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Orologi Solari ( www.orologisolari.eu ) 

1. Orologio solare "a cappello" ormai scomparso:
Contiene a cura di Gianpiero Casalegno:
a) una simulazione di illuminazione su modello 3D
eseguita con SketchUp; b) video ricavato dalla 
simulazione SketchUp. 

2. Transiti e altezze del Sole:
Contiene a cura di Francesco Caviglia un file Excel
che effettua i calcoli indicati nelle tabelle.

3. Orologi d'altezza di Daniele Barbaro:
Contiene a cura di Elsa Stocco cinque files
Geogebra citati nell'articolo, ed a cura di Alessandro
Gunella un file pdf con la traduzione dal latino della
prima parte del testo di Daniele Barbaro "De
Horologiis describendis libellus".

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

5. Proposte per affrontare graficamente l'orologio su un piano
declinante e inclinato:
Contiene un file Geogebra realizzato a cura di Elsa
Stocco e che consente di ripercorrere la costruzione
delle figure 2, 3 contenute nell'articolo.

6. Corso per principianti di buona volontà.
Contiene un file PDF a cura di Alessandro Gunella.
Un manualetto di 20 pagine che riassume alcuni
metodi per costruire un orologio solare su un piano
orizzontale o verticale con il solo uso di riga e
compasso.

7. XXII Seminario Nazionale di Gnomonica:
Contiene: La lettera in pdf con le modalità di
partecipazione al Seminario; la base in formato
Word doc e docx per la redazione della memoria da
parte dei relatori; la base Power Point per la
redazione da parte dei relatori della presentazione
da fare in aula durante l'esposizione della propria
memoria.

Editoriale Allegati scaricabili nelle cartelle alla sezione "Bonus" del sito di 
Cari lettori, questo numero di aprile esce praticamente 
in agosto. In questi mesi sono stato "poco 
gnomonico". Purtroppo non ho potuto rispettare le 
scadenze… la colpa è solo mia. Spero di riuscire 
prima o poi a rientrare dal ritardo. In questo numero 
articoli molto interessanti degli autori italiani Alberi, 
Casalegno, Caviglia, Ferrari, Gunella, Severino, 
Stocco. Ma anche articoli di autori stranieri. Un 
articolo del Catalano Francesc Clarà tradotto in 
italiano da Riccardo Anselmi Un articolo su un 
orologio solare marocchino scritto dallo spagnolo 
Esteban Martínez Almirón e tradotto in italiano da 
Gianni Ferrari. Ma è con grande soddisfazione che 
vado a pubblicare un articolo che mi è stato inviato 
dal lontano Brasile, da due accademici dell'università 
Federale del Paranà. L'articolo tratta di alcuni 
strumenti solari impiegati dai Vichinghi. Gli autori 
Johnni Langer e Lorenzo Sterza affrontano un 
argomento molto interessante di cui si era occupato 
qualche tempo fa anche un membro della 
associazione gnomonica britannica (BSS) Allan Mills 
il quale aveva pubblicato alcuni articoli sulla 
polarizzazione della luce. Questo fenomeno consente 
di individuare la posizione del Sole anche tra le nubi o 
tra la nebbia mediante l'impego di cristalli di calcite. 
L'argomento è molto interessante e meriterebbe di 
essere approfondito. Alberi approfondisce un 
argomento che ci aveva già presentato su Gnomonica 
Italiana n. 19 nel 2009 sulla linea meridiana 
dell'edifizio della Borsa di Trieste. Casalegno ci 
presenta un orologio solare a cappello filtrante oramai 
purtroppo scomparso che si trovava all'interno del 
bar della torre Olimpica di Monaco di Baviera. 
Caviglia riprende gli studi già presentati su questa 
rivista di Willy Ory e Jozef Pauwels sulla differenza 
tra passaggio del Sole e culminazione al meridiano e 
ne approfondisce alcuni aspetti. Ferrari ci illustra uno 
studio su una lama di luce prodotta da una finestrella 
aperta su una parete di un oratorio ad Abano Terme, 
Questo argomento già presentato durante il XVI 
Seminario nel 2009 è qui riproposto per un 

pubblico più vasto. Gunella propone alcune soluzioni su come affrontare graficamente la realizzazione di un orologio 
su un piano declinante e inclinato. Severino conclude con questa seconda parte il suo articolo sugli orologi solari 
romani dell'antica Praeneste. Stocco descrive con bellissime illustrazioni, due orologi d'altezza, che Daniele Barbaro 
tratta nel suo manoscritto "De horologiis describendis libellus". Gunella anche in questo numero ci offre come 
"Bonus" un manualetto che riassume in 20 pagine alcuni tra i principali metodi per tracciare (senza fare alcun conto) 
un qualsiasi orologio su piano orizzontale o verticale. Chiudono la rivista le solite rubriche. Tra le "Notizie 
Gnomoniche" un promemoria affinché non dimentichiate di iscivervi al prossimo Seminario Nazionale di 
Gnomonica che si terrà a Loreto (AN) durante il primo fine settimana del prossimo ottobre. Il quesito proposto da 
Alberto Nicelli nello scorso numero è stato questa volta risolto da 4 persone, forse troppo facile? A compensazione 
con quello della scorsa volta forse troppo difficile! Buona lettura.                                                     Luigi Massimo Ghia 
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ABSTRACT 

 
A meridian line to free Napoleon 
Albéri Auber Paolo 
This article expands the topic already presented in November 2009 in 
Gnomonica Italiana n. 19. A careful research on some details, also 
technical, of the meridian line itself (autumn equinox) and on the ephemeris 
"Norie", as well as several precise clues concerning the presence and projects 
of Gerolamo Bonaparte in Trieste, lead to formulate, without too many 
risks, a new hypothesis. Behind the Meridian Line there was a context not 
only purely technological. An important revolutionary (then failed) project of 
Napoleon supporters for South America had to finish with the liberation of 
Napoleon at that time prisoner in the island of Saint Elena. 
 
 
A "hat" sundial now missing 
Casalegno Gianpiero 
A sundial, now missing, in the revolving restaurant housed in the Olympic 
Tower in Munich is described. The article illustrates the working principle 
together with a possible method for its calculation. 
 
Transits and sun heights 
Caviglia Francesco 
The article analyzes which is the time instant of maximum daily height of 
the Sun, not corresponding to that of the transit on the meridian. Then the 
symmetry of the time-height curve of the Sun with respect to the moment of 
transit on the meridian is discussed, a question which for the dialist is more 
important than the previous one. Finally, the symmetry of the azimuth-height 
curve of the Sun with respect to the South is analyzed. 
 
Equatorial or cylindrical polar sundial? 
Clarà Francesc 
The author wonders how an equatorial sundial, sometimes called cylindrical 
polar, should be called. After a brief explanation, he describes how to build a 
model. 
 
A sundial in the desert. 
A "balatā" in a "casba" in Sahara. 
Martínez Almirón Esteban 
The article examines an ancient horizontal sundial situated in a location in 
Morocco, at the edge of the desert. The dial has Islamic characteristics and it 
was probably used for resolving the hours of prayers and the direction of 
Mecca. 
 
A blade of light in an ancient oratory 
Ferrari Gianni 
The article describes the blade of light produced by a small window in an old 
oratory in Abano Terme and its behavior is studied. 

 
RÉSUMÉ 

 
Une ligne meridienne pour libérer Napoleon. 
Albéri Auber Paolo 
Cet article explore le sujet déjà présenté en novembre 2009 dans Gnomonica 
Italiana n. 19. Une recherche minutieuse sur certains détails, y compris 
techniques, de la ligne méridienne elle-même (équinoxe d'automne) et sur les 
éphémérides "Norie", ainsi que plusieurs indices précis sur la présence et les 
projets de Gerolamo Bonaparte à Trieste, conduisent à formuler, sans trop de 
risques, une nouvelle hypothèse. Derrière la ligne Méridienne, il y avait un 
contexte non seulement purement technologique. Un important projet 
révolutionnaire (alors raté) des Napoléoniens pour l'Amérique du Sud devait 
se terminer par la libération de Napoléon puis prisonnier sur l'île de Saint 
Helene.. 
 
Un cadran solaire "a chapeau" maintenant disparu 
Casalegno Gianpiero 
Un cadran solaire, aujourd'hui disparu, est décrit dans le restaurant 
tournant de la tour olympique de Munich. Il illustre le principe de 
fonctionnement avec une méthode possible pour son calcul. 
 
Transites et hauteurs du soleil 
Caviglia Francesco 
On analyse quel est le moment de la hauteur quotidienne maximale du 
Soleil, ne coïncidant pas avec celui du passage au méridien. Nous discutons 
ensuite de la symétrie de la courbe temps-hauteur du Soleil par rapport au 
moment du transit sur le méridien, question qui pour le gnomoniste est plus 
importante que la précédente. Enfin, une analyse de la symétrie de la courbe 
azimut-hauteur du Soleil contre le Sud est traitée. 
 
Montre équatoriale ou polaire cylindrique? 
Clarà Francesc 
L'auteur se demande comment il devrait être appelé une horloge équatoriale 
parfois appelée polaire cylindrique. Après l'avoir expliqué brièvement, il est 
décrit comment construire un modèle. 
 
Une horloge solaire dans le désert. 
Une balatā dans une maison au Sahara. 
Martínez Almirón Esteban 
L'article examine une horloge solaire horizontale ancienne située dans un 
endroit au Maroc, sur le bord du désert. L'horloge a des caractéristiques 
islamiques et a probablement été utilisée pour déterminer les heures de prières 
et la direction de La Mecque. 
 
Une lame de lumière dans un oratoire ancien 
Ferrari Gianni 
L'article décrit la lame de lumière produite par une fenêtre dans un ancien 
oratoire à Abano Terme et son comportement est étudié. 
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Proposals to graphically deal with a sundial on a 
declining inclined plane 
Gunella Alessandro 
The proposed text wants to examine, with criterions of a 16th –17th century 
Dialist, the construction of a dial on a declining plane, "nearly vertical." It’s 
hence about an exclusively graphic method, in use at that time. A subject 
some centuries late, as it’s usual for me. Ideas of the School of Clavius are 
quoted, together with proposals from the french Hérigone, with some references 
to criterions used by Desargues in building sites (according to the book by 
Bosse). 
 
Nordic solar instruments in the Viking Age 
Langer Jonny e Sterza Lorenzo 
The article presents a bibliographic organization of the knowledge of solar 
astronomy among the Nordics in the Viking Age, in particular through the 
description of instruments findings discovered by archaeologists. 
 
 
 
The roman sundials of the ancient Praeneste 
(second part) 
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. 
 
 
Altitude sundials from the notebook by Daniele 
Barbaro 
Stocco Elsa 
Two altitude sundials are describes, that Daniele Barbaro considers in his 
manuscript "De horologiis describendis libellus", a notebook of preparatory 
notes to commentaries on the Ten Books of Vitruvian Architecture. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propositions pour affronter graphiquement le 
cadran solaire sur un plan incline declinant 
Gunella Alessandro 
Le texte proposé veut examiner, avec les critères d’un Cadrannier du 16ème- 
17ème siècle, la construction d'une horloge sur plan déclinant, "presque 
vertical". Il s’agit donc d'une méthode exclusivement graphique, en usage à 
cette époque. Sujet en retard de quelque siècle, comme mon habituel. Je 
rappelle des idées de l'école de Clavius, et propositions du français Hérigone, 
avec quelque référence aux critères que Desargues a employé en chantier 
(selon le livre de Bosse). 
 
Instruments solaires nordiques de l'Age des 
Vikings 
Langer Jonny e Sterza Lorenzo 
L'article présente une systématisation bibliographique de la connaissance de 
l'astronomie solaire chez les Nordiques de l'Age Viking, notamment à 
travers la description des découvertes d'instruments découverts par les 
archéologues. 
 
Les cadrans solaires romaines de l'ancien 
Praneste (deuxième partie) 
Severino Nicola 
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. 
 
Cadrans de hauteur du carnet de Daniele Barbaro 
Stocco Elsa 
On décrit deux montres de hauteurs, que Daniele Barbaro traite dans son 
manuscrit "De horologiis describedendis libellus", un carnet de notes 
préparatoire à Commentaires sur les Dix Livres de l'Architecture de 
Vitruve. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Ricordo di Luciano Agnes 
È mancato a Pavia il 12 Aprile 2018 Luciano Agnes, all’età di 84 anni, lasciando la 
moglie Marilena, i figli Francesca e Stefano e cinque nipoti che tanto amava. Si era 
laureato alla Facoltà di Ingegneria di Pavia ed aveva prestato la sua opera profes-
sionale all’Enel, prima a Cologno Monzese e poi a Torino, dove si occupava di 
centrali termoelettriche. Era stato Presidente dell’associazione Ex Allievi del Liceo 
Foscolo di Pavia e Presidente del locale Rotary Club. Di grande cultura, quando la 
pensione gli consentì di avere maggior tempo a disposizione si dedicò allo sviluppo 
delle sue grandi passioni: la storia e gli orologi solari. La comunità gnomonica italiana 
lo ricorda come uomo affabile, riservato, estremamente gentile, competente, 
entusiasta e dotato di una signorilità di altri tempi. Lo ricordiamo con affetto per le 
sue relazioni ai Seminari Nazionali di gnomonica, da cui trasparivano la sua 
preparazione gnomonica ed il suo grande amore per Pavia, la sua città. 

Riposa in Pace !! 

Giorgio Mesturini 
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Una linea meridiana 
per liberare Napoleone. 

 

In questo articolo si approfondisce l'argomento già esposto nel novembre 2009 in Gnomonica Italiana n. 19. Un'accurata ricerca 
su alcuni dettagli, anche tecnici, della linea meridiana stessa (equinozio d’autunno) e sulle effemeridi "Norie", oltre a diversi precisi 
indizi relativi alla presenza e ai progetti di Gerolamo Bonaparte a Trieste, portano a formulare, senza troppi rischi, una nuova 
ipotesi. Dietro la Linea Meridiana si celava un contesto non solo puramente tecnologico. Un importante progetto rivoluzionario 
(poi fallito) dei Napoleonidi per il Sud-America doveva concludersi con la liberazione di Napoleone allora prigioniero all’isola di 
Sant’Elena. 

 

di Paolo Albèri Auber (ingauber@tin.it) 

 

Premessa 

a linea meridiana (1820), vedi Fig. 1, dell'Edifizio di Borsa di Trieste (Sede della Deputazione di Borsa, 
vedi Fig. 2)1, costituisce un unicum nel panorama delle linee meridiane italiane ed europee in generale. 
Infatti la linea meridiana di Messina costruita dall'astronomo A. M. Jaci nel 1804 cui la nostra linea 

meridiana si rifà come caratteristiche costruttive è totalmente scomparsa. Altre di questo tipo non ne esistono. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ora sede della Camera di Commercio di Trieste e Gorizia; venne edificata nel 1804 dall'arch. Mollari. 

L 

Edifizio di 
Borsa

Edifizio di Borsa
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I miei studi su questo interessantissimo strumento presero il via dopo che ebbi conoscenza dello studio 
precedente dell'astronomo dr. Paolo Zlobec2 [13]. Il dr. Zlobec aveva già allora sviscerato l'essenza tecnico-
astronomica del funzionamento della linea meridiana: sembrava quindi che ben poco rimanesse da investigare. 
In realtà, frequentando io ambienti gnomonici, potei svelare il riferimento messinese. Inoltre mi dedicai alla 
ricerca sui seguenti temi: 

- sulle effemeridi disponibili all'epoca presso la Scuola di Commercio e Nautica di Trieste fondata nel 
1754, (Manuali Norie); 

- sul significato dei romboidi calendariali presenti sul tracciato, ben delineato dal dr. Zlobec in [13] e da 
me approfondito nel dettaglio; 

- sui difetti palesemente evidenti sul tracciato; 
- sul contesto storico e dei personaggi (francesi) noti a livello di storia mondiale residenti allora a Trieste 

contemporaneamente alla costruzione della linea meridiana e sul possibile interesse che questi 
personaggi potessero avere nella costruzione di uno strumento siffatto; 

- sugli aspetti personali e professionali del costruttore Antonio Sebastianutti. 

Fui così in grado di formulare un'ipotesi sul contingente motivo per cui, con una certa fretta e 
approssimazione, venne costruita la linea meridiana. L'ipotesi sul contesto storico francese, basata su diversi 
indizi forti, indipendenti e concordanti non ha suscitato critiche negli ultimi dieci anni. 

Queste ricerche vennero pubblicate sulla nota rivista Archeografo Triestino della Società di Minerva (fondata 
nel 1810): [1], [2], [3]. Limitandomi agli aspetti tecnici misi a disposizione dei lettori di Gnomonica Italiana una 
compilazione riassuntiva dei risultati della mia ricerca tecnico-storica in: [4]. In Fig. 3 pubblico qui, non 
essendoci nell'articolo citato, la carta da lettera di Antonio Sebastianutti, il costruttore, dove si legge 
testualmente in lingua inglese "Marine Chronometres Manufacturer..." e in lingua italiana "Fabbrica e ripara 
cronometri di mare..."e anche (Fig. 4) quella di Guglielmo Sebastianutti figlio di Antonio che ne continuò 
l'attività: esso riporta la dicitura "Fabbrica e ripara cronometri di mare". Un orologio marino con la dicitura 
"Guglielmo Sebastianutti" viene conservato presso il Museo dell'Istituto Nautico di Trieste. 

 

Ritengo ora maturo il tempo di esporre, per Orologi Solari, anche gli aspetti prettamente storici: si tratta in 
sostanza di un possibile interesse di Gerolamo Bonaparte, che allora viveva a Trieste, a costruire una linea 
meridiana, adatta alla regolazione di orologi marini prima di partire per una ambiziosa missione in America, 
con diversi obiettivi il più importante dei quali, alla fine, doveva essere quello di liberare il fratello Napoleone 
allora prigioniero, come universalmente noto, sull'isola di Sant'Elena. Che la grande Storia Mondiale sia 

                                                 
2 Il dr. Paolo Zlobec nella sua lunga attività presso l'Osservatorio Astronomico di Trieste si è occupato soprattutto di attività solare, 
impegno che egli continua a sostenere pur essendo già da molti anni in pensione. 

Antonio Sebastianutti. Guglielmo Sebastianutti.
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transitata a Trieste è poco noto, ancor meno che qui vi si debba leggere fra le righe l'importanza che allora 
rivestiva una linea meridiana per un uso corretto di orologi marini dedicati alla determinazione della 
longitudine in mare. 

All'occasione della ripavimentazione della piazza antistante l'Edifizio di Borsa (2010) un orologio solare 
analemmatico è stato tracciato sul pavimento con l'asse Nord-Sud che continua la linea meridiana esistente 
all'interno: se ne darà qui una breve relazione. 

L'addetto al Museo della Camera di Commercio, dr. Del Frate, è sempre stato messo al corrente delle mie 
ricerche e da lui mi sono sentito costantemente incoraggiato. In tempi recenti, in concordanza con il dr. Zlobec, 
abbiamo offerto alla Camera di Commercio di esporre del materiale divulgativo nell'atrio: la nostra offerta è 
stata accettata e finalmente il materiale è stato esposto e qui si darà una breve relazione. 

Nel noto catalogo di linee meridiane della ben nota gnomonista francese Andrée Gotteland a proposito della 
linea meridiana dell'Edifizio di Borsa di Trieste (1820) viene citata la mia ipotesi con un certo orgoglio... 
"francese". 

 

Gerolamo Bonaparte (1784-1860) 

Ottavo e ultimo figlio fra i fratelli di Napoleone Bonaparte era un 
valente capitano marittimo impegnato in diverse campagne in mare 
combattute dalla Marina francese durante le guerre napoleoniche. 
Vedi Fig. 5. 

Noto è il pericoloso e azzardato superamento del blocco navale 
britannico, finito bene, condotto da lui a Concarneau in Bretagna. 

La sua esperienza come comandante marittimo fu lunga e 
impegnativa ma si concluse quando il fratello Napoleone gli fece 
sposare (1807) la principessa Caterina del Württemberg (figlia del 
Re del Württemberg3 - detta Trinette) dopo averlo obbligato ad 
annullare il matrimonio con una borghese americana4: ciò per 
intraprendere una carriera nel contesto della politica egemonica di 
Napoleone che intendeva legare alla Francia, e a sè stesso, le case 
regnanti europee. 

Mentre Napoleone era confinato all'isola d'Elba, Gerolamo, dopo una 
breve spiacevole prigionia in un castello francese, ottenne di poter 
vivere, libero, a Trieste da dove fuggì, in modo rocambolesco, 
quando seppe che il fratello aveva raggiunto la Francia e intendeva 
riprendere la lotta contro le grandi potenze. Partecipò alla battaglia 
di Waterloo e in seguito venne nuovamente confinato in un castello 
vicino Vienna (Vöslau) da Metternich. 

La moglie, imparentata con l'Imperatore di Russia e anche, in certo modo, con l'Imperatore Francesco, brigò, 
mettendo in campo una gravidanza, per ottenere di nuovo il trasferimento a Trieste, dove la coppia principesca 
arrivò il 10 di dicembre del 1819. I diari del console di Spagna a Trieste (un certo DeLellis) accuratamente letti 
e commentati da Oscar de Incontrera5 permettono di ricostruire nel dettaglio il progetto che Gerolamo escogitò, 
sicuramente di concerto con il fratello Giuseppe (esule negli Stati Uniti), che regolarmente inviava merci al 
porto di Trieste (e ne riceveva). 

                                                 
3 Il Württemberg aveva conservato lo status di Reame ereditario grazie ad una costituzione moderna accettata da Napoleone. 
4 Da cui ebbe anche un figlio. 
5 Anche da V. Plitek; la vastissima bibliografia De Incontrera, Plitek disponibile in [3]. 

Gerolamo Bonaparte.
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A Trieste vennero caricate molte armi, armi che paradossalmente erano state acquistate dall'Austria, con il 
consenso di Metternich stesso, chiaramente tramite intermediario. 

La prima tappa doveva essere il porto fluviale di Bordentown nel New Jersey onde raccogliere il fratello 
Giuseppe il quale, a mio avviso, era il principale ideatore del progetto stesso. In seguito la squadra navale 
doveva toccare il Texas dove vivevano diversi fuorusciti francesi i quali logicamente erano ben disposti a 
partecipare al resto del progetto. La nave doveva poi scaricare le armi al porto brasiliano di Rio de Janeiro dove 
sarebbero state utilizzate da sodali sudamericani per sollevare gli stati soggetti alla corona spagnola e 
portoghese in una rivoluzione continentale. 

Il progetto prevedeva la costituzione di una 
confederazione di stati repubblicani legati da uno 
statuto simile a quello degli stati del Nord America: 
gli Stati Uniti dell'America Meridionale, il cui 
Presidente non poteva essere altri che, ovviamente, 
Napoleone. Ma Napoleone era confinato all'isola di 
Sant'Elena, Fig. 6, e colà la nave di Gerolamo 
doveva approdare e liberarlo: l'isola era, come 
noto, pattugliata da navi da guerra inglesi, una 
precauzione ovvia dopo la fuga dall'Elba, ma 
Gerolamo, che aveva forzato con successo il 
blocco inglese a Concarneau nel 1806, di certo non 
ne era intimidito, tanto più che, come vedremo, 
disponeva di strumenti tecnologici che avrebbero 
ridotto al minimo i rischi. 

I diari del console De Lellis raccontano anche l'epilogo di questa curiosa vicenda. Il capo della polizia di 
Trieste, un certo Carlo Cattanei de Momo, ebbe una soffiata e venne a conoscenza di tutto il progetto: egli 
aveva certamente il dente avvelenato contro Gerolamo dato che lo stesso nel marzo del '15 aveva beffato la 
sorveglianza della Polizia ed era riuscito ad imbarcarsi e unirsi a Napoleone fuggito a sua volta dall'Elba. 

Possiamo immaginare che il Cattanei volesse pareggiare i conti con Gerolamo ma le disposizioni da Vienna 
(leggi: Metternich in persona) furono semplicemente di avvisare Gerolamo che il piano era stato scoperto e che 
la smettesse (ohibò) di ordire complotti. Certamente le parentele ad altissimo livello della moglie Trinette 
giocarono un ruolo non secondario nell'atteggiamento indulgente di Metternich. Il 5 maggio del 1821 
Napoleone morì e, a quel punto, nessun motivo esisteva più per progettare ardite missioni in Atlantico. 

Gerolamo visse ancora a Trieste fino al 1823. Visse a lungo poi nelle Marche, nello stato della Chiesa, datosi 
che a Roma viveva la madre Letizia Ramolino la quale, sotto la protezione di un Cardinale suo parente, 
custodiva gli ingentissimi capitali razziati da Napoleone nelle sue campagne. Sotto il cugino Napoleone III ebbe 
ancora una brillante carriera in Francia dopo il 1848. Morì a Villegenis (Isle de France) nel 1860. 

Il secondo figlio Napoleone Gerolamo nato a Trieste fu una figura importante nel Risorgimento Italiano in 
quanto destinato per gli accordi di Plombieres conclusi da Cavour con Napoleone III a ricoprire il ruolo di Re 
dell'Italia Centrale nella progettata Federazione Italiana tripartita. Una via a Trieste, nei pressi della sontuosa 
villa dove Gerolamo e Trinette vivevano, è intitolata a Gerolamo Bonaparte Principe di Monfort (via Monfort). 
In via Bonaparte (lì vicino) una targa ricorda, appunto, la nascita di Napoleone Gerolamo. 

 

 

 

 

 

.
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La proposta della linea meridiana alla Deputazione di Borsa: Francesco Giraud 

Vi sono diversi indizi che lasciano trasparire un retroscena "francese" nel contesto che vide la proposta, il 
progetto e la realizzazione della linea meridiana. 

Uno di questi indizi potrebbe essere costituito dalla persona stessa che propose il progetto di Antonio 
Sebastianutti alla Deputazione di Borsa6 il 23 novembre 1919: Francesco Giraud. A proposito di questo 
"negoziante"7 il nome palesemente francese potrebbe rappresentare, all'inizio, ben poco ma va segnalato che a 
Roma viveva un altro personaggio di origine francese: Giovanni Giraud, definito "commediografo e 
banchiere" nella sua biografia [12]. Fin qui potrebbe ancora trattarsi di una semplice omonimia ma quando 
apprendiamo che Giovanni Giraud aveva incontrato personalmente Napoleone ci sarebbe di che sospettare 
delle sue simpatie repubblicane e persino di un rapporto, creatosi a Roma, con Letizia Ramolino. Da qui a 
ipotizzare che il Giraud di Trieste (fratello?, cugino?) venisse contattato ad altissimo livello per offrire a 
Gerolamo ("triestino" anche lui all'epoca) un certo tipo di supporto, il passo è breve. 

Per di più sappiamo anche da fonti ineccepibili che Francesco Giraud era stato a lungo in precedenza (prima 
del '19 l'anno della proposta della linea meridiana) a Messina dove certamente non poteva non aver visto la 
linea meridiana dell'astronomo Antonio M. Jaci sul pavimento del Duomo di Messina (1804). L'input per un 
progetto del genere non poteva che provenire da lui: chi ne approfittò fu il prof. Michele Andrea Stadler de 
Breitweg professore presso la Scuola di Commercio e Nautica di Trieste. E' a loro che dobbiamo se i romboidi 
e il triangolo del 29 febbraio di Jaci sono sopravissuti dopo lo sfacelo di Messina; vedasi [4]. 

 

Le effemeridi solari dei manuali Norie e la rotta di avvicinamento all'isola di Sant'Elena 

L'astronomo John William Norie fu un astronomo britannico molto attivo nella pubblicazione di manuali e 
tabulati destinati alla fruizione nell'ambito della astronomia nautica. Riporto anche qui la relativa bibliografia 
pur essendo già pubblicata in [4]. A noi interessano le opere presenti alla Biblioteca Civica di Trieste in quanto 
ragionevolmente provenienti dall'archivio storico della Scuola di C. e Nautica (prof. M. A. Stadler de 
Breitweg). In pratica con certezza le effemeridi solari del Norie furono la fonte per il tracciamento dei romboidi 
e per l'indicazione della declinazione solare, dell'altezza solare e dell'equazione del tempo sul tracciato. E' tipico 
delle effemeridi Norie la caratteristica di considerare, con una certa approssimazione ripetitiva per diversi anni 
a venire, i valori astronomici, una caratteristica che rende plausibile, grazie all'avvallo delle effemeridi di Norie, 
tutto il progetto della nostra linea meridiana. Che queste pubblicazioni fossero la fonte dello Stadler ne 
possiamo avere la certezza perchè l'errore nella latitudine di Trieste viene riprodotto esattamente sul tracciato. 
La longitudine di Trieste è invece indicata con precisione. Peraltro non solo i tabulati dei valori astronomici 
pervennero alla Scuola di C. e N. ma anche tre opere di istruzioni per gli ufficiali di rotta. Uno di questi era la 
traduzione in francese di una sua opera originale in inglese. Nell'edizione in inglese si trova, con preciso 
dettaglio, il percorso nautico per l'avvicinamento all'isola di Sant'Elena e per l'allontanamento. Nell'edizione 
francese c'è la stessa descrizione ma senza nominare l'isola stessa. Una spiegazione la si può trovare nel fatto 
che le autorità restauratrici di Parigi preferissero non divulgare i mezzi tecnici per arrivare a Napoleone colà 
prigioniero. 

E' veramente singolare che il prof. Stadler pubblicasse nel 1821 la traduzione in italiano di questo libro 
pretendendo così di guadagnarsi un ruolo "nazionale" mentre leggendo le sue dispense, disponibili anch'esse 
presso la Bibilioteca Civica di Trieste, si percepisce che egli fosse essenzialmente un professore di matematica 
senza il minimo interesse per il calcolo astronomico pratico. 

Il libro in francese del Norie si trovava certamente in vendita a Parigi e possiamo anche ipotizzare che fosse 
Giovanni Aldini a procurarlo per Gerolamo. Giovanni Aldini chi? Era un noto scienziato e intellettuale 
bolognese attivo all'epoca specialmente nel campo dell'elettricità e nella produzione di gas per illuminazione. Il 
sistema di illuminazione del castello di Vöslau dove Gerolamo era confinato fino al novembre 1819 era opera e 

                                                 
6 Si tratta del massimo organo decisionale dei "negozianti" triestini all'epoca. 
7 La parola "negoziante" nella Trieste del '700 e primo '800 si riferiva a un uomo d'affari, spesso un commerciante. 
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invenzione di Giovanni Aldini e quindi possiamo ipotizzare che fosse in contatto con Gerolamo e fosse quindi 
lui, come detto, a procurargli il libro in francese e anche gli altri libri/effemeridi di Norie. Queste pubblicazioni 
tecnico-scientifiche erano assolutamente indispensabili a Gerolamo per navigare in sicurezza, in specie i dati 
relativi all'avvicinamento all'isola di Sant'Elena: dopo il salto di qualità del matrimonio con la principessa del 
Württemberg certamente non si era più aggiornato sulla letteratura tecnica della navigazione senza contare che 
in qualità di comandante delle navi francesi certamente delegava a un ufficiale di rotta ogni questione tecnica. 
Giovanni Aldini era fratello di Antonio Aldini un personaggio di altissimo livello nel sistema di potere 
napoleonico in Italia (Beauharnais). 

 

Tracce di nostalgia repubblicana sulla linea meridiana dell'Edifizio di Borsa di Trieste (1820) 

Tutti sanno che l'equinozio di primavera 
costituisce il cardine del calendario della Pasqua 
nella religione cattolica. Al contrario quando gli 
astronomi/scienziati francesi8, allora al più alto 
livello mondiale, elaborarono il nuovo calendario 
repubblicano (1794) essi stabilirono che ogni 
anno si partisse dall'equinozio d'autunno, ma 
quello vero, astronomico realmente verificatosi in 
quel giorno e non su una base approssimativa 
come il calendario gregoriano che era rigoroso 
solo nel calcolo della data della Pasqua. A causa di 
questa approssimazione del calendario cattolico la 
data dell'equinozio di primavera non si verifica 
sempre nello stesso giorno del calendario. La 

riforma calendariale della Rivoluzione Francese trovò delle difficoltà enormi nel subentro, per vari motivi, e 
Napoleone stesso dovette rinunciarvi e ne sancì la cessazione a partire dal 1° gennaio 1806. 

Dell'equinozio di primavera non vi è traccia nella nostra linea meridiana. Al contrario vi troviamo l'equinozio 
d'autunno evidenziato con un doppio cerchietto: vedasi Fig. 7. Ciò, a mio avviso, denota l'intenzione di 
manifestare, sia pure in modo criptico e incomprensibile per i profani, una inequivocabile nostalgia per il 
calendario della Rivoluzione. 

Non solo: anche nel cartiglio (tracciato nella 
posizione settentrionale della linea meridiana) 
che riporta i dati del costruttore ecc. troviamo la 
data del 23 settembre 1820. Vedi Fig. 8. In 
questa data si verificò, verso le 4 del mattino, 
l'equinozio d'autunno. Un dato che si può 
riscontrare sulle effemeridi del Norie e anche, 
con relativa facilità, con un calcolo moderno. 
Una mia accurata ricerca porta ad escludere che 
qualsiasi altro evento possa riferirsi alla linea 
meridiana in quella data: nè la proposta fatta alla 
Deputazione di Borsa, nè l'accettazione, nè 
l'inizio del lavori, nè il fine lavori, nè tanto meno 
il suo collaudo trovano riscontro in questa data. 

