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Il menhir gnomone dell’Altare di Monte d’Accoddi
A cura di Gaetano Barbella

1. I segni dei luoghi sacri
Jennifer  Westwood1,  nell’introduzione  del  suo  libro,  “Atlante  dei  luoghi  misteriosi”,  pone  in
evidenza il loro carattere sacro. Essi « sono posti dove l’uomo ha dovuto lottare contro le forze della
natura e ha cercato un contatto più diretto con gli dei e gli spiriti. Questi luoghi spaziano dalle
cattedrali,  come  quella  di  Chartres  in  Francia  e  di  Santiago  de  Compostella  in  Spagna,  alle
imponenti pietre del tempio di Stonehenge e ad altri centri conosciutissimi dell’antichità di Giza,
Palenque e Cuma.
Modellati e incisi da popoli sconosciuti, i Paesaggi Simbolici includono tra gli altri le linee e gli
immensi disegni del deserto di Nasca in Perù, Ayers Rock e l’isola di Pasqua con le sue gigantesche
statue. Nella sezione dedicata alle Antiche Città Scomparse, che furono un tempo potenti e influenti
agglomerati  urbani,  sono  inclusi  gioielli  come  Machu  Picchu,  roccaforte  degli  Incas,  Petra,
l’enigmatica città costruita tra le rocce del deserto giordano, Knossos, Teotihuacan, Angkor, dove si
trova il più grande edificio religioso del mondo, e Chaco Canyon . 
Le terre Perdute sono i regni scomparsi senza quasi lasciare traccia e che forse furono culla della
nostra civiltà: tra questi la mitica Atlantide, sprofondata nei mari, il leggendario Eldorado, Shangri-
La, la comunità ideale dove non esisteva la corruzione. ».
Tutti questi luoghi, pregni di misteriosità, ci hanno lasciato la loro traccia, più o meno incisa nel
suolo terrestre. E se non fosse per il fascino che essi hanno esercitato su studiosi e avventurieri,
turisti e amanti di curiosità, il loro segreto recondito sarebbe restato per sempre come cosa vana,
precluso per sempre, per l’eternità. Forse è in questo dilemma la sede della saggezza eterna esposta
incertamente all’uomo, come un frutto da cogliere assolutamente. 
Al di là della spinta umana verso la religione, il modo intimo di affrontare l’approccio a questa
suprema saggezza, resta senza dubbio la dura ed enigmatica prova, al cospetto del “segno” lasciato
più o meno profondamente dai nostri antenati, come una loro traccia di “dita” che sporgono dalla
terra ove essi furono sepolti. E la sacralità qui si impone con assoluto rispetto e così il “segno”
diventa per l’uomo il banco di prova per la conoscenza di sé e per prima cosa la terra dove egli
poggia i suoi piedi. E così la geografia e l’astronomia si spalanca davanti a lui mostrandosi nella sua
meravigliosa vista. Il “segno” è perciò ritenuto potente mezzo della sacralità di cui è pregna, come
una fontana perenne che sgorga continuamente abbeverando l’uomo e facendolo progredire. Di qui
sono le quattro direzioni geofisiche e astronomiche a porre l’uomo nella sua naturale posizione
verso di esse e distinguerli uno dall’altro. Ma egli sa, grazie ai “segni sacri” lasciati dai suoi avi,

