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■ Galilei, Galileo (1564-1642) 

 

 

 Materiale: fotografico 

Contiene fotografie di luoghi legati alla vita di Galileo. Alcune fotografie, scattate dagli 

Alinari, risalgono agli anni 1890-1930, come da ricerche effettuate presso l'Archivio del 

Museo nazionale Alinari della fotografia, Firenze. Altre fotografie, alcune delle quali 

danneggiate dall'alluvione del 1966, furono scattate presumibilmente negli anni '50-'70 del 

XX secolo. Le fotografie n. 2 e n. 7-n. 11, presenti in M.L. Righini Bonelli "Galileo's 

Florentine residences" (Firenze, 1979), furono scattate presumibilmente per quella 

pubblicazione; le fotografie n. 12 e n. 24, presenti in M.L. Righini Bonelli "Mostra di 

documenti e cimeli galileiani" (Firenze, 1964), furono scattate presumibilmente per quella 

pubblicazione 

 

Raccolta fotografica luoghi galileiani, Regesto: 

 

 1. "23757. Dintorni di Signa. Villa Artimino. Buontalenti. La facciata" (fot., 1 stampa, b/n,  

    20x26 cm, [1920?-1930?]) |id. 80581| 

2. Villa delle Selve (fotomecc., 1 stampa, color., 15x20 cm, [1979?]) 

3. Villa delle Selve : particolare della finestra della stanza di Galileo e del balcone da cui  

    faceva le sue osservazioni (fot., 1 stampa, b/n, 15x11 cm, [1950?-1966]) |id. 80582| 

4. Villa delle Selve : particolare delle finestre sul cortile interno (fot., 1 stampa, b/n, 15x11  

    cm, [1950?-1966]) |id. 80583| 

5. Villa delle Selve : particolare della porta da cui Galileo accedeva alla sua stanza (fot., 1  

    stampa, b/n, 15x11 cm, [1950?-1966]) |id. 80584| 

6. "8149. Contorni di Firenze. Bellosguardo. Villa Zabow detta dell'Ombrellino" (fot., 1  

    stampa, b/n, 21x26 cm, [1890?]) |id. 44867| 

7. Casa di Galileo in Costa San Giorgio : particolare dello stemma della famiglia di Galileo  

    (fot., 1 stampa, b/n, 13x9 cm, [1960?-1969?]) |id. 68292| 

8. Villa Il Gioiello vista dal frutteto (fot., 2 diapositive, color., max 13x18 cm, [1979?]) 

9. Villa Il Gioello vista dal frutteto (fotomecc., 1 stampa, color., 27x20 cm, [1979?]) 

10. Villa Il Gioiello vista dal giardino (fotomecc., 1 stampa, color., 16x21 cm, [1979?]) 

11. Villa Il Gioiello : il cortile interno (fot., 1 diapositiva, color., 24x36 mm, [1979?]) 

12. Villa Il Gioiello : il cortile interno (fotomecc., 1 stampa, color., 20x13 cm, [1979?]) 



13. Villa Il Gioiello ad Arcetri dove morì Galileo : disegno, sec. XIX (fot., 1 stampa, b/n,  

      22x30 cm, [1964?]) |id. 70486| 

14. Veduta di Arcetri : al centro le ville di Pian de' Giullari (fot., 1 stampa, b/n, 13x17 cm,  

      [1920?-1929?]) |id. 80586| 

15. Veduta di Arcetri : al centro il Convento di San Matteo (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm,  

      [1950?-1966]) |id. 70485| 

16. Il Convento di San Matteo (fot., 1 diapositiva, color., 24x36 mm, [1970?-1979?]) 

17. Veduta di Firenze : il podere sottostante la casa di Galileo (fot., 1 stampa, b/n, 11x15 cm,  

      [1960?-1969?]) 

18. Veduta di Firenze : il podere sottostante la casa di Galileo (fot., 1 stampa, b/n, 11x15 cm,  

      [1960?-1969?]) 

19. "Cattedra di G. Galilei all'Università di Padova, omaggio del prof. A. Favaro" (fot., 1  

      stampa, b/n, 18x24 cm, [1900?-1918]) |id. 51889| 

20. Cattedra lignea di Galileo nella Sala dei Quaranta di Palazzo del Bò, sede dell'Università  

      di Padova (fot., 1 stampa, color., 9x13 cm, [1950?-1966]) |id. 70483| 

21. "Padova, Università, Sala dei 40 con la cattedra di Galileo Galilei" (fotomecc., 1 stampa,  

      color., 11x15 cm, [1967?]) 

22. Cattedra di Galileo (fot., 1 diapositiva, b/n, 24x36 mm, [1970?-1979?]) 

23. "Cattedra di G. Galilei" (fot., 1 stampa, b/n, 18x23 cm, [1970?-1979?]) |id. 68193| 

24. "Sala così detta dei Quaranta esistente al primo piano del Palazzo del Bo : a destra è la  

      cattedra" (fot., 1 stampa, b/n, 13x19 cm, [1972?]) 

25. Sepolcro monumentale di Galileo, Basilica di Santa Croce, Firenze (fot., 1 stampa, b/n,  

      31x24 cm, [1964?]) |id. 80587| 

 

 

 


