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Editoriale
ari lettori, con questo numero iniziamo il
terzo anno di attività della presente rivista
Orologi Solari. Questo numero ha l'onore di
ospitare tra i suoi autori Mario Arnaldi, che molto ha
dato alla gnomonica dirigendo praticamente per dieci
anni la rivista "Gnomonica Italiana". L'articolo che ci
propone è la traduzione in italiano di uno già
pubblicato in lingua inglese sia nel 2011 sul Journal
for the history of astronomy che nel 2012 in due
puntate sulla rivista degli gnomonisti britannici
(BSS). Un altro tra i tanti nomi eccellenti che
troviamo in questo numero è quello di Paolo Albéri
Auber che completa il suo studio sul Pros Pan Klima
già iniziato nel numero scorso. Anche l'inesauribile
Alessandro Gunella ci presenta in questo numero un
articolo appena pubblicato su "The Compendium" in
marzo 2015 in lingua inglese. Un altro autore "di
lusso" che ritorna a scrivere per la rivista degli
gnomonisti italiani è Massimo Goretti che ci propone
la prima parte di uno studio su un orologio solare a
camera oscura andato perduto… ma forse non per
sempre. Troviamo in questo numero altri due autori
oramai ben conosciuti dal pubblico internazionale e
che fanno anche parte della redazione ovvero:
Riccardo Anselmi che ci spiega un orologio solare di
altezza in avorio segnalatogli da Nicola Severino e
Gian Casalegno che ci descrive la splendida ideazione
catottrica di Roberto Garavaglia, realizzata nella
stessa Val Vigezzo che ci accoglierà per il prossimo
XX Seminario Nazionale. I fratelli Urfalino, già
presenti su queste pagine in alcuni dei numeri scorsi,
ci propongono un breve ma interessante articolo riga,
compasso e analemma. Luigi Caccia che aveva già
esordito nel n. 2 dell'agosto 2013 conquistando la
copertina, torna a scrivere un articolo che ci descrive
la storia e le operazioni di restauro di un orologio
solare in provincia di Pordenone a S. Vito al
Tagliamento. Nicola Coco propone invece un
sorprendente orologio solare "rectum-verso" che
funziona sia in posizione orizzontale che inclinata...
leggere per credere! Insomma questo numero è
veramente ricco di gnomonica per tutti i gusti. Alcuni
dei "bonus" elencati qui a fianco vi aiuteranno inoltre
a meglio comprendere alcuni articoli. Non esitate
quindi a mandarci i vostri scritti da pubblicare nei
prossimi numeri, e se non vi sentite all'altezza o siete
insicuri, rivolgetevi ai membri della redazione che vi
aiuteranno sia nella stesura dell'articolo, sia nella
composizione dei "bonus", come hanno sempre fatto
finora. Non mi resta che auguravi buona lettura!
Luigi Massimo Ghia

C

Allegati scaricabili dalla sezione "Bonus" del sito di Orologi
Solari ( www.orologisolari.eu )
1. Statistiche Orologi Solari:
É una cartella nella quale sono depositati, sotto
forma di tabella in PDF, i dati relativi al numero dei
prelevamenti di tutti i sei numeri finora usciti
eseguiti dagli utenti di Orologi Solari e suddiviso per
nazione di provenienza aggiornati al 30 aprile 2015.
Sono riportati anche i prelevamenti dei "Bonus" e
gli acquisti della versione cartacea dal sito
ilmiolibro.it
2. Simulazioni nuovo orologio di altezza:
Alleghiamo in questa cartella tre file in PDF che
raccolgono alcune simulazioni di illuminazione
eseguite da Luigi Ghia ai solstizi ed all'equinozio su
un modello virtuale di orologio di altezza trattato da
Riccardo Anselmi nell'articolo pubblicato in questo
numero.
3. Animazioni catottriche:
In questa cartella potete trovare alcuni filmati AVI
prodotti da Gian Casalegno tramite il software da
lui realizzato "Orologi Solari". Essi illustrano
l'illuminazione dei quadranti a riflessione descritti
nel suo articolo in questo numero e realizzati da
Roberto Garavaglia a S. Maria Maggiore (VB). Sono
allegate le istruzioni per l'uso e i file *.gnm
utilizzabili nel suo ormai famoso software ad uso
libero.
4. Itinerario_07
In questa cartella potete trovare il "solito" file *.kmz
(utilizzabile in Google Earth) che avevamo già dato
in allegato agli itinerari precedenti. Si ricorda che i
percorsi salvati in *.kmz possono essere trasformati
in file leggibili dai GPS mediante applicazioni
gratuitamente scaricabili dal WEB. Francesco
Caviglia autore del file ha prodotto anche una
tabella in PDF con le coordinate dei siti descritti
nell'itinerario per gli utenti meno tecnologici.
5. Festa delle Meridiane – Aiello:
É una cartella che contiene le locandine dell'evento.
6. XX Seminario di Gnomonica in Val Vigezzo
E' una cartella all'interno della quale trovate il file
PDF con le modalità di partecipazione al XX
seminario di Gnomonica e il fac-simile per la
redazione delle memorie in formato *.doc, *.docx, e
*.odt.
7. Astrofili Bresciani – Attività:
É una cartella che contiene il programma delle
attività organizzate per i prossimi mesi.
8. Estratti dal libro di Gianni Ferrari:
Contiene l'indice ed alcune pagine rappresentative.
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ABSTRACT

RÉSUMÉ

Does the Pros Pan Klima come from the Merket?
A thousand-year old route for a sundial status
symbol among ancient Romans
Paolo Albéri Auber

Le Prospan Klima descend du Merket?
Un chemin millénaire pour un horloge status
symbole chez les anciens Romains.
Paolo Albéri Auber

The vertical disc dial: the metamorphose of an
altitude dial
Riccardo Anselmi

Le cadran vertical à disque: la métamorphose
d'un cadran de hauteur
Riccardo Anselmi

An 'unpublished' text from the 10th century
relates about an ancient rule to make portable
sundials
Mario Arnaldi

Un texte «inédit» du Xème siècle montre une
ancienne règle pour la construction de cadrans
solaires portables
Mario Arnaldi

"Libellus de mensura horologii", a text that has never been seriously taken
into account and even sometimes mistreated, hides a secret that is plain for all
to see: the manufacturing manual for a portable height sundial similar to the
well-known 'Canterbury Pendant'. This article presents the publication of
that text and a comparison with other ancient portable sundials.

Le Libellus de mensura horologii, un texte jamais considéré avec l’attention
nécessaire et dans certains cas même maltraité, cache un secret sous les yeux
de tous: la construction manuelle d'un cadran solaire portable de hauteur
similaire à la célèbre «penchée de Canterbury ». L’article propose l'édition de
ce texte et des comparaisons avec des autres anciens cadrans solaires
portables.

Restoration of the sundial in S. Vito al
Tagliamento
Luigi Caccia

Restauration du cadran solaire de S. Vito al
Tagliamento
Luigi Caccia

Equatorial reflection sundials
Gian Casalegno

Cadrans solaires équatoriaux à réflexion
Gian Casalegno

A system of reflection sundials, placed on a northern wall in S. Maria
Maggiore (VB), that exhibit the typical layout of equatorial dials, is
described. Criteria for the design of this kind of dials are then illustrated
using different design methods.

On décrit un système des horloges à réflexion avec la disposition typique des
montres équatoriales, réalisé sur un mur presque à nord de Santa Maria
Maggiore (VB). Ils fournissent les critères pour la conception de ce type de
montres, en utilisant différentes méthodes de calcul.

Rectum-Versum sundial
Nicola Coco

Cadran solaire Rectum-Versum
Nicola Coco

The 'HELIOMETRO FISIOCRITICO' namely
the Siena sundial - (part 1)
Massimo Goretti

L’Héliomètre Physiocritique ou cadran de Sienne
(partie 1)
Massimo Goretti

This note summarizes the results of a historical research about the birth, life,
death and renaissance of the camera obscura sundial built at the 'Accademia
dei Fisiocratici' in Siena.

Cette note résume les résultats de la recherche historique sur la naissance, la
vie, la mort et la renaissance du cadran dans la chambre obscure réalisée
dans l'Académie des "Fisiocritici" de Sienne

A hypothesis about the centuries-old evolution of the instrument is here
presented starting from the horizontal Egyptian instruments used for land
surveying, moving to a similar instrument used to measure latitudes and
finally ending with its development, from an experimental background, as a
solar instrument.

On présente ici une hypothèse d’évolution séculaire de l'instrument depuis les
instruments horizontaux Egyptiens utilisés pour l'arpentage en passant par
un instrument similaire à celui utilisé pour mesurer la latitude pour conclure
avec sa conception, comme cadran solaire, dans un contexte empirique

The article supports the idea of how it came into this portable dial. The
author explains how this altitude dial was probably born.

L'article soutient l'idée de la façon dont il est venu dans ce cadran portable.
L'auteur explique comment il aurait pu avoir origine.

The author exposes his experience in the determination of the design
parameters of the sundial on the cathedral of S. Vito al Tagliamento (PN)
with the purpose of restoring it. The sundial, deeply restored in 1992, was
later damaged by the collapse of about one half of the plaster. The building
and pictorial techniques used in the 2014 restoration are described.

L'auteur décrit son expérience dans la détermination des paramètres de
conception d'un ancien cadran afin d’en permettre la restauration. Le cadran
solaire, déjà l'objet d'une importante restauration en 1992, a ensuite été
endommagé par l'effondrement de près de la moitié du plâtre. Nous décrivons
également les techniques de maçonnerie et de peinture utilisées pour la
restauration de 2014.

A sundial that can work both in horizontal or in vertical position is
described. A simple geometric explanation is then given to illustrate how this
seemingly surprising dial can work.

On décrit une horloge fonctionnante soit en position horizontale soit dans une
position inclinée. On fournit ensuite une simple explication géométrique du
fonctionnement de cette montre, à première vue surprenante.
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Amplitude of the Sun or of a star and length of
the day.
Alessandro Gunella

Amplitude du soleil ou d'un astre et longueur du
jour.
Alessandro Gunella

The graphic study of the problem through the Analemma. The article
explains three exclusively graphic methods to make use of the Analemma to
find the connection between Amplitude and length of the day, using the
possibilities of CAD data processing. Particularly, the article underlines a
criterion introduced in 1572 by a Venetian mathematician, G. Benedetti, to
find the points in which a straight line crosses an ellipse (of which the axes
are known) without drawing the ellipse.

L'étude graphique du problème au moyen de l'Analemma. L'article expose
trois méthodes exclusivement graphiques pour se servir de l'Analemma afin
de trouver la connexion entre amplitude et longueur du jour, en utilisant les
possibilités du traitement des données au moyen du CAD. En particulier, on
a voulu mettre en évidence un critère introduit en 1572 par un
mathématicien vénitien, G. Benedetti, pour trouver les points d’intersection
d’une ligne droite et une ellipse (dont on connaît les axes) sans dessiner
l'ellipse.

Given three shadow points find the center of a
sundial on any plane surface
Carmelo Urfalino - Angelo Urfalino

Étant donnés trois points d’ombre, déterminer le
centre d'un cadran solaire sur une surface plane
quelconque.
Carmelo Urfalino - Angelo Urfalino

With slider and compass, and with the help of three shadow points only, we
will find in these pages the center of a sundial with a method based on the
Analemma.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Avec règle et compas, et à l'aide de seulement trois points d'ombre, nous
déterminerons dans ces pages le centre d'un cadran solaire avec une méthode
basée sur l'Analemme.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricordo di Fer de Vries
traduzione del messaggio di Frans Maes segretario della Associazione Olandese di gnomonica
pubblicato sulla Sundial Mailing List
https://lists.uni-koeln.de/mailman/listinfo/sundial
Carissimi,
sono profondamente dispiaciuto di informarvi che Fer de Vries, membro onorario della Dutch Sundial Society, è
scomparso il 1° aprile scorso, all'età di 78 anni. Il funerale si è svolto oggi (07 aprile) in forma privata. Aveva subito
un ictus due anni fa, da cui solo parzialmente si era ripreso.
Era un membro fondamentale della nostra associazione, cui
aveva aderito subito dopo la sua nascita nel 1978. Ha ricoperto
l'incarico di tesoriere per 9 anni e di segretario per altri 19. Nel
frattempo, ha contribuito a scrivere e pubblicare circa 200
articoli sul nostro Bollettino.
Molti di voi lo hanno conosciuto, quanto meno attraverso i suoi
lavori, alcuni dei quali importanti contributi alla scienza della
gnomonica. Il suo software ZW2000, (http://www.dezonnewijzerkring.nl/eng/index-vlakke-zonw.htm) che ha
liberamente messo a disposizione della comunità gnomonica
internazionale, è stato utilizzato da molti gnomonisti. Ha
collaborato con diversi gnomonisti delle più diverse nazionalità.
Ha vinto il "Sawyer Dialing Prize" nel 2000. Perdiamo uno
gnomonista ed una persona generosa, devota, piena di
entusiasmo e molto laboriosa. Se si desidera contattare la sua
famiglia direttamente, l'indirizzo è:

Immagine estratta da:
http://www.ta-dip.de/sonnenuhren/sonnenuhren-von-freunden/n-ie-d-e-r-l-a-n-d-e/fer-j-de-vries.html

Stationsweg 136
5611 BZ Eindhoven
The Netherlands
A nome della "Dutch Sundial Society, il segretario Frans Maes.
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Il Pros Pan Klima discende dal
Merket? Un percorso millenario
per un orologio status - symbol
presso gli antichi romani.
Si presenta qui un'ipotesi dell'evoluzione secolare dello strumento a partire dagli strumenti orizzontali egizi usati per agrimensura
passando per uno strumento simile usato per misurare la latitudine per concludere con la sua ideazione, come orologio solare, in un
contesto empirico

di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it)

N

el numero precedente ho presentato il calcolo degli errori commessi dal Pros Pan Klima e la
"rincorsa azimutale", espressa in modo quantitativo, dello strumento nei confronti del Sole.
"Lo sviluppo e la costruzione del Pros-Pan-Klima è chiarita in ogni dettaglio"1 Così afferma Edmund
Buchner il noto archeologo2, in [7].
Il pessimismo di Diels, Soubiran e Rohr citati nel mio studio precedente in Orologi Solari N. 6 è, forse, un po'
eccessivo … mentre invece, così a me sembra, l'ottimismo di Buchner potrebbe essere veramente fuori luogo.
In particolare riguardo lo sviluppo (Entwicklung) dello strumento.
Diciamo subito che proprio lo "sviluppo" dello strumento rappresenta un enigma: da quale aspetto particolare
della matematica-geometria astronomica dell'epoca poteva esso derivare? E' un problema che anche Savoie si è
posto nel suo ultimo libro [8].
Correttamente Savoie fa presente, nella logica sottostante del Pros-Pan-Klima, il possibile riconoscimento
dell'angolo ettemorio (descritto da Tolomeo in [TOLOMEO DE ANALEMMATE 1992]. Vedi Fig.1.
Ma alla fine, e io sono pienamente d'accordo con lui, preferisce optare per un "approche purement empirique";
come vedremo dev'esserci stato un approccio empirico da parte di qualche studioso del passato (Teodosio di
Bitinia -?-, come dice Vitruvio). Questo percorso, con il suo dettaglio è, appunto, l'oggetto di questo mio
studio.

1

Die Reiseuhr Pros-Pan-Klima ist damit in allen Details ihrer Entwicklung und Konstruktion geklärt (la traduzione è mia)
Egli ha il grandissimo merito di aver voluto e realizzato gli scavi archeologici in via di Campo Marzio n. 48 a Roma , laddove si
sono trovati i resti della Linea Meridiana di Augusto. Questo grandissimo merito non va per nulla sminuito a causa della nota
inaccettabile ipotesi dell’Horologium per tutte le ore da lui sostenuta anche dopo gli scavi..
2

-6-

Orologi Solari – n. 7 – aprile 2015

Fig. 1 – Nell'assonometria il piano ettemorio; sullo stesso piano l'angolo ettemorio SCB. SE è la distanza, in senso ortogonale,
del Sole dalla sezione meridiana dell'arco stagionale. Ribaltando sia l'arco stagionale sia il piano ettemorio sul piano
meridiano (analemma) si ottengono i tracciati in colore azzurro. S' è la posizione, nota, del Sole sull'Analemma: da S'
si traccia la perpendicolare sul piano meridiano (E) e da E stesso si riporta ES' sul tracciato ribaltato del piano
ettemorio (S") . S" e E' forniscono l'ampiezza dell’angolo ettemorio S"CE'.
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Premessa
Nel mio articolo precedente [9] riguardo lo strumento gnomonico antico detto Pros-Pan-Klima avrei
individuato con la dicitura "Merket" lo gnomone a forma di U graduato di 15° in 15°. In Fig. 2 lo strumento,
fotografato di fronte, conservato presso il Museo della Scienza di Oxford (GB).

Fig. 2 – L'orologio solare portatile di epoca romana conosciuto
come Pros-Pan-Klima conservato al Museo della Scienza
di Oxford (GB). Il diametro è di circa 6 cm. L'origine
supposta è Bratislava (Slovacchia)

Fig. 3 - Il retro dell'orologio conservato a Oxford; vi si trovano
incise molte località del mondo allora conosciuto
(Impero Romano) ciascheduna con l'indicazione
della latitudine, spesso molto scorretta. Interessante è
il fatto che l'anello di sospensione, da questo lato,
non sporge sulla superficie del disco al contrario di
quanto accade sul lato di fronte, sicché se si vuole
appoggiare questo lato su di un piano orizzontale, a
parte il perno centrale che si può far affondare in un
foro a ciò predisposto, si potrà farlo senza che
l’anello possa costituire un ingombro.

In Fig. 3 il retro dello stesso strumento3: a raggiera vi vengono indicate molte località dell'Impero Romano
ognuna con la sua latitudine (Pan Klima), spesso piuttosto diversa da quella reale del sito.
Nel Pros-Pan-Klima lo gnomone a forma di U si trova su di un piano inclinato che però è sempre
perpendicolare al piano verticale rotante in senso azimutale dello strumento, mentre al contrario il Merket
arcaico, notoriamente, è sempre sistemato verticalmente e ruota su di un piano orizzontale. Vedi in Fig. 4 il
Merket (manca tutta la parte orizzontale) conservato presso il Museo Egizio di Torino. 4

3

Le due foto sono state scattate da me stesso al Museo della Scienza di Oxford nel 2004.
Erodoto (II, 109), a proposito della cultura egizia, cita la misurazione e la divisione in particelle del terreno per motivi fiscali e di
certezza nella confinazione, come dell’origine della geometria.
4
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Fig. 5 - La copertura dello strumento da parte dell’ombra
al sorgere/tramontare poteva essere l’impiego
principale del Merket.

Fig. 4 - Frammento di Merket (manca tutta la parte
orizzontale) conservato al Museo Egizio di
Torino. L'uso di questo strumento poteva
essere quello della ricerca delle direzioni del
sorgere/tramontare onde determinare la
direzione del Sud per motivi di agrimensura in
un territorio dove le inondazioni periodiche
cancellavano i confini. Non si può nemmeno
escluderne l’impiego nel metodo dei cerchi
indiani. L'uso come orologio solare d’altezza
con indicazioni (tacche orarie) valide solo per
due giorni all’anno poteva essere del tutto
secondario.

In Fig. 5 l'uso come strumento a copertura d'ombra così
come da me illustrato al Seminario gnomonico di
Monclassico (TN) nel 2008; vedi [1].

Esisteva anche uno strumento simile, anche se
attrezzato con qualche accessorio in più ma sempre
usato per una ricerca in senso orizzontale, che
serviva per determinare in modo più preciso
l'azimut del Sole al sorgere e al tramontare. Vedi
Fig. 6 anch'essa tratta dalla stessa memoria.
Fig. 6 - Una misura più precisa della direzione del Sole al
sorgere/tramontare si poteva fare grazie ad un
accessorio, la colonnina di mira.
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Vitruvio nomina il Pros-Pan-Klima in 9, VIII, 1 e ne attribuisce l'invenzione a Teodosio5 e ad Andria. Cercherò
di giustificare qui l'uso della parola Merket a proposito del Pros-Pan-Klima ma cercherò anche di dimostrare
che il Pros-Pan-Klima, come orologio solare, potrebbe derivare, a seguito di una certa evoluzione, da un uso
precedente dello stesso strumento. Anzi: due usi, ambedue molto diversi dalla misura del tempo, il primo come
bussola solare e il secondo come strumento di misura della latitudine.
Uno strumento per la direzione del Sud (bussola solare).....
L'espressione "Pan Klima" è stata spesso tradotta-interpretata, giustamente, come identificativa di un uso a
molte (tutte?) le latitudini. Sull'espressione "Pros" invece nessun commentatore ha mai avanzato una
traduzione. Ho cercato su di un dizionario di greco antico e ho trovato che questa espressione ha a che fare
con il significato di "direzione" ossia "da...verso..."([3], Fig. 7 - 8). Orbene il disco (i dischi) del Pros Pan Klima
è strutturato proprio per essere sospeso su di un piano verticale e orientato verso l'Azimut del Sole ma se
proviamo a sistemare il tutto su di un piano orizzontale e ad usare lo gnomone a U, ora disposto verticalmente,
facendolo ruotare , sempre alla ricerca del Sole s'intende, scopriamo che lo possiamo usare tranquillamente
come un Merket, laddove il concetto di direzione (...pros...) mi sembra ancor più pregnante.

Fig. 8 - Continua la voce  nello stesso vocabolario [3]

Fig. 7 - Alla voce  un vocabolario di greco antico
rimanda a un concetto di direzione

l’astronomia osservativa assiro - babilonese.

Ma quali osservazioni si potranno fare con il Merket?
Nel rispondere a questa domanda intendo restringere il
campo d'applicazione di questo strumento alla
navigazione, pur ammettendo che il Merket è
sicuramente nato nell'Egitto continentale dove ha
trovato applicazioni grazie al paesaggio piatto del
territorio. Alessandria d'Egitto e la sua cultura greca,
culla della scienza greca antica, fu il perno e il punto
d'incontro fra la millenaria tecnica empirica del mondo
egizio e l'inventiva geometrica e matematica degli
scienziati greci che erano in contatto già da secoli con

5

Teodosio di Bitinia 1° sec. a.C.; si è occupato di geometria della sfera, della durata del giorno e della notte e della misurazione del
tempo. Su Andria non si sa purtroppo nulla.
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In Fig. 9 vediamo come, per un comandate di una nave oneraria
che ha perso l'orientamento a causa di una tempesta si poteva
determinare la direzione del Sud in una giornata invernale: gettata
l'ancora, con il Merket si determinava la direzione del sorgere e alla
sera si determinava la direzione del tramonto: la bisettrice
individuava facilmente il Sud. Ciò avrebbe comportato la
permanenza in un dato posto, all'ancora, per un giorno intero; si
trattava di un metodo valido tutt'al più in un porto di imbarco e
quindi per motivi non di emergenza ma di aggiornamento di dati
Fig. 9 - Uno schizzo del Merket al sorgere e al
geografici.
tramontare ripreso da una mia
Essendo però lo
memoria presentata al Seminario di
strumento dotato di
Monclassico [1]
una graduazione, con
grande risparmio di
tempo, egli poteva fare a bordo del suo mezzo navale quello che i
geometri-geodeti-agrimensori (nominati da Erodoto per questa
attività nell'antico Egitto) facevano a terra per determinare la
direzione dei confini di proprietà: poteva applicare grazie al
Merket graduato, tale e quale com'era, il metodo dei "cerchi
indiani" descritto da Vitruvio in I, VI, 5 . Senza dover stare fermo
Fig. 10 - L'uso del Merket si presta per un
tutto il dì limitava la sua sosta a poche ore intorno al mezzodì:
impiego
nell’applicazione
del
metodo dei cerchi indiani. Anziché fissava così due direzioni azimutali in corrispondenza delle quali,
su di un lastricato a terra il metodo si una prima della culminazione e una dopo, l'ombra era la stessa in
può applicare anche come quanto colpiva la stessa tacca "oraria". La bisettrice , anche qui,
chiaramente indicato nello schizzo: individua la direzione Nord - Sud. Vitruvio suggerisce di fare
così si risparmia anche di dover
riferimento, in questa circostanza, alla "...antemeridiana circiter
tracciare materialmente i "cerchi"
hora quinta..."... , il risparmio di tempo è lo stesso sia a terra che
indiani.
in navigazione...dico io. Vedi Fig. 10.
Questo discorso può essere sviluppato: se il comandante della
nave avesse potuto disporre di un diagramma delle amplitudini ortive/occasee valido alle varie latitudini e nelle
varie stagioni dell'anno avrebbe potuto godere della enorme comodità di poter disporre della direzione del Sud
(una bussola gnomonica) con una sola osservazione, che gli avrebbe portato via pochi minuti, quella del
mattino al sorgere oppure, in alternativa, quella della sera al tramonto.

Fig. 11 - Lo strumento illustrato dal principe Carafa nel suo
libro [4]; un esame superficiale del disegno a destra
in alto porterebbe a pensare a un diagramma della
declinazioni del tipo Pros-Pan-Klima.
Si tratta invece senza il minimo dubbio di un
diagramma delle amplitudini ortive tracciato per le
latitudini da 36° fino, verso il centro, a 45°.
Un diagramma che va tracciato e usato in
orizzontale come è chiaro che sia dalle lettere M, N,
O, P agli angoli che rimandano al supporto
orizzontale con le stesse lettere a sinistra in alto
dello strumento.
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Esisteva nell'antichità un diagramma del genere? Erano in grado gli antichi di compilarne uno? Che aspetto
avevano? C'era qualche somiglianza con il diagramma delle declinazioni stagionali del Pros-Pan-Klima?
E' a queste domande che cercherò di rispondere qui.
Un diagramma del genere, se esisteva nell'antichità, potrebbe essersi tramandato nei secoli se il Principe Carafa
ce ne mostra il suo uso con il suo strumento adatto proprio a questo
scopo: vedi Fig. 11. [4].
Per sottolineare la singolarità di uno strumento di navigazione del
genere faccio presente che all'epoca della pubblicazione del libro del
Principe Carafa la bussola magnetica era in uso correntemente a
bordo delle navi. Faccio anche notare anche che il diagramma in
alto a destra ha una fortissima somiglianza con il diagramma delle
declinazioni del Pros-Pan-Klima ... ma di questo si discorrerà in
seguito... per il momento mi preme sottolineare che questo
diagramma ha a che fare proprio con quello che sto dicendo , e non
ha nulla a che vedere con un diagramma di declinazioni che
conosciamo bene dal Pros_Pan_Klima. Per convincersene basta
osservare le lettere dell'alfabeto agli angoli: M, N, O, P: esse
rimandano, infatti, nelle precise e inequivocabili intenzioni del
disegnatore, alle medesime lettere sul piano orizzontale a sinistra in
alto dello strumento. Dunque si tratta di un diagramma delle
amplitudini sia ortive che occasee valido per le latitudini a partire da
45° fino a 36°, partendo dal centro: questo particolare è importante.
Il range di latitutini fa pensare, appunto, a uno strumento di
navigazione per il Mediterraneo settentrionale, da Siracusa a Trieste.
Comunque, non pensi il lettore che mi accontento di un diagramma
Fig. 12 - Un diagramma polare (nomogramma) delle amplitudini ortive
che solo ipoteticamente potrebbe derivare da una prassi antica dopo
per un range di latitudini da 30° a
un "salto" di 10 secoli e più.
60°
E poi è obbligatorio porsi la domanda se il diagramma del principe
Carafa, che assomiglia tanto al manaeus dell'Analemma possa essere
il frutto di un errore, di una spiacevole confusione.
A questa domanda si può rispondere agevolmente perchè è facile per noi, gnomonisti del 21° secolo, fare dei
veloci calcoli dell'amplitudine ortiva con le note formule dell'Azimut mentre a parte si calcolano le declinazioni
afferenti alle longitudini eclitticali di 30° in 30°. In Fig. 12 un diagramma polare delle amplitudini ortive
orientali per un range di latitudini da 30° a 60° con latitudini decrescenti verso il centro. 30° -- 60° è il range di
latitudini dello strumento Pros-Pan-Klima di Oxford, che ormai il lettore conosce bene. Assomiglia questo
diagramma al diagramma delle declinazioni dello strumento di Oxford? Assolutamente no...sarà la risposta!
Siamo dunque in un vicolo cieco?
Se però ci limitiamo alle latitudini che un marinaio dell'antichità poteva frequentare navigando per il Mar
Mediterraneo e per di più, soprattutto, organizziamo il diagramma con le latitudini crescenti verso il centro
otterremo qualcosa che potrebbe essere molto suggestivo: vedi Fig. 13.
Già sin d'ora possiamo trarre qualche deduzione: innanzitutto il diagramma del principe Carafa corrisponde
esattamente a un diagramma delle amplitudini come si potrebbe calcolare oggidì in modo esatto.
Il che ci porterebbe oltretutto anche a porci un'altra domanda : come mai il principe Carafa sentì la necessità di
pubblicare uno strumento del genere? Non c'erano le bussole magnetiche in commercio all'epoca?6 Ma si tratta
di un tema che ci porterebbe fuori dal seminato.
6

Si pensi che poco più di 50 anni dopo, nel 1750, il noto gnomonista James Stuart si servì di una bussola molto specializzata e molto
precisa della ditta Lusvergh per determinare l’orientamento della base dell’Obelisco di Augusto in Campo Marzio.
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A questo punto si può andare a indagare su quello che poteva succedere nell'antichità . Innanzitutto ci si deve
chiedere: erano gli antichi in grado di calcolare l'amplitudine ortiva? La risposta è: sì ...senza alcun
dubbio...Vitruvio in 9,VII,3-7 spiega nel dettaglio come usare l'analemma per determinare proprio la durata del
giorno illuminato nelle varie stagioni: ebbene calcolare l'azimut del sorgere si fa con l'Analemma quasi
automaticamente una volta che si conosca l'algoritmo geometrico della durata del giorno.

Fig. 13 - Un diagramma polare (nomogramma) per un range limitato alle latitudini che un natante incontra navigando
in Mediterraneo: da 30° (Alessandria d’E.) fino a 45° (Aquileia). La somiglianza con il diagramma delle
declinazioni proveniente dall’Analemma è evidentissimo: i segmenti estremi verso il centro (da 44° a 46°)
continuerebbero addirittura verso il centro come nel Maneus dell’Analemma. Il costruttore di questi
strumenti, in una fase successiva che privilegiava la semplicità rispetto la precisione, potrebbe aver ignorato
qualche grado di amplitudine in più alle latitudini elevate e un paio di gradi in meno alle latitudini basse e
attrezzato così il suo strumento con delle semplici rette angolate, ai solstizi, di 30°. Se si pensa che per un
lungo periodo le bussole magnetiche introdotte nel mondo occidentale commettevano l’errore della
declinazione magnetica e che nessuno la correggeva, non si può fare a meno di concludere che uno
strumento cosiffatto poteva persino essere più preciso della bussola stessa.

Vedi in Fig. 14 il calcolo dell'amplitudine
alla latitudine di 36°, sarebbe il Diarhodon
degli antichi, al solstizio estivo (eclittica 24°:
con questo valore arrotondato erano abituati
a calcolare gli antichi). E' un calcolo
difficile? direi di no! Anzi è facilissimo
...oserei dire che è di una semplicità
addirittura elementare ... una volta costruito
l'Analemma con il suo Manaeus e
individuato sull'orizzonte il punto d'incontro

Fig. 14 - Il calcolo geometrico dell’amplitudine ortiva tramite l’Analemma; latitudine 36°, eclittica
24° , risultato 30,18°.
Si tratta di una costruzione
geometrica semplicissima dello
stesso livello di difficoltà
dell’arco diurno descritto nel
dettagli da Vitruvio (9, VII, 4-6).
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con la linea della stagione basta tirare una perpendicolare all'orizzonte stesso anziché alla linea del giorno come
si farebbe per avere la durata del giorno stesso! Oserei dire che le nostre formule di trigonometria sferica
impallidiscono di fronte a una simile semplicità!7
Fig. 15 Il Merket potrebbe essere un accessorio indispensabile nell’uso del diagramma delle amplitudini
(bussola solare). Una volta posizionato il Merket
sulla posizione del Sole al sorgere/tramontare, il
disco con le amplitudini va ruotato in modo da far
coincidere la direzione del Merket stesso con quella
indicata dal diagramma, secondo la stagione e la
latitudine attuali, e il gioco è fatto: la linea di
Ariete/Bilancia fornisce la direzione dell'Est (al
sorgere) o dell'Ovest (al tramonto).

