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MEMORIE
Le memorie contenute in questa sezione sono ordinate per ordine alfabetico degli autori. Sono riportate, oltre quelle 
presentate al Seminario, anche quelle pervenute fuori tempo massimo e quindi non presentate in sala, nonché la seconda 
memoria di Sergio D’Amico, anch’essa non presentata in sala. È presente anche la conferenza tenuta da Paolo Basilici al 
di fuori del Seminario circa l’orologio ad ore italiche sulla facciata della Basilica di Loreto. In questo modo le memorie 
raccolte sono in tutto 24.
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XXII Seminario Nazionale di Gnomonica                    LA TORRE DEI VENTI DI ATENE

LORETO (AN) –5-6-7 ottobre 2018                             PAOLO ALBERI AUBER

ESTRATTO

La Torre dei Venti di Atene è  il più importante monumento gnomonico dell’Antichità, anche se poco conosciuto. In un 

mio studio pubblicato a suo tempo da una nota Accademia Triestina avevo ri-calcolato le posizioni corrette che gli 

gnomoni originari dovevano avere.  Provvedo qui a ripubblicare questi dati per gli specialisti. 

Premessa

La Torre dei venti di Atene è il più importante 

monumento gnomonico dell’Antichità, di sicuro per 

quanto riguarda la misura del tempo1. Esso è peraltro 

poco conosciuto, anche in campo gnomonico. Esiste 

una trascrizione dei tracciati compilata da due studiosi 

britannici nel 18° secolo, una base ineludibile per chi 

intenda occuparsi di ciò. Diversi anni fa mi dedicai allo

studio di questo monumento e mi recai per ben due 

volte ad Atene allo scopo di verificare i dati pubblicati 

270 anni fa da due architetti britannici. Vedi [ALBERI 

2006] . Il Prof. L.Beschi 2aveva studiato i disegni di 

Ciriaco d’Ancona e mi incoraggiò nel mio progetto; 

potei così avere il sostegno della Scuola Archeologica 

Italiana di Atene (dr. Stefano Garbin) e, di 

conseguenza, della 1° Ephoria di Atene che incaricò un

archeologo, Angelo Zarkadas di assistermi. 

 Ciò che , gnomonicamente parlando , era più 

interessante era la questione degli gnomoni attualmente

esistenti e la domanda se questi gnomoni indicano l’ora

corretta o no. Si cercherà qui di riferire succintamente 

su questi aspetti.

La Torre dei Venti di Atene

La Torre dei venti di Atene venne costruita nell’Agorà 

Romano di Atene, intorno al 100 AC, da Andronico da 

Kyrros3 ( Kyrreste ), uno gnomonista eccelso 

dell’antichità, forse il più valido in assoluto, che ha 

lasciato tracce importanti anche altrove. In Fig. 1 una 

foto della Torre dei Venti di Atene.

1 Altrettanto importante ma con motivazione calendariale la 
Linea Meridiana di Augusto in Campo Marzio a Roma , 
servita dal noto obelisco 
2 Prof. Luigi Beschi  ora scomparso; fu il presidente della 
Soc. di Minerva  (Trieste 1810) arch. Gino Pavan (scomparso
recentemente) a mettermi in contatto con lui. 
3 Kyrros era una cittadina in Macedonia non distante dalla 
capitale Pellas; era conosciuta per le cave di marmo. Il padre
di Andronico, Ermione, era di Kyrros.

Figura 1 – Nella foto le pareti NE, N e NO con, 

rispettivamente, i bassorilievi dei venti  Kaikias 

(NE), Boreas (N), Skiron (NO); sullo sfondo 

l’Acropoli con l’Eretteo 

Si tratta di un edificio a pianta ottagona a forma di 

Torre che ospitava all’interno, in pratica con certezza, 

un orologio ad acqua, ora scomparso,  alimentato dalla 

sorgente di acqua salmastra  “Klepsydra”4 che sgorgava

alla base dell’Acropoli lato nord; sulla parte alta delle 8

pareti verticali c’erano le immagini di 8 venti abbinati 

ciascheduno con un orologio solare a ore antiche, ben 

costruito sull’orientamento corretto della parete. 

Ciriaco d’Ancona fu il primo studioso a descrivere la 

Torre dei Venti quando il medio Evo non era ancora 

trascorso (fu ad Atene nel 1436 e nel 1444). Vedasi 

[BESCHI 1992].

Egnatio Danti nella sua opera Anemographia (1578) 

cita la Torre dei Venti limitandosi a descrivere 

l’apparato anemoscopico.

4 Da cui certamente l’espressione moderna “Clessidra” che 
indica uno strumento a sabbia per la misura del tempo

1

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica  GLI GNOMONI DELLA TORRE DEI
Loreto (AN) - 5-6-7 ottobre 2018 VENTI DI ATENE (1° SEC. AC)
 PAOLO ALBÈRI AUBER (1)



20

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica - Loreto  PAOLO ALBÈRI AUBER (1)

Sicuramente nel 1687 gli orologi solari esistevano 

come dimostra il disegno del noto cartografo Vincenzo 

Coronelli 5, che pubblico qui in quanto del tutto 

sconosciuto alla letteratura sulla Torre dei Venti. Vedi 

Fig. 2

Figura 2 -  L’immagine tramandataci da Vincenzo 

Coronelli tratta dal suo libro sulla Grecia del 1687

In Fig. 3  le immagini dei venti occidentali e da Sud 

tracciate dagli architetti Stuart-Revett (1750 ca.):   

NOTOS- Sud ; LIPS-Sud Ovest; ZEPHIROS –Ovest; 

SKIRON – Nord Ovest  tratte dalla loro monumentale 

opera [STUART REVETT 1762]. Dalla stessa opera 

sono tratte le immagini dei venti orientali e da Nord 

BOREAS-Nord; KAIKIAS-Nord Est; APELIOTIS-

Est; EUROS- Sud Est, vedi Fig. 4.

5 Vincenzo M. Coronelli , Venezia 1650 Venezia 1718, noto 
cartografo , ha realizzato moltissimi globi terrestri; l’opera da 
cui è tratto il disegno è [CORONELLI  1687]

Figura 3 - Le immagini dei venti tracciate da 

Stuart-Revett: NOTOS- Sud ; LIPS-Sud Ovest; 

ZEPHIROS –Ovest; SKIRON – Nord Ovest 

Figura 4- Le immagini dei venti tracciate da Stuart-

Revett: BOREAS-Nord; KAIKIAS-Nord Est; 

APELIOTIS-Est; EUROS- Sud Est

Alla sommità del tetto piramidale c’era una banderuola

segnavento a forma di Tritone dotato di coda e di 

bacchetta: essa trasmetteva la direzione del vento 

all’interno della Torre. Il Tritone non esisteva più al 

tempo della visita degli studiosi Stuart-Revett (1751-

53) ma essi ne azzardano una plausibile ricostruzione 

grafica, basata sulla descrizione di Vitruvio in (I,6,4): 

vedi Fig. 5.

2
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Figura 5– Il disegno della Torre dei Venti con il 

Tritone-Banderuola fatto da Stuart-Revett  

All’interno della Torre c’era sicuramente un orologio 

ad acqua: vedi ricostruzione grafica di De Solla Price 

in [DESOLLA PRICE 1967] e [NOBLE DESOLLA 

PRICE 1968], Fig. 6 . L’orologio veniva alimentato 

dall’acqua salmastra della fonte naturale Klepsydra : 

una sporgenza cilindrica6 sul lato Sud della Torre rivela

dove poteva esserci la cisterna dell’acqua di raccolta a 

livello costante onde garantire una pressione altrettanto

costante sulla movimentazione.

Figura 6– La ricostruzione con spaccato interno di 

DeSolla Price della Torre dei Venti e il suo orologio 

ad acqua

In Fig. 7 la ricostruzione dell’orologio anaforico 

(Vitruvio) immaginato da De Solla Price in [NOBLE 

DESOLLA PRICE 1968]. Si tratta di un’ipotesi del 

tutto accettabile. L’orologio anaforico descritto da 

Vitruvio in (IX,8,8) era uno strumento attualissimo , 

all’epoca, che precorreva nientemeno che l’astrolabio; 

vedasi [ALBERI AUBER 2013] [ALBERI AUBER 

2014] e [ALBERI AUBER 2011] e, proprio per la sua 

sofisticata struttura matematica ben si adatta 

all’avanzatissimo livello dimostrato in tutto il progetto 

della Torre dei Venti. 

Oggigiorno la sorgente Klepsydra è del tutto 

prosciugata ma all’epoca della visita di Suart-Revett 

essa non lo era ancora e gli studiosi ebbero modo di 

constatare che l’acqua era salmastra (brackish) e quindi

non adatta all’alimentazione umana. Siccome pochi 

metri distante dalla Torre e ad un livello inferiore sono 

state trovate delle tipiche latrine “romane” non mi 

sembra azzardato supporre che l’acqua di risulta dopo 

aver mosso l’anaforico venisse convogliata per il 

drenaggio delle latrine: un vero uso multifunzione della

medesima risorsa.

6 All’esterno di questa appendice cilindrica a Sud vi sono 
incise delle linee che hanno l’aria di poter essere di natura 
gnomonica. Un vero e proprio orologio solare su superficie 
cilindrica non c’è.

Figura 7– La ricostruzione grafica di DeSolla Price 

dell’orologio anaforico all’interno della Torre dei 

Venti.

In epoca cristiana nella Torre dei Venti si facevano i 

battesimi; vedasi [VAN FREEDEN 1993]. In seguito, 

sotto il dominio turco, vi si facevano le danze dei 

“dervisci” come documentato anche con interessanti  

immagini. 

Il mitraismo, la religione pagana preminente prima del 

Cristianesimo, prevedeva una certa devozione per gli 

equinozi e i sostizi (Porfirio in [PORFIRIO SIMONINI

1986]) e anche per il vento di Boreas presente sulla 

Torre , cui viene attribuita la virtù di “portare 

nutrimento”(Porfirio)  . Peraltro non c’è alcuna 

evidenza storica  di cerimonie mitraiche nella Torre : 

ciò potrebbe spiegarsi con il fatto che in Grecia, in 

realtà,  il Mitraismo non penetrò mai. Ciò non esclude 

però la possibilità che l’ideologia mitraica “romana” 

possa essersi ispirata alla Torre dei Venti(vedasi 

[PORFIRIO SIMONINI 1986]), un monumento 

universalmente noto all’epoca, come potrebbe essere 

oggi la Tour Eiffel. Il vento di Boreas veniva da Nord e

quando esso spirava , e lo si vedeva all’interno della 

Torre grazie all’anemoscopio, si poteva immaginare 

che potessero arrivare i tanto attesi natanti con i carichi

di cereali dalle fertili regioni agricole della Macedonia.

Gli Orologi Solari della Torre dei venti di Atene. Le 

testimonianze.

Vitruvio  parla della Torre dei Venti nella sua opera 

[VITRUVIO GROS 1997] e permette di attribuire con 

certezza il monumento ad Andronico Cyrreste. Egli 

non nomina gli orologi solari tant’è che qualcuno ha 

dubitato persino che gli orologi solari  appartengano ad

Andronico ma addirittura  che possano non appartenere

all’antichità. 

Queste obiezioni sono del tutto superate dall’evidenza 

incontrovertibile dell’orologio solare trovato nel 

Tempio di Poseidone-Anfitrite dell’isola di Tinos nelle 

Cicladi (mar Egeo), laddove il  nome di Andronico, 

tracciato sulla cornice circolare sulla fronte 
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dell’orologio sferico a foro sommitale toglie ogni 

dubbio in merito. Si potrebbe persino aggiungere che, 

dei 4 orologi solari presenti a Tinos, due sono su fronti 

verticali EST e OVEST , come due degli 8 della Torre 

dei Venti, segnalando infine che orologi su pareti 

verticali erano in antico non frequenti. Nel mio studio 

[ALBERI AUBER 2006] ho potuto confrontare i 

tracciati EST e OVEST dell’orologio di Tinos con gli 

omologhi della Torre dei Venti riscontrando una 

similitudine praticamente perfetta, a parte un fattore di 

scala, ovviamente. Che Andronico fosse interessato a 

orologi solari multipli risulta, tra l’altro,  da queste 

evidenze: questa particolarità potrebbe essere un 

indizio interessante anche in un altro caso (Sfera di 

Prosymna- Sfera di Matelica): se ne parlerà brevemente

anche qui.

Anche Varrone (1° sec. AC) e Cetio Faventino (3° sec.

DC) ne parlano ma citano la Torre in quanto esempio e 

riferimento per altri edifici simili in Roma .

Nel XVIII secolo due studiosi britannici James Stuart e

Nicholas Revett , già citati, nel corso della loro 

poderosa visita archeologica ad Atene si assunsero 

l’immenso compito di trascrivere, con accurate 

quotature7, le linee orarie e le linee diurne degli 8 

orologi: i loro tracciati vennero pubblicati in [STUART

REVETT 1762]. Queste trascrizioni , del tutto 

attendibili, sono state estremamente preziose in questo 

studio: in effetti senza di esse questo mio studio non 

sarebbe stato possibile. 

Altri studiosi hanno decifrato i disegni di Stuart-

Revett , ricalcolato i tracciati e rideterminato le 

lunghezze degli gnomoni : Delambre ([DELAMBRE 

1817-1965]), Palaskas ([PALASKAS 1846]), Drecker 

([DRECKER 1925]), Hüttig ([HUETTIG 1998]) .

Altri hanno fatto studi più limitati:  Bromley-Wright 

([BROMLEY WRIGHT 1989]), Gibbs 

([GIBBS1976]), Kienast ([KIENAST 1997-1] 

[KIENAST 1997-2]).

Per quanto mi risulta non sono stati ancora proposti, 

per ogni orologio solare, lunghezza e soprattutto la  

posizione di ogni gnomone, necessarie per una 

eventuale restauro filologico, infatti qui propongo di: 

-confrontare anche graficamente le trascrizioni di 

Stuart/Revett con il calcolo

-calcolare la lunghezza dell’ ortostilo per ogni orologio

solare con eventuale confronto con calcoli precedenti

-indicare la precisa posizione dell’estremità (punto 

proiettante) di ogni gnomone.  

Questi obiettivi sono stati  lo scopo del mio studio del 

2006 e anche la relazione a questo Seminario.

Mi sono limitato agli orologi solari a Sud (NOTOS), 

Sud Est (EUROS), Est (APELIOTIS), Nord Est 

(KAIKIAS), Nord (BOREAS) presupponendo che i 

simmetrici8 orologi sulle facce occidentali debbano 

essere necessariamente sovrapponibili, salvo 

ribaltamento, s’intende.

7 in piedi inglesi; la trasformazione nel sistema metrico è, 
ovviamente, laboriosa ma ne vale la pena.
8 rispetto l’asse NS

Modernamente uno studio storico-archeologico 

approfondito è stato fatto da J. Van Freeden nel 1983 

([VAN FREEDEN 1983]): la datazione, oggetto di 

valutazioni controverse e a volte curiose, venne qui 

correttamente attribuita al monumento da questo 

studioso.

 

Cos’era la Torre dei Venti.

La descrizione sommaria9 fatta qui è sufficiente per 

offrire una risposta adeguata alla seguente domanda: 

cos’era la Torre dei Venti di Atene progettata e 

realizzata da Andronico da Kyrros?

Lo studioso Van Freeden ([VAN FREEDEN 1983] ) 

afferma che prima della Torre dei Venti esisteva ad 

Atene nell’Agorà Romano, ossia  nella zona dove 

avvenivano gli scambi di merce, le transazioni 

commerciali ecc. , in un sito detto Heliala,  un orologio

ad acqua che non funzionava bene, da cui la necessità 

di offrire agli uomini d’affari, agli intermediari ecc. che

frequentavano l’Agorà uno strumento che fornisse l’ora

e anche un bollettino meteorologico. Fin qui una 

descrizione sbrigativa potrebbe arrestarsi. In realtà la 

Torre dei Venti, per come era progettata permetteva

--grazie agli orologi solari, di leggere l’ora (antica 

s’intende) in qualsiasi stagione e da qualsiasi parte 

(azimutalmente parlando) provenisse il raggio solare

--grazie all’orologio all’interno della Torre (orologio 

anaforico) di sapere l’ora anche in mancanza di Sole o, 

addirittura di notte

---grazie alla banderuola segnavento sapere se il vento 

atteso in base alla stagione stava effettivamente 

soffiando .

Conoscere l’ora poteva essere necessario per 

appuntamenti, impegni di consegna merci, previsioni di

completamento di carico  ecc, ecc. mentre il sapere se il

vento corrispondeva effettivamente alla stagione 

poteva aiutare a fare previsioni sull’arrivo di carichi 

per mare e anche sulla opportunità di rilasciare gli 

ormeggi da parte di natanti in attesa della situazione 

meteo ottimale.

Gli gnomoni della Torre dei Venti-Le vicende storiche

Gli gnomoni metallici originali della Torre sparirono, 

non è dato di sapere quando. Nella storia della 

gnomonica la “fame” di oggetti metallici, nonostante di

peso e dimensioni modeste, da riutilizzare è spesso 

protagonista di fatti del genere. In ogni modo intorno al

1750, quando i due architetti Stuart e Revett 

ricopiarono tutti i tracciati, gli gnomoni non 

c’erano...altrimenti ce ne  sarebbe notizia nella loro 

poderosa pubblicazione. 

Nel 1845 un ufficiale della marina francese di origine 

greca, un certo M.L.Palaskas ( [PALASKAS 

1846] )che si trovava a suo agio fra le formule della 

trigonometria sferica grazie alla sua professione, si 

9 ogni  approfondimento  è reso possibile sul mio studio in 
[ALBERI AUBER 2006] ed, eventualmente, nella bibliografia 
da me fornita
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avvicinò alla Torre con un doppio scopo: ripristinare la 

funzionalità degli orologi solari e contemporaneamente

offrire alla città un segnale orario ufficiale per gli 

orologiai. Il momento storico in cui egli intraprese   

questo progetto lo richiedeva 

1---per la necessità di modernizzarsi della città dopo il 

pesante degrado cui era stata sottoposta dopo secoli di 

dominazione turca.

2---per il desiderio , chiamiamolo culturale-

nazionalistico , più che giustificato a mio avviso,  di 

riproporre alla capitale una saldatura fra il basilare 

passato (per tutta la nostra civiltà!)  della scienza greca 

dell’antichità con la modernità che la nuova nazione 

greca si apprestava a vivere.

Non si può escludere che si sentisse incoraggiato e, in 

qualche modo, obbligato ad usare i tabulati di calcolo10 

offerti da Delambre in ([DELAMBRE 1817]), un libro 

che grazie alla sua professione non poteva non 

conoscere.

Il segnale orario civile  venne proposto grazie a delle 

storpiature modernistiche grafiche sul tracciato , di cui 

egli era consapevole (e se ne rammaricava anche). Tra 

l’altro si ritrovava di fronte il fastidioso problema di 

trasformare  il segnale orario di ora antica in quello 

moderno di ora astronomica.

 Il ricalcolo lo fece invece , e giustamente, senza alcuna

riserva mentale e il risultato fu che egli lodevolmente 

risistemò gli gnomoni in posizione corretta.

In Fig. 8 il disegno di Palaskas con gli gnomoni 

ripristinati

 In Fig. 9 i suoi gnomoni riportati sul libro della Gatty 

([GATTY 1900]). 

10 Delambre ha ricalcolato tutti i dati gnomonici dei tracciati 
della Torre dei Venti e li propone  in 2 tabulati : 1- 
NOTOS(sud)   2-APELIOTIS(Est) e ZEPHIROS (Ovest) e 
altri 2 tabulati con i seguenti (discutibili) abbinamenti   3-
EUROS (Sud Est) con SKIRON (Nord Ovest)   4-KAIKIAS 
(Nord Est) con LIPS (Sud Ovest).  Per l’Orologio a Nord 
(BOREAS)  si limita a una descrizione sommaria: un vero 
peccato, perché così necessariamente gli sfugge una 
basilare incongruenza del tracciato, prova evidente che il 
progettista lavorava su una base geometrica-matematica e 
non “par l’observation” come invece ritenuto da Delambre.   
Delambre è stato un grande studioso di matematica e fisica e
non è certo qui la sede per criticare le sue opere ma, in 
ambito gnomonico, non posso esimermi dal far notare che 
nel tabulato di EUROS (Sud Est) egli abbina come 
sovrapponibile (salvo ribaltamento) SKIRON (Nord Ovest) 
mentre nel tabulato di KAIKIAS (Nord Est) egli abbina LIPS 
(Sud Ovest), nell’erroneo presupposto che il tracciato si 
ripeta nella faccia opposta rispetto il centro anziché nella 
faccia simmetrica rispetto l’asse NS.

Figura 8 – Il disegno di Palaskas (1845) della Torre 

dei Venti con gli gnomoni rimessi a posto

Figura 9– Gli gnomoni , quasi certamente ancora 

quelli di Palaskas, nella foto del libro della Gatty 

(1900)

Non moltissimi anni dopo (1831) il libro di Feldhaus 

([FELDHAUS 1931]) mostra una foto in cui gli 

gnomoni sembrano quelli moderni visti da me nel 

2015/06. Vedasi Fig. 10. 
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Figura 10– Nella foto del 1931 gli gnomoni di 

Palaskas non ci sono più: al loro posto quelli attuali 

del tutto inattendibili .

Se la solita “fame” di metalli tipica dei periodi di 

guerra (la 1° guerra mondiale)  si era portata via gli 

gnomoni di Palaskas ci fu qualcuno, in ambito culturale

archeologico ma senza competenze gnomoniche e 

anche senza un minimo di umiltà e di riguardo per le 

regole della geometria terra –sole, che rimise dei 

“ferri” più o meno a casaccio come accade anche 

oggigiorno su tanti orologi solari  restaurati da 

incompetenti. Si vedrà qui i guai che seguirono per la 

lettura dell’ora.

L’orientamento dell’edificio

Naturalmente ho rilevato l’orientamento di una delle 

pareti (Sud Est, EUROS). Mi sono limitato a questa 

parete nel presupposto che la costruzione di un 

ottagono  in una progettazione così impegnativa e 

importante fosse fatta in modo ineccepibile. Il dato 

rilevato si è dimostrato adeguato: 45°27’ mentre  

quello prevedibile era 45°. Per quanto mi risulta l’unico

studioso che fece questa misura fu il Palaskas (1845) 

che misurò 45°16’. Queste misure dimostrano che 

l’edificio venne costruito su una base progettuale di 

orientamento estremamente precisa. 

Va segnalato  che la precisione rivela un atteggiamento

progettuale inutile e costoso per chi progetta solo dei 

“venti” per le 8 facce mentre è assolutamente 

necessario per chi intende tracciare degli orologi solari 

calcolati matematicamente (e non “par l’observation”).

Naturalmente resta aperta la questione del metodo 

usato: forse il metodo dei “cerchi indiani” descritto in 

seguito da Igino Gromatico ( 1°/ 2° sec. DC  ). Il 

metodo usato in Egitto , quello che si basa sulla media 

delle direzioni del sorgere e del tramontare, mi sembra 

di poterlo escludere dato che manca ad Atene il 

paesaggio piatto con l’orizzonte ben delineato come in 

Egitto. Vedasi il mio studio sul Merket [ALBERI 

AUBER 2008] .

Nei miei ricalcoli ho trascurato la differenza rispetto 

quella teorica anche per le altre pareti.

La lettura dell’hora sui tracciati sulla base degli 

gnomoni attuali.

Durante le mie visite ad Atene, il 6 / 9 di settembre  

2005 e il 30 / 31 maggio 2006, ho preso nota dell’hora 

(ora antica) indicata dalla  sferetta esistente 

all’estremità degli gnomoni attualmente esistenti. Dal 

prospetto di Fig. 11 risultano le gravi incongruenze  

derivanti dal posizionamento degli gnomoni di 

lunghezze casuali in posizioni  casuali. Queste gravi 

incongruenze vennero segnalate anche in [BROMLEY 

WRIGHT 1989]; gli autori usarono allora l’espressione

“inappropriate”.

Figura 11 – Il rilevamento / ricalcolo  dell’hora (ora 

antica) sui tracciati nelle date indicate: 6 / 9:9:2005 

6
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e 30 / 31:5:2006 rivela che gli gnomoni vennero 

sistemati casualmente senza un calcolo gnomonico.

Il ricalcolo di  1- latitudine di progetto 2- lunghezza e 

posizione degli gnomoni

Il ricalcolo della lunghezza degli gnomoni (ortostilo) è 

stato fatto da me servendomi dei dati riportati nei 

preziosissimi disegni quotati di Stuart-Revett . I miei 

calcoli riguardano esclusivamente i tracciati a Sud, a 

Nord e i 3 tracciati sul lato orientale, dando per 

scontato che i tre simmetrici sul lato occidentale 

debbano essere necessariamente identici ,salvo 

ribaltamento destra-sinistra.  In Fig.11 le lunghezze di 

ortostilo che risultano dal calcolo di chi scrive 

(utilizzando il valore di eclittica indicato) e dagli 

studiosi che mi hanno preceduto in questa analisi: 

Delambre (1817) , Palaskas (1845), Drecker (1925), 

Gibbs (1976), Hüttig (1998) .  I loro posizionamenti 

saranno qui descritti nei disegni successivi. 

Figura 12 – Nello specchietto la lunghezza dello 

gnomone (ortostilo) come risultante dal calcolo di 

chi scrive e degli studiosi che mi hanno preceduto.

In Fig.12 lo specchietto delle latitudini di progetto dei 

singoli tracciati, calcolate da me e dagli studiosi che mi

hanno preceduto, con il valore utilizzato per 

l’inclinazione di eclittica. 

Figura 13 – Nello specchietto la latitudine di 

progetto e il valore di eclittica come risultante dal 

calcolo di chi scrive e degli studiosi che mi hanno 

preceduto.

In Fig. 13 un sunto in pianta delle 5 facce da me prese 

in considerazione con i valori di lunghezza di 

ortostilo,latitudine di progetto e di quota laterale per il 

posizionamento dell’ortostilo a livello della 

modanatura più bassa sopra i tracciati.

Figura 14 – In pianta i dati relativi ai 5 tracciati 

presi in esame : lunghezza di ortostilo , latitudine di 

progetto e distanza laterale per il posizionamento 

dell’ ortostilo. Il livello è al di sotto della 

modanatura più bassa sopra i tracciati.

Il ricalcolo dei dati gnomonici dell’orologio a Sud 

(Notos).

In Fig.15 la fotografia dell’orologio solare. 

Figura 15 – Una fotografia scattata nel 2005 

dell’orologio solare della parete meridionale 

(NOTOS)

Una buona foto risulterebbe solo con luce radente ma 

noi abbiamo i tracciati trascritti da Stuart-Revett , vedi 

Fig. 16.
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Figura 16- Il tracciato degli studiosi inglesi 

Stuart/Revett (1750) della parete meridionale 

(NOTOS)

In Fig. 17 il tracciato rilevato dagli architetti inglesi 

(tratto continuo) messo a confronto con il mio calcolo 

(tratto  puntato). Alcune incongruenze del tracciato del 

1750 sono state messe in chiaro da me con delle misure

apposite (Fig. 18) ; ho potuto disporre dell’aiuto della 

1° Ephoria di Atene (Soprintendenza) ; ringrazio qui 

ancora il dr. Angelo Zarkadas .

Figura 17 – Il tracciato Stuart / Revett in linea 

continua a confronto con il calcolo in linea puntata; 

la corrispondenza è molto stretta. 

Figura 18 – Alcune quotature sui disegni di 

Stuart/Revett suscitavano dei dubbi, dubbi che  ho 

chiarito prendendo delle misure apposite con l’aiuto

del dr. Zarkadas.

In Fig. 19 l’ortostilo quotato in lunghezza e posizione. 

Trattandosi di un orientamento esattamente a Sud 

anche un profano poteva risolvere il problema 

attendendo la culminazione agli equinozi (o anche a 

uno dei due solstizi).

Figura 19 – L’ortostilo qui quotato in lunghezza è 

illustrato con le quotature per il posizionamento. 

Il ricalcolo dei dati gnomonici dell’orologio a Sud-Est 

(Euros).

In Fig.20 la fotografia dell’orologio solare. 

Figura 20 -Una fotografia scattata nel 2005 

dell’orologio solare della parete Sud Est (EUROS)

In Fig. 21 il tracciato Stuart / Revett.

8
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Figura 21 Il tracciato degli studiosi inglesi 

Stuart/Revett (1750) della parete Sud Est (EUROS)

In Fig. 22 il tracciato rilevato dagli architetti inglesi 

(tratto continuo) messo a confronto con il mio calcolo 

(tratto  puntato). 

Figura 22- Il tracciato Stuart / Revett in linea 

continua a confronto con il calcolo in linea puntata; 

la corrispondenza è molto stretta

 

In Fig. 23 l’ortostilo quotato in lunghezza e posizione. 

Confrontando questo disegno assonometrico con la 

fotografia è del tutto evidente che lo stilo che risale agli

anni ’20 , a parte la lunghezza che è impossibile da 

valutare , è posizionato in modo del tutto scorretto. La 

presenza di un piccola fossa, che ha indotto in errore i 

restauratori non gnomonisti,  potrebbe essere originale. 

Ci sono altri esempi nella gnomonica antica in cui lo  

gnomone mancante assume necessariamente una forma

a “L” rovesciata : ad esempio nel “Plintio” di Euporus 

ad Aquileia (vedasi [ALBERI AUBER 2005]).

Figura 23 - L’ortostilo qui quotato in lunghezza è 

illustrato con le quotature per il posizionamento

Il ricalcolo dei dati gnomonici dell’orologio a Est 

(APELIOTIS).

In Fig.24 la fotografia dell’orologio solare.
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Figura 24-Una fotografia scattata nel 2005 

dell’orologio solare della parete  Est (APELIOTIS)

In Fig. 25 il tracciato Stuart / Revett.

Figura 25 - Il tracciato degli studiosi inglesi 

Stuart/Revett (1750) della parete  Est (APELIOTIS)

In Fig. 26 il tracciato rilevato dagli architetti inglesi 

(tratto continuo) messo a confronto con il mio calcolo 

(tratto  puntato). 

Figura 26 - - Il tracciato Stuart / Revett inlinea 

continua a confronto con il calcolo in linea puntata; 

la corrispondenza è molto stretta

In Fig. 27 l’ortostilo quotato in lunghezza e posizione. 

Il confronto con la foto rivela, grazie al piccolo incavo 

forse originale, che qui lo gnomone era una “L” 

rovesciata incastonata sopra la cornice anziché come 

semplice ortostilo al di sotto. 
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Figura 27 - L’ortostilo qui quotato in lunghezza è 

illustrato con le quotature per il posizionamento

Il ricalcolo dei dati gnomonici dell’orologio a Nord 

Est (KAIKIAS).

In Fig.28 la fotografia dell’orologio solare. 

Figura 28-Una fotografia scattata nel 2005 

dell’orologio solare della parete  Nord Est 

(KAIKIAS)

In Fig. 29 il tracciato Stuart / Revett.

Figura 29- Il tracciato degli studiosi inglesi 

Stuart/Revett (1750) della parete Nord Est 

(KAIKIAS)

In Fig. 30 il tracciato rilevato dagli architetti inglesi 

(tratto continuo) messo a confronto con il mio calcolo 

(tratto  puntato); la corrispondenza è discreta.

Figura 30 - Il tracciato Stuart / Revett in linea 

continua a confronto con il calcolo in linea puntata; 

In Fig. 31 l’ortostilo quotato in lunghezza e posizione. 

Questo è l’unico caso in cui il posizionamento e 

prossimo a quello corretto; in ogni caso è posizionato 

sopra la modanatura anzichè al di sotto di essa. E’ 

peraltro la lunghezza che non può corrispondere se 

l’ora è sbagliata, vedasi lo specchietto di Fig. 11.
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Figura 31- L’ortostilo qui quotato in lunghezza è 

illustrato con le quotature per il posizionamento

Il ricalcolo dei dati gnomonici dell’orologio a Nord 

(BOREAS).

In Fig.32 la fotografia dell’orologio solare. 

Figura 32-Una fotografia scattata nel 2005 

dell’orologio solare della parete  Nord  (BOREAS)

In Fig. 33 il tracciato Stuart / Revett.

Figura 33- Il tracciato degli studiosi inglesi 

Stuart/Revett (1750) della parete Nord  (BOREAS)

In Fig. 34 il tracciato rilevato dagli architetti inglesi 

(tratto continuo) messo a confronto con il mio calcolo 

(tratto  puntato); la corrispondenza è scarsa. Ho 

disegnato in tratto-punto le linee del tracciato che, 

gnomonicamente parlando, sono prive di senso.

Figura 34- Il tracciato Stuart / Revett in linea 

continua a confronto con il calcolo in linea puntata;

In Fig. 35 l’ortostilo quotato in lunghezza e posizione. 

Anche qui il posizionamento dell’ortostilo può essere 

individuato in modo ovvio , ossia nella mezzeria delle 

due linee d’orizzonte ma la  lunghezza dell’ortostilo 

restaurato negli anni ’20 è errata. 
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Figura 35- L’ortostilo qui quotato in lunghezza è 

illustrato con le quotature per il posizionamento

Il tracciato a Nord è interessante: perché? L’antico 

gnomonista ha tracciato dei tratti di linea diurna e di 

linea oraria che non possono esistere: una prova 

evidente che la sua metodica era quella del calcolo ,che

può indurre a un errore del genere mentre è fin troppo 

evidente che, se si procede “par l’observation” come 

supposto da Delambre, quei tratti di linea diurna / 

oraria non potranno mai essere tracciati.

Sempre riguardo lo studio di Delambre, il tracciato a 

nord , da lui non studiato nel dettaglio del calcolo , ci 

rivela che il suo errore di considerare identici i tracciati

antitetici rispetto il centro della Torre era sistemico e 

infatti non trovando nessuna corrispondenza con il 

tracciato a Sud preferì evitare di fare i calcoli 

trovandosi davanti una situazione inconciliabile con i 

suoi presupposti.

Andronico Cyrreste: la Torre dei Venti e l’orologio di 

Tinos. E la sfera di Prosymna?

Sul noto monumento gnomonico detto la “Sfera di 

Prosymna” uno dei tracciati , quello a Nord, riproduce 

esattamente, in negativo, (sfera piena, tracciato “a 

goccia” o anche “alt-azimuthale”, vedi in  Fig. 38 

“height sundial”)  un tracciato gnomonico 

comunemente esistente negli orologi a sfera e foro 

sommitale (sfera cava, vedi, ad es.,  in Fig. 37 

l’orologio di Tinos opera di Andronico Cyrreste) . 

Questa constatazione mi indusse a ipotizzare che 

questo tracciato su sfera piena potesse servire per il 

trasferimento su sfera cava il calcolo fatto su sfera 

piena per una certa latitudine. Vedasi [ALBERI 

AUBER 2017] memoria presentata a Valdobbiadene. Il

metodo da me ipotizzato funzionava , evidentemente, 

solo se sfera piena e sfera cava avevano lo stesso 

diametro: di conseguenza, avendo, in precedenza, 

catalogato e sottoposto a varie  misure molti orologi a 

foro sommitale mi applicai per verificare se per caso vi

fossero dei casi di orologi a foro sommitale con lo 

stesso diametro. Se ne avessi trovati, questo il mio 

ragionamento, essi potevano provenire dallo stesso 

laboratorio gnomonico. In effetti non trovai nessuna 

coppia di orologi con questa particolarità: trovai però 

molto di più. La sfera (piena) di Prosymna e la sfera 

(cava) di Tinos avevano esattamente lo stesso 

diametro! Vedi Fig. 36 e Fig. 37.

Figura 36 – L’orologio solare di Andronico Cyrreste 

ritrovato all’isola di Tinos (Cicladi, Grecia)

Figura 37 – La sfera di Prosymna conservata al 

Museo di Nafplion (Grecia) 

Da qui a ipotizzare che la sfera di Prosymna potesse 

appartenere a Andronico Cyrreste e che questa gli 

servisse per studiare il funzionamento della geometria 

Terra-Sole e a progettare orologi a sfera (cava) e foro 

sommitale o altri orologi solari il passo è stato breve: 

vedasi [ALBERI AUBER 2017]. Vedasi Fig. 38, Fig. 

39, Fig, 40
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Figura 38 – Schematicamente gli orologi sulla sfera 

di Prosymna

Figura 39 – Rilevare i dati sulla sfera piena dal 

tracciato “ a goccia” (“alt-azimuthale” oppure 

“height sundial”)

Figura 40 – Trasferire i dati sulla sfera cava: si 

ottiene un orologio solare a sfera sommitale

A conferma di una ipotesi del genere ci verrebbe in 

aiuto il fatto che gli orologi pluri-tracciato , come 

l’orologio di Tinos, sono piuttosto rari mentre , ciò è 

evidente, erano il campo d’azione specifico di 

Andronico. Proseguendo questo ragionamento anche la 

sfera di Matelica, anch’esso un orologio a più tracciati, 

potrebbe attribuirsi, ipoteticamente, a lui stesso.

Conclusioni.

Lo scopo di questa mia memoria è principalmente di 

far conoscere meglio questo importantissimo 

monumento gnomonico dell’antichità ai colleghi 

italiani. Non tutto il materiale da me raccolto è qui 

riprodotto: bensì il reprint del mio studio pubblicato nel

2006 sulla rivista “Archeografo Triestino” pubblicato 

annualmente dalla Società di Minerva (Trieste, 1810) è 

più esaustivo. 

Figura 41 – I teloni di cantiere attorno alla Torre dei Venti
per i lavori di restauro terminati nel 2016. Gli gnomoni 
sono rimasti quelli degli anni ’20. La foto è di Tony Moss
(British Sundial Society).

Il posizionamento e le dimensioni scorrette degli 

gnomoni degli anni ’20 del 20° secolo sono stati messi 

qui in evidenza. 

Nel 2016 la Torre dei Venti è stata sottoposta a un 

importante lavoro di restauro internamente ed 

esternamente (vedi Fig. 41) ma gli gnomoni sono 

sempre quelli che ho visto io nel 2006. Ringrazio per 

questo importante aggiornamento: dr. Stelios 

Daskalakis e dr. Nikolaos Tsoniotis della „Athens 

Ephorate of Antiquities“, Atene. Ringrazio anche il dr. 

Stefano Garbin della Scuola Archeologica Italiana di 

Atene. Ringrazio Walter Hofmann (GSA, Austria).
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XXII Seminario Nazionale di Gnomonica                   EDIFIZIO DI BORSA a TS, la L.M.

LORETO (AN) – 5-6-7 ottobre 2018                           PAOLO ALBERI AUBER

ESTRATTO

Nel 2010 Paolo Albéri Auber e Aurelio Pantanali hanno realizzato sulla piazza della Borsa, antistante l’Edifizio di 

Borsa, un orologio solare analemmatico in asse con la Linea Meridiana all’interno (Comune di Trieste).

La Camera di Commercio di Trieste e Gorizia ha autorizzato inoltre  l’esposizione permanente di diverse schede 

divulgative riguardanti la Linea Meridiana (1820) nell’atrio dell’Edifizio di Borsa di Trieste. Dei volantini divulgativi 

sono a disposizione del pubblico. 

  

La Linea  Meridiana  nell’ “Edifizio di Borsa” a 

Trieste (1820). Alcune novità.

La Linea Meridiana dell’Edifizio di Borsa è ben nota ai

colleghi gnomonisti. Vedasi Gnomonica Italiana n.19 

nov. 2009 e O.S. N. 16 Apr. 2018.

La novità è che oggi, sin dal 2010, la Linea Meridiana 

del 1820 continua sulla piazza antistante: un Orologio 

Solare  analemmatico è stato realizzato nel 2010  

(Paolo Albéri Auber / Aurelio Pantanali) su incarico 

del Comune di Trieste.

Oggi è in pratica accettato da tutti che la Linea 

Meridiana all’interno serviva per la regolazione dei 

cronometri marini, allora lo strumento universalmente 

usato per la determinazione della longitudine in mare.

L’ipotesi che il motivo contingente per costruirla fosse 

da ascriversi a Girolamo Bonaparte, un esperto 

capitano marittimo che aveva vissuto impegnative 

missioni in Atlantico contro i navigli inglesi è 

sostenuta da precisi e circostanziati indizi.

Vedasi O.S. N. 16 Apr. 2018.

15  anni sono passati dai primi studi compiuti da me ; 

ora finalmente la Camera di Commercio ha avuto la 

percezione di possedere un vero tesoro della Storia 

della Scienza e della Tecnica, oltre che una 

testimonianza di un poco noto episodio della Storia 

Mondiale. Su proposta mia e dell’astronomo dr. Paolo 

Zlobec (il primo studioso a interessarsi della L.M. nel 

1980) sono state applicate a parete, in vicinanza della 

L.M. , delle schede divulgative:

1-- La ricostruzione grafica della Linea Meridiana così 

come già pubblicato in G.I. N- 19 (nov. 2009),

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica  EDIFIZIO DI BORSA A TRIESTE,
Loreto (AN) - 5-6-7 ottobre 2018 LA LINEA MERIDIANA
 PAOLO ALBÈRI AUBER
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2—Una scheda divulgativa sulla determinazione della 

longitudine in mare(2 pagine),

3—Una scheda divulgativa sull’ipotesi dell’interesse di

Girolamo Bonaparte a costruirne una per una (ben 

documentata) missione (nemmeno iniziata) in Atlantico

che doveva concludersi con la liberazione di 

Napoleone prigioniero a Sant’Elena,

4—Una scheda con il funzionamento dell’Orologio 

Solare Analemmatico sulla piazza antistante,

5—Il grafico di correlazione della corretta stagione 

attuale rispetto a quella segnata dall’ellisse solare, 
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differenza dovuta al ripristino della L.M. ad un livello 

superiore a quello originale (lavori del 1979),

6—L’istante del verificarsi del passaggio dell’ellisse 

solare sulla Linea Meridiana per ogni giorno dell’anno 

in corso.

La camera di Commercio (dr. Antonio Paoletti 

presidente) ha autorizzato la messa a disposizione del 

pubblico di un volantino divulgativo che contiene i 

temi 2,3,4, L’espositore contiene il volantino in 4 

lingue: italiano, inglese, tedesco, sloveno.
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Qui una foto laddove si riconosce , da sinistra, ing. 

Paolo Albéri Auber, il presidente dr. Antonio Paoletti, 

l’astronomo dr. Paolo Zlobec, la dr. Lavinia Alberi 

Auber curatrice del Fondo “Giorgio Alberi” che ha 

sostenuto le spese. 

Qui un gruppo di turisti polacchi , i quali, dopo essere 

entrati nell’atrio della CCIAA, hanno letto l’ora del 

passaggio sul tabulato e sono ritornati sul posto per 

assistere in diretta  al fenomeno.
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ESTRATTO 
Al di là degli atti ufficiali si ritiene interessante conservare i ricordi di questi incontri – e costituire quindi la 
“memoria umana“– attraverso volti, eventi, racconti, vignette e immagini. L’autore inizia col presentare i 
Relatori ed anche i semplici iscritti ai 21 Seminari, le foto di gruppi, le vignette e così via, auspicando per il 
futuro la continuazione. 
 
Sin da quando nacque l’idea di istituire un Seminario di Gnomonica una delle linee guida che avevo in testa era 
quella di farne un incontro di persone.                          
Come tutti i seminari che trattano materie scientifiche in maniera abbastanza approfondita, anche il nostro 
avrebbe potuto finire col diventare solo confronto di teorie, equazioni e numeri fra addetti ai lavori. Anche se 
questi numeri poi si tramutano, come per incanto, in manufatti funzionali e spesso artisticamente notevoli. 
E c’è stato in questi trent’anni qualche momento in cui quel timore poteva avverarsi, soprattutto con la svolta 
legata ai calcolatori, ai computer, all’informatica. 
Per fortuna da noi dietro l’informatica anche avanzata ci sono uomini che non hanno una mente interessata “solo 
di numeri” ma che hanno una umana sensibilità che arricchisce ancor di più i progetti più avanzati: un 
bell’esempio è il Sundial Atlas. 
 
Allora il problema si sposta dai contenuti a ciò che dei contenuti conserviamo. 
Di qui il desiderio di accompagnare gli Atti ufficiali dei Seminari con raccolte di momenti di vita umana e 
quotidiana, che nei Seminari inevitabilmente si intersecano con le preziose Relazioni.  
E proprio delle Relazioni, oltre ai contenuti, è bello conservare anche memoria delle persone fisiche dei Relatori; 
e così anche di coloro che, anche se non relatori, si sono comunque iscritti ai vari Seminari. 
 
Chi sono, quanti sono, che faccia hanno, portano insieme la famiglia, vanno in giro, parlano di gusto nei pranzi, 
si salutano con cordialità: questo è l’avvio per ricordare l’aspetto umano dei nostri Seminari. 
All’inizio volevo soltanto istituire un Albo dei Relatori, ed infatti al Seminario di Pescia portai un bel cartellone 
di prova con tutti i volti, nomi e cognomi. 
 
Sono quindi partito di lì, aggiungendo poi nuovi settori di approfondimento.  
Il punto di partenza è stato la difficoltà che con l’età tutti noi abbiamo nel ricordare i volti ed i nomi delle 
persone, in questo caso di tutti i Relatori. Vedere qualcuno, avvertire che lo si conosce, ma non ricordarne il 
nome; succede anche con le foto. Ecco un buon motivo per cui si è pensato all’Albo: per abbinare subito il nome.    
Non è stato facile ritrovare tutti i volti e poi aggiungere gli ultimi, aggiornando costantemente; ed è un impegno 
tecnico il riportarli in un quadretto tutti insieme. 
 
1 - Albo fotografico dei Relatori nei Seminari. 
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Ma, completato l’Albo, è venuto il desiderio di comporre anche un Elenco dei Nomi -  sia alfabetico che 
cronologico – di tutti i Relatori in funzione dei Seminari in cui hanno operato coi loro lavori. I Relatori nel 
complesso dei 22 Seminari sono stati 134 e le Relazioni presentate, sempre nei 22 Seminari, sono state 525.     
              
 
2 – Elenchi nominativi dei Relatori in funzione dei Seminari 
 
Di questi due Elenchi speciali diamo un’immagine qui di seguito: 
 
 a - Elenco in ordine alfabetico dei Relatori in funzione dei Seminari:     
      

 
 
 
 b - Elenco in ordine cronologico dei Relatori in funzione dei Seminari: 
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3 – Gli “iscritti” ai Seminari 
 
Dopo i Relatori sono stati gli iscritti ad attirare la mia attenzione. Eh sì, perché tra gli iscritti non relatori ci sono 
tanti nomi noti della gnomonica, tanti appassionati e comunque interessati ai nostri Seminari e molti tra 
accompagnatori e familiari. L’elenco è molto nutrito ed ha raggiunto il numero di 421 persone iscritte nei 21 
Seminari, conteggiando ogni persona una sola volta, anche se iscritta a più Seminari. Il totale poi degli iscritti, in 
tutti i 21 Seminari, ammonta a 1.618 presenze.             
Ecco questo elenco dove possiamo cercare chi è venuto e chi no per ogni Seminario: 
 
 

 
 
Ma dopo i Relatori e gli Iscritti, l’attenzione si è spostata sulle persone e le loro vicende non gnomoniche nei vari 
Seminari. È così iniziata la raccolta di foto per evidenziare particolari momenti e suscitare ricordi al di là delle 
foto ufficiali e delle foto di Gruppo presenti negli Atti.               
Le foto vengono raggruppate in riferimento a ciascun Seminario. 
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5 – Foto.                 
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5 – Vignette e poesie.                                                                                                                    
 
Un ultimo gruppo di ricordi sono quelli grafici o manuali, attività oggi in declino, purtroppo. 
Come anche le poesie. Ed ho raccolto tutte le vignette di Giacomo Agnelli di cui vi presento 
l’ultima, altre vignette ed anche una poesia.  
 
 

          
 
Una bella poesia in perfetto dialetto friulano, presentata al Seminario di Pescia da Loredana 
D’Ambrosio. 
      ---------- 
Con questa poesia chiudo la mia relazione che potrà anche ampliarsi in futuro, con la 
collaborazione di tutti: anche se, a partire dagli ultimi Seminari, gli Atti vengono corredati da 
un CD in cui, con i testi, vi sono innumerevoli immagini scattate nel corso dei lavori. Questo 
restringerà la presente ricerca condizionandola alla buona volontà dei collaboratori.  Resta 
comunque, per i più giovani, un ricordo dei Seminari passati. 
 
 
N.B. Le immagini sia dell’Albo Relatori che della vita nei Seminari devono restare 
circoscritte ad un ambito interno e privato sotto la responsabilità di chi le riceve e non vanno 
in nessun caso rese pubbliche senza il consenso degli interessati.    
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I Seminari come incontri di persone 

Appendice alla Relazione di Francesco Azzarita 
	
Quando	mi	trovo	in	un	nostro	Seminario	entro	subito	in	uno	stato	d’animo	sereno,	una	sensazione	di	cordialità	
diffusa,	mi	sento	contento	già	per	il	solo	fatto	di	esserci.		
Poi	 vado	 in	 giro	 e	 trovo	 persone	 eccezionali	 non	 solo	 nella	 loro	 professionalità	 –	 che	 è	 già	 cosa	 notevole	 –	
quanto	nella	loro	limpida	umanità	di	persone.	Veramente	non	sai	scegliere	con	chi	stare,	perché	stai	bene	con	
tutti	in	un’atmosfera	serena	e	distensiva.	
Diceva	un	collega,	è	come	quando	si	va	al	primo	giorno	di	mare	l’estate	e	vedi	tante	belle/ragazze	che	subito	ti	
senti	in	un	mondo	che	ti	conquista:	ai	seminari	vedi	tante	persone/belle	con	cui	ti	trovi	subito	a	tuo	agio	e	vai	a	
pranzo	con	chiunque	e	con	tutti,	conosciuti	e	sconosciuti,	e	ti	trovi	bene	con	tutti.	
Molti	 partecipanti	 ai	 Seminari	 sono	 giovani	 ed	 hanno	 iniziato	 a	 frequentarlo	 dopo	 il	 Duemila,	 ma	 avvertono	
subito	questo	spirito	quasi	diffuso	nell’aria,	appena	frequentano	le	persone	più	anziane,	i	veterani	dei	Seminari.	
Ma	ricordo	bene	che	lo	stesso	spirito	è	sorto	sin	dall’inizio,	dal	primo	Seminario	del	1987,	ed	era	frutto	delle	
persone	che	oramai	sono	passate	alla	nostra	storia.	C’era	Girolamo	Fantoni,	 l’Ammiraglio,	con	 il	suo	Trattato	
sugli	 Orologi	 Solari	 e	 Nicola	 Severino,	 musicista	 pentito,	 divenuto	 profondo	 conoscitore	 e	 storico	 della	
gnomonica,	 Antonio	 Rini	 col	 suo	 bastone	 che	 ideava,	 	 costruiva	 e	 insegnava	 a	 costruire	 solo	 orologi	 solari	
originali	usando	colla	e	cartone,	 	Giacomo	Agnelli	 indimenticabile	non	solo	per	 le	sue	“vignette”,	don	Alberto	
Cintio,	prete	d’avanguardia,	il	mago	delle	prime	calcolatrici	e	creatore	del	mito	di	Monclassico,	Gabriele	Vanin	
un	 pilastro	 dell’UAI,	 Danilo	 Baldini	 e	 il	 suo	 “globo	 di	 Matelica”;	 e	 poi	 Giovanni	 Paltrinieri	 “gnomonista	 in	
Bologna”,	 Edmondo	 Marianeschi	 il	 fisico	 per	 eccellenza,	 Nicoletta	 Lanciano	 appassionata	 della	 didattica	
gnomonica,	 il	 grande	 Giancarlo	 Rigassio,	 i	 fratelli	 Agnesoni,	 la	 famiglia	 Flora	 e	 Mario	 Arnaldi,	 i	 due	 “romani”	
Lucarini	 e	 Catamo,	 Enrico	 del	 Favero	 e	 tanti	 altri	 di	 quell’epoca	 importante	 e	 fondativa	 della	 nostra	 storia.	
Chiedo	scusa	a	chi	–	di	quel	periodo	–	non	ho	citato	perché	la	memoria	con	l’età	….	si	sa	come	va.	
Di	tutti	ricordiamo	–	oltre	la	grande	professionalità	–	le	particolari	doti	di	umanità,	di	affabilità,	di	disponibilità,	
di	semplicità.		
Io	 sarei,	 ritengo,	 il	 più	 veterano,	 e	 pertanto	 cedo	 volentieri	 la	 parola	 a	 Gigi,	 molto	 più	 giovane	 di	 me,	 per	
cercare	 di	 completare	 dal	 suo	 punto	 di	 vista	 questi	 appunti	 e	 dirci	 quali	 doti,	 espressioni	 e	 caratteristiche	
umane	ha	visto	nei	colleghi	e	quali	tracce	ne	ha	conservato.	
A	lui	la	parola		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Francesco	Azzarita	
	
	
 

Il primo seminario a cui ho partecipato è stato quello 
di Chianciano Terme. 
Erano anni che seguivo la gnomonica anche grazie a 
Riccardo Anselmi che ho avuto la fortuna di 
conoscere personalmente quando da Torino mi sono 
trasferito a Saint-Vincent per lavoro. 
Il lavoro (nell’edilizia) durante gli anni ’90 e 2000 era 
abbondante ma ben retribuito … non come adesso 
(scarso e poco pagato). Il tempo per la gnomonica era 
poco. Mi limitavo a seguire la lista Yahoo e la rivista. 

Poi ho conosciuto Tonino Tasselli “virtualmente” 
tramite la lista Yahoo ed abbiamo cominciato a 
giocare con la matematica e la grafica 3D. Mi 
convinse a partecipare al seminario di Chianciano 
presentando una memoria insieme. Il successo che 
abbiamo riscosso è stato notevole soprattutto tra i 
“matematici”. Sono stati giorni entusiasmanti! Le 
persone che ho conosciuto mi sembrava venissero da 
un altro mondo. Tutte straordinarie sia per 
l’entusiasmo gnomonico che per la carica culturale. 
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Ma non solo … traspariva in molti di essi una capacità 
di relazione umana non comune. Io ho vissuto la mia 
vita professionale nel mondo “malato e corrotto” delle 
costruzioni … quindi ti lascio immaginare le 
frequentazioni che sono stato costretto a subire!!! 
Al seminario invece, forse anche perché ci si frequenta 
per pochi giorni tutti sembrano “perfetti” ed 
interessanti. Un po’ come quegli amori estivi o quelle 
brevi ma intense infatuazioni adolescenziali. 
Comunque sia, venire al seminario, andare ad Aiello, 
partecipare a qualsivoglia evento gnomonico, 
insomma frequentare persone che condividono la mia 
passione è benefico per la mia salute mentale! 
Attendo sempre con entusiasmo l’arrivo del 
Seminario di Gnomonica tanto che da Chianciano in 
poi non me ne sono più perso neanche uno! Mi hanno 
convinto persino ad organizzarne uno e mi hanno 
detto che è riuscito molto bene! (Adulatori!) Tutto ciò 
mi ha molto aiutato a sopportare il tempo che devo 
vivere tra un seminario e l’altro. Il seminario quindi 
come medicina? Direi di si … io oramai ne ho 
bisogno. Probabilmente uno psichiatra analizzandomi 
troverebbe una sorta di dipendenza. … Gnomopatia? 
Alcuni dei partecipanti li vedo solo ai seminari, ma 
con altri ho intrapreso delle ottime amicizie che 
proseguono anche al di fuori del seminario. Facciamo 
dei nomi. 
“Bepi“ De Donà per cominciare che ha un po’ il 
telefono facile, ma con il quale ci scambiamo pareri 
su innumerevoli argomenti gnomonici ed astronomici. 
Pinuccio Zuccalà (anche lui col telefono facile) un 
vulcano di idee! Francesco Ferro Milone eccentrico 
architetto che pensa sempre agli specchi! Fabio 
Savian simpaticissimo, molto colto, un maestro ed un 
punto di riferimento per la grafica! Alberto Nicelli, un 
laureato in fisica con la passione per la filosofia 
orientale. Se fossi una donna cercherei di …  beh ci 
siamo capiti! Con Gian Casalegno, Francesco 
Caviglia e Riccardo Anselmi siamo riusciti da quasi 6 
anni a mettere su la nuova rivista con una linea 
editoriale che ha molto successo anche fuori 
dall’Italia. Casalegno è un mito dell’informatica 
applicata alla gnomonica, senza di lui tante meridiane 
non sarebbero mai nate. Caviglia è una mente 
perfetta, grande capacità di sintesi. Le sue memorie ed 
i suoi studi sono straordinari. Voglio ricordare tra i 
“matematici” anche Elsa Stocco bravissima con 
Geogebra e SolidWorks un esempio da seguire per la 
didattica. Che dire poi di Pantanali ideatore di una 
manifestazione come il festival delle XXII meridiane 
di Ajello. Un appuntamento che non riesco più a 
evitare da qualche anno. Li si possono incontrare gli 
gnomonisti del profondo Est. Persone uniche come 
Devetak, la manualità realizzativa di Zorzenon e di 
Ennia Visentin, gli interessanti studi sulla gnomonica 
greco-romana di Paolo Albèri, le ricerche storiche 
quasi impossibili colme di dettagli ed aneddoti di 
Renis Ridolfo (fino a qualche tempo fa il più giovane 
del gruppo). A proposito di giovani … quelli 
mancano e probabilmente tra qualche anno o decennio 
saremo difficilmente rimpiazzati. Pochi ma buoni 
quelli attuali … mi viene in mente Francesco Baggio 

(figlio d’arte) che ogni tanto mi manda qualche 
interessante idea per realizzare nuovi orologi solari. I 
decani quelli importanti non vengono più ai seminari 
… ed è un peccato! Gianni Ferrari e Alessandro 
Gunella due persone che hanno dato moltissimo alla 
gnomonica italiana (io li adoro entrambi). Ogni tanto 
prendo la macchina e vado a trovare “Magun” a 
Biella. Devo dire che non torno mai a casa a mani 
vuote. Un altro “big” che ha una casa ad Ayas e 
quindi ogni tanto frequento è Magnani. Persona 
delicatissima e genio fantastico. Ha realizzato degli 
orologi straordinari anche grazie alla “somma” di 
teorico e realizzatore meccanico. Con un carattere 
schivo, simile a Magnani c’è Lovotti. Molto bravo 
con la matematica e che ha compiuto straordinari 
studi gnomonici. Molto interessanti come persone 
sono i coniugi Cipriani che abitano a Recco in 
Liguria. Visto la relativa vicinanza ogni tanto li vado 
a trovare. Lui Geologo che fuma la pipa, molto colto, 
lei signora molto simpatica infermiera al Gaslini. Ho 
passato con loro dei bellissimi momenti! A proposito 
di coloro che riescono a portare al seminario la 
propria compagna (provo molta invidia nei loro 
confronti poiché mia moglie invece odia la 
gnomonica) ricordo Del Favero, Roveda, Mesturini, 
Tonello. Stavo per dimenticare gli “isolani”. Maria 
Luisa Tuscano che ora posso frequentare un po’ più 
spesso visto che si è praticamente trasferita a Torino. 
Poi ricordo con piacere Brinch, Bellina con le sue 
bussole solari, sempre elegante e raffinato nei suoi 
dialoghi. Dall’altra isola non manca mai Pino Amico, 
sembra restare nell’ombra ma ogni tanto ci 
telefoniamo ed è notevole l’impegno e la 
testardaggine con cui studia argomenti anche molto 
complessi fino a comprenderli. 
Ricordo tra i decani l’ing. Fadini con cui ho pranzato 
durante un seminario … mentre mi parlava provavo 
una certa invidia … lui ha fatto parte di un mondo che 
ora non esiste più … sono contento di averlo 
conosciuto ed avere ascoltato le sue parole ed i suoi 
racconti. Un altro personaggio che ogni tanto mi 
manca e Renzo Righi vulcanico costruttore di orologi 
solari probabilmente quello tra noi che ne ha calcolati 
e realizzati di più. Una grande esperienza esecutiva. 
A proposito di esecutori. Un posto particolare nei 
miei ricordi va assegnato a Guido Dresti, maestro di 
umiltà, pur avendo il diritto di "tirarsela" visto quello 
che è stato capace di realizzare. Con lui mi sono 
molto divertito … tutti gli orologi che gli ho proposto 
lui li ha magistralmente realizzati migliorando sempre 
le idee iniziali. Con lui come non ricordare "Gim" 
Bonzani, architetto, vignettista e realizzatore di sogni. 
Chi se non lui poteva realizzare lo specchio di 
Viganella! A completare il gruppo degli Ossolani 
voglio ricordare anche Rosario Mosello meticoloso 
ricercatore, ed esempio anche lui di umiltà. 
Tra gli "umili" voglio ricordare Rocco De Moro di 
Genova molto amico del compianto Giancarlo 
Rigassio si è occupato con Garnero della 
conservazione e valorizzazione dei cimeli e delle 
opere del D'Albertis. 
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Ricordo anche con piacere tutto il gruppo dei toscani. 
Un bel gruppo coeso che ha organizzato ben due 
bellissimi seminari. Goretti è un vero mattatore … 
ricordo l’astrolabio lineare di Al Tusi ed una 
bellissima memoria che raccontava dei metodi per 
tracciare un orologio solare con l’uso di fiammelle 
manovrate da personaggi disegnati in fogge 
settecentesche dai nomi più improbabili! 
Agnesoni fotografo ufficiale per alcune edizioni del 
seminario, Ulivieri appassionato di specchi che 
cuociono i cibi, e Suci che sembra autoritario e 
burbero da vero toscanaccio ma … sottolineo sembra 
…. 
C'era una volta anche Mario Arnaldi molto serio e 
severo un tempo ora molto più allegro e simpatico…. 
forse il carico della responsabilità di dirigere la rivista 
lo facevano essere così freddo. 
C'era anche Baruffi ingegnere autore di un suo librone 
con le formule giganti e decano molto appassionato 
della gnomonica …. fu lui a proporre una volta di far 
avere le memorie dal seminario prima... per poterle 
studiare anticipatamente e quindi poterle discutere al 
seminario con l'autore ... che avesse ragione? Con lui 
si accompagna Di Emanuele … ricordo che al 
seminario di Chatillon, già in là con gli anni, hanno 
sopportato un intero viaggio in treno da 
Roma….straordinario! 
Voglio ricordare anche Mario Catamo uomo di 
profonda cultura con cui ti senti subito a tuo agio che 
anche agli ultimi seminari ha portato interessanti 
contributi. 
Un altro esempio di passione ci arriva dai Moia padre 
e figlio che credo non abbiano mai mancato un 
seminario. 
Voglio concludere questo elenco con Pietro Poy e 
Giuseppe Tavernini. L'uno studioso dei moti lunari mi 
riportava ad ogni incontro notizie su un vecchio 
professore di italiano che abitava nei pressi di 
Palazzolo Vercellese da cui Poy proviene. L'altro 
(Tavernini) è passione gnomonica pura al cento per 
cento. Tanta è la sua passione che parlare con lui ti 
alza le pulsazioni cardiache per "induzione". 
Ora avrò dimenticato sicuramente qualcuno, ma è 
quello che succede ai seminari…tre giorni sono pochi 
per potere parlare e conoscere un po' meglio tutti i 
partecipanti!    
                      Luigi Ghia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



47

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica - Loreto  DANILO BALDINI

© 

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica 
LORETO (AN) - 5-6-7 ottobre 2018  
       
 
  
 
 
 

IL GLOBO DI MATELICA: ANALISI SUL 
SIGNIFICATO SIMBOLICO DELLA SFERA,  
SUL SUO UTILIZZO IN GNOMONICA E 
SULL’INQUADRAMENTO STORICO DI 
QUESTA MERIDIANA (QUASI) UNICA NEL 
SUO GENERE 
DANILO BALDINI 

 
ESTRATTO 
Il Globo o Sfera di Matelica è una meridiana sferico convessa che ha solo un altro simile al mondo nel Globo di Pro-
symna, in Grecia. Esso è stato studiato dai più grandi esperti di gnomonica, esclusivamente come uno strumento di 
misurazione astronomica e cronologica e da epigrafisti/archeologi, che invece hanno esaminato solo le lettere e le parole 
greche incise sulla sua superficie. È mancata finora, quindi, quella "visione d'insieme" del Globo, che potrebbe aiutare 
a comprendere ciò che esso rappresentasse veramente in antichità e soprattutto il perché sia stato costruito proprio con 
quella forma sferica. 

