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Villa Adriana: una nuova scoperta a Roccabruna
Premessa
A partire dal 2009 Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano hanno scoperto e
studiato l’orientamento astronomico di due edifici della Villa Adriana di Tivoli1, l’Accademia
(che si trova in proprietà privata e non è visitabile) e Roccabruna, che è nella zona aperta al
pubblico.
Accademia e Roccabruna si trovano alle due estremità della Spianata dell’Accademia,
che è la più alta ed isolata della Villa, alla quale si accedeva con un percorso obbligato, salendo
una rampa posta a lato dell’edificio di Roccabruna.
La Spianata dell’Accademia e i due edifici hanno tutti lo stesso orientamento
astronomico, lungo l’asse immaginario che unisce l’alba del Solstizio invernale (azimut 122°) con
il tramonto del Solstizio estivo (azimut 302°), che sono contrapposti esattamente e
‘magicamente’ a 180° (fig. 1).

Figura 1. La spianata dell’Accademia con l’orientamento astronomico verso i due solstizi.
Costruita dall’imperatore Adriano a partire dal 117 d.C.; vedi sito web di Marina De Franceschini
www.villa-adriana.net.
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Figura 2. Rettangolo di luce nel Tempio di
Apollo dell’Accademia.

Le rilevazioni hanno confermato la
scoperta
dell’orientamento
astronomico
nell’edificio dell’Accademia, che aveva una serie di
ambienti allineati lungo un asse centrale, disposti
in modo tale che il Sole li illuminasse dapprima
con rettangoli luminosi, e poi li attraversasse
inondandoli di luce, nelle due date chiave dei
Solstizi di cui si è detto2 (fig. 2).
Stessa cosa avveniva nell’edificio di
Roccabruna: già nel 1988 gli architetti americani
Robert Mangurian e Mary-Ann Ray avevano
scoperto che al tramonto del Solstizio estivo uno
speciale condotto luminoso creava una lama di
luce all’interno della sala a cupola al piano
inferiore3.
Questo fenomeno si vede ancor oggi, come
confermato dalle osservazioni effettuate sul posto
a partire dal 2009 (fig. 3).

Fig. 3. Al tramonto
del solstizio estivo,
la luce del Sole
entra dal condotto
luminoso sopra la
porta (immagine a
sinistra) e crea una
lama di luce sul lato
opposto (immagine
a destra, indicata
dalla freccia gialla).

M. DE FRANCESCHINI, G. VENEZIANO, Villa Adriana. Architettura Celeste. I segreti dei Solstizi, Roma 2011,
pp. 100-106.
3 R. MANGURIAN, M.A. RAY, “Notes on finding Solstice Secrets at Roccabruna” in M. DE FRANCESCHINI, G.
VENEZIANO, Villa Adriana. Architettura Celeste. I segreti dei Solstizi, Roma 2011, pp. XV-XXI.
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Al piano superiore di Roccabruna esisteva inoltre un Tempio circolare coperto da una
cupola (oggi scomparso), la cui porta porta d’accesso era orientata verso l’alba del Solstizio
invernale, mentre la finestra sul lato opposto era orientata verso il tramonto del Solstizio estivo.
Quindi nelle due date chiave dei Solstizi anche il Tempio di Roccabruna veniva attraversato
dalla luce, ed altri fenomeni luminosi dovevano essere creati dall’oculo della cupola che lo
copriva.
Nel 2011 i due autori hanno presentato queste scoperte al 13° Seminario ALSSA4 e le
hanno pubblicate in quello stesso anno nel libro Villa Adriana. Architettura Celeste. I segreti dei
Solstizi. Nel caso di Roccabruna però, rimanevano alcune questioni aperte, che ora hanno
trovato risposta.