Come poteva esser fatto uno strumento simile a quello del principe Carafa nell'antichità? Poteva trattarsi di un
disco di bronzo, del tutto simile a quello descritto da Tolomeo per il tracciamento dell'Analemma (Tympanon)
dove erano tracciate tutte le amplitudini stagionali-mensili valide per tutto l'anno, calcolate con l'Analemma, sia
quelle del sorgere che quelle del tramontare. L'idea progettuale, precedente - s'intende- al progetto di Teodosio
(Pros-Pan-Klima), poteva essere del tipo illustrato in Fig. 15.
In Fig. 16 questo ipotetico strumento con il Merket
più elaborato, quello del Pros-Pan-Klima.
L'amplitudine (35.84°) al solstizio a 46° di latitudine
differisce notevolmente da quella (28.01°) a 30° di
latitudine e quindi approssimare il diagramma con
delle rette concentriche era senz'altro una forzatura:
Roma si trova infatti a 42° di latitudine (33.18°),
Aquileia a 45°. Ciò nonostante, io penso, gli
strumenti usati correntemente potevano essere così
semplificati tant'è che i padroni delle onerarie che li
avevano a bordo commettevano un errore di pochi
Fig. 16 L'uso di un Merket a forma di U rovesciata con
gradi per gran parte delle zone visitate in
graduazione su linea circolare con il diagramma delle
navigazione. Se un capitano doveva andare in Alto
amplitudini; secondo questa ricostruzione la
Adriatico e, a causa della "bora" perdeva la rotta,
"bussola
solare"
potrebbe
dare
luogo
all’individuazione del primo "antenato" del Prossapeva come recuperarla tenendo conto,
Pan-Klima.
mentalmente, che a quelle latitudini l'amplitudine
era un po' più grande. Del resto per secoli, dal
medioevo in poi, si è navigato con la bussola
ignorando la declinazione magnetica.
In [5], un interessante libro che affronta, con un largo respiro, la ricostruzione di tutte le tecniche di
navigazione antiche, viene sviluppato un concetto simile: vedi disegno a pag. 172 in [5].
Anche Medas ammette a malincuore che questo tipo di strumento di navigazione non si è mai trovato fra i
reperti antichi. Del resto nemmeno della Diottra di Erone di cui ci è rimasta una descrizione (monca
7

la formula della trigonometria sferica per il calcolo dell’Azimuth ad altezza nulla cioè dell’ Amplitudine AzA è:
cos AzA = sin() * sin () / cos (); laddove "", "", "" sono rispettivamente longitudine eclitticale, inclinazione dell’eclittica e
latitudine.
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purtroppo) non possediamo un esemplare e nemmeno un frammento: la Diottra di Erone si potrebbe
considerare il parallelo "terrestre" della "bussola solare" ipotizzata qui da me e da Medas.
Se nessuna "bussola solare" è stata ritrovata , mentre invece di Pros-Pan-Klima se ne sono trovati ben 13 (vedi
catalogo Van Cauwenberghe), una spiegazione ci potrebbe essere. Il Pros-Pan-Klima, come orologio solare, era
uno strumento in uso nei viaggi terrestri e poteva essere molto diffuso, oltre che per la sua innegabile utilità
(non per la sua precisione) soprattutto perché costituiva uno "status symbol" di impatto notevole se esibito in
un contesto sociale da funzionari, politici, esattori, commercianti, militari costretti alla dura vita del viaggiatore.
La "bussola solare" se è esistita, come io e Medas crediamo che sia esistita, era al contrario uno strumento
molto specifico nell'uso di padroni di navi onerarie e comandanti di navi militari e il suo possesso era limitato
quindi ad una ben limitata categoria professionale: per questo motivo è comprensibilissimo che non se ne sia
mai trovata traccia. I Pros-Pan-Klima ritrovati, gli orologi solari, potrebbero essere considerati, come si vedrà,
il frutto di una evoluzione tecnologica e commerciale che parte dagli strumenti egizi per agrimensura e passa
come vedremo, attraverso uno strumento per
misurare la latitudine.
L'inventore stesso dello strumento Pros-Pan-Klima,
Teodosio di Bitinia, così affermano le fonti, si è
occupato della durata del giorno e della notte: anche
questa circostanza ci permette, sin d'ora di
ammettere un collegamento fra il Merket , il tipico
strumento adatto a determinare l'Azimuth del
sorgere e del tramontare, e il Pros-Pan-Klima.
Fin qui, si potrebbe obiettare, si tratta solo di
ipotesi. Vediamo ora se vi sono testimonianze o Fig. 17 Gli schemi dei vari tipi di Merket in uso nel mondo egizio
altro a supporto di questa ipotesi.
documentati in [6]; la somiglianza del tipo "D" con i
Merket trovati/documentati in connessione con il ProsEffettivamente nemmeno uno gnomone di quella
Pan-Klima obbliga a riflettere sulle origini del Pros-Panforma (una forma simile al Merket) è stato trovato
Klima.
se non montato sul Pros-Pan-Klima ma delle
precise testimonianze in merito, questo sì, sono disponibili. Nelle tombe egizie si sono trovate le riproduzioni
di diverse forme di Merket, come documentato in [6]; vedi Fig. 17. La forma contrassegnata con la lettera "D"
nella figura della Symons è molto somigliante allo gnomone a U del Pros-Pan-Klima tanto da poterci sentire
autorizzati a toglierci ogni dubbio.
Fig. 18 Il Merket ritrovato a Qantara può essere usato come un vero e
proprio orologio solare d’altezza: infatti al contrario del più
comune Merket orizzontale qui c’è una graduazione diversa per
ogni stagione, come dev'essere. Questo strumento (è datato XXX
dinastia - Tolomeo II) potrebbe già risentire della cultura scientifica
greca che venne in contatto con la tecnica empirica egizia grazie alla
fondazione di Alessandria e alla dinastia dei Tolomei. Ricostruzione
di Borchardt in [2]

Il modello conservato al Museo Petrie di Londra (GB) , vedi in Fig. 18 una sua ricostruzione dovuta a
Borchardt [2], è anch'esso molto somigliante al nostro gnomone (purtroppo è mancante della parte proiettante)

- 15 -

Orologi Solari – n. 7 – aprile 2015

ma rappresenta una ulteriore evoluzione di questo tipo di strumenti in quanto esso riporta le posizioni delle
ombre nelle varie stagioni , dando luogo a un raffinato strumento d'altezza adatto a fare precise misure di
tempo. Oggetti identificabili come Merket, secondo Symons, si ritrovano riprodotti in tombe di epoche le più
diverse, da 1500 a.C. fino all'epoca ellenistica. Lo strumento del Museo Petrie appartiene all'epoca ellenistica.
In Fig. 19 due viste dello stesso strumento.
Nel Pros-Pan-Klima ritrovato a Samos (un'isola dell'Egeo),
vedasi i tracciati in [7], ci sono ben quattro tracciati stagionali
che, ovviamente vengono interpretati come tracciati di
declinazione , un attributo essenziale del Pros-Pan-Klima che
dev'essere regolato sì sulla latitudine (Pan-Klima) ma anche e
soprattutto sull'altezza solare al mezzodì secondo la stagione.
Ci si aspetterebbe che questi tracciati abbiano una semiampiezza di 24° come per esempio negli strumenti di
Aphrodisias (Asia Minore, non lontano da Samos) e Memphis
(nello strumento di Memphis-Egitto, piccole variazioni
rispetto 24°): infatti 24° era l'angolo d'eclittica accettato in
antico, anche perché era un angolo facile da costruire 8. Al
contrario lo strumento di Samos ha ben 4 tracciati e tutti
hanno la semi-ampiezza di 30°(+/- 1°): è evidente infatti che
uno strumento del genere, come orologio solare, nel range da
24° a 30° non dà nessun contributo alla messa a punto dello
stesso. Solo se il costruttore aveva a mente un diagramma di
amplitudini ortive/occasee valido per le latitudini meridionali
del Mediterraneo, oppure perchè copiava senza capirne molto
uno strumento del tipo "bussola solare", a questa circostanza
Fig. 19 Due viste dello strumento di Qantara può essere fornita una spiegazione plausibile.
(frammento) conservato al Museo Petrie
di Londra

...e uno strumento per la misura della latitudine
Il funzionamento dell'Analemma era ben noto al tempo in cui Teodosio di Bitinia operava (1° sec. AC), di
conseguenza il contributo di Teodosio, essendo documentato il suo interesse per la geometria della sfera,
potrebbe essere quello di aver calcolato le amplitudini ortive a varie latitudini. 9
Non si può escludere che maneggiando uno strumento molto preciso del tipo di Fig. 15/16 ne abbia studiato
una variante "verticale" dotata, di un disco-anello circolare "esterno" con le latitudini e uno "interno" mobilerotante con le declinazioni stagionali e abbia affidato così al Merket , una volta posizionato sulla stagione
corretta grazie a un diagramma delle declinazioni ricavato sempre dall'Analemma, il compito di determinare
così, per il navigante, alla culminazione, la più precisa determinazione della latitudine.
Riepilogo nel dettaglio, vedi Fig. 20: una volta che il disco fosse dotato A - del diagramma delle declinazioni
sul disco interno così come ricavato in modo molto semplice dall'Analemma e B - della scala delle latitudini
partendo dallo zero corrispondente al diametro orizzontale del disco esterno, la procedura poteva essere la
seguente:
8

l'angolo di 24° è facile da costruire lavorando con semplici costruzioni sul pentagono e sull’esagono regolare
Nell’opera principale di Teodosio, l'unica che ci è pervenuta, De Sphera, la ricerca si limita a valutazioni qualitative, potendosi
escludere il suo coinvolgimento in calcoli numerici precisi come quelli fatti più tardi (2° secolo) da Tolomeo motivato dalla recente
scoperta del Teorema di Menelao ( inizio 2° secolo DC; risolto il problema di base della trigonometria sferica)
9
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Fig. 20 L' "antenato" del Pros-Pan-Klima presumibilmente usato per la determinazione della latitudine (secondo
"antenato").
Le 4 fasi:
1- sospendere lo strumento in modo da fargli assumere un assetto verticale
2- posizionare lo gnomone - Merket sulla stagione attuale
3- ruotare lo strumento in modo da avvicinarsi il più possibile alla posizione del Sud (culminazione) e
contemporaneamente ruotare il disco interno sulla scala delle latitudini in modo da ottenere la "copertura"
d’ombra di tutta la graduazione.
4- la graduazione per latitudine che parte dalla linea orizzontale sul disco esterno indica la latitudine del sito

1- sospendere lo strumento in modo da fargli assumere un assetto verticale
2- posizionare lo gnomone - Merket sulla stagione attuale; forse non esisteva ancora ai tempi di Teodosio
un calendario solare esatto come quello giuliano ma quello egizio di 365 giorni poteva andare
altrettanto bene
3- ruotare lo strumento in modo da avvicinarsi il più possibile alla posizione del Sud (culminazione) e
contemporaneamente ruotare il disco interno sulla scala delle latitudini in modo da ottenere la
"copertura" d'ombra di tutta la graduazione. L'operazione poteva essere facilitata se preventivamente,
al sorgere del Sole, si facesse uso dello stesso strumento usato in orizzontale come "bussola solare".
Grossi errori non ce ne sarebbero stati anche se il Sud non era stato determinato in modo esatto
datosi che l'altezza del Sole praticamente non cambia per un discreto periodo di tempo intorno alla
culminazione.
4- la graduazione per latitudine che parte dalla linea orizzontale sul disco esterno indica la latitudine del
sito
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Questo metodo era molto più flessibile e comodo di quello suggerito, sia pure in modo implicito, da Vitruvio
in IX, VII, 1 (...aequinoctiali tempore...umbrae gnomonum aequinoctiales...) in quanto permetteva di fare la
misura senza il vincolo strettissimo di dover misurare la lunghezza dell'ombra di un ortostilo in corrispondenza
di uno dei due equinozi. Al contrario c'era la possibilità di fare la misura in modo esattissimo in uno qualsiasi
dei giorni di cambio del segno zodiacale e un po' meno precisamente, tramite interpolazione, anche in un
qualsiasi giorno dell'anno e per di più in piena navigazione; senza contare la comodità di non dovere
necessariamente disporre, in terra ferma (!), di una superficie piana abbastanza grande per la bisogna.
Il Pros-Pan-Klima, orologio solare, come lo conosciamo noi. Conclusioni.
Una volta accettato che esistessero due strumenti , ovvero due usi dello stesso strumento, predecessori del
Pros-Pan-Klima , il primo orizzontale (Fig. 15, 16) destinato alla determinazione del Sud e il secondo destinato
alla determinazione della latitudine, ambedue usati da un pubblico ristrettissimo ,quello dei navigatori e dei
geografi (non dimentichiamo che al tempo di Teodosio operò nel Mediterraneo orientale anche il geografo
Posidonio10), il passo per arrivare al Pros-Pan-Klima così come lo conosciamo è veramente breve….I due
impieghi dello stesso strumento sono stati da me individuati come i due "antenati" del Pros-Pan-Klima.
Chiunque fosse a usare lo strumento per la misura della latitudine, Teodosio stesso come dice Vitruvio
(…dicitur invenisse...), o chiunque altro, si accorse che ruotando il disco esterno, disco interno e Merket a
forma di U tutti assieme , in senso azimutale, si potevano riconoscere in modo esattissimo tre punti chiave della
giornata
--- il sorgere
---il mezzodì
---il tramontare
mentre certe posizioni intermedie venivano certamente intercettate sulla scala graduata, se lo strumento era
tarato correttamente per latitudine e declinazione, fornendo così una suddivisione empirica della durata del
mattino e del pomeriggio , ossia, una misura approssimata dell'hora antica , come è stato dimostrato da Drecker
nel 1925 e approfondito da me nell'articolo precedente. Vedasi anche Savoie in [5].
Si trattò, a mio avviso di una scoperta casuale (l'approche purement empirique come affermato giustamente da
Savoie) che poi diede luogo a un fenomeno commerciale di una certa importanza datosi l'interesse dei
viaggiatori benestanti per uno strumento così comodo ma nello stesso tempo appariscente e adatto a suscitare
curiosità e invidia (status symbol).
Se fu Teodosio di Bitinia a perfezionare l'uso del Pros-Pan-Klima per il doppio uso come bussola solare e come
strumento di misura della latitudine, come è, tutto sommato, lecito immaginare, e se fu lui stesso a scoprire il
suo uso secondario come orologio (approssimato) ci doveva essere qualcun altro, una persona interessata
all'astronomia ma nello stesso tempo un viaggiatore, magari Posidonio di Apamea stesso (?), che usasse
correntemente lo strumento, nelle sue due funzioni professionali, e rilevasse
le latitudini laddove questa misura non era stata ancora fatta. Così si potrebbe fornire una spiegazione al fatto
che lo strumento doveva / poteva portare sul suo retro un elenco di località del mondo conosciuto (Impero
Romano) con la loro latitudine e che divenne così un oggetto di consumo nella categoria dei viaggiatori.
Ringrazio Alessandro Gunella per l’utilissima discussione sul disegno di Carafa . Lo ringrazio anche per
l’immagine stessa che nella copia del libro da me consultata (Bibliotheque Nationale de France) risulta assente.

10

che viaggiò moltissimo per mare; Posidonio di Apamea, come noto, fece delle misure sul raggio terrestre (misure di molto errate
per difetto: sulla base di questo dato Colombo partì per il suo viaggio oceanico) e per farle dovette giocoforza interrogarsi sulla
latitudine dei siti dove operava. Si interessò anche della determinazione della profondità dei fondali, un problema pratico che
necessariamente per un navigante va messo sullo stesso piano della direzione del Sud e della latitudine.
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L'orologio verticale a disco:
metamorfosi di un quadrante
d'altezza
L'articolo sostiene l'idea di come è nato questo quadrante portatile. L'autore spiega come avrebbe potuto avere origine.

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

T

empo fa, su segnalazione di Nicola
Severino, ho potuto osservare un
minuscolo orologio solare portatile, un
grazioso segnatempo in avorio, appartenente alla
collezione
del
ROYAL
MUSEUM
GREENWICH, documentato anche sul
catalogo SUNDIALS AT GREENWICH edito
da Hester Higton, pubblicazione acquistabile on
line che non ho consultato.
Inizialmente, non avendo potuto vedere che un
lato dell'orologio ne avevo così poca conoscenza
da ritenere insufficienti le informazioni
disponibili per farmi una chiara idea del suo
funzionamento.
Stimolato dalla curiosità, ma soprattutto
determinato a preparare un software in grado di Fig. 1 - Orologio verticale a disco
tracciare il grafico del minuto quadrante solare,
mi sono dedicato allo studio dello stesso riuscendo a dissipare alcuni dubbi sorti al primo contatto visivo.
In particolare, mi auguro di avere interpretato correttamente il ragionamento seguito dallo sconosciuto autore
quando ha deciso di miniaturizzare un orologio per renderlo portatile.
Ma vediamo brevemente la descrizione dello stesso con l'ausilio, fornito in parte, dalle note del sito.
Descrizione dell'orologio
L'orologio ha la forma di una moneta con un diametro di poco meno di 6 centimetri. È un quadrante d'altezza
costruito per la latitudine di 42° su cui si imposta la data mediante un'alidada, non visibile nella foto, ma
intuibile e menzionata nelle istruzioni. Un anello, collegato all'alidada, permette di reggerlo durante la lettura
dell'ora. Le ore sono indicate in due settori di corona circolare: uno centrale riservato alle ore del mattino ed
uno periferico, con le ore del pomeriggio. Si orienta il disco di taglio verso il Sole in modo che una minuscola
protuberanza, che funge da gnomone, proietti la sua ombra nella parte riservata alla lettura dell'ora.
Nella lunetta sono raffigurate, mediante due serie di puntini, le suddivisioni orarie relative al solstizio invernale,
a sinistra, e centralmente agli equinozi. I tratti rettilinei che uniscono la stessa ora in date diverse, fungono da
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linee orarie su cui la lettura delle ore, a date intermedie, viene stimata per interpolazione visiva. Le freccette alla
sinistra del settore di corona circolare centrale appaiono radialmente allineate con la prima serie di puntini sulla
destra.
L'ispirazione per un nuovo quadrante di altezza.
Non volendo scrivere un articolo critico su questo quadrante d'altezza,
soprattutto per insufficienti informazioni sullo stesso, ho preferito
assumerlo come modello ispiratore per elaborare una personale versione
moderna. Pertanto, partendo da queste premesse ho rivolto la mia
attenzione alla composizione di un software per la progettazione grafica
di un quadrante d'altezza che, ispirandosi al modello d'avorio,
rispondesse a rigorosi calcoli matematici.
La forma circolare di questo prototipo (figura 2 e 7) e la distribuzione
uniforme del suo peso rendono simmetrica la posizione che assume
quando viene sorretto tramite l'apposito anello mostrando la linea
verticale sempre passante per il centro. Nella parte alta sono disposte le
declinazioni del Sole su un arco corrispondente a circa 46,6°, compreso
tra -23.45° e 23.45° suddiviso in intervalli di un grado a partire da 0°. Un
anello con un attacco scorrevole può essere fissato entro il suddetto
intervallo con conseguente variazione dell'aspetto del quadrante che
ruota in funzione del punto di aggancio.
Fig. 2 - Progetto di ricostruzione di
Nella figura 2 è rappresentato il quadrante calcolato per la latitudine di
prototipo eseguito dall'autore.
48° configurato per un uso agli equinozi. L'anello in alto si trova sullo
0°, la linea verticale coincide con la linea equinoziale. I segni dello zodiaco indicano rispettivamente il solstizio
estivo a sinistra e quello invernale a destra.
Lo gnomone è rappresentato dal piccolo cerchio sulla sinistra da cui ha origine la semiretta obliqua, linea oraria
delle ore 12 che termina sul bordo senza perdita di
precisione dato che la lettura del mezzodì avviene quando
l'ombra si sovrappone completamente alla corrispondente
line oraria. Le curve tra i due solstizi sono linee orarie che
intersecano la linea verticale lungo la quale avviene la lettura
dell'ora comunque sia configurato il quadrante. Ogni linea
oraria indica sia l'ora del mattino sia quella del pomeriggio,
per cui, per una corretta attribuzione dell'ora, è necessario
sapere se il rilevamento avviene prima o dopo il passaggio
del Sole al meridiano. Questa lacunosa caratteristica è
comune a tutti i quadranti d'altezza. Il segmento orizzontale
(non presente sull'orologio ma solo sul progetto) che ha
origine dallo gnomone rappresenta l'orizzonte, ma anche il
raggio del Sole all'alba ed al tramonto, momenti in cui si
mantiene parallelo al suolo. La sua intersezione con il
settore delle linee orarie avviene alle ore sei durante gli
equinozi. Nelle altre date il Sole sorge o tramonta ad ore
indicate dal suddetto tratto virtuale orizzontale intersecando
l'apposita curva di questi eventi astronomici. Questa passa
per il punto d'incontro dei solstizi.
Fig. 3 - Posizione di lavoro a -12° di declinazione
In figura 3 è raffigurato il particolare che mostra l'incontro
solare.
del tratto orizzontale con la curva dei tramonti e la retta
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verticale quando la declinazione del Sole è -12°, all'incirca il 25 di ottobre o anche il 17 di febbraio. Come si
vedrà è possibile convertire l'orologio del progetto in quello d'avorio. Questo ipotetico modello è in teoria più
preciso di quello d'avorio dato che la lettura dell'ora non è mai stimata ma fatta direttamente sulla linea
verticale in ogni giorno dell'anno. Comunque, parlare di precisione quando si ha a che fare con i quadranti di
altezza, non è certamente un argomento serio dato che tutti, indistintamente, sono più o meno imprecisi
indipendentemente dall'accuratezza della manifattura.
La figura 4 mostra anche la posizione dell'ombra del piccolo
gnomone ad intervalli di un'ora a partire dal mezzogiorno. Le
ombre intersecano la linea verticale dove la linea oraria
corrispondente pure la incrocia. Abbiamo due linee che
rappresentano l'orizzonte: quella rettilinea, orizzontale,
uscente dallo gnomone, che indica l'ora del sorgere e del
tramonto del Sole per cui la lettura dell'ora non può avvenire
al di sopra di essa e la curva omonima, unica a passare per il
punto d'incrocio dei solstizi, oltre alla linea oraria delle ore 6.
La linea orizzontale interseca questa curva esattamente
sull'asse verticale consentendo di individuare l'ora. Nel caso
esemplificato risulta che al solstizio di giugno, alla latitudine
di 48°, il Sole sorge pochi minuti prima delle 4 e tramonta
poco dopo le 8. Sulla linea verticale si hanno le stesse
condizioni riscontrabili sul quadrante del pastore con la sola
eccezione dell'ora 12, che pur non essendo allineata, indica,
comunque, il mezzogiorno in modo teoricamente preciso
dato che questo quadrante, che presenta ventagli orari diversi
a seconda della data, è stato progettato per avere la linea
Fig. 4 - Posizione di lavoro al solstizio estivo.
oraria delle ore 12 rappresentata da una retta. Il quadrante
necessita di una linea di riferimento verticale sulla quale
leggere le ore; essa non appare ma è necessario realizzarla tecnicamente per affinare la lettura.
Passaggio dal nuovo quadrante a quello originale in avorio.
In figura 5 si assiste ad un momento della fase di trasformazione dell'orologio del progetto nella tipologia del
quadrante verticale in avorio. Si nota immediatamente il notevole ridimensionamento che subisce il disco in
quanto la corona circolare grigia viene esclusa. Le ore in rosso
sono valide soltanto al solstizio di giugno. È evidente il
metodo seguito per trasferire i punti di riferimento dalla
posizione originale, sulla retta obliqua, a quella finale sopra un
cerchio concentrico a quello del disco. Nell'immagine sono
stati mantenuti i raggi che proiettano l'ombra dello gnomone
spostando i riferimenti dalla sede originale a quella nuova. In
figura 6 è rappresentato il risultato finale della metamorfosi. Si
notano alcune asimmetrie come la differente ubicazione delle
ore. Le cifre delle ore estive sono state inserite nella corona
circolare esterna mentre i puntini che consentono la lettura
delle ore agli equinozi ed al solstizio d'inverno si trovano su
circonferenze con centro nello gnomone. Le due serie di
puntini, in effetti debbono essere usate sia di mattino sia di
pomeriggio. Al mattino si seguono le indicazioni di sinistra, al Fig. 5 - Prima trasformazione dal progetto iniziale,
verso il quadrante in avorio.
pomeriggio quelle di destra. È palese la perdita di precisione
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di questo orologio all'infuori delle tre date predisposte per la lettura, dato che in altre date va stimata. Per
ovviare in parte a questo difetto ho aggiunto al modello originale altri puntini: in rosso ci sono i punti orari al
solstizio d'inverno ed in blu quelli agli equinozi. Le altre serie di puntini si riferiscono al 20 novembre e 20
gennaio ed al 20 ottobre e 20 febbraio. Oltre la linea blu degli equinozi ho aggiunto un riferimento per leggere
le ore il 20 aprile ed il 20 agosto. Il punto nero è invece comune a tutte le date e rappresenta il mezzogiorno.
All'orologio verticale originale ricostruito al computer, ho aggiunto la curva dei tramonti la quale consente di
valutare graficamente l'ora del sorgere e
del tramontare del Sole.
Considerazioni finali.
Dubito che il piccolo orologio d'avorio
appartenente alla collezione del Museo
Reale di Greenwich sia stato concepito
per la latitudine di 42°. Anche esaminando
attentamente la minuscola immagine tratta
dal sito britannico si vede che l'angolo tra
la retta orizzontale che passa per lo
gnomone e quella del mezzogiorno è di
42° circa. Il punto su cui passa la linea del
mezzogiorno è rappresentato dalla cuspide
della lunetta e non dalla posizione del
numero 12. Questo angolo non
rappresenta la latitudine ma l'altezza del
Sole a mezzogiorno dell'equinozio ed è
pari alla colatitudine; la seconda prova è
data dal grafico finale di un orologio
calcolato per la latitudine di 42° qui non
rappresentato. Se usando il programma
Horologia si traccia un orologio per la
latitudine di 42° l'immagine ottenuta
mostra che il disco esterno non riesce a
contenere il grafico interno.
Concludo dicendo che lo gnomonista di
tre secoli fa, con un compromesso, ha
tentato di creare un nuovo tipo di Fig. 6 - Trasformazione finale dal progetto iniziale, al quadrante in avorio.
quadrante d'altezza spinto dalla necessità
di miniaturizzare la sua opera con lo scopo di renderla tascabile o forse con l'intenzione di colpire l'attenzione
di qualche bella rappresentante del gentil sesso. Gli orologi solari portatili, finemente decorati, veri capolavori
di gioielleria in uso nel sei e settecento erano in maggior parte a dittico. Pur non essendo un quadrante
concepito nel rigoroso rispetto di regole matematiche, resta comunque un bel oggetto. A guardarlo bene
questo grazioso segnatempo in avorio forse è stato creato per assecondare i capricci di una dama del '700,
imparruccata e incipriata, magari con un finto neo su di una guancia. Probabilmente il prezioso segnatempo,
esposto opportunamente, le serviva più per mettersi in mostra che per misurare il trascorrere del tempo.
Bibliografia e fonti
www.rmg.co.uk/national-maritime-museum
http://sundials.anselmi.vda.it, Software Horologia
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Fig. 7 - Progetto di ricostruzione di prototipo eseguito dall'autore.

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero
corrente è possibile scaricare tre file PDF che contengono il risultato di alcune
simulazioni eseguite con Sketch Up.
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Un 'inedito' testo del secolo X
riporta un'antica regola per
costruire orologi solari portatili
Il Libellus de mensura horologii, un testo mai considerato con la dovuta attenzione ed in alcuni casi addirittura bistrattato,
nasconde un segreto sotto gli occhi di tutti: il manuale di costruzione di un orologio solare d'altezza portatile simile al noto
'Pendente di Canterbury', L'articolo propone l'edizione di quel testo e i raffronti con altri orologi solari portatili antichi.

di Mario Arnaldi (marnaldi@libero.it)

N

ell'Europa cristiana a cavallo dei secoli X e XI, l'uso di orologi solari d’altezza costruiti con lo stesso
principio del cilindro per i viaggiatori, può essere dimostrato da un piccolo orologio solare portatile
in argento e oro trovato nel 1938, durante i lavori di livellamento del terreno del cimitero all'interno
del chiostro della cattedrale della città inglese di Canterbury1. Quest'orologio solare mostra solo la terza, la sesta
e la nona ora del giorno2 per mezzo di una serie di punti lungo sei colonne verticali assegnate ad altrettante
coppie di mesi.
L'esistenza di altri orologi solari d'altezza simili a quest'ultimo sembra essere confermata dalle parole usate da
Byrhtferth di Ramsey (ca. 970 – ca. 1020) in un passo del suo Manuale: «il Sole ascende punto per punto
sull'orologio» e ancora «Osserva, o chierico, come il Sole ascende punto per punto sull'orologio».3 Allo stesso
monaco furono, attribuite nel 1563, le Glossae al De temporum ratione del Venerabile Beda (627 – 735);4 in
queste si legge: «Il Punto (una delle frazioni dell'ora) è così detto da 'pungendo', per questo certe punzonature si
fanno negli orologi. L'orologio è una serie di ore mostrate punto dopo punto». 5 Hermann lo zoppo, noto con il
nome di Ermanno Contratto (Hermannus Contractus, 1013-1054), monaco benedettino dell'abbazia di
Reichenau, in Germania, descrisse lo strumento per la prima volta in un trattato breve ma completo.6
1

Questo studio è stato pubblicato per la prima volta in: ARNALDI (2011). In seguito, con le dovute revisioni in: ARNALDI
(2011b) e ARNALDI (2012).
2
Si tratta ovviamente di ore temporali, usate nel medioevo fin dall’epoca Greco-Romana. Il giorno (dalla levata del Sole fino al
tramonto) era suddiviso in dodici ore e così la notte (dal tramonto alla successiva levata). Le ore erano dodici ogni giorno e ogni
notte sia che i giorni o le notti fossero lunghi o brevi. La sesta ora equivaleva al mezzogiorno o alla mezzanotte durante il periodo
notturno. Ogni giorno variava la durata delle ore: in inverno erano più corte di giorno che di notte e d’estate più lunghe di giorno che
di notte.
3
«seo sunne astihð pricmælum on þam dagmæle», «Hawa, la cleric, hu seo sunne pricmælum stihð on þam dagmæle»; CRAWFORD
(1929), pp. 114-15; Vd. Anche, BAKER & LAPIDGE (1995).
4
Sull'opera contraddittoria di Herwagen (Hervagius) vd. JONES (1939), pp. 14-18; Ristampato in JONES (1994), nel quale
l’originale numerazione delle pagine è stata rispettata. Sulla falsa attribuzione delle Glossae a Byrhtferth vedi JONES (1938), pp. 8197 e JONES (1939), p. 21-seg.
5
«Puntus a pungendo est dictus, eo quod quibusdam punctionibus certae designationis in horologii designetur. Horologium, id est, series
horarum de puncto scilicet in punctum.»; Byrhtferth glossae et scholia, in Beda Venerabilis, De temporum ratione, P.L. curante J.P.Migne,
90, col. 304.
6
Hermannus Contractus, De Utilitatibus Astrolabii Libri duo, Liber secundus, caput primum, Demonstratio componendi cum
convertibili sciothero horologeci viatorum instrumenti, P.L. Migne, vol. cxliii, coll. 405-8B.
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Ma esiste un testo anteriore a quello di Ermanno, finora sfuggito all'attenzione degli studiosi, che descrive in
modo inequivocabile la costruzione di un orologio solare d'altezza di questo tipo. Si trova inserito in un
trattatello dubbiosamente attribuito a Beda: il Libellus de mensura horologii. Questa breve composizione (per
comodità d'ora in poi Libellus) fu pubblicata per la prima volta nel 1563 nel primo tomo della colossale opera
su Beda curata ed edita da Ioannes Hervagius (Johann Herwagen) a Basilea 7 e ripubblicata nella metà del secolo
XIX nel volume 90 della nota collana di testi patristici latini a cura di J.P. Migne, 8 ma oggi ancor più facilmente
consultabile via Internet.9
Il Libellus è, in realtà, una collezione di vari testi (non tutti a carattere gnomonico) raccolti in sette rubriche
con questo ordine:
1. Il primo testo, quello di nostro interesse, sia nell'edizione di Hervagius sia in quella del Migne, non
sembra avere un titolo ed inizia con: «Si quem delectat horologium componere».10
2. Il secondo, Ad meridiem inveniendum, descrive il metodo delle cosiddette 'altezze corrispondenti',
altrimenti detto dei 'cerchi indù', per trovare la linea meridiana.
3. Il terzo, Horologium quod contra unumquemque mensem habet ad umbram humani corporis pede
singularum horarum diei, è il disegno dello 'schema delle ombre' falsamente attribuito a Beda,
rappresentato come uno strumento portatile.11
4. Segue, Concordia xii mensium, dove il precedente 'schema delle ombre' è espresso in forma testuale.12
5. Il quinto, De Signis et horis xii mensium, mostra il diagramma delle lunghezze dei giorni misurate in
ore uguali secondo il mese ed il segno zodiacale.13
6. Poi, De tribus diebus periculosis, dove vengono elencati i tre giorni dell'anno in cui si corre pericolo
mortale.
7. L'ultimo, De Aegyptiacis diebus, dove si descrivono i giorni dell'anno poco favorevoli per le varie
attività umane.14
Il disegno alla rubrica n. 3 e il componimento successivo (n. 4) si trovano spesso abbinati in un unico folio,15
mentre il testo alla voce n. 2 è solitamente aggiunto a molti componimenti medievali di natura gnomonica
indipendentemente dal tipo di orologio descritto.
La vicinanza dei testi 2, 3 e 4 ha spostato sempre, e automaticamente, l'attenzione dei ricercatori sull'aspetto
della misura del tempo secondo il metodo degli 'schemi delle ombre', che nel Medio Evo godette di maggior
fortuna.16 Per questo motivo la prima rubrica del Libellus, non è mai stata presa in considerazione, anzi, a volte
l'intero Libellus è stato perfino bistrattato come opera deludente per lo studioso di gnomonica.
7

Herwagen, Johann (Beda Venerabilis), Opera Bedae Venerabilis Presbitery, Anglosaxonis: Viri in divinis atque Humanis Literis
exercitatissimi: omnia in octo tomos distincta…, tome i (Basilea,1563), coll. 464-8.
8
Beda Venerabilis, Libellus de mensura horologii, P.L., curante J.P. Migne, vol. 90, Paris, 1862, coll. 951-956.
9
Il testo del Libellus (privo di figure) è consultabile anche all'indirizzo Internet:
www.documentacatholicaomnia.eu/02m/0627-0735,_Beda_Venerabilis,_Libellus_De_Mensura_Horologii,_MLT.pdf (18/10/2008).
10
È possibile che Hervagius abbia male interpretato l’Incipit del manoscritto in suo possesso e che Libellus de mensura horologii sia
proprio il titolo del primo testo.
11
I più antichi disegni di questo tipo di horologium sono del secolo VIII/IX, vd. Schaldach (2008), pp. 9-16.
12
Anche in questo caso il più antico testo del Concordia Duodecim mensium risale al secolo VIII. (vd. Morini (1999), p. 286) o forse
ancor prima (Isidoro di Siviglia, De Natura Rerum, cap. 5, De concordia mensium), ma le radici si possono riconoscerne in tempi
ancora più antichi.
13
Questo diagramma compare solitamente assieme ad altre rotae nei manoscritti provenienti da Fleury. Secondo Jones (1939) il più
antico schema di questo tipo si trova nel Ms. Paris B.N., Lat. 5543 foll.134v-141r.
14
Questo testo, assieme al n.6, compare in molti manoscritti ed opere a stampa anche se leggermente differente; vd. THORNDIKE
(1923), vol. i, cap. XXIX e app. ii. Il più antico manoscritto in cui appare questo testo sembra essere il Ms. Berlin Staadtbibliotek
Phill. 1869, fol. 12r (sec. IX). Vd. JONES (1939), p. 88. Secondo THORNDIKE (1923), è il Ms. Paris, B.N. nouv. acq. 1616, fol. 12r
(sec. ix). Si tratta, comunque di un tema ben noto anche nell'antichità e quindi non prettamente medievale.
15
Vd. Schaldach (2008).
16
Per gli 'schemi delle ombre' vd. SCHALDACH (2008).
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Non sappiamo quale sia stata la fonte consultata da Hervagius per il suo lavoro, ma qualunque essa sia sembra
che sia andata irrimediabilmente perduta. Jones ritenne che, almeno per quanto riguarda l'argomento sul
Computo, si doveva trattare di un tardo manoscritto del secolo XIII, proveniente dalla Germania meridionale;
non sappiamo nulla sul manoscritto da cui è stato tratto il Libellus 17, non conosco autori che siano stati in
grado di ritrovare un manoscritto con la medesima compilazione del Libellus e neppure sono stato in grado di
trovarlo io18. Jones ammette di non aver mai incontrato un manoscritto con quel titolo e, non essendo in grado
di menzionarne nessuno con il testo n.1, ne tralascia ogni commento e, quasi ignorandolo, passa ai testi ed ai
disegni in 3, 4, 5, 6 e 7, dove invece è in grado di citare non pochi codici. 19
Allo stato attuale delle ricerche, quindi, si conoscono solo tre fonti contenenti il testo n. 1:
A. Il primo testo del Libellus, pubblicato da Hervagius, prima, e da Migne, poi, il cui titolo è, quasi
certamente il titolo che Hervagius dà all'intera collezione di testi: LIBELLUS DE MENSURA
HOROLOGII. Sembra che il manoscritto sia andato perduto e ad oggi non se ne conosce la
provenienza (sec. XIII?).
B. Un frammento di sole sei linee aggiunto in uno spazio sacrificato in fondo al folio 7v del ms. Vaticano
Pal. 3101 (sec. XI), intitolato INVENTIO PENDENTIS OROLOGII 20.
C. Un manoscritto composto a cavallo dei secoli XI-XII custodito nella Badische Landesbibliothek di
Karlsruhe (Ms. 504 Karlsruhe, fol. 58v); il testo è preceduto dal titolo RATIO AD
COMPONENDUM HOROLOGIUM.21
Questi sono gli unici manoscritti che conosciamo22; probabilmente ne esistono altri, ma fino ad ora non mi è
stato possibile individuarli. Questo articolo, perciò, non può che essere un punto di partenza per studi e
ricerche future.
Il testo
Userò A come testo base di questa edizione, anche perché all'evidenza risulta essere il più completo e più
vicino al probabile originale;23 perciò, lascerò i riferimenti alle colonne così come nel testo del Migne (di più
facile reperibilità rispetto all'edizione di Hervagius), ma ad esso darò il titolo di B, che ritengo maggiormente
significativo rispetto a quello troppo generico di A e di C; al testo, inoltre, apporterò le correzioni che riterrò
opportune secondo le lezioni dei testi B e C.