 
La principale difficoltà incontrata nell'interpreta-

zione del Globo di Matelica è stata quella di non avere 
dei termini di paragone.  

 

 
 
 
 

 
 
Globo di Matelica: veduta dei cerchi concentrici di declinazione, in-
tersecati dalla linea del Meridiano e tagliati dall’arco di 120°, che può 
essere diviso in 8 parti di 15° (cammino del sole in un’ora), fornendo 
quindi la durata del giorno e della notte in tutte le date dell’anno. 

 
 
Globo di Matelica: vista dall’alto dei fori orari disposti con una curva-
tura a cuspide, che ricorda la “Cissoide” di Diocle.  
 
 

 
 
Globo di Matelica: il terminatore luce/ombra lambisce il centro dei 
cerchi concentrici di declinazione.  
È l’ora sesta (le ore 12) del 21 marzo o del 23 settembre. 
 
 
Il reperto, infatti, poteva essere tutto e il contrario di 
tutto, i segni incisi, i cerchi concentrici, potevano anche 
avere un significato puramente decorativo. 
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Personalmente, però, sin dal primo istante che l'ho visto, 
sono sempre stato convinto, che l'oggetto servisse a 
qualcosa, funzionasse in qualche modo. Per la sua inter-
pretazione mi hanno aiutato le conoscenze scolastiche 
sulla geometria e la geografia, perché ho considerato il 
reperto per ciò che esso è: ovvero una sfera, cioè la fi-
gura geometrica perfetta per eccellenza! Ed è questo 
aspetto "simbolico", che cercherò di approfondire in 
questa relazione, in quanto potrebbe aiutare a capire l'au-
tore o gli autori del Globo, quindi la datazione del re-
perto e soprattutto il contesto storico e logistico del suo 
rinvenimento nel sottosuolo di Matelica.  
Purtroppo, chi si è occupato finora del Globo di Matelica 
sono stati esperti di gnomonica, che lo hanno analizzato 
esclusivamente come uno strumento di misurazione 
astronomica e cronologica, o epigrafisti/archeologi, che 
invece hanno studiato unicamente le sue lettere e le pa-
role greche, confrontandolo con altri reperti, anche 
molto diversi, rivenuti in antichità. È mancata, dunque, 
quella "visione d'insieme" dell'oggetto, che probabil-
mente aiuterebbe a comprendere ciò che esso rappresen-
tava in antichità e soprattutto il perché fosse stato co-
struito con quella forma sferica, così unica nel suo ge-
nere. Per interpretare e comprendere il vero significato 
del Globo di Matelica (che a mio parere è ancora lungi 
dall'essere svelato) occorrerebbe quindi un'intera equipe 
di esperti, ognuno specializzato nel suo campo, perché è 
difficile al mondo trovare una persona che unisca tutte 
queste competenze, così diverse e distanti tra loro.  
Anni dopo la scoperta, con l'astrofisico Andrea Carusi 
del CNR, con il quale ho scritto due pubblicazioni sul 
Globo di Matelica, sulle riviste "Astronomia" ed "Ar-
cheo", abbiamo riprodotto al computer il funzionamento 
dell'orologio solare e, vista l'estrema complessità, l'a-
strofisico non riusciva a capacitarsi come delle persone, 
con le conoscenze astronomiche e geometriche di 2000 
anni fa, fossero riuscite solamente a pensare di realizzare 
uno strumento di misurazione così sofisticato e preciso. 
 

 
 
Globo di Matelica: riproduzione al computer delle linee del termina-
tore in tutte le ore del giorno e in tutte le date dell’anno. Si noti come 
dal punto di vista geometrico le linee rappresentino delle curve “invi-
luppo” che insieme formano delle tangenti che generano i cerchi di 
declinazione, mentre le loro intersezioni indicano i fori orari.  
(Illustrazione tratta dal n. 92 della rivista “Astronomia” di D. Baldini 
e A. Carusi) 

Personalmente, invece, sono stato sempre affascinato 
dalla geniale semplicità dell’unione tra l’eleganza este-
tica dei cerchi concentrici e la funzionalità pratica delle 
misurazioni ottenuta sul Globo di Matelica che, a diffe-
renza di quello di Prosymna, è molto più facile da inter-
pretare. In particolare, mi ha colpito il fatto che i centri 
concentrici di declinazione sono il risultato delle tan-
genti delle curve inviluppo di dei terminatori luce/ombra 
di tutte le ore e le date dell’anno!  
  

 
 
Carusi sosteneva che in epoca antica in Grecia esistesse 
una bottega dove costruivano questi orologi solari ad or-
dinazione, cioè li realizzavano affinché funzionassero 
alla latitudine del luogo del committente. Questa ipotesi 
però non mi ha mai convinto, per due motivi fondamen-
tali: 
       1) Il primo è che presuppone che questi fabbricanti 
di orologi conoscessero con esattezza tutte le latitudini e 
le longitudini delle città da dove arrivavano gli ordina-
tivi e, visto che a quel tempo (parliamo sempre di oltre 
2.000 anni fa) la latitudine di un luogo era fornita dal 
rapporto tra la durata del giorno nei due solstizi estivo e 
invernale, che è un operazione molto complessa anche 
da calcolare con gli strumenti odierni, mi sembra al-
quanto improbabile che questi artigiani potessero cono-
scere le latitudini di tutte le località del mondo allora co-
nosciuto. Quindi è molto più probabile che questi oggetti 
fossero costruiti in loco, magari in modo empirico, cioè 
incidendo direttamente sulla sfera i punti di massima e 
minima declinazione solare, da cui poi si ricava la lati-
tudine del luogo; e questa operazione può essere fatta 
solo sul posto dove l'orologio deve funzionare. Il fatto 
poi che il marmo sia di origine greca (lo hanno detto de-
gli esperti per via dei grossi cristalli di cui è composto il 
Globo di Matelica, cosa che non ha ad esempio il marmo 
italico di Carrara), non è assolutamente un controsenso, 
in quanto in antichità le opere d'arte di maggior pregio 
venivano realizzate con marmo greco d'importazione, 
che veniva portato in Italia con le navi (Ancona non era 
forse un porto greco?) e poi trasportati alla destinazione 
finale con i carri. 



49

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica - Loreto  DANILO BALDINI

    2) Il secondo è che, pur ammettendo l'esistenza di 
queste botteghe artigiane, come si spiega il fatto che di 
questi orologi solari ne siano stati rinvenuti pochissimi, 
e addirittura, quelli di forma sferico-convessa come il 
Globo di Matelica, solo in due esemplari in tutto il 
mondo? Se questi oggetti cronometrici fossero stati co-
struiti in modo così sistematico e diffuso, allora oggi ce 
ne dovremmo ritrovare in numero molto superiore. In-
vece così non è, perché evidentemente questi strumenti 
non dovevano essere solo e semplicemente dei misura-
tori del tempo, ma, secondo me, dovevano rappresentare 
un concentrato del sapere e della filosofia di allora e pro-
babilmente il loro vero significato e scopo è ancora ben 
lungi dall'essere compreso... Lo dimostra il fatto che sul 
Globo di Prosymna, rinvenuto durante gli scavi al tem-
pio di Hera vicino ad Argo, ci sia incisa una dedica pro-
prio ad Hera e sia stato donato come ex-voto da una sa-
cerdotessa alla divinità stessa. Il Globo non era stato cer-
tamente costruito per diventare un oggetto di offerta vo-
tiva per una divinità, ma, proprio per questo suo riuti-
lizzo, esso doveva rappresentare, già allora, qualcosa di 
prezioso e di importante, a tal punto da essere dedicato 
alla consorte di Zeus!  
 

 
 
Globo di Prosymna: in questo caso le linee del terminatore sono state 
tracciate sulla sfera, ma utilizzando delle curve “sviluppo”, cioè in 
modo opposto alle curve “inviluppo” del Globo di Matelica. 
 
D’altro canto non dobbiamo meravigliarci delle pro-
fonde conoscenze di geometria sferica raggiunte degli 
antichi greci. Si conservano infatti trattati di “astronomia 
sferica” sin dai tempi di Euclide ed Autolico di Pitane 
(IV° sec. a.C.), mentre ha origini molto antiche lo studio 
della geometria sulla sfera, ossia delle figure geometri-
che tracciate su di una superficie sferica. Anche il poeta 
Arato di Soli, vissuto nel III° sec.a.C., nel suo poema 
Phenomena, fa la descrizione dei quattro cerchi utili per 
il calcolo dell'anno: evocazione della Via Lattea, cerchio 
conosciuto come Latte che divide la sfera celeste in due; 
descrizione del Tropico del Cancro, Tropico del Capri-
corno ed Equatore; analisi del cerchio zodiacale ed eclit-
tico; calendario zodiacale utile per determinare le previ-
sioni meteorologiche ed il corso dei giorni, dei mesi, 
delle stagioni e degli anni. Infatti, per gli antichi greci, 
la Geometria sferica equivaleva all’Astronomia, in 
quanto le stelle venivano proiettate sulla “sfera celeste”. 

Analizzando quindi il Globo di Matelica da un punto di 
vista proiettivo, sembrerebbe che l’ideatore abbia voluto 
rappresentare tutta la “sfera celeste” delimitata dal suo 
“orizzonte visivo”.  
 

 
 
La sfera celeste è delimitata dall’orizzonte visivo dell’osservatore, po-
sto al centro della sfera stessa. 
 
Ponendo infatti l’osservatore al centro della sfera, si nota 
chiaramente che sul Globo sono stati incisi due “ottanti” 
di sfera celeste, delimitati da due triangoli sferici aventi 
per lati tre archi di cerchio massimo di 90° ciascuno.  
Questa rappresentazione fa pensare alla cosiddetta 
Proiezione Gnomonica, ideata da Talete di Mileto (VII° 
- VI° sec. a.C.), che può essere considerata la prima in 
assoluto nella storia della geometria, chiamata così per-
ché veniva utilizzata per la costruzione degli orologi so-
lari. 
 

 
 
Proiezione gnomonica: sul Globo sono stati incisi due “ottanti” di sfera 
celeste, delimitati da due triangoli sferici aventi per lati tre archi di 
cerchio massimo di 90° ciascuno. (Talete di Mileto - VII° - VI° sec. 
a.C.) 
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Un secolo dopo Archimede scriveva che “In ogni sfera, 
un cilindro che abbia per base un circolo massimo della 
sfera e l’altezza uguale al diametro della sfera stessa (ov-
vero che il cilindro sia tangente alla sfera in 2 punti 
sull’equatore e in 2 punti sui poli), ha per volume i 3/2 
di quello della sfera e la sua superficie è i 3/2 di quella 
della sfera”.  Si deve infatti proprio ad Archimede il 
primo calcolo della superficie e del volume di una sfera 
e lo scienziato era così affascinato da questa figura geo-
metrica che Cicerone scrive di aver scoperto la tomba 
del geniale scienziato proprio perché sulla sua lapide vi 
aveva fatto incidere una sfera inscritta in un cilindro. 
 

 
 
Questo postulato di Archimede può essere applicato al 
Globo di Matelica, in quanto, posto che i raggi solari 
provenendo da una distanza infinita possono essere con-
siderati fra loro paralleli, quando arrivano a colpire la 
superficie della sfera, essi, dal punto di vista geometrico, 
sono come un “cilindro” che, ruotando sul proprio asse, 
a seconda dello spostamento apparente del sole, avvi-
luppa la sfera stessa. Di conseguenza, il confine 
luce/ombra generato dalla parte illuminata e da quella in 
ombra della sfera può essere considerato come la curva 
di tangenza tra la sfera ed un cilindro circoscritto di 
uguale diametro. 
 
A mio parere anche le dimensioni del Globo di Matelica 
non sono casuali, in quanto il suo ideatore ha voluta-
mente ricercato una sfera di quel diametro (29,6 cm.). 
Infatti, secondo una regola fondamentale astronomica, 
“un cerchio di 30 cm. di diametro può essere facilmente 
diviso in gradi, ottenendo una precisione pari a quella 
che può fornire solo un globo di dimensioni notevoli, ma 
per questo più ingombrante e quindi più difficile da co-
struire”. Ovviamente l’antico ideatore del Globo di Ma-
telica non usò come unità di misura il metro, ma è inte-
ressante notare come la circonferenza del Globo di Ma-
telica sia vicinissima a quella di 2 “cubiti” attici, unità di 
misura utilizzata a quei tempi e come il valore del dia-
metro della sfera (29,6 cm.), corrisponda esattamente 
alla misura di un “piede” attico, che è un sottomultiplo 
del cubito. 
Un altro aspetto enigmatico è che le dimensioni del 
Globo di Matelica sembrano essere proporzionate, ov-
viamente su scala ridotta, a quelle della Terra, come se i 

suoi ideatori avessero voluto rappresentare un “model-
lino” del nostro pianeta e questo, indirettamente, ci con-
ferma che essi fossero probabilmente già consapevoli 
che la Terra era di forma sferica. 
 
 

SIGNIFICATO SIMBOLICO E FILOSOFICO 
DELLA SFERA 

La forma sferica del Globo di Matelica non è quindi ca-
suale, ma è stata volutamente ricercata dal suo ideatore 
per dare all’oggetto un preciso significato simbolico e 
filosofico, che andasse ben oltre il semplice e pratico uti-
lizzo dello strumento. In antichità, infatti, vennero co-
struiti svariati orologi e quadranti solari, aventi le forme 
più disparate: concava, cilindrica, piana, conica ecc…, 
ma di forma sferica, stranamente, il tempo ce ne ha re-
stituiti solo due esemplari, il che dimostra che probabil-
mente di questa forma ne vennero costruiti molto pochi. 
Perché? Cercare di dare una risposta scientifica a questa 
domanda è assai arduo, vista la scarsità di notizie e di 
reperti a riguardo, ma proprio la particolarità e l’unicità 
che contraddistingue i due globi di Matelica e Prosymna, 
intrinsecamente, ci conferma che forse questi oggetti 
possedevano un profondo simbolismo legato alla loro 
stessa forma, una specie di “anima” che, come un alone 
di mistero, li avvolgeva misticamente, infondendo un 
particolare stato di suggestione nelle persone comuni 
che costituivano la stragrande maggioranza del tempo. E 
se a questo aggiungiamo la particolare composizione 
minerale del marmo con cui sono composti, perlomeno 
quello di Matelica, proveniente a quanto pare dalle cave 
di Afrodisias, oggi località della Turchia e formato da 
grossi cristalli particolarmente sensibili alla luce, quindi 
visibilmente “luccicanti”, è facile immaginare lo stupore 
anche estetico che una sfera del genere potesse suscitare 
nelle menti del popolino. E tutto ciò contribuiva ad ele-
vare ancora di più la figura di colui che lo aveva ideato 
e realizzato e che attraverso questa “sfera” era in grado 
di “vedere” e di “predire” gli avvenimenti con estrema 
precisione! D’altra parte, la concentrazione dei segni in-
cisi, localizzati tutti sull’emisfero superiore del globo, 
avvalora ancora di più questa ipotesi, poiché lo stru-
mento poteva e può funzionare anche senza l’emisfero 
inferiore, superfluo per i fini gnomonici o cronologici, 
ma essenziale invece proprio per completare l’immagine 
simbolica della sfera, che rappresenta da sempre la per-
fezione! Nella tradizione greca e particolarmente in Par-
menide e nei testi orfici, infatti, due sfere concentriche 
rappresentavano il mondo terrestre e quello ultraterreno 
e con la morte il defunto passava da una sfera all’altra. 
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La cosmogonia esposta da Platone nel Timeo, rappre-
senta l’Universo a forma di sfera, dato che questa è 
l’unica configurazione che possiede il proprio centro 
equidistante da tutti i suoi punti superficiali e quindi rap-
presenta più di ogni altra il cuore e l’essenza di tutto. In 
molte culture arcaiche, l’uomo era originariamente con-
cepito in forma sferica, ed essendo essa la figura simme-
trica per eccellenza, le popolazioni identificavano le loro 
divinità in forma sferica. Quindi la Sfera, a tutti i livelli, 
ha sempre rappresentato la “perfezione” e la “totalità” e, 
di conseguenza, se Dio era concepito come perfetto, lo 
si immaginava simbolicamente come una Sfera. Del re-
sto, anche le antiche rappresentazioni dell’Universo 
erano costituite da sfere concentriche, dalla sfera più pe-
riferica fino ad arrivare a quella centrale dove veniva 
collocata la Terra.  
 

 
 
Scultura in marmo raffigurante un Dio (forse Giove) con la Sfera. 
  

 
 
Particolare della Sfera tenuta in mano dal Dio (si notino le linee incise 
sul marmo che sembrano meridiani e paralleli. 
 
 

SULLA DATAZIONE DEL GLOBO DI 
MATELICA 

 
La datazione assegnata al Globo di Matelica non mi ha 
mai trovato d’accordo, né mi ha mai convinto. Essa fu 
sostanzialmente attribuita al reperto dalla prof.ssa Silvia 

Marengo, docente all’Università di Macerata. La 
prof.ssa Marengo inquadrò il Globo al II° sec. d.C. ana-
lizzando dal punto di vista epigrafico le parole greche 
incise sulla sfera, che poi altro non sono che i nomi delle 
costellazioni dello Zodiaco. 
In particolare, la prof.ssa Marengo studiò la lettera greca 
“digamma”, che è la sesta lettera dell’alfabeto greco an-
tico e che in effetti sul Globo identifica l’ora sesta, cioè 
il mezzogiorno dell’ora locale. Questa lettera ha subìto 
nel corso dei secoli notevoli variazioni dal punto di vista 
epigrafico e grazie a ciò, secondo la Marengo, è stato 
possibile inquadrare storicamente il Globo di Matelica. 
Altro aspetto che ha giocato a favore della datazione al 
II° sec. d.C. è stato il fatto di aver inquadrato il Globo in 
un contesto storico e culturale prettamente romanizzato 
e, guarda caso, la Matilica romana ha conosciuto il suo 
periodo più florido dal punto di vista culturale ed econo-
mico proprio nel II° sec. d.C., epoca a cui risalgono in-
fatti i principali mosaici e resti di abitazioni, terme 
ecc…, di epoca romana rinvenuti nel sottosuolo del cen-
tro storico matelicese. Una delle mie principali obiezioni 
a questa ricostruzione storica del reperto, deriva dal fatto 
che non si può escludere che le parole e le lettere greche 
siano state scritte sul Globo in un’epoca successiva a 
quella della realizzazione del manufatto. In effetti, se si 
analizza il reperto dal punto di vista strettamente “fun-
zionale”, le lettere sono solo un “di più” che non ag-
giunge nulla al funzionamento dell’orologio solare, né 
alla sua “interpretazione” e “lettura” da parte di esperti 
ed eruditi di allora, a cui bastava ovviamente osservare 
dove cadesse il terminatore luce-ombra sui cerchi con-
centrici o sui forellini per sapere la il giorno, il mese e 
l’ora. 
 
Questa mia ipotesi è rafforzata dal fatto che la fattura e 
l’estrema precisione con cui sono state incisi sul marmo 
i cerchi concentrici e i forellini, non trova altrettanta ac-
curatezza nella incisione delle lettere e delle parole gre-
che, scritte a mano libera e con caratteri meno incisi ri-
spetto ai cerchi e difatti solo alcune di esse hanno resi-
stito all’usura del tempo sul reperto.  
 

 
 
Globo di Matelica: come si può vedere, mentre i cerchi concentrici e 
le linee del meridiano e dell’orizzonte sono ancora ben conservati, le 
lettere che indicano i segni dello Zodiaco sono invece quasi illeggibili.  
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La mia ipotesi, quindi, è che il Globo sia stato pensato e 
realizzato inizialmente per uno scopo “riservato” ai soli 
esperti o addetti ai lavori (Una scuola? Un tempio?), con 
incisi solo i cerchi concentrici e le altre linee fondamen-
tali (linea del meridiano e dell’orizzonte), mentre suc-
cessivamente (forse anche a distanza di secoli) sia stato 
riutilizzato in una funzione “pubblica”, forse in un agorà 
o in un edificio pubblico, con l’aggiunta delle parole e 
lettere greche, per una più facile lettura da parte di un 
osservatore meno erudito. 
Questa ipotesi spiegherebbe anche l’assurda discor-
danza di datazione con l’altro unico Globo sferico-con-
vesso sin qui rivenuto al mondo e cioè quello di Pro-
symna, in Grecia, che invece è stato datato al II° sec. 
a.C., anche questo in base alla dedica della sacerdotessa 
di Hera. 
Ho sempre trovato alquanto singolare ed improbabile, 
infatti, che due individui o due scuole di pensiero siano 
potute arrivare alle medesime conclusioni dal punto di 
vista astronomico e geometrico, realizzando due globi 
del tutto simili per forma, funzionamento, ed utilizzando 
lo stesso tipo di marmo greco cristallino, il tutto a mi-
gliaia di chilometri gli uni dagli altri, ma soprattutto a 
una distanza temporale di 200 - 300 anni! 
Personalmente, non credo alle coincidenze, quindi delle 
due l’una: o bisogna anticipare la datazione del Globo di 
Matelica, almeno al II° sec. a.C. (se non prima), oppure 
è necessario posticipare quella del Globo di Prosymna.  
 

 
IPOTESI SULLA PRESENZA E SULL’UTILIZZO 

DEL GLOBO A MATELICA 
 
A questo proposito, ho letto con interesse il recente stu-
dio interpretativo sul Globo di Prosymna effettuato da 
Aurelio Pantanali e Orlando Zorzenon, i quali, per cer-
care di spiegare il senso della presenza di ben 3 qua-
dranti solari diversi sulla superficie del Globo, peraltro 
posizionati in modo tale che, almeno 2 quadranti, non 
possano funzionare alla latitudine del luogo del ritrova-
mento, hanno ipotizzato che l’orologio solare fosse stato 
costruito originariamente per una latitudine di 24°, che, 
aggiungo io, potrebbe essere quella di Assuan, l’antica 
Siene, dove Eratostene di Cirene eseguì le prime misu-
razioni sulla circonferenza terrestre, utilizzando degli 
“skaphe”, ossia degli orologi solari.  
 

  
 
Eratostene: misura la circonferenza terrestre utilizzando gli “skaphe” 
o “scafi”, degli orologi solari concavi con lo stilo. 
 

 
 
Essendo Siene sul Tropico del Cancro, a mezzogiorno del solstizio 
d'estate il sole si trova allo zenit, con i raggi del sole perfettamente 
verticali. Lo stesso giorno i raggi solari misurati ad Alessandria for-
mano con lo gnomone un angolo con il vertice al centro della Terra 
contenuto tra le semirette che lo congiungono alle due città. Il suo va-
lore era di 1/50 di angolo giro. Moltiplicando quindi 50 per la distanza 
tra le due città, che era di 5.000 stadi egizi, Eratostene calcolò che la 
misura dell'intera circonferenza terrestre doveva essere di 250.000 
stadi egizi, ovvero di 39.375 km, con un errore trascurabile (40.075 
reali), visti i mezzi.  
 
Successivamente, sempre secondo Pantanali e Zorze-
non, il Globo venne trasferito, non si sa perché, ad una 
latitudine superiore intorno ai 33° di latitudine, che loro 
ipotizzano essere Damasco o Bagdad, dove vennero in-
cisi gli altri due quadranti solari. Da questo ipotetico 
luogo, il Globo sarebbe poi nuovamente migrato, forse 
come bottino di guerra o venduto da qualche mercante, 
a Prosymna, in Grecia, dove sarebbe poi stato rinvenuto 
nel 1939 dall’archeologo Carl Blegen. Personalmente e 
con tutto il rispetto per gli studiosi friulani, trovo al-
quanto macchinosa questa ricostruzione, in quanto mi 
sembra improbabile che un oggetto di quelle dimensioni 
e di quel peso possa aver “viaggiato” per migliaia di chi-
lometri dall’Africa, all’Asia e infine in Europa. Ma so-
prattutto che ad ogni tappa abbia poi trovato qualche 
esperto di astronomia in grado di capirne l’utilizzo e 
adattarlo alla propria latitudine, ideando allo scopo un 
nuovo quadrante solare. Dico questo, perché ricordo che 
anche per il Globo di Matelica si ipotizzò subito che si 
potesse trattare di un cimelio romano razziato dalla Gre-
cia e portato in una sperduta città romana della VI Regio 
Umbria e non sapete quanto ci ho messo per far capire 
agli “storici” e agli “archeologi” che, trattandosi di uno 
strumento cronometrico che utilizza il sole e costruito 
per una latitudine di circa 45°, se portato in Grecia esso 
non potrebbe in alcun modo funzionare! Quindi, o ipo-
tizziamo che questi globi siano stati costruiti ed utilizzati 
per compiere le prime misurazioni della circonferenza 
terrestre e quindi, nel caso specifico del Globo di Pro-
symna, esso possa essere stato proprio uno degli 
“skaphe” utilizzati dallo stesso Eratostene ad Alessan-
dria d’Egitto, che si trova ad una latitudine di 31°, quindi 
non troppo distante dai 33° calcolati da Pantanali e Zor-
zenon. Infatti, come sosteneva autorevolmente il grande 
studioso di gnomonica, l’Amm. Girolamo Fantoni, che 
è stato il primo ad effettuare uno studio comparativo dei 
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due globi, per gli antichi era molto difficile calcolare 
l’esatta latitudine di un luogo, per cui uno o due gradi di 
discrepanza sulla latitudine potevano essere tollerati, an-
che perché anticamente era preminente la funzione cro-
nometrica su quella calendariale. 
 

 
 
La mappa della Terra secondo Eratostene 
 
E questo spiegherebbe anche la discrepanza tra la latitu-
dine calcolata sul Globo di Matelica (45°) e quella reale 
di Matelica che è di 43° 15’. Personalmente però questa 
spiegazione non mi convince e mi sembra una “forza-
tura” per poter dimostrare il perché sul Globo di Pro-
symna siano presenti ben 4 diversi quadranti solari.  
Secondo me, invece, la spiegazione potrebbe essere più 
semplice e cioè che questi globi siano stati ideati e co-
struiti con una funzione didattica e di studio della geo-
metria sferica applicata all’astronomia, che come detto, 
per gli antichi Greci erano la medesima scienza. Quindi 
la mia ipotesi è che la presenza dei diversi quadranti 
sulla superficie del Globo di Prosymna sia dovuta al 
fatto che lo strumento sia stato utilizzato in una scuola, 
un ginnasio, dove veniva insegnata la geometria e quindi 
l’astronomia e che i vari quadranti servivano per spie-
gare come il tempo potesse essere misurato con proce-
dimenti geometrici diversi.  
Allo stesso modo, anche il Globo di Matelica potrebbe 
essere stato ideato e realizzato per essere utilizzato in 
una scuola, una accademia, come strumento di ausilio 
per lo studio della geometria sferica applicata all’astro-
nomia. Sono stati rinvenuti vari mosaici, affreschi e bas-
sorilievi di epoca romana dove sono raffigurati filosofi, 
scienziati, astronomi intenti a misurare e a fare dedu-
zioni e calcoli attorno a delle sfere o globi, alcuni dei 
quali hanno una straordinaria somiglianza con i Globi di 
Matelica e di Prosymna.  
 

 
 
Mosaico rinvenuto a Pompei che descrive l’Accademia di Platone. 
Sono raffigurati astronomi e scienziati e orologi solari di vario tipo. 
 

 
Mosaico romano che raffigura Arato che indica con una bacchetta un 
Globo, su cui si notano linee e cerchi. 
 

 
 
Mosaico romano che raffigura un filosofo e vari orologi solari, di cui 
due a forma di Globo con linee che sembrano meridiani e paralleli. 
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Mosaico romano detto dei “Filosofi” di Villa Albani a Roma. Anche 
qui sono presenti molti tipi di orologi solari, in particolare, si noti 
quello al centro in basso a forma di sfera, indicato con un’asta, che 
presenta dei cerchi concentrici, simili a quelli del Globo di Matelica. 
 

 
 
Bassorilievo che raffigura le Parche intente a leggere un Oroscopo in-
torno ad un Globo. 
 

 
Bassorilievo greco – romano che raffigura due astronomi o matematici 
intenti a prendere delle misure su un Globo  

Lo storico romano Andrea Bacchi, addirittura, fa deri-
vare il nome stesso di “Matelica” dal greco “mathesis”, 
che significa “studio”, “insegnamento”. Secondo lo sto-
rico Strabone, nel IV sec. a. C., molti greci siracusani, 
quindi di stirpe dorica, a causa della tirannia di Dionisio 
I, furono costretti a scappare e si rifugiarono nel Piceno, 
fondando la città di Ancona, che infatti deriva il suo 
nome da “ankon”, che in greco significa “gomito”, a 
causa del promontorio del monte Conero, che forma una 
specie di gomito visto dal mare.  

 
Moneta greca di Ancona con il “gomito” e la scritta “Ankon”. 

 
In seguito, essendo i greci dei grandi commercianti e 
mercanti, alcuni di loro si potrebbero essere trasferiti a 
Matelica, l’antica “Matilica”, che a quei tempi era già 
una fiorente città-stato umbra, che intratteneva com-
merci sia con i greci di Ancona che con le città etrusche 
dell’Etruria. A dimostrazione di ciò, sono state rinvenute 
a Matelica delle monete d’argento greche risalenti pro-
prio al IV° sec. a.C., come un Tetradramma con l’effige 
di Alessandro Magno e un Didramma della Tessaglia, 
fatto questo eccezionale, in quanto non risulta che nelle 
Marche siano state rinvenute delle monte greche al di 
fuori di Ancona e Numana.  

 
Tetradramma d’argento con l’effigie di Alessandro Magno (IV° sec. 
a.C.) rinvenuto a Matelica 
 

 
Didramma della Tessaglia (IV° sec. a.C.) rinvenuto a Matelica  
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Questo confermerebbe quindi che Matelica in quel pe-
riodo doveva essere un importante crocevia commer-
ciale tra il mondo ellenico e quello etrusco, testimoniato 
anche dalla ricchezza delle sepolture delle necropoli pi-
cene rinvenute a Matelica nei decenni scorsi. Non si può 
escludere quindi che nella città fosse stato addirittura 
realizzato un emporio greco, con gente ellenica che vi 
risiedeva stabilmente per curare i propri commerci. 
Come non si può escludere che insieme ai mercanti greci 
si siano rifugiati a Matelica anche studiosi, matematici e 
astronomi, appartenenti ai circoli pitagorici siracusani, 
che nel IV° sec. a.C. vennero perseguitati e distrutti dalla 
tirannia di Dionisio e che questi abbiano poi fondato 
nella città una scuola dove insegnavano il loro sapere e 
le loro conoscenze geometriche ed astronomiche. Suc-
cessivamente, forse anche a seguito dell’occupazione 
romana dell’Umbria e del Piceno, avvenuta nel III° sec. 
a.C., questa scuola potrebbe essere stata abbandonata e 
del Globo si sarebbe dimenticata la funzione. Dopo se-
coli di oblio e di abbandono, l’orologio solare potrebbe 
essere stato rinvenuto e, una volta compresa la funzione, 
riutilizzato questa volta per una funzione “pubblica”, ed 
arricchito con lettere numerali greche e con le parole 
delle costellazioni dello Zodiaco per una più facile let-
tura da parte di tutti. D’altra parte, il sito del rinveni-
mento del Globo, ovvero le fondamenta del Palazzo Pre-
torio, un palazzo situato sulla centralissima Piazza E. 
Mattei, che poggia su una preesistente struttura romana, 
provvista di bellissimi mosaici tuttora visibili, non è ca-
suale, in quanto secondo gli archeologi ricalca esatta-
mente il luogo dove anticamente era ubicato il Foro o 
l’Agorà della Matilica di epoca romana. Chiaramente, 
trattandosi di un rinvenimento accidentale e non il risul-
tato di un mirato scavo archeologico, non è stato possi-
bile analizzare la stratigrafia del terreno, che avrebbe po-
tuto invece dare indicazioni sulla datazione del Globo. 
Come pure non sappiamo se insieme ad esso siano stati 
trovati altri reperti, magari di dimensioni più piccole e 
quindi facilmente trafugabili, che avrebbero però potuto 
aiutarci a comprendere meglio sia la funzionalità 
dell’orologio solare, ma soprattutto il contesto in cui il 
Globo era collocato, la sua utilizzazione e, non ultimo, 
conoscere l’ideatore o gli ideatori di un simile capola-
voro di arte e tecnica congiunte.  
 

  
 
Il Globo di Matelica nel Museo archeologico di Matelica (ora il museo 
è chiuso per il terremoto, ed il Globo non si sa dove sia custodito...). 
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SIMBOLISIMI SOLARI DELLE CHIESE 
ROMANICHE TOSCANE 
SIMONE BARTOLINI  

ESTRATTO  
La cultura romanica è intrisa di simbolismi e risulta evidente che i progettisti abbiano ideato gli edifici secondo precise 
regole costruttive di orientazione, condizionate dall’astronomia e dalla simbologia solare dell’alto medioevo. Lo studio 
sull’orientazione di 383 chiese romaniche mostra che il 90% degli edifici hanno una correlazione solare. Inoltre viene 
evidenziata la volontà dei costruttori medioevali di relazionare l’edificio sacro con la sfera celeste, tramite l’impiego di 
metodi astronomici, con l’intento di guidare i fasci solari dentro alla chiesa: luogo d’incontro tra l’uomo e Dio. 
 
Introduzione 
Nelle chiese romaniche dove sono rimaste inalterate le 
aperture, si possono ancora intuire gli effetti scenici creati 
dalle lame di luce per raffigurare al popolo l’incontro con 
Dio. La luce dell’alba della domenica di Pasqua, che dalla 
monofora centrale dell’abside illuminava l’officiante 
durate la solenne messa di resurrezione, rappresentava 
simbolicamente la vittoria della luce di Cristo sulle tenebre 
della morte. 
Per questo studio sono state individuate 383 chiese 
romaniche (Figura 1), fra le migliaia presenti sul territorio 
delle diocesi toscane, che sono state scelte in relazione 
all’importanza della chiesa stessa e alla conservazione 
delle originarie monofore del periodo romanico. La misura 
dell’orientazione delle suddette chiese romaniche, 
effettuata sulle foto aeree e per la metà delle stesse sul 
terreno, è servita proprio nell’indagine sui possibili 
simbolismi solari e cosmologici che furono impiegati quali 
principi ispiratori nell’atto fondativo dell’edificio 
religioso. 

	
Figura 1. La distribuzione sul territorio delle diocesi 
toscane delle 383 chiese romaniche misurate. 
 
Lo studio qui proposto non ha la pretesa di esaurire la 
ricerca in questo vastissimo campo ma, al contrario, vuole 
essere un incipit per infondere un interesse ad 
approfondire l’indagine sulle chiese oggetto di studio. C’è 
ancora molto da riscoprire, in particolare da esaminare con 
occhi indagatori che riescano a vedere qualcosa che sta 

sotto gli occhi di tutti, ma che non riusciamo più ad 
osservare. L’illuminazione del segno del Cancro intarsiato 
nello zodiaco in San Miniato al Monte1 ne è sicuramente 
l’esempio più significativo: era sotto gli occhi di tutti, ma 
nonostante ciò è rimasto “nascosto” per 800 anni.  
 
La chiesa in rapporto con il cielo  
Durante il Concilio di Nicea nel 325 d.C., fra le varie 
questioni prese in esame, venne anche ribadito il criterio di 
preghiera Versus Solem Orientem, per cui i padri conciliari 
affermarono “Ecclesiarum situs plerumque talis erat: ut 
Fideles faciead Altare versa orantes orientem solem, 
symbolum Christi - Qui est sol justitiae  et lux mundi - 
interentur” 2. 
In seguito a questa affermazione, l’aspetto principale di un 
luogo sacro era poter pregare verso l’Oriente, simbolo del 
Cristo. Successivamente altre figure autorevoli ribadirono 
tale criterio costruttivo, tra le quali il dotto matematico e 
astronomo Gerberto di Aurillac, che studiò geometria, 
matematica e astronomia in Spagna, allora sotto 
l’influenza araba e per tale motivo molto sviluppata sotto 
il profilo scientifico. Gerberto, diventato papa Silvestro II 
nel 999, raccomandava che le chiese venissero sempre 
edificate con l’orientazione dell’abside al Sol 
Aequinoctialis. “L’orientazione di un luogo di culto era già 
di per se stessa un rito, in quanto lo scopo della procedura 
era quello di stabilire un rapporto ben preciso fra l’ordine 
cosmico e l’ordine terrestre e, quindi, fra l’ordine stabilito 
da Dio e quello stabilito dall’uomo”3. 
Nel XII secolo, il teologo Johannes Belethus sosteneva 
l’importanza di edificare le chiese verso il sole 
dell’equinozio e non verso il punto di levata del sole al 
solstizio estivo: “quoque necessarium est ut aedificetur 
																																																													
1	S. BARTOLINI e M. PIEROZZI, Astronomy and solar 
symbology in the Basilica of San Miniato al Monte and 
Florence Baptistery in Florence, Atene, Mediterranean 
Archaeology and Archaeometry 2016, Vol. 16, No 4.	
2 C.K. DE PAPI, Liturgica Sacra Catholica, Ratisbona 
1861, p.17.  
Traduzione: Il sito delle chiese era per lo più tale, che i 
fedeli si trovavano col volto rivolto all'altare a pregare il 
sole che sorge ad oriente, simbolo di Cristo che è sole di 
giustizia e luce del mondo. 
3 A. GASPANI, Astronomia e geometria nelle antiche 
chiese alpine, Ivrea, Priuli & Verlucca 2000, p.21. 

versus orientem, hoc est versus solis ortum 
aequinoctialem; nec verso contra aestivum solstitium, ut 
nonnulli et volunt et faciunt” 4.  
Da quanto riportato in questo brano si evince che nel 
periodo romanico era praticata pure l’orientazione delle 
chiese verso i solstizi, anche se sconsigliata. 
In tal modo viene ribadita una delle principali regole 
costruttive delle chiese medievali, ovvero di posizionare 
l'asse dell’edificio circa in direzione est-ovest, ed è per 
questo che osservando le chiese del periodo romanico, o 
altomedievale, notiamo che l’orientazione dell’abside è 
verso la levata del sole (Versus Solem Orientem) e, di 
conseguenza, con l’orientazione dell’entrata verso il 
tramonto.  
Il criterio costruttivo di una chiesa con l’abside rivolta 
verso il sole nascente in prossimità dell’equinozio di 
primavera (col canone del Sol Aequinoctialis), aveva più 
aspetti simbolici. Il primo è rappresentato dalla relazione 
tra sole nascente, simbolo di vita, e il Cristo, vera fonte 
della vita, come descritto nei Vangeli, il secondo 
simbolismo è collegato con la celebrazione della Pasqua 
cristiana, data mobile stabilita secondo criteri astronomici. 
 
Esecuzione delle misure 
Le chiese romaniche sul territorio toscano sono diverse 
migliaia, lo si desume dalla carta allegata al  libro  
“Rationes decimarum italiae dei secoli XIII e XIV. 
Tuscia”, edito dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, che 
rappresenta tutte le chiese della Toscana presenti al XIII 
secolo (Figura 2).  
Non potendo misurare tutte le chiese romaniche è stata 
effettuata una scelta in relazione all’importanza della 
chiesa stessa e alla conservazione delle originarie 
monofore del periodo romanico, che sono state oggetto di 
studio dal punto di vista astronomico5. Incrociando le liste 
di numerose pubblicazioni è stata redatta una lista di 383 
chiese che sono state georiferite sulla carta 1:25000 
dell’IGM. Tramite le coordinate WGS84 delle chiese è 
stato possibile riconoscere sulle foto aeree di Google Earth 
l’edificio di ognuna di esse, in seguito è stato misurato 
l’azimut sul colmo del tetto di ogni chiesa. Per 
determinare se l’orientazione della chiesa è quello relativo 
al primo sole visibile per un momento astronomico 
particolare, risulta indispensabile misurare l’angolo di 
elevazione dell’orizzonte locale.  
Poiché le condizioni al contorno di molte chiese (alberi ed 
edifici in prossimità dell’abside) impediscono la misura 
diretta dell’angolo di elevazione dell’orizzonte locale, 
sempre con l’ausilio di Google Earth è stato individuato il 
profilo altimetrico sul prolungamento della direzione 

																																																													
4 J. BELETHUS, Rationale divinorum officiorum, a cura 
di Cornelius Laurimanus, Antwerpen 1559, p.5.  
Traduzione: È pure necessario che si costruisca verso 
oriente, cioè verso il sorgere del sole all’equinozio, né mai 
verso il solstizio d’estate come alcuni sostengono e fanno.  
5 S. BARTOLINI,  Le porte del cielo.  Percorsi di luce 
nelle chiese romaniche toscane, Firenze, Polistampa 2017. 

dell’azimut stesso, indispensabile al calcolo dell’angolo di 
elevazione di visibilità del sole al suo sorgere 
sull’orizzonte locale. Successivamente sono state eseguite 
le misure dirette di orientazione degli edifici di circa la 
metà delle chiese scelte (198 chiese misurate) e, dove 
possibile, è stato misurato l’angolo di elevazione 
dell’orizzonte locale. In pratica sono state determinate le 
coordinate piane UTM-ETRF89 di almeno due spigoli 
dell’edificio o due punti della parete laterale o della 
facciata. 
 

 
Figura 2. La carta delle diocesi toscane allegata al libro 
“Rationes decimarum italiae dei secoli XIII e XIV. 
Tuscia”, edita dalla Biblioteca Apostolica Vaticana. 
 
Le coordinate sono state misurate tramite apparato 
satellitare TRIMBLE GeoX7 munito di distanziometro 
laser, indispensabile all’esecuzione dell’intersezione in 
avanti per determinare i punti sulla parete. Ogni punto è 
stato misurato due volte, rispettivamente con 10 misure 
GNSS6 corrette in post processing con le 2 stazioni 

																																																													
6 L'acronimo GNSS riferisce al sistema satellitare globale 
di navigazione (Global Navigation Satellite System) con 
riferimento ai sistemi satellitari statunitense NAVSTAR 
(GPS), russo (GLONASS), europeo (Galileo) e cinese 
(Beidou). 
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versus orientem, hoc est versus solis ortum 
aequinoctialem; nec verso contra aestivum solstitium, ut 
nonnulli et volunt et faciunt” 4.  
Da quanto riportato in questo brano si evince che nel 
periodo romanico era praticata pure l’orientazione delle 
chiese verso i solstizi, anche se sconsigliata. 
In tal modo viene ribadita una delle principali regole 
costruttive delle chiese medievali, ovvero di posizionare 
l'asse dell’edificio circa in direzione est-ovest, ed è per 
questo che osservando le chiese del periodo romanico, o 
altomedievale, notiamo che l’orientazione dell’abside è 
verso la levata del sole (Versus Solem Orientem) e, di 
conseguenza, con l’orientazione dell’entrata verso il 
tramonto.  
Il criterio costruttivo di una chiesa con l’abside rivolta 
verso il sole nascente in prossimità dell’equinozio di 
primavera (col canone del Sol Aequinoctialis), aveva più 
aspetti simbolici. Il primo è rappresentato dalla relazione 
tra sole nascente, simbolo di vita, e il Cristo, vera fonte 
della vita, come descritto nei Vangeli, il secondo 
simbolismo è collegato con la celebrazione della Pasqua 
cristiana, data mobile stabilita secondo criteri astronomici. 
 
Esecuzione delle misure 
Le chiese romaniche sul territorio toscano sono diverse 
migliaia, lo si desume dalla carta allegata al  libro  
“Rationes decimarum italiae dei secoli XIII e XIV. 
Tuscia”, edito dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, che 
rappresenta tutte le chiese della Toscana presenti al XIII 
secolo (Figura 2).  
Non potendo misurare tutte le chiese romaniche è stata 
effettuata una scelta in relazione all’importanza della 
chiesa stessa e alla conservazione delle originarie 
monofore del periodo romanico, che sono state oggetto di 
studio dal punto di vista astronomico5. Incrociando le liste 
di numerose pubblicazioni è stata redatta una lista di 383 
chiese che sono state georiferite sulla carta 1:25000 
dell’IGM. Tramite le coordinate WGS84 delle chiese è 
stato possibile riconoscere sulle foto aeree di Google Earth 
l’edificio di ognuna di esse, in seguito è stato misurato 
l’azimut sul colmo del tetto di ogni chiesa. Per 
determinare se l’orientazione della chiesa è quello relativo 
al primo sole visibile per un momento astronomico 
particolare, risulta indispensabile misurare l’angolo di 
elevazione dell’orizzonte locale.  
Poiché le condizioni al contorno di molte chiese (alberi ed 
edifici in prossimità dell’abside) impediscono la misura 
diretta dell’angolo di elevazione dell’orizzonte locale, 
sempre con l’ausilio di Google Earth è stato individuato il 
profilo altimetrico sul prolungamento della direzione 

																																																													
4 J. BELETHUS, Rationale divinorum officiorum, a cura 
di Cornelius Laurimanus, Antwerpen 1559, p.5.  
Traduzione: È pure necessario che si costruisca verso 
oriente, cioè verso il sorgere del sole all’equinozio, né mai 
verso il solstizio d’estate come alcuni sostengono e fanno.  
5 S. BARTOLINI,  Le porte del cielo.  Percorsi di luce 
nelle chiese romaniche toscane, Firenze, Polistampa 2017. 

dell’azimut stesso, indispensabile al calcolo dell’angolo di 
elevazione di visibilità del sole al suo sorgere 
sull’orizzonte locale. Successivamente sono state eseguite 
le misure dirette di orientazione degli edifici di circa la 
metà delle chiese scelte (198 chiese misurate) e, dove 
possibile, è stato misurato l’angolo di elevazione 
dell’orizzonte locale. In pratica sono state determinate le 
coordinate piane UTM-ETRF89 di almeno due spigoli 
dell’edificio o due punti della parete laterale o della 
facciata. 
 

 
Figura 2. La carta delle diocesi toscane allegata al libro 
“Rationes decimarum italiae dei secoli XIII e XIV. 
Tuscia”, edita dalla Biblioteca Apostolica Vaticana. 
 
Le coordinate sono state misurate tramite apparato 
satellitare TRIMBLE GeoX7 munito di distanziometro 
laser, indispensabile all’esecuzione dell’intersezione in 
avanti per determinare i punti sulla parete. Ogni punto è 
stato misurato due volte, rispettivamente con 10 misure 
GNSS6 corrette in post processing con le 2 stazioni 

																																																													
6 L'acronimo GNSS riferisce al sistema satellitare globale 
di navigazione (Global Navigation Satellite System) con 
riferimento ai sistemi satellitari statunitense NAVSTAR 
(GPS), russo (GLONASS), europeo (Galileo) e cinese 
(Beidou). 
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permanenti più vicine della rete ITALPOS7 tramite il 
software GPS Pathfinder Office della TRIMBLE. 
Le coordinate dei punti misurati sono state determinate 
con una precisione di ±15cm nel 70% dei casi, ±30cm nel 
20% e ±50cm nel 10%, a cui corrispondono le seguenti 
precisioni angolari di determinazione degli azimut di ±0,5° 
nel 70% dei casi, ±1° nel 20% e ±2° nel 10%, i dati sono 
riferiti ad una lunghezza media della parete di circa 25m. 
In seguito sono stati confrontati i valori degli azimut 
misurati sul terreno con quelli determinati tramite Google 
Earth che mediamente sono risultati coerenti, la differenza 
media è di 1,0°, con il valore max di differenza di 3°. In 
tabella 1 sono elencati i risultati del confronto in relazione 
alle differenze di azimut. Le differenze maggiori tra i 
valori dei due azimut sono state riscontrate nelle zone di 
montagna e collinare, ovvero dove ancora non sono 
presenti foto aeree in alta risoluzione su Google Earth. 
 

Tabella 1 
Diff.≤ 0,5° 0,5°< Diff.≤ 1° 1°< Diff.≤ 1,5° 1,5°< Diff.≤ 2° 2°< Diff.≤ 3° 

66 chiese 50 chiese 40 chiese 26 chiese 16 chiese 

 
Sulla base di queste risultanze ho considerato mediamente 
attendibili anche i valori degli azimut misurati su Google 
Earth, in particolar modo quelli delle zone più urbanizzate 
dove sono presenti voli a bassa quota in alta risoluzione, 
ad esempio per le città di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, 
Pisa, Siena, Arezzo e relative periferie.  
Con tali dati, e la relativa latitudine dell’edificio religioso, 
è stato calcolato il valore di declinazione (δ)8, impiegato 
per individuare il giorno di levata del sole quando è 
allineato con l’asse dell’edificio stesso. 
 
Analisi dei dati misurati  
Per analizzare i dati relativi all’orientazione dell’asse delle 
chiese romaniche sono stati suddivisi gli azimut in vari 
settori, relazionandoli ai momenti astronomici 
significativi, ovvero equinozi e solstizi, ed anche in base al 
settore di orizzonte ove è possibile vedere l’alba nel 
periodo pasquale. Dovendo far riferimento al periodo del 
X-XIII secolo è importante ricordare che era in vigore il 
calendario giuliano, affetto da errore poiché considerava la 
lunghezza dell’anno più lunga di circa 11 minuti e 14 

																																																													
7 Rete GNSS di stazioni permanenti a copertura nazionale 
che eroga servizi di posizionamento in tempo reale e per la 
post-elaborazione. 
8 Per calcolare la declinazione δ è stata utilizzata la 
seguente formula di trigonometria sferica: sen δ = sen φ · 
sen h + cos φ · cos h · cos Az (φ latitudine, h altezza e Az 
azimut). L’altezza h è stata corretta togliendo il valore 
della rifrazione atmosferica che alza la posizione 
apparente di un astro nel cielo, specialmente quando 
questo è vicino all’orizzonte (per questo calcolo è stato 
impiegato l’algoritmo di Garfinkel). 

secondi (l’anno del calendario giuliano è 365 giorni e 6 
ore, invece di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi).  
La misura dell’anno tropico eseguita da Sosigene ai tempi 
di Giulio Cesare nel 45 a.C., quando venne promulgato il 
calendario giuliano, fu sicuramente un ottimo risultato, ma 
questa differenza, pur sembrando piccola, comportava uno 
scarto di 1 giorno ogni 128 anni. Dopo qualche secolo gli 
astronomi greci ed alessandrini si erano già accorti di 
questa differenza misurando il giorno dell’avvento 
dell’equinozio di primavera. In particolare nel 325 d.C. il 
concilio di Nicea chiese agli astronomi di determinare 
precisamente il giorno dell’equinozio di primavera, che 
doveva servire per eseguire il computo annuale della data 
della Pasqua. Poiché il calendario giuliano era già indietro 
di circa tre giorni e l’equinozio non ricadeva il 25 marzo, 
come stabilito nel 45 a.C. all’epoca della riforma di Giulio 
Cesare, il Concilio decise di rimettere in fase il calendario 
giuliano con le stagioni e decretò che il 21 marzo era 
l’equinozio di primavera. Questa correzione fu un 
aggiustamento temporaneo poiché l’imprecisione del 
calendario giuliano rimaneva. Perciò verso la metà dell’XI 
secolo la differenza era già di circa 6 giorni e l’equinozio 
avveniva il 15 e non il 21 marzo. In quell’epoca, quindi, 
veniva denominato equinozio ecclesiastico (perché fissato 
sul calendario dalla Chiesa) il 21 marzo, mentre il 15 
marzo era il vero equinozio astronomico. Nonostante 
questa problematica, la data della Pasqua veniva 
comunque computata facendo riferimento all’equinozio 
ecclesiastico (21 marzo) con la consueta formulazione: la 
Pasqua doveva essere celebrata la domenica successiva al 
primo plenilunio seguente l’equinozio di primavera. 
La Pasqua poteva quindi ricadere in una domenica 
compresa tra il 22 marzo e il 25 aprile del calendario 
giuliano; pertanto volendo eseguire il calcolo dell’azimut 
della levata del sole del periodo pasquale della prima metà 
dell’XI secolo, dovremo considerare 6 giorni in più, 
ovvero dal 28 marzo al 1° maggio attuale, a cui 
corrispondono rispettivamente i valori di declinazione 
solare di circa 3° e 15° ed i valori di azimut di levata del 
sole di circa 87° (28/03) e 69,5° (01/05), con altezza zero 
sull’orizzonte (Figura 3 e 4). 
 

	
	

Figura 3. Il settore di alba del sole della possibile Pasqua 
nell’XI secolo. 

	
	

Figura 4. Il settore di orizzonte di alba del sole dal 22 
marzo al 25 aprile nell’XI secolo. 
 
Per aumentare la sacralità del momento di tracciamento ed 
orientazione dell’asse della chiesa, è possibile che alcune 
chiese siano state orientate verso il punto di levata del sole 
all’alba della domenica di Pasqua dell’anno in cui sono 
state consacrate, corrispondente al settore di orizzonte 
razionale compreso tra 69,5° e 87°, in realtà il settore si 
amplia verso sud in base all’orizzonte visibile del luogo, 
per via della presenza di rilievi in direzione della levata 
del sole.  Una considerazione a parte va fatta per i solstizi 
che non risentono in modo tangibile dell’influenza 
dell’errore dei 6 giorni del calendario giuliano. Infatti 
eseguendo il calcolo dell’azimut del punto di levata del 
sole per il 15 giugno e 15 dicembre (solstizi astronomici 
dell’XI secolo) e dei solstizi del calendario giuliano, 
otteniamo una differenza di circa 7’ di arco, appena 
percettibili con l’osservazione visiva dell’alba solare 
(Figura 5). 
 

 
Figura 5. La differenza è minima tra l’alba del solstizio 
confrontata con l’alba del sole 6 giorni prima o dopo. 
 
Esaminando i dati degli azimut si può constatare che 323 
chiese romaniche (84% delle chiese oggetto di studio) 
sono orientate nel settore di orizzonte compreso tra i punti 
di levata dei due solstizi. Se invece consideriamo la 
declinazione calcolata vedremo che le chiese realmente 
direzionate verso l’alba locale si riducono a 310, circa 
l’81% . 
Si può comunque affermare che il canone orientativo ad 
Solem Orientem è stato molto seguito fino a buona parte 
del XIII secolo. Inoltre analizzando nel dettaglio la 
frequenza dei valori di declinazione nei vari settori di 
orizzonte si possono fare le seguenti considerazioni:  
 

- 10 chiese romaniche (3,5%)9 sono orientate verso il 
solstizio d’estate; 

- 19 chiese romaniche (6%) sono orientate a nord-
nord-est; 

- 100 chiese romaniche (32%) sono orientate nel 
settore d’orizzonte compreso tra i punti di levata del 
sole del periodo in cui poteva ricadere la Pasqua del 
X-XII secolo, in particolare 7 chiese sono orientate 
verso l’alba del 21 marzo dell’XI secolo; 

- 22 chiese romaniche (7%) sono orientate verso l’alba 
locale dell’equinozio; 

- 144 chiese romaniche (46,5%) sono orientate a est-
sudest, secondo il criterio ad Solem Orientem;  

- 15 chiese romaniche  (5%) sono orientate verso 
l’alba del solstizio d’inverno (Sol Invictus), o in sua 
prossimità. 