Queste evidenze mettono in luce, a mio avviso, 
una certa nostalgia per i valori della Rivoluzione Francese. Allo stato attuale della ricerca è impossibile stabilire 
chi fu a inserire queste singolarità nel tracciato, forse su indicazioni del Giraud e da Gerolamo stesso: se fu il 

                                                 
8 Si tratta di grandissimi scienziati di fama mondiale come Lagrange, Monge, Lalande, Laplace ecc. 
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progettista prof. M. A.Stadler de Breitweg, oppure il calcolatore Gaspare Tonello o ancora 
l'orologiaio/inventore Antonio Sebastianutti9. Quello che è certo è che la linea meridiana venne costruita con 
una certa fretta e approssimazione dovendosi soddisfare un'esigenza contingente: la missione di Gerolamo 
Bonaparte. Vedasi per i dettagli [3] e [4]. 

 

La linea meridiana dell'Edifizio di Borsa (1820) per la missione in Atlantico di Gerolamo Bonaparte? 

Molti indizi: 

- la permanenza di Gerolamo Bonaparte, un provetto capitano con esperienza in Atlantico, a Trieste sin 
dal 10 dicembre 1819 nel periodo di costruzione della linea meridiana; 

- la proposta del francese F. Giraud, 23 novembre 1819; 
- le pubblicazioni del Norie, una tradotta in francese, con i dati astronomici necessari per la 

progettazione della linea meridiana e, ancor più, per l'avvicinamento all'isola di Sant'Elena; 
- le inequivocabili tracce di nostalgia per il calendario repubblicano francese sulla linea meridiana; 
- l'attività di Antonio Sebastianutti, il costruttore della linea meridiana, nel campo degli orologi marini. 

Tutti insieme, permettono di formulare la seguente ipotesi: fu Gerolamo Bonaparte, in contatto con il fratello 
Giuseppe esule in USA, a stimolare un "negoziante" di lingua francese nella proposta della linea meridiana alla 
Deputazione di Borsa, trattandosi di uno strumento indispensabile per la regolazione di un orologio marino 
che lo stesso Sebastianutti avrebbe fornito. Lo scopo? permettere a Gerolamo stesso di partire, disponendo 
della più avanzata tecnologia dell'epoca, per la impegnativa missione in Atlantico concordata con il fratello 
Giuseppe, il cui epilogo era quello di liberare Napoleone Bonaparte prigioniero a Sant'Elena. 

 

La continuazione della linea meridiana all'esterno, sulla pavimentazione della Piazza della Borsa 
(Alberi Auber - Pantanali) 

In occasione della 
ripavimentazione della Piazza 
della Borsa antistante l'Edifizio 
di Borsa di Trieste venne 
proposto al Comune di 
tracciare, sulla stessa 
pavimentazione, un orologio 
solare analemmatico il cui asse 
portante Nord-Sud continuasse 
all'esterno dell'Edifizio di 
Borsa stesso la linea meridiana 
storica del 1820 esistente 
nell'atrio. La proposta venne 
accettata e i due progettisti 
Paolo Alberi Auber e Aurelio 
Pantanali diedero corso alla 
sua realizzazione. (Fig. 10). 

Il sindaco Roberto Dipiazza si 
congratulò con i due 
gnomonisti (Fig. 9). 

                                                 
9 Nella mia ricerca, ad ampio raggio, ho scoperto che Antonio Sebastianutti era coinvolto, in modo sostanzioso, nell'invenzione 
dell'elica per propulsione marina, che fu testata per la prima volta a Trieste da Josef Ressel con i finanziamenti del "negoziante" 
triestino Carlo d'Ottavio Fontana. Vedasi [5]. 

Roberto Dipiazza

Pantanali
Alberi Auber
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Il materiale divulgativo nell'atrio della Camera di Commercio (Edifizio di Borsa) 

L'uso delle linee meridiane per la regolazione degli orologi marini non durò a lungo dopo il 1820: ben presto gli 
orologi meccanici, molto precisi, di cui disponevano gli osservatori astronomici e anche le istituzioni civili nei 
porti, resero obsolete le linee meridiane. Si potrebbe dire che ormai sono 180 anni che la linea meridiana non 
serve più allo scopo per cui venne realizzata. Già dopo pochi decenni e sicuramente dopo la riforma dei fusi 
orari (1884) la linea meridiana costituiva null'altro che una curiosità.  

Negli anni '30 fino agli anni '50 del XX secolo l'atrio serviva alla Camera di Commercio per i rapporti con il 
pubblico (certificati, iscrizioni ecc.) e allo scopo vennero sistemati, per dividere nell'atrio la zona riservata al 
pubblico da quella degli addetti, dei banchi metallici alcuni dei quali hanno rilasciato tracce di ruggine che 
tuttora deturpano la L. Meridiana. Nel lungo tempo trascorso i muri dell'edificio stesso appoggiato su un 
terreno molle di palude tramite molte centinaia di pali cedettero mentre il pavimento dell'atrio, privo di peso, 
rimase "sollevato". Alla fine degli anni '70 del XX secolo vennero fatti dei lavori importanti allo scopo di 
livellare il pavimento dell'atrio: ciò comportò lo spostamento di livello, verso l'alto, di circa 30 cm di tutta la 
linea meridiana rispetto il foro gnomonico. Si ebbe anche una dislocazione verso Nord. Il dr. Paolo Zlobec nel 
suo importante studio del 1980 [13] pubblicò un grafico che funziona come strumento per il ricalcolo della 
data corretta: l'orientamento della linea meridiana venne, invece, conservato per cui la linea meridiana, se 
vogliamo, funzionerebbe ancora, senza correzioni di sorta, per lo scopo per cui venne realizzata. 

Gli addetti al Museo della CCIAA (dr. Del Frate) fecero realizzare per il Museo un interessante modello della 
linea meridiana, ma mancava sempre nell'atrio una spiegazione divulgativa del funzionamento dello strumento 
e del percorso tecnico-storico che gli apparteneva. Fu così che l'ing. Paolo Alberi Auber, di concerto con 
l'astronomo dr. Paolo Zlobec, 
proposero recentemente al più alto 
livello della Camera di Commercio 
di Trieste e Gorizia, una serie di 
schede divulgative da esporre 
nell'atrio a disposizione del 
pubblico, a volte incuriosito dalla 
analemmatica della piazza: avendo 
spesso l'occasione di avere ospiti 
importanti italiani e stranieri faceva 
comodo anche alla Camera di 
Commercio poter disporre di 
materiale esplicativo sul posto. Fu 
così che la Camera di Commercio 
autorizzò l'esposizione di alcune 
schede divulgative: 

- disegno ricostruttivo e spiegazione dei dettagli, come da disegno presente in [4] pag.32/33; 
- scheda tecnica-storica, da John Harrison a Antonio Sebastianutti; 
- scheda storica con un accenno al possibile ruolo di Gerolamo Bonaparte; 
- grafico di correlazione delle date di calendario (dr. Paolo Zlobec in [13]); 
- tabulato dell'istante della comparsa della ellisse luminosa sulla linea meridiana in tutti i giorni dell'anno 

(P. Albéri Auber) 
- scheda illustrativa del funzionamento della meridiana analemmatica presente all'esterno sulla piazza. 
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La Camera di Commercio gradirà di poter mettere a 
disposizione del pubblico anche straniero dei volantini 
divulgativi (in preparazione) in lingua: italiana, inglese, 
tedesca, slovena. 

Tutto ciò grazie all'interessamento del presidente stesso 
della CCIAA di Trieste e Gorizia, dr. Antonio Paoletti. 

Le spese per ill materiale espositivo sono state sostenute 
dal Fondo "Giorgio Alberi"10. (Fig. 11) 

 

Conclusioni 

La linea meridiana dell'Edifizio di Borsa costituisce una 
importante testimonianza della tecnica di navigazione 
dell'epoca ma anche un segno, a me è sembrato 
abbastanza evidente, di un ruolo non marginale di 
personaggi storici appartenenti alla storia mondiale nella 
sua realizzazione, leggi, Gerolamo Bonaparte: una linea 
meridiana per liberare Napoleone. 

La linea meridiana è stata valorizzata grazie all'ineludibile richiamo dell'orologio solare analemmatico sulla 
piazza. 

La linea meridiana potrà ora essere ben divulgata grazie al materiale di cui meritoriamente la Camera Di 
Commercio (dr. Antonio Paoletti, Presidente) ha autorizzato l'esposizione nell'atrio. 

Il disegno di Giovanni Meroi, noto gnomonista illustra abbastanza bene11 l'uso della linea meridiana. (Fig. 12) 
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Un orologio solare "a cappello" 
ormai scomparso 

 

Viene descritto un orologio, oggi scomparso, realizzato all’interno del ristorante girevole ospitato nella Torre Olimpica di Monaco 
di Baviera. Ne viene illustrato il principio di funzionamento insieme con un possibile metodo per il suo calcolo. 

 

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

 

el numero scorso di questa rivista [rif. 1] 
è stato descritto un orologio solare 
progettato dall’artista Blasius Gerg1 

all’interno di una stazione della metropolitana di 
Monaco di Baviera. 

Le opere gnomoniche realizzate da Gerg sono in 
realtà numerose e sempre originali. Se ne può 
avere un'idea visitando il sito del gnomonista 
tedesco Reinhold Kriegler [rif. 2]. 

Il presente articolo intende illustrare l'orologio da 
lui realizzato all'interno della Torre Olimpica di 
Monaco. 

Descrizione 

La Torre Olimpica di Monaco di Baviera è una torre televisiva che si trova nel Parco Olimpico a sud del 
Georg-Brauchle-Ring tra la piscina olimpionica coperta a ovest e il centro olimpico di pattinaggio a est. Dopo 

la Torre della televisione di Norimberga, è il 
secondo edificio più alto della Baviera. 

All'altezza di 181 metri si trova il ristorante 
Restaurant 181, la cui particolarità è di poter 
ruotare intorno all'asse della torre compiendo una 
rivoluzione completa ogni 49 minuti, permettendo 
così agli ospiti la visione del panorama a 360 gradi. 

La descrizione di questo locale compare nel numero 
3 -1987 della rivista di architettura DETAIL, dove, 
oltre alle caratteristiche prettamente architettoniche, 
viene descritto anche un orologio solare. 

Questo è tracciato sulla parete interna cilindrica del 
ristorante, che non ruota con il resto del locale, 
come chiaramente visibile sulla foto di fig. 2. 

                                                 
1 Blasius Gerg (1927-2007) era uno scultore appassionato di gnomonica. 

N 
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La stessa rivista riporta inoltre un disegno che mostra il tracciato dell'orologio sviluppato sul piano insieme con 
alcune didascalie che chiariscono il significato delle linee (fig. 3). 

Appare subito evidente allo gnomonista la presenza di linee di declinazione calcolate per date calendariali a 
passi di circa 10 giorni e di una lemniscata per ogni ora, tracciata per punti sulle linee diurne. 

La stessa rivista di architettura contiene una descrizione dell'orologio di cui si riporta qui una libera traduzione: 

Nella torre della TV il soffitto forma una sorta di cappello che proietta un'ombra sul nucleo. Il punto più alto del 
paraboloide è il punto di misura per l'ora e per la data. Se si segna la posizione di questo punto durante una 
giornata particolare, si ottiene una delle linee bianche. 

Nei giorni d'estate - quando il Sole è alto nel cielo - le linee sono in basso. In inverno - quando il Sole è basso - la 
linea corre alta al centro. I segni quadrati indicano le ore intere. 

Ad un esame più attento la situazione è più complicata: in primavera ed in autunno si verificano deviazioni che 
portano alla caratteristica figura a 8, nota a tutti gli esperti di meridiane, e ben visibile sul nucleo della torre 
olimpica in corrispondenza delle ore 16:00. 

Istruzioni. 

Trovare il vertice dell'ombra e leggere l'ora e la data. È possibile interpolare tra le linee di data e delle ore complete 
(non dimenticare di tenere in considerazione l'ora legale se applicabile). Dopodiché è possibile impostare il proprio 
orologio. A proposito, il Sole è a sud alle ore 12:00. Questo è vero sul fuso del TMEC che passa per Görlitz, a 
est di Monaco. Da lì, il Sole ha bisogno di circa 14 minuti per essere a sud, cioè allo zenit, a Monaco. 

Nella rivista è definito come un "orologio a cappello filtrante", genere di orologio descritto sia da Fantoni a 
pag. 428 del suo trattato [rif. 3] sia da Rhor a pag. 160 della sua opera [rif. 4]. 

Occorre però chiarire un equivoco sul termine "orologio a cappello" usato indifferentemente per due diversi 
tipi di orologio. 

La descrizione di Fantoni si riferisce ad un orologio del pastore dove tutti i possibili stili sono saldati insieme in 
una sorta di tettoia circolare. L'orologio funziona come un classico orologio del pastore: si orienta il cilindro in 
modo che il vertice dell'ombra si trovi in corrispondenza della data odierna (linea verticale) e si legge quindi 
l'ora sulle linee orarie. Questo tipo di orologio non si adatta ad una collocazione fissa che impedisce 
l'orientamento della linea di data verso il Sole. 

Tutt'altro tipo di orologio è quello qui trattato e descritto da Rohr. In questo caso la lettura avviene tramite 
l'ombra generata da un punto gnomonico che si trova sul cappello e che segna quindi sia l'ora che la data. Il 
tracciato può riportare sia linee diurne che linee orarie. Il punto gnomonico non è fisso: è il punto del cappello 
che si trova nella direzione del Sole e che cambia quindi nel corso del giorno e dell'anno. 

Un'ulteriore precisazione si rende necessaria riguardo al termine "filtrante". 

In entrambi i casi dei due orologi descritti, allo scopo di meglio individuare il punto dell'ombra che è diretto 
verso il Sole (ed orientare quindi correttamente il cilindro nel primo caso, individuare il vertice della parabola 
d'ombra nel secondo caso), può essere utile praticare delle sottili fessure nel cappello in modo che nella 
direzione del Sole compaia nell'ombra una stretta lama di luce. 
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A parere dello scrivente solo in presenza di questi intagli si dovrebbe aggiungere il termine "filtrante". 

Tornando all'orologio di Monaco, prima di passare alla descrizione di un metodo di calcolo, resta da 
raccontarne il triste epilogo. 

Reinhold Kriegler, avendo ricevuto segnalazione della scomparsa di questo orologio dalle foto che descrivono 
gli interni attuali del ristorante 181, ne ha chiesto informazioni ai gestori ricevendo la seguente spiegazione: 

Nel 2006/2007 il nostro ristorante è stato completamente rinnovato. Nuovi pavimenti, nuove pareti, nuovi tavoli 
e sedie. Questa "meridiana" doveva cedere, per così dire, al "nuovo design." 

In conclusione questa opera ingegnosa ed unica nel suo genere è quindi sparita per sempre… 

 

Calcolo del tracciato 

Il calcolo di questo orologio è molto semplice. 

In fig. 4 è rappresentata la geometria del problema. 

Sia R1 il raggio del nucleo del ristorante su cui si 
materializza l'ombra del "cappello" di raggio R2 e 
sia L l'altezza del locale. 

Sia x,y un sistema di riferimento cartesiano con il 
centro sull'asse del cilindro all'altezza del 
pavimento del locale e sia z l'asse verticale 
ottenuto da x e y con la "regola della mano 
destra". 

Il raggio di Sole di azimut A ed altezza h crea sul 
cilindro interno una parabola d'ombra con vertice 
P le cui coordinate sono: 

�� = −�� ∙ sin�� 
�� = −�� ∙ cos�� 
�� = � − ������ ∙ tan�ℎ 

 

Volendo sviluppare su un piano la superficie del cilindro che raccoglie l'ombra del cappello, le coordinate xP,yP 
del punto ombra P sono: 

�� = −�� ∙ � ∙ �/180 

�� = � − ������ ∙ tan�ℎ 
 

Azimut (A) ed altezza del Sole (h) si ricavano dall'angolo orario H e dalla declinazione δ con le note formule: 

tan�� = 	 sin��/�cos�� ∙ sin�  − tan�! ∙ cos� " 
sin�ℎ = sin�  ∙ sin�! + cos�  ∙ cos�! ∙ cos�� 

 

Come di consueto le line orarie si ottengono fissando H e variando δ tra ±23.43°, le linee di declinazione si 
ottengono fissando δ e variando H tra ±180°. 
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La fig. 5 mostra il modello 3D dell'orologio, la fig. 6 ne mostra il tracciato sviluppato su un piano. 
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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. 

Un file video che mostra la sequenza delle simulazioni è inoltre disponibile per coloro che non 
possiedono SketchUp. 

Fig. 5 – Modello 3D dell'orologio. 
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Transiti e Altezze del Sole 
 

 

Si analizza quale sia il momento di massima altezza giornaliera del Sole, non coincidente con quello del transito al meridiano. Si 
discute poi la simmetria della curva tempo-altezza del Sole rispetto al momento del transito al meridiano, questione che per lo 
gnomonista ha maggiore importanza della precedente. Si affronta infine un'analisi della simmetria della curva azimut-altezza del 
Sole rispetto al Sud. 

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

Premessa 

n due articoli apparsi di recente su questa rivista [1][2] si discute come l'istante della massima altezza 
raggiunta dal Sole intorno al mezzogiorno (culminazione) non coincida con l'istante del transito del Sole al 
meridiano. In questo articolo si riprende l'argomento con un'analisi più puntuale delle relazioni che 

caratterizzano questo fenomeno. Si discuterà inoltre la simmetria delle curva tempo-altezza del Sole, per 
evidenziare come e quanto essa non sia simmetrica rispetto all'istante del transito al meridiano; è da notare 
come quest'ultimo fenomeno sia più importante del primo nella gnomonica pratica e sia infatti già considerato 
nei vecchi trattati di gnomonica. Infine, si discute la simmetria della curva azimut-altezza del Sole rispetto al 
meridiano, che ha interesse quando si cerca il Sud con il cosiddetto metodo del cerchio indù. 

I fenomeni sotto discussi si possono verificare numericamente anche con l'ottimo programma Sun Ephemeris 
di Gian Casalegno [3] che fornisce con precisione altezza e azimut del Sole in funzione della data e dell'ora. 

 

Altezza del Sole e angolo orario 

La nota relazione base che lega l'altezza del Sole all'angolo orario è la seguente: 

sin�ℎ = sin�! ∙ sin�  + cos�! ∙ cos�  ∙ cos��																																										�1 
dove:    h = altezza del Sole,     δ = declinazione solare,     ϕ = latitudine,      H = angolo orario 

Per comodità nelle operazioni di derivazione, in quanto segue tutti gli angoli si intendono espressi in radianti 
(dove non diversamente indicato). 

 

Istante di massima altezza 

Cercare l'istante di massima altezza del Sole al variare dell'angolo orario H equivale a cercare il massimo di 
sin(h), calcoliamo perciò la derivata della (1) rispetto alla variabile H. 

 

$�sin�ℎ" $�⁄ = − cos�! ∙ cos�  ∙ sin�� + �cos�! ∙ sin�  − sin�! ∙ cos�  ∙ cos��" ∙ �$�! $��⁄ " 
 

Per semplicità di calcolo poniamo ora cos(H) = 1, cosa lecita poiché il fenomeno che cerchiamo si svolge assai 
vicino all'istante del transito (H = 0); troviamo così che per il valore di angolo orario (HC) che annulla questa 
derivata (punto di massimo di sin(h)) vale la relazione1 

 

&'(��) = *+,�-∙,./�0�,./�-∙*+,�0
*+,�-∙*+,�0 	 ∙ 1�-1�2 = �tan�  − tan�!" ∙ 1�-1�2 

 
                                                 
1 In questa formula e in molte altre successive usiamo per semplicità il simbolo di uguaglianza (=) pur consci che si tratta di relazioni 
approssimate. 

I 
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con la derivata di δ rispetto a H calcolata per H=0, visto che il massimo si ha sempre intorno al mezzogiorno. 

Identificando sin(HC) con HC , dato il basso valore che in questo caso sempre avrà HC , il valore per il quale si 
ha la culminazione del Sole è dunque esprimibile come: 

 

�) = �tan�  − tan�!" ∙ �$�! $��⁄ " 
 

Osservando questa formula constatiamo che, per la presenza del termine tan(δ), il massimo valore di HC non si 
avrà nei giorni in cui la variazione di δ è massima (equinozi), ma presumibilmente qualche giorno prima o dopo 

Per il calcolo pratico del valore di HC nell'intorno degli equinozi, consideriamo che: 

 

! = 3 ∙ sin��						dove ε è l'inclinazione dell'eclittica e L la longitudine solare 

 

La longitudine solare può essere espressa come: 

 

� = 45 ∙ �2 ∙ �/365        oppure       � = � + 4: ∙ �2 ∙ �/365                                (2) 

 

Dove gp e ga esprimono rispettivamente il numero di giorni dall'equinozio di primavera e d'autunno (presi 
come negativi prima dell'equinozio, positivi dopo). 

Inoltre si può scrivere: L = H/365, poiché H compie un "giro" completo in un giorno e L lo compie in 365 
giorni. 

 

Si ha allora: $�! $��⁄ = �$�! $⁄ ��" ∙ �$�� $��⁄ " = 3 ∙ cos�� 365⁄                       (3) 

 

In definitiva, le formule da usare per il calcolo numerico di HC in funzione dei giorni dall'equinozio, sono 
quelle riassunte nella Tabella 1. 
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Nei grafici delle Figure 1 e 2 sono riportati i valori di TC in funzione del numero di giorni dall'equinozio, per 
due diversi valori di latitudine. 

 

 

È da notare che se calcoliamo l'altezza del Sole nell'istante del transito e in quello della culminazione otteniamo 
due valori estremamente vicini e indistinguibili con gli ordinari strumenti per la misura dell'altezza del Sole, 
anche raffinati come un sestante da marina. Ad esempio con il programma [3] si può constatare che per ϕ=60° 
e dieci giorni prima dell'equinozio di primavera si ha un'altezza al transito che è solo 0.2 secondi di grado più 
bassa di quella alla culminazione, che è raggiunta circa 27 secondi dopo. 

Per lo gnomonista il fenomeno discusso ha perciò interesse puramente speculativo; infatti nessun gnomonista 
cerca il Sud osservando semplicemente la direzione nel momento della massima altezza del Sole, momento di 
determinazione assai incerta. 

Osserviamo infine che la relazione qui ricavata per HC non è certo originale, trovandosi su libri di astronomia e 
navigazione, ad esempio al punto 2.15, pag. 118 di [4]. 

 

Asimmetria della curva tempo-altezza rispetto all'istante del transito al meridiano 

Un metodo usato dagli gnomonisti per tracciare su una parete verticale la linea meridiana è il seguente (vedasi 
ad esempio [5]): 

Si realizza un dispositivo che permetta di individuare quando il Sole raggiunge una determinata altezza, che si 
sceglie alquanto inferiore a quella massima prevista per il giorno della misura; si sistema inoltre davanti alla 
parete un filo verticale, pendente da quello che dovrà essere il punto gnomonico. 

Preso un cronometro di ragionevole precisione, pur non sincronizzato con il tempo vero, lo si fa partire 
quando il Sole in salita raggiunge l'altezza prefissata. Intorno al tempo dove si presume il transito al meridiano 
(mezzogiorno vero) si segnano sul muro righe verticali in corrispondenza dell'ombra del filo verticale (ad 
esempio una riga ogni 30 secondi) prendendo nota per ognuna del tempo indicato dal cronometro; si prende 
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infine nota del tempo indicato dal cronometro nel momento in cui il Sole raggiunge di nuovo, in discesa, 
l'altezza prefissata. Se nel corso della misura la declinazione solare restasse costante, la riga verticale da 
prendere come linea del mezzogiorno vero locale sarebbe quella rilevata in corrispondenza della metà del 
tempo finale indicato dal cronometro (in genere si dovrà interpolare tra due linee). La declinazione però varia 
nel tempo del passaggio tra le due misure e l'istante del transito non coincide perciò con la loro media. 

Immaginiamo di fare le due letture di altezza di Sole effettivamente in corrispondenza di due angoli orari –HO 
e HO simmetrici rispetto al mezzogiorno (istante del transito). A causa della variazione della declinazione solare 

δ, le due altezza lette (h1 e h2) non saranno uguali e avremo: 

 

sin�ℎ� − sin�ℎ� = �$�sin�ℎ $�!⁄ " ∙ ∆! = �cos�! ∙ sin�  − sin�! ∙ cos�  ∙ cos��<" ∙ ∆! 

 

dove con ∆δ si è indicata la variazione di declinazione nel passaggio da − HO e HO. 

Se cambiassimo l'istante delle seconda lettura, portandolo a Ho+∆H, avremmo nella seconda lettura una 
variazione di altezza espressa dalla relazione: 

 

∆ sin�ℎ = �$�sin�ℎ $�⁄ " ∙ ∆� = �− cos�! ∙ cos�  ∙ sin��<" ∙ ∆� 

 

dove con l'operazione di derivazione si intende la derivata parziale rispetto alla variabile H (escludendo cioè 
l'effetto attraverso la variabile δ) di sin(h) come espresso dalla (1). 

Possiamo a questo punto valutare il ∆H che ci darebbe due letture alla stessa altezza, compensando la 
variazione di δ, dalla relazione: 

 

�cos�! ∙ cos�  ∙ sin��<" ∙ ∆� = �cos�! ∙ sin�  − sin�! ∙ cos�  ∙ cos��<" ∙ ∆! 

 

Tenuto anche conto che dalla (3) possiamo scrivere:      ∆! = 3 ∙ cos�� ∙ 2 ∙ �</365 

 

concludiamo così che la seconda lettura, se fatta alla stessa altezza di Sole della prima, risulterà fatta in 
corrispondenza di un: 

 

∆� = =tan�  ∙ �<
sin��< − tan�! ∙

�<
tan��<> ∙ 2 ∙ 3 ∙ cos��/365 

 

Questo valore dovremo togliere alla seconda lettura se vogliamo che la media tra le due letture coincida con il 
mezzogiorno. 

La curva altezza-tempo risulta dunque avere, in corrispondenza dell'altezza considerata e delle letture intorno a 
–HO e HO, un'asimmetria rispetto al transito che fa sì che il suo punto centrale sia in corrispondenza a ∆H/2. 
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In definitiva le formule da usare per il calcolo numerico di ∆H in funzione dei giorni dall'equinozio e del valore 
di HO sono quelle riassunte nella Tabella 2. 

 

 

Per valori molto bassi di Ho, la formula per ∆H fornisce in pratica un valore pari al doppio di quello dato dalla 
formula in Tabella 1, come deve essere. 

Come già detto, questo fenomeno della asimmetria della curva tempo-altezza ha una certa importanza per lo 
gnomonista che cerchi la precisione, in quanto la lettura degli istanti nei quali il Sole raggiunge l'altezza 
considerata può farsi con buona precisione (a differenza di quanto accade per la culminazione). Ad esempio, 
per una latitudine di 40° e intorno agli equinozi, l'istante nel quale il Sole raggiunge in salita o discesa l'altezza 
di 25° può farsi con una precisone di circa ± 5 secondi di tempo se lo strumento per il rilievo dell'altezza ha la 
risoluzione di 1 primo di grado, cosa alla portata di molti strumenti. Il suddetto valore sale a circa 15 secondi di 
tempo per un'altezza di 15°. 

Anche questa formula non è certo nuova e si trova ad esempio al punto 2.21, pag. 151 di [4]; inoltre in [5], alle 
pagg. 56-63, è riportata una tabella di correzione della seconda lettura basta su una formula (attribuita a Gauss) 
equivalente a quella di cui sopra. 

Nel grafico della Figure 3 sono riportati i valori di ∆T in funzione del numero di giorni dall'equinozio di 
primavera, per le latitudine di 40° e di 60° gradi e per due diversi valori di Hore (cioè Ho espresso in ore). Non 
sono riportati i corrispondenti grafici per l'equinozio di primavera poiché, come avviene per i grafici delle 
Figure 1 e 2, risultano simmetrici rispetto all'origine degli assi. 
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Asimmetria della curva azimut-altezza rispetto alla direzione del meridiano 

A questo punto viene da chiedersi se un fenomeno simile a quello analizzato nel paragrafo precedente si 
manifesta (e in quale entità) anche usando il metodo del cerchio indù, cioè rilevando il Sud come media degli 
azimut osservati quando il Sole raggiunge, in salita e in discesa, uno stesso prefissato valore di altezza (h). 

Partiamo dalla classica formula che lega l'azimut (Az) con altezza (h) e angolo orario (H): 

 

cos��� = �− cos�  ∙ sin�! + sin�  ∙ cos�! ∙ cos��"/ cos�ℎ																														 �4 
 

dalla formula (1) ricaviamo poi:   cos	�� = �sin�ℎ − sin�! ∙ sin� " �cos�! ∙ cos� "⁄ 									 �5	 
 

Dalle (4) e (5) si ottiene, con qualche passaggio, la formula: 

 

cos��� = �− sin�! + sin�  ∙ sin�ℎ" �cos�  ∙ cos�ℎ"⁄  

 

la sua derivata rispetto a δ è:           $ �cos���" $! = − cos�! �cos�  ∙ cos�ℎ"⁄⁄  

 

si ha inoltre: $ �cos���" $! = @$�cos���" $��⁄ A ∙ @$�� $!⁄ A = − sin��� ∙ $�� $!⁄⁄  

 

Operando con riferimento a un'altezza di Sole h, l'incremento indotto nell'azimut del secondo rilievo da una 
variazione di declinazione ∆δ può quindi essere espresso come: 

 

∆�� = ∆! ∙ cos�! �cos�  ∙ cos�ℎ ∙ sin���"⁄  

 

La variazione di δ tra le due letture può essere espressa come: 

 

∆! = 2 ∙ �< ∙ 3 ∙ cos��/365 

 

essendo HO il tempo intercorso tra la prima lettura e il mezzogiorno, calcolabile con la (5). 

Per compensare l'effetto descritto, nel rilievo con il metodo del cerchio indù, la seconda lettura di azimut andrà 
corretta sottraendo la grandezza ∆Az (in alternativa si sottrarrà la sua metà al valore medio tra i due azimut). 
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Nel grafico di Figura 4 sono riportati i valori di ∆Az in funzione del numero di giorni dall'equinozio di 
primavera, per due valori di latitudine e per due valori dell'altezza di Sole presa come riferimento. 

In definitiva le formule da usare per il calcolo numerico di ∆Az in funzione dei giorni dall'equinozio e del 
valore dell'altezza solare (h) a cui si fa riferimento sono quelle riassunte nella Tabella 3. 
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Osservazioni conclusive 

L'analisi condotta permette le seguenti osservazioni. 

Lo scarto temporale tra gli istanti del transito e della culminazione del Sole alle nostre latitudini (40°- 60°) è 
massimo da una decina a una ventina di giorni prima dell'equinozio di primavera, oppur dopo l'equinozio di 
autunno, e può arrivare a una trentina di secondi. La differenza di altezza tra culminazione e transito è però 
solo di una frazione di secondo d'arco e pertanto il fenomeno è irrilevante sotto l'aspetto pratico. 

L'asimmetria della curva tempo-altezza ha più o meno la stessa entità, ed è da compensare se si rileva il 
mezzogiorno come media tra i tempi di passaggio del Sole alla stessa altezza 

L'asimmetria della curva azimut-altezza alle nostre latitudini non supera i 20 primi di grado circa, e quindi può 
essere generalmente trascurata dagli gnomonisti, che non intendano operare con particolare precisione. 
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è vi è un 
file Excel che effettua i calcoli indicati nelle tabelle. 
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Orologio equatoriale o 
orologio polare cilindrico? 

 

L'autore si chiede come debba essere chiamato un orologio equatoriale talvolta chiamato polare cilindrico. Dopo averlo illustrato 
brevemente viene descritto come costruirne un modello. 

 

di Francesc Clarà (avipipu@hotmail.com) traduzione Riccardo Anselmi 

 

L'orologio equatoriale, 

'orologio solare più semplice da calcolare e costruire, e quindi molto adatto per iniziare l'hobby dei 
modelli, è senza dubbio l'orologio equatoriale, così chiamato perché a qualsiasi latitudine, la sua 
superficie deve essere sempre parallela all'equatore terrestre. 

Nella sua forma più semplice, basta ritagliare una tavola o un cartone a forma di disco, inclinarlo di un angolo 
uguale alla colatitudine locale facendolo attraversare perpendicolarmente da un'asta passante per il centro, 
sporgente da entrambi i lati. 

Se su entrambi i lati di questo disco, e attorno all'asta centrale, tracciamo una serie di linee disposte radialmente 
di 15° in 15°, le numeriamo e poniamo il disco in modo che la linea dell'ora 12 coincida con la parte più bassa, 
orientando il tutto in modo che l'asta punti a Nord, avremo l'orologio pronto a funzionare. 

Nelle figure 1a e 1b è possibile vedere un modello di questo tipo. È stato uno dei primi che ho costruito, 
qualche tempo fa, per la mia collezione. 

 

Come conseguenza della declinazione solare, in primavera-estate (Fig.1a) l'ombra dell'asta viene proiettata sulla 
faccia superiore del disco sulla quale, guardandola di davanti, le ore devono essere disposte da destra a sinistra. 
In autunno - inverno (Fig. 1b) l'ombra è proiettata sulla faccia inferiore del disco, in cui le ore devono essere 
disposte in senso opposto, cioè da sinistra a destra. 

Proprio nel giorno dei due equinozi, questo orologio non funziona perché il percorso del Sole passa 
esattamente sul prolungamento del piano definito dal disco orario. In questa posizione, l'asta non può 
proiettare la sua ombra su nessuna delle due facce del disco. 

L 
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L'orologio equatoriale cilindrico ovvero l'orologio polare cilindrico. 

Nel laboratorio di oggi vi propongo di costruire, a partire da questo orologio, una variante altrettanto semplice, 
consistente nell'adattare alla periferia del disco equatoriale, una superficie cilindrica e disegnare su di essa una 
serie di linee parallele ed equidistanti coincidenti con gli estremi delle linee orarie del disco. 

