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Insuglietti

Area oggetto della ricerca
Insuglietti
Schizzo con i principali rilevamenti effettuati con il
teodolite da Ottavi e Radureau (2 - presente ricerca).
2 - Azimut ≈ 122°: sorge Luna Piena Solstizio Estate
7- "
≈ 302°: tramonto Sole Solstizio Estate
5- "
≈ 180°: Meridiano Locale
6- "
≈ 270°: Equinoziale
4- "
≈ 244°: tramonto Luna Piena Solstizio Estate
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Le immagini del sito di Insuglietti prese da Google earth costituiscono un esempio di proficuo utilizzo,
ancorchè approssimativo, di questo potente mezzo di indagine. Dopo aver localizzato il sito, avendo già
rilevato l’Azimut del mirino/puntatore con teodolite o bussola (in quest’ultimo caso occorre sempre
tenere conto della declinazione magnetica locale, rilevandola dal sito http://ngdc.noaa.gov/geomagweb/), è possibile individuare sull’orizzonte locale la direttrice verso la quale è diretto il suo
orientamento. Con una semplice formula trigonometrica si ricava l’Altezza, facendo la differenza tra le
quote del punto dell’orizzonte e quella del sito individuato dall’Azimut precedentemente calcolato,
dividendo il risultato per la distanza fornita da Google earth.

3

Le figure seguenti, prese dai siti in internet, sono qui inserite per una migliore comprensione delle
dinamiche dei moti del Sole e della Luna sulla sfera celeste. Risultano quindi particolarmente utili per
conseguire una migliore conoscenza di base per le ricerche in Archeoastronomia.

Variazione della declinazione lunare nel corso dei
secoli, in occasione dei Lunistizi Estremi e
Intermedi, dovuta alla oscillazione dell’Obliquità
dell’Eclittica (da +/- 22° a 24° in circa 41.000
anni). Dati presi da internet.
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Dettagli del sito di Insuglietti inerenti la presente ricerca
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Sequenza della registrazione del sorgere della Luna Piena
in prossimità del Solstizio Estivo del 2015
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La verifica dei parametri di Altezza e Azimut, effettuata con due
software diversi alle 20.53 (U.T.C. +2), mostra risultati analoghi

8

Verifica del sorgere della Luna Piena al Solstizio Estivo del 2016

Confronto tra i due rilevamenti: 01/07/2015 e 20/06/2016
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Prime conclusioni della presente ricerca
Questa ricerca propone la continuazione naturale di quella effettuata da Antoine Mari
Ottavi e François Radureau il 29 ottobre del 2008 per conto della Associazione Culturale
Tages di Pitigliano. I due ricercatori della Associazione A.R.C.A (Corsica) hanno effettuato
la prima ricognizione del sito per valutare la corrispondenza di eventuali allineamenti dei
corridoi e delle incisioni (mirini/puntatori), presenti tra i megaliti del sito stesso, con gli
astri del cielo sull’orizzonte locale.
Le indicazioni fornite dai ricercatori Corsi si sono rivelate fondamentali per confermare,
tramite la documentazione fotografica, l’allineamento della Luna Piena con il puntatore
della cosiddetta Pietra F.
Questa verifica consente quindi di confermare, con buona attendibilità, la connessione
tra il sorgere della Luna Piena, prossima al Lunistizio Intermedio Inferiore, con il
tramonto del Sole del Solstizio Estivo e la direzione del mirino stesso.
In considerazione del fatto che il sito in oggetto presenta molte analogie con gli altri
delle aree limitrofe, già discussi dallo scrivente nei precedenti seminari ALSSA, e in
particolare con Poggio Rota, approssimativamente collocato da A. Gaspani nell’arco
temporale del III millennio a.C., si potrebbe ipotizzare per Insuglietti una analoga
datazione.
Potrebbe sembrare azzardato ipotizzare (e la certezza non c’è mai in questi casi) la non
casuale connessione della Luna Piena, prossima al suo Lunistizio Intermedio Inferiore,
con il mirino in oggetto, ma è ormai noto come molte culture, anche preistoriche,
osservassero assiduamente i moti del nostro satellite sull’orizzonte per fini cultuali e
calendariali.
Questo tipo di ricerche, pur non avendo la pretesa della certezza del risultato,
costituiscono in ogni caso un documento utile per un confronto con le verifiche di altri
siti analoghi.
Restano da espletare le conferme fotografiche degli altri allineamenti, suggeriti da
Ottavi e Radureau, con i corridoi inerenti il tramonto della Luna Piena al Solstizio Estivo e
le direttrici del Meridiano e dell’Equinoziale (vedere lo schizzo completo con tutti i dati
da loro rilevati con il teodolite e da me verificati con la bussola).
Tutti questi allineamenti fanno comunque ipotizzare che il sito possa aver rappresentato
un’area di riferimento per valutare e registrare vari fenomeni astronomici.
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