 
Analizzando le chiese fuori dal canone orientativo della 
levata del sole, per alcune di queste si possono ipotizzare 
correlazioni ad eventi astronomici particolari, come già 
descritto per la basilica di San Miniato al Monte, o come 
per la pieve di Sant’Appiano (con azimut di 35°) poiché le 
monofore dell’abside sono decentrate ed orientate verso 
l’alba del solstizio d’estate e verso gli equinozi (Figure 6 
e 7).  
Oltre a ciò nelle chiese romaniche con azimut dell’asse 
compreso tra 130° e 139° (16 chiese), al solstizio 
d’inverno il sole assume un’altezza, da 3° a 11°, tale da 
illuminare la porta di accesso della chiesa attraverso la 
monofora dell’abside, come accade nella pieve di San 
Pietro a Cedda - Poggibonsi (Figure 8 e 9) e nella Pieve di 
Cellole - San Gimignano (Figura 10): in tal caso si verrà a 
creare un vero e proprio fascio di luce solstiziale che dalla 
porta conduce all’abside.  
 

 
 
 

Figura 6. Pianta della pieve di Sant’Appiano a Barberino 
Val d'Elsa con l’orientazione delle monofore dell’abside. 
In origine il campanile non c’era e pertanto la monofora 
equinoziale riceveva la luce solare all’alba dell’equinozio. 

																																																													
9 Le percentuali sono riferite alle 310 chiese orientate nel 
settore di orizzonte dell’alba locale. 



59

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica - Loreto  SIMONE BARTOLINI

permanenti più vicine della rete ITALPOS7 tramite il 
software GPS Pathfinder Office della TRIMBLE. 
Le coordinate dei punti misurati sono state determinate 
con una precisione di ±15cm nel 70% dei casi, ±30cm nel 
20% e ±50cm nel 10%, a cui corrispondono le seguenti 
precisioni angolari di determinazione degli azimut di ±0,5° 
nel 70% dei casi, ±1° nel 20% e ±2° nel 10%, i dati sono 
riferiti ad una lunghezza media della parete di circa 25m. 
In seguito sono stati confrontati i valori degli azimut 
misurati sul terreno con quelli determinati tramite Google 
Earth che mediamente sono risultati coerenti, la differenza 
media è di 1,0°, con il valore max di differenza di 3°. In 
tabella 1 sono elencati i risultati del confronto in relazione 
alle differenze di azimut. Le differenze maggiori tra i 
valori dei due azimut sono state riscontrate nelle zone di 
montagna e collinare, ovvero dove ancora non sono 
presenti foto aeree in alta risoluzione su Google Earth. 
 

Tabella 1 
Diff.≤ 0,5° 0,5°< Diff.≤ 1° 1°< Diff.≤ 1,5° 1,5°< Diff.≤ 2° 2°< Diff.≤ 3° 

66 chiese 50 chiese 40 chiese 26 chiese 16 chiese 

 
Sulla base di queste risultanze ho considerato mediamente 
attendibili anche i valori degli azimut misurati su Google 
Earth, in particolar modo quelli delle zone più urbanizzate 
dove sono presenti voli a bassa quota in alta risoluzione, 
ad esempio per le città di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, 
Pisa, Siena, Arezzo e relative periferie.  
Con tali dati, e la relativa latitudine dell’edificio religioso, 
è stato calcolato il valore di declinazione (δ)8, impiegato 
per individuare il giorno di levata del sole quando è 
allineato con l’asse dell’edificio stesso. 
 
Analisi dei dati misurati  
Per analizzare i dati relativi all’orientazione dell’asse delle 
chiese romaniche sono stati suddivisi gli azimut in vari 
settori, relazionandoli ai momenti astronomici 
significativi, ovvero equinozi e solstizi, ed anche in base al 
settore di orizzonte ove è possibile vedere l’alba nel 
periodo pasquale. Dovendo far riferimento al periodo del 
X-XIII secolo è importante ricordare che era in vigore il 
calendario giuliano, affetto da errore poiché considerava la 
lunghezza dell’anno più lunga di circa 11 minuti e 14 

																																																													
7 Rete GNSS di stazioni permanenti a copertura nazionale 
che eroga servizi di posizionamento in tempo reale e per la 
post-elaborazione. 
8 Per calcolare la declinazione δ è stata utilizzata la 
seguente formula di trigonometria sferica: sen δ = sen φ · 
sen h + cos φ · cos h · cos Az (φ latitudine, h altezza e Az 
azimut). L’altezza h è stata corretta togliendo il valore 
della rifrazione atmosferica che alza la posizione 
apparente di un astro nel cielo, specialmente quando 
questo è vicino all’orizzonte (per questo calcolo è stato 
impiegato l’algoritmo di Garfinkel). 

secondi (l’anno del calendario giuliano è 365 giorni e 6 
ore, invece di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi).  
La misura dell’anno tropico eseguita da Sosigene ai tempi 
di Giulio Cesare nel 45 a.C., quando venne promulgato il 
calendario giuliano, fu sicuramente un ottimo risultato, ma 
questa differenza, pur sembrando piccola, comportava uno 
scarto di 1 giorno ogni 128 anni. Dopo qualche secolo gli 
astronomi greci ed alessandrini si erano già accorti di 
questa differenza misurando il giorno dell’avvento 
dell’equinozio di primavera. In particolare nel 325 d.C. il 
concilio di Nicea chiese agli astronomi di determinare 
precisamente il giorno dell’equinozio di primavera, che 
doveva servire per eseguire il computo annuale della data 
della Pasqua. Poiché il calendario giuliano era già indietro 
di circa tre giorni e l’equinozio non ricadeva il 25 marzo, 
come stabilito nel 45 a.C. all’epoca della riforma di Giulio 
Cesare, il Concilio decise di rimettere in fase il calendario 
giuliano con le stagioni e decretò che il 21 marzo era 
l’equinozio di primavera. Questa correzione fu un 
aggiustamento temporaneo poiché l’imprecisione del 
calendario giuliano rimaneva. Perciò verso la metà dell’XI 
secolo la differenza era già di circa 6 giorni e l’equinozio 
avveniva il 15 e non il 21 marzo. In quell’epoca, quindi, 
veniva denominato equinozio ecclesiastico (perché fissato 
sul calendario dalla Chiesa) il 21 marzo, mentre il 15 
marzo era il vero equinozio astronomico. Nonostante 
questa problematica, la data della Pasqua veniva 
comunque computata facendo riferimento all’equinozio 
ecclesiastico (21 marzo) con la consueta formulazione: la 
Pasqua doveva essere celebrata la domenica successiva al 
primo plenilunio seguente l’equinozio di primavera. 
La Pasqua poteva quindi ricadere in una domenica 
compresa tra il 22 marzo e il 25 aprile del calendario 
giuliano; pertanto volendo eseguire il calcolo dell’azimut 
della levata del sole del periodo pasquale della prima metà 
dell’XI secolo, dovremo considerare 6 giorni in più, 
ovvero dal 28 marzo al 1° maggio attuale, a cui 
corrispondono rispettivamente i valori di declinazione 
solare di circa 3° e 15° ed i valori di azimut di levata del 
sole di circa 87° (28/03) e 69,5° (01/05), con altezza zero 
sull’orizzonte (Figura 3 e 4). 
 

	
	

Figura 3. Il settore di alba del sole della possibile Pasqua 
nell’XI secolo. 

	
	

Figura 4. Il settore di orizzonte di alba del sole dal 22 
marzo al 25 aprile nell’XI secolo. 
 
Per aumentare la sacralità del momento di tracciamento ed 
orientazione dell’asse della chiesa, è possibile che alcune 
chiese siano state orientate verso il punto di levata del sole 
all’alba della domenica di Pasqua dell’anno in cui sono 
state consacrate, corrispondente al settore di orizzonte 
razionale compreso tra 69,5° e 87°, in realtà il settore si 
amplia verso sud in base all’orizzonte visibile del luogo, 
per via della presenza di rilievi in direzione della levata 
del sole.  Una considerazione a parte va fatta per i solstizi 
che non risentono in modo tangibile dell’influenza 
dell’errore dei 6 giorni del calendario giuliano. Infatti 
eseguendo il calcolo dell’azimut del punto di levata del 
sole per il 15 giugno e 15 dicembre (solstizi astronomici 
dell’XI secolo) e dei solstizi del calendario giuliano, 
otteniamo una differenza di circa 7’ di arco, appena 
percettibili con l’osservazione visiva dell’alba solare 
(Figura 5). 
 

 
Figura 5. La differenza è minima tra l’alba del solstizio 
confrontata con l’alba del sole 6 giorni prima o dopo. 
 
Esaminando i dati degli azimut si può constatare che 323 
chiese romaniche (84% delle chiese oggetto di studio) 
sono orientate nel settore di orizzonte compreso tra i punti 
di levata dei due solstizi. Se invece consideriamo la 
declinazione calcolata vedremo che le chiese realmente 
direzionate verso l’alba locale si riducono a 310, circa 
l’81% . 
Si può comunque affermare che il canone orientativo ad 
Solem Orientem è stato molto seguito fino a buona parte 
del XIII secolo. Inoltre analizzando nel dettaglio la 
frequenza dei valori di declinazione nei vari settori di 
orizzonte si possono fare le seguenti considerazioni:  
 

- 10 chiese romaniche (3,5%)9 sono orientate verso il 
solstizio d’estate; 

- 19 chiese romaniche (6%) sono orientate a nord-
nord-est; 

- 100 chiese romaniche (32%) sono orientate nel 
settore d’orizzonte compreso tra i punti di levata del 
sole del periodo in cui poteva ricadere la Pasqua del 
X-XII secolo, in particolare 7 chiese sono orientate 
verso l’alba del 21 marzo dell’XI secolo; 

- 22 chiese romaniche (7%) sono orientate verso l’alba 
locale dell’equinozio; 

- 144 chiese romaniche (46,5%) sono orientate a est-
sudest, secondo il criterio ad Solem Orientem;  

- 15 chiese romaniche  (5%) sono orientate verso 
l’alba del solstizio d’inverno (Sol Invictus), o in sua 
prossimità. 

 
Analizzando le chiese fuori dal canone orientativo della 
levata del sole, per alcune di queste si possono ipotizzare 
correlazioni ad eventi astronomici particolari, come già 
descritto per la basilica di San Miniato al Monte, o come 
per la pieve di Sant’Appiano (con azimut di 35°) poiché le 
monofore dell’abside sono decentrate ed orientate verso 
l’alba del solstizio d’estate e verso gli equinozi (Figure 6 
e 7).  
Oltre a ciò nelle chiese romaniche con azimut dell’asse 
compreso tra 130° e 139° (16 chiese), al solstizio 
d’inverno il sole assume un’altezza, da 3° a 11°, tale da 
illuminare la porta di accesso della chiesa attraverso la 
monofora dell’abside, come accade nella pieve di San 
Pietro a Cedda - Poggibonsi (Figure 8 e 9) e nella Pieve di 
Cellole - San Gimignano (Figura 10): in tal caso si verrà a 
creare un vero e proprio fascio di luce solstiziale che dalla 
porta conduce all’abside.  
 

 
 
 

Figura 6. Pianta della pieve di Sant’Appiano a Barberino 
Val d'Elsa con l’orientazione delle monofore dell’abside. 
In origine il campanile non c’era e pertanto la monofora 
equinoziale riceveva la luce solare all’alba dell’equinozio. 

																																																													
9 Le percentuali sono riferite alle 310 chiese orientate nel 
settore di orizzonte dell’alba locale. 
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Figura 7. Le monofore absidali della pieve di 
Sant’Appiano a Barberino Val d'Elsa (FI) e la loro 
orientazione. 
 

 
Figura 8. La luce del solstizio d’inverno illumina la porta 
d’ingresso della chiesa di San Pietro a Cedda (SI). Foto di 
Stefano Mori del 21 dicembre ore 9.04. 
 

 
Figura 9. La luce del solstizio d’inverno illumina il 
pavimento di fronte alla porta di accesso alla chiesa di San 
Pietro a Cedda (SI), creando un bellissimo fascio di luce 
che conduce all’abside. Foto di Stefano Mori del 21 
dicembre ore 9.04. 

 
Figura 10. La navata principale della pieve di Cellole (SI) 
è percorsa dal fascio di luce del solstizio d’inverno, porta 
del cielo e simbolo del Cristo che è venuto nel mondo. 
Foto del 19 dicembre ore 8.54. 
 
Infine sono presenti molti edifici religiosi, 18 chiese, che 
risultano con l’ingresso ad est ed abside ad ovest, 
orientazione ribaltata rispetto al canone costruttivo 
predominante del periodo X-XIII secolo, ovvero con 
azimut compreso tra 237° e 304°, segno di una possibile 
inversione che gli edifici potrebbero aver subito dopo una 
ristrutturazione o una totale ricostruzione. Per alcune 
rimane invece indubbio il fatto che siano state costruite già 
con l’orientazione fuori dai canoni dell’epoca, ad esempio 
la pieve di San Giovanni Battista a Mensano - Casole 
d’Elsa (SI) e la pieve di San Martino a Sesto Fiorentino 
(FI), forse per adattarsi al tessuto urbano o ad esigenze 
particolari della zona, ad esempio la porta di accesso 
doveva essere rivolta verso la principale via di transito, 
oppure per avere la stessa orientazione della basilica di 
San Pietro in Vaticano e riprendere così il canone 
orientativo dei primi secoli del cristianesimo, quando 
l’edificio religioso veniva costruito con l’entrata rivolta 
alla levata del sole, in tal modo il sacerdote pregava verso 
la luce dell’alba visibile dalla porta d’ingresso alla chiesa.   
In definitiva le chiese con correlazioni solari diventano 
344 (310+16+18) su 383 chiese esaminate, il 90% circa. 
Inoltre è stato constatato che non sono stati impiegati 
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differenti criteri di orientazione delle chiese di campagna 
rispetto a quelle di città e i canoni di orientazione 
venivano applicati sia agli edifici di culto più importanti 
che alle piccole chiese. 
Analizzando i valori sopra elencati e considerando i 
simbolismi solari e cosmologici propri dei cristiani del 
Medioevo, emergono principalmente tre modalità 
orientative che hanno condizionato la costruzione delle 
chiese romaniche toscane oggetto di studio: 
1) 25 chiese romaniche (8,5%) sono orientate in 

correlazione ai solstizi, in particolare 15 di queste 
hanno una diretta relazione con il solstizio d’inverno, 
il Sol Invictus (Figure 11, 12 e 13); 

2) 122 chiese romaniche  (39%) sono orientate in 
rapporto diretto alla Pasqua e al Sol Aequinoctialis 
(Figure 14, 15, 16 e 17); 

3) 144 chiese romaniche (46,5%) sono orientate a est-
sudest, secondo il generico orientamento Versus 
Solem Orientem. 

 

 
Figura 11. La chiesa dell’Abbazia dei SS. Salvatore e 
Cirino ad Abbadia Isola (SI) è orientata verso l’alba locale 
del solstizio d’inverno. 
 

 
 

Figura 12. Sezione della chiesa di Abbadia Isola riportante 
i raggi solari che illuminano la controfacciata all’altezza 
delle due bifore e in fondo di chiesa e quelli che dalla 
bifora di facciata illuminano la zona absidale al tramonto 
del solstizio estivo. 

 
Figura 13. Il sole illumina la controfacciata  dell’abbazia 
dei Santi Salvatore e Cirino all’alba del solstizio 
d’inverno. Particolare della calda luce solstiziale tra le due 
monofore di facciata. Foto del 21 dicembre ore 8.20. 
 

 
 

Figura 14. L’abbazia di San Galgano a Chiusdino (SI) è 
orientata verso l’alba locale dell’equinozio: il 21 marzo il 
sole sorge esattamente dentro alla monofora centrale. Foto 
del 21 marzo alle ore 6.15 circa. 
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Figura 15. La controfacciata dell’abbazia di San Galgano 
illuminata all’equinozio. Foto del 21 marzo alle ore 6.15. 
 

 
Figura 16. La Chiesa di Sant’Andrea a Papaiano- 
Poggibonsi (SI) è orientata ad est; all’alba dell’equinozio 
dalla monofora absidale il sole colpisce la controfacciata. 
Foto del 20 marzo ore 6.35. 
 
Nelle chiese orientate verso est o verso il settore di 
orizzonte di alba di una possibile Pasqua, si verifica anche 
l’illuminazione dell’abside e dell’altare al tramonto 
(Figure 18, 19, 20, 21, 22 e 23), in modo da creare un 
perfetto gioco di luci dentro alla chiesa: nel giorno di 
Pasqua dall’abside penetra la prima luce dell’alba e 
nell’abside arriva l’ultima luce del giorno, simbolo della 
morte e resurrezione. 
 

  
Figura 17. All’alba dell’equinozio la controfacciata della 
chiesa di Sant’Andrea a Papaiano viene illuminata dalla 
monofora absidale. Foto del 20 marzo ore 6.40. 
 

 
Figura 18. Dal foro decentrato di facciata il sole illumina 
l’abside al tramonto nel periodo pasquale. Foto del 13 
aprile ore 18.20. 
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(Figure 18, 19, 20, 21, 22 e 23), in modo da creare un 
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Figura 17. All’alba dell’equinozio la controfacciata della 
chiesa di Sant’Andrea a Papaiano viene illuminata dalla 
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Figura 18. Dal foro decentrato di facciata il sole illumina 
l’abside al tramonto nel periodo pasquale. Foto del 13 
aprile ore 18.20. 

 
Figura 19. Dalla bifora di facciata della pieve di San 
Martino in Campo a Montecarlo (LU), al tramonto 
dell’equinozio il sole illumina l’abside. Foto del 20 marzo 
alle ore 18.10. 
 

 
Figura 20. Dall’occhio di facciata della pieve di San 
Giovanni Battista a Santa Maria del Giudice (LU), il sole 
illumina l’abside nel periodo pasquale, prima del tramonto 
locale. Foto del 13 aprile ore 17.12. 

		
Figura 21. Dal foro sopra la porta e dalla finestra di 
facciata della pieve di San Giovanni Battista a Ponte allo 
Spino - Sovicille (SI), la luce entra ad illuminare l’altare e 
l’abside nel periodo pasquale. Foto del 28 marzo ore 
18.00. 
	

 
Figura 22. Il sole illumina l’altare e l’abside della pieve di 
San Giovanni Battista a Ponte allo Spino.  Foto del 28 
marzo ore 17.50. 
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Figura 23. La perfetta illuminazione  del ciborio sopra 
all’altare della pieve di Sovicille (SI). Foto di Valda Bozzi 
del 28 marzo ore 17.58.  

Per le chiese orientate verso i solstizi sembra che sia stato 
evidenziato il riferimento alle porte solstiziali come “porta 
degli uomini” (solstizio d’estate) e “porta degli dei” 
(solstizio d’inverno). Difatti nelle chiese orientate al 
solstizio d’inverno la prima luce dell’alba arriva ad 
illuminare la zona della porta di accesso alla chiesa, 
mentre nelle chiese orientate verso l’alba del solstizio 
d’estate la luce del tramonto del solstizio d’inverno, che 
passa attraverso l’occhio o le monofore di facciata, 
illuminerà la zona absidale. Inoltre, osservando che la 
maggioranza delle chiese di questo gruppo hanno 
un’orientazione verso il solstizio d’inverno, possiamo 
asserire che siano state edificate con l’intento di illuminare 
i fedeli all’ingresso della chiesa il 25 dicembre, giorno 
della nascita di Gesù, simbolo della nuova Luce venuta nel 
mondo per illuminare tutti gli uomini. 
Le chiese del secondo gruppo sono quelle costruite 
secondo il canone della prima luce dell’equinozio e del 
periodo pasquale. Attraverso la monofora dell’abside il 
fedele può vedere dall’ingresso la luce dell’alba, simbolo 
della resurrezione di Cristo: il sole che tutti i giorni sorge a 
similitudine del Cristo risorto. 
Infine abbiamo l’ultimo cospicuo gruppo di chiese 
orientate verso l’alba a est-sudest, consistente nella 
maggioranza delle chiese orientate, per questo generico 
orientamento ci potrebbero essere due spiegazioni: 
- le chiese sono state costruite orientandole verso un 

ipotetica direzione indicante Gerusalemme. 
All’epoca sapevano che durante il viaggio verso 
Gerusalemme mantenevano una generale linea di 
cammino in direzione est-sudest, poiché non era 
conosciuto l’orientamento preciso, risulta plausibile 
un settore orientativo più ampio, ovvero compreso tra 
95° e 120°; 

- tale orientazione è semplicemente subordinata al 
giorno di fondazione della chiesa e quindi alla 
direzione della sua alba.  

Questa seconda ipotesi spiegherebbe come mai quasi la 
metà delle chiese ha questa generica orientazione, difatti 
questo settore di orizzonte di alba solare corrisponde ad un 

maggior numero di giorni di calendario, ovvero dall’inizio 
dell’anno fino a qualche giorno prima dell’equinozio di 
primavera e da qualche giorno dopo l’equinozio d’autunno 
fino alla prima decade di dicembre: in definitiva i 
costruttori che hanno fondato la chiesa con la generica 
orientazione est-sudest avevano circa 5 mesi l’anno per 
iniziare il lavoro di edificazione in relazione ad un punto 
di levata del sole. 
Una volta iniziata l’edificazione della chiesa, 
probabilmente i costruttori  hanno anche  pensato ad un 
particolare effetto luminoso che desse il segno della 
presenza divina, ovvero l’illuminazione dell’altare nel 
periodo pasquale. 
Difatti  il sole nei 35 giorni seguenti l’equinozio può 
assumere l’altezza tale (tabella 2) che dalla monofora 
absidale arrivino i raggi solari sull’altare o nello spazio 
absidale (Figure 24, 25, 26, 27 e 28).  
 

	
Figura 24. Illuminazione dell’altare della chiesa di 
Sant’Andrea a Mosciano (FI). Foto del 4 aprile ore 8.20. 
 

Tabella 2 
24-25 marzo 

	
16-17 aprile 

ora azimut altezza 
	

ora azimut altezza 
6 45 96,7° 9,1° 

	
7 15 95,7° 20,4° 

7 30 104,9° 17,1° 
	

8 00 104,2° 28,4° 
8 00 110,3° 22,6° 

	
8 30 110,3° 33,6° 

8 30 116,5° 27,6° 
	

9 00 117,1° 38,5° 

Tramite le misure di correlazione tra monofora absidale ed 
altare di circa 50 chiese orientate a est-sudest, è stato 
verificato che in almeno 24 di queste la luce solare, nel 
periodo 22 marzo - 25 aprile, illumina l’altare nelle prime 
ore del mattino attraverso la monofora absidale. 
 

	
Figura 24. Illuminazione dell’altare della chiesa di 
Sant’Andrea a Mosciano (FI). Foto del 4 aprile ore 8.20. 
 

		
Figura 25. L’altare della pieve di San Giovanni a 
Campiglia Marittima (LI) illuminato dalla luce pasquale. 
Foto del 20 aprile ore 8.20. 

	
Figura 26. L’altare della pieve di San Giovanni a 
Campiglia Marittima (LI) illuminato dalla luce pasquale. 
Foto del 20 aprile ore 8.20. 
 

 
Figura 27. Illuminazione dell’altare della chiesa 
dell’abbazia di San Salvatore in Agna a Montale (PT). 
Foto del 23 settembre ore 9.43. 
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Figura 24. Illuminazione dell’altare della chiesa di 
Sant’Andrea a Mosciano (FI). Foto del 4 aprile ore 8.20. 
 

		
Figura 25. L’altare della pieve di San Giovanni a 
Campiglia Marittima (LI) illuminato dalla luce pasquale. 
Foto del 20 aprile ore 8.20. 

	
Figura 26. L’altare della pieve di San Giovanni a 
Campiglia Marittima (LI) illuminato dalla luce pasquale. 
Foto del 20 aprile ore 8.20. 
 

 
Figura 27. Illuminazione dell’altare della chiesa 
dell’abbazia di San Salvatore in Agna a Montale (PT). 
Foto del 23 settembre ore 9.43. 
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Figura 29. Pianta del Battistero di San Giovanni a Pisa con 
le tombe illuminate dal sole attraverso la finestra sud, al 
mezzogiorno solare dell’equinozio di primavera. 
 

 
Figura 30. Al mezzodì dell’equinozio di primavera le 
tombe di Domenico di Ser Neri orefice, morto nel 1395, e 
di Andrea Baldi, morto nel 1458, vengono illuminate, 
segno dell’attesa della resurrezione. Foto del 25 marzo ore 
12.15. 
 

	
Figura 31. L’illuminazione delle tombe visto dal basso. 
Foto del 25 marzo ore 12.25. 
 

 
Figura 32. L’illuminazione della tomba di Domenico di 
Ser Neri orefice, morto nel 1395, incassata nel pavimento 
del battistero di San Giovanni a Pisa. Foto del 25 marzo 
ore 12.25. 
 
Oltre alle illuminazioni descritte sono state riscontrate 
altre particolari illuminazioni che denotano la volontà di 
guidare la luce all’interno del tempio sacro per evidenziare 
simbolismi solari connessi al cristianesimo.  
Risulta evidente all’interno del Battistero di San Giovanni 
a Pisa, orientato perfettamente est-ovest (Figura 29), dove 
sono presenti due sepolture nel pavimento che vengono 

colpite dalla luce solare al mezzodì nel giorno 
dell’equinozio di primavera e per alcuni giorni successivi: 
è l’attesa della luce della resurrezione (Figure 30, 31 e 
32).  
Va notato che le persone ivi sepolte non sono del periodo 
medievale, poiché sono di Domenico di Ser Neri orefice, 
anche detto di Ranieri, morto nel 1395, e di Andrea Baldi 
figlio di Antonio, morto nel 1458, amministratore 
dell'Opera della Primaziale Pisana (OPA): segno che i 
simboli solari venivano ancora considerati importanti fino 
al XV secolo. 
 

 
Figura 33. Illuminazione del centro del fonte battesimale 
al mezzogiorno solare. Foto del 16 aprile ore 12.19. 
 
Inoltre, sempre dalla stessa finestra sud la luce arriva ad 
illuminare il centro del fonte battesimale il 16 aprile 
(Figura 33) e dopo pochi giorni scompare poiché 
intercettata dal grande ballatoio. Si può pertanto affermare 
che per tutto il periodo pasquale la luce illumina il 
pavimento e il fonte battesimale, segno di rinascita.  
Altre peculiari illuminazioni equinoziali si possono 
cogliere nell’Eremo di San Galgano a Montesiepi, 
Chiusdino (SI), (Figura 34) e nella pieve di Santa Giulia a 
Caprona, Calci (PI), (Figura 35). Nell’Eremo di San 
Galgano viene illuminata la spada nella roccia dalla porta 
di accesso alla cappella, al tramonto degli equinozi 
(Figura 36). Mentre nella pieve di Santa Giulia viene 
illuminato il fonte battesimale nel giorno dell’equinozio 
(Figura 37). 

 
Figura 34. L’Eremo di San Galgano a Montesiepi, 
Chiusdino (SI). 
 

 
Figura 35. La pieve di Santa Giulia a Caprona, Calci (PI). 
 

 
Figura 36. Dalla porta d’ingresso alla cappella la luce del 
tramonto degli equinozi illumina la spada nella roccia di 
San Galgano. Foto del 22 marzo ore 18.20. 
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intercettata dal grande ballatoio. Si può pertanto affermare 
che per tutto il periodo pasquale la luce illumina il 
pavimento e il fonte battesimale, segno di rinascita.  
Altre peculiari illuminazioni equinoziali si possono 
cogliere nell’Eremo di San Galgano a Montesiepi, 
Chiusdino (SI), (Figura 34) e nella pieve di Santa Giulia a 
Caprona, Calci (PI), (Figura 35). Nell’Eremo di San 
Galgano viene illuminata la spada nella roccia dalla porta 
di accesso alla cappella, al tramonto degli equinozi 
(Figura 36). Mentre nella pieve di Santa Giulia viene 
illuminato il fonte battesimale nel giorno dell’equinozio 
(Figura 37). 

 
Figura 34. L’Eremo di San Galgano a Montesiepi, 
Chiusdino (SI). 
 

 
Figura 35. La pieve di Santa Giulia a Caprona, Calci (PI). 
 

 
Figura 36. Dalla porta d’ingresso alla cappella la luce del 
tramonto degli equinozi illumina la spada nella roccia di 
San Galgano. Foto del 22 marzo ore 18.20. 
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Figura 37. Il fonte battesimale della pieve di Santa Giulia a 
Caprona viene illuminato dalla monofora laterale nei 
giorni degli equinozi. Foto del 22 settembre ore 13.30. 
 
Conclusione 
Lo studio proposto sull’orientazione degli edifici sacri 
della Toscana evidenzia che l’81% delle chiese misurate 
sono orientate verso un’alba solare e solamente 22 chiese 
su 383, il 7%, hanno un’orientazione est-ovest. I risultati 
dimostrano che i canoni di orientazione venivano applicati 
sia agli edifici di culto più importanti che alle piccole 
chiese e pievi di campagna. Inoltre, attraverso le misure 
interne delle chiese e i successivi calcoli, ho studiato i 
possibili eventi luminosi che per molti edifici ho potuto 
anche verificare e documentare.  
Sulla base di queste ulteriori misure si può affermare che il 
90% delle chiese misurate hanno una correlazione solare: 
- per l’orientazione verso un punto di levata del sole; 
- per l’illuminazione della porta d’ingresso nel giorno 

del solstizio d’inverno; 
- per avere le monofore dell’abside decentrate verso un 

punto astronomico importante.  
L’analisi statistica dei dati ha permesso di suddividere le 
chiese in tre grandi gruppi con modalità orientativa 
differente:  
- verso i solstizi; 
- verso l’alba di una possibile Pasqua o in direzione est; 
- verso una generica direzione est-sudest.  
Sicuramente dopo questa prima analisi ne potrà seguire 
una più particolareggiata volta a stabilire se la chiesa è 
orientata verso l’alba di un giorno particolarmente 
importante, ad esempio, le feste significative degli ordini 
monastici presenti in Toscana, il giorno del santo a cui è 
dedicata la chiesa e le feste mariane importanti.  
Con la ricerca della luce dell’alba solare del giorno 
dell’equinozio, del solstizio invernale e dei giorni in cui 
può ricadere la Pasqua, risulta evidente il simbolismo 
solare associato alle chiese romaniche. Inoltre viene 

evidenziata la precisa volontà, da parte dei costruttori 
medioevali, di relazionare l’edificio sacro con la sfera 
celeste, tramite l’impiego di metodi di carattere 
astronomico, e di posizionare e dimensionare alcune 
aperture con l’intenzione di guidare i fasci solari 
all’interno della chiesa. Tenendo conto del forte 
significato simbolico correlato alla luce, venivano e 
vengono così a crearsi effetti ierofanici che coinvolgono e 
stupiscono l’osservatore, sia esso credente o meno.  
La conoscenza dei costruttori, a volte monaci, è 
testimoniata da numerosi manoscritti, conservati nelle 
biblioteche di tutta Europa, riguardanti l’astronomia e il 
computo pasquale; tale conoscenza traspare in tutta la sua 
profondità proprio dall’orientazione delle pietre che 
costituiscono gli edifici sacri, una sapienza derivata 
dall’attenta osservazione della volta celeste e dal moto 
apparente del sole, per instaurare e rendere visibile il 
rapporto tra microcosmo e macrocosmo, tra l’Uomo e il 
suo Creatore. 
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CONFERENZA A MARGINE DEL SEMINARIO  
tenuta alle ore 16.30 di sabato 6 ottobre nel Salone degli Svizzeri all'interno del nuovo Museo Pontificio S. Casa, ubicato al 
piano superiore del Palazzo Apostolico. 
 
 

 

Che cos'è l'ora italica 
L'ora italica, anche detta ora boema, è un metodo di 
suddivisione del giorno diffusosi a partire dal XIV secolo 
principalmente in Italia (ma anche in Boemia, Slesia e 
Polonia), metodo secondo il quale la giornata era divisa 
in 24 ore tutte tra loro uguali, disuguali giorno per giorno, 
che venivano numerate a partire dal tramonto, il quale 
rappresentava anche la ventiquattresima ora.  
Il metodo di misurare il giorno da un tramonto all'altro 
ricalcava quello seguito anticamente dagli Ateniesi e 
dagli Ebrei, poi dai Germani, Galli, Cinesi e da alcuni 
paesi italiani. A vespera usque ad vesperam celebrabitis 
sabbata vestra, aveva ordinato Dio agli Ebrei (Lev. 
XXIII, 32) e la Chiesa conserva ancora questa regola per 
la sua liturgia: la notte appartiene al giorno dopo. 
 

 
 
Il vantaggio principale di questo metodo è che rendeva 
facile calcolare le ore di luce residue: bastava calcolare la 
differenza tra 24 e l'ora corrente.  
L'inconveniente fondamentale era invece che, poiché 
l'ora del tramonto si sposta nell'arco dell'anno, lo stesso 
momento della giornata era individuato con orari diversi 
al variare delle stagioni: ad esempio, il mezzogiorno 
corrispondeva all'incirca con le ore diciannove in inverno 
e con le sedici circa in estate. Inoltre, la lunghezza delle 
ore non era costante, variando la distanza tra due tramonti 
successivi di alcuni minuti ogni giorno, in più o in meno 
a seconda del periodo dell'anno.  
L'ora italica adeguava i ritmi dell'uomo a quelli della 
luce e quindi era adatta ad una società patriarcale e 
principalmente contadina. 

Tutto bene nei tempi antichi, quando era il Sole ad 
indicare l'ora, attraverso l'ombra proiettata dallo 
gnomone sulle meridiane. Molti esempi di utilizzo di 
questo tipo di calcolo sono offerti in Italia da orologi 
solari appunto, che riportano la suddivisione del giorno 
in ore a partire dal tramonto. Il ritmo della vita era più 
tranquillo; non era poi così importante misurare anche i 
minuti! 

 
 
Col passare dei secoli però, soprattutto a partire dal 
secolo dei lumi, il tempo e le azioni umane cominciarono 
ad andare più in fretta. Iniziano a diffondersi gli orologi 
meccanici. Il sistema ad ore italiche venne gradualmente 
soppiantato dopo la metà del XVIII secolo dalla 
cosiddetta ora alla francese o ultramontana, usata ancor 
oggi, che definisce le ore dodici (mezzogiorno) il 
momento della giornata in cui il sole è alla sua massima 
altezza sopra l’orizzonte. L'adozione di tale metodo fu 
favorita proprio dalla progressiva diffusione degli orologi 
meccanici, i quali per essere regolati sull'ora italica 
richiedevano aggiustamenti continui. La regolazione poi 
provocava incessanti problemi di manutenzione. Il 
passaggio al nuovo orario fu poi ufficialmente sancito al 
tempo del dominio napoleonico della penisola italiana, 
adottato anche in funzione degli orari dei treni. 
 
In un convegno di gnomonisti questa sera però non 
parleremo di orologi solari: né ad ore italiche né ad ore 
francesi. Tutti voi sapete cosa sono, li conoscete e sapete 
calcolarli.  
Parliamo stasera di orologi meccanici ad ora italica. 
Questa è una storia che si conosce meno. 
Per quanto riguarda gli orologi meccanici indicanti l'ora 
italica, voglio qui citare:  
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L'orologio del Duomo di Firenze, nella controfacciata 
della chiesa, il cui quadrante di 24 ore fu affrescato da 
Paolo Uccello tra il 1436 e il 1443. L'antico 
meccanismo, di recente restaurato, fa girare la sfera in 
senso antiorario. 
 

  
 
Quello della Torre dell'orologio di Venezia, al di sotto 
dei due Mori che battono le ore, pure questo con il 
quadrante a 24 ore;  
 

		

l'Orologio astronomico di Praga, in cui un anello del 
quadrante con le ore in numeri arabi ruota nel corso 
dell'anno per segnare correttamente l'ora del tramonto. 
L'ora boema segnata da questo orologio è 
sostanzialmente la nostra ora italica di un tempo.  
 
Anche sulla Torre dell'Orologio in Piazza della Loggia 
a Brescia, il complicato meccanismo originale, installato 
a metà del XVI secolo, era stato costruito per segnare, 
oltre alle fasi lunari e ai segni zodiacali, l'ora italica; poi 
il funzionamento è stato trasformato all’ora 
ultramontana. Anche questo ha un quadrante a 24 ore. 
 

  
 
Questo è l'orologio di Udine, sulla Torre dell'Orologio 
in Piazza della Libertà (1527) col bel quadrante a dodici 
ore, riportato recentemente all'aspetto originario del '500, 
ma trasformato ad ore astronomiche già nel 1798.  
 

 
 
Questa invece una immagine dell’Orologio planetario 
di Macerata, recentemente realizzato dal maestro 
Alberto Gorla, replica di quello antico che era stato 
realizzato nel 1570 dai fratelli Ranieri. L'orologio 
cinquecentesco, col quadrante a 24 ore, era ad ore 
italiche, mentre la replica segna oggi le ore astronomiche. 
 
Gli orologi italici a 6 ore (alla romana) 
Il sistema orario italiano a 6 ore, anche detto alla romana 
(o all'italiana) è una convenzione per tenere il tempo, 
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secondo la quale il giorno va dall'Ave Maria della sera 
(circa mezz'ora dopo il tramonto, quando termina il 
crepuscolo) al giorno successivo e si articola in 6 ore 
ripetute per 4 volte.  
Venne creato dalla Chiesa nel XIII secolo. È diffuso 
soprattutto a Roma, principalmente in ambito religioso e 
in tutto l'ex Stato della Chiesa.  
Rimase in uso in Italia sino all'arrivo di Napoleone, che 
introdusse poi il sistema orario a 12 ore.  
Gli orologi meccanici a sei ore sono molto diffusi. Vanno 
dal Piemonte alla Sicilia; rari al nord, molto più frequenti 
nel territorio dello Stato della Chiesa.  
Cito solo l'orologio del Palazzo del Quirinale, con il 
quadrante a sei ore ...  
 

 
 
e l'orologio ad ore italiche della basilica di S. Pietro a 
Roma, questo però con il quadrante a dodici ore, 
ovviamente con una lancetta sola.  
È stato realizzato nel 1785-1788. Sta sulla facciata del 
Maderno nel lato destro e fa pendant con l'altro ad ore 
ultramontane, collocato a sinistra. 
L'orologio di San Pietro è attribuito solitamente a 
Giuseppe Valadier. I disegni però potrebbero essere più 
correttamente opera del padre Luigi (Roma 1726-1785), 
orafo di vaglia, che era già al servizio di Clemente XIV 
(1769-1774) e quindi di Pio VI (1775-1779). 
 
Ora italica da campanile 
Siccome l'istante del tramonto non coincide con la 
completa oscurità ma occorre circa mezz'ora di 
crepuscolo perché in cielo si intravedano le prime stelle 
e in quel momento suoni l'Ave Maria, dall'inizio del 
Settecento si provvide a modificare il computo orario di 
mezz'ora, portando il momento del tramonto del Sole alle 
23,30, così da far coincidere lo spirare effettivo della 
luminosità con le ore 24. Questo nuovo modo di misurare 
il Tempo venne chiamato: Ora Italiana "da Campanile", 
per differenziarla dalla precedente "Comune".  In altre 
parole il nuovo giorno non veniva fatto iniziare al 
tramonto, ma mezz’ora dopo, alla fine del crepuscolo, 
coincidente con l’istante dell’“Ave Maria", annunciato 
per antica consuetudine dal suono delle campane. Tale 
sistema era usato anche dagli orologi meccanici, di solito 
disposti su torri e chiese, che in Italia avevano fatto la 
loro comparsa a partire dalla metà del XIV secolo.  
L’ordinanza di modificare l’ora italica di mezz'ora investì 
praticamente tutta l'Italia. Per gli orologi solari si trattò di 
ricostruire l'intero tracciato delle linee. Per gli orologi 

meccanici non vi fu alcun problema: i quadranti rimasero 
al loro posto, i rapporti delle ruote dentate non richiesero 
alcuna modifica. Si trattò solo di dare un'aggiustata di 
mezz'ora all'unica lancetta esistente.  
Alla fine del ‘700, nei territori italiani conquistati da 
Napoleone, venne imposto l’uso dell’ora francese. 
Lo Stato Pontificio, una volta allontanati i francesi, tentò 
di ripristinare l’antica misurazione del tempo, secondo le 
ore italiche, ma fu costretto a rinunciarvi, adottando a sua 
volta quello che era ormai divenuto un metodo di 
conteggio universale  
L'"ora italica da campanile" è scomparsa in Italia nel 
1800, a Roma nel 1846.  
Si ha una raffinata testimonianza del metodo "italico da 
campanile" nei celebri versi della poesia “Il sabato del 
villaggio” di G. Leopardi:  
“or la squilla dà segno della festa che viene; e a quel 
suon diresti che il cuor si riconforta.” 
 

 
  
Un esempio per tutti di un complesso di orologi da 
campanile è la "Torre degli orologi" o campanile della 
chiesa di San Francesco nella piazza di Tolentino con 
quattro quadranti. 
Il primo in alto è il quadrante con le fasi lunari. 
L'orologio ad ore italiche è subito sotto, con il quadrante 
a sei ore.  
Sotto abbiamo l'orologio astronomico con il quadrante a 
dodici ore, sotto ancora il quadrante che indica con due 
lancette il giorno del mese e della settimana. 
Piccola piccola, sotto i vari quadranti, una meridiana che 
serviva al "moderatore" per regolare gli orologi.  
Tutto il complesso di orologi è stato realizzato nel 1822 
da Antonio Podrini di S. Angelo in Vado. 
Qui mi torna anche utile dire che il rotare per quattro 
volte della lancetta sul quadrante degli orologi ad ora 
italica indicava anche quelle che si possono chiamare ore 
canoniche, perché si rifanno al modo medievale di 
dividere il giorno, il quale a sua volta si rifaceva al modo 
romano!  



72

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica - Loreto  PAOLO BASILICI

Le ore canoniche si prestavano ad una precisa pratica di 
carattere religioso: la recita delle preghiere durante la 
giornata: 
Dalle 3 alle 6 si recita il mattutino, prima cioè del 
sorgere del Sole 
Dalle 6 alle 3 è l'ora terza 
Dalle 3 alle 6 è l'ora sesta e arriva mezzogiorno 
Dalle 6 alle 3 è l'ora nona 
Dalle 3 alle 6 è il vespro e si recita la preghiera 
corrispondente 
Dalle 6 alle 3, dopo il tramonto del sole, si recita 
compieta 
Gli orologi meccanici a sei ore qui nelle Marche sono di 
casa. Wikipedia usa come esempio di orologio ad ore 
italiche con quadrante a 6 ore proprio l’Orologio della 
facciata della Basilica di Loreto. 
 

 
 
L'orologio ad ore italiche sta sul lato sinistro della 
facciata della Basilica. Lo dice chiaramente la scritta: si 
tratta di un orologio ITALICUM. È un orologio 
conosciuto, molto fotografato, ma nessuno lo capisce. Il 
fatto poi che funzioni male lo rende ancora più 
misterioso. 
 

 

 
L’orologio a destra della facciata è ad ore astronomiche 
(ASTRONOM.[ICUM]) ed ha il quadrante a dodici ore 
di facile comprensione. Di fronte a quest'orologio tutti, 
ma proprio tutti i fedeli che arrivano a Loreto controllano 
se l’ora indicata è quella giusta.  
 

  
 
Ecco la facciata della basilica nel suo insieme. L'orologio 
ad ore italiche è quello di sinistra. 
 

 
 
Vista ravvicinata con il quadrante in due pezzi, le ore a caratteri 
romani, la decorazione con il gallo e il leone. 
 
L'orologio ad ore italiche di Loreto ha il quadrante a sei 
ore ed una sola lancetta. Le ore sono indicate da cifre 
romane, con il quattro indicato con quattro barre. Le cifre 
appaiono di metallo, forse piombo, incassate nel marmo. 
Una placchetta quadrangolare tra le ore indica le 
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mezz'ore e si vedono pochi punti superstiti che dovevano 
indicare pure i quarti d'ora. Le due placchette sulla 
mezzeria orizzontale sono cadute poiché il quadrante, 
realizzato in due metà sovrapposte in pietra d'Istria, 
presenta una frattura orizzontale in corrispondenza della 
giuntura. 
L'usanza di scrivere il 4 romano con quattro barre anziché 
col IV è una variante antica ed è proseguita durante tutto 
il medioevo e mantenuta anche in epoca moderna. Questa 
ed altre varianti sono diventate convenzioni in certi 
precisi ambiti. Gli orologi che utilizzano numeri romani 
mostrano normalmente la forma IIII anziché IV, ma 
mantengono la forma IX per segnare le 9; pratica a cui si 
rifanno antichissimi orologi, come quello della cattedrale 
di Wells che risale alla fine del XIV secolo. L'utilizzo di 
IIII sugli orologi non è tuttavia capillare, il Big Ben ad 
esempio ha IV.  
Nell'orologio ad ore italiche di Loreto la lancetta doveva 
compiere quattro giri durante un qualsiasi giorno sullo 
specchio dell'orologio. Nel periodo equinoziale, 
quando questa cade sul numero VI indicava, in 
successione, il tramonto, il culmine della notte, l'alba, 
il culmine del giorno.  
Ma le stagioni cambiano e ogni giorno bisognava 
"rubare" o "aggiungere" uno o due minuti ai giorni che si 
accorciano o si allungano.  
Ogni giorno che ha fatto Iddio bisognava aggiustare il 
meccanismo in maniera da far coincidere il momento del 
tramonto con le ore 6.  
L'unico punto fermo restava dunque il tramonto, mentre 
l'ora del mezzodì, della mezzanotte e dell'alba, erano 
quotidianamente mutevoli nel corso dell'anno.  
Quando si doveva regolare l'Orologio Meccanico ad ore 
italiche le cose erano due: o il pubblico regolatore 
(chiamato "moderatore" o "temperatore") era lì al 
tramonto a spostare la lancetta oraria, o nel preciso istante 
del mezzodì provvedeva alla sua messa a punto attraverso 
un orologio solare, meglio una meridiana, ad ore italiche 
naturalmente.  
In tutta Loreto non si è trovata nessuna meridiana, 
nemmeno mezza, sulle facciate delle case, sui palazzi e 
sulle chiese, ma la necessità di regolare l'orologio 
meccanico ad ore italiche della basilica ci induce a 
pensare che almeno una, magari piccolina, in cima alla 
facciata della chiesa ce ne doveva pur essere, ad uso del 
pubblico regolatore. Costui deve aver avuto il suo bel 
daffare. E anche il meccanismo aveva il suo stress da 
funzionamento perché era continuamente corretto. 
Morale; il meccanismo si è rotto e tutti pensano, loretani 
e turisti, che l'orologio sia fermo. Non vale la pena di 
rimetterlo in moto, dice Padre Santarelli, aggiungendo 
che dell'orologio italico non importa niente a nessuno. 
Penso dica così perché a Loreto nessuno lo sappia far 
funzionare, e penso anche che la Delegazione Apostolica 
non ci voglia spendere per aggiustarlo. 
 
L'orologio però non è fermo.  
Se lo si guarda bene fa qualche piccolo movimento. Va a 
tratti, saltella, va come gli pare! Mi sono arrovellato sul 
suo funzionamento e ho passato molto tempo a caccia di 
documentazioni, a caccia della meridianina, in preda alle 
tante domande. 

 
 
Intanto, nei mesi di gennaio, febbraio ed aprile 2018, ho 
fatto una serie di foto mettendo a confronto i due orologi. 
Qui ne mostro solo una coppia 
 

 
Alle ore 9 e un quarto  
 
Finalmente qualche risposta ai miei tanti dubbi me l'ha 
fornita il sig. Fiorello Vigneti, di Osimo, custode attuale 
e, diciamo pure, manutentore degli orologi, delle 
campane e di tanto altro a Loreto, che fortunatamente e 
inaspettatamente ho incontrato in piazza della Madonna, 
mentre era appollaiato su un autocestello a dieci metri 
d'altezza la mattina del 16 gennaio 2018, intento ad 
installare dissuasori per volatili. 
Quest'uomo è quello che conosce meglio di tutti 
l'orologio. Potremmo chiamarlo il custode e l'amico 
fidato dell'orologio italico di Loreto. Il sig. Fiorello mi 
dice che, dopo che per tanti anni molti elementi 
meccanici originari erano stati sostituiti per usura o per 
danni subiti, intorno agli anni '80 del secolo scorso la 
Delegazione Apostolica ha buttato via il vecchio 
meccanismo inceppato dell'orologio a ore italiche e lo ha 
sostituito con un motore elettrico.  
Il sig. Fiorello è stato molto gentile. Dopo la 
chiacchierata siamo saliti insieme in cima alla facciata, 
fino alla cella retrostante il quadrante. Ho fatto una serie 
di foto per documentare l'evento. 
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L’esterno e l’interno dello stanzino, con la scatola del motore 
elettrico che oggi muove la lancetta dell'orologio italico. 
 
Lassù nemmeno l'ombra della meridiana che ci sarebbe 
dovuta essere. Però noto che la stanzetta ha l'aspetto di 
essere stata ristrutturata, intonacata, forse allargata, in 
tempi moderni. È stato pure chiuso il pozzo che doveva 
necessariamente esistere, cavità nella quale cadevano i 
pesi che in antico dovevano azionare l'orologio.  
Se quindi la meridiana ci doveva essere un tempo, oggi è 
del tutto comprensibile che non ci sia più. A che 
servirebbe una meridiana a servizio di un meccanismo 
che funziona elettricamente! E poi dallo sgabuzzino non 
c'è nemmeno un pertugio che permetta di mettere il naso 
fuori e guardare il sole o un'ipotetica meridiana! 
Il motore che fa muovere oggi la lancetta è comandato 
elettricamente dall'altro motore, quello dell'orologio 
astronomico il quale, con un congegno a "satelliti", ogni 

mezz'ora dà un impulso elettrico a questo per fargli fare 
un passo in avanti.  
In sostanza l'orologio ad ore italiche di Loreto è diventato 
uno "slave" dell'orologio astronomico. Inutile dire che 
così facendo ha perso tutti i connotati di orologio italico, 
divenendo un fantasma, un'ombra, un semplice quadrante 
al traino dell'altro. Non basta; il meccanismo elettrico 
non è tarato a dovere e le ore vanno un po' come gli pare. 
Lui lo sa bene ma non sa come fare per aggiustarlo. L'ha 
trovato così e si arrangia per continuare a farlo funzionare 
in qualche modo. Veramente ignora pure il corretto 
significato dell’ora italica e non si pone nemmeno il 
problema di come far funzionare un orologio meccanico 
ad ore italiche senza che ci sia un motore elettrico dietro. 
Gli ho spiegato sommariamente il concetto di ora italica 
e il funzionamento che ne consegue.  
 

 
 
Il lungo perno che trasmette il moto alla lancetta 
 

 
 
Il residuato del "treno" di ingranaggi del vecchio meccanismo 
dell'orologio, appoggiato in un angolo dello stanzino 
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La macchina degli ingranaggi dell’orologio italico di Loreto 
doveva avere più o meno quest'aspetto. Come il meccanismo 
costruito da Pietro Mei per l'orologio di Sant’Angelo in 
Pontano. 
 
Osserviamo da vicino l’orologio 
 

 
 
Sopra c'è una campana. In verità ce ne sono due: dietro a 
quella che si vede ce n'è un'altra più piccola, ma questa è 
nascosta alla vista.  
Le due campane insieme suonano alle 6 di mattina, alle 
9, alle 12, alle 15, e alle 18 di ogni santo giorno, 
alternandosi in una specie di carosello sonoro. "Big Ben" 

lo chiama il nostro amico Fiorello. Ovviamente anche 
questo meccanismo è regolato elettricamente. 
Due campane allineate come queste stanno anche sopra 
all'altro orologio, quello astronomico. Quella davanti 
suona le ore, quella piccola dietro i quarti d'ora. 
 

 
 
La facciata della chiesa di Loreto fu innalzata su progetto 
di Giovanni Boccalini, architetto della Santa Casa, nel 
1571, sotto il pontificato di Gregorio XIII, il cui nome è 
iscritto nella prima trabeazione. Tra parentesi faccio 
notare che il papa Gregorio XIII è il papa che ha istituito 
il Calendario Gregoriano, ancora oggi universalmente in 
uso.  
 

 
 

SIXTO.V. P.O.M. AN.PONT.III. MDLXXXVII 
ANT. MARIA GALLO AUXIMANO S.R.E. CARD. PERUS. 

PROTECTORE 
 
La facciata fu portata a termine nel 1587 da Lattanzio 
Ventura sotto Sisto V, il cui nome è scritto nel cornicione 
superiore. Ma anche il cardinale Gallo si è voluto 
immortalare sulla facciata della chiesa, iscrivendo il 
proprio nome sull'arcone di facciata. 
Le tre porte bronzee della facciata, volute pure queste dal 
Cardinale Gallo in occasione del Giubileo del 
1600, rappresentano scene del Vecchio Testamento. 
Quella di sinistra fu prodotta da Tiburzio Vergelli nel 
1596; la centrale è opera di Antonio Lombardo (1610); e 
quella di destra è di Antonio Calcagni (1600).  
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Il papa Sisto V 
Sisto V elevò Loreto al rango di città e di sede vescovile 
nel 1586, suo primo anno di pontificato. Fino a quel 
momento Loreto era un castello situato nel territorio di 
Recanati. Al cardinale Antonio Maria Gallo il papa affidò 
il compito della concreta conduzione di imponenti lavori 
in città.  
Sul lato sinistro del sagrato è posta la statua di questo 
papa, opera del 1587, plasmata da Antonio Calcagni in 
collaborazione con Tiburzio Vergelli.  
 

 
 
Il gallo che sovrasta le campane è il simbolo del cardinale 
Antonio Maria Gallo, protettore della Santa Casa al 
tempo in cui l'orologio è stato costruito.  
Il cardinale Gallo, nato ad Osimo nel 1553 e deceduto a 
Roma nel 1620, da giovane era stato a servizio a Roma 
presso la famiglia di Felice Peretti, futuro papa Sisto V.  
Al cardinale Antonio Maria Gallo il papa affidò il 
compito della concreta conduzione di imponenti lavori in 
città. Troviamo il suo nome coinvolto in tantissime opere, 
una fra tutte la cosiddetta "Fontana dei Galli" nella quale 
quattro volte è presente riprodotto in bronzo il simbolo 
della casata del cardinale.  
Il cardinale Gallo continuò a interessarsi di Loreto anche 
dopo la morte di Sisto V, avvenuta nel 1590.  
A Loreto portò a compimento la facciata della basilica e 
istituì un Monte di pietà per il soccorso dei poveri.  

Il cardinale Gallo conservò la carica di protettore di 
Loreto fino alla morte. Fu committente di Cristoforo 
Roncalli (il Pomarancio), a cui affidò la decorazione 
della volta della Sala del Tesoro (1605-1610) e della 
cupola (1609-1614) della Basilica.  
 

 
 
Particolare della Fontana dei Galli. 
 
Tutt'e due gli orologi della facciata della basilica sono in 
un certo senso firmati. Nei quattro spicchi risultanti tra i 
quadranti rotondi inscritti e il quadrato sul quale è 
impostata la costruzione sono scolpiti in marmo i 
simboli dei due artefici promotori: in alto due volte il 
leone rampante, simbolo del papa Sisto V e in basso due 
volte il gallo, simbolo del cardinale onnipresente. 
Vale la pena di osservarlo ancora una volta da vicino il 
nostro orologio per cogliere questo dettaglio. 
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Da tutte queste considerazioni abbiamo la prova 
lampante che i due orologi di Loreto sono stati realizzati 
al tempo della costruzione della facciata; diciamo nel 
1587, anno della sua conclusione. 
 
Ma altri stemmi papali compaiono sopra i due orologi: 
sull'orologio di sinistra (ITALICUM) quello del papa 
Benedetto XIV (Prospero Lambertini) (1740-1758)  

 
 

Sull'orologio di destra (ASTRONOMICUM) quello del 
papa Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini) (1592-
1605) 

 
 

Si riferiscono probabilmente a lavori di restauro della 
facciata patrocinati dai due pontefici.  
 
Ed ora vi mostro una chicca:  
in un documento dell'Archivio Storico della Santa Casa 
di Loreto ho trovato questa indicazione:  
... die 10 Februarij 1756, hora 23 Horologij itali, et 
quinta circiter pomeridiana Horologij astronomici 
absoluta sunt omnia. 
... il 10 febbraio 1756, alle ore 23 dell'orologio italico, e 
circa all’ora quinta pomeridiana dell'orologio 
astronomico, tutto è stato compiuto. 
 

 
 
In altre parole il giorno 10 febbraio del 1756 l'orologio 
italico segnava le ore 23 mentre all'orologio 
astronomico erano circa le cinque del pomeriggio. 
Come a dire che nel 1756 gli orologi funzionavano bene 
tutt'e due e quel giorno il sole tramontava, come si voleva 
dimostrare, alle ore 23,30 italiche, che corrispondono alle 

ore 5,30 astronomiche del pomeriggio circa; oggi 
sarebbero le 17,30.  
 
Come si legge un orologio ad ore italiche con un 
quadrante a sei ore? 
La lettura è semplice e va mediata con l’osservazione del 
momento della giornata.  
La lancetta fa quattro giri ogni giorno. L’ora esatta è 
quella segnata sul quadrante alla quale possono essere 
aggiunte 6, 12, 18 ore.  
Spiego con un esempio: se la lancetta dell’orologio segna 
le 2 possiamo trovarci in una di queste 4 situazioni: 
-  Il Sole è appena tramontato  sono le 2        
   (due ore di notte) 
-  È notte fonda         sono le 8 (2+6)  
-  È pieno giorno         sono le 14 (2+12)  
-  È pomeriggio         sono le 20 (2+18)  
   (ancora quattr’ore al tramonto) 

 
 

Oggi 6 ottobre 2018  
• Il sole è sorto a Loreto alle ore 7:12  
• Tramonterà alle ore 18:44  
• Il giorno sarà lungo 11 ore e 32 minuti 

Adesso che sono le ore 17.00 circa, un orologio italico 
che si rispetti dovrebbe segnare le ore 22.15 perché resta 
ancora 1 ora e 45 minuti di luce sino al tramonto. 
22.15 – 18.00 (tre giri della lancetta) = 4.15 
Vedere per credere! 
 
Tutti guardano ma l'orologio, che si vede bene dalla sala 
anche rimanendo seduti, segna le ore 2.15. 
 
In conclusione di questa chiacchierata, mi permetto di 
fare appello alle autorità competenti affinché vogliano 
premurarsi di recuperare e rimettere in funzione come 
Dio comanda il meccanismo dell'orologio ad ore italiche 
della facciata della basilica di Loreto, così che torni a 
misurare il suo tempo, come ha fatto in passato per più di 
tre secoli.  
Gli gnomonisti italiani sono disponibili ad offrire il loro 
sapere. 
Una qualificata ditta del settore potrebbe fornire il suo 
supporto tecnico. 
Il sig. Fiorello ha già qualche idea in testa per realizzare 
un meccanismo, pilotato da computer, che permetta di far 
funzionare l'orologio come un vero orologio ad ore 
italiche, computate cioè sull'ora del tramonto. 
 
