zodiaco27. 

Che la lastra sul rocco meridionale portasse un messaggio ideologico mi sembra ovvio, considerando il 
contesto che certamente non era pratico-tecnico-agricolo come già segnalato. 

Altrettanto dicasi per le due appliques ai lati del rocco a sud. 

 

                                                                                                                                                         
Rosa dei Venti Vitruviana, invece scompare. Il vento di "Bora" predomina, anche d'estate, a Trieste e dintorni: si tratta di un vento 
fastidioso e a volte violentissimo. Il motivo per cui Porfirio lo consideri "portatore di nutrimento" non è chiaro. 
27

 Con dei dettagli che fanno pensare che, in certi casi, vi si tenesse in conto una diversa sequenza-origine (precessione degli 
equinozi). 

Fig. 9 - La "tauroctonia" è una scena mitraica 
standardizzata: lo sgozzamento del toro 
avviene, oltre che in presenza di altre figure 
che vengono interpretate anch'esse 
astronomi-camente, in presenza di due 
figure, Cautes con una fiaccola verso l'alto 
e Cautopates con la fiaccola verso il basso. 
Essi rappresenterebbero il passaggio 
stagionale del Sole da sotto a sopra 
l'orizzonte (equinozio di primavera) e 
viceversa (equinozio d'autunno). 
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Il Mitreo di Martigny (CH) e la lastra mitraica di Prolozac (Bosnia) 

La fossa sanguinis del Mitreo di Martigny (vedasi [32]), e altri esempi di fossa sanguinis ritrovate in vari siti 
mitraici, dimostrano che il neofita, per avvicinarsi alla comunità mitraica, doveva assoggettarsi a un rito di 
sangue con il che veniva a far parte dei fedeli mitraici al primo grado di iniziazione (Corvo- Corax). 

Una scena di iniziazione al primo grado potrebbe 
essere rappresentata dalla lastra certamente mitraica a 
due facce di Prolozac conservata al Museo della Civiltà 
Croata di Spalato HR (vedasi Fig. 10 e [19]; sulla faccia 
posteriore c'è la tauroctonia classica28). In esso si vede il 
toro disteso su di un tavolo mentre due sacerdoti seduti 
su di una panca attorno al tavolo assistono alla cerimonia; esattamente sotto la testa del toro c 'è un vaso e sul 
suo bordo c'è un corvo che potrebbe appunto rappresentare il primo grado di iniziazione (corax) che deve 
aspettare la "doccia" di sangue del toro (taurobolium29) in un contesto del tutto simile al Plintio-Lacunare di 
Aquileia se si ammette che potesse servire a cerimonie del genere30. 

Anche nel più remoto passato, in ambito mediterraneo, si eseguivano cerimonie del genere, vedasi in Fig. 11 
l'affresco funerario di Haghia Triada a Creta (XVI secolo a. C.); qui si riconosce persino il sangue che cola nel 
vaso. Questa testimonianza esplicita (ce ne sono delle altre) è importante perché prova, ad abundantiam, che i 
"ludi taurii" citati da Varrone (1° secolo aC) nel Circo Flaminio a Roma si facevano in ambito mediterraneo 
anche prima dell’introduzione del mitraismo "romano", fine 1° sec / inizio 2°. Nello stesso Circo Vitruvio (1° 
sec. a.C.) riferisce del "plinthium sive lacunar". 

 

Il Plintio Lacunare e il suo uso nelle due fasi. Conclusioni. 

Attribuendo al Plintio-Lacunare un ruolo ideologico-liturgico di questo tipo non è difficile immaginare quale 
potesse essere la Fase 1, quella senza la pendenza ricavata nella pietra, senza l'orologio solare, senza 
l'Anemoscopio e senza il nome del donatore, se si considera che nel Mitreo di Duino (TS) sono state trovate 
centinaia di lucerne ad olio: il fumo provocato dalle lampade nel Mitreo chiuso (il tempietto?, vedi n. p. p. n.32) 

                                                 
28

 La lastra è del tutto sconosciuta ai cataloghi e alle pubblicazioni mitraiche. 
29

 Le testimonianze di taurobolium sono piuttosto frequenti nel contesto delle cerimonie pubbliche in onore della dea Cybele (IV 
secolo). Meno frequenti quelle di taurobolium in ambito mitraico specie nei secoli precedenti (II e III). Del resto la scena tipica di 
Tauroctonia (sgozzamento del toro da parte di Perseo) è frequentissima nel Mitraismo (centinaia sono gli esempi). A volte sono state 
trovate ossa di bovini in certi Mitrei (Merkelbach). 
30

 Il più delle volte i resti dei sacrifici ritrovati nei mitrei erano di animali di molto più piccola stazza (criobolium). 

Fig. 10 - La lastra di Prolozac riproduce in modo 
piuttosto realistico una scena molto simile a 
quella che si sarebbe potuta verificare al 
Circo di Aquileia; scena di iniziazione del 
primo grado "corax". 

Fig. 11 - L'affresco funerario di Haghia Triada (Creta) 
risale al XVI secolo a. C. Il sangue del toro, 
riconoscibile nella macchia di colore, viene 
raccolto in un vaso liturgico. 
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potrebbe aver "affumicato" il Plintio-Lacunare nella Fase 1. La Fase 2 potrebbe essere stata il risultato di 
un'esigenza derivante dal pessimo odore di residui di sangue putrefatto che si ritrovava nel locale chiuso. 

Concludendo vi sono diversi precisi indizi tutti ben individuati e convergenti per poter possibilmente attribuire 
al Plintio-Lacunare un ruolo nelle cerimonie di iniziazione mitraiche ad Aquileia dal II al IV secolo. Se questa 
ipotesi è valida, lo strumento gnomonico, soprattutto nella determinazione della stagione, aveva anch'esso un 
preciso ruolo congruente con l'ideologia mitraica (Porfirio).Fin qui ci può arrivare uno gnomonista con gli 
strumenti tecnici a sua disposizione e la consultazione dei testi astronomici dell'antichità. 

 

Le questioni irrisolte 

Rimangono al di fuori del mio ambito vari interrogativi insoluti che andrebbero, a mio avviso, chiariti. 

Alcuni riguardano in generale il Circo di Aquileia e il Circo Flaminio di Roma. 

1) Qual'era la data di costruzione del Circo?; la sua costruzione poteva essere ipotizzata in due fasi 
distinte?; la sua costruzione venne realmente completata ? 

2) Venne mai usato il Circo di Aquileia per le corse dei carri con i cavalli? 
3) In che cosa consistevano i "ludi Tauri" testimoniati al Circo Flaminio31 di Roma? 

Altri riguardano i rapporti del Plintio-Lacunare con il Circo. 

4) E' esistita al livello del Circo, una zona "mitraica" in prossimità del tempietto con un confine 
invalicabile per i non iniziati, come a Martigny? 

5) Se il Plintio-Lacunare serviva per cerimonie d'iniziazione mitraiche dove si trovava allora il Mitreo che 
diveniva così accessibile per il novello "corvo"? Era questo Mitreo il cosiddetto "tempietto" ritrovato 
a poca distanza32? 

6) Se il Plintio-Lacunare venne spostato in campo aperto verso la fine I secolo, inizio II, come ci dice la 
scienza epigrafica, allora esisteva già il Circo? 

7) Se il Circo era successivo allo spostamento all'aperto, come mai il Plintio-Lacunare venne lasciato 
nella via di corsa al momento della costruzione del Circo?  

8) O forse la sua sistemazione era coeva con la costruzione del Circo in un progetto unitario? 
9) Se è vero che l'iniziativa di costruire un Circo proveniva solitamente da un Imperatore (Kenner), allora 

fu un Imperatore "mitraico", d'accordo con i Pater di Aquileia, a volere che il Plintio-Lacunare 
rimanesse in mezzo alla via di corsa del, costruendo, Circo? 

Altri infine riguardano questioni specifiche 

10) Che significato ha la frattura della lastra orizzontale (plinthium, Vitruvio)?, e il suo restauro in antico 
con le zanche metalliche? come mai, se era un monumento pagano, si è conservato fino ai nostri 

giorni33? 

                                                 
31

 Dove esisteva un altro "plinthium sive lacunar" come testimoniato da Vitruvio 
32

 Si tratta dell'edificio illustrato da Kenner in Fig. 3 ("f") e situato a poca distanza dal Plintio-Lacunare e spesso denominato 
Tempietto di Giove. La didascalia del disegno del Pontini (Fig. 4) individua il plintio-lacunare come facente parte degli "Avanzi del 
Tempio di Giove" (il riferimento a Giove di tutto il tempietto non è pertinente secondo il dr. Buora, v. [7]). I resti della 
pavimentazione musiva di questo edificio vanno datati, sempre secondo il dr. Buora ([8]), alla fine I sec. inizio II ossia nel periodo 
esatto dell'orologio solare. Questi indizi potrebbero incoraggiare lo studioso a proseguire. Se il tempietto aveva pianta ottagonale 
(vedasi [7]) l'ineludibile collegamento con la Torre dei Venti di Atene (1 - pianta ottagonale 2 -l'ora a qualsiasi Azimut come l'orologio 
orizzontale, 3 - otto venti come nel Plintio Lacunare) poteva autorizzare un'ipotesi che fosse esso stesso (il tempietto) il Mitreo entro 
cui centinaia di lanterne ad olio hanno provocato la colorazione scura della pietra (Fig. 5)? E' notorio che nella Torre dei Venti di 
Atene si facevano i battesimi cristiani; è anche notorio che fra Mitraismo e Cristianesimo c'era, nei primi secoli, una certa osmosi. 
33

 La faccenda ha qualcosa a che fare con le distruzioni anti-pagane conseguenti i decreti teodosiani (fine IV secolo)? Il periodo 
successivo all'Imperatore Eugenio potrebbe aver qualcosa a che fare con questo? La riparazione con il periodo del cosiddetto 
"Usurpatore Giovanni"? E l'esecuzione dell'"Usurpatore Giovanni del 425 avvenuta nel Circo di Aquileia potrebbe avere a che fare 
con una desacralizzazione definitiva (vedasi la desacralizzazione descritta da Cumont- Pons Saravi), grazie alla quale il monumento si 
è conservato fino ai giorni nostri? Sono domande cui gli esperti sapranno in futuro, io spero, rispondere. 
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11) Qual'è una datazione plausibile per la lastra di Prolozac, conservata al Museo della Civiltà Croata a 
Spalato (HR)? 
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English summary 

"Mithraism is an astral religion" So states a well known scholar. Porphyry (3rd cent. AD) explains the extremely 
important role of equinoxes and solstices in Mithraism: for a gnomonist it is easy to recognize them on the 
Euporus' horizontal sundial (1st/2nd cent. AD) found in the Circus of Aquileia. Are all ancient sundials 
Mithraic? Obviously not! At any rate, you can state that the sundial of the Circus of Aquileia almost certainly 
was (Mithraic) if you accept that the Mithraic initiation ceremonies took place while sprinkling bull's blood 
(taurobolium/criobolium) onto candidate's head. Some particular constructive forms of the "Plinthium sive 
Lacunar"(Vitruvius), totally ignored for the past 140 years, would confirm said hypothesis since identical forms 
can be found on all modern autopsy-tables, used in the morgues all over the world, intended to gather the corpse’s 
blood. The famous gnomonic ancient monument, the Tower of the Winds of Athens, could be considered, in term of 
the ideological origin of Mithras, present in the project. Further important clear signs support Mithraic 
involvement. Many other important problems remain unresolved and the author mentions them as simple (11) 
questions. Some of the answers could be considered as univocal but the author prefers not to pretend to re-write all 
the topography and history of the site: a task which properly belongs to specialists. 
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The making of a reflection 
sundial using Cartesius Mirror. 

(Or, how to make such a sundial...and live a 
[gnomonycally] happy life) 

 

The author describes the various stages of construction of a reflexion sundial, personally conducted using the software Cartesius 
Mirror developed by himself. He reveals different operational details useful in practice to facilitate the work. 

 

 

by Riccardo Anselmi (riccardo.anselmi@alice.it) 

 

Preliminary considerations 

ecently, prompted by the desire to test Cartesius Mirror, the program specifically designed for 
calculating reflection sundials, I managed to find a space on the walls of my house on which to draw a 
catoptric dial, an operation which requires the use of this software. Many reflection sundials have been 

built thus, both recently and in the past, clearly based on the designs of traditional sundials. Thus, a flat solar 
catoptric sundial can be drawn on the horizontal ceiling of a room by sending the reflected image of the sun 
via a horizontal mirror, thus allowing the layout of this dial to be designed like a flat solar dial, taking care, 
however, to use a mirror graph. 

Otherwise, with a vertical mirror you can represent a catoptric dial over a vertical or horizontal flat surface, 
taking into account the symmetry which exists between the two types of solar quadrants. 

Without wishing to disparage those who engage in this very interesting and challenging field of gnomonics, an 
approach which is definitely not easy, but with a view to encouraging those who are about to engage in it, by 
providing the tool with which to undertake the design of more exclusive sundials, I wish to point out that to 
make certain reflection sundials the use of dedicated software is not always necessary: sometimes just the 
diallist's skill in using normal software for flat sundials is sufficient to achieve this. 

Making a reflection sundial, however simple, requires a greater commitment than the creation of a classic 
sundial. I refer particularly to the gnomonic part, rather than the decorative one that also plays a role in this 
challenging enterprise, sometimes forcing the artist to operate in extremely uncomfortable positions. 

When you consider the reflection sundials made in the past, you see that they have a horizontal mirror that 
reflects the ray of sunshine that shows the time and date onto the ceiling or onto the vault. The most recent 
solar clocks on vaults were obtained by projecting the various lines of a vertical sundial onto the receiving 
surface with a laser beam; whereas in earlier centuries, following in the footsteps of Père Maignan (1602-1676), 
whose ingenious system of threads, simulating the reflected rays of the sun, worked like the current more 
convenient laser instruments. This famous French gnomonist, who belonged to the order of Minor Friars, and 
whose treatise "Perspectiva horaria sive de horographia gnomonics tum Theoretica practica books quatuor" was 
recently translated from the Latin by the engineer Alessandro Gunella, of Biella, (it is currently being paged 
and will be published on Orologi Solari "BONUS") embellished the vaults of two loggias, in the Spada palace 
and the convent of Trinità dei Monti in Rome, respectively, with two futuristic catoptric clocks which are 
technically extraordinary if not easy to read. 

R 
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If the dial surface and the mirror glass are haphazardly oriented, the design of a catoptric dial cannot be made 
without using dedicated software. 

 

Description of the construction operations (rough calculation) 

For the sundial, the subject of this short article, I took advantage of the southernmost wall of my house (on 
which I had in 1984 affixed my first sundial made of strip iron with copper decorations) and the railing that 
borders the terrace opposite. On the handrail, I placed a wooden plinth equipped with a mirror 38mm in 
diameter, inclined by about 30° from the horizontal plane, and rotated through 90° to the east so that the line 
of maximum slope of the mirror was aligned with the railing. Without fussing too much about the precision of 
this railing but assuming it to be parallel to the wall, declining 14.57° to the east, I algebraically added 90° to 
this value, getting the temporary declination of the mirror equal to (-)104.57° east and its zenith angle of 60°. 

I then considered the horizontal stretch from the centre of the mirror to the wall by locating the temporary 
foot and obtaining at the same time, the length of 1,074m, a figure which I attributed to the pillar mirror entry. 
The foot determines the origin of the Cartesian orthogonal system GXY used for all calculations. 

After using some A4 sheets to draw a portion of the graph obtained with these values, I checked whether the 
position of the spot of light on the wall coincided with the theoretical one on the graph at 12TVL. Obviously, 
I found that the two positions did not match. So, I then took note of the Cartesian coordinates of the light 
spot on the wall, and, after working it out with Cartesius Mirror, following the procedure for determining the 
declination and inclination of the mirror, I found the new values differed slightly from those just calculated: 
mirror -105.11° declination, inclination 28.45° (61.55°). 

 

Description of the construction operations (first setting) 

I therefore used the following data with Cartesius Mirror software: lat. 45.7468°, long (-) 7.6438° east of 
Greenwich, pillar 1.074 m, zenith angle of the wall 0°, declination of the mirror -105.11° and zenith inclination 
of the mirror 61.55°, getting a new graphic slightly different from that achieved with the provisional data, and 
which corresponded better with the spot of light position on the wall, but still not acceptable in terms of 
accuracy. I also verified the divergence between the wall and the railing, noticing a greater distance in the east 
in accordance with data from the new 
calculation that had come to light. 

In order to make sure that the dial was as 
accurate as possible, I drew parts of the graph 
on A4 paper which I then placed on the wall for 
direct verification. In particular, I used the 
meridian line and the part of the 12 o'clock 
analemma in the period that runs from late April 
to early May. Unfortunately, when 
superimposing the graph on the wall I still 
noticed a discrepancy between these data and 
those obtained with the mirror. The graph 
showed the analemma and the noon line to be 
slightly higher than those observed with the sun, 
indicating that the wall was not exactly vertical 
but was subject to a slight inclination. 

Since the mirror position was to remain unchanged, it was evident that its parameters, obtained with the latest 
calculations, would have to undergo further changes. A meticulous check of the wall highlighted a slight 

Fig. 1 - Detail of the mirror on a wooden support, properly positioned 
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inclination of little more than half a degree (0.57°), a value certainly not relevant to a normal vertical sundial 
but not negligible for a solar catoptric clock. 

 

Description of the construction operations (final setting) 

A new calculation using the new wall data, which also took into account the lowering of the foot by about one 
cm, provided the new mirror elements: -105.353° in declination and 61.066° in zenith inclination. 
Consequently, the slight inclination of the wall lowered by about one centimetre the origin of the Cartesian 
coordinates given that it coincided with the foot. 

Happy with the result obtained, which I considered to be the final one given that the subsequent checks had 
eliminated earlier discrepancies, I proceeded to create a pseudo-composite sinopia by tracing it onto some 
sheets of Bristol cardboard (100cm by 70cm) before transferring it on to the wall. 

I sub-divided the latter into rectangles equal in size to the aforementioned sheets, and, after reading off the 
DXF files the Cartesian coordinates of the intersection points of the software straight lines with the edges of 
the sheet of competence, I easily pulled traits of the hour lines that crossed that area. The declination lines 
were obtained considering and combining more points of one line; the analemma was traced even more easily 
by using as a curvilinear the shape which I had printed and cut out from the A4 paper. 

 

Final considerations 

Satisfied with the results obtained by the means described, since they provided the best combination, I deemed 
it unnecessary to search for additional tweaks that would have yielded little or no benefit. However, had I 
wanted to refine the data obtained I would have needed to re-calculate the declination and inclination of the 
mirror taking into account the slightly shorter distance between the mirror and the foot, provided that this 
difference was not less than one millimetre, thereby rendering it irrelevant. I would strongly advise against 
calculating the parameters of the mirror without using those of the wall. A direct measurement of the 
declination and inclination of a small object like the mirror would be so minuscule as to be unreliable. 

So, if the declination of the wall and its inclination are incorrect, nor will those of the mirror be accurate as 
they are greatly affected by the slightest inaccuracy and the reflection tends to amplify the magnitude of the 
errors.  

To achieve a satisfactory result, a detailed formal procedure must be undertaken, composed of repeated 
checks, all of which are almost unnecessary operations on a classic sundial. 

For the creation of this reflection time teller, I preferred to use pieces of cardboard because their size and 
rigidity make them more practical to use. Someone who has the advantage of the help of another person can 
use a plotter to make a graph on large sheets, to be used in a pouncing technique; these sheets, however, are 
significantly larger than the cardboard to such an extent that assistance is required in their application. 
Furthermore, since the pouncing, less rigid and more extensive, tends to flutter about, an inconvenience that 
regularly arises at the slightest, mischievous breath of wind when you are using a map or other paper 
documents outdoors. 

The wooden shoe supporting the mirror can be repositioned with precision, thanks to a series of reference 
notches which ensure the precise relocation. This is certainly not the right solution to fix the mirror of a 
reflection dial; I only resorted to this expedient in order to test the software. The sundial was traced only in 
pencil; therefore its future is uncertain since it is not possible to make the mirror a permanent fixture, 
especially since it is also mounted on a wooden base that can never be left exposed to the elements. 
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Come ho realizzato un orologio a 
riflessione con Cartesius Mirror. 
(Ovvero, come fare una meridiana catottrica… e 

vivere [gnomonicamente] felici) 
 

L'autore descrive le varie fasi della realizzazione di un orologio solare a riflessione, personalmente condotta utilizzando il software 
Cartesius Mirror da lui stesso sviluppato; sono messi in evidenza diversi dettagli operativi utili nella pratica per facilitare il lavoro. 
 

 

di Riccardo Anselmi (riccardo.anselmi@alice.it) 

 

Considerazioni preliminari 

ecentemente, spinto dal desiderio di provare Cartesius Mirror, il programma da me appositamente 
studiato per calcolare meridiane a riflessione[1], sono riuscito a trovare uno spazio sui muri della mia 
abitazione sul quale tracciare un quadrante catottrico la cui realizzazione richiedesse obbligatoriamente 

l'impiego di questo software. Sono stati infatti costruiti molti orologi solari a riflessione, sia di recente, sia in 
passato, chiaramente progettati basandosi sulle analogie che hanno con gli orologi solari tradizionali. Ad 
esempio, un orologio solare catottrico piano può essere disegnato sul soffitto orizzontale di una camera 
inviando il riflesso del Sole tramite uno specchietto orizzontale e pertanto il tracciato di questo orologio può 
essere progettato come quello di un orologio solare piano avendo però cura di usare un grafico speculare. 
Oppure con uno specchio verticale si può rappresentare un orologio catottrico sopra una superficie piana 
verticale od orizzontale in seguito a considerazioni sulla simmetria esistente tra le due tipologie di quadranti 
solari. 

Senza togliere alcun merito a chi si cimenta in questo interessantissimo ed arduo campo della gnomonica il cui 
approccio non è sicuramente agevole, ma intendendo incoraggiare chi si accinge ad accedervi, fornendogli lo 
strumento con cui affrontare la progettazione di orologi solari più esclusivi, desidero puntualizzare che per fare 
certe meridiane catottriche non è sempre necessario l'uso di un software dedicato: talvolta basta l'abilità dello 
gnomonista nello sfruttare un normale software per orologi solari piani per raggiungere lo scopo. 

Fare un orologio solare a riflessione, per quanto semplice, richiede un maggior impegno di quello profuso nella 
realizzazione di un orologio solare classico. Mi riferisco particolarmente alla parte gnomonica e non a quella 
decorativa che pure interviene in questa impegnativa impresa talvolta costringendo l'artista ad operare in 
posizioni estremamente scomode. 

Se si prendono in considerazione gli orologi solari a riflessione, realizzati in passato, si nota che sono dotati di 
uno specchietto orizzontale che riflette, sul soffitto o sulla volta, il raggio di Sole che indica l'ora e la data. I più 
recenti orologi solari realizzati su volta sono stati ottenuti proiettando, con un raggio laser, le linee di un 
orologio verticale sulla superficie ricevente, mentre nei secoli scorsi, seguendo le orme di Père Maignan (1602-
1676), con un ingegnoso sistema di fili che, simulando i raggi riflessi del Sole, funzionava come gli attuali 
comodi strumenti a laser. Questo celebre gnomonista francese, appartenente all'ordine dei frati minori, il cui 
trattato "Perspectiva horaria sive de horographia gnomonica tum theoretica tum practica libri quatuor" è stato 
recentemente tradotto dal latino dall'ingegnere Alessandro Gunella di Biella, (ed è attualmente in fase di 
completamento per una pubblicazione futura a puntate nei "Bonus" della presente rivista) ha impreziosito le 
volte di due logge, rispettivamente del palazzo Spada e del convento di Trinità dei Monti a Roma, con due 

R 
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avveniristici orologi catottrici tecnicamente straordinari anche se di non facile lettura. Quando il piano del 
quadrante e quello dello specchietto sono comunque orientati la progettazione di un orologio catottrico può 
difficilmente prescindere dall'utilizzo di un software dedicato. 

 

Descrizione delle operazioni costruttive (calcolo di massima) 

Per l'orologio solare, oggetto di questo breve articolo, ho approfittato della parete più meridionale di casa mia 
sulla quale avevo applicato nel 1984 il mio primo orologio solare, realizzato in piattina di ferro con decorazioni 
in rame, e della ringhiera che delimita l'antistante terrazza. Ho posizionato sul mancorrente uno zoccolo di 
legno dotato di uno specchietto piano di 38 mm di diametro, inclinato di circa 30° dal piano orizzontale e 
ruotato di approssimativamente di 90° verso est, in modo che la linea di massima pendenza dello specchietto 
fosse allineata con la ringhiera. Senza curarmi della precisione dell'orientamento di questa ultima ma 
ritenendola parallela alla parete declinante 14.57° verso est, ho aggiunto algebricamente 90° a questo valore 
ottenendo la declinazione provvisoria dello specchietto pari a 104.57° verso est e la sua inclinazione zenitale di 
60°. Ho poi considerato il tratto orizzontale che va dal centro dello specchietto alla parete individuando il 
piede provvisorio ed ottenendone, nel contempo, la lunghezza, pari a 1.074 m, valore che ho attribuito alla 
voce ortostilo dello specchio. Il piede stabilisce l'origine del sistema ortogonale cartesiano GXY usato per tutti 
i calcoli. Dopo avere impiegato alcuni fogli A4 per tracciare una porzione del grafico conseguito con i valori 
suddetti, ho verificato se la posizione del bollo di luce rilevata sulla parete coincidesse con quella teorica del 
grafico alle ore 12 TVL. Ovviamente ho constatato che le due posizioni non combaciavano. Ho quindi preso 
nota delle coordinate cartesiane del bollo di luce riscontrate sul muro e, dopo averle elaborate con Cartesius 
Mirror, secondo la procedura prevista per la determinazione della declinazione e dell'inclinazione dello 
specchio, ho trovato i nuovi valori leggermente diversi da quelli dianzi calcolati: declinazione dello specchietto 
-105.11°, inclinazione 28.45° (61.55°).  

 

Descrizione delle operazioni costruttive (prima messa a punto) 

Ho, quindi, utilizzato i dati che seguono col software 
Cartesius Mirror: lat. 45.7468°, long 7.6438° ad est di 
Greenwich, ortostilo 1.074 m, inclinazione zenitale della 
parete 0°, declinazione dello specchio -105.11° ed 
inclinazione zenitale dello specchio 61.55°, ottenendo il 
nuovo grafico lievemente diverso da quello conseguito 
con i dati provvisori, in migliore accordo con la 
posizione del bollo di luce rilevata sulla parete, ma non 
ancora accettabile in quanto a precisione. Ho pure 
verificato la divergenza tra la parete e la ringhiera 
notando una maggior distanza nella parte orientale in 
accordo con i dati del nuovo calcolo che l'avevano 
evidenziata. Al fine di assicurarmi che il quadrante fosse 
il più corretto possibile ho tracciato parti del grafico su 
fogli A4 che ho poi posizionato sulla parete per una verifica diretta. In particolare ho sfruttato la linea 
meridiana e la parte della lemniscata delle ore 12 nel tratto che va dalla fine di aprile ai primi di maggio. 
Purtroppo, sovrapponendo il grafico alla parete, ho notato ancora una discrepanza tra questi dati e quelli 
rilevati con lo specchietto. Il grafico mostrava la linea della lemniscata e quella del mezzogiorno leggermente 
più in alto di quelle rilevate con il Sole, a dimostrazione che la parete non era esattamente verticale ma doveva 
presentare una lieve inclinazione. Dato che la posizione dello specchietto doveva restare immutata risultava 
evidente che i parametri dello stesso, ottenuti con gli ultimi calcoli, avrebbero dovuto subire una ulteriore 
modifica. Un minuzioso controllo della parete metteva in evidenza una lieve inclinazione della stessa di poco 
più di mezzo grado (0.57°) valore certamente non rilevante per una normale meridiana verticale ma non 
trascurabile per un orologio solare catottrico. 

