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

Due file pdf. Uno è il ricordo di Robert Sagot
scritto da Denis Savoie, l'atro è la traduzione in
italiano dello stesso scritto eseguita da Nicola Coco
sotto la supervisione di Riccardo Anselmi.

2. "Perspectiva horaria..." Emmanuel Maignan - III Libro:
Traduzione dal latino all'italiano del 3° dei 4 libri
dell'opera del Maignain a cura di A. Gunella.

3. Meridiana per trasparenza con gnomone a lente trifocale:
Opuscolo illustrativo in formato PDF "Una
Meridiana nella Sapienza – Strumento del Tempo
oltre il Tempo" preparato dagli autori e destinato
agli studenti dell'ateneo romano.

4. Un insolito orologio d'altezza:
Contiene un file Excel a cura di Gian Casalegno che
consente di calcolare l'orologio proposto da René
Beguin, ed alcune immagini prodotto di simulazioni
di illuminazione virtuale da modello 3D eseguite da
Luigi Ghia.

5. Ritorno dal passato:
Contiene un file Excel eseguito dall'autrice che
permette di eseguire il calcolo dell' Ora Civile del
tramonto per assegnate coordinate geografiche.

6. Itinerari gnomonici:
Contiene un file *.kmz con la traccia dell'itinerario
da percorrere e un file *.pdf con le coordinate
geografiche dei siti descritti nel presente articolo.

7. Astrofili Bresciani – Attività:
É una cartella che contiene il programma delle
attività organizzate per i prossimi mesi.

Editoriale 
Cari lettori, questo numero raccoglie ben dieci 
articoli. Paolo Alberi e Francesco Caviglia si sono 
dedicati a spiegare il "triangolo della luce diurna" ed il 
suo utilizzo cercando di fare ulteriore chiarezza su un 
argomento che se pur già trattato durante il seminario 
di Chatillon (AO) del 2012 aveva, forse, lasciato 
ancora alcuni dubbi in qualche gnomonista. Speriamo 
di essere riusciti, con questi "paralipomeni", a 
dipanare tutte le eventuali perplessità. Con l'occasione 
invitiamo i lettori a scriverci per qualsiasi commento 
o chiarimento su qualsiasi argomento trattato nella
rivista. Ricordiamo l'indirizzo e-mail della redazione: 
redazione@orologisolari.eu. L'invito è di scriverci 
comunque anche per eventuali suggerimenti, 
(complimenti) o critiche. Il silenzio potrebbe essere 
interpretato da qualche autore o da noi della 
redazione come un segnale di "non lettura". A volte 
ci viene il dubbio che la rivista venga semplicemente 
scaricata e sfogliata superficialmente senza che essa 
sia letta in modo approfondito. E' forse questo il 
motivo di tanto silenzio dopo ogni pubblicazione? 
Forse gli articoli non sono interessanti, o forse sono 
troppo complessi, o forse troppo semplici e banali? 
Se non ci fate pervenire i vostri commenti come 
possiamo provare a venire incontro alle vostre 
richieste? Attendiamo fiduciosi che qualcuno legga 
almeno questo editoriale! Torniamo agli articoli. 
Caviglia e Nicelli ci spiegano come è possibile 
realizzare una bifilare giocando con "Photoshop" o 
altro programma simile, mentre Coco ci presenta una 
sua recente realizzazione ispirata da una mail di 
Ferrari nella lista Yahoo che proponeva alcuni vecchi 
scritti di Sagot, uno gnomonista francese che ci ha 
lasciato nel 2006, che può essere considerato un po' "il Fantoni" degli gnomonisti francesi. Alessandro Gunella con 
due diversi articoli conclude (forse) sia la serie di articoli sulla sfera di Prosymna, sia le sue "personali riflessioni sulla 
storia della gnomonica". Sempre di Gunella e da non perdere scaricando gli abstract, la 3° puntata (a mio giudizio la 
più interessante) della Perspectiva Horaria del Maignan che questa volta tratta della catottrica ovvero degli orologi a 
riflessione. In questa parte il Maignan spiega come ha realizzato gli orologi catottrici di Palazzo Spada e di Trinità dei 
Monti a Roma. Inizia con questo numero la ripubblicazione di alcuni articoli già proposti durante gli scorsi seminari e 
mai apparsi su una rivista di gnomonica e quindi sconosciuti soprattutto agli gnomonisti stranieri. Siamo convinti che 
molti articoli interessanti siano totalmente sconosciuti alla gnomonica internazionale. Il nostro obiettivo è, tramite 
questa operazione, quello di diffondere maggiormente tali argomenti, a nostro giudizio molto interessanti, forse ad 
oggi sconosciuti o dimenticati. L'attuale rivista essendo scaricata da un elevato numero di persone sia in Italia che nel 
mondo consente di aumentare la visibilità e la conoscenza di argomenti già trattati nei seminari ma che data la scarsa 
diffusione degli atti sono rimasti purtroppo poco noti. Troverete quindi il primo e credo l'unico orologio solare con 
gnomone formato da un sistema di lenti trifocali, ideato da Catamo e Lucarini e presentato durante il seminario di San 
Benedetto del Tronto (AP) nell'ottobre 2000. Nel prossimo numero troverete sullo stesso argomento l'articolo di 
Gianni Ferrari presentato durante il medesimo seminario. Concludono questo numero la traduzione di un articolo 
dello gnomonista francese Denis Savoie sugli orologi a riflessione, un articolo su un insolito orologio d'altezza 
orizzontale di René Beguin descritto da Denis Savoie e Joseph Theubet, ed un articolo di Elsa Stocco sul restauro di 
un orologio solare in una fattoria del Trevigiano. Buona lettura!                                                        Luigi Massimo Ghia 
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ABSTRACT 

 
Paralipomeni of the "daylight triangle" on 
horizontal sundials 
Albéri Auber Paolo 
After the Gnomonic National Seminar held in Chatillon in October 2012, 
the author was correctly urged by Alessandro Gunella to elaborate 
(Paralipomeni) on what is written in the records. The subject of the daylight 
triangle and more generally of the estimate of the duration of the day in 
different seasons is thus resumed. 
 
The daylight triangle and its use 
Albéri Auber Paolo and Caviglia Francesco 
The article explains what the daylight triangle, little-known to today's 
gnomonists, is and how it must be used to deduce the length of the day in 
different seasons. In particular, the problem of how to use the triangle in an 
ancient (or temporal) sundial is addressed; actually, the operation is not 
immediate in this case and it requires some calculation. 
 
 
Bifilar sundials with Photoshop 
Caviglia Francesco and Nicelli Alberto 
A fundamental property of bifilar sundials on flat surfaces with rectilinear 
wires parallel to the dial is recalled: to be simply achievable by scaling one of 
the cartesian coordinates of a gnomonic point sundial drawn on the same 
dial. How this transformation can be done using an image processing 
program is explained and formulas to obtain it through calculation are 
reported. 
 
Equatorial sundial 
Coco Nicola 
The construction and operation of a simple equatorial sundial, elegant and 
instructive, is described. A brief reminder of the French gnomonist Robert 
Sagot, who proposed this sundial model in a short paper, is reported in the 
Appendix. 
 
Personal considerations on the gnomonic history 
(2nd part) 
Gunella Alessandro 
The article is the author personal excursus into the part of the gnomonic 
history limited to Europe and to Mediterranean. A stimulus for those who 
may want to complete it in any deficient or missing parts. 
 
Matelica & Prosymna: the point of view of one 
who makes use of graphical methods only 
Gunella Alessandro 
Following the recent articles concerning the Sphere of Prosymna, published in 
"The Compendium" and in this magazine, the author, having resumed part 
of his discussion on the Matelica sphere already published in 1999 in the 
UAI magazine "Gnomonica Italiana", analyzes by means of graphical 
methods only the traces marked on the Prosymna globe. 
 

 
RÉSUMÉ 

 
Paralyponèmes du "triangle de la lumière du 
jour" sur un cadran solaire horizontal 
Albéri Auber Paolo 
Après le séminaire national de Gnomonique qui s'est déroulé à Chatillon en 
octobre 2012, Alessandro Gunella a justement demandé à l'auteur de faire 
une enquête (Paralipomenes) à propos de ce qui était écrit dans les actes. Par 
conséquent, on reprend le sujet du triangle de la lumière du jour et plus 
généralement de l'estimation de la durée du jour dans différentes saisons. 
 
Le triangle de la lumière du jour et son utilisation 
Albéri Auber Paolo et Caviglia Francesco 
On explique qu'est-ce que c'est le triangle de la lumière du jour, peu connu 
des gnomonistes d'aujourd'hui, et comment il est utilisé pour déduire la durée 
du jour en différentes saisons. En particulier, on aborde la question de savoir 
comment utiliser le triangle dans une horloge des heures antiques (ou 
temporaires); en effet, l'opération n'est pas immédiate et nécessite un certain 
calcul. 
 
Bifilaires avec Photoshop 
Caviglia Francesco et Nicelli Alberto 
On invoque une propriété fondamentale des cadrans solaires bifilaires sur des 
surfaces planes et avec des fils rectilignes parallèles au cadran: elle peut être 
obtenue simplement en diminuant une des coordonnées cartésiennes d'un 
cadran solaire à point gnomonique tracé sur le même quadrant. On décrit 
comment effectuer cette transformation à l'aide d'un programme de traitement 
d'image et de formules pour le calculer. 
 
Horloge solaire équatoriale 
Coco Nicola 
On décrit la construction et le fonctionnement d'une simple horloge solaire 
équatoriale, élégante et didactique. Dans l'annexe, vous trouverez un bref 
rappel du gnomoniste français Robert Sagot, qui dans une de ses écritures 
courtes a proposé ce modèle d'horloge. 
 
Réflexions personnelles sur l'histoire de la 
gnomonique (deuxième partie) 
Gunella Alessandro 
L'article est un excursus personnel sur une partie de l'histoire de la 
gnomonique limitée à l'Europe et à la Méditerranée. Un stimulant pour 
ceux qui veulent le compléter dans les parties pas complètes ou absentes. 
 
Matelica & Prosymna: le point de vue de celui qui 
utilise uniquement des méthodes graphiques 
Gunella Alessandro 
Suite aux récents traités relatifs à la Sphère de Prosymna, publié dans la 
revue "The Compendium" et dans cette revue, l'auteur, ayant repris une 
partie de sa discussion sur la sphère Matelica déjà publiée en 1999 dans le 
magazine italien Gnomonic UAI, analyse les traces marquées sur le globe 
Prosymna en utilisant uniquement des méthodes graphiques 
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Transparency sundial with trifocal lens gnomon 
Cesare Lucarini and Mario Catamo 
On a glass window at the University of Rome "La Sapienza", the authors 
have built a transparency sundial with a trifocal lens gnomon. The 
construction process is illustrated, from calculation to drawing, glass 
engraving, decoration and assembly. Special attention is given to the 
description of the gnomon, consisting of a trifocal lens that focuses the light 
spot, greatly enhancing the vision by transparency, inadequate with 
traditional methods because of the large dimensions of the sundial. The time 
shown is the TMEC noon. 

 
 
Reflection sundials 
Savoie Denis 
Formulas for the calculation of reflection sundials, where both mirror and 
dial have a generic orientation, are reported. 
 
 
An unusual horizontal height sundial 
Denis Savoie and Joseph Theubet 
The unusual horizontal height sundial installed in front of the Museum of 
the History of Science in Geneva is discussed. 
The instrument dial is drawn on a rotating disk, to be oriented according to 
the date and to the direction of the Sun. 
 
 
Return from the past 
Stocco Elsa 
The author describes the recovery phases of an ancient Italic sundial on the 
block of a historic Trevigiano farm: a teamwork that combined techniques of 
conservative restoration with those of gnomonic computation. On the ancient 
plaster, which has regained the material finesse, the original appearance and 
vibrations, the ancient sundial returns to live and to mark time, symbol of a 
place connected to the culture of earth and nature and therefore unavoidably 
to Sun and heaven. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cadran solaire à transparence avec gnomon à 
lentille trifocale 
Cesare Lucarini et Mario Catamo 
Sur un vitrail à l'Université de Rome "La Sapienza", les auteurs ont 
construit un cadran solaire à transparence avec le gnomon à trois lentilles. Le 
processus de construction est illustré, du calcul à la conception, de la gravure 
en verre, de la décoration au montage. Une attention particulière est accordée 
à la description du gnomon, constituée d'une lentille trifocale qui focalise la 
lumière indiquant l'heure, améliorant grandement la vision par transparence, 
insuffisante avec les méthodes traditionnelles pour les grandes dimensions du 
cadran solaire. Le temps indiqué est TMEC de midi. 

 
Cadrans solaires à réflexion 
Savoie Denis 
On représente les formules pour le calcul des cadrans solaires à réflexion avec 
miroir et cadran tous avec une orientation générique. 
 
Un inhabituel cadran solaire de hauteur 
horizontal 
Denis Savoie et Joseph Theubet 
Le cadran de hauteur inhabituel de type horizontal, présent devant le Musée 
de l'Histoire de la Science à Genève, est objet de discussion. L'instrument a 
le cadran tracé sur un disque rotatif, qui doit être orienté selon la date et la 
direction du Soleil. 
 
Retour du passé 
Stocco Elsa 
L'auteur raconte les phases de la récupération d'un ancien cadran des heures 
italiques sur le corps d'usine d'une ferme historique de Trevigiano: un travail 
d'équipe qui a combiné les techniques de la restauration conservatrice avec 
celles du calcul gnomonique. Sur l'ancien plâtre, qui a retrouvé la finesse 
matérielle, l'apparence et les vibrations originaires, l'ancien cadran revient à 
vivre et à battre la mesure, symbole d'un lieu lié à la culture de la terre et de 
la nature, et donc inévitablement au Soleil et au ciel. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orologi Solari – n. 14 – agosto 2017 

- 6 - 

Paralipomeni del 
"triangolo della luce diurna" 
su orologi solari orizzontali 

 

Dopo il Seminario Nazionale di Gnomonica svoltosi a Chatillon nell'ottobre 2012, l'autore è stato giustamente sollecitato da 
Alessandro Gunella a un approfondimento (Paralipomeni) rispetto a quanto scritto negli atti. Si riprende pertanto l'argomento del 
triangolo della luce diurna e più in generale della stima della durata del giorno nelle diverse stagioni. 

 

di Paolo Albèri Auber (ingauber@tin.it) 

 

Premessa 

l problema del cosiddetto "triangolo della luce diurna" negli orologi solari antichi è stato sempre trattato 
come un problema marginale, anche perchè le testimonianze nella gnomonica antica sono veramente 
esigue; esso è presente in un orologio conico (smarrito), in uno orizzontale e infine in due orologi sferici1. 

Dettagli in [1] [2]. 

Esso ha suscitato interesse a seguito della ricostruzione, da parte del noto Prof. Edmund Buchner, 
dell'ipotetico2 orologio solare orizzontale del Campo Marzio servito dall'Obelisco di Augusto3. La ricostruzione 
del Prof. Buchner4 riportava in un primo tempo un "triangolo della luce diurna" con i lati ricurvi, e poi, 
correggendo la prima versione, lo stesso "triangolo" ma con i lati rettilinei. Ebbene, questo "triangolo", 
tracciato su di un orologio orizzontale a ore antiche, è di per se stesso inattendibile per una lettura diretta, 
come ho dimostrato a Châtillon (XVIII Seminario Nazionale di Gnomonica. [2]). 

Ovviamente l'ipotesi dell'enorme orologio solare orizzontale di 400 metri di larghezza, occupante una 
superficie pari a 15 campi di calcio regolamentari (ancorchè del tutto inattendibile5) fece scalpore anche perchè 
alcuni (qualificati) topografi di Roma Antica (Lugli, Lanciani e altri) avevano in precedenza recepito 
acriticamente la stessa fantasiosa ipotesi fatta nel 1650 nientemeno che da Athanasius Kircher. Per i dettagli 
vedasi [3]. 

                                                 
1 Di uno di questi si conserva solo un modesto frammento. 
2 Non dimostrabile e certamente mai esistito. 
3 Reso famoso dalle quotidiane apparizioni nei telegiornali in quanto attualmente di fronte al nostro Parlamento 
4 Recentemente scomparso; peraltro il prof. Buchner ha due grandissimi meriti, in primis di aver voluto, seguito e pubblicato gli scavi 
sulla Linea Meridiana nelle cantine di Via del Campo Marzio, secondariamente di essere stato un antesignano, parliamo del 1976 (!), nel 
pubblicare degli elaborati ottenuti grazie alle nuove tecnologie e utilizzando lo strumento matematico dell'antichità: l'Analemma di 
Vitruvio - Tolomeo. 
5 L'inattendibilità di questa ipotesi è accettata ormai da gran parte degli studiosi, specie se di formazione tecnico-scientifica. Per 
l'unanimità dei giudizi si dovrà purtroppo attendere, datosi che diversi studiosi qualificati prendono ancora sul serio questa 
strampalata ipotesi: nel Debate promosso nel 2014 dalla rivista "Journal of Roman Archeology", vedasi [5], solo il conduttore del 
Debate (Haselberger) dimostra di preferire l'ipotesi dell'immenso Horologium mentre in pratica TUTTI i partecipanti (Alberi-Auber, 
Fillwalk, Frischer, Hannah, Heslin, La Rocca, Pollini&Cipolla, Schütz) parteggiano per la Linea Meridiana. Le eccezioni: 1- Leonhardt 
è stato il principale collaboratore del prof. Buchner e, comprensibilmente, alla luce degli ultimi aggiornamenti, non prende posizione 
2- Alföldy, scomparso prima della chiamata al Debate, ragionevolmente, non ha fatto in tempo ad aggiornarsi. 
Per il dettaglio (estratti-citazioni) dei pareri favorevoli alla Linea Meridiana vedasi il sito di chi scrive www.ingauber-meridiane.it alla 
pagina "Obelisco di Augusto (9 AC) e Linea Meridiana, attualità" 

I 
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Per quanto riguarda l'ambiente degli specialisti italiani di gnomonica il primo a puntualizzare coraggiosamente 
gli aspetti più delicati della questione è stato Gianni Ferrari, che in [4], ripubblicando in lingua italiana, con 
commenti, l'articolo di un noto gnomonista olandese Frans Maes, ebbe modo di offrire agli gnomonisti italiani 
un importante punto di riferimento per questo spinoso problema6. 

Chi scrive ha cercato, grazie alla disponibilità della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, di fare il 
punto della situazione, con diversi spunti nuovi sia tecnici sia tratti da fonti primarie7. 

 

Il Triangolo della Luce Diurna 

Durante il seminario tenutosi a Châtillon (ott. 2012) 
ho presentato due memorie. In una di queste [2], 
come detto, ho dimostrato che in un orologio solare 
orizzontale a ore antiche la presenza del "triangolo 
della luce diurna", ancorchè tracciato correttamente, 
non consente, in effetti, di "leggere" direttamente la 
durata del giorno illuminato e nemmeno il suo 
incremento stagionale. Vedi Figg. 1, 2. 

Nella convinzione di fornire ai convenuti un quadro 
completo della situazione ho trattato anche gli orologi 
conici e quelli sferici, sempre sotto questo aspetto [1]. 
La base geometrica di queste tipologie di orologi 
solari è tale per cui, così ho affermato a Châtillon, "il 

triangolo della luce diurna è un esercizio quasi inutile". Questa conclusione viene da me giustificata con 
l'argomento, ovvio ma generico, che la durata del giorno illuminato (e quindi anche il suo incremento 

                                                 
6 Almeno due importanti nomi della gnomonica italiana, in passato e sia pure con dubbi (uno è scomparso), sono stati affascinati dal 
disegno di Kircher e della sua inaccettabile ipotesi, ma forse ancor più hanno subito una certa forma di soggezione per l'autorevolezza 
del Prof. Buchner. 
7 Si tratta come detto di [3], 133 pagine con 47 immagini (in gran parte elaborati tecnici) sui Rendiconti della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia, la stessa Accademia che a suo tempo aveva pubblicato l'unico articolo in lingua italiana del Prof. Buchner 
stesso (1981). 
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stagionale) è già presente negli orologi sferici (e conici) come entità geometrica: una quantità che si può 
valutare direttamente con uno strumento adatto a misurare angoli; altrimenti si può misurare la sua corda8. 

Confermo questo mio giudizio, il quale tra l'altro pone il problema della presenza del "Triangolo" nell'orologio 
sferico 1068G (catalogo Gibbs)9. 

Sono sollecitato ora, più che giustamente, da Alessandro Gunella ad essere più preciso in merito: se il 
"triangolo" è inutile negli orologi sferici e conici come si farà materialmente a ricavarne i valori quando il 
"triangolo" manca? 

Gunella, oltre a sollecitarmi, mi offre anche la soluzione per la lettura dell'orologio conico; da cui discende 
immediatamente anche quella per l'orologio sferico. 

 

L'incremento della luce diurna nell'orologio conico 

Un marmista che si accinge a ricavare una superficie conica in un blocco grezzo di pietra, in qualsiasi modo egli 
proceda, arriverà ad un certo punto in cui diviene consistente il rischio di "scavare" più del necessario: egli deve 
dunque ora farsi aiutare da un semplice attrezzo,detto comunemente dima, un triangolo isoscele fatto di 
materiale semi rigido (bronzo, legno o altro) il cui angolo al vertice sarà l'ampiezza angolare del cono stesso. La 
metà di un attrezzo del genere servirà al nostro scopo, quello di valutare l'incremento stagionale del giorno 
illuminato. Vedi Fig. 3. 

Si tratta di un triangolo rettangolo 
sul quale il cateto più lungo va a 
coincidere con l'asse del cono. 

A questo punto, per leggere i dati 
che interessano a noi occorre 
procedere così: il semi-triangolo 
andrà appoggiato da una parte (il 
cateto lungo) sul punto proiettante 
e dall'altra andrà fatto coincidere 
con il punto ombra del sorgere (o 
del tramontare) al solstizio 
invernale. Vedasi la Fig. 4. 

                                                 
8 La corda era l'unica funzione trigonometrica nota nell'antichità. 
9 Altrettanto problematica, per i motivi detti, è la presenza del "Triangolo" nell'orologio orizzontale di Delos (4001 G) 
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Il vertice del cono, che certamente doveva essere disponibile per far scorrere correttamente la dima nel lavoro 
di scalpellino, darà luogo, qualora necessario per una possibile scarsa rigidità della dima, al terzo punto 
necessario per definire un piano in modo perfetto. 

A questo punto saranno disponibili per una valutazione quantitativa, indifferentemente se lo strumento è a ore 
antiche ovvero astronomiche, oltre alla durata del giorno illuminato invernale che era disponibile sin dall'inizio, 
anche gli incrementi stagionali del giorno illuminato. Il tutto senza scomodare l'Analemma e quant'altro. 

La generatrice così individuata sul cono dal cateto più lungo della dima potrebbe chiamarsi "linea degli 
incrementi". 

 

L'incremento della luce diurna nell'orologio sferico 

Il discorso nell'orologio sferico è molto simile: per ricavare nella pietra grezza la semisfera il marmista doveva 
necessariamente disporre di una dima semicircolare; vedi Fig. 5. 

 

 

A questo punto la dima, a partire dal 
piano meridiano, va fatta ruotare 
(vedi Fig. 6): attenzione, perchè la 
rotazione non va fatta attorno alla 
verticale per il punto gnomonico 
come aveva operato in precedenza il 
marmista, bensì attorno all'asse 
terrestre. 

La dima ruoterà fino a che il suo bordo circolare incontrerà il punto ombra del solstizio invernale. A questo 
punto il gioco è fatto e seguendo il bordo della dima si può tracciare la linea degli incrementi. 

 

Conclusioni 

Giustamente sollecitato dal collega, ho qui descritto nel dettaglio come concretamente si possono ottenere tutti 
i dati sulla durata del giorno illuminato da un orologio solare sferico oppure conico, anche se non dotati di 
"triangolo della luce dirurna". 
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Quanto detto non incide sulle conclusioni da me esposte in [2]. Ciònonostante penso che i lettori che non 
erano presenti a Châtillon siano interessati alle conseguenze di quanto detto in premessa: in un orologio 
orizzontale a ore antiche, diversamente da quello a ore astronomiche, il "triangolo" per un profano non ha 
senso in quanto non dà luogo in alcun modo alla lettura dei dati sulla durata del giorno durante l'anno.  

Ciò potrebbe avere conseguenze importanti sull'interpretazione del testo di Plinio il Vecchio al riguardo la 
possibile lettura della durata del giorno e della notte in corrispondenza ai vari giorni dell'anno sulla Linea 
Meridiana di Augusto. 
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Il triangolo della luce diurna 
e il suo utilizzo 

 

Si spiega che cosa sia il triangolo delle luce diurna, figura poco nota agli gnomonisti di oggi, e come esso vada usato per dedurre la 
durata del giorno nelle varie stagioni. In particolare si affronta il problema di come usare il triangolo in un orologio a ore antiche (o 
temporali); in questo caso infatti l'operazione non è immediata e richiede qualche calcolo. 

 

di Paolo Albèri Auber (ingauber@tin.it) e Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it) 

 

Premessa 

n articolo di questo stesso numero della rivista [1] è dedicato a un approfondimento sul "triangolo 
della luce diurna"; poiché questa figura è poco nota agli gnomonisti moderni, si ritiene utile spiegarne 
la natura e mostrare il suo utilizzo per dedure la variazione nella durata del giorno nelle varie stagioni. 

Questa operazione, immediata con le ore moderne diviene, come discusso nel seguito, particolarmente 
problematica quando si usano le ore antiche. 

 

Il triangolo della luce diurna negli orologi solari 

Il cosiddetto triangolo della luce diurna 
(in realtà due segmenti convergenti) è 
una figura che, tracciata sul quadrante 
di un orologio solare, ci permette di 
sapere come varia nel corso dell'anno 
la durata del giorno, dal sorgere del 
Sole a tramonto (ovvero come varia la 
durata delle ore antiche, spesso dette 
anche temporali)[2][3][4]. Si tratta di 
una figura presente su pochissimi 
orologi e perciò poco conosciuta dagli 
gnomonisti. 

Uno gnomonista di oggi può 
facilmente costruire il triangolo della 
luce diurna tracciando la retta oraria di 
tipo italico che passa per il mezzodì del 
solstizio invernale e la retta oraria di 
tipo babilonico che passa per lo stesso 
punto. (Come facessero a tracciarlo gli 
antichi gnomonisti è un'altra questione). 

Nella figura 1 vediamo il triangolo della luce diurna tracciato sul quadrante di un orologio solare orizzontale, 
calcolato per la latitudine di 49 gradi, con le ore moderne (o astronomiche) mostrate a linea continua e in 
numeri arabici.  

U 
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Per costruzione (come già evidenziato da Albèri in [4] e in [1]) il Sole impiega un tempo costante a percorrere il 
tratto dal lato destro del triangolo al tramonto (e dal sorgere al lato sinistro del triangolo) Nel nostro caso 
questo tempo è di 4 ore, come si deduce dal fatto che sulla equinoziale il lato destro del triangolo passa per le 
ore 14 (e quello sinistro per le ore 10). Ne consegue che la lettura dello spazio tra i due lati del triangolo ci dice 
direttamente di quanto il giorno si è allungato rispetto al solstizio invernale. Vediamo così ad esempio che nel 
nostro caso al solstizio estivo il giorno si è allungato di 8 ore; agli equinozi si osserva invece un allungamento di 
4 ore. 

Se l'orologio è tracciato in ore antiche (linee tratteggiate e numeri romani) questo modo di usare il triangolo di 
luce diurna perde significato, in quanto la durata delle ore non è costante: ci serve poco sapere che al solstizio 
estivo il giorno si è allungato di 6 ore antiche, poiché anche l'unità di misura "ora" è cambiata con la stagione. 

Questo non vuol però dire che con le ore antiche il triangolo della luce diurna sia del tutto inutile: ad esempio 
nel nostro caso, supposto che siamo appena un po' smaliziati nel maneggiare ore antiche ed equinoziali, il 
triangolo ci dice che se abbiamo iniziato un lavoro (o cammino) al sorgere del Sole del solstizio estivo, al finire 
della terza ora antica, cioè in un quarto di giornata, avremo fatto un quantità di lavoro (o cammino) pari quella 
che avremmo fatto in una mezza giornata al solstizio invernale, cioè che la durata del giorno è raddoppiata (e 
raddoppiata è quindi anche la durata di un'ora antica). Vediamo anche che agli equinozi il lavoro (o cammino) 
corrispondente a mezza giornata invernale si compirebbe invece al termine della quarta ora antica, cioè in un 
terzo di giornata: quattro ore antiche agli equinozi ne valgono dunque sei al solstizio invernale e tre al solstizio 
estivo. 

Le consoderazioni di cui sopra sono rese semplice dal fatto che nel nostro esempio si scelta una latitudine tale 
che il triangolo incroci la linea del solstizio estivo in corrispondenza di ore intere; quando non è così i calcoli si 
complicano un poco e conviene procedere come indicato nel seguito. 

 

Ricavare concretamente le lunghezze dei giorni da un orologio solare orizzontale a ore antiche dotato 
di triangolo della luce diurna. 

È stato affermato in diverse occasioni che il triangolo della luce diurna su un orologio a ore antiche è un 
esercizio "quasi" inutile; in effetti, come dimostrato in [3] [4], una lettura diretta da parte di un profano della 
durata del giorno illuminato è impossibile su un orologio a ore antiche. Quel "quasi" peraltro ci obbliga a 
precisare che effettivamente un modo, un po' contorto e adatto solo agli specialisti e non ai profani, ci sarebbe. 
Ecco di cosa si tratta. Per procedere occorre però un minimo di formalismo... altrimenti si rischia di 
imbrogliarsi. 

Semiarco diurno invernale  = x            incognita, ore astronomiche 

Semiarco diurno equinozi   = 6            noto, ore astronomiche 

Semiarco diurno estivo       = y            incognita, ore astronomiche 

Incremento invernale        = Dx = 0   è zero per definizione 

Incremento equinozi         =  De         da leggersi sullo strumento, in ore astronomiche 

Incremento estivo             = Dy          incognita, ore astronomiche 

Incremento estivo frazione= Dya     da leggersi sullo strumento, in ore antiche; si legge un numero (ore 
antiche) che solitamente esprime la misura di una quantità in una certa unità di misura. Qui invece si tratta di 
una percentuale, la percentuale (frazione) di una quantità sconosciuta. 
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Ora le semplicissime relazioni: 

   (1) Dya = 6 * Dy / y 

   (2) x = 6 – De          vedasi in [4] laddove è trattata la questione (pag. 14) 

   (3) x + Dy = y 

da cui  

   (4) y = x * 6 / ( 6 – Dya) 

Nel caso esaminato a pag. 13 di [4] (latitudine: 42° e eclittica: 24°) occorre procedere così: 

- si  legge sulla retta equinoziale (a parte la precisione, ovviamente)    De = 1,576 

- si ricava dalla (2)     x = 4,424 

- si legge sulla linea del solstizio estivo (a parte la precisione, ovviamente)      Dya =  2,496 

- si ricava  quindi il risultato per y dalla (4):                     y = 7,575 

La procedura appena descritta vale per tutte le linee diurne sulle quali sia possibile leggere l'incremento. 

Immaginiamo che nell'antichità queste operazioni le potesse fare il progettista sull'Analemma e non 
algebricamente come è stato fatto qui (l'algebra era allora sconosciuta): che un profano, ai tempi antichi o 
anche oggigiorno, possa cimentarsi in un compito del genere è da escludersi. 

Altri esempi sono riportati nelle figure 2 e 3 (il primo è praticamente coincidente con quello sopra discusso). 

In Fig. 2 (parte superiore) compare il tracciato a ore antiche di un orologio solare orizzontale alla latitudine di 
Roma Campo Marzio (41,9°) con il triangolo della luce diurna. La lettura sul triangolo, se fatta con la 
necessaria precisione, darebbe 2,488 ore antiche ossia, usando un modo di esprimersi moderno, saremmo alla 
percentuale (dal mezzodì) del giorno illuminato del 41,46%.  

In Fig. 2 (parte inferiore) alla latitudine di 44° si leggono 2,646 ore antiche ossia saremmo al 44,10% dal 
mezzodì. 

In Fig. 3 (parte superiore) alla latitudine di 47° si leggono 2,963 ore antiche ossia saremmo al 49,38% dal 
mezzodì. 

In Fig. 3 (parte inferiore) alla latitudine di 49° si leggono 3,000 ore antiche ossia saremmo al 50,00% dal 
mezzodì. 

Di più non si può dire da parte di un profano. 

Chi invece sappia e abbia voglia di proseguire con il calcolo, potrà dedurre, ad esempio nel caso della figura 2 
in alto, che la durata del giorno al solstizio invernale è pari a 

100 % - 41,46 % = 58,54%  delle durata di quello al solstizio estivo; 

oppure, usando le formule sopra presentate, potrà calcolare:  x = 4,5   e  y = 7,5  per avere le durate dei 
semiarchi diurni ai solstizi invernale ed estivo, in ore astronomiche. 
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In effetti ci sarebbe da aggiungere che esiste anche un altro metodo di calcolare la durata del giorno illuminato 
per il solstizio estivo. 

Si legge De sull'equinoziale, da cui si calcola x grazie alla (2), e poi si ricava con una semplice sottrazione la y 
grazie alla 

(5) x + y = 12 

una relazione che esprime la nota relazione di anti-simmetria fra due declinazioni uguali e di segno diverso, 
relazione che il progettista conosceva benissimo: dal disegno dell'analemma la proprietà della complementarità-
antisimmetria fra i due solstizi risulta molto evidente. 

Occorre peraltro aggiungere che qui il triangolo c'entra poco in quanto non serve conoscere Dya: basta 
conoscere De sull'equinoziale. 

 

Osservazioni conclusive 

Sugli orologi a ore moderne il triangolo delle luce diurna, ancorché ben poco conosciuto e usato, può 
rappresenta un buon metodo per indicare direttamente all'osservatore la variazione delle durata del giorno alle 
diverse stagioni. Viceversa, con gli orologi a ore antiche questa valutazione, per le naturale ineguaglianza delle 
ore, non è immediata e in definitiva sembra solo alla portata di un esperto. La presenza del triangolo su qualche 
orologio dell'antichità può considerarsi un manifestazione di approfondita conoscenza della gnomonica da 
parte del progettista antico, buon conoscitore di raffinati strumenti matematici-geometrici del tempo: una 
specie di auto-certificazione di competenza del progettista che così ha necessariamente ignorato l'ineludibile 
basso livello matematico dell'utente pubblico. Analogamente si può pensare che l'aver proposto il triangolo 
sull'improbabile Horologium del Campo Marzio a Roma (9 AC) largo 400 metri da parte di E. Buchner 
tendesse a suggestionare il lettore in modo ancor più incisivo. 
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Le bifilari con Photoshop 
 

Si richiama una proprietà fondamentale delle meridiane bifilari su superfici piane e con fili rettilinei paralleli al quadrante: il poter 
essere semplicemente ottenute scalando una delle coordinate cartesiane di una meridiana a punto gnomonico tracciata sullo stesso 
quadrante. Si descrive come effettuare questa trasformazione usando un programma per l'elaborazione d'immagini e si riportano 
formule per ottenerla attraverso il calcolo. 
 

di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it) e Alberto Nicelli (a.nicelli@tiscali.it) 

 

Premessa 

e meridiane bifilari sono considerate da molti gnomonisti come oggetti complessi e matematicamente 
difficili da trattare. Questo è certo vero se si intende analizzare le proprietà intrinseche di questi 
originali orologi solari (vedasi per esempio i riferimenti riportati in [1]) oppure se si adottano strutture 

complesse dei fili, ma se ci si limita al cercare il disegno del quadrante e a fili rettilinei le cose diventano ben più 
semplici (vedasi ad esempio le trattazioni in [1] e [2]) e lo sono particolarmente se i due fili sono paralleli al 
quadrante. 

In questo articolo si mostra come il tracciato di una bifilare a fili rettilinei paralleli al quadrante possa essere 
attenuta attraverso una facile trasformazione del tracciato di una meridiana a punto gnomonico sullo stesso 
quadrante. 

Come descritto nel seguito, questa trasformazione, che consiste in nel cambio di scala si una delle coordinate di 
due assi cartesiani, può apportarsi facilmente sul tracciato della meridiana punto gnomonico utilizzando uno 
dei molti software applicativi per il trattamento delle immagini di tipo raster, vale a dire composti da una 
schiera di pixel (nel titolo si è fatto per semplicità riferimento al più rinomato di essi). 

In una Appendice, dedicata a chi preferisce i metodi matematici, sono riportate anche formule per ottenere la 
stessa trasformazione con il calcolo. 

