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Il “Cler” di Sedrina (BG) 
 
La località Cler è una frazione del comune di Sedrina, posto nella bassa Valbrembana (BG).  
Sul territorio fu individuato, alcuni anni fa, un sito sopraelevato il quale mostra una 
topografia che risponde molto bene ai canoni tipici degli insediamenti protostorici 
brembani. Nel sito sono visibili alcuni affioramenti che potrebbero suggerire la presenza di 
resti di antiche strutture. L’area pianeggiante sommitale è lunga 154 metri nella direzione 
approssimativamente Nord-Sud e 124 metri nella direzione Est-Ovest. La sua quota 
altimetrica è paria 525 metri, sul profilo locale delll’ellissoide WGS84. 
 

 
 

Il sito del Cler (Sedrina,BG) 

                                                           
1  adriano.gaspani.astro@gmail.com 
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Le indagini preliminari del febbraio 2012 
 

Il sito è stato ispezionato per la prima volta da chi scrive (AG) nel febbraio 2012, dopo che 
mi era stato segnalato, e dal sopralluogo preliminare è stato possibile stabilire che la sua 
morfologia era compatibile con quella dei siti fortificati protostorici brembani e, in più, dal 
sito era possibile vedere sia il Duno di Clanezzo sia le strutture megalitiche di Pratinuovi-
San Gaetano, nella val Brembilla, a cui il sito potrebbe essere stato in qualche modo 
collegato. 

 

 
 
Il sito del Cler. Sono visibili almeno tre ordini di muri a secco delimitanti l’area 
sommitale pianeggiante. L’accesso alla sommità avviene lungo una stretta via d’accesso. 
 
Durante il sopralluogo del 2012 è stato eseguito sia il rilievo GPS che quello topografico sul 
territorio finalizzato al riconoscimento di eventuali linee astronomicamente significative, 
già peraltro emerse in passato durante lo studio di altri siti protostorici brembani. Le 
coordinate geografiche medie del sito, riferite all'ellissoide geocentrico WGS84, sono: 
 

latitudine   : 45  46' 57.36” N 

longitudine : 09  37' 54.84” E 
quota : 525 metri 

 
misurate in loco, in modalità statica (3600 fisse), con una precisione pari a ±7 cm. Con la 
stessa strumentazione è stato eseguito il rilievo GPS in modalità dinamica seguendo lo 
sviluppo del perimetro del sito. In particolare è stata stesa una base GPS lunga 124.26 metri, 
lungo lo sviluppo della via d’accesso al sito, da utilizzare per la calibrazione degli angoli 
orizzontali e degli azimut magnetici rilevati per trasformarli nei corrispondenti azimut 
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astronomici. Durante i rilievi eseguiti sul territorio nel 2012, la via d’accesso, nella parte 
posta all’interno della apertura d’ingresso al sito fortificato, la quale cambia la sua 
orientazione di qualche grado rispetto all’attuale via di salita al sito, è risulta orientata 
secondo un azimut astronomico pari a 162° ± 1° rispetto al meridiano astronomico locale.  
 
 

 

Le indagini del settembre 2020 
 
Nel settembre 2020, durante il Corso di Archeoastronomia Sperimentale, tenuto da chi 
scrive presso l’Hotel Bigio di San Pellegrino Terme, il Cler è stato scelto per essere indagato 
dal punto di vista archeoastronomico. Il team di lavoro era composto da Adriano Gaspani, 
Anna Gastaldelli, Massimo Villa e Maurizio di Iulio, Ivan Salvoldi, Cinzia Defendi, 
Berardino Ferrara, Alessio Consorte, Matteo Genini, Arturo Balboni, tutti partecipanti ai 
corsi periodici di Archeoastronomia che si tengono presso l’Hotel Bigio di San Pellegrino 
Terme.  
 

 
 

Works in progress… 
 
Durante il corso il sito è stato identificato e studiato su decine di immagini da satellite 
ottenute durante gli ultimi due decenni e su un buon numero di immagini aeree ottenute 
tra il 1980 e il 2000. Soprattutto in epoca recente è stato possibile reperire immagini di elevata 
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risoluzione.  Durante il corso tutto il set di immagini è stato elaborato, dopo l’opportuna 
georeferenziazione e georettificazione, (nel caso delle immagini più vecchie) mediante le 
più sofisticate tecniche matematiche disponibili, in modo da rivelare le tracce delle eventuali 
strutture ancora giacenti nel sottosuolo. Il risultato dell’elaborazione ha chiaramente 
mostrato la presenza di tali strutture le quali potrebbero suggerire che l’area del Cler abbia 
ospitato, in epoca antica, alcune strutture abitative o destinate ad altro uso, le cui tracce sono 
attualmente evidenti sulle immagini soprattutto su quelle che sono state sintetizzate 
estraendo la componente infrarossa dalle immagini pancromatiche2. L’esame della struttura 
e della diposizione di quanto presente nel sito potrebbe confermare l’ipotesi che si tratti di 
un possibile insediamento protostorico fortificato, ascrivibile agli Orobi, 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.  
 

 
 

Immagine satellitare dell’area del Cler di Sedrina 
 
 
 

Il profilo dell’orizzonte naturale locale 
 
Il profilo dell’orizzonte naturale locale (in gergo tecnico: skyline) è estremamente complesso 
a causa dell’orografia rapidamente variabile dovuta alle montagne circostanti, ma la sua 
ricostruzione accurata è possibile utilizzando i dati SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 
e quelli del satellite ASTER (ASTER GDEM). Questa tecnica è stata utilizzata per generare 
sinteticamente i profili della skyline completa su tutti 360° dell’orizzonte, osservata dal sito 
del Cler. 