Illustrazione 1: Il menhir dell’Altare di Monte
d’Accoddi. Foto tratta da Wikipedia.
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quale sia la direzione “fortunata” da tener da conto perché è l’eredità che essi hanno lasciato per
essi.  Ma non c’è “fortuna” senza il  rovescio che è  il  prezzo da pagare per  progredire.  Ecco il
risvolto della saggezza tanto da far sembrare “sfortuna” e “disgrazia” portare quel segno, una sorta
di croce sulle spalle, magari per tutta una vita. 
Di qui,  per entrare nel tema di questo scritto sul menhir dell’altare di Monte d’Accoddi,  posto
all’estremo Nord della Sardegna occidentale, sorge questa domanda: dove, dunque il “segno sacro”,
l’ipotetica traccia della direzione lasciata dai costruttori di questo strano manufatto antico di circa
4600 anni fa? In anteprima, con il titolo e immagine iniziale, ho lasciato capire che il misterioso
menhir sia una sorta di “segna tempo” e più precisamente funga da gnomone, ossia somigliante a
uno stilo  di  una  grossolana  meridiana.  Fino  ad  oggi  nessun archeologo,  che  si  è  occupato  del
monumento  sacrale  di  Monte  d’Accoddi,  ha  mai  formulato  questa  mia  ipotesi  gnomonica  del
suddetto menhir, ch’io sappia, ma con questo scritto mi propongo di dimostrarlo. Prima è d’uopo
però, che parli del sito archeologico sorto a Monte d’Accoddi per descrivere la sua presunta origine
e la conformazione strutturale dei resti emersi dalla ricerca archeologica.

2. L’altare di Monte d’Accoddi
Monte d'Accoddi, che a volte è scritto Akkoddi2, è
un importante sito archeologico, supposto risalente
alla  Cultura  di  Abealzu-Filigosa,  della  Sardegna
prenuragica. La sua peculiare costruzione, assieme
di  più  tipi  di  costruzioni,  lo  rende  unico  come
struttura  monumentale  nell'intero  bacino  del
Mediterraneo esteso a tutta l’Europa.  D’accoddi è
tanto  singolare  al  punto  di  essere  accomunato
morfologicamente a una ziqqurat mesopotamica più
che a una mastaba egizia3.
Come  già  accennato  nel  capitolo  precedente,  la
località  in  cui  sorge  d'Accoddi  è  situata  nella
regione  della  Sardegna  nord-occidentale,  e  più
precisamente nella Nurra del comune di Sassari, in
prossimità del vecchio tracciato della Strada statale
131 Carlo Felice, in direzione di Porto Torres
D’accodi  non è il  solo insediamento archeologico
dell’area sarda suddetta, ma è accomunato ad altri
monumenti  preistorici  poco  distanti,  come  le
necropoli di Su Crucifissu Mannu, Ponte Secco, Li

Lioni, Sant'Ambrogio, Su Jaiu, Spina Santa e Marinaru, i dolmen e menhir di Frades Muros, oltre
ad una decina di nuraghi. 
Nell’area del complesso d’Accodi, di epoca prenuragica risalente circa alla metà del IV millennio a.
C., l’indagine archeologica ha rilevato l’insediamento nella zona, in una prima fase, di villaggi di
capanne attribuiti alla cultura degli Ozieri. Di rilevante, in particolare, sono emerse varie strutture
relative, una necropoli, e un santuario con menhir ed altro. In seguito la stessa cultura degli Ozieri
eresse una struttura templare nota col nome di “Tempio rosso”, ed è da considerare la prima fase di
strutturazione del Monte d’Accoddi in discussione. Si tratta di un’ampia piattaforma sopraelevata a
forma di  tronco di  piramide (27 m x 27 m,  di  circa  5,5 m di  altezza),  alla  quale  si  accedeva
mediante una rampa. Sulla piattaforma venne eretto un ampio vano rettangolare rivolto verso sud
(12,50 m x 7,20).
All'inizio del III millennio a.C., la struttura probabilmente fu poi abbandonata (sono state rinvenute
anche tracce di incendi). Intorno al 2800 a.C. venne completamente ricoperta da un considerevole
riempimento, costituito da strati alternati di terra, pietre e di un battuto di marna calcarea locale

Illustrazione 2: Vista in elevazione dell’Altare
Monte d’Accoddi. Foto di Google Map.
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polverizzata.  A contenere  questo  riempimento  c’è  un  rivestimento  esterno  in  grandi  blocchi  di
calcare. 

