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Editoriale
Allegati scaricabili nelle cartelle alla sezione "Bonus" del sito di
Cari lettori, con questo numero si chiude il quinto
Orologi Solari ( www.orologisolari.eu )
anno editoriale e quindi il primo lustro di età della
1. Orologio solare bifilare con fili ad elica:
rivista. Sono molto contento di avere raggiunto
Contiene a cura di Gianpiero Casalegno: a) un file
questo traguardo e devo ringraziare coloro che hanno
Excel che consente di calcolare l'orologio bifilare
condiviso con me questo cammino ovvero i
proposto da Francesco Baggio; b) simulazione di
componenti del comitato di redazione e tutti gli
illuminazione su modello 3D eseguita con
autori che hanno inviato articoli da pubblicare. Senza
SketchUp; c) video ricavato dalla simulazione
di loro la rivista chiuderebbe. In questo numero
SketchUp.
"finalmente" il ritorno di alcuni importanti autori
2. "Perspectiva horaria..." Emmanuel Maignan - IV Libro:
(Ferrari, Severino, Del Favero) che con gli altrettanto
Traduzione dal latino all'italiano dell'ultimo dei 4
importanti "habitué" (Alberi, Anselmi, Casalegno e
libri dell'opera del Maignain a cura di A. Gunella.
Gunella) contribuiscono a rendere particolarmente
3. Un originale orologio monumentale:
ricco ed interessante questo numero. Il signor Rubén
Contiene a cura di Gianpiero Casalegno: a)
Calvino ci ha inviato dall'Argentina un breve articolo
simulazione di illuminazione su modello 3D
dal contenuto "particolare" che abbiamo pubblicato
eseguita con SketchUp; b) video ricavato dalla
sia in lingua madre, lo spagnolo, sia tradotto in
simulazione SketchUp.
italiano. Questo serva di esempio e sprone ad altri
4. Itinerari gnomonici:
lettori stranieri riguardo alla possibilità che diamo
Contiene un file *.kmz con la traccia dell'itinerario
loro di pubblicare eventuali articoli nella loro lingua.
da percorrere e un file *.pdf con le coordinate
Ricordiamo inoltre la possibilità per gli autori italiani
geografiche dei siti descritti nel presente articolo.
di pubblicare nell'idioma che ritengono più
5. Effemeridi Solari 2018:
opportuno. La rivista è italiana, ma aperta a tutti.
Contiene due file Excel con i valori giornalieri di
Intanto il giovane Francesco Baggio continua a
declinazione solare ed E.d.T. per l'anno 2018
sfornare nuove idee gnomoniche; questa volta,
calcolati da P. Albéri Auber.
aiutato da Gianpiero Casalegno, illustra la
6. Tabella Orologio Lunare 2018:
realizzazione di un "galletto bifilare elicoide". Bravo
Contiene una tabella Excel sugli orologi lunari per il
Francesco! Aspettiamo che qualche altro lettore
2018 a cura di Piero Poy.
giovane si faccia vivo per tenergli compagnia…in
(vedere Orologi Solari n. 6).
futuro. Torniamo agli articoli. Alberi ci propone uno
7. Indici di Orologi Solari:
studio sulla relazione tra religione mitraica e
Contiene un file Excel preparato da Francesco
gnomonica antica. Anselmi ha realizzato alcuni
Caviglia con gli indici di Orologi Solari sino al
orologi solari cilindrici con lettura "in trasparenza" sia
presente n. 15.
diretta che dopo riflessione su uno specchio. A breve
8. Astrofili Bresciani – Attività:
pubblicherà una app su Sundial Atlas disponibile per
É una cartella che contiene il programma delle
tutti. Casalegno ci illustra l'orologio solare
attività organizzate per i prossimi mesi.
monumentale visibile all'interno della metropolitana
di Monaco di Baviera, con la proposta di un metodo
di calcolo. Del Favero invece ci ha inviato un interessante studio su di una antica linea meridiana del Monastero di S.
Ambrogio a Milano purtoppo distrutta dai bombardamenti nel 1943. Come anticipato nello scorso numero
pubblichiamo il bellissimo e completo studio di Gianni Ferrari sulla possibilità di usare gruppi di lenti come gnomone.
Questo articolo già discusso durante il X seminario di gnomonica italiana a S. Benedetto del Tronto nel 2000 era forse
sconosciuto agli gnomonisti stranieri e quindi per questo motivo ci è sembrata doverosa la sua ri-pubblicazione.
Alessandro Gunella con un breve articolo mette a confronto Analemma e Saphea. Sempre di Gunella e da non
perdere scaricando i Bonus, la 4° ed ultima puntata della "Perspectiva Horaria" del Maignan che questa volta tratta
degli orologi solari "a rifrazione". Torna tra le pagine della rivista (anche se con un articolo datato già scaricabile dal
web) Nicola Severino. E' un piacere averlo nuovamente tra noi. Chiudono la rivista le solite rubriche cui si aggiunge
"Lettere alla redazione" (è Gunella che ci scrive). Il quesito proposto da Alberto Nicelli nello scorso numero non è
stato risolto….che fosse troppo difficile? Le ultime due pagine contengono le effemeridi solari per il 2018 redatte
come al solito da Paolo Alberi. Non dimenticate di scaricare i Bonus che contengono tra l'altro le effemeridi lunari
proposte da Pietro Poy e l'aggiornamento dell'indice degli articoli pubblicati nella presente rivista, a cura di Francesco
Luigi Massimo Ghia
Caviglia. Buona lettura!
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ABSTRACT

RÉSUMÉ

Mithraism and ancient gnomonics
Albéri Auber Paolo

Mithraïsme et gnomonique antique
Albéri Auber Paolo

The article presents at least two ancient sundials that can be connected in a
very strict and incontrovertible way to Mithraism thanks to the inscription.
On other occasions the author already pointed out some inescapable traces of
the Mithraic ideology in gnomonics: the Plintio of Euporus in Aquileia and
a sundial with crescent Moon from Concordia Sagittaria. These precise
evidences, here reported and commented, now provide an even more solid
picture of the Mithraic links in ancient gnomonics, at least in the highAdriatic area.

L'article présente au moins deux anciens cadrans solaires qui peuvent être
reliés d'une manière très stricte et incontournable au mithraïsme grâce à la
dédicace. L'auteur a déjà fait remarquer précédemment des traces inéluctables
de l'idéologie mithriaque dans la gnomonique: Plintio d'Euporus ad
Aquileia et horloge avec le croissant de Lune de Concordia Sagittaria. Ces
témoignages précis, ici rapportés et commentés, fournissent maintenant une
image encore plus solide des liens mithriaques dans l'ancienne gnomonique,
au moins dans la région de la haute Adriatique.

Paper sundials by transparency
Anselmi Riccardo

Cadrans solaires en papier pour transparence
Anselmi Riccardo

The article topic concerns a series of small paper dials that, except for the
first one, work both by transparency and by reflection.

Le sujet de l'article concerne une série de petites horloges en papier qui, à
l'exception de la première, travaillent soit pour transparence soit pour
réflexion.

An original bifilar sundial with helix wires
Baggio Francesco

Une horloge solaire originale bifilaire avec des fils
hélicoïdaux
Baggio Francesco

The author illustrates an original creation: a bifilar portable polar helix
sundial. The method used for the calculation is also shown in the final
appendix.

L'auteur parle d'une création originale: un cadran portatif bifilaire à double
hélice polaire. La méthode utilisée pour le calcul est également indiquée dans
l'annexe finale.

The human body as the first solar gnomon
Calvino Ruben

Le corps humain comme le premier gnomon
solaire
Calvino Ruben

The human body was the first tool for measuring shadows and, apart from
us, no human variant left an evidence of knowing the gnomon. This was
therefore an exclusive practice of our ancestors, which would then have surely
influenced the perfection of our graceful appearance, vertical posture and
bipedalism, and finally led to the physical and external reproduction of our
body, in the form of a sundial gnomon.

Le corps humain a été le premier outil pour mesurer les ombres et, à part
nous, aucune variante humaine n'a laissé de test pour connaître le gnomon.
C'était donc une pratique exclusive de nos ancêtres, qui aurait certainement
influencé la perfection de notre apparence gracieuse, posture verticale et
bipédie, et finalement conduit à la reproduction matérielle et externe de notre
corps, sous la forme de gnomon solaire.

An original monumental sundial
Casalegno Gianpiero

Une horloge monumentale originale
Casalegno Gianpiero

The article describes a monumental sundial created in a subway station in
Munich, which takes advantage of the shadow projected from the edge of a
truncated cone "well" on the walls and on the floor of the same. The
operating principle of this sundial is illustrated, together with a possible
method for its calculation.

Il est décrit une horloge monumentale faite dans une station de métro à
Munich, qui exploite l'ombre projetée du bord d'un puits de tronc de cône sur
les murs et sur le sol du même. Le principe de fonctionnement de cette horloge
est illustré, ainsi qu'une méthode possible pour son calcul.

La méridienne de Saint-Ambroise, maintenant de
l'Université catholique de Milan
Del Favero Enrico

The sundial of Sant'Ambrogio, now of the
Catholic University of Milan
Del Favero Enrico

La ligne méridienne du 1756 du monastère de Saint-Ambroise de Milan a
été incorporée en 1797 dans un hôpital militaire, qui est devenu le siège de
l'université catholique en 1929. L’œuvre a été détruite avec le bombardement
aérien de Milan en 1943. Mais la découverte d'un document important en
l'Ombrie, permet maintenant sa reconstruction presque complète.

The 1756 meridian line of the Sant'Ambrogio Monastery in Milan was
incorporated in 1797 into a military hospital, which became the location of
the Catholic University in 1929. The work was destroyed with the air
attack of Milan in 1943. But the discovery of an important document in
Umbria now allows its almost complete reconstruction.
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Gnomon consisting of multiple lenses
Ferrari Gianni

Gnomon composé de plusieurs lentilles
Ferrari Gianni

The article deals with the geometric optical study of a system with multiple
thin lenses and the possibility of using it as a gnomonic point in a sundial.

L'article traite de l'étude optique géométrique d'un système de lentilles minces
et de la possibilité de l'utiliser comme point gnomonique dans une horloge
solaire.

A graphic problem:
comparison between Analemma and Saphea
Gunella Alessandro

Un problème graphique:
comparaison entre Analemma et Saphea
Gunella Alessandro

The comparison between graphic techniques based on the schema of the
Analemma and the Saphea is a sort of seventeenth – eighteenth century
residual of the use of such tools in an era preceding the development of
mathematics and astronomy, which have relegated these tools in a corner.

La comparaison entre les techniques graphiques fondées sur le schéma de
l'Analemma et de la Saphea est une sorte de six-dix-huitième siècle résiduel
de l'utilisation de ces instruments dans une époque antérieure au
développement des mathématiques et de l'astronomie, qui ont mis de côté ces
outils.

The roman sundials of the ancient Praeneste (first
part)
Severino Nicola

Les cadrans solaires romaines de l'ancien
Praneste (première partie)
Severino Nicola

The measure of time in Roman Praeneste, illustrated through the myth of the
Varrone Horologium and the Roman period sundials of great importance,
among which two recently found in archaeological excavations.

La mesure du temps pendant la Praeneste romaine, racontée à travers le
mythe de l'Horologium de Varrone et les cadrans solaires de la période
romaine de grande importance, notamment deux trouvés récemment dans des
fouilles archéologiques.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ricordo di Paolo Gattoni
Lascia molto perplessi veder andarsene un amico a 50 anni ed alla vigilia
di Natale.
Al dispiacere della perdita di un amico molto più giovane di te si unisce
una sorta di disappunto, di senso di non giusto, di poco logico, neanche
fosse nelle nostre possibilità dare una logica a questi eventi.
La sua grande passione è stata Il Tempo, il suo inevitabile scorrere, le
modalità per scandirlo e capirlo e sono sempre più convinto che chi si
occupa di Astronomia e di gnomonica sia in qualche modo più sensibile,
più “coperto”, forse più protetto rispetto a questi eventi che ci
rapportano con l'Universo, le sue Leggi e la sua sconfinata e
meravigliosa Potenza. Per Paolo voglio pensare così, e sentir dire da
amici comuni come abbia atteso con serenità l'epilogo di questa
improvvisa e rapida malattia, dicendo di "sentirsi pronto", mi consola
non poco. E capisco anche perché il 27 dicembre, con un tempo orribile
di neve, pioggia e vento, al suo funerale in Duomo ci fosse l'intera Gozzano. Paolo non era solo uno gnomonista
attento, appassionato e sempre presente quando in zona c'era qualche manifestazione che riguardava meridiane. Era
un architetto molto conosciuto e stimato in ambito professionale ed amministrativo occupandosi e specializzandosi
nella progettazione di fabbricati a basso consumo energetico. Molto attento alla cultura ed alla storia del suo territorio
(il Cusio) è autore di diverse pubblicazioni inerenti il lago d'Orta e le antiche cascine del circondario da recuperare e
valorizzare.
Molti e per molto tempo ricorderanno anche il suo impegno ed il suo entusiasmo nel volontariato, dall'oratorio
all'associazionismo civile, fino all'impegno politico per la "sua" Gozzano.
Ciao Paolo. Nulla ti turbi, Lui non tramonta.
R. Baggio e R. Piralla
-5-
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Mitraismo e gnomonica antica
Nell'articolo vengono presentate almeno due meridiane antiche ricollegabili in modo strettissimo e incontrovertibile al Mitraismo
grazie alla dedica. L'autore ha già in altre occasioni fatto notare alcune ineludibili tracce dell'ideologia mitraica nella gnomonica:
Plintio di Euporus ad Aquileia e orologio con falce di Luna da Concordia Sagittaria. Queste precise testimonianze, qui riportate
e commentate, forniscono ora un quadro ancor più solido dei collegamenti mitraici nella gnomonica antica, quanto meno in area
alto-adriatica.
di Paolo Albèri Auber (ingauber@tin.it)

Premessa
"...incidentalmente si osserva che quasi tutti gli orologi reperiti sono rotti proprio nell'orlo superiore sino al foro
gnomonico, chissà perchè..." Così Alessandro Gunella1, in un inciso nel suo articolo "Come facevano"
riguardante le metodiche di calcolo degli antichi su un particolare tipo di orologio solare2 presente
essenzialmente nell'area alto-adriatica.
Nessuno sinora ha raccolto il sasso gettato nello stagno quasi 20 anni fa da Gunella! Cercherò di farlo io ora
sulla base di alcune inequivocabili evidenze archeologiche che ci indicano un percorso molto preciso.
In effetti una matrice comune per queste fratture, evidentemente intenzionali, si riscontra non solo presso gli
orologi solari a semisfera a foro sommitale ritrovati, in gran parte, ad Aquileia e altre località venete, istriane,
dalmate ecc. ma anche presso altre tipologie di orologi solari sempre nelle stesse zone. Se queste fratture erano
intenzionali, e a mio avviso certamente lo erano, esse avevano, logicamente, una matrice ideologica e qui
cercheremo di individuarla.
Prima di entrare nel merito è assolutamente necessario portare alcuni esempi di orologi solari la cui matrice
ideologica era indubitabilmente legata a una religione dell'antichità. Logicamente infatti, il proporre una matrice
ideologica (ovviamente di segno opposto a quella sottostante gli orologi solari stessi) per le fratture, senza
questi esempi preliminari, sarebbe stato estremamente rischioso, nonostante la particolare evidenza fisica
notata 18 anni fa da Gunella. Questi esempi, pur essendo noti, non erano stati mai messi in evidenza.

Il mitraismo romano: ideologia religiosa, astronomia e misura del tempo
Cercherò brevemente di fornire un quadro succinto ma chiaro di cosa fosse il Mitraismo. Per approfondimenti
la letteratura è vastissima: Cumont è stato il primo studioso [12] a fornire degli studi approfonditi e anche un
catalogo di testimonianze mitraiche. Qui suggerisco il libro di Merkelbach [16] tradotto anche in italiano [17] e
il libro di Clauss [11]. Lo studioso Vermaseren ha proseguito il lavoro di Cumont e ha compilato [24], [25] un
catalogo incredibilmente vasto, uno strumento insostituibile per chiunque si avvicini alla materia. La materia è
stata raramente studiata in Italia. Vanno peraltro citati: [8] e [18].
Innanzitutto occorre segnalare che di religioni con questo nome ne sono esistite ben due: una, la prima, era una
religione misterica orientale che ben poco ha a che fare con quella che interessa qui, il Mitraismo Romano.

1

Su "GNOMONICA Arte, Storia, Cultura, Tecniche degli Orologi Solari", N. 2, Gennaio 1999
Si tratta dell'orologio solare a semi sfera e foro sommitale (Gibbs: roofed spherical sundial, spherical variant; Ridolfo-Rossi: sferiche
a tetto) poi studiate anche da me stesso ([1] e Ridolfo - Rossi [20])

2
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Il dio Mitra nato da una roccia uccide un toro
sgozzandolo (la scena classica del Mitraismo: la
Tauroctonia
riscontrata
in
numerosissime
testimonianze archeologiche; vedi Fig.1) e il sangue
che ne deriva porta benefici al mondo reale. Anche
dalla coda scaturiscono delle spighe. Questi dettagli
non sono del tutto ben individuati in tutti i loro
contenuti a causa della scarsità delle fonti storiche: ciò
che conta più di tutto è che l'ideologia era fatta su
misura (forse costruita proprio con questo scopo) per
i militari e i funzionari-esattori delle tasse, due
categorie che costituivano l'ossatura di base per il
funzionamento dello Stato Romano. Non è un caso
che gli affiliati erano esclusivamente maschi.
L'appartenenza a questi riti era estremamente
riservata: solo gli iniziati potevano partecipare alle
cerimonie (essenzialmente il pasto rituale). I gradi di iniziazione erano 7: il Corvo era il gradino più basso, il più
elevato era il Pater; nelle grandi città dove c'erano più comunità poteva esserci un "pater patrum"(pater dei
pater). Due personaggi chiamati Cautes e Cautopates (in Fig. 1 le due figure laterali) avevano in mano una
torcia: il primo la rivolgeva verso l'alto e il secondo verso il basso: un primo indiscutibile stretto rapporto con
l'Astronomia (sorgere e tramontare del Sole, movimenti
stagionali sull'eclittica).
L'astronomia trova altri riscontri nel Mitraismo: il Sole e la Luna
sono quasi sempre rappresentate nella Tauroctonia (v. Fig. 1) e
spesso tutti i segni zodiacali vi sono rappresentati. Anche i venti
sono spesso presenti in una rappresentazione cosmogonica del
creato. Il riferimento alle meraviglie del creato e alle complesse
leggi dell'Astronomia note solo a un ristrettissimo numero di
persone (di etnia greca…gli artigiani gnomonisti romani
copiavano senza entrare nel merito) provoca nell'affiliato,
ancorchè di cultura medio-alta (funzionari, esattori ecc.), un
senso di soggezione mista a timore reverenziale tali da indurre
un assoluto rispetto per i valori centrali dell'ideologia: la lealtà
(fra colleghi) e la fedeltà (nei confronti dell'autorità ossia
l'Imperatore). Su questo tutti gli studiosi sono d'accordo.
Anche il dio Cronos faceva parte dell'ideologia e il serpente che
lo avvolge rappresenta la ciclicità delle ore.
Spesso Cronos, una figura mostruosa con il corpo da umano e la
testa da leone avvolto da un serpente (vedi Fig. 2), viene
rappresentato con i 12 segni zodiacali; la connessione di Cronos
con il Mitraismo Romano viene considerata fuori di ogni dubbio
dagli studiosi (probabilmente grazie ai siti di ritrovamento,
putroppo rari in questo caso).
Comunque la connessione della misura del tempo con il
Mitraismo è legata non solo alle rappresentazioni del dio Cronos.
Infatti c'è una precisa testimonianza letteraria: il testo di Pofirio
di cui si parlerà qui di seguito. Infine ci sono diversi orologi
solari sicuramente "mitraici" di cui si parlerà poi: queste
testimonianze archeologiche, gli orologi solari, riguardano in via
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primaria i lettori di questa rivista.
Mai fin'ora queste testimonianze inequivoche sono state raccolte, come verrà fatto qui, per un contesto così
specifico.

La testimonianza di Porfirio (3° secolo) e la Torre dei Venti di Atene.
Il testo di Porfirio (L'antro delle Ninfe) [19] è, in pratica, l'unica testimonianza scritta sulla ideologia mitraica
pervenutaci dal mondo antico. Testimonianze parziali, solo di scene cerimoniali, ci pervengono infatti dal
campo avverso, quello cristiano, con il solo scopo di mettere in
cattiva luce la religione pagana.
Lo scritto di Porfirio è vasto, articolato ma quello che interessa a
noi sono alcune frasi in cui viene fatto riferimento ad alcuni
fenomeni astronomici specifici ben presenti su quasi tutti gli
orologi solari dell'antichità: si tratta degli equinozi e dei solstizi.
Anche il vento di Boreas viene considerato da Porfirio come un
fenomeno connesso con il Mitraismo; vedasi [19].
Ho già segnalato queste frasi di Porfirio nel mio articolo su M.
Antistius Euporus comparso sul N. 11 di questa rivista [2]
sempre con lo scopo di trovare conferme alla connessione del
Plintio-Lacunare di Euporus (Circo di Aquileia, 2° sec.); questo
monumento verrà ovviamente citato anche qui.
Ciò non significa ovviamente che tutti gli O.S. antichi, i quali
indicano appunto di norma equinozi e solstizi, fossero "mitraici".
Peraltro a questo punto non si può ignorare una singolare
coincidenza. Sulla Torre dei Venti di Atene (Agorà Romano,
inizio 1° secolo A.C.) vennero tracciati dal suo progettista
(Andronico Cyrreste) 8 orologi solari su altrettante pareti
verticali, con lo scopo di fornire l'ora esatta in qualsiasi posizione
azimutale fosse il Sole; peraltro su ognuna delle otto pareti venne
disegnata una rappresentazione idealizzata di 8 venti.
Sulla parete a Nord è il vento di Boreas che viene rappresentato
risultando così per chi osserva i due ingressi (a NE e a NW)
come la parete principale. Gli eventi astronomici presenti su tutti
gli O.S. sono esclusivamente gli equinozi e le iperboli solstiziali.
In Fig. 3 la parete Nord della Torre dei Venti con orologio solare
e immagine del vento Boreas ([6], pagg. 26-27, Figg. N. 33, 34,
35, 36).
Se Porfirio asserisce che il vento di Boreas "porta nutrimento" una spiegazione ci sarebbe ma alla condizione di
porci mentalmente ad Atene nell'Agorà Romano, il centro degli affari dove venivano trattate le derrate
alimentari. Il vento di Boreas spingeva, ragionevolmente, le navi onerarie con le derrate alimentari provenienti
dalle zone agricole settentrionali della Grecia (la regione intorno a Salonicco): la banderuola segnavento
(descritta da Vitruvio) ne dava allora notizia al pubblico.
Bisognerebbe quindi logicamente supporre che il filosofo che predispose l'ideologia Mitraica per incarico di
qualche Imperatore (preoccupato per la lealtà e la fedeltà dei militari e dei funzionari dell'Impero Romano)
avesse a mente, appunto, la Torre dei Venti di Atene, un monumento che nel mondo antico doveva essere
necessariamente molto noto (come, ad esempio, la Tour Eiffel di Parigi oggigiorno).
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Se questo collegamento con la Torre dei Venti di Atene trovasse delle conferme, gli sviluppi nella ricerca sul
Plintio-Lacunare del Circo di Aquileia (di cui si parlerà anche qui), potrebbero essere di estremo interesse
considerando che l'edificio adiacente al Plintio-Lacunare era di pianta ottagona anch'esso.

L'orologio solare mitraico di Josipdol (Croazia).
Nel noto catalogo Gibbs di orologi solari antichi [27] si trovano catalogati ben 264 orologi solari antichi3; uno
di questi, il 1063G4, è conservato nel Museo Archeologico di Zagabria (la capitale della Croazia)5. Vedi Fig. 4.
Si tratta di una tipologia del tutto inedita6: in origine
il marmista aveva certamente il progetto di un
orologio solare sferico (Emicyclion? Foro
sommitale? È impossibile a dirsi) dato lo spessore
consistente della pietra di cui si era fornito.
In seguito (limitazioni sulla spesa da parte del
committente?) egli ha scavato solo in parte la pietra
realizzando una cavità che assomiglia a una padella
da cucina moderna.
Le linee orarie le ha tracciate copiando
empiricamente il tracciato di una vera meridiana;
mancano quindi le linee degli equinozi e dei solstizi.
Questo oggetto potrebbe essere considerato
l'antesignano dei nostri orologi verticali tracciati a
decine di migliaia sugli edifici del nostro continente.

É la dedica invece che ci fornisce la certezza che si trattava di un donatore mitraico, la scritta infatti è la
seguente: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Soli Invict°C°NSER AVGN°. L'espressione "Soli invicto" è infatti
certamente mitraica7.
É stata ritrovata vicino alla chiesa di Josipdol (Croazia): dettagli in [9].
La zona di attacco dello gnomone è danneggiata, mi sembra praticamente certo, in modo intenzionale.

3

Una certa quantità di orologi solari antichi sono stati scoperti-segnalati dal 1976 in poi ma non esiste un aggiornamento facilmente
consultabile. Il lavoro di Nicola Severino va comunque citato.
4
Nel catalogo Gibbs viene citata la voce 3020 del Corpus Incriptiorum Latinarum (CIL), nell'errata convinzione che si tratti dello
stesso oggetto; cosa che evidentemente non è, come qui dimostrato
5
Che è facilmente raggiungibile per me
6
Ciò nonostante il catalogo Gibbs riporta questo singolare oggetto fra gli orologi sferici (spherical)
7
Espressioni simili, assieme a questa, del tipo "Deo invicto Mithrae…" "Soli invicto Mithrae…" sono tipiche delle dediche mitraiche
e riconosciute come tali da Vermaseren. L'espressione più semplice come ritrovata qui ossia "Soli Invicto…" si ritrova in moltissime
dediche-iscrizioni riconosciute anch'esse come mitraiche da Vermaseren: 154,156,157,167,177, 373, 409 a, 409 b, 570, 571, 572, 573,
652, 801, 804, 870, 886 in [24] e 1063, 116, 1353, 1738, 1782, 1802, 1831, 1855, 1886, 1968, 1970, 1980, 2011,2148,2312, 2352 in [25]
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L'orologio solare di Josipdol-Munjava (Croazia)
Nei pressi della stessa località di Josipdol, o meglio nelle sue vicinanze,
a Munjava (in CIL: Munjavae) qualche km più a Sud, venne ritrovato
un orologio solare antico catalogato in C.I.L.8. Il numero dell'iscrizione:
CIL 3020. Vedasi Fig. 5.
Purtroppo l'Orologio Solare era stato già perso di vista allora.
Anche questo orologio solare venne ritrovato nei pressi di una chiesa: il
dubbio (vedasi bibliografia in Gibbs 1063G) che potesse trattarsi dello
stesso oggetto descritto nel capitolo precedente va fugato
immediatamente dato che le scritte dedicatorie sono molto diverse e
così descritte dalle fonti.
Anche qui la dedica inizia con le parole IOM SOLI INVICTO: I(ovi)
O(ptimo) M(aximo) Soli Invict°C°NST AVRELIAN EX FRV BF
CO F COIIT ///// ROL - CIVNI DR POE – MA, il che fa
pensare, peraltro, ad una stessa mano.
Anche qui l'espressione "Soli invicto" fornisce l'assoluta certezza
dell'appartenenza del committente a una comunità mitraica, individuata
anche dallo studioso (Sabljar, citato dal Mommsen) che appunto ne
interpreta l'origine da una grotta mitraica ("indicatur specus
Mithriacus"). L'espressione "cavum magnum concae instar" e quella
successiva in tedesco "grosse muschelartige Vertiefung"9 lasciate dai
testimoni dell'epoca del CIL permettono di ipotizzare la tipologia
Vitruviana "Emicyclium …ad enclimaque succisum": una ricostruzione
attendibile dell'Orologio Solare in Fig. 6. Che si tratti effettivamente di
un orologio solare ne abbiamo la certezza dall'espressione in latino "In
horologio solari...".

L'orologio solare del Porto fluviale di Aquileia
L'appartenenza ad un ambiente mitraico non è così esplicita
come nei due casi precedenti ma in questo caso non meno
certa. La meridiana a semisfera e foro sommitale di cui si
parla (catalogo Gibbs N. 2002G; catalogo [5] N. 8) venne
ritrovata nella zona nord-est del porto (Vedi Fig. 7) e venne
sistemata sulla sommità di una colonna e ben orientata per
segnare esattamente l'ora.
All'epoca i cipressi del viale del porto erano di piccole
dimensioni e quindi il funzionamento dell'orologio solare,
non ne veniva impedito come invece accade oggi dato che i
cipressi sono ora di grandi dimensioni.
Ai quattro angoli del piano di sezione della semisfera (cornice
del piano frontale) sono tracciate in rilievo le immagini di
quattro profili umani soffianti riconoscibili come
rappresentazioni di quattro venti. Molte icone mitraiche, fra
8

Il C.I.L. (Corpus Inscriptionum Latinarum) è un immenso catalogo di iscrizioni latine raccolte, con criteri di indubitabile
scientificità, verso la fine del XIX secolo dal noto archeologo Teodoro Mommsen.
9
In italiano: "grande rientranza a forma di conchiglia".
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le moltissime ritrovate, potremmo dire quelle più sofisticate e costose, riportano ai quattro angoli le immagini
dei quattro venti, riprodotti con la stessa simbologia grafica: un profilo umano teso a emettere un getto d'aria
(il vento)10.
Vedasi ad esempio in Fig. 8 la scena mitraica di Heddernheim11. L'ideologia mitraica di Porfirio è quindi qui
ben riscontrata dato che sono visibili, sul tracciato stesso dell' OS, gli equinozi, i solstizi (le "posizioni estreme"
di Porfirio, che i lettori di questa rivista riconoscono molto bene) e i venti (Boreas). I 4 venti agli angoli si
ritrovano spesso nell'iconografia mitraica: vedasi ad esempio anche Fig. 2. L'Orologio Solare venne ritrovato
in sito molto prossimo alla zona che nelle piante di Aquileia Romana viene individuata con la dicitura
"MITHRAS"; vedasi ad es. la pianta di Aquileia Antica del Majonica del 1893, ben nota in ambito
archeologico.

Nella foto degli anni trenta del XX sec. presente, ad
esempio, nel catalogo delle sculture romane di Aquileia
[22], si ha l'impressione che l'immagine solare provenga
da un foro ben delineato (Fig. 9) mentre la situazione
attuale denuncia una frattura irregolare. Peraltro questa
testimonianza (periodo Brusin) non deve trarre in
inganno: a quell'epoca infatti c'era nel Museo una
cultura del restauro degli orologi solari che si può
facilmente individuare se si studiano le vicissitudini
della meridiana inviata a Roma e male restaurata (vedasi
[3]) alimentata dal desiderio di ben figurare alla Esposizione della Civiltà Romana del 1937. Non si può
escludere che il restauro denunciato dalla foto citata fosse fatto in previsione di mandare proprio questa
meridiana (!) all'esposizione dopo il fallace restauro della N. 2 (Gibbs 2003G), spedizione poi non avvenuta per
motivi non chiari.

10
La bellissima testa umana di profilo, soffiante, in bronzo, con orecchia a vela (qui troncata e mancante) ritrovata in un pozzo nella
zona del foro, non è mai stata esaminata in un contesto del genere, ma è stata semplicemente interpretata come l'immagine di un
ipotetico dio "eolo", un "dio" del quale manca del tutto, ad Aquileia (e forse anche in tutto il mondo antico), una qualsiasi
testimonianza di una "venerazione" indipendente. Le considerazioni di Antonio Frova [15] vanno, peraltro, approfondite.
11
L'immagine è tratta da [11].
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Che questa ricostruzione possa ritenersi attendibile
proviene dal fatto che questa meridiana è l'unica rimasta
ad Aquileia con il "tetto" (roof) non completamente
demolito e quindi l'unico che potrebbe aver permesso
all'Archeologo Brusin, all'Astronomo Peisino e allo
gnomonista-finanziatore Stock di chiarirsi che il "tetto"
doveva essere dotato di un foro. Il restauro (in gesso? In
cemento?) potrebbe essere stato tolto in seguito da
Brusin stesso, così come certamente venne eliminato il
restauro del "tetto" della N. 2 (vedasi [3]), Gibbs 2003G.
Se questa ricostruzione è attendibile risulta chiaro che il
danneggiamento (il profilo irregolare dell'Apertura)
potrebbe derivare da un'azione intenzionale avvenuta in
antico per motivi ideologici.

