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Introduzione 

 
Il territorio della Valbrembana contiene testimonianze del passato di grande importanza e 
di interesse ben più ampio di quello locale o regionale. Da tempi relativamente recenti la 
valle gode anche di una certa notorietà in campo archeologico grazie alle recenti scoperte 
che possono essere ascritte, con grande probabilità al periodo protostorico nel quale il 
popolamento celtico emerge sempre più chiaramente, man mano vengono individuati 
nuovi siti potenzialmente archeologicamente significativi. Tali siti. essendo di recente 
scoperta. non sono ancora stati indagati archeologicamente nel modo tradizionale, cioè 
mediate l’esecuzione di scavi archeologici. E’ anche vero che la moderna tecnologia ci mette 
a disposizione una serie di tecniche di indagine, di tipo non invasivo, che permettono di 
ottenere consistenti informazione sul contenuto del sottosuolo senza dover eseguire scavi. 
Tali tecniche includono anche la cosiddetta “Space Archaeology” La quale mediante l’analisi 
accurata delle immagini riprese, dallo spazio, dai satelliti artificiali posti in orbita intorno 
alla Terra, applicando sofisticatissime tecniche matematiche di “image processing” e di 
“features restoration” permette la efficace mappatura delle strutture ancora interrate fino ad 
alcuni metri di profondità. Parallelamente allo studio delle immagini satellitari con finalità 
archeoastronomiche, l’Archeoastronomia ci mette a disposizione tutta una serie di 
strumenti che non solo permettono di correlare le strutture e i reperti archeologici oggettivi 
rinvenuti mediante gli scavi nei siti archeologici, con l’idea del Cielo e del Cosmo propria 
delle popolazioni che produssero e frequentarono quei siti, ma permette anche, mediante 
l’appropriata analisi degli elementi caratteristici dei siti e di quelli propri del paesaggio 
locale in cui ciascun sito è inserito, di mettere in evidenza l’eventuale significatività 
astronomica del sito e di riflesso quella archeologica. Considerare l'Archeoastronomia come 
la semplice raffigurazione dell'antica Astronomia, è fuorviante in quanto l'Astronomia 
d'epoca moderna è intesa come una disciplina prettamente scientifica, mentre 
l'archeoastronomia considera in maniera riccamente simbolica le interpretazioni culturali 
dei più svariati fenomeni celesti, presenti in moltissime culture antiche. Questa disciplina è 
spesso gemellata con l'Etnoastronomia, ossia lo studio antropologico delle usanze e della 
tradizioni locali che riguardano l'osservazione del cielo e dei suoi fenomeni ancora presenti 
sul territorio e tra le popolazioni ivi insediate in epoca attuale. L'Archeoastronomia si avvale 
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anche dell'uso di documentazioni storiche, utilizzandone quindi le fonti scritte per valutare 
la pratica astronomica del passato più remoto, precedenti l'origine della moderna disciplina 
astronomica, per studiare antichi eventi astronomici ed è pertanto strettamente associata 
con l'astronomia storica. Per favorire una migliore comprensione della documentazione 
storica l'archeoastronomia fa uso infine anche delle conoscenze astronomiche attuali. 
L'Archeoastronomia utilizza una varietà di metodi per rinvenire le prove di pratiche del 
passato, tra cui Archeologia, Antropologia, Astronomia, Storia, Statistica e Calcolo delle 
Probabilità. Poiché tali metodologie sono differenti tra loro e l'uso dei dati provenienti da 
tali fonti può essere interpretato in maniera diversa, la loro integrazione all'interno di 
un'argomentazione coerente ha costituito uno dei più grandi sforzi operati soprattutto in 
epoca recente dagli archeoastronomi. L'Archeoastronomia contempla anche nicchie 
complementari all'interno dell'archeologia dei paesaggi e dell'archeologia cognitiva. Le 
prove materiali assunte e la loro connessione con il cielo può rivelare come un paesaggio 
più vasto possa venir integrato nelle convinzioni inerenti alla religione e alla spiritualità in 
relazione ai cicli della natura, soprattutto quelli mostrati dai corpi celesti visibili ad occhio 
nudo e il loro intimo rapporto con la pratica dell'agricoltura. Altri esempi che hanno riunito 
ed integrato le idee di cognizione del paesaggio circostante comprendono gli studi 
riguardanti l'ordine cosmico che è incorporato nelle direzioni delle vie di comunicazione e 
nell'erezione dei più disparati tipi di insediamento. L'Archeoastronomia può essere 
applicata a tutte le culture e a tutte le epoche. I significati derivanti dall'attenta osservazione 
del cielo possono variare da cultura a cultura; vi sono tuttavia metodi scientifici che possono 
essere applicati trasversalmente all'interno delle culture esaminando le antiche credenze ed 
attraverso i quali si può giungere ad interpretazioni archeoastronomiche. È forse la necessità 
di bilanciare gli aspetti sociali e scientifici dell'Archeoastronomia che ha portato a 
descriverla come "uno dei campi di lavoro accademico di più alta e fine qualità da una parte, 
ma dall'altra, la cui speculazione incontrollata, da parte di ricercatori indipendenti di strane 
idee e di dubbie capacità, può facilmente confinare con la follia". La branca 
dell’Archeoastronomia che si occupa dell’interessante aspetto di riconoscere la presenza sul 
territorio dei siti archeologici astronomicamente significativi è la cosiddetta “Landscape 
Archaeoastronomy” la quale si basa sul fatto che se un sito archeologico è astronomicamente 
significativo, esso fu stabilito in un luogo tale da essere inserito in un paesaggio favorevole 
per l’osservazione astronomica finalizzata alla misura del tempo e alla ritualità. Questo fatto 
è maggiormente vero in ambito alpino e prealpino in quanto in quei luoghi il profilo del 
paesaggio impose vincoli molto stringenti in relazione alla scelta dei punti più adatti per 
l’esecuzione delle osservazioni astronomiche. In questo lavoro ci occuperemo 
dell’enigmatico e caratteristico sito noto come “Porta delle Cornacchie” posto in alta 
Valbrembana, presso la località di Roncobello (BG). 
 
 

 
Il complesso megalitico di Porta delle Cornacchie 

 
La Porta delle Cornacchie è un crinale roccioso a circa 1200 m, formato da 11 massi a forma, 
di parallellepipedo verticale, di porfido rossiccio, alti dai 2,5 ai 3 metri, allineati secondo una 
direzione approssimativamente parallela al meridiano astronomico locale, sull'orlo di un 
precipizio, dentro al quale sembrerebbe essere precipitati due di questi massi, creando 
un'apertura nella "cinta", da cui avrebbe origine il nome di "Porta delle Cornacchie".  
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Una parte del complesso megalitico di Porta delle Cornacchie (foto Mirko Trabucchi) 
 
I massi sono disposti quasi regolarmente e ciò che li caratterizza è il taglio netto che li divide. 
Ma la cosa veramente strana è il fatto che l’intero complesso poggia su una base di arenaria, 
materiale completamente diverso dal porfido rosso di cui sono composti i grandi massi che 
tra l'altro mostrano inequivocabili tracce di lisciatura, molto probabilmente di origine 
antropica. Tutto ciò ha portato a suggerire tutta una serie di ipotesi in merito loro origine 
che potrebbe non essere naturale ma derivata dalla mano dell'uomo. Lo storico bergamasco 
Ildebrando Santagiuliana2, in un articolo pubblicato sul quotidiano L'Eco di Bergamo nel 
1963, li aveva già ipotizzati come possibile struttura megalitica, modellata a scopo difensivo 
e/o religioso da una generica civiltà molto antica che popolava le zone dell’alta 
Valbrembana. 
 
