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■ Osservatorio astrofisico (Arcetri) 

 

 

 Materiale: fotografico 

Contiene fotografie della Torre solare di Arcetri costruita nel 1924, degli strumenti utilizzati 

e degli spettri solari risultanti dalle osservazioni iniziate dal 1926. Contiene inoltre fotografie 

di illustrazioni a stampa su strumenti e osservazioni astronomiche. Le fotografie furono 

scattate presumibilmente tra il 1926 e il 1930 

 

Raccolta fotografica Osservazioni del Sole all'Osservatorio astrofisico di Arcetri, 
Regesto: 
 

 1. "Veduta dell'Osservatorio di Arcetri e della Torre solare dallo aereoplano" (fot., 1 stampa, 

    b/n, 23x32 cm, [1926?-1930?]) |id. 55100| 

2. "Come si osserva il Sole alla Torre solare di Arcetri" : al centro il tecnico Bruno Terchi  

    (fot., 1 stampa, b/n, 24x32 cm, [1926?-1930?]) |id. 55094| 

3. "Equatoriale di Amici del R. Osservatorio di Arcetri" (fot., 1 stampa, b/n, 30x24 cm,  

    [1926?-1930?]) |id. 55092| 

4. "Spettro del Sole nella regione violetta fotografato alla Torre solare di Arcetri" (fot., 1  

    stampa, b/n, 15x32 cm, [1926?-1930?]) |id. 55091| 

5. "Spettri della cromosfera solare fotografati alla Torre solare di Arcetri" (fot., 1 stampa,  

    b/n, 22x32 cm, [1926?-1930?]) |id. 55090| 

6. "La riga rossa dell'idrogeno fotografata al lembo del Sole" (fot., 1 stampa, b/n, 32x19 cm,  

    [1926?-1930?]) |id. 55093| 

7. "Galileo in Arcetri (quadro di Tito Lessi)" (fot., 1 stampa, b/n, 32x32 cm, [1926?-1930?])   

    |id. 55099| 

8. "Frontespizio della Rosa ursina del p. Scheiner (1626)" (fot., 1 stampa, b/n, 32x20 cm,  

    [1926?-1930?]) |id. 55097| 

9. "Telescopio del p. Scheiner per le osservazioni delle macchie del Sole (1626)" : in C.  

    Scheiner, Rosa ursina ... Bracciani : apud A. Phaeum, 1626 : tavola p. 349 (fot., 1 stampa,  

    b/n, 32x24 cm, [1926?-1930?]) |id. 55096| 



10. "Amerigo Vespucci sbarca in America" : in J. van der Straet, Nova reperta. [S.l., s.n.,  

      1600?] : incisione n. 1 (fot., 1 stampa, b/n, 23x31 cm, [1926?-1930?]) |id. 55098| 

11. "Amerigo Vespucci e la croce del sud" : in J. van der Straet, Nova reperta. [S.l., s.n.,  

      1600?] : incisione n. 18 (fot., 1 stampa, b/n, 23x32 cm, [1926?-1930?]) |id. 55095| 

 

 