                                                           
2 La componente infrarossa rivela le disomogeneità termiche del terreno dovute al differente assorbimento e alla 

differente trasmissione del calore solare. 
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Sintesi del profilo dell’orizzonte naturale locale visibile dal Cler di Sedrina (BG) 
nell’intervallo compreso tra 0° e 50° di azimut astronomico.  
 
 
 
 

 
 
Sintesi del profilo dell’orizzonte naturale locale visibile dal Cler di Sedrina (BG) 
nell’intervallo compreso tra 40° e 90° di azimut astronomico.  
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Sintesi del profilo dell’orizzonte naturale locale visibile dal Cler di Sedrina (BG) 
nell’intervallo compreso tra 90° e 140° di azimut astronomico.  
 
 
 
 
 

 
 
Sintesi del profilo dell’orizzonte naturale locale visibile dal Cler di Sedrina (BG) 
nell’intervallo compreso tra 140° e 190° di azimut astronomico.  
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Sintesi del profilo dell’orizzonte naturale locale visibile dal Cler di Sedrina (BG) 
nell’intervallo compreso tra 190° e 240° di azimut astronomico.  
 
 
 
 

 
 
Sintesi del profilo dell’orizzonte naturale locale visibile dal Cler di Sedrina (BG) 
nell’intervallo compreso tra 240° e 290° di azimut astronomico.  
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Sintesi del profilo dell’orizzonte naturale locale visibile dal Cler di Sedrina (BG) 
nell’intervallo compreso tra 290° e 340° di azimut astronomico.  
 
 
 
 

 
 
Sintesi del profilo dell’orizzonte naturale locale visibile dal Cler di Sedrina (BG) 
nell’intervallo compreso tra 330° e 20° di azimut astronomico.  
 
 
Le misure eseguite durante il corso di Archeoastronomia del settembre 2020 hanno messo 
in evidenza che l’allineamento più importante è quello che corrisponde al prolungamento 
all’interno del sito della via d’accesso attuale, che si stende per circa 30 metri sulla 
piattaforma maggiormente elevata. Tale prolungamento, che dovrebbe corrispondere 
all’antica direzione d’accesso, non è allineata con la rampa d’accesso attuale, probabilmente 
realizzata in tempi relativamente recenti, ma differendone di alcuni gradi, risulta allineato 
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secondo un azimut astronomico pari a 161.9° ± 0°.3. L’altezza angolare apparente 
dell’orizzonte naturale locale rispetto a quello astronomico locale è stata valutata, mediante 
sintesi della skyline ottenuta mediante tecniche SRTM, in 12.8°  ± 0°.13. Tale sintesi ha 
chiaramente messo in evidenza che in quella particolare direzione esiste una piccola sella 
formata dall’intersezione delle colline di sfondo. Rimane ora da verificare la significatività 
astronomica di tale direzione poiché è ormai assodato che le popolazioni celtiche stanziate 
nelle aree alpine e prealpine materializzavano gli allineamenti astronomici in stretta 
relazione con i particolari del paesaggio locale visibili dal punto di osservazione.   
 

 
 
La direzione di orientazione dell’antica via d’accesso interna al sito è risultata allineata 
secondo un azimut astronomico pari a 161.3° con un margine di errore di 0.3° in più e in 
meno. 
 
 
 

Analisi archeoastronomica 
 
Il calcolo astronomico ha immediatamente messo in evidenza che la direzione meridionale 
della via d’accesso interna al sito, è in relazione con il sorgere della Luna al lunistizio 
estremo inferiore, quando la luna raggiunge la sua declinazione minima pari a δ=(- -i), da 
dietro il profilo delle colline di sfondo entro la sella formata dall’intersezione del profilo 
delle due colline di sfondo. Esaminando la traiettoria lunare, ottenuta per simulazione al 
computer, è apparso chiaro che nei minuti successivi alla levata, l’astro percorreva la sua 
traiettoria ascendente rasente il profilo della collina, fino a scomparire dietro di essa per poi 
riemergere per salire nel cielo circa un’ora dopo. 
                                                           
3 I valori (Az) = 0.3° e (ho) = 0.1° corrispondono ai semiassi dell’ellisse d’errore pertinente all’allineamento 
rilevato con un livello di probabilità pari al 68% (1 ). 
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Sorgere della Luna al lunistizio estremo inferiore (declinazione pari a δ= -i) alle ore 23:54 
del 2 giugno 508 a.C. (-507), entro la sella tra le due colline, osservata dal centro della 
piattaforma superiore del sito del Cler di Sedrina lungo l’antica via d’accesso. 
 
Al lunistizio estremo inferiore, del 2 giugno 508 a.C., quando la declinazione lunare era la 
minima possibile, e pari a δ= -i, la Luna osservata dal Cler mostrava una traiettoria che la 
portava a muoversi rasente la collina di sfondo e a mostrare una doppia levata, prima di 
salire nel cielo. La massima altezza raggiungibile dall’astro in quella particolare notte, al suo 
transito al meridiano, osservata dal Cler, era pari solamente a 15°.  
 

 
 
Posizione del disco lunare alle ore 00:00 del 3 giugno 508 a.C. (-507) lungo la traiettoria 
percorsa rasente il pendio della collina di sfondo.  
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Posizione del disco lunare alle ore 00:10 del 3 giugno 508 a.C. (-507) lungo la traiettoria 
percorsa rasente il pendio della collina di sfondo.  
 
 
 

 
 
Posizione del disco lunare alle ore 00:20 del 3 giugno 508 a.C. (-507) lungo la traiettoria 
percorsa rasente il pendio della collina di sfondo.  
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Posizione del disco lunare alle ore 00:30 del 3 giugno 508 a.C. (-507) lungo la traiettoria 
percorsa rasente il pendio della collina di sfondo.  
 