La semplice osservazione dei grandi monoliti che fanno parte del complesso di Porta delle 
Cornacchie mostra alcuni fatti quanto meno strani. Ad esempio esistono due monoliti 
contigui separati da una stretta scanalatura i quali mostrano sulla faccia di ciascuno dei due  
alcune scanalature nella roccia che da destra continuano verso sinistra della frattura 
verticale che li separa, sul monolito adiacente. Tale frattura è molto levigata, tanto levigata 
da suggerire un intervento antropico, e potrebbe anche suggerire che i due blocchi litici 
fossero in origine uno singolo che fu tagliato verticalmente in epoca imprecisata.  
 
 

                                                           
2 Ebbi notizia per la prima volta del sito di Porta delle Cornacchie, nel 1977 direttamente dal prof. Santagiuliana durante 

una pausa di un torneo di scacchi svoltosi a Treviglio. Quella sera ci vide uno di fronte all’altro sulla scacchiera (AG). 



 4 

 
 
L’articolo originale del prof. Ildebrando Santagiuliana pubblicato su L’Eco di Bergamo il 
4 settembre 1963. 
 
 
 

I rilievi archeoastronomici preliminari 
 
Il sito del Porta delle Cornacchie è stato identificato su numerose immagini da satellite 
ottenute durante il presente decennio. Soprattutto in epoca recente è stato possibile reperire 
immagini di elevata risoluzione.  L’esame della struttura e della diposizione degli 11 
monoliti presenti nel sito potrebbero confermare l’ipotesi che si tratti di un sito sacro 
d’altura protostorico probabilmente attivo durante l’età del Ferro o per lo meno parte di 
essa probabilmente durante la seconda metà del I millennio a.C. come sembrano confermare 
le tecniche di datazione archeoastronomica che saranno descritte più oltre.  
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Due monoliti contigui che fanno parte del complesso di Porta delle Cornacchie, separati 
da una stretta scanalatura i quali mostrano sulla faccia di ciascuno dei due alcune 
scanalature nella roccia che da destra continuano verso sinistra della frattura verticale che 
li separa, sul monolito adiacente.  
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I rilevi del 9 agosto 2020 
 
Il 9 agosto 2020 sono stati eseguito il sopralluogo durante il quale sono stati eseguiti i rilievi 
archeoastronomici. Il team era composto da Adriano Gaspani, Anna Gastaldelli, Massimo 
Villa e Maurizio di Iulio e Ivan Salvoldi, tutti partecipanti ai corsi periodici di 
Archeoastronomia che si tengono presso l’Hotel Bigio di San Pellegrino Terme.  
 

 
 

Il team dei partecipanti al sopralluogo e ai rilievi archeoastronomici del 9 agosto 2020. 
 
 
 
Durante il sopralluogo è stato eseguito sia il rilievo GPS che quello topografico. Le 
coordinate geografiche medie del sito, riferite all'ellissoide geocentrico WGS84, sono: 
 

latitudine   : 45  57' 37.01” N 

longitudine: 09  44' 09.40” E 
quota          : 1247 metri 

 
misurate in loco, in modalità statica (52 fisse), con una precisione pari a ±11 cm. Con la stessa 
strumentazione è stato eseguito il rilievo GPS in modalità dinamica seguendo lo sviluppo 
della configurazione dei megaliti ottenendole quindi lo sviluppo lungo l’azimut di 
orientazione. 
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Sviluppo planimetrico della sequenza degli 11 megaliti che compongono la struttura di 
Porta delle Cornacchie ottenuta mediante rilievo GPS in modalità dinamica. 
Complessivamente i 15.8 metri di sviluppo sono stati coperti con una sequenza di 52 
punti GPS misurati. La struttura è risultata allineata secondo due distinti azimut di 
orientazione. Il primo tratto, andando da sud verso nord è lungo 7.0 metri ed è orientato 
secondo un azimut astronomico pari a 345°.14, mentre il secondo tratto, lungo 8.8 metri è 
allineato lungo una linea orientata a 356°.20 rispetto alla direzione Nord del meridiano 
astronomico locale. 
 
La struttura formata dagli 11 megaliti è allineata secondo due distinti azimut di 
orientazione. Il primo tratto, andando da sud verso nord è lungo 7.0 metri ed è orientato 
secondo un azimut astronomico pari a 345°.14, mentre il secondo tratto, lungo 8.8 metri è 
allineato lungo una linea orientata a 356°.20 rispetto alla direzione Nord del meridiano 
astronomico locale. L’analisi della morfologia del territorio suggerisce che questa direzione 
è di fatto quella del crinale della montagna e quindi in teoria non dovrebbero sussistere 
ragioni per considerare archeoastronomicamente significativa questa particolare 
orientazione; vedremo che invece probabilmente non è così. Dobbiamo ora ragionare 
considerando l’idea di Cosmovisione che gli antichi condividevano: l’idea del Cielo e del 
Cosmo comprendeva anche un rilevante aspetto simbolico e sacrale connesso con la volta 
celeste e i fenomeni che potevano essere osservati e sulla base di questo e altri aspetti è molto 
probabile che il sito di Porta delle Cornacchie fosse stato scelto come luogo sacro anche in 
virtù del suo peculiare sviluppo planimetrico orientato quasi parallelamente al meridiano 
astronomico locale che faceva si che rivolgendo lo sguardo verso nord lungo la direzione di 
sviluppo dell’imponente struttura megalitica si potesse osservare il polo nord celeste, 
quindi lo sviluppo planimetrico del sito era parallelo alla direzione dell’asse di rotazione 
diurna e annuale di tutta la sfera celeste: in parole più semplici l’asse dello sviluppo 
planimetrico del sito megalitico era diretto verso la stella polare, quella di allora. 
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                                       Un probabile indicatore polare 
 
Con il nome stella polare, attualmente, è comunemente identificata  Ursae Minoris, cioè la 
stella più brillante della costellazione dell'Orsa Minore che attualmente risulta essere quella, 
più vicina al Polo Nord Celeste. La Polare è una stella di seconda magnitudine ed è 
attualmente situata a meno di un grado d'arco di distanza dall'intersezione ideale tra la 
direzione virtuale dall'asse di rotazione della Terra e la sfera celeste. Il moto 
approssimativamente conico dell'asse terrestre dovuto agli effetti della precessione 
lunisolare, con un periodo di 26000 anni, implica un cambiamento della posizione del polo 
nord celeste nel corso del tempo.  

 
 
Posizione del polo nord celeste visto dal sito di Porta delle Cornacchie. Nel 500 a.C. la 
stella luminosa più vicina al polo boreale era Kochab (β Ursae Minoris). 
 