L'orologio solare ritrovato a Julia Concordia (Concordia Sagittaria)
Di questo interessante frammento di orologio solare a Semisfera e Foro Sommitale SFS si è trattato
approfonditamente al recente Seminario Nazionale di Gnomonica: lo studio da parte di chi scrive e del collega
Renis Ridolfo (vedasi: [7]) ha sviscerato tutti i possibili aspetti dell'oggetto. Vedasi Fig. 10.
La sola presenza della falce di luna rappresenta un importante indizio di ambiente mitraico. Si rimanda qui alla
articolata trattazione citata.
Quanto al possibile danneggiamento intenzionale di certo c'è solamente il fatto inequivocabile che l'oggetto,
pur possedendo un intrinseco valore come misuratore del tempo, venne trascurato e, spezzato in due
frammenti, venne abbandonato. Del resto l'orologio solare, molto più grande, ritrovato anch'esso a Julia
Concordia in condizioni di conservazione perfette (manca solo la lastra metallica forata sommitale), ritrovato
anch'esso nella zona degli impianti termali, dimostrerebbe che a Julia Concordia l'impeto dissacratore dei
decreti Teodosiani non si fece sentire in modo così diffuso e violento come ad Aquileia. Vedasi Fig.11.
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Il Plintio - Lacunare del Circo di Aquileia.
Mi sono occupato di questo interessantissimo orologio
solare (con rosa dei venti e banderuola) in diverse
occasioni: [4] [5] [6] [2]. Vedasi Fig. 12.
Che il monumento del Circo di Aquileia debba
necessariamente essere interpretato come il "Plinthium
sive Lacunar" descritto da Vitruvio, il quale individua
questa tipologia anche nel Circo Flaminio di Roma,
ritengo sia abbastanza chiaro: l'espressione "Plinthium"
richiama un parallelepipedo orizzontale, come
effettivamente si riscontra nell'oggetto, mentre
altrettanto l'espressione "Lacunar" richiama il lacunarecassettone dei soffitti (es. Pantheon) anche se rivolto
verso l'alto. La latitudine di Siracusa (Vitruvio
attribuisce questa invenzione a Scopinas di Siracusa) da
me riconosciuta sulle asintoti del sorgere e del
tramontare conferma la mia ipotesi. Vedasi [5].
L'angolo di 22° 30' fra la linea meridiana dell'orologio
orizzontale e i lati lunghi del "Plinthium", angolo che corrisponde esattamente all'orientamento dell'assetto
urbanistico di Aquileia, è uno degli angoli standard previsti da Vitruvio per la fondazione di una città. Vedasi
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[6]. La pendenza, mai misurata in modo specifico12, del piano non perfettamente orizzontale del riquadro a
Nord è, come vedremo, di estrema importanza: i dettagli in [2]. Questa pendenza risultò molto visibile e
riconoscibile durante la trasmissione della RAI "Ulisse, il
piacere della scoperta" di Alberto Angela; vedasi Fig. 13.
In [2] ho messo in evidenza la strettissima analogia delle
caratteristiche del monumento con i tavoli per autopsie
impiegati in tutto il mondo, anche modernamente, sin
dal 17° secolo: il bordo rialzato, la pendenza e il foro
(vedi Fig. 14), analogia che mi ha permesso di avanzare
l'ipotesi che il Plintio - Lacunare servisse alla raccolta del
sangue di una vittima sacrificale.
Porfirio, come già segnalato, indica gli equinozi i solstizi
e il vento di Boreas come appartenenti, in qualche modo,
all'ideologia mitraica: equinozi e solstizi sono presenti
sull'orologio solare, come risulta ovvio per i lettori di
questa rivista, mentre il vento di Boreas è anch'esso
presente ma, sorprendendentemente, come una
forzatura "mitraica" dato che tutti gli altri venti del
Plintio appartengono alla rosa dei venti italica di Vitruvio che richiederebbe "Aquilo" al posto di "Boreas"13.
L'analogia con la lastra mitraica di Prolozac (Bosnia) conservata al Museo della Civiltà Croata di Spalato
laddove si riconosce il corvo (corax) nell'atto di attendere, sotto il tavolo e sull'orlo di un recipiente, la doccia di
sangue ("Taurobolium"), che gli permetterà di far parte della comunità mitraica, chiude il cerchio degli
argomenti a favore del riconoscimento dell'uso del Plintio-Lacunare per cerimonie di iniziazione Mitraiche14.
La presenza delle cerimonie al di fuori del Mitreo (uno dei Mitrei di Aquileia che andrebbe individuato15) trova
una analogia strettissima nel Mitreo di Martigny (CH) studiato in [26]. Peraltro cerimonie di "taurobolium", o
più facilmente di "criobolium" (animali di stazza più piccola), con prelievo di sangue per iniziazione di nuovi
adepti, sono dimostrate da piccole are sacrificali ritrovate in diversi Mitrei: cito ad esempio il Mitreo di Duino
(TS). Si potrebbero citare anche altri, come ad esempio l'ara sacrificale di S. M. Capua Vetere, i due Mitrei di
Ptuj (Poetovium) in Slovenia. Se Duino e Martigny ci garantiscono che le cerimonie di "criobolium" potevano
avvenire sia all'interno del Mitreo sia all'esterno, è legittimo supporre che il Plintio - Lacunare si trovasse in
precedenza in luogo chiuso illuminato da lampade ad olio (centinaia ritrovate nel Mitreo di Duino), il che
giustificherebbe la differenza di colore della pietra. A questo punto, se è accettabile l'ipotesi che l'ideologia
mitraica trovava le sue radici astronomiche nella Torre dei Venti di Atene, la pianta ottagona del cosiddetto
"Tempietto di Giove", ben delineata in [10], lascia supporre che il Mitreo, sede primaria in luogo chiuso, del
Plintio - Lacunare fosse proprio questo Tempietto. É ovvio peraltro che meridiana e segnavento fossero
aggiunti al momento di trasferire il Plintio - Lacunare all'aperto: lo scavo della pendenza infatti sta a significare
che la raccolta del sangue al coperto presentava qualche problema...difficoltà nel farlo scorrere verso un
recipiente? ...odore sgradevole per il sangue putrefatto? Il ruolo di Giove nel Mitraismo16 era importantissimo e
quindi la parola "Diovei" non costituisce ostacolo per questa ipotesi. Se poi si accetta la ben nota fase di
12
La pendenza settentrionale e la differenza di colore della pietra divennero evidenti nella nuova sistemazione al coperto nella nuova
ala del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, grazie alla migliore illuminazione, e mi vennero segnalati dall'amico e collega
austriaco Adi Prattes della Gnomonices Societas Austriaca, in occasione della visita che i partecipanti al Convegno (Tagung) di
Sistiana - Duino (TS) fecero nel 2013.
13
L'abbinamento di orologio solare orizzontale con Rosa dei Venti si riscontra anche negli orologi segnalati in [27]: 4008G (Vigna
Cassini), 4009 e 4010.
14
Ma anche in occasione delle cerimonie della dea Cybele che avvenivano pubblicamente; cerimonie spesso, peraltro, gestite da
Pater mitraici.
15
La differenza di colore della pietra (più chiara) nella zona dello scavo della pendenza porta necessariamente a ipotizzare che il
Plintio - Lacunare si trovasse in una sistemazione primaria in luogo chiuso e illuminato da moltissime lucerne (nel Mitreo di Duino si
trovarono centinaia di lucerne).
16
La scritta I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO) è molto spesso presente nelle iscrizioni mitraiche, al primo posto nell'ordine; al secondo
Mitra e al terzo l'Imperatore considerato come protettore (conservator).
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osmosi fra Mitraismo e Cristianesimo (vedasi ad es. [18]) non si può ignorare che la Basilica cristiana di
Aquileia venne dotata di un battistero di pianta ottagona, separato dall'edificio di culto come in ambito
mitraico a Martigny, come risulta da tutte le ricostruzioni; vedasi ad esempio [13]17.
A proposito del trasferimento all'aperto andrebbe anche segnalato che la cerimonia del taurobolium risulta
molto documentata nei riti pubblici in onore di Cybele-Magna Mater mentre i riti di questo tipo nei Mitrei, se
c'erano (e io ritengo di si per vari motivi: altari, arnesi da taglio ritrovati, scena della Tauroctonia) erano molto
riservati: in ogni caso molte testimonianze di riti a favore di Cybele riportano anche la presenza di sacerdoti
mitraici del più alto livello (pater).
Anche sul Plintio-Lacunare di Euporus sono evidenti i segni del gesto demolitore dei cristiani contro un
oggetto coinvolto in modo così pubblico e palese e forse sfacciato per la sensibilità dei cristiani dell'epoca, nelle
cerimonie pagane. Un potente colpo di mazza ha separato il Plintio-Lacunare in tre tronconi. La grande lastra
di pietra di Aurisina venne in antico accuratamente restaurata con delle zanche di ferro di ottima e specifica
fattura in modo da permettere nuovamente l'uso della vasca destinata alla raccolta del sangue per i
"taurobolium" (ovvero "criobolium" con animali di minore stazza).
Proprio questo restauro, a mio avviso, consentirebbe una ricostruzione attendibile, ovviamente ipotetica,
dell'accaduto: dopo la battaglia del fiume Frigido18 (394 D.C.) il potere dei senatori romani paganeggianti
dovette cedere il passo al nuovo potere cristiano anche in occidente (Onorio, figlio di Teodosio il Grande
quello dei decreti anti-pagani). Una breve parentesi del potere romano in cui la figura di riferimento era il
pagano Giovanni Primicerio (detto "Usurpatore Giovanni") potrebbe spiegare il restauro mentre la definitiva
dissacrazione "ideologica" del Plintio-Lacunare si potrebbe ipotizzare come avvenuta nel contesto del feroce
supplizio cui venne sottoposto Giovanni Primicerio stesso nel Circo di Aquileia19. Galla Placidia, fatta Augusta,
sorella di Onorio e Arcadio, madre di Valentiniano III, venne per mare da Ravenna appositamente per
presenziare all'esecuzione: a Giovanni Primicerio venne troncata una mano e, così mutilato, venne obbligato a
cavalcare un asino finché venne ucciso…forse sgozzato sul Plintio-Lacunare? Questa la mia ipotesi. Nei Circhi
le corse con i cavalli avvenivano normalmente con i carri e non a mo' di cavalcatura: quindi l'aver obbligato il
condannato a cavalcare un asino potrebbe interpretarsi come una terribile cinica farsa sulla falsariga del
tradizionale storico "taurobolium" inteso come corsa dei tori20. Il significato di Taurobolium come doccia
iniziatica potrebbe essere infatti un significato successivo-secondario. Anche al Circo Flaminio di Roma,dove
era stato sistemato un altro Plintio-Lacunare (Vitruvio IX, 8,1), si facevano i "ludi tauri" (vedasi [14]). Anche a
Puteoli (Pozzuoli) sono documentate le corse dei tori grazie a una epigrafe molto esplicita. Per di più anche qui
un disegno (su caraffa di vetro) che potrebbe rappresentare un orologio solare orizzontale su tavolo in un
luogo pubblico simile a un Circo potrebbe documentare una situazione analoga a quella del Plintio-Lacunare di
Aquileia (vedasi [23])

I Decreti Teodosiani (fine 4° secolo) e la fine del Mitraismo.
Se il Cristianesimo si diffuse nel mondo greco-romano verso la metà del 1° secolo grazie alla predicazione di
Paolo di Tarso (San Paolo), nello stesso periodo all'incirca vi penetrarono delle ideologie-religioni orientali. Fra
queste il mito di Iside e quello di Cybele mentre di certo la più importante fu il Mitraismo (fine 1°- inizio 2°
sec.): una rielaborazione attualizzata del Mitraismo medio - orientale storico. Il Cristianesimo si diffuse in

17

La configurazione ottagona in pianta, forse proprio grazie a questo percorso mentale - culturale, è presente in quasi tutti i battisteri
medievali.
18
Gli storici riferiscono che le frecce lanciate contro l'esercito di Teodosio il Grande vennero frenate dal vento di Bora (che infatti
soffia lungo la valle del Vipacco - Frigido da Nord - Est verso Sud - Ovest) provocando la sconfitta dell'esercito di Flavio Eugenio:
se il vento di Boreas era, come visto, un vento "mitraico" (Porfirio) è un vero paradosso che proprio ad esso fu dovuta la sconfitta
dell'esercito romano.
19
Vedasi l'interpretazione data dal notissimo studioso di Mitraismo Cumont allo scheletro ritrovato su di un "altare" del tipo scavato
a Saarburg nel 1895.
20
Vedasi [21].
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modo dirompente in tutti gli strati del mondo antico grazie al suo
universale messaggio morale e sociale21 mentre il Mitraismo penetrò
profondamente negli strati socialmente più elevati: militari, funzionari,
esattori ecc. Il Mitraismo, al contrario del Cristianesimo, era
estremamente esclusivo: i suoi segreti venivano rivelati solo agli affiliati
– di sesso maschile - che potevano, solo loro, partecipare alle
cerimonie. Molti imperatori furono mitraici tant'è che nel catalogo
Vermaseren risultano molte dediche a imperatori; vedasi in Fig. 15
uno specchietto delle dediche mitraiche a Imperatori con gli anni di
permanenza in carica e l'anno medio del periodo. Le dediche mitraiche
all'Imperatore Arcadio, figlio di Teodosio (detto il Grande) e
imperatore cristiano anch'esso, presente nel catalogo Vermaseren,
suscitano sorpresa e andrebbero studiate a parte.
Se gli ambienti in cui si diffondevano erano molto diversi ciò non
impedì che Cristianesimo e Mitraismo avessero molti punti in comune
messi ben in evidenza da Stefano Arcella in [8]. Cito solamente il
singolare caso del 25 dicembre stabilito dall'Imperatore Aureliano nel
274 come "Dies Natalis Solis Invictus" con un evidente substrato
astronomico (solstizio d'inverno22) mentre, come tutti sanno, da
moltissimi secoli, il Natale di Gesù Cristo viene celebrato annualmente
proprio lo stesso giorno. Che si tratti di una coincidenza mi sembra
estremamente improbabile. Una osmosi ideologica veramente
sorprendente! Alcuni autori cristiani (Tertulliano ad es.) maledicono
come diaboliche alcune pratiche mitraiche solo perché simili a cerimonie cristiane. Ritengo che finora non vi
sia stato, da parte degli studiosi di religioni, un vero approfondimento per chiarire in quale dei due sensi
avvenisse questa osmosi, dal Mitraismo verso il Cristianesimo o viceversa, o se, eventualmente, avvenisse in
tutti e due i sensi.
Il Mitraismo (sincretismo religioso) non era una religione esclusivista come lo erano invece il Cristianesimo o
l'Ebraismo tant'è che alle cerimonie pubbliche in onore di Cybele il "Taurobolium" (che non era,
evidentemente, una esclusività mitraica) veniva eseguito spesso da Antistes mitraici (a volte dei Pater, il più alto
grado di iniziazione)23. Se i cristiani subirono gravi persecuzioni (Nerone, Diocleziano) ciò non impedì loro di
diffondere il loro messaggio in modo sempre più incisivo. I Vescovi cristiani già alla fine del 4° secolo e
all'inizio del 5° coprivano cariche di potere e in certi casi erano in contatto con i massimi vertici dell'impero. Le
vicende dell'astronomo Teone padre della scienziata Ipazia (uccisa barbaramente da fanatici cristiani) ad
Alessandria d'Egitto (415 d.C.) sono note: il Vescovo Cirillo, come noto, aveva contatti diretti con
Costantinopoli. A Milano il vescovo Ambrogio veniva consultato dall'Imperatore Teodosio (detto Il Grande),
ma solo dopo che ebbe fatto penitenza degli eccidi di Tessalonica egli emise i suoi decreti anti-pagani in Italia
(a Milano, ad Aquileia stessa nel 391). La distruzione degli orologi solari aquileiesi, che venivano resi
inutilizzabili danneggiando la zona dello gnomone potrebbe quindi farsi riferire al decreto emesso da Teodosio
di passaggio ad Aquileia nel 391 d.C. Il Plintio-Lacunare del Circo fu ricostruito, come visto nella mia
ricostruzione ipotetica (vedasi il precedente capitolo sul Plntio-Lacunare), e definitivamente dissacrato nel 425,
forse per il tramite dell'esecuzione del pagano Giovanni Primicerio.
Allo stesso periodo potrebbe farsi riferire il danneggiamento dell' orologio solare di Josipdol (Museo di
Zagabria).
21

Così ben testimoniato ancor oggi dall'attuale Pontefice papa Francesco (Jorge M. Bergoglio)
Secondo i calcoli da me fatti applicando l'algoritmo suggerito da Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac (ed. 1992)
il solstizio nel 274 si verificò fra il mezzodì del 20 dicembre (decl. 23,663°) e il mezzodì del 21 dicembre (decl. 23,663°) mentre il 25
la declinazione era già diminuita anche se di pochissimo (23,586°) tant'è che gli strumenti dell'epoca non ne potevano riscontrare la
differenza.
23
Ciò risulta in modo inequivocabile da diverse epigrafi.
22
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Riguardo le distruzioni anti - pagane da parte dei cristiani è d'accordo anche Stefano Arcella; vedasi [8] pag.
210.
Peraltro mi sembra logico supporre che non tutti gli orologi solari dell'area aquileiese fossero necessariamente
"mitraici" nel senso qui descritto; non solo ma l'appartenenza al Mitraismo era un fatto molto riservato per cui
è possibile, a mio avviso, che, in un gesto di ostilità
generalizzato ne facessero le spese anche gli strumenti che
servivano a privati cittadini non necessariamente "mitraici"
per leggere molto semplicemente...l'ora.
Allo scadere dei primi decenni del 5° secolo il Mitraismo
scomparve quasi del tutto.
Nel territorio di Aquileia sono rimasti a testimoniare
questa ideologia: il Mitreo di Duino, il Plintio-Lacunare del
Circo e una certa parte, forse limitata, degli orologi solari a
semi-sfera e foro sommitale, come qui si è ipotizzato. Una
scena di Tauroctonia ritrovata ad Aquileia (ora conservata
a Vienna) (fig. 16)24 oppure una scena simile, di minori
dimensioni, poteva trovarsi sul blocco meridionale della
tavola di cui in fig. 12, contribuendo così a creare
un'atmosfera liturgica in occasione di pasti rituali e/o
cerimonie di iniziazione.

Conclusioni.
Si ritiene di aver qui dimostrato lo strettissimo coinvolgimento, per lo meno nell'area alto-adriatica,
dell'astronomia antica (molto evoluta) con la principale delle religioni pagane della tarda antichità, il Mitraismo.
Le possibili campagne di distruzione degli oggetti mitraici da parte dei fanatici cristiani, incoraggiati dai decreti
teodosiani (uno di questi emesso proprio ad Aquileia), con le frequenti costruzioni di chiese sulle fondamenta
di mitrei misero la parola fine a questa ideologia. Gli orologi solari certamente "mitraici" e le tracce delle
demolizioni in zona gnomone confermerebbero questa ipotesi. L'interrogativo di Gunella citato all'inizio ha
trovato forse qui una risposta.
Quello che è certissimo è che nei conventi cristiani del Medio Evo nessuna traccia delle raffinate competenze
astronomiche dell'antichità, sulle cui basi venivano tracciate le linee orarie e stagionali sugli orologi solari
antichi, risulta emergere: gli orologi solari di questi conventi sono infatti di un'ingenuità sconcertante.

Ringraziamenti.
Ringrazio Alessandro Gunella per l'accurata rilettura e per i preziosi suggerimenti.

24

Al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia ne viene esposta una copia in gesso.
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Meridiane di carta per
trasparenza
L'argomento dell'articolo riguarda una serie di piccoli orologi di carta che, ad esclusione del primo, funzionano sia per trasparenza
sia per riflessione.

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

Premessa
li orologi solari che funzionano per trasparenza non sono molto diffusi; se ne possono scorgere
alcuni sulle vetrate gotiche di antiche chiese o di altri edifici pubblici, in particolare, del nord Europa.
La lettura delle ore è, di solito, riservata a coloro che si trovano all'interno della costruzione su cui
sono posizionati. L'ombra dello stilo acquista visibilità grazie alla colorazione dei vetri che la
evidenziano rendendola meglio individuabile. Essa indica l'ora procedendo in modo simile a quello delle
meridiane verticali dell'emisfero australe.

G

In questo articolo si trattano tre
orologi solari cilindrici ed uno
conico, tutti a camera oscura,
che sfruttano la brillantezza di
un bollo di luce visibile anche
all'esterno del supporto cartaceo
grazie alla sua scarsa opacità e
lieve spessore e per l'ombra che
lo avvolge. La lettura dei dati,
non osservabile all'interno della
struttura a causa delle sue
minute dimensioni, si rivela,
invece, facile per chi osserva il
cilindro od il cono dall'esterno.
Dei quattro modelli di orologi
solari presentati il primo si
richiama, in un certo senso,
all'orologio realizzato nel 2013 a
Humbeek
in
Belgio
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?
so=BE00141);gli altri tre mi
risultano completamente nuovi
dato che funzionano anche a
riflessione. Questi quadranti
appartengono alla categoria
degli orologi origami le cui app
saranno scaricabili su Sundial
Atlas, portale internazionale di
gnomonica di cui Fabio Savian
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è il creatore ed il webmaster. Egli ha felicemente battezzato orologi origami questi piccoli orologi solari di
carta, materiale che li accomuna con l'arte giapponese di creare figure piegando la carta, conosciuta
universalmente come Origami. Ai modelli presentati in questo articolo se ne potrebbero aggiungere altri come
risultato di una loro conversione a questa raffinata tecnica che consente, alle persone dotate di mano ferma e
molta pazienza, la loro realizzazione.

Orologio cilindrico rivolto a sud, con foro gnomonico sul bordo alto, funzionante per trasparenza.
Si prenda in considerazione la parte concava di un cilindro in posizione verticale. Un orologio solare tracciato
al suo interno sarebbe molto scomodo da consultare, in particolare se questa area non fosse accessibile.
Bisognerebbe sbirciare dall'alto al suo interno senza muoverlo per leggere l'ora e la data, rivelandosi uno
scomodo e poco pratico segnatempo.
Se, però, fosse possibile vedere la posizione dell'indicatore sul quadrante all'esterno, diventerebbero facilmente
disponibili i dati forniti dall'orologio. In figura 1 (pagina precedente) è rappresentato un orologio cilindrico
concavo sviluppato su piano, visto per trasparenza. Il grafico è stato calcolato in base alla latitudine,
longitudine, declinazione, raggio del cilindro e lunghezza dello stilo orizzontale. Per ottenere questo diagramma
è stato usato un software per orologi solari cilindrici opportunamente modificato.
Si è posta la declinazione uguale a 0° e la lunghezza dello stilo orizzontale, ossia la distanza del foro gnomonico
dal quadrante, uguale al diametro. Il progetto di questo orologio a camera oscura si rivela così semplice da
realizzare, tanto che bastano pochi minuti per vederlo funzionare. Su un solo foglio di carta di formato A4, si
trovano tutti gli elementi per la sua costruzione ed il suo funzionamento, Sole permettendo.
Bisogna ritagliare dal foglio il profilo rettangolare dello sviluppo del cilindro, avendo cura di creare, all'esterno
del bordo destro, la linguetta che, una volta incollata, chiude il cilindro e la zona rettangolare sopra la linea del
tramonto che contiene, a destra ed a sinistra, un settore di corona circolare che andrà forata nel punto indicato
dal cerchio interno.
Si dovrà curvare il foglio sino a fargli assumere la forma cilindrica per poi incollarlo in modo che il grafico,
calcolato per il caso concavo, resti invece sulla superficie esterna come se si trattasse di un orologio convesso.
Questa singolarità, che sembra paradossale dato che non esiste un orologio solare cilindrico convesso che
abbia tale grafico, si spiega facilmente con il suo utilizzo per trasparenza.
Il tracciato risulterà caratterizzato dalla inversione delle ore rispetto ad un quadrante verticale dell'emisfero
boreale, così come avviene per gli orologi verticali australi e dalla lemniscata del tempo medio che apparirà
speculare di quella tradizionale. Si può, inoltre, dotare il cilindro di un coperchio opaco per promuoverlo,
finalmente, ad orologio a camera oscura.
Ho verificato più volte il funzionamento di questo orologio di carta trovandolo soddisfacente. L'osservazione,
effettuata alla fine di settembre, ha consentito di leggere agevolmente data e ora (circa otto ore) grazie all'esiguo
spessore del foglio di carta che permette la visione del bollo di luce per trasparenza.
La scelta della dimensione del foro gnomonico è a discrezione di chi lo realizza; l'importante è la perfetta
centratura dell'apertura che produce il bollo di luce allungato il cui centro è, in realtà, il giusto indicatore.
L'esempio presentato si riferisce ad un orologio solare cilindrico a tempo vero locale, rivolto a mezzogiorno,
corredato di linee di declinazione convenzionali e di lemniscata che indica le ore 12 del tempo civile.
Gli orologi di figura 1, 2 e 3 debbono essere orientati con il foro gnomonico rivolto a sud mentre quello di
figura 4 con il foro gnomonico rivolto ad ovest.
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Orologio cilindrico a riflessione con foro gnomonico sul bordo basso, funzionante per trasparenza
Il secondo modello,
mostrato in figura 2,
ricalca parzialmente le
modalità di quello appena
analizzato dato che il
grafico, calcolato per la
parete interna del cilindro,
viene poi applicato alla
sua parete esterna che si
presenta convessa. Anche
questo secondo quadrante
ha il foro gnomonico
sulla parete verticale,
perché situato sulla
superficie del cilindro, ma
al
contrario
del
precedente, che è dotato
di foro gnomonico in
alto,
questo
nuovo
modello riguarda un
orologio solare con foro
gnomonico in basso dato
che va rovesciato per
farlo
funzionare
a
riflessione. Un piccolo
specchio portatile, come
quelli delle borsette per
signora, non necessariamente rotondo, o, meglio, un hard disk di ricupero, possono servire all'uopo
prestandosi anche come appoggio orizzontale del cilindro o del cono.
Utilizzando nuovamente un foglio di carta bianca di formato A4, bisogna ritagliare il tracciato del progetto ma
eliminando il rettangolo in basso con la scritta "foro gnomonico" in modo che il foro gnomonico sia a diretto
contatto dello specchio. Il raggio del Sole colpisce la ristretta zona dello specchio resa accessibile dalle
dimensioni del foro per poi dirigersi per riflesso internamente verso l'alto.
Si rileva che le ore del mattino, viste da un osservatore che legge l'ora, sono a destra della linea meridiana come
nel caso precedente ma, se si ruota il grafico di 180°, restano ancora disposte in modo convenzionale come
quelle di una classica meridiana piana verticale. La spiegazione di questo fenomeno sta nel fatto che la
trasparenza ed il capovolgimento esercitano ognuna un'azione di inversione est-ovest, operazioni che si
compensano tra di loro.
Sul cerchio di base va praticato un foro di piccole dimensioni a forma di mezzaluna coricata la cui corda
contiene il punto gnomonico in posizione centrale. In pratica, dato che non è sempre possibile disporre di uno
specchio a riflessione singola come accade usando un hard disk di recupero, si consiglia di operare un piccolo
foro e di allargarlo soltanto di quanto è necessario dopo averne verificato l'idoneità.
È pure raccomandabile la schermatura della parte esterna dello specchio per evitare la formazione di luci spurie
che comprometterebbero una buona osservazione della macchia di luce sul grafico, specialmente quando il
Sole è basso.
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Orologio conico a riflessione con foro gnomonico sul bordo basso, funzionante per trasparenza
Il grafico di figura 3,
infine, si riferisce ad un
orologio conico rivolto
esattamente a sud con il
vertice in alto.
Anche in questo caso il
diagramma non ha
riscontro con alcun
orologio conico convesso
essendo relativo alla parte
concava o interna del
cono, visto all'esterno per
trasparenza.
Il cono originariamente
con il vertice in basso è
stato rovesciato per
essere trasformato in
orologio
solare
a
riflessione.
Nella scelta della apertura
del cono si dovrà tenere
conto della latitudine in
modo più restrittivo di
quello usato per la scelta dell'altezza del cilindro dato che in estate, quando il Sole raggiunge un'altezza elevata
si potrebbe verificare una insufficiente altezza del cono. I suddetti quadranti solari a tecnica composita
presentano una limitata rosa di ore a causa del foro gnomonico che si trova sulla superficie del supporto, sia
esso cilindrico o conico. Questa scelta non è casuale ma è stata fatta perché rende semplice e veloce la
realizzazione dell'orologio. Si potrebbe modificare la struttura scegliendo una sistemazione diversa del punto
gnomonico ottenendo un ventaglio di ore più esteso ma rinunciando così ai vantaggi dianzi descritti.

Orologio cilindrico a riflessione con foro gnomonico sul bordo basso rivolto ad ovest, funzionante per
trasparenza
Nella figura 4 è mostrato il grafico di un orologio
cilindrico a riflessione ancora con foro gnomonico
sul bordo del solido che utilizza le sole ore
pomeridiane essendo declinante 90° verso ovest.
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Un originale orologio solare
bifilare con fili a elica
L'autore racconta di una sua originale realizzazione: un orologio portatile bifilare a doppia elica polare. Nella appendice finale
viene inoltre illustrato il metodo utilizzato per il calcolo.
di Francesco Baggio (francesco.baggio2@gmail.com)

L'

elica è un'affascinante figura
geometrica:
ricorre
nelle
costruzioni, è sfruttata per infiniti
scopi in meccanica, si nasconde infine nelle
trame più profonde dell'architettura naturale.
È stato quest'ultimo accattivante aspetto a
stimolarmi nel cercare un'applicazione
gnomonica, creare
uno
strumento
misuratore del tempo a partire dalla forma
più semplice e geniale che la natura abbia
mai concepito, il DNA.
Descrizione dello strumento
Si tratta di un orologio solare bifilare a
doppia elica cilindrica destrogira con asse
polare.
Le due eliche, identiche, sfalsate di un
diametro, hanno passo di 28 cm e giacciono
su un cilindro di 8 cm di diametro. Di
ciascuna elica è stato realizzato solo il semi
passo al fine di evitare doppie
sovrapposizioni.
Rispetto a bifilari costituite da fili retti in questo caso ci si confronta con due fili non rettilinei e nemmeno
giacenti in un piano, con le difficoltà di realizzazione che ne derivano. La soluzione è arrivata realizzando due
fresate della larghezza di 1 mm su un tubo di alluminio. Il punto gnomonico risulta così dal raggio di luce che
penetra dall'elica fronte Sole, illumina la superficie interna del cilindro per poi uscirne dalla parte posteriore.
In definitiva il puntino di luce si proietta su uno schermo cilindrico di 32 cm di diametro coassiale al primo
cilindro e quindi anch'esso polare.
Per il calcolo della grafica mi sono avvalso della collaborazione di Gian Casalegno, che ha elaborato
interamente i calcoli. Sono state realizzate le linee orarie dell'ora vera solare di Varese con le linee diurne dei
giorni di cambio del segno zodiacale.
Ne risulta una grafica estremamente pulita e armoniosa.
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Impianto estetico
Ho sfruttato il gallo, protagonista in molte meridiane e importante nella simbologia medica, in omaggio alla
mia professione e all'idea ispiratrice del progetto che voleva dare una chiave gnomonica all'elica del DNA.
Il gallo simboleggia la vigilanza, è l'animale che per primo canta al chiarore del giorno, così come il medico
riconosce prontamente un segno appena accennato... ma il gallo sa anche distinguere fra la luce del giorno e
quella di una lanterna, così un buon medico sa distinguere un sintomo da una semplice suggestione.
Il motto "Solo al Sole" riassume questi concetti, suona come la dichiarazione di intenti di un segnatempo
preciso e fedele.
Considerazioni generali
Ritengo importante sottolineare ancora una volta quanto la collaborazione tra gnomonisti possa portare frutti
estremamente gratificanti.
Non a caso il progetto era da anni nel cassetto e ne è uscito solo grazie al fatto di averne potuto discutere al
Seminario di Valdobbiadene, prendendo "in mano" le idee, trasformandole in numeri, in conti, in righe e poi
finalmente in idee che si toccano e che funzionano!
Di future idee legate alle enormi potenzialità gnomoniche delle eliche sono già pieni i cassetti miei e di altri…
non tardiamo ad aprirli insieme.
L'orologio è censito su Sundial Atlas con il codice IT014879.
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Appendice - Calcolo del tracciato orario (a cura della redazione)
Il problema degli orologi bifilari, comunque essi siano costruiti, si
risolve agevolmente mediante il metodo vettoriale esposto in [rif. 1]
(che è anche il metodo utilizzato dal programma Orologi Solari [rif.
2]).
Nel caso specifico è però possibile operare alcune semplificazioni.
Si imposti come in fig. 7 un sistema di
riferimento cartesiano con piano xy
equatoriale ed asse z polare. Si definisca
inoltre come coordinata ausiliaria θ
l'angolo in senso orario che inizia dal
semiasse y negativo (che identifica la
direzione sud).
Siano R1 e R2 i raggi rispettivamente delle
eliche e dello schermo e sia K l'altezza delle
due eliche. Le due eliche possono essere
definite in funzione dei parametri r ed s
come:

θR = +
1

π
2

− r ⋅π

zR = r ⋅ K −

θS = −
2

π
2

K
2

− s ⋅π

K
2
con r = 0÷1 e s = 0÷1.
Sia R un punto sulla prima elica intercettato dal raggio solare RP corrispondente ad angolo orario H e
declinazione solare δ. Calcoliamo le coordinate θ e z del punto P in cui il raggio solare intercetta lo schermo.
zS = s ⋅ K −
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ϕR = θR − H
sin(σ R ) =

R1
sin(ϕ R )
R2

PR = R1 cos(ϕ R ) + R2 cos(σ R )

ϑP = ϑR + 180 − ϕ R − σ R
z P = z R + PR ⋅ tan(δ )
Analogamente sia S un punto sulla seconda elica intercettato dal raggio solare SQ e calcoliamo le coordinate θ
e z del punto Q in cui il raggio solare intercetta lo schermo.

ϑS = ϑR + 180 − 2ϕ R
π
ϑS +
s=−

π

2

K
2
SR = 2 R1 cos(ϕ R )
zS = s ⋅ K −

PS = PR − SR = R2 cos(σ R ) − R1 cos(ϕ R )

ϑQ = ϑP
zQ = z S + PS ⋅ tan(δ )
Affinché i raggi solari passanti per R e per S coincidano ed intercettino lo stesso punto sullo schermo, ovvero
che P e Q siano coincidenti, occorre che
z P = zQ

Questa equazione trigonometrica risolta per r permette di calcolare le coordinate θ e z del punto illuminato
all'angolo orario H e declinazione solare δ. Iterando questi calcoli per H che varia tra -90 e +90 e per
declinazioni solari comprese tra ±23.44 si ottiene il completo tracciato orario dell'orologio così come mostrato
in fig. 8.
Purtroppo la soluzione dell'equazione è da ricercarsi con metodi numerici in quanto non si riesce a pervenire
ad una soluzione in forma chiusa del tipo

ϑP = f ( H , δ )
zP = g ( H , δ )
che oltre a semplificare i calcoli permetterebbe di verificare se i tracciati orari della figura siano effettivamente,
così come appaiono, rettilinei.
In realtà la dimostrazione del fatto che le linee di declinazione sono rette è banale: immaginiamo di piantare
come spilli i raggi solari che arrivano sullo schermo attraverso le due fenditure al mezzogiorno e per le tre
declinazioni, quella equinoziale e le due solstiziali; se ora ruotiamo il cilindro, questo avanza come una vite
simulando il passare delle ore ed avanza di una distanza proporzionale all'angolo di rotazione oltre che al passo
delle eliche.
Nel funzionamento reale il cilindro resta fermo e gira il piano dei raggi solari, mentre le punte degli spilli
tracciano sullo schermo delle rette.
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Le linee orarie sembrano invece non essere rette: infatti se si utilizzano valori di declinazione solare fittizi
maggiori di 40° nel foglio Excel del bonus si evidenzia una chiara deviazione dalla linearità
Le linee orarie appaiono come delle rette poiché con declinazioni solari limitate a ±23.44° si resta per certe
formule nel campo dove sen(x) è approssimativamente pari a x e cos(x) è circa 1. Con queste semplificazioni le
formule ci portano effettivamente a delle rette.
Vedendo la cosa in un altro modo, il limitato valore delle declinazioni fa sì che, al variare della sola
declinazione, i tratti di filo interessati siano molto piccoli e perciò pressoché rettilinei e paralleli alla zona del
quadrante dove si proietta l'ombra: ci si riduce quindi ad una bifilare a fili paralleli al quadrante, dove le linee
orarie sono delle rette.
In conclusione quindi le linee di declinazione sono delle rette, mentre le linee orarie sono a rigore curve più
complesse ma ben approssimabili con delle rette per il limitato campo di variazione della declinazione solare.
Bibliografia
[1] Tonino Tasselli, "Applicazioni del calcolo vettoriale alla gnomonica", XIII Seminario Nazionale di
Gnomonica, Lignano (UD), 8-10 aprile 2005
[2] Gian Casalegno, "Orologi Solari", http://www.sundials.eu/download/download.html
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare un foglio Excel1 che effettua i calcoli presentati nell'articolo nonché la simulazione
dello strumento sia come file SketchUp sia come filmato video.

1

Le macro inserite nel file Excel per salvare in formato DXF i risultati dei calcoli non sono protette e possono essere riutilizzate da
tutti coloro che hanno necessità di trasferire dati da Excel ad un programma CAD.
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Il corpo umano come primo
gnomone solare
Il corpo umano è stato il primo strumento per la misura delle ombre e, a parte noi, nessuna variante umana ha lasciato una prova
della conoscenza dello gnomone. Questa era quindi una pratica esclusiva dei nostri antenati, che avrebbe poi sicuramente
influenzato il perfezionarsi del nostra aspetto aggraziato, della postura verticale e del bipedismo, e portato infine alla riproduzione
materiale ed esterna del nostro corpo, sotto forma di gnomone solare.
di Rubén Calvino (calvinoruben@yahoo.com.ar) traduzione di Francesco Caviglia
Il punto di vista gnomonico

D

all'analisi gnomonica avviata dall'archeoastronomo dott. Raúl Pérez Enriquez nella Stonehenge
britannica e nella regione Olmeca-Maya [01] e dagli studi condotti dalla dottoressa María Cristina
Pineda de Carías su Copán Ruinas in Honduras [02] è evidente che esistono esperienze
gnomoniche comuni tra popoli e culture distinte e lontane tra loro.
Al tempo degli antichi Greci, ne "Le donne al parlamento" Aristofane (450/385) [03] mette in bocca a degli
schiavi una storia dove si afferma che "non avrete altro da fare che andare puliti e profumati al banchetto,
quando l'ombra sull'orologio solare è di dieci piedi".
Marco Polo (1254/1324) osserva che in India, nel regno di Lar i bregomanni "quando vogliono comprare
qualcosa, prima misurano la propria ombra al Sole e poi procedono nell'affare secondo le regole della loro
usanza" [04].
Juán Benigar (1883/1950) nel suo libro "La Patagonia Piensa" [05] riferisce che i Mapuches quando
volevano conoscere quanto fosse vecchio il giorno (l'ora) "si servivano per questo dell'ombra di oggetti fissi a
loro familiari, osservando la loro posizione o direzione, o in mancanza di altro si ponevano con la schiena al
Sole e deducevano l'ora dalla la lunghezza della propria ombra".
Queste pratiche per misurare il passare del tempo sulla base del Sole, per la loro assoluta mancanza di oggetti
materiali, ci parlano del carattere ancestrale delle sue origini e del sicuro impiego strumentale del corpo umano.
Il noto astrofisico Carl Sagan (1934/1996) nel capitolo "Il vento solleva la polvere" (del suo libro "Il
mondo infestato dai demoni - La scienza e il nuovo oscurantismo") nel presentare la Scienza come un sistema
metodologico basato su verità e leggi, studia il metodo di ricerca e caccia dei Boscimani e conclude che
essi avevano in testa un calendario astronomico (gnomonico dal nostro punto di vista) e che la metodologia da
loro usata è sostanzialmente identica a quella impiegata da astronomi/astrofisici per analizzare i crateri lasciati
dall'impatto degli asteroidi e planetini [06].
Il panorama gnomonico che abbiamo brevemente descritto si rafforza se consideriamo i miti classici di culture
molto lontane e diverse, come nel caso di Giano [07] e Prometeo [08] (Europa), oppure di Tehuelche
Creation [09] e/o Epew Mapuche [09] (Patagonia).
Ma la più importante rivelazione si ha quando applichiamo sistematicamente il punto di vista gnomonico al
processo dell'evoluzione umana e constatiamo che non esiste alcuna specie animale o alcuna variante umana
che abbia esperienze di tipo gnomonico. Per questo motivo sospettiamo che L'UOMO sia uno gnomone
zoologico, verticale e deambulante [10] [11] auto-configuratosi con la pratica gnomonica e che, grazie al suo
carattere di "homo faber", è stato capace di sostituire il suo corpo on una "protesi" materiale, che prima può
essere stato un bastone, una lancia o un palo, e successivamente uno gnomone antropomorfo a forma di stele
o menhir, oggetti che erano in origine riproduzioni del corpo biologico e che poi con lo sviluppo tecnico
diedero origine al nostro mondo attuale.
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Lo gnomone umano
L'evoluzione filogenetica del genere umano raggiunge la sua piena funzione di gnomone zoologico dopo
l'ottimizzazione del bipedismo, della verticalità e dell'aspetto aggraziato del corpo umano, che a sua volta sono
legati al noto sviluppo del e dentro il lobo parietale del cervello, e alla specifica singolarità del precuneo (area
cerebrale 7 di Brodmann). Queste caratteristiche, che sono presenti solo nei nostri antenati, non sono
condivise con nessuna altra specie o variante umana estinta. Questi sono motivi sufficienti per sospettare che
questi aspetti differenziali possano forse essersi sviluppati come un risultato epigenetico della sperimentazione
gnomonica con il proprio corpo in generale, e in particolare cercando di ottenere un corretto orientamento spaziotemporale.
Abbiamo il sospetto che il giocare con la propria ombra (come fanno altre specie) e lo stress posturale
motivato dallo sforzo di ottenere dal corpo un certo tipo di ombra, insieme al fine ultimo di fare in modo che
queste ombre fossero, diritte, confrontabili e misurabili, possano aver guidato il percorso evolutivo dei nostri
antenati verso il raggiungimento e il perfezionamento dell'uomo come uno gnomone solare, ritto e
deambulante.
Il fatto è che l'uomo, per via naturale e indipendentemente dalla sua volontà, è nato come uno "gnomone
antropico non consapevole di essere uno gnomone solare", ma che più tardi, quando se ne rende conto
diventa un vero Homo sapiens gnomonico, che non solo gioca con l'ombra, ma la usa anche per orientarsi
nel tempo e nello spazio come una sorta di GPS paleolitico. È stata questa pratica che lo ha portato a
distinguersi da ogni animale o variante umana, spingendolo poi anche a ottimizzarla e a riprodurla con oggetti
materiali esterni.
La verticalità, l'aspetto aggraziato e le mani prensili, coordinate con la gestualità del viso e la differenziazione
del lobo parietale che ospita il "precuneo", sono caratteristiche esclusive dei nostri antenati: l'unico tipo
umano che ha lasciato evidenti testimonianze archeologiche dell'aver sperimentato la gnomonica in
generale, e in particolare ai suoi inizi con l'impiego strumentale del proprio corpo, che più tardi diviene un'asta
o un menhir.
Di conseguenza, la nostra diversa struttura cerebro-cranica rispetto al Neanderthal potrebbe essere derivata
dalla diversa attività sperimentale a cui sono stati sottoposti i corpi degli uni e degli altri, e questa diversità
potrebbe stare nella pratica gnomonica, con il corpo stesso usato come gnomone solare verticale e
deambulante, in un ambiente equatoriale africano, dove era necessario sopportare e sapere sfruttare l'inevitabile
presenza del Sole, che più tardi ha portato alla creazione controllata di ombre correlate alla posizione del Sole.
Potrebbero essere l'osservazione e la sperimentazione con il corpo e con questi fenomeni che lentamente
hanno suscitato la curiosità (Aristotele 384/322) sul conoscere i cambiamenti nella direzione, nella lunghezza e
nella forma delle ombre, in base alle posizioni del Sole e le posizioni del proprio corpo. Questa attività, alla fine
del Paleolitico Superiore e all'inizio del Neolitico, sembra materialmente presente nella maggior parte delle
testimonianze archeologiche lasciate dai nostri antenati sotto forma di dolmen, menhirs, stele, obelischi e
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monumenti; aspetti in nessun caso presenti tra i Neandertal, i Denisoviani e i Florensi, che tantomeno
conoscono l'uso dello gnomone.
Infine, sosteniamo che le prove archeologiche e storiche analizzate sembrano confermare che prima dell'uso
gnomonico di obelischi, menhir, stele, ecc., come gnomone solare era utilizzato lo stesso corpo biologico.
Pertanto:
Il corpo umano è stato il primo strumento e misura delle ombre.
Non v'è quindi dubbio che:
Dietro ogni gnomone materiale c'è un corpo umano che ne è stata l'origine
Per concludere, possiamo affermare che le nostre differenze anatomiche rispetto ad altre varianti umane sono
fortemente legate all'uso del corpo come gnomone solare, non praticato da nessun'altra variante umana, che ci
ha permesso di svilupparci come perfetti gnomoni solari verticali e deambulanti; per poi autoriprodurci negli
oggetti esterni, arrivando ai mezzi attuali - una vera protesi materiale - "specie di nuovo tipo" con la quale ci
mescoliamo come una volta facevamo con le altre varianti umane.
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Del cuerpo humano como el
primer gnomón solar
El cuerpo humano fue el primer instrumento y medida de las sombras, y aparte de nosotros, ninguna otra variante humana dejó
ninguna evidencia de conocer al gnomon, por lo que esta fue una práctica exclusiva de nuestro linaje humano que definitivamente
afectaría la perfección de nuestra gracilidad y forma vertical, el desarrollo del bipedismo y la reproducción material y externa del
cuerpo, en forma de gnomón solar que nos ha permitido ver a nosotros mismos como objetos independientes.

