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■ Galilei, Galileo (1564-1642) 

 

 

 Materiale: fotografico 

Contiene fotografie scattate alla Mostra di documenti e cimeli galileiani tenuta a Firenze 

presso la Biblioteca nazionale centrale dal 26 aprile al 31 dicembre 1964 per il IV centenario 

della nascita di Galileo. Contiene anche materiali preparatori per la redazione del catalogo e 

riproduzioni esposte in Mostra 

 

Fotografie Mostra Galileo I:  

Ingresso, Via Magliabechi, [1964], Regesto: 

 

 1. Ingresso di via Magliabechi (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70913| 

2. Ritratto di G. Galilei con effigi di scienziati celebri (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) 

    |id. 70928| 

3. Globi e altri strumenti scientifici (fot., 1 stampa, b/n, 18x25 cm, [1964]) |id. 70925| 

4. Lente obiettiva e canocchiali di G. Galilei (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964])  

    |id. 70914| 

5. Lente obiettiva, canocchiali di G. Galilei e pannelli con il microscopio composto (fot., 1  

    stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70915| 

6. Vetrine espositive e materiale relativi al microscopio composto di G. Galilei e agli studi di   

    F. Allodi (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70936| 

7. Vetrina espositiva con materiale relativo al microscopio composto di G. Galilei e agli studi  

    di F. Allodi (fot., 1 stampa, b/n, 18x25 cm, [1964]) |id. 70916| 

8. Microfotografia della testa di una tignola, ottenuta con il microscopio galileiano inv. 3429  

    dell'IMSS (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70922| 

9. Microfotografia del ventricolo sinistro del cuore, ottenuta con il microscopio galileiano  

    inv. 3429 dell'IMSS (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70935| 
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Fotografie Mostra Galileo II:  

Sala del primo piano, [1964], Regesto: 

 

 1. Vetrine espositive, riproduzioni degli affreschi della Tribuna di Galileo e ritratto di R.  

    Bellarmino (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70950| 

2. R. Bellarmino : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70974| 

3. Vetrine espositive, riproduzioni degli affreschi della Tribuna di Galileo e ritratto di G.  

    Galilei (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70949| 

4. Vetrine espositive, riproduzioni degli affreschi della Tribuna di Galileo e ritratto di G.  

    Galilei (fot., 1 neg., b/n, 13x18 cm, [1964]) |id. 70932| 

5. G. Galilei : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70973| 

6. Vetrina espositiva con il modello di vite di Archimede, il Dialogo sopra i due massimi  

    sistemi del mondo di Galileo del 1623 e altri documenti (fot., 1 stampa, b/n, 18x25 cm,  

    [1964]) |id. 70953| 

7. Vetrina espositiva con riproduzioni dell'Albo originale linceo e altri documenti (fot., 1  

    stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70954| 

8. Vetrina espositiva (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70952| 

9. Vetrina espositiva con documenti relativi alle macchie solari (fot., 1 stampa, b/n, 18x24  

    cm, [1964]) |id. 70951| 

10. Vetrina espositiva con documenti relativi al ritorno di Galileo a Firenze (fot., 1 stampa,  

      b/n, 18x25 cm, [1964]) |id. 70956| 

11. Vetrina espositiva con documenti relativi all'osservazione della Luna (fot., 1 stampa, b/n,  

      18x25 cm, [1964]) |id. 70930| 

12. Vetrina espositiva (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70955| 

 

Fotografie Mostra Galileo III:  

Tribuna dantesca, [1964], Regesto: 

 

 1. Ingresso della Tribuna dantesca (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70919| 

2. Ingresso della Tribuna dantesca (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70938| 

3. Tribuna dantesca (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70931| 

4. Vetrina espositiva con manoscritto ed edizione a stampa del Dialogo sopra i due massimi  

    sistemi del mondo di Galileo (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70947| 

5. Vetrina espositiva con manoscritto ed edizione a stampa del Sidereus nuncius di Galileo  

    (fot., 1 stampa, b/n, 18x25 cm, [1964]) |id. 70948| 

6. G.A. Borelli : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70966| 

7. B. Castelli : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70960| 

8. B. Cavalieri : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70961| 

9. C. Clavius : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70962| 

10. F. Commandino : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70965| 

11. Erasmo da Rotterdam : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) 

12. P. Gassendi : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70972| 

13. G. Grandi : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70963| 

14. Leonardo da Vinci : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) 

15. L. Magalotti : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70967| 

16. G.A. Magini : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70964| 

17. I. Newton : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70971| 

18. F. Redi : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70968| 

19. N. Steensen : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70970| 

20. V. Viviani : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70959| 

 

