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Dalla cima del Monte Antola (1597 metri s.l.m., si legge “àntola”) al solstizio d’estate si
vede levare il Sole dietro il Monte Alfeo (m. 1650) ad un azimut di 57°, e agli equinozi si vede
levare il Sole dietro il Monte La Ciappa Liscia (m. 1658) ad un azimut di 90°. (vedi fig. 1)

Fig. 1

Al solstizio d’estate c’era l’usanza di raggiungere la vetta dell’Antola per assistere al
sorgere del Sole. (Casale 2010). Io stesso ho visto il sorgere del Sole dalla vetta dell’Antola,
domenica 15 giugno 1952. La stampa cittadina ha pubblicizzato l’iniziativa del Parco Regionale
dell’Antola, di Comuni e di varie Associazioni, dal tema: “Facciamo l’alba”, con fiaccolata da

Casa del Romano alla cima del monte, per ammirare un’alba spettacolare alle ore 5.30 di
domenica 19 giugno 2010.
Il termine greco antico “anatolè”, di genere femminile, è simile all’oronimo “Antola” e
deriva dal verbo “Anatello”, il cui significato è “mi sollevo, sorgo, scaturisco”. Il termine
“anatolè”, dal prefisso ana (su, su in alto), indica l’azione: alzarsi, il sorgere del Sole, l’Oriente
(zona dell’orizzonte ove il Sole sorge). (Romizi 2007). Polibio lo descrive come “luogo del cielo
dove il Sole sorge al solstizio d’estate”. L’oronimo Antola è quindi adatto per denominare monti
dai quali si possono individuare fenomeni astronomici annuali, come l’alba al solstizio d’estate,
o diurni, come il mezzogiorno. Il toponimo “Anatolia” (in greco “Anatolè”), una penisola ad Est
della Grecia (oggi la Turchia), rappresenta il levante, l’oriente, il Paese dell’Est, quindi la terra
da cui sorge il Sole, corrobora questa tesi.
Relativamente al Monte Alfeo (vedi fig. 2), si ricorda un Alfeiòs (Alfeo), figlio
dell’Elide, figlio del Sole. (Rocci 2000). Si tratta di una paleo-divinità, di probabile origine
mediterranea e pre-indoeuropea, diffusa lungo le coste settentrionali del Mar Mediterraneo.
Mircea Eliade nella sua opera Trattato di storia delle religioni, scrive: “La mitologia e la
religione greche hanno conservato tuttavia qualche traccia delle ierofanie “infernali” e arcaiche
del Sole ... residuo di un patrimonio religioso mediterraneo”. (Eliade 1976). Nel 1954, sulla vetta
del Monte Alfeo, durante uno scavo, è stata rinvenuta una statuetta di bronzo datata all’Età
Imperiale Romana. La postura del giovane rappresentato è simile a quella di una statua
raffigurante il dio Alfeios, o Alfeo, figlio di Apollo, l’Eleios (o di Elide) il solare. (vedi fig. 3)

Fig. 2 – Il monte Alfeo

Fig. 3 – La statuetta bronzea di Alfeios
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La statuetta del Monte Alfeo è stata definita “di offerente” ma le due coppe per ricevere
le offerte, che sono in mano a queste due divinità contestano questa interpretazione. Sono loro a
ricevere le offerte, non le fanno. Altre due statuette bronzee riprodotte sotto nelle figg. 4 e 5, la
prima rappresentante Giove – conservata al “Limesmuseum Aalen” di Stoccarda (Filtzinger
1991) – e la seconda di Mercurio, recanti una coppa per ricevere le offerte in mano,
sembrerebbero confermare quest’ultima interpretazione. (Dannheimer 1980).

Fig. 4 – Statuetta bronzea di Giove.

Fig. 5 – Statuetta bronzea di Mercurio

Il Monte Zwoelferspitz (o Zwölferspitz), al confine austriaco, fa supporre un punto di
osservazione a ponente di Luggau, nella retrostante Lesachtal della Carinzia, per individuare,
come nel caso di molti altri monti delle Alpi, il mezzodì, cioè quando il Sole al mezzogiorno
locale sembra culminare perpendicolarmente su un monte. I monti in questione sono situati nella
Catena Carnica a nord di Sappada (in provincia di Belluno), salendo per la Val Visdende. Qui
troviamo i toponimi Costa d’Antola, Val d’Antola, Malga Antola. (vedi fig. 6). Però, siccome la
romanizzazione della Carinzia è stata tardiva, essendo ritardata dalla presenza dei popoli Slavi,
lo Zwoelferspitz appare come un oronimo recente, paragonato ad Antola. Ciò fa ritenere che il
riferimento astronomico del Sole al mezzogiorno fosse il Monte Antola e che, come in un caso
avvenuto nella Liguria occidentale, la sua funzione sia stata spostata al più appariscente
Zwoelferspitz. Siccome non risulta alcuna influenza greca nella zona della catena carnica, questo
oronimo Antola, come quello dell’Appennino Ligure, va fatto risalire almeno al tardo Neolitico,
prima della migrazione indoeuropea, e il termine greco “anatolè” dovrebbe quindi essere un
residuo linguistico mediterraneo preindoeuropeo. (vedi fig. 7).
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Figg. 6 e 7 – Posizione del Monte Antola e dello Zwölferspitz

