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Editoriale
Cari lettori, questo 19° numero della rivista con i suoi Bonus digitali (questa volta pochi, ma davvero buoni) dovrebbe
uscire una volta tanto in tempo utile (cioè entro il mese di copertina): un elemento di coerenza che vorremmo riuscire
a mantenere in futuro.
Si inizia con un articolo di Paolo
Allegati scaricabili nelle cartelle alla sezione "Bonus" del sito di Orologi Solari
Albéri, che con una sua accurata
(www.orologisolari.eu )
indagine risolve quasi un giallo
1. Memoria per XXII Seminario Nazionale di Loreto
gnomonico: il mistero delle linee
Contiene, a cura di Francesco Azzarita, il materiale relativo all’ultimo
serpeggianti su un presunto orologio
Seminario Nazionale, descritto nel relativo articolo.
di epoca romana (n. 4007 del
2. Giovanni Battista Benedetti
catalogo Gibbs).
La cartella contiene, a cura di Alessandro Gunella, la traduzione ed
Il successivo articolo, di Francesco
un utile riassunto dell’opera “De gnomonum umbrarumque solarium
Azzarita, introduce un’interessante
usu” di Giovanni Battista Benedetti.
documentazione (fotografie ed
3. Itinerari gnomonici
elenchi dei partecipanti ai seminari di
In questa cartella si trovano i seguenti files:
gnomonica) da lui già portata a
a) Elenco e coordinate degli orologi descritti nell’articolo di Bosca
Loreto con lo scopo di rinsaldare la
b) Localizzazione degli orologi in un file .kmz visibile con Google
comunità gnomonica italiana e che
Earth
non ha trovato spazio nel CD degli
4. Meridiana nella piazza municipale di Ferrara
atti, ma che sono ora tra i Bonus
La cartella contiene la relazione introduttiva e la relazione consuntiva
digitali di questo numero.
alla attività di restauro.
5.
Time Lapse orologio nel cono
Nicola Coco ci parla poi di un
Questa cartella contiene, a cura di John Arioni, un file mp4 che
pittore-gnomonista
ottocentesco
mostra il funzionamento dell’orologio presentato nel n. 18 della
ormai quasi dimenticato: Pasquale
rivista, nel giorno del solstizio d’inverno.
Monti, riportando anche un suo
interessante scritto sul progetto delle
meridiane su muri verticali.
Enrico del Favero ci porta ancora alla misura del tempo in epoca romana, con la prima parte del suo articolo dedicato
alle epigrafi che citano orologi.
I due successivi articoli ci ricordano due amici scomparsi di recente: uno è l’ultimo articolo inviato alla nostra rivista
da Gianni Ferrari e tratta di false meridiane (che sono tante) l’altro è un breve articolo dei figli di Giovanni Flora, che
ci ricordano con belle fotografie l’attività gnomomica del padre, ma anche del nonno Giuseppe.
Alessandro Gunella ci offre anzitutto un breve contributo, ispirato al lavoro di Clavio a fine Cinquecento e dedicato
allo sviluppo di una sorta di righello (“dialling scale”) nato per semplificare il lavoro agli artigiani gnomonisti. Con un
brevissimo testo ci presenta poi l’importante contributo contenuto tra i Bonus digitali: la traduzione (per di più
commentata e corredata da un utile riassunto) del testo di gnomonica di Giovanni Benedetti: un libro pubblicato
quando l’autore lavorava al servizio dei Savoia e che gli gnomonisti piemontesi hanno quasi l’obbligo di conoscere.
Mario Margotti riprende un argomento spesso trattato: quello dell’orientamento delle chiese medievali, spiegandoci
come giustificare la presenza di orientamenti anche apparentemente senza significato.
Renzo Righi ci narra il restauro di un importante oggetto gnomonico ferrarese: la meridiana a Tempo Medio di Roma,
tracciata nel 1869 dallo gnomonista ferrarese Giovanni Zaffi Gardella, e assai danneggiata dal tempo e da precedenti
restauri.
Non mancano poi le rubriche: Giovanni Bosca ci offre la prima puntata di un itinerario sugli orologi solari di Torino;
Alberto Nicelli, con l’aiuto di un piccolo gnomo, ci propone il solito Quiz; i nostri recensori ci presentano brevemente
i contenuti di diverse riviste straniere (questa volta sono in tutto ben 14 fascicoli, perché abbiamo perso qualche colpo
nel numero precedente); Gian Casalegno riassume infine le novità gnomoniche scovate in rete.
Buona lettura, e alla prossima.
La Redazione
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ABSTRACT

RÉSUMÉ

Hour lines in ancient sundials are not straight on
plan. A case to be studied.
Albéri Auber Paolo

Les lignes horaires dans les anciens cadrans
solaires ne sont pas droites. Un cas à examiner
Albéri Auber Paolo

Preserve the human memory of Seminars

Préserver la mémoire humaine des séminaires

Beyond the official acts, it is considered interesting to preserve the memories of
these meetings - and thus constitute the "human memory" - through faces,
events, stories, cartoons and images. The author begins by presenting the
Speakers and also the simple registered members to the 21 Seminars, the
group photos, the cartoons and so on, hoping for a continuation in the future.

Au-delà des actes officiels, il est jugé intéressant de préserver la mémoire de
ces réunions - et ainsi de constituer la "mémoire humaine" - à travers des
visages, des événements, des histoires, des dessins animés et des images.
L’auteur commence par présenter les conférenciers, ainsi que les simples
abonnés aux 21 séminaires, les photos de groupe, les dessins animés, etc., en
espérant qu’ils se poursuivront à l’avenir.

The only case of a supposed ancient flat sundial with non-rectilinear hour
lines (a horizontal dial described by Fiorelli in 1865 and with n. 4007 in
the Gibbs catalog) is examined and discussed in detail. Based on the course
of the hour lines and the writings around them (also analyzed by epigraphic
experts) it is concluded that the dial in question is almost certainly a modern
fake.

Le seul cas d'un cadran solaire plat supposé ancien avec des lignes horaires
non rectilignes (une horloge horizontale décrite par Fiorelli en 1865 et
portant le numéro 4007 dans le catalogue Gibbs) est examiné et discuté en
détail. Sur la base du déroulement des lignes horaires et des écritures qui les
entourent (également analysées par des experts en épigraphie), il est conclu
que l’horloge en question est presque certainement un faux moderne.

Azzarita Francesco

Azzarita Francesco

Pasquale Monti manufacturer of sundials
Coco Nicola

Pasquale Monti fabricant de cadrans solaires
Coco Nicola

The functional restoration of the Ferrara sundial
Editorial board

La restauration fonctionnelle du cadran solaire de
Ferrara
Comité de rédaction

The author presents an old text by Pasquale Monti about the search of the
meridian line and the construction of a vertical sundial. He also shows his
production in accordance with the instructions provided by the artist.

L'auteur présente un texte ancien de Pasquale Monti sur la recherche du
méridien et la construction d'un cadran solaire vertical. Il explique également
ses réalisations conformément aux instructions fournies par l'artiste.

Information and photos related to the restoration work carried out on the
vertical sundial in the square of the town hall of Ferrara, performed by our
colleague Renzo Righi for the gnomonic aspects, are reported.

On rapporte quelques informations et photos relatives aux travaux de
restauration effectués sur le cadran solaire vertical de la place de la mairie de
Ferrara, réalisées pour les aspects gnomoniques par le collègue Renzo Righi.

Roman inscripted stones and sundials - Revisions
and updates (part 1)
del Favero Enrico

Épigraphes sur pierre et cadrans solaires romains
Révisions et mises à jour (partie 1)
del Favero Enrico

Fake sundials
Ferrari Gianni

Faux cadrans solaires
Ferrari Gianni

Some descriptions of inscripted stones from the Roman era, found near the
Dolomites in the province of Belluno and in Pompei, and concerning sundials
donated to local populations by benefactors of the time, are revised and
updated. To these descriptions, which date back to about 20 years ago, others
of new discovery and varied provenance have been added. However, all this
could also benefit from a photographic color documentation completely absent
in the past.

Certaines descriptions de épigraphes sur pierre de l'époque romaine sont
révisées et mises à jour. Elles ont été trouvées près des Dolomites dans la
province de Belluno et à Pompéi, ainsi que des cadrans solaires donnés aux
populations locales par les bienfaiteurs de l'époque. À ces descriptions, qui
remontent à environ 20 ans, se sont ajoutées d'autres découvertes récentes et
de provenances variées. Cependant, tout cela a pu également bénéficier d'une
documentation photographique en couleur dans le passé totalement absente.

On the walls or in the gardens today we often observe artifacts that look like
sundials, but which are not suitable for marking the hours, because they are
poorly designed or incorrectly installed. The article discusses these objects,
breaking them down into categories and presenting numerous examples. It
also clarifies how some time indications can occasionally be drawn from these
incorrect instruments.

Aujourd'hui, sur les murs ou dans les jardins, nous observons souvent des
artefacts qui ressemblent à des cadrans solaires, mais qui ne conviennent pas
au marquage des heures, car ils sont mal conçus ou mal installés. L'article
traite de ces artefacts, en les divisant en catégories et en présentant de
nombreux exemples. Il est également précisé comment certaines indications
temporelles peuvent parfois être extraites de ces instruments incorrects.
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Remembering the gnomonist Giovanni Flora
Flora Giuseppe, Francesco, Silvano and Lucia

En souvenir du gnomoniste Giovanni Flora
Flora Giuseppe, Francesco, Silvano et Lucia

Construction and use of a MODULE for a
dialling scale
Gunella Alessandro

Construction et utilisation d'un MODULE pour
une espèce de “échelle gnomonique“ (Dialling
scale)
Gunella Alessandro

The gnomonist colleague and friend Giovanni Flora is remembered by his
sons in these pages with photos of some of his many gnomonic achievements.

Le collègue gnomoniste et ami Giovanni Flora est rappelé par ses fils dans
ces pages avec des photos de ses nombreuses réalisations gnomoniques.

Taking inspiration from an idea advanced at the end of the sixteenth century
by Clavio, the author proposes an elementary figure, which he called
MODULO (a sort of "Dialling Scale", valid for only one latitude) and
explains how to use it to build sundials on various inclined planes.

En s'inspirant d'une idée avancée par Clavio à la fin du XVIe siècle,
l'auteur propose une figure élémentaire, qu'il appelle MODULO (une sorte
de "échelle gnomonique", valable pour une seule latitude) et explique
comment l'utiliser pour construire des horloges sur divers plans inclinés.

Giovanni Battista Benedetti:
“De gnomonum umbrarumque solarium usu”
Gunella Alessandro

Giovanni Battista Benedetti:
“De gnomonum umbrarumque solarium usu”
Gunella Alessandro

The author presents the translation of Benedetti's text (1530–1590),
included in the bonus of this magazine, and expresses his appreciation for the
work both for its technical content and, as a good Piedmontese, for its
publication in Turin in 1574.

L'auteur présente la traduction du texte de Benedetti (1530-1590), inclus
dans les bonus de ce magazine, et exprime son appréciation pour le travail, à
la fois pour son contenu technique et, comme un bon Piémontais, pour sa
publication à Turin en l'an 1574.

"Conversi ad Dominum" - Astronomical
orientation of some historical places and
churches of Cremona and Brescia
Margotti Mario

"Conversi ad Dominum" – Orientation
astronomique de certains lieux et églises
historiques de Cremona et Brescia
Margotti Mario

The author investigates the geographical orientation of ancient churches,
confirming the hypothesis that this orientation was linked to very specific
religious reasons and justifying the deviations from the classical East-West
direction, present in several cases.

L'auteur étudie l'orientation géographique d'anciennes églises, confirmant
l'hypothèse selon laquelle cette orientation était liée à des raisons religieuses
très spécifiques et justifiant les déviations par rapport à la direction classique
Est-Ouest, présentes dans plusieurs cas.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Le linee orarie negli OS antichi
non sono rette su piano.
Un caso da esaminare
Si esamina e si discute in dettaglio l’unico caso di orologio solare piano supposto antico con linee orarie non rettilinee (un
orologio orizzontale descritto da Fiorelli nel 1865 e con il n. 4007 nel catalogo Gibbs). Basandosi sull’andamento delle
linee orarie e sulle scritte attorno ad esse (analizzate anche da esperti epigrafisti) si conclude che l’orologio in questione è
quasi sicuramente un falso moderno.
di Paolo Albéri Auber (info@ingauber-meridiane.it)
con contributi di Claudia Antonetti (UNIVE) e Diva Di Nanni (UNINA)
Premessa

C

he le linee orarie delle ore antiche non siano, matematicamente parlando, su piano, delle rette è ormai ben noto
in ambito gnomonico, vale a dire che sulla sfera non si tratta di cerchi massimi. Come visto nel dettaglio in
diversi studi la questione non presenta più alcun punto oscuro. Preciso ancora, per un lettore non preparato
sull’argomento, che solo a latitudini molto elevate, dicasi superiori a 60°, il calcolo obbligherebbe a tracciare delle linee
che hanno la forma di serpentine. Vedi orologio orizzontale alla lat. 62° in Fig. 1. Vedasi sull’argomento anche
[CLAVIO 1593], [DELAMBRE 1817] 1 , [DRECKER 1925] il quale cita molti altri autori e infine, recentemente,
[AULENBACHER 2016] e [ALBERI AUBER 2019]. Essenzialmente: è ben vero che per ogni coppia di declinazioni
antisimmetriche si può individuare un cerchio massimo ma è altrettanto vero che i cerchi massimi sono tutti diversi
l’uno dall’altro al variare della coppia di declinazioni antisimmetriche. In merito va qui segnalato, trattandosi di
testimonianza finora quasi del tutto ignorata, il testo di F. Commandino di cui nel capitolo seguente.
La testimonianza di Federico Commandino (1562)
F. Commandino in [COMMANDINO 1562] dedica un capitolo agli orologi orizzontali a ore antiche: “De Horologiis
Horizontalibus”. Nella traduzione Sinisgalli-Vastola il testo italiano: “... dunque i cerchi massimi, che passano per le
divisioni del Cancro e dell’equinoziale, passeranno anche per le divisioni del Capricorno e degli altri paralleli ”. E ancora
“... congiungeremo, mediante linee (ductis lineis), le estremità della prima e della undicesima ora del Cancro con le estremità
della prima e della undicesima ora del Capricorno come pure ... fino a che saranno completate le linee di tutte le ore; linee
che in ogni caso passeranno anche per le estremità delle ore omonime, sia dell’equinoziale sia degli altri paralleli; per il fatto
che sono le comuni sezioni del piano, nel quale si disegnano gli orologi, e dei cerchi massimi, che secano tutti i paralleli
nei punti delle divisioni...”
Come visto Commandino non viene nemmeno sfiorato dal dubbio che le linee orarie antiche possano non essere delle
linee rette ovvero che le linee orarie possano non essere dei cerchi massimi: egli è quindi ben lontano dalle acute
deduzioni di Cristoforo Clavio di qualche decennio posteriori.
Sottolineo che l’opera di Commandino è ispirata dal testo di Tolomeo “De Analemmate” che viene da lui
contemporaneamente (1562) pubblicato tradotto in latino dal greco 2.
1 - La dimostrazione di Delambre (1816) è estremamente semplice e intuitiva, a mio avviso la migliore possibile.
2 - Come noto il testo originale greco è andato disperso.
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Una certa difficoltà ci proviene persino dalla gnomonica moderna: il libro dell’amm.o Fantoni, ([FANTONI 1988]),
molto noto e consultatissimo per la sua esaustività, dedica un sotto-capitolo alle ore antiche (“Costruzione dell’orologio
temporario”, pag. 277 e segg.) ma non vi si trova nemmeno un disegno completo che possa illustrare la particolarità qui
descritta.
Che il parere di Commandino vada interpretato a questo modo, senza dubbi di sorta, ci viene confermato anche da S.
Gibbs in [GIBBS 1976] 3.
Una “regola” senza eccezioni.

Fig. 1 - Il calcolo moderno con programma informatico per il
tracciato di un Orologio Solare orizzontale a ore antiche.
La latitudine di calcolo: 62°. Le linee orarie, a questa
latitudine, divergono in modo evidente dal profilo di una
linea retta: per un osservatore che percorre la linea
meridiana a partire dalle declinazioni estive la linea oraria
dell’Hora 1a (fine) e quella dell’Hora 12 a (inizio) si
restringono fino agli equinozi.

Se esaminiamo un Orologio Solare antico la particolarità di
cui si è detto non emerge mai: le linee orarie venivano
tracciate, su piano, come delle linee rette; su sfera come dei
cerchi. Alle latitudini mediterranee ciò è perfettamente
giustificato. Vedasi in Fig. 2 il calcolo per la lat. di Pompei
(40,75°). Già occorre dire che gli orologi solari antichi tracciati
su piano sono molto rari: ma quasi mai gli gnomonisti
dell’antichità si cimentarono per tracciare un Orologio Solare
su piano, essenzialmente orizzontale, per una latitudine
superiore a quella delle località del Mediterraneo. Gli unici
esempi ritrovati a una latitudine prossima a 50° sono, ex
catalogo Gibbs: 1049 (sferica), 4012, 4014G, 3104G 4 . Altre
latitudini eventualmente superiori sono del tutto assenti. Vale
a dire che in antico mancò proprio l’occasione di rendersi
conto di una particolarità simile. Sempre in un ambito
geografico con questo limite (fascia di latitudine attorno Mar
Mediterraneo) anche gli Orologi Solari tracciati su superficie
sferica (Scaphen, Emiciclium, Emicyclion) non danno da
pensare a delle eccezioni.

Un’eccezione a questa regola?
Esiste peraltro nel noto catalogo Gibbs ([GIBBS 1976])
un esempio che infrangerebbe questa ovvia regola
pratica: si tratta dell’orologio orizzontale catalogato 4007
a pag. 331. L’orologio non era rintracciabile e la dr.
Gibbs, che visitò il Museo di Pompei nel 1971, cita qui
come fonte l’articolo di Giuseppe Fiorelli ([FIORELLI
1865]). Vedi Fig. 3.
L’oggetto è stato recentemente rintracciato ed esposto
in una lodevole mostra estemporanea di Orologi Solari
antichi presso il Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (MANN)5 . Vedasi 6 Fig. 4.
Cercherò qui, prima, di descrivere l’oggetto con un po’
di dettaglio e poi di commentare le varie particolarità
dell’orologio.

Fig. 2 - Il calcolo moderno con programma informatico per il
tracciato di un Orologio Solare orizzontale a ore antiche
alla latitudine di Pompei (40,75°). La divergenza,
teoricamente dimostrata, delle linee orarie dalla forma
rettilinea è praticamente impercettibile.

3 - Nota n. 3 del capitolo 2, a pag. 97
4 - Conica. Ritrovata a Siebengebirge (Germania) ma quasi certamente proviene da Atene (Gibbs)
5 - La mostra, “Le ore del Sole” (21 settembre 2018 / 31 gennaio 2019) curata dalla Prof. Arch. Alessandra Pagliano (Università di Napoli, Dip.
di Architettura).
6 - La foto mi è stata fornita dalla Prof. Alessandra Pagliano che qui ringrazio
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Fig. 4 - La fotografia dell’Orologio Solare esposto
alla mostra “Le Ore del Sole” presso il
MANN. La foto è di Alessandra Pagliano.

Fig. 3 - La trascrizione dell’orologio solare fatta da
Giuseppe Fiorelli e pubblicata in [FIORELLI 1865]

Giuseppe Fiorelli: gli scavi di Pompei e il Museo Nazionale di Napoli
Giuseppe Fiorelli (Napoli 1823 - Napoli 1896) è stato un eminente archeologo gradito al nuovo corso italiano dopo il
1861. In precedenza, sotto i Borboni, aveva conosciuto addirittura il carcere per le sue idee liberali. Diresse per molti
anni gli scavi di Pompei laddove introdusse importanti innovazioni tecniche e organizzative. E’ stato il fondatore del
Museo di Napoli. Fu Senatore del Regno d’Italia.
L’articolo e il disegno di Giuseppe Fiorelli.
L’articolo sembra, per certi aspetti, sottolineo “sembra”, scritto da uno gnomonista esperto. Lo si potrebbe dedurre da
alcune circostanze:
- l’uso dell’espressione “pelecinon” (Pelecinum - Vitruvio) correntemente, anche se erroneamente 7 , usata per questi
tracciati;
- la descrizione, con termini appropriati, degli “archi d’iperbole”, “sei linee ... tre superiori e tre sottoposte all’equatore”,
“volgenti ad esso la loro convessità”; e della posizione del Sole sulle linee diurne “germinate” a “formar coppia”, “alla
medesima altezza sul piano dell’eclittica”;
- la precisazione riguardo l’indicazione dell’Hora da parte dell’estremità dell’ombra dello gnomone, e non di tutta la sua
lunghezza, un concetto che viene ripetuto ben due volte.
Altri concetti meno corretti denunciano, anziché una sua personale competenza gnomonica, una possibile interazione
con gnomonista esperto da parte di chi esperto non era: una interazione non priva di manchevolezze.
Ad esempio egli parla delle linee orarie asserendo che erano “oltre la linea dell’equatore” (?) e che erano in numero di 4
“da ciascuna parte del meridiano” mentre chiaramente ce ne sono, giustamente, 10 (5 per parte) anche se non
propriamente rettilinee (se ne parlerà in seguito). Egli omette chiaramente di contare la linea (serpentina) che indica la
fine dell’Hora 1a e quella che indica l’inizio dell’Hora 12 a . Su queste linee serpentine ritorneremo, come detto.
Infine egli asserisce che le linee orarie sono “convergenti in un punto”, affermazione che, come ben noto, è del tutto
inattendibile, per un orologio a ore antiche.
La trascrizione (Fig. 3) non è propriamente fedele all’originale come si può riscontrare dalla foto (Fig. 4).
Il Fiorelli ammette che si tratta di “frammenti di marmo che s’incontrano negli scavi” una frase che non ci permette di
stabilire se il restauro che oggi constatiamo risale all’epoca oppure è successivo. Egli specifica anche che i frammenti
sono “senza sicura indicazione del sito o del monumento cui altra volta appartennero”: ciò è importante, come vedremo.
7 - Il significato gnomonico dell’espressione “pelecinum” venne finalmente chiarita solo quando divenne più nota l’opera di Cetio Faventino
(3° / 4° secolo) che ne descrive le caratteristiche in modo inequivocabile (due lastre verticali appaiate e orientate SE e SO).
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Le linee diurne e le linee orarie
A. Le descrizioni delle linee diurne e del mezzodì.
Le linee diurne stagionali sono indicate con precisione per la latitudine di Pompei. La latitudine di calcolo si ottiene
facilmente dai dati agevolmente rilevabili sulla linea del mezzodì: attribuendo all’eclittica il valore di 24° come
correntemente usato in antico (e riconosciuto modernamente) la latitudine di progetto risulterebbe di 41,22°, un valore
che si scosta dalla latitudine vera di Pompei per meno di ½ grado. Vedi Fig. 2, Fig. 3 e Fig. 4. E’ presente una certa
ridondanza del tutto inconsueta: vedremo in seguito di cosa si tratta.
A destra (oriente) sulla linea dell’Hora 12 a (inizio) vi sono i nomi (abbreviati) dei segni zodiacali in corrispondenza,
appunto, degli spazi fra una linea diurna di separazione e la successiva nel senso delle declinazioni decrescenti (da Sud
verso Nord):
 8

Cancro



Leone



Vergine



Bilancia



Scorpione


Sagittario
mentre a occidente, sempre nel senso delle declinazioni decrescenti (da Sud verso Nord):




Gemelli



Toro



Ariete



Pesci



Aquario


Capricorno
Sulle linee dei solstizi si trovano le seguenti etichettature:


Solstizio estivo

)
Solstizio invernale
mentre sulla linea degli equinozi si trova la scritta:

Equinozi
Le indicazioni “solstizio invernale”, “solstizio estivo” e “equinozi” in presenza dei rispettivi segni zodiacali danno
luogo a una ridondanza assolutamente eccezionale.
B. L’etichettatura della linea dell’Hora 6 a
La linea dell’Hora 6 a viene “etichettata” con la scritta

parola che significa “mezzogiorno”. L’espressione “mezzogiorno” manca del tutto in ambito gnomonico antico:
prevaleva eventualmente, nei documenti scritti, l’espressione “Hora Sexta” oppure il simbolo del numerale 6, vale a
dire, nella numerazione ionica, la lettera “stigma”. Va peraltro segnalato che gli orologi antichi dotati delle indicazioni
orarie sono estremamente rari. Di questo si parlerà più avanti nel capitolo dedicato alla numerazione delle ore sugli
orologi solari antichi.
8 - Ho qui ricopiato, e anche in seguito, le lettere greche del catalogo Gibbs.
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C. Le ore antiche.
L’orologio è a ore antiche e questo è ovvio visto che l’oggetto viene presentato come un orologio solare antico ma ciò
si evince anche dal fatto che le linee orarie, quandanche si faccia riferimento a una linea media per ogni serpentina, non
convergono.
Le linee diurne sono disegnate come delle serpentine mentre, alla latitudine di Pompei, andrebbero tracciate, secondo
la consuetudine ma anche, in pratica e correttamente, come delle linee rette.
La breve rientranza delle linee orarie verso il centro del tracciato in corrispondenza di Gemelli e Cancro denuncia un
calcolo estremamente accurato, fatto da persona, diciamo così, “troppo” esperta, consapevole che le linee potevano
essere delle serpentine, ma ignorante (casualmente o volutamente?) del fatto che tale situazione poteva presentarsi
esclusivamente ad una latitudine molto, molto più elevata di Pompei. Se sostituiamo, mentalmente, le “serpentine” con
delle linee rette otterremmo un tracciato in tutto e per tutto simile a diverse meridiane orizzontali antiche ritrovate a
Pompei e altrove.
L’indicazione delle ore negli orologi antichi
Nei rari orologi antichi dotati di indicazioni orarie (vedi elenco qui di seguito) le ore venivano contrassegnate con le
lettere greche maiuscole:
alfa (1) , beta (2) , gamma (3) , delta (4) , epsilon (5), stigma (6) ecc.
Stranamente l’hora sexta (6) non veniva indicata con una lettera dell’alfabeto comunemente usata, come le altre, ma con
un simbolo (stigma) che, in pratica, non fa parte dell’alfabeto. Ciò si evidenzia sui rari orologi solari dotati
dell’indicazione oraria. La stragrande maggioranza ne è priva.
Nell’orologio in esame vi è una accurata descrizione delle stagioni, una ridondanza, di cui, come già detto, si parlerà in
seguito, che desta, di per sé, qualche sospetto. Stranamente invece non vi è nessuna indicazione delle ore! Se l’orologio
fosse veramente antico accanto alla indicazione così ridondante delle stagioni non sarebbero potute mancare le
indicazioni delle ore...tanto da dover necessariamente ipotizzare che tutto l’orologio sia un oggetto realizzato in tempi
moderni da parte di persona che non sapeva come indicare le ore.
Consultando il catalogo Gibbs possiamo farci un’idea abbastanza precisa in merito al materiale di cui poteva disporre
un possibile gnomonista moderno. Gli unici orologi dotati di indicazioni orarie sono i seguenti:
- 1055G: è un orologio sferico ritrovato, e conservato, in Turchia, del quale un possibile gnomonista del XIX secolo
ben difficilmente poteva averne contezza
- 3086G: è un orologio conico ritrovato ad Alessandria d’Egitto (conservato a Londra), anche di questo lo gnomonista
ben difficilmente poteva averne conoscenza mancando all’epoca qualsiasi catalogo di consultazione di meridiane
- 5003G: piano verticale; è stato ritrovato nel 1951
- 5018G: piano verticale; ritrovato a Palazzolo Acreide (SR), è di tale pessima qualità esecutiva che ben difficilmente
poteva essere stato divulgato in qualsiasi modo all’epoca, quandanche fosse stato ritrovato prima del 1865
- 7022G: sfera convessa pluri-tracciato (sfera di Prosymna); ritrovato negli anni ’30 del XX secolo e pubblicato nel 1939.
Gli orologi 1004 e 1044, ambedue non visti di persona dalla dr. Gibbs, vengono elencati come portatori di indicazioni
orarie, le quali però mancano della relativa descrizione.
Stranamente anche l’orologio sferico 1068G, anch’esso dotato di una accurata descrizione delle stagioni, è totalmente
privo delle indicazioni orarie: sotto questo profilo andrebbe anch’esso indagato, sia pure con la massima prudenza. Si
tratta di un orologio conservato a Roma, che poteva benissimo essere stato esaminato dall’ipotetico gnomonista
dell’800. Dell’orologio 1068G se ne parlerà con qualche dettaglio anche in seguito.
Possiamo quindi concludere che il possibile gnomonista ottocentesco non ha riportato le indicazioni orarie per il buon
semplice motivo che dalla letteratura o da altri orologi (come ad esempio 1068G) poteva essere esauriente (o addirittura
ridondante, come vedremo) il modello per le stagioni ma non aveva nessun riferimento per poter riportare delle
indicazioni orarie attendibili. Ha riportato l’espressione del mezzodì lungo una linea al di fuori del tracciato, la cui
presenza – riscontrabile anche in altri orologi antichi - può essere giustificata con tutt’altro motivo: vedi seguito.
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Dal testo di Fiorelli emergerebbe una possibile interazione con uno gnomonista esperto. Il tracciato.
Desta indubbiamente interesse e curiosità che in questo articolo si possano riscontrare come prove di una possibile
“competenza” gnomonica delle parole appartenenti al corrente linguaggio tecnico-gnomonico (“pelecinum”,
“iperbole”, “equatore”, “estremità dell’ombra”) e contemporaneamente dei concetti del tutto incongruenti come
l’equatore considerato come separatore di un gruppo di linee orarie dall’altro, il loro numero (errato) e, infine, la
improponibile convergenza (in un punto) delle linee orarie antiche.
Questo mix di competenza e di sprovvedutezza porta inevitabilmente a dedurre che necessariamente il Fiorelli
gnomonista non era (e infatti era un valente archeologo) ma ci obbliga anche a ipotizzare il contatto del Fiorelli con
uno gnomonista esperto dal quale il Fiorelli stesso avrebbe avuto degli input. Allo stesso esperto però, continua la mia
deduzione, non venne sottoposto il testo dell’articolo per una revisione, altrimenti si sarebbe accorto delle gravi
incongruenze.
E ancora: l’evidenza della forma a serpentina delle linee orarie ci obbliga a porci un interrogativo.
Come mai sono state tracciate sull’orologio delle linee orarie (soprattutto quelle estreme nella trascrizione Fiorelli) di
forma a serpentina quando un banale calcolo porterebbe a tracciarle come delle semplici rette alla latitudine di Pompei,
laddove si commetterebbe un errore assolutamente trascurabile e addirittura non percepibile, rispettando, tra l’altro la
generale consuetudine riscontrata in tutte le meridiane antiche ritrovate e addirittura le indicazioni del Commandino
(16° secolo) il quale si rifaceva addirittura a Tolomeo ? (Vedi Fig. 2).
La risposta, leggermente inquietante, dovrebbe proseguire e non può essere che la seguente. Premetto che si debba
necessariamente escludere che lo gnomonista antico, semprechè un tale gnomonista antico sia realmente esistito, avesse
fatto accuratamente i calcoli con l’Analemma, perché in quel caso avrebbe ottenuto delle linee, in pratica delle linee
rette, alla latitudine di Pompei, latitudine che risulta, come vedremo, in modo inequivocabile dalle distanze stagionali
sulla Linea Meridiana; a voler essere pignoli occorrerebbe anche ammettere la possibilità (veramente remota) che lo
gnomonista antico si fosse impegnato su uno strumento destinato a funzionare ad una latitudine estremamente elevata
(60° o superiore) ma, in questo caso (veramente improbabile) il calcolo avrebbe fornito, anziché un tracciato
generalmente compatibile con la latitudine di Pompei, un tracciato piuttosto “stirato” nella direzione NS (le ombre alle
latitudini elevate sono lunghe!) come nel tracciato di Fig. 1, il che chiaramente non è, come si può facilmente riscontrare
visivamente confrontando l’O.S. di Fig. 2 (Lat. di Pompei) con il disegno dell’articolo e con la foto (Fig. 3 , Fig. 4).
Occorre quindi necessariamente ammettere che l’autore della meridiana era uno studioso moderno che era
perfettamente in grado di calcolare un tracciato stagionale alla latitudine di Pompei. Se osserviamo poi che le serpentine
hanno la loro convessità (lo spanciamento) in una posizione stagionale non del tutto corretta (si confronti il disegno di
Fiorelli in Fig. 3 e la foto di Fig. 4 con il tracciato di Fig. 1 - lat. 62°), dobbiamo addirittura trarne la conclusione che lo
gnomonista moderno che ha tracciato la meridiana, aveva bensì ben chiaro il concetto che le linee orarie degli orologi
a ore ineguali possono essere delle serpentine ma l’incoerenza con la latitudine di Pompei (perfettamente riscontrabile
sulla Linea Meridiana) ci porta a ipotizzare che le serpentine furono tracciate intenzionalmente, per qualche motivo.
Che le linee orarie delle ore antiche su piano dovessero essere non rettilinee era stato dimostrato solo nel 1593, da
Cristoforo Clavio, quindici secoli dopo l’epoca d’oro delle meridiane su pietra tracciate tutte, su piano, con le linee orarie
rettilinee. L’autore dell’oggetto esaminato dal Fiorelli, lo gnomonista del XIX secolo (o forse precedente?), quindi, non
si fece carico di tracciare con la necessaria cura le linee orarie: il motivo? Un possibile motivo poteva essere la
consapevolezza che all’epoca fossero al corrente di queste problematiche, in tutto il mondo, pochissime persone: certo
i lettori del “Giornale degli scavi di Pompei” non erano in grado di percepire questioni gnomoniche così sottili. Occorre
peraltro osservare che, mentre il Fiorelli dichiara, sbagliando, che le linee orarie sono “convergenti in un punto”, le linee
presenti sul tracciato non lo sono, come, del resto, deve essere: ciò porta in pratica alla certezza che il tracciato, venne
regolarmente “calcolato”.
Sono molto pochi gli orologi solari antichi tracciati su piano orizzontale; altrettanto rari se provenienti da latitudini
elevate, come già accennato, comunque non superiori a 50°. Alla latitudine di 50° lo “spanciamento” delle linee orarie
è, in natura, praticamente impercettibile, come a Pompei, vedi Fig. 5. Del resto nell’orologio antico catalogato Gibbs
4012 ritrovato ad una latitudine di 50° 25’ (Evelette, Belgio) persino la linea oraria estrema ha una forma perfettamente
rettilinea. Altri esempi disponibili all’epoca per fare confronti del genere non ce ne sono.
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La possibilità, estremamente remota, che le linee venissero tracciate come serpentine per una casualità, una disattenzione
o simili si può escludere considerando prima di tutto che un fatto del genere poteva capitare per una delle linee estreme,
ad esempio quella dell’Hora 12 a , ma non per la sua simmetrica (Hora 1a).
E poi c’è un altro motivo: le serpentine presentano un cambio di direzione accentuato in corrispondenza della linea
diurna gemelli-leone, una situazione che si riscontra inequivocabilmente nel tracciato calcolato a 62° di latitudine. Vedi
Fig. 6.

Fig. 5 - Il calcolo di un Orologio solare orizzontale alla
latitudine di 50°.

Fig. 6 - Le rientranze sulle linee orarie in prossimità del solstizio
estivo sono qui evidenziate. E’ impossibile che una
simile particolarità si verifichi, sia sulla Hora 1a che sulla
Hora 12a , per una casualità, una disattenzione o simili
da parte del costruttore.