Figura 4. L’edificio di Roccabruna con i suoi cinque condotti A-B-C sulle tre facciate, D ed E
ai due lati della scala.
M. DE FRANCESCHINI, G. VENEZIANO, "Architettura celeste nella Villa Adriana di Tivoli (Roma)" in Atti del
13° Seminario di Archeoastronomia ALSSA, Genova, 9-10 aprile 2011, pp. 9-22.
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I Condotti luminosi
L’edificio di Roccabruna ha ben cinque ‘condotti luminosi’ (fig. 4, in azzurro) ma nel
2011 solo per tre di essi era stato possibile comprendere come funzionassero, quando e perché.
Il condotto B, che si trova sopra la porta di ingresso, è quello che crea la lama di luce
all’interno della sala a cupola al tramonto, nei giorni a cavallo del Solstizio estivo (fig. 5 e fig. 9).
Si è compreso che la
differenza fra l’azimut del condotto
B e dell’edificio (300°) e l’azimut del
punto in cui tramonta il Sole (302°)
non è dovuta a un errore ma
all’esigenza di far durare la lama
di luce per un’ora e mezza circa. Se
l’orientamento fosse stato perfetto,
la lama di luce sarebbe durata
pochi minuti.
Il fenomeno luminoso era
legato alla probabile funzione
sacra dell’edificio, che doveva
essere dedicato al culto della dea
Iside, come si deduce dalla
iconografia isiaca e dionisiaca delle
sculture rinvenute a Roccabruna e
all’Accademia5.

Figura 5. Un’immagine grandangolare della lama di luce a
Roccabruna: a sinistra la porta e la feritoia del condotto
B, a destra la nicchia illuminata e la lama di luce.

Gli altri due condotti D ed
E, che si trovano ai lati della scala
che dava accesso al Tempio del piano superiore, non potevano essere illuminati dal Sole: il
primo per via dell’azimut di 84°, il secondo perché sbucava all’interno di un ambiente chiuso.
(vedi ancora fig. 4).

Durante il rilievo si è scoperto che i condotti D ed E avevano invece la funzione di
condotti acustici, cioè servivano a convogliare dei suoni all’interno della sala a cupola del piano
inferiore. Quindi in occasione delle celebrazioni rituali legate alla festa della dea Iside (Solstizio
estivo), era possibile creare suggestivi ‘effetti speciali’: all’interno della sala si poteva udire
come per magia la musica, oppure ascoltare oracoli, senza vedere nessuno6.
Rimaneva da comprendere la funzione degli altri due condotti luminosi, A e C. Il
condotto C non può mai essere illuminato dal sole, perché il suo azimut è di 30°. Il Sole passa
invece tutti i giorni davanti al condotto A, quindi è probabile che funzionasse allo stesso modo
del condotto B, creando un’altra lama di luce all’interno della sala a cupola. Ma in quale data? In
un primo momento si era pensato che potesse succedere nei giorni degli Equinozi, ma le
osservazioni sul posto nel 2010 avevano smentito tale ipotesi.

M. DE FRANCESCHINI, G. VENEZIANO, Villa Adriana. Architettura Celeste. I segreti dei Solstizi, Roma 2011,
pp. 160-169.
6 M. DE FRANCESCHINI, G. VENEZIANO, Villa Adriana. Architettura Celeste. I segreti dei Solstizi, Roma 2011,
pp. 139-143.
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Ovviamente non è possibile andare tutti i giorni nella sala a cupola di Roccabruna per
vedere cosa accade in determinati giorni dell’anno come l’Equinozio, il tramonto del Solstizio
invernale, o ancora il Dies Imperii dell’imperatore Adriano.
Marina De Franceschini ha quindi pensato di invertire i termini della questione,
chiedendo a Giuseppe Veneziano di fare dei nuovi calcoli partendo non dall’azimut ma da un
altro dato già disponibile: l’altezza che il Sole deve avere rispetto all’orizzonte perché i suoi raggi
possano entrare nel condotto B e creare la lama di luce al tramonto del Solstizio estivo. Partendo
da tale dato, bisognava calcolare in quali giorni il Sole avesse quella stessa altezza ma un azimut di
circa 210°, che corrisponde appunto all’orientamento del condotto A.
Giuseppe Veneziano ha eseguito i calcoli ottenendo un risultato che è subito apparso
molto interessante e significativo: doveva accadere nei giorni del Solstizio invernale, quando il
Sole passa ad un azimut di 210° verso le 14.15, con un’altezza di 18°, e pertanto poteva creare
una lama di luce attraverso il condotto A, luce che però sarebbe stata un po’ più bassa rispetto a
quella che si vede durante il Solstizio estivo.
Considerando che tutta l’area della Spianata dell’Accademia è orientata
astronomicamente verso l’alba del Solstizio invernale ed il tramonto del Solstizio estivo, la data
del Solstizio invernale era molto promettente e sembrava confermare a priori la nostra teoria.
Ma come sempre abbiamo deciso che
bisognava andare a Roccabruna a fare
delle osservazioni sul posto per
verificare la validità della nostra ipotesi e
dei calcoli.
Nei giorni del Solstizio invernale,
il 19 e 20 dicembre del 2015, Marina De
Franceschini è andata a Roccabruna, in
una giornata che per fortuna era
particolarmente luminosa.
Il Sole ha cominciato ad entrare
nel condotto luminoso A che ha
‘centrato’ a partire dalle 14:09 (fig. 6). Ma
sul lato opposto non è comparsa nessuna
lama di luce, nemmeno alle 14:15, ora
indicata dai calcoli.
Finalmente alle 14:36 è apparso
un fenomeno luminoso un po’ diverso,
che ha confermato comunque la nostra
ipotesi.
Sulla piattabanda dell’arco che
copre la finestra sul lato del condotto C
è comparsa una macchia di luce circolare,
che è durata dalle 14:36 fino alle 14:43
(Figg. 7-8).

