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Editoriale
Allegati scaricabili nelle cartelle alla sezione "Bonus" del sito di
Cari lettori, voglio cominciare questo editoriale
Orologi Solari ( www.orologisolari.eu )
porgendo a Gianni Ferrari, uno dei nostri lettori ed
1. Trovare il punto gnomonico a partire da tre punti d'ombra:
autori più illustri, le mie personali congratulazioni
Contiene un file Excel elaborato dall'autore che
anche a nome di tutta le redazione per la sua entrata
effettua i calcoli presentati nell'articolo.
nell'Olimpo dei "Minor Planet Names". L'asteroide
2. "Perspectiva horaria..." Emmanuel Maignan - II Libro:
315046, che ora porta il suo nome, è stato scoperto il
Traduzione dal latino all'italiano del 2° dei 4 libri
13/02/2007 da Luciano Tesi e Giancarlo Fagioli del
dell'opera del Maignain a cura di A. Gunella.
Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese (GAMP)
3. Culminazione e passaggio al meridiano:
di San Marcello Pistoiese. Alberto Suci gnomonista
Contiene la traduzione in italiano di un file Excel
ed astrofilo in Agliana (PT) nonché membro del
realizzato dall'autore che dimostra quanto sostenuto
GAMP ha proposto agli scopritori di candidare
nell'articolo.
Ferrari presso il Minor Planet Center (MPC) operante
4. Progetto di orologio solare a gnomone vagante:
nella sede dello Smithsonian Astrophysical
Contiene la traduzione di un file Power Point
Observatory (SAO), di Cambridge (MA) negli USA.
realizzato dall'autore che aiuta nella progettazione
Questo istituto è il responsabile per l'attribuzione dei
chi voglia realizzare questo curioso orologio solare.
corpi minori del sistema solare ad un personaggio che
5. Itinerari gnomonici:
si è particolarmente distinto nella ricerca e
Contiene un file *.kmz con la traccia dell'itinerario
divulgazione astronomica. La motivazione che è
da percorrere e un file *.pdf con le coordinate
possibile leggere nel sito relativo all'asteroide
geografiche dei siti descritti nel presente articolo.
https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=315046;old=0;
6. XXI Seminario Nazionale di Gnomonica:
orb=0;cov=0;log=0;cad=0#cad che traduciamo di
Contiene due file PDF. Uno con quanto pubblicato
seguito dice: "È il fondatore del Gruppo Astrofili
in occasione del seminario, ovvero: la brochure di
Modenese. Ha tenuto molte lezioni, ha scritto diversi
martedì 6 settembre 2016 serata di presentazione, la
articoli, programmi informatici e anche due libri sul
locandina, il programma, il benvenuto ai
calcolo gnomonico". La sinteticità dell'enunciato può
partecipanti, i menù, l'elenco delle memorie,
a prima vista sembrare cosa di poco conto, ma per
l'attestato, il banner. L'altro con la rassegna stampa
noi che siamo cresciuti gnomonicamente grazie anche
relativa all'evento. Entrambi i file sono stati prodotti
ai suoi scritti queste poche parole racchiudono un
da Gianantonio Geronazzo coordinatore del
grande significato. Ritardare l'uscita di questo
gruppo degli organizzatori del Seminario di
numero, per importanti problemi famigliari che
Valdobbiadene.
hanno assorbito buona parte del mio tempo, mi
7. Orologi bifilari con il programma "Orologi solari":
permette oggi di cogliere l'occasione di riportare con
Questa cartella contiene alcuni filmati di animazioni
orgoglio questa notizia uscita verso la metà del mese
3D relativi ad alcuni esempi di orologi bifilari
di giugno sulla nostra mailing list. Spero che presto
progettati con l'ausilio del software free "Orologi
Gianni possa tornare ad onorare la nostra rivista con
Solari" (www.sundials.eu) edito da Gianpiero
un suo nuovo scritto. Tutta la redazione ed i lettori
Casalegno. Sono allegati anche i relativi file *.gnm
restano sempre in attesa di un suo prossimo articolo.
leggibili con il programma, i quali sono alla base
Rimanendo tra i grandi della gnomonica italiana,
degli orologi solari generati nelle simulazioni.
voglio segnalarvi la seconda puntata della traduzione
8. Indice degli articoli pubblicati negli atti dei seminari dal n. 1
dal latino della "Perspectiva horaria" del Maignain
al n 21:
eseguita da Alessandro Gunella. Dopo la prima parte
Contiene un file Excel preparato da F. Caviglia che
dedicata alla teoria generale della gnomonica, in
elenca tutti gli articoli comparsi negli atti dei
questo secondo libro vengono applicate
seminari compreso l'ultimo da poco terminato.
"praticamente" le teorie apprese nel primo libro per la
costruzione degli orologi solari classici. Ovviamente
trovate quest'opera nei "Bonus" che completano la rivista elencati qui sopra. Vi esorto a scaricarli sempre dal sito
assieme alla rivista stessa, e ricordo a chi non lo avesse ancora fatto che essi sono sempre disponibili con i numeri
arretrati. Un rigraziamento va ancora a coloro che durante il seminario hanno voluto sostenere la rivista (che resta
gratuita ma che deve sostenere alcune spese per lo spazio web e gadget informativi) acquistando il "Regolo solare"
prodotto da Fabio Savian ispirato da un'idea di Alessandro Gunella (vedere l'articolo a pag. 55).
Luigi Massimo Ghia
Buona lettura!
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ABSTRACT

RÉSUMÉ

The globe dial of Prosymna:
the "horizontal" layout
Albéri Auber Paolo

La sphère de Prosymna:
le tracé horizontal
Albéri Auber Paolo

On the globe dial of Prosymna there are 4 layouts to be read by means of the
shadow termination circle: the one positioned around the horizon (horizontal
layout) has been studied several times. Here a complete comparison
(axonometric projection with Autocad) of the original plot (personally
measured by the author) with respect to the theoretical one finally allows to
investigate the subject more accurately and to draw some notable deductions.

Sur la surface de la sphère de Prosymna il y a 4 tracés à lire sur le
terminateur : de ceux-ci ce qui est reconnu pour être disposé autour de
l'horizon (chemin horizontal) a été examiné a été repris plusieurs fois. Voici
une comparaison complète (réalisée graphiquement – par l'axonométrie – par
Autocad) entre la trace originale (détectée à l'époque par l'auteur en
personne) et celle théorique en permettant d'étudier la question plus en
profondeur et tirer des déductions considérables.

How to find the gnomonic point starting from
three shadow points
Caviglia Francesco

Trouver le point gnomonique à partir de trois
points d'ombre
Caviglia Francesco

A method is here presented to determine the position of the gnomonic point
starting from the position of three shadow points (or light spots in a reflection
instrument) on the surface of a sundial, even non planar, and from the
knowledge of the mutual angles between the three sun rays corresponding to
the shadow points. These angles can be calculated by knowing time and sun
declination for each shadow point or they can be measured with simple
devices.

On présente une méthode pour déterminer la position du point gnomonique à
partir de la position de trois points d'ombre (ou de taches de lumière dans
une horloge à réflexion) sur le cadran d'une montre solaire, même pas plat, et
de la connaissance des angles mutuels entre les trois rayons par rapport aux
points d'ombre. Ces angles peuvent être calculés en sachant temps et
déclinaison solaire de chaque point d'ombre, ou mesurés avec des appareils
simples.

The Sun transit in San Petronio
De Donà Giuseppe

Transit à San Pétrone
De Donà Giuseppe

In this exposition the author analyzes three recent transit time surveys on the
large Cassini meridian line in the Basilica of San Petronio in Bologna
comparing them to the theoretical steps computed with his own software and
with the Astronomical Almanac ephemeris. The eastward deviation of
Cassini's line pointed by F. Guarducci in 1904 is considered in the
measurements together with the displacement of the vertical line from the
gnomonic hole, with respect to the original position, discovered by A.
Gunella, A. Nicelli and G. Paltrinieri in 2005. He finally improves the
measured values taking into account the difference between UT and UTC.

Dans cette exposition, l'auteur analyse les reliefs des temps de trois transits
effectués récemment sur la grande ligne méridienne de Cassini dans la
basilique de San Pétrone à Bologne et les compare avec les passages
théoriques calculés avec son propre logiciel et les éphémérides de l'Almanach
Astronomique. Pour les mesures, considérons le détour à l'est de la ligne
Cassini indiquée par F. Guarducci en 1904 et le déplacement, par rapport à
l'original, de la verticale à plomb du trou gnomonique détecté par A.
Gunella, A.. Nicelli et G Paltrinieri en 2005. Enfin, il raffine les valeurs
des temps détectés en tenant compte de la différence entre TU et TUC.

Personal considerations on the gnomonic history
(1st part)
Gunella Alessandro

Réflexions personnelles sur l'histoire de la
gnomonique (première partie)
Gunella Alessandro

The article is the author personal excursus into the part of the gnomonic
history limited to Europe and to Mediterranean. A stimulus for those who
may want to complete it in any deficient or missing parts.

L'article est un excursus personnel sur une partie de l'histoire de la
gnomonique limitée à l'Europe et à la Méditerranée. Un stimulant pour
ceux qui veulent le compléter dans les parties pas complètes ou absentes.

The Analemma and the Universal Compass
Gunella Alessandro

L'Analemme et la boussole universelle
Gunella Alessandro

A simple instrument is described, based on the Vitruvio analemma, that can
be made with a cardboard sheet coupled to a translucent sheet and can resolve
sun azimuth and sun height from date and time. The instrument was
proposed by "Orologi Solari" as a gadget at the 21st Gnomonic Seminar.

On décrit un outil simple, à base de l'analemme de Vitruve et réalisable avec
une feuille de carton couplé à une feuille translucide, avec laquelle on peut
déterminer l'azimut et la hauteur du soleil à partir de la date et l'heure.
L'instrument a été proposé par "Orologi Solari" comme un gadget à
l'occasion du XXI Séminaire de gnomonique.
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Sun transit and culmination are not simultaneous
Ory Willy

Le passage au méridien et le point culminant du
Soleil ne se produisent pas en même temps
Ory Willy

Sun maximum height (culmination) method is often used by gnomonists to
find the South direction (transit on the meridian). It is here shown that,
contrary to what it is normally assumed, the transit of the Sun on the
meridian does not coincide exactely with the instant of the maximum solar
height. This phenomenon, whose practical impact is generally negligible, is
due to the continuous variation of the solar declination.

La méthode de la hauteur maximale (point culminant) du Soleil est souvent
utilisée par les gnomonistes pour trouver la direction du Sud (passage au
méridien). On souligne que, contrairement à ce que l'on suppose normalement
le passage du soleil au méridien ne coïncide pas strictement au moment de la
hauteur maximale du soleil. Le phénomène, dont l'impact pratique est
généralement négligeable, est dû à la variation continue de la Déclinaison
solaire.

Not always the Sun culminates in the meridian of
the observation site
Pauwels Jozef

Le Soleil ne se termine pas toujours dans le
méridien du lieu d'observation
Pauwels Jozef

Sun culmination and noon are two different concepts: culmination is when the
center of the Sun reaches the highest height on the horizon; true noon is when
the center of the Sun crosses the local meridian. These two instants do not
always coincide, because of the apparent motion of the Sun along the ecliptic.
This same phenomenon, even more accentuated, is also with the Moon.

Le point culminant du Soleil et le vrai midi sont deux concepts différents: le
point culminant est lorsque le centre du Soleil atteint sa hauteur maximale
au-dessus de l'horizon; le vrai midi est lorsque le centre du Soleil traverse le
méridien local. Ces deux moments ne coïncident pas toujours entre eux, à
cause du mouvement apparent du Soleil le long de l'écliptique. Le même
phénomène, encore plus prononcé, se vérifie aussi avec la Lune.

Wandering-Gnomon Sundial Design
Sawyer Fred

Projet d'un cadran solaire à gnomon errant
Sawyer Fred

A new design horizontal sundial with a mobile gnomon is described that
allows to simultaneously read both local and civil time. With the structure
described, it is also possible to create a dial indicating the hours to sunset,
both in the case of a flat or a mountainous horizon profile.

On décrit un cadran solaire horizontal de nouvelle conception, avec le gnomon
mobile, ce qui permet de lire simultanément l'heure locale et l'heure civile.
Avec la structure décrite ci-dessus il est également possible de construire une
horloge indiquant les heures qui manquent au coucher du soleil, l'heure locale
et l'heure civile.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ricordo di Giacomo Nones
Su http://groups.yahoo.com/group/gnomonicaitaliana, la mailing
list di Gnomonica Italiana, è comparsa la triste notizia della
scomparsa dell'architetto Giacomo Nones che dopo una fulminante
e brevissima malattia ci ha lasciati il giorno 30 marzo all'età di 87
anni. L'architetto Nones (13-09-1929 / 30-03-2017) era un
intellettuale tout court, eclettico, una vita piena di occasioni mai
perse, dove l'intelligenza e la cultura sono stati gli strumenti che
hanno reso la sua esistenza straordinariamente attiva. Alla diffusione
della gnomonica aveva contribuito con ricerche, restauri e nuove
realizzazioni.
Aveva cominciato a documentarsi sul territorio, ad andare alla
ricerca di segni del tempo, a frequentare biblioteche e aveva scoperto
con gioia e stupore che esisteva una mole immensa di trattati di
gnomonica. Aveva così compilato una bibliografia che sarebbe
servita a corredo del testo edito nel 1994 "Al Sol Misuro i Passi" una
esauriente trattazione in 150 pagine sul calcolo degli orologi solari
"classici" con l'uso della trigonometria piana, contenente inoltre
notizie storiche e curiosità varie nel quale è compreso un importante
capitolo dedicato al restauro perché a tanti colleghi architetti poteva
capitare di "incontrare" quei segni sul muro che andavano recuperati, dopo avere compiuto serie indagini sul
piano tecnico e sul piano della funzionalità. Il tutto completato dal censimento sino all'anno 1988 fatto dal
prof. Zanetti del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento.
L'attività di restauro lo entusiasmava perché legava il presente al passato, e la contemporaneità alle proprie
radici; tanto era apprezzata la sua competenza nel settore restauro da divenire il referente di tutti i restauri
commissionati dalla Provincia Autonoma di Trento.
Viene descritto dagli amici che lo hanno conosciuto come una figura simpatica, sempre sorridente, distinta e
spesso silenziosa. Controllando negli atti lo si ritrova, con qualche assenza intermedia, fra i partecipanti dal VII
(Bocca di Magra 1996) al XV (Monclassico 2008) Seminario Nazionale. In occasione dell'VIII seminario a
Porto San Giorgio nel 1997 presentò una relazione dal titolo "Un inedito trattato di gnomonica" dove veniva
presentato un documento risalente alla seconda metà del XVIII secolo a firma dell'abate Alfonso Gianotti
scoperto nella biblioteca Panizzi di Reggio Emilia.
Gli interessi e le passioni dell'architetto Nones non
si limitavano alla gnomonica: esperto di fotografia,
rilegatore di antichi libri, appassionato autore di
enigmistica classica, partecipe della vita culturale e
delle ricerche storiche su Nago-Torbole (TN), il suo
paese natale. Si era impegnato nel sociale e
nell'attività politica che aveva abbandonato perché
richiedeva mediazione e compromessi, che per il
suo carattere estremamente rigoroso e intransigente
non poteva accettare.
Fin da giovane si era dedicato alla musica classica,
ed a quella popolare, suonava l'organo e vari
strumenti a fiato. Frequentò la scuola di "viola da
gamba" (lo strumento principe della musica
barocca) presso il Conservatorio di Verona
specializzandosi a Basilea e in numerosi stage in
Austria. Successivamente divenne titolare della
cattedra a Verona; concertista e compositore di noti
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canti di montagna, diresse il coro "Erika" di Nago-Torbole e quindi il coro "Castel di Arco".
Esercitò anche l'attività di architetto, per la quale si era laureato a Palermo, ma alla prospettiva di una brillante
carriera accademica aveva preferito iniziare l'attività di libero professionista.
Al calcolo e progettazione di orologi solari e meridiane si era avvicinato per esigenze professionali dovendo
decidere se cancellare o no quei segni sul muro.
La passione per la musica si accompagnò alla vita professionale come libero professionista ed alla sua attività
per la tutela dell'ambiente: lo si ricorda ad esempio tra i promotori e gli animatori del comitato per la difesa di
un uliveto.
Ci ha lasciato un entusiasta della vita, che
intendeva il vivere quotidiano come
l'occasione per impegnare il tempo in modo
intelligente, per non sciuparlo, proprio come
suggeriscono, troppo spesso invano, i motti
sulle meridiane.
La redazione di Orologi Solari intende
esprimere agli amici ed ai famigliari
dell'architetto Nones le più sentite
condoglianze, nella speranza che la sequenza di
tristi notizie che siamo stati costretti a
pubblicare negli ultimi 4 numeri della rivista si
possa finalmente interrompere.
A seguire un elenco di alcuni orologi solari
progettati o restaurati dall'architetto Nones.
Gianpiero Casalegno & Renzo Righi
-

-

A Nago-Torbole (TN) realizza un nuovo orologio solare e recupera quello esistente sulla chiesa
(vedere immagine qui sopra).
Orologio solare realizzato in loc. Fibbie nel comune di Arco(TN) su una abitazione privata.
Nel comune di Arco(TN) recupera un orologio solare in loc. Massone sulla barchessa di una antica
abitazione privata; e recupera sei orologi solari su un loggiato interno al convento dei cappuccini in
frazione San Martino, inoltre ne recupera uno su una antica chiesetta di una frazione dello stesso
comune.
In Val di Ledro Orologi recupera degli orologi solari su alcune abitazioni private.
A Riva del Garda (TN) recupera un orologio solare nel cortile interno di una abitazione privata,
mentre nella scuola media "D. Chiesa" collabora con gli alunni per realizzare due quadranti solari.
Recuperati orologi solari sulle chiese parrocchiali di Zambana(TN) e Spormaggiore (TN).
A Santa Croce del Bleggio frazione del comune di Bleggio Superiore (TN) recuperati tre orologi solari
sulla chiesa parrocchiale
Nel Castel Campo in comune di Fiavè (TN) recuperato un orologio sulla Casa delle Guardie.
A Vipiteno (BZ) restaura una antico orologio solare su un muro esterno di un complesso conventuale.
In provincia di Verona realizza un orologio solare sulla facciata di una antica dimora rustica.
A Nogaredo (TN) recupera un quadrante su un antico palazzo nobiliare (Palazzo Candelpergher).
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La sfera di Prosymna:
il tracciato "orizzontale"
Sulla sfera di Prosymna vi sono 4 tracciati da leggersi con il cerchio terminatore: di questi quello che si riconosce per essere disposto
attorno all'orizzonte (tracciato orizzontale) è stato preso in esame in più occasioni. Qui un confronto completo (condotto
graficamente – assonometria – con Autocad) del tracciato originale (rilevato a suo tempo personalmente dall'autore) con quello
teorico permette finalmente di poter indagare sulla questione in modo più accurato e trarre alcune deduzioni non trascurabili.

di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it)
Premessa

C

ome noto il mondo antico ci ha trasmesso solamente due orologi solari a terminatore d'ombra, che
chiameremo "Matelica" e "Prosymna", ambedue a forma di sfera.
Nelle due sfere ci sono vari tracciati:

Matelica (Fig. 1):

Prosymna (Fig. 2):

tracciato "dei punti orari"

tracciato "dei punti orari"

tracciato "stagionale"

tracciato "equatoriale"
tracciato "orizzontale"
tracciato "d'altezza".
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Mi sembra ovvio che la Luna con le sue diverse fasi che mostrano solo la sua parte illuminata dal Sole (Luna
piena, falce di Luna ecc.) possa aver ispirato gli ideatori.
Una di queste sfere si trova in Italia nel Museo "Piersanti" di Matelica (MC) in quanto nella stessa località
ritrovata nel 1985; venne descritta in Atti del I Seminario Nazionale del 1987 nel contributo di Francesco
Azzarita ([1]). Il tracciato stagionale e quello dei punti orari vennero qui correttamente interepretati. Azzarita
ammette peraltro che il contributo del compianto Amm.o Fantoni durante il Seminario, con la sua notte...
insonne, fu decisivo per chiarire il funzionamento dei punti orari.
L'Ammiraglio Fantoni poi ad un convegno di Archeologia ([2]) spiegò bene, e più in dettaglio, come
funzionano le due sfere; il tracciato "orizzontale" venne qui esaminato ma le difficoltà (quasi insuperabili come
verrà dimostrato qui) non vennero chiarite. I suoi giudizi sono riportati qui. Vedasi anche [3] con gli elaborati
eseguiti con un moderno programma di disegno CAD a 3D.
Sulla rivista "Gnomonica" comparve nel 1999 ([4]) un interessante intervento di A. Gunella il quale facendo un
"passo indietro" rispetto l'analemma suggerì, giustamente, di usare su di una sfera fisica un compasso aperto
sull'ipotenusa del quarto di cerchio massimo per tracciare, a partire dai punti proiettanti, qualsiasi cerchio
terminatore e di conseguenza un qualsiasi tracciato. È il metodo che ho usato io in questo studio anche se su
una sfera virtuale di Autocad 3D anzichè su una sfera fisica.
A. Nicelli sullo stesso fascicolo ([5]) ha, giustamente, puntualizzato che i punti orari, quelli interpretati da
Azzarita-Fantoni e presenti in ambedue le sfere, non sono in realtà dei punti fissi; al variare della declinazione
esiste infatti una modesta, ma ben definita, migrazione del punto d'incontro dei due cerchi terminatori presi a
due a due con declinazioni di segno opposto.
L'Amm.o Fantoni presentò poi una memoria esaustiva al X Seminario Naz. di Gnomonica ([6]); in
quest'ultimo contributo descriveva anche la seconda sfera, quella greca, di cui si parla qui.
Nel 2013 due gnomonisti tedeschi, Schaldach e Feustel, diedero una spiegazione di 3 dei 4 tracciati presenti
sulla sfera di Prosymna ([7]) e fornirono, oltre a una descrizione di tutti i tracciati, già interpretati da Fantoni,
una proposta per l'enigmatico tracciato "orizzontale"; dimostrerò qui che questa proposta è inaccettabile.
In seguito Feustel ([8], [9]) propose un confronto numerico fra i dati rilevati e quelli calcolati ma senza un
raffronto grafico completo dei tracciati (3D); espose più nel dettaglio una sua diversa proposta di soluzione del
tracciato orizzontale (a spina di pesce – "Fischgrätenmuster") che ritengo, grazie all'evidenza dei dati,
altrettanto inaccettabile.
Il n. 12 di questa rivista ha offerto al lettore (articolo [14] della redazione e bonus) degli elaborati
accuratamente tracciati i quali, se messi a confronto con i miei rilevati (così come del resto è stato fatto dalla
redazione a partire dai rilievi numerici già disponibili) avrebbero permesso, così penso io, di pervenire alle
stesse conclusioni qui presentate.
Allo scopo di completare il quadro degli studi precedenti segnalo che la sfera di Prosymna era stata descritta
con accuratezza, ma senza nessun tentativo di interpretazione gnomonica, nel noto catalogo Gibbs ([10]).

L'orologio solare sferico a terminatore d'ombra
In Fig. 3 la sfera con i percorsi diurni del Sole agli equinozi e ai solstizi con i punti orari a ore astronomiche.
Per la latitudine ho scelto 36°, la latitudine del Diarhodon1, mentre per l'eclittica ho scelto 24° come valore
comunemente accettato in antico2.

1

Molto vicina a quella riscontrabile sulla sfera. Il Diarhodon è nella cultura scientifica antica il parallelo di riferimento per il mondo
mediterraneo, forse perché lo attraversa tutto dalla Siria fino allo stretto di Gibilterra, con la sola eccezione del territorio tunisino.
2
In realtà l'eclittica 2000 anni fa era circa 23.7°. Solo Tolomeo (2° secolo) segnala un valore più prossimo al reale (23.82° - 23.86°).
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Ho indicato nel disegno, a titolo di esempio, la proiezione dei punti delle ore 10 e 11 sul piano orizzontale con
i valori d'Altezza e di Azimut; il calcolo conferma l'accuratezza del sistema Autocad fino alla terza cifra
decimale.

- 10 -

Orologi Solari – n. 13 – aprile 2017
In Fig. 4 i cerchi terminatori delle ore astronomiche e al sorgere al solstizio estivo; ho indicato i punti del
sorgere alle latitudini di 24° e 45°, con i relativi cerchi terminatori, quotando la relativa amplitudine ortiva, e
con linea "tratto e punto" i relativi cerchi terminatori. Mi limito qui, e anche in seguito, a trattare le sole ore del
mattino allo scopo di non appesantire gli elaborati.

In Fig. 5 i cerchi terminatori agli equinozi. Il sorgere agli equinozi, a qualsiasi latitudine, è sempre alle ore 6.
In Fig. 6 al solstizio invernale: punti ortivi e cerchi terminatori alle latitudini di 36°, 24°, 45° e relative
amplitudini.

Il complesso dei cerchi terminatori relativi alle ore astronomiche non dipende dalla latitudine.
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La sfera di Prosymna al Museo di Nauplio (Grecia)
La sfera greca venne ritrovata a Prosymna una località dove esisteva un santuario. Infatti una dedica della
sacerdotessa Taleia alla dea Hera (II sec. D.C.) conferma lo stretto legame dell'oggetto al santuario anche se
l'epigrafia ci informa che la dedica possa essere posteriore alla costruzione dello strumento gnomonico che
invece risalirebbe a fine II secolo A.C.3. Tralasciare di indagare sul contesto storico-scientifico di un orologio
solare antico sarebbe come trovare un telescopio del XVII secolo e non chiedersi chi era l'astronomo che lo
usava e come lo usava. Infatti se gli astronomi del XVII secolo erano rari, ancor più rari potevano essere gli
gnomonisti nel mondo greco antico.
Nell'ormai lontano 2005 ebbi modo di esaminare accuratamente la sfera nei depositi del Museo di Nauplio4. Mi
ero preparato a questa visita attrezzandomi con 24 fettuccine "meridiane" su carta "da lucidi" in modo da
avvolgere la sfera con lo scopo di trascrivervi i tracciati. Vedi Fig. 12.
Ben prima della mia visita a Nauplio (2005) una copia della sfera era stata sistemata con adeguato apparato
espositivo nella piazza principale della cittadina ma, per motivi non chiari, venne poi tolta dal luogo pubblico e
viene ora conservata negli uffici del Museo. Così mi viene riferito dalla dr.ssa Angeliki Kossyva. La piazza, da
visualizzazioni internet, risulta tuttora priva di questa importante testimonianza, come nel 2005 (vedi mia foto
in Fig. 7) mentre, a mio avviso sarebbe opportuno che una copia (magari perfettamente funzionante dal punto
di vista gnomonico) dia testimonianza a tutta la città di questo importante reperto di scienza antica ritrovato
nel territorio.

3

La scienza epigrafica è estremamente importante se si vuole interpretare correttamente un orologio solare antico. Le date qui
riportate sono segnalate da Carl Blegen ( [BLEGEN 1939]).
4
Il nome di questa deliziosa cittadina è del tutto sconosciuto ai più; in realtà è stata capitale della Grecia risorgimentale quando Atene
era ancora occupata dai Turchi. Sulla cartografia della Repubblica Veneta risultava Nauplio, mentre in greco si dice Nafplio.
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I tracciati "equatoriale", "punti orari", "d'altezza"
Innanzitutto va risposto a un interrogativo che sorge immediato: come fu calcolato tutto l'orologio solare?
La risposta è univoca e non ci sono alternative: il progettista tracciò il cerchio d'orizzonte e i cerchi di
declinazione, ne divise gli archi illuminati in 6 parti uguali (ore antiche5, horae)6 e poi con un compasso, come
indicato da Gunella in [4], poteva sbizzarrirsi a tracciare tutti i cerchi terminatori che voleva.
Per costruire un orologio solare a terminatori d'ombra si possono scegliere ad libitum 3 cerchi, massimi o
meno, (volendo 7 dei quali solo uno massimo come nel caso del tracciato equatoriale anche per le declinazioni
zodiacali intermedie).
In Fig. 8 il tracciato teoricamente
elaborato delle linee orarie sul
tracciato equatoriale; la linea del
sorgere è stata tracciata (da me) a
tratto e punto in quanto assente
nell'originale. Qui la scelta del
progettista è stata quella di
individuare i punti orari nei punti
di intersezione dei cerchi
terminatori con gli stessi 7 cerchi di
declinazione.
Si tratta di una scelta elegante e
facilmente consultabile da parte
dell'utente. Qui potrebbe esservi
un motivo anche pratico molto
semplice: i 7 cerchi di declinazione
sono comunque necessari per
puntare il compasso e quindi c'è
un bel risparmio in termini di
lavoro di tracciamento. La linea del
sorgere manca sulla sfera, così
come quella del tramonto; questo è
il motivo per cui nell'elaborato
teorico di Fig. 8 questa linea è
tracciata da me a "tratto e punto".
Le due linee del sorgere, se
tracciate, interferirebbero l'una con
l'altra (e infatti interferiscono nel
tracciato "orizzontale"); non solo
ma va anche notato che, se si
consulta l'orologio intorno al
mezzodì, la lettura prima del
mezzodì stesso va letta a sinistra del tracciato, mentre se si vuole seguire avanti il cerchio terminatore dopo il
mezzodì è giocoforza spostarsi all'estremità destra del tracciato. Come mai questo "salto" in un orologio solare
5

Più correntemente l'ora usata in antico viene chiamata "ora temporaria", a volte "ora antica"; laddove questo concetto viene ripreso
tantissime volte in un certo contesto (come qui ad esempio) è preferibile usare, a mio avviso, un'espressione più concisa: "hora"
(plurale: "horae").
6
Una importante precisazione va fatta: per noi moderni la numerazione delle ore riguarda l’istante in cui si verifica un certo segnale
orario. Al contrario nell’antichità la numerazione riguardava gli INTERVALLI di TEMPO fra un segnale orario e il successivo. Si
tratta di un problema simile a quello che si incontra nel noto "fencepost error". Quando si tratta di misurazione del tempo
nell’antichità ignorare questo problema può portare a errate conclusioni.
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laddove di solito le nostre letture sono continue? Il motivo è che il cerchio terminatore segna l'ora anche sul di
dietro della sfera mentre il progettista, al mattino, ha privilegiato la parte sinistra del cerchio terminatore (se si
guarda dal punto proiettante) mentre invece per un motivo di continuità e seguendo sempre la parte sinistra del
cerchio terminatore, lo avremmo dovuto seguire sull'emisfero a Nord. Al contrario se vogliamo che tutto il
tracciato stia sul "davanti" della sfera, cioè sul lato Sud (una scelta del progettista quasi inevitabile) dovremo, al
pomeriggio, far riferimento alla parte destra del cerchio terminatore, dando luogo così alla citata interferenza.
Nel mio elaborato le linee orarie sono approssimate da archi di cerchio massimo individuati dai punti orari
estivo, equinoziale, invernale. In realtà è ben noto che le linee orarie negli orologi a ore antiche non sono dei
cerchi massimi mentre altrettanto notoriamente l'approssimazione è legittima alle latitudini7 mediterranee8. Ciò
porta delle conseguenze, come
vedremo, anche sul tracciato "dei
punti orari".
Sottolineo
un
particolare
interessante:
i
cerchi
di
declinazione primavera-estate che,
per un semplice uso come
orologio, potrebbero interrompersi
sulla linea del sorgere continuano
invece fino all'orizzonte, il che
dimostra a mio avviso, il substrato
di conoscenze matematiche del
progettista.
In Fig. 9 il tracciato "dei punti
orari". Si tratta del tracciato che
venne, con difficoltà, ben
interpretato dall'Amm. Fantoni e
da F. Azzarita durante il I
Seminario del 1987, come già in
precedenza ricordato.
Se si congiungono, nella zona più
prossima all'equatore, i 3 punti
proiettanti di una certa hora (i 2 dei
solstizi e quello degli equinozi) con
un arco di cerchio massimo si avrà
Nicelli
che tutti i cerchi terminatori
relativi ai punti di queste linee approssimate passeranno per il loro polo e quindi è perfettamente legittimo dare
questo significato ai punti orari del nostro orologio9. In realtà i punti proiettanti di una certa hora non stanno
su di un cerchio massimo. Infatti: se invece si volesse essere rigorosi, o anche nell'eventualità di una latitudine
molto più a nord di quelle mediterranee, l'approssimazione dei punti proiettanti come giacenti su un cerchio
massimo non potrebbe essere più accettata e si dovrebbe segnalare il "migrare" del punto orario nelle stagioni
come giustamente chiarito, e quantitativamente calcolato, da Nicelli, in [5]. Penso che lo "spanciamento" della
linea che congiunge i 7 punti dipende dalla inclinazione di eclittica e debba aumentare all'aumentare di questa.