Fig. 1 - Dettaglio dello specchio fissato sul supporto in legno 
e correttamente posizionato. 
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Descrizione delle operazioni costruttive (messa a punto finale) 

Un nuovo calcolo, frutto dei nuovi dati della parete, che teneva anche conto dell'abbassamento del piede di un 
cm circa, forniva i nuovi elementi dello specchietto: declinazione -105.353° ed inclinazione zenitale pari a 
61.066°. Conseguentemente l'inclinazione della parete abbassava di circa un centimetro l'origine delle 
coordinate cartesiane dato che coincideva con il piede. Contento del risultato ottenuto, ritenendolo definitivo 
dato che la successiva verifica eliminava le precedenti discrepanze, ho provveduto alla realizzazione di una 
pseudo sinopia composita tracciandola su alcuni fogli di cartoncino bristol (100 cm per 70 cm) prima di 
trasferirla sulla parete. Ho suddiviso questa ultima secondo un reticolo formato di rettangoli le cui dimensioni 
sono pari a quelle dei fogli suddetti e, dopo avere letto sui file dxf forniti dal software le coordinate cartesiane 
dei punti di intersezione delle rette orarie con i bordi del foglio di competenza, ho tirato agevolmente i tratti 
delle rette orarie che attraversavano quell'area. Le linee diurne sono state ottenute considerando e unendo più 
punti di una stessa linea; la lemniscata è stata tracciata, ancora più facilmente, usando come un curvilinea la 
sagoma ritagliata dai fogli A4 su cui l'avevo stampata. 

 
Considerazioni finali 

Soddisfatto delle prestazioni ottenute con i 
mezzi descritti, perché mostravano la 
migliore collimazione dei tratti confrontati, 
non ho ritenuto necessario insistere nella 
ricerca di ulteriori ritocchi che poco o nulla 
avrebbero influito su quanto raggiunto. 
Avendo voluto, però, tentare di affinare i 
dati conseguiti avrei dovuto ripetere 
l'operazione di calcolo della declinazione e 
dell'inclinazione dello specchietto 
considerando lievemente più corta la 
distanza dello specchietto dal piede, se 
questa ultima variazione non fosse risultata 
irrilevante ai fini suddetti perché inferiore al millimetro. Sconsiglio vivamente di calcolare i parametri dello 
specchietto senza l'uso di quelli della parete. Una misura diretta della declinazione e della inclinazione di un 
oggetto minuscolo come lo specchietto si presenterebbe così delicata da non garantire l 'affidabilità dei risultati. 
Pertanto, se la declinazione della parete e la sua inclinazione non sono corrette conseguentemente non lo sono 
neanche quelle dello specchietto che vengono affette maggiormente dalla minor precisione delle prime in 
quanto la riflessione tende ad amplificare l'entità degli errori. Per giungere ad un risultato soddisfacente è 
dunque necessario un minuzioso iter procedurale fatto di verifiche ed iterazioni, operazioni pressoché 
superflue su un quadrante solare classico. Per la realizzazione di questo orologio ho preferito scegliere i cartoni 
perché le loro dimensioni e la loro rigidità ne consentono un più pratico utilizzo. Chi può contare 
sull'intervento di un collaboratore può farsi stampare con un plotter il grafico, da usarsi come uno spolvero, le 
cui dimensioni sono però notevolmente maggiori di quelle dei cartoni tanto da richiedere un aiuto per la loro 
applicazione. Inoltre, essendo gli spolveri, meno rigidi e più estesi, tendono facilmente a svolazzare, 
inconveniente che sorge regolarmente al minimo, dispettoso, soffio d'aria quando si consulta o si usa una 
mappa o altro documento cartaceo all'aperto. Lo zoccolo di legno a sostegno dello specchietto può essere 
riposizionato con precisione grazie ad una serie di tacche di riferimento che ne garantiscono il preciso 
ricollocamento. Non è certamente questa la giusta soluzione per sistemare lo specchietto di un orologio a 
riflessione; questo espediente mi è solo servito per sperimentare il software. La meridiana è stata tracciata solo 
a matita, pertanto il suo futuro è incerto dato che non è possibile rendere permanente la sistemazione dello 
specchietto, montato inoltre su una base lignea che non può mai essere lasciata esposta alle intemperie. 

Riferimenti: 

Per i riferimenti ed i link vedere nella versione in inglese a pag. 22 

Fig. 2 - A sinistra il mio primo quadrante del 1984, a destra l'ultimo del 2016 
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Orologio solare Etiope 
 

L'autore descrive la realizzazione di un orologio solare verticale eseguito in Etiopia sulla parete verticale del 
St. Luke Hospital di Wolisso durante la sua permanenza come medico volontario. 
 

 

di Francesco Baggio (francesco.baggio2@gmail.com) 

Premessa 

gni orologio solare che facciamo porta con sé una storia, più o meno particolare, più o meno da 
raccontare, con aneddoti curiosi da ricordare. Con coincidenze, incontri o magari frasi, dette dal più 
anonimo dei passanti, che però rimangono senza passare. 

La storia di questo orologio solare non è tanto più ricca di altre, ma è legata a ricordi che rimarranno sempre 
con me e per questo ho voglia di condividerla, con chi avrà la voglia di ascoltare qualcosa che a volte ha del 
commovente, altre volte del rocambolesco. 

 

La genesi 

L'idea di realizzare questa meridiana nasce a Duno, 
provincia di Varese, presso il Tempio Votivo dei Medici 
d'Italia, proprio sotto alla Meridiana Medica (IT007722) 
nel giorno di San Luca Patrono dei Medici. A Don 
Dante Carraro, Direttore di CUAMM - Medici con 
l'Africa, giunto da Padova per tale commemorazione, ho 
chiesto la possibilità di partire per l'Etiopia. 

Due mesi come Medico volontario. 

Insieme al mio camice, fonendoscopio e saturimetro (e 
Parmigiano per chi in Italia non tornava da mesi) ho 
messo in valigia metro, squadre, filo a piombo e livella. 

Obbiettivo realizzare una meridiana sul St. Luke 
Hospital di Wolisso, possibilmente con tanto di replica 
etiope della linea del giorno di San Luca, o meglio, di St. 
Luke. 

Arrivo in Etiopia il 14 del mese di Megabet del 2008! 

Vige attualmente un calendario unico al mondo, con 
vestigia di quello giuliano: 12 mesi di 30 gg più un mese 
aggiuntivo di soli 5gg. Le ore della giornata iniziano a 
contarsi dalle 6 del mattino, quella sorta di Ora 
Babilonica standardizzata che ha riscaldato le discussioni 
sulla nostra mailing list. Riassumendo, in una giornata 
tipo del 2008, appena dopo colazione, potevo trovarmi 
in sala operatoria al comodo orario delle due del mattino. 

La faccenda si faceva quindi, immaginerete, interessante 
già in partenza. 

 

 

O 

Fig. 1 - Il mio orologio tarato sull'ora ufficiale etiope in 
disaccordo di 6 ore con l'ora "babilonica" 
ufficiosa. 

mailto:francesco.baggio2@gmail.com
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Le operazioni preliminari 

Tra un paziente e l'altro inizio il mio lavoro di 
gnomonista.  

Prima di tutto la declinazione. La parete è fatta di 
blocchetti di pietra vulcanica irregolare, per i rilievi 
dovevo quindi usare una tavoletta. L'anta dell'armadio 
della mia camera mi è sembrata l'ideale. 

129° 30' O riverificata con l'azimut del Sole nell'ora di 
luce radente. Ci siamo. 

Come sistema orario decido di usare le ore dall'alba, il 
miglior compromesso tra consuetudini locali e facilità di 
lettura, non richiedendo tabelle di conversione ma solo 
una sorta di "atto di fede". Essendo a circa 8° N di 
latitudine non c'è chiaramente molta differenza con 
l'Ora Vera Solare, in più mi sono fatto convinto che 
l'ora etiope sia davvero il frutto di una modernizzazione 
dell'Ora Babilonica. 

 

La realizzazione del punto gnomonico 

Tanto per complicarmi la vita decido di realizzare lo 
stilo con alla sommità una piastra traforata con la stella 
della bandiera etiope. Quindi: invio il file CAD della 
stella a mio papà Roberto il quale va dal nostro taglia 
lamiere al laser di fiducia, ritira il pezzo e lo spedisce, 
tramite corriere, a Bari dove la mia collega rientrata in 
Italia per rinnovare il visto lo mette in valigia e me lo 
riporta in Etiopia. Già che c'ero, ho fatto includere nel 
pacchetto un pugno di rondelle da mettere sui cardini 
delle porte del reparto di pediatria, che ormai si 
aprivano solo a spallate! 

Ora ho davvero bisogno dell'artigianato etiope. Vado 
dal capo dell'officina manutenzione dell'ospedale, 
Sambatù che significa nato di Sunday e che ci tiene 
subito a dirmi di essere un capo Scout. Faccio fatica a 
non chiamarlo Salvatò! 

Mi sembra di essere tornato ai tempi in cui studiavo 
Medicina e lavoravo nei cantieri di papà, esperienza 
che, vi assicuro, anche a questo giro è servita tutta! 

Non essendo il mio inglese splendido, mi sono fatto 
tradurre in Amarico, la lingua etiope, i vocaboli tecnici 
che mi sarebbero potuti servire. Eccoli: morsa=morsa, 
rondella=rondella, dado=dado, seghetto=seghetto, 
retaggi della dominazione italiana. 

Breve parentesi. Bevendo un caffè (bunna) con i ragazzi dell'officina ho chiesto espressamente se serbassero 
ancora rancore verso gli italiani, per coincidenza era il giorno dell'anniversario della battaglia di Adua, festa 
nazionale etiope ed io, con un filo di malizia, ho chiesto cosa stessero festeggiando. La risposta la dice lunga. 

L'operaio più "alto in grado" si è assunto la responsabilità di rispondere, rompendo così l'imbarazzo collettivo, 
con un improbabile: è la Festa di San Michele! 

Fig. 2 - Il "progetto". 

Fig. 3 - Il pacchetto con le piastre traforate rappresentante 
la stella sulla bandiera dell'Etiopia (una è di 
scorta). 
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Per intendersi sulle questioni tecniche ho usato il sempre valido 
ILWC, l'International Language of Working Class, unito a 
tanta sana Arte di Arrangiarsi. Si dice che in Africa quel che è 
nuovo si rompe e quel che è rotto si aggiusta. Funziona!  

Primo passo, saldare il disco traforato. L'ortostilo lo avevo già 
preparato accomodando un pezzo di ferro ad aderenza 
migliorata (quelli per cemento armato) trovato in un prato, 
usando una lima da ferro comprata per 15 birr da Ghetaun, un 
venditore ambulante di coltelli tradizionali, quelli a mezzaluna. 
La saldatrice è auto costruita, un blocco di lamelle di metallo 
che mi dicono essere "very safety", ma dalla quale mi tengo 
piuttosto alla larga... 

Non essendo disponibile una prolunga abbastanza lunga per il 
trapano vado alla ricerca di uno scalpello per fare il foro a 
mano. Le ferramenta a Wolisso ci sono, ma di punte o scalpelli 
neanche l'ombra. Nell'ultima ferramenta il commesso, credo 
mosso a compassione, mi dice in un mezzo inglese: ma perché 
ti ostini a volerlo comprare quando possiamo farlo? Chiude il 
negozio, una baracchetta di lamiera, e mi obbliga a seguirlo. 
Prendiamo un bajaji, una specie di Taxi a tre ruote. Ci fermiamo 
davanti ad un cancelletto di legno, lo apro: una forgia! 

In dieci minuti e per soli 30 birr ho la mia punta, con tanto di 
tempra a regola d'arte. Per la cronaca l'autista del bajaji non ha 
voluto compenso perché poco prima mi aveva visto lungo la 
strada aiutare a spingere il bajaji in panne di un suo collega! 

Ora, per murare lo stilo in Italia uso la resina bi-componente, 
che in Etiopia avrà pure lo stesso nome (ipoxid), ma tu prova a 
trovarla. 

 

Quando con Sambatù ci inventiamo il sistema per 
risolvere il problema se ne presenta subito uno nuovo: 
per arrivare all'altezza del quadrante bisogna allungare 
la scala, quella più lunga in dotazione all'ospedale non è 
abbastanza lunga. Fortunatamente riesco a dissuaderlo 
dall'utilizzare allo scopo i bastoni di legno usati 
comunemente per allestire i ponteggi, causa di tanti 
accessi al reparto di ortopedia!  

Come valido aiutante nei lavori, nei consigli estetici e 
perché no, anche come facilitatore nelle pubbliche 
relazioni, il caso mi ha regalato un amico, uno studente 
di Medicina, figlio di una coppia di eminenti Astrofisici 
dell'ESA, di cui il padre pure gnomonista! E non solo, 
pronipote del famoso Arch. Piacentini che sto 
scoprendo essere stato molto vicino ad una nostra 
vecchia conoscenza, l'Arch. Portaluppi. 

 

Tracciamento dei numeri e delle linee orarie 

Prima di dipingere la grafica ho preferito incidere linee, 
numeri e scritte. Niente di meglio che usare un grosso 

Fig. 4 - Il fabbro sta forgiando la punta per forare il 
muro. 

Fig. 5 - Il "selfie" durante il tracciamento. 
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ago da cucito per il cuoio, comprato al mercato del Sabato, una bolgia dove non si capisce niente... ma alla fine 
si trova tutto. Per le parti che necessitavano di spolvero non potevo che usare un tampone fatto con cotone e 
garze della chirurgia e come colorante, al posto della classica polvere di mattone (i laterizi non esistono), il 
carbone usato per cucinare. 

 

Il motto 

Il testo del motto invece merita una descrizione a parte. 

Era infatti tanti anni che io e mio padre ci 
ripromettevamo di usare, se avessimo avuto l'occasione 
di fare una meridiana su un edificio religioso, il motto 
"Nulla ti turbi, Lui non tramonta". L'occasione è 
arrivata. La proprietà dei muri dell'ospedale è della 
Chiesa etiope e quello etiope è un popolo molto 
religioso. La frase è tratta da una canzone del teologo e 
musicista Pierangelo Sequeri, con palesi riferimenti a 
quel celebre "Nada te turbe..." di Santa Teresa d'Avila, 
legata come sappiamo involontariamente 
all'Astronomia, essendo morta nella notte tra il 4 e il 15 
Ottobre 1582, causa riforma del Calendario, alla cui 
redazione parteciparono tra l'altro anche Astronomi-
Medici. Dopo una serie infinita di tentativi di 
traduzione, più o meno letterali, coinvolgenti amici in 
Etiopia e in Italia, dove ognuno diceva l'opposto 
dell'altro, ho deciso di lasciar perdere l'inglese e scriverlo 
solo nella lingua locale.  

La traduzione ufficiale, chiaramente rimaneggiata, è 
avvenuta per mano di un ottimo health officer, al 
ristorante, mangiando injera e scritta rigorosamente su 
un tovagliolo di carta: mi ha tanto ricordato gli appunti 
che affollano a fine serata i tavoli dei ristoranti dei nostri 
Seminari di Gnomonica! La traduzione della traduzione 
suona più o meno così: nonostante il giorno diventi notte, 
non aver paura, Dio è sempre con te. 

La meridiana è ben visibile appena entrati dal cancello 
principale dell'ospedale. Da medico mi sentivo di 
utilizzare un motto che richiamasse a quel senso di 
inquietudine propria del malato, all'apprensione per il 
tramonto, ma anche alla speranza, alla fiduciosa attesa di 
un'alba di guarigione. 

Il motto reca due "segreti". Il primo è nella parola stessa Dio che in Amarico è composta dai nomi delle 
Persone della S.S. Trinità: Figlio, Padre e Spirito. Il secondo è semantico, la parola tramonto è stata tradotta 
con un vocabolo amarico che l'autore ha definito estremamente potente dal punto di vista comunicativo, indica 
proprio il passare metaforicamente dalla luce alle tenebre. I risultati non hanno tardato ad arrivare. Non potevo 
lavorare dieci minuti senza che qualcuno, interessato, mi chiedesse spiegazioni. 

La cosa che più mi ha colpito è stata la commozione che traspariva alla lettura del motto. Ma non solo, il 
commento non era "beautiful" o "nice", era sempre "it's true". 

 

 

 

Fig. 6 - La parola Dio in Amarico. 

Fig. 7 - Il motto in Amarico. 
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Considerazioni finali 

La meridiana (ET000001) segna dalle ore 7 alle ore 12 trascorse dall'alba, la linea del Mezzogiorno locale e la 
linea del 18 Ottobre del calendario occidentale, giorno di San Luca, al quale l'ospedale è intitolato. 

Adesso la linea di San Luca, quel tratto iniziato sulla meridiana di Duno (VA), arriva fino in Etiopia, come se 
non avessi mai staccato il pennello dalla parete. 

L'orologio è dedicato alla memoria di Don Luigi Mazzucato, recentemente scomparso, per 50 anni Direttore di 
CUAMM, a ricordo di come ha speso la propria Vita e... il proprio Tempo, al servizio di sani ed ammalati. 

Quell'idea di legare Tempo, Astronomia e Medicina pare proprio non voler tramontare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel sito di Orologi Solari 
www.orologisolari.eu nella 
sezione "bonus" del numero 
corrente è possibile scaricare 
una cartella contenente i 
"landscapes" da caricare in 
Stellarium con cui simulare il 
movimento del Sole al St. Luke 
Hospital di Wolisso e valutare le 
differenze tra i vari sistemi orari. 
 

Fig. 8 - Il quadrante completato. 

Fig. 9 - La diurna del 18 Ottobre 
ricorrenza di San Luca. 

Fig. 10 - Calcolo delle linee orarie astronomiche locali e babiloniche eseguito con 
il programma Orologi Solari. 
Come si può notare le linee babiloniche e le linee delle ore locali sono 
molto simili tra loro a meno di un delta di 6 ore. 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=ET1
http://www.orologisolari.eu/
http://www.stellarium.org/
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Effemeridi solari a confronto 
 

L'autore illustra vari programmi che su internet, su PC o su smartphone calcolano i parametri astronomici solari utili agli 
gnomonisti e ne confronta i risultati con quelli ottenuti da fonti ritenute autorevoli, concludendo che a scopo gnomonico tutti sono da 
ritenersi soddisfacenti per lo meno per applicazioni generiche. 
 

 

di Gianpiero Casalegno (gian.casalegno@gmail.com) 

 

Introduzione 

a posizione istantanea del Sole è un parametro utile se non indispensabile agli gnomonisti allo scopo di 
verificare la correttezza delle indicazioni orarie e calendariali delle proprie realizzazioni. Questo articolo 
si propone di elencare programmi e base dati che forniscono questa ed altre informazioni utili e di 

confrontarne i risultati. 

I soli programmi che sono stati presi in considerazione sono quelli gratuiti o quasi, ovvero di costo contenuto. 
Per ognuno di questi viene fornita una breve descrizione insieme alle informazioni utili al suo recupero o 
acquisto. 

Tutti i dati si riferiscono a programmi installabili su PC con tre eccezioni: Horizons, applicativo disponibile 
solo su web, che è stato preso come riferimento nel confronto tra i vari programmi; Astronomical Almanac 
che non è un programma bensì una pubblicazione nota a tutti gli astrofili del mondo, utilizzato come secondo 
elemento di verifica; Almanacco UAI, pubblicazione della Unione Astrofili Italiani. 

 

Ecco la lista dei dati analizzati: 

1. Horizons (valori di riferimento) 

2. Astronomical Almanac (valori di verifica) 

3. Almanacco UAI (valori di verifica) 

4. Geffem 

5. The Dialist's Companion 

6. Solex 

7. Stellarium 

8. AlmSun 

9. Sun Ephemeris (equivalente come risultati a Orologi Solari e Sol Et Umbra) 

 

Questa lista non pretende di essere esaustiva ed è basata sulle conoscenze dell'autore, sulle sue ricerche 
effettuate su internet e sui suggerimenti di amici gnomonisti. 

Si noti inoltre che il confronto è stato effettuato su dati relativi all'anno 2015: benché verosimile, non può 
essere garantito che risultati analoghi possano essere ottenuti anche per anni precedenti o successivi. 

 

 

 

 

 

L 

mailto:gian.casalegno@gmail.com


Orologi Solari – n. 11 – agosto 2016 

- 32 - 

Algoritmi 

I metodi di calcolo utilizzati dai programmi di calcolo di effemeridi solari sono due: 

1. la teoria VSOP87 di P. Bretagnon e G. Francou [rif. 1] 
Questa teoria consiste in una lunga serie di termini periodici che consentono il calcolo delle coordinate 
eliocentriche di ogni pianeta da Mercurio a Nettuno (circa 2500 termini per la Terra); le coordinate 
eliocentriche della Terra forniscono se rovesciate le coordinate geocentriche del Sole. L'algoritmo è 
ben descritto nel libro Astronomical Algorithms [rif. 2]. 

2. i modelli DExxx sviluppati dal Jet Propulsion Laboratory [rif. 3 - 4] 
Questi modelli rappresentano le posizioni, velocità e accelerazioni dei corpi principali del sistema 
solare, calcolati ad intervalli costanti di tempo mediante integrazione numerica delle equazioni del 
moto. I dati vengono distribuiti nella forma di coefficienti numerici di polinomi di Chebyshev. Le cifre 
che seguono l'acronimo DE (Development Ephemeris) distinguono il modello in base all'anno di 
emissione, l'accuratezza, la durata temporale coperta ecc. 

 

I programmi 

1. Horizons (versione 28 settembre 2012) 

Questo programma utilizza il modello DE431. È stato sviluppato dal Solar System Dynamics Group del 
JPL (Jet Propulsion Laboratory) ed è in grado di fornire accurate effemeridi degli oggetti del sistema 
solare. 

È unicamente disponibile tramite internet con interfaccia web, email o telnet. L'interfaccia web è 
disponibile all'indirizzo http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi. 

L'output del programma consiste in una tabella in formato html o in formato testo. 

In questo articolo i risultati di Horizons sono stati considerati il riferimento assoluto con cui confrontare 
tutti gli altri dati, in quanto originati dallo stesso ente che sviluppa i modelli DExxx ovvero i modelli più 
precisi disponibili attualmente. 

 

2. Astronomical Almanac 1 

È un almanacco pubblicato dal U. S. Naval Observatory (USNO). Universalmente considerato la risorsa 
fondamentale per ogni tipo di dato astronomico, l'almanacco contiene per la gran parte le effemeridi del 
sistema solare oltre ad un catalogo di stelle e di oggetti extragalattici selezionati. Utilizza il modello 
DE430. 

Nel contesto di questo articolo è stato utilizzato come ulteriore elemento di verifica oltre a Horizons per i 
dati che è stato possibile estrarne: ascensione retta, declinazione ed equazione del tempo. 

 

3. Almanacco UAI 2 

È un almanacco pubblicato dall'Unione Astrofili Italiani ed è disponibile per download dal sito UAI [rif. 
5]. L'almanacco contiene principalmente le effemeridi del sistema solare (Sole, Luna, pianeti, asteroidi, 
meteore). Utilizza la teoria VSOP87. 

Anche questi dati (ascensione retta, declinazione ed equazione del tempo) sono stati utilizzati nel contesto 
di questo articolo come ulteriore elemento di verifica. 

 

 

                                                 
1
 I dati provenienti dall'Astronomical Almanac sono stati gentilmente forniti ed opportunamente interpolati da Giuseppe De Donà. 

2
 Anche questi dati sono stati gentilmente forniti da Giuseppe De Donà ma possono essere ottenuti per interpolazione sui dati 

pubblicati. 

http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
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4. GEFFEM (versione 01/2003) 

Questo programma, ben noto agli 
gnomonisti italiani e non solo, è stato 
scritto da Gianni Ferrari ed è scaricabile 
dall'indirizzo 
www.gnomonicaitaliana.it/public/prg/G
_EFFEM.zip. 

Implementa la teoria VSOP87 ed utilizza 
gli algoritmi di J. Meeus [rif. 2].  

Essendo stato sviluppato per MS DOS, a 
partire da Windows 7 non può più essere 
lanciato direttamente ma necessita di un 
ambiente di simulazione dedicato: 
macchina virtuale (ad es. VirtualBox) o 
emulatore DOS (ad es. DOSBox). 
L'interfaccia del programma è mostrata in 
fig. 1. 

Il programma permette di creare tabelle di 
effemeridi per passi temporali sia costanti 
(massimo 400) che arbitrari (massimo 20). 
Le date permesse sono comprese tra il 
9999 A.C. ed il 9999 D.C. 

 

5. The Dialist's Companion (versione 1.1b) 

Scritto da Robert Terwilliger e Frederick 
Sawyer del North Atlantic Sundial Society 
(NASS), è come GEFFEM scritto per 
MS DOS e soffre quindi degli stessi 
problemi di compatibilità. 

Non è più distribuito dalla NASS ma può essere richiesto all'autore di questo articolo.  

Il programma utilizza la teoria VSOP87 ed implementa gli algoritmi descritti in [rif. 2]. 

L'interfaccia del programma è mostrata in fig. 2. Il dato temporale può essere compreso tra l'anno 1 e 
l'anno 2999. 

Il programma può essere usato in run 
mode nel qual caso la data è la stessa 
impostata nel sistema operativo e l'ora si 
aggiorna in tempo reale insieme a tutti i 
dati delle effemeridi.  

 

6. Solex 11.0 Light (revisione 05, 
15/10/2010) 

Questo programma è stato sviluppato da 
Aldo Vitagliano ed utilizza i modelli 
DE406 oppure DE421. 

Fig. 1 - GEFFEM 

Fig. 2 – The Dialist's Companion 

Fig. 3 - Solex 

http://www.gnomonicaitaliana.it/public/prg/G_EFFEM.zip
http://www.gnomonicaitaliana.it/public/prg/G_EFFEM.zip
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Il programma può essere scaricato dal sito www.solexorb.it/ dove è disponibile anche una versione 12.0 
beta. 

L'interfaccia è in stile DOS (fig. 3) ma il programma è perfettamente compatibile con Windows 7 (e 
presumibilmente anche con versioni successive). 

L'impostazione dell'ora del calcolo non è particolarmente facile e richiede un po' di pratica. 

 

7. Stellarium (versione 0.14.1 64 bit) 

Scaricabile dal sito ufficiale www.stellarium.org/it/. 

È un software planetario open source molto amato dagli astrofili perché comprende una interfaccia 
grafica molto accattivante e realistica che rappresenta qualunque settore del cielo in qualunque istante e da 
qualunque località. 

Il clock si evolve in tempo reale o alla velocità desiderata o ancora può essere bloccato per impostare 
data/ora voluti. 

Cliccando su un oggetto celeste, come ad esempio il Sole, compare sullo schermo la relativa lista di 
effemeridi. 

8. AlmSun - Astronomical compedium (versione 4.63m 845) 

Questo programma del polacco Rafał Tomasik non è freeware ma richiede il pagamento di un piccolo 
obolo di 19 dollari, tutto sommato accettabile per le funzionalità che offre. 

Il programma utilizza i modelli DE431 o DE406 a scelta dell'utente. 

Alla pagina http://almsun.pl/en/ vi è una ampia descrizione delle sue numerose funzionalità e si trovano 
le istruzioni per l'acquisto. 

 

 

Fig. 4 - Stellarium 

http://www.solexorb.it/
http://www.stellarium.org/it/
http://almsun.pl/en/
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L'interfaccia del programma, pienamente compatibile con Windows, è mostrata in fig. 5. 

È possibile visualizzare in forma grafica molte delle grandezze calcolate. Interessanti le funzioni originali 

time = f(h) time = f(a) time = f(h, a) 

che calcolano l'istante temporale in cui il Sole raggiunge l'azimut a e/o l'altezza h. 

Il comando "Ephemeris" consente di ottenere una tabella con i valori di effemeridi desiderati calcolati ad 
intervalli di tempo prefissati. 

AlmSun non è dedicato esclusivamente al Sole ma fornisce informazioni anche sui pianeti del sistema 
solare, stelle, asteroidi e comete. 