Questo tipo di orologio, specialmente se la superficie cilindrica è ridotta a una banda stretta, generalmente 
collocata all'interno di una cornice sferica, è nota come "orologio solare armillare". Tuttavia, la maggior parte 
delle volte viene chiamato, a mio parere erroneamente, "orologio equatoriale cilindrico". 

È evidente che la superficie cilindrica di questo orologio è perpendicolare al piano equatoriale. Di conseguenza, 
è parallela all'asse di rotazione della terra di cui avrà la sua stessa inclinazione ad ogni latitudine. Pertanto, 
penso che il nome che corrisponderebbe logicamente a questo orologio sarebbe il "orologio polare cilindrico". 

Rimando questa discussione ad una migliore occasione e passo a descrivere la costruzione del modellino. 

 

Realizzazione di un modello. 

Materiali: Avremo bisogno di una barra di metallo o di fibra di vetro di circa 3 millimetri di diametro, che 
servirà da gnomone. 

Per la superficie oraria, possiamo usare qualsiasi oggetto che abbia, internamente, una forma semi-cilindrica. 
Può essere un pezzo di tubo in PVC di circa 15 cm di diametro, diviso a metà, o una tavola di un certo 
spessore con un taglio circolare, oppure una lamina di metallo convenientemente piegata, ecc. 

Infine, dobbiamo cercare una struttura che funga da 
supporto e tenga unita tutta la struttura, la cui forma ci 
consenta di fissare al suo interno, con le inclinazioni 
appropriate, sia lo gnomone sia l'area semicilindrica 
riservata alle ore. È qui che interviene la nostra 
immaginazione, o l’inventiva o il gusto artistico. 

Ad esempio, in Fig.2 si può vedere un orologio di questo 
tipo, ricavato da una comune bottiglia di plastica 
opportunamente sagomata. (Questo è un modello molto 
semplice che di solito propongo per impratichire gli 
studenti che frequentano un corso sugli orologi solari.) 

 

 

Attrezzi: sega, lima, forbici, carta smerigliata, un piccolo trapano, 
pennarelli, vernice spray, dipendente dal materiale o dai materiali 
che utilizziamo. 

Costruzione: Una volta preparati i pezzi e disegnate le linee orarie, 
dovremo soltanto assicurarci che lo gnomone formi con 
l'orizzontale un angolo uguale alla latitudine del posto, che il pezzo 
semicilindrico abbia un'inclinazione uguale alla colatitude e che 
l’asta dello gnomone coincida con la posizione teorica che 
occuperebbe l'asse del semicilindro nello spazio. 

In Fig. 3a si può vedere uno dei miei modelli, ispirato all'orologio 
situato di fronte all’Ateneo Politecnico di Hong Kong, Fig.3b. 

Si tratta di un modello molto semplice, costruito con il taglio di una 
bottiglia di plastica, che trae la sua graziosità ed originalità dalla 
forma del supporto, il cui profilo è certamente molto elegante e 
decorativo. 
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E 'anche possibile immaginare un modello più 
complesso e calcolarlo in modo da fornirci 
molte più informazioni. 

Questo è il caso del modello mostrato in 
figura. 4 che, oltre ad indicare l’ora solare con 
una precisione di 5 minuti, è anche un 
calendario che ci indica, con l'ombra della 
pallina posta sull’asta - gnomone, i solstizi, gli 
equinozi e il 1 ° di ogni mese evidenziando 
quelli corrispondenti alla primavera - estate 
con le linee rosse e quelli dell'autunno-inverno 
con le linee blu per evitare confusione. 

Per correggere le differenze dell'equazione del 
tempo, le linee orarie corrispondenti alle ore 
intere, hanno una lemniscata incorporata. La 

parte superiore delle due estremità del semi cilindro è stata tagliata orizzontalmente, in modo che l'intersezione 
di questi tagli con le linee delle ore mostri l'ora dell’alba e del tramonto di qualsiasi giorno dell'anno. 

Ho costruito la struttura di questo modello assemblando i pezzi precedentemente ritagliati da un pannello in 
MDF. Per la parte cilindrica ho usato la tecnica della cartapesta (ossia, incollando strati successivi di giornale 
per ottenere lo spessore desiderato) e come curiosità segnalo che ho usato una bombola cilindrica di gas 
butano come stampo per dare a questo pezzo la curvatura e il giusto diametro. 

Conosco alcuni amici che condividono il mio amore per i modelli di orologi solari. La mia più grande 
soddisfazione sarebbe che questi "Laboratori fai-da-te" contribuiscano ad incoraggiarti ancora di più a 
progettare e costruire i tuoi modelli personali. Posso assicurarti che non è così difficile e che vale la pena di 
impegnarsi. 

È tutta questione di pazienza e della voglia che abbiamo di complicarci la vita! 
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Un orologio solare nel deserto. 
Una balatā in una casba nel 

Sahara 
 

Nell'articolo viene studiato un antico orologio solare orizzontale che si trova in una località all'interno del Marocco, sul limite del 
deserto. L'orologio ha caratteristiche islamiche e probabilmente serviva per la determinazione delle ore delle preghiere e della 
direzione della Mecca. 

 

 

di Esteban Martínez Almirón (relojandalusi@gmail.com) 

traduzione Gianni Ferrari (gfmerid@gmail.com) 

 

1. Introduzione 

Nel centro del Marocco, circa 240 km. a sud-est di Marrakech, nel mezzo del palmeto di Skoura, si trova la 
casba di Amridil 1, originariamente una zaouia2 o madrasa, costruita alla fine del XVIII secolo per 
l'insegnamento dei principi dell'Islam e per l'apprendimento del Corano. 

 

 
 

                                                 
1 La parola Casba deriva dal termine francese casbah, dall’ arabo ا�����   che significa cittadella o forte. Amridil viene invece dal ter-
mine amrdoul, che nella lingua Berbera significa deserto. Quindi casba di Amridil può essere tradotto come la cittadella del deserto. 
2 Scuola religiosa o monastero religioso. Il termine è utilizzato nelle aree del Maghreb e dell'Africa occidentale e corrisponde 
approssimativamente al sostantivo madrasa usato in Oriente. Madrasa  in arabo significa scuola. Dal XI secolo la parola veniva usata 
per indicare una istituzione di studi superiori che completava l'apprendimento garantito dalla moschea. Il termine è pronunciato con 
l'accento sulla prima vocale: màdrasa. 
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Il luogo si trova ai piedi del torrente (oued)3 Elhejjaj la cui pianura fertile era luogo di transito per le carovane 
che attraversavano il Sahara. 

La casba di Amridil, oltre ad essere nota per la sua meravigliosa architettura in mattoni crudi, con varie 
strutture che formano un muro perimetrale e una dozzina di torri di guardia splendidamente decorate, è nota in 

 

 
Marocco anche perché l'immagine della sua facciata orientale appare sul retro delle vecchie banconote da 50 
dirham e anche per essere stata, per la sua spettacolarità, la scena di molti film4 5. 

 

 
 

 
 
                                                 
3 Uadi (ouādī) - Termine generico che indica il letto di un antico corso d'acqua presente nel Sahara e in altre regioni semi-desertiche 
con regime idraulico molto irregolare. 
4 Tra gli altri "Hanna" (2011) dal regista londinese Joe Wright 
5 Sulla Casba di Amridil vedere anche il filmato www.youtube.com/watch?v=22QgDtDeafU 
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Non è molto nota invece 
la presenza, ancora oggi, di 
un orologio solare 
orizzontale o balatā 6 7 
(Fig. 5, 6) situato al piano 
superiore, in un 
camminamento che si 
affaccia sul cortile della 
moschea fiancheggiato da 
quattro torri. 

Questo quadrante è 
brevemente descritto, 
insieme a molti altri che si 
trovano in Marocco, anche 
nel volume Gnomonique 
musulmane au Maroc del 
professor Fathi Jarray8. 

Di seguito sono descritte 
le caratteristiche di questo 
orologio, le sue dimensioni 
e i materiali e si cercherà di 
interpretare le deboli linee 
che esso ancora presenta. 

 

2. Descrizione della 
balatā di Amridil 

a) Posizione geografica 

Come abbiamo anticipato, 
l'orologio solare si trova 
sulla balaustra setten-
trionale del cortile della 
moschea, come tutto il 
resto in mattoni crudi, alla 
quale è stato aggiunto un 
piccolo pilastrino per 
sostenere la lastra (Fig. 6). 

Le coordinate geografiche 
del sito sono 31º 02' 47" 
Nord e 6º 34' 53" Ovest. 

 

 

 
                                                 
6 L'uso del termine balatā, in arabo ���	ا��, con il significato di meridiana orizzontale piana, appare in numerosi testi antichi, come 
ad esempio nel Risala fi'ilm al-zilal o Trattato della scienza delle ombre scritto dall’astronomo andaluso Muhammad ibn al-Raqqam 
al- Andalusí, morto nel 1315. Su questo trattato vedi J. Carandell (Studi sul trattato gnomonico di Ibn al-Raqqa) e Millás Vallicrosa, 
Istituto di Storia della Scienza Araba Università di Barcellona, Risala fi'ilm al-zilal -1988 (p. 222). 
7 L’autore ha ricevuto la prima fotografia dell’orologio dall’amico turista José Antonio Mateo. 
8 Fathi Jarray coordinatore de l’Institut National du Patrimoine de Tunisie, Ministère de la Culture e Directeur du Centre National de 
la Calligraphie. 
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b) Materiale e dimensioni approssimative 

La piastra sulla quale è tracciato l'orologio è di marmo; non avendo potuto misurare 
direttamente le sue dimensioni, ai fini dei calcoli che seguono ho ipotizzato una 
larghezza di circa 50 cm e una lunghezza di 41 cm. 

La lastra, che probabilmente in origine aveva una forma rettangolare, ora ha una 
forma irregolare. La sua superficie è abbastanza deteriorata, presenta alcuni segni di 
usura e due crepe, una nella metà meridionale e una, minore, nell'estremità superiore 
orientale. 

E' ancora presente uno gnomone metallico a forma di cono9 (Fig. 7). 

Un po' al di sotto del centro del piede dello gnomone si possono vedere una piccola circonferenza e il suo 
centro, che, come vedremo in seguito, potrebbe indicare il punto di uscita di uno gnomone polare ora perduto. 

 

c) Tracciato 

Nel quadrante possiamo distinguere diverse linee rette o curve, oltre ad alcune scritte e alcuni fori; sono anche 
visibili le linee dei solstizi e dell'equinozio. 

I vari elementi sono incorniciati in un quadrato aperto verso il basso (Fig. 8), con una linea retta orizzontale in 
alto che unisce due fori presenti sulla linea del solstizio d'inverno, in prossimità degli angoli superiori. 

Esistono poi anche altri fori allineati ai lati della lastra disposti lungo due linee che delimitano l'orologio. 

Sul lastra si intravedono le linee orarie ad ore uguali (ore francesi) dalle ore 08 del mattino alle 02 del 
pomeriggio; si legge ancora la linea delle ore 09:30 e, molto deboli le linee ogni quarto d'ora tra le 10 e l'01  
(Fig. 9). 

 

 
 

I numeri delle ore sono scritti in caratteri arabi, dalle 10 del mattino alle 03 del pomeriggio; quest'ultimo valore 
è isolato non essendo più visibile la corrispondente linea oraria. 

 

 

 

                                                 
9 Questa forma è tipica di molti gnomoni rimasti nelle antiche meridiane islamiche (rif. [5] – p. 244) 
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Intorno alla base dello gnomone si possono vedere una serie di cerchi che indicano l'altezza del Sole per i 
valori 30, 35, 40, 45 e 50 gradi (Fig. 10). 

Essendo in origine la casba sede di una 
madrasa, dedicata all'insegnamento 
dell'Islam, lo strumento, oltre ad essere 
usato per indicare l'ora del giorno, era 
certamente usato per chiamare i fedeli 
alle preghiere e per indicare loro la 
direzione della Mecca (qibla). Nel 
quadrante si vedono le linee che 
indicano gli istanti di inizio e di fine del 
periodo in cui recitare la preghiera Asr, 
la quarta delle cinque preghiere della 
giornata (fig. 13, 21). 

Alla base della linea del meridiano che 
divide in due il quadrante è stato inciso 
un disegno che rappresenta la qibla   
(Fig. 5), una rettangolo terminante con 
una forma ad arco appuntita all'interno 
del quale si può ancora leggere la parola 
mihrab - 
ر������ - seguita da una parola 
molto deteriorata, di cui possono essere 
chiaramente apprezzati solo due punti finali, che possono appartenere o all'ultima lettera della parola qiblat 
(qibla) o della parola Mecca (Fig. 5, 19). 

Anche se la superficie della lastra è danneggiata a causa del clima, con alcune rigature e graffi, abbiamo potuto 
scorgere alcune parole: all'estremità orientale della linea equinoziale (Fig. 5, Fig. 11), e sulla linea del solstizio 
estivo, in vicinanza dell'inizio cerchi di altezza (Fig. 5, Fig. 12). 

 

 
 

La prima scritta (Fig. 11), i‘tidal - ا���ا�, significa equinozio. La seconda (Fig. 12), irtifa - عا��ار significa altezza. 

Il dott. Ali Guerbabi ci ha anche segnalato la presenza nella parte centrale della lastra della grafia al ba[…]   -
 che potrebbe forse significare al baqi, col significato di "l'intervallo di tempo" che rimane dalla  �ا  […]
preghiera dhohr (del mezzogiorno) fino alla preghiera asr. 10 11 

Non è stato possibile trovare né la data di costruzione, nè il nome dell'autore. 

 

 

                                                 
10 Le traduzioni di molte scritte sono state suggerite dal dottor Ali Guerbabi, di Batna (Algeria), al quale esprimiamo il nostro sincero 
ringraziamento. 
11 La preghiera Dhohr è indicata anche con il nome Zuhr e coincide quasi con il mezzogiorno. La preghiera Asr è la preghiera del 
pomeriggio. 
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Per quanto riguarda l'anno di costruzione vi sono, tuttavia, elementi da cui si può dedurre che l'orologio sia 
stato costruito nel secolo XVIII: 

• in primo luogo la datazione della casba la cui costruzione si pensa sia della fine di questo secolo; 

• il fatto che siano disegnate le ore uguali - moderne - e non quelle temporarie, che di trovano negli orologi 
realizzati nella prima parte dell'era islamica; 

• infine il fatto che per la numerazione delle ore e di altri valori sono stati usate cifre occidentali e non cifre 
arabe. 

Vogliamo concludere questa sezione dedicata alla descrizione degli elementi visibili sulla lastra ricordando altre 
linee che si notano nel disegno e che non crediamo siano dovute a semplici errori dell'incisore ma piuttosto a 
possibili vandalismi, come anche il nome proprio Merzak scritto in grandi caratteri, che, come suggerisce il 
dott. Ali Guerbabi, sarebbe di qualche vandalo che voleva lasciare una traccia della sua presenza nel luogo. 

 

3. Controllo del tracciato 

Poichè non possediamo una immagine che rappresenti una visione ortogonale dell'orologio abbiamo cercato di 
realizzare una tale rappresentazione partendo dai punti di riferimento situati ai bordi esterni, che delimitano il 
quadrato contenente le diverse linee, e dalla posizione del piede dello stilo. 

Abbiamo così costruito il disegno di Fig. 13 nella quale sono state ricostruite sia le linee orarie che le altre curve 
presenti: 

Sulla base di questa rappresentazione ideale verificheremo i seguenti elementi: 

• lunghezza dello gnomone; 
• linee solstitiali e equinoziali; 
• linee delle ore; 
• cerchi di altezza; 
• linee delle preghiere; 
• orientamento della qibla; 
• significato del piccolo cerchio. 

 

Lunghezza dello gnomone 

Per determinare la lunghezza dello 
gnomone basta osservare che questa 
misura è uguale al raggio del cerchio 
che indica una altezza del Sole di 45°. 

Pertanto, poiché le dimensioni esterne 
della lastra sono 50cm di larghezza e 
41 di altezza, per il raggio del cerchio a 
45° si trova il valore di 6.1cm e quindi 
anche lo gnomone avrà la stessa 
misura. Il diametro dello gnomone 
risulta quindi di 1.2cm alla base, 
sostenuto su un piccolo cilindro di 
2.4cm. di diametro12. 

 

 

 

                                                 
12 Tutte queste dimensioni sono soltanto stimate per cui occorrerebbe fare misure accurate del quadrante e altri controlli in situ. 
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Linee stagionali 

Conoscendo la lunghezza dello gnomone e la latitudine di Amridil, è possibile calcolare i punti dei solstizi e 
dell'equinozio sulla linea meridiana e anche il percorso completo delle linee stagionali. 

La distanza dei punti suddetti dal piede dello stilo si può calcolare con la relazione: 

 

B = tan�C ∙ 	ℎD  

 

in cui  

a = distanza zenitale del Sole e hG = lunghezza dello gnomone. 

Essendo la latitudine di Amridil uguale a 31°, nel solstizio d'estate a mezzogiorno il Sole si trova a una distanza 
zenitale =(Latitudine – 23.44°) = 7.56°. 

Sotto una tabella riepilogativa dei valori di queste distanze nei giorni dei solstizi e dell'equinozio. 

 

 
Solstizio 
d'estate 

Equinozi 
Solstizio 
d'inverno 

Distanza zenitale del Sole 7,56 31 54,44 

Distanza dal punto P 81 367 853 

 

Tenendo conto dei dati sopra riportati, abbiamo tracciato le linee stagionali corrispondenti nel quadrante 
idealizzato di Amridil ottenendo il risultato riportato in Fig. 15. 

Si noti la marcata differenza con la linea equinoziale esistente e quella dl solstizio d'inverno e la quasi 
coincidenza della linea del solstizio estivo, più accurata in corrispondenza delle ore più lontane dal 
mezzogiorno. 
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Nella Fig. 16 sono confrontate le diverse curve dell'orologio esistente con quello idealizzato. 

 

 
 

Linee orarie 

Occorre osservare che le linee orarie, disegnate in Fig. 18, non convergono in uno stesso punto, come 
dovrebbe essere (Fig. 17) ma all'incirca in un punto al di sotto del cerchietto che avevamo supposto essere il 
centro dell'orologio e punto d'inizio di uno gnomone polare. 

Se poi confrontiamo le linee orarie presenti con quelle calcolate correttamente per la latitudine 31º, notiamo 
importanti differenze. 
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Si può osservare che il punto in cui cade il centro dell'orologio si trova a metà del bordo sinistro del mirhab 
schematizzato, in un punto vicino alla convergenza dei prolungamenti delle linee orarie presente nel quadrante 
e quindi più in basso del cerchietto con centro sul meridiano (Fig. 19). 

 

Cerchi di altezze del Sole 

Nel quadrante sono incisi i cerchi che indicano le altezze 
del Sole, da 30° a 75°, come si possono vedere anche nel 
Reloj de la Piedra de la Sombra di Alfonso X13. 

I valori dei raggi di questi cerchi, elencati nella tabella, si 
possono ricavare dalla: 

� = ℎD tan��E⁄  

ove hG è la lunghezza dello stilo e HS l'altezza del Sole in 
gradi sessagesimali. 

 

Altezza dell Sole HS 70º 65º 60º 55º 50º 45º 40º 35º 30º 

Raggio del cerchio di altezza 2.22 2.84 3.52 4.27 5.12 6.10 7.27 8.71 10.57 

 

Con questi valori possiamo disegnare i diversi cerchi con le dimensioni calcolate (Fig. 20). Si noti che soltanto 
il cerchio corrispondente alla altezza del Sole di 45° coincide con quello presente sul tracciato. 

 

 
 

 

                                                 
13 Il Reloj de la piedra de la sombra è un orologio solare orizzontale descritto e raffigurato nel decimo dei "Libros del Saber" che 
Alfonso X di Aragona ordinò di scrivere a un gruppo di studiosi a Toledo verso il 1252. - Rif [ 5] pag. 449 e segg. 
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Le linee delle preghiere 

Nella descrizione del quadrante abbiamo fatto notare la presenza delle linee che sembrano indicare gli istanti 
iniziale e finale della preghiera Asr (Fig. 21). 

Questi istanti corrispondono tradizionalmente, per l'inizio, con l'ora del giorno in cui la lunghezza dell'ombra 
di uno stilo normale è uguale a quella che lo stesso stilo proietta a mezzogiorno più la lunghezza dello stilo 
stesso e, per la fine, con l'istante in cui la lunghezza dell'ombra diventa uguale a quella a mezzogiorno più due 
volte la lunghezza dello stilo. 

Il confronto fra le linee tracciate sulla lastra e quelle calcolate per una latitudine di 31° mostra grandi 
differenze. 

 

 
 

Orientamento della qibla 

La direzione della qibla indicata sull'orologio (Fig. 22) coincide con 
quella calcolata per Amridil, uguale a 91.67º. 

 

Significato del piccolo cerchio 

Inciso sulla lastra vi è il piccolo cerchio, con il centro sul meridiano, 
appena sotto il simbolo della qibla. 

Come prima ipotesi si era pensato che tale punto coincidesse con il 
centro dell'orologio, inizio dello stilo polare, ma, come si è scritto, i 
prolungamenti delle linee orarie non cadono su di esso. 

Ritenendo però lo stesso valida questa ipotesi si è allora supposto che 
l'orologio sia stato calcolato per una località diversa da Amridil e come 
verifica si è provato a calcolare la latitudine di questa nuova località 
utilizzando la costruzione geometrica di Fig. 23 e la relazione: F = CGHI4�J< KL⁄  
ove:  Go è la lunghezza dell'ortostilo ( 61mm); 

Se è la distanza dal piede dell'ortostilo al centro dell'orologio  (72.5mm); 

λ è l'angolo fra lo stilo polare e il piano, cioè la latitudine cercata del luogo. 
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Il valore trovato, 40.076° (con buona approssimazione 40º), sarebbe quindi la latitudine del luogo, molto più a 
nord di Amridil, per cui il quadrante è stato calcolato. 

Per verificare l'ipotesi fatta sono state disegnate le diverse linee e curve con questo nuovo valore della 
latitudine e si è sovrapposto questo nuovo tracciato con quello presente sulla lastra incisa: il risultato è in     
Fig. 24. 

 

 
 

Come si può vedere ora il tracciato calcolato si avvicina a quello reale molto di più di quello calcolato in 
precedenza per la latitudine di Amridil (Fig. 16) anche se sono ancora presenti molte differenze. 

 

4. Conclusioni 

Sulla base dello studio condotto delle immagini a disposizione si possono trarre le seguenti conclusioni: 

• l'orologio presenta linee orarie per ore uguali con errori apprezzabili nel tracciamento poiché non tutte 
convergono in un unico punto; 

• presenta linee solstiziali che non coincidono con quelle calcolabili per Amridil; 
• che le curve di inizio e fine della preghiera Asr e i cerchi di altezza non sono corretti; 
• che non è possibile determinare lo scopo del piccolo cerchio disegnato sul meridiano; 
• che lo gnomone è in perfette condizioni. 

Forse la balatā di Amridil, essendo il luogo utilizzato come scuola islamica, potrebbe essere stato costruito da 
un muwaqqit locale con conoscenza del miqat14, come si evidenzia dalla corretta indicazione della qibla, 
probabilmente partendo da tavole con i valori numerici per la disegnare le diverse linee, calcolate per una 
diversa latitudine (40°) come spesso accadeva. 

Nonostante gli errori riscontrati l'orologio di Amridil merita la nostra attenzione come una testimonianza delle 
conoscenze scientifiche giunte secoli fa in una località ai limiti del deserto, volte ad indicare al fedele 
musulmano, più che il valore delle ore, gli istanti delle preghiere e la direzione della Mecca. 

                                                 
14 Con il nome di miqat si intende una parte dell’astronomia che si occupa di temi legati direttamente al culto islamico, come il calco-
lo della qibla, gli istanti delle preghiere e quello dell’hilal, quando termina la lunazione e inizia un nuovo mese musulmano, ecc. 
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Per poter continuare a godere di questo antico strumento si fa appello alle autorità marocchine, che 
dovrebbero proteggerlo. Per terminare infine invitiamo il turista a visitare la casba di Amridil, per la sua 
bellezza e la spettacolarità. 
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Una lama di luce 
in un antico oratorio 

 

Nell'articolo viene descritta la lama di luce prodotta da una finestrella in un vecchio oratorio in Abano Terme e ne viene studiato il 
comportamento. 

 

 

di Gianni Ferrari (gfmerid@gmail.com) 

 

irca 15 anni fa, durante una breve collaborazione con un amico architetto di Vicenza, ebbi occasione di 
visitare alcune volte una vecchia villa in Abano Terme che l'amico stava restaurando e ristrutturando 
per conto del Comune della città. 

Mi era stato richiesto se era possibile fare un veloce studio, ovviamente gratuito, di una strana finestra a forma 
di fessura che, durante il restauro di un vecchio oratorio adiacente alla villa, era stata scoperta nella parete 
occidentale. 

Ho accennato a questo fenomeno in una mia (noiosissima!) relazione al XVI Seminario nell'Ottobre 2009 [1] e, 
poiché penso che ben pochi l'abbiano letta, ripropongo qui l'argomento. 

 

Descrizione generale - La villa 

 

 
 

La Villa, costruita nella sua parte inferiore nella seconda metà del Cinquecento, appartenne alla famiglia 
padovana dei Dondi dell'Orologio1 che nel XVIII secolo fece costruire il piano superiore e la strada che la 
collegava alle terme. Ebbe notevoli abbellimenti nel Settecento e restauri nell'Ottocento (Fig. 1). 

 

                                                 
1 La famiglia Dondi dall'Orologio è una antica famiglia veneta. Il capostipite fu Jacopo Dondi di Chioggia (1293-1359), medico, 
astronomo e orologiaio che, insieme al figlio Giovanni, fu l'ideatore e il costruttore dall'orologio astronomico meccanico della Torre 
dell'Orologio di Padova. I loro discendenti furono per questo chiamati "Dondi dall'Orologio". Appartenenti alla nobiltà padovana i 
Dondi nel 1657 furono accolti nella nobiltà veneziana. 

C 



Orologi Solari – n. 16 – aprile 2018 

- 44 - 

Nei secoli la Villa ebbe diversi proprietari e fu per questo chiamata prima Villa dei Conti Secco, poi Villa Zasio 
e, in epoca recente, Villa Bassi Rathgeb (Fig. 2). 

Nel 1979 il Comune di Abano Terme acquistò la villa per farne la sede della collezione d'arte, comprendente 
principalmente dipinti e arredi, che lo studioso e collezionista bergamasco Roberto Bassi-Rathgeb lasciò in 
eredità al Comune nel 1972. 

Dopo un completo restauro e una ristrutturazione nel 2002 ora la Villa è sede di un centro culturale e del 
Museo Civico Comunale di Abano (Pinacoteca Civica e Galleria Comunale d'Arte Contemporanea). 

 

 
 

L'oratorio 

A ridosso dell'ala Ovest della Villa dei Conti Secco fu costruito nel XVIII secolo un piccolo oratorio (Fig. 3) 
utilizzato come chiesetta padronale della famiglia, che è una replica della Santa Casa di Loreto a cui fu dedicato. 

L'oratorio2 era completamente affrescato: aveva all'interno una copertura a botte, ora demolita, rappresentante 
un cielo stellato e, sulle pareti, immagini mariane e di santi dipinte su una finta muratura, opera del Buttafogo, 
pittore attivo a Padova e Venezia tra il 1772 e il 1817 (Fig. 4)  

Nel restauro del 2002 sulla parete Ovest si è scoperta la presenza di una finestra, attualmente quasi totalmente 
tamponata, avente una forma molto particolare. 

La finestra è infatti una vera e propria fessura verticale molto stretta con le facce piane e parallele fortemente 
inclinate rispetto alla parete che la contiene (Fig. 4, 5). 

Questa finestra-fessura, ben visibile all'interno dell'Oratorio, si trova a circa 2/3 della distanza fra la porta di 
accesso e una intelaiatura che sovrasta l'altare e lo separa da uno stretto ambiente posteriore. 

Dalla presenza di un pezzo di lastra di vetro che chiude tuttora la parte alta dell'apertura si può supporre che 
l'intera finestra fosse in origine chiusa con una lastra a riparo dalle intemperie. 

Il piano di mezzeria della fessura è esattamente diretto verso il centro dell'altare (Fig. 5). 

 

 

 

 

                                                 
2 Contemporaneamente fu costruito sul lato est un corpo simile chiamato "falsa chiesa". 
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Questo particolare ha fatto nascere l'ipotesi che in corrispondenza di un piano posto esattamente dietro 
all'altare e distante circa mezzo metro dalla parete nord, individuato da alcune strutture lignee a graticciato 
ancora in parte esistenti al momento del restauro, vi fosse o un pannello di chiusura o una grande tela o una 
immagine o un grande crocifisso o altro, che veniva illuminato direttamente dalla lama di luce entrante dalla 
finestra-fessura con un notevole effetto scenografico (Fig. 6). 

Questo pannello probabilmente era anche utilizzato per separare la parte dell'Oratorio davanti all'altare, da 
quella posteriore. 
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Dati rilevati 

− Località   Abano Terme 

− Latitudine  45° 21' 44" N 

− Longitudine 11° 47' E 

− Declinazione della facciata dell'Oratorio  04.0° W 

− Declinazione della parete con finestra      94.0° W 

− Inclinazione del piano di mezzeria della fessura rispetto alla parete Ovest = 44.0° W 

− Azimut del piano di mezzeria della fessura 48.0° Ovest 

− Distanza fra la mezzeria della finestra e il piano dietro l'altare    245 cm 

− Distanza fra la mezzeria della finestra e un piano posto sull'altare   200 cm 

− Altezza del bordo superiore della fessura rispetto al piano dell'altare  265 cm 

− Altezza del bordo inferiore della fessura rispetto al piano dell'altare  100 cm 

− Larghezza della fessura (circa)            06-08 cm 

− Spessore della parete (circa)             43-45 cm 

− Lunghezza della fessura (all'interno della parete) (circa)     62-65 cm 

I valori delle declinazioni sono stati determinati da alcune misure fatte dall'autore nel 2002 e verificati sulla 
pianta dell'edificio visibile in Google Earth. 
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Primi risultati 

Secondo il parere dell'autore la finestra-fessura fu realizzata appositamente allo scopo di illuminare, con una 
lamina di luce, il pannello posto dietro l'altare o una immagine posta sul suo piano (Fig. 8). 

 

 
L'angolo sotto cui il lato minore della fessura è visto da un punto qualunque della zona illuminata è uguale a 
circa 1.4°, maggiore del diametro apparente del disco solare. Per questo la striscia luminosa prodotta ha una 
zona centrale (larga circa 4 mm) da cui un osservatore può vedere l'intero disco del Sole e che quindi ha un 
illuminamento uguale a quello di una zona in pieno Sole. 

All'esterno di questa striscia centrale vi sono poi due fasce laterali di penombra da dove un osservatore 
potrebbe vedere soltanto una parte del Sole. 

Per convalidare questa ipotesi si sono calcolati le dimensioni della lama di luce entrante dalla finestra, i periodi 
dell'anno in cui essa colpisce il piano sopra l'altare e la durata di tale fenomeno3. 

Si è trovato che:  

−  la finestra-fessura viene illuminata durante l'intero anno in ore del giorno diverse a seconda delle stagioni, 
poiché il tramonto del Sole avviene sempre con un Azimut superiore a quello della fessura. Nel Solstizio 
invernale l'Azimut del Sole al tramonto è infatti uguale a 55.5° W. 

−  Il Sole passa davanti alla fessura (Azimut = 48° W): 

−  nel Solstizio invernale (21/12), alle ore 15h 35m con una altezza =   5.6° 

−  agli Equinozi    (21/3 e 20/9), alle ore  14h 33m con una altezza = 33.5° 

−  nel Solstizio d'estate   (20/6), alle ore  13h 32m con una altezza = 61.2° 

                                                 
3 I valori della larghezza della fessura e della sua profondità, possono essere non del tutto precisi a causa della difficoltà nell'eseguire 
le misure, fatte durante il restauro, a causa delle attrezzature di cantiere presenti (v. Fig. 6). Queste imprecisioni però influenzano 
soltanto, e in piccola parte, la larghezza della lama di luce e la durata del fenomeno. 
Nei calcoli si sono supposte le pareti della finestra-fessura perfettamente piane e tra loro parallele. 
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La lama di luce: 

− illumina il pavimento e la parte frontale dell'altare dal 22 Aprile al 20 Agosto (Fig. 10 -A); 

− inizia a lambire il piano dietro l'altare il 19 Settembre e termina di colpirlo il 24 Marzo 

(Fig. 9 tratti bruni; Fig. 10-B); 

− cade completamente sul pannello posteriore all'altare dal 4 Novembre al 6 Febbraio 

(Fig. 9 tratti rossi; Fig. 10-C); 

− illumina soltanto il pannello posteriore dell'altare, da circa 45 cm a circa 200 cm sopra il piano dell'altare, dal 
10 Dicembre al 3 Gennaio (Fig.9 tratti verdi; Fig. 10-D). 

− nel giorno del Solstizio estivo illumina il pavimento davanti all'altare con una immagine larga 29 cm. nella 
direzione Sud-Nord. 

La durata del fenomeno, calcolata nel periodo dell'anno in cui la lama colpisce soltanto il pannello posteriore 
all'altare, è di circa 67 minuti. Nel giorno 10 Dicembre la lama cade sulla mezzeria alle 15h 33m. 

 

 
All'inizio del fenomeno (circa 23 minuti prima della centralità) si inizia a vedere una strettissima lama di luce 
poco luminosa a circa 26 cm a sinistra della mezzeria dell'altare (Fig. 11). Questa zona illuminata si sposta 
lentamente verso il centro allargandosi e aumentando di luminosità. 

