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I

Orologi solari medievali
a ‘tutto tondo’ - origine e

diffusione nei secoli XII - XV
di Mario Arnaldi

I n epoca greco-romana, gli orologi solari si
abbellivano spesso con fregi e bassorilievi zoo-
morfi o floreali; altre volte si abbinavano a belle

statue che fungevano da telamone o a scopo semplice-
mente decorativo. Al contrario, gli orologi solari medie-
vali sono noti per essere semplici sotto ogni punto di
vista: gnomonico ed artistico. Si tratta generalmente di
modesti segnatempo, talvolta arricchiti da inserti musi-
vi o da pochissimi elementi epigrafici e decorativi.
Fra i secoli XII e XV, però, su alcuni edifici religiosi di
particolare importanza, gli orologi solari assunsero ad
un notevole valore artistico e le cattedrali più impor-
tanti sembrarono fare a gara per averne uno. A quel
tempo, le cattedrali ed alcune importanti chiese abba-
ziali, acquisirono grande importanza e ricchezza. Come
chiese madre delle città, imponevano l’orario ad ogni
tempio diocesano, dentro e fuori le mura, ed il modesto
orologio graffito dell’antica pieve non poteva certo
essere un segno di altrettanto prestigio. 
I più appariscenti sono gli orologi solari medievali
oggetto di quest’articolo e sono sempre connessi ad
una statua che li porta fra le mani, ovvero li sovrasta.
Essi raggiunsero la massima espressione artistica in
Francia, sulle grandi cattedrali gotiche, e si diffusero
principalmente lungo la nota Via Francigena: strada che
da Canterbury portava i pellegrini a Roma (vd. Tav. 1).
Sono spesso chiamati ‘Angeli’, tant’è che Dante Gabriel
Rossetti (1828-1882), pittore e poeta pre-raffaellita
inglese, ne ricavò un’immagine importante, il ‘Dantis
Amor’ (una figura alata che sorregge un orologio sola-
re semicircolare), per il pannello centrale di un trittico
che doveva adornare lo studio di William Morris.1

Non sempre, però, si tratta di figure angeliche; spesso i
personaggi con l’orologio sono santi, prelati o persone
importanti con non ben identificate caratteristiche di
rango.
Gli esempi più conosciuti sono quelli di Chartres,
Amiens e Strasburgo, ma in Europa ce ne sono molti di
più:, almeno dieci in Francia e tre in Germania.
In Italia, se ne possono ammirare solo due: a Piacenza,
in Emilia (lat. 45° 01’ - lon. 09° 40’) e a Genova, in
Liguria (lat. 44° 25’ - lon. 08° 57’). In entrambi i casi
non si tratta di opere minori, ma di manufatti di gran-
de importanza storica ed eccellente pregio artistico.
Gran parte di questo studio sarà dedicata agli esempi
italiani, ovviamente, e si cercherà, per quanto possibile,
di inquadrarli nel più vasto contesto europeo.
Vediamoli ora nel dettaglio.

ITALIA

Piacenza - Duomo
Il Duomo di Piacenza fu costruito in più fasi fra i seco-
li XII e XIII. I lavori iniziarono nel 1122. In quello stes-
so anno iniziò la ricostruzione dell’abbazia di
Nonantola e, probabilmente, anche della cattedrale di
Parma, distrutte dal terribile terremoto del 1117. La
costruzione della cattedrale piacentina terminò nel
1233 sotto la direzione di Maestro Rainaldo Santo da
Sambuceto; dopo ben 111 anni.
La prima fase costruttiva durò circa un trentennio, dal
1122 fino al 1150 - 55, quella in cui si stabilirono le basi
principali dell’intero edificio e fu prodotta la maggior
parte della decorazione statuaria. Il ‘personaggio con
orologio solare’ (fig. 1) posto sul primo contrafforte