 

 

9. Sun Ephemeris (versione 1.0) 

Questo programma è stato scritto dall'autore per rendere accessibili su PC i dati che già vengono forniti 
dalla sua app per Android Sol Et Umbra (ed in parte anche dal programma Orologi Solari) e soprattutto 
per consentire il calcolo di tabelle intere di dati. 

Il programma, che implementa la teoria VSOP87, può essere scaricato gratuitamente dal sito dell 'autore 
www.sundials.eu. 

 

 

 

Fig. 5 - AlmSun 

http://www.sundials.eu/
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La fig. 6 mostra l'interfaccia principale del programma che è sviluppato in modo nativo per l'ambiente 
Windows. Qui vengono introdotti i dati di input per i quali ottenere le effemeridi solari, tra questi la data 
che copre il periodo che va dal 1/1/1900 al 1/1/3000 3. Da notare tra i valori calcolati i tempi delle 
preghiere islamiche e della direzione della Mecca, parametri insoliti ma utili per alcuni tipi di orologi solari. 

Il comando "Calcola"  "Tabella" permette di calcolare e salvare in vari modi una tabella con i valori di 
effemeridi desiderati nel range temporale impostato ad istanti equispaziati. 

 

 

Il confronto 

Il confronto è stato realizzato calcolando i parametri solari ritenuti più importanti in gnomonica, ovvero: 

 longitudine eclittica apparente 

 ascensione retta geocentrica 

 declinazione geocentrica 

 azimut 

 altezza 

 equazione del tempo 
alle ore 12 di UT4 nei giorni 1, 11, 21 di ogni mese dell'anno 2015. I parametri topocentrici (azimut ed altezza) 
sono stati valutati per coordinate geografiche 45° nord e 8° est. La rifrazione atmosferica non è stata presa in 
considerazione. I risultati sono stati quindi confrontati con quelli ottenuti dal programma Horizons e gli errori 
risultanti sono stati messi in una serie di grafici che permettono di avere una visione generale delle prestazioni 
di ogni programma. 

 

                                                 
3
 La limitazione al 1/1/1900 potrebbe in futuro essere superata in quanto non è dovuta al programma in sé, che potrebbe in realtà 

accettare qualunque data, quanto alle librerie che forniscono il controllo per la selezione della data. 
4
 Per quanto riguarda altri aspetti relativi all'istante del calcolo, si rimanda all'appendice "Sulle scale temporali utilizzate" al termine di 

questo articolo. 

Fig. 6 – Sun Ephemeris 
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La tabella 1 illustra per ogni programma/almanacco l'acronimo utilizzato nei grafici ed i dati che è stato 
possibile utilizzare nei confronti. 

 

sorgente dei dati 
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o 
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zz
a 

E
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Astronomical Almanac AA       

Almanacco UAI AU       

Geffem GF       

The Dialist's Companion DC       

Solex SO       

Stellarium ST       

AlmSun AS       

Sun Ephemeris SE       

Tab. 1 – Elenco dei dati disponibili 

 

1. Longitudine eclittica apparente 

La longitudine solare è il parametro che in gnomonica stabilisce l'ingresso del Sole nei vari segni zodiacali, 
ognuno ampio 30°, ed è quindi indispensabile per valutare la correttezza delle linee diurne in un 
quadrante. 

I grafici di fig. 7 e 8 mostrano su scale diverse gli errori ottenuti. 

Tutti i programmi mostrano un errore inferiore al secondo d'arco con l'eccezione di Stellarium che 
presenta un errore superiore ai 20 secondi. In particolare Solex, AlmSun e Sun Ephemeris sono 
praticamente coincidenti. 

Si noti che un secondo d'arco di longitudine corrisponde a quasi 25 secondi di tempo: un errore di 20 
secondi d'arco comporta quindi un errore di circa 8 minuti nel calcolo dell'istante di un equinozio o di un 
solstizio ! 

 

2. Ascensione retta geocentrica 

L'ascensione retta è stata inserita nel confronto per completezza anche se viene generalmente poco usata 
in ambito gnomonico.  

I due grafici di fig. 9 e 10 mostrano il risultato (espresso in secondi d'arco benché l'ascensione retta sia 
comunemente misurata in ore, minuti e secondi) ancora con due scale verticali diverse. 

Di nuovo l'errore è contenuto in circa un secondo d'arco eccetto che per Stellarium. 

 

3. Declinazione geocentrica 

La declinazione solare è un altro parametro fondamentale in gnomonica. 

Il risultato del confronto è mostrato nelle fig. 11 e 12. 

L'errore risultante è inferiore al mezzo secondo d'arco eccetto che per Stellarium (quasi 10 secondi) e The 
Dialist's Companion (oltre 20 secondi). 

Si noti la coincidenza dei risultati di Astronomical Almanac, Solex, AlmSun e Sun Ephemeris. 
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4. Azimut 

Con l'azimut si passa ai parametri topocentrici. 

Il risultato del confronto è mostrato nelle fig. 13 e 14. 

L'errore arriva a oltre 40 secondi d'arco per The Dialist's Companion e per Stellarium mentre resta entro i 
4 secondi per tutti gli altri programmi. 

Sun Ephemeris in particolare si distingue con un errore massimo di circa 0.5 secondi. 

 

5. Altezza 

Il risultato del confronto è mostrato nelle fig. 15 e 16. 

A parte The Dialist's Companion con oltre 30 secondi d'arco, per tutti gli altri programmi l'errore è 
contenuto entro i 10 secondi. 

In particolare Geffem e Sun Ephemeris presentano un errore massimo di circa 0.5 secondi. 

 

6. Equazione del tempo 

Il risultato è mostrato nelle fig. 17 e 18. 

Come si vede tutti i programmi eccetto Stellarium e Dialist's Companion forniscono un risultato quasi 
coincidente con un errore massimo di 0.15 secondi. 

 

Conclusioni 

I risultati ottenuti permettono di affermare che per un uso generico gli strumenti di calcolo esaminati sono tutti 
altrettanto validi, fatta eccezione per il calcolo della longitudine eclittica dove l'errore di Stellarium è un po' 
troppo elevato. 

Quando però si dovesse richiedere una precisione maggiore, ad es. nel caso di orologi solari monumentali e 
meridiane, allora Stellarium e The Dialist's Companion sarebbero a parere dell'autore da scartare. 
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Fig. 7 – Errore di longitudine eclittica 

Fig. 8 – Errore di longitudine eclittica (ingrandimento) 
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Fig. 9 – Errore di ascensione retta 

Fig. 10 – Errore di ascensione retta (ingrandimento) 
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Fig. 11 – Errore di declinazione 

Fig. 12 - Errore di declinazione (ingrandimento) 



Orologi Solari – n. 11 – agosto 2016 

- 42 - 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 - Errore di azimut 

Fig. 14 - Errore di azimut (ingrandimento) 
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Fig. 15 - Errore di altezza 

Fig. 16 - Errore di altezza (ingrandimento) 
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Fig. 17 – Equazione del tempo 

Fig. 18 – Equazione del tempo (ingrandimento) 
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Appendice 

Sulle scale temporali utilizzate 

Può essere utile un breve cenno alle scale temporali in uso in astronomia ed in particolare a quelle utilizzate per 
i calcoli citati in questo articolo. 

Come è noto, il periodo di rotazione della terra, che ha storicamente originato il nostro sistema orario di 24 
ore, non è costante nel tempo e tende a rallentare a causa principalmente dell'attrito delle maree. 

I calcoli astronomici necessitano invece di un sistema orario costante e preciso: questo è stato fino al 1967 il 
Tempo delle Effemeridi (ET), sostituito nel 1984 dal Tempo Dinamico Terrestre (TDT) e nel 2001 dal 
Tempo Terrestre (TT). 

Il Tempo Terrestre è uguale al Tempo Atomico Internazionale (TAI), risultato della media di circa 200 orologi 
atomici dislocati in circa 50 laboratori in tutto il mondo, a meno di una differenza costante di 32.184 secondi. 

L'orologio legato alla rotazione terrestre è denominato Tempo Universale (UT) (di cui esistono varie 
definizioni ma la cui differenza resta sempre inferiore a circa 0.03 secondi) ed è legato a TT da una grandezza 

che varia nel tempo e che è denominata T = TT - UT. 

Il valore esatto di T può essere noto solamente a posteriori ed è misurato e distribuito dall'ente IERS 
(International Earth Rotation and Reference Systems Service); per il futuro è solamente possibile effettuarne 
delle stime estrapolando l'andamento attuale. 

Nella normale vita civile si ha però la necessità di un orologio che rimanga legato alla rotazione della terra (per 
evitare nel tempo grossi scostamenti tra ora misurata e posizione del Sole nel cielo) ma che 
contemporaneamente sia anche costante nel tempo (per evitare di dover regolare continuamente gli orologi per 
adeguarli al rallentamento terrestre). 

Questa apparentemente inconciliabile esigenza è soddisfatta dal Tempo Universale Coordinato (UTC). 

UTC è uguale al TAI a meno di un numero intero di secondi: quando si rende necessario, a UTC viene 
aggiunto o tolto un cosiddetto secondo intercalare (leap second) in modo tale che la differenza tra UT e UTC 

(denominata UT) si mantenga inferiore a 0.9 secondi5. 

La fig. 19 illustra l'andamento di T e UT negli anni 1973 - 2010. 

I programmi esaminati in questo articolo richiedono che il dato temporale sia espresso nel sistema UT, con la 
sola eccezione di Horizons che prevede invece come input un istante in UTC. Al fine di poter confrontare 
correttamente i risultati ottenuti è stato quindi necessario calcolare il valore di UTC in corrispondenza delle 
ore 12 di UT di ogni data considerata nel confronto. 

A tale scopo sono stati utilizzati i Bulletin B 324 - 336 emessi dallo IERS [rif. 6]. 

Per un approfondimento sulle scale temporali in uso oggi e nel passato, consultare le pagine di [rif. 7] e [rif. 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 L'ultimo secondo intercalare è stato introdotto il 30 giugno 2015. 
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è 
possibile scaricare il file Excel contenente tutti i dati ed i grafici del confronto.  
E' possibile scaricare inoltre la versione in lingua inglese dell'articolo. 
 

 

Fig. 19 – Valori di ΔT = TT-UT (curva nera), differenza tra TAI e UTC (curva rossa) e valori di  
ΔUT = UT-UTC (curva blu) dal 1973 al 2010 
(estratto da "Delta T:  Terrestrial Time, Universal Time and Algorithms for Historical 
Periods" www.staff.science.uu.nl/~gent0113/deltat/deltat.htm) 
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La ricerca grafica delle linee 
orarie con la sezione della sfera 

 

L'articolo si riferisce ad argomenti analoghi trattati recentemente, in modo per lo più analitico, nei notiziari di Gnomonica, e 
propone, in luogo del calcolo, semplici soluzioni grafiche che coinvolgono la rappresentazione della Sfera in proiezione ortografica. 
Tratta brevemente le origini storiche del metodo e dei grafici ripetuti nelle varie epoche, nei trattati e nelle enciclopedie. Osserva come 
in passato l'utilità fosse per lo più didattica, perché l'operazione comportava la costruzione di ellissi adeguate alla correttezza delle 
linee orarie che si volevano ottenere. L'operazione era onerosa e ovviamente si sceglievano in pratica vie più convenienti, mentre oggi 
tali ostacoli sono superati dai programmi CAD. 

 

 

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 

Premessa. 

n questo periodo i notiziari di Gnomonica 
abbondano di ricerche analitiche (con pagine di 
formule) che si servono della Sfera. 

Risciacquo i panni negli anni del '500 e del '600 per 
tornare ad una sana e semplice ricerca grafica. Per di più 
applicando una variante dell'Analemma (il che ricorda 
nomi come Arzachele, Gemma Frisio, Royas, e 
soprattutto Commandino, Guidobaldo…. cui non 
ricorrerò) 

Il problema che è stato affrontato da questa serie di 
articoli (in alcuni casi sarebbe il caso di definirli "Saggi" 
per la loro ampiezza) è il rapporto fra piani orari, Sfera e 
costruzione di Orologi Solari su piani comunque orientati. 

Il concetto di piano orario, connesso nel caso più 
semplice con le ore equinoziali, o astronomiche è 
storicamente molto antico; altrimenti non si 
spiegherebbero la costruzione dell'Astrolabio polare, più recentemente quella della Saphea, i testi del 
Sacrobosco, di Campanus de Novara, eccetera. 

Per rimanere nel campo più ristretto degli "operatori" rinascimentali, le tecniche messe a punto nei primi del 
500 in ambiente franco – germanico a partire da Purbach e Regiomontanus, indicano chiaramente la stretta 
connessione fra il concetto di fascio di piani orari e rappresentazione grafica. Hartmann all'inizio del 500 era 
arrivato a disegnare lo schema dell'orologio che un secolo più tardi sarebbe stato attribuito all'inglese 
Oughtred. 

Per restare in un periodo di tempo più ristretto, nel 1562 (proprio l'anno in cui Commandino ha pubblicato la 
sua traduzione dell'Analemma) Schöner propone la figura di un cilindro parallelo all'asse polare, sulla cui 
superficie laterale sono evidenziate 24 generatrici1. Affettando idealmente il cilindro con piani comunque 
inclinati rispetto all'asse polare si ottengono delle ellissi, contenenti le linee orarie astronomiche, tracce delle 
intersezioni fra piani orari e piano secante.  

                                                 
1 Il lettore curioso è invitato ad andare a pag. 340 e segg. del mio libro sugli OS "La Gnomonica con Riga e Compasso" pubblicato in 
tre puntate come "BONUS" nei numeri 2, 3 e 4 di questa rivista. Ma può anche farne a meno. 

I 
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L'idea era buona, ma aveva due difetti per essere applicata in pratica dallo gnomonista artigiano: l'ellisse doveva 
essere graficamente perfetta, ma la si disegnava per punti, con qualche difficoltà; inoltre il tutto funzionava 
bene per piani variamente inclinati, ma la sua applicazione presentava notevoli problemi, anche per l'esperto, 
per i piani declinanti.  

Il modo più semplice per risolvere il tutto sarebbe stato quello messo a punto una trentina d'anni più tardi da 
Clavio, il quale ha sostituito il cilindro con un parallelepipedo a sezione quadrata, più semplice da affettare: si 
ottenevano comunque parallelogrammi, e punti orari sul bordo con posizioni relative sempre proporzionali ai 
rispettivi lati. 

 

La contemporanea edizione della traduzione in Latino del De Analemmate, con l'aggiunta di un testo che 
connetteva Analemma ed OS, da parte di Commandino, è stata probabilmente una ulteriore spinta (gli 
astrolabi erano troppo complessi per creare una connessione "mentale" diretta diffusa fra i possibili operatori 
dell'epoca) a "vedere" la connessione fra Sfera e rappresentazione delle linee orarie su di essa.  

Non dimentichiamo che i libri dell'epoca sembrano costruiti per un lettore altamente impreparato… 

Si deve aggiungere che gli operatori del settore (possiamo chiamarli così in epoca rinascimentale?) hanno 
accolto l'Analemma come un toccasana, e lo hanno rivoltato negli anni successivi fino ai primi del '600. 

(Sono mie convinzioni, ampiamente contestabili…) 

 

La sfera ed i piani orari 

I piani orari determinano sopra la superficie del Globo i 
Meridiani orari illustrati nella Fig. 1; essi determinano sulla 
superficie del piano in sezione ZN le linee orarie di un 
orologio solare che ha per gnomone l'asse polare della Terra 
(che è anche l'asse del fascio dei piani orari). In altri termini, 
i punti indicati con 1,2,3…6 rappresentano l'intersezione dei 
Cerchi orari con la superficie ZN. 

Si osserva che il piano ZN deve passare per il centro O della 
sfera, e che le linee orarie sono le rette che uniscono le 
tracce estreme dei Cerchi orari con il centro O, o meglio 
sono le intersezioni del fascio dei piani orari con la parete di 
riferimento. 

Qui si è fatto riferimento ad un piano ZN verticale, non 
declinante, ma la definizione data non pone preclusione 
alcuna a che la superficie sia comunque disposta, purché 
passante per il centro della sfera. La sola eccezione sono i 
piani che contengono l'asse polare. 

Il metodo (con un richiamo al cilindro di Schoneriana 
memoria) è illustrato con grafici suggestivi dal recente Saggio del Dott. Clarà (ripetuti su vari notiziari del 
settore, in varie lingue), ma era già abbondantemente sfruttato in passato fin dalla fine del '500, come 
dimostrano chiaramente anche le basi del testo del Galluci, di cui è stata recentemente pubblicata una 
traduzione da questa rivista. 

Direi che il riferimento diretto alla Sfera in luogo dell'Analemma, è una fase successiva, una rielaborazione 
semplificata delle proposte contenute nel libro di Commandino (1562) sugli Orologi solari; proposte che 
dipendevano strettamente dalla traduzione del testo dell'Analemma di Tolomeo, di cui la parte gnomonica è 
un'appendice. 

Gli Autori della fine del '500 (non ultimi Benedetti, Clavio, …) hanno individuato le possibilità di applicazioni 
pratiche offerte dalla rappresentazione della proiezione dei cerchi orari sull'Analemma (perché tale è la figura 
che si ottiene, si vedano la Fig. 1 e la Fig. 3 che segue). 
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La difficoltà consisteva nel fatto che era necessario costruire delle ellissi adeguate al calcolo grafico 
(Commandino aveva reso popolare la costruzione dell'ellisse compresa fra due cerchi), per cui il criterio 
permetteva di illustrare il principio, ma non poteva diventare di uso comune per gli "utenti". A rendere più 
complicato il tutto aggiungiamo il fatto che in Italia si doveva passare dalle linee astronomiche alle italiche. 

Anche gli schemi grafici di Commandino sono stati rielaborati varie volte, per ottenere metodi più pratici. In 
particolare erano state abbandonate le tre coordinate di Tolomeo (archi, o diedri, Ettemorio, Discensivo e 
Orario) per i più pratici Almicantarat e Azimut2. Si veda ad esempio il testo di Muzio Oddi (De gli Orologi 
Solari 1614). 

 

Mappamondi 

Possedendo un mappamondo, di 
quelli che si costruivano nel 
Rinascimento (vedi figura accanto al 
titolo) di cui si poteva variare la 
Latitudine, è possibile utilizzare 
opportunamente le scale disegnate 
sull'anello del mobiletto di sostegno, 
disposto in modo da indicare 
l'Orizzonte locale, e/o quelle disegnate 
su un quadrante di cerchio mobile 
(una sorta di "Verticale" mobile, 
rotante, chiamato Coluro, montato 
facendo perno sul punto Zenitale del 
Globo) per costruire un quadrante 
solare su qualsiasi parete piana: basta 
rilevare le intersezioni fra i Meridiani 
orari ed il piano, materializzato di 
volta in volta dal cerchio 
dell'Orizzonte, o dal Verticale mobile. 

Wilhelm Bleau ha proposto il 
mappamondo, in un testo (Institutio Astronomica) del 1640 (probabilmente preceduto da una Edizione in 
Fiammingo). Egli era stato il costruttore degli strumenti di Ticone, ed era all'epoca un incisore rinomato, 
titolare di una ditta cui facevano capo i più famosi cartografi e astronomi. Stampava carte geografiche e 
costruiva (direi quasi industrialmente) Globi, su cui era incollata una incisione di carta, a fusi sia Terrestri sia 
Aratei, per cui era abbastanza ovvio che facesse pubblicità al suo prodotto. Il loro costo per altro non era 
affatto modesto, ma erano "strumenti" ricercati anche per la navigazione.  

Verso la fine del '500 era stato pure costruito un astrolabio con le linee dei meridiani costituite da archi di 
ellisse (Royas, Guidobaldo) e sono pure stati studiati metodi per trovare in modo preciso punti delle ellissi 
senza disegnarle; metodi o strumenti che ovviamente non potevano destare l'interesse dello gnomonista 
"normale", volto a criteri più rapidi, efficienti e meno costosi. Erano metodi "dei libri di matematica", non ad 
uso degli artigiani.  

L'argomento non si è chiuso con questi Autori. 

Esso è stato ripreso negli anni successivi da altri, ma era sfruttato a titolo didattico o illustrativo di principi 
generali. 

 

 

 
                                                 
2 Per la verità l'arco Orario e l'Azimut sono stretti parenti … 
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Veniamo ad oggi. 

Date le premesse, oggi si dispone con facilità di tecnologie 
più efficienti (vedi CAD), per cui il disegno di una ellisse è 
diventato operazione elementare. 

Si tratta quindi di riprendere l'argomento, per vedere se tali 
principi, oltre ad essere materialmente corretti, siano 
suscettibili di applicazione pratica.  

Ovviamente oggi siamo sempre nel campo della curiosità, 
come i bei disegni del collega Clarà. La stessa "tecnologia" 
che ho invocato, e il buon cuore di colleghi che si sono 
presi la briga di studiare accurati programmi, ci permettono 
di evitare addirittura di pensare…. 

Se proiettiamo sul piano del Meridiano locale la sfera, 
otteniamo ovviamente la Fig. 1. Tuttavia per una analisi del 
problema la Fig. 3 è più utile.  

Per tracciare le ellissi proiezione dei cerchi orari possiamo servirci dei coseni dei multipli di 15° (o di angoli più 
fitti) individuati ad esempio lungo la linea di Equatore EO. Qui si è disegnata la sola ellisse dell'ora 4a. 

Considerando a titolo di esempio la intersezione H con un piano non declinante, costituito dal profilo ZN, per 
tracciare la linea oraria occorrerà ribaltare tale piano su quello del Meridiano locale, individuando la linea OH0, 
che costituisce appunto la linea oraria dell'ora 4a.  

Il principio generale è sostanzialmente quello esposto. Esso può essere applicato a qualsiasi piano, verticale, 
orizzontale, o variamente inclinato, purché se ne individui correttamente la rappresentazione proiettata sulla 
figura della Sfera (direi meglio, dell'Analemma). 

Con una pseudo-limitazione: a meno di applicare con diligenza le individuazioni dei punti relativi su ogni linea 
oraria prescritte dal testo di Galluci, o di individuare per ogni linea oraria gli estremi (Azimut e Altezza almeno 
ai Tropici e agli Equinozi) come propone Commandino, non è possibile trovare altrimenti, con la proiezione 
della Sfera, le curve di declinazione. Ma non è conveniente.  

Il criterio per trovare gli estremi delle linee orarie, noto con il nome di S. te Marie Magdeleine, è più facile e 
rapido, tanto più se applicato facendo slittare sul grafico lo strumento detto Sciaterre (o un foglio di carta semi-
trasparente che lo rappresenta…)  
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L'articolo potrebbe finire qui, perché il resto è immaginabile; ma qualche modesto esempio non guasta. 

 

Esempio 01: - L'orologio verticale non declinante 

La figura 4 illustra l'orologio Verticale non declinante. 

Le intersezioni fra il piano ZN e le ellissi sono proiettate 
sul bordo della circonferenza costituente il Meridiano 
locale. L'operazione è in sostanza il ribaltamento del piano 
ZN sul piano del Meridiano; le linee O1, O2, ecc.. sono le 
linee orarie delle ore astronomiche locali.  

OQ è assunto come gnomone polare. La figura non 
individua una particolare dimensione dell'orologio, per cui 
sarà l'operatore a scegliere la vera dimensione del triangolo 
gnomonico e di conseguenza linea d'orizzonte, linea 
equinoziale, ecc.. scegliendo la lunghezza effettiva dello 
gnomone. 

Nella Figura 5 si è inserito un piano verticale declinante di 
25° (= ang. ZOT). La proiezione di T nel punto T0 sul 
piano orizzontale della Sfera permette di tracciare la ellisse 
che rappresenta in proiezione Monge l'intersezione fra la 
Sfera ed il piano declinante. 

Le linee orarie vanno individuate con intersezioni differenti, per le ore antimeridiane e pomeridiane. Il 
ribaltamento sul piano del Meridiano locale individua la vera "forma" delle linee orarie. 

Di interesse le intersezioni E0 ed F0 fra il piano declinante e la linea di Equatore, che si proiettano sul piano di 
ribaltamento nei punti E1, F1, ottenendo la direzione della linea "equinoziale". 

Si è voluto rappresentare a lato anche la figura della Meridiana ottenuta dalla Sfera, per evidenziare una 
particolarità: se si combinano a piacere le linee della 6a ora e la E1F1, si ottiene comunque il triangolo CE1M.  

Da E1, tracciando la linea d'orizzonte, si individua sullo gnomone uscente da C il vertice G e si può costruire il 
triangolo gnomonico CGM senza errori. 

 

 
Ma si può operare anche a rovescio, tracciando prima il triangolo gnomonico CGM con le dimensioni volute. 
Se poi si riportano la linea delle 6 su C e la linea E1F1 su M, esse si incontrano comunque sulla orizzontale 
uscente da G. 

(È una prova indiretta della correttezza del metodo) 
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Esempio 02: - L'orologio orizzontale 

La figura 6 illustra la costruzione dell'orologio 
orizzontale su un piano non declinante. 

Lo gnomone è ovviamente la parte OP dell'asse 
polare; anche in questo genere di orologi le 
dimensioni definitive debbono essere scelte dal 
costruttore, operando sulla lunghezza dello 
gnomone. 

 

Una ultima annotazione: Se il piano dell'orologio 
è "quasi orizzontale" e non declinante, la figura 
dell'orologio può essere ottenuta modificando 
l'angolo POB (come se si operasse per un'altra 
latitudine), invece che inclinare AB.  

 

Nei testi di Bédos de Celles (seconda metà del '700), l'autore suggerisce ai costruttori di meridiane da giardino 
di servirsi (a rovescio) di questa particolarità per servire con un solo schema costruttivo (già allora si vendevano 
oggetti fatti in serie) l'intero territorio della Francia: la meridiana metallica era sempre la stessa, ma andava 
montata inclinando il piano in relazione alla latitudine del luogo. Il che comportava (considerando latitudini 
variabili fra 45 e 49 gradi) di fatto pendenze fino al 3,5% in più o in meno per i punti estremi del territorio 
servito; inclinazioni che forse il cliente non notava, o attribuiva alla opportunità di scolare l'acqua di pioggia… 

 

Queste considerazioni introducono indirettamente un argomento interessante, relativo ai piani inclinati: un orologio 
sul piano inclinato è una variante dell'orologio sul piano verticale o di quello sul piano orizzontale? Argomento che 
lascio alla Fantasia del lettore… 
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L'orologio solare di Giovani 
Caddei (o Taddei?) 

 

Si discutono l'origine e la correttezza di un orologio solare orizzontale acquistato dall'autore a basso prezzo. Lo strumento, che 
appare una cattiva replica di un non noto originale seicentesco, viene anche confrontato con due oggetti del tutto simili comparsi sul 
mercato e con uno strumento, analogo ma preciso, del Museo della Storia delle Scienze di Firenze. Una delle questioni che restano 
ancora aperte è come leggere la firma sul quadrante: Caddei o Taddei? 

 

 

di Frans Maes (info@fransmaes.nl) - traduzione di L. Ghia e F. Caviglia, controllo J. M. Bos 

n membro della associazione gnomonica olandese "Zonnewijzerkring" ha portato all'attenzione dei 
suoi colleghi un orologio solare offerto sul mercato. Lo strumento indica le ore Babiloniche e Italiche 
e sembra provenire da Firenze; dalla fotografia aveva l'aspetto di un oggetto di antiquariato. Mi sono 

affrettato ad acquistarlo dal catalogo del venditore: al prezzo di 10 € (più spese di spedizione) ne sono divenuto 
il felice possessore.  

L'oggetto è risultato essere un orologio 
solare orizzontale, di 18 cm di diametro 
(fig. 1) con il quadrante costituito da un 
foglio di alluminio, incollato su un 
disco di legno e stampato in nero, 
probabilmente con tecnica serigrafica. 
Nei due fori vanno inseriti due perni 
che proiettano le ombre (per non 
perderli, erano ben confezionati in un 
sacchetto di plastica separato). Lo 
strumento era contenuto in un'elegante 
scatola di cartone. L'aspetto antico del 
disegno del quadrante suggerisce che si 
tratti di una replica, ci si pone perciò la 
questione dell'originale: da chi e quando 
è stato fatto? 