L’orologio solare orizzontale descritto da Giuseppe Fiorelli nel 1865 poteva, quindi, essere un oggetto recente a lui
sottoposto, da uno gnomonista esperto che però introduce un aspetto del tutto incompatibile (le serpentine) per qualche
motivo.
Questo orologio non era propriamente un falso intenzionale, come si vedrà, però va precisato che l’industria,
chiamiamola così, del falso in archeologia era nata nel ‘700 e continuò fino alla metà circa del XX secolo 9. Oggi lo
spazio per i falsari si è molto ridotto: le tecniche di scavo seguite dagli archeologi unitamente alle altre diverse modalità
moderne di riconoscimento dell’epoca cui risale il reperto rendono il rischio di essere smascherati molto elevato.
Che il disegnatore possa aver fatto confusione, nel copiare il tracciato da diversi disegni precedentemente fatti per
latitudini diverse, e così possa aver “mescolato” linee diurne calcolate correttamente e linee orarie a serpentina, mi
sembra altamente improbabile. Propenderei piuttosto per un’altra ipotesi: il “fornitore” del Fiorelli era uno gnomonista
esperto il quale, sapendo che il suo mix impossibile avrebbe tranquillamente superato tutti i giudizi critici di archeologi,
tecnici museali, storici, umanisti in genere, preferì intenzionalmente rilasciare un messaggio destinato a uno specialistagnomonista del futuro, un messaggio che poteva leggersi così: “... se un giorno questo Orologio Solare capiterà nelle mani
di uno gnomonista interpellato come esperto sull’autenticità del tracciato, sappia egli che per me è stato nulla più di un gioco,
un divertissement, non ci ho guadagnato una lira ...”.
Le descrizioni sul tracciato: la ridondanza
Pochi sono i tracciati di meridiane antiche che riportino, in corrispondenza delle linee stagionali, i nomi dei segni
zodiacali (o dei mesi).
9 - E’ noto il caso dei falsi pubblicati da Karl Ludwig Moser (1845- 1918), lo storico e archeologo del periodo preistorico sul Carso Triestino,
forse ritrovati da lui, ma evidentemente a lui propinati callidamente sul campo di ricerca (una delle grotte carsiche da lui visitate a fondo?) da
avversari scientifici ... ad es. Carlo Marchesetti (1850 -1926) i cui rapporti con Moser erano notoriamente di aperta conflittualità.
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Da una breve ricerca sulle meridiane antiche catalogate dalla dr. Gibbs [GIBBS 1976] risulta che solamente due orologi
solari con questa singolare caratteristica fossero conosciuti 10 all’epoca dell’articolo del Fiorelli:
- 4008G: oggetto ritrovato a Vigna Cassini sulla via Appia (Roma) nel 1814; orizzontale; proveniente dal mondo greco;
sul frammento si riconosce solamente la scritta degli equinozi (oltre ai nomi dei venti) in carattere greco ma si può
supporre la presenza anche delle scritte relative ai solstizi; mancano i segni orari;
- 1068G: semisfera con orlo orizzontale, oggetto ritrovato a Villa Palombara (Esquilino-Roma) nel 1805 con scritte in
greco 11; sull’orologio si riconoscono i nomi dei segni zodiacali ma anche i nomi dei mesi del calendario romano
augusteo in carattere greco; anche qui mancano i segni orari.
Nel catalogo ci sono altri 2 oggetti, 3050G e 3060 G con le diciture degli equinozi e dei solstizi (in carattere greco), ma
sono privi di una data di rinvenimento e poi occorre anche dire che sono stati scovati dalla dr. Gibbs in Musei della
Turchia moderna; a parte la lontananza, per uno studioso italiano all’epoca, occorre segnalare che il solo concetto di
Museo era sconosciuto all’epoca nel mondo islamico.
Lo gnomonista che sottopose l’oggetto moderno al dr. Fiorelli, direttore del Museo di Pompei, aveva quindi a
disposizione esclusivamente due oggetti antichi cui riferirsi, quelli ora citati; non poteva avere contezza che nessuno degli
altri 18 orologi con i nomi degli equinozi e dei solstizi riportati sul catalogo Gibbs, ma ritrovati in tempi successivi al
1865, avrebbe fornito riscontro alle seguenti singolarità:
- la ridondanza, del tutto eccezionale, derivante dalla presenza dei segni zodiacali solstiziali con la etichettatura delle
linee solstiziali ed equinoziali con l’espressione “solstizio di...” e “equinozi”;
- la presenza dell’etichettatura della linea meridiana con l’espressione “mezzogiorno” del tutto assente non solo su tutti
e 20 gli orologi solari già citati ma anche su tutti gli altri Orologi Solari antichi conosciuti e su tutta la letteratura
gnomonica, e, comunque, di misura del tempo, dell’antichità (Vitruvio, 1° sec. AC; Cetio Faventino, 3°/4° sec. DC).
La linea di inizio Hora VI viene spesso prolungata al di fuori del tracciato ma, a mio avviso, questo prolungamento
poteva avere una valenza esclusivamente pratica: facilitare, sfruttandone la simmetria, il tracciamento delle ore del
pomeriggio (o del mattino) una volta tracciate quelle del mattino (o del pomeriggio).
Occorrerebbe anche segnalare che il concetto stesso di “mezzogiorno”, come indicazione di un istante che separa il
mattino dal pomeriggio, è estraneo alla misura del tempo in antico. Le Horae, infatti, indicavano infatti generalmente
(con qualche eccezione) non un istante, come è consuetudine oggi contraddistinguere l’Ora (ad esempio: “alle 9:30 ho
un appuntamento”) ma un lasso di tempo corrispondente ad una dodicesima parte della durata del giorno illuminato (ad
esempio: nell’hora nona ero in attesa e il tempo non passava mai): un concetto un po’ diverso.
Queste circostanze confermano la mia ipotesi che l’articolo di Giuseppe Fiorelli si basava su un oggetto realizzato nel
XIX secolo, una situazione in cui il Fiorelli si ritrovò inconsapevole vittima.
La circostanza che la dr. Gibbs non trovò l’oggetto ma dovette necessariamente far riferimento all’articolo è coerente
con la mia ipotesi: sembra infatti logico pensare che qualcuno si rese conto del problema e, giustamente, fece scomparire
l’oggetto in qualche magazzino.
Le descrizioni sull’ O.S. 1068G
L’orologio solare a forma sferica (Vitruvio: “Hemicyclium excavatum ...”) catalogato in [GIBBS 1976] come 1068G
venne ritrovato a Roma nella villa Palombara sull’Esquilino nel 1805. Vedasi Fig. 7 12.
Anche qui assistiamo ad una certa ridondanza: i nomi dei segni zodiacali accanto ai nomi dei mesi. Il luogo del
ritrovamento è estremamente particolare (leggi: la singolare personalità del principe Massimiliano Savelli e i suoi
interessi).
10 - La famosa “Sfera di Prosymna” (7002G) presenta anch’essa le descrizioni stagionali nel dettaglio: si tratta più propriamente di uno
strumento di calcolo della geometria Terra-Sole più che di un semplice orologio. In ogni caso la “Sfera di Prosymna” venne pubblicata appena
nel 1939 come già segnalato (van Blegen).
11 - Il luogo di ritrovamento è estremamente particolare e, a causa di questo, la questione della provenienza andrebbe discussa a parte
12 - La foto è tratta dal catalogo Gibbs.
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Fig. 5 - L’Orologio Solare ritrovato nella Villa Palombara
sull’Esquilino a Roma nel 1805. La foto è tratta dal
catalogo Gibbs.

Non si può escludere che il progettista del nostro orologio possa aver fatto riferimento proprio al 1068G, essendo esso
conservato a Roma, laddove, con sottile atteggiamento polemico, ha eliminato la ridondanza dei nomi dei mesi del
calendario romano, che in 1068G erano, appunto, romani (“julios”, “augustus” ecc…) con quella dei nomi, sicuramente
greci, dei solstizi. Non è sembrato scorretto al nostro gnomonista ottocentesco omettere l’indicazione delle horae se
queste erano assenti anche in 1068G.
Il parere degli epigrafisti. Il materiale impiegato
In un caso come questo va esaminato il testo greco onde valutare se l’incisione possa svelare un’origine moderna anziché
autenticamente antica. Ecco dunque i pareri da me raccolti da specialisti.
a) Il parere della prof. Claudia Antonetti, Professore al Dipartimento di Studi Umanistici presso Università “Ca’
Foscari”, Venezia, specialista di Epigrafia Greca.
Così asserisce la prof. Antonetti: “... la mia impressione non è stata buona ... qualcosa non mi torna ... la forma del
M, le lettere lunate (solo l’epsilon) direi soprattutto la forma del my”.
b). Il parere della dr. Diva Di Nanni, professore a contratto di Epigrafia Greca, Dipartimento di Studi umanistici,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Così asserisce la Prof. Di Nanni: “... stranezza di questa epigrafe ... segni grafici che lasciano perplessa anche me ...
oltre al M mi fanno sorgere numerosi dubbi anche la lettera P (leggi rho) che non è mai stata fatta con forma quadrata,
né tantomeno la X (leggi csi), nell’abbreviazione TOX, che ha una forma per nulla nota”.
Aggiungo ancora che la Prof. Pagliano 13, su mia richiesta, ha interpellato degli specialisti riguardo la possibile
provenienza del materiale. Purtroppo nessun indizio al riguardo presenta il reperto, trattandosi di pietra calcarea
(marmo) di buona qualità ma privo di venature.
Conclusioni
Diverse particolarissime anomalie sull’Orologio Solare esposto alla mostra estemporanea di orologi Solari al MANN di
Napoli (sett. 2018- genn. 2019) e descritto dal dr. Fiorelli nel 1865 sono state qui evidenziate:
1 - la presenza delle linee orarie in forma di serpentina non solo inaccettabile alla latitudine 40,8° ma nemmeno percepita,
anche solo a latitudini molto più elevate in tutto il panorama gnomonico antico comprendendo anche gli O.S. non su
piano, essendo stata, questa forma individuata, a livello pratico e poi matematico, appena 15/16 secoli più tardi;
2 - la singolare ridondanza, unica nel panorama della gnomonica antica, insita nell’indicazione dei solstizi e degli equinozi
essendo già indicati i relativi segni zodiacali;
3 - la presenza dell’indicazione del “mezzogiorno”, sulla linea dell’Hora sexta, del tutto assente nel panorama della
gnomonica antica;
4 - il parere degli epigrafisti.
13 - Che qui ancora ringrazio.
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Queste particolarissime anomalie obbligano il commentatore a formulare l’ipotesi che questo orologio solare sia in
realtà un oggetto moderno: sembra infatti altamente improbabile che uno gnomonista antico possa aver individuato la
forma “a serpentina” su O.S. piano, tipica di latitudini molto più elevate (forma e latitudini del tutto sconosciute alla
gnomonica antica) conservando peraltro l’assetto globale del tracciato conforme alla latitudine di Pompei.
Sembra anche estremamente improbabile che uno gnomonista antico possa essere incorso nella ridondanza nelle
indicazioni stagionali, del tutto assente nella gnomonica antica.
Il dr. Fiorelli venne quasi certamente assistito da un esperto dotato di notevole cultura gnomonica il quale avrebbe
avuto interesse, a futura memoria, nello scagionare se stesso dall’accusa di essere un falsario.
Si è qui individuato l’oggetto antico cui, in pratica con grande probabilità, si fece riferimento nel tracciare l’Orologio
Solare.
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Conservare la memoria umana
dei Seminari
Al di là degli atti ufficiali si ritiene interessante conservare i ricordi di questi incontri – e costituire quindi la “memoria
umana”– attraverso volti, eventi, racconti, vignette e immagini. L’autore inizia col presentare i Relatori ed anche i
semplici iscritti ai 21 Seminari, le foto di gruppi, le vignette e così via, auspicando per il futuro la continuazione.
di Francesco Azzarita 1 (azzarita@libero.it)

S

in da quando nacque l’idea di istituire un Seminario di Gnomonica una delle linee guida che avevo in testa era
quella di farne un incontro di persone.
Come tutti i seminari che trattano materie scientifiche in maniera abbastanza approfondita, anche il nostro
avrebbe potuto finire col diventare solo confronto di teorie, equazioni e numeri fra addetti ai lavori. Anche se questi
numeri poi si tramutano, come per incanto, in manufatti funzionali e spesso artisticamente notevoli.
E c’è stato in questi trent’anni qualche momento in cui quel timore poteva avverarsi, soprattutto con la svolta legata ai
calcolatori, ai computer, all’informatica.
Per fortuna da noi dietro l’informatica anche avanzata ci sono uomini che non hanno una mente interessata “solo di
numeri” ma che hanno una umana sensibilità che arricchisce ancor di più i progetti più avanzati: un bell’esempio è il
Sundial Atlas.
Allora il problema si sposta dai contenuti a ciò che dei contenuti conserviamo.
Di qui il desiderio di accompagnare gli Atti ufficiali dei Seminari con raccolte di momenti di vita umana e quotidiana,
che nei Seminari inevitabilmente si intersecano con le preziose Relazioni.
E proprio delle Relazioni, oltre ai contenuti, è bello conservare anche memoria delle persone fisiche dei Relatori; e
così anche di coloro che, anche se non relatori, si sono comunque iscritti ai vari Seminari.
Chi sono, quanti sono, che faccia hanno, portano insieme la famiglia, vanno in giro, parlano di gusto nei pranzi, si
salutano con cordialità: questo è l’avvio per ricordare l’aspetto umano dei nostri Seminari.
All’inizio volevo soltanto istituire un Albo dei Relatori, ed infatti al Seminario di Pescia portai un bel cartellone di
prova con tutti i volti, nomi e cognomi.
Sono quindi partito di lì, aggiungendo poi nuovi settori di approfondimento.
1 - Albo fotografico dei Relatori nei Seminari
Il punto di partenza è stato la difficoltà che con l’età tutti noi abbiamo nel ricordare i volti ed i nomi delle persone,
in questo caso di tutti i Relatori. Vedere qualcuno, avvertire che lo si conosce, ma non ricordarne il nome; succede
anche con le foto. Ecco un buon motivo per cui si è pensato all’Albo: per abbinare subito il nome.
Non è stato facile ritrovare tutti i volti e poi aggiungere gli ultimi, aggiornando costantemente; ed è un impegno
tecnico il riportarli in un quadretto tutti insieme.

Questo articolo riporta la relazione di Francesco Azzarita al recente Seminario di Gnomonica svoltosi a Loreto dal 5 al 7 ottobre 2018. Tutti
gli elaborati citati nel testo sono disponibili nel “bonus” associato a questo numero della rivista e disponibile per il download dal sito
www.orologisolari.eu. Nel “bonus” è inoltre disponibile il testo “I Seminari come incontri di persone” di F. Azzarita e L. Ghia che venne
presentato nella stessa occasione.
1

- 16 -

Orologi Solari – n. 19 – agosto 2019
2 – Elenchi nominativi dei Relatori in funzione dei Seminari
Ma, completato l’Albo, è venuto il desiderio di comporre anche un Elenco dei Nomi - sia alfabetico che
cronologico – di tutti i Relatori in funzione dei Seminari in cui hanno operato coi loro lavori. I Relatori nel
complesso dei 22 Seminari sono stati 134 e le Relazioni presentate, sempre nei 22 Seminari, sono state 525.
Questi i due Elenchi preparati:
a - Elenco in ordine alfabetico dei Relatori in funzione dei Seminari
b - Elenco in ordine cronologico dei Relatori in funzione dei Seminari
3 – Gli “iscritti” ai Seminari
Dopo i Relatori sono stati gli iscritti ad attirare la mia attenzione. Eh sì, perché tra gli iscritti non relatori ci sono
tanti nomi noti della gnomonica, tanti appassionati e comunque interessati ai nostri Seminari e molti tra
accompagnatori e familiari. L’elenco è molto nutrito ed ha raggiunto il numero di 421 persone iscritte nei 21
Seminari, conteggiando ogni persona una sola volta, anche se iscritta a più Seminari. Il totale poi degli iscritti, in
tutti i 21 Seminari, ammonta a 1.618 presenze.
In questo elenco possiamo cercare chi è venuto e chi no per ogni Seminario.
4 – Foto
Ma dopo i Relatori e gli Iscritti, l’attenzione si è spostata sulle persone e le loro vicende non gnomoniche nei vari
Seminari. È così iniziata la raccolta di foto per evidenziare particolari momenti e suscitare ricordi al di là delle foto
ufficiali e delle foto di Gruppo presenti negli Atti.
Le foto vengono raggruppate in riferimento a ciascun Seminario.
5 – Vignette e poesie
Un ultimo gruppo di ricordi sono quelli grafici o manuali, attività oggi in declino, purtroppo.
Come anche le poesie. Ed ho raccolto tutte le vignette di Giacomo Agnelli di cui vi presento l’ultima, altre vignette
ed anche una poesia.
Una bella poesia in perfetto dialetto friulano, presentata al Seminario di Pescia da Loredana D’Ambrosio.
---------Con la poesia chiudo la mia relazione che potrà anche ampliarsi in futuro, con la collaborazione di tutti: anche se, a
partire dagli ultimi Seminari, gli Atti vengono corredati da un CD in cui, con i testi, vi sono innumerevoli immagini
scattate nel corso dei lavori. Questo restringerà la presente ricerca condizionandola alla buona volontà dei
collaboratori. Resta comunque, per i più giovani, un ricordo dei Seminari passati.

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del
numero corrente è possibile scaricare il materiale citato qui nel testo.

- 17 -

Orologi Solari – n. 19 – agosto 2019

Pasquale Monti
costruttore di meridiane
L’autore ci presenta un vecchio scritto di Pasquale Monti sulla ricerca della linea meridiana e sulla costruzione di un
orologio solare verticale. Ci illustra inoltre le sue realizzazioni conformi alle istruzioni fornite dall’artista.
di Nicola Coco1 (nicola.coco@virgilio.it)

I

l tempo nel suo inesorabile cammino a volte cancella la memoria di uomini che ben vale la pena di ricordare sia
per il loro ingegno e bravura che per la loro umanità.
Di Pasquale Monti si sa che era originario di Cuzzago (ora frazione di
Premosello-Chiovenda) ove nacque il 23 settembre 1834, figlio di Giovanni
e Marianna Polonghini. Fu battezzato lo stesso giorno e gli furono imposti
anche i nomi di Giuseppe e Fortunato anche se egli poi si autograferà con il
solo Pasquale.
Di lui nulla sappiamo fino al 1857, quando viene citato nella "Nuova Guida
Storica" artistica e religiosa del Sacro Monte di Varallo come "pittore di
Cuzzago".
In seguito, per ben due anni, 1860 e 1861, Pasquale Monti, allievo della
scuola di disegno della città di Varallo, riceve il primo premio prima nel
disegno dal busto e dal rilievo e quindi nella prospettiva.
In quegli anni frequentò pure l’Accademia di Arti di Torino.
Terminati gli studi, emigrò in Svizzera e precisamente nel Cantone di
Neuchatel dove, a Fleurier, ebbe tosto molta fortuna come decoratore,
pittore e affrescatore.
Ritornò quindi in patria e al suo paese natio si dedicò con successo alla
Pasquale Monti
pittura ad olio e ai ritratti.
Di questa sua attività poco ci è rimasto e precisamente: il Cristo confortato dall’Angelo nell'Orto degli Ulivi e
l’Annunciazione, opere in collezione privata. Affrescò, sempre in Cuzzago, la Cappella di Sant’Agostino, ora demolita,
e la Cappella della Annunciazione.
A lui sono inoltre attribuiti diversi affreschi nella Chiesa Parrocchiale di Cuzzago.
Di grande pregio per fattura sono i suoi disegni e studi rimasti, eseguiti con diverse tecniche: a china acquerellata, a
carboncino, a sanguigna, raffiguranti sia soggetti religiosi che mitologici e classici nei quali è visibilmente ricercata la
perfezione anatomica delle figure umane nella nitidezza della grafica.
Mente eclettica, Pasquale Monti non si dedicava soltanto al disegno e alla pittura ma operava con successo come
valido artigiano sia nella falegnameria che nel ferro battuto.
Questa ricerca si propone di mettere in luce un ulteriore aspetto, meno noto della sua attività, relativo alla costruzione
di orologi solari.
Non è sorprendente rilevare che artisti anche molto dotati, quale il Monti, si siano dedicati a questa attività. Infatti gli
orologi solari, che per molti secoli hanno costituito l'unico strumento per misurare l’ora del giorno, erano presenti,
non solo con funzione decorativa, sulle facciate di abitazioni e ville sino alla fine del XIX secolo.
Articolo già pubblicato sulla Rivista Oscellana (www.oscellana.com
Oscellana/100006167387815) nel numero di ottobre-dicembre 2002
1
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Le regole per la loro costruzione costituiscono parte della gnomonica, la scienza che si occupa delle ombre di oggetti
determinate dal sole o dagli astri. Lo gnomone (dal greco "gnomon", indicatore) è l’oggetto che proietta l’ombra; nel
caso dell’orologio solare è l'asta della meridiana o la sua estremità, la cui ombra, proiettata sul quadrante recante le
linee orarie, permette di leggere l’ora.
La gnomonica è una vera e propria scienza, impostata su basi astronomiche e matematico geometriche che dopo un
periodo di decadenza, negli ultimi decenni ha sorprendentemente riacquistato l’interesse di appassionati proseliti.
Gli gnomonisti, organizzati nella Sezione Quadranti Solari dell'Unione Astrofili Italiana 2 e nel Coordinamento
Gnomonico Italiano (CGI)3, si sono fra l'altro occupati del censimento delle meridiane sparse sul territorio italiano.
Un primo catalogo è stato elaborato dalla Sezione Quadranti Solari e pubblicato come volume cartaceo; in seguito
esso è stato integrato ed ampliato con il data-base on line di Sundial Atlas4. Quest’ultimo elenca oltre 17000 quadranti
in Italia e più di 36000 nel mondo, dai più modesti e semplici, disseminati nelle valli alpine e nelle campagne italiane,
spesso in precarie condizioni di conservazione, a quelli monumentali di enorme valore storico, quali quelli presenti in
alcune cattedrali5. Studi più dettagliati hanno preso in considerazione singole vallate alpine: un lavoro relativo alla Val
d'Ossola è stato pubblicato a Domodossola6.
Orbene, come poc'anzi ho accennato, del Monti ci è fortunatamente pervenuto anche un progetto di orologio solare
del tipo "quadrante ad ora francese", gentilmente messo a disposizione dal Sig. Aldo Panighetti, pronipote dell'autore.
Su di un doppio foglio di quaderno, scritto a penna fitto fitto, è riportata una descrizione, chiara e dettagliata, utile per
la costruzione di una meridiana verticale, corredata anche da grafici esplicativi.
Benché non firmato, l'attribuzione di questo scritto al Monti appare sicuro dopo il confronto con un altro suo scritto
autografo. In particolare si tratta degli appunti sviluppati delle lezioni sostenute come allievo dal Monti presso
l'Accademia di Belle Arti di Torino firmati e datati 17 luglio 1861 in Varallo, sempre in possesso del Sig. Aldo
Panighetti.
Il reperto da me esaminato mette in luce un aspetto poco conosciuto della personalità del Monti che, oltre agli studi di
arte, aveva intrapreso studi matematici ed astronomici di un certo livello per quell'epoca. Con l'ausilio di un
opportuno ingrandimento e di una buona lente, sono riuscito a decifrare e trascrivere il manoscritto.
I contenuti che emergono dal documento non evidenziano concetti nuovi o di particolare interesse per quanto
riguarda la gnomonica. Si tratta più semplicemente di istruzioni per tracciare correttamente un quadrante ad ore
francesi, facendo uso solo di strumenti geometrici. Il loro interesse risiede piuttosto nella documentazione di
un'attività gnomonica del Monti, analoga probabilmente a quella di molti altri professionisti ed artisti di quel periodo.
Inoltre si tratta di una delle pochissime documentazioni su questo tipo di attività relativa al territorio dell'Ossola.
Dalla lettura della "Descrizione dell’orologio solare" emerge che, a mo' d'esempio, sono riportate, anche se con
qualche piccola imprecisione, le latitudini di diverse città italiane, tra le quali Varallo, francesi come Ciambery
(Chambery) e svizzere, tra le quali la città di Boull (forse Bulle) alla latitudine di "gradi 46, minuti 35".
Ed è proprio di quest’ultima città che viene presa come esempio la latitudine nella descrizione del suo progetto di
meridiana; il che fa anche supporre che proprio in quella città il Monti ne abbia costruita almeno una. Ciò può anche
essere la conferma che il Monti abbia operato in parecchie città, sia italiane che straniere, e che ivi abbia anche
disegnato e realizzato numerose meridiane.

Informazioni sulla Sezione Quadranti Solari dell'Unione Astrofili Italiana e sul censimento sono disponibili alla pagina web
http://quadrantisolari.uai.it/.
3 Il Coordinamento Gnomonico Italiano (CGI), l’associazione di gnomonisti più attiva oggi in Italia, è organizzato in una mail-list
raggiungibile all’indirizzo https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/gnomonicaitaliana/info
4 Il catalogo di Sundial Atlas è consultabile on line all’indirizzo http://sundialatlas.net. Una versione per Android è inoltre scaricabile da
https://play.google.com/store/apps/details?id=gian.gnomonica.SundialAtlasMobile. Il catalogo può essere modificato ed aggiornato da
chiunque voglia registrarsi gratuitamente sul sito.
5 Le grandi meridiane piane all'interno di alcune chiese, quali ad esempio il Duomo di Milano, la Chiesa di San Petronio a Bologna e di Santa
Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, sono definite "a camera oscura", in quanto il fascio luminoso che, intersecando la linea meridiana in
ottone, segna il mezzogiorno vero locale, è lasciato filtrare da un foro gnomonico presente sulla parete o sul tetto della chiesa, mostra
un'immagine rovesciata del globo solare, proprio come avviene in una camera oscura.
6 Mosello, R. “Orologi solari nell'Arco Alpino. Le meridiane della Val d'Ossola.” Ed. Grossi, Domodossola. 261 pp, 1999
2
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Molto interessante è la "Descrizione della linea meridiana" che è la ricerca del vero mezzogiorno solare della località
prescelta per la costruzione dell’orologio solare. Nella sua descrizione, alla cui lettura si rimanda, il Monti propone un
metodo semplicissimo per determinare l'esatto istante del mezzogiorno, che è il punto di partenza per la costruzione
della meridiana.
Con un semplice strumento, consistente in una piccola asta verticale piantata al centro di un piano fisso orizzontale, il
mezzogiorno locale viene individuato dall’ombra dell'asta proiettata dal sole sulla bisettrice di un angolo definito sul
piano dal passaggio antimeridiano e pomeridiano delle ombre della punta dell'asta su di un cerchio qualsiasi anche
precedentemente tracciato sul piano medesimo. Il così detto Cerchio Indù.
Per controllo, vengono fatte più osservazioni sia al mattino che al pomeriggio con cerchi diversi che determinano
angoli diversi. Se i punti di contatto dell'ombra della punta dell'asta con i cerchi vengono individuati con accuratezza e
se il piano non viene mosso, gli angoli così determinati avranno in comune la medesima bisettrice che stabilisce sia
l'esatto istante del mezzogiorno solare che la direzione nord-sud del luogo.
Volendo materializzare poi la direzione est-ovest basterà tracciare con una squadra o un compasso una perpendicolare
alla linea nord-sud, già determinata, passante per il piede dell'asta. Con le spalle rivolte al sole, l'ombra sulla bisettrice
individua il nord, di conseguenza l'est sarà alla destra e l'ovest a sinistra.
Il procedimento sembra complesso ma in realtà è molto semplice, è forse più complicata la descrizione che non la
stessa realizzazione.
Questa metodologia per la determinazione della linea meridiana richiede soltanto pazienza e il tempo di una giornata
soleggiata ma in cambio evita di dover ricorrere all'equazione del tempo e alla correzione del fuso orario per ricercare
il mezzogiorno astronomico partendo a ritroso dall'ora letta sull'orologio.
Inoltre, seguendo passo passo le istruzioni dettate dal Monti, si può tentare di cimentarsi nella costruzione di una
buona meridiana. Occorre soltanto essere dotati di un minimo di manualità e di semplice attrezzatura consistente in
matita, riga, squadra, compasso, filo a piombo, livella a bolla e goniometro sessagesimale. Disponendo, naturalmente,
di una parete verticale sufficientemente esposta cioè, per intendersi, che prenda il sole almeno a cavallo del
mezzogiorno e che non venga offuscata da ombre di alberi o gronde troppo sporgenti.
Indispensabile alla costruzione è il valore della latitudine, angolo compreso tra il piano dell'equatore terrestre e il
parallelo del luogo, che si rilevava dalle cartine dell'I.G.M. o dalla Carta Nazionale della Svizzera, per le zone di
confine, in scala 1:25000. Oggi da un GPS tascabile.
Questo dato è basilare per determinare l'inclinazione dell'asta della meridiana (gnomone) sulla parete.
Naturalmente la meridiana proposta da Pasquale Monti è semplice, ma in ciò sta la sua funzionalità, forse anche un
po’ in contrapposizione con le meridiane più complesse che oggi vengono concepite al computer con l'ausilio di
sofisticati software.
A titolo di curiosità ho voluto trasformare la meridiana del Monti in formule geometriche e di trigonometria con una
piccola calcolatrice scientifica e ho avuto il riscontro dell'esattezza dello schema grafico tramandatoci. In fig. 2 è
visibile la mia realizzazione finale.
Come conclusione, si può ragionevolmente ritenere che l'interesse del Monti per le meridiane sia un necessario
complemento della sua personalità e della sua attività artistica, là dove l'arte si sposa alla scienza per il raggiungimento
della perfezione sita nelle regole che governano il creato.
Pasquale Monti morì a Cuzzago il 4 maggio 1911 all'età di 77 anni e le sue spoglie riposano nel camposanto del paese
natio.
Si ringrazia il Cav. Aldo Panighetti per la documentazione e le notizie fornite.

- 20 -

Orologi Solari – n. 19 – agosto 2019

Fig. 1 - Cerchio Indù, utilizzato dal Monti per individuare l'istante del mezzodì vero locale: per
determinarlo erano necessarie almeno due giornate di sole durante le quali l'attrezzo non
doveva essere mosso dalla posizione originale

Fig. 2 - Costruzione della meridiana secondo il metodo utilizzato dal Monti (a completamento
sono state aggiunte le solstiziali non previste in origine)
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DESCRIZIONE DELLA LINEA MERIDIANA
(Testo trascritto dall’originale del pittore Pasquale Giuseppe Monti da Cuzzago - 1834-1911)
Volendo costruire un orologio solare, è indispensabile prima di tutto di trovare il momento preciso in cui il piano del
meridiano ove si è, passi per il centro del sole, ossia l'istante esatto del vero mezzodì, che si otterrà mediante il passaggio
della ombra di uno stile, sur una linea chiamata meridiana la quale si troverà in questo modo.
- Sur un tavolo, o piano qualunque; come vedesi nella figura 1^ e 2^ ben disposto al sole più che è possibile, dalla
mattina alla sera, e che sia ben livellato; s'impianti una piccola verga di ferro A-B (fig. 2^) in squadra col piano ossia
perpendicolare: ed aspettando in un bel mattino, si osservi circa dalle ore 7 alle 8, ed anche sino alle 9, quando
l'estremità dell’ombra della verga, comincia essere proiettata sul tavolo, ora s'attacchi un filo mobile al piede dello stile in
B, ed all'altro capo sia fisso un lapis, col quale si descriverà un circolo CDE di una larghezza che appena arriverà a
toccare l'estremità dell’ombra CB e senza lasciar passare l'istante in cui l'estremità dell’ombra si trova precisamente
sulla circonferenza del circolo, si noti un punto sulla medesima che si supponga in C, e così sarà fatta la prima
osservazione.
Per maggior sicurezza dopo si potranno derivare altri circoli più stretti, come per esempio FGH ed ILM ecc. e sempre
attendendo di mano in mano che l’ombra si scorcia, la sua estremità viene a passare sulla linea dei circoli, si noti sempre
in quell'istante un punto, sui medesimi ove si trova la detta estremità; per esempio F, I, ecc.: avvertendo però che
l’ultimo circolo non sia tanto stretto, che l'estremità dell’ombra, tardi sino verso le ore 11 prima di toccare il medesimo
perché le osservazioni più che sono prossime al mezzodì più saranno inesatte, al contrario più che sono i circoli grandi a
proporzione della longhezza dello stile, e le osservazioni che siano distanti dal mezzodì; saranno sempre più esatte.
- Quando l'estremità dell’ombra avrà trapassati tutti i circoli saranno fatte le osservazioni del mattino, ora fa d'uopo di
attendere a quelle della sera.
- Donque di mano in mano che l’ombra allungandosi torna colla sua estremità a passare sui detti circoli si continuerà a
notare altrettanti punti MHE; come si è fatto nel mattino, e così saranno terminate le osservazioni.
- Di poi senza movere il tavolo prendasi col compasso la metà su ciascun circolo, tra il punto del mattino e quello della
sera, per esempio: C punto del mattino, ed E quello della sera dividesi in mezzo la sezione di circolo contenuta tra i due
punti C E, e si ottiene il punto D così pure nel secondo circolo, prendasi la metà tra F ed H, e si avrà il punto G e nel
terzo si dividerà lo spazio I M che sarà in L, e così si farà per tutti i circoli.
Ottenuti i punti DGL ecc. dal centro B piede dello stile si tiri una linea sottile che passi pei medesimi punti DGL se
essi saranno esatti dovranno essere tutti in linea retta; quando l’ombra della verga A B figura 2^ passi per questa linea
BLGD che è la meridiana sarà il punto di mezzodì ricercato.
- Se il tavolo non si muovesse si avrebbe il mezzodì esatto per tutti i giorni dell'anno ma di questo non si ha bisogno che
sino al giorno seguente od altro giorno sereno.
- Avvertasi che la necessità di descrivere più d'un circolo nella suddetta operazione è perché potrebbe annuvolarsi longo
della giornata, e lasciar vedere il sole ad intervalli, perciò si potrebbe notare solo alcuni dei detti punti, basta però che si
abbia un solo circolo coi due punti notati, al mattino e alla sera per guidare la linea BLGD: la multeplicità dei circoli
rende più sicura la regola in qualsiasi maniera.

