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Innanzitutto è estremamente importante sfatare un luogo comune: la scienza non
ha avuto un percorso lineare nei secoli…bensì ad un certo punto, in occidente, 
essa scomparve; è possibile che ciò accadesse dopo i decreti teodosiani 
fine4°sec.: gli orologi solari (ipotesi) vennero considerati nemici della Fede dalle 
autorità cristiane

un orologio antico tracciato 
su un modello estremamente sofisticato

un orologio solare medievale tracciato
in modo ingenuo come se su una parete
a una latitudine francese la proiezione
solare si comportasse come al Polo Nord!



  

Vitruvio nel Libro IX della sua opera “De Architectura” indica 13 tipologie
di Orologi Solari

le interpretazioni su gran parte di questi tipi sono accettate da tutti; per alcune
ci sono ancora delle incertezze; Vitruvio non ci dà dei…disegni per facilitarci!



  

2-Scaphen vel Hemispherium
Aristarcus Samius

ne sono stati trovati pochi esemplari
forse nessuno del tutto
qui una ricostruzione geometrica

invece una sfera piena si, sf. di Prosymna

il tracciato equatoriale poteva essere
uno strumento per…costruire altri O.S.

attenzione: come detto le ore in antico
erano sempre 12 al giorno, 6 nella mezza
giornata



  

1-Hemicyclium excavatum, ex quadrato ad enclimaque succisum
Berosus Caldaeus dicitur invenisse

in effetti metà dello “scaphen” non
serve

di questo tipo ne sono stati
trovati  più di 75 (Gibbs 1976)



  

3-Discus in planitia ..idem etiam (Aristarcus Samius)

per Vitruvio la parola
“planitia” NON presup-
pone l’orizzontalità
al contrario dà luogo
a un assetto sulle facce di
un cubo

discus in p. dato per 
smarrito e ritrovato
recentemente al Museo
di Abbazia S.Nilo
Grottaferrata (RM)

un altro trovato a Delos



  

9- Dyonisodorum CONUM, la tipologia più frequente, 109 ritrovate da Gibbs(1976)

sembra la forma più immediata
(cono di declinazione) ma è bene sapere
che non è proprio così perché con le
ore antiche la faccenda si complica

un orologio conico al Museo archeol.
di Atene



  

5-PLINTHIUM sive LACUNAR quod etiam est positum in Circo Flaminio
Scopinas Syracusius (dicitur invenisse)

l’OS di Aquileia corrisponde esattamente alla descrizione di Vitruvio:
1-LASTRA ORIZZONTALE 2- LACUNARE(bordi rialzati) 3- luogo di ritrovamento 
analogo ( Circo di Aquileia) 4- latitudine di Siracusa ritrovata sul tracciato (vedi 
miei articoli, in mio curriculum www.ingauber-meridiane.it)



  

secondo un mio studio recente il Plinthium sive Lacunar di Aquileia nasconde
un uso per cerimonie mitraiche che si svolgevano al Circo. 
la pendenza del piano non era mai stata né percepita né misurata; ed era 
importante per la raccolta di sangue nel foro (quest’ultimo ben noto) …se di
sangue si trattava… e altrimenti di cosa?

la testimonianza 
di Porfirio (3° 
secolo) 
sull’ideologia 
mitraica
elenca 
esattamente le 
linee 
gnomomiche e il 
vento boreas

il foro per la raccolta del
sangue delle vittime

la frattura
conseguenza
dell’accanimento
anti-pagano
(decreti teodosiani)

e comunque
il mitraismo era
ben presente ad
Aquileia

vedi miei articoli su www.ingauber-meridiane.it



  

8-Patrocles Pelecinum su questa tipologia non c’è il minimo dubbio
perché un altro commentatore del 3° secolo
lo descrive in modo estremamente accurato
(Cetius Faventinus)

qui la metà di 
un pelecinum
(Altino – VE)
purtroppo ne sono
stati trovati pochi
in quanto, per la
loro forma piatta
facilmente
riutilizzabili in 
edilizia

i pelecinum
potrebbero essere
interpretati come 
l’evoluzione
“economica” 
del tipo Gibbs
spherical variant
non descritto da V. 



  

spherical variant (Gibbs) …Hemicyclion (C.Faventino)meglio “semi-sferiche a foro 
sommitale”

Aquileia, danneggiamento
“ideologico”?

opera di Andronico
Kyrreste(quello della
Torre d. Venti) anche 
qui l’ideologia?

a partire dalla sfera di Prosymna?



