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Allegati scaricabili dalla sezione "Bonus" del sito di Orologi 
Solari ( www.orologisolari.eu ) 
1. Tabelle effemeridi Ferrari (automatizzate da F. Caviglia): 

É un file Excel che consente inserendo la data di 
avere immediatamente il valore medio calcolato 
dall'ing. Ferrari che abbiamo pubblicato su questa 
rivista nello scorso n. 5. Il file è stato realizzato da 
Francesco Caviglia e messo a diposizione dei nostri 
lettori. 

2. Il quadrante equivalente con Geogebra: 
Alleghiamo in questa cartella: 
a) un applicativo realizzato con Geogebra da 

Francesco Ferro Milone che illustra come 
trovare il "cerchio di Ferro". Leggere l'articolo 
"Globo parallelo, proiezione gnomonica diretta 
e riflessa (parte 4)" più avanti. Geogebra è 
scaricabile gratuitamente al seguente link: 
www.geogebra.org/cms/it/download/ 

b) mappa del globo in proiezione gnomonica nel 
formato tif. 

3. Orologi lunari: 
In questa cartella potete trovare 3 applicativi Excel 
creati da Pietro Poy che consentono di passare 
dall'ora letta sull'orologio lunare al tempo medio 
letto sui nostri orologi comuni. Inoltre è possibile 
scaricare in formato PDF e stampare le parti 
componenti un regolo calcolatore avente la stessa 
funzione delle tabelle Excel. 

4. Itinerario_06: 
In questa cartella potete trovare un file che caricato 
in Google Earth (mappa del mondo virtuale 
scaricabile gratuitamente) consente di effettuare 
virtualmente il tour Gnomonico proposto da 
Giovanni Bosca. Si ricorda che i percorsi salvati in 
*.kmz possono essere trasformati in file leggibili 
dai GPS mediante applicazioni gratuitamente 
scaricabili dal WEB. 

Editoriale 
ari lettori, come di rito sono a porgervi le scuse per non avere rispettato la scadenza del mese di dicembre che 
mi ero imposto per l'uscita quadrimestrale della rivista. Ogni volta qualcosa di imprevisto mi impedisce di 
uscire in modo puntuale con la rivista. Il tempo che riesco a dedicare alla rivista a volte non sempre coincide 

con i miei impegni di lavoro. Spero di riuscire a fare meglio per il prossimo numero facendo in modo quindi che 
questa non diventi una "tradizione ….italiana". Il sito www.orologisolari.eu ha avuto nel 2014 oltre 8800 visite da ben 
84 diversi stati. Il n. 1 della rivista è stato scaricato complessivamente 903 volte da 31 paesi, mentre i "bonus" sono 
stati scaricati 570 volte da 25 paesi. Il n.2 è stato scaricato 678 volte da 30 paesi, mentre i suoi "bonus" sono stati 
scaricati 487 volte da 25 paesi. Il n. 3 è stato scaricato 524 volte da 25 paesi, mentre i suoi bonus sono stati scaricati 
283 volte da 20 paesi. Il n. 4 è stato scaricato 404 volte da 22 paesi, mentre i suoi "bonus" sono stati scaricati 239 
volte da 17 paesi. Il n. 5 è stato scaricato 372 volte da 22 paesi, mentre i suoi "bonus" sono stati scaricati 218 volte da 
18 paesi. Come si può notare facendo un confronto con i numeri precedenti si nota come ancora il n. 1 continua ad 
essere scaricato così come anche i numeri successivi 
che quindi crescono continuamente nei dati. Il 
numero 5 ha avuto un numero di scaricamenti 
maggiore nei primi quattro mesi rispetto a quello del 
n. 4 nei primi quattro mesi, e questo ci fa ben sperare 
per il futuro. In questo numero oltre ai soliti "big" 
della gnomonica nazionale abbiamo delle "new entry" 
due delle quali hanno presentato le loro memorie alla 
festa delle meridiane di Aiello lo scorso maggio: sono 
molto contento che Miriam Casuero e Ennia Visentin 
abbiano aderito alla mia richiesta di mettere nero su 
bianco la loro memoria presentata durante la 
manifestazione friulana. Anche Perino è un autore 
inedito per la nostra rivista, devo ringraziare Gunella 
per avermelo proposto. Chissa quanti altri gnomonisti 
"timidi" o "pigri" che magari ci leggono non hanno il 
coraggio di renderci partecipi delle loro ricerche o 
realizzazioni. Vi esorto quindi a seguire l'esempio 
dato da Magun che ha "scovato" Perino e ce lo ha 
fatto conoscere. Fatevi avanti! Non preoccupatevi se 
non vi sentite all'altezza la redazione è qui disponibile 
per darvi una mano. Siamo qui, io e la redazione ad 
aiutarvi se ce ne fosse bisogno. La rubrica itinerari 
questa volta si arricchisce di un nome eccellente della 
gnomonica nazionale, ovvero di Giovanni Bosca già 
autore di un libro sulla gnomonica risalente agli anni 
'90 ed ora rivisto e corretto anche grazie all'aiuto di 
Francesco Caviglia. Bosca lo ritroveremo 
probabilmente anche nei prossimi numeri per 
portarci a spasso nelle valli del cuneese alla scoperta 
di interessantissimi orologi solari. A conclusione di 
questo numero trovate come nel dicembre scorso le 
tabelle dei valori di declinazione ed equazione del 
tempo elaborate da Albèri Auber. Desidero 
ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato materiale 
da pubblicare ed il comitato di redazione tutto per 
l'enorme aiuto che mi da per la realizzazione di questa 
rivista. Buona lettura a tutti! 
 
                                                      Luigi Massimo Ghia 

C 

http://www.orologisolari.eu/
http://www.geogebra.org/cms/it/download/
http://www.orologisolari.eu/
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ABSTRACT 

An ancient universal portable dial: the Pros-Pan-
Klima 
Paolo Albéri Auber 
An old portable sundial called Pros-Pan-Klima, that could be used at different 
latitudes, is here described. 

The new bifilar sundial at Aiello, with not straight 
wires 
Riccardo Anselmi 
The article describes the characteristics of Aiello as a centre of sundials and a 
new special bifilar sundial recently made. 

The sundial and the clock of the Cividale del 
Friuli's Cathedral 
Miriam Causero 
This short article illustrates the sundial and the clock of the Cividale del 
Friuli's Cathedral (UD). 

Sundial design by means of the evaluation of two 
hour planes 
Francesco Caviglia 
A general method is here presented for the design of a sundial on any flat 
surface, with unknown orientation, based on the assessment of two hour 
planes. The orientation of the two planes is identified through the observation 
of the shadow path on two auxiliary flat surfaces.  

Sundials in the "Liberty" period 
Enrico Del Favero 
Between the end of 1800 and the beginning of 1900 a particular artistic 
movement involving all the figurative arts  developed in Europe. It was 
internationally known as “Art Nouveaux” but called “Liberty” in Italy. In 
our country Liberty themes do not seem to have been used for the decoration 
of sundials. Significant evidence has been found instead in Catalogna by 
Roser Valls with an article on the Scaphen magazine in 2009. 

Lambert circles and Seasonal Markers in 
analemmatic sundials 
Gianni Ferrari 
Lambert circles and Seasonal Markers in analemmatic sundials are 
described and their use and precision are explained. 

The parallel globe, directed and reflected 
gnomonic projections (part 4). 
Francesco Ferro Milone 
In this fourth part of the article some practical examples are discussed about 
the application of the principles and of the software tools (Geogebra based) 
previously presented. The design of a geographic sundial is essentially presented 
where the background is the gnomonic projection with center in the zero latitude 
and longitude place, already used in the previous parts of the article. 

RÉSUMÉ 

Une antique horloge universelle portable: le Pros-
Pan-Klima 
Paolo Albéri Auber 
On décrit dans cet article un ancien cadran solaire portable, appelé Pros-Pan-
Klima, qui pourrait être utilisé à des latitudes variables. 

Le nouveau cadran solaire de Aiello, avec fils non 
rectilignes 
Riccardo Anselmi 
L'article décrit les caractéristiques de Aiello comme un centre gnomonique et 
un nouveau spécial cadran bifilaire fait récemment. 

Le cadran solaire et l'horloge de la cathédrale de 
Cividale del Friuli 
Miriam Causero 
Le court article décrit le cadran solaire et l'horloge de la cathédrale de Cividale 
del Friuli (UD). 

Conception d'un cadran solaire à travers le relief 
de deux plans horaires 
Francesco Caviglia 
On présente un procédé général pour la construction d'une montre solaire sur 
une surface plane quelconque, dont l'orientation n'est pas connue, sur la base 
de la constatation de deux plans horaires. L'orientation des deux plans est 
identifiée par l'observation de la trajectoire de l'ombre sur deux surfaces 
planes auxiliaires. 

Cadrans solaires à "Liberty" 
Enrico Del Favero 
A la fin des années 1800 et au début des années 1900 il s'est développé en 
Europe un mouvement artistique particulier qui a impliqué tous les arts connus 
en Italie comme "Liberty". L'utilisation de décorations thématiques Liberty 
accompagnant cadrans solaires ne semble pas avoir trouvé un emploi dans notre 
Pays. Ils se trouvent des témoignages significatifs en Catalogne dans un article 
de la revue Scaphen du 2009 par Roser Valls. 

Les cercles de Lambert et les marqueurs 
saisonniers dans les cadrans solaires 
analemmatiques 
Gianni Ferrari 
On décrit les cercles de Lambert et les marqueurs saisonniers dans les 
cadrans solaires analemmatiques en expliquant leur fonction et les relatifs 
niveaux de précision. 

Monde parallèle, projection gnomonique directe 
et réfléchie - (partie 4). 
Francesco Ferro Milone 
Dans cette quatrième partie de l'article on discute quelques exemples 
pratiques d'application des principes et des outils logiciels (par Geogebra) 
présentés précédemment. En particulier, on présente le projet d'un cadran 
solaire géographique qui utilise comme fond la projection gnomonique avec le 
centre à longitude et latitude zéro, déjà utilisée dans les parties précédentes de 
l'article 
. 
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The sundials of "Semplicemente Serra" 
Pier Luigi Perino
Illustration of the sundials that have been made together with a network of 
pedestrian paths called "Semplicemente Serra" ("Simply Sierra"). These 
walks extend on the old drumlin that divides Biellese from Canavese. 

A new method for reading a Moon dial 
Pietro Poy 
This article presents a method for converting the Moon hour to that of our 
watches with an approximation that is a little poorer than that obtainable 
with the same dial when put in the Sun. 

At sundials school 
Ennia Visentin 
To rediscover manual skill and creativity through sundial construction.

Les cadrans solaires de "Simplement Serra" 
Pier Luigi Perino 
Illustration des cadrans solaires qui ont été faits à l'appui d'un réseau de 
sentiers pour piétons appelé "Simplement Serra". Ces sentiers sont développés 
sur l'ancienne moraine glaciaire qui sépare la zone de Biella de celle du 
Canavese. 

Une nouvelle méthode de lecture de l'horloge 
lunaire 
Pietro Poy 
Le document présente une méthode pour passer des heures lunaires aux 
heures de nos montres avec une approximation légèrement supérieure à celle 
obtenue avec la même montre exposée aux rayons du soleil. 

À l'école de cadrans solaires 
Ennia Visentin 
Redécouvrir habiletés manuelles et créativité à travers la construction de 
cadrans solaires. 
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Fig. 1 - Fotografia dello strumento conservato al Museo della Scienza 
di Oxford (GB). (La foto è stata scattata dall'autore nel 2004). 

Un antico orologio universale 
portatile: il Pros-Pan-Klima 

 
Si descrive in questo articolo un antico orologio solare portatile che poteva essere usato anche a latitudini variabili chiamato Pros-
Pan-Klima. 

 

 

di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it) 

 

Pros-Pan-Klima? L'elenco di orologi solari di Vitruvio (IX, 8, 1) 

ome noto Vitruvio compila un elenco di tipologie di orologi solari in uso nel mondo antico. 
Secondo Van Cauwenberghe1 13 sono gli strumenti che possono venir individuati come "viatoria 
pensilia" del tipo 6 o 6* (Vitruvio IX,8,1). Non si può dar torto alla Van Cauwenberghe quando evita 

di individuare gli strumenti portatili (Fig. 1) come Pros-Pan-Klima, anzi, a rigore, ha perfettamente ragione, e il 
motivo è presto detto. 

Vitruvio parlando delle tipologie di orologi 
solari, dopo un lungo elenco di strumenti che 
in gran parte sono fissi, parla dei viatoria 
pensilia: ebbene il nostro strumento, è: 

1) adatto all'uso per i viaggiatori (viatoria) 
e nello stesso tempo 

2) il suo impiego è tipicamente quello di 
funzionare appeso2 (pensilia). 
L'elenco precedente comprende invece 
strumenti che tipicamente sono impiegati in 
posizione fissa anche a causa del materiale di 
cui sono costituiti, il marmo. 
Purtroppo, ed è qui che sorge il problema, 
nello stesso elenco, prima della distinzione a 
proposito dei viatoria pensilia e assieme con gli 
strumenti di marmo, è elencato anche il Pros-
Pan-Klima. 
Orbene questa espressione comporta l'uso, 
ovvero la pretesa3 del suo uso, a molte 
latitudini (pan klima) e, se andiamo a leggere il 
retro degli strumenti del tipo di Fig. 1, qui si 
parla di tutti quelli ritrovati, sono elencate 
proprio le località dell'Impero Romano con 

                                                 
1
 Vedasi [1]; l'elenco degli orologi portatili reperibile in questo articolo, ma anche in un altro articolo della stessa studiosa [2] è 

veramente prezioso, come il resto dell'articolo, l'analisi delle località ecc.  
2
 in seguito si vedrà che il loro uso poteva essere anche un altro, in posizione orizzontale 

3
 come si vedrà 

C 

mailto:ingauber@tin.it


Orologi Solari – n. 6 – dicembre 2014 

- 7 - 

Fig. 3 - Il retro dello strumento con molte località 
dell'Impero Romano; i nomi delle località 
sono accompagnati dalla rispettiva 
latitudine, spesso molto diversa da quella 
reale. 

Fig. 2 - Una copia moderna del Pros-Pan-Klima (Museo di Aguntum, 
Lienz, A). 

accanto il valore, approssimato, della loro latitudine (pan klima): si tratta peraltro di strumenti leggerissimi in 
metallo adatti ad essere usati in viaggio (viatoria), non solo ma sono dotati di un anello per la sospensione 
(pensilia) tramite una cordicella!. 
E' quanto basta per poter affermare che i Pros-Pan-Klima (PPK) si sarebbe dovuto elencarli, da parte di 
Vitruvio, dopo l'espressione viatoria pensilia, come dei casi particolari di questa categoria e non assieme agli altri 
orologi solari fissi in gran parte inequivocabilmente individuabili come oggetti di marmo (...excavatum..., 
...scaphen..., ...discus..., ...plinthium..., ...pelecinum...4,). 
Una osservazione del genere la fa esattamente a questo proposito anche Edmund Buchner in [10]: "Vitruv 
hätte dann eine...Ungenauigkeit begangen…"5 
Concludendo quindi sarei pienamente d'accordo con Van Cauwenberghe ma ciònonostante mi prenderò la 
libertà, anche per una comodità di esposizione, di individuare gli strumenti del tipo illustrato in Fig. 1 con 
l'espressione Pros-Pan-Klima. 
Penso che ciò non creerà confusione anche perché tale riconoscimento è stato accettato senza incertezze da 
altri studiosi in precedenza: Diels, Drecker, De Solla Price, Soubiran, Rohr6 e altri. 

 
Lo strumento di Fig. 17 è conservato nel Museo di Storia della Scienza di Oxford (GB); provenienza Bratislava 
(SK). Una copia moderna ben fatta è esposta presso il Museo Archeologico di Aguntum presso Lienz (Osttirol, 
Austria); vedi Fig. 28. 
In Fig. 3 il retro dello strumento con le località dell'Impero Romano e le relative latitudini (approssimate). 
 
 
 
 

                                                 
4 Ho avuto modo in altre occasioni di studiare a fondo le tipologie discus in planitia, plinthium sive lacunar e pelecinum: si tratta 
indubitabilmente di oggetti di marmo  
5
 Traduzione: Vitruvio sarebbe incorso dunque in una imprecisione... 

6
 [6] [7] [5] [3] [4] 

7
 la foto di Oxford, come quelle di Lienz appartengono all'autore 

8
 Ritengo che la copia  sia stato realizzata, con precisione e maestria dal noto artigiano svizzero Martin Brunold di Luzern (CH) 
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Fig. 4 - Il catalogo degli strumenti del tipo 6 e 6* (Pros-Pan-Klima) proposto dalla studiosa francese Van Cauwenberghe 

In Fig. 4 il catalogo, già citato, di Van Cauwenberghe degli orologi solari romani di questo tipo. 
 
Premessa 

"The theory of their application could not so far be explained"9: così Reneé Rohr nel suo articolo sui Pros-pan-
klima ([4]) quando cita uno studioso di cui non fa il nome nel testo ma solo in bibliografia, Jean Soubiran ([5]) 
il notissimo storico della scienza. Occorre però precisare che il piè di pagina di Soubiran è esso stesso una 
citazione. Infatti è un altro studioso, citato appunto nello studio di Soubiran, che fa questa affermazione di 
prima mano: si tratta di Hermann Diels ([6]). E l'opinione di Diels risale al 1920-1924. 
A parte il pasticcio delle date, quindi, la citazione di Rohr va temperata: in effetti il fatto è che successivamente 
allo studio di Diels, forse proprio a seguito della sua sollecitazione, uno studioso tedesco Joseph Drecker ([7]) 
ha affrontato di petto la situazione (1925). 
Lo studio di Drecker è infatti sicuramente un ottimo inizio: egli imposta infatti per la prima volta il problema in 
modo rigoroso. Ciononostante, dopo 89 anni dalla pubblicazione di Drecker, lo studio sul funzionamento del 
Pros-Pan-Klima richiede alcune precisazioni e anche qualche approfondimento. 
E' quanto mi prefiggo io qui di fare per i lettori di Orologi Solari. 
 
Gli inventori secondo Vitruvio. 

Vitruvio attribuisce l'invenzione del Pros-Pan-Klima a due studiosi. Solo uno di essi si sa chi fosse. Teodosio di 
Bitinia, vissuto fra il 2° e il 1° sec. a. c., è noto per aver studiato molti argomenti matematici, tra cui anche la 
geometria della sfera, il che garantirebbe l'identificazione. Vedasi [8] pag. 1286, nota N. 260. Riguardo un certo 
Andrias anch'esso nominato da Vitruvio come inventore del PPK la critica storico-letteraria non ha, sinora, 
fornito nessun elemento identificativo. 
 
Lo studio di Joseph Drecker (1925) 

In Fig. 5 il disegno di Drecker del Pros-Pan-Klima. Egli prende come riferimento lo stesso strumento della 
Fig. 1, che allora era ancora in possesso di un collezionista privato. In Fig. 6 la geometria del Pros-Pan-Klima 
nel disegno di Drecker. In Fig. 7 l'assetto del Pros-Pan_Klima e in Fig. 8 il dettaglio: ho usato le notazioni di 
Drecker per facilitare il lettore. 

                                                 
9
 Traduzione mia: la teoria del loro funzionamento (degli strumenti Pros-Pan-Klima NdA) non è stata finora ben spiegata. 
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Fig. 5 – Il disegno dello strumento di 
Joseph Drecker (1925). Fig. 6 – La configurazione geometrica del 

Pros-Pan-Klima così come venne 
tracciata da Drecker nel 1925. Ho 
conservato la nomenclatura 

Fig. 7 – Il Pros-Pan-Klima in una assonometria moderna, visione d'assieme 

Dal punto S esce, sul piano 
dello gnomone graduato una 
raggiera di 6 raggi distanti di 
15° ciascuno, i quali 
raggiungono l'arco di cerchio 
di cui è dotato lo gnomone: 
ogni tacca corrisponderà, con 
un certo errore, a 1 ora 
antica10. Le ore antiche sono, 
come noto, variabili con la 
stagione ma qui, nonostante 
la graduazione di 15° in 15° 
esatti, l'intento è proprio 
quello di indicare le ore 
antiche. 

Il disco del Pros-Pan-Klima è costituito da: 

1) una corona circolare esterna, graduata per le latitudini11, rigidamente collegata con l'anello di 
sospensione; 

                                                 
10

 Userò qui l'espressione ora antica, 1/12 dell'arco diurno illuminato, come equivalente a ora temporaria, o anche semplicemente 
hora 
11

 qui da 30° fino a 60° di latitudine 
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Fig. 8 - La geometria del Pros-Pan-Klima e i singoli 
componenti: 
1- disco esterno (corona circolare) con la 

graduazione per la latitudine 
2- disco interno con la graduazione per la 

declinazione 
3- gnomone graduato a U (Merket). 

2) il disco interno, quello con le indicazioni radiali stagionali (VIII K IAN, AEQ, VIII K IUL12) che può 
ruotare all'interno della corona circolare esterna. 

3) Lo gnomone graduato, a forma di "U" sta su di un piano perpendicolare rispetto i due cerchi suddetti e 
può ruotare rimanendo perpendicolare ai due dischi. Chiamerò lo gnomone graduato Merket, in 
quanto simile, per certi aspetti, a un noto strumento egizio conosciuto con questo nome. 

Il disco interno va sistemato in modo che la perpendicolare alla linea degli equinozi cada sulla latitudine 

                                                 
12

 VIII K IAN: 8 dì dalle Kalende di gennaio=circa 22 dicembre; AEQ: Equinozi; VIII K IUL: 8 dì dalle Kalende di luglio = circa 22 
giugno 
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Fig. 9 - Nel foglio Mathcad le differenze, in minuti, a varie altezze-
Sole, fra la lettura dell'ora antica convenzionale (letta sul PPK) 
e l'ora antica vera alla stessa altezza-Sole; latitudine 50°, 
declinazione 23,5°. tabulato e diagramma. 

prescelta. In figura 8 il disco interno è regolato sulla latitudine di Trieste (45,65°). Poi lo gnomone graduato va 
sistemato sulla posizione corrispondente alla stagione (la raggiera delle stagioni è in effetti una figura tipica 
dell'analemma, il manaeus). A questo punto lo strumento è pronto: si ruota il tutto intorno ad un asse verticale 
(ricerca azimutale) fintanto che il raggio solare andrà a colpire la zona graduata lasciando in ombra la zona I S 
T: tutto lo strumento costituisce dunque un cercatore azimutale adatto a osservazioni da farsi alla latitudine e alla 
stagione prescelte. 

Come in tutti gli orologi d'altezza, dato che si 
conosce la stagione, non è necessario di 
conoscere la direzione del Sud. Agli equinozi 
lo strumento funziona in modo esatto; man 
mano che ci si allontana da essi, specie per 
latitudini piuttosto elevate, si legge, come 
detto, con un certo errore, l'ora antica mentre, 
e questo è un vero paradosso, nonostante la 
graduazione indichi gli angoli di 15° in 15°, la 
lettura è ben lontana dall'ora astronomica. 
Semplificando si tratta, in sintesi, di una certa 
divisione per 6, imprecisa ma non del tutto 
inattendibile, dello spazio temporale fra il 
sorgere e il mezzodì.  
L'analisi di Drecker chiarisce il rapporto che 
lega l'angolo t0, che potremmo chiamare 
l'angolo della ora antica convenzionale 
(misurato a partire dalla posizione del sorgere, 
ossia SI), alle grandezze astronomiche h 

altezza e , , rispettivamente declinazione e 
latitudine. 
 

sin ℎ = sin 𝛿 ∗ sin 𝜑 ∗ cos 𝑡0 + 
                cos 𝛿 ∗ cos 𝜑 ∗ cos 𝑡0 

 
Il funzionamento. 

Si tratta ora di verificare, come ha fatto 
Drecker nel 1925, se per pari valori di altezza, 
che è il parametro che lo strumento stesso ci 
suggerisce di scegliere come riferimento, di 
quanto si discosta l'ora antica dal valore 
convenzionale che ci indica lo strumento. 
Nel foglio Mathcad, vedi Fig. 9: 

1- T0(h) è l'angolo sul piano dello 
gnomone graduato a U (Merket), che 
dovrebbe misurare l'ora antica convenzionale 

(com-plemento a 6), espresso in funzione dell'altezza solare h; parametri ,  latitudine e declinazione; 
T01(h) indica le ore antiche convenzionali (a. c.) da 0 (sorgere) fino a 6 (mezzodì)  

2- H(h) è la formula tradizionale dell'angolo orario in funzione di altezza h (parametri , ) 
3- Hbuona(h) risulta da H(h) con le necessarie rettifiche per ottenere la misura dell'angolo orario 

descritto dal Sole espresso in ore antiche 
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Fig. 10 - Alle altezze-Sole dello scoccare delle ore antiche vere il tabulato delle differenze rispetto le ore antiche convenzionali lette 
sul PPK; al pomeriggio le differenze sono le stesse del mattino ma di segno opposto (tabulato) 

4- la differenza Diff(h) fra ora antica convenzionale e ora antica vera si intende, anch'essa ovviamente13, 
in ore antiche, che è, come noto, una unità di misura variabile nelle stagioni 

5- Diffminuti(h) è ricalcolato da Diff(h) in minuti standard (1/60 di ora astronomica) 
6- l'altezza che qui è scelta come riferimento per ambedue le grandezze è fatta variare da 0 (sorgere) fino 

a hsesmax, l'altezza angolare massima del Sole a mezzodì 

 
I tabulati ma anche il diagramma14 compilato da Mathcad (Fig. 9) fanno vedere, per latitudine 50° e 
declinazione 23.5° la differenza fra la misura convenzionale del Pros-Pan-Klima e la misura esatta in ore 
antiche nello stesso istante. 
Ho calcolato a parte le altezze Sole agli istanti dello scadere delle ore antiche, sempre per i valori dei parametri 
scelti, e per quelle stesse altezze ho calcolato le differenze in minuti. Vedi Fig. 10. Sempre in Fig.10 ho 
calcolato anche le differenze per il pomeriggio, che sono identiche ma di segno contrario. La differenza, la 
asimmetria sarebbe più corretto dire, fra mattino e pomeriggio consiste unicamente nell 'angolo di rotazione 
azimutale che occorre imprimere al PPK rispetto il Sud, ma di questo mi occuperò più avanti. 
Per latitudine 40° e 23.5° di declinazione le differenze non superano i 11 minuti. 
Alla latitudine di 31° (Alessandria d'Egitto) e al solstizio estivo l'errore massimo del PPK supera a mala pena i 
7 minuti all'hora II circa; un errore veramente esiguo. 

                                                 
13

 si tratta di una precisazione importante, come si vedrà 
14

 la variabile h è espressa in radianti 
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Fig. 11 – Lo strumento da me realizzato in scala 6:1 con lo scopo di 
riscontrare i calcoli. Sullo gnomone graduato (Merket) ho 
indicato anche le mezze ore e i quarti d'ora per facilitarmi il 
riscontro con il Sole, che a volte fa le bizze. 
Latitudine 45,65° declinazione 21,17° (17 luglio 2014). I 
riscontri azimutali erano impossibili con la bussola. Invece, per 
ogni azimut da riscontrare, ho tracciato a matita una retta 
secondo la posizione azimutale del PPK. Come riferimento del 
Sud ho fatto fede di un orologio solare da me costruito a suo 
tempo su piano trasparente in vetro di cui conoscevo 
l'orientamento (2,7° verso Est) 

Agli equinozi, a qualunque latitudine, come detto, il Pros-Pan-Klima funziona perfettamente, senza errore ma 
con una particolarità: al mattino il cercatore sta fermo, mentre al pomeriggio bisogna usare il cercatore e 
rincorrere il Sole con un angolo che non è, semplicemente, l'Azimut. 
I valori calcolati da Drecker, se confrontati con i miei, sono più piccoli per l'estate e più grandi per l'inverno: 
evidentemente egli non ha rinormalizzato i valori ai minuti standard, lasciando il calcolo più immediato in 
sessantesimi di ora antica, che a noi dicono poco senza contare che questa unità di misura non permette di fare 
confronti fra le stagioni. Inoltre egli riporta le differenze in altezza mentre io ho preferito, come appena 
spiegato, calcolare sia ora a. c. sia ora antica vera nello stesso istante, vale a dire alla stessa altezza. 
Resterebbe da vedere a quale angolo di rotazione azimutale si verifica la lettura, cosa che si vedrà in un capitolo 
successivo. 

 
Verificare il funzionamento del Pros-
Pan-Klima. 

Per verificare il funzionamento del Pros-
Pan-Klima ho realizzato uno strumento in 
legno in scala circa 6 volte più grande. 
Naturalmente il mio Pros-Pan-Klima non è 
fatto per stare sospeso: al contrario la 
verticalità è assicurata dall'accurata 
esecuzione da parte della ditta di 
falegnameria in service cui mi sono rivolto. 
Vedi Fig. 11. 
Lo strumento è praticamente identico al 
PPK di Oxford, con la sola differenza che il 
mio modello è stato arricchito con le 
indicazioni dei quarti d'ora (antica 
convenzionale) e ciò per facilitarmi il lavoro 
di verifica. Ho fatto diverse prove per 
verificare l'errore nella lettura dell'ora antica 
(hora) in diversi giorni: riporto qui i risultati 
delle letture. In Fig. 12 il prospetto Excel di 
tutte le verifiche fatte a diverse ore del 17 
luglio 2014. 
Il PPK il 17/7/2014, ora antica 
convenzionale III ½ in Fig.11. L'errore 
massimo commesso dallo strumento è di 
poco superiore a 12 minuti intorno all'hora 
antica II. 
Nel prospetto tutti i dati necessari. Nella 
penultima colonna di destra la differenza fra 
l'errore verificato con la misura rispetto 
quello calcolato: la differenza non supera 
mai i 4 minuti. 
 
L'angolo azimutale del cercatore. 

In un orologio d'altezza, ad esempio 
l'orologio del pastore, l'utente ruoterà lo 
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Fig. 12 – Il foglio Excel riepiloga le varie letture eseguite il giorno 17/7/2014 e il confronto ("differenza misurato rispetto 
calcolato", penultima colonna a destra) fra lo scostamento riscontrato e quello previsto dal calcolo. 

gnomone fintanto che l'ombra cade sulla linea della stagione. la rotazione, rispetto il Sud, sarà l'azimut, ne più 
ne meno. 
Drecker, nel suo studio, tratta la questione del funzionamento al pomeriggio in modo confuso, tant 'è che 
pretenderebbe, da parte del progettista, che l'apparecchio fosse provvisto di un secondo merket (gnomone 
graduato a "U") sul lato occidentale. Salvo poi affermare che "la formula vale ancora ed è sempre possibile far 
cadere l'ombra dello gnomone sull'arco orario” e aggiunge concludendo: "tentativi con l'apparecchio confermano 
ciò" 15. 
Qui si vorrebbe colmare la lacuna lasciata da Drecker con questa frase un po' vaga e poco convincente. 
E' giusto l'assunto di Drecker che con i tentativi si raggiunge sempre il risultato di avere l'ombra sulla scala 
graduata del Merket. Infatti, se il piano del Merket è correttamente inclinato secondo l'altezza massima della 
giornata (hora VI), data una retta inclinata di un'altezza inferiore, qualsiasi sia il suo azimut, come è appunto il 
caso nostro, si troverà sempre nel fascio infinito di rette ad essa parallele una retta che cade sul piano del 
Merket. 
E' forse necessario precisare che l'angolo t0, nel pomeriggio, va considerato a scalare a partire dal mezzodì. 
Ma quale sarà l'angolo che occorrerà imprimere al PPK nella rotazione per vedere l'ombra su una delle 
indicazioni orarie? 

Se ci limitiamo ad esaminare la questione agli equinozi la faccenda è abbastanza semplice: al pomeriggio la 
rotazione che occorre imprimere al PPK sarà il doppio dell'azimut, ossia: 
 

RotPPK(equ, pm) = azimut + azimut = 2*azimut 
 
mentre al mattino nessuna rotazione è necessaria il che equivale a dire che la rotazione dovrà essere 
 

RotPPK(equ, am) = azimuth - azimut = 0 
 

Per  diverso da 0 la faccenda è un po' più complicata. 

                                                 
15

 Il testo originale recita. (la traduzione è dell'autore): "Die oben abgeleitete Formel gilt aber ganz allgemein, und es ist auch ohne Umschaltung 
immer möglich, den Schatten des Gnomon auf den Stundenbogen zu bringen. Versuche mit der Uhr bestätigen das." 
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Chiamiamo AzP (Azimut del PPK) l'angolo KTL (v. Fig. 8) avremo 
 

sin AzP = sin t0 / cos h 
 
 
sarà questo l'angolo che sarà necessario aggiungere al pomeriggio 
 

RotPPK(,pm) = azimut + AzP 
 
e, al contrario, andrà tolto al mattino 
 

RotPPK(, am) = azimut – AzP 
 
Faccio notare che agli equinozi la formula di sin AzP coincide, come dev'essere, con la formula normale 
dell'Azimut 
 

sin Az = cos  * sin H / cos h 
 
(H è l'angolo orario dal mezzodì, coincide con t0 agli equinozi) 
 
per cui anche il valore 0 della rotazione agli equinozi al mattino e il doppio azimut al pomeriggio discendono 
anche da qui. 
 
In Fig. 13 il foglio Mathcad fornisce l'Azimut Sole al variare dell'angolo t0, Az (t0) espressa unicamente in 
funzione di t0, latitudine e declinazione. La funzione AzP(t0), fornisce la rotazione da aggiungere (pomeriggio) e 
togliere (mattino). In Fig. 14, tabulato Excel, le somme del pomeriggio e le differenze del mattino, i valori 
rilevati e le differenze riscontrate (delta). 
 
Da notare che trattandosi di un giorno autunnale con declinazione negativa la differenza del mattino fornisce 
un valore di AzP negativo, vale a dire che lo strumento dev'essere orientato verso Ovest, per quei pochi gradi 
che sono necessari (Fig. 15), mentre in presenza di declinazioni positive (primavera - estate) lo strumento al 
mattino è sempre orientato verso Est (e naturalmente al pomeriggio verso Ovest). 
 
In Fig. 16 le rotazioni cui occorre assoggettare il Pros-Pan-Klima per far cadere l'ombra sulle tacche del 
Merket; latitudine 45,65° declinazione 23.5°. 
 
Sempre in Fig. 13 faccio notare una singolare circostanza: la funzione Azf (hfses), la quale fornisce esattamente 
i medesimi valori della AzP(t0), è né più né meno che l'Azimut Sole alla latitudine fittizia 
 

 -  = f 
e alla declinazione fittizia 

f = 0 equinozio fittizio 
 
Non ho approfondito questa singolare coincidenza: mi riservo ritornare nel merito in seguito. 
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Conclusioni 

Le deduzioni sul funzionamento gnomonico del Pros-Pan-Klima suggerite a suo tempo da Drecker (1925) 
richiedevano dei chiarimenti. Un argomento da lui ignorato, la rotazione azimutale dell'apparecchiatura, è stato 
affrontato in modo quantitativo. 
In articolo successivo verrà configurata un'ipotesi di derivazione del Pros-Pan-Klima da un noto strumento 
gnomonico egizio. 
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Fig. 13 – Il foglio Mathcad riporta i calcoli: 
1- Azimut-Sole Az(hses) 
2- Azimut del PPK relativo all'angolo t0 AzP(t0) (Azimut Pros-Pan-Klima) 
3- Azimut agli equinozi fittizi alla latitudine fittizia (latitudine meno declinazione). 
Latitudine 45,65°, declinazione –6,32°, il 9 ottobre 2014. 
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Fig. 14 – Il prospetto Excel presenta Azimuth-Sole e Azimuth PPK; la loro differenza fornisce la posizione (Rotazione) del 
PPK al mattino mentre la loro somma dà la Rotazione del PPK al pomeriggio. Il riscontro alle ore antiche 
convenzionali III (mattino) e al pomeriggio ore convenzionali VII e IX ¾. Gli errori sono dovuti a imprecisioni del 
mio modello in legno in scala 6:1. 