La "fase di totalità", in cui il centro della lama coincide quasi esattamente con la mezzeria dell'altare, si ha circa 
dopo 20 minuti dall'inizio del fenomeno e dura circa 3 min. La lama di luce raggiunge ora la sua larghezza 

A B 

C D 
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massima (circa 8-9 cm) e la sua massima luminosità e si sposta di circa 3 cm verso destra. Infine, dopo la fase 
"centrale", il fenomeno va attenuandosi, mentre la lama di luce si sposta verso destra riducendo lentamente la 
sua larghezza e la sua brillantezza. 

 

Ipotesi 

Per cercare di spiegare la costruzione della finestra-fessura si è ipotizzato che essa fu realizzata per illuminare il 
pannello posto immediatamente dietro all'altare, o una immagine posizionata su di esso, in una particolare 
ricorrenza o festività allo scopo di avere un effetto scenografico. 

Poiché l'Oratorio fu dedicato originariamente alla Beata 
Vergine Maria di Loreto, l'ipotesi che ci sembra più 
corretta è quella che l'impianto finestra-fessura servisse per 
illuminare completamente una immagine della Vergine 
posta dietro all'altare nel giorno 10 Dicembre in cui si 
celebra questa solennità. 

Questa supposizione sembra sostenibile anche perché la 
chiesetta è una copia della Santa Casa di Loreto (anche se 
di larghezza superiore) con la stessa volta a botte con il 
cielo stellato, con affreschi alle pareti, con un altare della 
stessa forma, ecc. (Fig. 12). 

Come altra possibilità si potrebbe pensare anche alla 
festività della Immacolata Concezione della Beata Vergine 
Maria, la festa più importante dell'Avvento, che ricorre soltanto 2 giorni prima e cioè l'8 di Dicembre. 

Sulla base di questa ipotesi si sono calcolati, per il giorno 10 di Dicembre, i valori seguenti: 

− Declinazione del Sole ..................................................................................... -22° 57' 

− Ora del tramonto ............................................................................................ 16h 18m 

− Azimut del Sole al tramonto ......................................................................... 56° 17' 

Nell'istante in cui i raggi del Sole entrano nella fessura: 

− Azimut del Sole ............................................................................................... 44.0° 

− Altezza del Sole ...............................................................................................  6° 15' 

Illuminazione del quadro (Fig. 10D): 

− Inizio del fenomeno (circa) ........................................................................... 15h 04m 

− Istante centrale del fenomeno (Tempo Vero Locale) (circa) .................. 15h 33m 

− Istante centrale del fenomeno (Ore Italiche) (circa) ................................ 23h 15m 

− Termine del fenomeno (Tempo Vero Locale) (circa) ..............................  16h 12m 

− Durata del fenomeno (circa) ......................................................................... 68m 

− Fase di sola penombra (prima e dopo l'istante di centralità) (circa) ...... 20m 

Nell'istante centrale del fenomeno (Fig. 11): 

− Bordo inferiore della lama di luce al di sopra del piano dell'altare ........ 27 cm 

− Bordo superiore della lama di luce al di sopra del piano dell'altare ....... 191 cm 

− Altezza della lama di luce ..............................................................................  164 cm 

− Larghezza della lama (circa) .......................................................................... 8-10 cm 
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In ore italiche il fenomeno in cui la lama di luce illumina il pannello sull'altare, nel giorno della Madonna di 
Loreto, dura dalle 22h 46m alle 23h 54m, in pratica sino al tramonto. 

Considerando tuttavia la presenza dei rilievi Euganei, che in prossimità del Solstizio di Inverno anticipano di 
alcune decine di minuti il tramonto locale del Sole, si può supporre che la lama di luce dell'ultimo sole 
accompagnasse le prime parole dell'Ave Maria. 

 

Riassunto 

La larghezza s della fessura influenza molto sia la larghezza in orizzontale della zona che viene illuminata, sia la 
durata del fenomeno. 

Supponendo la larghezza della fessura di 7 cm si ottengono i valori riassunti in tabella. 

Ove: 

− α1 e α2 sono le inclinazioni dei raggi dal Sole, rispetto alla 
parete ovest, all'inizio e alla fine del fenomeno; 

− α-fessura = 44°; 

− s è la larghezza della fessura; 

− h1 e h2 le corrispondenti altezze del Sole; 

− t1 e t2 gli istanti (in TVL); 

− ∆t la durata del fenomeno; 

− x1 e x2 le distanze del centro della lama di luce dalla 
mezzeria del quadro; 

− a1, a2 le distanze dell'estremo inferiore della lama di luce 
dal piano dell'altare; 

− b1 e b2 le lunghezze della lama luminosa. 

 

La seconda riga della tabella indica i valori nell'istante centrale quando i raggi sono paralleli ai lati della fessura 
(Fig. 13). 

 

s-cm α1 α2 h1 h2 t1 t2 ∆t x1 x2 a1 b1 a2 b2 
7 38.3 51.1 9.9 1.0 15h04m 16h12m 68m -41 +48 27 191 70 234 
0 44.0  6.2  15h33m   0  45 209   
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Proposte per affrontare 
graficamente l'orologio su un 
piano declinante e inclinato. 

 

Il testo proposto intende esaminare, con criteri da Gnomonista del 16° - 17° secolo, la costruzione di un orologio su piano 
declinante, "quasi verticale". Si tratta quindi di un metodo esclusivamente grafico, in uso a quell’epoca. Argomento in ritardo di 
qualche secolo, come mio solito. Si richiamano idee della Scuola di Clavio, e proposte del francese Hérigone, con qualche riferimento 
a criteri usati in cantiere da Desargues (secondo il libro di Bosse). 

 

 

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 

 

Proposta principale 

uello che scrivo può sembrare ampiamente superato, e devo ammettere che lo è, in epoca di computer. 
Mi rendo conto che oggi il rilievo dei parametri di una parete può essere fatto con metodi illustrati dai 
testi del 500 (riga, squadro, livella, filo a piombo, ecc..), ma è più conveniente in ordine di tempo 

impiegato e di impegno, sempre che si abbiano a disposizione, servirsi delle possibilità offerte da un teodolite 
elettronico. (E ci sono strumenti più sofisticati del teodolite…). 

Per latitudine e longitudine, ci pensa Internet. 

Resta qualche problema connesso con la 
declinazione della parete rispetto al Sud, ma 
lo si supera con metodi astronomici, se si 
vuole essere raffinati. Altrimenti bastano i 
metodi di Igino il Gromatico; se proprio 
vogliamo, con i dispositivi esposti da Clavio 
o da Kircher. 

Per il disegno, ci pensano i programmi 
pubblicati su internet da colleghi più 
aggiornati del sottoscritto … 

Quello che illustro è un caso particolare, e 
quindi deve essere preso per quello che 
vale. Non pretendo di inventare nulla, ma 
intendo usare i mezzi usuali, già esposti in 
testi rinascimentali, per una soluzione 
grafica del problema. Ci sono altri metodi, 
ma questo mi pare il più semplice (anche se 
è abbastanza arruffato). 

I testi individuano due casi, per quanto riguarda gli orologi inclinati (declinanti o non declinanti): l'orologio 
NON verticale, e l'orologio NON orizzontale: a seconda della posizione del vertice dello gnomone rispetto al 
piano di proiezione. 

Questo è un NON verticale, perché il punto G è a Sud del centro C (in sostanza si può trattare lo studio con i 
criteri usuali, o quasi, utili per gli orologi su piani verticali). 

Q 
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Quindi il lettore dovrebbe 
confrontare quanto scrivo 
con il metodo per 
tracciare un orologio 
verticale declinante. C'è 
chi preferisce cercare il 
cosiddetto "quadrante 
equivalente", modificando 
Latitudine e Longitudine; 
esprimo qualche dubbio 
(idea personale, 
contestabile) sulla 
convenienza pratica del 
metodo. 

Si deve costruire 
l'orologio sul piano di 
Figura 1, che è inclinato 
(angolo di pendenza π) e 
declinante (angolo di 
declinazione δ). La linea 
di intersezione con il 
pavimento è orizzontale, 
ma noi ci riferiremo ad un 
piano orizzontale 
passante per la punta 
dello gnomone polare e quindi ad una linea orizzontale di intersezione con il piano della parete, parallela a 
quella del pavimento. 

Lo schema in prospettiva (Fig. 2) evidenzia il riferimento ad un piano verticale non declinante individuato da 
due linee che gli appartengono: la linea verticale CO, e la linea orizzontale VOZ con andamento Est – Ovest. 

 

Si individua poi un piano orizzontale passante per l'estremo G dello gnomone polare, su cui stanno quattro 
linee: 

* la linea VZ di intersezione con il piano verticale non declinante; 
* la linea VPS6, intersezione fra il piano orizzontale ed il piano inclinato e declinante; 
* la linea G6, raggio delle ore 6 del mattino nel giorno di equinozio (al sorgere del Sole); 
* la linea OG in direzione Nord – Sud, perpendicolare a VZ. 

 

Il piano verticale individuato dal triangolo COG costituito dallo gnomone CG e dalla linea meridiana verticale 
CO, contiene anche la linea meridiana (o del mezzodì) CSM sul piano inclinato. Il triangolo COS è rettangolo 
in O, e C è il "centro" dell'orologio. 

Il triangolo COP, rettangolo in O, individua la retta OP perpendicolare a VPS6, linea di massima pendenza il 
cui angolo è π. Esso forma sul piano orizzontale l'angolo SOP = δ della parete rispetto alla direzione Est - 
Ovest. 

Il piano costituito dal triangolo rettangolo GM6 è perpendicolare allo gnomone polare GC e individua la linea 
Equinoziale GM sul piano inclinato e declinante. 
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Sulla base di questo schema prospettico si è poi realizzata la Fig. 3, (impropriamente definita proiezione 
Monge, in quanto è riconducibile a tale genere di proiezione ). In realtà la figura è riconducibile al ribaltamento, 
criterio "usuale" per lo studio degli orologio solari. 

Lo gnomone CG è ribaltato 
sul piano verticale non 
declinante per trovare 
CGO=Φ (Latitudine). La 
posizione effettiva di G, 
vista in pianta, è il punto g 
(dove Og = OG) lungo la 
linea meridiana locale. 

Anche la linea di massima 
pendenza è ribaltata: essa è 
Cp, e forma l'angolo π = 
OCp di pendenza. La 
lunghezza Op è la sua vera 
lunghezza sul piano 
inclinato. 

Si costruisca ora l'angolo 
SOK = δ in pianta e si 
riporti su OK la distanza 
OP = Op. 

La perpendicolare VPS6 alla OP sarà la 
rappresentazione in pianta della intersezione 
fra il piano orizzontale passante per G e il 
piano inclinato su cui disegnare l'orologio. 

Su di essa si individuano il punto S di 
intersezione con la linea meridiana, e il punto 
delle ore 6 del mattino di cui si è detto sopra. 
La linea g6 è parallela alla VOG. 

Ribaltando OS = Os si ottiene la vera 
distanza sC del punto S dal centro C e su tale 
linea si ottiene anche la vera distanza CM del 
punto equinoziale del mezzodì sul piano 
inclinato. 

Il triangolo rettangolo CGM è il triangolo 
gnomonico della linea meridiana del piano 
inclinato. 

Passiamo alla Figura 4, che rappresenta la 
superficie su cui disegnare l'orologio con la sua forma effettiva. La costruzione delle linee individuate deve 
avvenire come segue: 

* Tracciare la linea VPS6 individuando i punti intermedi P ed S. 
* Tracciare la perpendicolare per P alla VPS6. 
* Da S riportare con il compasso la distanza SC = sC della figura precedente. Individuata quindi la linea 

SC (che non è perpendicolare alla VPS6, ma forma con essa l'angolo α), su di essa riportare anche la 
distanza CM. La linea CM è la linea meridiana (o del mezzodì) dell'orologio da costruire. 

La linea M6 è la equinoziale. 

Si tracci la perpendicolare CH alla M6, ottenendo la sostilare. Il triangolo rettangolo CGH è il triangolo 
gnomonico della sostilare. 
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Se si prolunga la sostilare e si ribalta su di essa la distanza HG, si ottiene il punto G0, (centro dell'orologio 
equatoriale da cui si proiettano sulla equinoziale i punti orari. 

Per verifica, la distanza MG0 deve essere uguale alla MG della figura precedente. Il triangolo MG06 è 

rettangolo in G0. 

L'individuazione dei punti orari sulla equinoziale e delle linee orarie prosegue come in un usuale quadrante 
verticale. 

 

Una variante al rilievo dei dati 

Un testo francese del 600 suggerisce un metodo particolare per rilevare indirettamente la inclinazione della 
parete. 

Si deve operare direttamente sulla parete, evitando il grafico della Fig. 3. 

Individuata la declinazione (Fig. 5), e di conseguenza tracciata la linea d'orizzonte direttamente, con una livella, 
è possibile murare lo gnomone CG e individuare il punto 6. 

Per individuare la linea Meridiana sulla parete inclinata, di cui si conosce il punto C, è sufficiente calare un filo 
a piombo dal vertice G dello gnomone, fino a trovare sulla parete il punto H. 

 
La CH è la linea meridiana cercata. 

Inoltre da G occorrerà trovare, con una riga di adeguata lunghezza, la posizione del punto 6, considerando che 
gli angoli CG6 e SG6 sono entrambi retti (a condizione, ovviamente, che lo gnomone sia correttamente 
disposto sul piano meridiano). 

Sulla CH si individueranno i punti S ed M, e l'angolo α con la S6, insieme alla S6. Dati utili per la costruzione 
della Fig. 4. 
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Un altro metodo, grazie a Clavio 

Con la pubblicazione di un secondo libro sulle meridiane (Fabrica et usus instrumenti ad horologiorum etc.. - 
1586), più semplice e leggero che non il precedente Gnomonices libri octo - 1581, Clavio proponeva un 
"parallelepipedo" a base quadrata, che, debitamente sezionato, permette di disegnare (con qualche limitazione 
grafica per declinazioni elevate della parete) qualsiasi orologio ad ore uguali. 

 

 
Vediamo come costruire un orologio analogo a quello precedente: 

Il parallelepipedo deve essere debitamente inclinato secondo la Latitudine: sezionandolo con il piano della 
parete, si ottiene il parallelogramma rappresentato in proiezione da ABDC sulla figura 6b. 

Qui occorre qualche spiegazione sul criterio per ottenere tale figura. la faccia disegnata del parallelogramma 
serve alternativamente come ribaltamento della faccia perpendicolare alla carta, e per rappresentare entrambe le 
facce laterali. 

AE (sulla faccia ribaltata) è una linea perpendicolare ai lati della figura; da essa si costruisce l'angolo δ = AEF di 
declinazione della parete trovando la distanza AF che deve essere ribaltata in AK. 

Dai punti A e K si costruiscano le due linee inclinate che individuano il parallelogramma in proiezione. 

L'inclinazione di tali linee non è l'inclinazione massima della parete, ma è l'inclinazione della linea meridiana 
tracciata sulla parete, l'angolo γ che si trova con la figura 6a. 

In figura 6 a, tracciata la linea "verticale" XY, si tracci la XM con l'angolo YXM = π, inclinazione massima. La 
perpendicolare alla XM, YT è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo YMT (praticamente invisibile nella figura 
per la modestia della inclinazione della parete). 

Se si vuole una giustificazione dell'operazione, si vada nella figura 3 e si veda il triangolo rettangolo OPS. 

Si ribalti YT su NY. La XN è una retta con l'inclinazione γ della linea meridiana. 

Operando ancora nella figura 6b si trovi la distanza CE e si tracci la perpendicolare CV alla AB. 

Il segmento BG (lunghezza a piacere) sia lo gnomone polare, con la perpendicolare GS che trova il punto S del 
mezzodì equinoziale. 

Da G si tracci la linea rappresentante il piano dell'orizzonte locale, trovando i punti Q, R sui lati del 
parallelogramma. 
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Passiamo ora alla figura 6c: 

Sulla linea orizzontale si riportino la perpendicolare WC = AV(di Fig. 6b) e dal punto C la distanza CA = CE 
(di Fig. 6b). Sempre da Fig. 6b, si riportino le distanze AB e CD, ottenendo il parallelogramma ABDC, che è 
l'esatta forma della superficie tagliata sul parallelepipedo. Sui lati AC e CD vanno poi riportate le intersezioni 
della linee corrispondenti con le linee tratteggiate della figura 6b, riferite ai punti orari. 

Si costruisca poi l'altra metà, "simmetrica" della figura dell'orologio. 

Restano da individuare linea d'orizzonte, equinoziale, sostilare. 

La linea d'orizzonte si ottiene riportando sulla figura le distanze BQ e BR della figura 6b. Essa, debitamente 
prolungata, determina il punto 6 (delle ore 6 equinoziali) per intersezione con la linea oraria delle ore 6, già 
nota. 

Riportando la distanza BS (di Fig. 6b) è possibile costruire la equinoziale 6S e successivamente la sostilare BH 
perpendicolare alla equinoziale. 

Con criterio noto, si troverà il triangolo gnomonico BGS della sostilare, con l'angolo sostilare σ, e sarà pure 

possibile verificare con il punto G0 la correttezza dell'opera eseguita controllando la suddivisione oraria sulla 

Equinoziale, per mezzo della nota costruzione sul triangolo rettangolo SG06. 

HG0 deve essere uguale ad HG. 

Semplice, no? Clavio non ha fatto cenno alla possibilità di costruire orologi su pareti inclinate declinanti per 
mezzo del suo parallelepipedo. Probabilmente si rendeva conto della lunghezza della spiegazione. 

 

Considerazioni finali 

Tornando, per fissare le idee, alla Figura 4, (ma quanto si scrive vale anche per la figura 6c), se si desidera 
individuare il cosiddetto "Quadrante Equivalente" si devono considerare due dati di questa figura: l'angolo 

σ=GCH, e l'angolo HG0M. 

Il primo è il complementare della latitudine in cui questo orologio, se fosse trasferito, sarebbe su parete 
verticale; il secondo è la variazione di longitudine rispetto alla località in cui operiamo, in cui l'orologio sarebbe 
"Non declinante". 

Combinando i due slittamenti, di Latitudine e Longitudine, si ottiene un orologio verticale non declinante 
costruito per la latitudine è 90° - σ. Il triangolo gnomonico è CGH della figura 4. 

Nella nuova posizione dell'orologio, la sostilare CH diventa quindi la linea meridiana, ed il punto H è il 
mezzodì equinoziale. Il triangolo gnomonico CGH resta invariato Le altre linee (linea d'orizzonte, equinoziale, 
linee orarie) devono essere ridisegnate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è 
possibile scaricare un file Geogebra realizzato a cura di Elsa Stocco che ripercorre la costruzione di 
cui alle figure 3 e 4. 
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Strumenti solari nordici 
dell'Era dei Vichinghi 

L'articolo presenta una sistematizzazione bibliografica delle conoscenze dell'astronomia solare tra i nordici dell'Era dei Vichinghi, 
in particolare attraverso la descrizione di reperti di strumenti scoperti dagli archeologi. 

 

 

di Johnni Langer1 (johnnilanger@yahoo.com.br) 

e Lorenzo Sterza2 (lorenzo.ufpb@gmail.com) 

 

1. L'Astronomia e la navigazione nell'Era dei Vichinghi 

a conoscenza astronomica dei popoli del nord durante l'Era dei Vichinghi è difficile da ricostruire, ma 
recentemente vari approcci e ricerche sono riusciti a darci un panorama più preciso su quest'area, 
specialmente del suo utilizzo per l'orientamento nautico [2][7][18] e delle sue relazioni con la mitologia 

e le credenze folcloristiche [4][5][9][10]. 

Le evidenze materiali mostrano le raffinate conoscenze nautiche dei nordici durante l'Era dei Vichinghi, tanto 
per le loro scoperte geografiche nell'Atlantico del nord durante il medioevo, quanto per le scoperte 
archeologiche di strumenti di navigazione, quali le bussole solari (per indicare la latitudine e alcuni orari). Su 
questa linea, i ricercatori sono giunti alla conclusione che questi navigatori non avrebbero potuto confondere 
un pianeta, di brillantezza stabile e che percorre la traiettoria eclittica, anche con movimenti retrogradi (in 
particolare Venere, e gli altri oggetti più brillante nel cielo dopo il Sole e la Luna) con una stella, oggetto celeste 
scintillante e fisso [7]. Come la maggioranza degli antichi popoli navigatori dell'emisfero nord, i nordici 
avrebbero utilizzato la stella Polare (alfa dell'Orsa Minore) come riferimento per trovare il Nord e come 
principale aiuto per la navigazione astronomica durante la notte del tempo precristiano [18]. Semplificando, per 
usare la stella Polare come oggetto di orientamento, si localizzano le costellazioni dell'Orsa Maggiore e Minore, 
per individuare la stella in questione, situata a 1 grado dal Polo Nord celeste. Si traccia poi una linea 
immaginaria verticale tra questo punto e l'orizzonte e si ottiene il nord geografico. 

Non esiste nessuna fonte scandinava che indichi una conoscenza diretta della stella Polare, ma essa è citata nel 
poema runico anglosassone (datato VIII secolo d. C.): "Tir è una stella guida che mantiene la promessa con i 
principi; sta sempre nel suo corso sopra le nebbie della notte e non cade mai". Qui evidentemente abbiamo la 
nozione della Polare come Stella del Nord (indicatrice di orientamento geografico) [11]. Verso la fine dell'Alto 
Medioevo era ricorrente indicare la stella Polare come una stella dei naviganti dell'Europa Settentrionale (come 
descritta in uno studio sul calendario e sull'astronomia dell'Inghilterra del X secolo d.C., De temporibus anni, 
Alfrico de Eynsham) come conseguenza del suo utilizzo per localizzare il Nord geografico [10][11]. Secondo il 
ricercatore Ian Atkinson, il navigatore nordico avrebbe utilizzato un bastone verticale (o lo stesso albero 
maestro della nave) per marcare il punto dove appariva la stella quando era ancora vicino alla terraferma. 
Dopo, in alto mare, tornava a utilizzare il bastone: se la stella appariva nello stesso punto, significava che ci si 
trovava alla stessa latitudine; se appariva più in alto, voleva dire che l'imbarcazione si trovava a una latitudine 
maggiore, più vicina al Polo Nord geografico. A terra, questo metodo permette di determinare la latitudine in 
un raggio di 24 km [3]. 

                                                 
1 Laureato in Storia presso l'Università Federale del Paraná in Brasile (UFPB) (1990), master in Storia presso (UFPB) (1996) e 
dottorato in Filosofia e Storia presso (UFPD) (2001). Esperto in Storia Antica, in particolare Storia Medioevale, con particolare 
riguardo alla storia dei Vichinghi ed alla Scandinavia medioevale. Insegna come Professore Aggiunto alla UFPB nel dipartimento di 
Scienza delle Religioni. https://ufpb.academia.edu/JohnniLanger. 
2 Studente del corso di laurea in Scienza delle religioni presso (UFPB). 

L 
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Non abbiamo conoscenza di nessun tipo di strumento nordico nato con questo fine (neanche una citazione 
nella letteratura) ma sappiamo che i navigatori del mondo islamico utilizzavano un'apparecchiatura denominata 
kamal durante il IX secolo d.C. (ma creata precedentemente dagli indù e dai cinesi) che consisteva in un 
piccolo quadrato di legno con uno spago legato al centro. La tavola era stesa alla distanza del braccio del pilota 
e il filo teso fino al viso: dalla parte del lato superiore del kamal si osservava la stella, mentre il lato inferiore 
era livellato con l'orizzonte. L'angolo tra la linea della stella e l'orizzonte permetteva di ricavare la latitudine 
dell'osservatore [7]. 

Nel 1996, Engston e Nikanen hanno proposto nella rivista Fornvännen che le banderuole inserite nelle prue 
delle imbarcazioni nordiche potrebbero essere state utilizzate come strumenti per determinare la posizione del 
Sole e delle stelle, funzionando quasi come una specie di quadrante (ipotesi proposta inizialmente nel 1975 da 
Sven Larsen). Durante la notte, esse potrebbero aiutare a determinare l'altezza della stella sopra l'orizzonte e 
per conseguenza, la latitudine della nave. La stessa rivista ha pubblicato nel 1998 una contestazione a questa 
ricerca, fatta da Arne Christiansen, ma con un carattere molto superficiale. In ogni caso, la conoscenza degli 
strumenti nordici utilizzati nella navigazione è ancora carente di ricerche e dibattiti [18]. 

La maggiore limitazione dell'ipotetico metodo che coinvolge la stella Polare sta nel fatto che nel periodo estivo 
le stelle non sono visibili nelle regioni artiche, per il fenomeno del Sole di mezzanotte. Abbiamo fatto una 
prova con il programma Stellarium a due latitudini: nell'Islanda (65° N) la stella Polare non è stata visibile in 
nessuna ora del giorno o della notte (del 6/6/1000 d.C.); nella regione delle Sept-Iles nel Canada (51° N) la 
stella è stata visibile di notte nella stessa data. Altre stelle possono essere state utilizzate dagli antichi naviganti 
come indicatrici delle direzioni marittime, come Altair (Est), Antares (Sud-Est) e Capella (Nord-Est). 

In un manoscritto islandese (GKS 1812 4to, De ordine ac positone stellarum in signis) nella sezione datata 1192 
d.C., esiste la menzione a cinque costellazioni che sarebbero state conosciute nel mondo scandinavo prima 
della cristianizzazione, utilizzando nomi nativi: Kvennavagn, il carro della Donna o Signora (identificata nella 
moderna costellazione dell'Orsa Minore); Karlvagn, il carro dell'Uomo o Signore (Orsa Maggiore); Fiskikarlar, 
i pescatori (o cintura di Orione); Ulf's Keptr, la Bocca del lupo (l'agglomerato delle Iadi nella costellazione del 
Toro); Asar Bardagi, Campo di battaglia degli dei (Costellazione di Auriga) [5]. La regione che comprende 
queste costellazioni copre il cielo osservato in Scandinavia, particolarmente da ottobre a febbraio, epoca 
importante per la religiosità, specialmente nel momento culminante dello Jól. Non era dunque tutto il 
firmamento celeste il luogo delle appropriazioni mitiche dei nordici [11]. 

In Germania, l'Orsa Maggiore è stata associata al dio Odino e al suo veicolo Wotanswagen e Irmineswagen. In 
Estonia questa costellazione era conosciuta come Otava; secondo alcuni ricercatori questa denominazione è 
stata influenzata dalla ragione scandinava (sarebbe stata originata da Óðins vagn, carro de Odino) allo stesso 
modo del finlandese Otawa. Il termine più generico usato nel folclore della Scandinavia non si lega 
individualmente e oggettivamente a una divinità, ma solamente a designare il carro dell'uomo, come in altre 
regioni dell'Europa (Danimarca Karlsvogn; Svezia, Karlwagn e Herrenwagen) [11]. 

Odino è conosciuto nella poesia scaldica come runni vagna (conduttore di carri), vinr vagna (amico dei carri), 
vári vagna/vagna ver (protettore/signore dei carri), valdr vagnbrautar (protettore della strada e dei carri), runni 
vagna (colui che muove il carro/costellazione), vagna Grimnir (carro di Grimnir), reiðartýr (dio del carro). Per 
il mitologo Thomas DuBois, il termine karl (che si trova nel termine karlavagnen/Karlvagn) si riferisce a un 
uomo di alta condizione sociale nelle società germaniche antiche: il libero agricoltore, membro del Comittatus 
dei capi e dei re, e pertanto con alto ruolo militare. Così, l'associazione di questa parola alla costellazione più 
riconoscibile dell'emisfero nord le conferisce uno statuto di marzialità, spiegando la sua associazione al dio 
Odino [4]. Concordiamo con questo riferimento, ancora di più se osserviamo che le due narrazioni della 
creazione delle stelle (Il dito di Aurvandil e gli occhi di Tiazi) sono connesse con lo smembramento o morte di 
giganti da parte di alcuni dei (o Odino o Thor, a seconda della versione del mito) [11]. 

Ci sono più dubbi che certezze sulla conoscenza astronomica nordica nell'Era dei Vichinghi. Molte fonti 
devono essere esplorate, e alcune narrazioni mitiche devono essere analizzate meglio, in relazione ad altri temi 
come la cosmologia, la cosmogonia, la cultura materiale e religiosa, ecc... Allo stesso modo conosciamo in 
dettaglio le relazioni tra fenomeni puramente atmosferici (come i pareli e le aurore) con i miti celesti 
scandinavi. 
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2. La bussola solare dell'Era dei Vichinghi 

Sicuramente il Sole è stato il principale punto di riferimento per determinare la posizione e la direzione di 
navigazione nell'Atlantico del Nord. Il corso apparente del Re degli astri attraversa i cieli da oriente verso 
occidente, in modo dipendente dall'altezza dell'osservatore e dal periodo dell'anno. L'unica direzione fissa, 
indipendentemente dal periodo dell'anno e dall'altezza del Sole, si ha quando esso si trova alla culminazione (il 
punto più alto nel cielo) a mezzogiorno. Non è facile calcolare le direzioni quando il Sole si trova in un altro 
punto, ma è possibile farlo nei viaggi brevi con poca variazione di latitudine, sfruttando la conoscenza dei 
movimenti del Sole memorizzati a terra prima dell'imbarco. Secondo ricercatori come Thirslund e Vebaek, i 
nordici sono stati in grado di eseguire calcoli di posizione molto accurati utilizzando gnomoni di legno, 
probabilmente con un margine di ± 5°. Anche l'uso delle famose pietre solari, menzionate in diverse saghe 
islandesi, può aver aiutato i navigatori a localizzare il Sole, specialmente con tempo nuvoloso [18]. 
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La bussola solare è un oggetto, in legno o pietra, utilizzato nel Medioevo per l'orientamento nautico, 
recentemente reso popolare dai media con la serie Vikings (2013). La prima evidenza di un oggetto di questo 
tipo si ebbe nel 1948 quando l'archeologo Christen Leif Vebæk scoprì, in un convento benedettino a Uunartoq 
(Groenlandia) un disco di legno rotto risalente al 1200 d.C., che misura 70 mm di diametro. L'oggetto, 
attualmente è conservato nel Museo Nazionale di Copenaghen. Più tardi, nel 1953, il capitano e storico 
marittimo Carl V. Sølver ha riconosciuto che due linee incise sul disco potevano corrispondere alle curve delle 
ombre di uno gnomone (puntatore o asta verticale). Le curve variano in base all'altezza e alla stagione dell'anno 
e le due linee incise sul disco di legno corrispondono al percorso del Sole durante gli equinozi e il solstizio. 
Inoltre, l'artefatto segnerebbe 32 diverse posizioni. Durante gli anni '90, gli archeologi Christen Vebæk e Soren 
Thirslund hanno pubblicato alcuni libri e articoli sull'artefatto [18]. 

Alcuni ricercatori hanno messo in discussione che questo manufatto fosse una bussola, credendo invece che 
fosse un "disco confessionale", un oggetto usato dai sacerdoti nordici medievali per contare il numero di 
confessioni 

Ma altre tracce simili sono state scoperte. In Groenlandia (Vatnahverfi) è stato recuperato un pezzo di steatite 
contenente una curva gnomonica e un foro centrale (forse per portare una bacchetta gnomonica). Un disco di 
legno, risalente al XI secolo d.C, si trova anche nel Museo di Wolin, in Polonia. Il disco è stato trovato in uno 
scavo nel 2000, accanto a una nave nordica e oggetti slavi di Wolin. Ha un diametro di 81 mm e un foro 
centrale, probabilmente usato per inserire l'asta dello gnomone. Secondo le analisi dei ricercatori polacchi, 
l'artefatto sarebbe stato utilizzato per determinare l'ombra del Sole durante gli equinozi e l'estate [17][7]. Nel 
2004 un esperimento nautico condotto sull'isola di Møn (Danimarca), ha messo alla prova una replica di questo 
disco. Sono stati usati quattro dischi di legno, tre in bianco e una copia di quello di Wolin. L'esperimento ha 
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confermato che l'artefatto è un indicatore solare e sarebbe stato utilizzato alla latitudine del Baltico e del Nord 
Europa; le sue 12 linee segnerebbero determinati punti specifici dell'orizzonte. Un altro oggetto considerato un 
marcatore solare fu trovato in una tomba scandinava dell'isola di Groix (Francia), risalente al X secolo e 
realizzata in metallo con quattro cerchi concentrici che demarcavano il Sole durante le sue varie posizioni 
diurne [7]. 
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Sebbene non vi sia alcun riferimento letterario o menzione nei documenti medievali alle bussole solari, molti 
ricercatori e navigatori ritengono che sia stato usato uno gnomone per determinare la latitudine, e quindi, 
stabilire la posizione della nave. Alcune repliche sono state costruite, e navigatori come Robin Knox-Johnson e 
Mike Cowham le hanno messe alla prova in esperimenti nautici che hanno dato piccoli margini di errore. Un 
oggetto molto simile era il solskuggerfjol: uno gnomone inserito in un recipiente con acqua, usato per 
determinare la latitudine del luogo e descritto da marinai moderni delle Isole Faroe [7]. 
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Le discussioni più complete e aggiornate sulle bussole solari nordiche sono iniziate nel 2013, ad opera di un 
gruppo multidisciplinare composto da ricercatori ungheresi guidati da Balazs Bernárth. In una prima 
pubblicazione, i ricercatori hanno concluso che i manufatti sono stati utilizzati per determinare il mezzogiorno 
solare di una località e l'ombra di mezzogiorno in mare aperto. Come strumento nautico questa bussola 
unirebbe due funzioni, funzionando sia come orologio solare sia come indicatore del bordo delle ombre del 
Sole. Potrebbe aver funzionato come un calendario portatile, ma non come un orologio solare, poiché i suoi 
segni sono incompleti per misurare un giorno intero. I ricercatori hanno anche fatto alcune ipotesi sull'origine 
dello strumento: sebbene i nordici dell'area scandinava non avessero un'apparecchiatura simile, molti gnomoni 
erano conosciuti dai cristiani nell'Europa Settentrionale, e pure nelle aree nelle quali i vichinghi facevano 
incursioni. Anche l'esperienza commerciale e militare tra il mondo nordico e altre aree dell'Europa e dell'Asia, 
in particolare il mondo islamico, potrebbe aver importato la conoscenza empirica che ha originato i manufatti 
[2]. 

