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1. Cenni storici
La meridiana è stata costruita tra il 1700 e il 1702 dall'astronomo Francesco Bianchini (1662-1729) 
e fu finanziata da Gianfrancesco Albani (1649-1721) aere suo, Cardinale e amico del Bianchini, che 
poi il 23 novembre 1700 fu eletto papa e prese il nome di Clemente XI. La meridiana prese il nome 
di Gnomone Clementino in onore del papa. Lo stemma con la stella al centro dietro il quale si trova 
il foro stenopeico, e quello dove è proiettato il Polo Nord Celeste è il suo, ma i soldi che permisero 
la realizzazione della meridiana erano quelli che Gianfrancesco aveva ereditato dalla sua famiglia, 
Albani, ed erano stati destinati a quello scopo prima che lui fosse eletto papa e anche ordinato 
sacerdote. Albani infatti ricevette gli ordini sacri il 27 settembre 1700 e celebrò la prima messa 
solenne proprio nella Basilica di s. Maria degli Angeli il 6 ottobre 1700. La data di inaugurazione 
ufficiale della meridiana è il 6 ottobre 1702 perché Clemente XI venne a visitare la chiesa dove 
aveva celebrato due anni prima, la prima messa. Per misurare la latitudine del luogo usando la stella 
Polare, Bianchini doveva aver tracciato una meridiana boreale prima del gennaio 1701 quando 
iniziò i lavori, e questo doveva seguire necessariamente la decisione di Albani di finanziare lo 
Gnomone =strumento per conoscere (la posizione del Sole).
Nel 1734 Anders Celsius, inventore della scala centigrada delle temperature, osservò per sei mesi 
alla meridiana scoprendo che era deviata di 2 minuti d'arco dal vero Nord.
Nel 1750 Ruggiero Giuseppe Boscovich, astronomo gesuita, misurò questa deviazione pari a 4 
minuti e mezzo, e diede indicazioni a Luigi Vanvitelli che aveva ristrutturato la basilica in occasione 
del Giubileo del 1750, su come ripristinare il passaggio della luce dal foro stenopeico al pavimento 
e l'accessibilità al punto sotto la verticale del foro stenoepico, per le calibrazioni future.
Vanvitelli aveva creato otto nuove colonne in muratura simili d'aspetto a quelle monolitiche alte 14 
metri che appartenevano alle Terme di Diocleziano, nel cui Frigidarium, Michelangelo, nel 1561 
aveva ricavato la basilica, per volontà di papa Pio IV, dedicata alla Madonna degli Angeli e dei 
Martiri.
2. Caratteristiche e sistematica
La Meridiana è lunga quasi 45 metri dal piede del foro stenopeico fino all'estremo della linea che 
confina col riquadro del Capricorno, che rappresenta il segno zodiacale dove il Sole entra al 
solstizio invernale. La parte dove può giungere la luce del Sole va da circa 6.75 m dal piede del foro 
(solstizio d'Estate) fino a quasi 45 m.
2.1 Deviazione verso Nord
La linea, nella parte attraversata dal Sole, è inclinata di circa 5 minuti d'arco verso Est, rispetto al 
punto cardinale Nord. Ogni 10 numeri delle parti centesime, scritti sulla destra della linea meridiana 
da 37 fino a 220, con numeri dorati ogni 5 parti e con una vernice adesiva scura realizzata nel 
restauro del 2000 gli altri, lo spazio corrispondente vale 2,035 m. 5 minuti d'arco in radianti 
corrispondono a 1/600 e su uno spazio di 2,035 m corrispondono a 3.4 mm.
Progressivamente la meridiana si allontana di 3.3 mm ogni 2 metri da una meridiana ideale, che dal 
solstizio d'Estate a quello d'Inverno diventano 65 mm. 
2.2 «Seno» boscoviciano Localmente (e lo aveva già osservato Boscovich) ci sono dei punti in 
Autunno/Inverno dove a questa deviazione globale si somma una più piccola che arriva fino a 5 mm 
verso Est. Da ciò capiamo a quale precisione erano già arrivate le osservazioni e le misure nel 1750.