Grazie per avermi ascoltato
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ESTRATTO 
Si presentano semplici formule matriciali che consentono di calcolare direttamente l’errore temporale (nell’ora e nella 
declinazione stagionale) indotto in un orologio solare su superficie piana da errori nel posizionamento del quadrante 
(latitudine, declinazione gnomonica, inclinazione) e nel posizionamento dello gnomone. Si riportano infine numerosi 
esempi e si discutono gli scarti temporali indotti dai diversi errori di posizione considerati. 
.
Introduzione 
Una preoccupazione di chi realizza un orologio solare su 
superficie piana è sempre quella dell’errore indotto nella 
lettura dell’ora e della data (attraverso la declinazione 
solare) da eventuali errori nella stima del reale 
orientamento del quadrante (declinazione gnomonica e 
inclinazione) e nella sistemazione dello gnomone, 
oppure nella scelta della latitudine del luogo. 
La determinazione di questi errori è in linea di principio 
assai semplice: si progettano varianti dell’orologio con 
parametri diversi e si effettua un confronto; un lavoro che 
può però risultare abbastanza lungo e noioso. Qualche 
testo tratta questo argomento in modo analitico (ad 
esempio [1] al capitolo XXIV) ma in genere con formule 
relativamente complesse. 
Scopo di questo lavoro è quello di sviluppare semplici 
formule per il calcolo degli errori indotti e di discutere 
una serie di esempi. 
Gli errori nell’indicazione dell’ora sono valutati 
direttamente in tempo, che in sostanza è quello che conta, 
e non in centimetri sulla parete. L’algoritmo utilizzato è 
quello del calcolo vettoriale e matriciale, che appare oggi 
sempre più comodo e conveniente dal punto di vista 
pratico per la disponibilità di molti mezzi informatici 
capaci di semplici operazioni sulle matrici [2], in 
particolare il noto foglio di calcolo Excel e i suoi cloni. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule matriciali per l’orologio solare 
La formule matriciali per il calcolo di un orologio solare 
sono quelle riportate nella Tabella 1 [3]. Esse forniscono 
la posizione del punto ombra in funzione dei parametri 
della parete, dell’angolo orario (qui inteso sempre in 
tempo vero) e della declinazione solare. 
Il vettore con componenti Rx, Ry, Rz è di ampiezza 
unitaria e ha la direzione del raggio che proviene dal Sole. 
Se Rz < 0 il Sole è dietro il quadrante; in questo caso le 
coordinate xo e yo non sono quelle di un punto ombra, 
ma quelle del punto nel quale la retta che va dal Sole alla 
punta dello gnomone attraversa il quadrante. 
É da notare che la prima formula della Tabella 1 può 
essere anche utilizzata in senso inverso, per ricavare dal 
vettore del raggio nel riferimento ortogonale del 
quadrante (vettore facilmente ricavabile dal punto 
ombra) il corrispondente vettore nel riferimento 
equatoriale locale (si è indicata con l’apice –1 la matrice 
inversa); infatti: 
 
 
 
 
 
Dalle componenti del vettore calcolato si derivano poi 
facilmente H e . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1 - Sistema di riferimento sul quadrante e formule per il calcolo di un orologio solare piano 
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Se Rz < 0 il Sole è dietro il quadrante; in questo caso le 
coordinate xo e yo non sono quelle di un punto ombra, 
ma quelle del punto nel quale la retta che va dal Sole alla 
punta dello gnomone attraversa il quadrante. 
É da notare che la prima formula della Tabella 1 può 
essere anche utilizzata in senso inverso, per ricavare dal 
vettore del raggio nel riferimento ortogonale del 
quadrante (vettore facilmente ricavabile dal punto 
ombra) il corrispondente vettore nel riferimento 
equatoriale locale (si è indicata con l’apice –1 la matrice 
inversa); infatti: 
 
 
 
 
 
Dalle componenti del vettore calcolato si derivano poi 
facilmente H e . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1 - Sistema di riferimento sul quadrante e formule per il calcolo di un orologio solare piano 
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Errore nell’orientamento della parete e in latitudine 
Indichiamo con dc, ic, c i parametri della parete usati 
per il calcolo dell’orologio solare, e dr, ir e r i parametri 
reali della parete sulla quale è installato. 
In un orologio in queste condizioni, quando l’angolo 
orario reale è Hr e la declinazione solare reale è δr 
l’ombra indicherà sul quadrante calcolato un’ora 
corrispondente a un angolo orario Hc e (se è evidenziato 
il punto gnomonico) un valore di declinazione solare δc 
diversi da quelli reali. Questi due valori possono essere 
facilmente calcolati dalla relazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ricavano poi facilmente l’errore tra l’angolo orario 
indicato e quello reale: eH = Hc – Hr (facilmente 
traducibile in unità di tempo) e quello nella declinazione 
solare e = c – r. 
La prima trasformazione effettuata dalle matrici il cui 
prodotto fornisce [E] ci dà il vettore del raggio solare 
reale sul quadrante; la seconda (matrice inversa) ci dà il 
raggio usato nel tracciamento del quadrante, dal quale 
derivare l’ora e la declinazione solare indicate. 
Nel grafico di Figura 1 sono riportati (per la latitudine di 
42°, usata anche per tutti gli esempi successivi) l’errore 
orario (tradotto in minuti) e quello in declinazione solare 
che si hanno quando la declinazione dr della parete è di 
un grado più alta di quella dc usata per il calcolo. Per 
scarti diversi, entro limiti ragionevoli, gli errori si 
possono ritenere, in questo esempio e nei successivi, 
proporzionali agli scarti. È da notare che l’errore indotto 
da uno scarto nella declinazione della parete non dipende 
dall’orientamento della stessa (in declinazione e 
inclinazione); questo fatto è del resto intuibile dal fatto 
che un errore nella declinazione equivale a un semplice 
spostamento in azimut della volta celeste. Il grafico di 
Figura 1 ha perciò una valenza universale per tutti gli 
orologi calcolati alla latitudine considerata. 
In questo grafico e nei successivi sono indicate (e 
rappresentate con circoletti pieni) anche le ore del giorno 
in cui, per tutte le condizioni considerate, il Sole sta 
dietro il quadrante o sotto l’orizzonte. È interessante 
osservare come l’errore a mezzogiorno sia minimo al 
solstizio d’estate e massino a quello d’inverno. 
Nei grafici di Figura 2 è riportato l’errore orario che si ha 
quando l’inclinazione ir della parete è un grado più alta 
di quella ic usata per il calcolo. (In questa figura e nelle 
successive si è omesso, per risparmio di spazio, il 
modesto errore nella declinazione solare). 
 

 
L’errore dovuto all’imprecisione nell’inclinazione non 
dipende dall’inclinazione stessa, mentre dipende dalla 
declinazione gnomonica e dalla latitudine. Nei grafici di 
Figura 2, se si inverte il segno della declinazione della 
parete, la vecchia e la nuova curva risulteranno 
simmetriche rispetto al punto con coordinate 12, 0. 
Come si osserva dagli esempi, la precisione nella stima 
dell’inclinazione sembra essere critica soprattutto per gli 
orologi fortemente declinanti. 
L’errore indotto da un errato valore di latitudine non 
dipende dalla latitudine alla quale si sta lavorando né 
dall’orientamento della parete, sia in declinazione sia in 
inclinazione. Tale errore è riportato nel grafico di Figura 
3 per il caso in cui la latitudine effettiva sia di un grado 
più alta di quella usata per il calcolo. 

Errore nella posizione dello gnomone 
Se si vuole includere nel calcolo dell’errore anche 
l’effetto delle imprecisioni nel posizionamento del punto 
gnomonico, le cose si complicano leggermente. 
Consideriamo per il momento di avere un Ortostilo con 
piede sul quadrante in x, y (invece che in 0, 0) e avente 
lunghezza G+G (invece che G).  
La determinazione degli errori può farsi con le formule 
riportate nella Tabella 2. Con le formule (1) si calcolano 
anzitutto le coordinate xo e yo del punto ombra che si 
avrebbe, con il quadrante e lo gnomone giustamente 
posizionati, per un angolo orario Hr e una declinazione 
r. Con le formule (2) si corregge il vettore del raggio 
solare per tenere conto dell’errata posizione del punto 
gnomonico. (Il termine N ha lo scopo di normalizzare 
all’unità la lunghezza del vettore e il segno negativo da 
usare quando Rz < 0, cioè con il Sole dietro al quadrante 
reale, serve per ottenere risultati significativi anche in 
questo caso, nei limiti di quanto detto in precedenza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 2 - Formule per il calcolo dei valori indicati 
di angolo orario e declinazione solare.  
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Con le formule (3) si calcola infine il vettore dalle cui 
componenti ricavare i valori indicati dell’angolo orario e 
della declinazione solare. 
Le formule della Tabella 2 sono state inserite in un foglio 
Excel e si sono calcolati numerosi esempi. In luogo dei 
vettori a una colonna si sono utilizzate matici a più 
colonne per elaborare insieme i dati di più ore del giorno. 
Nella Figura 4 è riportato a titolo di esempio l’errore 
orario che si ha quando x è pari allo 1% della lunghezza 
G dell’Ortostilo, per un quadrante verticale, con tre 
diversi valori di declinazione gnomonica. 
Osserviamo anzitutto che l’errore dipende dalla 
declinazione gnomonica del quadrante ed è massimo 
quando l’angolo orario è uguale ad essa. Nei grafici di 
Figura 4, se si inverte il segno della declinazione della 
parete, la vecchia e la nuova curva risulteranno 
simmetriche rispetto alla linea verticale delle ore 12. 
Come si osserva l’errore è massimo al solstizio invernale. 
Nel caso di declinazione gnomonica di 90° vediamo le 
curve delle declinazioni solari coincidenti tra loro: ciò 
deriva dal fatto che le rette orarie sono parallele tra loro. 
Nella figura 5 è riportato a titolo di esempio l’errore 
orario che si ha quando y è pari allo 1% della lunghezza 
dell’Ortostilo, per un quadrante verticale, con tre diversi 
valori di declinazione gnomonica. 
L’errore dipende dalla declinazione gnomonica del 
quadrante ed è sempre nullo a mezzogiorno. Nei grafici 
di Figura 5, se si inverte il segno della declinazione della 
parete, la vecchia e la nuova curva risulteranno 
simmetriche rispetto al punto con coordinate 12, 0. Per la 
declinazione gnomonica di 90° vale la stessa 
osservazione precedente. 
Nella Figura 6 è riportato a titolo di esempio l’errore 
orario che si ha quando G è pari allo 1% della lunghezza 
dell’Ortostilo, per un quadrante verticale, con tre diversi 
valori di declinazione gnomonica. 
Anche in questo caso l’errore dipende dalla declinazione 
gnomonica del quadrante, ed è nullo quando l’ombra 
cade sulla linea sottostilare. Nei grafici di Figura 6, se si 
inverte il segno della declinazione della parete, la vecchia 
e la nuova curva risulteranno simmetriche rispetto al 
punto con coordinate 12, 0. Per la declinazione 
gnomonica di 90° vale la stessa osservazione precedente. 
Nella Figura 7 è riportato infine un esempio di effetto 
combinato di cinque delle fonti di errore sopra esaminate 
(declinazione e inclinazione della parete, coordinate di 
base e lunghezza dello gnomone). Come si osserva, 
l’errore invernale nelle ore pomeridiane risulta 
relativamente alto, pur in presenza di scarti modesti sui 
ciascuno dei singoli parametri. 

Caso dello gnomone polare 
Il caso di orologi con stilo polare montato in modo non 
corretto può essere ricondotto al precedente (si suppone 
comunque che la base dello stilo polare sia nel punto 
dove convergono le linee orarie tracciate). 
 

 
Preso come punto gnomonico un punto qualunque dello 
stilo polare, si possono facilmente calcolare gli scarti x, 
y e G di questo punto corrispondenti a uno specifico 
errato orientamento dello stilo. 
Indicando con  l’angolo di elevazione dello stilo polare 
sulla parete e con  l’angolo della sottostilare, (inteso 
come la rotazione da dare, con verso antiorario positivo, 
all’asse y per portarlo sul punto di incrocio delle linee 
orarie) si possono calcolare gli scarti di cui sopra 
provocati dal portare questi due angoli rispettivamente ai 
valori ’ e ’ con le formule: 
 
 
 
 
Nell’esempio Figura 8, relativo ad un orologio verticale 
con declinazione di 30°, è mostrato l’errore che si ha 
quando si diminuisce l’angolo  dal valore corretto di 40° 
a 38°, lasciando invariato l’angolo . 
Se invece in un orologio verticale, con declinazione 
gnomonica dc , lo gnomone polare è fatto ruotare di un 
angolo  (positivo verso Ovest) intorno alla linea 
verticale del mezzogiorno si ha: 
 

 

Nell’esempio di Figura 9 è riportato l’errore residuo che 
si ha quando si cerca di compensare l’effetto di uno scarto 
di 2° tra declinazione usata per il calcolo (dc = 30°) e 
declinazione della reale (dr = 32°) ruotando nel modo 
sopra descritto lo gnomone, sino a portarlo nel piano 
meridiano ( = – 2°): l’errore è ovviamente annullato a 
mezzogiorno, ma la compensazione funziona meno nelle 
altre ore (si consideri che senza compensazione l’errore 
sarebbe il doppio di quello di Figura 1). 

Osservazioni conclusive 
Il metodo proposto, consentendo di valutare con facilità 
gli errori dovuti all’errato posizionamento dei diversi 
elementi dell’orologio, può essere utile non solo per 
suggerire la precisione con cui curare le installazioni, ma 
eventualmente anche per dedurre o confermare le cause 
di errori osservati. 
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Figura 1 - 
a) Errore temporale (ora indicata – ora reale) che si 
ha quando la declinazione reale del quadrante è di 1 
grado più alta che quella usata per il calcolo, per tre 
diversi valori della declinazione solare reale, nelle 
diverse ore del giorno. 
b) Errore nella declinazione solare (indicata – reale) 
per il medesimo quadrante 

Figura 3 - Errore temporale (ora indicata – ora reale) 
che si ha quando la latitudine reale è di 1 grado più 
alta che quella usata per il calcolo, per tre diversi 
valori della declinazione solare reale, nelle diverse 
ore del giorno. 

Figura 2 - 
a) Errore temporale (ora indicata – ora reale) che si 
ha quando l’inclinazione reale del quadrante è di 1 
grado più alta che quella usata per il calcolo, in un 
quadrante non declinante, per tre diversi valori 
della declinazione solare reale, nelle diverse ore del 
giorno. 
b) Errore nel caso in cui un analogo quadrante ha 
declinazione gnomonica di 45°. 
c) Errore nel caso in cui un analogo quadrante ha 
declinazione gnomonica di 90°. 
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Figura 1 - 
a) Errore temporale (ora indicata – ora reale) che si 
ha quando la declinazione reale del quadrante è di 1 
grado più alta che quella usata per il calcolo, per tre 
diversi valori della declinazione solare reale, nelle 
diverse ore del giorno. 
b) Errore nella declinazione solare (indicata – reale) 
per il medesimo quadrante 

Figura 3 - Errore temporale (ora indicata – ora reale) 
che si ha quando la latitudine reale è di 1 grado più 
alta che quella usata per il calcolo, per tre diversi 
valori della declinazione solare reale, nelle diverse 
ore del giorno. 

Figura 2 - 
a) Errore temporale (ora indicata – ora reale) che si 
ha quando l’inclinazione reale del quadrante è di 1 
grado più alta che quella usata per il calcolo, in un 
quadrante non declinante, per tre diversi valori 
della declinazione solare reale, nelle diverse ore del 
giorno. 
b) Errore nel caso in cui un analogo quadrante ha 
declinazione gnomonica di 45°. 
c) Errore nel caso in cui un analogo quadrante ha 
declinazione gnomonica di 90°. 
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Figura 4 - 
a) Errore temporale (ora indicata – ora reale) che si 
ha quando la base dell’Ortostilo è spiazzata di  
x = 0,01 G, in un quadrante non declinante, per 
tre diversi valori della declinazione solare reale, 
nelle diverse ore del giorno. 
b) Errore nel caso in cui un analogo quadrante ha 
declinazione gnomonica di 45°. 
c) Errore nel caso in cui un analogo quadrante ha 
declinazione gnomonica di 90°. 

Figura 5 - 
a) Errore temporale (ora indicata – ora reale) che si 
ha quando la base dell’Ortostilo è spiazzata di  
y = 0,01 G, in un quadrante non declinante, per 
tre diversi valori della declinazione solare reale, 
nelle diverse ore del giorno. 
b) Errore nel caso in cui un analogo quadrante ha 
declinazione gnomonica di 45°. 
c) Errore nel caso in cui un analogo quadrante ha 
declinazione gnomonica di 90°. 
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Figura 6 - 
a) Errore temporale (ora indicata – ora reale) che si 
ha quando l’Ortostilo ha lunghezza 1% superiore a 
quella di progetto, in un quadrante non declinante, 
per tre diversi valori della declinazione solare reale, 
nelle diverse ore del giorno. 
b) Errore nel caso in cui un analogo quadrante ha 
declinazione gnomonica di 45°. 
c) Errore nel caso in cui un analogo quadrante ha 
declinazione gnomonica di 90°. 

Figura 7 - Errore temporale (ora indicata – ora reale) 
che si ha con il sommarsi di modeste inesattezze su 
cinque dei parametri considerati, per tre diversi 
valori della declinazione solare reale, nelle diverse 
ore del giorno. 

Figura 8 - Errore temporale (ora indicata – ora reale) 
che si ha su un orologio, verticale e con declinazione 
di 30°, abbassando di 2° l’angolo di elevazione dello 
stilo polare sulla parete, per tre diversi valori della 
declinazione solare reale, nelle diverse ore del giorno. 

Figura 9 - Errore temporale (ora indicata – ora reale) 
che si ha su un orologio verticale calcolato per 
declinazione di 30°, ma con declinazione reale di 32°, 
e dove lo gnomone polare sia stato fatto ruotare 
attorno alla linea di mezzogiorno per portarlo nel 
piano meridiano. 
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ESTRATTO 
Partendo dalla testimonianza orale di un suo congiunto, l'Autore ha raccolto alcuni elementi, e formulato ipotesi, che 
proverebbero l'esistenza di una meridiana (o di un quadrante solare) - successivamente rimossa - nella piazza 
principale della cittadina di Torre Santa Susanna, nel Brindisino. Tale strumento, posto su una facciata laterale della 
locale Torre Civica, avrebbe avuto lo scopo di permettere la regolazione (o "Temporazione") dell'orologio meccanico 
installato sulla facciata anteriore dell'edificio stesso.  
 
L'oggetto del presente lavoro trae origine da un fatto 
avvenuto oltre venti anni orsono. In occasione della 
trasferta, che mi avrebbe condotto al Seminario 
Nazionale di Gnomonica di Porto San Giorgio (1997), 
mio padre mi riferì che, molti anni prima, a Torre Santa 
Susanna (comune in cui, all'epoca, vivevo con la mia 
famiglia), era presente una meridiana, in seguito 
rimossa. Tenuto conto che egli non aveva alcuna 
conoscenza sull’argomento, non poté specificare se si 
trattasse di una semplice linea meridiana, oppure di un 
vero e proprio quadrante solare. Tutto quello che 
aggiunse, fu che il manufatto in questione sorgeva su 
un lato della Torre Civica (l'edificio posto sulla Piazza 
principale del centro abitato; che reca, sulla facciata 
anteriore, un orologio meccanico). E che il dispositivo 
in questione era ancora presente all'epoca della sua 
gioventù. Tenuto conto che mio padre era nato nel 
1925, è verosimile che tale manufatto fosse ancora 
presente agli inizi degli anni '50 del secolo scorso.  
 

 
 

La Torre Civica di Torre Santa Susanna (BR) 
 
Intrigato dalla questione, decisi di andare più a fondo. 
Innanzitutto, presi in considerazione la possibilità che 
il mio genitore ricordasse male la reale ubicazione 
dello strumento in questione. Perciò, esaminai altri 
luoghi, posti nel Centro Storico del paese, che 
potessero rivelarsi potenziali siti di un quadrante 
solare. Come criterio di scelta, presi in considerazione 

tre semplici regole empiriche, che descrivono le 
condizioni che si devono – il più possibile – verificare, 
affinché un quadrante solare, posto nel luogo in esame, 
possa svolgere al meglio le proprie funzioni.            
Tali regole sono: 
 
1. Il quadrante deve essere disposto in direzione 

Sud.                                                                                           
In pratica, questo significa che la sua declinazione 
deve essere pari a 0° (o a un valore il più possibile 
prossimo a questo). Ciò, allo scopo di essere 
illuminato dai raggi solari per il maggior tempo 
possibile nell’arco della giornata.  

 
2. Il quadrante deve essere esposto in uno spazio 

aperto il più ampio possibile.                                       
Questo, allo scopo di essere visibile – e, quindi, 
utilizzabile – dal maggior numero possibile di 
persone. 

 
3. Il quadrante deve trovarsi in assenza di 

ostacoli che si frappongano tra esso e il Sole.                  
Ciò, per evitare che detti ostacoli possano gettare 
ombre sul quadrante; e renderlo, di fatto 
inutilizzabile per periodi di tempo più o meno 
lunghi. Questa regola è particolarmente valida nei 
periodi prossimi al Solstizio d’Inverno, quando il 
Sole è più basso sull’orizzonte. 

 
Ebbene, la Torre Civica risulta essere l'edificio che 
meglio soddisfa i tre suddetti requisiti.  
Infatti, come si osserva nella planimetria sotto 
riportata: 
 
1. La parete laterale destra del fabbricato che ospita 

il quadrante dell'orologio meccanico, ha una 
declinazione gnomonica di 9° Est (quindi, 
praticamente rivolta verso Sud).  

 
2. Al pari dell’orologio meccanico, tale parete 

risulta facilmente visibile dal centro della Piazza. 
 

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica
Loreto (AN) - 5-6-7 ottobre 2018

POSSIBILI INDIZI DELLA PASSATA
PRESENZA DI UNA MERIDIANA
“TEMPORATRICE” A TORRE SANTA
SUSANNA (BR)
SERGIO D’AMICO



85

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica - Loreto  SERGIO D’AMICO (1)
 XXII Seminario Nazionale di Gnomonica POSSIBILI INDIZI DELLA PASSATA 

LORETO (AN) – 5 – 6 - 7 ottobre 2018AAAAAAAAAAAIPRESENZA DI UNA MERIDIANA 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII "TEMPORATRICE" A TORRE SANTA 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISUSANNA (BR)  
  
 SERGIO D'AMICO 
 
 
3. Dalla fotografia, si nota, inoltre, come gli edifici 

circostanti, il suddetto immobile siano più bassi di 
quest'ultimo. Perciò, tali fabbricati non lanciano 
ombre sulla parte superiore della Torre Civica, 
neppure in prossimità del Solstizio Invernale.     

 

 
 

Planimetria del sito che ospita la Torre Civica, 
rappresentata dal quadrato bianco.  

 
 
Alla luce di questi risultati, mi convinsi che il luogo 
indicato da mio padre fosse proprio quello più adatto a 
ospitare un quadrante solare. E, ciò, anche alla luce di 
un altro suo utilizzo pratico, che andava oltre alla 
semplice misura del tempo, indicata dall'ombra di uno 
gnomone: la regolazione dell'orologio meccanico che 
dà sulla Piazza principale del paese. 
 
La "Temporazione"  
Com’è noto, la precisione degli antichi orologi 
meccanici lasciava alquanto a desiderare. 
Di conseguenza, occorreva un dispositivo affidabile 
che consentisse di regolare periodicamente l'ora 
segnata sul quadrante dei suddetti strumenti. Questa 
procedura, detta "Temporazione", consisteva nel 
confrontare regolarmente l'ora segnata dall'orologio da 
aggiustare con quella segnata da un quadrante solare. 
Per evidenti ragioni di praticità, era opportuno che 
entrambi i dispositivi fossero ubicati in posizioni le più 
possibili vicine fra loro.  
Un esempio significativo di quanto ora esposto è 
rappresentato dai due orologi (l'uno solare, l'altro 
meccanico) presenti sulla facciata della Cattedrale di 
Alberobello, sempre in Puglia. 
 

 
 

La Cattedrale di Alberobello 
 
 

 
 

Particolare con i due orologi: solare e meccanico 
 

Tornando al caso in esame, si può notare che, sia il 
quadrante dell'orologio meccanico, che la cornice 
rotonda posta sulla parete declinante a Sud della Torre 
Civica, sono entrambi chiaramente visibili dal centro 
della Piazza.  
Questo significa che sarebbe stato possibile confrontare 
immediatamente l'orario segnato dall'orologio 
meccanico con quello indicato dallo gnomone di un 
quadrante solare (o di una meridiana), ubicato 
all'interno della cornice circolare posta sulla parete 
declinante a Meridione.  
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Particolare con l'orologio meccanico e la cornice a Sud 
 
Conclusioni 
Anche se quanto sopra esposto, sembrerebbe indicare 
la presenza di una meridiana (o quadrante solare), atta 
a regolare periodicamente un orologio meccanico - e 
successivamente rimossa - è evidente che soltanto il 
rinvenimento di una testimonianza oggettiva - sia in 
forma scritta che iconografica - potrà dimostrare la 
reale presenza di un simile dispositivo nella storia 
passata del Comune di Torre Santa Susanna.   
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GNOMONICA E POTERE 
SERGIO D'AMICO 
 
ESTRATTO 
Nel presente lavoro sono esaminati alcuni esempi di come la misura del tempo - e i vari dispositivi utilizzati a questo 
scopo - abbiano rappresentato, nel corso dei secoli, altrettante manifestazioni dell'esercizio del potere; sia dal punto di 
vista religioso che politico. Inoltre, si sottolinea come questo uso "strumentale" della misura del tempo abbia svolto 
una decisiva funzione "didattica" nel favorire la transizione dall'uso comune dei quadranti solari a quello degli orologi  
meccanici.  
 
"Le Soleil est le grand horloge du Monde", scriveva 
Voltaire. E non aveva torto. Per generazioni, infatti, il 
Genere Umano - sotto ogni clima e a tutte le latitudini - 
ha utilizzato gli oggetti astronomici (il Sole, in 
particolare), per misurare il Tempo. Questo, perché - 
com'è noto - gli astri appaiono compiere movimenti 
ciclici sulla volta celeste. Alcuni di questi moti, poi, 
sono strettamente connessi ad alcune attività umane di 
fondamentale interesse pratico; come, ad esempio, i 
lavori agricoli. I quali sono scanditi dall'alternanza di 
intervalli di tempo caratterizzati da diverse condizioni 
meteorologiche (Stagioni).  
 

 
 
I lavori agricoli del mese di ottobre (da "Les très riches 
heures du Duc de Berry", XV secolo) 
 

Le ombre in piazza 
Tuttavia, presso i popoli antichi, sorse presto il 
problema di come misurare, con un certo grado di 
precisione, lo scorrere del tempo; e di come suddividere 
quest'ultimo in intervalli via via più ridotti. Apparve 
subito evidente come ciò non si potesse realizzare 
attraverso la semplice osservazione visuale della 
posizione del Sole nel cielo. Di conseguenza, furono 
ideati e realizzati - praticamente presso tutte le Civiltà 
umane - dei dispositivi atti alla misura del tempo. Fra i 
quali, i più diffusi furono le clessidre e i quadranti 
solari. Ma la progettazione e la realizzazione di questi 
ultimi - com'è noto - non sono operazioni alla portata di 
tutti. Pertanto, a differenza di oggi, che c'è almeno un 
orologio in ogni abitazione, era impensabile trovare un 
quadrante solare in tutte le case. Perciò, simili 
dispositivi erano solitamente installati in luoghi 
prossimi a grandi spazi aperti. Praticamente, in ogni 
parte del Mondo, un tale luogo è noto - nella lingua 
italiana - con il termine di "Piazza" (o con nomi 
similari). Lì, un gran numero di persone poteva 
incontrarsi; e svolgere anche altre attività di carattere 
pratico (come il commercio, la politica, 
l'amministrazione della giustizia, ecc.). 
Nel nostro Paese, esistono diversi esempi in merito.      
Il più popolare fra questi (se non altro, perché tutti lo 
vediamo in televisione, almeno una volta al giorno) è - 
senza dubbio - l'obelisco di Piazza Montecitorio, a 
Roma. Esso è, infatti, lo gnomone di una grande 
meridiana, rappresentata da una lunga striscia di 
travertino, che va dal suddetto monumento all'entrata 
principale del Palazzo che dà il nome alla Piazza. 
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In particolare, nell'Occidente cristiano, gli edifici 
religiosi erano spesso ubicati nelle stesse Piazze che 
ospitavano i palazzi sede del potere politico.          
Questo non deve stupire più di tanto. Infatti, prima della 
Riforma Protestante, gli Europei erano sottomessi a due 
forme di Potere: quello Temporale (rappresentato da 
Imperatori, Re, Principi e Signori) e quello Spirituale 
(incarnato dalla Chiesa Cattolica). Anche se, spesso, in 
contrasto fra loro, i suddetti Poteri erano accomunati 
dalla necessità di far avvertire costantemente la propria 
autorità ai popoli da loro dominati. E questo avveniva 
anche attraverso la presenza fisica dei simboli di tali 
Poteri: gli edifici, dove questi erano esercitati. Dovendo 
svolgere questo compito con la massima efficacia, tali 
fabbricati erano realizzati in luoghi, dove fosse presente 
il maggior numero possibile di persone. E questo poteva 
avvenire, naturalmente, in prossimità di grandi spazi 
aperti. Le Piazze, per l'appunto.       
E il fatto che le sedi dei "Palazzi del Potere" ospitassero 
anche strumenti per la misurazione del Tempo, 
suggeriva anche l'idea che quelli, che - oggi - noi 
chiameremmo "Poteri Forti", avessero anche il 
privilegio di controllare e misurare lo scorrere del 
Tempo. E che le popolazioni loro sottomesse dovessero 
necessariamente riconoscere tale prerogativa. 
 
 

 
 
 
 

 
 
La Meridiana "A Camera Oscura" di Gian Domenico 
Cassini nella Basilica di San Petronio, sita in Piazza 
Maggiore, a Bologna. 
 
Dalle ombre alle lancette 
Intorno alla fine del XIII secolo, iniziarono a essere 
realizzati in Europa i primi orologi meccanici. È 
probabile che, nella loro ideazione, abbia pesato molto 
l'analogia fra le lancette, che si muovevano sul 
quadrante dello strumento, e il moto degli astri nel cielo.  
Infatti, si può notare come il verso di rotazione delle 
lancette ("Senso Orario", per l'appunto), avvenga nella 
stessa direzione in cui appaiono muoversi gli oggetti 
celesti (in primo luogo, il Sole) nel corso del tempo. 
Cioè, da sinistra verso destra (1).  
Quest'analogia diviene evidente nei grandi orologi, 
installati in cima ad alte torri, ospitate in diverse piazze 
di città rinascimentali. In queste installazioni, oltre ai 
quadranti numerati e le lancette, sono presenti anche 
raffigurazioni di corpi celesti (principalmente, il Sole e 
la Luna) e dei Segni Zodiacali. Notevoli esempi sono 
offerti dal quadrante dell'orologio sito sulla torre del 
Ponte di Carlo, a Praga. 
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Oppure, dalla Torre dell'Orologio, posta in Piazza Tre 
Martiri, nel Centro Storico di Rimini.  
 

 
 
Dove, oltre al quadrante dello strumento, è presente 
anche un Calendario Perpetuo, decorato da formelle in 
terracotta, raffiguranti i segni zodiacali, i mesi e le fasi 
lunari; cioè, un vero e proprio planetario meccanico. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Il potere della "Temporazione" 
Tuttavia, per quanto complessi fossero, questi 
dispositivi non erano ancora sufficientemente precisi. 
Con il risultato che, dopo un intervallo di tempo più o 
meno lungo, richiedevano un'adeguata regolazione, che 
consentisse loro di tornare a indicare nuovamente l'ora 
esatta. Tale procedura, denominata "Temporazione", 
consisteva nel confrontare l'orario segnato dall'orologio 
in esame con quello indicato da un quadrante solare, 
posto nelle vicinanze. Di conseguenza, per ovvi motivi 
di praticità, era usuale trovare orologi meccanici e 
quadranti solari posti a breve distanza gli uni dagli altri.  
Un esempio in merito è presente sulla facciata del 
Palazzo del Municipio, nel Centro Storico di Spoleto. 
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Come si può notare, sono presenti un quadrante solare e 
due meccanici. 
 

 
 
Altro notevole esempio è rappresentato dal Palazzo 
Farnese di Caprarola (VT), sulle cui facciate sono stati 
realizzati diversi quadranti solari e un orologio 
meccanico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
In definitiva, anche la "Temporazione" ricopriva 
un'importanza fondamentale nella misura del Tempo.  
Perciò, anche in presenza di dispositivi meccanici, i 
quadranti solari continuarono a rappresentare un 
simbolo del Potere. Perché, in loro assenza, non era 
possibile usufruire adeguatamente degli orologi a 
lancette.  
 
A scuola di orologio 
Comunque, il fatto che gli orologi meccanici fossero in 
grado di funzionare anche in assenza della luce del Sole 
(quindi, in qualunque momento della giornata, e in tutte 
le condizioni meteorologiche), provocò - com'era logico 
aspettarsi - una crescente diffusione di questi dispositivi, 
a scapito dei quadranti solari. E, allo scopo di evitare - il 
più possibile - la "Temporazione", si lavorò 
intensamente per rendere questi meccanismi sempre più 
precisi (e, quindi, meno bisognosi di regolazioni 
periodiche).  
Come risultato, si ottenne la graduale sostituzione dei 
quadranti solari con orologi meccanici.  
Tuttavia, nel periodo iniziale di questo mutamento 
tecnologico, si registrarono - verosimilmente - notevoli 
disagi; dovuti al fatto che le popolazioni (e, 
specialmente, i membri delle classi sociali meno colte) 
incontrarono serie difficoltà nel leggere l'ora segnata 
dalle lancette degli orologi. Dopo che, per generazioni, 
erano stati abituati a misurare il Tempo tramite l'ombra 
degli gnomoni.  
Ma, grazie alla presenza contemporanea - prima citata - 
di quadranti solari e orologi meccanici, fu svolta una 
preziosa funzione didattica nella transizione fra i due usi 
comuni nella misura del Tempo. Bastava, infatti, 
paragonare l'ora segnata dall'orologio meccanico con 
quella indicata da quello solare. Poi, l'abitudine faceva il 
resto.  
Una testimonianza poco nota, ma significativa, di 
questo processo è rappresentata dal bassorilievo 
presente sulla facciata della Chiesa del Purgatorio, sita 
nel Centro Storico di Bitonto, presso Bari.  
 
 
 



91

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica - Loreto  SERGIO D’AMICO (2) XXII Seminario Nazionale di Gnomonica GNOMONICA E POTERE 
LORETO (AN) – 5 – 6 - 7 ottobre 2018  
 SERGIO D'AMICO 
 
 
 
 

 
 

Ai lati del portale, sono scolpiti due scheletri, classiche 
raffigurazioni dello scorrere del Tempo e della caducità 
dell'esistenza umana, con i consueti simboli della falce e 
della clessidra.  
 
Ma, intorno al cranio dello scheletro posto a sinistra, si 
nota una sorta di aureola, recante dei Numeri Romani. 
Ebbene, questo oggetto non è altro che il quadrante di 
un orologio meccanico.  
 

 
                         
Ciò significa che, nel 1670, anno di realizzazione di 
questo edificio, tali dispositivi erano diffusi al punto da 
renderne facile la fruizione anche da parte di persone di 
scarsa cultura (quali erano - verosimilmente - diversi 
frequentatori di questo edificio sacro). 
 
Ma la "Rivoluzione Tecnologica", rappresentata dal 
passaggio dal quadrante solare all'orologio meccanico, 
non cambiò sostanzialmente il connubio fra misura del 
Tempo e manifestazione del Potere. Perché, al pari di 
quanto si era verificato - nei secoli precedenti - con i 
quadranti solari, non tutti potevano permettersi di avere 
in casa un orologio meccanico. E, quindi, anche in  
 
 

 
 
 
 
questo caso, per conoscere l'ora bisognava recarsi in 
piazza. Dove, insieme al grande orologio, erano presenti 
anche i grandi edifici simboli del Potere: Civile e 
Religioso.   
 
Meridiane, orologi, cavolfiori e ingranaggi 
Quasi contemporaneamente al passaggio dagli orologi 
solari a quelli meccanici, in Europa avvenne una 
graduale transizione fra due forme di Economia: da 
quella Rurale a quella Industriale.  
Dal punto di vista "Cronometrico", la prima era 
caratterizzata - prevalentemente - da una concezione 
"Estensiva" del Tempo. Nel senso che i tempi coinvolti 
nei lavori agricoli erano - prevalentemente - piuttosto 
lunghi; e non soggetti a precise scadenze. 
La seconda, invece, prevedeva tempi piuttosto brevi, e 
precisamente scanditi. All'atto pratico, questo 
significava - per esempio - che al Feudatario importava 
assai poco che le operazioni di semina avvenissero in un 
dato giorno, piuttosto che in quello precedente, o in 
quello successivo. Oppure, che, in un determinato lasso 
di tempo, i contadini raccogliessero cinque, dieci o 
cento cavolfiori. 
Il contesto cambiò totalmente con la Rivoluzione 
Industriale. L'imprenditore aveva, infatti, un concetto 
del Tempo radicalmente diverso: cioè "Intensivo". 
Questo significava, ad esempio, che il numero di 
ingranaggi, prodotti durante un'ora di lavoro, era 
fondamentale. Così come lo era il fatto che la merce da 
spedire giungesse al cliente perfettamente alla data e 
all'orario stabiliti. 
Da questo punto di vista, il passaggio fra due diverse 
modalità di misura del Tempo fu fondamentale per 
favorire la transizione fra i due suddetti Modelli 
Economici. E, di conseguenza, il passaggio da una 
forma di Potere Economico (quello fondato sui 
possedimenti agricoli) ad un altro (quello basato sulla 
produzione in serie di beni di consumo). In definitiva, se 
al Latifondista la meridiana bastava e avanzava, 
all'Industriale serviva per forza l'orologio meccanico. 
 
 
Riferimenti 
 
1) S. D'Amico - "Sfere, lancette e gnomoni", in "Atti del 
XIV Seminario Nazionale di Gnomonica", Chianciano 
Terme (SI), 2006. 
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ESTRATTO 
Nel gennaio 1771 un'enorme frana si staccò dal monte Piz ostruendo l’alveo del torrente Cordevole. Il tragico evento 
causò la morte di 49 persone e creò il lago di Alleghe che ora è il simbolo del noto paese dolomitico. Nel suo diario il 
parroco registrò la catastrofe alle «7:02 di ora all’italiana», quindi vicino alla mezzanotte. La data consegnata alla storia 
è l’11 gennaio, ma il recente ritrovamento di un orologio a ore italiche permette un’analisi più accurata che sposta al 
giorno 10 la data della frana. 

Il luogo dell’evento 
Alleghe è una località alpina dell’Alto Agordino, nella 
Valle del Cordevole, situata nel cuore delle Dolomiti 
Bellunesi ai piedi della parete nord del Monte Civetta, 
ambito regno dell’alpinismo estremo (Figura 1). Nel 
2009, a Siviglia, l’UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) ha 
iscritto le Dolomiti nella lista dei siti riconosciuti 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, quale zona seriale 
naturale di interesse eccezionale sotto il profilo 
geologico e paesaggistico. Alleghe si trova a 1000 
metri di quota ed è, con Cortina, la località turistica 
montana più nota del Veneto. D’estate è meta molto 
frequentata da escursionisti, alpinisti e ciclisti, mentre 
d’inverno è la località principale del Comprensorio del 
Civetta, l’area sciistica più grande del Veneto inserita 
nel Supersky Dolomiti. Il fascino del luogo è dato 
anche dal grazioso lago alpino che adorna il piccolo 
paese.  

Figura 1 – La parete nord del Monte Civetta. 

La data della frana 
Lo specchio d’acqua si formò nel mese di gennaio del 
1771, quando dal Monte Piz, modesta altura localizzata 
alla destra orografica del torrente Cordevole, si staccò 
una rovinosa frana che travolse e sommerse le frazioni 
di Riete, Fusine e Marin, uccidendo 49 persone. Il 
torrente ostruito creò il bacino naturale che, da allora, 
fa da cornice ad Alleghe, paese che fortunatamente fu 
solo sfiorato in modo marginale dalla caduta della 
frana (Figura 2). La data della sciagura passata alla 
storia è venerdì 11 gennaio 1771 e, nel 2011, la 
ricorrenza dei 240 anni dalla caduta della rovinosa 

frana è stata celebrata l’11 gennaio. In realtà la data è 
incerta perché il tragico fatto potrebbe essere accaduto 
il giorno precedente, cioè giovedì 10 gennaio 1771. 
L’ambiguità ha origine dal sistema orario che a quel 
tempo vigeva in Italia, quello delle ore italiche, un 
metodo usato nella nostra penisola per ben sei secoli, 
dal 1250 al 1850 circa.  

Figura 2 – Di fronte al paese e al lago si vede il Monte Piz in cui è 
ben evidente la zona del distacco della frana. 

L’equivoco della data 
In [1] lo studioso Gio-Maria Antonio Del Negro 
ricostruisce l’accaduto pubblicando una serie di 
documenti originali scritti nei giorni successivi alla 
frana dalle autorità dell’epoca tra cui quelli dei deputati 
per la Regola di Calloneghe e di Alleghe Michiel 
Serena e Andrea di Silvestro, del Podestà di Belluno 
Rizzardo Balbi, dell’ingegner Doglioni, autore del 
primo sopralluogo alla frana, e di don Nicolai, curato di 
Alleghe. L’opera di Del Negro è pregevole per la 
minuziosa ricostruzione storica dell’evento, tragico per 
il numero di morti e per la distruzione di un paese, ma 
importante anche per la testimonianza di un modo di 
vivere inimmaginabile ai giorni nostri. Il problema 
della data è trattato alla fine del libro in un’integrazione 
esplicativa dal titolo “Sull’esatto computo dell’ora 
della caduta della frana”.  
Nell’appendice l’autore parla brevemente dell’ora 
italica e cita tre documenti in cui sono indicati con 
precisione data e ora della tragedia.  
Il primo attestato, il più importante, è quello di don 
Nicolai, parroco ad Alleghe nella notte in cui cadde la 
frana. Il curato così annotò l’accaduto: 
 «1771 – 11 Gennajo, Giovedì alle ore sette e minuti 
due cadde la montagna del Piz». 
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Il secondo documento, più vago, è una relazione datata 
15 gennaio 1771 in cui i rappresentanti di Alleghe 
informano il Podestà di Belluno: 
«Lì 11 dell’andante Gennaro alle 8 della notte scoppiò 
l’alto monte Piz». 
Infine, il terzo documento riguarda una postilla su una 
mappa dell’ing. Doglioni raffigurante il lago di 
Alleghe, dove si legge:  
«Veduta del nuovo lago di Alleghe cagionato dalle 
rovine del monte Piz, caduto lì 11 Gennaio 1771, 
all’ore 7 e un quarto di notte all’italiana». 
La data indicata da tutti gli attestati è, pertanto, sempre 
l’11 di gennaio, l’ora è chiaramente quella italica con 
piccole differenze d’orario, mentre il giorno della 
settimana indicato da don Nicolai, giovedì, non 
corrisponde al giorno 11 gennaio, ma al giorno 10. Il 
problema è affrontato da Del Negro anche in un 
capitolo del testo dal titolo “Excursus bibliografico” 
dove è riportata la ricostruzione fatta sul bollettino 
parrocchiale del mese di gennaio 1971 [2] dal parroco 
di Alleghe don Angelo Strim in occasione del 
bicentenario della caduta della frana.  

Figura 3 – Frontespizio del bollettino parrocchiale del 1971. 

Nel titolo del lavoro (Figura 3), Strim indica in modo 
inequivocabile che, a suo parere, l’evento accadde il 10 
gennaio 1771, tant’è che egli fece le celebrazioni in 
quella giornata.  
Del Negro non dà grande credito alle tesi di Strim 
perché questi «si basa sulle note del curato del tempo, 
don Nicolai, sulla cui autenticità ci sono dei dubbi tali 
da renderle poco sostenibili». L’autore arriva quindi 
alla conclusione che la data dell’avvenimento fu l’11 
gennaio 1771. In realtà, le deduzioni di Strim hanno, 
come vedremo, una interessante logicità. In un 
colloquio personale [3] Del Negro mi ha confidato che 
«durante la tesi, di fronte a questa questione per me 
sconosciuta, ho incontrato difficoltà peggiori delle 
equazioni matematiche. La comprensione del 
funzionamento dell’ora italica è stato un vero e proprio 
rompicapo, il problema più ostico della tesi». 

Un “nuovo orologio” 
Nel censimento UAI del 2001 [4] sulla chiesa 
parrocchiale di Alleghe, intitolata a San Biagio, fu 
censito l’orologio BL - ALL0002. Dal 2012 è registrato 
su Sundial Atlas con il codice IT 6325. Si tratta di un 
semplice e preciso quadrante a ora vera locale con 

ortostilo, linee orarie ”francesi” e senza linee stagionali 
(Figura 4). In Figura 5 è rappresentata una pianta della 
chiesa di Alleghe. L’IT 6325 è collocato sulla parete 
sud ovest ed è rivolto verso la via principale interna al 
paese, quindi ben visibile e noto a tutti. 

Figura 4 – L’orologio solare collocato sulla parete sud ovest. IT6325. 

Figura 5 – Pianta della chiesa di San Biagio con le due meridiane. Da 
Google Earth. 

Nel 2017 lo gnomonista e decoratore Giovanni Sogne, 
osservando il dipinto di un San Cristoforo ubicato nella 
parete nord ovest della chiesa, con sorpresa notò nella 
parte alta dell’affresco l’esistenza di un quadrante che 
nessuno aveva mai segnalato (Figura 6). Sul quadrante, 
quasi invisibili, sono incise delle linee a ore italiche 
attraversate dalla linea equinoziale. L’orologio è ora 
censito su SA col codice IT 15000. 

I parametri dell’orologio a ore italiche 
Dopo la segnalazione di Giovanni ho rilevato con il 
teodolite la declinazione della parete che è risultata di  
113° 15’ 18”. Lo stilo è tagliato, ma il moncone è 
ancora infisso e visibile. Ho fotografato il quadrante 
(Figura 7) evidenziando nell’immagine la posizione 
dell’ortostilo, colorando in giallo le incisioni delle linee 
orarie e in rosso la linea equinoziale.  
Ho poi inserito l’immagine e i parametri dell’orologio 
in [5], dove ipotizzando un ortostilo di 33 cm si 
ottengono le linee orarie di colore verde che, seppur 
non congruenti perfettamente con quelle gialle, 
permettono di escludere che l’orologio fosse a ore 
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italiche da campanile e di asserire con certezza che il 
quadrante ritrovato è a ore italiche tradizionali. 
Per la presente ricerca, questo è un fattore importante. 
Infatti, nel 2011, trattando questo stesso argomento in 
[6], non conoscendo l’esistenza di questo quadrante, 
considerai sia l’ipotesi che l’orologio del curato fosse 
regolato con le ore italiche sia con quelle da campanile. 
Ora quest’ultima ipotesi può essere esclusa.  

    Figura 6 – Il San Cristoforo con il quadrante a ore italiche. 

  Figura 7 – Il quadrante a ore italiche. IT 15000.

In Figura 7, oltre alle linee orarie, in colore blu sono 
indicate anche la linea equinoziale e le linee solstiziali 
calcolate da [5]. Inoltre, con la funzione del calcolo 
dell’orizzonte, sempre con colore blu, è evidenziata la 
riga seghettata che indica il profilo del crinale di 
ponente visto dalla chiesa. Alleghe è, in ogni direzione, 
circondato da montagne (vedi Figura 2 e Figura 3). 
D’inverno il Sole sorge solo dopo il mezzogiorno. 
L’unica zona in cui il crinale si abbassa fino a pochi 
gradi dall’orizzonte si trova a sud ovest, in direzione 
del Monte Pape, zona in cui il Sole tramonta in inverno  

(Figura 8). Pertanto, in un simile cospetto, è 
incredibilmente visibile la linea delle ore 23 italiche, e 
lo è proprio in concomitanza dei mesi invernali (Figura 
7). In Figura 9 è simulato l’istante in cui il Sole varca il 
crinale la sera del 10 gennaio, alle ore 15h 53m di 
TMEC corrispondenti alle ore 23h 15m di ora italica.  

Figura 8 – Alleghe, la zona della frana, e sullo sfondo il Monte Pape. 

Figura 9 – Tramonto del Sole il 10 gennaio. In ascissa è indicato 
l’azimut misurato da nord e in ordinata l’altezza in gradi. 

L’evento in dettaglio 
Il punto di partenza per le considerazioni che 
seguiranno, la chiave per la comprensione del 
problema, è la nota scritta dal curato di Alleghe 
presente in paese nella notte della frana che, come già 
scritto, su [1] Del Negro così riporta:  
«1771 - 11 Gennajo, Giovedì alle ore sette e minuti due 
cadde la montagna del Piz». 
Don Nicolai indica una data, un’ora precisa al minuto e 
un giorno della settimana. Il dilemma consiste nel fatto 
che l’11 gennaio fu un venerdì, non un giovedì. Don 
Angelo Strim, nella sua ricostruzione del 1971 [2], 
scrive: 
«Il curato di Alleghe, presente in Alleghe, fissa 
perentoriamente come data della frana la sera del 10 
gennaio 1771. Ecco quanto scrive nel suo libro delle 
Ss. Messe, andato purtroppo perduto, ma trascritto 
dallo storico Don Francesco Pellegrini: 
“1771 - 11 gennaio - giovedì alle ore sette e minuti due 
cadde la montagna di Piz. 20 detto. Terza del mese, 
messa pro populo. Processione col Ss. Sacramento fino 
alla montagna caduta”. 
Se questo 20 gennaio 1771 è domenica era pur giorno 
festivo il giorno 13 gennaio ed il giorno 11 cadeva di 
venerdì. Il “giovedì alle ore 7 e minuti due” era la sera 
antecedente, cioè il giovedì sera. È chiaro dunque, che  
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si scrisse, anche da parte di illustri ed autorevoli storici 
quali Mons. Doglioni e Cesare Cantù, che la frana di 
monte Piz cadde l’11 gennaio, partendo dalla data nella 
quale scriveva le brevi note il signor Curato».  
Pertanto, secondo don Strim, il «1771-11 gennaio-» è il 
giorno successivo alla catastrofe, un venerdì, la data in 
cui il curato scrisse la nota, mentre «giovedì alle ore 7 
e minuti due cadde la montagna del Piz» è la 
descrizione dell’evento accaduto la sera della notte 
precedente, quindi del 10 gennaio. In breve, un 
problema di punteggiatura e di lettura. Il curato era 
talmente convinto della sua ipotesi, che, come detto, 
nel 1971 organizzò le celebrazioni del bicentenario 
proprio in quella data. Don Strim potrebbe avere 
ragione, ma non tutti concordano su questa 
ricostruzione. Il dubbio per costoro è che don Nicolai 
abbia sbagliato o a scrivere il giorno del mese, oppure a 
scrivere quello della settimana. Io non credo che ci 
siano errori nella nota di don Nicolai. Egli potrebbe 
avere indicato in modo voluto sia che la frana è caduta 
il giorno undici, sia che si trattasse di un giovedì. C’è 
da tenere in considerazione che, nell’epoca delle ore 
italiche, il conteggio delle ore iniziava certamente col 
tramonto del Sole (o mezz’ora dopo), ma non c’è 
certezza che là cambiasse anche la data e il giorno della 
settimana. Osserviamo per esempio le note di due 
autori dell’epoca, Charles Marie de La Condamine 
(1701-1774) e Antonio Cagnoli (1743-1816).  

Figura 10 – Frontespizio di De’ due orologi di Antonio Cagnoli.

Il primo è un illustre geodeta francese che odiava il 
nostro modo di contare il tempo. Dopo un viaggio in 
Italia fatto nel 1756, scrisse: «Il giorno ecclesiastico 
comincia a mezzanotte in tutto il mondo cristiano e 
tutti i riti della Chiesa romana sono regolati in 
conseguenza: è straordinario che il giorno civile non 
cominci a Roma con il giorno ecclesiastico e che 
l’Italia sola, per una rimarchevole singolarità, deroghi 
su questo punto all’uso comune a tutto il resto 
d’Europa». [7]  
Il secondo autore ci è stato segnalato nell’ultimo 
seminario di Gnomonica di Valdobbiadene da Renis  

Ridolfo in una sua pregevole esposizione [8]. Cagnoli 
fu un profondo conoscitore dell’ora italica e in [9], una 
trattazione scaricabile gratuitamente da Internet (vedi 
frontespizio in Figura 10), a pagina 28 (Figura 11) 
descrive l’ambiguità dell’inizio del giorno così:  

Figura 11 – Pag. 28 di De’ due orologi di Antonio Cagnoli. 

Vi erano quindi delle disomogeneità, forse diverse da  
luogo a luogo, che allora creavano confusione e che 
ora, a 200 anni di distanza, sono di difficile 
interpretazione. Pertanto, considerando quanto scritto 
da Cagnoli e da de La Condamine, è lecito fare anche 
altre congetture. Per esempio, don Nicolai potrebbe 
avere scritto 11 poiché quella data era cominciata dal 
tramonto del Sole (quindi da 7 ore e 2 minuti), poi 
potrebbe avere scritto giovedì perché la frana cadde 
prima di mezzanotte, l’hora dimidii noctis o media nox
delle vigiliae notturne delle ore canoniche, in uso 
nell’Ufficio delle preghiere.  
È possibile che questa ipotesi sia altrettanto valida di 
quella di don Angelo Strim. Potrebbero rivelarsi 
attendibili anche altre soluzioni qui non valutate, ma a 
mio parere è importante che esse considerino sempre il 
giovedì quale elemento base dell’indagine. Prima di 
verificare se la frana sia caduta prima della mezzanotte, 
vediamo quali fossero a quel tempo i metodi per tarare 
gli orologi e quali le conoscenze di don Nicolai sui 
sistemi orari usati allora. 

La regolazione dell’ora. 
Nel XVIII secolo gli orologi meccanici non avevano la 
precisione di quelli attuali e la loro taratura avveniva in 
molti modi. Se l’orologio era regolato alla francese, 
l’aggiustamento avveniva con riferimento a una linea 
meridiana o a un quadrante a ore francesi. La 
regolazione dell’ora italica era fatta, ove possibile, 
osservando il tramonto del Sole in mare. Negli altri 
luoghi la taratura avveniva usando un quadrante solare 
a ore italiche, oppure adoperando apposite tabelle 
mensili indicanti l’ora del mezzogiorno solare 
accoppiate a un qualsiasi quadrante a ore francesi. Le 
migliori calibrature avvenivano con le grandi 
meridiane a camera oscura, tipo quella di San Petronio 
a Bologna.  
In Figura 12 è riportata la tabella del mese di gennaio 
recante l’ora italica da campanile della fine della notte 
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astronomica (Principio dell’Aurora1) e del 
mezzogiorno di Bologna. Con la tabella e una 
meridiana illuminata dal Sole, la regolazione 
dell’orologio era molto precisa. Se il Sole non c’era, si 
poteva adeguare l’orologio con l’uso della tabella. In 
questo caso occorreva conoscere il grado di precisione 
dell’orologio e tener conto del suo eventuale errore. Le 
tabelle erano diverse da luogo a luogo e, forse, erano 
una prerogativa delle grandi città.  

Figura 12 – Tabella con l’ora della fine della notte astronomica 
(Principio dell’Aurora) e del mezzogiorno di Bologna del mese di 
gennaio dal 1777 al 1796 in ora italica da campanile [11]. 

Nei piccoli paesi, o erano calcolate da un cultore di 
astronomia locale, oppure venivano usate quelle di 
qualche città vicina, difficilmente con la cadenza 
quotidiana come a Bologna. A volte la frequenza dei 
dati era settimanale, altre quindicinale o ancor più 
lunga. Di conseguenza le regolazioni degli orologi 
avvenivano in modo alquanto disomogeneo. 
Charles Marie de La Condamine, in un’altra delle sue 
filippiche contro l’ora italica, ci fornisce acuti 
particolari anche su questo aspetto: «per evitare di 
regolare gli orologi tutti i giorni si è pensato di 
attendere che le lunghezze accumulate di giorno in 
giorno ammontino all’incirca a 15 minuti…. Poi si fa la 
correzione in un giorno stabilito, talvolta alla fine di 
otto giorni, talvolta di quindici, talvolta di sei 
settimane». Don Nicolai aveva a disposizione 
l’orologio a ore italiche della chiesa di San Biagio, ma 
è possibile che nei periodi di brutto tempo dovesse
aiutarsi con altri metodi. 

Don Pietro Antonio Nicolai 
Nel 1771 Alleghe era un paese di confine, vicinissimo 
a un territorio in cui l’ora usata era, da secoli, quella 
francese (o d’oltralpe o tedesca). A Colle Santa Lucia, 
a pochi chilometri da Alleghe, sulla facciata della 
chiesa c’è una delle più antiche meridiane del Veneto 
[12]. È datata 1606 e, come si vede in Figura 13, 
scandisce le ore “tedesche”.  

                                                
1 Su [10] e altri vocabolari, l’aurora è «il chiarore accompagnato da 
colorazione purpurea che appare in cielo a oriente prima del sorgere 
del Sole, dopo l’alba». Il Principio dell’Aurora indicato nella tabella 
di Figura 12 è invece l’ora in cui termina la notte astronomica. 
Infatti, le ore 12h 47m di Ora Italica da Campanile del 10 gennaio 
coincidono con l’istante in cui il Sole è a -18° sotto l’orizzonte e 
inizia il crepuscolo astronomico mattutino. 

Don Pietro Antonio Nicolai era nato nel 1724 a Selva 
di Cadore, a un “tiro di fucile” dal piccolo paese del 
Tirolo austriaco. Dal suo paese era visibile il campanile 
della chiesa in cui nel 1757 furono collocati due 
orologi meccanici a ore francesi rivolti verso gli abitati 
di Colle e di Selva (Figura 14). 

Figura 13 - La meridiana a ore “tedesche” di Colle Santa Lucia.  

Curato a Alleghe dal 1763 al 1774 [13], egli aveva 
quindi ben chiaro quale fosse il metodo orario usato a 
Colle Santa Lucia e conosceva bene entrambi gli orari, 
quello d’oltralpe che gli indicava l’ora del mezzodì (e 
della mezzanotte) e quello a ore italiche della chiesa di 
Alleghe. Don Nicolai morì il primo novembre 1799.  

Figura 14 - I due orologi ubicati nel 1757 sul campanile della chiesa 
di Colle Santa Lucia. Quello di sinistra è rivolto verso Selva di 
Cadore.  

Verifica dell’ora della frana 
Per determinare se l’evento accadde prima o dopo la 
mezzanotte bisogna confrontare l’ora vera locale di un 
orologio “francese” con quella di uno a ore italiche. 
Indicando con δ la declinazione del Sole e ϕ la 
latitudine del luogo d’osservazione, il semiarco diurno 
H che il Sole (o un altro astro) compie dal suo sorgere 
al transito e dal transito al tramonto, è dato dalla 
formula: 

ϕδ tantancos ×−=H  (1) 
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La formula è riferita al centro del Sole e non tiene 
conto del fenomeno della rifrazione, come appunto si 
usava per l’ora italica. La latitudine di Alleghe è 
46°24’22” (+46.406°), mentre la declinazione del Sole 
il 10 gennaio 1771 al tramonto era di -21.93°.  
Con questi dati la (1) diventa: 

422866.0)406.46tan()93.21tan(cos =°×°−−=H

da cui H= 64.984° e quindi (64.984°: 15°/h) = 4h 20m

che è l’ora del tramonto del Sole per l’ora locale 
“d’oltralpe”, corrispondente alle ore 0 italiche. Di 
conseguenza, la caduta della frana riferita a un orologio 
di quel tipo avvenne alle ore:  

4h 20m + 7h 02m = 11h 22m

dopo il mezzogiorno locale di Alleghe o alle 23h 22m

partendo dalla mezzanotte precedente. Con l’ora da 
campanile la disastrosa frana sarebbe scivolata a valle 
mezz’ora dopo, alle 23h 52m, quindi ancora prima della 
mezzanotte. Infine, anche col Tempo Medio 
dell’Europa Centrale usato ora, l’evento accadde alle 
ore 23h 42m (23h 22m + 20m∼ di correzione il 10 gennaio 
tra l’ora vera locale e il TMEC), comunque antecedente 
la mezzanotte.  

Altre date 
A conclusione di questa ricerca, riferisco di altre tre 
date riguardanti la sciagura citate da differenti autori. 
Nel 1842 il prof. Tomaso Antonio Catullo scrisse che 
«la parte superiore del Piz cadde nel fiume Cordevole 
la notte dell’11 aprile 1771», mentre l’abate Antonio 
Stoppani nella sua opera “Il bel Paese” [14] uscita nel 
1876, disse che l’evento si verificò l’11 febbraio 1771. 
Queste due date sono entrambe evidentemente inesatte 
perché smentite da decine di documenti antecedenti 
minuziosamente riportati in [1]. Giorgo Fontanive in 
[15] indica la notte successiva, quella tra l’11 e il 12 
gennaio 1771, la stessa indicata nella relazione tecnica 
dell’ing. Doglioni fatta due settimane dopo il tragico 
fatto [1], che pare però contraddirsi con la postilla sulla 
mappa dello stesso ingegnere citata nella parte 
introduttiva di questa esposizione. Spostando 
l’avvenimento alla notte successiva, Doglioni e 
Fontanive escludono di fatto il giovedì considerandolo 
evidentemente un errore. Concludendo, la svista di don 
Nicolai è possibile, ma a mio parere va considerata 
solo come unica soluzione nel caso non vi siano altre 
vie percorribili.  