Lo stesso team ungherese ha condotto ulteriori studi e prove nel 2014, affermando che la bussola solare 
potrebbe essere stata utilizzata in unione con pietre solari fatte di calcite, specialmente al crepuscolo, per 
determinare la posizione del Sole, anche in associazione a bastoncini per le demarcazioni di angoli e tempi 
solari, come ad esempio un ciondolo nordico dell'XI secolo proveniente dell'Estonia, fatto di osso con una 
forma allungata e pieno di segni circolari [1]. 

 

3. La pietra solare dei vichinghi 

La pietra solare (in nordico: solársteinn) anche popolarmente chiamata pietra solare Viking, è un tipo di 
minerale presumibilmente usato dagli antichi scandinavi come mezzo per l'aiuto nella navigazione marittima. 
Citata in alcune fonti medievali, è stata recentemente resa popolare dalle nuove scoperte e dalla sua apparizione 
nella serie televisiva Vikings. 

La pietra solare è citata in Rauðúlfs þáttr (XIII secolo); con essa si può localizzare il Sole anche nei giorni 
nuvolosi. È anche menzionata nella Hrafns saga Sveinbjarnarsonar (XIII secolo) e in inventari monastici 
(secoli XIV-XV). Alcuni ricercatori sostengono che la natura allegorica di queste fonti darebbe un significato 
simbolico a questa pietra solare, ma d'altra parte la ricerca empirica e le nuove scoperte ci hanno permesso di 
stabilire che era davvero un oggetto reale usato nell'Era dei Vichinghi [6]. 

Il pioniere degli studi empirici riferiti alla pietra solare fu, nel 1967, l'archeologo danese Thorkild Ramskou. 
Egli credeva che essa potesse essere un minerale islandese (la cordierite) il quale avrebbe polarizzato la luce 
quando il Sole era nascosto dalle nuvole, aiutando l'uomo del Nord nelle navigazioni in alto mare durante l'Era 
dei Vichinghi [14]. 
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Un gruppo multidisciplinare guidato da Guy Ropars (Università di Rennes), nel 2011 ha stabilito che con la 
pietra solare si poteva identificare la direzione del Sole ad occhio nudo, in condizioni turbolente e al 
crepuscolo. Le prove sono stati eseguite con Spato d'Islanda (cristallo di calcite trasparente). Il procedimento 
sarebbe stato quello di muovere la pietra attraverso il campo visivo fino a quando non arrivasse ad indurre 
nell'occhio un'immagine giallastra. Un modo alternativo è quello di marcare un punto nella parte superiore del 
cristallo, in modo che quando si guarda il lato in basso, compaiano due punti perché la luce è "depolarizzata" e 
scomposta lungo due diversi assi. Il cristallo può quindi essere ruotato fino a quando i due punti abbiano la 
medesima luminosità. L'angolo della faccia superiore mostra in questo modo la direzione del Sole [15].  

Gli esperimenti della squadra guidata da Guy Ropars hanno tenuto conto della scoperta di un cristallo di calcite 
accanto a strumenti di navigazione di una nave britannica naufragata nel XVI secolo. Il frammento è stato 
scoperto nel 2002 nel Canale della Manica e fa attualmente parte della collezione del Museo Alderney (Francia). 
Analisi chimiche hanno rivelato che si tratta di Spato dell'Islanda. Secondo i ricercatori, i navigatori del 
Rinascimento avrebbero usato ancora questo metodo di orientamento perché la grande massa metallica 
trasportata dalla nave (i cannoni) influenzava la funzionalità della bussola magnetica [15]. Un'altra squadra di 
ricercatori ungheresi e svedesi ha ipotizzato che i norvegesi abbiano usato la bussola e la pietra solare insieme, 
per orientarsi anche di notte. Anche alcuni esperimenti nautici hanno dimostrato la praticità dell'attrezzatura [1] 
[8]. 

Anche se non ci sono scoperte archeologiche che dimostrino direttamente l'uso di pietre solari come strumenti 
di navigazione, recenti ricerche indicano la conoscenza della calcite da parte dei norvegesi durante l'Era dei 
Vichinghi, come dimostra quella trovata nell'insediamento di Annagasson in Irlanda [15]. 
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Gli orologi solari romani 
dell'antica Praeneste1 (2a 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) 

'importante tradizione gnomonica, testimoniata 
archeologicamente già dal Solarium citato da 
Varrone del quale si è proposto il saggio di 

Marucchi, da me reinterpretato in chiave moderna sulla 
scorta del contributo gnomonico di veterani della 
gnomonica italiana come appunto l'Ammiraglio Fantoni e 
il fisico Edmondo Marianeschi, viene confermata e 
consolidata con due ritrovamenti archeologici ancora di 
grande importanza avvenuti a distanza di secoli. Il primo 
è, cronologicamente parlando, quello accennato da 
Pietrantonio Petrini nelle sue Memorie prenestine disposte 
in forma di annali, Roma, 1795 (pag. 288) in cui si legge 
che nel 1786, nel sito creduto essere la Villa della 
Famiglia Claudia, il fratello di Petrini intraprese uno 
scavo dal quale, fra gli altri reperti, venne alla luce un 
orologio solare "antico in marmo". Per fortuna egli ne 
fece fare un esatto disegno che possiamo vedere nella 
Fig. 7. 

Si tratta, come è facile osservare, di un orologio solare descritto da Vitruvio Pollione nel De Architecturae, Lib. 
IX, cap. IX, come un Hemicyclium excavatum ex quadrato ad enclimaque succisum Berosus Chaldaeus dicitur 
invenisse. La traduzione ed interpretazione più moderna che ho dato di questa frase è la seguente: L'Emiciclo 
scavato in un cubo di marmo e tagliato secondo l'inclinazione dell'Equatore si dice fosse inventato da Beroso 
Caldeo. 

Senza dilungarmi troppo, ho sostituito la classica frase "tagliato secondo la latitudine del luogo" con "tagliato 
secondo l'inclinazione dell'Equatore" perché la parola "enclimaque" è più correttamente riferibile all'equatore 
che non alla latitudine. Non cambia nulla, se non che il taglio reale dell'Hemicyclium fa un angolo con 
l'orizzonte non pari alla latitudine, ma all'altezza dell'Equatore! 

Infatti, il passo dovrebbe essere interpretato nel modo antico non come "secondo la latitudine del luogo", che 
è sbagliato, ma secondo "la colatitudine", cioè 90°-φ, dove φ è la latitudine del luogo. 

1 Il presente articolo è già stato pubblicato su alcuni link on line, ad esempio: 
https://www.academia.edu/22416202/GLI_OROLOGI_SOLARI_ROMANI_DELLANTICA_PRAENESTE 

L 
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In parole semplici, il taglio "ad enclimaque succisum" credo sia riferibile all'angolo di colatitudine indicato nella 
fig. 8 qui sotto, cioè l'angolo compreso tra la linea (verde) dell'orizzonte e l'Equatore. 

 

Di questa tipologia, l'esemplare disegnato da Petrini è quella cosiddetta "conica", perché l'incavo ricavato nel 
blocco di marmo ha superficie conica e non sferica o, comunque, le linee orarie sono quelle descritte in un 
tronco di cono e quindi linee sono delle rette, come si vede nello stesso disegno. Questa meridiana fu vista, 
misurata e censita da Sharon Gibbs nel suo famoso catalogo Greek and Roman Sundials (1976). Descritta al 
numero di scheda 3084G e, senza riportarne alcuna immagine, la collocò ai Musei Vaticani, Cortile Ottagono, 
n° 949, dove si trova attualmente. Prima di Gibbs, però, la stessa meridiana fu ripresa in disegno da Carlo 
Antonini nel Manuale di varij ornamenti…, Vol. IV, che contiene la serie de' Candelabri e Orologi Solari 
antichi, Roma, 1790. Il disegno mostra l'orologio in una prospettiva diversa (fig. 9). 
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La fig. 10, mostra come si sia deteriorata nel tempo la meridiana trovata da Petrini nel 1786, poi ripresa da 
Antonini (che ancora la disegna con tutte le linee orarie), quindi da Gibbs e poi da me in De Monumentis 
Gnomonicis apud Graecos et Romanos, del 2005. Da Casa Petrini, quindi, e stando alla didascalia dell'Antonini, 
la meridiana dopo varie vicende passò ai Musei Vaticani e qui la vediamo con parte della base deteriorata e con 
parte delle linee orarie scomparse a causa della rottura dei bordi laterali della conca. Mancano tre linee orarie a 
sinistra e una a destra. Visibile ancora l'incavo e il foro d'impianto dello gnomone di bronzo (mancante). 

Forse nello stesso periodo fu scoperto in Palestrina un nuovo orologio solare romano di eccezionale fattura 
(figg. 11 e 12) e probabilmente unico al mondo. Si tratta di una meridiana della stessa tipologia di Hemicyclium, 
ma stavolta ricavata in una superficie sferica anziché conica. Infatti, essa è ripresa da Gibbs nel volume citato, 
al numero di scheda 1018, nella sezione delle meridiane sferiche e scrive che al suo tempo (1976) si trovava 
nelle collezioni del Ince Blundell Hall Lancashire, mentre altri siti web la danno nel Liverpool Museums (o 
World Museum, National Museums Liverpool). 

http://www.liverpoolmuseum.com/
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La particolarità di questa meridiana è la decorazione: un busto in rilievo sulla base dell'orologio che potrebbe 
rappresentare una dedica a qualche filosofo, o al proprietario dell'oggetto. Fu trovato a Palestrina prima del 
1787. E' una meridiana di ottima fattura. Un antico dizionario di antichità classiche riporta che il busto qui 
rappresentato è quello di Beroso e che sulla base dell'orologio si trovava scritta la parola "hemicyclium". 

 

 

Sembra quasi una meridiana costruita con l'intento di rappresentare il famoso passo di Vitruvio visto sopra, in 
cui dice appunto che l'Hemicyclium fu inventato da Beroso. Fatto sta che un monumento storico così 
straordinario e originale, concepito per misurare nei secoli lo scorrere del tempo a Palestrina, è oggi possibile 
ammirarlo dal vero solo in un museo inglese. 

La grande tradizione della misura del tempo per mezzo di orologi solari nella Praeneste di epoca romana, si è 
grandemente rafforzata di recente con due importantissimi ritrovamenti archeologici. Ancora due orologi solari 
di grande valore storico-artistico e scientifico per i quali è stata appositamente allestito un piccolo angolo 
all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Palestrina che è ospitato nel bellissimo rinascimentale Palazzo 
Colonna Barberini, costruito a partire dall'XI secolo sulla sommità dell'antico santuario della Fortuna 
Primigenia. 

In particolare, i due orologi solari romani (fig. 14) sono esposti nella cosiddetta Sala dei Fasti Praenestini, dove 
si trova anche una copia fedele dei frammenti originali (ora esposti nel Museo Nazionale Romano) del 
"Calendario di Praeneste elaborato tra il 6 e il 10 d.C. dal grammatico ed erudito Verrio Flacco, che fu 
precettore dei nipoti dell'imperatore Augusto, e da lui fatto incidere su lastre di marmo. Tali Fasti erano in 
origine composti da 12 lastre, una per mese, ed esposti nel Foro della città su un monumento ad emiciclo. La 
grande iscrizione costituisce un prezioso documento della riforma del calendario voluta da Giulio cesare nel 45 
a.C. che riordinò, con l'introduzione dell'anno bisestile, il precedente sistema di conteggio del tempo risalente 
ancora all'epoca regia"2. Una ulteriore testimonianza, quindi, dell'importanza della scienza gnomonica in quel 
tempo a Palestrina, affiancata da questi due eccezionali monumenti: un orologio solare del tipo Hemicyclium ex 

                                                 
2 Testo da brochure turistica del Museo Archeologico Nazionale di Palestrina. 
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quadrato excavatum ad enclimaque succisum, che è tra i più popolari, ed un altro, invece, tra i più rari, 
probabilmente testimonianza unica in tutto il comprensorio archeologico romano che va da Capua a Roma. 

 

 

Un orologio solare difficile da denominare perché, contrariamente a quanto testimoniato da Vitruvio per 
l'Hemicyclium, in questo caso non si ha una identificazione documentaria certa per mezzo della quale 
attribuirne non solo un nome preciso, ma neppure l'eventuale inventore. E sembra difficile, se non impossibile, 
anche collocarlo all'interno delle descrizioni che Vitruvio fa nel cap. 9 del libro 9 dell'Architettura, quando 
elenca gli orologi solari del suo tempo. Tuttavia, seppure molto rari nel centro Italia e perfino in un sito 
archeologico come quello di Pompei ed Ercolano, se ne trovano invece molti esemplari ad Aquileia e dintorni. 

Sharon Gibbs, nel 1976, definì questa tipologia di orologi solari romani come Roofed Spherical Dial, cioè 
orologi solari sferici a tetto. Questo perché essi sono sostanzialmente composti da una semisfera concava 
rivolta verso il basso, nella quale si trovano incise le linee orarie dell'orologio, ed un foro gnomonico che è 
posto sulla sommità della sfera, cioè sul "tetto". Il collega gnomonista Paolo Alberi Auber di Trieste, ha 
proposto la corrispondente definizione in italiano per questo orologio come meridiana sferica a foro gnomonico 
sommitale, una precisazione letteraria questa che permette di intuire e interpretare in modo più esatto, e 
contemporaneamente, già nel nome i due elementi fondamentali che lo caratterizzano: la tipologia sferica 
dell'orologio e quella dello gnomone a foro eliotropico, dove quest'ultimo, nella definizione generica di Gibbs, 
non era possibile cogliere. 

Fasti Praenestini
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A Roma se ne conosceva forse un solo esemplare (superstite) nel Foro, ma in tempi moderni non è stato 
possibile ritrovarlo in nessun luogo. Il più antico e importante esemplare è senza dubbio quello che fa parte del 
monumentale complesso gnomonico inventato e realizzato dall'astronomo Andronico Cirreste nel III sec. a.C. 
a Tenos in Grecia ed oggi conservato nel locale Museo Archeologico. L'orologio (fig. 15) è posto nel lato sud 
del monumento gnomonico firmato da Andronico Cirreste e che con le sue molteplici iscrizioni greche, 
rappresenta uno forse il più importante orologio solare greco-romano dell'antichità3 . 

L'orologio Hemicyclium (fig. 16) è in 
marmo proviene dagli scavi 
archeologici della villa denominata di 
Cesare e Massenzio nell'agro di San 
Cesareo, viene datato dal Museo tra il 
I sec. a.C. e il II sec. d.C. E' inedito, 
cioè non pubblicato ancora da alcun 
autore (almeno fino alla mia visita del 
Museo del 15 agosto 2015, come 
riferitomi da uno dei curatori delle 
collezioni). Ha dimensioni standard, 
piuttosto piccolo che grande ed è di 
tipologia sferica, cioè il tracciato 
orario è realizzato in una concavità 
sferica anziché conica. E questo lo si 
denota principalmente (la prospettiva 
visuale potrebbe altrimenti ingannare) 
dall'equidistanza, lungo la linea 
meridiana dell'ora Sesta, della linea 
equinoziale trasversale dalle due curve 
solstiziali. Cioè si tratta di una 
perfetta rappresentazione capovolta 
della fascia di sfera celeste compresa 
tra il tropico del Capricorno e quello 
del Cancro con al centro il piano 
dell'Equatore. Se le linee orarie 
fossero state incise su una superficie 
tronco-conica, o se fossero state 
anche concepite in una superficie 
conica, il tratto compreso tra 
l'intersezione della linea equinoziale 
con la linea meridiana e la curva del 
solstizio estivo, sarebbe stata sensibilmente maggiore del tratto superiore, compreso tra la curva del solstizio 
invernale e la linea equinoziale. In questo caso, invece, i due tratti hanno la stessa lunghezza, e quindi si tratta 
di una meridiana sferica. 

 

 

                                                 
3 Per le fonti su questo orologio si consulti: Gibbs S., Greek and Roman Sundials, Yale University Press, New Hale and London, 
1976; Severino Nicola, Orologi solari Greco-Romani, CD-r, Roccasecca (FR) , Italy, 2003; Severino Nicola, De Monumentis 
Gnomonicis apud Graecos et Romanos, CD-r, Roccasecca (FR) Italy, 2005; Severino Nicola, L'orologio greco-romano di Tenos, 2009 in 
www.academia.edu; Paolo Alberi Auber, Gli orologi solari della Torre dei Venti a Atene e a Tinos del greco Andronico Cirreste, in: 
Archeografo Triestino Serie IV- Volume LXVI (CXIV della raccolta), Società di Minerva, Trieste 2006; Paolo Alberi Auber, Orologi 
solari romani a semisfera e foro sommitale, Archeografo Triestino, serie IV, 2005, vol. LXV, pp. 155-180. 
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I bordi anteriori, come di consueto in 
questi tipi di meridiane, sono rotti. 
Rari sono gli esemplari che li 
conservano. Del tracciato orario, le 
cui incisioni sono eseguite 
visibilmente con una buona 
accuratezza, evidentemente opera di 
scalpellino ed artista di merito, si nota 
completa la curva solstiziale invernale 
superiore, segmenti delle ore Prima, 
Seconda, Terza, Nona Decima e 
Undecima, la linea Equinoziale quasi 
completa, e parte della linea 
solstiziale estiva che delimita a circa 
un cm. di distanza il bordo inferiore 
della conca di ¼ di sfera. 

La linea meridiana dell'ora Sesta è 
l'unica che si prolunga verso l'alto 
(fig. 17) fino al foro dove era 

installato lo gnomone ortogonale di bronzo, fissato probabilmente con colata di piombo fuso, come in genere 
si vede dalle tracce rimanenti in altri esemplari simili. 

 

Nella parte inferiore, cioè nel 
piano del taglio ad enclimaque 
succisum, che è parallelo al piano 
dell'Equatore, la meridiana è 
abbellita (fig. 18) ai lati esterni da 
due cerchi con fiori della vita in 
rilievo e al centro con il consueto 
simbolo della falce di luna. Una 
decorazione molto usuale e 
comune ad un numero 
considerevole di esemplari di 
questo tipo ritrovati non solo in 
Italia ma anche in tutta l'area del 
Mediterraneo sotto il potere della 
Roma imperiale. 
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La meridiana sferica a foro 
gnomonico sommitale (fig. 19) è 
un esemplare ancor più 
pregevole in quanto, oltre ad 
essere un monumento raro nel 
suo genere, si è conservato in 
modo abbastanza integro e solo 
in parte danneggiato nel punto 
più debole per queste artistiche 
e geniali creature di marmo: la 
parte sommitale, dove era 
appunto il foro gnomonico 
eliotropico che ora risulta 
essere molto più largo del 
normale. Per quanto gli studiosi 
si siano sforzati nel cercare di 
identificare questo strumento 
all'interno delle descrizioni fatte 
da Vitruvio sugli orologi solari, 
e più in generale nelle poche e 
frammentarie notizie che si 
ricavano sull'argomento da altri 
scrittori dell'antichità, non 
credo si sia giunti ad una 
soluzione del problema. 
L'orologio è composto da una 
semisfera concava rivolta verso 
il basso, nella quale si trovano 
incise le linee orarie delle ore 
Temporarie che tutte insieme 
formano una strana "ragnatela" 
a "maglie larghe" che alcuni 

vorrebbero identificare con l'Arachnen di Vitruvio. Ma questo si potrebbe meglio accostare alla "tela di ragno" 
più fitta che si osserva sugli orologi solari orizzontali di cui ci sono pervenuti diversi esemplari nella Pompei 
romana e in altri luoghi. 

La didascalia del Museo recita: "Meridiana emisferica con foro sommitale per il passaggio del raggio solare che 
indicava le ore (linee verticali), gli equinozi e i solstizi (linee orizzontali). Da un edificio pubblico di Praeneste 
in loc. Valle Zampea, nei pressi dell'antica Via Prenestina. I sec. a.c.". 

La meridiana è stata collocata su un piedistallo e dotata di una piccola lampadina posizionata nel luogo del foro 
gnomonico originale in modo da poter simulare artificialmente il funzionamento dell'orologio. Nella fig. 19, 
infatti, si vede la lampadina accesa (rossa) che proietta la piccola macchia di luce (che rappresenta il passaggio 
del raggio di sole attraverso il foro gnomonico) nel momento in ui il Sole transita sul meridiano del luogo 
andando così a marcare la linea verticale dell'ora Sesta, che per l'importanza è stata contrassegnata con una 
croce ad X, in un punto che è prossimo alla linea orizzontale che rappresenta gli Equinozi. E' in tal modo che 
la meridiana indica contemporaneamente, con un solo punto di proiezione, le due informazioni principali: l'ora 
del giorno e la data calendariale dell'anno solare gnomonico (denominato da Athanasius Kircher Spazio 
Eliodromo). Quest'ultima legata, ovviamente, alle sole linee che attraversano orizzontalmente le linee orarie 
verticali. Quindi è necessario fare anche uno sforzo di immaginazione nel collocare visivamente il punto di luce 
lungo le immaginarie linee di declinazione solare che attraversano le linee orarie, dato che sul tracciato vengono 
riportate solo quelle relative agli Equinozi e ai Solstizi. 
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Nelle figure 20, 21 e 22 si può vedere la meridiana a luce spenta, come si presenta in modo naturale, a luce 
accesa per la simulazione della lettura dell'ora e la parte superiore dell'incavo sferico per vedere la complessità 
delle linee orarie prossime al foro. 

 

 

 

 

 

Notiamo, infine, sulla parte frontale alta, la medesima decorazione in rilievo, all'interno di un cerchio, di due 
fiori della vita come già vista per la meridiana sferica precedente e che conferma quanto dicevo in merito alla 
consuetudine nell'uso di questo tipo di decorazione. 

Nessuna notizia di particolare interesse la letteratura antica ci restituisce per quanto riguarda la misura del 
tempo a Praeneste nell'epoca altomedievale e fino ai nostri tempi. Le uniche testimonianze che ci rimangono 
sono, a parte gli orologi meccanici più o meno antichi delle torri campanarie civiche e delle chiese, tre 
meridiane murali di cui una completamente scomparsa e le altre due, quasi totalmente irriconoscibili nel 1989, 
oggi probabilmente andate distrutte. 
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Le due meridiane, probabilmente più antiche, da me viste, fotografate e censite nel 1989, si trovavano nel 
chiostro del convento di San Francesco (figg. 23-24). 

Come è facile osservare, le due meridiane erano già quasi irriconoscibili nel 1989 e oggi, a meno di un 
improbabile restauro, sono probabilmente scomparse. La presenza di due meridiane nel chiostro del convento, 
fa supporre che si trattasse dell'antica soluzione alla misura del tempo risalente a quando convivevano in Italia, 
sia nell'ambito civile che religioso, due principali sistemi di computo: le ore Italiche e le ore Astronomiche. Le 
prime si erano diffuse nella nostra penisola a cominciare più o meno dalla fine del Trecento, con gli orologi 
pubblici da torre, e dal Cinquecento in poi anche attraverso l'enorme sviluppo che ebbe la gnomonica nella 
scienza rinascimentale, quando sia orologi solari portatili (dittici, cilindrici, poliedrici, bussoli, ecc.), sia orologi 
solari murali, scandivano ormai quasi esclusivamente il tempo delle ore Italiche. L'antico sistema, soffrì il 
sopruso dell'imposizione da parte delle campagne militari napoleoniche del nuovo metodo di computo delle 
ore "alla Francese", ovvero astronomico, detto anche "oltramontano" che però faticò non poso per convincere 
la popolazione italiana ai decantati vantaggi nel caso della sua adozione che avvenne con difficoltà e rammarico 
nell'arco di un intero secolo, tra la metà del XVIII e la metà del XIX, quando uno specifico editto in merito - e 
di conseguenza la scelta dello stesso Stato Pontificio (che era il principale sostenitore dell'antico sistema Italico) 
- finalmente cambiarono le sorti della 
misura del tempo in Italia a favore del 
nuovo sistema "alla Francese" oggi in uso. 
Le due meridiane del convento di San 
Francesco, quindi, si possono certamente 
collocare in quel periodo, tra la metà del 
Settecento e dopo la metà dell'Ottocento, 
e vederle come una preziosa (ma usuale in 
Italia) testimonianza della disputa tra la 
scelta dei due sistemi orari, quello Italico e 
quello Astronomico. 

L'ultima testimonianza, anch'essa credo di 
una certa importanza per la città di 
Palestrina del XIX-XX secolo, è quella di 
una bella meridiana murale purtroppo 
scomparsa forse durante la seconda guerra 
mondiale, a causa di essa o subito dopo. 
Una rara foto4 ci mostra molto bene come 
era fatta (fig. 25). 

                                                 
4 Da St. Pittaccio, Il foro intramuraneo a Preneste. Origini e trasformazioni, (2001) 



Orologi Solari – n. 16 – aprile 2018 

- 76 - 

Essa si trovava su un palazzo in Piazza Regina Margherita (fig. 26), nello spazio centrale tra le finestre del 
primo e del secondo piano, in mezzo alle quattro colonne antiche che ornano la facciata. 

 

Era una meridiana ad ore Italiche e Astronomiche, dipinta su intonaco bianco (probabilmente con linee orarie 
di diverso colore), all'interno di una grossa scorniciatura rettangolare. Aveva una declinazione gnomonica del 
quadro pari a circa 15°. Cioè, il piano verticale sul quale era dipinta la meridiana declinava dal Sud verso Ovest 
di circa 15°. Sebbene sul quadro (nella foto) si vedano numerate in cifre romane solo le ore Astronomiche, 
dall'VIII antimeridiana alla V pomeridiana, le linee trasversali più sbiadite rappresentano le ore Italiche, forse 
numerate in cifre romane ma con colori rossi più tenui che poi sono quasi scomparsi. Queste però, è bene 
precisarlo, sono le Ore Italiche ad usum campanae, cioè quelle che iniziavano a computare il tempo non dal 
momento preciso del tramonto del Sole a quello successivo, ma da mezzora dopo il tramonto del Sole alla 
mezzora dopo il successivo tramonto del Sole, sempre da 0 a 24 ore di seguito. Era il sistema di computo 
adottato dalla Chiesa (detto anche dell'Ave Maria perché esso cominciava a contare le ore nel momento della 
preghiera dell'Ave Maria mezzora dopo il tramonto del Sole) e quindi in tutto lo Stato Pontificio prima e 
durante l'avvento delle campagne napoleoniche che istituirono l'uso del sistema "alla francese" delle ore 
Astronomiche, detto anche "oltramontano" perché veniva dal di fuori dei confini dell'Italia. 

La presenza di questa meridiana, quindi, è sicuramente da riferirsi anche all'esistenza di un orologio meccanico 
pubblico da torre o da campanile, con numerazione a VI ore, esistito forse sulla chiesa cattedrale di 
Sant'Agapito, adiacente alla piazza. In tal caso, la meridiana doveva essere lo strumento per mezzo del quale 
l'orologio meccanico, indicante le ore Italiane, veniva regolarmente "aggiustato" nel suo sfasamento periodico 
da un orologiaio temperatore che lo rimetteva in allineamento con la precisa ora solare della meridiana murale 
poco distante.  

Sulla base di queste considerazioni, si può agevolmente ipotizzare che in origine vi fosse nella piazza una 
meridiana settecentesca esclusivamente ad ore Italiche ad usum campanae e che la stessa, in seguito all'adozione 
del sistema francese, fu "aggiornata" con la sovrapposizione delle linee orarie Astronomiche , sicuramente 
dopo la seconda metà del XIX secolo. Ciò spiegherebbe anche il fatto che le ore Italiche furono lasciate 
"sbiadite" e cancellata la numerazione (o lasciata svanire nel tempo), dal momento che tale sistema fu 
definitivamente abbandonato. La meridiana si presenta, nella sua scorniciatura, con il centro orario fuori dal 
quadro e la sostituzione del sicuro ortostilo in dotazione all'originale meridiana ad ore Italiche, con un 
triangolo stilare gnomonico metallico, più adatto a produrre una linea d'ombra che si sovrapponga 
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precisamente alle nuove linee orarie astronomiche. Da quanto può osservarsi dalla foto, però, sembrerebbe che 
il piccolo gnomone triangolare fosse troppo piccolo per una meridiana così grande e posizionano in modo 
errato o approssimativo. Infatti, l'ipotenusa del triangolo stilare dovrebbe non solo giacere nel piano della 
"sustilare", ma terminare alla base nel punto del centro orario dell'orologio perché la sua ombra possa allinearsi 
correttamente alle linee orarie; particolare, però, che nella foto non si osserva. 

Nella fig. 27, si vede chiaramente quanto ho detto in precedenza. Se si prolungano idealmente le direzioni delle 
linee orarie astronomiche (linea rossa e blu), esse convergono in un unico punto fuori dal quadro della cornice 
che è il "centro orario" dal quale parte la base e l'ipotenusa del "triangolo stilare" (linee gialle). Qui non è stato 
realizzato il vero gnomone a triangolo stilare, ma solo impiantata una piastra triangolare orizzontalmente, con il 
vertice che probabilmente va ad occupare il punto di proiezione dell'ortostilo. Il fatto che questa piastra si trovi 
necessariamente messa sulla cornice del quadro, significa certamente che tale cornice non poteva esistere nella 
originaria meridiana ad ore Italiche, dove per gnomone vi era solo un ferro disposto ortogonalmente al piano 
del quadro. La linea verde, invece, indica la linea oraria Italica delle 18 ore che interseca la linea Equinoziale 
mezzora dopo la linea meridiana verticale delle ore 12 Astronomiche. Una manipolazione, insomma, dovuta 
all'adattamento dell'antica meridiana ad ore Italiche con il nuovo sistema delle ore Astronomiche. 

E' davvero un peccato che questa bella meridiana sia andata perduta per sempre. Essa ha misurato per secoli il 
tempo in quella piazza al popolo di Palestrina, passando da un sistema orario all'altro e vivendo insieme alla 
gente il comune destino di una trasformazione evolutiva delle proprie origini e tradizioni. Muta testimone del 
tempo che fu. 
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Orologi d'altezza 
dal taccuino di Daniele Barbaro 

 

Si descrivono due orologi d'altezza, che Daniele Barbaro tratta nel suo manoscritto "De horologiis describendis libellus", un 
taccuino di appunti preparatorio ai Commentari dei Dieci libri dell'architettura di Vitruvio. 

 

 

di Elsa Stocco (estocco2000@yahoo.it) 

 

Alla Biblioteca Marciana di Venezia, è conservato un taccuino manoscritto di Daniele Barbaro, incompleto e 
mai pubblicato, sulla costruzione degli orologi solari, il De Horologiis describendis libellus, che ho avuto modo 
di consultare1 (Figura1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lingua usata, il latino, la scrittura manuale e 
l'impostazione ad uso di appunti personali, rendeva il 
manoscritto oscuro e poco comprensibile. 

Solo un esperto gnomonista, che combina in sé doti di 
storico e di latinista, poteva districarsi nella traduzione 
del testo: Alessandro Gunella2. Grazie a questa 
traduzione e alla sua successiva consulenza, è stato 
possibile capire di quali strumenti Daniele Barbaro si 
interessa, e comprenderli anche risalendo alle fonti 
ufficiali cui si è ispirato. 

Ricordo brevemente che il nobile veneziano Daniele 
Barbaro nasce a Venezia nel 1514, in una tra le più 
influenti dinastie patrizie della città. Si laurea a Padova 
in architettura e filosofia, ma coltiva svariati interessi, 
dalla matematica, all'astronomia, all'ottica. 

 

                                                 
1 De Horologiis describendis libellus. Cod. Lat. VIII, 42 (=3097) 
2 Ai bonus della rivista è allegata la traduzione della parte riguardante i due strumenti trattati in questo articolo e ad un notturnale, 
curata da Alessandro Gunella. 
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Al termine degli studi, la Serenissima Repubblica gli commissiona come primo incarico, insieme all'architetto 
Andrea Moroni, la direzione dei lavori dell'Orto Botanico di Padova, uno dei primi orti botanici d'Europa. 

Riveste poi importanti cariche, tra cui quella di ambasciatore presso la corte di Elisabetta I a Londra e di 
patriarca di Aquileia, nel ventennio dal 1550 al 1570, anno della sua morte. 

Sarà, in questa veste, rappresentante della Serenissima al Concilio di Trento. 

È ricordato come uno tra i più importanti traduttori e commentatori di Vitruvio. Suoi amici e collaboratori 
sono Andrea Palladio e Paolo Veronese, due personalità tra le più influenti nella storia dell'arte rinascimentale. 

La collaborazione tra Palladio e Daniele Barbaro risale al periodo in cui il patrizio veneziano inizia la 
traduzione in volgare dei dieci libri del trattato di Vitruvio sull'architettura. Per l'edizione del 1556, il grande 
architetto fornisce a Barbaro consigli, suggerimenti e importanti illustrazioni. Una traduzione commentata 
dell'opera del grande teorico del I° secolo avanti Cristo: I Dieci libri dell'Architettura di M. Vitruvio, tradotti 
& commentati da Mons. Daniel Barbaro eletto Patriarca d'Aquileia, viene pubblicata a Venezia nel 1556 e 
riproposta successivamente, sempre a Venezia, nel 15673. In questa seconda edizione il libro nono dell'opera 
vitruviana viene radicalmente rinnovato, l'analemma rivisto e ampliato sulla base degli studi di Commandino 
pubblicati nel 1562. Dice Barbaro:"Tolomeo fa un trattato dell'analemma: molto dottamente Federico 
Commandino lo espone…. lasciandogli però le dimostrazioni mathematiche, mi sforzerò di chiarire lo Analemma, 
e l'uso di quello." 