- 22 -

Orologi Solari – n. 19 – agosto 2019
DESCRIZIONE DELL’OROLOGIO SOLARE
Declinante all’oriente gradi 25 minuti 30, alla latitudine di gradi 46 m. 35
- In un piano qualunque, figura 3^ in cui vogliasi descrivere un orologio solare il quale che sia esattamente a piombo,
s'impianti nel bel mezzo, a circa nel quarto superiore della sua altezza, che si suppone in A, una verga di ferro, di una
longhezza circa il quinto dell'altezza del piano la quale sia in angolo retto al muro cioè con una squadra girandola
attorno alla verga, sin che la mediana sia esattamente in quadratura col muro; questa verga viene denominata falso stile,
perché è provvisoria.
Fissato il falso stile, si attenderà l'istante del mezzodì dato dalla suddetta operazione sul tavolo fatta il giorno
precedente, e nel qual momento si noterà un punto sul muro, dove trovasi l'estremità dell'ombra del falso stile, qual
punto suppongasi in B, e sarà una fondamentale per la costruzione dell'orologio, senza dover ricorrere più ne al sole, ne
all'operazione fatta sul tavolo.
- Ora fa d'uopo ad investigiare le regole geometriche per la costruzione dell'orologio, prima di tutto col piombo alla mano
si tiri la linea verticale C D, che passi pel punto B che sarà la linea delle ore 12, dopo si guiderà a perfetto livello la
linea E F che passi in A piede del falso stile, la quale si chiama Orizzontale, taglierà la linea C D e si avrà il punto
G, queste due linee dovranno essere precisamente in isquadra fra loro, di qui si innalzi dal punto A la verticale A H,
cioè che sia parallela alla C D e prendasi col compasso la longhezza del falso stile fuori del muro, si porti da A piede
del medesimo su per la linea A H, e si ottiene il punto H; ora si guiderà la linea G H ed in isquadra alla medesima a
partire dal punto H, si tiri la linea H I che taglierà l'orizzontale nel punto I.
Dopo pongasi il compasso in G, ed in H e portasi questa distanza sull'orizzontale da G ad L, e nel punto L pongasi
il centro di un semi circolo graduato, come vedesi nella figura 3^, il quale è indispensabile per la costruzione degli orologi
a sole, si potrà fare di cartone con un diametro da 25 a 30 centimetri e si dividerà in 180 parti uguali, che saranno
gradi, i gradi si suddividono ancora in 60 minuti, ma qui non è il caso perché è troppo piccolo; la numerazione dei gradi
si comincia dal mezzo del semicircolo, nel qual punto si scriverà il 0, e partendo a dritta ed a sinistra sino a 90.
Dunque pongasi il centro del semicircolo in L e facendolo girare sin che il punto numerato col O sia sulla linea
orizzontale E F sempre rivolto verso la linea C D, e tenendo fermo il medesimo in questa posizione, si cerchi nel quarto
superiore all'orizzontale il numero dei gradi uguale a quello della latitudine del luogo in cui si è.
Questa latitudine si potrà osservare in una geografia esatta, principalmente la carta dell'Italia in cui si vedranno le linee
trasversali, coi suoi numeri relativi al margine, notati anche ogni 5 od ogni 10 gradi. Per esempio: Torino ha di
latitudine gradi 45, minuti 4. Roma si trova a gradi 41, minuti 54. Firenze gradi 43, minuti 47. Milano gradi 45,
minuti 29. Ciambery gradi 45 m.34. Varallo è a gradi 45, minuti 53.
Alcune città di Svizzera, esempio: Berna la capitale si trova a gradi 46, minuti 57.
Zurigo gr.47, m.23. Lucerna gr.47 m.55. Losanna 46.30. Sion 46.12. Martigny gr.46 m.6. Lugano gradi 46,
min.0. Boull si trova alla latitudine di gradi 46, minuti 35, ecc.
- Suppongasi dunque di essere in quest'ultimo paese, si cerchi nel semicircolo graduato il numero 46 calcolando i 35
minuti che vi sono di più, si noterà sul muro il punto M che corrisponderà a tal grado e minuto, e si leverà il semicircolo;
poi si tiri una linea dal punto L che passa pel punto M, e vada tagliare la C D in cui si avrà il punto N che sarà il
centro della linea oraria, e partendo dal punto L verso il basso si guiderà un'altra linea L O in isquadra alla L M N
che taglierà la linea di mezzodì in O e da questo punto al punto I.
- Sull'orizzontale si tiri una linea P Q indefinita la quale si chiama Equinoziale, perché nel dì degli Equinozii di
Primavera il 20 e 21 marzo e di Autunno il 22 e 23 Settembre, l'estremità dell'ombra dello stile percorre precisamente
la suddetta linea per tutta la giornata.
- Ora si prenderà la distanza O L col compasso e facendo centro in O si determinerà una sezione di circolo al di sotto
della linea equinoziale, di poi si farà centro in I e prendendo la distanza I H si descriverà pure un'altra sezione di
circolo, le quali si taglieranno in R; ottenuto il punto R, si farà centro nel medesimo e si descrive un grande circolo,
chiamato Orario o circolo di Longitudine, più vasto che sia possibile e dal centro R si tiri la linea R O che vada tagliare
la circonferenza del circolo, in cui si scriverà il 12, e similmente si tiri la linea R I , ove taglia il circolo si scrive il 6, le
due linee R12 ed R6 prolungate anche dalla parte opposta, divideranno il circolo in quattro parti uguali, e se nel caso
non fossero uguali, le regole già fatte saranno imperfette, questa è una prova evidente.
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- Il suddetto circolo diviso in quattro parti, ciascuna di esse si divideranno ancora in 6 che farà 24, ed in ciascuna delle
divisioni, dalla sinistra del 12 si proseguirà a derivare 11, 10, 9, 8, 7, il 6 è già visto, poi 5, 4, 3 ecc; e dalla destra del
12 si deriveranno i numeri 1, 2, 3, 4, 5 ecc. avvertendo però che non è necessario di dividere l'intero circolo, anzi la
parte inferiore non serve a nulla, basta che le suddette divisioni siano la 24^ parte di esso.
- Ora si pianti un ago nel centro R, e con un filo fisso nel medesimo, e l'altro capo tenendolo in mano e facendolo passare
in ogni divisione del circolo e che vada a tagliare la linea equinoziale P Q, si noterà un punto in ogni divisione sulla
medesima linea, come si vede nella figura; le linee che partono dal centro R passando sulle divisioni del circolo tagliano
l'equinoziale; ottenuti i punti sull'equinoziale si scriveranno i numeri relativi a quelli del circolo.
- Finalmente dal punto N centro della linea oraria, si abbasseranno altrettante linee, che passino pei punti numerati
sulla linea equinoziale, le quali saranno le linee delle ore ricercate, volendo anche la mezza ora si divideranno ancora per
metà le divisioni del circolo orario, e si farà come si è detto per le ore, i numeri notati sulla linea equinoziale, si
repplicano nell'estremità inferiore di ogni linea oraria; ma abbastanza grossi, anche le linee orarie si faranno di colore
nero o rosso abbastanza apparenti, non si continueranno però sino al centro N perché farebbe troppa confusione
inutilmente, così pure si farà con l'equinoziale linea molto interessante; si vede pure nella figura le linee grosse dovranno
essere visibili, e tutte le altre punteggiate che servono solo per le regole, si faranno sul muro sottilissime linee col lapis,
questo sta poi a gusto del disegnatore.
- Rimane ora a dire del modo che debbasi piantare il gnomone che è il vero stile, il quale si farà di ferro ben dritto, la sua
estremità volendo si può fare a guisa di lancia, questo gnomone verrà piantato nel punto N centro della linea oraria, ed
inclinandolo al basso e verso il falso stile, cioè che l'estremità d'ambedue gli stili dovranno congiungersi in una sola, e
l’uscita dal muro del gnomone dovrà essere precisamente nel punto N, così la sua longhezza viene naturalmente, la
quale sarà eguale alla distanza N L.
- Fissato che sarà il gnomone, il falso stile si potrà levarlo, usansi anche lasciarli ambidue, od anche il solo falso stile, il
quale indica le ore soltanto coll'estremità della sua ombra, invece il gnomone cadde la sua ombra sempre lungo le linee
orarie, epperciò si preferisce questo.
- E' da avvertire che se il muro fosse rivolto verso ponente, le regole saranno sempre le medesime, fuorché verranno rivolte
al contrario, della presente figura che è volta a levante e questo verrà naturalmente, dipendendo prima di tutto dal punto
B segnato nell’istante del mezzodì, il quale se la declinazione è al ponente cadrà alla sinistra di chi guarda nel falso stile
epperciò sarà tutto all’opposto.
- Volendo sapersi i gradi e minuti della declinazione orientale od occidentale del muro in cui si è descritto l’orologio;
pongasi il centro del semicircolo graduato nel punto H e facendolo girare sin che il punto numerato 0 corrisponda longo
la linea H G, poi si conteranno i gradi che vi sono sino alla linea H A, come in questa fig. si vede che la linea H A
cadde sui gradi 25 minuti 30 perciò tale sarà la declinazione ricercata.
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Il restauro funzionale della
meridiana di Ferrara
Si riportano alcune informazioni e foto relative all’intervento di restauro effettuato sulla meridiana verticale presente nella
piazza del municipio di Ferrara, eseguito per gli aspetti gnomonici dal collega Renzo Righi.
Comitato di redazione (redazione@orologisolari.eu)

Q

uesto breve articolo rende noto l’intervento di restauro che è stato effettuato sulla meridiana a Tempo Medio
di Roma, tracciata nel 1869 da Giovanni Zaffi Gardella, che adorna la facciata del municipio di Ferrara.
L'intervento, nato dal desiderio di restituire alla Città una rara opera gnomonica, preziosa testimonianza
storica di uno strumento solare che nel XIX secolo ha scandito i ritmi della vita cittadina, è stato realizzato nel 20122013 a seguito dei lavori di riqualificazione della facciata del palazzo municipale, nell'ambito del Programma Speciale
d'Area Centro Storico.
La progettazione gnomonica è stata eseguita dal nostro collega Renzo Righi di cui si riporta una breve nota (estratta
dal documento in [rif. 1] disponibile tra i Bonus di questo numero della rivista).
“Attraverso un foro (foro gnomonico) praticato su uno schermo metallico sostenuto da una apposita struttura, i
raggi solari che si proiettano sul quadro generano un punto luce che, come in uno spazio eliodromo, giorno dopo
giorno nell’arco di un anno percorre le due linee orarie (mezzogiorno di Roma, curva a lemniscata e mezzogiorno
vero di Ferrara, linea verticale) dal solstizio invernale a quello estivo e viceversa.
Dallo stato quindi di stabilità e usura delle parti
metalliche dipende la durata e la costante
precisione dello strumento nel tempo; a tal uopo si
è provveduto a vista e con le dovute cautele alle
verifiche e agli interventi di protezione necessari.
Sì è passati poi ai rilievi della distanza del foro
dal muro ed a stabilirne il punto di proiezione
sulla parete stessa; due dati fondamentali per il
calcolo e la tracciatura, essendo rispettivamente la
distanza o ortostilo il fattore di scala (vincola le
dimensioni) e il centro del foro proiettato l’origine
delle coordinate cartesiane per la costruzione delle
Fig. 1 – La meridiana di Ferrara dopo il restauro
(foto di Nicola Quirico)
linee orarie.
Le operazioni sono state effettuate incrociando più misure prese sia con strumenti tradizionali come l’uso del filo
a piombo, di squadra, riga, compasso e livelle ad acqua, sia con misure rilevate con l’uso di strumenti
tecnologicamente avanzati come livella a lettura digitale e puntatore a raggio laser; individuando così senza
ambiguità l’intorno entro il quale cade il punto origine del sistema cartesiano.
Si sono così calcolati e tracciati sul quadro alcuni punti per una prova diretta nelle ore del passaggio del Sole sui
riferimenti con l’uso della tabella “Equazione del Tempo locale”.
Quel giorno il transito del Sole al meridiano di Ferrara - linea verticale – è avvenuto alle ore legali estive
13:07:37
La corretta sovrapposizione, negli istanti previsti, della macchia di luce con i punti calcolati ha confermato la
bontà dei rilievi; così di seguito, con l’uso di un programma software dedicato, si è passati al calcolo completo.
Infine con l’ausilio di un programma CAD si è provveduto a disegnare il tracciato.”
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Il documento in [rif. 1] prosegue poi con ulteriori considerazioni relative alle operazioni di restauro pittorico e
consolidamento del supporto murario.
L’orologio segna l’ora del tempo vero di Roma tramite una curva lemniscata ed il mezzogiorno vero locale segnato da
una linea verticale.
La curva lemniscata è stata ricalcolata da Righi in quanto la precedente curva, frutto di precedenti maldestri restauri,
era chiaramente errata come egli stesso ci spiega in questa sua nota inviata alla lista Gnomonica Italiana il 15 Aprile
scorso:
“Dalla sovrapposizione dei due grafici, nello studio di progetto, si possono fare alcune considerazioni: è evidente
come i due rami superiore ed inferiore della vecchia – ultima – curva a otto, siano o sembrano specchiati l’uno
rispetto all’altro secondo una linea orizzontale passante per il nodo, quasi si volesse scimmiottare la forma di
una vera lemniscata, ovvero il grafico della funzione algebrica di Bernoulli.”
Ulteriori commenti di Righi riguardano alcuni numeri che comparivano sul quadrante prima del restauro:
“Trovo utile ora richiamare alcune notizie storiche tratte dalla relazione: ‘Il corpo di fabbrica ex Bazzi, i suoi
prospetti e le trasformazioni del Palazzo di Corte’ a cura del Dott. Francesco Scafuri – marzo 2008.
‘…I successivi restauri della meridiana ne compromisero il
funzionamento, tant’è che secondo alcuni esperti sarebbero sbagliate le
posizioni dei mesi e soprattutto, come già notava l’ing. Maluccelli
appaiono senza significato alcuni numeri come 19 – 20 – 18, una
conferma di ciò ci viene già dal citato articolo.
Apparso sulla Gazzetta Ferrarese del 5/3/1869 dove quei numeri
non vengono mai ricordati, mentre viene sempre citato il numero 21,
che sull’attuale quadrante della meridiana non compare neppure…’
Ora io ho intuito cosa potevano o dovevano essere quei numeri ‘privi di
significato’ se non un accorgimento per aggiungere – dopo l’accettazione dei
fusi orari - su alcuni tratti stagionali i valori dell’equazione media per
equare il mezzogiorno di Ferrara alla nuova disposizione del tempo civile.
Questo a parte errori di interpretazione durante i ‘restauri’ del 1954,
1989, e un intervento del 2010, nulla avevano a che fare con l’opera
originale, così ho preferito non avviare discussioni in merito.
Per quanto riguarda il numero 21, che l’articolo sopra accennava, si
trattava della lettura dal 21 dicembre al 21 giugno e viceversa con tratti
semestrali di diverso colore.
È per questo che nel progetto avevo proposto le linee estreme solstiziali.”
Alcuni dati numerici sul quadrante:
dimensioni :
150 x 500 cm
declinazione :
25° 48’ ovest
ortostilo :
123 cm, inclinato 6°
schermo :
29 cm utile 22, a 7 petali di 8 cm
foro gnomonico : 25 mm
Si riportano infine alcune immagini tratte dal documento in [rif. 1] a cui si
Fig. 2 – Le curve lemniscate
vecchia (in grigio) e nuova
rimanda per una documentazione completa dell’opera di restauro.
(in rosso)
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Fig. 3 – Il foro gnomonico

Fig. 4 - Passaggio del sole il 3 ottobre 2012 alle ore
13:02:30

Bibliografia
[1] Comune di Ferrara, Settore Opere Pubbliche e Mobilità,
Servizio Beni Monumentali, “Palazzo Municipale –
Ferrara - Restauro funzionale della meridiana verticale
presente sul lato nord di piazza Municipale, Relazione
Tecnico-Scientifica Consuntiva”, Arch. Clara Coppini,
Febbraio 2013
[2] Renzo Righi, "Relazione Introduttiva per il recupero della
Meridiana in Piazza del Municipio a Ferrara", 17
ottobre 2911.

Fig. 5 – Il motto

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del
numero corrente è possibile scaricare lo studio preliminare e la relazione
conclusiva dei lavori di restauro della meridiana.
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Lapidi e orologi solari romani
Revisioni e aggiornamenti (1a parte)

Vengono revisionate e aggiornate alcune descrizioni di lapidi di epoca romana, rinvenute vicino alle Dolomiti in provincia
di Belluno e a Pompei, e riguardanti orologi solari donati alle popolazioni locali da benefattori dell’epoca. A dette
descrizioni, che risalgono a circa 20 anni fa, se ne sono aggiunte altre di nuova scoperta e varia provenienza. Il tutto ha
comunque potuto anche giovarsi di una documentazione fotografica a colori in passato del tutto assente.

Premesse

di Enrico del Favero ( e.delfa@tiscali.it )

A

Partire dall’anno 2000, e nel corso di alcuni anni successivi, mi sono occupato con una certa continuità delle
lapidi scritte in latino che accompagnavano a volte qualche antico orologio solare romano giunto, sempre
fortunosamente, sino a noi attraverso i molti secoli trascorsi.
Va ricordato che lapidi, iscrizioni e anche epigrafi saranno nel seguito da me indicate “quasi” come sinonimi. Dico
“quasi” in quanto per esempio le epigrafi (dal greco scritte sopra) le meno note delle tre, sono casi particolari di
iscrizioni in quanto con esse si intendono brevi testi, esposti al pubblico su lapidi o altri supporti non deperibili, sopra
tutto di pietra o marmo, materiali con cui sono stati del resto realizzati anche quasi tutti gli antichi orologi solari.
Va poi anche segnalato che sono rari i casi in cui le nostre epigrafi si sono conservate nel tempo assieme o nelle
vicinanze degli orologi solari a cui il loro testo si riferiva. Ciò è potuto avvenire di solito quando entrambi sono stati
ricavati o scoperti, congiuntamente o in tempi vicini, nello stesso blocco di pietra o marmo in cui erano stati incisi.
Ho avuto lo spunto iniziale a occuparmi di questo tema da
due di queste epigrafi da me riconosciute (prima non
sapevo neanche della loro esistenza) 20 anni fa, in Cadore,
territorio veneto della provincia di Belluno al centro delle
Dolomiti ai confini fra Italia e Austria, da cui fra l’altro è
originaria la mia famiglia e in cui mantengo tutt’ora a
Pieve di Cadore una abitazione stagionale. Le Dolomiti fra
l’altro sono entrate a far parte del patrimonio mondiale
naturale dell’UNESCO dal 2009.
A Pieve ho poi iniziato a consultare quanto era stato
Fig. 1 – A sinistra ubicazioni delle due epigrafi in provincia di
scritto su questo argomento in passato e reperibile in
Belluno e a destra una visione delle Tre Cime di Lavaredo,
alcune biblioteche storiche locali.
montagne “simbolo” delle Dolomiti.
Negli stessi anni a Milano, mia abituale residenza, ho poi
potuto consultare spesso molti dei volumi originali, ma
di libera consultazione per il pubblico, esistenti presso la
“Sormani Biblioteca Centrale del Comune” dove è
contenuta una copia della storica raccolta di tutte le
iscrizioni latine conosciute, il “Corpus Inscriptionum
Latinarum” detta brevemente la CIL (Raccolta delle
Iscrizioni Latine).
Essa è stata scritta utilizzando solo la lingua latina,
pubblicata e distribuita, dall’Accademia Prussiana delle
Scienze di Berlino a partire dal 1863 sotto la guida del Fig. 2 – A sinistra la Biblioteca Sormani di Milano. A destra i
volumi del CIL nella sala consultazioni della Biblioteca:
massimo esperto del tempo: Theodorus Mommsen
sono in tela color tabacco e con una fascia rossa sul bordo.
(1817-1903) autore fra l’altro di una monumentale
“Storia di Roma”.
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La Raccolta, affidata a studiosi locali di quasi tutta Europa, ha comportato
continui rapporti fra i collaboratori europei del Mommsen e l’Accademia di
Berlino, avvenuti in gran parte nella seconda parte del 1800, con mezzi di
raccolta, comunicazione, elaborazione dati, molto lontani dagli strumenti
attuali, come per esempio la documentazione fotografica che era in quel
tempo agli albori.
Per fortuna per la ricerca, fra le oltre 180 000 iscrizioni presenti nel Corpus di
quelle riguardanti i soli orologi solari (un vero e proprio ago nel pagliaio: sono
13 volumi alcuni suddivisi in più parti) si sono potute utilizzare le parole latine
Horologium, Solarium, Scola, in pratica come si vedrà in seguito un orologio
solare e opere annesse, contenute al termine dei volumi in alcuni indici
presenti nell’opera sotto le voci “Notabilia varia”(Cose notevoli) e sottosezioni
Fig. 3 – Una immagine di
“Aedificia et Donaria (Edifici e doni). La natura e il significato di queste voci
Theodorus Mommsen.
verrà riportata e chiarita più avanti.
Per dare un’idea del contenuto del CIL si può vedere qui a sinistra nella Fig. 4 un
estratto dell’iscrizione N. 2035 della seconda parte del volume V della regione
undecima e nona della Gallia Cisalpina, edita direttamente a cura del Mommsen
nel 1877 e che riguarda la lapide di Longarone, o Castellavazzo, di cui a uno dei
capitoli che seguono. Approfittiamo dell’occasione per dire subito che in questa
iscrizione, come pure in tutte quelle che seguiranno, alcune parole, in genere di
natura ben definita, sono sostituite dalle loro iniziali. Ciò avveniva probabilmente
per ridurre le dimensioni delle iscrizioni ed abbreviare il tempo necessario per la
loro incisione, a tutto vantaggio anche del loro costo. Evidentemente la mano
d’opera specializzata costava anche allora. E anche la serie di lettere isolate che ne
risultava, spesso di tipo “standardizzato” e riprodotto in molte occasioni, doveva
essere di comprensione generale, forse anche in maggior misura delle parole
complete, data anche la probabile scarsità di persone che sapevano leggere.
Fig. 4 – Un esempio di
Vengono in mente le parole e frasi “compresse” usate spesso con i cellulari dei
iscrizione del CIL.
nostri giorni.
Un altro motivo per poter dire anche in questa sede e a maggior ragione dato che si tratta di un argomento che ha a
che fare col sole: Nihil sub solem novum (Niente di nuovo sotto il sole).
Tornando a Milano e al suo CIL ho nello stesso potuto trovare i dati essenziali, oltre che delle due epigrafi, entrambe
“concentrate” nella provincia di Belluno, sopra ricordate, anche di un’altra epigrafe riferita a un importante orologio
solare di Pompei, e poi di qualche altra scoperta in Europa nelle nazioni un tempo romane.
Ho iniziato così a riferire di questi temi, prima sul numero del gennaio 2002 di uno storico mensile locale “Il Cadore”
sul quale ho pubblicato un articolo dal titolo “Ore e orologi del nostri antenati di 2000 anni fa”. Subito dopo, nel
marzo dello stesso anno in occasione dell’XI Seminario Nazionale di Gnomonica tenutosi a Verbania in Piemonte, ho
presentato una memoria sugli “Sponsor gnomonici nelle Dolomiti e dintorni di 2000 anni fa”. Ne ho poi potuto
parlare in alcune conferenze tenute a Milano e in memorie accompagnate da presentazioni in PowerPoint nell’ambito
di seminari sugli orologi solari in Austria (2004) e Spagna (2007).
Stando così le cose, si è anche tenuto conto che:
- Gran parte della documentazione, specie di tipo fotografico, presentata in passato a corredo degli articoli sopra
ricordati, è risultata agli occhi di oggi incompleta, obsoleta o del tutto assente.
- Sono state nel frattempo ottenute sia altre notizie con nuove immagini di iscrizioni già note o di altre non note o
poco conosciute di orologi solari di nuova scoperta.
- La diffusione di questa memoria avviene su “Orologi Solari”, rivista destinata a lettori molto diversi da quelli
“storici” dei primi anni del 2000, fra l’altro anche residenti, contrariamente al passato, per una parte non
trascurabile anche in paesi stranieri.
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Si è ritenuto pertanto opportuno revisionare ed aggiornare quanto già scritto in passato sull’argomento apportando
tutte le novità di un certo rilievo intervenute e modificando o eliminando quanto superato dal tempo.
Per il momento quanto sopra sarà riferito alle sole cinque epigrafi latine scoperte entro i confini attuali dell’Italia.
Per la cronaca si segnala anche che quelle scoperte, sempre al momento e “all’estero” consultando il CIL di Milano,
sono state, una in Germania, una in Francia e due in Spagna.
La lapide di Valle di Cadore
La lapide con relativa iscrizione di Valle di Cadore si trova attualmente nel Palazzo della Magnifica Comunità di Pieve
di Cadore paese capo fila di questo territorio montano noto sopra tutto per avere dato i natali al grande pittore
Tiziano Vecellio.
Essa, inizialmente fissata con delle zanche ad altezza d’uomo sopra le scale al suo salone di ingresso, è stata da alcuni
anni spostata all’ultimo piano nell’ambito del MAC, Museo Archeologico Cadorino.
Da varie notizie assunte e da ricerche effettuate presso la “Biblioteca storica cadorina” di Vigo di Cadore è risultato
che essa fu ritrovata a Valle di Cadore, un paese a 4 km da Pieve (vedi la fig. 1) nel 1875 da certo Luigi Del FaveroCavalier, un probabile lontano parente della mia famiglia.
Lo scopritore, scavando per realizzare le fondazioni di una casa vicino al corso del Rio Anderica, torrente affluente
del Boite a sua volta affluente del Piave, nella parte retrostante la strada di San Rocco, mise alla luce una serie di
interessanti oggetti.
Sulla scoperta esiste una dettagliata descrizione
di Monsignor Giovanni De Donà, studioso della
storia e delle tradizioni cadorine.
Egli riferisce che all’angolo di sud-est della casa
venne trovato un frammento di cornice in pietra
e, in quello opposto, tre sepolture con avanzi e i
resti di una spada. Si trovò anche un canale
lastricato pendente, costruito con una pietra
verde e infine apparve, con la faccia rivolta al
lastricato, una pietra quadrilatera larga 60 cm,
alta 40 e con spessore variabile dai 10 ai 20 cm.
Fig. 5 – A sinistra la foto con una statua di Tiziano e il palazzo
Ripulita lasciò vedere una scritta con righe che
della Magnifica Comunità di Pieve di Cadore.
hanno altezza variabile, dai 6 cm della prima
A destra la lapide di Valle visibile all’ultimo piano del palazzo
sino ai 3 cm dell’ultima (vedi la foto a destra di
sede del MAC.
fig. 5 e più avanti il testo completo in latino e
italiano).
Lavando la pietra si staccarono delle piccole foglie, che dovrebbero essere state d’oro, tanto dalle riseghe della cornice
quanto dalle lettere. Il De Donà ritiene che la pietra sia uscita dalla cava del Monte Pinè da dove vennero ricavate
molte lapidi e monumenti romani scoperti in provincia di Belluno.
La lapide, dopo il ritrovamento e la pulizia fu sistemata assieme ad altri oggetti, sempre di epoca romana, in un
edificio adibito a museo a Pieve, predecessore del MAC attuale, dove rimase fino alla guerra 1915-18 quando il
museo, dopo la rotta di Caporetto, venne depredato da soldati austriaci e tedeschi. Questi non riuscendo, per il suo
peso, a trasportarla, la gettarono con altri rifiuti in un cortile del museo, da dove, dopo la fine della guerra, fu prelevata
da alcuni operai ed inserita, inavvertitamente, come pietra da costruzione, in un muro di cinta.
Data quindi per dispersa, riapparve e fu riconosciuta come “la lapide romana” nel 1951 in occasione dell’abbattimento
del muro durante i lavori di costruzione del nuovo Municipio di Pieve, per essere poi conservata, naturalmente dopo
adeguata ripulitura, nell’edificio dove la vediamo a tutt’oggi.
Ed ecco qui di seguito il testo con: a sinistra in corsivo e latino (le lettere mancanti sono fra parentesi) e a destra la
traduzione in italiano. Il donatore, secondo l’uso adottato spesso dai romani, è qui indicato con 4 denominazioni:
nome personale, nome del padre, nome della famiglia, soprannome. Il testo è riportato anche al n. 8801 del Vol. V5
pubblicato nel 1877 del Corpus sulle iscrizioni della Gallia Cisalpina.
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L(UCIUS) SAUFEIUS
L(UCII) F(ILIUS)
CLAUD(I)
CLEMENS
SCHOLAM ET
SOLARIUM
DEDIT

LUCIO SAUFEIO
FIGLIO DI LUCIO
DEI CLAUDI
CLEMENTE
LA SCUOLA E
L’OROLOGIO SOLARE
DONO’

La lapide risale indicativamente al primo secolo dopo Cristo quando il paese che oggi si chiama Valle era un “pagus”
(paese o distretto rurale) dipendente dal municipio di “Iulium Carnicum”, l’attuale Zuglio, vicino a Tolmezzo in
provincia di Udine, ubicato sulla strada Claudia Augusta, o una sua diramazione. Detta strada fu fatta costruire da
Druso fratello di Tiberio all’epoca della guerra retica per collegare la pianura veneta, dal paese di Altino (vicino a
Venezia), alla valle del Danubio nella attuale Baviera.
Circa l’interpretazione dei due vocaboli “scholam” e “solarium”, si possono fare le seguenti considerazioni:
- il termine latino “schola” (ma in altre lapidi la H viene tralasciata) sta a indicare sia il luogo in cui si insegna nel
significato che noi oggi gli diamo, sia tempo libero dedicato allo studio, lezione, conferenza, corso, sia anche galleria,
portico, sala di aspetto di bagni pubblici, sede di corporazioni, luogo di raduno o di appuntamento
- con il termine “solarium” i romani chiamavano in alternativa: una imposta fondiaria (le solite tasse!); un luogo posto
spesso sulla sommità delle case (da cui il nostro solaio) come un balcone o un terrazzo, dotato quindi di una buona
“insolazione”; infine un orologio o quadrante solare. Per esempio con l’espressione “ad solarium versari” si intendeva
“frequentare i paraggi del quadrante solare” celebre punto di ritrovo del foro di Roma.
La lapide di Longarone
La seconda lapide romana ritrovata vicino a quella di Valle di Cadore si trova in comune di Longarone, paese che
dista solo una ventina di km da Valle e noto sopra tutto per essere stato coinvolto nel 1963 nella tragica esondazione
del serbatoio idroelettrico posto a monte della diga del Vajont, affluente di sinistra del Piave. L’ubicazione della lapide
si trova nell’abitato di Castellavazzo (o Castello Lavazzo), comune autonomo fino a cinque anni fa e fusosi in seguito
con Longarone di cui è divenuto ora una frazione.
Qui accanto è riportata a sinistra della Fig. 6 una foto
della sede dell’ex comune, da alcuni anni trasformata
in un Museo e di cui la lapide è uno degli elementi più
importanti. Il Museo è ora anche sede della
Associazione “Pietra e scalpellini di Castellavazzo” di
cui a fianco si riporta il logo. Essa è dedicata alla
storia delle cave di pietra locali e di quanti nei secoli
passati vi lavorarono. Ne è presidente l’architetto
Fig. 6 – La sede dell’ex comune di Castellavazzo e
Daniele Feltrin che mi ha fornito alcune recenti
a destra il logo della Associazione pietra e scalpellini
notizie e fotografie sulla lapide e sua collocazione.
La lapide con relativa iscrizione latina, presentata più avanti nel testo, è incisa sulla facciata di un blocco di “marmo
rosso di Castellavazzo” ricavato a suo tempo da cave poste poco lontano dal paese e delle quali una, la “Marsor” in
località Olantreghe, è tutt’ora in funzione.
La prima notizia storica sulla lapide, secondo il Fiorin, un appassionato di storia locale, risale al 1500. In quegli anni
l’umanista bellunese Pieno Valeriano la citava in una sua cronaca dicendo che era uno dei pochi resti salvatisi del
basamento di un grande “orologio” costruito dai romani “con gran mole di sassi”, basamento che all’epoca del
Valeriano appariva del tutto “diroccato e disgregato” con i ruderi portati ogni giorno “qua e là”. La lapide è ricordata
anche nel 1547 dal Vicario Egregis in una sua memoria latina e dal Piloni nel 1607 nella sua “Storia di Belluno”.
All’epoca del Valeriano e dell’Egregis il blocco in parola con relativa iscrizione era stato posto, non si sa da quanto
tempo, a reggere l’altare della chiesetta di Sant’Elena di Castellavazzo che allora era adiacente alla attuale Scuola
Materna, seguendo un uso, che risaliva ai primi tempi dell’era cristiana, di porre monumenti con iscrizioni “romane” a
reggere la mensa di altari cristiani con significato probabilmente simbolico.
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Probabilmente durante questa collocazione, sulla parete laterale del blocco (vedi
Fig. 7) fu praticata una nicchia delle dimensioni di 54 cm di altezza per 28 di
larghezza e 28 di profondità, munita di un massiccio sportello in legno, forse
per la conservazione di oggetti di culto.
Nel 1820, in occasione della costruzione da
parte dell’Austria, a cui allora apparteneva il
Veneto, di un tratto delle nuova strada di
“Alemagna” ossia della strada che portava in
Germania, la chiesa di Sant’Elena fu
demolita ed il blocco fu “parcheggiato”,
prima per 20 anni all’aperto nel cortile della
canonica della chiesa del paese, e
Fig. 7 – Lo sportello sulla lapide.
successivamente nella canonica stessa.
In seguito esso, che presenta dimensioni di 100 cm di altezza, 70 cm di
larghezza e 60 cm di profondità, fu portato presso l’ex Municipio storico del
Fig. 8 – Il riquadro dell’iscrizione
fotografato con luce radente.
paese dove è rimasto per anni e in cui tuttora si trova.
L’iscrizione è citata anche nel CIL al n. 2035 del Vol.V1 edito nel 1872 del Corpus sulle iscrizioni della Gallia
Cisalpina. Il riquadro interessato dall’iscrizione (Fig. 8) misura 64x46 cm. Le lettere hanno un’altezza nelle prime due
righe di 4,5 cm, nella terza e nella quarta di 3,5 cm, nella quinta di 4 cm, dalla sesta alla nona di 3,5 cm, nelle ultime
due di 3 cm. Il nome di Nerone, imperatore romano del primo secolo dopo Cristo, non visibile nella lapide (per tale
motivo è stato riportato in colore rosso nella iscrizione), non ha mai avuto una buona fama. Proprio per tale motivo
dopo la sua morte, il suo nome è stato scalpellato da questa come da molte altre lapidi per la così detta “damnatio
memoriae” (cancellazione della memoria) decretatagli dal Senato romano. Sopra tutto nella seconda parte del suo regno
fece assassinare la madre Agrippina e la moglie Ottavia e, dopo l’incendio di Roma di cui fu incolpato, diede inizio ad
una dura repressione contro i cristiani. Ma nei primi cinque anni di regno, anche su consiglio del suo precettore il
filosofo Seneca, prese saggi provvedimenti in molti campi economici compresi quelli per incrementare i trasporti delle
merci anche per via marittima e fluviale. Così facendo avrà sicuramente cercato di promuovere a suo favore la
riconoscenza degli abitanti della zona che, lungo la via del fiume Piave, allora del tutto navigabile (le centrali
idroelettriche verranno a impedirlo solo 2000 anni dopo), fluitavano da monte a valle vari prodotti della montagna
come legnami, minerali, pietre da costruzione.

