
VENERDI’ 2 OTTOBRE 
 
15:00 – 15:25   Memoria n. 1  
 

LUCIANO AGNES 
IRONIA E CURIOSITA’ SULLE MERIDIANE 
 

ESTRATTO 
Si tratta di una breve raccolta di espressioni umoristiche e ironiche sulle meridiane da parte di 
personaggi anche famosi che spaziano dall’antichità classica ai tempi nostri. Alcune curiosità 
completano la raccolta  
 
15:25 – 15:50   Memoria n. 2  
 

GIOVANNI BELLINA 
L’UNIFICAZIONE DEL TEMPO E LA GNOMONICA SICILIANA –  1860/1910 
 

ESTRATTO 
Diacronia delle principali vicende, dei personaggi e delle decisioni che, nella seconda metà 
dell’Ottocento, portarono all’unificazione del tempo e alla nascita dei fusi orari. Esame di tre 
orologi solari e quattro meridiane costruiti in Sicilia durante questo periodo per valutare quale 
influenza ebbero i cambiamenti nella progettazione degli strumenti. 
 
15:50 – 16:15   Memoria n. 3 
 

PIER GIUSEPPE LOVOTTI 
REALIZZAZIONE DI UN OROLOGIO SOLARE BIFILARE ORIZZO NTALE 
EQUIANGOLO 
 

ESTRATTO 
Si riepilogano i vari passi del progetto di un orologio solare bifilare orizzontale con spaziatura 
oraria equiangolare e si mostrano le parti realizzative di un modello. 
 
16:15 – 16:40   Memoria n. 4 
 

TONINO TASSELLI 
L’ELIOSTATO E LE SUE APPLICAZIONI 
 

ESTRATTO 
L’eliostato è uno strumento dotato di uno specchio che viene automaticamente orientato in modo 
tale da riflettere la luce solare sempre verso una prefissata direzione nonostante il movimento 
apparente del sole durante la giornata. In questo articolo si illustrano i vari tipi di eliostato, il 
principio di funzionamento e le sue più svariate applicazioni del passato e attuali. 
 
16:40 – 17:05   Memoria n. 5 
 

BERNARD ROUXEL 
TRACCIATO DI UN OROLOGIO SEMISFERICO SENZA STILO 
 
ESTRATTO 
Da qualche anno, grazie ai contributi di Denis Savoie (1)(2) e Gèrard Baillet (3), si è sviluppato un 
crescente interesse intorno agli orologi solari a cornice fino ad arrivare allo studio di orologi 
cilindrici o sferici senza stilo. In questo articolo si analizza un caso particolare di orologio 
semisferico per il quale il tracciato delle curve non impiega altro che curve classiche. 
 
17:05 – 17:20    INTERVALLO (15m) 

 
 



17:20 – 17:45    Memoria n. 6 
 

SERGIO D’AMICO 
ANALISI COMPARATIVA DI TRE OROLOGI SOLARI PORTATILI  CUSTODITI NEL 
MUSEO PROVINCIALE “S. CASTROMEDIANO” DI LECCE CON S TRUMENTI 
ANALOGHI DELL’ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIE NZA “GALILEO” DI 
FIRENZE  
 

ESTRATTO 
Nel presente lavoro, si esaminano tre quadranti solari portatili esposti nel Museo Provinciale 
“Sigismondo Castromediano (MPSC) di Lecce, esplicandone il funzionamento attraverso il 
confronto con due strumenti analoghi conservati presso l’Istituto e Museo di Storia della Scienza 
(IMSS) “Galileo” di Firenze. Inoltre, si avanza la proposta di istituire un sito Internet – sul 
modello di “Sundial Atlas” – ove censire e classificare i quadranti portatili presenti presso 
Istituzioni Pubbliche e collezioni private 
 
17:45 – 18:10    Memoria n. 7 
 

ALBERTO NICELLI 
OROLOGIO FOSTER-LAMBERT CILINDRICO A STILO FISSO 
 

ESTRATTO 
Si presenta l’idea di un nuovo tipo di orologio solare monofilare, basato sulla teoria del classico 
orologio Foster-Lambert, ma con stilo fisso e con linee orarie equispaziate sulla superficie di un 
cilindro. 
 
18:10 – 18:35    Memoria n. 8 
 

FRANCESCO CAVIGLIA 
MORFOLOGIA DELL’OROLOGIO ANALEMMATICO  
 

ESTRATTO 
Si analizza l’aspetto che assume un orologio solare analemmatico, tracciato su una superficie 
piana con orientamento qualsiasi, in funzione dei diversi orientamenti che possono avere l’asse 
polare e l’asta dello gnomone rispetto alla superficie dell’orologio. Allo scopo si presentano 
dapprima semplici formule per il calcolo numerico dei punti orari e della scala delle date 
dell’orologio; successivamente si presentano e si discutono numerosi esempi.  
 