  

7-pros pan klima Theodosius et Andrias

sul retro
tutte le latitudini
(…pan klima)

era preciso solo a mezzodi
e al tramonto

il ricalcolo grafico

un modello funzionante

forse l’idea progettuale
in un complesso percorso
proveniva dal MERKET
uno strumento egizio
che in origine serviva
solo per determinare
alba e tramonto (il SUD)

lo strumento va
regolato sulla
latitudine e sulla
stagione e poi
ruotato a seguire
il Sole



  

10-Apollonius pharetram

era in uso fino a
tempi pre-moderni
(orologio del pastore)

si gira l’asta orizz.
(gnomone) verso
il Sole e si legge
l’ora sulla linea
stagionale:
orologio solare
d’altezza

il calcolo tramite 
Analemma (Vitruvio)
…ne parliamo poi



  

le tipologie vitruviane più difficili da interpretare

6- pros pan istorumena

4-Arachnen – il ragno …una ragnatela per diverse date durante l’anno
…ma su che superficie?

11- Conarachnen – un cono con rete tipo ragnatela per diverse date durante
l’anno? 

12- Cavatum Plinthium..forse è una variante del Plinthium sive lacunar

13- Antiboream---non è chiaro …forse un orologio rivolto a Nord? che funziona
solo in estate (tipo parete Boreas sulla Torre dei Venti); forse è materia di un bravo 
latinista (anti…?)



  

Vitruvio descrive anche l’orologio ad acqua “ANAFORICUM”

il frammento ritrovato a
Salisburgo (Austria)

si tratta di uno strumento che
va considerato come il precur-
sore dell’Astrolabio …lo strumento
usato dai navigatori fino al tardo
medievo e anche oltre

la mia ricostruzione
mobile rotante
dell’Anaforico di 
Salisburgo

la ricostruzione
di Daniel Barbaro
1556



  

Vitruvio descrive anche un altro orologio ad acqua…
anche se non così sofisticato come l’ANAFORICUM

L’orologio ad acqua a EPISTOMIUM (pistone)

si cambia secondo la
stagione la velocità
di deflusso dell’acqua

così le ore del
giorno sono
sempre 12 !!!!

dettagli nel mio studio 
vedi mio sito web
www.ingauber-meridiane.it

il rubinetto con
manovella girevole

il galleggiante



  

Vitruvio (I,6,4) parla anche della Torre ottagona di Atene 

di cui nomina l’autore l’architetto Andronico Kyrreste

e gli 8 venti le cui immagini decorano le pareti

ma non nomina (purtroppo) gli 8 orologi solari che sono tracciati sotto le immagini 
dei venti

i quali invece certissimamente c’erano perché Andronico ha costruito
(e FIRMATO !!!!) un orologio multi facce sull’isola di Tinos (cicladi)
il quale ha sui lati Ovest e Est due orologi solari IDENTICI a quelli Est/Ovest
della Torre  dei venti…sostenere o solo ipotizzare che gli 8 OS della TdV
sono state fatte da altri in tempi successivi mi sembra veramente azzardato



  

uno degli orologi solari, ad esempio quello a Sud-Est – il vento: EUROS

lo gnomone
sistemato
negli anni
’20 del XX
secolo
è , come gli
altri, comple-
tamente 
sballato



  

gli gnomoni attuali sono sistemati in modo casuale e privo di connessione
con l’astronomia – geometria Terra / Sole

senonchè due architetti britannici intorno al
1750 vissero per anni ad Atene e tra l’altro
misurarono con estrema cura i tracciati 

uno degli 8 tracciati (quello a SUD-EST)
quotati con 
estrema precisione dagli architetti
James Stuart e Nicolas Revett



  

sicchè dopo un attento e paziente lavoro si può proporre esattamente dove
stavano i punti proiettanti al tempo di Andronico 

SUD-NOTOS SUD-EST EUROS EST - APELIOTIS

NORD-EST - KAIKIAS
NORD - BOREAS

i tracciati a Ovest
sono identici salvo
ribaltamento dx-sx

documentazione e biblio-
grafia sul mio sito web
www.ingauber-meridiane.it



  

nel 2016 la Torre venne restaurata in ogni parte concesso l’ingresso al
pubblico all’interno dove si trovava…
…un orologio ad acqua ANAFORICO

…ma nessuno si preoccupò di eliminare gli gnomoni errati e sostituirli con
degli attrezzi che segnassero l’ora antica come si faceva 2000 anni fa!