Seguì  questa  fase la  realizzazione  di  una seconda
grande piattaforma tronco-piramidale a gradoni (36
m x 29 m, di circa 10 m di altezza), accessibile per
mezzo  di  una  seconda  rampa,  lunga  41,80  m,
costruita sopra quella più antica. 
Ecco  che  si  comincia  a  profilare  il  secondo
santuario,  conosciuto  anche  come  “Tempio  a
gradoni” che tanto somiglia, nel suo complesso, alle
contemporanee ziqqurat mesopotamiche. L’opera di
questa struttura monumentale è stato attribuita alla
cultura  di  Abealzu-Filigosa,  che  la  dispose  per  la
frequentazione  religiosa  per  diversi  secoli  fino  al
1800 a.C., cui seguì il suo abbandono con l'età del
bronzo  antico.  Il  vecchio  santuario  andò  così  in
rovina e venne usato per la sepoltura.
Durante  la  seconda  guerra  mondiale,  l’altura  di
Monte  d’Accoddi  fu  usata  per  impiantare  delle
batterie  contraeree  e  per  questa  necessità  fu

danneggiata la parte superiore dallo scavo di trincee. 

Dal 1954 al 1958 furono condotti scavi archeologici sotto la guida di Ercole Contu e poi, dal 1979
al  1990,  da  Santo  Tinè.  Di  qui,  Monte  d’Accoddi  comincia  a  presentarsi  nella  sua  veste  di
interessante monumento archeologico per destare un crescente interesse per la sua visitazione.
Il citato Contu prima, e in seguito Tinè, appurarono la presenza di due altari costruiti in periodi
diversi, quello più antico e più piccolo è inglobato dalla costruzione più recente. Già sono stati
descritti  in  precedenza  ma  oggi,  è  tutto  allo  scoperto  e  ben  definito,  e  ogni  cosa  si  presenta
chiaramente a tutti i visitatori per essere ammirato. 

Il complesso monumentale (illustr.ni 2 e 3) è costituito da un tronco di piramide con base quadrata
di lati 37,50 m  e altezza di 9 m circa. Per accedervi è disposta una rampa inclinata di 41,50 m che,
da 7 m iniziale, si allarga fino a 13, 50 m per giungere al ripiano superiore. Nel suo complesso tutto
l’altare di Accoddi occupa un suolo di circa 1600 m².
L’esterno della struttura è delimitata da un ricorso di muri a secco (a differenza dei nuraghi, che ne
hanno generalmente due) costituito da blocchi irregolari di calcare.

Queste murature, come di solito sono fatti i muri a
secco, sono inclinati per contrastare efficacemente
la spinta dell'ammasso interno, composto a strati di
terra  e  pietrame,  organizzato  in  cassoni  di
contenimento,  conservato intatto nella porzione di
sud-est fino a 5,40 m di altezza.
Con  la  stessa  tecnica  costruttiva  è  concepita  la
suddetta rampa di accesso.
Il tempio interno, era concepito allo stesso modo di
quello  esterno  appena  descritto.  La  base  è
quadrangolare di 23,80 m x 27,40 e altezza di 5,50
m al quale era collegata una rampa di 25 m circa di
lunghezza  che  permetteva  di  raggiungere  la
supposta  cella  sacrale  (12,50  m  x  7,25  m)  che

Illustrazione 4: L’Altare sacrificale. Foto
tratta da wikipedia.