7

Altrettanto in orologio solare su piano a ore antiche le linee orarie possono essere approssimate da rette.
Che le linee orarie a ore antiche non siano dei cerchi massimi sulla sfera (e quindi non delle linee rette sul piano) venne affermato
per la prima volta da Maurolico (1575) e in seguito dimostrato da Cristoforo Clavio (1581); la questione venne poi discussa anche da
altri studiosi. Per un riscontro storico della faccenda vedasi [12].
9
Questa proprietà si riconosce molto bene in Fig. 5 laddove i cerchi terminatori degli equinozi passano tutti per il polo sud (il polo
nord non si riconosce in quanto i cerchi terminatori sono interrotti per la facilità di lettura).
8
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In Fig. 10 il tracciato che ho chiamato "d'altezza" che si ottiene individuando il punto più elevato del cerchio
terminatore ad ogni declinazione e a ogni punto orario. le linee che si ottengono sono, così è stato affermato,
delle concoidi ([FEUSTEL 2014]). Segnalo che sulla sfera originale un paio di linee orarie del tracciato
"equatoriale" sembrano continuare fino a raggiungere il tracciato "d'altezza" ma si tratta di un'eccezione: in
realtà i due tracciati sono del tutto indipendenti e infatti questo prolungamento non è presente nella gran parte
delle linee orarie.

Tutti e tre i tracciati qui descritti e calcolati sono sommariamente ben congruenti con le linee dei tracciati
rilevati sulla sfera di Prosymna.
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Una singolare anomalia sul tracciato
In Fig. 11 ho facilitato il riconoscimento della linea del solstizio invernale sul tracciato "orizzontale" e
altrettanto la stessa linea sul tracciato "equatoriale". Dove queste linee si incontrano, il punto "B" , al solstizio
invernale passa uno e uno solo cerchio terminatore il quale, sul tracciato "equatoriale" segna l'inizio dell'hora
VI mentre sul tracciato "orizzontale" siamo circa a ¾ dell'hora IV . Conteggiando le horae dal mezzodì (il
vertice del tracciato) si potrebbe ritenere che si tratti dei ¾ dell'hora V mentre invece si tratta proprio dell'hora
IV in quanto l'hora VI manca del tutto ! (vedasi il seguito e Fig. 17). Ciò potrebbe significare che i due tracciati
vennero disegnati da persone diverse. Dico di più: si tratta di una incongruenza che non poteva sfuggire a un
costruttore di meridiane esperto.

hora
hora
hora

Il tracciato "orizzontale" sulla sfera di Prosymna
Avevo
preparato
24
fettuccine
"meridiane" (simili ai comuni fusi orari
terrestri) con lo scopo di trascrivere i
tracciati e poi poterli ulteriormente
trasferire su Autocad. Purtroppo mi sono
affidato ad un valore del raggio della sfera
non corretto valutato da un archeologo e
quindi le mie "fettuccine" meridiane non
erano sufficienti a coprire tutta la
circonferenza all'orizzonte. Ho dovuto
aggiungere un altra mezza "fettuccina"
talchè sotto Autocad è stato necessario far
riferimento a 49 "mezze fettuccine" per
far tornare i conti10. Vedi Fig. 12.
Al Nadir della sfera -qui è ribaltata
sopra/sotto- che pesa più di 200 kg, si
riconosce l'alloggiamento per un
importante attrezzatura di sostegno. Il che
permette di concludere, in pratica con
certezza, che la sfera venne calcolata e sistemata ad una precisa latitudine; si può quindi inferire che, se vi
furono due interventi distinti, essi ebbero luogo ambedue nello stesso sito.
10

Questo mi ha complicato le cose al livello operativo ma senza danno effettivo. La differenza del 2% sui meridiani nel senso della
"latitudine" non ha comportato, a mio avviso, errori apprezzabili.
Peraltro posso così confermare che il raggio della sfera all'orizzonte è di 265 mm
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In Fig. 13 il tracciato "orizzontale" così come è stato da me trascritto sulle "fettuccine" di carta da lucidi
avvolte sulla sfera. I numeri si riferiscono alla numerazione delle "fettuccine".
È opportuno segnalare subito una ulteriore anomalia. Occorre però fare qui un passo indietro. Nel tracciato
"equatoriale" manca la linea del sorgere (e anche quella del tramonto); se ci fosse, essa si riconoscerebbe dal
fatto che dovrebbe passare per il punto a sud del cerchio equinoziale. Vedasi in Fig. 8 la linea da me tracciata a
"tratto e punto". Io penso che il motivo per questa omissione risieda nell'intento del progettista di evitare che il
tracciato del mattino interferisca con quello del pomeriggio. Inoltre nella totalità degli o.s. dell'epoca la linea del
sorgere (e quella del tramontare) non erano segnate per il semplice motivo che lo stesso orlo (il margine
superiore) dello strumento svolgeva questo ruolo (sferiche, coniche); senza contare che il sorgere si "vede"
sull'orizzonte (il Sole stesso) senza consultare nessuno strumento. E poi... che numerale si sarebbe dovuto
assegnare al sorgere? Forse lo "0" che non esisteva? In tal modo le linee orarie sono 6 anzichè 7 (parlo sempre
della ½ giornata illuminata).

Nel tracciato "orizzontale" il tracciato del mattino invece chiaramente interferisce con quello del pomeriggio,
vale a dire che il tracciatore ha disegnato sia la linea del sorgere sia quella del tramontare, circostanza con
evidenza confermata dal passaggio di queste due linee per il punto meridionale della linea dell'orizzonte. A
questo punto però sorge un problema: il tracciatore infatti ha tracciato solo 5 linee, che poi sarebbero 6 perchè
la "linea" del mezzodì, da ambedue le parti della sfera, si riduce a un punto, come nel tracciato equatoriale dove
le linee orarie sono appunto 6 e manca quella del sorgere. Si è rifatto lui a questo tracciato? Comunque,
essendo presumibilmente lui partito dal sorgere, manca una linea oraria, quella dell'inizio della VI hora. E non
si pensi che la strana linea che si diparte dal punto A in Fig. 11, parallela a una linea diurna del tracciato
"equatoriale" occidentale, possa far tornare i conti. Ecco perchè: primariamente essa si diparte dal punto di
inizio hora V invernale del tracciato "orizzontale", secondariamente essa è, come detto, parallela alla linea di
acquario-sagittario del tracciato equatoriale, infine essa non supera nemmeno la linea degli equionozi. Queste
circostanze confliggono con un'interpretazione a favore di una linea di inizio hora VI del tracciato orizzontale,
linea che, lo si può ora confermare, manca del tutto. Stranamente una linea simile è presente, tra l'altro in un
contesto geometrico diverso, anche dalla parte del pomeriggio, ma è, a me pare, altrettanto priva di senso.
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In Fig. 14 la foto del tracciato "orizzontale". Nella mia foto la sfera era ribaltata sopra-sotto per cui, volendosi
qui offrire al lettore una lettura corretta del tracciato "orizzontale", c'è una incongruenza sulla pavimentazione
del cortile del Museo, che purtroppo risulta "in alto".

Il primo pensiero che sorge è che il tracciatore del tracciato "orizzontale" abbia fatto un po' di ...confusione.

Il tracciato "orizzontale" solo per gli equinozi (ipotesi)
Il tracciato "orizzontale" è costituito da tre cerchi massimi dei quali quello centrale è il cerchio d'orizzonte (da
cui il nome), mentre gli altri due uno superiore e l'altro inferiore distano di 18° circa dall'orizzonte, ossia 36° (lo
stesso angolo della latitudine) fra di loro. Il cerchio superiore va interpretato come quello del solstizio estivo
mentre quello inferiore come quello del solstizio invernale. Logicamente il cerchio d'orizzonte va interpretato
come quello degli equinozi; e infatti i cerchi terminatori (Fig. 15) intersecano l'orizzonte ai punti orari quasi11
esattamente12, il tutto ovviamente alla latitudine di 36° (o prossima a questo valore). Il che preclude comunque
ogni ulteriore percorso o ipotesi basate su diverse latitudini.
In Fig. 15:
- in colore grigio i cerchi terminatori degli equinozi
- in colore rosso grassetto la trascrizione su Autocad del tracciato "orizzontale"
- in colore blu grassetto il tracciato teorico da me calcolato

11

Il riscontro è praticamente esatto; fatto salvo, ovviamente, per la linea oraria che manca, quella della fine hora V -inizio hora VI
linea che il tracciatore non ha tracciato, come appena visto.
12
Questa importantissima circostanza è stata fatta notare anche in [8] [9] e in [7]
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Il problema interpretativo del tracciato "orizzontale" è stato affrontato da Schaldach e Feustel in [7].
Schaldach afferma che alcune triplette di punti (su orizzonte, su cerchio superiore e su cerchio inferiore) sono
attraversati dai cerchi terminatori equinoziali.
In effetti va riconosciuto che ci sono 2 punti al solstizio estivo che sono congrui con un cerchio terminatore
equinoziale: fine hora III (il cerchio terminatore è quello di fine hora II agli equinozi), e fine hora IV (fine hora
III agli equinozi).
Anche sul tracciato invernale ci sono due punti invernali congrui con un cerchio terninatore equinoziale: fine
hora III (il cerchio terminatore di hora V agli equinozi) e fine hora I (cerchio terminatore di fine hora IV agli
equinozi), ma la mancata coincidenza delle horae nei 4 casi rimanenti dimostra che si tratta di casualità.
Risulta quindi evidente, a mio avviso, che l'assunto non vale per nessuna tripletta di punti e lo si riscontra
facilmente osservando con attenzione la Fig. 15.
Tra l'altro, per sostenere questo assunto, si è obbligati a ignorare il modo di collegare le triplette con le linee
trasversali (linee orarie) esistenti sul tracciato così come voluto dal tracciatore.
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L'ipotesi del ribaltamento del tracciato "orizzontale"
In [8] lo stesso Feustel propone una ipotesi completamente diversa: il tracciato "orizzontale" , da lui chiamato
"herringbone" ossia a "spina di pesce", è stato tracciato sopra-sotto, e ciò per qualche motivo non indicato.
Vedasi Fig. 13 in [8]. Tale ipotesi, veramente suggestiva, non può essere sostenuta: in Fig. 16, ho ribaltato il
tracciato originale in colore rosso dall'emisfero settentrionale a quello meridionale e viceversa (colore verde),
come suggerito da Feustel, ma il risultato che si ottiene è sempre altrettanto deludente: i cerchi terminatori
equinoziali passano bensì -e questo è ovvio- per i punti orari sulla linea d'orizzonte nel nuovo tracciato che qui
non cambia, ma divergono in modo grossolano dai nuovi punti orari solstiziali ottenuti ribaltando il tracciato.

- 21 -

Orologi Solari – n. 13 – aprile 2017
Ruotare il tracciato di 66° e disporlo a una latitudine di 24°
Recentemente su questo stessa rivista è stata proposta la seguente ipotesi: il tracciato "orizzontale" è
compatibile per un posizionamento del tracciato stesso 66° più a Nord e ad una latitudine di 24°. Vedasi [13].
Pur senza intravedere la ben che minima motivazione pratica per una scelta del genere da parte del progettista
(e tanto meno da parte del tracciatore), ho anche rifatto il calcolo dopo aver ribaltato il tracciato "orizzontale"
di 66° verso Nord, facendo coincidere il cerchio centrale (ex orizzonte) con l'equatore, vale a dire per un
nuovo tracciato ad una latitudine più bassa, 24°, come suggerito nell'articolo citato. Effettivamente (in Fig. 17
vista laterale e frontale) la linea del sorgere sembra coincidere abbastanza bene al punto invernale e a quello
estivo e così dicasi per gli altri punti invernali (salvo quello che manca ovviamente!) mentre invece al solstizio
estivo le divergenze sono grossolanamente evidenti. Altrettanto l'elaborato evidenzia in modo palese, salvo che
al sorgere, una macroscopica divergenza agli equinozi. Quest'ultima circostanza mi sembra sia sufficiente a
poter scartare la pur intressante ipotesi del ribaltamento di 66° poichè i punti orari agli equinozi, in questa
situazione, sarebbero, se correttamente tracciati, nulla più e nulla meno se non dei punti distanti 15° l'uno
dall'altro, che sarebbero facilissimi da tracciare anche per il più ingenuo dei tracciatori. Al contrario invece,
come già visto (e confermato anche da Schaldach e Feustel) e del tutto evidente in Fig. 15, i punti orari
equinoziali del tracciato "orizzontale" a 36° di latitudine coincidono in modo praticamente perfetto (a parte
naturalmente la linea che manca).

Del resto se si esamina il reperto si trova un solo sostegno al Nadir della sfera, sostegno che è perfettamente
congruente con la latitudine di 36° circa (accettata anche da Schalach e Fuestel). Vedi Fig. 23.
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Interpretare il tracciato "orizzontale" e i suoi problemi
Veniamo ora all'interpretazione resa possibile dai miei elaborati 3D. Suppongo, a livello di ipotesi, che questo
tracciato venisse eseguito da persona (il tracciatore) diversa da quella che progettò i tre altri tracciati (il
progettista).
Nel tracciato manca una linea oraria, come già segnalato più sopra. In effetti c'è un argomento decisivo per
stabilire che stavolta, contrariamente al tracciato equatoriale, la linea del sorgere è presente: c'è una linea infatti
che passa per il punto a Sud del piano orizzontale. In Fig. 18 ciò è del tutto evidente: la linea del sorgere, nel
tracciato originale, passa per il punto a sud del cerchio orizzontale e, ciò è ben vero, dirige verso NE di sopra e
verso SW di sotto, cosi come fa quella calcolata, ma le linee, prese a due a due, divergono in modo
macroscopico. A questo punto si potrebbe ipotizzare che i due cerchi del tracciato, quello a Nord e quello a
Sud, distanti 36° l'uno dall'altro, possano rappresentare, non i due solstizi ma una declinazione intermedia,
quelle di gemelli-leone o toro-vergine a nord e quelle di aquario-sagittario o pesci-scorpione a sud. Ho fatto i
calcoli per uno di questi casi ma senza risultati apprezzabili; vedi il seguito. Non bisogna sopravvalutare il fatto
che il tracciato originario concide esattamente, per Capricorno, con quello teorico alla fine dell'hora I: ciò che è
singolare è che, sempre per Capricorno, lo scostamento del punto orario diverge da quello teorico a partire
dall'hora II e così via per l'hora III e IV ma in modo graduale verso Ovest , al crescere dell'hora, indizio questo
che una certa riflessione vi è stata da parte del tracciatore, se non propriamente un vero calcolo.
Al Cancro le cose hanno una parvenza di congruità rispetto il teorico solo per l'hora IV (fine). Per il resto c'è
sempre una divergenza notevole che aumenta progressivamente come sul Capricorno ma invece nella direzione
opposta (verso Est). In Fig. 18 la questione è stata da me evidenziata con le graffe e con il simbolo greco
"delta".

Volendo dare un senso a queste singolari circostanze si potrebbe ipotizzare che il tracciatore venne ingannato
dal suo errore di aver considerato un'ora in meno: volendo "riempire" lo spazio che gli rimaneva a partire al
punto di fine hora I ,che venne forse individuato "in natura" con l'osservazione del terminatore il giorno del
solstizio inv. con l'aiuto di un o.s. comune (sferico?, conico?), lo fece con una suddivisione in meno. Per le
horae del solstizio estivo tracciò, forse casualmente, il punto di fine hora IV e poi altrettanto casualmente
suddivise l'intervallo verso Est fino al sorgere.
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In tutto questo bailamme la questione essenziale è la seguente, e mi si passi la seguente ipotesi, con la
precisazione che nulla più che di un'ipotesi si tratta: per i punti orari agli equinozi da tracciare sul tracciato
"orizzontale" il tracciatore sapeva bene dove puntare il compasso per individuare i cerchi terminatori, qualcuno
(il progettista stesso?) infatti lo aveva necessariamente informato in precedenza che i punti proiettanti
giacevano sullo stesso tracciato equatoriale.

Agli equinozi, sul tracciato equatoriale, i punti orari della posizione solare coincidono con i punti orari del
tracciato (stanno tutti a 15° di distanza l'uno dall'altro), anche se mentalmente- è ovvio- noi moderni
dovremmo tener conto di una rotazione di 90°.
Ai due solstizi, ossia sui due cerchi di declinazione solstiziali, i punti orari del tracciato nulla hanno a che fare
con i punti orari del Sole, (in Fig. 19 la circostanza è evidente), e quindi il tracciatore, che si era trovato i punti
proiettanti equinoziali belli e pronti sul tracciato "equatoriale", per i solstizi non sapeva che pesci pigliare e
dovette adattarsi a posizionare casualmente i punti orari solstiziali sul tracciato "orizzontale", così come
abbiamo ipotizzato più sopra. I punti proiettanti si possono facilmente ricostruire a partire dai punti orari sul
tracciato "equatoriale", anzi ricostruito uno di essi gli altri si possono facilmente determinare dato che sono
tutti traslati dello stesso angolo, ma anche messa così la faccenda era troppo complessa per lui.
È anche possibile che egli sapesse bene che i punti proiettanti stavano sui cerchi "equatoriali" estremi, quelli dei
solstizi, (vedi Fig. 19) ma che non fosse in grado di fare la divisione per 6 dell'arco semidiurno. In Appendice
un esempio di trisezione dell'angolo. Sapeva invece che agli equinozi la linea del sorgere doveva transitare per il
punto meridionale dell'orizzonte e quindi tracciò così a caso, a partire da questo punto, la linea del sorgere:
c'era una punta polemica in questo? Forse sì...il suo pensiero poteva essere il seguente: "io non so dove puntare
il compasso per i solstizi, e qui tu la sai più lunga di me, ma tu non hai tracciato una linea importante, quella del
sorgere".
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Eppure aveva a disposizione almeno i punti del sorgere e del tramonto sui cerchi di declinazione ma nemmeno
a questo ci arrivò. Questa linea del sorgere va considerata forse come l'unica linea del sorgere (e del tramonto)
in tutta la gnomonica antica. Per uno scrupolo ho tracciato i cerchi terminatori per la declinazione –11,75
(pesci-vergine); vedi Fig. 20. In colore verde i punti orari: essi sono lontanissimi dai punti orari originali.
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La prudenza dell'Ammiraglio Fantoni
Ho trovato conferma della congruità dei tracciati "equatoriale", "dei punti orari" e "d'altezza" come già
evidenziato da altri studiosi in precedenza (Schaldach, Feustel). Essi vennero correttamente calcolati dalla stessa
persona e tracciati poi con l'aiuto di un tracciatore-marmista(?).
Riguardo il tracciato "orizzontale" il Fantoni (in [6]) asserì testualmente: "Di questo tracciato, mi rincresce di
doverlo dire, non sono riuscito a capire il significato" e ancora "per ora ...questo ...diagramma rimane misterioso".
Lo gnomonista tedesco Schaldach ha cercato di risolvere questo problema ma, come da me dimostrato, senza
successo. Neanche l'ipotesi di Feustel del ribaltamento è accettabile. Altrettanto poco quella della rotazione di
66° di Pantanali-Zorzenon.
Fantoni peraltro ci mette giustamente in guardia dal dubitare della correttezza di questo tracciato: "...sono poco
propenso a definire errato ciò che non si riesce a capire..." ma qui in effetti, anche se la gradualità dell'errore da me
notata in Fig. 17, poteva avere un qualche significato, resta sempre l'assoluta incongruità, ai solstizi, del punto
del sorgere e quindi della linea del sorgere per declinazioni diverse da zero, linea che il tracciatore avrebbe
potuto benissimo individuare con il suo compasso senza impegnarsi nemmeno con la trisezione del mezzo
angolo di mezza giornata illuminata.
Eppure una chiave di lettura ce la forniscono le assonometrie Autocad unitamente ai miei rilevati con la
possibilità di tracciare su una sfera. Questo è chiaro dai miei elaborati. Tanto da poter supporre che il
tracciatore del tracciato "orizzontale" non sapeva come individuare i punti orari del Sole a declinazioni diverse
dagli equinozi e, dopo qualche tentativo, infelice, di puntare il compasso sui punti orari del tracciato del
pomeriggio, (interpretandoli come punti orari proiettanti del Sole al mattino?), dovette adattarsi a tracciare
casualmente i punti orari solstiziali sul tracciato "orizzontale". Il suo percorso forse non era del tutto casuale?
È possibile infatti che egli ingenuamente riprendesse le posizioni orarie già tracciate correttamente dal
progettista su uno dei cerchi di declinazione del tracciato "equatoriale", che sapeva essere corretto, e le
"ruotasse", a occhio, di un certo angolo verso il basso: vedansi i vari "delta" (delta0, delta1, delta2, delta 3 e
delta4 in Fig. 18). In linea teorica penso che si possa approfondire la ricerca sia sui precisi punti orari del
tracciato "equatoriale" da cui il tracciatore partì, sia sull'angolo di "rotazione"; ritengo peraltro che non si
arriverà mai a un risultato attendibile soprattutto per il fatto che il tracciatore, come visto, ha tracciato un'ora in
meno e, di conseguenza, per forza di cose deve aver lavorato di fantasia. Ci mise di suo anche l'aggiunta della
linea del sorgere (e del tramontare) anch'essa tracciata casualmente, una linea che il progettista aveva invece
evitato di tracciare sul tracciato "equatoriale"; dunque non aveva, qui al sorgere, nulla cui riferirsi. Una prova di
questa "rotazione" mentale, (copiatura) potrebbe essere proprio la circostanza che per ambedue i solstizi l'errore
dei punti del sorgere è non solo grande ("delta0") ma soprattutto incongruente con la gradualità delle altre
differenze (i "delta1, 2, 3, 4" in Fig. 18).
Mi sembra molto probabile che il tracciatore del tracciato "orizzontale" potesse essere persona diversa dal
progettista, il progettista che ha progettato e tracciato, magari con l'aiuto del tracciatore stesso, gli altri tre
tracciati.

Conclusioni
Ed ecco le mie conclusioni.
A) la unicità e univocità dell'imposta per il sostegno al Nadir della sfera (Fig. 12) dimostra che la sfera è
stata progettata, costruita ed esposta al pubblico in una sola località di una latitudine ben definita
(prossima a 36°). Solo a questa latitudine i punti orari equinoziali del tracciato "orizzontale" possono
essere così ben rispondenti ai punti teorici; è stata individuata un'ipotesi plausibile per questa
congruenza che altrove è assente.
B) Il confronto dei dati da me rilevati sulla sfera con quelli teorici dimostrano che i tre tracciati
"equatoriale", "d'altezza" e dei "punti orari" sono stati progettati da persona esperta e, logicamente,
con ogni probabilità realizzati sotto la sua supervisione.
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Una volta accertato:
I)
II)
III)

che si debba escludere che il tracciato sia semplicemente equinoziale (Schaldach-Feustel) e ancora;
che il suo ribaltamento sotto-sopra non porta nessun beneficio (Feustel) e infine;
che nemmeno la rotazione di 66° alla lat. di 24° porta a risultati significativi;

occorre dedurre che al contrario il tracciato "orizzontale" è stato realizzato da persona inesperta per i
seguenti motivi:
1) manca la linea dell'inizio dell'hora VI (e dell'hora XII) mentre al loro posto sono state tracciate delle
"mezze" linee spurie prive di significato;
2)

i punti orari dei solstizi (estivo e invernale) sono palesemente in posizioni molto diverse dalle
posizioni ottenute con il calcolo (è stata proposta un'ipotesi plausibile per spiegare questa discrasia);

3)

i tracciati "orizzontale" e quello "equatoriale" si incontrano in un certo punto (Fig. 11) al solstizio
invernale e colà dovrebbero segnare la stessa hora mentre invece segnano ore grossolanamente
diverse;

4) i punti orari dei solstizi, pur essendo del tutto incongruenti, posseggono una certa gradualità, la quale
invece si smarrisce per la linea del sorgere (e del tramontare) laddove il tracciatore non aveva nessun
riferimento che gli poteva provenire dal tracciato "equatoriale" (calcolato dal progettista).
Cambiando la latitudine su valori diversi e lasciando il
tracciato sull'orizzonte si può osservare ancora una
grossolana evidenza di disaccordo con i punti orari
teorici. Spostando il tracciato su una posizione
angolarmente diversa rispetto l'orizzonte, ad esempio, in
posizione equatoriale, i punti orari del solstizio estivo e
altrettanto quelli equinoziali risultano, con poche
eccezioni, grossolanamente distanti da quelli teorici.
La motivazione per un tracciato così pieno di difetti?
Ammettendo che, così com'era sistemato su di un
(costoso ?) sostegno di una certa altezza, l'impianto
gnomonico era leggibile solo da persone di una certa
statura, lo scopo del tracciato "orizzontale" poteva
essere quello di offrire all'utenza, con lo scopo di
ottenere un immeritato consenso13, un tracciato leggibile
anche da persona di bassa statura (adolescenti? ragazzi?).
Vedi Fig. 21.
Altre motivazioni, oltre a questa, molto terra-terra lo
ammetto, non ne vedo.

13

L'incompetenza gnomonica unita al desiderio di apparire sono gli ingredienti di tante "patacche" gnomoniche che purtroppo sono
visibili troppo spesso anche (e soprattutto) modernamente.
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Appendice
La divisione di un angolo in 6 parti per via geometrica inizia con la divisione per 2. Successivamente occorre
dividere l'angolo in tre parti (trisezione). La trisezione, metodo geometrico, viene attribuita a Nicomede,
matematico greco del 2° secolo A.C. In Fig. 22 un esempio. Dato un angolo (ad es. 66°) si traccia una parallela
a uno dei due lati, qui quello orizzontale: la diagonale intercettata in un punto abbia, ad es. la lunghezza di 100.
Si traccia poi la perpendicolare al primo lato (quello orizzontale) per quel punto. Con un righello su cui può
scorrere un "segmento" di lunghezza 200 (il doppio della diagonale) si fanno diversi tentativi (qui indicati
con:1, 2, 3, 4, 5) finchè il segmento intercettato fra il punto di tentativo e l'incontro con la verticale sarà 200. La
precisione del risultato si potrà migliorare intensificando i tentativi. L'angolo formato allora dal righello con la
orizzontale sarà 1/3 dell'angolo dato, 22°.
Nicomede è conosciuto anche per aver individuato la curva detta concoide, la cui costruzione geometrica è
esattamente la stessa appena descritta. Tant'è che, avendo, in qualche modo, già tracciato la concoide,
l'intersezione della curva concoide con la verticale individuerebbe, appunto, la trisezione; in Fig. 22 un ramo di
concoide.
Secondo Feustel in [9] la curva equinoziale del tracciato da me chiamato "d'altezza" è una concoide. È quindi
legittimo porsi la seguente domanda: il progettista dei tracciati ("altezza", "punti orari" e "equatoriale"), il cui
livello scientifico-culturale era estremamente sofisticato, poteva essere consapevole di questa coincidenza?
Sapeva che il metodo da lui certamente usato per la trisezione del mezzo arco diurno stagionale coincideva con
il metodo del tracciamento (fatto qui dalla Natura e non dal progettista) della curva diurna del tracciato
"d'altezza"?

Nicomede

concoide

Nicomede
concoide
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Trovare il punto gnomonico a
partire da tre punti d'ombra
Si presenta un metodo per determinare la posizione del punto gnomonico a partire dalla posizione di tre punti ombra (o di luce in
un orologio a riflessione) sul quadrante di un orologio solare, anche non piano, e dalla conoscenza degli angoli reciproci tra i tre
raggi relativi ai punti ombra. Tali angoli possono essere calcolati conoscendo ora e declinazione solare relative a ciascun punto
ombra, oppure misurati con semplici dispositivi.

di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it)
Premessa

I

n questo articolo si presenta un semplice metodo per determinare la posizione del punto gnomonico di un
orologio solare, a partire dalla posizione di tre punti di ombra (o di luce in un orologio a riflessione) e
supponendo noti i tre angoli reciproci tra i raggi solari corrispondenti ai tre punti ombra. La conoscenza
degli angoli in questione potrà derivarsi dalla conoscenza delle ore e declinazioni solari corrispondenti agli
istanti di rilievo dei tre punti, oppure da una qualche misura diretta, come discusso più avanti.
I problemi pratici che questa operazione può risolvere ricadono in particolare in due categorie. Alle prima
appartiene quello della costruzione di un orologio solare su superficie piana basato su uno gnomone
preesistente, osservando le posizione di suoi punti ombra (o di luce). Come è noto, in questo caso è sufficiente
il rilievo di due punti ombra per costruire tutto il quadrante, ad esempio con il metodo presentato in [1]. La
posizione dei due punti sulla superficie deve però essere sempre riferita alla base dell'ortostilo e deve essere
nota la lunghezza di tale stilo. In alcuni casi può non essere immediato proiettare ortogonalmente un punto
gnomonico preesistente sul piano del quadrante per determinare la posizione della sua base e la sua distanza
dal piano; viene allora utile una procedura che consenta con il rilievo di un terzo punto ombra di localizzare il
punto gnomonico senza dover fare altre misure.
Alle seconda categoria di problemi appartiene quello del ritrovare la posizione dello gnomone, per qualche
motivo mancante, in un orologio già tracciato nelle sue linee orarie e di declinazione. Particolarmente nel caso
in cui l'orologio sia su una superficie non piana, ad esempio sulla volta ricurva di una sala, il problema può
essere di soluzione non del tutto semplice.
Poiché il procedimento che si descriverà è basato solo sul valore assoluto degli angoli, esso funziona sia con
orologi a ombra diretta sia con orologi a riflessione senza altre variazioni che la scelta opportuna della
posizione stimata del punto gnomonico da cui partire.
Sistema di riferimento e calcolo della posizione dello gnomone
La Fig. 1 mostra il sistema di riferimento adottato nel procedimento: nel caso di un quadrante su superficie
piana il piano xy potrà in genere essere quello del quadrante stesso, e allora tutte le coordinate z dei punti
ombra saranno pari a zero; nel caso di un orologio solare a riflessione dipinto sul soffitto, il piano xy potrà
essere ad esempio il pavimento orizzontale, sul quale si traccerà un opportuno reticolo, determinando poi con
l'aiuto di un filo a piombo, tarato in lunghezza, le coordinate dei tre punti.
I tre punti ombra rilevati non devono essere allineati, per evitare che il problema abbia infinite soluzioni.
Anche condizioni di quasi allineamento e quella di punti ombra troppo vicini sono da evitare, per escludere che
piccoli errori di rilevamento falsino il risultato.
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Come detto in precedenza, si devono anche conoscere i valori degli angoli tra i raggi che dallo gnomone
raggiungono i tre punti ombra, presi a due a due (nel seguito indicati come "valori veri" degli angoli). La loro
determinazione è discussa al capitolo successivo.
Per risolvere analiticamente il problema si potrebbe cercare il punto di incrocio di tre superfici nello spazio
tridimensionale, ciascuna luogo dei ponti che vedono due dei punti ombra sotto un l'angolo specificato (si
tratta di tre superfici generate dalla rotazione di un cerchio rispetto a una sua corda); questo modo di procedere
risulta però piuttosto complesso. Più conveniente è il metodo basato su approssimazioni successive, a partire
da una posizione stimata del punto gnomonico. Le formule per il calcolo sono presentate nella Tabella 1.
Per procedere si deve scegliere anzitutto una posizione approssimativa del punto gnomico che stiamo cercando
(punto gnomonico stimato, con coordinate xg, yg, zg); nei casi pratici questa scelta sarà sempre possibile, con
un'approssimazione che varierà di caso in caso: più precisa sarà la stima, più rapido risulterà il calcolo
successivo, che convergerà comunque sul valore esatto. (In linea generale, a seconda della posizione del punto
stimato di partenza, possono aversi due soluzioni).
Successivamente si calcolano i tre vettori (Vi) che vanno dal punto gnomonico stimato ai tre punti ombra. Poi,
presi questi vettori a due a due, si calcolano gli angoli tra un vettore e l'altro (αij) attraverso il loro prodotto
scalare Gli angoli calcolati a partire dal punto gnomico stimato non saranno in generale uguali a quelli veri,
indicando così un errore nella posizione stimata dello gnomone. Si calcolano poi le derivate parziali di ciascuno
di questi angoli rispetto alle tre coordinate del punto gnomonico; le derivate sono calcolate per la posizione
stimata dello gnomone, approssimandole con rapporti incrementali (con incremento ∆ in ciascuna coordinata
dello gnomone).
Ipotizzando per il momento che il sistema sia lineare (valore costante delle derivate al variare della posizione
del punto gnomonico stimato) si può impostare facilmente un sistema di tre equazioni lineari per determinare
le correzioni da apportare alle coordinate del punto gnomico al fine di azzerare gli errori tra gli angoli calcolati
e quelli veri. Questo sistema può essere risolto con uno dei diversi metodi classici, in particolare quello basato
sul calcolo dei determinanti delle matrici contenenti i coefficienti delle incognite e dei termini noti.
Quest'ultimo modo di procedere è conveniente se si dispone di un mezzo di calcolo capace di calcolare il
determinante di una matrice [2] ad esempio classico è il foglio di calcolo Excel.
In realtà il sistema non è lineare, in quanto le derivate variano con la posizione dello gnomone; ma possiamo
effettuare ugualmente il calcolo di cui sopra: quel che otterremo con la correzione sono coordinate del punto
gnomonico che non annullano del tutto l'errore, ma che daranno un errore minore di quello iniziale. Ripetendo
più volte il processo, si ottengono errori sempre più bassi; ci si fermerà quando gli errori sono accettabili.
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Determinazione degli angoli tra i vettori
Come già detto, per la determinazione dei "valori veri" degli angoli tra i vettori dei raggi di solari possiamo
ricorrere alla conoscenza dell'ora e della declinazione solare δ relativa all'istate di rilievo di ciascun punto
ombra.
Riferendoci per comodità a un sistema di assi ortogonali coincidente con il sistema equatoriale locale (Fig. 2) il
versore (vettore unitario) di un raggio proveniente da Sole, espresso nelle sue componenti x, y e z è:
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Con questa formula si calcolano i tre versori corrispondenti ai tre istanti di rilievo: R1, R2 e R3. Poi si calcolano
gli angoli tra questi vettori presi a due a due
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Questi sono i "valori veri" da introdurre nel procedimento descritto in precedenza.
In alternativa, si possono rilevare, in contemporanea con ciascuno dei tre punti ombra in questione, altrettanti
punti ombra su una superficie piana qualsiasi che porti uno gnomone di lunghezza e posizione note. I "valori
veri" degli angoli potranno essere poi calcolati con le prime formule della Tabella. 1.