Passiamo ora ad un altro sito montano con
orientamenti particolari. In Valle Maira, in
provincia di Cuneo, nelle Alpi Occidentali, vi è la
cappella di San Pietro nella cittadina di Macra. Essa
è posta su un antico sentiero di comunicazione con
la borgata Camoglieres, a 850 m. d’altezza, ed è
resa singolare dal fatto che al suo interno vi è un
affresco su cui è rappresentata una “danza macabra”
di scheletri, frati, donne e cavalieri, che ballano e
cantano un motivo in versi occitani misti a francese
antico. (vedi figg. 8 e 9 sotto).

Fig. 8 (sopra) – la cappella di S. Pietro a Macra (CN). Fig. 9 (a destra)
– alcune scene della danza macabra con cui è affrescata la cappella.

Dalla cappella, l’orizzonte geografico montano presenta
due depressioni a 125° e a 235° di azimut, la prima ad est
del Monte Tejè (alto 1546 metri), la seconda a ovest del
Monte Costa Chiggia (alto 2156 metri). I due monti
indicavano rispettivamente la levata ed il tramonto del
Sole al solstizio d’inverno. (vedi fig. 10)
4

Fig. 10

Un altro sito degno di segnalazione è la cappella di Sant’Apollinare a Sori (Genova)
situata su una collina con vista sul Mar Ligure a 260 metri d’altezza (fig. 11). Da tale sito si vede
tramontare il Sole a 302° di azimut dietro il Monte di Santa Croce (518 m.) al solstizio d’estate, e
si vede sorgere il Sole al solstizio invernale a 123° di azimut, dietro al Colle della Ruta (254 m.,
a Camogli) in direzione di una evidente depressione dell’orizzonte geografico. (Fig. 12)

Fig. 11 – L’attuale complesso della cappella di S. Apollinare di Sori. Sullo sfondo il Monte S. Croce.
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Fig. 12 – Gli allineamenti solari visibili dalla cappella di Sant’Apollinare di Sori.

2.

Orientamenti di strutture megalitiche e festività celtiche.

A pagina 38 dell’Annuario 2001-2002 della “Gesellschaft fuer Vergleichende
Felsbildforschung” (Associazione per la ricerca comparata delle incisioni rupestri), Lotar Wanke
propone che il cerchio megalitico denominato “The Pipers” a Hollywood in Irlanda, uno dei
cinque cerchi megalitici della Contea di Wicklow, nel Leinster (De Valera 1987), orientato a 62°,
indicasse la festività celtica di Lugnasad, la festa di ringraziamento per il raccolto, che cadeva il
1° agosto quando, alla latitudine di 53° Nord – latitudine di quella Contea – il Sole si leva a 62°,
dietro una collina che sposta verso Sud la sua normale levata.
In Prehistoric Stone Circles (1988), Aubrey Burl riferisce che il cerchio megalitico di
Beltany Tops, nella Contea di Donegal in Irlanda, è considerato orientato verso l’alba del 1°
maggio, festività celtica di Beltane, ricordata dalla denominazione stessa del cerchio megalitico.
Nel glossario l’autore scrive che la festività di Beltane può aver avuto origine nel Neolitico. A
pagina 35 di Prehistoric Astronomy and Ritual, lo stesso autore scrive: “È interessante vedere
come molti allineamenti di cerchi megalitici primitivi corrispondano all’epoca delle festività
celtiche di Beltane, Lugnasad, Samain ed Imbolc.” Cerchi megalitici della Cornovaglia hanno
spesso ilo loro masso più alto verso Ovest-Sudovest. Nell’Irlanda meridionale due grandi
blocchi, posizionati come un mirino opposto all’ingresso del cerchio-henge di Grange nella
Contea di Limerick, sono stati ritenuti da Windle in linea con il tramonto del Sole al 1°
novembre, festività di Samain. I popoli del Neolitico e dell’Età del Bronzo celebravano i loro riti
in momenti dell’anno considerati in origine dell’Età del Ferro.
Alla Tavola 3, Aubrey Burl produce la tabella degli otto “Mesi Megalitici” di Alexander
Thom, con gli azimut alla latitudine di 55° Nord, tabella comprendente i solstizi, gli equinozi e le
quattro festività celtiche.
6

Fig. 13

Correlato a queste festività celtiche potrebbe essere il menhir di “Cian da Munega” presso
il casello autostradale di Varazze (Savona), il cui lato lungo è orientato ad Est-Sudest a 110° di
azimut, verso la levata del Sole al 1° novembre, festa di Samain.