Fig. 15 – Vista dall'alto. Per declinazioni negative il Pros-
Pan-Klima non è mai orientato verso Est al 
mattino mentre invece ci si aspetterebbe il 
contrario; logicamente è orientato verso Ovest al 
pomeriggio. 
Latitudine 45,65°, declinazione –6,32° (9 ottobre 
2014). 
Nell'arco di 9 gradi sessagesimali si svolge tutta la 
"storia" azimutale del mattino. 
Nel disegno solo le posizioni estreme del sorgere 
e del tramontare. Se fossimo agli equinozi al 
mattino il PPK non si muoverebbe per nulla fino 
al mezzodì: al pomeriggio la Rotazione del PPK 
sarebbe il doppio dell'Azimut Sole. 

Fig. 16 – Vista dall'alto. Per declinazioni positive il PPK è 
orientato verso Est il mattino, mentre al pomeriggio 
esso è orientato verso Ovest. 
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La nuova meridiana bifilare di 
Aiello, con fili non rettilinei 

 
L'articolo descrive le caratteristiche di Aiello come centro gnomonico ed una nuova meridiana bifilare speciale 
realizzata recentemente 
 

 

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

 
enso che il comune di Aiello meriti di 
essere universalmente riconosciuto 
come un moderno santuario della 

gnomonica grazie al notevole numero di 
orologi solari realizzati nel suo comprensorio 
dal 2000 sino ad oggi. Se ne scorgono un po' 
dovunque ma, in modo particolare, nella 
nota piazza delle meridiane divenuta la sede 
di una esposizione di quadranti che ne fa 
un'attrazione forse unica al mondo. In 
questa area c'è una forte concentrazione di 
orologi solari, prevalentemente disposti sul 
lungo muro perimetrale, che colpiscono 
immediatamente l'attenzione di chi si reca in 
questa piazza. La ricchezza e la varietà di 
colori di questi segnatempo hanno uno 
straordinario impatto visivo su tutti i 
visitatori, compresi quelli digiuni di 
gnomonica in cui si risveglia improvvisamente una sopita e, per loro, impensata curiosità. I vari gnomonisti e 
gli artisti che hanno trasformato i freddi grafici in un'autentica opera d'arte sono gli artefici di questa mostra 
permanente in continua espansione. Oggigiorno Aiello significa soprattutto paese delle meridiane, appellativo 
guadagnato anno dopo anno, meridiana dopo meridiana, grazie a questa azione sinergica continua e ben 
orchestrata. Ogni colpo di pennello, ogni variazione di colore, ma anche ogni caratteristica tecnica diversifica 
un'opera dall'altra. Le varie creazioni, tra cui si scorgono orologi bifilari e orologi a riflessione, danno 
l'opportunità di ammirare, in poco tempo, meridiane particolari che difficilmente si potrebbero vedere altrove. 
A chi viene ad Aiello si presenta questa occasione unica in cui, sole permettendo, è possibile verificare il 
funzionamento dei quadranti. La loro tipologia è davvero amplissima ed eccellente la qualità della loro 
esecuzione dato che ogni autore ha dato il meglio di sé durante il proprio intervento.  

Quando lo scorso fine maggio mi sono recato ad Aiello, con Luigi Ghia, Gianpiero Casalegno e Guido Dresti 
come delegati di Orologi Solari e CGI, per partecipare all'annuale festa delle meridiane, ho sentito il desiderio 
di esporre anche un mio lavoro sopra la facciata di un edificio del paese. Ne ho parlato prima con Luigi Ghia e 
poi con Aurelio Pantanali, il promotore ed il regista di questa realtà gnomonica, che ha accolto con entusiasmo 
la nostra proposta 

P 

Fig. 1: La straordinaria bifilare di Soler a Maiorca. (Foto di Rafael Soler Gayà) 

mailto:riccardo.anselmi@alice.it
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Inizialmente abbiamo pensato ad una meridiana bifilare con catenaria semplice e filo verticale. Poi ci siamo 
accorti che a causa del particolare valore della declinazione della parete, il filo verticale avrebbe dovuto 
estendersi così tanto verso l'alto da rendere il quadrante troppo ingombrante rispetto alla superficie utile e 
discutibile sotto l'aspetto estetico. Infatti, nel periodo del solstizio di giugno, il sole è così elevato da rendere 
necessario l'uso di un punto del filo verticale molto in alto per potere creare l'ombra incrociata atta 
all'indicazione del mezzogiorno. Che fare allora? Fortunatamente mi sono ricordato di una bifilare inventata da 
Rafael Soler Gayà, la prima che usa due profili curvi come gnomone. Il celeberrimo ingegnere gnomonista che 
risiede alle Baleari ha usato come impianto dello stilo una catenaria ed una parabola costituita da un getto 
d'acqua. Questa idea si è rivelata così straordinaria da entusiasmare l'ingegnere Tonino Tasselli di Roma il 
quale, informato dell'esistenza di questa opera, non ha saputo resistere al desiderio di simulare questo 
interessante sistema bifilare ancora prima di leggere la rivista La Busca de Paper con l'articolo di Soler Gayà 
sulla bifilare. Nel 2006, in occasione del XIV seminario di gnomonica svoltosi a Chianciano, Tonino Tasselli ha 
presentato con Luigi Ghia un'interessantissima memoria sui progetti gnomonici simulati. Tra i numerosi 
esempi proposti figurava anche la suddetta bifilare poi ripresa negli atti del seminario in cui veniva impostata la 
teoria matematica di questa e di altre bifilari. 
 

Fig. 2: Bifilare con catenaria e filo verticale (Simulazione 
tridimensionale Google Sketch Up a cura di Ghia Luigi) 

Fig. 3: Bifilare con catenaria e arco di parabola (Simulazione 
tridimensionale Google Sketch Up a cura di Ghia Luigi) 
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L'ingegnere maiorchino ha concretizzato questo suo progetto nella sua villa di Maiorca (foto 1) costruendo 
appositamente una piccola fontana. Naturalmente ad Aiello non è stato possibile ricorrere ad un vero getto 
d'acqua, sostituito con un tondino in metallo curvato secondo un profilo parabolico che lo simula staticamente. 
La scelta della seconda bifilare si è dimostrata giusta sotto l'aspetto pratico ma anche la più interessante per chi 
apprezza la gnomonica teorica. Con la sagoma parabolica scompare il problema dovuto all'elevazione raggiunta 
dal sole al solstizio estivo perché la sua curvatura supplisce alla necessità di avere un punto di proiezione 
dell'ombra molto in alto. 
Le due immagini rappresentano, in sequenza, il grafico del quadrante con catenaria semplice e filo verticale e 
quello con catenaria e parabola. 
Si notano immediatamente le differenze tra i due progetti ed il minor ingombro della seconda meridiana le cui 
dimensioni rientrano in quelle di un tradizionale orologio solare piano verticale. 
Il primo grafico mostra l'indicazione delle ore 12 T.M. il 21 giugno. L'incrocio delle ombre della catenaria, 
appesa a 12 cm dalla parete e del filo, fissato verticalmente a distanza doppia, cade esattamente nel punto in cui 
la lemniscata è tangente alla curva del solstizio. Appare veramente notevole l'estensione del filo verticale verso 
l'alto necessaria per ottenere l'indicazione delle 12. 
Nella seconda immagine, quella il cui impianto dello stilo è composto di catenaria e di parabola, il problema 
della lunghezza del filo verticale è superato. Sono evidenti le differenze tra i due grafici che non hanno tra di 
loro alcuna congruenza geometrica. Grazie ad una opportuna simulazione di Luigi Ghia abbiamo potuto 
controllare il perfetto funzionamento di questo straordinario orologio solare bifilare in ogni stagione. 
Le linee dei due grafici non sono sezioni coniche come avviene negli orologi solari piani tradizionali. Le due 
bifilari, pur essendo realizzate su superficie piane verticali, presentano linee che sono tratti di curve 
trascendenti. 
La meridiana bifilare è stata infine realizzata verso la fine di agosto lasciandoci di stucco per il breve tempo 
trascorso tra la proposta da noi fatta, ai primi di giugno, e la presentazione del progetto a fine luglio.  
La scelta del sito è caduta sulla casa di un pompiere in pensione che si è subito dimostrato entusiasta della 
proposta. La bella parte decorativa del quadrante solare, eseguita da Alessia Mauro, fa un esplicito riferimento 
alla professione del proprietario della casa. 
Ma vediamo in dettaglio le varie parti di questo quadrante solare bifilare. La sagoma del dipinto, contenente la 
parte decorativa e l'orologio solare proprio e vero, ricorda immediatamente la tipica fiamma delle mostrine dei 
pompieri. Il gonfalone con lo stemma araldico del corpo, istituito nel 2009 con decreto del Presidente della 
Repubblica, è il motivo che domina questo lavoro in cui la parte tecnica della meridiana riveste, oltre a quello 
di segnatempo, un ruolo simbolico per l'introduzione di una catena e di un'asta curva, componenti dello 
gnomone, entrambi in acciaio inox. L'aspetto del tondino ricorda un getto d'acqua grazie alla sua linea 
parabolica ed alla sua lucentezza. Nella parte alta del quadro una corona, in basso lo stemma araldico dei Vigili 
del Fuoco contraddistinto da un drago, simboleggiante il fuoco, nemico con cui lottare, e tre coppie di asce 
incrociate un tempo usate dai pompieri per combattere gli incendi.  
Infine, nella parte bassa, un bandeau con il motto "flammas domamus donamus cordem" (domiamo le 
fiamme, doniamo il cuore). 
Il Software Cartesius HD usato per i calcoli è di Riccardo Anselmi. 
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Fig. 4: La meridiana di Aiello nella sua interezza. (Foto di Aurelio Pantanali) 
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La meridiana del Duomo di 
Cividale del Friuli 

 

Il breve articolo descrive la meridiana e l'orologio del duomo di Cividale (UD) 

 

 

di Miriam Causero (miriamcausero@gmail.com) 

 

Barzellini Gian Giuseppe 

ia Barzellini è oggi conosciuta a Gorizia come la via delle carceri ma quando nel 1876 Gian Giuseppe 
Barzellini si era visto dedicare il bel viale che congiungeva Corso Italia con la piazza Municipio, il 
complesso di detenzione non era ancora sorto!  

Ma chi era il signor Barzellini?  
Barzellini Gian Giuseppe, nato a Cormons nel 1730 e morto a Gorizia nel 1792, viene definito uomo dotato di 
talenti non comuni.  

Fu dapprima impiegato privato e successivamente si 
dedicò alla rettifica del catasto teresiano, un'opera 
ideata da Carlo VI per il censimento di proprietà 
fondiarie, talvolta identificata come Catasto 
Barzelliniano. Fu il primo direttore del Monte di 
Pietà, di cui stese vari articoli dello Statuto, e 
collaborò con la Società agraria, ma in regione viene 
ricordato soprattutto per le meridiane verticali che 
costruì sul Duomo di Cividale del Friuli e sulla 
cattedrale metropolitana dei santi Ilario e Taziano di 
Gorizia. 
S'applicò infatti alle scienze matematiche e 
astronomiche al punto di acquistarsi rinomanza 
europea. Le sue osservazioni dei fenomeni celesti 
erano accettate dalle più celebri accademie del 
tempo: Berlino, Lipsia, Parigi e Bologna. Pubblicò 
vari articoli e studi di meteorologia, astronomia, 
geometria e aritmetica ma soprattutto raccolse un 
ricchissimo patrimonio librario in parte conservato 
nella Biblioteca del seminario teologico di Gorizia. 
Al Barzellini è dedicata la traduzione in friulano del 
poema epico Fingal dello scozzese J. Macpherson; il 
manoscritto anonimo è conservato presso il museo 
provinciale di Gorizia e fu pubblicato sulla rivista 
"Forum Julii". 
 
 

V 

Fig. 1: Meridiana sulla cattedrale metropolitana di Gorizia 
restaurata da Renato Devetak nel 1997. 
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La meridiana e l'orologio del Duomo di Cividale 

Negli ultimi decenni l'interesse per l'astronomia è via 
via aumentato e con esso anche la curiosità verso le 
meridiane, il nome più utilizzato per definire gli orologi 
solari, strumenti che servivano per misurare il tempo 
prima dell'invenzione degli orologi meccanici. 
Dall'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso in molte 
regioni sono state catalogate le meridiane esistenti e si è 
iniziato a restaurare gli orologi che il tempo o l'incuria 
avevano rovinato. Nel 2002, il Rotary Club di Cividale 
del Friuli ha sponsorizzato il restauro della meridiana 
del campanile del Duomo della città ducale.  
La meridiana, realizzata nel 1778 da Gian Giuseppe 
Barzellini, è simile a quella costruita sulla chiesa 
metropolitana di Gorizia e rappresenta un esempio di 
vera meridiana in quanto indica il mezzogiorno vero 
locale, corrispondente al passaggio del Sole sul 
meridiano del luogo.  
Il campanile del Duomo di Cividale del Friuli fu eretto 

tra il 1634 ed il 1671, ma solo alla fine del '700 si 
hanno notizie della costruzione dell'orologio 
meccanico e della meridiana. Il Barzellini era solito 
costruire le sue meridiane indicando sul quadrante 
oltre alla linea del mezzodì anche altre sei linee, poste 
a destra e a sinistra di quella centrale, intervallate ogni 
cinque minuti, a frazionare la mezz'ora antecedente e 
successiva al mezzogiorno "vero" locale. Questo 
insolito modo di frazionare il tempo nell'ora centrale 
della giornata è sicuramente da attribuirsi al fatto che 
le meridiane del Barzellini sono state costruite su 
edifici pubblici o nelle immediate vicinanze, dove sono 
collocati orologi meccanici a peso, i quali a quel tempo 
non avevano la precisione dell'ora come i nostri 
moderni orologi. Essi infatti, nell'arco delle 
ventiquattro ore potevano sfasare anche di 10 minuti, 
stravolgendo dopo pochi giorni completamente l'ora 
della giornata, da qui la necessità di tener sotto 
controllo costantemente l'ora degli orologi meccanici 
con l'ausilio delle meridiane.  
Solitamente le meridiane presentano soltanto la linea 
del mezzogiorno, la meridiana appunto, ma con le 

Fig. 2: Meridiana sul campanile del duomo di Cividale (UD). 

Fig. 3: Dettaglio della meridiana sul campanile del duomo di 
Cividale (UD). 
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meridiane del Barzellini c'era la possibilità di una maggiore precisione nella regolazione degli orologi meccanici 
in quanto permettevano di avere a disposizione un tempo di verifica pari a 60 minuti, sicuramente ritenuti 
sufficienti ad effettuare la regolazione delle lancette, anche in giornate con presenza di nuvole. Per questo 
motivo venivano particolarmente apprezzate. Poiché di fronte al Duomo trova sede il Municipio, non è da 
escludere che la meridiana avesse anche il compito di regolare gli orologi meccanici in funzione all'interno di 
quell'edificio. 
La meridiana è stata progettata con il sistema ad ore moderne dette anche francesi e non a ore italiche che 
erano quelle più utilizzate a quel tempo nella nostra penisola. Nel sistema ad ore italiche si faceva coincidere la 
24ª ora, l'ultima del giorno, con il momento del tramonto del Sole e ciò per motivi pratici in quanto era 
importante al fine di organizzare il lavoro nei campi sapere esattamente quante ore mancassero al tramonto del 
Sole. Nel sistema ad ore francesi, invece, si usa contare le ore a partire dalla mezzanotte (come è attualmente); 
da qui deriva anche il termine di mezzogiorno 
riservato al momento corrispondente alla 
culminazione del Sole sul meridiano centrale.  
A tale proposito risulta interessante notare l'antico 
orologio presente sullo stesso campanile, nella 
facciata accanto, che è composto da due quadranti 
costruiti in epoche diverse; il primo, più esterno, è 
scolpito su marmo con le ore italiche (con 24 ore, 
l'ultima delle quali segnava il tramonto del sole) e il 
secondo, più interno, è in ferro ed è stato collocato 
in tempi più recenti quando le ore italiche sono 
cadute in disuso. 
L'orologio è stato ricostruito totalmente 
dall'amministrazione comunale, proprietaria 
dell'orologio, dopo i seri danni riportati durante la 
prima guerra mondiale in quanto furono asportati 
gli elementi principali necessari per il 
funzionamento sia dell'orologio che della 
meridiana.  
 

 

Fig. 4: Dettaglio del quadrante dell'orologio meccanico sul 
campanile del duomo di Cividale (UD). 



Orologi Solari – n. 6 – dicembre 2014 

- 26 - 

Progetto di un orologio solare 
mediante il rilievo di 

due piani orari 
 

Si presenta un metodo generale per la costruzione di un orologio solare su una superficie piana qualsiasi, di 
orientamento non noto, basato sul rilievo di due piani orari. L'orientamento dei due piani è individuato attraverso 
l'osservazione del percorso dell'ombra su due superfici piane ausiliarie. Si riportano alcuni esempi applicativi. 

 

 

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

 

Premessa 

no dei problemi più classici della gnomonica è il progetto di un orologio solare su una superficie piana 
avente orientamento qualsiasi; il problema è normalmente risolto attraverso la determinazione 
preliminare di parametri che identificano l'orientamento della superficie rispetto all'orizzonte locale: 

declinazione rispetto al Sud e inclinazione rispetto alla verticale (oppure rispetto al piano orizzontale). In 
questo lavoro si affronta invece il problema attraverso il rilievo, con l'osservazione del Sole nel corso di una 
giornata, di due piani orari. Il concetto di piano orario, ben noto agli gnomonisti, è sintetizzato nella Fig. 1. 
Il metodo e le considerazioni qui esposte non pretendono di essere originali, essendosi nei secoli già scritto di 
tutto sul problema che si sta affrontando, ma danno una visione della soluzione del problema che nei testi di 
gnomonica non è in genere presentata nella forma generale qui adottata. 
È subito da chiarire che questo breve articolo non riporta una sorta di formulario o un procedimento per 
condurre il progetto grafico dell'orologio lavorando su un disegno in due dimensioni, ma un metodo di 
principio e una procedura di progetto nello spazio tridimensionale, che potranno essere messi in pratica in 
diversi modi, lavorando con approcci diversi, analitici o grafici, adatti alla situazione specifica. 

 

 

 

F
Fig. 1 - Il concetto di Piano orario 
               nella gnomonica. 

 

 

 

U 
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Asse polare e Verticale: due direzioni fondamentali 

Cominciamo con l'osservare che se si conosce l'orientamento dell'Asse polare (o Asse terrestre) rispetto alla 
superficie piana sulla quale si vuole realizzare il quadrante, si può tracciare un orologio solare secondo il 
classico schema mostrato nella Fig. 2. Per far sì che l'orologio indichi l'ora vera locale, in questa costruzione si 
deve orientare opportunamente la stella di rette spaziate di 15° disegnata sul piano equinoziale. Per fare questo 
è sufficiente conoscere anche la direzione della verticale rispetto al piano del quadrante: un retta portata 
secondo questa direzione dal punto gnomonico G identifica, insieme con l'Asse polare, il piano meridiano la 
cui intersezione con il quadrante è la linea del mezzogiorno vero locale (Fig. 2); basterà allora orientare la stella 
in modo che la sua linea delle 12 incontri l'equinoziale nello stesso punto dove la incontra la linea del 
mezzogiorno di cui sopra. Alternativamente, si potrebbe ottenere con un qualche altro strumento di misura del 
tempo uno "stop" orario in corrispondenza di un'ora vera nota: osservando l'ombra dello gnomone potremo 
così orientare correttamente la stella delle linee orarie. 
Possiamo trovare l'Asse polare se riusciamo a conoscere la giacitura di due piani orari: l'Asse polare sarà infatti 
dato dalla loro intersezione. Per conoscere la verticale dobbiamo invece usare un filo a piombo. 

 
Rilievo dei piani orari 

Se disponiamo un piano ausiliario con giacitura a piacere, nella località dove vogliamo realizzare l 'orologio 
solare, con l'aiuto del Sole possiamo identificare facilmente la giacitura del piano orario perpendicolare a tale 
piano ausiliario. Il procedimento per fare questo è la ben nota generalizzazione del metodo del cerchio indù, 
come mostrato nella Fig. 3. Come è noto il rilievo del cerchio può essere semplicemente sostituito 
dall'identificazione di due punti ombra equidistanti dal piede dell'ortostilo. È doveroso osservare che questo 
metodo presuppone la costanza della declinazione del Sole, che invece cambia in genere leggermente nel corso 
della giornata; tuttavia, se non si ricerca la massima precisione o se si lavora in giornate nel corso delle quali la 
declinazione cambia poco, cioè vicino ai solstizi, questo fatto può essere trascurato. 

Fig. 2 - Costruzione dell'orologio solare noto l'Asse polare. Per un punto qualsiasi G dell'Asse polare si fa passare un piano 
ortogonale ad esso (piano equinoziale) sul quale si traccia la stella delle linee orarie spaziate di 15°. L'intersezione di questo 
piano con quello del quadrante è la linea equinoziale. Nella figura il piano del quadrante è preso come riferimento, la 
generica linea verticale appare perciò sghemba. 
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Poiché servono due piani orari, l'operazione va ripetuta, non necessariamente nella medesima giornata, con un 
secondo piano ausiliario. Ovviamente questo secondo piano ausiliario deve essere scelto in modo che il piano 
orario da esso fornito non sia parallelo a quello ottenuto dal primo; è inoltre opportuno che i due piani orari 
ottenuti abbiano tra loro un angolo non così acuto da rendere difficile l'individuazione della linea di 
intersezione tra i due piani, cioè l'Asse polare. 

 

 
Costruzione dell'orologio 

Nella Fig. 3 è mostrato come individuare sul piano del quadrante, dato un punto gnomonico G scelto a 
piacere, le tracce dei due piani orari: dal punto gnomonico G si conducano nello spazio due rette parallele ai 
segmenti P-B e a P-A del primo piano ausiliario, che intersecano il piano del quadrante in B1 e A1; la retta che 
passa per A1 e B1 è l'intersezione tra il primo piano orario e il quadrante; analogamente dal secondo piano 
ausiliario si trova la retta che passa per B2 e A2. L'intersezione C tra le due rette, congiunta con G, fornisce 
l'Asse polare. A questo punto, supponendo di conoscere la verticale, l'orologio può essere tracciato. 
Possiamo osservare che, operando come descritto, per costruire l'orologio non è necessario conoscere né la 
latitudine del luogo di lavoro né l'orientamento del quadrante rispetto ai punti cardinali. A questa osservazione 
si potrebbe però ribattere che ricercare l'Asse polare, nota la verticale, può essere considerato un modo per 
misurare la latitudine: per costruire l'orologio abbiamo cioè dovuto procurarci questa informazione. Analoga 
considerazione possiamo fare per l'orientamento rispetto ai punti cardinali. 
 
Scelta dei piani ausiliari 

La scelta dei piani ausiliari da utilizzare nella pratica dipende dalla situazione in cui si lavora. Nel seguito sono 
descritti esempi di applicazione del metodo presentato e sono citati riferimenti a metodi classici o descritti in 
altri lavori che possono essere interpretati come basati sulla ricerca dell'intersezione di due piani orari.  
Un caso particolarmente semplice si ha prendendo come piani ausiliari lo stesso piano della parete sulla quale si 
vuole costruire l'orologio e un piano a essa ortogonale. 
È questo ad esempio il caso dei due quadranti di un orologio solare dittico sullo spigolo di una casa mostrato 
nella Fig. 4 (il procedimento sarebbe valido anche se lo spigolo non fosse verticale). A giustificare la 
costruzione della Fig. 4, la si consideri in base alla procedura descritta nella Fig. 3, con il quadrante A a fare da 

Fig. 3 - Sulla sinistra: il primo piano ausiliario con l'ortostilo B-P, il percorso giornaliero dell'ombra della sua estremità P e il cerchio 
indù con centro in B. La retta B-A è la bisettrice tra le due rette che congiungono B con le due intersezioni X1 e X2 (A è un 
punto arbitrario su tale retta). Il piano del triangolo ABP ha l'orientamento del piano orario ortogonale al piano ausiliario.  
Sulla destra: il secondo piano ausiliario, che fornisce il secondo piano orario. 
Al centro: la costruzione per trovare il punto C e l'Asse polare G-C. 
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primo piano ausiliario e il quadrante B da secondo: il punto B2 si trova all'infinito sull'orizzontale e il segmento 
G-A2 nella vista frontale di B appare parallelo a Sb. 
 
 

 
Un altro esempio di uso di piani ortogonali è presentato nella Fig. 5. Qui il primo dei due piani ausiliari è la 
parete stessa, il secondo è il piano orario ortogonale alla parete determinato con il primo rilievo. Ancora con 
riferimento alla Fig. 3, con la parete a fare da primo piano ausiliario e la tavoletta da secondo: il punto B2 va 
all'infinito in direzione ortogonale alla tavoletta, il punto A2 sta nel piano ortogonale alla tavoletta passante per 
St e quindi sta sulla retta ortogonale alla tavoletta passante per l'intersezione tra S e St. 
 

 
In due recenti articoli apparsi su questa rivista [rif. 1 e rif 2] si utilizza un metodo sostanzialmente uguale a 
quello qui descritto, adottando come piani ausiliari il piano stesso del quadrante e il piano orizzontale. Si tratta 

Fig. 4 - Ricerca del centro dell'orologio per i due quadranti di un dittico. Attraverso gli archi d'ombra e i cerchi indù (non 
disegnati) si trovano le due sottostilari Sa e Sb. Sulla vista frontale del quadrante B (e vista laterale di A) si conduce per Ga 
la parallela a Sb e si trova il livello a; muovendosi a tale livello sulla vista frontale di A si individua poi il centro Ca sulla 
sottostilare Sa. Con analogo procedimento si trova il centro Cb. 

Fig. 5 - Ricerca del centro C dell'orologio su una parete con orientamento qualsiasi. Attraverso la traccia d'ombra e il cerchio indù 
(non disegnato) si trova la sottostilare S (a sinistra). Poi si appoggia sulla sottostilare S una tavoletta ortogonale alla parete 
e munita di un ortostilo con base in G (a destra); attraverso un secondo arco d'ombra si rileva infine la sottostilare St sulla 
tavoletta. Il punto di incontro di S e St è il centro dell'orologio. 
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certo dei due piani ausiliari più comodi; è però da tener presente che nel caso di quadranti (verticali o no) 
rivolti esattamente verso il Sud questi piani ausiliari non consentono di tracciare l'orologio, perché i due piani 
orari che essi forniscono coincidono tra loro (sono entrambi il piano meridiano). 
Anche il metodo di progetto più classico, quello che parte dalla declinazione e inclinazione della parete, nota la 

latitudine , può essere considerato come basato sulla ricerca dell'intersezione di due piani orari. Infatti il 
conoscere la declinazione della parete consente di trovare immediatamente il piano meridiano. La conoscenza 

della latitudine permette poi di trovare il piano orario ortogonale al piano meridiano, inclinato di 90°-  
rispetto alla verticale; è così facile trovare la traccia di questo piano su quello meridiano, che è l'Asse polare. 
Un classico punto di partenza per costruire orologi solari su pareti piane, è la conoscenza dei punti ombra sul 
quadrante dell'estremo di un ortostilo in tre momenti diversi della stessa giornata (Fig. 4) senza che sia 
necessario conoscere le ore di rilievo; a questo problema sono state date numerose soluzioni [v. ad esempio i 
rif. 3 e rif. 4]. Anche in questo caso possiamo ottenere una soluzione utilizzando due piani ausiliari opportuni. 
Considerate due rette che vanno dal vertice G dell'ortostilo a due dei punti ombra di cui sopra (B e C) e fissati 
su tali rette due punti (Pb e Pc) equidistanti da G, è facile convincersi che un generico piano passante per la 
retta Pb-Pc può essere pensato come piano ausiliario per ottenere il piano orario ortogonale al piano del 
triangolo G-Pb-Pc; tale piano sarà quello passante per G e Pm, punto intermedio tra Pb e Pc. Usando un'altra 
coppia di punti si determina un secondo piano, e di qui l'asse polare.  
 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni conclusive 

Le osservazioni riportate in questo articolo, per quanto sotto alcuni aspetti banali, permettono di riflettere sul 
fatto che la chiave per la progettazione di un orologio solare su superficie piana sia anzitutto la determinazione 
dell'Asse polare, che può essere effettuata attraverso la ricerca dell'intersezione di due piani orari. Gli esempi 
descritti e citati mostrano come con una opportuna scelta dei piani ausiliari il procedimento di principio 
descritto in questo articolo per la ricerca del centro dell'orologio e dell'asse polare possa nella pratica essere 
messo in atto con relativa semplicità.  
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Quadranti solari nel "Liberty" 
 

Estratto: Fra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 si è sviluppato in Europa un particolare movimento artistico che ha coinvolto 
tutte le arti figurative denominato in Italia come "Liberty". L'utilizzo delle tematiche Liberty nelle decorazioni che accompagnano 
i quadranti solari non sembra aver trovato impiego nel nostro paese. Se ne sono invece trovate significative testimonianze in 
Catalogna con un articolo di Roser Valls nella rivista Scaphen del 2009.  

 

 

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

 

bito da molti anni a Milano nella zona di 
"Porta Venezia" che deve il suo nome al fatto 
di trovarsi fin dal Medio Evo sulla cinta di 

mura della città, le ultime sono state quelle così dette 
"spagnole", ad est del suo centro storico sulla strada 
che portava un tempo direttamente verso la città 
lagunare. 
All'uscita delle mura spagnole, che risalgono al 1600, 
era stato costruito, ispirandosi a quello realizzato per la 
prima volta a Venezia, un grande Lazzaretto ubicato 
sempre ad est della città, costituito da una struttura a 
forma di recinto all'aperto di forma quadrangolare di 
circa 370 metri di lato, voluto da Ludovico il Moro 
verso la fine del 1400. Esso era destinato a ospitare gli 
appestati delle varie epidemie succedutesi nella città fra 
cui quella di manzoniana memoria del 1629.  

Il Lazzaretto è sopravvissuto nel tempo con varie 
destinazioni fino alla fine del 1880 (vedere Fig. 1) 
quando è stato raggiunto dalla continua espansione 
edilizia della città, venduto dal proprietario del 
terreno e completamente raso al suolo nonostante 
l'innegabile valore storico e artistico. Di tutto è 
rimasto solo un tratto di circa 30 metri di lato 
(vedere Fig. 2) che oggi ospita una chiesa greco-
ortodossa e un'altra particolare chiesa ottagonale 
cristiana posta al centro della costruzione 
quadrangolare del Lazzaretto. Detta chiesa, 
originariamente senza pareti laterali, consentiva ai 
pazienti colpiti dalla peste, di osservare da lontano le 
cerimonie religiose senza lasciare le 280 cellette della 
struttura in cui erano ospitati.  
Proprio negli anni di demolizione del Lazzaretto, 

cioè fra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, si è sviluppata in tutta Europa e anche a Milano, soprattutto nelle 
vicinanze di Porta Venezia, un particolare movimento di arti figurative denominato a seconda dei paesi in vari 
modi come: Art Nouveau, Floreale, Jugendstil, Secessionismo, Modernismo, Liberty, nome quest'ultimo 

A 

Fig. 1: Il Lazzaretto a fine 1800 prima della demolizione 

Fig. 2: I resti attuali di 5 campate del Lazzaretto in 
Via S. Gregorio 

mailto:e.delfa@tiscali.it
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adottato Italia e che sembra derivato dai magazzini londinesi di Arthur Liberty, che esponevano regolarmente 
oggetti d'arte e tessuti disegnati in questo stile. 
E in particolare proprio nella zona orientale della città, quella del vecchio Lazzaretto, sono stati realizzati 

numerosi edifici Liberty fra cui per esempio quelli rappresentati nelle foto di Fig. 3 e 4, vicinissimi alla mia 
attuale abitazione. Nel tempo mi sono anche appassionato al tema Liberty soprattutto in Milano. Ho così 
anche realizzato una presentazione in Power Point delle principali realizzazioni architettoniche di questo stile 
nella città ad uso di possibili riunioni culturali. 

Sul tema del Liberty a Milano l'amministrazione comunale della città ha dedicato nel 2009 una scheda-
documento, pubblicata in italiano e inglese e denominata "100 Milano". Essa fa parte di una serie rivolta 
all'illustrazione di una ventina di particolari aspetti turistico-culturali di argomento milanese, fra cui quelli del 
Liberty e del Tempo riportati alle figure 5 e 6, che sono stati nell'ordine: 
La Poesia, Le Fabbriche, Le Cascine, L'Acqua, I Cortili, Il Melodramma, I Sotterranei, Il Movimento, Il Gusto, 
Gli Organi, Il Futurismo, Il Noir, Il Liberty, Le Leggende, Le Indimenticabili, Le Osterie, I Film, La Carità, Il 
Tempo. 
 

Fig. 3 - 4: Maioliche, cementi lavorati e ferri battuti in due case milanesi di Porta Venezia del 1902-1904. 

Fig. 5 - 6: La schede-documenti dei due libretti sui temi del Liberty del 2009, e del Tempo del 2011. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/Arthur_Lasenby_Liberty


Orologi Solari – n. 6 – dicembre 2014 

- 33 - 

Alla pubblicazione dell'ultimo numero dei "100 Milano", uscito nel 2011 e dedicato agli strumenti per la misura 
del tempo (ultimo anche perché dopo di questo il Comune ha cambiato maggioranza e ha sospeso le 
pubblicazioni della serie), ha collaborato anche lo scrivente per la scelta e la composizione delle note di 
commento di 5 delle 10 schede principali dedicate agli orologi solari o a loro raccolte, con le altre 5 rivolte agli 
orologi meccanici. 
I quadrati solari descritti nella scheda sono stati: 
 

- L'orologio solare della così detta "Casa della meridiana" dell'architetto Finetti del 1926 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT36) 

- La collezione di circa 200 orologi solari di varie epoche del Museo Poldi - Pezzoli costituiti in massima 
parte da un lascito dell'architetto-gnomonista Piero Portaluppi (1888-1967) 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT6184) ed altri. 

- La grande linea meridiana del Duomo di Milano del 1786 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT539) 

- L'orologio solare moderno dell'istituto scolastico Einaudi - Pascoli 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT2456) 

- L'orologio solare e linea meridiana moderni di via Romano 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT2458) 

 
Da quanto sopra esposto mi è risultato naturale pensare nel corso del 2012 a qualche forma di "sposalizio" fra i 
temi descritti nei due libretti milanesi, del Liberty e degli orologi solari per la misura del tempo. 
Dopo aver cercato negli archivi di cui disponevo e consultato amici e conoscenti italiani, ho dovuto concludere 
che purtroppo non era possibile trovare nulla, o quasi nulla, di orologi solari italiani con decorazioni originali in 
stile Liberty, dell'epoca sopra indicata, che accompagnassero o facessero di contorno alle usuali strutture e 
indicazioni di base tecnico - astronomiche (elementi generatori d'ombra, linee orarie e diurne, ecc.). 
E non è che in Italia siano mancati nel periodo molte realizzazioni di edifici in stile Liberty soprattutto in città 
come Torino, Milano, Firenze, Roma, Palermo e altre. E' mancata se mai nello stesso periodo una 
corrispondente importante realizzazione di orologi solari visibili dall'esterno. Siamo nell'epoca dell'adozione 
generalizzata dell'orologio meccanico al posto di quello solare come strumento pubblico e privato "ufficiale" 
della misura del tempo, resa indispensabile dalle necessità sempre più stringenti della vita moderna e dai 
corrispondenti usi anche "per legge" del tempo medio e da quello dei fusi.  

Un'altra motivazione del mancato "sposalizio" potrebbe forse essere ricercata in una certa difficoltà, di tipo per 
così dire estetico da parte dei realizzatori italiani dell'epoca, di utilizzare nelle loro opere (sintesi come sempre 
di scienza e arte) le prevalenti linee rette orarie della misura del tempo col Sole con quelle arrotondate e curve 
dello stile Liberty italiano che, come altri in Europa, ha avuto un impiego spesso prevalente delle geometrie 
vegetali e delle sinuosità del corpo femminile. 