de Rubén Calvino (calvinoruben@yahoo.com.ar)
La perspectiva gnomónica

D

esde la perspectiva gnomónica, iniciada por el arqueoastrónomo, Dr Raúl Pérez Enriquez en el
Stonehenge británico y la Región Olmeca-Maya [01], y los estudios realizados por la Dra María
Cristina Pineda de Carías en Copán Ruinas – Honduras [02] se pone en evidencia que han
existido experiencias gnomónicas comunes entre pueblos y culturas tan distintas como distantes.
Entre los griegos, la obra "Asamblea de las Mujeres"- [03], de Aristófanes (450/385), pone en boca de los
esclavos un relato donde dice que "Tú no tendrás otro quehacer que acudir limpio y perfumado al banquete
cuando sea de diez piés la sombra del cuadrante solar".
Por su parte el navegante Marco Polo (1254/1324) comenta que de paso por La India, en el Reino de Lasch
(pg 124) los abrayamin, "cuando quieren comprar algo, miden primero su propia sombra al Sol y según las
reglas de su superstición así proceden en el trato". [04]
También Juán Benigar (1883/1950) en su trabajo "La Patagonia Piensa" [05], relata que los mapuches,
cuando querían saber de la antigüedad del día, (hora) "se sirven para ello de la sombra de objetos fijos con que
están familiarizados, entendiendo a su posición o dirección, o en su defecto, páranse dando el lomo al Sol y
aprecian la hora por la longitud de su propia sombra".
Estas prácticas para medir el paso del tiempo en base al Sol, por su absoluta carencia de elementos materiales,
nos hablan del caracter ancestral de sus orígenes, y del inevitable compromiso instrumental del cuerpo
humano.
El conocido astrofísico Carl Sagán (1934/1996), en "El viento levanta polvo" (*Carl Sagan, A Demon
Haunted World; Science as a Candle in the Dark. Trad.) en tanto reivindica a la ciencia como un sistema
metodológico de verdades y leyes, estudia el método de rastreo y caza de los bosquimanos y concluye en
que estos, contaban con un calendario astronómico (gnomónico desde nuestro punto de vista) en su mente y
que la metodología por ellos utilizada, es esencialmente idéntica a la empleada por los astrónomos/astrofísicos
para analizar los cráteres dejados por el impacto de asteroides y planetoides [06].
Esta mirada gnomónica brevemente descripta, se refuerza al abordar los mitos clásicos de culturas muy
distantes y diversas, como es el caso de Jano [07] y Prometeo [08] (Europa), respecto a la Creación
Tehuelche [09] y/o el Epew Mapuche [09] (Patagonia).
Pero lo más revelador, surge cuando aplicamos sistemáticamente esta perspectiva al proceso de la evolución
humana y comprobamos que no hubo ninguna otra especie animal ni variante humana que como nosotros,
haya experimentado con la gnomónica. Por ello sospechamos que EL HOMBRE, es un gnomon
zoológico, vertical y ambulante [10] [11] que se autoconfiguró mediante la práctica gnomónica y que por su
carácter de "homo fáber", se supo reproducir protética y materialmente de cuerpo entero, a/sí, fuera de/sí,
primero en un palo, lanza o poste, para luego representarse de cuerpo entero con un menhir o estela
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gnomónica antropomorfa, las que fueron reproducciones iniciales del cuerpo biológico que finalmente y con el
desarrollo técnico, se convirtió en nuestro mundo actual.

Del gnomón humano
La evolución filogenética del género homo, alcanza su total consumación como gnomón zoológico, luego de
optimizar el bipedismo, la verticalidad y gracilidad del cuerpo humano, lo que a su vez, se correlaciona con el
notorio desarrollo del parietal en general y dentro del parietal, por la singularización específica del precúneo
(área cerebral 7 de Brodmann); características estas, que solo se verifican en nuestro linaje, y no son
compartidas por ninguna otra especie ni variante humana extinta, motivos suficientes como para sospechar
que estos aspectos diferenciadores, se pudieron desarrollar como resultado epigenético quizás, de la experimentación
gnomónica con el propio cuerpo en general y muy especialmente al intentar lograr una correcta orientación
espaciotemporal.
Sospechamos que el juego con la propia sombra (al igual que lo hacen otras especies) y el estrés postural
motivado por el esfuerzo realizado al pretender adecuar el cuerpo a una determinada calidad de sombra, junto
al propósito último de producir estas sombras a voluntad, rectas, comparables y medibles, pudo orientar el
curso evolutivo de nuestro linaje hacia el perfeccionamiento y consumación total del hombre como gnomón
solar, recto y ambulante.
Es que el hombre, natural e independientemente de su voluntad, comenzó siendo "un gnomón antropo que
no se sabía gnomón solar" y que al darse cuenta de su condición, practicando se auto-consumó en un
verdadero Homo sapiens gnomónico que no solo juega, sino que además, se vale de la sombra para
orientarse en el tiempo y el espacio cual si lo hiciera con un rudimentario e incipiente GPS paleolítico y ha sido
esa práctica consciente, la que lo diferenció de todo animal y variante humana, en tanto también, lo optimizó y
motivó a reproducirse material y exteriormente.
La verticalidad, gracilidad y manos prensiles coordinadas con la gestualidad del rostro, parietal diferenciado
alojando al precúneo, son características excluyentemente de nuestro linaje, único tipo humano que dejó
claras evidencias arqueológicas de haber experimentado la gnomónica en general y particularmente en
sus inicios, con el compromiso instrumental del propio cuerpo que luego se hizo poste o menhir,
En consecuencia, nuestra diferente estructuración encéfalo-craneal respecto del neandertal, podría derivar de la
diferente actividad experimental a que fueron sometidos los cuerpos de unos y otros, y tal actividad
diferenciadora pudo ser la práctica gnomónica con el propio cuerpo como gnomón solar vertical y ambulante,
en un medio ambiente ecuatorial africano, donde había que soportar y saber aprovecharse de la insoslayable
presencia del Sol, que derivaría más tarde, en la reproducción controlada de sombras correlacionadas con los
posicionamientos del Sol.
Pudo ser la observación y experimentación corporal con estos fenómenos, lo que lentamente habría de
despertar la curiosidad (Aristóteles 384/322 ) y comprender los cambios de dirección, de longitud y formas de
las sombras, conforme a las posiciones del Sol y las posturas del propio cuerpo; actividad esta que a fines del
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Paleolítico Superior y ya entrado el Neolítico, aparece materialmente reflejada en la mayoría de las evidencias
arqueológicas que dejaron nuestros ancestros en forma de dólmenes, menhires, estelas, obeliscos y
monumentos; aspectos que en ningún caso se verifica entre neandertales, denisovanos o floresiensis, ni
tampoco el uso del gnomón entre ellos.
Para finalizar, diremos que de las evidencias arqueológicas e históricas analizadas, surge que con anterioridad al
uso gnomónico de los obeliscos, menhires, estelas etc., los gnómones solares utilizados fueron los propios
cuerpos biológicos.
De modo que:
El cuerpo humano, ha sido el primer instrumento y medida de las sombras.
Por lo cual no quedan dudas de que:
Detrás de cada gnomón material, se esconde un cuerpo humano que le dio origen
Concluimos en que nuestras diferencias anatómicas respecto a otras variantes humanas, se correlacionan
fuertemente con la práctica gnomónica corporal, la cual no conocieron otras variantes humanas y que a
nosotros, nos permitió consumarnos como perfectos gnomones solares de tipo vertical y ambulante, que
además, se autoreprodujo técnica y exteriormente para hacer lo que hoy constituye nuestro medio –una
verdadera prótesis material, "especie de nuevo tipo" dentro de la cual vivimos y con la que gradualmente nos
hibridamos como antes lo hicimos con otras variantes humanas.
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Un originale orologio
monumentale
Viene descritto un orologio monumentale realizzato in una stazione della metropolitana di Monaco di Baviera che sfrutta l'ombra
proiettata dal bordo di un "pozzo" tronco-conico sulle pareti e sul pavimento dello stesso. Viene illustrato il principio di
funzionamento di questo orologio, insieme con un possibile metodo per il suo calcolo.

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

Q

uando si parla di orologi monumentali il pensiero va ai classici orologi orizzontali realizzati nelle piazze
delle città: tra quelli realizzati in Italia ricordiamo ad esempio l'orologio di Sospirolo (Sundial Atlas
IT13893) progettato da G. De Donà e l'orologio orizzontale di Castelfranco Veneto (Sundial Atlas
IT14824) progettato da E. Stocco ma altri sono stati descritti sulle pagine della nostra rivista ed illustrati ai
nostri seminari.
In realtà non soltanto le piazze si prestano ad ospitare orologi solari: basta un po' di fantasia per sfruttare gli
elementi architettonici di una città e trasformare ad esempio gli spigoli degli edifici in elementi ombreggianti e
qualunque superfice in un quadrante orario.
Un ottimo esempio di queste realizzazioni un po' fuori dal comune è presente a Monaco di Baviera ed è opera
geniale dell'artista Blasius Gerg1.
Descrizione
L'orologio si trova all'interno della stazione di Messestadt-Ost, capolinea della linea U2 della metropolitana di
Monaco di Baviera.
È stato costruito nel 1999.
Lo si trova dirigendosi verso il lato est
della stazione (dove si trova l'ascensore).
Saliti al primo piano, ancor prima di
arrivare alle porte, si può notare un grande
cerchio disegnato sul pavimento all'interno
di un pozzo con ripide pareti inclinate
verso l'alto (fig. 1).
L'occhio esperto di uno gnomonista
riconoscerà immediatamente le linee curve
tracciate sulle pareti ed identificate con
numeri romani e date, ma avrà forse
qualche perplessità nell'osservare gli strani
ghirigori tracciati sul pavimento (fig. 2).

1

Blasius Gerg (1927-2007) era uno scultore appassionato di gnomonica. Una rassegna delle sue opere gnomoniche è disponibile sul
sito del gnomonista tedesco Reinhold Kriegler [1]
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Un pannello esplicativo (fig. 3) spiega in
tedesco come leggere le indicazioni della
meridiana.
Eccone la traduzione:
Orologio solare calendariale.
Il bordo dell'imbuto proietta l'ombra sulla
parete e sul pavimento.
Ove il limite dell'ombra corrisponde alla
rispettiva linea stagionale solstiziale
invernale, equinoziale, o solstiziale estiva,
l'ora (solare locale) può essere letta
seguendo le cifre orarie.
Nei mesi intermedi, l'ora può essere
stimata utilizzando le linee orarie e di
data.
Dalla descrizione si direbbe quindi un orologio monofilare che utilizza il bordo superiore del "pozzo" a cono
tronco rovesciato per segnare l'ora con la propria ombra sulle linee di data tracciate sulla parete e sul
pavimento. Ma poiché in un orologio monofilare le linee di data sono completamente arbitrarie, resta da capire
con quale criterio sono state tracciate le strane linee contorte di questo orologio.
Analisi tecnica
La spiegazione arriva abbastanza facilmente
osservando i disegni sul pannello esplicativo. Si
osservino in particolare le date e le ore per cui
l'ombra traccia una specie di parabola sul
pavimento (ore IX e III del solstizio estivo, XII
e III degli equinozi).
Si noterà che l'ora indicata corrisponde al
vertice della parabola disegnata dall'ombra.
Questo vertice si trova nella direzione opposta
al Sole ed è creato dall'ombra del punto sulla
cornice corrispondente all'azimut del Sole.
Quindi l'orologio è un normale orologio a
punto gnomonico, dove però questo punto si
muove con il sole e si trova sempre nella
direzione azimutale del sole.
Ciò detto diventa facile tracciare l'orologio
utilizzando ad esempio il metodo vettoriale [2]
oppure le seguenti banali relazioni trigonometriche applicate alla sezione di fig. 4.
Per il raggio che colpisce la parete inclinata in B:
=

sin(ℎ)
sin(ℎ + )

=

sin( )

=

cos( )
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Per il raggio che colpisce il pavimento in L:
=
=(
=(

sin( − ℎ)
sin(ℎ)
− ) sin( )
−

) cos(

)

= 0
Per ogni posizione (Az, h) del sole si utilizza il punto
B(xB, yB, zB) se
≥ 0 e L(xL, yL, zL) se
< 0.
La lettura dell'ora può avvenire ricercando il punto di
simmetria del profilo dell'ombra, che corrisponde
all'ombra generata dal punto gnomonico.
In realtà questo centro di simmetria non è facilmente
individuabile, soprattutto quando l'ombra è tutta sulla
parete inclinata. Ecco allora che, come suggerito dal
cartello esplicativo, la conoscenza della data può aiutare a
trovare il punto che segna l'ora (proprio come si deve fare con un orologio monofilare).
Bibliografia
[1] Reinhold Kriegler, "Die Sonnenuhren
des Blasius Gerg", http://www.tadip.de/sonnenuhren/sonnenuhrenaus-nah-und-fern/b-a-y-e-rn/oberbayern/die-sonnenuhren-desblasius-gerg.html.
[2] Tonino Tasselli, "Applicazioni del
calcolo vettoriale alla gnomonica",
Memoria presentata al XIII Seminario
Nazionale di Gnomonica, Lignano
(UD), 8-10/4/2005, pubblicata in Atti,
pagg. 162-177.
Nel
sito
di
Orologi
Solari
www.orologisolari.eu nella sezione
"bonus" del numero corrente è
possibile scaricare un file di SketchUp
che simula il funzionamento di questo
orologio a tutte le ore dei solstizi e
degli equinozi.
Un file video che mostra la sequenza delle simulazioni è inoltre disponibile per coloro che non
possiedono SketchUp.
- 38 -

Orologi Solari – n. 15 – dicembre 2017

La meridiana di Sant'Ambrogio
ora della Università Cattolica di Milano
La linea meridiana del 1756 del Monastero di Sant'Ambrogio di Milano fu incorporata nel 1797 in un ospedale militare,
divenuto nel 1929 la sede dell'Università Cattolica. L'opera fu distrutta con i bombardamenti aerei su Milano del 1943. Ma il
ritrovamento di un importante documento in Umbria, ne consente ora una sua quasi completa ricostruzione.

di Enrico Del Favero (e.delfa@tiscali.it)
Premesse
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si trova nelle immediate vicinanze della Basilica di
Sant'Ambrogio, uno dei maggiori capisaldi dell'immagine e tradizione della città, con la facciata
principale riportata in fig.1. Essa ha inglobato i resti dell'ex Monastero cistercense di Sant'Ambrogio,
rifatto nel 1497 su disegno del Bramante. Il progetto iniziale del grande architetto prevedeva quattro grandi
chiostri quadrati con lati di circa 50 metri di cui solo due sono stati realizzati: quelli così detti "Ionico" e
"Dorico", così denominati dai capitelli delle colonne che li delimitano. Dopo varie vicissitudini legate alla storia
di Milano, il monastero fu soppresso durante l'invasione napoleonica in Italia della fine del 1700 dalla
Repubblica Cisalpina il 30 Ventoso dell'anno VIII del 1797 del Calendario Francese (l'attuale 20 di marzo),
trasformato in ospedale militare e rimasto in pratica tale per circa 130 anni fino al 1929.
L'assetto architettonico attuale del complesso dell'ex-Monastero è dovuto
all'insediamento nell'area dell'Università Cattolica del Sacro Cuore fondata
nel 1921 da Padre Agostino Gemelli che ottenne dallo Stato la cessione dei
due chiostri di S. Ambrogio proprio nel 1929.
Non si conosce ancora al momento a cosa sia stata dovuta la motivazione
da parte dei monaci cistercensi del Monastero della costruzione nel 1756 di
una linea meridiana a camera oscura nel Monastero tracciata sul pavimento
di una sala del suo piano superiore all'intersezione dei due chiostri dorico e
ionico, sala denominata in seguito come "sala dello zodiaco" (vedere la Fig.
2). Sempre in seguito la grande scala di collegamento fra primo e secondo
piano dei chiostri fu chiamato lo "scalone d'onore" probabilmente perché
di accesso ai luoghi più importanti della vita pubblica della Cattolica
(vedere più sotto la figura 3).
Le linee meridiane, così dette "a camera oscura" in quanto realizzate
all'interno di edifici, erano costituite da verghe di metallo, in genere
ottone, incassate in fasce di marmo di alcuni decimetri di larghezza. Dette
fasce erano accostate una all'altra e posate su un pavimento di solito
orizzontale in direzione nord-sud. Un piccolo foro praticato sul soffitto
ad una altezza opportuna, con diametro in genere di circa un millesimo
dell'altezza da terra, consentiva di determinare l'istante in cui il Sole, con la
sua immagine luminosa circolare o ellittica sul pavimento, raggiungeva nel
cielo la sua massima altezza dividendo così il giorno in due parti uguali.
Era la metà del giorno, il "mezzogiorno", che serviva sopra tutto come
una specie di "segnale orario" astronomico per i vari tipi di usi e anche per
tarare gli orologi meccanici di quel tempo ancora soggetti a diverse
imprecisioni.

L'
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Molto spesso le linee meridiane assumevano anche scopi "calendariali", cioè relativi a divisioni dell'anno,
indicando sul pavimento vari dati astronomici come per esempio il giorno nel quale il Sole nel suo percorso
annuale nel cielo entrava nei 12 segni dello zodiaco. Le immagini dello zodiaco hanno assunto spesso, e in
particolare in Italia, aspetti artistici di particolare rilievo.

Sembra comunque probabile che i conduttori del Monastero abbiano affidato l'incarico della realizzazione della
meridiana agli "specialisti", padri gesuiti e astronomi, del vicino Collegio e osservatorio di Brera, che distava da
S. Ambrogio solo circa un chilometro. L'osservatorio mosse i suoi primi passi proprio attorno al 1750.
Anche se, con la soppressione nel 1762 della Compagnia di Gesù, gli astronomi di Brera furono allontanati
temporaneamente dalla città, essi poterono riassumere, dopo breve temo, le loro precedenti funzioni anche se
con una veste questa volta più laica.
Essi provvidero anche fra l'altro, nel 1786 e d'intesa con la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, alla
realizzazione della grande Meridiana del Duomo, molto più grande e nota di quella del Monastero di S.
Ambrogio, che la aveva preceduta di trenta anni, ma che rimase quasi sconosciuta per molti anni.
La meridiana del Monastero di Sant'Ambrogio, ora della Università Cattolica di Milano
Non si è al momento trovato alcun documento sul progetto e sugli autori della meridiana del Monastero,
occupato per molti anni da strutture ospedaliere militari che probabilmente non ebbero alcun riguardo per le
indicazioni astronomiche che conteneva. Alcune di queste indicazioni erano fra l'altro fornite dalla vicinissima
e, per le sue dimensioni, molto più precisa Meridiana del Duomo.
Fra gli astronomi di Brera che forse poterono occuparsi
per primi della meridiana del Monastero va citato anche il
famoso scienziato e astronomo gesuita dalmata padre
Ruggero Boscovich (1711-1787).
La prima notizia scritta sulla meridiana sembra risalire al
1934 quando Padre Gemelli (1878-1959) scrisse a Luigi
Mori (1899-1955), valente astronomo e noto violinista
umbro, chiedendogli di ricostruire le linee mancanti della
"antica e molto solenne" meridiana posta nel cortile
dell'Ateneo. In effetti la meridiana non era ubicata nel cortile della Cattolica, ma al suo primo piano come
sopra ricordato (vedere la Fig. 4).
Mori era noto fra l'altro per avere realizzato in Umbria alcuni grandi e complessi orologi solari di cui padre
Gemelli era evidentemente a conoscenza.
Nella lettera del 1934 Gemelli fra l'altro scrive "mi sono rivolto ad astronomi (probabilmente di Brera), ma mi
hanno detto che occorrono calcoli troppo lunghi per completare i segni che non esistono più". La cosa sembra
abbastanza strana in quanto le competenze, sopra tutto se di Brera, erano sicuramente più che sufficienti
all'eventuale incarico.
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La lettera del 1934 di Gemelli a Mori è registrata nei Protocolli del
Fondo Corrispondenza dell'Archivio storico dell'Università Cattolica e,
sempre nei Protocolli, sono registrate altre lettere Gemelli/Mori dal
18/4/1934 al 21/5/1935, in tutto 15 missive in uscita, ma è probabile
che ad ognuna fosse allegata la lettera di Mori in entrata, come era
consuetudine. Detta documentazione, assieme, cosa più importante, a
quasi tutta la meridiana del 1756, è però andata distrutta con i terribili
bombardamenti aerei anglo-americani su Milano sopra tutto del 15-16
agosto del 1943. Non si sa quale sia stato il contenuto delle 15 missive
di cui sopra o che cosa Gemelli abbia inviato a Mori sulla meridiana
della Cattolica o, in alternativa, a chi altri si sia rivolto.
Per inciso un'altra meridiana milanese a camera oscura è ricordata dall'architetto Piero Portaluppi nel suo libro
"Gnomonica Atellana" del 1967 che a pag. 34 scrive: "Nel chiostro delle Grazie a Milano esisteva, disegnata sul
pavimento della biblioteca e illuminata da un foro nella volta, una meridiana istoriata controllante il quarto
d'ora. Fu distrutta nel 1942 dai bombardamenti di guerra". Due francobolli, da 1,25 e da 3 lire, che fanno parte
di una serie edita dalla Repubblica Sociale Italiana nel 1944 riportati in fig. 5, ricordano con la scritta "hostium
rabies diruit" (la rabbia del nemico distrusse) la distruzione avvenuta durante la guerra di questa come di molte
altre opere d'arte italiane.
Fatto sta che nell'aprile del 1943, solo quattro mesi prima dei bombardamenti su Milano, sulla rivista "Città di
Milano" apparve un articolo, che conservavo fra le mie carte "storico-astronomiche", di Ulderico Tegani, noto
scrittore e cultore di antichità milanesi, dal titolo "Meridiane Milanesi - Gli antichi misuratori del tempo" che,
fra molte altre documentate notizie sull'argomento e citando la grande meridiana del Duomo, riferisce
testualmente:
"In ordine di tempo, invece, l'aveva preceduta di trent'anni (quella del
Duomo) un'altra meridiana milanese, anch'essa orizzontale, tracciata
nel 1756 al piano superiore del monastero di Sant'Ambrogio, e che ora,
riveduta dagli astronomi di Brera e signorilmente restaurata, è venuta a
trovarsi nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ove attraversa
diagonalmente l'atrio dell'aula Pio XI riserbata agli Atti Accademici".
Stando così le cose si deve ritenere che fra il 1935 e il 1943 la meridiana
sia stata riveduta e restaurata dagli astronomi di Brera, magari non del
tutto, con i diversi dati aggiuntivi di cui essa era munita. Per esempio in
quegli anni le così dette "ore italiche" segnalate nella meridiana
originaria avevano perso completamente il loro significato pratico,
abolite in Italia proprio a partire dalla fine del 1700. Ma sicuramente
erano presenti almeno tutti i segni zodiacali, anche se di dette
operazioni non è rimasta alcuna traccia. In proposito non hanno avuto
esiti le ricerche effettuate di persona presso i vari fondi degli archivi
dell'attuale Osservatorio di Brera, della Veneranda Fabbrica del Duomo
e dell'Archivio di Stato di Milano per notizie o documentazioni su vari interventi degli astronomi dell'epoca.
Ciò che della meridiana della Cattolica rimane ora fisicamente è uno spezzone di lapide in marmo di Candoglia
posta verticalmente in un angolo della sala dello zodiaco di cui alla foto di fig. 6, e visioni d'insieme della sala
ante 1943 e attuali, riportate nella Fig. 7 della pagina che segue.
Le dimensioni della lapide sono (altezza x larghezza x spessore) di 71x47x3 cm, con una placchetta in bronzo,
in basso e al centro, di 38x38 mm. In passato, quest'ultima, dopo le distruzioni del 1943, era stata sistemata per
indicare l'inizio e la direzione verso cui era indirizzata la linea centrale della meridiana.
L'iscrizione della lapide è: Linea/meridiana/horizon-verticalis/studiosis/rite constructa/Anno Domini
MDCCLVI (Linea meridiana orizzontal-verticale costruita correttamente da esperti nell'anno del Signore
1756). L'iscrizione è seguita dalla figura del segno zodiacale di un capricorno con una coda "arrotolata" e
accompagnata, al centro, dal un suo piccolo simbolo zodiacale sintetico, aggiunto probabilmente in tempi non
noti ( ).
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Risulta ormai accertato che, nelle imponenti operazioni di ricostruzione e restauro dopo la guerra di tutta l'area
della Cattolica eseguite dopo il 1945, la posizione altimetrica e di inclinazione dello spezzone di lapide verticale,
non siano più quelle originarie rimaste in opera fino al 1943. Una delle ipotesi possibili è che durante i
bombardamenti il pavimento della sala (assieme naturalmente a molti altri della Università) sia crollato tutto o
in gran parte e la lapide verticale, della lunghezza originaria di 121 cm (come si vedrà nel seguito), si sia quindi
spezzata in due parti di cui:
- la parte più bassa, attualmente non più visibile, di 50 cm, sia andata completamente distrutta o perduta
- la parte più alta, attualmente visibile di 71 cm, sia stata sistemata dai restauratori del dopoguerra, in modo
opportuno "raso pavimento", ma con l'obbiettivo di base di evidenziare a futura memoria la posizione
approssimativa della meridiana originaria.
Quasi certamente detti restauratori non potevano infatti essere allora a conoscenza di una fotografia di
"provenienza" Mori acquisita recentemente dallo scrivente e di cui sarà detto nel seguito (vedere la foto e il
disegno "esplicativo" alla fine del presente capitolo). Fra l'altro lo spezzone di 71 cm di altezza oggi visibile
della lapide risulta sia stato posto sulla parete della sala non solo spostato più in basso di 50 cm, ma non in
posizione verticale, come doveva essere in origine, ma inclinato di circa 2°.
Tutte le lapidi orizzontali costituenti la meridiana poste sul pavimento della sala e con lunghezza complessiva,
valutata oggi, in una quindicina di metri, sono andate infine purtroppo completamente distrutte o perdute.

Durante il 2017 sono intervenuti contatti di vario tipo fra lo scrivente e Mario Bifani, un appassionato di
orologi solari dell'Umbria, che hanno consentito fra l'altro di acquisire sulla attività di Luigi Mori nel campo
degli orologi solari alcuni nuovi elementi. In particolare, tramite l'arch. Francesco Rosi un amico di Mauro
Bifani, anche lui umbro, è stata segnalata una importante immagine della meridiana della Cattolica proveniente
da un archivio di certi signori Baroni, nipoti del Mori che abitano a Citta di Castello (Perugia). Detta immagine
è stata resa pubblica nel 2009 su Internet assieme a diverse altre notizie sugli orologi solari nell'articolo "Sine
Sole Sileo" di Francesco Rosi pubblicato sulla rivista SDENG del 2009 visibile sul sito:
www.sdeng.it/sdengn1.pdf.
Quasi certamente la foto era contenuta, magari assieme ad altre, in una delle lettere sopra ricordate inviate da
Gemelli a Mori nel 1934-35 con la situazione della meridiana in quel tempo, ma prima del "signorile restauro
degli astronomi di Brera" citato da Ulderico Tegani.
Rimane il mistero su cosa si siano detti i due nelle 15 missive scambiate fra di loro con i tempi delle Regie
Poste Italiane dell'epoca.
Dalla foto è stato comunque inizialmente calcolato, nell'articolo di Rosi del 2009, di dare un primo significato a
lettere e cifre che appaiono nella parte più alta della lapide e che riguardano il solo solstizio invernale.
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Recentemente dai dettagli della stessa foto si sono ho potuto chiarire alcune particolarità:
- la lastra di marmo orizzontale della meridiana, di cui si vede solo l'inizio, ha una larghezza di circa 55 cm
contro i 47 cm di quella verticale.
- sempre sulla lastra orizzontale, forse per la sua brevità, non appaiono né lettere né numeri e tanto meno segni
zodiacali
- su entrambe le lastre, verticale e orizzontale, sembra visibile solo l'incavo in cui erano contenute le verghe
centrali di metallo di cui erano dotate. Probabilmente esse furono eliminate o recuperate durante la fase
"ospedaliera" della meridiana: erano sicuramente materiali di un certo pregio.
- i minuti visibili sul lato sinistro della lapide, vicino alla terza linea, risultano malamente corretti con cifre più
piccole e difficilmente distinguibili. Essi sono stati comunque ricostruiti con l'aiuto dei dati corrispondenti
ubicati sul lato destro.
É comunque importante notare che il bordo della finestra, che appare nella sottostante fig.8 in alto a sinistra
della foto Gemelli-Mori-Baroni-Rosi-Bifani, è esattamente quello che si ottiene spostando verso l'alto di 50,1
cm la lapide attuale. Da rilevare anche che la sua duplicazione "in chiaro" che appare alla destra, risultante dai
calcoli eseguiti con il capitolo che segue, è risultata indispensabile per ricostruire al meglio la consistenza e le
dimensioni della scomparsa meridiana della Cattolica.
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Calcoli per la ricostruzione della meridiana della Cattolica
L'argomento di questo capitolo è un po' più complesso dei precedenti e richiede l'uso di alcune nozioni di
astronomia e trigonometria. Tenere presente inoltre la frequente necessità di convertire nei calcoli le misure
delle frazioni di gradi e ore sessagesimali nei loro valori centesimali, e viceversa.
Per gli esperti della materia alcuni aspetti di quanto riportato nel seguito potranno essere quindi letti anche solo
"a grandi linee".
Si premette un elenco dei simboli astronomici, in lettere minuscole greche, utilizzati come d'uso:
- τ (tau) = É il così detto arco semidiurno giornaliero del Sole, definito come l'intervallo di tempo, espresso
sulla lapide in ore (H) e minuti primi (M), fra il sorgere del Sole e il mezzogiorno vero solare locale, o fra
quest'ultimo e il tramonto. Da notare che l'arco semidiurno moltiplicato per due dà la durata completa del
giorno.
- ϕ (fi)= É la latitudine del luogo che viene assunta pari a quella del vicinissimo Duomo di Milano di 45,43°.
Da conteggi fatti la latitudine della Cattolica è inferiore solo di alcuni millesimi di grado sessagesimale rispetto a
quella del Duomo
- δ (delta)= É la declinazione del Sole, l'angolo formato dal Sole, nel suo percorso annuo, con il piano
dell'equatore terrestre e celeste; dipende dai giorni delle stagioni e varia da +23,44° al solstizio d'estate a -23,44°
al solstizio d'inverno (vedere nel seguito la figura 10).
- α (alfa)= É l'angolo di inclinazione dei raggi del Sole rispetto al piano orizzontale locale; dipende dai giorni
delle stagioni e per la meridiana varia dai circa 68° al solstizio d'estate ai 21° al solstizio d'inverno.
Si esaminano ora gli elementi delle tre linee trasversali, lettere e cifre, della lapide Gemelli-Mori riportata nelle
due figure della fine del capitolo precedente.
In esse i tre gruppi di dati in rosso alla sinistra delle lapidi sono relativi all'arco semidiurno τ del Sole dato dalla
formula trigonometrica cos(τ) = - tan(ϕ) tan(δ). Essi danno i tempi in H (ore) e M (minuti) con il valore di
detta formula quando l'immagine luminosa del Sole si trova sulla mezzeria centrale della lapide che un tempo
era costituita dalla sottile verga metallica. Gli altri tre gruppi sul lato destro riguardano invece i tempi in H e M
in cui si verifica l'ora del mezzogiorno vero solare locale espresso in ore così dette "italiche", in uso, allora e da
molto tempo, in Italia e alcune zone di altre nazioni europee. Dette ore dividevano il giorno in 24 ore tutte
uguali, ma con inizio dello stesso al tramonto del Sole e termine al tramonto del giorno successivo. La diversa
durata di giorno e notte a seconda delle varie stagioni dell'anno faceva sì che il mezzogiorno avvenisse sempre
in ore diverse.
Esaminando ora in dettaglio i tre gruppi di dati per le tre linee orizzontali:
I, prima linea
É l'unica oggi parzialmente visibile, riferita al solstizio di inverno, con il Sole che entra nel segno del
Capricorno. Si verifica di norma solo il 21/12 di ogni anno con l'inizio dell'inverno.
- Mezzogiorno in ore italiche H19 M 44 = 19h 44' =19,73h
- Durata mezza giornata: 24h-19,73h = 4,27h = 4h 16'riportati a sinistra come: H4 M16
- Congiuntamente si ricavano anche i dati che saranno utilizzati nel seguito che sono: δ (con τ e ϕ già noti) e α
(inclinazione sull'orizzonte dei raggi del Sole al Mezzogiorno).
Per l'arco semidiurno si ha: τ = 4,27 * 15° = 64°
e δ = artan (- cos(64°)/tan(ϕ)) = artan (-0,4311) = - 23,35°
e α = (90°- ϕ) + δ = 44,571° - 23,35° = 21,22°
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II, seconda linea
Linea posta a 13,8 cm al di sotto di quella del solstizio invernale con:
- mezzogiorno in ore italiche H19 M 42 = 19h 42' =19,70h
24h-19,70h = 4,30h = 4h 18' riportati a sinistra come: H4 M18
- Congiuntamente si ha per l'arco semidiurno. τ = 4,30 * 15° = 64,50°
e δ = artan (- cos (64,5°)/tan(ϕ)) = artan (- 0,4241) = - 22,98° e α = 44,571° - 22,98° = 21,59°
(dati che si verificano mediamente il 10/12 e 1/01 dell'anno successivo, 10 giorni prima e 10 dopo il solstizio
d'inverno.)
III terza linea
Linea posta a 53,4 cm al di sotto di quella del solstizio invernale con:
- mezzogiorno in ore italiche H19 M 37 = 19h 37' =19,6167h
24h-19,6167h = 4,3833h = 4h 226' riportati a sinistra come: H4 M 23
- Congiuntamente si ha per l'arco semidiurno. τ = 4,3833 * 15° = 65,7495°
e δ = artan (-cos(65,7495°)/tan(ϕ)) = artan (-0,4046) = - 22,029° e α = 44,571° - 22,029° = 22,54°
(dati che si verificano mediamente il 2/12 e 9/01 dell'anno successivo, 19 giorni prima e 19 dopo il solstizio
d'inverno.)
Calcolo dell'altezza e del piede del foro gnomonico della meridiana
Si considerino ora i valori della inclinazione dei raggi del Sole α che attraversano il foro gnomonico, di 21,22°
con la prima linea, e 22,54° con la terza. I valori della seconda, troppo vicini alla prima possono dare risultati
imprecisi. Va tenuto presente che nel seguito, per ragioni di chiarezza, nella terza linea la lettera α sarà
sostituita con la β (beta):
Con riferimento alla figura sotto riportata (Fig. 9) e, in particolare, al triangolo ABC di cui al momento è noto
solo il lato AB=c di 53,4 cm, per l'angolo γ in C e il lato a=AC, possono essere calcolate le due espressioni che
seguono:
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1) γ = 180° - (90°+α) - (90°- β) = 180° - 111,22° - 67,46° = 1,32° (con sen(1,32°) = 0,023)
2) a/sen(90- β) = c/sen(γ); a = c * sen(90°-22,54°)/sen(1,32°) = 53,4 * 0,9236/0,023 = 2144 cm = 21,44 m
L'altezza verticale Y da terra del foro gnomonico risulta pari a:
Y= a * sen(α)= 21,44 * 0,3619= 776 cm + 4 = 780 cm = 7,80 m
(i 4 cm sono la distanza verticale arrotondata fra la terza riga e il pavimento della sala).
La distanza orizzontale X del piede D del foro gnomonico sul pavimento della sala, fino al punto in cui il
raggio del Sole termina sul pavimento stesso, è pari a:
X= a * cos(α) = 21,44 * 0,9322 = 19986 cm = 19,98 m.
Prima di procedere su altri elementi della meridiana della Cattolica risulta necessario inserire un capitolo
riguardante la meridiana del Duomo di Milano sua sorella maggiore solo per la sua dimensione.
Meridiana del Duomo di Milano
Si inizia con un accenno al "funzionamento" della suddivisione dell'anno solare secondo gli antichi segni
zodiacali che magari non tutti ricordano.
Il percorso circolare del Sole nel cielo, con la Terra secondo gli antichi
fissa al suo centro (vedere lo schema qui accanto) si sviluppa secondo
l'eclittica, la fascia nella quale avvengono le eclissi. L'anno solare inizia dal
così detto punto gamma o primo punto dell'Ariete in cui il Sole entra nel
segno dell'Ariete. Nello schema circolare della fig.10 si susseguono
dall'esterno verso l'interno nell'ordine:
1) Il valore della declinazione del Sole, valore arrotondato di quello già
ricordato nel capitolo dei "Calcoli".
2) Il nome del segno zodiacale.
3) Il simbolo del segno zodiacale.
4) La stagione interessata.
Gli equinozi di primavera e d'autunno avvengono con declinazione del Sole di 0°. I solstizi d'estate e d'inverno,
con declinazione di + o - 23,5°, rispettivamente positiva d'estate e negativa d'inverno.
Una descrizione completa della meridiana del Duomo di Milano è contenuta nel fascicolo di 60 pagine "La
meridiana solare del Duomo di Milano – Verifica e ripristino nell'anno 1976" di Carlo Ferrari da Passano,
Carlo Monti e Luigi Mussio, edita dalla Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano nel 1977.
Con riferimento alla figura della pag. 42 del fascicolo, si
riporta nella fig.11 a fianco una sezione trasversale in
direzione sud-nord del Duomo posta a circa 4 metri dai
suoi 5 ingressi principali. Nella stessa è visibile
l'andamento dei raggi del Sole provenienti dal foro
gnomonico, del diametro di 25,2 mm, posto sul tetto del
Duomo a 23,82 metri da terra. Ciò in corrispondenza ai
giorni di inizio dei vari segni zodiacali. Sempre nella
figura si vedono in rosso le sagome della meridiana
"rigenerata" della Cattolica così come dimensionate nei
loro elementi di base. Si nota così che anche la meridiana
del Duomo ha andamenti molto vicini a quelli della
Cattolica con uno sviluppo in gran parte orizzontale e,
solo nella parte finale, verticale.
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Di seguito, nella foto di fig. 12, si vede, sulla sinistra, l'immagine del segno del Capricorno del Duomo col Sole,
molto basso sull'orizzonte, che la raggiungerà al solstizio invernale, ubicata a circa 3 metri di altezza sulla sua
parete verticale nord. In essa da notare anche la "specularità" delle due immagini del Capricorno, quella del
1756 della Cattolica e del 1786 del Duomo. Quest'ultima fra l'altro è la sola rimasta delle altre 11 formelle
eliminate e non più sostituite per 150 anni dal 1827 al 1977 a causa di un rifacimento e conseguente
abbassamento del livello del pavimento della cattedrale di 14 cm.

