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Allegati scaricabili dalla sezione "Bonus" del sito di Orologi 
Solari ( www.orologisolari.eu ) 
1. Quadranti a riflessione: 

É una cartella nella quale sono depositati tre file 
realizzati in Sketch Up che cercano di meglio 
rappresentare quanto esposto da Riccardo Anselmi 
nel suo articolo. I modelli 3D sono stati realizzati da 
Ghia Luigi. Per poterli visionare basta scaricare 
l'applicativo gratuito al seguente indirizzo per i 
sistemi windows: 
http://dl.trimble.com/sketchup/SketchUpMake-
it.exe 
oppure al seguente link per i sistemi Mac: 
http://dl.trimble.com/sketchup/SketchUpMake-
it.dmg 

2. La gnomonica con riga e compasso - Libro 3: 
É una cartella all'interno della quale si trovano 
alcuni file PDF che compongono la terza parte 
dell'opera che Alessandro Gunella ci ha donato. 

3. Il quadrante equivalente con Geogebra: 
Alleghiamo in questa cartella un applicativo 
realizzato con Geogebra da Francesco Ferro 
Milone che illustra come eseguire un quadrante 
equivalente. Imparate bene questa applicazione 
poiché è propedeutica alla comprensione dei 
prossimi articoli che pubblicheremo a firma di 
Ferro Milone. Geogebra è scaricabile gratuitamente 
al seguente link: 
http://www.geogebra.org/cms/it/download/ 

4. Opizzo: 
In questa cartella potete trovare un applicativo 
Excel creato da Yves Opizzo per l'uso dello 
strumento descritto nell'articolo. Si trova inoltre un 
prontuario di base sulle sue funzionalità. 

5. Festa delle Meridiane – Aiello: 
É una cartella che contiene le locandine dell'evento. 

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

Editoriale 
ari lettori, inizio subito con il chiedervi scusa per non avere rispettato la scadenza del mese di aprile che ci 
eravamo imposti per l'uscita quadrimestrale della rivista. I motivi di tale ritardo sono principalmente dovuti 
all'impegno che i membri della redazione hanno dovuto sostenere per preparare le memorie da presentare al 

XIX Seminario Nazionale di Gnomonica che si è svolto agli inizi del mese di aprile nel comune di Cefalù. Pur 
sapendo di questo impegno e cercando di anticipare i lavori per la composizione di questo numero non siamo 
comunque riusciti a stare nei tempi che ci eravamo dati. Come di consueto comincio col comunicarvi i "numeri" 
aggiornati della nostra rivista. Il sito www.orologisolari.eu ha avuto sino ad ora oltre 6500 visite da ben 60 diversi stati. 
Il n. 1 della rivista è stato scaricato complessivamente 793 volte da 30 paesi, mentre i "bonus" sono stati scaricati 488 
volte da 25 paesi. Il n.2 è stato scaricato 589 volte da 29 paesi, mentre i suoi "bonus" sono stati scaricati 415 volte da 
21 paesi. Il n. 3 è stato scaricato 391 volte da 21 paesi, 
mentre i suoi bonus sono stati scaricati 208 volte da 
16 paesi. Come si può notare facendo un confronto 
con i numeri precedenti si nota come ancora il n. 1 
continua ad essere scaricato così come anche i numeri 
successivi che quindi crescono continuamente nei 
dati. Nei "bonus" troverete la terza ed ultima puntata 
relativa all'opera inedita "La gnomonica con riga e 
compasso" scritta da Alessandro Gunella di cui 
abbiamo già pubblicato le due parti precedenti nei 
numeri scorsi. Grazie ancora Magun! Durante il 
recente seminario di Cefalù ho notato come molti di 
voi indichino la rivista Orologi solari come "la rivista 
di Ghia". La rivista non vuole essere la mia rivista, ma 
la rivista di tutti! Fino ad ora ci siamo prodigati nel 
non rifiutare mai a nessuno la possibilità di vedere 
pubblicata una sua proposta di articolo. Anzi a volte 
abbiamo aiutato l'autore a correggere eventuali 
inesattezze o a riscrivere gli articoli a quattro o più 
mani in modo da rendere il più comprensibile 
possibile l'articolo proposto. Questa è la linea 
editoriale che vogliamo continuare a perseguire. 
Invitiamo quindi tutti i nostri lettori a non avere 
paura di presentarci una proposta di articolo. Siamo 
qui, io e la redazione ad aiutarvi se ce ne fosse 
bisogno. Ecco il motivo per cui è importante che tutti 
voi concorriate alla sua diffusione, inserendo il logo 
di Orologi Solari all'interno delle locandine o dei 
manifesti degli eventi che intendete organizzare. Vi 
invito anche a coinvolgere persone che magari 
scrivono articoli su altre riviste o su siti Web (forse 
non conoscendo l’esistenza di questa rivista). La vita 
e la continuazione della nostra (cioè di tutti) rivista 
dipende soprattutto dalla partecipazione dei suoi 
lettori. L'impegno della redazione a seguire 
personalmente gli eventi gnomonici da voi 
organizzati è appunto finalizzata alla diffusione della 
gnomonica anche attraverso Orologi Solari. Aiutateci 
a dare visibilità alle vostre iniziative tramite questa 
rivista che ha oramai una grande diffusione a livello 
planetario. Buona lettura! 
                                                      Luigi Massimo Ghia 

C 
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ABSTRACT 
 

The anaphoric clock of Vitruvius (part 2) 
Paolo Albéri Auber 
A discussion dated 2010 on the Italian gnomonic list about the water clocks 
described by Vitruvius ended without any exhaustive conclusion. Being made 
clear (see my article on Orologi Solari n. 1) how the "Epistomium" clock 
worked, I consider necessary to describe here the chronological steps in the 
identification of Vitruvius "anaphoric" clock. This timeline is univocal. The 
Salzburg Bronze confirmed, should it be necessary, the unequivocal 
interpretation of Vitruvius text. 
 
 

Reflection sundials 
Riccardo Anselmi 
The article makes a brief reference to the theory of reflection sundials and to 
their use as universal geographical sundials. 
 

The parallel globe, directed and reflected 
gnomonic projections (part 2) 
Francesco Ferro Milone 
This second part of the article is primarily devoted to the research of the 
equivalent place, as previously defined, for a declining inclined wall. 
Specifically the use for this research of the dynamic geometry software program 
Geogebra is described. Afterwards the properties of mirror and double-mirror 
are presented. 
 

A new type of sundial 
Joan Girbau 
This paper describes a horizontal sundial (placed in l'Ametlla del Vallès in 
the author's house) that shows on a map the meridian that is currently 
crossed by the sun and the place in the earth where people have at that same 
instant the sun in the vertical above their head (i.e. at the zenith). This paper 
was published on LA BUSCA DE PAPER n. 68 (Spring 2011), pages 
25-27. 
 

The blackboard sundial 
Roberto Grossa 
Together with students in the fifth form of the Primary School in Mirano 
(VE) we have developed a laboratory about the apparent path of the sun, 
mixing together intuitive-artistic and analytic approaches. The activity led to 
the manufacturing of several didactic tools, among which a sundial that can 
be overwritten by the students, a game based on the celestial sphere and a 
hemisphere for the design of sundials. This subject was also suitable for a 
pedagogical reflection about the comparison between what we perceive with our 
senses and what we know from scientific investigation. 
 

The sundial of Cameri (NO) 
Alessandro Gunella 
This article, compiled with some sort of self-mockery, tells the ups and downs 
of the sundial of the town tower. The Mayor was under the wrath of the 
justice for a not authorized "restoration", and proposed to the judge some new 
sketches, made by the author of this article on the basis of an old photo 
(1930 ?). When restorers where remaking the painting, the author of this 
article found the original documents and discovered that in 1851 the sundial 
was a Noon Analemma. However the judge had already decided differently... 
The Justice first and foremost… 
 
 
 

RÉSUMÉ 
 

L'horloge anaphorique de Vitruve (partie 2) 
Paolo Albéri Auber 
La discussion sur la liste "Gnomonica italiana", qui a eu lieu en 2010, 
s'épuisa sans préciser à fond toutes les questions autour des horloges à eau 
décrites par Vitruve. Après avoir illustré, sur Orologi Solari 1, le 
fonctionnement de l'horloge à "epistomium" j'ai jugé nécessaire examiner 
toutes les étapes du parcours historique de la reconnaissance de l'Horloge 
"anaphorique" décrite par Vitruve. Ce parcours est univoque. Le "bronze de 
Salzbourg" a confirmé, sans aucun doute, l'interprétation univoque du texte 
de Vitruve. 
 

Les cadrans solaires catoptriques 
Riccardo Anselmi 
L'article fait une brève référence à la théorie des cadrans solaires catoptriques 
et à leur utilisation comme cadrans solaires géographiques universels. 
 

Monde parallèle, projection gnomonique directe 
et réfléchie - (partie 2) 
Francesco Ferro Milone 
Dans cette deuxième partie de l'article on décrit, en premier lieu, la recherche 
de l'emplacement équivalent, tel qu'il a été défini ci-dessus, par une paroi en 
pente et déclinante. En particulier, on décrit comment faire cette recherche en 
utilisant le logiciel de géométrie dynamique GeoGebra. Ensuite, sont 
présentées les propriétés du miroir et du double miroir. 
 

Une nouvelle typologie de cadran solaire 
Joan Girbau 
Cet article décrit un cadran solaire horizontal (situé dans le Ametlla del 
Vallès, la maison de l'auteur) qui indique sur une carte le méridien à travers 
lequel passe le Soleil et le point sur la Terre où les habitants ont à ce 
moment-là le Soleil vertical sur la tête (c'est à dire le zénith). Cet article a été 
publié dans le n. 68 de LA BUSCA DE PAPER (printemps 2011), 
pages 25-27. 
 

Le Cadran solaire "Tableau noir" 
Roberto Grossa 
Avec deux classes de la cinquième année de l'école primaire de Mirano 
(VE), nous avons mis au point un projet sur le parcours apparent du Soleil, 
en mélangeant une approche intuitive avec une analytique et artistique. Cette 
activité a abouti à la construction de différents outils pédagogiques, y compris 
un cadran solaire réinscriptible par les élèves, un jeu basé sur la sphère céleste 
et un hémisphère pour créer des cadrans solaires. Ce sujet a permis une 
réflexion pédagogique sur la comparaison entre la représentation de ce que 
nous percevons par rapport à ce que nous savons par la recherche scientifique. 
 

La méridienne de Cameri (NO) 
Alessandro Gunella 
L'article, rédigé avec une sorte d'auto-ironie, raconte les vicissitudes de la 
reconstruction de la Méridienne de la tour communale. Le Maire était tombé 
dans les colères de la justice pour une "restauration" non autorisée, et avait 
proposé au juge quelques nouvelles ébauches, préparées par l'auteur de cet 
article sur la base d'une vieille photo (1930?). Pendant que deux dames 
restauraient le tableau, l'auteur de l'article a trouvé les documents originaires, 
en découvrant qu’en 1851 la méridienne ne marquait que le midi, avec 
l’analemme de l’heure moyenne. Mais désormais le juge avait décidé 
autrement… Puissance de la Justice. 
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The "Hour of Basel" 
Silvio Magnani 
For a long time, a particular way of measuring time has been in force in the 
Swiss city of Basel. Compared to neighboring towns, clock hands were set one 
hour forward; it is the "Time of Basel" or "Hour of Basel", "Basler Zeit" 
in German. This manuscript investigates the origin of this particular way of 
measuring time and presents clocks that reference it. 
 
 

Third millennium armillary spheres 
Yves Opizzo 
Today the measurement of longitude is not a problem at all. Nevertheless the 
following pages show that it is possible to measure this value – theoretically in 
a very precise way – with the only aid of the sun, with no mechanical 
(chronometer) nor electronic (computer) tool. This completely new method has 
never been mentioned in the past although know-how and technology could 
have permitted the development of such instruments at least 150 years ago. 
So why this idea never matured in one of the last centuries wisest minds ? 
This question has not received any convincing answer. 
 
 

Teofilo Bruni's Celestial Harp 
Nicola Severino 
A little known instrument, called Celestial Harp, described by 
mathematician Teofilo Bruni, a friar from Verona, in the book Armonia 
Astronomia et Geometrica, Second Part, published in Vicenza in 1631, is 
here analyzed. This instrument, that works without the sun shadow, is 
maybe the first attempt, before Cartesian coordinates, of projection of the 
celestial sphere to a two-dimensional plane different from the stereographic 
projection as for astrolabes. The result is a graceful design with the unusual 
shape of a musical harp. 
 

My first sundial 
Franco Zanchi 
The author describes his approach to gnomonics and his first vertical sundial 
built on a marble plate by means of a numeric control milling machine. 
 

 

 

"L'heure de Bâle" 
Silvio Magnani 
Pendant longtemps, une façon particulière de mesurer le temps a été en 
vigueur dans la ville suisse de Bâle. Les aiguilles de l'horloge étaient réglées 
avec une heure d'avance par rapport aux villes voisines; c'est le "temps de 
Bâle", ou "l'heure de Bâle", "Basler Zeit" en allemand. Le manuscrit 
examine l'origine de cette façon particulière de mesurer le temps et présente 
des horloges qui y font référence. 
 

Sphères armillaires du 3ème millénaire 
Yves Opizzo 
La mesure de la longitude terrestre ne pose plus de nos jours le moindre 
problème. Les pages qui suivent montrent cependant qu’il est possible de 
mesurer cette valeur – en théorie de façon absolue – en n’utilisant que le 
Soleil, et aucun moyen mécanique (chronomètre) ni électronique (ordinateur 
ou autre). Cette méthode entièrement nouvelle n’a jamais, apparemment au 
moins, été mentionnée dans le passé, bien que les connaissances et la 
technique auraient permis la réalisation des instruments il y a au minimum 
150 ans. Pourquoi alors cette idée n’a-t-elle pas germé dans des cerveaux 
fertiles des siècles passés? Cette question n’a pas une réponse claire. 
 

La harpe céleste de Teofilo Bruni 
Nicola Severino 
On examine un outil peu connu appelé Harpe céleste, décrit par le 
mathématicien Theophilus Bruni, Capucin de Vérone, dans son livre 
Harmonie Astronomique et Géométrique, Deuxième Partie, publié à 
Vicence en 1631. L’instrument, qui fonctionne sans l'ombre du Soleil, est 
peut-être le premier essai, précédent aux coordonnées cartésiennes, de 
projection sur un plan de la sphère céleste plutôt qu'une projection 
stéréographique comme pour les astrolabes. Le résultat est un dessin élégant, 
avec une forme inhabituelle de la Harpe Musicale. 
 

Mon premier cadran solaire. 
Franco Zanchi 
L'auteur décrit son approche à la gnomonique et son premier mode de 
réalisation d'un cadran solaire vertical sur une plaque de marbre par 
l'utilisation d'une fraiseuse à commande numérique. 
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Grand

L'orologio anaforico di Vitruvio 
(parte 2) 

 
Una discussione sulla lista "Gnomonica Italiana", che ebbe luogo nel 2010, si esaurì senza che fossero chiarite a 
fondo tutte le questioni intorno agli orologi ad acqua descritti da Vitruvio. Una volta chiarito, in Orologi Solari 
n.1, il funzionamento dell'orologio a "epistomium" ho ritenuto necessario ripercorrere qui tutte le tappe del percorso 
storico del riconoscimento dell'orologio "anaforico" descritto da Vitruvio. Tale percorso è univoco. Il "bronzo di 
Salisburgo" ha confermato, se appena era necessario, la inequivoca interpretazione del testo di Vitruvio. 
 

 

di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it) 

 

Il disco di Grand (Neufchâteau/Lorena) 

l disco di Grand 1, pubblicato per la prima volta nel 
1886 ha una storia analoga: anch'esso studiato da 
Rehm è stato ben riconosciuto come orologio 

anaforico-astrolabico con la differenza, secondo Rehm, 
che il disco sta fermo (come nell'astrolabio: timpano) 
mentre il grigliato delle ore (nell'astrolabio: rete) ruota. 
Nordon [1] si trova di fronte anch'egli a ulteriori 
difficoltà essendo obbligato a smentire altre erronee 
valutazioni da parte di diversi studiosi, facendosi anche 
aiutare da Rehm, dal disco di Salisburgo e da Neugebauer 
che egli ovviamente cita. 
Il suo riconoscimento di un orologio hibernun anaforico-
astrolabico è peraltro inequivoco e centratissimo. 
Anche qui si tratta, da parte del costruttore antico, di una 
copiatura geometricamente piena di sbavature. In Fig. 1 
uno schema grafico indirizzato alla sola comodità di 
lettura. Ho anche evidenziato i due frammenti separati 
(che vennero ritrovati indipendentemente l'uno dall'altro 
ma sono chiaramente ricollegabili). 
 
 
 
 

                                                 
1 Il disco viene conservato nel Museo di Saint Germaine en Laye, nei pressi di Parigi. Grand (Neufchâteau- Lorraine, zona dei Vosgi) 
era in epoca romana (fondato fra l'80 e il 140 d.C.) sede di un importante santuario dedicato ad Apollo-Grannus. Una fonte 
sotterranea sgorgava all'interno del Santuario, al centro di una rete di canalizzazioni lunga 15 km. Un teatro importante per 
16000/20000 posti si è conservato in condizioni ottime. Nel 1935 vennero trovate delle tavolette d'avorio con indicazioni 
astrologiche egizie; anch'esse si trovano nello stesso Museo che ospita il disco anaforico. Le notizie qui riportate provengono da 
Wikipedia. 

I 
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Grand

In Fig. 2 la foto del reperto N.1 pubblicata in [2]. Il reperto N.2 sembra definitivamente scomparso. 
Quanto all'epoca sempre secondo Nordon si tratta di un oggetto del II secolo mentre Neugebauer è più 
prudente: dal I al III secolo. 
Turner [3] cita inoltre un aggiornamento di Nordon sull'orologio anaforico di Grand nella rivista spagnola 
Arbor. 
 
Una strada in discesa. 

Dopo lo studio di Bilfinger (1886) e quello di Rehm sul bronzo di Salisburgo (1903) la strada del 
riconoscimento del testo di Vitruvio è tutta in 
discesa. Qui di seguito i pareri dei più grandi 
studiosi di Storia della Scienza del mondo 
moderno. 
 
Hermann Diels [4] 
Questo studioso, nel rifiutare alcune fantasiose 
soluzioni a lui note, riconosce a Rehm la priorità 
del riconoscimento: "finché un ricercatore che 
riuniva in se le tre discipline della Filologia, 
l'Archeologia e l'Astronomia trovò la vera 
soluzione" ("...bis ein Forscher, der in seltener 
Weise die drei Disziplinen in sich vereinigte, das 
Wort der Lösung fand"). 
Sottolinea anche l'errore di Bilfinger riguardo la 
traduzione di anaphorà e fornisce (pag. 214 piè di 
pagina n. 3) un'analisi accurata di altre parole di 
significato simile presso gli astronomi ellenistici 
("..bei den hellenistischen Astronomen..."). 
 
Wilhelm Kubitschek [5]. 
Anche il Kubitschek sottolinea che il bronzo di 
Salisburgo ha trovato in Rehm e Weiss due acuti 
interpreti (kundige Interpreten erhalten) e conferma 
con Rehm che l'orologio di Salisburgo non poteva 
essere altro che un orologio anaforico secondo 

Vitruvio, ben riconosciuto da Bilfinger; di Bilfinger aggiunge che poteva essere stato preceduto, 
inconsapevolmente, da Perrault 2 (1684) ma non tiene conto di Barbaro. Secondo Kubitschek, Rehm ha 
studiato anche il disco di Grand ma questa fonte non l'ho consultata. 
Riguardo il significato di anaforà Kubitschek conferma il valore "levata degli astri" (Sternaufgang). Suggerisce 
inoltre, citando un certo Boll 3, per ανατολη, vera levata cosmica (wahre kosmischer Aufgang) mentre per 
επιτολη, levata eliaca (heliakischer Aufgang). 
 
 
 
 

                                                 
2 Claude Perrault (1613-1688) fu il secondo traduttore in francese di Vitruvio; la prima, giudicata insufficiente, risaliva a Jean Martin 
(1547). Le illustrazioni di Perrault si trovano in [19]. 
3 Probabilmente un grecista esperto da lui consultato. 
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A. G. Drachmann [6]. 
Drachmann riconosce al reperto di Salisburgo il ruolo di anaforico vitruviano al quale, però, attribuisce la 
discendenza da un ipotetico Astrolabio conosciuto in precedenza presso la Scienza greca; ciò sulla base della 
testimonianza di un certo Synesios, che andrebbe verificata. 
Questo capovolgimento del percorso storico dell'Astrolabio ritenuto precedente all'orologio anaforico viene 
respinto oggi da tutti gli studiosi. Tra l'altro la totale mancanza di reperti di Astrolabio precedenti al VII secolo 
depone a sfavore della ipotesi di Drachmann. 
 
Joseph V. Noble- Derek J. De Solla Price [7] [8]. 
Torre dei Venti di Atene (I sec. a.C., Andronico Cirreste). La presenza dell'alloggiamento per una cisterna e di 
diversi canali di scolo, assieme con il nome "clepsydra" (la fonte che alimentava i macchinari interni della Torre) 
che si è tramandato nei millenni con significato pertinente, sono la prova che all'interno della Torre dei Venti 
c'era sicuramente un orologio ad acqua. Vedasi [9]. 
Agli studi fatti da Price sull'argomento occorre dedicare uno spazio un po' più ampio: infatti i disegni che 
accompagnano i suoi studi hanno fatto epoca e vengono riprodotti molto spesso come se la presenza di un 
orologio anaforico all'interno della Torre dei Venti sia un fatto scontato. 
De Solla Price pubblicò preliminarmente sulla nota rivista divulgativa "National Geographic" sottolineando più 
gli aspetti spettacolari della Torre dei Venti di Atene. Cita Rehm e riproduce anche il disco di Salisburgo. Un 
anno dopo, con lo storico Noble, pubblicò, propriamente sull'orologio ad acqua, un approfondito studio 
scientifico. Purtroppo egli deve ammettere che i resti delle canalizzazioni e della parte edilizia (appendice 
cilindrica a Sud) non sono sufficienti per trarre una conclusione univoca sulla tipologia di orologio ad acqua e 
infatti correttamente, citando Vitruvio e altri autori classici, ammette che l'orologio ad acqua alloggiato 
all'interno della Torre di Andronico poteva essere di uno dei seguenti tipi: 

1- l'orologio descritto in Vitruvio IX,8,11-15 (quello da me definito "a epistomium"4 e da me studiato qui 
a parte) 

2- l'orologio con indicazione cilindrica 
3- l'orologio "anaforico". 

Alla fine però propende per l'anaforico. Enumerando delle motivazioni per così dire cosmologiche egli 
conclude: "In this case the anaphoric clock is the most likely candidate for the display device connected to the 
clepsydra cylinder" In seguito, più prudentemente, sottolinea: "Such a disc may have the display device used in the 
center of the Tower of the Winds". 
I disegni realizzati dal disegnatore Robert C. Magis per l'articolo su "National Geographic", e riprodotti anche 
nello studio con Noble, sono peraltro tutti orientati a privilegiare un orologio anaforico. Detto questo preciso 
che io sono pienamente d'accordo sul fatto dell'anaforico all'interno della Torre dei Venti: solo l'anaforico con la 
sua raffinata geometria astronomica risponderebbe, in termini di congruità, al sofisticatissimo livello 
progettuale di tutta la gnomonica della Torre. Vedasi [9]. 
 
Jean Soubiran [10] 
Il suo testo con traduzione e dettagliato commento del libro IX di Vitruvio rimane, a tutt'oggi, l'unica fonte 
disponibile per un confronto che pretenda di restringersi nell'ambito della Storia della Scienza. Cito 
testualmente: "Jusqu'aux première années du XX siècle, cette reconstitution de l'horloge anaphorique, pressentie 
par Perrault et précisée par Bilfinger, n'a été que très vraisemblable, sans plus." A proposito di questa 
"reconstitution" a suo avviso il reperto di Juvavum (Salisburgo), grazie all'interpretazione di Rehm, "nous 
garantit maintenant son exactitude". Sottolinea anche l'importanza del reperto di Grand nel quadro di una 
conferma che potremmo definire inossidabile. 
 

                                                 
4 Non sono d'accordo con De Solla Price su  questo orologio; le ragioni risultano chiaramente nell'articolo precedente.  
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Otto Neugebauer [11] 
Nel 1975 venne confermata la reale natura geometrica-astronomica del reperto di Grand da parte di 
Neugebauer ([11] pag. 869-870 Part Two) il quale segnala anche più di una cattiva interpretazione ma alla fine 
correttamente conclude: "In neither one of these publications was it realized that the object was an anaphoric 
clock, based on stereographic projection". Neugebauer cita, ovviamente, anche il disco di Salisburgo (...a fragment 
of a large anaphoric clock...). 
 
Raymond D'Hollander [12] 
Nel suo monumentale libro sull'astrolabio D'Hollander segnala (testualmente): "L'horloge anaphorique décrite 
par Vitruve dans le livre IX de son ouvrage De Architectura, en IX,8,8-10...comportait essentiellement un 
astrolabe, ..." e in seguito, dopo aver ben spiegato il suo funzionamento e i calcoli e aver segnalato che la sua 
velocità di rotazione dev'essere più rapida di quella solare (giorno siderale più breve di 3min 56sec), fa presente 
infine che i reperti di Grand e Salisburgo sono la conferma del testo di Vitruvio: "Jusqu'a la fin du XIXe siècle, 
on ne connaissait de l'horloge anaphorique que la description de Vitruve, mais on a trouvé des restes des disques de 
telles horloges... ". 
 
A. J. Turner [3] 
Il noto studioso di strumenti antichi si esprime anche lui nettamente a favore dell'anaforico astrolabico e, 

servendosi dell'illustrazione di Perrault (1684 - v. 
Fig. 3), di cui si è parlato prima, infatti afferma: 
"The anaphoric clock shows the unequal hours of 
civil life, not the equal hours of the astronomers". 
Riporta infine alcune notizie sulla località in cui 
venne trovato il disco di Grand, che era un 
frequentato sito religioso nel mondo gallo-
romano. Riporta inoltre le considerazioni di 
Marcel Nordon, più approfondite di quelle 
disponibili in [1] e conclude, prendendo le distanze 
da Drachmann, che esso va considerato come il 
germe originario (precursor) da cui, in seguito, 
sorgerà il progetto dell'Astrolabio che come noto 
permette di fare moltissimi altri calcoli ed è stato 
per secoli lo strumento principe per la pratica 
quotidiana in navigazione, nella ricerca 
astronomica ecc. 
Interessante la sua osservazione che qui riporto: 

"If the Salzburg fragment is remarkable for its congruence with Vitruvius, that from Grand is important for its 
difference" 
 
Michael Lewis [13] 
Questo studioso, senza citare Bilfinger, Rehm ecc. esprime peraltro un parere nettamente favorevole 
all'anaforico come strumento astrolabico e precisa infatti: "Provided the disc turned in exactly 24 hours (solari o 
siderali?) and the button was advanced one hole per day, this most elegant clock, as a model of the heavens, 
automatically adjusted itself to the changing seasons". A parte la questione della rotazione siderale (il movimento 
manuale-discontinuo imposto alla "bulla" solare dev'essere compensato da una velocità di rotazione del disco 
pari a quella del giorno solare; teoricamente dovrebbe essere quella del giorno siderale) il suo parere è 
perfettamente consono a quello di tutti gli studiosi che abbiamo esaminato. 
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Jim Morrison [14] 

Ecco quanto afferma Morrison nel suo importante libro sull'astrolabio: "...clock, also mentioned by Vitruvius, is 
known as an anaphoric clock. It has a rotating disk with a field of stars and the ecliptic circle with holes for a peg 
representing the sun behind a wire frame indicating the hours of the day". In seguito segnala anche: "It is generally 
recognized that the anaphoric clock was a direct precursor of the astrolabe, and possibly the most influential one. " 
Come referenze cita Turner e Drachmann. Afferma anche: "It is certain that true astrolabes existed by the 
seventh century". 

 

Questi sono gli studi che ho consultato direttamente. Turner [3] cita inoltre Nau (1899). Di Nau Turner cita 
una frase che mi è sembrata interessante e che riporto qui di seguito: "les horloge anaphoriques...ne son au fond, 
que l'astrolabe -mécanisé-" 

 

Il reperto di Vindolandia ritrovato nel 2008 

Recentissimamente è stato ritrovato un frammento di bronzo in una località nei pressi del Vallo di Adriano. al 
confine fra Inghilterra e Scozia. Il forte, dall'antico 
nome di Vindolandia, dove è stato ritrovato il 
reperto venne costruito nel 79 d.C.. Questo 
frammento, vedi Fig. 4, si presenta come una 
porzione di una corona circolare ed è dotato di 
diversi fori disposti anch'essi su di una (astratta) 
guida circolare. Il diametro (esterno? vedi [15]) del 
cerchio originario sembra sia stato calcolato in 35 
cm5; la dimensione longitudinale del pezzo è stata 
misurata in 8 cm. Le fratture sembrano troncare 
solamente la corona mentre i due profili circolari 
(interno ed esterno) sembrano, per quel che ne 
rimane, intatti. Il pezzo ha tutta l'aria di essere 
stato un orologio anaforico – e infatti Lewis lo 
afferma - con i fori per uno spostamento della 

“bulla” ogni secondo giorno come a Salisburgo e a Grand: solamente, per economia di realizzazione, se era un 
orologio anaforico, venne montato su di un supporto ligneo. Secondo Lewis "anyone familiar with anaphoric 
clocks it was immediately obvious it was something much more important and exciting than a calendar"; in seguito 
aggiunge: "the holes (i fori) are precisely as on the Salzburg and Grand discs". 

Molto interessante: a fine articolo, il direttore degli scavi Andrew Birley, Daryn Lehoux una specialista di 
calendari antichi6 e lo stesso autore Michael Lewis firmano assieme una postilla in cui viene dato spazio al 
parere dei primi due (evidentemente molto dubbiosi se non proprio contrari sull'ipotesi dell'anaforico). A 
Lewis però viene lasciato lo spazio dell'ultima frase in cui si sottolinea che i calendari antichi non erano mai 
circolari e poi logicamente avevano, per ovvii motivi, un foro per ogni giorno: solo se si vuole costruire un 
anaforico si può dare la preferenza ad uno strumento con solo 182 giorni anziché 365 perché così il cerchio 
dell'eclittica non risulterà di dimensioni inaccettabilmente grandi. 

Ancor più recentemente lo studioso francese Bonnin [16] a proposito di misuratori del tempo nell'antica 
Britannia segnala l'ipotesi di Lewis (orologio ad acqua). Lewis e Bonnin ammettono che l'uso degli orologi in 

                                                 
5 Dopo una prima valutazione (erronea?) di 25 cm 
6 Questa studiosa è nota per aver compilato un importante catalogo di parapegmata, i calendari astronomici-agricoli-civili del mondo 
antico. 
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Britannia era limitato all'ambiente militare (Military influence and Timekeepers); aggiungerei solo che 
precipuamente l'orologio (hibernum) potesse servire principalmente alla suddivisione corretta dei turni notturni 
di guardia7. Vitruvio, questo è noto, bazzicò in ambiente militare come ingegnere di macchine d'assedio. da 
difesa e simili. 

