




I quarto giorno Dio disse: "Dovrebbero esserci delle luci in cielo, per dividere il tempo 

in ore, giorni e anni" Così Dio pose nel cielo due luminari: il sole per illuminare e scaldare la 

terra; vide poi che la notte era molto scura, allora pose la luna e le stelle in cielo, poi creò la 

primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno e finì il quarto giorno e Dio vide che era cosa buona 

(Bibbia: Genesi) 

E' con viva soddisfazione e con orgoglio che oggi vedo esposte e inaugurate queste due bellissime 

meridiane nate come progetto del Gruppo ben quattro anni fa su suggerimento e proposta del socio Enzo 

Bellettato, non nuovo, anzi esperto, in queste realizzazioni. 

La proposta da me portata in direttivo venne dallo stesso accettata, non solo alla unanimità, ma 

anche con entusiasmo. 

Il progetto, il coordinamento delle diverse competenze e proposte operative, nonché la ricerca di 

illustrazioni adatte al nostro contesto storico e museale in cui dovevano essere inserite, ha comportato una 

gestazione lunga e a volte complicata per tanti piccoli problemi e visioni non unanimi, comunque sempre 

risolti sia nella fase progettuale e tecnica di Enzo Bellettato, come nella parte figurativa e artistica di Giulia 

Zuolo, anche lei proveniente da esperienze e realizzazioni simili. Piccoli o grossi problemi sempre risolti 

anche grazie al costante impegno, pungolo, ricerca tecnica e coordinamento di Romano Gabanella a cui va il 

merito di aver sempre saputo trovare soluzioni operative intelligenti e concrete. 

Importante anche la indicazione e la scelta per conoscenza diretta del materiale su cui sono state 

realizzate le due meridiane dei soci Gilmo Miotto e, poi, l'intervento diretto di Giorgio Pavan che questo 

materiale ha cercato e trovato e messo a disposizione di Giulia, accelerando così i tempi della realizzazione. 

Le due meridiane oggi inaugurate vengono ad arricchire la Sezione "Pesi e Misure" già esistente nel 

Museo, proprio perché sapere l'orario è sempre stato misurare i giorni, i mesi. gli anni. 

Un riconoscimento, un plauso e un grazie particolari agli autori, Enzo, Giulia e Romano.

Dedico questo opuscolo, che ritengo uno strumento indispensabile per tutte le classi di 

alunni che verranno a visitare il Museo, unitamente alla due Meridiane, ultimo progetto 

oggi realizzato del mio trentasettenale impegno come responsabile de "IL MANEGIUM", 

a mia moglie Anna che mi ha sempre sostenuto e incoraggiato, e alla sua cara memoria.

Fratta Polesine, Palazzo de  "Il Manegium", 22 Giugno 2019 

Adriano Azzi 

Presidente onorario 











Meridiane per Il Manegium 

ed io ho pensato a quanto tempo trascorso, pur senza far parte dell'associazione, nella vecchia sede 

situata nella chiesa di San Liberato prima, nella nuova sede del palazzo Boniotti, già Dolfin, ora. 

Il tempo 
E' un attimo, il tempo, ed è tanta, tanta vita che scorre, che si misura in gesti, più che in parole. 

I gesti restano, come architettura, lasciano solchi, come i fiumi. Le nostre opere sono gli stendardi che ci 

rappresentano. In una meridiana realizzata assieme al professor Bellettato per il comune di San Bellino, il 

motto era "Il tempo non si misura dai giorni, ma dalle opere". 

E dal numero 7. Sette i giorni in cui Dio creò il mondo, sette come le virtù teologali, come i vizi, come i 

bracci della Menorah, come i cieli creati da Dio, sette le terre, i mari, gli abissi secondo il Corano, Sette gli 

dei della felicità buddisti, 7 i doni dello Spirito Santo. 

7 sono i comuni che formano Il Manegium , sette le punte di una stella, che è la stessa che raffiguravano gli 

antichi per rappresentare la volta celeste. 

