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INTRODUZIONE 

L’uomo antico ha sempre avuto un rapporto stretto con gli astri: il Sole che dà calore e la vita, la 

Luna che rischiara le notti e con il suo mutare continuo ma periodico e permette di scandire il 

tempo. Ciò ha consentito all’uomo di sviluppare il concetto ciclico dello scorrere del tempo.  

L’uomo moderno è talmente lontano dal mondo naturale che oggigiorno gli risulta perfino 

impossibile che altri uomini, meno evoluti (?), abbiano scoperto certi fenomeni e li abbiano 

addirittura usati per scandire la propria vita. 

C’è veramente da imparare dall’uomo antico poiché le testimonianze che ci hanno lasciato non 

fanno altro che mettere in luce la grande differenza che esiste tra noi e loro. 

IL SEPOLCRETO PALEOVENETO DI MEL 

Nella zona dell’attuale Veneto sono state trovate tantissime testimonianze di civiltà antiche che 

hanno sfruttato le loro conoscenze astronomiche per regolare la propria esistenza. Ne abbiamo un 

bellissimo esempio nella zona di Mel, paesino in provincia di Belluno. 

Nel 1958, durante degli scavi per la costruzione di una palazzina, vennero alla luce degli 

interessantissimi resti di un’antica necropoli. Per capire l’importanza del ritrovamento bisogna 

ricordare che in epoca romana la vallata del bellunese era collegata direttamente con la pianura 

veneta tramite la Claudia Augusta Altinate, che attraversava un valico alpino proprio sopra le 

montagne poste a sud del paese ora ricordato. Gli storici quindi pensavano che questo antico luogo 

abitato, costituisse un importante punto di arrivo per i viandanti che provenivano dalla pianura. 

 

Una veduta del Sepolcreto di Mel 



Gli scavi proseguirono per 5 anni, durante  quali venne alla luce un bellissimo sepolcreto risalente 

al 8° secolo avanti Cristo. In quest’area esistono sette circoli di pietre, quattro del quali sono 

tutt’ora visibili; tali circoli litici hanno un diametro che varia tra i due e  i quattro metri. Le pietre di 

arenaria marnosa a fora spessa trapezoidale, sono larghe tra i 15 e i 40 cm ed alte 40-70 cm. Sono 

infisse nel terreno in modo da formare un recinto a forma sub-circolare. Ogni circolo è dotato di 

una piccola entrata che è inquadrata da due pietre verticali mentre un’altra pietra orizzontale 

forma la soglia per l’ingresso. 

 

Gli orientamenti dei recinti tombali di Mel. La direzione –ε +i indica quella della levata della Luna 

alla sua declinazione media. La direzione 0 indica la levata del Sole agli equinozi. La direzione -ε è 

quella ove leva il Sole al solstizio invernale.  

L’area si stima che sia stata utilizzata per circa 400 anni, in seguito al ritrovamento di una certa 

quantità di oggetti come fibule ed altri reperti bronzei di grande interesse per l’archeologia della 

zona… Quando si visita il sito ciò che salta subito all’occhio è che le aperture d’accesso ai quattro 

circoli di pietra ora visibili, sono tutte rivolte verso sud est entro un arco d’orizzonte che copre circa 

30 gradi. 

Diversi studi effettuati dal professor Giuliano Romano, hanno messo in luce che queste aperture 

hanno delle direzioni ben definite: 

• T1 e T2 sono dirette sul punto dell’orizzonte dove sorge la Luna quando, nel suo 

ciclo di 18,6 anni, arriva alla sua declinazione media; 

• T3 è diretta lungo l’equinoziale; 

• T4 è diretta sul punto di levata del Sole al solstizio invernale. 



Pur tenendo conto delle incertezze degli allineamenti, la probabilità che questo orientamento sia 

del tutto casuale è molto bassa (1 su 40.000). 

Vale la pena di notare che gli orientamenti di T1 e T2 sono pressoché coincidenti con quelli dove 

leva il Sole in vicinanza di due feste molto importanti per il calendario celtico “Imbolic” e il 

“Samuhin”, entrambe avevano a che fare con il culto dei morti. Si tende quindi a pensare che esse 

possano essere delle tombe. Rimane comunque un incertezza per quest'interpretazione, dato che 

gli studiosi non sono sicuri che l'influenza delle popolazioni celtiche d'oltralpe sia arrivata fino a 

Mel. 

Come possono aver operato gli antichi paleoveneti per orientare le entrate del loro cerchi di 

pietre? 

Ci sono varie ipotesi al riguardo: 

1. se i vai circoli sono stati costruiti contemporaneamente, nell'ipotesi dell'orientamento 

lunare, si può supporre che la data dell'operazione sia stata scelta intorno al solstizio 

d'inverno. Operando nell'epoca in cui la Luna si trova vicino alla sua stazione intermedia, e  

in data prossima al solstizio invernale, se un mattino si osserva la levata dell'astro al suo 

ultimo quarto, si può stabilire nella sua direzione l'allineamento sul punto dell'orizzonte ove 

leva il Sole agli equinozi. Una settimana dopo si può osservare all'alba la levata dell'ultima 

falce lunare, la direzione della quale è proprio quella lungo cui si devono disporre le entrate  

dei circoli T1 e T2. Infine nello stesso giorno, pochi istanti dopo, di punta ove appaiono i 

primi raggi del Sole nascente: in quella direzione piò essere allineato il circolo T4.  

2. se invece i vari recinti sono stati costruiti in epoche diverse, si può supporre che i circoli T1 

e T2 siano stati costruiti in periodi vicini tra loro, quando il culto lunare era appena iniziato. 

 

A Mel probabilmente abbiamo un esempio di quel legame che intercorreva un tempo tra le 

celebrazioni dei riti dei defunti e gli astri più  importanti come il Sole e la Luna.  

In tutti i popoli della Terra l’astronomia è sempre stata un pratica utile per stabilire con precisione 

la durata dei cicli cosmici, negli ultimi secoli poi gli strumenti per lo studio della natura si sono 

moltiplicati , sono diventati sempre più complessi e le scoperte scientifiche si sono succedute a 

ritmo sempre più incalzante. Tutto questo, da un lato ci fa penetrare nella comprensione della 

natura , da un lato però ci allontana da essa. Troppe cose abbiamo interposto tra noi e la natura, il 

cui contatto diretto sembra ormai sfuggirci, il palpito, il respiro del cosmo, il suo eterno divenire ci 

viene nascosto da numeri e dalle teorie.  

La scienza deve assolutamente progredire in questo modo, utilizzando questa metodologia 

rigorosa e complessa, tuttavia se ricordiamo che dietro ad essa c’è sempre l’uomo con i suoi difetti, 

la sua incertezza, le sue paure e la sua fragilità allora sarà bene cogliere quell’insegnamento 

modesto che ci ha lasciato l’uomo antico: ricordiamoci della Natura, del suo respiro, rispettiamola 

poiché essa è madre e sostentatrice, ma soprattutto avviciniamola con lo stesso sentimento di 



ingenua ammirazione con cui i nostri antichi progenitori sapevano cogliere tutta la sua stupenda 

bellezza; acquisteremo forse allora quello spirito di saggezza che oggi più che mai ci è necessario.  