** È doveroso ringraziare tutti gli amici che mi hanno aiutato a realizzare questo articolo fornendomi immagini, notizie, bibliografia e consigli:
Gian Carlo Rigassio e Giovanni Paltrinieri, Mons. Ponzini, Fulvio Cervini, Reinhold Kriegler, Peter Ransom, Karlheiz Schaldach, Herbert Rau,
Jean-Marie Poncelet, Peter Lindner, Rolf  Wieland.
1 L’angelo con orologio solare ha continuato ad ispirare molti artisti e gnomonisti moderni. Un bell’esempio si può ammirare a Palma de
Mallorca, pubblicato sul volume ‘Relojes de Sol’ di Rafael Soler.
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ovest del fianco sud della Cattedrale, si affaccia su una
piazza dove anticamente si trovavano i chiostri (forse a
più livelli), al cui interno
era collocato il cimitero
dei canonici. La figura
acefala e malridotta,
raffigurante un perso-
naggio assiso su uno
scranno, con il disco
orario sulle ginocchia e
vestito di una lunga
tunica, non era destina-
ta, quindi, alla normale
fruizione del pubblico
cittadino.
Il disco dell'orologio
solare, rotto nel quarto
in alto a sinistra e sbrec-
ciato in più parti, pos-
siede ancora lo stilo ori-
ginale ortogonale,
anch’esso malconcio e
storto. Nella metà infe-
riore sono incise dodici
linee che suddividono
la porzione semicircola-
re in undici settori
uguali.
Abbiamo già incontrato
una simile divisione in
qualche orologio solare
medievale italiano, ed in
ognuno di questi casi si
potevano trovare lega-
mi con il mondo greco-
bizantino.2
Giovanni Filagato (Filo-agathòs) da Rossano Calabro,
antipapa con il nome di Giovanni XVI, fu vescovo di
Piacenza alla fine del secolo X. Egli proveniva da una
terra densamente intrisa di cultura greco-bizantina, ma
è difficile ritenerere che la sua influenza nella liturgia
della chiesa piacentina - se mai c'è stata - sia durata per
così lungo tempo.
La statua con orologio solare della Cattedrale di
Piacenza ha caratteristiche uniche che la distinguono
nettamente da tutti gli altri esempi europei (vd. le pagi-
ne seguenti). La sua posizione assisa, decisamente con-
traria alla comune postura eretta degli altri personaggi,
il numero insolito di settori orari e l’estrema semplicità
delle mensole che l’accompagnano, sono gli elementi

della sua singolarità.
I presupposti storici e stilistici dell’edificio e delle scul-

ture che l’adornano
confermano l’operato
di maestranze locali
emiliane, non esenti,
però, da influenze d’ol-
tralpe. Si tratta, infatti,
degli stessi artefici lapi-
cidi che lavorarono alla
fabbrica della
Cattedrale di Modena
assieme ai due maestri
venuti dalla Francia: il
Maestro delle Metope e
il Maestro della Verità.
È opportuno tenere in
considerazione anche il
noto Maestro d’Artù,
così chiamato per la
porta laterale con i bas-
sorilievi delle gesta del
re britanno al castello di
Tintagel. Nel loro lavo-
ro è ben visibile l'inse-
gnamento dei maestri
borgognoni, da cui lo
stesso impianto della
chiesa prende le forme.
Insegnamento filtrato e
rielaborato, però, dalla
cultura emiliana e dal-
l'arte di Wiligelmo, che
genererà nel XIII seco-
lo uno stile proprio
della scuola artistica

piacentina.
Purtroppo, considerando la scarsissima, e pressoché
nulla, bibliografia sulla scultura in oggetto, gli elementi
che possono aiutarci nell’indagine sono pochi. Dagli
studi condotti da esperti sulle caratteristiche architetto-
niche del Duomo, oltre che sull’aspetto storico-artistico
dell'impianto decorativo e plastico, possiamo ragione-
volmente datare la statua alla fine della prima fase
costruttiva dell’edificio; quella in cui operarono anche i
maestri francesi.   In seconda ipotesi si potrebbero con-
siderare i primissimi anni della fase successiva (1179 -
1233).
Secondo la Romanini, infatti, la muratura su cui si trova
la statua appartiene al primo periodo di costruzione

fig. 1 Figura acefala con l’orologio solare, su contrafforte meridionale
della cattedrale di Piacenza. (foto, Studio Manzotti)

2 Vd. MARIO ARNALDI, Orologi solari medievali in provincia di Bari, in «Gnomonica Italiana», n. 4 febbraio 2003, pp.
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della chiesa, mentre il transetto, non presente nel pro-
getto originario, è il frutto di interventi successivi.3
Sporgendosi verso sud,
infatti, il corpo del tran-
setto adombra il piano
dell'orologio nelle ore
mattutine. È quindi
chiaro che la statua fu
posta in loco quando
ancora non si prevede-
va una tale costruzione.
Non conosciamo
esempi, altrettanto
importanti, antecedenti
l’orologio di Piacenza.4