 

Altri orologi anaforici 

Nel ritratto di Cristoforo Clavio del 1606 (autore: Villamena), riprodotto in diversi libri dell'epoca, si riconosce 
sulla parete dello sfondo un grande disco (Timpano) di un astrolabio inserito nella mater con le ore antiche 
della notte: l'impatto visivo è quello del fondo del cilindretto di Antonino Pio.  

A Graz in Austria si conserva il ritratto di Paul Guldin (Gesuita, 1577-1643); anch'esso riporta sullo sfondo, 
come nel ritratto di Clavius, la mater e il timpano di un astrolabio con le ore antiche notturne.  

 

Un orologio astronomico-anaforico in luogo pubblico, tutt'ora funzionante, si trova nelle seguenti città8: 

 

Praga  Boemia, Rep. Ceca  Torre del Municipio nella Città Vecchia (già citato) 

Stralsund  Mecklemburg, Germania  Chiesa di San Nicola 

Münster  Westfalia, Germania  Cattedrale di San Paolo (1540) 

Berna  Svizzera    Torre delle campane a ore, (1530) 

Lund  Svezia    Cattedrale di Lund (1424) 

Ulm  Baviera, Germania   Municipio 

 

Recentemente un collega9 ha dato notizia via Internet di un orologio astronomico da torre anche in Italia, a 
Mantova (piazza delle Erbe): in questo quadrante si riconosce il cerchio dell'orizzonte con la suddivisione in 
ore antiche e anche il cerchio eccentrico dell'eclittica (tipici dell'anaforico-astrolabico)10. 

 

Nel mio intervento al convegno austriaco del 2008 (v.[17]) ho riportato brevemente qualche altra notizia su 
orologi anaforici meccanici da tavolo (citati da D'Hollander e altri). 

 

Conclusioni 

Dopo la prima ipotesi di Barbaro (1567) e quella, più precisa, di Perrault (1684), la pubblicazione del tracciato 
sul cilindretto di Antonino Pio (Kenner 1883), lo studio di Bilfinger (1886) e il riconoscimento di Rehm (1903) 
lo studio dell'orologio anaforico-astrolabico di Vitruvio può dirsi definitivamente concluso. 

Il panorama delle opinioni successive che ho fornito è un coro all'unisono senza, in pratica, la minima nota 
contraria11.  

                                                 
7 Come noto, per scopi eminentemente militari e simili, la notte nel mondo romano andava divisa in 4 vigiliæ, la prima, secunda, tertia 
e quarta le quali duravano, agli equinozi, 3 ore astronomiche cadauna. Alla latitudine del Vallo di Adriano (circa 55°) una vigilia 
durava al solstizio invernale ore 4:19 mentre al solstizio estivo durava ore 1:41. 
8 Ricerca, sicuramente incompleta, fatta su Internet. 
9 Renzo Righi 
10 Peraltro l'orologio andrebbe studiato a fondo per altri aspetti 
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L'orologio hibernum anaforico descritto da Vitruvio in IX,8,8-10 è una rappresentazione stereografica piana del 
cielo che permette di osservare gli istanti del sorgere, del tramontare del Sole e tutte le altre ore (antiche) al 
passaggio di una "bulla" sulle linee orarie ("virgule"). Se la mappa del cielo è tracciata in modo corretto si può 
osservare anche il sorgere e il tramontare delle stelle e anche la loro posizione in cielo alle varie ore della notte. 
La "bulla" solare viene spostata  di foro in foro (di giorno in giorno, oppure ogni due) e fornisce un dato esatto 
compatibilmente con la corretta velocità (uniforme) di rotazione del disco ottenuta tramite un galleggiante 
adeguatamente pilotato da un livello d'acqua. La conoscenza dell'anaforico, una conoscenza che proviene 
dall'antichità (scienza greca), costituì il primo passo per l'elaborazione dello studio che ha dato luogo, nel 
Medio Evo, all'astrolabio.  

In Fig. 5 l'espressiva rappresentazione dell'orologio anaforico (in [8]12) all'interno della Torre dei Venti ad Atene 
(I secolo a.C.). 

 

 
 

                                                                                                                                                         
11 Purtroppo, spiace dirlo, l'unica nota stonata proviene proprio dall'Italia (vedasi [18]). L'esposizione di Frau - in un libro che vuole 
spaziare nelle tecniche antiche dall'epoca ellenistica in poi - sia per l'orologio di Vitruvio a proposito della Misura del Tempo, che per 
l'astrolabio e per i reperti astronomici è molto imprecisa e certamente non offre al lettore una visione corretta delle qualità e 
caratteristiche degli strumenti e delle tecniche costruttive. Si possono individuare molte affermazioni, disegni e didascalie che lasciano 
per lo meno perplessi, se non addirittura allibiti. 
12 Disegno di Robert C. Magis 

anaforico
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Gli orologi solari a riflessione 
 

L'articolo fa un breve accenno alla teoria degli orologi solari catottrici ed al loro impiego come meridiane geografiche 
universali 

 

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

 

 

u questo affascinante e complesso argomento esiste una scarsa letteratura di recente pubblicazione 
accessibile a tutti, tanto che non sembra facile reperire uno scritto che descriva, innanzi tutto, le basi 
della teoria degli orologi solari a riflessione priva di formule riservate ai più esigenti gnomonisti. 

Ci sono alcuni articoli proposti su riviste di gnomonica e anche memorie di autorevoli gnomonisti, presentate 
in occasione di passati seminari di gnomonica, che trattano, però, soltanto alcuni aspetti molto interessanti di 
questo settore della gnomonica ma non l'intera teoria. Al momento, quindi, sembrerebbe vana la ricerca di un 
libro di gnomonica moderna che parli di orologi solari a riflessione in modo ampio, come se la conoscenza di 
questa disciplina fosse data per scontata, oppure, fosse materia esclusiva di alcuni eletti, come nel caso della 
gnomonica cinese, riservata, un tempo, ai soli componenti della corte imperiale. Eppure ci sono numerosi 
orologi solari a riflessione di recente realizzazione che dimostrano quanto è vivo l'interesse degli gnomonisti 
per questa disciplina. 

Chi si cimenta nella costruzione di un orologio catottrico sceglie un caso particolare in cui è ovvia l'equivalenza 
con orologi solari piani classici o, in alternativa, utilizzando la proiezione di un grafico di un orologio solare 
piano, ottenuta con l'ausilio di un raggio laser sopra una superficie curva o anche irregolare. Questa tecnica, 
naturalmente senza il laser, è vecchia quanto gli orologi a riflessione e la dimostrazione che è stata impiegata in 
passato è evidente osservando le meridiane che Père Maignan ha realizzato a Roma nel XVII secolo. Come 
avrebbe potuto questo religioso, uno dei grandi interpreti dell'epoca d'oro della gnomonica, realizzare 
l'orologio di palazzo Spada e quello del convento di Trinità dei Monti se non usando il metodo proiettivo? 

Altri interessanti orologi catottrici, ritrovati in alcune dimore signorili del nord Italia, fortunatamente ancora 
ben conservati, testimoniano che questa tecnica era alquanto nota. 

Dopo questo preambolo, non molto lusinghiero, mi pare quanto mai opportuno un breve cenno alla teoria di 
questi quadranti solari sperando di dare così un piccolo contributo alla loro divulgazione. Lo scopo (ma anche 
l'augurio) di questo articolo è quello di destare la curiosità e l'interesse anche di coloro che ne hanno sentito 
parlare solo marginalmente. La gnomonica catottrica è stata trattata da grandi gnomonisti del passato tra cui il 
celeberrimo gesuita Athanasius Kircher che ci ha lasciato un'ampia documentazione di modelli di orologi solari 
a riflessione nel suo trattato Primitiae Gnomonicae Catoptricae.  

Al breve accenno contenuto in questo scritto, solo informativo, segue la descrizione di un ipotetico orologio 
solare catottrico e di tutte le sue caratteristiche tecniche. Infine, un riferimento dedicato al suo possibile 
adattamento a meridiana universale e geografica conclude l'articolo. 

Un orologio solare piano a riflessione è composto di uno specchietto circolare, fisso, la cui superficie piana 
riflette la luce del sole, e del quadrante, proprio e vero, ossia della superficie piana preposta alla ricezione del 
raggio solare riflesso. Sul quadrante deve trovarsi un grafico atto ad interpretare le informazioni che la luce del 
sole gli fornisce. L'indicatore dell'ora, costituito da una piccola macchia di luce (bollo), si muove, solitamente, 
in senso inverso rispetto a quello di un orologio classico. 

 

S 
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Principio degli orologi a riflessione 

Generalmente, in un orologio solare 
tradizionale, l'ora è indicata 
dall'ombra di uno stilo puntato sul 
polo celeste. 

Il piano orario, cioè il piano fisso su 
cui si sposta il sole nelle varie 
stagioni indicando sempre la stessa 
ora, è determinato da tre punti   
(Fig. 1): 

il sole, da cui nasce, il polo celeste 
ed il punto gnomonico. 

Per questi due ultimi punti passa 
una retta parallela all'asse terrestre 
intorno a cui il piano orario ruota al 
variare dell'angolo orario. 

Il punto gnomonico non è 
necessario per indicare le ore 
astronomiche ma piuttosto per 
stabilire le linee diurne, le ore 
temporarie ed altri dati che 
dipendono dalla declinazione del 
sole. Per lo stilo polare, che è parte 
di questo asse, è richiesta la 
conoscenza della sua lunghezza 
soltanto per motivi estetici legati 
alle dimensioni dell'orologio solare. 

Infatti, qualunque punto dello stilo 
polare genera un'ombra che cade 
sulla stessa linea oraria rendendo 
superfluo l'uso di un nodo per 
indicare l'ora. Si può fare la stessa 

affermazione per le ore italiche e per le babiloniche nei riguardi dello stilo conico. Il raggio incidente, quello 
riflesso e la normale allo specchietto, bisettrice dell'angolo tra i due raggi, individuano un piano che, però, non 
presenta le caratteristiche di un piano orario dato che al variare della declinazione del sole determinano un 
nuovo piano anche a parità di angolo orario. Il centro dell'orologio solare, verso cui confluiscono le linee 
orarie, non è che l'immagine del polo celeste riflessa sul quadrante (Fig. 2). La singola linea oraria è costituita da 
una infinità di punti generati dal raggio riflesso che si sposta al variare della declinazione del sole facendo 
ruotare il piano dianzi definito intorno alla normale. In un quadrante classico il piano orario resta fisso al 
variare della declinazione del sole. La linea oraria può essere tracciata come proiezione dell'ombra dello stilo 
polare, ciò che nelle meridiane catottriche non accade. 

Se la normale allo specchietto fosse rappresentata da un'asticella si noterebbe che la sua ombra non segna 
alcuna ora così come accade con l'ortostilo di un quadrante solare tradizionale la cui punta è il solo indicatore. 
Il punto immagine dello specchietto, ossia il punto in cui la normale allo specchietto incontra il quadrante, può 
essere considerato il polo dello specchio. Il punto gnomonico è come il nodo di uno stilo che stabilisce sia l'ora 

Specchio 

i 
r 

Polo specchio 

Nord 

Piano Orario 12:00 locali 

Piano Riflesso 12:00 locali 
al Solstizio invernale 

Bollo Luminoso 



Orologi Solari – n. 4 – aprile 2014 

- 17 - 

sia la declinazione del sole. L'asse di 
rotazione rappresentato dalla normale allo 
specchio non si comporta come uno stilo 
polare dato che soltanto la sua estremità 
(quella sullo specchio) determina i punti 
della linea oraria.  

L'unico polo di rotazione reale dei piani 
riflessi resta, dunque, il polo dello specchio 
che però non è un punto di confluenza delle 
linee orarie. Il punto gnomonico è fisso; la 
retta comune (raggio incidente) al piano 
orario ed a quello indotto si muove avendo 
come estremi il sole ed il punto gnomonico.  

È interessante interpretare il significato 
gnomonico della retta che dal polo dello 
specchio raggiunge il centro. Si tratta di una 
retta oraria particolare, l'immagine della 
sustilare dello specchio. Si consideri lo 
specchio come un quadrante solare a sé e la 
normale come il suo ortostilo. Questo 
teorico quadrante solare ha un suo piede, 
coincidente con il punto gnomonico, ed una 
sua sustilare. Il polo è la proiezione sul 
quadrante del piede dello specchietto, nella 
direzione della normale. 

Da esso passa anche la proiezione della sua 
sustilare, retta che indica chiaramente un'ora 

che dipende esclusivamente dalle caratteristiche dello specchio e non da quelle del quadrante. In pratica, 
quando il bollo attraversa questa linea oraria, il sole si trova sullo stesso piano orario corrispondente all'ora 
speculare. 

Se, eventualmente, il bollo di luce passa anche sul polo dello specchio, l'altezza del sole risulta uguale 
all'inclinazione zenitale dello specchietto e gli azimut coincidono. 

Quando questa retta collima con quella del mezzogiorno, lo specchio è rivolto a sud. Negli altri casi il 
significato è chiaro. 

 

Realizzazione pratica 

La realizzazione di un orologio solare catottrico, in alcuni casi, non presenta difficoltà teoriche dato che la 
semplice applicazione della legge di riflessione consente di tracciarne il grafico abbastanza facilmente. Si 
assuma come esempio l'esecuzione di un orologio a riflessione su soffitto con lo specchietto posto 
orizzontalmente più in basso, oppure sopra una parete verticale usando uno specchietto verticale. 

Questi due esempi sono la palese dimostrazione che non serve alcun programma speciale per tracciare i due 
quadranti: basta utilizzare il grafico di un orologio solare piano orizzontale nel primo caso e quello di uno 
verticale nel secondo, avendo però l'avvertenza di tracciarli per trasparenza. Le difficoltà sorgono quando si 
prendono in considerazione orientamenti qualunque dei due piani del quadrante solare, quando non si è capaci 
di ricorrere ad un suo surrogato. 

Specchio 

α 

α 

Polo specchio 

Nord 

Centro 
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Le due superficie piane, quella del quadrante, sulla quale si traccia l'orologio, ed il piano dello specchietto che, 
per le minute dimensioni, rende difficile e delicata l'operazione di posizionamento, sono declinanti ed inclinate 
in modo da non consentire una facile e pronta soluzione per mezzo di un quadrante equivalente. 

La soluzione definitiva, quella in grado di affrontare l'ampia casistica degli orologi catottrici, va, invece, 
ricercata nella disponibilità di un software ad hoc, ossia di uno strumento che risolve, in modo definitivo, tutti i 
problemi connessi a questi orologi solari per via informatica. 

All'uopo è stato preparato il software Cartesius Mirror capace di tracciare tutti grafici anche in formato DXF, e 
di fornire, con precisione, i dati di uno specchietto già installato. 

La figura 3 mostra il grafico di un 
orologio a riflessione 
corrispondente ai seguenti dati: 

latitudine = 42° (nord); 

longitudine = -7,6438° (est); 

stilo = 0,20 m.; 

declinazione = 160°, 

inclinazione = 40°; 

declinazione dello specchio = 14°; 

inclinazione dello specchio = 16°. 

Per stilo si intende la distanza 
dello specchietto dal quadrante il 
cui azimut è 160°. Sul grafico si 
notano due righe trasversali 
colorate: quella verde è l'orizzonte 
geografico, quella rossa il limite 
strutturale dovuto alla posizione 
dello specchietto. In pratica esso 
non può riflettere oltre la linea 
rossa. La parte utile del quadrante 
è compresa tra le due rette 
nell'area verso destra. Una terza 
linea punteggiata, di colore nero, 
passante per l'origine delle 
coordinate, è un asse di simmetria 
del quadrante solare, sottostilare 
di uno stilo immaginario che 
unisce il punto gnomonico al 
centro dell'orologio. Il bollo di 
luce si muove da destra a sinistra 
nella zona compresa tra i due solstizi. 

La lemniscata delle ore 12 precede il mezzogiorno vero indicato dalla lettera M. 

Il triangolo rettangolo, visibile al centro del grafico, mostra come sono collegati lo specchio S, il polo P e 
l'origine delle coordinate G ed inoltre l'ipotenusa, indicante la distanza tra il polo (colore celeste) e lo specchio 
(rosso) ribaltato, il segmento tra lo specchio e l'origine delle coordinate ossia lo stilo, ed il secondo cateto, pari 
alla distanza del polo dall'origine delle coordinate.  
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Se si considera che la normale allo specchietto è un vettore e che l'ortostilo è un segmento orientato, normale 
al piano del quadrante, l'angolo tra questi due vettori è pure l'angolo tra il piano del quadrante e quello dello 
specchietto. Il vettore giallo rappresenta quindi la differenza vettoriale di questi due vettori. Poiché il triangolo 
è mostrato ribaltato sul piano del quadrante, riportandolo alla sua posizione naturale si vede che lo specchietto, 
rappresentato da una corona circola rossa, si pone al di sopra dell'origine delle coordinate. Il vettore giallo che 
in figura è in scala, ma che è rappresentato orizzontalmente, indica la direzione verso cui è rivolto lo 
specchietto. L'ora fornita dal programma, indicata dalla freccia rossa puntata su una stellina, segna le 12.8 del 
27 novembre.  

 

Orologi Geografici 

Anche il tema degli orologi solari 
geografici è stato trattato da più 
autori in diversi momenti con articoli 
pubblicati su alcune riviste di 
gnomonica e con la lettura di 
memorie presentate durante i passati 
seminari. Questi segnatempo non 
sono altro che una versione moderna 
delle meridiane universali molto 
diffuse nei secoli scorsi, ma con il 
vantaggio, rispetto a queste ultime, di 
mostrare anche l'area geografica di 
note località di cui si indica il 
mezzogiorno, dato che sono 
corredati di mappa relativa a quelle 
parti del mondo in cui è giorno 
quando la meridiana è operativa. 

Le meridiane geografiche sono 
pressoché inesistenti o estremamente 
rare, conoscendo, al momento, 
soltanto quella realizzata nel 1997, ad 
Almese (TO), da Mario Anesi, un 
vero precursore in questo campo e 
quella, in ottone, del Professor Joan 
Girbau realizzata a Barcellona nel 
2011 (fig. 6), priva di problemi di 
orientamento della mappa, perché 
orizzontale. Il normale 
posizionamento dell'est a sinistra e 
dell'ovest a destra, comune a quasi 
tutti gli orologi solari verticali, 
diventa un fattore negativo in alcune meridiane geografiche boreali mentre resta inavvertito in quelle universali. 
Una soluzione per ovviare a questo inconveniente consiste nel ribaltare la mappa invertendo l'emisfero boreale 
con quello australe. Tale accorgimento evita di mostrare, ad esempio, l'aspetto speculare della mappa in cui il 
Madagascar si trova a sinistra dell'Africa ed a destra dell'India ecc. La mappa si presenta, comunque, capovolta, 
in modo non tradizionale. Questa soluzione risulta più accettabile e, pertanto, potrebbe essere, in futuro, quella 
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preferita. La suddetta anomalia non si riscontra, invece, nelle meridiane geografiche catottriche dell'emisfero 
settentrionale dato che lo specchietto ribalta la mappa riproponendola nel modo in cui siamo abituati a 
guardarla. Comunque, questa situazione non sempre si verifica dato che ci sono casi in cui anche per le 
meridiane geografiche a riflessione dell'emisfero boreale resta la scomoda inversione dell'est con l'ovest. Infatti, 
un orologio solare verticale a riflessione con lo specchietto posto orizzontalmente mantiene l'est e l'ovest 
nell'indesiderata posizione e, conseguentemente, anche l'eventuale mappa geografica ne risente. 

In generale, però, i vantaggi che una "mappatura" del quadrante solare catottrico convenzionale comporta, 
dovrebbero impreziosirlo rendendolo particolarmente interessante dato che il motivo geografico è anche 
ornamentale oltre che didattico. L'opera, così insolitamente decorata, testimonierebbe un aspetto sconosciuto 
degli orologi solari. 

Gli orologi solari catottrici presentano però due limiti al loro funzionamento di cui uno naturale, l'orizzonte 
geografico, ed uno strutturale che agisce come un secondo orizzonte. Infatti, il piano dello specchietto incontra 
la volta celeste secondo un cerchio massimo oltre il quale lo specchio non riflette. La meridiana geografica 
catottrica può essere convenientemente "tappezzata" soltanto nella zona compresa tra questi due cerchi 
massimi poiché solo li funziona.  

Il piano del quadrante catottrico potrebbe essere molto più grande della sua parte utile proprio per le 
limitazioni imposte dall'orientamento dello specchietto. Inoltre, dato che l'indicatore rappresentato dal bollo di 
luce è pressoché puntiforme, l'area di funzionamento della meridiana geografica catottrica viene ulteriormente 
ridotta alla sola fascia tropicale mentre nelle meridiane geografiche universali l'ombra, appositamente allungata, 
copre praticamente ogni settore del quadrante. 
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Per rimediare parzialmente a questa 
restrizione si potrebbe far proseguire 
le linee orarie oltre la zona tra i 
solstizi, consentendo una più comoda 
lettura del mezzogiorno delle capitali 
ubicate al di fuori della stessa.  

La fotografia, che alcuni anni fa 
circolava sulla mailing list di 
gnomonica italiana, rappresenta forse 
la prima meridiana universale a 
riflessione dato che mostra i nomi di 
alcune capitali sulla cornice. È stata 
scattata a luglio 2007 in nord Italia da 
un autore rimasto, purtroppo, 
sconosciuto. 

 

 
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile 
scaricare alcuni file Sketch Up prodotti da Ghia Luigi che aiuta a meglio comprendere alcuni concetti 
spiegati nella presente relazione. 
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Globo parallelo, proiezione 
gnomonica diretta e riflessa 

(parte 2) 
 

In questa seconda parte dell'articolo si descrive anzitutto la ricerca della località equivalente, definita in precedenza, per una parete 
declinante ed inclinata. In particolare è descritto come effettuare questa ricerca usando il software di geometria dinamica Geogebra. 
Successivamente si presentano le proprietà di specchio e bispecchio. 

 

 

di Francesco Ferro Milone (cicoferro@yahoo.it) 

 
ella prima parte di questo articolo [rif. 1] si è discusso l'uso del globo parallelo, si è evidenziata 
l'attenzione sull'importanza della località equivalente per una parete piana, posta in una località di 
lavoro nota e avente declinazione gnomonica e inclinazione note, e si sono messi in evidenza i 

vantaggi dell'usare nel punto gnomonico uno o più specchi. 
In queste seconda parte discuteremo dapprima la ricerca delle coordinate geografiche della località equivalente; 
successivamente presenteremo brevemente le proprietà dello specchio semplice e del bispecchio. 
 

Ricerca della località equivalente 

Formule per ottenere le coordinate geografiche della località equivalente, a partire da quelle della località di 
lavoro e dalle caratteristiche della parete, sono elencate nella Tabella 1. In questa tabella compare anche la 
formula per determinare l'angolo (ξ) tra la sustilare e la linea di massima pendenza della parete; questo angolo è 

N 

α = 
β = 
ϕ , λ = 
ϕe , λe = 

ξ =  

     sen ϕe = sen ϕ  sen β  –  cos ϕ  cos α  cos β 

     sen ∆λe =  sen (λe - λ)  = – sen α cos β / cos ϕe  

     tan ∆λe =  tan (λe - λ)  = [– sen α  cos β]/[sen ϕ  cos α  cos β + cos ϕ  sen β] 

     tan ξ = [cos ϕ sen α]/[sen ϕ  cos β + cos ϕ  cos α  sen β] 
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utile per orientare sulla parete l'orologio orizzontale calcolato per la località equivalente. Il tracciamento delle 
linee orarie avverrà tenendo poi conto della differenza di longitudine tra le due località. 
 

Ricerca della località equivalente con il software Geogebra 

L'individuazione della località equivalente può anche essere 
condotta utilizzando il software di geometria dinamica Geogebra 
[rif. 2] o un altro software  equivalente nelle funzioni. Questa 
operazione può essere effettuata lavorando su una qualsiasi 
proiezione gnomonica del globo, ad esempio ma non 
necessariamente, la proiezione mostrata nella Fig. 1. Si ottiene 
così la visualizzazione immediata sulla proiezione della località 
cercata, e del suo spostamento al variare della località di lavoro. 
La prima operazione per determinare la località equivalente è il 
localizzare, nella proiezione sulla quale si lavora, la retta 
proiezione del cerchio massimo luogo dei punti distanti 90° dalla 
località di lavoro; cioè del cerchio avente per polo la località di 
lavoro e che possiamo chiamare "orizzonte della località di 
lavoro" o semplicemente "orizzonte locale". In un punto di 
questo cerchio massimo si trova infatti la località equivalente nel 
caso di parete verticale. 

Per fare questo si individua anzitutto sulla proiezione gnomonica il punto L corrispondente alla località di 
lavoro; si traccia poi il cerchio di distanza della proiezione1 e si trova la retta a antipolare di L rispetto al 
cerchio di distanza. Ma poiché in Geogebra non c'è il comando "Antipolare" l'operazione deve essere eseguita 
tramite i due comandi "Polare o diametro" e "Simmetria centrale" applicati in successione. Questa sequenza di 
operazioni individua la retta a antipolare del punto L rispetto al cerchio; tale retta è la proiezione del cerchio 
massimo cercato; in alternativa si può trovare prima il punto simmetrico a L e poi la sua retta polare.  
La correttezza di questa operazione nel determinare la proiezione del cerchio massimo "orizzonte locale" si 
può dedurre dallo schema in Fig. 2. 

 
                                                 
1 Come già detto nella parte 1 dell'articolo, il cerchio di distanza è per gli gnomonisti la circonferenza, sul piano della proiezione, con 
centro al piede dell'ortostilo e raggio pari alla distanza tra vertice gnomonico e quadrante, cioè il raggio del globo parallelo tangente 
alla parete. 
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Limitandosi per ora al caso di parete verticale, si deve ora trovare il punto S corrispondente alla località 
equivalente, lungo la retta appena trovata, proiezione dell'orizzonte locale. 
Se la parete è rivolta esattamente a Sud, il punto S si trova come intersezione tra la retta a di cui sopra e la 
proiezione del meridiano locale (la retta che congiunge il punto L con il punto di proiezione del Polo Nord, 
coincidente con quello del Polo Sud, poiché località antipodali si proiettano sempre nello stesso punto). Se la 
proiezione è quella mostrata in Fig.1, il Polo nord si proietta all'infinito in direzione verticale e la proiezione del 
meridiano è la retta verticale passante per L. 

Se la parete non è rivolta a Sud, si deve 
operare con Geogebra come mostrato nella 
Fig. 3, per trovare il punto V corrispondente 
alla località equivalente. 
Dalla Fig. 2 si vede che la distanza tra il punto 
gnomonico e la retta a proiezione 
dell'orizzonte locale è pari all'ipotenusa di un 
triangolo rettangolo con cateti r e y; nella Fig. 
2 la stessa distanza è ricostruita e ribaltata a 
individuare il punto G. Da questo punto si 
tracciano una retta verso il punto S e la retta 
che forma con la prima un angolo pari alla 
declinazione α; questa seconda retta individua 
il punto V sulla proiezione dell'orizzonte 
locale. 
Si deve infine considerare il caso in cui la 
parete non è verticale. Il punto corrispondente 
alla località equivalente si trova in questo caso 
sulla retta che congiunge il punto L con il 
punto V. Il procedimento per trovarlo è del 
tutto analogo a quello usato per posizionare V 
sulla retta corrispondente all'orizzonte locale. 

 

Esempio di costruzione con Geogebra 

Un esempio di costruzione con Geogebra è  in Fig. 4 (e in un file di Geogebra presente nell'allegato digitale). 
L'esempio è relativo alla  proiezione di Fig. 1; per evidenziare la posizione della località di lavoro si è inserita 
come sfondo una mappa del Mondo coerente con la proiezione adottata. 
I parametri che in questa  costruzione si possono far variare sono: 
- la posizione della località di lavoro, spostando con il mouse il relativo marcatore rosso. I valori delle 
coordinate geografiche della località di lavoro sono calcolati dalla posizione del marcatore e presentati in 
piccole finestre. 
- declinazione α e inclinazione β della parete, spostando i due cursori lineari che compaiono nell'immagine. 
I parametri che si ottengono dalla costruzione sono: 
- la posizione della località equivalente, evidenziata con altro marcatore rosso; anche in questo caso i valori 
delle coordinate geografiche sono calcolati e presentati in piccole finestre 2. (Le coordinate geografiche sono in 

                                                 
2 La costruzione può indirettamente servire anche per determinare l'angolo ξ. Infatti dalle formule di Tab. 1 si vede che  il suo valore 
è uguale a quello di  – ∆λe  quando si scambiano tra loro ϕ e β. Basta dunque leggere il valore di λe dopo avere impostato per la 
località di lavoro una latitudine pari a β e una longitudine pari a zero, e avere impostato una inclinazione pari alla latitudine della 
località di lavoro (la declinazione deve restare quella giusta). 
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questo caso calcolate con le formule della Tab.1, così da poter constatare la corrispondenza tra calcolo e 
costruzione). 
Sullo schema della costruzione si vedono inoltre le proiezioni dei diversi cerchi massimi interessati, in 
particolare l'orizzonte a della località di lavoro. 
Per interpretare i risultati, si deve tenere conto che la mappa posta come sfondo allo schema mostra solo la 
semisfera centrata sul centro di proiezione, mentre non è mostrata la semisfera opposta, che pure sarebbe 
proiettata sullo stesso spazio. La località di lavoro si intende posta sulla semisfera mostrata. La relativa località 
equivalente può trovarsi sulla semisfera opposta; il marcatore rosso ottenuto dalla costruzione indica sempre la 
posizione esatta di tale località equivalente: con semplici ragionamenti si può capire a quale semisfera 
appartiene (a tal fine non fa mai male avere a portata di mano un globo terrestre). I valori calcolati 
con le formule di Tab. 1 e che compaiono nelle finestrelle sono quelli che derivano dal prendere il risultato 
della funzione arcoseno sempre nel campo ± 90°. Per quanto riguarda (ϕe questo porta sempre al valore reale 

che compete alla località equivalente; per quanto invece riguarda λe può essere necessaria una correzione di 
180°. 
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Proprietà di specchio e bispecchio 

Come già detto, nel punto gnomonico al posto di un semplice nodo destinato a indicare l'ora con la sua ombra, 
può essere sistemato uno specchietto, oppure un sistema di due specchi ortogonali tra loro (qui indicato con il 
termine "bispecchio"), destinato a indicare l'ora con la macchia di luce che invia sulle parete. 
Nella Fig. 5 sono mostrate la struttura e le proprietà di questi elementi riflettenti; il linea generale gli specchi si 
intendono riflettenti sulla due facce, e si trascura ogni angolo morto dovuto al sistema che li sorregge. Nel 
seguito il sistema sarà spesso indicato con la parola "specchio", specificando "specchio semplice" o 
"bispecchio" quando necessario. 
Per i due sistemi può essere definita una direzione, da noi chiamata "asse dello specchio". Se il sistema è fatto 
ruotare intorno a questo asse, nulla cambia nei raggi riflessi. Questo è immediatamente evidente nel caso dello 
specchio semplice, ma ci si convince facilmente che vale anche nel caso del bispecchio3. Questa proprietà può 
essere sfruttata nel caso del bispecchio utilizzando un insieme che possa ruotare rispetto all'asse: la rotazione 
può essere di aiuto nel riconoscere il punto luce del bispecchio, che resta invariato, da eventuali punti dati da 
riflessioni singole, che si muovono durante questa operazione.  
L'orientamento del sistema riflettente 
posto nel punto gnomonico, al centro 
del globo parallelo può essere definito 
indicando la latitudine e longitudine del 
punto verso cui punta l'asse dello 
specchio (un rovesciamento di 180° non 
cambia nulla). 
 
