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Nel corso di una ricerca di paleo astronomia nell’isola toscana, motivata dall’aver avuto
immagini di grandi pietre che paiono assemblate da mano umana, è stato possibile raggiungere
una località interna dell’isola denominata “Stagnoli” e di aver potuto osservare, oltre alla
presenza di un masso rotondeggiante posizionato di fronte ad una sella in cui il Sole tramonta
all’equinozio, anche una vecchia chiesa dedicata a Santo Stefano, assai antica, costruita con una
sola navata. Secondo la tradizione, la chiesa fu elevata dall’eremita Eudossio nel IV secolo, fu
distrutta dai Saraceni nel IX secolo e fu ricostruita nel secolo XI. La elevazione del sito della
chiesa, registrata nel GPS Garmin è di 129 metri sul livello del mare, mentre le coordinate
geografiche risultano essere le seguenti:
Latitudine 43° 02’ 06” Nord
Longitudine 09° 49’ 48” Est
La chiesa risulta costruita in un luogo non visibile dal mare, in una piccola valle incassata
fra le alture e si ritiene che detta posizione sia stata influenzata dal volerla preservare per quanto
possibile dai continui attacchi dei Barbareschi dal mare. La chiesa era abbandonata ed aperta,
talché è stato possibile osservare il tramonto del Sole, in una giornata senza nuvole, e capire
come la bussola desse un azimut attorno ai 267°. Essendo la declinazione magnetica relativa
all’isola di Capraia di 1° 50’ Est (rilevata dal sito canadese “geomag.nrcan.gc.ca/apps/r” e quindi
da sommare all’angolo bussola per ottenere l’angolo vero) è sembrato doveroso attendere la