Lascia segni il tempo: 
permette ad un seme di diventare albero, ad un uomo di maturare ed un palazzo di diventare un bene 

storico, con tutte le sue crepe, i suoi segni. 

Le ombre proiettate dagli gnomoni ci indicano a che ora, a che punto della giornata siamo arrivati, ma per 

andare a riposare la notte, calato il sole, sereni, dobbiamo a nostra volta aver lasciato ombre nel nostro 

passaggio quotidiano. 

L'ora del mezzogiorno spezza le giornate: il mattino pieni di energia, il pomeriggio a dosare quelle che 

restano. 

Meridiana a ore italiche (rosse) e ore vere locali (nere) 



Pensieri, suggestioni che mi hanno portato a decidere i temi; il territorio ed i suoi operosi comuni nella 
meridiana attuale ,le ville e le chiese, che ci ha lasciato chi ci ha preceduto, in quella più antica. 
La stella a sette punte, che come nel cielo segna i pianeti e li raggruppa, è guida ai 7 comuni rappresentati 
dai propri stemmi, in cui spesso è raffigurato un castello, che col tempo non c'è più; i mattoni di quegli 
antichi manieri ora fan parte di altre case, sono storia che entra nella storia attuale. 
Nella meridiana che segna le ore antiche, Sole e Luna, giorno e notte governano un fiume ed un albero 
frondoso sotto cui stare a meditare. Il fiume è "Il Manegium" che scorre a bagnare i sette comuni di un 
acqua che li rende fertili, in realtà tutti e sette hanno in comune d'esser stati fondati lungo corsi d'acqua. 
Alcune costruzioni storiche li rappresentano consequenzialmente come fossero un unico villaggio. 
Sono l'eredità che il tempo,le mani esperte , i progetti sul futuro dei nostri avi ci hanno lasciato. A noi 
prendere questi doni e custodirli, assaporarne la bellezza, tramandare storie e leggende nate attorno a loro 
come un libro del tempo incantato, da cui, sfogliandone le pagine, possono materializzarsi magie. 

È questo il tempo, non l'ha creato nessuno, nessuno lo governa, vive delle ombre che lasciamo su questa 
terra, e ci accompagna dalla nostra alba di cui abbiam data certa, fino ad un tramonto di cui non sappiamo 
alcunché 

Giulia Zuolo 



"Orologi solari; scienza e arte" 

Con il termine tecnosfera lo scrittore russo Zeland definisce la realtà creata negli ultimi decenni 

dall'uomo, in aggiunta alla litosfera, idrosfera, biosfera e atmosfera. E' mio compito sottolineare che i moderni 

apparati tecnologici e l'intelligenza artificiale, gestiti dal sistema informatico, necessitano per funzionare del 

clock che significa orologio. Il ruolo cioè, della misura della ciclicità dei fenomeni naturali una volta, e il 

controllo e regolazione della ciclicità dei processi del mondo odierno, anche di una comune lavatrice, è 

fondamentale e si differenzia solo per la sua aumentata frequenza. E' sintomatico che la funzione della 

meridiana declina con l'inizio dell'era industriale, sia come orologio per la sua dipendenza dal sole, sia come 

sincronizzatore temporale a causa dell'area geografica troppo ristretta su cui agisce. L'accelerazione dei flussi 

di comunicazione e lo strepitoso sviluppo dei trasporti interregionali, se non intercontinentali, offrono e 

necessitano infatti dettagliate misurazioni standardizzate e a portata di mano, se non di polso. 

Traiettorie giornaliere del sole (lat. 40°) La sua altezza varia durante l'anno. 

Fonte atlante Giunti 



Lo psichiatra Andreoli afferma che la civiltà inizia con il rito del funerale."Quando sarà la mia_ora" si dice per 

ricordare i limiti che il nostro corpo fisico ha nel tempo. 