Osservazioni conclusive 
Con la costruzione di Geogebra 
descritta abbiamo creato uno strumento 
per analizzare in modo dinamico la 
posizione della località equivalente di 
qualsiasi parete. Nella parte successiva 
di questo articolo vedremo come 
utilizzare specchio o bispecchio per 
"ruotare" il globo parallelo, così da 
ottenere sulla parete il genere di 
proiezione voluta, cioè con centro della 
proiezione geografica scelto a priori, 
invece di quella derivante dalla semplice 
ombra di uno gnomone. 
 

Bibliografia 

[1] Francesco Ferro Milone, "Globo parallelo, proiezione gnomonica diretta e riflessa (parte 1) ", 
Orologi Solari n. 3, dicembre 2103. 

[2] Sito Web: www.geogebra.org 
 
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile 
scaricare una file Geogebra che aiuta a comprendere quanto qui sopra esposto. 

                                                 
3 Se al bispecchio si aggiunge un terzo specchio ortogonale ai primi due, si ottiene un sistema che riflette sempre il raggio incidente in 
direzione esattamente opposta a quella di provenienza. Questa proprietà è sfruttata nei riflettori radar per marina e aviazione. 
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Un nou tipus de rellotge de sol 
 

Aquest article descriu un rellotge de sol horitzontal (situat a l'Ametlla del Vallès, a casa de l'autor) que indica 
sobre un mapamundi el meridià per on passa el sol, així com el punt de la Terra on els habitants tenen, en aquell 
moment, el sol en la vertical del seu cap (és a dir, en el zenit). Aquest article va ser publicat al número 68 de LA 
BUSCA DE PAPER (Primavera de 2011), pàgines 25-27. 

 

 

di Joan Girbau (girbau@mat.uab.cat) 

 

Presentació de l'artefacte 

a gran bellesa dels rellotges de sol consisteix en la seva extraordinària simplicitat: unes línies sobre una 
paret o a terra, un objecte que fa ombra i res més. 

Cap mecanisme. 

I no obstant aquesta simplicitat, un munt de coneixements poden estar amagats en el seu disseny 
(coneixements d'astronomia de posició, de lleis de Kepler per determinar l'òrbita de la Terra entorn del Sol, 
etc.) 

Ara bé, un dels 
desavantatges és que els 
de disseny més simple 
(els que abans hi havia a 
la majoria de cases de 
pagès) marquen l'hora de 
temps solar vertader 
local i, per comparar 
aquella hora amb la dels 
rellotges usuals, cal fer la 
correcció per longitud 
geogràfica i per equació 
de temps. 

Per contra, els que 
marquen l'hora de temps 
solar mitjà (per 
analemes) són de disseny 
més complicat i la lectura 
de l'hora no és tan 
evident, ja que cal triar 
prèviament la branca de l'analema que s'ha de fer servir. 

Aquestes dificultats fan que potser molta gent no arribi a copsar la gran bellesa i simplicitat dels rellotges de sol 
i la precisió que poden arribar a tenir. 

Però la teoria de construcció de rellotges de sol es pot emprar també per construir altres aparells similars que 
en lloc de marcar només l'hora indiquin altres coses relacionades amb el sol que els rellotges usuals no poden 
marcar. 

L 
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Per què els rellotges de sol han de competir amb els mecànics o digitals en l'exactitud de l'hora que indiquen? 

En aquesta competició (en ple segle XXI) sempre perdran. 

Fem-los marcar altres coses! 

A mi se'm va ocórrer construir un aparell similar a un rellotge de sol tradicional que indiqués, sobre un 
mapamundi, el meridià de la Terra per on passa el Sol en aquell moment, així com el punt de la Terra on els 
habitants tenen, en aquell moment, el Sol en la vertical del seu cap. 

Si unim el centre de la Terra i el centre del Sol amb un segment rectilini, aquest segment talla la superfície 
terrestre en un sol punt (situat sempre entre els dos tròpics). 

Els habitants de la terra situats en aquell punt tenen el Sol en la vertical del seu cap i, en aquell moment, no fan 
ombra. 

Com que la Terra gira entorn del seu eix i entorn del Sol, aquest 
punt d'intersecció va variant. 

Estaria bé indicar-lo sobre un mapamundi en temps real! 

Això és el que fa l'aparell que us vull presentar situat al jardí de 
casa meva, a l'Ametlla del Vallès, i construït sobre una placa de 
llautó d'un centímetre de gruix. 

El podeu veure a les Fotos 1 i 2 que s'adjunten. 

La primera mostra molt bé el mapamundi i el gnomo del 
rellotge, però no dóna idea ni de la posició horitzontal en què 
està col·locat ni de les seves dimensions. 

Això ho podreu observar millor a la Foto 2. 

Diguem dues paraules sobre els diversos procediments que existeixen per dibuixar mapes. 

Malgrat que a la part inferior de qualsevol mapa hi trobareu sempre l'escala, això no deixa de ser una fal·làcia. 

No hi pot haver cap mapa de cap regió de la Terra fet a escala. 

Com va demostrar el matemàtic i físic Carl Friedric Gauss l'any 1827, és impossible representar a escala sobre 
una superfície plana cap tros d'una superfície esfèrica. 

O sigui que tots els mapes "a escala" tenen necessàriament errors. 

Per això existeixen tantes maneres diferents (segons les prioritats dels errors que hom estigui disposat a fer) de 
projectar la superfície terrestre sobre un paper: projecció de Mercator, de Lambert, de Peters, UTM, etc. 

La projecció que s'usa en el nostre rellotge de sol no té res a veure amb totes aquestes i depèn del seu 
emplaçament. 

Podeu observar a la Foto 1 que Europa, per exemple, queda molt petita i que Àfrica s'allargassa de manera 
molt exagerada cap al sud. 

L'illa de Madagascar queda immensa. 

L'Índia i Shri Lanka, a la part dreta, estranyament deformades. 

En la projecció que usem (que explicarem més endavant), els meridians vénen representats per rectes 
concurrents que surten del pol nord, on hi ha clavat el gnòmon, i l'ombra rectilínia d'aquest coincideix sempre 
amb el meridià per on passa el Sol en aquell moment. 

En el marc del rellotge s'indica la graduació dels meridians cada 15 graus. 

Per exemple, a la Foto 1, l'ombra del gnòmon està molt a prop de la graduació del marc que diu: 45° W, III. 

Això vol dir que el Sol feia poc que havia passat pel meridià de 45 graus oest. 
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Com que cada 15 graus correspon a una hora, el Sol feia poc més de tres hores que havia passat pel meridià 
d'origen. 

Per tant, eren poc més de les tres de la tarda de temps solar vertader de Greenwich quan es va fer aquesta 
fotografia. 

Com veieu, aquest rellotge de sol també indica, doncs, l'hora de temps solar vertader de Greenwich, però no és 
aquest l'objectiu principal. 

Sobre el gnòmon hi ha una petita boleta l'ombra de la qual, en el moment de la fotografia, estava sobrel'Oceà 
Atlàntic, molt a prop del Tròpic de Càncer. 

Allà era, doncs, el punt de la Terra on els seus habitants tenien en aquell moment el Sol sobre el cap. 

A la part superior dreta del marc hi ha una inscripció en alemany que diu "Die Strahlen der Sonne vertaiben die 
Nacht". 

Aquesta frase, que en català seria "Els rajos del sol fan fora la nit", és pronunciada per Sarastro cap al final de 
l'òpera La flauta màgica de W. A. Mozart. 

 

Fonament teòric d'aquest rellotge 

Expliquem a continuació el fonament teòric de 
l'aparell. 

Suposem que clavem un pal (gnòmon) sobre una 
superfície horitzontal, que per claredat d'exposició 
suposarem que és el terra, com si volguéssim 
construir un rellotge de sol tradicional, horitzontal. 

Aquest pal (que a la Figura 1 és designat per p) el 
clavem de manera que sigui paral·lel a l'eix de 
rotació de la Terra. 

Hi situem una boleta a sobre, en un punt qualsevol. 

A la Figura 1 designem per C aquesta boleta i per P 
la intersecció del palamb el terra.  

Considerem ara una esfera S de centre C i de radi la distància entre C i P. 

Aquesta esfera servirà per explicar teòricament com es construeix l'aparell que estem descrivint, però a la 
pràctica no hi ha de ser. 

Denominarem equador d'aquesta esfera el cercle màxim obtingut per intersecció amb S del pla perpendicular a 
p que passa per C. 

El punt P serà per a nosaltres el pol sud d'aquesta esfera. 

Per a nosaltres un meridià d'aquesta esfera serà qualsevol semicercle que vagi de pol a pol; és a dir, del punt P 
al punt diametralment oposat. 

Remarquem el fet que un meridià és un semicercle i no pas un cercle. 

Considerem el meridià m0 d'aquesta esfera determinat per la part superior de la intersecció amb S del pla 
vertical que conté la recta p. 

Com que la recta p és paral lela a l'eix de rotació de la Terra, podem pensar que l'esfera S s'ha obtingut per un 
encongiment de l'esfera terrestre (homotècia des del centre), seguit d'una translació (paral·lela) que ha portat el 
centre de la terra al punt C. 
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En aquesta transformació, (encongiment seguit de translació), el meridià terrestre que passa per l'observador es 
converteix en el meridià m0 de S. 

Suposem que sobre l'esfera S tenim dibuixat un mapa del món, de tal manera que el meridià terrestre, que 
passa per l'observador, sigui el meridià m0 de S. 

En virtut de la posició particular de S, (obtinguda per encongiment i translació paral·lela de la Terra), l'angle 
amb què incideix qualsevol raig de sol sobre l'esfera S en un punt determinat d'aquesta, coincideix amb l'angle 
amb què els habitants situats en el lloc del món, corresponent a aquell punt de l'esfera terrestre, veuen com 
incideixen els rajos de sol sobre el seu terra en aquell indret. 

Si entre tots els rajos de sol que il·luminen S en un de terminat moment, escollim el que passa pel seu centre, la 
intersecció d'aquest raig amb S correspondrà a l'indret de la Terra on els seus habitants veuen el sol en el zenit 
en aquell moment (vegeu la Figura 2, en la qual això està simplificat en dues dimensions). 

Anem a definir ara una aplicació f d'un determinat subconjunt de l'esfera S (el domini de f) en el pla del terra. 

Per definir aquesta aplicació comencem definint-ne el domini. 

Un punt Q de S és del domini de f si la recta QC talla el terra en un punt Q* i si el punt C queda entremig de Q 
i de Q* (Figura 1). 

Llavors definim l'aplicació f com la que aplica cada punt Q del domini de f en Q*. 

Considerem el fragment de mapa que està contingut en el domini de f, i traslladem-lo al terra mitjançant 
l'aplicació f. 

O sigui, per a cada punt Q del mapa que tenim en el domini de f dibuixem el punt Q*=f(Q) del mapa sobre el 
terra. 

Observeu que el pol nord de S es transforma en f en el punt P. 

En canvi, el pol sud de S no és del domini de f i, per tant,no correspon a cap punt en el mapa del terra. 

Observeu que els meridians de l'esfera S es transformen, per l'aplicació f, en rectes que passen pel punt P (pol 
nord del mapa del terra). 

Per tant, els meridians del mapa que tindrem dibuixat al terra seran rectes concurrents en el punt P. 

L'ombra del pal, pel sol, sobre el mapa del terra correspondrà en cada moment al meridià sobre el qual es troba 
el sol en aquell moment. 

D'altra banda, sigui A la intersecció amb S del raig de sol que passa per C (Figura 2). 

Hem dit abans que A correspon a l'indret de la 
Terra des del qual els seus habitants veuen el Sol en 
el zenit. 

Però el punt A es transforma en f en el punt 
A*=f(A), que és precisament l'ombra que fa el punt 
C sobre el terra. 

En conseqüència, l'ombra que fa el punt C sobre el 
terra indica, en el mapa dibuixat sobre el terra, 
l'indret on els seus habitants veuen el Sol en el zenit. 

Tot això que hem dit per a un rellotge horitzontal, 
ho podríem repetir de manera bastant anàloga per a 
un rellotge vertical situat sobre una paret. 

En aquest cas el mapa que resulta és encara més 
estrany i, per tant, més divertit. 
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Pensant una mica us adonareu que, si el rellotge és vertical, el país on està emplaçat no surt (està a l'infinit) i 
que, a més, el mapa queda de cap per avall, amb el pol sud a dalt de tot. 

 

Com s'ha de posar en pràctica el dibuix efectiu del mapamundi 

Malgrat que el fonament teòric que acabem d'exposar sigui senzill, ¿com es pot dibuixar efectivament el 
mapamundi d'un tal rellotge de sol? 

La resposta és òbvia: en l'era dels ordinadors aquest mapa s'haurà de construir mitjançant un programa 
d'ordinador. 

Per fer això calen, però, dues coses: 

1) Establir les fórmules matemàtiques que permeten obtenir les coordenades (x, y) del punt del mapa del 
rellotge que correspon al punt de la Terra de latitud ϕ i longitud λ (donades la latitud i longitud de 
l'emplaçament del rellotge). 

Això és un problema matemàtic fàcil, a l'abast de qualsevol alumne avançat que domini la geometria analítica 
de l'espai que s'ensenya a batxillerat. 

2) Disposar d'una base de dades convenient, amb les coordenades geogràfiques de punts de la costa del 
diferents continents, suficientment pròxims, per tal que, unint-los per una poligonal, s'obtingui un 
dibuix acceptable del contorn dels continents. 

Aquesta base de dades també ha de contenir les costes de les illes i els con torns dels mars interiors (com el 
Caspi). 

Amb aquests ingredients ja es pot construir un programa per dibuixar el mapa d'un tal rellotge de sol. 

No cal dir que em poso a disposició de qualsevol quadranter que vulgui construir un rellotge de sol d'aquest 
tipus per ajudar-lo en el dibuix del mapa. 

 

Com denominem l'artefacte 

Voldria acabar preguntant als lectors com es podria denominar aquest nou tipus de rellotge de sol. 

El nom obvi de rellotge de sol geogràfic s'hauria de descartar, perquè aquest nom ja designa altres artefactes 
que no tenen res a veure amb el que acabem de descriure. 

A més, un aparell que no té com a primer objectiu marcar l'hora, mereix el nom de rellotge? 

Hi cap la possibilitat de posar-li l'acrònim d'una frase llarga descriptiva, per exemple: MIPS (Mapamundi 
Indicador de Posició Solar). 

Però això té l'inconvenient que la traducció d'aquesta frase a diferents idiomes canviaria l'acrònim. 

Una altra alternativa és denominar-lo Zenitògraf solar, perquè indica en temps real el punt de la Terra on els 
seus habitants veuen el Sol en el zenit. 
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Un nuovo tipo di orologio solare 
 

Questo articolo descrive un orologio solare orizzontale (situato a l'Ametlla del Vallès, a casa dell'autore) che 
indica su una mappa il meridiano attraverso il quale passa il Sole e il punto della Terra dove gli abitanti hanno in 
quel momento il Sole sulla verticale della propria testa (cioè allo zenit). Questo articolo è stato pubblicato sul n. 68 
de LA BUSCA DE PAPER (Primavera de 2011), pagine 25-27. 

 

 

di Joan Girbau (girbau@mat.uab.cat) (trad. Riccardo Anselmi – Alberto Nicelli) 

 

Presentazione del dispositivo 

a gran bellezza degli orologi solari consiste nella loro straordinaria semplicità: poche righe su una parete 
o per terra, un oggetto che getta un'ombra e nulla più. 

Nessun meccanismo. 

Nonostante questa semplicità nel loro aspetto estetico possono rimanere nascoste un sacco di conoscenze 
(l'astronomia di posizione, le leggi di Keplero per determinare l'orbita della Terra intorno al Sole, ecc.). 

Uno svantaggio è che 
quelli di aspetto più 
semplice (il più utilizzato 
sulle case coloniche) 
indicano il tempo solare 
vero locale che, per 
essere comparato con il 
tempo degli orologi 
moderni, richiede la 
correzione in longitudine 
e quella per l'equazione 
del tempo. 

Al contrario, quelli che 
consentono la lettura 
dell'ora media (tramite la 
lemniscata) hanno 
l'aspetto più complicato 
e la lettura dell'ora non è 
così ovvia, poiché si deve 
scegliere in precedenza il 
ramo della lemniscata da utilizzare. 

Queste difficoltà fanno sì che molte persone non riescono a comprendere la grande bellezza e semplicità degli 
orologi solari e la precisione che da essi si può ottenere. 

Però la teoria della costruzione degli orologi solari può anche essere utilizzata per costruire altri dispositivi 
simili che anziché segnare le ore possono fornire altre informazioni legate al Sole che gli orologi usuali non 
possono indicare. 

L 



Orologi Solari – n. 4 – aprile 2014 

- 33 - 

Perché mai gli orologi solari devono competere con la precisione di quelli meccanici o digitali per indicare le 
ore? In questa competizione (nel XXI secolo) perderanno sempre. 

Lasciamo quindi che indichino altre cose! 

Così ebbi l'idea di costruire un dispositivo simile ad un orologio solare tradizionale che indichi, in ogni istante, 
su una mappa del mondo, il meridiano terrestre attraverso il quale passa il Sole, ed anche il luogo sulla Terra 
dove le persone in quell'istante hanno il Sole allo zenit. 

Se uniamo il centro della Terra e il centro del Sole con un segmento rettilineo, questo segmento interseca la 
superficie in un unico punto (sempre situato tra i due tropici). 

Gli abitanti della Terra situati in quel punto hanno il Sole sulla verticale della loro testa, quindi in quell'istante, 
non producono alcuna ombra. 

Poiché la Terra ruota intorno al suo asse e intorno al Sole, 
questo punto di intersezione varia continuamente. 

Sarebbe bello indicarlo su una mappa del mondo in tempo reale! 

Questo è ciò che fa il dispositivo che vi voglio presentare, che 
ho installato nel giardino di casa mia all'Ametlla del Vallès, 
costruito su una lastra di ottone di un centimetro di spessore. 

Lo si può vedere nelle fotografie 1 e 2 allegate. 

La prima mostra molto bene la mappa del mondo e lo gnomone 
dell'orologio, ma non dà l'idea né della posizione orizzontale in 
cui è collocato, né delle sue dimensioni. 

Questo si può vedere meglio nella fotografia 2. 

Diciamo due parole sulle varie procedure esistenti per disegnare le mappe. 

Anche se nella parte inferiore di ogni mappa si trova sempre l'indicazione della scala, questo non esclude che 
ogni mappa contenga un errore. Non si può tracciare una mappa in scala di alcuna regione della Terra. 

Come ha dimostrato il fisico matematico Carl Friedric Gauss nel 1827, è impossibile rappresentare in scala su 
una superficie piana una porzione di superficie sferica. 

Ne consegue che tutte le mappe "in scala" contengono necessariamente degli errori. 

Per questo motivo ci sono tanti modi diversi (in funzione delle priorità degli errori che siamo disposti a 
commettere) per proiettare la superficie terrestre su carta: la proiezione di Mercatore, di Lambert, di Peters, 
UTM, ecc. La proiezione utilizzata nel nostro orologio solare non ha nulla a che vedere con tutto questo e 
dipende solo dalla sua posizione. 

Si può vedere nella fotografia 1 che l'Europa, per esempio, è molto piccola e che l'Africa è allungata in modo 
esagerato verso sud. 

L'isola del Madagascar è immensa. 

India e lo Shri Lanka, sul lato destro, sono stranamente deformate. 

Nella proiezione che usiamo (che spiegheremo meglio in seguito) i meridiani sono rappresentati da linee 
concorrenti che escono dal Polo Nord, dove è imperniato lo gnomone, e l'ombra rettilinea dello stesso 
coincide sempre con il meridiano attraverso il quale passa il Sole in quel momento. 

Nella cornice dell'orologio è indicata la graduazione dei meridiani ogni 15 gradi. 

Ad esempio, nella prima foto, l'ombra dello gnomone è molto vicina alla cornice graduata che indica: 45° W, 
III. 

Questo significa che il Sole aveva appena attraversato il meridiano di 45 gradi Ovest. 
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Siccome ogni ora corrisponde a 15 gradi, il Sole aveva passato il meridiano di origine da poco più di tre ore. 

Pertanto erano poco più delle tre del pomeriggio del tempo solare vero di Greenwich quando è stata scattata 
questa fotografia. 

Come si vede, quindi, questo orologio solare indica anche l'ora del tempo solare vero di Greenwich, ma non è 
questo l'obiettivo principale. 

Sullo gnomone c'è una piccola sferetta la cui ombra, al momento della fotografia, era sopra l'Oceano Atlantico, 
vicino al Tropico del Cancro. 

Questo era il punto della Terra in cui i suoi abitanti avevano in quel momento il Sole sulla propria testa. 

In alto a destra del telaio è una scritta in tedesco che dice "Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht". 

Questa frase, che in italiano dice "I raggi del Sole dissipano la Notte", è pronunciata da Sarastro verso la fine 
dell'opera Il flauto magico di W. A. Mozart. 

 

Fondamenti teorici per questo orologio 

Spieghiamo qui di seguito i fondamenti teorici di 
questo apparecchio. 

Supponiamo che si disponga un'asta (gnomone) su 
una superficie orizzontale, per chiarezza di 
esposizione si supponga che sia per terra, come se 
volessimo costruire un orologio orizzontale 
tradizionale. 

Questa asta (che in figura 1 è indicata con p) è 
posizionata in modo da essere parallela all'asse di 
rotazione della Terra. 

Su di essa posizioniamo una piccola sferetta in una 
posizione a scelta. 

 

Nella figura 1 chiameremo con C questa sferetta e con P l'intersezione dell'asta col terreno. 

Consideriamo ora una sfera S di centro C e raggio la distanza tra C e P. 

Questa sfera servirà per spiegare teoricamente come costruire il dispositivo qui descritto, ma in pratica non 
dovrà esserci. 

Chiameremo equatore di questa sfera il cerchio massimo che si ottiene intersecando S con il piano 
perpendicolare a p che passa attraverso C. 

Il punto P sarà per noi il polo sud di questa sfera. 

Per noi un meridiano di questa sfera sarà un qualsiasi semicerchio che va da polo a polo, cioè, dal punto P al 
punto diametralmente opposto. 

Ricordiamo che un meridiano è un semi-cerchio non è un cerchio. 

Consideriamo il meridiano m0 di questa sfera determinato dalla parte superiore dall'intersezione di S con il 
piano verticale contenente la retta p. 

Siccome la retta p è parallela all'asse di rotazione della Terra, possiamo pensare che la sfera S sia ottenuta 
restringendo la sfera terrestre (omotetìa dal centro), a seguito di una traslazione (parallela) che ha portato il 
centro della Terra fino al punto C. 
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In questa trasformazione (contrazione seguita da traslazione) il meridiano terrestre passante per l'osservatore 
diventa il meridiano m0 di S. 

Supponiamo che sulla sfera S vi sia disegnata una mappa del mondo, in modo che il meridiano terrestre che 
passa per l'osservatore sia il meridiano m0 di S. 

In virtù della particolare posizione di S (ottenuta dal restringimento e dalla traslazione parallela della Terra), 
l'angolo con cui un qualsiasi raggio di Sole colpisce la sfera S in un dato punto, coincide con l'angolo con cui gli 
abitanti situati nel corrispondente luogo sulla sfera terrestre vedono incidere la luce del Sole a terra. 

Se tra tutti i raggi del Sole che illuminano S in un determinato momento, scegliamo quello che passa attraverso 
il suo centro, l'intersezione di questo raggio con S corrisponde al luogo sulla Terra in cui la gente vede il Sole 
allo zenit in quel momento (vedi figura 2, dove ciò è semplificato in due dimensioni). 

Andiamo a definire ora una funzione f di un certo sottoinsieme della sfera S (dominio di f) sul piano terreno. 

Per definire questa applicazione iniziamo definendo il suo dominio. 

Un punto Q di S è nel dominio di f se la retta QC taglia il terreno in un punto Q* e se il punto C è tra Q e Q* 
(Figura 1). 

Quindi definiamo l'applicazione f come applicata per ogni punto Q del dominio di f in Q*. 

Si consideri il frammento di mappa che è contenuto nel dominio di f e trasliamolo a terra mediante 
l'applicazione f. 

Ne consegue, che per ogni punto Q della mappa che appartiene al dominio di f disegniamo il punto Q*=f(Q) 
della mappa sul terreno. 

Si noti che il polo nord di S si trasforma mediante f nel punto P. 

Tuttavia, il polo sud di S non è nel dominio di f e quindi, non corrisponde a nessun punto sulla mappa della 
Terra. Si noti che i meridiani della sfera S si trasformano, mediante l'applicazione f , in rette che passano per il 
punto P (polo nord della mappa della Terra). 

Pertanto, i meridiani della mappa della Terra che saranno disegnati sul terreno saranno delle rette concorrenti 
nel punto P. L'ombra dell'asta, prodotta dal Sole, sulla mappa della terra cadrà in ogni momento sul meridiano 
sul quale si trova il Sole in quel momento. 

D'altronde, sia A l'intersezione con S del raggio di Sole che passa per C (figura 2). 

Abbiamo detto in precedenza che A corrisponde 
al luogo della Terra in cui i suoi abitanti hanno il 
Sole allo zenit. 

Ma il punto A è trasformato con f nel punto 
A*=f(A), che è precisamente l'ombra proiettata 
dal punto C sul terreno. 

Di conseguenza, l'ombra che fa il punto C sul 
terreno, indicato nella mappa disegnata a terra, è il 
luogo in cui i suoi abitanti vedono il Sole allo 
zenit. 

Tutto ciò che abbiamo detto per un orologio 
orizzontale, potremmo ripeterlo in modo 
abbastanza simile per un orologio posizionato su 
una parete verticale. 

In questo caso la mappa che ne risulta è ancora 
più strana e quindi più divertente. 
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Osservando meglio si noterà che, se l'orologio è verticale, il posto in cui è collocato si trova fuori (è all'infinito) 
e, inoltre, la mappa è a testa in giù, con il polo sud in alto. 

 

Come realizzare il disegno effettivo della mappa del mondo. 

Anche se la base teorica sopra descritta è semplice, come possiamo disegnare effettivamente la mappa del 
mondo di un orologio solare? 

La risposta è ovvia: nell'era dei computer questa cartina deve essere costruita da un programma per computer. 

Per fare questo occorrono, però, due cose: 

1) Stabilire le formule matematiche che permettono di ottenere le coordinate (x, y) del punto della mappa 
dell'orologio che corrispondono al punto sulla Terra di latitudine ϕ e longitudine λ (data la latitudine e 
longitudine della posizione dell'orologio). 

Questo è un problema di matematica semplice, alla portata di ogni studente che ha una padronanza avanzata 
della geometria analitica nello spazio insegnata al liceo. 

2) Avere un comodo database con le coordinate geografiche dei punti lungo la costa dei continenti, 
abbastanza vicini in modo che unendoli con un contorno poligonale si ottenga un'immagine 
accettabile dei continenti. 

Questo database dovrebbe contenere anche le coste delle isole ed i contorni dei mari interni (come il Mar 
Caspio). 

Con questi ingredienti si può costruire un programma per disegnare la mappa su di un orologio solare. 

Inutile dire che io sono a disposizione di chiunque voglia costruire un orologio solare di questo tipo per 
aiutarlo nel disegno della mappa. 

 

Come chiamare il dispositivo 

Volevo concludere chiedendo ai lettori come si potrebbe chiamare questo nuovo tipo di orologio solare. 

Il nome ovvio di orologio solare geografico sarebbe da scartare, perché questo nome è già usato per altri 
manufatti che non hanno nulla a che fare con quello che abbiamo appena descritto. 

Inoltre, un dispositivo che non ha come principale obiettivo quello di segnare le ore merita il nome di 
orologio? 

Si può mettere l'acronimo di una frase lunga e descrittiva, ad esempio MIPS (Mappamondo Indicatore della 
Posizione Solare). 

Ma questo ha lo svantaggio che la traduzione di questa frase in diverse lingue cambierebbe l'acronimo. 

Un'altra alternativa è quella di chiamarlo Zenitografo solare perché indica il luogo in tempo reale sulla Terra in 
cui la gente vede il Sole allo zenit. 
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La meridiana lavagna 
 

Con due classi del V anno di una scuola primaria di Mirano (VE) abbiamo sviluppato un laboratorio sul 
percorso apparente del sole, mescolando un approccio intuitivo-artistico ad uno analitico. L'attività ha portato alla 
costruzione di vari strumenti didattici tra cui una meridiana riscrivibile dagli studenti, un gioco basato sulla volta 
celeste e un emisfero per generare meridiane. L'argomento si è prestato inoltre a una riflessione pedagogica sul 
confronto tra la rappresentazione di ciò che percepiamo rispetto a quello che invece conosciamo attraverso l'indagine 
scientifica. 

 

 

di Roberto Grossa (grossaroberto@gmail.com) 

www.geometriainmovimento.com 

 

l percorso didattico nacque nel 2011 durante 
alcuni incontri pomeridiani nell'Istituto 
Comprensivo di Mirano II, Venezia sulla 

geometria delle trasformazioni. Tre insegnanti del V 
anno della scuola primaria Azzolini Silvia Niero, 
Monica Canessa e Alda Pangoni, mi dissero che 
erano interessate a un laboratorio e che però erano 
incerte tra la costruzione di una meridiana e 
un'attività sulla geometria sferica. 

Esplorando le potenzialità dei due argomenti ci 
rendemmo conto che erano interconnessi tra loro 
attraverso l'immagine della volta celeste. 

L'attività didattica sarebbe partita dall'idea di far 
tracciare le annotazioni degli studenti direttamente 
su una piattaforma che fungeva da quadrante solare 
durante l'intero anno scolastico 2011-12. 

 

Innanzitutto un'emozione: la visione intuitiva del 
cielo 

"Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per 
tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma 
insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito" 
(Antoine De Saint Exupéry) 

Volevamo far guardare il cielo ai ragazzi con gli occhi 
di chi lo vede per la prima volta. Per questo li 
abbiamo fatti stendere a terra, faccia in su, attrezzati di 
foglio di carta e matita. [fig. 1] 

Abbiamo chiesto loro di osservare e disegnare il cielo 
"come se fosse il soffitto di una stanza", e, 

I 
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successivamente, abbiamo mostrato loro come altri lo 
avevano guardato e disegnato prima di loro, con 
rappresentazioni artistiche e scientifiche, lontane e 
vicine nel tempo, dal disco di Nebra ai soffitti di 
Tiepolo, alle foto scientifiche effettuate con fish-eye. 
[fig. 2]  

 

L'approccio scientifico: misura e percezione dei 
movimenti 

Il percorso didattico è poi entrato in una fase più 
scientifica, in cui gli studenti hanno costruito dei 
goniometri zenitali e azimutali [fig. 3] per misurare e 
tracciare la posizione del sole nel cielo nell'arco di una 
giornata.  

Hanno poi ripetuto la misurazione in giorni diversi 
segnando il risultato su un grafico. [fig. 4] 

 

 

 

Il movimento apparente del sole legato alla rotazione 
terrestre è percepibile con poco sforzo; il lento salire e 
scendere del nostro astro durante le stagioni nel corso 
dell'anno, invece, è meno evidente. Per renderlo visibile 
e misurabile era necessario uno strumento che 
permettesse di tracciare la posizione dell'ombra solare 
ogni giorno alla stessa ora: in sostanza avevamo bisogno 
di una meridiana.  

