
Il Calendario Celtico 
 
I quattro Sabbat maggiori sono molto probabilmente associati con i cicli 
dell'agricoltura e dell'allevamento, nell'antichità la loro data veniva determinata in 
base alla levata eliaca di alcune stelle facilmente visibili ad occhio nudo. La levata 
eliaca di una stella indica il fenomeno del sorgere dell'astro esattamente all'alba, o, 
per dirlo in modo alternativo, la prima apparizione dell'astro, subito prima del sorgere 
del Sole, dopo un periodo di tempo durante il quale la stella non era stata visibile, 
trovandosi al di sopra dell'orizzonte soltanto nelle ore diurne. Tradizionalmente 
duravano tre giorni a partire dal tramonto del giorno precedente (nella cultura celtica 
il giorno cominciava al tramonto). 
• Samhain/Calenda - Capodanno - Levata eliaca di Antares (Alpha Scorpii) 

celebrato attorno al 31 ottobre 
• Imbolc/Candelora - Festa del ritorno della Luce - Levata eliaca di Capella (Alpha 

Auriga) celebrato attorno al 2 febbraio 
• Beltane/Calendimaggio - Estate - Levata eliaca di Aldebaran (Alpha Taurus) 

celebrato attorno al 1º maggio 
• Lughnasadh - Festa del raccolto - Levata eliaca di Sirio (Alpha Canis major) 

celebrato attorno al 1º agosto 
Va sottolineato come queste coincidenze astronomiche, che erano esatte nell'età del 
ferro, oggi non sono più corrispondenti a causa dell'effetto combinato dei fenomeni di 
nutazione e delle precessioni. 
Gli altri quattro Sabbat minori: 
• Yule celebrato attorno al 21-22 dicembre 
• Ostara celebrato attorno al 22-23 marzo 
• Litha celebrato attorno al 21-22 giugno 
• Mabon celebrato attorno al 22-23 settembre 
sono calcolati in base al ciclo solare e coincidono con i due solstizi e i due equinozi. 
 
Riassumendo: 
 
• Imbolc/Candelora - attorno al 2 febbraio 
• Ostara attorno al 22-23 marzo 
• Beltane/Calendimaggio - attorno al 1º maggio 
• Litha attorno al 21-22 giugno  
• Lughnasadh - Festa del raccolto - celebrato attorno al 1º agosto 
• Mabon attorno al 22-23 settembre 
• Samhain/Calenda - Capodanno - attorno al 31 ottobre 
• Yule attorno al 21-22 dicembre 
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