 

Le bifilari ottenute scalando una coordinata 

La Fig. 1 mostra in pianta un sistema bifilare che supponiamo, come in tutto questo articolo, con i fili paralleli 
al quadrante; supponiamo inoltre per il momento che i due fili siano alla stessa altezza, così da toccarsi nel 
punto di incrocio. Immaginiamo che un generico istante le ombre dei due fili si incrocino nel punto P, che sarà 
ovviamente lo stesso di una meridiana a punto gnomonico con il vertice dell'ortostilo situato nel punto dove i 
due fili si toccano. 

 

 

L 
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Supponiamo adesso di cambiare l'altezza sul quadrante del filo 1, incrementandola di un fattore k; la sua ombra 
si sposterà come indicato in figura, mentre l'ombra del filo 2 resterà ovviamente inalterata. Il nuovo punto di 
incrocio delle ombre, indicato con R, è quello che nella meridiana bifilare indicherà l'istante considerato. Se sul 
piano del quadrante sistemiamo due assi cartesiani (nel caso generico non ortogonali) Z e W coincidenti con le 
proiezioni dei fili sul quadrante e con origine comune nel punto O, ci convinciamo facilmente che le 
coordinate dei due punti ombra, P e R, sono legate dalle semplici relazioni: 

 

ZR =ZP            e            WR = k WP 

 

Per ottenere il tracciato di una meridiana bifilare basta dunque partire da quello di una meridiana a punto 
gnomonico tracciata sulla stessa parete e scalale le coordinate su uno dei due assi, quello corrispondente al filo 
che non è stato mosso, dello stesso fattore che esprime la variazione in altezza dell'atro filo. 

 

Le bifilari con Photoshop 

I programmi di grafica per fotoritocco ed elaborazioni delle immagini raster (cioè formati da una griglia di 
pixel) offrono in genere una serie di trasformazioni sulle immagini che permettono con facilità di effettuare il 
cambio di scala considerato al paragrafo precedente, su un'immagine della meridiana a punto gnomonico. Si è 
citato qui il noto Photoshop, ma molti altri sono i software che hanno le stesse trasformazioni.  

Le trasformazioni che ci servono sono anzitutto la Rotazione e la 
Variazione di scala, in orizzontale o in verticale, dell'immagine; se la 
bifilare che vogliamo ottenere ha le proiezioni dei fili non ortogonali tra 
loro ci serve anche la trasformazione denominata Inclina (Skew in lingua 
inglese) schematizzata nella fig.2. 

Il processo per trasformare una meridiana a punto gnomonico in una 
meridiana bifilare è illustrato nell'esempio di fig 3. Il disegno a) mostra la 
meridiana come sarebbe con i due fili alla stessa altezza (meridiana a 
punto gnomonico); le altezze dei fili sul quadrante sono mostrate con 
segmenti in figura. Si tratta di una meridiana a ore vere locali calcolata 
alla latitudine di 40 gradi, per una parete verticale e declinante 30° verso 
Ovest. Vogliamo portare il filo 1 a 1,5 volte l'altezza originale (k = 1,5); i 
due fili hanno inclinazione di 30° (filo 1) e 60° (filo 2). 

 

La prima operazione da fare è una rotazione che porti verticale la proiezione del filo che resta invariato, come 
mostrato disegno b); applichiamo quindi una variazione di scala all'asse verticale di un fattore 1,5: quello che 
esprime l'altezza del filo 1 rispetto a quella del filo 2, il risultato di questa trasformazione è mostrato nel 
disegno c). Se i due fili fossero ortogonali tra loro, ci basterebbe questo punto una seconda rotazione, inversa 
alla prima. Poiché i due fili non sono ortogonali, dobbiamo tener conto che il cambiamento di scala ha alterato 
pure l'angolo tra i fili e cambiato la scala anche sull'altro asse; ricorriamo allora alla trasformazione inclina, in 
questo caso nella direzione verticale, sino a quando il filo 1 non assume la direzione giusta (allo scopo 
possiamo aiutarci con una copia del disegno b) posta su un altro livello dell'immagine, dando un'opportuna 
trasparenza ai livelli); il risultato è mostrato nel disegno d). A questo punto ci basta una rotazione inversa alla 
prima e otteniamo la bifilare voluta, mostrata nel disegno e) dove è nuovamente riportata anche l'altezza dei 
fili. Un controllo con il software Orologi Solari [3] ci consente di verificare la buona riuscita dell'operazione. 

In linea generale durante le varie trasformazioni conviene traslare l'immagine in modo da tenere l'incrocio dei 
fili nella zona centrale del quadro. 
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Osservazioni conclusive 

Con il metodo descritto si ottengono facilmente i tracciati delle meridiane bifilari a fili rettilinei paralleli al 
quadrante; certamente l'uso dell'ottimo software "Orologi Solari" [3] è più agevole, ma il metodo della 
trasformazione qui descritto ci aiuta meglio a conoscere la proprietà della bifilare sul quale esso è basato. 

Si tratta di una proprietà semplice e fondamentale per una meridiana bifilare con fili paralleli al quadrante, che 
però sembra poco conosciuta, visto che un recente quiz su questa rivista basato su di essa [4] ha avuto un solo 
solutore. 

 

Appendice per chi preferisce la matematica 

La trasformazione trattata nel testo può essere facilmente effettuata con il calcolo. Prendiamo come 
riferimento due assi ortogonali (ad esempio orizzontale e sulla linea di massima pendenza) con origine nel 
punto di incontro delle proiezioni dei due fili. Le coordinate (xb, yb) di ciascun punto della meridiana bifilare 
avente la struttura sintetizzata in fig. 4 possono essere ottenute da quelle della meridiana a punto gnomonico 
(xp, yp) utilizzando le formule riportate nella Tabella 1. La formula di trasformazione (1), assai semplice, 
richiede uno strumento di calcolo capace di effettuare prodotti e inversioni di matrici (ad esempio in noto 
foglio di calcolo Excel); le formule (2) non usano le matrici, ma appaiono un poco più complesse. 
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Orologio solare equatoriale 
 

Si descrive la costruzione e il funzionamento di un semplice orologio solare equatoriale, elegante e di valenza didattica. In 
Appendice si riporta un breve ricordo dello gnomonista francese Robert Sagot, che in suo breve scritto ha proposto questo modello di 
orologio. 
 

di Nicola Coco (nicola.coco@virgilio.it) 

 

uesto semplice orologio solare equinoziale, 
elegante e di valenza didattica, è stato 
realizzato seguendo i suggerimenti di una 

breve memoria in lingua francese pubblicata a cura di 
Gianni Ferrari sulla Lista di Gnomonica Italiana. La 
memoria, del 1982, ha titolo: "Cadran solaire 
equatorial" ed è opera del celebre gnomonista francese 
Robert Sagot, scomparso una decina di anni or sono e 
brevemente ricordato in un'appendice a questo 
articolo. 

Come si può constatare dalle foto esplicative che 
rendono migliore la comprensione dei particolari 
costruttivi e dell'orologio, questo è costituito da una 
base, che va posizionata orizzontale (vedi livella 
sferica), sulla quale è fissato con due cerniere un 
quadrante rotante che deve essere inclinato dell'angolo 
corrispondente alla co-latitudine locale. 

Per la mia località (Premosello Chiovenda – VB) l'ho 
dotato di un supporto angolare mobile precalcolato 
per un angolo uguale a 90° - 46°00'14" = 43°59'46". 

Il quadrante così inclinato e orientato N-S (vedi 
bussola) è parallelo al piano dell'equatore terrestre e 
perpendicolare al piano del meridiano locale. 

Il quadrante riporta 24 ore, suddivise in 12+12, dato 
che può funzionare anche alle latitudini estreme dove, in alcune stagioni, il sole non tramonta mai, ma solo 
nell'emisfero Boreale. 

Sul quadrante le ore 12 indicano la mezzanotte verso Sud (in alto) e il mezzogiorno verso Nord (in basso). 

In pratica la linea delle ore 12 va orientata nella direzione Nord-Sud geografica, ovvero sul meridiano del 
luogo. 

L'orologio non è universale, in quanto nell'emisfero Boreale le ore si susseguono sul quadrante numerate in 
senso orario, mentre in quello Australe le ore si susseguono numerate in senso antiorario. 

Inoltre nell'emisfero Boreale l'orologio va rivolto con la faccia del piano equatoriale rivolta a Nord, mentre 
nell'emisfero Australe va rivolta a Sud. 

Il quadrante è illuminato dall'equinozio di primavera (20 marzo) all'equinozio d'autunno (22 settembre); 
viceversa è in ombra dall'equinozio d'autunno a quello di primavera. 

In realtà agli equinozi la luce solare è radente e non la si distingue sul quadrante. 

 

Q 
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Però il fatto che esso sia illuminato o meno non 
pregiudica il funzionamento dell'orologio; infatti lo 
scopo è raggiunto tramite un dispositivo sopraelevato 
dal quadro che è sempre illuminato dal Sole in qualsiasi 
stagione, ad eccezione delle località al buio alle latitudini 
estreme. 

Il congegno consiste in uno stilo proiettante la sua 
ombra su di una linea di mira realizzata su di un piccolo 
schermo fissato perpendicolarmente alla lancetta segna-
ore. 

La linea di mira è allineata con l'asse dello stilo e della 
lancetta. 

Lo stilo proiettante è perpendicolare anch'esso all'asse 
della lancetta e parallelo all'asse terrestre. 

Questo stilo illuminato produce sullo schermo un'ombra 
visibile durante l'intero anno. 

La lancetta segna-ore, a sua volta, è incernierata al 
centro del quadrante e ruota su di esso. 

Le ore sono state tracciate sul quadrante utilizzando un 
normale goniometro sessagesimale, un'ora ogni 15° più 
le mezz'ore. 

Per leggere l'ora, si ruota manualmente la lancetta segna-
ore finché l'ombra dello stilo vada a sovrapporsi sulla 
linea di mira segnata. 

L'ora viene letta sul quadrante graduato (rivolto a Nord) 
in corrispondenza della punta della lancetta segna-ore 
sita dalla parte opposta allo stilo. 

Naturalmente l'ora individuata è quella solare locale, 
variabile di giorno in giorno perché soggetta 
all'equazione del tempo a cui va aggiunta la costante 
locale. 

Per ottenere l'ora dell'orologio è opportuno consultare 
sempre l'apposita tabella.  

 

Appendice – Ricordo di Robert Sagot1 

Robert Sagot nasce a Fontenay le Comte (Vandea, Francia) il 1° febbraio 1910 e muore nella sua città il 05 
maggio 2006, dopo aver dimorato a lungo a Parigi. 

Intorno al 1960 comincia a interessarsi alla gnomonica, dopo essere stato un appassionato di eclissi e stelle 
doppie. 

In breve tempo diviene un riferimento fisso in materia di gnomonica, grazie alle conoscenza acquisite 
nell'astronomia posizionale e nella trigonometria piana e sferica, che gli permettono di cimentarsi nei problemi 
più difficili. 

                                                 
1 La rievocazione e le notizie biografiche di Robert Sagot sono state gentilmente fornite da Denis Savoie su interessamento di Serge 
Gregori. 
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In particolare rispolvera i vecchi metodi gnomonici del XVII secolo, sostituendoli poi con procedure moderne 
adattate al calcolo con metodi informatici. 

I suoi interessi ricoprono praticamente tutti i tipi di 
orologi solari: piani ad angolo orario, analemmatici 
(la sua specialità), d'altezza, bifilari, ecc. 

Nel 1972 partecipa al restauro del celebre orologio 
solare dell'Osservatorio Flammarion di Juvisy. 

Su sua iniziativa nasce, nel 1972, la "Commission 
des Cadrans Solaires", della quale egli sarà prima 
Segretario e poi Presidente fino al 1990. 

Gran cacciatore di orologi solari (più di 1000 
orologi solari sono stati da lui segnalati) ha dato 
l'avvio al censimento generale degli orologi solari 
francesi. 

Uomo infaticabile e discreto, con grade generosità 
non ha mai risparmiato in suo tempo e la sua 
attenzione nell'aiutare tutti coloro che si rivolgevano 
a lui o alla Commissione in cerca di un aiuto. 

Non vi è quindi dubbio che Robert Sagot sia tra 
coloro che hanno contribuito in maniera decisiva 
alla rinascita e al rilancio della gnomonica in 
Francia. 

 

APPENDICE a cura della Redazione2 

L'orologio descritto in questo articolo può essere 
considerato un esemplare, se pur primitivo, degli 
orologi equatoriali denominati eliocronometri, ovvero "orologi solari 'universali' con una precisione tra 1 e 15 
secondi nella misura del tempo medio"3. 

Questi orologi sono stati dettagliatamente studiati e descritti da Luigi Ghia nei Seminari Nazionali XIX e XX 
tenutisi rispettivamente a Cefalù nel 2014 ed a Druogno nel 2015 [rif. 1 e 2]. 

In particolare all'inizio dell'articolo in [rif. 1] si può trovare una breve rassegna degli antesignani di questi 
strumenti, a cui fa seguito la descrizione dettagliata degli eliocronometri di Pilkington e Gibbs che ne 
rappresentano il massimo perfezionamento finale. 
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Riflessioni personali sulla storia 
della gnomonica 

(2a parte) 
 

L'articolo è un excursus personale dell'autore sulla parte della storia della gnomonica limitata all'Europa ed al Mediterraneo. 
Uno stimolo per chi volesse completarla nelle parti carenti o mancanti. 
 

 

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 

 

L'Alto Medioevo 

otto sotto, in Europa anche in epoca medievale covavano iniziative. Si distingue in ambiente europeo 
l'inglese Beda il Venerabile (†735), con i suoi studi di Astronomia e Calendario fatti attraverso la 
costruzione di adeguati orologi solari.  

L'arcidiacono Pacifico, nel quadro delle iniziative scolastiche di Carlomagno, propone all'inizio del nono secolo 
dei programmi scolastici in cui la Gnomonica è connessa con il Compotus; e riporta in ambiente italiano note 
sugli scritti enciclopedici di Isidoro di Siviglia, che hanno molte ingenuità, ma tengono vivo l'ambiente.  

Ha scoperto inoltre, attraverso la rotazione delle stelle dell'Orsa rispetto ai raggi di un rosone della cattedrale di 
Verona,  lo strumento noto come Notturlabio. 

Ci sono ancora in tutta l'Europa, sulle pareti di chiese e cattedrali, molti orologi solari medievali, costituiti in 
genere da un semicerchio, possibilmente orientato a Sud, con un certo numero di raggi. Dico un certo numero, 
perché sovente sono limitati alle scadenze della Regola benedettina, oppure hanno indicazioni di cui non si 
conosce l'origine. 

Secondo alcuni studiosi qualche quadrante di questo genere riporta dei dati connessi con l'attività dei templari e 
con la loro origine dal Tempio di Gerusalemme e dalle sedi nelle isole del Mediterraneo, per cui risentono di 
echi egiziani. 

L'orientamento prevalente delle cattedrali, la posizione di certi segnali al loro interno, rispetto ai rosoni, hanno 
certamente connessioni gnomoniche con i punti di nascita e tramonto del Sole in certe date. Studi in merito 
tentano di chiarire tali rapporti, non sempre con successo: sono casuali o voluti? 

I contatti con il mondo asiatico attraverso Spagna e Sicilia, e attraverso Bisanzio hanno sviluppato gli inizi delle 
attività scientifiche in Europa. Ricordiamo, per il periodo a cavallo del millennio, Gerberto di Aurillac1, il 
futuro papa dell'anno mille, ed Ermanno Contratto monaco di Raichenau (ma c'è chi lo attribuisce a Gerberto 
…), autore di un primo rapporto sull'Astrolabio e, importante per la Gnomonica, sull'orologio del pastore (già 
utilizzato però in epoca romana). Questo primo trattato "europeo" sull'Astrolabio risale agli anni intorno al 
1050. Si tratta per lo più di una parafrasi di testi arabi. 

 

 

                                                 
1 C'è chi sostiene che è stato lui ad inventare il "foliot" dei primi orologi meccanici. Ma non è vero, perché non si ha notizia di essi 
prima della fine del 12° secolo. Certamente ha importato dal monastero di Ripoll, in Spagna, i numeri arabi. Ma anche lui non ha 
capito la rilevanza dello zero. 

S 
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Il Basso Medioevo 

I due secoli successivi si distinguono per l'opera delle nascenti Università, a partire dall'Italia.  

Ma sono gli insegnanti di Parigi e Oxford a cominciare la traduzione dei testi arabi, divulgandoli in Europa. Si 
giunge ad inviare dei monaci nella costa africana, per impadronirsi della Scienza di quella zona.  

Per quanto riguarda la Gnomonica, possiamo ricordare il Quadrans vetus, e la Navicula de Venetiis (che però 
sarà nota in Europa solo molto più tardi, ad opera di Fineus) entrambi giunti in Europa attraverso canali 
commerciali. 

Non dimentichiamo Leonardo Fibonacci, anche se non riguarda la storia della Gnomonica. Ma è una pietra 
miliare: finalmente, introducendo in Europa intorno alla fine del 12° secolo i numeri arabi (di cui c'è traccia già 
negli scritti di Boezio), ha fatto comprendere l'importanza dello zero. 

Intorno al 1240 operano in Europa il Grossatesta in Inghilterra, e il Sacrobosco a Parigi, la cui opera di 
divulgazione astronomica sarà tenuta in gran conto fino alla fine del 500.  

Va ricordato Ruggero Bacone, con le sue idee sulla innovazione dei procedimenti scientifici; peccato che le sue 
idee siano cadute nel vuoto, per qualche secolo…  

Intorno al 1260 il re Alfonso el Sabio di Spagna riunisce scienziati Arabi ed Ebrei per la redazione di nuove 
tavole astronomiche, che diverranno note ed apprezzate solo ad opera di Maestri della Sorbona, nel secolo 
successivo.  

La sede papale nel sud della Francia favorisce l'attività di collegamento con la Spagna e con la sua cultura, che 
deve ancora molto alla radice araba della costa africana. Si importano dalla Spagna idee sull'Astrolabio, sulla 
Saphea, sugli orologi portatili a quadrante, sulla suddivisione oraria del giorno, sul moto dei pianeti; e 
ovviamente sulla Astrologia, tenuta in gran conto. 

Contemporaneo, per l'intero secolo, è Campanus de Novara, matematico e commentatore di Tolomeo. 

L'Ebreo Profacio scrive un trattato su un astrolabio ripiegato in quattro nel 1270. 

In Italia è un momento di stasi, ma a Napoli si distingue il genovese Andalò del Negro, autore di un trattato 
sull'Astrolabio e di uno di Cosmologia.  

Sono secoli in cui la Gnomonica è parte integrante dell'Astronomia, come lo è l'Astrologia; Non è possibile 
fare distinzioni fra chi si occupa di una parte a chi di un'altra.  

L'intero 14° secolo è in mano alle Università della fascia fra Inghilterra e Germania, per quanto riguarda le 
scienze matematiche e l'Astronomia: si stanno facendo i primi tentativi di distacco dai testi importati dalla costa 
africana. Possiamo ricordare il trattato sull'Astrolabio di Messahalla (una composizione di vari testi ispanici, 
attribuiti a questo presunto autore) e l'Astrolabio di Chaucer (libro composto dall'autore ad uso del figlio). 

Ma evidentemente non mancavano orologi solari più complessi è più coerenti con l'effettivo moto solare, 
anche se non sono pervenuti fino ad oggi. 

La mancata corrispondenza fra le date di solstizi ed equinozi, e lo scadenzario del Compotus pasquale, 
segnalata dagli specialisti attraverso tali meridiane fin dagli inizi del 13° secolo, aveva avviato i primi studi sulla 
riforma del calendario, che furono però abbandonati per vicissitudini di altro genere (La peste del 1347 ha 
ucciso metà della popolazione, compresi gli specialisti di Astronomia; c'era altro cui pensare…). 

Tali studi furono ripresi varie volte nei secoli successivi, per poi approdare a un risultato alla fine del 500.  

Come è chiaro da quanto si è scritto, le opere di Gnomonica citate, relativamente all'intero Medio Evo, si 
riducono a ben poca cosa, se si eccettua quanto riguarda l'Astrolabio e la modesta attività di qualche 
Astronomo. Quanto ho descritto è letteratura, senza effettivo impatto sul territorio. Ad eccezione di qualche 
quadrante d'altezza, rielaborato e semplificato da operatori locali, non risulta che gli strumenti e le teorie 
abbiano modificato o prodotto qualcosa. Rimanevano negli scaffali e tutt'al più erano lette e diffuse (con copie 
manuali) negli ambienti ristretti delle Università. Possiamo affermare che si è tenuta viva una piccola fiamma, 
ma senza fantasia, o senza creare un interesse specifico nella gente. I problemi erano altri, per cui alla gente 
bastavano alba e tramonto. Del mezzodì era meglio non far cenno, perché sovente si faceva la fame. 
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Contemporaneamente, con il 14° secolo, si installavano i primi orologi meccanici da torre, soprattutto nella 
fascia di Europa vicina alle latitudini di 50°, dove la frequenza dei giorni di pioggia, o comunque di nuvolosità 
diffusa, era, ed è, più elevata. E dove le ore da mezzodì e da mezzanotte erano di uso comune. Ma essi erano 
una sorta di blasone per quei pochi grandi comuni, o per le Cattedrali che potevano permetterseli. Insomma, si 
contavano sulle dita di una mano. 

Ma per regolarli serviva una meridiana, a volte ridotta al solo mezzodì. 

Merita menzione, anche se con la storia della Gnomonica c'entra ben poco, l'opera del Dondi, risalente agli 
anni intorno al 1340: un orologio meccanico da torre, che è definito Astrarium, dotato di calendario con le 
indicazioni dei santi per ogni giorno dell'anno, e con una fascia superiore costituita da 7 facce: su ognuna è 
illustrato il moto di un pianeta: Sole, Luna, Venere, Mercurio, ecc… Il tutto basato sugli scritti di Tolomeo e 
sulle osservazioni pubblicate dal Campanus.  

In Italia vigevano ancora le ore ineguali dei Conventi, leggibili solo attraverso le Meridiane (che del resto, come 
si è detto, erano per la maggior parte approssimative, o di tipo conventuale, e certamente non costruite con 
procedimenti corretti e con lo scopo di contare le ore: indicavano le scadenze per le preghiere); ma lentamente 
si stava facendo strada l'uso civile delle ore italiche, che avrebbe aperto anche qui la strada alla costruzione di 
orologi da torre. Ma nei secoli successivi, a ‘600 inoltrato… 

Il faticoso cammino di recupero, nella Europa che sta uscendo dal Medio Evo, delle nozioni scientifiche che 
probabilmente erano già completamente acquisite, forse su altre basi, in epoca ellenistica, ha almeno tre secoli, 
ma non è ancora terminato. 

 

Il XVI e XVII secolo 

Il secolo successivo è il secolo della invenzione della stampa (Gutenberg 1456…); ciò significa una diffusione, 
dal 1470 circa in avanti, di testi e di idee, impensabile in epoche precedenti. Il problema era la disponibilità di 
carta. 

Per quanto riguarda le Scienze astronomiche, fra le maggiori personalità del Secolo si contano Purbach e il suo 
allievo Regiomontanus. Quest'ultimo raccoglie l'eredità del maestro (autore dalle Theoricae Novae Planetarum 
– 1551), morto troppo giovane, e completa un trattato di Astronomia tolemaica iniziato da Purbach, testo che 
sarà pubblicato solo 20 anni dopo la sua morte; ma trova il tempo per editare le tavole dei Seni (7 cifre..) e per 
promuovere l'edizione annua di una sorta di bollettino circa il moto della Luna, in cui introduce l'orologio 
d'altezza noto con il suo nome, prima di essere assassinato a Roma nel 1470. 

Verso la fine del Secolo ecco la prima meridiana a camera oscura: Firenze, Santa Maria del Fiore, opera del 
Toscanelli. Non è un vero e proprio orologio solare. Serve solo al solstizio estivo, ma è un eccellente 
scadenzario calendariale, utile per la ventilata futura riforma: ha il foro gnomonico a 90 m d'altezza. 

Alle soglie del 1500 è tutto un fiorire delle attività scientifiche, in cui si distinguono molti autori germanici, 
inglesi e francesi. I cultori delle varie scienze si muovono continuamente, frequentando come studenti, o 
insegnando come professori, in varie Università: si direbbe che siano più europei che noi oggi. Ma l'abitudine, 
da parte degli studenti, a percorrere l'intera Europa per seguire questo o quell'altro docente, è una costante da 
lunga data, almeno dagli inizi del trecento. Se non prima. 

Un esempio: Dürer, il pittore, già famoso, è in Italia per studiare prospettiva. Pubblica poi un libro di nozioni 
tecniche per pittori, in cui sono contenute nozioni di Gnomonica, perché sono complemento alla esposizione 
della Geometria. La migliore scuola dell'epoca, per Geometria e Prospettiva, è a Padova. 

I nomi di chi ha pubblicato testi di Gnomonica si susseguono: 

Il primo è Oronce Finé, criticato dagli gnomonisti francesi (riuniti in una corporazione di "cadranniers". È una 
questione sindacale…), perché divulga per mezzo della stampa nozioni di cui sono gelosi detentori. Egli 
proseguirà a pubblicare testi di Gnomonica, Astrologia, Geografia, Cosmologia. Il suo libro sugli orologi solari 
è anche tradotto (non sempre correttamente) e pubblicato a Venezia dal Bottrigari verso la fine del secolo. 
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Posso citare Apianus, autore di una Cosmografia in cui dà le prime notizie sul Perù, di un testo sul moto dei 
pianeti molto apprezzato (e oggi più che allora, per le magnifiche tavole) e di una serie di libri di Gnomonica, 
in parte collegati alla Astrologia. Collega la teoria della proiezione dell'Astrolabio alla trigonometria sferica.  

Egli propone anche la ricerca della Longitudine per mezzo del moto della Luna, operazione che sarà realizzata 
quasi due secoli più tardi ad opera di astronomi inglesi, in concorrenza per il premio previsto dal governo 
inglese per chi metteva a punto un metodo per determinare la Longitudine in mare.  

Ricordiamo anche Munster, Shott, Schöner, quali autori con idee originali, ma se ne potrebbero trovare almeno 
un'altra ventina, che pubblicano manuali, a volte copiandosi a vicenda. 

E ricordiamo la prima meridiana analemmatica, realizzata, secondo la tradizione, nel 1506 a Bourg en Bresse. 
L'Autore? Forse un certo André Colomban, di cui non si sa nulla. Essa, sostanzialmente ignorata, sarà poi 
oggetto di interesse dalla metà del 600 in avanti. L'astronomo Lalande era originario di Bourg. 

Era l'epoca in cui i problemi connessi con la navigazione cominciavano ad essere preminenti sugli altri, per cui 
interessavano a molti gli studi sui metodi per individuare le posizioni delle navi e le rotte più brevi, e sarebbero 
stati importantissimi per almeno i tre secoli successivi, anche per la rilevanza commerciale della materia; la 
cartografia dei mari diventava importante. Anche la Gnomonica era fra gli argomenti da tener presente, perché 
a volte non c'era di meglio di cui disporre. 

Il portoghese Pedro Nunnes esce con una serie di testi, di cui il più importante è il De Navigatione. In esso 
troviamo anche considerazioni rilevanti per la Gnomonica, fra cui la ripresa di un argomento dimenticato: il 
rilievo della linea meridiana e della Latitudine per mezzo di tre punti d'ombra, problema ripreso da Igino il 
Gromatico. 

Ma l'opera più importante e rivoluzionaria della prima metà del 500 è il De Revoluitionibus Orbium Coelestium 
- 1543 di Copernico, che l'autore ha già elaborato intorno al 1510, ma prudentemente pubblica un mese prima 
di morire (dopo ampie anticipazioni da parte di un allievo). Era stato assiduo come allievo a Bologna Padova 
Venezia e Ferrara, ma poi era finito Vescovo al paesello natio, in Polonia, subentrando ad uno zio Vescovo 
pure lui, con le relative rendite. Non è finito sotto i ferri della Inquisizione solo perché è morto prima di essere 
incriminato. 

L'opera non ha relazioni dirette con la Gnomonica, ma sarà determinante (nei secoli successivi) per la 
evoluzione dell'Astronomia, cosicché la Gnomonica diventerà un giocattolo. 

Stoffler è autore, finalmente, di un testo con dimostrazioni teoriche sull'Astrolabio. Era stato preceduto 
attorno al 1220 da un autore italiano, Giordano Nemorario, noto e apprezzato per altri trattati; la sua opera 
relativa all'Astrolabio, però, è stata pubblicata solo nel 1536, a Basilea. 

Stoffler arriva al momento giusto dal punto di vista editoriale, ed ha un certo successo, con almeno 4 edizioni, 
di cui una in Francese.  

Nel campo della teoria sull'Astrolabio dobbiamo citare, oltre che trattazioni particolari di Schöner e altri, 
inserite in testi si Gnomonica, i due testi di Danti e successivamente quello di Guidobaldo, della fine del 
secolo; anche l'abate Maurolico, con le sue coniche, contribuisce agli studi teorici. In campo europeo si 
aggiungono Gemma Frisio e Royas, introduttori di nuovi generi di Astrolabio, più "universali", ma sicuramente 
più complessi e difficili da usare dell'astrolabio polare. Forse ne sono stati costruiti un paio… 

(Frisius è anche noto per una prima trattazione di un orologio solare d'altezza denominato "annulus", che ha il 
pregio di divenire una sorta di bussola, se è nota la declinazione solare del giorno in cui si opera.) 

Un testo monumentale in materia è l'Astrolabium (1593) di Clavius, che riprendendo le idee di Apianus, studia 
la prospettiva centrale in via generale, indipendentemente dalla realizzazione pratica dello strumento. Ma 
propone contemporaneamente gli stessi problemi con la proiezione centrale, con il calcolo e per mezzo 
dell'Analemma. Leggerlo è un'impresa. Inutile? Forse, sia allora che oggi. Eppure ha avuto due edizioni… una 
seconda in Germania, nel 1623. 
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Questo fiorire di trattazioni è alle porte dell'ampio sviluppo dell'Astronomia nei due secoli immediatamente 
successivi, per cui l'Astrolabio è stato progressivamente abbandonato2, rimanendo dotazione degli Astrologi. 
Ben poca cosa, a confronto con le velleità o la visione geometrica di Clavius. Il suo pio desiderio, relativo al 
calcolo grafico dei triangoli sferici con la prospettiva centrale, è stato quasi immediatamente affossato (ma non 
mi pare che abbia avuto una eco neppure ai primi tempi. Forse nessuno osava leggere i suoi libri) nei primi 20 
anni del 600 dal calcolo trigonometrico per mezzo dei logaritmi, ad opera di matematici inglesi.  

In Italia, se vogliamo azzardare due parole in merito alla diffusione della costruzione di meridiane ad uso della 
gente, la situazione era forse un poco diversa che nel resto dell'Europa, con ripercussioni, connesse, o 
ostacolate dalla contemporanea Riforma protestante e con il successivo Concilio di Trento. 

I centri di insegnamento e di diffusione culturale, se si eccettuano le Università, erano detenuti da Conventi e 
dai Collegi tenuti da religiosi, per cui fra i cultori della Gnomonica che hanno pubblicato testi in materia sono 
quasi assenti (fino alla metà del ‘600) operatori non appartenenti a qualche Ordine religioso. 

In un primo tempo erano i Francescani a detenere i principali Collegi di insegnamento in molte città dell'Italia 
(con espansione nell'Europa e poi nelle Americhe), cui si sono aggiunti successivamente, dalla metà del 500 in 
avanti, i Gesuiti, e più tardi anche gli appartenenti all'Ordine dei Minimi, di origine francese (solo il Danti era 
Domenicano). 

Chiunque volesse realizzare una meridiana, in casa propria (i casi si contano sulle dita di una mano, per Palazzi 
o Ville padronali), o sulla facciata del municipio o della chiesa locale, aveva una probabilità quasi nulla di 
disporre della consulenza di un laico. Talvolta era il parroco locale ad occuparsene, oppure era qualche 
appartenente al convento più vicino. 

In realtà la meridiana Italica che si stava affermando, o quella ad ore ineguali, richiedevano un minimo di 
preparazione matematica cui era estranea la gente "normale", per cui l'intervento di chi avesse il minimo di 
cultura era necessario, e questo minimo si trovava diffuso nel territorio attraverso gli ambienti della Chiesa. 

La meridiana tipica in uso comune in altri paesi europei (se si esclude il caso atipico di Norimberga dove si 
usava il sistema babilonese di giorno e quello italico di notte, e la Boemia, che usava l'ora Boema3) era quella ad 
ore uguali da mezzodì e da mezzanotte, molto più semplice da costruire, che poteva essere affrontata, con un 
poco di esperienza, seguendo istruzioni contenute in poco più di un foglio di quaderno. Sempre che si sapesse 
leggere. Sovente non venivano segnate le linee di declinazione, perché inutili a chi volesse sapere che ora era. 

Nel campo della Gnomonica teorica, sovente collegando lo studio del moto del Sole con la sua posizione 
nell'Eclittica e quindi con le connessioni nel campo astrologico, i matematici tedeschi citati sopra hanno fatto la 
loro parte nella prima metà del secolo. Anche nell'ambiente inglese, intorno alle Università, vi è stato un certo 
fervore. 

In questo periodo si mettono definitivamente a punto i metodi grafici per costruire qualsiasi orologio, su piani 
di vario tipo, o portatili. 

In Italia l'ambiente non era così fervido di iniziative editoriali relative alla Gnomonica; sembra che si vivesse di 
riflesso dal resto d'Europa; ma era il momento del progressivo passaggio alle ore italiche. Probabilmente gli 
interessi culturali erano rivolti ad altro: Pittura, scultura, Architettura … era il momento dei migliori al 
mondo… 
                                                 
2 In sostanza l'astrolabio, purché la sua rete fosse aggiornata periodicamente, e costruita per la Latitudine in cui si opera, era un 
Regolo calcolatore, che permetteva, dal punto di vista astronomico, di individuare con una certa approssimazione la posizione di 
alcune stelle importanti, scelte opportunamente, ad una certa data e ad una certa ora. Ma il diametro usuale dello strumento, 12 - 15 
cm, non poteva certo offrire dati veramente utili per un Astronomo professionale. Non è stato sostituito da altra strumentazione; è 
stato semplicemente abbandonato perché surclassato da strumenti che davano risultati analoghi, ma più precisi e più "universali". 
Con tutto ciò occorre riconoscergli una notevole ingegnosità, e quindi una classifica quale "capolavoro". 
3 Nei testi dell'epoca la confusione è massima: l'ora Boema è uguale all'ora Italica. Sembra (ma è certo?) addirittura che l'ora che è poi 
divenuta per definizione "italica" sia stata importata in Italia a partire dalla Grecia antica, attraverso canali che non ho accertato, 
proprio dalla Boemia, attraverso contatti a livello governativo, o commerciali. Se si leggono degli Autori Italiani c'è chi scrive che in 
Boemia c'erano le ore ab ortu, e ab occasu in Italia. In certi testi tedeschi (Munster) si scrive il contrario. 
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Una svolta teorica importante per la Gnomonica, in Italia, è avvenuta con la pubblicazione del trattato 
sull'Analemma di Tolomeo, tradotto dal Commandino (1562). 

E, se non bastasse, la quasi contemporanea pubblicazione (1567) del testo di Vitruvio, con la traduzione e i 
commenti di Daniel Barbaro, e disegni del Palladio, è stata per il Barbaro una occasione per inserire una sorta 
di riassunto, un instant book, dell'opera di Commandino. 

Gli autori successivi si sono appropriati dell'Analemma: ha cominciato il Benedetti, con un testo pubblicato nel 
1674 a Torino, e poi subito dopo Clavio, nei suoi libri pubblicati dal 1581 in avanti (di cui si cita il titolo del più 
importante: la monumentale Gnomonices libri Octo) per citare gli autori più originali, hanno ampliato 
l'argomento. L'onda lunga di Commandino si è estesa anche ad autori secondari come il Galluci e Padovani, e 
al secolo successivo, nei testi di Muzio Oddi. 

Questo è il periodo di massimo sviluppo delle opere teoriche sulla Gnomonica, cui si aggiungono i testi 
seicenteschi di Kircher (Ars magna lucis et Umbrae) e di Maignan (Perspectiva Horaria, etc..), che però non 
aggiungono novità alla teoria, ma spostano la materia in un campo che direi "spettacolare". 

Kircher propone anche un orologio lunare molto spettacolare; evidentemente non è il primo ad interessarsi del 
problema. Esistono precedenti arabi, ad esempio gli Elementi Astronomici di Alfragano, che sono noti almeno 
dalla fine del medio Evo. 

Ma solo nel 1669 saranno riportati all'attenzione degli studiosi europei dalla magistrale e contestata traduzione 
del Golius. 

Ogni tanto il problema dell'orologio lunare rispunterà qua e là nei secoli successivi. C'era gente che per ragioni 
commerciali si spostava anche di notte; una guida sulla presenza di luce lunare veniva utile. 