Il museo archeologico ci rimanda, con la testimonianza della conservazione delle ceneri al concetto di 

eternità, padre e madre, secondo me, del tempo. Per un profondo maestro di yoga, il tempo è lo spazio che 

intercorre tra un bisogno, una paura o una non conoscenza e il momento in cui, grazie al desiderio, soddisfiamo 

questi stati che ci fanno sentire incompleti. E' infatti così che i secondi, passati di fronte a un semaforo rosso, 

sembrano scorrere più lentamente di quelli che viviamo, per esempio, quando siamo in felice compagnia. Per 

la moderna visione olistica, il mondo delle emozioni, derivate dal modo in cui ogni individuo percepisce la 

realtà, deve confrontarsi con pari dignità alle leggi della fisica. 

Grazie ali' ombra, creata dalle sagome di ottone illuminate dal sole, riusciamo a capire in quale parte 

della giornata ci troviamo. E' forse un caso che le figure in cima allo stèlo siano animali? Secondo me no, dato 

che è grazie ad essi che noi esseri umani ci colleghiamo al regno vegetale e minerale. Gli elementi fondamentali 

per la nostra sussistenza sono assimilabili da sempre attraverso e grazie alla catena alimentare. Perfino la civiltà 

contadina non poteva svilupparsi senza la loro forza fisica, collaborazione e i prodotti derivati dalla 

macellazione. 

Termino queste considerazioni, dalla parola latina cum siderus, cioè con le stelle, augurandomi che le 

immagini e i simboli che accompagnano i calcoli astronomici del dottor Enzo Bellettato, ci stimolino a 

conservare e contemporaneamente a nutrire le radici della nostra identità territoriale. Quindi grazie signora 

Giulia Zuolo per la tua passione storico-pittorica. Grazie maestro Adriano Azzi per aver commissionato le opere 

e auguro ricche ore solari alla dottoressa Valeria Gotti, nuova e valente presidente. Ora, I preziosi interventi del 

fabbro Giuliano Trevisan e dei muratori fratelli Marcomin,han potuto fissare sulla grande parete del Manegium 

ciò che per me è lo sguardo dell'anima collettiva di questa nobile parte del Polesine. 

Romano Gabanella 



I PICCOLI SEGRETI DELLE MERIDIANE 

DUE OROLOGI SOLARI CON TRE SISTEMI ORARI DIVERSI: PERCHÉ? 

- La misura del tempo è una pratica che dalla più lontana preistoria si è sviluppata fino alle attuali tecniche 

ed è ancora in evoluzione. Nei secoli è cambiato il criterio di conteggio delle ore, ed un museo appare il 

luogo più indicato per una rappresentazione di ciò che può aver significato nel passato questa particolare 

attività che è scientifica e sociologica insieme.

CHE COS'È UNA MERIDIANA - A rigore questo termine indica uno strumento molto semplice che serve ad 

indicare solo il mezzogiorno, cioè il momento esatto in cui il Sole si trova proprio al meridiano, ossia sopra il 

punto cardinale sud di quel luogo. Era necessaria per dare il riferimento, col suono della campana, a tutti gli 

orologi della comunità locale quando ancora non esisteva il segnale orario diffuso dalla radio. Nella nostra 

provincia ci restano solo due strumenti di questo tipo collocati in prestigiosi luoghi storici: al tempio della 

Rotonda di Rovigo e al Santuario del Pilastrello di Lendinara. Nel 

linguaggio popolare il termine "meridiana" passò a indicare anche 

strumenti più complessi che possono fornire anche le altre ore del 

giorno, e che vengono più appropriatamente chiamati "orologi 

solari" o "quadranti solari". Nel nostro caso si preferisce, per 

semplicità, adottare il termine tecnicamente meno appropriato ma 

certamente di uso più comune. 