  

…ma se non avevano i nostri metodi algebrici, come facevano a calcolare
delle formule così complesse? qui le formule che vi ho mostrato poco fa…

…ebbene , disponevano di uno strumento esclusivamente GEOMETRICO
detto l’ANALEMMA, descritto anch’esso da Vitruvio (ma anche da Tolomeo
un secolo e mezzo dopo)



  

l’ANALEMMA di Vitruvio… un metodo esclusivamente geometrico ma 
estremamente preciso

l’ora del sorgere

l’ora del mezzodì

il MANAEUS spiegato da Vitruvio

l’analemma di Vitruvio
secondo gli storici della 
Scienza ha dato luogo
allo sviluppo della 
geometria descrittiva dopo
la traduzione di Tolomeo
da parte di F. Commandino
(16° secolo)



  

L’Obelisco di Augusto: Vitruvio non ne parla …perché il problema è sorto 
successivamente (9 ac)

la questione è quella dell’ errore del calendario giuliano che andava corretto:
vi provvide Augusto,,,con la Linea Meridiana costruita sotto l’obelisco
che faceva, in precedenza, parte del progetto evocatorio delle glorie di Augusto 
dell’Ara Pacis . Plinio: “…auratam pilam addidit…”

i resti della Linea Meridiana scavata
dal prof. Edmund Buchner, presidente
del DAI Deutsches Archaeologisches Institut

solo uno strumento così grande e
nello stesso tempo raffinato poteva
fornire supporto sperimentale alla
ciclicità di 4 anni del calendario di 
G.Cesare. Plinio:observatio umbrarum
redeat ad notas



  

la mia ricostruzione dell’assetto
Via Flaminia-Ara Pacis- Obelisco
Aurata Pila- Linea Meridiana
per il controllo del calendario
giuliano: sfera e L.Meridiana
aggiunte DOPO l’Obelisco già
esistente

l’animazione Fillwalk
dell’Università d. Indiana
Prof. Bernard Frischer

finalmente una linea meridiana sul plastico
del Campo Marzio al Museo d.Ara Pacis
i massimi dirigenti scientifici del Comune di
Roma: dr.Orietta Rossini dr. Parisi Presicci,
il sindaco di Roma I.Marino  



  

purtroppo il percorso per arrivare a una visuale corrispondente alla 
testimonianza (ignorata) di Plinio e alla coincidenza della data della correzione
del calendario giuliano (2 soli anni normali) con l’obelisco è stato accidentato:
un enorme ostacolo…la fantasia del gesuita Kircher, 1650

la fantasia sfrenata di Athanasius
Kircher ha legittimato l’ipotesi di un
enorme orologio solare che non è mai 
esistito (1650)

il prof. Buchner ingannato dal disegno
di Kircher , come Cristoforo Colombo
con la scoperta di un nuovo continente,
non ammise mai che i suoi scavi 
si riferivano a una Linea meridiana

il progetto di un Museo per la sola
Linea Meridiana progettata dal
principale collaboratore del prof. 
Buchner: l’architetto Leonhardt di
Stoccarda

Ormai sono 25 / 30 gli studiosi 
(fra loro famosissimi astronomi) 
che negano l’esistenza di un 
enorme“farfallone”l’Horologium 
di Kircher-Buchner; bibliografia
in www.ingauber-meridiane.it

http://www.ingauber-meridiane.it/


  

l’Obelisco lo conosciamo tutti molto bene…è quello che vediamo tutti i giorni
in televisione …perché sta di fronte al parlamento italiano (ex Curia Innocenziana)

qui la proiezione d’ombra dell’
elissoide dell’Antinori (1792)
sulla Linea meridiana fatta
modernamente da Edmondo
Marianeschi



  

anche qui Vitruvio non c’entra …ma c’entra Firenze! c’entra anche Tolomeo 
(2° sec.)ma ritengo importante spiegare, qui a Firenze, l’esatto significato degli 
strumenti gnomonici fatti da Egnatio Danti (prima del 1575) sul frontale di 
Santa Maria Novella

armilla
equinoziale

plinthida di
Tolomeo



  

l’armilla equinoziale descritta da Tolomeo (2° sec) e realizzata da E. Danti
con lo scopo di supportare le decisioni del papa Gregorio XIII sul calendario

il secondo strumento sulla facciata sempre descritto da Tolomeo, il “Plinthida di 
Tolomeo” serviva per la determinazione dell’angolo di eclittica

le immagini provengono dagli
studi di Simone Bartolini



  

qui l’orologio solare semisferico a
foro sommitale ritrovato nei pressi
di Volterra (Museo Guarnacci)

è uno dei più ben conservati ;
non danneggiato dalla furia
anti-scientifica degli ideologi
cristiani (fine 4°- inizio 5° sec)

il foro alla sommità non è qui frutto
di un danneggiamento intenzionale
come in tutti gli orologi di Aquileia
ma la sede per l’appoggio-ancoraggio
di una lastra metallica rettangolare 
dotata di foro: il che significa che lo 
strumento venne calcolato da uno 
specialista  e non copiato 

Q-POENA…
APER.IIII.VIR
AED.D.S.P.F.C
Aedilis de sua pecunia faciendum 
curavit

Grazie per l’attenzione www.ingauber-meridiane.it
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