Illustrazione 3: Vista frontale dell’Altare
d’Accoddi. A sinistra il menhir, a destra

l’altare sacrificale e l’omphalos. Foto tratta
da wikipedia.
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sovrastava la struttura. Di tutto ciò restano la traccia del pavimento e del muro perimetrale alto 70
cm, entrambi intonacati di rosso ocra.
Le illustr.ni 3 e 4 lasciano intravedere altri manufatti. Sulla destra della rampa di accesso (a est) si
nota il cosiddetto altare supposto incertamente sacrificale (illustr. 59).
In particolare si tratta di un lastrone di compatto calcare di 8,2 tonnellate di circa tre metri per tre,
che costituiva un dolmen o forse una tavola per offerte sacrificali, come già detto. Questa seconda
ipotesi  sembra essere confermata dalla presenza di sette fori  passanti  nei bordi della pietra che
potevano servire a legare le vittime degli eventuali sacrifici. La lastra è posta sopra un inghiottitoio
naturale ed è contemporanea all'altare più recente.

Nello stesso lato della rampa d'accesso, e proprio a
ridosso di essa fu trovata un'altra lastra, questa in
trachite, del peso di circa 2,7 tonnellate.
Osservando ancora l’illustr. 4 in particolare, e ancor
meglio con l’illustr. 1 iniziale, al lato opposto della
rampa si vede il menhir, tema di questo saggio. È di
calcare squadrato e forma allungata, alto 4,40 m e
pesante  5,7  tonnellate,  ed  è  stato  recentemente
rialzato là dove è stato trovato .
Questi  tre  manufatti  sono  oggi  visibili  nella
posizione  originaria  e  gli  ultimi  due  sembrano
essere coevi dell'altare più antico.
Altri  due monumenti  litici  (illustr.  5),  provenienti
dalla zona ad est del complesso sono stati collocati
nei pressi della lastra più grande, e sono due pietre

calcaree sferoidali, la più grande, lavorata, pesa più di una tonnellata ed ha una circonferenza di
4,85 m, mentre la seconda ha un diametro di circa 60 cm.4 Il masso più grande, semitondeggiante, si
presenta con l’incisione di coppelle, segno di fertilità, ed è stato accostato all’omphalos, il famoso
bitile  greco  situato  a  Delfi,  nel  Tempio  di  Apollo,  da  cui  la  Pizia  diffondeva  i  suoi  vaticini.
L’Omphalos è una parola ricca di suggestioni ma è tuttavia un concetto prima che un manufatto.
Con essa i greci Greci vedevano, tra le altre cose, l’ombelico del mondo. Cioè come centro fisico e
spirituale da cui esso si è irradiato, ma anche come centro del microcosmo umano: prima nel tempo
come rappresentazione astratta del divino o di collegamento con il sacro e con le potenze ctonie, o
ancora prima come Gea, la terra, vista come Dea Madre nei suoi vari aspetti. 
Ma il concetto di “centro del mondo” non appartiene solo alla cultura greca, perché spazia dalla
Mesopotamia, alla Cina e all’India.5 

3. Il segno attraverso il menhir

3.1 Il menhir d’Accoddi il “guardiano” del tempio

Ci si  domanda  ora  quale  segno ci  riserba  il  menhir  dell’Altare  d’Accoddi’,  cioè  che  funzione
intravedevano coloro che la eressero e, particolarmente nel punto dove è stata trovata rovesciata per
terra  e  che  poi  è  stata  rimessa  in  piedi  nello  stesso  posto?  Nel  tentare  di  rispondere  a  questa
domanda è come se vi vedessi un “guardiano”, là sulla sinistra a più di metà percorso, per giungere
al piano del tempio collocato sul terrazzo dell’Altare d’Accoddi. Già questa visione,  che potrei
accostarla ai resti meglio conservati della capanna del “guardiano”, ai piedi della rampa di accesso
(che faceva parte delle capanne dei pellegrini intorno al tempio), è così illuminante per offuscare
tante altre che potrebbero anche spiegare la sua funzione. Ma il supposto “guardiano” poi assume,
ai miei occhi, anche la figura di un servizievole “portiere” ben disposto a dar istruzioni ai pellegrini,
magari un po’ “disorientati” e stanchi per la fatica del loro venir da lontano, che passano accanto a
lui per salire al tempio a pregare, millenni fa. Ora sto divagando ma si tratta di idee non del tutto

Illustrazione 5: L’omphalos. Foto tratta da
wikipedia.
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balzane  che  poi,  come  farò  vedere,  concorderanno  con  le  mie  ipotesi  sul  conto  del  menhir
d’Accoddi, intravisto come gnomone. Intanto è d’uopo non trascurare ciò che la tradizione spiega
sul conto dei menhir eretti a profusione in molte parti del mondo, che, tutto sommato, sembrano
concordare con l’anzidetta ipotesi.