 

 
 
Posizione del disco lunare alle ore 00:40 del 3 giugno 508 a.C. (-507) lungo la traiettoria 
percorsa rasente il pendio della collina di sfondo. A questo punto l’astro notturno 
scompare completamente dietro la collina. 
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Posizione del disco lunare alle ore 00:53 del 3 giugno 508 a.C. (-507) lungo la traiettoria 
percorsa rasente il pendio della collina di sfondo. Ora la Luna riemerge dal profilo della 
collina mostrando una seconda levata. 
 
 

 
 
Posizione del disco lunare alle ore 01:10 del 3 giugno 508 a.C. (-507) lungo la traiettoria 
percorsa rasente il pendio della collina di sfondo. Ora la Luna riemerge ed è libera di 
salire nel cielo. A causa della ridotta declinazione lunistiziale, l’astro non può elevarsi di 
molto al di sopra del profilo dell’orizzonte naturale locale.  
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La sella presente nel profilo dell’orizzonte naturale locale dove avviene la levata della 
Luna al lunistizio estremo inferiore, allineata con il prolungamento dell’antica via 
d’accesso che si sviluppa all’interno della piattaforma fortificata superiore.  
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Il ciclo lunistiziale della Luna 
 
Per comprendere il meccanismo astronomico che sta dietro a questa particolarissima 
traiettoria lunare, quando essa si trova al lunistizio estremo inferiore dobbiamo descrivere 
brevemente i principi dinamici che regolano l’orbita della Luna intorno alla Terra durante 
il suo ciclo lunistiziale di 18.61 anni solari tropici. Un corpo celeste che anticamente assunse 
per le popolazioni protostoriche alpine un'importanza fondamentale è la Luna. Vediamo 
ora di capire il suo comportamento in cielo che è molto più complicato di quello del Sole. Al 
fine di comprendere meglio la problematica connessa con l'osservazione della Luna da parte 
degli antichi è necessario descrivere, almeno sommariamente, le caratteristiche principali 
del complicato moto apparente del nostro satellite naturale nel cielo. La Luna rivoluisce 
intorno alla Terra muovendosi su un’orbita ellittica, la cui orientazione è variabile 
lentamente nel tempo, ad una distanza media di circa 60 volte il raggio del nostro pianeta. 
La distanza tra la Terra e la Luna aumenta di circa 4,4 cm ogni anno come conseguenza 
dell'attrito gravitazionale tra questi due corpi celesti. Ad esempio, mediamente, durante 
l'età del Ferro, quando il Cler era frequentato dagli Orobi, la Luna era più vicina alla Terra 
di circa 110 metri e quindi si muoveva un poco più velocemente intorno alla Terra. A causa 
delle leggi della meccanica orbitale il trasferimento di momento angolare dalla Terra alla 
Luna causa anche il rallentamento del moto di rotazione del nostro pianeta e quindi la 
durata del giorno siderale si allunga leggermente, ma inesorabilmente, durante i secoli e i 
millenni. Le distanze estreme raggiunte dalla Luna durante la sua orbita sono 
rispettivamente 55,4 volte il raggio medio terrestre, la minima al punto più vicino alla Terra 
(perigeo) e 66,1 volte la massima raggiunta quando la Luna è all’apogeo. La linea ideale 
congiungente l'Apogeo e il Perigeo è detta linea degli Apsidi la quale ruota, in senso diretto, 
cioè in direzione del moto orbitale della Luna, a causa delle perturbazioni gravitazionali 
combinate dovute alla Terra e al Sole, in modo tale che in 3232,59 giorni solari medi venga 
compiuto un giro completo rispetto alla posizione delle stelle sulla Sfera Celeste. I punti di 
intersezione tra l'orbita lunare e il piano dell'orbita terrestre sono detti Nodi.  Il nodo 
ascendente corrisponde al punto in cui la Luna attraverso il piano orbitale delle Terra 
salendo da latitudini eclittiche negative (australi) a latitudini positive (boreali). Il nodo 
discendente, invece corrisponde al punto di intersezione in cui la Luna scende dalle 
latitudini eclittiche boreali a quelle australi. Questi due particolari punti si muovono sotto 
l'effetto combinato dell'attrazione gravitazionale del Sole e della Terra sulla Luna. Il moto 
dei nodi dell'orbita lunare è retrogrado cioè diretto in senso opposto rispetto alla direzione 
del moto della Luna nella sua orbita. Una rotazione completa dei nodi richiede 6793,39 
giorni solari che corrispondono a 18,61 anni solari; questo valore numerico, che varia 
lentamente nel tempo aumentando leggermente lungo i secoli ed i millenni, è molto 
importante dal punto di vista storico ed archeoastronomico. Durante una rivoluzione 
completa sinodica media pari a 29,5306 giorni, cioè un ciclo completo di fasi lunari, la Luna 
descrive sulla Sfera Celeste, poco più di un cerchio completo inclinato di 5°,15 rispetto al 
cerchio dell'Eclittica, valore anche questo soggetto ad una leggera variazione nel tempo. La 
variazione in questo caso è di tipo periodico ed ha una ampiezza di 0°,15 gradi e un periodo 
di 173,3 giorni. Anche quest’ultimo valore rappresenta un numero importante dal punto di 
vista storico, infatti esso è la metà del cosiddetto "Anno delle Eclissi" che comprende 346,6 
giorni solari medi. Il particolare valore dell'inclinazione dell'orbita della Luna, implica che 
nelle regioni geografiche corrispondenti all'Europa, durante l'inverno, nelle notti di 
plenilunio, la Luna sia visibile molto alta nel cielo. Durante l'estate invece si verifica la 
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situazione opposta, cioè nelle notti di plenilunio la Luna è posizionata bassa sull'orizzonte. 
La Luna presenta molte periodicità tra le quali annoveriamo il mese sinodico e il mese siderale 
che sono di grande importanza dal punto di vista archeoastronomico. Il mese sinodico è 
definito come l'intervallo richiesto alla Luna per passare da una determinata fase alla 