Osservazioni conclusive
Il metodo esaminato consente facilmente di determinare la posizione dello gnomone a partire da tre punti
ombra (o di luce negli orologi a riflessione) non allineati e da una stima approssimata della posizione dello
gnomone, da usare come punto di partenza. Se i punti disponibili sono più di tre, conviene ripetere il
procedimento con diverse terne, per ridurre le inevitabili e non sempre piccole imprecisioni derivanti da errori
di lettura dei punti.
Unito al metodo presentato in [1] il procedimento qui descritto permette di ricavare il tracciato di un orologio
solare su superficie piana a partire da tre punti ombra, anche quando la posizione esatta dello gnomone non è
nota a priori.
Bibliografia
[1] Francesco Caviglia, "Progetto di un orologio solare a partire da due punti ombra", Orologi Solari n. 8, agosto
2015.
[2] Francesco Caviglia, "Strumenti per la gnomonica vettoriale", Atti XIX Sem. Naz. di Gnomonica, Cefalù
2014.
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare un foglio Excel che effettua i calcoli presentati nell'articolo.
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Il transito a San Petronio
In questa esposizione l'autore analizza i rilievi dei tempi di tre transiti eseguiti di recente sulla grande linea meridiana di Cassini
nella Basilica di San Petronio a Bologna e li confronta con i passaggi teorici calcolati con un proprio software e con le effemeridi di
Astronomical Almanac. Nelle misurazioni considera la deviazione verso est della linea di Cassini segnalata da F. Guarducci nel
1904 e lo spostamento, rispetto all'originale, della verticale calata dal foro gnomonico riscontrata da A. Gunella, A. Nicelli e G.
Paltrinieri nel 2005. Infine affina i valori dei tempi rilevati tenendo conto della differenza tra TU e TUC.

di Giuseppe De Donà (bepidedona@gmail.com)
Premessa

N

ei dialoghi tra gli appassionati
di gnomonica si discute spesso
sull'entità dell'errore accettato
nella costruzione di un orologio solare.
L'idea comune è che un quadrante solare
verticale si può ritenere ben costruito se
l'ora indicata dallo stilo differisce di
qualche minuto dall'ora teorica, mentre
in un grande orologio solare orizzontale
come quello in Figura 1 costruito
nell'estate del 2016 dall'autore, a parere
dello stesso, l'errore non dovrebbe
superare i 10-15 secondi. Nelle meridiane
a camera oscura come quelle esistenti
nelle grandi Chiese, sempre a parere di
chi scrive, l'errore dovrebbe essere
inferiore a 5 secondi. In questi grandi
eliometri la rilevazione (per vari motivi)
non è facile per cui il rilievo del divario
tra dato teorico e reale è spesso intricato
e il dato ottenuto incerto. L'esattezza del
controllo dipende da riferimenti di
partenza che devono essere rigorosi sia
in merito alle effemeridi sia riguardo al
segnale orario di riferimento.
L'elemento essenziale di ogni verifica è la
conoscenza dell'ora esatta del transito
teorico del Sole sul meridiano locale.
Fino a trenta anni fa esso era ricavato
dagli almanacchi astronomici, tra i quali il
più autorevole era (ed è ancora) l'Astronomical Almanac [1]. Con l'avvento dell'era informatica e, negli ultimi
anni, di Internet, molte cose sono cambiate. Ora è possibile ottenere il transito di una località in tanti modi, ma
l'utilizzatore deve porre grande attenzione perché non tutti i software e non tutti i siti danno dati attendibili.
Recentemente su [2] l'autore ha fatto il confronto tra alcune fonti ritenute affidabili, e come risulta dalla lettura
dell'articolo, anche tra esse sono state evidenziate delle differenze non trascurabili.
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In questa esperienza sono analizzati i transiti dell'immagine del Sole nella meridiana di San Petronio a Bologna
(Figura 2) rilevati in tre occasioni, due nel 2016 ed una nel 2017.

La fonte oraria di riferimento è stata, in tutte tre le esperienze, l'orologio radiocontrollato, ma i rilievi dei tempi
dei passaggi sono stati fatti usando tre differenti metodi. I dati ottenuti sono confrontati con le effemeridi di
Astronomical Almanac e con "Johannes" [3], una procedura fatta dall'autore di questa esposizione nel 1991,
usata per le sue ricerche astronomiche e per il calcolo delle effemeridi degli Almanacchi UAI, compreso quello
dell'anno 2017 [4]. Il software è elaborato su foglio elettronico e utilizza algoritmi tratti da [5]. Per il Sole ed i
pianeti sono utilizzate le serie dei termini periodici della teoria VSOP87 (Variations Séculaires des Orbites
Planétaires) di P. Bretagnon e G. Francou del Bureau des Longitudes di Parigi.
Nell'analisi dei tempi si tiene conto anche della piccola differenza tra TUC, il tempo dell'orologio
radiocontrollato, e TU. Per giustificare questo aspetto è utile fare una breve cronistoria riguardante
l'introduzione degli attuali sistemi riferiti alla misura del tempo e delle sigle usate.
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Breve cronistoria dei sistemi di misura del tempo.
Nel 1960 l'XI Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure stabilì che l'unità di tempo fosse il secondo delle
effemeridi, pari alla frazione 1/31556925.9747 dell'anno tropico 1900. L'anno tropico, vale a dire l'anno delle
stagioni alla base del nostro calendario, è il tempo impiegato dalla Terra per tornare al proprio equinozio o, in
altre parole, per percorrere 360° di longitudine eclittica. Il suo valore è di 365.242190 giorni. Pertanto il
secondo delle effemeridi dipende esclusivamente dal moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole.
Nel 1967 il campione di tempo fu ridefinito così: "il secondo è uguale a 9 192 631 770 periodi di oscillazione
della radiazione generata tra due livelli iperfini dello stato quantico fondamentale del cesio 133".
In sostanza il valore del secondo rimase inalterato, ma il nuovo criterio permise misure più idonee per i lavori
astronomici. A tale sistema fa riferimento il tempo delle effemeridi (TE), divenuto poi Tempo Dinamico
Terrestre (TDT) e ora Tempo Terrestre (TT), che è il tempo usato dagli astronomi per calcolare le esatte
posizioni dei pianeti. Sull'Astronomical Almanac le effemeridi di Sole, Luna, pianeti e altri corpi minori sono
dati per le ore 0 di TT. Il Tempo Universale (TU) è invece legato al tempo medio impiegato dalla Terra a
compiere una rotazione completa nei confronti del Sole.
Il giorno solare medio dura 24 ore, pari a 1440 minuti, 86400 secondi. Per convenzione il TU è riferito al
ritorno medio del Sole sopra il meridiano di Greenwich. Contrariamente al moto di rivoluzione della Terra
intorno al Sole, la rotazione della Terra intorno al proprio asse non è altrettanto precisa. Ciò è causato da
diversi fattori tra cui il principale è l'attrazione mareale della Luna che crea un lento ma continuo rallentamento
nel tempo di rotazione del nostro pianeta.
Come conseguenza, dal 1902, anno di coincidenza tra TE e TU, il TU ha costantemente ritardato rispetto al
TE e alle ore zero dell'1 gennaio 1958 ha raggiunto un ritardo di 32.18 secondi (TE – TU = 32.18s). Quella
data fu presa come riferimento iniziale del Tempo Atomico Internazionale (TAI), il tempo basato sul secondo
atomico, stabilendo che esso fosse uguale al TU. Pertanto, per convenzione, TAI = TU alle ore zero dell'1
gennaio 1958 [6].
Con l'introduzione del TAI, gli astronomi per i loro calcoli continuarono a usare il TE (poi TDT e TT), ma per
gli usi civili e per le osservazioni astronomiche occorreva conoscere un TU che monitorasse in modo costante
la rotazione della Terra in accordo col Sole. Fu pertanto introdotto il Tempo Universale Coordinato (TUC), un
tempo armonizzato con il TU in modo tale che la differenza tra i due tempi non superasse mai gli 0.9s. Con
esso nacque il "leap second".
Ogni volta che la differenza tra TU e TUC (∆UT) arriva a ±0.9 secondi, avviene la correzione di un secondo
che riduce l'errore a ±0.1 secondi. Il controllo è operato dal Bureau International de l'Heure (BIH) con sede a
Parigi, dove sono integrati i dati forniti da una cinquantina di centri di astrometria sparsi sul nostro pianeta. I
segnali orari e gli orologi radiocomandati danno il tempo in TUC che, quindi, non è mai esattamente uguale al
TU, ma differisce da esso di pochi decimi di secondo. Il TUC venne introdotto alle ore 0 dell'1 gennaio 1972
quando il TU aveva accumulato 10 secondi di ritardo rispetto al TAI. Da allora il ∆AT, cioè la differenza tra
TAI e TUC, con il "leap second" della notte di capodanno 2016-2017, è salito a 37 secondi. In 45 anni sono
stati quindi attuati 27 inserimenti ciascuno di un secondo e tutti positivi.
Le aggiunte o, più raramente, le detrazioni (nel caso –accaduto- in cui la rotazione della Terra acceleri anziché
rallentare) vengono fatte alla mezzanotte del 30 giugno o del 31 dicembre, ma in caso di bisogno possono
avvenire anche il 31 marzo o il 30 settembre. Fino al 31 dicembre 2016 il ∆TT, cioè l'incremento da applicare
al TUC per avere il TT, era di 36s + 32.18s = 68.18s, mentre dal 1 gennaio 2017 è di 37s + 32.18s = 69.18s. Il
∆T (TT – TU), l'1 gennaio 2016 era di 68.1024s ed è salito a 68.5928s l'1 gennaio 2017 [7].
Concludendo si ribadisce che il TT non tiene conto dei rallentamenti della Terra, il TU si; il ∆T è la differenza
tra i due tempi. Il TT si determina teoricamente mentre il ∆T è conosciuto solo a posteriori, quindi anche il TU
può essere stabilito solo successivamente. Pertanto è il TUC (non il TU) il tempo scandito dagli orologi
radiocontrollati.
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Riepilogo delle relazioni e simboli che legano i vari tempi [1]
TT = Tempo Terrestre. È il tempo usato per calcolare le posizione degli astri osservati dalla Terra.
TU = Tempo Universale. Ha origine alle 0h ed è affetto dalle irregolarità del moto della Terra.
TAI = Tempo Atomico Internazionale. È l'unità di misura del secondo nel SI.
TUC = Tempo Universale Coordinato. È alla base dei segnali orari.
TT = TAI + 32.184s
∆T = TT – TU; è l'incremento da applicare al TU per ottenere il TT.
∆T = TAI + 32.184s - TU
∆AT = TAI – TUC; è l'incremento da applicare al TUC per ottenere il TAI.
∆TT = TT – TUC; è l'incremento da applicare al TUC per ottenere il TT.
∆TT = ∆AT + 32.184s
∆UT = TU – TUC; è l'incremento da applicare al TUC per ottenere il TU.
Il calcolo del Transito con Johannes
Il calcolo del culmine fatto con Johannes è quello classico. Il tempo del transito è la differenza tra il Tempo
Siderale Locale del culmine (TSL) e il TSL alle ore 0 TU. Conoscendo il Tempo Siderale Apparente a
Greenwich (TSAG) alle ore 0 di TU, il TSL alle ore 0 di TU è ricavato interpolando la longitudine locale e
quella di Greenwich. In ogni interpolazione vanno adeguati giorno solare e giorno siderale. Il TSL al culmine
ha il valore dell'AR del Sole in quell'istante. L'AR è calcolata con le serie dei termini periodici della teoria
VSOP87 (Variations Séculaires des Orbites Planétaires). Non conoscendo a priori l'ora del culmine si agisce
per successive iterazioni. Si comincia imponendo il transito alle ore 12, ottenendo AR e TSL che forniscono
una prima ora del transito. Col valore ottenuto si ripete l'iterazione fino a che il risultato è stabile. L'ora ricavata
è espressa in TU, ma, come vedremo in dettaglio più avanti, c'è da considerare una piccola differenza dovuta al
fatto che le serie sono calcolate in TT il cui meridiano di origine non è Greenwich ma il meridiano delle
effemeridi. Si consideri ora, come esempio, il risultato ottenuto con Johannes del transito a San Petronio di
uno dei giorni dei rilievi, quello del 27/01/2017 = 12h 27m 23.89s, e lo si confronti con quello che si ottiene con
l'Astronomical Almanac (AA).
Verifica del transito con Astronomical Almanac (AA)
Seguendo le indicazioni di AA, l'autore calcola il transito a San Petronio per il 27 gennaio 2017. Il transito di
AA è fornito nelle pagine della sezione C relative al Sole. Nell'ultima colonna di ogni giorno c'è il valore, al
centesimo di secondo, dell'Ephemeris Transit. L'Ephemeris Transit (ET) è il TT del transito del Sole sopra il
meridiano delle effemeridi, un meridiano che si trova a una longitudine spostata a est rispetto a Greenwich di
una quantità corrispondente a un angolo pari a:
1.00273790935 x ∆T
(1)
con ∆T espresso in secondi e dove "1.00273790935" è il rapporto tra il "giorno solare medio" e il "giorno
siderale medio". Esso è infatti ricavato da [24h/(23h 56m 04.09053s)], oppure, se si considera la rotazione
siderale di 24h, da [(24h 03m 56.55537s)/24h]. La (1) è quindi un adeguamento tra il giro solare e il giro siderale.
Nel 2017, ipotizzando un valore di ∆T = 69s, il meridiano delle effemeridi si trova a:
1.00273790935 x 69s/86400s x 360° = 0.288287° E
Se ∆T=0, l'espressione si annulla; in tal caso il meridiano delle effemeridi coincide con Greenwich (coincise nel
1902). Se, per assurdo, ∆T diventasse di 23h 56m 04.09053s (una rotazione siderale) si otterrebbe:
1.00273790935 x 86164.09053s / 86400s x 360° = 360°
quindi si ripete nuovamente la coincidenza con Greenwich!
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San Petronio ha le seguenti coordinate terrestri:
longitudine 11° 12' 36" E; (11.34325° E)
latitudine 44° 29' 33.6" N
I valori dell'ET, espressi in TT, riportati sull'AA nei giorni a cavallo del 27/01/2017, sono:
data
26/01/2017
27/01/2017
28/01/2017

Ephemeris Transit
12 12 34.39s
12.209552h
12h 12m 46.67s
12.212963h
12h 12m 58.14s
12.216150h
h

m

TABELLA 1

Per trovare il transito su un meridiano qualsiasi, AA fornisce la seguente formula di interpolazione valida per
transiti con differenza prima di 24h:
p = –λ + 1.00273790935 x ∆T
(2)
dove λ è la longitudine Est misurata in gradi e la seconda parte dell'equazione è espressa in giorni.
Pertanto, p si ottiene sommando (λ° / 360°) a [(1.00273790935 x ∆Ts) / 86400s].
Normalmente, per la previsione di un transito, ∆T è un valore ipotizzato, di solito un numero intero.
In questo caso ∆T del 27/01/2017 è noto e si ricava dall'interpolazione dei dati che l'IERS [7] fornisce per
l'inizio di ogni mese:
data
01/01/2017
01/02/2017
27/01/2017

∆T
68.5928s
68.6300s
68.6252s

Prima di procedere con San Petronio, vediamo cosa accade a Greenwich. Nella (2) con λ = 0°, il fattore di
interpolazione p assume il valore della longitudine del meridiano delle effemeridi (diviso per 360°).
Con ∆T = 68.6252s, la (2) diventa:
p = – 0° + 1.00273790935 x 68.6252s / 86400s = 0.000796448 giorni = 68.81s secondi
Il tempo teorico ipotizzato di transito in TT a Greenwich il 27/01/2017 con differenza prima di 24h è
pertanto:
12h 12m 46.67s + 68.81s = 12h 13m 55.48s
Essendo TU = TT – ∆T, il TU è:
12h 13m 55.48s – 68.6252s = 12h 12m 46.86s
Questa è l'ora del transito a Greenwich nel caso di differenza prima di 24h. La differenza tra i transiti del giorno
27 e del 28 è di +11.47s (giorno > 24h). Interpolando 11.47s tra il giro di 360° e la longitudine del meridiano
delle effemeridi si ottiene:
0.275753° x 11.47s / 360° = 0.009s
Da cui il TU teorico del transito ipotizzato risulta 12h 12m 46.87s con una differenza tra TU a Greenwich e TT
sull'ET è di 0.20s. La piccola differenza tra gli astrofili è a volte trascurata, cioè, si ipotizza il TT sull'Ephemerid
Transit uguale al TU sul meridiano 0°.
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A San Petronio, p il 27/01/2017 assume questo valore:
p = – 11.34325°/360° + 1.00273790935 x 68.6252s / 86400s = – 0.030712582 giorni
da cui il transito in TT a San Petronio è:
12.212963 – 0.030712582d x 24h = 11.475858h
mentre quello in TU è:
TU = TT – ∆T = 11.475858 – 68.6252s/3600s = 11.456796 = 11h 27m 24.47s
Al tempo in TU del transito a San Petronio bisogna apportare la correzione dovuta alla differenza rispetto alle
24h. Bologna, al contrario di Greenwich, si trova a est del meridiano delle effemeridi, per cui si deve prendere
in esame la differenza tra i transiti dei giorni 26 e 27 di 12.28s.
Interpolando 12.28s tra il giro di 360° e la longitudine di San Petronio si ottiene:
11.34325° x 12.28s / 360° = 0.39s
Il TMEC del transito a San Petronio risulta quindi:
12h 27m 24.47s + 0.39s = 12h 27m 24.86s
un dato che differisce di soli 3 centesimi di secondi da quello ottenuto con Johannes. Pertanto, anche per gli
altri due giorni dei rilievi, quelli del 18/08/2016 e del 06/11/2016, in questa esperienza si usano i dati ottenuti
con Johannes. Riepilogando, i transiti teorici dei tre giorni sono i seguenti:
data
Ephemeris Transit
18/08/2016
12h 18m 21.34s
06/11/2016
11h 58m 16.48s
TABELLA 2
h
m
s
27/01/2017
12 27 23.89
I rilievi a San Petronio
Il rilievo del tempo di passaggio
dell'immagine del Sole sulla linea
meridiana nei tre giorni considerati
è stato fatto in tre diversi modi.
Nella prima esperienza del 18
agosto 2016, il tempo è stato
ottenuto leggendo l'ora registrata
nella memoria della fotocamera
con cui è stata scattata l'immagine
di Figura 3.
"Lo scatto" è stato eseguito in
coincidenza del transito teorico
(Tabella 2). Ad alta voce, una
persona ha scandito il tempo di un
orologio radiocontrollato (ORC)
fino all'ora teorica del culmine,
attimo in cui è stata fatta la foto.
La reflex digitale Pentax K5, usata
in quell'occasione, è stata tarata
prima e dopo il transito con
immagini fatte a un ORC in cui
l'ora digitale coincide con quella
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registrata nella memoria della fotocamera. In Figura 3 l'immagine appare centrata sulla linea di Cassini, e
coloro che erano presenti all'osservazione hanno confermato, quasi sorpresi, l'apparente coincidenza tra il
transito teorico e la dicotomia dell'immagine del Sole rispetto alla linea meridiana. Questa è l'ora registrata:
Rilievo del 18/08/2016: 13h 18m 22.0s di OE → 12h 18m 22.0s di TMEC
Nel secondo rilievo del 06/11/2016 il transito è avvenuto in prossimità di una delle due colonne (quella Nord)
in cui la linea sfiora la base del pilastro. Come è evidente osservando la Figura 4 in quella zona è praticamente
impossibile individuare esattamente quando l'immagine centra la linea.

Per questo motivo l'autore ha agito diversamente, registrando il tempo di passaggio dei due lembi
dell'immagine del Sole sulla linea di Cassini. Ha avviato il cronometro al "tocco" sulla linea del lembo Est della
macchia di luce, ha memorizzato il tempo parziale al passaggio del lembo Ovest, poi, con un ORC, ha
stoppato il cronometro alle ore 12h 04m 00s. Interpolando i tempi l'autore ha ottenuto la seguente ora del
passaggio:
Rilievo del 06/11/2016: 11h 58m 20.3s di TMEC.
Nel terzo rilievo del 27/01/2017, l'autore ha scelto di scattare a ripetizione delle foto (circa 50) ad ogni
contatto dei lembi Est e Ovest con la linea e con i bordi laterali in marmo della stessa. Le foto sono state fatte
con Android Samsung S7, dove il numero di registrazione di ogni immagine contiene in ordine
anno_mese_giorno_ora_minuto_secondo. Anche in questo caso l'autore ha fatto vari test (con esito positivo) di
verifica dell'ora registrata dal dispositivo confrontata con l'ora digitale fotografata su un ORC. Contrastando
con Photoshop le immagini sono state scelte quelle ritenute più opportune. Elaborando i dati il transito è
accaduto alle:
Rilievo del 27/01/2017: 12h 27m 27.5s di TMEC.
In Tabella 3 sono riassunti i tempi in TMEC dei culmini teorici (CT) e dei passaggi rilevati (PT):
data
CT
PT
h
m
s
h
18/08/2016
12 18 21.34
12 18m 22.0s
11h 58m 20.3s
TABELLA 3
06/11/2016
11h 58m 16.48s
h
m
s
h
m
s
27/01/2017
12 27 23.89
12 27 28.5
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Analisi delle imperfezioni dell'eliodromo rilevate in passato
Come si può notare non vi è uniformità nei rilievi in quanto la linea meridiana di Cassini ha delle piccole
imperfezioni che, per una analisi accurata, vanno considerate. Pertanto, l'autore considera le indicazioni di chi,
in passato, ha segnalato i piccoli difetti riguardanti il grande eliometro. Su [8] sono citate le osservazioni fatte
da F. Guarducci [9], in cui risulta che nel 1904 la linea meridiana era "..disorientata verso Est di 1' 36.4": ciò
che dava luogo ad un ritardo nella indicazione del Mezzogiorno Vero di 2.5s al Solstizio Estivo e di 6.5s a quello
Invernale". Inoltre, nel 2005, nella memoria [10] gli autori informano che la verticale calata dal foro gnomonico
è spostata rispetto a quella del foro originale incisa sul pavimento dei valori indicati nel disegno di Figura 5.

Nella valutazione del tempo del transito, a parere dell'autore, lo spostamento di 1.8 cm verso Nord si può
trascurare, mentre è certamente influente e quindi va considerato lo spostamento di 0.7 cm verso Est.
Analizzando gli effetti delle due imperfezioni, l'autore determina il nuovo tempo di passaggio sulla linea
operando come nell'esempio del giorno 18/08/2016 qui esposto.
L'angolo orario H del Sole al passaggio sulla linea "disorientata" segnalata da Guarducci è dato dalla relazione:
sin

=

sin , ∗ cos ℎ
cos

3

dove A, h, δ sono:
A, l'azimut del Sole di 1' 36.4"
→
0.0268°
h, l'altezza del Sole
58.39°
δ, la declinazione del Sole
+12.872°
applicando la (3) si ottiene un angolo orario di 0.0144° a cui corrisponde un divario di tempo t1 tra transito sul
meridiano del foro originale e passaggio sulla linea di:
t1 = 0.0144° x 86386s / 360° = 3.46s
dove 86386s sono la differenza in secondi tra i transiti dei giorni 18 e 19 agosto.
Conoscendo l'altezza del foro gnomonico di 2707 cm., l'autore determina la distanza D del centro
dell'immagine dalla verticale, lo spostamento T in cm percorso dall'immagine misurato tra la linea meridiana
originale e la linea Cassini, ed il tempo t2 impiegato dall'immagine per percorrere il tratto tra la linea meridiana
determinata dal foro attuale e la linea Cassini.
2707
7 − 0.7 ∗ :<
/=
= 1666 45.
7 = / ∗ tan 0.144° = 0.78 45.
:; =
= 0.35 =>4?@A)
tan ℎ
7
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Con questi dati il "passaggio teorico corretto"(PTC) dell'immagine del Sole sulla linea Cassini il 18/08/2016
accade alle ore (in TMEC):
12h 18m 21.34s + 0.35s = 12h 18m 21.69s
Operando allo stesso modo l'autore ottiene t2 per i giorni 06/11/2016 (4.02s) e 27/01/2017 di (4.31s) con cui
può calcolare i passaggi teorici corretti per le altre date. I tempi in TMEC sono riassunti nella Tabella 4.
Data
18/08/2016
06/11/2016
27/01/2017

CT
12 18m 21.34s
11h 58m 16.48s
12h 27m 23.89s

PTC
12 18m 21.69s
11h 58m 20.50s
12h 27m 28.20s

h

PR
12 18m 22.0s
11h 58m 20.3s
12h 27m 27.5s

h

h

TABELLA 4

Correzione ∆UT = TU – TUC
Come detto nella parte introduttiva, l'orologio radiocontrollato è registrato sul valore dell'TUC. Il dato del
valore rilevato va quindi corretto tenendo conto della differenza ∆UT tra TU e TUC.
Considerato che:
dal 01/07/2015 al 31/12/2016: ∆TT = TT – TUC = ∆AT + 32.184s = 36s + 32.184s = 68.184s
dal 01/01/2017 al _________: ∆TT = TT – TUC = ∆AT + 32.184s = 37s + 32.184s = 69.184s
dai valori di ∆T di inizio mese presi da [7], con interpolazione lineare si ricava il valore di ∆T per le date
all'oggetto:
data
01/08/2016:
01/09/2016:
01/11/2016:
01/12/2016:
01/01/2017:
01/02/2017:

∆T
68.4094s

data

∆T

18/08/2016

68.4216s

06/11/2016

68.5170s

27/01/2017

68.6252s

68.4305s
68.5078s
TABELLA 5

s

68.5537
68.5828s
68.6300s

Dal sistema di relazioni:
TT – ∆TT = TUC
TT = ∆T + TU
si ricava:

∆T + TU – ∆TT = TUC

Procedendo, dalla relazione:
si ottiene:

→

∆T – ∆TT = TUC – TU

TUC – TU = – ∆UT

∆T – ∆TT = – ∆UT

→
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Pertanto vale la relazione ∆UT = TU – TUC ma anche ∆UT = ∆TT – ∆T, con cui si possono ricavare i valori
di ∆UT per le date considerate riassunti nella Tabella 6:
data
08/08/2016:
06/11/2016:
27/01/2017:

∆TT
∆T
∆UT
s
s
68.184 – 68.4216 = – 0.2376s
68.184s – 68.5167s = – 0.3330s
69.184s – 68.6252s = + 0.5588s

Essendo:
∆UT = TU – TUC
→
il "passaggio rilevato corretto" PRC, in TMEC è quindi quello della tabella 7:
data
18/08/2016
06/11/2016
27/01/2017

TABELLA 6

TU = TUC + ∆UT

PR
∆UT
PRC
m
s
12 18 22.0 + (– 0.2376) = 12h 18m 21.76s
11h 58m 20.3 + (– 0.3330)s = 11h 58m 19.97s
12h 27m 27.5 + (+ 0.5588)s = 12h 27m 28.06s
h

TABELLA 7

Come già scritto il 31/12/2016 è stato introdotto un "leap second". Il secondo intercalare è stato inserito tra le
23h 59m 59s del 31/12/2016 e le 00h 00m 00s del 01/01/2017. L'ultimo giorno dell'anno è quindi durato un
secondo in più, 86401 secondi. In pratica, l'orologio è stato portato indietro di 1 secondo. Se la correzione non
fosse avvenuta, il passaggio del giorno 27/01/2017 sarebbe stato registrato un secondo più alto, cioè alle 12h
27m 28.5s. In quel caso, però, il ∆TT sarebbe rimasto di 68.184s e di conseguenza il ∆UT avrebbe avuto il
valore di:
68.184s – 68.6252s = – 0.4412s
quindi il PRC sarebbe risultato ugualmente 12h 27m 29.5 + (- 0.4412)s = 12h 27m 28.06s .
La differenza ∆P tra il "passaggio teorico corretto" (PTC) ed il "passaggio rilevato corretto" (PRC) è riassunta in
Tabella 8:
data
18/08/2016
06/11/2016
27/01/2017

PTC
12 18m 21.69s
11h 58m 20.50s
12h 27m 28.20s
h

PRC
12 18m 21.76s
11h 58m 19.97s
12h 27m 28.06s
h

∆P
– 0.07s
+ 0.53s
+ 0.14s

TABELLA 8

Conclusioni
Tenendo conto dello spostamento della verticale rilevato nel 2005, le differenze segnalate da Guarducci di 2.5s
al solstizio estivo e di 6.5s a quello invernale si riducono rispettivamente a –1.1s ed a 5.0s. I rilievi effettuati, da
considerare con le dovute cautele per le incertezze esposte, confermano le segnalazioni delle imprecisioni della
linea di Cassini. Pertanto, si può cautamente affermare che dopo il 2005 non ci sono stati altri importanti
movimenti strutturali. Teoricamente le due anomalie azzerano il divario tra culmine teorico e passaggio
effettivo il 2 maggio e il 10 agosto per cui nel periodo compreso tra le due date, il passaggio sulla linea della
macchia di luce dovrebbe accadere prima dell'ora del transito teorico.
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Le differenze rilevate sono piccole, talmente esigue da essere
sorprendenti. Per delle conferme vanno fatti altri controlli,
magari nel periodo estivo, quando la macchia luminosa è più
piccola ma più nitida. Come mostra l'immagine di Figura 6,
nei due mesi a cavallo del solstizio estivo la linea non è
ostruita dalle fastidiose passerelle in plexiglass, quindi il rilievo
è oltremodo avvantaggiato. In merito alle modalità usate nei
rilievi, l'autore riferisce che quella del 06/11/2016, anche se
con scarto leggermente superiore alle altre, è, a suo parere, la
più affidabile. È stata fatta senza passerelle, senza strumenti
ottici, ed è stato usato il tradizionale cronometro comandato
dall'altrettanto classica osservazione visuale.
In merito alle correzioni concernenti le differenze tra TU e
TUC, si può obiettare che sono esigue specie se accostate
all'incertezza dei rilievi che, probabilmente, producono scarti
maggiori. Vero, ma i dati forniti dall'IERS sono una certezza
e, in ogni caso, riducono l'errore. Pertanto, a parere
dell'autore, in un'analisi come questa è giustificato tenerne
conto.
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Riflessioni personali sulla storia
della gnomonica
(1a parte)
L'articolo è un excursus personale dell'autore sulla parte della storia della gnomonica limitata all'Europa ed al Mediterraneo.
Uno stimolo per chi volesse completarla nelle parti carenti o mancanti.