Il raggio della traiettoria descritta dalla posizione del polo è pari al valore istantaneo 
dell'Obliquità dell'Eclittica (l’inclinazione dell’asse delle Terra) il quale varia lentamente 
durante il tempo con un periodo di circa 41000 anni, di conseguenza la sua traiettoria non è 
un cerchio e nemmeno una curva chiusa, ma è una curva leggermente irregolare. Una 
conseguenza estremamente interessante dal nostro punto di vista sarà che la posizione del 
polo boreale si sposterà virtualmente sulla sfera celeste attraversando alcune costellazioni 
in modo che con l'andare dei secoli e dei millenni varie stelle più o meno luminose avranno 
la sorte di essere le più prossime al polo. Esse saranno quindi le stelle polari tipiche delle 
varie epoche. Nel 500 a.C. la stella più luminosa posta vicino al polo nord celeste era Kochab, 
cioè β Ursae Minoris (la stella polare dei Celti), che non coincideva esattamente con il polo 
boreale, ma ne distava qualche grado. Ebbene la direzione di sviluppo della struttura 
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megalitica di Porta delle Cornacchie devia dalla direzione del Nord Astronomico quasi 
esattamente quanto nel 500 a.C. la stella Kochab distava dal polo nord celeste quando si 
trovava alla sua massima elongazione occidentale. Anche questo potrebbe essere stato un 
requisito per la scelta del sito come luogo di culto, analogamente con quanto è avvenuto in 
svariati altri siti protostorici ascrivibili alla cultura celtica. Il sito megalitico brembano 
svolgeva quindi anche il ruolo di indicatore polare essendo naturalmente allineato lungo la 
direzione visibile dell’asse dell’Universo conosciuto dalle popolazioni celtiche. La 
probabilità di una scelta casuale del sito quale luogo sacro diviene così molto ridotta e 
contribuisce a confermare la collocazione cronologica utilizzata in questo studio.  
 
 

Ipotesi sulla natura del sito 
 
Va subito detto che nel sito non sono reperibili allineamenti che potrebbero essere stati 
deliberatamente materializzati sul terreno dal lavoro umano, la struttura complessiva 
mostra però svariati elementi interessanti che suggeriscono un probabile uso cultuale, quale 
santuario d’altura; uno dei quali è posto qualche decina di metri prima dell’accesso al sito. 
Esiste in quel luogo una configurazione di monoliti adagiati sul terreno i quali mostrano 
tracce di lavorazione eseguita in modo tale da configurare una sorta di porta d’accesso al 
sito vero e proprio che appare percorrendo qualche decina di metri. Prima di superare 
questa presunta porta d’accesso, i grandi monoliti verticali non sono visibili, ma lo 
diventano continuando per qualche decina di metri. In secondo luogo, lungo il sentiero che   
conduce al sito, l’occhio esperto rileva la presenza di strutture la cui morfologia è quella 
tipica delle strutture risalenti all’età del Ferro quali i fondi di capanna, i tipici muri a secco 
delimitanti alcuni terrapieni molto caratteristici e parimenti molto ben identificabili e 
classificabili. L’ipotesi più probabile è che il complesso di Porta delle Cornacchie possa 
essere classificato come un santuario d’altura, ma sarà l’indagine archeoastronomica a 
rivelare o meno se tale sito è posto in un luogo favorevole per l’osservazione dei fenomeni 
celesti più importanti per la cultura Celtica. 
 
 

Il profilo dell’orizzonte naturale locale 
 
Il profilo dell’orizzonte naturale locale (in gergo tecnico: skyline) è estremamente complesso 
a causa delle alte montagne appartenenti al gruppo delle Prealpi Orobiche (le Orobie), ma 
la sua ricostruzione accurata è possibile utilizzando i dati SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission) e quelli del satellite ASTER (ASTER GDEM). Lo Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM) è un progetto internazionale guidato dalla U.S. National Geospatial-
Intelligence Agency (NGA) e dalla U.S. National Aeronautics and Space Administration 
(NASA) che è riuscita ad ottenere un modello digitale di elevazione su una scala quasi 
globale dai 56° di latitudine Sud ai 60° di latitudine Nord, esteso sui 360° della longitudine 
geografica terrestre, per generare il database topografico digitale ad alta risoluzione più 
completo fino a quando non fu distribuito il database ASTER GDEM nel 2009. Dal punto di 
vista strumentale lo SRTM consiste in un sistema radar modificato specialmente che ha 
volato a bordo dello Space Shuttle Endeavour durante gli 11 giorni della missione STS-99 
del febbraio 2000. Per acquisire i dati topografici dei dati di elevazione, il carico SRTM è 
stato equipaggiato con due antenne radar. Un'antenna era posizionata nello spazio di carico 
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dello Shuttle, l'altra alla fine di un braccio di 60 metri che si estendeva dallo spazio di carico 
una volta che lo Shuttle era nello spazio. La tecnica impiegata è conosciuta come 
Interferometric Synthetic Aperture Radar che sfrutta il moto orbitale del veicolo spaziale, e 
quindi delle antenne radar, per simulare un'antenna equivalente molto più grande e di 
risoluzione corrispondentemente maggiore, di dimensioni dell'ordine di grandezza dello 
spazio percorso dal veicolo spaziale tra un impulso e il successivo. La risoluzione delle celle 
dei dati è di un secondo d'arco, ma 1" (circa 30 metri) di dati sono stati distribuiti solo per il 
territorio degli USA; Per il resto del mondo sono disponibili le risoluzioni a soli 3” d’arco 
(circa 90 metri). I modelli di elevazione ricavati dai dati dello SRTM vengono usati nei 
Geographic Information Systems (GIS). Tali dati possono essere liberamente scaricati tramite 
internet ed il loro formato di file è supportato da parecchi programmi software. Il loro 
utilizzo nel campo dell’Archeoastronomia si rivela fondamentale per il fatto di poter 
ricostruire il profilo dell’orizzonte naturale locale visibile da qualsiasi luogo e metterlo in 
relazione con le traiettorie percorse dal Sole, della Luna e dalle stelle visibili dal sito 
archeologico sotto studio nelle epoche antiche3. Questa tecnica è stata utilizzata per generare 
i profili della skyline completa su tutti 360° osservata dal sito di Porta delle Cornacchie. 
 
 

Quando fu utilizzato il sito? 
 

Questa è una domanda a cui non è facile rispondere poiché non si rilevano allineamenti 
astronomici oggettivi presenti nel sito, quindi una datazione basata sull’ottimizzazione dei 
targets astronomici in rapporto agli allineamenti non è, in questo particolare caso, possibile, 
ma ammettendo come ipotesi di lavoro che il sito di Porta delle Cornacchie fosse stato 
effettivamente utilizzato come sito sacro e per l’osservazione astronomica durante il I 
millennio a.C. disponiamo di alcuni strumenti efficaci per riuscire a rispondere a questa 
domanda. La Landscape Archaeoastronomy è basata sull’idea ormai assodata nell’ambiente 
degli studiosi di Archeoastronomia, in quanto confermata da centinaia di casi distribuiti in 
tutto il mondo, che gli elementi del paesaggio visibile da un determinato sito archeologico 
astronomicamente significativo sia in strettissima relazione con le osservazioni 
astronomiche che venivano compiute da quel sito. Questo risulta essere particolarmente 
vero nei siti sacri d’altura dove, come abbiamo già detto, il profilo del paesaggio stabiliva 
dove, come e quando, determinati astri sorgevano e tramontavano lungo i particolari 
orografici della skyline. Uno degli assunti fondamentali è che la posizione geografica di un 
sito archeologico astronomicamente significativo e l’epoca del suo utilizzo siano quelli più 
favorevoli per l’osservazione astronomica in relazione ai punti di sorgere e di tramontare 
degli astri più luminosi e importanti per la cultura a cui la appartiene la popolazione che ha 
stabilito e frequentato il sito. Siccome sia la posizione del sito è misurabile e il profilo del 
paesaggio può essere sintetizzato, questo rende possibile ottimizzare l’epoca più favorevole, 
e in questo senso più probabile, per l’uso e la frequentazione del sito archeologico. 
Ovviamente esistono dei margini d’errore, ma sono quantificabili. Questo tipo di analisi, 
peraltro tecnicamente piuttosto complessa, è stata eseguita ottenendo come epoca ottimale 
la metà del primo millennio a.C. con un margine di errore che dipende dal livello di 