 

Uno strumento per leggere la rivoluzione 

Per questo è stato realizzato uno strumento didattico 
costituito da una meridiana ridotta ai suoi elementi 
essenziali: il disco gnomonico inclinato di 45 gradi con 
un foro di 20 mm [fig. 5], un quadrante orizzontale 
scrivibile lungo 4 metri e largo 40 cm. su cui era 
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tracciata la linea meridiana, il 
mezzogiorno del fuso e un 
accenno di linea degli 
equinozi. [fig. 6].  

La scelta di puntare a una 
superficie di cartone o di 
calcestruzzo su cui gli 
studenti potessero tracciare 
direttamente la data, l'ora e le 
loro osservazioni con segni di 
matita e pennarello destinati a 
essere poi cancellati, ha 
permesso di combinare la 
meridiana con uno dei più 
efficaci strumenti didattici 
finora inventati: la lavagna. 

L'opportunità di scrivere su 
una superficie abbastanza 
grande da essere visibile ad 

un'intera classe, la possibilità di modificare rapidamente ciò che è tracciato, ma anche di lasciarlo visibile per 
qualche giorno, la possibilità di dare a ogni segno la forza del primo hanno fatto della lavagna uno strumento di 
grande potenza. 

Le potenzialità dello strumento non sono ancora esaurite: la 
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) cos'altro è se non la 
rivisitazione in chiave tecnologica della lavagna?  

Come su una lavagna si trattava di usare uno spazio vuoto, da 
riempire di segni, esempi, riflessioni, esercizi, destinati a essere 
modificati, cancellati dal tempo e sostituiti con altri segni.  

Utilizzando la linea meridiana, gli studenti hanno osservato e 
tracciato il passaggio al meridiano del sole durante l'intero anno 
scolastico. Hanno osservato e misurato l'ora al passaggio al 
meridiano, confrontandola con l'ora segnata dai loro orologi e 
l'ora del fuso, dibattendo e ragionando su possibili spiegazioni 
delle differenze. [fig. 6] 

I rilevamenti segnati sul quadrante sono stati poi riportati in 
scala su un foglio personale, permettendo così di continuare in 
classe riflessioni ed elaborazioni sui dati raccolti. [fig. 7] 

 

Un planetario in aula 

L'uscita e l'attesa del passaggio al meridiano, il tracciamento a terra, le annotazioni si sono rivelati dei rituali 
molto coinvolgenti, aggiungere l'uso di un planetario software è stato un ottimo complemento, soprattutto per 
rendere evidenti i movimenti più lenti, altrimenti difficilmente percepibili.  

Abbiamo utilizzato Stellarium [9] un sistema di simulazione gratuito, raffinato e di notevole impatto visivo, 
all'interno del quale è anche possibile inserire uno foto panoramica del proprio contesto per rendere più 
direttamente leggibile il confine dell'orizzonte con il "cielo come soffitto". 
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Con il planetario abbiamo dapprima accelerato la velocità di rotazione terrestre, condensando così l'arco di una 
giornata in una ventina di secondi. 

Successivamente abbiamo bloccato l'ora sul mezzogiorno continuando a far scorrere i giorni, con il risultato di 
rendere molto più evidente l'effetto della rivoluzione della terra attorno al sole. 

Il mezzogiorno sull'orologio del planetario, riferito all'ora fuso anziché al meridiano locale, produceva delle 
leggere differenze nella lettura al mezzodì della posizione azimutale del sole nel cielo, dovute all'equazione del 
tempo. [fig.8] 

 

Quale modello comunicare? 

Lavorando sulla rappresentazioni del cielo abbiamo dovuto effettuare una scelta che riguardava la metodologia 
di comunicazione pedagogica. Noi, come i nostri studenti, vediamo il sole sorgere, attraversare il cielo e 
tramontare circa all'altro estremo dell'orizzonte, però sappiamo che questo è l'effetto della rotazione della terra 
che compie un giro in poco meno di 24 ore.  

Gli osservatori più attenti, magari con l'aiuto di qualche punto di rifermento, tra la primavera e l'estate, 
riescono a vedere il sole alzare ogni giorno un po' il proprio percorso nel cielo, così come lo vedevano gli 
artefici del disco di Nebra o i costruttori del complesso di Stonehenge alcune migliaia di anni fa; gli stessi 
costruttori però difficilmente avrebbero potuto sapere dell'inclinazione dell'asse terrestre e della rivoluzione del 
nostro pianeta attorno al sole. 

La differenza tra vedere e sapere costituisce un passaggio delicato e prezioso nella trasmissione della conoscenza 
e qualche volta gli adulti hanno la tendenza a consegnare agli allievi il sapere senza tenere in debito conto la 
loro esperienza percettiva.  

È certamente inesatto parlare di movimento del sole nel cielo perché sappiamo che è la terra a girare, tuttavia il 
calcolo di ogni orologio solare parte dall'assunzione che quadrante e stilo siano ben fermi e a muoversi sia il 
sistema sole-ombra. E nessuno può negare che gli orologi calcolati in questo modo funzionino.  

La nostra scelta didattica è stata quindi di portare avanti il più possibile il paradigma della volta celeste 
rilevando e riportando angoli, tracciando percorsi dall'interno, rappresentando percorsi sull'emisfera e 
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ragionando sull'estensione della sfera, per arrivare a un certo momento a guardare questo modello "da fuori" 
ed estendere quindi lo sguardo all'infinito. 

 

La volta celeste 

Alle attività di rilievo ed elaborazione svolte in diversi 
mesi, sono seguite alcune intense giornate di attività in 
aula in cui è stato proposto un gioco basato sulla volta 
celeste. 

Abbiamo costruito una struttura a cupola di un metro di 
diametro fatta di listelli in legno. Al suo interno, 
circondato da un grande goniometro orizzontale, stava 
lo studente "navigatore", il cui ruolo era di individuare la 
posizione di punti posti sulla volta celeste [fig. 9]. 

Il suo compito era coadiuvato da due studenti tracciatori 

che, seguendo le sue indicazioni, stendevano nastri 
colorati sulla volta a indicare i percorsi solari più 
significativi. [fig. 10] 

Vedendo la volta da dentro e da fuori apparivano 
evidenti le variazioni stagionali e si sviluppavano 
considerazioni sulle traiettorie apparenti del sole nel 
cielo anche quando il sole scende sotto l'orizzonte, sui 
movimenti reali del nostro pianeta rispetto al sole e 
sulla loro percezione dal nostro punto di vista sulla 
Terra. 

 

Dalla conoscenza empirica al modello. 

Nella prima fase del percorso gli studenti hanno operato seguendo gli spostamenti dell'ombra giorno per giorno. 
Continuando in questo modo per un anno avrebbero potuto costruire un'intera meridiana. 

Le osservazioni, le misurazioni e le esperienze di rappresentazione hanno però portato, poco alla volta, gli 
studenti a procedere verso la messa a punto di un modello e quindi della capacità di prevedere e tracciare la 
posizione del sole in qualsiasi momento dell'anno. Un buon esempio di applicazione del procedimento 
scientifico. 

Nella rappresentazione del cielo come volta celeste il sole è un punto che si muove sulla superficie di un 
emisfera ove sono immaginate fissate anche le stelle e dove l'osservatore sta nel centro della sfera. Stelle, sole e 
altri corpi sono quindi idealmente collocati tutti alla stessa distanza, molto grande ma eguale per tutti. Le 
conoscenze acquisite successivamente ci hanno permesso di capire che i vari corpi celesti stanno invece  a 
distanze diverse tra loro, comunque molto grandi.  

Sulla superficie della sfera possiamo quindi rappresentare più posizioni dello stesso oggetto, formando dei 
percorsi. In questo modo gli studenti hanno potuto osservare che le traiettorie che il sole disegna nel cielo 
sono degli archi sulla superficie sferica. 
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Ci sono stati anche dei momenti di sorpresa quando 
abbiamo invitato gli studenti a immaginare che la terra 
diventasse trasparente: sotto i loro piedi il sole avrebbe 
continuato il proprio tragitto sotto l'orizzonte per 
completare con un cerchio il percorso e riapparire 
all'altro orizzonte, all'alba. 

Abbiamo quindi preparato dei modelli in miniatura della 
volta celeste, utilizzando delle emisfere di plexiglas di 20 
cm di diametro sulle quali sono tracciati i percorsi solari. 
[fig. 11] 

Alla fine del percorso didattico i nostri studenti hanno 
utilizzato un dispositivo per tracciare meridiane, 
arrivando così a completare il passaggio da un sistema 
empirico, che avrebbe richiesto un tracciamento giorno 

per giorno a un metodo predittivo che ha permesso loro di tracciare e verificare in pochi minuti un percorso 
annuale. 

Ponendo al posto dell'osservatore una fonte di luce, le 
curve tracciate sulla superficie trasparente vengono 
proiettate su qualsiasi superficie venga posta all'esterno 
della sfera, sia essa verticale, orizzontale, inclinata piana 
o curva.  

In sostanza un dispositivo per tracciare meridiane 
derivato dallo sciatere, un apparato presentato da G. 
Romano [8] e A. Gunella [7].  

Con questa tecnica gli studenti hanno prodotto una 
serie di meridiane [fig. 12] e hanno, poi, confrontato i 
risultati con le meridiane presenti nelle vicinanze della 
scuola, coronando infine il loro lavoro con una gita di 
tre giorni alla "Terrazza delle stelle" a Crespano del 
Grappa (TV).  

 

Dati tecnici, ringraziamenti, riconoscimenti 

Ideazione percorso didattico, progetto meridiana e strumenti didattici: Roberto Grossa. 

Realizzazione laboratori e attività connesse: insegnanti 5 A e 5 B della scuola primaria Azzolini anno scolastico 
2011-2012 Monica Canessa, Silvia Niero, Alda Pangoni. 

Dati sulla meridiana: 

posizione: giardino interno della scuola primaria A. Azzolini, via Villafranca 20, Comune di Mirano, Provincia 
di Venezia. (45°29'35.66" N, 12°07'13.89" E) 

Codice Atlante Orologi Solari Sundial Atlas IT005719 www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT5719 
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Quadrante orizzontale: piattaforma di calcestruzzo con indicazione di 
linea meridiana mezzogiorno ora fuso, linea equinoziale e curve dei 
solstizi, di dimensioni 400 x 40 cm. 

La versione in calcestruzzo della piattaforma è stata realizzata 
gratuitamente dalla Edil DIEMME srl. di De Zorzi L. e Miatto L. – 
Mira (VE).  

Gnomone a disco di diametro 100 mm in acciaio spazzolato con foro 
conico diametro minimo 20 mm, posto a 132 cm dalla piattaforma, 
realizzato con taglio laser [fig. 13]. La realizzazione dei vari prototipi, 
oltre che una consulenza per il disegno del pezzo, è stata fatta 
gratuitamente dalla Lavorazione Meccanica Carraro Design – Mirano 
(VE) www.carrarodesign.com/ 

La meridiana lavagna ha ricevuto una menzione al XII concorso 
internazionale Le Ombre del Tempo, UAI, Brescia nel giugno 2013 con la 
motivazione "[…] per la rilevanza didattica dell'operazione inserita in 
un valido percorso astronomico e gnomonico[…]". 
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La meridiana di Cameri (NO) 
 

L'articolo, redatto con una sorta di auto-ironia, racconta le vicissitudini della ricostruzione dell'orologio della torre 
comunale. Il Sindaco era incorso nelle ire della giustizia per un "restauro" non autorizzato, e aveva proposto al 
giudice dei nuovi bozzetti, preparati dall'autore di questo articolo sulla base di una vecchia fotografia (1930 ?). 
Mentre le restauratrici rifacevano il dipinto, l'autore dell'articolo ha trovato i documenti originari, scoprendo che nel 
1851 la meridiana segnava il solo mezzodì, con la lemniscata dell'ora media. Ma ormai il giudice aveva deciso 
diversamente… La Giustizia anzitutto… 

 

 

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 

 

n un giorno imprecisato dell'estate del 1988 stavo 
collaborando con una restauratrice a rimettere in sesto una 
vecchia meridiana, quando lei mi propose di preparare un 

bozzetto per la meridiana della torre civica di Cameri. L'unico 
supporto che mi si offriva era una fotografia, o meglio 
l'ingrandimento piuttosto sbiadito del particolare di una vecchia 
cartolina, cui avrei dovuto adeguarmi per la redazione, 
aggiungendo un poco (o molto) di fantasia (Fig. 1).  

A commento di tale "fotografia" potrei osservare che l'aspetto 
generale del quadrante e della composizione grafica aggiunta alla 
base di esso mi ricordava altri quadranti eseguiti o modificati da 
un decoratore (di cui non ho notizia, ma la ripetitività sia di 
tecnica che di particolari decorativi rendeva evidente trattarsi 
della stessa persona) che operava in zona (ad es. nella 
Parrocchiale di Omegna) intorno agli anni 1920 - 30: egli 
ricorreva a schemi grafici tipici art déco, e utilizzava un mezzo 
particolare, il graffito su strati diversi di intonaco colorato. Mi 
era balenata l'idea che egli fosse di origine ligure, perché questa 
tecnica è tipica delle facciate di molti edifici di quella regione. 

Occorre ancora fare una premessa alla proposta di eseguire un 
bozzetto: la questione aveva risvolti giudiziari, addirittura penali. 

Qualche tempo prima il quadrante solare era stato oggetto di un intervento pittorico connesso solo vagamente 
con la gnomonica: un pittore locale aveva decorato il quadrante con delle pseudo-linee orarie, sostituendo 
parte dei numeri orari con illustrazioni naives di scenette familiari: la mamma che sveglia e veste i bambini, la 
scuola, il pranzo della famigliola, il gioco, ecc.. 

Sul Sindaco erano piombate le ire della Soprintendenza, che aveva denunciato alla magistratura la malefatta, 
invocando la nota legge del 1939.  

Il mio bozzetto quindi doveva servire al Sindaco per proporre al Giudice un intervento di compromesso, 
minimizzando i provvedimenti contro il malcapitato Amministratore. 

I 
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Sulla base dello schema che allego provvidi alla redazione di due piccole tavole colorate, quasi identiche: una 
con colori "caldi": scala di rossi e gialli, con false ombre; e una seconda, simile ma più "fredda", che giocava 
con toni di verde – grigio e marrone.  

Dopo la decisione del giudice ho poi proceduto verso la fine del 
1990 al corretto rilievo del vecchio quadrante: dimensioni, 
declinazione, pendenza della superficie, ecc.. 

Per dare un'idea al lettore riporto due dati: 

- declinazione della parete 1°35' Est; 
- lunghezza dello stilo polare cm 225: una sbarra grande 

quanto il mio polso.  

Si trattava dunque di un quadrante monumentale: la 
preparazione del cartone di circa 13 mq coinvolse i miei figli, nel 
pavimento di un locale privo di mobili. Si facevano le linee orarie 
tirando funicelle. 

Ma il "bello" viene dopo: nel luglio 1991 cominciarono i lavori di 
decorazione: consegnato il cartone (Fig. 2) alle Restauratrici (in 
realtà l'attività in questo caso era di semplice decoratore, ma le 
due signore che si occupavano dell'operazione erano restauratrici 

accreditate presso la Soprintendenza), ero praticamente libero, 
privo di un programma per almeno due o tre ore, perché il 
cartone andava preparato con un numero adeguato di fori, per 
procedere successivamente allo spolvero, cui volevo assistere.  

E mi è venuta l'idea di andare a vedere se in Municipio ci 
fosse qualche documento che desse un'idea della "Storia" di 
questo orologio solare: ho trovato una completa 
documentazione relativa alle vicende per l'acquisto e 
l'installazione dell'orologio meccanico avvenuta nel 1851. 
Relazioni preliminari, delibere, capitolato, contratti, collaudi 
ecc.. 

Allegata al dossier una fotografia di grandi dimensioni, che 
risale alla fine dell'800, (Fig. 3) e che documenta come 
l'originale (probabilmente costruito nella stessa epoca 
dell'orologio meccanico: sotto lo gnomone (Fig. 4) si legge 
malamente una data: MDCCCLI ?…) fosse un orologio molto 
austero, con tanto di lemniscata per la determinazione del 
tempo medio. Unica decorazione, la rappresentazione 
pittorica dei Segni zodiacali, vicino al modello dei libri di 
Kircher. 

La logica dell'epoca 
vorrebbe che sia stato 

lo stesso costruttore dell'orologio meccanico a tracciare l'orologio 
solare necessario per regolare i meccanismi, ma non mi azzardo a 
confermare tale corrispondenza, nella fattispecie, sulla base di una 
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mediocre fotografia di un secolo addietro. 

Che fare? Ho segnalato la situazione 
all'Amministrazione comunale, chiedendo di 
fermare i lavori. Ubi maior minor cessat. La 
decisione del Giudice era ormai operativa. E i 
contratti firmati.  

E non si poteva sgarrare. 

Lasciai Cameri contento della bella giornata 
trascorsa. Le restauratrici erano due graziosissime 
signore. 
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L' "Ora di Basilea" 
 
Per un lungo periodo di tempo nella città svizzera di Basilea è stato in vigore un particolare conteggio delle ore. 
Rispetto alle città vicine le lancette degli orologi erano spostate in avanti di un'ora; è il "Tempo di Basilea" o "Ora 
di Basilea"; in tedesco "Basler Zeit". Nel testo si indaga sull'origine di questo particolare computo del tempo e 
vengono descritti alcuni orologi che lo riportano. 

 

 

di Silvio Magnani (silviomagnani@gmail.com) 

 
e ci troviamo nella città svizzera di Basilea e ci rechiamo a visitare il Duomo (Basler Münster), posto in 
altura in prossimità della riva sinistra del fiume Reno, saremo colpiti dall'imponente facciata in pietra 
rossa (Figura 1).  

La facciata, orientata a sud-ovest, è affiancata da due torri; quella di destra per l'osservatore, detta  
Martinsturm, risale al 1500 ed è decorata da un grande orologio meccanico sormontato da un orologio solare1 
(Figura 2). 

Con sorpresa notiamo che la linea oraria delle ore dodici, a differenza delle meridiane di questo tipo, non è 
posta verticalmente, ma ruotata verso sinistra, lasciando al suo posto l'una. Un secondo orologio solare, simile 
a questo, è visibile sul lato della torre rivolto a sud-est 
(Figura 3). 

Le antiche meridiane non segnano certo l'ora dei nostri 
moderni orologi, ma le ore solari. Il mezzogiorno 
coincide con il passaggio del sole al meridiano del 
luogo (nel nostro caso Basilea); nell'istante del 
mezzogiorno il sole si trova esattamente a sud. La linea 
oraria corrispondente è verticale: è la linea meridiana, 
contraddistinta dal numero 12. 

L'Ora di Basilea o Tempo di Basilea (in tedesco Basler 
Zeit) definisce invece il mezzogiorno come ora una, non 
come ore dodici. 

Tutte le ore della giornata, di conseguenza, erano in 
passato spostate in avanti di un'ora. Si potrebbe dire 
che alle meridiane del Duomo era applicata un'ora 
legale ante litteram. 

In definitiva le meridiane del Duomo misurano l'Ora di 
Basilea, adottata in città per diversi secoli. 

Per meglio spiegare la possibile origine dell'Ora di 
Basilea ritorniamo a ritroso fino al tardo medioevo, 
accennando brevemente all'evoluzione della misura del 
tempo e alla distinzione tra ore eguali ed ore ineguali. 

                                                 
1 L'orologio solare è detto anche comunemente meridiana; nel testo vengono usati entrambi i termini. 

S 
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Il computo del tempo ad ore eguali (ore astronomiche, 
ora oltramontana, alla francese, alla tedesca), come è 
anche quello di Basilea, era già noto nei paesi d'oltralpe 
fin dalla nascita dei primi orologi meccanici, comparsi 
nel XIV secolo. Il giorno è diviso in 24 ore eguali o in 
due gruppi di 12 ore con inizio dalla mezzanotte e dal 
mezzogiorno. 

Più anticamente troviamo un computo del tempo ad 
ore ineguali. Il giorno di luce, dall'alba al tramonto, era 
diviso comunemente in 12 intervalli di tempo (ore). 
Poiché la lunghezza del giorno di luce varia al variare 
delle stagioni, anche la durata di queste ore era 
variabile. 

Sono queste le ore temporarie, planetarie, canoniche.  

L'ora viene definita con il numero progressivo 
dell'intervallo di tempo che sta iniziando: hora 
incipiens. Se ci troviamo per esempio nel quarto 
intervallo di tempo della giornata, siamo nell'ora quarta. 
Il computo del tempo ad ore eguali denomina invece 
l'intervallo di tempo tra due ore consecutive con il 
numero progressivo dell'intervallo di tempo trascorso: 
hora completa. 

A Basilea, pur adottando il computo del tempo ad ore 
eguali, si continuò a denominare gli intervalli orari 
come hora incipiens, a differenza delle città vicine; così 
probabilmente nacque il Tempo di Basilea. 

Per noi il dodicesimo intervallo di tempo con inizio 
dalla mezzanotte è chiamato ore 11; per il Tempo di 
Basilea sono già le 12. Così quando la meridiana segna 
il mezzogiorno per il Tempo di Basilea inizia la 
tredicesima ora e quindi è l'una.  

Varie leggende sono nate circa l'origine di questo 
conteggio dell'ora; alcune molto divertenti. 

Una di queste fa nascere il Tempo di Basilea durante le 
lunghe e noiose sedute del Concilio di Basilea, che 
ebbe inizio nel 1431. Alcuni partecipanti al Concilio si 
divertirono a spostare in avanti di un'ora l'orologio 
della Cattedrale, onde anticipare così la fine delle 
sedute ed andare più presto a pranzare ! 

Secondo un'altra leggenda, un attacco alla città 
sventato nella seconda metà del XIV secolo è il motivo 
di questo particolare computo del tempo. Durante un 
assedio, alcuni cittadini traditori, all'interno delle mura, 
avrebbero dovuto aprire a mezzanotte una porta della 
città, permettendo l'ingresso degli invasori. Qualcuno 
se ne accorse in tempo ed ebbe la geniale idea di 
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spostare le lancette dell'orologio un'ora in avanti 
prima dello scoccare della mezzanotte. La 
mezzanotte non arrivò e il piano di attacco fallì. 

La leggenda vuole che la porta della città fosse 
quella che si affaccia sul fiume Reno. Questa porta è 
la stessa su cui fu collocato, come fonti storiche 
ricordano, un grande orologio ad Ora di Basilea, il 
cui meccanismo è conservato nel Museo Storico  
della città (Figura 4).  

L'orologio azionava il movimento ritmico della 
lingua di un mascherone, conosciuto a Basilea come 
"Lällekönig" (re della lingua), raffigurante una testa 
incoronata di re irridente gli abitanti dell'altra 
sponda del Reno. Un'ipotetica riproduzione di 
questo orologio è visibile nell'incisione n. 5, 
"Horologia Ferrea", della serie "Nova Reperta" 
(Figura 5) di Giovanni Stradano (1523 – 1605). 

Il matematico e fisico svizzero Daniel Bernoulli 
(1700 – 1782)2 considerava le spiegazioni sulla 
nascita del Tempo di Basilea unicamente come delle 
favole e pensava invece che all'origine ci fosse stato 
puramente un errore che, come tale, poteva essere 
facilmente corretto. 

La correzione non fu invece facile, anzi si scontrò 
con gli interessi delle varie corporazioni locali. 

La popolazione si divise in sostenitori dell'unificazione dell'ora con le città vicine e in sostenitori dell'Ora di 
Basilea. 

I primi, considerati progressisti, erano soprattutto gli scienziati, gli studiosi e quasi tutti i commercianti. 
Dall'altra parte c'erano i sostenitori della tradizione, rappresentati in particolare dal clero; anche molti artigiani 
erano favorevoli all'Ora di Basilea. 

Un primo serio tentativo di abrogazione dell'Ora di Basilea risale al 1779, ma generò solo confusione. Le 
lancette degli orologi furono arretrate di un'ora, ma le attività della città di Basilea solo in parte accettarono il 
nuovo orario, altre continuarono a seguire le vecchie abitudini. 

Per descrivere l'incertezza generatasi, citiamo il caso dei professori dell'università che in parte volevano tenere 
le lezioni secondo il nuovo e altri secondo il vecchio orario; succedeva così che due professori tenessero 
contemporaneamente la loro lezione. Gli studenti a secondo delle preferenze o solo per divertimento 
partecipavano alle lezioni di un professore disertando le altre. 

Questo primo tentativo di unificazione fallì miseramente e il Tempo di Basilea tornò ad avere il sopravvento. 

Un sostenitore dell'Ora di Basilea fu il matematico e astronomo svizzero Daniel Huber (1768 – 1829), che ne 
evidenziò i vantaggi. Un primo vantaggio era certamente costituito dal risparmio di illuminazione artificiale, 
che egli quantificò in numero di candele risparmiate ogni anno. Inoltre si sarebbe potuto godere per un'ora in 
più l'aria della mattina considerata molto salubre. La differenza di un'ora con i paesi vicini non avrebbe creato 
molti problemi. In realtà con la lentezza delle comunicazioni e del traffico di allora, ciò poteva essere vero. 

                                                 
2 Al nome Bernoulli è legato lo studio di una particolare lemniscata, curva matematica simile a quella ben nota agli gnomonisti. 
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Si continuò così, sempre con grande confusione, fino al 22 gennaio 1798, quando il Gran Consiglio cittadino 
decise l'abrogazione definitiva dell'Ora di Basilea. Le lancette degli orologi furono riportate indietro di un'ora. 
L'operazione avvenne con gradualità; dieci minuti ogni giorno. 

I tempi erano nel frattempo cambiati, in un clima di rinnovamento rivoluzionario. La popolazione era di fronte 
a problemi ben più gravi; l'Ora di Basilea era passata in second'ordine. 

 

Descriviamo ora alcune meridiane e orologi meccanici che segnano il Tempo di Basilea. 

Iniziamo dall'orologio tascabile, che ho avuto l'occasione di esaminare e fotografare personalmente, 
rappresentato in Figura 6, costruito per uno sconosciuto personaggio di Basilea dal celebre Nicolas Bion3 alla 
fine del 1600. 

La caratteristica che lo distingue è proprio quella di segnare il Tempo di Basilea. 

La meridiana a prima vista è confondibile con le molte meridiane dette "Butterfield" dal nome del primo 
costruttore, l'inglese Michael Butterfield (1635 – 1724), trasferitosi a Parigi intorno al 1685 e divenuto, come 
Bion, a lui quasi contemporaneo, ingegnere del Re. 

 

 
                                                 
3 Nicolas Bion fu costruttore di strumenti scientifici alla corte di Luigi XIV, a cavallo fra il XVII ed il XVIII secolo. 

Horologia Ferrea
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La meridiana "Butterfield" è generalmente di forma ottogonale, custodita in una scatoletta tascabile. Il 
quadrante dell'orologio presenta uno stilo di forma triangolare, ripiegabile durante il trasporto. Sulle meridiane 
"Butterfield" più diffuse l'inclinazione dello stilo è regolabile, in modo da poter essere adattato a diverse località 
e latitudini; l'angolo formato dallo stilo con il piano del quadrante viene fatto corrispondere alla latitudine del 

luogo. Più scale orarie sono pure incise sul quadrante, ognuna 
riferita ad una precisa latitudine. Una bussola inserita nel 
quadrante permette un facile orientamento della meridiana 
secondo l'asse nord – sud. 

La Figura 6 mostra la faccia superiore della meridiana di Bion, 
inserita nella sua custodia. Possiamo notare lo stilo triangolare, 
finemente inciso, ruotato in posizione di riposo. In posizione di 
lavoro, il lato superiore dello stilo, destinato a misurare l'ora con la 
sua ombra, forma con il piano del quadrante della meridiana un 
angolo uguale alla latitudine di Basilea.  

Sulla meridiana è incisa la scritta: pour basle en suise (per Basilea 
nella Svizzera). 

Sul quadrante della meridiana è pure visibile la scala oraria 
calcolata da Bion per Basilea, dove al posto delle XII (mezzogiorno) 
leggiamo I (una). 

La Figura 7 mostra il retro della meridiana. Notiamo l'incisione 
della firma dell'autore: N. Bion e la sua origine: A Paris. 
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L'orologio, realizzato in ottone, misura 74 mm in 
lunghezza e 61 mm in larghezza.  

La custodia è rivestita esternamente in zigrino ed 
internamente in velluto di colore verde. 

Molto rare sono le meridiane tascabili costruite in 
passato per Basilea; molto rari sono pure gli orologi 
solari di diversa tipologia e gli orologi meccanici che 

segnano l'Ora di Basilea.  

La Figura 84 mostra un orologio solare del XVI 
secolo in legno, a superficie sferica, probabilmente 
appartenuto alla collezione di Basilius Amerbach 
(1533 – 1591). Sulla linea meridiana è ben visibile il 
numero 1.  

Qui di seguito vengono illustrati altri tre orologi con 
l'Ora di Basilea che ho rintracciato e fotografato 
durante una visita al Museo Storico di Basilea 
(Historisches Museum -– Haus zum Kirschgarten), 
dove sono conservati. 

La Figura 9 mostra un orologio solare 
multiquadrante, probabilmente costruito nel 1700 a 
Basilea; è inciso in arenaria rossa.  

 

 

 

                                                 
4 La foto è tratta da Eugen A. Meier, Das Sagenhafte Basel, Basel 1987, pag. 51. 
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In Figura 10 vediamo un orologio solare da 
vetrata, datato 1731, che raffigura Chronos 
personificazione del tempo. L'autore è 
probabilmente Rudolf Huber (1668 – 1748). 
L'ora è letta in trasparenza, per cui la 
numerazione delle ore appare capovolta. Il 
numero 1 è ben visibile alla posizione del 
mezzogiorno.  

La figura 11 presenta un orologio meccanico 
da tavolo o da parete probabilmente eseguito 
alla metà del XVI secolo (così riporta la 
didascalia del museo). Sul quadrante 
dell'orologio appare il numero 1 in luogo del 
numero 12. 

Pure conservato al Museo storico di Basilea è 
il piccolo pannello in vetro di Figura 125, che 
rappresenta un orologio ad Ora di Basilea 
con al centro una Madonna con Bambino. 

 

A seguito dell'introduzione, verso la fine 
dell'ottocento, dei fusi orari (recepiti in 
Svizzera nel 1894), il computo del tempo 
nell'Europa centrale e quindi anche in 
Svizzera è definito dal TMEC (Tempo Medio 
Europa Centrale), ora civile dei nostri 
orologi. 

Il TMEC è sincronizzato sul meridiano 
dell'Europa Centrale, situato 15° ad est del 
meridiano di Greenwich (meridiano zero). 
Quando il sole passa sul meridiano 
dell'Europa Centrale è convenzionalmente 

mezzogiorno in tutta Europa: è il mezzogiorno vero o solare del meridiano che, corretto con l'equazione del 
tempo6, ci dà l'ora misurata dai nostri orologi. 

Se portassimo a Basilea la piccola meridiana di Bion, che tempo misurerebbe?  

Ovviamente non misurerebbe il TMEC, ma continuerebbe a segnare il Tempo di Basilea come continuano 
ancora a segnarlo le meridiane del Duomo. 

Divertiamoci ora a trasformare il tempo segnato dalla meridiana di Bion o dalle meridiane del Duomo nel 
tempo segnato dall'orologio meccanico. 

Se osserviamo la fotografia riportata in Figura 2, scattata il 26 gennaio 2011, notiamo che l'ombra dello stilo 
coincide con la linea oraria delle ore 2, mentre l'orologio meccanico del Duomo segna circa l'1 e 42/43 minuti. 