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)
Premessa

Q

uando un autorevole collega della redazione di questa rivista mi ha chiesto se fossi disponibile a
preparare una "Storia" della Gnomonica, mi sono chiesto anzitutto se ne sarei stato capace, se il mio
punto di vista non sarebbe stato troppo limitato, miope. A chi interessa sapere quello che ne penso io?
E poi sapevo che la mia tendenza alla annotazione curiosa, all'aneddoto, a girare intorno con argomenti che
non c'entrano, avrebbe dato fastidio alle persone serie. Ma di questo aspetto potevo non tenere conto.
Affidare il compito a diverse persone, ognuna per una parte o per un certo periodo storico, potrebbe essere più
produttivo, e forse aprire orizzonti più vasti.
Comunque ho detto di sì. Ma limitatamente all'Europa e al Mediterraneo. Chi ne sa di più, dei vari periodi, e di
altre parti del mondo, può sempre intervenire a correggermi e smentirmi.
Sarebbe un bene per me, e per i lettori.
Metodi di misura del tempo
La "cronaca" della costruzione degli orologi solari può essere inquadrata sotto parecchi punti di vista: è
indubbio che ha partecipato, non sempre in modo secondario, alla Storia delle Matematiche, dell'Astronomia e
dell'Architettura, ma ha avuto anche ripercussioni in campi a prima vista impensabili come la sociologia e la
pubblica Amministrazione. Sono argomenti paralleli, cui farò appena cenno. Tocca agli storici trovare le
connessioni, se esse hanno importanza.
La ricerca di una unità di misura del "tempo", possibilmente riproducibile e verificabile, si è dimostrata più
complicata che non la ricerca di altre unità di misura: distanze, pesi, capacità, angoli ...
Il fatto è che la "riproducibilità" è in questo caso un vero e proprio atto di fede, e si può riscontrare solo dopo
lunghi periodi, per confronto con fenomeni di cui si ritiene che siano costanti nel tempo: la soluzione del
problema dell'unità di misura (o meglio, un modo più che accettabile per affrontarlo) è venuta dalla
osservazione delle stelle, e dalla constatazione della costanza del loro moto, che però a volte non è proprio così
costante…
Per la verità sono state provate anche alte vie: strumenti elementari come la clessidra o l'orologio ad acqua, o il
tempo in cui si consuma una data quantità di olio o di cera in una lampada, si perdono nella notte dei tempi,
ma sono stati passi avanti non indifferenti nella storia dell'umanità, e non sono stati scalzati dagli orologi solari,
ma li hanno affiancati.
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I Romani usavano la clessidra per fissare il tempo assegnato ad un avvocato per perorare la causa del suo
cliente; in certe comunità africane chi parlava doveva stare in piedi con un piede solo; fino a quando resisteva,
poteva parlare. Siamo lì.
Ovviamente è il Sole ad aver fornito la prima unità di misura credibile, con l'alternarsi del giorno e della notte:
se poi osserviamo che la ricerca astronomica ha avuto inizio in zone vicine ai Tropici (che si sappia; ma la
Latitudine di Stonehenge?), come la cosiddetta Mezza Luna e l'Egitto, diviene comprensibile come il periodo di
luce diurna sia stato suddiviso in un numero uguale di parti, 12 ore "lunghe" d'estate, che diventavano "corte"
d'inverno.
La matematica e la geometria proiettiva
Dal punto di vista matematico, la Gnomonica è problema estremamente semplice: si tratta di proiettare su una
superficie i punti di una sfera ideale attraverso un punto reale. Il Matematico individua un problema di secondo
grado. C'entra Apollonio con le sue coniche. Oppure è a rovescio: la conica del Sole ha originato Apollonio.
Ma poi si sovrappongono gli Astronomi, che sono dei "moschini" e rendono tutto più complicato.
E io cedo le armi.
Più terra terra: si immagini un mappamondo "orientato", semitrasparente con una lampadina posta al centro
della sfera: l'ombra dei meridiani, dell'equatore e dei tropici, forma su una parete un disegno che è un perfetto
orologio solare. Semplice, no?
L'idea non è mia, è di Daniel Barbaro Vescovo di Aquileia, 1569, e forse di qualcun altro precedente a lui. Poi è
stata ripresa da altri almeno una dozzina di volte. Ma tutti non avevano di meglio di una candela per la luce e
del filo di ferro per meridiani e paralleli, e la faccenda di fatto non funzionava.
La sorgente puntiforme è stata messa dal Prof. Romano, nel 1990, in un globo di vetro con le righe del
mappamondo. Ma non ha detto che il resto è di Daniel Barbaro.
Ma proprio Daniel Barbaro ha spiegato che dalle sue parti in epoca romana esisteva una semisfera metallica
con dei fori lungo le linee dei tropici: la si sovrapponeva al foro gnomonico (o al vertice dello gnomone) della
meridiana da costruire e si infilava una sottile asta metallica nei vari fori, individuando gli estremi delle linee
orarie…. Forse, se esiste in qualche museo un reperto del genere, è stato preso per un colapasta.
E allora, come mai un problema così semplice1 è stato oggetto di tanta attenzione? perché è stato rivoltato
come un guanto per circa duemila anni? Vediamo di spiegarlo nelle righe che seguono.
La gnomonica e lo sviluppo della conoscenza
Aggiungo che esiste il pericolo di fare una "Storia della Letteratura Gnomonica" anziché quella della
Gnomonica pratica. È difficile, direi impossibile, per certi periodi storici, individuare meridiane ancora
esistenti, sempre che il loro aspetto sia corrispondente a quello che noi consideriamo come tale; e per altri, di
cui si conoscono i prodotti, individuare gli autori, quasi sempre anonimi interpreti di abitudini locali o di testi o
manuali editi in quel periodo.
Se vogliamo ridurre la Storia della Gnomonica a poche parole, basta che diciamo che essa coincide con il
progresso umano; e che il progresso umano ha molte coincidenze con la definizione del calendario, che il tutto
può essere visto sotto parecchi punti di vista: in connessione con le fasi dei cicli agricoli, o coincidente con lo
sviluppo degli Studi di Astronomia, di Astrologia; combinato con scadenze religiose o sociali, con attività
industriali e commerciali, e con il modo di contare…
Ma che parte può essere attribuita agli uni e agli altri?

1

Mica tanto semplice: bisognava scoprire o riuscire ad immaginare che la Terra sia rotonda, che la si può rappresentare con una
sfera, che si possono disegnare paralleli e meridiani, che il moto apparente del Sole individua l'eclittica, che… Quante migliaia di
anni?
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Non si può isolare un'azione o una conquista umana dalle acquisizioni parallele, in campi che apparentemente
non hanno nulla a che fare.
Alle piccole comunità che vivevano di caccia non serviva di certo l'orologio: la presenza o l'assenza di luce era
più che sufficiente.
Che poi ci fosse fra i membri della comunità quello che cercava di mettere in relazione la periodicità delle
variazioni delle temperature ambientali o dei cicli di vegetazione con altezza ed elongazione del Sole, e
connettere il tutto con l'apparire all'orizzonte di certe stelle e con il ciclo lunare, mi pare abbastanza
ragionevole.
Ma costui probabilmente veniva considerato dalla comunità un poco fuori di testa e veniva isolato, quando
non eliminato; oppure, tenuto in gran conto perché ispirato dalla divinità di turno, poteva diventare lo stregone
del villaggio …
Si fa presto a confondere i ricercatori con i fuori di testa: non sono allineati.
Potreste dire che anch'io non sono allineato. EMBE' ?
L'idea di connettere la rotazione delle ombre intorno ad un palo o ad uno spigolo con il progredire del giorno,
e successivamente la lunghezza dell'ombra con le stagioni, o con la durata del periodo di luce, o con l'altezza
del Sole, deve essere certamente una conseguenza logica di chi abbia un minimo di spirito di osservazione.
L'appetito vien mangiando, e allora il "nostro" comincia a mettere magari dei paletti sul bordo del suo cortile
per trovare e verificare i punti dell'orizzonte in cui il Sole pare fermarsi e poi tornare indietro, oppure individua
la montagna all'orizzonte in cui ciò accade. Ci sono nelle Alpi un bel po' di montagne che hanno nome come
"Pointe du Midi", "Becca di Nona" eccetera. Se non è Gnomonica applicata quella…
Poi costui cerca di scoprire il busillis che connette il comportamento della Luna con le ripetizioni di certi
fenomeni; segna il numero dei giorni fra un fenomeno e l'altro, trova le ripetitività, le coincidenze , le
diversità…. Ma ci vuole qualche generazione. E il ciclo mensile femminile…
Lo scrivo in poche righe, ma in esse ci sono migliaia di anni.
La gnomonica e il mistero
E, secondo alcuni, che per ora vengono considerati quasi scrittori di fantascienza e comunque sfruttatori
puramente commerciali di quei creduloni di lettori, c'è voluto l'intervento di alieni, gli Anunnaki, che hanno
importato sulla Terra queste ed altre nozioni, provocando un salto repentino alla civilizzazione: testimoni i testi
Babilonesi e Numerici (e anche la Bibbia) che si vanno via via traducendo e interpretando, e i miti assai
ripetitivi costituiti dalle varie "saghe" degli Dei, sia quelle diffuse nel Mediterraneo, che quelle che sembrano
collegare con un unico filo una fascia che parte dalla valle dell'Indo per approdare in Irlanda, passando per il
Caucaso, la valle del Danubio e la Germania. (e le civiltà sudamericane? Nazca? Il lago Titicaca? E certe favole
degli aborigeni australiani? Mettono nel conto anche quelle.)
E se avessero ragione?
Dalle leggende alla storia
Testimoni muti, secondo tali autori, i punti dell'orizzonte indicati da monumenti megalitici come Stonehenge
(2600- 2100 a.C.) e i reperti dell'isola di Malta, e l'orientamento perfetto delle costruzioni monumentali come le
piramidi e i templi egiziani, asiatici, meso – americani eccetera, e la sostanziale ripetizione del tema della
piramide in luoghi apparentemente privi di connessioni logiche. Illogiche con il senno di oggi. Ma allora?
Stranamente, tutte queste tradizioni non vanno più in là dell'India e della Birmania: per ora ignorano la Cina, il
Giappone, l'Australia e l'Oceano Pacifico; ma prima o poi… L'isola di Pasqua è salva dagli Alieni (Mah…).
L'America no, perché nella tradizione di quei popoli c'è il mito degli dei bianchi provenienti dal mare. Che
sarebbero quindi proprio gli Anunnaki, anche in America.
Altro che Gnomonica (e ribattiamo il chiodo)
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Aritmetica, Geometria, Scrittura; Angoli, Direzioni; Astronomia, Calendario, politica sociale. Il tutto mescolato
in un groviglio inestricabile: che cosa viene prima? Ma qualcosa viene prima oppure il tutto procede
parallelamente? Chi sono i Galileo, i Newton delle varie epoche e dei luoghi?
Come mai certi popoli ragionavano in sessantesimi, altri in ventesimi, altri in decimi? Quali sono le ragioni per
cui nei testi antichi (compresa la Bibbia) dell'area tra Valle dell'Indo ed Egitto si ripetono i numeri 7, 12 e 602?
Ipotesi se ne fanno, e anche plausibili, ma certezze non ce ne sono.
Aggiungiamo che qualche reperto (roba di almeno 4000 anni fa) di area babilonese ed egiziana indica che le
suddivisioni del Cielo in costellazioni, e soprattutto i nomi delle costellazioni zodiacali, sono quelli che usiamo
ancora oggi.
Il soffitto di Denderah (oggi a Londra) è tardo, ma molti particolari in esso lo fanno supporre una copia fedele
di un altro manufatto del 13° secolo A.C. In esso, complici certe tavolette trovate in Mesopotamia, si ipotizzò
già alla fine dell'800 che fossero adombrati (cito altri, sono ignorante) lo "slittamento" degli equinozi, la
precessione, la cui scoperta viene attribuita tradizionalmente ad Ipparco dalla civiltà occidentale.
Recenti traduzioni (mica tanto, ce ne sono del 1902) di poemi sumeri sembrerebbero confermare che tali
nozioni non solo erano patrimonio comune, ma avevano anche rilevanza politico – sociale. Astrologia? Forse.
Sono i Greci in epoca relativamente recente ad essersi resi conto che la Terra è rotonda, che ha un asse puntato
ad una direzione precisa del cielo (che all'epoca non era ancora la Stella Polare), che il ciclo lunare e quello
solare coincidono (quasi) ogni 19 anni, eccetera, oppure c'era chi ne sapeva già parecchio almeno 2500 anni
prima? Dalle tavole d'argilla che si vanno via via traducendo, si direbbe di sì.
E sembra assodato che i Sumeri conoscessero benissimo il Sistema solare come lo ha proposto Copernico ed
avessero addirittura delle teorie sulla sua formazione del sistema solare e sui satelliti dei pianeti. E sapessero
dell'esistenza di Plutone.
Quindi i vari "poemi degli astri" di origine greca e romana, risalenti all'incirca al 1° secolo a.C., e il Tetrabiblos
di Tolomeo poggiano in realtà su una solida ed antichissima tradizione anche se sono geocentrici.
Restando all'argomento che dovrei trattare, le meridiane, i documenti di queste epoche sono piuttosto scarsi:
nella Bibbia, la faccenda di Acaz ci dice che intorno all'VIII secolo a.C., in una Terra che ereditava nozioni
provenienti sia dalla civiltà mesopotamica sia da quella egizia, era in uso l'orologio solare, con una forma di cui
non sappiamo nulla. Lo aveva ereditato da civiltà più evolute?
In Egitto, la presenza di uno strumento, detto Merket (tre reperti in tutto di cui uno solo forse completo),
illustrato ampiamente da una intera parete ad Abydos (Cenotafio di Seti I) era certamente usato come orologio
solare, ma sulle sue caratteristiche si fanno ancora ipotesi…
E' famoso lo gnomone di Machu Picchu, che però probabilmente non è così antico come i reperti europei e
asiatici, e non serviva per indicare le ore, ma i solstizi. La sua posizione è troppo vicina all'Equatore per essere
un OS orizzontale efficace.
Recentemente in Dacia è stato individuato un villaggio, Sarmizegetusa, con due manufatti che fanno pensare:
un grande disco orizzontale in pietra, suddiviso in 6 settori, in cui si è vista la probabilità (discutibile, direi) che
sia una sorta di orologio solare, e i resti di una costruzione circolare assai simile come concetto progettuale, a
Stonehenge (o a quello che si presume fosse lo scopo dei costruttori di Stonehenge), sicuramente orientata in
direzione dei solstizi: di quest'ultima, il recinto circolare esterno è formato da 180 pietre, una ogni 2 gradi,
disposte a gruppi di 6… Un complesso calendario lunisolare?
Gli archeologi lo datano intorno al 2100 A.C. Per Stonehenge si discute: 2900 o 2100 A.C. ?
Vari elementi indicano che la suddivisione del giorno in queste epoche e nella fascia asiatica "fra i due mari"
(Mediterraneo e Oceano Indiano) era ad ore ineguali: 12 (o 6, doppie di quelle che conosciamo: si chiamavano
2

Non solo allora: ancora oggi le uova e i bottoni e le spille da balia, e non solo questi, si vendono a dozzine e a "grosse", le ore sono
24esimi del giorno, i giorni si contano a settimane, e molti popoli, soprattutto connessi con antiche influenze inglesi, misurano le
distanze e fanno i conti con unità suddivise in sessantesimi o in dodicesimi. In Italia, nell'ambiente agricolo, si ragiona ancora con le
antiche unità agrimensorie, sovente suddivise in dodicesimi o in quattordicesimi, ignorando il sistema metrico ufficiale.
L'uso di numeri come 12 e 60 è stato messo in relazione con la loro divisibilità per 2 e 3. E allora il 10? Le dita.
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Kaspu) da alba a tramonto, e 12 di notte. Ma teniamo conto che fra Egitto e Mesopotamia le Latitudini sono
dell'ordine di 30°, per cui la differenza fra estate ed inverno, pur sensibile, non è così elevata.
Viviamo servendoci ancora di molti strascichi delle vicende delle Scienze presso la civiltà greca, i cui scienziati,
a cominciare dal principio del 3° Secolo A.C. e per più di 400 anni hanno avuto come base Alessandria, con
sviluppi clamorosi, di cui però, grazie a varie vicissitudini, ci è arrivato ben poco.
Per restare nel campo ristretto che voglio trattare, la connessione fra Gnomonica e Astronomia in quel periodo
è messa in particolare evidenza: si misura il raggio della Terra attraverso l'ombra di uno gnomone3. Ma questo è
un particolare quasi secondario: le conoscenze di Astronomia connesse alla gnomonica si traducono in
"sistema" di calcolo che viene esteso alla Geografia, con ripercussioni commerciali ed economiche estese
all'intero Mare Mediterraneo.
Anche i Druidi, e quindi le Scienze presso i popoli del Nord Europa, sono collegati con la civiltà ellenistica,
attraverso Marsiglia.
Come inserire in questo contesto il meccanismo di Antikythera ?
Non tratto qui espressamente l'argomento relativo al Calendario, o meglio "ai calendari", perché la questione è
complicatissima e ancora in divenire anche oggi, in quanto coinvolge il rapporto fra le fasi lunari, la rivoluzione
solare e le esigenze delle varie civiltà. Essa è stata affrontata dai vari popoli nei modi più svariati: per le civiltà
connesse con il Mediterraneo sono in parte ereditati e adattati dalla civiltà Assiro – Babilonese, in parte da
quella Egiziana, attraverso la Bibbia. Se poi si volesse estendere l'argomento storico all'Oriente (India, Cina,
Giappone, Australia…) e all'Occidente (Meso America, Nord America…) esso diverrebbe inestricabile. E
sorprendente.
I Greci e Romani
Esistono testi greci precedenti al 3° secolo A.C., che, nel trattare di Astronomia, fanno cenno alla costruzione
di orologi solari (a Sparta per esempio); ma l'argomento è trascurato. Viene data maggiore importanza a eventi
calendariali. Ma forse sbaglio.
Si è trovata in Grecia una Sfera (a Prosymna) dotata di un numero di segni superficiali che ne fanno una
meridiana veramente ingegnosa, automatica, perché debitamente installata, sfrutta i bordi dell'ombra
progressiva delle semisfere opposte al Sole per indicare le ore. Una analoga è stata recentemente trovata in
Italia, inglobata in una vecchia muratura a Matelica. L'epoca attribuita è all'incirca il primo secolo. (p.C.n. =
post Christi natum)
Ma ad Atene esiste un vero monumento, risalente all'incirca all'epoca di Cristo: si tratta della Torre dei Venti,
un edificio esagonale che ha una meridiana in ogni facciata. Dimostrazione del fatto che già all'epoca le
premesse teoriche per la costruzione degli Orologi Solari erano perfettamente note.
E che quindi i nostri autori del '400-500 non hanno scoperto nulla; hanno solo recuperato antiche nozioni.
Le Tavole della Legge dei Romani non menzionavano le ore: il giorno inteso come periodo di luce diurna, era
diviso in mattino e pomeriggio. Punto. Nel 700 Avanti Cristo.
Ovviamente, con la formazione di nuclei più complessi, con il formarsi di rapporti fra comunità e commerciali
con altri popoli, la necessità di dividere meglio il giorno, anche a Roma si è fatta sentire.
Quando i Romani conquistarono Siracusa nel 212 A.C. (ricordate: la morte di Archimede…), uno dei bottini di
guerra di Manlio Valerio fu una meridiana in pietra, che fu posta nel Foro; solo circa 80 anni più tardi ci fu chi
fece notare che l'ora segnata era errata per il semplice fatto che le linee orarie sono legate alla latitudine.
Dobbiamo tener presente che solo oggi abbiamo l'assillo dell'ora. Un errore di 40 minuti, all'epoca, era
tollerabilissimo, per la gente comune. Per certi versi si viveva meglio.
E qui, per la Roma del I° sec. a.C. o giù di lì, le strade si dividono.
3

Eratostene, cosciente che un certo giorno il sole a mezzodì era esattamente sulla verticale di Siene (la luce entrava a mezzodì fino in
fondo ad un pozzo), misurò in quel momento la lunghezza dell'ombra ad Alessandria, e da questi due dati calcolò il raggio della
Terra, con un errore inferiore al 10%. Uno dei primi successi dell'Astronomia.

- 50 -

Orologi Solari – n. 13 – aprile 2017
Da documenti si deduce che la "gente normale" usava dividere le ore di luce in dodici parti, usava cioè le ore
ineguali; la notte veniva divisa in quattro "vigiliae", che corrispondevano ai turni di guardia dell'esercito. E il
cambiamento di data era convenzionalmente la mezzanotte, la fine della seconda Vigilia.
Ma ambienti più colti, condizionati a volte da scienziati o pseudo scienziati importati da Alessandria, trattavano
certi argomenti, connessi con stagioni, Astronomia, ecc… utilizzando la suddivisione dell'intero giorno
(compresa la notte) in 24 parti4, all'incirca con lo stesso criterio odierno: da mezzogiorno al mezzogiorno
successivo: ore "uguali" quindi, che all'epoca venivano chiamate "equinoziali", perché coincidevano con la
suddivisione del giorno agli equinozi.
Il criterio di suddivisione del giorno non era limitato ai due "sistemi" elencati: si aggiungono almeno due altri
criteri, in uso nella zona che ruota intorno al Mediterraneo: per entrambi la suddivisione dell'intero giorno era
in 24 parti, ma a partire dal tramonto, per il sistema che oggi si chiama "Italico" (ma sembra fosse in uso
nell'antica Grecia, lo scrive Aulo Gellio nelle Noctes Atticae ) e a partire dal sorgere del Sole per il sistema che è
stato chiamato "Babilonese", perché sarebbe quello usato, secondo alcuni interpreti della Bibbia, nell'antica
Babilonia (ma forse non è vero; si veda sopra dove ho menzionato le kaspu).
Nel Cap. 9° del De Architectura di Vitruvio sono elencati una decina di tipi di Meridiana in uso alla sua epoca
(appena qualche anno prima della nostra era: egli era stato un tecnico militare, aggregato all'esercito di Cesare):
Hemiciclium, scaphium, hemispherium, discum in planitia, arachnen, plinthum, pros ta istoroumena, pros tan
klima, pelecinum , conum, pharetra, e altri derivati da essi, come conarachnem, conicum plinthum, antiboreum.
Cita infine l'uso di meridiane portatili. Faccio notare che molti nomi di questi orologi sono evidentemente di
origine greca. Un retaggio della civiltà alessandrina da cui dipendeva l'intero Mediterraneo.
Di reperti in pietra ne sono stati trovati qualche centinaio, in tutte le aree del Mediterraneo e dell'Europa
raggiunte dal dominio di Roma. Si sono anche individuati dei "centri di produzione", in cui gli orologi in pietra
venivano costruiti in serie, se un'idea del genere può essere adattata all'epoca. Sembra che intorno al 1° sec.
P.C.N. uno dei centri fosse Aquileia. Ma ce n'erano in Spagna, in Ungheria, in Germania, in Francia…
Le suddivisioni orarie sono in molti casi approssimative, segno che il modello studiato come base dal
matematico di turno veniva riprodotto senza troppe attenzioni.
Si è cercato di classificare i reperti secondo l'elenco di Vitruvio, con risultati non sempre soddisfacenti.
Diciamo che dal 16° Secolo ad oggi, si sta ancora bisticciando in merito, anche se qualche aiuto è fornito da
rari testi del 3°- 4° secolo.
Reperti (purtroppo rari) dei vari generi di orologi portatili hanno concentrato l'attenzione degli studiosi nel
periodo fra l'epoca di Cristo, o poco prima, e i tre – quattro secoli successivi, sia per la oggettiva curiosità (il
Prosciutto di Portici ne è un esempio) sia per la versatilità di chi si serviva del moto apparente del Sole per la
misura del tempo: gli orologi portatili utilizzavano sia l'altezza che l'azimut solare con una notevole
disinvoltura.
E molti portatili lo erano veramente: erano studiati per funzionare a varie Latitudini.
Sostanzialmente il testo di Vitruvio è il primo ed unico documento di cui siamo oggi in possesso, che cita
questi nomi e questa attività. Vitruvio si riferisce all'esistenza di testi che descrivono la costruzione e le
caratteristiche tecniche di ciascuno di questi orologi, ma purtroppo nessuno di essi è giunto fino a noi.
Abbiamo anche delle lettere di Cicerone, che trattano della sistemazione di una meridiana in pietra nella sua
villa di Tuscolo da parte di un collaboratore, e un testo seicentesco, redatto da un Gesuita molto ironico,
relativo al suo ritrovamento durante opere di scavo (meridiana che ora si trova in un magazzino di un museo
romano) e al comportamento dei suoi colleghi letterati e studiosi di fronte al reperto.
Tuttavia questa parte del testo del 9° libro di V., relativa all'elenco dei "modelli" di orologio, non è unica per
rilevanza: egli descrive anche brevemente quello che alla sua epoca va considerato l'unico strumento
"matematico" per la costruzione dell'orologio solare: l'Analemma.

4 Nell'Apocolocyntosis Divi Claudii (di Seneca) è scritto che concordano più facilmente due filosofi che due orologi; tanto per capire
come fossero ben fatti gli orologi di Roma antica.
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Descrizione troppo breve per essere veramente utile, ma pur sempre una indicazione per capire i criteri
dell'epoca. Un aiuto essenziale per capire la funzione di tale schema grafico ci viene da Tolomeo (con la sua
opera, denominata Al Magist – Almagesto – dagli Arabi, un secolo e mezzo più tarda di V.): egli non solo lo
descrive meglio, ma ne illustra l'uso nel campo astronomico. 5 Con quel testo Tolomeo cerca di mettere ordine
nei sistemi di coordinate usati dai colleghi, ma per noi "gnomonisti" è prezioso per capire il livello degli studi
teorici dell'epoca.
Anche il Libro 1° di Vitruvio ha una certa rilevanza per la Gnomonica: in esso viene spiegato per la prima volta
(almeno per i testi giunti fino a noi) un criterio per trovare la direzione del Nord per mezzo dell'ombra di uno
gnomone verticale; il criterio viene oggi chiamato "del cerchio indù" (chissà perché).
Inutile ripetere che le fonti di Vitruvio sono di origine ellenistica. E che i Romani della sua epoca, se volevano
un orologio funzionante, si affidavano a tecnici alessandrini.
Come noto, Giulio Cesare aveva riformato il calendario romano nel 46 a. C., ma lo aveva fatto anche lui con
l'aiuto di un astronomo alessandrino, Sosigene, perché i Romani non brillavano certo come scienziati.
Sosigene applicò una nozione conosciuta da secoli presso la casta sacerdotale egiziana, ma, chissà perché, mai
utilizzata6: la lunghezza dell'anno pari a 365 giorni e un quarto.
La riforma zoppicò per qualche anno, secondo le cronache, per lo scarso spirito di collaborazione dei sacerdoti
del tempio di Giove; fu Augusto, circa 50 anni più tardi, a rimettere il tutto in sesto ripristinando l'ordine nel
tempio di Giove e negli anni bisestili.
Nel 9 dopo Cristo venne costruita in Campo Marzio una linea meridiana, il cui gnomone era costituito da un
obelisco (quello che oggi è in Piazza Montecitorio). Ce lo racconta Plinio, che però aggiunge che alla sua epoca
(intorno al 70 ) la meridiana era già inutilizzabile. Si tratta di un'opera particolare solo per la sua grandiosità,
perché almeno un'altra meridiana simile e coetanea è stata reperita, ovviamente di dimensioni molto più
contenute (h = 3 m), a Thamugadi, in Africa.
Le vicissitudini dell'obelisco, reperito a pezzi negli scavi eseguiti alla metà del 700, ricostruito nel 1796 in piazza
Montecitorio su iniziativa del Papa Pio VI, sono descritte ampiamente da studiosi dell'epoca e da studiosi
moderni.
Recentemente (1979-80) il prof. Buchner ha trovato (al disotto di edifici condominiali, a 8 metri di profondità
rispetto al livello stradale) parte della linea meridiana dell'epoca augustea (con scritte in greco); i suoi saggi, che
ipotizzavano – seguendo forse una ipotesi di Kircher – l'esistenza delle linee orarie di una Meridiana estesa
all'intero giorno, che occupava centinaia di metri in campo Marzio, hanno avuto larga eco e originato parecchie
polemiche. In realtà l'ombra dell'orologio al solstizio segnava a malapena il mezzodì, e non le altre linee orarie,
ma definiva la lunghezza dell'anno, confermando le proposte calendariali di Giulio Cesare.
Un testo di Agrimensura del 2° secolo (Constitutio Limitum), dovuto ad Igino detto Il Gromatico7, ci spiega lo
strumento cui Vitruvio ha fatto cenno nel suo primo libro, il cosiddetto Cerchio Indù, come ho citato sopra.
Egli va oltre e spiega come, in alternativa, sia possibile trovare la direzione Est – Ovest per mezzo di tre punti
d'ombra del vertice di uno gnomone, rilevati lo stesso giorno.

5

La conoscenza dell'opera di Tolomeo nel mondo scientifico europeo è arrivata dagli Arabi, attraverso la Spagna, e da fonti greche,
attraverso la Sicilia. Le traduzioni in latino si sono ripetute dal 13° secolo in avanti, ad opera di letterati. Il sistema astronomico
Tolemaico è stato correttamente interpretato in Spagna intorno alla metà del '200 dagli scienziati riuniti da Alfonso el Sabio, ma solo
intorno al 1560 l'Analemma (che era un capitolo secondario, forse trascurato, dell'Almagesto) ha avuto una traduzione tecnicamente
corretta da parte di Federico Commandino; egli era insieme tecnico e conoscitore delle lingue greca ed araba: e non si è limitato alla
traduzione, ma ha esposto anche, in un testo parallelo alla traduzione, come applicare l'Analemma per la costruzione degli orologi
solari.
6
Il calendario ufficiale egiziano era di 12 mesi di 30 giorni più 5 giorni dedicati agli Dei. Ciò comporta un lento slittamento delle
scadenze stagionali rispetto alla suddivisione calendariale: occorrono 1460 anni per ripetere lo schema del calendario con le scadenze
astronomiche.
7
La Groma era una sorta di squadro, che permetteva di tracciare sul terreno linee perpendicolari. Era lo strumento principale dei
Geometri dell'epoca. Igino aveva lavorato a tracciare le linee degli accampamenti dell'esercito, e le cosiddette centuriazioni,
suddivisioni dei campi nelle colonie agricole sparse per l'Impero, che venivano assegnati quale ben servito a chi aveva finito la
carriera nell'esercito.
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Inutile dire che in realtà Igino è solo il relatore di argomenti la cui conoscenza risale al solito ellenismo, e ad
almeno due secoli prima di Cristo. Lo precisano dei testi arabi scritti intorno all'anno 1000.
Dopo la caduta dell'impero romano
Purtroppo vicissitudini storiche, come la caduta dell'Impero Romano (476), le varie invasioni dei barbari,
condizioni climatiche negative e, non ultimi, atteggiamenti in cui persone con convinzioni religiose
interferivano violentemente con lo sviluppo delle Scienze, dettero origine in Europa ad un periodo buio,
esteso, pur con sviluppi di vario genere, fino alle porte del 1400 (non più tardi? Giordano Bruno ne ha fatto le
spese in proprio, nell'anno 1600; e Galileo…).
Non si può ignorare, anche se la sua connessione con la Gnomonica è indiretta, l'evoluzione del Calendario in
Europa, legata al Cristianesimo, a partire dal Concilio di Nicea (321 P.C.N) o meglio all'attività computistica
dei Vescovi della costa africana del Mediterraneo nei secoli precedenti.
Dalle connessioni della Pasqua con Calendario lunare, e con il parallelo calendario ebraico, nasce una attività di
calcolo delle scadenze religiose che è viva ancora oggi, il cosiddetto Compotus.
Risale al 6° secolo, ad opera di Dionigi il piccolo, il riferimento calendariale alla nascita di Cristo; ma in pratica
lungo tutto il Medio Evo esso è applicato al solo Compotus e alle festività cristiane. Prima che si affermi in
Europa un unico scadenziario calendariale (giorno di inizio dell'anno, datazione con una unica origine) si deve
arrivare al 15° secolo (e non dappertutto).
E nel 1582 il Calendario è stato sconvolto dalla riforma di Gregorio XIII, in pieno periodo di Riforma
protestante: scelta politica ideale per l'accettazione da parte di mezza Europa. L'ultima accettazione di tale
calendario (da parte della Cina) risale al 1949.
Nel grigiore generale è bene ricordare le ultime figure dell'ellenismo: Teone e la figlia Ipazia (quest'ultima fatta
uccidere dal vescovo locale, Cirillo, per insofferenza delle idee scientifiche che lei cercava di insegnare. Cirillo è
stato fatto santo…) che svilupparono le basi dello strumento noto come Astrolabio, uno strumento
"capolavoro", la cui idea originale secondo antiche tradizioni, andrebbe attribuita ad Eudosso di Cnido, nel 3°
secolo A.C . (ma un'antica favola lo fa risalire addirittura ad Adamo…).
I primi strumenti noti di questo genere, giunti in Europa, sono di origine araba e indiana, e sono approdati
intorno al 10° secolo. Ma esistono dei trattati in Greco, in Arabo e in Siriaco sull'argomento che risalgono al 7°
- 8° secolo. Il trattato di Teone è andato perduto.
Due figure emergono nei primi 50 anni del 6° secolo: probabilmente la loro relazione con la Gnomonica è solo
indiretta, ma l'onda è stata molto lunga.
L'ordine Benedettino e Severino Boeazio
Benedetto (480 – 547) ha introdotto la Regola conventuale, dando importanza alla suddivisione del giorno,
introducendo senza volerlo, ma in modo sostanziale, il concetto di tempo reale, da usarsi quale moneta per le
attività; la Regola dei monaci imponeva orari fissi; e questo si estendeva ai territori e alle comunità vicine ai
conventi, creando così le premesse per il nostro, odierno, sistema di vita.
Il sistema funzionava bene per il convento in cui operava Benedetto. Se si applica lo stesso criterio in Irlanda
(come sicuramente era uso comune nei monasteri medievali, per rispettare una Regola Monastica che era stata
studiata originariamente per i conventi italiani del meridione), la suddivisione delle ore di luce e di buio in
dodicesimi rasenta il ridicolo, o l'assurdo, a scelta.
Per cui ogni convento faceva a modo suo, con adattamenti vari, più o meno coerenti con lo "spirito" delle
disposizioni di Benedetto. (In Inghilterra si era giunti a fissare a mezzodì le preghiere dell'ora nona, per cui
ancora oggi il mezzogiorno è definito con il termine "Noon").
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Inoltre le idee di Benedetto circa l'uso delle meridiane erano buone; peccato che i suoi successori non le
sapessero costruire. E che la Regola avrebbe dovuto essere adattata chiaramente (e non con sotterfugi) alle
Latitudini.
Si potrebbe connettere con la Gnomonica un particolare locale dei conventi dedicato alla copia si testi, lo
Scriptorium: era orientato e costruito in modo di ricevere la massima luce possibile, ma senza proiettare
direttamente i raggi solari sui piani di lavoro8.
Il che è interessante, se lo si confronta con le odierne sistemazioni dei pannelli solari….
Nella stessa epoca (ma la questione si è estesa per qualche secolo: ancora intorno al 1500 se ne trova traccia) si
discuteva se la Passione di Cristo fosse avvenuta di notte o di giorno, e se di giorno al mattino o al pomeriggio,
perché i diversi sistemi orari che cominciavano a diffondersi in Europa mandavano in confusione il popolo, e
confinavano le "ore" del Vangelo in parti diverse della giornata. Era difficile fare coincidere il Vangelo con gli
usi locali e convincere la gente che ad esempio l'ora nona del Vangelo era corrispondente alle tre del
pomeriggio. Altra figura emergente è Severino Boezio (480 – 526) che fu il primo a mettere per iscritto i
numeri arabi (senza la minima rispondenza nell'ambiente scientifico dell'epoca; era troppo presto, e inoltre lui
non si era accorto dell'importanza dello zero) in Europa. Il sapere enciclopedico dello scienziato dell'epoca9 fu
da lui riordinato in precise direzioni: sua è la suddivisione delle Scienze in Trivio e Quadrivio.
L'influenza degli arabi
Per questo periodo storico, fra il 7° e l'11° secolo, sarebbe il caso di fare riferimento agli arabi, che pure
avevano distrutto la Biblioteca di Alessandria (dopo i mezzi disastri compiuti già dai Romani).
L'anno 622 segna l'inizio della religione Musulmana, data storica che ci preoccupa ancora oggi.
Gli arabi, sotto la guida di regnanti illuminati (famoso Al-Mamun, con le tavole astronomiche intitolate a lui)
avevano raccolto a Baghdad quanto reperibile, fra coste africane e Asia, delle antiche opere di cui alla biblioteca
di Alessandria e dei testi indiani, e avevano accolto scienziati, qualunque fosse la loro origine e il loro credo: si
era passati alla traduzione di Tolomeo, alla revisione del calcolo del diametro della Terra, introducendo
dall'India il sistema decimale e i relativi numeri, istituendo tavole astronomiche…
Dobbiamo a questa cultura molte ricerche nel campo matematico, come Trigonometria sferica, Algebra10,
Geometria, concetti come quello di logaritmo ecc.…
La Gnomonica aveva un posto di rilievo in questo ambiente, sia per motivi religiosi (indicazione delle ore delle
preghiere), sia per motivi scientifici: veniva trattata prevalentemente con metodi trigonometrici e utilizzata per
ricerca astronomica. La cura per le Scienze (estesa a Medicina, Filosofia…) ha dato buoni frutti fino al 12°
secolo almeno, estendendosi all'area mediterranea, soprattutto alle coste africane e alla Spagna, in parte in
mano agli arabi fin dall'8° secolo. Permaneva in Spagna, anche sotto governi cristiani dopo la Reconquista, una
cultura su base araba, che ha dato origini a strumenti come la Saphea di Al-Zarqali (un tipo di astrolabio simile
all'Analemma), e l'astrolabio di Al-Tusi.
(continua nel prossimo numero)11
8