L'orologio solare è stato progettato per 
la latitudine di Firenze, dato il testo: 
"All'alt[ezz]a di Polo 43 gr. 47 m." 
visibile appena sopra il foro dello 
gnomone inferiore. 

L'orologio solare è firmato "Giovani 
Caddei", in basso sulla destra del 

quadrante. Sul quadrante è anche indicato come la meridiana deve essere orientata: la lettera M superiore deve 
essere rivolta verso Sud; sulle lettere presenti tornerò più avanti. Sia chiaro che quando nella descrizione io uso 
i termini "superiore" e "inferiore" mi riferisco alla fotografia del quadrante e non all'orologio solare di per sé, 
che ovviamente deve essere orizzontale. 

L'ombra dello gnomone superiore indica le "Ore Babiloniche" o ore Babilonesi. Nel sistema Babilonico il 
giorno è suddiviso come per le ore "normali" in 24 ore uguali, ma le ore cominciano a contarsi dal sorgere del 
Sole. All'equinozio, il Sole sorge alle 6 del mattino (ora vera locale); a mezzogiorno sono le ore 6 Babiloniche e 

U 

Fig.1 - L'orologio oggetto di questo articolo. 

mailto:info@fransmaes.nl
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il Sole tramonta alle ore 12 Babiloniche Qui vediamo che la linea meridiana interseca l'equinoziale alle 5 e 1/2 
Babiloniche: una strana anomalia, sulla quale tornerò tra poco. 

Al solstizio d'estate, il giorno a Firenze dura 15 ore e 16 min; a mezzogiorno sono perciò le 7:38 Babiloniche. 
Sul quadrante la linea meridiana interseca l'arco estivo (in alto) poco prima delle 8 Babiloniche. La durata del 
giorno più corto a Firenze è di 8 ore 44 minuti; mezzogiorno cade quindi alle 4:22 Babilonica. Questo collima 
bene con l'ora Babilonica che si legge nel punto di intersezione tra la linea meridiana e l'arco del solstizio 
d'inverno. 

L'ombra dello gnomone inferiore cade su una complessa rete di linee. Le linee curve che si sviluppano in senso 
pressappoco orizzontale sono linee di data; le relative indicazioni sono scritte sulla sinistra. L'unica data 
rappresentata da una vera e propria linea retta deve essere quella dell'equinozio; questa è contrassegnata con i 
valori (non corretti) del 2 Ottobre e del 9 Marzo. La data corretta dell'equinozio è invece segnata sulla prima 

linea leggermente incurvata: 22 settembre, accanto al segno  di inizio dell'Ariete (che cade il 21 marzo): un 
altro strano errore. 

Si può pensare che questi errori siano dovuti al calendario Giuliano, che nel 16° secolo era indietro di circa 10 
giorni, perché erano stati inseriti troppo anni bisestili? La cosa fu poi corretta dal Papa Gregorio XIII, che nel 
1582 aggiunse dieci giorni: dal 4 ottobre si passò al 15 ottobre. Negli anni appena precedenti la correzione, 
l'equinozio di primavera cadeva il giorno 11 marzo e l'equinozio d'autunno il 13 settembre; questo fatto non 
fornisce dunque alcuna spiegazione allo "strano errore". La cosa è evidente anche a partire dalla data del 
solstizio d'inverno, segnata in basso a sinistra: 21 dicembre. (I mesi da settembre a dicembre negli antichi scritti 
sono abbreviati come 7bre ... 10bre oppure VIIbre ... Xbre.). 

Ci sono ben 15 linee di data segnate; quali? In basso: per il Sagittario e Capricorno, che cadono intorno al 
solstizio d'inverno, una linea ogni metà mese; più sopra: una linea ogni terzo di mese zodiacale. In alto: di 
nuovo una linea ogni metà mese, ma la linea superiore è una aggiunta in più. Le linee corrispondenti all'inizio 
di ciascun mese sono evidenziate con una punteggiatura, tranne che l'equinoziale. 

Ci sono due serie di linee orarie, per le ore "Normali" o Astronomiche, intere e mezze (scritta: "Ore e mezz'ore 
Astronomiche") e per le ore Italiche civili (scritta: "Ore italiane civili"). 

Le linee orarie Astronomiche intere e sono numerate da VII (7) a V (17) e comprendono anche le mezze ore. 

Ma cosa si indica con il termine "ore Italiche civili"? Nelle ore Italiche le ore della giornata si contano come 24 
ore di uguale durata, proprio come le ore Normali", ma cominciando il conto dal tramonto che è sempre 
identificato con le 24 Italiche, anche se la cosa può sembrare strana. Ma al tramonto c'è ancora luce; solo 
mezz'ora più tardi, a crepuscolo avanzato, si percepisce davvero che la giornata è finita; questo ha portato ad 
adottare il sistema orario Italico civile: così all'equinozio il Sole sorge alle 11:30 Italiche civili ed è mezzogiorno 
alle 17:30 Italiche civili1. 

Le linee orarie Italiche rappresentate vanno dalle 11, in alto a destra quasi orizzontale, fino alle 21:30, sulla 
sinistra quasi verticale, a passi di mezz'ora. La linea delle ore 17:30 interseca la linea meridiana sulla giusta linea 
di data (tracciata non correttamente, come abbiamo visto sopra). 

Al solstizio d'estate il Sole tramonta a Firenze alle 19:38 dell'ora "normale"; ne consegue che alle 20:08 termina 
il conteggio delle ore Italiche civili e si inizia di nuovo da 0. Il successivo mezzogiorno arriva poi alle 15:52 
Italiche civili; in questo caso il punto di intersezione tra la linea meridiane e la linea delle date superiore 
corrisponde all'ora giusta. 

Al solstizio d'inverno, il Sole tramonta alle 16:22 dell'ora "normale" e il giorno Italico civile termina alle 16:52; 
il mezzogiorno cade quindi alle 19:08 dell'ora Italica civile. Questo valore si trova all'intersezione della linea 
meridiana con la seconda riga di data a partire dal basso. 

Sembra così che non sia la linea di data superiore, ma quella inferiore ad essere in eccesso: l'alterazione delle 
date riportate in corrispondenza delle linee risulta dunque ancora più strana di quanto non avessimo già 
pensato! 

                                                 
1
 Nota del traduttore: Questo sistema orario, con inizio mezz'ora dopo il tramonto, è indicato in Italia anche con il nome di "Ora 

Italica da campanile". 
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Torniamo ora alle linee orarie Babiloniche; la linea meridiana taglia la linea dell'equinozio alle ore 5:30 
Babiloniche: cosa non corretta. Sembra quasi che il progettista abbia pensato: se le ore Italiche iniziano 
mezz'ora dopo il tramonto, le ore Babiloniche inizieranno mezz'ora dopo l'alba. 

La rosa dei venti ha sette delle otto direzioni indicate da lettere. Queste lettere sono abbreviazioni che indicano 
le direzioni, secondo i nomi dei venti del Nord Italia: 

 

Direzione 
del vento 

Lettera 
Nome del 

vento 
(direzione) 

N T Tramontana 

NE G Grecale 

E L Levante 

SE S Scirocco 

S M Mezzogiorno 

SO L Libeccio 

O P Ponente 

NO M Maestrale 

 

Considerati tutti i difetti sopra individuati, facciamoci un'ultima domanda: il tracciato è nell 'insieme corretto? 
In Fig. 2 ho calcolato le linee orarie con 
il programma ZW2000 di Fer de Vries e 
le ho sovrapposte sulla fotografia della 
Fig. 1.; i due tracciati sono stati messi 
alla stessa scala riferendosi alla distanza 
tra il piede dello gnomone e la linea 
equinoziale. Le linee orarie babiloniche 
(blu) corrispondono alle mezze ore: 
Babilonica 1½, Babilonica 2½ , ecc .. Le 
Italiche (blu) e le ore "normali" (rosse) 
sono calcolate con passo di mezz'ora. 
Le linee dell'equinozio e del solstizio 
sono verdi. 

Anche senza analizzare ciascuna linea, è 
chiaro che il tracciato è scadente; e 
questo anche senza prendere in 
considerazione il fatto che lo gnomome 
ha un'estremità pressappoco sferica, con 
circa 5 mm di diametro: non è perciò 
chiaro dove la posizione dell'ombra 
debba essere letta esattamente. 

 

 

Fig.2 - L'orologio di fig.1 con sovrapposti reticoli esatti. 
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La conclusione che si può trarre dalle 
considerazioni di cui sopra è che 
l'orologio solare qui discusso è una 
cattiva replica, di un originale forse 
realizzato correttamente. Ma se è una 
replica, perché l'originale non è stato 
semplicemente copiato senza introdurre 
tutti questi errori? Sarebbe stato molto 
più semplice! 

Con ciò concludo la descrizione 
dell'orologio solare che ho comprato sul 
mercato. Le domande ora sono: chi era 
Giovani Caddei? Quando e dove ha 
vissuto? E' stato il progettista originale 
dell'orologio solare? 

Tramite una ricerca in Google ho 
trovato un "Renaissance-
Horizontalsonnenuhr, Signatur ‘Giovani 
Caddei', 19. Jahrhundert" (Orologio 
solare orizzontale rinascimentale firmato 
Giovani Caddei XIX secolo) offerto nel 
2009 da una casa di aste di Monaco di 
Baviera, con valore stimato di: 350- 450 
€ (fig. 3) [1]. 

Lo strumento sembra esattamente uguale al mio, anche se il quadrante è saldamente fissato su una base di 
legno con otto viti, invece che incollato. Se la datazione è corretta, questo orologio solare deve essere una 
replica, perché lo stile è davvero rinascimentale, cioè di un paio di secoli prima. 

Anche se l'immagine del sito web ha una bassa risoluzione, si vede chiaramente che questa replica del 19° 
secolo (?) presenta sulle linee orarie 
Babiloniche e sulle linee di data gli stessi 
errori visibili sulla copia moderna. 

Proseguendo la ricerca, ho trovato 
qualcosa di completamente diverso sulla 
versione in lingua tedesca del libro sugli 
orologi solari di René Rohr [2]: un 
orologio solare in ardesia custodito nel 
Museo Galileo di Firenze (Fig. 4). 
Recentemente ho visto questo 
strumento anche in un catalogo del 
museo [3]. 

Non è lo stesso progetto, se non altro 
perché molto più grande (il diametro è 
di 37 cm) ma la somiglianza è 
stupefacente: dalla presenza di fiori su 
entrambi i lati della rosa dei venti. Le 
linee orarie Babiloniche qui sono però 
esatte: la linea delle ore 6 ore 
Babiloniche passa per l'incrocio tra 
l'equinoziale e la linea meridiana. Il 
numero delle linee di data (14) è 
corretto e le linee sono correttamente 

Fig.3 - L'orologio offerto nel 2009 dalla casa d'aste Hansel. 

Fig.4 - L'orologio del Museo di Storia delle Scienze di Firenze. 
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etichettate (o quasi) con gli equinozi il 19 marzo e il 22 settembre. Le linee delle ore (e mezze ore) Italiche 
intersecano, come deve essere, le linee delle ore (e mezze ore) Astronomiche sulla la linea dell'equinozio. 
Inoltre lo gnomone è appuntito. La meridiana non è firmato o datata, ma dal museo è stata stimata del 17° 
secolo. 

Questo articolo è già stato pubblicato nel 2014 nel Bollettino olandese della Zonnewijzerkring. Da allora, gli 
archivi dell'Associazione Gnomonica Olandese sono stati riordinati; essi contengono molte lettere del socio e 
co-fondatore Marinus Hagen, per molti anni forza trainante dell'associazione. Tra queste lettere ne ho trovato 
una del 1991 assai interessante; in essa Hagen scrive (in buon tedesco) ad un orologiaio di nome Stolberg a 
Graz (Austria), e dice: 

 

Egregio Sig. Stolberg, 

In qualità di membro della associazione degli orologi solari DGC [la società tedesca per la misurazione del tempo] 
ho ricevuto il vostro catalogo, che ha suscitato il mio interesse. 

Vorrei chiedervi del n° 124: Orologio solare Taddei: 

Sulla base della descrizione sembra che si tratti di un antico orologio solare, ma anche io ne possiedo uno firmato 
Taddei, ed è un semplice souvenir di Firenze acquistabile ovunque sul mercato, come gli "antichi!" globi ecc. 

Inoltre, i due gnomoni sono sbagliati; per il quadrante Babilonico lo gnomone deve essere alto 13,6 mm, e per 
quello delle altre ore 25,6 mm. Anche le date sono sbagliate: il 2 Ottobre è indicato sulla linea dell'equinozio! 

 

Nella dossier in archivio vi è la pagina del catalogo del venditore, con la foto dell'oggetto in questione (Fig. 5): 
è la versione con otto viti attorno al 
quadrante, il prezzo era di 3200 Scellini 
austriaci: circa 230 €. 

Hagen ha giustamente posto la sua 
attenzione sugli gnomoni, cosa che io 
non avevo fatto. Secondo Stolberg, il 
nome nella firma va letto Taddei.  

Quattro giorni dopo il maestro 
orologiaio Lukas Stolberg, esperto 
giurato in valutazioni, risponde con la 
seguente lettera che conferma la 
supposizione: 

 

Caro Signor Hagen, 

E' stato molto gentile da parte sua ricordarmi che l'orologio solare n°. 124, potrebbe essere un falso, e 
probabilmente lo è. È stato già venduto, ma ho inviato all'acquirente una copia della sua lettera e annullato la 
vendita. Non sarebbe una bella pubblicità per il proprietario di un museo esporre questa meridiana. Ci siamo 
ingannati, ma è attraverso gli errori che si diventa saggi. 

 

Nell'archivio di Hagen si trova anche la nota di un suo amico medico; questi fa sapere che una società 
farmaceutica dell'epoca ha prodotto simili repliche da donare ai medici come omaggio. Cita anche una storia 
senza senso, che attribuisce l'originale al re babilonese Hammurabi, del 1700 a.C. 

Ma il nome è Caddei o Taddei? Sono entrambi nomi presenti nella vita reale? Sì, e anche in gran quantità, a 
giudicare dal grande database consultabile su https://familysearch.org. 

 

 

Fig.5 - L'orologio oggetto del carteggio tra Hagen e Stolberg. 

https://familysearch.org/
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Diamo un'occhiata più da vicino alla 
firma (Fig. 6) e domandiamoci come 
fosse la scrittura manoscritta a quei 
tempi.  

Il catalogo del museo già citato [3] 
descrive un orologio solare tascabile 

equatoriale universale di Giovanni Savoi, datato 1765 circa. Spesso gli orologi solari portatili hanno inciso sul 
retro, o nel coperchio, un elenco di luoghi con la relativa latitudine; questo orologio è invece accompagnato da 
un foglietto manoscritto con i nomi dei luoghi in ordine alfabetico. Per fare un confronto, ho evidenziato i 
nomi di alcuni luoghi che iniziano con C e con T (fig. 7). 

La C compare qui senza nessun svolazzo, mentre la T ha 
una lungo tratto nella parte superiore, ma non si arriccia 
nel gambo. Certo si sta parlando di scritture di mano 
diversa, ma tutto sommato credo che la scelta Taddei - 
Caddei sia ancora incerta. Qualche lettore con 
esperienza in antichi manoscritti potrà forse dare una 
risposta definitiva?  

Si noti che il foglietto elenca anche la longitudine dei 
luoghi, riferita al meridiano dell'isola del Ferro (El 
Hierro, la più occidentale delle Isole Canarie) che era 
all'epoca considerato il punto più occidentale del 
Vecchio Mondo: con la scelta di questo meridiano (nel 
1634) le longitudini erano sempre positive. 

Sul foglietto c'è un errore di scrittura: la latitudine di Cadice in Spagna dovrebbe infatti essere di 36° 37'. 

Resta sempre aperta la questione su chi fosse Giovani Caddei/Taddei; forse lo pseudonimo di un produttore di 
falsi o di souvenir? Google ha trovato alcuni riferimenti cercando Caddei, cercando Taddei non ha invece 
trovato nulla. 

 

 

Riferimenti: 

[1] Casa d'aste Hampel, Monaco di Baviera  https://hampel-auctions.com); a suo tempo segnalata anche sul 
sito www.gazette-drouot.com (segnalazione oggi non più reperibile sul sito). 

[2] René Rohr, "Die Sonnenuhr". Callwey Verlag, Monaco di Baviera, 1982, pag. 107. 

[3] A.J. Turner, "Catalogue of Sun-dials, Nocturnals and Related Instruments", Istituto e Museo di Storia delle 
Scienze di Firenze, Giunti Editore, 2007. La meridiana con due gnomoni è al n°. 36, inv 3396; La meridiana 
equinoziale universale al n. 70, inv 3874. 

 

 

 

Fig.6 - Particolare della "firma" sull'orologio di fig. 1. 

Fig.7 - Esempi di scrittura manoscritta seicentesca. 

https://hampel-auctions.com/
http://www.gazette-drouot.com/
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Le macchine gnomoniche di 
Ignace-Gaston Pardies 

 

L'articolo presenta due strumenti solari, utili a tracciare orologi solari, che l'abate gesuita Ignace-Gaston Pardies, fisico e 
matematico francese, descrive in un suo trattato. Dopo una breve introduzione sull'autore, viene riportata una descrizione degli 
strumenti e una ricostruzione degli stessi con l'uso del modellatore solido Solidworks. 

 

 

di Elsa Stocco (estocco2000@yahoo.it) 

 

Notizie introduttive su Ignace-Gaston Pardies 

olti studiosi di gnomonica dei secoli XVI e XVII si adoperarono per trovare nuovi strumenti, vere e 
proprie macchine gnomoniche, per semplificare il disegno di orologi solari, ed evitare lunghi 
procedimenti di tracciatura del quadro con metodi geometrici o di calcolo. 

Ignace-Gaston Pardies non è certo un nome di spicco fra questi studiosi, ma le sue "Deux machines propre à 
faire les quadrans"1, del 1672, presentano alcuni caratteri di semplicità e originalità. L'uso di queste macchine, 
come di altri analoghi strumenti, consente spesso una precisione solo "ideale" nel tracciato dell'orologio solare, 
tuttavia può diventare necessario quando la superficie, usata allo scopo, non sia matematicamente definibile o 
come dice Pardies, non sia piana e unita. 

Ignace-Gaston Pardies nasce a Pau, in Francia, nel 1636. 

Padre gesuita, è autore di numerose ricerche nel campo della fisica, della geometria e dell'astronomia; tiene 
contatti con grandi pensatori suoi contemporanei. Argomenta contro Galileo e, cosa non scontata per il suo 
tempo, parlando della configurazione della 'catenaria', la forma assunta da una fune pesante fissata alle sue 
estremità, sostiene che le catene e le corde ordinarie non si curvano in parabole. Più spesso è ricordata la sua 
controversia, nel 1672, con Isaac Newton, allora professore di Matematica a Cambridge, sulla teoria 
riguardante la rifrazione della luce2, nonché l'influenza che esercitò su Christiaan Huygens sempre nel campo 
della propagazione della luce3. 

Tiene contatti epistolari anche con A. Kircher: in una lettera gli comunica la realizzazione di un orologio basato 
sui suggerimenti dello stesso Kircher e menziona di aver averlo già mostrato al Fratello Maignan, 
guadagnandone l'approvazione. Questo orologio sarebbe oggetto di un suo primo lavoro scientifico, 
l'Horologium Thaumanticum Duplex insieme a un altro strumento, fatto su un globo, che segna ogni cosa senza 
alcuno stilo, con la sua stessa ombra. Il testo, in latino, sembra introvabile e in particolare l'orologio 
"taumantico" rimane ancora piuttosto misterioso. Pardies ne parla nella prefazione alle "Deux machines propre 
à faire les quadrans", scritto quest'ultimo, che sembra essere una edizione "aggiornata e più praticabile" di 
quell'opera giovanile, ora in lingua francese e quindi alla portata di un pubblico più ampio. 

Negli ultimi anni della sua vita, Padre Ignace, continua l'insegnamento e la sua attività scientifica al collegio di 
Clermont a Parigi4, dove muore prematuramente nel 1673. 

Un atlante stellare, composto di sei carte del cielo, è pubblicato a un anno dalla sua morte. 

 

                                                 
1 Il testo integrale, in una edizione del 1678, si può scaricare all'indirizzo 
http://digitale.beic.it/primo_library/libweb/action/search.do?fn=embed&ct=search 
2 www.faculty.fairfield.edu/jmac/sj/scientists/pardies.htm Ignace Pardies and his influence on Newton. 
3 Springer Science & Business Media- 2006 Lenses and Waves: Christiaan Huygens and the Mathematical .. 
4 Il Collège de Clermont, divenuto poi Lycée Louis-le-Grand, fondato nel 1563, era il collegio gesuitico di Parigi. 

M 

https://books.google.it/books?id=cPFevyomPUIC&printsec=frontcover&dq=editions:KMrdcr-KVpYC&hl=it&sa=X&ved=0CBwQ6AEwAGoVChMI3pqYnYuayQIVgiYPCh3k-QVk
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Da un trattato che raccoglie tutte le sue principali opere5 Oevres du révérend père Ignace-Gaston Pardies de la 
Compagnie de Jesus pubblicato a Lione nel 1725, ho tratto la parte relativa alle due macchine per fare quadranti 
con grande facilità. Lo stile di Padre Pardies, che nei primi anni della sua carriera di docente ha insegnato 

discipline umanistiche, è scorrevole, 
chiaro e sintetico e la lettura del breve 
trattato sulle due macchine è una 
piacevole lettura anche nella versione 
originale, in lingua francese. Vediamo 
quindi la prima macchina (Fig. 1). 

 

Descrizione della prima macchina 

Su una tavola massiccia, che 
rappresenta il piano orizzontale, è 
imperniato un quadrante sul bordo 
del quale può "scorrere" un 
semicerchio, il cui diametro 
rappresenta l'asse polare: insieme 
simulano il piano meridiano. Un altro 
cerchio, suddiviso in 24 ore uguali e 
che può scivolare sul semicerchio 
mantenendosi ad esso perpendicolare, 
rappresenta il piano equatoriale. Il 
Quadrante è un quarto di cerchio 

diviso in 90° e il semicerchio, agganciato ad esso, 
ruotando, consente di inclinare l'asse sul piano 
orizzontale di un angolo pari alla latitudine. Il 
suo centro è il Centro dello strumento mentre 
sul bordo del quadrante un filo a piombo serve 
da livella.6  

Per indicare i Segni dei mesi, (Fig. 2) sull'asse 
ah, si traccia la perpendicolare ab uguale al 
raggio del semicerchio. Da b, come centro, si 
traccia una circonferenza ac e si portano da una 
parte e dall'altra due angoli di 23° e 30' i cui lati 
tagliano l'asse in f dove vanno i segni dei tropici 
del Cancro e del Capricorno. Dal centro a si 
traccia quindi una circonferenza di raggio af, 
che va divisa in 12 parti uguali: le linee parallele 
ad ab, per i punti di divisione, indicano sull'asse 
e sul semicerchio gli altri segni dello zodiaco7. 

 

                                                 
5 Il testo integrale si può scaricare all'indirizzo http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-12632 
6 Una animazione video dello strumento è allegato ai "BONUS" della rivista. 
7 In tal modo Pardies usa per il calcolo della declinazione �, la formula ������ � ���	�23.5°� ∙ ������ anziché quella 
generalmente usata 	���	��� � ���	�23.5°� ∙ ���	��� essendo � la longitudine eclittica del Sole. 
L'errore è del tutto trascurabile rispetto alla precisione complessiva dello strumento, tuttavia in appendice all'articolo vengono 
confrontate le declinazioni calcolate con le due diverse formule. 



Orologi Solari – n. 11 – agosto 2016 

- 61 - 

 

Un po' sotto dell'asse si segnano i gradi per indicare gli Almicantarat (paralleli di altezza) sul quadrante. 

Per usare la macchina e disegnare un quadrante su una qualunque superficie bisogna predisporre lo strumento 
appoggiandolo con il piano orizzontale su una tavola ben stabile, a ridosso del muro dove l'orologio deve essere 
disegnato. La corretta orizzontalità si controlla girando il piano meridiano da tutte le parti: il filo a piombo deve 
scendere sempre seguendo la linea marcata sul retro. Si ruota quindi il semicerchio sul quadrante in modo che il 
piccolo dito indichi i gradi di elevazione del polo ovvero la latitudine del luogo e si inserisce il cerchio sul piano 
meridiano, in modo che sia ad esso perpendicolare e con una delle sue facce che tocca il centro, senza coprirlo. 

Per orientare correttamente il piano del quadrante sul meridiano del luogo bisogna ruotarlo sul suo perno in 
modo che l'ombra del cerchio indichi sull'asse il grado del segno, o il giorno del mese nel quale si fa 
quest'operazione.8 

Per disegnare l'orologio sulla parete, si tende dapprima il filo dal centro lungo tutto l'asse, fino a incontrare il 
muro nel punto d: questo è il centro del quadrante, punto a cui convergeranno tutte le linee orarie. Una verga di 
ferro fissata in quel punto e disposta come il filo, sarà lo stilo polare e segnerà le ore lungo tutta la sua ombra.  

Pardies indica diversi modi (Fig. 3) 
per disegnare le ore. 

Fissato il punto d, sempre con lo 
strumento ben piazzato, si tende il 
filo dal centro del cerchio, 
facendolo passare l'una dopo l'altra, 
per ciascuna delle ore e segnando 
sul muro i punti orari sulla linea 
equinoziale. Le rette dal centro del 
quadrante per ciascuno di questi 
punti sono le linee delle ore. In 
alternativa si prende un altro filo 
che va fissato alla fine dell'asse j e lo 
si fa passare per qualche ora del 
cerchio, per esempio in c. Si tende 
il filo in modo che tocchi 
semplicemente l'asse, o il filo 
passante per l'asse in  b, fino al 
muro in e. Si ripete l'operazione, 
tendendo il filo sempre per c, 
toccando appena l'asse o il filo per 
l'asse in un altro punto f, fino al 
muro in g. La linea ge sarà l'ora 
segnata in c9.  

Un terzo modo, senza l'uso dei fili, 
si pratica di notte, mettendo una luce in modo tale che l'ombra dell'asse passi per una particolare ora del 
cerchio: l'ombra dello stesso asse, o del filo teso sull'asse, segnerà sul muro quell'ora. Si sposta la fiamma e si 
ripete il procedimento per le altre. Un quarto modo simile al precedente si pratica di giorno con il Sole, per 
mezzo di uno specchio, piazzato in tal modo da far passare l'ombra dell'asse per qualche ora del cerchio. 

                                                 
8 La modalità con cui lo strumento viene orientato mi sembra il punto più debole nella concezione e nell'uso dello strumento, perché 
può dare risultati abbastanza grossolani, forse anche più di quelli che si possono ottenere tramite una bussola (spesso utilizzata, ai 
tempi di Pardies, in strumenti analoghi per determinare la direzione meridiana). In alternativa comunque, ma sempre con analoga 
precisione, si potrebbe, conoscendo il grado del segno, ovvero la data, mettere il cerchio per quella data, e ruotare il piano meridiano 
fino a che il cerchio non proietti alcuna ombra sul piano stesso. 
9 Questo procedimento consente di individuare il piano orario definito dai tre punti c, b ed f , ovvero quello per c contenente l'asse 
polare individuato da b ed f, piano che intercetta la parete lungo la retta individuata dai punti g, e. 
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L'ombra che si forma sul muro indica la linea di quell'ora. Pardies predilige queste due ultime maniere, che 
ritiene eccellenti particolarmente quando il luogo dove fare il quadrante non è piano e unito. Anche le 
operazioni da affrontare ne sarebbero molto semplificate. 