successiva dello stesso tipo, per esempio da un plenilunio al successivo. La lunghezza del 
mese sinodico lunare vale 29,5306 giorni solari medi. Il mese siderale lunare invece è 
l'intervallo che intercorre tra due passaggi consecutivi della Luna presso la medesima 
configurazione di stelle. La lunghezza del mese siderale vale 27,322 giorni solari medi, 
quindi risulta essere più corto di circa 2 giorni rispetto a quello sinodico. Ragionando dal 
punto di vista dello sviluppo dei calendari lunisolari è necessario prendere in esame anche 
altre due periodicità: la rivoluzione draconitica e quella anomalistica. Il fenomeno della 
retrogradazione dei nodi lunari, la cui periodicità è 18,61 anni solari tropici, venne 
probabilmente scoperto già in epoca antica, ma solamente in maniera indiretta, sulla base 
dell'osservazione della cadenza delle eclissi, oppure in seguito ad un lungo e continuo 
lavoro di osservazione dello spostamento dei punti di sorgere e di tramontare dell'astro 
all'orizzonte naturale locale. Il nodo ascendente dell'orbita lunare, per effetto del suo moto 
retrogrado si muove in modo da andare incontro alla Luna, quindi l'intervallo tra due 
passaggi consecutivi allo stesso nodo è più corto se paragonato al periodo di rivoluzione 
siderale. Questo periodo e detto periodo draconitico e vale attualmente 27 giorni, 5 ore, 5 
minuti e 35,8 secondi di tempo medio. Il periodo di rivoluzione anomalistica è invece 
l'intervallo compreso tra due passaggi della Luna al perigeo, cioè l'intervallo di tempo 
richiesto per tornare due volte consecutive nello stesso punto della sua orbita. La durata 
della rivoluzione anomalistica è 27 giorni, 13 ore, 18 minuti e 33,1 secondi di tempo medio. 
Infine abbiamo la rivoluzione tropica che rappresenta l'intervallo di tempo tra due 
congiunzioni eclittiche successive tra la Luna e il punto γ o punto equinoziale solare 
primaverile, cioè il punto occupato annualmente dal Sole nell'istante in cui avviene 
l'equinozio di primavera. La rivoluzione tropica è più corta della rivoluzione siderea di circa 
7 secondi perché la direzione del punto equinoziale primaverile non è fissa nello spazio, ma 
per effetto del fenomeno della Precessione si sposta in senso retrogrado lungo l'Eclittica 
andando incontro alla Luna. Riassumendo, esistono quindi cinque tipi di rivoluzioni lunari: 
1) la rivoluzione sinodica (detta anche lunazione), 2) la rivoluzione tropica, 3) la rivoluzione 
siderale, 4) la rivoluzione draconitica, 5) la rivoluzione anomalistica. I matematici dei secoli 
scorsi affrontarono il problema della descrizione del moto lunare armati delle più efficienti 
tecniche di calcolo disponibili a quei tempi; invece con molta probabilità sia chi osservava il 
cielo durante la preistoria e la protostoria tentò, senza alcun formalismo matematico, ma 
affiancando all’osservazione il puro e semplice il ragionamento, di raggiungere il maggior 
accordo possibile tra le posizioni previste e la effettiva ubicazione apparente della Luna 
sulla sfera celeste riuscendoci piuttosto bene, considerando quanto emerge dagli studi 
archeoastronomici. Questo lavoro venne svolto soprattutto per la necessità di sviluppare dei 
calendari efficienti, ma anche sotto la spinta delle esigenze del culto e della religione in 
quanto, da questo punto di vista, la Luna era di fondamentale importanza per le popolazioni 
celtiche alle quali appartenevano anche gli Orobi brembani. 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. 
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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. Questo fenomeno è avvenuto l'ultima volta nell’anno 2006 e si ripresenterà 
nuovamente nel 2025. 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. 
 

 
 
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 
18,61 anni solari tropici. 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. Una situazione interessante si verifica qualora il luogo di 

osservazione sia posto ad una latitudine maggiore o uguale a =(90°- -i), in questo caso 
l'astro notturno diventa temporaneamente circumpolare e anche questo fenomeno si ripete 
ogni 18,61 anni. Attualmente la latitudine critica perché il fenomeno possa essere visibile 
vale 61°,4.  
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Quando la Luna si trova al lunistizio estremo superiore e quindi il suo punto di levata 
all'orizzonte astronomico locale è posizionato al punto d'arresto superiore, allora quella 
notte l'astro culminerà molto alto e passerà al meridiano alla sua massima altezza. Mezzo 
mese draconitico dopo, 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 -28°,6 , ragionando con i valori 
attuali di " " ed "i" che può superare i -29° tenendo conto della parallasse lunare. 
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Appare allora evidente che il suo punto di levata sull'orizzonte astronomico sarà spostato 
più a sud del punto di levata del Sole al solstizio d'inverno. Tale punto sarà quindi indicato, 
con il nome di punto d'arresto inferiore in quanto la declinazione della Luna è 
massimamente negativa ed il punto di levata è quello di massimo azimut consentito per 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. A 
questo punto appare di notevole interesse prendere in esame contemporaneamente sia la 
posizione del Sole e quella della Luna e fare alcune considerazioni. In questo caso si rileva 
che se l'epoca in cui la Luna è al lunistizio estremo superiore (massima declinazione) in 
coincidenza con il solstizio estivo, allora l'astro deve giungere in questo particolare punto 
della sua orbita alla fase di Luna nuova e quindi, mezzo mese dopo essa giunge invece alla 
sua minima declinazione poco prima del plenilunio.  
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Punti di levata e di tramonto della Luna ai lunistizi 
 