Sottraendo un'ora al Tempo di Basilea, otteniamo il tempo vero o solare di Basilea: è l'una. 

La longitudine del Duomo di Basilea è circa 7° 35'. 

                                                 
5 Per gentile concessione del "Historisches Museum Basel". Numero d'inventario 1983-1193. Foto: HMB  M.Babey. 
6 L'equazione del tempo è la differenza tra il tempo solare o vero misurato dal sole e il tempo medio misurato dall'orologio. 

ora di Basilea.
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Il sole, dopo essere transitato sul meridiano dell'Europa 
Centrale (15° ad est del meridiano di Greenwich), 
percorrerà 7° 25'  (15° - 7° 35') di longitudine per 
giungere al meridiano di Basilea. Il tempo impiegato dal 
sole, nel suo moto apparente, per percorrere questa 
distanza è 29 minuti e 40 secondi (1° corrisponde a 4 
minuti, 1' a 4 secondi).  

Per ottenere il TMEC aggiungiamo all'ora solare di 
Basilea 29 minuti e 40 secondi e correggiamo il risultato 
con l'equazione del tempo, che il 26 gennaio era circa 12 
minuti e 20 secondi. 

Otteniamo l'1 e 42 minuti; il risultato verifica con ottima 
approssimazione la coerenza dell'ora segnata 
dall'orologio meccanico del Duomo con quelli solari. 
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Sfere armillari del terzo millennio 
 

Misurare la longitudine terrestre non pone oggi il benché minimo problema. Le pagine seguenti mostrano tuttavia, 
che è possibile misurare questo valore - in teoria in modo molto preciso - utilizzando solo il sole, senza nessun 
mezzo meccanico (cronometro) né elettronico (computer o altro). Questo metodo completamente nuovo non è mai, 
almeno apparentemente, stato menzionato in passato, sebbene la conoscenza e la tecnologia avrebbero permesso la 
realizzazione di tali strumenti da almeno 150 anni. Perché allora questa idea non è germogliata in nessuno dei 
fertili cervelli dei secoli passati? Questo problema resta senza una risposta convincente. 

 

 

di Ives Opizzo (yves@opizzo.de)1 (Traduzione dal francese di Luigi Massimo Ghia) 

 

ΑΠΟΛΥΤΑΡΗΣ, Απολυταριος, Apolytarios, Apolyter, Apolytère Apoliterra. 

 

l terzo millennio, già oberato dall'informatica onnipotente e dalla digitalizzazione che ne consegue, non 
sembra essere in grado di adattarsi a degli strumenti che appaiono obsoleti. 

Infatti, gli oggetti presentati in questo articolo sono completamente analogici, quindi non supportati 
dall'elettronica. 

Apolytara è il nome della punta meridionale dell'isola greca di Antikythera, ben noto per il famoso 
"meccanismo", scoperto all'inizio del XX secolo in un relitto, non lontano dalla costa. 

Questo sarebbe il primo computer (analogico) dell'umanità, sembra potesse prevedere correttamente i 
movimenti di alcuni pianeti nel cielo e le eclissi di Sole e di Luna. 

Ci sono molti siti in internet, con animazioni, ad esempio: 

www.decodingtheheavens.com/ 

www.guardian.co.uk/science/blog/2008/dec/11/antikythera-first-computer 

http://dutarte.perso.neuf.fr/instruments/anticythere.htm 

L'Apoliterra, descritto più avanti, permette di mostrare facilmente le eclissi. 

Il nome Apolytarios è legato anche alla libertà, forse significa in seconda battuta, "acque profonde non 
pericolose". A partire da ciò, il nome è un omaggio agli antichi greci, che sono stati in grado di creare un tale 
oggetto. 

Inoltre, ci sono prove che Tolomeo abbia creato intorno all'anno 150 d.C. uno strumento straordinario, 
l'Organon, molto somigliante agli oggetti qui presentati. 

Il nome greco è così ben giustificato. 

Dal nome proprio greco (a sinistra della iscrizione multilingue all'inizio dell'articolo), ricaviamo prima 
Apolytarios, che sarà il nome "scientifico" e i nomi di impiego: Apolyter in tedesco, Apolytère in francese, e 
Apoliterra in italiano. 

Sono stati creati i nomi francesi Apolyterre, apolyciel e apolymer per le versioni terrestre, celeste e marina. 

                                                 
1 Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista "Cadran Info" n. 19 del maggio 2009 a cura della Société Astronomique de France, 

Commission Cadran Solaire. 

I 
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I nomi ufficiali tedeschi: Erdapolyter, Himmelsapolyter e Meeresapolyter. 

In italiano potremmo tradurli come: Apoliterra, Apolicielo e Apolimare. (n.d.r.) 

Il dispositivo è stato brevettato (Nr 10 2008 034 718.3). 

E' in questo contesto che furono creati in Germania dal 2006 al 2008, prima l'apoliterra di Bisingen le cui 
armille avvolgono una sfera terrestre, quindi l'apolicielo di Brittheim che racchiude una sfera celeste. 

Ma già germogliava l'idea dell'apolimare indicante ai navigatori la latitudine e la longitudine della nave, non già 
per fare il raffronto con la precisione di un GPS, ma per studiare la posizione precisa all'interno dei diversi 
riferimenti astronomici. 

Questo strumento all'epoca in cui ho scritto questo articolo non esisteva che non in versione virtuale e la teoria 
(con, forse, la Luna) era in corso di sviluppo. 

Questo articolo vi darà comunque una presentazione sommaria. 

Raggiungerà il suo obiettivo se genererà l'interesse, le osservazioni e le obiezioni degli astronomi, dei navigatori 
e dei costruttori di strumenti scientifici. 

L'oggetto nella versione apolicielo, la più elaborata, è in realtà un orologio solare o più precisamente un 
strumento gnomonico di alta precisione e alta tecnologia. 

E' all'occorrenza sia un planetario che una sfera armillare completa, componente, infine, un astrolabio 
tridimensionale. 

Tutti i movimenti del Sole e della Luna, così come di ogni pianeta o asteroide possono essere monitorati con 
precisione. 

In particolare, le coordinate eclittiche rivestono su di esso una grande importanza. 

Esso dimostra in modo perfettamente chiaro che il sistema geocentrico è tutt'altro che assurdo, quando ben 
padroneggiato, inoltre dimostra che passare da un sistema di coordinate ad un altro è un semplice gioco 
mentale. 

 

Sfera armillare 
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Tale sfera è composta da diversi cerchi – le armille – che raffigurano il sistema solare geocentrico.  

È importante notare che il sistema geocentrico non è affatto obsoleto, ma anzi consente a chiunque di eseguire 
i calcoli di posizione senza alcun errore. 

E' anche la rappresentazione esatta della realtà locale. 

Le due variabili azimut e altezza, chiamate coordinate locali, ne sono il vero cuore. 

Lo sviluppo in "apolicielo" o apoliterra celeste è un miglioramento decisivo di questo principio e sarà descritto 
dettagliatamente in seguito. 

a. Equatore: come si è visto nelle definizioni generali, l'equatore terrestre esteso nello spazio dà l'equatore 
celeste. E' ben visibile in tutti i documenti con la terra al centro. 

b. Meridiano: è un semicerchio congiungente i poli Terrestri. Il semicerchio complementare è chiamato anti 
meridiano. 

c. Asse Nord-Sud: esso attraversa la Terra da parte a parte, in modo immaginario, da polo a polo. 

d. Cerchio massimo da est a ovest: alcune sfere di grande diametro hanno bisogno di tale cerchio per la 
stabilità complessiva. Esso indica le direzioni cardinali locali. 

e. Orizzonte: punto importante nella sfera armillare, l'orizzonte è puramente locale. Quindi, se la latitudine è 
modificata a causa di un trasporto della sfera, questo orizzonte deve restare orizzontale nel nuovo luogo. 
Si dice che le coordinate locali non sono trasportabili. Questo non è affatto vero, ma il loro trasporto è 
operazione molto delicata. 

f. Eclittica eventuale (fissa): La maggior parte delle sfere armillari hanno davvero un'eclittica, ma è quasi 
sempre fissa, e quindi non dà alcuna indicazione 
pertinente. 

g. Latitudine talvolta regolabile: questo permette di renderla 
portatile, soprattutto se è pieghevole. 

h. Messa in stazione: l'asse Nord-Sud della sfera deve essere 
parallelo a quello terrestre. Per fare questo, è necessario 
impostare la latitudine del luogo e posizionare questo asse 
nel meridiano del luogo. 

Anello equinoziale; orologio solare portatile di alta qualità. 

a. Sfera armillare semplificata: affinché i quadranti siano 
veramente portatili, ed anche tascabili, occorre che siano, 
oltre che solidi, di dimensioni ridotte. Tutto il superfluo 
viene così eliminato. 

i. Nessun orizzonte: l'orizzonte per misurare azimut ed 
altezza è irrilevante qui. L'orologio solare portatile 
deve innanzitutto indicare l'ora, quindi l'angolo 
orario. 

ii. Nessun gran cerchio est - ovest: l'oggetto è ancora 
piccolo, quindi questo rinforzo è abbastanza inutile. 

iii. Nessuna eclittica: qui irrilevante. 

b. Aggiunta di una regolazione della declinazione solare 
(foro): Questa aggiunta è essenziale perché permette di 
trovare il meridiano del luogo, se la latitudine è nota (o 
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viceversa, per approssimazioni). 

c. Regolazione in latitudine: la portabilità richiede la regolazione della latitudine; ciò si realizza facilmente 
mediante un dispositivo scorrevole o qualsiasi altro sistema. 

d. Ottenere il TVL in pochi minuti: questo è davvero lo scopo desiderato, la conoscenza del TVL con 
precisione. Per ottenere ciò occorre tenere l'oggetto appeso verso il sole, e ruotarlo in modo che il punto 
luminoso colpisca l'anello equatoriale nel mezzo. Il meridiano è quindi individuato passante per l'asse 
Nord-Sud e per il punto luminoso sull'anello equatoriale, esso dà il tempo (TVL per lo più, ma una 
regolazione in longitudine e dell'equazione del tempo a volte può permettere di indicare direttamente l'ora 
media del fuso). 

 

Problemi e miglioramenti di questo anello 

a. Utilizzo a mezzodì (più o meno 15 minuti) problematico per tutto l'anno: quando il Sole attraversa il 
meridiano, momento privilegiato se si è in gnomonica, questo anello straordinario per le sue qualità si 
vede afflitto da un grave problema. Quando la luce del sole colpisce il meridiano, l'oculare (foro 
gnomonico) è in ombra, proprio nel miglior istante della giornata! Ciò può durare circa mezz'ora. 

b. Utilizzo agli equinozi problematico: allo stesso modo, e per alcuni giorni, quando il sole è nel piano 
equatoriale, agli equinozi dunque, la sua luce viene arrestata tutta la giornata dall'equatore dello strumento, 
e l'oculare rimane in ombra. 

c. Compensare la regolazione in declinazione sul bordo dell'anello (fig. 3). 



Orologi Solari – n. 4 – aprile 2014 

- 59 - 

i. Problema della regolazione del mezzogiorno vero: l'oculare viene spostato sulla parte esterno 
dell'anello ed è quindi in pieno sole a mezzogiorno vero. Il punto luminoso è ora utilizzabile. 

ii. Problema proposto degli equinozi: allo stesso modo, gli equinozi non sono più un problema, poiché 
l'equatore viene interrotto. 

iii. Tempo limite di utilizzo, con una possibile soluzione: a latitudini estreme, a partire da 70° nord e sud 
circa di questo nuovo anello, non avremo più informazioni, anche se il sole splende (Sole di 
Mezzanotte) a partire dalle ore 20 TVL circa. 

iv. Facile correzione di longitudine e di equazione del tempo. È possibile utilizzare questa impostazione 
per risolvere il problema visto nel paragrafo precedente. 
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Orologio sferico a meridiano mobile 

a. Sfera piena, quindi non armillare: questo tipo di 
orologio solare è noto da molti secoli. E' anche 
abbastanza tipico tra i cosiddetti orologi solari 
"da castello". Una palla di pietra, marmo o 
granito con i continenti incisi e varie altre 
informazioni troneggia al centro di un parco, 
prato, o cortile. 

b. Il meridiano mobile sostituisce l'asse nord-sud: 
essendo la pietra piena, è impossibile mostrare 
l'intero asse nord-sud. Solo due punte 
emergono dalla pietra, per ricevere un 
semicerchio mobile. Basta ruotare a mano, 
questo meridiano mobile, in modo che la sua 
ombra sulla pietra sia il più sottile possibile. Il 
TVL viene poi letto su una fascia equatoriale, 
con buona precisione, dell'ordine di pochi 
minuti al massimo. La lettura del tempo medio 
del fuso (ora civile) impone la correzione 
dell'equazione del tempo. La correzione di 
longitudine non è un problema in questo caso, 
poiché l'oggetto non è destinato ad essere 
trasportato. 

c. è possibile aggiungere un accessorio sul 
meridiano mobile per determinare nello stesso 
modo la declinazione solare, quindi la data 
approssimativa. 

 

L'arco altazimutale mobile: l'apolyterre di 
Bisingen 

a. aggiunta di un arco altazimutale: le indicazioni 
viste in precedenza dovrebbero essere un valido 
aiuto per comprendere questa idea piuttosto 
semplice. Per leggere direttamente le coordinate 
locali, e quindi Az e h, è necessario aggiungere 
un arco altazimutale su un asse verticale (nadir-
zenit).  

b. lettura di Az e h: la stessa idea vista per il 
meridiano mobile rimane valida. Quindi basta 
girare questo arco fino a quando la sua ombra 
sulla palla è minima, per trovare l'azimut del 
sole (o la luna, di notte). Allo stesso modo la declinazione è ottenuta facendo scorrere sul meridiano 
mobile un accessorio. L'altezza si potrà leggere sull'arco stesso, dallo stesso tipo di oggetto scorrevole 
mediante un debole sforzo. 
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c. il nome "apoliterra" è stato scelto per questo orologio solare già abbastanza fuori dal comune (sono 
necessarie cinque impostazioni per ricavarne la quintessenza). Apolitere Terrestre anche perché l'oggetto 
principale è proprio la sfera terrestre. 

d. altre informazioni, come la distanza in km: l'aggiunta di questo arco altazimutale consente la lettura diretta 
di altre informazioni più o meno rilevanti, anche in assenza del Sole. È facile determinare per esempio 
l'ortodromica di qualsiasi punto sulla Terra, a partire dal luogo di installazione, che è naturalmente il 
punto più alto del globo. Basta girare l'arco in modo che passi sopra il luogo ricercato per questa rotta. La 
distanza di questo punto è data anche direttamente in migliaia di chilometri. Naturalmente, il paese o la 
città ricercati devono essere sufficientemente lontani dal luogo di installazione affinché la lettura sia 
possibile senza difficoltà. E' quindi da escludersi la misurazione della distanza e della rotta da un villaggio 
troppo vicino. 

Nei "Bonus" allegati si trovano tutte le possibilità 
dell'apoliterra, computati in più di cinquanta elementi, in gran 
parte disponibili senza il Sole o la Luna. L'aspetto didattico è un 
importante punto di questo vero e proprio strumento 
astronomico, che si rivela di conseguenza una vera e propria 
opera d'arte. Il termine "arte utile" può essere rappresentativo 
per descrivere tali oggetti sia culturali che scientifici. La palla in 
granito di Bisingen, ha un diametro di 80 cm, e pesa più di 800 
kg. Con il basamento e le parti in acciaio inox, la tonnellata 
viene allegramente superata, senza contare le indispensabili 
fondazioni. 

 

Eclittica mobile, l'apolyciel di Brittheim e quello di 
Balingen: 

Nella piccola città di Brittheim vicino Rosenfeld e Balingen, nel 
Baden-Württemberg, si trova probabilmente il più 
bell'osservatorio pubblico della Germania, dotato tra gli altri 
strumenti anche di un bel telescopio di 80 cm di diametro. 
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a. Possibile aggiunta di un'eclittica mobile 
intorno alla sfera piena: con pochi 
accorgimenti, è possibile aggiungere 
un'eclittica mobile intorno alla sfera 
piena. È sufficiente per realizzare ciò 
creare un asse Nord-Sud, qualcosa di 
artificiale, indipendente dalla sfera, in 
modo che le varie parti in movimento 
possono ruotare senza toccarsi.  

b. L'aggiunta di questa eclittica su un cielo 
stellato trasparente: ci sono in 
commercio dei "Planetarium"di 
poliuretano o plastica di buona qualità, 
trasparenti, con molte stelle  

c. incise o stampate nella massa. È facile 
allora immaginare in pieno giorno il 
cielo stellato del momento, ruotando il 
planetario attorno all'asse del mondo. 

d. Messa in evidenza dell'eclittica reale di giorno: trovare l'eclittica naturale di giorno è ora facile: occorre 
girare l'eclittica dell'oggetto fino a quando la sua ombra è minima, come con l'arco mobile o il meridiano 
altazimutale. A partire dall'istante in cui l'eclittica è stata trovata, le stelle del planetario sono nella 
posizione corretta, anche se invisibili nel cielo vero a causa della luce solare. 
i. misure di longitudine e latitudine eclittica possibili (del Sole e della Luna, ma anche dei pianeti): 

quando l'eclittica dell'oggetto è correttamente posizionata, è elementare da utilizzare per le 
misurazioni attraverso il cielo trasparente. 

ii. misura vera del TS locale (TSVL) per lettura diretta sull'equatore celeste dell'angolo del punto 
gamma: occorre in questo caso essere molto attenti. Quello che viene chiamato il tempo siderale 
locale in astronomia è un'altra cosa, perché la longitudine del luogo è già inclusa in questo valore. 
Per questo motivo dobbiamo 
qui parlare di vero tempo 
siderale locale. La misura della 
ARVL (Ascensione Retta Vera 
Locale) sull'equatore mobile, 
darà comunque dei buoni 
risultati.  

iii. deduzione della differenza di 
TS tra la posizione di 
osservazione e il meridiano di 
Greenwich, quindi appros-
simazione corretta della 
longitudine geografica, a pochi 
gradi (didattico). In teoria, 
siccome l'oggetto è puramente 
analogico, la precisione è 
assoluta. Ma raggiungre il 
grado di longitudine è molto 
difficile con questo strumento. 
Vedremo che l'apolimare 
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risolve in parte il problema elegantemente. Ma l'idea di base è la stessa: ad un certo TVL, il TS a 
Greenwich è noto, tramite tabelle o libri di riferimenti (effemeridi annuali). Il TSVL del luogo non 
sarà quello indicato dalle tabelle, perché la Terra non è ancora o non più nel punto calcolato per 
Greenwich. La differenza è piccola (0.6555 secondi per ogni grado di longitudine in media), ma 
reale. 

e. determinzione "automatica" della latitudine e del meridiano locale: non è effettivamente ovvio, ma 
perfettamente possibile. Senza entrare nei dettagli, ecco l'idea di base. Il cielo trasparente e la sfera 
terrestre hanno entrambi dei paralleli regolari. È evidente che quelli del cielo come quelli della Terra 
dando la declinazione attuale del Sole devono essere contenuti in un piano passante per il Sole. Quindi 
questo parallelo celeste deve proiettare la sua ombra sul suo "confratello" terrestre. Con qualche 
iterazioni, latitudine e meridiano saranno trovati con ragionevole accuratezza. 

f. per migliorare la misurazione della latitudine, è possibile utilizzare un accessorio scorrevole con leggero 
attrito sul meridiano mobile. Occorre regolare questo accessorio sulla declinazione del giorno. La sua 
ombra cadrà verticalmente sulla Terra (interna) solo se la latitudine è corretta, e se l'oggetto è nel 
meridiano del luogo. Questo accessorio può naturalmente essere la lente dell'apolimare, descritta in 
seguito. 

 

Aggiunta di un meridiano eclittico mobile: astrolabio in 3 dimensioni completo. 

a. meridiano eclittico mobile, ruotante attorno ai poli dell'eclittica: è facile aggiungere un "meridiano 
eclittico" mobile, utilizzabile proprio come quello ormai ben noto, compreso un accessorio scorrevole. 
Quest'ultimo, per esempio, dà la latitudine eclittica della Luna, e il meridiano stesso dà la longitudine. 

b. Lettura della latitudine eclittica di tutti gli astri su questo meridiano e della sua longitudine eclittica 
sull'eclittica stessa. Il cielo del planetario permette queste letture direttamente, se è rappresentata la stella 
in questione. In caso contrario, occorrerà interpolare, operazione facile da eseguire con la 
rappresentazione delle costellazioni sul planetario e varie latitudini e longitudini celesti. 

 

Versione essenziale: l'apolimare (utilizzabile in mare o spostabile sulla terraferma). 

In effetti, la versione essenziale potrebbe essere la più interessante, per la sua utilità oltre che per la sua estetica 
sorprendente, e non dovrebbe lasciare indifferenti gli amanti del mare o del deserto. Questo oggetto potrebbe 
essere la risposta astronomica alla domanda che per secoli è stata posta a migliaia di scienziati di tutto il mondo 
per risolvere un problema molto difficile, quello della longitudine in mare. E' davvero sorprendente che 
quest'idea abbastanza semplice, quando è analizzata sulla carta, non sia stata sviluppata in seguito. Infatti, dal 
XIX secolo o dal XVIII secolo, tutte le tecniche e le conoscenze erano disponibili, ottica, astronomia, 
siderurgia, matematica e soprattutto la necessità ! 
Questo terzo strumento è derivato direttamente dai due precedenti, l'Apoliterra e l'Apolicielo. Questi vengono 
presentati come strumenti tradizionali di studio, in realtà essi hanno l'aspetto di sfere armillari molto precise e 
complete, con l'unica differenza che essi racchiudono tra le armille, l'uno un globo terrestre portatore di 
numerose informazioni geografiche, e l'altro, oltre al globo, una sfera celeste ugualmente ricca di dati 
astronomici e, inoltre, regolabile per tutte le latitudini. 
L'Apolimare al contrario, è stato concepito come uno strumento di ricerca e non esisterebbe di conseguenza, 
se non avesse convalidato sperimentalmente la possibilità di conoscere, in mare, la longitudine della nave, 
senza dover tenere a bordo, il tempo (UT) di Greenwich. E' noto che dall'adozione quasi universale della "retta 
di Marcq St. Hilaire", a partire dagli anni 1880, il problema di ottenere la longitudine del punto in mare 
mediante calcoli, ha ricevuto un'ottima soluzione attraverso lo sviluppo di cronometri marini che forniscono a 
bordo l'impeccabile cronometraggio dell'UT. Infatti, è risaputo che la longitudine e il tempo di Greenwich 
sono la stessa cosa. 
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Principio dell'Apolimare: 

Il principio dell'Apolimare è di usare lo strumento per evidenziare le differenze delle coordinate del Sole, 
identificate in un luogo sconosciuto e in un dato momento, con quelle tabulate per Greenwich nello stesso 
istante. Dobbiamo quindi sviluppare una sequenza di regolazioni e manipolazioni dello strumento prima e 
durante l'osservazione del Sole, e una sequenza di calcoli che portino a convertire queste differenze di 
coordinate in una differenza nella misurazione del tempo, ovvero misura della differenza di longitudine. 
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Descrizione dello strumento 
Un prototipo di laboratorio è in corso di costruzione. L'Apolimare rispetto all'Apolicielo conserva alcuni 
organi, mentre altri sono stati rimossi in quanto inutili. 
a. orizzonte - inutile: si è voluto l'oggetto stesso il più semplice possibile (o meno complesso), e il più 

leggero possibile (ma non troppo, a causa del vento, essendo un astrolabio di mare, deve essere pesante e 
traforato per attivare misure corrette prese senza molto vento). L'orizzonte non avrebbe alcun utilizzo 
rilevante. E' quindi soppresso perché l'Apolicielo sospeso senza vincoli, si posizionerà, se 
opportunamente regolato, con l'orizzonte esattamente nell'orizzonte della nave, ove deve essere collocato. 

b. cerchio massimo est-ovest - inutile: la dimensione dell'oggetto è abbastanza piccola, per avere bisogno di 
questo consolidamento. Un apolimare di qualità "teodolitica" non può superare i 60 cm di diametro, non 
presentando alcun problema su una nave. 

c. asse nord - sud - utile come supporto, ovvero inutile: questo asse verrà materializzato, ma la Terra al 
centro non sarà di grande interesse, eccetto, forse, per determinare la latitudine esatta e il meridiano, come 
si è visto con l'apolicielo. Ma ciò non è essenziale. Quando si misura l'asse nord-sud si dispone 
spontaneamente nel meridiano della nave. 

d. l'equatore è conservato. Esso è graduato in gradi per la longitudine e in ore per il TVL (all'esterno) e TS 
(all'interno). E' possibile mostrare su un equatore mobile associato all'eclittica, l'Ascensione Retta del Sole, 
misurata su una scala graduata su questo equatore mobile. Ciò potrebbe semplificarne ulteriormente l' 
uso. 

e. eclittica mobile interna: per motivi tecnici, è essenziale che l'eclittica sia interna. Questo permette di 
regolare il TS sul bordo interno dell'equatore fisso. 

f. meridiano mobile TVL esterno: analogamente, il meridiano mobile deve essere esterno, per essere in 
grado di regolare il TVL sul bordo esterno dell'equatore. Non vi è alcun fastidio per gli organi di 
riferimento necessari. Tuttavia, questo passo è un po' fastidioso per l'impostazione della latitudine, che 
può essere impostata solo sul meridiano fisso, che sorregge l'equatore e l'asse nord-sud. 

g. possibile interpretazione di TSVL o ARVL per un TVL specifico, quindi deduzione della longitudine 
geografica possibile, ma molto delicata. L'uso di tale apolimare come per l'apolicielo non è istantaneo, 
perché il periodo di osservazione è limitato a un quarto di secondo. Questa osservazione può essere 
utilizzata anche per l'apolicielo, invertendo il problema, come spiegato più avanti. 

h. aggiungendo le due lenti si rende possibile un decisivo miglioramento nella precisione della lettura. Infatti 
i 3m 56.04s di differenza media giornaliera tra il TS e il TVL ci danno una media di 0.6557 secondi per 
grado di longitudine 3m 56.04s = 236.04s, che diviso per 360°, danno 0.6557s). Questa estrema 
precisione necessaria, non è alla portata di un semplice oculare. Dovrebbe ingrandire l'immagine del sole, 
per ottenere un disco luminoso di circa 60 mm di diametro. Questo ci dà 1s = 0.5 millimetri. Il Sole è 
circa ½ grado di diametro, e quindi si sposta del suo diametro in quasi 2 minuti (1° = 4 m). E' più facile 
notare questo movimento su uno schermo. Il quarto di mm è abbastanza realistico. È chiaro che queste 
lenti devono essere di buona qualità e tarate in laboratorio con una precisione meticolosa mediante viti 
micrometriche. 
i. la prima lente si trova sul meridiano mobile del TVL. Essa è posizionata secondo la declinazione del 

Sole e proietta l'immagine del Sole su uno schermo concavo mobile dipendente dalle lenti e quindi 
dal TVL. 

ii. la seconda lente è sull'eclittica per regolare la longitudine eclittica del Sole (o della Luna su un 
meridiano eclittico accessorio che permette la regolazione della latitudine eclittica lunare). Essa 
proietta l'immagine solare (o lunare) su uno schermo dipendente dalla lente, e quindi dell'eclittica. 
Questo schermo (per il Sole) è semicircolare per risparmiare spazio per la proiezione sulla parte 
interna concava. Esso deve essere posizionato davanti alla lente. Esso serve anche da contrappeso. 
Come l'eclittica, il TS calcolato e il punto vernale è stato fissato per Greenwich, la proiezione del 
Sole su questo schermo semi-sferico è reale, e questa è la risposta alla domanda. 
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iii. è possibile fare a meno della seconda lente, ma questo puo compromettere l'uso come sestante. 
 
Ribaltamento del problema 
Invece di, come con l'apolyciel, cercare l'eclittica naturale nel cielo con lo strumento e ricavare la differenza tra 
il TSVL e il TS calcolato per Greenwich per un dato TVL, è molto più affidabile la procedura inversa. Occorre 
allora impostare lo strumento come se la nave fosse sul meridiano di Greenwich. Quando viene raggiunto il 
TVL determinato, il TSVL indica una differenza con il TS calcolato, senza dover ritoccare nulla dello 
strumento. Occorre solo guardare i due schermi associati alle due lenti che stanno proiettando l'immagine del 
Sole. Leggendo la ARVL sull'equatore mobile (che non compare nella versione virtuale presentata sotto) 
potrebbe essere più veloce e affidabile, se la differenza dovesse essere evidente. Ma come l'eclittica, anche 
l'equatore celeste o mobile, dipendente dall'eclittica, è stato impostato su Greenwich, leggendo la AR 
sull'equatore si avrà nient'altro che il valore calcolato, disponibile nelle tabelle. Essa è dunque inutilizzabile, 
perché l'equatore celeste, dipendente dall'eclittica, è sempre parallelo all'equatore fisso e all'equatore naturale 
(se il dispositivo è in posizione corretta, in latitudine come in meridiano). In altre parole, impostare l'eclittica 
con l'angolo orario del punto vernale dando il TS sull'equatore fisso o l'AR sul meridiano mobile è esattamente 
lo stesso, si tratta di una manipolazione fisicamente identica. 