17

JONES (1939), p. 15.
Il ms. Berlin, Staadtbibliotek, Phill. 1833, da me consultato nel 2009, citato da JONES (1939), da Borst (1993) e anche da
MORINI (1999) come la probabile fonte del disegno dello 'schema delle ombre' (3) e della Concordia XII mensium (4), non contiene
i testi 1, 6 e 7 del Libellus. Sebbene sia Jones sia Morini scrivano che il manoscritto riporti il testo 4 praticamente con lo stesso titolo
esposto nel Libellus, quella tabella è suddivisa in due parti, ognuna intitolata CONCORDIA SEX MENSIUM.
19
JONES (1939), p. 87.
20
Costruzione dell'orologio pendente (in sospensione).
21
Regola per comporre un orologio.
22
Nella sua collezione di Incipit, Thorndike, elenca solo A e B, ma non evidenzia B come frammento di A; THORNDIKE &
PEARL KIBRE (1963). Questa è la prima volta che si esaminano con attenzione A, B e C.
23
Nel primo paragrafo del testo contenuto in A
18
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Beda Venerabilis (627-735) – opera dubia
Libellus de mensura horologii

Pseudo-Beda
Manuale per la composizione dell'orologio

INVENTIO PENDENTIS OROLOGII 24

COSTRUZIONE DELL'OROLOGIO PENSILE

I. (C: riga 28) (A: col. 951) Si quem delectat horologium
componere, sive metallinum, sive ligneum, quod ad instar25
perpendicularis videtur formari, praeter quod illud rotundum
est, istud vero per sena latera, in quibus horarum ordo (A: col.
952) totius anni binis mensibus insignitur. 26

Se uno desidera costruire un orologio - di metallo o di legno formato a somiglianza di quello perpendicolare, tenendo conto
che quello è rotondo, questo, invece, ha sei 'lati', nei quali è
contrassegnato l'ordine delle ore di tutto l'anno riferito a
periodi di due mesi alla volta.

II. Longitudo namque quinque digitorum creditur sufficiens
esse, plus minusve. Grossitudo quoque, si unumquodque latus
sufficit ad gnomonem et inscriptionem Kaleda- (A: col. 953) –
rum, satis videtur.27

Una lunghezza di circa cinque dita è ritenuta sufficiente. La
grossezza (larghezza o diametro) si ritiene soddisfacente
quando ciascun lato è adeguato a ricevere lo gnomone e
l'iscrizione delle calende [relative ai due mesi ad esso assegnati].

III. (B: riga 40) Prima linea quae ascribitur XII Kaldis Iuni
et iulii,28 secundum placitum habeat initium: ipsum tamen
spatium sex aequis spatiis dividatur, vel partibus, a primo
puncto quod in una regione habetur, usque ad umbilicum.
Secunda vero, quae XII Kalend. Augusti et Maii assignatur,
a medio sextae horae spatio primi ordinis sortiatur terminum.
Tertia, quae Aprilis et Septembris iisdem (ut supra titulatur)
Kalendis, relicto dodrante penultimae secundi ordinis horae,
quadrantem sumit exordium. Quarta penultimi spatii tertiae
seriei, vindicat trientem. Quinta penultimi spatii quarti
ordinis, quintam arripit partem. Sextae lineae terminus,
quartae horae29 confinio quinti ordinis coaequatur.

La prima linea, destinata al 12mo giorno prima delle Calende di
giugno (21 maggio) e di luglio (20 giugno) abbia inizio a piacere;
la sua lunghezza sia suddivisa in sei spazi o parti uguali, a
cominciare dal primo punto che si è stabilito nella zona
[prescelta della linea] fino allo gnomone. 30 La seconda linea,
assegnata al 12mo giorno prima delle Calende di agosto (21
luglio) e di maggio (20 aprile), abbia inizio dal punto mediano
dell'intervallo della sesta ora del primo ordine.31 La terza linea
destinata alle stesse Calende (di cui sopra) di aprile e di
settembre (21 marzo e 21 agosto), lasciati i tre quarti della
penultima ora del secondo ordine prende inizio dal quarto
[rimasto]. La quarta vuole un terzo del penultimo spazio della
terza serie. La quinta richiede un quinto del penultimo spazio
del quarto ordine. L'estremo della sesta linea corrisponde al
limite della quarta ora del quinto ordine.

Il testo di B è privo della prima e della seconda parte (I e II) che, invece, sono presenti in A e in C; il suo
incipit così è: «Prima linea quae ascribitur xii kalendis Iunii et iulii».
Tutti I testi, A, B e C, sono identici, con solo qualche piccolo differenza che sarà discussa nelle note.

24

B: «INVENTIO PENDENTIS OROLOGII» (la costruzione dell'orologio 'pendente'). Il titolo di B è, per quanto ne sappiamo,
unico e rivelatore dell'esatta natura dell'orologio solare descritto nel primo testo del Libellus.
25
C: «quod instar».
26
In C manca il riferimento agli orologi solari cilindrici e leggiamo solo: «...videtur formari, per sena latera, in quibus ordo horarum
totius anni...».
27
Questi due primi paragrafi sono assenti in B.
28
Accetto la lezione di B contro quella di A («xii Kal. Januarii atque Julii») certamente errata, forse a causa di una cattiva
interpretazione da parte di Hervagius della contrazione di Juni interpretata come Januarii.
29
In B: «...terminus, vel .v. horae confinium...», questo valore dà un risultato migliore nella colonna relativa ai mesi di gennaiodicembre, ma ho lasciato la versione di A e C se non altro perché al momento appare maggioritaria.
30
Ho tradotto «umbilicus» in «gnomone» secondo la lezione di Plinio il Vecchio («umbilicus, quem gnomonem vocant» Nat. Hist. vi,
39, 2) accettata anche da Beda («Umbilici quem gnomonem appellant», De natura rerum, cap. XLVIII, P.L. Migne, 90, col. 274 A.) cfr.
anche (De temporum ratione, cap. XXXIII, P.L. Migne, 90, col. 450 A.)
31
«primo ordine», cioè l’ordine delle ore nella prima linea. E così deve essere inteso per tutti gli altri quattro 'ordini' restanti. Così per
«secondo ordine» deve intendersi 'l'ordine delle ore nella seconda linea' e così via.
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Lo strumento
Nel primo paragrafo (I) si descrive la forma ed il genere di orologio solare: nel nostro caso, un orologio solare
d'altezza a sospensione, apparentemente di forma prismatica a sezione esagonale (per sena latera) funzionante
con il medesimo principio dell'orologio solare cilindrico (Fig. 1).32 Orologi solari di questo tipo erano in uso
ancora nel secolo XIX, intagliati nell'impugnatura di bastoni da viaggio dei monaci tibetani (Fig. 2).

Fig. 1 - Possibile ricostruzione dell’orologio solare portatile
descritto nel Libellus de mensura horologii. Tutte le
figure sono state disegnate dall’autore..

Fig. 2 - Bastone tibetano con orologio solare incorporato.
Esemplare custodito al Science Museum di Londra.

Il secondo paragrafo (II) descrive le dimensioni dello strumento. La lunghezza consigliata per tale oggetto è di
circa 5 dita (attorno ai 9 cm) e la sua grossezza (spessore o diametro) tanto quanto basta affinché ogni lato
possa accogliere lo gnomone e le scritte relative al calendario.
La restante parte di testo (III) insegna come costruire le linee mensili dandoci i parametri per le relative
lunghezze delle ombre meridiane.
Il calendario
Ogni linea, o colonna mensile, è abbinata ad un gruppo di due mesi solari gemellati secondo la reciproca
corrispondenza alle medesime declinazioni. Questo abbinamento era molto usato negli orologi solari portatili
romani, ma nel nostro caso la data del passaggio del Sole nei vari segni dello zodiaco dodici giorni prima di
ogni calenda risulta avere origini tardo romane33. In un calendario come quello suggerito dal Libellus, e
ricostruito alla figura 3, i valori della lunghezza dell'ombra meridiana di ogni colonna non possono essere presi
all'inizio del mese solare, ovvero il giorno del passaggio del Sole nel successivo segno zodiacale (circa il 21 di
ogni mese), ma si devono considerare nel punto di mezzo fra un segno e l'altro: in altre parole, a una
declinazione solare prossima al quinto giorno di ogni mese dell'anno. Saranno, quindi, i valori rilevati in tali
giorni che verranno usati più avanti nell'analisi dello schema orario.

32

Orologi solari di questo tipo erano in uso ancora nel secolo XIX, intagliati nell’impugnatura di bastoni da viaggio dei monaci
tibetani (vd. esemplari custoditi al Science Museum di Londra).
33
DE SOLLA PRICE (1962).
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Fig. 3 - Suddivisione del calendario

La costruzione dei punti orari
La lunghezza dell'ombra meridiana al solstizio d'Estate determina l'estensione di ogni linea mensile che in
seguito si suddivide – così insegna il testo della terza parte (III) - in 6 parti uguali, che rappresentano le prime
sei ore del giorno (dalla prima alla sesta ovvero dalla levata fino al mezzogiorno) e, parallelamente, anche le sei
ore che vanno dal mezzogiorno fino al tramonto del Sole 34. La suddivisione in parti uguali appare, ovviamente,
ingenua, ma non è isolata nella letteratura medievale: la troviamo anche nel capitolo ventunesimo (De
inveniendis in dorso Astrolabii horis) del primo libro del De utilitatibus astrolabii, dove fra l'altro viene dato per
buono questo metodo anche per fabbricare orologi35.

34

Si tratta, ovviamente, di ore temporali.
«Quando vis scire in dorso astrolapsus hora, in primis scias quantum sol debeat ascendere in ipsa die qua volueris horas probare, et
ipsam ascensionem vel altitudinem solis a primo gradu ortus solis usque ad ultimum partire per vi partes ipsasque partes per signa, et,
dum sol pervenerit ad ipsa signa in Alhidada, scias sic horas certas usque ad vi; post vi, retorna descendendo usque ad occasum. Sed tu,
lector, si diligenter animadvertere quaeris, tu ipse per praedictam walzacoram, id est planant sphaeram diversa poteris fabricare
horologia»: Hermannus Contractus, De utilitatibus astrolabii libri duo, Liber primus, caput XXI, De inveniendis in dorso Astrolabii
horis, P.L., curante J.P. Migne, vol. 143, col. 404D.
Consultabile anche in Internet all’indirizzo:
www.documentacatholicaomnia.eu/02m/1013-1054,_Hermannus_Contractus,_De_Utilitatibus_Astrolabii_Libri_Duo,_MLT.pdf
(19/11/2008). Oggi solo il secondo libro del De utuilitatibus astrolabii è considerato di Ermanno o della sua cerchia di allievi; il
primo è stato attribuito a Gerberto d'Aurillac (papa nel 999 con il nome di Silvestro II).
35
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La costruzione dell'orologio descritto nel Libellus ha inizio con la
linea del Solstizio estivo, che nel nostro caso comprende due
periodi che vanno dal 21 maggio fino al 20 giugno e da lì a ritroso
fino al 21 luglio (xii Kalendis Iuni et iulii). Questa linea può essere
lunga a piacere (ovviamente il massimo possibile entro la lunghezza
dello strumento). Il punto estremo della seconda linea, che è
abbinata al periodo che va dal 21 luglio fino al 21 agosto e
parallelamente dal 20 aprile fino al 21 maggio (xii Kalend. Augusti
et Maii), corrisponde al punto di mezzo del sesto spazio della linea
precedente(a medio sextae horae spatio primi ordinis). La terza linea,
abbinata al dodicesimo delle calende di aprile e settembre (21
marzo e 21 agosto), termina ai 3/4 del penultimo spazio (quinta ed
ottava ora) della linea precedente (relicto dodrante penultimae secundi
ordinis horae, quadrantem sumit exordium). La quarta linea termina
ad 1/3 del penultimo spazio della linea precedente (penultimi spatii
tertiae seriei, vindicat trientem). La quinta, ad 1/5 del penultimo
spazio della linea precedente (penultimi spatii quarti ordinis,
quintam arripit partem) e la sesta linea termina alla fine del quarto
spazio della linea precedente (quartae horae confinio quinti ordinis).
Il risultato è visibile in figura 4.
Nel testo non si fa cenno alla misura che deve avere lo gnomone.
Il tracciato che ne risulta inevitabilmente ci ricorda quello di un
orologio solare cilindrico d'altezza (con i mesi accoppiati), un
orologio portatile molto diffuso nel Medio Evo e nel Rinascimento,
noto anche con il nome di "horologium viatorum" e oggi
semplicemente chiamato "orologio del pastore". Vediamo, quindi,
di capire se esiste un collegamento con un simile strumento.
Fig. 4 - Scala

delle

ombre

ricavata

dai

L'orologio solare portatile cilindrico e le sue origini
manoscritti del Libellus de mensura
horologii. Nel presente disegno sono
Si ritiene che il più antico testo latino dove si descrive la
state evidenziate le linee della sesta e
costruzione di questo modello di orologio solare sia stato compilato
della terza o nona ora.
da Ermanno Contratto, monaco benedettino a Reichenau nel
secolo XI e autore anche di un trattato sull'astrolabio (De mensura astrolabii liber) che si considera tradotto da
un originale arabo per il largo uso di termini islamici in esso contenuti 36; il testo relativo alla costruzione
dell'orologio solare cilindrico è contenuto nel secondo libro del De utilitatibus astrolabii 37.
Il trattato sul cilindro portatile scritto da Ermanno ha tutta l'evidenza di essere un testo indipendente da quello
del Libellus. In esso Ermanno spiega come costruire lo strumento facendo uso di una tabella di dati con
altitudini solari rilevate con un astrolabio; le lunghezze delle ombre, invece, sono ottenute usando una semplice
ma corretta procedura grafica38. Il testo di Ermanno Contratto sull'orologio solare cilindrico da viaggio ebbe
una grande diffusione nei manoscritti medievali di quei secoli e dopo di lui furono scritti molti altri nuovi
trattati di questo tipo in Europa.
36

Hermannus Contractus, De mensura astrolabii liber, P.L., curante J.P. Migne, vol. 143, coll. 379-390A.
Hermannus Contractus, De utilitatibus astrolabii libri duo, Liber secundus, caput primum, Demonstratio componendi cum
convertibili sciothero horologeci viatorum instrumenti, P.L., curante J.P. Migne, vol. 143, coll. 405-408B.
38
Egli trova le lunghezze delle ombre orarie per mezzo di una quarta di cerchio suddivisa in 90° lungo il bordo. L'apice dello
gnomone (sciothere) termina nell'angolo del quadrante da cui partono le linee di altezza del Sole passando per la scala graduata. Alla
base dello gnomone si estende verso il basso una linea verticale (la superficie del cilindro) su cui terminano le proiezioni d'ombra
dell'apice alle diverse altezze solari.
37
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Il principio dell'orologio su cilindro, in fondo, è lo stesso del cosiddetto "gamba di locusta" che gli 'arabi'
conoscevano molto bene: un orologio solare realizzato con una tavola piatta e rettangolare suddiviso in
colonne per ogni declinazione del Sole o segno zodiacale. In ogni colonna, o linea giornaliera, erano segnate le
ore del giorno secondo la lunghezza verticale dell'ombra di uno gnomone posto alla sua sommità. Lo gnomone
poteva essere fisso o mobile, inserito in una serie di fori sulla parte superiore di ogni colonna. Il disegno
ottenuto poteva, ovviamente, essere montato su un corpo a sezione circolare, ma di solito era inteso più come
un quadrante conico piuttosto che cilindrico. Il nome di entrambi i tipi (conico e piatto) era Mukḥula.
Sappiamo che il più antico testo arabo su un orologio solare d'altezza di questo tipo fu redatto a Baghdad
probabilmente nel secolo IX 39. Al-Bīrūnī cita la Mukḥula ma non spiega alcun dettaglio della sua costruzione.
Al-Khwārizmī, nel tardo X secolo, nomina la Mukḥula come strumento orario. Sappiamo anche che nel
secolo XIII un autore di nome Ibn Yaḥyā al-Ṣiquillī scrisse un trattato sulla Mukḥula 40. Anche al-Marrākushī
scrisse sull'argomento seguito da Najm al-Dīn al-Mīsrī nel secolo XIV41.
Per un certo tempo si è creduto che proprio Ermanno fosse l'inventore dell'orologio solare portatile a forma
cilindrica, dato che il suo scritto non riporta i termini arabi che invece abbondano nel suo trattato
sull'astrolabio. Oggi sappiamo che né Ermanno Contratto né gli arabi (di cui si è ipotizzato successivamente
per un certo periodo) ne furono gli ideatori, perché un piccolo cilindro portatile di osso (altezza = 62 mm,
diametro = 25 mm) risalente al primo secolo e trovato ad Este, in provincia di Padova, nella tomba di un
medico è la prova che quel modello era noto già in epoca romana (Fig. 5). L'oggetto fu scoperto nel 1901, ma
riconosciuto come orologio solare cilindrico solo nel 1984 42, studiato a fondo e consegnato alla comunità
scientifica internazionale nel 199743.

Fig. 5 - Orologio solare cilindrico da viaggio trovato a Este

In seguito Christine Hoët-van Cauwenberghe ed Éric Binet, dell'Università di Lilla 3, hanno riconosciuti come
orologi solari portatili cilindrici di età Romana altri due oggetti (uno di osso e l'altro di bronzo) custoditi in
altrettanti musei francesi: il primo ad Amiens, datato al III o IV secolo, il secondo, a Domjulien, risalente
all'Età imperiale Romana44. Bisogna ricordare, inoltre, che il principio della "zampa di locusta" era ben
39

The text is preserved in the Ms. Istanbul, Aya Sofya 4830, fol. 129r-v; it is described a pillar dial construction by a table of vertical
shadow lengths; Cf. KING (2004), vol. I, part iv, ch. 7, par. 7.4, 585-6.
40
WIEDEMANN & WÜRSCHMIDT (1916). Vedi anche LIVINGSTON (1972).
41
Per una completa descrizione vd. CHARETTE (2003), pp. 145-153.
42
BONOMI (1984).
43
ARNALDI & SCHALDACH (1997).
44
HOËT-VAN CAUWENBERGHE & BINET (2008); HOËT-VAN CAUWENBERGHE (2012).
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conosciuto presso i Romani, come dimostra il noto "Prosciutto di Portici", un curioso orologio solare portatile
a forma di coscia di maiale trovato ad Ercolano45. È palese, quindi, che Ermanno attinse le sue informazioni da
qualche tradizione scientifica a lui precedente.
Ora le domande che ci poniamo sono:
1. Il tracciato ottenuto dai dati forniti dal Libellus corrisponde ad un corretto andamento delle ore su un
orologio solare d'altezza o è semplicemente uno schema ingenuo e approssimativo per un orologio da
considerarsi 'universale'?
2. Lo strumento descritto nel Libellus ha qualche relazione con il cilindro trovato ad Este?
3. Se il tracciato è corretto, per quale latitudine fu calcolato?
Per rispondere a queste domande dobbiamo prima di tutto comparare il disegno ottenuto con i dati forniti dal
Libellus con i due più importanti testimoni del passato: l'orologio solare portatile trovato a Este e l'orologio
solare Anglo-Sassone trovato a Canterbury.

Lunghezza dell'ombra in mm

Il Cilindro di Este e l'Horologium del Libellus: Analisi e comparazione del tracciato
Come ho scritto più sopra nel
Giu-Lug
Mag-Ago
Apr-Set
Mar-Ott
Feb-Nov
Gen-Dic
testo del Libellus non ci sono
0
parole per descrivere la
lunghezza che deve avere lo
-10
gnomone in rapporto con il
tracciato orario, di conseguenza
-20
siamo costretti a ipotizzare
-30
qualche misura per iniziare la
nostra ricerca. Ogni lunghezza
-40
ipotizzata
è,
ovviamente,
arbitraria, ma dobbiamo pur
-50
iniziare con qualche scelta
ragionevole!
-60
Le dimensioni dello strumento
Ora 6 lat. 45°
Ora 6 lat. 48°
Ora 6 lat. 51°
proposte nel Libellus sono
Ora 6 lat. 53°
Ora 6 Libellus
molto simili, in proporzione, a
quelle del cilindro portatile di
Fig. 6 - Confronto fra linea oraria della sesta ora nel Libellus e la sesta ora correttamente Este, così ho ipotizzato uno
calcolata alle latitudini di 45° N, 48° N, 51° N e 53° N con gnomone di 20 mm.
gnomone di 20 mm, comparabile
alla lunghezza dello gnomone
46
estivo di Este e calcolato un tracciato orario per diverse latitudini significative: 45° N, 47 48° N,48 51° N49 e 53°
N. Nessuna di queste quattro latitudini riesce a darci un grafico correttamente sovrapposto all'andamento
orario fornito dal Libellus. In tutti i casi gli errori si amplificano nei due periodi solstiziali, maggiormente in
GEN-DIC per latitudini superiori a 45° ed in GIU-LUG per latitudini inferiori a 51° (Fig. 6).
45

FERRARI (2008).
Il cilindro di Este ha due gnomoni, uno per il periodo estivo (il più corto - ca. 21 mm) e l'altro per il periodo invernale (ca. 27
mm). La mia preferenza verso lo gnomone più corto è dettata, ovviamente, dal fatto che l'ombra meridiana estiva non si allunga
troppo e resta ragionevolmente all'interno di un corpo ricevente di media lunghezza.
47
La latitudine di 45° è quella del 'cilindro di Este'.
48
Nel testo del De utilitatibus astrolabii questa latitudine è abbinata al settimo clima, cioè quello passante per la Britannia. «Climatis
septimi latitudo 48 gradus et 32 minuta ... Initium septimi ab Oceano orientali ... partim Franciam majorem, Britanniam, Scotiam,
terram Anglicam ...»; Hermannus Contractus, De utilitatibus astrolabii libri duo, P.L., curante J.P. Migne, vol. 143, capp. xviii e xix,
coll. 402D-404B; benché il primo libro del De utilitatibus sia stato attribuito ad Ermanno è oggi ritenuto di Gerberto.
49
Questa è la latitudine di Canterbury.
46
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L'ombra dello gnomone ha una buona corrispondenza al solstizio estivo solo per una latitudine di 51° N e al
solstizio invernale ad una latitudine pari a 45° N, o di poco più bassa. Modificando la lunghezza dello
gnomone non si risolve questa incertezza. È evidente che il problema va affrontato da un altro punto di vista.
Forse è stato usato un metodo puramente intuitivo, non matematico, ma neppure empirico per costruire la
curva meridiana risultante dalle regole del Libellus?
Se c'è una relazione fra il primo testo del Libellus e le curve orarie del cilindro di Este, questa non è da cercarsi
nei rapporti fra le due lunghezze meridiane dell'ombra, perché la curva della sesta ora sul cilindro si estende in
altezza molto più di quella descritta nel Libellus (Fig. 7).
0
Giu-Lugl

Mag-Ago

Apr-Set

Mar-Ott

Feb-Nov

Gen-Dic

-10
-20
-30
-40
-50
-60
Libellus

Este val. medi

Fig. 7 - Confronto fra la curva meridiana del cilindro di Este e la curva meridiana ricavata
dal Libellus de mensura horologii.

Se c'è un nesso – ed io credo di sì – allora si deve cercare in parte nel medesimo tipo di 'appiattimento' della
curva oraria meridiana.
Una curva oraria così appiattita, in effetti, si può ottenere solo in due modi:
1) con uno gnomone fisso (es. il 'Prosciutto di Portici'),50
2) adagiando il tracciato su un corpo conico, invece che cilindrico,
3) con l'uso stagionale di due gnomoni di differente lunghezza.
Il primo caso è da scartare perché nel testo del Libellus lascia chiaramente intendere che lo gnomone va
collocato di volta in volta sulla colonna mensile interessata (Grossitudo quoque, si unumquodque latus sufficit ad
gnomonem et inscriptionem Kaledarum, satis videtur). Il secondo è dubbio, perché nel Libellus questa possibilità
non è contemplata (si legge solo che è simile a quelli cilindrici) 51. Resta solo la terza possibilità: l'utilizzo di due
gnomoni.
Il 'cilindro di Este' ha effettivamente due gnomoni: uno per il periodo estivo (quello più corto = 21 mm) ed
uno per il periodo invernale (27 mm). Il calcolo ha permesso di confermare l'esattezza approssimata (non

50
51

Vd. FERRARI (2008).
Ho provato, comunque, a verificare questa seconda possibilità, ma senza apprezzabili risultati.
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dimentichiamo che tutti gli orologi solari portatili dell'antichità erano di dimensioni molto ridotte) di queste
curve orarie alla latitudine di Este (Fig. 8).52
Lug

Giu-Ago

Mag-Set

Apr-Ott

Mar-Nov

Feb-Dic

Gen

Lunghezza dell'ombra in mm

0
-10
-20
-30
-40

-50
-60
Cilindro di Este

Linea meridiana calcolata per 45°

Fig. 8 - Comparazione della curva di mezzogiorno incisa nel cilindro di Este e quella calcolata per 45° N e due gnomoni il più
corto (21 mm) per i mesi estivi ed il più lungo (27 mm) per i mesi invernali.

Nel grafico ottenuto con il calcolo, però, si nota un vistoso salto nel periodo equinoziale: questo sbalzo
repentino della curva è dovuto proprio al cambio di gnomone. Con il medesimo procedimento scopriamo che
la curva dell'ora sesta calcolata sui dati forniti dal manoscritto del Libellus, oltre a mostrare una evidente
relazione con la curva meridiana del cilindro di Este, appartiene anch'essa ad un tracciato generato da due
gnomoni di circa 20 e 25 mm, per una latitudine di circa 50° N (Fig. 9).
Giu-Lug

Mag-Ago

Apr-Set

Mar-Ott

Feb-Nov

Gen-Dic

0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
Este val. medi

45° val. medi

Libellus

50° val. medi

Fig. 9 - Confronto fra le curve dell’ora sesta nel cilindro di Este e nel Libellus de mensura horologii. In entrambi i casi le curve
rappresentano un compromesso esteticamente più fluido rispetto alle medesime linee correttamente calcolate.

52

ARNALDI & SCHALDACH (1997), figg. 5 e 6, pp. 113-114.
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Il 'pendente di Canterbury': Analisi e comparazione del tracciato
Oltre al cilindro portatile di Este la seconda più famosa testimonianza della presenza di orologi solari d'altezza
portatili è l'oggetto oggi noto con il nome di 'pendente di Canterbury', un piccolo orologio solare portatile
d'argento ed oro rinvenuto nel 1938, durante i lavori di livellamento del terreno del cimitero racchiuso nel
chiostro della cattedrale. Il 'Pendente' fu datato dagli studiosi al secolo X, in periodo precedente la conquista
normanna dell'Inghilterra (a. 1066), perciò, ancora in epoca Anglo-Sassone53. Lo strumento è costituito
principalmente da una placca rettangolare a superficie piana, alto in tutto 65 mm, largo 19 mm e spesso 5 mm;
lo gnomone, mobile, è decorato ad uno dei suoi capi con una piccola testa di drago o serpente, con una sfera (il
Sole?) fra le fauci e misura 30 mm di lunghezza54.

Fig. 10 - Rappresentazione fedele dell’orologio solare portatile
trovato a Canterbury nel 1938

Fig. 11 - La scala delle ombre del Libellus (punti
neri) a confronto con la scala delle
ombre del pendente di Canterbury
(punti bianchi).

Ognuna delle due facce dello strumento è divisa in tre colonne rettangolari, ogni colonna è abbinata ad una
coppia di mesi esattamente come descritto dal testo del Libellus. In cima ad ogni colonna un foro passante
53

A. L. Binns, (BINNS, 1971) sulla base di un passaggio nel Manuale di Byrthferth e sulle tavole calcolate da Oddi per l'Islanda del
secolo XII, preferisce datare l’oggetto ai primi anni del secolo XI.
54
Le misure che riportiamo in questa sezione sono state rilevate dalle foto millimetrate dello strumento originale pubblicate in
(MILLS, 1995). D. Jordan (JORDAN & KING, 1988), fornisce misure differenti e più approssimate: altezza 6 cm, larghezza 2.5 cm
e 2.5 cm lo gnomone (l'altezza potrebbe riferirsi allo strumento effettivo senza il piccaglio).
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permette l'inserimento dello gnomone, la cui ombra estendendosi verticalmente in basso mostra le ore
raggiungendo alcune punzonature sulla sua superficie (Fig. 10) 55.
Abbiamo visto che la curva del Libellus è sovrapponibile al tracciato calcolato per la latitudine di 50° N - una
latitudine assai vicina a Canterbury - è quindi possibile che ci sia un nesso fra il 'pendente di Canterbury' ed il
testo del Libellus?
Ho voluto confrontare il grafico delle ore ricavato dal Libellus con l'andamento dei punti orari sul pendente di
Canterbury. Seguendo il metodo descritto nei manoscritti che stiamo studiando, sono partito dalla lunghezza
effettiva della linea del solstizio estivo nel pendente di Canterbury (37.7 mm) e, come si può vedere dalla figura
11, nonostante l'andamento zigzagato dei punti orari sul 'pendente', i due tracciati rimangono entro limiti
alquanto comuni fra loro.

Fig.12 - La doppia posizione dello gnomone nel "pendente" di Canterbury

Una relazione stretta fra lo schema fornito dal Libellus ed i punti orari incisi sul 'pendente di Canterbury' è,
quindi, più che evidente, ma ancora non pienamente soddisfacente. Perché sull'orologio di Canterbury i punti
corrono lungo un percorso così zigzagato e non in modo fluido come nel tracciato ottenuto dal Libellus o
come accade nel Cilindro di Este?
55

La forma piatta del pendente di Canterbury non è da considerarsi un unicum; uno strumento molto simile, un orologio solare
siriano del secolo XII correttamente calcolato, è stato descritto da Paul Casanova (CASANOVA, 1923). Una terza testimonianza è
riportata nelle parole di De Solla Price, che nel 1962 scrive di aver visto un esemplare molto simile al pendente di Canterbury, ma più
grossolano, al British Museum (DE SOLLA PRICE, 1962). Ad ulteriore conferma che l’orologio di Canterbury non doveva essere un
caso isolato, Antony J. Turner (TURNER, 1996) conferma l'esistenza di un secondo orologio portatile simile a quello di Canterbury
nelle collezioni dell'Adler Planetarium di Chicago. Questo orologio, meno prezioso di quello di Canterbury – per il materiale di cui è
composto (quercia e osso), non per importanza - fu mostrato al pubblico nel 1990 durante la mostra Time ad Amsterdam e descritto
da Turner stesso nel catalogo dell’esposizione.
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Lo studio del pendente di Canterbury è stato affrontato più di una volta da diversi ricercatori,56 e tutti hanno
fatto fronte al problema dello schema delle ore in quello strumento analizzandolo da angolature differenti;
ognuno proponendo una propria soluzione più o meno appropriata. La conclusione cui tutti, bene o male,
sono arrivati è quella che da un così piccolo oggetto, e per l'epoca in cui fu costruito, non ci si può attendere
maggiore precisione di quella mostrata. Lo strano andamento a zigzag dei punti orari del 'Pendente' è stato
considerato con l'indulgenza che si concede ad un bimbo, tenendo conto dell'approssimazione sufficiente agli
scopi che l'orologio solare di Canterbury doveva avere.
Ma a questo punto è proprio quell'andamento a zigzag, già visto nel tracciato ottenuto con il calcolo sul
cilindro di Este (Fig. 8), a farci riconsiderare il tracciato orario del 'pendente di Canterbury' sotto una nuova
luce: la presenza di due gnomoni.
Si potrà obiettare che il pendente di Canterbury possiede un solo gnomone la cui unicità è testimoniata anche
dall'unico alloggio sul fondo della placca57, ma le foto prodotte da Binns58 e da Mills59 mettono in chiaro che lo
stesso gnomone poteva essere usato in due modi diversi. Binns usa lo gnomone considerando la testa del drago
come suo vertice, lasciandone, perciò, 25 mm fuori dal foro di alloggiamento. Mills si accorge che lo stilo in
realtà passa facilmente attraverso i fori collocati all'inizio di ogni colonna mensile e spingendo fino in fondo lo
gnomone ottiene una fuoriuscita di 20 mm sulla faccia opposta dell'orologio. Usando questa doppia posizione
otterremo per i mesi invernali uno gnomone di 25 mm60 ed uno di 20 mm per i mesi estivi61. Il calcolo
dimostra che, al contrario di quanto si è creduto fino ad ora, il pendente di Canterbury fu costruito
correttamente per la latitudine, o meglio per il 'clima', di quella città e che funzionava esattamente come si è qui
intuito: con due gnomoni. Il risultato è visibile nel grafico in figura 13.
Mesi
Gun-Lug
Mag-Ago
Apr-Set
Mar-Ott
Feb-Nov
Gen-Dic

Latitudine 50°
Gnom. 20-25mm
3&9
6
-14.70
-13.80
-11.70
-11.10
-07.90
-05.70

-38.60
-30.40
-21.20
-17.30
-11.40
-07.90

Pend. di Canterbury
valori
3&9
6
-19.50
-19.50
-12.70
-11.50
-06.60
-04.20

-37.70
-31.50
-21.70
-18.70
-11.50
-08.50

Tabella 1 - Confronto fra le lunghezze d’ombra delle ore 3/9 e 6 sul pendente di
Canterbury e le stesse lunghezze calcolate per una latitudine di 50° N, con
due gnomoni. Il più corto (20mm), per le coppie dei mesi estivi (AprileSettembre, Maggio-Agosto, Giugno-Luglio), e il più lungo (25 mm) per le
coppie dei mesi invernali (Gennaio-Dicembre, Febbraio-Novembre,
Marzo-Ottobre).