Nel caso il lunistizio superiore coincida con il solstizio invernale, allora la Luna raggiungerà 
la sua massima declinazione quando è piena e mezzo mese draconitico dopo, al lunistizio 
estremo inferiore, (minima declinazione) poco prima del novilunio. Dopo 9,3 anni, poiché 
la linea dei nodi ha retrogradato di 180°, il nodo ascendente coinciderà con il punto di Libra 
(Bilancia), opposto a quello d'Ariete. In questo caso la Luna si troverà ai lunistizi intermedi, 

cioè la massima e la minima declinazione raggiungibili saranno rispettivamente =( -i) e, 

mezzo mese draconitico dopo, =(- +i), cioè rispettivamente 18°,3  sopra e 18°,3 gradi sotto 

l'equatore celeste. Quando la declinazione della Luna vale =( -i) l'astro sorgerà in 
corrispondenza di un punto dell'orizzonte astronomico locale posto più a sud rispetto al 
punto di levata del Sole al solstizio d'estate, ma più a nord rispetto al punto di levata 
dell'astro diurno agli equinozi. Mezzo mese draconitico dopo, la declinazione raggiunta 

dalla Luna sarà pari a =(- +i) e quindi il suo punto di levata, all'orizzonte astronomico  
locale, sarà intermedio tra le posizioni della levata solare equinoziale e quella solstiziale 
invernale. Queste due particolari posizioni vanno sotto il nome di punti d'arresto inferiori. 

Appare allora molto evidente che nel passaggio tra le declinazioni =( -i) e =(- +i), 
l'escursione dell'altezza della Luna nel cielo durante il mezzo mese draconitico è 
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consistentemente minore di quella che si rileva quando l'astro è posto alle declinazioni 
massime. Riassumendo quanto detto possiamo allora affermare che nel caso della Luna è 
necessario considerare i quattro punti fondamentali di levata nell'arco orientale 
dell'orizzonte astronomico locale e i corrispondenti quattro punti di tramonto nell'arco 
occidentale. Tenendo conto anche dei punti di levata e tramonto del Sole ai solstizi e agli 
equinozi, rileviamo che dal punto di vista archeoastronomico, escludendo le stelle, 
dobbiamo considerare ben 14 posizioni (8 lunari e 6 solari) di cui la metà al sorgere e l'altra 
metà al tramonto.  
 
Torniamo ora al Cler. Circa un mese dopo, il 1 luglio 508 a.C. il fenomeno lunare si verificava 
di nuovo raggiungendo una declinazione minima lunare pari a -29° 41' 27.5" e la cosa 
interessante in questo caso è la coincidenza con il solstizio d’estate che si verificava proprio 
in quel preciso giorno; in questo caso quindi il solstizio estivo solare e lunistizio estremo 
lunare, quindi la massima declinazione solare e la minima declinazione lunare, 
coincidevano cronologicamente. In virtù della dinamica orbitale della Terra intorno al Sole 
e della Luna intorno alla Terra, questo implica che la Luna e il Sole si trovino in 
corrispondenza di posizioni opposte sulla sfera celeste: la Luna si trovava alle sizigie4 e 
quindi doveva essere al plenilunio. Infatti avviene che se l'epoca in cui la Luna è al lunistizio 
estremo superiore (massima declinazione) in coincidenza con il solstizio estivo, allora l'astro 
deve giungere in questo particolare punto della sua orbita alla fase di Luna nuova, se invece 
vi giunge quando si trova alla minima declinazione allora il lunistizio avviene poco prima 
del plenilunio. Questa è la situazione astronomia che si verificò nel 508 a.C. Non dobbiamo 
dimenticare la rarità di questo fenomeno, infatti la Luna ritorna alla stessa fase nella stessa 
data del calendario giuliano ogni Ciclo di Metone pari a 19 anni solari tropici, quindi ogni 
19 anni ritorniamo ad avere la luna piena al solstizio d’estate, ma non al lunistizio poiché il 
periodo lunistiziale lunare è 18.61 anni solari tropici5. Il fenomeno della coincidenza 
temporale del solstizio estivo e del lunistizio estremo inferiore è caratterizzato da una 
periodicità di 353 anni. Abbiamo quindi solo 3 date durante l’età del Ferro in cui la 
coincidenza si verifica e cioè il 3 luglio 861 a.C., il 1 luglio 508 a.C. e il 29 giugno 154 a.C. La 
direzione di sorgere del Sole al solstizio d’estate all’orizzonte naturale locale osservato dal 
Cler era caratterizzata da un azimut astronomico pari a 59.1° e il Sole era visto sorgere entro 
una sella posta a 3.8° di altezza angolare apparente entro una sella formata dall’intersezione 
tra il monte Cima dei Campelli e il monte Suchello. Nel sito del Cler, durante il sopralluogo 
del 2012 è stato rilevato un corso di pietre appena emergente dal terreno erboso, allinea to 
secondo un azimut astronomico difficile da misurare, ma molto vicino ai 60°. A quel tempo 

                                                           

4 Le sizigie sono particolari configurazioni astronomiche in cui tre o più corpi celesti sono disposti 

approssimativamente lungo una linea retta. Normalmente uno di questi è la Terra, dalla quale si osserva 
appunto l'allineamento (e quindi la congiunzione oppure l’opposizione) degli altri due. Le eclissi sono 
fenomeni astronomici che hanno luogo solo durante una sizigia. Nel caso della Luna le sizigie corrispondono 
al plenilunio e al novilunio. 