COME SI LEGGE UNA MERIDIANA- L'elemento fondamentale è 

costituito dallo gnomone, cioè una piccola asta la cui ombra rivela, sul muro, la posizione del Sole in quel 

momento. La punta dello gnomone può essere arricchita da una piastrina forata per produrre sul muro una 

macchia di luce che facilita la lettura dell'ora. 

Sul muro sono tracciate a ventaglio delle linee numerate: sono le ore della mattina, a sinistra, e del 

pomeriggio, a destra. Il mezzogiorno è segnato dalla linea verticale centrale. 

A circa la metà del ventaglio delle linee orarie c'è una 

linea trasversale. Su quella linea si sposterà, ora dopo 

ora, l'ombra della punta o la macchia di luce nei due 

giorni dell'equinozio di primavera e d'autunno. Oltre a 

questa informazione la linea trasversale degli equinozi ci 

dice anche qualcosa dell'edificio sul quale è dipinta: se è 

perfettamente orizzontale vuol dire che il muro è rivolto 

esattamente a sud (caso rarissimo, se non quasi 

impossibile); se la linea cade più o meno fortemente 

verso destra vuol dire che il muro è tendenzialmente 

rivolto verso sud-est e si leggeranno meglio le ore del mattino; se cade verso sinistra il muro sarà verso sud

ovest e si leggeranno preferibilmente le ore del pomeriggio. 

Ai due estremi il ventaglio è limitato, in alto e in basso, da due curve che saranno percorse rispettivamente 

al solstizio d'inverno e d'estate. All'interno del ventaglio possono essere tracciate anche le linee curve dei 

vari mesi dell'anno individuati dai rispettivi segni zodiacali. Una meridiana può dunque servire anche come 

un approssimativo calendario. 

 



LE DUE MERIDIANE DEL MANEGIUM - La meridiana più vicina alla strada segna le ore attualmente di uso 
comune, cioè le ore vere del fuso orario. Che non siano le ore vere locali lo si vede dalla piccola differenza 
(corrispondente a 13 minuti e 28 secondi) che c'è fra la linea delle 
ore 12 e quella verticale del mezzogiorno di Fratta (linea dorata con 
la "M"). Viene distinta anche la numerazione dell'ora in uso in 
primavera ed estate (detta impropriamente "ora legale") segnata 
nella parte bassa delle linee orarie, a differenza delle ore autunnali 
e invernali numerate nella parte alta. Tuttavia per ottenere l'ora 
media segnata dai nostri orologi bisogna poi apportare le correzioni 
per l'equazione del tempo. 
Nella parte alta, fuori del ventaglio delle linee orarie, c'è la stella a 
sette punte che rende conto della successione dei giorni della 
settimana in base ai tempi di rivoluzione dei pianeti osservati fin 
dalle epoche più antiche. 
Dal centro della stella si parte lo stilo (gnomone) la cui ombra si 
estende lungo le linee orarie e la cui estremità porta il cagnolino preistorico simbolo del museo del 
Manegium. Con la sua macchia di luce il foro in corrispondenza degli occhi rende conto della diversa altezza 
del Sole nelle varie stagioni, scorrendo lungo la linea trasversale nei due giorni dell'equinozio. 
Infine il motto riportato nel cartiglio superiore. È stato ripreso dalla meridiana, ormai del tutto trascurata e 
quasi scomparsa, della chiesa di Baruchella. Con un elegante gioco di parole ci fa riflettere sul mistero che 
sovrasta la nostra fragile esistenza: "Meam noscis - tuam nescis", cioè "conosci la mia ora ma non conosci la 
tua". 

L'altra meridiana porta la segnatura di ore più antiche. In colore rosso è segnata l'ora italica che era usata fin 
dal medioevo e che in Veneto è durata fino al 1797. Interessante è la posizione delle ore 24: corrisponde a 
una linea orizzontale che il Sole raggiunge appunto nel 

momento del tramonto. La linea dorata "M" del mezzogiorno 

è attraversata da diverse ore a seconda della stagione: in 
inverno tra le 20 e le 21, in estate tra le 15 e le 16. 