More Veneto  
È opportuno soffermarsi brevemente su un particolare 
non attinente alle ore italiche, ma importante riguardo 
la cronologia storica. Sempre su [1] sono citati molti 
documenti in cui l’anno della caduta della frana è il 
1770 m.v., anziché il 1771. Per esempio: 
«Serena e di Silvestro danno comunicazione al Podestà 
dell’evento con uno scritto datato 15 gennaio 1770 
m.v. Lo stesso giorno, 15 gennaio 1770 m.v., appena 
avuta notizia, il podestà di Belluno comunica l’evento 
al Doge di Venezia». 

Qui la soluzione dell’enigma è più semplice. Nella 
Repubblica di Venezia, in quel periodo, il capodanno 
cadeva l’1 marzo anziché l’1 gennaio. Pertanto, marzo 
era il primo mese, mentre gennaio e febbraio erano 
rispettivamente l’undicesimo e dodicesimo mese 
dell’anno, come nell’antico calendario romano. Per 
evitare fraintendimenti, all’anno era affiancata la 
dicitura latina more veneto (m.v.), ossia “secondo l’uso 
veneto”. Il motivo per cui a Venezia quella tradizione 
sia rimasta in vigore fino al 1797, data della caduta 
della Repubblica, non è di facile comprensione. Marzo 
è il primo mese di primavera, il mese in cui la natura 
ricomincia il suo ritmico ciclo vitale. Marzo era il 
primo mese dell’anno nell’antica Roma e lo è ancor 
oggi nel calendario cinese. Un altro motivo di quella 
collocazione potrebbe derivare dal fatto che secondo i 
calcoli di Dionigi il Piccolo (colui che adottò il 
conteggio degli anni partendo dalla nascita di Gesù), 
l’Annunciazione avvenne il 25 marzo. L’inizio 
dell’anno ab incarnatione Domini fu usato a lungo in 
molti luoghi tra cui Pisa e Firenze. 
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ESTRATTO 
Il nuovo orologio planetario-astronomico in Piazza della Libertà di Macerata. Una storia lunga 5 secoli che consentiva 
ai maceratesi di prevedere gli influssi, benigni o funesti, trasmessi agli individui dalle configurazioni planetarie domi-
nanti, al momento della nascita.

 

 
 
      L’uomo imparò a suddividere il tempo sin dalla 
preistoria. Si ha notizia che sacerdoti e astronomi babi-
lonesi dividessero il giorno in 24 ore già tremila anni 
a.C.           
Nei primi secoli del secondo millennio, l'insicurezza 
delle strade e della campagna a causa di scorrerie di sol-
datesche, di brigantaggio e di banditismo, aveva co-
stretto la popolazione a vivere entro le più sicure mura 
cittadine. I contadini uscivano dalla città all'alba per an-
dare a lavorare nei campi e dovevano rientrare al tra-
monto, prima che fossero chiuse le porte della città. Poi-
ché non esistevano orologi, ci si regolava con i rintocchi 
delle campane che, nel silenzio di un mondo senza mo-
tori, senza radio, telefonini ecc., si propagavano con 
chiarezza anche a grandi distanze. Il problema era sapere 
quante ore ancora mancassero al tramonto, essendo esso 
variabile. Il problema fu risolto con l'introduzione 
dell'Ora Italica (XIII-XIV sec.); un sistema di divisione 
della giornata in 24 parti che iniziava al tramonto del 
Sole. Il calcolo risultava semplice: se i rintocchi erano 

22 mancavano ancora 2 ore alla chiusura delle porte e le 
persone si regolavano sapendo quanto tempo avevano 
ancora a disposizione per il rientro.  
 

 
 
Una meridiana emblematica che illustra il giorno italico: 
nelle ore dalla XIII alla XXII si lavora nei campi; alla 
XXII bisogna mettersi in cammino perché si avvicina il 
tramonto e la chiusura delle porte della città. 
 

 
 

Diversamente, i Babilonesi avevano il problema di de-
terminare la fine della giornata lavorativa: il lavoro ed il 
giorno iniziava quindi al sorgere del sole. Alla ottava ora 
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la giornata lavorativa era conclusa (se le ore di lavoro 
erano otto). 

Ma chi diceva ai campanari l'ora da suonare? Ovvia-
mente la meridiana prima, gli orologi poi. 
Il 14 agosto 1568 i Magnifici Priori della città di Mace-
rata, a quel tempo capitale della Marca Anconitana, de-
cretarono che la torre del palazzo comunale venisse do-
tata di “orologio pubblico a decoro e comune utilità”, 
sembrando troppo indecente la mancanza di una mac-
china del tempo per una città con un ruolo tanto impor-
tante. Il nuovo orologio doveva dare lustro e splendore 
alla città. Così, nel 1571, la città si dotò di un orologio 
da torre, ma non un orologio qualsiasi, un orologio pla-
netario-astronomico dei F.lli Ranieri di Reggio Emilia. 
L'orologio, oltre all'ora, indicava anche le fasi lunari, la 
posizione del sole nello zodiaco e dei 5 pianeti allora co-
nosciuti nell'empireo. Due volte al giorno poi, un fanta-
stico spettacolo dei Re Magi in processione davanti al 
Bambino in braccio alla Vergine Madre. 
Era un orologio meccanico, azionato da pesi e dotato di 
quadrante astronomico. All'interno di un anello con le 
24 ore in numeri romani girava la sfera in metallo do-
rato. Sullo sfondo di rame azzurro, ad imitazione del 
cielo, disposti su circoli concentrici e mobili, in rilievo, 
i segni dello Zodiaco, i mesi e i giorni dell'anno, i gradi 
del crescere e calare del sole e della luna, ed i 5 cerchi 
dei 5 pianeti conosciuti al tempo: Mercurio, Venere, 
Marte, Giove, Saturno. L'orologio non era soltanto il 
complesso e preciso ingranaggio di ruote e di leve che 
scandiva ai solerti cittadini il trascorrere del tempo sulla 
terra, era anche lo specchio del cielo e dei suoi movi-
menti, principi e regole di quelli terreni ed umani. Posto 
al centro della città, in una piazza che ancora non cono-
sceva l'ampiezza e le dimensioni dell'attuale era stru-
mento di educazione morale e spirituale.  
Con un suo artificioso meccanismo procurava di ricor-
dare allo scoccare di ogni ora che la storia del cielo e 
della terra era compresa in una storia ulteriore, avente il 
suo fulcro, tra la creazione dell'universo e il suo rinno-
vamento finale, nell'incarnazione del figlio di Dio. Il 
fantastico spettacolo del carosello insegnava quale fosse 
il centro del mondo e l'ordine delle cose, divine e umane 
 
L'orologio era un raffinato artificio di misura del tempo, 
summa del sapere astronomico e documento dell'intera 
civiltà cristiana.  
Fu un orologio sfortunato. Nell' agosto del 1576 un ful-
mine colpì la torre e danneggiò l’orologio, che restò 
fermo per dodici anni, fino al 1588. 

• Il 7 luglio 1588 viene riparato e viene data la 
manutenzione a Lorenzo Maria Ranieri con 
l’impegno a insegnare al maceratese Vincenzo 
Spadari come “moderare” l’orologio. 

• Nel 1799 i francesi di Napoleone occupano 
Macerata: i giacobini manomettono il meccani-
smo (forse nel tentativo di farlo funzionare se-
condo l'ora francese). 

• Nel 1821 viene fatto un tentativo di restauro ma 
nel 1855 l'orologio si ferma e non vengono ese-
guite opere di riparazione. 

• Nel 1871 il maceratese Mariano Trevellini, au-
tore dell’orologio di San Paolo fuori le Mura a 
Roma, tenta di rimettere in sesto l’orologio, so-
stituendo il vecchio meccanismo, ma fallisce, 
suscitando lo scherno dei maceratesi e ispi-
rando lo stornello dialettale: “Lu reloju de Trillì 
non vo’ jì, non vo’ jì e per fallu caminà ce vole 
Sa’ Gniulià”. (nota: San Giuliano l'ospitaliere, 
patrono di Macerata). 

• Nel 1882 l'orologio fu rimosso dalla torre ed al 
suo posto fu posta una lapide commemorativa 
in onore di Vittorio Emanuele II, primo Re 
d’Italia.  

La canzonatura citata nasconde una verità: i soli in grado 
di riparare questi orologi erano coloro che lo avevano 
ideato e costruito e spesso ne rimanevano vincolati con 
contratti per le riparazioni, la manutenzione ed anche la 
regolazione (temperatore).  
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Questo orologio ispirò il gesuita Padre Matteo Ricci, 
uno dei figli più illustri di Macerata (Macerata 1552 - 
Pechino 1610), missionario in Cina, a costruirne uno per 
l’imperatore Wanli (1601) e fu il primo orologio mecca-
nico della Cina. Oggi, Padre Matteo Ricci (in cinese: Lì 
Mǎdòu) è riconosciuto patrono degli orologiai di Can-
tòn.   
Nel 2011 la giunta di Macerata delibera il restauro (in 
realtà un totale rifacimento) dell'orologio astronomico-
planetario ed il 18 aprile 2015 la replica dell’orologio 
viene collocata nella sua sede originaria sulla facciata 
della torre civica e messo in funzione. La giostra con gli 
automi compì il suo primo giro quel giorno alle ore 
12:00. 
        Non ho assistito all'evento, ma qualche settimana 
dopo, osservandolo, mi ha colpito la posizione della lan-
cetta alle ore 12 e mi è sembrata subito una posizione 
ben strana. Fino a quel momento ancora nulla sapevo di 
ora italica ma la curiosità mi ha spinto ad approfondire.  
  

 
 

L'orologio alle ore 12 
           

Il foglio informativo distribuito dal Comune a 
tutte le famiglie maceratesi mi fa sorgere il dubbio che 
non fosse quello il modo in cui l'orologio funzionava: 
dubbio confermatomi dalla seguente frase estratta dal 
foglio stesso "Il meccanismo è programmato in modo 
che la suggestiva processione possa essere ammirata due 
volte al giorno, alle 12 e alle 18, corrispondenti rispetti-
vamente alle XVIII e alle XXIIII sulla fascia oraria in 
ore italiche." Tutto riportava. Alle 12 la lancetta sarebbe 
dovuta essere in posizione verticale (come gli orologi 
odierni) e segnare la XVIII ora. Continuando a studiare 
l'orologio e a fare qualche ricerca capii cosa era stata 
l’ora italica, ricavandone sorprese veramente interes-
santi. Innanzi tutto le ore: 24; la lancetta fa un giro del 
quadrante mentre la terra compie una rotazione su sé 
stessa e non due giri come gli orologi meccanici che abi-
tualmente portiamo al polso (gli orologi digitali segnano 
24 ore e non hanno la lancetta). Poi la parete scelta per 
il posizionamento: è rivolta a nord (appena qualche 
grado di declinazione ovest) per cui, chi guarda l'orolo-
gio ha l'Est sulla sinistra e l'Ovest alla destra. La XII ora 
è posizionata dove il sole nasce e la XXIV dove tra-
monta. Le 24 ore, ovviamente tutte uguali, sono posizio-
nate prendendo a riferimento l'equinozio di primavera: 

la prima ora posizionata subito dopo il tramonto. La lan-
cetta, affinché la parte astronomica sia corretta, deve 
puntare sempre al sole. 
 

 
 
L'orologio, rispetto alla meridiana, ha il vantaggio di se-
gnare l'ora anche quando il sole non c'è: di notte o 
quando è coperto dalle nuvole. Essendo anche un orolo-
gio astronomico, se la lancetta punta sempre al sole, ri-
sulta corretta anche la posizione dei segni dello zodiaco 
nel firmamento (come è noto, il segno zodiacale corrente 
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è quello che si trova dall'altra parte del sole rispetto alla 
terra).    
 

 
 
 

 
 
L'anello dei segni zodiacali si muove quasi sincrono con 
la lancetta delle ore - quasi perché, dopo un mese, il se-
gno zodiacale corrente sarà quello successivo: l'anello 
dei segni zodiacali si sfasa di 1/12 di giro rispetto alla 
lancetta delle ore, in un mese. 
 
        Il problema principale di un ipotetico orologio ad 
ore temporarie è la variazione giornaliera della durata 
del periodo di buio e di luce. Il giorno nelle ore tempo-
rarie è sì suddiviso in 24 ore ma in 12 ore di luce e 12 
ore di buio, e questo comporta che la durata delle ore di 
luce sia ogni giorno diversa dalla durata di quelle di 
buio; salvo i giorni degli equinozi. 
 

 
 

Ore Temporarie 
 
Roma: 20/12/2018  
Durata luce: 9h 07’     ora = 45’ 35”  
Durata buio: 14h 53’   ora = 74’ 25”  
  

Roma:19/06/2018 
Durata luce: 16h 23’ ora = 81’ 55” 
Durata buio: 7h 37’    ora = 38’ 5”  
 
Un ipotetico orologio ad ore temporarie dovrebbe essere 
quindi in grado di variare (ricalcolare) la lunghezza 
dell'ora o la velocità della lancetta, 2 volte al giorno: al 
tramonto ed all'alba, adattandola secondo la durata del 
periodo di buio e di luce di quel giorno.  

"Hore ineguali o vero planetarie sono la duode-
cima parte del giorno artificiale, o della notte, perché 
gl’antichi Romani, et gli Hebrei dividevano il giorno per 
lungo, o breve, che egli fosse sempre in 12 parti, tal che 
di state l’hore erano grandi, et d’inverno piccole....  ma 
Planetarie sono chiamate, perché in ciascuna di dette 
hore predomina, et signoreggia un Pianeta, et di qui 
hanno preso il nome i giorni della Settimana...”   (Trat-
tato dell’uso della Sfera di Egnatio Danti, Firenze 1573, 
pag. 18).  
 

Il problema principale di un orologio ad ora ita-
lica è invece la variazione giornaliera della durata del 
giorno. Il giorno italico è sì suddiviso in 24 ore, tutte tra 
loro uguali. 
Un orologio ad ora italica "perfetto" deve essere in grado 
di variare (ricalcolare) la lunghezza dell'ora o la velocità 
della lancetta ogni giorno: "rimettendosi" al tramonto e 
adattandola secondo la stagione. I nostri trisavoli non 
avevano la tecnologia adatta ma, fortunatamente, non 
avevano neppure una vita frenetica come l'odierna e non 
necessitavano di conoscere l'ora precisa né tantomeno, i 
minuti al suo interno. Inoltre, gli orologi di quei tempi 
non erano precisissimi e si sfasavano anche di diversi 
minuti al giorno (dovuto alla mancanza di una tecnolo-
gia adeguata, alle dilatazioni termiche giorno/notte, alle 
ricariche che potevano avvenire più volte al giorno - spe-
cie per gli orologi più complessi che avevano più pesi - 
ed agli attriti) oltre al problema del variare dell'ora del 
tramonto il che costringeva il temperatore a salire la 
torre, anche più volte al giorno.  
 
All’interno del palazzo del Comune di Macerata c’era (e 
c’è ancora, anche se mutilata) una meridiana a camera 
oscura che serviva a dare l’input al temperatore per mo-
derare, oggi diremmo “rimettere” l’orologio. Chi gover-
nava in pratica l’orologio era una meridiana.  
 

Un altro esempio di Torre dei Tempi è il campa-
nile della chiesa di S. Francesco di Tolentino. Tra i tanti 
quadranti di orologi ivi presenti c’è anche una piccola 
meridiana che il temperatore utilizzava per “rimettere” 
gli orologi. 
In alto troviamo le fasi lunari, subito sotto un orologio 
ad ora italica a 6 ore, sotto ancora un orologio ad ora 
ultramontana o moderna, ancora sotto un orologio che 
segna il giorno del mese e quello della settimana ed in-
fine una finestrella sul davanzale della quale troviamo 
una piccola meridiana orizzontale che serve a "rimet-
tere" tutti gli orologi superiori. 
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Torre di San Francesco a Tolentino 
 

 
 

Il meccanismo (6 pesi) 
 
Il Macchinario dell’orologio dei Ranieri. 

    Questi sono i resti dell’orologio dei F.lli Ra-
nieri da cui si desume ben poco del suo funzionamento 
ma che sicuramente non era a pendolo che, come è noto, 
fu ideato da Christiaan Huygens che lo brevetto nel 1656 
(85 anni dopo).  
Era un orologio con "motore a peso", cioè un peso (o più 
di uno), formato da una grossa pietra, legato ad una car-
rucola, costituiva la forza motrice. La disponibilità di 
uno spazio verticale per la corsa del peso, ne determi-
nava il periodo di ricarica; in molte torri venivano co-
struiti "pozzi" per la discesa del peso in modo da allun-
gare il periodo di ricarica. Ad impedire che la corda che 
reggeva il peso si svolgesse rapidamente c'era un mec-
canismo  detto "scappamento" che permetteva una tra-

zione costante ed uniforme del peso che costituiva il mo-
tore o carica dell'orologio. Gli orologi venivano ricari-
cati riavvolgendo la corda del/dei pesi (da qui, probabil-
mente, la dicitura ancora in uso "dare la corda all'orolo-
gio" cioè ricaricare la molla degli orologi moderni).  
 

 
 

 
 

 
 

Foto dei resti dell’orologio dei F.lli Ranieri 
 
Nota: prima che venissero costruiti orologi basati sul 
pendolo, lo scappamento a trazione costante ed uni-
forme del peso che costituiva il motore dell'orologio, era 
quello detto "a verga con foliot"; con l’avvento del pen-
dolo, quelli più utilizzati furono quelli ad ancora o a ca-
viglia. 
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          Caviglia                                      
 
 

I primi orologi erano delle macchine rudimentali 
costituite da un insieme di ruote e rotelle dentate che ne-
cessitavano di attente cure periodiche da parte del tem-
peratore o moderatore dell'orologio. 

Il meccanismo realizzato dal Ranieri doveva: 
• muovere la lancetta delle ore - un giro al giorno, 
• muovere l’uccello Cesare che picchiando su una 

piccola campana annunciava l'inizio del carosello 
della giostra con l’angelo che suona la tromba e i 
Re Magi che si inchinano di fronte alla Madonna 
(allo scadere di ogni ora),  

• far suonare un carillon che scandiva le ore e le mez-
zore, far girare, i vari cerchi concentrici: 

• lo zodiaco - 1 giro l’anno 
• le fasi lunari, un giro ogni 29 giorni   
• Mercurio, un giro ogni 88 giorni  
• Venere, un giro ogni 225 giorni  
• Marte, un giro ogni anno e 322 giorni  
• Giove, un giro ogni 11 anni e 317 giorni  
• Saturno, un giro ogni 29 anni e 164 giorni 

 
Un meccanismo articolato per i tempi dei Ranieri in cui 
la metallurgia non aveva la tecnologia di cui disponiamo 
oggi né la meccanica aveva la precisione odierna, le ri-
finiture erano fatte tutte a mano, con una lima, e soprat-
tutto mosso da un motore a pesi.  
 
      I meccanismi del nuovo orologio si presentano 
così:  
 

 
 

Il meccanismo dell'orologio nel suo insieme 
 

 
 

Movimento dei cerchi del quadrante 
 
 

 
 

Dettaglio dello scappamento (a caviglia) 

Foliot Ancora	
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Anche questo ha un motore a pesi, ma sollevati elettri-
camente ed il sincronismo è dato da un pendolo e non da 
un foliot. 
Esso segna l'ora (forse?) moderna su un quadrante co-
struito per segnare l'ora italica da cui dipende la posi-
zione "strana" della lancetta che mi ha spronato a questo 
studio. I due orologi fanno le stesse cose. Quello dei Ra-
nieri risulta essere molto più compatto, nonostante oggi 
disponiamo di una tecnologia metallurgica decisamente 
superiore. Sicuramente è da apprezzare la genialità 
astronomica, matematica e meccanica dei F.lli Ranieri. 
Personalmente avrei preferito vedere questo orologio 
funzionante come ai vecchi tempi giustificando così pie-
namente il titolo: La Torre dei Tempi; un orologio fun-
zionante con l'ora odierna (ultramontana o moderna) e 
l'altro funzionante con l'ora antica: L'Ora Italica.   
Ma così è   "… com'altrui piacque". 
 

 
 

Illustrazione tratta da "L'Asino" del 4 maggio1902 
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ESTRATTO 
Si indaga la possibilità e gli effetti, per gli orologi solari a riflessione, del disaccoppiamento del foro o vertice  
gnomonico dalla superficie riflettente. Si passa quindi a proporre un metodo semplice per realizzare orologi solari 
geografici universali portatili posizionabili senza misure strumentali di inclinazioni o azimut, ma solo conoscendo la 
data e l'ora esatta. 
 
 
 
 
E' vero, separare i risi dai bisi1 può essere sintomo di 
problemi relazionali. In un orologio solare a riflessione, 
invece, separare il centro del vertice gnomonico dal 
centro fisico dello specchio dà risultati interessanti, che 
possono tornare utili per varie applicazioni. 
Il centro gnomonico, quello in cui si immagina di porre 
il centro della terra, da cui partono tutti i raggi proiettivi 
che disegnano l'orologio solare sulla parete o altra 
superficie comunque inclinata, è solitamente il centro di 
un oggetto materiale, pieno o vuoto a seconda che si 
voglia produrre un'ombra circondata da luce o un fascio 
di raggi circondato da ombra. 
 

 
 
Fig. 1    Due orologi solari classici a stilo polare con foro all'estremità 
(Saint Veran, Francia, 1989) 
 
Nella fig. 1 é dato un esempio di quanto appena detto. 
Stilo polare con estremità a foro gnomonico. 
Il centro teorico del vertice gnomonico è facilmente 
identificabile col centro geometrico del foro. 
 
Negli orologi a riflessione invece il centro gnomonico 
può presentare alcuni problemi dovuti, per esempio, allo 
spessore del vetro, che sta davanti allo strato riflettente 
in alluminio o argento. 
Altro problema degli orologi solari a riflessione è la 
messa in opera dello specchio. Contrariamente agli 
orologi solari "diretti" o ad ombra portata in cui un 
oggetto opaco intercetta alcuni raggi e ne "seleziona" 
altri per lasciarli passare e indicare l'ora senza deviarli. l'  

                                                
1 Riso e piselli, è un tipico piatto veneto. 

 
 
Fig. 2 immagine di specchio tondo orizzontale con raggio incidente e 
raggio riflesso. Problema relativo alla esatta determinazione del 
centro, dovuta alla rifrazione nel passaggio della luce tra aria e vetro. 
 
L'orologio solare a riflessione ha da una parte il 
vantaggio di indirizzare i raggi riflessi in una direzione 
scelta a piacere e dall'altro la necessità di una 
regolazione fine di declinazione e inclinazione dello 
specchio stesso. 
L'introduzione di due variabili in più nel calcolo dell'o.s. 
mi ha indotto a sfruttare meglio i dati geografici per 
ridurre l'eccesso di incognite rispetto ai dati noti. Ne 
sono seguite alcune considerazioni. 
 
Il vertice gnomonico "scoppiato" (o disgiunto dallo 
specchio) può essere collocato prima o dopo lo 
specchio. 
 

 
 
Fig. 3 Foro gnomonico posto dopo lo specchio. Il vertice gnomonico 
coincide col centro del foro. Il raggio solare proviene da destra. 
 
Se i raggi sono "selezionati" dal foro gnomonico dopo 
essere già stati riflessi dal piano riflettente (fig.3) allora 
le coordinate del nodo gnomonico virtuale coincidono 
effettivamente col centro geometrico del foro. Il centro 
del globo parallelo virtuale proiettante i meridiani, i 
paralleli e la mappa coincide con quel nodo. 
Se invece i raggi sono selezionati prima di essere 
riflessi (fig. 4) allora le coordinate del nodo virtuale 
coincideranno con l'immagine riflessa del foro reale (é  
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la posizione del foro così come lo vediamo riflesso 
dentro lo specchio). Il centro del globo parallelo 
virtuale, proiettante i meridiani, i paralleli e la mappa, 
coincide con questo nodo virtuale riflesso. 
 

 
 
Fig. 4 Immagine di foro gnomonico posto prima dello specchio. Il 
raggio solare proviene da sinistra. Il vertice gnomonico é virtuale, ed é 
simmetrico a quello reale rispetto al piano dello specchio 
 
L'orologio solare è ritenuto da molti un oggetto obsoleto 
e riservato a pochi appassionati. Forse questo è vero ma 
non del tutto. È vero che per sapere che ora é abbiamo a 
disposizione una quantità di orologi digitali 
impressionante. Dalla casa alla macchina al telefono 
agli spazi pubblici ... . La posizione del sole però non dà 
solo informazioni temporali. Lo sapevano già 
Eratostene e Tolomeo che hanno pensato di usare il sole 
come strumento per fare misure e osservazioni sulla 
Terra. La sovrapposizione di mappe e linee orarie, oltre 
a rendere più gradevole e interessante l'o.s., dà alcune 
informazioni, in modo ecologico, che nessun moderno 
device può dare. 
In questo contesto mi sono chiesto se ci fosse un modo 
per sfruttare i semplici dati a disposizione per facilitare 
tanto il calcolo quanto la costruzione di un orologio 
solare catottrico. 
I dati necessari per fare un o.s. a riflessione sono: le 2 
coordinate geografiche della località di lavoro 
(latitudine e longitudine), l'azimut e la declinazione 
della parete, azimut e declinazione dello specchio. 
Senza contare la distanza del vertice gnomonico dalla 
parete, ma questa dà solo il fattore di scala dell'o.s. . 
Il tracciamento di un normale o.s. prevede il calcolo di 
alcuni punti fondamentali: polo delle linee orarie 
francesi (proiezione di uno dei due poli terrestri sul 
quadrante), linea meridiana, linea equatoriale, linea 
sustilare, ortostilo... . Nella costruzione di un o.s. a 
riflessione che sia anche geografico 2 (pienamente 
geografico) due elementi sono a mio avviso 
fondamentali, più degli altri: coordinate geografiche 
dell'ortostilo e individuazione  della località di lavoro 
sulla mappa. 
Quest'ultima operazione non è sempre possibile. È la 
proiezione dello zenit locale sulla mappa geografica. 
Nelle meridiane verticali classiche non è possibile 
perché cadrebbe sul pavimento. Su quadranti inclinati é 
possibile, ma finché non si disegna la mappa geografica  
                                                
2 Credo utile distinguere gli orologi pienamente geografici da quelli 
che lo sono solo parzialmente. Nei primi sono indicate longitudine e 
latitudine solare, nei secondi solo la longitudine. 

 
 
non ha molto senso, non dà una informazione 
apprezzabile. 
Negli orologi solari a riflessione geografici non solo 
questa operazione ha senso, ma riduce in modo 
provvidenziale la scarsità di dati. 
 
Un modo per ridurre l'incertezza nella taratura 
dell'orientamento dello specchio è quello di usare un 
recipiente con un liquido (acqua o olio).  
In questo caso non si ha possibilità di scelta: la 
superficie sarà perfettamente orizzontale. Non c'è 
possibilità di inclinazione (a meno di usare lastre 
bagnate...). In compenso non si deve investire tempo e 
denaro per tararlo. Si livella da solo. Un difetto però 
rimane, il menisco lungo i bordi tra acqua e recipiente. 
Per ridurre l'incertezza del centro gnomonico data dallo 
spessore del vetro negli specchi (fig. 2) ed eliminare 
contemporaneamente il fastidio del menisco negli 
specchi liquidi consiste nel separare l'elemento 
riflettente dall'elemento "nodo" gnomonico. (v. fig. 3 e 
4). I risi dai bisi. 
Nel primo caso (fig. 2) uno specchio in vetro di piccole 
dimensioni funge da gnomone. Il suo centro è "circa" il 
centro dello specchio. La quantità di luce riflessa è 
eccellente, il centro teorico è misurabile in modo non 
perfetto ma accettabile, la verifica dell'orizzontalità è il 
punto dolente. Gli spostamenti e le rotazioni 
nell’aggiustamento della sua orizzontalità influiscono a 
loro volta sulla posizione del centro geometrico dello 
specchio. 
Un difetto generale degli oo.ss. a riflessione è di essere 
poco leggibili se il quadrante è illuminato direttamente 
dal sole. 
 

 
 
Fig. 5 Esempio di triplo riflesso su vasca d'acqua con fondo a 
specchio. Utilizzabile per verificare orizzontalità di un piano 
 
Disaccoppiando la superficie riflettente dal nodo 
gnomonico e con l'utilizzo di un liquido si hanno alcuni 
effetti positivi: 
- sparisce il problema del menisco, 
- la posizione del foro è regolabile indipendentemente 
dalla posizione del liquido (basta che non sia spostato 
troppo lontano dall'acqua) 
- l'acqua fornisce un effetto dinamico al riflesso, che 
quindi conserva una migliore leggibilità nonostante la 
perdita di potenza luminosa. Per ovviare alla perdita di 
potenza si può anche affogare nell'acqua uno specchio 
(v. fig. 5) in questo caso il foro gnomonico sarà  
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attraversato da tre riflessi più o meno intensi: superficie 
dell'acqua, specchio vero e proprio e superficie inferiore  
dell'acqua (riflessa due volte dallo specchio). Questo 
semplicissimo strumento consente di verificare se lo 
specchio sul fondo del recipiente è orizzontale (cioè 
parallelo alla superficie dell'acqua) o deve essere tarato. 
Quando lo specchio è perfettamente orizzontale i tre 
riflessi convergono in una stessa area. In caso contrario i 
tre riflessi sono comunque allineati e rivelano la 
direzione e il verso in cui va fatta la correzione.  
 

 
 
Fig. 6 Esempio di triplo riflesso da specchio immerso in acqua. Vedi 
anche fig. 7.  Il riflesso centrale, più forte, è lo specchietto in vetro 
immerso sul fondo. Il riflesso a sinistra è quello della sola superficie 
dell'acqua. Quello più piccolo a destra, da me inaspettato, è il doppio 
riflesso dell'acqua, cioè la sua superficie inferiore riflessa dallo 
specchio. In effetti l'acqua, come sanno bene i sub, riflette anche da 
sotto. L'effetto del tremolio dell'acqua è molto suggestivo, ma 
evidentemente non può essere riprodotto in fotografia. 
 
 
Lo scopo del disaccoppiamento specchio-foro sarà più 
chiaro nell'articolo seguente, Una meridiana geografica 
per Loreto, che illustra un prototipo di meridiana 
universale geografica a riflessione progettata per 
celebrare il seminario gnomonico di Loreto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 La ciotola sul balcone con acqua e specchietto che produce 
l'effetto di fig. 6. Il cutter è servito per vedere come si muovono i 
riflessi inclinando la ciotola. Per qualunque piccola inclinazione i tre 
riflessi rimangono allineati. Per inclinazioni maggiori ... l'acqua si 
rovescia. Quando i tre riflessi coincidono vuol dire che lo specchio sul 
fondo è orizzontale. 
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UNA MERIDIANA GEOGRAFICA 
UNIVERSALE PER LORETO  
E ALTRO ANCORA 
FRANCESCO FERRO MILONE 

 
 
ESTRATTO 
Partendo da alcune considerazioni sui significati delle parole ... alla luce del sole, l'autore passa poi a proporre un 
metodo semplice per realizzare orologi solari geografici universali portatili, posizionabili senza misure strumentali di 
inclinazioni o azimut, ma solo conoscendo la data e l'ora esatta.  Il modello, a riflessione e camera oscura traslucida, è 
fatto per Loreto. Sono evidenziate quattro curve diurne: le due feste distintive del luogo (12 settembre, santissimo nome 
di Maria, e 10 dicembre, traslazione della casa a Loreto) oltre ai giorni di inizio e fine del XXII seminario nazionale di 
gnomonica (dal 5 al 7 ottobre 2018). 
 
 
ILIOVASILEMA 
Iliovasilema è un termine in greco moderno che 
significa tramonto. Ma non è solo un vocabolo. 
Contiene un mondo di significati ed emozioni. È 
formato da due parole: elios (sole) e basilema (da 
basiléus = re). Significa qualcosa come regno del sole o 
forse meglio trono del sole. Come se il mitico carro di 
Apollo tornasse a casa la sera e lui si sedesse per 
qualche minuto sul suo trono per contemplare le terre 
appena sorvolate e lasciarsi ammirare (l'effetto della 
rifrazione atmosferica vicino all'orizzonte é proprio 
questo, oltre al colore che vira al rosso-arancio, cioè di 
produrre un rallentamento del cammino del sole quando 
questo sta per tramontare). Lì lo vediamo in tutta la sua 
maestà e ne rimaniamo incantati. Lo spettacolo è 
universalmente noto. Ci unisce ai nostri più antichi 
progenitori della notte dei tempi e a quella Lucy 
africana antenata di tutti noi, quando l'uomo viveva 
sicuramente più tempo all'aperto di oggi. È uno 
spettacolo gratuito ed accessibile a di tutti, chiede solo 
di rilassarsi in attesa del passaggio del disco infuocato 
sulla linea dell'orizzonte, con la speranza di rivederlo 
sorgere. Non a caso è un tema universale nella storia 
dell'arte, della poesia, musica, pittura, architettura ... . 
Suscita emozioni diverse, di gioia e nostalgia, ma 
comunque attira il nostro sguardo su di sé. È anche 
l'unico momento, insieme all'alba, in cui possiamo 
guardarlo direttamente senza restarne abbagliati. L'idea 
di tramonto è talmente forte da dare anche il nome ad 
intere aree geografiche. Come ad esempio "maghreb" 
(Al-maghreb), che significa appunto "luogo del 
tramonto", evidentemente solo per le popolazioni 
dell'africa nordorientale. Ma il toponimo richiama alla 
memoria civiltà ben più antiche come quella del dio 
egizio Horus, il "dio dei due orizzonti", alba e tramonto. 
Qui il tramonto faceva parte di una cosmogonia e 
simbologia più complessa sui cicli vitali. 
 
ANATOLIA 
All'opposto col termine Anatolia di solito indichiamo 
semplicemente una regione geografica dell'Asia minore. 
Ma quale stupore ci sorprende quando scopriamo che 
oltre a un semplice termine toponomastico il suo 
significato greco è esattamente speculare al tramonto? 

Anatolia vuol dire semplicemente alba. Evidentemente 
non per tutti, ma solo per quella civiltà nata intorno al 
mare Egeo, che ha inventato tra l'altro un oggetto 
altamente simbolico e affascinante come l'"omfalos", 
l'ombelico del mondo. L'omfalos é una scultura posta 
nel santuario di Delfi e rappresenta il centro fisico del 
mondo da cui misurare le distanze degli altri popoli dal 
centro della civiltà. I popoli della terra sono (perlomeno 
lo erano secondo i greci) più o meno barbari a seconda 
della loro distanza da questo ombelico. Come non 
pensare allora all'Anatolia quando leggiamo di Ulisse 
con i suoi compagni costretti ogni sera a tirare le navi 
sulla spiaggia per passare la notte e risvegliarsi alla luce 
dell'aurora. Un'aurora che rimane nella storia della 
letteratura per avere uno dei più begli epiteti mai scritti 
da un poeta: Aurora dalle dita di rosa. Chi ha visto lo 
spettacolo della luce rosata infuocare a poco a poco le 
nuvole dal di sotto prima dell'apparizione dell'atteso 
disco solare non ha bisogno di ulteriori descrizioni. Chi 
poi ha trascorso una notte all'aperto battendo i denti in 
attesa di un po' di calore sa perfettamente quanto anche 
solo la prima luce dell'alba sia preziosa per sciogliere la 
morsa del freddo ... 
Queste premesse introducono bene un oggetto tanto 
antico quale è l'orologio solare, talvolta ritenuto 
obsoleto, ma che in realtà non è diventato affatto inutile. 
Un orologio solare è un oggetto che dà delle 
informazioni in modo silenzioso e "green". Di certo non 
dà solo l'indicazione del tempo, perché quella è 
un'informazione diventata ridondante: sveglie, telefoni, 
computer, stazioni, automobili, televisori, frullatori, ... 
(resta poi da vedere quanti di questi strumenti segnino 
sempre l'ora esatta, spesso si tollera un errore oltre i 5 
minuti) 
Le informazioni che l'orologio meccanico o digitale 
solitamente non dà sono quelle date dalla posizione del 
sole rispetto alla terra. 
In un orologio solare invece non è difficile mostrare 
informazioni sulla posizione del sole.  
Nell'opera "Geografia", nel II secolo d.C., Claudio 
Tolomeo si propone di descrivere la terra tramite le 
coordinate di oltre 6000 località del mondo allora 
conosciuto. Il concetto di meridiano era già noto da 
secoli, utilizzato da Eratostene per la stima del raggio  
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terrestre. Il meridiano permette di unire su una linea 
ideale delle città sulle quali il sole culmina alla stessa 
ora. Per la longitudine la stima era più difficile, tuttavia 
i dati raccolti da Tolomeo forniscono una immagine del  
mondo antico che è riconoscibile anche da noi che 
abbiamo sotto gli occhi mappe della terra decisamente 
più aggiornate. 
L'intuizione di Tolomeo sta nell'idea di far 
corrispondere a dati celesti (longitudine e declinazione 
del sole) i dati terrestri (coordinate geografiche). La 
relazione tra questi dati è biunivoca. Ad una certa data e 
a una certa ora il sole si trova sullo zenit di una certa 
località, che Tolomeo poteva conoscere solo con grande 
approssimazione. Per noi oggi l'incertezza si è ridotta 
praticamente a zero. È pur vero che abbiamo capito che 
è la terra a girare intorno al sole, ma a dirla tutta anche il 
sole viaggia nello spazio. In buona sostanza tutto è 
relativo e ai fini gnomonici possiamo tranquillamente 
riferirci ad una terra tolemaica intorno alla quale il sole 
gira come sul carro di Apollo. 
 
Studiando la storia della gnomonica ci imbattiamo in 
sistemi orari usati ancora dai nostri antenati non troppo 
lontani (inizio '800) di cui, prima di avvicinarmi alla 
gnomonica, ignoravo l'esistenza. Scopriamo quindi che 
"avere il cappello sulle 23" vuol dire averlo leggermente 
inclinato perché l'ora italica 23a, ovvero un'ora prima del 
tramonto, su un orologio solare è una linea oraria 
leggermente inclinata. 
A qualcuno sarà venuto il dubbio se festeggiare il Santo 
Natale il 24 sera o il 25. Nel sistema orario italico tale 
dubbio non sussisteva, perché fino all'800 essendo il 
cambio di data del giorno civile in Italia subito dopo il 
tramonto (ora italica XXIV) la data era la stessa, cioè il 
25 dicembre, sia che si festeggiasse la sera, dopo il 
tramonto del 24, sia che si festeggiasse il pranzo 
successivo, che continuava ad essere il 25 dicembre fino 
al tramonto successivo. 
Il sistema orario italico è talmente superato che nessuno 
oggi ha memoria viva di racconti di nonni che usassero 
il sistema orario italico. Tuttavia questo sistema può 
ancora essere utile come curiosità storica o per 
interpretare documenti antichi e anche per usi pratici 
come nei campi volo, nelle escursioni in montagna ... . 
 
L'inserimento di una mappa in un orologio solare ha un 
significato che va al di là dei sistemi orari in uso oggi o 
nel passato. Non so se l'abbinamento ad un orologio 
solare fosse un utilizzo delle mappe previsto da 
Tolomeo, ma è una logica conseguenza della 
biunivocità tra sistema di coordinate geografiche 
terrestri e celesti. Se conosco l'ora e il giorno allora  
 
 

 
 
posso sapere quale località si trova adesso sotto il sole. 
E anche dove sarà il sole quando lo vedrò tramontare  
questa sera dal mio balcone, fumando un sigaro e 
sorseggiando un prosecco. 
Al limite, visto che l'informazione oraria della 
meridiana non è più indispensabile, potrei realizzare 
orologi solari "senza tempo". Un quadrante solare che 
indica semplicemente dove si trova il sole su una mappa 
geografica. Questa informazione non è necessaria per le 
nostre attività quotidiane. Eppure è un'informazione che 
nessun orologio digitale ci può dare. Consente di vivere 
l'istante eterno del presente senza l'assillo dello scorrere 
del tempo ricordato in troppe meridiane. È 
un'informazione lenta, che ci dice per esempio che il 
sole che ci sta scaldando il viso in questo tramonto è lo 
stesso che sta passando sulla testa degli abitanti di 
Quito, dove abbiamo fatto un viaggio indimenticabile. E 
tra un'ora, quando qui sarà il crepuscolo nautico, quando 
gli uomini di mare si preparano ad attraversare la notte 
sulle onde, il sole starà passando sui pigri iguana delle 
isole Galapagos. O, mentre ci svegliamo all'alba, 
scoprire che il sole passa sulla testa degli abitanti di 
Taiwan, dove i Taiwanesi stanno costruendo il nostro 
prossimo cellulare e sudiamo per gli stessi raggi solari 
che fanno sudare degli uomini che camminano a 10'000 
chilometri da noi. Tutto questo l'orologio solare 
geografico ce lo dice. 
Queste informazioni non sono necessarie, senz'altro, ma 
ci permettono di fare viaggi con la fantasia in un modo 
che nessuna app su cellulare può fare, perché siamo 
spettatori, in diretta, del lento viaggio del carro solare 
così come gira dalla notte dei tempi. 
 
CAYAMBE, EQUADOR 
Il parco della Mitad del Mundo è il più famoso e più 
visitato parco solare equatoriale del mondo. A poche 
centinaia di metri si trovano  
le rovine di un antico osservatorio solare 
precolombiano. Guardando da questo osservatorio o 
dalla vicina collina di Catequilla verso est si scorge il 
vulcano Cayambe, naturale punto di riferimento utile 
per l'osservazione di fenomeni astronomici. Di qui si 
può vedere il sole sorgere all'alba sulle falde del vulcano 
Cayambe dove l'equatore registra il suo punto più alto 
sulla terra. È un'emozione  
pensare a un osservatorio tanto antico e importante 
mentre a casa nostra l'orologio solare ci indica con la 
sua lenta mappa che il sole ci sta passando proprio 
sopra. È un attimo. Potrebbero anche inumidirsi gli 
occhi. D'altronde le più belle emozioni le danno la 
natura e i grandi poeti ... e se non piangi, di che pianger 
suoli? 
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Fig. 1. La linea dell'orizzonte celeste di Loreto taglia l'equatore non lontano dal vulcano Cayambe. Il sole a Loreto tramonta per gran 
parte dell'anno quando si trova ancora su terre emerse 

 
 
 
 
 
 
LA MERIDIANA GEOGRAFICA UNIVERSALE A 
RIFLESSIONE A CAMERA OSCURA 
TRASLUCIDA 
 
La posizione della località di lavoro sul quadrante (e 
sulla mappa) ha due funzioni utili: chi guarda una 
mappa è più coinvolto se si vede rappresentato su di 
essa. (v. mappe di sicurezza o mappe delle autolinee 
autobus: "voi siete qui"). La seconda funzione 
importante riguarda la rotazione della mappa intorno 
all'ortostilo. Se lo specchio è orizzontale la località di 
lavoro sta sulla linea di massima pendenza sopra 
l'ortostilo. 
La conoscenza delle coordinate geografiche 
dell'ortostilo è la conditio sine qua non per fare un 
orologio solare geografico. Sono le coordinate da 
inserire nel software geografico che restituisce la 
mappa al cui centro c'è appunto l'ortostilo, senza le 
quali la mappa non può essere disegnata. 
La presenza della località di lavoro sulla mappa 
nell'o.s. geografico con specchio orizzontale consente 
di fare a meno di alcuni calcoli e misure per la messa in 
opera. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 quadrante geografico con proiezione gnomonica centrata su 
Nazareth (ortostilo). Completo di lemniscate ogni mezz'ora, ore 
italiche di Loreto, curve diurne, festività lauretane, date di inizio e 
fine seminario. 
 
Lo specchio (disaccoppiato dal foro gnomonico) deve 
essere preferibilmente vicino al foro gnomonico. 
Sulla mappa è disegnato intorno all'ortostilo il cerchio 
di distanza di raggio d, in modo da poter verificare in 
qualunque momento che il suo raggio sia uguale alla 
lunghezza ortostilo e quindi la scala della mappa. 
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Il quadrante con la mappa è posto in modo che 
l'ortostilo (centro della proiezione geografica) sia alla 
distanza d, raggio del cerchio di distanza, dal foro. 
 
MESSA IN OPERA 
La mappa è fatta ruotare intorno all'ortostilo (Nazareth) 
affinché la località di lavoro stia sulla linea di massima 
pendenza passante per l'ortostilo. A questo punto 
l'orologio solare così assemblato deve essere girato fino 
a raggiungere l'azimut corrispondente al centro mappa, 
che è sempre l'ortostilo, cioè Nazareth. 
Come fare? 
Questa operazione in realtà non necessita, o non per 
forza, di strumenti di misura e regolazione, se non una 
bolla e orologio radiocontrollato, poiché tutto lo 
strumento deve semplicemente ruotare sul piano 
orizzontale.  
Il centro mappa ha due coordinate terrestri e quindi 
celesti note. Le abbiamo scelte a piacere, ma una volta 
scelte sono note, altrimenti non avremmo potuto 
nemmeno stampare la mappa. 
Esiste quindi un solo piano verticale locale α passante 
contemporaneamente per lo zenit locale e l'azimut delle 
coordinate celesti del centro mappa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 schema del quadrante a riflessione e camera (semi)oscura 
traslucida. Specchio e camera-quadrante possono ruotare intorno alla 
cerniera orizzontale. È evidenziato il piano verticale ideale α con 
azimuth Nazareth. 
 
Introduciamo una condizione necessaria. 
Imponiamo tanto alla normale dello specchio quanto 
alla normale del quadrante di scorrere solo ed 
esclusivamente nel medesimo piano verticale. Ci potrà 
essere un solo azimut (quello corrispondente al 
suddetto piano α noto) con infinite coppie di 
inclinazioni del sistema quadrante-specchio, per cui 
l'orologio solare può funzionare correttamente. Questo 
orologio solare a Loreto, con questo ortostilo e con la 
mappa così ruotata non potrà funzionare per 
nessun'altro azimut. 
 

 
 
La condizione di cui sopra ha un utile corollario. Se la 
normale del quadrante e quella dello specchio devono 
stare sempre nello stesso piano verticale ne segue 
necessariamente che la loro intersezione deve essere 
altrettanto necessariamente una linea orizzontale.  
Questo facilita la taratura del sistema, perché una volta 
messa in bolla tale linea di intersezione, ad ogni 
rotazione del quadrante intorno a tale linea corrisponde 
una sola possibile rotazione dello specchio intorno alla 
stessa linea, e viceversa. 
Altrettanto necessariamente la mappa é stata ruotata 
intorno al suo centro, ovvero ortostilo, fino a che la 
località di lavoro (Loreto) stesse sulla linea di massima 
pendenza passante per il centro stesso. Questa 
condizione garantisce che località di lavoro e zenit 
locale riflessi sul quadrante-mappa stiano 
effettivamente sull'intersezione tra piano del quadrante 
e piano verticale locale. 
Arrivati a questo punto restano due incognite, cioè le 
infinite coppie di incognite: inclinazione del quadrante 
iq e corrispondente inclinazione dello specchio is. 
Ma se abbiamo avuto l'accortezza di fornire la mappa 
di abbondanti curve diurne e lemniscate del tempo 
medio abbiamo anche due dati certi sfruttabili per 
trovare quell'unico azimut per cui, regolando con poche 
mosse e per approssimazioni successive le inclinazioni 
iq ed is , l'orologio darà contemporaneamente l'ora 
esatta su una lemniscata (qui disegnata ogni mezz'ora) 
e sulla giusta linea di data, cioè con la giusta 
declinazione solare. 
L'inclinazione iq del quadrante sarà regolata 
inizialmente a piacere. In tal modo ci potrà essere un 
solo azimut a cui corrispondono infinite coppie di 
inclinazioni di specchio e quadrante che soddisfino 
contemporaneamente la curva diurna e la lemniscata 
dell'ora esatta tracciate sul quadrante. 
Lo sfruttamento a pieno di tutti i dati a nostra 
disposizione e la ricerca di ridurre le regolazioni 
strettamente necessarie sono stati la molla di questo 
lavoro. 
Partire dal risultato, dalla fine. Dall'ortostilo. E dalla 
rappresentazione della località di lavoro sul quadrante. 
È un utile sistema per lavorare con la scarsità delle 
informazioni e i limiti che si trascinano le regolazioni 
strumentali. La lettura dell'ora corretta sullo strumento 
non è solo un risultato inatteso tipo ... io speriamo che 
me la cavo. É un dato certo da usare. Anche nei 
quadranti fissi. 
 
Ricapitolando, 
per l'orientamento dell'orologio solare bisogna prima 
tracciare una linea passante per l'ortostilo = centro della 
mappa, Nazareth, e per la località di lavoro, Loreto. Si 
posiziona il foglio traslucido della mappa in modo che 
Nazareth sia sulla posizione dell'ortostilo segnata sulla 
carta velina. Si ruota la mappa intorno all'ortostilo fino 
a che Loreto sta sopra, sulla linea di massima 
pendenza.  
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Le foto si riferiscono al modello presentato a Loreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4 Il modello di orologio per Loreto pochi giorni prima del 
seminario. Linee blu: festività lauretane. Linee verdi: XXII seminario 
di gnomonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5 Il modello di orologio per Loreto in costruzione. La linea di 
massima pendenza (Loreto - Nazareth) già tracciata sulla mappa  
consente di dare la giusta rotazione alla mappa. Le puntine da 
disegno bloccano la rotazione e facilitano l'intercambiabilità delle 
mappe. 

 
 
Mantenendo orizzontale la cerniera che collega 
l'orologio solare con lo specchio e con l'aiuto di un 
orologio radiocontrollato (la data si suppone nota), si 
trova l'unica coppia di azimuth e inclinazione per cui 
l'orologio può funzionare. Se bisogna trasferire 
l'orologio in un'altra località il processo è identico, 
bisogna solo tracciare la nuova linea di massima 
pendenza, da Nazareth alla nuova località. 
Per questo motivo l'orologio solare può definirsi un 
vero universale e geografico. Universale perché è 
trasportabile in qualunque località visibile su questa 
mappa, che comunque comprende i tre quarti della 
popolazione mondiale (ma con tre mappe 
intercambiabili funziona ovunque nel mondo). 
Geografico perché dà contemporaneamente l'ora dei 
fusi orari di tutta la porzione di terra rappresentata sulla 
mappa (e non solo quella di alcune città singole) 
insieme alla vera posizione del sole sulla corretta linea 
di data, cioè declinazione solare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 Il modello di orologio per Loreto in costruzione. La carta 
velina del quadrante vista dall'interno. 
 
 
Le mappe infine sono intercambiabili a seconda che si 
vogliano evidenziare temi diversi. Le lemniscate dei 
fusi orari e delle mezze ore (fig.2) piuttosto che le sole 
curve diurne (fig.3) o eventualmente la pura e semplice 
mappa "muta" con le sole città di Nazareth e Loreto 
evidenziate. 
Per andare ai Caraibi si cambia mappa, ma lo 
strumento è lo stesso. Si sceglierà un altro centro 
mappa (ortostilo) a piacere e infinite località di lavoro 
che di volta in volta dovranno trovarsi sulla linea di 
massima pendenza sopra l'ortostilo. Buon viaggio. 
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Fig.7 Il modello di orologio per Loreto in costruzione Lo specchio 
che ruota intorno allo stesso asse orizzontale intorno al quale ruota il 
quadrante. 
 

 
 
Fig. 8  
Interno della camera semioscura in cartone. In basso il foro 
gnomonico. In alto la carta velina e la mappa in trasparenza 
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ESTRATTO 
Omaggio a don Alberto Cintio, fondatore dei Seminari di Gnomonica, nonché appassionato divulgatore della materia e 
pioniere della gnomonica in Italia, venuto a mancare nel Marzo 2012 all’età di 70 anni. Uomo di scienza e di fede, ha 
saputo coniugare a tutte le latitudini, con semplicità e spontaneità, la passione e l’attenzione per l’umanità e l’infinito. 
Segue la proposta di un concorso di idee per realizzare una meridiana sulla sua tomba. 
 
 
Ringrazio a nome di tutta la mia famiglia tutti voi 
presenti, convenuti a questa XXII edizione del 
Seminario Nazionale di Gnomonica, del quale, don 
Alberto Cintio è stato un fondatore, nonché un 
appassionato divulgatore della materia ed un pioniere 
di tutta la gnomonica in Italia.  
Ancora un sentito ringraziamento agli organizzatori di 
questo evento, per aver pensato ad un momento in 
omaggio, o meglio, in memoria di don Albero Cintio 
(di cui sono la nipote), e che chiamerò, per affetto e 
legame di cuore e di sangue, zio Alberto, sempre caro e 
presente nella vita di tutti noi che l’abbiamo 
conosciuto. 
Far memoria è la massima forma di vicinanza verso 
una persona che non c'è più, e per noi, in casa, in questi 
anni, dalla sua dipartita, la memoria di zio Alberto è  
tutt’ora qualcosa di importante e meraviglioso, un vero 
e grande ponte verso l'eternità, il terreno comune che 
c'è tra l'aldilà e questo nostro mondo, le nostre radici. 
Parlare di don Alberto Cintio, quale uomo, prete e 
scienziato, è condividere con voi la ricchezza della sua 
persona: uomo di scienza e di fede che ha sempre 
coniugato nelle relazioni umane a tutte le latitudini, con 
semplicità e spontaneità, la passione e l’attenzione per 
ogni uomo, per la sua intelligenza, i suoi limiti, la sua 
interiorità. Attraverso il suo carisma di sacerdote, egli, 
nell’uomo intravedeva il volto concreto di Dio sulla 
terra: questo il suo programma di vita e la sua 
missione.  
Tra alcune delle ultime righe, scritte di suo pugno, 
abbiamo ritrovato un motto sul tempo, facente parte 
della sua raccolta di “sentenze e motti” per le 
meridiane, che recita “L’uomo misura il tempo ma …. è 
il tempo che misura l’uomo”.  
Questa affermazione è la sua più grande eredità: zio 
Alberto tante volte ha misurato lo scorrere del tempo 
degli uomini, ma ha sempre testimoniato che il tempo 
non è degli uomini ma è un dono prezioso di Dio. Il 
tempo trascorso con gli altri e condiviso insieme con 
chi di voi lo ha incontrato, è stato per don Alberto un 
tesoro inestimabile, accresciutosi giorno dopo giorno e 
del quale solo ora, tutti  noi, comprendiamo il valore e 
l’intensità.  
La nostra è sempre stata una famiglia molto unita, 
grazie agli insegnamenti e all’esempio dei nostri nonni, 
dei genitori e di zio Alberto. Anche i miei figli che 
sono cresciuti in questo contesto di famiglia allargata, 
riconoscono ancora oggi, in zio Alberto, un punto 
cardinale per la loro crescita umana e spirituale.   
Le parole chiave, che riassumono la sua filosofia di 
vita, sono sempre state condivisione e dialogo.  