Per disegnare i segni dello zodiaco e le 
feste dell'anno (Fig.4), si lascia lo 
strumento nella sua corretta posizione: il 
filo dal centro, teso lungo tutta la superficie 
del cerchio, termina sul muro in diversi 
punti che individuano, come già visto, la 
linea equinoziale. Si sposta quindi il cerchio 
sul segno del Cancro, e si tende il filo dal 
centro facendolo passare attorno alla sua 
circonferenza individuando sul muro il 
segno del Cancro. Una simile operazione 
può essere ripetuta per tutti i segni dello 
zodiaco e per un giorno nel quale cade una 
festa particolare10.  

Per segnare più comodamente sul muro i 
diversi punti dove il filo va a finire, si 
suggerisce di usare un ago e far passare il 
filo per la sua cruna a mentre un piombo 
appeso alla fine del filo lo tiene sempre ben 
teso.  

Pardies dà indicazioni anche per segnare 
Azimut, Almincantarat e Case Celesti, ma 
vediamo i suggerimenti riportati per 
disegnare le ore Italiche, Babiloniche e 
Judaiche. 

Una volta disegnati i tropici e l'equatore 
come già indicato, è facile segnare queste 

ore perché ciascuna di esse passa sull'equatore nello stesso punto dell'ora astronomica, così che basta trovarne 
un altro, cosa che si può fare con uno dei tropici. 

La linea Orizzontale11 tra i tropici, dalla parte dell'Oriente, è la 24esima Ora Italica mentre dalla parte 
dell'Occidente, è la 24esima Ora Babilonica; da una parte e dall'altra la stessa orizzontale è anche la 12esima 
Judaica. Partendo quindi dal punto dove il tropico interseca l'orizzonte, dall'Oriente o dall'Occidente, e 
riportando su questo tropico ora per ora12, si avrà un punto per ciascuna ora rispettivamente Italica o 
Babilonica. Per le Judaiche, si divide il tropico dal mezzogiorno fino al punto in cui esso intercetta l'Orizzonte 
in sei parti uguali: le linee da ciascuna di queste parti per la corrispondente ora dell'equatore sono le Judaiche; la 
sesta è quella del mezzogiorno. 

Nel terminare la descrizione della prima macchina, Pardies indica come possa essere utilizzata anche per 
tracciare orologi a riflessione e per determinare l'ora del giorno e la latitudine del luogo. In questo caso il piano 
meridiano va orientato con l'uso di una bussola. Si deve quindi ruotare il semicerchio sul quadrante fino a che 

                                                 
10 Nei "Remarque" finali, Pardies precisa che per segnare le ore è indifferente uno stilo qualsiasi, purché la sua estremità tocchi l'asse 
o il filo teso per esso; volendo però indicare i segni zodiacali o altre date, è necessario che il termine dello stilo coincida con il centro 
dello strumento. 
11 L'autore non la definisce, ma essa può essere individuata raddrizzando il semicerchio in modo che l'asse sia verticale e "proiettando" 
con l'uso del filo, sul muro, il cerchio delle ore o equatoriale. 
12 Questa operazione è possibile se, sul cerchio delle ore, ciascuna ora viene divisa in due/quattro parti, con una precisione del quarto 
d'ora. Tale precisione potrebbe aumentare a 4/5 minuti dividendo ciascun angolo orario in 12 /15 parti uguali. L'ora del tramonto, 
con la precisione voluta, si può leggere nel punto dove un filo dal centro, teso fino al punto dove l'Orizzonte intercetta la linea del 
Tropico verso Est, lambisce il cerchio orario. 
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l'ombra del cerchio delle ore, per il centro, non lambisce il grado del segno di quel giorno: il piccolo dito sul 
semicerchio indica allora sul quadrante la latitudine del luogo mentre l'ombra dell'asse sul cerchio indica l'ora. La 
macchina diventa quindi essa stessa un orologio solare la cui debole precisione, come più volte emerso, può 
essere migliorata aumentandone le dimensioni e usando altri accorgimenti. 

 

 
 

 

Descrizione della seconda macchina 

Per la realizzazione di orologi a 
riflessione, Padre Pardies propone una 
seconda macchina, (Fig. 6) più agevole 
allo scopo, una specie di lanterna di ferro 
o di cartone, fatta con la porzione di un 
cilindro.  

Nella figura, ghd e la lastra opposta fe, 
sono segmenti di cerchio che uniti 
formano un cerchio intero. Il punto b è 
il centro del cerchio ghd, per cui passa 
l'asse del cilindro. ghff è una placca, al 
centro della quale vi è un foro a che è il 
centro dello strumento. 

Gli archi io, mp, lq, etc sono gli archi 
dei Segni e le linee diritte parallele sono 
le ore, che si ottengono dividendo la 
circonferenza ghd in 24 parti uguali e 
tracciando per ciascun punto delle 

Fig. 5 - Nel riquadro la macchina realizzata con il modellatore Solidworks. 
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parallele: la linea che passa per il punto più alto de è l'ora del mezzogiorno. 

Il semicerchio io, tutto attorno al cilindro rappresenta il piano dell'Equatore: si possono trovare facilmente i 
cerchi di tutti i segni, seguendo la pratica mostrata nella descrizione della prima macchina.13 

Per l'uso di questo strumento, si prepara sul davanzale della finestra una piccola cavità rotonda, che sarà sede 
dello specchio e, su questa cavità, si fissa la direzione meridiana con l'ombra proiettata da un filo a piombo 
nell'istante della culminazione del Sole. Si piazza quindi la macchina sul davanzale, in modo che il centro a 
coincida con il centro della cavità e che l'asse del cilindro sia sul piano meridiano14: una luce, al posto dello 
specchio, passando con i suoi raggi per tutte le aperture dalla lanterna, segnerà fedelmente nella camera tutto 
l'orologio. Si fissa quindi lo specchietto dentro la cavità, disposto in modo tale, che segni allo stesso tempo 
l'ora e il segno di quel giorno e di quel momento15. Una delle comodità di questo strumento, è che si può girare 
come si vuole, per fare andare le linee delle ore e tutto il quadrante, nel posto della camera che si ritiene più 
adatto a riceverlo. Stabilito che l'asse del cilindro sia nel piano Meridiano, si può drizzare lo strumento, o 
inclinarlo, girarlo verso l'Oriente, o verso l'Occidente, come si ritiene più opportuno16. Se la luce di una 
lampada è troppo flebile per distinguere bene sul muro o sul pavimento le proiezioni delle linee, ci si può 
servire dei raggi del Sole e di qualche specchio17. 

Si fissa il piccolo specchio nel suo posto e, con il Sole, si segnano tre o quattro punti dove il raggio riflesso va a 
cadere nella camera, a ore diverse. È bene fare ciò un giorno in cui il Sole entra in uno dei Segni e quando si 
conosce con precisione una certa ora.  

Si sistema quindi lo strumento in modo che il suo 
centro corrisponda esattamente al piccolo specchio e 
con altri specchi abbastanza grandi (meglio se 
concavi) si riflettono i raggi del sole sul piccolo 
specchio. Questo rifletterà a sua volta verso la 
lanterna i raggi, che passando attraverso le aperture, 
andranno a segnare nella camera le linee Orarie e i 
Segni.  

La lanterna dovrà essere disposta in modo che i raggi 
che passano per il segno del giorno, del quale si sono 
già segnati 3 o 4 punti, vadano esattamente a 
sovrapporsi a tutti questi punti e che allo stesso 
tempo i raggi dell'ora vadano sul punto già segnato 
per quell'ora. Naturalmente lo strumento deve essere 
messo con il dosso in alto e girato, con l'asse e il foro 
b, verso il mezzogiorno. Con una macchina simile, 

un'altra lanterna fatta come un tamburo, si possono disegnare gli Azimut e gli Almicantarat (Fig. 7). 

Pardies, nella prefazione all'opera, sostiene che niente è meglio di queste macchine per apprendere la Teoria dei 
Quadranti, la ragione di tutte le operazioni, il rapporto delle linee orarie e del corso del Sole, in una parola tutta la 
scienza della Gnomonica. Se è vero che la precisione di queste macchine è perfettibile, non si può negare ad 
esse la forte valenza didattica. 

                                                 
13 Anche in questo caso Pardies approssima la declinazione con la formula tan	��� � tan	�23.5°� ∙ ������, con � gradi dei 
Segni. Vedere appendice a fine articolo. 
14 Con l'asse del cilindro sul piano meridiano, l'orologio solare avrà l'ora del mezzodì che indica anche la direzione meridiana 
(direzione Nord-Sud) sul soffitto. 
15 In questo modo, l'uso della luce e della "lanterna", consente dapprima la definizione del tracciato dell'orologio solare nella stanza, e 
solo in seguito viene "fissato" lo specchio in modo che rifletta il Sole nel punto del tracciato che corrisponde all'ora e al giorno del 
momento in cui l'operazione viene effettuata. 
16 Nel concludere questa parte, Pardies aggiunge che la condizione, secondo cui lo strumento va disposto con l'asse del cilindro sul 
piano meridiano, non è in realtà vincolante. L'unica condizione rimane dunque la coincidenza del punto a con il centro dello 
specchio e diventerebbe quindi superflua anche la preventiva determinazione della linea meridiana. In fondo, lo specchio libera 
completamente lo strumento dalle condizioni imposte dalle coordinate del luogo. 
17 In questo modo è lo specchietto ad essere "pre-fissato". 



Orologi Solari – n. 11 – agosto 2016 

- 65 - 

In una terza edizione completa delle sue opere principali del 1687, sempre nella lunga prefazione alle due 
macchine gnomoniche, si trova uno strano invito:  

Quelli che avranno la curiosità di apprendere a fondo la Teoria e l'uso di queste macchine, potranno farlo 
agevolmente, se vogliono venire al Collegio di Clermont, dove si faranno degli interventi pubblici, una volta alla 
settimana, per qualche tempo. E quelli che vorranno risparmiarsi anche la pena di farsi essi stessi queste 
istruzioni, potranno indirizzarsi agli Operai delle Macchine del Collegio di Clermont, che li riforniranno di tutti i 
tipi.  

Al Collegio di Clermont era nata forse, sotto l'impulso di Padre Ignace, una "Scuola di Gnomonica"? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 - Nel riquadro, la macchina descritta, realizzata con il modellatore Solidworks 
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Appendice 

Nella figura 10a, le linee dei gradi dei Segni 
come costruite da Pardies. Il segmento RC, 
corrisponde, sul bordo della "lanterna" 
ricavata da un cilindro o sull'asse del 
semicerchio nella prima macchina, ad un 
generico grado del Segno �. Si ha: 

�� � ������ � ������. �°� ∙ ���� � 

Nella figura a 10b, la corretta definizione di 
RC. Al generico grado del Segno � 
corrisponde il segmento RC per il quale si ha: 

�� � ������ 

dove però la declinazione � è legata al grado 
del segno   dalla relazione: 

������ � ������. �°� ∙ ���� � 

formula uguale a quella ricavata dalla 
trigonometria sferica secondo cui nel calcolo 
della declinazione solare		�,	con l'uso della 
longitudine eclittica "	del Sole, si utilizza la 
formula18 

������ � ����"� ∙ �����#�$�. 

In questo caso si è posto �%&' � 23.5°. 

Dal calcolo su foglio Excel, usando le due 
formule, si ottiene la tabella qui a lato. 

 

 

                                                 
18 Fantoni G. - Orologi solari Technimedia 1988 - Pag. 91 e 356 
    Ferrari G. - Formule e metodi per lo studio degli orologi solari piani 2015 – Pag. 461 

α δ δ1 ∆ 

Long. Eclitt. Declinazione Dec. Pardies Differenza 

0 0.00 0.00 0.00 

5 1.99 2.17 0.18 

10 3.97 4.32 0.35 

15 5.92 6.42 0.50 

20 7.84 8.46 0.62 

25 9.70 10.41 0.71 

30 11.50 12.27 0.77 

35 13.22 14.00 0.78 

40 14.85 15.62 0.76 

45 16.38 17.09 0.71 

50 17.79 18.42 0.64 

55 19.06 19.60 0.54 

60 20.20 20.63 0.43 

65 21.19 21.51 0.32 

70 22.01 22.22 0.22 

75 22.65 22.78 0.13 

80 23.12 23.18 0.06 

85 23.41 23.42 0.01 

90 23.50 23.50 0.00 
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Si può osservare che si ha una differenza maggiore tra i 30 e 40 gradi di longitudine eclittica, una differenza che 
può essere trascurabile per piccoli quadranti, ma può diventare importante soprattutto per gli orologi realizzati 
con la seconda macchina all'interno di una stanza. 
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è 
possibile scaricare alcuni file interattivi ed animazioni oltre all'opera completa di Pardies tradotta in 
italiano a cura dell'autrice. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

D
e

cl
in

a
zi

o
n

e
 s

o
la

re

Longitudine eclittica

Declinazione

Dec. Pardies

Differenza



Orologi Solari – n. 11 – agosto 2016 

- 68 - 

Meridiane a Ginevra 
 

L'articolo illustra una carrellata di alcuni orologi solari progettati da René Béguin ingegnere meccanico, inventore, restauratore di 
orologi e gnomonista ginevrino. L'elenco comprende in particolare diverse meridiane analemmatiche per scuole, numerose meridiane 
verticali, una orizzontale e una a camera oscura. 

 

 

di Francis Tamarit (francis.tamarit@gmail.com) traduzione a cura di Riccardo Anselmi 

 

lcuni quadranti di René Béguin ingegnere meccanico, inventore, 
restauratore di orologi e gnomonista ginevrino (fig.1) hanno avuto una 
vita breve. 

Una meridiana (fig. 2) è stata installata sull'edificio del Ponte della 
Macchina in occasione di una mostra di meridiane che è durata due mesi nel 2008. 

Questo quadrante solare non indica l'ora vera, ma l'ora dell'Europa centrale 
(CET). La longitudine di Ginevra è 6° 09' Est. Quando il Sole attraversa il 
meridiano a mezzogiorno vero, il quadrante non indica le 12h, ma le 12h 35' 24". 
Dato che lo stilo polare del quadrante presenta un certo spessore, il tempo viene 
letto utilizzando la mattina, il bordo sinistro dello stilo e il pomeriggio, il destro. 

Questo passaggio avviene nel 
momento in cui il Sole transita sul piano della sustilare. 
L'autore, per segnare questo passaggio, ha tracciato una 
linea grigia larga come lo stilo sulla fascia gialla con le ore. 

Passiamo ora ai quadranti ancora visibili. 

Sulla terrazza del Museo della Scienze si può vedere una 
meridiana a forma di globo (fig. 3). 

Il tempo viene letto facendo ruotare la lama ad arco di 
cerchio. 

 

 

 

 

Quando l'ombra della lama assume larghezza minima, si legge l'ora 
sulle graduazioni. 

Si noti che il globo ha due scale orarie: le ore vere in numeri romani e 
quelle "CET" in numeri arabi. Un'altra indicazione fornita da questo 
quadrante è la declinazione del Sole. Sulla lama ad arco di cerchio si 
trova un elemento scorrevole che si usa con lo stesso principio. 
Quando l'ombra dell'indicatore, che si muove su e giù lungo la lama, 
ha larghezza minima, si legge la declinazione del Sole. 

La scala delle declinazioni è ridotta al minimo indispensabile, ci si 
leggono le graduazioni dei solstizi d'estate e d'inverno ma anche quelle 
degli equinozi. 

 

A 

Fig. 1 - René Béguin 

Fig. 2 - Orologio sul palazzo del Ponte della 
Macchina. (Sundial Atlas - CH284) 

Fig. 3 - Orologio sul terrazzo del 
Museo delle Scienze. 
(Sundial Atlas - CH21) 

mailto:francis.tamarit@gmail.com
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=CH284
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=CH21
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Sempre sulla stessa terrazza, René Beguin ha 
tracciato due grandi linee nord-sud ed est-
ovest. La loro intersezione è il centro di un 
quadrante solare analemmatico (fig. 4) il cui 
asse maggiore misura 9 metri. La scala delle 
date è graduata con i segni zodiacali e con le 
date d'ingresso in ciascuno dei segni 
zodiacali. Questo quadrante indica ancora 
una volta le ore "CET", e rappresenta il 
primo di una serie di quadranti analemmatici 
il cui asse maggiore misura 9 metri che si 
trovano nei cortili di scuole. 

Si possono trovare nelle Scuole di Crêts de 
Champel e Montchoisy (figg. 5a e 5b) due 
quadranti creati lo stesso anno che sono 
molto simili. La scala delle date di questi due 
quadranti parte dall'inizio di ogni mese. 
Perché i bambini capiscano meglio, l'inverno 
è simboleggiato da un fiocco di neve e 
l'estate da una margherita. 

 

 

 

 

Al collège Voltaire, (fig. 6) ci sono inoltre due grandi linee orientate verso i punti cardinali, la scala delle date è 
graduata con i segni zodiacali. 

 

 

 

 

Fig. 5a - Orologio analemmatico della Scuola di Crêts de Champel (46°11'10"N - 06°09'24" E) 
Fig. 5b - Orologio analemmatico della Scuola di Montchoisy (46°12'17"N - 06°09'45"E) 

Fig. 4 - Orologio analemmatico al Museo delle Scienze. 
(Sundial Atlas - CH7) 

Fig. 6 - Collège Voltaire (46°12'27" N) 
                                       (06°08'10"E) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=CH7
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La scuola di Bois des Arts ci permette di vedere il suo quadrante (fig. 7) dall'alto grazie ad una passerella situata 
al primo piano della scuola. 

Ancora una volta, troviamo le ore "CET", la scala delle date è dotata di segni zodiacali e della data di entrata in 
ciascuno dei segni dello zodiaco. Questo quadrante è, a mia conoscenza, l'ultimo della serie di grandi meridiane 
analemmatiche ginevrine fatte da René Beguin. 

 

 

Ci restano ancora due quadranti verticali da visitare nelle scuole. La scuola di Devin du Village (fig. 8) dispone 
di un quadrante orientato sud-ovest. Il suo stilo è polare ed è dotato di un indicatore sferico per segnare il 
passaggio sia al solstizio d'estate che a quello invernale sulle linee che delimitano la zona grigia. Il transito agli 
equinozi è segnato dalla linea diagonale rossa che attraversa tutto il quadrante. 

 

 

 

 

Fig. 7 - Orologio analemmatico alla scuola Bois des Arts. 
            (45°11'15" N - 06°11'59" E) 

Fig. 8 - Orologio alla scuola di Devin du Village. 
(Sundial Atlas - CH13) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=CH13
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La scuola di Lully (fig. 9) presenta sulla facciata sud-
est un magnifico quadrante, impreziosito con vernice 
dorata, realizzato dal "Groupe Vaisseau". 

La decorazione in foglie di vite e grappoli d'uva ci 
ricorda che ci troviamo in territorio vinicolo. 

L'indicatore a forma di clessidra sullo stilo polare 
permette di vedere il transito agli equinozi ed ai 
solstizi (linee verdi), e di leggere le 10 e le 11 ore UTC 
in tempo medio (curve a forma di 8 rosse e verdi). 

Il mezzogiorno vero è contrassegnato da una linea 
verticale dorata. 

 

 

 

 

La scuola di Ferdinand Hodler ha un nuovo tipo di orologio solare, (fig. 10) progettato dall'artista Aldo 
Guarnera. 

Si tratta di un orologio solare orizzontale a tempo medio con foro gnomonico. 

La sua originalità è che il foro si trova all'esterno, dietro una finestra. 

Questo quadrante è fatto con barre di ottone incorporate nel pavimento del corridoio al primo piano. 

Ci sono gli archi diurni dei solstizi e degli equinozi, la curva a forma di 8 indica le 11:00 UTC (mezzogiorno 
degli orologi in inverno), la linea del Mezzodì vero completa il tracciato. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 - Orologio a foro gnomonico alla scuola Ferdinand Hodler. 
(46°12'03" N - 06° 09'09" E) 

Fig. 9 - Orologio alla scuola di Lully. 
(46°09'46" N - 06° 04'04" E) 
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Passiamo ora alla descrizione di meridiane installate in case private. La casa Schorrock ha un quadrante su una 
placca a forma di disco. Il suo stilo polare include un indicatore, ci sono le ore CET e gli archi diurni dei 
solstizi e degli equinozi. 

Presso l'hotel Buisson, edificio classificato storico, 
René Beguin ha realizzato un orologio solare 
analemmatico ridotto all'essenziale e poco 
appariscente. Si compone di una barra di ottone che 
serve da scala delle date. L'inverno è indicato da un 
fiocco di neve, l'estate dal Sole. Si distinguono anche 
le graduazioni per ogni ingresso nei segni zodiacali. 
Le ore "CET" si materializzano con cilindri incisi ed inseriti nella pavimentazione. 

La casa Paquet ha certamente il più antico quadrante 
tra quelli prodotti da René Beguin. 

Si tratta di una superba meridiana orizzontale in 
bronzo realizzata con Henri Paquet. 

La particolarità di questo orologio solare è 
rappresentata dalla grafica le cui tracce non sono 
incise, ma in rilievo. 

Chiaramente questo quadrante è stato ottenuto per 
fusione. 

Diversamente dagli altri orologi solari realizzati da 
Béguin, le ore sul quadrante sono ore vere. Un altro 
dettaglio degno di nota è la rappresentazione originale 
dell'equazione del tempo. In un cerchio diviso in 12 

segni zodiacali, c'è una curva a forma di "fagiolo" che integra l'equazione del tempo e la costante locale. Questo 
spiega le gradazioni che vanno da +20 a +50 minuti e non da -15 a +15 minuti. 

Il passaggio dal tempo dell'orologio da polso a quello indicato dalla meridiana avviene per semplice addizione. 

René Beguin mi aveva dato, 20 anni fa, un indirizzo sul lago di Ginevra, dove avrei potuto rinvenire un 
quadrante, che ho cercato ma che non ho mai trovato ... Bisognava sapere che si trattava del balcone del suo 
appartamento al 6 ° piano! Piccolo dettaglio che aveva omesso di riferirmi. 

Fig. 12 - Nei pressi dell'Hotel Buisson 

Fig. 13 - Orologio solare a casa Paquet 

Fig. 11 - Orologio solare sulla casa Schorrock 
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Anche in questo caso, abbiamo un quadrante ad ore 
"CET" e a stilo polare. 

Con lo stilo polare avente un certo spessore, si può 
leggere l'ora al mattino con l'ombra del bordo sinistro 
dello stilo e quello del pomeriggio con l'ombra del 
bordo destro. 

Si può notare che vi è uno spazio sull'asse della 
sustilare, tra le graduazioni delle III e mezza e delle III 
e tre quarti che tiene conto dello spessore dello stilo. 

Questo quadrante solare consente di leggere il tempo 
di notte usando l'ombra proiettata dalla luna sul 
quadrante. Oltre al grafico della equazione del tempo, 
è stata aggiunta la piccola tabella lunare descritta da 
René Rohr. Conoscendo l'età della luna, è necessario 

aggiungere o sottrarre il tempo indicato all'ora notturna letta. 

Abbiamo ancora due quadranti monumentali da visitare. 

 

 

Il primo si trova all'ingresso di Versoix sul lato sud di un edificio. L'insieme pittorico realizzato da Sedine 
Tuscher è decorativo, ma poco leggibile, gli si può passare davanti senza accorgersi che si tratta di un orologio 
solare. La particolarità di questo quadrante è lo stilo polare costituito da un cavo teso. Per meglio evidenziare la 
sua ombra, un tubo di polietilene è stato attaccato al cavo. 

 

 

 

Fig. 15 - Orologio solare a Versoix in strada dell'Ancien Peage - Dettaglio dello gnomone polare 

Fig. 14 - Orologio solare su casa Beguin 
Rue des Alpes 5 a Ginevra …. al 6° Piano 
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Il secondo quadrante è nel centro storico della città vecchia in uno spazio chiamato "La corte dei Tre 
Mezzodì". La parete irregolare del cavedio di un edificio di cinque piani serve a sostegno di questo imponente 
orologio solare a tempo medio. Si possono vedere più tracciati: 

- gli archi diurni dei solstizi e degli equinozi 

- il mezzogiorno vero 

- la lemniscata del mezzogiorno con l'ora legale estiva 

- La lemniscata del mezzogiorno con l'ora invernale 

L'elemento che generà l'ombra consiste in un Sole con foro centrale che permette di leggere l'ora grazie alla 
macchia luminosa proiettata sulla parete. 

 

Con quest'ultimo quadrante solare abbiamo finito questo tour di meridiane ginevrine di René Beguin. 

L'elencazione fatta non è esauriente, restano alcuni quadranti solari che non ho ancora scoperto. Tornerei a 
visitare René Beguin per dargli una copia di questo articolo, e forse lui mi darà maggiori dettagli o informazioni 
sul suo lavoro. 

Nota: L'articolo dell'ingegner Francis Tamarit di Ginevra è già stato pubblicato in francese su Cadran Info n 32 
dell'ottobre 2015 

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è 
possibile scaricare il file Power Point contenente ulteriori immagini relative al presente articolo. 

Fig. 16 - Orologio solare "nella corte dei Tre Mezzodì" - (Sundial Atlas - CH12) 

Fig. 17 - Il Sig. René Béguin sul suo balcone ... mentre regola i suoi strumenti 

http://www.orologisolari.eu/
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=CH12
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Il disegno dell'analemma di 
Giovanni Monsignori 

 

Tracciando in longitudine la "linea in planitia" dell'analemma secondo il sistema di orientamento degli antichi cartografi Egizi, si 
dimostra la congruenza tra il testo del nono libro del De Architectura e la disposizione dei diametri tropicali nel disegno come 
furono indicate da Vitruvio: in basso quello del tropico estivo, in alto quello invernale. Pertanto, a nostro giudizio, non il testo 
vitruviano va emendato, come ha fatto sinora l'esegesi classica, ma il disegno del Monsignori. 

 

 

di Carmelo e Angelo Urfalino (urfalino_carmelo@yahoo.it ; u.angelo@email.it) 

Quae erit inferior, partis erit aestivae, superior hibernae 

Marco Vitruvio Pollione 

el 1511, a cura di Giovanni Monsignori detto Fra Giocondo da Verona, per i tipi dell'editore 
Giovanni Tacuino de Tredino è stampata a Venezia, in latino, la prima edizione illustrata del De 
Architettura di Vitruvio: caposaldo del nono libro la figura dell'analemma. Ripreso da Cesare 

Cesarione, dal Filandro, da Daniele Barbaro, da Giovan Battista Sangallo, quindi da Berardo Galiani, per dire 
dei più noti del passato che hanno tradotto, curato e commentato l'opera dell'Architetto augusteo, questo 
disegno, nel suo schema essenziale elevato a paradigma dell'analemma vitruviano, ha fatto scuola. Tuttavia, 
disegnando direttamente in alzato la figura, cioè sul piano del meridiano (trae da qui origine la questione della 
disposizione dei diametri dei cerchi tropicali), Fra Giocondo costruisce un controsenso gnomonico: così 
disegnato, l'analemma non sta in piedi. 

N 

Fig. 1 - L'analemma di Vitruvio estratto dall'opera di Giovanni Monsignori detto Fra Giocondo da Verona. 

mailto:urfalino_carmelo@yahoo.it
mailto:u.angelo@email.it


Orologi Solari – n. 11 – agosto 2016 

- 76 - 

 

Interpretando alla lettera il testo vitruviano, nomina difatti come pars hiberna la corda superiore del cerchio 
analemmatico, pars aestiva invece quella inferiore. Tuttavia essendo l'analemma di un orologio orizzontale, le 
parti, inferior e superior, è luogo comune, risultano invertite. D'altra parte, l'errore appare troppo grossolano 
persino a un principiante per pensare che un architetto della sua levatura non abbia notato l 'incoerenza del suo 
disegno. Ciononostante, attribuendo probabilmente l'incongruenza a una banale svista terminologica, non 
concettuale, di Vitruvio, il Monsignori traccia il radius hibernus e il radius aestivus, un nonsenso, appunto, 
giacché i punti l e k risultano in questo modo appartenenti e non appartenenti, contemporaneamente, ai 
rispettivi tropici. In realtà, è nostra convinzione, la svista è tutta dell'Architetto veronese, perché, non tenendo 
in nessun conto il disegno in pianta, ritenendo affatto ovvio invece disegnare l'analemma in alzato, pur 
mantenendo la destra e la sinistra come vuole Vitruvio1, non rispetta il sistema di riferimento dell'Architetto 
romano, altrimenti detto, non orienta correttamente la linea Sud-Nord. Sta in questo sistema la chiave per 
risolvere l'incompatibilità tra il testo vitruviano e il disegno del Monsignori. 

