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1. Il culto del Sole e delle montagne nell’antichità. 
 
 

Per l’uomo dell’antichità l’osservazione del cielo era un’azione del tutto spontanea legata 
all’ambiente che lo circondava. Le maggiori fonti luminose, infatti, provenivano dal cielo. Un 
altro dato acquisito dall’uomo fin dalle sue prime tappe evolutive era la nozione del tempo. Il suo 
scorrere inarrestabile era evidente dalle cicliche variazioni stagionali della natura intorno a lui. 
Rimaneva il problema di riuscire a calcolare quali fossero le reali estensioni dei fenomeni 
stagionali, estensioni che rimanevano ancora incerte. Fu solo dopo lunghe osservazioni del cielo, 
che l’uomo dell’antichità constatò che i fenomeni naturali stagionali, che erano alla base delle 
loro attività per la sopravvivenza della comunità (caccia, pesca, semina, raccolto), erano 
strettamente correlati alle evoluzioni di quegli astri nel cielo. Il Sole e la Luna assunsero così 
nella vita degli esseri umani un’importanza essenziale nel calcolo dello scorrere delle stagioni e 
degli anni.  

Per le popolazioni nomadi, che seguivano le greggi e le mandrie nei loro spostamenti, 
assunse particolare importanza la Luna con l’alternanza periodica delle sue varie fasi. Invece, per 
le culture agricole, generalmente più stanziali, l’osservazione della posizione del sorgere e del 
tramontare del Sole sull’orizzonte, o il variare dell’ombra di uno stilo piantato verticalmente nel 
terreno (gnomone), dava la possibilità di scandire il susseguirsi delle ore, dei giorni e delle 
stagioni. La pratica di osservazione divenne una consuetudine talmente radicata nelle antiche 
culture che finì per determinare un indissolubile connubio con la fede religiosa.  
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Il culto solare trova una delle sue massime espressioni raffigurative nelle incisioni 

rupestri della Val Camonica (Brescia), dove l’astro del giorno appare frequentemente associato a 
figure antropomorfe (dal greco anthropos, uomo, e morphé, forma, quindi rappresentanti la 
forma umana) che sono immortalate nell’atto di rendergli adorazione, con le braccia allargate, 
quasi ad accogliere il suo meraviglioso dono fatto di calore e di luce fecondante.  
 

Molti di questi simboli solari sono associati a raffigurazioni di ambienti tipicamente 
terrestri, quali animali domestici o selvatici, campi coltivati, oppure a scene di vita quotidiana, 
quali la caccia, l’aratura, la semina, e ad attrezzi vari (vanghe, asce, pugnali, alabarde). Altri 
ancora si riferiscono all’adorazione di entità celesti superiori, tramite rituali sciamanici e danze 
collettive. Molto spesso, sotto a cerchi singoli o più cerchi concentrici, sono disegnati terreni e 
campi di varia forma (estesi od a semicerchio), quadrettati o suddivisi in solchi, ad indicare la 
loro parcellazione e coltivazione. Numerose scene rappresentano raggi di svariate forme e 
dimensioni che, uscendo dal disco solare, divergono verso tali campi. Molte di queste fanno 
trasparire la considerazione che gli antichi popoli avevano per il Sole, riconoscendogli le qualità 
di donatore di vita. 
 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 1: catena di danzatori incisa su un lato del 
masso n° 3 di Cemmo, in Val Camonica (Brescia). 
Al centro della prima fila di danzatori è istoriata 
un’immagine del Sole. Lo stesso simbolo appare, 
sotto forma di copricapo, su un individuo in terza 
fila – probabilmente uno sciamano – che sembra 
guidare una danza rituale in onore dell’astro del 
giorno. 