Fig. 7 - 8: Il quadrante solare di Gambara del 1906-2001 (a sinistra) e quello di Castiglione dei Pepoli del 1995 (a destra) 
        (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT3119) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT36
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT6184
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT539
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT2456
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT2458
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT3119
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In verità ho scoperto in Italia solo due quadranti non di epoca Liberty, ma in particolari realizzazioni che si 
rifanno a detto stile. Il primo che ho trovato (Fig.7) è dovuto allo gnomonista bresciano Mario Margotti che lo 
ha restaurato - realizzato a Gambara in provincia di Brescia nel 2001, rifacendosi in parte a due figure laterali 
preesistenti del 1906. Il secondo del 1995 (Fig. 8) è stato dipinto su piastrelle di ceramica dallo gnomonista 
Ugo Beccheroni a Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna nell'Appennino bolognese. 
Lasciando a questo punto il panorama, a quanto è risultato non brillante, degli orologi solari italiani nel Liberty, 
ricordo di essere entrato nel 2007 in contatto gnomonico "personale" con una regione europea, la Catalogna, 
dove ho partecipato nella cittadina di Besalù al Primo Congresso Internazionale della locale Società Catalana di 
Gnomonica, che aveva allora come presidente Bartomeu Torres, e di cui ho riferito nel 2008 negli Atti del XV 
Seminario Nazionale Italiano di Gnomonica di Monclassico. 
Fra l'altro nell'ambito del Congresso ho potuto partecipare ad una delle usuali "visite sociali comunitarie" ad 
alcuni quadranti della zona fra cui i tre riportati qui sotto che, sia pure di epoche non Liberty, per primi mi 
hanno messo in contatto con temi decorativi, non usuali in Italia, ma riferibili anch'essi a temi "floreali" del 
periodo. 

A proposito della attività gnomonica catalana, nel 2009 sono venuto a conoscenza che Bartomeu Torres, 
assieme ad altri soci, aveva abbandonato la Società Catalana di Gnomonica e fondato, sempre con sede nella 
Catalogna, il "Centro Mediterraneo dell'orologio solare". Il Centro si è proposto di essere un punto di 
riferimento per lo studio e lo sviluppo dei quadranti solari senza barriere geografiche, culturali e linguistiche in 
tutta l'area del Mediterraneo. Fra le varie iniziative del Centro vi è stata l'uscita due volte all'anno della rivista 
"Scaphen" destinata ad ospitare in formato cartaceo articoli in varie lingue del bacino del Mediterraneo. Questa 
rivista si è aggiunta quindi a quella della Società Catalana di Gnomonica denominata "La Busca de Paper" (Lo 
Gnomone di Carta) che continua da allora ad essere regolarmente pubblicata quattro volte l'anno.  
Proprio sul n. 3 di Scaphen pubblicato nell'inverno 2009 è uscito un articolo di Roser Valls dal titolo "Rellotges 
de sol en el Modernisme Català" che riguardava appunto una rassegna di quadranti solari nello stile del 
Modernismo Catalano cioè nello stile Liberty della Catalogna. Ho chiesto quindi subito a Bartomeu, che oltre 
che presidente del Centro è anche direttore editoriale della rivista, le versioni digitali delle foto dei quadranti 
Liberty per potere eventualmente farne l'oggetto di una possibile futura pubblicazione come di fatto, dopo 
qualche anno, è divenuta la parte principale della presente memoria. Bartomeu mi ha cortesemente inviato e 
fatto avere il suo benestare all'utilizzo delle foto purché nell'eventuale articolo ne fosse citata la provenienza. 
Quella che segue è pertanto una sequenza di immagini di tutti i quadranti solari dell'articolo, numerati e uniti a 
due a due per ragioni di impaginazione. Sono accompagnati da tutte le traduzioni di informazioni in lingua 
catalana poste nell'articolo a corredo degli stessi. Penso di aver potuto tradurre la lingua catalana, in genere non 
particolarmente conosciuta, in maniera soddisfacente; ciò grazie anche all'aiuto di un vocabolario informatico 
di Internet e di uno cartaceo del Centro Cervantes di Milano. 

Fig. 9 - 10 - 11: Tre orologi solari catalani dei dintorni di Besalù, rispettivamente, da sinistra a destra, del 1963, 1752 e 1906. 
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EL PALAUET DE MONTCADA. MONTCADA I REIXAC (BARCELONA) - Fig. 12 
Su una collina tra la Montcada e la chiesa di San Pietro di Reixac si trova la villa modernista del 1918 che, fra i 
molti elementi che la definiscono come tale, ha questo orologio solare graffito con un disegno pulito con 
ghirlande e fiori su colonne. Al centro lo stemma della Catalogna con lo scudo a quattro colonne rosse su 
campo dorato.  
Motto: Il Buon Dio mi da la vita. 
 
ANTIGA CONFITERIA CARNE'. RAVAL DE MONTSERRAT, 48. TERRASSA (BARCELONA) 
- Fig. 13 
Joaquin Vancells ha disegnato questa facciata di un modernismo colorista molto vicino allo stile degli architetti 
Puig e Cadafalch. La decorazione comprende una cornice a bordo scaglionato per un orologio solare coronato 
da un volo di rondini, ghirlande di fiori e con la data di costruzione dell'edificio (1908). Una curiosità: il 
numero otto dell'orologio è riportato con numero romano invertito (IIIV). 

 
CAN MIRET DE LES TORRES. SANT PERE DE RIBES (BARCELONA) - Fig. 14 
"La Font" conosciuta in tempi più recenti come Miret de les Torres, fu progettata nel 1898 da Josep Font 
Gumà. I mattoni e le pietre sono i materiali che danno la fisonomia alla casa. L'orologio solare, situato al 
centro di una facciata fra due finestre che hanno nella parte superiore una "gelosia" in mattoni, è graffito con le 
curve di declinazione che corrispondono al cambiamento dei segni zodiacali rappresentate da icone molto 
gradevoli 
Motto: Il mio cammino è sicuro: la luce del cielo mi guida. 
 
CASA MARTI' TRIAS I DOMENECH. PARC GUELL (BARCELONA) - Fig. 15 
La casa, situata nella parte più elevata del Parco Guell (famosa opera di Gaudì) e progettata dall 'arch. Juli 
Batllebell i Arus (Sabadell 1864-1928) fu costruita nel 1905 su un terreno che la famiglia aveva acquistato nel 
1901. Il figlio del proprietario, Alfonso, studente di medicina, ebbe la ventura, quando Gaudì fu investito da un 
tram e trasportato all'ospedale della Santa Croce come un ferito ignoto, di essere quello che lo identificò. 
L'orologio solare è di forma circolare ed è circondato dallo stesso tipo di ghirlande di fiori che, sostenute da 
due fascette, è appesa all'orologio e adorna tutto il frontone della casa. (Nota: al centro dell'orologio si nota la 
presenza di un gallo). 

Fig. 12: El Palauet de Montcada                                                                                      Fig. 13: Antiga Confiteria Carné 
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VIL-LA FRANCISCA. CARRER LA LLOBETA. AIGUAFREDA (BARCELONA) - Fig. 16 
La torre Llobeta Vil La Francisca, opera dell'arch. Rafael Sorarrain Milans del Bosc, è una torre destinata ad 
essere usata d'estate di aspetto signorile del 1906, oggi dedicata ad altri usi. Alle pareti bianche e decorate con 
rilievi scolpiti e graffiti ci sono ghirlande, il nome e la data di costruzione della casa e un magnifico orologio 
solare. L'orologio graffito di forma ovale finisce inferiormente con una punta. Nella parte superiore un drago 
che esce da una grotta è il punto di inizio delle linee orarie e dello gnomone che è sostenuto da un triangolo di 
ferro forgiato. 
 
SANATORI PSIQUIATRIC DE VILLABLANCA. REUS (TARRAGONA) - Fig. 17 
Il frontone dell'edificio è diffusamente decorato con ghirlande, amorini, fiori e frutti e sovrastato con lo 
stemma catalano a quattro barre. Nel mezzo si trova un orologio solare a forma ovale di dimensioni ridotte nel 
confronto con tutte le altre decorazioni che lo circondano, decorazioni realizzate "a fresco" e a due colori, blu 
e ocra. 
Motto: Del Sole ardente fedele innamorato - Odio le ore tenebrose - Del passaggio dell'uomo verso l'eternità - Segno 
solo le ore luminose 
 

Fig. 14: Can Miret de les Torres                                                                     Fig. 15: Casa Martì Trias 
          (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=ES1495) 

Fig. 16: Vil-La Francisca                                                                                           Fig. 17: Sanatori Psiquiatric 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=ES1495


Orologi Solari – n. 6 – dicembre 2014 

- 37 - 

CAL GOVERNADOR. BORRASSA' (GIRONA) - Fig. 18 
Orologio solare opera dell'architetto Rafael Masò i Valentì (Girona 1880-1935). Con data del 1910 occupa il 
frontone di una casa, è costruito con piastrelle smaltate a fuoco e indica le linee orarie e quelle zodiacali. Fa 
parte della decorazione un imponente gallo con una iscrizione a fumetto "jo dic l'alba" (segnalo l'alba). Nella 
parte superiore in un semicerchio vi è il nome del proprietario che fece costruire l'opera: Ferran Coll. 
Motto: Ricordati: del passato. Approfitta: del presente. 
 
AYUNTAMENT DE L'AMETILA DEL VALLES (BARCELONA) - Fig. 19 
Costruito fra il 1910 e il 1913 su un progetto dell'arch. modernista Manel J. Raspall i Mayol (Barcelona 1877-
1954). Sul balcone principale dell'edificio vi è questo orologio solare con forma adattata all'orientamento del 
tetto e orientato a sud. E' a forma di scudo contornato da semplici decorazioni floreali, e con i raggi 
provenienti da una immagine del sole che indicano le linee orarie. 

 
 
CASA TERRADES – CASA DE LES PUNXES. AV.DIAGONAL, 418. (BARCELONA) - Fig. 20 
E' un edificio molto noto costituito da tre abitazioni progettate nello stesso tempo che formano un unicum. Si 
tratta di un'opera modernista per eccellenza. Fu costruita fra il 1903 e il 1905. Fu progettata da Josep Puig i 
Cadafalch (Matarò 1867- Barcelona 1957), architetto, storico dell'arte e politico. L'orologio solare è stato 
realizzato sulla casa di mezzo mentre nelle altre vi sono plafoni di materiali caratteristici. E' stato realizzato con 
piastrelle di ceramica policroma smaltate a fuoco (a volte risulta difficile vedere l'ombra dello gnomone) con le 
linee orarie e dello zodiaco e un analemma sulle ore dodici. 
Motto: nessuna cosa come il tempo passa inavvertitamente 
 
CASA BARBEY. PASSEIG ILLA RASPALL. LA GARRIGA (BARCELONA) - Fig. 21 
La casa Barbey, costruita nel 1910 è considerata l'opera più importante del periodo modernista di Manuel 
Joaquin Raspall i Mayol (Barcelona 1877- 1954) per la qualità architettonica e la bellezza di tutti gli elementi. Il 
ceramista Lluìs Bru aggiunse alla facciata due mosaici disegnati da Josep Triadò: quello dell'orologio solare è un 
pannello dedicato a Sant Jordi. 
L'orologio solare che interessa la parte alta della facciata a mezzogiorno è l'immagine di un sole ben poco 
divino che si sforza di essere come un angelo barocco. 
 
 
 

Fig. 18: Cal Governador                                                                  Fig. 19: Ajuntament de l'Ametila 
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PASSEIG DE MAR, 49. SITGES (BARCELONA) - Fig. 22 
Ricavato in una facciata modernista l'orologio solare segue le stesse linee guida. Realizzato con piastrelle 
smaltate a fuoco e con disegni geometrici, lo gnomone ha due supporti e una spirale centrale; le ore sono 
numerate con cifre romane con la caratteristica che il numero quattro è fuori norma in quanto indicato con 
quattro colonne (nota: forse dello stemma catalano). 
 

 
 

Fig. 20: Casa Terrades                                                                                                                                     Fig. 21: Casa Barbey 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=ES89) 

Fig. 22: Passeig de Mar                                                                        Fig. 23: La Riba 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=ES898)              

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=ES89
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=ES898


Orologi Solari – n. 6 – dicembre 2014 

- 39 - 

LA RIBA. ACTUAL FORD DODGE VETERINARIA, SA. LA VALL DE BIANYA (GIRONA) - Fig. 23 
Edificio rimodernato dall'arch. Rafael Masò che ha progettato anche l'orologio solare che è situato fra due 
finestre della parte superiore della facciata. Molto ornato da motivi floreali ha un motto suddiviso in due parti, 
la superiore e la inferiore. Uno stemma con il nome della casa "La Riba" è sostenuto da una ghirlanda anch'essa 
floreale. Lo gnomone termina con una sfera che indica sia le ore che tutte le curve di declinazione del Sole del 
calendario. 
Motto: Indico solo le ore serene. Sia lode a Nostro Signore 

 
CAN RIN. TORRENT ROIG, 2. CABRILS (BARCELONA) - Fig. 24 
Questo orologio solare modernista non presenta buone condizioni di manutenzione. (questa buona immagine 
è stata ottenuta con alcuni ritocchi). Orologio solare con piastrelle di ceramica che raffigura un gallo in 
corrispondenza delle prime ore del mattino e una civetta a quelle della sera contornati da decorazioni floreali. 
Motto: Segno solo le ore luminose.  
 
CTRA. DE LES BORGES. RIUDOMS (TARRAGONA) - Fig. 25 
Nel paese natale di Antonio Gaudì (1852-1926) si trova questo bel orologio solare modernista dipinto a fresco. 
Il disegno prevede diverse foglie, lo scudo con le quattro colonne e diversi grappoli d'uva. 
 
XALET BONET. PASSEIG JAUME I. SALOU (TARRAGONA) - Fig. 26 
Casa "Bonet" o casa "Voramar", edificata nel 1918, è un magnifico esempio di tardo modernismo. E' opera 
dell'arch. Domenech Sugranyes i Gras, discepolo e collaboratore di Antonio Gaudì. Sopra la porta di una 
terrazza vi è un orologio solare in piastrelle di ceramica blu e verdi e con il motto in lettere neogotiche. 
Motto: Approfitta del tempo che passa e non torna. 

Fig. 24: Can Rin                                                                                          Fig. 25: Ctra de les Borges 
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Al termine di questa rassegna, soprattutto visiva, di alcuni dei più significativi esempi di quadranti solari 
catalani in stile Liberty/Modernista, qualche breve cenno ai loro aspetti generali più strettamente gnomonici. 
Ricordando che Barcellona si trova solo a 2 gradi di latitudine ad est di Greenwich e che tutta la Spagna adotta 
il nostro Tempo Medio del Fuso dell'Europa Centrale, tutti i quadranti sembrano riportare l'ora vera solare 
locale senza correzioni per la longitudine. Il mezzogiorno vero locale cade quindi circa un'ora dopo quello del 
nostro. La grande maggioranza dei quadranti presentati (4 su 15) è stata realizzata su pareti esposte a sud o 
quasi esattamente a sud, quindi scelte probabilmente spesso in funzione di questa loro esposizione.  
Solo 4 quadranti riportano, oltre alle linee orarie quelle diurne, e un solo quadrante è dotato sulle ore 12 della 
lemniscata del tempo medio. Gli gnomoni sono tutti costituiti da un semplice bastoncino metallico a volte 
dotato di una sferetta terminale. 
Otto quadranti hanno al loro interno un motto su temi molto simili a quelli in uso in Italia. 
Un possibile sviluppo di questo studio/presentazione potrebbe consistere in una ricerca di altri quadranti 
Liberty, o come altrove lo si voglia chiamare, in altre nazioni soprattutto Europee. 
Un'ultima notizia, apparsa con molte immagini, fra gli Eventi del "Corriere delle Sera" del 31 gennaio 2014. 
A Forlì presso i Musei di San Domenico si annunciava l'apertura con inizio dal 1 febbraio 2014 e termine al 15 
giugno di una mostra sui vari aspetti del Liberty in Italia. E' stata un'altra recente occasione per vedere 
confermato, come speriamo di avere dimostrato anche nel nostro campo dei quadranti solari, il permanere 
dell'interesse di questa forma d'arte così condensata nel titolo dell'articolo del Corriere: "Il Liberty. L'eleganza 
della Fantasia". 
 
 
 
 

Fig. 26: Xalet Bonet 
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I cerchi di Lambert  
e i Seasonal Markers 

nelle meridiane analemmatiche 
 

Si descrivono i cerchi di Lambert ed i Seasonal Makers nelle meridiane analemmatiche spiegandone la loro funzione ed i relativi 
livelli di precisione. 

 

 

di Gianni Ferrari (gfmerid@gmail.com) 

 

el 1770 il matematico e astronomo Tedesco Johann Heinrich Lambert 1 pubblicò sul volume di 
matematica applicata Beyträge zum Gebrauche der Mathematik und Deren Anwendung un capitolo in 
cui presentava alcune note sulla meridiana analemmatica  2 (Fig. 1). 

In queste note egli dava, per la prima volta, un semplice metodo per 
trovare gli istanti dell'alba e del tramonto in una meridiana 
analemmatica orizzontale e, senza darvi molto peso, accennava 
anche a quelli che oggi sono noti con il nome di "Cerchi di 
Lambert" e che permettono di risolvere in modo geometrico il 
problema accennato. 
Negli ultimi tempi diversi famosi gnomonisti (R. Rohr, Fred 
Sawyer, Helmut Sonderegger, Fer de Vries, ecc.) hanno ripreso e 
fatto conoscere (semplificandolo) lo studio di Lambert, mentre 
Roger Bailey ha studiato un metodo molto semplice per giungere in 
modo approssimato allo stesso risultato, inventando quelli che lui 
ha chiamato "Seasonal Markers" o "indicatori dell'alba e del 
tramonto". 
Ho pensato di esporre in questo articolo il sunto di questi lavori per 
farli conoscere agli gnomonisti italiani, per spiegare le 
argomentazioni di Lambert, per giustificare l'uso degli "indicatori" e 
indicare come sia possibile trovare la posizione di questi punti. 
 
L'articolo di Lambert 

Nell'articolo citato Lambert propone la Fig. 2, ricostruita dallo 
scrivente in Fig. 4 per una località con Latitudine di 30°. 

                                                 
1 Johann Heinrich Lambert (1728 – 1777) matematico, fisico, astronomo e filosofo tedesco contemporaneo di Eulero, pioniere della 

geometria non euclidea. Fu il primo matematico a studiare le proprietà delle mappe conformi inventando sette nuovi metodi di 
proiezione. In fisica inventò l'igrometro e pubblicò, per primo, un libro di fotometria, sulle proprietà della luce, sulla illuminazione 
e sull'ottica geometrica. L'unità fotometrica per la misura della luminanza ha il suo nome ("Lambert"). 

2 "Anmerkungen und Zusätze zur Gnomonic" (Commenti e aggiunte di gnomonica), Beyträge zum Gebrauche der Mathematik und 
Deren Anwendung, Berlin, 1770, 3:314-362 plus Tables 3-5 

N 
 

Fig. 1 – La copertina del libro di Lambert 

mailto:gfmerid@gmail.com
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Dopo aver dato indicazioni di come costruire 
l'ellisse, indica il punto calendariale G che si 
può ottenere tracciando, a partire dal fuoco F, 
un segmento inclinato sull'asse maggiore di un 

angolo uguale alla declinazione solare  (v. Fig. 
4). 
Disegna poi il segmento CK, di lunghezza 
uguale al semiasse maggiore CB, prendendo 

l'angolo DCK uguale all'angolo orario  per 
trovare alla fine il punto-ora H sull'ellisse. 
L'angolo DGH è quindi l'azimut del Sole. Qui 
afferma, senza alcuna dimostrazione, che il 
segmento GH è uguale al coseno dell'altezza del 
Sole nell'ora H, nel giorno in cui la declinazione 

è uguale a  3 (NL-1)4. 
 
 

Infine, senza dimostrazione, come se la proprietà fosse a tutti nota, Lambert scrive (Fig. 3) che: 

- tracciando le normali all'ellisse passanti per il punto G si ricavano il punto L, che indica l'ora dell'alba, 
e il punto I che indica quella del tramonto 5 (Fig. 2) (NL-2); 

- i punti L, I, G e i due fuochi appartengono a un cerchio (Fig. 3). 

-  
É questo quello che oggi viene chiamato cerchio di Lambert (NL-3). 
 

 

Qualche formula 

Simboli e relazioni fra alcuni elementi di una meridiana analemmatica (Fig. 4): 

latitudine del luogo    declinazione del Sole alla data G 

H      punto-ora (ora H)   G  punto-data

   angolo orario (all'ora H)  Az azimut (all'ora H) 

  anomalia eccentrica 𝛼 = 90° − 𝜔  

 angolo fra l'asse minore (direzione Nord-Sud) e il raggio OH   -   tan(𝜃) = tan(𝜔) / sin(𝜑) 
 

                                                 
3 Esattamente è:  cos(h) GH/ GL  
4 Le Note di Lambert che ho indicato con NL-1, NL-2, NL-3 sono spiegate nel testo dell'articolo. 
5 Sia nell'articolo di Lambert che in questo scritto si considerano come istanti dell'alba e del tramonto quelli in cui il centro del disco 

solare attraversa l'orizzonte senza tener conto della rifrazione. 

 É opportuno inoltre notare che le linee GL e 
GI disegnate da ciascun punto G normali 
alla ellisse danno l'ora del sorgere e del tra-
montare del Sole. É superfluo qui ricordare 
che i punti L, F, G, f e I si trovano tutti su 
una circonferenza, perché GL e GI sono 
normali (all'ellisse) (Mathematik und Deren 
Anwendung, Berlin, p. 320) 

Fig. 3 – La spiegazione di Lambert 

Fig. 2 - La figura  originale di Lambert 
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Semiassi dell'ellisse         𝑎 = 𝐴𝑂 𝑏 = 𝐶𝑂 = 𝑎 ∙ sin(𝜑) 

Equazione in coordinate cartesiane  𝑥2 𝑎2 + 𝑦2 𝑏2 = 1⁄⁄  
 

 

Coordinate cartesiane (x, y) di un punto H dell'ellisse: 

 𝑥 = 𝑎 ∙ sin(𝜔)    𝑦 = 𝑎 ∙ sin(𝜑) ∙ cos(𝜔)  
 

Distanza dei Fuochi dal centro O   𝐹1𝑂 = 𝐹2𝑂 = √𝑎2 + 𝑏2 = 𝑎 ∙ cos(𝜑) 
 

Spostamento dello Gnomone    𝑠 = 𝑂𝐺 = 𝑎 ∙ tan(𝛿) ∙ cos(𝜑) = 𝐹𝑂 ∙ tan(𝛿) 

Spostamento massimo dello Gnomone 𝑂𝐺𝑀 = 𝑎 ∙ tan(휀) ∙ cos(𝜑) = 𝐹𝑂 ∙ tan(휀) 
 

Angolo DGH=Azimut di H   tan(𝐴𝑍) =
𝑥

𝑦−𝑠
=

sin(𝜔)

sin(𝜑)∙cos(𝜔)−cos(𝜑)∙tan (𝛿)
 

 

 da cui la nota relazione  sin(𝐴𝑧) =
sin(𝜔)∙ cos(𝛿)

cos(ℎ)
 

È immediato ricavare le lunghezze dei segmenti FG e GH:  
 

𝐹𝐺 = 𝑎 ∙
cos(𝜑)

cos(𝛿)
  ;  𝐺𝐻 = 𝑎 ∙

sin(𝜔)

sin(𝐴𝑧)
= 𝑎 ∙

cos(ℎ)

cos(𝛿)
 

 

 
 
Quindi al tramonto (punto-ora HT) (Fig. 5) si ha  h=0° 

      


T

a
GH

cos( )
  da cui       

T

GH
cos(h)

GH
   che spiega il significato della affermazione nella nota 

(NL-1) di Lambert.  
 

Fig. 4 – La figura di Lambert ricostruita 
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Si può osservare che al tramonto ( e all'alba) valgono le relazioni: 
 

cos(𝜔𝑇) = −tan(𝜑) ∙ tan(𝛿) cos 𝐴𝑧𝑇 = − sin(𝛿) cos(𝜑)⁄  tan(𝜃𝑇) = tan(𝜔𝑇) sin(𝜑)⁄  
 
sin(𝐴𝑍𝑇)

sin(𝜔𝑇)
= cos(𝛿)  

cos(𝐴𝑍𝑇)

cos(𝜔𝑇)
=

cos(𝛿)

sin(𝜑)
  

tan(𝐴𝑧𝑇)

tan(𝜔𝑇)
= sin(𝜑) 

 
I punti che indicano le ore del tramonto e dell'alba sono sulle normali all'ellisse dal punto-data G. 
 
Per spiegare questa affermazione di Lambert - nota (NL-2) - consideriamo un punto qualsiasi H(xH , yH ) 
sull'ellisse, la tangente alla curva e la normale HG in tale punto(Fig. 6). 
G è il punto di intersezione della normale con l'asse minore. 
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Fig. 6 – La normale al punto del tramonto 
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Indicando al solito con (a, b) i semiassi dell'ellisse, dalla geometria analitica si trova che l'equazione della nor-
male e le coordinate del punto H sono date da: 

𝑦 − 𝑦𝐻 =
𝑎2

𝑏2
∙

𝑦𝐻

𝑥𝐻
∙ (𝑥 − 𝑥𝐻) 

 

{𝑥𝐺 , 𝑦𝐺} = {0, 𝑦𝐻 (1 −
𝑎2

𝑏2)} 

 
e quindi nel caso di una meridiana analemmatica essendo: 
 

𝑏 = a ∙ sin(𝜑)  risulta     2
G Hy y / tan ( ) . 

 

Se poi G è un punto-data risulta: 
 

 𝑦𝐺 = −𝑦𝐻 𝑡𝑎𝑛2(𝜑)⁄   da cui  𝑦𝐻 = −𝑎 ∙ cos(𝜑) ∙ 𝑡𝑎𝑛2(𝜑) ∙ 𝑡𝑎𝑛(𝛿)   che, uguagliata alla  
 

 𝑌𝐻 = 𝑎 ∙ sin(𝜑) ∙ cos(𝜔𝐻), dà la nota relazione  cos(𝜔𝐻) = − tan(𝜑) ∙ tan(𝛿). 
 

Questa ci dice che l'angolo orario nel punto H è uguale a quello del Sole al tramonto e quindi che la retta 
normale all'ellisse per il punto–data G la incontra nel punto orario del tramonto. 

Poiché non è sempre facile tracciare geometricamente la normale all'ellisse passante per un punto G sul 
semiasse minore, indico un semplice metodo per trovarla ( Fig. 7, 8). 

Prolungando il segmento GF sino alla verticale per l'estremo B dell'asse maggiore si trova il punto N con  

𝐺𝑁 = 𝑎 cos(𝛿)⁄ . Poiché anche il segmento GH ha questa lunghezza, per trovare H è sufficiente tracciare 
l'arco GN sino ad incontrare l'ellisse. 
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Fig. 7 , 8 – Costruzione grafica per trovare i punti dell'alba e del tramonto (G.F.) 
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Il cerchio di Lambert - vedi la precedente nota (NL-3). 

In Fig. 9 si vede il cerchio di Lambert tracciato per la declinazione del Sole uguale a 20°. 

 
Per provare quanto affermato da Lambert trovo le intersezioni del cerchio, passante per i fuochi F e per il 
punto G, con l'ellisse, utilizzando la costruzione di Fig. 10. 
 

 
 

Fig. 9 –Il cerchio di Lambert 
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La bisettrice del segmento FG incontra l'asse minore nel punto CL in cui si trova il centro del cerchio di 
Lambert il cui raggio è uguale al segmento FCL. È immediato ricavare le relazioni: 

𝑦𝐶 = 𝑂𝐶𝐿 = 𝑎 ∙
cos(𝜑)

tan(2 ∙ 𝛿)
 

 

𝑅𝐶𝐿 = 𝐹𝐶𝐿 = 𝑎 ∙
cos(𝜑)

sin(2 ∙ 𝛿)
 

Le equazioni del cerchio e dell'ellisse sono:  

𝑥2 +
𝑦2

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
= 𝑎2 

 

𝑥2 + (𝑦 − 𝑦𝐶𝐿)2 = 𝑅𝐶𝐿
2  

 
da cui, con alcuni passaggi, si possono ricavare le coordinate dei due punti cercati HT e HA: 
 

{
𝑥𝐻𝑇 = 𝑎 ∙ sin(𝜔𝑇)                
𝑦𝐻𝑇 = 𝑎 ∙ sin(𝜑) ∙ cos(𝜔𝑇)

 

 
che ci dicono che i cerchi di Lambert intersecano l'ellisse proprio nei punti-ora del tramonto e dell'alba. 
Nella Fig. 11 sono tracciati i cerchi di Lambert per i giorni di inizio dei Segni zodiacali in una meridiana 
analemmatica per latitudine 45°. 
 
 

 

 
 
 
 

Fig. 11 – I cerchi di Lambert per i giorni di inizio dei Segni zodiacali 
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Punti indicatori dell'alba e del tramonto – Seasonal Markers 

 

 

 

 
Nel 2002 lo gnomonista statunitense Roger Bailey, partendo dalla osservazione che quasi sempre lo gnomone 
verticale in una meridiana analemmatica è una persona, ebbe l'idea di cercare se era possibile trovare sia la 
direzione verso cui l'osservatore deve guardare per trovare l'ora del tramonto, sia quella in cui trovare, 
sull'orizzonte, la corrispondente posizione del Sole 6. 
 
Nella sua ricerca, descritta in un articolo presentato alla Conferenza annuale della NASS 7, Bailey dopo aver 
tracciato i segmenti che dalla posizione dello gnomone in diverse epoche dell'anno raggiungono gli istanti del 
tramonto sulla ellisse, si accorse che questi segmenti intersecavano l'asse maggiore in punti tutti fra loro molto 
vicini (Fig. 12, 13). 
 
Si rese quindi conto che, scegliendo opportunamente un punto M (marker), posto all'incirca al centro 
dell'insieme dei punti trovati, era possibile indicare all'osservatore la direzione verso cui guardare per trovare 
l'ora del tramonto (Fig. 14). 
 
Bailey ha dato a questi punti il nome di Seasonal Markers o punti indicatori (dell'alba e del tramonto). 
 
 
 

                                                 
6 Anche se in questo articolo mi riferisco soltanto al tramonto, ovviamente i ragionamenti possono essere ripetuti anche per la ricerca 
dell'ora e dell'Azimut dell'alba.  
7 L'articolo Seasonal Markers for Analemmatic Sundials, è stato pubblicato in The Compendium – Journal of the North American 
Sundial Society, Sep 2003, 10(3):1-7. 

M 
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Fig. 12 – I punti dell'alba e del tramonto                                 Fig. 13 – Particolare 
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La ricerca dei "punti indicatori" 

Il criterio per trovare la posizione migliore ove porre i punti indicatori è il seguente: 

- si fissa un possibile punto indicatore M; 

- si sceglie un punto-data G (ove si trovano i piedi dell'osservatore); 

- si calcola la direzione della semiretta che da G arriva all'ora del tramonto e quella della semiretta passante 
per G e M e si trova lo scostamento fra queste due direzioni.  

Questo scostamento è in pratica l'errore che l'osservatore commette prendendo come ora del tramonto quella 
che può vedere guardando nella direzione del punto indicatore M.  

- Con lo stesso punto M si ripetono i passaggi indicati cambiando il punto-data G da un estremo all'altro. 
Così si trovano i valori minimo e massimo degli scostamenti che si hanno con il punto M scelto. 

- Si ripetono le operazioni cambiando la posizione di M. 
 
La posizione più opportuna dei punti Marker è quella ove si hanno scostamenti minimi nelle direzioni sopra 
ricordate, cioè dove risultano minori gli errori nella individuazione dell'ora del tramonto. 
 
Per la ricerca sopra descritta la posizione del punto M, e quindi la sua distanza dal centro dell 'ellisse (xM), può 
essere scelta in modi diversi.  

In questo studio ho seguito questo metodo: fissato un valore della declinazione del Sole, e quindi del 
punto-data G, si prende come M il punto intersezione del segmento che da G arriva all'istante del tramonto 
nella data considerata, con l'asse maggiore dell'ellisse. 
 
In Fig. 15 sono riportate le curve degli "errori" (in gradi) fra la direzione in cui l'osservatore vede il Marker e 
quella verso l'ora del tramonto per una località con latitudine 45°, con punti marker M individuati da diversi 

valore di . 

Come si può vedere come il valore "preferibile" di M si ha prendendo =20° circa (curva rossa) con un 
massimo scostamento (errore nella direzione) di circa 0.8°. 

Per valori di maggiori (curva verde) o minori (curva blu) gli errori massimi, per 45°, aumentano 
(rispettivamente 1.2° e 1.5° circa). 
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Fig. 14 –Come utilizzare i Seasonal Markers 



Orologi Solari – n. 6 – dicembre 2014 

- 50 - 

 
 

Si può verificare che con valori di Latitudine da 35° a 50° il valore ottimale di M è compreso fra 20.27° e 

20.29°. Nel suo studio Bailey consiglia il valore M=20.2° . 
 
All'aumentare della latitudine l'errore di allineamento massimo aumenta come è indicato nel grafico di Fig. 16. 
 

 
 
 
La posizione dei "punti indicatori" 

Si può facilmente dimostrare che la distanza xM è data dalla formula empirica: 
 

Errore allineamento con Marker - casi  =17.5°, 20.5°, 23.5°  -  Lat. 45°
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Fig. 15 – I punti dell'alba e del tramonto 

Fig. 16  – I punti dell'alba e del tramonto 
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𝑥𝑀 = 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠2(𝜑) ∙ √1 −
𝑡𝑎𝑛2(𝜑)

7.3
 

 
valida per valori della latitudine compresi fra 30° e 55° (circa). 
Nella fotografia di Fig. 17 una meridiana analemmatica con segnati i Seasonal Markers realizzata da Renzo 
Righi in località Bargi, Comune di Camugnano, nell'estate 2014. 
Semiasse maggiore 190 cm., Latitudine 44.132°, ora dell'alba al Solstizio 4 20m. 
Si possono vedere il Marker dell'alba e la parte dei cerchi di Lambert relativi al Solstizio estivo che dal Fuoco 
arrivano all'ellisse. 
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Fig. 17 – I punti dell'alba e del tramonto 
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Globo parallelo, proiezione 
gnomonica diretta e riflessa 

(parte 4) 
 

In questa quarta parte dell'articolo si discutono alcuni esempi pratici di applicazione dei principi e degli strumenti 
software (con Geogebra) presentati in precedenza. In particolare si presenta il progetto di un orologio solare 
geografico che utilizza come sfondo la proiezione gnomonica con centro nel punto a longitudine e latitudine nulle, già 
utilizzata nelle precedenti parti dell'articolo. 

 

 

di Francesco Ferro Milone (cicoferro@yahoo.it) 

 
ella prima parte di questo articolo [rif. 1] si sono introdotti i concetti di globo parallelo e di località 
equivalente (località antipodale al punto di tangenza tra globo parallelo e parete considerata). Nella 
seconda parte [rif. 2] si è visto come determinare, analiticamente o con l'uso del software Geogebra, 

la località equivalente e si sono presentate le proprietà fondamentali dello specchio semplice e del bispecchio. 
Nella terza parte [rif. 3] si è conclusa la discussione sugli effetti dello specchio semplice e del bispecchio, si è 
visto come si possa orientare lo specchio in modo da portare la località equivalente in una località geografica a 
piacere e come questa possa essere scelta in modo che la proiezione sulla parete abbia linee orarie (meridiani) 
parallele tra loro, oppure linea equinoziale (equatore) orizzontale. 
In questa quarta parte si discuteranno alcuni esempi pratici di applicazione dei principi e degli strumenti 
software presentati in precedenza, per realizzare orologi solari a riflessione. Si introdurrà inoltre una 
costruzione grafica che semplifica il lavoro. 
In particolare supporremo di avere realizzato una mappa secondo la proiezione gnomonica già utilizzata nelle 
precedenti parti dell'articolo, con centro nel punto di longitudine e latitudine zero (Fig. 1), e di volere utilizzare 
questa mappa come sfondo di una meridiana geografica a riflessione, nella quale cioè la macchia di luce indichi 
la località dove in quel momento il sole è a picco; sui meridiani saranno rappresentate le ore, normalmente 
riferite al meridiano centrale del fuso orario a cui appartiene la località di lavoro. Molte delle considerazioni 
fatte valgono anche se la mappa fosse realizzata con un differente punto centrale. 
 
