Meridiane:
storia e poesia
La meridiana è uno strumento in grado di
risalire all’ora attraverso la misura delle
ombre.
La nascita della gnomonica, la scienza
che insegna a costruire orologi solari, noti
come meridiane, si perde nella storia e
nasce quando l’uomo alza gli occhi al
cielo alla ricerca di riferimenti per dare un
ordine alla propria vita, in una equilibrata
fusione di scienza e arte popolare.
Le meridiane vanno conservate per la loro
importanza storica, e oggi, che hanno
mantenuto intatto il loro fascino, la poesia,
la potenzialità decorativa e didattica di
opere che ci avvicinano ai ritmi della
natura, tornano più che mai a brillare
alla luce del Sole: opere che dal passato
tornano prepotentemente di moda.

…e non
chiedetemi
cos’è
il Tempo…

Fortulla è il frutto amorevole

delle vigne del Casale del
Mare, un luogo incantato
della Toscana, dove i dolci
colli declinano nel turchese
del Mar Tirreno.
Qui, dal 1994, il sogno di
un’azienda biologica con
uliveti e vigneti è diventato
una meravigliosa realtà, che
accoglie il pubblico con un
raffinato ristorante e un relais
di campagna.

La meridiana del
Casale del Mare
La meridiana del Casale del Mare
comprende un orologio italico, che
indica le ore trascorse dal tramonto
precedente, secondo un sistema ancora
in uso presso gli ebrei e i musulmani).
L’ora viene letta direttamente con il
punto d’ombra che si sovrappone
alle demarcazioni; e per differenza
con la 24esima ora, è possibile avere
informazioni sulle ore residue di luce.
Esempio: se leggiamo ore 22, significa
che sono trascorse 22 ore dal tramonto
del giorno precedente, di conseguenza
mancano 2 ore al tramonto del Sole della
giornata in corso (24-22=2). Quindi, si
conoscono direttamente le ore di luce
residue.
L’orologio italico offre anche un
calendario stagionale, che segna
ingresso nelle stagioni: Capricorno
(inverno), Ariete (Primavera), Cancro
(Estate), Bilancia (Autunno).

La meridiana del Casale del Mare
comprende altresì un orologio lunare,
che indica l’ ora ed l’età della Luna con
una lettura a linea d’ombra e le date con
una lettura a punto d’ombra.
L’età della Luna al 31 dicembre dell’anno
precedente è chiamata Epatta ed
corrisponde al numero di giorni di cui
l’anno solare comune di 365 giorni supera
l’anno lunare comune di 354 giorni; così
l’epatta del primo anno è 11, differenza
tra i giorni dell’anno solare comune e i
giorni dell’anno lunare comune.
L’epatta si esprime in notazione romana
e si trova sui calendari in genere o su
almanacchi o lunari.
Il terzo orologio indica le ore
locali astronomiche nella località di
Castiglioncello, ovvero il momento esatto
in cui il sole è al mezzogiorno nella
località del Casale del Mare. L’ora vera
locale non coincide con l’ora civile, ma
accumula periodici ritardi o anticipi per
ragioni astronomiche e convenzioni

legali, indicate in minuti nella tabella
sottostante l’orologio. Quando è in vigore
l’ora legale estiva, per conoscere l’ora
civile è necessario aggiungere un’ora a
quella indicata dall’ombra. La curva ad
otto (lemniscata o meridiana del tempo
medio) è l’oraria del mezzogiorno
civile, letto nell’istante in cui l’ombra generata dal nodo sferico - interseca
la curva sul tratto corrispondente alla
data o alla stagione. Il punto d’ombra
è anche l’indice per la lettura delle altre
informazioni calendariali (linea degli
equinozi e dei solstizi).
Nel quadrante centrale, quando l’ombra
cade sul nome dei venti - ostro libeccio
e ponente - guardando la posizione reale
del sole si può risalire alla provenienza
del vento indicato.
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