 
5 Gli anni di lunistizio t durante il I millennio a.C. possono essere ottenuti in modo approssimato mediante la seguente 

formula: 

 

t = -507 + k ∙ 18.612 anni,  

con k variabile da -27 a +27 
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non era stato preso in seria considerazione, ma invece, in virtù dell’accurata analisi 
archeoastronomica eseguita durante il corso di Acheoastronomia del settembre 2020, si è 
rivelato essere una linea solstiziale importante. 
 
 

 
 
Il 1 luglio 508 a.C. una bassissima declinazione lunare (la minima in assoluto pari a -29° 
41' 27.5") si verificava di nuovo, ma in coincidenza con il solstizio d’estate che si verificava 
proprio in quel preciso giorno. Tale coincidenza ha una periodicità di 353 anni. 
 
 

 
 
Sorgere del Sole al solstizio d’estate, il 1 luglio 508 a.C. (-507) visto dal sito del Cler, entro 
una sella formata dall’intersezione tra la Cima dei Campelli e il monte Suchello. 
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La visibilità delle stelle dal Cler 
 
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 loro tramontare veniva accuratamente osservato. 
Le stelle importanti da questo punto di vista furono Capella nella costellazione dell’Auriga, 
Sirio nel Cane Maggiore, Procione nel Cane Minore, Arcturus nel Boote, Vega nella Lyra, 
Altair nell’Acquila, Antares nello Scorpione, Aldebaran e le Pleiadi nel Toro, Rigel, 
Betelgeuse, Bellatrix, Mintaka, Alnilam e Alnitak in Orione, Castore e Polluce nei Gemelli, 
Regolo nel Leone, Spica nella Vergine, e Fomalhaut nel Pesce Australe.  Tutte queste stelle 
potevano essere viste sorgere e tramontare dal Cler lungo il profilo dell’orizzonte naturale 
locale nel VI secolo a.C. Descriviamole andando in ordine di azimut astronomico crescente; 
partiamo dai punti di sorgere. Le stelle Capella e Vega erano viste sorgere lungo il profilo 
discendente dello Zuccone dell’Arco; Arcturus invece era visto sorgere nei pressi della cima 
del Pizzo Rabbioso. La stella Castore era vista sorgere presso la Cima della Croce, mentre 
Polluce presso la cima del monte Alben; Regulus sorgeva tra il monte Suchello e il Monte 
Castello, mentre le Pleiadi erano viste sorgere in corrispondenza della Cima del Fop. Le 
stelle Procione, Aldebaran, Altair, e Betelgeuse erano viste sorgere nei pressi della cima del 
Costone, mentre Spica sorgeva nei pressi del monte Filaressa. Lungo il pendio orientale del 
Canto Alto sorgeba Belltrix e le tre stelle della Cintura di Orione, e più a destra sorgevano 
Rigel , Sirio, Antares e Fomalhaut. 
 
 
 
 

 
 
Punti di sorgere delle stelle Capella, Vega e Arcturus nel VI secolo a.C. lungo il profilo 
orientale dell’orizzonte naturale locale, osservate dal sito fortificato del Cler. 
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Punti di sorgere delle stelle Castore, Polluce, Regolo e le Pleiadi nel VI secolo a.C. lungo 
il profilo orientale dell’orizzonte naturale locale, osservate dal sito fortificato del Cler. 
 
 
 
 
 

 
 
Punti di sorgere delle stelle Procione, Aldebaran, Altair, Betelgeuse, Spica, Bellatrix, 
Alnilam, Alnitak, Mintaka, Rigel, Sirio e Antares nel VI secolo a.C. lungo il profilo 
orientale dell’orizzonte naturale locale, osservate dal sito fortificato del Cler. 
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Punto di sorgere della stella Fomalhaut nel VI secolo a.C. lungo il profilo orientale 
dell’orizzonte naturale locale, osservate dal sito fortificato del Cler. 
 
 
 
 
 

 
 
Punti di tramonto di Fomalhaut e Antares nel VI secolo a.C. lungo il profilo occidentale 
dell’orizzonte naturale locale, osservate dal sito fortificato del Cler. 
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Punti di tramonto di Sirio, Rigel, Alnitak, Alnilam, Mintaka, Bellatrix, Betelgeuse, Spica, 
Altair, Aldebaran, Procione e delle Pleiadi nel VI secolo a.C. lungo il profilo occidentale 
dell’orizzonte naturale locale, osservate dal sito fortificato del Cler. 
 
 
 
 
 

 
 
Punti di tramonto di Regolo, Polluce, Castore, Arcturus, Capella e Vega nel VI secolo a.C. 
lungo il profilo dell’orizzonte naturale locale occidentale, osservate dal sito fortificato 
del Cler. 
 