 

Il passo in questione, è noto, sta nel capitolo VIII del libro IX. Scrive Vitruvio: Tunc perducendæ sunt diametroe 
ab g ad l et ab h ad k. Quæ erit inferior, partis erit aestivae, superior hibernæ. Così riportano tutti i manoscritti. 
Traduce Daniele Barbaro, che come il Monsignori disegna l'analemma in alzato: "Allora poi si devono tirare i 
diametri da g a l, e da h a k. & quel diametro che sarà di sotto sarà della parte estiva, & quello, che sarà di sopra 
sarà della parte del verno". Ora, se i suddetti autori hanno sospeso il giudizio sul testo mantenendo 
sull'argomento un silenzio che resta comunque ambiguo, altri, invece di emendare il disegno del Monsignori, 
hanno accusato il testo vitruviano, reo, a loro dire, dell'errata disposizione dei diametri dei cerchi solstiziali, 
taluni addirittura, estendendo l'accusa a tutto il libro, si sono spinti oltre fino ad accusare Vitruvio di 
"incompetenza scientifica", pensiamo per esempio, ma voce niente affatto isolata, al Commentario di Jean 
Soubiran. Pertanto, se ancora una volta ritorniamo sull'analemma vitruviano in questo caso è per dirimere un 
errore di cui l'Architetto augusteo è stato a torto accusato: se a qualcuno si deve imputare un errore, a nostro 
avviso, questo non va imputato a Vitruvio ma al Monsignori, e a coloro che hanno portato il testo davanti al 
tribunale della Gnomonica, non ultimo Soubiran.  

Riportiamo, perché rappresentativo di una certa esegesi, il commento del filologo. Scrive Soubiran: "Tale è il 
testo dei manoscritti. Si vedrà più avanti che la verità esige il contrario: è il mezzo cerchio superiore che segna le ore 
dell'estate, il mezzo cielo inferiore le ore invernali. Cos'è accaduto? Potrebbe trattarsi di un errore di copia (è ciò che 
sembra pensare Rose, che inverte i termini superior e inferior), sebbene rimanga nel dubbio, perché la frase è 
semplice e facile". Fin qui il dubbio. Ma ecco l'accusa: "Ma può essere pure un errore dello stesso autore, di cui più 
volte abbiamo avuto l'occasione di supporre la sua incompetenza scientifica. Il fatto è che da qui in poi la 
costruzione diventa complessa. Del resto Vitruvio non la terminerà, non trattando la parte più difficile." 2 

Cos'è accaduto, dunque, ha commesso una svista Vitruvio, si tratta di un errore di copia, come suggerisce 
Valentin Rose correggendo il testo, oppure, Vitruvio era un incompetente, come sostiene Soubiran? Nessuna di 
queste tesi, a nostro giudizio, è filologicamente legittima. Di contro, la figura che emerge passo a passo dalla 
descrizione vitruviana è coerente col testo che la determina. Non c'è nulla da cambiare, le corde dei tropici 
vanno lasciate così come furono nominate e disposte da Vitruvio, la corda inferiore nominando la pars aestiva, 
quella superiore nominando la pars hiberna, ma a una condizione: che la "linea in planitia", la prima linea 
della costruzione dell'analemma (l'asse Sud-Nord), sia tracciata in longitudine secondo l'antico sistema dei 
cartografi Egizi adottato da Vitruvio 3, ossia ponendo sul foglio di disegno in alto il Sud (ad sinistram per chi 

                                                 
1 Quæ sunt ad dextram orientis inter zonam signorum et septentrionum sidera in cælo disposita dixi. Nunc explicabo quæ ad 
sinistram orientis meridianisque partibus ab natura sunt distributa: Ho detto delle costellazioni che nel cielo sono collocate alla destra 
dell'oriente, tra lo Zodiaco e il settentrione. Descriverò ora quelle che dalla natura sono state disposte a sinistra dell 'oriente, nelle 
regioni meridionali (De Architectura, Libro IX, cap. VI, seguiamo la capitolazione del Barbaro) 
2
 Jean Soubiran, Vitruve, De l'Architecture, Livre IX, Les Belles Lettres, Paris 2003, pag. 225 (il grassetto è nostro) 

3 Ricordiamo che tutto il De Architectura, è costellato di continui richiami alla dottrina sapienziale astrologica caldea ed egiziana, cui 
Vitruvio, non facendone mistero, aderisce. Importato a Roma tramite sette pitagoriche, per dire di quanto fosse diffuso, troviamo 
testimonianza di questo sistema in Virgilio, Georgiche I 233 segg., in Ovidio, Metamorfosi I 45 segg, in Publio Manilio, Astronomica, 
III, 184 segg. 
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da Est guarda a Ovest), in basso il nord (ad dextram), disegnando di conseguenza l'analemma in pianta 4 
(tecnica, questa, che non dobbiamo certo insegnare noi ad un architetto) ossia sul piano orizzontale (il piano 
dell'orologio visto dall'alto), non in alzato, cioè sul piano del meridiano. 

Veniamo al dunque. Tracciata (figura 2) la "linea in planitia" in longitudine, ponendo dunque in alto il Sud e in 
basso il Nord, fissato lo gnomone, noto il rapporto tra la lunghezza dell'ombra equinoziale e lo gnomone 
stesso, costruito l'analemma per rationes architectonicas circinique descriptiones, cioè con riga e compasso, 
secondo le indicazioni di Vitruvio, la (nostra) figura, ridisegnata in pianta, ristabilisce la corrispondenza tra il 
testo vitruviano e la disposizione dei tropici: in alto (erit superior) guardiamo il diametro del cerchio del 
Capricorno, in basso (erit inferior) guardiamo quello del Cancro. 

Ora, e solo ora, volendo, Vitruvio può alzare il disegno sul piano del meridiano senza invertire la disposizione 
dei diametri dei cerchi tropicali. A questo punto, alzata la figura, ruotando sul piano orizzontale in senso 
antiorario di 90° gli assi di riferimento Sud-Nord ed Est-Ovest, altrimenti la figura sarebbe invisibile, perché 
vista dall'alto, si ottiene il disegno classico dell'analemma, come da manuale (figura 3). Ora l'analemma sta in 
piedi, sul piano meridiano, con le corde solstiziali in posizione canonica, stanti lì dove Vitruvio le ha 
correttamente indicate e disegnate: 

 

 

                                                 
4 La tecnica del disegno in pianta (planimetria) con l'uso ripetuto del compasso e della squadra, definita nel primo libro Ichnographia 
(una parte della Dispositio, le altre essendo l'ortografia, cioè l'alzato, e la scenografia), è ripresa da Vitruvio nella definizione 
dell'analemma al cap. IIII del libro IX: Άνάλημμα est ratio conquisita solis cursu et umbræ crescentis ad brumam observatione 
inventa, e qua per rationes architectonicas circinique descriptiones est inventus effectus in mundo. Analemma è ragione cercata 
nel corso del Sole e trovata osservando il crescere dell'ombra (dal solstizio d'estate) fino al solstizio d'inverno, in virtù della quale, con 
metodi che attengono all'Architettura, per mezzo del compasso, è stato trovato l'effetto (del Sole) nel mondo. 

Fig. 2  
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D'altra parte, così costruito, l'analemma è già operante in pianta, a differenza del metodo altazimutale che, 
assimilando impropriamente l'analemma vitruviano a quello tolemaico, opera sul disegno costruito 
direttamente in alzato sul piano del meridiano, come quello ideato, ad esempio, da Gustav Bilfinger5, al quale 
con enfasi fa appello Soubiran per completare una volta per sempre, dopo XX secoli, ciò che Vitruvio, 
secondo lui, non fu all'altezza di fare, cui rispondiamo costruendo invece, sempre in pianta, un analemma per 
ogni linea oraria, secondo quel passaggio, passato da sempre inosservato, in cui Vitruvio stesso scrive: «le 
ragioni delle ore dovranno essere dedotte, per proiezione, dagli analemmi» (in subiectionibus rationes horarum 
erunt ex analemmatis describendæ). Ma questa è un'altra storia. Abbiamo iniziato a discutere in due precedenti 
articoli questo tema, mettendo in risalto l'autonomia dell'analemma di Vitruvio rispetto a quello di Tolomeo, 
qui non è il caso di ritornarci. 

 

 

                                                 
5 G. Bilfinger, Die Zeitmesser der antiken Völker, 1888, pagg 23-37. 

Fig. 3 
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Itinerari gnomonici 
Da Cuneo alle Alpi Marittime 
(Parte 6, Borgo San Dalmazzo) 
Proposto da Giovanni Bosca (boscagiovanni@virgilio.it) 

 
ella puntata precedente abbiamo lasciato il territorio di Cuneo, osservando già un primo orologio 
solare nel territorio di Borgo San Dalmazzo, cittadina che sarà l'oggetto specifico di questa puntata 
con le sue molte meridiane, sia nel centro urbano sia sul vicino monte Croce. 

Il centro cittadino 

Borgo San Dalmazzo (636 m) cittadina fondata durante la 
dominazione romana con il nome di Pedona (o Pedo) 
costituisce il crocevia da cui si diramano i percorsi per tre 
valli: Vermenagna, Stura e Gesso. È un centro industriale e 
commerciale, celebre per la "Fiera fredda" della lumaca, 
varietà Helix pomatia alpina, istituita dal duca di Savoia e 
principe di Piemonte Emanuele Filiberto nel 1569, che si 
tiene il 5 dicembre [1] 

Dal punto di vista storico-artistico è interessante la chiesa 
Parrocchiale di S. Dalmazzo (fig. 102): l'antica Abbazia di 
Pedona risalente al secolo XI; con i restauri del 1980-1982 
sono state riportate alla luce la facciata romanica e la Cripta, 
al cui interno sono conservati reperti riconducibili all'epoca 
della sua costruzione nell'età longobarda (V secolo) e alcuni 
frammenti decorativi medioevali reimpiegati nella 
ricostruzione dell'XI secolo. Vi si trovano inoltre 
apprezzabili manufatti lapidei romani. 

Le indagini archeologiche condotte in concomitanza con il 
consolidamento hanno consentito di creare un percorso 
museale di visita, dove sono evidenziate le evoluzioni architettoniche che dalla città romana, la necropoli con 
chiesa paleocristiana e poi l'età longobarda, hanno portato alla fondazione dell'Abbazia con la prima chiesa 

romanica, dalla quale nacque infine la chiesa abbaziale del XII secolo [2] [3] [4]. 

La Torre Civica (fig. 103) con la sua architettura variegata nei tre piani, 
rappresenta un'altra delle testimonianze storiche del passato; fu costruita a 
seguito della concessione che Emanuele Filiberto rilasciò il 12 settembre 1573 
per la costruzione di un campanile munito di campane e di orologio: quello 
attuale fu installato nel 1837 [5]. 

 

N 

Fig. 102 - BORGO SAN DALMAZZO 
Chiesa Parrocchiale, l'antica Abbazia di 
Pedona. È evidente il duplice aspetto della 
facciata: quello romanico degli anni 1000, 
riportato alla luce dal restauro del 1986, e 
quello barocco della parte sovrastante. 

Fig. 103 - BORGO SAN DALMAZZO – La Torre Civica è stata costruita nel 1575, insieme con 
altre opere difensive, in sostituzione del poderoso castello situato a monte dell'abitato, 
sul pendio del colle di Monserrato. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alla Torre 
Civica venne requisita la campana che tutte le mattine suonava per chiamare a raccolta 
gli scolari. Finita la guerra, il Comune chiese la restituzione della campana e, poiché per 
gli scolari si era perso l'uso del suo suono, si pensò di sistemare la nuova campana al 
Santuario di Monserrato, di proprietà comunale. Pertanto, quella campana suona 
ancora oggi, per tutti, nei giorni di festa [6]. 

mailto:boscagiovanni@virgilio.it
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A Borgo San Dalmazzo sono esistite, tra il XV e il XX secolo, ben tre Confraternite1 che hanno perseguito 
diverse finalità: la Confraternita di San Dalmazzo, che ha custodito la tomba, la reliquia e la memoria 
dell'evangelizzatore primo martire cristiano di queste terre, la Confraternita di Santa Croce, detta La Crusà, 
che analogamente a quella sorta a Cuneo si è occupata soprattutto degli ammalati e dei poveri, e la 
Confraternita di San Giovanni Battista Decollato, detta La Misericordia, che assisteva i carcerati, i condannati a 
morte, le vedove e gli orfani. Avevano le loro sedi nelle rispettive cappelle che conservano importanti vestigia e 
opere d'arte [7]. 

La cappella secentesca della Confraternita di San Dalmazzo è collocata sopra l'altare maggiore della Parrocchia. 
La cappella della Confraternita di Santa Croce (XV secolo) ha il suo ingresso sulla piazza Martiri della Libertà; 
tra le molte opere d'arte presenti è da segnalare il dipinto del 1686 di Lorenzo Gastaldi (sue opere sono anche 
nella chiesa di Santa Croce a Entracque) raffigurante l'incoronazione della Madonna, posta al centro della scena 
in posizione dominante insieme con la Trinità; più in basso le anime del purgatorio, San Dalmazzo e San 
Giovanni Battista. 

L'Arciconfraternita di San Giovanni Battista Decollato e Maria Regina della Misericordia detta La Misericordia, 
del XVI secolo, ha la facciata e l'ingresso su via Roma [7]. 

Per la ricerca delle meridiane partiamo dal palazzo delle scuole Grandis in piazza Don Raimondo Viale2, dove 
si può anche parcheggiare facilmente. Sulla parete declinante a Ovest che si affaccia sulla via Rocchiuse, la 
classe 3ª media ha realizzato nel 1996 un quadrante solare su pannello; segna le ore corrispondenti al tempo 
vero del fuso ed è dotato del diagramma per la determinazione dell'equazione del tempo3. Il motto Sol omnibus 
lucet ci dice che "Il Sole splende per tutti" (fig. 104). 

Attraversando la Strada Statale 20 e dirigendoci verso la chiesa Parrocchiale, in corrispondenza di una rotonda 
sulla SS 20, al civico n. 58 di via Vittorio Veneto, possiamo notare un piccolo orologio solare applicato a una 
parete: è un oggetto prodotto in serie, ma è grazioso; il motto Sol diei [dux est ] (le ultime due parole sono 
sottointese) ci ricorda che "Il Sole guida il giorno" (fig. 105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Le Confraternite sono "associazioni" nate nel XV secolo per connotare diverse sensibilità e diversi modi di vivere valori cristiani 

profondi quali la carità, la pietà, la solidarietà: c'erano Confraternite che assistevano i condannati a morte, altre che visitavano i 
carcerati o si occupavano degli ospedali, altre impegnate nell'assistenza ai poveri, altre che organizzavano e mantenevano la 
devozione a un santo. 
2
 Don Raimondo Viale (1907-1984) prete antifascista e anticomunista, dopo l'8 settembre 1943 riesce a soccorrere e salvare centinaia 

di ebrei in fuga dalla Francia; è ricordato (dal 1980) tra i "Giusti di Israele" nel sacrario che lo stato ebraico ha riservato a chi aiutò gli 
inermi e i perseguitati [8]. Nuto Revelli ci ha narrato la sua vita in un libro [9]. 
3
 Attualmente (luglio 2016) la scuola è in restauro e il quadrante è stato rimosso; è previsto però il suo ritorno sulla parete. 

Fig. 104 - BORGO SAN DALMAZZO 
Piazza Don Raimondo Viale. 
Quadrante solare realizzato dagli 
allievi della Scuola Media. 
(Sundial Atlas IT013853). 

Fig. 105 - BORGO SAN DALMAZZO 
Via Vittorio Veneto n. 58. Grazioso orologio 
solare del tipo prodotto in serie, applicato 
alla parete di una casa. 
(Sundial Atlas IT013854 ). 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013853
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013854
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Oltrepassata la Parrocchiale, in via Marconi n. 4, all'angolo con via Garibaldi, un quadrante solare con linee 
orarie moderne segna le ore del mattino, fino a mezzogiorno; il motto Horas tibi serenas significa "[Auguro] a 
te ore serene". La realizzazione del 2001 è dei fratelli Oliva (fig. 106) 

In via Madonna del Campo (anche Strada Provinciale 23) al n. 24, sulla casa che fa angolo con via G. Romita, 
si può ammirare un bel quadrante realizzato nel 1994 (fig. 107): ha linee orarie italiche e francesi o moderne 
secondo l'ora vera locale. In corrispondenza del Mezzogiorno solare del fuso dell'Europa Centrale (tra le XI e 
le XII locali) è tracciata la linea lemniscata che riproduce l'andamento annuale di tale mezzogiorno, con le 
variazioni in anticipo o in ritardo, secondo l'equazione del tempo. Vi sono inoltre tracciate la linea equinoziale 
e le iperboli (linee diurne) corrispondenti ai mesi dell'anno con i relativi simboli zodiacali. Per l'indicazione sulla 
lemniscata, sulle iperboli e dell'ora italica è utilizzato il foro gnomonico nel dischetto (nodo) inserito sullo stilo 
polare; lo stilo segna invece le ore francesi con tutta la lunghezza della sua ombra. Il saggio motto ci ricorda 
che "Il tempo passa, passalo bene". Una frase pressoché uguale si trova su un quadrante francese, nel Queyras: 
Lou temp passo, passo lou ben; ciò indica un'evidente analogia delle "lingue provenzali" al di là e al di qua delle 
Alpi, come anche evidenziato dai versi del già citato poeta locale Federico Mistral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In via Cavour (anche Strada Provinciale 23) al n. 26 si trova un quadrante del 1999 (fig. 108) simile a quello 
precedentemente descritto e nel quale è raffigurato il Santuario di Monserrato. Entrambi i quadranti sono stati 
realizzati dall'architetto Gianni Reinaudi di Peveragno con i calcoli dell'ing. Giuseppe Viara di Rocca De'Baldi. 

 

Fig. 108 - BORGO SAN DALMAZZO – Via Cavour n. 26. Nel quadrante è 
rappresentato il Santuario di Monserrato. Quadrante solare stagionale 
con calendario e linee orarie francesi o moderne, tracciato per l'ora 
vera locale. È dotato di lemniscata sulla linea del Mezzogiorno del 
TMEC, corrispondente a circa le ore 11:30 vere locali. Lo stilo polare 
è dotato del "nodo" la cui ombra è il riferimento per la lettura sulle 
linee stagionali e sulla leminiscata. (Sundial Atlas IT013857). 

 

Fig. 106 - BORGO SAN DALMAZZO – Via Marconi n. 4, angolo via Garibaldi. 
 Il quadrante riprende un orologio solare ottocentesco visibile sul 

Santuario di Valmala, in valle Varaita (CN). (Sundial Atlas IT009717). 

Fig. 107 - BORGO SAN DALMAZZO  – Via Madonna 
del Campo n 24. Quadrante con linee orarie 
italiche e moderne. Il "nodo" segna le ore 
italiche e la stagione. (Sundial Atlas IT009763). 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013857
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT009717
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT009763
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Verso il monte Croce 

Numerosi orologi solari di svariate tipologie, realizzati quasi tutti da Bernardo Marchetti di Cuneo, si trovano 
presso la frazione Aradolo Sant'Antonio e sulle pendici del monte Croce. 

Da via Sebastiano Grandis4, imbocchiamo la via Monserrato, che passando poco sotto al Santuario di 
Monserrato (fig. 109) sale verso il monte Croce; percorsi circa 1,5 km, poco dopo la deviazione per la clinica 
Monferrato, vediamo sulla destra della strada una casa con un grande e originale orologio solare: le linee sono 
in bassorilievo su uno sfondo di mattoni (fig. 110). 

Salendo ancora per circa 2,5 km arriviamo alla frazione Aradolo Sant'Antonio (1050 m) che ci accoglie con la 
sua piccola chiesa dedicata a S. Antonio e S. Lorenzo. Sulla parete esposta a Sud di questa chiesa, Bernardo 
Marchetti nel 2014 ha progettato un orologio solare di forma circolare, con al centro l'immagine di 
Sant'Antonio, le linee orarie dalle IX del mattino alle VII della sera (ora vera locale) e il motto Tempus fugit 
opera manent , cioè "Il tempo passa, le opere rimangono" (fig. 111). 

Proseguendo ancora per circa 600 metri sulla strada principale (che un piccolo cartello presso la chiesa indica 
come "Via delle meridiane") si raggiungiamo la località Tetti Pilone; qui su un pilone votivo c'è un orologio 
solare realizzato nel 2009; riporta il motto: Il Sole arriva al cuore di tutti, sta a noi sentir il suo calor (fig. 112).  

 

 

Tornati sulla via Castelletto Stura imbocchiamo poi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso il pilone possiamo lasciare la macchina, per proseguire a piedi con una piacevole passeggiata, anche 
perché la strada si fa presto sterrata e sempre più accidentata. Proseguiamo su una strada che taglia a mezza 
costa il versante affacciato sulla valle Gesso; a una biforcazione prendiamo a destra (indicazione "Via delle 
Meridiane") superiamo una ripida salita e proseguiamo fino ad arrivare (circa 2 km dal pilone) a una piccola 
costruzione sulla cui facciata vi sono due quadranti. 

                                                 
4
 Sebastiano Grandis, ingegnere meccanico, nato a Borgo San Dalmazzo (CN) nel 1818, fu ideatore e fautore del tracciato della 

galleria ferroviaria del Frejus e introdusse l'utilizzo dell'aria compressa nelle perforatrici meccaniche, sveltendo di molto il lavoro di 
scavo [8]. 

Fig. 109 - BORGO SAN DALMAZZO 
Santuario di Monserrato. L'origine risale alla prima metà 
del XVII secolo, quando una cappella dedicata alla Santa 
Croce era già meta di adorazione. Fonti storiche 
individuano già nel 1565 una croce a segnalazione del 
sito, su cui sorgerà la chiesa nel 1651. L'edificio è 
contornato da un portico ad archi ribassati e ha 
un'ampia gradinata sulla facciata principale; l'interno ha 
muri affrescati su cui s'imposta una volta a botte. 

Fig. 110 - BORGO SAN DALMAZZO 
Sulla strada che sale ad Aradolo Sant'Antonio, 
poco oltre il bivio di accesso alla clinica 
Monserrato, colpisce questa grande traccia di 
orologio solare con le linee in bassorilievo nei 
mattoni, però mancante dello stilo. 
(Sundial Atlas IT008996). 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT008996
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Il primo di questi due quadranti è in legno e ha lo stilo costituito dal lungo naso del burattino Pinocchio (fig. 
113); il secondo è in pietra e ha le linee orarie del tipo italico, ma con l'indicazione numerica delle ore che 
mancano al tramonto, realizzando in effetti il vero scopo di questa tipologia di orologi solari comuni fino alla 
prima metà dell'Ottocento (fig. 114). Questo quadrante riporta il motto in dialetto A l'è mej n'ura d'alegria che 
sent dì ‘d malinconia che significa: "È meglio un'ora di allegria che cento giorni di malinconia"; la dicitura 
sottostante: Mustra ‘d Bernard, a marca jure ch'a mancu al tramunt asserisce che "Orologio di Bernardo 
(Marchetti), segna le ore che mancano al tramonto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 111 - BORGO SAN DALMAZZO 
Fraz. Aradolo S. Antonio (1050 m). 
Orologio progettato da Bernardo 
Marchetti e realizzato nel 2014 sul 
fianco Sud della cappella di 
S.Antonio e S. Lorenzo (XVII sec.). 
Segna l'ora vera del fuso orario 
dell'Europa Centrale. 
(Sundial Atlas IT013858). 

Fig. 112 - BORGO SAN DALMAZZO 
Frazione Aradolo Sant'Antonio, Tetti Pilone. Pilone 
votivo con a fianco un orologio solare che segna le 
ore vere locali. Ideazione di Bernardo Marchetti. 
(Sundial Atlas IT010369). 

Fig. 113 - BORGO SAN DALMAZZO 
Monte Croce. Quadrante solare di "Pinocchio" 
(Realizzazione di Bernardo Marchetti del 1997). 
(Sundial Atlas IT013859). 

Fig. 114 - BORGO SAN DALMAZZO 
Monte Croce. Quadrante solare a ore italiche. (Realizzazione 
di Bernardo Marchetti). (Sundial Atlas IT013860). 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013858
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT010369
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013859
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013860
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Proseguendo per poche decine di metri, la strada svolta a gomito verso destra; proprio nella curva c'è l'ingresso 
al giardino di un piccolo chalet di legno. Nel giardino vediamo una sorta di aiuola che forma un grande 
orologio solare orizzontale (fig. 115). 

A lato dell'ingresso troviamo un pilone votivo in legno, realizzato nel 2001, 'l Ruciariund: riporta inciso su una 
traversa di legno un doppio quadrante solare con le linee orarie sagomate secondo semilemniscate, per indicare 
le ore del tempo medio del fuso (TMEC) includendo la correzione dell'equazione del tempo; una parte del 
quadrante vale per le stagioni estate-autunno, l'altra per inverno-primavera. Il motto Nihil sine Domine - Nihil 
sine Sole, ci ricorda: "Nulla senza Dio - Nulla senza il Sole" (fig. 116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salendo ancora per un centinaio di metri, su una stradina assai sconnessa, arriviamo a uno spiazzo dove sono 
installati alcuni ripetitori radio; appena prima dello spiazzo troviamo sulla sinistra un orologio solare 
equatoriale del tipo armillare, del 1998 (fig. 117).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 115 - BORGO SAN DALMAZZO – Monte Croce. Aiuola-orologio 
solare orizzontale realizzata da Bernardo Marchetti. 
(Sundial Atlas IT013863). 

 Fig. 116 - BORGO SAN DALMAZZO – Monte 
Croce. Pilone votivo, ‘l Ruciariund, con 
orologio solare doppio, inciso nel legno; 
le linee orarie sono curve secondo 
l'andamento di mezza "lemniscata" per 
indicare l'ora del TMEC. (Realizzazione 
di B. Marchetti). 
(Sundial Atlas IT013864). 

Fig. 117 - BORGO SAN DALMAZZO 
Monte Croce. Orologio solare equatoriale 
armillare; segna l'ora vera del fuso. 
(Realizzazione di Bernardo Marchetti del 1998). 
La sfera armillare è un antico strumento 
astronomico che riproduce la sfera celeste; è 
composta di anelli graduati (armille) che 
rappresentano i cerchi massimi di tale sfera. In 
questo orologio sono materializzati solo due 
mezzi cerchi massimi: quello equatoriale e quello 
nel piano meridiano. (Sundial Atlas IT013865 ). 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013863
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013864
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013865
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Lo spiazzo (per i topografi Cima Bouschin, 1226 m) è stato battezzato Piazzetta Orologi Solari  con una targa 
in legno, che è anche un piccolo orologio solare orientato a Sud (fig. 118). Sulla "piazzetta" sono concentrati 
numerosi orologi solari di diverse tipologie (vedi figg. 119÷127) tutti ideati da Bernardo Marchetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 118 - BORGO SAN DALMAZZO 
Il piccolo quadrante che fa da 
targa alla Piazzetta Orologi 
Solari sul monte Croce. 
(Sundial Atlas IT013872). 

Fig. 119 - B. S. DALMAZZO 
Monte Croce, piazzetta 
Orologi Solari. Orologio solare 
realizzato su una antenna 
satellitare, posizionato proprio 
a lato dei ripetitori radio. 
La scritta dice: Questo non è un 
OROLOGIO SATELLITARE 
funziona solo con SKY sereno, BM 
2006. 
(Sundial Atlas IT013873). 

Fig. 120 - BORGO SAN DALMAZZO 
Monte Croce, piazzetta Orologi Solari. Complesso gnomonico che porta 
un orologio solare monofilare azimutale (v. fig. 121), e un orologio solare 
a camera oscura (v. fig. 122). 