Successivamente, spostandosi dal nord verso il sud della meridiana si incontra sul pavimento l'ultima formella
delle 11 posate nel 1977, questa volta con il segno zodiacale del cancro visibile sulla destra della fig. 12. Nella
foto siamo vicini al mezzogiorno solare del 21 di giugno quando l'immagine, circolare in questo caso, della
macchia del Sole proveniente dal foro sul soffitto, sta per raggiungere la lista di ottone. Quando questa
immagine, del diametro di circa 250 mm, sarà tagliata a metà dalla lista sarà il mezzogiorno solare locale del 21
giugno indicato con una precisione, stimata, di qualche secondo. Contemporaneamente il Sole entrerà in quel
giorno e in quell'anno nel segno del cancro. Per notizia, nelle stesse condizioni, la macchia solare circolare della
ipotetica ricostruita meridiana della Cattolica avrebbe un diametro di circa 80 mm.
Va qui ricordato che la meridiana di Sant'Ambrogio, e poi della Cattolica "rigenerata" da Brera un po' prima del
1943, dava indicazioni superiori qualitativamente a quella attuale del Duomo consentendo, oltre al verificarsi
visivo dell'istante del mezzogiorno, forse anche la stima della durata dell'arco semidiurno del giorno e dell'ora e
minuti del mezzogiorno in ore italiche.
Avendo come obbiettivo la ricostruzione della maggior parte della meridiana della Cattolica quasi scomparsa, si
riportano qui alcuni dati principali della meridiana del Duomo:
- ϕ = latitudine della meridiana del Duomo in gradi sessagesimali, corrispondente all'angolo formato dai raggi
del Sole al mezzogiorno degli equinozi (inizio dei segni di Ariete e Bilancia) con l'orizzontale pari a 45,43°.
- Y = distanza verticale sul pavimento del Duomo del foro gnomonico (proiezione ortogonale sul suo "piede")
pari a 23,82 metri.
- X = distanze orizzontali dal piede del foro gnomonico all'inizio di validità dei vari segni zodiacali; per
esempio agli equinozi è pari a 24,18 metri.
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Nomi segni
Zodiacali Duomo

X (M)

α

Tan(90-ϕ)

δ=44,54°-α

Capricorno

61,53

21,16

44,54

23,41

Giorni
indicativi
21/12

Acquario +Sagittario

52,43

24,43

44,54

20,11

20/1-22/11

Pesci + Scorpione

36,51

33,12

44,54

11,42

18/2-23/10

Ariete+ Bilancia

24,18

44,57

44,54

0,03

20/3-23/9

Toro+ Vergine

16,04

56,04

44,54

-11,50

20/4-23/8

Gemelli + Leone

11,25

64,72

44,54

-20,48

21/5-22/7

Cancro

9,63

67,99

44,54

-23,44

21/6

Simboli

Lo zodiaco per la meridiana della Cattolica
Si utilizzano ora i dati della tabella di cui sopra per la ricostruzione completa della meridiana della Cattolica
tenendo conto che gli angoli α dei segni zodiacali ricavati o ricavabili per la Cattolica presentano variazioni
molto piccole rispetto a quelli del Duomo; per l'unico caso confrontabile, quello del Capricorno, si passa da
21,16° ai 21,22° con una differenza di soli 6 centesimi di grado sessagesimale. Inoltre la distanza verticale Y fra
il foro gnomonico e il pavimento originario ante 1943 e attuale, viene confermata, come sopra riportato, in
7,80 M.
Si deve tuttavia considerare che l'origine della coordinata X dei vari segni zodiacali inizia per il Duomo dal
piede del suo foro gnomonico ubicato vicino alla sua parete sud. Cosa che del resto avviene, anche in fase di
progettazione, per tutte o quasi tutte le meridiane a camera oscura di questo tipo. Invece la ricostruzione della
meridiana della Cattolica ha dovuto nel nostro caso iniziare dalla sua "coda", e cioè dal punto della sala dello
zodiaco posto a nord ai piedi dello spezzone di lapide oggi visibile (vedere nella pagina successiva alla fig. 14 la
pianta della sala dello zodiaco).
Nella quarta e quinta colonna della tabella che segue è riportato il cambio di dimensione per la Cattolica delle
coordinate X e la loro trasformazione nelle nuove X' con origine ai piedi della lapide a nord.
Nomi segni
Zodiacali Cattolica

α

X=Y/tan(α)

X'=18,38-X

Capricorno

21,16

20,15

-1,77

Giorni
indicativi
21/12

Acquario +Sagittario

24,43

17,17

1,21

20/1-22/11

Pesci + Scorpione

33,12

11,96

6,42

18/2-23/10

Ariete+ Bilancia

44,57

7,92

10,46

20/3-23/9

Toro+ Vergine

56,04

5,25

13,13

20/4-23/8

Gemelli + Leone

64,72

3,68

14,70

21/5-22/7

Cancro

67,99

3,15

15,23

21/6

Simboli

Nelle due figure 13 e 14 che seguono si riporta graficamente quanto sopra calcolato. Si inizia con una sezione
trasversale in direzione nord-sud della meridiana. Segue una pianta della sala dello zodiaco, ricavata
quest'ultima da una recente planimetria a grande scala (circa 1/4000) ottenuta tramite Internet e molto
ingrandita, ma purtroppo come si vedrà di modesta definizione.
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Si fa notare che, per la rappresentazione nella fig. 14 della linea meridiana orizzontale, si è dovuto disegnare la
stessa in una fascia in scala di larghezza di un metro, circa la metà di quella effettiva in essere ante 1943, per la
necessità di evidenziare in essa i simboli zodiacali. La fascia ha origine a nord, dalla stella rossa, e ha una
inclinazione rispetto alla direzione del lato minore della sala di 34°, gradi che si sono potuti ricavare da una
planimetria generale dei chiostri dell'ospedale militare del 1928.
Si presenta poi, a sinistra della figura
15 e in analogia a quella dello stesso
tipo riportata in precedenza nella
figura 7, un'altra foto "storica" della
sala dello zodiaco ante 1943.
Anch'essa ha la stessa fascia bianca
della meridiana sul pavimento. É una
immagine, vista questa volta da nord
verso sud, ricavata anch'essa da
Internet, ma purtroppo anch'essa di
modesta definizione. La foto è molto
importante perché consente di
osservare ancora oggi una "seconda
traccia fisica" della meridiana
scomparsa, dopo il noto spezzone di
lapide (vedere la foto di destra della
fig. 15). La linea meridiana entra, o
per meglio dire entrava, a raso terra,
in una alta fessura verticale, posta a circa 60 centimetri dalla spalla sinistra del portone che da accesso all'aula
G126 del Cardinal Ferrari. Questa fessura, alta in origine circa 6 metri e larga circa 25 centimetri, consentiva,
per qualche minuto ai raggi del Sole del mezzogiorno vero solare di tutti i giorni dell'anno, di indicare sulla
meridiana tutti i vari dati per cui era stata costruita. Purtroppo, non solo della fessura "completa" di 6 metri
restano oggi solo circa tre metri e mezzo, ma, da una visione dell'interno dell'aula del Cardinal Ferrari, la
fessura è risultata senza sbocchi e priva di fondo. E del tutto inesistente, o meglio eliminata, è apparsa nella
stessa aula una analoga fessura posta sulla sua parete a 90° che doveva consentire al Sole di raggiungere la
meridiana in corrispondenza ai segni molto ravvicinati dei Gemelli, Cancro e Leone. Detta situazione è stata
causata, probabilmente e in gran parte, dagli imponenti lavori di restauro che hanno interessato la Cattolica nel
dopoguerra e che forse hanno fatto considerare la sua meridiana "storica" come perduta, o quasi perduta, per
sempre.
A ciò si sono aggiunti importanti e diversificati utilizzi, pregressi o nuovi, collegati alle più svariate finalità
organizzative e didattiche, intervenute nella Cattolica, dopo il 1943 e fino ai giorni nostri.
Tuttavia nella successiva figura 16 si
presentano due foto con ipotesi di
collocazioni entrambe orientative e indicate
con una stella rossa: 1) La prima, con il
piede del foro gnomonico ubicato nel
corridoio confinante con l'aula del Card.
Ferrari. 2) La seconda, con un angolo della
facciata superiore del chiostro dorico visto
dall'esterno, con la posizione, all'interno
della facciata, dello stesso piede, e del foro
sul tetto o dintorni ad esso sovrastante a
circa 8 metri di altezza.
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A conclusione di questa memoria si sottolineano in particolare le "acrobazie" planimetriche, altimetriche, di
tipo astronomico e costruttivo, che gli sconosciuti progettisti e realizzatori della "loro meridiana" di
Sant'Ambrogio, ora passata in eredità alla Cattolica di Milano, hanno dovuto affrontare nel 1756. Ciò a partire
da un orientamento astronomico non felice della direzione nord-sud della meridiana rispetto a quello dei loro
chiostri e probabilmente da una posizione obbligata del foro gnomonico che ne è derivata. Nonostante ciò
sono riusciti a rendere massime le dimensioni della meridiana e quindi più importanti e utili i risultati scientifici
e di misura del tempo da essa ottenibili e a cui sicuramente tenevano tanto. A loro va la nostra riconoscenza
sperando che, con questo e altri studi, i loro eredi possano degnamente ricordarli.
Eventuali seguiti dello studio
Ipotesi preliminari di studi, progetti e lavori, in particolare per l'Università Cattolica, vengono esposti di seguito
in ordine alle presunte difficoltà di realizzazione ed economiche da sostenere.
- Articolo divulgativo su un periodico della Università, o altro supporto cartaceo o digitale. In alternativa:
foglio o depliant illustrativo a disposizione di eventuali interessati.
- Sintetica descrizione non tecnica dello studio riportato in una tabella "esplicativa", da esporre in loco del
tipo, ma molto più semplice, di quella posta accanto al segno del "capricorno" sulla parete nord della meridiana
del Duomo di Milano.
- Semplice ed economica posa in opera, inizialmente anche rimovibile, della linea meridiana sul pavimento
e/o dei relativi segni zodiacali; la posa può essere limitata sino all'ingresso nell'aula del Cardinal Ferrari.
- Costruzione, ricerca di sistemazione in luogo opportuno, verifica periodica e per un lungo periodo di
tempo di un collaudo col Sole, di un "modellino" della meridiana da definire in scala e materiali.
- Lavori di corretta collocazione ante 1943 della lapide verticale esistente con suo innalzamento di 50 cm.
Studio per i materiali con cui realizzare la parte mancante della lapide.
- Studio di un complesso meccanismo artificiale ottico e meccanico (o sonoro) per la riproduzione periodica
sul pavimento del mezzogiorno vero solare locale, ed eventualmente del Tempo Medio dell'Europa Centrale
dei nostri attuali orologi, e, se del caso, anche con i giorni di ingresso del Sole nei vari segni zodiacali.
- Rifacimento e ripristino completo della funzionalità della meridiana a partire dalla sistemazione sul tetto di
un nuovo, o meglio ritrovato, foro gnomonico. Il ripristino delle "fessure" originarie per il passaggio dei raggi
del Sole in tutte le stagioni dell'anno comporterà problemi tecnici, anche di tipo logistico per la costante
presenza di docenti e studenti, e oneri economici molto importanti.
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Gnomone costituito da più lenti
Nell'articolo viene affrontato lo studio ottico geometrico di un sistema con più lenti sottili e la possibilità di utilizzarlo come punto
gnomonico in un orologio solare.

di Gianni Ferrari (gfmerid@gmail.com)

N

el lontano 2000 fu inaugurata, presso la Facoltà di Farmacia dell'Università "La Sapienza" di Roma,
una linea meridiana realizzata su una vetrata della Facoltà e osservabile per trasparenza dall'atrio della
Facoltà stessa. (Vedere articolo di C. Lucarini e M. Catamo sul numero 14 della presente rivista.)
I dott. Mario Catamo e Cesare Lucarini, spinti dalla necessità di avere una immagine molto luminosa da poter
essere visibile in pieno giorno in un ambiente intensamente illuminato, hanno ideato e realizzato per la prima
volta un sistema ottico a più focali costituito da più lenti sottili concentriche.
Il sistema, se pur realizzato in assenza di qualunque precedente esperienza in materia, si è rivelato efficace e
preciso come ha dimostrato una attenta osservazione continuata per quasi un anno.
Il presente studio nacque dopo questo successo con lo scopo di verificare a posteriori, anche analiticamente, le
potenzialità offerte da questo nuovo tipo di "gnomone" e di fornire un aiuto a coloro che desiderano
cimentarsi con analoghi dispositivi indicatori e fu presentato al X Seminario di Gnomonica tenuto a S.
Benedetto del Tronto nell'Ottobre del 2000.
TEORIA DELLE LENTI SOTTILI
Cenni di ottica geometrica
1. Data una lente sottile convergente, biconvessa o piano-convessa, si chiama asse ottico la retta passante
per il centro delle superfici sferiche o piane delimitanti la lente (Fig. 1).
2. I raggi luminosi appartenenti a un fascio di raggi paralleli all'asse ottico sono rifratti dalla lente e si
incontrano tutti in punto F, detto fuoco, appartenente all'asse ottico.
3.

Si chiama lunghezza focale f della lente la distanza compresa fra il fuoco F e il centro C della lente.

4. Si chiama piano focale il piano perpendicolare all'asse ottico passante per il fuoco F e quindi distante f dal
piano della lente.
5.

Un raggio passante per il centro C della lente non viene deviato o rifratto.

6. I raggi appartenenti a un fascio di raggi paralleli, inclinati dell'angolo δ rispetto all'asse ottico, si
incontrano in un punto Fδ che appartiene al piano focale. Fδ coincide con il punto ove il raggio appartenente al
fascio e passante per il centro della lente, interseca il piano focale.
7. La sezione del pennello conico in cui viene rifratto il fascio di raggi provenienti dalla sorgente, fatta con
un piano parallelo alla lente (schermo), cioè l'immagine formata dalla lente su questo piano, ha la forma della
lente: ha quindi la forma di un cerchio se la lente è circolare.
In conclusione l'immagine prodotta da un fascio di raggi paralleli, provenienti da una sorgente luminosa
puntiforme posta a distanza infinita, su uno schermo parallelo al piano focale è un cerchio avente centro nel
punto C' e raggio r0 (Fig. 1).
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Questa immagine si riduce a un punto se lo schermo coincide con il piano focale, cioè se è posto a una
distanza dalla lente uguale a f.
Ponendo:

R = raggio utile della lente – cm.
f = lunghezza focale della lente – cm.
s = distanza fra lente e piano su cui si forma l'immagine (piano schermo) – cm.
δ = angolo fra i raggi del fascio e l'asse ottico - gradi
ro = raggio immagine – cm.
si ha:

FFδ = f ⋅ tan( δ )

fδ = CFδ =

;

f
cos(δ)

;

OC ' = s ⋅ tan( δ )

;

ro = R ⋅

s−f
f

Immagine del Sole prodotta da una lente sottile circolare
Se prendiamo come sorgente luminosa il Sole occorre tenere conto del suo diametro non trascurabile per
determinare le dimensioni delle immagini prodotte su uno schermo da una lente sottile (Fig. 2).
Poniamo il diametro angolare medio del Sole = 2ε con ε = 16' = 1/214.86 radianti
I raggi provenienti dai punti estremi di un diametro del Sole si focalizzano, sul piano focale, nei punti Bf ed Af
e producono una immagine, sul piano dello schermo, avente una forma praticamente circolare di raggio r e
centro praticamente coincidente con C'.
Si ricavano le relazioni:
OC ' ≅ s ⋅ tan( δ )

r = C'A" = R ⋅

;

s−f
f

+

s
2

⋅ [ tan(δ + ε) − tan(δ − ε) ]

e approssimando1
r ≅ R⋅

1

s−f
f

+s⋅

tan( ε )
cos ( δ )
2

= ro + rε

Gli errori dovuti alle approssimazioni su OC' e su r sono rispettivamente inferiori allo 0.003% e allo 0.0005% se δ < 25°
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La componente rε è dovuta al diametro non infinitesimo del Sole; ro è invece il raggio dell'immagine
supponendo la sorgente puntiforme.

Illuminamento dell'immagine. Lente circolare
Se indichiamo con Jo l'illuminamento (energia luminosa per unità di superficie) su un piano normale ai raggi
solari, si ha che l'illuminamento dell'immagine, supposto uniforme, è dato da:
2

R
R
J = Jo ⋅   = Jo ⋅
2
(ro + rε)
r
2

L'illuminamento della immagine non è però uniforme ma diminuisce dal valore costante e massimo nella zona
centrale sino al valore nullo all'esterno.
La fascia in cui l'illuminamento diminuisce è la corona esterna alla immagine di larghezza = rε (Fig. 2).
Una formula più corretta per l'illuminamento medio della zona centrale della macchia è la seguente:
J = Jo ⋅

R

2

ro + rε
2

2

Schermo inclinato
Il raggio r trovato è quello dell'immagine che la lente produce su un piano parallelo al piano focale, cioè al
piano della lente.
L'immagine prodotta invece su uno schermo normale al raggio non rifratto C Fδ C' è una ellisse i cui assi, se il
cono di raggi ha piccola apertura, sono dati con una buona approssimazione, da: Φ1 = r e Φ 2 ≅ r ⋅ cos( δ) .
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Infine se lo schermo è inclinato di
un angolo β rispetto al piano
normale di cui sopra, gli assi della
ellisse immagine sono dati da:
Φ1 = r

e

Φ2 ≅ r ⋅

cos( δ )

2

cos(β)

In questo caso l'illuminamento della
immagine ellittica vale:

 R  cos(β)
J = Jo ⋅   ⋅
 r  cos(δ)
2

Immagine del Sole prodotta da una lente sottile a forma di corona circolare
Consideriamo una lente sottile di raggio Re e supponiamo di asportarne la zona circolare interna di raggio Ri:
otteniamo una lente a forma di anello o di corona circolare (Fig. 4).
L'immagine di una sorgente puntiforme che questa lente produce su uno schermo ha anch'essa la forma di una
corona circolare di raggi: reo = Re⋅

s−f
f

e rio = Ri ⋅

s−f
f

.

L'immagine del Sole invece può avere o la forma di corona circolare o la forma di un cerchio. Ponendo:
s−f

re = Re⋅

+s⋅

f

tan( ε )
cos ( δ )
2

;

ri = Ri ⋅

s−f
f

−s⋅

tan( ε )
cos ( δ )
2

− se risulta ri > 0 allora l'immagine ha la forma di un anello di raggi ri ed re
− se risulta ri <= 0 allora l'immagine ha la forma di un cerchio di raggio re

Illuminamento dell'immagine. Lente anulare
L'illuminamento della immagine, supposto uniforme, è dato da:
Re − Ri
2

a)

J = Jo ⋅

re − ri
2

2

re

2

illuminamento medio della figura ad anello

2

Re − Ri
2

b) J = Jo ⋅

2

2

illuminamento medio della immagine circolare

Vedi appendice
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SISTEMA OTTICO COMPOSTO DA PIÙ LENTI SOTTILI AFFIANCATE.
Consideriamo un sistema di più lenti sottili, aventi focali e diametri diversi, fra loro affiancate (Fig. 4).
Il sistema, se i diametri sono abbastanza più grandi degli spessori delle lenti, si può ancora studiare usando
l'ottica geometrica delle lenti sottili.
Se indichiamo con fJV la focale (vera) della j-ma lente, misurata in metri, e con CJ il suo potere rifrattivo
misurato in diottrie, si ha: C =
J

1
f JV

.

Infine indicando con fJ la focale
equivalente della lente composta con
raggio esterno RJ si ha:
1
f1
1
f2

= C1 + C 2 + C 3
= C 2 + C3

1
f3

= C3

Il sistema si comporta quindi come se fosse costituito da una lente circolare centrale di raggio R1 e focale f1, da
una lente a forma di anello di raggi R1 e R2 e focale f2 e da una lente esterna, anche essa di forma anulare, di
raggi R2 e R3 e focale f3 .
L'immagine di una sorgente puntiforme, prodotta da questo sistema ottico su uno schermo, è quindi costituita
da una macchia circolare prodotta dalla lente interna e da due immagini anulari prodotte dalle restanti due lenti.
Le dimensioni di tali immagini dipendono ovviamente dalle focali delle singole lenti e dalla distanza del sistema
dal piano dello schermo.
Il Sole, a causa del suo diametro non infinitesimo, produrrà tre immagini circolari o a forma di anello.

USO DI UNA LENTE SOTTILE COME "GNOMONE" IN UNA LINEA MERIDIANA SU
PIANO VERTICALE RIVOLTO A SUD
Consideriamo un piano verticale rivolto a Sud e realizziamo su di esso una meridiana sostituendo, al posto del
"nodo" o punto gnomonico, una lente sottile.
Disponiamo la lente in modo che l'asse ottico appartenga al piano meridiano e al piano dell'equatore celeste e
quindi in modo che sia diretto verso la posizione occupata dal centro del Sole al mezzogiorno vero nei giorni
degli Equinozi.
Al mezzogiorno vero di un giorno qualsiasi la lente produce sul piano verticale una immagine del Sole di forma
ellittica più o meno sfuocata, il cui centro, al trascorrere dei giorni, si sposta verticalmente sul piano
percorrendo, durante l'anno, l'intera linea meridiana.
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Indichiamo con O è il piede dell'ipotetico ortostilo (orto-lente) condotto dal centro C della lente e con:
CO
CF
CH
R

= h = ortostilo (orto-lente)
= f = lunghezza focale
=s
distanza fra lente e schermo
=
raggio della lente

ϕ

=

Latitudine

δ

=

declinazione del Sole

ε
G

=
=

semidiametro angolare del Sole
centro della immagine

Φo, Φv = raggi orizzontale e verticale della macchia luminosa.
Si ha:
OG =
s = h⋅

h
tan(ϕ − δ )

; CG =

h
sen(ϕ − δ)

cos(δ)
sen(ϕ − δ)

Sul piano per G, parallelo al piano
focale, la lente forma una immagine
circolare del Sole con centro in G e
raggio orizzontale ΦΟ (Fig. 5) dato da:

Φo = R ⋅

=

R
f

+h ⋅

G

⋅

s−f
f

h ⋅ cos(δ)
sen(ϕ − δ)

tan( ε)
cos ( δ )
2

= Φ op + Φ oε

−f +

tan(ε)
cos(δ) ⋅ sen(ϕ − δ)

L'intersezione del piano verticale con il
cono dei raggi è una ellisse avente un
asse orizzontale = Φo e l'altro verticale
di lunghezza:
ΦV ≅ ΦO ⋅
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Illuminamento relativo dell'immagine del Sole sul piano
Se indichiamo con Jo l'illuminamento (energia luminosa per unità di superficie) su un piano normale ai raggi
solari quando la declinazione del Sole è δ, si ha che l'illuminamento sul piano verticale – alle ore 12 di Tempo
Vero cioè con il Sole a Sud - è dato da Jo ⋅ sen(ϕ − δ) .
L'energia luminosa che attraversa la lente, uguale a π ⋅ R 2 ⋅ cos(δ) ⋅ Jo , viene concentrata nella macchia luminosa
a forma di ellisse di semiassi Φo e Φv.
Si può facilmente verificare quindi che l'illuminamento, dovuto alla concentrazione dei raggi solari prodotto
dalla lente di raggio R, sull'immagine sfuocata del Sole vale:
R ⋅ cos(δ)
2

JL =

ΦO ⋅ ΦV

R ⋅ sen(ϕ − δ)
2

⋅ Jo =

ΦO
2

⋅ Jo

e quindi l'illuminamento relativo - medio - dell'immagine sfuocata rispetto al piano verticale illuminato
direttamente dal Sole vale J LR =

J LR =

R

R

2

e considerando l'effetto di attenuazione dell'illuminamento ai bordi si ha:

ΦO
2

2

Φ OP + Φ OE
2

2

.

Se la lente ha la forma di corona circolare con raggi Ri (interno) ed Re (esterno), e l'immagine del Sole è
circolare, si trova che il valore dell'illuminamento relativo dell'immagine sfuocata rispetto al piano verticale
vale:
Re − Ri
2

J LR =

2

ΦO
2

Caso particolare: lente parallela al piano
Se si dispone la lente parallela al piano allora la macchia ha sempre forma circolare come la lente,
indipendentemente dalla altezza del Sole. In questo caso il piano verticale è parallelo al piano focale e s = h
si ha: Φo = Φv = R ⋅

h−f
f

+h⋅

tan( ε )
sen ( ϕ − δ )
2

Se poi la distanza dal piano coincide con la focale della lente, cioè se h=f, il piano verticale coincide con il
piano focale e l'immagine si riduce a una macchia di diametro il più piccolo possibile dato da
Φo = Φv = f ⋅

tan( ε)
sen ( ϕ − δ )
2

di intensità luminosa molto grande, qualunque sia l'altezza del Sole.

In questo caso quindi è sufficiente una sola lente.

- 58 -

Orologi Solari – n. 15 – dicembre 2017
ILLUMINAZIONE Relativa della Macchia di Luce
Lat. = 42g - D. Lente = 6 cm - Focale =100 cm - h = 60 cm

DIMENSIONI degli Assi della macchia luminosa
Lat. = 42g - D. Lente = 6 cm - Focale =100 cm - h = 60 cm
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Declinazione del Sole

Il sistema però funziona nel modo descritto soltanto sino a quando l'angolo fra il raggio del Sole e l'asse ottico
- orizzontale - è inferiore a circa 30-40°, cioè sino a quando i raggi si possono considerare "abbastanza vicini"
all'asse ottico: per una località con Latitudine =42° questo significa che la declinazione del Sole deve essere
negativa, cioè in pratica solo nelle stagioni Autunno Inverno.
Esempio
Con Lat. = ϕ = 42°; h = 60 cm; R = 3 cm; f = 100 cm; δ = 15° si ottiene: OG = 117.8 cm; s = 127.7 cm;
Φo = 1.47 cm; Φv = 3.12 cm; JLR = 8.2.
Le Fig. 6 e 7 sono state calcolate con i dati dell'esempio precedente. Dall'esame delle curve si nota che la
dimensione della macchia luminosa è minima e il valore dell'illuminamento relativo è massimo per un
particolare valore della declinazione del Sole. Questo valore, per l'esempio precedente δ=5.3°, è quello per cui
il piano focale coincide con lo schermo, cioè che rende cioè h=s. In questo caso le dimensioni della macchia
luminosa sono minime con Φo = 0.47 con un illuminamento relativo JLR = 40.1.

Caso particolare: focale di lunghezza infinita
Quando la focale della lente diventa infinita la lente stessa si riduce a una lastra a facce piane e parallele e
quindi si ha il caso di foro semplice. Se trascuriamo l'effetto del diametro finito del Sole (cioè consideriamo
abbastanza grande il raggio del foro) si hanno i seguenti - ovvi - risultati:
Φo = R

; ΦV = R ⋅

cos(δ)
sen(ϕ − δ)

;

J LR = 1

USO COME "GNOMONE" DI UNA SISTEMA OTTICO COMPOSTO DA PIÚ LENTI
In un sistema costituito da tre lenti siano f1, f2, f3 le focali-equivalenti della zona centrale di raggio R1 e delle due
corone circolari di raggi (esterni) R2 e R3.
In ogni giorno dell'anno, cioè per ogni valore di δ, l'immagine prodotta da ciascuna delle tre lenti equivalenti si
forma sul corrispondente piano focale e il pennello dei raggi del Sole focalizzato crea sul piano verticale una
macchia luminosa.
Le tre macchie luminose prodotte dalle tre lenti sono concentriche e, pur avendo la stessa forma, hanno
dimensioni e illuminamenti diversi.
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Per bassi valori (negativi) della declinazione del Sole la distanza fra il centro della lente e il punto in cui il piano
è attraversato dal raggio non rifratto è abbastanza piccola e quindi la lente centrale di focale f1 (inferiore alle
altre) produrrà una macchia più piccola e meno sfuocata.

Aumentando i valori di δ la distanza fra lente e immagine sul piano aumenta e da prima la lente centrale e poi
quella più esterna formano l'immagine di minori dimensioni e maggiore luminosità.
Quindi col trascorrere dei giorni le diverse lenti si "passano" il compito di creare l'immagine più luminosa che
maggiormente viene percepita dall'osservatore.

Progetto del sistema - Scelta delle lenti
Volendo utilizzare, come gnomone in una meridiana su un piano verticale rivolto a Sud, un sistema ottico
costituito da 3 lenti, per la scelta delle lenti si può adottare il seguente criterio che permette sia di ridurre la
dimensione della macchia durante l'intero anno, sia di avere un illuminamento relativo, e quindi una luminosità
relativa della macchia, la più alta possibile.
−

Si prende l'asse ottico come precedentemente indicato, cioè appartenente al piano meridiano e al piano
dell'equatore celeste. Questo per avere il mimino scostamento dei raggi dall'asse ottico.

−

Si scelgono tre valori della declinazione del Sole δ1, δ2, δ3

−

Si impone che la macchia luminosa prodotta dalle tre lenti di focali f1, f2, f3 abbia dimensioni teoricamente
nulle, trascurando l'effetto dovuto al diametro finito del Sole, in corrispondenza ai valori fissati per le
diverse δ.

In questo modo si ottengono le 3 relazioni seguenti, in cui tutte le dimensioni sono in cm,
1
f1
1
f2
1
f3

=

=

=

sen( ϕ − δ1 )
h ⋅ cos( δ1 )
sen( ϕ − δ 2 )
h ⋅ cos( δ 2 )
sen(ϕ − δ 3 )
h ⋅ cos(δ 3 )

=

=

=

C1 + C 2 + C 3
100
C 2 + C3
100
C3
100

che permettono di calcolare le focali f e le concentrazioni C delle lenti elementari.
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Un possibile criterio per la scelta dei valori delle δ da adottare è indicato in Fig. 9:
−

a partire dal punto O in cui cade l'ortolente si calcola la distanza LW sulla
verticale (OW in Fig. 9) in cui cade
l'immagine del Sole nel Solstizio
invernale;

−

si calcola la distanza LS sulla verticale
(OS in figura) in cui cade l'immagine
del Sole nel Solstizio estivo.

−

Si divide la distanza fra i due punti
trovati, di lunghezza LS-LW = (OSOW), in 4 parti uguali. Siano X1, X2, X3
i punti di separazione fra queste parti.

−

Si calcolano i valori di δ che deve avere
il Sole per formare l'immagine in
ciascuno dei punti X così trovati.

Si hanno le relazioni:
LW =
LS =

h

OX1 =

tan(ϕ + e)
h

OX2 =

tan(ϕ − e)

o
con e = 23 27 '

OX3 =

3 ⋅ LW + LS
4
2 ⋅ LW + 2 ⋅ LS
4
LW + 3 ⋅ LS

OX =

4

h
tan( ϕ − δ X )

Esempio (lunghezze in cm.)
ϕ

= 42°

e

= 23° 27'

LW

= 27.407

LS

= 178.802

OX1 = 65.256

δ1

= −0.597°

OX2 = 103.104

δ2

= +11.803°

OX3 = 140.953

δ3

= +18.942°

C1

= 0.272 diottrie ;

C2 = 0.166 ; C3

h

= 60 cm.

da cui si ottengono le diottrie delle lenti singole:
= 0.690

Prendendo per le diottrie dei valori arrotondati si ottengono le focali-equivalenti seguenti per le lenti composte:
C1a

= 0.25 diottrie

f1 = 86.95 cm.

R1 = 1.5 cm.

C2a

= 0.2

f2 = 111.11

R2 = 2.5 cm.

C3a

= 0.7

f3 = 142.86

R3 = 3.5 cm.
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Con i valori dei raggi delle lenti sopra indicati si ottengono i risultati riassunti nei grafici.
DIMENSIONI dei Raggi Orizzontali della macchie luminose
prodotte da un sistema di tre lenti

DIMENSIONI dei Raggi Orizzontale e Verticale della macchia luminosa piú piccola
prodotte da un sistema di tre lenti
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Nella Fig. 10 sono riportate le dimensioni dell'asse orizzontale (asse minore) delle macchie di luce formate dalle
tre lenti composte prese singolarmente al variare della declinazione del Sole.
Si può notare che per ogni valore di δ la dimensione di almeno una macchia è sempre inferiore a 1 cm ad
eccezione dei giorni in prossimità del Solstizio estivo e che gli andamenti hanno minimi in corrispondenza dei
valori della declinazione scelti come punti di partenza del progetto.
Nella Fig. 11 sono riportati i raggi orizzontale e verticale della macchia luminosa di dimensioni più piccole.
Ad es. per δ = 0° le dimensioni sono = 0.46x0.9; 0.9x1.8; 1.7x3.4 cm.
Nella Fig. 12 sono dati i valori degli illuminamenti relativi delle macchie prodotte dalle tre lenti composte prese
singolarmente e in Fig. 13 l'illuminamento complessivo della parte centrale dell'insieme delle tre macchie
sovrapposte.
Occorre ricordare che un illuminamento relativo dell'ordine di 10 produce una immagine abbagliante (>
500.000 lumen)
Si può notare che l'illuminamento complessivo è molto maggiore quando δ è bassa e diminuisce in seguito. Per
ovviare a questo inconveniente si possono sia variare i diametri che prendere il punto X1 più in alto in
corrispondenza di una δ di valore inferiore.
ILLUMINAMENTO RELATIVO della macchie luminose
Sistema con tre lenti

ILLUMINAMENTO RELATIVO della macchie luminose
Sistema con tre lenti

Raggio cm

Jrel 1

Jrel 2

Declinazione del Sole

Jrel 3
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Linea Meridiana su Piano verticale Declinante Azimut piano = α
Consideriamo ora un piano verticale
declinante con Azimut α ≠ 0° e un
ortostilo di lunghezza h che esce dal punto
O del piano; siano C l'estremo dell'ortostilo
(punto gnomonico) e Oxy un sistema di
assi sul piano con x orizzontale, positivo
verso sinistra guardando il piano stesso, e y
verticale, positivo verso il basso.
La linea meridiana, percorsa dall'ombra di
C, è una linea verticale di equazione
x = h ⋅ tan(α)
Disponiamo una lente, di lunghezza focale
f e raggio R, con il centro nel punto
gnomonico C e l'asse ottico appartenente al
piano meridiano e al piano dell'equatore
celeste, cioè perpendicolare all'asse polare
(Fig. 14).
L'asse ottico della lente incontra il piano
sulla linea meridiana nel punto equinoziale
E di coordinate:
h


h ⋅ tan(α),
.
cos(α) ⋅ tan(ϕ) 


Il fuoco F della lente si trova sull'asse
ottico CE e dista f dal punto C; il piano
focale è il piano perpendicolare all'asse
ottico che passa per F ed è parallelo al
piano della lente.
L'immagine del Sole, più o meno sfuocata, prodotta dalla lente al mezzogiorno vero percorre durante l'anno la
linea meridiana.
Se δ è la declinazione del Sole il fascio di raggi entranti nella lente viene focalizzato nel punto Fδ, intersezione
del piano focale con il raggio non rifratto passante per il centro C della lente. Questo raggio, coincidente con
l'asse del cono di raggi, incontra la linea meridiana nel punto Eδ di coordinate:
h


h ⋅ tan(α),

cos(α) ⋅ tan(ϕ − δ) 


Una sezione del cono dei raggi che attraversano la lente fatta con un piano parallelo al piano focale ha la forma
circolare della lente. Poiché il piano verticale NON è parallelo al piano focale la sezione del cono stesso fatta
con il piano della meridiana ha forma ellittica.
Il raggio della sezione del cono parallela al piano focale alla distanza s da C (immagine prodotta su un piano
parallelo alla lente distante s da essa) vale: Φ O = R ⋅

s−f
f

+s⋅

tan(ε )
cos ( δ )
2

.