Figura 6. La luce del Sole che entra nel condotto A
(indicato dalla freccia), vista dall’interno della sala
a cupola.
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Figura 7. Il raggio di Sole passato
attraverso il condotto A, produce
una macchia di luce (indicata dalla
freccia) sopra la finestra del lato est
dell’edificio.

Come previsto dai calcoli la
macchia è collocata molto più in basso
rispetto alla lama di luce estiva (vedi il
confronto in fig. 9), e la sua durata è di
sette minuti circa, quindi assai più
breve E’ possibile che ciò sia dovuto
alle piante infestanti che in parte
ostruiscono il condotto A. Con molta
probabilità, se quest’ultimo venisse
pulito la macchia di luce sarebbe un
po’ più grande e sarebbe visibile per
qualche minuto in più.

Figura 8. La macchia di luce ed il
particolare ingrandito.

7

Figura 9. Confronto tra i due fenomeni luminosi. La macchia di luce creata dal condotto A al
solstizio d’inverno (immagine a destra), risulta più bassa rispetto alla lama di luce creata dal
condotto B (a sinistra) al solstizio d’estate.

Conclusioni
Questa scoperta è molto importante per una serie di ragioni.
1 - Innanzitutto abbiamo risolto il quesito iniziale, scoprendo che il condotto A era un
condotto luminoso analogo al condotto B, e serviva a creare un fenomeno luminoso all’interno
della sala a cupola.
2 - La data in cui il condotto A crea tale macchia di luce è il Solstizio invernale, una delle
date chiave nell’orientamento archeoastromico degli edifici antichi.
3 - Tale data corrisponde all’orientamento astronomico da noi scoperto per la Spianata
dell’Accademia e gli edifici di Roccabruna ed Accademia, che come si è detto erano orientati
verso l’alba del Solstizio invernale e il tramonto del Solstizio estivo.
4 - L’orientamento di entrambi i condotti verso i Solstizi ed i relativi fenomeni luminosi
non sono certamente un fatto ‘casuale’, e si inquadrano perfettamente nella logica di altri edifici
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orientati astronomicamente costruiti dall’imperatore Adriano: il Pantheon7 e Castel
Sant’Angelo, che è un’altra nostra scoperta8.
5 - La nostra ipotesi che la Spianata dell’Accademia fosse dedicata al culto di Iside /
Osiride e Stagioni viene rafforzata da quest’ultima scoperta. Come viene spiegato più
estesamente nel nostro libro Villa Adriana. Architettura Celeste, il Solstizio estivo coincideva con
la festa di Fors Fortuna, che era identificata con la dea Iside. Il Solstizio invernale coincideva
invece con i Saturnalia, feste dedicate a Dioniso, che venne in seguito identificato con Osiride,
marito di Iside. Quest’ultima diventava quindi un ‘comune denominatore’. Possiamo pensare
che all’Accademia e Roccabruna vi fossero delle cerimonie sacre legate ai Misteri isiaci e alle
due festività; potevano durare per i cinque giorni a cavallo dei due Solstizi in cui si vedono più
chiaramente i fenomeni luminosi. Lungo la Spianata dell’Accademia potevano svolgersi delle
processioni rituali che andavano da un edificio all’altro, e prendevano l’avvio al ‘segnale’ dato
dalla comparsa dei fenomeni luminosi.
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