56

Vd.: DE SOLLA PRICE (1962), (1969), BINNS (1971), JORDAN & KING (1988), MILLS (1995), DRINKWATER (1995).
Sul fondo della placca del pendente di Canterbury è praticato un foro che penetra nel corpo della placca stessa. In questo foro è
inserito lo gnomone quando non è usato.
58
BINNS (1971).
59
MILLS (1995).
60
Questa posizione sembra sottolineata dalla testa di drago/serpente che nel suo atto di inghiottire il Sole ci fornisce una classica e
nota iconografia invernale.
61
Queste misure non sembrano casuali, sono quasi identiche a quelle degli gnomoni del cilindro di Este.
57
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Lunghezza dell'ombra in mm
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terza e nona ora calc. per lat. 50° N - gnom. 25-20
sesta ora calc. per lat. 50° N - gnom. 25-20
terza e nona ora sul pendente di Canterbury
sesta ora sul pendente di Canterbury

Fig.13 - Comparazione delle linee orarie delle ore 3/9 e 6 sul pendente di Canterbury e
le medesime linee calcolate per la latitudine 50° N con due gnomoni; il più
corto (20 mm) usato per i mesi estivi (Apr – Sett, Mag – Ago, Giu – Lug) ed il
più lungo (25 mm) per i mesi invernali (Gen – Dic, Feb – Nov, Mar – Ott).

Nella stessa figura 13 si rileva che l'unica linea a risultare corretta è quella della sesta ora, mentre la linea oraria
che rappresenta la terza e la nona ora contemporaneamente ha scarsa corrispondenza con quella regolarmente
calcolata.
Confrontando le figure 4, 11 e 13 appare evidente che il metodo di suddivisione oraria, a parte l'ora sesta, sia lo
stesso proposto dal Libellus (cioè la lunghezza dell'ombra meridiana suddivisa in sei parti uguali) e che quindi
solo l'altezza meridiana fu correttamente calcolata.
I trattati islamici
Per quanto ne so in tutte le descrizioni della Mukḥula lo gnomone è mobile e la sezione del corpo
dell'orologio è rotonda, ma nel manoscritto di Najm al-Dīn, scritto nel secolo XIV, possiamo trovare alcune
corrispondenze con il testo del Libellus. Najm al-Dīn utilizzò una curiosa espressione per definire questo tipo
di orologio solare: egli lo descrisse come un «orologio solare conico piatto». Cosa volesse significare l'autore
con quella espressione apparentemente contradittoria può essere ora capito comparando il testo del Libellus
che descrive la forma dello strumento «a somiglianza di quello perpendicolare, tenendo conto che quello è
rotondo, questo, invece, ha sei 'lati'». Quindi si può capire che la Mukḥula descritta da Najm al-Dīn non aveva
una sezione arrotondata ma più simile ad una piramide con sei o dodici lati. Inoltre, nel medesimo capitolo
della sua opera, Najm al-Dīn divide, come nel Libellus, la lunghezza meridiana dell'ombra del Solstizio estivo
in sei parti uguali.62
Il testo del Libellus sembra essere privo della parte relativa alla lunghezza dello gnomone (o degli gnomoni).
Tuttavia è stato dimostrato che la curva meridiana fu calcolata per l'uso di due gnomoni di una specifica
lunghezza.
Nel trattato scritto da ibn Yaḥyā al-Ṣiqillī63, nel secolo XIII, e edito da Wiedemann e Würschmidt leggiamo:
«Sappi che nella testa dell'orologio ci sono tre "linguette"64. Se la più corta di queste è troppo corta per la
62
63

Charette(2003), pp. 145-53.
Non sappiamo praticamente nulla di questo autore, se non che egli provenisse dalla Sicilia (al-Siqillī).
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Regione dove ti trovi prendi quella più lunga, cioè, se l'ombra di quella più corta non raggiunge la linea del
mezzogiorno. (…) Operate con la linguetta la cui ombra cadrà sulla linea del mezzogiorno per tutto il tempo in
cui vi troverete in quella Regione. Se [l'ombra di ] nessuna delle tre linguette raggiunge questa linea oraria e
tutte e tre sono troppo lunghe prendi la più corta e accorciala finché l'ombra non sia della lunghezza giusta. Se
tutte e tre sono troppo corte, prendi la più lunga e tirala un po' [fuori dal suo alloggiamento] finché l'ombra
non sia della lunghezza giusta. Fai similmente in ogni Regione dove ti soffermi e usa il metodo per 'aggiustare'
l'ombra meridiana in tutte le Regioni dove ti trovi a viaggiare» 65.
Questo passaggio rivela la possibilità di usare due o più gnomoni per adattare l'ombra sul punto del
mezzogiorno (ora sesta). Il metodo usato da ibn Yaḥyā al-Ṣiqillī è, ovviamente, un modo scorretto di adattare
lo strumento a più latitudini. Cambiando la latitudine si modifica anche la grafica delle curve orarie, quindi
l'unica possibilità di leggere le ore in modo sufficientemente accettabile è quello di tracciare delle curve
approssimative, e comunque 'valide' solo per poche latitudini sopra e sotto quella per cui s'è calcolato il
tracciato orario66.
Il Libellus, Il cilindro di Este e il pendente di Canterbury: relazioni conclusive
Quanto fin qui evidenziato dimostra che le relazioni fra il Libellus de mensura horologii, il cilindro di Este ed il
pendente di Canterbury sono queste:
1) le lunghezze meridiane dell'ombra fornite dal Libellus de mensura horologii generano una curva
approssimata con le medesime caratteristiche della curva tracciata sul cilindro portatile di Este, ma
corrispondente ad una latitudine di circa 50° N. La curva generata prevede l'uso di due gnomoni di
diversa lunghezza, ma a scapito della precisione – irrilevante su piccole dimensioni – si predilige
l'eliminazione del salto equinoziale favorendo una curva più armoniosa.
2) L'andamento dei punti orari della sesta ora sull'orologio solare portatile di Canterbury risponde
sufficientemente bene ai valori forniti dal Libellus de mensura horologii, ma in esso si palesa la
preferenza per il tracciato corretto e zigzagato, anche a detrimento della fluida eleganza della curva
fornita dal Libellus.
3) Sia nel cilindro di Este, sia nel pendente di Canterbury e nei dati forniti dal Libellus il rapporto fra i
due gnomoni è di circa 4/5.
4) L'andamento dei punti orari delle ore terza e nona nel pendente di Canterbury sembra seguire la
medesima suddivisione in parti uguali descritta nel Libellus.
Possibile origine del Libellus
Avendo così poche fonti non è facile datare il testo originale del Libellus; il manoscritto più antico fra quelli
elencati all'inizio di questo lavoro è del secolo XI, tuttavia dall'evidenza rilevata sia durante lo studio del testo
sia dai reperti archeologici, possiamo ragionevolmente supporre che si tratti di una tradizione più antica.
Se consideriamo che la compilazione pervenutaci da Hervagius si compone di elementi noti in parte fin
dall'antichità (testi n. 2, 6 e 7) ed in parte risalenti al secolo VIII (nn. 3 e 4)67 ed altri almeno dal secolo IX
(n. 5), potremmo far risalire il testo del Libellus non più tardi del secolo X, se non prima.
Ci sono, infatti, nel testo almeno due evidenti riferimenti a tradizioni più antiche del secolo X: il primo lo
individuiamo nell'uso della parola umbilicus per identificare lo gnomone (vd. nota 30), ed il secondo è

64

Cioè gnomoni piatti, come dei bastoncini del gelato. In altre parole gnomoni mobili da usare separatamente.
Wiedemann & Würschmidt (1916), (traduzione mia).
66
Ciò è stato dimostrato anche da Livingson (1972).
67
SHALDACH (2008) ha ben evidenziato l'origine ellenistica degli 'schemi delle ombre' anche se il terminus post quem per il disegno
al testo n. 3 del Libellus è per ora stabilito al secolo VIII.
65
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riconoscibile nei termini calendariali delle calende (XII kalendae) che divennero convenzionali solo dopo il
Consiglio di Nicea (325 A.D.).
La definizione dello gnomone con il nome umbilicus la troviamo anche in Beda (De Natura Rerum), che
dichiaratamente molto attinge da Plinio, mentre la medesima collocazione delle date in riferimento ai mesi si
trova nella descrizione di un Horologium costruito secondo un particolare 'schema delle ombre' in un
manoscritto dell'anno 850 (Ms Cotton Tiberius A, III, foll. 178-179).68
È ormai chiaro che Ermanno Contratto poté attingere da un manoscritto a lui precedente (oggi forse perduto),
ed è altrettanto evidente che il costruttore del 'Pendente di Canterbury' incise i punti orari secondo un preciso
tracciato correttamente calcolato. Inoltre il riferimento al cilindro nel testo del Libellus presente in A dimostra
che il ms di C (sec. XI-XII) è posteriore ad A.
In conclusione, si può ritenere che il testo del Libellus, così come si presenta oggi, sia stato probabilmente
composto fra i secoli VIII e X, ma che, data la grande affinità con il 'Cilindro di Este', sia esso in realtà l'ultimo
testimone, una pagina sopravvissuta di quella diffusa manualistica romana dedicata alla costruzione degli
orologi solari portatili di cui parla anche Vitruvio e che, probabilmente, era ancora reperibile, frammentata o
ridotta, all'inizio del Medio Evo.69

Fig.14 - Timeline

68

KELLOGG & SULLIVAN (1997).
Benché la tomba del medico di Este sia stata datata al secolo I d.C. l’orologio deve essere anteriore; probabilmente della prima
metà del secolo I a.C. vd. ARNALDI; SCHALDACH (1997). La manualistica gnomonica romana era assai diffusa (purtroppo poco o
nulla è giunto fino a noi) ed attestata da Vitruvio il quale nel capitolo 8 del libro nono del suo De Architectura scrisse: «Item ex his
generibus viatoria pensilia uti fierent, plures scripta reliquerunt. Ex quorum libris, si qui velit, subiectiones invenire poterit, dummodo
sciat analemmatos descriptiones».
69
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Restauro della meridiana
di S. Vito al Tagliamento
L'autore racconta la sua esperienza nel determinare i parametri costruttivi della meridiana sul duomo di S. Vito al Tagliamento
(PN) allo scopo di permetterne il restauro. La meridiana, già oggetto di un profondo restauro nel 1992, era stata successivamente
danneggiata dal crollo di quasi metà dell'intonaco. Si descrivono anche le tecniche murarie e pittoriche usate per il restauro del
2014.

di Luigi Caccia (gg.caccia@libero.it)

L

a meridiana del Duomo di S. Vito al Tagliamento
(Pordenone), latitudine 45°54'49", long.12°51'39",
(Sundial Atlas IT11874) a linee orarie moderne, senza
le mezze ore, è posizionata sulla facciata sud a circa 8 metri di
altezza. Segna il tempo vero locale mediante un ortostilo a
piastrina forata ed ha una dimensione di cm 240 x 140.
I tentativi di conoscere l'anno della costruzione della
meridiana sono risultati vani, la pubblicazione stessa sul
duomo, di mons. Nicola Biancat, parroco emerito, edita nel
1995 non fa menzione della meridiana.
Il Duomo ricostruito ex novo sulla cadente e vetusta chiesa
del 1430 e a sua volta riedificazione di una precedente, è stato
ultimato nel 1750. Se avessero tracciato una meridiana
Fig. 1 – La meridiana prima del restauro del 1992
durante la costruzione del duomo, questa doveva essere ad
ore italiche. Infatti nell'intero territorio della Repubblica di Venezia l'orario francese venne introdotto nel 1789.
Generò confusione e nel 1794 si tornò all'ora italiana.
Tre anni dopo nel 1797 in seguito all'occupazione
napoleonica, il ritorno all'ora francese venne stabilito
per decreto e la consuetudine rimase anche dopo la
cessione della Repubblica Veneta all'Austria con il
trattato di Campoformido [rif. 1].
Che fosse stato antico o più recente il nostro
quadrante viene cosi descritto dal restauratore del
1992: "l'opera si presenta quasi illeggibile dal
dilavamento
e
dagli
agenti
atmosferici,
fortunatamente era rimasto ben leggibile il disegno ad
incisione che delimitava ancora le poche, seppur
slavate tracce di colore, bastante per permettere di
riproporre fedelmente nei colori e nelle forme l'idea Fig. 2 – La meridiana nel 2014
originaria" (foto di fig. 1).
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Nel restauro del 1992 si evidenziano alcune anomalie
e la foto scattata a lavori ultimati, all'incirca verso le
ore 10, forse poneva il dubbio sulla correttezza della
stessa linea oraria (foto di fig. 3).
Infatti la traccia di questa linea oraria, forse poco
visibile, non era stata rilevata e di conseguenza le ore
10 venivano poste sulla linea delle ore 9 e così per le
altre a ritroso fino alle 7. Il simbolo della bilancia era
stato riportato come una grande O invece del simbolo
corretto .
La meridiana ristrutturata ha tuttavia dato vita, ma per
soli tre anni, ad un quadrante che era praticamente
spento in quanto non era visibile alcuna linea oraria Fig. 3 - La meridiana dopo il 1° restauro
(foto di fig.1) e che conservava il solo gnomone,
fedele alla sua consegna di marcare ore e stagioni invisibili sul quadrante stesso.
Infatti la stessa meridiana successivamente collassò per metà (foto di fig. 2) pare a causa di un fulmine
scaricatosi lungo il filo adiacente alla meridiana.
Si mettevano così in luce tracce di una decorazione
picchiettata e riquadrata riferibile, forse, ad un
primitivo orologio solare. Sono inoltre venute a
mancare le prime 4 ore (VII-VIII-IX-X) e una parte
delle linee diurne, dei solstizi e dell'equinozio. Lo
gnomone da cui si diparte la frattura è rimasto in sede
ed è sicuramente l'originario (foto di fig. 4).
Il fulmine ha così posto drasticamente fine alle
anomalie del primo restauro.
Il Rotary Club di S. Vito, volendo realizzare cosa utile
per la città, decideva nel 2014 di ristrutturare la
meridiana del Duomo.
Fig. 4 – Particolare dello gnomone nel 2014
A prima vista il tutto sembrava di facile attuazione;
sarebbe bastato tracciare le quattro linee orarie mancanti delle 7/8/9/10 e le linee solstiziali nelle parti
mancanti.
In realtà il tutto, per me, è risultato un po' più complicato. Questo è stato il procedimento:
 Una volta allestito il ponteggio per i lavori di restauro ho rilevato su un foglio di acetato le linee esistenti
per poterle esaminare con calma a domicilio e subito si è evidenziato come tre linee orarie su sei non
confluissero tutte nello stesso centro.
 Contemporaneamente e a più riprese e in diversi punti ho rilevato con la tavoletta verticale e orizzontale la
declinazione della parete che dava nella media un valore di 7.88° Est.
 Ho individuato il piede dell'ortostilo utilizzando due squadrette poste ad angolo e sormontate da una
bacchetta di acciaio che potesse contemporaneamente toccare la parete sulla perpendicolare calata
dall'ortostilo e penetrare nel centro del foro gnomonico.
Ho voluto anche sperimentare il metodo dello specchietto (vedi X Seminario Nazionale di Gnomonica, San
Benedetto del Tronto pag. 71) che posto sulla parete evidenzia la pupilla di chi guarda attraverso il foro
gnomonico determinando cosi, sull'incrocio di due rette ortogonali, il piede dell'ortostilo e la conseguente
lunghezza dell'ortostilo che risultava di cm 23.
In possesso di latitudine, declinazione della parete e lunghezza dello gnomone ho costruito il possibile orologio
solare con il programma "Orologi Solari" di G. Casalegno, utilizzando per la latitudine 46° e per la declinazione
-8° Est.
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Riprodotto in scala 1:1 e sottoposto al foglio di
acetato che riportava metà della meridiana si sono
evidenziate una serie di piccole discrepanze.
Il metodo empirico per trovare una soluzione
accettabile ed il più possibile congruente con
l'esistente è risultato impegnativo. Ho cosi stampato
una serie di quadranti in scala 1:1 per un confronto
visivo e non solo matematico. Le variazioni hanno
interessato la latitudine, la declinazione e la lunghezza
dell'ortostilo che in ultima analisi ha dato i risultati
migliori per una lunghezza di 23.5 cm. L'utilizzo della
misura di cm 23.5 mi pareva essere giustificata in
quanto i 5 mm di aggiunta potevano essere stati
sottratti allo gnomone nel precedente restauro con la
stesura dell'intonaco per l'affresco.
La linea equinoziale infine è stata tracciata per motivi
estetici sulla continuità della traccia esistente. Resta
comunque difficile interpretare l'operato del primo
costruttore e le interpretazioni dei successivi
restauratori, e pertanto è risultata necessaria qualche
piccola interpolazione per ottenere dei risultati
accettabili e condivisibili. Il controllo orario ha
comunque dato conferma della accettabilità del
lavoro di ricostruzione. (foto di fig. 5, 6, 7, 8 e 9).

Fig. 5 - Ore 9 10' 10" del 9 aprile

Fig. 6 - Ore 10 10' 10" del 9 aprile
Fig. 7 - Ore 9 0' 50" (ora legale) del 23 settembre

Fig. 9 – Solstizio estivo 21 giugno

Fig. 8 – Ore 8 0' 50" (ora legale) del 23 settembre

- 46 -

Orologi Solari – n. 7 – aprile 2015

Intervento (dalle note della restauratrice Anna Comoretto)
I tracciati a spolvero sono stati incisi
sull'intonachino e dipinti ad affresco e ad affresco è
anche stata realizzata la scritta e la cornice a finto
marmo mentre per il blu delimitato dalle linee
solstiziali è stato impiegato colore ai silicati essendo
il prussia incompatibile con la calce fresca.
Gli strati di intonaco esistenti sono stati consolidati
con malta idraulica Ledan TB1 e l'inserimento di 15
barrette in vetroresina (3 mm di diametro).
La superficie è stata pulita con pennelli morbidi e
Wishab, il fissaggio del colore con resina acrilica
Acril 33 al 3% data con nebulizzatore.
Le malte cementizie perimetrali sono state eliminate Fig. 10 – La restauratrice Anna Comoretto
e sostituite con una stesura di calce e sabbia
modulata a sigillatura dei bordi.
La parte mancante è stato realizzata con un intonaco composto da due mani di arriccio con cocciopesto e
sabbia (2/1) e grassello (3/1 rapporto inerte calce) di spessore fino ai 2 cm. E' stato necessario creare
un'armatura con viti in acciaio inox (foto di fig. 11).
Successivamente è stata stesa una mano di intonachino a sabbia fine e grassello (2/1) di 2 mm e il giorno
successivo una stesura di grassello che ha fatto da base all'affresco.
Tutta la decorazione è stata ripresa ad affresco tranne che per le campiture azzurre realizzate con silicati.
Le superficie ha ricevuto una protezione finale con silossano idrosil CA-WS (Antares).
Il tutto si è concluso con la dovuta inaugurazione e con una relazione dei lavori di restauro ad una cena del
Rotary, con l'augurio di lunga vita alla meridiana, confidando nel tempo, nei fulmini e nel buon lavoro
effettuato, "solamini et amicis"
Un percorso alternativo
Un altro percorso utilizzabile per il recupero dei dati mancanti della meridiana, quali linee orarie, solstiziali,
latitudine e declinazione della parete, l'ho trovato successivamente nel programma "Orologi Solari" di Gian
Casalegno con lo strumento "progetto inverso" (menu strumenti)1. Benché troppo tardi per influire sui risultati
delle analisi precedenti ormai consolidati, ho comunque voluto provare ad usare anche questo strumento.
A tale scopo ho rilevato le misure di tutti i. punti delle linee orarie e degli incroci con le linee diurne (tab. 1 e 2)
e li ho inseriti nel programma.
La tabella 3 alla pagina seguente riporta i risultati ottenuti utilizzando sottoinsiemi diversi dei dati disponibili.

1

Un’ampia spiegazione con esercitazione si potrà trovare ai seguenti link:
http://digilander.libero.it/orologi.solari
http://digilander.libero.it/orologi.solari/download/reverse_ita.html
http://digilander.libero.it/orologi.solari/download/reverse2_ita.html
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ora
11

12

13

14
15
16

linea diurna
s. invernale
equinozi
s. estivo
s. invernale
equinozi
s. estivo
s. invernale
equinozi
s. estivo
s. invernale
equinozi
s. estivo
s. invernale
equinozi
s. invernale
equinozi

X
-2,70
-5,40
-11,00
3,30
3,30
3,30
9,30
12,50
20,70
17,30
25,60
51,20
27,50
45,30
42,20
91,00

Y

rif.
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2

7,30
22,00
54,00
7,50
23,00
56,00
7,50
24,30
64,20
6,50
25,80
84,40
5,00
28,20
0,80
34,00

Tab. 1 – Dati rilevati ed utilizzati nel "progetto inverso" (piede dell’ortostilo
x=0, y=0)

rif.
A
B
C
D

ore 11
1, 2, 3
1, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

ore 12

ore 13

ore 14

ore 15

1

1, 3
1

1, 2
1, 2
1, 2

1, 3
1

Tab. 2 – Combinazioni di punti usati per il "progetto inverso"

Lat.
Decl.
Stilo
x
y

valori
reali
45,92°
45° 55'
(-7,88°)
(-7° 56')
23,50
0,00
0,00

valori
usati
46,00
46° 00'
(-8,00°)
(-8° 00')
23,5
0,00
0,00

soluzione
A
45,85°
45° 51'
(-7,99°)
(-7° 59')
23,50
00,12
-00,65

Tab. 2 – Risultati del "progetto inverso"
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soluzione
B
46,07°
46° 04'
(-8,07°)
(-8° 04')
23,50
-00,09
-00,90

soluzione
C
46,11°
46° 06'
(-8,07°)
(-8° 04')
23,50
00,12
-00,50

soluzione
D
45,76°
45° 45'
(-7,98°)
(-7° 58')
23,50
00,12
-00,75

ore 16
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
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Il grafico del tracciato calcolato con i parametri risultanti dal progetto inverso, sovrapposto ai punti
effettivamente misurati, permette un rapido controllo visivo della bontà della ricostruzione (la fig. 14 mostra ad
esempio il risultato ottenuto a partire dai punti C di tab. 2).

Fig. 14 – Esempio di confronto tra i dati misurati ed il quadrante ricostruito (soluzione C)

Bibliografia
[1] Roberto Finozzi, "Arte Solare - Divisione del tempo nei secoli", www.artesolare.it/tempo.htm
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Orologi equatoriali a riflessione
Viene descritto un sistema di orologi a riflessione con il tracciato tipico degli orologi equatoriali, realizzato su una parete quasi a
Nord a S. Maria Maggiore (VB). Si forniscono i criteri per il progetto di questo genere di orologi, utilizzando diversi metodi di
calcolo.

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

L

a Val Vigezzo, dove si svolgerà il XX
Seminario Nazionale di Gnomonica, vanta un
nutrito numero di orologi solari. Tra i tanti
che vi si possono ammirare, spicca un gruppo di
quattro quadranti che sono non solo tecnicamente ed
artisticamente ben realizzati, ma utilizzano una
soluzione tecnica originale ed affascinante1.
Essendo una realizzazione alquanto inconsueta
potrebbe non essere facilmente comprensibile a prima
vista. Questa è la ragione di questo breve articolo.
Gli orologi in questione si trovano a S. Maria
Maggiore (VB) e sono catalogati su Sundial Atlas con
i riferimenti IT005738, IT011411, IT011412 e
IT011413.
I quattro orologi sono disposti simmetricamente sulla
facciata esposta a nord della casa, due sullo spigolo
sinistro e due sullo spigolo destro (fig. 1). Gli
specchietti, appena visibili in figura, si trovano su
supporti montati sui centri dei quattro settori
circolari.
Per comprenderne il funzionamento occorre tenere
presente che in un orologio a riflessione lo specchio
riflette una metà della sfera celeste sulla parete riFig. 1 – I quadranti a riflessione di Casa Garavaglia a S. Maria
mappando le linee orarie e le linee diurne.
Maggiore (VB) - foto di Giuseppe De Donà
Giocando con l'orientamento dello specchio
(declinazione ed inclinazione) è quindi possibile ottenere un tracciato diverso da quello che ci si aspetterebbe
su una parete con quella specifica declinazione2.
Nel caso in questione si noterà che i quattro quadranti assomigliano moltissimo ad orologi equatoriali ovvero
realizzati su un piano parallelo al piano equatoriale.
Una analisi attenta e ravvicinata consente di verificare che i 2 quadranti superiori sono effettivamente la parte
sinistra e la parte destra di un orologio nord-equatoriale ed i 2 inferiori lo sono altrettanto per un orologio sudequatoriale.
1

I quattro quadranti, opera di Roberto Garavaglia, sono stati ritenuti degni di menzione alla dodicesima edizione del concorso "Le
Ombre del Tempo"
2
Questo concetto è stato espresso ed esemplificato da Tonino Tasselli nella sua presentazione al Seminario di Chianciano [rif. 2].
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Per ottenere questi tracciati è sufficiente disporre lo specchio in modo tale da riflettere rispettivamente la
semisfera celeste superiore o quella inferiore perpendicolarmente alla superficie del quadrante (così come
avviene in un normale orologio equatoriale).
Supponendo per semplicità che la parete sia rivolta esattamente a nord
(declinazione 180 gradi) questo requisito si realizza (osservando le
figure 2 e 3 che visualizzano il piano meridiano con l'asse terrestre NS,
lo zenit Z, il polo della parete W ed il polo M dello specchio)
proiettando i poli N ed S su W' tramite uno specchio M avente
inclinazione Im rispetto all'orizzonte pari a:
Im =  / 2
Im = 90° +  / 2

per il quadrante nord-equatoriale
per il quadrante sud-equatoriale

dove si è indicata con  la latitudine del luogo.
Per la località in questione dove la latitudine vale 46.1337° i due
specchi devono quindi essere inclinati rispettivamente 23.067° (la
coppia superiore per l'estate) e 113.067° (la coppia inferiore per
l'inverno). Ovviamente come tutti gli orologi equatoriali anche questi
orologi non funzioneranno intorno agli equinozi quando il raggio di
luce riflesso sarà quasi parallelo alla parete ed il punto luce fuggirà
all'infinito.
In realtà la parete della casa non è rivolta esattamente a nord ma
presenta una declinazione di 178.8° Est (valore dedotto dalle note alla
scheda IT005738): i ragionamenti devono quindi essere
necessariamente svolti sulla sfera celeste e non semplicemente sul
piano meridiano come in fig. 2 e 3.
In fig. 4 è rappresentata la sfera celeste con il polo nord N, lo zenit Z
della località di latitudine , il polo della parete W (verticale e con
declinazione Dw) e la direzione opposta W' sulla quale lo specchio M
dovrà riflettere il polo N affinché venga proiettato
perpendicolarmente alla parete.
Lo specchio M è posizionato con declinazione Dm ed
inclinazione Im.
Lavorando sui triangoli sferici NZW' e MZW' si ottengono le
relazioni seguenti:

Fig. 2 – Proiezione del polo nord sul
piano della parete (estate)

Fig. 3 – Proiezione del polo sud sul
piano della parete (inverno)

cos(NW') = cos() * cos(Dw)
NM = MW' = NW'/2
sin(W') = cos() * sin(Dw) / sin(NW')
tan(MZW') = sin(W') * tan(MW')
sin(MZ) = sin(W') * sin(MW') / sin(MZW')

Dm = - ( MZW' + 180° - Dw )
Im = MZ

Fig. 4 – Proiezione del polo nord sul piano
della parete declinante (estate)
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Per latitudine 46.1337° N e declinazione della parete 178.8° E si ottiene:

Dm = 3.905° W
Im = 23.1°
Analogamente per i quadranti invernali dalla fig. 5, lavorando sui
triangoli sferici SZW' e MZW', si ottengono le relazioni
seguenti:
cos(SW') = -cos() * cos(Dw)
SM = MW' = SW'/2
sin(W') = cos() * sin(Dw) / sin(SW')
tan(MZW') = sin(W') * tan(MW')
sin(MZ) = sin(W') * sin(MW') / sin(MZW')

Dm = - ( 180° - Dw – MZW' )
Im = MZ
Per latitudine 46.1337° N e declinazione della parete 178.8° E si
ottiene:
Fig. 5 – Proiezione del polo sud sul piano della
parete declinante (inverno)

Dm = 0.709° W
Im = 113.068°

Con la modesta declinazione di questa parete i valori ottenuti non si discostano molto da quelli precedenti
relativi ad una parete esposta esattamente a nord.
Nel caso di pareti più declinanti lo specchio assume una declinazione più marcata e causa di conseguenza una
rotazione del sistema orario e della linea dell'orizzonte: si vedano ad es. le fig. 6 e 7 che mostrano i quadranti
ottenuti per una parete declinante 150 gradi Est3.
L'orientamento dello specchio risulta essere in questo caso:

Dm = 70.91° W
Dm = 17.78° W

Im = 36.27°
Im = 113.77°

per il quadrante estivo
per il quadrante invernale

Fig. 6 – Parete 150° E: quadrante estivo

Fig. 7 – Parete 150° E: quadrante invernale

3

I quadranti di fig. 6 e 7 sono stati ottenuti con il programma Orologi Solari scaricabile da:
www.sundials.eu/download/download.html
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I medesimi risultati possono essere ottenuti utilizzando l'algebra vettoriale invece della geometria sferica.
Al seminario di Lignano [rif. 1] e quindi a quello di Chianciano [rif. 2], Tonino Tasselli illustrò come il calcolo
vettoriale possa essere proficuamente utilizzato nel calcolo sia di orologi classici sia di orologi a riflessione.

Come descritto in [2] la riflessione operata dallo specchio sul raggio incidente a può essere descritta dalla
matrice di Householder H.


b  H a
 (1  2nx2 )  2nx n y  2nx nz 


H    2nx n y (1  2n y2 )  2n y nz 
  2n n
 2n y nz (1  2nz2 ) 
x z



Il quadrante equatoriale settentrionale si ottiene imponendo che un raggio a proveniente dal polo nord sia

riflesso nel raggio b perpendicolare alla parete.
In un sistema di riferimento ortogonale dove il piano xy è il piano orizzontale locale, x̂ è diretto verso sud, ŷ
 
è diretto verso est e ẑ è diretto verso lo zenit, i vettori a e b così definiti sono:

a  cos( ) xˆ  sin( ) zˆ

b   cos( Dw ) xˆ  sin( Dw ) yˆ

dove  è la latitudine del luogo e Dw è la declinazione della parete.
Risolvendo per nx , n y e nz si ottiene:4
nz  

sin 2 ( )
2  2 cos( ) cos( Dw )

nx  

cos( )  cos( Dw )
nz
sin( )

ny 

 sin( Dw )
2 cos( )nx  2 sin( )nz

E per la parete di S. Maria Maggiore si ha
nz  0.9198

nx  0.3914

ny  0.0267

da cui
n 
Dm   tan  y   3.905
 nx 
1

4

 n2  n2
x
y
I m  tan 1 

nz



  23.1



Le due soluzioni che nascono dal segno  forniscono le normali alle due facce dello specchio. Delle due occorre scegliere di volta



in volta quella corretta, ad esempio quella che soddisfa la condizione: b  nˆ  0
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Analogamente proiettando il polo sud sulla parete si ottiene:

a   cos( ) xˆ  sin( ) zˆ

b   cos( Dw ) xˆ  sin( Dw ) yˆ
nz  

sin 2 ( )
2  2 cos( ) cos( Dw )

nx 

cos( Dw )  cos( )
nz
sin( )

ny 

 sin( Dw )
 2 cos( )nx  2 sin( )nz

E per la parete di S. Maria Maggiore si ha ancora:
nz  0.3918

nx  0.92

n 
Dm   tan  y   0.709
 nx 
1

ny  0.0114

 n2  n2
x
y
I m  tan 1 

nz



  113.068



Un terzo modo di procedere (suggeritomi da Francesco Caviglia) può essere quello indicato in [3]; procedendo
secondo questa via, si deve:
-

determinare anzitutto sul globo terrestre la località equivalente a quella di lavoro;

-

poi trovare le coordinate geografiche del polo dello specchio necessarie per portare la località
equivalente al Polo Nord e le coordinate del polo dello specchio per portarla al Polo Sud;

-

infine tradurre con le formule classiche le coordinate terrestri (equatoriali) trovate per i poli dei due
specchi nelle coordinate dell'orizzonte locale.