L'ellisse in cui il piano verticale del quadrante è intersecato dal cono dei raggi ha gli assi inclinati rispetto agli
assi coordinati xy con una inclinazione che dipende, in maniera abbastanza complessa, da α, δ e ϕ.
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Con buona approssimazione l'asse maggiore coincide con la retta OEδ che unisce l'origine degli assi con il
punto Eδ. L'inclinazione η dell'asse maggiore, rispetto all'asse x, è quindi data, approssimativamente, da
tan(η) =

1
sen(α) ⋅ tan(ϕ − δ)

Le seguenti relazioni forniscono dei valori approssimati degli assi dell'ellisse3:
ΦA =

R
f

⋅

ΦB ≅ ΦA ⋅

h ⋅ cos(δ)
cos(α) ⋅ sen(ϕ − δ)

−f +h⋅

tan(ε)
cos(α) ⋅ cos(δ) ⋅ sen(ϕ − δ)

cos(δ)
cos(α) ⋅ sen(ϕ − δ)

L'illuminamento sul piano verticale declinante è dato da J ⋅ sen(φ − δ) ⋅ cos(α) e quello relativo dell'immagine
sfuocata rispetto al piano illuminato direttamente dal Sole è, con le solite approssimazioni, data da: J LR =

R

2

ΦA
2

Caso particolare: lente parallela al piano
Se si dispone la lente parallela al piano allora la macchia è circolare come la lente, indipendentemente dalla
altezza del Sole.
In questo caso il piano verticale è parallelo al piano focale, coincide con esso se h=f e si hanno i risultati
seguenti:

 h

− 1 ⋅ R
 f ⋅ cos(α) 

ΦA = ΦB = 

[f ⋅ cos(α)]

2

J LR =

[h − f ⋅ cos(α)]

2

Come è ovvio se la distanza dal piano coincide con la focale della lente l'immagine si riduce a una macchia
molto piccola dipendente solo dal diametro del Sole, qualunque sia l'altezza del Sole e l'Azimut α della parete.
In questo caso quindi è sufficiente una sola lente.
Il sistema però funziona nel modo descritto soltanto sino a quando gli angoli fra il raggio del Sole e l'asse
ottico, ovvero l'altezza del Sole sono inferiori a circa 25-35°, cioè sino a quando i raggi si possono considerare
"abbastanza vicini" all'asse ottico.

Progetto con Piano Verticale Declinante
Su un piano verticale declinante si desidera tracciare una linea meridiana verticale della quale sono noti la
posizione sul piano, la lunghezza voluta e il punto più alto W (Fig. 15): occorre calcolare la lunghezza
dell'ortostilo e la posizione del suo piede O. Indichiamo con:
− Oxy un sistema di coordinate cartesiane con origine in O, asse x orizzontale e asse y verticale positivo
verso il basso;
− ϕ la latitudine della località;
− α la declinazione del piano verticale;
− ε l'inclinazione dell'asse terrestre = 23° 27' ;
L'approssimazione della formula varia al variare di α, δ e ϕ . Per le nostre latitudini (40 - 50°) e con α inferiore a 30 gradi
l'approssimazione è inferiore al 10%. L'approssimazione della inclinazione η è inferiore ai 10°.
3

- 64 -

Orologi Solari – n. 15 – dicembre 2017
− xW la distanza orizzontale fra la linea meridiana voluta e l'asse delle y ;
− W il punto più in alto della meridiana corrispondente al Solstizio Invernale
− S il punto più in basso corrispondente al Solstizio Estivo.
Si ricavano le relazioni:
h = CO ; y W =

h
cos(α ) ⋅ tan(ϕ + ε )

; yS =

h
cos(α ) ⋅ tan(ϕ − ε)

;

chiamando L la lunghezza (nota) yS − y W si ha
h = L⋅

{

cos( α )
1
tan( ϕ − ε )

x W = h ⋅ tan(α )

e

−

1
tan(ϕ + ε )

yW =

}

e infine

h
cos(α ) ⋅ tan(ϕ + ε )

che permettono di calcolare gli elementi incogniti h, xW e yW,
cioè la posizione del piede dell'ortostilo e la sua lunghezza.
La posizione del punto E in cui la linea Equinoziale incontra la
Meridiana si può ottenere con la
WE = y E − y W =

1
 1

−


cos(α)  tan(ϕ) tan(ϕ + ε) 
h

Verifica e controllo di una linea meridiana già tracciata su un piano verticale declinante
Si vogliono verificare i valori del posizionamento e della lunghezza
dell'ortostilo di una linea meridiana già realizzata su un piano
verticale declinante: occorre determinare la lunghezza h
dell'ortostilo e le coordinate del suo piede P.
Si suppongono note la latitudine del luogo, la declinazione del
piano e le posizioni dei punti estremi (solstiziali) W ed S.
Tracciato un sistema di assi cartesiani ortogonali con origine O in
un punto appartenente alla linea meridiana, ad una altezza
qualunque, siano yW e yS i valori delle distanze (note) fra l'asse x e
i punti W ed S (Fig. 16).
Si ha:
WS = yS − y W =

1
 1

−


cos(α)  tan(ϕ − ε) tan(ϕ + ε) 
h

da cui, essendo nota la misura di WS, si può ricavare la lunghezza h
dell'ortostilo.
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Infine dalla y W = y P +

h
cos(α ) ⋅ tan(ϕ + ε)

si può ricavare yP e dalla x P = h ⋅ tan(α ) il valore di xP, che

individuano la posizione del piede dell'ortostilo.
Esempio:
ϕ =42° ; α=20° ; yW=40cm ; WS=100cm
si possono calcolare i valori:
h=37.2cm ; yP=27.9cm ; xP=13.6cm.

APPENDICE
Descrizione del cono di raggi
Se una lente sottile convergente è colpita da un
fascio di raggi paralleli, inclinati sull'asse ottico
dell'angolo δ, il pennello dei raggi focalizzati ha
anch'esso l'asse inclinato dello stesso angolo di δ
rispetto all'asse ottico. Le sezioni fatte con piani
paralleli alla lente e normali all'asse ottico sono di
forma circolare (Fig. 1A).
Per studiare la forma di questa superficie
consideriamo un cono circolare retto e facciamo
ruotare le sue sezioni normali di un angolo δ
attorno ad una retta perpendicolare all'asse.
Le sezioni normali della superficie conica che si
ottengono con questa costruzione hanno una
forma ellittica con il centro spostato rispetto al
punto di intersezione dell'asse del cono originario
con la sezione.
Se prendiamo sulla sezione normale KCH un
sistema di assi ortogonali con origine in C e asse x
lungo CH, si può dimostrare che i punti in cui la
sezione interseca il cono sono dati da:

x=
y=

f ⋅ R ⋅ cos(δ) ⋅ cos(α )
f − R ⋅ sen(δ) ⋅ cos(α )
f ⋅ R ⋅ sen( α )
f − R ⋅ sen( δ) ⋅ cos( α )

ove R = D/2 = raggio lente, f = focale CEd = fδ e α un angolo ausiliario che va da 0° a 360°.
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Eliminando l'angolo α si ricava che l'ellisse KCH ha centro in:
R ⋅ cos(δ) ⋅ sen(δ)
2

xC = f ⋅

e semiassi dati da:

f − R ⋅ sen (δ)
2

2

2

R ⋅ f ⋅ cos(δ)

R ⋅f

2

SX =

f − R ⋅ sen (δ)
2

2

2

SY =

f − R ⋅ sen (δ)
2

2

2

La retta che unisce i centri delle ellissi (sezioni normali) NON coincide con l'asse del cono originario.
Se la lunghezza f tende all'infinito il cono si trasforma in un cilindro ellittico retto con sezione costante di
semiassi SX = R ⋅ cos( δ) e SY = R .
Essendo al massimo δ=23.5° si trova che se D<f/36, cioè quando l'apertura del cono è piccola, xC<R/100 e il
cono si può praticamente considerare di sezione ellittica.
Questa condizione è praticamente soddisfatta per tutte le lenti.
Esempio – Con i valori d=23.5°, R=5cm, f=100cm si ricavano i punti dell'ellisse al variare di α
P0(4.680, 0) ; P90(0, 5) ; P180(-4.498, 0) ; P270(0, -5). La somma (x0+x180)/2=xC = 0.0913 cm.
Alcune Note
Nelle considerazioni e nelle formule sopra riportate si sono fatte alcune semplificazioni per motivi di praticità.
Le principali sono:
− non si è considerato lo spessore delle lenti e quindi i centri ottici delle tre lenti composte si sono supposti
tutti coincidenti con il punto C. In realtà a causa del loro spessore finito i centri ottici delle lenti composte
di focali f1 (lenti semplici 1+2+3), f2 (lenti semplici 2+3) e f3 (lente semplice 3) sono a distanze diverse dal
piano e ad altezze diverse. Per ciascun sistema occorrerebbe quindi considerare una distanza h e uno
spostamento verticale rispetto all'origine O considerata.
− Si sono supposte le tre macchie luminose prodotte dalle tre lenti composte concentriche.
A causa dello spessore delle lenti questo non è esatto: la macchia formata dal sistema composto con centro
ottico più vicino al piano avrà il centro più in alto di quello delle altre (piano con declinazione = 0°). Se il
piano ha una declinazione α il centro sarà anche leggermente più vicino al punto O.
− Non si è considerato l'effetto di "ombreggiamento" dovuto alla struttura che sostiene i sistemi ottici. Se tale
struttura è formata semplicemente da un cilindretto di diametro interno uguale al diametro della lente più
grande, l'asse minore della sezione normale del pennello dei raggi che attraversano le lenti viene diminuito
di una quantità dipendente sia dalla declinazione del Sole che dalla larghezza del cilindretto stesso. Se invece
la struttura del supporto contiene anche diaframmi interni occorre ovviamente tenerne conto.
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Effetto del supporto delle lenti

Supponiamo che il supporto delle lenti abbia forma cilindrica con un diametro interno uguale al diametro della
lente maggiore, un dato spessore s e una data larghezza = a e che il centro C del sistema si trovi nella mezzeria
di questo cilindro (Fig. 2A).
Le due circonferenze, anteriore e posteriore, che delimitano il cilindro, vengono proiettate sul piano dai raggi
del Sole dando luogo a ombre di forma ellittica.
Non essendo i centri coincidenti con il centro ottico C, l'ellisse-ombra formato dalla circonferenza più lontana
avrà il centro più in basso di quello della macchia luminosa prodotta dal sistema ottico e quello prodotto dalla
circonferenza più vicina al piano avrà il centro più in alto. La zona compresa fra queste due ellissi costituisce
l'ombra del cilindro. Per un piano con declinazione a = 0° si hanno le relazioni:
−

Distanza fra i centri delle due ellissi

−

Assi delle ellissi = AB

−

Larghezza verticale del fascio utile

−

Proiezione sul piano del fascio utile = GH

 sen(ϕ)

− cos(ϕ) 
 tan(ϕ − δ)


a ⋅

D ⋅ cos(δ)
sen(ϕ − δ)

,D

( D − a ⋅ tan(δ) ) ⋅ cos(δ)
( D − a ⋅ tan(δ) ) ⋅ cos(δ)
sen( ϕ − δ )
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Un problema grafico: confronto
fra Analemma e Saphea
Il confronto fra tecniche grafiche basate sugli schemi dell'Analemma e della Saphea è una sorta di residuo sei-settecentesco dell'uso
di tali strumenti in epoca precedente agli sviluppi delle matematiche e dell'Astronomia, che hanno relegato in un angolo tali
strumenti.
di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)
Problema: Note Latitudine del luogo e declinazione solare, trovare ora e Azimut relativi alla altezza
del Sole rilevata.
Premessa N° 1

Q

ui vogliamo trattare di una curiosa applicazione (un giocattolo più che un argomento essenziale) delle
proprietà di uno strumento che appare in epoca medievale come una variante all'Analemma: la
cosiddetta Saphea di Azarquiel (Al Zarqalluh – 1028 - 1087).
Gli Astrolabi, giunti in Europa dall'ambiente scientifico arabo (indiano?) intorno all'XI secolo, hanno goduto di
un certo successo in ambiente europeo (qualcuno potrebbe osservare che, trattandosi sostanzialmente di un
Regolo calcolatore, il maggior successo è stato in
ambiente Astrologico).
Non la Saphea, che pure era uno strumento universale,
adattabile ad ogni Latitudine; trascurata perché più
difficile da usare che gli Astrolabi polari.
I teorici europei, le cui opere non erano più
manoscritti relegati in qualche biblioteca, ma si
diffondevano rapidamente grazie alla stampa, sono
arrivati nel '500, e quindi "in ritardo", a far conoscere e
sviluppare le proprietà di questi strumenti1, perché con
il '600 la produzione di Astrolabi è sostanzialmente
cessata, complici le acquisizioni in campo astronomico,
e la conseguente costruzione di nuovi strumenti.
E la teoria è stata oscurata dai progressi nelle
Matematiche.
La teoria però era acquisita, e ogni tanto, qua e là, nei
trattati se ne trovano delle "prudenti" applicazioni
grafiche.
Ma gli Autori esitano ad ammettere connessioni, che richiederebbero lunghe spiegazioni, e si limitano a dire
come fare, evitando di spiegare perché lo si faccia. (Oughtred è una eccezione).

1

Il Nemorario aveva trattato la Teoria nel 1220, o giù di lì. Ma la sua opera era quasi sconosciuta, e fu resa nota a stampa solo nel
1536.
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Premessa N°2
Visto che non sono un autore seicentesco, sarà bene che io esponga almeno una proprietà della proiezione
adottata per la Saphea, al fine di servirmene per esporre il resto. Sarò purtroppo restio a dare ampie
dimostrazioni, per ovvie ragioni di spazio.
Il cerchio massimo della Sfera Celeste ZNVS è il Meridiano locale; la proiezione avviene dal Polo Est del
Meridiano, per cui le rette SN e ZV (rispettivamente proiezione dell'Orizzonte locale e del Primo Verticale)
sono di fatto la proiezione di due cerchi massimi, passanti per il Polo di proiezione.
Anche la Equinoziale AB e il cerchio orario della 6a ora PQ (contenente l'asse della Terra e del Cielo) sono
proiezione di cerchi massimi.
Il piano di proiezione è illimitato, ma per l'uso comune ci si limita a rappresentare l'emisfero che il Polo vede
come "interno" al Meridiano (il che pare in coerenza con la rappresentazione nota come Analemma, ma non lo
è, perché l'Analemma rappresenta l'intera sfera, e non un solo emisfero…).
Aggiungiamo, ma dovrebbe essere argomento noto al lettore, che la proiezione polare dei cerchi disegnati sulla
superficie della Sfera è sempre un arco di cerchio.
Per tracciare un parallelo ad uno di questi cerchi massimi possiamo operare come segue:
ad esempio l'Almicantarat, la cui altezza è rappresentata sul Meridiano dall'arco SL=NM: considerando come
Polo provvisorio il punto N, si proietti su ZV l'estremo L, trovando E, il terzo punto da cui far passare l'arco
cercato (in questo caso la retta ZV assume la funzione di Piano di proiezione della semisfera opposta al Polo,
rispetto al polo provvisorio N).
Con criterio analogo si costruisca il parallelo (di declinazione pari all'arco AF=BG) FCG: questa volta il polo
provvisorio è B, e il piano di proiezione su cui trovare C
è la perpendicolare PQ alla Equinoziale.
Applicando una procedura analoga è possibile individuare
l'angolo diedro fra due cerchi massimi.
Si premette che tutti gli archi che uniscono due punti
diametralmente opposti del Meridiano, sono
rappresentazioni di cerchi massimi (e quindi vanno
considerati semicerchi).
Qui a titolo di esempio si è tracciato l'arco ZWV, dove V,
Z sono i poli dell'Orizzonte SON.
Poiché anche VOZ rappresenta un cerchio massimo, si
intende trovare l'angolo diedro fra i piani dei due cerchi.
Considerando V come Polo provvisorio e SON come
piano di proiezione, si constata che anche SON è un
cerchio massimo, e che OW rappresenta l'arco di cerchio
su di esso, corrispondente al diedro fra i piani ZOV e
ZWV.
Si proietti quindi da V il punto W, ottenendo l'arco ZU,
che corrisponde appunto all'angolo diedro cercato.
Ovviamente UN è la dimensione vera dell'arco WN, che corrisponde al diedro fra i piani dei semicerchi ZWV
e ZNV.
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Il "giocattolo" visto dall'Analemma
Si ripete che il problema proposto è il seguente:
note Latitudine del luogo e declinazione solare, trovare ora e Azimut relativi alla altezza del Sole rilevata.
Si è voluto premettere la soluzione del problema per mezzo dell'Analemma, ritenendo che essa sia più familiare
per il lettore; il confronto con la stessa soluzione, affrontata con lo schema della Saphea, sarà avvantaggiato.
Tracciati Equinoziale e parallelo di declinazione, la posizione del Sole su tale parallelo è individuata nel punto
H0 di intersezione dell'Almicantarat LM. Trovate le corrette posizioni del Sole (punti H e K) sui rispettivi
cerchi di declinazione e dell'Almicantarat, si sono trovati gli archi FH, corrispondente alla ore mancanti dal
mezzodì (o eccedenti), ed LK, corrispondente all'Azimut rispetto al Meridiano.
Nello stesso grafico si è trovata l'elongazione VOU del Sole, relativa alla declinazione.
Lo stesso problema, affrontato con la Saphea.
La figura è stata divisa in due parti per facilitare l'esposizione della sequenza delle operazioni. Si osserva che il
criterio è più elaborato che non quello esposto sopra per l'Analemma. (Però dobbiamo fare i conti con la
mancanza di abitudine a vedere gli sviluppi da questo punto di vista; ma oggi, con un CAD…)
Ripeto: il cerchio SZNV è il Meridiano locale; PQ rappresenta l'asse polare (e il punto O dista 6 ore dal
Meridiano locale), e ZOV è la linea Zenit Nadir, ma è anche il Primo Verticale.

Il parallelo corrispondente all'arco di Declinazione AF = BG è l'arco di cerchio che passa per il punto medio
C, ottenuto proiettando F sulla retta QP dal polo provvisorio B.
Analogamente, l'Almicantarat di Altezza corrispondente all'arco SL=NM è l'arco di cerchio LEM, in E è
ottenuto proiettando il punto L su VOZ dal Polo provvisorio N.
La posizione del Sole è l'incrocio dei due archi, H0.
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Per H0 si fanno passare due archi di cerchio massimo:
PH0HQ è un cerchio massimo che passa per i poli P, Q del piano della Equinoziale; è dunque un piano orario,
e l'arco HA del cerchio AOB (la Equinoziale) individua le ore fra il punto H e il Mezzodì.
ZH0KV è un cerchio massimo che passa per i poli Z, V (Zenit e Nadir) dell'Orizzonte locale, e quindi è un
Azimut; l'arco KS del Cerchio dell'Orizzonte indica l'angolo azimutale del Sole, rispetto al Meridiano.
Nella figura di destra si sono trovati i valori angolari degli archi suddetti:
- proiettando K dal Polo provvisorio Q, si è trovata la vera lunghezza Ah dell'arco di equinoziale AH,
ottenendo così l'angolo orario cercato;
- la vera lunghezza Sk dell'arco SK di Orizzonte è il valore dell'Azimut del Sole;
- infine, proiettando da Z l'arco OW si è ottenuto l'arco di elongazione VU per quella declinazione del
Sole.
NOTA
Il metodo della Saphea, per trovare Ora, Azimut ed Elongazione del Sole è stato proposto da Samuel Foster in
un testo del 1652 (Description of a Ruler, Upon Wich is inscribed divers Scales: And The Uses thereof)
(Probabilmente una seconda Edizione), in cui intende illustrare un Righello trigonometrico assai complesso di
sua invenzione, che dovrebbe facilitare la soluzione grafo/numerica di molti problemi, compresa la
costruzione di Orologi Solari.
Per questo problema l'autore non si è rifatto alla teoria della Saphea, ma ha semplicemente elencato la sequenza
con cui applicare le varie Scale (fra Corde, Seni, Tangenti, Senversi, Secanti, ecc.) tracciate sul Righello,
evitando di spiegare perché si dovesse operare in quel modo.
Ovviamente questo è solo uno dei problemi, e relative soluzioni mediante le Scale del Righello, proposti nel
libro.
Il testo però risulta sostanzialmente inutile, perché l'Autore fa continuo riferimento generico al Righello e alle
sue Scale, ma non dice quasi mai quale abbia impiegato, e come se ne sia servito, delle 8 esistenti nelle due
facce del Righello.
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Gli orologi solari romani
1 a
dell'antica Praeneste (1 parte)
La misura del tempo nella Praeneste romana, raccontata attraverso il mito dell'Horologium di Varrone e le meridiane di epoca
romana di grande importanza tra le quali due recentemente ritrovate in scavi archeologici.

di Nicola Severino (nicolaseverino@libero.it)

P

articolarmente significativa è la tradizione storica legata all'antica città di Praeneste per quanto riguarda
la produzione e l'uso degli orologi solari nelle più svariate attività sociali. D'altra parte sappiamo bene
dalla storia della gnomonica che il periodo compreso tra il III secolo a.C. e il II secolo d. C., vede
l'espandersi di una cultura, che può ben definirsi greco-romana per la sua derivazione ellenica, nella quale la
misura del tempo e la ricerca continua di strumenti gnomonici e meccanici (si ricordano le clessidre a sabbia,
ad acqua, i meccanismi giganteschi come la Torre dei Venti nell'Agorà di Atene fino a quello micromeccanico
cosiddetto di Antichitera) si attesta come una scienza vera e propria. Tale, infatti, viene presentata
dall'architetto Vitruvio Pollione nel suo De Architecturae nella quale, oltre a dare le specifiche teoriche
dell'analemma come strumento di calcolo e di costruzione, offre per la prima volta nella storia un vero e
proprio elenco di orologi solari tra i più vari e curiosi che l'ingegno umano dell'antichità abbia prodotto.
Questo, insieme ad imprese come quella del famoso Horologium che Cesare Augusto volle realizzare per il
Campo Marzio, e soprattutto alla luce delle centinaia di orologi solari romani che sono stati rinvenuti in Italia
negli scavi archeologici a partire dalla metà del Settecento ad oggi, ci porta a definire il suddetto periodo,
riferibile a un paio di secoli prima e dopo l'era cristiana, come il più florido dell'antichità per la produzione di
strumenti di misura del tempo in generale e degli orologi solari in particolare.
In questa fase di innovazione e produzione gnomonica vanno inquadrati alcuni importanti passi storici che
potrebbero essere messi in relazione con le poche ed eccezionali testimonianze archeologiche ritrovate nel
territorio dell'antica Praeneste (l'odierna Palestrina). Come in altre città dell'impero romano, infatti, anche qui
sono certamente in uso vari tipi di orologi, tra i quali i più importanti sono sicuramente quelli solari, a sabbia e
ad acqua. Dei primi la storia documentaria ed archeologica ci mostra una grande tradizione gnomonica che
spazia dalla Praeneste romana alla Palestrina moderna. Tutto ciò, grazie a preziose testimonianze di reperti
rinvenuti dal Settecento ad oggi, ed uno in particolare, rimasto in situ da sempre nella facciata della cattedrale
di S. Agapito e identificato con un certo Solarium che lo scrittore latino Marco Terenzio Varrone (Rieti, 116
a.C. – Roma, 27 a.C.) ha immortalato in un suo celebre passo nel De Lingua Latina, Lib. VI, II: "Duo motus
solis: alter cum caelo, quod movetur ab Iove rectore, qui Graece Dia appellatur, cum ab oriente ad occasum venit,
quo tempus id ab hoc deo dies appellatur. Meridies ab eo quod medius dies. D antiqui, non R in hoc dicebant, ut
Praeneste incisum in solario vidi. Solarium dictum id, in quo horae in sole inspiciebantur, vel horologium ex aqua,
quod Cornelius in Basilica Aemilia et Fulvia inumbravit". "Due sono i moti del sole: uno è quello, per cui insieme
col cielo va da oriente a occidente; e dal dio che muovesi, il tempo di questo moto s'è detto dì. Meridies è da medius e
dies, perche è in fatto il mezzogiorno, e dagli antichi si preferiva col D in luogo della R, come ho veduto inciso
nell'orologio solare di Preneste. E poiché qui viene in concia, l'orologio in genere si chiama solarium, perché i primi
orologi furono i solari, e fu poi Cornelio che introdusse un orologio all'ombra nella basilica Emilia e Fulvia".

1

Il presente articolo è già stato pubblicato su alcuni link on line:
https://www.academia.edu/22416202/GLI_OROLOGI_SOLARI_ROMANI_DELLANTICA_PRAENESTE
https://dokupdf.com/download/gli-orologi-solari-romani-dellantica-praeneste-_5a027585d64ab2b9bdbe5017_pdf
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Questo passo ha prodotto numerose interpretazioni fino ai nostri giorni alle quali vorrei esprimere un mio
personale pensiero per quanto riguarda l'ultima frase. In realtà, non vedo come qui gli autori del passato
abbiano potuto interpretare che Cornelio volesse trasportare l'orologio solare che stava a Palestrina (visto da
Varrone), nella Basilica Emilia-Fulvia a Roma, come fosse un orologio "da saccoccia", e quindi facilmente
trasportabile2. Ciò vien meno tanto più se si pensa che il Solarium citato da Varrone potrebbe essere realmente
quello ricavato sulla facciata della chiesa di Sant'Agapito, tesi poi adottata e in qualche modo dimostrata da
Orazio Marucchi. Infatti, stando alla traduzione di questo passo che ricavo da P. Canal, "Opere di M. Terenzio
Varrone", Venezia, 1846, Varrone parla di Cornelius che "introdusse", cioè che può stare anche per "fece
realizzare", "inventò", "creò", "costruì", un orologio all'ombra nella basilica Emilia-Fulvia. Ma cosa vuol dire
"introdusse un orologio all'ombra"? E' forse questo passo che ha dato adito a diverse interpretazioni, ma
nessuno, che io sappia, ha mai pensato finora di riferirlo ad una possibile "meridiana a camera oscura", cioè a
foro eliotropico, realizzata nella basilica Emilia-Fulvia. Non si potrebbe assegnare nessun altro significato,
infatti, alla frase citata da Varrone, che dia significato al fatto di "introdurre un orologio all'ombra" nella
basilica. All'ombra potrebbe voler dire proprio un orologio o una linea meridiana, esattamente come quella
fatta pochi anni prima per l'Horologium di Augusto in Campo Marzio, realizzata "all'ombra" dell'interno della
basilica Emilia-Fulvia, dove per gnomone doveva essere stato ricavato un foro eliotropico nelle pareti a sud
dell'edificio.
Ovviamente, non sappiamo assolutamente nulla di un possibile orologio del genere e queste nostre sono solo
mere congetture fatte sulla base del semplice passo di Varrone.
Diverso potrebbe essere il caso del Solarium che la storiografia e le tracce archeologiche potrebbero far
presumere di identificare, con una certa probabilità, con un ipotetico orologio solare ad ore Temporarie
riconosciuto nella facciata della chiesa cattedrale di Sant'Agapito martire che si trova su quello che era il tempio
pagano dedicato a Giove Imperatore, all'interno del Foro di Praeneste. Su questo antico e misterioso "orologio
solare", rimetto di seguito integralmente il mio saggio pubblicato nel lontano 1993, dal titolo Una eccezionale
scoperta gnomonica: il Solarium di Palestrina.
A Orazio Marucchi, archeologo di fama internazionale e socio della Pontificia Accademia Romana di
Archeologia, si deve una eccezionale scoperta gnomonica, confermata più volte da altri eminenti studiosi.
Varrone ricorda nel suo libro De lingua latina, un solarium, che dice di aver visto a Preneste (la moderna
Palestrina, in provincia di Roma) con un'iscrizione che egli cita come esempio di grande antichità. Marucchi
trova incidentalmente questa notizia quando Varrone commenta la parola Meridies:
"Meridies ab eo quod medius dies. D antiqui loco non R in hoc dicebant ut Praeneste incisum in solario Vidi3,
dove aggiunge che nel solario si vedevano le diverse ore:
"solarium dictum id, in quo horae in sole inspiciebantur".
Naturalmente, questo passo non è sfuggito agli amanti delle antichità locali, e tutti hanno sempre pensato che
Varrone si riferisse all'esistenza di un qualche orologio solare antichissimo perché indicato come antico già ai
tempi in cui Varrone scriveva, esistito nel cuore di Preneste, ma nessuno è mai riuscito a individuarne la
collocazione e a riconoscerne il monumento.
L'opinione comune è sempre stata quella che un tale orologio dovesse trovarsi nelle vicinanze dell'antico Foro,
ovvero su uno degli antichi edifici che si trovano presso la piazza maggiore della città, dove è l'attuale
cattedrale. Ma seguiamo con le parole dello stesso archeologo Marucchi il riconoscimento dell'orologio solare4:

2

Antonio Nibby in Viaggio antiquario ne’ contorni di Roma, Tomo I, 1819, pag. 292, così scrive: "Probabilmente fra le due basiliche
Emilia e Fulvia, Silla formò un portico, che egli ornò del pavimento citato da Plinio ed in quella occasione dovè rimuovere l’orologio
solare (cioè il Solarium di Preneste che cita Varrone) che fu trasportato in una delle due basiliche".
3
L.L., VI, 4
4
Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Serie III, Rendiconti, volume VI, annate accademiche 1927-29, Tipografia
Poliglotta Vaticana, 1930, pagg. 77-84, 1 tavola.
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«Così stavano le cose quando io nell'ottobre del 1884 mi recai a Palestrina per compilare sul posto la guida
archeologica di quella città, che fu pubblicata nel 1885; e naturalmente studiai in modo speciale
quell'antichissimo edificio che forse fin dal IV secolo dell'era nostra fu trasformato in cattedrale, la quale fu poi
dedicata al martire prenestino S. Agapito.
Siccome questo edificio stava nell'antico Foro di Preneste ed era rivolto al mezzogiorno, io ebbi il sospetto che
sopra quel muro potesse rimanere qualche traccia di quell'antico solarium.
Quel muro era ricoperto di moderno intonaco che io feci togliere; ed allora apparvero quattro antiche fessure
oblique, due a destra verso levante e due a sinistra verso ponente, delle quali però non si poteva vedere la
continuazione per l'impedimento di un'altra costruzione moderna che vi era addossata: ed io ebbi il dubbio che
quelle fessure fossero le tracce delle linee orarie. Ne intrapresi subito lo studio e mi persuasi che doveva essere
così e che questo orologio doveva essere costruito in modo diverso da tutti gli altri, cioè non già con un solo
gnomone centrale ma con tanti gnomoni quante erano le linee orarie che si volevano avere e dentro le quali si
dovevano proiettare le ombre dello gnomone delle relative ore del giorno.
Il primo a cui esposi questo mio studio fu l'illustre archeologo Rodolfo Lanciani, il quale convenne con me e
ne parlò all'Henzen che mi invitò a trattarne con un discorso nel natale di Roma, discorso che fu poi
pubblicato negli annali dell'Istituto archeologico germanico e che io riprodussi nella mia guida dell'antica
Preneste, edita nel 1885. Ma il monumento non era ben visibile in tutte le sue parti perché avanti a quell'antico
muro si era costruita nel secolo XVIII la cabina dei mantici dell'organo della chiesa.
Dopo quella mia pubblicazione molti archeologi espressero il desiderio che si rendesse completamente libero
quel monumento con la demolizione delle nuove costruzioni: ma per quante insistenze si facessero vi si
opposero sempre gravi difficoltà per le modificazioni che si sarebbero dovute fare all'organo della chiesa; e
tanto le cose andarono per le lunghe che la demolizione di quei muri, invocata fin dal 1885, avvenne soltanto
nella primavera del 1929.
Eseguita così questa demolizione si potè vedere la parte inferiore delle quattro linee orarie oblique e si videro
meglio le tracce delle due fessure orizzontali che prima erano visibili soltanto in parte e di più si potè
constatare che nella parte centrale dove si supponeva che il muro, di opera quadrata, fosse continuo, esisteva
invece una grande finestra arcuata, corrispondente sopra la porta centrale di quell'antico edificio.
La inattesa scoperta di questo arco fece dubitare ad alcuni che quelle fessure avessero appartenuto veramente
ad un orologio solare: benché tutti convenissero che non si poteva dare un'altra spiegazione a quelle fessure
inclinate, incise anticamente sopra un muro rivolto al sole. E del resto era chiaro che la presenza di quell'arco
non poteva in alcun modo escludere la mia ricostruzione5; e da quell'arco poteva soltanto dedursi che la fessura
verticale indicante l'ora del mezzogiorno, la quale doveva finire all'intradosso dell'arco stesso, era più corta di
quanto prima si supponeva. Nel mese di ottobre del 1927, mi recai appositamente in Palestrina ; là mi
accompagnò il collega prof. Muñoz, come direttore dell'Ufficio dei monumenti, ed al nostro studio si unì
anche l'egregio ispettore locale don Urbano dei Principi Barberini. Lo studio sul posto fu assai accurato; il prof.
Carlo Pieri eseguì un disegno molto preciso e dettagliato della facciata della cattedrale (si veda la fig.1).

5

Infatti, nel sopralluogo che ho effettuato, si vede chiaramente che la grandezza dell’arco, anche attorno al solstizio d'estate, non
ostacola con la sua ombra la lettura dell'orologio in questione.
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Il Parere degli Astronomi.
Trattandosi di una questione non soltanto archeologica ma anche astronomica, fin dal 1884 ricorsi all'Ufficio
del Reale Osservatorio del Campidoglio, a cui era allora addetto il prof. Francesco Giacomelli. E con i calcoli
che egli fece si poté determinare che le inclinazioni di quelle antiche fessure oblique corrispondevano alle
inclinazioni che avrebbero avuto le ombre di altrettanti gnomoni fissati alle estremità superiori delle fessure
stesse nelle principali ore del giorno; e cioè alle ore antimeridiane quelle di levante, ossia a destra di chi guarda
il disegno, ed alle ore pomeridiane quelle di ponente, cioè a sinistra. E si suppose naturalmente che all'ora del
mezzogiorno doveva corrispondere una fessura verticale, la quale però non esisteva più perché nel Medioevo
fu trasformata tutta la parte centrale del muro antico.
Ora ritornando dopo tanti anni a questo studio, ho voluto per completarlo adottare lo stesso sistema: quindi
ho fatto appello al medesimo Osservatorio del Campidoglio, che ora è diretto dal prof. Giuseppe Armellini6.
Egli ha confermato le deduzioni alle quali giunse tanti anni or sono il prof. Giacomelli e studiando il disegno
del Pieri ha aggiunto altre nuove osservazioni che ora riassumerò.
Per prima cosa egli ha pure riconosciuto che la presenza dell'arco rivelata dai recenti lavori non costituisce
alcuna difficoltà per vedere nel monumento prenestino un orologio solare. Egli ha poi constatato che la prima
fessura a destra, cioè la più bassa a levante, corrisponde con la direzione dell'ombra proiettata da uno gnomone
nell'ora terza nella stagione estiva, quando il sole sorge più presto, e che la seconda fessura dalla stessa parte
corrisponde alla direzione dell'ombra nell'ora terza invernale, quando il sole sorge più tardi.
Parimenti la prima fessura a sinistra corrisponde con l'ombra dell'ora nona invernale e la seconda fessura a
sinistra, in basso, con l'ombra dell'ora nona estiva, quando il sole tramonta più tardi.
E per controprova di tutto ciò l'Armellini ha pure tracciato sul disegno del Pieri un orologio solare costruito
con un solo gnomone centrale. Così ha potuto constatare (come si vede nel disegno, fig.48) che in esso le
ombre delle ore estive e delle invernali hanno approssimativamente le stesse direzioni delle fessure incavate
sull'antico muro dell'edificio prenestino. Ma un'altra osservazione è anche assai importante. Il muro antico che
oggi forma la facciata della cattedrale di Palestrina è rivolto al mezzogiorno, ma non già con matematica
esattezza, giacché esso declina verso ponente di un angolo di 13 gradi. Ciò spiega perché gli angoli delle linee
orarie con l'orizzontale sono alquanto maggiori dalla parte di ponente, cioè a sinistra di chi guarda il disegno;
mentre dovrebbero essere eguali a quelli dalla parte di levante se il muro fosse rivolto esattamente a
mezzogiorno (a sud).
Questa osservazione che s'è potuta fare ora dopo la demolizione dei muri moderni, è la più bella conferma che
quel sistema di fessure ha certamente relazione col sole; e che perciò qui si tratta veramente di un orologio
solare. Questo è anche il parere dei dotti astronomi interpellati da me in questo studio.