18:35 – 19:00    Memoria n. 9 
 

UMBERTO MASCOLO 
LA MERIDIANA ORIZZONTALE DI VALVISCIOLO (LT) 
 

ESTRATTO 
Una interessante meridiana orizzontale salvata dal degrado. Posta su un terrazzo dell’Abbazia di 
Valvisciolo, non accessibile al pubblico, presenta alcune peculiarità, come la numerazione 
capovolta rispetto alla maggior parte delle meridiane orizzontali esistenti, potendola “leggere” 
solo dal lato N e la linea equinoziale, limitata tra le 11 e l’1, che assume la forma della croce 
latina. La meridiana sarà conservata nel Museo dell’Abbazia. 
 
19:00 – 19:40    Memoria n. 10 -11 
 

GIUSEPPE ZUCCALA' 
OROLOGI-BUSSOLE SOLARI AUTO-ORIENTANTI MULTISTILO  
 

ESTRATTO  
Il presente lavoro tratta di una categoria originale di orologi-bussole solari consistenti in una 
coppia di strumenti indipendenti. Essi consistono ognuno di una sua propria serie di punti 



gnomonici di lettura e relative linee-stilo curve dedicate, giacenti, queste, su differenti superfici 
trasparenti (piane,cilindriche, coniche, ecc.) ognuna con differenti caratteristiche (inclinazione, 
diametro, posizione, ecc.). Il sistema può anche essere formato, sì, da uno dei suddetti  orologi 
solari multistilo ma sostituendo il secondo con un orologio solare di altro tipo classico (orario, 
azimutale, stereografico, analemmatico, ecc.).  
 
GIUSEPPE ZUCCALA' 
OROLOGIO SOLARE DI ALTEZZA A LETTURA ORARIA LINEARE  
 

ESTRATTO  
Il presente lavoro tratta di un originale orologio solare di altezza in cui la lettura oraria avviene in 
maniera lineare, ovviando ad limite proprio di funzionamento di tale tipo di strumento in 
prossimità delle ore12. L'orologio è costituito da una superficie cilindrica o conica trasparente per 
la quale viene calcolato e riportato un quadro di linee orarie parallele (cilindro) o equi-angolate 
(cono) sulle quali vengono tracciate le linee di data.  
 
SABATO 3 OTTOBRE 
 
09:00 – 09:25    Memoria n. 12 
 

MARIA LUISA TUSCANO 
GABRIELE BONOMO, MATEMATICO SICILIANO: SUOI STUDI S ULLA MISURA DEL 
TEMPO 
 

ESTRATTO 
Si presenta la figura di Gabriele Bonomo, già segnalato nell’articolo”L’orario italico civile a 
Palermo” di GnomonicaItaliana.  Studioso di rilievo del ‘700 siciliano, nel 2014 è stato riproposto 
al contesto scientifico  durante il Convegno della SISFA presso il Museo Galilei di Firenze. Il suo 
libro “Automatum Inaequale”, tradotto in italiano, è stato recentemente pubblicato, come già 
preannunciato durante il XIX Seminario di Gnomonica di Cefalù. Un’apprezzabile ricostruzione 
dell’orologio da lui inventato è oggi presente nel Museo degli Strumenti di Craveggia. 

 
09:25 – 10:05    Memoria n. 13 - 14 

 
PAOLO ALBERI AUBER 
OBELISCO DI AUGUSTO: MERITI, ERRORI E OMISSIONI  DI  E. BUCHNER 
 

ESTRATTO 
Precisando preliminarmente che il valore dei suoi meriti, sempre riguardo l’Obelisco, è tale da 
travalicare largamente quello degli “errori ed omissioni”, si intende qui proporre ai convenuti un 
riepilogo degli errori gnomonici del noto archeologo Edmund Buchner, mancato nel 2011. Essi 
vennero segnalati  qua e là e quasi mai in un contesto professionale-specialistico come qui. Alcuni 
problemi  non erano mai stati segnalati. 
 
PAOLO ALBERI AUBER 
OBELISCO DI AUGUSTO: IL PARERE DI RUGGERO BOSCOVICH  (1750) 
 

ESTRATTO 
Nel novero degli scienziati, astronomi, intellettuali ecc. interpellati da p. Angelo M. Bandini,  in 
quanto richiesti di dare il loro parere sull’Obelisco (1750), Ruggero Boscovich era senz’altro il più 
qualificato ad esprimere un illuminato parere in merito. Il suo pensiero è chiaro, inequivoco e 
perentorio: purtroppo però, certamente per un malaugurato infortunio,  è possibile che esso sia 
stato interpretato in senso opposto. Fare chiarezza su questo punto è un preciso dovere nei 
confronti degli specialisti qui convenuti, degli archeologi-storici che seguono la faccenda ma anche 
nei confronti della memoria del noto astronomo. 