risposta sperimentale al fenomeno astronomico al momento del tramonto. Così è stato possibile
osservare la penetrazione del Sole nella sella dello sky-line e quindi la penetrazione dei suoi
raggi all’interno della navata della chiesa, essendo mancante la porta della facciata, e anche
osservare quindi come i raggi colpissero l’altare. L’osservazione potrebbe essere ancora migliore
se si potessero abbassare i rami di un albero che cresce davanti la facciata e tagliare un folto
cespo di canne, che crescono per presenza di umidità.
Il giorno 15 settembre 2011, alle ore 18.50 l’altare veniva illuminato, anche se non
perfettamente centrato, a causa degli ostacoli vegetali cresciuti davanti la facciata. Alle ore 18.56
il lembo inferiore del Sole toccava la sella, alle ore 19.00 il lembo superiore spariva dietro la
sky-line.
Controllando con il programma computerizzato CIEL risultano le seguenti coordinate
altazimutali:
ore 18.50 delta = 02° 58’ 29” ; azimut = 267° 45’ 00” ; altezza = 06° 53’ 31”.
ore 18.56 delta = 02° 58’ 23” ; azimut = 268° 46’ 14” ; altezza = 05° 48’ 52”.
ore 19.00 delta = 02° 58’ 19” ; azimut = 269° 27’ 38” ; altezza = 05° 05’ 51”.
Per il vicino masso rotondeggiante, posto pressoché alla stessa altezza (metri 138 s.l.m.
con differenza di 9 metri) e leggermente discosto (Latitudine 43° 02’ 09” – differenza di 3
secondi – Longitudine 09° 49’ 50” – differenza di 2 secondi) sia il momento della scomparsa del
lembo superiore sia la scomparsa del lembo superiore del Sole erano avvenuti con tre minuti in
anticipo.
È stato possibile scattare fotografie ponendo la macchina fotografica appoggiata al muro
in modo da ottenere la collimazione del Sole con la direzione della cortina muraria. Essendo
impossibilitati a restare nell’isola per ulteriore tempo, abbiamo incaricato uno dei gestori delle
gite turistiche dell’isola di andare davanti al masso di Stagnoli prima del tramonto, dotato di un
orologio tarato prima di accedere al sito, capace di misurare con esattezza anche i secondi di
tempo. La sera del giorno 23 settembre 2011, egli si dedicò esclusivamente alla lettura dei minuti
e dei secondi in cui, osservando dalla sommità del masso, il lembo superiore del Sole scomparve
dalla sella della montagna. Per non rovinarsi gli occhi egli usò un vetrino di mascherina da
saldatore. Il giorno 23 settembre egli rilevava i seguenti dati:
Lembo superiore = tramonto alle ore 18, 48 minuti primi e 45 secondi, da cui, con il programma
CIEL è possibile ottenere le seguenti coordinate altazimutali: delta = (-) 00° 07’ 32” ; azimut =
265° 45’ 04”; altezza = 04° 31’ 56”.
Rilevando i dati con tre minuti di anticipo, si otterrebbero, con riferimento alla chiesa di
Santo Stefano, i seguenti dati: 23 settembre 2011 ore 18:45:45 delta = (-) 00° 07’ 27”; azimut =
264° 53’ 34”; altezza = 05° 25’
Verrebbe quindi confermato che l’altezza massima del Sole al tramonto, a causa della
presenza dei rilievi, è registrabile, attraverso la sky-line della sella, in 5°. In conseguenza di tale
limite l’osservazione degli azimut del Sole oscillerà, dall’interno della chiesa, fra i 270° ed i
265° in ragione della diminuzione della declinazione del Sole da 3° a 0°.
Sarà opportuno chiedere alle autorità dell’isola se potranno essere eliminati gli ostacoli
per fare una perfetta osservazione, ma fin d’ora si ritiene di poter affermare che l’intenzione dei
costruttori sia stata quella di ossequiare le regole della liturgia cattolica di orientare le chiese in
equinoziale, ed in questo caso, non potendosi orientare verso il Sole che sorge per la presenza di
rilievi, e stato fatto dalla parte opposta, verso il Sole che tramonta, favoriti dalla significatività di
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una sella. Si ritiene altresì importante poter effettuare una serie di misure su simili chiese ad una
navata per poter fare una analisi comparata sulla precisione degli orientamenti.
L’orientamento perfetto, fino ad ora calcolato e riconosciuto, risulta essere quello dei
ruderi della chiesa di San Lorenzo al Caprione, in cui le nove osservazioni effettuate con il
teodolite e con l’orologio astronomico (dopo averne scartata una con differenza di due gradi)
hanno fornito la media di 89,9°. Un dato veramente eccezionale, riferito ad una costruzione del
XII secolo. Questa comunicazione fu presentata al XVIII Congresso di Storia della Fisica e
dell’Astronomia a Villa Olmo, Como, nel maggio 1998 col titolo: “Gli orientamenti della chiese
del Caprione (SP) e dell’isola di Bergeggi (SV)” dai ricercatori Vittorio Bonora, Enrico
Calzolari, Mario Codebò, Henry de Santis.
L’importanza dell’osservazione della chiesa di Santo Stefano nell’isola Capraia nasce dal
fatto che se l’impianto iniziale è del IV secolo, ci si trova di fronte ad una modifica
dell’orientamento delle chiese paleo-cristiane dal primitivo orientamento, rivolto al sorgere del
Sole al solstizio d’inverno (il Sol Invictus) come negli antichi templi, al nuovo orientamento del
sorgere del Sole all’equinozio (il sorgere del Sole di Giustizia) cioè l’avvento del Cristo che
libera gli uomini dalla schiavitù. Prova di questa modifica si ha a Tabga (il luogo del miracolo
dei pani e dei pesci, in Israele) ove i Benedettini tedeschi hanno effettuato gli scavi e hanno
scoperto gli antichi muri (orientati al sorgere del Sol Invictus) e li hanno mantenuti visibili con la
copertura in cristallo, ponendo inoltre un bassorilievo in bronzo sulla facciata a testimonianza di
ciò che è avvenuto dopo la visita nel luogo fatta da parte della madre di Costantino I Imperatore,
l’ “Augusta” Elena, che avrebbe caldeggiata questa riforma liturgica.