6

Giuseppe Armellini è autore anche di una meridiana realizzata sulla facciata della chiesa della piazza principale di Boville Ernica
(FR). Ora è completamente distrutta e si notano solo i resti di qualche linea oraria. Chi scrive ebbe l’incarico dal sindaco nel 1994 di
ripristinarla, conservando l'antico gnomone polare (nda, 2011).
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La conclusione dell'archeologo
Guardando bene il disegno, si osservi la fessura orizzontale...(...). Questa fessura oggi è diretta da est ad ovest e
perciò indica l'ortus solis a destra di chi guarda e l'occasus solis a sinistra. Oggi, dopo il recente lavoro, si vede
che questa fessura era strettamente legata con la prima fessura destra e con la seconda fessura a sinistra, cioè
precisamente con quelle due fessure che indicavano l'ora Terza e l'ora Nona, ossia le ore che oltre a quella del
mezzogiorno si dovevano segnalare dagli antichi per la trattazione dei pubblici affari. Si può supporre pertanto
che dentro questa fessura orizzontale vi fosse una lastra marmorea sulla quale erano incise le indicazioni
appunto di quelle ore.
Ma devo qui aggiungere un'altra osservazione archeologica, la quale conferma la natura del monumento e gli dà
una importanza speciale.
Nell'antica Preneste si venerava in particolar modo Giunone, la quale, come ci attesta Cicerone nel libro De
divinatione, era rappresentata insieme a Giove in grembo alla dea Fortuna in una parte religiosamente recinta
del gran tempio prenestino.
Is est hodie locus religiose septus, propter Iovis pueri cum Iunone in gremio Fortunae sedens mamma appetens
castissime colitur a matribus7.
Ed inoltre nell'antica Preneste vi era un edificio chiamato Iunonarium, che è nominato nella iscrizione di una
base prenestina ch'io feci acquistare molti anni or sono per il Museo Vaticano e trovasi nella Galleria Lapidaria,
ed essa proviene appunto dai dintorni dell'antico edificio sul quale abbiamo riconosciuto le tracce dell'antico
Solarium8.
Ora è cosa assai notevole che Ovidio, nel libro VI dei Fasti, allorché parla del mese di giugno e ne fa derivare il
nome da quello di Giunone, così fa parlare la dea:
Ne tamen ignores vulgique errore traharis,
Iunius a nostro nomine nomen habet.
ed aggiunge poi subito che a Tibur ed a Preneste si leggeva scritta la indicazione del mensis Iunonius.
Inspice Tibur
Et praenestinae moenia Sacra Deae,
Iunonale leges tempus; nec Romulus illas
Condidit, at nostri Roma nepotis erat.
Se a Tivoli e a Preneste si leggeva il tempus Iunonale, ciò vuol dire che a Tibur ed a Preneste vi era un orologio
solare sul quale si leggeva la indicazione del tempus Iunonale, cioè si vedevano indicate in modo speciale le ore
estive. E del resto che nel solario prenestino vi fossero delle indicazioni scritte si ricava da Varrone il quale vi
lesse la indicazione del meridies, ut Praeneste incisum in solario vidi.
Da tutto ciò io deduco che sull'orologio solare prenestino dovevano essere indicate in modo speciale con
qualche iscrizione anche le due ore, la Terza e la Nona, corrispondenti al tempus Iunonale, cioè' alle ombre di
queste due ore nella stagione estiva.
Ora il calcolo ci ha dimostrato che la prima fessura a destra indicava l'ora terza di estate (il tempus Iunonale) e
così che la seconda fessura a sinistra indicava l'ora nona del tempus Iunonale. Ed una circostanza assai notevole
si è che precisamente alle estremità di queste due linee indicanti le ore estive, cioè quelle del tempus Iunonale,
noi vediamo su quell'antico muro dei buchi i quali potrebbero mettersi in relazione con dei gnomoni fissati in
corrispondenza di quelle stesse fessure...(...).
7
8

De div., II, 41
É l'iscrizione del cippo di Saviolenus che sta incontro all'ingresso della Biblioteca.
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É certo che lo studio da me fatto su questo antico monumento prenestino ha confermato che veramente in
quell'edificio che fece parte dell'insigne Santuario della Fortuna primigenia, e che oggi è la cattedrale prenestina,
noi rivediamo ancora qualche traccia di quell'orologio solare che già Varrone indicò come assai antico ai tempi
di Augusto; e che perciò può dirsi il più antico orologio di cui rimangano tracce sopra un monumento
romano».
Roma, aprile 1928

Il sopralluogo
Appena ritrovata la pubblicazione del Marucchi mi sono precipitato, naturalmente, a Palestrina andando a
cercare questo famoso solarium. La città è piena di monumenti e solo per trovare la cattedrale di S. Agapito ho
impiegato quasi un'ora. Quando mi sono ritrovato davanti alla facciata del monumento ho fatto fatica a
riconoscere i dettagli disegnati nella figura eseguita dal Pieri un secolo prima, soprattutto perché la facciata si è
ulteriormente deteriorata a causa degli agenti atmosferici e degli ultimi eventi bellici.
Per fortuna però le "fessure" citate dal Marucchi sono rimaste esattamente come furono disegnate e questo lo
si vede benissimo confrontando il disegno del Pieri con le fotografie che ho scattato nell'estate del '93. In un
primo momento mi è venuto spontaneo pensare "non è possibile". Non potevo credere che quelle strane
fessure potessero rappresentare un orologio solare. Ed in effetti chi è abituato a vedere le classiche meridiane
da muro si trova davanti uno scenario completamente diverso e mi meraviglio, ancor oggi, di come il
perspicace archeologo abbia fatto a riconoscere in quei segni un antico orologio solare.
Dopo un po' decisi di andare a parlare col parroco che aveva appena finito di dir messa. Era al corrente del
lavoro del Marucchi ma mi è sembrato alquanto scettico nel credere che le strane incisioni rappresentassero
proprio di un orologio solare. Mentre vano è stato il tentativo di incontrare uno studioso di antichità del luogo
per chiedergli un parere.
Ciò che ho potuto constatare osservando il monumento è che le fessure sono state tracciate con voluta
precisione e per uno scopo ben preciso. La larghezza e la profondità di ogni fessura è tale da far credere che
esse ospitavano delle lastre di marmo come ha ipotizzato il Marucchi. Sfruttando l'ingrandimento di un
teleobiettivo ho potuto notare che i due fori in prossimità delle fessure laterali citati dall'archeologo sono gli
unici perfettamente sferici e profondi, tali da poter ospitare degli gnomoni, mentre tutti gli altri buchi della
facciata hanno una forma imprecisa legata a cause diverse.
In definitiva, tutte le osservazioni confermano che l'ipotesi di studio del Marucchi è la più probabile e
dobbiamo concludere che in quel luogo veramente si conserva un antico orologio solare, concepito in modo
completamente diverso rispetto ai tradizionali canoni della gnomonica, e non è escluso che possa trattarsi
proprio del Solarium citato da Varrone.
Nella figura 4 a pagina seguente in basso il particolare delle fessure di destra. E' visibile anche il presunto foro
gnomonico.
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L'opinione dell'Ammiraglio Girolamo Fantoni
Per definire completamente il quadro su questo misterioso "solarium" di Palestrina, ho chiesto a suo tempo il
parere di uno dei più autorevoli gnomonisti del mondo, l'Amm. Girolamo Fantoni, ben noto agli appassionati,
il quale, con molta gentilezza e sollecitudine mi ha fatto conoscere il suo pensiero. Egli era sostanzialmente
d'accordo con il Marucchi sull'interpretazione delle tracce individuate sull'antica facciata della Cattedrale di
Palestrina: "Si tratta, quasi certamente, di linee orarie solari temporarie, funzionanti con gnomoni individuali
indipendenti - mi scrive nel suo appunto - però sono propenso a ritenere che le linee orarie chiamate 3 e 9 invernali
fossero invece le 3 e 9 equinoziali".
Si tratterebbe, quindi, non di un orologio solare vero e proprio, cioè di un orologio solare adatto ad indicare
l'ora in tutti i giorni dell'anno, ma "di un marcatempo che segna i momenti corrispondenti a determinati e specifici
avvenimenti astronomici (presumibilmente collegati a fatti religiosi o mitologici, o calendariali)". Sarebbe quindi un
semplice "avvisatore di istanti" (pur sempre a mezzo dell'ombra del Sole) il "solarium" scoperto dal Marucchi.
Secondo i calcoli, la posizione dei fori che avrebbero dovuto ospitare i rispettivi gnomoni, non è corretta. I
fori, infatti, dovrebbero trovarsi allineati con le linee orarie.
Per questa difficoltà, però, si può pensare che le lastre di marmo che dovevano trovarsi incassate nelle
rispettive fessure, avrebbero potuto recare non la linea oraria incisa, ma anche solo delle scritte esplicative della
vera linea oraria che avrebbe potuto trovarsi (incisa o dipinta) più sopra, allineata con i fori. Ma è solo
un'ipotesi.
C'è un'ultima considerazione da fare. Il commento di Fantoni, e soprattutto l'ipotesi che tale strumento fosse
adatto solo per certe indicazioni temporali estive, rafforza la conclusione dell'archeologo Marucchi e cioè che il
"Solarium" di Palestrina fosse proprio quello citato da Varrone in conseguenza del fatto che esso era stato
concepito per indicare principalmente le ore estive corrispondenti al "Tempus Iunonale". E come fece già
notare Marucchi, i fori per gli stili si trovano solo sulle fessure delle ore 3 e 9 estive.
Anche se non si tratta di un vero e proprio orologio solare, le circostanze del ritrovamento e i resti archeologici
di questo monumento pervenutici da un tempo così remoto, fanno di questa scoperta un capitolo
interessantissimo della storia della gnomonica e per questo, come ha concluso pure Fantoni, la relazione del
Marucchi è un ottimo contributo alle conoscenze sciateriche.
Nelle pagine seguenti la figura 5 mette a confronto i due tracciati orari. Sono cerchiati i punti in cui i sistemi
coincidono, mentre in figura 6 le linee di Fantoni combaciano quasi perfettamente con quelle calcolate da
Armellini, che erano più approssimative.
Desidero ricordare che anche grazie al contributo del Fisico Edmondo Marianeschi di Terni e dell'Amm.
Girolamo Fantoni che con molto interesse hanno esaminato la documentazione relativa alla scoperta del
Marucchi è stato possibile risolvere il "mistero" del Solarium di Palestrina, da tempo sepolto negli archivi
storici.
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Itinerari gnomonici
Da Cuneo alle Alpi Marittime
(Parte 10, Entracque)
Proposto da Giovanni Bosca (boscagiovanni@virgilio.it)

I

n questa puntata restiamo nella valle del torrente Gesso per esplorare il territorio di Entracque, chiudendo
poi con una breve escursione oltre il confine francese.

Entracque
«Questa è la prima villa del Piemonte di qua dall’Alpi Maritime tra mezzodì e ponente. Dal mio racconto
giudichi il lettore se giusta sia la sua etimologia che null’altro suona che dentro l’acque. Essa è situata sulla destra
del fiume (il Gesso) in maniera che la parrocchia ed altre case vi son vicine ma non all’istesso piano; nel mezzo
scorre l’acqua proveniente dai monti di levante in più basso piano, essendovi un ponte murato per il passaggio da
una parte all’altra della villa consistente in due fra loro distanti file di case avendo ogni fila le sue contrade; e pria
di arrivare alla villa venendo dal colle si passa altr’acqua d’un vallone, la quale serve per gli edifizi del luogo.»
(Tratto da [1]).
L’antica Entraque deve quindi il suo nome alla posizione
geografica (inter-aquaes), in quanto si compone di frazioni
bagnate da tre corsi d’acqua: il Gesso della Barra, il rio Busset
e il rio Pramalbert (fig. 208).
Durante il regime fascista, con delibera del 18 novembre 1939
il paese assunse il nome di Entracque, con l’inserimento della
consonante “c”, “per renderlo foneticamente più conforme alla
lingua italiana”.
Il primitivo villaggio, raccolto attorno al monastero
benedettino dipendente dall’Abbazia di Pedona, l’attuale
Borgo San Dalmazzo, ha conosciuto le stesse vicende storiche
degli altri comuni della valle Gesso. Ma le cronache locali
riferiscono di un notevole incremento demografico, dal XV
secolo in poi, dovuto all’operosità degli abitanti, abili artigiani
della lana e del formaggio.
In passato fu importante centro per la produzione della patata
(bodi) ora nuovamente rivalutata con una fiera a essa dedicata
in occasione della festa patronale di S. Antonino, a settembre.
Ora Entracque è centro turistico estivo e invernale (904 m)
soprattutto per lo sci di fondo per il quale possiede piste
omologate dalla F.I.S.I. È base fondamentale per numerose escursioni all’interno del Parco Naturale Alpi
Marittime e possiede notevoli opere artistiche, tra le quali, la chiesa Parrocchiale di Sant’Antonino (fig. 209)
con l’annesso Museo d’Arte Sacra (visitabile su appuntamento) allestito nel salone di collegamento tra la chiesa
e l’antico monastero Benedettino (Priorati del XII secolo) che raccoglie opere provenienti da tutte le ben 12
chiese del paese. Ospita numerose tele raffiguranti scene della tradizione religiosa risalenti al XVII e XVIII
secolo (tra cui il gruppo degli apostoli di scuola caravaggesca), ex voto, statue di santi, i troni processionali del
Rosario e di San Antonino, importanti reliquari, lanternoni e bastoni processionali. Nelle vetrinette sono
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esposti antichi messali, libri, manoscritti, ostensori e calici,
candelieri, crocifissi, angeli reggi torcia e vasetti per oli sacri.
Nel salone superiore è documentata l’intensa vita delle
Confraternite e compagnie religiose (costumi, pergamene,
elementi processionali).
Nella parrocchiale, la cui sistemazione attuale è del 1611,
sono degni di nota l’altare maggiore costruito nel 1748 con
marmi di diversi colori e il Battistero di marmo [2].
In testa alle navate destra e sinistra, sorgono gli altari
monumentali del Rosario e dell’Immacolata Concezione, cui
afferivano rispettivamente le locali Confraternite della
Misericordia (Battuti neri) e di Santa Croce (Battuti bianchi).
La Compagnia del Rosario risulta già esistente a partire
dall’inizio del Seicento, ma i lavori per la costruzione e
decorazione dell’altare datano al 1672 circa.
All’inizio della navata di sinistra è collocato l’altare del
Suffragio, con possenti colonne tortili e intagli con simboli
del potere terreno divenuti preda della morte (i copricapo
regali ed ecclesiastici sono indossati da scheletri) e con le
anime del Purgatorio tra le fiamme [3].
Sulla piazza Giustizia e Libertà prospettano il Municipio,
costruzione del 1830, e un’antica loggia del mercato risalente
al XVI secolo; al centro si trova la fontana del 1565 a
quattro bocche, con la colonnina che regge la statua di
Sant’Antonino (fig. 210) [4].
Tra le modernità, è possibile visitare l’imponente impianto
idroelettrico sotterraneo dell’Enel; la moderna “cattedrale della tecnologia” è costituita da tre caverne
sotterranee: la più grande misura circa 200 metri di lunghezza. La centrale idroelettrica “Luigi Einaudi”, in
esercizio dal 1982 con una potenzialità di 1200 MW, è il più grande impianto d’Italia nel suo genere [5] [6].
Se usciamo dall’abitato in direzione SE, ci
inoltriamo nella valle laterale del Busset; poco
oltre la frazione Santa Lucia possiamo ammirare
sulla sinistra il bellissimo monolito Uia di S.
Lucia, alto circa 50 metri.
Con una deviazione, attraverso la frazione Santa
Lucia raggiungiamo i Tetti Violin, e con un
sentiero agevole arriviamo alle Gorge della
Réina, il cui toponimo è ricollegabile alla regina
Giovanna d’Angiò, sulla quale si narrano varie
leggende in più località delle Alpi cuneesi,
basandosi sulla volubile e controversa figura di
donna “santa e diabolica”, ricordata anche dal
poeta provenzale Federico Mistral [7]. La regina
Giovanna d’Angiò, vissuta nel XIV secolo fu
una sovrana molto amata dai suoi sudditi; le sue
gesta colpirono a fondo la fantasia popolare e
alla sua figura sono riconducibili molti toponimi
delle vallate cuneesi.
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Narra dunque la leggenda che il figlio del re di Francia, visto rifiutato il suo amore per la regina Giovanna, osò
muoverle contro il suo esercito per prenderla con la forza. La Reino Jano trovò riparo presso Roaschia, sempre
inseguita dal figlio del Re, il quale per dominare la valle e sferrare il suo attacco dall’alto, fece salire i suoi
soldati sulla cima del monte. La sua prepotenza fu punita dall’ira divina: l’intera armata fu fatta sprofondare
nell’abisso della gorgia [8].
Per quanto riguarda le meridiane, Entracque ci consente
di scorrere il libro della storia in modo organico. Iniziamo
la nostra esplorazione dalla frazione Trinità (1096 m),
circa 4 Km a SE dell’abitato; qui, sulla parete restaurata di
una casa rurale, una cinquantina di metri a SE della
“Locanda del Sorriso”, al civico n. 15, è stato
salvaguardato il quadrante più antico: risale al 1760 ed è
vistosamente firmato dall’autore (fig. 211).
Abbiamo iniziato l’indagine da un orologio solare situato
“fuori porta” perché è caratteristico dell’epoca (XVIII
secolo) in cui era diffuso il “sistema italico” di
misurazione del tempo. In Italia, l’uso consolidato fin dal
XII secolo delle linee orarie italiche consentiva a chi le
osservava da fuori le mura del villaggio di ricavare
l’informazione diretta di quanto tempo aveva a
disposizione prima che il Sole tramontasse e le porte del
villaggio fossero chiuse, con tutte le conseguenze che ne
potevano scaturire; infatti, con la fine del crepuscolo
civile non era più consentito accedere all’interno
dell’abitato.
I quadranti a ore italiche erano ancora in uso fino verso la
metà dell’Ottocento e anche i nuovi orologi meccanici
erano regolati secondo il sistema delle ore italiche.
A Entracque ciò è confermato dalla “sentenza” di una
controversia del 1751, dove fu dichiarato lecito apporre il
nuovo orologio al campanile della Parrocchia, fermo
restando poi l’altro orologio della Cruciata e a condizione
che al detto nuovo orologio si facesse battere le ore alla
francese “per non intorbidire l’orologio della Cruciata qual
suol battere all’italiana, e dà le regole per la distribuzione
delle ore dell’acqua” [4].
Dirigendoci verso Entracque, all’ingresso dell’abitato
troviamo la chiesa di Sant’Antonio (fig. 212); sul suo
fianco destro (lato campanile) possiamo vedere la traccia
di un quadrante solare decorato con panorama di
montagne e ampio cielo azzurro.
Solo la linea del Mezzogiorno solare locale e quella
equinoziale sono ancora identificabili; nessuna traccia è
rimasta delle linee orarie, probabilmente italiche, e dello
stilo (fig. 213).
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Entrati nell’abitato, non lontano della Confraternita di
Santa Croce, nel cortile dello stabile al numero 20 di
via Chiapera, troviamo il quadrante solare
storicamente più interessante; realizzato nel 1801,
rappresenta la situazione transitoria di evoluzione
culturale che sfocerà, nella seconda metà
dell’Ottocento, nella rivoluzione industriale, con tutte
le modificazioni comportamentali e di adeguamento
del tempo alle “necessità dell’uomo” (fig. 214).
Sul quadrante sono tracciate sia le linee orarie italiche
(numeri arabi) sia quelle francesi o moderne (numeri
romani). Lo scopo era quello di abituare, in modo
graduale, gli utenti dell’orologio solare, alla nuova
concezione del tempo.
Da meditare è il motto:
En fuggitiva fluit, nec fluxa revertitur hora
Sic pretiosa brevis labuntur tempora vitae.
Che significa:
Ecco scorrere fuggitiva e non più ritornare l’ora
Così svaniscono i momenti preziosi della breve vita.
Una testimonianza letteraria dell’uso abituale dell’ora italica ancora nella seconda metà dell’Ottocento, si trova
nei racconti pedagogici di Giannettino, scritto da Carlo Collodi nel 1876 [9]. Nel racconto “I superbiosi” si
legge che «Una sera a Giannettino, trovandosi in campagna con la famiglia, venne l’estro di andar a far visitina a
un compagno di scuola, che villeggiava in quei pressi, alla distanza forse di un chilometro e mezzo. Erano le
ventitré, e il Sole cominciava ad andar sotto». È perciò evidente che si tratta delle ore 23 italiche, quando il Sole
cala verso il tramonto, che corrisponde alle ore 24 italiche.
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Verso l’ora moderna ci conduce, invece, il bel quadrante dipinto sulla facciata del Municipio (figg. 215 e 216),
recentemente restaurato e completo di quanto serve per segnare esattamente l’ora vera locale, mentre i
precedenti sono privi dello stilo e quindi non più funzionanti. Le linee orarie sono alla francese, o moderne, e
perciò rispecchiano il nostro abituale modo di intendere lo scorrere del tempo.

Dalla piazza del Municipio imbocchiamo lo stretto vicolo Santo Spirito, di fronte all’antica Loggia del Mercato;
sulla parete esposta a Sud della casa al n. 7, il geologo Roberto Prato ha realizzato la “sua meridiana”, con linea
equinoziale e linee tracciate per l’ora vera locale (fig. 217). Sulla destra il “galletto” evidenzia il soprannome di
famiglia, mentre alla sinistra il motto Haben omnia tempora sua significa: “Ogni cosa a suo tempo”.
La rassegna delle meridiane entracquesi non è ancora
completa; infatti, ne possiamo vedere una su un riquadro
intonacato sulla parete rivolta a Sud-Ovest della casa di via
Barale n. 57 (per vederla occorre andare in fondo al vicolo e
sconfinare negli orti). La casa è appartenuta all’orologiaio di
nome Martina, ultimo organista della Confraternita di Santa
Croce ed emigrato in Francia nella prima metà del
Novecento. Sul quadrante riusciamo a individuare le linee
incise per le ore alla francese o moderne (fig. 218); lo stilo è
ortogonale e la tracciatura, eseguita da mani esperte, riporta
in modo evidente la linea del Mezzogiorno vero locale (una
freccia rivolta verso il basso). Probabilmente il quadrante
solare era utilizzato dal proprietario per la messa a punto
degli orologi meccanici riparati, quando non esisteva ancora
il segnale orario radiofonico, che fu trasmesso la prima
volta dalla BBC nel 1924 [10].
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Tutte le linee di questo quadrante sono molto sbiadite, ma ancora percettibili; quindi un facile restauro lo
renderebbe nuovamente funzionante.
Il nome di questo orologiaio del secolo scorso ci fa ricordare che La Martina è il titolo di un’antica canzone
della valle Gesso; essa costituisce un lungo dialogo d’amore che si scambiavano le ragazze, a veglia nella stalla
con madri e nonne, e i ragazzi pretendenti, fuori finché fosse loro concesso il permesso di entrare [11].
L’interesse per questi antichi misuratori del tempo è ancora evidenziato da altri orologi. Al n. 2 della via
dedicata ad Aldo Quaranta (1909-2002, avvocato di Entracque, antifascista, partigiano e sindaco di Entracque)
un grazioso quadrante solare realizzato da Francesco Mazzini di Canelli (AT) con piastrelle decorate; riporta il
motto Segnali di tempo (fig. 219).

All’inizio di via della Resistenza, dove essa è ancora uno stretto vicolo che si stacca dalla piazza Giovanni
XXIII, su una parete laterale della casa al n. 21, possiamo reperire un quadrante del 1771 che originariamente
doveva essere dotato di linee orarie italiche e forse babiloniche; evidenti tracce di restauri, con linee incoerenti,
hanno reso incerto il suo stato originale (fig. 220).
In via Paier n. 22 troviamo infine un altro piccolo orologio solare decorativo (fig. 221) Il tempo ha fatto invece
effetto in piazza Ildo Vivanti n. 7 dove dell’orologio solare è rimasta solamente l’asta di uno stilo polare infissa
nel muro.
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Da San Giacomo di Entracque (1213 m) in circa due ore e mezza di cammino, si può raggiungere il gias (così si
chiamano in lingua locale gli alpeggi [12]) del Vei del Bouc (2054 m), sulle rive del lago omonimo. Il posto è
interessante per la ricerca di incisioni rupestri che confermano l’estensione in alta Valle Gesso del
comprensorio di incisioni della regione del Monte Bego (valle delle Meraviglie, in Francia) sia come fenomeno
artistico-culturale sia sul piano della identificazione delle vie di percorrenza delle popolazioni in età antica.
A Entracque ogni cinque anni si può assistere alla rappresentazione de Le Parlate: una rievocazione della
Passione e Morte di Gesù dalla preghiera nell’Orto dei Getsemani fino alla Sepoltura. Fanno rivivere questo
dramma risalente al lontano Medioevo, attori locali che interpretano i vari personaggi, vestiti in costumi
aderenti al momento storico, su un palcoscenico allestito nella Confraternita di Santa Croce, dove sono
custodite interessanti opere pittoriche del XVI secolo di Lorenzo Gastaldi (1625-1690) da Triora, restaurate nel
2004, e un originale organo processionale del XVII secolo.
L’usanza de Le Parlate risale al Medioevo e si conservò ininterrottamente fino al 1955 con cadenza triennale;
dopo un periodo di interruzione, sono state riprese nel 1978. La manifestazione si tiene nella Settimana Santa,
e risulta particolarmente suggestiva nella giornata del Venerdì santo, quando compaiono i personaggi locali: al
Timbajer (l’Araldo) che dal primo mattino attraversa le borgate annunciando il programma, al Capitani (il
Capitano) che nella Domenica delle Palme è stato investito della carica da parte del Parroco Priore (fig. 222).
Al Capitani assieme con al Tenenti (il Tenente) presenta i personaggi al Sindaco e chiede l’autorizzazione allo
svolgimento de Le Parlate. Ricevuta l’autorizzazione, nella Confraternita di Santa Croce si rappresentano la
Passione e Morte di Gesù, quindi la celebrazione prosegue con una processione accompagnata dai canti del
Miserere e dello Stabat Mater lungo le vie del paese, illuminate con lumi e torce.
Ad accompagnare l’urna Sacra con il corpo del Cristo, ci sono i Trëzë Cavajer (i tredici Cavalieri) in frac e
feluca con una bandiera decorata di una croce d’argento in campo nero, in rappresentanza dei tredici rioni,
guidati da al Trerzë (il Tredici), il loro comandante. La processione si conclude con la deposizione del Cristo
nella chiesa Parrocchiale dove è convenuta l’intera popolazione.
Originariamente, Le parlate avvenivano nella lingua occitana, ma nel 1583 il visitatore apostolico vietò quella
modalità, imponendo un testo che da allora in poi divenne sempre più controllato e censurato. Anche in anni
recenti molte parti sono state ridotte o del tutto tagliate; in particolare si è ridotto il ruolo della Maddalena e
sono stati eliminati tutti i cori che stavano a rappresentare i simboli della passione. Anche il testo rimasto ha
subito correzioni pesanti negli ultimi anni di questo secolo, eliminando o modificando frasi di spiccato gusto
popolare [13].
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Nella valle Gesso si trovano importanti impianti idroelettrici ENEL. Le prime opere per lo sfruttamento
idroelettrico nella valle Gesso risalgono agli anni Cinquanta del Novecento, quando iniziò la costruzione del
sistema Piastra-Andonno, con la centrale di Brignola, nel comune di Roccavione, attivata nel 1963.
Nel 1969 iniziarono i lavori per la realizzazione del
complesso Chiotas-Entracque, entrato in funzione nel 1982.
L’impianto è costituito dalla centrale idroelettrica di
Entracque, dal bacino della Piastra, dal lago della Rovina
(1535 m) e dal bacino artificiale Chiotas (1978 m) (fig. 223)
che è contenuto dalla diga omonima e da quella del Colle di
Laura (capacità di 27,3 milioni di metri cubi). Dal Chiotas
due condotte del diametro di circa 3,5 m, con percorso in
galleria, scendono con un dislivello massimo di 1048 m ad
alimentare le 8 turbine della centrale.
Dal lago della Rovina una condotta, con un dislivello di 598
m, alimenta un’altra turbina. L’acqua di scarico viene
convogliata e ricuperata nell’invaso della Piastra. Durante la
notte e nei periodi di minor richiesta di energia le turbine,
che possono essere utilizzate nel senso inverso, lavorano
come pompe per riportare l’acqua al lago della Rovina e al
bacino artificiale del Chiotas, per riutilizzarla nei momenti di
maggior richiesta di energia elettrica [14].
Dalla frazione San Giacomo di Entracque (1213 m) parte
l’itinerario che consente di raggiungere il Santuario di
Madone de Fenestre, del quale si parlerà tra poco. A circa a
metà percorso, si trova il rifugio Soria-Ellena (1840 m), dedicato alla memoria degli alpinisti cuneesi Edoardo
Soria e Gianni Ellena (fig. 224) per il quale nel 2005 Bernardo Marchetti ha progettato un orologio solare che
indica approssimativamente le ore mancanti al “crepuscolo civile”, cioè all’apparire della prima stella nel cielo
identificandolo come un’ora dopo il tramonto (fig. 225).
Fig. 223 – ENTRACQUE – Il lago artificiale del
Chiotas, con il gruppo dell’Argentera.
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Saint Martin Vésubie
Gli appassionati di escursionismo attraversando il colle di Finestra (2471 m) possono raggiungere da Entracque
il Santuario Madone de Fenestre (1886 m) sul versante francese delle Alpi Marittime, nella Valle della
Vésubie, percorrendo l’antica “Via del sale” che collegava le Salins d’Hyères con il Piemonte. Il colle e il
Santuario (fig. 226) sono così denominati a motivo di un foro (finestra) che, miracolosamente, si sarebbe
aperto sul Monte Colombo, facendo apparire la Madonna [15].
Fin dal VII secolo i Benedettini fondarono nel luogo un ospizio per dare conforto ai pellegrini e, dopo la
cacciata dei Saraceni, verso il 1200 dall’Ordine dei templari fu realizzata una cappella, con il nome di Nostra
Signora di Finestra, che divenne un frequentato luogo di culto per i fedeli del Nizzardo.
Dopo la soppressione dell’Ordine dei Templari la chiesa passò alla dipendenze del Capitolo dei Canonici della
Cattedrale di Nizza e fu poi aggregata alla comunità di San Martino Lantosca (ora Saint Martin Vésubie) dalla
quale continuò a dipendere anche quando ne fu separata dal confine politico tra Italia e Francia [16]. Infatti, tra
il 1861 e il 1947, il sito in cui si trova questo Santuario fece parte del territorio comunale di Entracque; è
passato alla Francia, con altre località della valle Roya (Tende, La Brigue, Fontan, Saorge e Breil sur Roya) in
base ai trattati di Parigi del 10 febbraio 1947.
Un forte legame devozionale con questo luogo è tuttavia rimasto negli entracquesi; pertanto tutti gli anni, il 15
di agosto, festa della Madonna Assunta, è organizzato un pellegrinaggio a piedi attraverso il Colle di Finestra.
Nel 2000, in occasione dell’anno del Giubileo, fu la statua della Madonna a far “visita” alla comunità
entracquese, cosa che non avveniva dalla fine del XV secolo.
Presso il Santuario, sulla facciata rivolta a Sud dello Chalet Alexis adiacente la chiesa, è tracciato un quadrante
solare di fattura approssimativa, ma di intensa spiritualità (fig. 227).
Il Santuario Madone de Fenestre si può anche raggiungere in automobile, servendosi della strada in territorio
francese che sale da Saint Martin Vésubie (964 m).
Nella prossima puntata, partendo da Borgo San Dalmazzo risaliremo la valle Stura in cerca di meridiane.
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Nota: Le fotografie sono dell’autore, scattate negli anni intorno al 2005, con l’eccezione di quelle: della fig. 226
tratta da un sito web istituzionale del parco del Mercantour.
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Mappe aerea 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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Interessante meridiana d'ardesia di Griffith Davies, FRS
Sue Manston
Lettere dei lettori (2)
Folkard
Meridiana portatile in una scatola calendario
Mike Cowham
Un eliocronometro da giardino "fai da te"
Brian Huggett
Una meridiana ad anello su supporto fisso di J. Sisson
David Hawker
Uno Stonehenge a Esperance in Australia
John Ward, Margaret Folkard
Nuove meridiane (3): Meridiana al Mullachgearr
Memorial, Mullaghmore, County Sligo
Michael J. Harley
Nuovo libro
Christine Northeast
Antichi libri di gnomonica: una rassegna
Mike Cowham, Fred Sawyer

Questo numero del bollettino BSS, di 48 pagine, contiene sette articoli di almeno tre pagine, e come sempre una serie
di contributi minori, alcuni dei quali anche solo di mezza pagina.
In un lungo articolo (10 pagg.) W. Sullivan e altri presentano la storia della meridiana a camera oscura della basilica di
S. Maria degli Angeli a Roma e una serie di rilievi da essi condotti nel 2015 su tale meridiana, insieme con una classe di
studenti di un'università di Seattle (USA). Nelle conclusioni si dicono stupiti della quantità di fenomeni astronomici
osservabili con uno strumento del genere. D. Cowan, sulle orme di T. Ross (3 pagg.) ci parla di tre orologi solari
esistenti a Lennoxlove oltre a quello già descritto in due articoli del Bollettino BSS (dicembre 2012 e giugno 2016):
uno è un orologio orizzontale in metallo di fine '700 e due sono dittici verticali su pietra, simili tra loro e uno dei quali
è datato 1644. B. Hugget descrive in dettaglio (5 pagg.) la costruzione di un grande ed elaborato eliocronometro da
giardino realizzato con mezzi artigianali utilizzando per le sue parti portanti pannelli in legno stratificato.
S. Manston ci descrive (5 pagg.) una meridiana orizzontale su lastra di ardesia disegnata nel 1820 da Griffith Davis, un
gallese di umili origini che divenne un esperto in matematica delle assicurazioni. Oltre alle ore, la meridiana fornisce
moltissime informazioni, dall'equazione del tempo all'intensità di irraggiamento solare. M. Cowham descrive (3 pagg.)
una meridiana orizzontale portatile inglese di fine '700, contenuta in una scatola di cartone del diametro di 78 mm,
sull'esterno della quale è riportato un complesso calendario universale. D. Hawker presenta (5 pagg.) un'inusuale
meridiana ad anello (diametro circa 20 cm) montata su supporto fisso (immagine di copertina). La strumento, in
ottone, è del primo '700 e ha la firma J. Scisson, di Londra.
J. Ward e M. Folkard descrivono (2 pagg.) una riproduzione in grandezza naturale di Stonehenge, costruita attorno
al 1995 ad Esperance, sulla costa sud-ovest dell'Australia usando 2500 tonnellate di granito rosa locale. Una mezza
pagina è dedicata al necrologio dello gnomonista tedesco Peter-Jochen Kunath (1945-2017) autore di molte meridiane
(in legno, ferro, marmo, vetro e PVC) e membro di diverse associazioni gnomoniche.
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"The Compendium" – Journal of the NASS (North American Sundial Society)
Vol. 24 – N° 3 Settembre 2017
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

Gnomonica per principianti – Altre ombre
Robert L. Kellogg
Un orologio solare "eclisse" per Perry County, Missouri
Donald Snyder
Analisi dell'orologio solare emisferico cavo conservata nel Museo Vaticano
Ortwin Feustel
Quadranti di orologi gnomonici
Gianpiero Casalegno
La meridiana (poesia)
C. A.B. Mason (1891)
Un orologio solare portatile
Arthur L. Kaufman
La prima linea meridiana nella basilica di San Petronio di padre Egnazio
Danti nel 1576
Alessandro Gunella
The Tove's Nest (Notizie brevi)

Questa volta la rubrica "sundial for Starters" (R. L. Kellogg) si occupa di strumenti (meridiane vere e proprie o
occasionali) che sfruttano le ombre per proiettare scritte o individuare situazioni particolari. Ritengo che il caso più
interessante fra quelli illustrati sia una particolare figura mobile dell'ombra che si verifica in una piramide Maya a
Chich'en iza, denominata per la sua forma "la discesa del serpente".
Segue (D. Snyder) un articolo "di curiosità locale": la descrizione di una meridiana orizzontale in cui sono indicati la
data (sotto forma di linea di declinazione) e i limiti di tempo in cui si è verificata l'eclisse totale di Sole il 21/09/2017.
Un lungo e accurato articolo (O. Fuestel) si occupa della meridiana semisferica conservata nei Musei Vaticani,
verificandone le caratteristiche sia con metodi matematici, sia per mezzo dell'Analemma di Vitruvio. In particolare
viene messa in evidenza la presenza delle due linee del triangolo delle ore residue, che nel caso assumono una
particolare posizione rispetto al cerchio dell'Analemma, connessa con la latitudine per cui l'orologio è stato costruito.
G. Casalegno illustra un programma di sua progettazione (una particolare App per Android Smartwathches) che
fornisce allo gnomonista una serie di dati e parametri, utili per la costruzione degli orologi solari.
Segue un breve articolo illustrativo (A. L. Kaufman) relativamente ad un nuovo orologio solare portatile "universale",
in grado di segnare l'ora con le correzioni relative a Longitudine ed equazione del tempo.
Il notiziario è chiuso dalla traduzione (A. Gunella) del testo (un foglio solo) pubblicato da Egnazio Danti in
occasione della inaugurazione della Meridiana a camera oscura costruita nella chiesa di S. Petronio a Bologna nel 1576.
La meridiana è stata poi demolita per l'ampliamento della chiesa, e sostituita nel 1653 da quella più grande costruita da
Cassini.
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"The Zonnewijzerkring" della Dutch Sundial Society
Bulletin 2017.2 – nr 123, agosto 2017
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Indice – Dal consiglio di amministrazione - Riunione 2017
Determinazione del momento di scatto di alcune foto del tempo della guerra
del 1944 ad Arnhem
F. Maes
Un orologio solare con uno gnomone che cammina.
H. Sonderegger
Racconto sulla riunione 2017
H. Stikkelbroeck
Uno sguardo alla città di Kampen (continua)
J. Groeneweg
Quiz
F. Maes
Restauro della meridiana ANWB (Associazione Olandese per il Turismo)
(parte 1)
V. Hoogeland
Un orologio solare equatoriale invernale
H. Hoogenraad
Riassunto della rivista francese "Cadran Info" n. 35
E. Daled
Due orologi solari a Wassenaar
H. Hoogenraad
Strappalacrime: Restauro
H. Hoogenraad
Ricordo di Eugène Roebroeck (1927-2017)
F. Maes