Il caso più semplice 

Il caso più semplice che vogliamo inizialmente considerare è quello di un orologio costruito in una località di 
lavoro posta sullo stesso meridiano del centro di proiezione della mappa (nel nostro caso con longitudine zero) 
e su una parete verticale. Per la determinazione dell'orientamento da dare all'asse dello specchio semplice o del 
bispecchio, nonché l'orientamento rispetto alla verticale che dovranno avere i meridiani nella mappa posta sulla 
parete, si possono usare le costruzioni di Geogebra discusse nella parte terza di questo articolo. 
 
 
 

N 
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La Fig. 2 mostra le posizioni da dare all'asse dello specchio semplice o del bispecchio nel caso di orientamento 
della parete verticale esattamente a Sud e a Nord, per una località di lavoro con latitudine di 40° nord. 
Per la parete a Sud, la località equivalente e il punto dove la si vuol portare (punto B, di coordinate geografiche 
0,0) si trovano dalla stessa parte del globo; per la regola enunciata nella parte terza dell 'articolo l'asse del 
bispecchio dovrà essere posto in P1 e l'asse dello specchio semplice in P2. Per la parete a Nord le due località 
non sono dalla stessa parte, allora l'asse del bispecchio andrà in P2 e l'asse dello specchio semplice in P1. 
La costruzione nel file Figura_4ter.ggb allegato come bonus alla terza parte (e anche presente come bonus in 
questo numero della rivista) ci dice che i meridiani vanno sistemati verticali, come del resto è ovvio. 
 
 

 

Fig. 1 - La mappa con proiezione gnomonica centrata sul punto a longitudine e latitudine nulle che vogliamo utilizzare come 
sfondo per l'orologio solare geografico. Sono riportate le ore relative al fuso dell'Europa Centrale. 

Fig. 2 - Esempio di orientamento degli assi dello specchio per una parete esattamente a Sud (a sinistra) o a Nord (a destra) per il 
semplice esempio considerato (località di lavoro con longitudine zero e latitudine di 40°). Tutti i punti indicati nella figura 
si trovano sul piano meridiano. 
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La Fig. 3 presenta, in vista laterale, l'andamento di un raggio equinoziale, di un raggio con declinazione solare 
positiva (10°) e di un raggio con declinazione solare negativa (-10°). Come si osserva, nel caso della parete a 
Sud la mappa andrà sistemata sulla parete con il Nord in alto, sia con lo specchio semplice sia con il 
bispecchio. La cosa può anche dedursi dal fatto che dopo la trasformazione data dallo specchio il globo si 
presenta in B (nuova località equivalente) capovolto: la proiezione gnomonica porta allora il Nord in alto. 
Nel caso di parete a Nord, la mappa sarà da sistemare con il Nord in basso (dopo la trasformazione il globo si 
presenta in B diritto). Se si vuole poter sistemare la mappa con il Nord in alto, si deve ricorrere a un diverso 
schema di specchi, ad esempio all'uso di un bispecchio con angolo tra gli specchi diverso da 90°. 
La Fig. 4, con vista in pianta e dove sono rappresentati il raggio del mezzogiorno e un raggio pomeridiano, ci 
mostra che nel caso di parete a Sud per vedere l'Ovest correttamente a sinistra si deve osservare la parete dal 
davanti se si usa il bispecchio, e da dietro per trasparenza se si usa lo specchio semplice. 
Dalla costruzione citata si vede anche che nel caso di pareti con declinazione diversa da quelle esattamente a 
Sud o a Nord la mappa va sistemata ruotata sulla parete. Nel caso particolare di pareti esattamente a Est o 
esattamente a Ovest, la mappa va sistemata sulla parete con rotazione rispetto alla orizzontale di valore 
assoluto pari alla latitudine della località di lavoro. 
 

 
 

 

 

Fig. 3 - Vista laterale con andamento dei raggi nell'esempio considerato 

Fig. 4 - Vista in pianta con andamento dei raggi nell'esempio considerato. 
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Considerazioni del tutto simili a quelle fatte sopra valgono nel caso in cui B sia in un punto dell 'equatore 
diverso da quello a longitudine zero (ad esempio al centro del fuso dell'Europa centrale) e la località di lavoro 
sia alla sua stessa longitudine. 
 
Località con longitudine diversa da zero e/o parete declinante 

Restando nel caso di pareti verticali, consideriamo ora il caso di una località di lavoro con longitudine diversa 
da zero (per generalità dovremmo dire: diversa da quella del punto B) e/o di una parete declinante. 
Limitando per semplicità l'analisi alle pareti rivolte al settore intorno al Sud, dalla costruzione citata (file 
Figura_4ter.ggb) si vede che la mappa va sistemata con i meridiani non verticali: la rotazione da dare è indicata 
dalla linea rossa se l'asse dello specchio passa per il punto P1 e dalla linea verde se passa per il punto P2. La 
rotazione dipende dalla longitudine (e latitudine) della località lavoro e dalla declinazione della parete. Nel caso 
di specchio semplice (linea verde) la rotazione, osservando da Sud, è in senso orario per longitudini negative 
(Ovest) o per declinazioni positive (Ovest) e viceversa; nel caso invece di bispecchio (linea rossa) la rotazione è 
in senso orario per longitudini positive (Est) o per declinazioni positive (Ovest) e viceversa. 
Per evitare di dover sistemare la mappa con i meridiani non verticali si possono seguire due vie. La prima è 
quella di dare alla parete una declinazione opportuna, cosa possibile se l'orologio è posto su un tabellone 
mobile. Dalla costruzione si vede che, quando si usa lo specchio semplice, una declinazione uguale alla 
longitudine della località di lavoro riporta la mappa con i meridiani verticali (si deve dare declinazione a Ovest 
per località di lavoro a Est del punto B e viceversa); quando si usa il bispecchio, la declinazione da dare va 
invertita di segno. Il fatto che la declinazione debba esser uguale alla longitudine non è un risultato immediato, 
poiché una grandezza è misurata sull'orizzonte e l'altra sull'equatore. La seconda via è quella di cambiare mappa 
e costruirne una riferita a un diverso punto B sull'equatore: alla longitudine della località di lavoro, aumentata o 
diminuita della declinazione della parete, rispettivamente per il bispecchio o lo specchio semplice. 
Nel caso di pareti rivolte al settore intorno a Nord, per località di lavoro con longitudine positiva si deve dare 
alla parete una declinazione inferiore a 180° per lo specchio semplice, e maggiore di 180° per il bispecchio; per 
longitudini negative le cose si invertono. Per pareti non verticali le cose ovviamente si complicano, ma si hanno 
ancora effetti simili. 
(Note: Nell'usare la costruzione citata si badi sempre su quale parte del globo cade la località equivalente, cosa 
necessaria per la scelta tra i punti P1 e P2. Anche la costruzione nei file Figura_5.ggb e Figura_5bis.ggb allegati 
alla parte terza conferma che nelle condizioni descritte il punto P1 o P2 è tale da dare equinoziale orizzontale). 
 
Il "Cerchio di Ferro" 

Restando nel caso di parete verticale, la ricerca dei punti P1 e P2 e dell'orientamento della mappa sulla parete 

può avvenire con un metodo più semplice delle costruzioni descritte, purché il punto B coincida con il centro 

di proiezione gnomonica della mappa usata sullo sfondo; si dimostra infatti che al cambiare della declinazione 

della parete i punti P1 e P2 si muovono su una circonferenza, come mostrato in Fig. 5; tale circonferenza, che 

per usare un nome pittoresco ed evocativo chiameremo "cerchio di ferro", può essere tracciata con facilità 

come in mostrato nella Fig. 6. Tale circonferenza è l'intersezione tra la parete e il cono ellittico risultante 

dall'inviluppo delle bisettrici tra il punto B e l'orizzonte locale, sul quale si muove la località equivalente. 

Tracciato il cerchio di ferro, per trovare i punti P1 e P2 e la rotazione (cioè l'orientamento della mappa sulla 

parete) si agisce come mostrato nella Fig.6, a partire dalla posizione della località equivalente. La procedura per 

la determinazione dell'orientamento è giustificata da fatto che, con la parete verticale, la località di lavoro 

trasformata va all'infinito. Il file Cerchio_di_Ferro.ggb allegato come bonus mostra la costruzione. 

Se la parete non è verticale, al variare della sua declinazione ciascuno dei punti e P1 e P2 si muove ancora su 

una circonferenza, che però non è la stessa per i due punti (ciascuna delle due circonferenze è l 'inversione 

circolare dell'altra rispetto al cerchio di ferro). Se il punto B non coincidesse con il centro della proiezione 

gnomonica che serve da sfondo i due punti si muoverebbero su generiche coniche. 
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Fig. 5 - Al variare della declinazione della parete i punti P1 e P2 si muovono su una circonferenza (Cerchio di Ferro) 
con centro nelle località di lavoro. Nella figura la declinazione della parete è l'opposto della longitudine della 
località di lavoro, l'orientamento della mappa (linea rossa spessa) risulta così verticale nel caso del 
bispecchio. (Nella figura la località equivalente si trova poco fuori dal quadro in basso a destra, al punto di 
incrocio delle due linee rosse). 

 

Fig. 6 - A sinistra: costruzione del cerchio di ferro, con centro nella località di lavoro e passante per le intersezioni tra il 
cerchio di distanza e la retta per B ortogonale alla congiungente B con la località di lavoro. A destra: 
localizzazione dei punti P1 e P2, come intersezione tra il cerchio di ferro e la retta congiungente la località 
equivalente al punto B, e determinazione dell'orientamento della mappa sulla parete, congiungendo la località 
di lavoro con i punti P1 e P2. 
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Come posizionare lo specchio in pratica 

In base a quanto detto, per posizionare lo specchio o il bispecchio si deve fare riferimento al punto P1 o al 
punto P2, trasformando poi i dati geografici forniti dalla costruzione in parametri sull'orizzonte locale (oppure 
riferiti alla parete) per poter orientare di conseguenza l'asse dello specchio. 
In pratica non è necessario conoscere con esattezza la posizione di P1 o P2, posizione che comunque è bene 
conosce in linea di massima per sistemare in prima approssimazione lo specchio: vi sono infatti due metodi 
empirici che funzionano bene quando si è posizionata correttamente la mappa sul muro: 
- il primo metodo consiste nel determinare in un'ora qualunque la località sul globo in cui in quel momento il 
Sole allo zenit e nel sistemare a quell'ora lo specchio in modo che la macchia di luce cada su tale località; 
- il secondo metodo consiste nel mandare sullo specchio un raggio di luce verticale, ottenuto con un piccolo 
laser sospeso a un filo, e nell'orientare lo specchio in modo che la macchia di luce cada sulla mappa in 
corrispondenza della località di lavoro. 
 
Osservazioni conclusive 

L'esame del semplice caso di pareti verticali e di mappa proiettiva a meridiani paralleli ha mostrato come per 
qualsiasi località sia possibile sistemare la mappa sulla parete con orientamento esattamente verticale, attraverso 
la scelta del centro di proiezione della mappa o dell'orientamento della parete. Ha anche mostrato come le 
costruzioni grafiche necessarie siano semplificate appoggiandosi a una particolare circonferenza (cerchio di 
ferro). 
Per pareti volte verso il settore intorno a Nord la mappa, pur verticale, risulta però rovesciata, questa 
particolarità è dovuto al fatto che specchio semplice e bispecchio a specchi ortogonali comportano sempre 
rotazioni del globo di 180°. Questa limitazione, insieme a quella del dover variare il centro gnomonico della 
mappa e l'orientamento della parete, potrebbe essere superata con sistemi di specchi più complessi (terzo 
specchio o bispecchio con specchi non ortogonali). L'impiego di questi sistemi potrà essere oggetto di un 
futuro lavoro. 
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente si possono 
scaricare il file di Geogebra Fig_4ter.ggb più volte richiamato nell'articolo (questo stesso file e gli altri file 
ai quali fanno riferimento le precedenti parti dell'articolo si possono scaricare nella sezione "bonus" dei 
numeri 4 e 5 di Orologi Solari) e il file Cerchio_di_Ferro.ggb citato nell'articolo. E' inoltre presente una 
mappa del globo in proiezione gnomonica, del tipo di quella mostrata nella Fig. 1. 
 

http://www.orologisolari.eu/
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Le meridiane di 
"Semplicemente Serra" 

 
Illustrazione degli orologi solari che sono stati realizzati a corredo di una rete di sentieri pedonali denominata "Semplicemente 
Serra". Tali sentieri si sviluppano sulla antica serra morenica glaciale che divide il Biellese dal Canavese. 

 

 

di Pier Luigi Perino (perinopl@alice.it) 

 

Premessa 

egli scorsi anni in quattro comuni ubicati nella provincia piemontese di Biella ovvero Magnano, Sala, 
Torrazzo e Zimone è stata allestita una rete sentieristica chiamata Semplicemente Serra1 ed impostata 
su 9 percorsi tematici: 

- Un tuffo nel medioevo a Magnano, che dal Ricetto raggiunge l'Oratorio di San Grato passando per la chiesa 
romanica di San Secondo. I pannelli informativi sono relativi al medioevo in questi comuni (in uno dei pannelli 
a San Secondo è rappresentato il cerchio di Vitruvio); 
- Ghiaccio caldo, ghiaccio freddo a Magnano, dedicato all'ambiente naturale della Serra (riferimento al Sole: 
pannello relativo all'assolazione); 
- Sentiero goloso a Sala, che congiunge il centro paese con la frazione Bornasco, finalizzato ad illustrare la cucina 
tradizionale della zona; 
- Tagliaserra che partendo da poco a valle di Bornasco e passando per il Santuario della Madonnina raggiunge 
l'abitato di Torrazzo. È il racconto del lavoro sulla Serra (accenno al Sole: tessuti di canapa esposti al Sole per 
la candeggiatura); 
- Centuriazione verde: i viali tagliafuoco di Sala e Torrazzo si intersecano fra loro come i cardi ed i decumani 
della centuriazione romana. E poco a monte dell'abitato di Torrazzo alcuni anni fa sono venuti alla luce reperti 
di un accampamento romano. Facendo appoggio su questi input si è "costruito" un percorso di gioco nella 
natura (anche qui con "uso" del Sole).  
- Verso l'acqua, a Sala, interessa il versante destro della valle del Viona, ed è dedicato al racconto del rapporto 
fra uomo ed acqua sulla Serra. 
- Al lupo, al lupo, dal cimitero di Torrazzo fino al lago di Pré, per raccontare l'antico rapporto fra uomo e lupo 
sulla Serra; 
- Sentiero del mondo, per ricordare la plurisecolare storia dell'emigrazione dalla Serra. Si divide in tre tratte: 

l'Italia, dal campeggio di Torrazzo fino alla "Croce" rogazionale; 
l'Europa, con il suo ritorno a casa, da qui sino a poco a monte di Magnano; 
gli Altri continenti, ancora con il ritorno a casa, ancora dalla "Croce" al lago di Pré; 

- Sotto l'occhio di San Grato, percorso ad anello con partenza ed arrivo a Zimone e con raggiungimento 
dell'oratorio di San Grato. 

                                                 
1
 La Serra Morenica di Ivrea (TO) è un rilievo morenico di origine glaciale risalente al periodo quaternario; appartiene al vasto 
complesso dell'Anfiteatro morenico di Ivrea, del quale rappresenta la morena laterale sinistra. Si estende dal territorio di Andrate 
(TO) fino alle porte di Cavaglià (BI) ed è la più grande formazione del genere esistente in Europa. 
(Da www.giornatedellaserra.it/la-serra) 

N 

mailto:perinopl@alice.it
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http://www.giornatedellaserra.it/la-serra
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A corredo della rete dei percorsi è stato realizzato un orologio solare per comune, impostato sulla sua storia e 
sul lavoro dell'uomo. 
Nel pannello illustrativo di ogni orologio solare c'è scritto: 
 

C'è una durata del giorno e ci sono giorni che durano 
 
Sulla Serra biellese "comanda" il Sole, dai versanti solatii, l'indrìcc, ‘l sulì, l'arbàt, dove ce n'è tanto, a quelli in 
ombra, l'umbrècc, dove ce n'è poco; e con il profilo dei monti che lo nasconde solo nelle ore del tramonto. 
Sole che "misurando" il trascorrere delle ore e dei giorni assiste alla storia degli uomini, da quella del quotidiano 
- segnata dal continuo ripetersi di albe e tramonti e scritta da mani callose con il sudore della fatica a far da 
inchiostro - fino ai giorni significativi, quelli che durano, contraddistinti da una particolare alba e da un 
particolare tramonto, da un qualcosa che esula dalla quotidianità per entrare nel "vissuto" importante di un 
paese, di una popolazione. 
 
 

 

Comune di Magnano (BI) 

A Magnano la storia del quotidiano hanno incominciato a scriverla i calderai: un documento del 1166 ricorda 
che i ferrarii de loco Magnani erano già famosi a quel tempo e fornivano ogni anno calderiam unam de ferro ai 
canonici di Vercelli. L'hanno proseguita i vasai: nel 1838 se ne contavano oltre 100, che esitavano i loro 
prodotti anche ad Aosta, ed il toponimo Fornace ricorre almeno quattro volte. Fra gli uni e gli altri si sono 

Fig. 1 – Meridiana di Magnano (all'entrata del ricetto) 
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inseriti decisamente i contadini, incidendo finanche sul nome dei luoghi: Vaccarizza, Campo, Ronco, 
Ronchetto, Pradaronco (da «roncare», dissodare) si legge sulle mappe. 
Per ricordare quanto il sole di Magnano ha visto per secoli, giorno dopo giorno, lo stilo del calendario solare è 
una vanga, la meridiana equatoriale riconduce con la semicilindricità del quadrante alla forma delle caldaie e dei 
vasi (pure ricordati dal blocco d'argilla) ed in quella orizzontale le linee orarie "fuggono" come gli emigranti.  
Le date dei giorni che durano, quelli "incisi" nella storia di Magnano, sono riportate sulla piastra calendariale in 
corrispondenza della linea che al mezzogiorno solare (che cade sempre dopo quello orario) di questi stessi 
giorni segna sulla piastra il confine fra sole ed ombra. 
 

 
 

Comune di Sala Biellese (BI) 

A Sala la storia del quotidiano uomini e donne l'hanno scritta per secoli nei magri campi e nell'umida 
penombra della scrigna, il locale dove risuonava il battito dei telai; frammenti di questa storia si trovano anche 
sulle strade percorse alla ricerca del filo da tessere (perché la canapa qui coltivata non bastava) e per piazzare le 
tele finite.  
E qui c'è chi la storia l'ha scritta con il proprio sangue, negli anni della Resistenza.  
Sono queste le ragioni per cui i due porta-gnomone del calendario solare sono a forma di fuso, così come lo 
stilo della meridiana polare, dove nell'intreccio delle linee orarie si riflette la trama di una tela. 
Le date dei giorni che durano, quelli "incisi" nella storia di Sala, sono indicate sulla piastra calendariale in 
corrispondenza del punto che al loro mezzogiorno solare (sempre dopo quello orario) è illuminato dal raggio 
di sole che attraversa il foro gnomonico.  
 

Fig. 2 – Orologio solare di Sala (piazza del Municipio) 
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Comune di Torrazzo (BI) 

A Torrazzo la storia del quotidiano è da sempre una storia "edificata", riflessa nel nome stesso del paese - 
Turàs, la torre - e scritta in ciò che resta di un accampamento romano (II sec. d.C. ?), nei muri in pietrame a 
secco fra gli appezzamenti di una magra agricoltura, nei ponti, gallerie e grandi edifici sparsi nei cinque 
continenti e per la cui costruzione gli emigranti torrazzesi hanno dato il meglio di quell'arte edile in cui sono 
maestri. 
Per ricordare quanto il sole di Torrazzo ha visto per secoli, giorno dopo giorno, il "corpo" dell'orologio-
calendario solare è un muro in mattoni e lo stilo della meridiana è una squadra da muratore, mentre le linee 
orarie e semi orarie corrono diritte come la lignóla. 
Ed è a forma di lama di cazzuola la piastra segna giorno in cui sono riportate le date dei giorni che durano, 
quelli "più dentro" alla storia locale; date incise in corrispondenza del punto che al mezzogiorno solare (che 
cade sempre dopo quello orario) di questi stessi giorni è individuato dall'ombra proiettata dalla punta del 
"piombo" appeso ad una "livella" gnomonica. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Orologio solare di Torrazzo (al centro paese, vicino al monumento i caduti) 
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Comune di Zimone (BI) 

A Zimone la storia del quotidiano è scritta nei muri a secco di pietrame - masére - sostenenti quei ripiani in 
terra - parsài - che da almeno un millennio sono sede privilegiata soprattutto per la vite e nei campi "dominati" 
dall'abbondanza del pietrisco morenico: le mappe riportano i toponimi Ghiare, Chiaretto. A trasportare l'uva 
alle cantine e gli altri prodotti agricoli ai magazzini erano i carri in legno opera dell'artigianato "storico" locale, 
quello dei carradori, attivi soprattutto nel XIX sec. e nella prima metà di quello successivo. 
Per ricordare quanto il sole di Zimone ha visto per secoli, giorno dopo giorno, il "corpo" dell'orologio-
calendario solare è una maséra e la meridiana equatoriale è la ruota di un carro agricolo, su cui leggere le ore del 
semestre "caldo" (quelle del semestre "freddo" si leggono sulla meridiana orizzontale). 
Il calendario solare è una pergola con i fili corrispondenti ai giorni "più dentro" alla storia di Zimone; al loro 
mezzogiorno solare (che cade sempre dopo quello orario) il filo teso fra gli sporti proietta la sua ombra 
esattamente sui fili tesi fra i ritti e questi sulla linea che taglia orizzontalmente le targhe datarie. 
 

 

 

Fig. 4 – Orologio solare di Zimone 
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Un nuovo metodo di lettura 
dell'orologio lunare 

 
L'articolo presenta un metodo per passare dall'ora lunare all'ora dei nostri orologi con una approssimazione di poco inferiore a quella 
ottenibile con lo stesso orologio esposto alla luce del Sole. 
 
 

di Pietro Poy (pietro.poy@alice.it) 

 

Premessa 

ei tempi passati si è sempre cercato di conoscere l'ora 
solare dalla lettura notturna, su diversi tipi di orologi 
solari, dell'ora segnata dall'ombra di uno gnomone 

esposto alla luce della Luna. Il risultato ottenuto è una 
approssimazione variabile fino addirittura a un'ora e mezza e 
oltre, pur facendo uso di grafici e o tabelle dove a fronte dell'età 
della Luna espressa in giorni, senza alcun riferimento alla data, 
sono segnate le ore e o minuti da sommare o sottrarre all'ora 
lunare. (Fig. 1 e 2). 
Il risultato ottenuto dopo questa operazione, cioè l'ora ottenuta, 
deve poi ancora sempre essere corretta con l'Equazione del 
Tempo EqT (ed eventualmente anche con la costante locale o 
correzione Fuso, se l'orologio solare è a tempo vero locale TVL). 
Questa grande imprecisione non ha mai permesso di usare l'ora 
lunare per fini pratici. 
 

Un metodo nuovo 

Qui si presenta un metodo diverso che non è soggetto a questi inconvenienti. 
Esso consiste in una tabella ed una procedura che permettono di trasformare l'ora lunare in ora solare dei nostri 
orologi con una approssimazione, trascurando le differenze dovute alla parallasse, di circa un minuto in più o in meno 
senza la necessità di ulteriore calcolo per applicare l'Equazione del Tempo, perché l'ora trovata è già in Tempo Medio 
TM (vedere la tabella ETL allegata relativa al 2015). 
 

 
 

N 

Fig. 2 – Tabella per la correzione dell'ora lunare posta sotto la meridiana del 
Queen's College Cambridge 

 

Fig. 1 – Grafico con le ore da sottrarre o da sommare all'ora 
lunare secondo i giorni che mancano o sono trascorsi 
dalla LP 
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Le differenze che si possono avere tra l'ora trovata con l'applicazione di 
questo metodo e quella dei nostri orologi possono dipendere da cinque 
cause principali, di cui le prime due dovute all'inevitabile 
approssimazione dei valori della tabella: 
 

1 –  differenza dovuta all'approssimazione di ETL al minuto intero 
(± 30 secondi.) 

2 –  differenza dovuta a tc in quanto ritardo orario medio e non 
vero. Il ritardo orario medio deriva dal considerare il ritardo 
vero del giorno come lineare mentre nella realtà descrive una 
curva irregolare (vedere Fig. 3) 

3 –  imprecisione strumentale, cioè insita nella costruzione 
dell'orologio solare 

4 –  imprecisione nella lettura dell'ora sul quadrante dell'orologio 
solare. 

5 –  differenza dovuta alla parallasse diurna della Luna 
 

Cause dell'imprecisione dei metodi tradizionali 

La grande approssimazione dei metodi tradizionali di lettura dell'ora 
lunare è dovuta principalmente a due motivi: 

1 – Nel giorno e nel momento della lettura dell'ora lunare è 
necessario conoscere l'età della Luna, cioè quanti giorni sono 
passati dall'ultima Luna Nuova ed estrapolare quanti giorni 
mancano o sono trascorsi dalla Luna Piena. 
Dall'osservazione del disco lunare è molto difficoltoso risalire 
all'età della Luna a meno di avere una certa consuetudine a 
questa osservazione o di trovarsi in stretta prossimità dei Quarti 
di Luna o della Luna Piena LP. Se poi fosse anche possibile 
consultare le effemeridi lunari e sapessimo l'età della Luna in un 
dato giorno, il compimento di quell'età potrebbe avvenire in una 
qualsiasi delle 24 ore, per cui è possibile un errore di valutazione 
di molte ore. 
L'errore di un giorno nella valutazione dell'età della Luna può 
comportare, con questi metodi, un errore fino a 64 minuti. 

2 – Per i giorni che mancano o sono trascorsi dalla LP si 
considerano 50 minuti al giorno (50 minuti * n giorni) 
rispettivamente da sottrarre o sommare, come correzione all'ora 
lunare letta sull'orologio lunare. I 50 minuti sono considerati il 
ritardo medio della Luna rispetto al giorno precedente, derivanti 
dalla differenza tra il giorno lunare medio di 24:50 dal giorno 
solare medio di 24 ore.  
In diversi autori questo ritardo medio è considerato di 48, 49, 50 
o 51 minuti. Il calcolo esatto per trovare la media del ritardo è 
questo: 

 
24h / (29,53 – 1) = 50m 28s 

 
 
 
 

 
Fig. 3 - Andamento del ritardo vero della Luna 

in nero: congiunzione lineare tra il ritardo di un giorno con quello successivo 
in rosso: curva di congiunzione 

in verde: andamento reale del ritardo 
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dove: 24 è la durata del giorno solare medio 
29,53 è la durata della lunazione media o mese sinodico o mese lunare 
1 rappresenta un giorno in meno che la Luna compie intorno alla Terra in una lunazione a 

causa del suo ritardo giornaliero.  
 
Come riprova, calcolando la media del ritardo lunare in un anno, il risultato si avvicina molto a quello del calcolo 
teorico. 
Il giorno solare medio di 24 ore si scosta pochissimo dal giorno solare vero, lo scostamento è rappresentato 
dall'Equazione del Tempo che, come risaputo, ha incremento da zero a 30 secondi di variazione da un giorno a quello 
successivo e in progressione inversa in certi periodi dell'anno. 
 Il giorno lunare medio di 24h 50m ha invece un'alta variabilità: può infatti andare da circa 38 a 64 minuti al giorno 
con variazioni entro la stessa fase, entro la stessa lunazione, tra una lunazione e l'altra e anche tra un anno lunare e 
l'altro.  
Considerare per qualsiasi giorno il ritardo di 50 minuti porta ad errori considerevoli, da zero a circa un'ora, e se questa 
approssimazione dovesse sommarsi a quella dovuta per l'età della Luna si arriverebbe ad una imprecisione che si 
avvicina alle due ore. 
 

Com'è composta la tabella dell'Equazione del Tempo Lunare ETL 

La tabella, suddivisa in colonne mensili, per ogni giorno dell'anno riporta due valori: ETL e tc. 
Il primo è tassativo, il secondo facoltativo, in alternativa ad un valore fisso (dipende dalla precisione che si vuole 
ottenere, come vedremo in seguito). 
Il primo valore ETL è l'Equazione del Tempo Lunare,1 è dato in ore e minuti, positivo o negativo e rappresenta la 
differenza tra l'ora di transito in meridiano della Luna e le ore 24 riferite al meridiano base di GW. 
Il secondo valore tc è un tempo di correzione in minuti e secondi, rappresenta la differenza media, per ogni ora, del 
giorno lunare vero dal giorno solare medio, in altre parole è il tempo del ritardo medio orario del giorno derivato dal 
ritardo vero R della Luna rispetto al giorno precedente: 
 

R / 24 = tc 
 
I dati della tabella sono in UTC (Tempo Universale Coordinato), si riferiscono alla notte della data intesa come le 
ore di buio prima e dopo la mezzanotte, di conseguenza se una lettura dell'ora lunare viene fatta dopo la 
mezzanotte i dati cui riferirsi sono quelli del giorno prima. 
Il dato ETL in ore e minuti, positivo o negativo, è quello da sommare all'ora lunare hL letta sull'orologio lunare, 
considerata con modulo 24.  
Il dato tc in minuti e secondi è la correzione oraria da apportare alla differenza tra hL ora lunare e le ore 12, potrà 
risultare negativa o positiva. 
Il valore in tabella tc può essere considerato facoltativo, serve se si vuole ottenere la massima precisione, in alternativa 
si può ignorare il valore specifico del giorno ed usare un valore fisso di 2 minuti (numero fisso) per qualsiasi giorno. 
 

Luminosità della Luna 

La Luna ha un potere riflettente (albedo) di 0,07: solo il 7% della luce solare ricevuta viene riflessa. 
L'intensità della luce lunare durante la LP è di circa 25 lux, uguale alla luce di una lampadina a incandescenza da 40 
watt posta a una decina di metri di distanza, in questa fase è 10 volte più luminosa che ai quarti. A parità di fase la 
Luna è più luminosa quando si trova al perigeo, più vicina alla Terra, e la Terra (e la Luna) è più vicina al Sole, 
perielio, e naturalmente viceversa. 
Generalmente la luminosità della Luna genera un'ombra dello gnomone visibile su un orologio lunare nelle due fasi a 
cavallo della LP, cioè dal Primo Quarto a LP e da questa all'Ultimo Quarto. In certe condizioni di limpidezza del cielo 

                                                 
1
 Nell'astronomia antica la parola "equazione" significava differenza o correzione e qui viene usata in questo senso. 
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e periodo con distanze ridotte di Terra – Luna – Sole (perigeo, perielio) si può ancora avere un'ombra dello gnomone 
che permette la lettura dell'ora anche 1 o 2 giorni prima della fase di Primo Quarto e un giorno dopo l'Ultimo Quarto. 
In un mese si possono verificare due LP, questo avviene in media ogni 33 lunazioni, nel periodo di circa 2,7 anni. 
Inoltre ogni 19 anni ci sono ben due mesi in cui si verificano due LP nello stesso mese. 
 
Esempi di anni con due LP nello stesso mese:  
           1999 gen. e mar. - 2001 nov. - 2004 lug. - 2007 mag. – 2009 dic. – 2012 ago. – 2015 lug. – 
           2018 gen. e mar. – 2020 ott. – 2023 ago. - 2026 mag. – 2028 dic. – 2031 set. – 2034 lug. – 
           2037 gen. e mar.      
 

Per maggiore chiarezza assumiamo questi simboli e abbreviazioni 

OS : orologio solare 
OL : orologio lunare - orologio solare esposto alla luce della Luna 
hL : ora lunare - ora letta con modulo 24, su orologio lunare a TVF 
TL  : tempo lunare - hL + 12 ore 
ETL : Equazione del Tempo Lunare - in ore e minuti, positivo o negativo  
tc : tempo di correzione - tempo di correzione oraria, in minuti e secondi 
C1 : correzione Fuso - correzione per la Δ di fuso orario da GW 
C : correzione ritardo - correzione oraria per la Δ tra hL e le ore 12 
TM :Tempo Medio - tempo solare medio, il tempo dei nostri orologi 
TVF :Tempo Vero del Fuso - tempo che segnano gli OS in cui le linee orarie sono ruotate per 

compensare la differenza tra longitudine locale e quella del fuso di 
appartenenza 

TVL : Tempo Vero Locale - tempo che segnano gli orologi solari 
λ  : longitudine - positiva a Est negativa a Ovest 
λF : longitudine del Fuso - longitudine del meridiano centrale del fuso orario 
λℓ : longitudine del luogo - longitudine locale 
kℓ : costante locale - differenza oraria dell'ora del meridiano centrale del fuso dall'ora locale 
UTC : Tempo Universale Coordinato - tempo del meridiano di riferimento, di Greenwich 
ΔF : delta Fuso - ore di differenza del fuso orario da GW, positive a Est negative a 

Ovest 
GW : Greenwich - posizione del meridiano λ zero di riferimento per la longitudine  
 

Procedimento per trasformare l'ora lunare in ora solare a TM 

Il calcolo si esegue in 4 passaggi principali. 
 
Questa è la formula:           TM = TL + ETL + C1 + C 
 

1 – Tempo Lunare  TL = hL + 12  
 
All'ora lunare hL letta su OL con modulo 24, sommare 12 ore. 
 

2 – Correzione  C1 =  -ΔF * tc  
 
Moltiplicare -ΔF, ore di differenza di fuso orario da GW, per il valore tc della tabella, con l'accorgimento, se il fuso si 
trova a ovest di GW, di prendere tc del giorno successivo. 
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In alternativa sostituire il valore tc della tabella con 2 minuti fissi per qualsiasi giorno. 
 

C1 =  - ΔF * 2 min 
 

3 – Correzione  C = (TL – 24)* tc        oppure    C = (hL – 12)* tc 
 

In alternativa sostituire tc con 2 minuti (come per il precedente punto 2) 
 

4 – Ora solare in TM  = TL + ETL + C1 + C   
 

A TL sommare algebricamente ETL come da tabella, C1 e C, il risultato è l'ora solare media cercata. 
 
Tenere presente che l'ora lunare non deve essere già maggiorata dell'ora estiva, quest'ultima va aggiunta solo alla fine 
del calcolo al TM trovato. 
Nel caso di OL che segna il tempo vero locale TVL, all'ora lunare hL, in questo caso hL locale, bisogna subito 
sommare la costante locale kℓ (o differenza di longitudine) poi usare hL così corretta nell'esecuzione del calcolo. 
 
Si ricorda il calcolo della costante locale: kℓ = (λF - λℓ) / 15 
                                                     oppure: kℓ = (λF - λℓ) * 4  col risultato in minuti 
 

Procedimento di calcolo semplificato 

Se si è sprovvisti della calcolatrice tascabile (o se ne vuole farne a meno), si può semplificare il calcolo per rendere più 
agevole eseguirlo a memoria, a scapito di un poco di precisione, che sarebbe ancora sempre buona se si considera che 
si tratta di letture dell'ora su orologi solari. 
Nel calcolo semplificato si adottano questi due accorgimenti: 
 
A – Si omette il calcolo di TL tempo lunare, si usa hL ora lunare senza aggiungere 12 ore. 
B – Nel calcolo delle correzioni C1 e C non si usa il valore tc della tabella, ma il valore fisso 2 minuti per qualsiasi 

giorno. 
 