Riferimenti
[1] T. Tasselli, "Applicazioni del calcolo vettoriale alla gnomonica" – memoria presentata al XIII Seminario
Nazionale di Gnomonica, Lignano (Ud), 8-9-10/4/2005, pubblicata in Atti, pagg. 162-177
[2] T. Tasselli, "Applicazioni del calcolo vettoriale alla gnomonica – riflessione e rifrazione" – memoria presentata
al XIV Seminario Nazionale di Gnomonica, Chianciano (Si), 6-7-8/10/2006, pubblicata in Atti, pagg. 173-181
[3] F. Ferro Milone, "Globo parallelo, proiezione gnomonica diretta e riflessa", Orologi Solari N. 3-6, dic. 2013 dic. 2014
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero
corrente è possibile scaricare alcune animazioni create con il software "Orologi solari" di
Gian Casalegno.

- 54 -

Orologi Solari – n. 7 – aprile 2015

Orologio Rectum-Versum
Viene descritto un orologio funzionante sia in posizione orizzontale sia in posizione inclinata. Si fornisce quindi una semplice
spiegazione geometrica del funzionamento di questo orologio, a prima vista sorprendente.

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

L

'uomo, fin dalle sue origini, ha sempre cercato di scandire i ritmi delle sue azioni inventando strumenti
che gli dessero la possibilità di misurare i suoi tempi attraverso il movimento apparente del Sole.
Nacquero così i primi orologi solari, all'inizio molto semplici, che funzionavano con l'ombra di un'asta
che proiettata su di un piano segnava il tempo trascorso durante la giornata.
Con l'evoluzione della mente umana anche gli orologi solari divennero sempre più perfezionati e complessi
grazie alle osservazioni astronomiche e ai calcoli che l'uomo cominciava ad eseguire.
Perciò la base delle varie scoperte dell'uomo sono le osservazioni unite alle sperimentazioni fino ad arrivare alla
legge che governa il fenomeno.
Così anch'io, dilettante di gnomonica, recentemente mi sono prefissato di costruire qualcosa di diverso dai
soliti orologi solari realizzati in passato, ma che nel contempo fosse uno strumento semplice, consono alle mie
conoscenze e alla portata delle mie attrezzature.
Casualmente, riordinando i miei orologi, mi viene in mano una piccola meridiana orizzontale e sul momento
mi sono chiesto se poteva funzionare anche in senso verticale.
Esco in giardino e dopo aver posto il mio banco di prova al Sole comincio a posizionarvi l'oggetto
capovolgendolo in verticale, servendomi di un'apposita squadra.
Le prime impressioni non sono state molto soddisfacenti tanto che ritiro il tutto ma non mi dò per vinto: ho
sentore di essere sulla strada giusta.
Provo a fare qualche simulazione al computer inserendo nel programma la mia latitudine locale e di volta in
volta latitudini differenti ma i risultati dell'orologio orizzontale non sono congruenti con quello verticale.
Finché, casualmente, alla latitudine di 45°N rilevo quello che cercavo inconsciamente: le coordinate dei punti
ombra dell'orologio in posizione orizzontale sono uguali, in valore assoluto, a quelle dell'orologio in posizione
verticale ma con le ore in verso contrario.
Ho poi capito che i segni cambiavano in funzione della diversa posizione dell'origine delle coordinate nel
quadrante ora orizzontale, ora verticale.
Qualcosa mi diceva che ero a buon punto però non mi convinceva il fatto che funzionasse solo alla latitudine
di 45°N.
Insisto ancora sul banco di prova e inclinando avanti e indietro il piccolo quadrante noto che in certe posizioni
l'ombra della punta dello stilo sembra collocarsi in punti comuni.
Avrei anche potuto, in quel frangente, rilevare quale era l'inclinazione del quadrante ma con scarsa attendibilità.
Mi resi conto che quest'angolo dipendeva dalla latitudine locale e da un parametro che si azzerava quando la
latitudine era di 45°N così che il quadrante assumesse un'inclinazione di 90° rispetto all'orizzonte, cioè
verticale.
Ciò poteva avvenire soltanto ad una latitudine di 45°N quando anche la colatitudine è di 45° (caso particolare
unico) e la loro differenza è zero.
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Perciò il parametro "nascosto" doveva essere la differenza tra la latitudine e la colatitudine che poteva risultare
positiva e quindi l'inclinazione del quadrante maggiore di 90°, o negativa con un'inclinazione del quadrante
minore di 90°.
A questo punto "scoprii" in modo del tutto sperimentale la formula che mi dà l'angolo d'inclinazione del
quadrante alle varie latitudini :
i = 90° + (latitudine – colatitudine)

(1)

Semplice no!
Feci immediatamente una simulazione sul p.c. ed ebbi, con mia grande soddisfazione, la conferma che le mie
previsioni erano esatte.
A questo punto decisi di realizzare in legno compensato un nuovo orologio, di cui vedete le immagini, che
chiamai RECTUM per la posizione orizzontale e VERSUM per la posizione inclinata e capovolta.
Entrando nel particolare si può vedere dalle immagini che le curve solstiziali nelle due posizioni si invertono; il
solstizio d'inverno nella posizione rectum diventa solstizio d'estate nella posizione versum.
Così, viceversa, il solstizio d'estate nel rectum diventa solstizio d'inverno nel versum.
La posizione della retta degli equinozi è invece valida per entrambe le collocazioni.
Raffrontando le coordinate dei punti ombra delle varie ore nelle due posizioni del quadrante constatiamo che il
valore assoluto delle coordinate delle ore 6R coincide con le 18V, le 7R con le 17V, le 8R con le 16V , le 9R
con le 15V, le 10R con le 14V, le 11R con le 13V, le 12R con le12V, le 13R con le 11V, le 14R con le 10V, le
15R con le 9V, le 16R con le 8V, le 17R con le 7V, le 18R con le 6V.
Naturalmente cambiano i segni in funzione della posizione dell'origine delle coordinate nel quadrante versum o
rectum.
Ho riportato in nero le ore e i segni zodiacali nella posizione rectum, mentre nella posizione versum sono
riportati in rosso.
A volte anche le cose che sembrano semplici nascondono delle complessità impensate.

Fig. 1 – L’orologio nella sua posizione "rectum"
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Fig. 2 – L’orologio nella sua posizione "versum"

Una spiegazione geometrica (a cura di Gian Casalegno gian.casalegno@gmail.com)
La simmetria utilizzata da Nicola Coco nella sua realizzazione può essere spiegata partendo dalle simmetrie tra
quadranti a latitudini uguali ma in emisferi opposti.
In fig. 3 i due quadranti orizzontali posti alle due località Z e Z' (stessa latitudine phi, rispettivamente nord e
sud) presentano tracciati orari esattamente sovrapponibili uno all'altro ma con linee orarie numerate in sensi
opposti; anche le linee diurne sono sovrapponibili ma scambiate tra di loro.

Fig. 3 – L’orologio "versum-rectum" come spostamento dell'orologio orizzontale da Z' a Z
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Il quadrante in Z' può essere spostato parallelamente a se stesso nella località Z dove risulta inclinato rispetto
all'orizzonte dell'angolo 2*phi (che coincide con la formula (1) tenendo conto che la colatitudine è uguale a 90phi). Il quadrante in Z può quindi essere inclinato e ruotato di 180 gradi (differenza tra le sustilari in Z' ed in Z)
per assumere il ruolo del quadrante Z', dovendosi però rinumerare le linee orarie e riassegnare le linee diurne.
Questa simmetria può anche essere estesa a quadranti inclinati di un angolo i (fig. 4): in modo analogo al
precedente si verifica che il quadrante in Z', simmetrico del quadrante in Z ed ancora uguale a questo come
tracciato, quando spostato nella località Z risulta essere inclinato rispetto all'orizzonte di un angolo:
i2 = 2 * phi - i (2)
(formula coerente con la (1) quando i=0) oltre che ruotato ancora di 180°.

Fig. 4 – Estensione della simmetria "versum-rectum" ad orologi inclinati

Si potrebbe infine generalizzare questa simmetria ai quadranti declinanti ed inclinati con un ragionamento
analogo ma effettuato sulla sfera celeste anziché sul piano meridiano.
Il risultato dell'operazione non è però altrettanto fruibile quanto i precedenti: il secondo quadrante oltre ad
avere una nuova declinazione ed una nuova inclinazione necessita anche di una rotazione diversa da 180 gradi,
ed il passaggio da una configurazione all'altra risulta così piuttosto laborioso.
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L' HELIOMETRO
FISIOCRITICO
overo
la meridiana sanese
(parte 1)
Nella presente nota sono riassunti i risultati di una ricerca storica sulla nascita, la vita, la morte e la rinascita della meridiana a
camera oscura realizzata presso l’Accademia dei Fisiocritici di Siena.

di Massimo Goretti (goretti48@gmail.com)

N

el rovistare in una vecchia scatola di ricordi ho ritrovato una fotografia, scattata agli inizi del 2001, in
cui era ritratto l’amico Giovanni Paltrinieri mentre illustrava presso l’Accademia dei Fisiocritici di
Siena il ripristino funzionale della meridiana a camera oscura realizzata nel 1800 dal Pianigiani.
La curiosità mi ha spinto a ricercare ulteriori notizie su questo "eliometro" e questo lavoro rappresenta un
riassunto di queste indagini. L’ambiente in cui è collocata la meridiana è molto particolare e ricco di storia per
cui l'invito a tutti è (parafrasando il famoso detto di Enrico IV di Borbone ): l'heliometro senese val bene una
visita a Siena all'Accademia dei Fisiocritici.

Fig. 1 – Frontespizio libro

Fig. 2 – Ritratto di M. Gabrielli Pirro
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Le ricerche si sono orientate prevalentemente nella lettura del libro del 1705 che ha accompagnato la
realizzazione dell'originaria meridiana a camera oscura.
Come tutti i libri di questo periodo sono molto minuziosi nel descrivere l'oggetto del lavoro e di un rigore
scientifico esemplare, il tutto si traduce però in una lettura faticosa ed estenuante.
Premetto che l'inchiostro utilizzato nello scrivere questa nota in parte appartiene al calamaio di Giovanni
Paltrinieri a cui va tutto il mio ringraziamento per la messa a disposizione delle sue ricerche effettuate per la
preparazione delle conferenze del 2001.
Il Committente - Accademia dei Fisiocritici
Il 17 marzo 1691 nella libreria dello Spedale di Santa Maria della Scala, Pirro Maria Gabbrielli, docente di
Medicina e di Botanica nell'Ateneo senese, insieme con alcuni allievi, dette vita all'Accademia delle Scienze di
Siena con l'intento di offrire una interpretazione sperimentale del mondo fisico: scelta questa antiaristotelica
che si inseriva nel rinnovamento culturale e scientifico europeo.
Per gli Accademici fu coniato il termine "Fisiocritici", fondendo le parole greche physis (natura) e criticos
(giudici), a sottolineare che lo scopo degli scienziati aderenti all'Accademia era quello di "scrutinare ed indagare
con giudicio i segreti della natura e quasi come giudici ributtare dalle scienze naturali ciò che è falso per meglio
apprendere quello che è vero".
La pietra di paragone con cui si distinguevano l'oro e l'argento veri da quelli falsi divenne l'emblema della
nuova Istituzione, mentre per motto furono scelte le parole "veris quod possit vincere falsa" tratte dal De rerum
natura di Lucrezio Caro, filosofo e poeta latino vissuto nel I secolo dopo Cristo.
Dalla primitiva sede nello Spedale di Santa Maria della Scala, l'Accademia dei Fisiocritici si trasferì nel 1694 in
una sala più adatta alla sperimentazione presso la Casa della Sapienza, sede allora dell'Università e oggi della
Biblioteca Comunale degli Intronati, iniziando con l'Ateneo senese una fattiva e tuttora operante
collaborazione sancita da una convenzione.
In questa sede Pirro Maria Gabbrielli fece costruire l'heliometro fisiocritico, una meridiana che servì per tutto il
XVIII secolo a scandire la vita religiosa e civile senese. Nel 1798 la sala fu gravemente danneggiata da un
terremoto che ne limitò notevolmente l'attività.
Nel 1816 l'Accademia ricevette in dono dal granduca Ferdinando III la sede attuale, un ex monastero dei
Camaldolesi risalente al XII secolo, di valore storico e artistico, (sottoposto alla legge n.1089 del 1.6.1939), in
cui, dopo ristrutturazioni eseguite dall'Accademia, la Biblioteca, l'Archivio Storico e il Museo di Storia Naturale
trovarono una più consona sistemazione.
La vita dell'Accademia ebbe alterne vicende, con periodi di grande attività e periodi di torpore, in quanto
condizionata anche da vicende politiche. Nella seconda metà del XVIII secolo si ebbe un nuovo periodo di
operosità, e fu possibile pubblicare gli Atti, che raccoglievano le comunicazioni tenute nelle sedute pubbliche.
Dopo un periodo di difficoltà economiche, la vita accademica si riaccese con vigore, nella nuova sede venne
costruita una nuova meridiana e alla metà dell'Ottocento fu costituita una sezione agraria.
Con la proclamazione del Regno d'Italia, la vita dell'Accademia si stabilizzò in una coesistenza con l'Università,
alla quale dette in uso alcuni locali per Istituti universitari e il terreno di sua proprietà per l'Orto Botanico.
Durante l'Ottocento ebbe un notevole sviluppo, attraverso varie donazioni, il Museo di Storia Naturale.
Nella prima metà del Novecento fu prevalente l'attività medico-biologica che permise all'Accademia di
conquistare un posto nelle scienze mediche italiane contemporaneamente all'affermarsi della Facoltà Medica di
senese.
Faticosa fu la ripresa nel periodo del Dopoguerra: la pubblicazione degli Atti rimase l'unica attività.
Con l'istituzione nell'Università della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (1963) e il conseguente
sviluppo di discipline naturalistiche, l'Accademia riprese vigore tornando allo spirito delle origini, riaprendo il
suo Museo e organizzando con continuità iniziative culturali.
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La sede attuale è costituita da tre piani, due dei quali sono prospicienti ad una corte abbellita da un pozzo
cinquecentesco. Il chiostro inferiore ospita gran parte della Sezione Geologica del Museo di Storia Naturale,
quello superiore la Sezione Zoologica.
L'aula magna ha il soffitto affrescato con il trionfo della Scienza (Vincenzo Dei, 1816)
Il Progettista
Il fondatore dell'Accademia dei Fisiocritici nacque a Siena da Giovanni e Aurelia Cosatti nel 1643. Dovette ad
Ascanio Venturi Gallerani una prima formazione in senso «moderno» e antiaristotelico, e a Pietro Paolo
Minetti e Teofilo Grifoni i primi rudimenti nell'arte medica. Addottoratosi in Filosofia e Medicina nel 1668,
intraprese subito una lunga carriera universitaria presso lo Studio senese come lettore dei semplici e,
successivamente, di logica e di medicina teorica. Orientato decisamente verso lo sperimentalismo, coltivò tutta
una serie di discipline, come l'anatomia, la botanica, la chimica e la mineralogia. Interessi che lo portarono ad
organizzare presso lo Spedale di Santa Maria della Scala alcune raccolte di prodotti naturali, a sperimentare
nuovi farmaci e a farsi promotore, attraverso l'Accademia degli Ardenti, di una radicale riforma della spezieria
senese.
Riconosciuto come uno dei maggiori scienziati del suo tempo, intrattenne rapporti con i maggiori protagonisti
della cultura e della scienza europea fra Sei e Settecento. Collaborò con V. Coronelli nella preparazione dell'
atlante veneto: isolario descrittione geografico-historia. (Venezia: 1696-97.)
La fama acquisita lo portò a collaborare con la germanica «Academia naturae curiosorum», a cui fu ascritto con
il nome di Stratone Lampsaceno. La fondazione dell'Accademia senese «fisicomedica», poi dei Fisiocritici, risale
al 1691, successivamente all'incontro con il carmelitano Elia Astorini, discussa ma notevole figura di
intellettuale.
A seguito della trasformazione dell'Accademia in colonia arcadica per problemi con l'Inquisizione, il Gabbrielli
fu nominato pastore arcade con il nome di Eufisio Clitoreo.
Il 18 apr. 1678 sposò Virginia Bartalini (Arch. di Stato di Siena, Gabella, 496, c. 111r), da cui ebbe dieci figli
Secondo alcuni biografi, fu opera sua anche la pubblicazione di "Osservazioni sulla cometa che attraversò i cieli
di Siena nel 1681."
Dedicò gli ultimi anni della sua vita alla costruzione dell'heliometro, la perfetta linea meridiana
con l'obiettivo - oltre che nell'uso astronomico e "civile" – di mettere ordine nel calendario ecclesiastico dopo
la riforma gregoriana. Un intento già affrontato con la pubblicazione delle Tavole perpetue, calcolate a giusta
misura degli orioli sanesi per uso principalmente degli ecclesiastici (Siena 1702) in accordo con l'allora arcivescovo
di Siena, L. Marsili. Morì a Siena il 19 dicembre 1705.
Il progetto
L'idea di Pirro Gabbrielli di costruire una Meridiana a Siena trovò nell'Arcivescovo, Mons. Leonardo Marsili,
un appoggio incondizionato. Questi addirittura suggerì di realizzare l'opera all'interno del Duomo, a
similitudine di quanto aveva fatto il Cassini in S. Petronio.
Il Gabbrielli intraprese una fitta rete di corrispondenza col suo antico discepolo Ludovico Sergardi, divenuto in
quegli anni Giudice della Segnatura Apostolica, quindi Prefetto ed Economo della Fabbrica di S. Pietro. In tale
posizione il Sergardi era in costante contatto con gli scienziati che passavano per il Vaticano, e si aggiornava su
quanto di più moderno avveniva in Europa, specie in campo scientifico. Egli inoltre caldeggiava la
realizzazione di una Meridiana per la chiesa senese di S. Francesco, promettendo al Gabbrielli di fargli
pervenire la pianta, il disegno, e quante più informazioni possibili su quella appena realizzata da Mons.
Bianchini in S. Maria degli Angeli a Roma.
Ragioni di orientamento, di proporzioni volumetriche, di struttura architettonica, indussero il Gabbrielli a
scartare l'idea di operare nel Duomo di Siena, nella chiesa di S. Francesco, ed in altre chiese cittadine, tutte
risultate non idonee allo scopo.
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Fig. 3 – Stanza della meridiana

Poi, "poco mancò, che io non ritirassi il piè dal cammino, la man dall'opera", gli balenò l'idea di verificarne la
possibile esecuzione nella Sala della Sapienza, sede dell'Accademia dei Fisiocritici. Da un controllo in tal senso
emerse che la cosa era fattibile: la Linea Meridiana, avente andamento Nord-Sud, avrebbe attraversato
diagonalmente la sala restandovi in essa contenuta. Contrariamente alle esortazioni del Sergardi e del Bianchini
che lo consigliavano nel ricercare una struttura più antica affinché fosse maggiormente garantita la stabilità del
manufatto, il Gabbrielli mantenne ferma la sua decisione, reputando essere quello il luogo ottimale per una
Meridiana. Ad avvalorare tale idea era anche il fatto che la sala si era trovata esente da cedimenti ed
assestamenti strutturali conseguenti ad una serie di gravissime scosse telluriche successe in precedenza, la
maggiore delle quali avvenuta nell'anno 1697.
Considerando la dimensione della sala e l'andamento diagonale della Linea, quest'ultima sarebbe risultata lunga
circa 24 Braccia (14 metri): non eccezionale, ma comunque sufficiente per effettuarvi tutte quelle esperienze
astronomiche in cui il fondatore dell'Accademia intendeva cimentarsi.
A finanziare l'impresa provvide il nobile giureconsulto senese Girolamo Landi, il quale pose come sola
condizione quella di volere incisi sulla lista di marmo i nomi dell'autore e del benefattore. I lavori durarono due
anni, sino all'inizio del 1705, data che vide finalmente la ripresa delle attività dell'Accademia che erano state
tutte nel contempo sospese.
Si faceva spesso rilevare che la Meridiana in questione dava lustro alla Città di Siena, vantando essere la quarta
nel mondo, oltre che eccezionale per qualità e bellezza. Era universalmente riconosciuto che la maggiore fosse
quella di Bologna tracciata dal Cassini; poi veniva quella dell'Osservatorio di Parigi realizzata dal medesimo
astronomo, quindi quella di Roma tracciata da Mons. Bianchini, il quale non aveva mancato di dargli preziosi
consigli nella fase progettuale. A voler essere onesti altre meridiane si interpongono tra queste e quella senese,
come alcune realizzate dal Danti a Bologna e successivamente in Vaticano, una eseguita a Bologna nel 1674 da
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Geminiano Montanari, e altre ancora. Sta di fatto, che comunque, opere simili implicavano non poca
laboriosità ed impegno, essendo quasi esclusivamente finalizzate alla ricerca astronomica.

Fig. 4 – Sezione longitudinale realizzata da Giovanni Paltrinieri

Purtroppo l'autore della Meridiana ebbe ben poco modo di effettuarvi esperienze scientifiche: la morte lo colse
infatti il 19 dicembre 1705. Nella primavera dell'anno seguente venne pubblicato il corposo libro del Gabbrielli
in cui veniva trattato esaustivamente ogni aspetto dello strumento
Le caratteristiche della meridiana del Gabbrielli
Possiamo farci una precisa idea dell'Heliometro Fisiocritico realizzato dal Gabbrielli esaminando l'acquaforte
dello spaccato che l'autore inserisce nel suo menzionato libro del 1705.
La Linea Meridiana inizia a ridosso della parete di Sud, sotto la verticale del foro praticato nel muro. La sua
Altezza Gnomonica è considerata in 10.000 particelle corrispondenti a 10 Braccia a Canna all'uso di Siena ( 1
canna senese = 1 braccio a panno fiorentino = 0.58362 m ). La medesima unità modulare la ritroviamo incisa
lungo la linea con partenza nel Punto Verticale. Detta Linea è costituita da una serie di 24 liste di marmo
bianco lunghe ciascuna 1 Braccio a Canna all'uso di Siena suddivise in 1000 Particelle, collocate l'una in testa
all'altra. Al termine di ogni marmo è inciso su un lato il valore modulare con partenza dal Punto Verticale,
mentre sull'altro l'angolo zenitale formato dall'asse centrale dei raggi solari, avente per vertice il Foro
Gnomonico. Molto semplicemente, al valore zenitale è affiancato il valore di tangente dell'angolo stesso.
La Linea prosegue in direzione Nord sino a 24.000 Particelle ( circa 14 m), corrispondenti ad un angolo
zenitale di 67° 22' 48". Tale distanza copre abbondantemente l'intero possibile campo proiettivo dell'ellisse
luminosa sulla Linea nel corso dell'anno.
Le piastre recanti i vari Segni dello Zodiaco portano anche due diverse indicazioni: quelle sul lato sinistro le
Ore e Minuti di Semiluce Diurna; quelle sul lato destro le Ore e Minuti del crepuscolo luminoso per il giorno
in questione.
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Per una verifica globale di ciò, e per una immediata indicazione dei punti proiettivi riferiti ai vari transiti del
Sole nei vari Segni dello Zodiaco, accostati alla Linea troviamo una serie di marmi quadrangolari con i rispettivi
nomi e simbologie.
Si è detto che la Linea si concludeva con il valore di 24.000 Particelle. Essa però proseguiva ancora la sua corsa
di 500 Particelle, sino al punto in cui era incisa sul marmo una Stella. Sulla verticale della medesima il Gabbrielli
aveva praticato un'apertura sul tetto, ponendovi una piastra con scanalatura cruciforme in direzione Nord.
Attraverso questa apertura era possibile traguardare sulla Linea la Stella Polare da cui determinare, con l'angolo
che essa forma con l'orizzonte, la Latitudine locale.
Una simile particolarità aveva già avuto altri illustri precedenti. Il primo fra tutti fu la Meridiana di Geminano
Montanari realizzata a Bologna nel 1674 nel Palazzo Pietramellara.
Poi quella del Cassini in San Petronio: realizzata nel 1655 col solo foro australe, nel restauro del 1695 effettuato
dallo stesso Cassini e da Domenico Guglielmini venne aggiunto quello boreale. Poi ancora, troviamo il doppio
foro nella Meridiana romana di S. Maria degli Angeli, realizzata nel 1702 da Mons. Francesco Bianchini.
In Fig. 5 come doveva presentarsi la linea meridiana in corrispondenza del solstizio d'inverno.

Fig. 5 – Dettaglio della linea meridiana al solstizio d'inverno.

La costruzione
La linea meridiana era costituita da una "verga di ferro … lunga 24 braccia spartita sottilmente in parti centesime
fino a 24 mila particelle corrispondenti a quelle del seno totale, diviso in 10 mila parti simili" circondata da 24
liste di marmi bianchi alla cui estremità in ulteriore marmo decorato è collocato il punto verticale
corrispondente al centro del foro gnomonico.
Le caratteristiche geometriche risultavano:
Altezza gnomonica:
Lunghezza linea meridiana:
Raggio foro gnomonico:
Altezza del polo:

10 braccia (5.836 m),
24 braccia (14.006 m)
20 particelle = 1.16 cm
Φ=43°20'44"

In questi marmi nella parte destra erano riportate le tangenti, mentre nella parte sinistra erano riportate le
corrispondenti distanze dal vertice.
In corrispondenza del segno del Cancro e del Capricorno erano disegnate le figure dell'ellisse solare come in
realtà apparivano al momento del passaggio al meridiano. Per gli Equinozi all'estremità dei due lembi erano
disegnate delle lineette che indicavano l'ora del loro passaggio.
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Nei marmi inoltre vi erano scolpite cinquanta stelle tra le più brillanti, le cui latitudini e longitudini erano state
dedotte dalle tavole per il 1700 redatte dal Padre Riccioli e riportate nel suo libro "Astronomia Reformata". Un
dettaglio che dimostra l'attenzione con cui erano realizzati e posizionati questi riferimenti è la distinzione tra le
loro grandezze ottenuta mediante il numero di raggi: n. 8 per la prima grandezza fino a 5 per quelle di 3
grandezza.
Altri particolari di natura astronomica riportati nella linea meridiana erano dei riferimenti indicanti inclinazione
massima e minima dell'eclittica registrata nei secoli (23°28' < δ> 23°58') per eventuali osservazioni future di
variazione.
Non mancavano infine dei marmi grigi con la rappresentazione dei segni zodiacali accompagnati da scritte in
cui sono indicati i corrispondenti archi semidiurni e la durata del crepuscolo luminoso corrispondente all'ora 24
italiana "a campanile".
Interessante è anche il metodo utilizzato per l'individuazione del corretto orientamento N-S della linea
meridiana, ottenuto mediante la realizzazione di una piccola meridiana nella stanza ed utilizzando il
procedimento che è conosciuto come il cerchio indù, con la particolarità che il punto medio era determinato
disegnando su di una tavola di legno l'ellisse solare, definendone i contorni ed assumendo come linea
meridiana il punto medio di tali contorni al mattino ed al pomeriggio. Il tutto verificato con continuità per un
arco di alcuni mesi ed utilizzando anche un cannocchiale per un riscontro del passaggio al meridiano di alcune
stelle.
L'orizzontalità della linea meridiana fu verificata in corso d'opera con "un canale di latta" riempito di acqua e
controllandone il livello, come suggerito dal Cassini per la meridiana di Bologna in San Petronio.
I fori esternamente erano protetti "dall'inclemenza dell'aria" da due sportelloni in legno che potevano essere
aperti dal basso mediante una cordicella.
Lo strumento realizzato era ritenuto importante per la città di Siena e così ben realizzato che il capitolo V del
libro del Gabrielli è dedicato a "come si possa riconoscere, se l'Heliometro sia pel tempo,o per altre cagioni alterato,
e supposto, che fusse tale,si danno le regole per ridurlo, mantenerlo e conservarlo"
E' una sorta di piano di manutenzione di una meridiana con allegati gli strumenti utili per le verifiche e
ripristini.
Nella realizzazione di tutte le parti costituenti la meridiana (foro gnomonico, orientamento, progettazione degli
strumenti ed utensili ) furono coinvolti i maggiori studiosi di Siena del tempo e leggendo il libro di Gabbrielli si
percepisce l'importanza che aveva per la città la realizzazione di quest'opera e lo spirito collaborativo che
l'accompagnava.
Essa fu giustamente motivo di visite incessanti da parte di uomini di scienza che quotidianamente venivano ad
ammirare quel singolare strumento ancor prima del suo termine, obbligandone l'autore a continue e ripetitive
spiegazioni. Per ovviare a questa tediosa incombenza, nel novembre del 1704 egli stilò una lettera-memoriale
indirizzata al conte Pietro Biringucci, Maestro di Camera di Gian Gastone dè Medici, con la quale si dava ogni
minuta spiegazione dell'opera, del funzionamento, e del suo uso. La medesima passò immediatamente alla
stampa su un foglio volante, certamente distribuito a quanti si recavano ad osservare la Meridiana. Detto testo,
è riportato per informazione del lettore all'APPENDICE 1 della presente ricerca.
E' di notevole interesse un dipinto, (Fig. 6) inizialmente collocato nell'Accademia e dei Fisiocritici e
successivamente trasferito alla Pinacoteca di Siena, di autore ignoto in cui è raffigurato G.D. Cassini
che"analizza" il progetto dell'heliometro del Gabbrielli a conferma dei stretti rapporti intercosi fra i vari
progettisti di meridiane a camera oscura di fine 700'.
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Fig. 6 – Anonimo - Ritratto di G.D. Cassini (1700)

Utilizzo
Lo stimolo per la costruzione della meridiana ebbe origine nel poter verificare il riassetto dell'equinozio di
primavera dopo la riforma del calendario gregoriano del 1582. Il 1700 era il primo anno secolare non bisestile e
quindi una data "troppo ghiotta" per non utilizzarla per le opportune verifiche. La corretta definizione della data
della Pasqua era troppo importante!!!
Vi erano in subordine gli aspetti scientifici.
Ma prima di tutto vi è l'aspetto sacro.
Il libro del Gabbrielli è pieno di attenzioni religiose, infatti ribadisce che l'individuazione corretta del
mezzogiorno, del crepuscolo e della mezzanotte incide sul momento in cui i sacerdoti debbano celebrare la
Santa Messa, osservare il digiuno, suonare la campana dell'Ave Maria, dar l'inizio alle feste comandate, proibire
le nozze dal giorno delle Ceneri e dell'Avvento, il termine del tempo in cui si possono acquistare le indulgenze,
il momento in cui alcuni religiosi debbano cantare le loro orazioni.
Si passa poi agli aspetti civili come con essa si possano regolare gli orologi meccanici, si definisca l'inizio delle
stagioni, si determino la lunghezza del giorno, il nascere e tramontare del Sole.
Successivamente si passa agli utilizzi astronomici, ne descriverò alcuni fra i più interessanti e realizzati in prima
persona dal Gabbrielli.
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Declinazione del Sole
Si riassume il procedimento ed i risultati ottenuti dal Gabbrielli il 7 gennaio 1705 a mezzogiorno misurando,
sulla linea meridiana, le caratteristiche geometriche dell'impronta solare:
-Lembo inferiore del Sole (particelle)
-correzione penombra 20 (particelle)

22430
22410

Distanza vertice=arctg(22410/10000) =

67°57'8"

Correzione rifrazione
Correzione parallasse
Distanza dal vertice corretta

2' 27"
-0' 07"
D1= 65°59'27"

-Lembo superiore del Sole (particelle)
-correzione penombra 20 (particelle)

21841
22461

Distanza vertice =arctg(21841/10000)=
Correzione rifrazione
Correzione parallasse

67°25'9"
2' 16"
-0' 02"

Distanza dal vertice corretta

D2 = 65°27'23"

Diametro apparente Sole D3=D1-D2 =
32' 04"
La distanza del centro del Sole al vertice sarà data da:
Ds= D2+(D3/2)= 65°43'25"
La declinazione del Sole è data da:
δ=65°43'25"- 43°20'44" = 22°22'41"
Oggigiorno utilizzando software elaborati si ottiene un valore di 22°23'19" con un errore di 38"
Per errori dovute alla rifrazione e parallasse erano seguite le indicazioni del Cassini e riportate nell'opera del
Francesco Bianchini " De Nummo Gnomone Clementino".
Con estrema facilità si determinava
altezza solare mezzodi' H= 90° - 65° 43' 25" = 34° 16' 35"
Levata Sole = ±arccos[-tg(Φ) * tg(δ)] = 112.86 = 07h 28 min
Tramonto del Sole =
67.13 = 16h 28 min
Con estrema facilità era individuato l'equinozio, infatti misurando la declinazione del Sole al meridiano (nel
modo precedentemente indicato) il 20-21 marzo e conoscendo che 1' di declinazione equivale a circa 59 sec di
tempo, la differenza misurata indica l'anticipo o il ritardo con cui è avvenuto o avverrà l'equinozio di primavera
rispetto al mezzogiorno.
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Ad esempio il 21 marzo si misuri a mezzogiorno:
-distanza centro del Sole dal vertice
-altezza del polo

H= 43°22'44"
δ = 43°20'44"