Vorrei ricordare anche un autore secondario come il Vimercato, che pubblica un modesto libro nel 1587 
(criticato, perché di chiara origine germanica in molte parti), il cui pregio è di essere il primo libro in Italiano 
della materia. 

Nel campo pratico, con la fine del secolo, il numero degli orologi solari, costruiti secondo la corretta teoria, 
con tanto di linee di declinazione, sovente con la sovrapposizione di due o più sistemi orari, si moltiplica in 
tutta l'Europa, in fregio ad edifici pubblici e privati. 

Una bolla papale della fine del secolo impone alle chiese parrocchiali di dotarsi di un Horologium. Quelli 
meccanici sono carissimi, e non garantiscono ancora durata nel tempo, per cui la soluzione che costa poco e 
non richiede manutenzione è la meridiana. 

Danti costruisce intorno al 1576 un orologio a camera oscura in S. Petronio, con scopi di verifica calendariale, 
e pubblica un commento, un semplice foglio di grandi dimensioni, con la spiegazione dei possibili calcoli 
connessi, e di quello che si aspettava dallo strumento (orologio che sarà smantellato da opere di ampliamento 
della chiesa nel 1653 e sostituito immediatamente, 1655, dalla meridiana attuale, del Cassini); si esibisce pure in 
Vaticano con un'altra famosa meridiana a camera oscura. (Egli doveva avere un caratteraccio, per cui i Signori e 
i Governanti locali, dopo un poco, pur apprezzando le sue doti di studioso e di realizzatore, cercavano di 
liberarsene, mandandolo, con adeguate lettere di patente, in qualche altra città. Aveva decorato con cartografie 
alcune pareti del palazzo dei Medici, scritto due testi apprezzabili sull'Astrolabio, studiando gli strumenti in 
possesso della famiglia Medici, aveva costruito un Astrolabio del diametro di 84 cm… ma poi era passato a 
Bologna e a Roma… Chissà perché). 

Seguendo l'impulso iniziato già dalla metà del 500 anche ad opera di matematici italiani come Tartaglia, 
Cavalieri, Bettini, del francese Viète, l'inizio del 600 vede uno sviluppo grandioso della Matematica, quasi 
contemporaneo con l'opera di Galilei e Keplero nel campo dell'Astronomia, questi ultimi fra contestazioni e 
veti. 

Non è possibile trascurare la parallela opera di ricerca astronomica di Tycho Brahe a cavallo del secolo, ma per 
una vera svolta reale degli studi di Astronomia, che pure si evolvono lungo tutto il 600, occorre giungere al 
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700, con la costruzione dei primi veri telescopi, a lenti e a riflessione, dotati di goniometri adeguati. E di 
orologi meccanici affidabili. 

La parallela evoluzione della meccanica, che tende a diventare una vera industria, fa la sua parte. 

 

Il XVIII secolo 

In Europa la teoria copernicana è ormai accettata; solo in Italia la Chiesa rifiuterà qualsiasi scostamento da 
Tolomeo (o farà finta, accettando i calcoli come pura teoria troppo fantasiosa per essere vera?) fino ad 
arrendersi nei primi 30 anni del 700. 

(Cassini, divenuto direttore dell'Osservatorio astronomico di Parigi su indicazione del Papa, non ha mai fatto 
cenno ai nomi di Copernico e Keplero, anche se si è sempre servito delle loro teorie…)  

Intanto continuano le pubblicazioni di Gnomonica, ma sono sempre più separate dall'Astronomia. Si direbbe 
che, al di là dei due testi di Kircher e Maignan si diffonda il manuale con intenzioni divulgative, e in parallelo la 
ricerca di nuove forme da utilizzarsi per orologi portatili, o per abbellire le facciate delle case signorili.  

Si prova a derivare i dati delle linee orarie direttamente dai "mappamondi" che vengono costruiti su 
ordinazione da gente come il Bleau, un ex collaboratore di Ticone. 

Ritengo necessario annotare il fatto che Maignan ha prima realizzato due meridiane a riflessione giustamente 
celebrate (una a Palazzo Spada, ed una seconda nel Convento della Santa Trinità, meraviglia ancora oggi.) e 
solo successivamente ha pubblicato il libro. In esse ha messo "tutto": i sistemi orari, le case celesti, l'ora delle 
Capitali europee e delle isole dell'oceano indiano (compresa Taprobane che non è mai esistita), gli azimut e gli 
Almicantarat; il moto di qualche stella come Sirio….  un groviglio di linee allucinante. Con i cartigli delle 
spiegazioni nelle pareti. 

Quindi all'inizio del 17° secolo la teoria della Gnomonica era già stata rivoltata come in guanto, scoprendo 
tutto lo scibile e tutte le possibilità di tirare linee sulle pareti. 

(Ci sono anche edifici con una dozzina di meridiane sulla facciata, in cui le linee che Maignan ha sovrapposto 
sono distribuite, al fine di una maggiore leggibilità. Se non sono giocattoli questi…) 

In aggiunta ai due citati sopra, che però occupavano un ambito italiano, quasi una nicchia, sono nomi rilevanti 
ai fini gnomonici, per la prima metà del 17° secolo quelli di Desargues, Hérigone, Vaulezard, cui si aggiunge 
l'inglese Oughtred4, noto soprattutto per il suo orologio orizzontale, impostato sullo schema dell'Astrolabio 
polare. 

Si tratta di noti studiosi di Matematica, interessati ad ampi campi della materia, che in quel momento vantava in 
parallelo gente come Cartesio, e più tardi Newton ecc… alcuni dei quali rivedevano argomenti gnomonici 
come esempi, al fine di applicare le novità che a mano a nano apparivano nel campo matematico. 

La Gnomonica teorica poteva avere qualche interesse per la matematica. Non ci si occupava più della materia 
in sé, da parte dei migliori in campo, ma la si vedeva come "esercizio di alta scuola" cui fare ricorso, a volte, per 
sperimentare metodi di calcolo, analisi geometrica tridimensionale, problemi proiettivi e trigonometrici. 

Le connessioni con le coniche, tornando indirettamente all'Astrolabio. 

In tutti i casi la Gnomonica poteva essere presa sul serio o come oggetto di arredamento urbano, cui non era 
estranea la possibilità di fare qualche soldo con manuali ben illustrati, debitamente semplificati, che 
suggerissero vie apparentemente semplici per costruire gli orologi. 

                                                 
4 Lo schema dell'orologio detto di Oughtred è reperibile già negli scritti di Hartman, studioso che operava nei primi 30 anni del 500; 
ma i suoi scritti sono rimasti a livello di appunti manoscritti privati, non pubblicati fino al 2000. Quindi Oughtred è giustamente 
individuato come inventore di tale orologio. 
Egli per altro era un matematico, e non si occupava solo di Gnomonica: è molto noto anche per l'invenzione del Regolo calcolatore 
(altro argomento di interesse del sottoscritto…). In Inghilterra esiste una associazione di cultori del Regolo, intitolata al suo nome. 
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E continua a farsi strada, dalla fine del 600, il concetto di giocattolo: Ozanam pubblica le sue piacevoli note di 
gnomonica in un gruppo di 4 volumi con il titolo Amusements Mathématiques. Le edizioni si ripetono per una 
buona parte del 700. 

La Gnomonica sui muri procedeva indipendentemente, tramite i manuali, alcuni dei quali erano veramente ben 
fatti, quali il testo di Sainte Marie Magdeleine, che ha goduto parecchie edizioni; lo Stengel (Gnomonica 
universalis) uscito prima in tedesco attorno al 1670, e poi pubblicato in latino più volte. 

In Italia il Dal Pozzo, Gnomonices bifornis - 1679, che ritengo il primo libro italiano in cui si sono introdotti i 
logaritmi (c'era anche il problema della diffusione delle tavole, che risalivano al 1620, ma il cui costo non era 
alla portata di tutti) aveva parti ponderose in latino, ma anche una parte in Italiano che suggeriva un metodo 
grafico particolare per gli orologi italici (un libro postumo in parte scientifico ed in parte di divulgazione, 
pubblicato dagli eredi?). 

Un libro interessante per la Gnomonica grafica, stampato a Bologna nell'anno 1700 con una veste tipografica 
pessima, autore il Gnudi, uno specialista in rilievi topografici, esordisce dicendo che ormai le meridiane 
servono solo alle coppiette per giurarsi eterno amore sotto di esse, nei giardini. 

Si sono proposti schemi preconfezionati con tabelle valide grado per grado di declinazione della parete, oppure 
grafici di base con linee azimutali e linee d'altezza già disegnate in cui era sufficiente determinare l'azimut 
iniziale, da scrivere sulla perpendicolare allo gnomone, e poi ovviamente scrivere di conseguenza l'intera serie, 
per poi inserire i punti orari tratti da apposite tabelle, fatte per le varie latitudini e per i vari sistemi orari; 
metodi semplificati, o proposti come tali, per costruire un orologio a riflessione in casa propria; l'aggiunta di 
linee particolari come la costruzione dell'orologio "geografico", che era suggestivo per via della carta geografica 
rovesciata che si poteva disegnare su linee orarie e di declinazione interpretate come paralleli e meridiani 
geografici. 

L'unica novità, una curiosità per gli orologi da muro, e rilevante per la regolazione degli orologi da torre, 
l'introduzione della lemniscata dell'ora media, proposta in Francia a partire dai primi anni del 600. Nei muri 
delle città italiane sono poche, anche perché all'epoca in cui sarebbero state utili per regolare gli orologi 
meccanici, venivano considerate troppo complicate dalla gente comune. 

Si recte usus fueris, prospera tibi tempora fluent5. 
Non è chiaro se il fortunato è colui che riesce a capire che ora è dai segni sul muro, o chi sa fare uso corretto 
del tempo…. 

Contemporaneamente proseguiva un uso scientifico della Meridiana a camera oscura, quale strumento per 
studiare il Sole: Così era nata, dopo le due del Toscanelli e del Danti, la meridiana di Cassini nel 1655, ma solo 
a Bologna nello stesso periodo ce ne erano altre due, una grande nell'Università, ed una un poco minore, ma 
accurata, in una casa privata; successivamente anche Parigi si dotava di una grande meridiana analoga e ne 
veniva costruita una a Roma nel 1702, ecc..  

Cassini se ne è servito per lo studio della rifrazione, estendendo i suoi studi, ovviamente, al rilievo della 
posizione delle stelle, in parallelo (e a volte in contestazione) con molti altri astronomi europei. Ovviamente le 
loro tavole furono solo in parte confermate successivamente, dalla più moderna strumentazione astronomica 
dei nascenti osservatori. Non ultima dalla realizzazione di orologi affidabili. 

Meridiane a camera oscura, sul modello di Bologna, sono state costruite anche in sedi private, da istituti 
scolastici, da sedi di Accademie, o da cultori dell'Astronomia, o da semplici dilettanti. Alcune molto complesse, 
per coordinare l'estensione dell'ombra con le date del ciclo bisestile. (Solo in Italia, se ne contano ancora una 
ventina). 

I governi europei le hanno fatte costruire un poco dappertutto in Europa, con scopi scientifici, in particolare 
per regolare gli orologi delle navi e per le Ferrovie, fino a quando invenzioni più affidabili (Orologi meccanici, 
osservazioni astronomiche, telegrafo…) le hanno rese superflue. Adesso sono delle curiosità, dove si vuole 
curarne la manutenzione. Altrimenti sono ignorate. In alcuna si è pure eliminato il foro gnomonico perché "tira 
aria". 

                                                 
5 Se ne avrai fatto uso corretto, tempi favorevoli scorreranno per te. (scritta nella Meridiana ottocentesca di Oropa - BI) 
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Sono convinto che la "Storia degli Orologi Solari" come tale ha il suo punto culminante con la fine del ‘500, o 
al massimo con la metà del secolo successivo.  

Dopo di che si è discostata dalla madre, l'Astronomia, perché si è fermata per raggiunti limiti, mentre 
l'Astronomia ha cercato vie nuove e diverse. 

L'unica novità, come si è detto, introdotta negli orologi solari all'inizio del 700, è l'equazione del tempo, con la 
classica figura a 8, che solo gli Italiani non chiamano Analemma. 

 

L'epoca moderna 

Mi fermo dunque qui, anche se ci sono ancora almeno due secoli, con il susseguirsi di manuali che illustrano 
chi il vantaggio dei metodi grafici, chi il pregio di quelli analitici. Sono due partiti con modeste carte da giocare. 

Poi, per necessità civili, sono spariti i vari sistemi orari, sono nate le ore nazionali, poi quelle di fuso, ecc.. ma si 
è dovuto arrivare alle soglie del 900. 

La Francia ha smesso di bisticciare con l'Inghilterra per via del Meridiano di riferimento. 

Quello che segue la metà del 600 è un caleidoscopio di giocattoli ingegnosi, sicuramente interessanti per la 
fantasia di chi ha saputo sfruttare via via le scoperte in campi paralleli, servendosi di proiezioni geometriche, di 
sistemi di lenti, di particolarità fisiche quali emissione luminosa e interferenza, o della visione binoculare, ecc… 
al fine di ottenere opere suggestive, colorate, piacevoli a vedersi, raramente per ottenere dati con valore 
scientifico. 

Nell'800 i metodi grafici hanno per un poco la meglio, con il contemporaneo sviluppo di teorie proiettive 
applicate all'Ingegneria e ovviamente con i relativi manuali che promettono meraviglie. 

Ma ormai, pur con l'uscita di Manuali, con la scoperta di metodi semplificati la storia della Gnomonica non è 
più storia. 

Si veda il metodo Zarbula, una sorta di metodo di Igino applicato alle superfici verticali di una ottantina di 
orologi costruiti lungo le zone di confine fra Italia e Francia, all'incirca fra il 1820 ed il 1860; metodo per 
rilevare la declinazione della parete impiegato per una vita dal suddetto decoratore, e divenuto famoso solo in 
questi ultimi anni, intorno al 1970, per la scoperta della sua semplicità da parte di gnomonisti Francesi. 

È improbabile che Zarbula fosse al corrente che qualcosa di simile al suo metodo, ma più complesso, era già 
stato adottato da Desarqgues, e riproposto dall'Architetto Guarini, e da De la Hire; ma stranamente nessuno 
dei ricercatori moderni ha fatto cenno a questa circostanza. 

Nei periodi bellici, per le operazioni nel Sahara, sono stati messi a punto degli orologi portatili piuttosto 
ingegnosi, che si ispirano, ovviamente aggiornandolo, ad un dispositivo inventato in epoca medievale dai 
navigatori vichinghi… 

Negli Stati Uniti i modelli di Meridiane sono "invenzioni" soggette a registrazione (US Patent N° …) Come si 
faccia a vantare diritti su fenomeni connessi al moto apparente del Sole… 

Non è rilevante il metodo con cui si tratta la Gnomonica: analitico, grafico, proiettivo, con applicazione di 
regole geometriche di Euclide, o con i rapporti fra distanze di Desargues, o per mezzo della trigonometria 
sferica, ecc… il problema è uno, comunque lo si rivolti, da sempre ad oggi. 

(fine)6

                                                 
6 La redazione invita chi ne abbia voglia a completare le parti carenti o mancanti (ndr). 
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Matelica & Prosymna: 
il punto di vista di uno che 

utilizza esclusivamente metodi 
grafici 

 

A seguito delle recenti trattazioni riguardanti la Sfera di Prosymna, pubblicate sulla rivista "The Compendium" e sulla presente 
rivista, l'autore, dopo avere ripreso parte di una sua trattazione sulla sfera di Matelica già esposta nel 1999 sulla rivista 
Gnomonica Italiana UAI, analizza i tracciati marcati sul globo di Prosymna utilizzando esclusivamente metodi grafici. 

 

 

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 

 

llego, come premessa alla presente relazione, quanto avevo pubblicato nel 1999 sul n. 4 della rivista 
Gnomonica Italiana UAI, in merito alla Sfera di Matelica (fig. 1), limitatamente al problema delle ore 
ineguali. L'articolo era più ampio e si estendeva a considerazioni generali che non riguardavano quel 

reperto, ma la sfera in generale, e i vari sistemi orari. 

Posso aggiungere che ho difficoltà, oggi, a condividere alcune affermazioni scritte allora, relativamente alla 
prima parte dell'articolo, mentre confermo quanto segue, riguardante le ore ineguali. 

Considero la ripetizione (con qualche variazione grammaticale) del testo precedente un elemento essenziale per 
affrontare Matelica e Prosymna e gli studi di carattere matematico che si sono susseguiti negli anni successivi. 

AGGIUNGO CHE QUANTO HO SCRITTO IN PASSATO E QUANTO SCRIVO ORA È FRUTTO DI 
UNA RICERCA ESCLUSIVAMENTE GEOMETRICA, BASATA SULLE PROPRIETÀ DELLA SFERA, 
IN COERENZA CON QUELLE CHE POTEVANO ESSERE LE NOZIONI TEORICHE DEGLI 
IGNOTI COSTRUTTORI. 

 

 
 

 

A 
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Ore ineguali o temporarie nella sfera di Matelica (Estratto da Gnomonica Italiana UAI n. 4 - 1999) 

Passando ad esaminare le ore ineguali, occorre porre delle 
condizioni. Nella fig. 2 è illustrato a titolo di esempio il metodo per 
individuare con l'analemma la proiezione della terza (o della nona) 
ora ineguale sul piano del meridiano locale. In pratica si 
determinano tre punti, H0 W0 K0, e si uniscono con un arco di 
cerchio, o di parabola. È una operazione corretta per i tre punti 
individuati, ma approssimata e non esatta per la curva che li unisce. 
Se trasferiamo l'operazione analoga sopra una sfera come in fig. 3 
(che non è altro che la riduzione in scala della Terra) otteniamo 
sulla sua superficie i tre punti H, W, K, che non fanno parte di un 
cerchio, perché sono semplicemente i 3/6 dei rispettivi archi AB, 
CD ed EF. La linea oraria temporaria matematicamente corretta che 
li unisce è una curva complessa, luogo della suddivisione analoga di 
tutti i paralleli compresi fra i due archi solstiziali. Il problema di 
trovare i punti d'ombra, quindi, non ha apparente soluzione. 

Per superare l'impasse dobbiamo accontentarci di una soluzione 
approssimata, e considerare i tre punti H,W e K della linea oraria, 
immaginando che un cerchio massimo passi da essi. Si tratta di una 
operazione matematicamente non lecita, ma tacitamente ammessa da tutti 
gli autori antichi, quando tracciavano gli orologi ad ore ineguali su un 
piano, unendo i punti estremi delle ore ineguali con dei segmenti di retta. 
HK è quindi un arco di cerchio massimo che sostituisce la linea oraria 
vera. 

Si noti che EAC, linea oraria dell'ora zero, ed FBD, linea oraria dell'ora 
6a, sono archi di cerchio massimo reali, non frutto di approssimazione 
come quelli delle linee orarie intermedie. I cerchi terminatori relativi ai 
punti orari fra E e C sono tutti perpendicolari al piano dell'Orizzonte e si 
incrociano nello Zenit (e ovviamente nel Nadir) Quindi il punto orario 

dell'ora Zero (e ora 12a), corrispondente ad EAC è il polo Z, lo Zenith (e ovviamente il Nadir). 

Analogamente, i terminatori del tratto FD di Meridiano si incrociano nel punto A (e nel suo opposto), di 
intersezione fra Orizzonte e Primo Verticale, individuando i punti orari dell'ora 6a. 

In prima approssimazione, osservando che i quattro punti 
individuati appartengono tutti al Primo Verticale, si può ipotizzare 
che anche i terminatori relativi alle linee orarie intermedie si 
incrocino su di esso. In realtà essi di incrociano in un punto solo, 
ma non sul Primo Verticale, e lo scostamento della linea luogo dei 
punti d'ombra dal Primo Verticale dipende dalla Latitudine. Si 
ottengono i punti orari sulla superficie sferica, che, se uniti, 
generano una curva formante una cuspide sul meridiano locale, 
nello Zenit. 

Il metodo grafico per trovare la loro vera posizione (ovviamente 
con le ammissioni e i limiti di cui si è detto), è alquanto semplice. Ci 
spieghiamo con un esempio (fig. 4): si voglia trovare il punto 
d'ombra per l'ora h. Con somma cura, si traccino sulla sfera 
l'Orizzonte locale e gli archi diurni solstiziali. Si dividano poi i due 
archi diurni in dodici parti uguali, individuando su di essi i punti H 
e K, estremi della linea oraria h. Si apra il compasso con apertura 
R√2. Disponendo ora il piede del compasso alternativamente su H e K, i punti di incrocio dei due cerchi 
massimi così ottenibili sono i punti di intersezione dei terminatori relativi all'ora h. 
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In alternativa si può prendere un filo lungo quanto 
la semicirconferenza e fissare i suoi estremi su H e 
K; il punto medio del filo determina sulla sfera il 
punto di intersezione cercato. 

Sulla Sfera di Matelica si trovano solo i tredici fori 
corrispondenti esattamente ai punti in cui si 
intersecano i terminatori di ciascuna delle ore 
ineguali, dal punto Est (ora sesta) al punto Ovest 
(sempre ora sesta). Ovviamente il punto Zenith 
corrisponde sia all'ora zero, che all'ora 12. Le ore 
sono indicate con le lettere greche corrispondenti, 
secondo l'uso di Atene. 

Il costruttore, Romano o Greco, avrà fatto così 
come ho spiegato? Io ci ho provato con un pallone 
da pallavolo (fig. 5): Il sistema, se si elimina il rischio 
di forare la gomma, è molto rapido e semplice. 
Bisogna iniziare tracciando i tre cerchi: Orizzonte, 
Meridiano e Primo verticale. Il resto viene da sé, se 
si disegna su un foglio di carta un cerchio con lo 
stesso diametro di questi tre. Il passo successivo è la 
determinazione di Polo, Equatore, e Tropici. 

 

Ma non basta (Estratto da Gnomonica Italiana UAI n. 4 - 1999) 

Ma non basta. La Sfera di Matelica ha ancora alcune particolarità degne di nota, che rendono ancor più 
ammirevole la capacità speculativa del costruttore. Vediamo di spiegarci, sempre con considerazioni 
elementari. 

Il giorno del Solstizio d'inverno il Sole appare all'Orizzonte in corrispondenza del punto A; di conseguenza la 
sua linea d'ombra passa certamente per lo Zenith e per il Nadir della Sfera (perché A appartiene all'Orizzonte), 
ed è anche tangente in P al Circolo Polare Artico, che delimita la parte della terra non illuminata durante 
l'intero giorno di Solstizio.  

Il Sole percorre il tropico del Capricorno, e le sue linee d'ombra 
tracciano per inviluppo la circonferenza del Circolo Polare 
Artico.  

Non dimentichiamo che esso si trova a 23°30' dal polo Nord. È 
quindi indirettamente interpretabile come curva di declinazione 
del Sole il giorno del solstizio d'inverno.  

Nei giorni successivi il cerchio inviluppo (fig. 6) ridurrà il suo 
diametro (punto B di alba, e corrispondente punto Q di 
tangenza), in relazione alla diminuzione della declinazione solare 
rispetto all'equatore: fino all'equinozio, quando il circolo 
inviluppo ridurrà a zero il suo raggio, e tutti i cerchi d'ombra 
passeranno per il Polo. 

Procedendo verso il solstizio estivo, i circoli d'ombra 
invilupperanno i cerchi precedenti, ma dall'altra parte, 
individuando così per inviluppo la zona sempre illuminata. 
Esattamente il contrario avviene ovviamente al Polo Sud. 

Esiste ancora un'ultima particolarità: si è notato sopra che al momento del sorgere del Sole all'orizzonte il 
cerchio d'ombra è sempre tangente al circolo inviluppo dei terminatori di quel giorno in un particolare punto 
(si vedano P e Q nella figura 6): esso appartiene sempre ad un arco passante per il Polo Nord (e ad uno per il 
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Polo Sud), e parallelo all'Orizzonte locale. Tale arco è stato tracciato sulla Sfera: si veda la fotografia all'inizio 
dell'articolo. Questa proprietà è poco appariscente, e va riconosciuto merito a chi ne ha intuito l'esistenza e lo 
ha tracciato. Se vogliamo, questa è una linea oraria relativa alle ore zero e 12a. 

Nella Sfera di Matelica (quella vera) sono stati tracciati i cerchi di inviluppo dei terminatori corrispondenti alle 
curve di declinazione mensili; essi hanno centro nel Polo, e corrispondono a 23.5, 20 e 11.5 gradi; esiste inoltre 
l'arco di cerchio di cui sopra, luogo dei punti P e Q di tangenza all'alba. 

 

Una precisazione relativa a quanto pubblicato nel 1999. 

Nello stesso numero 4 di Gnomonica Italiana UAI del 1999, Alberto Nicelli con una breve esposizione 
analitica, applicando relazioni di geometria differenziale, affrontava matematicamente il problema dei punti 
orari in cui si incrociano i terminatori, individuati sulla sfera da "buchi" orari. Egli ha dimostrato che i 
terminatori (con l'eccezione dei punti delle ore zero, 6a e 12a) non si incrociano in un punto, ma sono tangenti 
a curve di dimensioni molto minute, ampiamente contenute nelle dimensioni dei "buchi" e certamente non 
individuabili in pratica, viste le relativamente ampie penombre dei perimetri dei terminatori. I "buchi" orari 
sono quindi pienamente accettabili, in relazione alle dimensioni della sfera. 

Ritengo che a commento di tali conclusioni sia rilevante anche il fatto (già osservato sopra) che i suddetti "buchi", 
ad eccezione di quello della sesta ora, coincidente con lo Zenit, e dei due estremi, coincidenti con gli incroci fra Primo 
Verticale e Orizzonte, sono un poco discosti dal Primo Verticale, a causa della evidente asimmetria degli spazi fra 
i terminatori orari relativi alle ore "estive" e quelli relativi alle ore "invernali". Si veda in merito l'arco PQ della 
figura 6 e nella fotografia di figura 1. 
Secondo l'Amm. Fantoni è probabile che in tali fori fossero originariamente inseriti dei piccoli gnomoni, sporgenti 
pochi millimetri; essi avevano il compito di rendere più evidente il momento del passaggio delle penombre dei 
terminatori. 
 

Considerazioni riguardanti sia il globo di Matelica che quello di Prosymna. (2017) 

Entrambi i reperti trattano esclusivamente le ore ineguali. 

Le sfere in pietra, come del resto tutti i prodotti lapidei circolari 
(colonne, basamenti, capitelli, orologi solari a semisfera cava, 
ecc…), sono ricavate per mezzo di una dima con la sagoma 
voluta, rotante intorno a due poli fissati rigidamente sulla pietra 
da modellare. Lo scalpellino asporta pazientemente il materiale 
verificando continuamente che la superficie ottenuta sia tangente 
alla dima. 

Sarebbe meglio scrivere che erano ricavate; fino a meno di 
cinquant'anni addietro la tecnica costruttiva per le superfici curve era 
ancora quella. Oggi non differisce nella sostanza, ma sicuramente 
nei mezzi utilizzati e nei metodi di controllo. 
Nel caso della sfera, la dima è costituita da un semicerchio 
ritagliato in una lastra metallica. Una volta costruita la sfera, tale 
semicerchio può essere utilizzato per tracciare su di essa i cerchi massimi. I cerchi "non massimi" possono 
essere tracciati con un compasso, una volta individuato sulla sfera il loro polo. 

Al fine di affrontare il problema geometrico (fig. 7) si traccino sulle due sfere (che vanno interpretate come 
rappresentazione del Cielo; il Sole, sito nei punti orari presi in esame, manda i suoi raggi al centro della Sfera): 

• Il Meridiano locale, cui appartengono tutti i punti del mezzodì (culminazione del Sole) nelle varie 
stagioni. 
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• L'Orizzonte locale, che è un cerchio massimo, cui appartengono i punti del sorgere e del tramontare 
(punti di elongazione del Sole) corrispondenti (secondo la suddivisione convenzionale in ore ineguali) 
nel lato Est all'ora zero e nel lato Ovest all'ora 12a ineguali. 

• Il Primo Verticale, perpendicolare sia al piano del Meridiano,sia a quello dell'Orizzonte. 
• Sul meridiano locale siano individuati Zenit e Nadir, poli dell'Orizzonte, e i due Poli dell'asse di 

rotazione della Terra; in altri termini le connessioni fra Latitudine, Orizzonte locale ed Equatore, o 
Equinoziale che dirsi voglia. 

• I paralleli di declinazione del Sole: in particolare i due tropici, l'equinoziale, e, al fine di quanto sto per 
esporre, almeno uno (qualsiasi) fra i paralleli intermedi. Sui paralleli solstiziali e sull'equatore la parte 
"giorno" sia suddivisa in 12 parti uguali, ottenendo i punti orari. Unendo tali punti con degli archi si 
ottengono le linee orarie (con le imprecisioni menzionate sopra). Consideriamo tali "linee orarie" dei 
semplici pro memoria, per connettere i punti solstiziali ed equinoziale che convenzionalmente 
rappresentano la stessa ora nei vari paralleli. 

 

Nota n°1: le due Sfere originali sono costruite per latitudini relativamente basse (minori di 40°) il che permette di 
individuare spaziature abbastanza ampie fra le linee tracciate (e fra quelle che mi accingo a tracciare). Come in 
altri casi, relativi a quasi tutti i generi di orologi solari, le stesse regole applicate a latitudini estreme (vicino 
all'equatore o al circolo polare), ancorché geometricamente corrette, renderebbero la funzione di "orologio" pressoché 
inutilizzabile. 
 
Nota N° 2: Sono da sempre dell'idea che prima di affrontare questi (ed altri) reperti con metodi matematici 
moderni occorra cercare di individuare come si potesse operare con le nozioni in possesso di uno studioso 
"intelligente" dell'epoca; nel nostro caso, in periodo ellenistico fra il I° secolo A.C.N. e il I° secolo P.C.N. 
Questa relazione vuole essere genericamente INTEGRATIVA ai recenti articoli apparsi sia su "The 
Compendium", sia sulla presente rivista (il che NON VUOLE apparire polemico). 
Ho operato con una Latitudine di 38°, diversa dalle latitudini per cui sono state costruite le due Sfere. Mi sono 
affidato inoltre esclusivamente alle Sferiche di Teodosio (nozioni molto probabilmente precedenti al suddetto 
studioso) e all'Analemma di Vitruvio, confidando nel fatto che gli ignoti costruttori delle due sfere conoscessero tali 
principi e tali tecniche, sicuramente di origine ellenistica. (Si potrebbe dedurre che sono ignorante, "relativamente" 
ai metodi matematici applicati dagli autori degli articoli che mi hanno preceduto; il che è "relativamente" vero). 
Nel finale di questa relazione faccio riferimento all'intervento (anno 2000) dell'Ammiraglio Fantoni al Seminario 
di S. Benedetto del Tronto, ed in particolare alle figure 11 e 12 del suo testo (che, guarda caso, sono considerazioni 
di geometria…). 
Nelle figure che seguono ho tracciato le proiezioni schematiche dei terminatori relative ai punti orari di un arco 
semidiurno, al fine di illustrarne al lettore la posizione nei loro confronti. Si consideri che i punti orari (quelli 
segnati ad esempio nella fig. 7) sono i poli dei relativi terminatori. Questi ultimi sono sempre cerchi massimi; 
l'ombra del loro perimetro è tanto più netta quanto più la superficie della sfera è liscia. 

Vedremo che per individuare le linee e i punti tracciati nelle due sfere non è necessario costruire materialmente i 
terminatori: basta rendersi conto che i loro punti sono sempre su un piano perpendicolare ai relativi poli. Il loro 
tracciamento è quindi esclusivamente illustrativo (ma in pratica necessario per costruire correttamente le figure 
proiettive che seguono…). 
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Equinozio 

La figura 8, come quelle che seguono, è costituita dall'Analemma (in basso a sinistra) limitato alle opere che si 
vogliono evidenziare, e dalla proiezione ortografica sul piano dell'equatore della metà superiore della sfera. 

Si è individuato (anche se inutile in questa figura) il circolo polare artico. 

I cerchi terminatori (di cui sono stati tracciati solo quelli delle ore pari) dei punti orari equinoziali passano tutti 
per il polo P. 

I due cerchi delle ore 0-12 sono uguali e opposti, e passano entrambi sia per P sia per lo Zenit Z. 

Ovviamente, poiché le ore sono 12 e i punti orari sono a 15 gradi l'uno dall'altro lungo l'equatore, anche i 
terminatori sono ruotati di 15° l'uno rispetto all'altro. 

Il terminatore della 6a ora è perpendicolare all'equinoziale. 

Tutti i terminatori appartengono a piani che formano fascio con asse corrispondente all'asse polare. 
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Solstizio estivo – Solstizio invernale 

Anche qui la figura 9 è costituita dall'Analemma, (cerchio intermedio) e dalle due proiezioni ortografiche della 
semisfera superiore sul piano dell'equatore: in alto quella relativa ai terminatori del Solstizio estivo e in basso 
quella analoga per il Solstizio invernale. 

I cerchi terminatori (di cui sono stati disegnati quelli riguardanti le prime 6 ore e quello della 12a) appartengono 
a piani tangenti ad un cono che ha per direttrice il circolo polare (artico e antartico; vedi triangolo a puntini 
tracciato nell'Analemma). 

Il circolo polare (che potremo chiamare circolo solstiziale) notoriamente è il luogo dei Poli della Eclittica nel 
suo moto intorno al centro. 

La posizione del Sole nei paralleli solstiziali è il punto di Eclittica più lontano dall'equatore, e segue l'Eclittica 
nel suo moto, per cui il piano perpendicolare al raggio del Sole che sta sul parallelo del Solstizio contiene il 
polo della Eclittica e quindi è necessariamente tangente al circolo polare.  

Nelle proiezioni sul piano equatoriale ho disegnato tutti i terminatori del mattino individuando i punti di 
tangenza nel circolo polare. 

Il primo terminatore, delle ore zero, e l'ultimo, della 12a ora, sono tangenti al circolo polare e passano per Z. 
Essi sono identici (ma scambiati ) per i due solstizi. 
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Parallelo di declinazione generico 

In questa figura l'Analemma è il cerchio intermedio. In alto la proiezione ortografica sul piano equatoriale della 
semisfera superiore, con i terminatori relativi al parallelo generico scelto, con declinazione "estiva"; in basso la 
proiezione della stessa semisfera, con i terminatori relativi al parallelo simmetrico al precedente, dalla parte 
"invernale": 

Ho ripetuto quello che avevo fatto per la figura precedente, e ho disegnato i terminatori delle ore fra zero e 6a. 
Sono state inserite nello stesso Analemma le operazioni relative a due paralleli simmetrici rispetto all'equatore. 

Il cerchio cui sono tangenti i terminatori (che generano e sono tangenti al cono disegnato a puntini) è parallelo 
al circolo polare, ma minore di esso, e si riduce a zero con la riduzione della declinazione del parallelo in esame, 
passando dal solstizio all'equinozio. I cerchi suddetti possono essere connessi con le date, e costituire quindi 
elementi calendariali. 

Combinando le figure 9 e 10, si deduce che unendo i punti di tangenza dei terminatori orari sui cerchi suddetti 
è teoricamente possibile individuare delle "linee orarie" connesse con la rotazione dei terminatori e con la loro 
distanza dal polo in relazione alla data (tali ipotetiche linee orarie sono archi convergenti al Polo, analoghi 
all'arco visibile nella foto della sfera di Matelica sotto il titolo). In realtà è impossibile, sia per l'evanescenza dei 
perimetri dei terminatori, sia per l'estrema vicinanza dei punti, una corretta individuazione pratica dei "punti 
orari" relativi ad ore e date. 

Le figure hanno quindi mero scopo illustrativo. Si sottolinea il fatto che per ogni data (e quindi per ogni parallelo 
percorso dal Sole) la serie dei terminatori si riproduce sempre identica.  
È quindi possibile servirsi della loro posizione per individuare le ore del giorno conoscendo la data e viceversa. Sono 
considerazioni ovvie: tutti gli orologi solari funzionano connettendo curva di declinazione e linee orarie. 
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I "buchi" orari 

Nella figura si è operata una sorta di "montaggio" dei terminatori ottenuti nelle figure precedenti. La 
proiezione in alto a destra riunisce i terminatori "estivi" delle figure 9 e 10, cui si sono aggiunti i terminatori 
equinoziali. La proiezione intermedia riunisce i terminatori "invernali". La figura in basso a sinistra è 
l'Analemma. 

Ora, se prendiamo l'arco relativo ai punti dell'ora zero (e 12a) per l'intero anno (che corrisponde ad un arco di 
orizzonte, sicuramente un cerchio massimo), abbiamo visto che tutti i terminatori dell'intero anno passano 
sempre per il punto Z (e per il Nadir, ovviamente) 

Analogamente, se prendiamo l'arco orario annuo dei punti della 6a ora (che corrisponde ad un arco di 
Meridiano, anche qui, cerchio massimo) i terminatori passano tutti per il punto Est (o Ovest) dell'orizzonte. 