 
10:05 – 10:30    Memoria n. 15 
 

GABRIELE VANIN  
I GRANDI ASTRONOMI NELLA GNOMONICA 
 

ESTRATTO 
Generalmente si può pensare che tutti i grandi astronomi del passato si siano occupati anche di 
gnomonica o che comunque questa disciplina facesse parte delle loro competenze. In questa 
relazione si cercherà di fare il punto su questo tema, alla luce del materiale bio-bibliografico 
disponibile, mostrando che non sempre è stato possibile verificare la premessa. 
 
10:30 – 10:55    Memoria n. 16 
 

ELSA STOCCO 
DANIELE BARBARO E L’HORARIO UNIVERSALE  
  

ESTRATTO 
Dopo una introduzione sulla figura del patrizio veneziano Daniele Barbaro, umanista appassionato 
di gnomonica, viene descritto e commentato uno strumento solare, chiamato dall’autore Horario 
Universale, utile a tracciare orologi solari per ogni latitudine, su qualsiasi superficie e con diversi 
sistemi orari. 
 
10:55 – 11:15    INTERVALLO CON FOTO (20m) 

 
11:15 – 11:40    Memoria n. 17 
 

AURELIO PANTANALI 
AIELLO 24 MAGGIO 1915/2015  
UNA MERIDIANA EQUATORIALE A 100 ANNI DALLA 1 A GUERRA MONDIALE 
 

ESTRATTO 
Aiello - Il paese delle meridiane- cent’anni fa faceva parte dell’Impero d’Austria – Ungheria. Con 
l’entrata in guerra del Regno d’Italia nel conflitto, il 24 maggio 1915, Aiello fu il primo paese 
dell’Impero d’Austria occupato dalle truppe italiane. Oggi il paese di Aiello, a cent’anni dall’inizio 
della Prima Guerra Mondiale e in memoria di quei tragici avvenimenti, ha rianimato il basamento 
di un antico stendardo della piazza, collocandoci una bella meridiana equatoriale in pietra. 
 
11:40 – 12:20    Memoria n. 18 - 19 
 

GIUSEPPE DE DONA’ 
METODI COSTRUTTIVI DI DUE NUOVE MERIDIANE A MONCLAS SICO; A CAMERA 
OSCURA NEL 2014 E ORIZZONTALE NEL 2015 
 

ESTRATTO 
Dopo le 50 meridiane fatte nei dieci anni dal 2003 al 2012, il Comune di Monclassico e 
l’Associazione Meridiane hanno continuato l’iniziativa costruendo due nuovi strumenti gnomonici; 
nel 2014 una meridiana a camera oscura, nel 2015 una meridiana orizzontale. L’autore espone le 
caratteristiche di entrambe ed  i metodi usati per la loro collocazione. 
 
GIUSEPPE DE DONA’ 
USO DEI VALORI MEDI IN UNA CURVA LEMNISCATA 
 

ESTRATTO 
Analizzando il video del passaggio dell’immagine luminosa proveniente da un foro gnomonico 
sulla linea lemniscata di un orologio polare, l’autore analizza la posizione calendariale reale 
rispetto a quella teorica ottenuta mediando i valori di alcuni anni. Valuta poi i fattori astronomici 
che determinano l’equazione del tempo, con i suoi futuri mutamenti. 



 
12:20 – 12:45    Memoria n. 20 
 

ENNIA VISENTIN 
OROLOGI SOLARI IN FRIULI VENEZIA GIULIA  

 
ESTRATTO 
Esperienze di promozione e valorizzazione della cultura locale fiorite nell’area delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane. Ecomusei, Unioni Territoriali Intercomunali, Parchi regionali e singoli Comuni 
hanno recentemente sviluppato il tema della misurazione tradizionale del tempo mediante iniziative 
di segno diverso, accomunate però da forti elementi unificanti: il coinvolgimento attivo delle 
popolazioni locali, l’enfasi sulla manualità e un approccio interdisciplinare che abbraccia storia, 
tecnica, geometria, astronomia e arte. 
 
DOMENICA 4 OTTOBRE 
 
09:00 – 09:25    Memoria n. 21 
 

GIORGIO MESTURINI 
L’INSIGNE FISICO VENTURI, PIONIERE DELLA FLUIDODINA MICA, HA COSTRUI-
TO A FINE ‘700 UN OROLOGIO SOLARE A CAMERA OSCURA A  PISA. 
 

ESTRATTO:  
Dopo una introduzione che richiama brevemente la vita e le opere di Giovanni Battista Venturi, 
fisico insigne e pioniere della fluidodinamica, viene illustrato un quadrante solare a camera oscura 
da lui costruito a fine ‘700, recentemente recuperato nell’ex Convento degli Agostiniani, annesso 
alla chiesa di San Nicola a Pisa. 
 