In nero è segnato invece il tempo vero locale importato ed 
imposto dalle truppe napoleoniche alla caduta della 
Serenissima: le ore 12 coincidono sempre col mezzogiorno 

"M" di Fratta, il nuovo giorno inizia sempre dalla mezzanotte 

e non più dal tramonto. 
Lo stilo (gnomone) porta la sagoma di un delfino presente anche nello stemma della famiglia veneziana 
Dolfin che ha edificato nel XVI secolo il palazzo che ora ospita il museo del Manegium. Come si usava 
spesso con questo tipo di orario, dello stilo è qui evidenziata solo la punta rappresentata dall'occhio del 
delfino con la macchia di luce che produce, mentre il supporto che lo sostiene non entra nella segnalazione 
dell'orario. Tuttavia alla base del supporto c'è qualcosa che ci ricorda la lunga cultura di quei secoli passati: 
una piastrina quadrata sovrapposta ad un'altra rotonda. Esse ci richiamano lo schema ideato prima 
dall'architetto romano Vitruvio, ripreso poi da Leonardo e presente oggi nelle nostre monete da un euro. La 
figura umana viene così inscritta nella necessaria armonia con la Terra (il quadrato con i suoi quattro punti 
cardinali) e con il Cielo (il cerchio perfetto che lo rappresenta). 
Il cartiglio superiore porta il motto "Transit umbra sed lux permanet", cioè "l'ombra finisce ma la luce 
permane", a nutrire la speranza e la fiducia nelle nuove generazioni. 

 



ORA ITALICA -Non da sempre le ore sono state contate come si contano ora. Per noi la prima ora del nuovo 

giorno comincia dopo la mezzanotte. Al tempo dei Romani la prima ora coincideva invece con il sorgere del 

sole e l'ultima, la dodicesima, finiva col tramonto; in questo modo, però, la durata di ognuna delle dodici ore 

di luce cambiava con le stagioni: più corte d'inverno (circa 45 dei nostri minuti), più lunghe d'estate (circa 

un'ora e un quarto). Erano le "ore ineguali". Una meridiana che misurava questo tipo di ore è stata ritrovata 

in Polesine ed è ora esposta al museo archeologico di Villadose. 

Nel tardo Medioevo e nel Rinascimento lo sviluppo dei commerci e la più dinamica organizzazione sociale 

ed urbana imposero la necessità di una durata oraria costante, regolata da un nuovo tipo di meridiane e poi 

anche dai primi orologi meccanici collocati in torri e campanili. In mancanza di illuminazione pubblica, 

il giorno veniva fatto concludere con il tramonto del sole, e l'ultima ora di luce era la ventiquattresima. 

Il conteggio riprendeva con la prima ora dopo il tramonto con durate tutte uguali fino al tramonto 

successivo in ogni giorno dell'anno, indipendentemente dalla stagione: erano finalmente le "ore eguali 

italiche". Il primo grande orologio meccanico pubblico che contava questo tipo di ore fu costruito a Padova 

nel XIV secolo, e lo possiamo ancora ammirare in Piazza dei Signori. Seguirono a breve altri grandi orologi 

pubblici: a Venezia (quello con i Mori che battono le ore), a Mantova, Brescia e altri. 

Osservando uno di questi orologi si notano alcune particolarità. 1-C'è la sola lancetta delle ore: i minuti 

erano una finezza di cui non si sentiva ancora la necessità. 2 -L'intero quadrante è diviso in tutte le 24 ore 

del giorno, per cui la lancetta compie un solo giro al giorno, e non due come nei moderni orologi. 3 -Alla 

lancetta delle ore è sempre applicata una immagine del Sole che ne simula la reale posizione rispetto 

all'orizzonte: lancetta-sole in alto a mezzogiorno, orizzontale a destra al tramonto, in basso a mezzanotte, 

all'orizzonte a sinistra alla levata. 4-L'ultima ora della giornata (le 24) è all'orizzonte a destra, cioè appunto 

al tramonto, e le successive ore, a sei a sei, contrassegnano la mezzanotte (ore 6), la levata (ore 12), il 

mezzogiorno (ore 18). 