Il De horologiis describendis 
libellus non è datato, ma è 
ragionevole pensare che sia uno 
studio preliminare alla 
traduzione vitruviana del libro 
nono, dove Vitruvio parla 
appunto di orologi solari. Se la 
necessità di conoscere il tema di 
cui tratta, costringe Barbaro ad 
affrontare l'argomento, lo studio 
gli apre poi un mondo cui si 
appassiona tanto da scrivere un 
trattato di carattere matematico, 
La pratica della perspettiva4, 
opera molto utile a Pittori, 
Scultori & architetti, dove 
dedica un intero capitolo alla 
realizzazione e all'uso di uno 
strumento di sua invenzione, che 
chiama Horario Universale 
(Fig.3), strumento per fare gli orologi solari in ogni clima, in ogni piano, con ogni sorta di ore. 

Nelle prime pagina del suo taccuino, il De Horologiis describendis libellus, Barbaro elenca i capitoli relativi ai 
diversi strumenti solari che intende trattare: la gran parte di questi verrà affrontata con descrizioni e figure e 
con l'aggiunta di tabelle di dati solari cui fare riferimento, altri invece portano sul frontespizio solo il titolo, 
seguito da una pagina bianca, strumenti che erano in programma, ma che l'Autore non è riuscito a completare. 

Qui vengono proposti i due strumenti che Barbaro affronta per primi, due orologi pensili d'altezza, che chiama 
Orologio verticale pensile a forma di ragno e Piano pensile, costruito per sottrazione delle ore dalla meridiana. 

 

 

                                                 
3 I Dieci libri dell'Architettura: di M. Vitruvio, tradotti & commentati da Mons. Daniel Barbaro eletto Patriarca d'Aquileia, da lui 
riveduti e ampliati e hora in più comoda forma ridotti. Venezia 1567. 
4 La pratica delle perspectiva di Monsignor Daniele Barbaro eletto Patriarca di Aquileia. Venezia 1569. 
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Il primo strumento (Fig. 4) è un orologio pensile circolare, su cui sono incise una serie di circonferenze 
concentriche ed equi-spaziate, attinenti ciascuna ai diversi "gradi dei segni" ovvero alle diverse date nel corso 
dell'anno. Dei quattro quadranti in cui è diviso l'intero cerchio, i due inferiori sono destinati alla 
Primavera/Estate, i due superiori all'Autunno/Inverno. Più precisamente Barbaro assegna al semicerchio 

inferiore i "gradi dei segni" che 
vanno dai 15° prima 
dell'equinozio di primavera fino 
ai 15° dopo l'equinozio 
d'autunno, passando per il 
solstizio estivo e quello 
superiore al restante periodo 
dell'anno. 

Sul semicerchio inferiore il 
quadrante destro è riservato alle 
ore antimeridiane, il sinistro a 
quelle pomeridiane.  

Lo strumento va sospeso come 
in figura e rivolto con il suo 
bordo al Sole in modo che 
l'ombra, proiettata da uno 
gnomone centrale 
perpendicolare al disco, indichi 
l'ora, intercettando la 
circonferenza relativa alla data in 
corso. 

In Autunno/Inverno lo 
strumento va capovolto e 
sospeso ad un anello 
diametralmente opposto. Esso 
può essere alleggerito 

dimezzandolo e riportando i due quadranti inferiori su una faccia e gli altri due su quella opposta (Fig 5). I dati 
riguardanti le altezze solari alle varie ore del giorno e alle varie date sono forniti in apposite tabelle. L'autore 
non dice se, per compilarle, ha fatto uso dell'analemma e quindi di metodi grafici, o ha usato formule, note al 
suo tempo, ma molto lunghe da applicare. 
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La figura 6 è ottenuta con Geogebra5. 

Lo strumento è ricostruito utilizzando l'inserimento di formule, che consentono, attraverso la vista algebra, di 
ottenere il tracciato orario sul piano del disegno al variare della latitudine (φ), della longitudine eclittica e quindi 
della declinazione solare, nonché dell'ora italica (Hit). 

Il tracciato si riferisce alle ore italiche per una latitudine di 45°, quella usata da Barbaro per Venezia. 

 

Sappiamo che l'ora 18a è, per ogni latitudine, antimeridiana nella stagione Autunno/Inverno, postmeridiana in 
quella Primavera/Estate e cambia proprio agli equinozi. Per la particolare scelta fatta dall'Autore nel 
suddividere i periodi dell'anno da riservare ai due semicerchi, inferiore e superiore, la linea degli equinozi (in 
rosso nella figura) cade nel semicerchio inferiore e la linea oraria 18a da antimeridiana diventa pomeridiana 
proprio su quella linea.  

Nella figura 6 si può anche osservare che, nella parte inferiore relativa al periodo Primavera/Estate, anche la 
linea oraria delle 17 risulta essere in parte antimeridiana e in parte pomeridiana; lo stesso accade per l'ora 19a 
nella parte superiore relativa all'Autunno/Inverno. 

La declinazione solare per cui avviene il passaggio da un quadrante all'altro per una certa ora dipende dalla 
latitudine ed è facilmente calcolabile6. 

Tendenzialmente, per latitudini prossime a zero, tutte le ore tendono ad essere solo o antimeridiane o 
postmeridiane. 

                                                 
5 Geogebra è un software di geometria dinamica liberamente scaricabile. Ai bonus sono allegati i files che ricostruiscono 
quest'orologio e il successivo; è possibile variare la latitudine d'uso dello strumento, l'ora e la data ed in modo dinamico seguire il 
disporsi delle linee orarie. 
6 Tutte le formule usate sono riportate in un file pdf allegato ai bonus della rivista che si chiama "Legenda files di Geogebra". 
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La possibilità di variare 
la latitudine con 
continuità e relativo 
tracciato, consente 
inoltre di valutare la 
fruibilità dello 
strumento, che non 
sembra prestarsi bene 
per latitudini troppo 
elevate. Nella figura 7, il 
tracciato è calcolato per 
una latitudine di 25° e si 
può osservare come sia 
meglio distribuito sul 
cerchio. 

Come già detto, l'ora 
18a è antimeridiana in 
Autunno/Inverno, 
mentre è postmeridiana 
in Primavera/Estate; 
tutte le altre ore, per la 
bassa latitudine, sono 
solo antimeridiane o 
solo postmeridiane.  

I semplici principi 
costruttivi di questo strumento lo fanno rientrare a pieno titolo nella categoria degli orologi d'altezza "a stilo" 
fisso, tra quelli però che non sembrano aver avuto grande fortuna, condizionata forse dalla relativa precisione e 
dalla scarsa adattabilità/leggibilità per particolari latitudini. 

Un secondo orologio descritto da Barbaro, il Piano pensile, costruito per sottrazione delle ore dalla meridiana, 
come evidenzia il nome, definisce le linee orarie usando per fissati gradi del segno (da cui discende la 
longitudine eclittica ovvero la declinazione solare) la differenza tra altezza meridiana e oraria, anziché la 
semplice altezza oraria del Sole. Ciò lo rende singolare nell'affollata varietà degli orologi d'altezza e si potrebbe 
classificare come orologio d'altezza "a stilo" mobile. 

Per definire le circonferenze deputate ai diversi gradi dei segni, Barbaro si serve di una sorta di Maneus, mentre 
lo stilo non è posto al centro del disco, ma può muoversi opportunamente sul bordo delle suddette 
circonferenze in relazione alla declinazione solare. 

Il metodo costruttivo meno immediato e soprattutto l'approssimazione con cui l'Autore descrive questo 
strumento l'hanno reso a un primo approccio oscuro e incomprensibile. 

Per questo, immaginando che non fosse uno strumento ideato dallo stesso Barbaro (avvicinatosi 
probabilmente alla gnomonica per affrontare con competenza il libro nono della traduzione Vitruviana) ho 
cercato su testi di autori contemporanei o passati qualcuno che potesse averlo descritto in modo più chiaro. 
Una breve ricerca mi ha portato a Oronce Finè (Briançon 1494 - 1555), che tratta di uno strumento del tutto 
simile nel suo De solaribus Horologijs et quadrantibus del 15317. Una traduzione delle opere di Fineo del 1587 
a cura di Cosimo Bartoli Gentiluomo e Accademico fiorentino ha spianato definitivamente la strada8 per la 
comprensione dello strumento. 

                                                 
7 Oronce Finè. De solaribus Horologijs et quadrantibus -1531 www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-14325. Recentemente A. Gunella si 
è occupato della traduzione di parti di questa opera e di quella di Pedro Nunnes Salacense (Petrus Nonius) il quale contesta metodi e 
risultati di Fineo su vari argomenti, in particolare relativi agli orologi solari, in "De erratis Orontii Finaei, regis mathematicarum…" 1571. 
8 Bartoli Cosimo - Opere di Orontio Fineo del Delfinato tradotte da Cosimo Bartoli Gentiluomo e Accademico fiorentino. 
Venezia 1587 http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1326799 
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Barbaro, ispirandosi a quest'autore, ha comunque certamente studiato sui testi originali, essendo il 1570 l'anno 
della sua morte.  

In una delle tante tabelle di dati solari appuntate a corredo degli strumenti, accanto ai valori relativi ad una 
latitudine di 45°, usata da Barbaro per Venezia, vi sono quelli relativi ad una latitudine di 48°40', quella di 
Briancon, la latitudine usata da Finè.  

Ciò conferma, se non bastasse la stretta somiglianza tra i due strumenti, che Finè è stato oggetto di studio da 
parte di Barbaro nella compilazione del suo taccuino. 

Nella figura 8, lo strumento di Oronce Finè e quello di Daniele Barbaro sono a confronto. 

Il primo, realizzato ad ore francesi per una latitudine di 48° 40', utilizza solo una facciata del disco data la 
simmetria delle ore rispetto al mezzodì; naturalmente è necessario saper distinguere le ore antimeridiane da 
quelle pomeridiane. Il secondo, ad ore italiche, è calcolato per una latitudine di 45° e necessita delle due 
facciate, una per le ore antimeridiane e l'altra per le pomeridiane. 

Nella figura 9 lo strumento è stato 
ricostruito con l'uso di Solidworks9 per le 
ore dal mezzodì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 SolidWorks è un software di disegno e progettazione tridimensionale parametrica dedicato per l'ingegneria meccanica. 

Figura 9 
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Nella figura 10, lo strumento di Finè è realizzato con Geogebra. Il punto G sta occupando la posizione relativa 
al segno di Toro/Vergine10 e l'ombra sta indicando le 10 antimeridiane o le 2 pomeridiane. 

 
 

Per la sua costruzione, un cerchio è diviso da due diametri perpendicolari AC e BD: 

1. Dal punto C verso A e da entrambe i lati, le due semicirconferenze sono suddivise in 90 parti uguali, 
ciascuna delle quali corrisponde a 2 gradi. In appositi spazi si indicano i valori angolari da 0° (in C) a 
90° (in A). Questa "particolare" suddivisione risponde all'uso di uno gnomone posto sulla 
circonferenza anziché nel centro, come si vedrà più avanti. Ricordiamo intanto che, per un noto 
teorema, angoli alla circonferenza sono sempre la metà dei corrispondenti angoli al centro. 

2. Sul raggio OA si prende un segmento AH pari ad 1/3 di OA (condizione non necessaria) e si traccia 
la circonferenza di pari diametro. Per i punti che dividono questa circonferenza in archi di 30°, si 
disegnano le circonferenze attinenti alle diverse declinazioni solari nell'anno (o cerchi di data); per H 
quella relativa al solstizio invernale, per A quella relativa al solstizio estivo, in rosso è indicata quella 
equinoziale. 

3. Sulla sinistra, archi delle precedenti circonferenze sono delimitati da raggi i cui estremi sulla 
circonferenza più esterna indicano, a partire da C, gli angoli 90°- φ + δ, con δ pari alla declinazione 
solare all'inizio dei segni zodiacali. Essi indicano l'altezza meridiana del Sole per quella declinazione. 
(Finè li traccia sull'alidada, Barbaro sul cerchio di fondo). 

4. Ciascuna linea oraria è disegnata unendo i punti definiti sui diversi cerchi di declinazione a partire da C 
da un angolo pari alla differenza fra l'altezza meridiana e quella oraria, per la declinazione scelta. 
Barbaro fornisce apposite tabelle per il calcolo. 

5. Un'alidada, sulla quale scorre uno stilo verticale al disco con piede in G, ruota attorno ad O e consente 
di posizionare G sul punto che compete alla data d'uso dello strumento. 

 
                                                 
10 La longitudine eclittica corrisponde a 30°/150°, la declinazione a +12.5°, i mesi ad Aprile/Agosto. 
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Figura 10 
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Per capire il senso di questa costruzione, immaginiamo che ABCD sia la circonferenza relativa a una fissata 
declinazione o data, per la quale l'altezza massima del Sole (altezza meridiana) sia pari ad un angolo hM (Fig.11): 

• Le semicirconferenze CDA e CBA sono 
divise rispettivamente in 90 parti uguali. 

•  Lo gnomone, in P, si muove sulla 
circonferenza e proietta un'ombra PL 
quando il disco, sospeso in A, riceve la 
luce del Sole radente: l'angolo alla 
circonferenza HPOL rappresenta l'altezza 
solare. 

•  L'angolo al centro HOOL, doppio del 
corrispondente HPOL alla circonferenza, 
con la suddivisione fatta misura esso 
stesso l'altezza solare e si ottiene per 
differenza tra l’angolo segnato da P (o 
H) e quello segnato da L. 

•  Se P viene posizionato sulla 
circonferenza in modo da indicare 
l'angolo hM di altezza meridiana per la 
data stabilita (lo stesso è indicato da H), 
nell'arco del giorno l’ombra proiettata 
dallo gnomone verticale in P intercetta la 
circonferenza in punti che vanno da H 
(Sole all'orizzonte) fino a C (Sole in 
meridiano). Il punto C indica dunque il 
mezzogiorno. 

• Per una certa data, l'altezza 
solare nelle varie ore è 
minore di quella meridiana: 
∆h rappresenta la differenza 
tra altezza meridiana e 
altezza oraria (Fig.12). 

• Tale differenza è indicata dal 
valore angolare in L  

• Si riportano sulla circon-
ferenza i punti L relativi ai 
valori di ∆h calcolati per ogni 
ora (il punto H corrisponde 
all'ora del tramonto). 

• Il procedimento si ripete su 
circonferenze assegnate a 
differenti date (o declina-
zioni) 

• Le linee orarie si ottengono 
unendo i punti riguardanti la 
stessa ora. 
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Lo strumento realizzato con 
Geogebra, consente di variare 
la latitudine e di simulare la 
posizione dell'ombra in 
funzione dell'ora per una certa 
data e, in funzione della data, 
per una certa ora. La possibilità 
di variare la latitudine e il 
tracciato conseguente, rende 
possibile una valutazione della 
reale fruibilità dello strumento. 
Sempre in figura 13, G sta 
occupando la posizione 
equinoziale mentre l'ombra 
indica il mezzogiorno. La linea 
puntinata indica la posizione di 
G al variare della declinazione; 
una curva ad essa simmetrica 
rispetto alla retta AC sulla 
destra, definita dai punti H del 

tramonto, rappresenta il "limite utile" delle linee orarie. 

Infine, sempre con Geogebra, senza far uso di formule, è possibile definire il tracciato orario attraverso 
l'analemma con una procedura esclusivamente geometrica, ma altrettanto efficace. 
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è 
possibile scaricare i 5 files Geogebra citati nell'articolo. Un breve testo di istruzioni vi aiuterà a 
comprenderne l'uso. Inoltre è allegato un file pdf con la traduzione dal latino a cura di Alessandro 
Gunella della prima parte del testo di Daniele Barbaro "De Horologiis describendis libellus". 
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Itinerari gnomonici 
Da Cuneo alle Alpi Marittime 
(Parte 11, da Borgo San Dalmazzo alla valle Stura) 
Proposto da Giovanni Bosca (boscagiovanni@virgilio.it) 

 

n questa, partendo da Borgo San Dalmazzo, risaliremo 
la valle Stura in cerca di meridiane, che in questa valle 
davvero abbondano 

 

Borgo San Dalmazzo 

Da Borgo San Dalmazzo, seguendo la strada per il Colle 
della Maddalena e prima della frazione Beguda, a Tetto Deu, 
antica "cascina" in abbandono, troviamo sul lato esposto a 
Sud del cortile interno, un quadrante per l’ora vera locale, 
ancora in buone condizioni (fig. 228). Più avanti, la piccola 
chiesa di Beguda è dotata di un originale campanile di forma 
triangolare che conserva traccia di un probabile orologio 
solare circolare, qui non rappresentato (Sundial Atlas 
IT015769). 

 

Roccasparvera 

Proprio in corrispondenza della chiesa di Beguda, un bivio a 
destra conduce a Roccasparvera (698 m), paese arroccato a 
picco sul torrente Stura. Subito dopo lo stretto tornante con 
l’attraversamento del ponte, sulla parete del lavatoio un 
affresco ricorda che nel 1356 Giovanna I d’Angiò consegnò 
a Franceschino Bolleris parte della Valle Stura. 

 

Continuando in salita, al n. 2 della via Duccio 
Galimberti vediamo un antico palazzo con una lunga 
scritta mussoliniana ormai quasi illeggibile, sotto la 
quale c’è l’evidente traccia di un doppio quadrante 
solare con linee orarie italiche; entrambi i quadranti 
sono privi dello stilo (fig. 229). 

Ancora lungo la via Duccio Galimberti, su una casa 
a fianco dell’abside della chiesa, vediamo un 
quadrante moderno, qui non rappresentato (Sundial 
Atlas IT015771). 

A Roccasparvera si può ammirare anche la 
Confraternita di San Sebastiano, restaurata da non 
molti anni, posta a lato della piazza principale, con il 

I 

www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT15769
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT15768
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT15771
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT15770
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campanile affiancato a quello della parrocchiale [1] [2]. 

Un quadrante puramente decorativo, privo dello stilo e qui non rappresentato, è disegnato su una villa in via 
XXV Aprile n. 32; vi è scritto il motto "Il tempo passa - passalo bene" (Sundial Atlas IT015772). 

 

Rittana 

Proseguendo verso Gaiola, dopo la frazione Castelletto, prendendo 
un bivio sulla destra si sale in un’amena valletta. Il comune di Rittana 
è costituito da una quarantina di borgate, molte oggi disabitate; quella 
principale è Ruà (750 m) ove ha sede il municipio. Il centro abitato è 
dominato dalla grandiosa chiesa Parrocchiale di San Mauro, 
circondata quasi interamente da un porticato; all’interno vi è 
un’interessante Via Crucis del 1762. Di fronte, sulla casa canonica in 
via Roma n. 6, troviamo un orologio solare di forma circolare 
inserito in un quadrato. È dotato di ortostilo e segna le ore vere locali 
(fig. 230). Al n. 3 della stessa via Roma, possiamo vedere un 
quadrante moderno con una bella decorazione floreale, qui non 
mostrato (Sundial Atlas IT003581). Il Sundial Atlas segnala anche un 
quadrante, di semplice fattura e qui non mostrato, alla frazione 
Gorrè (Sundial Atlas IT010114). 

 

Moiola 

Torniamo sulla strada Statale per il Colle della Maddalena, che taglia il centro abitato di tutti i paesi della valle 
Stura con notevoli problemi di intasamento da traffico. 

Inoltrandoci nel piccolo centro storico di Moiola (689 m) troviamo la triangolare piazza IV Novembre con una 
fontana coperta e, dal 2008, con il monumento "alla donna e alla lavatrice". È da qui che parte la via San 
Giovanni che sale verso la chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Sulla casa al n. 18 vediamo due 
quadranti solari geminati, realizzati da P. Graffino nel 2001 su pareti adiacenti; l’insieme ci consente di leggere 
l’ora, secondo il tempo vero del fuso, dal mattino presto (le VI) fino al tramonto del Sole (le VIII 
pomeridiane). Ciascuna linea oraria riporta anche la corrispondente ora legale estiva. 

 

www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT15772
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT3581
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT10114
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT3502
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT3586
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT3582
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Sul quadrante rivolto a Sud-Est (fig. 231) il motto In hora spes significa: "Il tempo va trascorso nella speranza". 
L’altro quadrante, rivolto a Sud-Ovest (fig. 232) ha il motto in dialetto Ël Souléi nàis per tuchi, il cui significato 
è che "Il Sole sorge per tutti".  

 

Demonte 

Risalendo la valle Stura si può constatare che gli orologi solari di 
non recente di fattura hanno spesso la forma circolare o ellittica; 
sono una derivazione della "scuola gnomonica francese" diffusasi 
nel Cuneese all’inizio dell’Ottocento, in seguito all’invasione 
napoleonica. 

A Demonte (780 m) in via Parrocchia n. 1, troviamo un quadrante 
ellittico con linee orarie francesi o moderne che segna le ore 
centrali della giornata, essendo orientato pressoché verso Sud. La 
numerazione è riportata sia nel doppio ovale esterno sia in 
prossimità del centro gnomonico, dal quale si irraggiano le linee 
orarie. La realizzazione è del 1830 (fig. 233). 

A Demonte possiamo vedere un interessante orologio solare, qui 
non mostrato, sulla facciata principale del Palazzo del conte 
Borelli, ora Biblioteca Civica, in via Martiri della Libertà n. 1. 
(Sundial Atlas IT003587). 

A Demonte è interessante visitare il Museo Lou feracaval, in 
piazza Renzo Spada, che documenta un lavoro ormai scomparso, 
indispensabile quando tutta l’attività agricola e i trasporti 
prevedevano l’utilizzo di cavalli, muli e asini; si trova in un’antica 
officina di maniscalco e contiene i vecchi attrezzi del mestiere: 
mantice, incudine, corno, lingua piatta per piegare il ferro, tenaglia 
a becco d’oca, scalpelli, punzoni, bulini, ecc… [3] [4]. 

Non sono da tralasciare i portici gotici, la torre civica e l’affresco 
della battaglia di Lepanto conservato nella Parrocchia di San Lorenzo, restaurato nel 1999. 

La primitiva chiesa in stile gotico è stata modificata nello stile barocco nel XVII secolo dall’architetto 
Giovenale Boetto di Fossano. La decorazione pittorica è di Jean Claret e sua è la rappresentazione della 
battaglia di Lepanto", tra cristiani e infedeli turchi che hanno da poco presa l’isola di Cipro. Il grande clamore 
che ebbe questa battaglia, vinta dalla flotta cristiana il 7 ottobre 1571, e l’alone creatosi attorno a un miracoloso 
intervento della Vergine del Rosario, indussero papa Pio V a istituire la festa della Madonna del Rosario. La 
sensazionale vittoria e l’origine piemontese del Papa, al secolo Angelo Antonio Ghislieri nato nel 1504 a Bosco 
Marengo nell’Alessandrino, stimolò l’arte creativa di molti pittori che fissarono su numerosi affreschi e tele del 
Piemonte il famoso avvenimento [5]. 

Nella piazza Vittorio Emanuele II  si trova l’Albergo del Giglio, in stile liberty, citato nel romanzo "La 
penombra che abbiamo attraversato" della scrittrice demontese Lalla Romano (1906-2001).  

Di particolare interesse naturalistico, a Tetti Langer, frazione di Demonte, è "l’olmo di Bergemolo" che alla 
veneranda età di 300 anni misura oltre 30 metri di altezza e 6,10 metri di circonferenza [6]. 

 

 

 

www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT3587
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT3588
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Aisone 

Appena prima di giungere all’abitato di Aisone 
lasciamo la strada statale e ci portiamo alla 
borgata Forani, dove troviamo due quadranti 
solari moderni a ore vere del fuso, qui non 
rappresentati: uno (Sundial Atlas IT003589) è 
sull’edificio della centrale idroelettrica e porta il 
motto "La luce è la mia forza, l'ombra la mia 
parola". L’altro (Sundial Atlas IT003590) è su 
un’abitazione privata, casa Roin, e porta solo le 
linee orarie e la linea equinoziale, senza alcuna 
cornice. 

Attraversando Aisone, nella piccola piazza 
Marconi, possiamo vedere un semplice 
quadrante solare circolare in una cornice azzurra, 
qui non rappresentato (Sundial Atlas IT011348). 

Sempre nell’abitato di Aisone possiamo 
osservare la bella torre campanaria romanica, del 
XIII secolo, in pietra con cinque ripartizioni orizzontali scandite dai cornicioni marcapiano, ciascuno sostenuto 
da sei archetti pensili. La suddivisione verticale è determinata invece dai contrafforti che irrobustiscono gli 
angoli della pianta quadrata e da una più esile lesena centrale che ne dimezza i primi tre piani. Nelle ultime due 
parti sono inserite eleganti finestre bifore, in parte coperte di recente con l’orologio meccanico. La cuspide 
piramidale in pietra si raccorda perfettamente con la base [7] [8]. 

 

Vinadio 

Prima di giungere nel centro abitato di Vinadio (904 m) alla 
sinistra della Strada Statale (via Roma n. 1) possiamo 
osservare un quadrante esposto quasi perfettamente a Ovest 
(fig. 234). 

In analogia con i quadranti esposti esattamente a Est, le linee 
orarie sono parallele tra loro e orientate verso il Polo Nord 
celeste, in quanto il centro dell’orologio va verso l’infinito. 
Mentre il quadrante orientale indica solo le ore del mattino, 
quello occidentale, come questo, segna le ore del pomeriggio. 
Il motto, in dialetto locale, dice: "Il tempo passa - passatelo 
bene". 

A margine del paese, all’inizio di via Neghino, un quadrante 
del 1984 ripropone uno stile molto diffuso oltre le Alpi, nella 
zona di Saint Véran (fig. 235). 

 

 

 

 

 

www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT3589
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT3590
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT11348
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT15773
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT15774
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Poco distante, in via Guardia alla Frontiera n. 1, sulla caserma dei 
Carabinieri troviamo un orologio solare orientato verso Ovest (fig. 
236); posizione dello gnomone e linee orarie appaiono del tutto 
imprecise. 

In questa zona il Sundial Atlas segnala anche un quadrante moderno 
(Sundial Atlas IT009427) qui non mostrato, al n. 7 della via 
Divisione Alpina Cuneense. 

Lungo la via Vittorio Emanuele III, al n. 13, possiamo vedere un 
orologio solare in pietra fissato alla parete di un casa, qui non 
mostrato (Sundial Atlas IT009428); il quadrante appare tracciato per 
una parete a Sud, ma è montato su un muro orientato decisamente 
verso Ovest. 

A Vinadio si trova il monumentale sistema difensivo costituito dalle 
"Fortificazioni Albertine": realizzate tra il 1834 e il 1847, 
costituiscono un capolavoro dell’ingegneria militare dell’Ottocento. 
Il forte doveva proteggere il confine del Regno di Sardegna dalla 
Francia, ma prima dell’ultimazione dei lavori la frontiera critica 
divenne quella verso la Lombardia austriaca. Di conseguenza le 
costose fortificazioni non furono mai del tutto armate. Nel 1926 fu 
risistemata la strada statale e il forte fu tagliato in due dalla stessa. 
Ora è in atto il riutilizzo a fini turistici e culturali. 

Di particolare interesse artistico è la chiesa parrocchiale di San Fiorenzo, realizzata nella seconda metà del 
XVII secolo dall’architetto Giovenale Boetto. Alla base del campanile romanico si può individuare l’antica 
"pietra della berlina". Essa ricorda l’usanza medioevale di esporre il condannato per bancarotta al pubblico 
ludibrio, sospendendolo a una fune e facendolo ricadere, con le natiche nude, su quella antica pietra: "A l’è 
andait dël cul", così era indicata una persona finanziariamente dissestata. La pietra, che misura 122x116x50 cm, 

riporta una figura antropomorfa, alcune coppelle, lo stemma dei 
Savoia e la data 6 maggio 1650 [9] [10]. 

Oltre Vinadio, il primo bivio a sinistra conduce al Colle della 
Lombarda (2357 m) e in Francia, ma anche al Santuario di Sant’Anna 
(2010 m), il più alto d’Europa. Un grandioso scenario di monti fa da 
cornice alla chiesa costruita nel 1680, rimaneggiata nell’Ottocento, con 
pavimento in salita e porticato antistante la facciata. Di questo antico 
ospizio alpino, sorto per accogliere i pellegrini della Provenza, si trova 
una prima traccia già in un documento del 1307 [11]. 

Per la ricerca di quadranti solari ci fermiamo poco oltre l’inizio della 
salita: la chiesa nel centro abitato di Pratolungo (940 m, frazione del 
comune di Vinadio) ha inciso, sul lato sud del campanile, un quadrante 
solare del 1939 che segna l’ora locale tramite un ortostilo (figg. 237 e 
238) 

Proseguendo nel fondovalle, il bivio a sinistra che troviamo alla 
frazione Pianche conduce a Bagni di Vinadio (1279 m) frazione del 
comune di Vinadio, località così denominata per la presenza dello 
stabilimento termale che sfrutta le acque di otto sorgenti sulfuree, con 
temperatura tra 30° e 62° C, alle falde del monte Oliva. 
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Qui troviamo due quadranti solari: uno sul campanile della chiesa 
Parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista e a Santa Maria 
Maddalena (fig. 239), l’altro proprio sull’edificio delle Terme (fig. 240). 
Entrambi sono stati realizzati dal genovese capitano Enrico D’Albertis 
(1846-1932) definito da Edmondo De Amicis "un girovago pintor di 
meridiane". Tra il 1900 e il 1920 il capitano D’Albertis realizzò circa 150 
orologi solari in varie parti d’Italia; li fece quasi tutti su lastre di marmo, 
affinché di essi restasse sicura traccia per i posteri [12]. 

Entrambi i quadranti, del 1920, hanno linee orarie francesi o moderne 
che si riferiscono all’ora vera del nostro fuso dell’Europa Centrale; sono 
dotati di linea equinoziale e delle curve relative ai solstizi, con segni 
zodiacali e linea lemniscata sul Mezzogiorno. 

Il quadrante della parrocchiale riporta il motto Nescit occasum lumen 
ecclesiae che significa: "La luce della Chiesa non conosce tramonto". 

Il quadrante delle Terme riporta una frase rivolta al Dottor Pinali che ne 
era il direttore all’epoca e il motto Horas tibi serenas che significa: "A te 
[auguro] ore serene". 

Lo stilo in entrambi gli orologi solari ha la forma di una saetta 
lanceolata con foro gnomonico, tipologia peculiare del D’Albertis; il 
raggio di luce proiettato assolve la funzione di "calendario stagionale" e 
quando cade sulla lemniscata disegnata attorno alla linea del 
Mezzogiorno indica il "tempo medio". 
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Sambuco 

Salendo dalla statale di fondo valle a Sambuco, possiamo vedere, nella 
frazione Clausio, la torre civica di San Bartolomeo, un tempo Campanile 
della ormai distrutta chiesa di San Bartolomeo datata del 1445 (fig 241). 

Il centro abitato di Sambuco (1184 m) è attraversato dalla via Umberto I 
(anche Strada Provinciale 144). Percorrendola da monte verso valle 
incontriamo ben sei orologi solari, due dei quali (posti al n. 5 e al n. 13) 
restaurati da Tullio Giordano, dopo anni di degrado. 

Il primo quadrante, nella corta via Serre che si diparte all’altezza del n. 3 di 
via Umberto I, è scenograficamente imponente, con un drappo che 
teatralizza il tempo, sovrastato da un’aquila, elementi che troviamo in alcuni 
altri orologi solari delle valli cuneesi; è dotato di stilo polare, ma le ore non 
sono più leggibili (fig. 242). 

Al n. 5, un quadrante, della fine dell’Ottocento segna le ore locali con stilo 
polare (figg. 243 e 244). 
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Il terzo orologio solare, che troviamo al n. 13, è per certi aspetti analogo al precedente, ma oltre a indicare le 
ore locali ha la funzione di orologio "universale": infatti riporta sul quadrante delle stelline la cui posizione 
definisce, con l’ombra dello stilo, il Mezzogiorno di numerose località indicate in lingua latina (figg. 245 e 246). 
Il motto Si Sol Silet Sileo significa che "Se il Sole tace, io taccio". 

 

 

 

Al n. 40, sulla terrazza dell’Albergo della Pace, possiamo vedere un quadrante moderno, a ore vere locali, con 
la figura di un gufo, qui non mostrato (Sundial Atlas IT009305). 

Nello slargo formato dalla piazza del Municipio, sopra l’ingresso del Bar Meridiana al n. 35, troviamo un bel 
quadrante realizzato dall’architetto Costagli di Cuneo, con linee orarie secondo l’ora vera locale; riporta anche 
alcuni dati caratteristici: longitudine, latitudine, declinazione della parete e altitudine del luogo; inoltre è 
tracciato il grafico che riporta l’equazione del tempo (fig. 247). 

Proseguendo, al n. 50 di via Umberto I vediamo un quadrante declinante a levante che segna le ore fino al 
Mezzogiorno locale. Realizzato nel 1995 da G. B. Giraudo, riporta anch’esso i dati caratteristici della parete. Il 
motto Tempus vicit omnia significa che "Il tempo supera ogni cosa" (fig. 248). 
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Una manifestazione che caratterizza Sambuco è La Badia o Baja; si tiene in onore del patrono San Giuliano e 
costituisce un momento autentico di vita comunitaria, non semplicemente una parata in costume per attirare i 
turisti. Una guarnigione di uomini, vestiti in costume, accompagna la statua del Santo e sovrintende alla buona 
riuscita della festa. Di fatto gli uomini della Baja sono gli eredi delle antiche milizie militari che nel medioevo 
difendevano la legalità nei comuni della valle [13]. 