La correzione C1 risulta talmente semplice da poterla eseguire con gran facilità a memoria con: C1 = - ΔF * 2 m. 
 
La correzione C si calcola con:  C = (hL – 12) * 2 m ed il risultato si può arrotondare al minuto intero. 
 
Il tempo medio si calcola con: TM = (hL + ETL + C1 + C) ± 12 
 
Il risultato della somma se è superiore a 12 si sottrae 12 ore, se è inferiore a 12, si sommano 12 ore, il risultato finale è 
l'ora solare cercata. 
Per l'ora estiva e orologio lunare a TVL si adottano gli stessi accorgimenti come nel calcolo non semplificato 
(ricordare che la costante locale kℓ si somma all'hL prima di utilizzarla nel calcolo). 
Se si volesse semplificare il calcolo ancora di più e renderlo più immediato, in prima approssimazione si può omettere 
di calcolare la correzione C. 
 
Il calcolo si ridurrebbe a:  TM =  (hL + ETL + C1) ± 12 
 
Questa estrema semplificazione potrebbe comportare una imprecisione, maggiore o minore, in proporzione alla 
differenza tra hL letta e la mezzanotte, oltre che dall'entità del ritardo lunare. La durata della notte e le ore di visibilità 
della Luna in quella stessa notte sono le condizioni che influenzano la possibilità di eseguire letture dell 'hL distanti 
dalla mezzanotte. 
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Imprecisione dovuta all'uso del valore fisso 2 minuti in sostituzione del valore tc della tabella 

Il valore di 2 minuti rappresenta il ritardo orario che corrisponde al ritardo giornaliero della Luna al transito in 
meridiano di 48 minuti (che è inferiore al ritardo medio considerato di 50 minuti). 
 
L'estrema variabilità dei tempi della Luna comporta che il ritardo vero possa oscillare da un minimo di 38 a un 
massimo di 64 minuti, di conseguenza il ritardo orario sarebbe:  
 
                quello minimo  38m / 24 = 1m 35s                           quello massimo    64m / 24 = 2m 40s 
 
Per la correzione C1 dovuta al fuso usare il valore di fisso 2 minuti può comportare un'imprecisione che aumenta in 
proporzione alla distanza del fuso da GW. 
Per il nostro fuso a solo 15° Est (ΔF+1) la differenza potrebbe oscillare da circa -25 a +40 secondi e può benissimo 
essere trascurabile. 
Per esempio, per il fuso a longitudine 135° Est (Giappone) ΔF +9 l'imprecisione potrebbe oscillare da circa – 3,5 a + 
6 minuti (se il fuso fosse a Ovest di GW, la differenza sarebbe della stessa entità, ma di segno opposto). 
Per la correzione C l'imprecisione aumenta con l'aumentare del numero di ore di differenza dell'hL dalle ore 12, in 
pratica potrebbe arrivare intorno a 5 ÷ 6 minuti. 
La possibilità di poter leggere hL molto distante dalla mezzanotte è legata alla durata della notte ed alle ore di visibilità 
della Luna in quella stessa notte che, oltre dalla latitudine, principalmente dipendono dalla fase e anche dalla posizione 
che occupa nella sua orbita e dalla posizione di questa rispetto al Sole ed al piano dell'eclittica. 
Questo determina una grande variabilità della velocità orbitale della Luna e della sua posizione, che si riflette anche 
sull'ora del sorgere e del tramonto. 
 

Qualche esempio di lettura dell'ora lunare 

Il 7 giugno 2014 ci troviamo in una località italiana di cui non conosciamo, né ci serve conoscere, latitudine e 
longitudine. Dopo cena, in compagnia di un amico, stiamo facendo una passeggiata.  
Il cielo è appena diventato buio, c'è la Luna e notiamo che è in fase crescente (gobba a ponente Luna crescente, gobba 
a levante Luna calante). 
Sappiamo che poco lontano c'è un orologio solare sulla parete di un edificio, ci rechiamo sul posto e vediamo che 
segna il TVF. Notiamo che è possibile leggere l'ora: la Luna produce un'ombra dello gnomone abbastanza visibile. 
Aspettiamo qualche minuto affinché l'ombra sia in corrispondenza di una linea oraria, in quel momento l'orologio 
lunare segna le ore 2:30 dopo le 12, leggiamo l'ora con modulo 24 e diciamo che sono le 14:30 ora lunare hL. 
L'orologio riporta doppia numerazione delle ore, perché numera anche l'ora estiva, noi correttamente abbiamo letto 
l'ora con la numerazione dell'ora cosiddetta invernale o standard del fuso (l'ora estiva si aggiungerà all'ora solare 
risultante alla fine del calcolo). 
Nello stesso tempo della lettura dell'hL consultiamo il nostro orologio da polso: sono le ore 22:57:10 (l'orologio era 
stato nello stesso giorno controllato con l'orario del televideo, poi anche col telefonino con l'orario di "Sol et umbra", 
l'app per smartphone creata dall'ing G. Casalegno). 
 
Dalla tabella vediamo che il 7 giugno il valore di ETL è – 4:34 e tc vale  01m 57s. 
 
Mentre comincio a fare il calcolo con la calcolatrice tascabile, l'amico dice "sono le 22:59" (aveva subito fatto il 
calcolo semplificato a memoria), intanto finisco con la calcolatrice, il risultato fornisce ore 22:58:56. 
La differenza con l'ora di controllo del nostro orologio è di +1m 46s e rispetto al calcolo a memoria di + 1m 50s 
 
Una differenza di 4 secondi fra i due risultati ci fa considerare che è stato superfluo usare la calcolatrice.  
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Il calcolo completo è il seguente: 
 

TL = 14:30 + 12 = 26:30 
C1 = -1 * 0:01:57 = - 0:01:57  (è uguale a tc negativo) 
C = (26:30 – 24) * 0:01:57 = 0:04:52,5 
TM = 26:30 + (-4:34) + (-0:01:57) + 0:04:52,5 = 21:58:56 
si aggiunge l'ora estiva e si ha:  22:58:56  
 

Questo il calcolo semplificato: 
 

C1 = -1* 2m  =  - 2m 
C = (14:30 – 12) * 2m = 5m 
TM = 14:30 – 4:34 – 2m + 5m = 9:59:00 
essendo il risultato < 12 si aggiunge 12 ore + 1 per ora estiva:  9:59:00 + 13h = 22:59:00.  

 
Si conviene che si è raggiunta un'ottima precisione di orario, considerato che si tratta pur sempre di una lettura su un 
orologio solare. 
Dopo questa prima lettura dell'hL decidiamo di farne un'altra appena dopo mezzanotte: si tratta di aspettare poco più 
di un'ora. È una serata calda e ci fermiamo a bere qualcosa di fresco in un bar nelle vicinanze. 
Appena passata la mezzanotte ci rechiamo davanti all'orologio solare e costatiamo che sono segnati anche dei tratti di 
segmento per i quarti d'ora, aspettiamo un poco e quando l'ombra è perfettamente in corrispondenza del segmento 
orario leggiamo l'ora: sono le 3:45 corrispondenti alle 15:45 ora lunare, sul nostro orologio da polso sono le ore 
0:14:07. 
Inizio il calcolo con la calcolatrice, l'amico che ha già fatto il calcolo a memoria mi dice: "è mezzanotte 16 minuti 30 
secondi", la calcolatrice da ore 0:16:22, la differenza è di +2m 15s e col calcolo a memoria +2m 23s. 
 
Questo è il calcolo completo: 
 

TL = 15:45 + 12 = 27:45 
C1 = -1 * 0:01:57 = - 0:01:57  (è uguale a tc negativo)  
C = (27:45 – 24) * 0:01:57 = 0:07:18,75 
TM = 27:45 + (-4:34) + (-0:01:57) + 0:07:19 = 23:16:22 
si aggiunge l'ora estiva e si ha:  0:16:22 
 

Questo il calcolo semplificato: 
 

C1 = -1 * 2m  = - 2m 
C = (15:45 – 12) * 2m  = 7m 30s 
TM = 15:45 – 4:34 – 2m + 7m 30s = 11:16:30 
essendo il risultato < 12 si aggiunge 12 ore + 1 per ora estiva:  11:16:30 + 13h =  0:16:30.  

 
L'amico propone, se il prossimo sabato ci fosse ancora la Luna visibile, di trovarci sempre dopo cena sul tardi, per 
fare altre letture dell'ora lunare, io confermo che la Luna ci sarà, tempo permettendo, e sarà in fase calante. 
Siamo alla sera del sabato 14 giugno, ci incontriamo con l'amico verso le 22:30, il cielo non è ancora completamente 
buio, la Luna è molto luminosa in fase calante. 
Giunti davanti all'OL aspettiamo come al solito che l'ombra dello gnomone sia perfettamente in corrispondenza con 
la linea oraria, leggiamo l'ora: sono le 8:30 hL, sul nostro orologio da polso sono le 23:12:50. 
Consultiamo la tabella: al 14 giugno ETL è 1:52 e tc 2m 33s. 
L'amico fa il suo calcolo mentale e dice: "sono le 23:13", la calcolatrice da le 23:10:31. La differenza rispetto al 
controllo con l'orologio è di -2m 19s mentre col calcolo semplificato è di +0m 10s 
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Questa volta le differenze nei due calcoli sono una negativa e una positiva, ma sempre entro un campo molto piccolo. 
 
Questo è il calcolo completo: 
 

TL = 8:30 + 12 = 20:30 
C1 = -1 * 0:02:33 = - 0:02:33 
C = (20:30 - 24) * 0:02:30 =  - 0:08:56  
TM = 20:30 + 1:52 + (-0:02:33) + (-0:08:56) = 22:10:31 
si aggiunge l'ora estiva e sono le 23:10:31 
 

Questo il calcolo semplificato: 
 

C1 = -1 * 2m = -2m 
C = (8:30 - 12) * 2m = -7m  
TM = 8:30 + 1:52 – 2m – 7m = 10:13:00 
il risultato è < 12 allora si aggiunge 12 ore + 1 per ora estiva:  10:13:00 + 13h = 23:13:00. 

 

Una lettura dell'ora lunare eseguita su orologio solare a TVL 

É il 10 febbraio 2014, la tabella da il valore di ETL -2:55 e quello di tc  01m  57s 

L'orologio solare si trova alla longitudine locale 8° 0' 0" Est. 
Leggiamo l'ora lunare (locale): sono le 10:30. 
Il controllo col nostro orologio da le 20:00:15. 
Il calcolo completo è il seguente. 
 
Si calcola la costante locale kℓ per sommarla subito all'ora lunare locale: kℓ = (15°- 8°00'00") / 15 = 0:28:00 
 

TL = 10:30 + 0:28:00 + 12 = 22:58:00 
C1 = - 1 * 0:01:57 = - 0:01:57 
C = (22:58 - 24) * 0:01:57 = - 0:02:01 
TM = 22:58 + (-2:55) + (-0:01:57) + (-0:02:019) = 19:59:02 

 
Il calcolo semplificato è il seguente. 
 

kℓ = (15° - 8°) * 4m = 28m 
C1 = -1 * 2m = -2m 
C = (10:30 + 0:28 – 12) * 2m = -2m 4s 
TM = 10:58 - 2:55 - 2m - 2m 4s  = 7:58:56 
il risultato è < 12 allora aggiungiamo 12 ore:  7:58:56 + 12h = 19:58:56 

 
La differenza del calcolo completo è -1m 13s, col calcolo semplificato è -1m 19s 
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Imprecisione dovuta alla parallasse diurna della Luna  

Com'è noto la parallasse diurna o geocentrica, in questo caso della Luna, è l'angolo compreso fra le due rette che dal 
centro della Luna vanno, una al cento della Terra, l'altra al luogo di osservazione sulla superficie terrestre. 
L'ampiezza di quest'angolo dipende dalla misura del raggio terrestre, dalla distanza della Luna e dalla sua posizione 
rispetto al punto di osservazione sulla Terra. L'effetto della parallasse è di generare uno spostamento apparente della 
Luna rispetto alla sua posizione reale. 
Per quanto riguarda un orologio lunare, l'influenza dell'angolo di parallasse può variare, in conseguenza della rotazione 
diurna terrestre, fra zero gradi, quando la Luna si trova sopra il meridiano di osservazione, a un massimo quando è 
sull'orizzonte, dove la parallasse si dice orizzontale e sottende l'angolo massimo sotto il quale è visto, dalla Luna, il 
raggio terrestre.  
La parallasse diurna della Luna è interessata dalle componenti in azimut e in altezza ed è influenzata, oltre che dalla 
variazione della distanza della Luna tra perigeo e apogeo, dall'angolo orario, dalla latitudine, dalla declinazione del Sole 
e dalla latitudine eclittica della Luna, quest'ultima una variabile che può cambiare rapidamente da zero gradi a oltre 7° 
nelle 24 ore, intorno a 18' primi d'arco per ora.  
Mentre per il Sole la parallasse diurna orizzontale ha il valore medio di 8,7964" ed è assolutamente trascurabile per gli 
orologi solari, per la Luna, in conseguenza della sua relativa vicinanza alla Terra, la parallasse orizzontale media ha il 
valore di circa 5' 2,52" che mediamente equivale al tempo di circa 4 minuti. 
L'angolo di parallasse orizzontale Po dipende dal rapporto tra la lunghezza del raggio equatoriale terrestre rT e la 
distanza della Luna dalla Terra dL, si calcola con:  
 

sen Po =  rT /dL 

 
inserendo i valori si ha:  sen Po = 6378/384400           Po = 0° 57' 2,52". 
 
Man mano che la Luna si alza andando verso la culminazione l'influenza della parallasse diminuisce fino a diventare 
nulla alle ore lunari 24 o 12 locali (sulla linea meridiana di un orologio solare). 
Per un orologio lunare la correzione CP, dovuta all'influenza della parallasse diurna sulla posizione della Luna, si può 
considerare con approssimazione, per le medie latitudini, mediamente intorno a 40 secondi per ogni ora di differenza 
dell'ora lunare hL dalla linea meridiana. La correzione CP  = (hL – 12)*40s può risultare positiva o negativa. 
Per un orologio solare che segna il TVF si può, per maggior rapidità di calcolo, considerare la correzione zero sulle 
ore 12 vere del fuso anziché sulla linea meridiana (ore 12 vere locali) trascurando l'imprecisione che ne può derivare 
dall'ampiezza della costante locale kℓ, errore che sarà sempre piccolo. 
Se si vuole tener conto della correzione CP, il modo più pratico è di apportarla al TM trovato, sottraendola 
algebricamente a esso, in questo modo se hL è prima delle ore 12 viene sommata, se hL è dopo viene sottratta. 
 

Esempio di calcolo apportando la correzione CP per la parallasse 

Nella notte tra il 14 e 15 luglio 2014 facciamo una lettura dell'ora lunare su OS a TVF che si trova in una località alla 
longitudine 8° 15' 00" E e latitudine 45° N. L'ora lunare letta è hL = 9:30, col solito calcolo troviamo il TM che risulta 
0:52:40, vogliamo calcolare la correzione CP sia con riferimento alle ore 12 sia alla linea meridiana. 
Per questa località la costante locale kℓ è 27 minuti, (15° - 8°15')*4m = 27m, la linea meridiana passa per le ore 12:27 
per cui: 
CP sulle ore 12 = (hL -12)*40s = (9:30 -12)*40s = -100S che sono -1m 40s  

CP  sulla linea meridiana = (hL -12:27)*40 = (9:30 -12:27)*40s = -118s che sono -1m 58s 
La differenza tra i due calcoli è di soli 18 secondi e può essere trascurata. CP va sottratta al TM, quindi avremo:  
nel primo caso TM  0:52:40 - (-1m40s)= 0:54:20, nel secondo caso TM  0:52:40 – (-1m58s)= 0:54:38.  
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Variabilità dei tempi della Luna 

I tempi della Luna hanno una variabilità sorprendente che forse pochi conoscono, al di fuori degli appassionati e degli 
"addetti ai lavori". 
Abbiamo già parlato della variabilità della durata del giorno lunare e del relativo ritardo sull 'ora di transito da un 
giorno a quello precedente, abbiamo detto della consuetudine di considerare la media del ritardo di 50 minuti mentre 
nella realtà è una variabile da circa 38 a 64 minuti. 
Come sappiamo i tempi del sorgere e del tramonto del Sole sono simmetrici all'ora di transito in meridiano (le 
differenze, volendo essere pignoli, sono molto piccole, per variazione della declinazione del Sole e dell 'Equazione del 
Tempo). Anche la variazione da un giorno a quello successivo è abbastanza piccola e progressiva, variando con la 
stagione (o, se si preferisce, con la declinazione del Sole) e anche con la latitudine.  
Con la Luna non è così: i tempi di levata e tramonto non sono simmetrici all'ora di transito in meridiano, alle 
latitudini medie, in una stessa lunazione, i tempi possono variare da un giorno a quello successivo da circa 17 
a 84 minuti e l'incremento può arrivare fino a ± 14 minuti. 
Come anche per il ritardo sul transito, la variazione avviene tra le fasi della stessa lunazione, tra una lunazione e l 'altra 
e tra un anno e l'altro, con ciclicità di 235 lunazioni che si compiono in un ciclo di Metone che ha durata di 19 anni   
2h 5m.. 
Anche questo ciclo non è esatto, comprende una frazione di giorno di 2h 5m circa che comporta un giorno ogni 219 
anni: 24h / 2h 5m = 11,52 *19 = 218,88. 
Noi siamo abituati con i tempi della nostra "madre" Terra e del Sole, dove la variabilità dei cicli è veramente molto 
piccola (nel breve periodo), invece "sorella" Luna è birichina, è una Luna "lunatica", i suoi tempi ciclici variano 
molto e molto in fretta. 
Vedremo più avanti come varia anche la durata della lunazione e, in misura ancora maggiore, la durata delle singole 
fasi e la non simmetria tra la fase crescente e quella calante. 
Ma chi è o chi sono i responsabili di questa variabilità? 
Il principale responsabile non c'è, o meglio c'è ma non si vede, e questo è stato da sempre un grande guaio che ha 
creato molte credenze. 
Non si vede ma si fa sentire, solo che per capire i suoi effetti ci sono voluti diverse migliaia di anni, finché, di recente 
(solo circa 350 anni fa) è venuto al mondo un uomo che sedendosi sulle spalle di "Giganti" ha potuto vedere più 
lontano di tutti (con gli occhi della scienza). 
Questo uomo è stato un "certo" Isaac Newton, che ha capito e descritto, finalmente non più in maniera filosofica ma 
in maniera matematica, il comportamento di quella Forza invisibile di attrazione che è la "gravità".  
Ancora più di recente poi è venuto al mondo un altro "uomo" che ha perfezionato, sempre in maniera matematica, 
certi aspetti di questa Forza invisibile.2 

Ora sappiamo quasi tutto della forza di gravità: dove nasce, sappiamo calcolare gli effetti che produce in maniera 
precisa, e come interagisce con le altre forze della materia, anche queste nel frattempo venute alla luce della scienza e 
capite. 
Una cosa però non sappiamo ancora di questa Forza, qual è il mezzo che la "trasporta". 
Per guadagnare tempo, questo mezzo è già stato battezzato col nome di "gravitone", ma non è ancora venuto alla 
luce. Siamo tuttora in attesa di qualche "essere" del genere umano (o di qualche colonia di questi) che scopra il 
segreto, uno dei tanti di Colui che ha fatto il mondo. 
La forza di gravità del Sole e della Terra agisce perturbando l'orbita della Luna, variandone l'eccentricità, l'inclinazione, 
la posizione del piano rispetto all'eclittica, questo si traduce in una variazione della velocità orbitale che, con le 
distanze, segue diverse ciclicità. 
Tutto questo rende molto difficile il calcolo della posizione della Luna, molto più complicato che il calcolo della 
posizione del Sole e dei pianeti.3 

                                                 
2
 Mentre il moto è un concetto relativo, il tempo newtoniano è un concetto assoluto, invariato. Einstein introdusse un enorme avanzamento 
scientifico: con la teoria della relatività generale il tempo non è più un concetto assoluto ma dipende dal potenziale del campo 
gravitazionale, un orologio che si trova in un campo gravitazionale più debole viaggia più veloce di un altro che si trova in un campo 
gravitazionale più forte. Con la relatività ristretta il tempo dipende dal moto relativo dell'osservatore in un sistema di Riferimento Inerziale 
(alla velocità della luce il tempo non passa). 

3
 Le perturbazioni della Luna sono molte, almeno una sessantina sono significative nel determinare la posizione rispetto alla Terra. 
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La durata del mese sinodico o mese lunare o lunazione è di 29,53059 giorni solari che corrisponde a 29d 12h 44m 3s, 
questa è la durata media, quella reale invece può oscillare in un campo di oltre 13 ore4, si possono avere lunazioni 
da 29d 6h 40m  fino a 29d 19h 50m. 
Se consideriamo le singole fasi principali è facile calcolarne la durata, una lunazione diviso 4 fasi: 
29,53059 / 4 = 7,38264 giorni corrispondenti a 7d 9h 11m , la LP dovrebbe aversi quando raggiunge l'età di 14,76529 
giorni che sono 14d 18h 22m  e l'ultimo quarto UQ con età 22,14794 giorni = 22d 3h 33m . 
La durata reale è molto diversa, non di minuti o di qualche ora, ma oltre il giorno. Si può verificare una 
oscillazione nel campo di circa 40 ore, cioè 1d 16h. 
In pratica si possono avere singole fasi di 6d 14h e fasi di 8d 6h circa. La LP, che dovrebbe verificarsi quando raggiunge 
l'età di 14d 18h 22m, in realtà si può avere con età da 13d  22h  fino a 15d 14h, stesse differenze si verificano tra la fase 
crescente e quella calante, che non sono mai simmetriche.5 
Tutto questo chiarisce meglio perché i sistemi tradizionali di lettura degli orologi lunari , dove si doveva 
prendere in considerazione l'età della Luna ed il ritardo medio giornaliero, portavano a imprecisioni così grandi 
che non hanno mai consentito di ritenere la lettura dell'ora lunare minimamente affidabile ed utile a fini 
pratici. 
 

Validità dei valori della tabella ETL 

Nell'ultimo quarto del secolo scorso sono stati messi a punto dei sistemi di calcolo complessi per tenere conto di 
quasi tutte le perturbazioni, di tutte quelle che incidono significativamente sui tempi della Luna, e con l 'elaborazione 
dei computer è ora possibile calcolare la posizione della Luna con la precisione di qualche secondo. 
Nella "Tabella ETL" per orologi lunari i valori di ETL e tc sono annuali, vanno quindi aggiornati ad ogni anno. 
La nostra Rivista Orologi Solari potrebbe pubblicare la tabella ad ogni fine anno per l'anno successivo, come viene fatto 
per la tabella dell'Equazione del Tempo e per quella della declinazione del Sole. Tuttavia c'è la possibilità di elaborare i 
dati della tabella in proprio, utilizzando le effemeridi della Luna che riportano l'ora di transito in meridiano. 
Queste effemeridi si possono trovare in alcuni siti internet o anche in alcune pubblicazioni di calendari astronomici, 
come per esempio l'Almanacco UAI (i dati di quest'ultimo, però, vanno depurati della differenza di longitudine per 
riportarli al tempo UTC). 
Per facilitare l'aggiornamento annuale della tabella ho preparato un programma in Excel nel quale basta inserire il 
giorno d'inizio di ogni fase e l'ora di transito per ogni giorno e l'aggiornamento avviene in automatico. 
A fianco della tabella aggiornata c'è un calcolatore, dove inserendo la data (giorno e mese), il fuso orario di 
appartenenza e l'ora lunare, viene dato il tempo solare medio cercato. 
Nel caso di orologio lunare a TVL basta inserire anche la longitudine locale. 
Per facilitare la trasformazione dell'ora lunare in TM ho preparato un regolo (Fig. 4) composto di un disco fisso, uno 
mobile e una lancetta. Si utilizza il valore ETL già corretto della differenza fuso, per valore tc il numero fisso 2 minuti, 
e naturalmente l'ora lunare. Risulta abbastanza semplice da usare. 
 

Conclusione 

Abbiamo prima parlato della forza di gravità, si potrebbe qui descrivere, con più particolari, come agisce sul sistema 
Terra - Luna - Sole per provocare tutte le irregolarità della Luna di cui si è parlato, ed anche di molte altre. Tuttavia ci 
si dilungherebbe troppo andando oltre lo scopo di questa trattazione, che è solo quello di presentare un metodo per 
trasformare l'ora lunare, ricavata dalla lettura notturna su un orologio solare esposto alla luce della Luna, in ora solare 
media, con una imprecisione di pochi minuti, da zero a circa cinque minuti superiore a quella ottenibile con lo stesso 
orologio esposto alla luce del Sole. 
 
 
 

                                                 
4
 Nell'oscillazione massima di circa 13h 20m, 4h 12m  sono dovute all'ellitticità dell'orbita della Terra, 9h 8m all'ellitticità dell'orbita lunare. 

5
 Per esempio nell'anno 2010 le differenze nella durata dei cicli del mese lunare sono state le seguenti: tra la lunazione più breve e quella più 
lunga 12h 18m, tra la durata delle fasi 1d 14h 47m, nelle fasi crescente e calante 1d 16h 22m. 
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La tabella ETL per l'anno 2015 è riportata alle pagine seguenti. 
 
 
 
 
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile scaricare i 
files Excel corrispondenti (sia quello completo dei dati 2015 sia quello privo di dati, pronto per essere utilizzato 
negli anni a venire). E' possibile scaricare inoltre due files in formato PDF che dopo essere stati stampati su 
cartoncino, ritagliati ed opportunamente assemblati consento di ottenere il regolo di figura 4. 

 

Fig. 4 – Regolo per la trasformazione dell'ora lunare in Tempo Medio 

file:///C:/Users/CasalegnoG/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q8K3TAH9/aa.USNO.navy.mil/index.php
http://www.orologisolari.eu/
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A scuola di meridiane 
 

Riscoprire manualità e creatività attraverso la costruzione degli orologi solari 

 

 

di Ennia Visentin (enniavisentin@gmail.com) 

 

Premessa 

Dai tempi più remoti il Sole ha determinato, con l'alternarsi del giorno e della notte e il susseguirsi delle 
stagioni, i ritmi di vita degli esseri umani e del nostro pianeta. Grazie al Sole e alla sua ombra proiettata su di 
una superficie, è stato possibile all'uomo dell'antichità suddividere la giornata e l'anno in spazi e periodi di 
tempo. Nei secoli e tra le diverse civiltà, ci sono stati differenti modi per misurare il tempo sui quadranti solari; 
in particolare nel Friuli Venezia Giulia importanti eventi storici hanno modificato i diversi sistemi di conta 
delle ore. 
 

La gnomonica a scuola 

Portare nelle aule scolastiche il mondo della gnomonica (la scienza degli orologi solari) è stata una piccola sfida 
che ha dato ottimi risultati e suscitato grande interesse tra i partecipanti. Questo progetto – proposto e 
coordinato dallo IAL, sede di Maniago in provincia di Pordenone (Friuli-Venezia-Giulia) – è stato infatti 
accolto dall'Istituto di Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Marconi" di Maniago e ha visto la partecipazione 
nelle aule di circa 14 studenti nella seconda parte dell'anno scolastico 2013-2014. 
Attraverso questo progetto si è inteso valorizzare la manualità e la creatività dei ragazzi, proponendo  loro lo 
studio e l'analisi di tutti gli elementi che compongono un quadrante solare. 
Il ventaglio di conoscenze è ampio e comprende varie discipline, dalle tecniche antiche di decorazione pittorica 
all'analisi dei materiali usati, approfondendo anche gli aspetti storici e artistici dei vari argomenti, oltre a quelli 
tecnici e operativi. 
 
Il programma proposto è stato articolato nel modo seguente: 

 Alcune nozioni base di astronomia, spiegate e illustrate attraverso proiezioni e foto. 

 L'analisi degli aspetti costruttivi che compongono un quadrante solare e che principalmente si 
dividono in: 

o Elementi estetico-formali, cioè l'apparato decorativo e la composizione artistica, che spesso viene 
arricchita anche da scritte che "personalizzano" il quadrante. 

o Elementi tecnico-funzionali, con tutte le indicazioni grafiche che permettono una corretta  lettura 
dell'orologio solare. 

 Cenni storici sulle misurazioni del tempo nei vari secoli e presso le diverse civiltà.  

 Come si legge l'ora di una meridiana e in cosa differisce dall'ora convenzionale dei nostri orologi 
digitali. 

 Alcune indicazioni base sulla costruzione e sull'impostazione di calcolo. 

mailto:enniavisentin@gmail.com


Orologi Solari – n. 6 – dicembre 2014 

- 78 - 

La parte pratica – nella quale gli studenti hanno potuto elaborare in modo creativo tutte le informazioni 
ricevute – ha permesso di realizzare un quadrante solare sapientemente corredato di tutte le indicazioni 
grafiche e gli abbellimenti estetici tipici di un orologio solare di qualità.  
Ogni alunno ha ideato in piena libertà uno o più bozzetti con i motivi ornamentali a lui più graditi. Una volta 
selezionati i soggetti e discusso in classe le linee guida da seguire, si sono preparati i disegni in scala reale da 
riportare successivamente sul pannello in fibrocemento che avrebbe ospitato il quadrante solare. 
La parte più complessa del calcolo è stata fornita dalla scrivente Ennia Visentin, che, nel ruolo di docente, ha 
altresì curato la parte teorica e coordinato lo sviluppo di tutto il lavoro svolto in classe dagli studenti. 
Dopo aver preparato il supporto con il fondo necessario al corretto assorbimento dei colori che sarebbero stati 
successivamente usati nella realizzazione (silicati di potassio), ogni disegno è stato riportato sul pannello 
attraverso il sistema a "ricalco" e a "spolvero", entrambi tipici della tradizione pittorica antica (fig.1). 
 

 

 
Ciascun allievo ha sviluppato la porzione di superficie a lui affidata, collaborando in gruppo per tutte le parti 
del quadrante non frazionabili (fig. 2). 
È stato redatto anche un piccolo "manuale tecnico" nel quale sono state descritte tutte le fasi della 
realizzazione. 
Per la scelta della "massima" da riportare sull'orologio solare, si è svolto un animato "concorso" di idee e 
creatività che ha permesso di selezionare la frase più votata dagli alunni stessi, risultata la seguente: "Segno l'ora 
nel tempo del mondo". 

Fig.1 - Sistema di riporto del disegno sul pannello. Si notano i forellini che contornano il perimetro del cartiglio per 
il sistema a "spolvero". Mentre nella foto si vede che la scritta sta per essere riportata con il sistema a 
"ricalco". 
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A quadrante completato e finiture eseguite con cura e parsimonia, è stato installato lo stilo gnomonico 
perpendicolare al pannello, la cui ombra proiettata sulla superficie segnerà l'ora vera locale e sarà visibile dal 
piazzale della scuola (fig.3 e 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 - Ciascun allievo ha sviluppato il disegno ornamentale e la relativa decorazione per ogni segno zodiacale 
collaborando in gruppo per le porzioni di superficie non frazionabili. 

Fig. 3 - Quadrante solare completato e pronto per essere collocato sulla facciata dell'istituto scolastico. 
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Tale orologio solare verrà infatti fissato sulla parete sud dell'edificio scolastico, sovrastante il piazzale nel quale 
gli studenti si ritrovano quotidianamente nella pausa tra gli orari di lezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4 - Installazione dello stilo gnomonico perpendicolare al pannello. 
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Itinerari gnomonici 

 

Da Cuneo alle Alpi Marittime (Parte 1, Cuneo) 
proposto da Giovanni Bosca (boscagiovanni@virgilio.it) 

 

Premessa 

Tra le valli cuneesi che solcano le Alpi Marittime, quelle del Vermenagna e dello Stura sono note per i loro 
valichi verso la Francia, mentre le valli del Gesso e del Pesio per i loro Parchi Naturali. 
Queste quattro valli costituiscono un ventaglio naturale che sconfina in Francia nelle valli della Roya e 
dell'Ubaye, abbracciando il settore più interessante delle Alpi Marittime, con il suo Parco Naturale. 
Ogni vallata ha caratteristiche proprie, ma il denominatore comune è una ricchezza ambientale straordinaria: 
un incredibile trionfo di verde, un caleidoscopio di pareti rocciose dalle molteplici sfumature, la freschezza 
invitante di fiumi, torrenti e laghi. Vere e proprie città, piccoli paesi, borghi di baite secolari: ricordi di presenze 
millenarie, terre in cui l'uomo si è scavato spazi per vivere, terreni da coltivare, pascoli per animali, trovandosi 
sempre in competizione con la natura e i suoi elementi. 
Le generazioni che si sono susseguite in questi territori hanno lasciato delle tracce in molti manufatti che 
possiamo ammirare: vere opere d'arte o semplici mezzi di utilità. Alcuni di questi segni hanno caratteristiche 
molto labili; tra questi possiamo annoverare i quadranti solari, denominati anche orologi solari, ma 
comunemente indicati come meridiane, che gradualmente rischiano di essere cancellati dallo stesso tempo per 
la cui misura sono stati tracciati [1]. 
Prima che questi importanti "strumenti scientifici" del passato spariscano, cerchiamo di conservarne almeno le 
immagini, assieme a quelle dei quadranti solari più recenti che sono realizzati non più per necessità, ma per 
piacere estetico. Naturalmente, il modo più pratico e veloce di percorrere gli itinerari proposti consiste 
nell'utilizzo dell'automobile, per trasformarsi poi in escursionisti sui percorsi finali che conducono ai rifugi 
alpini e/o a suggestive località naturalistiche. 
In questa prima parte del nostro percorso resteremo nel capoluogo, Cuneo; nelle puntate successive andremo 
verso Beinette, Peveragno, Boves, Borgo San Dalmazzo e poi percorreremo le valli Pesio, Vermenagna, Roya 
(Francia), Gesso, Stura e la valle dell'Ubaye (Francia). 
 
Cuneo 

Partiamo idealmente per questo viaggio alla scoperta delle meridiane, e non solo, dal capoluogo, Cuneo (534 m) 
centro gravitazionale delle valli prese in considerazione. Nel cortile del Municipio, grandioso palazzo già sede 
del Collegio dei Gesuiti, costruito nel 1707 e rimaneggiato nel 1776 dall'architetto del re Francesco Martinez, 
sito in via Roma n° 28, è possibile ammirare tre quadranti solari che riassumono la generalità delle tipologie 
presenti nella zona delle Alpi Marittime: sono realizzati con le linee orarie italiche e con quelle francesi o 
moderne [2]. 
Di fronte all'ingresso, in alto, si trovano: 
- a sinistra un quadrante con linee orarie francesi, o moderne, che inizia a "funzionare" già al mattino presto; 
infatti, l'esposizione è verso Sud-Est e la numerazione delle ore è compresa tra le V e le XIII (fig. 1); 
- a destra un quadrante a linee orarie italiche, che per la sua esposizione non arriva a segnare le ore 
corrispondenti al tramonto del Sole; la numerazione va infatti dalle 10 alle 19, mentre il tramonto corrisponde 
alle ore 24 (fig. 2). 

mailto:boscagiovanni@virgilio.it
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Sulla parete laterale destra dello stesso cortile, un quadrante declinante a ponente riporta le linee orarie italiche 
insieme con quelle francesi o moderne (fig. 3); il campo di misurazione è pressoché complementare rispetto 
agli altri due e copre le ore del pomeriggio. 

 

 

 
Questi "raffinati quadranti barocchi sfoggiano una sontuosa struttura decorativa culminante in raffigurazioni 
tromp-l'oeil, come un paesaggio al di là di un drappo svolazzante, demarcato e inchiodato alla cornice dallo 
gnomone stesso." (Tratto da [3]). 
 