Lo scorrere dei giorni e delle stagioni comporta uno slittamento del momento del tramonto e quindi della 

fine del giorno e dell'inizio del successivo, ma questo non disturbava, anzi dava il vantaggio di conoscere, a 

quel tempo, su quante ore di luce si poteva ancora contare, in viaggio o ancora al lavoro lontani da casa, 

prima di essere sorpresi dal buio della notte, dalla chiusura delle porte della città, dal coprifuoco. Perciò se 

una meridiana o un orologio segnava le ore 23 si sapeva di avere davanti ancora un'ora di luce, sia d'inverno 

(per noi alle 15:30 circa) sia d'estate (per noi alle 19:30 circa). Giorno per giorno la lancetta degli orologi 

meccanici doveva perciò essere correttamente riposizionata in base alle indicazioni di una meridiana e 

giovandosi anche di tabelle predisposte allo scopo dagli astronomi del tempo. 

Diari, resoconti, poesie, romanzi scritti o ambientati nei secoli passati recano spesso tracce di questo 

sistema orario. Basti un esempio illustre: la drammatica fuga di Renzo Tramagli no da Milano verso Bergamo 

(cap. XVII dei Promessi sposi) è punteggiata da riferimenti orari e da scoccar di campanili che sono 

comprensibili solo se riferiti a questo particolare sistema orario. Due esempi invece per la lirica: 

l'appuntamento che nel primo atto del Ballo in maschera i cortigiani si danno per ritrovarsi nell'antro di 

Ulrica: alle tre. Non alle tre del pomeriggio, improprio per la visita a una strega, né in piena notte quasi 

mattina, ma appunto tre ore dopo il tramonto, anche per dare alla sventurata Amelia il tempo di arrivare 

prima di mezzanotte nel "funereo loco" a cogliere l'erba anafrodisiaca. Nei Pagliacci troviamo 

l'appuntamento dato da Canio ai villici: a ventitré ore, cioè un'ora prima del tramonto, per uno spettacolo di 

circa un'ora e mezza giacché si potrà godere di una mezz'ora in più grazie al chiarore del crepuscolo, e poi 

tutti a nanna. 

 



LA SETTIMANA- La religiosità pragmatica degli antichi Romani pervadeva ogni avvenimento ordinario e 

straordinario della loro vita, arrivando anche a dedicare ad una divinità ogni singola ora della giornata. Ma 

come scegliere fra le tante divinità? E come organizzarne la successione? 

Si decise di rispondere guardando il cielo. Fra le tante centinaia 

di stelle che configurano immagini mitologiche sempre uguali di 

anno in anno (l'Orsa, Orione, i Gemelli, Andromeda ... ) ce ne 

sono sette che giorno dopo giorno cambiano lentamente la loro 

posizione. Sono i pianeti, che gli antichi adoravano come 

divinità. Saturno, innanzitutto, il capostipite della grande 

progenie divina. Era il più lento nel suo movimento apparente 

attorno alla Terra: 30 anni per fare un giro completo fra le stelle 

fisse. Poi Giove, col suo giro completo in 12 anni. Poi Marte, 

quasi due anni. Il Sole, un anno giusto per passare fra tutte le 

costellazioni dello zodiaco (in realtà è il tempo di rivoluzione 

della Terra intorno al Sole). Quindi Venere, otto mesi 

abbondanti, Mercurio con i suoi tre mesi scarsi, e infine la Luna, 

circa un mese. I Romani dividevano il loro giorno in 24 ore, 12 

di luce e 12 di buio, e dedicarono la prima ora del giorno al 

primo pianeta della serie (Saturno), la seconda ora al secondo 

pianeta (Giove) e così via fino all'ultimo pianeta, la Luna, che 

ebbe la settima ora. Con l'ottava ora si ripartiva di nuovo da 

Saturno e via così per tre volte arrivando alla ventunesima ora, 
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per cui per arrivare alla ventiquattresima bisogna prendere i primi tre pianeti per la quarta volta, cioè 