Genova - Cattedrale
Elementi francesi,
ancora più evidenti,
sono riscontrabili nel
secondo orologio sola-
re medievale italiano
sorretto da una statua,
quello di Genova, sulla-
cattedrale di San
Lorenzo.
La Cattedrale sorge
sulle fondamenta di un
edificio precedente,
assunto a tale titolo
nell’878. Le forme
attuali, quindi, sono il
frutto di varie riedifica-
zioni. La data cui si può
far risalire l’inizio dei
lavori dell’impianto attuale è il 1099, ma la prima con-
sacrazione da parte di Papa Gelasio avvenne nel 1118.
Si trattava, allora, solo di una prima parte della costru-
zione, chiamata semplicemente oratorium.
Sembra evidente da una bolla di Papa Innocenzo II,
datata 20 marzo 1133, che la chiesa finì di essere
costruita nella prima metà del secolo XII.
La Cattedrale, però, dovette ancora subire modifiche e
ristrutturazioni nel secolo immediatamente successivo.
Nel 1222 un terremoto danneggiò il fronte principale,
poi nel 1296 fu la volta di un tremendo incendio che ne

distrusse il tetto e parte della navata centrale, danneg-
giandone fortemente le strutture portanti.

Per questo motivo, fra
gli anni 1307 e 1312,
furono sostituite le
parti compromesse e
fu interamente rifatta la
facciata. È in quel
momento che si vedo-
no operare maestranze
francesi provenienti
dalla Provenza e dalla
Normandia, frammiste
a lavoratori locali; forse
anche lombardi di
ritorno dalla stessa
Francia.
La critica moderna
attribuisce proprio a
queste maestranze la
realizzazione della figu-
ra di santo posta nel-
l’angolo fra il fianco
meridionale e la faccia-
ta della chiesa. La sta-
tua, dal capo aureolato
e amichevolmente
chiamata ‘Arrotino’
dalla popolazione,
tiene fra le mani un
disco munito al centro
di un perno metallico.
N e l l ’ i m m a g i n a r i o
popolare, infatti, quel-
l’oggetto ha sempre

ricordato una ruota da mola. In realtà il perno ferreo
non è altro che uno gnomone ortogonale al rotondo
piano dell’orologio (fig. 2).
Studi passati hanno visto in questa figura eretta e longi-
linea i personaggi più disparati, da Iacopo di Varazze
che con lo scudo (l’orologio solare) difende la Chiesa
dagli strali del demonio, a san Lorenzo, cui lo stesso
edificio è dedicato, con la rota sanguinis simbolo del
martirio. Qualcuno ha azzardato l’ipotesi ancora più
improbabile che si trattasse dello stesso artefice della
facciata, ma gli studiosi contemporanei sono quasi tutti

3 ANGIOLA MARIA ROMANINI, La Cattedrale di Piacenza dal XII al XIII secolo, in «Bollettino Storico Piacentino», LI, 1956, pp. 3-46; A. M.
ROMANINI, Per una ‘interpretazione’ della Cattedrale di Piacenza, in Il Duomo di Piacenza, Atti del convegno di studi storici in occasione
dell’850° anniversario della fondazione della Cattedrale di Piacenza, Piacenza, 1975, pp. 21-51; per le sculture vd., LORENZA COCHETTI PRATESI,
La scultura, in Storia di Piacenza, vol. 2, Dal vescovo conte alla signoria, Piacenza, 1984, pp. 605-68.
4 Certamente non bisogna dimenticare alcuni esempi anglo-sassoni dei secoli IX e XI, ma li possiamo considerare solo come i prototipi del-
l’idea, non esattamente dei modelli.