D'altronde, l'eclittica del dispositivo non è parallela all'eclittica naturale se non che la nave si trovi sul meridiano 
di Greenwich, in quando l'apparecchio è stato così impostato. E' questo divario che ci interessa, per 
individuare una differenza di TS o LE (longitudine eclittica). Saranno necessarie prove in sito mediante un 
prototipo in sviluppo. Misurare una differenza di TS o LE è in qualche modo equivalente come risultato. Si 
nota lo spostamento su uno schermo di proiezione, in una frazione di secondo. 
E' importante notare che le cinque regolazioni vengono effettuate sulla nave, senza alcun puntamento stellare e 
mediante le coordinate del Sole a Greenwich; sono bloccate e non saranno mai cambiate successivamente 
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durante la manovra dello strumento. Le tavole ricavate con l'apolimare sono in realtà equivalenti a quelle di un 
un cronometro da marina di una qualità perfetta, irreprensibile. Il tempo di Greenwich è conservato senza 
errori o derive meccaniche, perché non è il tempo che trascorre, ma un momento precedentemente selezionato 
e immobilizzato. 
 
a. Regolazione fine della latitudine, dovrebbe essere conosciuta d'altronde dall'uso precedente 

dell'apolimare. Nonio Vernier e lente d'ingrandimento sono presenti a qualsiasi livello. 
b. Regolazione fine mediante Vernier al centesimo, con bloccaggio a vite, del TVL prescelto sull'equatore 

fisso, nei "Bonus" sono fornite le tabelle per le X TVL (10h 00m 00s). Con un orologio solare equinoziale 
accessorio, è facile determinare il tempo TVL con la precisione di qualche minuto. È poi necessario 
prepararsi, forse 15 minuti prima del tempo impostato. Questo permette di regolare lo strumento con 
calma senza fretta. 

c. Regolazione fine sul meridiano mobile della declinazione solare calcolata in precedenza per il TVL scelto, 
con vernier centesimale e vite di bloccaggio. Non dimenticate che tutti questi valori nelle tabelle sono stati 
calcolati per il meridiano di Greenwich. La lente può essere chiamata indifferentemente TVL o di 
declinazione. 

d. Stessa cosa per il TS di Greenwich calcolato in anticipo per quel TVL, facendo ruotare l'eclittica, in modo 
che il punto vernale indichi il TS (angolo orario dell'equinozio di primavera o punto vernale = TS) con 
Vernier e vite di bloccaggio. Siccome il meridiano del battello non è quello di Greenwich nel caso 
generale, questi valori non sono buoni, ed proprio questo ciò che si cerca. 

e. Lo stesso vale per la LE del Sole calcolata in anticipo per quel TVL sull'eclittica. Lo strumento ora 
appartiene a due diversi piani di misurazione, tutti e due perfettamente, in teoria, misurano la posizione 
del Sole in due sistemi di riferimento diversi. Uno di questi due sistemi è perfettamente chiaro e univoco, 
il TVL. L'altro sistema, ma altrettanto evidente ma con ambiguità, ci darà la risposta, perché la Terra 
continua a ruotare intorno al Sole, mentre il TVL visualizzato non è ancora stato raggiunto in Greenwich, 
o è già stato superato. E' assolutamente essenziale comprendere appieno questo punto, che è, ancora una 
volta, il cuore del problema. Non dimenticate che TVL = AH (Angolo Orario), un angolo particolare, qui 
per necessità di esempio -30°. Questi -30° sono gli stessi a Greenwich o ovunque. Solo la declinazione 
sarà un po' diversa, ma non il TVL che sarà esattamente uguale alle ore X, dal momento che è su questa 
impostazione di base, arbitrariamente scelta, che le altre impostazioni sono state tarate. 

f. Va da sé che questa arbitrarietà dipenderà dal momento favorevole di quando il Sole sarà 
sufficientemente luminoso per eseguire le operazioni. 

g. Se la Luna dovesse essere utilizzata per, da una parte, consentire spesso il funzionamento di notte e, 
dall'altra, per garantire una maggiore precisione (la Luna si muove circa 12 volte più veloce del Sole nel 
cielo, il che permette di sperare di avere una migliore precisione, forse cinque volte superiore), questa 
lente dell'eclittica dovrebbe essere montata su un meridiano eclittico mobile equivalente a quello noto e 
dettagliatamente descritto in c. Questa lente trascinerà lo schermo del TS, proprio come la lente dello 
schermo del TVL. Lo strumento sarebbe sempre utilizzabile con il Sole, impostando la longitudine 
eclittica a 0°. Ci sarebbe solo un piccolo problema tecnico da risolvere riguardo alla posizione di questa 
lente. Infatti, essa dovrebbe in questo caso essere spostata in funzione dell'altra lente, per non trovarsi nel 
suo prolungamento. Lo schermo TS sarebbe anche lui spostato nelle stesse proporzioni. 
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Misure, letture, finalità 
a. Lo scarto letto sullo schermo eclittico con il TS teorico (quello calcolato per Greenwich) non dipende, da 

errori di misura piccoli, ma dalla differenza di longitudine da Greenwich, con 0.6557s = 1° in media come 
visto sopra. Siccome il TS varia tuttavia non in modo regolare (la variazione giornaliera dell'equazione del 
tempo lo influenza), si dovrebbe effettuare una correzione. Tutti i valori di cui il navigatore avrà bisogno 
sono stati raccolti in un documento nautico, le cui tabelle sono elencate nei "Bonus". Per spiegare questo 
punto, più nel dettaglio, si è allegato a seguire un esempio numerico intitolato "Alle Maldive". È possibile 
anche lavorare con la LE invece che con il TS. 

b. ogni schemo dovrebbe consentire una lettura diretta delle informazioni (TVL e TSVL o LE) 8 minuti 
prima e dopo il TVL selezionato nell'almanacco nautico. Questo permette di utilizzare l'apolimare tutto il 
giorno con tabelle calcolate ogni quarto d'ora, dalle IV fino alle XX. È essenziale potere rilevare le misure 
prima o dopo il TVL selezionato, poiché una semplice nuvola sarebbe sufficiente a impedire il lavoro ai 
naviganti. Inoltre, questa procedura permette di calcolare una media, su diversi test, che non può che 
migliorare l'affidabilità dello strumento. 

c. L'uso del sestante, eventualmente in combinazione con un anello equinoziale della giusta dimensione, 
anche se nessun cronometro è disponibile, permetterà di determinare la latitudine, in qualsiasi momento 
della giornata2. 

 

                                                 
2 In combinazione con un anello equinoziale di alta qualità (50 cm di diametro assicurano un'accuratezza dell'ordine di 30 secondi) 
sostituire l'orologio, con questo simpatico strumento diventa molto più interessante. Perché allora nessun marinaio parla di questo 
anello equinoziale, il gioiello della gnomonica portatile? E' un mistero per l'autore. Tuttavia, l'apolimare potrebbe essere utilizzato in 
questo senso, dando facilmente il TVL deciso in anticipo in pochi secondi, cinque al massimo. Di conseguenza, anche un apolimare 
al giorno d'oggi può avere un certo interesse su una nave. È facile trovare in internet esempi di navigatori che hanno avuto molte 
possibilità di ritrovare un buon porto, quando un fulmine aveva distrutto tutta l'elettronica di bordo, tra cui gli orologi da polso. 
L'apolimare stesso è totalmente indipendente da qualsiasi forma di energia, ad eccezione di quella muscolare - un po' - e solare. La 
sua alta precisione nella misura del TVL permette di usare un sestante in condizioni eccellenti. E se il mare lo consente, o se un'isola 
vicina è accogliente, nulla impedisce al navigante di utilizzare esclusivamente l'apolimare per trovare direttamente il meridiano, la 
latitudine e la longitudine. Inoltre, vedremo in seguito che l'apolimare si trasforma molto facilmente in un sestante di alta classe. 
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Informazioni necessarie 
Le seguenti informazioni verranno fornite in una tabella, una specie di almanacco nautico preparato in anticipo 
per ogni anno e per ogni quarto d'ora, come minimo dalle VI alle XVIII, preferibilmente dalle IV alle XX. 
a. Tabelle della declinazione solare a Greenwich (0° meridiano) per ogni TVL scelto, passo per esempio 

ogni quarto d'ora. 
b. Tabella del Tempo Siderale TS a Greenwich. 
c. Tabella della Longitudine Eclittica (LE) del Sole a Greenwich. 
d. Tabella della Ascensione Retta (AR) del Sole a Greenwich. 
e. Eventualmente preparare utilizzando un orologio solare equinoziale accessorio le tabelle dell'equazione 

del tempo. Ciò permetterebbe anche di usare un sestante, come con un normale orologio. 
f. tabella di un fattore di correzione da apportare alla lettura. 
g. Si noti che il secondo arco deve essere la precisione delle tabelle a. e c. Di conseguenza, il TS andrà 

indicato con il "terzo" (1s = 60t)! I decimi di secondo saranno sufficienti (1° = 4m, 
 1' = 4s, 1" = 4t, 15" = 1s, quindi 1.5" = 1/10 s) 

h. Un apolicielo o un apoliterra di piccolo formato potranno fornire direttamente la rotta ortodromica 
(ideale) e altre informazioni, in maniera analogica, senza alcun aiuto esterno, ne meccanico ne elettrico, ne 
elettronico. 

 
Manovre sull'apolimare per fare il punto 
L'operatore che conosce già la sua latitudine, posiziona l'anello di sospensione nella posizione corretta per 
impostare la latitudine φ e appende lo strumento, senza alcun vincolo. Poi lo fa ruotare fino a quando 
l'immagine del Sole viene proiettata sullo schermo TVL, esattamente tra i due limiti superiore ed inferiore, alla 
variazione della declinazione vicina. Questa rotazione avviene attorno all'asse dello strumento zenit-nadir. 
L'orizzonte dell'Apolimare quindi si sovrappone sull'orizzonte della nave e la lente TVL che è stata bloccata ad 
una certa altezza del Sole di Greenwich, per ogni azimut che passa davanti a lei, mira l'altezza locale, in quando 
la latitudine non è quella di Greenwich. 
Per il 15 febbraio, a Greenwich, questa lente dovrebbe essere posizionata a 21°. L'Apolymer alle Maldive si 
trova alla latitudine di 5°N. Così la lente è a 67° di altezza. 
Di seguito le manovre, soprattutto di lettura con i calcoli associati, sono esposte nell'esempio numerico, "Alle 
Maldive". 
 
Esempio dettagliato: Alle Maldive, 15 febbraio 2008. 
a. L'operatore dovrebbe essere alle Maldive, dove ha appena rilevato esattamente la latitudine N di 5°. 

Siamo al 15 febbraio 2008 e le tabelle Lunisol, compilate con Excel sono disponibili, compresa la 
correzione dovuta alla equazione del tempo. Sono un po' prima delle X h TVL, valore scelto 
arbitrariamente nell'almanacco nautico come visto sopra, e noto grazie ad un anello equinoziale. 
L'apolimare sarà regolato nel modo seguente. Naturalmente, l'operatore sa usare un Vernier (Nonio) 
centesimale e una lente di ingrandimento. Esso blocca i corpi perfettamente, senza gioco nei 
collegamenti. Tutti i valori vengono letti dalle tabelle Lunisol. 

b. Declinazione solare = -12° 49' 19 (come già notato, il "terzo" è inutile, ma potrebbero quasi essere 
giustificati in teoria solo per il TS). Questa declinazione è da regolare con la lente del TVL, che proietta 
un'immagine del Sole su uno schermo rotante con esso, quindi perpendicolare all'asse ottico. 

c. TVL scelto in anticipo: X (10h 00m 00s). Con il meridiano mobile, portatore della lente di declinazione; è 
necessario impostare questo TVL allo stesso modo, perfettamente. Lo schermo del TVL è guidato dal 
meridiano mobile. Il meridiano mobile deve essere esterno, per consentire la regolazione del TVL sulla 
porzione esterna dell'equatore (fisso) dell'apolimare. L'eclittica deve essere interna per regolare il TS sullo 
stesso lato interno dell'equatore. 
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d. TS a Greenwich, quindi non TSVL perché il TSVL è esattamente ciò che l'operatore va cercando, ma 
non è ancora noto. Il 15 febbraio 2008, alle X TVL a Greenwich, saranno le 19h 39m 11s. Questa 
impostazione è da fare con il punto vernale, poichè la sua ascensione retta è uguale a 0 per definizione. 
Ne consegue che il suo angolo orario AH è uguale al TS a Greenwich, questo è il cuore della riflessione. 

e. Longitudine Eclittica del Sole. L'altra lente proietta l'immagine del Sole su uno schermo collegato alla 
lente e perpendicolare all'eclittica. Su questo schermo, sono materializzate delle linee parallele, 
suddivise in secondi di tempo. La loro accuratezza dipende dall'ingrandimento della lente. Con l'immagine 
di 60 mm, un secondo sarà rappresentato da circa 1/2 mm. Questa longitudine eclittica solare è il 15 
febbraio 2008 alle X TVL a Greenwich 326° 05' 27". Entrambe le lenti sono perfettamente parallele tra 
loro e puntano il centro del Sole, alla differenza di declinazione vicina. Ma esse sono in due piani diversi, 
la cui intersezione taglia il Sole. 

f. L'oggetto è ora perfettamente regolato. Se l'operatore fosse nel meridiano di Greenwich, quando il Sole 
raggiunge l'AH di -30°, allora le osservazioni sarebbero strettamente conformi ai valori preimpostati, vale 
a dire che i due schermi, le due lenti e il centro del sole sarebbero in un unico piano, alla condizione che 
l'Apolimare sia nel meridiano (la latitudine è considerata quella corretta). Alle Maldive, non è così, 
neanche per il TVL, perché la declinazione "locale" non è -12° 49' 19", ma -12° 53' 00". La differenza è 
piccola cioè trascurabile. Ma l'immagine sarà un po' più alta sullo schermo, poiché il Sole sarà un po' più 
basso nel cielo. 

g. La lente dell'eclittica deve essere spostata in relazione alla lente del TVL, poiché entrambe potrebbero 
essere esattamente nel prolungamento l'una dell'altra ed il loro funzionamento non sarebbe garantito. Si 
tratta di un mero tecnicismo. 

h. Supponiamo che l'immagine del Sole è esattamente attraversata dalla verticale della linea del TVL sullo 
schermo del TVL. Ciò significa che sono esattamente le X TVL alle Maldive, secondo più o meno. 
Osserviamo lo schermo del TSVL. L'immagine del Sole è attraversata da una linea "orizzontale" 0 
(corrispondente a Greenwich), ma non nel suo centro. Va valutata questa differenza, che darà la 
longitudine. I coefficienti correttivi per il 15 febbraio sono: Equazione del Tempo 15 Febbraio: 14m 11s, 
16 febbraio: 14m 08s. Differenza 3s. Coefficiente: 3m 56s = 236s. (236-3) / 236 = 233/236 = 0,987, circa 
1. Nello schermo TSVL si è valutato uno scarto di 47s. Occorre dividere questi 47s per 0,655 per ottenere 
71.7°. La moltiplicazione per 0.987 dà 70.8 ° contro i circa 72° reali. 

i. Se il centro del Sole sullo schermo del TVL non è tagliato dalla linea verticale, allora non è ancora (o non 
è più) le X di TVL. Ma l'essenziale è che il bordo superiore e inferiore dell'immagine solare siano entro i 
limiti fissati sullo schermo. Questo assicura che l'apolimare è nel meridiano. Quindi, se il centro del Sole è 
a -5 secondi, aggiungere 5 secondi alla differenza TSVL letta sullo schermo eclittico. Se è a +8 secondi, 
dobbiamo sottrarre gli 8 secondi. Infatti, se il TVL non viene raggiunto, è chiaro che il TS non è ancora 
stato raggiunto, e viceversa. 

j. Questo divario tra il TSVL a Greenwich e quello della nave genera uno scarto di longitudine da 
Greenwich, quindi la sua longitudine. 

k. Lo stesso approccio è possibile con l'Ascensione Retta Vera Locale (ARVL) del Sole? Sarebbe facile 
misurare questo valore su un'equatore mobile rotante con l'eclittica, se l'eclittica è stata impostato a livello 
locale. Ma come per Greenwich, il valore della AR letto sulla scala non sarà vero per la realtà locale. Si 
deve trovare un modo per ruotare l'eclittica regolarmente, aspettando che il TVL selezionato sia 
raggiunto. Questo sembra improbabile con l'Apolimare, ma non con l'Apolicielo. Siccome l'AR varia in 
modo più regolare rispetto alla longitudine eclittica, i risultati potrebbero essere più affidabili. Solo delle 
prove potrebbero confermare ciò, perché la difficoltà della misura istantanea dell'AR è tutt'altro che 
trascurabile. E' più immediato misurare la differenza in longitudine eclittica del Sole attraverso la seconda 
lente, sullo schermo associato. 

l. Tuttavia, l'approccio con l'ARVL è interessante. Quando questo valore è stato determinato, conviene 
cercarlo nelle tabelle "apolinautiche". È più sicuro che il valore esatto non sarà trovato, poiché le tabelle 
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sono calcolate per Greenwich. Supponiamo che il valore ARVL più vicino si trovi nella tabella 
corrispondente al TVL selezionato +4h 45m. La regola del tre con la tabella precedente o successiva 
indicherà il TVL nel quale il Sole raggiunge questa AR a Greenwich. E la differenza di TVL indica la 
differenza di longitudine. Esempio: il 15 Febbraio 2008 alle X TVL (10h 00), l'AR calcolata a Greenwich 
è di 21h 53m 21s. Se ARVL è di 21h 54m 08s, dobbiamo guardare nelle tabelle per quale TVL l'AR a 
Greenwich sarà per la stessa data più vicina a questo valore. Una interpolazione con la regola dei tre darà 
proprio il TVL. La differenza con il TVL selezionato (le X, 10h 00m 00s in questo caso) darà la differenza 
di longitudine dal meridiano di Greenwich. In questo caso, è nella tabella TVL 14h 45m 00s che il valore 
più vicino viene trovato, ovvero 21h 54m 07s. Nella tabella seguente (TVL 15h 00m 00s), l'AR è 21h 54m 
10s. 3 secondi di differenza sono distribuiti su 15 minuti di TVL. E' quindi possibile dire che il Sole a 
Greenwich aspetterà l'AR misurata nel luogo in 4h 45m più 5m ovvero in 4h 50m. Questo valore è la 
differenza in longitudine dal meridiano di Greenwich. Il resto: 4h 50m = 4,8333 ore = 72.5°, che è la 
longitudine delle Maldive salvo errori di misurazione. 

m. Calcoliamo nello stesso modo a partire dalla LEVL. La longitudine eclittica precedentemente calcolato 
per Greenwich visualizzato sullo strumento è esattamente 326° 05' 27". Nella tabella del TVL 14h 45m 
00s, il valore 326° 17' 27" si trova il 15 Febbraio 2008. Nella tabella seguente, 15h 00m 00s di TVL, la LE 
è 326° 18' 05". I 38" di differenza si ripartiscono su 15 minuti di tempo. Se la LEVL rilevata sullo 
strumento è di circa 326° 17' 40", significa che questo valore è stato trovato per il TVL 14h 50m 00s. 
Queste 4h 50m rappresentano la differenza di longitudine, come visto sopra, che dava 72.5°. 

n. Un'ultima difficoltà è da riportare. Entrambe le lenti sono fatte per puntare il centro del Sole, e questo è 
quello che fanno perché sono regolate per ciò. Come è allora possibile rilevare lo spostamento? Infatti, 
l'eclittica sarà un po' più in aticipo o un po' più in ritardo rispetto alla realtà locale. Ma allo stesso tempo, 
la LE sarà spostata dello stesso valore ma in senso opposto. Di conseguenza, le lenti della LE scartano in 
una direzione con l'eclittica e nell'altra direzione sull'eclittica. Esse quindi guardano sempre il centro del 
Sole. La variazione della declinazione tra le Maldive e Greenwich può essere importante in quasi 5 ore, 
fino a 10' agli equinozi. Può anche essere praticamente pari a zero ai solstizi. Questa differenza sarà notata 
da uno spostamento sullo schermo dell'immagine solare. Di conseguenza, sarebbe opportuno avere una 
nozione approssimativa della longitudine del luogo, per non essere sorpresi da questo spostamento. Un 
marinaio sa stimare la sua longitudine e latitudine correggendola dopo aver calcolato precisamente il 
punto. 

 
L'apolicielo e l'apolimare utilizzati come un sestante 
Un apolicielo permette di misurare l'altezza del Sole o della Luna o di una stella, con una precisione di circa 30" 
o 5" nella misura se l'apparecchio è orizzontale. L'arco altazimutale mobile è sufficiente per ciò. Con due 
misurazioni di altezza circa in un intervallo di un ora, diventa facile calcolare la latitudine e la longitudine della 
località geografica. Ciò richiede però di avere un orologio o un cronometro. Questo non è privo di interesse, 
ma solo sul terreno, per imparare la teoria e il funzionamento di un sestante. 
Che cosa ne consegue? Che l'apolymer è utilizzabile come un sestante. Basta impostare lo strumento alla 
latitudine di 90° (Polo Nord) all'equatore in modo da avere l'equatore orizzontale. Mantenendo questa 
impostazione in qualsiasi luogo, il meridiano mobile si trasforma in arco altazimutale e la lente di declinazione 
diventa una lente di altezza. È pertanto possibile misurare l'altezza del Sole o di qualsiasi stella nello stesso 
modo come con un sestante. La precisione di misura raggiungerà i 30" anche lì. Si noti che in questo caso il 
cronometro esterno è indispensabile. Lo strumento assicura così una duplice funzione: 
•  Se un cronometro è disponibile, l'apolimare diventa un sestante; 
•  Senza cronometro, è possibile fare il punto con il metodo sopra descritto, conoscendo il TSVL e altre 

variabili, metodo completamente nuovo; 
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•  Infine, si noti che se un cronometro è disponibile, la longitudine sarà data in modo quasi immediato 
confrontando il tempo del meridiano di riferimento e il TVL dato dall'apolimare. Basta tenere conto 
dell'equazione del tempo, indicata nelle tabelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusione provvisoria 
a. Possiamo pensare che il metodo e l'analisi su cui si fonda, a partire dalle constatazioni e dalle verifiche 

astronomiche sono valide. 
b. La concezione dell'Apolimare è ben eseguita. 
c. La sua realizzazione pratica dipende dall'estrema abilità dei realizzatori, e forse, è stata dedotta dall'utopia 

dell'epoca in cui il diritto di Marcq si imponeva. Ma nonostante il suo anacronismo, l'Apolimare non è 
interessante soltanto come strumento educativo. Infatti: 
i. fa riflettere sul suo principio: leggere direttamente su uno strumento, una differenza di longitudine 

invece di correggere per mezzo di un punto astronomico, una longitudine stimata dal punto 
precedente. 

ii. sarà necessario un esame critico delle sue incertezze e dei suoi limiti di precisione. 
Ai giorni nostri un GPS resta chiaramente indispensabile. Ma il sistema presentato ammette un grande 
vantaggio rispetto a tutti gli altri, dal momento che è indipendente dall'elettronica e da qualsiasi orologio 
suscettibile di malfunzionamento. Non è necessario conoscere il tempo del meridiano di riferimento. Tale 
tempo è rilevato con la barca (o la carovana nel deserto) sotto forma di tabelle (Effemeridi, libro annuale di 
forse 300 pagine) di Greenwich per molte ore di TVL (con passo un quarto d'ora, per esempio). Questo è 
l'unico vincolo (ma esiste anche negli altri sistemi), che pesa sul metodo proposto. Il Sole (o la Luna) 
dovrebbero essere presenti, ma questo è vero a prescindere dall'idea di base, dal momento che occorre 
conoscere il TVL. 
Quindi, le sfere armillari del terzo millennio hanno una certa rilevanza? Se è molto improbabile che l'apolimare 
sia mai realmente usato per fare il punto in mare, questo oggetto astronomico "ultimo" potrebbe nella sua 
versione celeste rendere grandi servizi a qualsiasi osservatorio pubblico, come molti planetari, ma anche in una 
scuola che offre i corsi di astronomia in tutto il mondo. Lo strumento è universale ovunque, utilizzabile senza 
alcuna limitazione. Due città gemelle potrebbero ad esempio avere un tale oggetto, e all'interno di corsi 
organizzati o feste locali, potrebbero fare calcolare agli studenti, ma anche gli adulti, la differenza di longitudine 
tra le due città. E sarebbe proprio il Sole a dare la risposta. 
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I valori della declinazione solare, ascensione retta, tempo siderale, longitudine dell'eclittica solare, l'equazione 
del tempo e la necessaria correzione sono forniti in aggiunta, ogni anno dalle tabelle nautiche per una trentina 
o quarantina di TVL diversi con passo ogni quarto d'ora. Un file Excel, è a disposizione nei "Bonus", esso 
permette di calcolare autonomamente tutte queste variabili, senza che sia necessario acquistare il libro di 
effemeridi nautiche "Apolinautiche". Questo libro è ovviamente un prerequisito per utilizzare lo strumento 
correttamente. In realtà, è perfettamente lecito affermare che il libro in questione contiene il tempo a 
Greenwich, in modo assolutamente preciso. Va da sé che la perdita del libro rende inutile lo strumento, se non 
per usarlo come meridiana equinoziale ad alta precisione, o come un eccellente sestante. 
D'altra parte, è evidente che il dispositivo è oggi completamente superato rispetto alla sua accuratezza e 
soprattutto per la sua difficoltà di uso (la sua precisione è in teoria assoluta, non dimentichiamolo), va notato 
che è completamente indipendente da qualsiasi fonte di energia, tranne alcuni muscoli, e la luce del sole. 
Questo oggetto è uno strumento di classe, di una gnomonica certamente fuori norma, ma comunque uno 
strumento gnomonico. 
Se esso dovesse non avere il successo che dovrebbe avere, ma se apportasse comunque qualche elemento di 
nobiltà a questa meravigliosa arte-scienza, non ancora affatto obsoleta, l'autore-inventore sarebbe già 
soddisfatto. 
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L'arpa celeste di Teofilo Bruni 
 
 

Si prende in esame uno strumento poco noto, denominato Arpa Celeste, descritto dal matematico Teofilo Bruni, 
cappuccino veronese, nel libro Armonia Astronomia et Geometrica, Seconda Parte, pubblicato a Vicenza nel 
1631. Lo strumento, funzionante senza ombra del Sole, rappresenta forse il primo tentativo, antecedente alle 
coordinate Cartesiane, di una proiezione in piano bidimensionale della sfera celeste, anziché in proiezione 
stereografica come per gli astrolabi. Ne risulta un disegno elegante, dall'inconsueta forma dell'Arpa Musicale. 
 

 

di Nicola Severino (nicolaseverino@libero.it) 

 

l periodo che va dalla metà del XVI a tutto il 
XVII secolo si contraddistingue nella 
gnomonica, come nelle scienze in generale, per 

uno spiccato spirito di innovazione del pensiero 
tecnico-artistico prima, e concettuale (metodo 
scientifico) dopo, con la propulsione del pensiero 
galileiano, nella quotidiana applicazione al 
miglioramento del benessere e della vita sociale da 
un lato, e alla ricerca puramente scientifica dall'altro. 
Quanto detto è facilmente riscontrabile, nella storia 
della gnomonica, se si pensa alla spinta divulgativa 
che tale disciplina ebbe con l'invenzione del libro a 
stampa e soprattutto con quella che si potrebbe 
quasi definire una prima "industria" artigianale 
relativa alla riproduzione in serie di orologi solari di 
uso comune nella vita quotidiana, di cui una delle 
più importanti testimonianze può riferirsi alla 
produzione di strumenti gnomonici realizzata da 
Georg Hartmann, oppure alla raccolta medicea del 
Museo Galileo di Firenze. Orologi solari che da soli 
ci dicono in che modo fosse sentita l'esigenza di 
misurare il tempo in vari modi e nelle varie soluzioni 
tecnico-artistiche, rispondenti anche certamente ad 
un'esigenza di mercato. 

I 
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Tale produzione - che andava di pari passo con la 
ricerca puramente concettuale dalla quale 
scaturivano man mano e di continuo i nuovi orologi 
solari concepiti secondo le nuove scoperte della 
matematica, della fisica e soprattutto della geometria 
proiettiva - analitica e dalle prime rudimentali regole 
della trigonometria, come dimostra anche l'ultimo 
trattato di Cristoforo Clavio - si arricchiva 
inevitabilmente anche di strumenti gnomonici, 
concepiti in funzione del nuovo spirito della 
filosofia Barocca che, cavalcando l'onda della 
Controriforma, era caratterizzato da estrosità, 
fantasia, esagerazione e gusto del bizzarro. 

La gnomonica è facilmente riconoscibile in tale 
contesto, se si pensa alla ricerca di soluzioni 
adottate da alcuni degli autori principali che 
scrissero in quel tempo, come Oddi Muzio che nel 
1637 inventava l'orologio solare sullo "scalvo di uno 
zoccolo", mentre George Schoenberger (1622), 
Athanasius Kircher (1636) ed Emanuele Maignan 
(1648), pubblicavano le opere più importanti sulla 
nuova gnomonica catottrica, cioè lo studio di ogni 
tipo di orologio solare funzionante con la riflessione 
o la rifrazione dei raggi solari. Parallelamente, la 
produzione di strumenti orari, pensati per un 
mercato di vendita sempre crescente ed esigente, 
trovava ampi consensi, come testimoniano i 
numerosi esemplari oggi custoditi in vari musei del 
mondo. Ma lo spirito barocco di estrosità, fantasia 
ed esagerazione, per quanto limitato dal tentativo di 
rimanere in equilibrio tra le bizzarre teorie 
astroiatriche e il rigore scientifico, si manifestava 
nella sua più pura grandezza nelle opere di Athanasius Kircher (Ars magna lucis et umbræ, 1646) che faceva 
proseliti nei discepoli della Societas JESUS, tra i quali il più scientificamente eclettico fu Ioanne Caramuel 
Lobkowitz (Solis et artis adulteria, 1644), della cui opera ho ampiamente trattato. 

E' in questo straordinario contesto di colori artistici, scientifici, umani e filosofici, che si colloca l'opera di 
Teofilo Bruni, Cappuccino veronese, della cui vita si sa poco meno di niente: "compose un'opera intitolata 
l'Armonia Astronomia & Geometrica, molto curiosa in queste professioni, perciò che insegna anco, con facilità à 
fabricare gl'Horologi Solari", è tutto quanto si legge nella Historia di Verona, scritta da Lodovico Moscardo nel 
1658. Qualche notizia in più si ricava da "Gli scrittori d'Italia" di Giammaria Mazzucchelli: "Nacque nel 1569, e 
morì in Vicenza nel 1638. Fu un soggetto assai versato degli studi dell'Astronomia e della Matematica; e c'è chi 
scrive che egli avendo ricavata la Tavoletta Pretoriana, pare che se ne possa dire primo inventore. Di esso parlano 
diversi scrittori". Il Mazzucchelli, ci offre una notizia inedita e preziosa quando fa il breve elenco delle opere 
pubblicate da Bruni. Infatti, tra quelle note ve n'è una sconosciuta e di particolare interesse per noi: Trattato di 
fare gli Orologj, ed altri Istrumenti Matematici, pubblicata in Venezia per Niccolò Misserino nel 1617. Questo 
libro, oggi completamente sconosciuto, è il primo che il Bruni scrisse e riguarda proprio gli orologi solari. E' 
probabile, quindi, che gran parte del suo contenuto sia poi stato ripreso dall'autore e ripubblicato solo due anni 
dopo nel trattato successivo, cioè in Armonia Astronomica et Geometrica, pubblicata in Venezia nel 1621, di 
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indiscusso successo, tanto che ne seguirono a breve distanza tre edizioni: una ancora in Venezia, nel 1622, e 
due in Vicenza, per Francesco Grossi, nel 1625 e nel 1631, quest'ultima stampata dal Grossi come dedica al 
suo padrone illustrissimo Giovanni Giustiniani. Il Mazzucchelli ci fa sapere che "un testo a penna di quest'opera 
si conserva in Verona nella Libreria Saibante". Anche questo manoscritto è attualmente sconosciuto e sarebbe 
interessante fare una ricerca a Vicenza per vedere se ancora esiste da qualche parte1. 

 

Altri due libri scrisse il Bruni di indubbio valore e discreto successo: Frutti singolari della Geometria, Linea che 
quadra il circolo, e invenzione delle sue e quattro proporzionali, in Vicenza, per F. Grossi, 1623, e un altro in 
latino, Novum Planispherium seu universale Astrolabium, ancora in Vicenza, nel 1626 cui seguì una seconda 
edizione nel 1626. 

 

L'opera di Teofilo Bruni si colloca tra le prime grandi imprese gnomoniche stampate in Italia nel XVII secolo. 
Essa risente sicuramente dell'universale influsso del primo grande trattato di gnomonica italiano ed in volgare 
del '600 che è quello di Oddi Muzio, nella sua prima edizione del 1614. Il titolo completo recita: Armonia 
astronomica & geometrica di Theofilo Bruni ... : diuisa in quatro trattati, ne' quali s'insegna la ragione e 
formatione di tutti gli horologi stabili e mobili ad ogni clima & vso del mondo per nuoui & breui computi 
astronomici per via geometrica & anco per pratica con istromenti eccellentissimi et nel trattato quarto, belle e nuoue 
forme de horologi portatili diurni e notturni dall'autore scolpite in rame per il clima di Verona & Lombardia & 
computate le tauole per l'uso di tutta Italia et nel fin dell'opera la duplicatione, dimidiatione e trasmutatione del 
corpo cubo & sferico, palle & bocche di artiglieria & dipendenti da loro. 