L'idea non è mia; è una osservazione del compianto collega Don Cintio.
Cassiodoro (amico fraterno e collaboratore) descrive a Boezio la richiesta del re dei Burgundi: un orologio duplice (diurno e
notturno) o due orologi separati (uno solare e l'altro idraulico).
Il primo: dove lo stilo, indice del giorno, ha preso l'abitudine di mostrare le ore per mezzo di una esigua ombra. Quindi il ferro (di per sé)
immobile e sottile, evidenziando di quanto il Sole di così ammirevole grandezza si sposta, uguaglia pure la fuga del sole, pur ignorandone
sempre il criterio. Gli astri sarebbero contrari a tali eventi, se se ne rendessero conto, e forse sposterebbero la loro orbita, pur di non
soggiacere a tale beffa. Dove sta il singolare prodigio delle ore indicate dalla luce, se anche una semplice ombra lo evidenzia? Dove la
lodevole continua rotazione, se anche dei pezzi di metallo, che stanno sempre fissati nello stesso luogo, la rendono palese? O valore
dell’inestimabile artificio che, mentre afferma di giocare, si distingue nel divulgare i segreti della natura!
10
Il lettore tenga presente che "Algebra" è un termine arabo, e "algoritmo" è la trascrizione in termini europei di qualcosa di
volutamente simile al nome del matematico arabo Al-Kwaritzmi. Ma i termini arabi (Alidada, Almicantatat, Zenit, Nadir ecc…) nel
campo gnomonico e Astronomico si sprecano.
11
Nel frattempo la redazione invita chi ne abbia voglia a completare le parti carenti o mancanti (ndr).
9
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L'Analemma
e la Bussola Universale
Si descrive un semplice strumento, basato sull'analemma di Vitruvio e realizzabile con un foglio di cartoncino accoppiato a un
foglio traslucido, col quale si possono determinare azimut e altezza del Sole a partire dalla data e dall'ora. Lo strumento è stato
proposto da "Orologi Solari" come gadget in occasione del XXI Seminario Nazionale di Gnomonica

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

T

rattando di Orologi Solari, nel Secolo XXI, dire o scrivere che si è scoperto qualcosa è sovente una
illusione o una follia. Al massimo si può scrivere che si è trovato un nuovo modo di utilizzare un
qualche dispositivo inventato da questo o quell'autore del '400 o del '500, che a sua volta, forse, lo ha
sviluppato da un'idea di ……, autore del Secolo III A.C. ecc., e ci si rifugia nella tecnologia, che può dare
risultati eccellenti, ma nuoce alla fantasia.
Quello che sto per scrivere ha la sua origine dalla Relazione di Savian al Seminario della Valle Vigezzo, in
merito ad un nuovo genere di bussola gnomonica. La sua idea mi ha colpito particolarmente ed ho cercato di
ricostruirne lo schema astrolabico proposto.
Naturalmente non mi sono fermato alle idee del collega (se onora di questa espressione uno che utilizza solo
idee del '600), ed ho cominciato ad esplorare eventuali varianti che non comportassero tutti quei cerchi…
Manco a dirlo, dopo aver girato intorno a vari disegni proiettivi più o meno complessi, vaganti dall'Astrolabio
polare alla Saphea e dintorni (Gemma Frisio, Guidobaldo…), ad Hartmann e Oughtred, mi è venuto fuori,
quale soluzione più semplice ed ovvia, uno schema connesso con l'Analemma di Vitruvio (o di Tolomeo, a
scelta, visto che vi è chi ama questa distinzione).

Beh, lo schema ricorda l'orologio d'altezza (Universale anche questo) inventato da Oronce Finé 500 anni fa; ma
lui voleva le ore, e io gli Azimut.
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Ma c'è di più: lo strumento proposto da Savian è un vero "Strumento", da disporre su un tavolo, o su un
treppiede, studiato nelle sue parti con tanto di goniometri e livelle, al fine di ottenere come risultato la
posizione della linea Meridiana.
Invece il mio è un giocattolo, anche di carta, che mi dice semplicemente quale era (non "è", perché ormai è
passato un quarto d'ora buono) l'Azimut del Sole rispetto al mezzodì, nel momento in cui ho rilevato la sua
altezza (e ovviamente registrato la sua direzione) servendomi ad esempio di un quadrante (o di un teodolite).
Insomma, quello che propongo lo si può fare con un foglio di carta trasparente, un secondo foglio non
trasparente, e uno spillo a costituire il perno di rotazione di un cerchio sovrapposto all'altro. Poi però dovrò
arrangiarmi per trovare la linea Meridiana riportando sul terreno (o sul tavolo) l'angolo trovato.
Se ho messo i miei fogli su un piano orizzontale e il diametro "giusto" in direzione del Sole, e non l'ho più
spostato, posso servirmi delle suddivisioni in gradi di uno dei cerchi, per disporre una riga in direzione Nord.
(Il discorso può farsi complicato: se questo schema dovesse servire tutti i giorni, come un regolo calcolatore, allora
potrebbe meritare la trasformazione di questi fogli in un vero e proprio strumento, con basamento, perno metallico
fisso, dischi costruiti con materiali adatti e adeguatamente incisi – vedi Dresti – gnomone e alidada rotante ecc…
Se invece, come capita al sottoscritto, e allo gnomonista medio, il dispositivo serve sì e no una volta all'anno…)
Con riferimento alla figura 1, il cerchio di sinistra deve essere su carta trasparente: esso rappresenta i cerchi di
declinazione del Sole (fra 0 e 23,45°) sia estivi che invernali. L'asse Pn Ps è l'asse polare.
Il cerchio a destra rappresenta un Orizzonte generico, con gli Almicantarat d'altezza del Sole. L'asse della figura
è fra Zenit e Nadir. Le ellissi disegnate sono dei Verticali, che individuano gli Azimut con origine dal
Meridiano locale, sia da un lato che dall'altro. (Rammento che si tratta di una sorta di regolo calcolatore per un
orologio d'altezza, anche se non misura le ore; quindi occorre tenere presente se si fa il rilievo al mattino o al
pomeriggio, ed evitare le zone estreme dei diagrammi, che non garantiscono la qualità dei risultati.)
Nel lato destro un semicerchio è riservato alle Latitudini.
Nelle due immagini di figura 1 le linee sono tracciate ogni 2 gradi e i Verticali sono disegnati ogni 10 gradi, ma
è chiaro che, in relazione alle dimensioni adottate per lo strumento, è possibile infittire a piacere le suddivisioni.
La figura 2, a lato, spiega il principio di funzionamento del
dispositivo, che è un Analemma diviso in due.
I dati noti sono Latitudine, Data, cioè valore della
declinazione solare del giorno, altezza e direzione del Sole
rilevate (meglio se lontano dal mezzodì).
Nella figura il cerchio delle linee di declinazione è sovrapposto
a quello degli Almicantarat, con l'asse polare ruotato sulla
graduazione della Latitudine. Il punto S di intersezione fra
Almicantarat rilevato e parallelo di declinazione del giorno è la
posizione del Sole al momento del rilievo. Ad esso
corrisponde il Verticale che passa da S, il cui valore angolare
rispetto al Meridiano va letto in A.
È possibile costruire anche le linee delle ore locali uguali
(sarebbero archi di ellisse sui paralleli di declinazione), ma
sarebbe un inutile appesantimento dei due diagrammi.
Esiste anche la possibilità di trovare la Latitudine; se non è nota: occorre in questo caso rilevare l'altezza
massima del Sole al passaggio del Meridiano, il che è fattibile ripetendo più volte il rilievo dell'altezza, che ha
variazioni minime, intorno al mezzodì, scegliendo poi il valore massimo rilevato. Se si ruota il cerchio delle
linee di declinazione in modo che l'estremo della linea del giorno coincida con l'estremo dell'Almicantarat
massimo sulla linea del Meridiano, la posizione dell'asse polare indicherà la Latitudine.
Ovviamente quanto ho scritto finora gode, si fa per dire, di tutte le limitazioni dovute alla qualità del grafico
utilizzato e alla fiducia nel rilievo dell'altezza del Sole… Con buona pace dei colleghi tecnologici, che sicuramente
mi accuseranno di non tenere conto di chissà quanti altri parametri.
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Accidenti!
A conferma di quanto ho scritto sopra in merito alla presunta
"scoperta" di strumenti nuovi, circa mezz'ora dopo aver
compilato questa breve relazione mi è arrivata la legnata.
Sto cercando disperatamente di ridurre il disordinatissimo
archivio di appunti, fotocopie, disegni, cartoline relativo alla
Gnomonica (un mucchio di fogli accumulati in una trentina
d'anni), naturalmente senza riuscirci, a meno di ricorrere al
caminetto. Passo qualche serata a sfogliare vecchie carte,
cercando di decidere "qualcosa".
Aprendo il fascicolo N° 8, mi capita di mettere il naso su un
paio di fogli di cui non ricordavo l'esistenza, inviatimi non
ricordo quando da un collega. Eccolo lì, il mio strumento, la
mia invenzione, di cui vado orgoglioso da almeno mezza
giornata, inventato da un altro, almeno 60 anni fa. Tale e
quale nei principi, ma rifinito, professionale, con le linee più fitte, le declinazioni connesse direttamente con le
date, e anche le linee delle ore, che non ho voluto disegnare. Speculare rispetto al mio disegno.
Ma Finé …
Si chiama CALCOLATORE SOLARE VINACCIA1.
Nihil sub sole novi.

Durante il recente XXI seminario di gnomonica e stato proposto un nuovo gadget gnomonico ai partecipanti
al fine di raccogliere un contributo che consenta alla redazione della rivista di sostenere sia le piccole spese
necessarie a mantenere attivo il dominio web che accoglie il sito della presente rivista sia per la stampa del
materiale pubblicitario necessario alla promozione e diffusione della gnomonica durante i diversi eventi cui la
redazione partecipa. Il presente articolo ne racconta la genesi e le sue funzionalità.
Per l'acquisto www.nonvedolora.eu (http://nonvedolora.eu/gnomonica.php?).
1

Dai pochi elementi reperiti su Internet: Gaetano Vinaccia (1889 – 1971) è oggi considerato il più autorevole predecessore degli
studi sullo sfruttamento dell'energia solare, benché le sue ricerche riguardassero i criteri di illuminamento naturale degli edifici;
Autore di un libro sull'argomento nel 1938 e di altri testi negli anni successivi, la sua opera fu accolta negativamente e aspramente
criticata dai soloni dell'epoca, mentre oggi è integralmente apprezzata. Lo "strumento" di cui trattiamo è illustrato da una monografia
del 1952. Volendo scaricare l'opera "Il corso del Sole in urbanistica ed in edilizia" visitare il sito:
http://www.musilbrescia.it/minisiti/energia-solare/vinaccia.asp.
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Il passaggio al meridiano e la
culminazione del Sole non
avvengono in contemporanea
Il metodo della massima altezza (culminazione) del Sole è spesso usato dagli gnomonisti per trovare la direzione del Sud (passaggio
al meridiano). Si mette in evidenza che, contrariamente a quanto si assume normalmente, il passaggio del Sole al meridiano non
coincide strettamente con il momento di massima altezza del Sole. Il fenomeno, il cui impatto pratico è in genere trascurabile, è
dovuto alla continua variazione della declinazione solare.

di Willy Ory (willy.ory@skynet.be) – traduzione Caviglia & Ghia

P

er calcolare un orologio solare verticale è necessario conoscere il preciso orientamento della facciata su
cui verrà realizzato. Ci sono diverse tecniche per determinare l'orientamento. Una di queste è la
determinazione del meridiano locale con l'aiuto del Sole.
Per fare ciò è possibile utilizzare il Sole in due modi diversi. Se si conosce l'orario esatto del passaggio al
meridiano, si può sfruttare l'ombra di un filo a piombo su un piano orizzontale: quest'ombra sarà una linea
retta che corrisponde alla direzione del meridiano locale.
In alternativa è possibile seguire l'ombra di un'asta verticale, per individuare la massima altezza del Sole: la
direzione dell'ombra più corta (corrispondente alla massima altezza del Sole) fornisce la direzione del
meridiano locale.

Ma è davvero così?
L'altezza del Sole dipende da due movimenti. Il primo è la rotazione della Terra attorno al suo asse: in 24 ore la
Terra compie una rotazione completa. Il secondo movimento è quello della Terra intorno al Sole (rivoluzione
della Terra) con il suo asse inclinato rispetto al piano sul quale avviene questo movimento.
1 - In seguito alla rotazione della Terra si creano continuamente punti in cui ...
... si ha il mezzogiorno vero
E' mezzogiorno vero quando il Sole passa per il piano meridiano. In quell'istante il centro del disco solare
indica la direzione del Sud (alle nostre latitudini) e l'ombra di un filo a piombo indica esattamente la direzione
Nord-Sud. Con l'aiuto di quest'ombra su un piano orizzontale e qualche semplice regola di trigonometria piana
si può determinare con precisione l'orientamento di una parete verticale.
... culmina il Sole
Il culminare del Sole è caratterizzato dalla massima altezza del Sole sopra l'orizzonte locale. Considerando che
il Sole nel corso della mattina si alza e nel pomeriggio si abbassa verso l'orizzonte, c'è un momento in cui il
Sole smette di salire e comincia a scendere. Questo punto viene chiamato punto di culminazione del Sole e
quando ciò accade, si ha la culminazione (culminazione superiore, perché la culminazione inferiore è sotto il
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nostro orizzonte). Inutile dire che quando il Sole è alla culminazione, l'ombra di un'asta disposta verticalmente
ha la lunghezza minima. Il punto di culminazione non sta però necessariamente nel piano meridiano; la
corrispondente linea d'ombra di un'asta su un piano orizzontale non sarà perciò perfettamente orientata lungo
la linea Nord-Sud.
Con questo metodo, non è perciò possibile determinare con rigorosa precisione l'orientamento di una facciata.
2 - Per effetto del movimento di rivoluzione...
...la Declinazione varia continuamente
Ogni punto sul globo ha una posizione definita da Latitudine e Longitudine. Beringen ha come coordinate
circa 51° N e 5° E. La latitudine di un punto esprime la distanza di quel punto dall'equatore e la longitudine la
distanza dal meridiano fondamentale di Greenwich. Anche ogni punto del cielo ha una posizione definita in
modo simile; non si parla però di latitudine e longitudine, ma di Declinazione e Ascensione retta. La
declinazione di un punto nel cielo esprime la distanza di quel punto dall'equatore celeste e l'ascensione retta la
distanza dall'equinozio di primavera.
La declinazione dei corpi celesti può però cambiare, a differenza di quanto accade con la latitudine dei punti sul
globo. Ad esempio, il Sole nel periodo intorno al 21 Marzo è proprio sull'equatore, e la sua declinazione è pari
a zero; lo stesso accade anche il 23 settembre. Il giorno 21 giugno il Sole è invece alla massima elengazione
nord rispetto all'equatore e la sua declinazione è di 23.5° N. Il 21 dicembre il Sole è alla massima elongazione
verso Sud rispetto all'equatore, con declinazione di 23.5° S.
Nel corso di un anno, la Declinazione del Sole passa così da 23.5° N a 23.5° S, e poi di nuovo a 23.5° N.
...e induce una differenza
Considerando le cose con rigore, il "punto di culminazione" non coincide con il "passaggio al meridiano".
Infatti, vi è una differenza tra la posizione di massima altezza del Sole e il passaggio del Sole attraverso il
meridiano.
È importante conoscere questo fenomeno, perché normalmente si ritiene che la massima altezza del Sole
coincida con il mezzogiorno vero.
Perché si produce questo fenomeno?
Questa differenza è dovuta al continuo aumento o diminuzione della declinazione del Sole come effetto della
rivoluzione terrestre. La declinazione varia infatti anche nel periodo intorno al passaggio del Sole al meridiano.
Il Sole può perciò raggiungere la massima altezza pochi istanti prima, o pochi istanti dopo, il passaggio al
meridiano. Questo effetto è massimo agli equinozi (21 marzo e 23 settembre) ma è comunque sempre molto
piccolo.
Quanto è grande questa differenza?
La differenza di tempo tra il passaggio al meridiano e la culminazione è trascurabile per una stella. Anche per il
Sole l'effetto è così piccolo che spesso il termine "culminazione" è usato come sinonimo di "passaggio al
meridiano". Per la Luna questa differenza non è invece trascurabile, perché la sua declinazione varia molto più
velocemente di quella del Sole.
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Esempi
Per le nostre latitudini (51° N) la massima differenza per il Sole è di 20 secondi; questo accade all'Equinozio di
primavera, a marzo, quando la declinazione del Sole cresce di 24 secondi d'arco al giorno.
Per la Luna le differenze possono essere maggiori: il 28 giugno 2001, per esempio, la declinazione della Luna
diminuisce di 5,45 gradi al giorno.
Ad Ukkel (Bruxelles) la Luna raggiunge la massima altezza 4 minuti prima del passaggio al meridiano, e questa
altezza è di mezzo minuto di grado maggiore di quella che si ha al passaggio del meridiano.
Conclusioni
Attendere l'istante della minima lunghezza dell'ombra di un'asta per determinare la direzione del meridiano non
è dunque un metodo rigorosamente esatto. Tuttavia, l'errore che si commette è così piccolo che può essere
trascurato.
Ringraziamenti
Il presente articolo è stato pubblicato nel n. 4 – 2001 (20) da Willy Ory poi ripreso da Jozef Pauwels nel n. 1 –
2016 (77) della rivista belga di lingua fiamminga "Zonnetijdingen". Si ringraziano Pauwels e Ory per averci
concesso di tradurre e pubblicare i loro articoli. L'articolo di Pauwels lo trovate a seguire il presente articolo.
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Il Sole non culmina sempre nel
meridiano del luogo di
osservazione
La culminazione del Sole e il mezzogiorno vero sono due concetti diversi: la culminazione si ha quando il centro del Sole raggiunge
la massima altezza sull'orizzonte; il mezzogiorno vero si ha invece quando il centro del Sole attraversa il meridiano locale. Questi
due momenti non sempre coincidono tra loro, a causa del moto apparente del Sole lungo l'eclittica. Lo stesso fenomeno, ancora più
accentuato, si ha anche con la Luna.
di Jozef Pauwels (pauwels.jozef@skynet.be) traduzione Caviglia & Ghia

N

ell'intorno dei solstizi, non c'è differenza tra il momento del passaggio e quello del suo culminare,
perché il Sole non cambia declinazione quando è in queste due posizioni.
Ma durante l'equinozio la variazione di declinazione è maggiore e, di conseguenza, anche la
differenza tra i due momenti di cui sopra.
Per spiegare questo, consideriamo la situazione in cui il Sole passa esattamente attraverso il meridiano nel
momento esatto in cui il centro del disco del Sole comincia a spostarsi dall'emisfero celeste sud all'emisfero
nord, quindi nel momento in cui il centro si trova esattamente sull'equatore celeste, in altre parole solo quando
il Sole nel momento esatto dell'equinozio di primavera passa attraverso il meridiano del luogo dell'osservatore.
Questa ipotesi non è immaginaria, perché ogni anno c'è un meridiano sulla Terra in cui questo accade.
Il Sole si muove ogni giorno di circa 1° a est (360° / 365.25 giorni) rispetto alle stelle, e il suo centro
impiegherà durante l'equinozio 12 ore per passare dall'alba al tramonto così che il tempo dal sorgere al
mezzogiorno vero sarà di 6 ore, cioè ¼ di giornata.
In tale tempo il Sole percorre 15' del suo movimento annuale apparente lungo l'eclittica perciò, quando il
centro del Sole sorge, questo centro è ancora ad ovest dell'equinozio di primavera sulla longitudine eclittica di
359° 45'.
Quando il centro del Sole tramonta ha già superato l'equinozio di primavera avendo longitudine dell'eclittica 0°
15'.
La formula per la declinazione del Sole è:
sin

= sin B ∗ sin C

1

dove:
δ è la declinazione del Sole, qui molto piccola;
ε è l'angolo formato dal piano dell'eclittica con l'equatore ed è pari a 23° 26' circa;
λ è la longitudine eclittica del Sole che è 0° 15' anch'essa molto piccola;
cosicchè in radianti:
= sin D ∗ C

2
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La declinazione del centro del Sole cresce, passa da - 0° 6' quando sorge a 0° 6' quando tramonta.
Il Sole sorge più a Sud rispetto al punto Est e tramonta leggermente più a Nord rispetto al punto Ovest.
La figura 1 mostra questa deviazione che per chiarezza è
stata rappresentata in modo molto esagerato facendo
percorrere al Sole in quel giorno l'arco dall'alba al
tramonto con una linea tratteggiata.
Esso taglia l'arco rappresentante l'equatore celeste
esattamente a Sud, sul meridiano come abbiamo già
stabilito.
È quindi chiaro che, anche dopo aver raggiunto questa
posizione nel cielo, il Sole continua leggermente a salire e
la sua altezza aumenta un po', così il culmine è raggiunto
poco dopo il passaggio. [NP indica il polo nord celeste ed
h è l'altezza del sole a mezzogiorno, che equivale in
questo caso a 90° - 51° = 39°].
Per determinare questa differenza, ci affidiamo alla
formula del triangolo astronomico:
sin ℎ = sin

∗ sin E + cos

∗ cos E ∗ cos

3

dove:
h è l'altezza del centro del Sole al tempo "t" dopo il mezzogiorno vero;
δ è la declinazione che è molto piccola (< 6') in funzione del tempo t;
φ è la latitudine del luogo di osservazione (51°);
H è l'angolo orario che vale (360°/24h) t.
Troviamo così l'altezza h in funzione del tempo dal
mezzogiorno vero; questo ci fornisce il grafico
presentato in figura 2.
Notiamo che il centro del Sole culmina 18 secondi
dopo il passaggio attraverso il meridiano ad
un'altezza di 39° 00' 0.15"

La Luna
Nel caso del Sole, la differenza è ovviamente incredibilmente piccola, ma è diverso quando si confronta il
momento del passaggio della Luna al meridiano nel momento della sua culminazione.
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Dopo tutto, la Luna si muove molto più velocemente nel cielo stellato rispetto al Sole, ad una velocità di
360°/27.32 giorni, ovvero ad una media di circa 13° al giorno e l'angolo che il piano dell'orbita lunare forma
con il piano dell'orbita terrestre può arrivare anche a 28°.
Supponiamo ancora che la Luna si trovi al nodo ascendente nel momento del suo passaggio al meridiano, cioè
quando il centro del disco lunare si trova esattamente sull'equatore celeste e si sta muovendo dal cielo australe
a quello boreale.
La formula precedente (1) per trovare la declinazione della Luna non può essere semplificata perché i valori
degli argomenti non sono trascurabili. Sei ore prima del passaggio della Luna al meridiano in quel giorno
mancano ancora sulla sua orbita (360° * 6 ore) / (27.32 giorni * 24 ore) = 3° 18' al suo nodo ascendente.
Per la sua declinazione troviamo applicando la (1):
sin

= sin 28° ∗ sin 3°18′

δ = 1° 33'
Così, 6 ore prima del passaggio della Luna al meridiano essa non è ancora sorta, e 6 ore dopo non è ancora
tramontata.
Il passaggio al meridiano non si verifica perciò certamente al centro dell'arco che la Luna descrive durante il
giorno.
Utilizzando la stessa formula precedente (3) possiamo determinare quando il centro della Luna quel giorno ha
raggiunto la sua massima altezza.
sin ℎ = sin

∗ sin E + cos

∗ cos E ∗ cos

3

Dove:
h è l'altezza della Luna al tempo "t" dopo il passaggio;
δ è la declinazione che dipende dal tempo t;
φ è la latitudine del luogo di osservazione (51°);
H è l'angolo orario uguale a:
(360° / (27.32 giorni * 24 ore)) * t.
Troviamo così l'altezza h in funzione del tempo
misurato dal passaggio del centro della Luna al
meridiano e questo ci fornisce il grafico presentato in
figura 3.
Notiamo che il centro della Luna nelle condizioni
proposte culmina quasi 5 minuti (292 sec / 60) dopo il passaggio al meridiano ed ha un'altezza massima di 38"
superiore rispetto a quella del suo passaggio.
Questi valori sono quindi non più trascurabili, e mostrano chiaramente che ci può essere una differenza tra il
tempo del passaggio al meridiano e il tempo di culminazione.
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Ringraziamenti
Il presente articolo è stato pubblicato da Jozef Pauwels nel n. 1 – 2016 (77) della rivista belga di lingua
fiamminga "Zonnetijdingen" e riprende un articolo di Willy Ory già pubblicato sulla medesima rivista nel n. 4 –
2001 (20). L'autore a distanza di 15 anni riprende un tema già proposto da Ory per ribadire un concetto che
ancora trova difficoltà ad essere acquisito. Su un sito web astronomico l'autore ha letto di recente che "ogni
oggetto celeste che attraversa il meridiano è alla sua altezza più alta". Così egli ha pensato che fosse opportuno
ricordare nuovamente questo errore e ne coinvolge la Luna per accentuare la differenza.
Si ringraziano Pauwels e Ory per averci concesso di tradurre e pubblicare i loro articoli. L'articolo di Ory lo
trovate nell'articolo precedente al presente.

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare la traduzione in italiano di un foglio Excel realizzato da Jozef Pauwels per la
costruzione dei grafici allegati nelle figure 2 e 3 e qui sopra rappresentati in modo più esteso.
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Progetto di un orologio solare a
gnomone "vagante"
Si descrive un orologio solare orizzontale di nuova concezione, con gnomone mobile, che permette di leggere contemporaneamente
l'ora locale e l'ora civile. Con la struttura descritta è possibile costruire anche un orologio indicante le ore che mancano al tramonto
del Sole, sia nel caso di un orizzonte piatto, sia nel caso di un profilo definito da un crinale montuoso.

di Fred Sawyer (fwsawyer@aya.yale.edu) – traduzione di Caviglia, Casalegno.