Fig. 121 - BORGO SAN DALMAZZO 
Monte Croce, piazzetta Orologi Solari. Orologio 
monofilare, detto anche quadrante azimutale a stilo fisso. 
Per leggere l'ora, individuare anzitutto la striscia circolare 
del mese in corso, osservare poi su tale striscia il punto 
di incontro tra l'ombra del filo verticale e le linee curve 
dell'ora. 
(Sundial Atlas IT013875). 

Fig. 122 - BORGO SAN DALMAZZO 
Monte Croce, piazzetta Orologi Solari – Orologio 
solare a camera oscura in forma di Sole. L'ora 
esatta, letta sul quadrante appropriato, è indicata da 
un puntino luminoso che filtra da un foro praticato 
nella parte posteriore della scatola in forma di Sole. 
(Sundial Atlas IT013876). 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013872
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013873
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013875
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013876
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Fig. 123 - BORGO SAN DALMAZZO 
Monte Croce, piazzetta orologi solari. 
Complesso gnomonico realizzato da Bernardo 
Marchetti nel 2011, con un orologio solare che 
proietta su un piano polare l'ombra delle cifre 
orarie poste su un cerchio equatoriale (possiamo 
definirlo un semplice orologio solare "digitale") 
(Sundial Atlas IT12319 ). Questo orologio è 
accompagnato da un quadrante polare 
meridionale (v. fig. 124) e un orologio a sfera (v. 
fig. 125). 

Fig. 124 - BORGO SAN DALMAZZO – Monte Croce, piazzetta Orologi 
Solari. Quadrante polare rivolto esattamente verso Sud. 
(Sundial Atlas IT12320). 

Fig. 125 - BORGO SAN DALMAZZO – Monte Croce, piazzetta orologi solari. 
Orologio solare a sfera. Per la lettura occorre ruotare il cerchio 
imperniato sui poli, sino a quando i raggi del sole filtrano dalla sottile 
fessura che vi è praticata e cadono sul cerchio equatoriale, dove sono 
indicate le ore. (Sundial Atlas IT12321). 

 

Fig. 126 - BORGO SAN DALMAZZO – Monte Croce, 
piazzetta Orologi Solari. Orologio orizzontale 
analemmatico. 
(Sundial Atlas IT013877) 

Fig. 127 - BORGO SAN DALMAZZO – Monte Croce, 
piazzetta Orologi Solari. Orologio solare 
orizzontale, posto in testa alla base di quello 
analemmatico di fig. 126. 
(Sundial Atlas IT013878). 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT12319
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT12320
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT12321
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013877
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013878
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Attraversato lo spiazzo, proseguiamo per quasi un km sul sentiero che percorre la cresta, sino a giungere al 
culmine del monte Croce (1217 m) dove il 14 agosto 1955 fu eretto un altare sovrastato da una croce (fig. 128); 
l'iniziativa fu promossa dal già citato Don Raimondo Viale per ricordare la lotta di Liberazione. Dalla sommità 
del monte Croce si gode di un bel panorama a 360° sulle Alpi Marittime e sulla pianura cuneese [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preso la croce si trova l'orologio solare Omnes II° millenni horae che Bernardo Marchetti ha installato il 31 
dicembre 1999, per celebrare l'ingresso nel terzo millennio (fig. 129); è costruttivamente del tipo orizzontale, 
posizionato su un pilastrino. La costruzione, metallica e circolare, comprende i sistemi di misura del tempo 
utilizzati negli orologi solari dello scorso millennio: ore babiloniche, italiche, francesi o moderne. In un 
cassettino posto sotto l'orologio troviamo un manuale per la lettura delle ore; per chi volesse fare una 
escursione notturna sono riportate anche le istruzioni per leggere l'ora usando l'ombra della Luna: 

- si deve conoscere l'età della Luna, ossia il numero esatto dei giorni trascorsi dalla Luna nuova (sarà 15 per la 
Luna piena); 

- tale numero va moltiplicato per 4 e il prodotto diviso per 5 (avremo così 12 per la Luna piena); 

- al risultato va sommata l'ora indicata dall'ombra prodotta dal chiarore lunare (numerazione da 0 a 24); se il 
numero ottenuto è superiore a 24, da esso va tolto 24; 

- il risultato darà l'ora effettiva. 

Sulla circonferenza della piattaforma solare sono riportati in rilievo i profili delle montagne che possiamo 
osservare dalla cima del monte Croce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 128 - BORGO SAN DALMAZZO 
La croce installata sulla sommità del monte 
Croce (1217 m) e la targa ricordo sono state 
volute da don Raimondo Viale, Il prete giusto di 
Nuto Revelli. A fianco dell'altare verdiamo 
l'orologio di fig. 129. 

Fig. 129 - BORGO SAN DALMAZZO – Monte Croce. 
Orologio solare orizzontale "Omnes II° 
millenni horae" realizzato da Bernardo 
Marchetti. Segna le ore babiloniche, italiche e 
francesi (ora media del fuso). (Sundial Atlas da 
IT011442 a IT011446). 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT011442
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT011446
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Se abbiamo lasciata l'automobile al pilone, invece che fare a ritroso la strada percorsa possiamo proseguire in 
cresta su un sentiero in discesa, che dopo circa 600 m ci porta direttamente sul pilone. 

Se, invece di raggiungere il Monte Croce, da Tetti Pilone proseguiamo verso Sud, possiamo raggiungere la 
Cima Saben (1670 m) che sovrasta Valdieri, dove è stata recentemente installata l'ennesima realizzazione di 
Bernardo Marchetti. Si tratta di una croce alla quale sono affiancati tubi direzionali per l'individuazione delle 
montagne visibili da quel punto panoramico e un complesso gnomonico su superficie cilindrica, con le 
indicazioni tramite punti luminosi (fig. 130). Le indicazioni per raggiungere la Cima Saben, con sentieri 
praticabili dai semplici escursionisti, sono reperibili su diversi siti Internet e su diverse guide a stampa, ad 
esempio quella in [11 ] (Itinerario n. 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di nuovo in città 

Ritornati in città, prendiamo la via Tesoriere dove al n° 47 c'è un quadrante (fig. 131) che riporta la data 1922 
relativa alla costruzione della casa, ma è firmato da Rosarino nel 2003; il motto Fugit tempus significa che "Il 
tempo fugge". Ci si trova ora nel "Borgo Nuovo"; al fondo di via D. Grasso (una delle vie laterali alla via D. 
Luigi Orione) presso il numero civico 12 vediamo una "pseudomeridiana" (fig. 132): il suo motto confessa la 
sua falsità "dell'ora non cercare la misura, poiché fui fatta solo per la figura. 

Entriamo ora nell'ampia piazza denominata "della Meridiana", da quando vi è stato realizzato un interessante 
orologio solare (fig. 133) simile all'antico "Scafio" (o Scaphium): uno strumento a forma di coppa, dotato di 
uno gnomone al centro. Le linee orarie, con l'indicazione delle mezze ore e dei quarti d'ora, corrispondono 
all'ora vera del fuso, mentre il Mezzogiorno vero locale per Borgo San Dalmazzo è indicato da a una linea di 
colore rosso. È dotato anche dell'indicazione del Mezzogiorno vero locale per alcune città del mondo: La 
Mecca, Mosca, Gerusalemme, Il Cairo, Atene, Vienna, Berlino, Roma, Parigi, Londra, ecc... 

La fotografia di sinistra è stata scattata nel 2007 il giorno 21 marzo, equinozio di primavera; pertanto l 'ombra 
del "nodo" cade sulla linea equinoziale. Da notare che il Mezzogiorno vero locale di Roma è in ritardo di quasi 
un quarto d'ora, rispetto a quello del fuso, e che Londra è collocata esattamente sulla linea delle ore 13:00 in 
quanto ha l'ora di Greenwich, corrispondente al fuso zero; ciò comporta la differenza di un'ora di ritardo 
rispetto al Meridiano dell'Europa Centrale. 

 

 

 

Fig. 130 - VALDIERI 
Cima Saben (1670 m). Orologio solare di Bernardo Marchetti, installato 
su un punto particolarmente panoramico delle valli Gesso e Stura. 
(Sundial Atlas IT013871). 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013871
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Andando verso Boves, in via Fontanelle n. 19, ancora un quadrante solare del 2002 con linee orarie moderne 
che, declinante a Ovest, segna soprattutto le ore pomeridiane (fig. 134); il motto Horas tibi serenas formula 
l'augurio: "(Auguro) a te ore serene". 

Poco distante, al n. 53 di via Cuneo troviamo infine una meridiana di fantasia, cioè non adatta a indicare le ore, 
la cui immagine non è qui riportata (Sundial Atlas IT010368 ). 

Nella prossima puntata di questi itinerari, partendo da Roccavione risaliremo la valle Vermegnana sino a 
Limone Piemonte, per osservare numerosi interessanti orologi solari. 

 

Fig. 131 – BORGO SAN DALMAZZO 
Via Tesoriere n. 47. Quadrante a linee orarie 
moderne; segna le ore vere locali. (Sundial Atlas 
IT013870). 

Fig. 132 – BORGO SAN DALMAZZO 
Via D. Grasso n. 12. Falsa meridiana: anche lo stilo 
e la relativa ombra sono dipinti. (Sundial Atlas 
IT011329). 

Fig. 133 – BORGO SAN DALMAZZO – Piazza della Meridiana. 
Orologio solare universale a scafo realizzato da Lucio 
Maria Morra. La fotografia di sinistra, ripresa il 21 marzo 
2007, all'equinozio di primavera, evidenzia l'ombra del 
"nodo" posizionata sulla "linea equinoziale" rossa. L'ora 
indicata, le 12 del tempo vero locale, anticipa di circa 30 
minuti (costante locale) il Mezzogiorno vero di Londra. 
La fotografia di destra, ripresa nel 2016, rivela il cattivo 
stato di conservazione dell'orologio: le linee e soprattutto 
le scritte sono in parte svanite e l'ostruzione dello scarico 
provoca il ristagno dell'acqua. (Sundial Atlas IT008328). 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT010368
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013870
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT011329
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT0008328


Orologi Solari – n. 11 – agosto 2016 

- 90 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Le fotografie sono dell'autore, scattate negli anni intorno al 2005 o nel 2015 (quelle delle fig. 110-127); 
quelle delle Figg.122, 129, 131, 132 e 133 destra sono di Francesco Caviglia, del 2016; quelle di fig. 130 sono di 
Bernardo Marchetti, intorno al 2014; quelle delle figg. 102, 103 e 109 sono tratte da siti Internet istituzionali. 
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile 
scaricare due file *.kmz con le tracce dell'itinerario da percorrere (uno per la zona cittadina e uno per il 
monte Croce) un file *.pdf con le coordinate geografiche dei siti descritti nel presente articolo ed un file 
*.pdf con la rappresentazione della mappa visibile tramite i file *.kmz su Google Earth. 

 

Fig. 134 – BORGO SAN DALMAZZO 
Via Fontanelle n. 19. Quadrante solare che segna le 
ore vere del fuso ed è dotato della linea del 
mezzogiorno vero locale, della linea equinoziale e 
delle due curve solstiziali. La fotografia è stata 
scattata in prossimità del solstizio d'inverno. Oggi la 
casa che ospita questa meridiana è dipinta non più 
in giallo, ma in un verde intenso. 
(Sundial Atlas IT013869). 

http://www.orologisolari.eu/
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT013869
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Rassegna riviste di Gnomonica 
 
"Bulletin" della British Sundial Society (BSS) Recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it ) 

vol. 28 (ii) June 2016 
Editoriale 
Un misterioso quadrante orizzontale del Galles  John Davis 
Cartoline 35: The High Hall, Steeton (West Yorkshire) Peter Ransom 
Un orologio solare scozzese con dei segreti  Alastair Hunter 
Nuove meridiane: Un quadrante lunare rivolto ad Est David Brown 
Un orologio solare triplo in Francia   Mike Cowham 
Lettere dai lettori    Anthony Turner 
Meridiana di Kitchener in Palestina: nuove informazioni John Davis 
Orologi solari premiati dalla BSS, 2015-15  (The trustees) 
Attenti agli elefanti!    John Foad 
Sulle orme di Thomas Ross: 
    Parte 15: Orologi solari su chiese scozzesi  Dennis Cowan 
Un antico orologio solare orizzontale inglese  John Davis 
Orologi solari e grandi giardini nel 1908  Martin Jenkins 
Orologi solari di recente catalogazione, 2015  John Foad 
Cruciverba gnomonico    John Lester 
Concorso fotografico BSS, 2015-16   Jan Buston 
Congresso annuale BSS, Liverpool 15-17 apr. 2016 J. Lester, A. Hunter 
Verbale della riunione generale BSS, Liverpool 16/4/16 (Segreteria) 
 
 
 
 

Questo numero del Bulletin, di 48 pagine, contiene nove articoli di 3-7 pagg. e diversi contributi di non più di una 
pagina, tra i quali un cruciverba con termini gnomonici. 

L'articolo di John Davis (5 pagg.) analizza un bell'orologio solare orizzontale settecentesco, in ottone e ricco di 
iscrizioni (figura di copertina). La provenienza dell'orologio, venduto a un'asta pubblica, non è ufficialmente nota e 
alcune delle sue caratteristiche sono inusuali; esso può essere identificato come un oggetto proveniente dalle isole 
gallesi e realizzato da un artigiano (Owen) attivo anche nella costruzione di orologi meccanici. 

Alastair Hunter descrive (7 pagg.) un orologio multiplo in pietra che si trova nel giardino di un palazzo (Lennoxlove) 
presso Edimburgo, con l'inusuale caratteristica di avere per piedestallo un figura femminile. L'autore approfondisce la 
ricerca su alcuni aspetti di quest'oggetto, già descritto in diversi altri lavori, in particolare per quanto riguarda il 
possessore originario, l'identità della donna e il costruttore. 

In 4 pagg. sono brevemente descritti, anche con una rassegna fotografica, 14 orologi solari premiati negli anni 2010-
2015 nell'ambito di un'iniziativa della BSS volta a incoraggiare il restauro e la creazione di orologi solari. 

Dennis Cowam, sulle orme di T. Ross, ci parla (6 pagg.) di orologi solari posti su chiese scozzesi, confrontando i 
disegni di Ross (1892) con fotografie recenti, che mostrano quanto si sono conservati e i danni subiti. 

John Davis descrive (3 pagg.) un bell'orologio orizzontale inglese, piccolo (135 x 135 mm) ma realizzato in lamiera di 
ottone relativamente spessa (1,5 mm) probabilmente risalente alla fine del XVI sec. 

Martin Jenkins ci racconta (5 pagg.) della ricerca di orologi solari condotta sulle molte immagini di un libro dedicato ai 
grandi giardini, edito nel 1908: più di un dozzina di interessanti orologi solari sono identificabili. 

John Foad presenta (5 pagg) un rassegna fotografica di 23 orologi solari, dal XVII a oggi e di diversi generi (su muro, 
orizzontali, su colonna, armillari, ecc…) scelti tra gli oltre 200 orologi segnalati alla BSS nel 2015. 

In una rassegna fotografica (5 pagg.) Jan Buston presenta le foto dei 13 orologi solari che sono stati premiati nel 
concorso fotografico indetto dalla BSS per il 2015-16. 

Una rassegna (4 pagg.) è dedicata alle memorie presentate all'annuale riunione BSS (Liverpool, aprile 2016). 

 

file:///E:/gnomonica/rivista/Numero_09/Numero_07/ZZ_Riviste%20straniere/francesco.caviglia@tin.it
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"Deutsche Gesellschaft für Chronometrie" della Associazione tedesca per la Cronometria 

recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it) 

Estate 2016 – n. 146 (Contributi di argomento gnomonico). 
 

In questo numero del bollettino tedesco di Cronometria i contributi che 
riguardano la nostra materia sono diversi e interessanti. 

1)   Gerhard Aulenbacher - Clavius und die Temporalstunden 

Clavio e le ore antiche (temporarie) 

Gli esperti di gnomonica antica sanno benissimo che le linee orarie negli 
orologi solari dell'antichità i quali lavorano, come noto, sulle ore antiche-
temporarie (suddivisione dell'arco diurno in 12 parti uguali in tutte le 
stagioni) non sono, sulla sfera, archi di cerchio massimo (e quindi su OS 
piani non sono linee rette). 

Il noto studioso tedesco di gnomonica Joseph Drecker (1926) ha 
delineato in modo dettagliato il percorso secolare dei vari commenti e 
dimostrazioni sulla materia iniziando ovviamente da Cristoforo Clavio 
(Astrolabium, anno 1611) il primo che, dopo lunga riflessione, propose 
una dimostrazione matematica dell'assunto. Aulenbacher richiama la 
dimostrazione di Clavio il quale, secondo Aulenbacher,  poteva riferirsi a 
un teorema di Tolomeo. Aulenbacher richiama anche la dimostrazione di 
Delambre il quale, anche lui dopo riflessione seguita a una discussione 
con Commandino, si convinse(1817) dell'assunto e ne propose, per farsi 

perdonare, una interessante dimostrazione. La dimostrazione di Clavio, trascritta in lingua italiana, si trova anche nella 
traduzione dal latino di Alessandro Gunella dell'opera di Clavio messa recentemente a disposizione dei colleghi. 

2) Ralf Lempken - Horologium Noctis – Der Sternhimmel als Zifferblatt 

Horologium Noctis – Il cielo stellato come quadrante 

Il contributo di Ralf Lempken propone un accurata ricostruzione storica e tecnica suddivisa per capisaldi. Tempo 
siderale e tempo solare. Origine degli orologi notturni. La sfera armillare. L'Astrolabio e infine il Notturnale. Una 
vasta bibliografia accompagna il contributo. 

3) Heinz Sigmund - Die Fächerstadt Karlsruhe als monumentaler Sonnenkompass? 

Karlsruhe, una città a forma di "ventaglio": una bussola solare monumentale? 

Il nucleo originario della città barocca di Karlsruhe partì da un progetto che svela in modo del tutto esplicito una 
suddivisione dell'angolo giro in 32 parti esattamente uguali: ciascheduna di esse è quindi  ampia 11° 15'. Le strade 
sono così orientate in modo da convergere tutte verso la Torre del Castello. Tutto l 'impianto urbanistico è basato su 
questo assetto, un assetto simmetrico rispetto la direzione NS. Heinz Sigmund avanza, nonostante la geometria del 
progetto, l'ipotesi che l'asta della bandiera del castello del Margravio Carlo III Guglielmo (1715) possa costituire lo 
gnomone di un OS orizzontale azimutale. 

4) Karlheinz Schaldach - Errata und Supplementa zu den “Drops” in den Mitteilungen Nr. 145 

Correzioni e aggiunte alle "Drops" del bollettino N. 145 

5) Karlheinz Schaldach lamenta la non esatta scrittura del suo nome nel bollettino precedente e segnala tre errori 
nelle citazioni da lui proposte nel contributo sul bollettino N. 145. 

6) Prof. Dr. W. Frank –Die Kalenderreform von 1582 durch Papst Gregor XIII-Grundlage unserer heutigen 
Zeitrechnung (Teil 1)- La riforma del calendario di Papa Gregorio XIII (1582) – base del nostro odierno computo 
del tempo (Parte 1°) a cura di Hans-Peter Beuerle. Il 2 marzo 2016 all'incontro del gruppo regionale della 
Franconia il Prof. W. Frank ha proposto (su Powerpoint) una sintesi della storia del nostro calendario modificato 
nel 1582 dal papa Gregorio XIII e ormai universalmente accettato in pratica in tutti i paesi e tutte le culture. Hans-
Peter Beuerle ne fa una relazione (prima parte). 
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"Sonne + Zeit" Bollettino del gruppo di lavoro per gli orologi solari della Associazione Astronomica Austriaca 

N° 51 - Dicembre 2016 
recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it) 

 
Il Calendario babilonese   Doris Vickers, Vienna 
Orologi solari nel distretto di Königgratz- Hradec Kralove nella Repubblica Ceca 
      Johann Culek, Vienna 
Soluzione al quiz n. 50   Rolf Wieland, Satteldorf (D) 
Linee ascendenti e Media Coeli  Kurt Descovich, Vienna 
Novità dal mondo delle curve gnomoniche Wilhelm Weninger, Grimmenstein 
Alcuni orologi solari decorativi  Walter Hofmann, Vienna 
Cosa può dire un orologio solare a un astrologo? 
      Kurt Descovich, Vienna 
Le ore planetarie.    Kurt Descovich, Vienna 
 

I contributi: 

Doris Vickers recentemente acquisita come socia del GSA è esperta di 
filologia antica e di Archeoastronomia; vive a Vienna ed è Socia della British 
Royal Astronomical Society. 

Il suo studio le permette di concludere che non sono necessari i moderni 
strumenti di precisione per compilare dei Calendari esatti. I Babilonesi già da 

2600 anni hanno fornito la prova che ciò è possibile. Fin qui l'abstract dell'autrice stessa. Nel testo si afferma, tra 
l'altro, che presso i Babilonesi il giorno iniziava con il tramonto; il che crea sorpresa e induce a chiedersi su che base le 
nostre "ore babiloniche" iniziano dal sorgere del Sole. 

Johann Culek informa i lettori su un nuovo libro sugli orologi solari di un territorio della Boemia dello studioso-
gnomonista Milos Nosek dal titolo "Slunecni hodiny v Kralovehradeckem" (Orologi solari nel distretto di 
Königgratz- Hradec Kralove nella Repubblica Ceca) pubblicato dall'editore di libri per internet KOSMAS 
(www.kosmas.cz); la località è estremamente importante per la storia italiana in quanto fu qui che si svolse la battaglia 
(1866) fra Germania e Austria che vide la Germania vincente. L'alleata della Germania, l'Italia, ne godette i frutti (il 
Veneto) di questa battaglia nonostante avesse perso tutte le battaglie con l'Austria (Custoza e Lissa). 

Kurt Descovich (Vienna) aveva proposto un problema gnomonico da risolvere nel numero precedente della rivista (N. 
50 Dic. 2015); Il socio tedesco Rolf Wieland propone in questo numero una articolata soluzione apprezzata dal suo 
promotore Descovich. 

Kurt Descovich nel suo contributo sull'astrologia in questo stesso bollettino afferma che le linee per gli ascendenti e i 
media Coeli sono delle linee rette; egli chiede invece ai lettori se per caso queste linee non vadano piuttosto 
considerate come "apparentemente in certo qual modo linee rette". 

Wilhelm Weninger descrive l'orologio solare a forma di farfalla a Aspang (NÖ) e informa che dopo aver "fatto volare" 
la farfalla di Aspang ha creato anche altri orologi solari nelle seguenti località della Bassa Austria - NÖ (distretto di 
Neunkirchen): Bad Schönau , orologio equatoriale su panchina in marmo; Edlitz, orologio verticale su alluminio; 
Aspang Nord grafica su parete; Weikersdorf orologio occidentale su acciaio inox; Edlitz grafica su parete, edificio dei 
locali Vigili del Fuoco. 

Walter Hofmann uno dei soci storici dell'associazione austriaca, segnala che l'orologio solare viene anche nei tempi 
recenti considerato un piacevole artistico decoro di pareti di edifici. Meglio se ben calcolati a mostrare la posizione del 
Sole durante l'anno e l'ora esatta. Tre nuove meridiane fatte da Walter Hofmann e una fatta da tempo ce le descrive lo 
stesso Hofmann. Due di esse sono tracciate, con due bellissime scenette familiari, sui due setti separatori della terrazza 
di un appartamento a Vienna-Mauer. La seconda a Leobersdorf nella Bassa Austria (NÖ). I calcoli sempre di Walter 
Hofmann mentre un valente pittore esegue la decorazione. A Annatsberg presso Petzenkirchen (Bassa Austria, NÖ) 
l'amica Carla Kamenik ha decorato le linee gnomoniche calcolate da Walter Hofmann. Purtroppo in seguito è 
scomparsa. 

Kurt Descovich, pur non avendo personalmente nessuna fiducia nelle previsioni astrologiche, si pone il problema di 
quali fatti astrologici si possano segnalare sul tracciato di un orologio solare: si tratta delle linee degli Ascendenti, dei 

mailto:ingauber@tin.it
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Discendenti e del Medium Coeli. Viene qui dimostrata questa possibilità con calcoli ed esempi di orologi solari 
completati con questi dati. 

L'epressione "ore planetarie" può ingenerare qualche confusione perché a volte essa viene usata come sinonimo di 
"ore antiche" (ore temporarie). Qui Kurt Descovich intende chiarire il significato originario dell'espressione che 
andrebbe quindi precisato in "ore planetarie eclitticali". Le "ore planetarie eclitticali" tengono conto del sollevarsi di 
15° d'eclittica dall'orizzonte. Una spiegazione estesa, cui Descovich rimanda, in BSS Bulletin Sett. 2013, Articolo di 
Lowne e Davis. 

Una piccola galleria di immagini: 

Vengono proposte 7 immagini di orologi solari. Una di queste riproduce un orologio solare di Alatri (RM) in cui ci 
sono degli errori che il lettore è invitato a notare: le lemniscate sono correttamente degli "8" più o meno allungati ma 
la sequenza dei mesi indicati con riferimento alle linee diurne stagionali è invertita (aprile con agosto e maggio con 
luglio). 

 

"The Compendium" – Journal of the NASS 

(North American Sundial Society) 

Vol. 23 – N° 2 Giugno 2016 

recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 

 
Prefazione 
Le proprietà dell'ombra in gnomonica            Gianni Ferrari 
Lo Shadow Sharpener              Gianni Ferrari 
The Tove's Nest (Notizie brevi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero è monografico, come già successe lo scorso anno per il numero di giugno. 

Lo scorso anno fu dedicato all'opera del XVII secolo di Benjamin Martin "Horologia Nova", quest'anno è stato scelto 
Gianni Ferrari, già onorato lo scorso anno con il Sawyer Dialing Prize. 

Vengono pubblicati due saggi del nostro collega (chiamarli articoli è fare torto all'autore): il primo, The Properties 
Of Shadows In Dialing, è una delle ultime fatiche di Gianni, ed è una lunga, dettagliata e approfondita analisi delle 
proprietà dell'ombra, in relazione alla sua visibilità e alla connessione con la forma dello gnomone. 

Il secondo, The Shadow Sharpener, è ripreso da una precedente pubblicazione (Dicembre 2002), e riguarda l'uso di 
un semplice dispositivo per rendere visibile (e utilizzabile) l'ombra a distanze rilevanti. 

Nella prefazione si invitano i lettori interessati a consultare anche l'articolo pubblicato nel marzo 2003 dal titolo i The 
Shadow & Penumbra Of A Rectilinear Element che analizza il rapporto tra ombra e penombra. 

La redazione tutta si complimenta con il "nostro" Gianni che ancora una volta mantiene alto l'onore del nostro paese 
al di fuori dei confini italici. 

mailto:agunellamagun@virgilio.it


Orologi Solari – n. 11 – agosto 2016 

- 95 - 

"The Zonnewijzerkring" della Dutch Sundial Society 
Bulletin 2016.2 – nr 120, agosto 2016 
recensione a cura di LuigiGhia (luigi.ghia@gmail.com) 

 
Introduzione - Incontri 2016. 
Iscrizione incontro 24 settembre 
Tour estivo 25 Giugno                 V. Hoogeland 
Ore di Norimberga: un curioso compromesso           F. Maes 
Ancora una volta l'orologio solare di Giovanni           F. Maes 
L'orologio solare di Acquoy            A. van der Werff 
Un orologio interattivo piano su un profilo a forma di U         H. Hoogenraad 
Uno sguardo a Kampen     J. Groeneweg 
Aperto l'ampliamento del Planetario Eise Eisinga           F. Maes 
Quiz                F. Maes 
Il parallelo 15° E a Görlitz                H. Hoogenraad / V. Hoogeland 
L'orologio astronomico alla tenuta Börkerheide          H. Stikkelbroeck 

 
La rivista inizia come sempre con comunicazioni di carattere associativo 
circa il programma dei nuovi incontri tra i membri della associazione. 