Capraia: ulteriori osservazioni al solstizio dell’estate 2013
Sintesi introduttiva e riepilogativa.
Al XII Convegno S.I.A. tenutosi ad Albano Laziale (Roma), nei giorni 5-6 Ottobre 2012
è stata presentata una comunicazione a titolo: “Un allineamento al tramonto equinoziale
nell’isola Capraia, con osservazione in loco di chiesa orientata nella stessa direzione”. Prima di
procedere a relazionare sul prosieguo delle osservazioni si ritiene doveroso fare un sunto di come
sia stato possibile interessarsi di studi di paleoastronomia nella piccola isola dell’arcipelago
toscano, dal nome apparentemente legato alla presenza delle capre, ma invece legato al sacrum
facere dei Paleo-umbri.
La presenza nella Valle della Magra di tre coppie di toponimi contenenti la radice
<capr>, sia in destra idraulica sia in sinistra idraulica, la presenza di un triangolo di toponimi di
“luoghi alti” aventi la stessa radice, posizionato nella costiera delle Cinque Terre, e del tutto
simile a quelli della geografia sacra dell’India, argomento già oggetto di una comunicazione
tenuta al III Convegno S.I.A. tenutosi a Capodimonte nel 2003 (Rivista Italiana di
Archeoastronomia – III), aveva fatto accentuare l’attenzione sulla identità toponomastica fra il
Monte Capri delle Cinque Terre e l’isola Capraia. I contatti fra il continente e le isole erano stati
facilitati, nella preistoria, dal livello del mare più basso di 110-120 metri e quindi non ci si deve
stupire se sacrifici del capro espiatorio fossero avvenuti al di qua ed al di là del braccio di mare,
da parte di tribù della stessa genìa. Una ulteriore attenzione nasceva nel constatare nelle carte
nautiche che il monte e l’isola erano posizionati pressoché sullo stesso meridiano e, come se ciò
non bastasse, era stata scoperta sulle pendici del monte Capri una costruzione, formata da tre
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grandi pietre, all’interno della quale, nelle giornate di grande visibilità, appariva la silhouette
dell’isola Capraia. Questa costruzione era già stata oggetto di un articolo pubblicato nel
Bollettino dell’Osservatorio Astronomico di Genova nel 1994, a titolo: “Meridiane preistoriche
nelle Cinque Terre?”. Da alcune fotografie scattate nell’isola da un amico in visita turistica,
appariva la presenza di costruzioni megalitiche che, a prima vista, potevano essere state in
passato osservatori calendariali. Avendo inviato quelle immagini all’Agenzia Turistica dell’isola
non ne era derivato alcun riscontro, per cui si rendeva necessario effettuare ricerche in loco. Pur
facendo anche il giro dell’isola via mare, a tutt’oggi una sola di queste costruzioni è stata
identificata, ma non è ancora stata raggiunta per la mancanza di sentieri e per la presenza di
macchia mediterranea assai fitta. Nella parte più accessibile dell’isola, nel sito denominato
Stagnoli, in prossimità dei vigneti, è stato però possibile individuare un masso rotondeggiate, di
circa metri 1,5 di diametro, adagiato su un basamento orizzontale di pietra di circa metri 3 x 3, in
maniera tale che, al tramonto equinoziale, si forma l’allineamento fra il Sole che sta scendendo
di altezza, la cuna o derby o sella a “V” dei rilievi antistanti il sito, ed il masso tondeggiante.
Contemporaneamente il Sole che tramonta, a poche decine di metri di distanza (differenza in
latitudine di tre secondi d’arco, differenza in longitudine di due secondi d’arco) entra attraverso
la porta di una antica chiesina, dedicata a Santo Stefano ed ora completamente abbandonata, e va
a colpire l’altare. Dopo queste prime rilevazioni effettuate nei giorni 14-15-16-23 Settembre
2011, si sono ripetute osservazioni al solstizio dell’estate 2013.