3.

La “Grotta di Diana” e la Luna.

La cosiddetta “Grotta di Diana” (vedi
fig. 14, a lato) è situata sulla destra del fiume
Magra, a Canossa, presso Villafranca in
Lunigiana (La Spezia). Osservazioni e
cerimonie relative alla Luna sono state ricordate
dal Casalis (1840), Zitta (1880), Conterno
(1979) e Barale (2003). A Trappa, una frazione
di Garessio (Cuneo), in località Colombini in
Val Tanaro, vi è una grotta detta “Garbo della
Luna”. I Romani collegarono la Luna – la dea
Selene dei Greci – alla dea Diana.
Sulle pareti della “Grotta di Diana” vi
sono numerose incisioni (Priuli, Pucci 1994) fra
cui due “oranti” uguali alla lettera “Z”
dell’alfabeto runico (figg. 15 e 16), con
significato di “protezione, difesa”. La grotta ha
una finestra verso valle.
Per comprendere appieno i fenomeni
lunari citerò di seguito alcune frasi di un libro di
Edoardo Proverbio (1989).
Fig. 14 – Entrata della Grotta di Diana
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Figg. 15 e 16

La Luna sorge ogni notte in differenti punti dell’orizzonte, ma oscilla dalla sua estrema
posizione settentrionale a quella meridionale, molto più velocemente del Sole. Alla Luna
servono due settimane per completare la sua deviazione in azimut, mentre al Sole occorrono sei
mesi. Inoltre per la Luna esiste una complicazione: la lenta oscillazione della sua orbita.
Moltissimi allineamenti sono diretti verso punti e prominenze naturali sull’orizzonte del luogo di
osservazione, in corrispondenza della direzione del sorgere o del tramontare della Luna. Fra
questi sono numerosi i siti di interesse astronomico e alcuni risalgono ad epoca neolitica.
Particolare importanza assumono siti dai quali sembra siano state osservate le posizioni della
Luna corrispondenti alle sue massime e minime declinazioni.
Il moto della Luna venne probabilmente studiato dagli osservatori preistorici facendo
riferimento all’orizzonte visibile. In questo modo ci si può facilmente rendere conto che i punti
in cui la Luna sorge e tramonta oscillano attorno ad una posizione media con un periodo di circa
27,21 giorni (detto “Mese Draconico”). L’orbita della Luna non giace sull’eclittica solare, ma
forma con questa un angolo di 5° 10’, e non è fissa nello spazio ma si muove attorno all’eclittica
in un periodo di 18,61 anni.
Molti monumenti megalitici venivano orientati in direzione di eventi astronomici legati al
sorgere e tramontare della Luna. Ricerche condotte nell’Irlanda centrale hanno rivelato
l’esistenza di allineamenti astronomici in direzione della massima elongazione lunare
sull’orizzonte. In Bretagna, a Carnac, si possono individuare due distinti osservatori lunari,
rivolti allo studio del moto della Luna. In particolare a Le Manio il sorgere della Luna alla
massima declinazione negativa e alla minima declinazione positiva. In Germania, presso Brema,
nella brughiera di Ahlhorn, quattro monoliti paiono costituire dei traguardi in direzione del
tramonto della Luna all’epoca della sua massima digressione negativa. Nelle immagini
successive (figg. 17 e 18) sono mostrati questi spostamenti della Luna sull’orizzonte.
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Fig. 17 – Allineamenti solari e lunari con massima e minima oscillazione della Luna.
Fig. 18 – Determinazione dei Lunistizi superiori (da: Gaspani 2006).
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Nella tabella sottostante sono riportati i valori estremi della declinazione del Sole e della Luna
negli ultimi 6000 anni (Proverbio 1989, riprese da Gaspani).

Qui sotto invece sono mostrati i possibili punti di levata della Luna ai lunistizi superiori, visti
dalla “Grotta di Diana” di Canossa, nel Neolitico, tra il 4000 ed il 3000 a.C.
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