 

A prima vista sembrerebbe più un libro di astronomia e matematica, ma si tratta invece di un'opera 
essenzialmente gnomonica, formata da quattro trattati "ne' quali con somma eruditione, et non più pensate 
considerationi, s'insegna in più brevii, e facil vie delle antiche, la formatione degli Horologi solari, et altre cose 
ingegnose, anche alla Serenissima republica Utili". 

 

Ma se nella prima parte di questo libro si espongono "alquanti e belli novi fioretti de Horologi portatili diurni e 
notturni, universali à usarsi in ogni Clima, et usanza di Hore, con altre utilità, altri non universali…", nella 
seconda ci si trova davanti ad un trattato essenzialmente di geometria dei solidi e dove solo nelle ultime pagine, 
al capitolo 20, viene inserito, forse come un'aggiunta dell'ultimo momento, lo strumento che andiamo a 
descrivere: l'Arpa Celeste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Nel fondo Ashburnham della Biblioteca Medicea Laurenziana, esiste un manoscritto cartaceo autografo di questo libro di 
Teofilo Bruni e potrebbe essere quello a cui accenna il Mazzucchelli. 



Orologi Solari – n. 4 – aprile 2014 

- 77 - 

L'Arpa Celeste 
Il titolo del capitolo funge, da solo, come prima spiegazione sommaria:  

 

Nuovo strumento, che rappresenta l'immagine della Sfera, e dei segni celesti, in forma dell'arpa musicale, con il 
quale si godono gli effetti della celeste armonia, cioè si conosce la consonanza del moto del sole, e la quantità dei 
giorni, e notti, l'ora che si leva il sole, e va all'occaso, il meriggio, e mezzanotte ad ogni usanza di ore uguali, e in 
ogni paese del mondo, con somma facilità. 

 

Uno strumento sfuggito fino ad oggi alle serrate 
indagini che gli studiosi di tutto il mondo svolgono 
quotidianamente nella storia della gnomonica in 
generale e degli strumenti matematici per la 
misurazione del tempo in particolare. Il motivo è da 
ricercarsi probabilmente proprio nel fatto che questa 
seconda parte del trattato dell'Armonia Astronomica 
et Geometrica, diversamente dal primo, è in effetti 
dedicato completamente alla geometria e non alla 
gnomonica e inoltre l'immagine di questo strumento 
si trova nelle ultime pagine del libro, visibile, quindi 
solo a chi possiede la versione originale a stampa, o a 
chi ha la possibilità di sfogliarlo digitalmente 
attraverso le miniature. 

 

Non sappiamo se Teofilo Bruni abbia voluto 
inventare uno strumento solo in funzione della 
ricerca particolare di una sua presunta utilità, o se 
abbia cercato di inventare uno strumento con il 
duplice scopo di essere utile da una parte e di 
mostrarsi artisticamente peculiare dall'altra, proprio 
con l'intento di creare qualcosa di nuovo e di non 
ripetitivo rispetto a tutti gli altri orologi solari e 
strumenti astrolabici che aveva già descritto in 
precedenza.  

Sappiamo, però, che egli ha dimostrato estro ed ingegno nel pensare a questa soluzione, che indubbiamente 
appare semplice e geniale, in quanto questa volta, contrariamente alla tradizione gnomonica, ha anticipato la 
rappresentazione della sfera celeste sul piano attraverso la proiezione cartesiana bidimensionale, invece che la 
classica proiezione stereografica, ottenendo in tal modo, un grafico in linea generale molto diverso e 
dall'insolita forma di un'arpa musicale. Trattandosi di proiezione di sfera celeste, egli associa la "celeste armonia" 
con le informazioni astronomiche e gnomoniche che attraverso l'uso di un regolo (alidada) si possono 
facilmente ottenere da una lettura diretta sullo strumento, senza l'ombra del sole proiettata da uno gnomone.  

E siccome la "consonanza del moto del Sole" (cioè i momenti del sorgere, del tramonto e i relativi archi 
semidiurni, semi notturni, diurni e notturni), può leggersi contemporaneamente in più punti sulla "linea 
fiduciale" dell'alidada, si ha come l'impressione di "pizzicare" le curve raffigurate sullo strumento che, 
idealmente, rappresentano le corde dell'arpa musicale celeste. Indubbiamente geniale, scientificamente ed 
artisticamente parlando! 
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Descrizione 
Lo strumento può immaginarsi realizzato su una tavoletta d'avorio, o di legno o forse, ancor meglio, inciso in 
ottone come per molti orologi solari del Rinascimento e del Barocco. Su una tavoletta rettangolare viene 
individuato il punto B, come nella fig. 3, da cui "escono tutti i segni dello Zodiaco". Il punto B sulla linea 
orizzontale, rappresenta in pratica l'equatore dove la latitudine è 0°. Man mano che ci si sposta verso il polo 
boreale, crescendo la latitudine, la proiezione bidimensionale della sfera celeste assume la forma dell'arpa. Nel 
disegno di Bruni le latitudini hanno un passo di 5° e sono rappresentate le curve di declinazione per ogni 10 
giorni. La curva CB rappresenta gli equinozi in cui il sole sorge alle 6, transita in meridiano alle 12 e tramonta 

alle 6 pomeridiane, come si vede la corrispondenza 
anche sulla numerazione dell'alidada, la quale nel 
disegno di Bruni è impostata per l'esempio della 
latitudine di 45°.  

Per agevolare una lettura più precisa, sulla sinistra 
si trova la scala dei segni zodiacali sfasata dei 
rispettivi ingressi nei relativi mesi sottostanti 
suddivisi con passo di 10 giorni. 

 

Come si usa 
L'alidada rappresenta l'orizzonte. Ruotandola e 
posizionandola in concomitanza con i valori della 
latitudine scritti sulla curva più esterna a destra si 
possono leggere alcuni dati importanti. 

Per esempio, posizionando l'alidada sulla latitudine 
di 45° (come in fig. 3) si hanno sulla stessa i 
seguenti valori ottenuti dall'intersezione con la linea 
del cancro, a partire dal primo a sinistra: 

IIII e un trattino, ovvero il sole sorge il 21 di 
giugno alle ore 4 ¼ che equivale anche all'arco 
semi notturno e, moltiplicandolo per 2, alle 8 ½ 
durata dell'intero arco notturno ma anche ora 
italica 8 ½ (ore 15 ½ al tramonto). Poi, in terza fila, 
16 ¼ , ora del mezzogiorno misurata dal tramonto 
del giorno prima.  

L'ultima intersezione con la linea zodiacale del capricorno fornisce i dati riferiti al 21 dicembre ovvero: 

il sole sorge alle ore VII + tre trattini, cioè alle ore 7 ¾ , all'ora italica 15 ½ ( 8 ½ ore al tramonto). Il 
mezzogiorno cade dopo ore 19 ¾ dal tramonto.  
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Strutturazione dell'Arpa 
Lungo l'alidada si leggono altri valori corrispondenti ad altre date rappresentate da segni zodiacali. Il grafico è 
così strutturato: immaginiamo di trovarci all'equatore dove i poli celesti sono visibili all'orizzonte. L'equatore 
celeste sorge esattamente ad est e passa allo zenit dell'osservatore. Anche i due tropici appaiono sulla volta 
celeste come due semicirconferenze, avendo come conseguenza che due punti con la stessa longitudine celeste 
(AR) sorgono e tramontano nello stesso istante. Se ci si sposta 5° a nord o a sud l'equatore, tutta la fascia 
tropicale si inclina di 5°, differenziando le ore del sorgere del sole a seconda che si trovi sul tropico del cancro 
o del capricorno. Questa differenza si accentua sempre di più man mano che ci si muove verso i poli. Quando 
si arriva al circolo polare artico il tropico del cancro appare per intero mentre l'altro va sotto l'orizzonte 
diventando invisibile. 

Quindi, ad esempio, immaginiamo di trovarci alla latitudine 0°. L'equatore, ma anche tutte le costellazioni che 
sorgono con il sole, tramontano con esso perché ruotano intorno all'asse terrestre i cui poli celesti sono 
entrambi presenti all'orizzonte. Possiamo, dunque, rappresentare nel solo punto B tutte le costellazioni 
comprese tra i due tropici. Ponendo l'indicatore ad alidada in posizione orizzontale vediamo che B coincide 
con le VI ora del sorgere del sole e della costellazione dello zodiaco in cui il sole si trova ma, volendo, anche di 
tutte le stelle in quel momento sull'orizzonte. Se si fa ruotare l'alidada di 5°, equivale a verificare il cielo a quella 
latitudine. Il polo boreale è ora sopra l'orizzonte di 5° mentre l'altro è sceso di 5° sotto. Il 21 di giugno il sole si 
trova nel segno del Cancro ma, a causa dell'obliquità ipotizzata pari a 5°, sorge prima delle VI del mattino, 
tramontando però anche dopo le VI del pomeriggio. Il fenomeno, universalmente conosciuto, qui è 
rappresentato su due dimensioni ma non in proiezione stereografica usata, invece, negli astrolabi. La distanza 
che c'è tra il punto A (perno dell'alidada) ed il profilo del segno del cancro rappresenta l'arco semi notturno 
mentre la distanza tra questo incrocio e la fine dell'indicatore rappresenta l'arco semidiurno. Le curve di 
declinazione sono dunque state generate in questo modo, ossia per ogni valore della latitudine e per uno stesso 
valore della declinazione del sole, esiste un arco semi notturno diverso. Usando tale regola sono dunque state 
tracciate tutte le curve di declinazioni che conferiscono allo strumento l'aspetto di un'arpa da cui meritatamente 
l'appellativo di Arpa Celeste. 

La parte bassa dello strumento è giustamente limitata al cerchio corrispondente alla latitudine di 66.65° dove 
inizia il circolo polare artico e dove, per sei mesi, il sole non tramonta mai. 

Quindi dopo avere tracciato una riga orizzontale di lunghezza nota la si divide in dodici parti uguali, ognuna 
uguale ad un'ora, da sinistra ora 0 a destra ore 12. Tale lasso di tempo è l'arco diurno all'equatore. 

 

Una versione dell'arpa celeste è distribuita da Fabio Savian ed è in vendita al prezzo di 5.00 € presso il 
sito www.nonvedolora.eu. Il ricavato delle vendite servirà per pagare il sito www.orologisolari.eu 
tramite il quale è distribuita gratuitamente la presente rivista "Orologi Solari". 
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Il mio primo orologio solare 
 

L'autore descrive il suo accostamento alla gnomonica e la sua prima realizzazione di un orologio solare verticale su 
una lastra di marmo mediante l'uso di una fresa a controllo numerico. 
 

 

di Franco Zanchi (francozanchi@alice.it) 

 

'obiettivo della scheda qui proposta è quello di presentare la realizzazione della mia prima meridiana. 

Tutto è iniziato da una mia ingenuità. Qualche anno fa, durante un viaggio in Toscana, mi sono 
imbattuto in una bottega artigianale in cui si vendevano vasi in terracotta. Appesa al muro c'era anche 
una meridiana, dello stesso materiale, come se ne vedono spesso in simili botteghe. Interessato al suo 

acquisto, ne chiedo il prezzo e mi sento rispondere, com'era ovvio che fosse, "guardi che quella meridiana per 
lei sarebbe completamente inutilizzabile, dal momento che ogni orologio solare è costruito in base alla 
posizione del muro su cui verrà collocato, ogni parete ha la sua meridiana": In effetti, pur non avendo mai fatto 
mente locale a questo aspetto, la cosa era del tutto evidente. 

Tornato a casa, incuriosito da questa ovvietà astronomica e, più in generale, dall'argomento, ho iniziato a 
cercare testi su cui documentarmi e su cui iniziare a studiare: erano gli anni '90 o poco prima. I testi su cui ho 
iniziato a lavorare erano di vario tipo e fornivano indicazioni sia teoriche che pratiche. In seguito, in modo 
particolare, ho approfondito le mie conoscenze sul volume di Girolamo Fantoni, Orologi solari (1988). 

Il lavoro poi, e le circostanze, mi hanno portato in altre direzioni e fino ad oggi, per molti anni, ho 
abbandonato l'argomento. Solo in tempi recenti ho avuto modo di riprendere il discorso e se, a distanza di 
tanto tempo, mi sono reso conto di aver dimenticato il metodo di calcolo analitico allora acquisito, gli ausili 
informatici che nel frattempo si erano evoluti, mi hanno consentito di abbreviare i vari passaggi, 
permettendomi di realizzare abbastanza facilmente la meridiana che qui presentando. 

 

Realizzazione 

Avendo, dunque, deciso di creare una meridiana per la mia casa, ho iniziato a cercare una parete idonea, sia per 
l'esposizione al sole che  per la facilità di lettura. 

Ho, così, individuato una parete idonea meravigliosamente in vista dal giardino ed abbastanza esposta al sole. 
Le uniche controindicazione erano date dalle dimensioni ridotte della superficie, per la presenza di una finestra, 
e dal fatto di non poterla collocare troppo in alto, tanto che la sporgenza del tetto avrebbe potuto fare ombra 
all'orologio solare. Ma, valutati i pro e i contro, alla fine ho deciso che quella parete poteva fare al caso mio. 

Ho iniziato, pertanto, a creare il mio orologio solare. Mi sono messo in contatto con lo gnomonista Riccardo 
Anselmi e con il Dr. Gian Casalegno. Entrambi mi hanno fornito un prezioso aiuto: il primo per la 
disponibilità e per i suggerimenti di cui è stato prodigo; il secondo per la consulenza e i programmi informatici 
che ha messo a mia disposizione. 

Dopo aver messo a punto la fase teorica e progettuale, ho iniziato a calcolare la declinazione della parete che è 
risultata quasi a sud circa 9° ovest: la parete era ben esposta. A questo punto ho deciso di realizzare una 
meridiana con ore diurne e con le mezzore; nonché con lemniscate su ogni linea. 

Ne è venuto fuori un groviglio di linee difficilmente leggibile, anche considerando che le dimensioni del 
quadrante, dato il poco spazio che avevo nella parete, non mi permettevano di usare uno stilo abbastanza 

L 
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lungo da poter separare le linee orarie; anche in considerazione del problema a cui ho sopra accennato, ovvero 
dell'incombente ombra del tetto. 

Per cercare di ovviare a tutto ciò, ho deciso allora di creare due tavole, separando le lemniscate, una "Inverno – 
Primavera" motto: Il Sol che Sale; l'altra "Estate – Autunno" motto: Il Sol che Scende. 

Nel periodo Inverno – Primavera, essendo il sole più basso, come da motto sopra indicato, l'avrei potuta 
posizionare in alto, sotto il tetto; cosa che avrebbe risolto il problema dell'eventuale ombra del tetto stesso, 
essendo il sole basso. L'altra sarebbe dovuta andare sotto la prima tavola. 

Ciò fatto, mi sono reso conto che la divisione era tale da rendere più facile la lettura anche a chi non conosce 
affatto gli orologi solari; soprattutto se tale lettura, come effettivamente ho fatto, fosse stata accompagnata da 
scritte che fornivano spiegazioni aggiuntive delle due tavole. 

A quel punto, per un'ulteriore facilitazione di lettura ho deciso di mettere nella tavola Inverno-Primavera  la 
linea diurna dell'inizio dell'ora estiva (ora legale), e nella tavola Estate-Autunno la linea oraria dell'inizio dell'ora 
invernale (ora solare). Come strumento di proiezione dell'ombra sul quadrante della meridiana ho usato un 
ortostilo di 15 cm.  

A questo punto, però, mi sono reso conto di aver commesso un errore: ho creato le due linee diurne del 31 
marzo e 31 ottobre, che sono le date ufficiali dei due cambiamenti, ma in realtà il cambiamento avviene il 
sabato precedente a tali date; sarebbe stato meglio se avessi creato linee diurne due o tre giorni prima della data 
ufficiale di cambiamento, ma me ne sono reso conto solo dopo che le tavole erano state stampate; ovviamente 
avendo creato tali linee, in loro corrispondenza ho messo il cambiamento delle ore e ho dato colori diversi per 
l'ora estiva ed invernale. 

Avevo contattato un marmista per riportare sulla pietra le linee della meridiana; avendo egli una macchina a 
controllo numerico per incidere il marmo, mi ha chiesto i file in un certo formate in modo da poter 
programmare adeguatamente tutto il processo di incisione. 

Abbiamo iniziato una stampa su travertino, che è un marmo abbastanza economico, ma si è verificato subito 
un problema: essendo questa pietra molto porosa, nel processo di incisione di numeri e lettere e, in particolare, 
negli incroci delle linee, il materiale che si staccava era più del necessario e ciò rendeva difficile la lettura 
complessiva del manufatto. 

Siamo stati, pertanto, costretti a ricorrere ad un marmo più compatto, che avrebbe consentito di rendere più 
netta la linea di incisione. 
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Al tornio è stato, invece 
realizzato lo stilo, un 
ortostilo di 15 cm. in 
ottone formato da varie 
parti:  un supporto, che 
verrà posizionato dalla 
parte posteriore della 
tavola prima che questa 
venga fissata al muro; su 
questo supporto, poi, 
verrà avvitato il vero e 
proprio stilo una volta 
che la tavola sarà 
definitivamente collo-
cata e fissata a muro. 

 

 

 

 

Lo stilo è stato, poi, 
completato con punte 
interscambiabili, una a 
punta di matita, una a 
sfera finale, una con foro 
centrale. Una volta 
montato lo stilo, si potrà 
verificare quale sia la 
punta migliore, in grado 
di proiettarsi sulla 
superficie del manufatto 
con un alone meno 
evidente. 

Verosimilmente in 
inverno, con ombra 
corta, sarà meglio 
utilizzare la punta: ma 
tutto questo si potrà 
verificare a montaggio 
effettuato e a verifiche 
completate. 

Per avere un parere sulla bontà del mio progetto, ho mostrato i miei calcoli e i miei disegnai a Riccardo 
Anselmi e Gian Casalegno, già sopra menzionati. A loro debbo, oltre alla positiva accoglienza del mio lavoro, 
anche la prospettiva di una sua eventuale pubblicazione sulla rivista “Orologi Solari”. 
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Rassegna riviste di Gnomonica 
a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 
 
"Bulletin" della British Sundial Society (BSS) recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it) 
 
Vol° 25(iv) - September 2013 

Editorial 
A Sundial Found in the Egyptian 
     Valley of the Kings      R. Gautschy, S. Bickel 
A Dial by George Bradford   John Davis 
Amaterasu -The Japanese Sun Goddess 
      Rises in Shipston on Stour   Simon Fry 
A Note on the Conservation of an 
      Eighteenth-century Church Dial   Frank Evans 
An Edwin Russell Designed Horizontal Dial  John Davis 
Peter Drinkwater - Obituary   Christopher Daniel 
Sundial Trip to London    Maureen Harmer 
More Newly-Reported Dials   John Foad 
Postcard Potpourri 28 - St Deiniol's 
       Churchyard, Hawarden, Clwyd   Peter Ransom 
Readers' Letters     Hawker, Head 
In the Footsteps of Thomas Ross. Part 7: 
       Scotland's grandest dials   Dennis Cowan 
A Missing Stained Glass Sundial Located  John Davis 
The Scadbury Horizontal Stone Sundial  David Hawker 
A Ceramic Sundial    JD 

              An Appreciation of Edwin Russell's Sundials          Douglas Bateman 
              Sundials and Slavery             Roger Bowling 
              The Reworking of Mass Dials            Tony Wood 
              Newbury One-Day Meeting, 21 September 2013          Mike Isaacs 
              Designing and Creating Pierced Gnomons          Tony Moss 
              The Singleton 'Druid' Helical Dials           Barrie Singleton 
              Portable Dials at the Galerie Delalande           D. and E. Delalande 
Questo numero del Bulletin BSS, di 56 pagine, contiene una lunga serie di articoli, nessuno dei quali dedicato alla 
teoria degli orologi solari, ma riguardanti soprattutto la descrizione di opere gnomoniche, antiche o moderne. In tale 
filone troviamo in particolare: 
- un lungo articolo di sei pagine con descrizione e analisi di un orologio solare verticale egiziano del 1200 a.c.; 
- la descrizione di un originale orologio solare orizzontale, di recente costruzione: la scala oraria è su un anello e 
circonda una figura femminile, con una gamba tesa verso l'alto e che funge da gnomone (questo articolo è anche 
liberamente scaricabile dal sito della BSS); 
- una nota sul restauro di una meridiana verticale il pietra del 1793 posta non lontano da Newcastle upon Tyne; 
- due brevi rassegne che descrivono meridiane londinesi e meridiane aggiunte di recente al catalogo inglese; 
- una bella rassegna illustrata di meridiane monumentali scozzesi; 
- la descrizione di una meridiana orizzontale in pietra della metà del XVI sec. trovata a Scadbury Park (Londra); 
- una nota con un commento critico sul "restauro" di alcune meridiane canoniche su pietra; 
- una rassegna su diverse decine di meridiane orizzontali inglesi con figure umane (spesso approssimativamente 
identificate con schiavi neri) che fungono da piedestallo, reggendo il piatto dell'orologio; 
- la descrizione di orologi solari con la scala oraria sistemata su un'elica che si avvolge attorno all'asse polare; 
- cinque pagine, fitte di illustrazioni, dedicate alla grande esposizione di antichi orologi solari portatili che si è tenuta 
recentemente a Parigi, a cura della Galerie Delalande. 
Per quanto concerne le tecniche realizzative, troviamo un articolo di cinque pagine dove Tony Moss descrive la 
costruzione pratica di gnomoni a vela traforati, ornati con lettere dell'alfabeto intrecciate tra loro. 
Alcune pagine sono dedicate al ricordo di due gnomonisti scomparsi nel corso del 2013: Peter Drinkwater ed Edwin 
Russel. Tre pagine sono infine dedicate all'incontro tra gnomonisti tenutosi a Newbury nel settembre 2013. 
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Vol° 26(i) – Mars 2014 
              Editorial 

Two Conical Sundials with Missing Gnomons 
     in the Archaeological Museum of Athens  E. Panou e altri 
Sherlockian Dials     Anthony Capon 
Two Tompion Sundials on Display in California Douglas Bateman 
A Chinese Book of Sundials 
    and a Noon Mark in Australia   J. Ward, M. Folkard 
A "Brilliant" Australian Sundial   K. Karney, G. Calvin 
A New Analemmatic Dial in Brighton  Jackie Jones 
Sundials on Boulders    Martins Gills 
New Dials     Michael Harley 
Dial Dealings 2013    Mike Cowham 
Postcard Potpourri 29, Fairbanks House, USA Peter Ransom 
Christopher Daniel Receives His MBE 
A World Sunclock    Michael Lee 
Thomas Hogben's Perpetual Calendar  Nigel Rainton 
Two Unique Sundial Drawings From Vilnius  Darek Oczki 
The Zutphen Quadrant- A very early equal-hour 
      instrument excavated in The Netherlands  John Davis 
Readers' Letters     Lester Bateman 
Hillwalking and Sundials, Unusual Combination? Dennis Cowan 

              Snowshill Manor 
                    Finding a dial that was there all the time          Tony Wood & Jill Wilson 
              Book Review             Darek Oczki 
 
 
 
Questo numero del Bulletin, di 48 pagine, primo del 25° anno della British Sundial Society, contiene tre corposi 
articoli di 7 pagine e numerosi articoli minori. 
Il primo dei tre articoli lunghi è dedicato all'analisi di due orologi solari di epoca Ellenistica o Romana presenti nel 
museo archeologico di Atene. Questi due orologi, di tipo conico e realizzati in marmo probabilmente dalla stessa 
mano, mostrano eccellente precisione costruttiva. 
Il secondo articolo è dedicato a un orologio solare equinoziale costruito dall'autore (Michael Lee) ispirandosi a quello 
realizzato dal letterato gnomonista inglese Sir Alan Patrick Albed. Costruito in ottone acciaio e legno, in uno stile che 
imita quello degli strumenti antichi, comprende parti mobili per adattarsi alla latitudine, longitudine e giorno dell'anno 
(eq. del tempo). Oltre allo strumento l'autore descrive il processo di costruzione  
Il terzo articolo lungo descrive e analizza un orologio solare d'altezza a quadrante trovato nel 2013 Zutphen in 
Olanda. Datato intorno al 1300 questo orologio, costruito per le ore uguali, sembra essere il più antico tra quelli di 
questo genere ancora esistente. L'oggetto ha dimensioni di circa 6x6 cm ed è realizzato in lega di rame. 
Un articolo di 3 pagine è dedicato a un semplice calendario perpetuo del Settecento, inciso su dischi in ottone. 
Due pagine sono dedicate a presentare alcuni passi delle storie di Sherlock Holmes (di Arthur Conan Doyle) che 
fanno riferimento a orologi solari e a discutere un passo di tali storie (dal racconto "Adventure of the Musgrave 
ritual") che implica un problema gnomonico. 
Gli altri articoli, di una-due pagine o contenuti in una semplice finestra, sono tutti dedicati alla descrizione di orologi 
solari di diverso genere, antichi e moderni. Interessanti in particolare: quello di Karney e Calvin che descrive un 
grande orologio-scultura a globo armillare realizzato in Australia, la rassegna di Cowham sugli orologi solari scambiati 
sul mercato inglese dell'antiquariato nel 2013, e l'articolo di Gills su alcuni orologi solari moderni realizzati in Lettonia, 
con quadrante in lamiera d'acciaio dai contorni artisticamente foggiati (ad esempio a farfalla) montato su una base 
costituita da un grosso sasso. 
Il libro recensito è il ricco catalogo degli orologi solari del museo Przypkowski a Jedrzejów in Polonia (museo che ha 
origine dalla collezione gnomonica di Feliks Przypkowski). Il catalogo, che elenca 378 oggetti, è per ora solo in lingua 
polacca ma è attesa la traduzione in inglese. 
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"Deutsche Gesellschaft für Chronometrie" della Associazione tedesca per la Cronometria 
recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it) 
 
Autunno 2013 – n. 135 

 

Peter Kunath 

L'Odissea di un orologio solare. 

Kunath ci racconta le vicissitudini di un modellino di orologio solare 
equatoriale di 56 cm di altezza realizzato nel 1966 dal famosissimo scultore 
Henry Moore, in 21 esemplari dalla fonderia inglese di Hermann Noack. Gli 
orologi sono in mano private tutti. In seguito l'opera di Henry Moore venne 
replicata in scala molto più grande (monumentale, arredo urbano); l'opera 
venne sistemata nei pressi dell'edificio del giornale The Times. Venne poi 
trasferito in Belgio e infine in Germania a Berlino; ora si trova a Rohrschach 
sul lago di Costanza (Bodensee). 

Nella rubrica "Dai circoli specialistici" la rivista riporta alcune brevi notizie 
gnomoniche. 

Otto Seile. Il circolo di Birkenau relaziona sull'attività gnomonica del vivace 
club di gnomonisti locali, fra cui Otto Seile. 

Un orologio solare equatoriale in metallo pregiato nel cortile della parrocchia 
di Birkenau. 

Gerhard Aulenbacher risponde ad una domanda dell'austriaca Ilse Fabian e spiega come le corrette ore planetarie 
vengano rappresentate in tre dimensioni e anche con la proiezione stereografica. 

Renate Frank relaziona su di un orologio portatile datato fine 1500 inizio 1600 . L'orologio restaurato da Wolfgang 
Schneider è ora conservato nel Museo Regionale archeologico di Costanza. 

Siegfried Wetzel dalla Svizzera spiega come gestire le ombre di un edificio e porta l'esempio di un edificio di Amburgo 
con tetto spiovente. 

Karlheinz Schaldach comunica che a proposito del  livello dei reperti della Linea Meridiana di Roma del Campo 
Marzio, supposto da Buchner (il sostenitore dell'orologio enorme di 400 m mai esistito, NdR), come "Flavio" 
(cosiddetto "Flavio"), potrebbe essere messo in dubbio quanto alla sua epoca. La Linea Meridiana ritrovata potrebbe 
essere quella originale di Augusto (9 a. C.), anche se, così afferma Schaldach, la situazione nel sito degli scavi non 
consentirebbe di confermare, o smentire, questa ipotesi.  

In effetti questo sospetto è stato in precedenza manifestato da Alberi-Auber nel n.2 di Orologi Solari (ag. 2013) e 
confermato dallo stesso in "The Compendium" vol .20 n.4 (dic. 2013). Del resto (questo è un commento del 
redattore) se è vero che, nonostante le ricerche effettuate ad hoc (scavo sul selciato in via di Campo Marzio e 
carotaggi successivi in vari punti), nessuna traccia di un livello inferiore (cosiddetto "Augusteo") è stato mai trovato è 
bensì vero che i dati sinora disponibili (scavi del 1748, scavi del 1979/80 ecc.) sono compatibili con questa ipotesi, 
senza la necessità di ulteriori scavi o ricerche. Chi scrive è in grado di comunicare che quanto prima solidi argomenti a 
favore di questa compatibilità verranno pubblicati su importante rivista archeologica statunitense. Schaldach ha 
ragione: la Linea Meridiana ritrovata è quella originale di Augusto. 

Il dr. Frauke Van der Wall di Würzburg  del Museo del Meno e della Franconia comunica del restauro avvenuto di 
un orologio solare a forma di obelisco di medie dimensioni realizzato da Leonhard Battert nel 1742; l'importante 
reperto è stato sistemato all'aperto  nel cortile del Museo. 

Nella rubrica Horlogogisches Allerlei ( orologi dappertutto) Renate Frank Due orologi solari cercano una nuova patria. 
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"Sonne + Zeit" Bollettino del gruppo di lavoro per gli orologi solari della Associazione Astronomica Austriaca 
 
N° 45 - Giugno 2013 
 

L'Osservatorio astronomico Jantar Mantar a Jaipur, Rajasthan, India. 
     Wolfang Frolik, Ottensheim (Austria) 
L'orologio lunare sul Muottas Muragl 
     Fred Bangerter, Faulensee, (Svizzera) 
Deduzione delle formule per l'altezza del Sole e per l'Azimut 
     Herbert O. Ramp, Vienna 
L'orologio solare ad ancora di Bützow 
     Arnold Zenkert, Potsdam (Germania) 
Orologio ad acqua e Clessidra 
     Jérôme Bonnin, Lille, (Francia) 
Quiz gnomonici   Kurt Descovich – Walter Hofmann, Vienna 
Penombra ingannevole  Kurt Descovich, Vienna 
Un orologio solare di legno di tiglio e l'incisione su legno 
     Ernst Heissenberger, Ternitz – St.Johann 
     Walter Hofmann , Vienna 
Profili artistici e esecuzione artigianale di Ernst Heissenberger 
Invito al seminario annuale del Gruppo Orologi Solari austriaco a Trieste 
     Peter Husty, Salisburgo 
 
 

 
 
 
Wolfang Frolik: Jaipur in India si trova una raccolta di monumentali costruzioni, che il Marajah Sawai Jai Singh II, il 
fondatore della città di Jaipur , ha fatto costruire nel 18° secolo per fare osservazioni astronomiche. Relazione di una 
visita gnomonica dell'autore (febbraio 2012) 

Fred Bangerter: L'orologio solare di precisione sul Muottas Muragl , illustrato nell'ultimo "Rundschreiben", 
"funziona" con il Sole solamente a partire dall'equinozio di primavera fino all'equinozio d'autunno. Nella stagione 
fredda peraltro la Luna, che sta in cielo ancora con una grande declinazione, può prendere il posto del Sole. Dalle 
istruzioni d'uso dell'Orologio Solare è qui spiegato come questa funzione può venir realizzata. 