Fotografie Mostra Galileo IV:  



Corridoio, primo piano, [1964], Regesto: 

 

 1. Scalone d'onore : astrolabio attribuito a E. Danti o G.B. Giusti (fot., 1 stampa, b/n, 25x18  

    cm, [1964]) |id. 70921| 

2. Veduta d'insieme delle vetrine espositive e ritratto di J. Kepler (fot., 1 stampa, b/n, 18x24  

    cm, [1964]) |id. 70917| 

3. J. Kepler : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70969| 

4. Vetrina espositiva (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70926| 

5. Vetrina espositiva (fot., 1 stampa, b/n, 18x25 cm, [1964]) |id. 70927| 

6. Vetrina espositiva (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70940| 

7. Vetrina espositiva con documenti relativi all'insegnamento di Galileo a Padova (fot., 1  

    stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70941| 

8. Particolare del pannello con il sistema tolemaico (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964])  

    |id. 70939| 

9. Vetrina espositiva con il manoscritto Famiglie ammesse alla cittadinanza fioren[tin]a e  

    sedute del Collegio descritte da Orazio Ansaldi ... l'anno MDCLVIII (fot., 1 stampa, b/n,  

    25x18 cm, [1964]) |id. 70924| 

10. Vetrina espositiva con il manoscritto Famiglie ammesse alla cittadinanza fioren[tin]a e  

      sedute del Collegio descritte da Orazio Ansaldi ... l'anno MDCLVIII (fot., 1 stampa, b/n,  

      18x24 cm, [1964]) |id. 70920| 

11. Vetrina espositiva con manoscritti galileiani (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964])  

      |id. 70942| 

12. Vetrina espositiva con manoscritti galileiani (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964])  

      |id. 70923| 

13. Vetrina espositiva (fot., 1 stampa, b/n, 18x25 cm, [1964]) |id. 70945| 

14. Vetrina espositiva con documenti relativi agli ultimi anni di vita di Galileo (fot., 1  

      stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70946| 

15. Vetrina espositiva con riproduzioni fotografiche di testi della Biblioteca Vaticana (fot., 1  

      stampa, b/n, 18x25 cm, [1964]) |id. 70937| 

16. Particolare di un pannello con il sistema copernicano (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm,  

      [1964]) |id. 70944| 

17. Pannello espositivo con planisferi di C. Tolomeo, N. Copernico e T. Brahe (fot., 1  

      stampa, b/n, 18x25 cm, [1964]) |id. 70934| 

18. Vetrina espositiva con documenti e strumenti relativi all'Accademia del Cimento (fot., 1  

      stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70943| 

19. Vetrina espositiva con il modello di applicazione del pendolo all'orologio secondo  

      l'invenzione di Galileo, 1641 (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70918| 

20. Riproduzione di una formella del Campanile di Giotto e ritratti di T. Brahe e N.  

      Copernico (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70933| 

21. T. Brahe : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70958| 

22. N. Copernico : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70957| 

23. Sfera armillare di V. Viviani e pannelli espositivi con testo e immagini dal Trattato  

      dell'uso et della fabbrica dell'astrolabio di E. Danti, 1569 (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm,     

      [1964]) |id. 70929| 

24. Un gruppo di autorità davanti a una vetrina espositiva : sulla destra G. Polvani e M.L.  

      Righini Bonelli (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1964]) 

25. Un gruppo di autorità davanti a una vetrina espositiva : al centro G. Polvani e M.L.  

      Righini Bonelli (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1964]) 

26. Un gruppo di autorità davanti a una vetrina espositiva : sulla sinistra G. Polvani e M.L.  

      Righini Bonelli (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1964]) 

27. Un gruppo di autorità davanti ai pannelli espositivi : al centro G. Polvani e M.L. Righini  

      Bonelli (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1964]) 

 



Fotografie Mostra Galileo V:  

Materiali preparatori per la redazione del catalogo e riproduzioni esposte, 

[1964] 
 