 

Pietraporzio 

Sulla facciata della chiesa Parrocchiale di Santo Stefano (fig. 249), in piazza Mario Bertone (1246 m), un 
orologio solare con linee orarie francesi o moderne segna il tempo locale: infatti, la linea verticale del 
Mezzogiorno (M) corrisponde alle ore XII. La suddivisione è in quarti d’ora dalle VII del mattino alle V e 
mezza del pomeriggio. La data è MDCCC (1800) e lo stilo, sostenuto da due saette, è montato perpendicolare 
alla parete: certamente è un rimaneggiamento successivo, in quanto in  questo orologio lo stilo dovrebbe essere 
del tipo polare (fig. 250). 

Anche la caserma dei Carabinieri, in via Nazionale n. 6, è dotata di un quadrante, che segna le ore solari locali; 
il centro di confluenza delle linee orarie francesi o moderne, che è il punto di applicazione dello stilo polare, è 
alla base di un elegante stemma dell’Arma (Fig. 251). 
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Caratteristica frazione di Pietraporzio (1312 m), non alterata da costruzioni moderne, è Pontebernardo, 
situata fra due tornanti della strada per il Colle della Maddalena. 

Sulla parete laterale della chiesa Parrocchiale 
della Beata Vergine Maria Assunta, l’orologio 
solare, di forma quadrata (fig. 252) riporta 
anzitutto le linee orarie alla francese o moderne, 
disposte radialmente rispetto il centro 
dell’orologio situato fuori del quadrante; lo stilo 
è ortogonale alla parete e quindi le ore sono 
segnate dall’ombra della punta dello stesso 
(punto gnomonico). Sul quadrante vi sono 
anche altre linee, che sembrano voler essere 
quelle dei sistemi babilonico (ora dall’alba) e 
italico (ore dal tramonto) riferite però a due altri 
gnomoni, non più presenti. Il motto Anni nostri 
sicut umbra praetereunt ci ricorda che "I nostri 
anni se ne vanno come l’ombra". 

Argentera 

Il centro abitato di Bersezio (1624 m), frazione importante e sede del comune di Argentera, è tagliato dalla 
Strada Statale 21 del colle della Maddalena. In prossimità del civico n. 8 possiamo vedere un semplice 
quadrante del 2000, qui non rappresentato (Sundial Atlas IT009752); indica le ore vere del fuso e porta lo 
stesso motto del quadrante in Fig. 234.  

Al n. 12, troviamo un bel quadrante solare con cornice ornata del 1990 (fig. 253) firmato Cesare B. Porta le 
linee orarie francesi o moderne per il tempo vero del fuso, la linea equinoziale e le linee diurne con i segni 
zodiacali. Sulla destra è raffigurato il Sole, sulla sinistra la Luna Il motto è un elogio al Sole e al tempo: Sole, 
Luce, Forza e Vita, dobbiamo farne un buon uso. 

www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT3612
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT9752
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT3610
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT3611
www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=IT3611


Orologi Solari – n. 16 – aprile 2018 

- 98 - 

Sul campanile della chiesa Parrocchiale di San Lorenzo (Fig. 254) al centro dell’abitato, vi sono due quadranti; 
quello sulla parete declinante verso Sud è illeggibile, mentre l’altro, sulla parete declinante verso Est (fig. 255), 
può considerarsi ancora "funzionante": risale al 1722, ha linee orarie italiche, linea meridiana, linea equinoziale 
ed è completo di stilo ortogonale alla parete.  

Bersezio vanta un’antica origine e si è sviluppata attorno al suo Monastero dipendente dall’Abbazia di San 
Teofredo di Le Puy d’Aquitania; il frammento di scultura di epoca romana inserito nella parete esterna destra 
della Parrocchiale e raffigurante due guerrieri in atteggiamento di pace, conferma l’esistenza del borgo già in 
quei tempi remoti. 

Nella prossima e ultima puntata di questi itinerari passeremo in Francia, esplorando gli orologi solari situati 
nella valle dell’Ubaye. 

Nota: Tutte le fotografie sono dell’autore, scattate negli anni intorno al 2005. 
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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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Rassegna riviste di Gnomonica 
 
"Bulletin" della British Sundial Society (BSS) 
Recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it ) 

vol. 29 (iv) December 2017 
Editoriale 
Una pregevole meridiana di Joshua Springer           John Davis 
Benvenuti a Newbury              FHK 
La riscoperta della scala delle corde            Graham Stapleton 
Prodotti della casa RedBubble ispirati alle meridiane        Doug Bateman 
Restauro della meridiana sulla St. Mary Church  
        Mentmore, Buckinghamshire             Ian Butson 
Due inusuali orologi solari del XVIII secolo        Sue Manston 
William Lumb di Swillington: maestro di scuola 
        geometra e progettista di meridiane            John Davis 
Note sull’eclisse americana del 2017             Frank H. King 
Giornata di incontro a Newbury, del 23 settembre 2017 
Sulle orme di Thomas Ross. Parte 21: 
        Pencaitland Parish Church (e Bowden Kirk)         Dennis Cowan 
Rassegna di cartoline 41: Amen Court              Peter Ransom 
Un viaggio nella Francia del sud              Mike Cowham 
Immagini dalle vacanze                Mike Isaac 
Una meridiana su un ciottolo, opera di Greg McDonough        Frank H. King 
Frank Evans - Necrologio               Tony Moss 
Due meridiane allo Scottish Harbours               Alan Mitchell 
 

 

 

Questo numero del bollettino BSS, di 40 pagine, contiene sette articoli di almeno tre pagine, e come sempre una serie 
di contributi minori, alcuni dei quali anche solo di mezza pagina. 

L’articolo di J. Davis (4 pagg.) descrive una meridiana orizzontale in bronzo del Settecento, raffinata e ricca di 
indicazioni (immagine di copertina) costruita da Joshua Springer, noto costruttore di strumenti di Bristol. L’articolo di 
G. Stapleton è l’unico di carattere tecnico del bollettino: molto conciso (2 pagg.) e perciò di non agevole 
comprensibilità, richiama la nozione di "scala delle corde", discutendo la sua applicazione nel tracciare orologi solari e 
le sue relazioni con le opere seicentesche di Samuel Foster e George Serle. I. Butson ci narra (3 pagg.) il restauro (in 
realtà un rifacimento) di un’elegante meridiana verticale su pannello di legno presente dal 1827 sulla chiesa di St. Mary 
a Mentmore, nel Buckinghamshire (50 km a NO di Londra). Su richiesta di un collezionista, S. Manston analizza due 
meridiane orizzontali settecentesche in ottone dall’aspetto inusuale: una di Thomas Wilks, del 1725, e l’altra facente 
probabilmente parte di un dispositivo per il rilievo della declinazione dei muri. Riporta anche immagini di oggetti 
simili o dello stesso costruttore. J. Davis descrive in dettaglio (4 pagg.) una meridiana orizzontale in bronzo del 1765 
firmata da W. Lumb, di Swillington; fornisce inoltre notizie su William Lumb e sulla sua famiglia e discute la possibile 
provenienza di questa meridiana, unica ancora esistente di questo autore, da lui scovata in Italia presso un antiquario 
torinese. Cinque pagine sono dedicate ai riassunti delle 14 relazioni presentate alla giornata di incontro della BSS 
tenutasi il 23 settembre 2017 a Newbury (nell’Inghilterra del sud, circa 50 km a O di Londra). D. Cowan, sulle orme di 
T. Ross (3 pagg.) descrive tre meridiane verticali su pietra (due delle quali multiple) poste a Pencaitland Parish Church 
(Scozia) e una meridiana a Bowden Kirk (Scozia) rifatta dai tempi di Ross. M. Cowham presenta (5 pagg.) una serie di 
belle fotografie di 16 meridiane su muro verticale, di diverse epoche e generi, da lui incontrate in un recente viaggio 
nella Francia del sud. Una pagina è dedicata al necrologio dello gnomonista inglese Frank Evans (1926-2017) prima 
ufficiale della marina mercantile, poi dottore e docente in Biologia marina. Molti i suoi interessi: dal pattinaggio al jazz, 
alla gnomonica; è stato membro della BSS dal 1989 ed è autore di diversi articoli pubblicati sul bollettino BSS. 

Alla rivista è allegato un cartoncino con i valori dell’Eqt e della Declinazione solare per ogni giorno del 2018. 
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"The Compendium" – Journal of the NASS (North American Sundial Society) 
Vol. 24 – N° 4 Dicembre 
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 

 
Gnomonica per principianti – Vita e morte di un orologio solare 
                 R. L. Kellogg 
Stampare in 3D – La replica dell'orologio solare di Schmoyer 
                  R. L. Kellogg 
Un orologio solare orizzontale che indica le maree     S. Lelievre 
Riflessione del Sole in uno specchio           G Ferrari 
Avvistamento ... A St. Louis, nel Missouri        D. Snyder 
g-math: Un'applicazione Excel per gnomonisti      S. Lelievre 
La declinazione del Sole in un giorno di N ore          A. Gunella 
The Tove's Nest (Notizie brevi) 
 
La rivista inizia come di consuetudine con la rubrica "sundial for 
Starters" (R. L. Kellogg). Questa volta vengono raccontate le 
vicissitudini che hanno passato alcuni orologi solari durante la loro vita. 
Tra di essi sono descritti: la sfera armillare nel parco "Meridian Hill" a 
Washington; l'orologio verticale dello Scotty's Castle nella Valle della 
Morte; l'orologio solare orizzontale posto su un piedistallo all'interno 
della Kennebec County Courthouse; l'orologio orizzontale in memoria 
di Charles P. Flockton ad Abells Cape sull'isola Principe Edoardo; 

l'orologio solare di Nob-Hill ad Albuquerque, nel New Mexico; l'orologio orizzontale detto "Cranford Dial" 
nell'Union College del New Jersey. Segue un interessante articolo di Robert L. Kellogg che ha realizzato una copia 
dell'orologio di Schmoyer detto SUNQUEST mediante l'uso di una moderna stampante 3D. Nell'articolo viene 
spiegato quali software sono stati utilizzati e quali sono state le fonti a cui si è attinto per realizzare il progetto. Nella 
versione digitale della rivista all'interno della cartella "bonus" sono contenuti tre file. Un file zip contenete i modelli 
3D dell'oggetto in format Openscad, un video in cui Bob Kellogg presenta la sua versione della Schmoyer Sunquest, 
un file PowerPoint usato da Bob Kellogg per realizzare il video. Steve Lelievre ispirato dall'orologio equispaziato detto 
"Sawyer Equants Dial" e dall'orologio solare che indica le maree di Joël Robic del 2008 ha pensato ad un nuovo 
orologio solare che indica i tempi delle maree. Nell'articolo ne spiega il funzionamento con tanto di dettagliata 
trattazione matematica. Gianni Ferrari presenta un suo interessantissimo studio sugli specchi piani e toroidali che gli 
hanno permesso di progettare a Perinado (IM), paese natale dell'astronomo secentesco Gian Domenico Cassini, il 
"Faro di Cassini". Strumento realizzato da Giancarlo Bonini che al passaggio al meridiano del Sole manda un lampo 
luminoso visibile da un particolare punto di Perinaldo. Nell'articolo è dettagliatamente trattato l'argomento dal punto 
di vista fisico-matematico andando ad analizzare anche cosa capita sulle superfici riflettenti di forma cilindrica e 
sferica. Una breve nota sui materiali usati ed una appendice sull'analisi della durata del "lampo" concludono l'articolo. 
Segue un breve articolo di Don Snyder che descrive un monumento funebre con caratteristiche gnomoniche. Esso si 
trova nel cimitero di Bellefontaine a Saint Louis sulla tomba ove riposa il suo ideatore William Conrad Severson 
(1924-1999), uno scultore che ha celebrato il Sole nelle sue opere. Severson ha progettato il suo obelisco in granito 
rosa della Carolina del Nord ed ha delle fessure posizionate in modo che si materializzi una croce luminosa a 
mezzogiorno solare durante tre giorni l'anno: all'equinozio di primavera il 21 marzo circa, al solstizio estivo il 21 
giugno circa e all'equinozio d'autunno intorno al 22 settembre. Il vulcanico Steve Lelievre ha preparato un "add-in" 
(aggiunta) per Excel utile per gli gnomonisti. Questo strumento chiamato "g-math" una volta installato permette di 
inserire delle funzioni che immediatamente forniscono i valori di alcuni parametri astronomici quali ad esempio 
Declinazione Solare, Equazione del Tempo. E' possibile inoltre usare g-math per trasformare gli angoli nei vari 
formati, e nei diversi modi di rappresentazione. Gli algoritmi usati per i calcoli sono quelli illustrati da J. Meeus nella 
sua più famosa opera "Astronomical Algorithms" 2° edizione…. "Bibbia" per tutti noi. Nei "Bonus" è possibile 
scaricare l'applicazione. Infine un breve articolo di Alessandro Gunella che prende spunto da un testo di G. B. 
Benedetti, (De Gnomonum Umbrarumque Solarium Usu - Torino 1574). Si illustra un metodo (ovviamente) grafico 
per trovare la declinazione del Sole nei giorni in cui le ore di luce sono 14 e la notte è di 10 ore, per un luogo di cui si 
conosce la latitudine. Benedetti dà almeno 4 soluzioni grafiche del problema, tutte piuttosto difficili da seguire per la 
mancanza nel libro, di figure illustrative delle varie fasi, salvo la soluzione esposta, debitamente semplificata per 
quanto riguarda il testo. 
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"The Compendium" – Journal of the NASS (North American Sundial Society) 
Vol. 25 – N° 1 Marzo 
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 

 
Gnomonica per principianti – L'orologio solare dell'Howard University 
                 R. L. Kellogg 
Uno "strumento" per creare tutti i quadranti orizzontali per qualsiasi 
latitudine                    A. Gunella 
Dalla scultura ad un orologio solare          D. Wright 
Tracce stellari come sezioni coniche         O. Feustel 
Su un orologio solare a Mottram Churchyard, Whitsuntide 1865 
                   W. Quarmby 
Un orologio solare per motori diesel        H. H.J. Riedel 
Foglio di calcolo per Savoie            J. Sibenac 
Una grande meridiana equatoriale sotto l'equatore         J. Stegenga 
Un nuovo orologio solare circolare a doppia elica      Y. Zweifel 
Chartres: La culminazione di San Giovanni: La finestra ed il chiodo 
                  D. J.R. Petrie 
La porta del cielo ed il mezzogiorno di Lahaina     Onlyinhawaii.org 
Avvistamento ... In un seminario di St. Louis       D. Snyder 
The Tove's Nest (Notizie brevi) 
 
Numero molto vario, con articoli e note che vanno dal notiziario 
relativo ad eventi locali, allo studio di strumenti tecnologicamente 

avanzati, alla illustrazione di applicazioni matematiche complesse per illustrare fenomeni astronomici. La ormai 
consueta puntata di "Gnomonica per principianti" si occupa delle opere di ripristino e di rinnovo della dedica a B. 
Banneker, scienziato afro-americano, di un orologio solare orizzontale sito in un College di Nashville, costruito nel 
1922, donato da una Associazione denominata Omega Psi Phi Fraternity. L’autore R. Kellog, traccia una cospicua 
relazione sull’Associazione suddetta, tuttora attiva, su altre Associazioni parallele di ex allievi afro-americani di varie 
Università e sulle attività connesse. Quest'orologio solare costituisce un simbolo. Fra altri articoli di carattere 
celebrativo locale si incastra una brevissima comunicazione (A. Gunella), relativa ad uno "strumento" costituito da un 
diagramma inserito in un settore circolare, reperibile in testi rinascimentali pubblicati da Regiomontanus, Finé, 
Munster …, con cui è possibile tracciare qualsiasi O.S. orizzontale (o verticale non declinante) per qualsiasi (!) 
latitudine. E. Stocco ne riferisce in un articolo su Daniel Barbaro nel presente numero di Orologi Solari. Segue una 
nota di D. Wright, uno scultore, che ha costruito una meridiana orizzontale in bronzo per i Campi Scout. Un lungo e 
dettagliato Saggio di O. Fuestel dimostra, con ampie relazioni matematiche, come il tracciato dei "percorsi" delle Stelle 
nelle fotografie della volta celeste a lunga esposizione segua la superficie di una conica. Una Poesia del 1865 celebra la 
Meridiana nel cortile della Chiesa di Mottram. Viene poi  un articolo (H.H.J. Riedel) che riporta fotograficamente 
(senza riferimenti di carattere tecnico) un orologio equinoziale, dotato di meccanismo per adattare il quadrante all’ora 
media, messo a punto da un gruppo di studenti di un College; il tutto in "concorrenza" con altre due meridiane, meno 
moderne, esistenti in altri due Colleges dello stesso Istituto. Seguono le fotografie relative alle operazioni di posa di 
una pesante meridiana equatoriale ad anello in una città del Brasile. Un interessante e dettagliato saggio (Y. Zweifel), 
già apparso in Cadran Info, illustra una variante della meridiana elicoidale (che a sua volta è una variante alla meridiana 
equinoziale ad anello). L’Autore ha inserito al posto dello gnomone assiale, uno gnomone elicoidale che può scorrere 
lungo l’asse polare, adeguando automaticamente la posizione delle ombre all’ora media. Un articolo illustra una 
"meridiana a camera oscura" (costruita nel 1701) nella Cattedrale di Chartres (dedicata a S. Giovanni), dotata di un 
solo punto di riferimento nel pavimento, corrispondente in via approssimata al solstizio estivo (o a S. Giovanni, 24 
Giugno); L’autore dell’articolo (D.J:R. Petrie) esprime varie ipotesi; come celebrazione di altre ricorrenze, o 
sospensione del programma di costruire l’intera linea del mezzodì . Egli infine fa riferimento a meridiane nelle 
cattedrali italiane (ignorando quella di Firenze, l’unica che abbia un solo punto di riferimento, proprio il solstizio 
estivo), e a più recenti realizzazioni celebrative (Es: il Canadian War Museum). Segue una breve comunicazione di un 
Ente turistico hawaiano, che illustra il giorno "privo di ombra" (Lahaina Noon) nelle Hawaii e la scultura di Isamu 
Noguchi, di cui The Compendium si era già occupato. (Forse sarebbe il caso di far presente che Eratostene, in Egitto, 
qualche anno addietro…). L’ultimo argomento è una breve comunicazione del ripristino, e relativa cerimonia 
inaugurale, di una Meridiana orizzontale celebrativa, sita nel Seminario luterano di St. Louis (Missouri), che (anche lì 
capita) era stata vandalizzata…  



Orologi Solari – n. 16 – aprile 2018 

- 103 - 

"The Zonnewijzerkring" della Dutch Sundial Society 
Bulletin 2017.3 – nr 124, dicembre 2017 
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 

 
Indice – Future riunioni – Comunicazioni dal Comitato 
Orologio solare con gnomone vagante (aggiunta)        redazione 
Gli studenti si cimentano con la penna (presentazione)     A. v. d. Werff 
L'enigma di un anello sulla sfera armillare di Schaep en Burgh in 's-Graveland
                  P. de Groot 
Un orologio solare ad anello come indicatore della voglia di viaggiare 
                     redazione 
Curiosa meridiana "Time of Master" a San Pietroburgo      W. Boone 
Rapporto sul restauro di una sfera armillare         I. Brouwer 
L'orologio solare Scherpenzeel-01 non tornerà nel parco      redazione 
Il Futuro del Tempo              A. v. d. Werff 
Un orologio solare tatuato ed uno a riflessione         redazione 
Riassunto della rivista francese "Cadran Info" n. 36         E. Daled 
Scoperto antico orologio solare              redazione 
Il Sole non sempre culmina nel meridiano         J. Pauwels 
Orologio solare ad anello in pietra con due oculi       A. Reekmans 
Come la misurazione del tempo ha influenzato la vita sociale     W. Leenders 
Scoperti due nuovi orologi solari            J. Groeneweg 
Altezza del sole ed ore italiche            F. Maes 
Un doppio quadrante realizzato a mosaico e diretto verso nord   P. Oyen 
Orologi solari nell'archivio olandese            T. T. Chabot 

 
La rivista inizia come sempre con le comunicazioni gli associati. 

●La redazione raccoglie alcune considerazioni aggiuntivi in un breve articolo di una mezza pagina circa l'orologio 
orizzontale a tempo medio a gnomone (umano) vagante che Helmut Sonderegger ha descritto in un precedente 
bollettino. Siegfried Wetzel della Svizzera ne ha analizzato il quadrante ed ha scoperto che è stato calcolato per una 
persona di 1,70 metri di altezza. 

●Nella restante mezza pagina Astrid van der Werff presenta i successivi sei articoli che compongono questo numero. 
Essi sono stati scritti con il contributo dagli studenti dell'ultimo corso di base in Scienze Gnomoniche tenuto da Frans 
Maes e Han Hoogenraad. Si è deciso di pubblicare queste relazioni per dimostrare agli associati alla società gnomonica 
olandese l'efficienza del corso e l'interesse destato negli studenti. 

●Peter de Groot cerca di spiegare la funzione svolta da un misterioso cerchio su una sfera armillare posizionata nel 
giardino di una antica villa di campagna (Schaep en Burgh) sita nel comune di 's-Graveland. Malgrado l'approfondito 
studio non si giunge ad alcuna spiegazione definitiva. Forse un errore costruttivo. La questione resta aperta. 

●A cura della redazione un brevissimo articolo che prende spunto da un dipinto di Anthony van Dyck che mostra 
Alethea Talbot, Contessa di Arundel tenere in mano un orologio solare ad anello. Secondo Wieteke van Zeil, che 
scrive per il giornale De Volkskrant questo particolare sta ad indicare la gran voglia di viaggiare della Contessa. 

●Wim Boone descrive un monumentale orologio solare installato nel 2014 all'interno della fortezza di Pietro e Paolo a 
San Pietroburgo in Russia. Esso è composto da una doppia spirale equatoriale in ferro battuto, con i numeri delle ore 
civili da IV a XX inseriti nel mezzo, e da una seconda spirale posizionata sul piano orizzontale aventi in comune un 
unico gnomone polare. 

●IJke Brouwer ha acquistato una sfera armillare da giardino in cattive condizioni e descrive come l'ha rimessa a 
nuovo. 

●La redazione da notizia circa il restauro di un orologio solare armillare del 1923 che fu messo da parte dopo essere 
stata seriamente danneggiato da atti di vandalismo e dimenticato. Recentemente è stato recuperato e sarà donato alla 
Heritage Society del villaggio di Scerpenzeel. 

●Astrid van der Werff descrive una coppia di orologi solari verticali realizzati dall'artista William Verstraeten su di un 
nuovo edificio adibito allo stoccaggio di uranio impoverito a Nieuwdorp. I lati orientati a sud-est e sud-ovest, sono 
stati dotati negli angoli superiori di due gnomoni orizzontali lunghi 13 metri. Le linee d'ombra che si irradiano dallo 
spigolo indicano l'ora solare locale solo al solstizio d'estate, in modo da simboleggiare il lento decadimento dell'uranio. 
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●La redazione riporta una curiosa notizia in un brevissimo articolo. Woody Sullivan III, professore emerito di 
Astrobiologia presso l'Università di Seattle, sta prendendo in considerazione di realizzare un orologio solare tatuato al 
polso. Essa funzionerà ovviamente con l'ausilio di un braccialetto con gnomone e livella. In un prossimo articolo sulla 
rivista della BSS Woody pubblicherà un articolo spiegandone il funzionamento. Nell'articolo è anche mostrata anche 
un'immagine di un complesso orologio solare a riflessione che il prof. Sullivan ha realizzato sul soffitto nel suo studio. 

●Sintesi del numero 36 dell'ottobre 2017 del bollettino semestrale della Commission des Cadrans Solaires (CCS) della 
Société Astronomique de France (SAF) a cura di Eric Daled. 

●La redazione da notizia della scoperta di una antico orologio solare ad emiciclo molto ben conservato. Esso è stato 
trovato dagli archeologi dell'Università di Cambridge nell'antica città di Interamna Lirenas, in Italia in provincia di 
Frosinone nel comune di Pignataro Interamna durante gli scavi di un antico teatro romano. Essa porta il nome della 
persona che ha commissionato il quadrante e l'ufficio della tribuna plebea che lo ha conservato. 

●Jos Pauwels propone un interessante articolo ove dimostra che non sempre il Sole culmina al meridiano. Questo 
articolo già apparso sulla rivista Belga fiamminga ha ispirato la nostra curiosità proponendolo tradotto nella nostra 
rivista Orologi Solari. 

●André Reekmans descrive un enorme orologio solare verticale ad anello (diametro esterno di 89 cm), con due oculi 
realizzato dallo scultore Frank Ranson. Ciò consente di dividere il quadrante in due metà, rispettivamente per i giorni 
a declinazione crescente e per quelli a declinazione calante. In questo modo viene facilitata la lettura dell'ora. 

●Willy Leenders effettua alcune considerazioni basandosi su un saggio filosofico di Rüdiger Safranski sull'effetto del 
modo di misurare il tempo sulla struttura della vita sociale. 

●Janneke Groeneweg ha trovato due quadranti solari non ancora registrati: un quadrante verticale sul municipio di 
Terneuzen, risalente al 1972, e un quadrante analemmatico vicino al centro di educazione ambientale di Zwolle, 
risalente al 2013. 

●Frans Maes ispirato dalle considerazioni di Steve Lelievre pubblicate sulla Sundial Mailing List riguardo la relazione 
tra l'altitudine solare e l'ora del tramonto ha scritto questo articolo. L'altezza prima del tramonto è piuttosto costante 
durante il semestre estivo, con due picchi su entrambi i lati rispetto al giorno del solstizio d'estate. Willy Leenders 
conferma ed amplia questo studio. Frans Maes lo spiega basandosi sulle traiettorie diurne del movimento apparente 
del Sole sulla sfera celeste. 

●Patric Oyen ha progettato e realizzato un orologio solare diretto verso nord con i quadranti separati per le prime ore 
del mattino e le ultime della sera. 

●Thibaud Taudin Chabot aggiorna la situazione statistica relativa al database olandese. Una ricerca di nuovi orologi 
solari usando fonti internet ha prodotto oltre 50 nuovi orologi non ancora registrati. Il totale degli oggetti catalogati è 
ora a 1059 pezzi. 

●La soluzione dei quiz precedenti e due nuovi giochi a cura di Frans Maes portano verso la conclusione la rivista che 
si chiude con la cronaca della riunione dei membri della associazione olandese tenutasi il 14 ottobre 2017. 

●Fanno da controcopertina le tabelle di declinazione ed equazione del tempo per il 2018 a cura di Thijs de Vries. 
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"Zonnetijdingen" della Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw 
2017-4 – (84) 
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 

 
Prefazione 
Dalla meridiana alla meridiana lungo un meridiano fino alle abbazie 
cistercensi                   W. Leenders 
Determinazione del momento di scatto di alcune foto del tempo della guerra 
del 1944 ad Arnhem               F. Maes (NL) 
Orologi solari in viaggio: Due orologi solari verticali di grandi dimensioni del 
XVIII secolo                P. Oyen 
I cappuccini come progettisti e produttori di orologi solari (parte 2) 
                      E. Daled 
Notizie varie (Il cerchio della vita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●Nell'editoriale si annuncia che questo sarà l'ultimo numero della rivista edita dalla associazione Belga fiamminga. 
Anche in Belgio si ha lo stesso problema che hanno un po' tutte le associazioni gnomoniche che non riescono a 
rinnovare i propri organici. Pur rimanendo l'associazione Belga fiamminga attiva si è deciso di pubblicare gli articoli su 
una nuova rivista che nascerà dal 2018 a cura delle associazioni Belga fiamminga ed olandese. La comunione lingustica 
ne favorirà la diffusione all'interno delle rispettive aree geografiche. ●Nel primo articolo Willy Leenders racconta del 
quindicesimo viaggio annuale compiuto da un gruppo di amici di Herkenrode, sede di una ex abbazia cistercense alla 
volta delle abbazie cistercensi in Europa. Il viaggio si è svolto nel settembre 2017 con lo slogan "Dalla meridiana alla 
meridiana lungo un meridiano fino alle abbazie cistercensi". Esso trae ispirazione da un meridiano geografico 
(05°16'36" E) che accomuna due orologi analemmatici che si trovano su di esso o comunque molto vicino. Il primo 
orologio si trova alla partenza di un sentiero orientato lungo il meridiano di 255 metri all'interno del giardino delle 
erbe nell'abbazia di Herkenrode a Hasselt. La seconda si trova in Francia a 530 km più a sud, quasi sullo stesso 
meridiano. Essa è la più antica meridiana analemmatica di Brou, un quartiere di Bourg-en-Bresse. In una fascia di circa 
50 km a destra ed a sinistra di tale meridino si trovano i resti di importanti abbazie cistercensi medievali. 
●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. Questo articolo è già stato presentato 
sulla rivista olandese nel n. 123 dell'agosto 2017. 
●Due orologi solari verticali di grandi dimensioni si trovano nei dipartimenti francesi della Marne e Yvonne, a soli 
138 km di distanza. E' capitato a Patric Oyen di scoprirli quest'anno, durante una vacanza presso i loro vicini del sud. 
●Eric Daled in questa seconda puntata continua il suo racconto sugli orologi solari progettati dai frati cappuccini. 
Vengono illustrate le figure di Amatus van Leuven (1734-1811) e di Marcellinus van Duinkerke (1748-1815) 
In un riquadro nelle ultime pagine viene data notizia della scomparsa dello gnomonista Aimé Pauwels (1922-2017) 
autore di numerosi articoli apparsi sia sulla rivista olandese che su alcune riviste di gnomica a grande diffusione. 
●Conclude questo numero la relazione sulla 23° Riunione generale dei membri della associazione Belga di lingua 
fiamminga svoltasi il 21 ottobre 2017 nella famosa Abbazia di San Pietro a Gand in occasione della mostra 
"L'incantesimo del tempo". 
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG) 
N° 89 Primavera 2018 
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 
 

Riflessioni – Il lusso perduto di conoscere l'ora esatta senza orologi      T. Soler 
Editoriale 
2026/2028: Un'opportunità unica di essere eclissata    M. Soltanolkotabi 
Un curioso orologio solare nel Garrotxa?         F. Clarà 
Museo disperso dell'orologio (VII)               E. Farré 
Prendendo possesso           J. Vicente Pérez Ortiz 
Determinazione analitica del "terminatore"       R. Soler i Gayà 
Due spettacolari orologi solari a Osca          L. Feria 
Turismo per Roma                   E. Farré 
Collaborazioni: una guida 
Gli orologi solari del Real Collegio Seminario del Corpus Christi   P. Novella 
Raccolta documentale del SCG 
Laboratorio di bricolage (10). Orologio digitale polare,       F. Clarà 
Dal corpo umano come il primo gnomone solare       R. Calvino 
Angolo letterario 
Filatelia, dalla collezione Francesc Rocha, Ibiza 
 
 
 
 

 
Dopo le introduzioni a cura di Tura Soler, e di E. Farré, l’apertura è costituita da un lungo e dettagliato articolo che 
spiega e annuncia, per il 12 Agosto 2026, una eccezionale eclissi anulare di Sole che interesserà una fascia della Spagna 
che coprirà quasi per intero la Catalogna. L’articolo utilizza come "logo" una fotografia del fenomeno all’isola di 
Pasqua (2010). 
Segue un breve e curioso articolo di F. Clarà relativo al ritrovamento di una presumibile meridiana "da messa" sul 
piano di una lastra di pietra con il bordo costituito da un canale, in passato utilizzata per raccogliere e riciclare le acque 
del bucato (quando lo si faceva con la cenere). 
La VII puntata, che illustra i Musei dell’Orologio dispersi nella Regione, esposta e commentata dallo specialista E. 
Farré, è ormai un "classico". 
Un articolo tecnico (R. Soler) illustra teoria e pratica relativa al calcolo delle posizioni sul territorio dei "terminatori", i 
cerchi massimi che separano la parte "diurna" di una sfera dalla parte notturna, in relazione alle ore del giorno. 
La dettagliata descrizione (L. Feria) illustra un orologio in acciaio a superficie curva, denominato "Onda del Sol", 
installato in un giardino di Osca: sostanzialmente un orologio polare in cui i bordi della lamiera costituiscono lo 
gnomone. Sempre a Osca, un secondo orologio da giardino, installato con intento celebrativo della Asociació Down, 
è un orologio circolare equatoriale "a rovescio", con il tradizionale gnomone assiale sostituito da un cilindro, la cui 
superficie fa da schermo per i dati inseriti nell’anello circolare; l’anello porta i riferimenti orari, sostituiti dalla serie 
schematica dei 24 gruppi di cromosomi che caratterizza la sindrome di Down. 
Una esposizione di E. Farré illustra, sulla base del famoso viaggio in Italia di Goethe, una visita "gnomonica" alla 
Roma di oggi, con la puntuale elencazione dei luoghi e musei da visitare. Articolo molto informato, che sarebbe utile 
anche per gli italiani… 
Segue (P. Novella) l’illustrazione degli orologi solari, in servizio attivo e semidistrutti, del Seminario del Corpus Christi 
di Valencia. 
La decima puntata sul Bricolage (F. Clarà) questa volta spiega come costruire un orologio "polare digitale" (del tutto 
analogo all’orologio descritto sopra, per celebrare l’Associazione Down, e là descritto come "orologio equinoziale"). 
Il notiziario chiude con un dettagliato articolo, molto documentato storicamente e geograficamente di R. Calvino, 
circa l’uso della lunghezza dell’ombra del corpo umano in rapporto alla statura, presso tutti i popoli e nei vari periodi 
storici, per determinare l’ora del giorno, o, più modestamente, il tempo mancante al tramonto. Non ultime, 
considerazioni di carattere astrologico. Questo articolo è stato pubblicato sulla nostra rivista Orologi Solari per primo. 
Una intera pagina della contro-copertina illustra i francobolli emessi dalle Poste Austriache, illustranti clessidre e 
orologi solari. 
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"Le Gnomoniste" – Revue de la Commission des Cadrans solaires du Québec 
Volume XXIV - n° 4 - dicembre 2017 
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 
 

L’esposizione permanente dell'orologio solare di Pointe-à-Callière 
                  A. E. Bouchard 
"Cadran solaire, Théâtre de l’ombre" un nuovo libro di Michel Steiner. 
                Recensione di G. Grenen 
"La Busca de Paper" rivista della Società Catalana di Gnomonica     redazione 
La XXIV assemblea annuale della CCSQ a Trois-Rivière     J. Gauthier 
Orologi solari e gnomonica nel nostro repertorio a cura della CCSQ 
"The Compendium" rivista della NASS 
Vivere i miei sogni… la gnomonica attraverso la ricerca, la scrittura e la parola 
                  A. E. Bouchard 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. E. Bouchard ci aggiorna sul quadrante trovato a Montreal durante una serie di scavi archeologici eseguiti durante 
gli anni 2002-2007 tramite una collaborazione tra il museo di Pointe-à-Callière ed il dipartimento dell'Università di 
Montreal. I frammenti in ardesia di questo quadrante successivamente restaurati, ricomposti ed esposti 
temporaneamente presso il museo di Pointe-à-Callière hanno ora una intera sala loro dedicata. In questo articolo 
vengono riassunti i tre mandati che hanno incaricato l'autore in quanto gnomonista al fine di studiare i reperti. Il 
primo mandato (2008-2009) sull'identificazione del quadrante. Il secondo mandato durante il 2009 finalizzato alla 
realizzazione di una vetrina atta a contenere il reperto restaurato durante una esposizione temporanea interna al 
museo di Pointe-à-Callière. Un terzo mandato nel 2016 al fine di realizzare l'esposizione permanente del quadrante in 
una sala a lui dedicata. In un secondo articolo G. Grenen effettua una recensione del nuovo libro di Michel Steiner 
"Cadran solaire, Théâtre de l’ombre" già recensito anche dalla nostra rivista Orologi Solari.  