Zio Alberto intellettuale e professore, divenuto 
sacerdote molto giovane, qualche anno dopo il mio 
battesimo, parte per conoscere ed abbracciare il mondo, 
come missionario in Brasile, dove la morte era cosa 
banale per ovvi motivi e la vita un dono prezioso da 
coltivare.  
L’insegnamento che io bambina, ho subito captato da 
lui, appena tornato dalla missione, è stato il 
“riconoscere nell’altro, sempre, una ricchezza”.  
L’incontro era vissuto da don Alberto su misura 
cosmica e planetaria: per lui, l’abbraccio e l’ascolto, 
hanno sempre dato senso all’esistenza, come a dire “io 
so cosa ci riempie, me lo ha insegnato la vita, non i 
libri che ho studiato, ma le persone che ho incontrato”.  
Le tante conoscenze e competenze estrapolate dai libri 
sono state, per zio, sempre strumenti per creare 
bellissimi quadri di relazionalità. La conoscenza delle 
lingue: francese, inglese, spagnolo e portoghese, 
apprese tutte da autodidatta, in realtà è stata lo 
strumento per relazionarsi con tutte le persone 
incontrate nel mondo. 
Come la sua voglia infinita e smisurata di viaggiare, 
per raggiungere un missionario e per visitare terre 
lontane. Non amava i viaggi turistici con la guida e gli 
orari prefissati.  
Il suo passaporto conta ben 24 visti di paesi stranieri, 
tralasciando i paesi dell’Europa, ma non importa tanto 
dove è stato, ma il “come” e il “cosa” da ogni viaggio 
egli ha riportato con sé: centinaia e centinaia di volti, 
luoghi, paesaggi, usi e costumi, storie tristi di 
sofferenza, racconti di speranza e provvidenza, che 
facevano assaporare la vita di quei paesi e di quella 
gente lontana.   
Con semplicità disarmante ha sempre accolto in casa 
nostra, invitandoli a pranzo o cena, amici e conoscenti 
da tutto il mondo, senza preoccuparsi di titoli, ruoli o 
mansioni, ma con il piacere di trascorrere un tempo 
opportuno (un kairòs) portatore di gioia nel quotidiano.  
Durante ogni momento conviviale, la sua capacità 
interdisciplinare di raccontare la cultura, di fare 
collegamenti storici, scientifici, religiosi, antropologici 
e sociologici, ha sempre lasciato entusiasti i 
commensali. Il tutto senza presunzione, né 
ostentazione, né saccenteria, ma con la sola volontà di 
entrare in empatia con chi aveva di fronte e di 
trasformare anche saperi difficili in messaggi semplici 
che aprivano la mente e il cuore al mondo. 
La sua grande passione da giovane prete e già 
insegnante, è stata quella di osservare la volta celeste 
con il telescopio. Ne aveva uno, nella sua camera in 
seminario dove ha risieduto per molti anni, con il quale 
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mille e mille volte ha contemplato le stelle, la luna e gli 
astri, ha studiato il loro movimento, li ha raccontati e si 
è lasciato incantare dall’armonia del firmamento, 
cercando di cogliere l’infinito. In questa sua costante 
ricerca, con la sua vivace intelligenza, i cieli, non 
apparivano solo come spazi misteriosi, le stelle solo 
come corpi celesti regolati in una stupenda armonia, 
ma, in questa meraviglia, egli ha sempre trovato la 
grandezza della vita e di Dio, che vedeva nascosto nella 
fragilità della natura umana.  
Come insegnante, a scuola con gli alunni si presentava 
esigente, ma disponibile all’incontro, ad elargire 
consigli, a creare terreno fertile per aiutare a crescere, 
appassionando gli alunni con il “racconto della 
cultura”. Infatti più che offrire spiegazioni aride dei 
vari argomenti, le sue lezioni erano veri e propri 
“racconti”, si appassionava lui stesso nel ripetere i 
contenuti, ma chiedeva agli alunni sempre un feedback, 
un atteggiamento di condivisione e compartecipazione 
durante le lezioni perché così riusciva ad aumentare 
l’interesse degli alunni stessi.  
Zio Alberto non ha mai fatto esibizione della sua fede, 
che pur era profondissima. Una fede vissuta ed 
incarnata.   
Portatore di un cattolicesimo adulto in grado di 
confrontarsi con la modernità, testimone della novità e 
dell’attualità del Concilio Vaticano II, ha interpretato i 
valori cristiani di uguaglianza e dignità della persona 
umana come bene comune e ricchezza. Non trovava 
difficoltà alcuna ad incontrarsi, scherzare, confrontarsi 
con chi si definiva ateo o di altra cultura religiosa. 
Intelligente, acuto e brioso non proiettava ombre, ma 
tanta solarità e simpatia sulla “meridiana” della vita 
altrui, dirigendo volutamente lo gnomone su di un 
punto preciso, l’incontro con l’infinito e con Dio 
attraverso i suoi occhi accoglienti e positivi, attraverso 
un cuore predisposto all’ascolto, attraverso una mente 
disponibile al consiglio, al sostegno, 
all’incoraggiamento.  
“Verba volant” era solito dire, se le parole non sono 
ancorate alla vita, servono a poco.  
Il suo spessore culturale, che amava trasmettere senza 
boriosità ma con l’entusiasmo di un bambino che, 
mentre parla, ancora si stupisce della bellezza che 
decanta, ha sempre acceso nel cuore di chi lo ha 
incontrato il desiderio di conoscere, di esplorare … 
l’infinito. Un modo immediato, questo, che zio usava 
per raggiungere l’altro, partendo dalla scintilla che Dio 
ha messo nel cuore di ogni uomo e attraverso il creato, 
far riconosce a ciascuno la sua condizione di figlio.  
Non indossava mai durante la settimana l’abito nero da 
prete, a lui bastava una crocetta sul maglione grigio 
(era la sua divisa quotidiana feriale) per testimoniare la 
sua identità. Sempre proiettato verso gli altri, anche in 
questo precursore del verbo “uscire” tanto caro oggi a 
Papa Francesco.   
Per definire in sintesi la figura poliedrica di zio Alberto 
utilizzo, a questo punto, le parole di Papa Giovanni 

XXIII che, zio stesso, ha inciso sulla meridiana di 
Servigliano: 
“Quando sei per strada e incontri qualcuno, non gli 
chiedere da dove viene ma chiedigli dove va, e se va 
nella stessa direzione, cammina insieme a lui”. 
Intorno ai 40 anni, zio interrogandosi sempre sul valore 
della vita e sul come riempirla di significato, coniuga 
l’amore e lo studio per la volta celeste con l’interesse 
di misurare il tempo.  Da sempre affascinato dal fatto 
che il computo delle ore della giornata fosse 
prerogativa di una ristretta élite di studiosi, per lo più 
sacerdoti-astronomi che eseguivano calcoli  basandosi 
sull’osservazione del movimento combinato dei tre 
astri: la Terra, il Sole, la Luna, ha voluto, pian piano 
rendere accessibile ai molti questa opportunità e 
passione.  
In lui è maturata una concezione del tempo in cui al 
tempo sacro, quello stabilito da Dio per le vicende 
umane e scandito dagli eventi naturali di cui l’uomo 
stesso fa parte, ne esiste uno laico, quello cioè scandito 
dallo strumento meccanico: l’orologio,  a cui l’uomo 
deve sottostare ed obbedire se vuole che i suoi affari 
siano prosperosi. L’orologio meccanico, nel corso dei 
secoli, purtroppo è diventato il nuovo Signore ed 
arbitro del tempo dell’uomo.  
In questo momento della sua vita, zio Alberto ha 
iniziato a mostrare la sua passione per le meridiane, 
diventando poi uno dei maggiori gnomonisti del 
palcoscenico nazionale. 
Partendo da semplici programmi basic, scritti da lui 
stesso su piccoli calcolatori programmabili, da 
autodidatta ha formulato il modo di calcolare le 
meridiane.  
Oggi nel suo studio, che è ancora come egli lo ha 
lasciato, vi sono raccoglitori con longitudini e latitudini 
di oltre 400 meridiane che ha calcolato in Italia, in 
Europa e nel mondo, modellini di meridiane, libri e 
oltre 20.000 diapositive dei suoi viaggi.  
L’idea di zio di associare ad ogni meridiana un motto, 
non è stata sfoggio di cultura, ma traduceva un credo 
fondamentale: l’incontro con la famiglia che viveva 
quella casa, l’incontro con la comunità del paese in cui 
la meridiana veniva posta, l’esperienza cioè di un tratto 
di cammino fatto insieme, da tramandare.  
In ogni meridiana, quindi, ha voluto riportare 
l’attenzione sull’idea di tempo a “misura d’uomo” da 
riempire naturalmente di opportunità e relazioni 
umane, con la semplicità e la spontaneità tipiche della 
sua persona e del suo carisma e da non subire 
meccanicamente.  
Alla domanda “Quanto costa sviluppare i calcoli per 
una meridiana?” Zio Alberto non rispondeva con un 
tariffario, bensì chiedendo al committente un invito a 
pranzo o poco altro, per riempire di significato e di 
umanità quel tempo e confidandosi con noi  nipoti 
diceva: “Io, così, non svilisco l’arte della gnomonica, 
ma pongo l’arte della gnomonica a servizio delle 
persone”. 
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Anche così ha dimostrato, ancora una volta di stare un 
passo avanti, non a caso anche in montagna per chi ha 
scalato con lui, egli ha sempre segnato il passo e 
tracciato il sentiero.  
Chi l’ha conosciuto ed apprezzato negli ultimi decenni, 
dice di lui che è stato un grande gnomonista, in realtà 
la sua grandezza la si ritrova nel suo impegno a 
seminare a larghe mani sui passi delle persone 
incontrate, opere di bontà e di amore. 
Mi congedo, a questo punto da voi, ringraziandovi per 
l’attenzione e l’occasione preziosa offerta a noi 
familiari, con uno scritto di zio Alberto che esprime 
tutta la sua persona.  
“Carissimi amici, è sempre con grande gioia che ogni 
anno desidero questo incontro non tanto per ricordarvi 
che sono passati anni, quanto per sottolineare l’affetto, 
l’amore, l’amicizia, la collaborazione, la stima 
reciproca che grazie a voi, mi hanno permesso di 
superare le tante difficoltà e traversie dalla vita, ma 
soprattutto mi hanno riempito di gioia, di coraggio e di 
nuovo entusiasmo.  
Come diceva il beato Tommaso Maria Fusco 
“Scoprimi, Signore, la piccolezza della terra e la 
grandezza del cielo, la brevità del tempo e la lunghezza 
dell’eternità”; consapevole che la vita stessa è un 
susseguirsi di momenti felici e non una sopravvivenza, 
fermiamoci ed ammiriamo gli orizzonti che ci 
circondano, non rimandiamo nulla di quanto può far 
sbocciare un sorriso perché al termine della scalata, 
non c'è la scalata ma la sommità”. 
Noi, oggi, consapevoli che al termine della notte c'è 
l'aurora e che alla sera della vita saremo giudicati 
sull'amore, troviamo in don Alberto quella stella 
luminosa in più nel firmamento celeste che rischiara il 
cammino di noi tutti.  
 
 
CONCORSO DI IDEE PER UN OROLOGIO 
SOLARE SULLA TOMBA DI DON ALBERTO 
A questo punto si affianca alla signora Tania Ferroni 
Danilo Baldini, che aveva già relazionato. Insieme 
propongono ai convegnisti un concorso di idee per 
realizzare un orologio solare sulla tomba di don 
Alberto Cintio, sita nel cimitero di Altidona La 
famiglia ha già ricevuto un consenso di massima in tal 
senso dal Comune di Altidona.  
La tomba è particolare: si tratta di una costruzione "a 
schiera" con diverse tombe di famiglia affiancate e 
riunite sotto un unico porticato d'ingresso. Quella di 
don Alberto è la seconda partendo da sinistra. Il 
porticato declina verso Sud-ovest. Si potrebbe anche 
prendere in considerazione l'idea di realizzare una 
meridiana sullo spazio verde pubblico antistante (vedi 
foto zenitale). 
Di seguito si allegano foto della costruzione, foto 
zenitale, dati di progetto e disegni del prospetto e della 
pianta. Ai richiedenti potrebbe essere fornito lo stesso 
disegno in formato dwg. 
    Nota del redattore 

 
Il prospetto Sud-Ovest. 
 

 
 

 
La tomba di don Alberto vista dall'esterno. 
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La porta a vetri di accesso alla tomba. 
 
 

 
Il porticato nel suo insieme e, in fondo, il cancello d'ingresso al 
cimitero. 

 
La lapide funeraria con la foto provvisoria. 
 
 

 
Il cimitero di Altidona. Foto zenitale. 
 
 
Dati di progetto: 
Latitudine: 43° 6' 14" 
Longitudine: 13° 47' 13,7" 
Declinazione della facciata: 64° (Sud Ovest) 
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 1 

UN MODULO PER COSTRUIRE GLI OROLOGI SU PARETE VERTICALE DECLINANTE 
ALESSANDRO GUNELLA 

E' bene trattenere la penna, se non si ha da scrivere qual-
cosa che valga più del silenzio. (Abbé Dinouart-1771) 

Sulla base di una collaudata teoria, si propone un MODULO che permette di costruire rapidamente qualsiasi orologio 
su parete verticale declinante. Il Modulo permette anche di trasformare l’operazione in una sorta di “giocattolo”, me-
diante l’uso ripetitivo di una squadretta. 
 
I colleghi partecipanti al Seminario scuseranno la mia te-
merarietà nell’esporre in questa sede un problema ele-
mentare, certamente non al livello degli altri interventi; 
argomento, il mio, che forse sarebbe stato apprezzato in 
qualche ambiente pseudo scientifico seicentesco, mentre 
oggi potrebbe avere tutt’al più una qualche valenza didat-
tica a livello di Scuola Media. Ma anche qui ci andrei pia-
no, per non indurre gli allievi a “sapere come fare” senza 

aver imparato “perché lo si faccia”.  
Non pretendo neppure di esserne l’inventore: rovistando 
nei testi elencati da Severino è probabile che saltino fuori 
almeno un paio di predecessori. Non sarebbe la prima vol-
ta che si “reinventa” qualcosa. 
 
 
Prima parte: la teoria (il riferimento è al Modulo A e 
alla Fig. 1) 
 
Il MODULO A è una figura di base, “universale” (lo si 
riproduca almeno in un foglio A4): esso contiene la Linea 
Meridiana sulla parete verticale e la linea d’Orizzonte. I 
due goniometri hanno lo stesso raggio e sono disposti in 
modo che con essi sia possibile inserire Latitudine e De-
clinazione della parete (meglio: la posizione del piede K 
dell’Ortostilo, che è connessa con la Declinazione). Quel-
lo qui disegnato è valido per le pareti declinanti verso 
Ovest. Se però è disegnato su carta semitrasparente può 
essere rovesciato e utilizzato anche per le pareti declinanti 
ad Est; altrimenti si deve costruire un Modulo simmetrico. 
 
Ovviamente, affermare che il Modulo è “universale” è 
motivo di orgoglio per l’inventore, ma non è la verità. Lo 
è teoricamente, ma io non proverei ad usarlo per Latitudi-
ni e/o Declinazioni estreme, né minime, né massime. 
 
I dati necessari per accedere alla costruzione dell’orologio 
con il Modulo sono quindi Latitudine del luogo e Decli-

nazione della parete: con essi si individuano i punti L e K 
di Fig. 1. (Nell’esempio Lat. = 52°: Decl. = 30°) 
Il terzo elemento essenziale, che condiziona la dimensio-
ne dell’Orologio, è costituito dal raggio dei due goniome-
tri. 
 
Le operazioni di costruzione dell’Orologio sono le se-
guenti (sempre Fig. 1): 
• la retta  GL determina il centro C dell’orologio lungo 

la linea Meridiana; 
• la perpendicolare GM alla GL individua il triangolo 

gnomonico CGM; 
• data la declinazione, HK = sin (Decl.) [il reperimento 

di K è automatico, basta seguire le parallele alla linea 
Meridiana.] 

• tracciare il cerchio di diametro CM; 
• La retta CK è la sostilare del futuro orologio; essa 

individua sul cerchio il punto S. Il segmento MS è 
parte della linea equinoziale: debitamente prolungato, 
individua il punto delle ore 6 lungo la linea 
d’Orizzonte; 

• Tracciare un semicerchio di diametro MS6; la sua 
intersezione con la sostilare individua il centro G2 
dell’orologio equatoriale, da utilizzarsi per tracciare i 
punti orari sulla equinoziale. Si può evitare il semi-
cerchio (che è più spettacolare), considerando che 
MG2 = MG. 

 
Di qui in avanti il procedimento rientra nei ranghi del 
processo noto: individuazione dei punti orari sulla equi-
noziale per mezzo dell’orologio equatoriale di centro G2, 
costruzione delle linee orarie dell’orologio convergenti 
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nel Centro C e, se necessario, costruzione delle linee di 
declinazione limitate ai Tropici o estese ai 12 Segni di 
Zodiaco. 
 
Seconda parte: il giocattolo (il riferimento è alla Fig. 2) 
 

Il MODULO si presta però a trasformare l’operazione in 
una sorta di gioco, adatto ovviamente al campo didattico, 
e all’età degli allievi, nei limiti esposti sopra. 
 
Sarebbe bene fissare il foglio del Modulo su un cartone da 
imballaggio, o comunque su una superficie semidura, che 
permetta di piantare degli spilli. 
Il risultato di quanto si propone sarà ovviamente meno 
affidabile di quello esposto nel paragrafo precedente, ma 
metterà in evidenza le proprietà dei rapporti fra le linee di 

riferimento e la ripetitività dei triangoli rettangoli in gio-
co. Si spera quindi in una funzione didattica. 
 
 
 
• Trovato L, si piantino due spilli in G ed L (Fig. 2a); 

Si disponga una squadretta tangente allo spillo L, con 
il vertice dell’angolo retto in G: essa determina da 
una parte il centro C del futuro orologio (Spillo) e 
dall’altra il punto M (Spillo). 

• Si determini il punto K (Spillo) 
• Ruotata la squadretta (Fig. 2b), la si disponga in mo-

do che un cateto sia tangente ai punti C, K, e l’altro 
ad M; il vertice dell’angolo retto determina il punto 
S.  

• Tracciare la CS, che è la sostilare. 
• Tracciare MS, prolungando il segmento fino ad inter-

secare la linea d’orizzonte, nel punto 6 (Spillo). La 
linea ottenuta è la equinoziale. 

• Mantenere i soli spilli dei punti M e 6 (Fig. 2c): ap-
poggiare ad essi i cateti della squadretta; fare slittare 
lentamente la squadretta fino a quando il vertice con 
l’angolo retto si sovrappone alla sostilare: quello è il 
centro G2 dell’orologio equatoriale. 

 
Anche qui debbo ripetere quanto scritto sopra, per portare 
a termine la figura: 
Il procedimento, a questo punto, rientra nei ranghi del 
processo noto: individuazione dei punti orari sulla equi-
noziale per mezzo dell’orologio equatoriale, costruzione 
delle linee orarie dell’orologio convergenti nel Centro C 
e, se necessario, costruzione delle linee di declinazione 
limitate ai Tropici o estese ai 12 Segni di Zodiaco. 
 
 
 
Aggiunta (il riferimento è al Modulo B e alla Fig. 3) 
Completiamo il giocattolo. 
 
Il Modulo B, da stampare esclusivamente su carta semi-
trasparente in dimensione adeguata (almeno un foglio 

A4), rappresenta in scala ridotta uno strumento di grandi 
dimensioni, in uso presso i costruttori francesi di orologi 
solari fin dal 16° secolo. Il suo nome era Sciaterre, e ser-
viva per tracciare direttamente sul muro le curve di decli-
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nazione. Lo gnomonista riconoscerà nello strumento una 
stretta relazione con il Manaeus di Vitruvio. 
 
Il principio su cui si basa lo strumento consiste nel fatto 
che i raggi solari nel giorno dell’equinozio sono perpendi-
colari all’assostilo, per cui tutti i triangoli costituiti da li-
nea oraria, assostilo e raggio solare equinoziale sono 
triangoli rettangoli. 
 
Con riferimento alla Fig. 3 (Stato finale della Fig. 1, debi-
tamente semplificato con l’asportazione dei goniometri 
del modulo A), in cui sono rappresentate le linee orarie, si 
sovrapponga ad essa la Tavola B, in cui CG è lungo come 
lo stilo polare del triangolo gnomonico. Nel punto C si 
disponga uno spillo, che faccia da perno alla rotazione del 
Modulo B. 
 
Nel disegno si è sovrapposta la linea G^ del Modulo B 
al punto P di una delle linee orarie, in cui essa interseca la 
Equinoziale. (Si è quindi ricostruito, ribaltato sul piano 
dell’orologio, il triangolo rettangolo CGP, formato da as-
sostilo, raggio equinoziale GP e linea oraria CP.)  
I punti segnati lungo la linea oraria appartengono alle 
curve di declinazione; li si segni con un “piccolo” foro 
(con la punta del compasso?) che attraverserà modulo e 
carta sottostante.  
Ovviamente, volendo ridurre al minimo l’intervento, è 
possibile tracciare i soli punti dei Tropici I ed E, evitando 
le altre linee di declinazione intermedia…   
 
L’operazione va ripetuta con pazienza su ciascuna delle 
linee orarie, spostando la linea G^ del Modulo B su cia-
scuno dei punti orari della Equinoziale, e poi i fori analo-
ghi vanno uniti con dei segmenti, ottenendo le curve desi-
derate. Alla fine delle operazioni il Modulo B sarà buono 
per il cestino; in compenso le linee di declinazione saran-
no state tutte costruite con facilità.  
Vale la pena di osservare che il metodo, proposto nella 
metà del 600, da S.te Marie Magdeleine, è il reciproco di 
quanto si espone qui: egli mantiene fermo lo Sciaterre, e 
ruota le linee orarie.  
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Strumento didattico per determinare i principali parametri astronomici solari  

Premessa 

La mia prima partecipazione ai seminari di gnomonica 
risale all’ VIII° seminario che si svolse nelle Marche, a 
Porto San Giorgio nell’ottobre del 1997, esattamente 21 
anni fa. In quella occasione presentai una relazione del 
nostro grande e indimenticabile maestro, l’Ammiraglio 
Fantoni, con cui ebbi l’onore in quel tempo di 
collaborare. Egli, impossibilitato di partecipare a quel 
seminario, mi pregò-si fa per dire…me lo ordinò! -di 
presentare la sua relazione, rimpiazzandolo, così mi 
disse, perché il suo contributo faceva riferimento 
proprio al mio primo orologio solare verticale, che 
realizzai sotto la sua guida: era un quadrante solare a 
declinazione gnomonica di oltre 107°Est.La sua 
relazione riguardava infatti Gli orologi solari verticali 
con declinazione gnomonica maggiore di 90°. Il Fantoni 
metteva in evidenza in quell’ articolo, con la sua 
esemplare chiarezza, la particolarità e, in un certo qual 
modo anche la bellezza estetica fuori della norma, di 
questi orologi estremi che, simpaticamente definiva 
come quelli su cui il sole ha fretta di andarsene 
dall’orologio. Riportò alcuni altri esempi di questo tipo 
di orologi (oltre il mio) sui quali, oltre l’ora si potevano 
però leggere anche altri parametri, come (ad esempio) 
l’azimuth , l’altezza, la declinazione e le ore di entrata 
e di uscita del sole dal quadro, cioè alcuni parametri, 
astronomici fondamentali del sole. Oggi questi dati, 
come sappiamo, si ricavano molto semplicemente, 
anche direttamente dalle applicazioni presenti anche sui 
telefonini: l’opera del nostro generoso amico Gian 
Casalegno, “Sol et Umbra”, ne è un encomiabile 
esempio. Rileggendo l’articolo del Fantoni proprio per 
l’occasione di questo seminario ho raccolto le sue 
considerazioni. I parametri astronomici, se inseriti su un 
quadro solare, danno certamente una immagine 
scientifica superiore rispetto a quelli tradizionali 
rendendolo oltre che più interessante tecnicamente 
anche più elegante. Per questi motivi ho voluto 
realizzare un quadrante solare orizzontale nuovo nella 
forma e nelle sue funzioni, dove si possono ricavare, con 
estrema chiarezza e semplicità, i principali parametri 
astronomici solari. Non un semplice quadrante quindi, 
ma una sorta di osservatorio astronomico gnomonico, 

ottimo come strumento didattico interattivo e gradevole 
ritengo anche nell’aspetto.  

Descrizione 

Su un orologio solare è noto che si possono 
rappresentare anche i diagrammi di tutte le coordinate 
astronomiche del sole, che siano in qualche modo 
variabili col tempo in cui con uno stilo si indichi l’ora 
solare vera, l’altezza, l’azimuth o le ore passate dal 
sorgere o dal tramonto del sole. Diagrammarli su un 
unico quadro con un solo stilo significa ovviamente 
solo “pasticciarlo” rendendolo illeggibile. (Fig.1)  

 

 

Fig1: Esempio di quadrante orizzontale con un solo 
stilo dove sono rappresentati: ora solare vera locale, 
altezza, azimuth , ore passate dal sorgere e dal 
tramonto del sole.(Lat.42°3’56’’N,Long.13°26’24’’E) 

L’alternativa logica più pratica è quella di riportare sul 
quadro, per esempio, tutti i singoli diagrammi in modo 
separato, ognuno col proprio stilo, avendo cura 
ovviamente di impedirne l’interferenza reciproca. 
Questa soluzione seppure valida è, però, poco 
soddisfacente sia per il numero di gnomoni che 
necessitano, sia per la dimensione del quadro  che 
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necessariamente dovrebbe essere grande per poter 
contenere tutti i diagrammi separati tra loro (Fig.2).  

 

Fg2.Esempio di disposizione su un quadro orizzontale 
di più diagrammi separati tra loro ciascuno col 
proprio stilo. 
 

La soluzione che ho ritenuto efficace è quella di 
utilizzare un unico stilo mobile per tutti i diagrammi 
facendo ruotare circolarmente lo stilo stesso sui 
diagrammi che sono posti radialmente al quadro per 
occupare così il minor spazio possibile (Fig.3).  

 

	

Fig.3      
   

Tutto il quadro, a sua volta, dovrà ruotare al centro 
di rotazione dello stilo.   

In definitiva si hanno due rotazioni concentriche 
quello dello stilo e quello del quadro. 

Se riportiamo sei diagrammi, per esempio, azimuth, 
altezza, declinazione, ora locale vera, ore passate dal 
tramonto e ore passate dall’alba, la lettura di ciascun 
parametro solare sul proprio diagramma viene 
eseguita prima ruotando il quadro in modo da far 
coincidere la linea meridiana del diagramma in 
esame con il meridiano locale e poi portando lo stilo 
mobile esattamente nella sua posizione sul 
diagramma sul quale si determina il suo valore. 
Ripetendo questa operazione per ciascun diagramma si 
otterranno con accuratezza tutti i rispettivi valori delle 
coordinate solari al momento della misura. I sei 
diagrammi come si vede (Fig4) sono stati posti 
radialmente sul quadro in modo tale da formare 
artisticamente una stella a sei punte, con le linee dei 
solstizi invernali dei sei diagrammi, un esagono regolare 
con le linee degli equinozi ed un cerchio con le linee dei 
solstizi estivi  

In ricordo del “nostro Ammiraglio” il quadrante l’ho 
chiamato STELLA TEMPORIS…stella ammiraglia del 
tempo come la stella guida che l’Ammiraglio fu per noi 
a suo tempo!  

 

 

(Fig.4)        S T E L LA    T E M P O R I S           
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ESTRATTO 
L’argomento viene introdotto da alcune tracce generali di storia della gnomonica nel periodo medioevale e rinascimen-
tale, sottolineando il contributo degli Arabi e la traduzione in Occidente delle opere dei loro scienziati. Si prosegue con 
gli antichi ritrovamenti gnomonici marchigiani, quindi con i più importanti cultori che operarono negli ultimi cinque 
secoli, dalla Scuola di Urbino agli autori sporadici fino al Duemila, soffermandosi sul contenuto dei loro studi pubblicati 
ed inediti. 
  
La gnomonica tra Medioevo e Rinascimento 

Nel Medioevo gli Arabi furono gli eredi della 
scienza alessandrina e della gnomonica. Fin dall’VIII se-
colo essi tradussero importanti opere del periodo clas-
sico greco e latino, dovute ad Autolico, Euclide, Archi-
mede, Teodosio, Aristarco, Asclepio, Apollonio di Per-
gamo. In particolare, Claudio Tolomeo (100-178) 
nell’Almagesto aveva perfezionato il modello geocen-
trico, mentre nell’Analemma si era occupato di orologi 
solari.  
 

 
 
L’Analemma di Tolomeo nella traduzione dell’urbinate Federico 
Commandino, Roma 1562. 
 

Gli Arabi costruirono anche grandiosi osservatori 
e trattarono di strumenti astronomici e gnomonici, come 
quadranti, astrolabi, sfere armillari, meridiane, globi ce-
lesti. I trattati di gnomonica e, in genere, sugli orologi 
solari scritti dagli Arabi nel periodo compreso tra il IX e 
il XIV secolo, superano tranquillamente la cinquantina. 
I loro principali autori furono: Alfragano (Ahmad Ibn 
Muhammad Al Fargagni) nel IX secolo; Albategno 
(Muhammed Al Battani), che trattò anche degli orologi 
solari; Bethem (fine sec. IX); al-Hasan Ibn Alì ‘Umar al-

Marrakuschi (sec. XIII), che nel suo trattato Jami al-ma-
badi’ wa ‘l-ghayat espose i canoni per disegnare le linee 
orarie su superfici cilindriche; Muhammad Ibn Ahmed 
al-Biruni, che trattò di gnomonica e di astronomia. 

Queste grandi opere degli scienziati arabi del IX 
e X secolo vengono trasmesse all’Occidente, tradotte da 
uomini come Adelardo di Bath (1080-1152), Gherardo 
da Cremona (1114-1187), Ermanno Contratto (1013-
1054), ed altri. 

Dopo l’avvento delle Crociate, comincia a com-
parire un po’ ovunque, in Europa, la meridiana con lo 
stilo polare, cioè parallelo all’asse terrestre, oggi chia-
mato “assostilo”. Naturalmente, anche questa innova-
zione, come tutta la gnomonica di quell’epoca, era stata 
importata in Europa dai paesi arabi. 

“L’abbagliante splendore della scienza araba non 
si attenua col passare dei secoli. E in tutta l’Europa i  ti-
toli delle grandi opere degli arabi echeggiano tra le pos-
senti mura della preservazione del sapere: le abbazie. I 
trattati sull’astronomia di Alfragano, Albategno, Albi-
rouni, Armiuni, insieme alle traduzioni delle antiche 
pergamene greche, costituiscono il banco di lavoro delle 
più fulgide menti del medioevo. Giovanni Anglico, Ro-
berto Grosthead, Bacone, Giovanni di Sacro Bosco ( o 
Busto), tanto per citarne qualcuno, ripubblicano libri 
sull’astrolabio che gli arabi scrissero molto prima, fa-
cendoli conoscere all’intera comunità scientifica 
dell’Occidente.  

Bisogna attendere il XV secolo per sentire l’alito 
fresco di una nuova corrente di scienziati che portano un 
importante contributo alla Gnomonica, con innovazioni 
che, finalmente, non appartenevano già alle acquisizioni 
arabe” (SEVERINO, p. 189). 

Gli studi scientifici di Giovanni Regiomontano 
(1436-1476) influenzarono in maniera positiva la gno-
monica rinascimentale. Il primo libro a stampa sugli oro-
logi solari è dovuto a Johan Schoener (Giovanni Scho-
nero); si tratta degli Horarii cylindri canones, stampato 
nel 1515 a Bamberg, col quale si insegna la costruzione 
degli orologi solari cilindrici. Le seguenti opere di Seba-
stiano Munster (1488-1552) e di Oronzio Fineo (1494-
1555) costituirono il punto di riferimento per tutti gli 
gnomonisti fino a metà Cinquecento. “In questi volumi, 
vanno delineandosi per la prima volta quelle metodolo-
gie geometriche che costituiranno in seguito i canoni 
matematici della gnomonica e che saranno insegnati per 
tutti i secoli a venire, fino ai tempi moderni. Possiamo 
tranquillamente affermare che nei libri di questi primi 
autori si trova quasi tutta la gnomonica classica, o al-
meno tutto ciò che fino ad allora era stato inventato nel 
campo degli orologi solari. Ma il grosso doveva ancora 
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venire” (SEVERINO, p. 192). In particolare Munster, ri-
cordato in astronomia per la Cosmographia universalis 
(1544), pubblicò otto opere di gnomonica fra il 1524 ed 
il 1531, mentre Fineo fu autore di De Solaribus Horolo-
gijs et Quadrantibus (Parigi, 1531). 

 

 
 
La prima edizione della Cosmographia universalis di Sebastian Mun-
ster, Basilea 1544. 

 
In questo secolo vedono la luce opere fondamen-

tali dell’architetto francese Jean Bullant (1515-1578), 
Recueil d'Horlogiographie (1561); del matematico ve-
neziano Giovanni Battista Benedetti (1530-1590), au-
tore del De gnomonum umbrarumque solarium 
usu (1574); dell’astronomo e matematico perugino 
Egnazio Danti (1536-1586), al quale si deve tra l’altro il 
Trattato dell'uso et della fabbrica dell'astrola-
bio (1569); dello spagnolo Pedro Roiz, autore del Libro 
de los Relojes Solares (Libro degli orologi solari) 
(1575); del tedesco Schmid con Der horologien oder 
Sonnenuhren kuntslich Beschreibung (Basle 1579). 

Giovanni Battista Vimercato fu l’autore del 
primo libro in italiano sugli orologi solari, Dialogo della 
descrittione teorica et pratica de gli horologi solari, che 
vide una decina di ristampe tra il 1556 ed il 1587. Mentre 
il tedesco matematico ed astronomo Cristoforo Clavio 
(1538-1612) si elevò su tutti gli altri con Gnomonices 
libri octo, in quibus non solum horologiorum solarium, 
sed aliarum quoque rerum, quae ex gnomonis umbra co-
gnosci possunt, descriptiones geometricè demonstran-
tur, uscito a Roma nel 1581, seguito nel 1586 da Fabrica 
et vsus instrumenti ad horologiorum descriptionem pe-
ropportuni, quinda dal De re gnomonica del 1587 e da 

Horologiorum nova descriptio del 1599: quest’ultima 
opera segna la fine della gnomonica geometrica e l’ini-
zio di quella analitica. Dopo pochi anni, infatti, gli oro-
logi solari si sarebbero progettati col calcolo trigonome-
trico. E’ questo, probabilmente, il primo libro di gnomo-
nica in cui vengono esposti i primi metodi per disegnare 
gli orologi solari per punti, con il concorso delle tan-
genti. Metodo che si perfezionò nello spazio di oltre un 
secolo, fino a Picard. 

 

 
 
Gnomonices di Cristoforo Clavio, Roma 1581. 

 
Dal Seicento all’Ottocento furono pubblicati 

molti testi di gnomonica e si costruirono moltissimi oro-
logi solari in chiese, campanili, case private, di tutte le 
dimensioni.  

 

 
 
Hans Holbein il Giovane, Gli ambasciatori (1533), Londra National 
Gallery. Da sinistra: un globo celeste, un orologio del pastore che in-
dica l’11 di aprile, diversi strumenti per le misurazioni altazimutali de-
gli astri, un orologio d’altezza, un poliedro con una meridiana su ogni 
faccia che segna le 11.30, strumenti per il calcolo delle coordinate 
equatoriali degli astri. 
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La gnomonica nelle Marche 
 Nelle Marche la storia della gnomonica registra 
i ritrovamenti di almeno cinque orologi solari antichi, 
che provengono da Matelica, Falerio Picenus (Fale-
rone), Helvia Recina (Villa Potenza), Camera di Fermo, 
San Giovanni di Montefiore dell’Aso. Il cosiddetto 
“globo di Matelica”, scoperto nel 1985 e databile a ca-
vallo tra gli ultimi secoli a.C. ed il primo d.C., aveva la 
funzione di orologio e di calendario mediante le varie 
incisioni, fori, linee e lettere. Realizzato per la latitudine 
di 45° nord, porta anche dei fori attinenti la latitudine di 
Matelica (43° 30’).  
 Nel medioevo, lo scriptorium di Fonte Avel-
lana risale all’XI secolo. In esso risulta presente la di-
vina proporzione o sezione aurea (1,618…). Lo scripto-
rium funziona da meridiana: il sole entra dalla monofora 
alta della parete meridionale a mezzogiorno, mentre en-
tra dalle monofore laterali all’ora terza (nove del mat-
tino) e all’ora nona (tre del pomeriggio). Funziona anche 
da calendario, indicando i solstizi e gli equinozi. 
 Coevi allo scriptorium (secc. XI e XII) sono al-
cuni orologi solari ad ore canoniche benedettine, che an-
cora si vedono a Santa Maria a piè di Chienti (Monteco-
saro), San Giorgio all’Isola (Montemonaco) e all’abba-
zia di Chiaravalle di Fiastra (Urbisaglia). 
 Venendo al XVI secolo, troviamo Urbino come 
centro attivo e importante di ricerca scientifica. Attorno 
a Federico Commandino si forma una scuola, che sarà 
continuata da diversi suoi discepoli, come Valerio Spac-
cioli, Alessandro Giorgi, Giambattista Teofili, Torquato 
Tasso.  

Per quanto attiene alla gnomonica, suoi allievi 
furono Bernardino Baldi e Guidobaldo del Monte, il 
quale avrà per allievo Muzio Oddi. A fianco di loro la-
voravano i Barocci, in una officina di strumenti mate-
matici e gnomonici. Contemporaneamente anche Mat-
teo Ricci di Macerata operava in Cina, in diversi ambiti 
scientifici, tra i quali la costruzione di orologi solari. 
 Nel successivo XVII secolo troviamo invece 
personaggi che si interessano alla gnomonica isolati 
nelle varie province: Paolo Ferretti ad Ancona, Otta-
viano Gentili a San Severino e Giuseppe Taliani a Ma-
cerata, Giuseppe Leonardi ad Amandola, Francesco 
Sempiati a Cagli. Ugualmente nel XVIII secolo, con Do-
menico Luchini a Pesaro, Francesco Dittaiuti ad Osimo, 
Francescantonio Filonzi a Santa Maria Nuova, Giuseppe 
Asclepi a Macerata e Francesco Nicola Broglio a Tolen-
tino. 
 Finita l’epoca d’oro della gnomonica, il XIX 
secolo non registra alcun cultore, mentre nel XX secolo 
questa scienza riprende e appaiono diversi gnomonisti. 
Il maggiore, teorico e pratico, fu Alberto Cintio di Porto 
San Giorgio, realizzatore di programmi informatici e co-
struttore di decine di orologi solari. 

Federico Commandino (Urbino, 1509 - 1575)   
 

 
 
L’urbinate Federico Commandino. 

 
Nacque in una famiglia che prestava servizio ai 

duchi di Urbino. Studiò alle università di Padova e di 
Ferrara, dove si laureò in medicina. Tra il 1550 ed il 
1565, dedicatosi agli studi matematici, si spostò in di-
verse città italiane, al seguito del cardinale Ranuccio 
Farnese, allacciando rapporti con umanisti e bibliofili. 
Divenne un infaticabile ricercatore, traduttore e com-
mentatore delle opere matematiche dell’antichità. Tornò 
quindi ad Urbino, divenendo precettore del futuro duca 
Francesco Maria II della Rovere, e anche di Torquato 
Tasso, Guidobaldo del Monte e Bernardino Baldi, suo 
biografo. 

Il Liber de horologiorum descriptione del Com-
mandino fu pubblicato insieme alla traduzione del De 
Analemmate di Tolomeo in un unico volume a Roma nel 
1562, presso Paolo Manuzio. Il lavoro del Commandino 
si pone come la continuazione applicativa di quello to-
lemaico, in quanto illustra i procedimenti essenziali per 
la costruzione di ogni tipo di orologio solare. Mentre 
però il De Analemmate non si serve delle coniche, nel 
Liber esse sono utilizzate come il risultato del taglio del 
cono mediante un piano; “in particolare l’ellisse è ana-
lizzata anche come luogo di posizione. Si tratta del dop-
pio cono di luce e d’ombra, avente il vertice nell’apice 
dello gnomone, che tagliato dal piano dell’orologio ge-
nera, alle diverse latitudini, cerchi, ellissi, parabole ed 
iperboli” (SINISGALLI, p. 20). 

Il Liber prende le mosse dall’analemma di Tolo-
meo: disegna il cerchio meridiano, il cui diametro rap-
presenta l’equatore in proiezione, poi l’asse del mondo, 
perpendicolare al meridiano. Traccia quindi l’orizzonte 
di Roma; suddivide le parti diurna e notturna; riporta sui 
diametri dei paralleli i punti orari relativi ai vari tipi di 
orologi. Tratta poi anzitutto degli orologi orizzontali, 
quali esempio per rappresentare ogni altro tipo di orolo-
gio. Seguono gli orologi verticali, per i quali è necessa-
rio costruirne uno con la faccia rivolta a nord, e un altro 
con la faccia rivolta a sud, per poter leggere tutte le ore. 
Anche l’orologio nel piano meridiano è duplice: uno ri-
volto ad oriente e l’altro rivolto ad occidente; come du-
plice è pure l’orologio sul piano equinoziale. Gli orologi 
orizzontali inclinati giacciono in piani inclinati rispetto 
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all’orizzonte, e inclinati o ortogonali rispetto al meri-
diano. Infine sono trattati gli orologi verticali declinanti, 
rappresentati su piani perpendicolari all’orizzonte, ma 
inclinati rispetto al verticale o al meridiano. Chiudono la 
trattazione i disegni dell’orologio antico, astronomico ed 
italico, nella versione orientale ed occidentale.  

 

  
 
Una tavola rielaborata di un orologio italico dell’opera di Federico 
Commandino. 
 
Bibl. - B. BALDI, Vita Federici Commandini, in Gior-
nale de' letterati d'Italia, XIX (1714), pp. 140-185. 
SANTINI, p. 68. VECCHIETTI, III, p. 268. MAMIANI, 
pp. 23-27. AMICI, p. 153. Biografico, s.v., con biblio-
grafia. CLAUDI-CATRI, s.v., con bibliografia. R. 
SINISGALLI - S. VASTOLA, La rappresentazione de-
gli orologi solari di Federico Commandino, Firenze 
1994. Scienziati e tecnologi, p. 37. PIZZAMIGLIO, p. 
22 s. 
 
 
Guidobaldo del Monte (Pesaro, 1545 - 1607) 
 

 
 
Il pesarese Guidobaldo del Monte. 

Fu umanista e scienziato, allievo del Comman-
dino. Frequentò l’ambiente culturale della corte di Mon-
tefeltro e proseguì le sue ricerche all’università di Pa-
dova. Si interessò di gravità dei solidi, di geometria, di 
astronomia, di prospettiva. Partecipò alla riforma del ca-
lendario. Autore di Della correzione dell’anno e 
dell’emendazione del calendario; Planisphaerium uni-
versalium theoria, Pesaro 1579; Problematum astrono-
micorum libri VII, Venezia 1609. Fu amico e corrispon-
dente di Galilei. 

Ha lasciato il trattato inedito De horologis, de ra-
diis in aqua refractis, del quale egli stesso dice: “Modo 
di descrivere gl’horologi con tutte le superficie piane, 
cioè farli con quelle medesime circonferenze che si 
fanno quelli in piani equidistanti all’orizzonte inclinati, 
delli quali non dirò il modo di farli per non dir il mede-
simo che ha detto Tolomeo nel libro de analenmata et il 
Commandino nel libro “De horologiorum descriptione” 
ma dirò solo il modo di descriverli in tutte le superfici 
piane perpendicolari all’horizzonte, cioè tanto verticali, 
quanto meridiani e quanto a questi inclinati” (AMICI, p. 
164). In questo modo completa l’opera del suo maestro.  

Anche l’Oddi ricordò questo tipo di orologi, at-
tribuendoli a Del Monte: “L’anno 1572 l’illustrissimo 
signor Guidobaldo de Marchesi del Monte ne fece fare 
uno da Simone Baroccio, eccellente artefice, in una 
mezza sfera d’ottone, et hollo havuto nelle mani molto 
tempo, il quale servì poi come per modello d’uno, che 
d’ordine del duca Francesco Maria Secondo, ne fu fab-
bricato entro la tazza della fonte, che è nel giardino pen-
sile del suo magnificentissimo palazzo di Urbino” (M. 
ODDI, Degli horologi solari trattato, Venezia 1638, p. 
99). 

 

 
Tracciato orario nella fonte. 

 
Una descrizione dello strumento ci è anche fornita da 
Bernardino Baldi in un epigramma dal titolo “Sopra un 
orologio da sole oprato con acqua del P. Guido Baldo 
de’ Marchesi del Monte” e che così recita: “Non è tazza 
di Bacco e di Fileno / Quel che là vedi concavo emi-
spero; / Orologio è ch’al sol dimostra il vero, / Se fin’a 
l’orlo è di bell’onda pieno / Ha dunque doppio il vaso 
in sé calore, /Poi ch’à labri dà il fonte, agli occhi l’ore”. 
Si trattava quindi di un orologio solare portatile, for-
giato a calice, che aveva sulla sua superficie interna sia 
l’incisione del tracciato delle ore, sia uno stilo fisso, in-
clinato rispetto al piano orizzontale di un angolo pari 
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alla latitudine del luogo per il quale l’orologio era stato 
progettato; esso veniva riempito d’acqua fino all’orlo 
in modo tale che la punta dello gnomone potesse rag-
giungere la superficie dell’acqua. La descrizione del 
Baldi non fa cenno della piccola bussola che general-
mente accompagnava lo strumento e che permetteva il 
corretto orientamento dell’orologio. La lettura dell’ora 
avveniva osservando sul fondo della tazza la proiezione 
dell’ombra dello gnomone.  

 

 
 
Orologio solare a calice, 1554. 

 
Bibl. – MAMIANI, p. 65. AMICI, p. 160. Biografico, s. 
v., con bibliografia. CLAUDI-CATRI, s. v., con biblio-
grafia. PANICALI, p. 121 ss. Scienziati e tecnologi, p. 
91. 
 
 
Matteo Ricci (Macerata, 1552 – Pechino, 1610).   
 

 
 
Il maceratese Matteo Ricci. 
 

 Missionario gesuita, iniziò a Macao la sua 
opera di cristianizzazione. Nel 1601 fu ben accolto a 
Pechino dall’imperatore Wanli, grazie alle sue pro-
fonde conoscenze matematiche ed astronomiche, che 
contribuì a diffondere con numerose sue opere nella lin-
gua locale. Fu anche esperto cartografo. Tentò un sin-
cretismo tra confucianesimo e cristianesimo con gli 
Ammaestramenti del Signore dei Cieli. Fu alunno di 
Clavio. 
In una lettera da Nanciano (Nanchang, oggi capitale 
della provincia di Jiangxi nel sud-est della Cina) datata 
15 ottobre 1596 (citata da Ettore Ricci in Per un cente-
nario. 25 gennaio 1601-1901. L’Italia nella cono-
scenza geografica della Cina soprattutto al principio 
del Seicento, Macerata 1901-1904, p. 190), scrisse: “Ho 
fatto quest’anno altri horiuoli di sole”. 
Per soddisfare le curiosità scientifiche degli amici ci-
nesi che lo frequentavano, Ricci costruì quadranti so-
lari, addirittura uno che segnava il giorno e la notte col 
sorgere ed il calar del sole, e indicava il crepuscolo. 
 
Bibl. - SANTINI, p. 8. AMICI, p. 175. Biografico, s.v., 
con bibliografia. CLAUDI-CATRI, s.v., con bibliogra-
fia. Scienziati e tecnologi, p. 185. 
 
 
Bernardino Baldi (Urbino, 1553 – Urbino, 1617) 
 

 
 
La Cronica de matematici di Bernardino Baldi. 

 
Fu poeta, scienziato, storiografo ed architetto. 

Alunno del Commandino, si iscrisse alla facoltà di me-
dicina a Padova, quindi a quella di logica e filosofia. 
Divenne abate, segretario e storico del duca di Urbino. 
E’ considerato il primo storico della scienza, avendo 
scritto duecentodue vite di matematici, pubblicate in 



128

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica - Loreto  MASSIMO MORRONI

Cronica de matematici overo epitome dell’istoria delle 
vite loro, Urbino 1707. 

Escogitò alcuni strumenti per il disegno di oro-
logi solari. Tra le sue opere manoscritte figurano i No-
vae Gnomonices libri quinque, terminati nel 1592 e de-
dicati al duca Francesco Maria II, andati perduti (I. 
AFFO’, Vita di Bernardino Baldi, Parma, 1783, pp. 
196, 203. VECCHIETTI, II, p. 57. Secondo SANTINI, 
p. 77: “Libros V de nova gnomonice elucubravit”). 

Bibl. – SANTINI, p. 75. VECCHIETTI, II, pp. 57, 62. 
Biografico, s.v., con bibliografia. CLAUDI-CATRI, 
s.v., con bibliografia.  

 
Muzio Oddi  (Urbino, 1569 – Urbino, 1639) 
 

 
 
Il Trattato dell’Oddi. 

 
Matematico, architetto e ingegnere militare. Fu 

alunno di Guidobaldo del Monte. Nel 1598 divenne in-
gegnere del ducato, ma, caduto presto in disgrazia, fu 
imprigionato per nove anni. Durante la detenzione 
compose il trattato di gnomonica: “Non avendo dunque 
l’Oddi né carta, né inchiostro, né penne, né stromenti di 
matematica, a sì cruda povertà con molto ingegno sup-
plì. Perché alla carta straccia o sugante che aver per 
gran fortuna poteva, ei seppe dare, tenendola entro l’ac-
qua con pelli, una certa solidità; della fuliggine raccolta 
ad arte da una carta posta sopra del lume, ovvero del 
carbone pesto e infuso entro l’acqua formò inchiostro; 
con pochi bioccoli di lana tratti fuora da un cuscino e 
posti entro un guscio di noce si accomodò il calamajo; 
or di una canna aguzza or di un carbone si valse come 
di penna, e con un ramuscello di olivo biforcato o legato 
con filo poté fare il suo compasso geometrico” (Degli 
uomini illustri di Urbino comentario, Urbino 1819, p. 
230 s.). Lavorò e insegnò a Milano, Lucca, Loreto. 

Compose molti trattati di matematica, geometria 
e fisica. 

“Il rapporto conflittuale con il duca pesò nella 
vita dell’Oddi come un incubo tanto che i due fronte-
spizi delle opere sugli orologi solari sono appunto ispi-
rati a questo rapporto. Nella prima opera del 1614 ap-
pare un orologio solare orizzontale (l’Oddi in disgrazia) 
cui non arrivano i raggi del sole (rappresentante il duca) 
perché oscurati dalle nuvole (i cattivi consiglieri). Nel 
frontespizio della seconda opera del 1638 (il duca era 
già morto e l’Oddi riabilitato e tornato ad Urbino), è 
rappresentato un orologio solare verticale cui arrivano 
i raggi del sole che è ormai al tramonto, le nuvole si 
sono dileguate ed il motto è “intempestivo e tardi” 
”(Scienziati e tecnologi, p. 112 s.). 

“Mentre il Degli horologi solari nelle superficie 
piane trattato, pubblicato a Milano nel 1614, ha un ca-
rattere prevalentemente applicativo, il Degli Horologi 
solari Trattato, che esce a Venezia nel 1638, è di mag-
giore impegno scientifico” (Scienziati e tecnologi, p. 
124).  

Il volume affronta anzitutto la progettazione de-
gli orologi piani orizzontali, dai quali derivano tutti gli 
altri, cioè i piani verticali, piani inclinati, su superfici 
curve (concavi orizzontali, rifratti, concavi verticali, 
concavi inclinati; convessi orizzontali, convessi verti-
cali, convessi inclinati). Fatta una digressione sulle li-
nee coniche, si passa agli orologi mobili (quadranti, 
pensili ed emicicli, cilindri, coni, croci, anelli, zoccoli). 

Agli appunti rivoltigli da Raffaello Grimani di 
Orvieto, autore tra l’altro di Pratica degli orologi so-
lari, Viterbo 1640 (II.a ed.), l’Oddi replicò con Rispo-
sta di Mutio Oddi da Urbino ai dubbi di Raffaello Gri-
mani da Orvieto d’intorno all’hora sesta astronomica, 
e duodecima italiana negli horologi orizontali, Perugia 
1637. 

 
Bibl. – SANTINI, p. 79. AMICI, p. 173. Biografico, 
s.v., con bibliografia. CLAUDI-CATRI, s.v., con bi-
bliografia. Scienziati e tecnologi, p. 124 ss. 
PIZZAMIGLIO, pp. 36 s., 40. 

 
I Barocci (Urbino, sec. XVI) 
 

 
 
L’orologio solare a rifrazione del Barocci. 
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 Nell’ambito del vivace ambiente scientifico 
urbinate di metà Cinquecento funzionava una officina 
specializzata nella costruzione di strumenti scientifici, 
la quale si era fatta una buona fama. L’aveva fondata 
Simone Barocci (1525 – 1608), capostipite di una lunga 
schiera di artigiani meccanici, fratello del famoso pit-
tore Federico. Simone collaborò, come ricordato, con 
Guidobaldo del Monte nella costruzione di due orologi 
solari. 

Giovanni Maria Barocci ( ? - 1593), cugino di 
Simone, è ricordato tra l’altro per la costruzione di un 
orologio meccanico “da ruote”, nel 1570, donato al 
papa Pio V, “nel quale sono inserti i corsi de’ pianeti, 
et altre cose appartenenti a movimenti celesti” 
(SANTINI, p. 78); “macchinetta, nella quale per lo 
mezzo di una molla mostravansi con grandissima faci-
lità tutti i moti dei pianeti, e i rivolgimenti e le retrogra-
dazioni del sole e della luna” (Degli uomini illustri di 
Urbino comentario, Urbino 1819, p. 251). 
 
Bibl. – SANTINI, p. 78. PANICALI, p. 29 ss. 
CLAUDI-CATRI (sub Barocci, Simone), con biblio-
grafia. 

 
Giacomo Lanci (Urbino, sec. XVI)  
 

 Abate, della famiglia dell’ingegnere e archi-
tetto Baldassarre (1510 – 1571). Gli è attribuito un oro-
logio solare orizzontale in ardesia, datato Roma 1586, 
dove figurano le lettere G ed L ai lati di una punta di 
una lancia. Lo strumento misura cm 63 x 43; è costruito 
per la latitudine di 45°. Riporta le armi delle famiglie 
bolognesi Caprara e Bentivoglio. Si trova in una colle-
zione privata di Parigi. 

 

 
 
Il quadrante solare di Giacomo Lanci. 
 
Bibl. - PANICALI, p. 54 ss. 

 
Paolo Ferretti (Ancona, sec. XVII) 

 
 Figlio del conte Matteo, viveva a metà del sec. 

XVII. Fu considerato buon teologo, filosofo e poeta. 
Studiò nell’università di Padova, dove si laureò in filo-
sofia e teologia. Le sue opere poetiche sono ricordate 
dal Crescimbeni e da Francesco Ferretti. Combatté a 
Candia contro i Turchi nel 1614 (M. NATALUCCI, 

Ancona attraverso i secoli, Città di Castello 1960, vol. 
II, p. 328). 

Fu autore di diversi scritti, tra i quali un Trattato 
sopra gli orologi solari, citato dal Vecchietti, senza 
data di pubblicazione. 
 
Bibl. – VECCHIETTI, IV, p. 118. 

 
Ottaviano Gentili (San Severino Marche, sec. XVII) 

 
Fu ritenuto dotto in giurisprudenza e nelle mate-

matiche. Scrisse di Euclide e di altri autori. Compilò 
molte tavole astronomiche. Si occupò anche di “meto-
poscopia, chiromanzia, neomandia e sulle macchie 
dell’ugne” (VECCHIETTI, V, p. 55). Fu consigliere del 
suo Comune e partecipò all’elaborazione degli Statuti, 
come si rileva dalle Riformanze. Morì prematuramente. 

Autore di un libro manoscritto Degli orologi a 
sole sotto il grado 43. Opera del Dottore Ottaviano 
Gentili…, del quale il Vecchietti dice: “Distese puranco 
varie regole, ed osservazioni per formare orologj a sole, 
avendovi calcolate le tavole per il solo grado 43, sotto 
cui giace Sanseverino”. 
 
Bibl. - VECCHIETTI, V, p. 54. 

 
Giuseppe Taliani (Macerata, ? - 1658) 

 

  
 
Una pagina del volume del Taliani. 
 

Fu canonico della Collegiata di San Salvatore. 
Coltivò gli studi matematici, e per questo fu membro 
dell’Accademia Maceratese. Potrebbe aver disegnato la 
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facciata (1649) della chiesa della Misericordia di Ma-
cerata (Se è lo stesso architetto citato in E. 
GALLEGATI, L’atrio della chiesa della Misericordia 
di Macerata, in Studi Maceratesi, vol. 14 “Aspetti e 
momenti di vita e di cultura nel Maceratese dopo la Re-
staurazione”, Macerata 1980, p. 185). 

Autore di Orologi riflessi per mezo d’un pic-
ciolo specchio parallelo, o perpendicolare all’orizonte 
(Macerata 1648). Dapprima descrive come realizzare 
un orologio orizzontale; quindi come si trova la meri-
diana, come si fabbrica l’orologio riflesso con lo spec-
chio parallelo all’orizzonte, come si trova la declina-
zione della parete. Si passa poi a collocare l’orologio 
orizzontale sulla parete per descrivere l’orologio verti-
cale. Si descrive l’orologio riflesso con lo specchio per-
pendicolare all’orizzonte. Seguono le tavole delle al-
tezze del Sole sopra l’orizzonte. Si tratta poi dei qua-
dranti e degli orologi su cilindri.  

 
Bibl. – SANTINI, p. 9. BROCCO, s. v. CLAUDI-
CATRI, s.v. PIZZAMIGLIO, p. 41 s. 

 
 

Francesco Sempiati (Cagli, sec. XVII) 
 
Fece stampare l’Horologio sciometrico, ovvero 

modo di trovar l’hore con misurar l’ombre in ogni 
giorno dell’anno di Tomio Fonzan, Padova 1660, e Pa-
dova-Bologna 1672.  

 

  
 
L’Horologio sciometrico.  

Del Fonzan si conosce che fu architetto padovano ed 
agrimensore del XVII secolo. Ebbe impieghi “presso la 
Cancelleria ed il Santo Monte”, per cui pubblicò due 
opuscoli (Cfr. G. VEDOVA, Biografia degli scrittori 
padovani, Padova 1832, vol. I, p. 407 s.). 

L’opuscolo contiene delle tavole per mezzo 
delle quali si ottiene l’ora italica. Ci si procura un ba-
stone, lo si divide in sei parti uguali, e ognuna di queste 
in altre dieci parti uguali. Quindi lo si tiene perpendico-
lare ad una superficie orizzontale e si misurano le parti 
che ci sono nella lunghezza della sua ombra. Con que-
ste si entra nelle tabelle, che sono valide per ogni cinque 
giorni dell’anno, e si rileva l’ora. Le tabelle forniscono 
anche l’ora del levare del Sole. Si può sostituire il ba-
stone con una persona ritta in piedi. 
 
Bibl. – SANTINI, p. 101. 

 
Giuseppe Leonardi (Amandola, sec. XVII) 

 
Cappuccino. Autore di Tavole astronomiche, e 

geometriche per delineare horologij orizontali, e verti-
cali, declinanti per l’altezze de poli 42, 43 e 44 con al-
cune tavole per horologij portatili per un clima si fran-
cesi, come italiani, da stile, e d’altezza per li medesimi 
poli. In fine con l’horologio planisferio di Theofilo 
Bruni per conoscere l’hore diurne, e notturne dalle 
stelle, e dal lume di Luna, Foligno 1690. Il Santini av-
verte che una copia di questo lavoro si trova a Macerata, 
nella biblioteca dei Chierici Regolari di San Paolo. 
Oggi ne possiedono una copia la Biblioteca Comunale 
di Jesi e la Biblioteca Nazionale di Roma (volume spa-
ginato).  

 

 
 
Un’immagine del volume delle Tavole del Leonardi. 
 

Nell’”intenzione” dell’autore, contenuta nel vo-
lume, si dichiara di non voler fare un trattato di gnomo-
nica, per il quale si rimanda soprattutto a Clavio. Leo-
nardi non vuole istruire il lettore, ma fornirgli “la mate-
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ria di fondare gl’horologij con poca, o niuna fatica”, ri-
volgendosi ai profani (di nesun intendimento), i quali, 
se vogliono costruirsi un orologio solare, lo possano 
fare da soli, senza l’aiuto di matematici o ingegneri. 

Per questo il volume contiene quasi esclusiva-
mente tavole numeriche e alcuni consigli pratici. 
 
Bibl. – SANTINI, p. 64. VECCHIETTI, V, p. 282. 
PIZZAMIGLIO, p. 53. 

 
 

Domenico Luchini (Pesaro, ? – Roma, 1737) 
 
 Beneficiato di San Giovanni in Laterano. Au-

tore di Trattenimenti matematici, i quali comprendono 
copiose tavole orarie per gli orologj a sole orizontali, 
verticali, riflessi, e portatili. Per tutte le altezze del 
polo, e per tutte le sorti di ore, con una breve notizia 
pratica della Geometria, e Trigonometria sferica, e 
piana con diversi quesiti, e problemi astronomici, e del 
Calendario Ecclesiastico, i quali facilmente si sciol-
gono con le tavole de logaritmi, Roma 1730.  

 

  
 
I Trattenimenti matematici del Luchini. 
 

Rivolgendosi al lettore, il Luchini dichiara “dif-
ficili, e tediose” le maniere insegnate da diversi autori 
per la costruzione degli orologi solari. Per questo si è 
proposto di fornire “una regola facile, e sicura”, nonché 
rapida, per fare tutti i i tipi di orologi. Tutta la tratta-
zione comprende: orologi orizzontali, verticali, riflessi, 
portatili, quadranti, su globi sferici, in concavità.  

Inoltre si insegna ad usare i logaritmi, seguendo 
l’esempio di Clavio, e si fornisce “un piccolo assaggio 
di trigonometria sferica, e piana, e di geometria pra-
tica”. 

Bibl. – VECCHIETTI, V, p. 291. 
 
Francesco Nicola Broglio (Tolentino, 1688 – Peru-
gia, 1763) 

 
 A venti anni vestì l’abito dei Gesuiti, presso i 

quali perfezionò i suoi studi. Fu quindi lettore di filoso-
fia e teologia in varie università. Infine si diede all’apo-
stolato, soprattutto a Loreto. Lasciò inediti alcuni ma-
noscritti di filosofia, morale, poesia latina e scienze, tra 
i quali Dioptrica pratica, sive de microscopiorum ac te-
lescopiorum utilitate fabrica et usu. 

Autore di Modus, seu ratio formandi horologii 
solaris geometrici, inveniendique meridianam lineam, 
et mensurandi quascumque altitudines ex umbra, ms. 
in 4° di pp. 46, irreperibile. 

 
Bibl. – VECCHIETTI, III, p. 82. Il volume è citato an-
che nella Storia dell’astronomia di Giacomo Leopardi 
(cfr. Opere inedite di Giacomo Leopardi pubblicate su-
gli autografi recanatesi da Giuseppe Cugnoni, vol. I, 
Halle 1878, p. 335). 

 
 

Francesco Dittaiuti (Osimo, sec. XVIII) 
 
Il Santini lo definisce espertissimo nella mecca-

nica, costruttore di molti strumenti, come organi pneu-
matici “rotulis armatis pulsata”, orologi di vari tipi sia 
automatici sia solari (tum automata, tum scioterica), 
una tromba “stentoream, atque halesianam”, sfere 
“mundanas” (forse armillari), diverse macchine ottiche 
e di altri tipi. 

 
Bibl. – SANTINI, p. 42. 

 
 

Giuseppe Asclepi (Macerata, 1706 – Roma, 1776) 
 
 Studiò presso i Gesuiti al Collegio Illirico di 

Loreto. Nel 1721 entrò nei Gesuiti. Insegnò grammatica 
e retorica fino al 1732. Fatta la solenne professione nel 
1739, fu lettore di filosofia a Perugia, quindi insegnò 
fisica sperimentale e matematica nel Collegio Tolomei 
di Siena. Nel 1759 sostituì Ruggero Boskovich nella 
cattedra di matematica del Collegio Romano, ottenendo 
fama internazionale. Dopo la soppressione della Com-
pagnia dei Gesuiti (1773), tornò per poco a Macerata, 
poi si trasferì a Roma dopo morì poco dopo. 