                                                           
3 I modelli di elevazione sono distribuiti in code, ognuna rappresentante un grado di latitudine ed uno di longitudine, 

nominati congruentemente alle loro angoli sud ovest. Ne deriva quindi che "n45e006" sta per 45°00′N 6°00′E a 46°00′N 

7°00′E mentre "s45w006" da 45°00′S 6°00′W a 44°00′S 5°00′W. Ogni coda di secondo di grado contiene 3601 righe, 

ognuna consistente di 3601 celle a 16 bit Big Endian. Le dimensioni delle code di 3 gradi secondi sono di 1201 x 1201. 
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affidabilità che si richiede. Nella presente analisi useremo una datazione standard valida 
per la gran parte dei siti archeologici astronomicamente significativi distribuiti lungo l’arco 
alpino e prealpino.  Assumeremo quindi in prima approssimazione una collocazione 
cronologica del 500 ± 33 a.C. affidabile al 68%, oppure 500 ± 66 a.C. affidabile al 95%. 
Vedremo in seguito come è stato possibile pervenire a tale datazione. 
 
 
 

L’osservazione dei fenomeni solari solstiziali 
 
Per prima cosa occupiamoci delle possibili osservazioni solari che potevano essere compiute 
nel sito di Porta delle Cornacchie. Ogni giorno solare l’astro diurno sorge in un determinato 
punto dell’orizzonte naturale locale orientale, passa al meridiano, al mezzodì vero e locale 
(che non coincide con il mezzogiorno segnato dai nostri orologi, se non 4 volte durante 
l’anno), ad un’altezza angolare apparente che dipende in maniera semplice dalla sua 
declinazione e dalla latitudine geografica del luogo di osservazione  

 
 
Punto di sorgere del Sole al solstizio d’estate all’orizzonte naturale locale osservato dal 
sito di Porta delle Cornacchie, il 27 giugno 501 a.C. 
 
Successivamente il Sole tramonta in corrispondenza di un altro punto dell’orizzonte 
naturale locale posto ad occidente. L’altezza massima raggiunta alla culminazione avviene 
al solstizio d’estate, quando è massima la declinazione dell’astro, pari a +23°,5 e quella 
minima, al solstizio d’inverno, quando la declinazione solare è la minima possibile 
raggiungendo i -23°,5. Dal sito di Porta delle Cornacchie, il sorgere del Sole al solstizio 
d’estate all’orizzonte naturale locale avveniva nel 501 a.C., alle 06:25 del 27 giugno 
(Calendario Giuliano), in corrispondenza della cima del monte compreso tra il Pizzo 
dell’Orto e il Corno Branchino. Il tramonto solstiziale solare avveniva invece alle ore 18:51 
del medesimo giorno in corrispondenza del pendio settentrionale del Monte Torcola.  
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Punto di tramonto del Sole al solstizio d’estate all’orizzonte naturale locale osservato dal 
sito di Porta delle Cornacchie, il 27 giugno 501 a.C. 
 
Al solstizio d’inverno il Sole sorgeva, nel 501 a.C. alle 10:31 del 22 dicembre (Calendario 
Giuliano) presso la Cima di Menna per poi andare a tramontare alle 16:31 dello stesso giorno 
entro la sella formata dalla sovrapposizione del profilo del Monte Ortighera con quello del 
Monte Cancervo. 
 

 
 
Punto di sorgere del Sole al solstizio d’inverno all’orizzonte naturale locale osservato dal 
sito di Porta delle Cornacchie, il 22 dicembre 501 a.C. 
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Punto di tramonto del Sole al solstizio d’inverno all’orizzonte naturale locale osservato 
dal sito di Porta delle Cornacchie, il 27 giugno 501 a.C. 
 
 

L’osservazione della Luna ai lunistizi 

 
Uno degli astri fondamentali per le popolazioni protostoriche alpine, fossero esse state di 
stirpe celtica o retica è la Luna. L'orbita della Luna interseca quella della Terra in due punti: 
i nodi che sono soggetti al fenomeno periodico della retrogradazione; inoltre l'orbita del 
nostro satellite naturale è inclinata rispetto a quella della Terra di un angolo, chiamato “i” e 
pari, in media, a 5°,15.  L'eclittica invece è inclinata rispetto all'equatore celeste di un angolo, 
detto " ", pari attualmente a 23°,45 e lentamente variabile nel tempo oscillando grosso modo 
da 22° a 24° in un periodo di 41013 anni.  
 

 
 

Orbita della Terra intorno al Sole e della Luna intorno alla Terra. 
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Durante il movimento di retrogradazione può accadere che, ad una certa epoca, il nodo 
ascendente vada a coincidere con la posizione del punto γ, cioè il punto di intersezione tra 
l'equatore celeste e l'eclittica, corrispondente alla posizione del Sole nell'istante 
dell'equinozio di primavera. In questo caso avviene che la Luna, muovendosi lungo la sua 
orbita, può raggiungere il punto di massima distanza angolare al di sopra dell'equatore 

celeste, cioè la sua massima declinazione boreale geocentrica, la quale sarà pari a =(+ +i) 
vale a dire 28°,6. In quel giorno la Luna, in un dato luogo, sorgerà molto a nord, più a 
settentrione rispetto al punto di levata del Sole al solstizio d'estate, durante il quale l'astro 

diurno arriva ad avere una declinazione pari solamente a =+ . La Luna allora si dice essere 
al "lunistizio estremo superiore" e il suo punto di levata all'orizzonte astronomico locale è detto 
punto d'arresto superiore. In quel particolare giorno L'azimut di levata della Luna contato 
dalla direzione nord del meridiano astronomico locale muovendosi positivamente ad est, 
assumerà il minimo valore consentito durante il ciclo di 18,6 anni. Questo valore dipenderà 
anche dalla latitudine del luogo di osservazione e sarà numericamente tanto minore, 
maggiormente il luogo di osservazione si avvicina al polo nord della Terra. Se prendiamo 
in esame il punto di osservazione posto nel sito di Porta delle Cornacchie, allora vedremo 
che nell’anno 508 a.C., anno di lunistizio, la Luna sorse alle 01:13 del 6 settembre del 
Calendario Giuliano in corrispondenza della sommità della montagna posta tra il Pizzo 
dell’Orto e il Corno Branchino, andando poi a tramontare, nello stesso giorno alle ore 14:32 
in corrispondenza della cima del Monte Torcola.  
 