09:25 – 09:50    Memoria n. 22 
 

FABIO SAVIAN 
BUSSOLA SOLARE UNIVERSALE D’ALTEZZA 
 

ESTRATTO 
Nuovo approccio per una bussola solare universale che rilevando l’altezza del Sole rende superfluo 
l’utilizzo dell’angolo orario evitando di dover conoscere anche la propria longitudine o di rilevare 
l’angolo orario con orologi solari che vanno orientati. 
 
09:50 – 10:15    Memoria n. 23 
 

GIAN CASALEGNO 
ORIENTAMENTO DEL FORO GNOMONICO NEGLI OROLOGI SOLAR I 
 

ESTRATTO 
Oggetto di questo studio è l’orientamento del foro gnomonico negli orologi solari allo scopo di 
verificare se esista e quale sia la migliore posizione possibile. Il risultato ottenuto viene confrontato 
con una soluzione “a buon senso” giungendo alla conclusione che non esiste in realtà una gran 
differenza tra le due. 
 
10:15 – 10:40    Memoria n. 24 
 

LUIGI MASSIMO GHIA 
CRONOMETRI SOLARI PILKINGTON – GIBBS (2° PARTE)  
 
ESTRATTO 
Tra il 1907 ed il 1914 furono messi in commercio, in tutto l’impero britannico e nel Regno Unito, 
circa mille esemplari di un ingegnoso eliocronometro universale dotato di una camma per rendere 



semplice la messa in data. Questo strumento fu inventato dal sig. George J. Gibbs ma dopo qualche 
anno il sig. W. R. Pilkington inventò e mise in commercio un altro cronometro solare che egli 
chiamò “Sol Horometer”. Lo strumento di Gibbs, per la messa in data, usa l'EdT sotto forma di 
camma. Descriverò nel dettaglio il cronometro solare di Gibbs partendo dalle parti che lo 
costituiscono fino al suo uso operativo. 

 
10:40 – 11:05    Memoria n. 25 - 26 
 

GIACOMO BONZANI 
LO SPECCHIO DI VIGANELLA DALLA REALIZZAZIONE AI GIO RNI NOSTRI  
 

ESTRATTO 
Nel  XIV Seminario Nazionale di Gnomonica di Chianciano dell’ottobre 2006, si parlò con Gianni 
Ferrari del progetto “specchio di Viganella” allora in fase di realizzazione. A dieci anni dal 
progetto e nove dalla messa in opera, ecco il seguito di quell’idea che ha incuriosito e fatto parlare 
il mondo intero. Comprese le varie  ipotesi progettuali che ne sono seguite. 
 
GIACOMO BONZANI 
LA MERIDIANA DEL TRENINO 
 

ESTRATTO 
In una nicchia della parete della propria abitazione, è stato realizzato un “segnatempo solare”  
che indica la durata della percorrenza del trenino della ferrovia Domodossola - Locarno,  nota 
come “la Vigezzina”.  Il singolare orologio solare, dà la percorrenza di un treno da Domodossola 
a Locarno con l’ombra di uno gnomone assostilo e il percorso inverso con un raggio riflesso da 
uno specchietto.  
 
11:05 – 11:20    INTERVALLO (15m) 

 
11:20 – 11:45     OSPITE ASTRONOMICO 
 

MICHELE BIANDA - DIRETTORE IRSOL (Istituto Ricerche Solari di Locarno) 
 

UN OSSERVATORIO SOLARE A POCHI PASSI DALLA VAL VIGE ZZO. UNO 
SGUARDO ALLA RICERCA NEL CAMPO DELLA SPETTROPOLARIM ETRIA. 
 
11:45 – 12:10    Memoria n. 27 
 

RENIS RIDOLFO & ROBERTO TOLLARDO 
I QUADRANTI SOLARI ENERGETICI E AD ORE PLANETARIE D I CA’ SOLARIA 
 

ESTRATTO 
Vengono descritti i tre quadranti solari indicanti le curve di irradianza ed illuminamento solare e 
quello ad ore planetarie, appartenenti al complesso di otto quadranti dipinti sulla facciata 
principale della casa solare passiva Cà Solaria a La Salute di Livenza (VE). 

 
12:10 – 12:35    Memoria n. 28 
 

FRANCESCO FERRO MILONE 
L’OROLOGIO UNIVERSALE A RIFLESSIONE DA FINESTRA DI DRUOGNO IN SETTE 
PASSI 
 

ESTRATTO 
E’ illustrato il metodo seguito, con l’ausilio del software di geometria dinamica Geogebra, per 
realizzare l’orologio presentato al XX° seminario nazionale di Gnomonica presso l’albergo Stella 
Alpina di Druogno. 