 È ritenuto il progenitore della teoria della ten-
sione dei vapori saturi e non saturi, e fu tra i primi a 
raccogliere osservazioni barometriche di luoghi diversi. 

Autore di Lettera d’un matematico al sig. conte 
N.N. sopra l’oriuolo oltramontano, introdotto nel 
Granducato di Toscana al mezzogiorno de’ 31 dicem-
bre 1749, per editto di S. M. Imperiale de’ 20 novembre 
dello stess’anno, Siena 1750. Si tratta di una disputa nei 
confronti di un conte non nominato, nella quale 
l’Asclepi nega “che l’oriuolo oltramontano dell’Ita-
liano è meno regolato, e che un oriuolo a mostra, per 
quanto sia perfetto ed eguale nel suo moto, se di tempo 



132

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica - Loreto  MASSIMO MORRONI

in tempo non si corregge in questo nuovo modo di con-
tar l’ore da pochi giorni introdotto nella Toscana, 
dall’inverno alla state farà uno sbaglio di sopra tre ore”. 
In questo contesto, l’orologio solare viene introdotto 
come argomento dirimente.  

 

 
 
La Lettera dell’Asclepi. 
 
Bibl. – J.-J. DE LALANDE, Bibliographie astronomi-
que, 1803 (vedi indice). VECCHIETTI, I, p. 226. 
AMICI, p. 223. CLAUDI-CATRI, s.v., con bibliogra-
fia. 

 
Francescantonio Filonzi (Santa Maria Nuova, 1736 
- ?)  
 

  
 
Una tavola dal terzo trattato del Filonzi. 

 Fu Minore Osservante. Insegnò nelle cattedre 
del suo Ordine filosofia e teologia. Per la sua abilità 
matematica, fu scelto come assistente nella costruzione 
di alcune fortificazioni a Santa Vittoria, inoltre diresse 
la fabbrica del nuovo abitato di Servigliano, detto Ca-
stel Clementino (“Clemens XIV exaedificando Castro 
Clementino hunc praefecit, quod opus modo suam vi-
detur perfectionem attigisse”, SANTINI, p. 64). 

Autore di Pratiche matematiche divise in tre 
trattati. Primo dell’aritmetica […]. Secondo dell’agri-
mensura […]. Terzo della cosmografia […], Ancona 
1775 e 1804. 

La terza parte è divisa in due sezioni, “nella 
prima delle quali si dà una perfetta regola per la cogni-
zione di tutt’i punti, e circoli della sfera armillare; e 
nella seconda insegnasi la Gnomonica, cioè la maniera 
di delineare gli orologi solari in qualunque piano” (dal 
sottotitolo nel frontespizio). 

Quest’ultima parte si basa su quanto esposto 
nella precedente, quindi indica il modo di disegnare le 
linee orarie per diversi tipi di orologi (italiano, babilo-
nico, francese ed astronomico), confrontati con l’an-
tico. Il testo è corredato da nove tavole. 

 
Bibl. – SANTINI, p. 63. VECCHIETTI, IV, p. 169. 
AMICI, p. 231. GIOCHI, p. 311. 

 
 

Temistocle Calzecchi Onesti (Lapedona, 1853 – 
Monterubbiano, 1922) 

 
 Fisico noto soprattutto per l’invenzione del 

Coherer, applicato da Guglielmo Marconi nel suo 
primo apparecchio ricetrasmittente. Fin dal 1884 iniziò 
la ricerca più importante che lo rese famoso in campo 
scientifico internazionale: la scoperta delle proprietà 
delle polveri metalliche di acquistare una forte condu-
cibilità elettrica in seguito a svariate eccitazioni, come 
extracorrenti, scariche elettriche, induzioni elettrostati-
che, ecc. In base a questo suo importante risultato e a 
seguito delle ricerche espletate nel campo, costruì il co-
siddetto “tubetto a limatura” noto col nome di Coherer. 
Nel 1886 fondò, nei locali del Gabinetto di fisica del 
liceo fermano, l’osservatorio meteorologico. Nel 1889 
fu assistente di Galileo Ferraris. Dal 1898 insegnò Fi-
sica al Liceo Beccaria di Milano. 

 Progettò nel 1911 una meridiana nella Villa 
Rosina, da lui costruita in Via Pescolla a Porto Sant’El-
pidio, a pianta quadrata, orientata perfettamente se-
condo i punti cardinali.  
 

 
Alberto Cintio (Porto San Giorgio, 1941 – Porto San 
Giorgio, 2012) 

 
 Si laureò in Scienze Naturali e fu ordinario di 

queste discipline nei Licei. Utilizzò la gnomonica come 
valido strumento didattico per la comprensione della 
meccanica celeste e per questo compilò vari software 
per il calcolo delle effemeridi del Sole e per realizzare 
meridiane di ogni tipo. Scrisse molti articoli e saggi per 
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le riviste “L'Astronomia”, “Nuovo Orione”, “L'Astro-
filo”, “Animazione ed Espressione”. Nel 1987 orga-
nizzò il primo seminario nazionale di gnomonica tenu-
tosi a San Elpidio a Mare. Realizzò oltre un centinaio 
di meridiane, in Italia ed anche all’estero, tra restauro 
di antiche e calcolo di nuove, molte scolpite in marmo, 
altre dipinte su intonaco, altre ancora su piastrelle di ce-
ramica.  

 

 
 
Alberto Cintio al lavoro sulla parete. 
 

 Curatore di Le meridiane delle Marche, Fermo 
1999, con testi suoi e di Paolo Concetti, Massimo Tem-
perini e Danilo Baldini. In particolare scrisse i capitoli 
“La misura del tempo”, dove ripercorse sinteticamente 
la storia della gnomonica, “Nozioni di gnomonica”, 
dove spiegò in maniera semplice la teoria per progettare 
una meridiana verticale, sia graficamente che con un 
semplice programma informatico, “Motti e sentenze sul 
tempo”, dove raccolse più di 700 motti, e “Elenco delle 
meridiane delle Marche”, che fu un tentativo di primo 
censimento su scala regionale. 

 
Bibliografia 

 
AMICI = N. AMICI, Matematici, fisici, astro-

nomi delle Marche, in Studi marchigiani, 1905 1906, 
Annate I e II, Macerata 1907, pp. 151-251. 

Biografico = Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
Dizionario biografico degli Italiani, on line. 

BROCCO = V. BROCCO, Dizionario bio-bi-
bliografico dei Maceratesi, in AA. VV., Storia di Ma-
cerata, vol. II, Macerata 1972. 

CINTIO = A. CINTIO, La misura del tempo, in 
A. CINTIO (a cura), Le Meridiane delle Marche, 
Fermo 1999. 

CLAUDI-CATRI = G. M. CLAUDI, L. CATRI 
(a cura), Dizionario storico-biografico dei marchi-
giani, Ancona 1992-94, 3 tomi. 

GIOCHI = F. M. GIOCHI – A. MORDENTI, 
Annali della tipografia in Ancona 1512 – 1799, Roma 
1980. 

MAMIANI = G. MAMIANI, Elogi storici di 
Federico Commandino G. Ubaldo Del Monte Giulio 
Carlo Fagnani letti all'accademia pesarese dal conte 
Giuseppe Mamiani ... coi ritratti dei lodati incisi in 
rame, Pesaro 1828. 

PANICALI = R. PANICALI, Orologi e orolo-
giai del Rinascimento italiano. La Scuola urbinate, Ur-
bino 1988. 

PIZZAMIGLIO = P. PIZZAMIGLIO, Orologi 
solari da usare e da leggere. Rassegna degli scritti e 
degli strumenti di gnomonica conservati nella Biblio-
teca “Carlo Viganò” e nella Collezione “Alberto Vi-
ganò”, Brescia 2004. 

SANTINI = G. SANTINI, Picenorum Mathe-
maticorum elogia, Macerata 1779. 

Scienziati e tecnologi = UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI ANCONA et al., Scienziati e tecnologi mar-
chigiani nel tempo. Convegno storico-scientifico, 
“Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche”, 
anno V, n. 30, Ancona 2001. 

SEVERINO = N. SEVERINO, Storia della gno-
monica. La storia degli orologi solari dall’antichità 
alla Rinascenza, Roccasecca 2011. 

SINISGALLI = R. SINISGALLI - S. 
VASTOLA, La rappresentazione degli orologi solari 
di Federico Commandino, Firenze 1994. 

VECCHIETTI = F. VECCHIETTI - T. MORO, 
Biblioteca Picena o sia notizie istoriche delle opere e 
degli scritti piceni, Osimo, Quercetti 1790-96, voll.5. 

 
 

 
 
La meridiana di Calzecchi Onesti a Villa Rosina. 
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MERIDIANE DIPINTE SU PANNELLI 
ALVEOLARI 
AURELIO PANTANALI 

 
ESTRATTO 
Dopo aver dipinto numerosissime meridiane sulle pareti delle case, ultimamente prediligo realizzarle su leggeri 
pannelli alveolari, che possiedono alte caratteristiche di resistenza, di maneggevolezza, e durabilità nel tempo.           
La descrizione costruttiva della meridiana sul pannello alveolato, aiuterà lo gnomonista a realizzare le sue opere 
gnomoniche tranquillamente a casa propria, per poi effettuare il montaggio sulle pareti in poche ore di lavoro.  

 
Non è una novità quella di realizzare su un pannello alveolare 
un’opera pittorica o a mosaico. Da quasi vent’anni anche i 
mosaicisti incollano le tesserine di mosaico su pannelli 
alveolari per spedirli dalle loro botteghe artigiane alle 
destinazioni più lontane. Qui in Friuli è attivissima la scuola di 
mosaico di Spilimbergo (Pordenone) e le grandi opere a 
mosaico sono realizzate mettendo insieme o accostando 
superfici di mosaico da uno a tre metri quadrati dalle forme più 
strane. La logica impone che le forme a puzzle debbano 
seguire il perimetro delle figure dell’opera e congiungersi in 
accostamento nei punti di superficie che divide due figure o 
qualsiasi altro oggetto o elemento che compone il disegno per 
evitare che in fase di montaggio non si notino gli accostamenti 
dei vari pezzi. Stessa procedura può essere applicata in una 
grande meridiana realizzata con più pannelli, come tra l’altro 
nel passato venivano eseguiti i dipinti ad affresco.  
Prima i mosaici erano realizzati su pannelli formati da un 
impasto di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, oggi 
invece il calcestruzzo alleggerito è sostituito dai pannelli 
alveolari realizzati da un “anima” leggerissima in alluminio a 
nido d’ape e due strati esterni composti da una sottilissima 
“pelle” di tessuto di vetro impregnato con resina epossidica.  
  

 
Foto 1 - L’anima del pannello alveolare ha una struttura 
interna a nido d’ape in alluminio ed una “pelle” esterna in 
vetroresina. Disponibile in vari spessori: 10/15/20/25 mm. con 
dimensione commerciale 150 x 300 cm.                                                    
Hanno un peso di 0,5-0,8 kg/mq. a seconda dello spessore. 
 
L’uso di pannelli alveolari come anima di pannelli sandwich 
offre numerosi vantaggi, in quanto permette di integrare più 
caratteristiche in un unico materiale: rigidità, leggerezza, 
resistenza all’affaticamento ed agli urti, resistenza agli agenti 
atmosferici e al fuoco. Sono adoperati in numerosi ambiti nel 
mondo delle infrastrutture, della nautica, dell’edilizia e 
dell’aviazione. La parte esterna chiamata comunemente “pelle“ 

è disponibile in diverse versioni : alluminio,  inox,  acciaio 
zincato e  vetroresina, adatta quest’ultima al nostro scopo. 

 Foto 2 - Sui pannelli alveolari in vetroresina è possibile 
incollare qualunque tipo di materiale, dal marmo alle 
tesserine di mosaico, dal vetro alla ceramica, fino all’uso di 
qualunque tipo di colore a base acrilica o al silicato. 
 
Anche le meridiane ultimamente trovano l’interesse del 
sottoscritto a essere realizzate su pannelli alveolari perchè da 
essi si ottenendo molti vantaggi, ed anche molte comodità. Se 
pensiamo solo al fatto di dipingere la meridiana nella propria 
abitazione, luogo coperto, protetto dal freddo dell’inverno e dal 
caldo dell’estate, ci fa capire che la qualità esecutiva del lavoro 
è decisamente molto più confortevole, senza affrontare lo 
stress dell’impalcatura che impone ritmi di lavoro continui 
senza alcun momento di sosta. 
Così facendo si possono acquisire degli incarichi, lontani 
anche centinaia di chilometri dalla propria abitazione, evitando 
pernottamenti in albergo, ma soprattutto senza il rischio di 
interruzioni dovute ad esempio al cattivo tempo, visto che 
bisogna sempre lavorare all’esterno e senza particolari 
protezioni. 
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Foto 3 - Il pannello alveolato può avere qualsiasi forma 
usando per il taglio un seghetto alternativo. 

 Foto 4 - La rigidità e la leggerezza del pannello alveolare 
permette di trasportarlo comodamente su qualsiasi mezzo 
senza alcun rischio d’ essere danneggiato.  
La passione alla gnomonica che coltivo oramai da venticinque 
anni, mi ha portato a dipingere sulle pareti di abitazioni ed 
edifici pubblici moltissime meridiane; sempre più spesso, 
quando la progettazione me lo permette considero e consiglio 
l’uso dei pannelli alveolari, soprattutto quando mi trovo alla 
presenza di superfici di vecchi intonaci privi di un’adeguata 
resistenza e consistenza, spesso questi intonaci presentano 
sulla loro superficie cavilli e crepe, o “suonano a vuoto”, a 
dimostrare che l’intonaco non è più ben incollato al muro 
portante della casa. Od anche quando abbiamo delle parti 
d’intonaco scrostate dal muro.  
Il pannello alveolare diventa pratico utilizzarlo anche quando 
le pareti sono realizzate in pietra o a mattoni a faccia vista, 
dove sarebbe impossibile costruire una meridiana salvo che 
non si vada ad intonacare la loro superficie.   

 
Foto 5 - Su superfici di pareti in pietra o in mattoni a faccia 
vista l’uso del pannello meridiana è la soluzione più pratica e 
veloce al posto di un fondo fatto con un classico intonaco. 
 
Altro motivo d’uso del pannello alveolare è quando sulla 
parete, dove si deve dipingere la meridiana, sono presenti cavi 
elettrici o telefonici, tubi del gas, piccoli sfiati o riseghe sul 
muro e purtroppo tutti questi elementi non si possono spostare. 
Ecco allora che in questi casi la meridiana realizzata sul 

pannello alveolare applicato sulla parete a copertura di tutto 
ciò è ideale sotto tutti gli aspetti. 
Anche la presenza sugli intonaci delle case di rivestimenti in 
marmorino o di rivestimenti plastici, molto in uso sulle 
abitazioni fino a pochi anni fa, sono fatti di superfici molto 
granulose inadatte a dipingere sopra una meridiana; su queste 
superfici si potrebbero fare delle rasature sottili di alcuni 
millimetri, attendere poi la loro stagionatura per almeno tre 
settimane prima di iniziare i cicli di pittura. Ecco allora, anche 
in questo caso, che diventa interessante sostituire la rasatura 
con un pannello alveolare, il quale metterebbe in evidenza la 
meridiana, identificandola sulla parete come se fosse dipinta su 
un intonaco. 

 
Foto 6 - Il pannello si identifica ad un classico intonaco di 
spessore 15 mm. in armonia con il riquadro della porta. 
 
Un altro bel vantaggio nell’uso del pannello alveolare è la sua 
amovibilità, svitando le viti che lo bloccano al muro, è 
possibile recuperare totalmente il pannello meridiana, per 
essere poi rimontato in fase successiva. Quest'operazione si 
rende necessaria quando ad esempio le pareti della casa 
vengono riqualificate energicamente con l’applicazione di un 
isolante termico che normalmente ha uno spessore variabile dai 
dieci ai sedici centimetri. È sottinteso che lo gnomone viene 
recuperato e la parte di fissaggio alla parete viene allungata di 
quanto basta in funzione allo spessore dell’isolante utilizzato. 
Così pure per i perni laterali che dovranno essere adattati di 
una prolunga in acciaio a sostegno del pannello al muro. 
I pannelli alveolari in alluminio con doppio strato esterno in 
vetroresina hanno un peso bassissimo che non supera i quattro 
chilogrammi a metro quadrato, un pannello intero di 
dimensioni pari a 150 x 300 centimetri pesa solo diciotto 
chilogrammi. È rigido, molto resistente all’uso e non ha 
bisogno di nessuna manutenzione nel tempo.      

           
Foto 7 -  Bulloneria di fissaggio del pannello alveolare al 
muro composta da una boccola, un perno filettato ed una vite  
filettata da inserire a scomparsa sul bordo  del pannello ogni 
metro lineare circa . 
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Con comuni viterie reperibili in qualsiasi negozio di 
ferramenta si dota il pannello per predisporlo al fissaggio alle 
pareti, ad esempio su un pannello di dimensione 150x150 
centimetri bastano due fissaggi sul lato inferiore e due su 
quello superiore, più uno a metà di ogni lato verticale del 
pannello. Mediamente si utilizza un fissaggio ogni metro 
lineare.  
 Ogni punto di fissaggio si compone di tre pezzi: una piccola 
boccola d’acciaio lunga trenta millimetri e diametro cinque, 
che  viene solidarizzata con resina bi componente a scomparsa 
nell’anima del pannello alveolare, un perno con asola su 
un’estremità anch’esso fissato con resina, ma alla parete, ed 
una vite con funzione di bloccaggio del pannello al muro. 
 

 Foto 8 - Bastano poche ore per fissare al muro un pannello 
alveolare, anche dove non è possibile montare un’impalcatura. 
 
Per tappare bene i bordi dove è visibile il nido d’ape 
d’alluminio del pannello è necessario chiuderli e rifinirli con 
stucco per esterno; a questo punto il pannello è pronto per 
essere trattato con i cicli di colori a base acrilica o al silicato.   
I colori al silicato sono a mio avviso i più adatti a dipingere le 
meridiane, hanno tonalità pastello, colori tenui, meno “accesi” 
dei colori a base acrilica, non temono l’umidità e la loro 
composizione chimica garantisce, se applicati correttamente, 
una durabilità delle tonalità superiore ai vent’anni. Dopo 
questo lungo periodo di “vita” della meridiana, la luce del sole 
tende a far perdere gradualmente le tonalità iniziali dei colori, 
a questo punto la meridiana avrebbe bisogno di un intervento 
di restyling. 
Interessante far notare che delle volte, rianimare un'antica 
meridiana su un edificio vincolato dalla Soprintendenza non 

permette d’effettuare alcuna aggiunta di elementi mancanti 
sull’opera gnomonica originale, come possono essere le linee o 
i numeri delle ore. Ciò porterebbe a ottenere un ripristino 
incompleto per la sua vera funzione originale che è quella di 
segnare tutte le ore presenti sul quadrante. L’utilizzo di un 
pannello che copra l’antica opera gnomonica o artistica è una 
soluzione spesso ben voluta dalla Soprintendenza, così, non  
solo viene salvaguardato il dipinto nella fattura in cui è stato 
trovato, ma lo conserva nel tempo nella sua originalità. Ciò 
permette allo gnomonista di poter operare ricostruendo la 
meridiana nel rispetto del disegno originale, ma anche nella 
sua completezza gnomonica e artistica. 
Anche quando una meridiana è realizzata su una parete fronte 
strada a grande viabilità, l’uso del pannello diventa utile perchè 
l’ingombro dell’impalcatura o del camion gru con cesto 
necessari per collocare il pannello meridiana occuperebbe la 
carreggiata per il lavoro di montaggio solo per qualche ora. 
 

 
Foto 9 - Esempio di doppio pannello alveolare unito ad 
angolo con due meridiane che nelle ore centrali della giornata 
segnano l’ora solare su entrambi i quadranti.  
  
Come abbiamo letto e visto dalle foto i vantaggi d’usare un 
pannello alveolare per fare una meridiana sono molti e 
sicuramente utili per i decoratori che si avvicinano al mondo 
della gnomonica, ma anche per tutti quegli artisti decoratori 
che preferiscono dipingere indisturbati a casa, senza gli sguardi 
indiscreti della gente. 
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ESTRATTO 
L’articolo riporta gli studi compiuti sul reperto rinvenuto fortuitamente durante lavori di ristrutturazione di un fabbricato. 
Le indagini sul manufatto riguardano il materiale e lo stato di conservazione; con il rilievo fotogrammetrico e le 
elaborazioni digitali vengono determinati i parametri fondamentali dell’orologio e ne viene studiata l’accuratezza di 
realizzazione permettendo di formulare ipotesi sul probabile luogo di provenienza. 
 

Introduzione 
Gli scavi archeologici di siti greci e romani hanno 
portato alla scoperta di numerosi oggetti di pietra 
identificati come meridiane o più esattamente orologi 
solari. Questi reperti possono essere giustamente 
classificati tra i più piccoli pezzi di architettura greco-
romana e costituiscono la parte più vasta della scarsa 
evidenza fisica per l'attività scientifica di quel periodo 
insieme a un esiguo numero di oggetti metallici tra cui 
un dispositivo calendariale in bronzo trovato al largo 
della costa di Antikythera (Grecia) e risalente all'incirca 
all'80 a. C., alcuni orologi solari portatili e strumenti di 
rilevamento e da disegno.  
Tutta l’area del Mediterraneo si è rivelata essere un 
prezioso scrigno di questi tesori archeologici e già verso 
la fine del 1700 l’incisore e architetto Carlo Antonini 
tentò una prima catalogazione degli esemplari di orologi 
solari romani che aveva visto e disegnato e che erano 
sparsi un po’ ovunque, in musei e case di personaggi 
prestigiosi.1 Ad oggi il primo importante lavoro di studio 
e catalogazione è quello pubblicato nel 1976 da Sharon 
L. Gibbs presso la Yale University2 con il quale furono 
censiti ben 263 quadranti o frammenti di questi; a questo 
studio ha fatto seguito di recente quello portato a termine 
nel 2005 da Nicola Severino dal titolo “De Monumentis 
Gnomonicis Apud Graecos et Romanos”3 che ha 
aggiunto 57 esemplari alla prima lista. 
Complessivamente abbiamo quindi catalogati ben 3204 
reperti di orologi solari greco-romani di varie tipologie 
per la maggior parte conservati nei magazzini dei musei 
o più raramente esposti in varie città europee includendo 
tutto il bacino del Mediterraneo. Questo dato è 
                                                           
1 Antonini Carlo, Manuale di Varii Ornamenti, vol. 4, Roma, 
1781-90; 
2 S. Gibbs, Greek and Roman Sundial, Yale University Press, 
New Haven and London, 1976 
3 N. Severino, De Monumentis Gnomonicis Apud Graecos 
et Romanos, Roma 2011 
4 P. Alberi Auber, Vitruvio (ix, 8, 1) e Cetio Faventino (de 
horologii institutione). Su alcune tipologie di orologi 
solari antichi, Atti del XIV Seminario di Gnomonica, 
Chianciano (SI), 6-8 ottobre 2006 

comunque in lento ma progressivo aumento. Le scoperte 
recente dell’orologio di Interamna Lirenas5 come di altri 
registrati nel 2009 da N. Severino6 e di quello oggetto 
del presente lavoro, solo per citarne alcuni, dimostrano 
che questi ritrovamenti sono destinati a continuare.  
SundialAtlas, validissimo strumento di catalogazione 
mondiale degli orologi solari, contempla ad oggi per 
l’Italia solo 277 orologi greco-romani, dei 98 risultanti 
dai due censimenti citati, appena un terzo del totale. Da 
una prima analisi sembra che questo numero sia relativo 
ai soli reperti esposti e quindi visitabili. Riteniamo sia 
importante e necessario l’inserimento in Atlas anche dei 
reperti che giacciono nei magazzini dei vari musei e 
soprintendenze che sono la percentuale maggiore. Così 
facendo si darebbe la possibilità a tutti di ammirarli 
quantomeno in fotografia. 
Gli orologi solari fissi dell’antichità greco-romana 
venivano realizzati lavorando blocchi di differenti tipi di 
pietre calcaree come marmo, travertino; in alcuni casi fu 
impiegato anche il tufo. L’esemplare più grande 
conservato ha un’altezza di 977 mm. il più piccolo di 65, 
la media si aggira intorno a 300-400 mm. Oltre alla loro 
dimensione si distinguono facilmente dai moderni 
orologi solari per la loro forma e soprattutto per le 
incisioni delle linee orarie e delle curve diurne. E’ 
evidente che gli gnomonisti greci e romani 
prediligessero le superfici coniche e sferiche, visto l’alto 
numero di reperti giunti fino a noi. Nei moderni orologi 
solari un numero di ore di uguale durata durante tutto 
l'anno sono solitamente indicate su una superficie 
orizzontale dall'ombra della punta di uno gnomone che 
giace parallelo all'asse terrestre. Gli orologi greco-
romani segnavano sempre le dodici ore stagionali di luce 
del giorno, dall'alba al tramonto ma, mentre le ore 

                                                           
5https://jt1965blog.wordpress.com/2017/11/09/lorologio-
solare-di-interamna-lirenas/ 
6http://www.nicolaseverino.it/nuovi%20quadranti%20solari%2
0di%20epoca%20romana.pdf 
7 Questo dato è il risultato ottenuto in data 08/09/2018 da una 
ricerca fatta per l’Italia selezionando nel campo descrizione 
gnomonica la disponibilità d’uso Museo sommando quelli 
greco-romani  
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stagionali erano di uguale lunghezza durante un dato 
giorno, la loro durata variava nell’arco dell’anno, 
essendo più brevi al solstizio d'inverno e più lunghe al 
solstizio d'estate. 
Su un quadrante greco-romano, l'ombra del punto 
gnomonico segnava le ore stagionali; ne consegue che la 
base dello gnomone poteva essere inserita in qualsiasi 
posizione conveniente. Rari sono i reperti che 
conservano ancora lo gnomone; esso era normalmente 
fissato sulla faccia superiore dell’orologio, realizzato in 
bronzo, rame o ferro, di forma generalmente piramidale 
e veniva fissato al quadrante ancorandolo in fori riempiti 
di piombo. Il punto gnomonico, l’estremità libera dello 
stilo, è il centro della rotazione apparente del sole agli 
equinozi.  
Anche se l'estremità appuntita dello gnomone in un 
orologio greco-romano non si è conservata, la sua 
lunghezza originale può essere determinata abbastanza 
facilmente esaminando la rete di linee orarie e curve 
giornaliere incise sul quadrante. Con poche eccezioni le 
curve diurne tracciano il percorso dell'ombra del punto 
gnomonico ai solstizi e agli equinozi (tre linee in tutto). 
In questo modo il quadrante, accuratamente inciso, 
serviva anche come un rudimentale calendario. Le sue 
curve giornaliere sono divise e collegate dalle undici 
linee delle ore; la prima ora inizia all'alba, l'ultima ora 
finisce al tramonto. Quindi la superficie effettiva di 
ricezione dell’ombra in questi quadranti è delimitata e 
posta al di sotto di un piano orizzontale che attraversa il 
punto gnomonico e che contiene la faccia superiore del 
blocco. 

 
Figura 1 - orologio conico di Delos 

La Figura 18 mostra un quadrante rinvenuto a Delos in 
Grecia e conservato nel locale museo archeologico; ha 
una superficie conica rivolta a sud e lo gnomone 
correttamente posizionato. L'ombra del suo punto 
gnomonico si trova sulla linea equinoziale tra la quarta e 
la quinta ora.  
Molto complesso e incerto è il lavoro di datazione dei 
reperti ritrovati, si va da un quadrante greco databile al 
III secolo a.C. fino a un ultimo quadrante romano 
risalente al IV secolo d.C.. La difficoltà nel determinare 

                                                           
8 S. Gibbs, op. cit. 

una data esatta di costruzione è dovuta anche al fatto che 
pochi di questi sono stati trovati nella loro posizione 
originale, in molti casi furono riutilizzati nei secoli 
successivi come materiale da costruzione e la maggior 
parte è priva di iscrizioni o di ornamenti. 
Secoli di scavi nel sito archeologico di Pompei hanno 
portato alla luce un numero importante di orologi solari 
interi o frammenti di questi: 28 secondo S. Gibbs a cui 
se ne aggiungono altri 10 censiti da N. Severino durante 
una sua visita nel 20059; i quadranti sono stati rinvenuti 
nei cortili delle case private, nei bagni pubblici, vicino ai 
templi e nelle pubbliche piazze. Per gli abitanti di quella 
città doveva essere stata molto familiare l'immagine di 
uno gnomone appuntito che gettava la sua ombra su una 
griglia di linee. Di sicuro questa familiarità avrà 
permesso loro di apprezzare l'epigramma attribuito a 
Traiano che recita: “se punti il naso verso il sole e apri 
la bocca, mostrerai a tutti i passanti l'ora del giorno”.10 
Nel libro 9, capitolo 8 del “De Architectura” di Marco 
Vitruvio Pollione, probabilmente pubblicato circa un 
secolo prima della fatale eruzione del Vesuvio, sono 
menzionati tutti i tipi di quadranti scoperti a Pompei. Ne 
citiamo solo tre, lo Scaphen, l’Hemiciclyum e il 
Dionisodorus Conum che sono i più pertinenti con lo 
studio attuale: 

lo “Scaphen sive hemispherium Aristarchus 
Samius…” è costituito da un blocco di pietra 
quadrato scavato all’interno a forma di una semisfera   
l’”Hemicyclium excavatum ex quadrato ad 
enclimaque succisum…” evolve il tipo precedente 
eliminando la parte di sfera in cui l’ombra non si 
proietterà mai e tagliando la faccia anteriore con un 
angolo in relazione alla latitudine del luogo. 
il “Dionisodorus Conum…” è molto simile 
all’hemiciclyum con la differenza che la superficie 
del quadrante è parte di un cono avente l’asse 
parallelo all’asse della terra e il vertice rivolto verso 
il polo nord.11 

Questa suddivisione e nomenclatura adottata è conforme 
a quanto presentato in materia nei due precedenti 
Seminari di Gnomonica da P. Alberi Auber.12 13 

                                                           
9 N. Severino, op. cit. 
10 S. Gibbs, op.cit. 
11http://www.cassino2000.com/cdsc/studi/archivio/n10/n10p08
.html  (10/07/2018) 
12 P. Alberi Auber, op. cit. 
13 P. Alberi Auber, La nomenclatura degli orologi solari Greco 
- Romani. Schema sinottico, Atti del XVI Seminario di 
gnomonica, S. Felice Circeo (RM), 2-11 ottobre 2009 
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Figura 2 - Scaphen 

Figura 3 - Hemiciclyum 

 
Figura 4 - Conum 

Sicuramente lo Scaphen, fu realizzato per primo. Poi 
riconoscendo l’inutilità della parte sotto la linea del 
solstizio estivo fu creato un nuovo modello in cui questa 
veniva eliminata dando più leggerezza al manufatto e lo 
stilo, che non poteva più essere posizionato 
verticalmente sul fondo, fu sostituito da uno orizzontale. 
Era nato così l’Hemicyclium che si diffuse rapidamente 
in Egitto, in Grecia e in Italia; ma anche questo subì una 
rapida evoluzione divenendo il Conum nel quale, per 
facilità costruttiva, la cavità sferica fu sostituita da un 
incavo di forma conica.14 

                                                           
14 R. R J. Rohr, Meridiane, Ulisse edizioni, Torino, 1988 

Il tagliapietre greco o il lapicida romano per costruire un 
orologio di questo tipo partivano da un blocco di marmo 
o in pietra da taglio di tipo calcareo. Erano queste pietre 
dure ma più facilmente lavorabili rispetto ai graniti e alle 
dioriti. Le superfici piane venivano realizzate usando 
lame o fili metallici e sabbia silicea, operazione non 
semplice né rapida ma praticata normalmente a quei 
tempi. Tutte le altre superfici curve, le rosette a sbalzo, 
le incisioni delle linee e dei simboli, qualora presenti, 
venivano scalpellate a mano con un’abbondante dose di 
abilità e pazienza. Se, come è stato appena ipotizzato, gli 
orologi conici furono un’evoluzione di quelli sferici, 
sicuramente questa scelta fu dovuta anche a ragioni 
pratiche di una più facile costruzione dato che le linee 
generatrici del cono sono delle semplici rette. 
Per la seconda fase della lavorazione, la più complessa, 
dalla quale dipendeva la funzionalità dell’orologio, è 
ragionevole ipotizzare che venissero utilizzati appositi 
strumenti come il quadrato equinoziale per il disegno 
delle linee orarie, il triangolo dei segni per le coniche 
diurne se non addirittura lo sciatere che è una 
combinazione degli altri due strumenti.15 A questi 
attrezzi fondamentali si aggiungevano sicuramente, per 
agevolare il lavoro, dime o modelli in legno o metallo. 
Dei numerosissimi orologi di questo tipo scoperti non se 
ne trovano due uguali. Esistevano con molta probabilità 
degli artigiani specializzati nella loro produzione ma non 
si può dire che venissero prodotti in serie. Probabilmente 
le dimensioni finali erano adeguate di volta in volta alle 
dimensioni della pietra disponibile e non viceversa. 
Esisteva ovviamente una forma di ripetitività, la 
produzione di Pompei era chiaramente diversa da quella 
di Aquileia a causa della differenza di latitudine ma tutti 
gli orologi della stessa località erano simili. 
Evidentemente era lo stesso tagliapietre che ripeteva le 
medesime operazioni costruttive con l’aiuto di qualche 
attrezzo appositamente realizzato a cui si è appena 
accennato.16 Non dobbiamo comunque aspettarci una 
precisione particolare; questi strumenti per vari motivi, 
non ultima la difficoltà di realizzazione pratica, erano 
abbastanza imprecisi. Quelli di tipo conico sono ad oggi 
i più numerosi tra i reperti rinvenuti ma anche 
mediamente i più esatti e quindi più adatti allo studio del 
loro funzionamento.17 18 
I numerosi studi fatti hanno anche dimostrato che i 
lapicidi pompeiani erano meno accurati di quelli di 
Delos; in generale si è constatata un’imprecisione 
maggiore nell’incisione delle curve diurne che nel 
tracciamento delle linee orarie; questi strumenti erano 
quindi abbastanza affidabili nell’indicazione dello 
scorrere del tempo nel corso della giornata ma lo erano 
molto meno per le indicazioni di tipo calendariale. Per 
far comprendere meglio che tipo di lavorazioni venivano 
fatte si riporta una parte del testo di Gibbs liberamente 
tradotta da N. Severino: “In generale, gli orologi trovati 
a Pompei non sono della stessa ottima qualità come 

                                                           
15 G. Fantoni, Orologi solari, Technimedia, 1988 
16 A. Gunnella, Come facevano?, Gnomonica, 02 1999 
17 K. Locher, Quadranti solari grecoromani: nuovi 
esemplari e nuovi punti di vista, dalla pubblicazione del 
catalogo di S. Gibbs, Atti dell’VIII Seminario di 
Gnomonica, Porto S. Giorgio (AP) 3-5 ottobre 1997, pag. 166 
18 P. Alberi Auber, op. cit. 
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quelli di Delos, anche se sono molto simili nel disegno e 
nelle forme. Molti sono fatti con poca precisione e con 
materiale povero (tufo ricoperto di stucco invece del 
marmo). Una grande richiesta per la manodopera 
orologiaia nel costruire orologi ad ore temporarie, 
potrebbe spiegare una così carente produzione 
qualitativa. Gli orologiai di Pompei sembrano aver 
sacrificato la precisione del calendario in favore della 
semplicità di costruzione. Incidono tre curve di 
declinazione sui loro orologi, ma piazzano queste curve 
senza alcuna referenza con i veri solstizi o equinozi. 
Ancora, le meridiane pompeiane marcano bene le ore 
temporarie e danno una eccellente indicazione del ruolo 
dell'orologio solare come misuratore del tempo nel 
primo secolo d.C.”19 
Dei 320 orologi solari greco-romani (Gibbs + Severino) 
la maggior parte (154) sono di tipo conico e si 
distinguono per le seguenti caratteristiche (Figura 5):  

 l’asse è parallelo all’asse terrestre (SX) 
 il piano superiore è parallelo al piano 

dell’orizzonte 
 il piano frontale è parallelo al piano equatoriale 
 il vertice del cono è oltre il piano superiore 

dell’orologio 
 le curve giornaliere sono archi di cerchio 
 le rette orarie intersecano le curve giornaliere in 

punti equidistanti 
 la linea oraria del mezzogiorno è una retta 

coincidente con la generatrice della superficie 
conica 

 lungo la linea del mezzogiorno la distanza tra la 
curva del solstizio invernale (AE) è minore 
della distanza tra l’equinozio e la curva del 
solstizio estivo (EC) 

 la punta dello stilo è sull’asse del cono (O).20 21 
Queste caratteristiche basilari, note ai numerosi studiosi 
e appassionati, hanno consentito di risalire, per via 
grafica o trigonometrica, alla latitudine di progetto degli 
orologi.  

 

                                                           
19 N. Severino, op.cit. 
20 S. Gibbs, op. cit. 
21 N. Lanciano, Su due orologi solari di Oplontis non presenti 
nell’opera della Gibbs, Atti del VII Seminario di Gmonomica, 
Bocca di Magra (SP), 29-31 marzo 1996   

Figura 5 - sezione di un orologio conico 

L’orologio solare di Vestricciano 
L’orologio solare oggetto del presente lavoro fu 
rinvenuto alcuni anni fa nel comune di Perugia, in 
località Vestricciano, all’interno di una casa di civile 
abitazione. L’edificio aveva anticamente una 
destinazione rurale, fu costruito in più fasi e soggetto nel 
tempo a numerose modifiche ed espansioni. Esso è 
censito nella Mappa Originale della Communità di 
Vestricciano nel Territorio di Perugia del 1708 (Catasto 
A. Chiesa) all’interno di un lotto di terreno appartenente 
a tal Andrea Cagnoni.22 Gli attuali  proprietari lo 
acquistarono circa venti anni fa e, in periodi successivi, 
realizzarono delle modifiche interne dettate da una 
nuova utilizzazione e razionalizzazione degli ambienti al 
pianterreno. Nell’esecuzione di questi lavori fu aperto un 
passaggio interno tra due ambienti, appartenenti a due 
porzioni del fabbricato edificate in tempi diversi e fu 
rinvenuto il reperto che era stato precedentemente 
utilizzato come materiale di riempimento insieme ad 
altre pietre comuni. Si intuì che doveva trattarsi 
ragionevolmente di una meridiana ma non avendo 
alcuna conoscenza né interesse per la gnomonica e 
conseguentemente non avendo la minima idea 
dell’epoca di costruzione né del valore storico/scientifico 
che poteva avere, fu abbandonato da una parte nel 
giardino e rapidamente dimenticato.  
Per pura combinazione, qualche mese fa, la proprietaria 
avendo acquistato il volume “Le Antiche ore Meridiane 
nei comuni dell’Umbria”23, ha manifestato il desiderio di 
capire di cosa si trattasse con esattezza e così abbiamo 
avuto l’opportunità di visionarlo. Dopo un sopralluogo 
iniziale, vista la evidente importanza dell’orologio e la 
assoluta singolarità del luogo di ritrovamento si è deciso 
di intraprendere uno studio sul reperto. 

 
Figura 6 - L'orologio solare conico di Vestricciano 

                                                           
22 Archivio di Stato di Perugia; sebbene il catasto Chiesa fu 
redatto dal 1727 al 1734 il foglio di Vestricciano è datato anno 
1708. 
23 M. Bifani, M. Suvieri, Le Antiche ore, Meridiane nei 
Comuni dell’Umbria, Futura Edizioni, Perugia, 2015 
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L’orologio rinvenuto è un manufatto in calcare compatto 
micritico di colore bianco, con micro inclusioni 
fossilifere e piccole impurità, grigie e nocciola chiaro, 
diffuse in maniera uniforme e visibili sulla superficie 
(Figura 6). Si presenta in discreto stato conservativo, 
data l’epoca e le sue vicissitudini storiche, nonostante la 
presenza di evidenti lacune di materiale, da imputare a 
possibili traumi diretti, che hanno portato alla perdita 
della probabile decorazione con fiore a sei petali, 
simmetrica all’esistente e dei bordi terminali del 
quadrante. 
Oltre ad alcuni depositi bituminosi che hanno macchiato 
la superficie in piccole e circoscritte zone e alla presenza 
di malta grigia all’interno di alcuni fori probabilmente 
utilizzati in passato per ancorare il manufatto su pareti 
verticali (in uno si distinguono resti di un perno in ferro 
ossidato), si documenta la sussistenza di una diffusa 
patina biologica dove sono ben evidenti alcuni licheni e 
diverse aree con probabili colonie di cianobatteri. 
L’intera superficie lapidea è interessata da fenomeni di 
solfatazione e in determinate aree si rileva la presenza di 
sottili patine di probabili ossalati di calcio. 

 
Figura 7 - i depositi bituminosi 

L’orologio è di tipo conico e, come tutti gli orologi solari 
greco-romani risalenti al periodo fino al I secolo d.C., 
reca la classica suddivisione oraria in 12 parti delle ore 
temporarie a differenza di quelli successivi (II - III 
secolo d.C.) dove troviamo principalmente le linee della 
Terza, Sesta e Nona; questi ultimi erano impiegati non 
tanto nell’uso civile ma in quello religioso.  

 
Figura 8 - le colonie dei cianobatteri 

Nella faccia anteriore inclinata sotto al quadrante è 
inciso al centro un crescente lunare e sulla destra un 
fiore a sei petali che doveva essere in origine presente 
anche sul lato opposto. Una modanatura a toro separa 
questa superficie dalla base inclinata. Sul quadrante 
conico sono incise undici linee orarie e le curve di 
solstizi ed equinozi. Le linee orarie delle ore Sesta 
(Figura 10) e Nona (Figura 11) sono arricchite con i 
simboli ᴗ e x. La presenza di questi simboli sulle linee 
orarie è stata riscontrata in altri orologi dello stesso 
periodo con la particolarità che negli altri casi si trova 
sempre una x anche sull’ora Terza, mancante in questo 
caso e sull’ora Sesta il simbolo generalmente usato è 
leggermente diverso (una o). Segni simili, non frequenti, 
sono documentati in altri otto reperti del catalogo Gibbs, 
le rosette a sei petali e il crescente lunare sono invece 
presenti in altri quattro reperti dello stesso catalogo.  

 
Figura 9 - la faccia posteriore dell'orologio 

Sugli altri lati del manufatto si documentano i segni di 
scalpellatura manuale con scalpello medio che attestano 
una superficie nata per non essere messa in mostra e 
quindi volutamente non rifinita. 

 
Figura 10 - particolare dell’incisione sulla linea dell’ora sesta 

Sulla superficie laterale sinistra del blocco è 
riconoscibile la presenza di un’incisione circolare su 
disegno a compasso nonché una piccola porzione di 
materiale “non sottratto”, durante il procedimento di 
realizzazione del bassorilievo, tra due petali del fiore a 
sei punte. Entrambi questi elementi lasciano ipotizzare 
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che l’iniziale blocco lapideo potesse derivare da 
materiale di recupero successivamente riutilizzato per 
l’orologio solare (e quindi rilavorato) oppure che fosse 
un’opera “non finita”, sulla quale successivamente non 
vennero ultimati i perfezionamenti conclusivi.  

 
Figura 11 - particolare dell'incisione sulla linea dell'ora nona 

 
Figura 12 – particolare dell’incisione circolare 

Le misurazioni attraverso il modello digitale 
L’orologio solare di Vestricciano, è stato indagato al fine 
di determinare la latitudine per la quale l’oggetto è stato 
realizzato e verificarne l’accuratezza di realizzazione. 
L’indagine è stata compiuta tramite elaborazioni 
eseguite sul modello digitale dell’oggetto ricavato 
attraverso un rilievo fotogrammetrico. 
Il blocco di pietra è stato fotografato e, con un opportuno 
software di restituzione fotogrammetrica (3DF Zephyr), 
sono state processate le numerose immagini scattate 
(100); successive elaborazioni hanno prodotto, come 
risultato, un oggetto digitale descritto da 68.789 vertici 
connessi da 136.799 facce. 

 
Figura 13 - i punti di scatto delle fotografie necessarie alla 
costruzione del modello digitale 

 
Figura 14 - il modello digitale 

La predisposizione, in fase di ripresa fotografica, di un 
elemento di dimensioni note ha permesso di riportare il 
modello digitale alle misure effettive: il parallelepipedo 
tangente (bounding box) che contiene il manufatto ha 
una larghezza di 34.90 cm, un’altezza di 35.78 cm e una 
profondità di 18.14 cm. 
Si è poi proceduto alla costruzione di un modello ideale, 
quanto più accurato possibile, sul quale eseguire le 
opportune misurazioni: l’orologio è schematizzabile 
attraverso un solido composto da facce piane e dal 
quadrante, parte della superficie di un cono, ove sono 
riportate le linee orarie e gli archi degli equinozi e dei 
solstizi (nella modellazione sono stati volutamente 
trascurati gli elementi decorativi come il bassorilievo a 
forma di fiore a sei petali e l’elemento cilindrico 
orizzontale, non necessari per lo scopo della ricerca). 
Per procedere alla schematizzazione si è processata la 
nuvola di punti attraverso un software dedicato 
(CloudCompare) utilizzando un algoritmo per la 
determinazione automatica delle forme ("RANSAC 
Shape Detection" proposto da Ruwen Schnabel et al. 
dell’Università di Bonn); queste elaborazioni hanno 
portato alla determinazione dei migliori piani 
approssimanti le facce del manufatto e del cono 
generante il quadrante. 
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Figura 15 

 

 
Figura 16 

 
Figura 17 – il modello con i piani e il tronco cono generati 
attraverso l’algoritmo 

I risultati di detta elaborazione sono stati importati in un 
software di modellazione solida (Sketchup) che ha 
permesso, intersecando gli elementi ottenuti di costruire 
il modello ideale dalla meridiana (Figura 18). 

 
Figura 18 - il modello ideale; le linee presenti sul quadrante 
rappresentano le generatrici del cono e non le linee orarie 

La verifica della correttezza del modello è stata fatta 
comparando le superfici generate con la nuvola di punti 
ottenendo un’accuratezza, nelle superfici significative, 
contenuta entro i 2/10 di millimetro. 

 
Figura 19 - vista frontale con falsi colori rappresentanti 
l'accuratezza del modello digitale comparato al modello ideale. 
Le misure della scala a destra sono espresse in millimetri 

 
Figura 20 - vista posteriore 
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La posizione delle linee orarie e degli archi di 
circonferenza degli equinozi e dei solstizi è stata 
tracciata dal modello digitale con delle polilinee 
“ricalcandone” i punti. 
 

 
Figura 21 – le polilinee “ricalcate” sul modello digitale 

 
Figura 22 - le polilinee riportate sul modello ideale 

È stato quindi generato un modello ideale della 
meridiana, metricamente accurato, costituito dal solido, 
dalle linee orarie, dalle curve diurne e dall’asse del cono. 
Alcune considerazioni vanno fatte sull’accuratezza con 
cui è stato realizzato il manufatto: l’oggetto digitale 
permette misurazioni precise degli angoli fra le superfici 
del blocco di pietra e i risultati ottenuti evidenziano una 
ovvia approssimazione fra gli angoli teorici di 
costruzione e quelli effettivi realizzati dall’artigiano. 

 
Figura 23 - vista assonometrica frontale con le effettive misure 
degli angoli 

 
Figura 24 - vista assonometrica posteriore 

Per procedere all’investigazione dei parametri 
significativi dell’orologio solare si è definito un piano 
verticale contenente l’asse del cono e la linea oraria del 
mezzogiorno (Figura 25); questi due elementi, 
teoricamente complanari non lo sono perfettamente nella 
realtà ma lo scarto è minimo e l’approssimazione 
necessaria non inficia i risultati. 

 
Figura 25 - il piano mediano secante 
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Figura 26 - la sezione nel piano mediano 

Detto piano ha permesso di determinare la sezione 
mediana dell’oggetto (Figura 26). 
Gli assunti sono che il piano superiore sia parallelo 
all’orizzonte e il piano frontale sia parallelo al piano 
equatoriale; la linea del mezzogiorno è retta e coincide 
con una generatrice del cono; l’asse del cono è parallelo 
all’asse terrestre (l’asse dovrebbe essere perpendicolare 
al piano equatoriale ma un errore di 0.3° si riscontra dal 
modello). 
E’ emerso un elemento interessante e cioè che, con 
approssimazione minima, il vertice del cono appartiene 
al piano contenente la faccia posteriore dell’orologio; è 
probabile che questo dipenda dalle modalità di 
realizzazione dell’oggetto stesso. 
L’angolo che l’asse del cono forma con la superficie 
orizzontale superiore è di 39.2° (39° 12’) e questa è la 
latitudine ɸ di progetto. 
Si è assunto che il punto gnomonico sia all’intersezione 
dell’asse del cono con il piano orizzontale superiore. 
In questa ipotesi si è ottenuta una buona 
approssimazione dell’ombra al mezzogiorno rispetto al 
solstizio estivo mentre con minor precisione vengono 
indicati gli equinozi (la distanza fra la linea scolpita e 
l’ombra teorica è di circa 4 mm) e il solstizio invernale 
(7 mm) (Figura 27). 

 
Figura 27 –posizione delle ombre teoriche sul quadrante  

Si è indagato poi sull’accuratezza con cui sono state 
incise le linee diurne: consideriamo il piano della faccia 
frontale inclinata e lo trasliamo nei punti di intersezione 
della linea del mezzogiorno con gli archi diurni (Figura 
28); detti piani intersecano la superficie conica lungo 
delle circonferenze che rappresentano l’andamento 
teorico delle curve diurne. 

 
Figura 28 – i piani teorici generanti le curve diurne 

 
Figura 29 - in rosso le linee incise sul quadrante 

Il confronto delle curve teoriche con quelle incise sul 
quadrante (Figura 29) ha dimostrato una sufficiente 
accuratezza nelle curve solstiziali mentre la linea 
equinoziale è incisa con precisione solo in prossimità 
della linea meridiana. 
Siamo andati infine ad indagare le linee orarie. 
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Dividiamo gli archi di circonferenza teorici generati in 
precedenza in dodici parti (Figura 30). 

 
Figura 30 - generazione delle divisione in ore temporali 

Ne uniamo i vertici e li andiamo a confrontare con le 
linee incise nel quadrante 

 
Figura 31 - confronto fra le linee orarie teoriche e quelle reali 

Le incisioni (in rosso) risultano accurate nel lato sinistro 
del quadrante e vanno man mano perdendo precisione 
andando verso destra; la differenza massima è di circa 3 
mm. (Figura 31). 
L’opera risulta quindi piuttosto accurata dimostrando 
una buona perizia artigianale e conoscenza delle regole 
costruttive di questa tipologia di orologi solari. 

Orologi solari simili 
Da un’attenta analisi fatta su manufatti simili oggetto di 
censimento e catalogazione ai quali si è accennato 
precedentemente (S. Gibbs e N. Severino), è risultata 
evidente la somiglianza del reperto di Vestricciano con 
altri tre di tipo conico rinvenuti in Italia, in particolare: 

1) Pompei depositi della Soprintendenza: 

Inventario nr. 14330 - Gibbs nr. 3067G - Meridiana 
conica. 
Scheda originale: Meridiana in calcare bianco. 
Dimensioni alt. 25,5 lungh. 24 
Anno di immissione 1974. Provenienza: Insula Occid. 
Casa N di Fabio Rufo 
Collocazione definitiva: D III 2 c 

“Orologio in calcare bianco; le linee della ora terza e 
nona sono marcate con una X e quella della sesta con 
una O, un crescente lunare e due rosette a sei petali 
decorano la parte frontale obliqua sotto il quadrante. La 
colata di piombo fuso nel foro dello gnomone è originale 
Una modanatura a mezzo cilindro separa questa faccia 
decorata dalla base inclinata.” 
La latitudine calcolata da S. Gibbs è: ɸ 42° 18’  

 

Figura 32 - l'orologio conico di Pompei (foto N. Severino) 

2) Oplontis villa A o villa di Poppea 

“L’orologio conico di marmo bianco fu rinvenuto nel 
1973, ha incise le tre curve di declinazione e undici linee 
orarie, è presente lo stilo e sono presenti sulla faccia 
frontale inferiore le tipiche decorazioni costituite da due 
rosette ai lati e una falce di luna centrale.” 
Il valore della latitudine calcolato da N. Lanciano è: ɸ 
40°50’24 

 
Figura 33 - l’orologio conico di Oplontis (foto N. Lanciano) 

3) Museo Archeologico Nazionale Romano delle 
Terme di Diocleziano (Roma) 

Inventario nr. 115901, Collocazione: Garibaldini, 
Scaffale 3 C 

                                                           
24 N. Lanciano, op. cit.   
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“Orologio in marmo bianco a grana fine; è presente solo 
la base dello stilo. Ha tre curve diurne e undici linee 
orarie incise, le prime due di queste a sinistra sono 
mancanti. Due rosette a sei petali decorano la parte 
frontale obliqua sotto il quadrante. Un mezzo cilindro 
separa questa faccia decorata dalla base inclinata. 
Misure: altezza 29,8 larghezza 29.7 profondità 12. Su 
questo quadrante non sono stati effettuati studi né 
approfondimenti di alcun genere”.25 

 
Figura 34 - l'orologio conico del Museo Archeologico 
Nazionale Romano (foto N. Severino) 

Conclusioni 
Non ci è dato sapere con certezza se l’orologio solare di 
Vestricciano fu costruito sul posto o se vi fu trasportato 
da un altro luogo e in quale occasione; è comunque noto 
che nella zona del comune di Perugia compresa tra le 
località di Vestricciano e San Vetturino, ove si trova il 
luogo del ritrovamento, nel passato recente sono emersi 
vari frammenti di orci e ceramica comune di epoca 
romana. E’ quindi probabile che ci fosse un 
insediamento antico vista anche l’origine prediale del 
vocabolo che proviene dal latino Vestricius, pur essendo 
comunque di origine etrusca.26 Il predio era anticamente 
un latifondo costituito da una residenza gentilizia o villa 
rustica, alcuni annessi rurali e una grande proprietà 
agricola; solo quelli di maggiore importanza sono oggi 
noti. I Vestricii, da cui deriva il nome Vestricius, erano 
una gens benestante originaria dell’antica Volsinii, 
l’odierna Orvieto o, secondo altri Bolsena, che a seguito 
della conquista e distruzione della città da parte dei 
Romani nel 264 a.C. si spostò nel territorio più interno 
dell'Etruria e si stabilì nell’area perugina.  
E’ possibile che da parte dei Vestricii l’orologio fosse 
acquistato o commissionato ad artigiano locale per 
impreziosire la loro residenza gentilizia di Vestricciano; 
il calcare di cui è costituito, presente nell’intera dorsale 
appenninica, non ci fornisce alcuna certezza che si tratti 
di una pietra locale.27 
L’orologio solare è molto simile, in particolare per i 
decori (rosette, crescente lunare e incisioni su due linee 
delle ore), ai tre orologi conici precedentemente descritti, 
due dei quali rinvenuti nella zona di Oplontis - Pompei e 
                                                           
25 N. Severino, op.cit.  
26 G. Riganelli, Tra Tevere e Genna, Il territorio medievale di 
Perugia lungo la “Strada de Collina” dai sobborghi della città 
fino all’attuale confine comunale, Perugia, 2014 
27 Maurizio Matteini Chiari 

il terzo a Roma. La sua latitudine di progetto, come 
illustrato, è di circa 39°N mentre le latitudini effettive di 
Pompei, Roma e Perugia sono rispettivamente 40°45’N, 
41°54’N e 43°06’N. Come già argomentato, dato che la 
costruzione di questi strumenti era molto 
approssimativa, potrebbe essere stato costruito 
localmente da un artigiano ex novo o copiandolo da un 
altro progettato in quelle zone. Potrebbe altresì essere 
stato costruito nell’area pompeiana o a Roma per essere 
poi trasportato a Vestricciano in epoca remota per un suo 
utilizzo in una residenza locale. Riteniamo sia da 
scartare l’ipotesi che fosse stato trafugato dalle altre 
località in epoche successive (gli scavi nella zona di 
Pompei iniziarono ufficialmente nel 1748) poiché 
improbabile che arrivando a Vestricciano come reperto 
potesse essere usato come un comune materiale edilizio.  
Concludendo riteniamo che le tre ipotesi possibili sulla 
sua origine/provenienza possano essere: 

a) costruzione locale con errore progettuale  
b) costruzione locale copiando un progetto per la 

latitudine di Pompei/Roma 
c) costruzione a Pompei/Roma e trasporto a 

Vestricciano in epoca remota. 
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OROLOGIO SU UNA SEMISFERA CONTENENTE UNA SFERA 
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ESTRATTO 
Durante il XX Seminario tenuto a  Druongo (VB)  è stato presentato un orologio semisferico senza gnomone 
funzionante con l’ombra del bordo della semisfera proiettata all’interno della semisfera stessa. In questo articolo si 
studia la possibilità di inserire come gnomone, all’interno della semisfera, una sfera di raggio più piccolo. Anche in 
questo caso le linee orarie si possono tracciare con un semplice compasso. 
 
ABSTRACT 
During the XX Seminary held in  Druongo (VB)  a semispherical sundial without gnomon was presented. This sundial 
works with the shadow of the edge of the half sphere casted into the half sphere itself. In this paper we study the 
possibility of inserting a sphere of smaller radius in the half sphere. In this case too the hour lines can be drawn with a 
simple compass. 
 
 
Orologio piano con una sfera come gnomone 
Questo tipo di orologio solare è stato studiato in [1] e 
[2]. 
Consideriamo una sfera S su un piano orizzontale P. 
Le linee parallele all'asse terrestre, tangenti a S 
generano un cilindro di rivoluzione C che interseca il 
piano P in un'ellisse E. 
Per la nostra esposizione facciamo uso anche di un 
orologio orizzontale ausiliario  su P (lato destro di 
Fig. 1). 
Durante l'anno i raggi solari tangenti a S generano, in 
dipendenza del giorno e dell’ora h, un cilindro Ch che 
interseca P in un'ellisse Eh. 
 

 
 
I cilindri C e Ch sono tangenti alla sfera S in due cerchi 
che si intersecano nei punti Mh e M'h. Durante l'anno, 
l’ellisse Eh è tangente alle due rette Dh e D'h 
(intersezioni del piano P e dei piani orari paralleli 
tangenti a S in Mh e M'h). 
Dh e D'h sono parallele alla linea oraria h dell’orologio 
ausiliario . L'ora è data dal contatto dell'ellisse Eh con 
una tangente Dh parallela alla linea oraria h di . 
 
 
 
 

 
Orologio semisferico con una sfera come gnomone 
Consideriamo adesso un orologio solare formato da 
uno gnomone a sfera giacente dentro una semisfera. 
Sia R/2 il raggio della sfera-gnomone essendo R il 
raggio della semisfera che lo contiene. 
Senza perdita di generalità la latitudine scelta per 
illustrare il tracciamento del modello di Fig. 6 è di 45°  
Anche qui, analogamente al caso dell’orologio 
precedente, dobbiamo studiare le intersezioni tra i piani 
tangenti al cilindro C e una superficie questa volta 
sferica. In altre parole dobbiamo sostituire il piano P 
con una sfera  (estensione della nostra semisfera 
contenitrice). 
La coppia C,   ha due piani di simmetria. Uno, il 
piano , contiene l'asse di C ed è perpendicolare al 
piano P ove appoggiano S e  (Fig 2) e l'altro,  ', 
contiene il centro di  ed è ortogonale all'asse di C 
(Fig. 3). 
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Considerando che l’asse di C rappresenta l’asse polare 
potremmo definire  e  ' rispettivamente come il 
piano meridiano e il piano equatoriale di . 
 