fig. 2 San Giovanni Evangelista tiene fra le mani l’orologio solare della
cattedrale di San Lorenzo a Genova. (foto, Mario Arnaldi)
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concordi nell’identificarla con san Giovanni
Evangelista.
Sembra ormai certo che la statua non fu espressamen-
te progettata per essere collocata in quel punto e con la
funzione d’orologio solare. Si presume che si tratti di
una figura scolpita nel secolo
XIII, reimpiegata solo in un
secondo momento, adattan-
do il disco che, forse, in origi-
ne era dipinto con una croce:
il signum consacrationis tipico
degli apostoli nelle raffigura-
zioni gotiche.
Orlando Grosso fece notare
la grande somiglianza della
nostra statua con quelle che
ornano i portali della catte-
drale di Chartres e di molte
chiese gotiche francesi, con-
siderando, inoltre, che l’unica
differenza fra l'orologio
genovese e gli altri coevi nor-
dici dello stesso tipo consi-
steva nell’avere lo stilo per-
pendicolare al piano del qua-
drante. Ma Grosso scriveva
nel 1916, e forse, gli unici
esempi da lui conosciuti
erano quelli di Chartres, di

Metz e forse di Laon. In questi casi, e solo in questi, si
può parlare di stilo inclinato, ma si tratta di orologi cer-
tamente applicati in epoca posteriore (XVI - XVII
sec.).5
Confrontando, invece, tutti gli altri esempi europei, e
senza nulla togliere all’autorità degli studiosi, siamo
propensi a credere che la rotella dell’Arrotino fu scol-
pita appositamente liscia e senza segni particolari, nel-
l’attesa di un futuro ed appropriato impiego (forse
anche come orologio solare).
Non possedendo linee incise, si può supporre che l’o-
rologio solare fosse dipinto o disegnato, come proba-
bilmente lo era quello mostrato dall’ ’uomo con orolo-
gio solare’ a Stasburgo, (fig. 5) o quello tenuto fra le
mani dalla figura sorridente a Colmar, (fig. 6) o ancora,
per citare un esempio italiano, quello inciso sul marmo
del Duomo di Pisa (fig. 3).

Esiste la testimonianza documentale di un altro orolo-
gio solare medievale italiano abbinato ad una statua. Si
tratta dello scomparso orologio solare sul ponte alla
Carraia, a Firenze, distrutto da un uragano nel 1552.
Si trovava, questo, su una colonnina, come quello sul

Ponte Vecchio, e lo sorregge-
va un putto inginocchiato.6

Rimandiamo il lettore alla
consultazione dei titoli ripor-
tati in biografia, per una più
ampia conoscenza storica dei
manufatti appena descritti e
accenniamo ora brevemente
agli altri esempi europei.

FRANCIA

Strasburgo 1 - Cattedrale
In una nicchia posta su un
contrafforte, si può ammira-
re l’ ‘Adolescente con orolo-
gio solare’ (fig. 4).
Il quadrante è di forma semi-
circolare, è suddiviso in sei
settori uguali ed ha ancora lo
stilo originale perpendicola-
re. La statua risale alla prima
metà del secolo XIII (a. 1225
- 40).7

fig. 3 Orologio solare medievale sul Duomo di Pisa. (foto, Mario
Arnaldi)

5 Secondo Rohr sono stati sostituiti a quelli originali
6 S. MORPURGO, Antiche meridiane sui ponti di Firenze, L. S. Olschki ed., Firenze, 1913.
7 Quella visibile sulla cattedrale oggi ne è solo una copia, l’originale è custodita nel Museo dell’Opera di Notre-Dame, nella stessa città.
Lo stesso dicasi per la statua dell’uomo con orologio solare risalente alla fine del secolo XV.

fig. 4 L’adolescente con orologio solare a Strasburgo. (foto,
Peter Ransom)
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Strasburgo 2 - Cattedrale
Su un pilastro orientale della torre sta la figura di
‘Uomo con orologio solare’ (fig. 5), databile alla fine del
XV secolo. L’orologio solare circolare è privo di linee
orarie e di stilo.

Strasburgo 3 - Cattedrale
Sopra l’orologio meccanico, una figura di ‘Astrologo’

mostra le linee delle ore moderne. Il quadrante reca la
data 1493 (uno dei più antichi orologi solari ad ore
oltramontane).

Colmar - Collegiale di Saint Martin
In una nicchia simile a quella di Strasburgo, si trova una
figura di ‘Adolescente sorridente’ (fig. 6) databile al
1315.

L’orologio è circolare, senza linee
orarie né gnomone.
Rouffach - Collegiale di Notre-
Dame, o saint Arbogast
In una nicchia della facciata sud
della collegiale di Rouffach si
trova la statua di un `Cavaliere in
piedi’ molto rovinata (fig. 7). Un
grosso foro sul torace era verosi-
milmente destinato all’alloggia-
mento di un orologio solare oggi
perduto. Anno ca. 1300.