 

Figura 2: Orante con disco solare a forma di cerchio 
con punto centrale, simile a quello adottato 
dall’odierna comunità scientifica come simbolo del 
Sole. Foppe di Nadro (Val Camonica), roccia n° 1. 
(cortesia Piero Barale) 
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Come si è già detto, ciò che dovette attirare l’attenzione degli antichi osservatori deve 

essere certamente stato il variare della posizione in cui il Sole sorgeva o tramontava 
sull’orizzonte. Oppure il variare della posizione in cui il Sole raggiungeva l’altezza massima nel 
cielo a metà del giorno (culmine) prima di iniziare la parabola discendente lo avrebbe portato a 
scomparire dietro l’orizzonte. Quegli antichi osservatori, una volta individuato un sito adatto da 
cui potessero spaziare con lo sguardo, cominciarono a “segnare”, con pali di legno e poi con 
pietre di varie dimensioni e forme, i punti massimi (al solstizio d’estate) e i punti minimi (al 
solstizio d’inverno) dei percorsi apparenti del Sole sulla linea dell’orizzonte, all’alba e al 
tramonto, oppure a segnare, con carboncini e poi con incisioni, il variare dell’ombra proiettata da 
un bastone (con funzioni di gnomone) piantato verticalmente nel mezzo di uno spiazzo. 

 
Le cose si complicavano nel caso di un osservatore che era posto in un sito montano, 

dove la presenza di rilievi, creste e valli precludevano spesso la visibilità dell’orizzonte. In tali 
luoghi, gli indicatori dei punti di levata e tramonto del Sole (costituiti da pietre, incisioni rupestri 
o segni particolari), erano indirizzati a particolari punti di profili orografici dietro ai quali il Sole 
appariva o scompariva ai solstizi e agli equinozi, oppure sopra ai quali il Sole culminava. 
 

Un ruolo di particolare rilievo nell’adorazione e nell’osservazione del cielo dovette 
quindi essere rivestito senza dubbio dalle montagne sacre. L’importanza delle montagne nel 
culto dei nostri predecessori per gli eventi naturali è attestata praticamente in tutte le culture in 
ogni parte della Terra. Esse erano considerate dei “luoghi cosmici”, dei punti di collegamento in 
cui la Terra si univa al cielo, luogo in cui gli umani potevano avere un contatto con le forze degli 
dèi della natura.  

 
Antiche credenze popolari ricordano in varie parti del mondo il matrimonio delle 

montagne; una sorta di ierogamia (il matrimonio sacro tra un dio ed una dea). Lo studioso Piero 
Barale ricorda nel cuneese la leggenda in cui il Monviso (monte dalla conformazione a punta, 
rappresentante il principio maschile) diventa sposo della Bisalta (montagna dalla forma 
massiccia ed oblunga, ben rappresentativo del principio femminile). In Val Camonica analoghi 
elementi maschile e femminile sarebbero riscontrabili rispettivamente nel Pizzo Badile e nella 
Concarena.  
 
 
 
 
2.   Il sito della Roccia del Sole. 
 
 

Paspardo è un piccolo paese a 978 metri sul livello del mare e poco più di 650 abitanti, in 
Val Camonica (provincia di Brescia) e si trova a far parte di una vasta area con incisioni 
preistoriche che seguono i sentieri antichi a partire da Capo di Ponte, Nadro, per salire a 
Cimbergo fino, appunto, a Paspardo. La sede del parco si trova nel museo di Nadro. Le incisioni 
sono state scoperte negli anni sessanta ed una, quella del Capitello detto “dei Due Pini” è 
diventata il logo del Centro Camuno di Studi Preistorici che ha sede a Capo di Ponte. Il 
complesso incisorio di Paspardo, in località Plas (46° 02’ 20,26” Latitudine Nord; 10° 21’ 56,35” 
Longitudine Est), è composto da tre insiemi istoriativi distribuiti su tre lastre rocciose quasi piane 
di arenaria. Il primo, posto a circa un metro dal suolo è la cosiddetta “Roccia del Sole” sulla 
quale sono incisi tre cerchi concentrici, affiancati da altri due cerchi più piccoli. Dai cerchi 
centrali si dipartono tre fasci di raggi divergenti; verso il basso quello centrale ed obliqui quelli 
laterali. Il secondo insieme, di colore bianco e scarse incisioni è posto sulla destra per chi guarda 
poco sopra al primo, riporta simboli antropomorfi, cruciformi, zoomorfi ed altri di difficile 
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lettura. Il terzo insieme istoriativo, ancora più in alto, a sinistra, è il cosiddetto “Capitello dei 
Due Pini”, di stile calcolitico (Età del Rame, circa 3500-3000 a.C.), sul quale sono rappresentati 
un simbolo solare, cinque pugnali rituali a lama triangolare e con manico a forma di mezzaluna, 
otto linee rappresentanti verosimilmente terra arata, due alabarde ed un cervide, forse eseguito in 
due fasi distinte. La parete di roccia, sulla quale insistono le incisioni, non è perfettamente 
orientata sull’asse polare Nord-Sud (cioè sulla linea meridiana, con azimut 0°-180°), ma presenta 
uno scostamento prevalente medio, misurato magneticamente (con bussola prismatica a lettura 
diretta di 1°) di circa – 27°; presenta quindi una zona di visibilità che va da un azimut di 333° (in 
direzione Nord) e di 153° (in direzione Sud). In tale intervallo ricadono le posizioni di tramonto 
del Sole visibili localmente ai due solstizi e agli equinozi, ma non quelle del suo sorgere. Il sito 
costituisce quindi un osservatorio privilegiato del cielo pomeridiano e dei punti in cui il Sole 
tramonta nelle varie stagioni, e le catene montuose della Concarena verso meridione e del Monte 
Elto (o Pizzo Garzeto) verso settentrione, costituiscono il metro per misurare gli spostamenti 
dell’astro del giorno sull’orizzonte.   
 