 
L’analisi archeoastronomica ha mostrato anche la presenza, nel sito del Cler, di alcune linee 
che sono risultate astronomicamente significative e dirette verso il punto di sorgere e di 
tramontare di alcune stelle luminose tra quelle prese in esame nella presente sede. Il livello 
di affidabilità di tali linee non ha, però, superato i test statistici di affidabilità che è sempre 
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buona abitudine applicare a qualsiasi risultato delle indagini archeoastronomiche. Questo 
non implica che tali allineamenti non siano importanti, ma la quantità di informazione 
disponibile in merito ad essi non risulta essere sufficiente per accettarli con un elevato grado 
di sicurezza. La linea lunistiziale lunare, che risulta essere quella più importante presente 
nel sito supera abbondantemente il limite imposto dai test statistici di affidabilità e anche la 
linea solstiziale solare estiva passa i tests, anche se con un grado di affidabilità leggermente 
inferiore rispetto a quella lunistiziale lunare. La conclusione che è possibile trarre da quanto 
detto, è che il Cler è con grande probabilità un sito fortificato il quale per qualche ragione, a 
noi sconosciuta, anche se qualche ipotesi esplicativa può essere formulata, fu progettato 
seguendo un criterio sacro lunare, diverso da quello calendariale in quanto i lunistizi si 
ripresentano con un ciclo di 18.61 anni. Assegneremo quindi a tale linea un significato 
connesso con la sfera del sacro. La linea solstiziale solare invece poteva essere stata un 
indicatore utile ai fini del calendario agricolo.     
 
 

Gli eventi eliaci delle stelle 
 
Dobbiamo ora calcolare il periodo di visibilità delle varie stelle e quando il loro sorgere e il 
loro tramonto avvenivano, nel 508 a.C. durante l’anno solare tropico all’orizzonte naturale 
locale. 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 
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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. Spesso 
concomitantemente all’epoca della levata eliaca di una determinata stella veniva celebrata 
una festa la quale era generalmente 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.  Lo 
studio e la comprensione dei fenomeni eliaci risulta molto importante dal punto di vista 
archeoastronomico. Gli antichi, oltre a compiere direttamente 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.  Tale metodo 
sembra essere stato in uso anche tra gli Orobi brembani. 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 comportamenti di natura fortemente non deterministica complica in 
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maniera rilevante il trattamento matematico.  A questo proposito sono state calcolate le date 
della levata eliaca e del tramonto eliaco per l’anno 508 a.C. visibili dal sito fortificato del Cler 
e riferite al Calendario Giuliano. Il calcolo astronomico delle date di levata e di tramonto 
eliaco, per le 14 stelle importanti per la cultura celtica, 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 tabella I. 
 

 
 
Tabella I: Date di levata eliaca (Heliacal Rising) e di tramonto eliaco (Heliacal Setting) 
delle stelle importanti per la cultura celtica visibile nel 508 a.C. dal sito fortificato del 
Cler di Sedrina 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. 
 
 

Gli eventi acronici delle stelle 
 
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 
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.  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.  
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Un possibile calendario stellare 
 
Dal punto di vista stellare, abbiamo a diposizione 14 stelle molto ben osservabili nel sito del 
Cler nel 508 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 si potevano osservare la levata 
eliaca delle Pleiadi il 3 del mese seguita tre giorni dopo da quello di Aldebaran (6 giugno) e 
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 del 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. 
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 fortificato protostorico del Cler.  Va sempre 
tenuto presente 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 dei fenomeni eliaco e 
anticipare di qualche giorno quello acronico, sempre ovviamente che le condizioni 
meteorologiche fossero favorevoli all’osservazione all’alba e al tramonto. Poniamoci ora un 
altro problema: come al Cler potevano essere perviste le date di levata eliaca e di tramonto 
eliaco delle varie stelle, dato che gli Orobi nel 508 a.C. non disponevano del calendario 
giuliano, il quale sarebbe stato inventato solo circa 450 anni più tardi. Come l’analisi 
archeoastronomica ha messo in evidenza, il punto fondamentale per la struttura 
calendariale degli Orobi, almeno quelli residenti nel Cler e dintorni sembra essere stato il 
solstizio d’estate e quindi potremmo avanzare la ragionevole ipotesi che tutte le date 
importanti per la comunità, astronomiche e non, fossero calcolate secondo un determinato 
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numero di giorni trascorsi dalla data osservata del solstizio estivo. Volendo ricostruire il 
meccanismo, utilizzando il calendario giuliano, possiamo definire ΔHR-SE come la differenza 
in giorni tra la data giuliana (mese, giorno) della levata eliaca (mHR, dHR) una stella e quella 
del solstizio d’estate (mSE, dSE) e utilizzando in prima approssimazione che la Terra percorra 
intorno al Sole un’orbita circolare, è possibile stabilire che:   
 

ΔHR-SE = 30 ∙ (mHR - mSE) – (dHR – dSE) 
 
per ciascuna stella. La data di levata eliaca tHR di una determinata stella poteva quindi essere 
predetta nel seguente modo: 
 

tHR = tSE + ΔHR-SE 
 
nel momento in cui il numero di giorni di differenza ΔHR-SE fosse stato determinato una volta 
per tutte per ciascuna stella, mediante l’osservazione sperimentale diretta del primo sorgere 
di ciascuna di esse (ovviamente non con il calcolo teorico che ho presentato qui, che serve a 
noi per calcolare il numero di giorni di differenza tra la data della levata eliaca e quella del 
solstizio d’estate). Tanto per fare un esempio, la previsione della levata eliaca di Antares 
poteva essere eseguita aggiungendo 164 giorni al giorno del sorgere del Sole al solstizio 
d’estate osservata dal Cler. Invece la predizione della data della levata eliaca di Aldebaran 
poteva essere eseguita togliendo 25 giorni alla data del solstizio d’estate oppure 
aggiungendo 340 giorni al solstizio estate dell’anno precedente. Lo stresso meccanismo 
funziona perfettamente anche nella predizione dei tramonti eliaci ed eventualmente anche 
dei fenomeni acronici. 
 