La rivista inizia come sempre con le comunicazioni gli associati.
●Frans Maes lavora su alcune fotografie scattate da due fotografi dell'esercito tedesco che hanno attraversato
Arnhem il 21 settembre 1944, il terzo giorno dell'Operazione Market Garden. In alcuni casi favorevoli, è stato
possibile determinare il momento preciso in cui sono state scattate le immagini. ●Un orologio solare orizzontale ad
ore civili è stato allestito in una casa di riposo a Engelberg, in Svizzera. Non esiste uno stilo polare, ma il visitatore
deve spostarsi finché l'ombra della sua testa non colpisce un punto centrale predeterminato. Helmut Sonderegger
spiega come funziona. L'articolo è stato tradotto dal Compendium della NASS da Willy Ory della Associazione
gnomonica Belga di lingua fiamminga. ●Hans Stikkelbroeck racconta alcuni eventi circa la riunione gnomonica della
associazione olandese del 2017. Tra di essi la visita presso il castello Oud-Zuylen e il planetario a soffitto con la
collezione di strumenti scientifici nella casa di Zuylenburgh. Il planetario fu commissionato dal proprietario, Bert
Degenaar, che si ispirò al famoso planetario di Eise Eisinga in Franeker (1781). ●Janneke Groeneweg ha visitato le
meridiane di Kampen (rapporto nel Bollettino 120). Un orologio solare declinante a est del 1730, non era purtroppo
accessibile. La Giornata della Cultura dell'anno scorso le ha dato l'opportunità di fare questa visita. ● Questa volta la
domanda di Frans Maes per il quiz è: quanto dura una giornata "dal vivo"? Il quiz nel numero precedente richiedeva
la valutazione iterativa di un'equazione goniometrica mista per la lunghezza di un arco di cerchio e della sua corda.
●La grande sfera armillare nella sede dell'ANWB (Associazione Olandese per il Turismo) a L'Aia (diametro 2.5 metri)
inizia a cadere a pezzi. In questa prima parte Volkert Hoogeland esamina il problema, richiama la storia dell'oggetto e
descrive l'operazione di rimozione per il trasporto presso la sede della ditta di restauro. ●Han Hoogenraad descrive un
orologio solare equatoriale per il semestre invernale. Un pezzo di plexiglas trasparente è ricoperto da una pellicola
adesiva bianca e traslucida, sulla quale sono state disegnate le linee orarie equidistanti. Lo stile polare funge anche da
sostegno per il quadrante. La sua lunghezza è regolata in modo tale che la faccia del quadrante si trovi sul piano
equatoriale a 52° N. ●Sintesi dell'ultimo numero del bollettino semestrale della Commission des Cadrans Solaires
(CCS) della Société Astronomique de France (SAF) a cura di Eric Daled. Questo numero comprende ben 185 pagine.
●Han Hoogenraad fornisce una descrizione completa di due orologi solari "pubblici" nel villaggio di Wassenaar. Uno
risale al 1759. Si trova sulla chiesa del villaggio e declina leggermente ad est. Oltre all'ora locale mostra tre linee di data
e linee di azimut per le 11¼. L'altro orologio solare risale al 1787 e declina leggermente verso est. Porta un testo
ammonitore che potrebbe essere stato originato quando la casa su cui fu posizionata era sede di un'istituzione
giuridica. ●Han Hoogenraad racconta della sfera armillare nel giardino del Consiglio di Stato dell'Aia. Essa era
disallineata, come riportato nel precedente bollettino. Non solo l'errore è stato corretto, ma è stata aggiunta anche una
tacca di riscontro che consente al personale dei giardini di riallinearla, se necessario. ●Il bollettino si chiude con un
ricordo dello gnomonista olandese Eugène Roebroeck (1927-2017) recentemente scomparso.
- 99 -

Orologi Solari – n. 15 – dicembre 2017

"Zonnetijdingen" della Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw
2017-3 – (83)
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Prefazione
Copyright sulle meridiane: il caso Timepiece
F. W. Maes (NL)
A Kortrijk: Il centro servizi "L'orologio solare"
A. Pauwels
Determina la direzione nord-sud con un bastone
A. Reekmans
Orologi solari in viaggio: L'orologio solare orizzontale di Walvisbaai W. Ory
L'influenza della rifrazione atmosferica sugli orologi solari (parte 2)
J. Pauwels
Orologi solari in Vallonia: L'orologio solare analemmatico di Rouvroy
E. Daled
I cappuccini come progettisti e produttori di orologi solari (parte 1)
E. Daled
Notizie varie (Il cerchio della vita)

●Nell'editoriale vengono fatte alcune riflessioni prendendo spunto dal mese (settembre) in cui esce questo numero del
bollettino. Viene citata la poesia "Nella nebbia" del famoso poeta e scrittore svizzero di lingua tedesca Herman Hesse
premio Nobel per la letteratura nel 1946. Settembre è un mese che incoraggia riflessioni malinconiche, forse a causa
del graduale arrivo del clima autunnale. L'estate è quasi finita. Le giornate si stanno rapidamente riducendo e presto
siamo pronti per l'equinozio d'autunno. ●Nel primo articolo Frans W. Maes riassume le vicissitudini che sono alla
base della decisione delle autorità cinesi di Shanghai di demolire un orologio solare esistente da circa dieci anni lungo
le rive del fiume Huangpu e copia identica dell'orologio equatoriale originale realizzato dall'artista inglese Wendy
Taylor a Londra, del 1973 lungo il Tamigi, all'ingresso di St. Katharine's Dook, vicino al Tower Bridge.
●"De Zonnewijzer" (La meridiana) è il nome di un centro servizi dell'OCMW di Kortrijk fondato nel 1986. Per il suo
25° anniversario celebrato alla fine del 2011, è stato proposto di decorare una parete, in modo molto appropriato, con
un vero orologio solare. In questo articolo Aimé Pauwels descrive la realizzazione di questo orologio, che ha la
particolarità di essere molto semplice nella sua realizzazione ed istallazione. Inoltre i materiali con cui è costituito non
necessitano nel tempo di alcuna manutenzione.
●André Reekmans dopo avere letto alcuni anni fa un articolo di Lemmens P. W. H., "Può un orologio solare
orizzontale essere utilizzato come bussola?", all'interno di una pubblicazione on line in Nieuwe Wiskrant 28-4 (giugno
2009) www.fi.uu.nl/wiskrant/bij_de_nummers/nummer28_4.html non apparve immediatamente incuriosito, ma
comunque lo ritenne abbastanza interessante da conservarlo. Pochi anni dopo rileggendolo ha deciso di dargli una
seconda possibilità. Questo è anche l'articolo in cui l'autore usa un metodo per trovare la corretta direzione nord-sud
per mezzo di un palo verticale. Gli escursionisti oggigiorno hanno moderni dispositivi di sopravvivenza con
localizzazione GPS, ma quando la batteria si scarica o non esiste copertura, questo metodo con l'utilizzo di un
semplice bastone ed ovviamente del Sole, se splende nel cielo, può essere il salvatore.
●Willy Ory sostiene a ragione che viaggiare dona sempre l'occasione per imparare qualcosa di nuovo. Scoprire un
orologio solare è sempre divertente, specialmente se è speciale. Questo è certamente il caso di Spoleto (vedere
Zonnetijdingen n° 80). Nell'agosto 2016 Willy ha trascorso circa 18 giorni in Namibia, un paese che non si visita
inizialmente per cercare orologi solari. Tuttavia, ne ha trovato uno a Walvisbaai (Walvis Bay) e ce lo descrive.
●Jos Pauwels continua nella sua trattazione su rifrazione atmosferica e gnomonica. La prima parte di questo articolo è
stata pubblicata su Zonnetijdingen numero 81.
●Eric Daled ci racconta di un orologio solare analemmatico realizzato in un giardino a Rouvroy, un comune situato
nell'estremo sud-occidentale inferiore della provincia del Lussemburgo. E' quindi il comune più a sud della Vallonia.
Fa parte del distretto di Virton e comprende i villaggi di Dampicourt, Harnoncourt, Lamorteau e Torgny. La regione è
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anche nota come Gaume: un'area a volte descritta in modo lirico come la Provenza belga per il suo microclima
favorevole, i suoi paesaggi ondulati e le sue soleggiate case giallo ocra.
●Ancora Eric Daled ci racconta di come i frati cappuccini siano stati progettisti e costruttori di orologi solari.
Dall'alto Medioevo alla metà del XVIII secolo, sia la produzione che il commercio di beni costituivano il terreno
privilegiato delle organizzazioni che diventavano allora più grandi, meglio strutturate e più potenti: le corporazioni di
artigiani e commercianti. Così le corporazioni degli artigiani si sforzavano di acquisire e mantenere il monopolio della
propria industria nella propria città. La competizione è stata spesso ulteriormente limitata proteggendo ciascun
mestiere negando principalmente l'accesso a persone che non soddisfacevano a determinate condizioni (formazione,
parentela, risorse finanziarie, ecc.).
●Concludono questo numero alcune indicazioni logistiche sulla prossima riunione di ottobre riservata agli associati, e
la notizia di una mostra a Lissewege sulle sculture in pietra alla quale ha partecipato, con tre opere, Frank Ranson
membro della associazione Belga di lingua olandese.

"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG)
N° 88 Inverno 2017
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

Riflessioni – Il tempo, gli orologi
J. Llavina
Editoriale
L'invenzione dell'orologio da polso
E. Alcarazs
L'orologio canonico di Santa María de Benevívere
P. J. Novella
Museo disperso dell'orologio (VI)
E. Farré
Orologi solari che uniscono: Teddy Park, Gerusalemme
L. Feria
La dama e l'orologio
E. Farré
Trovare un vecchio orologio solare costruito in memoria di una vittoria elettorale
K. Romey
Orologi del Museo Marès di Barcellona (III)
E. Farré
Orologio solare analemmatico: il nuovo orologio solare a Nou Barris
L. Feria
Laboratorio di bricolage (9). Orologio equatoriale o polare cilindrico?
F. Clarà
Raccolta di immagini di orologi solari presenti con alcune persone colpite dagli
eventi del 1 ottobre.

Con la solita, superba veste editoriale, il notiziario esordisce con riflessioni sul tempo (J. Lavina) e con un editoriale
che affronta i problemi di indipendenza della Catalogna. Il notiziario è impostato principalmente su istituzioni museali
e opere di gnomonica del Territorio, e dedica alcune pagine ad opere ed eventi all'estero.
Una parte del notiziario affronta a puntate i numerosi musei che espongono orologi, meccanici e non, appartenenti a
varie epoche. Il primo articolo sull'argomento (E. Alcaraz) riguarda l'evoluzione dell'orologio da polso, da un uso
prevalentemente femminile alla più tarda sostituzione, per gli uomini, dell'orologio da panciotto.
Altri tre articoli, tutti di E. Farré, riguardano sempre gli orologi esposti nei musei; particolarmente interessante la
trattazione intitolata "la dama e l'orologio" che presenta antichi meccanismi destinati a dame famose.
Un esemplare di orologio canonico (P.J. Novella) costituito da due tavole circolari sovrapposte è conservato nel
museo diocesano di Palencia. Esso presenta delle particolarità uniche; la più interessante è costituita dalla suddivisione
del semicerchio della tavola superiore in sette corone suddivise rispettivamente in 6, 8, 10, … 18 parti, e le scritte che
accompagnano ciascuna di esse, riguardanti le ore nei vari periodi dell'anno; a giugno si attribuiscono 18 ore, e a
dicembre 6. L'Autore dell'articolo analizza accuratamente lo strumento, individua una origine inglese nella
suddivisione, ed elenca documenti medievali che riportano suddivisioni analoghe.
Sempre con riferimento al territorio, si illustra (L. Feria) la costruzione di un orologio Analemmatico a Nou Barris.
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Gli articoli riguardanti opere in paesi terzi sono due.
Il primo riguarda la costruzione di un orologio equinoziale nel Teddy Park di Gerusalemme, e le premesse politiche e
sociali che hanno portato alla costruzione e alla dedica. Di particolare, dal punto di vista gnomonico, la presenza di un
foro centrale connesso con uno gnomone circolare che individua il mezzodì relativamente a date particolari, con una
macchia di luce nel pavimento che fa da basamento all'orologio. In quei punti sono indicate le scadenze sociali o
religiose che li rendono rilevanti.
Il secondo articolo (K. Romey) riguarda il reperimento di una meridiana skaphé in pietra negli scavi archeologici di
Interama Lineras, un abitato romano a sud di Roma, nella valle del Liri, abbandonato nel 6° Secolo. La particolarità
riguarda la dedica, che celebra la vittoria elettorale dello sponsor, Marcus Novius Tabula. L'autore dell'articolo si
dilunga ad esporre la probabile situazione politica dell'epoca e la rilevanza probabilmente assai modesta della carica
assunta dal titolare.
Il notiziario termina con la 9a puntata sul Bricolage (F. Clarà) che questa volta illustra come costruire orologi
equatoriali, osservando che l'orologio ad anello con gnomone polare è di fatto un orologio polare costruito con
indicazioni orarie site sul piano equatoriale. L'Autore estende l'argomento agli orologi polari su schermo cilindrico.

"Sonne + Zeit" Bollettino del gruppo di lavoro per gli orologi solari della Associazione Astronomica Austriaca
N° 54 - Dicembre 2017
recensione a cura di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it)

Un orologio solare desideroso di vivere.
G. Behnsch
Osservazioni sulla misura del tempo all'epoca dei romani.
D. Vickers
Una piccola Galleria di immagini.
K. Descovich
Da pensarci: Il Sole sorge a Vienna e ad Amburgo
G. Porsche – K. Descovich
Un restauro a Podersdorf
W. Hofmann
Una pausa pranzo in Francia – la soluzione
K. Descovich
Percorsi planetari
W. Hofmann - H. Mucke - W. Pribl - F. Klauser
Ricordo di Manfred Hüttig
W. Hofmann
L'incontro annuale della GSA 21-24/9/2017 nel Waldviertel (Niederoesterreich)
M. Prattes, - W. Hofmann - K. Descovich

Nella sua lettera introduttiva al N. 54 Peter Husty, il Presidente del Gruppo GSA, ci dimostra come la passione per gli
orologi solari possa sopperire alla mancanza di un museo ad essi dedicato che li raccolga.
Il prossimo convegno del Gruppo GSA avrà luogo nella località di Seeboden sul lago di Millstatt in Carinzia , dal 20 al
23 Settembre 2018.
Günther Behnsch, ci parla della vetreria Annenwalde a Templin nel Land del Brandenburgo (D), è specializzata nella
realizzazione di orologi solari. Un particolarissimo oggetto è uscito dalla vetreria per un cliente che ama i simboli: esso
riporta i concetti di alcuni valori fondanti nell'esistenza di un individuo, come ad esempio il serpente per la salute, la
bilancia per la giustizia, la cornucopia per il benessere.
Doris Vickers svolge alcune riflessioni sulla misura del tempo all'epoca degli antichi romani. Per gli uomini moderni il
Secondo, il Minuto, l'Ora hanno sempre la stessa durata: il tempo è costante e non si modificare. Oggigiorno vengono
usati gli Orologi Atomici che misurano il tempo che meglio di così non si può. Al tempo degli Antichi il rapporto con
il Tempo era molto diverso.
- 102 -

Orologi Solari – n. 15 – dicembre 2017
Kurt Descovich raccoglie una piccola galleria di immagini. Un orologio solare in mosaico da Rovigno (Istria-HR) di
Norbert Rainer; la lastra Tolemaica di E. Danti sulla facciata di S. M. Novella a Firenze (I) di Ewald Judt; una
meridiana del Convento di Zwettl restaurata di Erich Brugger; una meridiana verticale a Illmitz nel Burgenland; una
meridiana verticale nel Convento di Sain Nom de Jésus a Lione (F), foto di Adi Prattes; una meridiana equatoriale con
equazione del tempo nel Convento di Sain Nom de Jésus a Lione (F), foto di Adi Prattes.
Gerold Porsche e Kurt Descovich propongono al lettore di cimentarsi con il seguente problema: due giorni all'anno il
Sole sorge (praticamente) nello stesso istante a Vienna e ad Amburgo due località che sono su due latitudini ben
diverse. Quali sono questi due giorni?
A seguito di restauri precedenti, Walter Hofmann riferisce di un novello restauro a proposito dell'orologio solare sulla
chiesa parrocchiale di Santa Caterina a Podersdorf (Burgenland) che risale, nella sua edizione originaria al 18° secolo.
Per lo studio gnomonico il lavoro è stato fatto dal socio Wihelm Weninger; la parte grafica appartiene al pittore
Manfred Lakinger.
Kurt Descovich rivela la soluzione del quiz presentato nel numero precedente. Un quadrante cilindrico con asse polare
riceve l'ombra da un asse polare. Se la curvatura del quadrante viene ribaltata (ad esempio per allargare il tempo della
pausa pranzo fissata sul quadrante) di quanto si allungherà la pausa pranzo sugli stessi segni indicati sul tracciato? La
soluzione viene fornita esattamente da Rolf Wieland.
Walter Hofmann, con i contributi di Herman Mucke, Werner Pribl e Franz Klauser descrive un percorso planetario
con orologio solare che si trova a Leitzersdorf (Niederösterreich); la scala di lettura è di 1:1,4 miliardi; gli autori sono
Helmut Killian e Werner Pribil. Un altro percorso planetario , anch'esso con orologio solare, si trova a Puchenstuben;
l'autore è il Magister Franz Klauser; la scala è di 1:1 miliardo.
Walter Hofmann ci propone un ricordo di Manfred Hüttig. Fisico tedesco di Wolfenbüttel (D), non era socio della
GSA, ma ha realizzato diversi orologi solari in Germania e anche in Grecia. La sorella ha acconsentito all'esame
accurato del suo lascito gnomonico ossia i suoi documenti. Ha lasciato un caro ricordo di se stesso a tutti i soci GSA.
Monika Prattes, Walter Hofmann, Kurt Descovich raccontano dell'incontro annuale della GSA.
I contributi:
Gottfried Gerstbach: racconta della disavventura accaduta alla sua sfera armillare svenduta per recuperare il valore del
rame da parte degli eredi del proprietario.
Reinhard Folk: pone il problema del tempo o meglio del concetto stesso di tempo nelle nuove teorie: relatività e
meccanica quantistica e la loro unificazione, se possibile.
Harald Grenzhäuser: offre un excursus storico della precisione degli orologi: solari, a pendolo, atomici di prima
generazione (1940)e di seconda generazione (1998). Quest'ultimo tipo funziona con delle oscillazioni nel campo delle
frequenze visibili...vale a dire che il più vecchio dei misuratori del tempo e i più nuovi lavorano tutti e due con la luce!
Hans Katzgraber: Astronomia Zenitale: Fisica quantistica degli orologi Solari.
Kurt Niel: indicatore di secondi per orologi Solari. Niel propone una apparecchiatura che permetterebbe di
visualizzare su un quadrante solare estremamente sofisticato la lettura di un tempo di un secondo al mezzodì solare
locale.
Helmut Sonderegger. Orologi Solari non comuni con il software SONNE e ALEMMA originali strumenti informatici
realizzati da Sonderegger stesso.
1-Questo tipo di orologio solare (biazimutale) è stato proposto da Fred Sawyer: esso segna l'Ora Solare Vera (ma
anche l'Ora del Fuso) di due località anche molto distanti, purché la linea che congiunge una località al Polo Nord
giaccia sul piano meridiano del posto prescelto, ossia segni la direzione NS. Programma SONNE. In precedenza
(1914) la particolare proiezione gnomonica venne proposta dall'austriaco Hans Maurer.
2-Sul programma ALEMMA si possono progettare orologi solari analemmatici i cui gnomoni possono essere orientati
come si vuole.
Riguardo l'orologio solare orizzontale a gnomone umano mobile descritto da Sonderegger al Convegno di Lienz
(2016) Siegfried Wetzel ha interpellato i proprietari dell'Orologio Solare in questione ed è venuto a conoscenza che c'è
un limite in questo progetto: la cosa funziona solo con persone alte da 160 a 180 cm.
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Mentre avevano luogo le presentazioni alcuni partecipanti hanno visitato una nota azienda di Sprögnitz produttrice di
erbe naturali (racconto di Monika Prattes).
L'ultimo giorno i partecipanti mediante l'ausilio di un autobus si sono recati a vedere diversi orologi solari e a visitare
il castello di Rapottenstein laddove sulla parete meridionale si trova un orologio solare storico veramente interessante.
(racconto di Walter Hofmann).

"Le Gnomoniste" – Revue de la Commission des Cadrans solaires du Québec
Volume XXIV - n° 3 - settembre 2017
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

CARPE DIEM il motto del mio orologio solare (1998)
La presentazione del documento di Michel Lalos
La tavola gnomonica e la sua replica funzionale:
Chiesa Saint Médard de Saint-Mars-sous-Ballon
Comune di Ballon-Saint Mars (72)
La 24° assemblea annuale della CCSQ

A. E. Bouchard
A. E. Bouchard
M. Lalos

Riprendiamo la recensione della rivista "Le gnomoniste" che non ha pubblicato il n. XXIV – 2 di giugno 2017.
In questo numero troviamo praticamente due articoli.
A. E. Bouchard ci spiega i motivi della sua scelta riguardo alla attribuzione di un motto ad un complesso gnomonico
riportato su un cubo che è un classico ormai quasi "banale": CARPE DIEM. La sua dissertazione inizia con una
citazione al classico di Orazio (Ode, I, 11 "A Leucono") conosciuta volgarmente proprio con il motto Carpe Diem.
Vengono in seguito citate altre opere letterarie più recenti che si ricollegano alla massima di Orazio ("Une Journée de
Bonheur" di Pascal Quignard, "La fenomenologia dello spirito" di Hegel). Messe queste basi il pensiero di Bouchard
spazia sull'essenza dello scorrere del tempo (passato presente e futuro). Nel finale ci interroga chiedendoci il nostro
pensiero sull'argomento e se questi temi ci paiono o meno interessanti.
M. Lalos membro della Commissione degli Orologi Solari della Società Astronomica Francese pubblica un articolo
riguardante lo studio e la riproduzione funzionale di una tavola gnomonica esistente all'interno della chiesa di Saint
Médard de Saint-Mars-sous-Ballon nel comune di Ballon-Saint Mars in Francia. L'articolo analizza nel dettaglio i 5
quadranti che compongono la tavola, inoltre una breve introduzione storica, una analisi sui motti ed una ipotesi sulla
sua genesi completano questo bellissimo studio.
La rivista termina con un breve invito a partecipare all'incontro annuale della CCSQ nell'ottobre 2017 cura di J.
Gauthier presso la citta di Trois-Rivières.
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"Cadran Info" – Revue da la commissions des cadrans solaires (Société Astronomique de France)
N° 36 - ottobre 2017
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Orologio solare universale.
M. Brialix
Quadrante bifilare a punto luminoso ed a camera oscura.
C. Busto
Il quadrante cilindrico di altezza di G. Brentel (cylinder solaris concavus 1615).
J. M. Ansel, H. Gagnaire & P. Gagnaire
Il quadrante verticale cilindrico direzionale secondo G. Brentel il Giovane.
H. Gagnaire & P. Gagnaire
Il quadrante a calice del museo d'Ecouen.
H. Gagnaire & P. Gagnaire
Piccole storie sul quadrante equante.
C. Guicheteau
Il quadrante solare d'altezza, piano e verticale, di Hevelius.
C. Guicheteau
Quadrante solare islamico problematico conservato a Sfax (Tunisia).
F. Jarray & E. Mercier
La precisione della Navicula de Venetiis.
Y. Masse
"Istruzioni operative" degli orologi solari Butterfield.
E. Mercier
La meridiana a tempo medio di Place de la Bourse (Nantes).
E. Mercier
Dallo gnomone alla meridiana.
D. Savoie
L'orologio solare d'altezza di Wenzel Jamnitzer dell'Osservatorio di Parigi.
D. Savoie
Goethe, i suoi redattori e l'ora italica.
D. Schneider
Questioni gnomoniche nel lavoro dell'abate Giovanni Follador.
E. Stocco
Meccanismi planetari e ingranaggi solari.
F. Ziegeltrum

Apre questo numero un articolo di M. Brialix che spiega come, da un quadrante equatoriale, possiamo realizzare una
meridiana universale.
Il secondo articolo a firma di C. Busto presenta un nuovo approccio agli orologi solari bifilari in cui l'ombra è
sostituita da un riquadro luminoso. L'articolo è ricco dal punto di vista della trattazione analitica, di immagini virtuali
realizzate con SketchUp e da modelli in compensato.
J. M. Ansel, H Gagnaire e P. Gagnaire scrivono un bellissimo e dettagliato rapporto che riassume lo studio del
quadrante cilindrico di altezza di G. Brentel (1615). L'articolo analizza le illustrazioni originali dell'epoca, esegue una
trattazione matematica giungendo a riprodurre un moderno prototipo. Vengono studiati inoltre alcune tabelle e
schemi tratti dagli scritti di Brentel.
H. Gagnaire e P. Gagnaire estendono lo studio sul quadrante cilindrico di altezza di G. Brentel e ne esplorano alcune
varianti costruendone dei modelli in cartoncino. Tra le varianti un orologio declinante ed un multi-quadrante sia
doppio che sovrapposto.
Ancora un articolo a cura di H. Gagnaire e P. Gagnaire che questa volta si occupano di analizzare un orologio solare
di altezza a calice realizzato in argento verso la fine del 1600 inizi 1700 ed esposto nel museo di Ecouen. Questo
oggetto è probabilmente attribuibile a G. Brentel. Anche in questo caso ottima analisi grafico-matematica con
riproduzione degli sviluppi conici.
C. Guicheteau realizza un breve articolo sulla storia della invenzione del quadrante equante. Esso nella forma più
semplice consente di verificare lo scarto totale rispetto all'ora solare vera locale dovuto alla somma algebrica delle
quantità ora estiva legale, differenza di longitudine ed equazione del tempo per conoscere finalmente l'ora legale.
Dotato di una meridiana tradizionale, mostra sia l'ora solare vera locale che l'ora legale.
C. Guicheteau con questo studio fa seguito alla richiesta di informazioni su un particolare tipo di quadrante verticale
di altezza da parte di un collezionista, inoltrata alla SAF nella rubrica Domande-Risposte-Scambi del n. 48. Spinto
dalla curiosità, dopo alcune ricerche su questo particolare quadrante Guicheteau decide di chiamarlo "di Hevelius" dal
nome dell'astronomo che, sembra, fu il primo ad averlo concepito nel 1638. Esso è un quadrante delle normali ore
solari che viene usato appeso come il Pros Pan Klima o il Prosciutto di Portici (questo ad ore temporarie) ed altri. In
internet su questo argomento sono disponibili alcuni documenti in tedesco, inglese, austriaco, olandese, ungherese e
polacco. Gli estratti presentati sono stati tradotti con Google e adattati dall'autore.
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F. Jarray e É. Mercier ci presentano qui un quadrante islamico di data incerta (XVII-XIX secolo), conservato a Sfax
in Tunisia ma di origine sconosciuta, che ha una forte analogia con i quadranti equatoriali, sembra essere un quadrante
ibrido, non rigoroso che potrebbe abbinare un tentativo di creare un nuovo tipo di quadrante islamico. Questa ipotesi
non spiega tutti gli elementi presenti sul quadrante che rimane piuttosto enigmatico.
Y. Massé verifica l'esattezza delle indicazioni orarie fornite dalla Navicula de Venetiis. Gli autori moderni di
gnomonica hanno generalizzato l'idea che lo strumento medievale chiamato Navicula de Venetiis fosse
un'approssimazione del quadrante Regiomontanus e, di conseguenza, che la Navicula non potesse fornire indicazioni
orarie di interesse. Le prove fornite in questo articolo mostrano che questa idea merita chiaramente di essere
riconsiderata.
É. Mercier presenta qui un inventario di 13 manuali stampati all'epoca per accompagnare i quadranti tipo
"Butterfield". Questi opuscoli corrispondono a 9 o 10 diverse edizioni, ma hanno molti punti in comune che indicano
una fonte univoca. Queste edizioni riguardano solo 5 o 6 autori.
É. Mercier analizza la meridiana a tempo medio del Palazzo della Borsa di Nantes. Questa meridiana è generalmente
considerata scientificamente mediocre. L'autore vuole dimostrare che in questo articolo che il tracciato attuale
potrebbe corrispondere all'intervento di due persone in due momenti diversi. Il tracciato più anziano (lemniscata e
linee orarie) sembra essere esatto se si tiene conto del fatto che il muro non è perfettamente verticale (pendenza di
0.5°). L'ultima aggiunta riguarderebbe gli archi di declinazione e le indicazioni calendariali che sono in gran parte
difettose al punto da rendere inutilizzabile lo strumento.
D. Savoie propone un articolo tratto da una relazione presentata durante un simposio intitolato "On the history of
Time accuracy in Physics and Astronomie" che si tenne all'Osservatorio di Parigi il 06 ottobre 2014. Viene trattata la
relazione tra gnomone e linea meridiana ovvero il difficile compito di tracciare la linea meridiana essendo che
soprattutto nei periodi dell'anno in cui si ha una forte variazione della declinazione la culminazione non coincide con
il passaggio al meridiano. Vengono analizzati anche l'effetto negativo della penombra e portati alcuni esempi.
Anche in questo articolo D. Savoie realizza un dettagliato studio di un quadrante solare di altezza realizzato da
Wenzel Jamnitzer nel 1578 e conservato attualmente presso l'Osservatorio di Parigi. Le facce di questo grande disco
di ottone hanno incisioni eccezionali, e su una delle facce è stata realizzato un orologio solare orizzontale.
D. Schneider esegue una panoramica storica sull'utilizzo delle ore italiche nelle opere letterarie di Goethe. Lo scrittore
di lingua tedesca quando giunse in Italia nel 1786, ove era in vigore l'ora italica, dovette costruirsi delle tabelle di
conversione all'ora astronomica per poter convivere con un sistema orario cui non era per nulla abituato.
E. Stocco ha tradotto un articolo già comparso sulla nostra rivista "Orologi Solari" che tratta degli scritti e delle opere
gnomoniche dell'abate Don Giovanni Follador.
Francis Ziegeltrum in un interessante e singolare articolo ci illustra alcuni esempi di meccanismi planetari e ingranaggi
solari. Dopo una breve analisi storica vengono illustrati l'orologio di Strasburgo ed alcuni esempi di calcolo di
ingranaggi per la rappresentazione in particolare dell'anno tropico.
Tra le "Notizie varie" voglio segnalare una serie di idee gnomoniche fantasiose a cui ci ha da tempo abituato l'eclettico
Claude Gahon, la realizzazione mediante stampante 3D da parte di D. Collin di alcuni orologi solari a riflessione su
una curva matematica detta di Lamé, Michel Lalos e la sua replica funzionale della tavola gnomonica della Chiesa
Saint Médard de Saint-Mars-sous-Ballon,
Le rubriche "Altre informazioni", "Pubblicazioni", "Corrispondenza gnomonica", e l'elenco delle riviste straniere
"Gnomonica dal mondo" concludono la rivista.
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Notizie gnomoniche
a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Verona - Seconda Festa dell'Astronomia alla Gran Guardia
28-29 ottobre 2017 (relazione di Paolo Moratello) moratellopaolo@tiscalinet.it
L'Assessorato alle Politiche Giovanili
del Comune di Verona, il Circolo
Astrofili Veronesi e l'Osservatorio
Astronomico Monte Baldo "A.
Gelodi" hanno organizzato una due
giorni dedicata al firmamento nei
giorni 28 e 29 ottobre scorsi. Nella
cornice del prestigioso palazzo della
Gran Guardia, con l'aiuto di altre
associazioni della provincia di Verona
e limitrofe, tutti i visitatori, dai più
grandi ai più piccoli, sono stati
coinvolti in una esposizione che si è
trasformata
in
un'esperienza
indimenticabile.
L'esposizione ha avuto un carattere
poliedrico e multimediale ed ha visto
impegnati più di una ventina tra espositori ed associazioni. Un settore, curato dallo scrivente, è stato dedicato
alla gnomonica ed ha visto la mostra di un buon numero di sue meridiane nuove o recuperate e di altre censite
da Daniela Negrini, responsabile del censimento dei quadranti
solari per la provincia di Verona. Sono stati esposti molti
modelli di quadranti solari portatili, alcuni dei quali realizzati da
amici gnomonisti, quali Mario Magi di Gradara e Roberto
Finozzi di Thiene, insieme a molti strumenti usati nella didattica
per un primo approccio al mondo della gnomonica per i più
giovani.
Particolare interesse, oltre alle meridiane, ha destato il prezioso
notturnale realizzato da Mario, non nuovo alla rivista
Gnomonica Italiana, attraverso il quale è possibile calcolare
l'ora con riferimento ad un modello di grande astrolabio
appositamente realizzato. Gli amici astrofili poi si sono
sbizzarriti in una sorta di "full immersion del cosmo" che qui
risulta difficile riassumere in poche righe. Durante l'evento si è
potuto infatti visitare mostre fotografiche e gigantografie dello
spazio (vedere www.astrofiliveronesi.it/Exhibit/index.html),
partecipare ad esperimenti e laboratori, quali il pendolo di
Foucault (alto 6 metri), il piano inclinato di Galileo ed
addirittura un missile di 4 metri usato per i lanci nello spazio
per testare le schede elettroniche delle missioni spaziali. Si sono
potuti ammirare i modelli di robotica applicata all'astronomia,
per determinare le zone abitabili ed osservare esopianeti.
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Attraverso i laboratori i visitatori
hanno potuto apprendere alcune
leggi fisiche, calcolare il proprio peso
sui vari pianeti del Sistema Solare o
conoscere l'alimentazione degli
astronauti nello spazio.
Si è "toccata la Luna con un dito"
grazie ad una esposizione di
meteoriti, tra cui un frammento di
meteorite lunare.
Meridiane e molto altro ancora…
Ma l'attività che ha riscosso
parecchia emozione ed interesse è
stata sicuramente "Vedere il cielo
con le mani": cinque attività studiate
appositamente per cercare di
spiegare alle persone non vedenti le
meraviglie del cielo.
Si è potuto così far ammirare le costellazioni, le stelle, il sistema solare, le galassie ed inoltre sono state create
con la stampante 3D i modelli della Luna, Marte e Terra per permettere ai non vedenti di capire la morfologia
dei Pianeti e della Luna. Tutti noi siamo stati coinvolti in una esperienza speciale provando la stessa gioia di
quando con lo sguardo ci immergiamo con gli occhi nell'infinita maestà del cielo.
A sostegno delle esposizioni, la sala conferenze al secondo piano ha ospitato gli astrofotografi che hanno
proiettato le loro immagini, mentre nella sala polifunzionale al primo piano è stato adibito un planetario
gonfiabile, con proiezioni gratuite ogni ora, dove grandi e piccini hanno osservato il cielo stellato a 360°.
L'auditorium è stato animato da
prestigiosi ed importanti interventi e
conferenze di giovani ricercatori e
astronomi veronesi che lavorano
all'estero che si sono uniti a celebri
astronomi italiani e stranieri per dare
vita ad una giornata veramente
interessante per tutti coloro che
volevano approfondire i concetti
della astronomia.
Infine un Galà Astro-musicale dei
musici di "Santa Cecilia" ha concluso
armoniosamente queste due giornate.
Alcuni interventi di astronomi si sono
intervallati con la musica di un
pianoforte e della corale, per farci
meditare e conquistare dall'infinito
universo.
Cosa dire? Una due giorni certo impegnativa ma molto gratificante e molto apprezzata dalle circa… 5.000
persone che hanno partecipato!