N

egli ultimi anni ho studiato almeno una mezza dozzina di modi diversi per progettare un orologio
solare che indichi tempo civile (cioè il tempo medio del fuso). In questo articolo vi presento un
nuovo1 progetto che raggiunge questo obbiettivo in un modo sorprendentemente facile.
Indicata con φ la latitudine, iniziamo considerando un'ellisse con eccentricità cos(φ); più specificamente:
supposto che il semiasse maggiore dell'ellisse sia 1, il suo semiasse minore sia sin(φ).
Questa ellisse è ben familiare in diversi contesti gnomonici; questa è l'ellisse che useremmo se ci trovassimo a
progettare un orologio solare analemmatico per la stessa latitudine; e questa è anche l'ellisse che compare in
diverse procedure grafiche per tracciare le linee orarie tradizionali di un orologio solare orizzontale, alla
latitudine considerata.
Nel caso specifico, utilizzeremo inizialmente l'ellisse come perimetro per un orologio solare tradizionale, con
l'asse maggiore giacente sulla linea meridiana.
Nel numero di Marzo 2013 della rivista della NASS, The Compendium, Bob Kellogg ha preso in esame diversi
punti sulla linea meridiana da utilizzare come centro del quadrante (e quindi come base, o punto di origine,
dello gnomone polare).
Bob consiglia di non usare un punto sul bordo del quadrante come centro
delle linee orarie; però è proprio questo ciò che noi faremo inizialmente.
Posizioniamo il centro del quadrante nel punto più basso (più a Sud)
dell'ellisse (punto blu in Fig. 1); questo centro sarà anche la base dello
gnomone polare, almeno per il momento.
In questo progetto di orologio, lo gnomone sarà mobile, la struttura
costruttiva deve essere pertanto tale da consentire la sua collocazione in
diversi punti sul quadrante, ma anche da tale essere sempre sicuri che esso si
trovi in un piano parallelo al piano meridiano (ci occuperemo di questa
questione più avanti).
Supponiamo di posizionare lo gnomone mobile in modo che la sua origine
rimanga sull'ellisse, ma che esso si trovi ora esattamente a Sud del punto delle
ore 1:00 (punto rosso in Fig. 1).
Pur essendo sicuri che lo gnomone continua a puntare direttamente verso Nord, sappiamo che senza altre
modifiche al quadrante questa configurazione non funzionerà correttamente.
1
Poco dopo la mia prima presentazione pubblica di questo risultato, sono venuto a conoscenza che anche Chris Lusby Taylor (della
British Sundial Society) ha messo a punto un progetto di quadrante il cui principio base è identico a quello qui presentato. Sebbene
gli approcci che abbiamo seguito per arrivare al risultato e ai progetti finali siano diversi, la teoria alla base dei nostri quadranti è
essenzialmente la stessa. Le foto dell'orologio di Chris si possono vedere a www.ipernity.com/doc/300423/15556111
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Ad esempio, a mezzogiorno l'ombra dello gnomone (linea rossa) attraverserà diverse linee orarie e alla fine
intersecherà l'ellisse nel punto marcato con 1:00, così da servire a poco per l'indicazione dell'ora.
Ma cosa sarebbe accaduto se, con la stessa configurazione, avessimo guardato l'ombra un'ora prima del
mezzogiorno?
L'ombra, dopo avere attraversato le diverse linee orarie, avrebbe colpito l'ellisse sul marcatore del
mezzogiorno.
In entrambi i casi, se prestiamo attenzione solo al punto in cui l'ombra colpisce l'ellisse, l'errore nella lettura del
tempo sarebbe esattamente di un'ora: la stessa quantità della quale abbiamo spostato lo gnomone lungo
l'ellisse.
Se esaminiamo l'ombra per tutta la giornata, troviamo che l'errore nella lettura del tempo è sempre esattamente
un'ora: un risultato interessante!
Se facciamo un'altra prova, spostando ancora una volta lo gnomone lungo l'ellisse e ponendo la sua base
esattamente a Sud del punto delle ore 10:00 (in altre parole, lo spostiamo di due ore dalla sua posizione
normale) vedremo che poi per tutto il giorno l'ombra colpirà l'ellisse in un punto orario esattamente 2 ore in
ritardo rispetto alla posizione del Sole.
Cerchiamo di giustificare matematicamente questo risultato. Iniziamo con l'ellisse usata per tracciare un
orologio solare orizzontale di tipo tradizionale:
G;
+ H; = 1
=)@; E

Sistemiamo la base dello gnomone (ma non l'origine delle coordinate) alla base dell'ellisse.
L'equazione della linea oraria per l'ora t è:
G
= =)@ E ∗ :I@ :
H+1

Mettiamo ora insieme queste due equazioni e troviamo il punto di intersezione di questa linea con l'ellisse.
H + 1 ; ∗ =)@; E ∗ :I@; :
+ H ; = 1 semplificando =)@; E si ha:
=)@; E
H ; ∗ :I@; : + 2 ∗ H ∗ :I@; : + :I@; : + H ; = 1 svolgendo si ha:

H ; + H ∗ 1 − 4?= 2 ∗ : − 4?= 2 ∗ : = 0 svolgendo e raccoglieno y + 1 si ha:
[H − 4?= 2 ∗ : ∗ H + 1 = 0 trascurata la soluzione y = −1 base dello gnomone si ha che:
H = 4?= 2 ∗ :

G = 1 − 4?= 2 ∗ : ∗ =)@ E ∗ :I@ :
G = 2 ∗ 4?= : ∗ =)@ E ∗ :I@ :
;

G = =)@ E ∗ =)@ 2 ∗ :

svolgendo si ha:

svolgendo ancora si ha:

Preso un punto orario ε, consideriamo il punto sull'ellisse esattamente a Sud di tale punto:
G = =)@ E ∗ =)@ 2 ∗ D
H = − 4?= 2 ∗ D
Se lo gnomone è portato in questo punto, l'ora indicata a mezzogiorno è ovviamente ε.
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Così, in quel momento, la lettura sul quadrante è in anticipo di una quantità ε.
Quale sarà l'indicazione alla generica ora t ?
L'equazione della linea d'ombra dello gnomone spostato è:
G − =)@ E ∗ =)@ 2 ∗ D
= =)@ E ∗ :I@ :
H + 4?= 2 ∗ D
Troviamo le intersezioni di questa linea con l'ellisse:
G = H ∗ =)@ E ∗ :I@ : + 4?= 2 ∗ D ∗ =)@ E ∗ :I@ : + =)@ E ∗ =)@ 2 ∗ D
H ∗ =)@ E ∗ :I@ : + 4?= 2 ∗ D ∗ =)@ E ∗ :I@ : + =)@ E ∗ =)@ 2 ∗ D
=)@; E

;

+ H; = 1

Semplificando sin2(ϕ) e volgendo per ricavare y si ha:
H ∗ :I@ : + 4?= 2 ∗ D ∗ :I@ : + =)@ 2 ∗ D

;

+ H; = 1

H ; + H ; ∗ :I@; : + 4?= ; 2 ∗ D ∗ :I@; : + =)@; 2 ∗ D + 2 ∗ H ∗ :I@; : ∗ 4?= 2 ∗ D +

+2 ∗ H ∗ :I@ : ∗ =)@ 2 ∗ D + 2 ∗ =)@ 2 ∗ D ∗ 4?= 2 ∗ D ∗ :I@ : = 1

H ; + 4?= ; 2 ∗ D ∗ =)@; : + 4?= ; : ∗ =)@; 2 ∗ D + 2 ∗ H ∗ =)@; : ∗ 4?= 2 ∗ D +

+2 ∗ H ∗ =)@ : ∗ 4?= : ∗ =)@ 2 ∗ D + 2 ∗ =)@ 2 ∗ D ∗ 4?= 2 ∗ D ∗ =)@ : ∗ 4?= : − 4?= ; : = 0

H ; + 4?= ; 2 ∗ D ∗ =)@; : + 4?= ; : ∗ =)@; 2 ∗ D + 2 ∗ H ∗ =)@; : ∗ 4?= 2 ∗ D +

+ H ∗ =)@ 2 ∗ : ∗ =)@ 2 ∗ D + =)@ 2 ∗ : ∗ =)@ 2 ∗ D ∗ 4?= 2 ∗ D − 4?= ; : = 0

H ; + H ∗ 2 ∗ =)@; : ∗ 4?= 2 ∗ D + =)@ 2 ∗ : ∗ =)@ 2 ∗ D +

+4?= ; 2 ∗ D ∗ =)@; : + 4?= ; : ∗ =)@; 2 ∗ D + =)@ 2 ∗ : ∗ =)@ 2 ∗ D ∗ 4?= 2 ∗ D − 4?= ; : = 0

H ; + H ∗ 4?= 2 ∗ D − 4?= 2 ∗ : ∗ 4?= 2 ∗ D + =)@ 2 ∗ : ∗ =)@ 2 ∗ D +

+4?= ; 2 ∗ D ∗ =)@; 2 ∗ : + 4?= ; : ∗ =)@; 2 ∗ D +

+ =)@ 2 ∗ : ∗ =)@ 2 ∗ D ∗ cos 2 ∗ D − 4?= ; : = 0

H ; + H ∗ 4?= 2 ∗ D − 4?=U2 ∗ : + D V + 4?= ; 2 ∗ D ∗ =)@; : + 4?= ; : ∗ =)@; 2 ∗ D +

+ =)@ 2 ∗ : ∗ =)@ 2 ∗ D ∗ 4?= 2 ∗ D − 4?= ; : = 0

H ; + H ∗ 4?= 2 ∗ D − 4?=U2 ∗ : + D V + 4?= ; 2 ∗ D ∗ =)@; : − 4?= ; : ∗ 4?= ; 2 ∗ D +

+ =)@ 2 ∗ : ∗ =)@ 2 ∗ D ∗ 4?= 2 ∗ D = 0
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H ; + H ∗ 4?= 2 ∗ D − 4?=U2 ∗ : + D V − 4?= ; 2 ∗ D ∗ 4?= 2 ∗ : +

+ =)@ 2 ∗ : ∗ =)@ 2 ∗ D ∗ 4?= 2 ∗ D = 0

4?=U2 ∗ : + D V
H;
+ H ∗ W1 −
X − 4?= 2 ∗ D ∗ 4?= 2 ∗ : + =)@ 2 ∗ : ∗ =)@ 2 ∗ D = 0
4?= 2 ∗ D
4?= 2 ∗ D
4?=U2 ∗ : + D V
H;
+ H ∗ W1 −
X − 4?=U2 ∗ : + D V = 0
4?= 2 ∗ D
4?= 2 ∗ D
H ; + H ∗ 4?= 2 ∗ D − 4?=U2 ∗ : + D V − 4?= 2 ∗ D ∗ 4?=U2 ∗ : + D V = 0
H − 4?=U2 ∗ : + D V ∗ H + 4?= 2 ∗ D = 0
Quindi le due soluzioni sono:

H = 4?=U2 ∗ : + D V

e

H = −4?= 2 ∗ D
Quindi i punti di intersezione sono la base dello gnomone.

G = =)@ E ∗ =)@ 2 ∗ D
H = −4?= 2 ∗ D

ed il punto orario per l'ora (t+ε):

G = =)@ E ∗ =)@U2 ∗ : + D V
H = 4?=U2 ∗ : + D V

In altre parole, per tutto il giorno l'ombra dello gnomone continua a
mostrare l'ora vera t modificata di una quantità ε costante, alla quale
possiamo assegnare il valore che vogliamo.
In questo modo è possibile introdurre la correzione per l'equazione
del tempo, per la differenza di longitudine, e per la presenza dell'ora
legale estiva.
Quanto sopra descritto mi è sembrato un risultato sorprendente;
tanto più che in un primo tempo non avevo nessuna spiegazione
intuitiva o dimostrazione geometrica della sua validità: anche se non
vi è alcun motivo di dubitare delle equazioni, la geometria è più
facile da visualizzare.
Così, mentre attendevo che una spiegazione geometrica prendesse
forma nella mia mente, ho pensato ai diversi modi per sfruttare
questo risultato.
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Per cominciare, supponiamo che oggi il Sole sia sul meridiano alle 12:30 dell'ora civile.
Se usiamo uno gnomone in posizione usuale e poi ne aggiungiamo un secondo spostato dal centro del
quadrante di una mezz'ora, per tutta la giornata avremo due letture simultanee: una che indica l'ora vera locale
e l'altra che ci indica l'ora civile.
Consentendo a uno gnomone ausiliario di spostarsi in modo opportuno, abbiamo con facilità realizzato una
replica dell'orologio di Jules Audemars con Equazione del Tempo e correzione della Longitudine.
Quest'ultimo orologio è dotato di due lancette che
indicano l'ora vera e quella civile sulla stessa scala oraria.
Il suo prezzo di vendita è di circa 119000 dollari: un
orologio solare con gnomone mobile può essere costruito
per assai meno!
Supponiamo però di limitare la nostra configurazione a
un solo gnomone spostabile a piacere, ma in modo che
resti sempre in un piano parallelo a quello meridiano e
con la base su un qualche punto dell'ellisse considerata.
Con lo spostamento dello gnomone, possiamo cambiare
gli istanti temporali associati agli estremi di un dato arco
di ellisse (Fig. 3); ma questo spostamento dello gnomone
non cambia la durata temporale rappresentata da tale arco.
Possiamo iniziare con una meridiana tradizionale, con i
punti orari distribuiti sulla giusta ellisse e con uno gnomone polare avente la base nel punto più meridionale
dell'ellisse, così da indicare l'ora vera locale per tutto il giorno.
Possiamo anche tracciare sull'ellisse, intorno al suo punto più
meridionale, una scala dei minuti, per contrassegnare le
nuove posizioni da assegnare alla base dello gnomone (Fig. 4)
per fare in modo che l'ora indicata dalla ombra differisca
dall'ora vera di una quantità costante tutta la giornata2.
Questo naturalmente a condizione che lo gnomone sia
abbastanza lungo da proiettare un'ombra che colpisca sempre
l'ellisse.
Per essere certi che la lunghezza dello gnomone sia
sufficiente, occorre che essa sia 1.08 volte l'asse maggiore
dell'ellisse alla latitudine di 30° e almeno 0.93 volte l'asse
maggiore alla latitudine di 55°.
Naturalmente, le dimensioni di questo orologio solare
dipendono in larga misura dalla latitudine per cui esso è
destinato.
I quadranti per le latitudini più basse tendono ad essere più piccoli e sottili, e possono perciò essere facilmente
inseriti all'interno dei quadranti per le latitudini più alte.
In questo modo, disegnando una serie di ellissi concentriche, possiamo costruire un orologio solare con
gnomone mobile per uso universale (Fig. 5).
I punti orari su tutte le ellissi cadranno su delle iperboli.
La base dello gnomone mobile deve semplicemente essere sistemata sull'ellisse per la latitudine appropriata e
nel punto desiderato sulla scala di "correzione" alla base delle ellissi per apportare la correzione voluta al tempo
vero.

2

Questa è essenzialmente la forma del quadrante adottata da Chris Lusby Taylor.
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Se limitiamo il nostro interesse a una singola latitudine, possiamo far
ruotare la scala di correzione intorno all'ellisse, cambiando così le
ore associate ai punti orari.
Così ad esempio possiamo aggiungere ore del mattino al quadrante,
in modo da rendere più facile leggere le ore antimeridiane,
spostando la scala di correzione sull'ellisse verso Est (Fig. 6).
Se tutta la scala viene spostata di un'ora, allora il punto delle 07:00
diventa quello delle 06:00.
Purtroppo, rendendo l'orologio più facile da usare al mattino lo
facciamo diventare meno utilizzabile nel pomeriggio. Possiamo
ovviare a questo inconveniente con l'aggiunta di una secondo scala

di correzione, questa volta spostata, in
modo maggiore, verso Ovest. Con questa
nuova scala, i punti orari sull'ellisse
devono essere nuovamente etichettati,
ma se siamo in grado di associare
ciascuna serie di numeri con la corretta
scala arriviamo a disporre di un orologio
solare che funziona bene per la maggior
parte della giornata e indica l'ora civile
con solo due diverse posizioni dello
gnomone mobile (Fig. 7).
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Posizioniamo la base dello gnomone sul punto marcato
con "12" sulla scala di correzione per avere un orologio che
segna l'ora solare vera; spostiamo la base, da una parte o
dall'altra e del necessario numero di minuti, per avere un
orologio aggiustato sul tempo civile standard. Abbiamo
così un orologio solare a doppia scala che indica l'ora civile
semplicemente spostando lo gnomone.
È da notare che questa doppia scala può essere vista come
composta da due ellissi, sovrapposte una all'altra.
Possiamo separare le due ellissi semplicemente spostando il
quadrante per il mattino verso Ovest e il quadrante per la
sera verso Est. Ci sono diversi modi in cui si possono
disporre questi quadranti uno rispetto all'altro.
Il modo che ho scelto è di disporli in modo che i punti del
mezzogiorno sulle rispettive scale di correzione coincidano
(Fig. 8). In questo modo, se vogliamo avere l'indicazione
dell'ora vera locale, metteremo lo gnomone nel punto in cui le ellissi si sovrappongono e lo lasceremo
indisturbato per tutto il giorno: l'orologio funzionerà correttamente.

Se ad esempio sappiamo che il Sole sarà sul meridiano oggi alle 12:45 dell'ora civile, allora metteremo la base
dello gnomone sulla scala di correzione mattutina 45 minuti dopo (cioè in senso antiorario) il punto di
mezzogiorno in comune (Fig. 9).
L'ombra indicherà il tempo civile per tutta la
mattina, fino a mezzogiorno. A
mezzogiorno del tempo civile, lo gnomone
dovrà essere mosso e portato in basso sino
al punto sulla scala di correzione
pomeridiana, 45 minuti dopo il punto di
mezzogiorno (Fig. 10). L'ombra continuerà
poi a indicare il tempo civile per il resto
della giornata.
Come aiuto per collocare lo gnomone in
modo che resti sempre in un piano parallelo
al piano meridiano, può risultare utile
l'aggiunta di linee guida con orientamento
Est-Ovest da utilizzare per posizionare il
supporto dello gnomone (figg. 11 e 14).
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Prima di passare alla validazione geometrica di questo tipo di orologio solare, consideriamo brevemente
un'ulteriore variante offerte da questa tecnica: un orologio che indica le ore al tramonto, ma con qualcosa in
più!
Ricordiamo i due principi stabiliti in precedenza:
1) Spostando lo gnomone, possiamo cambiare le ore corrispondenti un dato arco sull'ellisse;
2) Spostando lo gnomone non cambia la durata del tempo rappresentato da un dato arco.
Tenendo presente questi principi, possiamo progettare un quadrante
(Fig. 12) che indica il numero di ore che mancano al tramonto del
Sole3.
Le scale di correzione del quadrante sono suddivise in base alla
declinazione solare, e si estendono nell'intero campo da +23.5° a 23.5° per una scala, e sul più ridotto campo da 0° a +23.5° per l'altra.
La scala più ampia, valida per l'intero anno, corrisponde a una scala di
ore sull'ellisse cha va dalle 7 a 0. La scala ridotta corrisponde a una
scala di ore da 13 fino a 4.
Così, se ad esempio la declinazione solare corrente è di 15°, allora uno
gnomone posto con la sua base su quel valore della scala ridotta
mostrerà le ore che mancano al tramonto dalla mattina presto (13 ore)
fino al tardo pomeriggio (4 ore).
In qualsiasi momento del pomeriggio, lo gnomone può anche essere
spostato sul punto appropriato della scala estesa, da dove la sua ombra
indicherà le ore di sole che restano, numerate da 7 in giù, fino ad
arrivare al tramonto.
Quell'interessante qualcosa in più che possiamo dare a questo orologio consiste nell'adattarlo all'orizzonte
effettivo. La maggior parte dei quadranti di questo tipo indicano semplicemente le ore che mancano al
momento in cui il centro del Sole raggiunge l'orizzonte teorico, ma se l'orizzonte locale è alterato dalla
presenza di montagne o colline, il Sole può tramontare prima che il quadrante lo indichi.
Ma grazie alla struttura di questo orologio solare, se ad esempio al Solstizio d'estate nella nostra postazione il
Sole tramonta con un'ora di anticipo, basta spostare la base dello gnomone riferendosi a una tabella con gli
aggiustamenti giornalieri invece delle declinazioni, oppure adattare la scala per lo spostamento gnomone
all'orizzonte effettivo. Avremo così un orologio
solare indicante l'ora del tramonto riferita al nostro
orizzonte locale.
Torniamo ora al problema della giustificazione
geometrica del nostro progetto di orologio solare a
gnomone mobile. Ricordiamoci che l'ellisse sulla
quale lavoriamo ha un'eccentricità pari a cos(ϕ) e
che il suo asse maggiore si trova lungo la linea
meridiana Nord-Sud; è quindi la proiezione
ortogonale di un cerchio giacente nel piano
equatoriale.
Consideriamo un qualsiasi angolo sul cerchio
equatoriale e la sua proiezione sull'ellisse
orizzontale; questo angolo e quello della sua
proiezione non saranno in generale uguali.

3

I dettagli su come progettare questo quadrante sono riportati nel file di Power Point incluso nei "bonus" di questo numero della
rivista, scaricabili dal sito www.orologisolari.eu
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Ogni linea ortogonale al cerchio può fungere da gnomone per entrambe le meridiane: quella orizzontale e
quella equatoriale. Supponiamo che questa linea/gnomone passi per il vertice di ciascuno degli angoli. Quando
lo gnomone proietta la sua ombra su uno dei due lati dell'angolo posto sul cerchio, anche il corrispondente lato
dell'angolo sull'ellisse sarà in ombra.
Quindi, nonostante il fatto che questi due angoli non siano uguali, il tempo necessario perché l'ombra di uno
gnomone percorra l'angolo sul piano equatoriale sarà uguale tempo necessario ad percorrere l'angolo sulla
proiezione. Sappiamo inoltre che nel piano equatoriale l'ombra di ogni gnomone polare percorre angoli uguali
in tempi uguali. Quindi, gli angoli alla base di uno gnomone sull'ellisse orizzontale saranno percorsi in tempi
uguali se sono la proiezione di angoli uguali nel piano equatoriale. Ora dobbiamo solo fare riferimento alla
proposizione 21 nel terzo libro di Euclide: In una circonferenza, gli angoli sulla stessa porzione di cerchio sono
uguali tra loro. In altre parole, tutti gli angoli con vertice sulla circonferenza che sottendono lo stesso di
circonferenza sono uguali tra di loro.
Pertanto, l'ombra di uno gnomone posto sul vertice di due qualsiasi angoli sull'ellisse orizzontale e sottendenti
lo stesso arco percorrerà quegli angoli (e quell'arco) nella stessa quantità di tempo. Abbiamo così un teorema Data un'ellisse orizzontale con asse maggiore parallelo al meridiano e eccentricità uguale al coseno della latitudine:
il tempo impiegato dall'ombra
di uno gnomone polare con
base sull'ellisse per attraversare
uno stesso arco sull'ellisse è
invariante
rispetto
ai
cambiamenti di posizione della
base dello gnomone. In altre
parole, abbiamo stabilito la
validità
dell'affermazione:
spostando lo gnomone non
cambia la durata dell'intervallo
di tempo rappresentato da un
dato arco. Questa proprietà è
alla base del nostro progetto a
gnomone
mobile,
e
rappresenta
essenzialmente
una riformulazione geometrica
della validità del gruppo di
equazioni con cui abbiamo
iniziato questo studio, cioè la
dimostrazione cercata. QED.
Ringraziamenti
La redazione ringrazia Fred Sawyer per averci concesso di tradurre e pubblicare questo articolo già comparso
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare un file Power Point realizzato dall'autore che aiuta nella progettazione chi voglia
realizzare questo curioso orologio solare.
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Itinerari gnomonici
Da Cuneo alle Alpi Marittime
(Parte 8, la valle Roya)
Proposto da Giovanni Bosca (boscagiovanni@virgilio.it)
asciata Limone Piemonte, salendo verso il
Valico di Tenda (1871 m) si raggiunge
l'imbocco della galleria lunga 3.2 km e a quota
1321 m, inaugurata nel 1883.
Appena attraversato il tunnel, che rappresenta il
confine tra Italia e Francia, la prima località che si
incontra dopo il serpeggiare degli stretti tornanti è
Viève (Vievola, 947 m) dove si trova una stazione
ferroviaria un tempo importante poiché adibita al
trasporto invernale delle automobili da e per Limone
Piemonte [1][2]. Oggi Viève è una località turistica e di
svago dove si pratica il golf su un percorso di 3706
metri a 9 buche, realizzato nel 1978.
Un quadrante solare recente si trova su una
costruzione del centro sportivo (fig. 154). Più a valle, a
lato della strada nazionale, si trova la cappella di Notre
Dame de la Visitation, nei suoi colori pastello, eretta
per un voto a seguito della peste del 1630 [3][4].

L

Tende
Tende (Tenda, 830 m) è la prima cittadina francese che s'incontra scendendo la valle Roya, a una decina di
chilometri dalla frontiera italiana. Fu italiana fino al 1947, come lo furono Saint Dalmas de Tende, Fontan,
Saorge e Breil sur Roya; infatti, nel 1860 Napoleone III
aveva rinunciato alla loro annessione alla Francia per
consentire a Vittorio Emanuele II di godere delle sue
riserve di caccia.
La "Ville de Tende", stazione climatica estiva, si estende
lungo la strada nazionale, mentre il borgo medioevale
s'inerpica sulla destra della valle.
Appena entrati in città, una deviazione sulla sinistra ci porta
in rue Jean Medecin, dove sul bar du Colombier al civico n.
1 possiamo vedere un bel quadrante moderno, qui non
rappresentato (Sundial Atlas FR004224).
Lungo la strada nazionale (anche Avenue du 16 Sept.
1947) al n. 67, all'angolo con la rue du Capitaine Auber e
di fronte al Municipio (Mairie) vediamo un quadrante
solare del 1998 privo di linee e cifre orarie, come alcuni
moderni orologi da polso. Lo stilo normale alla parete è
infisso tra le corna di uno stambecco; il quadrante riporta il
motto Qui a vu demain? che può essere interpretato come:
"Chi conosce il futuro?" (fig. 155).
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Lasciata la vettura nella città bassa e salendo verso il borgo antico, in rue Beatrice Lascaris n. 33 possiamo
vedere un semplice quadrante moderno, qui non rappresentato, con le cifre orarie ma senza le linee, ornato di
fiori, uccelli ed astri (Sundial Atlas FR001221).
Proseguendo verso la chiesa, nella Place Colonel M.
Guido, sulla facciata dell'Ècole Maternelle e al di sopra
della fontana detta "Funtan daï traou", troviamo un
orologio solare realizzato entro un bell'ovale orientato a
Sud-Est; privilegia quindi le ore del mattino e non va
oltre le ore 15 (fig. 156).
Raggiungiamo quindi la Collegiata di Santa Maria del
Bosco (o Collégiale de Notre Dame de l'Assomption)
eretta in forme gotiche tra il 1474 e il 1518, sotto la
dominazione del potente Jean-Antoine Lascaris conte di
Ventimiglia; la chiesa ha una vivace facciata in contrasto
con i cupi colori del borgo (fig. 157). Sul lato sud del
campanile, in stile lombardo vivacemente colorato,
vediamo un quadrante a ore italiche privo dello stilo, con
linea meridiana e linea equinoziale disposta pressoché
orizzontale: ciò significa che l'esposizione è quasi
perfettamente orientata verso Sud (fig. 158). Sul lato a
levante del campanile notiamo le tracce di un quadrante,
pure a linee orarie italiche, ancora dotato dello stilo e qui
non rappresentato (Sundial Atlas FR004218).
Risalendo la Montée des Jardins, oltre la piazza a lato della chiesa, troviamo a breve distanza un orologio solare
tracciato su una lastra di pietra che orna un giardino privato (fig. 159).
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A Tende, di particolare interesse è il "Musée des Merveilles" dove
si trovano riprodotte le incisioni rupestri più importanti rinvenute
nella vicina valle delle Meraviglie, con le opportune spiegazioni:
risulta così tutto molto più facilmente fruibile rispetto alla ricerca
delle incisioni sul posto. Il museo si articola secondo tre temi: le
scienze geologiche relative alla valle delle Meraviglie, l'archeologia,
le arti e le tradizioni popolari.
Saint Dalmas de Tende
A Saint Dalmas de Tende (696 m) presso il bivio per La Brigue,
sulla destra della strada nazionale (avenue de France) al n. 10, sulla
facciata Est di un'abitazione vediamo un semplice quadrante ad
arco di cerchio con linee orarie francesi o moderne per l'ora vera
del luogo con lo stilo polare (fig. 160, a sinistra).

Troviamo un altro orologio solare simile sulla facciata Sud
della stessa casa, ovviamente con linee orarie disposte in
modo diverso e che indica le ore del pomeriggio avanzato
(fig. 160, a destra).
All'uscita del paese, su di una casa al n. 33 della stessa avenue
de France vediamo un quadrante con ortostilo dotato
all'estremità di un piccolo "foro gnomonico"; segna
solamente le ore del mattino (fig. 161).
In questo modesto centro abitato, punto di partenza per le
escursioni alla valle delle Meraviglie, stupefacente è la stazione
ferroviaria architettonicamente imponente [1][2]; fu edificata
per ordine di Mussolini allo scopo di affermare l'onnipotenza
dell'Italia in prossimità della frontiera con la Francia.
Fig. 161 − SAINT DALMAS DE TENDE − Avenue de France 33.
Orologio solare su una parete con esposizione a Est, con linee
orarie tracciate in modo approssimativo. (Sundial Atlas
FR004221)
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La Brigue
Tra il 1860 e il 1947, La Brigue (772 m) occupò una posizione privilegiata nell'import-export tra la Francia e
l'Italia a motivo della sua condizione di zona franca.
Notevole è la Collegiata della fine del Medioevo; il suo portale laterale è del 1245, mentre il campanile goticolombardo è della fine del XV secolo. L'oro e il blu dominano l'interno dell'edificio; gli altari sono ornati con
dipinti tra i quali notevole è la Natività del pittore Brea.
Sul retro di un edificio affacciato sulla avenue du General De Gaulle (anche route D43) e che ospita il Musée
du Patrimonie, possiamo vedere un bel quadrante recente (fig 162).
Nel piccolo centro storico, al termine della rue Lieutenant Kalck nei pressi del Rio Secco, notiamo la traccia di
un quadrante solare circolare inscritto in un quadrato, ormai senza alcuna linea oraria e in pessimo stato. Resta
lo stilo polare, ma con angolazione incerta (fig. 163).

Nella vicina Place du Rattachement, sull'angolo con Rue de la Republique, vediamo solamente i segni delle
linee orarie di un antico quadrante, qui non rappresentato (Sundial Atlas FR001028).
La Brigue è interessante anche per chi non cerca "meridiane": risalendo oltre il paese per quattro chilometri, si
arriva al Santuario di Notre Dame des Fontaines, il cui interno affrescato lo fa definire la "Cappella Sistina"
delle Alpi Marittime (fig. 164).
Gli affreschi quattrocenteschi dei pittori
Giovanni Baleison e Giovanni Canavesio,
attivi tra Piemonte e Liguria nel XV secolo,
rappresentano il ciclo della Passione, il
Giudizio Universale (nella navata) le storie
della Vergine e quelle dell'infanzia di Cristo
[5]. Il susseguirsi degli episodi forma un
grandioso "fumetto religioso" il cui intento è
quello di impressionare il popolo per
insegnare i concetti fondamentali della fede.
Tuttavia, la trama rimanda anche alla storia
locale e cela addirittura un complotto e
l'omicidio del signore di Tenda, Onorato I
Lascaris, morto avvelenato il giorno 4
febbraio 1477.
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Salendo al Santuario, poco dopo l'abitato di
La Brigue, possiamo ammirare sulla destra il
medievale "Pont du Coq" (ponte del Gallo),
a doppia schiena d'asino e curiosamente
piegato a gomito, che un tempo portava alle
numerose frazioni (fig. 165) [4].

Fig. 165 − LA BRIGUE − Il medievale "Pont du Coq",
sul torrente Lévenza.

Fontan
A Fontan (425 m) sulla facciata della chiesa Parrocchiale di Notre Dame de la Visitation (Place des Platanes) le
linee orarie francesi sono tracciate direttamente sulla colorazione ocra dell'intonaco, senza delimitazioni del
quadrante. Si tratta di un orologio solare molto semplice con stilo polare e indicazione del tempo locale vero,
con suddivisione fino al quarto d'ora (figg. 166 e 167) [5].

Saorge
Nel centro di Fontan svoltiamo a un bivio a sinistra; la strada s'inerpica rasente la roccia e fantasticamente
appare il villaggio medioevale di Saorge (550 m) immutato nel tempo, "village perché", cioè paese arroccato a
picco sulle "Gorges" (fig. 168). In passato fu un'importante piazzaforte per il controllo della strada che da
Nizza collegava già il Piemonte attraverso il Colle di Tenda.
Sulla piazzetta dove si trova la chiesa parrocchiale di Saint Saveur del XVI secolo (la ciassa da Geija) possiamo
osservare un quadrante solare molto semplice realizzato recentemente, nel 1999 (fig. 169). L'anonimo artista ha
posto il Sole, la Luna e le lettere IHS, simbologia del Cristo, al punto d'origine delle linee orarie, tracciate su
uno sfondo chiaro contornato da un riquadro azzurro, con due rami d'ulivo nella parte superiore.
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Percorrendo il vicolo centrale raggiungiamo l'estremità opposta del borgo, dove sorge il Convento dei
Francescani Riformati Osservanti (fig. 170), edificato dopo la peste del 1633. Oltre alla chiesa, in stile barocco
e dedicata alla Madonna dei Miracoli, il chiostro è circondato da quattro gallerie aperte da arcate; le lunette
della volta delle gallerie sono ornate di affreschi settecenteschi che riportano, in uno stile spontaneo e gustoso,
episodi della vita di San Francesco d'Assisi.
Sulle pareti del chiostro (Fig. 171) della chiesa e del
campanile sono stati tracciati nove quadranti solari (per
la maggior parte nel 1760); sono stati inoltre dipinti lo
stemma dell'Ordine Francescano e le incorniciature
delle finestre; il tutto completa la decorazione barocca
molto caratteristica dell'edificio. Gli orologi solari,
realizzati per uso esclusivo dei monaci e tutti visibili
dal chiostro, sono stati restaurati nel 1992 da Guy
Ceppa. Due altri quadranti sono stati tracciati sulle
facciate orientali, verso gli orti.
Sulla parete nord del chiostro, volta a sud, vediamo i
tre quadranti mostrati nella fig. 172: sulla sinistra un
quadrante solare classico con linee orarie francesi o
moderne, al centro un quadrante con linee orarie
babiloniche e a destra un quadrante con linee orarie italiche, di fattura più antica, scoperto quando si
restaurarono le pareti.
Sulla parete esterna della navata della chiesa, volta a
sud e affacciata sul chiostro, troviamo un quadrante
a linee orarie francesi o moderne, datato 1668 (Fig.
173). Sul lato del campanile affacciato sul chiostro
vediamo invece un quadrante, anch'esso a ore
francesi, datato 1880. Porta il motto in italiano: A
me il sole – A te lo studio, rivolto ai frati che nelle
loro celle pregavano e studiavano.
Fig. 171 − SAORGE − Il chiostro del convento visto dal suo
lato Ovest. Sullo sfondo la parete Est , volta a
Ovest, e sulla destra la parete Sud con lo stemma
dell’Ordine Francescano.
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La parete occidentale del chiostro (volta a Est) porta due orologi: uno a ore francesi (Fig. 175) e uno a ore
italiche (Fig. 176); quella orientale ne porta altri due: uno a ore italiche (Fig. 177) e uno a ore francesi (Fig. 178);
sui quadranti sono riportati diversi segni zodiacali. Queste due pareti sono osservabili nel loro insieme nelle
Figg. 171 e 179. Le linee orarie francesi sono quasi parallele, poiché questi quadranti hanno una declinazione
vicina ai 90 gradi.
Come già detto, sulle pareti del convento che guardano verso gli orti sono stati realizzati in passato due altri
orologi solari; oggi uno sembra completamente sparito, dell'altro (Sundial Atlas FR004225) vediamo ancora
una debole traccia delle linee orarie, qui non mostrata.
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Infine, su un'abitazione in prossimità dell'entrata del Convento,
in posizione poco favorevole per l'illuminazione solare, possiamo
vedere un quadrante che segna soltanto le ore dalle XI alle XIII.
Il motto Hora fugit – Vivere heore, come il solito, invita a
utilizzare bene il tempo che fugge (fig. 180).
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Breil sur Roya
Breil sur Roya (265 m) è uno dei capoluoghi della valle
Roya, posto al bivio stradale e ferroviario per Ventimiglia e
Nizza. Le case disposte a semicerchio nell'ansa del Roya,
dove è stato realizzato un bacino artificiale, hanno facciate
dipinte alla maniera ligure e sovente s'intravedono tracce di
antichi quadranti ormai cancellati.
Un quadrante solare antico (fig. 181) resiste ancora sulla
facciata della costruzione all'angolo tra la route Nationale
204 e la route de la Giandola (località La Giandola di Breil).
Procedendo verso il centro cittadino, troviamo un
quadrante moderno, qui non rappresentato (Sundial Atlas
FR000055) posto sulla facciata Sud del Collège de l'Eau
Vive, situato al fondo di rue Virgile Barel.

Fig. 181 − BREIL SUR ROYA − Quadrante solare in località la Gianola.
Segna l’ora vera locale. (Sundial Atlas FR000020).