IN HONOREM
[NERONIS] CLAUDI
CESARIS AUGUST(US)
GERMANICI
SEX(TUS) PAETICUS Q(UINTI) F(ILIUS)
TERTIUS ET
C(AIUS) PAETICUS SEX(TUS) F(ILIUS)
FIRMUS
HORILOGIUM CUM SEDIBUS
PAGANIS LAEBACTIBUS
DEDERUNT

IN ONORE DI
[NERONE] CLAUDIO
CESARIS AUGUSTO
GERMANICO
SESTO PETICO FIGLIO DI QUINTO
TERTIUS E
CAIO PETICO FIGLIO DI SESTO
FIRMO
UN OROLOGIO CON SEDILI
AGLI ABITANTI DEI LEBATICI
DONARONO

Venendo al testo sopra riportato i donatori dell’orologio con sedili, padre e figlio, anche loro indicati con i quattro
nomi canonici di cui abbiamo già parlato per Valle, sono probabilmente i due “magistri” (magistrati romani o
duunviri) che reggevano il locale “pagus”, mentre i “Laebactes” ne erano gli abitanti probabilmente di origine
preromana, veneta o celtica. Il “pagus Laebactium” faceva parte dell’agro del municipio di “Bellunum” (Belluno),
posto al confine del territorio del “Catubrium” (il Cadore).
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L’orologio solare (anche se a rigore con il termine “horilogium” i romani indicavano anche quello, molto più raro e
probabilmente più complicato ad acqua) doveva in questo caso essere posto sopra o accanto al basamento di cui il
blocco marmoreo con relativa iscrizione faceva parte, basamento che poteva a sua volta costituire la parte inferiore di
una costruzione non ben definita: infatti il termine “sedes” (al plurale) può significare sia sedili, che, più
estensivamente, edificio, sede.
Si pensa sia utile ricordare che, da notizie giunte molti
anni fa da un abitante di Treviri, (l’attuale Trier in
Germania) e riportate in certi miei documenti del
Fig. 9 – L’altare del Museo di
passato, nel Rheinisches Landesmuseum (Museo
Treviri in Germania per
la divinità di “Intarabus”.
Regionale Renano) di questa città ubicata sul Reno,
sarebbe stata conservata una lapide su un altare simile,
anche con le parole “Scola cum sedibus”, alla nostra di
Castellavazzo.
Recenti approfondimenti anche con immagini giuntemi dal Museo, grazie all’aiuto di Paolo Alberi Auber un amico
triestino che parla il tedesco, hanno mostrato invece che l’altare era dedicato ad una divinità locale di nome
“Intarabus” senza quindi alcun riferimento agli orologi solari e a strutture ad essi riconducibili (Fig. 9).
Una ipotesi molto verosimile per l’orologio di Castellavazzo è che esso, come pure quello di Valle, potesse servire, per
garantire l’orario delle riunioni delle associazioni professionali o corporazioni della zona, come ad esempio i “collegia”
dei “fabri” (artigiani del ferro, del legno, della pietra, etc) o dei “dendrophori”, letteralmente i “portatori di legno”
(commercianti di legname, carpentieri, zattieri, incaricati questi ultimi della fluitazione del legname, legato in grandi
zattere, lungo i corsi d’acqua), la cui esistenza è testimoniata da diverse altre iscrizioni rinvenute in zone vicine. Le
associazioni professionali romane, come poi quelle medievali, avevano anche finalità religiose e assistenziali. Nello
statuto della “Scuola de zatèr” (gli zattieri) di Belluno del 1492 è citato l’obbligo di “congregar la scuola cadauna
domenega de mese” con il significato di scuola nel modo “romano” sopra visto. E, sempre a proposito di scuole con
il significato di associazioni, vanno ricordate le numerose “Scuole” veneziane poste accanto a chiese fra cui la
notissima Scuola Grande di S. Rocco con i magnifici dipinti del Tintoretto della seconda metà del 1500.
Ritornando ora alle due lapidi di Valle e di Longarone da cui siamo partiti, va innanzi tutto sottolineata la grande
diffusione che la “moda” o forse la necessità dell’uso degli orologi solari deve avere avuto probabilmente in tutto
l’impero romano, dato che la stessa era arrivata a “contagiare” già nel primo secolo dopo Cristo una valle alpina
abbastanza lontana da Roma e non particolarmente nota come sede di centri abitati di rilievo.
In parallelo a ciò va rilevata la contemporanea notevole complessità della organizzazione della struttura delle attività
umane sviluppatasi nei centri stessi. Fondamentali per la sua completa conoscenza sono in proposito i ritrovamenti
della Pompei romana, che ha visto tutta la sua operosa vita pubblica e privata “cristallizzata” sotto l’eruzione del
Vesuvio del 79 dopo Cristo. Ciò con la scoperta graduale a Pompei, piccola città di solo qualche migliaio di abitanti, di
ben 35 orologi, o resti di orologi solari. Essi sono stati tutti censiti in un Catalogo dell’americana Sharon Gibbs, nota
esperta della Yale University, autrice di un grande Catalogo del 1976 degli orologi solari greci e romani. E altri ne sono
stati trovati da alcuni autori successivamente.
Non va poi in questo campo dimenticata la “filippica” contro detti orologi, contenuta in una commedia attribuita a
Plauto, in cui un certo “parassita” si lagna di non poter più mangiare secondo i dettami del suo stomaco, ma secondo
quelli delle ore segnate dalle centinaia o, per Roma, migliaia di orologi solari sparsi per la città.
Se fabbri, falegnami, commercianti, o addirittura contadini potevano apprezzare e utilizzare orologi, sia pure di tipo
pubblico, per fissare orari di riunioni, concordare appuntamenti o, forse anche, durate di prestazioni lavorative, la vita
dei nostri antenati doveva essere abbastanza complicata e tutto sommato non molto diversa da quella dei nostri
giorni.
Negli stessi paesi alpini dovevano poi anche esistere famiglie particolarmente ricche che potevano permettersi
abitazioni di notevole livello (a Pieve sono stati trovati resti di pavimenti riccamente decorati con mosaici e addirittura
con impianti di riscaldamento). I rappresentanti di queste famiglie ambivano sicuramente a cariche pubbliche elettive
per ottenere le quali dovevano ricercare in tutti i modi il consenso e l’apprezzamento dei loro concittadini, consenso
da ottenere con la realizzazione, con i loro soldi, di opere di interesse pubblico. Anche allora evidentemente le finanze
dello Stato o degli enti territoriali non dovevano brillare.
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E naturalmente dovevano fare sapere a tutti (o almeno a quelli che sapevano leggere e che dovevano poi raccontarlo
agli altri) a chi queste opere erano dovute.
Erano quindi quelli che noi oggi chiamiamo gli “sponsor” o meglio, con parola più classica, i “mecenati” di allora.
Vengono così spiegate anche le due parole guida “Notabilia varia” (Cose notevoli) e sottosezioni “Aedificia et
donaria” (Edifici e doni) contenute negli indici del CIL.
La prima lapide di Pompei

Dopo aver riferito delle due lapidi sugli
orologi solari delle Dolomiti e dintorni, si
passa ora ad un’altra lapide dello stesso
genere, ubicata questa volta nell’ambito degli
scavi di Pompei vicino a Napoli uno dei più
noti siti archeologici d’Italia.
Si inizia con la presentazione nella figura 10
di un estratto di mappa degli scavi, tratta da
una recente pubblicazione del TCI-Touring
Club Italiano, in cui sono state evidenziate
con frecce rosse alcune ubicazioni.
La prima lapide che si prende in
considerazione era ubicata sul lato inferiore
della mappa di Fig. 10, dove la troviamo
nell’ambito del cosi detto Foro Triangolare o
Fig. 10 – Estratto di una mappa di Pompei del TCI.
dorico vicino al Teatro Grande e alla
Caserma dei Gladiatori.
Effettivamente al n. 831 del volume X del 1883 del “Corpus” che riguarda le iscrizioni dell’Abruzzo, Lucania,
Campania, Sicilia e Sardegna latine, si legge che la lapide è stata trovata in un emiciclo a forma di sedile
(successivamente riconosciuto come una Scuola) nell’ambito del Foro Triangolare e nei pressi del Tempio dorico,
dove fino al momento della scoperta (l’11 maggio 1765) vi era anche un orologio solare. La lapide, al momento della
registrazione e stampa sul CIL (il 1883), esisteva sul posto solo sotto forma di una copia riprodotta su materiale non
noto. Mentre quella originale in pietra era stata portata subito dopo la scoperta in un non specificato museo di Napoli.
Nessuna traccia pare sia stata trovata dell’orologio solare cui la lapide faceva riferimento.
Il testo della lapide, integrato come il solito dalle lettere ritenute per i romani superflue, è riportato nella tabella che
segue. Per ragioni di spazi i testi latino e italiano sono stati questa volta riportati uno sotto l’altro.

L(UCIUS) SEPUNIUS L(UCI) F(ILIUS) SANDILIANUS
M(ARCUS) HERENIUS A(ULI) F(ILIUS) EPIDIANUS
DUO VIR(I) I(URE) D(ICUNDO) SCOL(AM) ET HOROL(OGIUM)
D(E) S(UA) P(ECUNIA) F(ACIUNDUM) C(URAVERUNT)
LUCIO SEPUNIO FIGLIO DI LUCIO SANDILLANO
MARCO ERENIO FIGLIO DI AULO EPIDIANO
DUE UOMINI CON POTERI GIUDIZIARI UNA SCUOLA E UN OROLOGIO
CON IL LORO DENARO CURARONO CHE FOSSE REALIZZATO
Rivediamo qui a 650 chilometri di distanza dalla provincia di Belluno, in uno schema simile a quello della lapide di
Valle, la parola “scholam”, ma con “horologium” al posto di “solarium” di Valle e “horilogium” di Castellavazzo. Vi è
in più la “giusta” preoccupazione dei donatori Sepunio ed Erenio di rendere manifesto a tutti che i soldi per il dono li
avevano “tirati fuori” proprio loro.
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Nella Fig.11, si riporta a sinistra una planimetria del Foro triangolare con la posizione, appena accennata, della scola
ricavata da un testo del Mau-Kelsey. Da altre fonti risulta che la scoperta della scola è stata descritta nel “Giornale
degli scavi” dal 27 aprile al 11 maggio 1765 confermando anche che essa era di forma semicircolare con un diametro
di circa 5 metri.

Fig. 11 – A sinistra la posizione della scola con l’horologium nel Foro; al centro un suo rilievo di dettaglio con segnata in verde
la possibile ubicazione dell’orologio; a desta una foto della scola del 2005.

In un rilievo più dettagliato della scola, riportato al centro della Fig. 11, e sopra tutto in una sua foto del dicembre
2005 riportata a destra in Fig. 11, si nota che la scola/sedile era posta in aderenza all’angolo ovest del tempio dorico
(si vedono chiaramente 4 o 5 gradini del suo perimetro) ed è, ai giorni nostri, rimasta delimitata, solo ad una sua
estremità, da una zampa di leone. In detto rilievo centrale ho ritenuto opportuno indicare, in colore verde, appena
fuori del bordo più alto del sedile, la superficie quadrata piana del capitello dorico che appare al centro della foto di
destra. Detta superficie sembrerebbe proprio adatta ad ospitare, con un idoneo orientamento, l’orologio solare “non
trovato”. E così osservare, comodamente seduti, lo scorrere del tempo e una splendida vista sul golfo di Napoli.
La lapide originale, la cui foto con un po’ di fortuna ho potuto individuare e recuperare tramite cortese
corrispondenza con la Dr.a Laura Forte del famoso Museo Archeologico di Napoli (Fig.12), è conservata nel suo
piano seminterrato presso la importante Collezione Epigrafica del Museo. Essa presenta un numero di inventario
3832, dimensioni di 19,5 x 59,0 cm e altezze delle lettere variabili da 2,8 a 3,4 cm, tempo stimato, con formule
prosopografiche, della costruzione dal 40 a.C. al 10 a.C.

Fig. 12 – A sinistra la facciata e la porta di ingresso del Museo Archeologico di Napoli. A destra il testo della lapide del Foro triangolare

Lo stato di conservazione sembra perfetto, cosa che dimostra fra l’altro che dal momento del suo rinvenimento al
trasporto nel Museo di Napoli non è stata esposta alle intemperie del tempo o ad altri danni. Da notare che la lapide
di cui sopra è conservata nelle sale 154 e 155 della Collezione Epigrafica che contiene una delle più importanti
raccolte di iscrizioni di tutti i tipi del mondo greco-romano.
Di nostro interesse vi è anche una grande così detta “Meridiana delle Terme Stabiane” (Stabia era vicina a Pompei)
con una lungo testo in lingua osca inciso alla sua base dove risulta che la stessa fu donata al pubblico dal questore
Maras Atinis grazie al denaro riscosso dalle multe ai cittadini, che evidentemente se le erano meritate!
Milano, 21 maggio 2019
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False meridiane
Sui muri o nei giardini si osservano oggi spesso dei manufatti che hanno l’aspetto di meridiane, ma che non sono adatte a
segnare le ore, perché mal progettate o installate in modo non corretto. Nell’articolo si discutono questi manufatti,
suddividendoli in categorie e presentando numerosi esempi. Si chiarisce inoltre come da questi strumenti errati si possano
talvolta trarre alcune indicazioni temporali.
di Gianni Ferrari
1. Introduzione

S

pesso girando nei paesi capita di vedere in giardini o sui muri delle case, quasi sempre abbastanza recenti, degli
oggetti che attirano la nostra attenzione assomigliando, a un primo sguardo, a orologi solari (Figg. 1 e 2) 1, 2, 3.
A una osservazione meno superficiale ci accorgiamo però subito che questi strumenti non sono adatti a segnare
le ore: per questo li chiamerò per brevità “false meridiane” (o semplicemente f.m.)
É difficile classificare in modo organico queste f.m. poiché moltissimi e diversi sono le tipologie, i materiali costruttivi,
l’accuratezza e la disposizione delle linee orarie e dello stilo, che spesso riflettono l’inventiva, l’ingenuità e la scarsa
conoscenza gnomonica dei loro costruttori.

Fig. 2 - Linee orarie dalle ore 7 alle ore 17.
Con ortostilo.

Fig. 1 - Puegnago del Garda. Linee orarie dalle ore 5
alle ore 19. Con ortostilo.

Spesso si tratta di manufatti costruiti in serie, in terracotta o altro materiale, che sono fissati in modo stabile a una parete
per scopo decorativo e quasi sempre confusi con orologi solari, sia dall’osservatore occasionale che dallo stesso
acquirente.
Alcuni sono di discreta fattura e, nonostante riportino accanto agli elementi decorativi anche linee orarie e talvolta
diurne, non possono funzionare in quanto mancano dei requisiti di specificità tecnica (coordinate geografiche,
orientamento della parete, corretto inserimento dello stilo) tipici dei veri orologi solari, che come tali si configurano
come opere uniche sia dal punto di vista progettuale che artistico.
False meridiane sono anche quelle tracciate su una parete a dispetto di ogni parametro geografico e direzionale e senza
alcun riferimento all'ora vera solare locale.
1 - Correttamente il termine “meridiana” si riferisce ad un particolare tipo di orologio solare che, quando l’ombra di un punto attraversa una
particolare linea (la linea meridiana) indica il mezzogiorno vero locale, cioè l’istante in cui il Sole si trova sul meridiano del luogo. Anche se non
è completamente esatto userò spesso il vocabolo “meridiana” come sinonimo del più corretto “orologio solare”, confortato in questo errore
non solo dall’uso che i non esperti fanno del termine, ma anche dal suo utilizzo in molti libri antichi e moderni sugli orologi solari.
2 - Molti autori chiamano questi strumenti “pseudo-meridiane”. In inglese sono anche chiamate, con un termine moderno, “fake sundials”.
3 - Le false meridiane…"belle (talvolta) senz'anima (sempre)", come ha giustamente scritto il noto gnomonista Paolo Moratello.
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Il significato di queste produzioni è dunque limitato al puro arredo, lo stesso che riveste, come scrive Paolo Moratello,
un elegante e particolare... vaso di fiori.
Ciononostante penso che nella maggioranza dei casi possano essere suddivise in alcune grandi famiglie.
Le copie
Alcune f.m. sono la copia, o meglio sarebbe dire la fotocopia, di quadranti veri e funzionanti con particolari
caratteristiche artistiche. In esse l’autore ha tracciato sul muro della propria casa le linee riprese da una fotografia di un
orologio solare esistente, in genere non tenendo conto né della differenza fra le località, né dei diversi orientamenti delle
pareti (Figg. 3 e 4).
Personalmente, anni fa ho visto in vendita un quadrante disegnato su un pannello, da “attaccare” a una parete come un
quadro, riportante addirittura la firma falsa dell’autore (Guido Tonello) della vera meridiana da cui era stato copiato.

Fig. 3 - Copia della Meridiana che si trova sul lato
sinistro del piazzale antistante la Certosa
di Pavia (47 x 47 cm).

Fig. 4 - Quadrante da applicare a una parete.
Copia della stessa meridiana di Fig. 3.
(45 x 45 cm). Offerta a 190 € nel 2005.

Le “meridiane” vendute come elementi decorativi
Molti laboratori artigiani che producono e vendono oggetti per l’arredo di giardini, in particolare in terracotta, offrono
f.m. più o meno elaborate, per altro disegnate con criteri “misteriosi”, e spesso inventati con molta fantasia. Molti sono
i siti Internet, di tutto il mondo, che offrono in vendita questi oggetti che poi spesso sono posizionati dai compratori
nei luoghi più strani per una meridiana, come sotto porticati, su pareti all’ombra o addirittura all’interno delle case
(Figg. 5, 6, 7, 8).

Fig. 5 - Pannello decorativo con meridiana copiata.
(60 x 80 cm).

Fig. 6 - Pannello decorativo con meridiana copiata.
(50 x 80 cm).
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L'oggetto in Fig. 7 è la copia di una meridiana ottocentesca, su una lastra in quarzite di 48 x 41 cm, con lo spessore di 5
cm, venduta per 300 € nel 2005.

Fig. 8 - Pannello decorativo in bronzo.

Fig. 7 - Pannello decorativo in pietra.

Le false meridiane con linee orarie equidistanti
La “meridiana monumentale” di Fig. 9, installata nel 1987 a cura della municipalità, si trova in un parco pubblico
antistante il porto. Le linee orarie sono equidistanti . Nella fotografia lo strumento indica le ore 11 di tempo vero locale
e le ore 12 di un inventato “tempo vero legale estivo”. Anche le meridiane delle Figg. 10, 11 e 12 hanno le linee
equispaziate, pur essendo montate verticalmente.

Fig. 10 - Meridiana in terracotta con linee
orarie equidistanti..

Fig. 9 - Meridiana monumentale in un parco sull’isola di Krk
(Croazia).
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Fig. 11 - Meridiana in Puglia.

Fig. 12 - Meridiana a Lentini..

Le meridiane costruite sperimentalmente.
In questa categoria si possono porre tutte quelle false meridiane nelle quali le linee orarie sono state tracciate o segnando
sulla parete, nelle diverse ore in un certo giorno dell’anno, la posizione dell’ombra di uno stilo - in genere un ortostilo o secondo un criterio impossibile da individuare dal solo esame del quadrante (Figg. 13,14,15,16).
Questo giorno può essere uno degli equinozi, nelle meridiane più “studiate”, o una giornata estiva, quando
l’osservazione è più comoda e quando si ha più tempo a disposizione da dedicare al giardino e alla casa.
Sono queste le f.m. che mi sono più simpatiche perché nascono da un vero e proprio progetto, anche se ingenuamente
basato su errate conoscenze astronomiche e gnomoniche, e dal desiderio di persone semplici di costruire qualche cosa
che possa seguire e utilizzare i movimenti del Sole.
La meridiana di Fig. 16 è incisa sul plinto di marmo che sostiene una delle colonne ai lati dell’ ingresso principale del
Palazzo Ducale di Modena, ora Accademia Militare.
L’orologio, delle dimensioni di circa 35x50 cm, è posto all’altezza degli occhi di un uomo in piedi. Quasi certamente fu
realizzato durante la dominazione napoleonica dal 1796 al 1814 per fornire una indicazione oraria approssimata alle
sentinelle di guardia al portone del palazzo.
Molto probabilmente le diverse linee furono incise segnando, nelle diverse ore di un giorno quasi certamente della
primavera avanzata, l’ombra è prodotta sulla parete da un piccolo stilo rettilineo tenuto in mano e appoggiato nel piccolo
incavo presente ancora oggi,

Fig. 13 - Mombarone, presso Ivrea (TO).

Fig. 14 - Vallio (BS).
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Fig. 15 - Meridiana orizzontale
con stilo verticale.

Fig. 16 - Meridiana sul basamento di una colonna,
nell’Accademia Militare di Modena.

Le meridiane “spostate”
Un discorso a parte infine occorre fare per gli orologi solari che, costruiti correttamente con tutti i crismi della
gnomonica, sono poi stati “spostati” da una località ad un’altra - spesso in seguito al trasloco dei discendenti dei primi
proprietari. Nella Fig. 17 si vede una pregevole meridiana (inglese ?) in metallo “riposizionata” indipendentemente dalla
differenza fra la latitudine del luogo di provenienza e quella della nuova località.
Osservazione
Nelle false meridiane, per quello che riguarda lo stilo che produce ombra, si può osservare che esso è quasi sempre
ortogonale al quadrante e posto nel punto da cui escono le linee orarie; in altri casi è inclinato – a somiglianza di uno
stilo polare – ma con una inclinazione che, se in qualche caso ha il valore della latitudine del luogo, più sovente ha o un
valore costante (circa 45°) o del tutto casuale.
La presenza di un ortostilo inserito nel punto del quale esce il fascio delle linee orarie è l’elemento più immediato per
individuare una falsa meridiana.
Spesso, probabilmente per ragioni estetiche e decorative, nelle false meridiane non sono riportate le linee orarie, ma
soltanto i numeri delle ore disegnati o incisi in prossimità di una circonferenza, il cui centro di solito coincide con il
piede dell’ortostilo. Le linee orarie in questi casi andrebbero dal centro ai numeri indicanti le ore (Figg. 18, 19, 20).

Fig. 17 - Una meridiana, pur calcolata in
modo esatto, può diventare una
“falsa meridiana” se posizionata
nel luogo sbagliato.

Fig. 18 - Meridiana senza linee orarie,
ma solo con le cifre delle ore.
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Fig. 19 - Meridiana senza linee orarie,
ma solo le cifre delle ore.

Fig. 20 - Meridiana senza linee orarie,
ma solo le cifre delle ore.

Alcuni possessori di false meridiane mi hanno fatto, in tempi diversi, le domande seguenti:
-

è possibile correggere le f.m. e trasformarle in modo semplice in modo che segnino correttamente le ore,
cambiando l’inclinazione del quadro o riposizionando lo stilo ?

è possibile costruire una tabella semplice che dia le correzioni da apportare alle ore segnate in modo da ottenere
le ore corrette ?
A causa della grande diversità fra le f.m. esistenti non è possibile dare una risposta certa e valida per ogni caso: a mio
parere, per la quasi totalità dei casi, queste risposte sono negative.
Soltanto nei casi di meridiane ben progettate e “spostate”, un riposizionamento opportunamente calcolato potrebbe
portare a un funzionamento corretto.
Per mostrare da dove nasce questa mia convinzione considererò due esempi.
Si abbia una f.m. con ortostilo e con linee orarie che escono dal suo piede e sono coincidenti con l’ombra dello stilo nei
giorni degli equinozi 4 : la Fig. 21 mostra il caso in cui la parete è rivolta esattamente a Sud.
Nella figura sono disegnate le “false” linee orarie della f.m. (tratteggiate in rosso), uscenti dal piede dell’ortostilo H, che
coincidono con la sua ombra e quelle di una meridiana calcolata correttamente avente lo stesso ortostilo, che escono
dal centro C.
Sul disegno è segnata l’ombra di uno stilo polare alle ore 10 di TVL (linea CBA).
Si vede immediatamente che soltanto le linee del mezzogiorno vero dei due strumenti coincidono; le altre s’incontrano
soltanto sulla linea equinoziale.
Ad esempio alle ore 10 di TVL in un giorno d’estate – punto A – la f.m. indica un’ora fra le 10 e le 11, mentre in un
giorno d’inverno – punto B – l’ora segnata è compresa fra le 9 e le 10.
La falsa meridiana è quindi in anticipo in estate e in ritardo in inverno, e l’entità della differenza con il tempo vero
aumenta sia con l’allontanarsi dal giorno dell’equinozio sia con l’allontanarsi dal mezzogiorno.
La f.m. indica quindi correttamente soltanto il mezzogiorno vero.
-

4 - Per semplicità considero una località con Latitudine = 45 ° e il Tempo Vero Locale.
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Fig. 21 - Orologio solare verticale
rivolto a Sud.
Le linee della falsa meridiana
escono dal piede H dell’ortostilo.

Nel caso in cui la parete sia declinante le cose diventano come disegnato in Fig. 22, ove sono stati sovrapposti i due
quadranti: quello corretto e quello “falso” (parete declinante di 40° Ovest).
In questo caso l’unica linea oraria in comune fra i due strumenti è quella dell’ora sustilare CH.
Quando l’ombra dell’estremo dell’ortostilo cade in A (estate) la f.m. segna le ore 12 mentre l’ora corretta è 11h 10m
circa. Nel punto B invece (inverno) la f.m. segna le 12, mentre sono esattamente le 13h 20m.
Ovviamente ragionamenti analoghi si possono fare nel caso che la f.m. sia sta costruita guardando l’ombra in un giorno
diverso dall’equinozio. In questo caso le linee orarie dei due sistemi si incontreranno sulla iperbole diurna relativa al
giorno in cui sono state fatte le osservazioni. Gli errori sono dello stesso tipo ma di entità diversa nelle diverse stagioni
e nelle diverse ore.

Fig. 22 - Orologio solare verticale
rivolto a Ovest (40°).
Le linee della falsa meridiana
escono dl piede H dell’ortostilo.
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Un ulteriore esempio è quello rappresentato in fig. 23, ove si è considerata una falsa meridiana con le linee orarie
distanziate di 15° (tratteggiate in rosso).
In questo caso vediamo che la f.m. è quasi sempre in anticipo – cioè segna un tempo più avanti – (punti A e B) e ritarda
soltanto in alcune ore nelle vicinanze del Solstizio Estivo (punto D).
Le differenze fra gli orari segnati sono molto grandi al Solstizio invernale e diminuiscono mentre il Sole passa
all’Equinozio e al Solstizio estivo.
Anche in questo caso l’unica ora in cui la f.m. indica il tempo correttamente è il mezzogiorno vero.
Ragionamenti analoghi si possono ripetere nel caso in cui le linee orarie della falsa meridiana siano distanziate di un
angolo minore di 15°.

Fig. 23 - Orologio solare verticale
rivolto a Sud.
Le linee della falsa meridiana
sono equidistanti.

Nel caso di meridiane verticali o orizzontali con lo stilo non perpendicolare al piano occorre fare una valutazione delle
differenze fra l’ora segnata e quella corretta, tenendo conto della differenza fra la latitudine del luogo e l’inclinazione
dello stilo e degli angoli fra le linee orarie.
Si trovano anche molte false meridiane di piccole dimensioni o portatili, spesso in vendita a prezzi abbastanza bassi
come pezzi di antiquariato nelle fiere cittadine e nelle manifestazioni antiquarie: sono quasi sempre falsi che imitano
vecchi orologi solari e che, costruiti oggi, arrivano dall’oriente.
Due esempi sono nelle Fig. 24 e 25.

Fig. 24 - Falsa meridiana “islamica”
costruita ai tempi nostri
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L’orologio di Fig. 25 è di pregevole fattura e imita molto bene uno strumento antico. Nonostante sia presente un gancio
per sospenderlo a una parete, l’orologio è orizzontale (il Nord è in basso). La piastra in ottone riporta incise le linee
orarie in sistemi diversi; si possono notare ben 15 linee diurne che riportano scritte (abbreviazioni di mesi) sbagliate e
molti altri errori (come ad esempio la linea equinoziale a forma di parabola, la linea orizzontale con la data 20 Ott. ecc.).
Lo strumento è una copia moderna, ben incisa ma completamente errata, di un orologio in ardesia custodito presso il
Museo di Storia delle Scienze di Firenze e la cui immagine è riportata nel libro di “Meridiane” René Rohr [1].
Nel n. 11 della nostra rivista è stato pubblicato un articolo dello gnomonista olandese Frans Maes (anche lui possessore
di una copia dell’oggetto) che descrive lo strumento molto dettagliatamente [2].
Ricordo che nell’Agosto 2011, in seguito a uno scambio di email fra gli gnomonisti italiani, almeno 6 colleghi, compreso
il sottoscritto sin dall’anno 2000, risultarono possessori della “meridiana” in questione che risultò prodotta da una ditta
di Roma.

Fig. 25 - Meridiana “falsa antica”, in ottone su legno.

Per terminare mostrerò infine alcuni esempi di quelle che potremmo chiamare “meridiane assurde”, nelle quali la fantasia
dell’autore si è applicata alla invenzione di oggetti che non hanno assolutamente nessun legame con la gnomonica.

Fig. 26 - Meridiana “assurda” a Pavia.

Fig. 27 - Meridiana “assurda”.
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Fig. 29 - Meridiana assurda a Chiasso
(Canton Ticino, Svizzera).

Fig. 28 - “Orologio” con asta solare.

Questo articolo è stato scritto nel 2005 e mai pubblicato sino al 2017 quando è stato inserito, utilizzando immagini di
false meridiane svizzere, nel bellissimo volume “Le ore dell’ombra - Catalogo degli orologi verticali solari piani del Canton
Ticino” curato dallo studioso ticinese Augusto Gaggioni [3]. A mio parere è un libro bellissimo e, senza timore di
esagerare, il libro di immagini di orologi solari più bello e completo fra i tanti che possiedo.
Bibliografia
[1] René Rohr, “Meridiane”, Ulisse Edizioni, Torino 1988 (pag.107).
René Rohr, “Les Cadrans Solaires”, Editions Oberlin, Strasboug 1986 (pag. 107).
[2] Frans Maes, “L'orologio solare di Giovani Caddei (o Taddei?)”, Orologi Solari n. 11, agosto 2016.
[3] Augusto Gaggioni, “Le ore dell’ombra - Catalogo degli orologi verticali solari piani del Canton Ticino”, pubblicato
nel 2017 dal “Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona” (Svizzera), con 545 pagg., 650 fotografie a
colori e circa 40 in b/n.
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Ricordando lo gnomonista
Giovanni Flora
Il collega ed amico gnomonista Giovanni Flora viene ricordato dai figli in queste pagine con le foto di alcune delle sue
numerose realizzazioni gnomoniche.
di Giuseppe (giuseppe.flora@liceolevi.it), Francesco (francesco.flora@enea.it), Silvano e Lucia Flora

A

ncora adolescente, negli anni tra le due guerre
del ‘900, Giovanni Flora (fig. 1) apprendeva dal
padre Giuseppe l’arte della gnomonica.
Amava trascorrere con lui le domeniche, escogitando
assieme le innovazioni migliori per ottenere quadranti
solari sempre più precisi e belli, da realizzarsi su superfici
assolate o rivolte a nord, lisce o irregolari.
Il padre, ingegnere, aveva a sua volta appreso le tecniche
di calcolo dall’Ing. Pasini, docente di Geometria proiettiva
presso l’Università degli Studi di Padova. E l’allievo aveva
talmente accolto lo stimolo da farne la principale passione
della sua vita.
Non furono moltissime le meridiane realizzate da
Giuseppe Flora - nei primi ‘900 le meridiane sembravano
“orologi vecchi e scomodi” – ma sufficienti a trasmettere
Fig. 1 – Lo gnomonista Giovanni Flora
al figlio Giovanni altrettanta… passione (fig. 2).
A partire dagli anni ’60, con la piena ripresa economica
dell’Italia, le meridiane iniziano ad essere rivalutate nel loro prestigio storico ed artistico, soprattutto presso proprietari
di ville e presso architetti intenti a progettare piazze ed edifici di originale richiamo al passato.
Anche i “motti” delle meridiane vengono sempre più apprezzati, essendo fonte di riflessioni e interrogativi sul valore
del “tempo”, passato, presente e futuro.
Per i pochi gnomonisti italiani di quegli anni è una stagione di crescente creatività, che culmina con l’inaugurazione dei
Seminari Nazionali di Gnomonica degli anni ‘80, proficuo strumento di scambio tra vecchie e giovani generazioni di
gnomonisti.
Nella città e nella provincia di Treviso si moltiplicano le meridiane realizzate da Giovanni Flora, apprezzato per la
precisione dei suoi quadranti solari e per la sensibilità con cui li inserisce negli edifici o nei giardini o nelle piazze. Tra
le centinaia di meridiane realizzate, di particolare successo sono quelle nate in collaborazione con l’Arch. Toni Follina.
Ricordiamo, in particolare, quella in piazza Sant’Andrea a Nervesa (TV) (fig. 3), la grande lemniscata in piazza Grande
a Oderzo (50 m di lunghezza!) (fig. 4), quella in piazza San Parisio a Treviso… fino all’ultima: un quadrante
analemmatico sulla piazzetta antistante la gipsoteca del Canova a Possagno (TV).
Tra le meridiane più piccole ricordiamo quella “a riflessione con specchio pre-fissato” sul soffitto di una casa a Selva
di Cadore (BL) (fig. 5) o quella sulla facciata Sud del municipio di Sarmede (TV) (fig. 6) abilmente decorata
dall’illustratore per l’infanzia Stepan Zavrel.
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Fig. 2 – Meridiana realizzata da
Giuseppe Flora sulla chiesetta
della Madonnetta in via delle
Acquette a Treviso, subito dopo
la II Guerra Mondiale: la linea di
declinazione rossa ricorda la
data del 7 aprile 1944, in cui
Treviso fu bombardata.
Motto: “Perdona loro o
Signore”.

Fig. 3 – Meridiana in piazza
Sant’Andrea a Nervesa (TV)
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Fig. 4 – La grande lemniscata delle ore 12 in
piazza Grande a Oderzo (TV). Lo gnomone
consiste nella guglia più alta del Duomo.

Fig. 5 – Meridiana a riflessione
- Selva di Cadore (BL)
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Fig. 6 – La meridiana sulla facciata del municipio
di Sarmede (TV)

La sensibilità e la professionalità di Giovanni Flora erano apprezzate da tutti, come pure la sua serenità, che il suo
spirito libero comunicava a chiunque. Spirito di alpinista, un’altra grande passione di Giovanni, la montagna, ereditata
negli anni della giovinezza da un fratello della madre: Attilio Zancristoforo, famoso scalatore bellunese.
Nei suoi 97 anni di vita… quanta ricchezza ha lasciato alla sua terra trevigiana e alla sua famiglia: nel cuore dei figli
ancora regna la passione per l’arte gnomonica.
Bibliografia
Si riporta l’elenco dei contributi di Giovanni Flora ai seminari ed alla rivista.

[1] FLORA Giovanni, “Quadranti analemmatici a tempo medio”, Bocca di Magra (SP), 29-31 mar. 1996
[2] FLORA Giovanni, “Valore didattico delle meridiane”, Porto S. Giorgio (AP), 3-5 ott. 1997
[3] FLORA Giovanni, “La luce naturale: Gnomonica applicata alle costruzioni”, S. Benedetto del Tronto (AP), 6-8
ott. 2000

[4] FLORA Francesco, FLORA Giuseppe, FLORA Giovanni, “Una formula precisa per calcolare la lemniscata delle
meridiane”, Lignano Sabbiadoro (UD), 8-10 apr. 2005

[5] FLORA Giovanni, “’La casa delle meridiane’. Villa Mazzotti a Castagnole di Paese (TV)”, Gnomonica Italiana
n. 13, sett. 2007
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Costruzione e impiego di un
MODULO per una “dialling scale”
Prendendo spunto da un’idea avanzata a fine Cinquecento da Clavio, l’autore ci propone una figura elementare, da lui
chiamata MODULO (una sorta di “Dialling Scale”, valida per una sola latitudine) e ci spiega come utilizzarla per
costruire orologi su piani variamente inclinati.

L

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

a costruzione descritta in questo articolo 1 trae spunto da un’idea di Clavio
proposta nel libro Fabrica et usus instrumenti ad horologiorim descriptionem…
(Roma, 1586). Questo libro citato è una sorta di aggiunta al precedente
testo più importante di Clavio, Gnomonices libri octo (1581); esso è probabilmente
stato pubblicato con lo scopo di illustrare metodi semplificati, ripetitivi, e
strumentazioni atte a facilitare la costruzione murale degli orologi solari. Che poi sia
riuscito nell’intento, sarebbe tutto da verificare…
In particolare, Clavio dedica una parte notevole del testo a illustrare una sua idea degna
di attenzione.
Egli immagina una sorta di
parallelepipedo, a sezione
quadrata, inclinato secondo
la Latitudine, e quindi
parallelo allo stilo polare, la
cui sezione normale ABCD
è costituita dalla figura O1
che è una parte di una
meridiana equatoriale. Il
solido geometrico è solcato
dai piani relativi alle linee
orarie.
Immaginando di intersecare tale solido geometrico ideale con
piani di vario genere (orizzontale, verticale, declinante o
meno, inclinato, ecc…) si intersecano ovviamente anche i
piani orari, per cui è possibile trovare sui piani “tagliati”
anche la posizione delle linee orarie.
Lo spigolo AoAA1 del solido conserva sempre, per tutti gli
orologi ottenibili, la funzione di gnomone polare.
Si può definire diversamente lo schema proposto
schematizzando ulteriormente il disegno del parallelepipedo,
individuando su una unica tavola le linee necessarie per
realizzare gli orologi.
Lo schema impostato da Clavio è semplice: come si vede,
esso è costituito dalle quattro linee derivate dalle linee orarie
dell’orologio equatoriale e ai corrispondenti punti orari sui
1

L’articolo è uno sviluppo (una estensione, non un ripensamento) di quanto scritto in un precedente articolo “Ponte degli Asini”,
Gnomonica Italiana n. 1 - Gennaio 2001
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due bordi. In particolare nella parte più alta della figura sono illustrati i criteri per costruire l’orologio sul piano
orizzontale e quello sul piano verticale non declinante, mentre le due figure in basso propongono l’orologio su piano
verticale declinante Si notino i triangoli gnomonici AGK sulle figure dei due orologi non declinanti.
Lo schema vale per qualsiasi latitudine (entro i soliti limiti…) ma in pratica, soprattutto per i quadranti declinanti, la
corretta individuazione del triangolo indicato con SUZ, che definisce la forma dell’orologio, si presta a qualche
confusione; soprattutto richiede una certa attenzione ed un “ripasso” della teoria se non la si applica sovente.

Una proposta
Ho voluto provare a costruire una figura di base, di
applicazione elementare, che sia il più possibile
intuitiva e si presti ad evitare equivoci. Una sorta di
“Dialling Scale”.
Essa è facile da realizzare, ma ha il difetto di valere
per la sola Latitudine (nel caso 42°) presa in esame.
Ritengo (ma forse è mia illusione) che comunque
faciliti alquanto le operazioni.
Lo schema di riferimento (che chiamo
pomposamente MODULO) è questo: non richiede
particolari commenti. Esso deve essere costruito
come figura di base per tutte le costruzioni che
seguono.

Seguono le possibili applicazioni
Applicazione  per la costruzione dell’orologio sul piano orizzontale

È sufficiente tracciare le linee AN sul grafico
inclinato, e CA (oppure BN) sul grafico
orizzontale. Lo stilo polare AG (sullo spigolo del
parallelepipedo…) può essere scelto con la misura
a piacere.
Come si vede, il quadrato dell’orologio equatoriale
viene deformato in un rettangolo.
Le posizioni dei punti orari sui due bordi
mantengono i rapporti dimensionali con la
lunghezza dei rispettivi lati, permettendo di
costruire in modo “automatico” le linee orarie.
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Applicazione

 per la costruzione dell’orologio sul piano verticale non declinante

Il criterio è del tutto analogo al precedente. Le
due serie di linee del Modulo permettono di
individuare tutti i dati necessari alla costruzione
dell’orologio.
E non credo che la figura richieda ulteriori
commenti.