3.2 Il termine menhir

Dunque, il termine menhir deriva da due parole bretoni, «men»: pietra, e «hir»: fitto o alto. Menhir
vuol dunque dire «pietra alta o fitta».
Le dimensioni e la forma di questi  monumenti  sono molto variabili,  possono andare da appena
ottanta centimetri fino a superare i dieci metri come quelli di Stonehenge.
Sebbene alcuni menhir abbiano la forma di un parallelepipedo come nel caso d’Accoddi sardo, la
maggior  parte  sono colonne  monolitiche  infisse  nella  pietra.  Solitamente,  le  facce  larghe  sono
orientate da Est a Ovest e possono facilmente essere utilizzate per scandire il  tempo, segnare i
solstizi e gli equinozi, momenti fondamentali della spiritualità celtica, profondamente legata alla
Terra e ai suoi cicli.6 Di qui la fonte per convalidare la mia prima idea di “guardiano” che “orienta” i
pellegrini del suo tempio dedicato alla dea Luna che tanto l’assimila a un santuario mariano.

3.3 Il menhir come osservatore astronomico

Si suppone che fra le tante funzioni svolgessero anche quella di osservatori astronomici, infatti,
sebbene non siano giunte fino a noi testimonianze di un ruolo centrale svolto dall’Astrologia, come,
invece, avveniva presso altre civiltà quali i Greci, gli Egizi e i Fenici, è sensato supporre che lo
studio dei corpi celesti rivestisse, presso i celti, una certa importanza, essendo questo popolo un
attento osservatore della Natura e dei suoi fenomeni.7

3.4 Il menhir come asse cosmico

Nessuno sa quale popolo abbia in realtà eretto i menhir. Per quel che riguarda Bretagna e Isole
Britanniche,  essi  erano  oggetto  di  culto  presso  un  misterioso  popolo  autoctono  dalla  statura
piuttosto bassa, il cui complesso sistema religioso e le cui conoscenze magiche avevano colpito in
modo particolare i Celti, nuovi conquistatori delle isole che ben presto li identificarono con il mitico
«Piccolo popolo».
È possibile che i luoghi in cui i Menhir erano situati fossero considerati punti particolarmente adatti
a stabilire un contatto, una comunicazione, con il mondo ultraterreno e ultra-umano, in poche parole
con gli Dei.
Simbolicamente il Menhir forma una linea retta che unisce i tre mondi, quello «celeste», spirituale,
divino, situato in cielo; il mondo umano, cioè la «Terra di mezzo» e il «mondo infero», nel senso di
mondo situato al  di sotto, in altre parole il mondo dei morti.  Difatti,  queste colonne,  in genere
granitiche, sono un perfetto simbolo dell’«Asse Cosmico», che unisce il Cielo e la Terra.
La spiritualità celtica si basava su due principi cardine: il Sistema Ternario, sintetizzato dal simbolo
del «Triskel» e la contrapposizione/complementarietà degli opposti. Il principio è simile al sistema
taoista dello Yin e dello Yang e, cioè, principio femminile/maschile, o anche di Attivo (Luminoso) /
Passivo (Oscuro), chiamati Samos e Giamos.
L’intera creazione era il risultato dell’alternarsi e fondersi dei due principi. Tale danza degli opposti
è  perfettamente  sintetizzata  dai  Menhir,  infatti,  una  pietra  eretta  e  squadrata,  simbolo  fallico
dell’energia  fecondante,  Maschile  e  Luminosa  Samos,  è  conficcata  in  pietre  cave,  simbolo  del
ventre accogliente, Oscuro, Femminile e Giamos.8