 
 
Punto di sorgere della Luna al lunistizio estremo superiore (δ=+ +i) all’orizzonte 
naturale locale osservato dal sito di Porta delle Cornacchie, il 6 settembre 508 a.C. La fase 
lunare era poco dopo l’ultimo quarto. 
 
Il tramonto della Luna nello stesso giorno di lunistizio avveniva alle 14:32 presso la cima 
del monte posto tra la Corna Grande e il Monte Torcola. L fase lunare era di poco successiva 
all’ultimo quarto rendendo la Luna visibile fino al suo tramonto pomeridiano. Mezzo mese 
draconitico dopo il lunistizio estremo superiore, avendo la Luna percorso metà della sua  
orbita, essa si troverà nella posizione opposta per cui la sua declinazione raggiungerà il 

minimo valore possibile pari a =(- -i), raggiungendo il lunistizio estremo inferiore, quindi 
ad una declinazione pari a -28°,6 , ragionando con i valori attuali (anno 2020) di " " ed "i". 
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Punto di tramonto della Luna al lunistizio estremo superiore (δ=+ +i) all’orizzonte 
naturale locale osservato dal sito di Porta delle Cornacchie, il 6 settembre 508 a.C. La fase 
lunare era poco dopo l’ultimo quarto. 
 
 
Il suo punto di levata sull'orizzonte astronomico sarà quindi spostato più a sud del punto 
di levata del Sole al solstizio d'inverno. Tale punto sarà quindi quello del massimo azimut 
rilevabile da un osservatore posto in un sito ad una determinata latitudine geografica. In 
quella notte particolare la Luna sorgerà nella direzione sud-est, rimanendo però molto bassa 
sull'orizzonte durante il suo movimento nel cielo e tramonterà in direzione sud-ovest. I 
punti di tramonto degli astri sono simmetrici ai punti di levata rispetto alla linea del 
meridiano astronomico locale quindi quando la Luna sorge a nord-est tramonterà a nord-
ovest e quando sorge a sud-est tramonterà a sud-ovest, ma questo è vero solamente se 
l’altezza dell’orizzonte naturale locale rispetto a quella dell’orizzonte astronomico locale è 
pari a zero, altrimenti questa simmetria sarà persa.  
 

 
 
Punto di sorgere della Luna al lunistizio estremo inferiore (δ=- -i) all’orizzonte naturale 
locale osservato dal sito di Porta delle Cornacchie, il 22 settembre 508 a.C.  La fase lunare 
era compresa tra il primo quarto e il plenilunio. 
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Nel caso del punto di osservazione posto in corrispondenza della Porta delle Cornacchie, la 
Luna era vista sorgere un poco a destra della Cima di Menna alle 18:59 del 22 settembre 508 
a.C. e dopo aver percorso una traiettoria molto bassa sopra monti del settore meridionale 
dell’orizzonte naturale locale, si avviava a tramontare alle 23:58 lungo le pendici del Monte 
Ortighera. La fase lunare era compresa tra il primo quarto e il plenilunio. 
 

 
Punto di tramonto della Luna al lunistizio estremo inferiore (δ=- -i) all’orizzonte naturale 
locale osservato dal sito di Porta delle Cornacchie, il 22 settembre 508 a.C. La fase lunare 
era compresa tra il primo quarto e il plenilunio.  
 
 
 

La periodicità lunistiziale lunare 
 
Il ritorno della Luna alle posizioni di lunistizio è ciclico con un periodo pari a 18.61 anni 
solari topici, quindi la data ottimizzata corrispondente all’anno -507 (cioè il 508 a.C.) 
possiede dei multipli in più e in meno. Questo significa che durante il I millennio a.C. i 
lunistizi lunari sono avvenuti 54 volte 4. Siccome la declinazione lunistiziale della Luna varia 
molto lentamente, si verifica che per tutto il I millennio a.C. si rilevano condizioni 
osservative molto favorevoli e pressoché identiche dal sito di Porta delle Cornacchie.  
 
 

La visibilità delle stelle 
 
Lo studio dei siti archeologici astronomicamente significativi di origine celtica ha mostrato 
una serie di stelle che erano ritenute importanti sia dal punto di vista calendariale sia da 
quello rituale e quindi il loro sorgere e il oro tramontare veniva accuratamente osservato. 
La tabella I riporta una sequenza di stelle che potevano essere osservate da un osservatore 
posto presso la Porta delle Cornacchie durante il I millennio a.C., unitamente ai vari 
diagrammi di visibilità di esse. 
  

                                                           
4 Gli anni di lunistizio t durante il I millennio a.C. possono essere ottenuti mediante la seguente formula: 

t = -507 + k ∙ 18.612 anni, con k variabile da -27 a +27 
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Vediamo quindi di ricostruire le condizioni di visibilità di queste stelle, all’orizzonte 
naturale locale visibile dal sito di Porta delle Cornacchie nel 500 a.C. Andando in ordine di 
azimut astronomico crescente, incontriamo Vega, Capella e Deneb che sorgevano da dietro 
il Pizzo Zerna, successivamente abbiamo la levata di Castore, Polluce e Arcturus da dietro 
il Pizzo dell’Orto, Regulus levava sulla cima del monte compreso tra il Pizzo dell’Orto e il 
Corno Branchino, e lungo il pendio discendente, a destra della cima della stessa montagna 
si vedevano sorgere le Pleiadi, e più a valle, Aldebaran, Procyon e Altair, Spica, Betelgeuse 
e Bellatrix sorgevano da dietro il Corno Branchino. Continuando, sempre ruotando nella 
direzione crescente degli azimut astronomici, incontriamo il punto di sorgere delle stelle 
Mintaka, Alnilam e Alnitak, che costituiscono la Cintura di Orione appena a sinistra della 
Corna Piana; successivamente abbiamo il sorgere di Rigel, Antares e Sirio nel tratto di 
orizzonte naturale locale compreso tra il Monte Vindiolo e la Croce di Pizzo. 
 
 

 

 
 

Tabella I : Stelle più brillanti visibili nel 500 a.C. presso il sito di Porta delle Cornacchie. 
La prima colonna riporta la declinazione delle stelle nel 500 a.C.; la seconda colonna 
riporta l’azimut astronomico di prima visibilità al sorgere; la terza colonna riporta 
l’azimuta astronomico di ultima visibilità al tramonto. E la quarta colonna riporta la 
magnitudine visuale delle stelle. 
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Vediamo quindi di ricostruire le condizioni di visibilità di queste stelle, all’orizzonte 
naturale locale visibile dal sito di Porta delle Cornacchie nel 500 a.C. Andando in ordine di 
azimut astronomico crescente, incontriamo Vega, Capella e Deneb che sorgevano da dietro 
il Pizzo Zerna, successivamente abbiamo la levata di Castore, Polluce e Arcturus da dietro 
il Pizzo dell’Orto, Regulus levava sulla cima del monte compreso tra il Pizzo dell’Orto e il 
Corno Branchino, e lungo il pendio discendente, a destra della cima della stessa montagna 
si vedevano sorgere le Pleiadi, e più a valle, Aldebaran, Procyon e Altair, Spica, Betelgeuse 
e Bellatrix sorgevano da dietro il Corno Branchino. Continuando, sempre ruotando nella 
direzione crescente degli azimut astronomici, incontriamo il punto di sorgere delle stelle 
Mintaka, Alnilam e Alnitak, che costituiscono la Cintura di Orione appena a sinistra della 
Corna Piana; successivamente abbiamo il sorgere di Rigel, Antares e Sirio nel tratto di 
orizzonte naturale locale compreso tra il Monte Vindiolo e la Croce di Pizzo. 
 