A. E. Bouchard recensisce tre numeri della rivista della Società Catalana di Gnomonica "La Busca de Paper" 85-86-
87 facendo un piccolo accenno agli ultimi eventi che hanno cercato di separare la Catalogna dalla Spagna (essendo 
anche il Québec canadese una minoranza linguistico-culturale all'interno del Canada). Bouchard allega nell'articolo 
alcuni schizzi di viaggio eseguiti di suo pugno e risalenti al suo viaggio in Spagna del 1988. 

Il 21 ottobre 2017 a Trois-Rivières si è svolto il 24° incontro annuale della CCSQ. J. Gauthier in un articolo ne 
riassume gli eventi ed allega alcune immagini di quadranti solari rilevati nella cittadina che ha ospitato l'incontro. 

Una recensione dei numeri di giugno e di settembre 2017 della rivista "The Compendium" organo della NASS è 
l'occasione secondo A. E. Bouchard per evidenziare un articolo di Alessandro Gunella sulla prima linea meridiana 
realizzata nella basilica di S. Petronio a Bologna da Egnazio Danti nel 1576. 

Chiude la rivista un interessante riflessione di A. E. Bouchard su come attraverso la gnomonica, la scrittura e le 
parole egli abbia potuto vivere i suoi sogni. Lo spunto per collegare le riflessioni nasce da tre eventi lontani tra loro 
che hanno colpito l'autore. La nomina della nuova ambasciatrice statunitense in Canada, un viaggio in Giappone di 
diversi anni fa che lo ha messo di fronte alla grandezza della cultura orientale, la permanenza in Etiopia nel 1969 con 
gli Etiopi che seguendo la loro fede ortodosso non credevano che la terra forre rotonda e quindi non potevano 
accettare lo sbarco sulla Luna. Cosa hanno in comune questi avvenimenti?….vi invito a leggere l'articolo scaricandolo 
dal sito della CCSQ. Nell'articolo è anche citato l'orologio solare realizzato da Francesco Baggio a Wolisso in Etiopia. 
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"Le Gnomoniste" – Revue de la Commission des Cadrans solaires du Québec 
Volume XXV - n° 1 - marzo 2018 
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 
 

Editoriale (XXV-1, marzo 2018)          A. E. Bouchard 
Lasciare il segno                J. Gauthier 
La pubblicazione di raccolte di articoli        A. E. Bouchard 
Illustrazioni visive                  P. Duhaisme 
"Le Gnomoniste": il ricordo del CCSQ        A. E. Bouchard 
"Le Gnomoniste"e la gnomonica universale         G. Grenen 
Alla ricerca del triangolo sferico            R. Frenette 
L'esposizione dei quadranti portatili 
La vita (continua) del CCSQ         J. Gauthier e G. Massé 
Gli scritti della gnomonica internazionale 
 
A. E. Bouchard nell'editoriale racconta una breve storia della rivista "Le 
Gnoministe" che con questo numero inaugura il 25° anno di attività. 
Nell'articolo vengono esposti i problemi incontrati per iniziare a produrre la 
rivista. Tra questi: il reperimento di risorse economiche, e degli autori in 
grado di scrivere di gnomonica. L'impegno di questi 25 anni di pubblicazioni 
ha contribuito ad accrescere l'interesse per la gnomonica non solo nel 

Québec ed in Canada ma anche in altri stati non solo francofoni. Complimenti quindi a Bouchard ed al suo staff di 
collaboratori… ed auguri per il futuro. 

Un secondo articolo a cura di J. Gauthier traccia un breve riassunto cronologico della scrittura a partire dai caratteri 
cuneiformi fino ad oggi. La scrittura virtuale di oggi ci induce a pensare quale traccia lascerà la nostra civiltà e quale 
quelle del futuro? Un appello quindi ad impegnarsi per dare un futuro dell'esistenza della rivista della CCSQ col fine di 
"lasciare una traccia" su questo sapere antico che chiamiamo gnomonica a chi verrà dopo di noi. 

Sempre rimanendo in tema di conservazione del sapere A. E. Bouchard compila un terzo articolo in cui descrive il 
suo impegno nel pubblicare libri che raccolgano le diverse esperienze gnomoniche acquisite negli anni. Questo elenco 
di libri e di link internet a cui accedere per consultare le sue pubblicazioni è inserito a fine articolo. 

P. Duhaisme amico di Bouchard e fotografo analizza la capacità riassuntiva e comunicativa della copertina di Le 
Gnomoniste. Basta osservare le immagini con un rapido colpo d'occhio per capire il contenuto della rivista. Un breve 
indice approfondisce quanto si è già intuito visualmente. 

A. E. Bouchard in questo articolo analizza come la rivista del Québec in tutti questi anni sia stata la memoria attiva 
della CCSQ (Commission des Cadrans solaires du Québec). La responsabilità di dovere compilare un numero ad ogni 
scadenza ha fatto si che il pensiero della rivista lo accompagnasse ovunque. Durante i suoi viaggi e in ogni occasione 
di incontro un pensiero andava sempre a creare un articolo (come lo capisco!!). L'associazione si era data dei compiti 
tutt'ora ancora validi tra di essi Bouchard ricorda: la costruzione di un database di catalogazione degli orologi solari 
del Quebec; promuovere lo studio, lo sviluppo e il restauro dei quadranti solari; istituire una riunione annuale tra tutti 
gli iscritti; incoraggiare la discussione sui quadranti solari (principalmente una newsletter); fornire assistenza tecnica e 
promuovere la produzione di quadranti; far conoscere la gnomonica ad un pubblico sempre più vasto. 

In un successivo articolo G. Grenen analizza il rapporto con le riviste straniere ed elenca una serie di articoli che 
essendo scritti da membri della CCSQ sono stati pubblicati su riviste straniere. Vengono elencati anche alcuni libri cui 
hanno partecipato membri della associazione del Québec ed infine sono menzionati anche autori stranieri che hanno 
pubblicato articoli su le gnomoniste. Tra di essi anche alcuni italiani. 

R. Frenette prendendo spunto da un articolo di Yvon Massé sul triangolo sferico coglie l'occasione per sviluppare 
alcune considerazioni sull'argomento. 

Un articolo di una pagina illustra alcune note su eventi espositivi di orologi solari portatili, che sono stati organizzati 
nel 2008, 2011 e 2012 a cura di membri della CCSQ. J. Gauthier in una breve paginetta illustra un orologio solare sito 
nel cimitero Forest Hill a Trois-Rivières molto danneggiato e di cui ha ricevuto l'incarico per effettuarne il suo 
restauro. Conclude questo numero celebrativo l'elenco delle riviste straniere giunte alla CCSQ. Tra di esse gli atti del 
nostro XXI seminario di Valdobbiadene (TV). 
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"Deutsche Gesellschaft für Chronometrie" della Associazione tedesca per la Cronometria 
recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it) 

Autunno 2017 – n. 151 (Contributi di argomento gnomonico). 
 

La redazione propone un resoconto della riunione annuale a Rinteln nel 
Weserbergland. 

Interessanti i contibuti: 

Klaus Eichholz: ha parlato dei vari metodi, compreso quello gnomonico, 
per determinare la direzione della Mecca (Kibla). Rolf Wieland: ha 
parlato dei cerchi approssimanti le linee orarie sulla sfera come gnomone 
a terminatore d'ombra e ore antiche; non sono in teoria dei cerchi 
massimi ma si possono approssimare in modo abbastanza soddisfacente. 

Gerhard Aulenbacher: ha parlato degli orologi a cornice che sono di due 
tipi, quello a punto proiettante e quello con l'ombra dell'orlo, tipo diga di 
Castillon nel Sud della Francia. Karlheinz Schaldach: riferisce dei 
sarcofagi d'epoca romana su cui sono rappresentati degli orologi solari; 
ce ne sarebbero almeno 50, alcuni dei quali descritti dal relatore. 

Haase: se lo gnomone di un orologio solare orizzontale è piatto i due orli 
segnano le due fasce orarie della giornata; con la grafica animata viene 
usato lo scambio dell'orlo proiettante per vedere l'ora in Europa e 
nell'Artico. Grenzhäuser: viene descritta la tipologia di orologio solare 

bifilare inventato dal matematico Michnik nel 1922. Kurt Descovich: il collega austriaco determina i criteri per 
determinare per ogni sito l'ora esatta del vero "equinozio" nel senso di esatta cronometrica eguaglianza di giorno e 
notte. Porsche: deluso della scarsa risonanza che ha avuto il suo orologio con particolari linee propone le motivazioni 
per lo scarso interesse suscitato. 

Rolf Wieland: propone due quesiti gnomonici come concorso gnomonico 2017. 

Gli articoli a carattere gnomonico presentati in questo numero sono i seguenti: 

Bernhard Huber - Novità dalla Bibilioteca della DGC. 

Nel contributo viene dato risalto a un importante libro del 1671, il libro di Athanasius Kircher, il noto scienziato 
Gesuita tedesco (nato vicino a Fulda nel 1602) che visse  a Roma dal 1633 fino alla morte nel 1580: "Ars Magna Lucis 
et Umbra". Kircher è stato un importante scienziato e divulgatore ben noto agli gnomonisti di tutto il mondo. 

Siegfried Wetzel - Il cerchio di Lambert 

Wetzel riprende l'argomento trattato da Aulenbacher nel N. 150 (estate 2017) e approfondisce nel dettaglio la 
dimostrazione fatta senza calcoli da Aulenbacher sulle proprietà del cosiddetto "cerchio di Lambert" sull'orologio 
solare (orizzontale) analemmatico. Lo studio di Gianni Ferrari pubblicato su Orologi Solari N. 6 viene citato. 

Renate Frank - "Sempre illumini il Sole il cuore della Lituania" 

Sulla parete meridionale del palazzo del Principe di Lituania a Vilnius la capitale, una città che ha avuto dall'UNESCO 
la titolatura di capitale europea della Cultura, un bellissimo orologio solare con la scritta "Sempre illumini il Sole il 
cuore della Lituania". 

Günther Behnsch - La Pantomima e l'orologio solare 

Su un edificio della grande proprietà Kultur-Gut a Wrechen nel Mecklemburg, il proprietario, che ha svolto la 
professione di attore di pantomima, ha fatto tracciare un orologio solare in vetro dalla Vetreria di Annenwalde. 

Le ore sono indicate con delle scritte anziché con i numeri e per ogni ora viene usato una lingua e, se del caso, un 
alfabeto diverso, per ricordare i vari paesi dove l'attore si è esibito nella sua lunga carriera. Una stilizzazione dell'attore 
da pantomima al centro dell'orologio. 
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"Deutsche Gesellschaft für Chronometrie" della Associazione tedesca per la Cronometria 
recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it) 

Inverno 2017 – n. 152 (Contributi di argomento gnomonico). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günther Behnsch 

Due orologi solari interessanti a Schorfheide 

Nella località di Schorfheide, a nord di Berlino, una persona ha fatto realizzare dall'officina del vetro Glashütte 
Annenwalde due orologi solari; essi sono interessanti in quanto permettono di ripercorrere le difficili vicende vissute 
dal proprietario durante la sua vita. 

 

Karlheinz Schaldach 

Orologi solari medievali: una ricerca 

Dopo aver tipizzato tre categorie di orologi solari medievali l'autore richiama l'accordo internazionale di Venezia del 
1964 per la protezione delle opere d'arte/culturali. Nel Regno Unito vi è più rispetto e attenzione per gli orologi solari 
storici; altrove le cose non sono così. Da un gruppo di gnomonisti di vari paesi sono stati catalogati ben 7700 orologi 
solari medievali. 

 

Renate Frank 

Adamo ed Eva su un orologio solare 

Su un edificio di Bad Säckingen nell'Alto Reno l'artista locale Werner Dietz (1927-2012) ha tracciato un Orologio 
Solare accompagnato da una decorazione che rappresenta la scena biblica del peccato originale con Eva che offre il 
frutto proibito ad Adamo. In precedenza lo stesso autore aveva tracciato sullo stesso posto il disegno di un gallo che 
richiamava il sorgere del Sole. 

 

Bernard Huber 

Günther Behnsch: sulle tracce degli orologi solari del Brandeburgo. Dove c'è il Sole, là c'è vita- parte 2° 

Huber riferisce dell'uscita del secondo volume degli orologi solari del Land Brandeburgo pubblicato da Günther 
Behnsch. 
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Notizie gnomoniche 
a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 
 

Loreto (AN) – XXII Seminario Nazionale di Gnomonica 

5,6 e 7 ottobre 2018 (comunicazione di Paolo Basilici) 
seminariognomonica.loreto@gmail.com 
 

gni anno e mezzo la 
Sezione Quadranti 
Solari della U.A.I (Unione 

Astrofili Italiani) organizza seminari 
di gnomonica in differenti località 
italiane. In tali occasioni si 
incontrano gli appassionati ed i 
cultori della disciplina, popolo 
originale dalla formazione più 
disparata, per rendere viva e 
concreta una scienza antichissima e 
trasversale. 

In occasione dei Seminari 
Gnomonici ci si incontra, ci si 
scambia esperienze, sono proposti 
nuovi modelli di orologi solari, 
frutto spesso di elaborazioni 
matematiche e geometriche ricercate, ma anche di fini intuizioni. Tutto ciò offre lo spunto agli gnomonisti 
pratici e creativi di realizzare orologi solari di nuova concezione, ma nel contempo, lo stimolo per proseguire la 
ricerca verso nuove possibilità. 

Quest'anno il Seminario Nazionale di Gnomonica si terrà dal 5 al 7 ottobre a Loreto. 

Siamo giunti alla XXII edizione e l'incontro si prospetta nutrito di partecipanti e carico di aspettative. 

Gli incontri si tengono in genere intorno al solstizio di primavera o di autunno (è normale per gli gnomonisti 
regolarsi con le stagioni) e in località diverse dell'Italia, alternando il nord con il sud ed il centro. 

La XXI edizione si era tenuta a 
Valdobbiadene. Stavolta tocca a Loreto. 

Loreto è nel centro Italia, nelle Marche, 
regione reduce dagli eventi sismici del 
2016, prossima alle vie di comunicazione, 
baricentrica per ogni spostamento. 

Situata al confine tra le province di 
Ancona e di Macerata, la città di Loreto, 
famosa per il suo celebre Santuario 
Mariano, è il punto di partenza ideale per 
una visita alle località più interessanti delle 
Marche, tutte collocate entro un raggio di 
appena 20 km: dalla vicinissima Recanati, 
fino alla splendida Riviera del Conero, con 
le imperdibili spiagge di Portonovo, Sirolo 

O 
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e Numana; da Osimo e Camerano con le loro misteriose grotte sotterranee, fino a veri e propri gioielli come 
Offagna, Montelupone o Montecassiano, annoverati tra i "Borghi più belli d'Italia". 

Un gruppo di appassionati della disciplina, costituitosi in Comitato Organizzatore, curerà l’organizzazione del 
Seminario, la gestione delle iscrizioni, l’elaborazione del programma di svolgimento dei lavori e delle attività 
collaterali, la pubblicazione degli Atti e Memorie, la spedizione agli aventi diritto.  

Tale gruppo di appassionati è costituito da: 

Danilo Baldini, Matelica 

Paolo Basilici, Recanati 

Tommaso Basilici, Genova 

Giammario Domizi, Macerata 

Gianfranco Paesani, Recanati 

Gli stessi saranno coadiuvati dall'AMA: Associazione Marchigiana Astrofili di Ancona nella persona di un 
socio storico, il prof. Massimo Morroni. 

Referente in loco per i rapporti con Istituzioni, patrocinatori e collaboratori sarà l'Associazione Orme 
Lauretane. A margine del Seminario sono previsti eventi collaterali, quali l'inaugurazione a Loreto di un 
Orologio Solare celebrativo dell'evento. 

Il comunicato ufficiale di convocazione del XXII Seminario Nazionale di Gnomonica è on-line.  

Si vada al sito della Sezione Quadranti Solari della UAI (http://quadrantisolari.uai.it). Nella sezione NEWS 
compare l'annuncio sintetico. Cliccando della pagina si apre il Comunicato ufficiale di convocazione del 
Seminario con tutte le necessarie informazioni utili ai partecipanti. 

Si può anche partire dal sito http://www.sundials.eu/ Cliccando sull'icona bianca con lo gnomone si apre il 
sito della Sezione Quadranti Solari della UAI.  

Loreto attende con gioia tutti gli appassionati della materia; coloro che si interessano, calcolano, realizzano, 
restaurano e studiano le meridiane sia in Italia che all'estero.  

Saranno tre giornate piene, ricche di eventi, dense di relazioni e contributi. 

I lavori si svolgeranno nella Sala Riunioni 
dell'Hotel S. Gabriele. Nella stessa 
struttura i partecipanti alloggeranno e 
potranno consumare i pasti. l'Hotel è 
situato in una posizione tranquilla e 
strategica, a due passi dal centro storico di 
Loreto con il suo celebre Santuario e dista 
soli 5 minuti dal mare della Riviera 
Adriatica.  

Appuntamento dunque ad ottobre nella 
Città Mariana per il XXII Seminario 
Nazionale di Gnomonica. 

Vi aspettiamo. 

 

 

 

 
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile 
scaricare un file pdf con i dettagli relativi al seminario ed un file Word e Power Point che i relatori devono 
utilizzare come base per la compilazione delle memorie. 
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Aiello del Friuli (UD) – XVIII Festa delle meridiane 

28 e 29 aprile 2018 – (informativa di Luigi Massimo Ghia) 
 

Anche quest'anno Aurelio Pantanali con il Circolo culturale 
Navarca ed il patrocinio del Comune ha organizzato La Festa 
delle Meridiane di Aiello che si è svolta tra il 28 ed il 29 Aprile. 
Quest'anno la festa è diventata maggiorenne ed è stata anticipata 
di circa un mese rispetto allo scorso anno. Numerose sono state 
le iniziative, culminate con la giornata evento di domenica 29. 
Tra mercatini, mostre, giochi, raduni e spettacoli musicali, il 
tutto coronato da una buona cucina con piatti tipici locali. La 
festa come di consueto ha avuto come luogo principale di 
ritrovo il Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale, 
all'interno dell'ormai noto Cortile delle Meridiane. Altre 
iniziative hanno avuto luogo per le strade del borgo. 

Ecco il programma originale, della giornata di domenica, in base 
al quale si è svolto l'evento. 

Ore 8.30: Apertura del mercatino dell'usato e mercatino 
dell'hobbistica. 

Ore 10.30: Conferenza: "Meridiane, Passi nel tempo" cui 
sono intervenuti: 

- Ennia Visentin - "L'affascinante orologio floreale di Linneo" 

- Renato Devetak - "Equinozio di primavera e traversie del 
calendario" 

- Prof. Elsa Stocco - "Restauro di una meridiana alla corte dei 
Collalto" 

- Roberto Baggio con Andrea a Marca del centro di dialettologia 
ed Etnografia del Ticino (Svizzera) hanno presentato l'opera di 
Augusto Gaggioni "Le ore dell'ombra" Catalogo degli orologi 
solari del Ticino. 

Durante la conferenza è intervenuto anche lo gnomonista-
astronomo iraniano ing. Mohammad Bagheri che ha presentato 
le meridiane dell'Iran. 

Ore 10.30: Sfilata carrozze d'epoca, lungo le vie del paese - A.F.A.C. - (Ass.ne Friulana Appassionati Carrozze). 

Dalle 12.00: Pranzo con intrattenimento musicale del Duodeno. 

Ore 14.30: Giochi popolari di un tempo con i bambini delle scuole primaria e secondaria di Aiello. 

Ore 15.00: Visita guidata alla Centa di Joannis via L. da Vinci (per info: fam. Pizzi 339 7428505). 

Ore 16.00: Intrattenimento con Wendy artista nel creare magie con le bolle di sapone. 

Ore 17.00: LE MERIDIANE DI AIELLO 2018 inaugurazione delle quattro nuove meridiane con corteo e 
banda lungo le vie del paese, partenza dal Cortile delle Meridiane e votazione popolare per la 
"Meridiana di Aiello 2018". 

A seguire presso il Cortile delle Meridiane si è svolta la votazione popolare a favore delle quattro meridiane in 
concorso, i cui voti si sono sommati a quelli inviati tramite il WEB, al sito www.ilpaesedellemeridiane.com ed a 
quelli della giuria di esperti. 
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Ore 19.30: Dopo il concerto della banda Rossini di Castions di Strada è stata eletta come meridiana di Aiello 
2018 la numero 4 realizzata da Ennia Visentin presso la Centa medioevale di Joannis. L'opera realizzata su una 
lastra di pietra arenaria con tessere a mosaico indica le ore italiche. 

In seguito ha avuto luogo l'estrazione della lotteria della meridiane. Per ulteriori approfondimenti, visitare il sito 
www.ilpaesedellemeridiane.com o contattare l'amico Aurelio Pantanali cell. 3482517303. 

Era inoltre possibile visitare le seguenti mostre:  

Mostra fotografica - Meridiane antiche e moderne del Friuli Venezia Giulia; Mostra di pittura a cura di Ennia 
Visentin – I segreti delle piante tintoree; Mostra di pittura a cura di Maria Teresa Citossi – Germogli Pittorici 

Come gli scorsi anni è stata allestita una postazione della rivista "Orologi Solari". Gianpiero Casalegno e Luigi 
Ghia hanno illustrato ai passanti come realizzare alcuni orologi solari di carta scaricabili dal sito Sundial Atlas. 
Hanno inoltre fatto conoscere la rivista italiana, alcune riviste straniere ed alcuni libri di gnomonica per chi 
vuole approfondire. 
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Gnomonica nel Web a cura di Gian Casalegno 

(gian.casalegno@gmail.com) 
 

Nuovi origami gnomonici 

Delle meridiane di carta di Sundial Atlas 
abbiamo già parlato in passato: sono 
sicuramente una grande risorsa a 
disposizione dello gnomonista sia per 
scopi didattici che per puro divertimento. 

Il numero di app che realizzano questi 
piccoli ma istruttivi strumenti gnomonici 
è in continua crescita. Le app si trovano 
nel sito di Sundial Atlas nella sezione 
GnomoLab – Meridiane di carta. Uno 
degli autori più prolifici è Riccardo 
Anselmi che recentemente ha reso 
disponibili due nuove app per la 
realizzazione dei due orologi descritti nel 
suo articolo pubblicato sullo scorso 
numero 15 della nostra rivista. 

La prima app, che è la n. 50 nella serie, 
calcola un orologio sulla superficie 
concava di un cilindro (fig. 1). 

Le particolarità di questo orologio sono 
due. Anzitutto si tratta di un orologio a 
camera oscura: un piccolo foro creato 
sulla superficie laterale del cilindro genera 
un raggio di luce che si proietta sulla 
opposta faccia concava. 

Inoltre questo strumento funziona per 
trasparenza in quanto la lettura dell'ora e 
della data avviene dall'esterno del 
cilindro, grazie alla semitrasparenza di un 
normale foglio di carta per fotocopie. 

Alla app è stato dato argutamente il 
nome "The Cyclops" ispirato dal singolo 
foro aperto sulla superficie del cilindro. 

Si noti che è possibile introdurre valori di 
declinazione diversi da zero, ovvero il 
foro gnomonico non deve 
necessariamente essere praticato sulla 
faccia sud del cilindro. 

L'orologio della app 51 (fig. 2) è ancora a 
camera oscura e si legge per trasparenza 
ma aggiunge un'ulteriore caratteristica: 
questo strumento utilizza uno specchio 
posto alla base del cilindro per creare un 
raggio riflesso che segna l'ora sulla parete 
interna. 

La presenza dello specchio ha ispirato il 
nome di questa app: "Narcissus". 

Entrambe le app prevedono la possibilità 
di tracciare a scelta le ore vere locali o le 
ore del tempo civile con lemniscata. 

Gnomonica tra le nuvole 

La parola inglese "cloud" (nuvola) è 
diventata ormai comune anche tra i non 
addetti ai lavori: lavorare nel "cloud" 
significa operare con un software che 
"gira" sul sito remoto a cui siamo 

collegati anziché sul nostro computer 
locale. 

I vantaggi di questo approccio sono 
molteplici: non è necessario scaricare del 
codice, è impossibile essere aggrediti da 
un virus, si lavora sempre con la versione 
più aggiornata del codice. 

Ora anche Cartesius, software 
gnomonico di Riccardo Anselmi, ha 
seguito questa strada ed è diventato 
disponibile in versione "cloud" con il 
nome Cartesius Web 2018. Vi si accede 
dal sito dell'autore www.anselmi.vda.it: 
selezionare la lingua desiderata dal menu 
"Lingua" quindi cliccare su "Cartesius 
Web". 

Le novità sono diverse. 

Una nuova caratteristica è la 
presentazione delle varie meridiane 
mediante dei riquadri (modelli). 
Cliccando su uno di questi a scelta si 
materializza il grafico della meridiana che 
può essere modificato variando i dati di 
default. 

Si può ottenere il grafico DXF oppure, 
molto comodo e molto pratico, il grafico 
PDF. 

Un'altra caratteristica è data dalla 
possibilità di avere una visione 
tridimensionale dell'orologio che diventa 
molto utile con le meridiane cilindriche e 
coniche. 

Queste ultime, studiate da Anselmi da 
oltre 15 anni, sono rese pubbliche 
attraverso un software per la prima volta. 
Si tratta di orologi impegnativi che 
spronano la fantasia dello gnomonista 
verso la realizzazione di strani e 
compositi orologi solari. 
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Pubblicazioni 

recensioni a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it) 
 
RUBÉN CALVINO 
EL HOMBRE - GNOMÓN ZOOLÓGICO 
 
 
Pubblicato: 2014 
Lingua: Spagnolo 
Formato: 15,5x21,5 cm,  85 pagine 
Pubblicato da Editorial Utopias, Ushuaia (Argentina) (www.editorialutopias.com.ar) 
Acquistabile on line dalla Editorial Utopias a 135 Pesos Argentini (circa 6 Euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In un articolo pubblicato nel numero 15 della nostra rivista, lo studioso argentino Ruben Calvino sostiene che l'uomo primitivo, nel 
suo percorso per evolvere in Homo Erectus, è stato fortemente influenzato dall'osservazione delle ombre e dallo sforzo per 
controllare il loro aspetto e direzione, tanto da divenire un vero e proprio "gnomone zoologico", verticale e con deambulazione 
bipede, con un'anatomia forgiata da questo sforzo, in particolare ma non solo in quanto concerne il cervello. 
Questa tesi, che sembra essere confermata dalla grande attenzione che tutte le civiltà, primitive e no, hanno dedicato allo studio delle 
ombre solari e alla loro relazione con spazio e tempo, è certo assai ardita, e qualificherebbe noi gnomonisti non come dei semplici 
cultori di una bizzarra scienza ma come degli indagatori delle nostre più profonde radici. 
Per chi volesse approfondire questo insolito argomento ecco un piccolo libro dello stesso autore, nel quale la materia è trattata i 
modo più esteso e sistematico, spaziando dall'anatomia, all'antropologia, alla archeo-astronomia e a temi più specificatamente 
filosofici. 
Il libro è organizzato su 10 capitoli che riguardano: 
- Varietà della specie umane 
- Lo gnomone zoologico e i lobi cerebrali 
- Il lobo temporale 
- Il lobo frontale 
- Il lobo occipitale 
- Il lobo parietale 
- Il corpo calloso 
- L'accrescimento degli organi 
- La forma generale del cranio 
- La leva fisica. 
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Lettere alla redazione
 

Da Alessandro Gunella 

Riportando le obiezioni dell'amico Paolo Alberi Auber (pag. 116 del N.15) nella mia storia della gnomonica, 
laddove dico che è stato il card. Bellarmino a permettere nel '400 la correzione dei testi corrotti di Tolomeo 
pervenuti in precedenza tramite la Spagna...HO COMMESO UN ERRORE. Non leggete quindi Bellarmino 
(coinvolto nelle vicende di Galileo quasi 2 secoli dopo) ma BESSARIONE! 

Le vicende del card. Bessarione sono interessantissime e si possono ricostruire rileggendo il papato di Pio II 
Piccolomini. Bessarione e considerato il fondatore della Bibilioteca Marciana di Venezia, appunto perche si 
portò dietro da Costantinopoli un sacco di libri antichi (compresi quelli di Tolomeo non corrotti). 

 

Errata corrige 
 

Ci scrive Giuseppe De Donà: 

Ho riletto il mio articolo su San Petronio pubblicato sul numero 13 di OS aprile 2017, e ho trovato un piccolo 
errore. 

A pagina 42 nell'ultima riga in basso ci sono tre formule. 

La formula al centro: T=D*tan0.144° = 0.78 cm è errata in quanto essendo D=1666 cm la tangente dell'angolo 
da usare per ottenere 0.78 cm è relativa all'angolo di 0.0268°. Pertanto la formula corretta è: 

T=D*tan0.0268° = 0.78 cm 

L'angolo 0.0268 è l'azimut A ed è corretto usare quello, e quello avevo ovviamente usato per ottenere il 
risultato giusto. Essendo giusto il risultato nulla cambia nel resto dell'articolo e nelle considerazioni finali (per 
fortuna). 

Ti chiederai da dove arriva 0.144°. Dovrebbe essere l'angolo orario H che però è 0.0144°, quindi era sbagliato 
pure quel numero. 

In definitiva basta sostituire 0.0268° al posto di 0.144°. 

Ciao grazie Bepi 

 

Vi avvisiamo che la correzione è già stata fatta sulla versione on line. Comunichiamo questa imperfezione affichè quei pochi che 
acquistano la rivista stampata provvedano ad inserire un appunto che metta aposto l'errore. 
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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.  

 
Alba e analemma 
Tutte le mattine, dal 9 al 30 Settembre, ho rilevato l'ora di Tempo Medio corrispondente al sorgere del 
Sole sull'orizzonte. Con mia grande sorpresa ho ottenuto sempre la stessa ora! Come è possibile? Ma 
considerando la forma del cosiddetto analemma solare e i valori dell'Equazione del Tempo in funzione della 
declinazione del Sole, ho poi capito il perché! Sapete dirmi, approssimativamente, a quale latitudine 
dell'emisfero boreale mi trovo? 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Soluzione del Quiz pubblicato nel N° 15 di Orologi Solari 

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? 
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Soluzione 
Al momento dell'osservazione, il Sole e la Luna sono 
entrambi sul piano dell'Equatore (appros-
simativamente). Siccome all'equinozio il Sole tramonta 
alle ore 18 di Tempo Vero, la differenza di angolo 
orario fra il Sole e la Luna è ∆H = 8 ore × 15°/ora = 
120°. La parte illuminata della Luna è formata da un 
semicerchio e da una semiellisse, i cui semiassi sono R 
(raggio del disco lunare) e R × cos(180°- ∆H ), quindi la 
frazione illuminata è data da: 
 
[πR2/2 + πR2cos( 180°- ∆H)/2 )]/πR2 = [1+cos( 180°- 
∆H)]/2  
 
Si ricava che il valore della frazione illuminata del disco 
solare è: 
 
[1 + cos(180° - 120°)]/2 = [1 + 0.5]/2 = 0.75 = 75% 
 
L'aspetto del disco lunare è approssimativamente quello 
rappresentato dall'immagine della Luna al centro nella figura proposta a corredo del Quiz. 
 
Solutori 
 
1. René Vinck 
2. Giorgio Mesturini 
3. Alberto Papi 
4. Ulisse Quadri 
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