Proseguendo nel centro storico, ci avviamo verso la piazza intitolata a Vincenzo Virginio (1752-1830); nato a 
Cuneo, Virginio fu il fondatore della Reale Società Agraria di Torino e divulgatore della coltivazione della 
patata. Intorno al 1799 pubblicò il Trattato della coltivazione delle patate o sia pomi di terra volgarmente detti 
tartifle [4] [5] [6]. 

Fig. 1 -  CUNEO - Municipio, Via Roma n° 28. 
Quadrante con linee orarie francesi o moderne per il 
tempo locale vero; indicazione delle mezze ore, della linea 
Meridiana (M) corrispondente alle ore 12:00 e della linea 
equinoziale. Lo stilo è del tipo ortogonale (ortostilo) e 
pertanto segna le ore con l'estremità dell'ombra 
proiettata. 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT4628) 

 

Fig. 2 -  CUNEO - Municipio, Via Roma n° 28. 
Quadrante con ortostilo per linee orarie italiche, con linea 
Meridiana riferita al Mezzogiorno vero locale e con la 
linea equinoziale. 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT4629) 
 

 

Fig. 3 -  CUNEO - Municipio, Via Roma n° 28. 
Quadrante esposto a ponente con linee orarie italiche 
(rosse) e francesi o moderne, linea Meridiana (M) e linea 
equinoziale. Lo stilo è ortogonale alla parete e segna l'ora 
con l'ombra della sua estremità, sia sulle linee orarie 
italiche sia su quelle francesi o moderne. 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT4630) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT4628
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT4629
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT4630
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Chi maggiormente trasse vantaggio dalla coltivazione di questa solanacea furono sicuramente gli abitanti delle 
zone montane, i quali avevano già intravisto nel nuovo vegetale, originario dell'America Centro-Meridionale e 
importato in Europa nella seconda metà del Cinquecento, la fine di miseria e privazioni alimentari.  
La piazza intitolata a Vincenzo Virginio ospita giustamente il mercato della verdura e della frutta, ma contiene 
anche un'interessante opera d'arte: l'ex chiesa di San Francesco con relativo chiostro, ora sede del Museo 
Civico. Di stile lombardo-gotico, la chiesa risale al 1227 e il suo campanile è del 1399 [7] [8]; prima dei restauri 
del 2004, sul bordo occidentale della facciata si riscontrava la traccia di una parte di quadrante a linee orarie 
italiche, con linea equinoziale (fig. 4).  
Ritornando in via Roma, all'inizio, in prossimità della piazza Galimberti, si trova la Cattedrale, nota 
semplicemente con il nome di "Duomo"; fu costruita sul luogo dove sorgeva una cappella dedicata a S. Maria 
del Bosco. L'attuale edificio, ricostruito nella seconda metà del secolo XVII in seguito al crollo delle volte del 
precedente, è stato disegnato da Giovenale Boetto. I restauri successivi risalgono al 1744, la cupola è del 1835, 
la facciata è stata disegnata dall'architetto Bono nel 1863. All'interno si trovano dipinti di Andrea Pozzo e di 
Giuseppe Nicolazzi, statue del Dini, pitture del Morgari e decorazioni del Minoia. 
Proseguendo in via Roma, ai numeri 38, 40 e 48 vediamo degli antichi orologi solari, tornati alla luce con i 
recenti restauri (fig. 5, 6 e 7). 
Al n° 7 di via Roma, sulla parete esposta a Sud-Ovest all'interno del cortile di Palazzo Tornaforte (XVIII 
secolo) caratteristica casa nobiliare cuneese [9] ora Palazzo Vescovile, si trova ancora ben conservato un 
quadrante solare universale che riporta, oltre l'ora solare locale di Cuneo, anche i riferimenti al Mezzogiorno 
solare locale di Roma e per diverse altre capitali nel mondo. Lo stilo è costituito da un sottile filo tirato tra la 
parete e una staffa di ferro battuto (fig. 8). 

 

Fig. 04 - CUNEO - Piazza Virginio, ex chiesa di San Fran-
cesco. 
Tracce di quadrante solare a ore italiche, ora 
scomparse in seguito alla ristrutturazione. 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11613) 

Fig. 05 - CUNEO - Via Roma n° 38. 
Quadrante solare con linee orarie francesi, attivo fino al 
Mezzogiorno solare locale; è dotato della linea equinoziale. 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11614) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11613
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11614
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Uscendo dall'Arcivescovado si può ammirare la bella facciata barocca della chiesa di Sant'Ambrogio (fig. 9) 
edificata tra il 1703 e il 1748 su progetto dell'architetto Francesco Gallo di Mondovì; la facciata è del 1880, 
opera dell'architetto Carlo Ponzo. L'origine della dedica di questo edificio va ricercata nell'aiuto prestato ai 
cittadini di Cuneo da parte dei milanesi della Lega Lombarda, per la ricostruzione della città distrutta dal 
Marchese di Saluzzo. Era il 1230 e le due popolazioni si scambiarono i rispettivi Santi patroni, in segno di 
amicizia [7]. 
Poi, sulla piazza Torino, che costituisce la punta del "cuneo", su una delle rotatorie che smistano il traffico 
nelle diverse direzioni vediamo installato un "orologio solare con proiezione dell'ora sul piano polare" rivolto a 
Sud, più semplicemente un "orologio digitale naturale azionato dalla luce solare" (fig. 10). Sull'asse centrale 
della lastra è proiettata l'ombra dell'ora che gradatamente si sposta a destra per lasciare spazio alla mezz'ora 
seguente.  
Questo orologio è stato realizzato a ricordo della gara ciclistica "Fausto Coppi" (8 luglio 2012) e dei 70 anni 
passati dal "record dell'ora" stabilito nel 1942 dal Campionissimo. La ruota ha diametro di 3 m; sulla lastra 
sono riportate le bandiere di 48 nazioni che hanno partecipato alla corsa ciclistica. 
 

 
 
Contrada Mondovì è certamente la strada più caratteristica della città di Cuneo; conserva antichi portici e vi 
prospettano la Sinagoga e la chiesa di San Giacomo e San Sebastiano (XV secolo) al cui interno c'è una 
interessante pala di G. A. Molineri da Savigliano del 1626; la chiesa è ora sede dell'importante Museo 
Diocesano di Arte Sacra. Al n° 5, sul palazzo sede dell'antico municipio, esiste ancora traccia di un quadrante 
con linee orarie italiche e linea equinoziale. Al n° 15 della stessa via è riapparso, con i lavori di restauro (2007), 
un quadrante solare esposto a Sud-Ovest, con linee orarie moderne tracciate approssimativamente e privo dello 
stilo (fig. 11). 
 
 
 

Fig. 6 - CUNEO - Via Roma n° 40, angolo via Dronero. 
Quadrante solare con linee orarie italiche e francesi. 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11615) 

Fig. 7 - CUNEO - Via Roma n° 48. 

Quadrante solare con linee orarie italiche. 

(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11356) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT4991
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11615
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11356
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Molto interessante, artisticamente, è la chiesa di Santa Maria della Pieve, situata nell'omonima via, a lato del 
Municipio. È uno dei gioielli architettonici barocchi a Cuneo.  
Verso la metà del 1600 i padri della Compagnia di Gesù cominciarono a costruire questa chiesa quale cappella 
del loro Collegio degli studenti, su progetto di Giovenale Boetto, dedicandola al Nome di Gesù. Nella prima 
metà del 1700 furono eseguiti altri lavori di abbellimento, su progetto dell'architetto Francesco Gallo. Nel 
1775, dopo la soppressione della Compagnia dei Gesuiti, la chiesa fu sede di Parrocchia, dedicata ai Nomi di 
Gesù e di Maria, al posto dell'antica Parrocchia di Santa Maria della Pieve, che si trovava vicino ai baluardi di 
Gesso. 

Fig. 10 - CUNEO - Rotatoria di piazza Torino. 
"Orologio solare con proiezione dell'ora sul piano 
polare" rivolto a Sud, più semplicemente "orologio 
digitale naturale azionato dalla luce solare". Sull'asse 
centrale della lastra viene proiettata l'ombra dell'ora 
che gradatamente si sposta a destra per lasciare spazio 
alla mezz'ora seguente. Realizzato a ricordo della gara 
ciclistica "Fausto Coppi" (8 luglio 2012) e i 70 anni dal 
"record dell'ora" stabilito nel 1942 dal Campionissimo. 
La ruota ha diametro di 3 m; sono riportate le 
bandiere di 48 nazioni che hanno partecipato, nel 
corso degli anni, alla corsa ciclistica. All'inizio del 
vicino Lungogesso Giovanni XXIII è posta la targa 
con la spiegazione del funzionamento. (Progetto e 
calcoli di Bernardo Marchetti di Cuneo) 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11617) 

Fig. 08 - CUNEO - Via Roma n° 7; palazzo Tornaforte del 
XVIII secolo, ora Palazzo Vescovile. 
Quadrante solare universale: segna il tempo solare 
locale e indica il Mezzogiorno di Roma e di 
numerose altre località del globo terrestre 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11616) 

Fig. 09 - CUNEO - Via Roma. Chiesa barocca di Santo  
Ambrogio (XVIII sec.) dell'architetto Francesco 
Gallo di Mondovì. 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11617
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11616
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Dal punto di vista iconografico l'impresa maggiore avvenne nel 1938, quando la volta fu affrescata da 
Giuseppe Toselli, dipingendovi soggetti mariani tra figure di Apostoli e allegorie di virtù [10]. 
La sacrestia, riccamente affrescata, costituisce un vero museo di arte sacra con gli arredi contenuti in tre armadi 
a vetrina, mentre il locale sottostante, fatto curioso condiviso da altre chiese cuneesi, fu utilizzato nel 1700 
come polveriera militare [11]. 
In via Savigliano, sulla facciata del palazzo retrostante la Torre Comunale, si trova un grande quadrante del 
1832 (fig. 12); più avanti, al n° 21, una targa ricorda che il VII aprile MDCCCLIX Garibaldi, nell 'ex Convento 
delle Clarisse, passava in rassegna il primo gruppo di Cacciatori delle Alpi, del quale è definito "Duce" (fig. 13).  

 
In via Peveragno n° 7, visibile solo dal centro di piazza Boves, in alto, prospiciente un terrazzo, un quadrante 
del 1997 riporta il motto Sol me vos umbra regit, che significa: "Il Sole guida me, l'ombra guida voi" (fig. 14). 
In via Sobrero, sulla facciata della Scuola Media Statale "Leonardo da Vinci", c'è un bel quadrante realizzato 
dagli studenti, con linea lemniscata e diagramma dell'equazione del tempo (fig. 15); il motto: Ché il perder 
tempo a chi più sa più spiace è ricavato da "La Divina Commedia" di Dante Alighieri (Paradiso, Canto III). È 
un orologio solare interessante in quanto ci consente di conoscere un'altra tipologia di linee orarie, sempre 
francesi o moderne, ma orientate in modo da segnare l'ora civile corrispondente a quella del fuso orario 
dell'Europa Centrale (che passa per l'Etna). In questo caso la linea delle ore 12:00 presenta un'angolazione 
verso sinistra corrispondente a circa mezz'ora, in quanto il valore della costante locale per Cuneo è di 29m e 48s, 

Fig. 11 - CUNEO - Contrada Mondovì n° 15. Quadrante 
privo dello stilo, riapparso nel 2007 a seguito 
dell'asportazione dell'intonaco che lo ricopriva. Le 
linee orarie sono della tipologia francese; la linea 
del Mezzogiorno solare locale (12 e M) riporta la 
freccia rivolta verso l'alto, contrariamente alla 
consuetudine che la pone verso il basso. 

 (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11618) 

Fig. 12 - CUNEO -. Via Savigliano. 

Quadrante a ore moderne del 1832. 

(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT4990) 

Fig. 13 - CUNEO - Via Savigliano n° 21. 
Targa che  commemora il passaggio di Giuseppe 
Garibaldi nel 1859. 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11618
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT4990
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rispetto alla linea Meridiana (di colore rosso) che 
segna, invece, il Mezzogiorno solare locale. La linea 
lemniscata segna il mezzogiorno secondo il TMEC: il 
tempo dei nostri normali orologi. 
Gli studenti del Liceo Scientifico di via Monte 
Zovetto, sul tetto che ospita la cupola 
dell'osservatorio astronomico, hanno realizzato un 
quadrante con linee orarie secondo il meridiano 
dell'Europa centrale; il motto Serius est quam putetis, 
significa che "È più tardi di quel che pensate". Sul 
pavimento, una linea meridiana segna il Mezzogiorno 
Solare Locale Vero. 
Un altro istituto scolastico, il Liceo Artistico in via 
Felice Bertolino, è dotato di un quadrante che segna 
le ore pomeridiane, con il motto Melius sero quam 
num quam, che significa: "Meglio tardi che mai" (fig. 
16). 
 
 
 
 

 
Nel cortile dello stesso istituto, un orologio solare 
orizzontale (ora scomparso), realizzato dagli allievi, 
era dotato di tabella esplicativa e diagramma 
dell'equazione del tempo (fig. 17). 
Al centro della rotatoria all'incrocio del corso Nizza 
con il corso Antonio Gramsci e il proseguimento in 
corso Francia è stato realizzato un grande orologio 
solare orizzontale che segna l'ora solare locale dalle 7 
del mattino alle 6 della sera; sono riportate anche le 
corrispondenti ore "legali estive". Lo stilo ha la forma 
della penna posta sul cappello degli Alpini, poiché è a 
ricordo dell'80ª Adunata Nazionale Alpini svoltasi a 
Cuneo nel maggio 2007. Riporta il motto: "La penna 
per un tempo di pace" (fig. 18). 
Proseguendo per corso Francia si incrocia a sinistra la 
via Entracque; al n° 11 un bel quadrante ci rammenta 
che Il Sole è vita, ricordati di viverla (fig. 19). 
 
In occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, sulla facciata esposta a Nord-Ovest 
(declinazione di circa 125°) della caserma in corso De Gasperi 71, il 4 dicembre 2008 è stato inaugurato un 
orologio solare (fig. 20). Segna l'Ora Vera Locale di Cuneo tra le XV e le XXI (ovviamente solo in estate 
quando il Sole tramonta oltre il Monviso). 
 
 
 
 

Fig. 14 - CUNEO - Via Peveragno n° 7. (Piazza Boves) 
Quadrante moderno, del 1997. 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11619) 

Fig. 15 - CUNEO - Via Sobrero, scuola Media Statale “Leonardo 
da Vinci”. Quadrante che indica il TMEC grazie alla 
linea lemniscata e al diagramma dell'equazione del 
tempo. 

 (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11620) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11619
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11620
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Fig. 17 - CUNEO - Via Felice Bertolino angolo corso Monviso, 
Liceo Artistico. L'orologio solare orizzontale segna il 
Mezzogiorno locale (orologio non più esistente). 

 (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11622) 

Fig. 16 - CUNEO - Via Felice Bertolino angolo corso Mon-
viso, Liceo Artistico. Quadrante che segna le ore 
pomeridiane. Riporta la rappresentazione figurata 
delle costellazioni zodiacali. 

 (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11621) 

Fig. 19 - CUNEO - Via Entracque n° 11 (San Rocco 
Castagnaretta). 
Bel quadrante sul "rotolo del tempo". Segna le 
ore solari locali, mentre la linea lemniscata 
indica il Mezzogiorno del TMEC. 

 (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11624) 

Fig. 18 - CUNEO - Rotatoria all'incrocio di corso Nizza con corso 
Antonio Gramsci e il proseguimento in corso Francia. 
Orologio solare orizzontale realizzato in occasione dell'80ª 
Adunata Nazionale Alpini del 12-13 maggio 2007. 
Il motto La penna per un tempo di pace fa anche riferimento 
allo stilo a forma di penna del cappello degli Alpini. 
(Ideazione di Bernardo Marchetti). 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11623) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11622
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11621
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11624
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11623


Orologi Solari – n. 6 – dicembre 2014 

- 89 - 

Lo stilo è pressoché parallelo alla parete, come per i 
quadranti "occidentali" (rivolti a Ovest - vedi fig. 21) 
e riporta il motto della 28ª Compagnia VVF di 
Cuneo: Flammas vincis virtus che significa "Il valore 
vince le fiamme". Il quadrante è dotato delle linee 
calendario con la rappresentazione dei segni 
zodiacali; vi sono riportati i dati di: 

 Costante locale 29 minuti 

 Latitudine nord 44° 22' 

 Longitudine est 7° 31' 
Questo quadrante si avvicina a una tipologia di 
orologi solari diversa da quelle finora considerate: i 
quadranti rivolti esattamente a levante (orientali) 
oppure rivolti esattamente a ponente (occidentali) 
come è quasi questo dei Vigili del Fuoco di Cuneo; 
in essi non è individuabile il "centro dell'orologio" 
(cioè il punto di convergenza delle linee orarie 

moderne, che in questo caso va all'infinito) inoltre lo stilo risulta parallelo al piano sul quale sono tracciati. Le 
linee orarie sono parallele tra loro e orientate verso il Polo Nord Celeste (Stella Polare); praticamente, il "centro 
dell'orologio solare" si trova all'infinito (vedi la fig. 21). 
I quadranti orientali, rivolti a Est, indicano esclusivamente le ore del mattino, fino al Mezzogiorno solare 
locale; quelli occidentali, rivolti a Ovest, indicano le ore pomeridiane, fino al tramonto del Sole. 
Percorrendo il viale degli Angeli si incontrano le ville liberty del primo novecento, il monumento alla 
Resistenza, opera di Umberto Mastroianni, case signorili e antiche ville-cascine circondate da parchi fioriti; al 
n° 68 si trova un quadrante solare realizzato nel 1952 da G. Perotti e P. Roasio (fig. 22).  
Dal viale degli Angeli si gode un panorama montano di ampio respiro, con la Bisalta che domina incontrastata 
tra le Alpi Liguri e le Marittime; dal viale si hanno diverse possibilità di accesso al sottostante Parco Fluviale 

Fig. 20 - CUNEO -Corso De Gasperi 71, caserma dei Vigili del 
Fuoco. Quadrante solare recente, su parete esposta a 
Nord-Ovest. 

 (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT9834) 

Fig. 22 - CUNEO - Viale degli Angeli n° 68. 
Quadrante con rappresentazione dei simboli 
zodiacali. 
(Realizzazione Perotti - Roasio del 1952). 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT10396) 

Fig. 21 - Schema di quadrante solare "occidentale" 
tracciato su parete esposta esattamente a Ovest, 
cioè verso ponente. Le linee orarie sono parallele 
tra loro in quanto il centro dell'orologio solare 
risulta posto all'infinito, nella direzione della 
Stella Polare (Polo Nord Celeste). 
(Disegno di Francesco Caviglia) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT9834
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT10396
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Gesso e Stura, che comprende 1500 ettari di ambiente naturale per lo sport, la didattica, il tempo libero e la 
cultura, a due passi dal centro di Cuneo. Il territorio del Parco si snoda lungo i corsi d'acqua che danno forma 
alla città e rappresenta una cerniera di collegamento con i territori circostanti l'altopiano cittadino, sia a valle sia 
a monte dove incontra il Parco Naturale Alpi Marittime. 
Recentissima (2013) è la realizzazione di due orologi solari sulla facciata dell'Istituto Bonelli, in viale degli 
Angeli n° 12 (fig. 23). 
 

 

 

Fig. 23 - CUNEO - Viale degli Angeli n° 12. 
Due quadranti solari sulla facciata, rivolta a levante, dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Franco Andrea 
Bonelli". 
(Progetto e calcoli di Bernardo Marchetti) 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT10397 - www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT10398) 
 

Fig. 24 - CUNEO - Santuario della Madonna degli Angeli. Fig. 25 - CUNEO - Santuario della Madonna degli Angeli. Qua-
drante del 1723, sulla parete sinistra esposta a Sud, 
recentemente restaurato. Ha linee orarie italiche e francesi 
(o moderne) e linea equinoziale. 

 (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT2537) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT10397
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT10398
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT2537
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Si raggiunge poi il Santuario della Madonna degli Angeli (fig. 24) le cui radici risalgono alla prima metà del XV 
secolo, mentre la chiesa attuale fu costruita a cura dei conti Caissotti di Chiusano nel 1718. Nel Santuario è 
conservato il corpo del Beato Angelo Carletti, patrono di Cuneo, ed è collocata la tomba di Duccio Galimberti, 
medaglia d'oro della Resistenza [7] [12]. 
Sulla parete di levante, all'ingresso del giardino, un quadrante del 1723 recentemente restaurato presenta linee 
orarie italiche, linee francesi o moderne, linea equinoziale; lo stilo è normale alla parete (fig. 25). 
A destra del Santuario, il complesso del Centro Anziani San Paolo fa angolo con il viale Federico Mistral, poeta 
dell'Unione Latina (1830-1914); una targa posta nel cinquantenario della sua morte riporta i versi: 
 
"Ani nostri parla soun touti dous rouman 
Pouden nous dire fraire e nous touca la man." 
                                                           Mistral 
 
Che, tradotti dalla lingua provenzale, spronano alla fratellanza fra le genti: 
 
Poiché le nostre parlate sono tutte e due romane 
possiamo dirci fratelli e toccarci la mano. 
 
Dal corridoio d'ingresso al Centro Anziani, a sinistra si accede al cortiletto dietro l'abside del Santuario; qui si 
trovano due quadranti, uno con linee orarie italiche (fig. 26), l'altro, del 1845, con linee orarie francesi o 
moderne (fig. 27). Il motto Annus et aetas vivitur ingenio, significa che "Il tempo e l'età devono essere vissuti 
con saggezza". Proseguendo, si raggiunge il cortile del chiostro del preesistente convento dei Minori 
Osservanti; qui si possono vedere quattro quadranti disposti uno su ogni lato, così da indicare a turno l'ora 
durante il corso della giornata (fig. 28, 29, 30 e 31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26 - CUNEO - Centro Anziani San Paolo in Via F. Mistral. Orologio solare a ore italiche, 
sull'abside del Santuario della Madonna degli Angeli. La linea orizzontale delle ore XXIV 
corrisponde al momento del tramonto del Sole, variabile di giorno in giorno. 

                (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11626) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11626
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Fig. 27 - CUNEO - Viale F. Mistral. Centro 
Anziani San Paolo. Quadrante a linee 
orarie francesi o moderne, del 1845, 
sull'abside del Santuario della Madonna 
degli Angeli. 

(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11625) 

Fig. 28 - CUNEO - Viale F. Mistral. Centro Anziani 
San Paolo. Quadrante a linee orarie italiche 
e francesi (o moderne) per le ore del 
mattino. 

(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11627) 

Fig. 29 - CUNEO - Viale F. Mistral. Centro 
Anziani San Paolo. Quadrante a linee 
orarie italiche e francesi (o moderne) 
per le ore del pomeriggio. 

(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11628) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11625
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11627
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11628
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Scendendo dall'altopiano della città di Cuneo, in borgo San Giuseppe troviamo un quadrante solare (fig. 32) 
realizzato nel 1995 sulla parete declinante a Est della Scuola Media (via Rocca De' Baldi n° 15). Il motto In 
puncto fugientis temporis pendeo, significa che "Sono sospeso nell'istante del tempo che fugge". 
 

Fig. 30 - CUNEO - Viale F. Mistral. Centro Anziani San Paolo. Quadrante solare del 1735. 
              (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11629) 

Fig. 31 - CUNEO - Viale F. Mistral, Centro Anziani San Paolo. Traccia di quadrante solare restaurata. 
              (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11630) 

http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11629
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11630
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Nelle prossime puntate di questo itinerario si risaliranno in sequenza le diverse valli del Cuneese. 
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile 
scaricare un file *.kmz con la traccia dell'itinerario da percorrere. 

Fig. 32 - CUNEO - Via Rocca De' Baldi n° 15, scuola Media di Borgo San Giuseppe. 
Quadrante con doppia indicazione: dell'ora solare al Meridiano Etneo e dell'ora legale 
estiva; è dotato del diagramma per la determinazione dell'equazione del tempo e della 
linea Meridiana (M) relativa al Mezzogiorno solare locale. L'estremità dello stilo 
(gnomone) è costituita da un piccolo disco forato quale indicatore dei solstizi e degli 
equinozi. 

 (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11631) 

http://www.orologisolari.eu/
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT11631
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Pubblicazioni a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 

 
DENIS SAVOIE 

RECHERCHES SUR LES 
CADRANS SOLAIRES 
Brepols Publishers - Turnhout (Belgio) 
Stampato: Novembre 2014 
Lingua: Francese 
Formato 20x 26 cm - pag. 243 
Carta patinata - Copertina rigida 
Numerose fotografie a colori e in bianco e 
nero. 
Pubblicazione della collana "De Diversis 
Artibus" Collezione di studi a cura della 
"Accademia internazionale della storia delle 
scienze" 
Per informazioni vedere il sito: 
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx
?prod_id=IS-9782503552989-1 
Prezzo: 95.00 euro + spedizione 
 

 
 
Il titolo "Ricerca sugli orologi solari" nella 
sua essenzialità ci comunica 
immediatamente che l'opera è di carattere 
prettamente scientifico. Il volume si 
presenta rilegato elegantemente con 
copertina rigida e carta patinata. La casa 
editrice belga ha confezionato degnamente 
questo prodotto che raccoglie in nove 
capitoli interessantissimi argomenti 
gnomonici. Alcuni di questi sono stati già 
sviluppati all'interno della rivista della 
Associazione gnomonica francese "Cadran 
Info" negli anni passati, ma altri sono 
articoli assolutamente inediti. Gli argomenti 
già trattati in "Cadran Info" sono stati 
profondamente rivisti e ampliati. Parlare 
dell'autore per coloro che da diversi anni 
seguono la gnomonica internazionale 
ritengo sia assolutamente superfluo. Denis 
Savoie è stato per diversi anni presidente 

della Commissione degli Orologi Solari della 
Società Astronomica francese, ha scritto 
diversi libri sulla gnomonica tra cui il più 
diffuso è probabilmente "Gnomonique 
moderne" uscito in diverse edizioni ed 
aggiornamenti. Ha ideato e realizzato molti 
orologi solari monumentali unici al mondo 
tra cui spicca su tutti la meridiana a cornice 
sulla diga di Castillon nel Verdun in Francia. 
Questo orologio solare è considerato il più 
grande orologio solare al mondo. Chi 
volesse avere maggiori notizie su Denis 
Savoie è invitato a fare una ricerca sul web 
per approfondire il suo lungo operato. 
Altri "big" della gnomonica francese hanno 
collaborato con Savoie alla redazione di 
quest'opera: Dominique Collin, Paul 
Gagnaire, Michel Ugon, e Gerad Baillet 
"mago" della grafica 3D e che con le sue 
fantastiche illustrazioni eseguite con il 
software free POV-RAY concede al libro 
un ulteriore valore aggiunto. La copertina 
del libro è italianissima. Rappresenta un 
singolare orologio solare ad ore planetarie 
restaurato da Lucio Maria Morra nel 2001 
che si trova in un agriturismo in loc. Gava a 
Bastia Mondovì (CN). Mi sento molto 
orgoglioso, come italiano, dal fatto che 
Savoie tra i molti orologi solari che avrebbe 
potuto scegliere per la sua copertina abbia 
scelto proprio quello di Lucio Maria Morra. 
Ecco quindi l'elenco dei capitoli contenuti 
nel libro: 

I. La precisione degli orologi solari 
antichi. 

II. Un antico orologio solare portatile 
"universale": Studio gnomonico 

III. Le lignee orarie temporarie negli 
orologi solari antichi. (scritto da 
Dominique Collin) 

IV. Dall'analemma di Tolomeo agli 
orologi solari arabo-islamici. 

V. Le rappresentazioni astrologiche 
sugli orologi solari. 

VI. Orologi solari a riflessione. 
VII. Gli orologi solari eclittici 

dell'Osservatorio di Jaipur. 
VIII. La strana tavola di Saint-Julien. 

(Scritto da Michel Ugon e Paul 
Gagnaire) 

IX. Gli orologi solari a cornice. 
Una pagina di ringraziamenti e alcune 
pagine di introduzione iniziali preparano alla 
lettura. I capitoli sono disposti in modo 
quasi cronologico ma trattando argomenti 
distinti possono essere letti seguendo 
l'ordine che il lettore riterrà più opportuno. 
Il primo capitolo è una analisi delle possibili 

cause che hanno determinato l'inesattezza di 
molti degli orologi solari antichi (soprattutto 
di epoca greca e romana). Si analizzano 
scientificamente con tanto di formule e 
costruzioni grafiche gli errori di 
posizionamento (latitudine), di orienta-
mento, e lunghezza dello gnomone, tenendo 
comunque presente anche la possibilità che 
essi fossero talvolta semplici strumenti 
ornamentali, piuttosto che veri strumenti di 
misura del tempo (questo capita spesso 
anche oggi!). 
Nel secondo capitolo viene studiato in 
modo analitico uno degli orologi solari 
verticali di altezza "universale" tra i più 
antichi di cui sono stati ritrovati alcuni 
esemplari in diverse parti dell'antico impero 
romano databili tra il I ed il VI secolo d.C.. 
Vengono trattati in questo capitolo dopo 
alcuni brevi cenni storici il suo 
funzionamento agli equinozi, la teoria 
generale che sta alla base della sua 
realizzazione, il modo d'uso ovvero di 
orientamento del quadrante, l'analisi degli 
errori e quindi i limiti della sua precisione. 
Quest'orologio (Pros-Pan-Klima) è stato 
studiato anche dal nostro collega Paolo 
Alberi Aubert che in questo numero gli ha 
dedicato un bellissimo articolo. 
Il capitolo terzo è stato scritto da Domique 
Collin gnomonista matematico abitante a 
Nice che i lettori di Cadran Info 
sicuramente ben conoscono attraverso la 
lettura dei suoi interessantissimi trattati 
matematico - gnomonici. Delle ore 
temporarie Collin si era già occupato in 
Cadran Info n. 21-22-23. Qui vengono 
trattate con assoluto rigore scientifico 
matematico le "linee" orarie temporarie 
negli orologi solari dell'antichità. 
 

 

mailto:luigi.ghia@gmail.com
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503552989-1
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503552989-1
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Ho virgolettato linee poiché come molti dei 
più esperti sanno esse non sono linee ma 
curve, e Collin dedica una buona parte del 
suo studio a dimostrare ciò. Viene 
introdotta una breve spiegazione sulle ore 
temporarie e sull'ectemoro, quindi con 
bellissime illustrazioni tridimensionali 
vengono tracciate le linee delle ore 
temporarie sulla sfera celeste e poi su uno 
scaphen. Vengono brevemente analizzate le 
curve ectemorali per poi andare a tracciare 
alcuni esempi di curve temporarie su orologi 
solari piani. Il capito si conclude con una 
serie di esempi di trasformazioni 
geometriche degli ectemori sferici corredate 
da bellissime immagini anche in 3D. 
Nel quarto capitolo è l'autore che riprende a 
scrivere. Viene analizzato il mondo arabo - 
islamico partendo dall'analemma di 
Tolomeo, passando per le tabelle che ne 
conseguono, se ne spiega il loro utilizzo, e la 
loro moderna interpretazione. Vengono poi 
trattate anche le "tavole delle ombre" di cui 
si fece largo uso fino al periodo bizantino 
per costruire gli orologi solari avendo la 
lunghezza delle ombre e dati ora e data. 
L'eredità arabo-islamica conclude la prima 
parte di questo capitolo che prosegue con 
un breve riassunto sulle ore delle preghiere 
islamiche e sul modo di tracciarle con l'aiuto 
di un astrolabio. Una serie di immagini a 
colori ed a tutta pagina corredate da ampia 
didascalia di alcuni orologi solari arabi 
conclude il capitolo. 
Il capitolo cinque è quello da cui è tratta 
l'immagine di copertina. In Cadran Info n. 
17 l'autore aveva già trattato questo 
argomento ritenuto molto importante 
soprattutto nei secoli XVI e XVII, 
l'astrologia. Con l'avvento dell'illuminismo 
vengono accantonati questi tipi di orologi 
solari. Come giustamente ricorda Savoie in 
un passo di questo capitolo, il rapporto tra 
teologia, scienza ed astrologia anticamente 
era molto diverso dalla nostra visione 
attuale. Vengono di seguito spiegate le 
modalità di tracciamento delle linee degli 
ascendenti e delle case celesti, quindi 
vengono ampiamente trattate le ore 
planetarie concludendo con il metodo di 
calcolo delle curve delle ore ineguali del 
secondo tipo. 
Il sesto capitolo è interamente dedicato ai 
quadranti a riflessione, già trattati dall'autore 
in Cadran Info 18 e 25. La prima parte è 
prettamente storica, viene qui analizzata la 
vita degli orologi catottrici, citando come 
esempi gli orologi di Trinità dei Monti e di 
Palazzo Spada entrambi costruiti dal 
Maignan a Roma, e l'orologio del liceo 
Stendhal di Grenoble costruito dal Bonfa. 
Quindi si passa alla parte matematica 
relativa al calcolo di alcune tipologie parten- 

do dal caso generale dello specchio piano 
inclinato e declinante, per passare agli 
orologi solari su soffitto, a quelli verticali e 
declinanti, e concludendo con quelli 
inclinati e declinanti. Terminano il capitolo 
due belle immagini dell'orologio solare a 
riflessione recentemente progettato e 
realizzato da Savoie sulla faccia curva 
settentrionale del nuovissimo edificio 
costruito vicino a Chambery nei pressi del 
lago Bourget quale sede dell' Istituto 
Nazionale dell'Energia Solare francese 
(INES). In Cadran Info n. 29 due ampi 
articoli descrivono questo orologio. 
Nel settimo capitolo una ricerca singolare su 
uno dei "parchi gnomonici" più antichi ed 
affascinanti ovvero quello di Jaipur in India. 
Il più ben conservato e forse il più famoso 
dei cinque osservatori costruiti dal Mahrajà 
Sawi Jai Sing II. Questo capitolo riprende 
l'argomento già trattato in Cadran Info n. 15 
ed è corredato dalle fantastiche illustrazioni 
ottenute da Gerard Baillet mediante il 
software POV-RAY di cui Baillet è 
"maestro gnomonico" assoluto. Chi ha 
potuto acquistare il Cadran Info n. 16 in 
formato digitale ricorderà sicuramente la 
fantastica animazione tridimensionale di 
Baillet. Lo studio di Savoie riguarda in 
particolare 12 orologi solari eclittici 
dell'osservatorio di Jaipur chiamati anche 
Rasivalayas. Si tratta di dodici armille in 
pietra diversamente orientate sia per 
declinazione che per inclinazione. La loro 
funzione è misteriosa visto che non sono 
giunti a noi documenti attendibili sul loro 
funzionamento. Probabilmente servivano a 
misurare la longitudine eclittica di un astro. 
Savoie propone due letture dal punto di 
vista dell'astro solare. Dopo una prima 
introduzione teorica si passa a spiegare il 
funzionamento del gruppo delle armille sia 
come indicatore del tempo siderale, e sia 
come indicatore di longitudine eclittica. 
L'ottavo capitolo è scritto a quattro mani da 
Michel Ugon e Paul Gagnaire. Gagnaire di 
Lione è un nome molto noto a chi segue la 
gnomonica d'oltralpe, ricercatore e scrittore 
su numerosi argomenti in ambito 
gnomonico ha studiato oltre alla presente 
tavola gnomonica anche quella di Saint-
Pierre-De-Curtille. Ha scritto 20 articoli per 
Cadran Info. Ugon non è nuovo nel 
cimentarsi nello studio di questo tipo di 
tavole gnomoniche. In passato si era già 
dedicato allo studio delle tavole di Saint-
Mars-Sous-Ballon, di Serzeau e di Lanvellec. 
Ha scritto 25 articoli su Cadran Info. La 
tavola incisa su una lastra in pietra chiara si 
trova su un edificio della tenuta vitivinicola 
di "Château Saint-Julien" nel comune di La 
Celle, vicino a Brignoles nel dipartimento 
Var. La piastra nata probabilmente per esse- 

re posizionata in orizzontale è di forma 
ottagonale con un diametro di circa 133 cm. 
Essa comprende 28 motivi di cui 20 
possono considerarsi orologi solari 4 sono 
degli abachi e due sono stemmi. I 4 orologi 
principali danno l'ora di Saint-Julien, Parigi, 
Roma e Gerusalemme. Sulla base di una 
serie di elementi storici, lo strumento è 
attualmente attribuito al matematico 
francese Jean-François Niceron (1613-
1646). L'articolo si svolge in modo molto 
dettagliato analizzando uno ad uno tutti i 
quadranti solari e gli abachi con tanto di 
tabelle, disegni e fotografie a colori molto 
dettagliate. Lo studio non è ancora 
completo e quindi aspettiamo per il futuro 
ulteriori novità. 
L'ultimo capitolo del libro tratta degli 
orologi solari a cornice che traggono la loro 
origine dagli orologi solari a cappello 
filtrante. Savoie ha saputo reinterpretare 
questo tipo di orologi solari giungendo a 
realizzare un orologio addirittura su una 
diga. A Castillon sulla parete esterna dello 
sbarramento è stata tracciato nel 2009 
l'orologio solare più grande al mondo. Di 
questo argomento Savoie ha già parlato nel 
Cadran Info n. 19 e 20, ma qui vengono 
aggiunti ulteriori elementi corredati dalle 
immagini tridimensionali di Baillet. 
 