2.3 La penombra L'immagine solare è proiettata a terra da un foro stenopeico (un buco, circolare e 
in orizzontale) senza l'ausilio di lenti. Questa immagine -oggi che osserviamo senza oscurare tutti i 
finestroni della chiesa come faceva Bianchini- ha una penombra che vale circa il 45% del diametro 
del foro stenoepico d'Estate fino al 20% d'Inverno (in giorni sereni), poiché il contrasto con la 
luminosità ambientale dell'interno della chiesa diminuisce all'aumentare delle dimensioni 
dell'immagine solare sul pavimento, massima al solstizio d'Inverno. L'immagine perde contrasto 
anche quando il cielo è lattiginoso o con foschia, ma se è visibile comunque permette di misurare 
con buona precisione la sua posizione sulla linea meridiana, e l'istante del passaggio. Bianchini 
assumeva per i suoi calcoli una penombra pari sempre al 50% del diametro del foro stenopeico.
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3 Come e cosa osservare
Già una foto fatta con un telefonino può contenere informazioni astronomiche sufficienti: si può 
valutare la posizione del Sole in parti centesime con una precisione di un decimo di esse, e si ha il 
tempo assoluto in cui la foto è stata scattata di solito con 1 s di precisione.

Questa foto, ad esempio, è stata scattata a me il 23 settembre 2019 ore 13:02:41, al meridiano.
L'immagine del Sole è compresa tra le scritte 89 e 91 parti centesime, e copre la linea dell'equatore, 
trasversale alla meridiana che è di ottone. Il centro del Sole con ottima approssimazione si trova a 
90 parti centesime, sopra l'equatore che è a 89.73 parti centesime. L'equazione 100*tan(z)=Parte 
Centesima, quindi 0.9=tan(z) nella foto, e z= 41.99° e quella dell'angolo zenitale z=latitudine-
δ=41.9031°- δ (a Roma) ci permette di passare dalle parti centesime alla declinazione del Sole. 
Dalla foto quindi ricaviamo che δ=-0.087°, e si capisce che il Sole è già in Autunno (z>latitudine).
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4 Conversione declinazione – longitudine eclittica e segno zodiacale
È interessante ricordare la conversione tra declinazione e longitudine eclittica, un sistema di 
coordinate molto comodo e usato dagli astronomi correntemente fino a tutto il XX secolo, ma che 
ora è appannaggio solo degli astrologi. Per convenzione l'eclittica, che è l'orbita del Sole tra le 
stelle, è stata suddivisa in 12 settori uguali, l'angolo 0° è l'equinozio in Ariete, o punto gamma.
Poi gli angoli multipli di 30° delimitano gli altri segni zodiacali: 30° Toro, 60° Gemelli, 90° 
solstizio in Cancro, 120° Leone, 150° Vergine, 180° Equinozio d'Autunno nella Bilancia, punto 
omega, 210° Scorpione, 240° Sagittario, 270° solstizio in Capricorno, 300° Acquario, 330° Pesci.
Per effetto della diversa velocità orbitale della Terra, massima il 4 gennaio (perielio) e minima il 4 
luglio (afelio) le date d'ingresso in questi segni non sono ogni 30 giorni, ma più ravvicinate al 
perielio e più spaziate all'afelio. Su un buon calendario (Frate Indovino per es., che era curato per la 
parte astronomica dagli astronomi di Monte Mario) si trovano. 
Occorre invertire l'equazione che viene dalla trigonometria sferica tan(λ)*cos(ε)=tan(α) (1)
dove α è l'ascensione retta misurata in gradi, per trovare la coordinata eclitticale del Sole al 
momento del passaggio meridiano. Ad ogni declinazione δ del Sole sull'eclittica corrisponde un 
valore dell'ascensione retta (equazione dell'eclittica in trigonometria sferica). δ=ε*sen(α). (2)
Il valore dell'obliquità dell'asse terrestre sul piano dell'orbita è ε=23,5°. 