Le osservazioni al solstizio dell’estate 2013.
Essendo l’isola pressoché priva di sorgenti, al limite alto dell’abitato è stato rinvenuto, su
segnalazione degli esperti del territorio facenti parte dello staff dell’Agenzia Turistica, un
primordiale pozzo, largo un metro e lungo due, profondo circa due metri, che ancora oggi mostra
sul fondo la presenza di un pescante d’acqua di 20-30 centimetri. La sistemazione delle pietre
appare modificata per permettere di raggiungere il fondo. Poco più in basso, si nota nel
territorio la presenza di canne (arundo donax), vegetazione assai rara nell’isola.
Al di sopra di questo sito il territorio è ricco di massi, ed uno di questi mostra una
coppella che appare antropica, e che probabilmente costituisce un unicum nell’isola. Ciò ha
indotto a verificare puntualmente la conformazione dei massi sparsi attorno. È così stata
identificata una piattaforma litica pianeggiante, posizionata a circa due metri di distanza dal
pozzo, sulla quale è stato posizionato un masso rotondeggiante di misura doppia rispetto a quello
trovato nel sito di Stagnoli. Altri massi tondeggianti, di minori dimensioni, sembravano posti in
loco in modo da formare due allineamenti. Il giorno 26 Giugno 2013 si è così atteso il tramonto
del Sole accanto al masso, di cui è stata rilevata la posizione con il GPS Garmin, che è risultata
essere la seguente:
Latitudine = 43° 02’ 20,7” Nord
Longitudine = 09° 50’ 23,9” Est
Elevazione = metri 36 s.l.m.
Il tramonto è avvenuto sul crinale della montagna antistante, senza alcuna particolarità
del rilievo, che qui appare quasi pianeggiante. L’osservazione è stata fatta utilizzando il vetro
affumicato da saldatori:
- alle ore 20:01:32 si è verificato il tramonto del Lembo inferiore;
- alle ore 20:03:30 si è verificato il tramonto del Centro del Sole;
- alle ore 20:05:12 si è verificato il tramonto del Lembo superiore.

4

Il giorno successivo, il 27 Giugno 2013 alle ore 05, 45 minuti primi e 11 secondi, il Sole
è sorto dalle alture del continente, e, stranamente, proprio in questo azimut è collocata la parte
estrema della fortezza che domina l’abitato dell’isola. Fu un effetto voluto da coloro che la
costruirono, e che conoscevano l’azimut al sorgere solstiziale? Avrebbero potuto anche
conoscere l’antico osservatorio? Rimane un enigma.
Effettuando i controlli computerizzati con il Programma CIEL si ottengono le
coordinate altazimutali:
- 26/6/2013
- 26/6/2013
- 26/6/2013
- 27/6/2013

seguenti

orario = 20:01:32 ; delta = 23° 19’ 51”; Az. = 293° 27’ 07”; Altezza = 09° 16’ 40”
orario = 20:03:30 ; delta = 23° 19’ 50”; Az. = 293° 45’ 46”; Altezza = 08° 57’ 12”
orario = 20:05:12 ; delta = 23° 19’ 50”; Az. = 294° 01’ 54”; Altezza = 08° 40’ 27”
orario = 05:45:11 ; delta = 23° 18’ 52”; Az. = 56° 36’ 23” ; Altezza = 00° 01’ 30”