 

Ipotesi sulla natura del sito 
 
Nel sito del Cler sono reperibili allineamenti che potrebbero essere stati deliberatamente 
materializzati sul terreno dal lavoro umano, il più importante dei quali è rappresentato dalla 
direzione della via d’accesso alla struttura fortificata presente sulla piattaforma sommitale 
del sito la quale si collega con la strada che permette ancora oggi di salire raggiungendo il 
luogo fortificato. La struttura complessiva e la particolare ubicazione topografica mostrano 
svariati elementi interessanti che suggeriscono un probabile uso insediativo fortificato posto 
sulla sommità artificialmente spianata di una collina a strapiombo sulla media Valbembana 
e strutturata in modo da essere composta da quattro piattaforme sovrapposte delimitate da 
muri a secco nella parte meridionale e dallo strapiombo naturale nella parte settentrionale. 
Esiste in quel luogo una interessante configurazione formata da numerose strutture litiche 
affioranti di alcuni centimetri dal terreno che richiedono di essere adeguatamente 
interpretate, una delle quali è stata riconosciuta essere orientata verso il punto di sorgere 
del Sole al solstizio d’estate. Nella parte meridionale all’imbocco della via d’accesso esistono 
tracce di lavorazione antropica eseguita in modo tale da configurare una porta d’accesso al 
sito elevato, che è risultata astronomicamente orientata secondo il criterio lunistiziale lunare 
precedentemente descritto. Osservando la sua posizione in rapporto all’orografia locale 
appare molto evidente la posizione fortemente strategica protetta da tre lati (a nord, ovest e 
sud) dallo strapiombo e con l’unica possibilità di accesso da est, dove insistono le opere di 
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fortificazione. La particolare posizione elevata del sito lo rende completamente invisibile 
dalla sottostante Valbrembana, tanto da passare completamente inosservato.  
 
 
 

 
 
Il sito del Cler in primo piano nell’immagine (leggermente a destra) ricostruita mediante 
i dati SRTM utilizzati da Google Earth. Appare molto evidente la posizione fortemente 
strategica protetta da tre lati (a nord, ovest e sud) dallo strapiombo e con l’unica 
possibilità di accesso da est, dove insistono le opere di fortificazione. La particolare 
posizione elevata del sito lo rende completamente invisibile dalla sottostante 
Valbrembana, tanto da passare completamente inosservato.  
 
 
 

Quando fu utilizzato il sito? 
 

Questa è una domanda a cui non è facile rispondere poiché nel sito non sono state ancora 
effettuate indagini archeologiche di alcun tipo, quindi la datazione si deve basare su criteri 
di tipo differente. E’ quindi necessaria e doverosa una precisazione di tipo cronologico tesa 
a giustificare l’utilizzo del lunistizio del 508 a.C. (-507) invece che altri lunistizi posti ad altre 
date. Il primo luogo l’analisi della tipologia del sito suggerisce, in analogia con altre 
strutture simili, una collocazione cronologica che rimanda il I millennio a.C. In questi casi, 
non disponendo di elementi archeologici sufficienti per stabilire nemmeno una datazione 
approssimativa è utile (e necessario) fare ricorso alla Teoria della Probabilità cercando di 
stimare una conveniente Funzione Densità di Probabilità (pdf, probability density function) 
che fornisca una datazione maggiormente probabile e dei convenienti margini di errore su 
di essa. Il calcolo ha fornito un valore, al livello del 67% di probabilità, pari a (500 ± 150) a.C. 
oppure (500 ± 300) a.C. al 95% di probabilità. Ecco la ragione per cui utilizzare il 500 a.C. 
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come collocazione cronologica più probabile per l’analisi archeoastronomica del sito del 
Cler di Sedrina. Il vincolo del lunistizio sposta di 8 anni la collocazione cronologica statistica. 
Un altro elemento da tenere in considerazione è costituito dal fatto che i siti protostorici 
brembani costituiscono un insieme omogeneo, ascrivibile ad una singola popolazioni, gli 
Orobi, di provata matrice celtica, la cui presenza nell’area brembana è archeologicamente 
provata e in alcuni casi la sua collocazione cronologica è stata stabilita in maniera affidabile, 
come nel caso delle iscrizioni leponzie scoperte in alta Valle. Un altro elemento utile è la 
presenza nel sito di due linee astronomicamente significative, entrambe strettamente tipiche 
del mondo celtico cisalpino materializzate secondo il paradigma ormai ben noto della 
relazione tra le linee astronomiche e qualche elemento del paesaggio naturale locale (nel 
caso presente il sorgere del Sole e della Luna osservato entro le selle delle montagne di 
sfondo); anche questa una caratteristica del mondo celtico cisalpino durante il I millennio 
a.C. Addizionalmente la datazione archeoastronomica del Barec del Monte Avaro (Spagocci 
& Gaspani, 2020) si piazza in perfetto accordo con la collocazione cronologica utilizzata nel 
presente lavoro.    
 
 

Conclusione 
 
In questo lavoro è stato analizzato archeoastronomicamente il sito fortificato del Cler posto 
presso la località omonima nella media Valbrembana, presso Sedrina. Il sito si è rivelato 
molto adatto per l’attività di osservazione del cielo e dei suoi fenomeni soprattutto ai fini 
della scansione del tempo e della efficace gestione del calendario. L’analisi dei dati 
disponibili ottenuti dall’analisi archeoastronomica eseguita secondo la metodologia 
descritta in questa sede hanno confermato questa ipotesi con un livello di probabilità 
superiore al 95% secondo quanto risultato dall’applicazione degli usuali test statistici. Il sito 
fortificato del Cler va quindi ad aggiungersi ai numerosi siti celtici, ascrivibili alla 
popolazione degli Orobi, distribuiti sul territorio della Valbrembana. 
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