 
Punti di sorgere di alcune stelle importanti per la cultura celtica orobica osservabili dal 
sito di Porta delle Cornacchie, nel 500 a.C. 
 
 

 
 
Punti di sorgere di alcune stelle importanti per la cultura celtica orobica osservabili dal 
sito di Porta delle Cornacchie, nel 500 a.C. 
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Vediamo ora di ricostruire la visibilità dei tramonti delle stelle importanti per le popolazioni 
celtiche brembane, nel 500 a.C., all’orizzonte naturale locale visibile dal sito di Porta delle 
Cornacchie.  Le stelle Antares e Sirio tramontavano nella sella generata dalla 
sovrapposizione dei profili del Monte Ortighera e del Monte Cancervo, sulla cima del quale 
era vista tramontare Rigel, mentre le stelle della Cintura di Orione, Mintaka, Alnilam e 
Alnitak si vedevano scendere sotto l’orizzonte in corrispondenza della cima della Corna 
Grossa, più bassa del profilo del Monte Venturosa. Le stelle Spica, Betelgeuse e Bellatrix 
tramontavano dietro il Pizzo dei Baciamorti, mentre Aldebaran, Procyon e Altair erano viste 
tramontare dietro la Corna Grande.  
 

 
 
Punti di tramonto di alcune stelle importanti per la cultura celtica orobica osservabili dal 
sito di Porta delle Cornacchie, nel 500 a.C. 
 
 

 
 
Punti di tramonto di alcune stelle importanti per la cultura celtica orobica osservabili dal 
sito di Porta delle Cornacchie, nel 500 a.C. 
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Le Pleiadi, invece erano viste tramontare lungo il pendio ascendente del Monte Torcola e 
anche Regulus tramontava un poco più a destra lungo il medesimo pendio. Sulla lunga 
gobba della cima del Monte Torcola erano viste tramontare Pollux, Denebola, Castor e 
Arcturus, mentre Capella, Vega, Deneb e Alphecca Tramontavano dietro il Torcola Soliva. 
 
 

Gli eventi eliaci delle stelle 
 
Dobbiamo ora calcolare quando gli eventi stellari descritti avvenivano durante l’anno solare 
tropico. A questo proposito sono state calcolate le date della levata eliaca e del tramonto 
eliaco per l’anno 500 a.C. visibili dal sito di Porta delle Cornacchie e riferite al Calendario 
Giuliano, ma prima è necessario chiarire il significato degli eventi eliaci delle stelle. 
La maggioranza delle stelle e degli altri corpi celesti diventano invisibili all’osservazione ad 
occhio nudo nel periodo della loro congiunzione eliaca, cioè quando il Sole è situato 
prospetticamente vicino a loro.  Il periodo di invisibilità di un astro, sia esso una stella 
oppure un pianeta, è l’intervallo di tempo che intercorre tra il tramonto eliaco dell’astro alla 
sua successiva levata eliaca. Nel giorno della levata eliaca, l’astro è visibile al mattino, poco 
prima del sorgere del Sole, mentre alla data del tramonto eliaco l’astro è visibile alla sera 
appena dopo il tramonto del Sole; quindi il periodo dell’anno in cui la stella o il pianeta è 
visibile è quello che va dalla data di levata eliaca a quella di tramonto eliaco successivo.  I 
fenomeni eliaci venivano accuratamente osservati e registrati dagli antichi e rivestirono un 
ruolo di particolare rilievo, soprattutto dal punto di vista agricolo e rituale presso quasi tutte 
le culture che si sono avvicendate sul pianeta, ivi compresa quella celtica. I cosiddetti 
fenomeni eliaci sono sostanzialmente quattro e cioè la levata e il tramonto eliaco, la levata e 
il tramonto acronico.  La levata eliaca di una stella si riferisce al primo giorno di visibilità, 
ad occhio nudo, dell’astro, ad oriente, prima del sorgere del Sole.  In questo caso la stella, 
appena sorta, si trova pochi gradi sopra la linea dell’orizzonte astronomico locale, mentre il 
Sole è ancora alcuni gradi sotto di esso; il cielo è in questo caso già relativamente rischiarato 
dalla luce del Sole che sta per sorgere. Il tramonto eliaco di una stella si riferisce invece 
all’ultimo giorno di visibilità visuale dell’oggetto, appena dopo il tramonto del Sole.  In 
questo caso la stella si appresta a tramontare in corrispondenza dell’orizzonte occidentale 
subito dopo il Sole e rimane visibile per pochissimo tempo.  Gli eventi eliaci erano 
correntemente osservati presso le popolazioni antiche. I fenomeni eliaci sono parte 
integrante della ritmicità del cielo, di conseguenza molte antiche culture, presso le quali 
l’osservazione del cielo fu molto praticata, li inclusero nella lista dei fenomeni celesti ritenuti 
importanti e come tali, degni di attenta e continua osservazione e registrazione, soprattutto 
a causa della loro elevata risoluzione temporale.  Nella maggioranza dei casi i fenomeni 
eliaci ebbero a che fare con lo sviluppo dei primi calendari e con la cadenza delle festività 
rituali lungo l’anno. L’osservazione della sequenza delle levate eliache e dei tramonti eliaci 
che sono visibili da un determinato luogo, permetteva la delimitazione agevole ed univoca 
di una serie di date ben precise durante l’anno e andavano a costituire il calendario stellare 
annuale che completava quello solare basato sulla cadenza dei solstizi. Praticamente tutti 
gli antichi popoli, di cui disponiamo di documentazione scritta relativamente ai loro usi, 
costumi e tradizioni, utilizzarono questo metodo per definire con ragionevole accuratezza 
le date fondamentali utili alla pianificazione agricola e alla navigazione, basti ricordare il 
greco Esiodo e la sua opera “Le Opere e i Giorni”. Spesso concomitantemente all’epoca della 
levata eliaca di una determinata stella veniva celebrata una festa la quale era generalmente 
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connessa, dal punto di vista rituale, sia all’evento astronomico che ne determinava la 
ricorrenza, sia all’evento sociale che doveva essere celebrato. Anche le popolazioni celtiche, 
in Europa, calibravano la cadenza delle quattro feste fondamentali dell’anno celtico 
basandosi sulle date di levata eliaca delle stelle. In ambito celtico transalpino, ma anche in 
quello cisalpino, le quattro feste rituali principali, durante l’anno, erano connesse con la 
levata eliaca di quattro stelle luminose, Antares, Aldebaran, Capella, e Sirio, la prima delle 
quali stabiliva anche l’epoca di inizio dell’anno agricolo e rituale, oltre che della stagione 
invernale e la seconda sanciva l’inizio della stagione estiva.  Le popolazioni appartenenti 
alla Cultura di Golasecca, stanziate nella Lombardia occidentale, nel Piemonte orientale e 
nel Canton Ticino in Svizzera, gestivano la propria agricoltura utilizzando una sorta di 
calendario basato sulla levata eliaca di alcune stelle luminose.  Le levate eliache delle stelle 
permettevano quindi di scandire l’anno in maniera abbastanza fitta e regolare. Tenendo 
conto della marcata matrice celtica ormai riconosciuta alla cultura di Golasecca, a cui anche 
le popolazioni protostoriche della Valbrembana appartenevano, possiamo ricostruire la 
sequenza dei fenomeni eliaci delle stelle e stigmatizzare il possibile calendario stellare delle 
popolazioni celtiche brembane. L’etnoastronomia è molto ricca di esempi in cui la levata 
eliaca di vari astri era utilizzata per definire alcune date fondamentali nell’ambito delle 
antiche culture che si sono succedute nell’antichità. Lo studio e la comprensione dei 
fenomeni eliaci risulta molto importante dal punto di vista archeoastronomico e parimenti 
importante è quindi lo sviluppo di un modello matematico affidabile capace di ottenere 
accurate previsioni dei giorni dell’anno in corrispondenza dei quali era possibile, nei tempi 
antichi, osservare ad occhio nudo la levata o il tramonto eliaco delle stelle o dei pianeti in 
corrispondenza di una determinata località geografica. Questo permette di eseguire dei 
confronti e di rilevare il livello di accuratezza delle osservazioni eseguite presso le 
popolazioni antiche e valutare l’abilità degli antichi astronomi. Gli antichi, oltre a compiere 
le osservazioni, tentarono di risolvere nel modo più ingegnoso possibile, con i mezzi che 
avevano a disposizione, il problema della previsione, con ragionevole anticipo, delle date 
delle levate eliache e dei tramonti eliaci delle stelle; ne risultarono numerosi ed 
ingegnosissimi metodi empirici e semiempirici i quali generalmente erano caratterizzati da 
un’accuratezza sufficiente ai fini della pianificazione agricola e della cadenza delle feste 
religiose. Il problema era comunque difficile e notevolmente complesso sia dal punto di 
vista formale che da quello algoritmico, malgrado ciò gli antichi furono in grado di eseguire 
predizioni caratterizzate da un buon margine di successo verificando sperimentalmente la 
validità delle loro previsioni con le osservazioni e correggendo di conseguenza la 
metodologia di previsione Nel caso delle stelle disposte sulla sfera celeste lontano dal 
cerchio dell’eclittica le previsioni erano caratterizzate da un successo molto più scarso. La 
diretta conseguenza fu che in realtà spesso veniva usato il metodo di aggiungere un numero 
di giorni prefissato per ogni oggetto, alla data del solstizio estivo oppure a quella del 
solstizio invernale.  La data ottimale della levata eliaca e del tramonto eliaco di un astro è 
rigorosamente definita solamente dal punto di vista strettamente teorico, ma dal punto di 
vista pratico possono esistere anche alcuni giorni di ritardo, variabili casualmente di anno 
in anno, nell’effettiva osservazione del fenomeno che dipendono essenzialmente dal 
comportamento locale e imprevedibile dell’atmosfera terrestre, nel settore di orizzonte dove 
il fenomeno eliaco si verifica. In più le caratteristiche dell’atmosfera della Terra sono 
soggette anche a rilevanti variazioni stagionali e quindi in ultima analisi vengono a 
dipendere, in maniera molto complessa e matematicamente di difficile modellazione, 
proprio dalla stessa data della levata eliaca delle varie stelle. La descrizione di questi 