Riesaminando tutte le osservazioni fin qui effettuate nella piccola isola emerge la
procedura comune di aver cercato di costruire due osservatori, uno equinoziale ed uno al
solstizio estivo, utilizzando i poveri materiali disponibili, e cioè massi rotondeggianti naturali, di
dimensioni tali da poter essere spostati manualmente da una piccola tribù, su una base
pianeggiante, presente naturalmente nel territorio. Interessante è la sequenza masso
rotondeggiante, masso a punta e di nuovo masso rotondeggiante, per l’osservazione del tramonto
al solstizio estivo. Un altro elemento, che si ritrova spesso in prossimità di osservatori preistorici
o protostorici, e di cui si stanno interessando i colleghi francesi dopo il Convegno di Tenda del
Settembre 2012, è la “continuità del sacro”, cioè la presenza di chiese cristiane in prossimità di
osservatori astronomici antichi o di pietre fitte e menhir, ed il relativo tema di dedicazione della
chiesa che contiene nel toponimo un significato sacro. Una specifica trattazione di questo
fenomeno si legge nel libro di Gerardo Maruotti a titolo: “Italia Sacra Preistorica. La
dimensione europea delle Tavole di Gubbio” edito dalla Amministrazione Provinciale della
Capitanata. A modo di esempio se ne citano alcuni: Santa Maria La Fossa – Sancte Marie de
Gurgo – Sancta Maria de Pesco – San Nicolai de Preta.
Contribuiscono a rafforzare la credibilità della scoperta anche la presenza del pozzo e la
presenza del masso con coppella in prossimità del masso rotondeggiante, che appare decisamente
separato dal piano di base. La ricerca di Capraia apre quindi un nuovo filone di ricerca di
strutture dedicate alla paleoastronomia in territori poveri ed isolati. Ulteriori ricerche dovranno
essere effettuate nei crinali scoscesi dell’isola per studiare le due strutture identificabili con le
fotografie inizialmente ricevute; ma intanto si è potuto effettuare una scoperta che collega
ulteriormente le strutture megalitiche di Liguria con l’isola.
Nel libro “Incisioni rupestri e megalitismo in Liguria” di Ausilio Priuli e Italo Pucci, alla
pagina 55, è stata pubblicata la fotografia n. 146 avente titolo: “Dio Pen – Verzi” e portante la
seguente didascalia: Non lontano da Verzi, tra la Val Ponci e la Valpia, si incontra un masso
apparentemente scolpito a somiglianza di un busto con un elmo sul capo. Una tradizione locale
lo riconosce come <Pen> il dio ligure delle vette. Rimane impossibile accertare la veridicità
della tradizione, tuttavia tale presunta scultura emana un grande fascino ed il fatto che essa
rivolga lo sguardo alla vetta della Rocca di Corno la rende ancora più suggestiva.
La stessa immagine è utilizzata nella copertina del libro di Italo Pucci a titolo: “Culti
Naturalistici della Liguria Antica”. Si noti che nell’isola Capraia esiste il Monte Penna.
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Figura 1. Isole Capraia e Gorgona viste da Fosdinovo. (foto dell’autore)

Figura 2. L’isola Capraia nell’arcipelago toscano.
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Figura 3. L’abbassamento del livello del mare di circa 120 metri al di sotto di quello attuale, rendeva
l’isola Capraia facilmente raggiungibile.

Figura 4. La linea di costa con il livello del
mare a -120 metri.
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Figura 5. La isole Capraia e Gorgona nella
carta di Tolomeo..

Figura 6. La meridiana di Monte Capri, dalla
quale si traguarda la Capraia a Sud. (foto
dell’autore).

Figura 7. Isola Capraia: il
dio delle vette come il Dio
Pen
di
Verzi.
(foto
dell’autore)
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Figura
8.
Isola
Capraia:
l’osservatorio di Stagnoli e la skyline del tramonto equinoziale. (foto
dell’autore).

Figura 9. Isola Capraia, Stagnoli:
tramonto del Sole equinoziale con
un azimut di 268° al 15 settembre.
(foto dell’autore).

Figura 10. Isola Capraia, Stagnoli: tramonto del
Sole equinoziale con un azimut di 268° al 23
settembre. (foto di Fabio Guidi).
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Figura 11. Isola Capraia: cortina della chiesa di Santo
Stefano al tramonto del Sole all'equinozio (foto
dell’autore).

Figura 12. Isola Capraia: il “pozzo
sacro” (foto dell’autore).

Figura 13. Isola Capraia: tramonto del Sole al
solstizio estivo (foto dell’autore).
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Figura 14. Isola Capraia: i massi del tramonto
investiti dal sorgere del Sole al solstizio estivo
(foto dell’autore).

Figura 15. Isola Capraia: il sorgere del
Sole al solstizio estivo (27 giugno 2013) è
disturbato dal castello dell'isola (foto
dell’autore).
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