
L’uomo ha da sempre rivol-
to con interesse e timore 
lo sguardo al cielo. Fin dai 
tempi più remoti ha scru-
tato, meditato e svelato 
via via i segreti più nasco-
sti della volta celeste. Da  
allora le cose non sono 
cambiate poi così radical-
mente e la scoperta del 
cielo continua a esercitare 
anche oggi un incredibile 
fascino. A vari livelli tutti 
possiamo partecipare a 
questa splendida avventu-
ra con i nostri strumenti, 
anche i più modesti, se 
non addirittura a occhio 
nudo. Vuoi farlo anche tu 
insieme a noi? Occorro-
no passione e interesse, 
curiosità e pazienza: doti 
sempre più rare ai nostri 
giorni, che si possono però 
sviluppare strada facen-
do. Il progetto Apprendista 

Astrofilo dell’UAI ti offre 
una guida per orientarti 
fra i termini tecnici, fra la 
moltitudine degli oggetti 
che popolano il cielo oppu-
re fra i vari e numerosi ele-
menti che compongono un 
telescopio. Con il suo aiuto 
potrai superare le diffi-
coltà inevitabili che tutti 
incontrano all’inizio e non 
ti sentirai solo in questo 
avventuroso viaggio alla 
scoperta delle meraviglie 
del cielo.
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I quadranti solari, quelli che noi oggi chiamiamo comune-
mente meridiane, sono strumenti astronomici estre-
mamente affascinanti e complessi. Spesso se ne 
trovano ricavati nei pavimenti delle cattedrali o 
sui muri di antiche ville e suscitano sempre do-
mande e curiosità.
In realtà gli orologi solari sono semplicemen-
te strumenti con i quali si misura il trascor-
rere del tempo con il movimento del Sole e 
delle ombre da esso generate, sempre mu-
tevoli durante il giorno e il corso dell’anno. 
L’intreccio delle linee delle ore che essi di-
segnano non è altro che una sintetica ripro-
duzione dei percorsi del Sole nel cielo, una 
specie di modello, o meglio uno specchio, dei 
moti celesti che regolano in fondo la nostra vita 
proprio come un orologio. 
Esistono moltissimi tipi di quadranti solari di dimen-
sioni, materiali ed epoche diverse. Indispensabili nei seco-
li passati, negli ultimi decenni sono divenuti oggetto di una vera e 
propria rinascita dovuta anche al fascino di una “macchina - non macchina” 
che si muove silenziosa, senza consumi energetici, seguendo solo precise 
leggi astronomiche. 
Ai giorni nostri l’arte di costruire un quadrante solare coinvolge attività e 
conoscenze anche molto diverse come l’astronomia, la matematica, la geo-
metria, le arti figurative, la storia, la tecnica del restauro, la conoscenza del 
territorio e delle tradizioni locali e infine, perché no, anche i moderni stru-
menti informatici. 
L’Italia è uno dei paesi dell’Europa, e forse del mondo, più ricchi di meridiane e 
la Sezione Quadranti solari dell’UAI si dedica a questi strumenti da molti anni. 
Fra le sue principali iniziative vi è il censimento nazionale informatizzato 
dei quadranti solari italiani, giunto sinora a più di 15000 esemplari censiti, 
basato su un sistema di schede unificate affidato a responsabili provinciali. 
A oggi molte province sono ancora prive di responsabile ed è per questo che 
nuovi interessati e collaboratori sono sempre graditi e bene accetti. Ogni 
anno e mezzo la Sezione organizza, in località italiane sempre diverse, un 
convegno, aperto a tutti, i cui contributi sono poi raccolti in Atti. Per saperne 
di più, per avere informazioni o consigli di qualsiasi tipo, vieni a visitare 
il sito Internet della Sezione all’indirizzo http://quadrantisolari.uai.it o 
rivolgerti direttamente a uno dei responsabili provinciali del censimento i 
cui indirizzi sono riportati nello stesso.
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La spettacolare cometa 
Hale-Bopp fotografata 

da Marco Perego il 4 aprile 1997 
a Estoul (Brusson) in Val d’Aosta 

a 1900 m di quota con un 
telescopio da 200 mm. 

La fotografia è il risultato 
di una posa di 5 minuti 

su pellicola per diapositiva 
da 1600 ASA sviluppata 

poi 3200 ASA.
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