Applicazione  per la costruzione di un orologio su un piano verticale declinante
Riprendendo in parte lo schema della Fig. 2 della prima
pagina, se si taglia il parallelepipedo secondo la BX, il
risultato del taglio è la faccia ABCD, in cui BC è ancora
la linea meridiana, perché la parete laterale del
parallelepipedo è parallela al piano meridiano, mentre la
figura diventa un parallelogramma.
Assume importanza determinare sopra il modulo l’esatta
lunghezza del lato BD, mentre le posizioni dei punti
orari sul bordo BDA conservano la proporzionalità delle
figure di riferimento. A tal fine si ricorre, nella figura che
segue, al triangolo rettangolo corrispondente a BKD di
questa figura, di cui BD è l’ipotenusa.
Passiamo ora al MODULO e alle relative figure
Individuata sullo schema in basso la declinazione (Est - per la declinazione Ovest occorre un modulo simmetrico)
della parete (35° nel caso), si ottiene sul modulo inclinato il parallelogramma CADB, in cui AD e CB corrispondono
alle misure reali dello schema sul muro.
CA e BD, invece, sono proiezioni, e quindi sono figure “deformate”.
(Si veda anche, nello schema proposto da Clavio, il triangolo SUZ)
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È possibile ottenere la corretta distanza di BD
immaginando tale linea tracciata nella faccia inferiore del
parallelepipedo: si individua il triangolo rettangolo DBBo
(qui tracciato sulla faccia laterale) di cui BBo = BK e DBo è
l’ipotenusa.
Lo schema grafico illustra come ottenere la vera forma
dell’orologio in programma.
Il semicerchio BSG’ disegnato in pianta permette di trovare
posizione e dimensioni dell’eventuale ortostilo SG’.

Applicazione  per un orologio sul piano declinante inclinato.
Diversamente da Clavio, che si è attenuto prudentemente agli orologi su piani verticali declinanti, ho voluto strafare.
Questa applicazione è un poco più complessa delle precedenti, ma qualsiasi schema grafico proposto (dal 500 ad oggi) per
la costruzione di orologi su piani declinanti/inclinati, è laborioso, e richiede particolare attenzione.
Lo schema che si propone (anche qui, parere personale, contestabile) è
relativamente semplice e di rapida esecuzione. Ma ovviamente soffre la
concorrenza di metodi più moderni e sofisticati. Pazienza.
Anche qui riprendiamo in parte lo schema della Fig. 2, ottenendo
una figura analoga a quella della pag. precedente. Il taglio della
faccia del parallelepipedo avviene in questo esempio con la stessa
declinazione dell’operazione precedente (linea BY) ma ottenendo
una superficie non verticale. Insisto: tale superficie attraversa il
piano orizzontale lungo la linea BY che quindi è una linea
orizzontale. Il triangolo che sarà utile per individuare l’esatta
lunghezza del lato BD nella fig. successiva è il triangolo rettangolo
BKD, come nel caso precedente.
La linea BC, di spigolo sulla parete laterale del parallelepipedo, è
ancora sempre la linea meridiana dell’Orologio, ma ha una
pendenza superiore (in questo grafico), o comunque diversa dalla
pendenza massima della parete. Si veda lo schema (a) della figura
che segue.
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Passiamo ora al MODULO e alle relative figure
Si consideri che se il piano è declinante, la
sua inclinazione non è rappresentata
direttamente nello schema del Modulo.
Occorre
anzitutto
individuare
l’intersezione
fra
il
piano
declinante/inclinato e il piano meridiano.
A tale proposito si è costruito lo schema
(a) disegnato a parte (ma l’operazione può
essere fatta direttamente sul Modulo), per
illustrare come trovare tale intersezione,
che è anche l’inclinazione della linea
meridiana disegnata sul piano meridiano.
Il rapporto 40/200 (nel caso il 20%, scelto
per questo esempio) è la vera pendenza del
muro, misurata in percentuale (il TALUS
dei francesi) fra due coordinate
perpendicolari. Alla base si riporta ad
esempio la parallela distante 40 unità dalla
by, individuando il punto r sulla linea
estrema della base (la distanza br sarà
ovviamente più grande delle 40 unità…).
In altezza (sul piano del Meridiano) si
riportano le 200 unità, pari a bt. Il punto q
(dove tq = br) individua quindi la bq, vera
pendenza, sul piano meridiano, della Linea
Meridiana, cioè la intersezione fra piano
meridiano e parete inclinata.
Nella figura (b) le linee BC e YDA sono parallele alla bq della precedente figura. Occorre trovare (come si è fatto per
lo schema  dell’orologio declinante), la vera dimensione del lato BD. Essa è l’ipotenusa BoD del triangolo rettangolo
BoBD, (che corrisponde al triangolo BKD dello schema precedente, in pseudo-prospettiva).
Nello schema (c) le linee di proiezione mantengono i rapporti dimensionali fra le linee CB e AD. Riportando con il
compasso la distanza trovata BoD sulla linea di proiezione del punto D, si ottiene la vera forma del parallelogramma
CADB e quindi dell’orologio cercato. La figura in alto a sinistra è la vera forma dell’orologio, da disporre sulla parete
inclinata facendo riferimento alla linea meridiana tracciata precedentemente sul muro (per cui la linea d’orizzonte –
qui disegnata inclinata – risulterà di fatto veramente “orizzontale”); figura che fornisce tutte le indicazioni necessarie.
Si noti come lo schema grafico che ho chiamato MODULO definisca il limite fra gli orologi su piani inclinati che
usualmente vengono classificati in due categorie; quasi verticali e quasi orizzontali, in relazione agli schemi di base cui
vengono assimilati. Del resto, è ovvio che questo Modulo non sia conveniente per superfici fortemente declinanti, o per
quadranti vicini all’orologio equinoziale o all’orologio polare.
Al lettore giudicare, in linea generale, quali siano i limiti di convenienza alla adozione di schemi grafici per i vari casi, in
luogo di metodi analitici.
Non ho voluto tirare ancora in lungo, proponendo altri schemi, perché il lettore paziente, arrivato fin qui, deve anche
respirare, ed è portato ad abbandonare la lettura per trovare qualcosa di più leggero: Il lettore curioso e interessato potrà
trarre ispirazione (!!) da quanto proposto per tracciare l’orologio su piano non declinante quasi orizzontale, e per quello
declinante e inclinato, sempre su piano quasi orizzontale. Eccetera…
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Giovanni Battista Benedetti:
“De gnomonum umbrarumque
solarium usu”
L’autore ci presenta la traduzione del testo di Benedetti (1530–1590), inclusa nei bonus di questa rivista, ed esprime il
suo apprezzamento per l’opera sia per il contenuto tecnico sia, da buon piemontese, per la sua pubblicazione avvenuta a
Torino nell’anno 1574.
di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

U

no come il sottoscritto, patito di Geometria, non può fare a meno di apprezzare molte parti del testo di
Benedetti, edito una mezza dozzina d’anni prima della monumentale opera di Clavius (che probabilmente ha
sbaragliato la concorrenza). Il testo non è esclusivamente di gnomonica grafica, e tratta argomenti con la
trigonometria piana e sferica, accontentando quindi un poco tutte le preferenze della clientela dell’epoca.
Tuttavia si avvale ampiamente di figure che sono di stretta attinenza con l’Analemma di Vitruvio e Tolomeo; ma non
usa mai la parola Analemma, probabilmente perché all’epoca una trattazione in questi termini era usuale (o perché la
recente pubblicazione della Editio Princeps del De Analemmate da parte di Commandino – 1562, Eredi Aldo – aveva
reso attuale la materia).
Aggiungiamo ancora il fatto che l’Autore operava a Torino, a servizio dei Savoia, e che il suo libro è forse l’unico testo
di Gnomonica stampato a Torino in quel secolo. Interessarsi di esso, da piemontese, e curarne la traduzione, è
diventato quindi quasi un obbligo morale. (esagero?)
Potrei aggiungere ancora che un suo quasi contemporaneo, Bernardino Baldi (1555-1617) nelle sue “Croniche de’
Matematici” scrive di lui: … “Scrisse un libro di gnomonica, nel quale toccò molte cose appartenenti alle dimostrazione di
detta disciplina: se non che viene ripreso da’ più esquisiti di non aver osservato quel metodo e quella purità nell’insegnare,
che ricercano le matematiche, ed è stato osservato dagli ottimi Greci e dagli imitatori loro.” In altri termini avrebbe tirato
un poco via, secondo i suoi contemporanei. Visto con gli occhi di oggi, l’Autore è addirittura pignolo.
Diversamente da parecchi suoi contemporanei, egli cita correttamente le fonti e gli autori precedenti da cui ha preso
spunto per i vari argomenti, cosa non comune all’epoca. In una delle prime pagine scrive: …Questo argomento è stato
trattato per iscritto da antichi autori, e fatto proprio da autori più recenti, come si può constatare facilmente negli scritti di
Erasmo Osvald (Erasmus Reinhold 1) che ha desunto quasi per intero la sua trattazione sul Primo Mobile da Apianus,
il quale a sua volta ha attribuito a sé questo argomento, con molti altri, dall’opera del Regiomontanus.
Il libro è studiato organicamente, partendo dalla illustrazione dei metodi preliminari per assumere i dati, tenendo
conto delle strumentazioni disponibili; affronta poi i metodi per il tracciamento degli orologi nelle varie situazioni,
servendosi sempre delle ore Italiche, che erano quelle in uso normale alla sua epoca. La teoria è sostanzialmente
impostata sull’uso dell’Analemma.
È prodigo di esempi, nei quali illustra le sue opere a servizio dei Savoia e della nobiltà piemontese e propone schemi
costruttivi dotati di innovazioni di sua invenzione.

Si tratta dell’astronomo autore, nel 1551, delle tavole astronomiche dette Pruteniche, costruite sulla base dei parametri di Copernico. Esse
furono contestate, all’epoca, un poco perché, per alcuni pianeti, davano riscontri meno precisi che le tavole Alfonsine, edite nel 1256; e un
poco perché fra i sostenitori di due scuole di pensiero si era inserita la disputa fra cattolici e protestanti.
1
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Si propone ai lettori di questa rivista, come Bonus, la traduzione integrale del testo 2, con la riproduzione delle figure
originali, e con ampie note illustrative, che, nelle intenzioni del sottoscritto, dovrebbero facilitare la comprensione
delle parti più complesse (leggi meno chiare) del testo.
Si aggiunge al testo una sorta di “Bigino”, in cui si sono riprese e riordinate le note di cui sopra, ottenendo un
riassunto, che ha la pretesa di essere quasi un “libro di testo” di Gnomonica, indipendente dal testo da cui deriva.

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare la traduzione in Italiano del testo di Benedetti oltre al “riassunto” citato
qui nel testo.

Un chiarimento sul simbolo del “rospo”
Forse è il caso di chiarire ai lettori il “significato” del rospo con cui firmo le mie elaborazioni notturne dovute per lo
più all'insonnia.
Dalle mie parti (come credo nel resto dell'Italia) era diffusa una certa rivalità fra i vari comuni, per cui circolavano
“definizioni” non sempre esaltanti nei confronti dei vicini: c'erano i muli, le cavalle pazze, le formiche rosse, i gatti,
eccetera, ma c'erano anche i “brusacrist” (Brucia Cristo) e i “Crestalogge” che non traduco per pietà.
Qualcuna di queste definizioni è stata di fatto assunta quasi come un titolo d'onore, ed è tutt'ora in uso.
Ho uno scritto ottocentesco che le elenca, ed è di un certo interesse.
Gli abitanti di Biella sono stati notoriamente rivali “acerrimi” di Vercelli; essi definivano RANAT i Vercellesi. Il
termine significava indifferentemente mangiatori, coltivatori, venditori o pescatori di rane. Ovviamente i Vercellesi
non erano da meno e, visto che a Biella non si coltiva il riso e la disponibilità di rane è modesta, sono ricorsi al rospo.
Per cui noi siamo i “BABI” di Biella.
Sul rospo è fiorita una letteratura dialettale locale, con doppi sensi anche piuttosto pesanti, da cui derivano
celebrazioni carnevalesche, e un certo orgoglio che ovviamente va affievolendosi con lo sparire del dialetto.
Adesso tutto ciò è “quasi” sparito ma conosco biellesi e vercellesi che fanno collezione di disegni, statuette, e di tutto
quanto si riferisce ai rispettivi “simboli”. Qualche anno addietro mi è capitato di conoscere una collega insegnante
che, nel presentarsi, ha detto: sono Ranatta. (Un pregio o un difetto?)
Alessandro Gunella

2

Il testo originale in latino dell’opera di Benedetti è stato incluso nel bonus allegato al n. 17 di questa rivista.
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“Conversi ad Dominum”
Orientazione astronomica di alcuni
luoghi e chiese storiche di Cremona e
Brescia
L’autore indaga sull’orientamento geografico di antiche chiese, confermando l’ipotesi che tale orientamento fosse legato a ben precise
motivazioni religiose e giustificando gli scostamenti dalla classica direzione Est-Ovest, presenti in diversi casi.
di Mario Margotti1 (mario.margotti@alice.it)

C

amminando per i nostri paesi e città, capita di incontrare vecchi edifici carichi di storia e di cultura: non
dobbiamo ignorarli, pena la perdita della conoscenza delle nostre origini, dei valori e delle tradizioni da cui
proveniamo.
Dobbiamo essere consapevoli di avere intorno un prezioso archivio di sapienza antica, che è nostro dovere
valorizzare e salvaguardare.
Le antiche chiese, i palazzi, l’impianto urbano, le tipologie architettoniche che ci circondano, sono parte di questo
patrimonio.
Gli studiosi chiamano Archeoastronomia la scienza che studia i reperti archeologici che tramandano il ricordo delle
attività di osservazione dei corpi
celesti a partire dall’antichità.
I simbolismi e le tradizioni
religiose legate al Sole trasferite
nelle architetture dei templi e
delle chiese fanno parte di
questa area di interesse.
Le architetture delle chiese
fondate sino XV secolo,
mostrano spesso di essere
costruite con l’orientazione del
loro
asse
verso
punti
dell’orizzonte
astronomicamente definiti, quali
il sorgere e tramontare del Sole
nei giorni degli equinozi o verso
il punto del sorgere del Sole del
giorno di commemorazione del
Santo a cui la chiesa veniva
Fig. 1 – Pieve di Comella - Regona di Seniga (Bs)
dedicata.

1

Gnomonista e Temperatore dell’Orologio Astrario di Piazza della Loggia a Brescia.
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CULTO - ARCHITETTURA - ASTRONOMIA
- GEOMETRIE DI LUCE - Utilizzando i calcoli e gli strumenti della Gnomonica (scienza e arte per la
realizzazione degli orologi solari) ho eseguito dei rilievi su alcune chiese storiche per conoscere l’eventuale orientazione
astronomica del loro asse di costruzione voluta al momento di costruzione.
È stato affascinante scoprire aspetti che testimoniano come in epoche lontane, in cui non esistevano sofisticati
strumenti, mediante l’ausilio del Sole i nostri antenati sono stati in grado di applicare alle costruzioni precisi canoni
astronomici.
- SOLE E FEDE - Il Sole è stato oggetto di culto e venerazione a partire da tempi molto lontani. Sicuramente
nell’antichità era motivo di grande preoccupazione per l’uomo vederlo abbassarsi sempre più all’orizzonte in inverno,
mentre la luce del giorno diminuiva e il buio della notte aumentava sempre più la sua durata. La paura che non
sorgesse più, vederlo perdere forza riducendo il suo corso nel cielo era un’esperienza tragica che sembrava minacciare
la vita stessa. Con il passare del tempo l’uomo si rese conto che il Sole riprendeva sempre vigore dal minimo della sua
altezza sull’orizzonte (Solstizio invernale 22 dicembre) e lo considerò di forza “invincibile” (invictus), vittorioso sulle
tenebre, dalle quali rinasceva ogni volta per un nuovo ciclo della natura con una sorta di nuovo natale: il “Natale del
Sole Invincibile”. Conosciuto questo fenomeno, le popolazioni antiche lo trasformarono in occasione di festa, ed è
partendo da questo che possiamo individuare le origini dei rituali collegati al solstizio d’inverno che spiegano perché il
25 dicembre sia una data di festa presente in culture e paesi molto distanti tra loro, dall’India al Messico, dal nord
Europa all’Etiopia.
Durante queste feste venivano accesi dei fuochi i quali, con il loro calore e luce, avevano la funzione di ridare forza al
Sole indebolito. Bruciare il ceppo nel camino la notte della vigilia è un usanza che si ritrova ancora nella nostra
tradizione natalizia.
Una bella tradizione che purtroppo si sta perdendo nel tempo. Il 25 dicembre come giorno di festa grande compare in
Italia ed in Europa per la prima volta nel 274 d.C. per ordine dell’Imperatore Aureliano, che fece diventare festa
ufficiale il Natale del Sole e la volle celebrata in tutto l’Impero Romano quale “Dies Natalis Solis Invicti”.
Durante il processo di diffusione del cristianesimo, Tertulliano (circa 160-220 d. C.), vescovo cristiano di Cartagine e
Padre della Chiesa, così scriveva: “…molti ritengono che il Dio cristiano sia il Sole perché è un fatto noto che noi
preghiamo rivolti verso il Sole sorgente…”
L’Imperatore Costantino, nel 330 d.C., abbracciando la fede cristiana, trasformò la festa del Sol Invictus del 25
dicembre in Festa Cristiana. In precedenza (7 marzo 321 d.C.) egli aveva cambiato anche il nome del primo giorno
della settimana: da “Dies Solis” (il venerabile giorno del Sole) a “Dominus” (giorno del Signore). Questi cambiamenti
non furono sempre accettati, tanto che nel centro nord Europa è rimasto l’antico nome di giorno del Sole (Sunday tra
i Sassoni, Sontag tra i Germanici).
La scelta della Chiesa di Roma di far coincidere la nascita di Cristo con la festa pagana più celebrata fu un tentativo di
rispondere alla grande partecipazione che il culto del Sole conservava tra la popolazione dell’Impero. Infine, nel 337
d.C. papa Giulio I ufficializzò la data del Natale da parte della Chiesa, come riferito da San Crisostomo nel 390 d.C. :
“In questo giorno, 25 dicembre, la natività di Cristo fu fissata in Roma”.
- CULTO, TRADIZIONE E VALORI SIMBOLICI - Nella teologia contemplativa, la luce del Sole ha sempre
avuto un grande valore simbolico e un profondo significato mistico perché avvicinava al Creatore. L’aurora che lo
annuncia era considerata simbolo di speranza e di giustizia, il paradiso terrestre era ritenuto fosse genericamente a
oriente. Con l’avvento del cristianesimo, in continuazione con le antiche tradizioni, i valori simbolici legati al Sole
fecero ritenere il punto cardinale Est, dove sorge, la zona della luce e quindi del bene, “la pars familiaris”, posta in
contrapposizione con la “la pars hostilis”, identificata con la direzione occidentale dove esso tramonta (scende nelle
tenebre o nell’altro mondo). Nelle Costituzioni Apostoliche del IV e V secolo veniva raccomandato ai fedeli di pregare
rivolgendosi verso l’est e il celebrante durante l’Actio Liturgica doveva parimenti essere rivolto in quella direzione.
Nella chiesa primitiva e durante il Medioevo, fu quindi norma rivolgersi a oriente durante le celebrazioni.
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- CONVERSI AD DOMINUM - (rivolti al Signore) - Nel 325 d.C. l’imperatore Costantino convocò il I Concilio di
Nicea. In quell’occasione i Padri conciliari riaffermarono il criterio per la fondazione degli edifici di culto stabilito
dagli antichi padri della chiesa: “Vesus Solem Orientem”.
“…La posizione delle chiese deve essere tale che i fedeli in preghiera di fronte all’altare siano rivolti verso il punto in cui il
Sole sorge, quel Sole che è simbolo di Cristo, Sole della Luce e Giustizia nel mondo…” In continuità con quanto
avvenuto per i templi pagani, i valori simbolici collegati al Sole furono trasferiti nella costruzione delle chiese, creando
unioni significative in modo particolare con i suoi punti astronomici significativi: sorgere e tramontare, equinozi e
solstizi.
L’orientazione della direzione d’asse degli edifici di culto seguì regole e canoni precisi a cui i costruttori dovevano
attenersi: disponendo l’abside rivolta a oriente (la pars familiaris) e la porta principale verso la direzione occidentale.
Nella definizione della orientazione d’asse, concorrono diversi aspetti che per la migliore comprensione del tema è
bene conoscere; fra questi: la Centuriazione romana, il Sistema delle altezze corrispondenti, Equinozi, Calendario,
l’Azimut, tipo di Orizzonte (naturale e astronomico) e le Effemeridi.
- CENTURIAZIONE ROMANA - Le procedure utilizzate per la ricerca della direzione d’asse a mezzo del Sole
fondano le proprie radici nei millenni.
I romani ne fecero grande uso nelle operazioni di centuriazione dei territori. I compiti di suddivisione del territorio
erano affidati a tecnici chiamati “agrimensores” o “mensores gromatici”, ossia misuratori con la groma, dal particolare
strumento da loro utilizzato: la “groma” (esempio in fig. 2). Utilizzando questo particolare strumento, essi tracciavano
sul terreno un reticolo ortogonale di “limites” di 20 actus di lato (710 metri), quali limiti funzionali e catastali che
davano al paesaggio un rigoroso ordine geometrico a scacchiera.
Maestro di quest’arte fu un romano vissuto nel
II sec. d. C. : Hygino, detto per l’appunto “il
Gromatico”.
Egli ci ha lasciato un’opera fondamentale, il
trattato “constitutio limitum”.
In questo raro testo, Hygino spiega come
venivano effettuate le operazioni utilizzando il
Sole per determinare l’impostazione
astronomica degli assi, cardo e decumano. A
seguire è riportato un estratto tradotto dal
latino, dove egli descrive il metodo e le
problematiche relative alla ricerca del giusto
allineamento; le stesse che ritroveremo per le
ricerche di direzione d’asse delle chiese
eseguite dagli architetti sino al quindicesimo
Fig. 2 - Suddivisione del territorio con la “groma”
secolo.
“…Molto si è discusso sulla validità del punto del sorgere e del tramonto del Sole per le misurazioni delle direttrici ma
inutilmente. Non tutti hanno capito che il punto in cui sorge e tramonta il Sole, è mobile e varia a seconda delle stagioni e
dall’aspetto dei luoghi, quindi non può essere fissato in un punto. La vastità dell’orizzonte trae in inganno coloro che sono
abituati a tracciare queste linee seguendo questa logica essi hanno creduto di poter rilevare il punto in cui il Sole sorge e
tramonta: invece grandemente hanno conosciuto l’errore. Se nei territori interessati alle misurazioni ci sono campi da una
parte per molte miglia e dall’altra più vicino al ferro2 per la misura ci sono delle montagne, per forza di cose da quella
parte più aperta il Sole verrà visto più a lungo rispetto a quella che è prospiciente al monte dove il Sole scompare prima.
Se non lontano dal monte iniziano il cardo e il decumano, in che modo il loro percorso può essere calcolato perfettamente
tramontando il Sole sul ferro per la misura mentre al di là del monte il Sole ancora risplende? Nemmeno nella stessa zona
2

Ferro = Hygino si riferisce ad un’asta verticale infissa nel terreno.
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la posizione del Sole può essere fatta perfettamente se non dopo aver fissato un ferro alla stessa distanza di tempo dall’alba
e dal tramonto”. Dobbiamo chiamare in nostro aiuto i calcoli della gnomonica e il principio della legge fisica naturale: non
si può saziare infatti il nostro desiderio nel conoscere il vero se non grazie allo spostamento dell’ombra. Infatti, nessuno
può vedere perfettamente il sorgere e il tramontare del Sole né le estremità dell’orbe terrestre. Dobbiamo ricorrere alla
perfezione della gnomonica, come al principio di un’arte divina”.
Dal testo di Hygino si deduce che il metodo delle “altezze corrispondenti” e la sua validità per la ricerca della linea
meridiana (nord-sud, il cardo) e della linea equinoziale (est-ovest, il decumano) fosse ben compreso e utilizzato.
- SISTEMA DELLE ALTEZZE CORRISPONDENTI Questo metodo si basa sull’istante mattutino e pomeridiano in cui il Sole si trova alla medesima altezza sull’orizzonte.
Esso è certamente il migliore per la ricerca della direttrice d’asse lungo la linea equinoziale (linea immaginaria che
congiunge il punti cardinali Est e Ovest). Esso ha il vantaggio di poter essere utilizzato tutti i giorni purché soleggiati.
Di questo procedimento si hanno notizie nei papiri egiziani e in documenti provenienti dall’India antica e come detto
fu largamente impiegato dagli agrimensori romani per le centuriazioni.
Fissato un palo o asta in verticale, tecnicamente chiamato gnomone, si segna al mattino la posizione raggiunta
dall’estremità della sua ombra. Si traccia una semicirconferenza, centrata nel piede dello gnomone, passante per il
punto segnato sul terreno e si attende nel pomeriggio il momento in cui l’ombra lambisce il semicerchio tracciato
segnando sulla circonferenza un secondo punto. La linea passante per i due punti segnati sulla circonferenza
rappresenta la direzione equinoziale
cercata, la bisettrice fra i due punti
passante per il piede dello gnomone
materializza la linea meridiana.
Nei giorni degli equinozi l’estremità
dell’asta proietta sul terreno in forma
continua la linea retta equinoziale Est Ovest.
Con questo metodo sono ininfluenti la
mancanza di fase fra calendario e il Sole
e la presenza di un orizzonte naturale e
non astronomico che come vedremo
condizioneranno le orientazioni cercate.
Le
operazioni
non
erano
particolarmente complesse, ma pur
sempre di un certo impegno. Gli
ambienti monastici avevano fra i loro
ordinati dei veri e propri specialisti, che
spostandosi nei vari luoghi curavano gli
aspetti tecnici di progettazione dei
monasteri e delle chiese oltre alla
Fig. 3 – Ricerca della linea equinoziale
realizzazione degli orologi solari.
- EQUINOZIO - Il termine “equinozio” deriva dal latino e significa notte uguale al giorno. A qualunque latitudine ci
si trovi, in quei giorni il Sole sorge esattamente in direzione est, percorre una semicirconferenza sulla volta celeste e
tramonta esattamente in direzione ovest, impiegando 12 ore a compiere l’arco diurno e l’arco notturno. I punti del
sorgere e del tramontare del Sole vengono a trovarsi così collegati da una linea retta immaginaria passante per
l’osservatore e perpendicolare alla linea nord-sud. La linea che passando per l’osservatore, congiunge i punti cardinali
est e ovest, è detta linea equinoziale, mentre la linea che congiunge i punti cardinali nord e sud passando per
l’osservatore, è detta linea meridiana.
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Oggi sappiamo con esattezza in quali giorni dell’anno avvengono gli equinozi, ma in passato non era così, almeno fino
a quando il cosmografo domenicano padre “Egnazio Danti” nel 1572 coronò i suoi studi, con la realizzazione di tre
meridiane a camera oscura (linea meridiana posta sul pavimento generalmente delle cattedrali con foro gnomonico posto
sul tetto o sulla parete), proprio con l’intento di determinare con precisione la data dell’equinozio e di conseguenza la
durata dell’anno. Era noto infatti che il calendario Giuliano allora in vigore ogni 128,2 anni accumulava un giorno di
ritardo rispetto agli eventi astronomici. Per questo si rese necessaria una riforma che riportasse e mantenesse in fase il
calendario con le posizioni astronomiche del Sole che fu introdotta nel 1582 da papa Gregorio XIII (descrizione a
seguire).
Sino ad allora, la mancanza di fase fra gli almanacchi in uso e le posizioni astronomiche del Sole, indussero in errore
gli architetti.
Il calendario, e in genere la misura del tempo, sono fra gli aspetti più complessi della storia dell’umanità e
interagiscono fortemente anche con la nostra ricerca. L’etimologia della parola ci porta all’epoca romana, quando le
“calende”, primo giorno del mese, rappresentavano il momento in cui si pagavano i conti; a Roma il calendario era il
libro della contabilità delle imprese e delle famiglie. Per meglio comprendere questi aspetti è bene aprire una parentesi
sulla definizione del calendario come lo conosciamo oggi. L’attenzione dell’uomo è sempre stata attratta dalla
sequenza delle stagioni collegate alla variazione di durata del giorno e della notte e all’evoluzione periodica del ciclo
lunare con le sue fasi. Ne è conseguito che i calendari inventati nei tempi andati furono semplicemente dei mezzi per
ottenere una forma di legame fra lo scorrere del tempo e i cicli del Sole e della Luna. Il problema maggiore fu
determinato dal fatto che i cicli astronomici del Sole e della Luna non sono tra loro compatibili; fissato il giorno come
base, la Terra gira intorno al Sole in circa 365 giorni e la Luna intorno alla Terra in circa 29,5 giorni; sono questi due
circa che hanno complicato la storia del calendario.
- CALENDARI: GIULIANO - GREGORIANO - Le procedure utilizzate dai romani per la definizione del
calendario, si basavano sul ciclo delle lunazioni, che non sono contenute in forma intera nell’anno solare e
determinano uno sfasamento con le stagioni. Giulio Cesare, assistito dall’astronomo alessandrino Sosigene, nel 46 a.C.
decise di riportare il calendario in fase con le stagioni.
Secondo le indicazioni dell’astronomo Sosigene, stabilì la durata dell’anno in 365,25 giorni, fissando al 24 marzo la
data dell’equinozio di primavera. Per compensare l’eccesso di 1/4 di giorno, decise che ogni 4 anni fosse inserito un
giorno che raddoppiasse il 24 febbraio. Siccome nel calendario romano il 24 febbraio era il sesto giorno prima delle
calende di marzo, il giorno aggiuntivo venne chiamato “bis sextus dies ante calendas martias”, da cui derivò
“bisextilis” (bisestile) che conosciamo.
La valutazione fatta da Sosigene di 365,25 giorni, rispetto alla realtà oggi nota aveva una piccola differenza poiché
l’anno dura con buona approssimazione 365,2422 giorni. Facciamo un calcolo: 365,25 – 365,2422 = 0,0078 frazione
di giorno (differenza fra anno giuliano e anno solare vero).
Per calcolare gli anni necessari alla formazione di un giorno intero di ritardo del calendario rispetto al Sole, dividiamo
1 giorno per 0,0078 : 1/0,0078 = 128,2 anni.
La piccola differenza rimasta faceva si che dopo circa 128 anni la differenza ammontava già ad un giorno e se non
corretta successivamente, ad oggi comporterebbe una sfasatura del calendario con le posizioni astronomiche del Sole
di 13 giorni. Con l’affermarsi della cristianità, nel 325 d.C. l’imperatore Costantino convocò il I Concilio di Nicea. In
quell’occasione si riaffermò anche la regola che determina la domenica in cui si celebra la solennità della Pasqua: “La
Pasqua si celebra la prima domenica che segue il plenilunio successivo all’equinozio di primavera”. A quella data, per
effetto della piccola differenza non determinata, l’equinozio di primavera si verificava tre giorni prima della data
stabilita dal calendario Giuliano. I padri conciliari, per recuperare i tre giorni, decisero che l’equinozio di primavera
venisse fissato al 21 marzo in luogo del 25, non mutando però il valore riferito alla lunghezza dell’anno di 365,25
giorni che, come abbiamo visto, è di poco maggiore del vero. La lunghezza dell’anno non compensata iniziò
nuovamente a formare una discordanza fra le date del calendario e le posizioni astronomiche del Sole che aumentava
col passare dei secoli, finché si rese necessaria la riforma operata nel 1582 da Papa Gregorio XIII. Su proposta di
qualificati astronomi decretò che il 4 ottobre 1582 fosse seguito dal 15 ottobre, togliendo in tal modo i dieci giorni di
sfasamento e riformò il criterio di introduzione degli anni bisestili. La conoscenza di questi aspetti ci mostra la validità
del detto che a volte ancora si usa: “Santa Lucia è la notte più lunga che ci sia”. A causa del ritardo accumulato dal
- 62 -

Orologi Solari – n. 19 – agosto 2019
calendario rispetto al Sole, a partire all’incirca dal 1300 e sino al 1582 data di rifasamento, il solstizio invernale (notte
più lunga) avveniva intorno al 13 dicembre. Quindi, sino all’introduzione della riforma Gregoriana, veniva generato
uno sfasamento sempre più grande del calendario rispetto al Sole, via via che l’anno 325 d.C. si allontanava divenendo
massimo (10 giorni) nel 1582, anno in cui è stato riformato.
Una bella dimostrazione dello scivolamento del calendario rispetto alla posizione astronomica del Sole la possiamo
notare anche sul quadrante dell’orologio astrario di piazza della Loggia a Brescia. Realizzato nel 1546, pochi anni
prima della riforma Gregoriana, ha il riferimento dell’equinozio di Primavera all’undici marzo, non al ventuno. In
dipendenza di tutto questo, le chiese che venivano orientate utilizzando il punto di levata del Sole nel giorno
dell’equinozio previsto dagli almanacchi, mostrano un errore rispetto alla direzione equinoziale cercata, proprio a
causa della non concordanza fra il giorno in cui astronomicamente avvenivano gli equinozi e il 21 marzo e 23
settembre indicati dagli almanacchi, dove si riteneva invece che avvenissero. Maggiore era il tempo trascorso dalla data
dell’ultima rifasatura astronomica del calendario (325 d. C., Concilio di Nicea), maggiore era la deviazione che si
andava ad inserire nell’orientazione rispetto alla direzione equinoziale.
- AZIMUT - L’angolo che ci consente di definire un qualsiasi punto sull’orizzonte misurato in senso orario lungo
l’orizzonte, partendo dal punto cardinale nord, come in Geodesia (Scienza che studia la forma e la dimensione della
terra) e nelle scienze nautiche, è detto “Azimut”. Ogni punto dove sorge il Sole, così come l’asse di orientazione di
una chiesa, inteso nel senso ingresso-abside, hanno il proprio valore di Azimut. Se l’asse coincide con la linea
equinoziale, il valore di Azimut dell’orientazione della chiesa sarà di 90°. Come si nota dal disegno di fig. 4, dal giorno
del solstizio d’inverno (22 dicembre) fino al giorno del solstizio d’estate (21 giugno), il punto di levata del Sole
sull’orizzonte orientale si sposta gradualmente verso nord, fino al suo massimo di amplitudine nord, dove inverte la
direzione. In mezzo a questo arco azimutale si trova il punto equinoziale; (21 marzo - 23 settembre).