Volkert Hoogeland racconta l'escursione estiva organizzata il giorno 25 
giugno 2016 a Geldermalsen nella Betuwe. L'apertura della giornata è 
iniziata nella chiesa di "Tricht" con una interessante lezione del Prof. R. 
Rutten sulla fisica solare. Si sono visitati i cinque orologi solari nelle città 
lungo il fiume "Linge". Ogni orologio è stato spiegato da uno dei cinque 

frequentatori del corso di gnomonica. Alla fine della giornata è stato possibile ispezionare il contenuto degli archivi 
della associazione recentemente riordinati. 

Frans Maes spiega come i cittadini di Norimberga hanno variato la divisione delle ore usando diversi sistemi durante il 
passare dei secoli. Sono passati dalle ore antiche (ineguali) alle moderne ore (astronomiche), ma hanno mantenuto la 
proprietà antica di avere un numero intero di divisioni in parti uguali durante il giorno ed un numero intero di parti 
uguali durante la notte (ovviamente di lunghezza diversa tra giorno e notte eccetto che agli equinozi) . Il numero delle 
ore notturne e diurne cambia con la stagione, esse vanno (per Norimberga 49° N) dalle 8 ore diurne e 16 ore notturne 
al solstizio invernale, alle 16 ore diurne e 8 ore notturne al solstizio estivo. C'è ancora un orologio solare che visualizza 
le ore di Norimberga, presso la Chiesa di San Lorenzo. Un dettaglio interessante è come le linee orarie sono state 
tracciate con precisione. Questo ha consentito di appianare le piccole differenze che esistono tra le ore variabili e le 
ore vere astronomiche. 

Astrid van der Werff riferisce ampiamente sul restauro e la storia dell'edificio che accoglie l'orologio solare di Acquoy 
che fa bella mostra sul muro sud-est della "Casa Overlinge". Era stato presentata al pubblico il 13 maggio dopo due 
anni di ricerca e di restauro ed è stato oggetto di visita durante l'escursione di giugno. In una relazione si è trattato dei 
precedenti residenti, probabili creatori di questo orologio solare e dei materiali utilizzati. Le linee orarie e lo stile 
polare sembravano essere errati e sono stati rettificati nel presente restauro. I materiali e i colori utilizzati sono stati 
scelti con cura al fine di garantire una lunga durata. 

Han Hoogenraad ispirato all'orologio solare di J. Robic che ha convertito la recinzione del suo giardino in orologio 
solare, ha ideato e realizzato uno strumento semplice da costruire su un profilo ad U in alluminio. Per leggere l'ora è 
necessaria una sola azione da parte dell'utilizzatore. Poiché l'altezza del Sole cambia durante le stagioni e la lunghezza 
dell'ombra si allunga e si accorcia notevolmente, ha anche sviluppato alcuni trucchi per ovviare a tale inconveniente. 

Janneke Groeneweg ci mostra alcuni orologi solari a Kampen. Tre di loro sono stati già registrati nella banca dati degli 
orologi solari della associazione olandese, ma ne è stato scoperto un quarto. Ha fatto qualche ricerca ed ha scoperto 
quando fu costruito, chi l'ha donato alla città e chi è stato il progettista e realizzatore. 

Frans Maes commenta l'inaugurazione ufficiale dell'ampliamento del Reale "Eise Eisinga" Planetarium a Franeker 
avvenuta il 19 maggio scorso. 

Frans Maes parte da una bussola solare universale delle forze alleate utilizzata nel Sahara, per introdurre un nuovo 
quiz. Vengono pubblicati i risultati del quiz precedente, compresa una soluzione inaspettata. 
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Han Hoogenraad e Volkert Hoogeland hanno visitato Görlitz ed erano curiosi di sapere se ci fosse un monumento o 
un punto di riferimento che indicasse il 15° meridiano Est. Dopo una visita all'ufficio turistico e con l'aiuto di una 
signora e la ricerca in un paio di guide turistiche hanno scoperto che c'è davvero. Essi relazionano su ciò che hanno 
trovato. 

Hans Stikkelbroeck spiega i suoi piani per un parco gnomonico e dà una descrizione dettagliata di uno speciale 
orologio astronomico (imitazione dell'orologio di Lorenz Liechti di Winterthur) che ha già realizzato. Il suo interesse 
per il tempo e la storia degli orologi da torre è stata la motivazione a realizzare questo orologio. 

 

 

 

"Zonnetijdingen" della Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw 
2016-2 – (78) 
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 

 
Prefazione 
Le ore di Norimberga: un curioso compromesso          F. Maes 
Le meridiane di Ronse            E. Daled 
Riflessioni gnomoniche       W. Leenders 
Modellino n. 82 di Pauwels         A. Pauwels 
Progettazione di una meridiana ad anello con 
    lemniscata a mezzogiorno (parte 1)          André 
Reekmans 
Notizie varie (Il cerchio della vita) 

 
 
 
 
 
Nell'editoriale viene fatta una breve storia sulle celebrazioni del solstizio e 
dei riti ad esso connessi. 
Frans Maes pubblica lo stesso articolo comparso sulla rivista Olandese di 
agosto circa il sistema in uso a Norimberga di contare le ore. 
Eric Daled in questo articolo ci parla della città di Ronse, nel sud della 

provincia delle Fiandre orientali, nelle cosiddette Ardenne Fiamminghe. E' forse l'unica città che vanta una forte 
presenza di orologi solari sul suo territorio, e che ne richiama l'attenzione sul suo sito web: 
www.ontdekronse.be/nl/ontdekken/standbeelden/artikel/zonnewijzers 
Molto giustamente sul sito si dice che gli orologi solari sono una parte innegabile del nostro patrimonio culturale e 
scientifico. A Ronse si trovano anche due orologi solari di un tipo che non è così comune trovare nelle Fiandre. 
Nell'articolo se ne da una panoramica dettagliata. 
Willy Leenders in un brevissimo articolo che ha come sottotitolo "Soluzioni che nessuno chiede, problemi che 
nessuno ha" compie alcune riflessioni gnomoniche sulla sua storia di appassionato di orologi solari. 
I lettori più attenti della rivista fiamminga ricorderanno che diversi modellini di orologi solari creati da Aimé Pauwels, 
un membro della associazione fin dalla sua istituzione nel 1995, sono stati esposti in diversi luoghi nel paese. Pauwels 
ci informa che ha realizzato il suo 82° modellino. Nell'articolo ci viene proposta quest' ultima realizzazione. 
André Reekmans ha progettato un orologio solare ad anello con lemniscata a mezzogiorno. Un orologio solare ad 
anello appartiene al tipo orologi di altezza ed è meglio conosciuto in versione portatile, appeso a una catena. In 
Zonnetijdingen n° 67 e 76 è stata presentata una realizzazione in pietra massiccia blu. E' stato necessario montare una 
rotazione verticale perché l'occhio deve essere sempre in direzione del Sole. Il nuovo orologio ad anello di cui stiamo 
parlando qui è fisso, orientato a sud e con la lemniscata del mezzodì locale, la linea del transito e le linee di data. In 
questa prima parte viene spiegata la forma ed il disegno dell'orologio. Nella seconda parte pubblicata prossimamente 
si tratterà della realizzazione pratica e sarà lo scultore/artista Frank Ranson a parlarcene. 
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG) 
N° 83 Primavera 2016 
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 
 

Editoriale  
Per i naviganti 
La collezione di orologi solari del museo 
     F. Marès di Barcellona (i)         J. Vazquez, S. Rodriguez i E. Farré 
Procedure gnomoniche 
Gli orologi del campanile di Llagostera 
                  C. Gonzalez, M. Albà, Llobet i B. Ciurana 
L'orologio solare canonico di Mora de Rubielos       P. Novella 
I due orologi solari del santuario della Madre di Dio del Torrents 
              P. Novella 
Laboratorio di bricolage (5), Orologi proiettivi (iv)           F. Clara 
La collezione degli orologi personali del MDB (v)          E. Farré 
Museo dell'orologio (ii)             E. Farré 
Un bel quadrante su Palffy Palac (1752)              A.E. Bouchard 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La consueta veste tipografica "superba" è destinata ad un notiziario di interesse relativamente locale, che dedica una 
parte modesta alle meridiane, rivolgendosi ad argomenti più ampi, riguardanti l'orologeria in genere. La parte teorica è 
riservata alla rubrica a puntate intitolata al bricolage (di F. Clarà) che questa volta tratta l'Orologio Foster- Lambert. 

 

La nota "per i naviganti" (poche righe) invita i lettori a visitare il sito web di Michel Lalos, in cui è documentato il 
patrimonio di arte popolare della Hautes Alpes; per lo gnomonista sono documentate in particolare le opere di 
Zarbula. 

 

Una notevole parte del notiziario è dedicata ai musei locali, in cui sono conservati orologi meccanici: Museu Marès e 
Museu del Disseny di Barcelona; musei vari in provincia, illustrati a puntate; una relazione su un orologio da torre 
(inizio 19° sec) di Llagostera, confrontato con quello moderno, attuale. La presenza nel comitato Editoriale di uno 
specialista come E. Farré favorisce questo genere di argomenti. 

 

Di interesse una breve nota della redazione su un fastidioso palo di illuminazione stradale che disturba la leggibilità 
della meridiana sita su un edificio di una certa rilevanza storica. 

 

Agli orologi solari sono destinate due brevi relazioni di P. Novella: una sull'orologio canonico della Collegiata di S. 
Maria de Mora de Rubielos. L'ex convento dispone di 4 orologi solari, ma uno solo ha caratteristiche particolari che lo 
distinguono da altri orologi semicircolari. 

La seconda relazione riguarda due orologi ad ore vere, uno ad Est e l'altro ad Ovest, quest'ultimo molto declinante, di 
una chiesa-convento (Mare de Déu dels Torrents) 

Un terzo articolo, molto dettagliato (A. Bouchard), già pubblicato sulla rivista del Quebeq "Le gnomoniste" da lui 
diretta, illustra un orologio settecentesco di Praga, nel Gran Giardino di Palffy, aggiungendo il confronto con alcuni 
orologi solari di varia epoca presenti nella città.  
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"Cadran Info" – Revue da la commissions des cadrans solaires (Société Astronomique de France) 
N° 33 - maggio 2016 
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 

 
Gli orologi solari del cardinal de Luynes         Aubry G. 
Tracciato astronomico di una linea meridiana         Aubry G. 
Scuola di gnomonica a Lorca          Canones A. J. e Novella P. 
Quadrante solare equatoriale a riflessione 
con specchio a forma di curva di Lamé          Collin D. 
Linea meridiana dell'osservatorio di Parigi    Descamps P. 
Quadranti di Padre Ménestrier       Gagnaire P. 
Blocco gnomonico del XVII secolo        Membri CCS & Gagnaire P. 
Il quadrante di Kratzer     Lehebel J. & Peron R. 
Bussole solari          Marchal A. 
Le ore di preghiera sui quadranti astrolabici magrebo-andalusi     Mercier E. 
Il R.P Mermet ed i quadranti solari               Rieu J. 
La decorazione del quadrante canonico di Lindos   Schneider D. 
Ancora Saint Julien            Ugon M. 
Quadrante multiplo del 1662              Ugon M. & Gagnaire P. 
Orologio eliocaustico     Ziegeltrum F. 
 
 
 
 
 
 

 

Apre questo numero primaverile un articolo G. Aubry che ci illustra alcuni orologi solari del cardinale Paul d'Albert 
de Luynes. Questo prelato del XVIII secolo è uno gnomonista ben noto. Egli possedeva un anello astronomico 
descritto in un libro di Bedos de Celles. Il cardinale, amatore illuminato di astronomia, ha utilizzato una serie di 
strumenti tra i quali almeno cinque linee meridiane orizzontali purtroppo andate perdute. 

In un secondo articolo G. Aubry ci descrive alcuni metodi "storici" che furono utilizzati fino alla fine del XVIII 
secolo per identificare e tracciare la linea meridiana. Disporre della direzione del meridiano risultava essere uno 
strumento ausiliario di primaria importanza per gli astronomi professionisti, ma anche per i dilettanti. 

D. Collin traduce un articolo dallo spagnolo scritto da A. J.Canones e P. Novella i quali descrivono la visita ad una 
scuola di gnomonica della fine del XVIII secolo in un ex convento di San Francesco a Lorca, nella regione della 
Murcia in Spagna recentemente restaurato. 

D. Collin questa volta in prima persona torna a parlarci della riflessione con specchi aventi forme di curve 
"particolari". Dopo l'astroide in questo articolo egli tratta gli specchi realizzati con la forma di curva di Lamé. La 
ricerca sulle cuspidi delle caustiche solari è il soggetto principale di questo articolo. La curva astroide e le sue forme 
derivate a seconda dei parametri impiegati nelle equazioni parametriche dello specchio curvo ci fanno ottenere delle 
cuspidi su una linea retta sulla quale è più facile segnare i punti orari. Collin illustra qui questo aspetto per mezzo di 
grafici molto vicini alla realtà ricavati tramite una straordinaria elaborazione di matematica analitica. Restiamo in attesa 
di ulteriori realizzazioni dal vivo in grado di meravigliarci tutti. 

Tra 4 giugno 2011 e il 2 gennaio 2012, è stata condotta una verifica della linea meridiana dell'Osservatorio di Parigi. P. 
Descamps dell'IMCCE relaziona sull'evento. Sono stati rilevati 36 passaggi al meridiano del Sole e confrontati con le 
effemeridi IMCCE. Le misure mostrano gli effetti tangibili dello spostamento verso sud della facciata meridionale che 
sostiene lo gnomone. L'altezza indicata dalla linea meridiana ha ora un errore di alcuni minuti di grado, mentre lo 
scostamento era solo di 10" nella prima metà del XVIII secolo. Le differenze rispetto al tempo di transito al 
meridiano sono state rilevate: esse variano in base alla posizione dell'immagine lungo la linea. Appaiono 
particolarmente disassate, probabilmente a causa dello spostamento dello gnomone. Una lente obiettivo funge da 
gnomone. Essa è l'enigma di questa linea meridiana, poiché si ignorano le sue caratteristiche ottiche, le condizioni e la 
data di installazione. La sua lunghezza focale è stata invece determinata. 

P. Gagnaire effettua una ricerca sui quadranti di Lione anteriori al 1770 e scopre dei quadranti di Padre Ménestrier al 
Collegio della Trinità. 
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P. Gagnaire con alcuni membri della CCS raccontano la storia e descrivono un orologio solare foggiato in un blocco 
di bronzo scoperto in una soffitta. 

J. Lehebel & R. Peron  descrivono la realizzazione di una riproduzione in legno di un orologio solare "misterioso" 
mostrato in due dipinti del secolo XVI "Ritratto di Nicholas Kratzer" e "Gli ambasciatori", opere del pittore tedesco 
Hans Holbein. Si tratta di un orologio solare equatoriale universale di cui si illustrano le modalità costruttive ed il 
funzionamento. 

A. Marchal presenta due bussole solari da lui progettate e realizzate. Ad una viene assegnato il nome di bussola solare 
Marchal che funziona ad una data latitudine per mezzo di un diagramma precostruito. Al variare della latitudine 
occorre sostituire il diagramma. L'altra bussola è stato chiamata bussola magnetica elio-oraria che lavora su un piano 
equatoriale. 

E. Mercier nel suo articolo dapprima ci ricorda il principio di funzionamento e i modi d'uso dei quadranti astrolabici 
musulmani. Poi confronta le linee delle curve delle preghiere su 7 quadranti astrolabici provenienti dall'occidente 
musulmano, con quelle teoriche dedotte mediante un modello digitale dell'originale. Questo confronto permette di 
dedurre le convenzioni utilizzate che appaiono significativamente diverse da quelle utilizzati sugli astrolabi planisferici 
della stessa origine. 

La vita religiosa di R. P. Mermet è abbastanza nota ma il suo interesse per l'astronomia e gli orologi solari è spesso 
ignorato. J. Rieu durante un lavoro di ricerca sui quadranti inventati da padre Guyoux (1793-1869), parroco di 
Montmerlesur - Saône per quasi quarant'anni, ha scoperto alcuni quadranti sconosciuti. Essi potrebbero essere 
attribuiti a R. P. Mermet. 

D. Schneider riprende una scoperta di Karlheinz Schaldach che ha scritto un articolo molto interessante sul quadrante 
ad ore canoniche di Lindos sull'isola Rodi e che è apparso nel marzo 2015 sul Bollettino della BSS. In questo breve 
articolo si tenta un approccio interpretativo della decorazione del quadrante di Lindos trovato sull'isola di Rodi. 

M. Ugon non vuole in questo articolo mettere in discussione i risultati dei precedenti studi pubblicati su Cadran Info 
N° 19 e 32, ma desidera apportare alcune rettifiche su alcune analisi errate. Si inizia con la sostituzione della lista che 
raccoglie i segni del quadrante M1, quindi viene rimpiazzata la tabella con i segni astrologici e riscritto il paragrafo che 
analizza il quadrante M5. 

M. Ugon & P. Gagnaire analizzano una plancia orizzontale in ardesia datata 1662 su cui sono riportati di versi tipi di 
tracciati di quadranti classici ed astrologici. Si possono riconoscere quindi sette modelli tra cui sei orologi solari: M2 
orologio orizzontale ad ore astronomiche con linee calendariali ed indicazioni delle case celesti; M3 è un convertitore 
lunare finalizzato probabilmente a leggere le ore tramite l'ombra della Luna su M2; D1 e G1 sono rispettivamente 
quadranti italico e babilonico classici; il tracciato G2 rappresenta gli "Almucantarath" ovvero i cerchi di altezza; il 
quadrante D2 è un quadrante ad ore giudaiche. 

E' ancora una volta il geniale F. Ziegeltrum a farsi domande e a darsi risposte. Questa volta la domanda è se sia 
possibile usare il fascio di luce generato da una sfera di vetro illuminato dal Sole per mostrare l'ora locale su una 
schermata della mappa? Francis lo aveva domandato durante l'incontro del mese di ottobre 2012 e la ha dimostrato 
concretamente due anni più tardi. L'articolo (che ha conquistato l'immagine di copertina) parla ovviamente di 
caustiche e di un apparecchio progettato e costruito dall'autore, il quale esegue anche un approccio di tipo storico 
oltre che tecnico. Vengono citati Archimede e gli specchi ustori, Leonardo da Vinci, Christian Huygens, ed altri fino a 
giungere ad Athanasius Kircher che aveva studiato l'orologio eliocaustico. Questa idea fu poi ampliata da Johannes 
Zahn, e recentemente dall'artista contemporaneo Iwan Kahn. Il prof. Okuda applicando questo concetto ha vinto il 
concorso le Ombre del Tempo del centro Severino Zani di Brescia nella XII edizione del 2012. Si consiglia di visitare 
il sito di Ziegeltrum all'indirizzo http://francis.ziegeltrum.perso.sfr.fr/gnomonique.html. 

 

Le ultime pagine sono occupate da un elenco di informazioni brevi ma non meno interessanti, dalle lettere alla 
redazione alla rassegna stampa delle riviste gnomoniche straniere. 

La versione su DVD è corredata da una cartella "annexes" con alcuni allegati aggiuntivi a integrazione degli articoli. 
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Pubblicazioni a cura di Gianni Ferrari (gfmerid@gmail.com) 

recensioni a cura di Alberto Nicelli (a.nicelli@tiscali.it) 
 
SALVATORE PERRUCCI - ALESSANDRA PAGLIANO 

LE LINEE DEL TEMPO - ARCHITETTURA, GNOMONICA, GEOMETRIA 
 
Pubblicato: 2013 
Lingua: Italiano 
Formato: 142 pagine 
Pubblicato da Università degli Studi di Napoli Federico 
II (Dottorato di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione 
dell'Architettura e dell'Ambiente) 
Liberamente scaricabile all'indirizzo 
http://www.fedoa.unina.it/9170/ 
 
LE LINEE DEL TEMPO è un ampio studio che si 
propone di "ricucire e divulgare" il legame fra l'antica 
scienza Gnomonica con la Geometria e l'Architettura. 
L'autore riparte dalle implicazioni filosofiche del 
concetto di Tempo, ripercorre la storia della 
Gnomonica e dell'Astronomia, ne evidenzia i modelli 
geometrici e gli strumenti concettuali, per arrivare nella 
maniera più consona ed efficace a descrivere gli orologi 
solari del chiostro francescano di Santa Maria della 
Pace ad Alzano Lombardo (Bergamo) e all'ipotesi di 
restauro di un antico orologio catottrico ivi rinvenuto. 
Il volume è riccamente illustrato da fotografie, immagini e da dettagliate tavole in Appendice in cui viene ricostruito al computer il 
chiostro e il complesso dei suoi orologi solari. 

 

ALESSANDRA PAGLIANO - ANGELO TRIGGIANESE 

I PASSI DEL SOLE: GEOMETRIE DELLA LUCE 
NEGLI OROLOGI SOLARI 
Pubblicato: ottobre 2012 
Lingua: Italiano 
Formato: 224 pagine 17 x 24 (l'intero volume) 
Pubblicato da Libreria Editrice Cafoscarin, Venezia 
Trattasi di un saggio (di 17 pagine) incluso nel volume "Complessità e 
configurazione. Disegno e geometria delle forme architettoniche" 
a cura di Giuseppe D'Acunto 
Prezzo intero volume: 20 €  (www.cafoscarina.it) 
 
Il volume fa parte della collana "Geometria Disegno Immagine", una 
pubblicazione periodica di testi redatti da affermati studiosi e da 
giovani ricercatori, che si prefigge di mostrare come, nelle facoltà di 
Architettura e di Ingegneria, gli insegnamenti afferenti all'area del 
Disegno abbiano ormai stretto legami con molti altri rami del "sapere" 
e del "fare", solo pochi anni fa ritenuti distanti dagli interessi del 
progettista. Ed è proprio in linea con lo spirito e l'obiettivo della 
collana che gli autori di questo saggio descrivono i progetti di orologi 
solari proposti agli studenti del corso di Applicazioni di Geometria 
Descrittiva della Facoltà di Architettura dell'Università Federico II di 
Napoli. Le tipologie degli orologi progettati sono molteplici: orologi 
portatili, orologi conici e cilindrici cavi, orologi analemmatici, orologi a 
riflessione su superfici a volta e meridiane "a camera oscura". 
L'esattezza di tutti i progetti è stata verificata e validata con successo 
mediante un software di illuminazione. Gli studenti sono stati poi invitati a realizzarne un modello reale in legno o cartone.  

Il saggio, corredato da numerose immagini digitali elaborate al computer, che illustrano la teoria e i prodotti finali delle realizzazioni, 
è dunque il resoconto di una straordinaria esperienza didattica, affrontata con entusiasmo e grande soddisfazione dagli studenti e 
dagli insegnanti stessi. 
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Quiz a cura di Alberto Nicelli (a.nicelli@tiscali.it) 



Inviare le soluzioni all'indirizzo di posta elettronica a.nicelli@tiscali.it oppure all'indirizzo di posta ordinaria: 

Alberto Nicelli Via Circonvallazione 59/E 10018 Pavone Canavese (TO). Le risposte saranno pubblicate nel 

prossimo numero della rivista insieme all'elenco dei solutori.  



Un errore costoso 

Un appassionato di gnomonica ha consegnato ad un marmista un 

file CAD contenente un suo progetto di quadrante solare, per farlo 

incidere su una grande e pregiata lastra di marmo. Sfortunatamente, 

a causa della sua scarsa esperienza col CAD, ha commesso un 

errore sulle coordinate dei punti delle linee orarie e di declinazione: 

infatti le coordinate X sono giuste, ma le coordinate Y risultano 

tutte moltiplicate per uno stesso fattore di scala (indichiamolo con 

k) rispetto al loro valore esatto. Il marmista, del tutto incolpevole, 

incide il tracciato e consegna la lastra di marmo al cliente. Questi 

installa la lastra nel luogo di destinazione e fissa lo gnomone, ma 

quando realizza che il tracciato è sbagliato e capisce l'errore 

commesso, si dispera, perché quella lastra di marmo gli è costata 

un sacco di soldi! Che soluzione può adottare per riutilizzare la lastra, con quel medesimo tracciato, come 

orologio solare? 

(Quiz proposto da Francesco Caviglia) 











Soluzione del Quiz pubblicato nel N° 10 di Orologi Solari 

 

Una gita fantastica 

Un gruppo di turisti arriva in pullman in una località nota per i suoi numerosi orologi solari. Una guida li 

accompagna ai siti da visitare seguendo l'itinerario previsto dagli organizzatori, che richiede lo 

spostamento del gruppo a piedi o, per i tratti più lunghi, col pullman stesso. Durante il percorso si 

fermano ad osservare molte opere, antiche e moderne, tutte perfettamente funzionanti,  tra le quali un 

orologio solare ad ore francesi sulla facciata di una chiesa, che segna le ore 14 (sito A), una bella 

riproduzione di un emiciclo romano ad ore temporarie, che segna le ore 8 (sito B) e infine, nel cortile di 

una antica dimora signorile, meta finale della gita, un pregevole quadrante a ore siderali, che segna le ore 

10 e ½, con a fianco un quadrante ad ore italiche, che segna le ore 23 (sito C). I turisti risalgono sul 

pullman tre ore più tardi, dopo aver cenato in un ristorante, approssimativamente alle ore 22 e 30 minuti 

(CEST).  

Sapendo che quel giorno la declinazione del Sole è di circa 20,58°: 

1) Quanto tempo è trascorso fra l'arrivo al sito A e l'arrivo al sito B? E fra l'arrivo al sito B e l'arrivo al 

sito C? 

2) Quali sono, approssimativamente, le coordinate geografiche della località (di fantasia, ma non troppo) 

in cui si è svolta la gita gnomonica? 
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Soluzione 



Poniamo: 

AD = arco diurno del Sole; 

 = Ascensione Retta; 

 = angolo orario del sole quando il gruppo è davanti all'orologio a ore siderali; 

 = declinazione solare di quel giorno; 

 = latitudine del luogo; 

= longitudine del luogo; 

 = 23,44° (inclinazione dell'eclittica sull'equatore); 

TAB = tempo trascorso fra l'arrivo al sito A e l'arrivo al sito B; 

TBC = tempo trascorso fra l'arrivo al sito B e l'arrivo al sito C. 

 

Deve essere: 

2 + TAB = (2/12)AD, perché le ore 8 temporarie sono 2 ore dopo il mezzodì, cioè 2/12 dell'arco diurno; 

1 + TBC = (4/12)AD, perché all'arrivo al sito B restano 4/12 dell'arco diurno e all'arrivo al sito C manca 1 

ora la tramonto; 

 + = 10,5 ore, perché vale la relazione: Angolo Orario + Ascensione Retta = Tempo Siderale. 

 

Dalla formula sin() = tan()/tan () risulta: 

= 4 ore, oppure, come altra possibile soluzione dell'equazione, = 8 ore; 

da cui segue: 

 = 6,5 ore (oppure  = 2,5 ore). 

 

Quindi, siccome l'ora italica è 23 e manca 1 ora la tramonto: 

AD = 2 (15 ore (oppure AD = 7 ore);  

da cui risulta: 

TAB = ½ ora (oppure TAB = - 5/6 di ora, valore negativo, assurdo, che fa escludere = 120° e il 

conseguente valore di AD = 7 ore);   

TBC = 4 ore (considerando l'unico valore possibile: AD = 15 ore). 

 

Dalla nota formula cos(AD/2) = -tan()tan() risulta che la latitudine del luogo è  = 45,54°. 

L'Equazione del Tempo quando la declinazione è di 20,58° (siamo intorno al 20 Maggio, perché = 4 

ore) è di circa +3,5 minuti (Tempo Solare Vero – Tempo Solare Medio). 

I turisti risalgono sul pullman 2 ore dopo il tramonto del Sole, quindi alle 21:30 di TSV. Tenendo conto 

dell'ora legale estiva e dell'Equazione del Tempo risulta che la longitudine del luogo è 

approssimativamente = 14,12°. 

 

Solutori: 

 

1) René J. Vinck 
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Pagina intenzionalmente lasciata bianca 
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