Herbert O. Ramp: Nella letteratura sugli orologi solari vengono spesso proposte le formule per l'Altezza e l'Azimut, 
senza specificare come si pervenga a queste formule. Per di più se non si conoscono alcune premesse, la pura e 
semplice applicazione dello strumento di calcolo Excel , specie nelle funzioni inverse può portare a madornali errori. 
Qui verranno ricavate le formule. In particolare verrà trattato il caso delle relazioni fra il sistema dell'orizzonte e 
quello equatoriale. 

Arnold Zenkert: Purtroppo scomparso di recente; la redazione se ne duole. Stavolta Zenkert ci parla di un singolare 
orologio solare. Sulla meridiana storica di Bützow è già comparsa una sua relazione nel n. 39 dei Rundschreiben. A 
Bützow l'entusiasmo per gli orologi solari è grande tant'è che ce ne sono già 12. 

Jérôme Bonnin: Nell'antichità greco-romana accanto agli orologi solari gli orologi ad acqua servivano ad indicare le ore 
del giorno in assenza del sole e della notte. Le clessidre erano utili quando si voleva misurare il tempo in spazi 
temporali ristretti. Dai documenti letterari si evince che Orologi ad acqua e clessidre erano due concetti diversi. 

Kurt Descovich: La particolarità della nostra sensibilità alla luce può portare a delle conseguenze: trattare il passaggio 
dall'ombra più scura alla piena luce su orologi solari con ombra delimitata da grandi superfici può portare a errori di 
lettura, di cui il costruttore dovrebbe tener conto. 
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"The Compendium" –Journal of the NASS 
(North American Sundial Society) 
Vol. 20 – N° 4 December 2013 
 

Sundials for Starters - The Analemma  Robert L. Kellogg 
New Method Of Setting Sun-Dials   Time's Telescope (1824) 
The Obelisk Of Augustus - Part II   Paolo Alberi-Auber 
Sundials From Toroids \   Stephen Luecking 
Some New Bifilar Sundials    Bernard Rouxel 
Sundial Hunting     Montgomery/McDavid 
Digital Bonus 
A Particular Kind Of Altitude Dial   Alessandro Gunella 
Inscription For A Sun-Dial    W.C. Harvey (1819) 
Conical Sundial Of The Archaeological Museum of Athens 
       Panou, Theodossiou et al. 
Holbein's Clock Salt    Fred Sawyer 
The Tove's Nest 
A Solargraph- October 24 2012   Art Paque 
 
 
 
 

 
 
Questo numero della rivista è particolarmente ricco di articoli di carattere tecnico. 

Come ormai da tempo, il primo articolo riguarda i principianti, ma è molto utile anche per chi non lo è: questa volta 
R.L. Kellogg si occupa dell'Analemma, la linea che raccorda orologio meccanico e Meridiana.  

Segue il secondo capitolo del trattato (che di vero trattato è il caso) di P. Alberi, relativo all'obelisco di Augusto. Non 
mi dilungo, perché l'argomento è già noto, per essere stato presentato al recente Seminario. 

Segue un altro articolo tecnico, che illustra (S. Luecking) e discute la costruzione di orologi all'interno di superfici 
toroidali di vario genere. Segue il Prof. Rouxel, che al suo solito tratta quadranti molto fantasiosi: questa volta sono 
quadranti bifilari, con risultati assai suggestivi già noti a chi ha partecipato al seminario di Pescia. 

Una dettagliata relazione si riferisce alla "caccia alle Meridiane", e alla costituzione di un registro sul modello di 
Sundial Atlas. 

Un breve articolo (A. Gunella) illustra la meridiana d'altezza a "tartaruga" proposta da Kircher (ma derivante da 
modelli arabi) e quelle simili proposte da Galluci e da Carafa; si tratta di argomento già noto ai lettori italiani. 

Gnomonisti greci (A Panou, E Theodossiou e altri) analizzano nei particolari la meridiana conica del Museo di Atene. 

La rivista chiude con un curioso articolo di F: Sawyer, sulle "meridiane del sale", costruite cioè sui vasi da tavola del 
sale, risalenti all'epoca di Holbein, disegnate da quest'ultimo e da Kratzer, con realizzazioni ad opera di Antony 
Denny.  

Un numero che contiene un condensato di novità, anche se qualcuna ha almeno 500 anni…  
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"The Compendium" –Journal of the NASS 
(North American Sundial Society) 
Vol. 21 – N° 1 March 2014 
 

Sundials for Starters - Concrete Ideas   Robert L. Kellogg 
Book Notices...     Fred Sawyer  
A Beautiful Spiral Dial In Quebec   André E. Bouchard 
New Method Of Setting Sundials - An Improvement 
      Rolf Wieland  
A Shepherd's Azimuth Dial   Frank B. Herty  
Deducing The Equation Of Time   Thomas R. Hughes, Jr. 
Some Generalized Analemmatic Sundials  Bernard Rouxel  
Solar Sculpture Sighting... Near The Oakland Airport 
      Thomas R. Hughes, Jr. 
Build A Vertical Declining Dial    Alessandro Gunella  
Saint Hildevert In England    Fred Sawyer  
Digital Bonuses 
The Tove's Nest  
 
 

 
Gli articoli di carattere tecnico, in questo numero, hanno prevalenza su quelli che trattano argomenti meno “pesanti”. 
La ormai tradizionale rubrica Sundial for Starters di R. Kellogg, questa volta molto breve, illustra casi particolarmente 
rilevanti di OS in pietra e Calcestruzzo, dando raccomandazioni per la durata nel tempo dei manufatti. 
La descrizione della meridiana a spirale costruita nel Parco Naturale "Pointe-aux-Outardes" da A. Bouchard (il curatore 
del Notiziario Canadese Le Gnomoniste) combina considerazioni di carattere estetico con argomenti tecnici, con il 
confronto con altri lavori analoghi e con teorie geometriche. 
R. Wieland propone un criterio di sua elaborazione, a partire da una proposta pubblicata in un testo del 1824, per 
correggere per approssimazioni successive l'orientamento dell'orologio. 
Un altro articolo strettamente tecnico contiene la proposta di F Herty: l'uso di uno schema cilindrico del tutto simile 
all'orologio del pastore per individuare, insieme alle ore astronomiche, l'azimut del Sole, in concorrenza con il più 
complesso e costoso "Astro- Compass". L'articolo è molto dettagliato ed esamina con cura anche il rapporto fra l'ora e 
la possibile accuratezza nella determinazione dell'Azimut solare, individuando le difficoltà, particolarmente intorno a 
mezzodì. 
T. Huges Jr. Propone un metodo per determinare l'equazione del Tempo, in connessione con l'uso di una particolare 
meridiana equatoriale completata un disco che evidenzia la declinazione massima solare in relazione al tempo siderale. 
B. Rouxel pubblica in questo numero la sua trattazione relativa agli orologi analemmatici che ha esposto al Seminario 
di Chatillon. 
Un articolo meno "tecnico" è la descrizione (ad opera di T. Huges Jr.) di una scultura esistente nell'Aeroporto di 
Oakland, opera dello scultore Roger Berry: si tratta sostanzialmente di due coni metallici, che riproducono i coni di 
declinazione massima solare e sono esattamente orientati secondo il grafico dell'Analemma di Tolomeo. Rilevanti gli 
effetti di luce radente alle date dei solstizi. 
La rivista riporta poi un breve articolo di chi scrive queste note, illustrante il metodo proposto da G. Benedetti nel suo 
libro del 1574, per lo studio di una meridiana verticale declinante, metodo oggi ovvio, che all'epoca era "nuovo" e fu 
aspramente criticato dai colleghi. 
La fine piacevole della rivista è la brevissima nota di F; Sawyer circa St. Hildevert, un monaco del 7° Sec., vescovo di 
Meaux, che fu assunto nel 17° secolo quale protettore da una confraternita di Gnomonisti francesi. Successivamente 
anche in una zona del Kent egli fu venerato. La nota evidenzia anche che lo stesso Santo era assunto quale protettore 
dal fuoco e soprattutto pregato dai parenti di chi è afflitto da "nervous or mental disorders"…  Qualcuno potrebbe trovare 
relazioni improbabili…. 
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Notizie gnomoniche 
a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 
 

Cefalù(PA) – XIX Seminario Nazionale di Gnomonica 

4-5-6 aprile 2014 (Relazione di Gianpiero Casalegno) 
 

Nei primi giorni di aprile si è svolto il 
XIX Seminario Nazionale di 
gnomonica. 

L'evento si è svolto nello splendido 
scenario di Cefalù, in provincia di 
Palermo, organizzato dal Gruppo 
Gnomonisti Sicilia con la direzione di 
Maria Luisa Tuscano e dalla sezione 
quadranti solari dell'UAI diretta da 
Giuseppe De Donà. 

Nonostante la località non fosse proprio a portata di mano per la maggior parte degli gnomonisti italiani, la 
partecipazione è stata quasi all'altezza di quella degli anni passati con una sessantina di iscritti. 

I tre giorni dedicati al seminario si sono consumati come di consueto tra l'esposizione delle memorie nella sala 
consigliare del comune e la visita ad alcuni dei numerosi luoghi di interesse della zona. Il tempo purtroppo non è stato 
clemente ed una pioggia fastidiosa ha accompagnato sia i lavori che le escursioni. 

Ecco l'elenco completo delle memorie presentate: 

AEBISHER Tullio - Gnomonica geodetica: l'uso delle meridiane per studiare la Terra 

AGNES Luciano - L'editto Wilzeck e i quadranti ad Ore Italiche a Pavia 

ALBERI AUBER Paolo, TUSCANO Maria Luisa - L'Obelisco di Augusto alla luce di due manoscritti di 
Padre Angelo Secchi e dei testi di Giuseppe Vasi e Cornelio Meyer 

ANSELMI Riccardo - Cartesius Mirror (Sezione a riflessione) 

BARUFFI Lucio - Orologio solare analemmatico. Quadrante e stilo comunque orientati 

BELLINA Giovanni - Gli Orologi Solari Antichi del“Paolo Orsi” di Siracusa 

BELLINA Giovanni - The Chichester Sun Compass – La Bussola Solare Di Francis Chichester 

BRINCH Giovanni, GUASTELLA Aldo - La Meridiana del Duomo di San Giorgio a Modica: Cenni storici 
e verifiche di posizione 

CASALEGNO Gianpiero, SAVIAN Fabio - Sundial Atlas diventa “tascabile” 

CASALEGNO Gianpiero - Sol et umbra: nuove funzioni 

CAVIGLIA Francesco - Strumenti per la Gnomonica Vettoriale 

DE DONÀ Giuseppe - Le osservazioni raccolte nel testo “De Gnomone Meridiano Bononiensi” di 
Eustachio Manfredi, confrontate con quelle degli attuali algoritmi. 

DE DONÀ Giuseppe - La precisione del calcolo dei Solstizi in una piccola meridiana a camera oscura 

GHIA Luigi - Cronometri Solari Pilkington–Gibbs 

GUERRIERI M. Antonietta - Le due Meridiane di Padre Secchi a Grottaferrata: Interventi e restauri 

LITTA Giuseppe - Astrolabio sferico (ad acqua) 

LOVOTTI Pier Giuseppe - Due realizzazioni di Orologi Solari equiangolo 
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LOVOTTI Pier Giuseppe - Spostamento di un Orologio Solare orizzontale piano dal luogo di progetto ad 
un altro 

LO PINZINO Salvatore - Le Meridiane e il Calendario delle rondinelle a Nicosia 

MUSSUMECI Giuseppe - Integrazione di Tecnologie digitali e metodi di Rilevamento e Modellazione 
geometrica per la verifica della Meridiana di Acireale 

NICELLI Alberto - L'orologio di Oughtred generalizzato 

LO SCIUTO Francesco - Le Pietre di Ales 

PARELLO M. Concetta - L'orologio Solare dell'area del Foro di Agrigentum 

PANTANALI Aurelio - Nel Segno del Tempo, dalle Meridiane di Aiello agli Orologi di Pesariis 

SPEZIALE Antonina - A Scuola di Tempo: il potere educativo delle Meridiane 

TROBIA Michele - Il quadrante solare di Salvatore Franco nel Palazzo Vescovile di Catania 

TROVATO Sebastiano - L'Acqua-forte nella Gnomonica 

TUSCANO Maria Luisa - Il Sentiero del Sole: Dalle luci meridiane nel Duomo di Cefalù agli Orologi solari 
nel Parco delle Madonie 

VISENTIN Ennia - Il Restauro dei Quadranti Solari Dipinti 

ZUCCALÀ Giuseppe - Un originale Orologio-Calendario Solare Bifilare 

ZUCCALÀ Giuseppe - Un nuovo tipo di Orologio Solare Azimutale 

Nel contesto del seminario si è 
inoltre svolta una interessante 
conferenza della Dr. Ileana Chinnici 
in rappresentanza di INAF - 
Osservatorio Astronomico Di 
Palermo G. Vaiana – dal titolo 
"L'astronomia in Sicilia". 

Approfittando di un intervallo nei 
lavori si è visitato il duomo di Cefalù 
che si trova di fronte al palazzo 
comunale sede del seminario.  

Nel pomeriggio del sabato è stata 
organizzata una visita alla vicina 
Palermo guidata in modo 
straordinario dal critico d'arte Piero 
Longo, Presidente della Sezione di 
Palermo di Italia Nostra. 

Sono stati visitati in particolare la linea meridiana a camera oscura di Giuseppe Piazzi nella Cattedrale, il Palazzo Reale 
e la stupefacente Chiesa della Martorana. 

Nel dopocena di sabato si è svolta una riunione nella sala conferenze dell'hotel Santa Lucia Le Sabbie d'Oro che 
ospitava i convegnisti. 

Giuseppe De Donà ha presentato la sede del XX Seminario Nazionale di Gnomonica che sarà la Val Vigezzo (già 
visitata da alcuni di noi in occasione della mostra "La Misura del Tempo" di Guido Dresti). 

Ha quindi preso la parola Luigi Ghia con un intervento sulla organizzazione della Gnomonica in Italia. Ghia ha 
particolarmente insistito sulla necessità che gli gnomonisti italiani si sentano parte di un gruppo (CGI) e che quindi 
approfittino di tutti gli eventi gnomonici a cui partecipano per far conoscere la gnomonica italiana, pubblicizzando la 
rivista Orologi Solari il suo sito omonimo, l'intera comunità gnomonica sia italiana che internazionale, sostenendo e 
facendo conosce le iniziative gnomoniche che ciascuno di noi organizza a livello locale. 
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La discussione ha quindi toccato anche la validità del Coordinamento Gnomonico Italiano (CGI) e l'eventualità di 
costituire una vera associazione come quella che raggruppa i colleghi britannici, statunitensi ecc. Naturalmente non si 
è arrivati ad alcuna decisione, vista anche l'esiguità dei partecipanti la riunione e l'ora tarda, anzi i pareri sono stati 
discordanti. 

A tale proposito sarebbe auspicabile per i prossimi seminari un maggiore impegno da parte di tutti nel cercare di 
partecipare alla riunione serale, in quanto è l'unica occasione che abbiamo di ritrovarci per confrontarci su questa 
importante ed oramai da tempo irrisolta tematica. 

Il seminario si è concluso nella 
giornata di domenica con 
l'inaugurazione di un nuovo orologio 
solare presso l'Istituto Comprensivo 
"N. Botta" sezione "R. Porpora" di 
Cefalù, alla presenza del sindaco, sig. 
Lapunzina, del dirigente scolastico 
della scuola Domenico Castiglia, 
della signora Giusi Crifasi in Barraco 
sorella del capitano Francesco 
Crifasi, la quale, per onorare la 
memoria del fratello gnomonista 
scomparso, ha fortemente sostenuto 
la realizzazione dell'orologio.  

Nel pomeriggio si è avuto un 
"prolungamento" del seminario 
visitando il comune di Isnello 
all'interno del Parco delle Madonie. 
Il sindaco ci ha parlato del progetto di realizzazione di un parco astronomico con osservatorio a scopo di ricerca e 
didattica, sul modello di quello esistente in valle d'Aosta a Saint Barthelemy. Abbiamo inoltre visitato il museo del 
ricamo, "Trame di filo", ed incamminatisi lungo il centro storico siamo giunti alla chiesa dell'Annunziata sulla cui 
facciata campeggia un coloratissimo orologio solare realizzato da Giovanni Paltrinieri. 

Nel concludere questa mia breve cronaca voglio ringraziare una ad uno i membri del Gruppo Gnomonisti Sicilia che 
hanno lavorato per la realizzazione di questo bellissimo evento, a partire dal capitano Maria Luisa Tuscano, Giovanni 
Bellina, Giovanni Brinch, Giusi Crifasi, Michele Trobia, Salvatore Santoro . 

Sul sito "Raccontare la Scienza" Salvatore Santoro ha caricato una rassegna fotografica dell'evento, la potete visionare 
al seguente indirizzo: 

www.facebook.com/media/set/?set=a.687641217960807.1073741832.115465758511692&type=1 

L'appuntamento è quindi per l'ottobre 2015 in Val Vigezzo 
dove "Gim" Bonzani, Guido Dresti e Rosario Mosello 
stanno già lavorando per il prossimo XX Seminario 
Nazionale di Gnomonica. 
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AIELLO DEL FRIULI (UD) 
14° FESTA DELLE MERIDIANE 

DOMENICA - 01 GIUGNO 2014 
(Relazione di Aurelio Pantanali) 

La Festa delle Meridiane di Aiello si svolgerà domenica 1° 
giugno, e anche quest'anno numerose saranno le iniziative 
d'intrattenimento organizzate per l'occasione dal Circolo 
culturale Navarca e dalla Pro Loco locale. 

Tra mercatini, mostre, giochi, raduni e spettacoli musicali, il 
tutto coronato da una buona cucina con piatti tipici locali, 
si svolgeranno presso il Museo della Civiltà Contadina del 
Friuli Imperiale, il Cortile delle Meridiane e lungo alcune 
vie del paese, le seguenti iniziative gnomoniche:  

Ore 9,00-20,00: Mostra Fotografica "Meridiane antiche e 
moderne del Friuli Venezia Giulia". 

 Ogni pannello fotografico è corredato 
da un testo di gnomonica. 

Ore 9,00-20,00: Mostra di Enio Vanzin "Le meridiane 
da viaggio" saranno esposte 14 orologi 
originali 

Meridiane in uso nel passato, costruite 
in legno, pietra e ottone. 

Ore 10,30-12,00: Conferenza: "Tempo di Luce" i temi trattati sono i seguenti: 

- Gnomonista Enio Vanzin – "Le antiche meridiane da viaggio" 

- Architetto Miriam Causero – La meridiana del Duomo di Cividale 

- Insegnante Eva Visintin  – "La meridiana a pannelli fotovoltaici" 

- Insegnanti Gisella Cossaro e Raffaella De Monte - Gli alunni della V scuola primaria di 
Pocenia (UD) costruiscono una meridiana. 

Ore 12,00-12,10: La scuola allievi Studio danza di Palmanova presenta il balletto "Inno al Sole". 

Ore 17,00-18,30: "Concorso Meridiane Aiello 2014" in corteo con banda in testa si andrà lungo le vie del paese ad 
inaugurare le quattro meridiane realizzate quest'anno ad Aiello, nell'occasione sarà presentato 
l'autore e l'opera. 

A seguire si svolgerà presso il Cortile delle Meridiane la votazione popolare, è possibile esprimere il 
proprio voto sulle quattro meridiane in concorso anche tramite internet, collegandosi da una 
settimana prima della manifestazione al sito www.ilpaesedellemeridiane.com. 

Ore 19,30: Dopo il concerto della banda sarà eletta la meridiana di Aiello 2014, con 1° premio un'originale 
meridiana realizzata su stoffa con la tecnica Batik dell'artista Eleonora Orso. 

Naturalmente, è possibile ammirare e consultare le 100 meridiane che oramai fanno da bella mostra a cielo aperto 
sotto il sole di Aiello, meridiane che segnano vari metodi di conta delle ore che non solo sono dipinte sui muri, ma 
anche realizzate in pietra, legno, ferro, vetro e ceramica. Inoltre ad Aiello, oltre alla presenza di diversi monumenti 
gnomonici si possono ammirare anche una dozzina di meridiane a riflessione. 

Per conoscere il programma completo della 14a Festa delle Meridiane di Aiello o indirizzi utili di alcuni alberghi o 
pensioni situati nelle vicinanze del paese, ci si può collegare al sito www.ilpaesedellemeridiane.com o chiamare l'amico 
Aurelio Pantanali cell. 3482517303. 

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile scaricare 
altre locandine dell'evento. 
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LA POTENZA DI HELIOS. 

Milano – 17-18 Maggio 2014 
Anche quest'anno la redazione di Orologi Solari grazie al contatto del nostro collega Gino Bressan con 
l'organizzatrice Donatella Pavan è stata invitata a partecipare alla manifestazione "La potenza di Helios". 

La manifestazione si svolgerà il prossimo 17-18 Maggio a Milano presso la Cascina Cuccagna. Organizzata come lo 
scorso anno all'interno delle manifestazioni SOLAR DAYS (www.solardays.eu) è un evento che ha come obiettivo 
sensibilizzare le persone al fine di promuovere ed incentivare l'uso della luce solare quale fonte di energia in 
alternativa all'uso dei combustibili fossili e di altre energie non rinnovabili e maggiormente inquinanti. 

Il nostro legame con il Sole è fuori discussione, e chi meglio della gnomonica può incentivare l'uso e la costruzione di 
misuratori del tempo a consumo energetico zero? Ecco il motivo della nostra presenza. 

E' una grande manifestazione per noi importante poiché si svolge in una grande metropoli e può dare una grande 
visibilità al nostro mondo ed al nostro gruppo. Visto il successo e l'interesse riscosso lo scorso anno, gli organizzatori 
quest'anno ci hanno "aumentato di livello" concedendoci un gazebo all'interno del cortile, e quindi non saremo più 
relegati come lo scorso anno in una stanza interna della cascina. 

Come lo scorso anno la redazione di Orologi Solari con l'aiuto di alcuni altri volontari gnomonisti, che hanno 
garantito la loro presenza, presidierà il gazebo a turno durante le ore di apertura del sabato e della domenica al fine di 
fare conoscere il nostro mondo, la nostra associazione, la lista, la rivista, il Sundial Atlas, e le nostre attività 
(Seminario, UAI, ecc.). 

Invito quindi tutti a venirci a trovare ed a pubblicizzare tale evento il più possibile. 

Potete visitare il sito di Gnomonica Italiana ove troverete una segnalazione dell'evento oppure andare direttamente sul 
sito www.cuccagna.org/portal/IT/news/view.php?id=742. 
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Gnomonica nel Web a cura di Gianpiero Casalegno 

(gian.casalegno@gmail.com) 
 
"Liste di discussione" sul Web: 
istruzioni per l’uso 
 
Gli gnomonisti di tutto il mondo usano 
incontrarsi periodicamente in un seminario 
nazionale dove raccontare le proprie 
esperienze, presentare i risultati dei propri 
studi, discutere con altri le proprie idee. In 
Italia ad esempio questo seminario ha luogo 
ogni 18 mesi (si veda su questo stesso 
numero l’articolo sul XIX Seminario 
svoltosi recentemente a Cefalù). 
 
Un altro palcoscenico ove presentare i 
propri lavori è ovviamente la rivista 
nazionale di gnomonica (Orologi Solari per 
l’Italia). 
 
Ma vi sono anche altri luoghi in cui noi 
gnomonisti possiamo in qualunque 
momento dell’anno, quasi in tempo reale, 
scambiarci opinioni e consigli, raccontare 
del nostro lavoro, segnalare eventi di 
pubblico interesse ecc. 
 
Queste piazze virtuali sono siti internet che 
mediante vari meccanismi di accesso 
permettono di leggere quanto "postato" 
(pessimo inglesismo di uso ormai comune 
per significare l’azione di lasciare un 
appunto, una immagine o altro su un sito ad 
accesso pubblico) da altri ed eventualmente 
rispondere. 
 
Il sito più usato dagli gnomonisti italiani è 
sicuramente la lista di discussione di 
Gnomonica Italiana su Yahoo Groups. 

 
 

Creata nel '99 da Diego Bonata, è visitabile 
all’indirizzo: 
https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/g
nomonicaitaliana/info 
e ci si iscrive con una semplice mail a: 
gnomonicaitaliana-
subscribe@yahoogroups.com. 
 
A questo punto ogni mail inviata 
all'indirizzo: 
gnomonicaitaliana@yahoogroups.com 
viene automaticamente inviata a tutti gli 
iscritti della lista, ed ogni mail inviata da altri 
arriva anche al vostro indirizzo di posta. 
Tutto lo storico dal 1999 ad oggi è inoltre 
visionabile all’indirizzo: 
https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/g
nomonicaitaliana/info 
 
L'iscrizione alla lista comporta l’adesione 
all’associazione informale Coordinamento 
Gnomonico Italiano (CGI) di cui la lista è 
l’espressione ed implica la condivisione 
morale della lettera d’intenti scaricabile da 
http://groups.yahoo.com/group/gnomonic
aitaliana/files/letteraintentiCGI.htm 
 
Un altro sito utilizzato da molti gnomonisti 
italiani è la lista internazionale in lingua 
inglese (ma in realtà di origine tedesca) 
fondata nel 1996 da Daniel Roth. 
 
E' ospitata in un sito di Colonia e si trova 
all’indirizzo: 
https://lists.uni-
koeln.de/mailman/listinfo/sundial 
 
Per iscriversi basta compilare il relativo 
modulo inserendo indirizzo e-mail e 
password. 
 

Anche in questo caso ogni mail inviata 
all'indirizzo sundial@uni-koeln.de è auto-
maticamente inviata a tutti gli iscritti e sulla 
propria mail si ricevono tutte le mail inviate 
da ogni iscritto. Quando poi ci si vuole 
cancellare basta utilizzare l'apposito 
comando nella stessa pagina web 
dell'iscrizione. 
 
Recentemente sulla lista italiana vi è stata 
una discussione sulla convenienza di 
migrare la lista di Gnomonica Italiana verso 
altri siti. 
 
Queste considerazioni sono originate non 
tanto dal desiderio di utilizzare nuovi 
schemi di comunicazione quanto dal fatto 
che la lista italiana è oggi abbandonata a se 
stessa e gli utenti hanno difficoltà ad 
ottenere le necessarie autorizzazioni per 
iscriversi o cancellarsi dalla lista.  
 
Una delle possibili soluzioni è offerta dal 
"Forum" di Andrea Costamagna: 
http://sundialforum.eu/forum/index.php 
di cui si è già parlato sul n. 1 della rivista. 
 
In questo caso le discussioni sono 
organizzate in argomenti ed all’interno di 
ogni argomento gli interventi sono registrati 
in ordine cronologico. Il meccanismo può 
sembrare più ordinato del precedente ma 
viene considerato da molti anche più 
dispersivo. 
 
La discussione prosegue, vedremo nel 
prossimo futuro a quali decisioni si arriverà. 
Partecipate e dite la vostra: tutte le opinioni 
sono importanti ! ! 

Il Forum di Costamagna 

mailto:gian.casalegno@gmail.com
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mailto:gnomonicaitaliana-subscribe@yahoogroups.com
mailto:gnomonicaitaliana-subscribe@yahoogroups.com
mailto:gnomonicaitaliana@yahoogroups.com
https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/gnomonicaitaliana/info
https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/gnomonicaitaliana/info
http://groups.yahoo.com/group/gnomonicaitaliana/files/letteraintentiCGI.htm
http://groups.yahoo.com/group/gnomonicaitaliana/files/letteraintentiCGI.htm
https://lists.uni-koeln.de/mailman/listinfo/sundial
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mailto:sundial@uni-koeln.de
http://sundialforum.eu/forum/index.php
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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.  
 
Misurare l'ora 
In una piazza, alla latitudine di 45° N, è stato realizzato un grande orologio orizzontale a stilo verticale e a linee 
orarie francesi, liberamente calpestabile dai passanti. E' il giorno dell'equinozio di Primavera, c'è un bel sole, ma 
una parte della piazza è occupata dalle bancarelle di un mercatino e non riesco a vedere il punto dove si proietta 
l'ombra dello gnomone. Allora compro un metro a nastro su 
una bancarella e dopo vari tentativi noto che, se lo srotolo di 
110 centimetri e con una mano lo tengo sospeso verticalmente, 
in modo che tocchi il punto di incrocio della linea meridiana e 
della linea di declinazione Toro/Vergine, l'ombra della mia 
mano segna esattamente le ore 14 sulla linea equinoziale. Che 
ora segna lo gnomone dell'orologio? Qual è la sua altezza? 
 
 
 
Soluzione del Quiz pubblicato nel N° 3 di Orologi Solari 
 
La stella di Betlemme 
“Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e 
dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo».” 
(Mt 2, 1-2). 
Erode li inviò a Betlemme, perché quello, secondo quanto gli avevano riferito i sacerdoti e gli scribi dei 
Giudei, era il luogo dove doveva nascere il Cristo.  
“(…) Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. (…) Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i 
loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.” (Mt 2, 9-11) 
Sembra che i Magi fossero principi e astrologi provenienti dall'antica Babilonia, l'attuale città di Bagdad 
(33° 14' N; 44° 22' E). Betlemme (31° 42' N; 35° 12' E) è vicina a Gerusalemme (31° 47' N; 35° 13' E). 
Possiamo interpretare nel seguente modo il testo del Vangelo di Matteo: quando i Magi arrivarono in 
vista di Betlemme la stella era quasi sull'orizzonte, supponiamo all'altezza di 3° in direzione 
Gerusalemme-Betlemme, e prospetticamente sembrò posarsi proprio sopra il luogo della nascita di 
Gesù.  
A quale altezza massima i Magi videro la stella da Babilonia? 
 
Soluzione 
Usiamo i seguenti simboli: 
ϕ = latitudine del luogo specificato 
λ = longitudine del luogo specificato 
∆λ  = differenza di longitudine  
∆ϕ = differenza di latitudine 
h = altezza del Sole 
A = azimut del Sole 
δ = declinazione della stella 
H = angolo orario della stella 
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L'azimut della stella è quello della direzione Gerusalemme-Betlemme. Siccome le due città sono molto vicine (∆λ 
è solo 1' e ∆ϕ è solo 5') invece di usare la trigonometria sferica possiamo calcolare l'azimut più semplicemente, 
ma con ottima approssimazione, con la trigonometria piana, ponendo ϕ = latitudine di Betlemme (oppure di 
Gerusalemme, non fa molta differenza), tenendo conto del rapporto cos(ϕ) fra le distanze lineari misurate lungo 
il parallelo e lungo il meridiano: 
 
 
 
 
Dalla formula seguente, che fa parte della ben nota terna di Gauss di trasformazione da coordinate altazimutali a 
coordinate equatoriali orarie: 
 
 
 
ponendo ancora ϕ = latitudine di Betlemme (oppure di Gerusalemme) e h = 3°, otteniamo che la declinazione 
della stella è δ = – 54° 6'. Dopodiché, usando la formula seguente, che fa parte della terna di Gauss di 
trasformazione inversa da coordinate equatoriali orarie a coordinate altazimutali: 
 
 
 
ponendo ϕ = latitudine di Babilonia e H = 0, otteniamo che l'altezza massima della stella, alla quale i Magi 
poterono vederla prima di partire da Babilonia, è h = 2° 40'.  
 
Solutori  
E' pervenuta in redazione una sola soluzione, dal seguente lettore:  

1) Rene J. Vinck 
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