3.5 I Menhir italici

Sebbene la massima concentrazione di Menhir si abbia nell’Europa Occidentale, specie in Bretagna
e nelle Isole Britanniche esistono diversi esemplari di Menhir anche in Italia. Sorprendentemente, la
regione che detiene il primato della maggior concentrazione di Menhir, è la Sardegna con ben 100
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Menhir sparsi su tutto il territorio, seguita a ruota dalla Puglia con 79 Menhir per lo più presenti
nell’Area Salentina.
La regione con la minore densità di Megaliti, invece, è proprio la Lombardia, antica terra celtica per
eccellenza,  ma  vi  suppliscono  i  famosi  graffiti  rupestri  della  Valcamonica,  a  Capodiponte
particolarmente.9

4. Il menhir gnomone di Monte d’Accoddi

4.1. Il primo e secondo “segno”

Ho iniziato questo saggio dando valenza al potere dei “segni dei luoghi sacri” e, senza dubbio,
almeno per me, per la mia particolare natura, non pochi segni mi hanno indotto a indirizzare il mio
interesse per l’Altare di Monte d’Accoddi. E nell’intraprendere le prime note a riguardo, leggendo
la sua storia recente, mi ha colpito il fatto che a segnalarne l’esistenza dell’attuale sito archeologico
sia  stato  Antonio  Segni,  nel  1950,  all’epoca  Ministro  dell’Istruzione,  che  parlò  all’archeologo
Giovanni Lilliu di una misteriosa montagnola situata in una delle sue tenute, precisamente nella
pianura  della  Nurra,  in  località  Monte  d’Accoddi.  Ecco  il  “segno”  attraverso  il  nome  di  un
personaggio che di lì a poco sarebbe diventato il Presidente della repubblica italiana. Secondo il
Ministro, quella montagnola custodiva un segreto importante. Ma non la pensò allo stesso modo
Lilliu che, recatosi sul posto più per rispetto nei confronti dell’autorità che per convinzione, valutò
il cumulo di terra come una delle tante sedimentazioni scoperte nelle vicinanze dei nuraghi.
A crederci un po’ di più fu l’archeologo Ercole Contu, allievo di Lilliu, che scavò per primo la
collina, dissotterrando numerosi oggetti del periodo Neolitico. Di qui solo anni diversi anni dopo,
come si sa fu scoperta la vera identità del sito archeologico, oggi Altare di Monte d’Accoddi, unico
in Europa.10 

Del secondo “segno”, ancora contemporaneo, ne ho accennato al capitolo 2. Durante la seconda
guerra mondiale, l’altura di Monte d’Accoddi fu usata per impiantare delle batterie contraeree e per
questa necessità  fu danneggiata la  parte  superiore dallo scavo di  trincee.  Cosa mi ha suggerito
quest’altro segno? Mi ha portato indietro nel tempo legandomi alla leggenda che circola intorno alle
origini della comunità che si stabilì nell’area in cui sorse poi il tempio di Monte d’Accoddi.
Si racconta  che l’Altare fu voluto da un re mesopotamico Uruk, finito sull’isola con la sua gente
per ragioni sconosciute. Costruito il villaggio, Uruk decise di erigere un tempio dedicato alla luna,
anziché, come voleva l’usanza, al sole. Una notte il re sumero incontrò una donna bellissima che lo
pregò di mostrarle il tempio. Lui però rispose che questo non sarebbe stato possibile fino al termine
dei lavori. Così, da quel giorno in poi, la bella si presentò al re ogni notte con la stessa richiesta e,
ogni notte, il re le oppose il solito rifiuto.
Finché una sera la donna, anziché esprimere il consueto desiderio, annunciò un oscuro presagio:
“Una terribile tempesta - disse – si abbatterà sul vostro villaggio e spazzerà via ogni cosa”.
Uruk mise al riparo il suo popolo e quando giunse la tempesta, con la sua forza distruttrice, tutto
parve soccombere, tranne la luna che, placida, osservava gli eventi dall’alto del cielo. Tornata la
quiete, il  tempio apparve sprofondato sotto il cumulo di una collina. Era stata proprio la luna a
scatenare  la  tempesta  per  sotterrare  il  tempio,  poiché,  scesa  sulla  terra  nelle  sembianze  della
bellissima donna, si era innamorata del re e aveva deciso di trascorrere con lui, rinunciando alla
propria natura divina, il resto della vita.
Così Uruk, la sua amata e l’intero popolo tornarono a casa, in Mesopotamia, lasciando all’isola,
come unica traccia del loro passaggio, la collina di Monte d’Accoddi, e il suo segreto nascosto.11