Quindi possiamo estendere il ragionamento: anche per le altre linee orarie (ammesso che siano archi di cerchio 
massimo) esiste un punto (in realtà due punti opposti della sfera) da cui passano tutti i terminatori, per l'intero 
anno, indipendentemente dalla declinazione del Sole. Se lo troviamo, possiamo scrivere su di esso a quale ora 
corrisponde.  

La figura 11 individua questi punti di incrocio dei terminatori. 

Come si vede, ho provveduto a individuare tali punti anche sull'Analemma. I punti in cui leggere l'ora sono 
definiti in modo "utile" anche se i terminatori hanno il perimetro un poco evanescente. 

In realtà, come si è visto sopra, nel rapporto relativo alla Sfera di Matelica, i suddetti punti orari (che sopra ho 
chiamato "buchi", perché tali sono nei due reperti) sono solo "quasi" definiti, ma con un elevato grado di 
approssimazione, come accertato dalla relazione di Alberto Nicelli.  

Ed è quello che avevo concluso nel 1999, servendomi di un pallone bianco da pallavolo. 
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Ne approfitto per SOTTOLINEARE ANCORA che per individuare questi punti non è assolutamente 
necessario costruire la serie di figure dei terminatori esposta in questo testo. Una volta appurato (come ho fatto con 
queste figure, e come si può dimostrare con un poco di buon senso) che esistono i punti orari di cui sopra, è 
sufficiente operare direttamente sulla sfera con un compasso con apertura pari alla corda di un arco di 90° di 
cerchio massimo (R√2), tracciando due archi dai punti solstiziali della stessa ora: il punto di incrocio di tali archi è 
la posizione del "buco". 
NOTA 

A questo punto devo premettere che la sfera di Prosymna non presenta in modo evidente le linee orarie delle 
ore ineguali di cui alla fig. 7. Nelle modeste riproduzioni fotografiche di cui dispongo tali linee non sono 
evidenziate; ma almeno i punti solstiziali ed equinoziale di ognuna di esse devono pur essere stati tracciati. 
Senza di essi non sarebbe stato possibile all'operatore dell'epoca, e non lo sarebbe oggi al sottoscritto, il 
tracciamento delle altre linee, che dipendono dalla loro posizione.  

Aggiungo che le operazioni illustrate dalle figure che seguono mirano a trovare (in aggiunta ai suddetti "buchi" 
orari) tre diversi diagrammi, con linee che si potrebbero definire "orarie" se fossero integrate da efficienti 
indicazioni calendariali. L'argomento è stato trattato più volte nel tempo, tanto che due delle tre figure hanno 
ormai assunto nomi suggestivi: Lumache e Lisca di pesce.  
L'autore della sfera di Prosymna, in sostanza, ha proceduto a dare indicazioni di fattibilità, con linee a volte 
solo vagamente approssimative, forse limitato dalla impossibilità pratica di tracciamenti più accurati (e più fitti, 
con linee intermedie relative alle date) su una superficie di pietra di quelle dimensioni. Resta il fatto che le 
indicazioni fornite da queste serie di linee danno una idea chiara del livello di conoscenze in campo 
astronomico e della geometria della sfera all'epoca della costruzione. Ma allo stato non forniscono possibilità 
pratica di utilizzazione gnomonica. 

 

Le linee nella fascia dei paralleli nella sfera di Prosymna 

Cercando di interpretare le linee tracciate nella sfera di Prosymna, ho poi disegnato, in altrettanti Analemmi, gli 
archi estremi e medi di terminatore nella fascia dei paralleli di declinazione, relativi ai punti rilevanti di alcune 
linee orarie (2, 3, 4, oppure i simmetrici rispetto al Meridiano: 8, 9, 10). Ogni gruppo relativo alla stessa ora si 
incrocia nel buco orario di cui alla figura precedente e in quello che (ovviamente) è il punto opposto nella Sfera.  

A riprova ho trasferito nella illustrazione D di figura 12 i buchi trovati sull'Analemma della Fig. 11. 

I terminatori 2a, 3a, 4a (o i loro simmetrici pomeridiani) sono relativi ai punti orari equinoziali; quelli con la 
lettera b si riferiscono ai punti del solstizio estivo, e quelli con la lettera c ai punti del solstizio invernale. 

Seguendo le indicazioni della Sfera originaria ho trovato le intersezioni di ciascuno dei terminatori con il 
parallelo di competenza ed ho unito con un arco i punti trovati, individuando così il criterio con cui sono state 
tracciate sulla Sfera le linee "calendariali" che nel reperto attraversano la fascia dei paralleli di declinazione. 
Quando il terminatore relativo ad un una certa ora, su un parallelo intermedio, è sul buco orario, esso attraversa 
la linea che compete a quell'ora nel punto in cui passa il parallelo in cui si trova il Sole. In linea di principio 
nulla da ridire. In pratica l'indicazione è troppo vaga per essere utile. 

Nel disegno D di figura 12 ho riunito gli archi trovati, confrontandoli con le linee delle ore ineguali. (Preciso 
che sono stati disegnati archi di cerchio, mentre, più propriamente, in questa figura proiettiva sul piano del 
Meridiano si sarebbero dovuti disegnare archi di ellisse). 

Faccio presente al lettore che gli archi disegnati nella semisfera Est si riferiscono alle ore pomeridiane, e quelli 
nella semisfera Ovest (simmetrici), alle ore antimeridiane. 

Nel grafico E di figura 12 ho illustrato l'andamento di queste linee (disegnate in sostituzione delle linee delle 
ore ineguali?) adottate dal costruttore. Sono portato a ritenere che poi il costruttore, sbagliando, si sia servito di 
esse (in luogo dei punti orari "giusti") per disegnare la cosiddetta "lisca di pesce" (ma questa è una mia 
illazione…). 
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Ovviamente il costruttore della sfera non ha avuto la necessità di tracciare i terminatori per trovare i punti da cui 
fare passare le nuove linee orarie: gli è bastato attraversare il parallelo relativo con la solita apertura di compasso, a 
partire dal punto orario delle ore ineguali.  

Di fatto anche qui le indicazioni sono inadeguate a definire la data. Tanto meno, viceversa, a mettere direttamente 
in relazione linea e terminatore con una corretta indicazione oraria, in assenza dei "buchi". Si constata infatti che 
qualsiasi terminatore attraversa più di una di tali "linee orarie", per cui è oneroso, se non impossibile, senza 
l'aiuto dei "buchi", stabilire su quale linea si debba leggere la posizione del terminatore. Occorrerebbe un numero 
adeguato di paralleli intermedi, combinato con terminatori più netti. Resta, come si è detto, una indicazione della 
"validità teorica" del principio generale seguito. 
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Le "Lumache di Pascal" 

Il costruttore della Sfera di Prosymna ha volto i suoi interessi alla intersezione fra l'arco di cerchio azimutale 
passante per un punto orario e il terminatore relativo. 

Per ovvie ragioni geometriche l'arco di azimutale fra lo Zenit e il punto di intersezione suddetto è sempre 
uguale all'arco di altezza del Sole sull'Orizzonte.  

Nella figura relativa al solstizio estivo è stato evidenziato nell'Analemma (figura a sinistra) l'arco HG di cerchio 
azimutale; nella proiezione ortografica sul piano equatoriale l'arco ZK si trova sullo stesso cerchio azimutale, e 
deve avere la stessa lunghezza. Analogamente, nella figura relativa al solstizio invernale si è evidenziata la 
corrispondenza, sullo stesso cerchio azimutale, fra gli archi HG nella figura dell'Analemma e ZK nella 
proiezione. 

Prendendo in esame tutti i punti orari dello stesso parallelo la curva che unisce i punti ha una forma che è stata 
paragonata alla curva su superficie piana, detta "lumaca di Pascal" (era Pascal padre, un poco meno noto del 
figlio), anche se non esiste una connessione fra le proprietà matematiche di questa figura con la suddetta. 

(Il lettore perdonerà il fatto che ho cercato di rendere malamente l'idea della forma di una delle curve con una 
spezzata. Non ho saputo fare di meglio.) 
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Le linee orarie 

Le tre curve individuate nella figura 13 sono state riunite nella figura 14A, in cui (con l'aggiunta di ulteriori dati 
ottenuti dalla figura 10) si è provveduto ad unire i punti individuati nella figura precedente ottenendo 
(approssimativamente) delle "linee orarie". 

Ho scritto "approssimativamente" perché i punti utilizzati in questa figura offrono una indicazione, ma non sono 
obiettivamente sufficienti ad individuare tali linee con la dovuta precisione. 

Anche in questo diagramma si individuano le linee che uniscono i punti analoghi delle tre curve quali possibili 
linee orarie. Però, solo disegnando fra le tre lumache un adeguato numero di altre curve analoghe, relative a 
molti paralleli di declinazione (una ogni 10 giorni?), connesse con indicazioni calendariali, sarebbe possibile 
individuare su tali linee una indicazione delle ore del giorno tramite le intersezioni dei terminatori. Indicazione 
che comunque sarebbe imprecisa, per le ragioni già esposte sopra per i diagrammi precedentemente trattati. 

 
Di fatto, la Sfera di Prosymna presenta le tre "lumache" base: le due solstiziali e la equinoziale. Fra di esse sono 
stati inseriti degli archi di cerchio, che hanno la stessa funzione "approssimativa" (ma un andamento del tutto 
diverso) delle curve adottate nella figura 14 A. 
Considererei il tutto come un lodevole tentativo di evidenziare la possibile utilizzazione delle "lumache" come 
indicatori calendariali, e delle linee trasversali che collegano i loro punti quali linee orarie, nel caso si 
provvedesse a definire meglio il grafico. Nulla più, perché il costruttore non si è preoccupato, o non era in 
grado, di operare tale definizione. Anche la dimensione limitata dei reperti, in relazione alle possibilità di 
precisione e di larghezza dei solchi fatti dallo scalpellino, "giocava contro", come si è già osservato per le linee 
della Fig. 12. 

Questo argomento è stato oggetto di trattazione in termini teorici analoghi, da parte dell'Amm. Fantoni nella sua 
relazione dell'anno 2000. 
Nota: le "lumache" sono curve strettamente connesse con dati astronomici e gnomonici, per cui la loro 
presenza su uno "strumento" gnomonico è pienamente giustificata.  

Tuttavia un risultato gnomonico analogo a quello delle "lumache" si potrebbe ottenere tracciando altre curve, 
ad esempio dei cerchi simmetrici rispetto al meridiano e passanti per lo Zenit. Si veda la figura 14B. 

Trovando una connessione logica fra un numero adeguato di tali cerchi, i paralleli di declinazione e ed i 
terminatori, si otterrebbero delle "linee orarie" con altro aspetto rispetto alle precedenti, ma analoghe nelle 
funzioni.  

Tuttavia le difficoltà di connessione fra ora, terminatore e calendario (e dimensione del tutto) sarebbero 
identiche a quelle lamentate per tutti i diagrammi trattati. 
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La "lisca di pesce" 

La Sfera di Prosymna presenta ancora un'altra figura, impostata lungo la linea d'Orizzonte, compresa fra i buchi 
equinoziali delle ore seste. Due altri semicerchi massimi, uno al disopra dell'Orizzonte e l'altro al disotto, 
entrambi convergenti ai punti estremi citati, conferiscono l'aspetto di un pesce alla figura. Le linee trasversali 
all'interno ricordano appunto la "lisca". 

Il contenuto di questo capitolo si basa su riproduzioni fotografiche che presentano linee relativamente imprecise, per 
cui quanto è scritto ha l'aspetto di una serie di illazioni. Considerando però che le linee utilizzabili per determinare 
ore e date sono comunque sempre e solo i terminatori, il proposito del costruttore non poteva essere diverso da ciò che 
si afferma qui di seguito. 

Si fa presente che è stata avanzata l'ipotesi che questi diagramma sia stato costruito da altri, in data molto 
successiva. È probabile che l'autore si sia servito di una serie di punti orari errati, ma ritenuti corretti al momento, 
per cui il diagramma esistente sulla Sfera non è confrontabile con quanto si propone. 
Ho tracciato i due archi al disopra e al disotto dell'Orizzonte con una inclinazione "a caso": nella fattispecie 12° 
circa. 

Anche qui ho operato come nella figura 12, e ho assegnato alla linea di Orizzonte gli attraversamenti dei 
terminatori relativi ai punti orari equinoziali, all'arco superiore quelli relativi ai punti orari del Solstizio estivo e 
all'arco inferiore quelli del Solstizio invernale. Anche qui le linee che uniscono i gruppi di tre punti riguardano 
le ore 2, 3, 4 oppure i punti simmetrici pomeridiani. La figura 15D raggruppa le tre linee che sono state 
costruite separatamente nelle figure 15A, 15B e 15C. 

Le linee delle ore seste si riducono ovviamente ai punti estremi Est e Ovest. 
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Altra proiezione della "lisca di pesce" 

Ho ripreso la figura 15 facendo una proiezione ortografica della sfera sul piano del Primo Verticale. Le tre 
curve di cui alla figura precedente (linee 10, 9, 8) sono state evidenziate, e integrate con le curve relative agli 
altri punti orari. 

Anche in questo caso i punti di riferimento per la costruzione delle curve possono essere facilmente reperiti sulla 
sfera con il compasso, come si è detto per i punti della figura 12. Non è necessaria la costruzione dei terminatori. 

A titolo di esempio del criterio con cui sono state costruite le curve si sono riprodotti i terminatori 4a, 4b, 4c, e 
i punti a, b, c sui tre archi, ottenendo la curva abc relativa alla 4a ora ineguale. Il terminatore della 4a ora di un 
parallelo generico passa per il buco orario 4 e attraversa la curva in un punto compreso fra b e c, individuando 
su di essa un punto che indica la data. Ovviamente, occorrerebbe introdurre altri semicerchi nello spazio fra i 
due semicerchi estremi, ciascuno con adeguate indicazioni calendariali; come per i precedenti gruppi di "curve 
orarie". Purtroppo con risultati analoghi, sempre inadeguati. 
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Confronto fra i tre diagrammi 

Si ritiene interessante, anche se sostanzialmente inutile a causa dei numerosi difetti, esposti sopra fino alla noia, 
il confronto fra i tre diagrammi disegnati sulla superficie della Sfera di Prosymna. 

Il diagramma che attraversa la "lisca" permette (in linea del tutto teorica) di individuare la data lungo un arco 
piuttosto ampio per le "ore" ineguali estreme, mentre l'arco calendariale si riduce via via per le ore centrali, fino 
ad a un solo punto per la 6a ora.  

Il contrario avviene per il diagramma delle "lumache". In esso le possibilità di individuazione calendariale per 
l'ora 6a presenta la linea "oraria" con lunghezza massima. Si riduce a zero per le ore estreme, nel punto Z. 

Il diagramma che attraversa i paralleli è invece il più equilibrato: le sue linee hanno pressoché tutte lo stesso 
sviluppo e permettono l'individuazione della data (sempre in linea teorica), per ognuna delle ore ineguali, con 
analogo livello di leggibilità. (Nella Sfera originale le linee zero – 12a non sono tracciate). 

 

 
 

Conclusione 

La Sfera di Prosymna è ricca di idee, solo parzialmente sfruttabili in pratica, per la individuazione di 
particolarità astronomiche connesse con la rotazione apparente del Sole. Ritengo che essa, anche se possiede 
ben tre serie di curve, orarie o calendariali che dire di vogliano, offra di fatto possibilità addirittura minori (per 
lo meno più incerte) di quanto individuabile sulla sfera di Matelica, dove l'ignoto costruttore si è limitato alla 
determinazione dei cosiddetti buchi delle ore e alla indicazione calendariale indiretta, attraverso i cerchi 
concentrici (legati alle scadenze zodiacali) disegnati intorno al Polo. 

Incidentalmente, la presenza di linee su buona parte della superficie della Sfera di Prosymna si presterebbe a 
discussione circa la posizione – rispetto all'altezza d'uomo – in cui disporre l'oggetto. E circa le dimensioni 
massime di una Sfera, compatibili con le possibilità di leggere i diagrammi senza contorsionismi. 
Quanto alle possibili conclusioni relative ai tre tentativi di introdurre dei nuovi diagrammi per individuare altri 
dati, illustrati dalle figure precedenti, con gruppi di presunte o presumibili linee orarie o calendariali, mi ripeto 
facendo notare ancora una volta che i terminatori attraversano quasi sempre due o tre di tali linee 
contemporaneamente, e che quindi la scelta della linea giusta su cui "leggere" è condizionata dalla conoscenza 
dell'ora (o della linea corrispondente alla data). 

In pratica, prima guardo da che buco passa il terminatore e poi leggo la data, sul diagramma scelto, nella curva 
corrispondente all'ora indicata dal buco; ma non posso operare viceversa, o individuare su quale curva oraria 
operare in assenza della serie dei buchi. Escluderei che si possa fare il contrario … anche se teoricamente 
fattibile. 
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L'unica utilità VERA e non condizionata è quindi offerta da quelli che ho chiamato "buchi".  

La figura 18 illustra il fatto che oltre ai buchi per le ore ineguali, è possibile introdurre nella stessa sfera anche 
le serie relative alle ore Astronomiche, e a quelle Italiche.  

Ma le lumache e la lisca hanno la loro suggestione anche se permangono in un campo teorico e impreciso: 
sopravvivono nei sogni dello gnomonista come le serie di altre curve (orarie, geografiche, astrologiche, 
zodiacali, ecc…) elencate nei testi seicenteschi.  

Sappiamo che noi gnomonisti non siamo immuni dall'esibirci per dimostrare a noi stessi la nostra abilità e 
preparazione teorica, indipendentemente dalla possibile utenza e utilizzabilità…. 

 
 

Ringrazio il collega Paolo Albèri Auber, e le reciproche contestazioni, durate circa tre mesi. 
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Meridiana per trasparenza con 
gnomone a lente trifocale1 

 

Su una vetrata dell'Università di Roma "La Sapienza" gli autori hanno costruito una meridiana per trasparenza con gnomone a 
lente trifocale. Viene illustrato il procedimento di costruzione, dal calcolo al disegno, all'incisione su vetro, alla decorazione al 
montaggio. Particolare attenzione è dedicata alla descrizione dello gnomone, costituito da una lente trifocale che concentra la luce 
indicante l'ora, migliorandone notevolmente la visione per trasparenza, insufficiente con i metodi tradizionali per le notevoli 
dimensioni della meridiana. L'ora indicata è il mezzogiorno TMEC. 
 

 

di Cesare Lucarini (cesare.lucarini@gmail.it) e Mario Catamo (mario.catamo@gmail.com) 

 

Una meridiana per trasparenza nell'Università "La Sapienza" a Roma 

Edificio della Facoltà di Farmacia dell'Università "La Sapienza", a Roma, presenta un esteso fronte 
esposto a Sud- Ovest, attraverso il quale vetrate rettangolari danno luce all'ampia scalinata interna. Le 
superfici in vetro si alternano a quelle in cemento, con una scansione di rettangoli molto più 

pronunciati in altezza che in larghezza. Chi cerchi un elemento decorativo che rompa "dall'interno" la 
monotonia delle superfici trasparenti, è indotto a pensare al colore e immaginare istoriato uno dei tanti 
rettangoli da cui traspare la luce, in corrispondenza di uno, almeno, dei vasti ballatoi che interrompono lo 
svolgersi delle scale e che si schiudono come balconate verso il Sole. 

Se poi la tentazione ornamentale nasce in animi che hanno familiare il ruolo della luce solare nella scansione 
del tempo, l'idea di una meridiana per trasparenza si impone con una potente forza suggestiva. 

È così che è nata l'idea della costruzione della meridiana per trasparenza nella Facoltà. Autorità accademiche 
sensibili ne hanno appoggiato incondizionatamente la costruzione e il 01 settembre 1999 è avvenuta 
l'installazione, seguita, il 20 dicembre 1999 dall'inaugurazione alla presenza del Magnifico Rettore, del Preside 
della Facoltà, di una nutrita rappresentanza di docenti e studenti. Erano presenti quello che consideriamo tutti 
il nostro illustre decano, l'Ammiraglio Fantoni e il presidente della sezione quadranti solari dell'U.A.I., 
Francesco Azzarita. 

Le meridiane per trasparenza sono molto scarsamente rappresentate nel nostro paese. Riteniamo utile esporre 
la problematica affrontata e risolta nella costruzione, anche per la presenza di un elemento tecnicamente 
innovativo, al quale dedicheremo una specifica descrizione dopo l'illustrazione generale. 

La superficie rettangolare alta e stretta delle vetrate ha imposto, senza alternative, una scelta: quella del 
tracciamento di una sola linea oraria, la linea meridiana. Roma ha un cospicuo corredo di meridiane di questa 
tipologia: sono esemplari antichi, orizzontali, a camera oscura, a tempo vero locale, e sono noti a tutti. La 
nostra è verticale, declinante, a ora media. L'accostamento alle meridiane classiche può apparire irriguardoso, 
ma lo facciamo ugualmente perché ci piace tentare di collocare il nostro lavoro in una compagnia illustre, ben 
sapendo che nulla potrà mai rendere possibile il confronto tra la nostra meridiana e la superba meridiana di 
Santa Maria degli Angeli. 

Non ci soffermiamo a descrivere le operazioni consuete in ogni tipo di costruzione di meridiane: la misura 
della declinazione della vetrata, i calcoli, il disegno. Un racconto particolareggiato in proposito è contenuto 
nell'opuscolo edito dalla Facoltà ad uso degli studenti, e quindi a carattere essenzialmente divulgativo. 

                                                 
1 Il presente articolo è stato presentato al X Seminario Nazionale di Gnomonica svoltosi il 6, 7, 8 ottobre 2000 a S. Benetto del 
Tronto (AP). 

L' 
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Preferiamo piuttosto attardarci nella descrizione degli elementi specifici che più significativamente 
caratterizzano il nostro esemplare. 

 

La decorazione 

La forma a "lemniscata" della linea meridiana ha, quasi inevitabilmente evocato, in un Istituto Chimico, la 
rappresentazione usata didatticamente per rappresentare l'orbitale atomico "p" e da qui è nata l'idea di inserire 
nella curva, con discrezione, un piccolo connotato grafico tipico dell'orbitale, cioè la casella con la doppia 
freccia al centro, indicante lo spin opposto degli elettroni nell'orbitale, che non ha ovviamente alcun significato 
gnomonico. Il richiamo all'atomo ha offerto anche lo spunto per la decorazione periferica, interamente 
costituita da simboli che partono dagli elementi base della materia (aria, acqua, terra, fuoco) degli antichi 
filosofi greci e arrivano alla complessa iconografia alchemica usata dagli alchimisti del '600 per indicare le 
sostanze chimiche e le loro manipolazioni. I simboli alchemici sono disposti come quelli che appaiono sugli 
stipiti della "porta Magica", situata in Piazza vittorio Emanuele II a Roma; l'epigrafe incisa sulla soglia, che 
forma il palindromo "SI SEDES NON IS" è ripresa sulla meridiana come motto inteso a stimolare, nei docenti 
e negli studenti, una ricerca scientifica "senza soste". 

La costruzione 

Abbiamo rilevato con un GPS le coordinate geografiche del luogo (41° 54' 03" N; 12° 30' 52" E) ed abbiamo 
misurato la declinazione della vetrata utilizzando il metodo del confronto con l'azimut Sole. Sette rilevazioni 
con due attrezzature diverse, ci hanno dato il valore di 25° 03' Ovest, con uno scarto quadratico medio dello 
0.5%. Abbiamo infine calcolatole coordinate di 75 punti più addensati in corrispondenza delle zone di maggior 
curvatura della linea ed abbiamo eseguito il disegno con Autocad, su scala 1:20, stampandolo mediante plotter 
su pellicola trasparente con un ingrandimento di 20 volte. 

Abbiamo riportato il disegno, con la tecnica dello "stencil" su una lastra di vetro di dimensioni e spessore 
idonei a consentirne la collocazione nel telaio preesistente. Lo spessore, di sei millimetri, è ottenuto incollando 
due lastre di tre millimetri, tra le quali è stata interposta una sottilissima pellicola di materiale lievemente opaco. 
È su questa pellicola che si forma l'immagine proveniente dal Sole2. Queste lastre si trovano in commercio 
senza difficoltà. Con il getto di abrasivo eseguito mediante una sabbiatrice alla pressione di circa 10 atmosfere 
abbiamo realizzato l'incisione e poi siamo passati alla colorazione. L'incisione non ha arrecato alcun danno alla 
pellicola utilizzata per lo stencil, ma ha solo agito sul vetro scoperto dagli intagli eseguiti per l'incisione. 

Via via che procedeva il lavoro ora descritto, abbiamo affrontato il problema del modo migliore per leggere in 
maniera soddisfacente, dall'interno, il segno che indica l'ora. 

I metodi adottati nella tradizione, come ben sappiamo tutti, sono due. Il primo consiste nell'utilizzare 
semplicemente l'ombra dell'estremità di un asta o meglio, l'ombra di una sferetta metallica di diametro 
conveniente, saldata all'estremità dello gnomone, con il suo centro spazialmente collocato nell'esatta posizione 
che sarebbe stata raggiunta dall'estremità dello gnomone stesso: nel nostro caso a 60 cm. dal punto 
predeterminato nel disegno. La sperimentazione eseguita ha dato risultati insoddisfacenti. L'ombra della 
sferetta, utilizzabile per piccole meridiane, si affievolisce notevolmente alle grandi distanze richieste dalla 
nostra: nel giorno del solstizio d'estate il centro dell'ombra della sferetta si proietta a 224.8 cm di distanza e 
l'immagine deve essere vista per trasparenza! È inutile a questo punto aggiungere tra gli inconvenienti di simili 
distanze, la accentuata trasformazione in ellissi dell'ombra di una sferetta circolare e la formazione di un grande 
alone di penombra attorno all'ellisse. L'altro metodo usto nella tradizione consiste nel sostituire all'ombra della 
sferetta la luce che attraversa un foro circolare, praticato in una lastra metallica di piccolo spessore e collocato 
esattamente, con il suo centro, nella posizione spaziale che avrebbe dovuto essere occupata dalla punta dell'asta 
o dal centro della sferetta. Abbiamo sperimentato questo metodo, riscontrando per le grandi distanze 
inconvenienti solo un poco meno gravi di quelli verificatisi con la sferetta. 

 

                                                 
2 La distanza di tre mm tra la pellicola su cui si forma l'immagine del Sole e il piano su cui è inciso il disegno della meridiana induce 
un ineliminabile ma modestissimo effetto di parallasse, dipendente dalla posizione dell'osservatore. 
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Lo gnomone ottico trifocale 
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A questo punto è stato giocoforza infrangere la tradizione e tentare un metodo totalmente nuovo di proiettare 
il segnale dello gnomone sulla linea oraria. Si tratta dell'uso di lenti, per quanto ci risulta mai avvenuto prima, in 
modo da concentrare la luce sul punto in cui cade, accentuando fortemente la luminosità dell'immagine che 
deve essere vista dall'interno. 

Abbiamo creato un sistema di lenti convergenti concentriche in cui la prima (partendo dal lato rivolto verso la 
meridiana), ha un diametro di 70 mm, la seconda di 50 e la terza di 30. La prima e l'ultima sono lenti di 0.5 
diottrie ciascuna, mentre la lente intermedia è di 0.25 diottrie. Questo sistema ha la proprietà di dare immagini 
focalizzate a 200, a 133 e a 80 cm. di distanza. Le lenti sono quelle standard del commercio, con diottrie che 
mutano di 0.25 in 0.25. Le tre distanze focali sono relativamente vicine alle tre distanze tra l'estremità dello 
gnomone e i due solstizi e tra l'estremità dello gnomone ed un punto intermedio della linea oraria prossimo agli 
equinozi. 

Gli elementi componenti del sistema ed i loro parametri più rilevanti sono descritti nella figura 1. Nei punti 
significativi ora ricordati il sistema non da un immagine perfettamente a fuoco, ma non è necessaria. Quello 
che è richiesto è un ben visibile cerchio di luce che attraversi la linea oraria nel momento in cui cade l'ora per la 
quale la meridiana è stata costruita. In effetti in questi tre punti il sistema produce un cerchio centrale molto 
luminoso e cerchi concentrici affievoliti, che accentuano in qualche modo l'effetto di indicazione dell'ora. Nelle 
posizioni intermedie si verificano modifiche nei rapporti di luminosità e tra le diverse zone e nelle loro 
grandezze, ma resta efficiente l'illuminazione della linea oraria da parte del sistema ottico. 

La figura 2 mostra il comportamento del sistema per diverse altezze del Sole in uno schema necessariamente 
semplificato, in cui cioè il quadro della meridiana è esposto esattamente a Sud e la linea oraria è ridotta ad una 
retta. Ne derivano approssimazioni che però danno risultati idonei a prevedere il comportamento tendenziale 
del sistema. 

I cerchietti indicano il punto dove l'immagine del Sole viene focalizzata dalle tre diverse lenti composte. Il 
sistema ottico A1, con un potere diottrico di 1.25, ottenuto dalla somma delle diottrie dell'intero sistema, ed 
una distanza focale di 80 cm., proietta sulla vetrata un immagine del Sole che, nel periodo compreso tra gli 
equinozi e il solstizio invernale, è formata da un bel cerchietto, molto luminoso. Il sistema B1, con un potere 
diottrico di 0.75, somma delle diottrie delle lenti C e B, e quindi con una distanza focale di 133 cm., subentra 
via via che va fuori fuoco il sistema A1; infine, il sistema C1, costituito da una sola corona circolare della lente 
C, con 0.5 diottrie ed una distanza focale di 200 cm. subentra quando va fuori fuoco il sistema B1 e quindi 
proietta l'immagine del Sole nella parte inferiore del quadro, cioè nella stagione estiva. 

Con il trascorrere dei giorni la macchia luminosa formata da ciascuna lente cambia lentamente di dimensioni e 
luminosità, ma l'immagine centrale taglia ogni giorno alle 12 la curva oraria, seguendo durante l'intero anno 
tutto il percorso ad otto della "lemniscata". 

Il sistema per quanto ci risulta non è stato mai usato prima di oggi e questo non ci ha consentito di avvalerci di 
precedenti esperienze per prevedere gli effetti di possibili aberrazioni del sistema di lenti al variare dell'angolo 
di incidenza dei raggi solari durante l'anno. Non abbiamo rilevato nessuno di tali effetti nell'osservazione 
iniziata il 1° ottobre e proseguita sino al momento della stesura di questa relazione: agosto inoltrato. Nel 
volumetto stampato al momento dell'inaugurazione (fine 1999) ci dichiaravamo in prudente attesa dei risultati, 
senza nascondere le nostre apprensioni per il comportamento che il sistema avrebbe manifestato nel periodo 
critico del solstizio estivo. I risultati, oggi possiamo dirlo con sollievo, sono stati superiori alle più ottimistiche 
aspettative: si è solo verificata una precalcolata ovalizzazione del segnale luminoso, accompagnata ad un 
altrettanto precalcolato affievolimento dell'immagine, non tale tuttavia da rendere difficoltosa la lettura. Il 
sistema è assemblato in un involucro cilindrico di acciaio inossidabile del diametro interno di 70 mm. Ed 
esterno di 75 mm., alto 15 mm. È delimitato sulle sue due facce da due lastrine di vetro protettivo. Lo abbiamo 
collocato, superando intuibili difficoltà pratiche, con il suo centro nella posizione spaziale che doveva essere 
raggiunta dall'estremità di uno gnomone normale. Il posizionamento è facilitato da quattro snodi che 
conducono ad una staffa fissata in un punto idoneo della parete in muratura. Per individuare esattamente la 
posizione nello spazio del centro del sistema ottico abbiamo segnato sulla vetrata il punto, le cui coordinate 
sono state precedentemente calcolate, su cui deve cadere la perpendicolare proveniente da tale centro. 
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Se si guarda con attenzione la vetrata si scorge tale punto, contrassegnato con 
una stellina, in alto a sinistra di chi guarda dall'interno. Un asta appositamente 
tornita e di idonea lunghezza3, tenuta con opportuni accorgimenti 
perpendicolare alla vetrata nel punto calcolato, ha indicato la posizione che 
abbiamo dato al sistema per assicurare la correttezza del suo funzionamento. 
Mentre le operazioni di disegno, incisione e colorazione sono state eseguite 
sulla vetrata smontata ed adagiata sui cavalletti, il posizionamento dello 
gnomone ottico (è giunto il momento di chiamarlo così), lo abbiamo realizzato 
issandoci su impalcatura esterna, all'altezza di circa 10 metri dal suolo. 

Il sistema ottico è orientato in modo da avere i piani principali delle lenti 
perpendicolari ai raggi del Sole a mezzogiorno vero di un giorno equinoziale; il 
suo asse ottico è diretto perciò verso il Sud ed è inclinato di 48° sull'orizzonte. 
Questi orientamenti hanno richiesto una particolare accuratezza e un'adeguata 
strumentazione, dovendosi svolgere in concomitanza con la delicata operazione 
della collocazione spaziale. 

Nel corso del lavoro di progettazione ed esecuzione ci siamo posti i problemi 
connessi alla rifrazione. Considerato che la nostra meridiana è operante a 
mezzogiorno, cioè nel momento della giornata in cui il sole è più alto abbiamo 
trascurato l'effetto della rifrazione atmosferica, confortati dall'orientamento in 
proposito degli altri costruttori di meridiane. 

Abbiamo anche affrontato il problema della particolare rifrazione dovuta al 
passaggio della luce dall'aria al vetro. Abbiamo calcolato anche in questo caso 
un effetto di traslazione dell'immagine talmente esiguo da non rendere necessari 
interventi correttivi. 

Via via che scorrono le stagioni il cerchio di luce che indica l'ora si sposta lungo 
la "lemniscata" e in ogni momento dell'anno, Sole permettendo, è visibile la 
corrispondenza di una data. Il primo giorno di ogni mese è contrassegnato da 
dai numeri da 1 a 12, incisi accanto alla curva. 

Oltre al primo giorno di ogni mese la meridiana evidenzia quattro altri punti 
particolarmente significativi: due punti estremi, in alto e in basso, indicanti 
rispettivamente la data del solstizio d'estate (contrassegnato dalle lettere "S e") e 
quella del solstizio 
d'inverno (contrassegnato 

dalle lettere "S i") e due punti che sono toccati 
dall'immagine luminosa agli equinozi contrassegnati dalle 
lettere "Eq a" (equinozio d'autunno) e "Eq p" (equinozio 
di primavera). Questi ultimi facilmente riconoscibili 
perché sono anche l'intersezione della "lemniscata" con 
la linea equinoziale. 

La meridiana è rivolta a Sud Ovest, ma non sfugge 
all'osservatore che la pendenza della linea equinoziale, 
guardandola dall'interno, è verso il basso da sinistra a 
destra, contrariamente alla regola nota a tutti gli 
gnomonisti, dell'andamento verso l'alto da sinistra a 
destra nel caso di declinazione del quadro verso Sud-
                                                 
3 Per consentire l'esatta collocazione del sistema di lenti, l'asta non può essere lunga 60 cm. ma, nel nostro caso, 59.4 cm. Occorre 
infatti considerare, per le ragioni già accennate in merito alla struttura della vetrata, che l'immagine si forma a 3 mm di distanza da 
ciascuna delle sue due facce e che il sistema di lenti ha uno spessore di 6 mm. Con il suo centro dunque a 3 mm di distanza dai suoi 
due bordi paralleli. Un'asta perpendicolare alla vetrata che indichi la posizione del sistema di lenti deve essere dunque lunga 59.4 cm. 
Quando la sua estremità lambisce il centro della faccia interna del sistema ottico si è raggiunta la posizione geometricamente richiesta 
per il corretto funzionamento. 
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Ovest. È il naturale effetto del ribaltamento di 180°, intorno ad un asse verticale, dell'immagine della meridiana 
per trasparenza, con conseguente inversione della pendenza linea equinoziale. 

La figura 3 è una fotografia scattata alle 12 TMEC del 18 novembre 1999; la figura 4 è un particolare che 
mostra nitidamente l'immagine del cerchio di luce che sta indicando l'ora. 

La meridiana è stata, come abbiamo detto, oggetto di attenta osservazione quasi quotidiana ed ha rivelato sino 
ad oggi, in poco meno di un anno di controllo, uno scarto non apprezzabile per quanto concerne la data ed 
uno scarto di una decina di secondi nell'indicazione dell'ora. Questo scarto, come è noto a tutti, è destinato a 
modificarsi leggermente con periodicità quadriennale per effetto del ciclo bisestile, ma i risultati ottenuti finora 
lasciano prevedere che la differenza rispetto all'orologio si manterrà nell'ambito di "una manciata di secondi", 
come abbiamo scritto nel nostro libretto con un ottimismo che un anno fa poteva sembrare azzardato. 