Dalla foto precedente possiamo calcolarci α, invertendo l'equazione (2) e λ inserendo nella (1) il 
risultato e invertendola rispetto a λ. Si tratta di risolvere il sistema di equazioni della trigonometria 
sferica, ed α=0.21°, con λ=0.23° o 180.23°; essendo setttembre scegliamo la seconda soluzione.
5 Solstizi senza stelle
Francesco Bianchini aveva pensato ad ogni cosa, così scrisse di lui Boscovich a proposito della 
meridiana nel 1750. Infatti osservando contemporaneamente i transiti meridiani del Sole e di una 
stella (l'unica documentata è Sirio, ma sulla meridiana ce ne sono ventidue) si poteva misurare la 
differenza in ascensione retta tra il Sole e una stella fissa e, tramite il sistema di equazioni che 
abbiamo appena visto, risalire alla sua longitudine eclitticale. La precisione con cui si poteva 
ottenere l'istante del solstizio o dell'equinozio dipendeva dalla precisione con cui si misurava 
l'istante del transito meridiano del Sole e della stella, e dalla precisione delle coordinate della stella 
stessa. Bianchini usava le coordinate stellari pubblicate all'Osservatorio di Parigi da Philippe de la 
Hire. Solo che d'Estate Sirio veniva osservata di giorno, e le sue coordinate -per effetto 
dell'aberrazione stellare- erano un po' diverse da quelle notturne, col risultato che nel solstizio estivo 
Bianchini introdusse un errore di circa venti minuti, dovuto ai 41'' circa di aberrazione.
Il Sole percorre circa 1° di longitudine eclitticale λ al giorno. 41'' di grado sono 41'' di giorno, in 
termini di tempo, cioè 41*24= 984 s=16 minuti e 24 s di tempo.
Noi senza il confronto con una stella in meridiano possiamo vedere i solstizi solo confrontando le 
posizione del Sole in meridiano in almeno 3 diversi giorni, meglio se se ne hanno molti.
La distanza zenitale durante il solstizio invernale raggiunge un massimo al solstizio, mentre durante 
il solstizio estivo raggiunge un minimo.
Stimare la posizione (temporale e spaziale) di questo massimo/minimo consente temporalmente di 
trovare l'istante del solstizio, e spazialmente dall'angolo zenitale massimo/minimo di trovare il 
valore dell'obliquità dell'asse terrestre, che cambia lentamente nei secoli.
La meridiana consente precisioni tali che nel corso degli anni si può vedere anche l'ampiezza della 
nutazione dell'asse terrestre, che è di soli 9'' su un periodo di 18 anni, e che si sovrappone alla 
variazione continua dell'obliquità, continua rispetto alla sua oscillazione che dura 41mila anni in 
totale.
Equinozi con i ''cronometri''
Bianchini mise a punto due strumenti, visibili nella foto 1, che sono a destra e a sinistra della linea 
dell'equinozio. Sono due regoli di metallo inscritti in due ellissi dalle forme del Sole. Queste sono 
leggermente più piccole dell'immagine solare perché sono decurtati della penombra, o come scrisse 
Bianchini sui regoli «dempta penumbra». Sui regoli era una scala che divideva esattamente in 32 
parti il diametro solare meridiano, ad ogni tacca corrisponde un'ora (è la legge di Egnazio Danti, 
1577). Così se il bordo Nord dell'immagine del Sole (che è sempre quello a numero più basso) ha 
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superato di 3 tacche il bordo Nord del cronometro, l'equinozio è passato da 3 ore, se invece 
mancano 3 tacche a raggiungere il bordo Sud (bordo a numero più alto) allora mancano 3 ore 
all'equinozio. Questo sistema funziona bene ancora oggi, e fornisce misure degli equinozi entro 
qualche decina di minuti di precisione.
La diffrazione della luce
Tra fine novembre e fine gennaio l'immagine del Sole cade di fronte al presbiterio. Dopo il 
passaggio meridiano la luce viene intercettata da una colonna abbastanza distante.