 

 
 
 

 
  
 
 

Figura 3: veduta di due dei tre insiemi 
istoriativi rinvenuti in località Plas, a 
Paspardo. Quello più in basso, la 
cosiddetta “Roccia del Sole”, è 
l’incisione che è stata oggetto di studio 
da parte degli autori. (Rilievo e disegno 
di Ausilio Priuli) 

Figura 4: Rappresentazione grafica 
dell’incisione detta “Roccia del Sole” 
sulla quale sono evidenziati gli angoli 
rilevati da Mario Codebò. (per gentile 
concessione) 
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3.   Dalla interpretazione antropologica a quella astronomico-culturale 
 
 

Il grafo della Roccia del Sole, detto di “tipo Caven” che è stato oggetto di studio da parte 
degli autori nel periodo tra il 2004 ed il 2008, consiste in tre cerchi concentrici affiancati da due 
più piccoli ai lati e tre serie di linee divergenti disposte secondo angoli variabili da 32 gradi a 
28,5. 
 

Non si tratterebbe di un Sole e neppure una divinità femminile con orecchini e collana, 
interpretazione che si inquadrava nel paradigma antropologico, bensì di una sorta di “meridiana” 
preistorica, o meglio, come definita dagli autori, una “meridiana stagionale”. Questa è la nuova 
interpretazione della Roccia del Sole emersa da questo studio.  

 
I risultati ottenuti dagli autori sono in realtà il perfezionamento empirico di studi 

precedenti. Nel 1999, uno studio condotto da Mario Codebò e colleghi (Codebò, Barale, De 
Santis, Fratti, Gervasoni) aveva posto in evidenza come l’angolo formato dalle linee esterne 
divergenti dell’incisione corrispondesse con buona approssimazione all’angolo formato dal Sole 
tra i due solstizi osservabili localmente. Ancora poco dopo, Adriano Gaspani, dell’Osservatorio 
Astronomico di Brera, a Milano, aveva ritenuto di poter leggere nella stessa figura una cometa a 
tre code. Tutte queste varie interpretazioni legate alla sfera dell’astronomia culturale hanno 
spinto gli autori ad approfondire il lavoro in direzione di una lettura del grafo come modello 
geometrico e calendariale. L’indagine e l’interpretazione del grafico sotto l’aspetto astronomico 
hanno subìto un’accelerata quando lo studioso cuneese Piero Barale (Società Astronomica 
Italiana) ha compreso che una lapide funeraria romana proveniente dal museo di Bene Vagienna 

Figure 5 e 6: due immagini di come si presenta attualmente la “Roccia del Sole”. 
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(Cuneo) era in realtà una stele calcolitica nuovamente re-incisa in epoca romana. Essa presentava 
lo stesso grafo di tipo Caven di Paspardo. Tale lapide poteva anch’essa espletare la funzione di 
“meridiana”. Grazie alle foto di Mauro Cinquetti (Museo Archeologico di Pinerolo) sulla stele di 
Bene Vagienna, realizzate con luce artificiale radente, si è verificata l’esattezza dell’ipotesi di 
Barale e ci si è concentrati sull’incisione di Paspardo, coadiuvati anche da Alessandro Ramorino 
di Brescia e da Daniela Angeli di Pescarzo, fino a raggiungere i risultati qui esposti. 