 

NdR: 

Nel prossimo numero 15 di dicembre 2017 verrà pubblicato l'articolo a firma di Gianni Ferrari "Gnomone 
costituito da più lenti" anch'esso esposto durante il X Seminario Nazionale di Gnomonica a S. Benedetto del 
Tronto (AP) dell'ottobre 2000 e già pubblicato sui relativi atti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è 
possibile scaricare in formato PDF l'opuscolo illustrativo citato nell'articolo e destinato agli studenti 
dell'ateneo romano. 
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Orologi solari a riflessione 
 

Si riportano le formule per il calcolo di orologi solari a riflessione con specchio e quadrante aventi entrambi orientamento generico. 
 

 

di Denis Savoie (denis.savoie@universcience.fr) traduzione di Riccardo Anselmi 

 

e le meridiane a riflessione sembrano risalire al XV secolo1, la maggior parte di quelle che sono state 
realizzate ha fatto uso di specchi piani, orizzontali o verticali, per rimandare la luce solare su una parete o 
su un soffitto o su una superficie più complessa come quella di una volta: il bollo di luce si muove 

attraverso una rete di linee e di curve che intersecandosi danno l'impressione di orologi solari di grande 
complessità. 

Va notato che i quadranti a riflessione, come quelli del liceo Stendhal, de la Trinità dei Monti e del Palazzo 
Spada a Roma, sono stati tracciati in gran parte empiricamente2. È stato sufficiente materializzare sui muri e 
sulle volte il percorso indicato dal bollo luminoso nel corso dei mesi (o addirittura anni) avendo come 
riferimento un orologio solare indipendente. La complessità della rete di linee e curve che appaiono nei 
quadranti ne fa oggetti di prestigio e di erudizione gnomonica, ma il cui uso non è facile. 

 

Caso generale dello specchio inclinato - declinante 

Sia M uno specchio piano (Fig. 1): chiamiamo DM la sua declinazione (azimut della normale allo specchio) e ZM 
la distanza zenitale della sua normale3 (ZM = 0° per uno specchio orizzontale, ZM = 90° per uno verticale). 

Bisogna iniziare risolvendo il problema delle coordinate riflesse da tale specchio: siano A e h rispettivamente 
l'azimut e l'altezza del Sole; quali saranno l'azimut A' e l'altezza h' dell'immagine del Sole riflesso da uno 
specchio inclinato e declinante? 

                                                 
1 T. Przypkowski, "La gnomonica di Nicolas Copernicus e Georges Joachim Rheticus," Atti del VIII Congresso Internazionale di 
Storia della Scienza, 1956, p. 400-409. Copernico (1473-1543) avrebbe disegnato una meridiana a riflessione nella galleria all'interno 
del castello di Olsztyn in Varmia. 
Il principio di questi quadranti viene elaborato nel XVI secolo, si veda J. B. Benedicti, nel suo De Gnomonum umbrarumque 
solarium, Torino, 1574, citato nel capitolo 93 De horologio ex reflexione, ma molto brevemente. Il primo libro di orologio solare che 
in realtà ha trattato le meridiane a riflessione (e a rifrazione) è quello di G. Schönberger, Demonstratio e constructio horologiorum 
nouorum radio recto in aqua, reflexo in speculo, solo magnete horas astronomicas, Italicas, Babylonicas indicantium, Freiburg, in Brisgau, 
1622. In lingua inglese, dobbiamo citare alcune opere di William Leybourn, Dialling, Londra, 1700, che contengono vari annessi 
dedicati ai quadranti a riflessione; The Art of Dialling, Londra, 1700, con il suo Supplement; e, infine, un piccolo opuscolo di A. 
Thompson, The Whole Art of Reflex Dialling, London, 1658. Per quanto riguarda J. P. Stengel, di cui il frontespizio del suo 
Gnomonica Universalis oder Aussführliche der Beschreibung Sonnen-Uhren, Augsburg, 1675, mostra una volta cilindrica con un 
quadrante a riflessione, affronta il tema in modo molto sommario. Citiamo, infine, G. Taliani, Orologi riflessi, Macerata, 1648, che si 
occupa ampiamente di meridiane a riflessione come pure C. C Scaletti, Epitome Gnomonica, Bologna, 1702, che dedica un capitolo 
importante al soggetto. 
2 Sul quadrante della Trinità dei Monti, vedi P. Gagnaire, "La meridiana a riflessione di Padre Maignan, a la Trinità dei Monti", 
Bollettino de l'ANCAHA n° 97, Estate 2003, p. 21-31. Sullo straordinario orologio a riflessione di Palazzo Spada, ora sede del 
Consiglio Costituzionale Italiano, vedere M. Catamo, "La Meridiana di Palazzo Spada a Roma" Gnomonica Italiana, n° 8, giugno 
2005, p. 57-60. Sul capolavoro del gesuita Jean Bonfa a Grenoble (1638-1724), si veda J. de Rey Pailhade, A. Roma, A. Favot, "La 
meridiana del liceo delle ragazze di Grenoble," Bollettino della Società di Statistica de l'Isère, 1920 4 ° serie, t. XV, p. 213-310. 
3 Se lo specchio è inclinato leggermente sul lato nord, si avrà, per esempio, ZM = 3° e DM = 180°; al contrario, se è inclinato verso 
sud, risulterà ZM = 3° e DM = 0°. 

S 
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Se ϕ è la latitudine della località, δ  la declinazione del Sole e H il suo angolo orario, abbiamo: 

 

sin�ℎ� = sin��� 	∗ sin��� + 	cos��� ∗ cos��� ∗ cos��� 

 

tan��� = 	
sin���

sin��� ∗ cos��� −	 cos��� ∗ tan���
 

 

A deve avere lo stesso segno di H. 

Calcoliamo le seguenti quantità: 

 

cos���� = cos���� ∗ sin�ℎ� + sin���� ∗ cos�ℎ� ∗ cos�� − ��� 

 

dove ζM è l'angolo tra la normale alla specchio e la direzione del Sole. 
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tan���� = 	
sin�� − ��� 	

sin���� ∗ tan�ℎ� − cos���� ∗ cos�� − ���
 

 

se (A - DM) < - 180°  aggiungere 360° 

se (A - DM) > 0 e (ψM < 0) aggiungere 180° 

se (A - DM) < 0 e (ψM > 0) sottrarre 180° 

 

L'altezza h' del Sole riflesso è data da: 

 

sin�ℎ′� = 	 cos���� ∗ 	 cos���� − sin���� ∗ 	 sin���� ∗ cos����	 

 

L'azimut A' del Sole riflesso è uguale a (DM - β) con: 

 

tan��� = 	
sin����

sin���� ∗ cot���� + cos���� ∗ cos����
 

 

se sin(ψM) > 0 e (β <0) allora aggiungere 180° 

se sin(ψM) <0 e (β > 0) sottrarre 180° 

 

Esempio 1: si abbia uno specchio piano situato a ϕ = 46°, avente declinazione gnomonica DM = + 30° e 
distanza zenitale ZM = 70°. Ponendo H = + 30° e δ = + 23°,44. Si ottiene in seguito: 

h = 56°,93917; A = 57°,23588; ζM = 42°,06042; ψM = 21°,88104 

h'= - 19°,28297; β = 15°,33742; A'= 14°,66258 

 

Esempio 2: si abbia ora uno specchio piano situato a ϕ = 46°, avente declinazione gnomonica DM = - 5° e 
distanza zenitale ZM = 100°. Si ponga H = - 45° e δ = + 10°,00. Si ottiene in successione: 

h = 37°,49176; A = - 61°,36030; ζM = 70°,90271; ψM = = - 44°,35016 

h'= - 46°,24249; β = - 72°,76963; A'= 67°,76963 

 

È importante notare che una volta risolto questo problema delle coordinate riflesse, si può tracciare un 
quadrante a riflessione su qualsiasi superficie o su un volume applicando il formulario matematico ad hoc. 
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Quadrante a riflessione su soffitto 

Questo è un classico4: si piazza sul bordo di una finestra uno specchio che invia su un soffitto l'immagine del 
Sole riflesso (fig. 2). 

 

Il calcolo non pone difficoltà; chiamata a la distanza perpendicolare tra lo specchio e il soffitto (lo specchio è 
considerato come l'estremità di un ortostilo stilo qui con orientamento dal soffitto verso il nadir) e P, 
intersezione di questa linea con il soffitto. 

Facciamo passare attraverso il piede P di questo ortostilo fittizio un sistema cartesiano, con l'asse delle X 
diretto verso est e quello delle Y verso nord (per un osservatore situato nella stanza). Le coordinate x e y del 
bollo luminoso di P si ottengono nel modo che segue: 

� = −� ∗ cot�ℎ�� ∗ sin���� 

� = −� ∗ cot�ℎ�� ∗ cos��′� 

in cui A' ed h' sono rispettivamente l'azimut e l'altezza del Sole riflesso dallo specchio. 

Naturalmente, si può tracciare un quadrante a tempo medio con l'uso delle lemniscate: nel calcolo di A e h è 
soltanto sufficiente includere nell'angolo orario H l'equazione del tempo, la longitudine del luogo, ecc. 

Esempio 3: un soffitto (perfettamente orizzontale) si trova ad una latitudine ϕ = 44° sotto cui viene 
posizionato uno specchio leggermente inclinato verso sud, di distanza zenitale ZM = 3°, di declinazione 
gnomonica DM = 0° e distante a = 250 cm. Se H = - 45° e δ = 20°, le coordinate del bollo luminoso sono (i 
decimali superflui sono forniti solo per la verifica): 

x = - 226,26253 cm; y = 47,52586 cm 

                                                 
4 Nelle opere di orologeria del XIX secolo, veniva dedicato un capitolo al tracciamento di una linea meridiana a soffitto con l'aiuto di 
uno specchio posizionato sul bordo di una finestra. 
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La difficoltà dell'intreccio di una tale composizione risiede nella determinazione della posizione degli assi 
cartesiani del soffitto, perché devono essere orientati. È quindi necessario inizialmente stabilire la posizione del 
bollo di luce al mezzogiorno solare locale calcolando il momento del transito del Sole al meridiano mediante 
precise effemeridi. 

Una volta ottenuta l'immagine del Sole al mezzodì, tracciare una retta orizzontale verso il punto P (situato allo 
zenit dello specchio) dopodiché si traccia l'asse est-ovest. 

 

Quadrante verticale declinante a riflessione 

In generale si traccia un quadrante solare a riflessione su un muro avente una declinazione gnomonica D 
compresa tra – 90° e + 90° passando per D = 180°, dunque un quadrante rivolto tra il nord-est ed il nord-
ovest (fig.3). Ma tale procedura può anche essere seguita per tracciare sul muro sud di una loggia. 

 

Il calcolo di tale quadrante non presenta alcuna difficoltà particolare, con l'eccezione della determinazione delle 
ore limiti di illuminazione e al fatto che il parametri dello specchio debbono essere accuratamente scelti 
affinché il bollo di luce raggiunga il muro. Si faccia attenzione al senso di lettura delle ore: sul muro rivolto 
esattamene a nord, la macchia di luce si dispone da ovest verso est.  

Chiamiamo alfa la distanza perpendicolare tra lo specchio e il muro (lo specchio è considerato come l'estremità 
di uno stilo) e facciamo passare per il piede P di questo ortostilo fittizio al muro un sistema di assi, con quello 
delle x dirette a destra e le y verso lo zenit (fig.3). Le coordinate x e y della macchia di luce, partendo da P, si 
ottengono per mezzo delle seguenti formule: 
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� = � ∗ tan��� − �� 

� = −� ∗
tan�ℎ′�

cos��� − ��
 

 

dove A' e h' sono rispettivamente l'azimut e l'altezza del Sole riflesso dallo specchio. 

Come per il quadrante su soffitto, si può tracciare un quadrante a tempo medio con le lemniscate: è sufficiente, 
nel calcolo di A e di h, includere nell'angolo orario H l'equazione del tempo e la longitudine del luogo (fig. 3 
bis). 

Esempio 4: si abbia uno specchio piano situato a ϕ  = 46°, con declinazione gnomonica DM = + 30° e distanza 
zenitale ZM = 70°, ad una distanza a = 250 cm da una parete con declinazione gnomonica D = 165° (parete 
nord-ovest). Se H = + 30° e δ = + 23°,44, le coordinate del punto luminoso sono (i decimali non necessari 
sono dati per la verifica): 

x = 142,3812 cm; y =- 100,65578 cm 

La particolarità di un quadrante verticale a specchio inclinato e declinante è che la linea del mezzogiorno non è 
verticale, e che questa inclinazione è indipendente dalla latitudine. Chiamando i questa inclinazione della linea 
del mezzogiorno rispetto alla parete verticale, si dimostra che: 

tan��� =
cot��′�

sin�� − �′�
 

con: 

cos��′� = sin�2 ∗ ��� ∗ sin�|��|� 

e: 

�� = �� − � 

con: 

tan��� = −
cot����

cos�2 ∗ ���
 

 

Se i è negativo, la linea del mezzogiorno si trova a sinistra della verticale discendente e a destra se i è positivo. 

Prendendo i parametri dell'esempio precedente, si ha Z'= 71°,25276 e D' = - 36°,14135 dove i = - 43°,2598. 

Se D = 180°, DM = - 5° e ZM = 100° si ottiene i = - 1°,733. 

L'unico caso noto finora di una meridiana verticale in cui la linea mezzogiorno vero non coincide con la linea 
di massima pendenza è quello del quadrante bifilare declinate. La ragione di questa linea del mezzogiorno 
inclinata - e dell'intero complesso del tracciato orario - è legata al fatto che lo specchio è al contempo inclinato 
e declinante. Se è presente solo uno dei due, l'inclinazione non si verifica. Si può ad esempio ottenere il 
tracciato di un quadrante polare (a linee orarie parallele) su una parete nord, ponendo uno specchio meridiano, 
ma inclinandolo di un valore pari alla latitudine del luogo (la sua normale punta quindi sull'equatore celeste). 

Tale specchio inclinato e declinante, che attiene il caso più generale che possiamo trovare, è quello di spostare 
verso la superficie della sfera celeste non solo il polo, ma anche lo zenit del luogo (in realtà l'insieme di tutti 
punti della sfera celeste), in modo che sul quadrante verticale viene disegnato un quadrante inclinato e 
declinante, ciò che giustifica l'inclinazione della linea del mezzogiorno. 
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Lo specchio inclinato e declinante determina la trasformazione, per esempio, del piano meridiano del luogo in 
un altro piano meridiano in cui l'azimut della normale è uguale a D' e l'inclinazione pari a Z'. Anche il piano di 
un muro-ovest si trasforma in un piano di inclinazione Zi e declinazione gnomonica Di: 

 

cos��"� = sin�2 ∗ ��� ∗ cos���� 

�" = �� + �"  

con: 

tan��′� = −
tan����

cos�2 ∗ ���
 

 

Quadrante inclinato e declinante a riflessione 

Un quadrante solare a riflessione tracciato su 
un piano inclinato e declinante ha una 
declinazione gnomonica D e un'inclinazione 
che si caratterizza per la distanza zenitale Z 
della sua normale (Z = 0° per un quadrante 
orizzontale, Z = 90° per uno verticale,  
Z = 90° + ϕ per la faccia sud di un quadrante 
equatoriale). 

Chiamiamo a la distanza perpendicolare tra lo 
specchio ed il piano inclinato declinante (lo 
specchio è considerato come l'estremità di un 
ortostilo) e facciamo passare attraverso il 
piede P di questo ortostilo fittizio un sistema 
di assi cartesiani, con le x dirette verso destra 
e le y verso l'alto: l'asse delle ordinate coincide 
con la linea di massima pendenza del piano 
(figura 4). 

Le coordinate x e y del bollo di luce da P 
sono ottenute con le seguenti formule: 

 

 

� =
� ∗ sin��� − ��

cos��� − �� ∗ sin��� + tan�ℎ′� ∗ cos���
 

 

� =
� ∗ #cos��� − �� − tan�ℎ�� ∗ tan���$

cos��� − �� ∗ tan��� + tan�ℎ′�
 

 

La difficoltà del tracciato di un tal quadrante si basa sulla determinazione della linea di massima pendenza. Ciò 
porta a calcolare in quale momento l'azimut del Sole riflesso dallo specchio è pari alla declinazione gnomonica 
del piano, ossia A' = D. Anziché intraprendere una soluzione analitica necessariamente pesante, è preferibile 
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operare numericamente facendo variare a passi sempre più piccoli l'angolo orario del Sole (ma anche la sua 
declinazione) per determinare l'istante in cui A' = D, cioè quando x = 0. Una volta conosciuto l'istante, si 
materializza la posizione del bollo di luce sulla superficie inclinata e poi si traccia una linea che collega questo 
punto P. 

Esempio 5: si abbia un soffitto inclinato (tipo mezzanina o soppalco) su cui si desidera tracciare un quadrante 
solare a riflessione, situato a latitudine ϕ = 44°. Il soffitto è orientato verso nord est avente come parametri 
D = - 170° e Z = 155°. Lo specchio è quasi orizzontale (ZM = 4°) e orientato verso sud-est (DM = - 10°); si 
trova a 310 cm dal punto di riferimento preso sul soffitto. 

Se H = - 15° e δ = + 15° si ha (i decimali superflui sono dati solo per la verifica): 

h = 58°,31449; A = - 28°,42174; h' = 65°,78576; A' = 146°,12794 

x= = + 125,59475 cm; y = + 288,70033 cm 

Considerando la declinazione del Sole fissa, si ottiene numericamente che l'angolo orario del Sole quando la 
macchia luminosa attraversa la linea di massima pendenza è pari a + 2°,465. 

L'inclinazione i della linea del mezzogiorno (se esiste) paragonata alla linea di massima pendenza si ottiene con: 

tan��� = cos��� ∗ tan�� − %� 

con: 

tan�%� =
tan��� ∗ cos��� − tan���� ∗ cos����

tan���� ∗ sin���� − tan��� ∗ sin���
 

 

Come per un quadrante verticale, l'inclinazione di questa linea è indipendente dalla latitudine del luogo. 
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Un insolito orologio d'altezza 
orizzontale 

 

Si discute l'insolito orologio solare d'altezza di tipo orizzontale presente davanti al Museo di Storia della Scienza di Ginevra. 
Lo strumento ha il quadrante tracciato su un disco rotante, da orientare in base alla data e alla direzione del Sole. 
 

 

di Denis Savoie (denis.savoie@universcience.fr) e Joseph Theubet (jo.theubet@sfr.fr) 

traduzione di Ghia. 

 

Premessa 

ulla rivista della associazione gnomonica francese "Cadran Info" n. 32 dell'ottobre 2015 viene descritto 
un orologio solare di altezza tracciato su un piano orizzontale dallo gnomonista ginevrino René Béguin. 
Joseph Theubet gli dedica poche righe nella rubrica "Notizie varie" mentre Denis Savoie nella rubrica 

"Corrispondenze gnomoniche" in risposta alla lettera di Theubet ne fornisce una sintetica trattazione 
matematica a spiegazione del suo funzionamento. Incuriositi da questo strumento presentiamo la traduzione 
dei loro scritti e in Appendice alcune considerazioni della Redazione. 

 

Notizia a cura di Joseph Theubet 

Di fronte al Museo di Storia della Scienza di Ginevra è esposta 
da qualche mese, una nuova realizzazione dello gnomonista 
ginevrino René Beguin, un orologio solare di altezza 
orizzontale. 

Anche se non è stato progettato per competere con gli orologi 
svizzeri, è comunque interessante per la sua ingegnosità. 

Progettato nel 2011, questo quadrante ha un diametro di 56 cm 
e l'altezza dello gnomone di 6 cm. Per leggere l'ora1, occorre 
ruotare il disco fino a quando la punta dell'ombra dello 
gnomone si sovrappone approssimativamente sulla data del 
giorno dell'osservazione. 

Preventivamente si deve aver scelto il tracciato della mattina o 
del pomeriggio. La foto della fig. 2 è stata scattata il 22 giugno 
alle 08:37 (TU+1). 

Finora, non ho mai visto un orologio solare simile in nessun trattato di gnomonica che ho consultato e mi 
chiedo se esso sia un nuovo arrivato della famiglia dei quadranti di altezza? Se lo conoscete non dimenticate di 
farcelo sapere. 

Ho chiesto a Denis Savoie una consulenza scientifica. Di seguito la sua spiegazione. 

 

 

                                                 
1 L'orologio è tracciato per l'ora invernale 

S 
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Analisi del suo funzionamento a cura di Denis Savoie 

Il quadrante solare di Ginevra, tracciato da René Beguin, è originale poiché i quadranti di altezza orizzontali 
sono pressoché inesistenti (Figg. 1 - 2). Questo è semplicemente dovuto al fatto che essi di solito sono 
trasportabili e quindi orientati manualmente verso il Sole (quindi in verticale). 

Come tutti i quadranti appartenenti a questo tipo, il quadrante di Ginevra ha gli stessi inconvenienti (difficoltà 
di lettura tra le ore 11 e le 13) accentuata dalla sua suddivisione in TU + 1h che in primo luogo crea un 
problema sulla zona di lettura tra le ore 11, 12 e 13 (le curve sono molto vicine), e poi necessita di sapere se si è 
prima o dopo il mezzogiorno, che talvolta a priori non sappiamo (incertezza che non è facile eliminare). 
Infine, il fatto che il quadrante sia orizzontale, limita la lettura dell'ora in inverno. 

 
Il principio del quadrante è classico: un abaco consente di dedurre l'ora a partire dalla altezza del Sole, 
mediante la regolazione manuale del disco orizzontale intorno allo gnomone a seconda della data. Basta 
allineare la direzione dell'ombra con la data del giorno per leggere l'ora. 

Ricordiamo che si calcola l'altezza del Sole h in un dato istante in funzione della latitudine φ e della 
declinazione δ del Sole mediante la formula seguente: 

 

sin(h) = sin(φ) sin(δ) + cos(φ) cos(δ) cos(Hv) 
 

Hv sia l'angolo orario del Sole vero. Esso può essere ricavato dal tempo civile apportando le dovute correzioni 
di Eot e differenza di longitudine. Nel caso del quadrante di Ginevra siamo nel fuso UT + 1. 

 

 

 

 

 



Orologi Solari – n. 14 – agosto 2017 

- 67 - 

In tal caso si ha: 

 

Hv = H – E + λong – 15° 

 

ove H è l'angolo orario corrispondente al tempo civile (H = 15° = 13 h…), E è l'equazione del tempo, λong la 
longitudine del luogo (positiva a Est) e 15° è la differenza in gradi tra il tempo del fuso UT+1 e il Tempo 
Universale. 

Se si vuole tracciare il quadrante unicamente in tempo vero locale, è sufficiente impostare Hv =H. 

La parte "Dopo il mezzogiorno vero" del quadrante è un settore di 180° nella quale ciascuna estremità laterale 
corrisponde al solstizio d'inverno, quindi ad una longitudine del Sole di 270°. 

Perpendicolarmente si trova il solstizio d'estate (longitudine λ del Sole di 90°). Possiamo dividere questo 
settore in due semestri (vedi fig. 3): una porzione a sinistra che corrisponde ad una declinazione crescente del 
Sole (da - 23°.4333 a + 23°.4333, con una longitudine che va da 270° a 90°) ed una porzione a destra 
corrispondente ad una declinazione decrescente del Sole (da + 23°.4333 a - 23°.4333, con una longitudine che 
va da 90° a 270°). 

 

 
 

Se chiamiamo x e y le coordinate dell'estremità PI dell'ombra dello gnomone corrispondente ad un'altezza a, 
misurate in un riferimento centrato sul piede P dello gnomone, tale che l'asse delle y coincide con l'asse del 
solstizio d'estate positivo verso l'alto e l'asse delle x con l'asse del solstizio d'inverno verso destra, si ha: 

 

x = [a/tg(h)] sin(α) 

y = – [a/tg(h)] cos(α) 

con α = (λ – 90°)/2 

 

Il termine [a/tg (h)] è la lunghezza dell'ombra dello gnomone in un dato istante. 

 

 

 



Orologi Solari – n. 14 – agosto 2017 

- 68 - 

 

La longitudine del Sole è qui la sola variabile nelle formule di calcolo (per una H data) 

poiché si ha: 

 

sin(δ) = sin 23°.4333 sin(λ) 

 

L'equazione del tempo in gradi per il periodo attuale (2015-2016) si può calcolare con: 

 

E = –2°.36344 (sin(2λ)/cos(δ)) + 1°.91392 sin(λ + 76°.79667) – 0°.011987 sin(2 (λ+76°.79667)) 

 

Adottando come variabile questa longitudine solare, occorre fare attenzione al problema del segno dell'angolo 
α, contato arbitrariamente qui dall'asse delle y in senso orario. 

 

Si ha: 

 

x = – [a/tg(h)] sin(α) 

e 

y = + [a/tg(h)] cos(α) 

 

per il settore da λ = 270° a λ = 360° (δ varia da – 23°.34333 a 0°). 

Per tracciare le curve orarie, è sufficiente fare variare la longitudine del Sole per un'ora data, verificando che 
 h > 0°. 

Per le ore della parte "Prima del mezzogiorno vero", si adottano le stesse convenzioni della parte "Dopo del 
mezzogiorno vero". 

 

Esempio 1: 

Prendiamo una latitudine di 46° 13' e una longitudine di 06° 09' Est (– 0 h 24 m 36 s), coordinate geografiche 
del parco di Ginevra ove si trova il quadrante orizzontale di R. Béguin il cui gnomone misura 6 cm. 

Tracciamo qualche punto della curva oraria delle 14 di Tempo Universale + 1 h: 

 

λ = 60°  E = – 0°.85804  H = + 30° Hv = 22°.008 h = 58°.316 

α = – 15° x = – 0.959 cm  y = – 3,577 cm 

λ = 230° E = – 3°.96486  H = + 30° Hv = 25°.115 h = 22°.131 

α = 70°  x = 13.864 cm  y = – 5.046 cm 

 

Sulla foto del quadrante (Figg. 1 - 2), si vede che l'autore ha collegato con una sola curva le ore XI (parte 
"prima di mezzogiorno vero") e le ore II (parte "dopo mezzogiorno vero"). 

Questo vuol dire che in teoria, i due angoli orari sono assolutamente uguali in valore assoluto e in conseguenza 
del fatto che l'altezza del Sole al solstizio invernale è la stessa alle 11 e alle 14 (in UT + 1 h). 

Nel primo caso, con i parametri precedenti, si ottiene un angolo orario di – 23°.418 e nel secondo caso un 
angolo orario di + 21°.582. 
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Le curve non sono contigue (lo stesso per la curva delle ore XII collegata alla curva delle ore I) benché sia 
trascurabile una tolleranza di 0.50 mm. 

Le curve possono essere unite, ma dobbiamo spostare il quadrante in longitudine verso Est e posizionarlo a 7° 
04' 10'' Est circa per ottenere un accordo quasi perfetto (vicino alla città svizzera di Martigny). 

Questa particolarità di avere delle curve contigue è solo un effetto della longitudine, in relazione con l'ora 
standard invernale indicata da questo quadrante2. 

D'altronde su un quadrante orizzontale di altezza indicante il tempo solare vero, le curve sono naturalmente 
contigue come si vede ad esempio nella figura 4. 

Ma non è necessariamente utile in questo caso tracciare un quadrante per semestre poiché le ore del mattino 
sono perfettamente simmetriche con quelle del pomeriggio, come su un quadrante cilindrico tipo "orologio del 
pastore" per esempio. 

Naturalmente, la traccia delle curve deve essere limitata da una parte ai limiti del progetto e dall'altra parte 
occorre controllare anche che l'altezza del Sole sia positiva per un dato angolo orario e che non sia troppo 
bassa. La curva delle 05:00 del mattino (e la sua equivalente delle 19:00) è per esempio molto difficile da 
materializzarsi a causa della lunghezza dell'ombra dello gnomone. 

La figura 5 mostra un quadrante tracciato per la latitudine di Ginevra, in tempo solare vero; le dimensioni sono 
un quadrato di 80 cm. di lato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Esiste su questo quadrante di Ginevra una anomalia per quanto riguarda le curve delle ore 11 e 12 nella parte "da dicembre a 
gennaio" e nella parte "da novembre a dicembre"; l'equazione del tempo non è simmetrica in questi due periodi, le curve dovrebbero 
essere asimmetriche, più vicine da un lato e più lontane dall'altro. 
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APPENDICE a cura della Redazione 

Quando si parla di orologi di altezza la nostra mente corre inevitabilmente all'orologio del pastore, il più noto e 
probabilmente anche il più antico tra gli strumenti di questa tipologia. 

In seconda battuta possiamo forse ricordare i quadranti di altezza, usati per molti secoli sia in astronomia che 
nella pratica della navigazione per la misura del tempo o dell'altezza di un astro sull'orizzonte. 

Gli orologi di altezza costruiti su una superficie orizzontale sono invece generalmente ignorati da gran parte 
degli gnomonisti. Eppure in letteratura se ne trovano numerosi esempi. 

Tra quelli concettualmente simili allo strumento descritto in questo articolo, ricordiamo ad esempio (dal 
volume di Gianni Ferrari sulle meridiane islamiche [rif. 1, cap. 18]) la meridiana Häfir (ovvero "zoccolo di 
cavallo") e la meridiana Halazün. 

Gunella ci informa in un suo breve articolo del 2009 [rif. 2, pag. 36] che Kircher nella sua opera "Ars Magna 
Lucis et Umbrae" (Roma 1644) illustra un orologio adattato alla figura del carapace di una tartaruga che altro 
non è che l'orologio islamico Häfir. 

In tutte queste realizzazioni il quadrante dello strumento riporta le linee delle ore antiche o temporali che 
grazie alla simmetria della altezza del Sole rispetto al meridiano consentono di tracciare linee coincidenti per il 
mattino ed il pomeriggio. 

In realizzazioni più recenti di questa tipologia di orologi (si veda ad esempio [rif. 3, pag. 178]), dove in genere si 
intendono tracciare le linee appartenenti ad altri sistemi temporali, questa simmetria si mantiene solamente per 
le linee orarie del tempo vero locale, mentre per ore italiche ed ore francesi del fuso la simmetria si perde ed il 
tracciato orario risulta più confuso e complicato da decifrare. 

In definitiva l'orologio descritto da Teubet non può quindi definirsi "originale" se non per aver trovato una 
soluzione alla lettura delle linee orarie "moderne" non coincidenti tra mattino e pomeriggio: le linee diurne 
sono raddoppiate e tracciate in due diversi settori di ampiezza 180 gradi, da utilizzarsi separatamente nel 
mattino e nel pomeriggio. 

Riportiamo in fig. 6 il grafico ottenuto tramite il foglio di calcolo disponibile nei bonus allegati a questo 
numero della rivista ed applicabile alle coordinate geografiche di Ginevra. 

Rispetto all'opera originale si notano alcune differenze. 

Anzitutto, così come notato da Savoie nel suo articolo, le linee orarie del mattino e del pomeriggio non 
coincidono ai due solstizi e le linee risultano pertanto spezzate. 

Si nota inoltre dal grafico come la linea delle 12:30 sia molto più vicina a quelle delle 12 e delle 13 di quanto lo 
sia invece nell'opera di Ginevra. 

Come ultima osservazione vogliamo infine evidenziare che oltre alla longitudine citata da Teubet (07° 04' 10'' 
Est), che permette di raccordare bene le linee 12 e 13, 11 e 14 ecc., esiste una seconda situazione di 
simmetricità: alla longitudine di circa 14° 34' 12'' Est si ottiene un buon raccordo tra le linee 11 e 13, 10 e 14 
ecc. con simmetria intorno alle 12 anziché le 12:30 

 

Bibliografia 

[1] Gianni Ferrari, "Le meridiane dell'antico Islam", pubblicato in proprio, Modena 2011 

[2] Alessandro Gunella, "Kircher e la Tartaruga", Gnomonica Italiana n. 17, marzo 2009 

[3] R. Newton Mayall, Margaret Mayall, "Sundials, their construction and use", Dover Publications, 1994 

 

Ringraziamenti 

La redazione ringrazia Joseph Theubet e Denis Savoie, autori del presente articolo insieme a Philippe 
Sauvageot presidente della CCS (Commissione Orologi Solari) francese per averci concesso di tradurre e 
pubblicare questo articolo già comparso sulla rivista "Cadran Info" al n. 32 dell'ottobre2015. 



Orologi Solari – n. 14 – agosto 2017 

- 71 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è 
possibile scaricare: 

- un file Excel realizzato da Gianpiero Casalegno che permette il calcolo dell'orologio per la 
località desiderata 

- alcune immagini risultato della simulazione del quadrante a varie ore e date realizzate da Luigi 
Ghia. 

 



Orologi Solari – n. 14 – agosto 2017 

- 72 - 

Ritorno dal passato 
 

L'autore racconta le fasi del recupero di un'antica meridiana italica sul corpo di fabbrica di una storica azienda agricola del 
Trevigiano: un lavoro di squadra che ha coniugato le tecniche del restauro conservativo con quelle del calcolo gnomonico. 
Sull'intonaco antico, che ha riacquistato la finezza materica, l'aspetto e le vibrazioni originarie, l'antica meridiana torna a vivere e 
a scandire il tempo, simbolo di un luogo legato alla cultura della terra e della natura e quindi inevitabilmente al Sole e al cielo. 
 

 

di Elsa Stocco (estocco2000@yahoo.it) 

 

embra riemersa dal passato con tutto il peso dei suoi anni" la meridiana appena restaurata, e 
affacciarsi timida, quasi assonnata, sulla grande corte di Mandre-Borgoluce. Con le sue imponenti 
dimensioni è uno squarcio di nuova vita sul grande corpo di fabbrica, tornato a ricordare la lunga e 

quasi millenaria tradizione rurale e agricola del posto. 

Il grande complesso agricolo di Mandre, è infatti il cuore pulsante dell'antico brolo dei Conti di Collalto, una 
delle più antiche famiglie nobili del trevigiano. Oggi, è solo uno dei punti nevralgici della grande azienda 
Borgoluce, che estesa tra i due Comuni della pedemontana, Susegana (TV) e Santa Lucia di Piave (TV) in un 
corpo unico, occupa una superficie di 1.200 ettari. Situata in parte in collina e in parte in pianura è ricca di 
pascoli, boschi, vigneti, campi coltivati; da 900 anni di proprietà dei Conti di Collalto, comprende anche i due 
castelli di famiglia. 

 

 

 

 

"S 

Figura 1. Il corpo di fabbrica con la meridiana nella grande corte di Mandre-Borgoluce 
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La grande azienda agricola, che continua a mantenere alta la tradizione delle sue millenarie biodiversità, 
accompagna oggi le nuove generazioni alla conoscenza della cultura agricola con iniziative come la Fattoria 
Didattica, dove i ragazzi possono comprendere l´importanza della cura della terra e del rispetto dell´ambiente. 

Quando mi viene segnalata1 la presenza di tracce di un orologio solare sulla parete che si apre, verso sud sulla 
grande corte, il tracciato che appena si intravede è sufficiente per capire che si tratta di un orologio ad ore 
italiche, un sistema orario in uso soprattutto nella nostra penisola fino alla metà del XVIII secolo.  

In questo sistema orario l'inizio del giorno, l'ora 24a, si fa corrispondere al tramonto del Sole anziché alla 
mezzanotte, come usiamo nel nostro attuale sistema. 

Tale computo era molto comodo nella vita quotidiana, perché sapendo l'ora, si otteneva per sottrazione da 
ventiquattro, quante ore di luce restavano in un dato giorno e quindi il tempo da usare per il lavoro all'aperto. 

Il variare con le stagioni dell'ora del tramonto, rendeva però necessaria una periodica (e scomoda) correzione 
dell'orologio meccanico ormai ampiamente diffuso. 

Furono le guerre napoleoniche a segnare la fine delle ore italiche e a introdurre l'attuale sistema orario ad ore 
astronomiche, anche detto per l'appunto sistema ultramontano o alla francese. 

Già da qualche tempo sparite nel resto delle regioni europee, le ore italiche avevano continuato a vivere nel 
nostro paese grazie ad una società rurale diffusa e al favore della Chiesa e sopravvivono oggi in qualche antica 
meridiana come quella di Mandre-Borgoluce come parte della nostra storia. 

 

Una datazione certa della meridiana non è stata possibile, ma considerazioni sulle tecniche e sui materiali, sul 
sistema orario usato e la sua collocazione su uno dei tanti casali sette/ottocenteschi dai quali la nobile famiglia 
trevigiana amministrava le terre di proprietà, farebbero pensare alla seconda metà del XVIII° secolo. 

 

 

                                                 
1 Foto in Figura 2 di Gianni Baggio, imprenditore impegnato nei lavori di restauro dell'intero complesso. 

Figura 2 Foto della meridiana prima del restauro 
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Tornata a scandire il tempo in un luogo che è da sempre legato alla cultura della terra e della natura e quindi 
inevitabilmente al Sole e ai cicli stagionali, essa fa pensare all'antico agente di campagna, che per ben gestire 
l'azienda agricola e il territorio, oltre a possedere generali competenze matematiche, doveva anche saper 
tracciare l'orologio solare2. 