Saturno, Giove e Marte. La prima ora del giorno successivo sarà dedicata allora al Sole, la seconda a Venere 

e così via fino alla ventiquattresima di competenza di Mercurio. Allora la prima ora del giorno successivo 

sarà dedicata alla Luna proseguendo così la serie degli abbinamenti. 

Dopo aver dedicato ogni ora del giorno a un pianeta-divinità, i Romani dedicarono l'intera giornata al 

pianeta della prima ora, dandone anche il nome. Abbiamo così "giorno di Saturno" (latino Saturni dies, 

inglese Saturday; per noi il nome Sabato è preso dalla tradizione ebraica), "giorno del Sole" (latino So/is 

dies, inglese Sunday; per noi Domenica, latino dies dominica, preso dalla tradizione cattolica), "giorno della 

Luna" (latino Lunae dies, italiano Lunedì), "giorno di Marte" (latino Martis dies, italiano Martedì), e così via. 

La meridiana che ci parla delle ore più antiche mostra una stella a sette punte che ci restituisce come un 

gioco il meccanismo che ha stabilito la successione dei giorni della settimana. Partendo dal pianeta Saturno 

(sabato) si gira in senso orario scalando tre pianeti (quelli usati nelle ultime tre ore del giorno precedente) e 

si arriva al Sole (domenica), poi altri tre pianeti fino alla Luna (lunedì) e così via, ritornando a Saturno-sabato 

a fine settimana. 

Per fortuna gli antichi non avevano ancora il telescopio e non potevano vedere i pianeti Urano, Nettuno e 

Plutone, altrimenti invece della settimana ora avremmo una Decamana con nove giorni di lavoro e solo uno 

di festa. 
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lii D'ITALIA 

In 'rirtù. dell'autoriti. a Noi delegata, 
Solla proposta del Noatro ministro etgretario 

di St&to per i la.Tori p11b blici; 
Abbiamo decretato e decretia1110: 
Art. 1. Il servizio dei con•ogli nelle fenorie, 

qnello dei telegrafi, delle post.e, delle meesag
·gerie e dri piro1cafi po,nali nelle prorittcie eon
tinentali del Regno d'Italia Terrà ngolato col 
tempo aiedio di Roma a datare dal giorno in 
cui sarà attinto l'orario delle strade ferrat.e 
per I& proHima atagione in•ernale 1866-67. 

Art. !I. Nelle isole di Sicilia e Sardegna i 
aenizi predetti aaranno regt!iati ad un meri
diano preso nl lllogo nelle riapettin città di 
Palermo e di Cagliari. 

Ordiniamo che il pretl!llt& decreto, mnnito del
aigillo dello Stato, sia int1erto nella raccolta nf.
6ciale delle !agi e dei decreti del �o d'Ìta
lia, mandando a chiunq w, spetti di ouenarlo e 
dil&rloonenare. 

Dato a Firenze, addì 22 settembre 1866. 
IWG&NIO DI S,U'OJA.. 