Fig. 4 - Valore di Azimut del sole durante l’anno

- ORIZZONTE - Per l’analisi dei rilievi di direzione d’asse degli edifici, è importante considerare il tipo di orizzonte
a cui ci si deve riferire. Come ci ricordava Hygino il Gromatico, all’orizzonte naturale locale, anche se in presenza di
una zona apparentemente pianeggiante, il punto del sorgere e del tramontare del Sole è rilevato più a sud rispetto al
punto del sorgere e tramontare all’orizzonte astronomico (materializzato dall’orizzonte marino).
Nell’esempio di fig. 5, notiamo che il Sole sorge nei giorni degli equinozi nel punto del sorgere astronomico (SA)
posto sull’orizzonte astronomico locale orientale.
In realtà il disco solare apparirà da dietro le ondulazioni del terreno all’orizzonte visivo naturale locale, nel punto (SV).
Il punto (SV) si trova tanto più spostato a destra rispetto a (SA) quanto più l’orizzonte visivo naturale locale sarà
elevato rispetto all’orizzonte astronomico. Se un edificio posto nel punto E fosse stato orientato al punto di levata del
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Fig. 5 – Effetto del profilo dell’orizzonte sulla determinazione dell’Azimut

Sole (visibile con il disco solare appena fuori dall’orizzonte), la direzione del suo asse sarebbe ovviamente E-SV e non
E-SA.
La direzione E-SV, sarà quindi caratterizzata da un Azimut maggiore di quello pertinente alla direzione E-SA. Al
tramonto la situazione si inverte; il tramonto del Sole all’orizzonte visivo locale nel punto (TV), avviene prima del
tramonto all’orizzonte astronomico locale posto nel punto (TA). Questo è un aspetto rilevante che deve essere
considerato nell’analisi dei rilievi di direzione d’asse delle chiese in quanto le Effemeridi del Sole utilizzate forniscono
il dato all’orizzonte astronomico, non naturale locale, che dipende dalla tipologia del terreno presente in quel luogo.
- EFFEMERIDI - Le “Effemeridi” (dalla parola greca ephemeros = giornaliero), sono tabelle che contengono valori
calcolati con precisione della posizione degli astri, nel corso di un intervallo di tempo. Con i sistemi moderni è
possibile calcolare le tavole di eventi astronomici legati al Sole di anni molto lontani.
Sappiamo così e lo vedremo a seguire, che la presenza di un orizzonte naturale locale e non astronomico, unitamente
alla mancanza di fase fra Sole e calendario, hanno determinato le condizioni per le quali, all’insaputa degli operatori, le
direzioni d’asse cercate per puntamento diretto del Sole al sorgere, venivano deviate rispetto alla direzione equinoziale
o del punto del sorgere del Sole nel giorno di dedica al santo della chiesa in costruzione.
- ALLINEAMENTO EQUINOZIALE - Nel 999 “Gerberto d’Aurillac”, salito al soglio pontificio con il nome di
Papa Silvestro II e successivamente Guglielmo Dorando da Mende, vescovo del XIII secolo, raccomandarono quale
criterio da utilizzare per la ricerca della direzione d’asse delle fondazioni delle chiese il “sol aequinoctialis” (Sole del
giorno degli equinozi) in luogo del più generico già disposto “versus Solem orientem” : (rivolto verso il Sole che sorge).
La nuova disposizione poneva in essere una direzione più precisa in quanto come sappiamo, nei giorni degli equinozi
il Sole sorge esattamente al punto cardinale est e tramonta al punto cardinale ovest. Come si nota dal disegno di fig. 6,
in un edificio posto in questa direzione si genera la condizione che all’alba del giorno degli equinozi, il Sole si trova
ben allineato all’asse della chiesa ed entra dalla monofora centrale dell’abside, percorre tutto l’edificio lungo il suo asse
e al tramonto entra ancora in chiesa dal rosone, se presente sopra la porta centrale o dalla stessa porta, illuminando
con i suoi ultimi raggi l’altare e il catino dell’abside.
- VARIANTE CONSENTITA - Una variante al dettato base di allineamento (sol aequinoctialis) era però consentita:
era possibile orientare gli edifici al punto del sorgere del Sole del giorno in cui ricorreva la festa del santo a cui la
chiesa in costruzione veniva dedicata. Quindi per posizionare la chiesa sulla linea equinoziale veniva utilizzato il
- 64 -

Orologi Solari – n. 19 – agosto 2019
sistema
delle
altezze
corrispondenti o si mirava il
punto del sorgere del Sole
all’orizzonte nei giorni degli
equinozi (o ritenuti tali).
Qualora l’intento fosse di
orientare l’edificio al punto del
sorgere del Sole del giorno di
ricorrenza del santo a cui la
chiesa in costruzione era
dedicata, si mirava il punto del
sorgere Sole nel giorno di
dedica.
- SOLSTIZI - Spesso ai lati
della finestra centrale si trovano
due finestrelle “monofore”
allineate verso il punto del
sorgere del Sole del giorno del
solstizio estivo, quella verso
nord e verso il punto del
Fig. 6 - Allineamento equinoziale
sorgere del Sole del giorno del
solstizio invernale, quella verso sud. L’immagine di fig. 7 mostra l’abside della cripta della chiesa di San Michele in
Cremona. L’insieme evidenzia la disposizione delle monofore dell’abside, indirizzate verso i due punti astronomici
solstiziali quelle ai lati, ed equinoziale quella centrale.
È interessante notare che la mancanza di fase fra calendario e Sole, ha manifestato i suoi effetti deviando
l’orientamento a sinistra o a destra rispetto al punto cardinale Est (linea equinoziale), a seconda che l’operazione di
puntamento venisse eseguita all’equinozio di primavera, o di autunno dello stesso anno.
Come descritto nel testo dedicato all’Azimut, nel periodo che va dal solstizio invernale al solstizio estivo, che
comprende a mezza via l’equinozio di
primavera, il punto in cui il Sole sorge
sull’orizzonte si sposta giorno per giorno
verso nord.
Essendo il calendario rimasto indietro rispetto
al Sole, al 21 marzo l’equinozio era già
avvenuto da una quantità di giorni
determinata dal tempo trascorso dall’ultimo
rifasamento del calendario (325 d.C.), con una
progressione di un giorno ogni 128,2 anni. Al
21 marzo quindi, rispetto al punto cardinale
est, il punto del sorgere del Sole era già
spostato verso nord. Viceversa all’equinozio
d’autunno, procedendo il Sole verso sud, dal
solstizio estivo al solstizio invernale, il punto
del sorgere del Sole del 23 settembre si
trovava maggiormente spostato verso sud
Fig. 7 - Abside della cripta della chiesa di San Michele in Cremona
rispetto al punto cardinale est.
Questo ha fatto sì che nel periodo che va dal solstizio invernale al solstizio estivo, la differenza di valore di Azimut fra
il punto del sorgere (SA) e (SV), riduceva il valore di sfasamento del calendario, al contrario, nel periodo che va dal
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solstizio estivo al solstizio invernale, aumentava tale valore come si può notare dalle figure 8 e 9 dove, a titolo di
esempio, si sono considerati i dati delle effemeridi relativi all’anno 1250.

Fig. 8 - Effetto dello sfasamento fra calendario e Sole (21 marzo)

Fig. 9 - Effetto dello sfasamento fra calendario e Sole (23 settembre)
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METODI DI DEFINIZIONE DELLA DIREZIONE D’ASSE
Analizziamo i due metodi di ricerca di direzione d’asse menzionati: puntamento diretto del Sole al sorgere e altezze
corrispondenti.
- PUNTAMENTO DIRETTO DEL SOLE AL SORGERE - Questo metodo, è stato utilizzato per la ricerca del
posizionamento d’asse in allineamento equinoziale e per gli allineamenti nel giorno di dedica al santo.
Per l’esecuzione delle operazioni, si piantava un robusto palo nel punto centrale previsto per l’abside della futura
chiesa. Ad esso veniva fissata una lunga corda con all’altro capo un altro palo mantenuto libero di poter essere
spostato.
All’alba del giorno designato, tenendo ben saldo il palo libero, si metteva in tensione la corda e si traguardava: la punta
superiore del palo libero, quella del palo fisso e il punto del sorgere del Sole all’orizzonte naturale locale (esempio in
fig. 10). L’operatore, di solito il capomastro, constatato che i tre punti, palo mobile, palo fisso e punto nascente del
Sole, collimavano, riportava sul terreno i riferimenti della direzione della corda di quell’istante materializzando la
direzione dell’asse della chiesa.
Era possibile che l’operazione venisse eseguita a partire da due giorni prima, proseguendo per altri due giorni,
segnando dei riferimenti in modo da avere una progressione di indicazioni da mediare per una maggiore precisione o
nel caso che il giorno deputato fosse nuvoloso.
Come abbiamo visto, la differenza di posizione astronomica del Sole rispetto al calendario faceva si che con questo
metodo si determinassero allineamenti equinoziali o direzioni dell’asse dell’edificio legati alla data del santo prescelto
errati.

Fig. 10 - Puntamento diretto del Sole al suo sorgere

- ALTEZZE CORRISPONDENTI - Come abbiamo visto, questo metodo si basa sull’istante mattutino e
pomeridiano, in cui il Sole si trova alla medesima altezza sull’orizzonte, ed è certamente il migliore per la ricerca
dell’orientazione d’asse lungo la linea equinoziale e meridiana.
Esso ha il vantaggio di poter essere utilizzato tutti i giorni, purché soleggiati, rimanendo svincolato dal tipo di
orizzonte locale e dall’eventuale sfasamento fra Sole e calendario.
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- RILIEVI - E’ comune per le chiese analizzate la vigenza del calendario Giuliano al momento di fondazione che
come abbiamo visto, a partire dal 325 d.C., ultima data di rifasamento, ogni 128,2 anni rimaneva indietro di un giorno
rispetto alla posizione astronomica del Sole.
La comparazione della direzione d’asse della chiesa rilevata, con il punto del sorgere del Sole all’orizzonte
astronomico del giorno e anno di costruzione (se noto o presunto) ha reso evidente le differenze generate dalla
mancanza di fase del calendario con il Sole.
Nel risultato dei rilievi si è considerata l’incidenza determinata dalla presenza dell’orizzonte naturale locale e non
astronomico che genera una differenza di Azimut che va da uno a circa due gradi.
Il tipo di orizzonte e la mancanza di fase del calendario non ha avuto alcuna influenza sulle direzioni d’asse delle
chiese poste in perfetta direzione equinoziale per le quali evidentemente è stato utilizzato il sistema delle altezze
corrispondenti.
ALCUNE CHIESE RAPPRESENTATIVE RILEVATE
- CHIESA DELLA PIEVE DI COMELLA Regona di Seniga (Bs) - Azimut Asse 90,06°
L’essenzialità delle chiese romaniche si
rispecchia pienamente nella chiesa della
Pieve di Comella. Questo luogo e la chiesa ci
regalano una dolce atmosfera di quiete sia
esteriore che interiore. Qui la ricercata
sobrietà e serenità dei luoghi benedettini si
sposa con il paesaggio rurale della Bassa,
ampliando il fascino solitamente già presente
in questi luoghi. La media dei rilievi
effettuati sulla chiesa da un valore di Azimut
del suo asse di 90.06°. Con questo essa
rappresenta un bellissimo esempio di
immobile di culto che rispetta fedelmente il
dettato base di orientazione essendo posta
perfettamente lungo la linea equinoziale.
Fig. 11 - Chiesa della Pieve di Comella

Fig. 12 - Testata d’angolo astronomica in
basso all’angolo destro della facciata
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- CHIESA DI SAN LORENZO Via San Lorenzo, Cremona (Museo Archeologico) Azimut Asse 90,033°
Anche la bellissima e storica chiesa di San Lorenzo a
Cremona rappresenta un perfetto esempio di
orientamento d’asse in allineamento equinoziale. La
media dei rilievi effettuati sulla chiesa da un valore di
Azimut asse di 90,033°, a conferma della sua perfetta
orientazione. Il tipo di orizzonte presente e lo
sfasamento fra il Sole e calendario sono stati ininfluenti
nella determinazione della direzione del suo asse.
Intorno ad essa risultano evidenti le testimonianze delle
opere di centuriazione del tipo “secundum coelum”
effettuate dai romani; ne è prova la stessa via San
Lorenzo, posta perfettamente in direzione Nord - Sud
(Cardo), che incrocia a 90° via Gerolamo da Cremona
già via Postumia (Decumano) che scorre a fianco della
bella chiesa.

Fig. 13 - Chiesa di San Lorenzo

- CHIESA DI SANT’AGATA Piazza della Vittoria, Brescia - Azimut Asse 90,043
Anche la storica chiesa di Sant’Agata in Piazza della Vittoria a
Brescia rappresenta un bellissimo esempio di immobile di culto che
rispetta fedelmente il dettato base di orientamento equinoziale.
La media dei rilievi effettuati sulla chiesa da un valore di Azimut del
suo asse di 90,043°.
Fig. 14 - Chiesa di Sant’Agata

- CHIESA DI SAN MICHELE IN VETERE Piazza San Michele, Cremona - Azimut Asse 92.3°
Il periodo di costruzione della chiesa di San Michele è
presunto intorno al 680. Il valore di Azimut del suo asse
(92.3°) ci dice che il punto del sorgere del Sole a cui riferire
la direzione del suo asse è stato rilevato a mezzo del
puntamento diretto all’orizzonte visivo locale nel giorno
dell’equinozio e non mediante l’utilizzo del sistema delle
altezze corrispondenti.
Togliendo il valore di Azimut determinato dal tipo di
orizzonte presente, il dato collima con il valore di Azimut
deviato a causa dello sfasamento del calendario rispetto alla
posizione del Sole in corrispondenza dell’equinozio
d’autunno di un periodo del VII secolo. Con questa analisi
il dato di Azimut sembra confermare anche il presunto
periodo di fondazione.
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Fig. 15 - Chiesa di San Michele in Vetere
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- CHIESA DI S. ABBONDIO Piazza Papa Giovanni XXIII, Cremona - Azimut Asse 86°
La direzione del suo asse rappresenta un buon esempio di orientazione deviata a causa
dello sfasamento del calendario rispetto alla posizione del Sole. Nel 1288, anno di
fondazione, il Sole era astronomicamente più avanti di ben 7,5 giorni, rispetto
all’almanacco. Al 21 marzo 1288 il punto di levata del Sole era già spostato a sinistra
verso nord di 5.6°.
Il valore di Azimut minore di 90° ci dice che il punto del sorgere del Sole aveva
superato il punto del sorgere dell’equinozio di primavera e procedeva verso nord, al
solstizio estivo.
Togliendo al dato di Azimut dell’asse della chiesa di S. Abbondio (86°) il valore di
Azimut del punto del sorgere del Sole all’orizzonte astronomico del 21 marzo 1288
(84.4°), otteniamo 1.6°, valore medio tipico impegnato dalla presenza dell’orizzonte
visivo locale e non astronomico.

Fig. 16 - Chiesa di S.
Abbondio

- CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA - (già San Clemente)
Via XI Febbraio, Cremona - Azimut Asse 126°
La Chiesa di S. Maria Maddalena esisteva già all’inizio del XIII sec.
col titolo di S. Clemente. Dai rilievi e calcoli eseguiti, è emerso che
la direzione del suo asse corrisponde al punto del sorgere del Sole
al Solstizio Invernale.
Vi è inoltre una particolarità importante data dal fatto che l’intera
tratta di via XI febbraio è posta in questa direzione, il cui
prolungamento teorico verso il centro città termina nel palazzo del
Comune. Si può ipotizzare che, mentre la zona intorno a San
Lorenzo e San Michele è stata impostata dai romani in direzione
equinoziale, quale tipica direzione del decumano di centuriazione,
in questo caso abbiano scelto la direzione solstiziale in onore del
Fig. 17 - Chiesa di Santa Maria Maddalena
Sol Invictus la cui festa come abbiamo visto era per loro molto
importante e cadeva proprio al solstizio invernale (Solstitium Hibernum).
E’ ipotizzabile che la chiesa di S. Maria Maddalena, come spesso avvenuto, sia stata costruita sulle fondamenta di un
antico tempio romano dedicato proprio al Sole.
Il dato di Azimut dell’asse della chiesa di S. Maria Maddalena e di via XI
febbraio porta inconfutabilmente al punto del sorgere del Sole
all’orizzonte astronomico del solstizio invernale.
- CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI –
Pralboino (Bs) - Azimut Asse 104,4°
La chiesa non si trova allineata lungo la linea che congiunge il punto
cardinale est e il punto cardinale ovest ma è ruotata in senso orario
rispetto a questa direzione di 14,4°.
Dai rilievi è emerso che il valore di Azimut 104,4° è stato voluto dai frati
Francescani, che con questo hanno astronomicamente associato l’edificio
a ben due date per loro molto significative.
Le associazioni astronomiche si sono trovate tenendo in considerazione
le date di ricorrenza delle loro due feste più importanti.
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Fig. 18 - Chiesa di Santa Maria degli
Angeli

Orologi Solari – n. 19 – agosto 2019
I calcoli eseguiti hanno rivelato che nel 1452 il valore d’Azimut di 104,4° del punto del sorgere del Sole, sull’orizzonte
naturale locale, era da riferire al giorno della ricorrenza di San Francesco d’Assisi, cioè il 4 ottobre.
L’Azimut relativo al tramonto 284,4° era da riferire al tramonto del Sole all’orizzonte naturale locale del giorno della
festa più grande del culto mariano: l’Assunzione di Maria in cielo il 15 agosto. Nel momento previsto per la recita
dell’Angelus, seguito dall’ufficio divino Vespro, gli ultimi raggi di Sole entravano ben allineati dalla porta centrale della
chiesa. Oggi i due momenti di allineamento, per effetto dell’introduzione della riforma gregoriana, si possono
osservare al tramonto del 24 agosto e all’alba del 13 ottobre.
- PIAZZA DEL FORO Via dei Musei, Brescia
Il breve tratto di via Musei che si trova davanti al Capitolium è posto in linea Equinoziale.
Nei secoli/millenni proprio per la presenza delle vestigia romane, quel tratto della via non è stato modificato come
certamente il resto della via causa le ripetute ricostruzioni dovute a guerre, incendi ecc. È quanto rimane del
Decumano Massimo di Brescia. Parimenti la piazza del foro era il Cardo Massimo.
In questo caso, l’orientazione è certamente frutto della centuriazione romana. Come abbiamo visto i Romani
utilizzavano il sistema delle altezze corrispondenti ed erano esperti in queste operazioni.

Fig. 19

CONCLUSIONI
I dati dimostrano quanto sia stretto e dimostrato il legame fra Fede, Architettura e Astronomia. A partire dal
diciassettesimo secolo questo andò via via perdendosi costruendo dove e come era possibile.
Nella ricerca sono stati analizzati molti altri edifici di culto rilevando dati molto interessanti qui non riportati solo per
brevità.
Le formule utilizzate per il calcolo delle tavole delle Effemeridi sono tratte dal testo “Astronomia sferica e teorica” di
Francesco Zagar edito da Zanichelli.
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Itinerari gnomonici
Orologi solari a Torino
(Parte 1, Introduzione e Zona di piazza Castello)
Proposto da Emanuela Bosca e Giovanni Bosca (boscagiovanni@virgilio.it)

Introduzione

M

olte delle attrattive architettoniche della città di Torino sono state analizzate dal punto di vista storico-artistico
e costituiscono argomento di importanti pubblicazioni. Tuttavia dobbiamo ricordarci che in ambito culturale
esiste anche un’Italia minore, spesso ai confini tra arte, artigianato e tecnologia, talora da salvare, talora da
riscoprire, sempre da conoscere e da comprendere: le meridiane rientrano in questo settore e hanno il fascino di una
tecnologia antichissima.
Nelle grandi città, in genere, non sono reperibili molti orologi solari, sia per la limitata presenza di edifici antichi non
ristrutturati nel tempo, sia per l’evoluzione architettonica delle periferie. In Torino e nella sua immediata cintura è però
possibile trovare un consistente numero di quadranti solari, con caratteristiche diversificate: alcuni sono antichi, e in
stato più o meno buono di conservazione, altri sono moderni, molti dei quali disegnati per ornare le belle ville della
collina torinese (purtroppo spesso non visibili dalla pubblica via). Il Sundial Atlas [1] elenca attualmente circa 130 orologi
solari sul territorio del comune di Torino; una rassegna di orologi solari torinesi, con notizie e immagini, si può trovare
anche in [2].
La mancanza di attenzione nei riguardi di questi preziosi misuratori del tempo, sia da parte dei privati sia da parte delle
istituzioni civili e religiose, e la conseguente incuria, hanno purtroppo portato alla cancellazione parziale o totale di molti
quadranti solari come vedremo in diversi esempi.
In questo itinerario saranno fornite le caratteristiche e le immagini di qualche decina di orologi solari (alcuni dei quali
spariti) accompagnate da sintesi storico-artistiche degli edifici pubblici importanti sui quali si trovano, coprendo non
solo il territorio strettamente torinese, ma anche qualche località limitrofa.

Zona di piazza Castello
Il nostro percorso alla ricerca degli orologi solari a Torino inizia dalla piazza Castello, centro storico e artistico della
città, dove sorgono in particolare il Palazzo Madama e il Palazzo Reale. In questa zona sono stati certo presenti, come
citato ad esempio in [3], sin dalla seconda metà del XVI secolo, orologi solari realizzati da Giovanni Battista Benedetti,
matematico e scienziato al servizio del duca Emanuele Filiberto e autore di un importante trattato sugli orologi solari
[4]. Pur se di questi orologi non ci resta nulla, nella zona della piazza sono presenti diversi punti di interesse gnomonico.
Palazzo Madama
Palazzo Madama, al centro di piazza Castello (Fig. 1) è
l’edificio più antico e uno di più importati di Torino [5] [6]
[7]. L’originaria casaforte medievale, nata tra XIII e XIV
secolo inglobando l’antica porta Pretoria romana, fu
trasformata in castello da Ludovico d’Acaia all’inizio del XV
secolo. Verso la metà del XVII secolo il Castello fu
residenza di Cristina di Francia, vedova del duca Vittorio
Amedeo I di Savoia e prima “Madama Reale”, reggente del
Ducato di Savoia in nome del figlio minorenne Carlo
Emanuele II. Cristina trasformò il Castello con la copertura
del cortile interno e la conseguente realizzazione, al primo
piano, di un ampio salone di rappresentanza; il figlio lo
arricchì poi con una nuova facciata.
- 72 -

Fig. 1 – Palazzo Madama visto da Sud-Est.
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Dal 1675 vi abitò Giovanna Battista di Savoia-Nemours, seconda “Madama Reale” e vedova di Carlo Emanuele II di
Savoia, che affidò all’architetto Filippo Juvarra la costruzione del grandioso avancorpo con atrio e scalone (1718-1721).
Nel 1820 sul tetto si installò l’Osservatorio Astronomico, che restò attivo, in pieno centro città, fino al 1912, anno
d’inaugurazione della nuova sede di Pino Torinese (ma le strutture su palazzo furono demolite solo verso il 1919).
Nell’Ottocento il palazzo fu utilizzato per la Reale Pinacoteca e per diversi uffici pubblici; in particolare dal 1848 al 1864
vi tenne le sedute il Senato Subalpino, e poi Italiano. Solo dagli ultimi anni dell’Ottocento si iniziò a valorizzarlo come
palazzo storico: per le esposizioni torinesi del 1884 e poi del 1928 subì importanti restauri. Dal 1934 il Palazzo è sede
del Museo Civico d’Arte Antica, che dopo un lungo periodo di chiusura è stato riaperto rinnovato nel 2007.
Sulla facciata Sud di Palazzo Madama (Fig. 2) fu a lungo presente una grande meridiana, nata poco dopo il 1830 e
cancellata solo verso il 1930, pur essendo assai trascurata per gran parte della sua vita (una proposta dello gnomonista
ravennate Zaffi-Gardella per ammodernarla nel 1884 non ebbe seguito). Nella Fig. 2 vediamo la meridiana in una
fotografia d’epoca e nella Fig. 3 un’ipotetica ricostruzione, tratta dallo studio [8] dedicato a questa meridiana.

Fig. 2 – Palazzo Madama, visto da Sud-Est, verso il 1845.
Sulla facciata Sud è ben visibile le meridiana. Sul
tetto si vede l’osservatorio astronomico

Fig. 3 – Una ricostruzione della grande meridiana un tempo
presente sulla facciata Sud di Palazzo Madama.
(Sundial Atlas IT006125)

Se oggi il Palazzo Madama è privo di orologi solari sulle facciate, all’interno del museo troviamo qualche oggetto di
interesse gnomonico. Nella Torre dei Tesori al primo piano, vediamo in esposizione un bel quadrante solare portatile
multiplo, in forma di dodecaedro (dimensioni: 25,5 x 11,5 x 11,5 cm) costituito da facce pentagonali sulle quali sono
tracciate le linee orarie, prevalentemente del tipo italico, e sono sistemati gli gnomoni (Fig. 4); nella base è inserita la
bussola per l’orientamento dello strumento. L’oggetto è stato realizzato in alabastro da un artigiano italiano verso la fine
del XVII. Nella stessa vetrina si trova un “Astrolabio planisfero latino” del XIV secolo, in ottone inciso.
Tra le collezioni del museo vi sono anche tre orologi solari portatili a dittico, ripiegabili per essere tascabili, del XVII
secolo, in avorio dipinto, di fattura tedesca (fig. 5).

Fig. 4 – Museo di Palazzo Madama. Orologio solare
multiplo su dodecaedro. Nel corso della giornata le
diverse facce, con linee italiche, si susseguono
nell’esposizione al Sole. (Sundial Atlas IT017116).

Fig. 5 – Museo di Palazzo Madama. Questi orologi dittici portano
più quadranti incisi: quello principale è sulla base e il suo
stilo è costituito da un filo teso, il cui punto di attacco può
essere variato in base alla latitudine d’uso.
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Attualmente questi orologi dittici, un
tempo nella vetrina dei vetri e avori, non
sono in esposizione.
Al primo piano del Museo, esposto nella
“Camera Nuova”, è visibile un olio su tela
di Giovanni Michele Graneri (Torino,
1708-1762) dal titolo “Il pifferaio” (Fig.
6), tra diverse tele dello stesso autore con
scene di vita vissuta.
Sullo sfondo della scena possiamo
chiaramente vedere un orologio solare: le
linee orarie, tracciate in modo
approssimativo, sembrano quelle per l’ora
francese di un orologio declinate verso
Ovest.

Fig. 6 – Museo di Palazzo
Madama. Tela dal
titolo “Il pifferaio”.
In alto a destra il
particolare che mostra
un orologio solare.

Chiesa di S. Lorenzo
A volere la costruzione di questa chiesa [9] [10] quasi a ridosso dell’attuale piazzetta Reale, furono i Padri Teatini in
adempimento di un voto che Emanuele Filiberto, il rifondatore della dinastia sabauda, si dice abbia fatto il 10 agosto
1557, festività di San Lorenzo, al termine della vittoriosa battaglia di San Quintino (a nord-ovest di Reims in Francia)
contro i Francesi.
L’interno della chiesa è a pianta centrale, ricco di movimenti e contrasti con profusione di marmi policromi impreziositi
da pregevoli stucchi, statue e dorature.
Di spettacolare e sorprendente effetto è soprattutto la grande cupola, con intradosso costituito da sedici archi incrociati
a formare una delicata trama di forti linee architettoniche.
La chiesa è preceduta dall’Oratorio dell’Addolorata, una sorta di ampio corridoio rettangolare con dipinti e sculture.
Sui tetti della casa che fa da modestissima facciata
Fig. 7 – Piazza Castello.
alla chiesa reale di San Lorenzo, sono evidenti
Chiesa di S. Lorenzo.
notare due rosoni, contornati da una sagoma di
La cupola e i due
mattoni a tettuccio (fig. 7): quello di sinistra porta
rosoni, con l’orologio
meccanico a sinistra e
un l’orologio meccanico, sovrastato da una grossa
la meridiana a destra.
campana, il rosone di destra sino agli anni ’80 del
secolo scorso appariva invece da tempo
stranamente vuoto.
Padre Guarino Guarini, architetto, ma anche
appassionato di matematica, calcolò e disegnò
senza dubbio lui stesso due quadranti solari per
rosoni alla base della cupola. Molti religiosi si
occupavano in quegli anni di astronomia e di
gnomonica.
E a Torino, padre Girolamo Cantone vicario nel convento di San Francesco, pubblica nel 1688 uno dei più completi
testi per “Fare orologi solari” di quegli anni [11].
Nel rosone di sinistra il Guarini realizzò probabilmente un quadrante che segnava le stagioni e sul quale era relativamente
facile individuare se non la data esatta del giorno, almeno l’epoca dell’anno; nel rosone di destra realizzò invece un
quadrante che segnava le ore che, per l’epoca, sarà presumibilmente stato con linee orarie italiche.
Due “meridiane” sullo stesso edificio è del resto la regola nelle ville costruite in Veneto nel Cinquecento dal Palladio.
Delle due meridiane di San Lorenzo, almeno una continuò a esistere anche dopo l’avvento dell’orologio meccanico,
sovrastato dalla campana, che sostituì nel 1721 la meridiana di sinistra.
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La meridiana del rosone di destra subì certo alterne vicende di cancellazioni e rifacimenti. Una fotografia del 1928 e una
guida turistica del 1953 lo mostrano esistente, ma con linee indubbiamente tracciate solo per puro effetto decorativo, e
quindi incapace di indicare l’ora. Poi scomparve ancora, senza che si sapesse quando e perché il disegno nel rosone di
destra fosse stato cancellato.
Fig. 8 – Chiesa di San Lorenzo.
Come raccontato in [12] quel vuoto colpì Mario Tebenghi,
La meridiana ricostruita da
il noto appassionato costruttore e restauratore di
Mario Tebenghi segna le
meridiane, che cominciò a chiedere, a cercare, a frugare
ore del mattino, fino al
Mezzogiorno vero locale,
negli archivi. Trovate vecchie stampe, scoperta una staffa
tramite lo stilo polare,
che faceva da supporto allo stilo, riuscì a ricostruire il
costituito da un filo teso fra
tracciato credibile delle linee orarie, come poteva essere
due staffe. L’ombra del
nel periodo in cui era stato sistemato per indicare le ore
sottile filo è tenue e non
francesi. Poi, con l’aiuto di uno sponsor, diede via ai
sempre ben visibile dalla
Piazza.
lavori. (fig. 8). Così è tornata, segnando come tanti anni fa
(Sundial Atlas IT002076)
l’Ora solare di Torino, la “meridiana” di San Lorenzo.
Palazzo Reale
La costruzione del Palazzo Ducale, poi Reale, iniziò nel 1584, con il progetto di Ascanio Vittozzi, e fu conclusa
nel 1658, con la facciata su disegno di Carlo Morello (Fig. 9). L’edificio, caratterizzato da quattro padiglioni angolari, fu
rimaneggiato verso la fine il XVII secolo, poi ampliato da Filippo Juvarra (1733-1734) con la manica degli Archivi
Particolari verso il giardino e successivamente sopraelevato da Benedetto Alfieri dopo il 1745. Nel tardo Settecento e
nell’Ottocento si ridecorarono e riallestirono gli interni; della decorazione seicentesca sopravvivono i grandi soffitti
lignei intagliati e decorati su disegno di Michelangelo e Carlo Morello (1660-1663) e gli importanti affreschi di Daniel
Seyter (1688-1695). Di grande valenza architettonica la Scala delle Forbici (Filippo Juvarra, 1720-1721) gli Appartamenti
d’estate e d’inverno (Benedetto Alfieri) e la grande Galleria detta del Beaumont, dal nome del pittore di corte che
realizzò la monumentale decorazione. Il Palazzo Reale è uno dei pochi esempi italiani ed europei di reggia articolata
che, accanto alla residenza conserva le pertinenze dedicate alla vita della corte, tutte ancora oggi riconoscibili e in parte
visitabili e che formano la cosiddetta “Area del comando”. Così, se del Palazzo Reale fanno parte integrante la Cappella
della Sacra Sindone di Guarino Guarini e l’Armeria Reale, sotto i portici si articolano la Biblioteca Reale, le Segreterie
(Juvarra, 1733; Alfieri, 1738-1753; oggi Prefettura) gli Archivi (Juvarra, 1731-1732; oggi Archivio di Stato) e i resti
dell’Accademia Reale e della Cavallerizza (1674-1757).
L’ingresso al Palazzo Reale è solenne: il vestibolo introduce
immediatamente al grande scalone d’onore ornato dalle
statue di Re e Duchi sabaudi, che porta la firma ottocentesca
di Domenico Ferri. Sulle pareti campeggiano grandi tele,
mentre il soggetto affrescato sulla volta è l’apoteosi di Carlo
Alberto. Alla sommità dello scalone si raggiungono le porte
dell’immensa Sala della Guardia Svizzera (un tempo detta
anche Sala delle Glorie Sassoni, illustrata dalle pitture
seicentesche dei fratelli Giovanni Francesco e Antonio Fea.
Il re Carlo Alberto inaugurò un corso politico che toccò il
culmine il 4 marzo 1848, con l’approvazione dello Statuto,
e volle imprimere un segno del mutato indirizzo nel
Fig. 9– TORINO – La piazzetta Reale, chiusa dalla cancellata
Palazzo, rinnovando gli apparati decorativi e anche la
di Pelagio Palagi, con i Dioscuri a cavallo di Abbondio
destinazione di alcune sale, con cambiamenti pertanto non
Sangiorgi (1846) e davanti Palazzo Reale. A sinistra il
secondari all’interno della residenza. I lavori furono diretti
Palazzo Chiablese e, sullo sfondo, il campanile del
dall’architetto e pittore bolognese Pelagio Palagi.
Duomo e la guglia della Cappella della Sacra Sindone.
Tra i cambiamenti rientra il rifacimento del pavimento nella Sala della Guardia Svizzera. Ciò ha comportato la
cancellazione della linea di mezzodì della meridiana a camera oscura che vi era tracciata. Di questo strumento rimane, a
noi ben visibile dall’esterno, la fessura per l’entrata della luce solare, posta a lato della quinta finestra da sinistra al primo
piano (Fig. 10).
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All’interno della sala, nel pilastro al lato sinistro della finestra centrale, è ancora presente la strombatura, svasata verso
il basso, che ha origine dalla fessura; ciò consentiva al raggio luminoso, più o meno alto in relazione alle stagioni, di
raggiungere le linee orarie che erano tracciate sul pavimento originale in “cotto”.
Nel cortile del Palazzo Reale, sulla parete della manica di sinistra possiamo vedere un quadrante solare orientato
verso Sud-Est, con ortostilo e linee orarie francesi, nato per segnare le ore fino al Mezzogiorno vero locale (Fig. 11).
Purtroppo lo stilo è stato sostituito senza valutare quale doveva essere l’esatta lunghezza: infatti è molto più lungo del
necessario e segna il Mezzogiorno con circa un’ora di anticipo (intorno alle 11:30 del tempo del fuso, anziché intorno
alle 12:30 come dovrebbe essere, considerando la longitudine di Torino, che porta a una costante locale di 29 minuti).

Fig. 10 – Piazzetta Reale, Palazzo Reale. Sulla destra si vede
la sottile fessura della meridiana a camera oscura, che
sino al 1840 era tracciata sul pavimento della Sala
della Guardia Svizzera. (Sundial Atlas IT000667)

Fig. 11 – Cortile di Palazzo Reale. Quadrante solare
dotato di linee orarie francesi e di un ortostilo:
le ore sono indicate dall’estremità dell’ombra
dello stilo. (Sundial Atlas IT000668).

Sul muro ove dal 1840 è sistemata la loggia che vediamo in basso a destra nella Fig. 8, all’inizio dell’Ottocento era
presente un grande orologio solare (Figg. 12 e 13), presumibilmente cancellato contestualmente alla realizzazione di
quello sulla facciata Sud di Palazzo Madama.
Dal percorso di visita del Palazzo Reale si accede all’Armeria Reale, con belle collezioni di armi d’epoca. Tra gli oggetti
esposti possiamo vedere un elmo di fine ‘500 (catalogato come Morione di produzione tedesca) decorato con l’incisione
di un orologio solare portatile a dittico (Sundial Atlas IT006124) e con lo stemma della famiglia Piccolomini.

Fig. 12 – Piazza Castello, stampa di inizio Ottocento (tratta da [14]). Sulla
destra si vede la meridiana cancellata per far spazio alla loggia. Sullo
sfondo, il Palazzo Reale.

Fig. 13 – Particolare della stampa di Fig 12,
con l’immagine della meridiana
(Sundial Atlas IT006126)

A sinistra la piazzetta Reale è chiusa dal Palazzo Chiablese, che confina anche con la chiesa di San Lorenzo.
Costruito per Carlo, duca del Chiablese, secondogenito di Carlo Emanuele III, fu residenza dei duchi omonimi. In
epoca napoleonica divenne sede del governatore Camillo Borghese. L’architetto Benedetto Alfieri lo edificò nel 17531756. La sua importanza quale sede ducale e di rappresentanza si legge nelle severe facciate che prospettano piazza San
Giovanni e piazzetta Reale, e nell’imponenza dell’androne e dello scalone d’onore, oltre che nelle splendide sale del
piano nobile. Attualmente l’edificio ospita le Soprintendenze per i Beni Artistici, Storici, Architettonici, Ambientali e
Archeologici del Piemonte. Dalla piazzetta Reale, passando nell’androne ricavato sotto Palazzo Chiablese, si accede alla
piazza San Giovanni, dov’è situato il Duomo.
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Duomo di S. Giovanni
Il Duomo di Torino, dedicato a San Giovanni Battista (Fig. 14), è l’unica testimonianza rinascimentale di rilievo
in città. Fu fatto erigere fra il 1491 e il 1498 dal cardinale Domenico della Rovere, con l’appoggio della Duchessa
reggente il ducato di Savoia, Bianca del Monferrato, probabilmente su disegni dell’architetto toscano Amedeo di
Francesco da Settignano, detto Meo del Caprina. La sua edificazione comportò l’abbattimento delle tre chiese
preesistenti nello stesso luogo: S. Salvatore (di questa chiesa è visibile parte del pavimento a mosaico alla sinistra del
Duomo), S. Giovanni, S. Maria “de Dopno” o de Domino). Nel secolo XVII l’edificio fu ristrutturato con l’aggiunta
della Cappella della Sacra Sindone, realizzata da Guarino Guarini che, collega il Duomo al Palazzo Reale.
La spoglia e severa facciata, in marmo bianco di Foresto in val di Susa, è a due ordini partiti da lesene e sormontati
dal timpano. L’interno, a impianto basilicale, è a croce latina a tre navate con elementi gotici. Le cappelle laterali ospitano
altari devozionali; al secondo altare della navata destra troviamo un polittico di Martino Spanzotti e Defendente Ferrari
per la Compagnia dei Calzolai. Il campanile, dedicato a Sant’Andrea, fu fatto erigere, sulla base di un campanile
precedente, dal vescovo Giovanni di Compey nel 1469 e fu sopraelevato nel 1720 su progetto di Filippo Juvarra.
Fig. 14 – Piazza San Giovanni, Duomo. La
scalinata di accesso, la bianca facciata e il
campanile. Sul fianco destro, quasi sullo
spigolo con la facciata, è posizionata una
“meridiana vera”.
Fig. 15 – Piazza San Giovanni, Duomo. Questa
è una “meridiana vera” che segna il
Mezzogiorno solare locale e fornisce
anche l’indicazione “calendario” dei
simboli zodiacali. La fotografia è stata
ripresa poco prima del Mezzogiorno, il 4
di novembre, con il Sole calante verso il
solstizio d’inverno.
(Sundial Atlas IT002649).