Gourdon - Chiesa di St. Pierre 
La chiesa di Gourdon nel Quercy
è una stupenda costruzione risa-
lente al secolo XIV. La statua raf-
figura un `Diacono con orologio
solare’ (fig. 8). Lo stilo è orizzon-
tale, e l’orologio semicircolare,
rotto nella porzione destra, non
lascia vedere le sue divisioni orarie
a causa della pesante erosione
superficiale.

fig. 6 L’adolescente con orologio solare a Colmar.
(foto, Jean-Marie Poncelet)

fig. 7 Cavaliere con orologio solare a Rouffach.
(foto, Jean-Marie Poncelet)

fig. 5 L’uomo con orologio solare a
Strasburgo. (foto, Jean-Marie Poncelet)

fig. 8 Diacono con orologio solare a
Gourdon. (foto, Peter Ransom)

fig. 9 Angelo con orologio solare ad Amiens.
(foto, Peter Ransom)
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Amiens - Cattedrale di Notre-Dame
Ai piedi di un bell’angelo posto in una
nicchia addossata ad un pilastro della
Cattedrale di Amiens, si trova un orolo-
gio solare medievale semicircolare, divi-
so in sei settori uguali e con stilo orto-
gonale al piano (fig. 9). Secondo il
Durand questa statua risalirebbe al XIII
secolo, sebbene abbia subito molti
restauri e rifacimenti nell’ottocento.

Laon - Cattedrale di Notre-Dame
Un ‘Angelo’ della prima metà del seco-
lo XIII (fig. 10), mostra un orologio
solare applicato simile a quello di
Chartres e risalente ai secoli XVI o
XVII.

Chartres - Cattedrale
Un `Angelo’ del secolo XIII mostra un
orologio solare, con stilo polare e data-
to 1578 (fig. 11).  Ci sono forti dubbi
che l’angelo abbia mai posseduto un
orologio solare originale.

Metz - cattedrale. 
Figura di `Angelo’ con orologio solare
munito di stilo polare. Secondo Rohr, que-
sto ha sostituito l’originale orologio medie-
vale. La datazione non è facile, forse seco-
lo XV.

GERMANIA

Verden - Duomo 
Bassa Sassonia, `Diacono con orologio
solare’. L’orologio è privo di stilo, è semi-
circolare e diviso in sei settori.
Fine secolo. XIII, a. 1300 (fig. 12).

Freiburg im Breisgau - Cattedrale
Un uomo barbuto (un abate?) regge fra le
mani un orologio solare semicircolare con
sei divisioni e stilo orizzontale. Fine del
secolo XIII, anno 1270 ca (fig. 13).

Dinkelsbühl - Chiesa parrocchiale
Il mezzobusto dell’architetto è rappresen-

tato sopra l’orologio solare.
Orologio con la metà sinistra divi-
sa in cinque settori. Anno 1450.

fig. 12 Diacono con orologio solare a
Verden, Bassa sassonia. (foto, Karlheinz
Schaldach)

fig. 13 Figura di uomo barbuto (forse
un abate) con orologio solare a
Freiburg. (foto, Rolf  Pflugmacher, per
gentile concessione di Peter Lindner)

fig. 11 Angelo con orologio solare a
Chartres. (foto, Peter Ransom)

fig. 10 Angelo con orologio solare a
Laon. (foto, Peter Ransom)
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Conclusione
Nello studio appena condotto, ci siamo volutamente
soffermati su una precisa tipologia d’orologio solare
medievale che abbiamo voluto chiamare ‘a tutto tondo’
per il particolare abbinamento ad una statua. Possiamo
ravvisarne il modello primigenio in alcuni orologi sola-
ri Anglo-Sassoni, come quello a Noth Stoke
nell'Oxfordshire, e quelli di Escomb e di Langford.
Abbiamo tralasciato gli esempi antichi romani ed i rina-

scimentali, dedicandoci solo ad esemplari riconducibili
ad un preciso stile fiorito in Europa attorno ai secoli
XII - XIV. Dalla mappa mostrata nella Tav. 1 appare
evidente che la distribuzione di tale modello si estese
soprattutto lungo la nota Via Francigena, che da
Canterbury portava a Roma. Questa fu, assieme ad altre
vie dei Romei che passavano per Genova e lungo la
costa adriatica, una fra le più importanti stade europee
del medioevo. Lungo di essa si spostavano non solo
masse di pellegrini, ma anche lavoratori, e viaggiatori,
che portavano la loro esperienza e conoscenza acquisi-
te nei grandi cantieri d'oltralpe.
Certamente si potrebbe scrivere molto di più, ma lasce-
remo le nostre ultime considerazioni per altre occasio-
ni.