Guardando il bordo dell'ombra prodotta da essa si può notare il fenomeno della diffrazione della 
luce, per cui accanto alla linea d'ombra a qualche millimetro di distanza si formano delle righe scure 
parallele alla prima e via via più vicine tra loro. La diffrazione da bordo infinito rappresenta bene 
l'andamento del fenomeno. 
La penombra dell'immagine solare è anche dovuta -in parte- alla diffrazione attraverso il foro 
stenopeico. Il diametro efficace del foro attuale -che sarebbe di 25 mm per il Sole allo zenit- va da 
11 mm d'inverno al doppio d'estate. Per una tale apertura la diffrazione, per λ=550 nm vale 13'' 
d'estate e(74 mm sul pavimento)  26'' (175 mm sul pavimento) d'inverno.
L'effetto è comunque simmetrico a Nord e a Sud e non inficia sulla determianzione della posizione 
del centro del Sole.
Le effemeridi
Oggi esistono molte interfacce grafiche per ottenere delle effemeridi accurate. Qui fino al 2020 con 
i parametri già inseriti per il foro stenopeico della basilica di s. Maria degli Angeli:
longitudine 12°29'51''
latitudine 41°54'11''
altitudine 80 m s.l.m.
Le effemeridi astronomiche dell'istante del passaggio meridiano si possono ricavare tramite il 
servizio di IMCCE (Parigi, già al link), o NASA Horizons, o programmi come questo, 
oppure calsky.com menù Sun sottomenù apparent view, che trovo molto versatile e completo.
Esistono molti altri siti per ricavare gli istanti dei passaggi meridiani e l'altezza del Sole sopra 
l'orizzonte, per trasformarli in parte centesima PC nella basilica ricordarsi di usare l'equazione 

PC=100*tan(z)=100*tan(90°-h)
Se nelle effemeridi si include l'effetto dell'atmosfera la PC sarà molto vicina (questione di millimetri 
se tutti gli altri parametri sono stati inseriti correttamente) a quella osservata in basilica, se invece le 
effemeridi sono ''airless'' allora l'immagine solare calcolata sarà leggermente più lontana dal foro 
stenopeico. L'atmosfera fa l'effetto di alzare sopra l'orizzonte di una quantità proporzionale alla 
distanza zenitale z la posizione apparente del Sole (e di ogni altro astro).
L'equazione che governa questo fenomeno, al primo ordine, è Δz=+60''·tan(z).
Raccomandazioni pratiche
Prima di visitare la Basilica con una scolaresca è bene prendere contatti con il parroco, e avvisare 
quanti studenti verranno, e cosa si intende fare. Al fine di predisporre l'accoglienza adeguata.
Il telefono dell'ufficio parrocchiale è 06 48 80 812
È bene consultare le effemeridi in anticipo per sapere dove l'immagine del Sole andrà a cadere, 
tenendo presente che tra Novembre e Febbraio cade sempre nell'area antistante l'altare maggiore, 
riservata alla preghiera, con alcune settimane addirittura tra i banchi della chiesa.
Nella prima decade di marzo e di ottobre la luce del Sole cade sul passaggio di vetro sopra la 
meridiana, quindi è più difficile fare le misure (ma non impossibile, con i dovuti accorgimenti, 
infatti il passaggio di vetro è accessibile al passaggio di ciascuno).
Infine la basilica di s. Maria degli Angeli è un luogo sacro, e dunque è richiesto un comportamento 
consono, ed è anche la chiesa nazionale della Repubblica Italiana, quindi ha funzioni di 
rappresentanza nelle celebrazioni di Stato, motivo in più per avvisare in anticipo della propria visita 
con gli studenti di una scuola.
Referenze M. Catamo e C. Lucarini, Il Cielo in Basilica, Roma 2012²; C. Sigismondi, Lo Gnomone 
Clementino, Gerbertus 7, 2014. (sul web, free); C. Sigismondi, video di transiti meridiani (2018/9):
https://docs.google.com/document/d/1i63OT0jYgSvvfsD-hXAG_U2VinAlkE_ZzwN7LeduHDE/edit?usp=sharing 
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