Da un'indagine preliminare sullo stato della meridiana3, risulta che vi sono parti dove strati di malte e intonaco 
recente coprono o addirittura sostituiscono il marmorino originale rendendo difficile se non impossibile il 
recupero del fondo originale. 

Dalla parziale rimozione di parte del materiale che ricopre la meridiana, in posizioni dove si possono trovare 
elementi importanti a corredo del tracciato orario (numeri, simboli, scritte), emerge che i caratteri sono incisi 
sul marmorino e restano visibili, dove il marmorino non è stato sostituito da altro materiale. 

Per i numeri sono stati usati caratteri romani, restano tracce quasi complete delle ore 13a, 18a e 23a; compare la 
scritta MERID sotto la linea meridiana e qualcosa che fa pensare al simbolo della Bilancia sulla linea degli 
equinozi e che si rivelerà traccia della parola AEQUINOC. 

Lo gnomone è assente; un'asta temporaneamente appoggiata a un supporto per simulare l'ortostilo, si trova in 
una posizione decisamente improbabile. 

La meridiana sembra allargarsi bel oltre i 
limiti intuibili, fino alle attuali finestre 

ed avere dimensioni davvero 
imponenti per un orologio solare. 

Attorno ad essa sembra svilupparsi 
una ulteriore cornice, mentre nella 
parte superiore, emergono tracce di 
decorazioni in affresco. 

Sono presenti, anche se non 
complete e ben visibili, le linee orarie 
dalla 13° alla 24°, individuate da un 
piccolo solco anche dove le tracce 
dell'antico colore sono 
completamente sparite, la linea del 
mezzogiorno locale, linea meridiana, 
e la linea degli equinozi. 

Una definizione più precisa e 
puntuale di tutti gli elementi è possibile 

una volta pulito completamente il fondo. 

Un restauro conservativo richiede un impegno su due fronti, quello più strettamente gnomonico teso a 
ricostruire gli elementi costruttivi che consentano di disporre un adeguato gnomone capace di rendere 
nuovamente funzionale l'orologio solare e quello del restauro conservativo vero e proprio. 

Segue un estratto della relazione tecnica della Ditta4 , incaricata del restauro conservativo. 

Relazione tecnica 

La tecnica esecutiva usata per la meridiana risulta un intonaco a marmorino dipinto ad affresco. La materia 
dell'intonachino è decisamente levigata e schiacciata a ferro. Il quadrante è stato lavorato con grassello di calce 
steso a pennello nella fase finale dell'asciugatura del marmorino per rendere il fondo più compatto e luminoso. 

                                                 
2 Giovanni Astolfi- Guida per l'agente di campagna nelle pratiche operazioni di agrimensura. Milano 1845, scaricabile all'indirizzo 
https://books.google.it 
3 Nell'indagine preliminare e nelle fasi di rilevamento, ha collaborato l'amico e collega prof. Sergio Tiatto, anche lui appassionato di 
astronomia e gnomonica. 
4 Masobello DIEMMECI scarl Villorba TV- Restauratori: Benedetta Lopez Bani e Andrea Sossai. 

Figura 3. Dettaglio grafico dell'ora XVIII 
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I caratteri e le linee sono descritti con incisione diretta e dipinti con Ocra Rossa, della quale ora si scorgono 
solo alcuni frammenti molto intensi. L'estensione complessiva dell'apparato decorativo è di mq. 18 circa. 

Lo stato di conservazione risulta pessimo, provocato ragionevolmente da una serie di cause concomitanti: 
esposizione esterna, invecchiamento naturale, mancata manutenzione, interventi invasivi legati alla 
ristrutturazione dell'intero complesso. L'intonachino pittorico di finitura è quasi completamente coperto da 
tinteggiatura a calce molto compatta di colore rosa, accompagnata da vaste zone di rasatura spessa di malta fine 
che celano quasi completamente il substrato originario della meridiana. Si notano inoltre importanti rappezzi in 
malta recente che cercano di ripristinare le importanti lacune presenti, molte volte superiori al livello originario. 
La visione generale appare offuscata e confusa, solo pochi particolari in luce ci fanno intuire la presenza di una 
fascia dipinta che circondava, come una cornice, la meridiana, con elementi decorativi angolari, Tra lo strato 
d'intonaco dipinto e il supporto murario si rilevano delimitati distacchi intra strato. Un diffuso fenomeno di 
profondo craquelure caratterizza l'intera estensione del quadrante. 

Nelle diverse fasi di intervento si è proceduto inizialmente con la messa in luce dei bordi perimetrali originari, 
per definire l'estensione effettiva dell'intonaco antico, tramite delicata percussione controllata a martellina e 
pulitura meccanica a spatola e bisturi. Poi i bordi d'intonaco antico sollevati o in fase di collasso, sono stati 
fissati con locali iniezioni di resina acrilica  in dispersione acquosa al 3-5%. 

Successivamente si è effettuata 
un'accurata rimozione 
meccanica delle ampie zone 
celate da rasatura tramite 
martellina. La corposa 
tinteggiatura, che si era 
insinuata in tutto il craquelure, 
è stata rigonfiata e solubilizzata 
mediante pulitura acquosa per 
mezzo di ripetuti impacchi con 
soluzioni basiche ad azione 
solvente e/o complessante 
(AB57) con adatto ispessente o 
supportante, in questo caso 
polpa di carta e sepiolite. Il 
tempo ti posa che ha 
determinato maggiori risultati 
nei test di campionatura 
preliminare è stato di 60 minuti, 
rimosso l'impacco, il substrato è 
stato massaggiato con spazzolini 
morbidi e risciacquato fino a totale rimozione dei residui di scialbatura colorata. 

Le malte recenti che circondavano la meridiana sono state consumate e abbassate di livello e uniformate a 
quello della meridiana.  

La fase di pulitura è stata laboriosa ma ha portato in luce molti particolari, segni di lavorazione che prima non 
erano visibili: la cornice di colore bruno appare ora molto ben delineata e presente, arricchita dalla velata 
presenza di tracce di lumeggiature che ne fanno intuire l'andamento. Misura circa 30 cm di spessore e a metà 
della parte superiore e delle due laterali sono descritte degli ornati a voluta con pennacchi centrali, la parte 
inferiore è mancante. Diventano ben visibili agli angoli superiori dei tondi floreali dorati che, senza dubbio, si 
riproponevano anche in basso. 

Si è proceduto con la sigillatura generale della superficie, propedeutica alla fase di consolidamento, con lo 
scopo di prevenire la perdita di prodotto consolidante in fase liquida durante la fase di consolidamento a 
iniezione. Di seguito una percussione manuale della superficie intonacata atta all'individuazione ed alla 
localizzazione di eventuali distacchi e consolidamento intra strato tramite iniezioni di maltina asalina specifica 

Figura 4. Fase di pulitura della superficie. 
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per il restauro delle superfici affrescate. L'operazione è stata ripetuta fino a ricostituire una nuova compattezza 
tra gli strati interni d'intonaco e il supporto murario. 

Il fitto reticolo di cavillature è stato compattato e 
consolidato con silicato d'etile steso a pennello. Le grandi 
lacune e le zone di craquelure più profondo sono state 
stuccate tramite impasti naturali a base di grassello di calce 
con bassissimo valore magnesiaco, stagionata in buca, calce 
albazzana, sabbie e polvere di marmo di varia 
granulometria. In fase di lavorazione delle stuccature più 
grandi abbiamo ritenuto importante simulare le evidenti 
cavillature dell'intonaco antico per dare maggiore unità e 
compattezza sia a livello materico che visivo. 

Le malte recenti sono state accompagnate con una boiacca 
di malta naturale che ha integrato la superficie della 
meridiana. 

La fase di ritocco pittorico è stata realizzata tramite velature 
molto trasparenti di pigmenti naturali stemperati con 
legante silossanico. Sono stati integrati i numeri e i caratteri, 
le linee. Anche la cornice è stata delineata e chiusa 
formalmente con elementi circolari anche nella parte 
inferiore che risultava incompleta. L'intonaco antico 
riacquista così la finezza materica, l'aspetto e la vibrazione 
originarie. Infine è stato applicato un protettivo finale 
idrorepellente silossanico steso a pennello per proteggere 
l'intera superficie. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Premesso che il restauro doveva essere conservativo, e che quindi tutti gli elementi messi in luce attraverso la 
pulizia del quadrante sarebbero stati ripristinati secondo lo spirito degli antichi costruttori, si imponeva una 
ricerca che consentisse di valutare la correttezza del tracciato nonché di ricavare i dati necessari a posizionare 
un “adeguato" gnomone, capace di rendere nuovamente fruibile l'orologio solare. 

Una parte del tracciato nei pressi della linea meridiana viene quindi evidenziato e trasferito su lucido per 
poterlo analizzare con comodità. 

Un controllo sul "termine" delle linee orarie ormai sufficientemente chiare, conferma l'assenza di linee 
solstiziali.  

Un'indagine per valutare la posizione di un possibile originario ortostilo non dà esiti. 

Con i dati ricavati dal lucido ho operato secondo due diverse modalità che ho usato in modo parallelo e 
incrociato confrontando i risultati: 

 

1- Con il calcolo, determinando la declinazione della parete usata, a partire dai dati noti: punti orari 
sull'equinoziale, distanza tra linea equinoziale e linea dell'orizzonte sulla meridiana. Nota la latitudine 
del luogo questi dati sono sufficienti per determinare tutti gli altri elementi dell'orologio solare. 
 

2- Utilizzando il "Progetto Inverso" di Orologi Solari per un confronto e un controllo spesso in parallelo5. 

 

                                                 
5 Orologi Solari di Gian Casalegno è uno tra i più completi software per progettare orologi solari. 

Figura 5. La restauratrice Benedetta Lopez 

Bani al lavoro. 
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Usando il punto O di incontro della linea meridiana e di quella 
dell'orizzonte locale come origine di un sistema di riferimento, ho 
registrato le coordinate di cinque punti orari sulla linea equinoziale 
relativi alle ore italica 17a, 18a, 19a, 20a, 21a ora. Ciò equivaleva ad 
avere le ore 11, 12, 13, 14, 15 astronomiche, poiché ore italiche ed 
astronomiche coincidono sulla linea equinoziale quando si tratta di 
ore italiche, non "da campanile". 

I dati sono quindi utilizzati per determinare l'equazione della retta 
di regressione, quella retta che approssima nel "miglior modo" i 5 
punti e che rappresenta nel nostro caso l'equazione della linea equinoziale riferita a un sistema xy con origine in 
O. 

Un punto ulteriore F, non presente nel lucido, viene rilevato sul bordo estremo della cornice. 

 

 
 

 

y = -0.0779x - 45.69
-80

-60

-40

-20

0

-50 0 50 100 150 200 250 300 350

Retta di regressione = Linea equinoziale

 x y 
O 0 0 
A 0 - 45.5 
B -14.4 - 44.2 
C 22.3 - 47.4 
D 45.1 - 49.4 
E 82.4 - 52.7 
F 312 - 69,8 

Figura 6. il lucido rilevato a parete su parte dell'orologio solare. 
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Ottenuta la retta di equazione � = −0.0779� − 45.69, il suo coefficiente angolare −0.0779 rappresenta la 
tangente trigonometrica dell'angolo θ che la retta forma con l'asse x ed è lo stesso che la sustilare forma con la 
linea meridiana. 

Dunque: 

- = �./0�1�−0.0779� = −4.454° 

 

Tale angolo è legato alla declinazione δ della parete e alla latitudine φ del luogo dalla relazione:  

 

tan�-� �
sin���

tan���
								→ 														 sin��� � tan�-� tan��� 											1� 

 

da cui si ricava la declinazione δ della parete  

 

� � �./5�1#tan�-� tan���$ 

 

La latitudine assunta, individuata con l'uso di un Gps, è di 45.829° Nord, per cui la declinazione della parete è 
risultata: � � 4.59°	650 

Curiosa di localizzare il fabbricato e 
verificare la declinazione tramite Sundial 
Atlas6, rilevo però una declinazione che 
appare di circa un grado ad Est, il che mi 
costringe a misurare la declinazione già 
"stimata", con la precisione che di solito 
chiedo per una nuova meridiana e per cui 
uso solitamente una tavola perfettamente 
orizzontale con filo a piombo…etc. 

Le misure fatte mi portano ad una 
declinazione di 1.15° Est. 

E' anche vero che la parete è fortemente 
degradata in quanto a planarità e 
verticalità: diffusi rappezzi di malta ed 
una accentuata pendenza non consentono 
grande precisione sulle misure, anche se 
fatte con accuratezza. Tuttavia nel 
sistemare la mia tavola, appoggiata alla 
parete su una lunghezza di circa 1 metro, 
mi premuro di collocarla in una posizione 
dove la parete sia più "pulita" possibile. 
Sicura quindi dei miei rilevamenti, mi chiedo 
come sia possibile una differenza di più di 
3° sulla declinazione usata. 

                                                 
6 http://www.sundialatlas.eu/ è un progetto collettivo di registrazione degli orologi solari in tutto il mondo con lo scopo di 
diffondere la conoscenza della gnomonica. Fabio Savian ne è fondatore e webmaster. 

Figura 7. Da Sundial Atlas una veduta dall'alto dei corpi di 

fabbrica di Mandre. 
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Anche il metodo spesso usato dagli antichi gnomonisti, che trovavano la declinazione della parete a partire 
dall'altezza solare7 registrata in un certo momento della giornata, anziché dall'angolo orario, non sembrerebbe 
giustificare una tale differenza. 

Diverse sono le possibili ipotesi, dai metodi e dalle approssimazioni varie usati nei rilevamenti e nella 
tracciatura, ai semplici errori nel riporto dei dati su una superficie così grande. 

Basti pensare che, supponendo l'inclinazione dell'equinoziale pari alla declinazione della parete 1,15° (ciò è 
possibile per piccole declinazioni e latitudine prossima ai 45°)8 l'abbassamento dell'equinoziale sulla linea 
dell'orizzonte dovrebbe essere di circa 2 cm per ogni metro. Riportando questo dato rispetto alla larghezza 
totale della meridiana invece che a quella misurata dall'ortostilo o a destra dell'ortostilo invece che a sinistra o 
in un punto più vicino all'ortostilo di quanto dovuto, ed ecco che l'errore è presto fatto.  

Il problema resta aperto e con i dati acquisiti sono già in grado di calcolare la posizione e la lunghezza 
dell'ortostilo. Ma quale posizione e lunghezza farà mai correre l'estremità dell'ombra sulla linea equinoziale già 
presente?  

Procedo comunque con il calcolo, decidendo che esso debba essere corretto sul mezzodì vero tutto l'anno, 
sull'equinoziale nei pressi del mezzodì nel giorno dell'equinozio, e naturalmente sull'ora del tramonto. 

Mi riservo ancora il controllo di alcune linee orarie italiche per le quali posso valutare la correttezza usando le 
coordinate già registrate. 

Parto dai seguenti dati. 

- � 4.454° → �17898	5:50�9�.;	�;	0.�	8.�<<810;	;=	;>:�18<��9;� 
 

� � 4.598° → =;/9�1�<�81;	@�.;0;	=�	0.�//��08 
 

A6 � 45.5 → =�50�1<�	=;9	@:108	6, �10;.5;<�81;	0.�	;>:�18<��9;	;	C;.�=��1�, =�	8.�<<810; 
 

� � 45.829° → 9�0�0:=�1;	da gps 
 

Ci sarebbe sempre da considerare anche … con quale precisione sia stata calcolata la latitudine. 

 

                                                 
7 In una nota (90) di Orologi Solari pag.204, Girolamo Fantoni segnala questa procedura per il calcolo della declinazione della parete, 
come "complessa e poco precisa". Usata da ingegnosi gnomonisti del passato che, non disponevano di buoni orologi o di segnali orari 
radio, la ricorda solo "a titolo storico in omaggio alla tradizione". 
8 Infatti essendo per 	- D 0°	;		� � 45°	/85�-� D 1		;		0�1��� D 1		5�1��� �

E"F�G�

HIE�G�
∙ 0�1��� ⟶ 5�1��� � 5�1�-� 

Figura 8.

OG ortostilo
CG assostilo

CM linea meridiana
OM linea dell'orizzonte

CO sustilare
TE equinoziale

EG raggio solare
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Alessandro Gunella "docet" che spesso in tutta la pianura Padana si approssimava la latitudine a 45°, ma voglio 
pensare che abbiano usato un "qualche metodo" e siano stati un tantino più precisi.  

La distanza ME potrebbe suggerire un'approssimazione della latitudine a 45.5°. 

Nella figura 8, il Sole equinoziale di mezzodì, proietta il punto G, estremo dell'ortostilo, in E. 

Dalla formula 1) già usata in precedenza si ottiene: 

 

0�1�-� �
LA

MA
�
AN ∙ 5�1���

MN ∙ 5�1���
�
MN ∙ /85��� ∙ 5�1���

MN ∙ 5�1���
�

5�1���

0�1���
 

 

ora essendo                     AN � A6 ∙ 0�1���				;				LN � AN ∙ /85��� 

 

le relazioni                      LN � A6 ∙ 0�1��� ∙ /85���        e        LA � LN ∙ 0�1��� 

 

consentono di trovare la lunghezza dell'ortostilo OG e la distanza OM del suo piede, sulla linea dell'orizzonte, 
dalla meridiana. 

Nel nostro caso, usando la latitudine "corretta", e la declinazione calcolata da lucido, la lunghezza dell'ortostilo 
OG è: (le lunghezze sono espresse in cm) 

 

LN � 45.5	 ∙ tan�45.829°� ∙ cos�4.598°� � 46.68 
 

e la distanza del suo piede dalla linea meridiana risulta: LA � 46.68 ∙ 0�1��� � 3.75 

Gli stessi calcoli, effettuati con la declinazione della parete "corretta" portano invece a questi risultati: 

 

LN � 45.5	 ∙ tan�45.829°� ∙ cos�1.15°� � 46.826     e       LA � 46.826 ∙ 0�1��� � 0.94 
 

Procedo comunque a un 
controllo delle linee orarie 
di cui conosco l'intersezione 
sull'equinoziale. 

Per semplicità di calcolo 
immagino i punti orari 
relativi alle ore astro-
nomiche. 

I valori ottenuti dal calcolo 
sono confrontati con le 
misure rilevate sul lucido; 
risultano approssimazioni 
diverse per ciascuna delle 
linee orari presenti.  

La grande variabilità di dati 
da tenere sotto controllo e 
risultati così disomogenei 
fin dall'inizio, mi risolvono a 

Figura 9 
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operare un approccio parallelo e diverso al problema, in grado di dare una stima complessiva della correttezza 
dell'orologio solare e di confortarmi nei risultati raggiunti attraverso il calcolo: il software Orologi Solari di 
Gian Casalegno9. 

Tra gli strumenti disponibili, il "progetto inverso" consente di inserire i dati rilevati sul quadrante e determinare a 
ritroso da essi l'intero tracciato. 

Abilitando l'opzione "punti misurati", i punti e le linee misurati possono essere disegnati sopra l'orologio e 
diventa facile valutare, almeno qualitativamente e in modo molto rapido la bontà della soluzione trovata. La 
stessa immagine del quadrante (o di ciò che resta) o del lucido, come nel mio caso, con i punti effettivamente 
misurati, può essere inserita sullo sfondo del tracciato calcolato per un confronto immediato e "visivo". 

Dall'uso di questo strumento emerge che l'orologio non sembra tracciato in modo "esemplare": la soluzione 
perfetta non c'è. 

Nella figura 9 ho utilizzato in modo parziale le funzionalità dello strumento, inserendo come parametri già noti 
lo stilo (lunghezza e posizione) e la latitudine del posto in modo da poter visivamente stimare la 
sovrapposizione del tracciato corretto con quello esistente. 

Il risultato mette in evidenza le approssimazioni già rilevate.  

Mi convinco che lo stilo scelto è il "miglior compromesso" in grado di rendere funzionale l'antico orologio 
solare: lunghezza e posizione dello stilo consentiranno di leggere correttamente il mezzodì vero locale, l'ora 
XXIIII, l'equinoziale attorno al mezzodì nel giorno dell'equinozio e le ore italiche con la precisione …con cui 
sono state tracciate dagli antichi gnomonisti. 

Prima comunque di fissare lo stilo in modo definitivo, con un falso stilo con lunghezza e posizione calcolate, 
verifico la prevista estremità dell'ombra al transito in meridiano. L'estremità dell'ombra si sovrappone 
esattamente alla linea meridiana nel momento desiderato, confermando la bontà della declinazione calcolata; 
sulla lunghezza d'ombra vi sono piccole differenze, compatibili con l'incertezza della lettura e con la non 
perfetta verticalità della parete.  

Come ortostilo, scelgo un semplice tondino di ferro del diametro di 16 mm, arrotondato sulla punta, che viene 
fissato appena sopra la linea dell'orizzonte, leggermente inclinato verso il basso in modo che la sua estremità 
risulti nella corretta posizione, ma in modo da facilitare lo scolo dell'acqua piovana. …Gunella docet…. 

                                                 
9 Il programma si può scaricare gratuitamente dal sito www.sundials.eu. 

Figura 10. Meridiana dopo il restauro 
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Per finire, in allegato a una 
relazione sull'intervento e con 
fini didattici, decido di 
approntare una sorta di 
"regolo" che consenta di 
passare dall'ora civile a quella 
italica e viceversa.  

In una tabella è indicata, a 
intervalli di 10 giorni, l'ora civile 
del tramonto per la località in 
questione10. 

Un disco, delle 24 ore italiche, può ruotare sopra ad un altro che riporta le 24 ore civili. 

 

 

 

 

 

Una volta allineata l'ora italica 
delle 24 all'ora civile del 
tramonto (nella figura 11 sono le 
19 e 45), letta dalla tabella per la 
data in corso, si può facilmente 
passare da un sistema orario 
all'altro. 
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è 
possibile scaricare un file Excel realizzato dall'autrice per realizzare la tabella dell'ora civile del 
tramonto. 

                                                 
10 I dati della tabella sono calcolati in un foglio Excel allegato ai "Bonus". 

Mandre  Ora civile del tramonto                                                      

giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU 

1 16h30m 17h10m 17h52m 18h34m 19h13m 19h47m 

10 16h40m 17h24m 18h04m 18h45m 19h24m 19h54m 

20 16h53m 17h39m 18h18m 18h58m 19h35m 19h58m 
 

 LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 19h58m 19h34m 18h44m 17h46m 16h52m 16h22m 

10 19h55m 19h22m 18h27m 17h29m 16h40m 16h20m 

20 19h48m 19h06m 18h08m 17h11m 16h29m 16h22m 
 

Considera, se vigente, l'ora legale. 
 

Figura 11 
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Itinerari gnomonici 
Da Cuneo alle Alpi Marittime 
(Parte 9, la valle Gesso) 
Proposto da Giovanni Bosca (boscagiovanni@virgilio.it) 

 

n questa puntata torniamo in Italia per risalire, partendo da Borgo S. Dalmazzo e Roccavione, la valle del 
torrente Gesso. 

«Il Gezzo (…) detto anche negli atti di San Dalmazzo martire "Gegius fluvius", riconosce la sua origine dalle 
parti orientali del Colle di Finestre, e da altri gioghi che mirano il Piemonte. Dopo essersi fatto vedere in assai 
angusto alveo ad Entraque, indi più spèazioso a Valdieri ed Andore, vicino ai quali luoghi mischiasi col Bochiero, 
Bossetto e Marmora, finalmente sotto l'antico castello di Pedona, o vogliam dire Borgo di Cuneo, dove seco s'unisce 
la Vermenaglia (…) alla fine sotto la città di Cuneo confondesi con la Stura.»  

La secentesca descrizione che Pietro Gioffredo inserisce nella sua monumentale «Storia delle Alpi Marittime» 
coglie bene la singolare caratteristica di questa valle che, a monte di Valdieri, si dirama in più convalli; e queste 
a loro volta più in alto si articolano in un ventaglio di solchi minori che raggiungono i circhi terminali presso la 
catena spartiacque [1]. La valle Gesso possiede anche le più aspre ed elevate cime delle Alpi Marittime. 

È questo il territorio dove si sviluppa prevalentemente il Parco Naturale Alpi Marittime, istituito nel 1980 
come Parco Naturale dell'Argentera e la cui estensione coincide approssimativamente con la Riserva Reale di 
caccia Valdieri-Entracque, istituita nel 1857 per volere di Vittorio Emanuele II.  

La valle Gesso, per il suo spiccato carattere di alta montagna, è una delle più belle vallate cuneesi; paragonabile 
a una mano aperta, vi si ergono le più belle e alte vette delle Alpi Marittime: Monte Clapier, Cima della Maledia, 
Monte Gelàs, Monte Argentera, Corno Stella, Monte Matto, tutte superiori ai 3000 metri. Su queste montagne, 
amatissime dai pionieri dell'alpinismo moderno, si trovano i ghiacciai più meridionali delle Alpi [2]. 

Roaschia 

Arrivando da Roccavione, superato l'abitato di Brignola (686 m) passiamo accanto al bacino artificiale di 
scarico della centrale idroelettrica alimentata dal lago della Piastra di Entracque e giungiamo al bivio per il 
vallone di Roaschia (alla destra orografica del torrente Gesso). 

A poca distanza dal bivio, sulla destra nei pressi del 
torrente Gesso, si trova un intrico di caverne di origine 
carsica, denominate Grotte del Bandito che nel 
Quaternario, periodo compreso tra 66000 e 30000 anni 
fa, furono abitate da popolazioni di orsi oggi estinti: 
l'Ursus spelaeus o orso delle caverne, tra i più grandi 
mammiferi mai comparsi sulla Terra. Sulla base dei 
reperti ossei, ora esposti al Museo di Scienze Naturali di 
Milano, si stima che fosse alto oltre tre metri e mezzo e 
che il peso potesse raggiungere la tonnellata [3] [4] [5]. 
Le grotte del Bandito furono sfruttate anche per 
l'estrazione dell'oro alla fine del XIX secolo. 

Superata la devastazione delle montagne, causata dalle 
cave del cementificio di Robilante, giungiamo al centro 
di Roaschia (822 m) piacevolmente immersa nella 
vegetazione (fig. 184). 

I 
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Nella piazza San Dalmazzo, tra le altre decorazioni 
sulla facciata del Municipio, troviamo un bel 
quadrante del 1865 con la rappresentazione del Globo 
e l'indicazione della declinazione della parete di 53° 
verso Ovest (fig. 185). Lo stilo è perpendicolare alla 
parete (ortostilo) e quindi l'ora è segnata solamente 
dall'ombra della sua estremità, su linee orarie del tipo 
francese o moderne per l'ora locale vera. Il motto è 
significativo: Di ferro è lo stil, d'oro è il tempo. 

Sulla parete laterale sinistra della prospiciente chiesa 
Parrocchiale c'è un quadrante del 1798 con ortostilo, 
linee orarie italiche e francesi, linea equinoziale e 
segno zodiacale del Cancro che segnala l'inizio 
dell'estate (fig. 186). 

In estate è anche piacevole una breve passeggiata fino 
alla "Sorgente Dragonera", le cui acque sarebbero il 
"segreto" nella preparazione delle tagliatelle, specialità gastronomica locale. Proseguendo oltre, in circa 30 
minuti di facile camminata, si raggiungono i Tetti Virutra Soprani (1074 m) dove è possibile ritrovare intatti 
edifici rurali con le coperture di paglia di segale: sono tra le meglio conservate dell'area cuneese, resto di 
un'architettura tipica della media montagna, un tempo molto diffusa nell'intero arco alpino e prealpino. 

Salendo invece alla frazione Tetto Chiotti (1080 m), sul versante orografico destro della valle, troviamo traccia 
di un quadrante con sfondo azzurro, dotato di stilo polare costituito da un filo teso tra il muro e una staffa 
metallica (figg. 187 e 188). Arrivati fin qui su comoda strada asfaltata, notiamo una curiosità: sul muro di una 
casa della borgata è applicata una targa in lamiera smaltata che ricorda l'arrivo sul posto della prima automobile, 
quando, ancora negli anni '70 del secolo scorso, la strada doveva essere davvero impervia. 
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Andonno 

Allo sbocco del vallone di Roaschia, dove la valle 
principale ha un restringimento, si trova il nucleo 
abitato di Andonno (733 m) ben esposto al levar del 
Sole (fig. 189). Infatti, gli abitanti di Roaschia, 
guardando verso il pendio soleggiato sull'altro 
versante della valle, sospiravano: Andùn cön sèt solèj 
e 'na schirdà. Questo detto rivela una sorta d'invidia 
da parte di chi, costretto a lunghi periodi di ombra 
nelle più scoscese montagne della valle Gesso, 
vedeva il paese di Andonno rivolto a mezzogiorno, 
illuminato da sette soli e, anche in caso di pioggia, 
pronto a ricevere una schiarita rasserenatrice [3].  

Il paese è conosciuto anche fuori dei confini 
nazionali grazie alle bellissime falesie di calcare che 
lo racchiudono, perfette per l'arrampicata sportiva per gran parte dell'anno perché felicemente esposte a Sud. 
Costituiscono uno degli itinerari più difficili al mondo [6] [7]. 

Dopo secoli di vicissitudini travagliate, nel 1928 il Comune di Andonno, rimasto fino ad allora indipendente, fu 
accorpato a quello di Valdieri, del quale costituisce una frazione. Delle antiche origini rimangono i resti della 
torre del castello del XIII secolo ('l Castlas dei conti d'Andon). Della stessa epoca si può ammirare una bella 
Natività gotica nella cappella della Madonna del Gerbetto. 

Di interesse artistico, la chiesa Parrocchiale (XVII secolo) dedicata a Sant'Eusebio e la Confraternita di Santa 
Croce (XVIII secolo) la cui facciata curvilinea è decorata con finti marmi.  

È un grazioso paese che ha conservato le caratteristiche ambientali originali e sempre più tende a ripristinare 
anche le tradizioni, tra le quali il "Presepio vivente" che ripropone gli antichi mestieri utilizzando ambienti e 
attrezzature originali e, in estate, la festa della lavanda e i "Marsenc", secondo un'antica ricetta di cucina, povera 
ma gustosa. Ad Andonno, due pittori locali, Bruno e Paolo Giraudo, hanno realizzato dei "murales" sulle case 
del paese il cui tema è appunto la rappresentazione degli antichi mestieri [8]. 

Il dipinto sulla piazza principale, dove si affacciano la chiesa Parrocchiale di Sant'Eusebio e la Confraternita di 
Santa Croce, vuole essere il simbolo del presepio vivente di Andonno e incorpora un quadrante solare con 
linee orarie tracciate per indicare il tempo vero del fuso (figg. 190 e 191). La disposizione della parete, rivolta a 
Sud-Ovest, consente l'indicazione prevalente delle ore pomeridiane. Il quadrante è dotato delle linee diurne 
(calendario stagionale) e del diagramma per la determinazione dell'equazione del tempo. Nella parte sottostante 
le figure, sono riportati alcuni versi di una poesia in dialetto locale dello scomparso poeta-postino Giuseppe 
Giraudo: 

 …Tè! Là na lüce, ia në stela… là ko fin na cabana! 
 "Maria, ven ët dious ke le ciàut ma na tana!" 
 E Giusep a ënhor dit a Maria: 
 "Si! Si!Al dèu nase, e huzi sia". 
      Gizepe ët Giudei 
Questi versi possono essere interpretati così: 

 ... Guarda! Là una luce, c'è una stella… e perfino una capanna! 
 "Maria, vieni e ti dico che è caldo come in una tana!" 
 E Giuseppe allora dice a Maria: 
 "Si! Si! Deve nascere, e così sia". 
 

Fig. 190 – ANDONNO – Quadrante solare di piazza Sant'Eusebio; è inserito nel murale 
che rappresenta una scena del Presepio. 
(Sundial Atlas IT010573) 
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Appena dietro la chiesa Parrocchiale, in via 
Soprana n. 3, quella che fu la casa dei conti Ricci, 
signori di Andonno dal 1685, riporta 
esternamente lo stemma della casata; sul lato 
cortile, invece, si trova un quadrante del 1724, 
con linee orarie italiche, linea meridiana e linea 
equinoziale, ma privo dello stilo (fig. 192). In un 
cartiglio, una scritta in lingua italiana, molto 
sbiadita, indica che il destino dell'uomo è per 
l'eternità: 

 

Torna Torna (il Sole) con l'andare Entra 

Entra (nella casa) meritando a noi l'eternità. 

 

 

 

Nella stessa via Soprana, in una saletta 
adiacente la sacrestia della Parrocchiale di 
S. Eusebio, è collocato il Museo 
Parrocchiale di Arte Sacra che, oltre agli 
arredi sacri, conserva lo stemma dei conti 
Ricci [9]. Poi, in via Soprana 21 bis, il 
Museo Etnografico "Giuseppe Giraudo" 
(lu Pustin) documenta modalità di vita 
dell'Ottocento e inizio Novecento. Per 
informazioni sul periodo di apertura 
rivolgersi all'ente Parco Naturale Alpi 
Marittime o al Comune di Valdieri [10].  

Salendo versa la chiesa per la via dei 
Rossi, possiamo vedere un quadrante 
"occidentale" (Sundial Atlas IT014925) 
qui non rappresentato; è un quadrante 
solo decorativo: manca dello gnomone, e 
sembra una mera riproduzione di quello 
della fig 87 (vedi Orologi Solari. n. 9) che 
però ha orientamento diverso. 

 

Valdieri 

Continuando a risalire la valle Gesso, verso Sud, si riscontra che gran parte del territorio è compreso nel 
Comune di Valdieri (774 m) con delle frazioni che in realtà costituiscono paesi a sé stanti, come Sant'Anna e il 
già citato Andonno. Il nome del paese sembra derivare dal germanico "wald" (bosco) significativo delle grandi 
foreste che ricoprivano un tempo tutta la valle Gesso. Ciò che rimane è parte del Parco Naturale Alpi 
Marittime, la cui sede è collocata dal 2004 nella Villa Bianco, in stile liberty, proprio a Valdieri (fig. 193). 

Allo stesso Parco è affidata la gestione della Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben (già Riserva 
naturale speciale Juniperus phoenicea) che dal 1984 protegge il popolamento più settentrionale di ginepro 
fenicio e che si estende per un centinaio di ettari sulle pareti rocciose calcaree esposte a Sud e sovrastanti 
l'abitato di Valdieri. Questo ginepro, tipico degli habitat sabbiosi e rocciosi del bacino del Mediterraneo, della 
penisola iberica, delle isole Canarie e dell'isola di Madeira è facilmente distinguibile da quello comune poiché 
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non punge e i suoi frutti sono piccole pseudobacche del diametro di oltre 8 mm, di colore arancione, che a 
maturità diventano brune rossastre. 

A Valdieri è interessante la fontana 
sulla piazza del Municipio (fig. 194) 
che ha analogie costruttive con quelle 
di Entracque (piazza Giustizia e 
Libertà) e di Boves (piazza dell'Olmo). 
Sui fianchi della vasca ottagonale vi 
sono gli stemmi gentilizi della nobile 
famiglia dei Lovera (o Luparia, detti 
anche De Vauderiis o Vauderiorum) 
che dal 1200 tennero in feudo il paese, 
per conto dell'Abate di S. Dalmazzo). 
Al centro, sulla colonna che porta 
quattro zampilli, è posto il busto del 
patrono San Martino, festeggiato in 
paese a novembre, con grande 
polentata per tutti. La Parrocchiale di 
S. Martino, in stile neoclassico (XVIII 
sec.) è degna di nota per le sue opere 
marmoree, soprattutto in "cipollino 
dorato", un marmo raro che si 
estraeva in valle Gesso; assai 
pregevole è un rilievo raffigurante la 
Deposizione. 

A Valdieri non manca la Confraternita di Santa Croce (Crusà), in stato di degrado; contiene interessanti opere 
d'arte tra cui un quadro di Sebastiano Taricco, Assunta (XVIII sec.). Nel periodo natalizio nella Confraternita è 
installato un pregevole Presepio meccanico dove, tra i vari mestieri, è riprodotto il procedimento di estrazione 
del marmo, come avveniva nelle frazioni San Lorenzo e Desertetto fino all'inizio del XX sec. 

In valle Gesso un importante sito archeologico è rappresentato dalla "Necropoli di Valdieri" (figg. 195 e 196). 
Si tratta di un grande cimitero utilizzato dagli abitanti della valle nel periodo tra la fine dell'Età del Bronzo e la 
prima Età del Ferro (circa 1000 a.C.). Le caratteristiche della necropoli, destinata probabilmente ad accogliere i 
resti mortali delle famiglie più importanti della zona, ne fanno un insediamento unico nel suo genere. 
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Al Colletto (1305 m) tra le valli Gesso e Stura, noto per il transito di importanti corse ciclistiche, è ubicata la 
cappella della Madonna della Neve. L'origine di questo santuario è da collocarsi nel periodo delle grandi 
pestilenze che dal tardo Medioevo, fino alle porte dell'epoca moderna, flagellarono l'Europa. 