Resta  ora  da  capire  il  nesso  di  questa  leggenda con la  batteria  antiaerea  della  seconda guerra
mondiale  che  causò  l’alterazione  della  cima  della  collina,  dove  poi  venne  ritrovato  l’Altare
d’Accoddi. Nulla di più chiaro nel legare la tempesta a questa batteria antiaerea, che permise di far
mettere in salvo il popolo di Uruk della leggenda, ma sconvolse il tempio sotterrandolo e non fu più
ritrovato se non ai tempi nostri, grazie all’indicazione del proprietario del terreno su cui oggi si
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ammirano i resti dell’antico tempio in questione. Giusto un certo “guardiano” considerevolmente
autorevole, un rispettabile Presidente, più che ottimo “Gnomone” d’Italia se si paragona al menrir
gnomone di Accoddi, non sembra? 

Ma l’indicazione dei due segni appena segnalati portano ad una rivelazione, che resta tale almeno
per  me  e  per  chi  la  vuole  raccogliere.  Ne ho accennato  in  precedenza,  ma  senza  avere  validi
appoggi se non intuizione, quanto ho accennato al capitolo 3.2  l'idea del “guardiano” che “orienta”
i pellegrini del suo tempio dedicato alla dea Luna che tanto l’assimila a un santuario mariano.
Ora  potrei  insistere  nel  convalidare  questa  intuizione in  relazione alla  batteria  antiaerea  che fu
installata per difendere il suolo italiano dall’offesa nemica nazista. Infatti si prega alla Madonna per
sostenerci dall’azione mortale del diavolo che mortifica la nostra anima, l’interiorità in rapporto agli
aerei nazisti.

4.2 Le geometria astronomica del menhir gnomone

Siamo  finalmente  giunti  al  punto  giusto  per
cominciare  a  mostrare  il  lato  tecnico,  grazie  al
quale,  secondo  me,  si  delinea  la  funzione  del
menhir  dell’Altare  d’Accoddi  in  trattazione.
L’illustr. 6 mostra la nomenclatura dei componenti
principali  del  monumento  archeologico  descritti
nel capitolo 2. Il menhir (pos. 2) è posto a sinistra
lungo  la  rampa  di  accesso  all’Altare,  che  ho
supposto funga, oltre che simbolo di potenza del
popolo  che  viveva  nel  luogo  del  tempio  in
trattazione,  anche  come  gnomone  astronomico.
Come già detto, ho anche immaginato di vederlo
come “guardiano” simbolico del tempio. Con esso
il sacerdote del tempio era in grado di conoscere i
tempi dei solstizi ed equinozi tramite le ombre del
menhir  prodotte  dai  raggi  del  sole,  e  così
predisporre i preparativi per i riti sacri annuali. Già
una  probabile  indicazione  sembra  fornirla  la
posizione  dell’altare  dei  sacrifici  (pos.  3)  da
donare agli dei nei tempi stabiliti con i suddetti riti
annuali. Infatti è allineata con essa trasversalmente
all’allineamento dell’equatore celeste, coincidente
con la direzione verso il polo Nord, segnato in blu.
Su questa linea, come si sa, si delinea il senso dei
raggi  solari  nei  tempi  degli  equinozi  di  estate  e
inverno.  Come  prima  prefigurazione  del
comportamento del gioco delle ombre equinoziali
(ma  anche  solstiziali)  lungo  la  linea  suddetta
dell’equatore  celeste,  sull’asse  del  menhir
gnomone, mostro l’illustr.  7 che si avvale di una
foto ripresa da un drone giorni prima del 21 luglio,
per  un  articolo  in  youtube  su  Monte  D’accoddi
(vedasi  link  https://www.youtube.com/watch?