Essendo H>δ = 2 min l'equinozio deve ancora avvenire ed avverrà tra 2 h e 2 min.
Al contrario per l'equinozio autunnale.
E' interessante nel libro del Gabbrielli il capitolo XI in cui sono esposti alcuni metodi che ha utilizzati per
definire l'altezza del polo del luogo.
Queste pagine racchiudono delle informazioni storiche di gnomonica e di rapporti tra i vari studiosi.
Il padre Gesuita Jacomo Fuligatti, autore di un interessante libro di gnomonica "degli orioli a sole - 1617" si
intrattenne a Siena nel 1606 per un po' di tempo e presso il collegio della Compagnia di Gesù realizzò per "suo
divertimento" alcuni orologi solari e determinò un'altezza del polo di 43°20'.
Il Gabbrielli fece alcune misure con l'Heliometro utilizzando un cannocchiale ed osservando il transito della
polare al meridiano il giorno 7 gennaio e 25 settembre 1705 e individuò un valore di Φ=43°20'35"
Negli stessi giorni furono fatte delle misure sulla linea meridiana in San Petronio a Bologna ed i risultati di
queste furono trasmessi al Gabrielli, il quale utilizzando tali valori determinò l'altezza del polo a Siena di
Φ=43°20'43".
Questo conferma il rigore scientifico con cui era stato realizzato l'heliometro.
La distruzione
Con la meridiana da poco terminata il Gabbrielli poté effettuare poche osservazioni: morì il 19 dicembre 1705,
pianto dall'intera città, ed ancor più dai Fisiocritici. Il libro in cui è descritta la meridiana fu dato alle stampe
dopo la morte del Gabrielli ed in appendice è riportata l'onoranza funebre letta nella Chiesa di San Cristofano
in Siena dal Cavaliere Scipione Petrucci in cui sono riportati i meriti non solo Accademici dell'uomo Gabrielli.
In adunanza privata si stabilì che due Accademici provvedessero giornalmente ad effettuare rilievi solari con lo
strumento, ma purtroppo l'impegno venne col tempo disatteso, e di pari passo si registrò un generale
deterioramento dell'opera dovuto anche ad una continua serie di scosse telluriche che in quegli anni affliggeva
il senese. Nel 1763 il deputato Fabiano Fabiani denunciò il completo stato di impraticabilità dello strumento
descrivendo una lunga serie di imperfezioni che lo rendevano del tutto inutilizzabile. Poi, il terremoto del 26
maggio 1798, distrusse interamente la Sala della Sapienza in cui la Meridiana del Gabbrielli era contenuta.
Sembra tutto perduto, ma la storia continua……………
Fine 1° parte
Bibliografia
Pirro Maria Gabrielli: L'Heliometro fisiocratico - Siena 1705
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APPENDICE 1
LETTERA NELLA QUALE SI DANNO LE NOTIZIE DELLA LINEA MERIDIANA
Fatta in Siena nella Sala dell'Accademia de' Fisiocritici alla Sapienza Scritta all'Illustrissimo Signor Conte
PIETRO BIRINGUCCI Maestro di Camera del Serenissimo Principe GIAN-GASTONE DI
TOSCANA DAL DOTTOR PIRRO MARIA GABBRIELLI.
Lo Stampatore a chi legge.
Essendomi venuta alle mani la presente Lettera, ove ho veduto esser le notizie della Linea Meridiana fatta in
Siena dal Sig. Dottor Pirro Maria Gabbrielli Nobil Sanese nella Sala degli Accademici Fisiocritici nella
Sapienza, con havere quivi espresso, che cosa sia la detta Linea, gli Usi, e Comodi di essa, con tutto quel di più,
che in detta Lettera si vede scritto, e dichiarato, ho stimato bene di darla alla luce per mezzo delle mie stampe in
benefizio di que', che hanno desiderio d'intendere tutto ciò, che s'aspetta alla detta Meridiana, e vivi felice. Siena
li 18. Dicembre 1704.
Illustriss. Signore, Sig. Padron Collendissimo.
In occasione d'haver terminato a' giorni scorsi la fabbrica, e costruzione della Linea meridiana nella Sala
dell'Accademia de' Fisiocritici nella Sapienza, mi sono state fatte da varie Persone molte istanze di sapere, che cosa
sia questa Linea, e a che ella serva: onde benché io non habbia dato a molti le risposte, per sottrarmi in avvenire
dal fare sempre l'istesse repliche, mi sono determinato di porle in carta, e trasmetterle à V.S. Illustriss. affinché
Ella medesima avendo gran genio con le cose letterarie, e di far discorsi eruditi con Persone dotte, e virtuose possa
soddisfarle anco in questa materia col partecipar loro quanto desiderano intorno alla menzionata Linea
Meridiana.
Le dico comunque brevemente; che questa chiamata ancor col nome di Heliometro, che vuol dire misura del Sole,
giacchè serve per misurare principalmente tutti i moti di esso, non è altro che un grande Strumento Mattematico, il
quale chiamerò per esser situato nella Sala dell'Accademia de' Fisiocritici, HELIOMETRO FISIOCRITICO,
la di cui gran Tangente è posta orizzontalmente in piano perfetto nel Pavimento di detta Sala, in modo che faccia
essa linea angolo retto colla linea del raggio, o seno totale, il di cui principio connette col centro del Forame per dove
passano i raggi Solari in tutti i giorni dell'Anno nel tempo del mezzo giorno, poiché tal angolo appunto fanno le
perpendicolari alla superficie terrestre, e le tangenti tirate dal punto del perpendicolo.
In questa Linea si scorge una Verga di ferro lunga 24 braccia a canna all'uso nostro di Siena divisa
sottilmente in parti centesime fino a 24 mila particelle corrispondenti a quelle del seno, o raggio totale diviso in
diecimila particelle simili, la quale è posta tra 24 liste di marmi per parte; che la circondano, & il suo capo vien
racchiuso da un altro marmo, ove si vede il Punto verticale corrispondente a capello in perpendicolo al centro del
foro, per dove passano i raggi Solari, la di cui altezza si è di 10000, particelle sopraddette, e la fine della detta
Verga si racchiude con un pezzo di marmo, in cui continuano le divisioni con altre 500 particelle simili alle
predette, che in tutto sono 24500, terminando con una Stella, il cui centro si è per la Polare.
Nelle listre de' marmi sopradetti, che sono al numero di 48 cioè 24 per parte, si veggono in quei della
parte destra numerate tutte le tangenti di mille in mille sino al numero di ventiquattro mila, e ne' marmi collocati
alla parte sinistra [parlando da Astronomo, e non come geografo] giusta i seguenti versi,
Ad Boream Terrae stat, Coeli Mensor ad Austrum. Praeco Dei Exortum videt, Occasumque Poeta.
Vi sono poste tutte le Distanze dal vertice corrispondenti di migliajo in migliajo alle dette 24 mila Tangenti.
In oltre nelle Listre di detti marmi si vedono scolpite molte Stelle delle più insigni colle loro longitudini, e
latitudini, se siano Boreali, o Australi, che havevano nell'Anno 1700 giusta le Tavole del P. Riccioli descritte
nella sua Astronomia riformata col loro proprio nome Arabo, o Caldaico, e di alcune col nome più usitato dagli
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Astronomi, con esatta destinzione di loro grandezze, poiché quelle di prima grandezza sono dotate d'otto raggi,
quelle di seconda ne contengono sei, e quelle di terza di soli cinque ne vengono adorne.
Sul principio della Linea si vede scritto il nome di essa col vocabolo d'HELIOMETRO, poco di sotto ne
i medesimi marmi dalla parte sinistra si leggono le seguenti parole Distanze dal Vertice in Gr. Minut. e secondi,
colle Longitudini, e Latitudini delle Stelle fisse più insigni nell'anno 1700 in Gr. e min. e dalla parte destra si
vedono le parole, che seguono. Tangenti delle dette distanze, colle Longitudini, e Latitudini delle Stelle fisse più
insigni nell'anno 1700 in Gr. e min. E perché secondo alcuni Autori s'è osservato, che colla lunghezza dè tempi la
massima Obliquità dell'Eclittica ha svariato per 24 minuti, mi sono fatto lecito di porre alcune Lineette né detti
marmi, che ci denotino la minore, cioè di gr. 23 m.28 e la maggiore della sua massima Obliquità, cioè gr. 23 m.
52 affinchè dandosi il caso di variazione si possano prender le giuste misure delle Osservazioni ancor dagli stessi
marmi.
Oltre a' marmi sopradetti se ne trovano situati da una parte, e dall'altra di essi alcuni, né quali sono
scolpiti i Segni del Zodiaco con la loro iscrizione. Verso la fine della Linea alla parte Boreale è il Segno del
Capricorno disegnato in due pezzi di marmo, uno per parte, ove è scritto Solstizio d'Inverno, e verso la parte
Australe poco dopo il principio della Linea si veggono due marmi bianchi, in ciascuno de' quali è intagliato il
Segno del Cancro, e vi si leggono le parole, che denotano i Segni celesti, gli Archi semidiurni, e il Crepuscolo
luminoso, e questi sono calcolati giusta'l nostro Polo di Siena, e sono ordinatamente posti nella Linea a' suoi
propri luoghi con esservi accannato ancora il Solstizio di State, il quale segue allora quando l'Elisse del Sole tocca
il mezzo di tali marmi. Fra li detti Segni Solstiziali del Cancro, e del Capricorno stanno a' suoi luoghi giù per la
Linea tutti gli altri, ed uno in faccia dell'altro disegnati in marmi bigi nel modo stesso degli Antiscii, come il
Gemini, & il Leone, il Toro, e la Vergine &c. eccetto l'Ariete, e la Libbra, ove cadono gli Equinozi della
Primavera, e dell'Autunno, conforme in essi si vedono descritti, e sono delineati in due marmi bianchi.
In tutti i detti marmi de' segni alla parte sinistra, cioè verso oriente si vedono scolpiti tutti gli Archi
semidiurni in Hore, e minuti, che si danno allora quando il Sole si ritrova nel principio de' detti Segni, e sono
racchiusi in un quadretto delineato ne' medesimi marmi, e tra un segno, e l'altro vi sono alcune Lapidette, ove si
scorgono pure tutti gli Archi semidiurni, che cadono nel tempo, che'l Sole passeggia su la metà de' dodici Segni del
Zodiaco: tutti calcolati al nostro Polo Sanese.
Alla destra ve n sono altre simili, nelle quali vedesi segnato il nostro Crepuscolo luminoso in minuti d'ora
di quei tempi, ne' quali il Sole si ritrova nella metà, cioè su quindici gradi di ciascun segno celeste, e negli stessi
marmi de' segni posti nella stessa parte verso Occidente si scorgano disegnati i minuti orarj pur del nostro
Crepuscolo luminoso di quando il Sole passa per ciascuno principio de' segni.
Questa Linea essendo riguardata senza far matura regressione, non sembrarà, che pochi marmi
semplicemente disposti, e rozzamente murati nel pavimento d'una gran Sala, ma reflettendo alle gran fadighe, sì di
corpo, come di Mente, che sono state necessarie quasi pel corso di due anni per le molte, e replicate osservazioni
celesti, e particolarmente del Sole nel mezzo giorno, della Stella polare in tempo notturno, e varie altre in tempi
differenti, e considerando la molteplicità dè calcoli, che sono stati necessarj per la sua costituzione, e fabbrica, dirà
alcerto non esser Opera così triviale, ed ordinaria, ed io credo, che per far ciò a tutti manifesto basti il dire, che non
vi sono nel mondo (o almeno che mi siano note) altro che tre Linee Meridiane, parlando delle Linee di questa
sorta, e maniera, cioè una in Bologna, la seconda in Parigi, la terza in Roma, e questa, che è la quarta in Siena.
Per porla nel luogo, ove si trova, E prima circa al costituire l'altezza del Foro sono inimmaginabili le
difficoltà, nelle quali m'incontrai per la positura della Stanza, si come ancora molti furono gli ostacoli, che ritrovai
per costituirla puntualmente sotto al nostro meridiano Sanese, ed altre tante sono state le difficoltà per porla in
perfettissimo stato orizzontale. Tralascio tutte le assistenze fatte agli Artefici per far ben tirare, disegnare, e
scompartire le Verghe di Ferro, intagliare i marmi con tutte le Stelle, e numeri, che quivi si vedono à suoi propri
luoghi, che pur mi furono di grande applicazione , tedio, e fastidio. In somma grazie all'Altissimo, si è il tutto
tiratola fine con haverne fatto prima qualche discorso col M.R.P. Giuseppe Ferroni Gesuita, insigne Mattematico
della nostra Università, siccome anco col Sig. D. Pietro Ant. Morozzi, Lettore al presente di Mattematica nella
detta Università, come degno sostituto al detto Padre, e coll'ajuto del Sig. Lelio Cosatti Nobil Sanese Giovane di
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grande aspettativa nell'Architettura, e altre parti della Mattematica, e per haverci dato l'ultima mano il Nobil
Sig. Girolamo Landi, giacchè esso colla sua innata generosità ha somministrato tutta la spesa, che è stata
necessaria per la costruzzione e fabbrica del nostro HELIOMETRO FISIOCRITICO.
Fin qui parmi haver esposto a V.S. Illustrissima brevemente, che cosa sia la Linea Meridiana con le
difficoltà in haverla fatta; resta adesso di dirle, & esporle gli Usi, e Comodi di essa; Questa generalmente parlando
serve per l'uso Ecclesiastico, pel Civile, e pel Astronomico. Circa all'Ecclesiastico le dico in primo luogo, che questa
Linea serve per conoscere quando siano gli Equinozzi della Primavera, per poter rimediare occorrendo alle
anticipazioni, e variazioni di essi, come seguì nella riforma Gregoriana, che furono di dieci giorni, e se non fusse
seguita la detta riforma con haver tolto li detti 10 giorni, e rimediato in avvenire con dover levare in ciascheduna
Tetracosieteride, cioè ogni quattrocento anni tre Bisesti, affinché non ne seguisse simil disordine, si sarebbe in breve
data l'anticipazione degli Equinozj di Primavera di due giorni, come in realtà accadde avanti all'anno 1700.
1. Serve per sapere il punto del mezzodì, e in che hora esso si dia in ciaschedun giorno dell'anno.
2. Si conosce per mezzo di essa Linea in che hora cada la mezzanotte.
3. Si fa noto il Crepuscolo sì della mattina detto l'Aurora, come della Sera, il quale si deduce dalla
moltiplicazione per tre del Crepuscolo luminoso.
4. Si può sapere l'ora del Levare, e tramontar del Sole, siccome anco l'ora, in cui possono cominciare gli
Ecclesiastici a dire il Mattutino pel giorno avvenire, ed in oltre si posson far note molte altre cose col
mezzo della detta Linea pel suddetto uso Ecclesiastico, delle quali spero parlarne in altra occasione, ove
esporrò anco il modo di ben servirsi della medesima Linea per gli Usi sopradetti.
Quelche' s'appartiene all'Uso Civile, o Politico, credo, che le possa esser manifesto per le notizie di quanto
ho detto di sopra intorno all'Ecclesiastico, cioè per sapere il mezzo giorno, e l'hora in cui cade la mezza notte, il
Levare del Sole, &c. ed in oltre serve per sapere il principio delle Stagioni, la lunghezza de'Giorni, e delle Notti
artificiali in ciaschedun giorno dell'Anno, con molte altre cose, che dirò in altre congiunture. Se vogliamo parlare
degli Usi, e Commodi astronomici, certo è che sono molti, e molti, e prima serve il nostro Heliometro per sapere
puntualmente l'Ingresso del Sole non solamente in ciascun Segno del Zodiaco, ma in qualunque grado, minuto, e
secondo di essi, e conseguentemente si fanno noti con tutta l'esattezza gli Equinozzj, & i Solstizj dell'Anno.
5. Si fanno manifeste tutte le distanze del Sole dal nostro Zenit, e dall'Equatore, e conseguentemente le sue
Declinazioni sì Boreali, come Australi mediante le Tangenti, che si possono pigliare in ciascun giorno
essendo il Cielo sereno.
6. Si sa mediante essa il Diametro apparente del medesimo Sole.
7. Si può sapere puntualmente la lunghezza dell'Anno solare, si come anco la distanza da un Tropico
all'altro.
8. Si capisce esattamente la lunghezza de' Giorni, e delle Notti artificiali coll'uso degli archi semidiurni, che
in essa si vedono intagliati.
9. Si arriva a sapere il Crepuscolo della sera, l'Aurora, gli Archi semidiurni, e seminotturni, con tutto
quello, che mediante essi dedur si può.
10. Si scorgono i luoghi della Declinazione se sia Boreale, o Australe, e della Longitudine di molte Stelle fisse
delle più insigni, che tenevano nel 170011. Si può prendere in ciascun giorno dell'Anno il vero punto del mezzo giorno, e si può sapere in che hora
sia.
12. Si viene in cognizione mediante la detta Linea dell'Altezza del Polo, con aggiontare la metà della
distanza de' Tropici alla minima distanza del Sole dal Vertice.
13. Coll'Osservazione della Stella Polare nella sua maggiore altezza, e nella minore à suoi debiti tempi si
riconosce perfettamente l'Altezza del Polo.
14. Può servire in oltre il nostro Heliometro per le osservazioni della Luna, degli altri Pianeti, e di molte
Stelle fisse con osservarne le loro Altezze, Distanze dal vertice, e simili, come farò per dire in altra
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occasione, dove proporrò i modi, co' quali si può venire in cognizione, e sapere tutto ciò, che fin qui ho à
V.S. Illustrissima esposto, mentrecche hò in Animo di fare un Libretto, ove oltre all'esporre quanto di
sopra ho detto, in primo luogo mi sforzerò di proporre il modo, che ho tenuto per fare la detta Linea
Meridiana, ove apporterò le Operazioni con gli strumenti, che sono serviti per la medesima, le
Osservazioni, che si sono fatte per principiarla, continuarla, e perfezionarla, ed in oltre dirò, che cosa sia
questa Linea descrivendone le sue parti, grandezza &c.
1. Apporterò il modo di riconoscere, se essa sia alterata pel tempo, o per altre cagioni, e supposto, che fusse
tale, si daranno le regole per accomodarla, e mantenerla.
2. Riferirò le osservazioni fatte per trovare il luogo del Sole nell'Eclittica, e porterò il modo di farle con la
maggiore esattezza di calcolarle mediante le Tavole, che in detto libro saranno esposte, acciò si veda, e
riconosca l'esattezza, che può haversi dalla nostra Linea.
3. Si esporranno le Osservazioni per ritrovare il Polo, e si dirà il modo di farle.
4. E finalmente si dichiareranno gli Usi, e commodi, che si possono havere mediante il nostro eliometro
Fisiocritico.
E perché ciascheduno, purchè sia qualchè poco istruito delle Mattematiche, possa servirsi della detta
Linea, stimo necessario di porre nel detto libro le seguenti Tavole con la spiegazione di esse, e modo di servirsene.
1. La Tavola per trovare gli Archi, o distanze dal vertice corrispondenti a tutte le Tangenti, che cadono nel
nostro Heliometro per le diecine, centinaja, e migliaja di esse, calcolata al Raggio di 10000 in gradi,
minuti, e secondi.
2. Tavola proporzionale degli archi dovuti alla differenza delle Tangenti.
3. Tavola per trovare i luoghi del Sole nell'Eclittica mediante la declinazione calcolata all'obliquità di detta
Eclittica de' nostri tempi G.23 m. 28 sec. 35 ultimamente osservata dall'Illustriss. Monsig. Bianchini in
Roma nella Linea Clementina da esso con somma lode fabbricata.
4. E forse mi risolverò di esporre qualchè altra Tavola per havere col mezzo delle parti proporzionali in
occasione di variazioni della massima declinazione li veri luoghi del Sole nell'Eclittica.
5. Tavola dell'Ascensione retta a tutti i gradi dell'Eclittica.
6. Tavola delle Refrazzioni, e Parallassi del Sole.
7. Tavola delle Stelle fisse più insigni, loro longitudini, e latitudini, e modo per ridurle à suoi luoghi in
qualunque tempo si passato, come presente, e futuro, con la spiegazione de' loro nomi Arabici, e Caldaici.
E finalmente vi si vedranno alcuni Rami, ove saranno scolpiti gli Strumenti, che sono serviti per la composizione
della Linea, e possono servire per la restaurazione bisognando di essa, siccome ancora vi sarà il disegno della
Tavoletta di rame, che si vede affissata nella Sala dell'Accademia fisiocritica, delle Linee trasversali di Ticone per
havere un numero esatto di tutte le ventiquattromila particelle in ciascheduna delle sue cento parti, nelle quali la
Linea è divisa per poi indagare le Tangenti tanto necessarie per le osservazioni, e si vedrà in altro rame intagliata
la detta Linea con tutte le sue parti che la compongono, e coll'iscrizioni, che in essa si leggono.
Et acciochè si possa riconoscere l'esattezza della Linea Meridiana, e sia noto il modo di fare, e calcolare una delle
principali osservazioni, che si può ottenere per la medesima, cioè di sapere puntualmente il luogo del Sole, nel quale
esso si ritrova in qualunque giorno dell'Anno, esporrò a V.S. Illustriss. un esempio dell'Osservazione fatta il 26
d'Ottobre prossimo passato, mediante la quale si venne in cognizione del luogo preciso del Sole, che occupava nel
punto del mezzo dì del detto giorno, e da me si operò come a basso.
Si notò il principio, e la fine dell'Elisse del Sole nella Linea di ferro, allora quando detta Linea segava pel mezzo
la detta Elisse, e si prese la Tangente maggiore, cioè del Lembo inferiore, e la minore, cioè quella del lembo
superiore del Sole, le quali poste da parte si calcolò come segue.
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La Tangente maggiore 14920 si corresse colla sottrazzione del semidiametro del foro, che è di 20 particelle delle
dieci millesime del raggio, e si fece 14900. Questa nel Canone trigonometrico dà Gr. 56 m.7 sec. 58 della distanza
dal vertice, à quali corretti colla refrazzione Cassiniana, e da Monsig. Bianchini ricorretta, cioè con l'aggiunta di
Gr. 0 m.1 sec.39 colla sottrazione della Paralasse di secondi 8 danno gradi 56 m.9 sec.29.
Di poi si prese la Tangente minore 14600 si corresse coll'aggionta delle 20 particelle del semidiametro del foro, per
dove passano i raggi solari, e risultò 14620 questa mediante il Canone trigonometrico dà gradi 55 m.37 sec. 41
di distanza dal vertice, li quali corretti colla refrazzione cassiniana, e da Monsig. Bianchini ricorretta, cioè
coll'aggiunta di gr. 0 m.1 sec.37 e colla sottrazione di secondi otto della Paralasse diventano gradi 55 m.39
sec.10. Questi gradi 55 m.39 sec.10 sottratti da quelli, che dà la Tangente maggiore, cioè gradi 56. 9. 29 ne
risulta il Diametro del Sole apparente, cioè di gradi 0 m.30 sec. 19 e questo diviso per la metà, che è il
semidiametro del Sole, cioè gr.0 m.15 sec.9 ter.30 aggiontato à gradi corretti della Tangente minore ne risultano
gradi 55 m.54 sec.19 ter.30 che sono la vera distanza del centro del Sole dal Vertice.
Da questa si sottrasse la distanza, che tiene l'Equatore dal vertice, che è l'istessa dell'Altezza del nostro Polo, cioè
gradi 43 m.20, e ne sorge la declinazione Australe del Sole gradi 12 m.34 sec.19 ter.30 la quale da i gradi di
Eclittica, cioè il luogo del Sole da me ricercato di gradi 3 m.7 sec.12 di Scorpione.
Questa Osservazione paragonata coll'Efemeridi del Mezzavacca corrette prima coll'Equazione, che loro conviene
per la ragione dè moti del Sole, giacchè in esse sono calcolati col moto medio, ed eguale, siccome anco ridotte prima
al nostro meridiano, si ritrova corrispondere esattamente non solo né gradi dell'Eclitica, ma anco né minuti, ed il
simile ho riconosciuto assomigliarsi nelle Osservazioni alle celebri Linee di S. Petronio in Bologna, e di S. Maria
degli Angioli in Roma, con riguardo però delle adequazioni, che si ricercano tra esse rispetto alla differenza de'
Meridiani.
Sicchè V.S. Illustriss. potrà riconoscere esser questo mio Heliometro Fisiocritico esatto, ed accuratamente fatto
inmodocchè da esso si potranno ottenere gli usi, e comodi sì per gli Ecclesiastici, come pel' Civile, e per gli
Astronomi.
E per fine dubitando non solo non haver soddisfatto al virtuoso genio di V.S. Illustrissima ma d'averle con questa
mia lunga, e rozza lettera apportato somma noja, e fastidio, la prego a compatirmi, ed in tanto con farle
umilissima reverenza mi rassegno al solito.
Di Casa il 24 Novembre 1704.

Di V.S. Illustriss. Devotiss. & Obbligatisi. Serv.Pirro Maria Gabbrielli
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Amplitudine del Sole o di un
astro e lunghezza del giorno
Lo studio grafico del problema per mezzo dell'Analemma. L'articolo tratta tre metodi esclusivamente grafici per servirsi
dell'Analemma per trovare la connessione fra Amplitudine e lunghezza del giorno, utilizzando le possibilità del trattamento dei
dati per mezzo del CAD. In particolare, si è voluto mettere in evidenza un criterio introdotto nel 1572 da un matematico
veneziano, G. Benedetti, per trovare i punti in cui una retta attraversa una ellisse (di cui sono noti gli assi) senza disegnare
l'ellisse.

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

N

el 1562 Federico Commandino pubblicava la traduzione del trattato sull'Analemma di Tolomeo e lo
applicava allo studio degli orologi solari. Occorre far presente al lettore che esistevano già, fin dal 13°
secolo, altre traduzioni dello stesso testo. Ma erano traduzioni fatte da letterati, che non avevano
compreso l'importanza tecnica di questo trattato. Commandino era invece un matematico che conosceva il Greco e
l'Arabo, e per primo si è reso conto di tali qualità.
Ho già trattato e pubblicato in passato, prima con l'aiuto di Compendium e ultimamente a corredo dell'ultimo
numero di Gnomonica Italiana, una breve relazione sull'Analemma.
Adesso vorrei fare una piccola aggiunta, quasi un giocattolo, che ovviamente potrebbe essere considerata dai colleghi
inutile e antieconomica. I punti di vista sono come le idee, ognuno ha il suo. Ma la Geometria (quella di Euclide) è
venuta prima dell'Algebra. Almeno nella civiltà ellenistica di cui siamo eredi.
Il problema è questo: per una località ad una data latitudine individuare la declinazione e
l'amplitudine del Sole (e quindi indirettamente la data) del giorno in cui l'arco semidiurno è di N ore.
Ovviamente anche per un astro qualsiasi, che tramonti, sarà possibile individuare l'amplitudine,
conoscendo la sua declinazione (o viceversa…)
Le soluzioni per mezzo dell'Analemma che voglio proporre sono
addirittura 3. Così uno può scegliere, o rinunciare in partenza e
trovare altri metodi, ammesso che non gli interessi il metodo grafico.

Fig. 1 – Schema grafico della soluzione 1

1) Ammettiamo che il lettore sappia costruire la proiezione
ortogonale dei cerchi orari sul piano del meridiano locale: sono
ellissi. Con un programma CAD il metodo è estremamente
semplice, perché tale programma permette di costruire molto
facilmente le ellissi. Si veda la figura 1, in cui il punto Q, di
intersezione fra la traccia del cerchio orario della 8a ora e il piano
dell'Orizzonte, individua il parallelo di declinazione A 8Q, il
conseguente valore dell'angolo di declinazione MOA8, e l'angolo
di amplitudine NOQ8.
Possiamo ovviamente ripetere lo stesso "gioco" per il "giorno"
con un numero qualsiasi di ore (lo si è fatto per l'arco semidiurno
di 7 ore), anche per un numero di ore che eccede il tropico (che

- 74 -

Orologi Solari – n. 7 – aprile 2015

per altro qui non è disegnato per non appesantire il disegno) e interessa un Astro che tramonti.
NB: in realtà, per la latitudine contemplata dall'analemma tracciato, il "giorno" di 16 ore eccede la declinazione
massima solare. Il disegno ha però lo scopo di evidenziare l'operazione, e si è preferito rendere più evidente il grafico
a scapito della reale possibile posizione del Sole.
Si può aggiungere una nota: senza il CAD la costruzione delle ellissi è abbastanza noiosa e imprecisa (tant'è che
autori cinquecenteschi , come ad esempio il Fineo, sfruttando la modesta estensione degli archi allo spazio fra i due
tropici, determinavano i punti relativi alle scadenze
orarie sull'equatore e sui tropici e poi univano i tre
punti con archi di cerchio); è anche vero che se si
cerca un dato arco semidiurno è inutile costruire tutte
le ellissi proiezione dei cerchi orari…. Basta fare
quella che interessa.
2) Nel testo del fascicolo dell'Analemma
pubblicato da G.I. si trova anche la figura 2 a lato
(di cui qui non si dimostrano le ragioni della
costruzione): la suddivisione del semicerchio a
sinistra, sull'arco di meridiano compreso fra la
linea d'orizzonte e l'estremo del cerchio delle stelle
sempre visibili (che quindi hanno un arco diurno di
24 ore) permette di individuare il punto A 8,
corrispondente alla declinazione del parallelo il cui
arco semidiurno è per esempio di 8 ore: di
conseguenza si trovano il parallelo A8Q, il punto
Q8 di amplitudine, ecc…
Fig. 2 – Schema grafico della soluzione 2
Si risolve così il problema senza tracciare la ellisse
corrispondente alla linea oraria di 8 ore.
3) A seguito della pubblicazione, nel 1562, del De Analemmate di Federico Commandino si sono succeduti
commenti, traduzioni, osservazioni, da parte di operatori qualificati; quasi degli instant books, come si direbbe
oggi.
Nel testo parallelo pubblicato contemporaneamente da Commandino, destinato a spiegare la costruzione degli
orologi solari con l'Analemma, si propone un metodo per costruire le ellissi per punti. La figura in alto a
sinistra illustra il principio generale esposto da Commandino (ma probabilmente da attribuirsi all'Architetto
Serlio - 1537) : le ascisse della ellisse sono tali che AC/AB (rapporto fra i semidiametri della ellisse) è una
costante: AC/AB = DF/DE = GI/GH ecc...
Una costruzione proposta da G.B. Benedetti (De Usu Gnomonum Umbrarumque etc..- Torino 1572) sfrutta
proprio la costanza del rapporto fra le ascisse individuato da Commandino, per suggerire una applicazione
all'Analemma.
Egli lo applica nella ricerca della amplitudine solare (il punto Q delle figure precedenti), senza costruire la
ellisse, che è operazione noiosa e imprecisa.
Nella Figura 3 il disegno in alto a destra illustra la costruzione proposta, al fine di trovare direttamente il
punto Q in cui l'ellisse, i cui semidiametri sono AB e AC interseca l'orizzonte AQ.

- 75 -

Orologi Solari – n. 7 – aprile 2015

Si fissi a caso il punto O, e si traccino
OB ed OC.
OB attraversa la linea d'Orizzonte in Y
da cui si deve far passare la XZ
parallela ad AC: su di essa si determina
il rapporto XZ/XY = AC/AB.
Si tracci ora AZ, prolungandola fino
ad R, sul cerchio esterno. La parallela
PR ad AC determina il punto Q, e la
costanza del rapporto PR/PQ =
AC/AB. In altri termini, il punto Q
appartiene alla ellisse di semidiametri
AB e AC.
Nella Figura 3 il disegno in basso è
l'applicazione proposta da G. B.
Benedetti per il problema che ci siamo
posti.
Il punto orario corrispondente all'ora
8a sulla equinoziale è B8, per cui
l'ellisse
del
cerchio
orario
corrispondente
deve
avere
i
semidiametri AB8 e AC.
La figura individua il punto Q con il
criterio della figura precedente, e di
conseguenza l'angolo di Amplitudine Fig. 3 – Schema grafico della soluzione 3
dell'Astro e il parallelo RP di
declinazione dell'Astro.
Una curiosità: Clavio, nel suo Libro sull'Astrolabio (costituito da tre Libri: un monumento di 700 pagine a
caratteri relativamente minuti; pubblicato nel 1593) trattando in modo generale l'ellisse, si dilunga nella
spiegazione di questo metodo e lo applica alla ricerca dei punti di intersezione fra la curva ed una retta generica che
la attraversi, ma evita di fare cenno a precedenti.

Nota:
Questo articolo e stato pubblicato in lingua inglese sul n. 1 del volume 22 della rivista "The Compendium" del
marzo 2015.
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Dati tre punti ombra determinare
il centro di un quadrante solare
su qualsiasi superficie piana
Con riga e compasso, e col solo ausilio di tre punti ombra, determineremo in queste pagine il centro di un orologio solare con un
metodo basato sull'Analemma.

di Carmelo e Angelo Urfalino (urfalino_carmelo@yahoo.it; u.angelo@email.it)
Incredibile porro est, quam multiplicem, ac varium usum
in rebus Astronomicis habeat analemma1
Cristophoro Clavio

I

l problema è stato già affrontato, e brillantemente risolto, per via di un'applicazione delle sezioni coniche,
pensiamo a Giuseppe Sacchi e Alcippe Mahistre2. Nondimeno, nel ripresentarlo, qui ci avvarremo ancora
una volta di un antico modello geometrico, l'analemma. Come a chi ci ha preceduto, così anche a noi
occorrono soltanto tre punti ombra, due dei quali per individuare la meridiana propria del quadrante e il primo
di due cerchi almunkantarat, il terzo punto per determinare un secondo cerchio almukantarat, i due cerchi
almukantarat essendo necessari per individuare il parallelo di declinazione del Sole, il quale, come sappiamo, è
perpendicolare all'asse celeste, quindi allo stilo polare del nostro quadrante. Il metodo vale per qualsiasi
superficie piana comunque inclinata e declinante.
Rilevati due punti ombra N ed M direttamente sulla parete, equidistanti dal piede dell'ortostilo (il metodo è
quello solito del cerchio indù), il terzo punto ombra, T, essendo stato preso dal lato di M, tracciamo la
meridiana propria del quadrante. Le rette NH, TH ed MN sono le rispettive linee ombra. Ai più ligi
all'esattezza, si consiglia di rilevare questi punti in un giorno prossimo ai solstizi per ridurre al minimo la
variazione della declinazione del Sole. Del resto, se non supponessimo nulla questa variazione non potremmo
in nessun caso definire sezioni coniche le curve diurne di un quadrante, men che meno rappresentarle in
quanto tali come iperboli, parabole, ovvero ellissi, quindi si rilevino i tre punti ombra in qualunque giorno
dell'anno, in questo caso ciò che farà la differenza sarà qualche decimale dopo la virgola.
Suscita stupore che l’analemma abbia in Astronomia un impiego tanto molteplice quanto vario (Cristophoro Clavio, Gnomonices
libri octo, Liber Primum, pag. 17)
2 Giuseppe Sacchi, Gnomonica piana, ossia metodo per costruire i quadranti solari sopra superficie piane, Pavia 1846;
Alcippe Mahistre, L’art de tracer les cadrans solaires, à l’usage des instituteurs et des personnes qui savent manier la régle et le compas,
Paris 1864.
Faremmo un torto a Emanuel Maignan se non ricordassimo la sua soluzione. Anche lui, infatti, opera con tre punti ombra (solo
triplicis umbræ indicio certissime…). Tuttavia, a differenza del Sacchi e di Mahistre, Maignan utilizza la declinazione giornaliera del
Sole, nota dalle Effemeridi, per individuare la linea equinoziale: prop. XXVIII e XXIX, Perspectiva Horaria, Liber I, pag.181 e sgg. Si
veda anche il nostro articolo su Orologi Solari, n.3, dicembre 2013.
1
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Ora, puntando il compasso in H, piede dell'ortostilo, con apertura HM e, successivamente, HT, ribaltiamo
sulla retta meridiana i punti M e T, determinando P e K, così nominando gli angoli azimutali Az 1 (MHP) e Az2
(THK), vedi fig. 1 alla pagina seguente.
Pertanto, da P, passante per G, vertice dello gnomone (fig.2), si tracci la retta PP', il punto P' essendo un punto
della circonferenza dell'analemma (in rosso, in figura), avente centro in G. (Rispetto alla norma, abbiamo
ingrandito il cerchio dell'analemma per rendere, entro i limiti, più visibili le proiezioni gnomoniche.) Si ripeta lo
stesso procedimento, congiungendo K con G, prolungando la retta sino a K'.