- 108 -

Orologi Solari – n. 15 – dicembre 2017

Valdobbiadene(TV) - Auditorium Celestino Piva
XXI Seminario Nazionale di Gnomonica: serata di presentazione atti.
15 dicembre 2017 – (Relazione a cura di Elsa Stocco) estocco2000@yahoo.it
Venerdì 15 dicembre 2017, all'Auditorium Celestino Piva
di Valdobbiadene, sede dell'ultimo Seminario Nazionale di
Gnomonica, sono stati presentati gli Atti del Seminario, un
ricco volume di 232 pagine con le 34 memorie esposte dai
30 relatori nei tre giorni della manifestazione del 24, 25, 26
Marzo 2017.
Una platea numerosa e attenta ha partecipato alla serata;
presenti alcuni addetti ai lavori, ma soprattutto gente
comune attratta da un programma vario e nutrito, che
l'organizzazione ha predisposto per dare un meritato rilievo
all'evento. Dopo i saluti del Sindaco Luciano Fregonese e
dell'Assessore alla Cultura Martina Bertelle, a introdurre la
serata è intervenuto Giancarlo Cunial che, con i coristi del
Teatro Orazero di Vittorio Veneto, ha introdotto la figura
di San Venanzio Fortunato, santo originario di
Valdobbiadene che la Chiesa celebra proprio il 15
dicembre.
A seguire, Giuseppe De Donà, responsabile della Sezione
Quadranti Solari dell'UAI, ha presentato ufficialmente gli
Atti alla platea. In una breve esposizione De Donà si è
congratulato con organizzatori e amministratori per la
riuscitissima manifestazione che, nella primavera del 2017,
ha portato a Valdobbiadene oltre 120 iscritti al Seminario e
un altro centinaio di accompagnatori. Grazie al suo impegno ne è sortito un volume che oltre allo spessore
scientifico dei contenuti presenta un'accattivante e curata veste tipografica, un volume che rappresenta
degnamente la memoria storica del Seminario. Oltre alle memorie, il volume comprende come d'uso un ampio
resoconto dei lavori del Seminario curato dallo stesso De Donà e un CD che raccoglie, oltre agli Atti in
formato digitale, una rassegna stampa di articoli e notizie usciti prima e dopo il Seminario e un'ampia
documentazione fotografica dello stesso.
La presenza del Professor Piero Benvenuti ha dato particolare lustro alla serata. Piero Benvenuti, professore
emerito di Astrofisica all'Università di Padova, è stato intervistato per l'occasione da Alessio Magoga, direttore
dell'Azione di Vittorio Veneto. Benvenuti è stato responsabile scientifico per l'Agenzia Spaziale Europea dei
progetti RIE (International Ultraviolet Explorer) e HST (Hubble Space Telescope), Presidente dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica e membro del Consiglio di Amministrazione dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Nel
2015 è stato nominato Segretario Generale dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU), carica che ricopre
tuttora. È anche docente del Corso "Creazione ed evoluzione" presso la Facoltà Teologica del Triveneto di
Padova, a confermare il suo interesse per il dialogo tra Scienza e Teologia.
Nel 2011 è stato nominato da S.S. Benedetto XVI Consultore del Pontificio Consiglio della Cultura. Durante
l'intervista, il professor Benvenuti ha parlato a lungo della gnomonica e della sua importanza didattica e storica
soprattutto in questi tempi di dominio del Web.
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Seguendo l'ombra di un semplice bastone
piantato per terra, si possono capire importanti
fenomeni del Cielo, "non c'è cultura e non c'è
civiltà che non abbia sviluppato delle conoscenze
dell'astronomia a partire da quelle più semplici
relative al Sole. Guardare avanti attraverso i nuovi
strumenti è fondamentale per capire sempre meglio
il nostro Universo, ma è necessario anche guardare
indietro per recuperare la nostra storia….".
Ha poi parlato delle recenti conferme riguardanti
le onde gravitazionali previste nella teoria di
Albert Einsten e in modo semplice ed elegante ha
spiegato qual è la loro origine. Infine, tornando
alla gnomonica, ha parlato dell'inquinamento
luminoso: "Le troppe luci ci hanno rubato in modo
clamoroso l'osservazione notturna della volta celeste.
Di giorno possiamo ancora vedere bene la nostra
stella, il Sole: osserviamo la sua ombra, facciamola vedere ai nostri studenti piantando, se possibile, uno gnomone
in ogni edificio scolastico".
La serata è proseguita con gli interventi di Elsa Stocco e Giuseppe Flora che, sulla base delle memorie agli Atti
già presentate al Seminario, hanno rievocato la figura dell'Abate Giovanni Follador (1785-1863) illustre
matematico e gnomonista di Valdobbiadene. Follador realizzò nel 1862 una grande lemniscata del
mezzogiorno medio locale sulla facciata del campanile della piazza maggiore del paese. Distrutta con i
bombardamenti della Prima Guerra Mondiale, fu ricostruita da Giovanni Flora nel 1998 ed è diventata il
simbolo del XXI Seminario e foto di copertina degli Atti.
La proiezione del filmato "A conoscere la Pieve di
Valdobbiadene tra storia arte e cultura", il percorso
cittadino proposto da Giovanna e Sergio Capretta ai
partecipanti durante il Seminario, ha chiuso la serata. Il
Sindaco, nei saluti di commiato, ha annunciato che nel
2018 la piazza del Follo, in località Santo Stefano di
Valdobbiadene, sarà intitolata al suo illustre cittadino
Giovanni Follador, la cui memoria è stata giustamente
rinnovata con l'ultimo Seminario di Gnomonica. Sarà
inoltre aperta, nella Biblioteca Comunale di Valdobbiadene,
una sezione intitolata a Follador, in cui saranno raccolti
oltre ai libri dell'illustre matematico, pubblicazioni e
materiali vari attinenti la Gnomonica.
La grande risonanza che il Seminario ha avuto nel mondo
della comunicazione, l'attenzione e la disponibilità trovate
presso l'Amministrazione Comunale, il coinvolgimento e la
partecipazione di un'intera comunità con le sue ricchezze e
tipicità locali ne hanno fatto un "evento" che sta lasciando
traccia del suo passaggio e segni di ulteriori sviluppi. Il
merito va ai tanti che hanno partecipato e in particolare
all'impegno di un nutrito gruppo di persone coordinate da
Giuseppe De Donà, che giocava praticamente in casa.
Ricordiamo per tutti Giampiero De Bortoli e Mauro
Tonello e quell'anima spesso nascosta ma onnipresente di
Gianantonio Geronazzo.
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Brescia - Museo di Scienze Naturali
Meeting gnomonico
SULLE VIE DELLE SOLE E DELLE STELLE
Astrari e meridiane nel Nord Italia.
3 marzo 2018
Sabato 03 marzo 2018, alle ore 15:00 presso il Museo di
Scienze Naturali di Brescia in via Ozanam 4 si svolgerà un
meeting gnomonico avente come tema "Astrari e
meridiane nel Nord Italia".
L'iniziativa è organizzata dall'Osservatorio Astronomi
Serafino Zani di Lumezzane (BS), dall'Unione Astrofili
Bresciani, dall'Osservatorio astronomico di Bassano
Bresciano e dal Gruppo Astrofili Cremonesi.
Coloro che arriveranno a Brescia in mattinata sono invitati
a visitare piazza della Loggia, con il suo celebre orologio
astronomico, e gli orologi solari del convento di S. Cristo
(tra le quali c'è un orologio a riflessione), in via Piamarta,
accanto al Museo di Santa Giulia, il più importante della
città.
Chi lo desidera può richiedere l'audioguida della "Via delle stelle", un itinerario astronomico tra Brescia e
Lumezzane.
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI:
Giuseppe De Donà, Il foro solstiziale di Nicolò Cusano al Castello di
Andraz – 1457;
Guido Dresti, La mia ricostruzione dell'Astrario di Giovanni Dondi;
Gian Casalegno, Orologi solari bifilari alla portata di tutti;
Antonio Percassi, L'orologio planetario Fanzago di Clusone;
Intervallo.
Luigi Ghia, Cronometri solari di Pilkington e Gibbs;
Carlo Corbani, Ricostruzione dell'orologio di Piazza Loggia;
Alessandro Maianti, Meridiane e quadranti solari a Cremona;
Ulisse Quadri, Astrarium Cremonensis.

Per informazioni: osservatorio@serafinozani.it
http://astrofilibresciani.it/Attivita/Attivita_Scuole/Tour_Astronomico.htm
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Pubblicazioni
recensioni a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it)
MICHEL STEINER

CADRAN SOLAIRE - THÉÂTRE DE L'OMBRE
Pubblicato: 2017
Lingua: Francese
Formato: A4, 630 pagine, copertina flessibile
Pubblicato dall'autore e stampato da Amazon
Acquistabile su Amazon a 34.32 Euro

Questo libro, dello gnomonista e divulgatore scientifico francese Michel Steiner
(cadranssolaires52@gmail.com) si presenta come un grosso volume con grafica e
impaginazione in stile "fai da te", ma ben leggibile. In copertina vi è l'immagine di un
orologio solare realizzato dell'autore nella città francese di Soisson.
Lo scopo dell'opera è soprattutto didattico: una sua caratteristica, del tutto originale
tra i moderni libri di gnomonica, è l'essere organizzato sotto forma di un lungo
colloquio tra un maestro gnomonista e due suoi allievi: un ragazzino con già qualche
nozione scientifica e una ben più ingenua bambina.
Nella prima parte (4 capitoli, di 113 pagine in tutto) si parte dalla rotondità della Terra e dal suo moto attorno al Sole, arrivando sino
all'equazione del tempo.
Si inizia poi a parlare di orologi solari, introducendo prima il "globo parallelo" come orologio e cogliendo l'occasione per parlare di
ore italiche e babiloniche (capitolo 5, di 30 pagine); successivamente sono presentati l'orologio armillare e la sua proiezione su piani
polari (capitolo 6, di 30 pagine).
Si passa quindi all'orologio equinoziale, all'osservazione del fascio di piani orari e all'analisi di cosa accade quando lo si seziona con un
piano (capitolo 7, di 15 pagine).
L'argomento successivo è il quadrante orizzontale, per la cui costruzione sono presentati metodi grafici e metodi basati sul calcolo
(capitolo 8, 45 pagine). Sono descritti anche i regoli ideati dal De la Haye e da Midleton per tracciare il quadrante (capitolo 9, di 30
pagine).
La costruzione di un orologio solare multiplo su un solido a numerose facce è l'esercitazione proposta nel capitolo successivo
(capitolo 10, di 10 pagine).
Si passa poi ai quadranti piani con orientamento generico, trattandoli attraverso il concetto di quadrante orizzontale equivalente
(capitolo 11, 65 pagine); l'argomento prosegue nel capitolo successivo, trattato però a partire dal quadrante orizzontale nello stesso
luogo (capitolo 12, di 32 pagine).
È poi trattato l'argomento delle date limite di illuminazione di una superfice piana (capitolo 13, di 45 pagine).
La tracciatura delle linee italiche e babiloniche su un quadrante piano comunque orientato è il successivo argomento discusso
(capitolo 14, di 33 pagine).
I quadranti piani a ore siderali (capitolo 15, di 50 pagine) e a ore antiche (capitolo 16, di 20 pagine) sono gli argomenti successivi. In
quest'ultimo capitolo è presentato anche l'uso dell'analemma di Vitruvio.
L'ultimo e breve capitolo (capitolo 17, di 7 pagine) è dedicato ad alcuni consigli pratici per la realizzazione di un orologio, compreso
quello del rilievo dell'orientamento di una parete.
Oltre al testo vi sono 4 Appendici e 10 Allegati. Le prime (in tutto di 25 pagine) contengono nozioni elementari di matematica e
trigonometria, piana e sferica. Gli allegati (in tutto di 50 pagine) contengono approfondimenti su alcuni degli argomenti trattati.
Chiudono il volume le tabelle della declinazione solare e dell'equazione del tempo, nonché la bibliografia (42 voci in francese, 4 voci
in inglese e una sola in italiano: il formulario di Gianni Ferrari).
Nel complesso si tratta di un'opera dallo stile del tutto originale; l'impostazione è quella della gnomonica classica (niente gnomonica
vettoriale e matrici di rotazione) e si parte da zero: come bagaglio matematico si richiede solo un poco di trigonometria. Il testo è ben
sistematico nell'impostazione degli argomenti e ricco di informazioni non presenti in altri libri; in proposito si possono citare ad
esempio: l'analisi dettagliata dell'equazione del tempo, la presentazione dei regoli gnomonici e la descrizione dei quadranti a ore
siderali. Moltissime sono le illustrazioni presenti, dalla grafica non sempre attraente ma in genere molto chiare. Il testo non è però di
facilissima lettura, per la sua corposità, per l'andare nei dettagli e per il basarsi sul metodo, matematicamente un po' pesante, del
quadrante orizzontale equivalente. Il libro non raggiunge perciò del tutto lo scopo apparente di essere un'opera di introduzione adatta
ai lettori più giovani. Si può osservare infine che esso non appare adatto a essere usato come un manuale di formule, ma va
considerato come un testo da seguire passo a passo.
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MARIO ARNALDI

DE CURSU SOLIS - MEDIEVAL AZIMUTAL SUNDIALS
Pubblicato: 2012
Lingua: Inglese
Formato: A4, 58 pagine, copertina flessibile
Pubblicato dalla British Sundial Society, BSS Monograph No. 10
Acquistabile presso la BSS per 10 sterline
o presso l'autore marnaldi@libero.it per 13 euro

Mario Arnaldi, uno dei principali studiosi di gnomonica medievale, ha pubblicato su Gnomonica Italiana (numeri 14, 15 e 17) tre
articoli sugli orologi azimutali medievali. Il materiale di questi articoli è stato successivamente da lui assai ampliato ed è l'oggetto di
questo testo in lingua inglese pubblicato dalla British Sundial Society nell'ormai lontano 2012, quando la nostra rivista non esisteva
ancora).
Per l'originalità e per il valore del contenuto riteniamo utile presentare ora quest'opera poco nota in Italia.
L'argomento copre un'area di studi poco conosciuta tra gli gnomonisti, anche perché oggi sopravvivono pochissimi reperti: le poche
pietre che possono essere rilevanti (in Inghilterra: Aldbrough, Coates, Darlington, Orpington...) sono enigmatiche e non sono più
nella loro posizione originale.
Le conoscenze in proposito derivano perciò da istruzioni, talvolta poco chiare, contenute in pochi manoscritti sopravvissuti.
La scoperta da parte dell'autore di un altro manoscritto, nella Biblioteca dell'Università di Darmstadt, è stato uno degli elementi che
hanno portato a questo suo lavoro.
Nel capitolo 1 l'autore descrive l'introduzione dello gnomone in epoca classica, e in particolare i testi di Vitruvio e Plinio che fanno
riferimento al suo uso per determinare l'orientamento favorevole.
Nel capitolo 2 si mostra che il percorso del Sole, solis cursus, era di interesse non solo per la cronometria durante il giorno, ma
altrettanto o forse di più, per monitorare il suo circuito annuale che definiva le stagioni; una valutazione primitiva del tempo in
relazione alla direzione o azimut del Sole esisteva comunque già intorno al 700 come indicato dallo horologium di San Willibrord.
Il capitolo 3 presenta gli orologi solari azimutali del medioevo sulla base dei pochi manoscritti che ne trattano: sette, in latino, che
risalgono dal X o XI secolo fino al XIII; a essi vanno aggiunti una lettera scritta da Gerberto di Aurillac nel 989 e due manoscritti
arabi che sembrano ricondurre alla stessa tradizione.
Il capitolo 4 analizza e confronta i diversi manoscritti, con una tabella dei punti di concordanza e di differenza.
Le descrizioni in queste fonti portano a costruzioni simili ma differenti; anche se da un punto di vista moderno sono tutte
fondamentalmente errate, esse portano a orologi riproducibili che erano certamente molto utili al tempo.
Partendo dal presupposto che un'unica tradizione più antica sia stata la fonte di queste istruzioni scritte, l'autore cerca di stabilire
quale essa possa essere stata, formulando alcune ipotesi.
Le otto appendici sono in totale assai più lunghe dei quattro capitoli del testo.
Le prime cinque sono dedicate alla trascrizione, traduzione e discussione dei diversi manoscritti; nella sesta l'autore discute i
cosiddetti Climi; nella settima presenta e confronta le antiche formule per il calcolo della durata dei giorni; e nell'ottava discute gli
antichi calendari.
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JOSEPH AUVRAY

CADRANS SOLAIRES DE L'ATELIER ACACIA
Pubblicato: 2017
Lingua: Francese
Formato: 18 x 24 cm, 115 pagine, copertina flessibile
Éditions du Fournel, L'Argentière la Besse
Acquistabile su Amazon a 22 Euro

L'atelier Acacia è un'azienda artigiana con sede a Mont-Dauphin (Alte Alpi) specializzata nella realizzazione di pannelli, targhe
turistiche, quadranti solari, ecc… composti con piastrelle di lava del Massiccio Centrale francese, smaltate a caldo.
La lava resiste all'acqua, al gelo e al calore richiesto dalla smaltatura; si ottengono così opere dai colori brillanti, che resistono nel
tempo.
In questo libro l'Atelier Acacia descrive ben 65 orologi solari su parete verticale realizzati con la tecnica sopra descritta. Ogni orologio
è presentato con belle immagini e con un'esauriente descrizione delle scelte decorative e degli aspetti gnomonici. Le decorazioni
seguono stili diversi, che in alcuni casi riprendono motivi antichi, in altri sono decisamente moderni.

MICHELA ZULIANI

GHIRO DELLE MERIDIANE 'D BERNARD
Pubblicato: 2017
Lingua: Italiano
Formato: 24 x 15 cm, 73 pagine, copertina flessibile
Edito da PRIMALPE, Cuneo
Acquistabile su Amazon o altre librerie on-line a 13 Euro

Lo gnomonista e artista Bernardo Marchetti ha sistemato sul monte Croce, presso Sant'Antonio Aradolo (nel comune di Borgo San
Dalmazzo, CN) una ventina dei moltissimi e originali orologi solari da lui realizzati (si veda la rubrica Itinerari Gnomonici sul n. 11 di
Orologi Solari).
Michela Zuliani, un'esperta nella progettazione di attività artistiche per ragazzi, propone in questo piccolo libro una passeggiata sul
modesto rilevo del m. Croce, alla ricerca degli orologi di "Bernard". Fa da guida in questa esplorazione il simpatico ghiro Ulisse, che
fornisce al lettore notizie non solo sugli orologi che incontra lungo la via, ma anche sugli orologi solari in generale e su alcuni spunti
della storia personale di Bernardo Marchetti. Le pagine sono riempite con poco e semplice testo, che spiega le cose e orienta verso
un'attività ludica e interattiva, e con i molti gradevoli disegni dell'autrice.
Questo simpatico libretto non può essere certo considerato un vero trattato di gnomonica, ma può essere un piacevole compagno di
viaggio in un'escursione sul monte Croce e può accendere in qualche ragazzino sveglio (o adulto dall'animo giovanile) l'interesse per
la scienza e per l'arte degli orologi solari.
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AUGUSTO GAGGIONI

LE ORE DELL'OMBRA - CATALOGO DEGLI OROLOGI
SOLARI VERTICALI PIANI DEL CANTON TICINO
(recensione a cura di Roberto Baggio)
Pubblicato: 2017
Lingua: Italiano
Formato: 27 x 27 x 5 cm, 545 pagine, 650 foto a colori e circa 40 in b/n.
Rilegato: Copertina rigida in cartone.
Carta: patinata di buona grammatura.
Edito da Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona (Svizzera)
Prezzo: 68 CHF (circa 60 €) più spese postali
Acquistabile presso il Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona
(vedere riferimento a fondo articolo)

E' un libro di immagini di orologi solari ticinesi (670).
Ottimo nella sua impostazione grafica, con foto molto belle e grandi, molto curate nei colori e nei dettagli con una ricerca
iconografica storica magistrale. Le foto sono completate da dettagliata documentazione, sia per i dati tecnici (necessari per ritrovare il
quadrante), sia per la spiegazione delle diverse linee, sia per i riferimenti storici. Niente formule per matematici, piacevole e
scorrevole nella consultazione. Un ottimo libro che espone molto bene i problemi che spesso incontrano i restauratori e gli
appassionati di gnomonica.
Molte le immagini risalenti a decenni fa nelle quali si vedono le condizioni di diversi quadranti prima del loro restauro/ripristino e/o
prima della loro irreparabile cancellazione.
Dalla lettura si nota l'impegno di anni che l'autore ha dedicato alla ricerca e allo studio e il suo amore per gli orologi solari.
Questo libro si pone come strumento efficace per porre l'attenzione su un patrimonio culturale che necessita della tutela riservata ai
beni più importanti di un Paese.
Se questa pubblicazione/catalogo non può certo essere esaustivo di tutta la Gnomonica, ha però sicuramente il merito di segnalare e
censire in modo serio, certo e documentato l'incredibile quantità e varietà di strumenti gnomonici ticinesi permettendo anche una
interessante ricerca sugli gnomonisti del passato (del XVIII e XIX secolo) che hanno realizzato quadranti solari in un territorio molto
vasto tra il varesotto, il comasco e l'Ossola in Italia, il Canton Ticino ed il Canton Grigioni in Svizzera.
Per acquistarlo occorre richiederlo a:
Centro di dialettologia e di etnografia
Viale Stefano Franscini 30a
CH-6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 14 50
decs-cde@ti.ch
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Lettere alla redazione
Errata corrige (di Alessandro Gunella)
Nei numeri 13 e 14 di OS sono stati pubblicati gli "Appunti di Storia della Gnomonica" redatti dal sottoscritto.
Rendendomi conto dei miei limiti, e del relativo disordine delle mie conoscenze, avevo pregato i lettori di
correggerla e possibilmente integrarla. Una nota della Redazione appoggiava la mia richiesta. Finora solo Paolo
Alberi, instancabile studioso dei reperti e testi di epoca Greco-Romana ed Ellenistica, mi ha segnalato errori e
parti discutibili. Spero che altri vogliano intervenire.
1) La Torre dei venti di Atene probabilmente risale a circa 100 anni prima di Cristo. Comunque è citata da
Vitruvio, e quindi è più antica della data che le avevo attribuito (ed è ottagonale)
2) la grande Meridiana di Augusto risale all'anno 9 a.C. e non al 9 d.C.
Mi segnala inoltre dimenticanze e imprecisioni: non ho citato Cetio Faventino, del 3° secolo, fonte essenziale
di dati sugli OS romani; l'Analemma non fa parte dell'Almagesto; i testi arabi dell'Almagesto erano "corrotti" e
solo alla fine del '400, grazie al Cardinale Bellarmino, si è potuto contare su un testo veramente "tolemaico" (e
sull'opera di Purbach e Regiomontanus per la diffusione in Europa); la più probabile origine dell'Astrolabio è
dovuta alla cultura greca (ellenistica?), anche se in Europa esso è arrivato attraverso gli Arabi, solo più tardi si
sono scoperti testi in Greco e Siriaco che ne confermano l'origine anteriore al 6° secolo.
Attendo altre osservazioni, ed eventuali contestazioni.

Una precisazione su un particolare triangolo della luce diurna (di Alessandro Gunella)
Il collega Paolo Albéri è un cacciatore agguerrito di orologi solari antichi. Plinio, Vitruvio, eccetera sono da
anni il suo incubo (!?) notturno. Il triangolo di luce diurna, ancorché trovato solo su tre reperti e mezzo, è stato
in pratica una sua scoperta gnomonica, o almeno una ri-scoperta, perché altri, qualcosa come 400 anni
addietro, se ne erano già occupati. (Ma gli gnomonisti successivi lo avevano quasi dimenticato). Gli è pure
riuscito di coinvolgere Francesco Caviglia e il sottoscritto nello studio di questa particolarità ereditata dai tempi
di Giulio Cesare e affini.
Di lì sono nati un paio di interventi di Alberi nel Seminario di Châtillon, e due articoli nel n° 14 di questa
rivista. L'unica cosa su cui ho a ridire è che in questi scritti si sostiene che l'uomo ha dall'orologio la conferma
numerica, un poco fasulla se usa le ore ineguali, che il giorno, inteso come luce solare, d'estate dura di più e
quindi gli permette di produrre di più. (L'antico romano non è tanto sveglio; non gli basta il Sole per capirlo?).
Ma perché lavorare di più? D'estate fa caldo, e gli articoli dovrebbero propagandare il fatto, o almeno
ammettere, che è molto meglio stare con Virgilio (visto che stiamo trattando di quelle epoche) sub umbra
patulae fagi…
Con questo mio intervento vorrei fare presente una particolarità relativa a questo triangolo, presente nei resti di
un particolare orologio semisferico che si trova nei Musei Vaticani, di cui ha recentemente trattato in modo
acuto il Dott. O. Fuestel nella rivista americana The Compendium (Sett. 2017).
Il reperto è costruito con molta cura, tanto da permettere all'autore dell'articolo di determinare la Latitudine
per cui è stato costruito, riportando per essa gradi e primi. Grado di precisione su cui mi permetto di esprimere
qualche dubbio, in relazione alla dimensione del reperto (diametro 44 cm) alle tecniche di lavorazione
dell'epoca e alle conoscenze matematiche dei Romani del I secolo. Devo però ammettere che l'orologio risulta
molto curato, a differenza di altri reperti, nettamente meno rifiniti.
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L'articolo cui mi riferisco mette in evidenza il fatto che lungo la linea
meridiana, fra i paralleli solstiziali, è presente un cerchio tangente ad
entrambi (Fig. 1). Ovviamente se ne deduce che il costruttore ha
inserito in quel punto il cerchio che nell'Analemma di Vitruvio (o di
Tolomeo, a scelta del lettore) serve a costruire il cosiddetto manaeus;
e ciò evidentemente allo scopo di tracciare in posizione corretta i
paralleli dei Segni Zodiacali intermedi.
Ma c'è di più: due cerchi massimi, uno da una parte e l'altro dall'altra,
passano per gli estremi dei due semidiametri perpendicolari del
manaeus, appartenenti rispettivamente alla linea meridiana e al
cerchio equinoziale.
Il costruttore dell'orologio si è servito del triangolo isoscele costituito dai due raggi perpendicolari del cerchio
del manaeus, per tracciare un cerchio massimo che presumibilmente individui su tutti i paralleli delle stagioni
un numero di ore equinoziali residue fra punto di intersezione e tramonto (o fra levata e intersezione) uguale a
quelle dell'arco semidiurno invernale. In altri termini, ha isolato 23,5 gradi dall'arco orario semidiurno
equinoziale di 90°. Come dire che ha presunto che l'arco semidiurno invernale e quello estivo differiscano da
quello equinoziale di 1h 34' circa.
Possiamo studiare il problema della ricerca della latitudine per
cui tale situazione si verifica, applicando l'Analemma al
contrario: scopriamo (servendoci del CAD; ma se lo
facessimo con riga e compasso e con un goniometro?) che
questi rapporti fra gli archi semidiurni valgono per la
latitudine di 42° 31'; cioè, approssimativamente, per la
latitudine di Roma (fig. 2).
Quindi l'ipotenusa del triangolo isoscele costituito dai due
raggi perpendicolari del cerchio del manaeus è utilizzabile
come indicatore delle ore residue (lato del triangolo della luce
diurna) solo a Roma e dintorni. I "dintorni" sono tanto più
ampi quanto maggiore è lo spessore delle linee tracciate.
Per le altre latitudini l'eventuale tracciamento di un arco (o di
più archi) che definisca per tutti i paralleli stagionali un
numero uguale di ore residue al tramonto (o passate dalla
levata) è possibile, ma con altri criteri: come ovvio, e come è
stato scritto ripetutamente dai colleghi Albéri e Caviglia, sono
due linee orarie, Italica da una parte e Babilonese dall'altra.
Ma esse non hanno nessuna relazione con il manaeus.
È bene tenere sempre presente quanto sopra (in particolare quando si scrivesse di questo orologio) per non
creare equivoci, presentando un caso particolare casualmente adatto alla sola Latitudine di Roma, come
soluzione generale, estensibile ad orologi per qualsiasi latitudine.
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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.

Chiari di Luna
Un orologio solare è illuminato dalla Luna. Lo gnomone proietta un'ombra tenue, ma sufficientemente
distinguibile, che segna le ore 14 di Tempo Vero Locale e la cui estremità tocca la linea equinoziale. Sapendo
che il Sole è vicinissimo all'equinozio e che al momento dell'osservazione è tramontato da 4 ore, qual è la
frazione illuminata del disco lunare?

Soluzione del Quiz pubblicato nel N° 14 di Orologi Solari
Amplitudine del Sole
Si definisce "amplitudine" di un astro l'arco α di orizzonte tra il punto cardinale Est od Ovest e il punto del
suo sorgere o del suo tramonto.
Si consideri un generico orologio solare su un piano inclinato e molto declinante. Non sono note né la
declinazione, né l'inclinazione, né la sua latitudine. Siano rispettivamente p e q le distanze del punto gnomonico
dai punti di intersezione A e B delle curve solstiziali con la linea dell'orizzonte. Sia k la distanza fra i punti A e
B.
In funzione di p, q e k:
1) Qual è l'amplitudine del Sole ai solstizi, alla latitudine dell'orologio?
2) In quale rapporto viene diviso il segmento AB dal suo punto C di intersezione con equinoziale?
3) Qual è la latitudine dell'orologio?
(Quiz liberamente proposto da un'idea di Alessandro Gunella)
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Soluzione
Per aiutare l'intuizione, illustriamo il testo con il disegno esemplificativo sotto riportato: l'angolo AĜB giace su
un piano orizzontale; l'angolo AĜC = CĜB = ½ AĜB è l'angolo di amplitudine del Sole alla latitudine
dell'orologio.

Si applica il teorema di Carnot (altrimenti detto "del coseno"):
k2 = p2 + q2 – 2pqcos(α)
Amplitudine = α/2 = ½ arccos(α) = ½ arccos[(p2+ q2 - k2)/2pq]

1)

Si applica il teorema della bisettrice, ben noto teorema di geometria elementare dei triangoli:
AC/CB = p/q

2)

Indicando con λ la latitudine, si applica la seguente formula, che mette in relazione l'amplitudine solare
con la latitudine:
cos(λ) = sen(23.44°)/sen(α/2)

quindi:
λ = arccos[sen(23.44°)/sen(α/2)]

Solutori
Non sono pervenute soluzioni da parte dei lettori.
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Effemeridi

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

Sono sotto elencati i valori giornalieri per il 2018 della Declinazione del Sole, espressa in gradi e decimali di grado e della Equazione del
Tempo, data in minuti e secondi, calcolati per le 12:00 del Tempo Medio Europa centrale. L'uso di queste effemeridi da parte dello
gnomonista si può presentare sia quando si desidera ottenere il valore esatto dell'istante del passaggio del Sole al meridiano, sia quando si
vuole determinare l'orientamento di una parete senza dovere ricorrere all'ausilio di un annuario o di un apposito programma di calcolo. Si
sconsiglia l'uso dei valori qui riportati per tracciare sugli orologi solari le curve di Tempo Medio e quelle giornaliere o di declinazione,
perché in questo caso, è preferibile utilizzare le tabelle dei valori medi pubblicate su questa rivista nel numero n. 5 dell'agosto 2014.

Declinazione geocentrica del sole in gradi e
decimali alle ore 12 del TMEC nel 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GEN
-22.98
-22.90
-22.80
-22.70
-22.59
-22.47
-22.35
-22.21
-22.07
-21.93
-21.77
-21.61
-21.44
-21.27
-21.09
-20.90
-20.70
-20.50
-20.29
-20.08
-19.86
-19.63
-19.40
-19.16
-18.91
-18.66
-18.41
-18.15
-17.88
-17.61
-17.33

FEB
-17.04
-16.76
-16.46
-16.17
-15.86
-15.56
-15.25
-14.93
-14.61
-14.29
-13.96
-13.63
-13.29
-12.95
-12.61
-12.27
-11.92
-11.56
-11.21
-10.85
-10.49
-10.13
-9.76
-9.39
-9.02
-8.65
-8.27
-7.89

MAR
-7.51
-7.13
-6.75
-6.37
-5.98
-5.59
-5.20
-4.81
-4.42
-4.03
-3.64
-3.25
-2.85
-2.46
-2.06
-1.67
-1.27
-0.88
-0.48
-0.09
0.31
0.71
1.10
1.50
1.89
2.28
2.67
3.06
3.45
3.84
4.23

APR
4.62
5.00
5.39
5.77
6.15
6.53
6.90
7.28
7.65
8.02
8.39
8.75
9.12
9.48
9.84
10.19
10.54
10.89
11.24
11.59
11.93
12.26
12.60
12.93
13.25
13.58
13.90
14.21
14.53
14.83

MAG
15.14
15.44
15.73
16.02
16.31
16.59
16.87
17.14
17.41
17.67
17.93
18.18
18.43
18.68
18.91
19.15
19.37
19.59
19.81
20.02
20.22
20.42
20.62
20.80
20.98
21.16
21.33
21.49
21.65
21.80
21.94

GIU
22.08
22.21
22.34
22.45
22.57
22.67
22.77
22.86
22.95
23.03
23.10
23.16
23.22
23.27
23.32
23.35
23.38
23.41
23.42
23.43
23.44
23.43
23.42
23.41
23.38
23.35
23.31
23.27
23.22
23.16

LUG
23.09
23.02
22.94
22.86
22.76
22.67
22.56
22.45
22.33
22.21
22.08
21.94
21.80
21.65
21.49
21.33
21.16
20.99
20.81
20.62
20.43
20.23
20.03
19.82
19.61
19.39
19.16
18.93
18.70
18.46
18.21
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AGO
17.96
17.71
17.45
17.18
16.91
16.64
16.36
16.08
15.79
15.50
15.21
14.91
14.60
14.30
13.99
13.67
13.35
13.03
12.71
12.38
12.05
11.71
11.37
11.03
10.69
10.34
9.99
9.64
9.29
8.93
8.57

SET
8.21
7.84
7.48
7.11
6.74
6.37
5.99
5.62
5.24
4.86
4.48
4.10
3.72
3.34
2.95
2.57
2.18
1.79
1.41
1.02
0.63
0.24
-0.15
-0.54
-0.93
-1.32
-1.71
-2.10
-2.49
-2.87

OTT
NOV
DIC
-3.26 -14.49 -21.83 1
-3.65 -14.80 -21.98 2
-4.04 -15.12 -22.12 3
-4.42 -15.43 -22.26 4
-4.81 -15.73 -22.39 5
-5.19 -16.03 -22.51 6
-5.57 -16.33 -22.63 7
-5.96 -16.62 -22.73 8
-6.34 -16.91 -22.83 9
-6.71 -17.19 -22.93 10
-7.09 -17.47 -23.01 11
-7.47 -17.74 -23.09 12
-7.84 -18.01 -23.16 13
-8.21 -18.27 -23.22 14
-8.59 -18.53 -23.27 15
-8.95 -18.78 -23.32 16
-9.32 -19.03 -23.36 17
-9.68 -19.27 -23.39 18
-10.05 -19.50 -23.41 19
-10.41 -19.73 -23.43 20
-10.76 -19.95 -23.44 21
-11.12 -20.17 -23.44 22
-11.47 -20.38 -23.43 23
-11.82 -20.58 -23.41 24
-12.16 -20.78 -23.39 25
-12.50 -20.97 -23.36 26
-12.84 -21.16 -23.32 27
-13.18 -21.33 -23.27 28
-13.51 -21.51 -23.22 29
-13.84 -21.67 -23.15 30
-14.17
-23.08 31
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Equazione del Tempo in minuti e secondi
alle ore 12 del TMEC nel 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GEN
3: 32
4: 00
4: 28
4: 55
5: 22
5: 49
6: 15
6: 40
7: 05
7: 30
7: 54
8: 17
8: 40
9: 02
9: 23
9: 44
10: 04
10: 24
10: 42
11: 00
11: 17
11: 34
11: 49
12: 04
12: 18
12: 32
12: 44
12: 56
13: 07
13: 17
13: 26

FEB
13: 34
13: 42
13: 48
13: 54
13: 59
14: 04
14: 07
14: 10
14: 12
14: 13
14: 13
14: 13
14: 12
14: 10
14: 07
14: 04
14: 00
13: 55
13: 49
13: 43
13: 36
13: 29
13: 21
13: 12
13: 03
12: 53
12: 43
12: 32

MAR
12: 20
12: 08
11: 56
11: 43
11: 30
11: 16
11: 02
10: 47
10: 32
10: 17
10: 02
9: 46
9: 30
9: 13
8: 56
8: 39
8: 22
8: 05
7: 48
7: 30
7: 12
6: 54
6: 36
6: 18
6: 00
5: 42
5: 24
5: 06
4: 48
4: 30
4: 12

APR
3: 54
3: 36
3: 19
3: 01
2: 44
2: 27
2: 10
1: 53
1: 37
1: 20
1: 05
0: 49
0: 34
0: 18
0: 04
-0: 10
-0: 24
-0: 38
-0: 51
-1: 04
-1: 16
-1: 28
-1: 40
-1: 51
-2: 01
-2: 11
-2: 21
-2: 30
-2: 38
-2: 46

MAG
-2: 54
-3: 01
-3: 07
-3: 13
-3: 18
-3: 23
-3: 27
-3: 30
-3: 33
-3: 36
-3: 37
-3: 39
-3: 39
-3: 39
-3: 39
-3: 38
-3: 36
-3: 34
-3: 31
-3: 28
-3: 24
-3: 20
-3: 15
-3: 10
-3: 04
-2: 57
-2: 51
-2: 43
-2: 36
-2: 27
-2: 19

GIU
-2: 10
-2: 00
-1: 50
-1: 40
-1: 30
-1: 19
-1: 08
-0: 56
-0: 45
-0: 33
-0: 21
-0: 09
0: 04
0: 17
0: 29
0: 42
0: 55
1: 08
1: 21
1: 34
1: 47
2: 00
2: 13
2: 26
2: 39
2: 51
3: 04
3: 16
3: 28
3: 40

LUG
3: 52
4: 03
4: 14
4: 25
4: 36
4: 46
4: 56
5: 05
5: 14
5: 23
5: 31
5: 39
5: 46
5: 53
5: 59
6: 05
6: 10
6: 15
6: 19
6: 23
6: 26
6: 29
6: 31
6: 32
6: 33
6: 33
6: 33
6: 32
6: 30
6: 28
6: 25
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AGO SET
6: 22
0: 01
6: 18 -0: 18
6: 13 -0: 37
6: 08 -0: 57
6: 02 -1: 17
5: 55 -1: 37
5: 48 -1: 58
5: 41 -2: 18
5: 32 -2: 39
5: 23 -3: 00
5: 14 -3: 21
5: 04 -3: 42
4: 53 -4: 04
4: 42 -4: 25
4: 31 -4: 46
4: 19 -5: 08
4: 06 -5: 29
3: 53 -5: 50
3: 39 -6: 12
3: 25 -6: 33
3: 10 -6: 54
2: 55 -7: 16
2: 39 -7: 37
2: 23 -7: 58
2: 07 -8: 18
1: 50 -8: 39
1: 33 -9: 00
1: 15 -9: 20
0: 57 -9: 40
0: 39 -10: 00
0: 20

OTT
-10: 19
-10: 38
-10: 57
-11: 16
-11: 34
-11: 52
-12: 09
-12: 26
-12: 43
-12: 59
-13: 15
-13: 30
-13: 45
-13: 59
-14: 12
-14: 25
-14: 38
-14: 50
-15: 01
-15: 12
-15: 22
-15: 31
-15: 40
-15: 48
-15: 55
-16: 02
-16: 08
-16: 13
-16: 17
-16: 21
-16: 23

NOV
DIC
-16: 25 -11: 00 1
-16: 27 -10: 38 2
-16: 27 -10: 14 3
-16: 27 -9: 50 4
-16: 25 -9: 26 5
-16: 23 -9: 01 6
-16: 20 -8: 35 7
-16: 16 -8: 09 8
-16: 12 -7: 42 9
-16: 06 -7: 15 10
-16: 00 -6: 48 11
-15: 53 -6: 20 12
-15: 45 -5: 52 13
-15: 36 -5: 23 14
-15: 26 -4: 55 15
-15: 15 -4: 26 16
-15: 04 -3: 57 17
-14: 52 -3: 27 18
-14: 38 -2: 58 19
-14: 25 -2: 28 20
-14: 10 -1: 58 21
-13: 54 -1: 28 22
-13: 38 -0: 59 23
-13: 21 -0: 29 24
-13: 03
0: 01 25
-12: 44
0: 31 26
-12: 25
1: 00 27
-12: 05
1: 30 28
-11: 44
1: 59 29
-11: 22
2: 28 30
2: 57 31
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