v=XE2v-7mtc28

Illustrazione 6: Vista in elevazione dell’Altare
Monte d’Accoddi. Nomenclatura dei manufatti

del monumento archeologico.

https://www.youtube.com/watch?v=XE2v-7mtc28
https://www.youtube.com/watch?v=XE2v-7mtc28
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Nella  foto  dell’illustr.  7  si  nota  l’ombra  del  menhir  che  sopravanza  la  linea  degli  equinozi,  e
risultando nella posizione che si vede, fa capire che effettivamente l’ora è del mese di luglio, verso
le 9 o 10 della mattinata, cosa che coincide con la data suddetta, salvo errore di valutazione. 
Con questa illustr. 7 si dimostra che era possibile utilizzare il menhir dell’Altare d’Accoddi come
valido orologio solare, non diverso dalle note meridiane. Se questa supposizione è valida, di certo,
lungo  il  tratto  delle  ombre,  e  nei  punti  più  importanti  (degli  equinozi  e  solstizi,  che  sono  di
mezzodì),  erano  posti  i  segni  dei  “testimoni”  relativi.  Sul  muro  limite  del  tempio  doveva,  di
conseguenza, presentarsi il segno che segnalava il solstizio d’inverno di mezzodì.

Per  perfezionare  lo  studio  sul
menhir  gnomone  di  Monte
d’Accoddi,  con l’illustr.  8,  ho
modo  di  mostrare  il  grafico
dell’analemma  di  Vitruvio12

che  veniva  utilizzato  per
disegnare  sulla  meridiana  i
punti  sui  quali  passa  l’ombra
dello  gnomone  in  particolari
giorni  dell’anno:  solstizi,
equinozi, e nei giorni in cui il
Sole  entrava  nei  vari  segni
zodiacali.  (illustr.  8).
L’inclinazione  dell’equatore
celeste  rispetto  all’orizzonte è
conforme alla latitudine locale,
che  e  40°47′26.56″N.  Le
inclinazioni  delle  linee  dei

Illustrazione 7: Vista prospettica del gioco delle ombre derivanti dal menhir
gnomone dell’Altare d’Accoddi. In particolare il sacerdote del tempio rilevava sul
suo muro perimetrale, la posizione dell’ombra che indicava l’approssimarsi  del

solstizio d’inverno, e così predisporre i rituali sacri del suo popolo. 

Illustrazione 8: Analemma di Vitruvio delle ombre solstiziali ed
equinoziali di mezzodì per il menhir gnomone di Monte d’Accoddi.
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solstizi,  contrapposti a quella degli equinozi, è conforme all’inclinazione dell’ecclittica terrestre,
che è 23°30’.

5. Il plastico del Santuario di Monte d’Accoddi

Brescia, 12 settembre 2017

Illustrazione 9: Plastico del Santuario di Monte d’Accoddi che ho disegnato
conforme la ricostruzione ideale del Prof. Santo Tinè, poi  rifatta dal Dr. Paolo
Melis e riportata nel suo blog (vedasi paolomelis.altervista.org/accoddi.pdf).
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