Ciò fatto, da P' e K', parallelamente alla retta meridiana, si traccino le corde K'K" ed P'P". Sull'analemma
queste rappresentano i diametri dei cerchi almukantarat (1) e (2) già disegnati sul quadrante (fig. 1). Per non
appesantire la figura 2, abbiamo ribaltato soltanto il semicerchio del secondo almukantarat. Per ovvie ragioni,
avendo rilevato in sequenza i punti ombra, o punti orari, N, T ed M nello stesso giorno, i due diametri dei
cerchi almukantarat devono necessariamente intersecare il diametro del cerchio di declinazione giornaliero del
Sole, o parallelo di declinazione, nei punti orari omonimi 3. Con lo scopo di tracciare il parallelo di declinazione
giornaliero in questione, riportiamo sui rispettivi cerchi almukantarat gli angoli azimutali Az 1 e Az2. Per far ciò,
è sufficiente trovare le proiezioni di detti angoli sui rispettivi diametri K'K" e P'P", determinando così i punti in
cui il parallelo di declinazione interseca le suddette proiezioni. A tal fine, proiettiamo ortogonalmente i punti
ombra M e T sulla meridiana propria, siano essi R e Z, quindi congiungiamo prima R, e in un secondo tempo
Z, con G, prolungando le due rette fino a intersecare i diametri K'K" e P'P" dei cerchi almukantarat. Siano t ed
m i due punti orari trovati. A questo punto non resta che congiungere questi due punti, determinando così il
parallelo di declinazione.

Infatti, come sa il lettore che ha familiarità con l’analemma di Vitruvio, o di Tolomeo, su ogni parallelo di declinazione sono
proiettati i punti orari presi sulla rispettiva circonferenza del cerchio di declinazione.
3
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Sia esso indicato in figura con OO'. Infatti, ribaltato sul foglio il semicerchio di declinazione (fig. 2), il punto t
(lo stesso ragionamento vale per m) è nello stesso tempo la proiezione ortogonale su OO' del punto orario S'.
In altri termini, se portiamo il semicerchio dell'almukantarat e quello di declinazione nella loro reale posizione,
ossia ortogonali al piano di disegno, i punti S ed S' combaciano, rappresentando la stessa posizione del Sole nel
momento in cui abbiamo rilevato il punto orario T. Pertanto, St ed S't sono la sezione comune
dell'intersezione dei due cerchi, quello dell'almukantarat e quello di declinazione, St ed S't, cioè, coincidono.
Lo stesso ragionamento si ripete per il punto m, dopo aver tracciato l'altro cerchio almukantarat.
Ma poiché ogni parallelo di declinazione è perpendicolare all'asse polare, non resta che tracciare,
perpendicolare ad OO' e passante per G, l'asse polare PNPS. L'intersezione tra questa retta e la retta meridiana
determinerà il centro C del quadrante.

Ciascuno, da qui in poi, disegnerà le linee orarie dell'orologio col metodo a lui più congeniale.
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Postilla
Se a Clavio l'analemma suscitava stupore per il suo molteplice e vario impiego, a noi suscita stupore ciò che
l'analemma, diventato dopo Clavio la cenerentola della gnomonica, nonostante Federico Commandino e
Daniele Barbaro, può ancora insegnarci, eleganza e semplicità del metodo a parte. Invitiamo pertanto il lettore
a leggere con attenzione la seconda figura, ponendo soprattutto mente sui diametri K'K"e P'P"dei cerchi
almukantarat, costruiti parallelamente alla linea meridiana propria. Come sappiamo, in Astronomia si definisce
almukantarat un cerchio parallelo all'Orizzonte, non così, tuttavia, noi lo vediamo in figura, non vi è
parallelismo, difatti, tra l'orizzonte locale e i cerchi d'altezza. A quale Orizzonte dunque si riferiscono i cerchi
almukantarat in questione? Non a quello locale, ovviamente, ma comunque a un orizzonte, ossia l'orizzonte
rappresentato dal piano del quadrante, parallelo ai cerchi d'altezza. Chissà, ci piace comunque pensarlo, forse a
questo pensava Commandino quando, nel capitolo titolato "gli orizzontali inclinati" del De horologiorum
descriptione, scriveva: "Horologia, quae in planis ad horizontem inclinatus fiunt, horizontalia inclinata appellare
libuit", ci piacque chiamare orizzontali inclinati gli orologi che si trovano in piani inclinati rispetto
all'orizzonte4. E alcune pagine più avanti, dopo aver determinato il polo del quadrante (che, lo ricordiamo,
non è la latitudine del luogo) chiudeva con queste parole la sua dimostrazione: "Siccome, allora, la
perpendicolare dal polo al piano di un qualsiasi orizzonte va a cadere sulla comune sezione dell'orizzonte e del
meridiano, mn sarà la linea meridiana del piano inclinato visto come orizzonte e l'arco mo sarà
uguale all'arco di meridiano che misura l'altezza del polo" 5. A nostra conoscenza, dopo queste pagine, e quelle
citate del De Perspectiva di Maignan, se si esclude la trattazione che del quadrante inclinato ne fa Federico
Ozanam (Cours de Mathematique, Traité de Gnomonique, Vol. 5, Probleme I, Scolie pag. 106.), sulla meridiana
propria di un piano visto come piano orizzontale, e sul suo polo, fu calato il sipario.

Federici Commandini Urbinatis Liber de Horologiorum Descriptione, traduzione, presentazione, note e commenti a cura di
S. Vastola e R. Sinisgalli, Edizione Cadmo, Firenze 1994, pag. 127
5 Ibid., pag. 147- Il grassetto è stato posto dell'autore del presente articolo.
4
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Itinerari gnomonici
Da Cuneo alle Alpi Marittime
(Parte 2, da Cuneo alla valle Pesio)
proposto da Giovanni Bosca (boscagiovanni@virgilio.it)
Scendendo dall'altopiano della città di Cuneo, in Borgo San Giuseppe passiamo accanto al quadrante solare
con il quale si è chiusa la Parte 1 di questi itinerari cuneesi. Siamo nella direzione di Mondovì, e proseguendo
sulla strada statale arriviamo a Beinette, località dalla quale parte la strada che conduce alla valle Pesio.
Beinette
Inizialmente non entriamo in Beinette, ma ci teniamo sulla circonvallazione e a un rotonda svoltiamo a sinistra
nella direzione di Margarita; dopo circa 200 m troviamo il Santuario della Madonna della Pieve: l'antica Pieve di
S. Maria di Bene Superiore (fig. 33). Nell'alto Medioevo la località era indicata come "Bagienna Superior".
La chiesa, nella veste architettonica attuale frutto di profonde trasformazioni settecentesche, cela al suo interno
affreschi quattro-cinquecenteschi di assoluta importanza, vero capolavoro artistico del basso Piemonte.
Nondimeno importante è la sua vicenda storica che, data la penuria di documenti, solo l'archeologia potrà in
futuro svelare. Citata come Pieve in un diploma imperiale del 1041 e in tre bolle papali negli anni 1153, 1154 e
1156, la chiesa a partire dalla fine del Duecento visse un periodo di lento abbandono con la perdita delle
prerogative che la contraddistinguevano (diritti battesimali e cura d'anime) a favore della chiesa di San
Giacomo che, almeno a partire dal 1297, esisteva accanto al ricetto della "villa nuova" di Beinette.
Ricostruita probabilmente intorno alla metà del Quattrocento e ai primi vent'anni del Cinquecento, la
ritroviamo menzionata nel 1583 nella celebre visita pastorale di Mons. Scarampi come Chiesa campestre detta
Pieve delle Lame, poiché era situata ai margini di un'ampia regione paludosa (i Paschi); era gestita dalla
Confraternita dei Disciplinati di Beinette ai quali fu sottratta nel 1890 con decreto del prefetto di Cuneo, per
essere elevata a rango di Santuario Mariano.
Nell'area della Pieve furono
rinvenuti reperti di età romana
Fig. 33 - BEINETTE – Il Santuario della Madonna
databili al I-II secolo d.C. e
della Pieve, con il suo piccolo campanile.
riferibili a monumenti funerari;
due di essi, riconducibili al tipo
della
stele
funerariocommemorativa di grandi
dimensioni, presentano segni di
riutilizzo in epoche successive
che
hanno
menomato
l'iscrizione, ma che sono
comunque testimoni di una
presenza umana bimillenaria.
Gli affreschi, condotti in tempi
diversi, fanno della Pieve di
Beinette una tra le "più belle
Chiese del Piemonte" (G.
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Galante Garrone). La Madonna è la vera protagonista: raffigurata in alto maestosa nel catino absidale è la
Mater misericordiae, intenta ad avvolgere col suo manto protettivo i fedeli oranti ai suoi piedi e idealmente
quanti convenivano nella chiesa. In trono con il Bambino al centro dell'abside, circondata da Santi, è colta nella
sua umanità nelle 15 scene che ne raffigurano la vita; assolve il ruolo d'intercessione tra l'uomo e Dio
nell'intimo e materno rapporto con il figlio Gesù.
Sebbene non si conoscano con precisione date e autori dei dipinti, essi rappresentano, per pregevolezza
artistica e innovazione stilistica, una delle massime espressioni della fervente stagione decorativa che investì sul
finire del Medioevo le terre fra Tanaro e Stura. Nel 2001 una campagna di restauri ha riportato all'originaria
bellezza il ciclo di affreschi e ha portato alla scoperta di altri settori affrescati prima sconosciuti [1] [2].
All'esterno della chiesa risalta il minuscolo e slanciato campanile, dotato di un piccolo orologio solare circolare
orientato quasi esattamente a Sud, poiché la chiesa è disposta secondo l'asse Est-Ovest. Segna le ore vere del
fuso, e il motto Tempus nostrum sicut umbra ci dice che "La nostra vita è fuggevole come l'ombra" (fig. 34).
Fig. 34 - BEINETTE – Il campanile della Pieve con il quadrante
solare a ore moderne dotato di stilo polare. È orientato quasi
esattamente a Sud essendo la Pieve disposta con asse EstOvest; quindi le linee orarie del tipo francese o moderne sono
quasi simmetriche rispetto all’asse centrale.
Sundial Atlas IT005055

Andando ora verso il centro di Beinette, in prossimità del
passaggio a livello ferroviario, al n° 2 di via Margarita, su
una parete rivolta a Nord, si scorge un finto quadrante
solare, recente e senza lo stilo; riporta un saggio motto: Il
tempo passa, passalo bene (fig. 35).
Nel centro abitato di Beinette, in via Mario Rosso 63, la
residenza "La Noce" presenta un piccolo orologio solare
quadrato del 1989, con la rappresentazione del Sole
umanizzato e un galletto che canta sul mezzogiorno solare
locale; il realizzatore è Giraudo. Il motto Sint tibi serenae
formula l'augurio: "Ti siano serene (le ore)" (fig. 36).

Fig. 35 - BEINETTE – Via Margarita n° 2. Quadrante solare
decorativo su parete esposta a Nord; non potrebbe mai
segnare il Mezzogiorno, anche se fosse dotato dello
stilo. Sundial Atlas IT008075
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Fig. 36 - BEINETTE – Via Mario Rossi, residenza
La Noce. Quadrante che segna le ore
solari locali; il gallo canta sul
Mezzogiorno.
Sundial Atlas IT010630
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Nel centro storico di Beinette, sulla facciata della farmacia posta all'angolo tra via XXIV Maggio e via
Emanuele Filiberto, un quadrante della prima metà dell'Ottocento è stato recentemente restaurato; vi è stato
riscritto il motto Si signum meum nihil tegit omnibus laete atque iucunde servio che significa: "Se il mio segno
(l'ombra dello stilo) non è nascosto (c'è il Sole) sono utile a tutti con gioia e con piacere" (fig. 37).
Nell'abitato di Beinette si può anche vedere, in via vecchia di Cuneo al n. 40, un quadrante solare moderno,
fortemente declinante a ovest con un piccolo gnomone a vela, qui non rappresentato (Sundial Atlas IT010631).
Fig. 37 - BEINETTE – Quadrante della
farmacia all’angolo tra via
XXIV Maggio e via
Emanuele Filiberto, restaurato, con il ripristino del
motto.
Sundial Atlas IT000941

Chiusa di Pesio
Dirigendosi verso Chiusa di Pesio, poco prima di arrivare al suo centro abitato, al n° 55 di via Beinette (anche
strada provinciale 42) su una parete rivolta a levante appare un bel quadrante che segna le ore del mattino tra le
V e le X. Dispone anche delle linee orarie italiche e di tutte le linee che fungono da calendario con riferimento
all'ombra del "nodo" posto sull'asta gnomonica posizionata quasi parallela alla parete. Sullo sfondo è
rappresentato il Sole che sorge dietro la montagna a Est del paese (fig. 38). Questo quadrante si approssima alla
tipologia degli orologi solari rivolti esattamente a levante (orientali), analoga a quella degli orologi rivolti
esattamente a ponente (occidentali) alla quale si avvicina invece il quadrante dei Vigili del Fuoco di Cuneo (vedi
figg. 20 e 21 nella Parte 1 di questo itinerario, in Orologi Solari n° 6). Queste tipologie di orologi non hanno un
centro individuabile e lo stilo risulta parallelo al piano sul quale sono tracciati. Le linee orarie sono parallele tra
loro e orientate verso il polo Nord Celeste; praticamente, il "centro dell'orologio solare" si trova all'infinito.
I quadranti orientali, rivolti a Est, indicano esclusivamente le ore del mattino, fino al Mezzogiorno solare
locale; quelli occidentali, rivolti a Ovest, indicano le ore pomeridiane, fino al tramonto del Sole.
Poco distante si trova un bel quadrante dittico, qui non rappresentato (Sundial Atlas IT010394 e IT010393).
Ai margini dell'abitato di Chiusa di Pesio (585 m) in via Paschero Soprano all'angolo con via Parrocchia
Vecchia, si trova un grandioso quadrante solare che occupa quasi tutta la parete declinante verso Est di una
casa (fig. 39). Si tratta di un orologio solare doppio le cui linee orarie, curve, sono costituite da semi-lemniscate;
ciò consente di leggere direttamente il TMEC, compresa la correzione relativa all'equazione del tempo.
I due orologi funzionano in modo separato per le stagioni "Estate-Autunno" e "Inverno-Primavera". Su
ciascuno, l'ombra dello gnomone costituito dalla pallina all'estremità dello stilo, scorre verso il basso, quando il
Sole si alza di declinazione, tra il 22 dicembre e il 21 giugno, e ritorna verso l'alto tra il 21 giugno e il 22
dicembre. Per la sua esposizione a Sud-Est questo orologio arriva solo a segnare il Mezzogiorno locale vero
sulla linea verticale contrassegnata con la M, posta circa mezz'ora dopo le ore 12 del TMEC. Nella fascia di
contorno è scritto il motto L'amor che move il Sole e l'altre stelle, ricavato da "La Divina Commedia" di Dante
Alighieri (Paradiso - Canto XXXIII). Scenografica è la decorazione con fiori e rondini "che fanno primavera".
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Fig. 38 - CHIUSA DI PESIO – Via Beinette n° 55.
Quadrante solare "orientale", rivolto a levante, con
linee orarie francesi o moderne, e italiche [3].
Sundial Atlas IT011749

Fig. 39 - CHIUSA di PESIO – Via Paschero Soprano, ang. via
Parrocchia Vecchia. Quadrante doppio con linee
orarie sagomate come una mezza lemniscata per i
periodi estate-autunno e inverno-primavera. Indica il
TMEC il Mezzodì locale (M) [3].
Sundial Atlas IT011777

Fig. 40 - CHIUSA di PESIO – Scuola Media. Quadrante per
l’ora vera del fuso, con la linea del Mezzogiorno vero
locale (M); è riportato il diagramma dell’equazione del
tempo, necessario per ottenere il TMEC.
Sundial Atlas IT011780
Fig. 41 - CHIUSA di PESIO – Via Provinciale S. Bartolomeo.
Quadrante solare esposto a Sud; segna le ore vere
locali. Sundial Atlas IT011820
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Sulla parete Sud della Scuola Media (via Circonvallazione Vigne, anche Strada Provinciale 5) si trova un
quadrante a linee orarie francesi o moderne che segna il tempo vero del fuso, con l'indicazione anche dell'ora
"legale" o estiva e del Mezzogiorno vero locale (fig. 40).
Altri due quadranti moderni si trovano l'uno su una villa raggiungibile da un passaggio che si diparte davanti al
n. 17 di via Provinciale S. Bartolomeo (fig. 41) e l'altro sul condominio Meridiana in vicolo Filanda n. 10 (fig.
42); quest'ultimo ha il motto Nostrum tempus sicut umbra, cioè "La nostra vita è fuggevole come l'ombra".
Sotto la Torre Civica di Chiusa di Pesio, in piazza Cavour, si apre l'ingresso al Museo della Regia Fabbrica dei
Vetri e Cristalli e della Ceramica. Vi si racconta la storia della Regia Fabbrica trasferita da Torino a Chiusa di
Pesio in seguito all'emanazione delle Regie Patenti del 1759 e rimasta attiva fino al 1854; in quel periodo era
cominciata la produzione della "ceramica bianca" che poi è continuata fino al 1987, quando la chiusura degli
impianti ha posto la fine a una secolare tradizione di valori artigianali e artistici [4].
Uscendo dall'abitato per la strada Provinciale 42 che conduce alla Certosa di Pesio (anche via S. Bartolomeo),
al n° 36 si trova un orologio solare semicircolare con il Sole che sprizza raggi di fuoco, sormontato da un
galletto. Le linee orarie sono francesi o moderne, tracciate per l'ora solare locale con l'indicazione delle mezze
ore; lo stilo sembra mal posizionato, in quanto quasi normale alla parete. Il motto Arte mira mortalium temperat horas significa che "Con la straordinaria arte dei mortali, si mitigano le ore" (fig. 43).

Fig. 42 - CHIUSA di PESIO – Vicolo Filanda. Quadrante
declinante a Sud-Ovest, con stilo polare orientato
in modo da segnare le ore locali francesi o
moderne. Sundial Atlas IT011752

Fig. 43 - CHIUSA di PESIO – Strada Provinciale San
Bartolomeo n° 36. Quadrante con ortostilo che
segna le ore solari locali. Sundial Atlas IT011781

Fig. 44 - CHIUSA di PESIO. Località Sant’Anna n° 1. Il quadrante
ha linee orarie francesi o moderne per l’ora vera locale;
la linea "lemniscata" è posta sul Mezzogiorno del
TMEC, che si presenta circa mezz’ora prima del
Mezzogiorno locale (XII). È dotato di linee diurne, con
i segni zodiacali [3].
Sundial Atlas IT011782
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Fig. 45 - CHIUSA di PESIO – Santuario di Sant'Anna.
Tracce di un quadrante con linee orarie italiche,
posto sulla parete del santuario rivolta verso il
torrente Pesio.
Sundial Atlas IT011804
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Procedendo di poco sulla Provinciale 42, appena prima del santuario di Sant'Anna, su una villa con il numero
civico 1 è visibile un quadrante a linee orarie francesi o moderne, secondo l'ora vera locale, completo di linee
diurne, linea equinoziale, segni zodiacali e lemniscata per il Mezzogiorno relativo al TMEC (fig. 44).
Sulla parete sinistra, rivolta verso il torrente Pesio, del Santuario del XVII secolo dedicato a Sant'Anna, patrona
di Chiusa di Pesio, si osservano le tracce di un quadrante con linee italiche (fig. 45). Il motto è quasi illeggibile,
ma sembra di scorgere le parole: Fugitiva fluit nec fluxa revenenter hora pretiosa brevis labuntur tempora vero.
Più avanti facciamo una deviazione a
destra per la frazione Pradeboni (868
m), appartenente al comune di
Peveragno ma più facilmente
accessibile dalla valle Pesio. Qui sulla
facciata della chiesa si trovano due
quadranti affiancati (fig. 46) e un
quadrante singolo (IT011908) tutti
con linee orarie moderne o francesi.
Tornati sulla strada per la Certosa e
proseguendo lungo l'asse principale
della valle Pesio, alla frazione Vigna
si fa una deviazione a sinistra, fino
alla frazione Fiolera; qui sulla parete
meridionale della chiesa di San
Fig. 46 - PEVERAGNO - Frazione Pradeboni. Quadrante doppio sulla facciata Lorenzo del 1663, al cui interno vi è
della chiesa. Le linee orarie sono alla francese o moderne. Indecifrabili sono un'interessante balaustra in pietra, un
le motivazioni per la realizzazione di due quadranti "gemelli" affiancati. Le grazioso quadrante realizzato il 9
cornici hanno uno stile simile a quello dell’orologio solare sulla chiesa di agosto del 1845 segna le ore vere
Fiolera, del 1845; è perciò ipotizzabile che siano stati realizzati dallo stesso
locali. Riporta il motto: Passano qual
"gnomonista" e nello stesso periodo del XIX secolo.
ombra i giorni nostri (figg. 47 e 48).
Sundial Atlas IT011811

Fig. 48 - CHIUSA di PESIO – Frazione Fiolera. Grazioso quadrante del
1845 sulla chiesa di San Lorenzo. Segna le ore solari locali.
Sundial Atlas IT011819

Fig. 47 - CHIUSA di PESIO – Frazione Fiolera. Chiesa di San Lorenzo.
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Tornati di nuovo sulla strada per la Certosa e giunti nella frazione San Bartolomeo, nel vicolo che si inoltra
sulla sinistra appena dopo la Casa di Riposo Musso & Gastaldi al numero civico 58, si può osservare la traccia
di un quadrante solare del 1825, con linee orarie francesi o moderne, privo dello stilo (fig. 49).

Fig. 49 - CHIUSA di PESIO – Frazione San
Bartolomeo, Strada Provinciale 42, vicolo
presso il numero civico 58. Quadrante del
1825, con linee orarie francesi o moderne,
privo dello stilo.
Sundial Atlas IT011818

Certosa di Pesio
La Certosa di Pesio (900 m), fondata nel 1173 da Padre Ulderico da Casale fu, nel Medioevo, nucleo
propulsore per la colonizzazione dei territori montani della valle Pesio, centro di culto e meditazione, meta di
lunghi pellegrinaggi provenienti da Liguria e Provenza.
Soppressa dai francesi nel 1802, fu trasformata nel 1840 in stabilimento climatico e idroterapico frequentato
anche da personaggi illustri quali Cavour, Stendhal, D'Azeglio e Giolitti. Fu restaurata in seguito (1934) dai
Padri missionari della Consolata di Torino.
Il complesso religioso consta di varie costruzioni delle quali la più interessante è il Chiostro, centro della vita
religiosa, rimaneggiato nei secoli XVI, XVII e XIX. Aperto su un lato verso il Parco, ha un lungo porticato
(250 m) adorno di colonnine romaniche dietro le quali si aprivano le celle dei monaci.
La chiesa abbaziale superiore, costruita su quella primaria (XII secolo), è finemente decorata e impreziosita
dagli affreschi di Jean Claret, pittore nato a Bruxelles nel 1599, trasferitosi a Savigliano nel 1622; è stato attivo
per un sessantennio in modo particolare nell'attuale provincia di Cuneo [5] [6].
Alla Certosa di Pesio vi si trovano ben quattro orologi solari. In prossimità dell'ingresso c'è un quadrante con
linee orarie italiche, linea equinoziale, segni zodiacali e, naturalmente, lo stilo normale (ortostilo). Il motto
Transitus umbra tempus nostrum significa che "La nostra vita scorre come l'ombra" (fig. 50).
Fig. 50 - CERTOSA di PESIO
Facciata dell’ingresso principale. Quadrante
a ore italiche: la linea orizzontale delle ore 24
corrisponde al momento del tramonto del
Sole, variabile di giorno in giorno.
È corredato di linea equinoziale e di alcuni
segni zodiacali. Lo stilo è normale alla
parete.
Sundial Atlas IT011817
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Superato l'androne e percorso lo spazio alberato che conduce al portone monumentale si vede, a sinistra, un
orologio solare di semplice fattura, con ortostilo che segna le ore locali su linee orarie francesi o moderne (fig.
51); sulla destra si vede invece un quadrante su lastra di marmo con le linee molto sbiadite (fig. 52).

Fig. 51 - CERTOSA di PESIO – Facciata a sinistra del portone monumentale.
Quadrante con linee orarie francesi o moderne e ortostilo; segna le ore
vere locali.
Sundial Atlas IT011815

Fig. 52 - CERTOSA di PESIO
Facciata a destra del portone
monumentale Quadrante su
lastra di marmo.
Sundial Atlas IT011816

La fig. 53 mostra il monumentale cortile dei Certosini, dove non sono presenti orologi solari, e una vista
dell'intero complesso della Certosa.

Fig. 53 - CERTOSA di PESIO
Chiostro dei Certosini e visione
generale del complesso.
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Entrando invece nel cortile della foresteria o "corte e sito davanti la chiesa", si vede un orologio solare a linee
orarie italiche (fig. 55). L'indicazione delle ore italiche è fatta con cifre arabe dall'ora 9 all'ora 15, quest'ultima
scritta stranamente con una S al posto del 5 (probabilmente l'incertezza di un restauratore ha portato a questo
errore e alla mancanza delle indicazioni successive). Sulle linee orarie sono segnati anche numeri romani: essi
vogliono indicano l'ora moderna o francese, ma sono validi solamente nei giorni degli equinozi, quando l'ora
moderna si ottiene sottraendo 6 ore dall'ora italiana; inoltre questa numerazione è riportata in modo corretto
solo fino all'ora XI (queste cifre romane sono state certamente aggiunte in un periodo successivo a quello della
costruzione dell'orologio, da una mano inesperta). L'esposizione dell'orologio (circa 75 gradi verso Est) fa in
modo che esso sia illuminato solo al mattino; il suo esecutore, consapevole di ciò ha posto sul nastro disegnato
sotto le linee orarie il motto: Se scarse sono dimostrate le ore incolpa il sito non il Sole.

Fig. 54 - CERTOSA di PESIO
Cortile della Foresteria; al centro della
parete si vede l’orologio solare di fig. 55.

Fig. 55 - CERTOSA di PESIO – Cortile della Foresteria. Quadrante ad ore
italiche rivolto verso Sud-Est.
Sundial Atlas IT010527

Oltre la Certosa, si entra nel Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, istituito a tutela del massiccio del
Marguareis, una delle maggiori aree carsiche d'alta quota delle Alpi. L'immenso sistema di grotte (circa 150
chilometri di sviluppo sotterraneo complessivo) presenta il suo volto esteriore nelle risorgenti carsiche del Pis
del Pesio, delle Vene e della Gola delle Fascette dalle quali fuoriescono stagionalmente fiumi di acqua
sotterranei. Nel Parco è presente un notevole numero di specie botaniche ed entomologiche esclusive
(endemismi) [5] [7].
La prossima puntata di questo itinerario sarà dedicata alla zona di Peveragno; poi si risaliranno in sequenza le
altre valli.
Nota: Le fotografie di orologi solari che accompagnano questa parte dell'itinerario sono dell'autore e sono state
scattate nel 2005, ad eccezione di quella della fig. 43, che è del 2001, e di quelle delle figg. 50,51,52 e 55 che
sono del 1994.
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile
scaricare un file *.kmz con la traccia dell'itinerario da percorrere.
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Pubblicazioni
GIANNI FERRARI

FORMULE E METODI
PER LO STUDIO DELLE
MERIDIANE PIANE
Caratteristiche, descrizione e calcolo
degli orologi solari piani comuni e
poco conosciuti

Youcanprint Self-Publishing
Stampato: Gennaio 2015
Lingua: Italiano
Formato cartaceo 24x 17 cm - pag. 480
Formato E-book PDF
Carta patinata opaca
Copertina flessibile
Rilegatura in brossura cucita filorefe.
Con più di 500 figure e diagrammi originali
in bianco e nero e numerosi esempi
numerici.
Per informazioni vedere il sito:
www.youcanprint.it/youcanprintlibreria/didattica-e-formazione/formule-emetodi-per-lo-studio-degli-orologi-solaripiani.html
Prezzo cartaceo youcanprint.it: 30.00 euro
Prezzo E-book youcanprint.it: 9.99 euro
NOTA: Ricercando su altri siti quali La
Feltrinelli, o ibs.it è possibile avere il libro a
prezzi scontati.

Prima di iniziare a descrivere, io, questo
libro sia dal punto di vista tecnico che dei
contenuti voglio lasciare parlare il cuore.
Non mi riferisco al mio, ma a quello grande
di uno dei "big operativi" della gnomonica
italiana cioè Renzo Righi. Riporto quanto
scrive nella mailing list italiana: "Caro
Gianni, da alcuni giorni giro e rigiro la tua
nuova edizione 'Formule e Metodi…'. In
un 'mercato' inflazionato da pubblicazioni

a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

gnomoniche – comunque sempre apprezzate e mai banali – devo sinceramente
congratularmi per questa opera riveduta e
ampliata – che non è solo un 'utile
formulario e metodi' come il titolo dato al
libro potrebbe fare in un primo momento
credere. Per questo – per quanto possa
contare un mio parere – il tuo lavoro va ad
affiancarsi alle grandi opere gnomoniche del
Rohr, del Fantoni, di Trichero, di Savoie, e
di Soler Gaya; penso che questo possa
essere per te la soddisfazione più intima e
quindi la più vera."
Credo che basti questo oltre al nome
dell'autore a convincervi che una tale opera
non può mancare nella biblioteca di un
amante degli orologi solari.
Ma per convincere anche coloro che non
danno retta al cuore, o che non conoscono
ancora l'apporto che Gianni Ferrari ha dato
alla gnomonica in questi ultimi 40 anni,
scenderò maggiormente nei dettagli che
costituiscono quest'opera.
Cominciamo con il riportare quanto scritto
nei siti web da cui da cui si può procedere
all'acquisto.
Il volume raccoglie una serie di articoli
riguardanti le relazioni fondamentali e le
formule usate nello studio matematico
geometrico degli orologi solari piani, con lo
scopo di indicare all'appassionato i metodi
principali per affrontare questo argomento.
Non è quindi un nuovo testo generale sugli
orologi solari ma un manuale per il
progettista, un formulario e un testo di
consultazione, rivolto a coloro che non si
accontentano dei risultati di un programma
per PC ma vogliono verificare e saper che
"cosa c'è dietro".
Per ragioni di spazio sono stati volutamente
omessi molti metodi geometrici mentre
sono stati inseriti alcuni argomenti e tipi
insoliti di meridiane che non sono mai
spiegati nei manuali sugli orologi solari oggi
reperibili.
Ad esempio la ricerca degli elementi
incogniti in meridiane incomplete o da
restaurare, la ricerca della giacitura di un
piano, gli effetti della rifrazione, ecc.
Gli orologi solari a riflessione, le meridiane
a camera oscura e le analemmatiche, gli
orologi azimutali, a ore siderali e bifilari,
alcuni tipi di meridiane interattive, gli
orologi solari su piani orari, ecc.
Molti degli argomenti elencati sono stati
studiati e descritti dall'autore in articoli
pubblicati negli ultimi 15 anni.