Tav. 1 La mappa delle chiese in Europa con gli orologi solari ‘a
tutto tondo’. Appare evidente che il modello si sviluppò soprat-
tutto lungo la nota via Francigena, una delle più importanti vie
di comunicazione europee nel medioevo.

Bibliografia essenziale:

Per gli orologi solari di Strasburgo, Colmar, Rouffach e Metz, vd.: RENÉ R. J. ROHR, Les Cadrans Solaires Anciens d’Alsace, édi-
tions Alsatia, Colmar 1970, pp. 55-58, 65; R. R. J. ROHR, Meridiane (titolo originale “Die Sonnenuhr”), Torino 1988, pp. 15, 28,
30, 183; Dr HERVÉ STAUB, Horloges silencieuses d'Alsace, Editions Coprur, Strasbourg 1997, pp. 52, 109, 115.
Per gli orologi solari di Amiens, Chartres, Laon e Gourdon, vd.: PETER RANSOM, Sundials corner-no 13: The sundial angels of
France, in «The British Society for the History of  Mathematics», Newsletter 35, Autumn 1997, pp. 26-29; CHARLES K. AKED,
The Angel of  Chartres, in «Bulletin» of  the British Sundial Society, no. 97.3, July 1997; GEORGES DURAND, Monographie de l'é-
glise-cathédrale d'Amiens, Mémories des Antiquaries de Picardie, Tome I, 1901-1903.
Per gli orologi solari tedeschi, vd.: HUGO PHILIPP - DANIEL ROTH - WILLY BACHMANN, Sonnenuhren Deutschland und Schweiz,
Deutsche Gesellschaft für Chronometrie, 1994; PETER LINDNER, sito Internet http://home.arcor.de/peter.lindner/sundials.htm
Per gli orologi solari italiani, vd.: ALICE MORSE EARLE, Sundials and roses of  yesterday, New York-London 1902, pp. 14,18.; F.
RICCARDI, L’arrotino è il beato Giacomo da Varazze?, in «Rivista Ligure», 1845, pp. 321-31; Vedi anche 1844, pp. 230 - 235; L.
GRILLO, S. Lorenzo o l’Arrotino nella facciata della Metropolitana, in «Giornale degli Studiosi», 1871, pp. 33 - 35; ORLANDO
GROSSO, Il Mistero della Statua dell’Arrotino in San Lorenzo, in «La Liguria Illustrata», 4 (1916), n. 1, pp. 6-11; integrato da A.
TRENTINI, Iconografia e simbolismo nelle sculture della facciata di S. Lorenzo in Genova, in «Studi Genuensi», 8 (1970-71), pp.
76-81, 95-100; FULVIO. CERVINI, I portali della cattedrale di Genova e il gotico europeo, Firenze, Olschki, 1993; R. BALESTRIERI -
P.Tucci (a cura di), Un progetto per la storia dell’astronomia in Liguria, in «Atti del XVI Congresso Nazionale di Storia della
Fisica e dell’Astronomia», Como 24-25 maggio 1996.

Cronologia

1) Piacenza: XII s. - a. 1122-55
2) Rouffach: XII/XIII s.
3) Strasbourg 1: XIII s. - a. 1225/40
4) Chartres: XIII s. - XVI s.
5) Amiens: XIII s.
6) Laon: XIII s. - XVI/XVII s.
7) Freiburg: XIII s. - a. 1270
8) Verden: XIII s.
9) Genova: XIII/XIV s. - a. 1307-1312
10) Colmar: XIV s. - a. 1315
11) Gourdon: XIV s.
12) Metz: XV s. (?)
13) Strasbourg 2: XV s.
14) Dinkensbül: XV s.
15) Strasbourg 3: XV s.
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