 
Nel corso degli anni di studio si è ipotizzato che il “costruttore” della meridiana avesse 

come punti di riferimento un bastone (con funzioni di gnomone), di una lunghezza ben definita, 
ed un punto sul terreno, probabilmente una coppella, in cui egli inseriva una delle due estremità 
appoggiandone poi l’altra alla parete. Nell’impossibilità di rintracciare in sito queste due 
variabili (il terreno di calpestio sotto la Roccia del Sole è un riporto relativamente recente), ci si 
è concentrati sull’unico punto ancora oggi visibile, cioè il centro dei tre cerchi concentrici che 
costituiscono il punto di convergenza di tutte le linee incise sul grafo. Si è quindi concordato di 
adottare un metodo di osservazione empirica, basato su “tentativi ed errori” (come insegnato da 
Karl Popper). Nei momenti salienti dell’anno solare (solstizi ed equinozi) l’asta dello gnomone è 
stata posizionata inizialmente in posizione ortogonale la piano del grafo (cioè ortogonale alla 
parete di roccia), poi inclinata successivamente verso il suolo a 30°, a 45° e a 60°. Individuata 
l’inclinazione più appropriata, cioè quella secondo la quale l’ombra generata dal bastone si 
poneva in direzione solidale con le linee divergenti del grafo (che è risultata essere quella a 45°), 
rimaneva da individuare la direzione angolare (od  azimut) del terreno in cui il costruttore 
avrebbe potuto appoggiare l’altra estremità del bastone-gnomone. Dopo vari tentativi, si decise 
di adottare lo stesso azimut con cui il Sole tramontava localmente agli equinozi (scomparsa 
dell’ultimo lembo del disco solare il 20 marzo 2008 alle ore 17.48 TMEC [Tempo Medio 
dell’Europa Centrale], 16.48 TU [Tempo Universale, o di Greenwich], con un’altezza ho di +7° 
rispetto all’orizzonte del grafo), azimut astronomico che è risultato essere di circa 265° (azimut 
magnetico misurato con bussola di circa 261°).  

 
 

 
 
 
 

 
Figura 7: equinozio di primavera. Il Sole tramonta in una sella al confine tra la 
catena montuosa della Concarena ed il Monte Elto (o Pizzo Garzeto). Sono le ore 
17.48 T.M.E.C. (le 16.48 T.U.). 
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Con lo gnomone così inclinato ed orientato, si è osservato che nei giorni degli equinozi, il 

primo raggio di Sole che illumina completamente l’incisione, genera un’ombra che si 
sovrappone alla riga più interna del fascio di linee a sinistra dell’incisione (osservando 
frontalmente il grafo, cioè quelle orientate verso settentrione) per poi scendere verso il fascio 
delle linee centrali con il trascorrere delle ore. Al tramonto del Sole l’ombra dello gnomone si 
sovrapponeva esattamente alla linea centrale di queste ultime. Si era quindi orientato lo gnomone 
in modo corretto?  

Una risposta affermativa a questa domanda ci è stata fornita dalle successive osservazioni 
del tramonto del Sole ai solstizi. Al tramonto del Sole al solstizio estivo, il bastone-gnomone così 
orientato ed inclinato ha generato un’ombra che si è sovrapposta esattamente alla riga più interna 
del fascio di linee a destra dell’incisione (quelle orientate verso meridione). Un fenomeno 
analogo ma di direzione opposta avviene al tramonto del Sole al solstizio invernale, quando 
l’ombra generata dal bastone-gnomone si sovrappone alla riga più interna del fascio di linee a 
sinistra dell’incisione (quelle orientate verso settentrione).  
 

 

Figura 8:  Equinozio di primavera 
(20 marzo 2008). L’ultimo raggio 
del Sole che scompare dietro il 
profilo montuoso proietta l’ombra 
dello gnomone sulla linea di mezzo 
del fascio centrale. 