Sappiamo che l’intersezione che andiamo cercando tra 
la sfera  e un piano (tangente a C) sarà 
necessariamente un cerchio che giace sulla sfera  
stessa. Tale cerchio, a sua volta, può essere visto come 
l'intersezione di due sfere con i loro centri allineati sul 
suo asse (l’asse del cerchio intersezione). 
 
Per tracciare, con un compasso, questo cerchio sulla 
sfera   basterà trovare uno dei due punti ove l’asse 
del cerchio interseca  e almeno un punto del cerchio 
stesso su . 
 
Avvalendoci di un disco di cartoncino ausiliario, per 
ciascuna ora h, si disegna la traccia del piano tangente 
a C e la sua perpendicolare (passante per il centro di ) 
che rappresenta l’asse del cerchio intersezione. 
 
(In Fig 3 è stata disegnata in rosso la traccia del piano 
orario delle ore 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Inserendo questo disco nella semisfera in coincidenza 
del piano equatoriale di   (piano  ') si individueranno 
su   uno dei due punti  ' del cerchio intersezione e 
uno dei due punti  ' del suo asse. 
Si sceglieranno quei due punti che cadono nella parte 
bassa di  materializzata dalla nostra semisfera 
quadrante. 
 
Trovati questi due punti, con un compasso possiamo 
ottenere l’intero cerchio di intersezione con   facendo 
centro in  (o ') con apertura sul punto  (o '). 
 
Tutti i punti  (e  per costruzione giacciono sul piano 
 ' (lungo l’equatore di ) di conseguenza i cerchi 
orari che costruiremo saranno tutti ortogonali al piano 
 ' e si intersecheranno a vicenda creando un piacevole 
reticolo (Fig. 6). 
 
Nota: In definitiva con questa costruzione otteniamo 
una famiglia di cerchi bitangenti alla curva 
d’intersezione tra   e C. Questa curva di intersezione è 
una curva di grado 4 (curva biquadratica). Se l’asse di 
C passasse per il centro di   otterremmo due cerchi ma 
in generale, le curve di intersezione cilindro-sfera sono 
costituite da curve simmetriche non piane. Intersecando 
un cilindro con una sfera è possibile ottenere curve ben 
note come le finestre di Viviani, studiate dal grande 
geometra Vincenzo Viviani (1622-1707). 
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ESTRATTO 
 
Con l’Analemma si può costruire l’orologio solare usando solo riga e compasso. Geogebra, un software open source di 
geometria, dà la possibilità di affrontare in modo universale e dinamico questo metodo costruttivo, offrendo spunti di 
notevole interesse didattico.  
 
Nei Commentari di Daniele Barbaro ai dieci libri 
dell’Architectura di Vitruvio1 si legge che ‘Analemma 
è ragione cercata dal corso del Sole….. dalla quale per 
ragioni d’Architettura, & per descrittioni del compasso 
è stato ritrovato lo effetto nel mondo’.  
Vediamo dunque in sintesi, secondo le indicazioni di 
Vitruvio, il tracciato di questo prodigioso meccanismo 
capace di carpire l’effetto del cielo e del Sole sul 
mondo. (Fig. 1) 
Qualunque sia il luogo dove si vuole disegnare 
l’orologio solare, dice Vitruvio, occorre determinare la 
lunghezza dell’ombra equinoziale, che è diversa da 
luogo a luogo, ‘perché dalle grandezze delle ombre 
equinottiali si disegnano le forme degli analemmi’. 
Sulla linea del piano BT, si innalza perpendicolarmente 
lo gnomone AB. La circonferenza di centro A e raggio 
AB è la “meridiana”. Sulla linea del piano si prende un 
segmento BC pari alla lunghezza dell’ombra 
equinoziale, che nel caso di Roma è 8/9 dell’altezza 
dello gnomone 2.  La linea (NAFC), condotta dal punto 
C per A, è il raggio del Sole all’equinozio, il diametro 
EI per A, è l’ “Orizzonte”.  
La quindicesima parte della circonferenza3 definisce, 
da parti opposte ad F, i punti H e G: le linee per essi e 
per il centro A (KAGT e LAHR) rappresentano i raggi 
dell’inverno e dell’estate, che intercettano la linea del 
piano in T ed R: BT e BR sono le ombre prodotte. La 
retta per O e M, punti medi dei diametri GL e HK, 
intercetta sulla circonferenza P e Q, è perpendicolare al 
raggio equinoziale ed individua l’“asse”. Le due 
semicirconferenze di diametro LG e KH, serviranno 
l’una per l’estate, l’altra per l’inverno. La circonferenza 
di diametro GH, il “Manaeus”, è il cerchio utilizzato 
per definire la declinazione solare nel corso dei mesi. 
Questa è la rappresentazione dell’Analemma, ‘modulo 
base’, definito dal luogo di interesse, dal quale si ricava 
poi con il solo uso di riga e compasso ogni sorta di 
orologio solare. 
 
 

                                                
1 Daniele Barbaro pubblica a Venezia nel 1556 una prima 
edizione dei Commentari ai dieci libri dell’Architettura di 
Vitruvio e nel 1567 due edizioni di cui una in latino. Le 
citazioni riportate nell’articolo sono tratte dall’edizione del 
1567. 
2 Il rapporto lunghezza dell’ombra equinoziale/altezza dello 
gnomone è la tangente dell’altezza solare al mezzodì 
dell’equinozio, complementare della latitudine del luogo. 
3 Corrisponde ad un angolo di 24° 
 

Vitruvio però non dà alcuna indicazione di come 
l’Analemma possa essere usato a questo scopo.  
Nel capitolo IX del Nono libro si limiterà, infatti, ad 
elencare i vari tipi di orologi da lui conosciuti e ad 
indicarne gli autori. 
Sarà proprio Daniele Barbaro a sviluppare in modo 
completo nella seconda edizione dei Commentari 

vitruviani l’uso dell’Analemma per disegnare gli 
orologi solari, presentandolo come una disegnatione, 
[…] perchè prima che si venga a fare alcuno 
horologio solare, bisogna pigliare in disegno gli effetti, 
che fa il Sole, et il Gnomone con l’ombra, ne i piani 
[…] dove si hanno a fare gli horologi.4  

 
 
Si avvale in questo, dell’opera di Federico  
Commandino5 che ha dato alle stampe nel 1562 la 
traduzione del ‘De Analemmate’ di Tolomeo e il suo   
‘Liber De Horologiorum Descriptione’. 

                                                
4 Barbaro Daniele- I dieci libri dell’Architectura di Marco 
Vitruvio, tradotti e commentati da Monsignor Daniel 
Barbaro eletto Patriarca d’Aquileia, da lui riveduti et 
ampliati; et hora in più comoda forma ridotti. MDLXII. 
5 Bene spiega nel proemio, il curatore ed editore della nuova 
edizione dei Commentari, come Daniele Barbaro, avendo 
veduto che nello Analemma di Vitruvio lo eccellente messer 
Federico Commandino si ha portato egregiamente 
interpretando lo Analemma di Tolomeo […..] giudicando 
quella esser vera, sola, & ispedita via, che insegna, dimostra, 
& pratica una delle parti principali dell’Architettura5, ha 
voluto levare dal nono libro i discorsi già fatti sopra gli 
Horologi, & in vece loro riponere questi di Tolomeo, & del 
Commandino, aggiungendovi la facilità, che è propia sua.5 
	  

Figura 1 
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L’analemma di Tolomeo, non sembra essere destinato 
alla costruzione degli orologi solari, ma piuttosto uno 
strumento con cui trasferire sul piano meridiano, 
mediante opportuni ribaltamenti, archi ed angoli che  
definiscono la posizione di ogni punto sulla sfera 
celeste. Nel suo ‘Liber De Horologiorum 
Descriptione’, Commandino mostrerà come questi 
archi ed angoli, riferiti al Sole, consentano di ricavare 
direzione e lunghezza dell’ombra di uno gnomone e 
quindi di tracciare l’orologio solare su un piano 
prescelto.  
Tolomeo definisce un sistema di riferimento nello 
spazio con tre piani fissi, il piano orizzontale, il primo 
verticale (piano verticale Est-Ovest) e il piano 
meridiano e tre piani mobili, l’Ettemorio che si alza 
dall’orizzontale ruotando attorno all’asse EO (Est-
Ovest), il verticale mobile che ruota attorno all’asse ZO 
(Zenit-Nadir) e il meridiano mobile che ruota attorno 
all’asse SO (Sud-Nord). Ciascun piano mobile 
portandosi sul Sole, definisce due angoli/archi che 
sono le due coordinate capaci di individuare la sua 
posizione sulla sfera.  
In Figura 2, il verticale mobile, portandosi sul Sole, 
definisce gli archi EH e ZP che indicano l’Azimut da 
Est (Barbaro lo chiama latitudine del Sole o arco 
orizzontale) e il complementare dell’Altezza PH del 
Sole  sull’orizzonte. Con essi si può determinare la 
direzione e la lunghezza dell’ombra di uno gnomone 
sul piano orizzontale. Nella Figura 3, realizzata con 
Geogebra in 3D6, il Sole si sta muovendo sulla sfera 
celeste lungo il cerchio del solstizio estivo; gli altri 
cerchi indicano il percorso del Sole agli equinozi 

                                                
6 Geogebra è un pacchetto completo di software di 
matematica dinamica, dedicato all’apprendimento e 
insegnamento a qualsiasi livello scolastico. Gestisce 
interattivamente geometria 2D e 3D, algebra, tabelle, grafici, 
analisi e statistica. Software open source, è liberamente 
scaricabile da http://www.geogebra.org/ 
 

(Equatore Celeste) e al solstizio invernale.  
Con il comando ‘Vista frontale’ è possibile vedere 
l’insieme proiettato su un piano prescelto. Se ciò 
avviene sul piano meridiano, si ottiene la figura di 
destra, una vista da Est, nella quale il moto del Sole 
sembra avvenire, simultaneamente al primo, lungo il 
diametro solstiziale.  
Usare Geogebra in 3D7 potrebbe dare l’idea di tradire 
lo spirito con cui l’Analemma è stato disegnato dagli 
antichi ovvero esclusivamente sul piano, ma in questo 
primo approccio ha uno scopo esclusivamente 
didattico. In fondo, anche gli antichi immaginavano i 
moti solari sulla sfera e con l’Analemma8 riuscivano a 
tradurre prodigiosamente il tutto sul piano. 

                                                
7 GeoGebra è in particolare un programma di “geometria 
dinamica” che nelle versioni più recenti permette la 
costruzione di figure nello spazio a tre dimensioni.  
8 L’Analemma in tempi recenti è stato più spesso 
graficamente rappresentato con l’uso di Autocad. 
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Di seguito, l’Analemma sarà trattato con Geogebra 
esclusivamente nel piano, secondo l’uso degli antichi. 
Prima di vederlo applicato per tracciare l’orologio 
solare, è interessante capire come i diametri solstiziali 
(o un generico parallelo di declinazione) siano in grado 
di indicare, anche visivamente, la durata del dì9. 
Nella Figura 4a il cerchio del solstizio estivo è stato 
ribaltato sul piano meridiano. Per la latitudine scelta, 
LV rappresenta l’arco semidiurno, convertibile 
facilmente in 15.07 Ore di Luce. Nella Figura 4b il 
diametro LG relativo al Solstizio estivo e il parallelo di 
declinazione RQ relativo a una assegnata declinazione 
e quindi ad una particolare data, tagliano l’orizzonte in 
S e D, punti che indicano dove sorge o tramonta il 
Sole. Qui, il cerchio relativo al parallelo di 
declinazione solare di 11.5° è stato ribaltato sul piano 
meridiano e l’ampiezza dell’arco RV definisce 13.42 
ore di luce diurna.  
 
 

                                                
9 Nel capitolo VIII del libro Nono, ‘Delle ragioni degli 
Horologi, & delle ombre de Gnomoni al tempo equinottiale a 
Roma, & in alcuni altri luoghi, Vitruvio si propone di 
‘esplicare la brevità e la lunghezza de i giorni di mese in 
mese’. Pag. 398 . 
	  

 

 
Gli sliders, introdotti nella Vista Grafici di Geogebra, 
consentono di variare con continuità la latitudine del 
luogo e la declinazione del Sole e di determinare, senza 
l’uso di alcuna formula, la durata del dì.  
Notiamo anche che, per valori opposti della 
declinazione, l’arco diurno e notturno sono uguali. Se 
per 𝛿𝛿 = 11.5° le ore diurne sono 13.41, per  𝛿𝛿 =
−11.5° saranno le ore notturne ad essere 13.41 e 
quindi 10.59  (= 24 − 13.41)  le ore diurne. 
Prima di procedere con il tracciato dell’orologio solare 
va scelto il sistema orario da usare, in base al quale 
avviene la suddivisione dell’arco semidiurno di un dato 
parallelo di declinazione (del solstizio estivo nelle 
Figure 5a e 5b). Se la suddivisione è in 6 parti uguali si 
hanno i punti orari del sistema ad ore antiche10; se 
viene fatta in parti uguali, ampie 15°, si hanno i punti 
delle ore astronomiche, quando si parte da L (il 
mezzodì in Fig. 5a), di quelle italiche, quando si parte 
da V ( ora 24a del Tramonto  in Fig. 5b).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Vitruvio dice che ‘il giorno equinottiale, il brumale, & il 
solstitio sia partito in dodici parti’. evidenziando che il 
sistema in uso presso i Romani era quello ad ore  ineguali, 
dette anche temporarie o antiche. 
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Il ribaltamento di un cerchio, attorno al relativo 
diametro sul piano meridiano, si sovrappone 
esattamente a questo solo quando si tratta del cerchio 
equinoziale e in questo caso il trasferimento di 
angoli/archi è immediato. In ogni altro caso si pone il 
problema di trasferire archi segnati su un cerchio 
minore sul meridiano di riferimento.  
In Figura 6a il Sole, sul cerchio del solstizio estivo, 
occupa il punto orario H e H’ è la sua proiezione sul 
diametro solstiziale: la parallela all’orizzonte per H’ è 
il diametro RD del cerchio d’altezza.  
L’angolo 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐸𝐸 rappresenta l’altezza sull’orizzonte e 
quindi BQ è la lunghezza dell’ombra proiettata da uno 
Gnomone AB sul piano orizzontale definito dalla retta 
per B parallela all’orizzonte (Figura 6b).  
L’altro elemento necessario per determinare un punto 
orario dell’orologio sul piano è la direzione dell’ombra  
 
 

 

per quell’ora, che Daniele Barbaro chiama anche 
“larghezza dell’ombra” e che si ottiene determinando 
l’Azimut del Sole. Barbaro come Commandino e 
Tolomeo lo determinano da Est; in Figura 7 esso è 
segnato da Sud ed è indicato dall’arco RK che si 
ottiene ribaltando sul piano meridiano il cerchio 
d’altezza, sempre definito da H’, di diametro RD. 
Geogebra consente di misurare l’angolo 𝑅𝑅𝑀𝑀𝐾𝐾 e di 
riportarlo con centro in A per avere sul meridiano 
l’arco che gli corrisponde; ciò evita quel lungo 
procedimento geometrico usato da Barbaro per arrivare 
allo stesso risultato (Fig. 7b).  
Il segmento KH’ (uguale a HH’), viene trasportato 
sulla perpendicolare all’orizzonte in NU. La retta per 
AU intercetta il meridiano in V: l’arco EV definisce 
l’Azimut sul meridiano e sarà usato per determinare la 
direzione dell’ombra. 
 
 

                                                                                 Figura 7a                                                                                                    Figura 7b 

               Figura 6a                                                                                        Figura 6b 
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In Figura 8 è riportata la ‘Vista Grafici’ di Geogebra 
relativa al tracciato dell’orologio solare per le ore dal 
mezzodì sul piano orizzontale. Sulla sinistra si 
determina con l’Analemma la lunghezza e la direzione 
dell’’ombra per le diverse Ore del giorno: lo slider 
delle Ore controlla lo spostamento del Sole sul 
semiarco diurno LHTr. In conseguenza H si sposta sul 
parallelo di declinazione LG e definisce il diametro RD 
del cerchio di altezza. Tramite R si determina la 
lunghezza dell’ombra generata da un prefissato 
gnomone con vertice in A, mentre con K, sul 
ribaltamento del cerchio d’altezza attorno al suo 
diametro, l’azimut del Sole definito dall’arco RK.  
Facendo variare le ORE e la Declinazione si può 
osservare sulla destra, in una seconda finestra grafica, 
il tracciato che si forma; nel punto O è fissato 
l’ortostilo. Per ragioni di chiarezza la Declinazione 
solare assume solo valori riguardanti solstizi ed 
equinozi e le ORE dalle 12 fino alle 18; quelle 
antimeridiane vengono disegnate per simmetria.   
Nell’uso antico, ma anche nell’uso di un moderno Cad, 
per arrivare al tracciato dell’orologio solare, ciò che 
deve essere trovato graficamente sull’Analemma  
(lunghezza e direzione dell’ombra) per ogni ora e per 
diverse date, con Geogebra è determinato in modo 
univoco per una generica ora ed una generica data e 
quindi ripetuto, variando dinamicamente le opportune 
variabili. 
La Figura 9, tratta dai commentari di Daniele Barbaro 
del 1567, riguarda il trasferimento grafico degli 
elementi utili al tracciato dell’orologio ad ore italiche 
sul piano orizzontale, ‘l’horologio dall’occaso’. 
Naturalmente Geogebra non risolve la complessità e la 
pazienza nella costruzione di orologi solari con questo 
metodo, soprattutto quando si voglia con uno schema 
analogo, procedere per l’orologio su un piano verticale 
esposto a Sud, sullo stesso piano meridiano rivolto a 
Levante o a Ponente, o ancora di più per quelli su piani 

declinanti. Lo stesso Barbaro. proprio per questi ultimi, 
dice: ‘rimando i lettori allo Analemma di Tolomeo 
dottamente esplicato dal sopradetto Commandino’. 
Nel “Liber De Horologiorum Descriptione” Federico 
Commandino mostrerà, infatti, procedimenti per la 
costruzione di un qualsiasi orologio solare, anche su 
piani comunque inclinati e verticali declinanti, per i 
quali userà l’ellisse come proiezione ortografica di un 
cerchio  della sfera, inclinato  sul piano di proiezione.	  
Anche in questo caso Geogebra può essere un valido 
aiuto dal punto di vista didattico, per visualizzare punti 
di vista e assunti riferiti alla sfera e trasferiti su un 
piano. In figura 10, le ellissi sono evidenziate con  una 
‘Vista frontale’ della sfera sul piano orizzontale.  

Figura 8 

Figura 9 
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In Figura 8 è riportata la ‘Vista Grafici’ di Geogebra 
relativa al tracciato dell’orologio solare per le ore dal 
mezzodì sul piano orizzontale. Sulla sinistra si 
determina con l’Analemma la lunghezza e la direzione 
dell’’ombra per le diverse Ore del giorno: lo slider 
delle Ore controlla lo spostamento del Sole sul 
semiarco diurno LHTr. In conseguenza H si sposta sul 
parallelo di declinazione LG e definisce il diametro RD 
del cerchio di altezza. Tramite R si determina la 
lunghezza dell’ombra generata da un prefissato 
gnomone con vertice in A, mentre con K, sul 
ribaltamento del cerchio d’altezza attorno al suo 
diametro, l’azimut del Sole definito dall’arco RK.  
Facendo variare le ORE e la Declinazione si può 
osservare sulla destra, in una seconda finestra grafica, 
il tracciato che si forma; nel punto O è fissato 
l’ortostilo. Per ragioni di chiarezza la Declinazione 
solare assume solo valori riguardanti solstizi ed 
equinozi e le ORE dalle 12 fino alle 18; quelle 
antimeridiane vengono disegnate per simmetria.   
Nell’uso antico, ma anche nell’uso di un moderno Cad, 
per arrivare al tracciato dell’orologio solare, ciò che 
deve essere trovato graficamente sull’Analemma  
(lunghezza e direzione dell’ombra) per ogni ora e per 
diverse date, con Geogebra è determinato in modo 
univoco per una generica ora ed una generica data e 
quindi ripetuto, variando dinamicamente le opportune 
variabili. 
La Figura 9, tratta dai commentari di Daniele Barbaro 
del 1567, riguarda il trasferimento grafico degli 
elementi utili al tracciato dell’orologio ad ore italiche 
sul piano orizzontale, ‘l’horologio dall’occaso’. 
Naturalmente Geogebra non risolve la complessità e la 
pazienza nella costruzione di orologi solari con questo 
metodo, soprattutto quando si voglia con uno schema 
analogo, procedere per l’orologio su un piano verticale 
esposto a Sud, sullo stesso piano meridiano rivolto a 
Levante o a Ponente, o ancora di più per quelli su piani 

declinanti. Lo stesso Barbaro. proprio per questi ultimi, 
dice: ‘rimando i lettori allo Analemma di Tolomeo 
dottamente esplicato dal sopradetto Commandino’. 
Nel “Liber De Horologiorum Descriptione” Federico 
Commandino mostrerà, infatti, procedimenti per la 
costruzione di un qualsiasi orologio solare, anche su 
piani comunque inclinati e verticali declinanti, per i 
quali userà l’ellisse come proiezione ortografica di un 
cerchio  della sfera, inclinato  sul piano di proiezione.	  
Anche in questo caso Geogebra può essere un valido 
aiuto dal punto di vista didattico, per visualizzare punti 
di vista e assunti riferiti alla sfera e trasferiti su un 
piano. In figura 10, le ellissi sono evidenziate con  una 
‘Vista frontale’ della sfera sul piano orizzontale.  

Figura 8 

Figura 9 
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Questo antico metodo di tracciare orologi solari è certo 
da lungo tempo superato, anche senza arrivare ai 
moderni software di calcolo, ma non lascia mai 
indifferente chi coltiva  una moderna passione per questi 
antichi misuratori del tempo. 
 “… però acciochè gli uomini compartischino le hore, & 
i tempi delle loro operazioni, lo Architetto si volgerà con 
gli occhi al cielo, & servendosi di quei bei lumi, con 
artificiosi lineamenti descriverà gli horologi da Sole, 
quasi mettendoci il cielo nelle mani…”11 
Daniele Barbaro non poteva esprimere con parole più 
efficaci la vera magia dell’Analemma, capace di 
imbrigliare un raggio di Sole, di tesserlo e di restituirne 
attraverso le ombre ‘lo effetto nel mondo’. 
Quando Vitruvio annovera tra i campi in cui si esplica 
l’attività dell’Architetto12 ‘la Gnomonica o l’arte di fare 
gli horologi’, sa che il bello che l’uomo può costruire 
può essere tale solo se consonante con la perfezione e 
l’armonia dei cieli, perfezione e armonia che 
l’Analemma è sapientemente capace di catturare. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Barbaro Daniele- I dieci libri dell’Architectura di M. 
Vitruvio, tradotti e commentati da Monsignor Daniel Barbaro. 
MDLXII. Libro I, Cap III, Pag. 40. 
12 Nei dieci libri dell’Architettura di Vitruvio, ‘l’Edificazione o 
fabrica’ è trattata nei primi otto libri, ‘la Gnomonica o l’arte di 
fare gli horologi e la Machinatione o l’arte di fare le 
macchine’, sono descritte rispettivamente nel nono e nel 
decimo libro. 
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Allegato 1 
 

Dall’Eclittica al Manaeus  

 
 

Mentre il Sole S descrive l’eclittica, la sua proiezione 
H descrive il diametro BC e il punto P descrive il 
Manaeus, assunto dagli antichi come il cerchio su cui 
definire la declinazione del Sole nel corso dei mesi, 
mentre il Sole attraversa sull’Eclittica i segni zodiacali. 
S, partendo dal punto in Ariete, arriva in B al Solstizio 
Estivo, poi al punto della Bilancia, quindi al punto C  

 

al Solstizio Invernale, per tornare poi in Ariete. 
Contemporaneamente il punto P sul prolungamento del 
parallelo di declinazione solare per H, partendo da N 
all’Equinozio, arriva in B con H al Solstizio Estivo, in 
R all’Equinozio d’Autunno, in D al Solstizio Invernale, 
per tornare in N all’Equinozio di Primavera. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• AB, CD    diametri dei cerchi solstiziali 
 

• BC   diametro dell’eclittica 
 
• Circonferenza di raggio OC: Meridiano o Eclittica 

ribaltata sul piano meridiano 
 
• 𝐻𝐻𝑆𝑆𝑂𝑂 = 𝑆𝑆𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝛼𝛼   Longitudine Eclittica 
 
• 𝐵𝐵𝐶𝐶𝐷𝐷 = 23.5°  Inclinazione dell’Eclittica sul piano 

equatoriale  

O 

H 

M 

A 

B 

D 

C 

N 
P 
 

In Figura 12 
 
• 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1	  	  	  raggio	  unitario	  	  
• 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	  	  
• 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠23.5°	  
• 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠23.5° = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠23.5°	  
 

I triangoli SOH e PMK sono simili. Infatti sono 
rettangoli e hanno due lati corrispondenti (SO, PM  e 
HO, KM) in proporzione; quindi 

𝑁𝑁𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑀𝑀 = 𝐻𝐻𝑆𝑆𝑂𝑂 = 𝜶𝜶 
e il punto P spostandosi sul Manaeus indica quindi la 
longitudine eclittica 𝜶𝜶 del Sole. 

  

Figura13 
La declinazione solare 𝜹𝜹    è indicata dall’angolo 𝑇𝑇𝑂𝑂𝑆𝑆 con  

 

 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜹𝜹 = 𝐾𝐾𝐾𝐾. 
 

Risulta quindi la relazione che lega la declinazione 𝜹𝜹     
alla longitudine eclittica 𝜶𝜶 :     
    

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜹𝜹 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠23.5° ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜶𝜶 
 

Figura 11 
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SFERE DI ROUXEL – METODI ALTERNATIVI DI TRACCIAMENTO MEDIANTE 
CALCOLO VETTORIALE 
TONINO TASSELLI, LUIGI M. GHIA 
 
ESTRATTO 
Affascinati dall’eleganza dell’orologio su una semisfera contenente una sfera presentato dal prof. Bernard Rouxel in 
questo stesso seminario, abbiamo deciso di studiare alcuni metodi alternativi di costruzione che permettessero di 
realizzare più facilmente con una stampante 3D esemplari di questo tipo di orologio. Anche in questo caso l’adozione 
del metodo vettoriale si presta molto bene allo scopo. 
 
ABSTRACT 
Fascinated by the elegance of the sundial on a half-sphere containing a sphere presented by prof. Bernard Rouxel in 
this same seminar, we decided to study some alternative methods of construction that would allow more easily to create 
examples of this type of sundial with a 3D printer. Also in this case the adoption of the vector method lends itself very 
well to the purpose. 
 
 
Premessa 
Anche in questo seminario ho avuto l’occasione di 
collaborare col prof. Rouxel per la presentazione della 
sua memoria e anche questa volta sono rimasto 
affascinato dal sistema gnomonico da lui ideato e 
dall’eleganza e semplicità della costruzione 
geometrica delle linee orarie. 
E’ dunque per questo motivo che, insieme col mio 
amico e compagno in avventure gnomoniche Luigi 
Ghia, abbiamo deciso di scrivere questa memoria per 
illustrare dei metodi alternativi forse meno eleganti ma 
più orientati alla produzione mediante computer di 
esemplari di questo bel tipo di orologio  
Tonino Tasselli. 
 
Breve descrizione del sistema gnomonico proposto 
dal prof. Rouxel 
Si abbia una sfera posta sul fondo di una semisfera che 
la contiene. L’obiettivo è quello di tracciare, sulla 
parete interna della semisfera, le curve orarie che 
durante l’anno sono sempre tangenti all’ombra della 
sfera (Fig. 1). Nella memoria presentata da Rouxel si 
dimostra che tali curve sono dei cerchi e sono quindi 
tracciabili mediante un compasso. 
Di seguito sarà mostrato come queste curve orarie si 
possono anche calcolare numericamente con il metodo 
vettoriale. 
 
Sistema di riferimento 
Per continuità con la memoria del prof. Rouxel 
manteniamo qui le stesse assegnazioni da egli adottate 
pertanto chiameremo Σ una semisfera di raggio 2R 
contenente al suo interno una sfera S di raggio R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Nel corso della descrizione a volte con Σ si indica 
anche l’intera sfera di raggio 2R che completa la 
semisfera. 
Per applicare il metodo vettoriale a questo sistema 
gnomonico dobbiamo prima definire il sistema di 
riferimento che deve essere scelto in modo da 
semplificare al massimo le equazioni che ci serviranno 
dunque a tale proposito si è scelto di porre l’origine al 
centro della semisfera. Per convenzione orientiamo 
l’asse X verso est, l’asse Y verso nord e l’asse Z verso 
lo zenith. In tal modo abbiamo definito un sistema 
ortogonale destrorso ove dunque varrà, per le rotazioni, 
la regola della mano destra. 
Con il riferimento adottato, il centro della sfera S avrà 
coordinate (0,0,-R). 
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Alcuni strumenti matematici 
Prima di entrare nel vivo dell’argomento qui di seguito 
illustriamo alcuni strumenti matematici 
(sostanzialmente tre) dei quali faremo uso per costruire 
le linee gnomoniche all’interno della semisfera. 
 
Il primo strumento di cui ci dotiamo serve per ruotare 
un vettore attorno agli assi principali del sistema di 
riferimento. Come noto tali rotazioni si ottengono 
moltiplicando il vettore da ruotare, applicato all’origine 
degli assi, mediante una matrice specifica per ogni 
asse. 
Queste matrici sono: 
 

1 0 0
0 cos sin
0 sin cos

cos 0 sin
0 1 0
sin 0 cos

cos sin 0
sin cos 0
0 0 1

X

Y

Z

R

R

R

α

α

α

α α

α α

α α

α α

α α

α α

⎛ ⎞
⎜ ⎟= −⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

−⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
ove X, Y e Z indicano l’asse di rotazione principale 
scelto e α indica l’angolo della rotazione attorno ad 
esso. 
 
 
 

 
Il secondo strumento ci permetterà di ruotare un 
vettore intorno ad un asse genericamente orientato 
(quindi non solo orientato nelle tre direzioni principali). 
Questo problema fu oggetto di studio del grande 
matematico svizzero Leonhard Euler e poi del 
matematico irlandese William Rowan Hamilton che 
introdusse i quaternioni (un’estensione nello spazio 3D 
dei numeri complessi). L’applicazione dei quaternioni 
permette appunto di ruotare i vettori attorno ad un asse 
generico ed hanno moltissime altre proprietà. Esula da 
questa memoria parlare dei quaternioni ma, al solo fine 
di ruotare un vettore di un angolo α attorno ad una asse 
generico, fu trovata in alternativa anche un’intelligente 
relazione vettoriale (Fig 3) dal matematico Olinde 
Rodrigues (francese nonostante il cognome 
portoghese). 
 
La formula di Rodrigues fu trovata ben tre anni prima 
(1840 anziché 1843) dei quaternioni di Hamilton ed è 
dimostrata in appendice. 
 

 
 
Detto p il versore dell’asse di rotazione, v il versore da 
ruotare attorno p e u il versore ruotato di un angolo θ 
attorno p si ha (vedi appendice): 
 

u = (v.p)p + cos(θ) (v – (v.p)p) + sin(θ) (v^p) 
 
ove il punto indica il prodotto scalare e l’accento 
circonflesso indica il prodotto vettoriale. 
In termini di componenti: 
indicato con s il prodotto scalare tra v e p 
 

s = v.p = vx px + vy py + vz pz 
 
si ha: 
 

ux = s px + cos(θ)(vx – s px) + sin(θ) (vypz – vzpy) 
uy = s py + cos(θ)(vy – s py) + sin(θ) (vzpx – vxpz) 
uz = s pz + cos(θ)(vz – s pz) + sin(θ) (vxpy – vypx) 
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Se v e p sono, come vedremo nel nostro caso, 
ortogonali tra loro allora s=0 e le componenti del 
versore ruotato, si semplificano: 
 

ux = cos(θ)vx + sin(θ) (vypz – vzpy) 
uy = cos(θ)vy + sin(θ) (vzpx – vxpz) 
uz = cos(θ)vz + sin(θ) (vxpy – vypx) 

 
Sono queste le relazioni che useremo per ruotare un 
versore v di componenti (vx, vy, vz) attorno all’asse 
generico p avente componenti (px, py, pz) per ottenere il 
versore u ruotato θ attorno a p. 
 
Il terzo strumento, infine ci servirà per risolvere un 
semplice problema: 
Sia A un punto di coordinate (xA, yA, zA) ove viene 
applicato un raggio proiettivo e sia u (ux, uy, uz) il 
versore che indica la direzione di propagazione di 
questo raggio. L’obiettivo è trovare il punto P(x, y , z) 
ove il raggio incontra una superficie esprimibile in 
forma analitica. 
Nel nostro caso la superficie è la nostra sfera Σ e il 
punto A è un generico punto all’interno di essa. Si tratta 
di trovare il punto P ove il raggio applicato in A e con 
direzione u incontra Σ. 
 
In sostanza si tratta di risolvere il seguente sistema 
 

	

	𝑥𝑥 = 	 𝑢𝑢%𝑡𝑡 + 𝑥𝑥(	
𝑦𝑦 = 𝑢𝑢*𝑡𝑡 + 𝑦𝑦(
𝑧𝑧 = 𝑢𝑢,𝑡𝑡 + 𝑧𝑧(

𝑥𝑥- + 	𝑦𝑦- + 	𝑧𝑧- − 	4𝑅𝑅- = 0

 

 
Sostituiamo nella quarta equazione le prime tre e dopo 
aver sviluppato i quadrati e raccolto i termini si ottiene 
una semplice equazione di 2ndo grado in t 
 

𝐴𝐴𝑡𝑡- + 𝐵𝐵𝑡𝑡 + 𝐶𝐶 = 0 
 
con 
 

𝐴𝐴 = 	𝑢𝑢%- + 𝑢𝑢*- + 𝑢𝑢,- = 1
				𝐵𝐵 = 2(𝑢𝑢%𝑥𝑥( + 𝑢𝑢*𝑦𝑦( + 𝑢𝑢,𝑧𝑧()
𝐶𝐶 = 𝑥𝑥(- + 𝑦𝑦(- + 𝑧𝑧(- − 4𝑅𝑅-

 

 

𝑡𝑡 = 	
−𝐵𝐵 ± 𝐵𝐵- − 4𝐴𝐴𝐶𝐶

2𝐴𝐴
 

 
Per trovare il punto di intersezione del raggio proiettivo 
con la sfera Σ, dei due valori di t forniti dalla soluzione 
si sceglie quello positivo. Inserendo nelle prime tre 
equazioni del sistema il valore di t trovato si ottengono 
le coordinate di P(x,y,z) su Σ. 
 
 
 
 

 
Tracciamento delle linee orarie sulla semisfera 
Prendiamo in prestito la Fig. 1 della memoria del prof. 
Rouxel [1]: 
 

 
 
Fissiamo l’attenzione sul cilindro C. 
Le generatrici di C sono raggi paralleli all’asse polare 
che lambiscono la sfera S e pertanto C può essere visto 
come l’inviluppo di tutti i piani orari tangenti alla sfera 
S e per costruzione tangenti anche a C stesso. 
Le linee orarie dell’orologio su Σ saranno quindi 
null’altro che l’intersezione con Σ stessa di questi piani 
orari (si ribadisce tangenti a C e quindi anche ad S). 
L’intersezione di un piano con una sfera è un cerchio 
perciò le linee orarie saranno dei cerchi ai quali 
l’ombra della sfera S proiettata su Σ sarà tangente. 
Il procedimento che seguiremo per trovare questi 
cerchi è molto simile a quello seguito dal prof. Rouxel. 
La differenza sta nel fatto che per tracciare questi 
cerchi sulla sfera non avremo bisogno, grazie agli 
strumenti illustrati, di sfruttare le simmetrie che egli ha 
dovuto utilizzare per potersi servire del compasso. 
Infatti per ogni ora h: 

a) Individueremo il punto A ove il piano orario h 
(tangente a C) tocca (è tangente alla) sfera S. 

b) Troveremo la direzione p dell’asse passante 
per il centro di S e per A (A è anche un punto 
del piano orario h) 

c) Troveremo un versore iniziale v ortogonale a p 
e applicato in A che faremo ruotare attorno p 
variando un parametro θ da 0 a 2π producendo 
così un versore ruotante di tracciamento u 

d) Infine sfrutteremo il sistema del primo 
strumento illustrato per trovare dove un raggio 
proiettivo ruotante u applicato in A va a 
colpire Σ. 
In pratica tracceremo un cerchio su Σ con una 
sorta di compasso matematico che può 
tracciare un cerchio pur non essendo puntato 
nel suo centro (Il punto A sta sul piano orario 
ma non al centro del cerchio che da esso si 
genera ruotando u). 
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Per illustrare la procedura di costruzione di una linea 
oraria prenderemo ad esempio la linea oraria delle ore 
9. 
Quindi procediamo uno per uno con i passi che 
abbiamo elencato: 
 
Passo a) Individuazione del punto A ove il piano orario 
è tangente al cilindro C e alla sfera S. 
Per far questo (Fig.5) immaginiamo che la sfera S sia 
di raggio=1 e sia concentrica con la sfera Σ e che il 
cilindro C (anch’esso di conseguenza di raggio=1) sia 
orizzontale allineato con l’asse Y come se stessimo a 
latitudine 0 (equatore). 
Con queste ipotesi il versore normale al piano orario 
delle ore 6 nel nostro riferimento ha componenti (0,0,1) 
cioè punta verso lo zenith. 
Per trovare il versore normale al piano orario delle ore 
9 basta ruotare, di 45° verso ovest intorno Y il versore 
delle ore 6 perciò la rotazione sarà negativa (in quanto 
la mano destra che avvolge l’asse Y ha il pollice verso 
sud quindi discorde alla direzione dell’asse Y). 

p =𝑅𝑅:;
0
0
1

 

ove h esprime l’angolo di rotazione intorno ad Y da 
applicare (nel nostro esempio -45° espresso in radianti). 
 

 
A questo punto possiamo riportare il cilindro C alla 
latitudine operativa ϕ del nostro orologio. 
In questo caso la rotazione sarà positiva e intorno 
all’asse X. 

p = 𝑅𝑅<= 𝑅𝑅:;
0
0
1

 

 

 
Il punto della bi-tangenza a C e Σ cercato sarebbe 
individuato dall’estremo del versore p se la sfera S 
fosse di raggio=1 e fosse concentrica con Σ  ma in 
realtà dobbiamo prima riportare la sfera ad avere il 
raggio originale R e poi riposizionarla sul fondo della 
semisfera. 
 
Moltiplichiamo allora le componenti di p (lungo 1) per 
R per trovare così il vettore Rp che con le sue 
componenti ci fornisce le coordinate cercate di A(Rpx, 
Rpy, Rpz) se la sfera S stesse al centro. Infine 
ricollochiamo S sul fondo di Σ e avremo: 
 

𝑥𝑥> = 𝑅𝑅𝑝𝑝%
𝑦𝑦> = 𝑅𝑅𝑝𝑝*

𝑧𝑧> = 𝑅𝑅𝑝𝑝, − 𝑅𝑅
 

 

 
 
Passo b) Come sottoprodotto nel trovare A abbiamo 
trovato anche il versore p che applicato al centro di S 
sarà l’asse attorno cui faremo ruotare un versore u 
applicato ad A per tracciare l’intersezione del piano 
orario h con Σ. 
 
Passo c) Per far ruotare u di un giro completo per ogni 
ora h partiamo da un versore v applicato ad A che 
giaccia sicuramente sul piano orario h (e quindi sia 
normale a p). Sicuramente un versore con tali 
caratteristiche indipendentemente da h sarà il versore v 
applicato ad A e giacente su una generatrice di C. 
 

𝑣𝑣% = 0
𝑣𝑣* = 	 cos 𝜑𝜑
𝑣𝑣, = sin 𝜑𝜑
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Passo d) Avendo ora le componenti di p e v possiamo 
calcolare, dettagliatamente quanto si vuole, dei versori 
u mediante la formula di Rodrigues. Per ciascun u 
calcolato si risolve il sistema illustrato per trovare 
l’intersezione con Σ di un raggio applicato ad A che si 
propaga in direzione u. Il luogo di tutti questi punti 
sarà la linea oraria h cercata. 
 
Con il metodo di tracciamento illustrato sono state 
effettuate simulazioni sottoponendo virtualmente al test 
di illuminamento numerosi disegni calcolati per diverse 
ore e periodi dell’anno 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Tracciamento dell’eliodromo 
Con la costruzione appena descritta le curve orarie che 
vengono tracciate sono eccedenti, in altre parole i punti 
di tangenza dell’ombra interesseranno solo la parte 
centrale della loro intera lunghezza. 
Volendo tracciare solo la parte essenziale che verrà 
percorsa dal sole abbiamo applicato il procedimento 
classico di gnomonica vettoriale illustrato nell’articolo 
presentato al XIII seminario di Lignano Sabbiadoro. 
Per ciascuna coppia di interesse h e δ (cioè ora e 
declinazione del Sole) sono state calcolate le 
componenti rx ry rz del raggio solare corrispondente. Il 
calcolo di tali componenti si effettua applicando 
opportunamente (come illustrato in [2]) le ben note 
matrici di rotazione intorno agli assi principali al 
versore raggio solare r(0, 0, -1) cioè le ore 12 
all’equatore agli equinozi. 
 

𝑟𝑟%
𝑟𝑟*
𝑟𝑟,

= 𝑅𝑅<= 𝑅𝑅:; 𝑅𝑅HI
= 0

0
−1

		 

 
Ove ϕ è la latitudine del luogo, δ la declinazione del 
sole e h l’ora negativa nelle ore antimeridiane e 
positiva in quelle pomeridiane e nulla alle ore 12. 
 
Calcolato il versore del raggio solare r lo applichiamo 
al punto di applicazione A trovato come abbiamo fatto 
nel metodo di tracciamento descritto prima solo che, 
ora anziché “far girare u”, usiamo il versore r per 
individuare direttamente il punto ove l’ombra del punto 
A sulla sfera S si proietta sulla semisfera Σ. 
Come al solito mantenendo costante h e variando δ si 
tracciano le linee orarie e poi tenendo costante δ e 
variando h con questo metodo si possono tracciare 
anche le linee diurne. 
 

	

	𝑥𝑥 = 	 𝑟𝑟%𝑡𝑡 + 𝑥𝑥(	
𝑦𝑦 = 𝑟𝑟*𝑡𝑡 + 𝑦𝑦(
𝑧𝑧 = 𝑟𝑟,𝑡𝑡 + 𝑧𝑧(

𝑥𝑥- + 	𝑦𝑦- + 	𝑧𝑧- − 	4𝑅𝑅- = 0
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Limite di funzionamento e relativa soluzione 
Il sistema gnomonico costituito da una semisfera 
contenente un sfera presenta un difetto che diventa 
particolarmente fastidioso nei mesi invernali e per 
latitudini a cominciare dai tropici in su man mano che 
la latitudine di progetto diventa alta. 
Il motivo di tale “difetto” è dovuto al fatto che nelle 
condizioni estreme descritte l’ombra dell’orlo della 
semisfera si sovrappone a quella della sfera interna 
tanto da mascherare l’effetto di tangenza su cui si basa 
questo tipo di orologio. 

 

 
Per risolvere questo problema si potrebbe pensare di 
abbassare indiscriminatamente l’orlo della semisfera in 
modo da ottenere una calotta sferica ma si vede subito 
dal disegno di Fig. 13 che così facendo si toglie, 
specialmente ai lati superficie ove si proietta il raggio 
solare. E’ ovvio dunque che l’orlo deve essere 
abbassato opportunatamente in modo selettivo. 
Analogamente aumentando il rapporto dei raggi 
Sfera/Semisfera (cioè usare una sfera più grande senza 
cambiare la semisfera) non porta a nulla poiché in 
inverno i punti di tangenza alle linee orarie, 
specialmente nelle ore estreme, straborderebbero. 
 
Per studiare in dettaglio il fenomeno si è tracciato, oltre 
all’eliodromo, (in Fig. 14 le linee celesti) anche il 
“retroeliodromo” (le linee rosse). Le linee rosse 
rappresentano il luogo dei punti ove i raggi solari delle 
varie linee orarie entrano nella sfera (estensione della 
semisfera). 
Il tutto è visto da sud e la linea orizzontale rappresenta 
l’orlo della semisfera. 
Il retroeliodromo si ottiene semplicemente 
considerando la soluzione negativa nell’equazione 
risolutrice del sistema che calcola l’eliodromo. 
Nella Fig. 14 le linee gialle considerate a due a due 
rappresentano una porzione di piano orario e mettono 
in corrispondenza ogni linea oraria coi punti entranti 
che l’ha generata. 
 

 
 
Per non appesantire la figura già abbastanza complessa 
si è tracciato solo le linee orarie del mattino e le 
corrispondenti linee rosse. 
Si vede chiaramente dalla figura che parte del 
retroeliodromo giace sotto l’orlo della semisfera e 
pertanto in questa zona l’orologio non può funzionare. 
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Dallo studio di questa figura si sono ipotizzate diverse 
soluzioni di taglio della semisfera cercando un 
compromesso tra un taglio essenziale e un taglio non 
esagerato ma esteso quanto basta per ottenere una 
buona visibilità dei punti di tangenza e un drastico 
allontanamento delle ombre passive. 
 

 
 
Il risultato di tutto questo è questo modello ottenuto 
con una stampante 3D che regaliamo volentieri al prof. 
Rouxel per ringraziarlo del divertimento che lo 
sviluppo della sua idea ci ha consentito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusioni 
Il metodo vettoriale è stato ampiamente utilizzato per 
disegnare molti orologi non convenzionali e si è 
rivelato un metodo molto efficiente specialmente per 
disegnare orologi bifilari con fili qualsiasi su superfici 
qualsiasi e per disegnare gli orologi a cornice. Anche 
per questo tipo di orologio su sfera il metodo vettoriale 
ci ha consentito di risolvere il problema del 
tracciamento delle linee gnomoniche in modo molto 
semplice ed intuitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
[1] B. Rouxel: XXII Seminario (Loreto) “Orologio su 

una semisfera contenente una sfera”. 
 
[2] T. Tasselli: XIII Seminario (Lignano Sabbiadoro) 

“Applicazioni del calcolo vettoriale alla 
gnomonica” (parte prima) 

http://www.ilpaesedellemeridiane.com/seminario/atti/x.
htm 

. 
 
Ringraziamenti: 
Gli autori ringraziano Valerio Alliod (Infoedro s.r.l) di 
Saint Vincent per la maestria con la quale ha realizzato 
il modello 3D dell’orologio. 
(email: valerio.alliod@infoedro.it) 
 



165

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica - Loreto  TONINO TASSELLI - LUIGI M. GHIA
 

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica SFERE DI ROUXEL – TRACCIAM. 
LORETO (AN) – 5 – 6 - 7 ottobre 2018 CON CALCOLO VETTORIALE 
 TONINO TASSELLI, LUIGI M. GHIA 
 
APPENDICE: Formula di Rodrigues 
 

 
 
In questa figura p, v e u sono tre versori (cioè vettori di 
modulo 1.) 
 
Nella dimostrazione che segue ciò che è indicato in 
grassetto (bold) rappresenta un vettore. 
p è il versore dell’asse di rotazione, v è il versore del 
vettore da ruotare (rappresenta la posizione iniziale) e u 
è il versore v ruotato di un angolo θ intorno all’asse p 
(rappresenta la posizione di v dopo la rotazione). 
 
Da questa figura si evince che: 

u = ON + NV + VQ 
ma 

ON = (v.p)p 
inoltre 

|NV| = |NQ| cos(θ) 
 
ma si noti che |NQ| = |NP| e quindi: 
 

|NV| = |NP| cos(θ) 
 

NV = cos(θ)NP 
 
Ma  

NP = OP– ON 
e quindi: 
 

NV = cos(θ)(v- (v.p)p) 
 
Infine  

|VQ| = |NQ| sin(θ) 
VQ = sin(θ) (v ^ p) 

Perciò: 
 

u = (v.p)p + cos(θ)(v - (v.p)p) + sin(θ) (v ^ p) 
 
 

 
 
mettendo in evidenza (v.p)p si ottiene 
 

u = (v.p)p+cos(θ)v-cos(θ) (v.p)+sin(θ) (v ^ p) 
 
e quindi 

 
u = (1 – cos(θ)(v.p)p + cos(θ)v +sin(θ) (v ^ p) 

 
In termini di componenti: 
 

ux = s px + cos(θ)(vx – s px) + sin(θ) (vypz – vzpy) 
uy = s py + cos(θ)(vy – s py) + sin(θ) (vzpx – vxpz) 
uz = s pz + cos(θ)(vz – s pz) + sin(θ) (vxpy – vypx) 
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ESTRATTO
Nel presente lavoro viene trattata una varietà conica di orologi a terminatore d’ombra. In questo caso i terminatori 
(apotemi laterali del cono) danno indicazioni dell’ora all’incrocio con cerchi di data paralleli al cerchio di base. Lo 
strumento presentato in questo lavoro si compone di due coni simmetrici (A.M. e P.M.) comunque inclinati e comunque 
declinanti.
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L'aspetto  dello  strumento  conico  singolo  è  quello  delle 

immagini  sopra.  Si  può  notare  il  terminatore  dell'ombra 

che sarà usato come gnomone indicatore dell'ora. In questo 

caso viene illustrata la procedura di calcolo e di disegno 

per un cono verticale con apotema laterale di inclinazione 

inc.  Si  userà  come  linea  di  data  un  cerchio  orizzontale 

parallelo alla base del cono di raggio rg come nelle figure 

di  seguito. Questi  sono  i  parametri  di  partenza  per  il 

calcolo delle coordinate  cartesiane  x,  y e  z del punto di 

incrocio del terminatore d''ombra (gnomone) e la linea di 

data (cerchio orizzontale).

A tale scopo si calcolano per la data e l'ora le coordinate 

alto-azimutali del Sole  Hts (altezza) ed  Azs (azimut). La 

sequenza  di  operazioni,  di  seguito  illustrate,  porta  al 

calcolo degli azimut Azsa ed Azsb dei rispettivamente dei 

punti gnomonici  Ga e  Gb estremi dei 2 terminatori sulla 

linea (cerchio) di data.  Sostituendo rispettivamente  Azsa 

ed Azsb al posto di Azs nelle ultime relazioni si calcolano 

le coordinate cartesiane  x,  y e  z dei due punti gnomonici 

Ga e Gb.
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Solo in caso di coni inclinati e declinanti la procedura di 

calcolo  sopra  descritta  viene  preceduta  dalla 

trasformazione  preliminare  di  Hts e  Azs come  sotto 

descritta in Appendice A.

Solo in caso di coni inclinati e declinanti la procedura di 

calcolo  sopra  descritta  viene  terminata  con  la 

trasformazione  finale  di  x,  y  e z come sotto  descritta  in 

Appendice  B.  Seguono  infine  alcune  immagini  3D 

AutoCad di un strumento doppio inclinato e declinante (Est 

ed Ovest) per dedicare l'uno alle misura delle ore A.M. e 

l'altro  a  quelle  delle  ore P.M. Si  notino  le  circonferenze 

dedicate alle data zodiacali intersecati dalle linee orarie.

Appendice A

 

  

Appendice B
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XXII Seminario Nazionale di Gnomonica 
LORETO (AN) - 5-6-7 ottobre 2018  
        

OROLOGI SOLARI AD INDICAZIONI 
ORARIE LINEARI 
PROPORZIONALI AI TEMPI 
GIUSEPPE ZUCCALÀ 

 
 
 
ESTRATTO 
Nel presente lavoro vengono trattati varietà di orologi solari a linee orarie parallele ed equidistanti, a linee orarie a 
raggiera regolare (angoli uguali), e con con curve di lettura indipendenti dalla data. In questi tipi di strumenti la 
correzione dell'equazione del tempo e/o della longitudine può essere ottenuta con semplici movimenti delle linee orarie, 
per traslazione o per rotazione. Viene presentato infine, uno specifico strumento che, mediante inclinazione dello gnomone 
e traslazione della linea di lettura oraria, si adatta alla latitudine, diventando così, universale.

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
In alto possiamo vedere l'aspetto e i componenti di questo 
primo strumento gnomonico. Esso ha un quadrante 
composto da linee orizzontali parallele ed equidistanti tra 
loro e lo gnomone è di tipo polare.  

In questo esempio la distanza oraria (che può essere 
comunque arbitraria) è stata posta uguale ad 1/6 della 
linea substilare.  
 

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica
Loreto (AN) - 5-6-7 ottobre 2018

OROLOGI SOLARI AD INDICAZIONI
ORARIE LINEARI PROPORZIONALI
AI TEMPI
GIUSEPPE ZUCCALÀ 
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Di seguito possiamo vedere le parti di cui si compone: 
quadrante orario; 
linea gnomonica di lettura oraria; 
gnomone polare e 
vista d'insieme. 
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Seguono gli elementi e le procedure di calcolo delle 
coordinate Px e Py dei punti che compongo la linea di 
lettura oraria. 
Se il quadro delle linee orarie e la linea di lettura delle ore 
hanno la possibilità di scorrere verticalmente uno 
sull'altro, diventa possibile la Correzione dei valori 
giornalieri della Equazione del Tempo e della 
Longitudine. 

N.B. 
Per un quadrante inclinato e declinante si sostituisce la 
latitudine con l'angolo di elevazione sub-stilare e il 
mezzogiorno con l'ora sub-stilare. 
 
 

 
 
 
 

 
 

************************************************************************************************ 
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In alto possiamo vedere l'aspetto e i componenti del 
secondo strumento gnomonico. Esso ha un quadrante 
composto da linee verticali parallele ed equidistanti tra 
loro e lo gnomone è di tipo polare.  
 

 
 
In questo esempio la distanza oraria (che può essere 
comunque arbitraria) è stata posta uguale ad 1/6 della 
linea substilare.  
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Di seguito possiamo vedere le parti di cui si compone: 
quadrante orario; 
linea gnomonica di lettura oraria; 
gnomone polare e 
vista d'insieme. 
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Lo gnomone è identico a quello del primo  
strumento gnomonico 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Seguono gli elementi e le procedure di calcolo delle 
coordinate Px e Py dei punti che compongo la linea di 
lettura oraria. 
Se il quadro delle linee orarie e la linea di lettura delle ore 
hanno la possibilità di scorrere orizzontalmente uno 
sull'altro, diventa possibile la Correzione dei valori 
giornalieri della Equazione del Tempo e della 
Longitudine. 

N.B. 
Per un quadrante inclinato e declinante si sostituisce la 
latitudine con l'angolo di elevazione sub-stilare e il 
mezzogiorno con l'ora sub-stilare. 
 
 
 

 

 
********************************************************************************************** 

  



181

XXII Seminario Nazionale di Gnomonica - Loreto  GIUSEPPE ZUCCALÀ (2)

 
 
 

 
 
 

 
 

 
In alto possiamo vedere l'aspetto e i componenti del terzo 
strumento gnomonico. Esso ha un quadrante composto 
da linee a raggiera regolare ed equi-angolate tra loro e lo 
gnomone è di tipo polare. In questo esempio la distanza 
oraria angolare (che può essere comunque arbitraria) è 
stata posta uguale a 15°.  

 
Di seguito possiamo vedere le parti di cui si compone: 
quadrante orario; 
linea gnomonica di lettura oraria; 
gnomone polare e 
vista d'insieme. 
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Seguono le gli elementi e le procedure di calcolo delle 
coordinate Px e Py dei punti che compongo la linea di 
lettura oraria. 
Se il quadro delle linee orarie e la linea di lettura delle ore 
hanno la possibilità di ruotare uno sull'altro, diventa 
possibile la Correzione dei valori giornalieri della 
Equazione del Tempo e della Longitudine. È notevole 
che, come evidenziato nel nelle procedure di calcolo, le 
linee di di lettura oraria risultano ad ordinata Py Costante 
dipendente solo dalla Latitudine e dalla Lunghezza 
SubStilare.  
 
 
 

 
Il calcolo ed il disegno dello strumento si riducono quindi, 
alla determinazione di un'unica coordinata Y che dipende 
solo dalla latitudine e dalla sua scala di tracciamento 
legata alla lunghezza della SubStilare.  
 
N.B. 
Per un quadrante inclinato e declinante si sostituisce la 
latitudine con l'angolo di elevazione sub-stilare e il 
mezzogiorno con l'ora sub-stilare. 
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Viene presentato infine, uno specifico strumento che, 
mediante inclinazione dello gnomone e traslazione della 
linea di lettura oraria, si adatta alla latitudine, diventando 
così, universale. In conclusione del lavoro viene 
illustrato passo-passo una procedura per la Costruzione 
Geometrica dello strumento. 

Seguono, infine, 3 immagini di una semplice ed 
elegantissima idea di realizzazione meccanica dello 
strumento universale di Luigi GHIA. 
Il 3D AutoCad mostra molto chiaramente e con grande 
efficacia tutti i movimenti e le regolazioni 
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NOTE REDAZIONALI

NB
IIn sede di redazione del volume ATTI E MEMORIE non si è apportata nessuna censura o correzione a quanto scritto e 
inserito dagli autori nelle loro rispettive memorie. 
Il contenuto delle memorie rappresenta quindi esclusivamente il punto di vista dell’autore che si assume integralmente la 
responsabilità di quanto scritto. Così pure le foto riportate all’interno di ogni memoria appartengono alla scelta dell’au-
tore, e si presume siano di sua proprietà o le abbia tratte da siti e pubblicazioni con licenza libera. Se ciò non dovesse 
essere, i curatori del presente volume di ATTI E MEMORIE declinano ogni responsabilità, osservando nel contempo che 
la diffusione del volume stesso avviene in ambiente riservato e non commerciale.

Informazioni di cui alla legge 7 marzo 2001 n. 62
Il presente volume di ATTI E MEMORIE non è un “prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare”, in 
quanto non viene edito secondo scadenze predeterminate, bensì esclusivamente sulla base degli eventi che intende diffon-
dere. Mancando i requisiti della periodicità, della testata e la struttura, il presente stampato si sottrae all’obbligo di regi-
strazione di cui all’art. 5 L. 8 febbraio 1948 n. 47, né può essere in alcun modo ritenuto pubblicazione o periodico ai sensi 
delle leggi vigenti, avendo solo lo scopo di offrire uno spazio di riflessione personale su tematiche di interesse specifico.

Copyright
Le foto alle pagine 9, 10, 16, 190, 191 e 192 sono foto originali eseguite espressamente per questa pubblicazione dal 
fotografo Antonio Baleani (AFI) cui va il nostro ringraziamento. 
Ne è permessa la riproduzione, la diffusione e la pubblicazione da terze persone su qualsiasi mezzo a patto che venga 
sempre citata la fonte. 
Il logo del XXII Seminario Nazionale di Gnomonica, la grafica degli stampati utilizzati nelle varie occasioni seminariali 
e di questo volume di ATTI E MEMORIE sono di proprietà dell’Associazione ORME LAURETANE, sono protetti dal 
diritto d´autore nonché dal diritto di proprietà intellettuale. Sarà quindi assolutamente vietato copiare, diffondere, ridistri-
buire, riprodurre qualsiasi contenuto grafico utilizzato nel Seminario e in questa pubblicazione perché frutto del lavoro e 
dell´intelletto del grafico Maurizio Ferracuti, cui va il nostro ringraziamento. 

PS
La gnomonica in Italia è incarnata da un universo di soggetti esigenti e indisciplinati. I Seminari Gnomonici a cadenza 
periodica ne sono lo specchio. Anche questo di Loreto.
Nonostante si sia fornito un anno prima ai relatori un format grafico per la presentazione delle memorie da inserire nel vo-
lume finale di ATTI E MEMORIE, quasi nessuno lo ha rispettato. Il risultato finale è il volume che avete in mano, portato 
a termine con un lavoro di revisione grafica che non si vede ma è stato minuzioso e caparbio.
In fede
Paolo Basilici

Volume chiuso in prestampa il 29 ottobre 2018. Ci scusiamo per eventuali errori o refusi che dovessero essere ancora 
presenti.
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