Tre altri quadranti recenti si trovano invece nel centro cittadino. Il primo lo vediamo sulla facciata del
Municipio (Mairie) al n. 29 di boulevard Rouvier, che è anche la strada nazionale. Il Sole dorato è al centro
delle linee orarie che pare scaturiscano dal grande rotolo del tempo disteso in un ampio cielo azzurro (fig. 182).
Il secondo lo troviamo sul buolevard Rouvier, al. n 37, inquadrato da quattro finestre sul piano più alto della
casa; porta la data del 2002.
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Il terzo quadrante lo possiamo vedere nella piazzetta
dove la rue Marius Cauvin si stacca dal boulevard
Rouvier: il quadrante, del 1999, riproduce quasi
fotograficamente il borgo con il ponte del XVII
secolo e, in lontananza, i campanili delle chiese (fig.
183) Tutto il quadrante è contornato da una
scenografia teatrale che riporta in alto il motto Fugit
tempus ("Il tempo fugge").
Nel quadrante è riportata, in basso a destra, la
formula per ottenere l'ora civile, che in Francia è
quella del TMEC, aumentata di un'ora in estate (la
stessa formula compare anche sotto il quadrante
della Fig. 182 a destra):
HL = HS ± EqT – L + D
Dove:
HL = Ora civile (Heure Legale)
HS = Ora solare
EqT = Equazione del Tempo.
L = Longitudine (in tempo) rispetto al Meridiano
di Greenwich (per le località della valle Roya è di
circa 21 minuti).
D = (Decalage horaire) 1 o 2 ore da aggiungere,
secondo il periodo, invernale o estivo.
Nella prossima puntata torneremo in Italia, per esplorare la valle Gesso: un territorio assai interessante per i
suoi orologi solari, e non solo.
Nota: Le fotografie sono dell'autore, scattate negli anni intorno al 2005, con l'eccezione di quelle delle figure
170-180, di Francesco Caviglia scattate nel 2015, e della fotografia di Fig. 182 a destra, tratta dal sito
web di Michel Lalos michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/, ricco di immagini di quadranti solari. I
quadranti rappresentati erano ancora presenti negli anni recenti, sia pur talvolta alquanto sbiaditi.
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Tende

Breil sur Roya

Mappe aeree dell'itinerario proposto, estratte da Google Earth

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile
scaricare un file *.kmz con le tracce dell'itinerario da percorrere, e un file *.pdf con le coordinate
geografiche dei siti descritti nel presente articolo.
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Rassegna riviste di Gnomonica
"Bulletin" della British Sundial Society (BSS)
Recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it )

vol. 28 (iv) December 2016
Editoriale
Un orologio solare italiano a forma di croce
Costruzione della meridiana e dell'aiuola dei pianeti
al West Park di Long Eaton
Rassegna di cartoline 37: Town Square, a Brechin
Chi era Jeanie Crowley?
Joshua Springer di Bristol. Uno gnomonista provinciale
del diciottesimo secolo
Meridiana verticale al castello di Chillon, a Montreux
Una meridiana per il solstizio
Una storica meridiana riscoperta nella vecchia Hastings
Frammento di un'antica meridiana a Hastings
Sulle orme di Thomas Ross. Parte 17:
Alcune meridiana dell'East Fife
Come misurare la declinazione di un muro.
Guida per i principianti
Convegno di un giorno a Newbury, 24/9/2016
La meridiana "perduta" di Ham House
Beaconsfield rivisitato
Cosa vuol dire essere giovani
Recensioni di libro (Somerset Scratch Dials)
L'orologio solare verticale portatile

Mike Cowham
Stuart Allan
Peter Ransom
John Lester
John Davis
Douglas Bateman
Jackie Jones
Bob Wilcock
CHN
Dennis Cowan
J. Mike Shaw
Graham Stapleton
Jenny Brown
Mike Cowham

Questo numero, di 44 pagine, contiene 7 articoli di almeno tre pagine e una serie di contributi minori.
M. Cowham (4 pagg.) descrive un orologio solare in forma di croce costruito a Bologna nel 1667 dal padre D. Bartoli
e recentemente esposto a Parigi dalla Galerie Delalande. Lo strumento porta numerose scale, che l'autore interpreta
come relative ai sistemi orari astronomico, temporale, italico e babilonico.
S. Allan (3 pagg.) ci descrive le fasi di costruzione di una semplice meridiana orizzontale di grandi dimensioni nel West
Park, situato tra le città di Derby e Nottingham (UK); l'orologio compare nell'immagine di copertina.
J. Lester (2 pagg) ci parla di Jeanie Crowley: una donna vissuta a metà del Novecento e nota agli gnomonisti britannici
per aver lasciato diversi album con accurati disegni di oltre 200 meridiane di Devon e Cornovaglia.
John Davis presenta (4 pagg.) la figura di Joshua Springer, un costruttore di strumenti scientifici, ottici e musicali,
presente a Bristol verso la metà del Settecento; descrive anche in dettaglio una bella meridiana orizzontale in ottone da
lui realizzata.
Dennis Cowam, sulle orme di T. Ross, ci parla (5 pagg.) di sei orologi solari in pietra del Seicento o del Settecento
presenti su edifici della parte orientale del Fife (in Scozia, tra Edimburgo e Perth).
Graham Stapleton (4 pagg.) presenta la ricostruzione ipotetica dell'immagine di una meridiana verticale seicentesca,
parzialmente venuta alla luce su quello che in passato era il muro esterno di una casa.
Jenny Brown (3 pagg.) ci descrive le fasi di costruzione di una meridiana orizzontale analemmatica realizzata nel
cortile di una scuola di Dulwich (non lontano da Londra) per iniziativa di un'alunna della scuola.
Mike Cowham descrive (3 pagg.) due orologi solari portatili su piani verticali di struttura insolita, entrambi in ottone e
con belle incisioni. Uno, 1600 circa, è tracciato su una lastra verticale artisticamente sagomata; l'altro, 1567 circa, è un
parallelepipedo verticale con quadranti su due delle facce e una bussola nel coperchio.
Cinque pagine sono dedicate alla relazione sulla giornata di convegno della BSS tenutasi il 24/9/2016 a Newbury; in
particolare sono riportati i riassunti delle 10 memorie presentate al convegno. Come usuale per ciascun ultimo
numero dell'anno, al bollettino è allegata una tabella su cartoncino che riporta, giorno per giorno, i valori della
declinazione solare e dell'equazione del tempo per l'anno a venire.
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"Bulletin" della British Sundial Society (BSS)
Recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it )

vol. 29 (i) March 2017
Editoriale
Il restauro di un quadrante orizzontale di Henry Sutton
Una meridiana di Delhi
Due nuove meridiane a San Pietroburgo
Recensione di libro (Medieval Graffiti)
Sulle orme di Thomas Ross. Parte 18:
Gli obelischi di Kelburn Kastle
Una meridiana di compleanno
Un'artista delle meridiane: Doroty Hartley
Meridiane e gnomonisti di Moorfields a Londra,
una passeggiata
Rassegna di libri e mostre
Indagini su una meridiana di John Bird
Nuove meridiane: Lynton, Devon
La storia su una meridiana
Tre meridiane di Barcellona
Meridiane antiche vendute alle aste del 2016
Rassegna di cartoline 38: una cartolina umoristica
Quanto puoi sbagliare?
Rassegna di articoli
Lettere dei lettori
Rapporto annuale dei Revisori dei Conti
Bilancio della BSS al 31 dicembre 2016

John Davis
FHK
Valery Dmitriev
Tony Wood
Dennis Cowan
J.D.
Mike Cowham
Graham Stapleton
Mueller-Maerki
Ian R. Buston
J.D.
Jackie Jones
Antony Capon
Mike Cowham
Peter Ranson
Graham Stapleton
Davis
Foad Greemberg

Questo numero del bollettino BSS, di 52 pagine, contiene sette articoli di almeno tre pagine e, come sempre, una serie
di contributi minori, alcuni dei quali anche solo di mezza pagina.
J. Davis, in un articolo di ben 7 pagine, descrive l'analisi e il restauro di un orologio solare orizzontale d'ottone
costruito nel 1652 da Henry Sutton, con diametro di 20 cm e inciso con la tipica precisone di questo artigiano.
V. Dmitriev, in poco più di una pagina, ci presenta due nuovi orologi solari realizzati di recente a Pietroburgo: il
primo, equinoziale, è la ricostruzione di quello installato nel 1945 per commemorare gli eventi bellici; il secondo
(orizzontale) è stato realizzato per il planetario della città e compare nell'immagine di copertina.
D. Cowan, sulle orme di T. Ross (4 pagg.) ci parla di due obelischi presenti in un castello scozzese (Kelburn Castle)
che portano scolpiti numerosi orologi solari: uno è ancora integro e l'altro è spezzato in più frammenti.
M. Cowham (4 pagg.) ci parla di Doroty Hartley, un'artista nata nel 1893 che ha illustrato numerosi libri con immagini
di orologi solari, graficamente affascinanti, anche se gnomonicamente non sempre esatti.
G. Stapleton (3 pagg.) ci racconta delle meridiane e degli artigiani gnomonisti presenti nel Settecento nel quartiere
londinese di Moorgate (intorno alle attuali piazze Finsbury Circus e Finsbury Square).
L'articolo di I. R. Buston (4 pagg.) analizza una meridiana orizzontale in ottone di metà Settecento posta nella chiesa
di St. Nicholas a Haxley (Lincolnshire, UK). Il quadrante (diametro circa 30 cm) porta una scala dell'equazione del
tempo ed è opera di John Bird: un importante costruttore di strumenti scientifici londinese.
Mike Cowham ci presenta (5 pagg.) le fotografie e la descrizione sommaria di 13 orologi solari antichi, di diverso
genere, venduti all'asta nel 2016 per somme che vanno dalle 360 Sterline, per un orologio portatile in ottone con
bussola realizzato a Melbourne nel 1890 da un artigiane inglese, alle 17500 Sterline, per un elaborato dittico in avorio
del 1590, passando per due orologi a cannoncino (875 e 2040 Sterline).
Graham Stapleton (4 pagg.) discute la precisione di misura offerta da alcune meridiane di fine Settecento, soprattutto
tedesche, aventi struttura a dittico in legno e spesso teoricamente adattabili a diverse latitudini.
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"Deutsche Gesellschaft für Chronometrie" della Associazione tedesca per la Cronometria
recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it)

Autunno 2016 – n. 147 (Contributi di argomento gnomonico).

Il numero 147 nelle "comunicazioni" riferisce dell'incontro annuale del
gruppo Orologi Solari a Gernsbach, non lontano da Baden-Baden. Le
relazioni sono state numerose:
Herald Grenzhäuser, Le linee dello spettro di Fraunhofer
Manfred Reufsteck, riferisce sulle Dolomiti di Sesto (Val Pusteria, Italia) a
proposito delle denominazioni che hanno le montagne secondo le ore
per chi le osserva da un certo punto di vista (Cima 11, Cima 12 ecc.).
Gerhard Aulenbacher, indica le linee guide per una ricerca nel nostro
campo.
Helmut Haase, Un orologio solare orizzontale con scala a tela di ragno e
gnomone polare dotato di spessore.
Klaus Eichholz, una bussola solare
Peter Kunath, Un orologio solare vecchio di 2100 anni a forma di sfera: il
globo di Matelica. Con accurate elaborazioni con programma di disegno
3D Kunath descrive le funzioni dell'orologio sferico di Matelica (MC)
ritrovato nel 1985.
Renate Frank presenta una relazione sugli orologi solari di Strasburgo.
Helmut Sonderegger, il noto gnomonista austriaco ha presentato il disco DVD sui 25 anni del GSA, il gruppo di
gnomonisti austriaci.
Rolf Wieland e Gerhard Porsche offrono la loro soluzione all'indovinello del 2015 e propongono quello del 2016.
I convenuti hanno fatto visita al giardino personale di Manfred Reufsteck dove il proprietario ha realizzato un
orologio solare equatoriale che offre: "tempo locale" "tempo nel mondo" "tutto il mondo". Relazione di Giselbert
Kosmala.
Gli articoli a carattere gnomonico trattati nella rivista di cronometria sono i seguenti:
1) Renate Frank, Gli orologi solari del Convento di Schöntal.
Il convento di Schöntal appartiene da secoli ai monaci cistercensi che lo hanno fondato nel 1157. Ben 4 sono
gli orologi solari verticali sulle pareti del Convento; tutti risalgono al 18° secolo.
2) Michael Neureiter, L'unico orologio ad acqua rimasto dall'epoca romana?
In occasione della mostra estemporanea "Vescovo, Imperatore, Jedermann. Da 200 anni Salisburgo in
Austria" a Salisburgo nel 2016 è stato valorizzato il frammento di orologio ad acqua d'epoca romana
ritrovato a Juvavum (Salisburgo) descritto da Neureiter. L'importantissimo reperto viene attualmente esibito
in una importante mostra a New York. Per approfondimenti sull'oggetto vedasi: di Paolo Alberi Auber, i
seguenti contributi: memoria GSA Tagung Salisburgo-Eugendorf 2008, Orologi Solari N. 3 dicembre 2013,
Orologi Solari N. 4 aprile 2014, memoria presso Seminario nazionale di Gnomonica 2011 Pescia (PT).

- 87 -

Orologi Solari – n. 13 – aprile 2017
"Deutsche Gesellschaft für Chronometrie" della Associazione tedesca per la Cronometria
recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it)

Inverno 2016 – n. 148 (Contributi di argomento gnomonico).

Gli interessi dei soci della DGC vertono principalmente sugli orologi
meccanici ma, occorre riconoscere, quando ci sono orologi solari da
recensire, da descrivere o da calcolare i soci della DGC sono sempre
presenti.
Il numero 148 nelle "comunicazioni" riferisce dell'incontro annuale della
DGC a Recklinghausen. Nel parco del castello di Westerholt è stato
visitato dai convenuti un orologio solare multifaccia a ottaedro.
Klaus Schläfer riferisce dell'escursione nell'isola di Malta della DGC. Qui
l'ing. Frank Ventura ha illustrato in modo semplice il funzionamento di
un orologio solare: una interessante meridiana del 1717 a ore babiloniche
su parete molto declinante ad est.
Hans Peter Beuerle riferisce dell'escursione a Londra con visita
all'osservatorio reale di Greenwich: linea meridiana della longitudine
"zero".
Un amico americano (Fortunat Mueller - Maercki, Sussex NJ, USA)
riferisce ai soci della importante mostra su "Tempo e Cosmo
nell'antichità greco-romana" in corso di esibizione attualmente (fino al 23
aprile 2017) organizzata da Institute for the Study of the Ancient World,
un'affiliata della New York University, in un reparto del metropolitan Museum a New York-Manhattan.
"Deutsche Gesellschaft für Chronometrie" della Associazione tedesca per la Cronometria
recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it)

Primavera 2017 – n. 149 (Contributi di argomento gnomonico).

Il bollettino della DGC riporta in questo numero due articoli di
argomento gnomonico.
1. Renate Frank - Tre orologi solari a Gegenbach (48°25' / 8°00')
Gegenbach è una città tedesca nella Foresta Nera , non lontano dalla città
francese di Strasburgo, la cui storia è collegata all'Abbazia benedettina
fondata nel 8° secolo. Renate Frank riferisce, con fotografie, di due
orologi solari a parete e un complesso gnomonico multifunzionale. Un
orologio su parete verticale meridionale del XVII secolo si trova sul
portale d'ingresso della città corredato di stemma cittadino. Un altro
orologio solare verticale si trova sulla parete sud-orientale del mulino
dell'abbazia, opera di p. Celestino Quintenz (1774-1822); il motto "ORA
ET LABORA". Il complesso gnomonico del cortile dell'Abbazia è
costruito in pietra arenaria (attribuito anch'esso a p. Celestino); la base
quadrata ha quattro orologi solari verticali uno per ogni punto cardinale
(SUD-EST-NORD-OVEST). Interessante la sfera che riporta su una
fascia equatoriale le 24 ore riconoscibili grazie a una staffa metallica
rotante su due pioli polari: l'ora si legge ruotando la staffa finché la sua
ombra è ridotta al minimo. Un orologio di questo tipo si trova nel nostro
"Paese delle Meridiane" Ajello del Friuli (UD) e molti di noi lo hanno sicuramente apprezzato per il suo assetto
monumentale.
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2. Karlheinz Schaldach - L'orologio solare del Barone von Mages
A Merano (Südtirol-Alto Adige) sulla parete orientale dell'allora edificio del Tribunale venne tracciato nel 1904 un
orologio solare: a tracciarlo fu un altissimo funzionario del Tribunale stesso il barone Heinrich v. Mages.
L'orologio venne completato da lemniscata del tempo medio e in più anche da un elenco di valori di equazione del
tempo.
L'acronimo A-E-I-O-U, che compare in alto, sopra l'orologio solare, ricorda quanto venne ideato dall'Imperatore
Federico III (XV secolo) per ricordare, con le sole vocali del nostro alfabeto, l'eternità e la stabilità nei secoli
dell'Impero Austriaco. Il motto: "VOLAT IRREVOCABILIS ULTIMA LATET". Un teschio con clessidra
sovrastante sottolinea l'ineluttabilità del trascorrere del tempo e il nostro comune destino.
La meridiana venne inaugurata il 6 aprile 1905 in una fastosa e affollata cerimonia cui partecipò addirittura un Principe
di casa Imperiale, l'Arciduca Ferdinando Carlo d'Asburgo. Il Barone von Mages era nato a Rovigno (Istria occidentale)
nel 1857: morì a Merano nel 1914.
I restauri dell'orologio solare, almeno due, hanno portato diversi inconvenienti, come spesso accade quando il
restauro non è gestito da uno gnomonista.
Nel catalogo "Meridiane dei comuni d'Italia" del 2001 l'orologio non è presente. E' presente invece in Sundial Atlas:
IT 004954, Merano (BZ) ,via delle Corse – Rennweg.
"Le Gnomoniste" – Revue de la Commission des Cadrans solaires du Québec
Volume XXIV - n° 1 - marzo 2017
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Un nuovo orologio solare orizzontale in pietra massiccia
L'ombra e la penombra
Sisifo o Fenice: una scelta quotidiana

S. Levesque
Y. Desbiens
A. E. Bouchard

In questo numero troviamo tre soli articoli.
S. Levesque ci racconta di un nuovo orologio solare orizzontale realizzato in
pietra massiccia sulla vetta del monte Bernard-Voyer situato nella riserva
naturale faunistica di Rimouski (Quebeq Orientale). L'orologio è stato
concepito per ricordare Sylvain Lapointe, un lavoratore della riserva naturale
prematuramente scomparso che aveva lavorato con molto entusiasmo alla
valorizzazione della cima più alta della riserva naturale ove è stata posizionato
il nuovo orologio. Fu infatti Sylvain a dedicare questa cima all'esploratore
canadese Bernard Voyer, a realizzare un belvedere e numerosi sentieri per
raggiungerla agevolmente.
Y. Desbiens in un breve articolo affronta il tema sul confine tra ombra e
penombra già ampiamente studiato in passato dal "nostro" Gianni Ferrari.
La rivista termina con un articolo di A. E. Bouchard che prendendo spunto dalla immagine dell'orologio solare
orizzontale realizzata su una piazza di Sospirolo (BL) dal presidente della sezione quadranti solari della UAI Giuseppe
De Donà si lascia andare ad alcune dissertazioni sulla sua vita. Mi pare di intuire dal testo che Bouchard ha problemi
di salute, e sta attraversando un periodo difficile della sua vita. Egli si lascia andare ad alcune riflessioni ispirate da due
figure della mitologia classica Sisifo e la Fenice. L'uno costretto per l'eternità a trascinare un macigno sulla vetta di un
monte, l'altra più nota risorge sempre dalle sue ceneri. Consiglio a tutti coloro che comprendono il francese di leggere
questo articolo scaricando la rivista gratuitamente dal sito della CCSQ. http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/
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"The Compendium" – Journal of the NASS (North American Sundial Society)
Vol. 23 – N° 4 Dicembre 2016
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

Gnomonica per principianti - Orologi solari "venuti male"
Robert L. Kellogg
Un righello gnomonico universale per un meccanismo inseguitore d'ombra.
Heinz Sigmund
Una rassegna di diversi globi gnomonici
Mark Montgomery
Orologi solari ellittici: Generale e particolare
Fred Sawyer
Vedere doppio per mezzo di un famoso avventuriero americano
Martin Jenkins
L'orologio floreale di Carolus Linnaeus - Rivisitato
Mark Montgomery
Metodo Bettini per orologio solare orizzontale
Alessandro Gunella
The Tove's Nest (Notizie brevi)

Si tratta di un numero di carattere quasi esclusivamente tecnico, anche se la esposizione accurata di un orologio
floreale di nuova concezione, sulla scia di Linneo (ma per altre latitudini) fatta da M. Montgomery sembra solo
piacevolmente descrittiva.
Come per i numeri precedenti, il notiziario ha l'ennesima puntata "per principianti" di R. Kellog, che per principianti
non è. Questa volta l'Autore esamina le meridiane, o presunte tali, costruite in modo errato, o con le linee e lo
gnomone disposti a caso. La rassegna fotografica è ampia e interessante.
Segue un dettagliato articolo (H. Sigmund) che rimette in campo il tema delle dialling scales. Egli individua, partendo
da uno schema costruttivo delle meridiane non declinanti che ha trovato in un testo di Dürer (ma che è reperibile in
tutti i testi cinquecenteschi) la possibilità di servirsi di due soli righelli (uno per i punti orari e uno per la posizione del
centro dell'orologio) per costruire qualsiasi OS non declinante. Egli amplia l'argomento illustrando possibili
automatismi. (I righelli sono identici a quelli illustrati da Clavio nel 1586 - Fabrica et usus instrumenti ad
horologiorum etc..)
Il terzo articolo (M. Montgomery) esamina gli OS sferici, illustrando i vari criteri per segnare le ore, dall'antichità ai
più recenti e tecnologicamente avanzati, includendo nel rapporto gli orologi cavi, ricavati in mezza sfera.
L'argomento successivo (F. Sawyer) individua la trattazione unitaria generalizzata dei vari tipi di orologio
"analemmatico" , illustrando in modo sistematico i vari casi, con posizioni diverse dello gnomone mobile e della
superficie di proiezione, ed analizzando i possibili ulteriori sviluppi. Per un problema tipografico il notiziario presenta
una pagina "spuria", inserita per errore in luogo di una pagina dell'articolo, per cui F: Sawyer ha proceduto ad inviare
via Internet il testo corretto a tutti gli abbonati.
Seguono un breve resoconto relativo alle vicende di due meridiane identiche, una ad Oxford, e una seconda a
Princeton, e l'articolo sull'orologio floreale cui si è fatto cenno.
Ultimo argomento, una nota di poche righe su un metodo di costruzione dell'Orologio orizzontale, scovato da A.
Gunella in un libro del 1660, del Gesuita Bettini. (Il lettore tenga presente che F Sawyer sta collezionando tutti i
possibili metodi grafici, e relative varianti, per costruire tali orologi)
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"The Compendium" – Journal of the NASS (North American Sundial Society)
Vol. 24 – N° 1 Marzo 2016
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

Gnomonica per principianti – Eclissi solari nella storia Robert L. Kellogg
Osservando un eclisse totale di Sole
Kretsch & Kellogg
Gli inusuali gnomoni appesi
Donald J.R. Petrie
La scoperta della ruota di Caspar Ens
Alessandro Gunella
Fontana autoalimentante con orologio solare The Mechanic and Chemist
Un'analisi matematica del globo gnomonico di Matelica
Ortwin Feustel
Grafia Solare
Mark Montgomery
Un orologio solare con gnomone che cammina
Helmut Sonderegger
Un inventario di orologi solari spagnoli
Pedro Novella
The Tove's Nest (Notizie brevi)

Il notiziario esordisce come sempre con la rubrica "per principianti", di R. Kellogg, che questa volta si occupa delle
eclissi solari nella storia. Segue una breve trattazione sulla osservazione delle eclissi, in considerazione del fatto che la
prossima Conference della NASS è convocata a St. Louis per l'Agosto prossimo, in concomitanza con l'eclisse solare.
Seguono due brevi trattazioni: una relativa alla larghezza dello gnomone in un orologio orizzontale (D. Petrie) da
giardino, ed una seconda circa l'ovvietà del problema proposto dal gesuita Ens (1636) (A. Gunella).
Una piacevole esposizione (anonimo del 1840) riguarda una sfera metallica (adattabile a Meridiana a terminatori)
riempita d'acqua: essa, scaldandosi al sole genera una fontanella della durata di qualche ora (connessa con la
dimensione della sfera).
Segue una lunga e dettagliata trattazione matematica (O. Fuestel) sulla sfera di Matelica.
Un ulteriore articolo "tecnico" (M. Montgomery) analizza nei particolari le possibilità offerte, per fotografare il
percorso del Sole, dall'uso di una piccola camera oscura dotata di un sottile foro gnomonico in luogo di un obiettivo.
Suggestive le fotografie pubblicate.
L'ultimo articolo tecnico (H. Sonderegger) riguarda una particolare meridiana orizzontale ad ombra umana, inventata
da Padre Bonaventura Thürlemann per un giardino della Svizzera tedesca: si tratta sostanzialmente di una grande
meridiana orizzontale; in essa un sottile gnomone metallico, debitamente inclinato, impone all'utente, che sta in piedi
sotto lo gnomone, una distanza dal centro dell'orologio connessa con la sua statura, al fine di indicare l'ora con
l'ombra della sua testa. Sono poi spiegate dettagliatamente le possibili varianti al progetto di base.
Il notiziario termina con una breve illustrazione dell'attività dello gnomonista spagnolo Pedro Novella, e con una
poesia (1813) di W. Harvey.
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"The Zonnewijzerkring" della Dutch Sundial Society
Bulletin 2016.3 – nr 121, dicembre 2016
recensione a cura di LuigiGhia (luigi.ghia@gmail.com)

Introduzione - Incontri 2017.
Messaggi dal comitato
Un orologio solare in un cilindro verticale
F. Maes
La Torre Zimmer a Lier (Belgio) Parte 3
L. Bolsman
Ore di Norimberga: una reazione all'articolo nel bollettino 120 J. Souverijn
Una risposta sulla reazione di J. Souverijn e B. Mooy
F. Maes
Quiz - Concorrenza
F. Maes
Relazione della riunione a Utrecht il 24 settembre 2016
Spiegazione di Thijs de Vries sulla tabella dell'equazione del tempo di cui alle
pagine finali del bollettino.

La rivista inizia come sempre con comunicazioni di carattere associativo circa il programma dei nuovi incontri tra i
membri della associazione, ed alcuni messaggi dal comitato.
Frans Maes descrive un nuovo orologio solare costruito a Bruxelles in Belgio da Willy Leenders sulla superficie
interna di un quarto di cilindro determinata dalla parete di un palazzo che assume tale forma. La sfera che proietta
l'ombra del cilindro e che funge da gnomone non è come di solito posizionata sull'asse del cilindro ma tra l'asse e la
faccia del cilindro. In due precedenti articoli Leenders ci spiegava come costruire un orologio solare cilindrico
partendo da un orologio solare verticale piano. Qui in questo articolo si intende spiegare come calcolare un orologio
cilindrico direttamente. Vengono fatti alcuni esempi di posizione diversa del punto gnomonico (sull'asse, in un punto
qualsiasi, sul bordo occidentale, sul bordo a nord).
Lidy Bolsman in questa sua terza puntata continua la descrizione dell'orologio astronomico sulla torre Zimmer a Lier
in Belgio. In questa puntata sono spiegati i quadranti che indicano le fasi lunari, le maree e i segni zodiacali.
John Souverijn riprende quanto scritto sul n. 120 del presente bollettino circa le ore di Norimberga Il testo latino sopra
la meridiana è tradotto in olandese ed è una sorta di poesia. Segue una spiegazione ed un'argomentazione di come si
devono interpretare le linee sull'orologio solare. L'autore giunge a conclusioni diverse da quelle dell'articolo
precedentemente pubblicato da Frans Maes.
Frans Maes risponde alle contro deduzioni di cui all'articolo precedente di J. Souverijn e B. Mooy le linee delle ore di
Norimberga sul quadrante sembrano essere legate alle linee delle ore antiche.
Frans Maes dà la soluzione del quiz precedente. La bussola solare costruita per questa posizione nel quiz precedente
viene usata per un nuovo quiz.
Concludono il bollettino una relazione sulla riunione a Utrecht del 24 settembre 2016, ed una spiegazione di Thijs de
Vries sull'uso delle effemeridi (Declinazione solare ed Equazione del tempo) calcolate per l'anno 2017 e tabulate come
pagine finali.
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"Zonnetijdingen" della Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw
2016-4 – (80)
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Prefazione
Un orologio solare in un cilindro verticale
F. Maes
Il "meridiano di luce" reso visibile
A. Reekmans
L'orologio solare di Spoleto
W. Ory
Il meridiano di Adolphe Quetelet nella chiesa di San Michele a Leuven
E. Daled
Notizie varie (Il cerchio della vita)

Nell'editoriale viene fatta una breve storia sulle celebrazioni del solstizio d'inverno e dei riti ad esso connessi.
Frans Maes pubblica lo stesso articolo comparso sulla rivista Olandese di dicembre riguardante il modo di calcolare
un orologio solare su superficie cilindrica interna a seconda della posizione del nodo indicatore.
André Reekmans espone in questo articolo dei progetti in risposta alla prima chiamata internazionale a presentare
proposte per evidenziare il cosiddetto "Meridiano di luce" (http://lightmeridian.org/) con opere d'arte in situ. Il
primo riguarda una anello meridiano, il secondo un orologio solare analemmatico. In questo articolo viene descritto il
progetto relativo al meridiano ad anello in pietra.
Willy Ory durante un viaggio compiuto nel mese di ottobre 2016 al confine tra le regioni italiane di Lazio e Umbria
ha raggiunto Spoleto, una città con oltre 38.000 abitanti. Una delle particolarità di questa città è di avere molte strade
ripide ed una rete di scale mobili, elevatori, ascensori che ne rendono agevole la visita. Viene qui descritto l'orologio
solare ad ore italiche e francesi che compare sotto i quadranti posizionati sulla Torre dell'Orologio.
In un ultimo articolo di Eric Daled si parla della linea meridiana della chiesa di San Michele a Leuven progettata da
Adolphe Quetelet. Già nel 1999 fu pubblicato su questa rivista Belga un articolo sulle 10 linee meridiane di Adolphe
Quetelet. Tra di esse vi era quella di Leuven, dove si affermava che non era certo che tale linea meridiana fosse mai
stata realizzata. In questo numero, anche alla luce di nuovo materiale di archivio ritrovato, viene riesaminato
l'argomento.
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"Zonnetijdingen" della Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw
2017-1 – (81)
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Prefazione
Il modo di contare le ore di Basilea
Una ricerca su Marrakech
Come il tempo determina il vivere quotidiano
L'influenza della rifrazione atmosferica sugli orologi solari
Notizie varie (Il cerchio della vita)

F. Maes
P. Oyen
W Leenders
J. Pauwels

Nell'editoriale viene presentato il piano di sviluppo per la gnomonica Belga (di lingua fiamminga) che si propone di
ampliare i contatti sia all'interno della comunità che all'estero promuovendo collaborazioni con altre associazioni
gnomoniche. Inoltre si evidenzia la necessità di interessare le giovani generazioni che mancano all'interno di molte
comunità gnomoniche. Si ipotizzano tra le cause sia lo scarso interesse per una materia molto di nicchia, sia l'impegno
su altre tematiche più di attualità. L'azione di sviluppo è volta a sensibilizzare gli insegnanti affinché trattino la
gnomonica nelle scuole di ogni livello e grado.
Frans Maes pubblica un articolo che tratta del sistema di misura del tempo in uso nella città svizzera di Basilea tra il
XIV e XVIII secolo. Vengono analizzate le origini storiche di tale sistema e citati alcuni esempi di orologi solari
costruiti per indicare le ore con tale sistema.
Patric Oyen nel dicembre 2016 ha compiuto una visita di sette giorni in Marocco a Marrakech. In un breve articolo
descrive alcuni orologi solari che ha potuto analizzare durante la sua vacanza.
Una breve analisi filosofica a cura di Willy Leenders su come il modo di misurare il tempo ci abbia cambiato nel
"tempo". Si potrebbe semplicemente dire: il tempo è quello che misurano gli orologi solari, quelli meccanici ed
elettronici. Ci restituiscono la posizione di un punto su una scala, quindi ci dicono "quando", in quel momento. Ma ci
dicono anche, riferito al trascorrere di momenti successivi, quanto essi sono durati e quindi "per quanto tempo".
Insomma il modo di misurare il tempo influenza sempre di più il nostro modo di vivere.
Conclude questo numero un articolo molto tecnico di Jozef Pauwels riguardo all'influenza della rifrazione atmosferica
sulla precisione degli orologi solari. Già alcuni anni fa nella mailing list italiana si era dibattuto su tale argomento, e
grazie anche ad una esauriente trattazione di Gianni Ferrari si era potuto concludere che per orologi solari di
dimensioni "standard" l'influenza è trascurabile, mentre in quelli di grandi dimensioni ha qualche effetto che diventa
sempre più grande con il diminuire dell'altezza del Sole all'orizzonte.
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG)
N° 85 Inverno 2016
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

Riflessioni - "Addomesticare il tempo"
Editoriale
Orologi eliocaustici
Ricostruzione di un quadrante equatoriale
Collaborazioni: una guida
Perché si è mosso il meridiano di Greenwich?