Figura 9: Solstizio estivo. Il Sole tramonta 
esattamente dietro la cima del Monte Elto. 
Sono le ore 19.43 T.M.E.C., (le 20.43 con 
l’orario legale, cioè le 18.43 T.U.) 
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Figura 10:  23 giugno 2008, in prossimità del 
solstizio estivo. La presenza di vegetazione 
rende più difficoltosa l’individuazione 
dell’ombra. Mancano alcuni minuti al 
tramonto del Sole. L’ombra dello gnomone 
raggiunge la linea più interna del fascio di 
destra. 

Figura 11: 20 dicembre 2008, 
solstizio invernale. Il Sole 
tramonta in uno degli anfratti 
della Concarena verso 
meridione. Sono le ore 15.43 
T.M.E.C. (14.43 T.U.). 

Figura 12: L’ombra dello 
gnomone nel momento in cui 
tramonta il Sole al solstizio 
invernale, si sovrappone alla 
riga più interna del fascio di 
sinistra. 
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In tal modo, posizionandosi in direzione solidale al grafo, cioè questa volta con le spalle 

ad esso e con lo sguardo rivolto alla metà occidentale di cielo visibile dalla parete incisa (tutta la 
zona compresa indicativamente entro i punti cardinali Sud-Ovest-Nord), le linee centrali del 
grafico, idealmente prolungate verso l’orizzonte, sembrano dividere in due parti la linea 
seghettata dell’orizzonte montano: la parte verso settentrione corrisponde a quella in cui il Sole 
tramonta nel periodo estivo, e la parte verso meridione a quella in cui il Sole tramonta nel 
periodo invernale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tutte queste osservazioni ed informazioni codificate nell’incisione conferirebbero alla 

roccia il ruolo di un osservatorio privilegiato delle stagioni e degli spazi che consentiva, a 
persone di rilievo nella società primitiva, forse sacerdoti o forse anche capitribù, di decretare 
l’arrivo delle diverse stagioni e dare le opportune indicazioni ai contadini del villaggio per 
semine e raccolti o celebrazioni di feste. Il posto, inoltre, offrendo un piccolo riparo sotto roccia, 
potrebbe essere stato usato dapprima dai pastori e poi, in seguito alle ripetute osservazioni del 
percorso pomeridiano del Sole, trasformato in un centro di osservazione e forse di culto luni-
solare. All’interno delle antiche comunità dell’Età del Rame o del Neolitico, chi aveva la 
possibilità di decifrare il momento dei cambiamenti stagionali era investito quindi di un ruolo di 
grande importanza e responsabilità. Ora, quello che emerge da questi studi è che chi era 
incaricato di compiere delle misure o preparare calendari per le semine, la caccia, l’aratura, 
usava un metodo mantenuto segreto. La decifrazione di questi “segni celesti” che 
preannunciavano i passaggi da una stagione all’altra era preclusa senza l’uso degli opportuni 
strumenti. Senza l’asta posta nel modo corretto, il segno rimane non facilmente decifrabile.  

 
Occorre poi anche ripensare all’interpretazione del “Sole” data ai tre cerchi concentrici. 

Forse il Sole non è stato rappresentato come astro fisico, ovvero come una palla sferica ritratto al 
mattino, al culmine, al tramonto (dove sembra apparire più grande). Le tre incisioni quasi 
circolari potrebbero indicare i suoi percorsi essenziali nel cielo: il cerchio più grande potrebbe 

Figura 13: Panorama visibile dal sito della Roccia del Sole. Sulla sinistra la catena montuosa della Concarena. Sulla 
destra il massiccio che culmina con la cima del Monte Elto. Sul profilo montuoso sono evidenziati i punti in cui 
tramonta il Sole nei momenti più salienti dell’anno (equinozi e solstizi) corrispondenti ai momenti in cui l’ombra dello 
gnomone tocca i tre fasci di linee incisi sulla Roccia del Sole. 
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corrispondere al solstizio estivo, quello centrale all’equinozio e la linea del cerchio più piccolo al 
percorso breve del solstizio invernale, che in quel posto speciale solo per l’osservazione 
pomeridiana doveva essere particolarmente evidente.  