L'attuale costruzione fu iniziata nel 1758, mentre una leggenda popolare ne fa risalire l'origine a Costantino. 
L'illustre condottiero romano, del III–IV secolo, avrebbe avuto la visione della Croce durante una sosta nella 
conca di Demonte. Salito al Colletto per godere con un solo colpo d'occhio l'accampamento delle sue truppe, 
avrebbe visto contro il Sole nascente la Croce Gloriosa e udito la misteriosa voce in hoc signo vinces. 
Questa leggenda spiega anche il perché della croce affrescata sullo stemma del comune di Valdieri. Ma il 
santuario custodisce anche il ricordo di epoche burrascose recenti: il 12 settembre 1943 Duccio Galimberti e 
Dante Livio Bianco, con Aldo Quaranta, vi costituirono le prime formazioni partigiane. 

Salendo al Tetto Blua della frazione Desertetto (1088 m) individuiamo la traccia di un quadrante solare sulla 
parete laterale sinistra della chiesa dedicata a San Bernardo (fig. 197). 

 

Nel ritornare verso il fondo valle, in una casa all'interno di un tornante a sinistra, al Tetto Biava n. 172 (Casa di 
Toni Caranta) possiamo osservare due quadranti solari "geminati", vale a dire tracciati adiacenti su due pareti 
poste a 90° tra loro (fig. 198). Quello esposto a Sud-Ovest ha le linee del tipo italico; l'indicazione oraria da 6 a 
1 indica le ore che mancano al tramonto, corrispondente alla linea orizzontale, evidenziato anche dal motto: 
…e peui a ven la neuit (…e poi viene la notte). L'altro, esposto a Sud-Est, ha linee orarie francesi o moderne 
con linea equinoziale, linee solstiziali e lo stilo del tipo polare. Anche questi quadranti sono delle realizzazioni 
di Bernardo Marchetti. 

Qui siamo nella zona famosa in passato per le cave del marmo bigio "bardiglio" e del marmo bianco 
"statuario", praticamente un calcare puro. 
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Proprio poco oltre Desertetto si estraeva il "cipollino dorato", un marmo dal fondo bianco paglierino con 
venature giallo-dorate, utilizzato tra l'altro per otto colonne del palazzo municipale di Londra. 

 

Sant'Anna di Valdieri 

Questa frazione di Valdieri (fig. 199), già residenza estiva dei Savoia, conserva ancora numerose testimonianze 
della loro presenza: dalle "reali palazzine" oltre il torrente, dalle decorazioni pittoriche della chiesa Parrocchiale 
con figure dei beati di Casa Savoia (Amedeo IX duca di Savoia, 1435 - 1472, e Bonifacio, vescovo di 
Canterbury, 1207- 1270) ai cippi che ricordano il re Umberto I e la regina Elena [1]. Inoltre, nella chiesa esiste 
ancora il palco reale, con relativo stemma Sabaudo, posto appena sopra l'ingresso. 

Anche a Sant'Anna di Valdieri (1011 m) troviamo un quadrante solare sulla parete sinistra della chiesa 
Parrocchiale (fig. 200); sono discretamente visibili le linee orarie francesi o moderne, la linea equinoziale e un 
cerchio in asse con la linea delle ore 15 la cui funzione non è identificabile anche perché lo stilo non è 
certamente quello originario; è probabile si tratti di una traccia utilizzata per la realizzazione. 

 

 

Da Sant'Anna in circa 20 minuti si può salire al Tetto Bartola 
(1140 m) seguendo il percorso realizzato dal Parco Naturale 
Alpi Marittime per Lu Viòl di Tàit che è parte integrante 
dell'Ecomuseo della Segale e permette di conoscere l'ambiente 
e di leggere i segni operati dall'uomo per la propria 
sopravvivenza: abitazioni con i tetti di paglia di segale, 
terrazzamenti con muri a secco e canali per l'irrigazione [14]. 

Oltrepassato il "Tetto", restaurato con la copertura in paglia di 
segale, si segue l'indicazione "Al n. 17" e dopo poche decine di 
metri, sulla facciata di una casa privata, troviamo un quadrante 
solare molto rustico e privo dello stilo, con il motto ironico: 
Va bene quando piove, evidentemente per accertata inesattezza 
nel funzionamento da parte dell'esecutore (fig. 201). 

Fig. 201 – SANT'ANNA di VALDIERI – Tetto Bartola.  
Quadrante solare rustico e senza stilo; il motto evidenzia che 
"Va bene quando piove"!  (Sundial Atlas IT014941) 
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Risalendo il Vallone della Meris, con un dislivello di 1477 m e diverse ore di marcia da Sant'Anna, si raggiunge 
il Rifugio Dante Livio Bianco (2488 m), dedicato alla memoria del comandante partigiano e alpinista (1909-
1953) che con Duccio Galimberti costituì la banda partigiana "Italia libera" e fu uno dei dirigenti del Partito di 
Azione. Qui, sulla parete esposta a Sud, nel 2005 è stato sistemato un quadrante solare inciso sulla pietra, 
realizzato da Bernardo Marchetti in collaborazione con il CAI di Cuneo. Le linee orarie sono del tipo italiche, 
con l'indicazione delle ore che mancano al tramonto (fig. 202). 

Il sentiero per il rifugio Dante Livio Bianco 
si snoda nella valle tracciata dal Rio Meris; 
dopo un bel bosco di faggio, la 
maggioranza delle piante di alto fusto sono 
conifere, con predominanza di larici, abeti 
rossi e bianchi, cembri. 

 

La via dei Tetti 

È il già citato itinerario (Lu viol di Tàit) [14] che si sviluppa lungo un sentiero che collega Sant'Anna con le 
borgate Tetti Bariau e Tetti Bartola, nuclei vallivi posti sul versante esposto al Sole, a quote superiori al centro 
abitato. Il percorso permette di conoscere l'ambiente e di leggere i segni operati dall'uomo per la propria 
sopravvivenza: abitazioni con i tetti di paglia di segale, terrazzamenti, muri a secco, canalizzazioni per 
l'irrigazione. Il principale obiettivo è far prendere coscienza della peculiarità del vivere in montagna, della 
difficoltà che questo ambiente impone negli spostamenti, nelle attività produttive, nelle abitudini quotidiane. 

Presso il termine del sentiero, a pochi metri dalla strada provinciale, si trova una vasca in cemento: serviva per 
annaffiare la strada in occasione della venuta del Re. Fino al 1938 la strada era sterrata e perciò il passaggio di 
carri e carrozze sollevava un gran polverone. Pertanto, prima del transito delle carrozze reali, la strada veniva 
annaffiata da un addetto, ricordato come Gian dl'àiga (Giovanni dell'acqua). Dalla vasca l'acqua era travasata in 
una cisterna sopra un carro trainato da un mulo; lentamente, così, Gian provvedeva ad annaffiare la strada. 

Sarà Benito Mussolini, in occasione di una visita a Vittorio Emanuele III in soggiorno a Sant'Anna, a 
considerare le condizioni della strada poco consone a sua Maestà e 
a dare disposizione affinché fosse migliorata e asfaltata [14]. 

Sulla parete a S-E della "Ciaburna dei Ribota", al n. 54 della strada 
dalla quale parte il sentiero per il rifugio Dante Livio Bianco, è 
stato realizzato nel 2005 un orologio solare con linee orarie 
francesi (fig. 203). Poco più a monte, al civico n. 43 bis, troviamo 
un altro quadrante con linee orarie francesi (Sundial Atlas 
IT009593) qui non rappresentato. 

 

Fig. 202 – SANT'ANNA di VALDIERI – 
Rifugio Dante Livio Bianco (2488 m). 
Quadrante solare ideato da Bernardo 
Marchetti; segna la ore che mancano al 
tramonto, con linee orarie italiche. 
(Fotografia di Aldo Bruna). 
(Sundial Atlas IT009522) 

Fig. 203 – SANT'ANNA di VALDIERI n. 54 
Orologio solare sul Bed & Breakfast "Ciaburna dei Ribota", 
all'imbocco del sentiero per il Rifugio Dante Livio Bianco. Le linee 
orarie non sono coerenti con l'orientamento della parete. 
(Sundial Atlas IT009523). 
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All'uscita del paese, verso le Terme e nei pressi della "Villa Principessa Giovanna", è stato eretto a fine ‘900 un 
monumento alla regina Elena di Savoia (Jelena Petrovich Njegosh), nata nel 1872 a Cettigne e morta nel 1952 a 
Montpellier (Francia). Figlia di Nicola I principe di Montenegro, nel 1896 sposò Vittorio Emanuele di Savoia 
futuro re d'Italia, al quale diede cinque figli: Iolanda, Mafalda, Umberto, Giovanna e Maria. Il Re era solito 
recarsi a Sant'Anna a caccia mentre la Regina si dedicava alla pesca e alla beneficenza agli abitanti del luogo.  

Terme di Valdieri 

La bellezza delle valli cuneesi, con le popolazioni di camosci, i fiumi ricchi di trote e la splendida vegetazione, 
stregò letteralmente Vittorio Emanuele II re di Sardegna quando nel 1855 visitò la valle Gesso. Il colpo di 
fulmine fu ben sfruttato dai sindaci dei comuni della valle che, conoscendo la passione del Re per la caccia e la 
pesca (nonché per le attrattive gastronomiche) e stimando i vantaggi che avrebbe portato la presenza estiva 
della famiglia Reale, decisero di concedere al Re i diritti venatori su buona parte del loro territorio. 

Nel 1857 fu costruito il grandioso Hotel Royal e nel 1865, dopo l'Unità d'Italia, il re Vittorio Emanuele II fece 
costruire una palazzina di caccia a Sant'Anna di Valdieri; le vicine Terme conobbero così un importante 
incremento, che continua tutt'ora, con l'Hotel Royal e il suo ristorante attivi da giugno a settembre. 

Le Terme di Valdieri pare fossero già note ai Romani nel I-II secolo; sicuramente vennero frequentate nel 
Medioevo. Il riordino della primitiva stazione termale, avvenuto nell'anno 1560, fu reso possibile grazie 
all'interessamento del duca di Savoia Emanuele Filiberto [15]. Il complesso termale sfrutta una trentina di 
sorgenti di acqua solforosa che sgorgano dal monte Matto con temperatura tra 50 e 70 °C. Le acque termali 
sono utilizzate in modi diversi (bagni, docce, fanghi) per curare malattie dell'apparato locomotore e di quello 
respiratorio, malattie dermatologiche, ginecologiche e dell'orecchio [1]. Loro caratteristiche sono le alghe, 
impiegate per cure reumatologiche e artro-reumatiche e nella preparazione di una linea di prodotti cosmetici, e 
le grotte naturali, dove l'acqua sulfurea riscalda l'ambiente, saturandolo di vapori e gas benefici [6].   

Alle Terme di Valdieri (1346 m) nel 2002 è stata completata la ristrutturazione dello chalet ottocentesco, noto 
come la "Casa della Bela Rosin" (fig. 204) rilevante testimonianza storico-artistica della presenza dei Savoia in 
valle Gesso. Nel corso dei restauri è riapparso anche un quadrante solare (fig. 205) ripristinato dalla ditta Ra-Ri 
di Avigliana; l'autore è Perotti. Il quadrante, tracciato sulla parete verso Sud-Ovest, segna le ore e le mezze ore 
vere locali ed è munito di uno stilo polare; è inoltre dotato della linea equinoziale e di alcuni segni zodiacali. 

www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT14942
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Alle Terme di Valdieri è visitabile, dal 15 giugno al 15 settembre, il Giardino Botanico "Valderia", che deve il 
suo nome alla Viola valderia, un endemismo individuato per la prima volta nel 1780, proprio in questa zona, 
sul greto del torrente, dal botanico piemontese Carlo Allioni [3] [16] [5]. 

Il luogo, per la freschezza e la ricchezza di vegetazione spontanea, nell'Ottocento fu attrezzato con sentieri e 
vialetti. Nacque così il "Giardino degli Inglesi", meta di passeggiate degli ospiti del vicino centro termale. 
Abbandonata per lunghi decenni, l'area è stata ricuperata nel 1990, su iniziativa del Parco Naturale Alpi 
Marittime [17]. 

Dalle Terme di Valdieri è possibile effettuare 
svariate escursioni alpinistiche, con difficoltà 
diverse; per quanto ci interessa segnaliamo due 
rifugi che sono dotati di orologi solari. 

Il rifugio Morelli-Buzzi, dedicato alla memoria 
dell'alpinista cuneese Gian Costanzo Morelli e di 
Alvaro Buzzi, promotore della ristrutturazione del 
rifugio e consulente per la stessa. Poco prima di 
arrivare alle Terme, passato il ponte sul Gesso, si 
prende a sinistra la mulattiera che scende per 
imboccare il Vallone di Lourousa; nei pressi si può 
posteggiare l'auto. Il Rifugio Morelli-Buzzi (2526 
m) si raggiunge in circa 4 ore. Qui si trova un 
quadrante dipinto da Michela Zuliani, sulla parete 
esposta a Sud. (Fig. 207). 

Il rifugio Remondino è dedicato alla memoria di Franco Remondino, sottotenente degli alpini caduto nel 1931 
in val Maira. Questo Rifugio (2800 m) si raggiunge in circa 3 ore dal Piano della Casa (1743 m) dove arriva la 
rotabile ex militare che dalle Terme di Valdieri percorre il Vallone della Valletta. Bernardo Marchetti vi ha 
realizzato un orologio solare orizzontale, di forma circolare (qui non rappresentato, Sundial Atlas IT014943) 
completato da una tavola di orientamento per individuare le principali cime circostanti 

Un'escursione piacevole e facile, alla portata di chiunque, è quella al Piano del Valasco: un grande pianoro 
pascolivo (1763 m) già fondo di un lago trasformatosi nei millenni in una distesa verdeggiante, al centro di un 
catino di rocce rotte, scivoli di pietra, cime innevate. Qui Vittorio Emanuele II nel 1850 fece costruire una casa 
di caccia, singolare "fortino" a pianta quadrata con torri merlate. Durante la Grande Guerra (1914-1918) la 
Casa Reale di Caccia fu requisita e trasformata, con il permesso del Re, in caserma per 250 uomini, con annessa 
scuderia per 10 quadrupedi. La costruzione è rimasta poi per decenni in abbandono; nel 1958 Jolanda di Savoia 
la vendette a privati e fu adibita a funzioni agro-pastorali; ora acquisita e ristrutturata dall'Ente Parco, è 
diventata un rifugio alpino aperto al pubblico [18] [19]. 

 

Parco Naturale Alpi Marittime 

Nel 1855 il re Vittorio Emanuele II istituì la Riserva reale di caccia di Valdieri-Entracque, facendo costruire la 
residenza estiva a Sant'Anna di Valdieri, le palazzine di caccia a San Giacomo di Entracque e al Piano del 
Valasco, due chalet alle Terme. 

Nel 1980 questo territorio diventò il Parco Naturale dell'Argentera; nel 1985 è stato poi creato il Parco 
Naturale Alpi Marittime in seguito alla fusione del Parco Naturale dell'Argentera con la Riserva del Bosco e 
dei Laghi di Palanfré (istituita nel 1979) [11]. 

Il Parco Naturale Alpi Marittime, con i suoi quasi 28000 ettari, è il più esteso del Piemonte: tutela tutta l'alta 
valle Gesso e piccole porzioni delle valli Vermenagna e Stura, fino al confine con la Francia. Oltre il crinale, il 
Parc National du Mercantour forma insieme al parco piemontese una vasta area protetta transfrontaliera, con 
oltre 100 000 ettari di estensione. Cuore del parco è il massiccio dell'Argentera (3297 m). Nel parco, tra molte 
altre interessanti specie vegetali, possiamo in particolare incontrare la Saxifraga florulenta Moretti (fig. 207). 

 

www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT14940
www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT14943
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Nella prossima puntata saremo ancora nella valle Gesso, per esplorare il 
territorio di Entracque. 

 

Nota: Le fotografie sono dell'autore, scattate negli anni intorno al 2010, con l'eccezione di quelle: della fig. 196 
tratta da [12], della fig. 202 di Aldo Bruna, delle figg. 204 e 207 tratte da siti istituzionali sul web e della fig. 206 
tratta dal sito web www.alefoto.it 
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Fig. 207 – La Saxifraga florulenta Moretti è un endemismo delle Alpi Marittime. 
Vegeta nelle fessure di pareti strapiombanti con prevalente esposizione 
a Nord, dai 2000 ai 3200 m di quota. 
Si presenta con una rosetta spiralata che emette poche foglie ogni anno 
e i fiori sbocciano dopo una lunga fase vegetativa che dura parecchi 
anni (30÷40): al centro della rosetta si erge il fusto che porta una 
infiorescenza a pannocchia lunga 10÷30 cm, formata da 50÷100 fiori 
bianco carnicini. Fiorisce e fruttifica in luglio-agosto nel giro di una 
quarantina di giorni e, dopo aver disperso al vento migliaia di 
piccolissimi semi, muore. Per questo motivo è detta monocarpica, ossia 
in grado di andare a frutto una sola volta [20]. 
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      Tende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mappa aerea dell'itinerario proposto, estratta da Google Earth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile 
scaricare un file *.kmz con le tracce dell'itinerario da percorrere, e un file *.pdf con le coordinate 
geografiche dei siti descritti nel presente articolo. 
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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. 29 (ii) June 2017 
Editoriale 
Brighton i360: una gigantesca opportunità gnomonica  Frank H. King 
Fotografie dalle vacanze 
Lettere dei lettori 
Sulle orme di Thomas Ross. Parte 19: 
   Alcune meridiane dell'Est Lothian   Dennis Cowan 
La Navicula. Nata nell'Est Anglia medievale?   John Davis 
Nuove meridiane segnalate    John Foad 
Luce su una meridiana della Newstead Abbey   John Wilson 
Sostituzione della meridiana armillare 
   del Christchurch Park a Ipswich    John Davis  
Una curiosa meridiana a Oxford    FHK 
Due interessanti quadranti di ardesia   Mike Cowham 
Rassegna di cartoline 39: Siófok, Ungheria   Peter Ranson 
Allan Mills - Necrologio     John Davis 
Una meridiana molto personale    Ortwin Feustel 
Convegno annuale BSS, Oxford 21-23 aprile 2017  J. Jones, J. Brown 
Rapporto del 28° incontro generale della BSS 
Un campionario di "Fundials"    John Lester 
 
 
 

Questo numero del bollettino BSS, di 48 pagine, contiene sette articoli di almeno tre pagine e, come sempre, una serie 
di contributi minori, alcuni dei quali anche solo di mezza pagina. 

F. H. King, in un lungo articolo (7 pagg.) discute la possibilità di usare come gnomone per un orologio solare la torre 
British Airways i360 (alta 160 metri) nella città balneare di Brighton, sulla costa sud dell'Inghilterra. D. Cowan, sulle 
orme di T. Ross (5 pagg.) ci parla di sei orologi solari in pietra nella regione dell'East Lotian (sulla costa Est della 
Scozia) due dei quali sono oggi completamente scomparsi e uno è sostituto da una copia. J. Davis, in un articolo di 
ben 9 pagine, discute l'origine dell'orologio medievale conosciuto come "Navicula" (immagine di copertina) 
concludendo che esso sembra nato nell'Est Anglia, zona nel sud-est dell'Inghilterra. J. Foad ci presenta (4 pagg.) 15 
orologi solari, di diverso genere, scelti tra i 47 orologi aggiunti nel 2016 al Catalogo di orologi solari della BSS. 

J. Wilson (3 pagg.) ci parla di una meridiana orizzontale in lega di rame del XIX posta su un inusuale capitello di 
marmo nel chiostro della Newstead Abbey, presso Nottingham (UK), discutendo le sue origini e storia. J. Davis (2 
pagg.) presenta il lavoro per la completa ricostruzione di un orologio solare armillare con basamento in pietra posto 
nel Christchurch park a Ipswich (UK). M. Cowham ci presenta (4 pagg.) due belle meridiane orizzontali incise su 
ardesia: una di Robert Connel (1815) e l'altra di Richard Melville (1848). I due strumenti sono assai diversi tra loro, ma 
entrambi si caratterizzano per la grande quantità di dati incisi su quadrante (dall'e.q.t a un calendario universale). 

Una pagina è dedicata al ricordo dello gnomonista inglese Allan Mills, nato nel 1933 e scomparso nel febbraio 2017. 
Chimico, geologo e insegnante di professione, Allan Mills è stato uno dei primi membri della BSS e i suoi interessi lo 
hanno portato ad occuparsi di moltissimi argomenti, compresa la Sindone di Torino. O. Feustel descrive (2 pagg.) una 
bella meridiana verticale con il quadrante in acciaio inossidabile traforato, da lui realizzata recentemente per ricordare 
la sua sposa scomparsa nel 2015. 

Sei pagine sono infine dedicate alla presentazione della dozzina di memorie presentate al Convegno Annuale della 
BSS tenutosi a Oxford nell'aprile 2017, e agli eventi ad esso collegati. In particolare vi è la fotografia di una schiera di 
piccole meridiane realizzate da John Lester e messe in vendita per raccogliere fondi per l'Astromomy Center del 
Lancashire (e per questo motivo spiritosamente chiamate "Fundials"). 

 



Orologi Solari – n. 14 – agosto 2017 

- 96 - 

"Deutsche Gesellschaft für Chronometrie" della Associazione tedesca per la Cronometria 
recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it) 

Estate 2017 – n. 150 (Contributi di argomento gnomonico). 
 

Il numero 150 delle Mitteilungen (Comunicazioni) ci propone due articoli 
interessanti di matematica gnomonica, ed altri due a carattere storico e 
artistico. 

 

Ralf Lempken  
Misura del tempo locale con l'aiuto di un Sestante 

La determinazione della longitudine in mare si può fare confrontando 
l'ora di un orologio meccanico regolato su Linea meridiana nel porto di 
partenza (vedasi a Trieste ad esempio, Edifizio di Borsa, 1820 NdR) con 
l'ora locale, che va determinata con un sestante. Il sestante misura 
l'altezza del Sole e quindi è con la matematica (o con dei tabulati) che 
potremo sapere l'ora locale. Lempken recensisce con cura il libro di 
David Berry "Sextant – Die Vermessung der Meere" 2015 e fa notare 
alcune incongruenze e le corregge. 

 

Renate Frank 
La madonna nell'Orologio Solare 

Nella località di Tiengen nell'Alto Reno c'è una bellissima chiesa barocca; sulla parete meridionale nel 1976 è stato 
ridisegnato, quello originale purtroppo scomparso, un bellissimo orologio solare con l'immagine della madonna. 
L'autore un pittore del posto Paul Przybylski (1913-1994). La Frank si augura che l'immagine della Madonna non 
venga più usata come icona a difesa di azioni di guerra. 

 

Gerhard Aulenbacher 

Osservazioni sul cerchio di Lambert e sulla proiezione di Littrow 

L'autore descrive matematicamente la possibilità di ottenere un orologio orizzontale analemmatico con le ore su di un 
cerchio (Lambert, lavoro del 1777) anziché, come comunemente accade, su di un ellisse. In seguito Aulenbacher fa 
notare il legame matematico fra il cerchio di Lambert e la proiezione geografica di Littrow (lavoro del 1833). 

 

Karlheinz Schaldach 
Schaldach descrive alcuni graffiti gnomonici. Nell'Agorà Romano di Atene, su di una colonna. A Efeso , nelle latrine 
di un edificio di abitazione, un uomo "rinfresca" un orologio solare con un grande ventaglio: i commenti descrivono 
attività erotico-sessuali. A Volkach in Franconia sulla chiesa "Maria nella Vigna" un orologio solare tracciato-inciso 
sulla pietra della costruzione è stato ritrovato durante i recenti lavori di restauro. 
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"The Compendium" – Journal of the NASS (North American Sundial Society) 
Vol. 24 – N° 2 Giugno 2017 
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 

 
Gnomonica per principianti – Quanto è preciso un orologio solare? 
                Robert L. Kellogg 
Orologi solari bifilari per tutti       Gianpiero Casalegno 
Un orologio solare equinoziale universale 
& La misurazione del tempo tra gli Hindu      Sue Manston 
Lo sferografo & Il Coordinatometro Celeste di Hyatt           Erwin Wechsler 
Un orologio solare Foster-Lambert che segna le ore al tramonto 
          Steve Lelievre 
Su un orologio solare (poesia)               William Croswell Doane 
Come si è giunti all'uniforme Tempo Standard   Frank Leslie's Popular 
Le "viscere" dell'eliocronoetro Pilkington & Gibbs     J. Mike Shaw 
Note sulla lemniscata nei mappamondi         Mark Montgomery 
Un orologio solare calcolato per Seattle su un tavolo da picnic 
              Arthur L. Kaufman 
Il metodo di Schöner del 1562 per costruire un orologio solare orizzontale 
             Alessandro Gunella 
Alcuni cronogrammi su orologi solari      James Hilton 
The Tove's Nest (Notizie brevi) 
Cannone solare ad Ätvidaberg, Svezia 
 

Edizione piuttosto densa di argomenti "tecnici", apprezzabile soprattutto da chi ama gli sviluppi matematici dei vari 
temi. L'apertura è affidata, come ormai è abitudine, alle argomentazioni di R. Kellogg, "per principianti". Questa volta 
l'argomento è l'Equazione del Tempo. Segue G. Casalegno, che affronta lo studio delle bifilari su superfici piane 
illustrando il programma di sua produzione, che generalizza l'argomento estendendolo a qualsiasi coppia di fili. 

Una esposizione del modo di misurare il tempo nell'antica India trae l'occasione dallo studio (S. Mantson) di un 
orologio Equinoziale universale di probabile produzione indiana, in quanto suddiviso in segmenti di 24 minuti. 

Segue un complesso articolo (E. Wechsler) su dispositivi grafici (veri regoli calcolatori) in uso in Marina nel 19° secolo 
per semplificare i calcoli relativi al punto nave. Un piacevole articolo (S. Lelievre), un poco meno pesante (ma con 
esposizione di sviluppi matematici relativi al moto apparente del Sole che vanno ben oltre la modesta qualità dello 
strumento), illustra una variante all'orologio Foster- Lambert con le ore mancanti dal tramonto (ore Italiche segnate al 
contrario), studiato per adattare automaticamente giorno per giorno la disposizione del diagramma orario. 

Segue la riproduzione di un Saggio (1884) circa le vicende relative alla adozione dello Standard Time negli Stati Uniti, 
connesse soprattutto con le linee ferroviarie. Quasi una ovvia prosecuzione dell'argomento, l'articolo successivo (J.M. 
Shaw) espone le vicende dell'eliocronometro Pilkington Gibbs che era prodotto per le ferrovie, ed era piuttosto 
difficile da installare, e soprattutto era molto costoso. Segue (N. Montgomery) una esposizione relativa ai mappamondi 
e alla trattazione della equazione del tempo, il cui diagramma era disegnato appunto su quelli ad uso scolastico. Sono 
situazioni praticamente sconosciute in ambiente europeo, ma di qualche rilievo negli Stati Uniti, per via della 
suddivisione oraria dei vari Stati (Standard Time). Una breve trattazione (L. Kaufman) illustra una "meridiana per 
Picnic". Si tratta di un orologio orizzontale, tracciato su un tavolo da giardino, in cui la linea equinoziale è il bordo. Il 
diagramma orario è esteso solo al periodo dell'anno in cui i picnic si fanno. 

In un quarto di pagina trova posto una brevissima illustrazione (A. Gunella) del metodo usato da Schöner (1562) per 
tracciare gli orologi orizzontali. J. Hilton chiude il bollettino, illustrando i motti degli orologi solari in cui sono 
evidenziate le lettere corrispondenti alla Numerazione Romana. In essi la somma dei numeri indica la data in cui 
l'orologio è stato costruito. Nella seconda copertina si possono ammirare le fotografie dell'ultimo Cannone Solare: è 
ancora funzionante in Svezia, ad Adersnäs Manor. Ci si prenota per farlo funzionare, e si ottiene il diploma di "Sun 
Cannon Cannoneer". (già 40000 adesioni….). 
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"The Zonnewijzerkring" della Dutch Sundial Society 
Bulletin 2017.1 – nr 122, aprile 2017 
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 

 
Riassunto della Segreteria - Messaggi dal comitato - Gita dell'08/07/2017 
Le ore di Basilea                   F. Maes 
Un orologio solare a Tricht è anche un orologio lunare.       A. vd Werff 
Due orologi solari in Sudafrica           J. Souverijn 
Un orologio solare interattivo declinante ad ovest    H. Hoogenraad 
Il nome è Giovani Taddei e non Giovani Caddei               F. Maes 
Orologi solari nella galleria di scultura nel villaggio di Gees 
                    H. Stikkelbroeck 
Copyright di un orologio solare: il caso "Timepiece"               F. Maes 
Strappalacrime        H. Hoogenraad 
Una linea meridiana nella chiesa di San Petronio a Bologna        L. Bolsman 
Orologi solari nei Paesi Bassi                 F. Maes 
Quiz                    F. Maes 
Processo verbale della riunione del 21 gennaio          Segretariato 
Processo verbale della riunione del 25 marzo         Segretariato 
Relazione annuale 2016            Segretariato 
Bilancio 2016                  Tesoreria 
 
 
 
 

 
La rivista inizia come sempre con comunicazioni di carattere associativo circa il programma dei nuovi incontri tra i 
membri della associazione, ed alcuni messaggi dal comitato. 

Frans Maes tratta delle ore di Basilea. Quando il Sole raggiunge la culminazione, la campana torre dell'orologio di 
Basilea batte un solo rintocco. Frans Maes prova a scoprire qual è la causa di quella differenza di un'ora. Astrid van 
der Werff ha scattato alcune immagini con la sua fotocamera di un orologio solare declinante a Nord Est durante una 
notte chiara prossima al plenilunio. In questo articolo vengono mostrati i risultati ed alcune considerazioni. John 
Souverijn segnala due orologi solari costruiti per il Sud Africa. Un orologio equatoriale che proietta l'asse terrestre su 
una superficie cilindrica concava, ed un orologio orizzontale bifilare classico. Ciò che incuriosisce l'autore è la 
disposizione dei numeri indicanti le ore che è crescente da sinistra verso destra (come nell'emisfero boreale ???). In 
realtà è la posizione dello gnomone che cambia. Nelle orizzontali boreali il piede dello gnomone è sul lato verso sud 
mentre su quelle australi e sul lato verso nord. Curioso per noi è anche il fatto che loro chiamino solstizio invernale 
quello del 21 giugno. Han Hoogenraad spiega i calcoli necessari per realizzare questo tipo di orologio solare. 
Utilizzando un chiodo d'acciaio come gnomone e un forte magnete sul retro della piastra, lo gnomone deve essere 
spostato fino a quando l'ombra della punta non incontra un certo punto. Il piede del chiodo a questo punto indica 
l'ora e la data. Frans Maes riassume in questo articolo come si è giunti alla conclusione della ricerca sul nome di un 
costruttore di una riproduzione di un orologio solare di scarsa qualità di cui si è parlato sia sulla rivista olandese che su 
quella in lingua fiamminga della comunità belga. La disputa era tra Caddei e Taddei. Grazie alla collaborazione con la 
nostra comunità gnomonica è stato possibile avere l'opinione di G. Ferrari, F. Savian, N. Severino, M. Garetti, da cui 
si è potuto affermare che il nome corretto era Taddei e non Caddei. Maes cita anche un articolo pubblicato sulla 
nostra rivista (n. 12) a firma di Han Hoogenraads su un curioso orologio interattivo su profilo a U. Hans 
Stikkelbroeck descrive una esposizione di sculture all'aperto in un parco a Gees (Drenthe) che egli ha visitato il 22 
aprile 2017. Yvo van Marle, proprietario del parco è riuscito ad attirare una vasta gamma di artisti alcuni famosi ed 
altri meno conosciuti. Essi provengono dai Paesi Bassi, dalla Germania, dal Belgio, dalla Francia e addirittura dal Cile, 
ed utilizzano diversi materiali per esprimersi. Questa mostra contiene anche quattro orologi solari. Una grande 
orizzontale "da piazza", una piccola orizzontale, una equatoriale ed una polare (a croce). Gli orologi solari sono 
realizzati in acciaio "corten" e acciaio inossidabile. Tutti sono stati progettati dall'autore dell'articolo. Hendrik 
Hollander ha prodotto il quadrante orizzontale. Tre dei quattro orologi solari riceveranno un posto permanente sulla 
proprietà Börkerheide a Westerbork dopo l'esposizione estiva. Info su www.beeldeningees.nl info@beeldeningees.nl. 
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Frans Maes si chiede quando un orologio solare ha diritto di pretendere il copyright. Il copyright non è sull'orologio 
solare in se ma sullo stile e l'unicità dell'oggetto artistico in se. E' il caso del famoso orologio solare equatoriale 
"Timepiece" realizzato a Londra nel 1973 dall'artista Wendy Taylor. Esso si trova lungo il Tamigi, all'ingresso del 
Dock di St. Katharine, vicino a Tower Bridge. Quest'opera è stata riprodotta integralmente a Shanghai, e posizionata 
sulle riva del fiume Huangpu. Grazie ad un articolo di protesta apparso sul quotidiano inglese "The Independent" che 
ha fatto seguito ad una segnalazione all'autore da parte di Ian Maddocks membro della BSS, le autorità cinesi ne 
hanno disposto l'immediata rimozione. Breve segnalazione di Han Hoogenraad su un orologio solare armillare privato 
a L'Aia che è stato scoperto nuovamente con lo stile polare nella direzione sbagliata. L'autore dell'articolo chiederà al 
funzionario responsabile di riposizionare quest'orologio. Lidy Bolsman racconta di un suo recente viaggio a Bologna e 
a Ravenna, descrive la nota linea meridiana tracciata dal Cassini in san Petronio ed il meno noto disco delle date 
pasquali conservato presso il Museo Arcivescovile a Ravenna di cui viene dato un link 
www.flickr.com/photos/edk7/8428976986. Nell'ultimo articolo Frans Maes propone la riattivazione della 
catalogazione degli orologi solari olandesi già fatta in passato e poi interrotta a causa dell'impossibilità di occuparsene 
per motivi di salute dell'ultimo responsabile. Vengono descritti sei orologi solari tra quelli di cui è giunta segnalazione. 

La soluzione del quiz precedente e il nuovo quiz proposti da Frans Maes chiudono la parte gnomonica. Il bollettino 
si chiude con i verbali delle riunioni societarie, la relazione ed il bilancio dell'anno 2016. 

 
"Zonnetijdingen" della Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw 
2017-2 – (82) 
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 

 
Prefazione 
Un orologio solare con gnomone che cammina H. Sonderegger (trad.) W. Ory 
Orologi solari nell'arte                  P. Oyen 
Orologi solari auto orientanti            R. J. Vinck 
Il nome è Giovani Taddei e non Giovani Caddei               F. Maes 
Il "meridiano di luce" reso visibile (2° parte)       A. Reekmans 
Orologio solare a Labro(RI)    ………W. Ory 
Notizie varie (Il cerchio della vita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell'editoriale vengono fatte alcune riflessioni "filosofiche" circa la nostra vita moderna sempre più permeata di 
"virtuale" e di tecnologia che ci porta a distorcere la percezione del tempo. Nel primo articolo Willy Ory traduce un 
articolo già apparso in inglese sulla rivista "The Compendium" n. 24.1 della NASS a cura di Helmut Sonderegger già 
presidente della associazione gnomonica austriaca. Egli fu incuriosito dalla visione di una fotografia raffigurante un 
orologio solare posizionato in un giardino di una casa di riposo nel villaggio di Engelberg nel centro della Svizzera. Da 
alcune ricerche scoprì che si trattava di un orologio solare interattivo realizzato da Pater Bonaventura (1909-1997) un 
monaco altamente qualificato ed eclettico nel monastero benedettino di Engelberg. Sonderegger descrive il 
funzionamento dell'orologio e indica i principi che stanno alla base della sua progettazione ed i suoi limiti. Patric Oyen 
tratta degli orologi solari nell'arte. Numerosi artisti hanno talvolta adottato orologi solari come soggetto delle loro 
opere d'arte. Taluni si sono anche spinti a produrli. Questo articolo elenca alcuni artisti famosi e le loro opere 
coinvolte. René J. Vinck ci racconta degli orologi solari auto orientanti. Essi sono da considerarsi come due orologi 
solari saldamente collegati tra loro e che girando attorno ad un asse verticale, indicano la stessa ora solo quando il 
gruppo gnomonico è correttamente orientata. 
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Questo articolo di Frans Maes è identico a quello che compare sulla rivista olandese n.122 che abbiamo recensito 
poco sopra. Vedere la recensione precedente per ulteriori dettagli. André Reekmans nel bollettino n. 80 ha già esposto 
il primo dei due progetti in risposta alla prima chiamata internazionale a presentare proposte per evidenziare il 
cosiddetto "Meridiano di luce" (http://lightmeridian.org/) con opere d'arte in situ. Il secondo progetto, un orologio 
solare analemmatico, viene descritto in questo nuovo articolo. Willy Ory durante la sua visita in Italia nell'ottobre 
2016, di cui ci ha già raccontato sul bollettino n. 80 descrivendo un orologio solare di Spoleto, ora illustra un orologio 
solare trovato a Labro(RI), un villaggio medievale splendidamente restaurato sui fianchi dell'Appennino Laziale. 
Concludono questo numero una serie di notizie circa gli incontri della associazione gnomonica, un riassunto sul corso 
di base sulla scienza della gnomonica 2016-2017 completato con successo, la soluzione del quiz precedente e alcune 
notizie sui seminari organizzati dalle associazioni straniere tedesche, francesi e inglesi. 
 