S. Cardús
F. Ziegeltrum
R. Soler

S. Malys, J.H. Seago, N.K Paviis
P.Kenneth Seidelmann, G.H. Kaplan
Laboratorio di bricolage (7). Orologi proiettivi (VI),
F. Clarà
Orologi solari nella contea di Serrans (1)
R. Boyer
Il calendario e il movimento della terra intorno al Sole
Fonte documentale della SCG
Disegno costruttivo di uno gnomone
…J. Vázquez
Modellazione, simulazione e animazione del meccanismo
di un orologio del XVI secolo,
C. Conzález
Pubblicazioni ricevute
Cartoline di Natale da parte degli studenti della scuola Moleta

Una breve riflessione sul tempo e sulla vita (S. Cardús) in occasione della fine dell'anno, apre il notiziario, insieme
all'Editoriale di E. Farré, che apre una discussione sull'ora del fuso e sull'ora legale.
L'Orologio Eliocaustico (F. Ziegeltrum) è illustrato sia dal punto di vista tecnico, sia storicamente, con dovizia di
immagini, che ne riassumono tutte le varianti.
R. Soler illustra le operazioni per salvare un grande orologio armillare in cemento armato, con gnomone dotato di
analemma, danneggiato dalle condizioni ambientali.
Segue una trattazione (di sei autori) molto approfondita circa le vicende del Meridiano di Greenwich, che, con
l'affinarsi delle elaborazioni geodetiche estese all'intero pianeta, è stato spostato di circa 5" verso Ovest. L'argomento
è molto complesso e la sua lettura richiede impegno e preparazione in Fisica e Matematica.
La 7a puntata sul Bricolage, di F. Clarà, si occupa ora degli orologi Analemmatici, trattando in particolare tali orologi
sul piano orizzontale e su quello verticale.
Un articolo (R. Boyer) descrittivo illustra gli OS dei piccoli comuni di un territorio in provincia di Valencia.
Segue un brevissimo articolo redazionale, che ricorda come le linee di declinazione rappresentino il calendario
sull'orologio solare.
L'argomento che segue (J. Vázquez) riguarda le relazioni fra l'architettura della cattedrale della Seu d'Urgell e le
(presunte o reali?) relazioni gnomoniche connesse con la levata e il tramonto del Sole nelle varie stagioni dalle
montagne circostanti. L'autore ipotizza la imposizione di ben 21 gnomoni, in vari punti dell'edificio, per dimostrare
che la chiesa e gli edifici connessi derivano da un preciso studio gnomonico.
L'ultimo articolo (C. Conzález) illustra lo studio del meccanismo dell'antico orologio cinquecentesco della cattedrale
di Girona attraverso una simulazione computerizzata.
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Notizie gnomoniche
a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Valdobbiadene (TV) - XXI Seminario Nazionale di Gnomonica
24, 25 e 26 Marzo 2017 (Relazione di Gianantonio Geronazzo)

N

ell'ultimo fine settimana di
marzo si è svolto a
Valdobbiadene il XXI
Seminario nazionale di Gnomonica,
organizzato dal gruppo gnomonisti
della provincia di Treviso in
collaborazione con la Sezione
Quadranti Solari dell'UAI, coordinata
da Giuseppe De Donà. La
partecipazione al seminario è risultata
significativa, con 117 iscritti
(provenienti da 46 province e 14
regioni).
Favoriti da belle giornate, i
partecipanti hanno avuto modo di
apprezzare Valdobbiadene, le sue
colline lavorate a vite e gli orizzonti
ricchi di storia: il Grappa, il Montello,
la Piave.
La maggior parte dei partecipanti al seminario ha alloggiato in centro a Valdobbiadene presso l'Hotel Diana,
altri invece all'Agriturismo Riva da Milan (2 km dal centro).
Pranzi e cene si sono svolti alla Scuola di ristorazione Dieffe "P. Berton", la cena di sabato 25 organizzata al
Centro Polifunzionale di Miane. Il fatto che gli alloggi e la Scuola di ristorazione non fossero nella medesima
sede dello svolgimento del seminario, non ha comportato particolari problematiche organizzative.
Qui di seguito, l'elenco delle 34 memorie, riportate secondo l'ordine cui sono state presentate.
1. Teatro Orazero; "Le meridiane viste da Andrea Zanzotto, il poeta del paesaggio". Treviso
2. Toni Follina: "La meridiana come arricchimento degli spazi urbani dei centri storici" Treviso.
3. Giuseppe De Donà: "Metodo proiettivo per la costruzione di un orologio solare in piazza Girolamo
Segato a Sospirolo". Belluno.
4. Elsa Stocco: "Giovanni Follador, un matematico prestato alla gnomonica". Treviso.
5. Giuseppe Flora: "Il ripristino della meridiana del campanile di Valdobbiadene". Treviso
6. Enio Vanzin: "Il recupero dell'ottocentesco orologio solare di palazzo Muletti-Porcia di Oderzo".
Treviso
7. Renis Ridolfo: "L'introduzione dell'ora oltramontana a Padova e Chioggia prima della caduta della
Repubblica di Venezia". Venezia
8. Renis Ridolfo e Paolo Alberi Auber: "Orologio solare sferico a foro sommitale ( a tetto) al Museo
Concordiese di Portogruaro". Venezia-Trieste
9. Gianpiero Casalegno: "Bifilari per tutti". Torino
10. Francesco Caviglia: "La meridiana di Palazzo Madama a Torino". Torino
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11. Luigi Massimo Ghia: "Orologio solare con gnomone a elica su piano polare con asta oraria lineare
scorrevole e sistema di messa in data con camma". Aosta
12. Gabriele Vanin: "Gli orologi solari dell'antico Egitto". Belluno
13. Giovanni Follador (Unpli Treviso): "Andar per meridiane nei paesi della Marca Trevigiana".
Treviso.
14. Pier Giuseppe Lovotti: "Realizzazione di un modello di orologio solare d'altezza". Massa Carrara.
15. Giovanni Bellina: "Considerazioni sulla secolare convivenza delle ore all'italiana nella Sicilia del
XVIII e XIX secolo". Ragusa.
16. Paolo Alberi Auber: "Proposta per progettare un orologio solare sferico a foro sommitale a partire
dal tracciato a goccia (Prosymna)". Trieste.
17. Paolo Alberi Auber: "Un ingegnere appassionato di gnomonica 80 anni fa: Emilio Stock". Trieste.
18. Anna D' Albertis: "Omaggio al capitano Enrico D'Albertis e le sue meridiane". Genova.
19. Francesco Flora: "Dalle meridiane alla bussola solare Enea". Roma
20. Ennia Visentin: "Il passaggio dal sistema italico a quello d'oltralpe in Friuli Venezia Giulia".
Pordenone
21. Orlando Zorzenon: "Costruzione del globo di Aiello ispirato al globo di Matelica" (video). Udine
22. Aurelio Pantanali: "Costruzione del quadrante 'a spina di pesce' ispirato a quello del globo di
Prosymna" (video). Udine
23. Maria Luisa Tuscano: "Le iniziative del rodigino Temistocle Zona relative alla misura del tempo in
Sicilia". Palermo
24. Giorgio Mesturini: "Il canonico Pietro Parnisetti, gnomonista, meteorologo e astronomo
ottocentesco in Alessandria". Alessandria
25. Guido Tonello: "La specola dell'ex seminario di Alessandria e il restauro di una meridiana di Pietro
Parnisetti". Alessandria.
26. Giuseppe Zuccalà: "Strumenti per la misura dell'ora solare media mediante l'altezza delle stelle".
Bari.
27. Giuseppe Zuccalà: "Esattezze matematiche e astronomiche nel racconto dell'antico testamento
relativo al 'Miracolo' di Achaz". Bari
28. Simone Bartolini: "Le meridiane a camera oscura di Egnazio Danti nella basilica di Santa Maria
Novella a Firenze", Firenze.
29. Simone Bartolini: "Astronomia e simbologia solare nella basilica di San Miniato al Monte e nel
battistero di San Giovanni a Firenze". Firenze.
30. Cesare Lucarini: "Nulla dies sine linea". Roma
31. Cesare Lucarini:: "Orologi solari a lama d'ombra". Roma
32. Quirino Bortolato: "Da Giuseppe Toaldo a Giuseppe Sarto: due passi attraverso un secolo di
gnomonica patavina (1760-1860)". Venezia
33. Luigi Marcon: "Parco XII meridiano". Treviso
34. Sergio D'Amico: "L'attività gnomonica del capitano D'Albertis nel Salento: progetti, realizzazioni, e
… un fantasma". Lecce.
Considerando la loro specificità, evidenziamo tre memorie, spiegandone le ragioni.
Memoria 1
La prima assoluta di una compagnia teatrale, che nell'occasione ha portato alla luce del sole
l'interesse di un grande della cultura per le meridiane: Andrea Zanzotto.
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Memoria 18
La relazione della nipote del capitano Enrico D'Albertis, che ha efficacemente evidenziato le
sue doti di uomo di mare, unitamente ai suoi saperi di gnomonista.
Memoria 13
La relazione del Presidente Unpli Treviso, che ha dimostrato, partendo dall'esperienza del
censimento delle meridiane effettuato dalle Pro Loco, quanto proficua possa essere una futura collaborazione
tra il mondo della gnomonica e quello delle Pro Loco.
Le giornate del seminario si sono svolte secondo i seguenti programmi:
Venerdì 24 (pomeriggio), sabato 25 (mattino), domenica 26 (mattino) all'Auditorium del palazzo Piva, i relatori
hanno illustrato le loro memorie.
Sabato pomeriggio 25 marzo si è svolta la consueta "gita" che quest'anno comprendeva:
•
La visita guidata a Possagno preso la Gipsoteca dedicata al grande artista Antonio Canova (1757-1822)
che in questo comune, posto ai piedi del Monte Grappa, ebbe i natali.
•
La visita guidata alla millenaria Abbazia di Follina, un'autentica cittadella di Dio, la principale
Fondazione nel Veneto dell'Ordine Monastico dei Cistercensi.
•
La cena al Centro Polifunzionale Comunale di Miane, dove la Pro Loco ha predisposto un menù
caratterizzato da saperi e sapori del territorio, arricchito dallo spiedo, che in queste terre di Prealpi
Trevigiane, è uno dei piatti, per storia, di maggior significato.
Domenica 26 marzo:
•
Ore 7.30/8.30, nel Duomo di Valdobbiadene si è svolta la "messa dello gnomonista", celebrata da
Don Riccardo Comarella, appassionato di gnomonica. La funzione religiosa ha beneficiato del canto
del soprano Giovanna Capretta e della musica del maestro d'organo Luigi Mattiazzo.
•
Ore 10.30/12.30, Giovanna Capretta e Donatella Palazzi, hanno accompagnato i parenti che non
hanno voluto seguire i lavori del seminario in una visita guidata finalizzata a conoscere alcuni aspetti
storici, culturali e ambientali di Valdobbiadene.
Lunedì 27 e martedì 28 marzo il Seminario ha avuto una "coda" didattica grazie a due gnomonisti locali, la
prof.ssa Elsa Stocco ed Enio Vanzin che nelle sale messe ancora a disposizione dalla amministrazione locale
hanno voluto dedicare buona parte del loro tempo per illustrare alle scolaresche del liceo "G. Verdi" di
Valdobbiadene i fondamenti della gnomonica ed i segreti degli antichi strumenti di misurazione del tempo.
Questa importante esperienza ha dimostrato che vi è interesse negli alunni e nei loro docenti per la gnomonica,
pertanto è auspicabile che nei prossimi seminari si programmino eventi che abbiano un'attenzione particolare
per il mondo della scuola. Al prof. Antonio Geremia, docente del liceo, un doveroso grazie per il prezioso
lavoro di coordinamento svolto. Ricordo che per avere gli atti del Seminario occorre contattare Giuseppe De
Donà (bepidedona@gmail.com) il quale ne indicherà le modalità di acquisto.
Un grazie agli organizzatori (Giuseppe De Donà, Mauro Tonello, Giampiero De Bortoli, Guenda Cometti,
Faustino Pierdonà, Gianantonio Geronazzo), allo staff (Luca Comaron, Gianluca Renosto, Giovanna Capretta,
Donatella Palazzi, Don Riccardo Comarella, Franco Pozzebon, Omar De Nobili, Mirka Stella, Mara Boz,
Maria Grazia Scattolin, Andrea Berton) agli sponsor, in primis l'Az. Agr. Benotto con i vini e gli spumanti di
Luigino Benotto ed il Comune di Valdobbiadene.

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile
scaricare due file PDF. Uno con quanto pubblicato in occasione del seminario, ovvero: la brochure di
martedì 6 settembre 2016 serata di presentazione, la locandina, il programma, il benvenuto ai partecipanti, i
menù, l'elenco delle memorie, l'attestato, il banner. L'altro con la rassegna stampa relativa all'evento.

- 98 -

Orologi Solari – n. 13 – aprile 2017

- 99 -

Orologi Solari – n. 11 – agosto 2016

Aiello del Friuli (UD) – XVII Festa delle meridiane
27-28 maggio 2017 (informativa di Luigi Massimo Ghia)
Anche quest'anno Aurelio Pantanali con il Circolo culturale
Navarca e la Pro Loco locale ha organizzato La Festa delle
Meridiane di Aiello che si è svolta tra il 27 ed il 28 Maggio.
Numerose sono state le iniziative, culminate con la giornata evento
di domenica 28. Tra mercatini, mostre, giochi, raduni e spettacoli
musicali, il tutto coronato da una buona cucina con piatti tipici
locali. La festa come di consueto ha avuto come luogo principale
di ritrovo il Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale,
all'interno dell'ormai noto Cortile delle Meridiane. Altre iniziative
hanno avuto luogo per le strade del borgo.
Ecco il programma originale, della giornata di domenica, in base al
quale si è svolto l'evento.
Ore 8.30: Apertura del mercatino dell'usato e mercatino
dell'hobbistica, bancarella dolci degli Amici del Mondo.
Stand espositivi ed informativi: C.A.T. 321 "Liberi di
Vivere" - Aiello, stand meridiane e oggetti gnomonici
Ore 9.30: Apertura delle quattro mostre d'arte:
1) Mostra fotografica "Meridiane antiche e moderne del Friuli Venezia Giulia"
2) Mostra d'acquerello "Incanto di luci e colori" di Rita Tedesco
3) Mostra d'opere lignee e di pietra "Nel segno del Tempo", di Eligio D'Ambrosio
4) Mostra didattica merletti a fuselli "Quando la passione non è che un filo", a cura della Fondazione Scuola
Merletti di Gorizia.
Ore 10.00: Trucchi e colori per bambini a cura della Banda del Quaiat di Romans d'Isonzo.
Ore 10.30: Conferenza: "L'Ombra del Tempo":
- Prof. Sergio Chiarotto - "Il significato etico filosofico dei motti"
- Gnomonista Luigi Caccia - "Il restauro della meridiana del Duomo di San Vito al Tagliamento"
- Ing. Pietro Spellini - "Le antiche meridiane della corte Fornaci"
- Gli educatori de C.A.M.P.P. (Consorzio per l'Assistenza Medico Psico Pedagogica) - "La meridiana del
C.A.M.P.P. di Rivarotta di Teor".
- Gnomonista Orlando Zorzenon – "Costruzione del 3° quadrante del globo di Prosymna".
Ore 10.30: Sfilata carrozze d'epoca, lungo le vie del paese con sosta sul Pascut - A.F.A.C. - (Ass.ne Friulana
Appassionati Carrozze).
Dalle 12.00: Gusto Solare pranzo con intrattenimento musicale del Duo Fontana nel tendone della Pro Loco
Ore 12.15: Inaugurazione Monumento solare in corteo con il gruppo Disco Stajare Street Band ed i bambini
della Scuola Primaria di Aiello dal Cortile delle Meridiane al parco del Municipio.
Ore 15.00: Visita guidata alle meridiane di Aiello partenza dal portico del Museo.
Ore 15.00: Visita guidata alla Centa di Joannis via L. da Vinci (per info: fam. Pizzi 339 7428505).
Ore 17.00: LE MERIDIANE DI AIELLO 2017 inaugurazione delle quattro nuove meridiane con corteo e
banda lungo le vie del paese, partenza dal Cortile delle Meridiane e votazione popolare per la
"Meridiana di Aiello 2017".
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A seguire presso il Cortile delle Meridiane si è svolta la votazione popolare a favore delle quattro meridiane in
concorso, i cui voti si sono sommati a quelli inviati tramite il WEB, al sito www.ilpaesedellemeridiane.com ed a
quelli della giuria di esperti.
Ore 19.30:
Dopo il concerto della banda "Musiche Solari" è stata eletta la meridiana di Aiello 2017 ed ha
avuto luogo l'estrazione della lotteria della meridiane. Per ulteriori approfondimenti, visitare il sito
www.ilpaesedellemeridiane.com o contattare l'amico Aurelio Pantanali cell. 3482517303.
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Pubblicazioni
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)
RICHARD J.A. TALBERT

ROMAN PORTABLE SUNDIALS - THE EMPIRE IN YOUR HAND
Pubblicato: 23/02/2017
Lingua: Inglese
Formato: 235 x 165 mm - 264 pagine -108 immagini in b/n – 22 mappe in b/n.
Pubblicato da Oxford University Press
Acquistabile tramite il sito della Oxford University e disponibile anche in format e-book:
https://global.oup.com/academic/product/roman-portable-sundials9780190273484?cc=it&lang=en&#
Dal titolo si evince immediatamente che questo libro ci porterà nel mondo degli orologi
solari portatili dell'impero romano. Il sottotitolo "L'impero nelle vostre mani" comincia a
farci intuire il potere evocato dagli strumenti che misurano il tempo fin dai tempi antichi
come ancora oggi. Il lusso sfrenato e le complicazioni meccaniche più ardite fanno
ancora oggi di un banale orologio uno "status simbol" che distingue il portatore da tutti
gli altri suoi simili.
Il libro è suddiviso essenzialmente in 5 capitoli, una appendice, un indice geografico
(gazetteer), una tabella delle latitudini e dei posizionamenti. Una bibliografia finale ed una
prefazione con ringraziamenti iniziali completano l'opera.
Capitolo 1: Gli orologi solari e il loro posizionamento sull'impero romano.
Capitolo 2: Gli orologi solari portatili geografici illustrati e descritti.
Capitolo 3: La consapevolezza geografica e le visioni del mondo.
Capitolo 4: Una comunità di gnomonisti?
Capitolo 5: Confronti post-classici.
Appendice - Il frammento di Aquincum: un manuale per fabbricatori di orologi solari?
Il primo capitolo è suddiviso in tre sotto capitoli: L'ambiente degli orologi solari; Il concepimento degli orologi solari; Orologi solari
portatili: tipi e funzionamento. Questo capitolo introduttivo descrive l'ambiente geografico e storico in cui sono state distribuiti e
concepiti gli orologi solari. In ultimo viene descritto come veniva suddiviso e misurato il tempo nei vari periodi dell'impero e come la
necessita di spostarsi da un capo all'altro dello stesso ha portato alla costruzione di orologi solari portatili e successivamente al loro
perfezionamento con l'adattamento alla latitudine del luogo di osservazione. Nel secondo capitolo sono elencati e descritti sedici
orologi solari di altezza molti dei quali del tipo Pros Pan Clima, ed alcuni ad anello. Essi sono nominati a seconda del luogo di
ritrovamento se noto o diversamente con il nome del luogo di conservazione. Alcuni di essi sono andati perduti e quindi sono
descritti tramite i disegni di cui siamo ancora in possesso o tramite le descrizioni fatte prima della loro scomparsa. Di essi è fornito: il
luogo di conservazione; di provenienza; le dimensioni ed il materiale di cui sono costituiti; una dettagliata descrizione con particolare
riferimento ai luoghi menzionati sul quadrante (citta o regioni) al fine di un corretto utilizzo nei diversi luoghi di osservazione. Una
bibliografia delle fonti utilizzate ed all'occorrenza una mappa completano le informazioni relative a ciascun orologio solare descritto.
Tra le fonti sono citati anche gli gnomonisti italiani Paolo Alberi Auber e Mario Arnaldi che si sono occupati in passato di questo
argomento. Nel terzo capitolo è analizzata la consapevolezza geografica dell'epoca e la visione che avevano del mondo gli abitanti
dell'impero romano. I sotto capitoli in cui è divisa questa terza parte riguardano i nomi delle regioni e delle città riportate sugli
strumenti precedentemente descritti, il concetto di latitudine, e l'applicazione sugli strumenti di tale concetto. Vengono inoltre trattati
il modo di distinguere le citta omonime, il modo di orientarsi, concludendo tale capitolo con un approfondimento ancora sulla
latitudine e la visione del mondo all'epoca dell'impero romano. Nel quarto capitolo "Una comunità di gnomonisti?" ci si interroga
sulla capacità gnomonica dell'epoca sia dal punto di vista della diffusione di tali conoscenze che dal punto di vista della precisione
come analizzato nel primo sotto capitolo. Nel secondo sotto capitolo si cerca di analizzare il criterio con cui sono state scelte le citta
o le regioni rappresentative di una certa latitudine, mentre nel terzo si analizza quanto l'oggetto fosse davvero importante per il suo
mero uso, piuttosto che un potente status symbol. Il capitolo si conclude con altri tre interessanti sotto capitoli "La diffusione della
conoscenza e le relative attrattive", "I bisogni del racconto temporale", e "Conclusioni" circa una comunità di gnomonisti. Il quinto
capitolo analizza quindi le conseguenze post classiche che hanno portato alla evoluzione medioevale e poi moderna degli strumenti
portatili della misurazione del tempo.
Un libro che consiglio agli amanti della gnomonica che ovviamente mi leggono, ma soprattutto lo consiglio a tutti coloro che tramite
questa branca della misura del tempo intendono analizzare i nostri legami col nostro più profondo passato per meglio capire i motivi
di alcuni comportamenti che ancora oggi restano immutati nel tempo.
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MATTHEW CHAMPION

MEDIEVAL GRAFFITI
The lost voices of England's churches
Pubblicato: 15/09/2015 (prima pubblicazione 02/07/2014)
Lingua: Inglese
Formato: 272 pagine (144 x 206 x 28) mm o in formato e-book
Pubblicato da: Ebury Press
www.penguin.co.uk/books/1108262/medieval-graffiti/
Il sottotitolo di questo volume " Le voci perse delle chiese d'Inghilterra"
ci lascia intendere quali siano le fonti dai quali attinge l'autore per
costruire quest'opera.
Il libro inizia con una nota geografica ed una prefazione. Esso è
suddiviso in 21 capitoli che elenco qui di seguito:
1. All'inizio
2. Ricerca dei graffiti
3. Datazione dei graffiti
4. Proteggere lo spirito: graffiti rituali
5. Disegni con il compasso
6. I demoni sulla parete: pentagoni
7. Svastiche e Vergine: segni della strega
8. Croci di fede
9. Magia sulle pareti: incantesimi e maledizioni
10. Viaggi sulla pietra: graffiti di navi
11. Uomini delle pietre: iscrizioni architettoniche
12. Il codice cavalleresco: graffiti araldici
13. I segni Massonici
14. Uomini di ricchezza e potere: i segni dei mercanti
15. Di cavalieri e draghi
16. Il passaggio delle ore: Orologi solari canonici
17. Uccelli, pesci, puffini e pellegrini
18. La musica della fede
19. La morte percorre le pareti
20. La Riforma e un po' … oltre
21. Post script
Il testo si conclude con un Glossario, un elenco dei siti da visitare (Gazetteer), una selezione di immagini fotografiche a colori,
l'indice ed i ringraziamenti
Nella parte iniziale (i primi tre capitoli) sono illustrati i motivi della ricerca, le metodologie, e le modalità di datazione.
Dai titoli dei capitoli si può notare come la parte gnomonica faccia capo al solo capitolo 16, ma il basso prezzo dell'e-book (in vendita
a soli 12 € circa) non ne scoraggia comunque l'acquisto. Quest'opera non può mancare a coloro che subiscono il fascino misterioso
del medio evo e dell'epopea dei poemi cavallereschi inglesi. Sarete proiettati nel più classico dei monti favolistici in un misto di
esoterismo, fede, morte, massoneria, misura del tempo, viaggio, magia, stregoneria, demoni, note musicali, cavalieri, mercanti, animali
anche fantastici come i draghi. Buon sogno quindi e … buon risveglio!
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FATHI JARRAY

MESURER LE TEMPS EN TUNISIE À TRAVERS L'HISTOIRE
Pubblicato dalla Città della Scienza di Tunisi (Cité des Sciences à Tunis)
Pubblicato: vol. 7/1 2016
Lingua: Arabo, Francese, Inglese
Formato: 178 pagine formato UNI A4 scritte in arabo con traduzione
francese a fronte + pag. 54 in inglese
Carta patinata – illustrazioni a colori
Il volume per ora è acquistabile soltanto presso la Cité des Sciences à
Tunis – email :
medina.sciences@cst.rnu.tu
Per informazioni vedere il sito:
www.cst.rnu.tn/fr/article/mesurer-le-temps-en-tunisie-a-travers-lhistoire-1165?id=1165
Questo volume è attualmente unico nella letteratura in lingua araba e, a
mia conoscenza, il terzo, dopo quello dello scrivente e un pregevole
volume in lingua turca del prof. Nusret Cam, che tratta soltanto delle
meridiane islamiche e ottomane.
La parte iniziale, scritta in francese, e ripetuta anche in inglese,
comprende una chiara descrizione delle caratteristiche degli orologi
solari tunisini (chiamati mizwala), delle curve delle preghiere che le
contraddistinguono e delle unità di tempo usate. Prosegue poi con una
breve parte matematica che descrive le ore italiche e babiloniche e il
calcolo delle ore delle preghiere islamiche con anche alcuni semplici
esempi numerici.
La seconda parte del libro, la più importante, è in pratica il catalogo
delle circa 80 meridiane in stile islamico presenti in Tunisia. Ogni
orologio solare è decritto su una doppia pagina: la parte destra scritta in
arabo e la sinistra in francese. Ognuna di queste doppie pagine contiene la fotografia della meridiana e, quasi sempre, quella del
monumento, moschea, minareto, palazzo, dove si trova l'orologio. Nella pagina in arabo vi è sempre la cartina geografica
schematizzata della Tunisia con indicato il luogo ove
si trova l'orologio, il nome della località e la data di
costruzione.
Quasi tutte gli strumenti sono orizzontali e di piccole
dimensioni e sono posti generalmente su piccoli
piedistalli in modo da poter essere facilmente
osservati.
Gli orologi sono descritti in ordine di anno di
costruzione e vanno da alcune meridiane romane
trovate a Cartagine e a Utica, a quelle dal XI al XIV
secolo. La maggior parte sono però successive al
1600.
A parere dello scrivente, forse per il suo particolare
interesse all'argomento, il volume è molto bello, ben
fatto, ben impaginato e con ottime descrizioni e
fotografie e meriterebbe di essere più conosciuto e
diffuso, anche perché è il primo testo sugli orologi
solari pubblicato nel continente africano.
E' un peccato che non sia facilmente acquistabile da noi, ad es. presso una libreria internazionale: l'autore mi ha scritto che in
Ottobre prepareranno una esposizione sui quadranti solari tunisini e in quella occasione probabilmente cercheranno di rendere
disponibile il volume.
Concludendo, invito gli amici "viaggiatori" che si recheranno per turismo in Tunisia a cercare qualcuno degli orologi descritti in
questo bel volume.
Una breve nota sull'autore - Fathi Jarray è professore all'Università di Tunisi, ricercatore presso l'Istituto Nazionale sul patrimonio
archeologico magrebino e autore di numerose ricerche di epigrafia araba e di gnomonica musulmana.
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Gnomonica nel Web

a cura di Gian Casalegno

(gian.casalegno@gmail.com)
Orologi bifilari
Nel 1923 lo gnomonista tedesco
Michnik inventò una nuova tipologia
di orologi solari nei quali
l'indicazione oraria è fornita dal
punto di intersezione tra le ombre di
due fili rettilinei.
Dovettero trascorrere parecchi anni
prima che nei primi anni 2000 lo
gnomonista spagnolo Soler Gaya
introducesse
una
variante
estremamente originale: l'utilizzo di
due catenarie in sostituzione dei fili
rettilinei. Successivamente lo stesso
Soler utilizzò un arco di parabola
(realizzato con il getto di una
fontana) accoppiato ad una catenaria.
Gli orologi bifilari si prestano molto
bene come elementi di decoro
urbano: si veda ad esempio la
realizzazione di Soler a Palma de
Mallorca mostrata in fig. 1.

In Italia non sono però molto diffusi:
una ricerca su Sundial Atlas di
gnomoni bifilari fornisce solamente 6
strumenti. Di questi solamente due
contengono fili non rettilinei ed uno
soltanto è realizzato sulla superficie
di una piazza. Uno dei motivi per
questo scarso utilizzo di orologi così
originali è sicuramente la difficoltà di
calcolo, non propriamente alla
portata di tutti.
Recentemente però si è resa
disponibile una risorsa progettuale
che potrebbe in futuro modificare
questa situazione: il programma
Orologi Solari (www.sundials.eu),
che già consente la progettazione di
molti tipi di orologi, è stato
aggiornato con la possibilità di
disegnare orologi bifilari. Il
programma cerca di coprire ogni
tipologia di orologio bifilare
permettendo di scegliere ogni filo tra

tre tipologie:
•
•
•

filo rettilineo
filo a catenaria
filo personalizzato

Il filo "personalizzato" permette di
progettare orologi con fili disposti
arbitrariamente nello spazio: viene
definito introducendo le coordinate
(x,y,z) di una serie di punti che poi il
programma interpola mediante una
curva B-Spline.
Con questa soluzione non solo
qualunque forma geometrica (la
parabola di Soler, il semicerchio di
fig. 2) può essere utilizzata nel
progetto, ma si possono inventare
bifilari ancor più originali come ad
esempio la doppia elica di fig. 3.
Naturalmente tutte le funzionalità del
programma sono applicabili anche a
questa nuova famiglia di orologi:
calcolo delle linee orarie di

qualunque tipo (dalle astronomiche
alle eclittiche, dalle linee degli
ascendenti a quelle di azimut ed
altezza ecc.), ore al tramonto vero,
linee delle preghiere islamiche,
esportazione in PDF / DXF / JPG
di tutti i grafici, simulazione di ora e
data ecc. Occorre infine precisare
una caratteristica negativa di questi
orologi: l'utilizzo di fili non rettilinei
comporta la possibilità di intersezioni
multiple tra i fili: è quindi importante
usare sempre lo strumento
simulazione per verificare che il
funzionamento dell'orologio sia
proprio quello desiderato.
Nel "bonus" digitale distribuito con
questo numero della rivista sono
incluse alcune simulazioni di orologi
bifilari progettati con Orologi Solari.
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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.
Non c'è ombra di ombra!
Il solido rappresentato in figura è un prisma retto, con gli spigoli A, B e C di uguale lunghezza, ed è
appoggiato su un piano orizzontale, con una faccia quadrata orientata esattamente verso Sud-Ovest
(declinazione gnomonica: 45°). Esso è illuminato dal Sole, ma non fa ombra visibile sul piano orizzontale.
Qual è l'ora massima di Tempo Vero Locale - in assoluto, sulla Terra - alla quale può verificarsi l'assenza
di ombra? In quale giorno dell'anno e a quale latitudine?

Soluzione del Quiz pubblicato nel N° 12 di Orologi Solari
Che ore sono?
Da questa immagine del globo terrestre illuminato dal Sole si può dedurre all'incirca che ore sono in Italia?
Pubblichiamo la soluzione di Alberto Papi:
Dall'immagine si osserva che il cerchio massimo del
terminatore del giorno passa per il punto di intersezione
dell'equatore con il meridiano fondamentale (coordinate 0 N, 0
E) e intercetta il meridiano 40 E alla latitudine ~56 N. Le
intersezioni del terminatore, dell'equatore e del meridiano 40 E
formano i lati di un triangolo sferico rettangolo in A come da
immagine allegata.
I termini noti del triangolo sono:
A=90°
b=40°
c=56°
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Con l'ampiezza stimata dei lati del triangolo possiamo calcolare il valore dell'angolo C che è l'angolo che il
piano del terminatore forma con il piano dell'equatore.
C = arctan[tan(c ) /sin(b)] = arctan[tan(56°) / sin(40°)] = 66.56°
Pertanto nell'istante dell'immagine il Sole sta transitando sul meridiano 90 W ed ha una declinazione:
δ = 90° - C = 90° - 66.56° = 23.44° corrispondente al giorno 21 giugno.

Quel giorno l'Equazione_del_Tempo è (circa) -00:01:53
Poiché l'Italia appartiene alla zona oraria +1 che ha come meridiano centrale il 15 E, l'angolo orario del
fuso sarà ω = 90°+15° = 105° e l'Ora_Vera_del_Fuso = (12+105/15 ) ore = 19:00:00.
Ora_Media_del_Fuso = Ora_Vera_del_Fuso - Equazione_del_Tempo = 19:00:00 + 00:01:53 = 19:01:53
(TMEC).
Poiché siamo in periodo estivo, vige l'ora legale, quindi sono le ore 20:01:53 (CEST).
[N.d.R. : la risposta è approssimabile alle ore 20 per l'incertezza con cui è possibile determinare la posizione del terminatore]
Solutori
1) René Vinck
2) Giorgio Mesturini
3) Alberto Papi
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