L’interesse gnomonico per il Duomo è localizzato sul fianco destro, rivolto a Sud, dov’è ben visibile una linea Meridiana
(Fig 15); essa segna il Mezzogiorno Vero locale tramite il raggio di luce che attraversa lo gnomone a forma di stella in
lamiera forata. Lungo la linea Meridiana sono riportati i riferimenti mensili con i simboli zodiacali; la traccia luminosa
li segue verso il basso, in primavera ed estate con il Sole che sale all’orizzonte, e nuovamente verso l’alto in autunno e
inverno con il Sole che scende, assolvendo la funzione di calendario stagionale.
Ex Seminario Metropolitano
L'edificio un tempo sede del Seminario Metropolitano e oggi sede della Biblioteca del Seminario Arcivescovile e della
Facoltà di Teologia di Torino, in via XX Settembre n. 83, è uno dei più grandi edifici della città, caratterizzato, come gli
edifici dell’Università e l’Accademia, da cortili con porticati a doppio ordine. Il progetto (del 1711) già attribuito a
Filippo Juvarra, è oggi riconosciuto come dovuto a Pietro Paolo Cerutti, del quale è accertato il portale. Il
completamento dell’edificio avvenne nel 1729 con la costruzione della manica verso via Cappel Verde.
Il palazzo, con una biblioteca che agli inizi dell’Ottocento contava più di 9700 volumi, poteva ospitare fino a 170
seminaristi, seguiti da ripetitori e frequentanti “le scuole della Regia Università”. La cappella dedicata alla Beata Vergine
della Concezione fu completata nel 1774 e ancora ampliata nel 1793 dall’architetto luganese Carlo Ceroni, attivo anche
in altre proprietà della Curia. Il fronte su via XX Settembre fu allungato a fine Ottocento contestualmente alla
costruzione di via IV Marzo.
Il cortile interno presenta quattro lati esposti successivamente al Sole, dal mattino alla sera; in passato almeno tre lati
erano corredati, dal 1752, di una coppia di orologi solari. Ora resta solamente la coppia sul lato volto verso Sud-Est,
frontale rispetto al portone di ingresso; i due quadranti (restaurati nel 1996) sono posti sotto la torretta con l’orologio
meccanico e la campana (Figg. 16, 17, 18).
- 77 -

Orologi Solari – n. 19 – agosto 2019
Sulla parete volta a Sud-Ovest (Fig. 19) possiamo oggi solo vedere i due gnomoni, ma sino al 1996 erano visibili anche
le linee orarie, come testimonia la foto sul Sundial Atlas (Sundial Atlas IT006164). Anche sulla parete volta a Nord-Est
esistono ancora due gnomoni (Sundial Atlas IT006166) nonostante la forte declinazione verso Nord di questa parete
(23 gradi dal Nord). Nessun segno della presenza di quadranti è invece presente sulla parete a Nord-Ovest, anche se
non si può escludere una loro presenza in passato.

Fig. 16 – Via XX Settembre n. 83, ex Seminario
Metropolitano. Quadrante di sinistra, con
linee orarie italiche (numeri arabi) linea
equinoziale e linea Meridiana del
Mezzogiorno vero locale (M).
La scritta sembra alludere alla presenza
originaria di linee babiloniche.
(Sundial Atlas IT006162)

Fig. 17 – Via XX Settembre n. 83, ex Seminario
Metropolitano. Quadrante di destra, con linee
orarie francesi (numeri romani) e canoniche
(numeri arabi), linea equinoziale e linea del
Mezzogiorno.. Le scritte “sic gallia coelum” e
“secat idumaeus tempora sacra” significano: “così
come le linee francesi indicano le ore degli astri,
quelle canoniche scandiscono i momenti da
dedicare a Dio”. (Sundial Atlas IT006163).

Fig. 18 – Via XX Settembre n. 83, ex Seminario
Metropolitano. Nel cortile interno si trovano due
quadranti solari, nonché i resti (gnomoni) di altri
quattro quadranti.

Fig. 19 – Via XX Settembre n. 83, ex Seminario
Metropolitano. Facciata del cortile volta a S-O.
In due dei riquadri all’ultimo piano sono ancora
presenti gli gnomoni.

Nella prossima puntata allargheremo il nostro itinerario alla zona della città settecentesca, quella rinchiusa tra le mura
che furono abbattute nel periodo dell’occupazione napoleonica.
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La zona di piazza Castello, a Torino

Nel sito di Orologi Solari http://www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare un file *.kmz, con la traccia dell'itinerario da percorrere, e un file *.pdf con le coordinate
geografiche degli orologi solari descritti nel presente articolo.
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Rassegna riviste di Gnomonica
“Bulletin” della British Sundial Society (BSS)
vol. 31 (ii) June 2019

Recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it )

Editoriale
Ricostruzione in 3D di antiche meridiane con facce multiple: Parte 1
Ortwin Feustel
Visto nella vetrina di una bottega
La meridiana del monastero Abhayagiri a Anuradhapura, Sri Lanka
Martin Jenkins
Sulle orme di Thomas Ross. Parte 27: Le meridiane di Ladyland
Dennis Cowan
Una “Navicula” rinascimentale
John Davis
Rassegna di cartoline 47: Dan Row Chapel, Wilmslow
Peter Ransom
Uno studio sul giorno più corto
Alastair Hunter
La torta per il 30° compleanno della BSS
Un transito solare sulla linea meridiana
della basilica di San Petronio, a Bologna
Douglas Bateman
Immagini dalle vacanze: ospedale Pitié-Salpeterie, Parigi
Anton Schmitz (Necrologio)
Martin Jenkins
Mostra di orologi solari a Breslavia (Polonia)
John Davis
Relazione sulla 30a Riunione Generale Annuale
della BSS, Bath, 27 aprile 2019
Nuove meridiane segnalate, 2018
John Foad
Sulla scalinata della Pump Room, Bath
Un meridiana in una piantagione di tè, a Munnar, Kerala, India
Martin Jenkins
Convegno del 30°anniversario della BSS, Bath, 26-28 aprile 2019

Questo numero (44 pagg.), contiene
nove articoli di più di due pagine e,
come sempre, diversi contributi.
minori.
Nell’Editoriale, F. King ricorda la recente scomparsa di Gianni Ferrari, citato come un prezioso collaboratore della
BSS, pur se non socio.
L’articolo di O. Feustel (5 pagg.) presenta l’analisi di tre meridiane della Grecia antica, condotta sui modelli
tridimensionali disponibili nel Web: una con 4 facce piane, una con due semisfere e l’altra con due facce coniche.
M. Jenkins descrive (3 pagg.) l’antica meridiana di un monastero dello Sri Lanka: un misterioso quadrante con 32
divisioni equispaziate e montato in orizzontale (a 8° di latitudine), perciò capace di indicare al più il mezzogiorno.
Sulle orme di T. Ross (3 pagg.) D. Cowam descrive due meridiane in pietra a più facce, ancora presenti a Ladyland
House (presso Kilbirnie in Scozia) e citate da Ross. Ci presenta inoltre una meridiana orizzontale esistente dello stesso
luogo, di modesto interesse e non citata da Ross.
J. Davis , descrive in dettaglio (4 pagg.) una “Navicola”, di età rinascimentale ma costruita sugli antichi modelli inglesi
(foto di copertina). Lo strumento, sino ad ora mai descritto, proviene da una collezione italiana ed è stato acquistato, a
Vienna nel 2018, dal Bayerisches Nationalmuseum di Monaco di Baviera.
L’articolo di A. Hunter discute (3 pagg.) le variazioni della durata del giorno solare, del momento dell’alba e del
momento del tramonto in prossimità del solstizio d’inverno.
In un lungo articolo (7 pagg.) D. Bateman ci racconta la storia e le caratteristiche della linea meridiana tracciata da
Cassini in S. Petronio a Bologna; riporta inoltre i risultati di un transito al meridiano da lui osservato il 4 ottobre 2018.
M. Jenkins dedica una pagina di necrologio a Anton Schmitz: nato nel 1925 ha svolto la professione di scultore su
pietra, e come tale ha realizzato numerose belle meridiane, in particolare sferiche (v. bolletino BSS del giugno 2015).
J. Foad presenta, con belle fotografie (5 pagg.), 17 meridiane aggiunte di recente al catalogo delle meridiane del Regno
Unito, una decina delle quali antiche: 8 sono verticali, 7 sono orizzontali, una è armillare e l’altra è un “emiciclo”.
M. Jenkins descrive (3 pagg.) una meridiana, del 1913, su piano polare (ma, data la latitudine di soli 10°, con il piano
quasi orizzontale) da lui osservata in India, in una piantagione di té a Munnar, nello stato del Kerala.
A chiusura del numero, 7 pagg. sono dedicate al congresso della BSS tenutosi a Bath (UK) il 26-28 aprile 2019. Sono
in particolare riportati i riassunti delle 12 memorie presentate.
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"The Compendium" – Journal of the NASS (North American Sundial Society)
Vol. 26 – N° 1 - Giugno 2019
recensione a cura di Alessandro Gunella ( agunellamagun@virgilio.it )

Gnomonica per principianti - Alba e tramonto
La meridiana dell’Osservatorio Van Vleck.
Il mio percorso di progetto
“Les Tres Riches Heures”
Un orologio solare con ore al tramonto, da orientare secondo il Sole,
che fa uso di uno specchio in una scatola
L’orologio solare romano noto come “Prosciutto di Portici”
La Torre dei Venti - Parte 2

Robert Kellogg
Robert Adzema
Mark Montgomer
Steve Lelievre
Gianni Ferrari
Paolo Albèri Auber

The Tove's Nest (Notizie brevi)
Bonus digitali
Fotografia di una meridiana in una residenza di Gavilan Hills, Costa Rica

L’ennesima puntata della rubrica per principianti (R. Kellogg) tratta in modo dettagliato il momento di levata e tramonto
del Sole, affrontando i problemi connessi con la rifrazione,
Segue la lunga e travagliata cronaca (R. Adzema) della costruzione di una grande e semplicissima meridiana metallica
sulla parete Sud di un osservatorio astronomico universitario del Connecticut.
Un piacevole Saggio (M. Montgomery) parte dal famoso libro di preghiere del duca di Berry Les Tres Riches Heures (circa
1400 - 1489) per trattare le ore canoniche e il Calendario dell’epoca, con celebrazioni, Santi e festività.
Una dettagliata descrizione (S. Lelievre) illustra un orologio Italico (ma con i numeri che indicano le ore mancanti al
tramonto) a riflessione, costruito secondo il criterio noto come metodo Kaufman (lo specchio occupa l’intero fondo di
una cassetta e riflette la luce che penetra da un piccolo foro nel materiale del coperchio, semitrasparente, della cassetta).
L’Autore ne approfitta per fare un confronto con orologi Catottrici noti, come l’orologio di Trinità dei Monti, e altri.
L’articolo entra nei dettagli della costruzione, esponendo i vari problemi pratici affrontati, come ad esempio le difficoltà
nel reperire i materiali semitrasparenti che non si deformino al sole, e siano compatibili con gli inchiostri delle stampanti,
ecc…
Segue la riedizione, in omaggio a Gianni Ferrari, di un suo lungo articolo sul Prosciutto di Portici, in cui si riassumono
i dati storici, la lunga e dettagliata letteratura in merito, e i principi costruttivi.
Il notiziario si conclude con la pubblicazione della seconda e ultima parte del Saggio di Paolo Albèri sulla Torre dei
Venti di Atene, saggio noto agli gnomonisti italiani anche per essere stato presentato al recente Seminario di Loreto.
In terza di copertina la fotografia di una meridiana da giardino in cui è molto evidente la forma assunta dalle linee orarie
e di declinazione in una località tropicale.
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"Zon&Tijd" della Netherlands' Sundial Society e della Flemish Sundial Society
Bulletin 2018.2 – nr 126
recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it)

Prossimi incontri
Prefazione del Presidente - 8° lustro
Dal Consiglio della Netherlands' Sundial Society
Visita alla collezione di meridiane di Max Elskamp, a Liègi
Vivere con una meridiana tatuata su una gamba
Una meridiana su una colonna perforata
Il “Giardino delle meridiane” al Deutsches Museum di Monaco
Una meridiana senza gnomone, ma con un centinaio di chiodi
Il quadrante Est del dittico di Gouda: meridiana o “treaclewaffle”?
I Cappuccini fiamminghi progettisti e artefici di meridiane - Parte 3
Orologi solari d’Olanda
Orologi Solari delle Fiandre
Quiz: Alba e tramonto

Hans Stikkelbroeck
Frans Maes
Janneke Groeneweg
Willy Leenders
Frans Maes
Lidy Bolsmanm
Maurice Kieffer
Frans Maes
Eric Daled
Frans Maes
Patric Oyen
Frans Maes

È questo il secondo numero della rivista nella nuova versione, edita dalle due società gnomoniche di lingua fiamminga:
la società gnomonica Olandese e la società gnomonica Belga-Fiamminga.
La rivista inizia con le comunicazioni ai soci, in particolare sul convegno della società gnomonica olandese in programma
per il 22 settembre 2018 a Leida.
● La gita annuale ha portato i soci olandesi a visitare il Museo della vita Vallona, presso Liegi. Come ci racconta Janneke
Groeneweg, Frans Maes e Eric Daled hanno selezionato e fotografato 25 meridiane tra i 285 oggetti della collezione.
● Un gioielliere orologiaio ha chiesto a Willy Leenders di tatuargli una meridiana su una gamba. Leeenders ha scelto
una meridiana analemmatica, e in questo articolo ci presenta il suo lavoro.
● Nell’Orto Botanico di Padova (IT) Frans Maes ha visto una colonna con due gnomoni polari allineati, sui lati N e S,
ottenuti da un’unica asta che attraversa al colonna; i relativi sistemi di linee orarie sono perciò connessi tra loro.
● Lidy Bolsmanm ha visitato il “Giardino delle meridiane” sulla terrazza del Deutsches Museum di Monaco di Baviera
e ci presenta 25 fotografie degli strumenti presenti, progettati da Yves Opizzo e costruiti da Christian Tobin.
● Ispirandosi al lavoro di Gunther Uecker, una artista tedesco conosciuto per l’impiego di chiodi su pannelli e sculture,
Maurice Kieffer ci insegna a costruire, usando chiodi e martello, una meridiana orizzontale o polare senza gnomone.
L’articolo è la traduzione di quello già apparso su Cadran Info n. 22 (2012) e sul Compendium NASS v. 25 n. 2 (2018).
● Il municipio gotico di Gouda (Olanda) ha un orologio solare dittico la cui faccia Est presenta linee orarie di difficile
interpretazione. Ispirandosi a un articolo comparso sul Bollettino BSS n. 3 del 2016, Frans Maes analizza le linee orarie
e osserva che esse sono più simili al motivo di un tipico biscotto “treaclewaffle” che alle linee di una meridiana orientale.
● La terza parte dell’articolo di Eric Daled sui Cappuccini fiamminghi gnomonisti è dedicata ad Amantius di St. Amands
(1748-1826); sono esaminate due sue meridiane di tipo orizzontale: la meridiana “Heverlee”, uno dei suoi primi lavori,
che porta una quantità di informazioni persino difficile da leggere, e la meridiana di Snellegem, un lavoro più tardo con
otto gnomoni per indicare l’ora in diverse località del Mondo.
● Franz Maes presenta dapprima tre orologi solari olandesi restaurati: una meridiana verticale a Nimega, un orologio
solare a globo al castello di Heemstede presso Houten (foto di copertina) e una sfera armillare al Museo Drenthe di
Assen. Passa poi a descrivere due orologi nuovi: uno armillare a Dedemsvaart e uno analemmatico a Hellendoorn.
● Patri Oyen presenta quattro orologi solari aggiunti di recente al catalogo degli orologi solari olandesi: una meridiana
verticale del 1637 restaurata a Burcht, due nuove meridiane verticali a Assenede e Kortrijk, e un progetto di meridiana
dagli archivi dell’azienda del prozio di Patric, che produceva bandiere per le varie corporazioni e associazioni.
● Franz Maes presenta infine il suo nuovo quiz (sulla velocità di salita delle ombre al tramonto) insieme con la soluzione
del precedente (riguardante i tempi di alba e tramonto apparenti).
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"Zon&Tijd" della Netherlands' Sundial Society e della Flemish Sundial Society
Bulletin 2018.3 – nr 127
recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it)

Incontri in programma per il 2019
Prefazione
La “Via delle meridiane” Geldermalsen arriva a Gellicum
Un dono da Richard Melvin
Una grande meridiana a Diez (Germania)
Le meridiane del ten. H. de Lange - Parte 1
Blu di Delft: non solo ceramica
Un eliocronometro autocostruito
Il “Sundicator”
Una meridiana con gnomone mobile - Aggiunte
Quiz
Dal Consiglio della Flemish Sundial Society (Riunione del 27 ott.)
Rapporto della riunione del 22 Settembre 2018, a Leida
Tabelle dell’Equazione del tempo e della Declinazione per il 2019

Redazione
Astrid van der Werff
John Souverijn
Willy Ory
Frans Maes
Frans Maes
André Reekmans
Frans Maes
Han Hoogenraad
Frans Maes
Eric Daled
John Souverijn
Thijs de Vries

La rivista inizia con comunicazioni ai soci, in particolare per quanto concerne gli incontri previsti per il 2019.
● La sesta meridiana della “Via delle meridiane” di Geldermalsen è stata sistemata su un contrafforte dell’antica chiesa
di Gellicum, dedicata alla Natività di Nostra Signora. La meridiana (foto di copertina) è descritta nell’articolo di Astrid
van der Werff : è verticale, su lastra in pietra, porta la lemniscata per l’equazione del tempo ed è decorata con simboli
relativo alla chiesa, in particolare lo gnomone (a foro gnomonico) termina con una croce.
●John Souverijn ha ricevuto in regalo una bella meridiana orizzontale con il quadrante in pietra costruita da Richard
Melvin nel 1856. Nel suo articolo la descrive in dettaglio; in particolare mette in evidenza qualche errore nella tabella
dell’equazione del tempo incisa sul quadrante.
● Nel suo articolo Willy Ory descrive una grande meridiana monumentale in marmo costruita nel 1979 nel parco del
castello Oranienstein a Diez (in Germania); lo strumento, di tipo orizzontale, indica oltre all’ora locale anche il
mezzogiorno in diverse città del Mondo.
● In un suo lungo articolo (5 pagine per questa prima parte) Frans Maes riprende un argomento già affrontato da
Martin Jenkins sul bollettino della BSS (numero 27.i): la descrizione e la storia di un modello di meridiana universale in
lamierino di alluminio stampato, progettato dal ten. H. de Lange (1885-1967). Dalle sue ricerche risulta che più di 1000
esemplari di questo strumento, di tipo equatoriale, sono stati venduti dal 1939 agli anni ’60.
● Il 52° parallelo attraversa il campus della Delft Technical University. A causa delle deriva dei continenti, la sua
posizione si sposta ogni anno di 16 mm verso Nord; come ci racconta Frans Maes, questa posizione è stata segnata sul
terreno con una fascia mattonelle in ceramica azzurra, per 6 date fondamentali nella storia di Delft.
● André Reekmans descrive il progetto la costruzione domestica di un eliocronometro realizzato con materiali semplici
e poco costosi. Discute inoltre le possibili cause di imprecisione dello strumento.
● In un breve articolo Frans Maes ci descrive il “Sundicator”: una sorta di regolo circolare (costruito per una specifica
latitudine) che riporta su un diagramma polare la posizione del Sole (altezza e azimut) in funzione della data e dell’ora.
● Nel suo articolo Han Hoogenraad continua il discorso, iniziato nel n.123 della rivista, sulla meridiana orizzontale
utilizzata con uno gnomone mobile.
● Franz Maes presenta la soluzione del precedente Quiz (relativo alla velocità di salita delle ombre al tramonto) e il
nuovo Quiz (riguardante la stesura di un’ipotetica corda attorno alla Terra).
Chiudono questo numero i resoconti di due riunioni (Tongeren 27 ottobre e Leida 22 settembre) e le tabelle, giorno
per giorno, dell’Equazione del tempo e della Declinazione solare.
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"Zon&Tijd" della Netherlands' Sundial Society e della Flemish Sundial Society
Bulletin 2019.1 – nr 128
recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it)

Incontri
Editoriale - Sull’abolizione dell’ora legale
Dal Comitato Olandese
Frans Maes
Le meridiane di Zarbula
Michel Lalos
Il metodo di Zarbula
Frans Maes
Un’ingegnosa meridiana a Bruges
Wim Boone
Mostra di meridiane della collezione Max Elskamp al museo di Liegi Redazione
Un allegro giro ciclo-gnomonico per gli studenti delle superiori
Hans Schipper
Un quadrante solare nella zona morta di mezzogiorno
Frank King, Frans Maes
I Cappuccini fiamminghi, progettisti e artefici di meridiane - Parte 4 Eric Daled
Gli gnomoni delle meridiane Butterfield
Frans Maes, Mike Cowham
Le meridiane Foster-Lambert - Parte 1
Han Hoogenraad
Elenco dei convegni di organizzazioni gnomoniche straniere
Segretariato
Solargraph: un anno di sole in una lattina
Lou Güse
Quiz
Frans Maes
Rapporto delle riunione del 19 Gennaio a Tricht
John Souverijn
Rapporto e rendiconto finanziario della società
Peter de Groot

Aprono il numero diverse comunicazioni del Consiglio, tra le quali l’annuncio del convegno del 23 marzo a Tricht e la
decisione di pubblicare 4 numeri del Bollettino ogni anno.
● Michel Lalos sul suo sito web ha inserito alcune pagine dedicate a Zarbula, il ben noto gnomonista dell’Ottocento
attivo sull’arco alpino franco-piemontese (http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/zerbola/zarbula.php). In questo
articolo è presentata la traduzione in lingua olandese della pagina introduttiva di Lalos.
● Frans Maes ci spiega come Paul Gagnaire e Michel Ugon hanno decifrato il metodo seguito da Zarbula per costruire
le sue meridiane verticali.
● Wim Boone descrive la meridiana verticale da lui realizzata a Bruges per celebrare il 50° anniversario della ditta per la
quale lavora: una piccola meridiana verticale su un pannello Dibond (due lamine di alluminio su un nucleo di polietilene).
● Una breve nota annuncia che al Museo della Vita Vallona (a Liegi) saranno esposti per qualche tempo circa 60
strumenti gnomonici della collezione di Max Elskamp. L’esposizione è associata a una mostra su Leonardo da Vinci.
● L’articolo di Hans Schipper ci racconta di una gita in bicicletta con i suoi studenti della scuola superiore a caccia di
meridiane: strumenti assai utili per insegnare ai ragazzi la geometria.
● L’articolo di Frank King e Frans Maes descrive un quadrante solare orizzontale tracciato nella zona a Nord di un
rettangolo verticale (in pratica un libro): proprio quella zona che normalmente è considerata zona morta.
● Eric Daled, nella sua quarta puntata sui Cappuccini fiamminghi gnomonisti presenta tre altre meridiane di Amantius
di St. Amands (1748-1826), una delle quali con gnomoni multipli (foto di copertina).
● Frans Maes, adattando un articolo di Mike Cowham (Bollettino BSS n. 3 del 2018) ci presenta una rassegna degli
gnomoni decorati usati sulle meridiane portatili di tipo Butterfield.
● Nel suo articolo Han Hoogenraad dimostra che due diverse meridiane con linee orarie a spaziatura uniforme possono
ottenersi come proiezione sul piano orizzontale di una meridiana equatoriale. Discute poi in dettaglio la prima di queste.
● Il “Solargraph” è una sorta di fotografia che mostra il moto diurno del Sole nel corso di un anno. Lou Güse nel suo
articolo spiega come ottenerla mediante un dispositivo molto semplice, composto da una lattina cilindrica con un
piccolo foro e un foglio di carta fotografica.
● Franz Maes presenta la soluzione del precedente Quiz (riguardante la stesura di un’ipotetica corda attorno alla Terra)
e il nuovo Quiz (si chiede quale sia l’orologio con più parti in movimento).
Chiudono il numero il resoconto della riunione tenutasi il 19 Gennaio a Tricht e i Rapporti Annuali dell’Associazione.
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"Zon&Tijd" della Netherlands' Sundial Society e della Flemish Sundial Society
Bulletin 2019.2 – nr 129
recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it)

Editoriale
Escursione del 2019
Una doppia meridiana a s’ Graveland
7 di Luglio: giorno dell’osservazione solere in Olanda e nelle Fiandre
Dal tempo solare locale al tempo dell’orologio (atomico) - Parte 1
Röttingen, villaggio delle meridiane sulla Via Romantica (Baviera)
Una nuova “antica” meridiana a Ridderkerk
Un’antica meridiana in pietra a nove facce
Una meridiana analemmatica a Wageningen
Le meridiane del ten. H. de Lange - Parte 2, la meridiana equatoriale
Un eliocronometro autocostruito - Parte 2, analisi degli errori
La “Ruïnekerk” di Bergen ha riavuto la sua meridiana
Rapporto dell’incontro del 23 Marzo a Tricht
Una grande sfera armillare scoperta a Steenbergen
Le ore delle preghiere islamiche
Quiz
Clessidre, una breve storia
Un eliostato nel quartiere Maankwartier della città di Herleen

Comitato Direttivo
Peter de Groot
Redazione
Willy Ory
Frans Maes
Astrid van der Werff
John Souverijn
Redazione
Frans Maes
André Reekmans
Redazione
John Souverijn
Frans Maes
Frans Maes
Frans Maes
Frans Maes
Frans Maes

● Peter de Groot descrive l’aspetto e la costruzione, nella città olandese di s’ Graveland, di una meridiana didattica che
unisce una tradizionale meridiana orizzontale con una meridiana interattiva del tipo “a corda” (foto di copertina).
● Il 7 luglio è stato dichiarato in Olanda “Giorno dell’osservazione solare”: numerosi sono gli eventi organizzati.
● Willy Ory inizia a spiegarci quale sia la differenza tra il tempo solare vero locale e il tempo indicato dagli orologi; in
particolare in questa prima parte spiega l’effetto dell’eccentricità dell’orbita terrestre.
● Franz Maes presenta quattro fotografie di artistiche meridiane (due armillari, una polare e una equatoriale) incontrate
percorrendo la “Romantische Strasse” nella Germania meridionale.
● Astrid van der Werff racconta il restauro, a opera di un gruppo di volontari, dell’orologio solare armillare presente
nel cimitero di Ridderkerk; lo strumento era inizialmente creduto del 1954, ma si è poi capito essere una copia del 2005.
● John Souverijn nel suo articolo descrive una meridiana multipla, con quadranti incisi su sette delle facce di un prisma
ottagonale in pietra. L’orologio, con linee orarie incise per una latitudine di circa 50°, sembra posteriore al XVI secolo.
● L’artistica meridiana analemmatica posta nell’orto botanico “de Deijen” a Wageningen è presentata in una fotografia.
● Franz Maes, nel seguito dell’articolo pubbicato sul n. 128, conclude la sua analisi del modello di meridiana
universale in lamierino di alluminio stampato, progettato dal ten. Houte de Lange (1885-1967).
● L’eliocronometro costruito in casa da André Reekmans mostra un errore che arriva a 2 minuti: nell’articolo sono
discusse le possibili cause di questo errore.
● Una breve nota della Redazione, corredata da una foto, ci dà notizia che la semidistrutta “Ruïnekerk” (Chiesa in
rovina) di Bergen (Norvegia) ha di nuovo la sua meridiana, su iniziativa di Thibaud Taudin Chabot.
● Una vecchia cartolina mostra un orologio armillare nel parco Zuidwal di Steenbergen. Come racconta Frans Maes,
lo strumento è ancora al suo posto, anche se non era mai stato inserito nel catalogo di orologi solari dell’Associazione.
● In un articolo di una pagina, Frans Maes ci spiega quali sono e come sono definite le ore delle preghiere islamiche.
● Franz Maes presenta la soluzione del precedente Quiz (l’orologio con più parti in movimento è la clessidra) e il
nuovo Quiz (determinazione della Qibla, cioè della direzione della Mecca).
● Prendendo spunto dall’argomento del Quiz, Frans Maes ci offre una brevissima storia delle clessidre a sabbia: uno
strumento le cui prime immagini risalgono al 1338 (affresco "Allegoria del buon governo" di A. Lorenzetti, a Siena).
● Ancora Franz Maes descrive una suggestiva installazione nel nuovo quartiere di Maankwartier, a Herleen: una torre
con in cima un eliostato, che manda con continuità la luce solare verso una vasca d’acqua posta nella base della torre.
- 85 -

Orologi Solari – n. 19 – agosto 2019

"Sonne + Zeit" Bollettino del gruppo di lavoro per gli orologi solari della Associazione Astronomica Austriaca

N° 57 - Giugno 2019

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

Klaus Göller (Vienna)
Un orologio solare coreano
Klaus Göller ha esposto le particolarità di questo orologio solare
coreano al convegno di Seeboden, Carinzia (2018); qui egli intende
approfondire gli interessanti aspetti di questo orologio a Skaphè vale a
dire a semisfera con orlo orizzontale: l’originale è conservato nel
palazzo di Gyeongbokgung di Seul, Corea del Sud, mentre la copia in
discussione proviene dal lascito di Peter Kunath.
Helmut Sonderegger (Feldkirch)
Un contributo alla storia degli orologi solari portatili.
Dopo un breve excursus sugli orologi solari portatili dell’antichità
(citato lo studio sulle monete di Antonino Pio conservate a Vienna Paolo Albéri Auber - BSS Bulletin sett. e dic. 2004) Sonderegger
percorre lo sviluppo secolare degli orologi solari portatili fino alla
accurata disamina dei modelli in uso in epoca premoderna, prodotti
principalmente in Germania.
Armin Denoth (Innsbruck) – Kurt Descovich (Vienna)
L’orologio solare di Elia Barchetti
Nel Museo Regionale del Tirolo (Innsbruck) viene conservato un singolare orologio solare tracciato su lavagna-ardesia;
venne calcolato da Padre Elia Barchetti, nativo di Rovereto (TN), un sacerdote della diocesi di Trento ma anche
insegnante di matematica e fisica.
Esso indica, alla latitudine di 47° 16’, le Ore Astronomiche con linee di data, le Ore Babiloniche, le Ore Italiche e le
Ore Antiche-Temporarie; naturalmente è dotato di bussola. L’orologio venne donato al Museo nel 1837 dal Conte
Federico di Wilczek alto funzionario dell’amministrazione statale a Innsbruuck.
Forse si tratta (NdR) di un parente (figlio ?) del Conte di Wilczek, plenipotenziario dell’Imperatore Giuseppe 2°, che
emise nel 1786 il noto decreto che imponeva l’uso dell’ora astronomica in Lombardia.
Viene ricordato il prof. Hermann Mucke, il creatore del “planetario gnomonico all’aperto” nei pressi di Vienna.
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"Le Gnomoniste" – Revue de la Commission des Cadrans solaires du Québec
Volume XXV - n° 3 - settembre 2018
recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it)

Editoriale

A. E. Bouchard

Dossier: Quadranti solari nei cimiteri
I quadranti solari nei cimiteri del Québec

A. E. Bouchard, J. Gauthier
A. E. Bouchard

Un restauro: il quadrante del cimitero di Forest Hill a Trois-Rivieres Jasmine. Gauthier
Il bel quadrante della Hatfield House (Inghilterra)
Compleanno di ta-dip! (Germania)

A. E. Bouchard
Reinhold Kriegler

Un quadrante interessante al Museo di Cape Ann (Gloucester, MA, USA) famiglia Bouchard
André Beaulieu: il mio Mentore in gnomonica
La gnomonica universale nelle riviste e nel Museo di Cape Ann

Géraldine Grenen
gli Amici della CCSQ

Questo numero della rivista, di 24 pagine, inizia con un editoriale di un paio di pagine che raccoglie considerazioni del
curatore della rivista André E. Bouchard sui suoi rapporti i paesi stranieri e le loro civiltà.
Seguono un elenco commentato di orologi solari nei cimiteri del Quebec, a cura di André E. Bouchard e il racconto del
restauro di una meridiana orizzontale nel cimitero di Forest Hill, nella città di Trois-Rivieres (Quebec) a cura di Jasmine
Gauthier; il restauro ha riguardato soprattutto lo gnomone metallico, distrutto da un atto vandalico
André E. Bouchard ci descrive poi la bella meridiana di Hatfield House, una residenza in Inghilterra circa 30 Km a
Nord di Londra. La meridiana porta una mappa geografica sul quadrante elegantemente inciso , in modo da mostrare
con continuità la località sulla quale il Sole è a picco in quel momento. Lo strumento è opera i William Andrews, che si
è specializzato in questo genere di meridiane (http://www.longitudedial.com) ispirandosi a un’idea avanzata a inizio
Seicento da Franz Ritter. Lo gomone è un filo di acciaio con una pallina che fa da punto gnomonico.
Il breve articolo di Reinold Krieger ricorda l’undicesimo compleanno del suo sito, in lingua tedesca, con un’ampia
sezione sugli orologi solari, da lui intitolato ta-dip (http://www.ta-dip.de).
Un articolo firmato dalla famiglia Bouchard descrive un’interessante meridiana orizzontale con quadrante in bronzo
situato nel terreno del Museo di Cape Ann, nella città di Gloucester, nel Massachusetts (USA). L’orologio è stato
installato in ricordo di un passato e be ricordato Presidente del Museo: Alfred Mansfield Brooks (1870-1963).
Géraldine Grenen ci parla di André Beulieu, che lei considera il suo maestro e guida nella gnomonica. André Beulieu è
uno gnomonista del Quebec scomparso nel 2016, progettista e realizzatore di orologi solari di diverso tipo, in particolare
in pietra (vedi Le Gnomoniste numero VII-4) generoso e disponibile verso i suoi allievi, membro CCSQ e collaboratore
della rivista “Le Gnomoniste”.
Seguono gli indici di due numeri del “The Compendium” della NASS e altre fotografie della meridiana del museo di
Cape Ann.
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"Le Gnomoniste" – Revue de la Commission des Cadrans solaires du Québec
Volume XXV - n° 4 - dicembre 2018
recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it)

Jean-Pierre Urbain, il mio Mentore in gnomonica
Una parola dal Presidente della CCAQ

A. E. Bouchard
Jasmine. Gauthier

La simbologia degli orologi solari giganteschi

A. E. Bouchard

Un indicatore di Azimut molto speciale

Yves Desbiens

Un nuovo quadrante nel catalogo (CCSQ)
“The Compendium”
Gnomonica universale
Dossier: Realizzazione di un quadrante di altezza medievale

Richard Frenette
Fred Sawyer (Editor emerito)
.
Richard Frenette

Questo numero della rivista comprende ben 44 pagine, soprattutto per la presenza del lungo “dossier” che chiude il
numero (28 pagg.).
André Bouchard, allegando anche una lettera di Pierre Lacombe, direttore della federazione degli astrofili del Quebec,
ricorda Jean-Pierre Urbain (1946-2018), presentandolo come il suo maestro nella gnomonica e come valido consigliere
nella creazione della rivista “Le Gnomoniste” e nella preparazione delle sue pubblicazioni. Jean-Pierre Urbain è stato
un giornalista specializzato nella comunicazione scientifica, in particolare in astronomia, ed è stato per anni presidente
della federazione degli astrofili del Quebec.
Il presidente della “Commission des Cadrans Solaires du Quebec”, Jasmine Gautier, racconta in poche parole lo
svolgimento della riunione annuale della CCSQ, tenutasi il 27 ottobre 2018 a Drummondville.
In un articolo relativamente lungo, di 5 pagine, André Bouchard discute il significato simbolico degli orologi solari
giganteschi, spaziando dagli obelischi, alla grande meridiana di Jaipur, al quadrante solare Disney (Lake Buena Vista, in
Florida), al quadrante sulla grande diga idroelettrica di Castillon (valle del Verdon, Francia). Mette in evidenzia come in
queste costruzioni si evidenzi la ricerca di relazioni tra tempo, luce e spazio, espresse attraverso l’architettura.
L’articolo di Yves Desbiens presenta un piccolo dispositivo autocostruito per il rilievo dell’azimut mediante una bussola.
In un articolo di una pagina, Richard Frenette descrive il nuovo quadrante solare verticale creato e installato nel 2018
per celebrare il 50° anniversario del Collège Beaubois à Montréal. Il quadrante circolare in pietra è decorato con piacevoli
motivi vegetali in bassorilievo.
Seguono gli indici di tre riviste di gnomonica (The Compendium n. 25-4, La Busca del Paper n. 90, Cadran Info n. 38).
Nel presentare l’indice del Compendium, André Bouchard riporta parte dell’editoriale con il quale Fred Sawyer lascia la
direzione della rivista della quale è stato Editor dal 1994 al 2018. André Bouchard ricorda anche che il premio creato
dalla famiglia Sawyer e dalla sua famiglia (il “Sawyer Dialing Prize”) è stato a lui assegnato nel 2013 ed è stato assegnato
a Gian Casalegno nel 2018.
Chiude il numero un lungo “dossier” di Richard Frenette (28 pagg.) sulla storia, calcolo e costruzione dei quadranti
solari di altezza di tipo medievale.
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Volume XXVI - n° 1-2 - maggio 2019
recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it)

Il redattore della rivista, Andre E. Bouchard, ha riunito quattro pubblicazioni del passato, a costituire un numero speciale
e doppio della rivista (numeri 1 e 2 del Vol. XXVI ) dedicato a quanto da lui pubblicato in passato (2005-2018) nel
campo della gnomonica. L’insieme, che raggiunge diverse centinaia di pagine, è composto dai quattro testi che seguono.
I miei lavori di ricerca nella gnomonica (2018)
Una raccolta di 17 articoli già pubblicati su “Le Gnomoniste” o presentati a diversi
convegni.
Gli argomenti riguardano soprattutto la storia delle gnomonica e studi su strumenti di
tipo particolare.
Tra gli argomenti trattati: L’influenza dei quadranti inglesi nella gnomonica. La
geometria della gnomonica nell’emisfero Sud. La grande tradizione francese nella
gnomonica.