Tutte le relazioni, le formule, i metodi, i
grafici e i disegni sono stati ricavati,
rielaborati, verificati e descritti ricercando il
più possibile chiarezza e precisione.
Il testo è corredato da numerosi esempi e da
più di 500 figure e diagrammi originali che
l'autore noto gnomonista ha ricavato,
rielaborato e verificato.
Quest'opera è figlia del "librone" che nel
lontano 1996 Gianni Ferrari aveva prodotto
e distribuito sotto forma di 250 fotocopie in
più di un centinaio di esemplari.
"Negli anni trascorsi da allora - dice Gianni
- molto è cambiato, in particolare per il fatto
che molte di queste cose sono diventate
quasi 'inutili' potendo oggi l'appassionato
trovare in Internet programmi validissimi e
siti pieni di ottime spiegazioni corredate di
splendide immagini che non possono
comparire in un singolo libro stampato.
Inoltre il diffondersi della 'rete' ha molto
facilitato l'accesso, anche gratuito, a scritti e
testi rendendo quasi del tutto superati i libri
cartacei. Ciò nonostante ho pensato di
pubblicare questa nuova versione del mio
testo che, dalle 300 pagine iniziali è
diventato, con l'aggiunta di molti argomenti
nuovi, di ben 480."
Qui di seguito si elencano le 14 parti
composte da 35 capitoli in cui è suddiviso il
libro.
Si rimanda alla sezione "Bonus" della
presente rivista da cui sarà possibile
scaricare in formato PDF l'indice completo
e sempre in PDF a titolo di esempio 15
pagine tra le più rappresentative.
I
Definizioni e considerazioni generali
II
Calcolo dei punti di una orologio
solare
III Tracciamento delle linee negli orologi
solari a tempo vero
IV Orologi solari ad ore antiche
V
Orologi solari poco conosciuti
VI Ricerca di elementi incogniti in un
orologio solare
VII Miscellanea
VIII La rifrazione e i suoi effetti sugli
orologi solari
IX Gli orologi islamici
X
La località equivalente
XI Ricerca dell'orientamento di un piano
XII Le coordinate e la trigonometria
sferica
XIII Un metodo quasi sconosciuto
XIV Declinazione del Sole ed Equazione
del tempo
Grazie Gianni!
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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° 27(i) - march 2015

Editorial
A Medieval Sundial from Lindos on the Island of Rhodes
Karlheinz Schaldach
New Dial - The Neuadd Dial 2014
Mark Lennox-Boyd
A Mystery Sundial by Girard et Barrère of Paris
Martin Jenkins
Sundials in Madeira
Maureen Harmer
Michael Maltin: Spitfire Pilot and a
Gentleman - Obituary
Doug Bateman
Dial Dealings 2014
Mike Cowham
New Book
The Moving Sundial of Ardrossan
Christine Northeast
A Theatrical Dial
Jackie Jones
BSS Accounts for the Period 1/1 to 8/8 2014
Conarachne et Pelecinum:
About Some Graeco-Roman Sundial Types Jérôme Bonnin
Puzzle Corner
In the Footsteps of Thomas Ross Part 10:
A Mixed Bag of Sundials in Edinburgh
Dennis Cowan
Some New Sundials in St Petersburg
Valery Dmitriev
Some Old Sundials in South Africa
H. van der Ham and M. Barnfield
Semper Novus, Semper Idem.
Two Slotted - Gnomon 'Conservatory' or
'Parlour' Pottery Dials
Malcolm Bishop
Canvey Island Dial
Patrick Arnold
Dumfries House Armillary Sphere
Brad Dillon

Questo numero del Bulletin BSS torna a pieno numero di pagine (52) e contiene numerosi articoli. Un articolo (4
pagg.) di Karlheinz Schaldach descrive un orologio solare di tipo canonico a quattro divisioni del giorno,
probabilmente del XIV secolo, trovato nell'isola di Rodi. Il confronto con diversi orologi medioevali europei porta
l'autore ad alcune osservazioni riguardanti la storia della gnomonica europea. L'articolo di Martin Jenkins (4 pagg.)
descrive un piccolo orologio equatoriale portatile in alluminio, della metà del XX secolo, sulla cui origine permane un
certo mistero: forse è un prototipo, cui non è seguita produzione. Un breve articolo (3 pagg.) di Maureen Harmer
descrive alcuni orologi solari osservati nell'isola di Madeira. Una pagina è dedicata a uno gnomonista da poco
scomparso, Michael Maltin, che ha sviluppato interesse per il moto del Sole negli anni giovanili, quando pilotava i
mitici Spitfire, e che è stato uno dei primi soci della BSS. In un breve articolo (3 pagg.) Mike Cowham passa in
rassegna otto orologi solari di diverso genere venduti nel 2014 sul mercato dell'antiquariato. In un lungo articolo (7
pagg.) Christine Northeast presenta la descrizione e la storia di un orologio solare multiplo monumentale posto ad
Ardrossan (presso Glascow, UK). Questo orologio, complesso e di aspetto insolito è stato realizzato verso l'inizio
dell'800 da Robert Weir e negli anni ha subito molti spostamenti. Un articolo (5 pagg.) è dedicato da Jérôme Bonnin a
due generi di orologi solari greco-romani: Conarachne e Pelecinum, discutendoli nel cotesto degli orologi elencati da
Vitruvio. Su questo argomento l'autore afferma di avere fatto interessanti scoperte (Il testo dell'articolo è liberamente
scaricabile dal sito della BSS). In un articolo (6 pagg.) Dennis Cowan prosegue la rassegna di orologi solari del Regno
Unito, sulle orme degli studi di Thomas Ross. Argomento di questa puntata sono gli orologi di Edimburgo: l'autore
ne elenca un decina, confrontando i disegni di Ross (fine '800) con le fotografie degli stessi orologi nello stato attuale.
Una rassegna di orologi solari con l'insolito aspetto di sculture dell'astrattismo, realizzati a Pietroburgo, è presentata (4
pagg.) da Valery Dmitriev. Una rassegna di quattro orologi solari antichi (1787-1899) presenti in Sud Africa, tre dei
quali orizzontali da giardino, è oggetto dell'articolo (4 pagg.) di H. van der Ham e M. Barnfield, che ne descrive
aspetto e storia. Un lungo articolo di Malcolm Bishop (6 pagg.) presenta un orologio solare orizzontale in forma di
mascherone: il naso funge da gnomone e ha una fenditura che serve per indicare con precisione il mezzogiorno.
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"Deutsche Gesellschaft für Chronometrie" della Associazione tedesca per la Cronometria
recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it)

Inverno 2014/2015 – n. 140
Nella rubrica "Dai circoli specialistici"
Renate Frank: "Un orologio solare a colonna per Johann Heinrich Lambert"
La città di Mulhouse (Alsazia, F) ha ricordato nel 1828 la personalità
scientifica del concittadino Johann Heinrich Lambert (1728-1777) con un
importante monumento gnomonico: una colonna meridiana. Lo gnomone
sporge da un mappamondo eretto sulla sommità della colonna. Aggiunta mia:
Lambert è noto agli gnomonisti per i suoi studi sulla meridiana analemmatica
(cerchio di Lambert); vedasi articolo di Gianni Ferrari sul N. 6.
Hans Assmus: "Rinascita di un orologio solare storico in Liguria"
Hans Assmus possiede una casa in Italia, a Chiusanico (IM) nell'entroterra
ligure, e dalla sua casa si vede la bella chiesetta di Sant'Anna dell'XI e XII
secolo. Il nonno di Cristoforo Colombo ha fatto un lascito testamentario a
favore di questa chiesa. La meridiana scomparsa con il motto "Horas tibi
serenas" è stato restaurata. Per i calcoli è stato usato il programma "Sonne" di
Helmut Sonderegger. Karlheinz Schaldach:" Il pittore di Orologi Solari
dell'Alto Adige Hansjörg Pinggera racconta". In Südtirol (Italia-Alto Adige)
ogni monte ha tre paesi ogni paese ha tre orologi solari: così non sarebbe
difficile fare il calcolo di quanti orologi solari ci sono in Südtirol. Pinggera è nato a Terlano (BZ) nel 1943 e ha
realizzato 50 / 70 orologi solari dei quali alcuni solo restaurati. Alcune belle immagini di sue meridiane a Terlano,
Schnalshuberhof, Eppan, St. Magdalena e Kaltern. La rivista riporta l'invito al convegno di Orologi Solari dei soci
della DGC interessati all'argomento specialistico; il convegno avrà luogo a Dresda (Sassonia – D) dal 14 al 17 maggio
2015. Gli organizzatori: Peter Lindner, Lothar Hasselmeyer, Peter Jacobs.

Primavera 2015 – n. 141
Nella rubrica "Dai circoli specialistici" Karheinz Schaldach Orologi Solari
storici nel Krummhörn. Il Krummhörn è un territorio (comune) nel Land
della Sassonia (Frisonia orientale), separato dall'Olanda da una profonda
insenatura (Wattenmeer). Esso è costituito da 19 località distinte; tra queste la
prinicipale è Pilsum. Dopo la guerra dei trent'anni si ebbe qui un fiorire di una
moda quella di possedere un orologio solare per decorare il giardino. Alcune
fotografie aumentano l'interesse dell'articolo: gli orologi solari di Groothusen e
Wichhusen. Il famoso poeta Rainer Maria Rilke (1875-1926) ha scritto una
bella poesia che si conclude con un malinconico e tenero sguardo verso un
orologio solare. Nota del Redattore: Rainer Maria Rilke ha vissuto a lungo
nei pressi della mia città, Trieste, ospite della famiglia di nobili Thurn &
Taxis nel loro castello di Duino, dove ha composto la sua opera "Elegie
Duinesi". Dalla rubrica "Recensioni" del dr. Bernhard Huber viene recensito il
libro di Günther Behnsch "Berliner Sonnenuhren" (Orologi solari a Berlino).
Lo stesso autore del libro sugli orologi solari in vetro di Annenwalde
(Mitteilungen DGC n.140) ha pubblicato un catalogo di OS esistenti a Berlino:
ben 89 Orologi Solari sono descritti con fotografie. Praticamente tutti sono posteriori ai bombardamenti della 2°
Guerra Mondiale. Tre belle immagini illustrano la cura e l'interesse della pubblicazione. Pubblicazione in proprio
dell'autore: informazioni presso l'autore hbehnsch@yahoo.de
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG)
N° 80 Primavera 2014
Editorial
Novetats al web
Francesc Joan Domènec Aragó
Josep Ma Casals
Estudi d'alineacions amb el sol a Felanitx
Sebastià Roig
Els rellotges de sol de la Catedral de Girona
P. Novella, C. González i G.A.T. Mendoza
Inauguració del Cercle d'Hiparc
El "making-of" del rellotge de sol del Tapis de la Creació
R. Raluy
Inauguració de l'exposició permanent de la Col-lecció Francesc Clarà
Publicacions rebudes
Taller de bricolatge (2), Rellotges projectius (1),
F. Clarà
Rellotge de sol a la UAGRAM-Bolivia
Adela Morello
La col-lecció de rellotges personals del MADB (iii)
Eduard Farre
Convocatòria Premi Vicent Aragonès
Ha mort Fer deVries
Correus de socis i amics
El 2014 en imatges

Il notiziario inizia con un lungo articolo (J. Ma Casals) celebrativo dello Scienziato catalano noto come François
Arago (1786 – 1853) nella Francia in cui è vissuto: geodeta, fisico, astronomo e infine politico; l'articolo passa in
rassegna con puntiglio le sue scoperte e le sue iniziative nei vari campi e i rapporti con gli scienziati della sua epoca.
Non trascura l'attività politica come fervente repubblicano, e come autore del decreto che aboliva definitivamente la
schiavitù nelle colonie francesi.
Segue un breve resoconto (S. Roig) sulla "Madre di Dio Illuminata": l'articolo prende spunto dal fatto che in due date
precise dell'anno intorno alle 17 l'immagine della Madonna nella Parrocchiale di Felantix è illuminata dal Sole, per
esaminare molti casi analoghi, a volte voluti, a volte casuali, a partire da epoche remote (Egitto, Stonehenge, ecc..).
Una breve relazione (P. Novella, C. González , G.A.T. Mendoza) elenca ed esamina le caratteristiche degli orologi
solari della Cattedrale di Girona.
Segue il racconto della cerimonia di inaugurazione del Cerchio di Ipparco (gratificata dalla pioggia e dall'apparizione
del Sole per non più di 5 minuti) nel parco della Torre dei Venti di Sant Feliu Sassera.
Viene poi la relazione sulla costruzione di un bellissimo Orologio Solare in quel di Maiorca, con il quadrante costituito
dalla trasposizione sulla parete dell'arazzo dell'11° Secolo (Tapís de la Creació) conservato nella Cattedrale di Girona.
La parte finale, con l'eccezione di un breve resoconto (F. Clarà) su operazioni di bricolage, dà conto della esposizione
di una collezione; illustra l'inaugurazione di un OS in una Università boliviana, costruito sulla base di analoghi orologi
di origine gesuitica presenti nel territorio (dei quali presenta una serie di fotografie); illustra (3a puntata) la cospicua
collezione di Orologi (meridiane e orologi meccanici portatili) del Museo MADB di Barcelona; conclude con la
illustrazione fotografica della attività della SCG nel 2014.
Un breve articolo è dedicato al ricordo di Fer De Vries, recentemente scomparso.
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"The Compendium" – Journal of the NASS
(North American Sundial Society)

Vol. 22 – N° 1 Marzo 2015

Sundials for Starters - The Morning And Evening Star
Robert L. Kellogg
Digital Bonus
Elongation Of The Sun And Length Of Day
The Sundial
The Plath Sun Compass
Sundial Design Considerations
Sundial In A Picture Frame
Inscription For A Sundial
Conference Hosting
The Tove's Nest

Alessandro Gunella
R.S. Gedney (1857)
Bill Morris & Dan LaPorte
Don Snyder
Arthur L. Kaufman
F.E.R. Hastings (1842)
Mark Montgomery

Il primo argomento del Bulletin è l'ormai storico "Sundials for Starters" di R. Kellogg, che, come ho avuto modo di
ripetere, per principianti non è. Questa volta l'Autore fa riferimento a Venere, esaminando le vicissitudini degli studi
storici sui cicli di tale pianeta, e richiamando i documenti storicamente più rilevanti, come la tavoletta babilonica
"Euma Anu Enlil" e documenti mesoamericani come il cosiddetto Codex di Dresda.
Segue un breve articolo di A. Gunella che esamina vari metodi grafici trovati in testi post-rinascimentali che
connettono latitudine, declinazione e amplitudine ortiva.
Un lungo e articolato argomento è affrontato in modo esauriente da B. Morris e D. La Porte, relativamente al
recupero funzionale (operato dal Capitano La Porte , con l'assistenza tecnica di altri componenti della NASS) di un
orologio solare equatoriale di origine militare, noto come Plath Sun Compass. Il concetto generale dello strumento è
notevolmente semplice, ma la serie di dispositivi aggiunti per ottenere una adeguata qualità dei dati, tenuto contro
dell'Equazione del Tempo, lo rende veramente complesso.
Segue un testo (di D.L. Synder) per appassionati di Matematiche, suddiviso in due parti: la prima revisiona un
argomento esposto nel 1994 da F. Sawyer illustrando, con adeguati esempi, le applicazioni matematiche relative
(interessante l'applicazione allo Studio dell'Orologio illustrato in copertina). La seconda parte, puramente operativa,
elenca i passi del Programma messo a punto dall'Autore, per applicare le considerazioni matematiche esposte.
L'ultimo articolo di carattere tecnico (di A.L. Kaufman) espone la costruzione di un ingegnoso orologio (che può
assumere qualsiasi orientamento e declinazione, ma viene esposto per il solo caso dell'orologio polare). Egli propone
un orologio costituito da due superfici sovrapposte: una è uno specchio piano; la seconda, parallela, è formata da una
superficie traslucida (come potrebbe essere la pergamena, o una carta meno costosa, ma con caratteristiche simili)
mantenuta fissa fra due lastre sottili di vetro. Il foro gnomonico, praticato nella superficie traslucida, permette al
raggio di penetrare e riflettersi sullo specchio, indicando la sua posizione per riflessione sulla superficie
semitrasparente. Secondo l'autore si ottiene una buona qualità del segnale riflesso, con dimensioni relativamente
ristrette. Il bollettino contiene ancora varie rubriche: un poema del 1857 - L'iscrizione proposta da Flora Hastings nel
1842 - considerazioni sulle conferenze annuali della Nass - la rubrica dei lettori , ecc..
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"The Zonnewijzerkring" della Dutch Sundial Society
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Bulletin 2014.2 – nr 114, mei 2014

Introduzione
Seminari e congressi 2015
Il contributo per il 2015
Dal consiglio
Dalla redazione
Letto per voi: Cadran Info nr. 29
La meridiana su una palizzata
L' "Anello contadino" di Woerden
Il Sestante
La Torre Zimmer e il Zimmer Pavilion a Lier (Belgio)
Il recupero della grande sfera armillare di Gouda
L'ottimo recupero dell'orologio solare
Concorso (Quiz)
La forma della lemniscata
Relazione incontro 24 gennaio 2015 a Utrecht
Relazione sul bilancio dell'anno da parte del tesoriere
Cronaca del 2014
Lettere alla redazione
Comunicazioni alla lista
Riassunto in inglese del Bollettino 116

A. vd Hoeven
(J. Robic)
P. de Boer
H. Hoogenraad
L. Bolsman
F. Maes
J.M. Schouten
H. Hoogenraad
H. Hoogenraad

Dopo una parte iniziale introduttiva e dedicata alla organizzazione del prossimo seminario, alle modalità di
abbonamento e alle consuete comunicazioni da parte della redazione, e del consiglio della associazione, iniziano gli
articoli veri e propri. Il primo articolo a cura di A. vd Hoeven è un breve riassunto della rivista Cadran Info n. 29 della
associazione gnomonica Francese, a seguire un articolo estratto da Cadran Info tradotto nella lingua Olandese "La
meridiana su una palizzata" di J. Robic. P. de Boer racconta nel terzo articolo di un orologio solare ad anello ritrovato
nelle campagne di Woerden che è stato inizialmente ritenuto una copia. Ma alcune ricerche del contesto globale, il
materiale e le iscrizioni ci insegnano di più sull'età di questo reperto. Ora sembra che l'anello sia del XVII secolo.
J.P.C. Hoogenraad ci descrive come costruire un sestante di cartone da un pacchetto fai da te acquistabile su
www.astromedia.de. Con questo strumento l'altezza del Sole viene misurata abbastanza accuratamente. È possibile
scaricare un foglio Excel dal sito della società gnomonica olandese. Questo file consente di effettuare alcuni calcoli
tramite la posizione del Sole rilevata con il sestante. L. Bolsman descrive l'orologio astronomico ubicato sulla Torre
Zimmer e Pavilion nella cittadina di Liers in Belgio. Questo orologio fu costruito dall'orologiaio Louis Zimmer che è
stato autore di alcuni interessanti orologi astronomici. Questo articolo fornisce una breve panoramica su questo
meccanismo. Questo orologio ha la capacità di fornire numerose indicazioni quali il tempo in tutti i continenti, le fasi
lunari, i tempi delle maree e molti altri fenomeni celesti. F. Maes descrive il recupero di una sfera armillare rimossa da
una rotatoria a Gouda a causa della modifica della viabilità. La rotatoria ha dovuto far posto a un passaggio a livello.
La sfera è stata salvata da un deposito di oggetti da demolire e successivamente restaurata. La sfera armillare è stata
ricomposta in un parco dove è stata evidenziata anche l'ora legale sul quadrante principale. J.M. Schouten descrive le
varie fasi ed i dettagli tecnici del restauro della sfera armillare di Gouda Il suo documento è stato pubblicato in
precedenza su una rivista di settore sul restauro pittorico. J.P.C. Hoogenraad nell'ultimo articolo si interroga se la
lemiscata (che il mondo anglosassone chiama Analemma) sia o meno una figura matematica di Lissajous. Alcune
persone lo sostengono, ma in questo articolo l'autore con una motivata spiegazione conclude che "la curva a otto"
non è sicuramente una figura di Lissajous.
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"Zonnetijdingen" della Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw
recensione a cura di Massimo Goretti (goretti48@gmail.com)

2015-1 – (73)

Abbiamo ricevuto da Eric Daled segretario della Associazione di Orologi Solari
Fiamminga del Belgio la loro rivista. Nel primo articolo di Frans Maes sono
riportate delle belle fotografie di alcune rotonde stradali sparse in tutto il Belgio in
cui l'abbellimento è costituito da quadranti solari.
Nel secondo articolo scritto da Patric Oyen si forniscono istruzioni sul come
utilizzare Google Map per determinare la declinazione di una parete su cui
costruire un quadrante solare avvalendosi delle stesse immagini.
Nel terzo articolo composto da Jan De Graeve viene ricostruita la storia di un
curioso orologio solare poliedrico realizzato nel giardino del re Carlo II° a Londra
nel palazzo Whitehall che all'epoca era la principale residenza dei sovrani inglesi.
Enrico VIII si sposò qui con due delle proprie mogli: nel 1533 con Anna Bolena e
nel 1536 con Jane Seymour. Questo fu anche il palazzo dove il re morì nel
gennaio del 1547. Questo quadrante era stato costruito nel rispetto di quanto
riportato nel libro del gesuita Francis Line o Hall (1595-1675) professore di
matematica all'università di Liegi nel 1673 "Explicatio horologii in horto regio
London in Anglia an 1669 erecti, in quo plurima horologiurum sciatericum genera continentur..".. In esso vi erano
stati realizzati 223 quadranti solari di varie forme e dimensioni in cui erano rappresentate tutti i tipi di ore. Vi erano
raffigurati tutti i membri della famiglia reale ed aveva molte parti mobile stupendo per la sua precisione. Nel 1675 il
conte di van Rochester insieme ad altri compagni di libagioni in una notte di ubriachezza devastarono e distrussero il
capolavoro. L'unica traccia di questo particolarissimo orologio rimane pertanto quella riportata nel libro di Francis
Line, una copia di questo libro è posseduta da Cristopher Daniel socio della British Sundials Society.
Nell'ultimo articolo di André Reekmans viene descritto dettagliatamente e con un notevole supporto matematico la
costruzione di quadranti solari di altezza. Alcune notizie dalla associazioni straniere concludono la rivista.

"Le Gnomoniste" – Revue da la Commission des Cadrans solaires du Québec
recensione a cura di Luigi Massimo Ghia ( luigi.ghia@gmail.com )

Volume XXII - n° 1 - mars 2015

Liminaire (L: XXII-1, mars 2015)
André E. Bouchard
Un beau cadran solaire de J. de Succa (1601)
selon l'idée du Beau d'Emmanuel Kant (1790)
André E. Bouchard
Le mot du président de la CCSQ
Jasmin Gauthier
Correspondance
Les femmes dans l'univers des cadrans solaires
André E. Bouchard
Des écrits en gnomonique (dalle associazioni gnomoniche)
Un livre "Les cadrans solaires de l'abbé Guyoux"
Jean Rieu
Documents
Josiane Delanoé

In questo numero troviamo una prefazione a cura del direttore della rivista
André E. Bouchard che si interroga sul trascorrere del tempo con una serie di
riflessioni sul passato, sul futuro usando come filo conduttore la scienza e la
gnomonica. E' ancora Bouchard a firmare il primo articolo di questo numero.
Ci descrive un orologio solare orizzontale realizzato nel 1601 da Jacques de
Succa oggi conservato alla Maison Rubens nella citta di Anversa. Tale
orologio è stato costruito secondo i canoni della bellezza descritti da Enanuel
Kant. L'analisi di questo trumento è effettuata nell'articolo anche grazie al contributo dello gnomonista Willy
Leenders. Huguette Laperrière e A. Beaulieu durante l'aggiornamento dell'elenco dei quadranti solari del Quebeq si
accorgono che sono andati distrutti alcuni "pezzi" precedentemente catalogati, e ne danno la triste notizia. André E.
Bouchard realizza un ampio articolo sulle "quote rosa" in gnomonica, ovvero sulle donne nell'universo degli orologi
solari…e non sono per niente poche! Vengono illustrati libri, articoli ed attività gnomoniche promosse "dall'altra metà
del cielo". Viene portata alla conoscenza del pubblico gnomonico l'uscita di un libro a cura di Jean Rieu sull' abate
Guyoux (1793-1869) probabile inventore del primo eliocronometro solare a ore medie.
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Notizie gnomoniche
a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Valle Vigezzo (VB) - XX Seminario Nazionale di Gnomonica
2, 3 e 4 Ottobre2015
Riporto la mail con cui il 18 aprile il presidente dalla
Commissione Quadranti Solari della UAI Giuseppe
De Donà ha ufficialmente annunciato sulla mailing
list di Yahoo "Gnomonica Italiana" l'apertura delle
iscrizioni al XX Seminario Nazionale di Gnomonica.
Il tradizionale Seminario, promosso dall'UAI e dal
CGI, quest'anno vede come organizzatori il gruppo
Gnomonisti della Val Vigezzo. La squadra
organizzatrice è composta da Giacomo "Gim"
Bonzani a tutti noto per la sua intraprendenza
gnomonica culminata con la realizzazione qualche
anno fa dell'oramai famoso "Specchio di Viganella";
Guido Dresti costruttore di complesse riproduzioni
di strumenti astronomici e gnomonici sia moderni Fig. 1. Scorcio panoramico dell'abitato di Druogno che ospiterà
il XX Seminario Nazionale di Gnomonica
che del passato; Rosario Mosello raffinato
gnomonista membro della BSS, autore di numerosi
articoli pubblicati sulle riviste nazionali ed internazionali, e di un volume sugli orologi solari dell’Ossola. Corrado Pidò
astrofilo dell’APAN di Suno completa il gruppo dando il suo apporto tecnico nella gestione di PC e quant'altro ad
esso collegato.
Oltre al gruppo della Valle Vigezzo e alla UAI questa volta daranno supporto alla manifestazione anche la redazione
della rivista Orologi Solari e Sundial Atlas.
La valle Vigezzo è suddivisa in 16 villaggi raggruppati in 7 comuni: Druogno, S. Maria Maggiore, Toceno, Craveggia,
Malesco, Villette, Re. Il seminario si svolgerà nella sala congressi dell' Hotel Ristorante Stella Alpina in Via
Domodossola, 13 a Druogno (VB) che avrà anche l'onere di ospitare i convenuti.
A dare supporto alla Stella Alpina anche l' Albergo Ristorante Boschetto sito in Via Pasquaro, 18 a Druogno (VB).
In caso di necessità ulteriori sistemazioni possono essere fatte presso un terzo Hotel all' Albergo La Jazza Via La
Jazza 4, S. Maria Maggiore (VB)
Anche questa volta si svolgeranno alcune attività collaterali al Seminario nel pomeriggio del sabato.
a) Visita a Craveggia per ammirare la collezione degli strumenti astronomici ricostruiti da Guido Dresti
b) Visita a Villette, seconda patria dell'ing. Giacomo Brindicci Bonzani, pioniere della rinascita della gnomonica
in Ossola negli anni '70 e luogo di una trentina di orologi solari.
c) Visita all'antico forno Tomà di Toceno con degustazione di prodotti nostrani.
Agli ospiti accompagnatori degli gnomonisti che non intendano seguire i lavori del seminario la Valle Vigezzo, oltre
alla degustazione ed eventuale acquisto dei prodotti gastronomici locali, offre diversi spunti turistici e culturali quali:
- Museo dell'UniversiCà a Druogno
- Museo dello Spazzacamino e pinacoteca della Scuola di Belle Arti "Rossetti Valentini" a Santa Maria
Maggiore
- Museo archeologico del Parco Nazionale della Valgrande a Malesco
- Santuario della Madonna del sangue a Re
Infine la Ferrovia Vigezzina in 75 minuti collega Druogno alla città di Locarno in Svizzera (Canton Ticino).
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile scaricare il
file PDF dove sono illustrati ulteriori dettagli e le modalità di partecipazione.
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AIELLO DEL FRIULI (UD)
15° FESTA DELLE MERIDIANE
DOMENICA - 31 Maggio 2015
La Festa delle Meridiane di Aiello si svolgerà domenica 31
Maggio, 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 8,30:
Apertura: Mercato in piazza e mercatino
dell'usato e dell'hobbistica.
Ore 9,30:
Apertura delle cinque mostre:
1) Mostra fotografica Meridiane
antiche e moderne del Friuli
Venezia Giulia
2) Mostra fotografica Il Tempo,
espone Sergio Ioan
3) Mostra manifesti d'epoca Il Cinema
di carta, Collezione di Renzo
Simonetti
4) Mostra a fuselli Merletto per
passione a cura della Fond. Scuola
Merletti di Gorizia
5) Mostra Da Aiello alla Trincea delle
Frasche,1915: i Sardi nella Grande
Guerra
Ore 10,00:
Ritrovo e partenza dal Pascut della
"Ciclolonga delle Meridiane"
Ore 10,30:
Conferenza: Il Tempo del Sole cinque
temi sulle meridiane del Friuli Venezia
Giulia
- Professor Silvano Peressini – "Le
meridiane del Chiostro delle Grazie in
Udine"
- Gnomonisti Riccardo Anselmi e Luigi Ghia – La meridiana a "catena" di Aiello
- Mario Furlan – "Le meridiane di Capitan d'Albertis di Gorizia"
- Insegnanti Gisella Sardon e Franca Tronci - Gli alunni della scuola secondaria di Primo Grado 'C.
Percoto' di Lauzacco in comune di Pavia di Udine (UD) costruiscono una meridiana.
- Gnomonista Fabio Savian - Navigare con smartphone a vedere le meridiane di Ajello.
Ore 16,00:
Giochi e animazione per bambini con la Banda del Quaiat di Romans
Ore 17,00:
"Concorso Meridiane Aiello 2015" 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.
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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 2015 e si svolgerà l'estrazione della
lotteria della meridiane.
Naturalmente, è possibile ammirare e consultare le oltre 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 15° 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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Gnomonica nel Web

a cura di Gianpiero Casalegno

(gian.casalegno@gmail.com)
Notizie brevi dalla rete
 Per gli amanti dell’orologeria: un
appassionato sta costruendo un orologio
astronomico e sulla sua pagina web
documenta con foto e filmati l'avanzamento
del lavoro.
Indice del progetto (iniziato nel 2003):
http://www.my-timemachines.net/astro_index.htm
Ultimo aggiornamento:
http://www.my-timemachines.net/astro_02-15.htm
 Willy Leenders, noto gnomonista belga,
propone una romantica realizzazione
gnomonica dove la luce solare a
mezzogiorno disegna sulla parete un cuore:
http://www.wijzerweb.be/zeshoekprieeltje
%28eng%29001A.html
 Per i possessori di un iPad ecco una bella
app di nome Phaeton che riproduce antichi
strumenti astronomici:
https://itunes.apple.com/us/app/phaetonfor-ipad/id504189582?mt=8
 A proposito di app, ma questa volta per
dispositivi Android, "Sol Et Umbra" ha
cambiato interfaccia ed ha implementato
qualche nuova funzione. Disponibile su
Play Store, se ne trova una descrizione in
https://play.google.com/store/apps/details
?id=gian.gnomonica.SolEtUmbra&hl=it
o anche in
http://www.sundials.eu/download/SolEtU
mbra.html
 Volete realizzare un inconsueto orologio
dove è la fioritura di varie specie floreali ad

indicare l'ora ?
Potete trovare le istruzioni qui:
http://www.nytimes.com/2015/01/29/gar
den/planting-a-clock-that-tracks-hours-byflowers.html?emc=edit_th_20150129&nl=t
odaysheadlines&nlid=27879023&_r=1
 TriSph è un programma di Yvon Massé
(l'autore del programma Calcad per il
progetto di orologi solari) che permette di
risolvere un triangolo sferico:
http://yvon.masse.perso.sfr.fr/trisph/index
_en.htm
Disponibile per Windows, Linux, OS X.
 Trovato l'ennesimo allineamento
astronomico, questa volta nella geometria
dei giardini del mausoleo Taj Mahal in
India. Ai solstizi l'azimut del Sole che sorge
e tramonta si allinea con le costruzioni del
giardino:
http://www.livescience.com/49660-tajmahal-gardens-align-solsticesun.html?google_editors_picks=true
 Nel sito della università del Nebrasca
http://astro.unl.edu/classaction/coordsmot
ion.html si trova una miniera di materiale
didattico
(spiegazioni,
immagini,
animazioni)
per
l'insegnamento
dell'astronomia nella scuola (fig. 1).
Naturalmente solo in inglese 
 Gli orologi a polarizzazione sono in
grado di mostrare l'ora anche in presenza di
nubi. Un articolo intitolato "Wheatstone's
Polarizing Sundial" è stato pubblicato da
Jim Mahaffey sul Compendium del giugno
2001 ed una realizzazione dello stesso
Wheatstone è in mostra presso il British

Fig. 1 – Strumenti didattici dal sito della università del Nebrasca
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National Maritime Museum:
http://collections.rmg.co.uk/collections/ob
jects/265579.html
 Dal sito del UAI www.uai.it è possibile
scaricare
gratuitamente
l'almanacco
astronomico 2015.
 Sul quotidiano Le Monde è comparso un
articolo sulla Linea Meridiana di Augusto ed
il suo uso per la correzione e la verifica del
calendario giuliano:
http://archeo.blog.lemonde.fr/2014/11/28
/controverses-sur-lhorloge-dauguste/
 Un bel video sugli orologi solari della
Certosa di San Martino è visionabile
all'indirizzo
https://www.youtube.com/watch?v=uyytm
jp4R98&feature=youtu.be
 Il sito del programma Orologi Solari si è
spostato ed il nuovo indirizzo è
http://www.sundials.eu
Il vecchio indirizzo è ancora attivo e
rimanda automaticamente alle pagine nuove.
 La collezione di orologi di carta di
Sundial Atlas (http://www.sundialatlas.eu
alla sezione "gnomolab" – "meridiane di
carta") si è arricchita di tre nuove
realizzazioni di Riccardo Anselmi: un
orologio conico (app 39) un orologio
multiplo ispirato al gruppo monumentale
installato sulla Promenade di Douglas
nell'Isola di Man (app 36) ed un orologio
conico concavo (app 38 - fig. 2).
www.sundialatlas.eu/atlas.php?app=39
www.sundialatlas.eu/atlas.php?app=36
www.sundialatlas.eu/atlas.php?app=38

Fig. 2 – La app 38 di Riccardo Anselmi
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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.

Gelato gnomonico
La cialda di un cono gelato, come quella mostrata in figura, è posta
su una parete inclinata, declinante 30 gradi Ovest, con la base
circolare aderente al piano della parete. Quel giorno, non
specificato, si nota che, approssimativamente fra le ore 13 e le ore
14:30 di Tempo Vero, il cono non fa ombra sul piano, pur essendo
illuminato dal Sole. La latitudine del luogo è di 45 gradi. Qual è
l'inclinazione della parete?

Soluzione del Quiz pubblicato nel N° 6 di Orologi Solari
Le quattro crocette
Uno gnomonista deve realizzare un orologio su una
parete piana non verticale. Invece di fare il rilievo
completo della declinazione e dell'inclinazione della
parete, fissa su di essa un ortostilo lungo 100 mm,
traccia una coppia di assi ortogonali con centro alla
base dello stilo e segna con delle crocette la
posizione dell'ombra della punta dello stilo in due
momenti noti, esattamente alle ore 9 e alle ore 14 del
tempo vero, nella giornata del 24 agosto. Sa che
questi dati gli saranno sufficienti a costruire
l'orologio (applicando il metodo empirico che si basa
sulla conoscenza di soli due punti ombra).
Prima di misurare la posizione delle crocette, lo
gnomonista si assenta per pochi minuti, duranti i
quali un ragazzino dispettoso aggiunge sulla parete
altre due crocette. Quando lo gnomonista ritorna si
dispera perché non riesce più a distinguere le sue
crocette da quelle aggiunte dal ragazzino e teme di dover rifare i
rilievi, ma riflettendo un po' capisce come fare a individuare le
due crocette tracciate personalmente. A questo scopo misura le
posizioni di tutte e quattro le crocette rispetto ai due assi
ortogonali, contrassegnandole con le lettere A, B, C, D.
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Le loro coordinate sono riportate nella tabella seguente:
Crocetta
X (mm)
Y (mm)

A
-80
-70

B
-40
-120

C
150
-180

D
160
-100

Riuscite a individuare anche voi quali sono le due crocette tracciate dallo gnomonista? (Quiz proposto da
Francesco Caviglia)
Soluzione

La coppia di crocette corrispondenti ai rilievi dello gnomonista è AC. Infatti, le due misurazioni dello
gnomonista distano fra loro di 5 ore, quindi la differenza di angolo orario è di 75 gradi. Considerando il
tetraedro in figura, dove  è la declinazione solare del 24 agosto (circa 11 gradi), risulta che l'angolo 
fra i due raggi solari che corrispondono ai due rilievi dello gnomonista deve essere di circa 73,4 gradi.
Lavorando in modo simile sul piano del quadrante e calcolando l'angolo  fra i segmenti che uniscono il
vertice dell'ortostilo con tutte le possibili coppie di crocette (con le coordinate riportate nel testo),
risultano i valori riportati nella tabella. Il valore di  in accordo col valore teorico è quello della coppia
AC.

1

g

1

asse polare

d

75°

d

piano equatoriale

Solutori
E' pervenuta una sola soluzione dal seguente lettore:
1) René J. Vinck
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crocette

(gradi)

AB

23,38

AC

73,44

AD

82,25

BC

51,45

BD

63,06

CD

17,09
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