 
 
Il libro quindi è molto interessante per la 
diversità e la cura degli argomenti trattati ed 
è consigliato soprattutto agli gnomonisti 
appassionati di matematica. Unica nota 
dolente anche visto il periodo di crisi che 
stiamo attraversando è il prezzo, ma la 
passione per la gnomonica e la mia 
recensione spero che vi convincano ad 
affrontare questo sacrificio. 
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Rassegna riviste di Gnomonica 
a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 

 
"Bulletin" della British Sundial Society (BSS) recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it) 

 

Vol° 26(iii) - September 2014 
Editorial 
An Oxford Sundial Mystery Frank H. King 
A Craftsman's Hand Helped Skirlaugh Sundial 

to Live On Margaret Ribchester 
Three Danish Sundials David Hawker 
Dialling Tales: The Day That I Said "No" Christopher Daniel 
Sundials in the Desert Lands of Central Australia M. Folkard & J. Ward 
Promoting the Society D. Bateman & J. Jones 
Postcard Potpourri 31. Marsden Park, Nelson Peter Ransom 
A Seventeenth-century 

Halachic Horizontal Sundial 
by Robert Jole Maciej Lose 

Holiday Pictures JD 
The Eaton Hall Sundial Pillar. 

A moving story of deviant orientation  Mike Shaw 
Book Review Lester 
A Calendar Dial for Installation on the Moon Allan Mills 
A Vari-purpose Vertical Sundial John Moir 
BSS 25th Anniversary Conference, 

Greenwich, 25-27 April, 2014 Jim Holland 
Manchester Railway Dial JD 
Unexpected Aspects of Anniversaries, or: 

Early sundials, widely travelled Helmut Sonderegger 
BSS 25th Anniversary 
Photographic Competition, 2013-14 Ian Butson 
New Dials (1) (2) (3) 

 

Questo numero del Bulletin BSS, di 48 pagine, contiene numerosi articoli di 4-6 pagine e diverse testi brevi (una 
pagina o meno); quasi tutti sono dedicati alla descrizione e analisi di orologi solari esistenti. 
Un articolo particolarmente lungo (8 pagg.) è dedicato all'analisi storica di due orologi solari a trasparenza del XVI 
sec. sistemati sulle finestre della Convocation Hall alla Old Bodleian Library, nella città di Oxford (UK). 
Un articolo presenta tre orologi solari posti in Danimarca: il primo moderno e basato su una lastra avvolta ad elica 
lungo l'asse polare, il secondo (del 1665) posto ad Helsigor nel castello di Amleto, il terzo ad ore canoniche (stimato 
del 1200) posto su una chiesa nello Jutland (su questo orologio, le lettere T, S e N sono insolitamente poste sulla linea 
oraria di inizio delle corrispondenti ore canoniche: Terza, Sesta e Nona). 
In un altro articolo vi è una rassegna di orologi solari ornamentali posti in località semidesertiche dall'Australia. 
Ben 6 pagine sono dedicate all'articolo con l'analisi tecnica di un piccolo orologio solare orizzontale del XVII secolo. 
In metallo e inciso con grande maestria, porta linee di declinazione, linee orarie astronomiche (con il VI al 
mezzogiorno) e linee orarie temporali (o giudaiche, secondo la legge Halacha). Il costruttore è Robert Jole. 
Un articolo riguarda la storia di un pilastro ottocentesco con quattro orologi solari posto nel parco di Heaton Hall, 
presso Chester (UK). L'autore ha indagato in particolare sulle località del parco che hanno ospitato il pilastro, prima 
che arrivasse nella sua posizione attuale con orientamento errato di circa 180°. 
Un articolo tratta un argomento insolito: un'ipotetica sfera armillare da porre sulla Luna. Un simile "orologio" 
andrebbe tarato in giorni, invece che in ore: rispetto al Sole, la Luna compie una rotazione in circa 30 giorni. 
Un articolo è dedicato alla figura dell'astronomo Georgiuus J. Rheticus (allievo e sostenitore di Copernico) e alla sua 
relazione con gli orologi solari, nonché all'attività gnomonica degli astronomi Nicholas Kratzer e Georg Hartmann. (Il 
testo di questo articolo è liberamente scaricabile dal sito della BSS). 
Sei pagine sono dedicate ai sommari delle relazioni presentate al convegno della British Sundial Society tenutosi a 
Greenwich nell'aprile del 2014, in occasione del 25° anniversario dell'associazione. 
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Vol° 26(iv) - December 2014 
Editorial 
An Exceptional Sundial D. Savoie, A. Turner 
The Slate Dials of Britanny Mike Cowhan 
Sundials on the Tropic of Capricorn Antony Capon 
Readers's Letters T. Wood, D. Bateman 
In the Footsteps of Thomas Ross. Part 9: The Mercat 

Crosses of Scotland and their Sundials Dennis Cowan 
The Future of Dialling Tony Moss 
From Old to New - A Restoration Project 

The Nazeing Church Sundial Ian Butson 
The Littlecote Dial J. Mike Shaw 
The Sad Story of a Sundial Piers Nicholson 
Newbury One-Day Meeting, 27 September 2014 K. Karney, I. Brightmer 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questo numero del Bulletin BSS è di sole 27 pagine e contiene un numero di articoli più basso del solito; come 
spiegato nell'editoriale ciò è dovuto a problemi di salute del curatore della rivista, John Davis. 
L'articolo di Savoie e Turner (4 pagg.) descrive un originale orologio orizzontale fabbricato nel 1741 da Claude 
Langlois per il castello di la Roche Guyon (presso Parigi). Lo gnomone a vela (spesso quasi 15 cm) contiene una sorta 
di camera oscura, per evidenziare con una fenditura e piccoli anelli il mezzodì e l'altezza del Sole. 
In un altro articolo (4 pagg.) Mike Cowham elenca una serie di orologi solari dei secoli XVII e XVIII incisi (con linee 
in rilevo) su lastre circolari di ardesia,  fotografati in diverse località della Bretagna (Francia).  
L'articolo di Anthony Capon (3 pagg.) presenta una rassegna di meridiane esistenti nei dintorni della città di 
Campinas, in brasile a circa 100 km a Nord-Ovest di S. Paolo, non lontano dal tropico del Capricorno. 
L'articolo più lungo (quasi 8 pagg.) è quello di Dennis Cowan, che prosegue la rassegna di orologi solari del Regno 
Unito, sulle orme degli studi di Thomas Ross. Argomento di questa puntata sono gli orologi solari sulle "Market 
Cross" scozzesi: colonne che segnano i luoghi di mercato e che portano non una croce, come fa pensare il nome, ma 
simboli araldici cittadini e orologi solari, spesso multipli. 
L'articolo di Jan Buston (4 pagg.) descrive la ricostruzione di una meridiana verticale posta sulla chiesa di Nazeing, 
presso Londra. La meridiana originale, del 1765 e alta circa un metro, era incisa (con linee in rilievo) su una tavola di 
legno, tanto consunta da non essere recuperabile. La nuova meridiana, simile alla precedente, è realizzata su una tavola 
di castagno. (Il testo dell'articolo è liberamente scaricabile dal sito della BSS). 
Nel suo articolo J. Mike Shaw (2 pagg.) descrive un orologio orizzontale da giardino della metà del sec. XVIII, ricco 
di ornamenti e indicazioni, posto a Littlecote House presso Hungerford (a circa 100 km da Londra). 
L'articolo di Piers Nicholson (2 pagg.) racconta le disavventure di una meridiana orizzontale da lui costruita lungo una 
pista ciclabile inglese nel 1997: oggi la meridiana si presenta soffocata dalla vegetazione e dal fango, ma il lucido tubo 
inclinato che serve da gnomone è intatto e il restauro sarebbe relativamente facile. 
Chiude il numero il resoconto di una giornata di incontro tra gli gnomonisti inglesi tenutasi il 27 settembre 2014 a 
Newbury, con alcune presentazioni e la visita ad alcuni interessanti orologi solari. 
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"Deutsche Gesellschaft für Chronometrie" della Associazione tedesca per la Cronometria 

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

Autunno 2014 – n. 139 

 

La copertina del bollettino "Mitteilungen" N. 139, Autunno 2014, della 
Deutsche Gesellschaft für Chronometrie non è specificamente gnomonica ma 
è interessante per i lettori italiani di "Orologi Solari": infatti l'orologio 
astronomico riprodotto sulla copertina si trova in Italia, a Pesariis, la nota 
località friulana (provincia di Udine) famosa per i suoi orologi pubblici. 
Nella rubrica dei ricordi delle persone scomparse compare un bel profilo di 
Elisabeth Hintrager nota gnomonista di Tübingen (BRD, Baden 
Würtemberg). Ha sempre frequentato, finché ha potuto, le Tagungen 
(Seminari) dei colleghi gnomonisti austriaci. Ha aiutato chi scrive a entrare in 
contatto con Michael Schütz il noto studioso che per primo ebbe il coraggio 
di criticare (1990) le infondate ipotesi sull'Horologium di Augusto, dando così 
l'avvio alla ventennale ricerca critica sull'Obelisco di Augusto. 
Michael Neureiter, pag.33 
Pesariis, il paese degli orologi nella provincia di Udine. 
La copertina rimanda a un bell'articolo di Michael Neureiter con 3 immagini 
sul paese degli orologi: Pesariis è nota non solo per i suoi orologi e il suo 

museo dell'orologeria da torre ma anche per i suoi orologiai (sin dal '700 vi operavano i membri della famiglia Solari; i 
display Solari erano presenti per decenni nelle nostre stazioni ferroviarie, anni '70 del 900). Per di più ci sono anche 
diversi bellissimi orologi solari; con Pesariis esiste anche un gemellaggio con il "paese delle meridiane", Ajello del 
Friuli, fortemente voluto dal collega ajellese, Aurelio Pantanali.  
G. Kosmala, pag. 34-35 
Lo storico Philipp Schöbi e lo gnomonista austriaco Helmut Sonderegger hanno raccolto in un bel volume, così 
riferisce Kosmala, diversi contributi sul noto scienziato del passato (1514-1574), Georg Joachim Rheticus. "Georg 
Joachim Rheticus Wegbereiter der Neuzeit". (G.J.Rheticus, una guida verso la modernità) Editore Bucher, II edizione 
2014, 28,00 Euro. Egli è noto per essere stato a lungo in contatto con Copernico e, soprattutto, per aver voluto la 
pubblicazione dell'importantissima opera di Copernico che l'autore stesso esitava a pubblicare finchè egli era in vita (De 
revolutionibus orbium coelestium). Rheticus, che aveva radici lombarde nonostante il nome diverso dal suo originario, e 
ciò a causa di terribili vicende familiari, è ricordato nella sua città natale, Feldkirch (Vorarlberg, A), residenza anche 
dello gnomonista Sonderegger, da una linea meridiana in forma di inginocchiatoio. Nelle sue opere compare spesso il 
disegno dell'obelisco di Augusto del quale, come noto, si aveva notizia all'epoca; egli lo collega sempre a una linea 
meridiana e non a un Horologium per tutte le ore. 
Ohne Rheticus kein Kopernikus, (Senza Rheticus nessun Copernico), così chiosano i recensori in grassetto a centro 
pagina.  
Bernhard Huber, pag. 36 
segnala un nuovo libro sull'astrolabio "Geschichte, Konstruktion und Anwendung des Astrolabiums bei Zifferblättern 
astronomischen Uhren" (Storia, costruzione e uso dell'Astrolabio sui quadranti degli orologi astronomici). Editore: 
Athena Verlag, 2014. 
Bernhard Huber, pag. 36-37 
recensisce un libro sulla abbazia di Kamp (Kloster Kamp) nella Renania Nord-Westfalia e sui suoi orologi solari. Nel 
fastoso giardino barocco dell'Abbazia c'è una struttura gnomonica dotata di 4 piramidi metalliche studiata e realizzata 
da Willy Bachmann a seguito di un progetto finanziato sin dal 2007. Ben 30 sono le indicazioni gnomoniche che si 
possono leggere sul complesso gnomonico di Kloster Kamp. Gli autori del libro: Willy Bachman e Gerhard 
Schöpkens, il titolo: "Licht und Zeit-Natur und Kultur Physis und Metaphysis, Die astronomische Sonnenuhr am 
Kloster Kamp" (Luce e tempo- Natura e cultura – Fisica e metafisica. L'orologio solare astronomico a Kloster Kamp) 
ed.:Europäische Begegnungsstätte am Kloster Kamp, 2014. 
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"Sonne + Zeit" Bollettino del gruppo di lavoro per gli orologi solari della Associazione Astronomica Austriaca 

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

N° 48 - Dicembre 2014 

 
"Wandering Gnomon" (Lo gnomone vagante).  Kurt Descovich, Vienna 
      traduce l'articolo di Fred Sawyer 
Joachim Georg Rheticus - Precursore dei tempi moderni. Klaus Göller, Vienna 
Gli orologi solari di Heinrich Vonwald.   Kurt Descovich, Vienna 
Restauro di un orologio solare monumentale  Kurt Descovich, Vienna 
     traduce l'articolo di Jérôome Bonnin, Lille, (Francia) 
L'orologio da polso come bussola.   Herbert O. Ramp, Vienna 
Un orologio solare pavimentale "vivente". Siegfried Rasper, Nienhagen, (Germania) 
Orologi solari in vetro per le scuole.  Günther Bensch, Berlino, (Germania) 
Riproduzioni in cartoncino di orologi solari storici Jens Schmitz-Scherzer, Bonn, (Germania) 
Orologi Solari portatili di grande finezza   
    Bohumil Landsmann, Ceske Budejovice, (Repubblica Ceca) 
Orologi Solari portatili di grande finezza   
Da pensarci     Kurt Descovich, Vienna 

 
 
 
 
 

 

Di questo numero di Sonne+Zeit va recensita anche la copertina. Come mai? Si tratta di una bellissima figura tratta 
dal libro "Tabulae Astronomicae" del 1542 di Joachim Georg Rheticus, il noto astronomo allievo e amico di 
Copernico, che provvide alla pubblicazione dell'opera De Revolutionibus dopo la morte del maestro. Questa figura, la 
copertina appunto di S+Z ci permette di aggiungere un ulteriore sostenitore della Linea Meridiana di Augusto (IX 
a.C.), appunto il Rheticus, all'elenco di 24 studiosi-astronomi-gnomonisti ecc. da me compilato e pubblicato nel n. 5 di 
Orologi Solari. La figura e il testo in latino del Rheticus sono infatti molto espliciti riguardo lo scopo per cui venne 
usato l'Obelisco di Augusto. Ecco il testo (traduzione di Alessandro Gunella): "Tale è stato presso gli antichi il criterio 
dello gnomone e l'ombra, quale si vede in questo grafico....E dicono che Augusto a Roma una volta ne ha costruito 
uno simile con grandi spese, con cui chiunque poteva misurare bene le ombre che la punta proiettava con la sommità 
del vertice..."  Non esiste e non è mai esistito, questo lo aggiungo io,  nessun "partito" dei sostenitori dell'Horologium 
per tutte le ore ma solo il fantasioso disegno di Athanasius Kircher (1650) e il terribile errore di Rodolfo Lanciani 
(1904) da cui derivarono le convinzioni di Edmund Buchner. 
 

Veniamo ora alle recensioni vere e proprie: 
riguardo la trascrizione di Kurt Descovich del "wandering gnomon" (gnomone vagante) ideato da Fred Sawyer e 
pubblicato su "The Compendium" Vol. 21 N.2 Giugno 2014 rimando alla recensione di Gunella "Wandering gnomon- 
una affascinante costruzione gnomonica" poco più avanti in questo numero. 
 

Klaus Göller: ci propone una recensione del libro, vedi copertina qui sopra, di Philipp Schöbi e Helmut Sonderegger 
"G. J. Rheticus Wegbereiter der Neuzeit" vale a dire "G.J. Rheticus, una guida verso i tempi moderni". Il libro 
comparve già nel 2010 ma è andato esaurito. Ci sono altri contributi di K.H.Burmeister, N. Schnetzer, C. Volaucnik. 
Traduco qui l'abstract di K. Göller: "G. J. Rheticus, nato e cresciuto nel Vorarlberg (la regione più occidentale 
dell'Austria) è sicuramente il più importante Matematico e Studioso di Scienze naturali di questa Regione. Nel libro, 
qui ripubblicato, vengono descritti esaurientemente il suo percorso di vita e le sue attività. La sua collaborazione con 
Copernico viene descritta in modo dettagliato e porta alla seguente conclusione: Senza Rheticus nessun Copernico." 
Anzi, secondo il gesuita Adolf Müller (1918) citato nel libro: senza Rheticus non si conoscerebbe nessun Copernico, 
senza Copernico nessun Keplero, senza Keplero nessun Newton. 
 
Kurt Descovich: Secondo Descovich anche una persona dotata di modesta cultura di base, come in questo caso, può 
arricchirsi di conoscenze gnomoniche e ciò è abbastanza raro. Heinrich Vonwald (1867-1950) era un semplice 
commerciante: abile nel disegno, una volta ritiratosi dagli affari, si approfondì nella gnomonica dedicandosi a questa 
disciplina nella sua città, Allentsteig (Bassa Austria), realizzandovi anche diversi orologi solari. 
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Jerôme Bonnin: Il giovane ma già noto studioso di gnomonica francese (ha partecipato personalmente al convegno 
degli gnomonisti austriaci a Trieste-Sistiana nel 2013), ha restaurato sulla parete meridionale della Cattedrale Notre 
Dame di Saint-Omer in Francia una splendida meridiana dell'inizio 17° secolo molto danneggiata dal tempo. 
Nell'aprile 2014 il comune diede corso alla pratica per il suo restauro sul quale viene qui relazionato. 
 
Herbert O. Ramp: ammette che un comune orologio da polso possa venir usato come bussola (metodo dei giovani 
esploratori) e si chiede quale è l'errore che si può commettere in questo uso. 
 
Siegfried Rasper: è stato incaricato dal sindaco della sua città (Nienhagen in Germania) di realizzare una meridiana 
orizzontale analemmatica. Il sito scelto è un "giardino dei sensi e del movimento" non lontano dal centro città e molto 
fruibile per i cittadini. 
 
Günther Bensch: Questo progetto che intende dotare le scuole del Land del Brandeburgo di orologi solari fatti in vetro 
ha avuto il sostegno nientemeno che del presidente del Land, Matthias Platzeck. I bambini sono stati coinvolti nel 
disegno delle meridiane e nell'ideazione dei motti. Avremo, chissà, in futuro anche in Italia un politico che sostiene un 
progetto gnomonico? 
 
Jens Schmitz-Scherzer: Nel 2012 nella città Mödling venne allestita una mostra (vedi: GSA Rundschreiben n. 43 giu. 
2012) su orologi solari d'epoca rinascimentale e barocca. Da questa mostra nacque il desiderio di realizzare il kit di 
cartoncino di alcuni degli strumenti esibiti nella mostra. Lo scopo? Insegnamento, divulgazione e soddisfare la 
curiosità di appassionati di astronomia e hobbisti. 
 
Bohumil Landsmann: La galleria Delalande di Parigi ha organizzato una mostra di orologi solari portatili e da tavolo 
(Parigi, fine 2013-inizio 2014); alcuni di questi oggetti, secondo Landsmann possono far battere velocemente il cuore 
degli appassionati per l'emozione. Nell'articolo: alcune foto di orologi solari portatili veramente affascinanti tratte dal 
catalogo che si può ordinare a: domdelalande@hotmail.com. 
 
Kurt Descovich: descrive un orologio (1700) di un orologiaio britannico Richard Street, che riporta sul retro incisi su una 
scala circolare i valori dell'equazione del tempo. I valori, qui ben riconoscibili, variano nei secoli e si possono ben 
distinguere da quelli attuali. 
 
- Kurt Descovich riferisce sul convegno degli gnomonisti austriaci (GSA) a Gamlitz (Stiria) dal 12 al 13 settembre 2014. 
Un breve resoconto delle memorie presentate: Kurt Descovich "Uno stilo polare per un orologio solare del 
Rinascimento". Reinhard Folk "La mappa delle ore - Tempo e luogo alla fine del 16° secolo". Erich Hartig "Cosa 
hanno in comune un orologio solare portatile e l'Astrolabio?". Peter Kunath: "L'orologio solare di Henry Moore e i 
suoi singolari viaggi". Kurt Niel: "Un orologio di Keplero: l'orologio solare di Grieskirchen secondo Johannes Kepler". 
Helmut Sonderegger: "La rivoluzione copernicana: e gli orologi solari?" Heinrich Stocker: "Dall'orologio ad acqua 
all'orologio digitale". Il sabato 12 ha avuto luogo l'escursione "gnomonica" nel Sud della Stiria e nella città di Graz. 
La domenica 13 settembre i convenuti hanno visitato la mostra di orologi solari nel palazzo comunale di Graz, la 
capitale della Stiria. 
 
Viene tra l'altro data notizia del prossimo convegno (Tagung) a Linz (Oberösterreich) dal 18 al 19 settembre 2015. 
 
Un volantino riporta i valori di Equazione del Tempo e Declinazione Solare per l'anno 2015, calcolati da Helmut 
Sonderegger. 
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG) 
N° 78 Estate 2014 

Editoriale 
Collaborazione: una guida 
Una cronologia della Cronometria (i XVII)  E. Farré 
L' angolo letterario: Il taccuino grigio di J. Pla 
Ferran Serra i Sala, graffitaro E. Farré 
L'orologio solare va in guerra (i II) M. Barnfield  
Esposizione alla UAB (Università Autonoma Barcellona) 
Restauro del quadrante solare di Santa Maria la Major d'lnca R. Soler  
Alcuni antichi orologi solari del Sud-Africa H. van der Ham - M. Barnheld 
La posta degli associati e degli amici 
Ora è il momento della riforma oraria F. Mohedano  
Pubblicazioni ricevute 
Orologi solari dei Pirenei 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il notiziario inizia con l'ennesima (la 17a) puntata sulla Cronologia della Cronometria, sempre interessante e vivace: 
questa volta E. Farré si occupa dei giorni nostri e della cronometria elettronica, con interessanti escursioni ad orologi 
solari recenti. 
Seguono un breve racconto (non tradotto in Castigliano) e un corposo articolo celebrativo della attività e del l'opera di 
Ferran Serra i Sala, pittore e gnomonista, costruttore di molte meridiane eseguite con la tecnica del graffito. 
La seconda puntata sugli orologi solari utilizzati nella Seconda Guerra Mondiale come bussole solari è molto 
dettagliata e precisa, degna di essere studiata a fondo. 
Un breve articolo di R. Soler illustra un intervento di restauro di una antica, semplicissima meridiana in una Chiesa di 
Maiorca. 
Segue un articolo illustrativo, relativo alla presenza di orologi solari in Sud Africa: preponderante la presenza di 
orologi orizzontali da giardino, secondo una ovvia tradizione inglese. 
Il notiziario termina con un articolo di promozione di una iniziativa par la riforma oraria, che ovviamente ha interesse 
solo per la realtà locale. 
Tanto che la redazione della rivista non ha ritenuto il caso di tradurlo in Castigliano. 
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG) 
N° 79 Inverno 2014 
 

L' orario babilonico di Maiorca e gli orologi delle Baleari M. A. Garcia Arrando 
Pubblicazioni ricevute 
Memento mori E. Farré 
L'orologio della chiesa di Sant Salvador, Vimbodí P.J. Novella  
Quadrante Polare Universale  R. Soler i Gayà 
Il rivale di Greenwich, un grande orologio alla Mecca,  E. Farré  
Il calendario 2015 e l'equazione del tempo I. Vilà  
Nuovi orologi dai nostri associati 
Per i naviganti. Risorse dalla rete 
L'orologio solare a scuola M. Traver 
La posta degli associati e degli amici 
Collaborazione: una guida 
Officina fai da te (1): Orologi poliedrici F. Clard  
Francesc Clarà i Fradera - Collezione Francesc Clara i Fradera 
 
 
 
 

Il notiziario, come al solito in una veste tipografica molto curata, inizia con un notevole articolo (Garcia Arrando) che 
ripercorre le vicende del sistema orario anticamente in uso nelle isole Baleari, che come noto avevano adottato le ore 
Babiloniche. 
In realtà (in modo analogo a Norimberga) il sistema prevedeva l'uso di ore ab ortu per il giorno, e ab occasu per la 
notte. 
Però, sfruttando le caratteristiche dovute alla latitudine, le modifiche agli orologi meccanici venivano operate con lo 
spostamento di un'ora esatta una volta al mese, dando così origine a un sistema automatico di aggiustamento della 
distribuzione delle ore sia del giorno sia della notte. 
Memento mori (Farré) parte da una notevole meridiana sita a Palma de Maiorca (una allegoria della morte in 
altorilievo), per esaminare vari modelli di orologi meccanici connessi con tali allegorie: in particolare illustra orologi 
portatili inseriti in casse a forma di teschio. 
A cura di P. Novella viene illustrato nei particolari un OS del 1591, nella Chiesa di Vimbodí. 
Segue un breve articolo di Soler I Gayà, che illustra un orologio polare a forma di croce, di cui sono state costruite 
copie da distribuire come omaggio ai partecipanti ad un seminario; si tratta della ripetizione di un modello usato 
probabilmente da missionari intorno alla metà del 700… 
L'argomento non è nuovo, ed è già stato oggetto di note in altri notiziari. 
Segue, di E. Farré, una relazione su una recente installazione di un orologio alla Mecca, che sfrutta come orologio 
solare, l'ombra di un edificio alto 600 m. 
Esso scandisce le ore delle preghiere, e le scadenze calendariali religiose. 
Attualmente è connesso con il sistema orario internazionale, ma non è detto che un domani non si stacchi da tale 
sistema, per scandire una suddivisione oraria ad uso dei paesi mussulmani. 
L'ultimo "articolo tecnico" è di I. Vilà, e si occupa delle influenze dell'equazione del tempo per il prossimo 2015. 
Seguono rubriche varie di interesse dei soci, una piacevole illustrazione della attività di bricolage per costruire orologi 
poliedrici, e l'illustrazione della attività e della collezione di OS di F. Clarà i Fradera. 
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"The Compendium" – Journal of the NASS 

(North American Sundial Society) 

Vol. 21 – N° 3 Settembre 2014 
Sundials for Starters - Ancient Alexandria Alignments Robert L. Kellogg 
Uffenbach's Zeitweiser Published 1598 Reinhard Folk 
Still A Method (#11) For The Horizontal Sundial Alessandro Gunella 
The Sundial Potter Paul Craig 
TriSph: The Gnomonist's Swiss Arrny Knife Yvon Massé  
Lusby Taylor's Mean Time Dial Rolf Wieland  
Hollow Sphere And Hollow Cone Sundials - Part 1  Ortwin Feustel  
Jonas' Dial Jacob Abbott (1839) 
Digital Bonus 
The Tove's Nest 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

È un numero che nella parte finale riporta un lungo racconto ottocentesco sulle discussioni in famiglia per costruire 
una meridiana; altrimenti il notiziario sarebbe una delizia soprattutto per i cultori della matematica. 
L'ennesimo articolo, molto breve, (di R. Kellog) dedicato ai principianti (che per principianti non è) si occupa ora di 
allineamenti urbanistici connessi con il nascere e il tramontare del Sole in date particolari. 
Un secondo Articolo illustra l'orologio Solare contenuto in un rarissimo libro del 1598, che forse è il primo in ordine 
assoluto ad utilizzare la proiezione gnomonica della Terra inserita in una meridiana. 
L'articolo, molto dettagliato, rende omaggio all'autore Philipp Uffenbach, pittore, incisore, geografo, astronomo e alla 
sua abilità nel condensare in due tavole sistemi orari e linee di vario genere concernenti l'astronomia. 
Completa l'articolo una vastissima bibliografia, che coinvolge in particolare tutti gli studiosi di Astronomia, Geografia 

e Gnomonica del 16 secolo. 
Una brevissima illustrazione di Gunella illustra il metodo per la costruzione della Meridiana orizzontale proposto da 
Mario Bettini (+1657). Si tratta dell'11° metodo esposto dal notiziario, e forse non è l'ultimo. 
Un curioso articolo (A. Craig) illustra orologi solari in terracotta, cui segue un complesso articolo di Y. Massé, 
illustrante il metodo TriSph, per la risoluzione dei triangoli sferici tipici della Gnomonica: egli lo definisce "coltello 
svizzero", una sorta di strumento valido per tutti gli usi. 
Segue la illustrazione di una particolare meridiana orizzontale il cui gnomone si adatta per segnare il tempo medio, O. 
Fuestel si esibisce infine in una lunga e accurata analisi matematica estesa agli orologi antichi conici, semi sferici, 
orizzontali e a foro gnomonico nella cupola. (peccato che i nostri avi non conoscessero questi metodi matematici, pur 

costruendo ugualmente gli orologi ) 
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"The Compendium" – Journal of the NASS 

(North American Sundial Society) 

Vol. 21 – N° 4 Settembre 2014 
Sundials for Starters - Bisextile Years And The Analemma Robert L. Kellogg 
A "Little Bit Wrong" Method For Horizontal Sundials Alessandro Gunella 
A S. American Dial With A N. American Connection Martin Jenkins 
Interpreting Sundials  Mark Montgomery 
Digital Bonus 
The Practical Geometry Of Revolved Surface Gnomons Stephen Luecking 
Review: Denis Savoie's Recherches SurLes Cadrans Solaires Fred Sawyer 
Hollow Sphere And Hollow Cone Sundials - Part 2  Ortwin Feustel 
Skateboard Dialing Cover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'ennesima puntata di "sundial for starters" di R. Kellog (un vero trattato…) si occupa oggi del calendario, 
percorrendo la storia delle varie evoluzioni dalla fondazione di Roma, ed evidenziando infine, per il calendario attuale, 
gli slittamenti della data dell'equinozio vernale e delle varie scadenze, connessi con il ciclo calendariale che copre 400 
anni.  
Segue, per il ciclo iniziato da F. Sawyer alla ricerca dei vari metodi storici di tracciamento degli Orologi orizzontali, 
una breve comunicazione di A. Gunella relativa ad un particolare metodo (dovuto ad Ozanam) per costruire piccoli 
orologi orizzontali per latitudini fra 40 e 50° 
Dopo un breve resoconto (M. Jenkins) su una antica meridiana esistente nei resti di un convento gesuitico nelle Ande, 
segue un saggio (M. Montgomery) che analizza l'esperienza di un volontario che voglia insegnare alle scolaresche, o a 
nuclei similari, i principi generali della Gnomonica. L'argomento è affrontato con competenza, e analizza la psicologia 
dei pochi interessati all'argomento, e dei molti che non lo sono, e i tentativi affrontati con successo variabile, di 
interessare gli interlocutori. Termina con frasi entusiastiche, ma si intuisce che sono un poco "tirate". 
Due articoli "monumentali" occupano la parte centrale del notiziario: il primo (S. Luecking) si occupa dello gnomone 
circolare (e sferico) e tratta ampiamente la soluzione grafica, estendendo le proprie considerazioni a figure meno 
regolari, come le uova. 
Il secondo (O. Fuestel) è la seconda puntata della trattazione matematica degli orologi antichi, conici, o a sfera cava. 
Una delizia per i patiti degli sviluppi della Geometria analitica. 
Fra i due articoli, F, Sawyer analizza brevemente l'ultima fatica letteraria – scientifica di Denis Savoie, Recherches sur 
les Cadrans Solaires, soffermandosi in particolare sulla analisi compiuta dall'Autore e da due colleghi sulla Tavola 
Gnomonica di Saint- Julien, una tavola di pietra probabilmente seicentesca, scoperta recentemente, che presenta 26 
piccoli quadranti, molti dei quali di difficile interpretazione  
La parte finale del notiziario riporta, come al solito, la corrispondenza con i lettori, e presenta interessanti argomenti 
che, oggi trattati superficialmente, potrebbero meritare sviluppi. 
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"The Zonnewijzerkring" della Dutch Sundial Society 
Bulletin 2014.3 – nr 115, oktober 2014 

Introduzione 
Comunicazioni del consiglio 
Lettere del Consiglio 
Escursione nelle Fiandre 
Lettera al direttore di Ad vd Hoeven 
Orologio solare di fronte a Zorgcombinatie Marga Klompé 
Rotatorie stradali: posizionamento salvavita 
Concorso 
Programma del'incontro annuale 24 gennaio 2015 
Rapporto dell'incontro 20 settembre 2014 
Allarme Ambert: Ricercato 
Meridiana ottagonale nel Museo, Betje Wolff, Middenbeemster 
Acquisti nella Appstore 
Orologio solare trovato in Harlingen 
Bling-bling: L'orologio solare di Giovani Caddei 
Uno strumento tardo medievale a ore uguali. Il quadrante di Zutphen 
Ciò che gli altri hanno trovato 
Un post scriptum 
Personale 
Contenuto del Bolletino 115 
Tabella di equazione del tempo e declinazione 
 

Il notiziario in molte delle sue parti ha il compito, e la veste specifica, del bollettino di rapporto agli iscritti circa 
l'attività effettiva della associazione, con relazioni, programmi, resoconti di spesa, ecc. 
Ma già nella prima pagina riporta la fotografia di un orologio orizzontale del 1601 conservato ad Antwerp. 
Seguono articoli illustrativi della attività di alcuni soci: la meridiana analemmatica (H. Hollander) con i cippi dei punti 
orari che, con la loro altezza e forma, sono una sorta di diagramma della vita umana illustrata, da mattino a sera. Segue 
una dettagliata analisi (F: Maes) del moltiplicarsi degli orologi orizzontali nelle rotonde agli incroci stradali, e dello 
stesso autore un breve rapporto sugli orologi solari di un piccolo museo locale. 
Ancora di F. Maes uno studio accurato su una replica, venduta a caro prezzo in Internet, di un orologio orizzontale 
(italico e Babilonese) costruito nel 17° secolo da Giovanni Caddei, il cui originale è conservato a Firenze. F Maes 
dimostra come tale replica sia errata in ogni sua parte. 
Segue un lungo articolo di J. Davis (già pubblicato nel notiziario inglese) circa il ritrovamento di un quadrante 
d'altezza ad ore uguali a Zutpens, che dimostrerebbe come nelle Fiandre tale suddivisione oraria fosse già in uso 
intorno al 1300. L'articolo è molto dettagliato, e opera accurati confronti con orologi analoghi di epoche successive. 
L'ultimo breve articolo (L. Vinck) riguarda un approccio matematico al problema della retrogradazione dell'ombra, e il 
commento di H. Hoogenraad (autore di un articolo in merito nel bollettino precedente). 
Le ultime pagine sono dedicate alla tabulazione della declinazione solare, giorno per giorno, per l 'anno 2015. 
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"Zonnetijdingen" della Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw 
recensione a cura di Massimo Goretti (goretti48@gmail.com) 