 
L’interpretazione calendariale della Roccia del Sole pone l’accento su un tema molto 

dibattuto nei convegni di archeoastronomia, cioè sull’effettiva conoscenza delle antiche 
popolazioni del fenomeno dell’equinozio astronomico. Se l’astro del giorno ai due solstizi 
evidenzia un rallentamento e poi una inversione nella direzione dei punti di levata e tramonto, 
per gli equinozi non si evidenzia alcun fenomeno particolare. A meno che non si prendano in 
considerazione due fattori. Primo: un calendario basato esclusivamente sui solstizi permetteva 
alle antiche comunità di dividere l’anno in due periodi stagionali della durata di circa 180 giorni 
l’uno (corrispondenti grosso modo a sei lunazioni ognuno), periodi sicuramente troppo lunghi 
per poter dar loro l’opportunità di pianificare le attività della comunità, per cui occorreva 
suddividerli ulteriormente. Si poteva procedere a questa operazione dividendo a metà i due 
periodi di 180 giorni. Si ottenevano così periodi di 90 giorni dai solstizi, arrivando nei pressi dei 
due equinozi, quello primaverile e quello autunnale. Secondo: gli equinozi erano gli unici giorni 
dell’anno in cui la punta dell’ombra di uno gnomone piantato nel terreno generava, durante 
un’intera giornata, una linea perfettamente rettilinea, a differenza degli altri giorni dell’anno 
durante i quali le linee generate erano invece delle iperboli più o meno accentuate.  

 
Ma le antiche genti della Val Camonica potrebbero essere arrivate all’individuazione 

casuale dell’equinozio anche attraverso una dinamica mentale che era frutto di un percorso più 
“interiore”, quello spirituale, a seguito di un particolare fenomeno luminoso noto col nome di 
“Spirito della Montagna”. Il Pizzo badile, in occasione del sorgere del Sole, appare di dimensioni 
più che doppie, come un grande miraggio a colori proiettato in alto nel cielo. Questo fenomeno 
particolarmente evidente al sorgere del Sole attorno al periodo equinoziale non poteva non 
suggestionare la spiritualità e le dinamiche mentali degli antichi Camuni, ed il fatto che ciò 
avvenisse soprattutto in un periodo a circa metà strada tra i due solstizi poteva essere per loro 
particolarmente stimolante. La necessità di predirne l’approssimarsi poteva essere talmente 
sentita da spingerli a “segnare” sulla pietra quel periodo investito di una sacralità così 
particolare. Potrebbe essere non casuale il fatto che sul lato occidentale della valle, proprio nella 
zona di visibilità di questa apparizione, si contino circa 80 mila incisioni rupestri. 
 
 

 
 

Figura 14 e 15 (pagina seguente):  due 
immagini del fenomeno detto “Spirito 
della Montagna”. In prossimità degli 
equinozi, il Sole che sorge dietro alla 
guglia del Pizzo Badile Camuno, 
sembra proiettare la montagna nel 
cielo. (Per le due immagini si 
ringraziano Ilaria Zonta e la Pro Loco 
di Capo di Ponte). 
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4.   Sintesi delle ricerche e conclusioni 
 
 