Alla ricerca della bellezza in un orologio solare - Volume 2 (2015)
Estetica e gnomonica (2012-2015)
Una raccolta di 12 articoli dedicati ad altrettanto orologi solari di particolare valore
storico e/o estetico.
Tra questi il quadrante del cap. Enrico d’Albertis presente in piazza Roncas ad Aosta.

Alla ricerca della bellezza in un orologio solare - Volume 1 (2015)
Estetica e gnomonica (2009-2012)
Una raccolta di 14 articoli dedicati ad altrettanto orologi solari di particolare valore
storico e/o estetico, oppure genericamente dedicati alla ricerca della bellezza negli
orologi solari.
Tra gli argomenti trattati: La guglia dell’abbazia di St. Michel (in Normandia) usata come
gnomone per un gigantesco orologio solare. Gli strumenti astronomici visibili nel
dipinto “Gli Ambasciatori” di Holbein.

Orologi Solari nel Mondo (2005)
Sguardi e riflessioni
Una raccolta di 16 articoli che descrivono importanti orologi solari di tutto il Mondo:
Africa, Asia (Cina, India, Giappone), America ed Eeuropa.
Tra gli argomenti trattati: Aspetti gnomonici della cattedrale di Vézelay (Francia). Il
quadrante a riflessione del liceo Stendhal di Grenoble (Francia).
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Deutsche Gesellschaft für Chronometrie, della Associazione tedesca per la Cronometria
Recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it)

Estate 2019 – n. 158 (Contributi di argomento gnomonico)
Viene ricordato lo gnomonista tedesco Anton Schmitz, recentemente
scomparso: il creatore di uno strumento gnomonico con ben 70 (!)
tracciati di proiezione solare.
Viene ricordato anche lo gnomonista Reinhold Kriegler, purtroppo
recentemente scomparso: Kriegler ha viaggiato in Italia, ha conosciuto
diversi gnomonisti italiani e con alcuni è rimasto poi in contatto. Il suo
sito: www.ta-dip.de
Siegfried Netzband
Orologio Solare Equatoriale a Sepang, Malaysia
Trattandosi di località prossima all’equatore, lo gnomonista Yet
Kamarulzaman, presidente della Società Astronomica Islamica della
Malaysia, ha percepito l’interessante impatto architettonico del
semiclindro equatoriale, quasi orizzontale. Diametro del cilindro quasi
orizzontale 3,5 metri.
Werner Schmötzer
Lo sviluppo storico degli Orologi Solari a stilo Polare
L’orologio solare a stilo polare di Alpirsbach (Land: Baden Württemberg) risale al 1477 ed è certamente uno dei più
antichi orologi solari a stilo polare conosciuti. Frans Maes ne ha individuati diversi, anche precedenti, risalenti al 15°
secolo (1446 e successivi). Allo scopo di mettere a fuoco i grandi vantaggi dello stilo polare nella gnomonica l’autore
cita i testi esaurienti dei noti gnomonisti Arnold Zenkert e Ives Opizzo. Anche il noto storico della scienza Ernst Zinner
viene citato. Un autore islamico Ibn Al Magdis cita lo stilo polare ma, secondo Schmötzer, esisteva un orologio moderno
in Germania risalente al 1345, quindi 14 anni prima della nascita dello studioso islamico.
Siegfried Netzband
Due nuovi Orologi Solari sulla chiesa del castello e del convento di Pforzheim.
Il castello e il convento storici di Pforzheim vennero distrutti dal bombardamento del 1945. Nel restauro anche i due
Orologi Solari, uno meridionale e uno occidentale, vennero ricalcolati e ridisegnati, grazie a una foto del 1910.
Karlheinz Schaldach
Una rassegna degli Orologi Solari medievali in Armenia.
Gli Orologi Solari in Armenia sono stati nei secoli, fino alla fine del 17° secolo, del tipo “medievale” (semicerchio con
stilo orizzontale). L’autore presenta diverse fotografie per documentare questo percorso.
A volte la suddivisione delle ore è su 11 intervalli orari, forse con un significato ideologico: gli apostoli, dopo il
tradimento di Giuda sono 11.
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG)
N° 91 Inverno 2018
recensione a cura di Alessandro Gunella ( agunellamagun@virgilio.it )

Riflessioni sulla riforma oraria
Editorale
La collezione di orologi da tasca del MDB (vi)
CosmoCaixa (20-21 ottobre 2018)
Angeli e orologi
Montserrat Mateu Nualart (1957-2018), necrologio
Quadrante a cappello filtrante di Marina Vela
Inaugurazione dell’orologio solare di Marina Vela
Una variante del calcolo analitico degli orologi bifilari
A proposito di fusi orari e di cambio dell’ora
Laboratorio di bricolage (12).
Orologio solare verticale con banderuola
Orologi solari di carta che funzionano per trasparenza
Posta da soci e amici
Un interessante cucchiaio-meridiana del XVI secolo
Piccolo esempio di motto ricordando Pompeu Fabra

F. Mohedano
E. Farré
Redazione
R. Boyers
R. Soler Gaya
Redazione
J. Elorz
E. Farré
F. Clarà
R. Anselmi
E. Del Favero
R. Kriegler

Il notiziario, nella solita veste editoriale superba, presenta interessanti proposte di tipo tecnico, senza abbandonare
l'interesse per il territorio e per gli avvenimenti locali.
È un periodo, questo, per la comunità catalana, in cui è viva la discussione circa la riforma oraria (ora estiva - ora
invernale?). Il notiziario mette in prima pagina un appello di F. Mohedano, promotore della riforma, e all'interno un
articolo di E. Farré, che esamina il problema, con considerazioni relative a recenti discussioni in merito, che si sono
estese all'intera Europa.
La serie di articoli inizia con l'illustrazione, curata da E. Farré, degli orologi da tasca esposti al Museo del Disseny di
Barcellona (Museo del Design). Una serie di immagini veramente notevole, con una veste tecnica/storica accurata.
Segue una breve cronaca, curata dalla Redazione, della esposizione di materiale gnomonico al CosmoCaixa Museo
Scienza di Barcellona, in occasione di una manifestazione.
Un articolo (R. Boyer) esamina la combinazione fra orologi solari e figure di Angeli, illustrata da quadranti e sculture, in
varie zone dell'Europa: da opere medievali a figure moderne.
R. Soler Gayà illustra l'orologio a cappello filtrante da lui costruito per la Marina Vela. Segue una breve cronaca della
inaugurazione.
J. Elorz propone un metodo di calcolo analitico degli orologi bifilari.
Nel solito angolo dedicato al bricolage, questa volta F. Clarà si ispira agli O.S. costruiti su torri o pannelli orientati,
proponendo la costruzione artigianale di un orologio con la dotazione di indicatore rotante della direzione del vento.
Il collega italiano R. Anselmi propone orologi (cilindrici o conici) in carta, in cui un foro praticato nella superficie
laterale del cilindro proietta il raggio solare all'interno, ottenendo un indicatore luminoso visibile dall'esterno grazie alla
trasparenza della carta.
Il notiziario termina con un articolo del compianto R. Kriegler, che si dilunga nei particolari di un cucchiaio del 16°
secolo, conservato nel Kunstgewerbemuseum di Berlino: lungo il manico e nell'anello terminale sono state incise le linee
di due meridiane che rendono unico nel suo genere il reperto.
Ancora una pagina: illustrazione di motti in Catalano sugli O.S., in omaggio al ricordo di Pompeu Fabra, autore della
Gramàtica Catalana.
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG)
N° 92 Primavera 2019
recensione a cura di Alessandro Gunella ( agunellamagun@virgilio.it )

Riflessioni - Una lunga attesa
Editoriale
Gli orologi solari della Torre di Venti di Atene
La Pasqua dell’anno 2019
Barcellona, un orologio solare
Riforma oraria
Applicazione agli orologi “bisuperficiali”
del metodo di calcolo per gli orologi bifilari
Due buoni amici se ne sono andati
Fondi di documentazione della SGC
Laboratorio di bricolage (13).
Orologi cilindrici verticali
San Cristòfol de Vespella (a Gurb, in Catalogna)
Errata corrige del n. 91 de La Busca de Paper
Posta da soci e amici

L. Castro
P. Albéri Auber
E. Farré
J. Galves
J. Elorz
C. Bou
F. Clarà
P. Novella
P. Closas, R. Anselmi

La prima parte della rivista è occupata da un saggio di Paolo Albèri Auber sulla Torre dei Venti di Atene: opera molto
approfondita e dettagliata, già nota ai lettori italiani e ai partecipanti al Seminario di Loreto.
Segue un breve ma dettagliato articolo di E. Farré sulla data della Pasqua 2019, che ad avviso di molti avrebbe dovuto
essere, seguendo le regole della Chiesa applicate ai fenomeni astronomici, il 24 marzo, e non il 21 Aprile. l’Autore
dell’articolo si richiama ai criteri del Compotus ecclesiastico, le cui date non sempre corrispondono con i fenomeni
astronomici, per spiegare quanto avvenuto; ne approfitta per illustrare le caratteristiche di due orologi meccanici (Patek
Philippe 89 e orologio astronomico della Cattedrale di Strasburgo) che indicano le date della Pasqua.
Un breve articolo (J. Galves) tratta le opere dell’urbanista Ildefons Cerdà, che nella seconda metà dell’800 ha inserito
delle vie diagonali nel tracciato rigorosamente costituito da isolati rettangolari della città di Barcellona. La Via Principale,
molto apprezzata dalla gente, corrisponde esattamente ad un parallelo, e “Paralelu” viene chiamata da tutti, anche se nel
tempo è stata ufficialmente intestata a vari nomi, con il mutare dei tempi e delle situazioni politiche.
Segue una nota redazionale sull’attività per operare un “riforma oraria”, che il notiziario, con il suo Comitato Editoriale
e la SGC, sostiene e promuove.
Un articolo tecnico (J. Elorz) illustra un metodo di calcolo per orologi solari costituiti da due cilindri, uno verticale, che
costituisce lo gnomone, ed un secondo orizzontale, sulla cui superficie vanno segnate le linee orarie.
Segue un commosso ricordo di Richard Kriegler e Gianni Ferrari, a cura di C. Bou.
La rubrica di F. Clarà sul “bricolage”, ormai alla 13a puntata, illustra con svariati esempi la costruzione di un orologio
cilindrico, con il complesso sistema delle curve orarie.
Il notiziario è chiuso dalla illustrazione (P. Novella) di un complesso orologio solare costruito, o meglio aggiornato, nel
1920 con l’introduzione dell’ora estiva, nella Chiesa di San Cristoforo di Vespella, a Gurb, in Catalogna. L’orologio è (o
forse era, perché richiederebbe un ampio lavoro di restauro) integrato con indicazioni calendariali, e con un numero
notevole di scritte: per lo più Latine, qualcuna in Catalano, qualcuna in Italiano, in parte tecniche, ma in buona parte
con motti e citazioni.
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"Cadran Info" – Revue de la commissions des cadrans solaires (Société Astronomique de France)
N° 38 - ottobre 2018
recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it)

Il “Torquetum”
Brigitte Alix
Il problema inverso in un orologio solare a riflessione
Dominique Collin
La Balatā di una kasbah del Sahara
Esteban Martínez Almirón
Il “Pantocosme” e la gnomonica di
Noël-Léon MORGARD (1612)
Paul Gagnaire, Éric Mercier
Possiamo datare gli astrolabi antichi con un metodi astronomico?
Éric Mercier
Stima dell’errore di lettura su una meridiana mal posizionata
Jean Packhomoff
Pierre Charles Le Monnier e la meridiana di St. Sulpice
Denis Savoie
Il doppio quadrante solare orizzontale di Benjamin Scott
al Musée des Arts et Métiers
Denis Savoie
La scarsità degli orologi solari canonici in Bretagna
Denis Schneider
L’orologio solare del piccolo palazzo di Napoleone
Jean Scordia
Il linguaggio di qualche orologio solare
Jean Scordia
Prove di traduzione
Jean Scordia
Il metodo C.H.A.R.
Michel Steiner
Una tavola del 1737
Michel Ugon, Paul Gagnaire, Pierre Labat
Informazioni varie

Questo numero, di 223 pagine, accompagnate da quasi 300 Mbyte di allegati digitali, contiene 14 articoli, dei quali solo
due a carattere prevalentemente matematico.
L’articolo di apertura, di Brigitte Alix, è dedicato al Torquetum: spiega l’origine dello strumento (nel XIII secolo) e del
suo nome, descrive la sua natura e il suo funzionamento e presenta le fotografie dei soli 2 esemplari medievali e a noi
giunti, nonché quelle di 3 esemplari tra la decina di strumenti del XVI e XVII secolo ancora esistenti.
In un articolo di carattere prettamente matematico, Dominique Collin risolve il “problema inverso” in un orologio solare
a riflessione: la determinazione dell’inclinazione e della declinazione dello specchio, a partire dall’osservazione di una o
due immagini solari.
Esteban Martínez Almirón presenta l’analisi dettagliata di uno dei rari quadranti solari islamici presenti in Marocco,
conservato in una Kasbah della regione di Ouarzazate: si tratta di un quadrante in pietra, di mediocre qualità, che indica
le ore uguali, l’inizio e la fine dell’asr e la qibla.
Paul Gagnaire ed Éric Mercier commentano, con un lungo articolo, un’opera pubblicata nel 1612 per presentare uno
strumento astronomico descritto come universale: il “Pantacosme”, una sorta di regolo circolare con numerose scale,
derivato dall’astrolabio. Gli usi rivendicati dall’inventore, Noël-Léon Morgard, riguardano l’astronomia, l’astrologia, la
gnomonica, la geografia, la navigazione, le scienze del computo e del calendario, ecc… L’analisi condotta in questo
articolo, che copre essenzialmente gli aspetti gnomonici e astronomici, mette in evidenza diverse gravi limitazioni dello
strumento, dovute alle approssimazioni usate e agli errati principi scientifici sui quali si basa. (Immagini e informazioni
sull’argomento si trovano anche tra gli allegati digitali).
Nel suo articolo, Éric Mercier discute i tre metodi usati per datare mediante criteri astronomici gli astrolabi antichi:
longitudine del perielio, data dell’equinozio di primavera, posizione delle stelle. Conclude che il primo metodo non
fornisce risultati significativi, che il secondo offre una precisione di circa  200 anni e che il terzo, se utilizzato nelle
condizioni migliori, può arrivare a  50 anni; afferma jnoltre che i metodi astronomici andrebbero però sempre affiancati
da metodi metallografici e stilistici.
Prendendo spunto da due quadranti da installare nel monastero di Azille e progettati per errore con una declinazione
errata di circa 12 gradi rispetto ai muri dell’edificio, Jean Packhomoff valuta nel suo articolo il conseguente errore nella
lettura dell’ora. L’errore stimato varia da pochi minuti a più di un’ora, a seconda della stagione e del momento del
giorno. (Come spiegato poi nella sezione “Informazioni varie” del successivo n. 39 della rivista, i due quadranti sono
stati alla fine installati su due muretti aventi la declinazione di progetto degli stessi).
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Denis Savoie in un lungo articolo ci parla della grande linea meridiana sistemata nel 1743 da Charles le Monnier nella
chiesa di St. Sulpice a Parigi, meridiana che ha a sostituito quella realizzata circa 15 anni prima da Henri Sully nella stessa
chiesa. In particolare, l’autore descrive il contesto scientifico nel quale è stata decisa la costruzione della meridiana, con
l’intenzione di indagare a fondo le variazioni dell’obliquità dell’eclittica. Presenta poi i risultati ottenuti negli anni da Le
Monnier (e poi da Lalande) con questo strumento. Savoie conclude il suo articolo con l’auspicio che questa storica
meridiana sia conservata in buono stato, con i necessari restauri.
Denis Savoie in un suo secondo articolo descrive il doppio quadrante solare orizzontale esposto al Musée des Arts et
Métiers di Parigi e realizzato nel 1713 dal costruttore inglese di strumenti matematici Benjamin Scott (1688-1751) per
la latitudine di Parigi (immagine di copertina). Si tratta di un quadrante doppio, che unisce un orologio orizzontale
classico ad assostilo con un orologio a proiezione stereografica ad ortostilo (orologio di Oughtred). Lo strumento, in
ottone e del diametro di 52 cm è inciso con grande precisione. L’autore ci spiega anche, matematicamente, come lo
strumento possa essere orientato senza bussola, ma solo ricercando la coincidenza delle due indicazioni orarie; riporta
infine la traduzione in lingua francese delle istruzioni di impiego fornite da Scott.
In un articolo di Denis Schneider è discusso il motivo della scarsa presenza di orologi solari canonici nella Bretagna
francese: il rinnovamento delle pareti di moltissime chiese. Sono presentate anche immagini fotografiche dei sei o sette
quadranti canonici rimasti.
In un suo primo articolo Jean Scordia presenta l’orologio solare verticale su lastra di pietra presente nel piccolo palazzo
che fu dimora di Napoleone Bonaparte durante i nove mesi del suo soggiorno all’isola d’Elba, descrivendo anche
brevemente il palazzo stesso. Il quadrante, oggi assai malridotto, è però datato 1825 e dunque è posteriore al soggiorno
di Napoleone.
In un secondo breve articolo Jean Scordia discute le iscrizioni di alcuni orologi solari della Bretagna. La lingua usata in
queste iscrizioni è il Bretone: ultima lingua celtica sopravvissuta nel continente europeo, cugina della lingua Gallese
usata in una parte dell’isola britannica.
Ancora Jean Scordia riporta alcuni tentativi di traduzione delle iscrizioni greche ed egizie presenti su 7 antichi oggetti
facenti parte di ”orologi d’ombra”, in forma di ”L” e su piano inclinato. Nella premessa, l’articolo fa riferimento alla
memoria sugli orologi solari egizi presentata da Gabriele Vanin al XXI Seminario Nazionale di Gnomonica tenutosi a
Valdobbiadene (stranamente citando un “bulletin de la Société italienne des cadrans solaires”).
In un articolo relativamente lungo, Michel Steiner presenta un metodo per il progetto di un quadrante solare piano con
declinazione e inclinazione qualunque basato sull’ausilio di un quadrante orizzontale posto nella stessa località del
quadrante in progetto (chiamato C.H.A.R. - Cadran Horizontal en A de Reference). Il metodo è un’alternativa al metodo
più tradizionale del C.H.E (Cadran Horizontal Équivalent). I due metodi sono già stati presentati dalla stesso autore nel
suo libro “Cadran solaire, théâtre de l’ombre” recensito nel n. 15 di Orologi Solari.
Michel Ugon, Paul Gagnaire e Pierre Labat nel loro articolo discutono una tavola in pietra del 1737 che porta l’iscrizione
LAVAL (città francese, luogo di progetto). La tavola, che è firmata dal monaco cappuccino Padre Angelico, è ricoperta
da fitte iscrizioni e grafici, comprendenti anche quadranti solari e una tabella lunare. Lo studio della tavola ha richiesto
un lungo lavoro, anche per la presenza di alcune imprecisioni, che gli autori elencano; nelle loro conclusioni affermano
anche che la tavola meriterebbe ulteriori studi
Nella sezione finale della rivista (Informazioni varie) sono presentati, tra gli altri argomenti:
- Il necrolgio di Jean Kovalevsky, primo presidente della Commission des Cadrans Solaires francese, mancato a 89 anni
nell’agosto 2018;
- due orologi-scultura di Claude Gahon, uno che nella forma ricorda una turbina e l’altro che riproduce il famoso
“Atomium” di Bruxelles;
- diverse informazioni sulla visibilità dei sottili spicchi lunari e sulle ore delle preghiere islamiche;
- una discussione sulla retrogradazione dell’ombra negli orologi solari (Informazioni sull’argomento si trovano anche
tra gli allegati digitali);
- la presentazioni di una decina i numeri di riviste gnomoniche straniere, tra i quali in n. 16 di Orologi Solari.
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"Cadran Info" – Revue de la commissions des cadrans solaires (Société Astronomique de France)
N° 39 - maggio 2019
recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it)

Il quadrante “Vetustior”
Il quadrante trigonometrico
La meridiana declinante inclinata - Dalla geometria al software
Regolo solare circolare
Dalle tabelle d’ombra ai dischi d’ombra
Spiegazione dell’equazione del tempo
Strumento eliometrico universale
I primi secoli della gnomonica arabo-musulmana (IX - inizio XI sec.)
Le forme dei primi quadranti dittici di Dieppe (XVII secolo)
Un quadrante misterioso a Siran
L’angolo dei principianti
Illuminazione di un quadrante solare (1)
strumenti e formule
Illuminazione di un quadrante solare (2)
ombra generata da un tetto a V
Gnomonica lunare e marziana
Errori temporali nelle meridiane:
le loro cause, la loro entità e la loro correzione
Informazioni varie

Gérard Aubry
Patrick Le Bail
Patrick Le Bail
César Busto
Bernard Cura
Guy Grasica
André Marchal
Éric Mercier
Éric Mercier
Jean Pakhomoﬀ
Philippe Sauvageot
Philippe Sauvageot
Sébastien Bierrot
Denis Savoie
Gilbert Vincent

Questo numero, di 240 pagg. contiene 15 articoli, molti dei quali impostazione decisamente matematica, ed è
accompagnato da allegati digitali per circa 80 Mbyte.
Il quadrante detto “Vetustior” (cioè “più vecchio”) è un orologio solare di altezza di tipo medievale che
cronologicamente si pone (XI secolo) tra il quadrante “Vetustissimus” e il quadrante “Vetus”. L’articolo di Gérard
Aubry descrive questo genere di quadrante, discutendo la natura delle sue linee orarie e l’effetto sulla precisione delle
semplificazioni adottate all’epoca. (L’articolo è accompagnato da un foglio di calcolo Excel, inserito tra gli allegati
digitali).
Il “Quadrante trigonometrico” la cui natura e uso sono descritti nel lungo articolo di Patrick Le Bail , è un quadrante
orizzontale che porta una serie di grafici trigonometrici e sul quale, tracciate semplici linee guida, si possono determinare
numerosi parametri solari.
Lo stesso Patrick Le Bail presenta poi la derivazione geometrica di un formulario per il calcolo degli orologi solari
piani e discute la sua applicazione in un software di progetto.
César Busto presenta un regolo circolare che indica in funzione della data l’equazione del tempo e la declinazione solare.
(Tra gli allegati digitali si trovano i disegni dettagliati per la stampa del regolo).
Ispirandosi alle antiche tavole (“tabelle d’ombra”) che davano l’ora a partire dalla lunghezza dell’ombra di una persona,
valutata prendendo come unità di misura il piede della persona stessa, Bernard Cura ha disegnato, in diverse varianti,
un regolo circolare (“disco d’ombra”) che fornisce la stessa informazione, in ore del tempo vero.
Guy Grasica spiega l’origine dell’equazione del tempo, con un’impostazione prevalentemente geometrica che evita
l’uso di complesse formule matematiche.
Un breve contributo di André Marchal presenta un suo “strumento eliometrico universale”, cioè una semplice bussola
solare che, grazie alla scala inserita in una sfera orientabile, può essere utilizzata a qualsiasi latitudine (a differenza del
modello già da lui presentato sul n. 33 di Cadran Info, progettato per una latitudine fissa).
Éric Mercier discute, in un lungo articolo, gli scritti gnomonici di sei importanti autori dal IX agli inizi del XI secolo,
periodo nel quale la gnomonica fa la sua apparizione nel mondo arabo-mussulmano. Osserva che in questo periodo la
gnomonica mussulmana, tutta basata sull’ortostilo e sulle ore temporali, sembra allontanarsi significativamente dalla
tradizione greco-romana.
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In un suo secondo articolo Éric Mercier classifica le forme degli orologi dittici di Dieppe (orologi orizzontali portatili
con bussola) in base alla data di fabbricazione: mostra che le forme si sono evolute in pochi anni (intorno al 1650) da
quella primitiva a quella matura, per poi restare stabili per una trentina di anni, prima dell’interrompersi della produzione.
Jean Pakhomoff nel suo articolo si pone l’obiettivo di capire perché uno specifico orologio solare del villaggio di Siran
(Francia del Sud) presenti un errore fortemente variabile con la stagione: conclude che la causa sta soprattutto nell’errata
posizione dello stilo. (Le informazioni che si trovano sull’articolo sono completate da materiale inserito tra gli allegati
digitali).
Nella sezione dedicata ai principianti, Philippe Sauvageot presenta un lungo testo per spiegar loro come funziona una
meridiana, per guidarli nel calcolo e nella costruzione, per fornire informazioni su testi, siti web e software che siano di
aiuto nella progettazione. (Informazioni aggiuntive si trovano tra gli allegati digitali).
Un articolo ancora di Philippe Sauvageot affronta il problema del determinare le ore di illuminazione di un orologio
solare verticale tenendo conto dell'orientamento del muro e degli eventuali ostacoli. Riporta alcune formule utili ed
elenca diversi strumenti software, tra i quali il sito SunEarthTools (www.sunearthtools.com) che ha una sezione sulla
posizione del Sole e il servizio Heliorama (www.heliorama.com) che però richiede un piccolo contributo in denaro se
si desiderano informazioni complete.
Il successivo articolo, di Sébastien Bierrot, costituisce la seconda parte del precedente e affronta in dettaglio il problema
dell’ombra dei tetti a spiovente sugli orologi solari. In particolare presenta numerose formule utili e descrive un file di
Geogebra preparato dall’autore per simulare l’ombra di un tetto. (Tra gli allegati digitali si trovano il citato file di
Geogebra e altra documentazione sull’argomento).
Denis Savoie dedica il suo articolo alla gnomonica sulla Luna e su Marte, presentando anche gli gnomoni (bussole solari)
installati sulla Luna, nel corso delle missioni Apollo, e su Marte dalla sonda Insight nel 2018 (immagine di copertina).
Lo scopo di questi gnomoni è quello di indicare con la loro ombra l’orientamento dei sensori, di diverso genere, sui
quali sono montati.
Gilbert Vincent analizza gli errori temporali di un orologio solare piano orientato in modo errato, considerando anche
il caso in cui lo gnomone sia stato portato successivamente nella posizione corretta (cioè parallela all’asse terrestre).
Nella sezione finale della rivista (Informazioni varie) sono presentati, tra gli altri argomenti:
- alcuni orologi-scultura di Claude Gahon, aventi strutture davvero originali;
- uno studio di Jean-Marie Poncelet e Pierre Juillo sugli orologi solari della cattedrale di Strasburgo (il cui testo completo
è contenuto tra gli allegati digitali):
- informazioni sulla “domificazione” usata in astrologia, secondo Regiomontanus e Placidus (un lungo testo sul questo
argomento si trova tra gli allegati digitali);
- la presentazioni di una decina i numeri di riviste gnomoniche straniere, tra i quali in n. 17 di Orologi Solari.
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Gnomonica nel Web

a cura di Gian Casalegno

(gian.casalegno@gmail.com)
Nuove app gnomoniche

Sul web, su Play Store, nascono in
continuazione app che potrebbero venire
utili allo gnomonista.
Non parlo solamente di quelle
prettamente gnomoniche, ovvero che
aiutano ad esempio a visualizzare la
meridiana che verrebbe tracciata su un
muro, ma di quelle applicazioni che
visualizzano parametri che in qualche
modo a noi potrebbero essere utili.

Vi sono poi molte app non propriamente
gnomoniche quanto piuttosto più
propriamente astronomiche ma non per
questo meno utili.
Ricordiamo quindi “Sun Surveyor” di
Adam Ratana (www.sunsurveyor.com).

E allora dopo “Sol Et Umbra”, dopo gli
origami gnomonici di Anselmi, ecco
quello che ho trovato in questi giorni.
Anzitutto “Gnomonic Photo” di César
Busto.
Il meccanismo della app è molto
semplice: essa permette di scattare una
foto riportando in sovrapposizione
alcune informazioni sulla posizione del
sole.
La foto seguente mostra un esempio
della acquisizione.

Fig. 3 – Sun Locator

Fig. 2 – Sun Surveyor

Questa app riporta sia su grafico (carino,
in 3D) sia su tabella molte informazioni
sulle effemeridi solari correnti o per ora e
data desiderati (ore e minuto, niente
secondi ).

Fig. 1 – Gnomonic Photo

L’immagine scattata è memorizzata con
sovrapposte le seguenti informazioni:
•

data ed ora (comprensiva dei
secondi, tutt’altro che comune !)
• latitudine e longitudine
• tempo vero locale (TST)
• tempo medio locale (MST)
• azimuth solare
• altezza solare
• declinazione solare
Si può inoltre scegliere di eliminare una o
più di queste informazioni e aggiungere
sull’immagine un breve testo e scegliere il
colore delle scritte.
Utile quindi per registrare in una foto il
comportamento di un orologio solare.

La funzionalità più interessante è forse
quella del grafico di fig. 4 che riporta la
direzione di sole e luna sia istantanee sia
al loro sorgere e tramontare.
Sicuramente vi sono molte altre app
interessanti, segnalateci quelle che hanno
destato il vostro interesse di gnomonisti !

La versione a pagamento aggiunge una
bella visualizzazione del percorso del sole
nel cielo, utile per vedere la posizione del
sole in data ed ora desiderate.
Vediamo adesso l’app “Sun Locator”
www.sunlocator.com.
Anche questa app riporta le tabelle delle
effemeridi solari e lunari, principalmente
a scopo fotografico ma utili anche per
noi gnomonisti.
Oltre a queste, vi possiamo trovare (nella
versione gratuita) il grafico della
traiettoria solare, visibile nel cielo (realtà
aumentata) o in un grafico 3D
posizionato sulla mappa del luogo (fig.
3).
Altra app interessante è “Ephemeris”.
Come dice il nome stesso, questa app
riporta su tabelle e grafici la posizione di
sole e luna.
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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.
Un gioco di bimbi
Gnometto, il nipotino di Gnomone, ama già giocare con gli orologi solari. Ora ha fatto questo disegno:
H1 ÷ H7 sono sette linee orarie consecutive di un generico quadrante solare su superficie piana,
la retta r è parallela a H1 e interseca H3, H5 e H7 rispettivamente nei punti A, B e C.
Gnometto sostiene che il segmento AB risulta sempre lungo il doppio del segmento BC.
Vogliamo aiutare Gnometto a capire se ha visto giusto e, in caso positivo, a dare una semplice dimostrazione della sua
affermazione?
[Quiz proposto da Francesco Caviglia]
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Orologi Solari – n. 19 – agosto 2019
Soluzione del Quiz pubblicato nel N° 18 di Orologi Solari
Orologio pronto e servito
Uno gnomonista riceve l’ordinazione per un orologio solare con le seguenti indicazioni:
• L’orologio va installato in una località con latitudine 44,7 Nord e longitudine 7,85 Est (Bra).
• L’orologio deve essere montato sulla parete verticale di un manufatto in un quartiere fieristico, che ha
orientamento essenzialmente a Sud, ma che a richiesta dello gnomonista può essere aggiustato a piacere entro
più o meno 20 gradi rispetto al Sud.
• L’orologio deve indicare il Tempo Vero del fuso aumentato di un’ora (ora legale non corretta per l’equazione del
tempo, che - essendo la fiera a metà aprile - è di piccola entità).
• Deve essere possibilmente un po’ spettacolare e deve essere pronto praticamente per l’indomani.
Lo gnomonista, che è uno che lavora in serie, ha in cantina diversi orologi solari del classico tipo orizzontale, con una
bella base rotonda in ardesia e, già fissato, un luccicante gnomone metallico a vela. Le linee orarie sono incise nella
pietra, ma i numeri delle ore (lettere metalliche che dovranno essere incollate) non ci sono ancora. Gli orologi che ha
pronti sono per le latitudini di 43, 44, 45 e 46 gradi.
Lo gnomonista cerca di capire se sia possibile utilizzare per la località di Bra
uno dei suoi orologi, e giunge a una conclusione positiva, che gli permette
per di più di tenere elegantemente le ore 12 in corrispondenza della vela.
Quale dei suoi orologi utilizzerà?
A quale declinazione farà sistemare la parete?
Come monterà l'orologio sulla parete?
[Quiz proposto da Francesco Caviglia]
Soluzione
Lo gnomonista calcola anzitutto l’angolo orario Ho del Tempo Vero di Bra che corrisponde al mezzogiorno del Tempo
Vero del fuso, aumentato di un’ora per tenere conto dell’ora legale estiva (cioè al momento in cui l’orologio solare dovrà
indicare le ore 12):
Ho = ( – 15 +7,85) – 15 = – 22,15 gradi
Lo gnomonista decide di orientare la parete in modo che la sottostilare dell’orologio verticale cada proprio su questo
angolo orario. L’angolo orario della sottostilare Hs è dato dalla classica formula:
Hs = arctan [tan(d)/sen()] essendo d la declinazione gnomonica della parete e  la latitudine del luogo.
Da questa formula ricava che per avere Hs = Ho la declinazione della parete deve essere:
d = arctan [tan(Ho) sen()] = – 15,98°
darà quindi l’indicazione di orientare la parete di 16° verso Est.
L’angolo di elevazione dello stilo sulla parete in un orologio solare verticale con questa declinazione è dato da:
 = arcsen [cos(d) cos()] = 43,11°
Sceglierà quindi, tra quelli che ha pronti, l’orologio calcolato per la latitudine di 43°.
Monterà poi l’orologio sulla parete in modo che la verticale passante per il centro dell’orologio cada sull’ora che deve
indicare l’orologio al mezzogiorno Vero di Bra, cioè in corrispondenza delle ore:
12 – Ho/15 = 13,477, vale a dire le 13 e 29 minuti
Solutori
1) René Vinck
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