2014-3 – (71) 
Il primo articolo è la prosecuzione di quelli riportati nei n. 68-69-70 in cui 
vengono descritti alcuni quadranti solari di altezza. E' la traduzione in olandese 
della conferenza tenuta da John Davis a Newburg ( GB) nel corso di una riunione 
tenuta dall British Sundial Societyb nel settembre 2013. 
Nell'articolo, oltre le caratteristiche geometriche degli stessi, sono riportate anche 
gli aspetti chimici della lega di ottone con cui essi sono costruite, in particolare la 
percentuale dei componenti principali ( rame,zinco, stagno e piombo). 
Il successivo articolo di André Reekmans descrive un quadrante solare realizzato 
in un edificio facente parte del planetario Astrolab Iris di Zillebeke. Questa 
località è situata vicino alla città di Ypres tristemente famosa per le aspre battaglie 
tra francesi e tedeschi nel corso della 1° guerra mondiale e dove per la prima 
volta, furono utilizzati nei combattimenti i gas asfissianti a base di cloro. 
Il successivo articolo di Willy Ory è la prosecuzione anch'esso dei precedenti 4. 
Descrive ed analizza le linee meridiane a camera oscura presenti nelle varie 
cattedrali in Europa soffermandosi in particolare su quella in Roma nella chiesa di 

Santa Maria degli Angeli. Da ultimo un breve articolo di Jos Pauwels in cui sono descritti due modi diversi per costrire 
i globi terrestri e celesti. La rivista si chiude con alcune brevi notizie a cura della redazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-4 – (72) 

 
 
Nel primo articolo di Patric Oyen viene descritto il restauro di un quadrante solare 
realizzato presso la farmacia di Delacre in Brussel in via Koudenberg 64-66 in cui 
gli aspetti decorativi sono realizzati con tasselli di mosaico. 
Il successivo articolo di Eric Daled descrive alcuni orologi solari realizzati nella 
zona delle Fiandre Francesi particolarmente ricca essendone censiti circa 170. 
La rivista prosegue con un articolo di Willy Ory (puntata 6) che continua la sua 
esposizione sulle linee meridiane nelle chiese soffermandosi su quella di Parigi 
nella chiesa di San Sulpizio. 
René J. Vinck descrive la linee guida nella costruzione dei notturnali e conclude 
con una lunga recensione, molto positiva, sull'ultima fatica di Denis Savoie per la 
stesura del libro "Recherches sur les cadrans Solaires" (Ricerca sugli orologi solari) 
recensita anche da noi nel presente numero di questa rivista. 
La rivista si chiude con alcune brevi notizie a cura della redazione. 
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"Le Gnomoniste" – Revue da la Commission des Cadrans solaires du Québec 
recensione a cura di Luigi Massimo Ghia ( luigi.ghia@gmail.com ) 

Volume XXI - n° 3 - septembre 2014 
 
Introduzione (L: XXI-3, sttembre 2014)  André E. Bouchard 
Un bell'orologio solare a Grenoble (1673) secondo Platone 
       André E. Bouchard 
DOCUMENTI     Jean Bonfa 
Letture d'estate 2014    André E. Bouchard 
La revisione dell'elenco degli orologi solari della CCSQ (Commissione degli 
Orologi Solari del Quebeq) 
     Jasmin Gauthier et Michel Marchand 
Corrispondenza     Yves Melançon 
Ricordi dai viaggi, estate 2014 
Un orologio solare ad ore temporarie nel centro della città – Continuazione
       Geneviève Massé 
Ispirazioni      Platone e A. Kircher 
Il giardino dell'osservatorio di Pechino Rock Santerre 
 

 
 

 
 
Nell'introduzione il direttore della rivista André E. Bouchard racconta della sua estate trascorsa in parte a Boston ed 
in parte in Francia raccontando le sue emozioni e i pensieri che lo hanno portato a scegliere gli argomenti che 
compongono questo numero. 
E' ancora Bouchard a firmare il primo articolo di questo numero, in cui torna a parlare del famosissimo quadrante a 
riflessione del liceo Stendhal di Grenoble di cui aveva già parlato in un vecchio numero di Le Gnomoniste (Giugno 
2003) dal punto di vista tecnico, il presente articolo cerca di analizzarlo dal punto di vista estetico e simbolistico, 
platonico appunto. Seguono alcuni documenti del Bonfa (ideatore e progettista dell'orologio). 
Vengono proposti da Bauchard alcuni libri che probabilmente hanno accompagnato la sua estate e sono stati di aiuto 
alla composizione della rivista. 
Jasmin Gauthier e Michel Marchand relazionano sull'aggiornamento del catalogo degli orologi solari censiti dalla 
(CCSQ) Commissione degli Orologi solari del Quebeq. Sono stati censiti 387 quadranti solari. 
Un link all'interno dell'articolo ci dirotta sul blog di Jasmin Gauthier ove è possibile vedere alcuni di essi. 
A seguire alcune "cartoline" di viaggio a rappresentare l'estate di Bouchard. 
Geneviève Massé continua l'articolo relativo all'orologio solare analemmatico rimovibile costruito su un telo 
plastificato che si trova all'interno della Piazza Émilie - Gamelin a Montréal. 
Il successivo articolo "Ispirazioni" è stato "fatto scrivere" idealmente a quattro mani da Platone e Kirker cogliendo e 
sottolineando ciò che li unisce e che essi condividono. Il tutto ricavato estraendo citazioni di alcuni studiosi quali per 
esempio Jean-Francois Mattéi, Werner Heisenberg, J.P. Luminet, J. Weeks, A. Riazuelo, R. Lehouc, J.-P. Uzan, ecc. 
Conclude la rivista un articolo di Rock Santerre professore di Geodesia-GPS (GNSS) al Dipartimento delle scienze 
Geomatiche dell'Università di Laval (Canada) che illustra il giardino (gnomonico) dell'osservatorio astronomico di 
Pechino. 
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"Le Gnomoniste" – Revue da la Commission des Cadrans solaires du Québec 
recensione a cura di Luigi Massimo Ghia ( luigi.ghia@gmail.com ) 

Volume XXI - n° 4 - dicembre 2014 
 
Introduzione (L: XXI,4)    André E. Bouchard 
Un bel quadrante armillare di Andover (1928)  André E. Bouchard 
I simboli di un bel quadrante solare americano Paul e John Manship 
La vita della Commissione    G. Grenen 
Quattro presentazioni all'incontro annuale 
    S. Dion, G. Massé, JP Urbain et J. Gauthier 
Scritti di gnomonica 
Esposizione di orologi solari al Planetario  Sara Arsenault 
Letture consigliate 
 

Nell'introduzione il direttore della rivista André E. Bouchard tratta della 
protezione e della conservazione degli orologi solari pubblici del Qebeq. Si 
domanda se gli orologi solari pubblici del Quebeq fanno parte del patrimonio 
storico e quindi se protetti dalle normative sul patrimonio culturale. Dopo 
una lunga dissertazione così conclude: 
"L'associazione CCSQ ha dunque un lavoro da fare: preparare una lista degli 
orologi solari da far conoscere annualmente; costruire un dossier, e inviare un 

promemoria al Ministro al fine di descriverli e classificarli. Il cantiere inizia...". Mi unisco al suo grido e gli auguro di 
raggiungere lo scopo… qui da noi, qualcuno si è già mosso individualmente (visto che la nostra non è una "vera" 
associazione), ma con scarsi risultati! 
E' ancora Bouchard a firmare il primo articolo di questo numero, che ci descrive una bellissima sfera armillare situata 
ad Andover nel Massachusetts e realizzata dallo scultore americano Paul Howard Manship nel 1928. L'articolo dopo 
una prima introduzione ed una presentazione sommaria dell'oggetto e del suo autore, passa a descrivere la sfera 
armillare semplificata e la sua costruzione, quindi descrive i meccanismi ed il suo funzionamento pratico-teorico, la 
sua influenza intellettuale e le sue controversie. L'articolo si conclude con la descrizione dei simboli cha adornando la 
sfera armillare la rendono elegantissima. Si continua a parlare della sfera armillare di Andover anche nel secondo 
articolo attraverso le parole del figlio dello scultore e l'elencazione di altre sfere armillari realizzate dal padre. 
Géraldine Grenen e A. E. Bouchard ci fanno un resoconto sul 21° incontro degli gnomonisti del Quebeq tenutosi a 
Montreal il 18/10/2014 e riassumendo brevemente gli argomenti trattati dai relatori. Nel successivo articolo quattro 
di queste presentazioni sono state leggermente ampliate nella loro descrizione ovvero: L'Orologio della città di 
Québec; l'esposizione di Geneviève Massé; la pubblicazione di Jean-Pierre Urbain, e l'esposizione di Jasmin Gauthier. 
L'orologio meccanico installato davanti al municipio della città di Quebeq è stato donato dal cantone francese dello 
Jura nella ricorrenza dei 400 anni della fondazione della città canadese. Questo a rimarcare il contratto di 
cooperazione siglato nel 1983 tra la provincia del Jura ed il Quebeq. Esso ha dimensioni 3.50 x 2.50 x 1.30 e pesa 
quasi 20 quintali. Costruito da due imprese orologiaie (Guenat SA - Montres Valgine e Richard Mille) è composto da 
più di 5400 pezzi ed ha richiesto più di 10000 ore per la sua progettazione, costruzione e montaggio. Alcune carrucole 
muovono delle cordicelle che spostando la curva dell'equazione del tempo ne permettono la lettura. L'orologio è 
anche un calendario perpetuo e permette la lettura del tempo anche per un secondo fuso orario. Una ricerca su web vi 
consentirà di vedere immagini e dettagli ulteriori. Geneviève Massé presenta una installazione dove il tempo è 
rappresentato da immagini della natura e al tempo stesso da una loro trasposizione digitale. Fotografando una 
immagine ogni minuto, essa cattura non solo il passaggio del tempo, ma anche le modifiche di uno spazio specifico in 
un dato tempo. Jean-Pierre Urbain presenta un libro dal titolo "Può il cielo caderci sulla testa?" che parafrasando 
l'unica paura che avevano i Galli nei fumetti di Asterix, cerca di spiegare soprattutto ai più piccoli lo sterminato 
mondo di asteroidi, satelliti artificiali, comete, ed altri corpi che potrebbero collidere con la Terra. Jasmin Gauthier 
presenta infine uno strumento molto semplice per misurare la declinazione dei una parete verticale. Dopo un breve 
panorama sulle riviste straniere (purtroppo noi non siamo stati rappresentati) la rivista si conclude con un articolo di 
Sara Arsenault che ci presenta una esposizione di orologi solari all'interno del planetario Rio Tinto Alcan di 
Montreal. La recensione breve di due libri (uno dei quali è quello di Savoie da noi lungamente recensito) di cui s i 
suggerisce la lettura conclude il bollettino. 
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"Cadran Info" – Revue da la commissions des cadrans solaires (Société Astronomique de France) 
recensione a cura di Luigi Massimo Ghia ( luigi.ghia@gmail.com ) 

N. 30- octobre 2014 
Dai quadranti solari ai notturlabi  Sauvageot Philippe 
Un quadrante "numerico"    Baillet Gérard 
Quadrante solare di Flers Bourg  Bonnin Jérôme 
Restauro di un quadrante a Vareilles  Guyot Yves 
Quadranti portatili di Dieppe (XVII) Mercier Eric 
Qibla dei quadranti islamici di Tunisia Mercier Eric 
Analemmatici circolari   Pakhomoff Jean 
Ore babiloniche ed italiche   Pakhomoff Jean 
I quadranti solari antichi a medaglione Savoie Denis 
Quadrante Vetus    Savoie Denis 
La sconcertante pietra di Cruis  Schneider Denis 
Correzione della prospettiva  Ugon Michel 
Una tavola del 1695   Ugon Michel e Gagnaire Paul 
Quadrante a camera meridiana  Savoie Denis & Turner Anthony 
 

In questo numero autunnale di Cadran Info troviamo numerosi articoli che 
come di consueto in Cadran Info comprendono un po' tutte le sezioni della 
gnomonica, dalla storia, alla realizzazione, agli studi teorici. Cominciamo dallo 
gnomonista Sauvegeot che dietro l'indicazione della commissione dei quadranti 
solari francesi che intende aprire uno studio sui notturlabi (che misurano il 

tempo per mezzo degli astri) scrive un articolo che dopo una breve definizione di notturlabio elenca una serie di 
riviste, libri e siti internet che parlano di questo strumento. Negli allegati un libretto sui notturlabi del 1977. Baillet che 
dal 2012 non ci deliziava con un suo articolo ci propone un interessante studio su un orologio solare equatoriale 
costituito da una semplice circonferenza su cui sono traforati i numeri indicanti le ore che verranno proiettati su una 
linea fissa che funge da indice. Bonnin in questo articolo riassume il rapporto diagnostico che è stato eseguito su un 
orologio solare inciso sulla parete della chiesa di Saint-Pierre de Flers costruita in blocchi di pietra tenera, e che è stato 
inviato al servizio incaricato della tutela del patrimonio della città di Villeneuve d'Ascq nel gennaio scorso. Questo 
dossier dimostra, come in certi casi, questi documenti potranno servire alla salvaguardia della memoria storica di tale 
patrimonio gnomonico che purtroppo non riuscirà a scampare al degrado. Guyot descrive le fasi del restauro di un 
quadrante solare datato 1845 a Vareilles in Lozère. Mercier ci presenta due articoli. Nel primo descrive con dovizia di 
particolari scientifici accuratamente messi a punto alcuni dittici in avorio e un quadrante azimutale con ago magnetico 
di Dieppe della seconde metà del XVII secolo. Negli allegati della versione digitale è possibile scaricare numerose 
riproduzioni digitali di antichi libretti gnomonici oltre che ad altri strumenti accessori alla comprensione dell'articolo. 
Nel secondo suo intervento si occupa del tracciamento della linea della Quibla su alcuni quadranti islamici tunisini che 
secondo lui si trova in discordanza con l'orientamento di alcune moschee. Questo ci dovrebbe portare ad interrogarci 
sulle differenti concezioni della Qibla, l'atteggiamento degli astronomi nei riguardi del dispositivo religioso, e sui 
comandatari dei quadranti. L'articolo comprende nella versione digitale un allegato Excel. Anche Pakhomoff ci propone 
due lavori. Il primo si occupa degli orologi solari analemmatici circolari di Foster e Lambert, mentre il secondo si 
occupa delle ore italiche e babiloniche. Savoie nei suoi due articoli ci parla di quadranti antichi. Nel primo descrive 
alcuni dei quadranti solari su medaglione, nel secondo ci parla del quadrante Vetus elencandone uso e metodo di 
calcolo. A Schneider deve piacere moltissimo la pietra di Cruis, infatti è la terza volta che ne parla su Cadran Info. 
Anche questa volta l'esperto francese delle meridiane a ore canoniche aggiunge particolari inediti. Ugon ci propone un 
interessante sistema per annullare la deformazione prospettica di una fotografia di un orologio solare (tramite 
Photoshop) in modo da poterlo correttamente analizzare dal punto di vista gnomonico. In un secondo articolo 
insieme a Gagnaire studiano nel dettaglio una tavola gnomonica orizzontale del 1695, descrivendo tutti gli orologi 
solari, i fregi e lo stemma che la compongono. Savoie e Turner ci descrivono le ricerche storiche che hanno compiuto 
sul quadrante solare a camera meridiana con sette fori gnomonici realizzato da Cl. Langlois nel Castello de la Roche 
Guyon nel 1741. Le ultime pagine sono occupate da un elenco di informazioni brevi ma non meno interessanti di cui 
non do notizia per evidenti motivi di spazio, e dalla rassegna stampa delle riviste gnomoniche straniere. La versione su 
DVD è corredata da una cartella "annexes" con numerosi allegati aggiuntivi a integrazione degli articoli.  
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Gnomonica nel Web a cura di Gianpiero Casalegno 

(gian.casalegno@gmail.com) 
 
Origami gnomonici 
 
Sul numero 2 di agosto 2013 abbiamo già 
parlato dei vari strumenti che abbiamo a 
disposizione per fare pubblicità alla nostra 
rivista e per far conoscere la bellezza e la 
varietà degli strumenti gnomonici con cui ci 
divertiamo: il logo del CGI e della rivista, i 
manifesti e gli origami gnomonici ovvero le 
meridiane di carta. 
Oggi torniamo su questi ultimi per un 
approfondimento. 
 
Gli origami sono anzitutto dei potentissimi 
strumenti di divulgazione: essi attraggono 
l'attenzione dei passanti che restano stupiti 
che si possa con un foglio di carta realizzare 
orologi così complessi. 
Altra fonte di stupore è la gran varietà di 
forme che un orologio solare può assumere. 
 
In tutte le occasioni in cui la redazione della 
rivista ha partecipato ad eventi pubblici con 
un proprio banchetto (alla "Festa delle 
Meridiane" di Aiello, alla "Potenza di 
Helios" presso la cascina Cuccagna a 
Milano) sono stati montati e quindi esposti 
numerosi esemplari di origami calcolati in 
accordo alle coordinate del luogo. 
 
L'immagine qui accanto mostra ad esempio  
il banchetto allestito in occasione de "Le 
Giornate del Benessere", evento svoltosi a 
Caselle Torinese il 7 e 8 dicembre. 
Sul tavolo sono presenti una quindicina di 
diversi orologi in cartoncino colorato che 
attraggono l'attenzione ancor più dei 
colorati manifesti o delle copie della rivista 
disponibili per consultazione. 
 
Vengono inoltre sempre stampate un 
centinaio di copie degli origami più semplici, 
quelli su singolo foglio, a disposizione per 
gli interessati che vogliono cimentarsi con 
questi giocattoli gnomonici. 
 
I bambini sono particolarmente curiosi e 
desiderosi di provare, si passano tra di loro 
la notizia della novità e vengono numerosi a 
farsi regalare questi fogli. 
 
Quale sarà il risultato ? 
Riusciranno a realizzare un modello di 
orologio sufficientemente preciso da 
restarne soddisfatti e magari riprovarci ? 
Difficile dirlo, ma noi ci proviamo. 
 

Un consiglio: rinunciate a spiegare il 
corretto orientamento dell'orologio: ne 
sarebbero soltanto demotivati. Molto 
meglio, anche se poco professionale, 
consigliare di orientare la prima volta il 
modello utilizzando un classico orologio. 
Ed ovviamente meglio lasciar perdere 
l'equazione del tempo… 
 
Gli origami possono essere scaricati dal sito 
di Sundial Atlas, nella sezione GnomoLab – 
Meridiane di Carta: 
www.sundialatlas.eu/atlas.php?valLab=0@0
@0@0@-60@1@2&prt=2 
In questo momento ne sono disponibili 20 
diversi modelli, ma il numero aumenta 
costantemente. 
 
Gli origami più affascinanti per i neofiti 
sono naturalmente quelli più complessi: il 
poliedro a nove facce (app 5), la stella a 6 o 
a 12 punte (app 6 e 7) con 12 e 24 piani 
polari rispettivamente, quelli su superfici 
coniche (app 25 e 27)… 
 
Notevole interesse suscita sempre anche la 
"Lattina del Pastore" (disegnata dall'autore 
di questo articolo) che è un orologio del 
pastore realizzato su lattina di alluminio 
(disponibile in realtà per il download in una 
diversa sezione di SA: "cloud software"). 
 
Per la distribuzione dei fogli predisposti per 
la costruzione si preferiscono ovviamente i 
modelli più semplici: l'orologio orizzontale 

della app 4, i due quadranti orizzontale / 
verticale delle app 1 e 32, quello a foro 
gnomonico della app 3… 
 
Ricordiamo ancora a tutti che costruire 
nuovi origami non è difficile. Occorre 
scrivere un piccolo programma in PHP (un 
linguaggio simile al Basic) utilizzando le 
funzioni messe a disposizione da SA. 
Sul sito è disponibile una guida allo sviluppo 
(è in inglese ma Fabio Savian è disponibile 
se necessario per fornire tutte le 
informazioni desiderate). 
 
L'ultimo "nato" della serie è app 37, un 
orologio "scaphen" ad ore temporali 
realizzato da Riccardo Anselmi e 
visualizzato nella immagine seguente. 

 
Invitiamo quindi tutti a sfruttare questa 
risorsa in ogni evento gnomonico a cui 
debbano partecipare, e provare poi anche ad 
inventare nuovi origami: basta un poco di 
fantasia ed un po' di tempo libero. 

mailto:gian.casalegno@gmail.com
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?valLab=0@0@0@0@-60@1@2&prt=2
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?valLab=0@0@0@0@-60@1@2&prt=2
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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.  

 

Le quattro crocette 

Uno gnomonista deve realizzare un orologio su una parete 
piana non verticale. Invece di fare il rilievo completo della 
declinazione e dell'inclinazione della parete, fissa su di essa un 
ortostilo lungo 100 mm, traccia una coppia di assi ortogonali 
con centro alla base dello stilo e segna con delle crocette la 
posizione dell'ombra della punta dello stilo in due momenti 
noti, esattamente alle ore 9 e alle ore 14 del tempo vero, nella 
giornata del 24 agosto. Sa che questi dati gli saranno 
sufficienti a costruire l'orologio (applicando il metodo 
classico che si basa sulla conoscenza di soli due punti ombra). 
Prima di misurare la posizione delle crocette, lo gnomonista 
si assenta per pochi minuti, duranti i quali un ragazzino 
dispettoso aggiunge sulla parete altre due crocette. 
Quando lo gnomonista ritorna si dispera perché non riesce 
più a distinguere le sue crocette da quelle aggiunte dal 
ragazzino e teme di dover rifare i rilievi, ma riflettendo un po' capisce 
come fare a individuare le due crocette tracciate personalmente. 
A questo scopo misura le posizioni di tutte e quattro le crocette rispetto ai 
due assi ortogonali, contrassegnandole con le lettere A, B, C, D. Le loro 
coordinate sono riportate nella tabella seguente: 
 

Crocetta A B C D 

X (mm) -80 -40 150 160 

Y (mm) -70 -120 -180 -100 

 
Riuscite a individuare anche voi quali sono le due crocette tracciate dallo 
gnomonista? (Quiz proposto da Francesco Caviglia) 
 

Soluzione del Quiz pubblicato nel N° 5 di Orologi Solari 
 

Ombre grigie 

Nel disegno in pianta qui a fianco sono rappresentate in 
colore grigio: 
 

 l'ombra proiettata dal Sole ad una determinata ora 
del parallelepipedo A sul solido C+B (composto dal 
cubo B sovrapposto al parallelepipedo C); 

 l'ombra, ad un'altra ora del medesimo giorno, di 
C+B su A.  

 
Sapendo che la latitudine del luogo è 45° Nord, qual è la 
declinazione del Sole e a quali ore di tempo vero 

corrispondono le due ombre? 
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Soluzione 

Se non ci fosse il cubo B, l'ombra del vertice 

V del parallelepipedo A arriverebbe fino al 

punto T sul parallelepipedo C. L'ombra dello 

spigolo W del cubo B arriva fino al punto U 

sul parallelepipedo A. Consideriamo i due 

triangoli rettangoli VST e WRU, con i cateti 

VS e RU paralleli alla direzione Nord-Sud: 

essi sono congruenti perché ST = WR = 4 

quadretti; VS = RU = 3 quadretti. Quindi 

anche le ipotenuse VT e WU sono 

congruenti e la loro lunghezza è di 5 quadretti 

(si ricava col teorema di Pitagora). Gli angoli 

in V e in U sono gli azimut del Sole e sono 

uguali, quindi le due osservazioni sono state 

fatte in ore equidistanti rispetto al mezzodì 

(tempo vero). Inoltre le ombre VT e WU 

sono uguali, quindi l'altezza del vertice V 

rispetto al cubo B e l'altezza del vertice W rispetto al parallelepipedo A devono essere uguali (perché l'altezza del 

Sole è la stessa). Ne consegue che, siccome il cubo B ha gli spigoli di 8 quadretti, le suddette altezze devono 

essere di 4 quadretti.  

L'altezza h e l'azimut A del Sole si possono calcolare facilmente, dopodiché, ponendo la latitudine  = 45°, si 

usano le seguenti formule per calcolare la declinazione  e l'angolo orario H: 
 

 𝑠𝑖𝑛(𝛿) = 𝑠𝑖𝑛(ℎ) 𝑠𝑖𝑛(𝜑) − 𝑐𝑜𝑠(ℎ) 𝑐𝑜𝑠(𝜑) 𝑐𝑜𝑠(𝐴) 

 

 𝑡𝑎𝑛(𝐻) =
𝑐𝑜𝑠(ℎ) 𝑠𝑖𝑛(𝐴)

𝑠𝑖𝑛(ℎ) 𝑐𝑜𝑠(𝜑)+𝑐𝑜𝑠(ℎ) 𝑠𝑖𝑛(𝜑) 𝑐𝑜𝑠(𝐴)
 

 

da cui risulta: 

 

 declinazione del Sole  = +6,34°  

 angolo orario H = ± 2,569 ore = ± 2 ore e 36 minuti 

 

Quindi le due ombre corrispondono rispettivamente alle ore 9 e 24 minuti e alle ore 14 e 36 minuti di tempo 

vero. 

 

Solutori 

E' pervenuta una sola soluzione dal seguente lettore:  

1) René J. Vinck 
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Effemeridi a cura di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it) 

Sono sotto elencati i valori giornalieri per il 2015 della Declinazione del Sole, espressa in gradi e decimali di grado e della Equazione del Tempo, 
data in minuti e secondi, calcolati per le 12:00 del Tempo Medio Europa centrale. L'uso di queste effemeridi da parte dello gnomonista si può 
presentare sia quando si desidera ottenere il valore esatto dell'istante del passaggio del Sole al meridiano, sia quando si vuole determinare 
l'orientamento di una parete senza dovere ricorrere all'ausilio di un annuario o di un apposito programma di calcolo. Si sconsiglia l'uso dei valori 
qui riportati per tracciare sugli orologi solari le curve di Tempo Medio e quelle giornaliere o di declinazione, perché in questo caso, è preferibile 
utilizzare le tabelle dei valori medi pubblicate su questa rivista nel numero n. 5 dell'agosto 2014. 

 

Declinazione geocentrica del sole in gradi e 
decimali alle ore 12 del TMEC nel 2015 

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

1 -23.01 -17.12 -7.62 4.51 15.05 22.04 23.11 18.03 8.31 -3.16 -14.40 -21.79 1

2 -22.92 -16.84 -7.24 4.90 15.36 22.18 23.04 17.78 7.94 -3.54 -14.72 -21.94 2

3 -22.83 -16.54 -6.85 5.28 15.65 22.30 22.96 17.52 7.58 -3.93 -15.03 -22.08 3

4 -22.73 -16.25 -6.47 5.66 15.94 22.42 22.88 17.26 7.21 -4.32 -15.34 -22.22 4

5 -22.62 -15.95 -6.08 6.04 16.23 22.54 22.79 17.00 6.84 -4.70 -15.65 -22.35 5

6 -22.50 -15.64 -5.70 6.42 16.51 22.64 22.69 16.72 6.47 -5.09 -15.95 -22.48 6

7 -22.38 -15.33 -5.31 6.80 16.79 22.74 22.59 16.44 6.10 -5.47 -16.25 -22.60 7

8 -22.25 -15.02 -4.92 7.17 17.07 22.84 22.48 16.16 5.72 -5.85 -16.54 -22.70 8

9 -22.11 -14.70 -4.53 7.55 17.34 22.92 22.36 15.87 5.34 -6.23 -16.83 -22.81 9

10 -21.97 -14.38 -4.14 7.92 17.60 23.00 22.24 15.58 4.97 -6.61 -17.12 -22.90 10

11 -21.82 -14.05 -3.75 8.29 17.86 23.08 22.11 15.29 4.59 -7.00 -17.39 -22.99 11

12 -21.66 -13.72 -3.35 8.65 18.12 23.15 21.98 14.99 4.21 -7.37 -17.67 -23.07 12

13 -21.49 -13.38 -2.96 9.02 18.37 23.20 21.84 14.69 3.82 -7.74 -17.94 -23.14 13

14 -21.32 -13.05 -2.56 9.38 18.61 23.26 21.69 14.38 3.44 -8.11 -18.20 -23.20 14

15 -21.14 -12.70 -2.17 9.74 18.85 23.30 21.53 14.07 3.06 -8.48 -18.46 -23.26 15

16 -20.95 -12.36 -1.77 10.10 19.08 23.34 21.37 13.76 2.67 -8.85 -18.71 -23.31 16

17 -20.76 -12.01 -1.38 10.45 19.31 23.38 21.21 13.44 2.29 -9.22 -18.96 -23.35 17

18 -20.56 -11.66 -0.98 10.80 19.53 23.40 20.04 13.12 1.90 -9.59 -19.20 -23.38 18

19 -20.35 -11.31 -0.59 11.15 19.75 23.42 20.86 12.80 1.51 -9.95 -19.44 -23.41 19

20 -20.14 -10.95 -0.19 11.49 19.96 23.43 20.67 12.47 1.12 -10.31 -19.67 -23.43 20

21 -19.92 -10.59 0.20 11.83 20.17 23.44 20.48 12.14 0.74 -10.67 -19.89 -23.44 21

22 -19.69 -10.23 0.60 12.17 20.37 23.44 20.29 11.80 0.35 -11.02 -20.11 -23.44 22

23 -19.46 -9.86 0.99 12.51 20.56 23.43 20.09 11.47 -0.04 -11.37 -20.32 -23.43 23

24 -19.22 -9.49 1.39 12.84 20.75 23.41 19.88 11.13 -0.43 -11.72 -20.53 -23.42 24

25 -18.98 -9.12 1.78 13.17 20.94 23.39 19.67 10.78 -0.82 -12.07 -20.73 -23.40 25

26 -18.73 -8.75 2.17 13.49 21.11 23.36 19.45 10.44 -1.21 -12.41 -20.92 -23.37 26

27 -18.48 -8.37 2.57 13.81 21.28 23.32 19.23 10.09 -1.60 -12.75 -21.11 -23.33 27

28 -18.22 -8.00 2.96 14.13 21.45 23.28 19.00 9.74 -1.99 -13.09 -21.29 -23.28 28

29 -17.95 3.35 14.44 21.61 23.23 18.76 9.38 -2.38 -13.42 -21.46 -23.23 29

30 -17.68 3.74 14.75 21.76 23.17 18.53 9.03 -2.77 -13.75 -21.63 -23.17 30

31 -17.40 4.12 21.90 18.28 8.67 -14.08 -23.10 31

 
 
 

mailto:ingauber@tin.it


Orologi Solari – n. 6 – dicembre 2014 

- 115 - 

Equazione del Tempo in minuti e secondi alle 
ore 12 del TMEC nel 2015 

 
 
 
 

1 3: 25 13: 32 12: 24 3: 59 -2 52 -2: 13 3: 48 6: 22 0: 06 -10: 14 -16: 25 -11: 06 1

2 3: 53 13: 40 12: 12 3: 41 -2: 59 -2: 03 4: 00 6: 18 -0: 13 -10: 33 -16: 26 -10: 43 2

3 4: 21 13: 47 12: 00 3: 23 -3: 05 -1: 54 4: 11 6: 14 -0: 32 -10: 52 -16: 27 -10: 20 3

4 4: 48 13: 53 11: 47 3: 06 -3: 11 -1: 43 4: 22 6: 09 -0: 52 -11: 11 -16: 27 -9: 56 4

5 5: 15 13: 58 11: 34 2: 49 -3: 17 -1: 33 4: 33 6: 03 -1: 12 -11: 29 -16: 25 -9: 32 5

6 5: 42 14: 03 11: 20 2: 31 -3: 22 -1: 22 4: 43 5: 57 -1: 32 -11: 47 -16: 24 -9: 07 6

7 6: 08 14: 07 11: 06 2: 14 -3: 26 -1: 11 4: 53 5: 50 -1: 52 -12: 04 -16: 21 -8: 42 7

8 6: 34 14: 10 10: 52 1: 58 -3: 30 -1: 00 5: 02 5: 42 -2: 13 -12: 22 -16: 17 -8: 16 8

9 6: 59 14: 12 10: 37 1: 41 -3: 33 -0: 48 5: 11 5: 34 -2: 34 -12: 38 -16: 13 -7: 49 9

10 7: 24 14: 13 10: 22 1: 25 -3: 35 -0: 37 5: 20 5: 26 -2: 54 -12: 55 -16: 08 -7: 22 10

11 7: 48 14: 14 10: 06 1: 09 -3: 37 -0: 25 5: 28 5: 16 -3: 15 -13: 10 -16: 01 -6: 55 11

12 8: 11 14: 13 9: 50 0: 53 -3: 39 -0: 12 5: 36 5: 06 -3: 37 -13: 26 -15: 54 -6: 27 12

13 8: 34 14: 12 9: 34 0: 38 -3: 39 0: 00 5: 44 4: 56 -3: 58 -13: 41 -15: 47 -5: 59 13

14 8: 56 14: 11 9: 18 0: 23 -3: 40 0: 13 5: 51 4: 45 -4: 19 -13: 55 -15: 38 -5: 31 14

15 9: 18 14: 08 9: 01 0: 08 -3: 39 0: 25 5: 57 4: 34 -4: 40 -14: 09 -15: 28 -5: 02 15

16 9: 39 14: 05 8: 44 -0: 07 -3: 39 0: 38 6: 03 4: 22 -5: 02 -14: 22 -15: 18 -4: 33 16

17 9: 59 14: 01 8: 27 -0: 21 -3: 37 0: 51 6: 09 4: 09 -5: 23 -14: 35 -15: 07 -4: 04 17

18 10: 19 13: 56 8: 10 -0: 34 -3: 35 1: 04 6: 13 3: 56 -5: 45 -14: 47 -14: 55 -3: 35 18

19 10: 38 13: 51 7: 52 -0: 48 -3: 32 1: 17 6: 18 3: 42 -6: 06 -14: 58 -14: 42 -3: 05 19

20 10: 56 13: 45 7: 35 -1: 01 -3: 29 1: 30 6: 22 3: 28 -6: 27 -15: 09 -14: 28 -2: 36 20

21 11: 13 13: 39 7: 17 -1: 13 -3: 26 1: 43 6: 25 3: 14 -6: 49 -15: 19 -14: 14 -2: 06 21

22 11: 30 13: 31 6: 59 -1: 25 -3: 21 1: 56 6: 28 2: 59 -7: 10 -15: 29 -13: 58 -1: 36 22

23 11: 46 13: 23 6: 41 -1: 37 -3: 17 2: 09 6: 30 2: 43 -7: 31 -15: 38 -13: 42 -1: 06 23

24 12: 01 13: 15 6: 23 -1: 48 -3: 12 2: 22 6: 31 2: 28 -7: 52 -15: 46 -13: 25 -0: 36 24

25 12: 15 13: 06 6: 05 -1: 58 -3: 06 2: 35 6: 32 2: 11 -8: 13 -15: 53 -13: 07 -0: 07 25

26 12: 28 12: 56 5: 47 -2: 09 -3: 00 2: 47 6: 33 1: 54 -8: 34 -16: 00 -12: 49 0: 23 26

27 12: 41 12: 46 5: 29 -2: 18 -2: 53 3: 00 6: 32 1: 37 -8: 54 -16: 06 -12: 30 1: 53 27

28 12: 53 12: 35 5: 11 -2: 27 -2: 46 3: 12 6: 32 1: 20 -9: 14 -16: 11 -12: 10 1: 22 28

29 13: 04 4: 53 -2: 36 -2: 38 3: 25 6: 30 1: 02 -9: 34 -16: 16 -11: 49 1: 51 29

30 13: 14 4: 35 -2: 44 -2: 30 3: 37 6: 28 0: 44 -9: 54 -16: 20 -11: 28 2: 20 30

31 13: 24 4: 17 -2: 21 6: 26 0: 25 -16: 23 2: 49 31

DICGEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV
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