Al momento si sta valutando anche un’altra interessante ipotesi. Poiché l’ombra dello 
gnomone, al tramonto del Sole nei due solstizi, tocca le linee più interne delle due serie di linee 
laterali, si è ipotizzato che le linee più esterne di queste, che non vengono mai raggiunte 
dall’ombra, possano in realtà essere state utilizzate per misurare, con lo stesso sistema, le 
stazioni massima e minima dell’orbita della Luna (dette anche “punti d’arresto maggiori”, 
rispettivamente “superiore” ed “inferiore”) che, com’è noto, raggiunge una declinazione nel cielo 
di circa ± 5° rispetto a quella del Sole e che potrebbero quindi essere ben rappresentate dai due 
dischetti laterali più piccoli incisi sulla Roccia del Sole. In base a questo presupposto, una volta 
ogni 18 anni e 7 mesi circa (corrispondente al ciclo dei nodi lunari), avviene uno spettacolo 
straordinario: dapprima la Luna compie il semicerchio più alto e più settentrionale nel cielo, cioè 
più a Nord del punto in cui sorge e tramonta il Sole al solstizio estivo e, 15 giorni dopo, descrive 
invece quello più basso e più meridionale nel cielo, cioè più a Sud del punto in cui sorge e 
tramonta il Sole al solstizio invernale. Che il fenomeno fosse impressionante anche per i nostri 
lontani predecessori è dimostrato dal fatto che numerose strutture megalitiche (ad esempio le 
quattro pietre di riferimento di Stonehenge I, la maggior parte delle strutture della necropoli 
eneolitica di Saint Martin de Corléans, in Val d’Aosta, e di altre numerose nella Scozia 
Settentrionale) sono orientate proprio verso questi estremi celesti dell’orbita lunare. L’ultimo 
lunistizio si è verificato nel settembre del 2006, il prossimo avverrà nell’aprile del 2025. È stato 
già verificato nel novembre 2008 che con la Luna in fase di Primo Quarto, seppure con il cielo 
leggermente velato, l’ombra generata dall’asta sul grafo è distintamente osservabile.  

 
Questa scoperta, che fa della Roccia del Sole probabilmente la più antica “meridiana 

stagionale” europea, costituisce una innovazione nell’interpretazione di questo tipo di incisioni, 
dal momento che fino a pochissimo tempo fa queste erano relegate unicamente alla sfera 
espressiva ed artistica dell’uomo dell’antichità, essendo interpretate come rappresentazioni del 
Sole o di divinità ancestrali femminili con ornamenti. Questo nuovo studio rivela invece un uso 
più pratico delle incisioni, cioè la possibilità per gli uomini dell’antichità di misurare con esse la 
posizione degli astri nel cielo, e quindi lo scorrere dei tempi e delle stagioni. Ma rivela 
soprattutto una profonda conoscenza del cielo, dovuta ad una costante pratica osservativa, una 
conoscenza che si credeva estranea a queste popolazioni e che, in base a questi studi, ne escono 
pienamente rivalutate. 
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In figura: schema riassuntivo dell’orientazione del grafo detto “del Sole” in località Plas, a Paspardo (Val 
Camonica, Brescia). Durante i mesi invernali il Sole tramonta nel settore delimitato dal fascio di righe oblique 
inclinate verso Sud e da quelle centrali. In tale periodo, l’ombra di uno gnomone appoggiato al centro del grafo 
viene proiettata nel settore opposto (nel lato verso Nord). Durante gli equinozi il Sole tramonta in direzione del 
fascio di righe centrali e l’ombra dello gnomone si sovrappone a tale fascio di righe. Durante i mesi estivi il 
Sole tramonta nel settore delimitato dal fascio di righe oblique inclinate verso Nord e da quelle centrali. In tale 
periodo, l’ombra di uno gnomone appoggiato al centro del grafo viene proiettata nel settore opposto (nel lato 
verso Sud). L’unico problema pratico in questo ragionamento risiede nel fatto che la parete non è rivolta 
esattamente verso il punto cardinale Ovest e che quindi l’eventuale gnomone doveva essere orientato con un 
azimut particolare che solo chi aveva costruito il grafo era in grado di individuare. Ciò veniva probabilmente 
fatto appoggiando le due estremità dell’asta dello gnomone, una al centro del grafo e l’altra in un punto 
particolare sul terreno, presumibilmente una coppella oggi occultata dalla attuale pavimentazione. Solo 
scavando il pavimento artificiale ed in piano si potrebbe ricostruire sia l’antica pavimentazione calcolitica sia la 
eventuale presenza di altre incisioni sulla roccia sottostante al Capitello dei Due Pini. Nessuno scavo è stato 
fatto nel piccolo riparo sotto roccia dietro la cappellina della Madonna e tale spazio occupato sicuramente dai 
pastori potrebbe dare utili indicazioni sui primi abitanti della località. 

Lato verso Sud 

Lato verso Nord 

28,5° 

32,0° 

Tramonto del Sole 
21/12 

Tramonto del Sole 
21/06 

Tramonto del Sole 
21/03 – 23/09 

Cielo invernale 
Ombra estiva 

Cielo estivo 
Ombra invernale 
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