"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG) 
N° 86 Primavera 2017 
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 
 

Riflessioni - "Orologi solari",                  S. Soler 
Editoriale 
L'orologio solare d'Angela               I. Pradells 
Il Calendario            J. Ma Casals 
Museo disperso dell'orologio (IV)                 E. Farré 
Il Sole, questo sconosciuto               P Brunet 
Carta delle direzioni di ingresso e di uscita del Sole               B. Cura 
Bulova Accutron, un orologio rivoluzionario        C. González 
Laboratorio di bricolage (8). Orologi proiettivi (VII)               F. Clarà 
Orologi solari nella contea di Serrans (2)              R. Boyer 
Orologi solari nel distretto di Nou Barris               G. Feria 
Il percorso di Salichs 
Il 2016 in immagini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il notiziario tiene uno stretto rapporto con il territorio, e alterna articoli che riguardano musei e archivi locali, antichi 
orologi da campanile, gite e ricerche nelle province catalane, con alcuni articoli di carattere tecnico o scientifico, di 
interesse più generale. Quindi sono di carattere locale l'Orologio di Angela, la quarta puntata sui vari musei con 
collezioni di orologi, l'illustrazione degli orologi della "camarca de Serrans" e del distretto di "Nou Barris", e il breve 
invito a visitare le opere costruite da Jaume Salics, un fondatore della associazione, deceduto otto anni fa. Si può 
aggiungere agli argomenti "accessori" un lungo articolo (C. González) sull'orologio Bulowa, con l'esposizione dei 
principi secondo cui è stato costruito. Interessante, ma non connesso con la Gnomonica. Un informatissimo articolo 
sul Calendario (J. Ma Casals) apre la serie degli argomenti tecnici; in esso si trovano gli sviluppi dell'argomento 
dall'antichità ai giorni nostri, con le connessioni di carattere religioso e politico, quelle di carattere matematico ed 
astronomico, e le curiosità. Segue P. Brunet, con una dissertazione sul Sole, che esamina i vari aspetti tecnici del 
rapporto con la gnomonica in particolare, e con l'astronomia in generale. Un breve resoconto tecnico, molto accurato 
(B. Cura) riguarda sia gli aspetti matematici, sia quelli di un particolare orologio orizzontale studiato appositamente, 
del rapporto fra stagioni ed elongazione del Sole alla levata e al tramonto. Conclude l'esposizione degli argomenti di 
carattere tecnico l'ultima puntata (l'ottava) sul "bricolage" curata da B. Clarà; questa volta si occupa degli orologi 
portatili con due quadranti; un orologio a stilo polare e un secondo quadrante analemmatico, connessi attraverso gli 
gnomoni, per ottenere un corretto orientamento del sistema. 
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG) 
N° 87 Estate 2017 
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 
 

Riflessioni            E. Casanova 
Editoriale 
L'antico orologio della Chiesa di Fornells de la Selva 
                   C. González e B. Ciurana 
Patto per la riforma oraria 
Angolo letterario 
Museo disperso dell'orologio (V)                E. Farré 
Ho visto questa terra              J. Olivares 
Nuovo orologio solare a Bruc (Anoia)               E. Farré 
Sul "PetitTraité de l'analemma verticale" di M. Le Bourgeoys (1599) 
       E. Mercier e P. Gagnaire 
"Lavoro e relax" Allocazione del tempo e delle attività quotidiane secondo 
una cronaca illustrata del Perù coloniale         E. Martínez Almirón 
Passeggiata attraverso gli orologi solari di Tordera         R. Valls e M. Mateu 
Che errore ci si può permettere?         G. Stapleton 
Ore di mare (immagini) 
 
 
 
 
 
 

 
Ancora prima dell'Editoriale, il notiziario esordisce con la celebrazione di Miquel Palau, lo studioso e scrittore, che nel 
1970 ha pubblicato il primo libro di Gnomonica (grafica) scritto in Catalano. Come i precedenti, il notiziario è 
fortemente legato alla Terra Catalana, e va descrivendo, in varie puntate, i monumenti locali: questa volta tratta 
l'orologio meccanico della chiesa di Fornell de la Selva. E. Farré, noto specialista, prosegue nell'illustrare a puntate le 
raccolte di orologi antichi, meccanici e non, nei musei locali, ma descrive anche un orologio italico di sua costruzione, 
con gnomone conico. Più oltre, in due pagine, troviamo un breve elenco di fotografie delle meridiane di Tordera. Di 
rilievo la nota di Redazione circa il programma (ufficiale) di modificare gli orari di lavoro, al fine di migliorare lo stile 
di vita della gente catalana. Segue la relazione su un particolare monumento gnomonico a Xàtiva, in ricordo del poeta 
Raimon: si tratta di una colonna "spezzata" su cui si avvolge un nastro metallico debitamente trattato, in modo di 
proiettare la sua ombra sulla superficie di pietra: i fori della striscia metallica proiettano, per un periodo molto breve, 
in due momenti della giornata, due versi dell'opera del poeta, uno al mattino, e uno al pomeriggio. La parte 
strettamente tecnica comincia con un saggio (E. Mercier e P. Gagnaire) che esamina in dettaglio e con notevole cura 
un breve manoscritto francese del 1599, D M. Le Bourgeois, riguardante un "blocco gnomonico" su cui sono costruiti 
molti orologi, con declinazioni e inclinazioni diverse, secondo diversi sistemi orari, curando anche la parte astrologica. 
In particolare si sofferma sul probabile significato attribuito al termine "Analema" che appare nel titolo ed è citato 
brevemente nel testo. Un articolo (E. Martinez Almirón) si occupa di una relazione ufficiale del 1615 proveniente dal 
Governo del Perù ed indirizzata al Re, soffermandosi sulla parte che prescrive la presenza di un orologio nei villaggi, 
per organizzare la vita sociale degli indios. Infine troviamo un esame (G. Stapleton) delle caratteristiche degli orologi 
noti come Dittici di Norimberga, e delle innumerevoli copie (corrette o fraudolente) che si sono ripetute nel tempo, e 
si costruiscono ancora oggi, principalmente nei mercatini. L'autore esamina le caratteristiche di "precisione" degli 
originali, e di copie coeve vendute a prezzi modesti, riconoscendo ad alcuni di questi modelli una qualità che 
probabilmente all'epoca non era adeguatamente apprezzata. 
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"Sonne + Zeit" Bollettino del gruppo di lavoro per gli orologi solari della Associazione Astronomica Austriaca 

N° 53 - Giugno 2017 
recensione a cura di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it) 

 
Un orologio solare inconsueto.      H. Sonderegger 
Helmut Sonderegger e i suoi ottant'anni.       W. Hofmann 
Un orologio solare sferico di nuova concezione.               H. Grenzhäuser 
Orologio individuato            A. Denoth 
Da pensarci: un orologio solare per francesi        K. Descovich 
Equinozio: quando possiamo dire che effettivamente giorno e notte sono 
effettivamente uguali?          K. Descovich 
Tracce di antichissime osservazioni astronomiche?                  W. Hofmann 
La mia strada verso gli orologi solari          G. Brucker 
Soluzione del quiz al n. 52          K. Descovich 
 
 
Helmut Sonderegger descrive un orologio solare inconsueto a Engelberg, in 
Svizzera, ove un padre benedettino ha tracciato (1985) nel giardino di una casa 
di riposo un orologio solare privo di gnomone, ma che non è un analemmatico. 
Si tratta infatti di un comune orologio solare orizzontale a ore astronomiche: le 
ore (ora media) vanno lette sulle lemniscate a forma di 8 tracciate per ogni ora. 
Ma allora come si legge l'ora?: l'ombra sarà quella dell'utente stesso. L'idea di 

Padre Bonaventura Thürlemann (1909-1997) è infatti la seguente: l'utente si posiziona in modo che l'ombra del suo 
capo vada a cadere sul punto di incontro dello stilo polare virtuale (infatti non c'è) con il terreno. La posizione dei 
suoi piedi indicheranno l'ora esatta (ora media): il colore della mezza lemniscata permette di distinguere l'ora media 
corretta per la stagione. Purtroppo il progettista non ha lasciato scritto l'altezza dell'utente, un parametro necessario 
per il buon funzionamento. Di questo orologio esiste articolo pubblicato sia sul "The Compendium" n. 24.1 della 
NASS che sulla rivista belga "Zonnetijdingen" n. 82. Sonderegger relaziona anche di altri orologi solari a gnomone 
mobile umano. Walter Hofmann traccia un profilo biografico di Helmut Sonderegger socio del gruppo austriaco GSA 
sin dalla sua fondazione (1990). Egli ha ricoperto la carica di presidente dal 2001 al 2007. In seguito la guida del 
gruppo è stata assunta da Peter Husty che ne ha raccolto il testimone. I membri del Gruppo Gnomonico Austriaco 
(che fa parte dell'associazione Astronomica Austriaca), compreso il sottoscritto (unico membro di nazionalità italiana), 
si congratulano con lui e gli porgono i loro più affettuosi auguri. Harald Grenzhäuser descrive un orologio solare 
sferico a "meridiano" rotante classico, con regolazione stagionale ubicato presso il Deutsches Museum di Monaco di 
Baviera. Il Tellurium è invece un modello eliocentrico del sistema Terra-Sole. Lo strumento proposto da Grenzhäser, 
l'Orologio Solare a Globo, deriva da un Tellurium geocentrico laddove sono regolabili in modo estremamente esatto 
tutti i parametri gnomonici necessari. Armin Denoth, ha individuato l'orologio solare segnalato in Sonne + Zeit N. 51; 
si trova a Wildermieming, Tirolo; risale al XVIII secolo. Denoth ha individuato anche il suo autore J. A. Puellacher. 
Kurt Descovich propone il seguente quiz. Il direttore di una fabbrica di materiali metallici in Francia vuole limitare il 
vezzo dei dirigenti di trattenersi troppo a lungo al ristorante; allora fa sistemare un orologio equatoriale con le ore di 
pausa-pranzo segnate in rosso. Se qualcuno dei commensali, desideroso di trattenersi più a lungo a tavola, rovescia la 
fascia cilindrica in posizione opposta, di quanto risulterà prolungata la pausa-pranzo? Kurt Descovich, esegue una 
riflessione sul concetto di equinozio. Il concetto di giorno e notte uguali (equinozio) è un concetto ben consolidato in 
astronomia: si tratta del momento sull'eclittica quando la longitudine è uguale a 0° oppure a 180°: ma se cerchiamo il 
momento in cui effettivamente il giorno è uguale alla notte troveremo qualcosa di diverso che possiamo chiamare 
"equinozio cronometrico". Walter Hofmann, effettua alcune considerazioni su quanto scritto nel libro "Il santuario 
montano della sella di Pfitsch presso Merano". Roland Gröber e Aribert Egen, ambedue tedeschi, sulla base degli 
appunti di Franz Haller hanno riportato in un libro i risultati delle loro ricerche sulle possibili tracce di osservazioni 
umane-astronomoniche (età del rame, 3200 AC), sulle lastre della sella di Pfitsch presso Merano (BZ). L'autore stesso 
Roland Gröber deve però ammettere che queste anomalie sulle rocce potrebbero non essere di fattura umana. La 
pietra è un materiale meraviglioso, così Günter Brucker di professione marmista, nel corso di molti anni di attività ha 
costruito circa 30 orologi solari in marmo, in diverse fogge e con marmi di diversi colori. Nell'articolo ne fa una 
succinta relazione con fotografie degli oggetti principali. 

Kurt Descovich spiega la soluzione al quiz proposto ai lettori nel N. 52  
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"Cadran Info" – Revue da la commissions des cadrans solaires (Société Astronomique de France) 
N° 35 - maggio 2017 
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 
 

Come ho realizzato un orologio solare a riflessione mediante "Cartesius 
Mirror" (Ovvero, come fare un orologio solare catottrico … e vivere 
[gnomoncamante] felice).             Anselmi R. 
Restauro del grande quadrante solare dell'abbazia della Chaise-Dieu, in Alta-
Loira.                 Benoît D. 
Bifilare verticale declinante equiangolare.             Bérriot S. 
La canna oraria Himalayana.     Cura B. 
Quadranti verticali sopra una superficie cilindrica concava. 
                Gagnaire H. & Gagnaire P. 
Restauro del quadrante di padre Kart a Montagnieu.      Gagnaire P. & Rieu J. 
"Modo d'impiego" dei dittici di Dieppe.            Mercier É. 
L'astrolabio detto "Carolingio" di Marcel Destombes.          Mercier É. 
L'equazione del tempo in relazione alle effemeridi.            Savoie D. 
Gli orologi solari del cimitero Inglese a Funchal. (Madera)           Savoie D. 
Orologio solare invertito della città delle Scienze e dell'Industria. 
               Savoie D. & Goutaudier M. 
Origine pisana di due orologi solari ad ore canoniche scoperti in Corsica. 
             Schneider D. 
Ritorno a Meyriés.                Ugon M. 
Quadranti analemmatici.              Vinck R.J. 
Quadrante solare a doppia elica circolare.            Zweifel Y. 
 

 
Apre questo numero autunnale un articolo di R. Anselmi che è la traduzione in francese di un articolo già pubblicato 
sulla nostra rivista nel n. 11. L'autore descrive le diverse tappe percorse durante la realizzazione di un orologio solare a 
riflessione utilizzando il programma Cartesius Mirror da lui stesso sviluppato. Vengono illustrati diversi dettagli 
operativi che possono essere utili per facilitare il lavoro durante la costruzione di questo orologio. 

Nel quadro generale di un grande progetto di valorizzazione del sito storico dell'Abazia della Chaise-Dieu ("Progetto 
Chaise-Dieu" in Alta Loira), lo gnomonista D. Benoît, in questo secondo articolo, ci presenta in dettaglio tutte le fasi 
del restauro in corso a partire dal 2015 del grande orologio solare posizionato sull'ala dell'edificio denominata 
dell'Echo. 

L'autore S. Bérriot in questo articolo ci descrive le diverse fasi per la costruzione di un orologio solare bifilare verticale 
declinante equiangolare. Questo orologio ora fa bella vista sul muro della sua abitazione. Questo tipo di orologio è 
interessante in quanto sono abbastanza rare le realizzazione di orologi solari bifilari equiangolari. 

B. Cura descrive una canna oraria d'origine Nepalese funzionante come un quadrante del pastore cilindrico ma 
essendo la stessa a sezione ottagonale. Per leggere l'ora occorre inserire uno stilo all'interno di un apposito foro 
superiormente alla canna in corrispondenza del mese in corso. La canna come nel caso dell'orologio del pastore deve 
essere sospesa per un filo ed essere ruotata verso il Sole fino a quando l'ombra non cade lungo la scala graduata. L'ora 
è indicata dall'estremità inferiore dell'ombra. L'articolo si propose di decifrare ed analizzare questo strumento, ma per 
meglio comprendere l'architettura di tale oggetto occorre conoscere come veniva diviso il tempo in Himalaya. 

P. e H. Gagnaire studiano un orologio solare cilindrico detto "a pozzo" ed estendono una generalizzazione agli 
orologi solari cilindrici verticali concavi. 

P. Gagnaire e J. Rieu trattano del restauro avvenuto nel 2016 di un gruppo gnomonico eccezionale composto da 8 
orologi solari verticali declinanti, un sistema basculante che comprende 4 orologi solari (uno orizzontale, uno polare, 
uno equatoriale doppio), una tavola di orientamento (tavola con alidada), e un eliocronometro equatoriale universale 
di R. P. Mermet. Una biografia del progettista Rémy-Bernard Kart (1869-1953), curata da Montagnieu, è proposta in 
due parti. 

É. Mercier integra con nuovi dati il suo studio sui dittici di Dieppe. In questo resoconto conseguente a delle ricerche 
recenti (successive al 2014) sul modo di utilizzo di questo dittico egli presenta alcuni complementi bibliografici su due 
piste di ricerca che si sono rivelate false e sulla scoperta di una nuova versione conservata a New York la quale fu 
costruita nello stesso periodo di quella conservata a Londra. 
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Ancora É. Mercier che si diletta nella presentazione della scoperta di un astrolabio detto "Carolingio" di Marcel 
Destombes. Esso è attualmente conservato presso l'istituto del Mondo Arabo a Parigi. Fu considerato come un falso 
da numerosi specialisti al momento della sua scoperta nel 1961. Partendo dalla bibliografia disponibile l'autore dopo 
avere descritto lo strumento e dipanato i dubbi, cerca di riabilitare questo oggetto. Non si tratterebbe dunque del "più 
antico astrolabio latino", ma di un astrolabio arabo del X-XI secolo (o la sua copia dell'epoca), approssimativamente 
rimaneggiata per essere utilizzata da degli occidentali ("latini"). Tuttavia, alcuni dettagli sono ambigui, tra cui il 
tracciato molto difettoso dell'aracne; un problema che l'autore cerca di dipanare nell'articolo. 
D. Savoie in questo articolo ci fornisce una panoramica storica dell'equazione del tempo cara allo gnomonista, in 
quanto la sua pubblicazione nelle effemeridi astronomiche e nautiche si è evoluta sin dalla prima introduzione nella 
"Conoscenza dei tempi". Ci sono due convenzioni principali basate sulle definizioni francesi e angloamericane. Viene 
nell'articolo spiegato un metodo per distinguerle all'interno di pubblicazioni o di software. 
D. Savoie in un secondo articolo descrive un blocco gnomonico a forma di croce che orna una tomba che si trova nel 
cimitero britannico della citta di Funchal sull'isola di Madera. Si tratta di un pezzo gnomonico molto raro. Nel 
dettaglio viene descritto il motivo della sua presenza sull'isola. Viene spiegato anche, tramite una analisi concisa, il 
principio gnomonico del suo funzionamento. 
D. Savoie e M. Goutaudier ci descrivono la costruzione di un orologio solare sperimentale basato sul principio della 
meridiana "invisibile" o ancora della meridiana "sotto il tetto". Si tratta di una tettoia composta tra le altre da doghe 
disposte nel piano equatoriale ed opportunamente ruotate nel piano orario e forate in modo da fare passare attraverso 
le fessure il raggio luminoso solo nell'intorno dell'ora che devono indicare. 
D. Schneider ci illustra uno studio inerente alla scoperta dei due primi quadranti canonici scoperti nel nord della 
Corsica, che a seguito delle sue ricerche storiche pare siano di origine pisana. 
M. Ugon riprende lo studio degli orologi solari di Meyriès, pubblicato in Cadran Info n. 23 del maggio 2011. L'esame 
minuzioso di questi orologi su delle eccellenti lastre fotografiche mediante l'uso del test delle tangenti, seguito da 
misurazioni in situ effettuate da Joseph Auvray dell'atelier Acacia, permettono di meglio comprendere il loro 
funzionamento. 
R. J. Vinck descrive un metodo pratico e generalizzato che per mezzo dell'algebra lineare consente di calcolare un 
orologio solare analemmatico in funzione dell'inclinazione e della declinazione del quadrante piano e della direzione 
dello stilo. 
Y. Zweifel illustra in questo ultimo articolo un nuovo orologio solare a doppia elica circolare che permette di 
effettuare le correzioni ruotando o traslando una delle eliche in modo da leggere l'ora civile. Vengono trattati alcuni 
degli orologi ad elica che sono già stati realizzati in passato. Tra di essi un orologio a doppia elica, uno ad elica singola 
ed un orologio equatoriale con gnomone movibile sulla circonferenza al fine di correggere l'equazione del tempo, la 
differenza di longitudine e l'ora estiva. 
Conclude la rivista il solito elenco di "Notizie varie" tra le quali voglio segnalare una serie di idee gnomoniche 
fantasiose a cui ci ha da tempo abituato l'eclettico Claude Gahon, la "Corrispondenza gnomonica", e l'elenco delle 
riviste straniere "Gnomonica dal mondo". 
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Notizie gnomoniche 
a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 
 

Pavia - Musei Civici del Castello Visconteo - Sezione Bibliothec@ di corte 

L'UNIVERSO AD OROLOGERIA – l'Astrario di Giovanni Dondi a Pavia 

07 ottobre – 23 dicembre 2017 
 

a mostra, organizzata dall'associazione 
Decumano Est in collaborazione con il 
Comune di Pavia e grazie ai contributi di 

Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, esibisce al 
pubblico la ricostruzione dell'antico strumento 
realizzato da Guido Dresti fra il 2009 e il 2011, 
accompagnata da altri strumenti per la misurazione del 
tempo e del moto dei pianeti "antenati" dell'Astrario, e 
da preziosi manoscritti e incunaboli di astronomia e 
astrologia provenienti dall'Archivio Civico della 
Biblioteca Bonetta di Pavia. Un ricco calendario di 
appuntamenti consente inoltre di approfondire, sotto 
la guida degli esperti, l'affascinante figura di Giovanni 
Dondi, medico, astrologo, astronomo, letterato a tutto 
tondo del 1300 e la temperie culturale e scientifica in 
cui si colloca la sua eccezionale opera. 

La realizzazione della mostra sull'Astrario apre 
molteplici suggestioni e si presta a percorsi di 
approfondimento e di valorizzazione. Visite guidate, 
percorsi didattici per le scolaresche e conferenze, durante il periodo della mostra, metteranno in luce 
l'affascinante figura di Giovanni Dondi. 

L'inaugurazione avverrà sabato 7 ottobre alle ore 16.00 e la mostra sarà visitabile fino a sabato 23 dicembre. 
Gli eventi collaterali alla mostra saranno aperti da un'ospite di eccezione, Chiara Frugoni, che sarà presente 
domenica 8 ottobre alle ore 15.30 ai Musei Civici del Castello Visconteo (Viale XI Febbraio 35, Pavia). Che 
anno è, Che ora è? Come si rispondeva nel Medioevo, è il titolo della conferenza che la celebre storica 
dedica al racconto di come avveniva la misurazione del tempo in epoca medievale. 

Martedì 17 ottobre alle ore 18.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli (Via San Martino 20; Pavia) Andrea 
Albini dell'Università di Pavia con la conferenza Giovanni Dondi Dall'Orologio, un eclettico medievale 
delineerà l'eclettica e ancora troppo poco conosciuta figura di Giovanni Dondi, medico al servizio dei Visconti, 
professore nello Studium pavese, astronomo, astrologo, letterato. 

Domenica 12 novembre alle ore 16.00, ancora ai Musei Civici del Castello Visconteo (Viale XI Febbraio 35, 
Pavia), Guido Dresti e Rosario Mosello sveleranno i segreti dell'Astrario nella conferenza Dal manoscritto alla 
ricostruzione dell'Astrario, e sarà anche l'occasione per vedere lo strumento in funzione, animato dalle 
sapienti mani del suo costruttore Guido Dresti. 

Martedì 14 novembre alle ore 18.00 presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli (Via San Martino 20; Pavia) la 
professoressa Elena Necchi dell'Università di Pavia con la conferenza Giovanni Dondi e Francesco 
Petrarca, un'amicizia tra Pavia e Padova indagherà il rapporto di amicizia tra Francesco Petrarca e 
Giovanni Dondi, che nel suo corposo curriculum vanta anche velleità letterarie, sulla scia del maestro. 

L 
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Infine, martedì 28 novembre alle ore 18.00 presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli (Via San Martino 20; Pavia) 
Marisa Addomine, presidente del registro italiano degli orologi da torre e tra i più competenti studiosi di questa 
materia a livello mondiale, con la conferenza Destini meccanici: orologi astronomici ed astrologia, tra 
Medioevo e Rinascimento tratterà l'intrigante tema dell'uso astrologico degli orologi astronomici nel 
Medioevo e nel Rinascimento. 

Sono previste visite guidate alla mostra nei giorni domenica 22 ottobre, domenica 19 novembre e domenica 3 
dicembre, sempre alle ore 11.00. 

La sezione museale Bibliothec@ di corte, 
sede della mostra, rappresenta un ulteriore 
stimolo per programmare una vista a 
questo evento. Si consiglia di dedicare un 
fine settimana alla visita di questa città ed 
alle sue bellezze artistiche. La sezione 
museale Bibliothec@ di corte è collocata 
nella torre di sud ovest del castello, un 
tempo sede della biblioteca Visconteo 
Sforzesca, l'allestimento permanente grazie 
alle nuove tecnologie e alla ricostruzione 
multimediale fa rivivere al visitatore la 
suggestione di quel favoloso patrimonio 
librario, originariamente composto da 
circa 1000 codici, di cui oggi è stata 
rintracciata circa la metà, custoditi dalle 
biblioteche di mezzo mondo, da New 
York a Parigi, da San Pietroburgo a 
Milano, ma in parte ora fruibili 
virtualmente anche a Pavia. 

La biblioteca Visconteo Sforzesca era una 
vera e propria stanza delle meraviglie in 
cui, oltre ai libri, facevano bella mostra di 
sé oggetti adatti a destare stupore, tra cui 
in primis l'Astrario costruito dal 
chioggiotto Giovanni Dondi, professore 
presso l'Università di Pavia, medico e 
astrologo alla corte di Gian Galeazzo 

Visconti. Si trattava di un orologio planetario, composto da quasi 300 pezzi, che indicava i giorni e le feste del 
calendario, le eclissi e le posizioni dei sette pianeti nello zodiaco e veniva spesso consultato anche per le 
previsioni astrologiche. 

Di dimensioni compatte, lo strumento era collocato al centro della biblioteca e protetto da una cassa lignea 
esterna, probabilmente di forme gotiche e decorata con motivi cosmografici. Accanto al congegno la biblioteca 
ospitava il suo "manuale" di costruzione ed uso, racchiuso in una custodia munita di otto chiavi, che portava le 
insegne ducali. L'allestimento della mostra nel luogo esatto dove l'Astrario fu a lungo ospitato tra Trecento e 
Quattrocento appare pertanto particolarmente significativo. 

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica ore 10.00 - 17.50 (mese di dicembre ore 9.00 - 13.15). 

Il prezzo dei biglietti: intero: € 4,00; ridotto: € 2,00 per i visitatori della mostra LONGOBARDI; gratuito per 
gli "under" 26 e gli "over" 70 

Sono previsti percorsi didattici per le scolaresche. INFO: decumanoest@yahoo.it 

Per ulteriori informazioni e dettagli si invita chi interessato a visitare il sito www.museicivici.pavia.it ed a 
scaricare il file PDF da cui sono state estratte le notizie qui pubblicate: 

www.museicivici.pavia.it/2017/astrario/comunicato.pdf. 
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Gnomonica nel Web a cura di Gian Casalegno 

(gian.casalegno@gmail.com) 

Orologi astronomici 

Nelle nostre discussioni gnomoniche sul 
web compare a volta la notizia di un 
nuovo orologio astronomico ovvero in 
grado di fornire informazioni 
astronomiche quali l'Equazione del 
Tempo, il Tempo Siderale, l'istante del 
sorgere e tramontare del Sole, l'età della 
Luna ed altro ancora. 

Solitamente si tratta di prodotti al di là 
della portata della maggior parte di noi in 
quanto arrivano a costare decine o anche 
centinaia di migliaia di euro. 

Per fortuna sono ora disponibili 
alternative molto più abbordabili sebbene 
forse meno attraenti (e sicuramente 
meno chic): gli smartwatch, ovvero gli 
orologi da polso programmabili. 

Questi dispositivi sono nati soprattutto 
come terminali remoti di un telefono ma 
possono anche essere usati per mostrare 
qualunque altro tipo di informazione. 

L'accoppiamento ad un telefono dotato 
di GPS rende inoltre disponibile al 
software l'informazione di posizione, 
indispensabile per alcuni calcoli 
astronomici. 

Sulla lista inglese sono state recentemente 
segnalate due cosiddette watch face di 
interesse per noi gnomonisti. 

La prima si chiama Solar Watch (fig. 1) 
ed è sviluppata per orologi Pebble. La si 
trova ad esempio all'indirizzo: 
http://bestwatchapps.net/app/pebble/s
olar-watch/ 

Essa mostra i valori numerici di ora civile 
ed ora vera locale, oltre agli istanti di alba 
e tramonto. Inoltre una lancetta indica 

l'ora civile su un quadrante di 24 ore 
dove sono disegnati anche i crepuscoli 
civile, nautico ed astronomico insieme ad 
alba e tramonto. 

La seconda app è per Android Wear, si 
chiama Smartwatch Equazione del 
Tempo (fig. 2) ed è scaricabile da 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.cga.time.equation&hl=it 

Il classico quadrante mostra con due 
lancette le ore ed i minuti dell'ora civile. 
Tre piccoli quadranti mostrano l'istante 
dell'alba e del tramonto e l'equazione del 
tempo. Infine un piccolo disegno della 
luna mostra la fase lunare corrente. 

Sundial Watch Face (fig. 3) per 
Android Wear è un grazioso quadrante 
che simula un orologio solare orizzontale 
ed è scaricabile da: 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.savefon.watch.sunwatch&hl
=it. 

Oltre all'ombra simulata sono presenti i 
dati di latitudine, longitudine, ora del 
sorgere e del tramontare del Sole. 

Recentemente sono stati creati dallo 
scrivente e resi liberamente disponibili a 
tutti due nuovi orologi per Android 
Wear, scaricabili con il nome 
GnomoWatch da: 

https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=gian.gnomonica.GnomoWatch&
hl=it. 

Entrambi permettono di selezionare il 
sistema orario visualizzato tra: 

- tempo civile  
- tempo vero del fuso  
- tempo vero locale (*)  
- tempo medio locale (*)  
- ora babilonese (*)  
- ora italica (*)  
- ora temporale (*)  
- ore al tramonto (*) 

Le ore contraddistinte da (*), come pure 
gli istanti del sorgere e del tramontare del 
sole, sono disponibili solamente se 
l'orologio è accoppiato con un telefono 
dotato di GPS. 

Il primo orologio (denominato Gnomo 
Analog - fig. 4) oltre all'ora selezionata 
visualizza il valore della Equazione del 
Tempo tramite una lancetta ondulata. 

Se è disponibile l'informazione della 
località geografica in cui ci si trova 
(solitamente ottenuta dal GPS dello 
smartphone accoppiato) vengono 
mostrati due piccoli quadranti con 
l'indicazione dell'istante del sorgere e del 
tramontare del sole. 

In basso, sotto il logo, sono mostrati il 
giorno della settimana e la data. 

Si noti che il quadrante di 12 ore non può 
mostrare valori temporali superiori a 12, 
quindi le ore al tramonto vengono 
indicate modulo 12: ad esempio quando 
mancano 14 ore e 42 minuti al tramonto 
l'orologio mostra 2 ore e 42 minuti. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gian.gnomonica.GnomoWatch&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cga.time.equation&hl=it
http://bestwatchapps.net/app/pebble/solar-watch/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.savefon.watch.sunwatch&hl=it
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Il secondo orologio (denominato 
Gnomo Digital - figg. 5-12) è 
chiaramente ispirato all'orologio di fig. 1. 

In alto al centro è visualizzato 
numericamente il valore dell'ora attuale 
nel sistema orario selezionato. 

Al di sotto di questo vi sono due campi 
numerici: a sinistra il valore dell'ora 
misurata come tempo civile (cioè tempo 
medio del fuso) ed a destra il valore 
attuale dell'Equazione del Tempo. 

In basso, sotto il logo, sono mostrati il 
giorno della settimana e la data. 

La scala del quadrante è di 24 ore (12+12 
nel caso delle ore temporali) ed è 
opportunamente ruotata, per ogni 
sistema orario, in modo che l'istante del 
transito superiore del Sole coincida 
sempre con il punto più alto del 
quadrante (nel solo caso del tempo vero 
locale questo istante coincide con le ore 
12). 

L'ora viene indicata, oltre che dal testo 
numerico, anche graficamente da una 
lancetta ondulata sulla scala oraria. 

Intorno all'istante del transito inferiore 
del Sole sono visualizzati gli istanti del 
sorgere e del tramontare nonché i settori 
corrispondenti ai crepuscoli civile, 
nautico ed astronomico ed alla notte. 

Le figure 5-12 mostrano il quadrante 
quando impostato nei vari sistemi orari. 

La precisione dell'ora del tempo medio 
mostrata è quella garantita dall'orologio 
stesso. 

La precisione nel calcolo della Equazione 
del Tempo è la stessa della app Sol Et 
Umbra ovvero dell'ordine del decimo di 
secondo (vedere l'articolo "Effemeridi 
solari a confronto" su Orologi Solari n. 
11, agosto 2016). 

I valori di alba, tramonto, ore italiche, 
babilonesi, temporali ed ore al tramonto 
sono invece meno precisi rispetto a Sol 
Et Umbra in quanto, per non 
sovraccaricare il processore dell’orologio, 
per il calcolo della declinazione solare 
viene utilizzato un algoritmo 
semplificato. 

L'errore è comunque limitato a pochi 
secondi. 

Si conclude qui questa carrellata, 
necessariamente breve, di orologi virtuali 
per smartwatch. 

Con una accurata ricerca sul web ne 
potrete sicuramente trovare altri, anche 
per altri sistemi operativi, come ad 
esempio Apple iOS. 
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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.  
 
Amplitudine del Sole  
Si definisce "amplitudine" di un astro l'arco α di orizzonte tra il punto cardinale Est od Ovest e il punto 
del suo sorgere o del suo tramonto.  
Si consideri un generico orologio solare su un piano inclinato e molto declinante. Non sono note né la 
declinazione, né l'inclinazione, né la sua latitudine. Siano rispettivamente p e q le distanze del punto 
gnomonico dai punti di intersezione A e B delle curve solstiziali con la linea dell'orizzonte. Sia k la 
distanza fra i punti A e B. 
 
In funzione di p, q e k: 
 
1) Qual è l'amplitudine del Sole ai solstizi, alla latitudine dell'orologio? 
2) In quale rapporto viene diviso il segmento AB dal suo punto C di intersezione con equinoziale? 
3) Qual è la latitudine dell'orologio? 
 
(Quiz liberamente proposto da un'idea di Alessandro Gunella) 
 
Soluzione del Quiz pubblicato nel N° 13 di Orologi Solari 
 
Non c'è ombra di ombra!  
Il solido rappresentato in figura è un prisma retto, con gli spigoli A, B e C di uguale lunghezza, ed è 
appoggiato su un piano orizzontale, con una faccia quadrata orientata esattamente verso Sud-Ovest 
(declinazione gnomonica: 45°). Esso è illuminato dal Sole, ma non fa ombra visibile sul piano orizzontale. 
Qual è l'ora massima di Tempo Vero Locale - in assoluto, sulla Terra - alla quale può verificarsi l'assenza 
di ombra? In quale giorno dell'anno e a quale latitudine? 
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Soluzione 

 

Poniamo: 
h = altezza del Sole 
A = azimut del sole 
δ = declinazione del sole 
H = angolo orario del Sole 

ϕ = latitudine del luogo 
 

 

Si considera la prima delle tre equazioni che mettono in relazione le coordinate locali con quelle equatoriali 
orarie: 
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Siccome, affinché non si veda l'ombra, l'azimut del Sole deve essere A=45° e la sua altezza h deve essere 
maggiore o uguale di 45°, deve essere: 
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Il valore massimo di H si ottiene quando il denominatore ha il valore minimo, cioè ponendo 
δ = +/- 23.44: 
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quindi: 
 

mhhhTVL 12142.212 =+≤  
 
Usando ancora la prima equazione della terna si verifica che al massimo angolo orario H corrisponde una 
altezza del Sole h = 45° (risultato peraltro intuitivo e prevedibile). 
Con la terza equazione si verifica che in corrispondenza della declinazione δ = +23.44 la latitudine cercata 
è circa ϕ = 62.61° e che in corrispondenza della declinazione δ = -23.44, la latitudine è circa ϕ = 7.92°. 
La più tarda assenza di ombra si può quindi osservare alle 14:12 (TVL), al solstizio estivo, alla latitudine di 
62° 36' 36" oppure al solstizio invernale, alla latitudine di 7° 55' 12". 
 
Solutori 
 
1) René Vinck 
2) Alberto Papi 
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