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■ Galilei, Galileo (1564-1642) 

 

 

 Materiale: fotografico 

Contiene fotografie all'albumina, scattate intorno al 1890 dagli Alinari, e altre fotografie, 

scattate presumibilmente negli stessi anni, di interni ed esterni della Villa e Torre del Gallo. 

Contrariamente a quanto indicato nella didascalia di alcune fotografie, Villa e Torre del 

Gallo non furono mai dimora di Galileo, bensì luogo da cui Galileo condusse alcune sue 

osservazioni astronomiche (cfr.: Galileo alla Torre del Gallo. Firenze : coi tipi dei successori 

Le Monnier, 1879) 

 

Raccolta fotografica Torre del Gallo e Galileo, Regesto: 

 

 1. "18045–A. Firenze (contorni). Parte posteriore della Villa e Torre del Gallo" (fot., 1  

    stampa, b/n, 11x17 cm, [1890?]) |id. 53817| |id. 54083|  

2. "9013. Firenze, contorni. Villa e Torre del Gallo già abitata da Galileo (proprietà del conte  

    Paolo Galletti)" (fot., 1 stampa, b/n, 17x11 cm, [1890?]) |id. 53818| |id. 54078|  

3. "9014. Firenze, contorni. Cortile della Villa del Gallo (proprietà del conte Paolo Galletti)"  

    (fot., 1 stampa, b/n, 11x17 cm, [1890?]) |id. 53816| |id. 54082| 

4. "9014. Firenze, contorni. Cortile della Villa del Gallo già abitata da Galileo (proprietà del  

    conte Paolo Galletti)" (fot., 1 stampa, b/n, 17x11 cm, [1890?]) |id. 53819| |id. 54080|  

5. "Firenze, contorni. Torre del Gallo. Salone al piano terreno (proprietà del conte Paolo  

    Galletti)" (fot., 1 stampa, b/n, 17x11 cm, [1890?]) |id. 51888| |id. 54077| 

6. "Firenze, contorni. Torre del Gallo. Stanza superiore della torre dove studiava Galileo  

    (proprietà del conte Paolo Galletti)" (fot., 1 stampa, b/n, 11x17 cm, [1890?]) |id. 24989|  

    |id. 54076| 

7. "G. Galilei. Busto in terra cotta del s. XVII esistente alla Torre del Gallo" : realizzato da 

    A. Novelli (fot., 1 stampa, b/n, 17x11 cm, [1890?]) |id. 24988| |id. 54075| 

8. "Galileo: ritratto del sec. XVII o XVIII alla Torre del Gallo" : di autore ignoto (fot., 1  

    stampa, b/n, 11x7 cm, [1890?]) |id. 24987| |id. 54051| 



9. "Firenze. Torre del Gallo. Villa del conte Galletti" : veduta panoramica (fot., 1 stampa,  

    b/n, 16x23 cm, [1890?]) |id. 68194| 

10. "Firenze. Torre del Gallo. Villa del conte Galletti" : esterno (fot., 1 stampa, b/n, 16x23  

      cm, [1890?]) |id. 68195| 

11. "Firenze. Torre del Gallo. Villa del conte Galletti" : sala del Museo galileiano (fot., 1  

      stampa, b/n, 16x23 cm, [1890?]) |id. 68196| 

 

 