 22 

comportamenti di natura fortemente non deterministica complica in maniera rilevante il 
trattamento matematico.  

Torniamo ora al sito di Porta delle Cornacchie. Il calcolo astronomico delle date di levata e 
di tramonto eliaco eseguito mediante un algoritmo molto sofisticato, utilizzando un modello 
matematico che tiene conto anche degli effetti variabili dell’ottica atmosferica, ha fornito i 
risultati mostrati nella seguente tabella. 
 

 
 
Tabella II: Date di levata eliaca (Heliacal Rising) e di tramonto eliaco (Heliacal Setting) 
delle stelle importanti per la cultura celtica visibile nel 500 a.C. dal sito di Porta delle 
Cornacchie durante il corso dell’anno. Le date sono riferite al Calendario Giuliano e sono 
state calcolate utilizzando un modello matematico che tiene conto anche degli effetti 
variabili dell’ottica atmosferica. 
 
 

Un possibile calendario stellare 
 
Bene, abbiamo a diposizione 14 stelle molto ben osservabili nel sito di Porta delle Cornacchie 
nel 500 a.C. le quali producono 28 eventi eliaci che scandiscono quasi regolarmente l’anno 
tropico giungendo a costituire un efficace calendario stellare. Vediamo ora di ricostruirlo. 
Partiamo dal solstizio d’inverno, che avveniva il 22 dicembre del Calendario Giuliano, il 
primo fenomeno eliaco osservabile era il tramonto eliaco della stella Altair che si verificava 
il 1 gennaio, seguito dal tramonto eliaco della stella Vega che con Deneb che andava in 
tramonto eliaco il 17 febbraio successivo sanciva la definitiva scomparsa delle stelle del 
Triangolo Estivo. Il successivo fenomeno stellare osservabile era il tramonto eliaco di 
Aldebaran che avveniva il 1 marzo, seguito dalla levata eliaca di Capella, il 23 marzo e dal 
tramonto eliaco delle Pleiadi il 26 marzo. Nel successivo mese di aprile potevano essere 
osservati tre tramonti eliaci: il 1 aprile quello di Rigel  e il 21 aprile quello di Betelgeuse  e 
quello di Capella. I fenomeni eliaci di maggio erano due: il tramonto eliaco di Procione il 12 
del mese e quello di Sirio il successivo 23 maggio. In giugno sipotevano osservare la levata 
eliaca delle Pleiadi il 3 del mese seguita tre giorni dopo dal quell di Aldebaran (6 giugno) e 
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poi il 20 giugno, alcuni giorni prima del solstizio d’estate era Regulus a tramontare subito 
dopo il Sole. Il 29 giugno era visibile la levata eliaca di Betelgeuse, mentre in luglio potevano 
essere osservati bel 4 eventi: la levata eliaca di Rigel il giorno 8 luglio, quella di Procione il 
17 luglio, quella di Sirio il 24 luglio e quella di Spica il 31 dl mese. In agosto poteva essere 
osservata la levata eliaca di Regolo che avveniva il giorno 4 del mese. A settembre poteva 
essere osservato il tramonto eliaco di Antares che avveniva il giorno 7 del mese, seguito due 
giorni dopo dalla levata eliaca di Arcturus (9 settembre) e da quella di Spica il 27 settembre. 
Nel mese di ottobre, il giorno 25, si verificava la levata eliaca di Vega. A novembre si 
verificava il tramonto eliaco di Arcturus che avveniva il 6 del mese, mentre il 23 novembre 
era la volta della levata eliaca di Deneb seguita da quella di Antares il 15 del mese, che con 
buona probabilità stabiliva l’inizio dell’anno celtico e della stagione invernale. L’ultimo 
fenomeno osservabile era la levata eliaca di Antares che avveniva il giorno 8 dicembre 
preludendo al solstizio d’inverno che si verificava mezzo mese lunare sinodico dopo. Va 
ricordato che le date indicate in questa sede sono quelle teoriche, ma esiste un problema con 
questo tipo di calcoli: il comportamento imprevedibile dell’ottica atmosferica il quale può 
anche ritardare di qualche giorno l’osservazione del fenomeno eliaco, sempre ovviamente 
che le condizioni meteorologiche fossero favorevoli all’osservazione all’alba e al tramonto. 
Il calcolo dei fenomeni eliaci ed acronici delle stelle è ancora uno dei lavori più complessi 
da eseguire a causa soprattutto della grande difficoltà di tenere conto degli effetti 
perturbatori causati dall’atmosfera terrestre i quali possono far ritardare l’effettiva 
osservabilità del fenomeno stellare anche di svariati giorni.5 
 