L'ORA DEL FUSO - Nel passato ogni paese aveva un proprio 
tempo, fondato sul moto apparente del sole. Era misurato con il 
quadrante solare o la meridiana e quando il Sole passava per il 
meridiano locale era mezzogiorno. Di solito era il campanaro che 
aveva il compito di controllare la meridiana della chiesa per dare 
poi il segnale con la campana di mezzogiorno. Gli abitanti del 
paese, a quel suono, controllavano le pendole e le sveglie di casa, 
e così tutte le attività locali erano ben sincronizzate. Ogni paese 
aveva dunque la sua ora. Ogni città aveva la sua ora. Dall'una 
all'altra c'era una differenza di tempo di quattro minuti per ogni 
grado di longitudine in più o in meno. Vuol dire, per esempio, che 
gli orologi di Adria erano in anticipo giusto di un minuto rispetto a 
quelli di Rovigo, gli orologi di Torino erano in ritardo di quasi venti 
minuti rispetto a quelli di Venezia. Questo fino a circa metà del XIX 
secolo, quando lo sviluppo dei trasporti ferroviari e delle 
comunicazioni telegrafiche resero insopportabili tali differenze. 

Fu nel 1866 che in Italia si fece un primo passo, ma ancora 
parziale. Furono adottati tre meridiani di riferimento: per l'Italia 
continentale tutti gli orologi vengono regolati sul mezzogiorno di 

s. '•=t. Roma, per la Sicilia vale il meridiano di Palermo, per la Sardegna 
quello di Cagliari. 

E finalmente nel 1893 si entra nel sistema globale dei fusi orari: per tutte le località dentro fasce di 
longitudine di 15 gradi vale la stessa ora, e la differenza tra una fascia e la contigua è sempre di un'ora 
intera. 
La meridiana che porta l'antica ora italica (in rosso) mostra anche le ore locali di Fratta (in nero) come dopo 
il 1797 (fine dell'ora italica con la caduta della Repubblica di Venezia ad opera dei Francesi di Napoleone) e 
fino al 1866 (adozione dell'ora del meridiano di Roma), 
L'altra meridiana mostra l'ora locale del fuso, e lo si vede perché la linea delle ore 12 (come tutte le altre 
ore) è segnata in anticipo di 13 minuti e 28 secondi rispetto al mezzogiorno locale per compensare la 
differenza di longitudine di Fratta rispetto al meridiano centrale del fuso che scorre tra Lubiana e l'Etna. Il 
mezzogiorno locale di Fratta è comunque ricordato dalla linea verticale dorata contrassegnata da una "M". 

IL TEMPO VERO E IL TEMPO MEDIO - L'ombra dello gnomone rivela la vera posizione del Sole in cielo 
momento per momento. È noto che il movimento del Sole è solo apparente e dipende in realtà dal 
movimento della Terra. O meglio: dai due movimenti della Terra, uno attorno al proprio asse, l'altro attorno 
al Sole. Mentre il primo movimento è abbastanza costante, il secondo varia giorno per giorno obbedendo 
alla seconda legge di Keplero. Inoltre l'orbita della Terra (che determina le posizioni apparenti del Sole in 
diversi momenti dell'anno) è inclinata di 66 gradi e mezzo rispetto all'asse di rotazione che ci dà le 24 ore di 
ogni giorno. Queste due cose messe insieme cambiano leggermente le vere durate di tempo da un 
mezzogiorno solare all'altro nei vari giorni dell'anno. Si tratta di pochi secondi ogni giorno, ma questi 
secondi si accumulano fino a raggiungere differenze di circa un quarto d'ora in più o in meno. Gli orologi 
meccanici procedono invece con velocità costante e segnano l'ora media, come se il Sole passasse ogni 
giorno puntuale come noi vorremmo che facesse, ma non fa. La meridiana risulta perciò sempre o in 
anticipo o in ritardo, concordando con i nostri orologi solo quattro volte all'anno: 16 aprile, 14 giugno, 2 
settembre, 26 dicembre. In tutti gli altri giorni possiamo mettere d'accordo orologi e meridiane con le 
correzioni fornite dall'Equazione del tempo, qui semplificata nella seguente tabella: 







Introduzione -Adriano Azzl

Il Sole, Il Tempo, Il Manegium • Valeria Gotti

Meridiana per IL Manegium • Giulia Zuolo

�orologi solari; scienza ed arte" • Romano Gebanetla

Tradizione • attualita' nelle meridiane • Enzo Bellettato
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