
  

L’ORIENTAMENTO DELLE 
CHIESE ROMANICHE
IN LIGURIA
V
La scheda sintetica

La prima ricognizione sistematica 
dell'orientamento di chiese medievali in 
Italia è stata effettuata, a quanto pare, da 
Gerola (1936) a Ravenna.

A partire dagli anni Novanta, sono iniziati 
progetti di estensione più vasta: Romano 
(Veneto), Codebò, De Santis et al. 
(Liguria), Incerti (Emilia), Gaspani (arco 
alpino), Vlora, Falagario et al. (Puglia), 
Spinazzé (Veneto), Zedda (Sardegna, 
Corsica e Toscana).

I risultati sono stati pubblicati sia in forma 
aggregata (es. Romano), sia con articoli 
e  monografie (es. Incerti). Le analisi di 
singole chiese sono state edite in forma 
sintetica o più approfondita, ma senza 
seguire standard unificati.

Solo Codebò & De Santis hanno 
condiviso in rete tutti i loro risultati.

Riccardo Balestrieri
Ricercatore indipendente

San Marino – ri.balestrieri@omniway.sm

Abstract
In previous works for the 2010 (Trinitapoli), 2011 (Bologna), 2013 (Sassari) and 2014 (Padua) 
SIA conferences we presented the Urania Ligustica section devoted to the orientation of ancient 
Ligurian buildings (http://uranialigustica.altervista.org/index-edifici.htm), the method followed to 
determine the main azimuthal alignments of Romanesque churches, its validation with cases 
where field measures were available, the results for the 73 churches so far studied, some 
hypotheses emerged from already possible comparisons. Detailed results for individual churches 
have not been published to date, but preliminary drafts have been shared on the web since 
2010. Here we introduce a synthetic sheet, which shows, in about 1318 x 623 pixels: the site of 
the church in Liguria, an animation of black and white photographs, planimetry with the main 
orientations, two animations with sunrise or sunset at the epoch of construction (visible from the 
inside through portals or windows), a brief summary of the results. The ambition is to contribute 
to the definition of a standard that would be used for all Italian medieval churches.
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Il prototipo già online

http://uranialigustica.altervista.org/edifici/schede/ge_s-agostino-cella.htm
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Nell'ambito del progetto Urania Ligustica 
è stata via via definita una scheda in cui 
raccogliere tutte le analisi effettuate su 
ogni singola chiesa.

Solo ora la visione d'insieme sembra 
sufficiente a proporre una scheda 
sintetica, che permetta di fornire a colpo 
d'occhio i principali risultati ottenuti.

La scheda potrebbe essere collegata al 
record di una base dati consultabile 
online o, meglio, generata da una query.

Il grande rilievo assegnato alle immagini 
dovrebbe rendere più interdisciplinare 
questo strumento di lavoro.

Le ricognizioni citate sono state effettuate 
sul campo.

Dal 2010, l'autore ha iniziato a studiare 
un vasto campione di chiese romaniche 
liguri utilizzando risorse web (es. Google 
Earth), dopo aver verificato la validità di 
misure dell'orientamento dell'asse 
longitudinale della chiesa tramite, ad 
esempio, il colmo della copertura a 
capanna della navata principale.

Sono stati condivisi sul web, fin 
dall'inizio, sia gli appunti relativi al 
progetto, che i preprint di quanto 
pubblicato.

L'utilità di riunire alcuni dati essenziali in 
una base dati comune, consultabile in 
rete, è evidente. Incerti (2013) ha 
proposto quale esempio il record di San 
Miniato al Monte.
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