 

Gli eventi acronici 
 
Oltre agli eventi eliaci le stelle mostrano anche gli eventi acronici. La levata acronica di una 
stella si riferisce al primo sorgere dell’oggetto, all’orizzonte orientale appena dopo il 
tramonto del Sole ad occidente.  In questo caso la stella diviene visibile a causa della 
diminuzione della luminosità del cielo all’imbrunire, man mano che il Sole scende sotto 

                                                           
5 La formula che ci permette di studiare l’effetto dei vari parametri che giocano un ruolo determinante nel calcolo della 

data T(Y, φ, K) della levata eliaca oppure edl tramonto eliaco di una stella è la seguente: 

 

T(Y, φ, K) = T(Yo, φo, Ko) + 0,92 ∙ (φ-φo) + 0,014 ∙ (Y-Yo) + 23 ∙ (K-Ko) + ... 

Dove: 

 φ = latitudine geografica (gradi) 

 Y = anno, contato in anni giuliani  

 K = coeff. globale di estinzione atmosferica tecnicamente espresso in “masse d’aria”. 

 

Da cui si evince che le date dei fenomeni eliaci delle stelle si spostano in avanti nel tempo, per effetto della precessione 

lunisolare, di 14 giorni ogni 1000 anni. La variazione per effetto del cambiamento di latitudine geografica è 0.92 giorni 

per ogni grado di latitudine, mentre la variazione dovuta all’ottica atmosferica è di ben 23 giorni ogni unità di “massa 

d’aria”. Il coefficiente K ci fornisce una misura della trasparenza atmosferica e dipende da molti fattori locali: temperatura, 

umidità, pressione dell’aria, contenuto di aerosol etc., tra cui anche il livello di inquinamento atmosferico. Il problema è 

la variazione molto veloce e imprevedibile di K nel tempo: nelle ore e nei minuti, il quale stabilisce il ritardo (mai 

l’anticipo, il quale non è possibile) con cui il fenomeno eliaco viene osservato. 

Questa relazione si rivela utile anche come formula approssimata di interpolazione un quanto per una data stella, se si 

conosce la data di levata/tramonto eliaco T(Yo, φo, Ko) per un osservatore posto ad una latitudine geografica φo, in un 

epoca (anno) Yo e che osserva con un’atmosfera descritta da un coefficiente di estinzione Ko, possiamo calcolare, con 

ragionevole approssimazione, per la stessa stella la data di levata eliaca T(Y, φ, K) per un osservatore posto ad una 

latitudine φ, ad un’epoca Y con un’atmosfera descritta dal coefficiente di estinzione K. 

 

 



 24 

l’orizzonte locale. Il tramonto acronico di una stella si riferisce all’ultimo giorno di visibilità, 
ad occhio nudo, dell’oggetto poco prima del suo tramonto all’orizzonte occidentale appena 
prima del sorgere del Sole, all’alba, in corrispondenza del segmento opposto dell’orizzonte 
astronomico locale.  Gli eventi eliaci erano correntemente osservati presso le popolazioni 
antiche, mentre gli eventi acronici erano meno seguiti in quanto il margine d’errore che 
poteva essere raggiunto, mediante l’osservazione visuale, era consistentemente più elevato 
rispetto a quello dei fenomeni eliaci. Mediamente la levata acronica di una stella avveniva 
15 giorni prima della sua levata eliaca, mentre il tramonto acronico avveniva 17 giorni dopo 
il tramonto eliaco. Considerando anche gli eventi acronici, il possibile calendario stellare 
annuale raddoppia il numero degli eventi di riferimento per scandire l’anno, arrivando nel 
nostro caso a 56 possibili eventi stellari osservabili dal sito di Porta delle Cornacchie.  

 
 

La collocazione cronologica dei siti protostorici brembani 
 
Uno dei problemi che si incontrano durante l’analisi archeoastronomica dei siti archeologici 
protostorici posti in Valbrembana è la mancanza di una collocazione cronologica 
affidabilmente stabilità derivante dagli scavi archeologici. Esistono sostanzialmente due 
insiemi di dati. Il primo riguarda le datazioni ottimizzate archeoastronomicamente per 
alcuni siti studiati, soprattutto da noi, quali il Duno di Clanezzo, il Barec del Monte Avaro, 
gli slabs di Monte Azzaredo, il sito Aga21 in Valcamisana e alcuni altri ancora sotto indagine. 
Il secondo insieme di dati riguarda le iscrizioni leponzie sul masso CMS1 nell’area di Carona 
le quali sono state datate dagli esperti rispettivamente dal 600 a.C. al 500 a.C. e dal 500 a.C.  
al 400 a.C.  Esaminando in maniera molto accurata i dati cronologici disponibili è stato 
possibile formulare una conveniente funzione densità di probabilità che permetta di 
valutare l’intervallo cronologico in cui la datazione di ùn sito è compresa, dato un valore 
del livello di affidabilità della stima effettuata. La funzione densità di probabilità risultante 
ha il picco per il to = 500 a.C.  e una deviazione standard campionaria pari a  = ± 33 anni. 
Le datazioni archeoastronomiche disponibili si posizionano in ottimo accordo con quelle 
archeologiche, quindi è possibile stabilire che un’incertezza di ±33 anni è probabile al 67%, 
mentre se vogliamo una probabilità del 95%, l’incertezza aumenterà al ±66 anni crescendo 
fino a ±100 anni nel caso si desideri un livello di affidabilità pari al 99.76%. Per questa 
ragione l’utilizzo del sito di Porta delle Cornacchie può essere collocata cronologicamente 
tra il 600 a.C. e il 400 a.C. con un livello di probabilità superiore al 99%.   
 
 

Conclusione 
 
In questo lavoro è stato analizzato archeoastronomicamente il sito noto come Porta delle 
Cornacchie posto in alta Valbrembana, presso Roncobello. L’ipotesi di lavoro è che si fosse 
trattato di un sito cultuale protostorico in cui sia esistita un’attività di osservazione del cielo 
e dei suoi fenomeni. L’analisi dei dati disponibili ottenuti dal rilievo topografico finalizzato 
allo studio archeoastronomico e analizzati utilizzando le più recenti tecniche della Landscape 
Archaeoastronomy hanno confermato questa ipotesi con un livello di probabilità superiore al 
95% secondo quanto risultato dall’applicazione degli usuali test statistici. Il sito di Porta 
delle Cornacchie va quindi ad aggiungersi ai numerosi siti celtici, ancora poco conosciuti, 
distribuiti sul territorio dell’alta Valbrembana. 
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