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■ Reale museo di fisica e storia naturale (Firenze) 

 

 

 Materiale: fotografico 

Contiene fotografie della Tribuna di Galileo, costruita nel 1841 all'interno del Reale museo di 

fisica e storia naturale di Firenze. Le fotografie all'albumina che riprendono l'allestimento 

tardo ottocentesco ed alcuni affreschi furono scattate dagli Alinari e dal fotografo Gustavo 

Matucci, attivo a Firenze fino al 1905. Risalgono ai primi decenni del Novecento alcune 

fotografie degli Alinari e dell'Istituto micrografico italiano, attivo dal 1906 al 1915, mentre 

un gruppo consistente di fotografie, che raffigurano per lo più affreschi e medaglioni, furono 

scattate presumibilmente negli anni '50-'70 del sec. XX. Fra queste ultime ve ne sono alcune 

visibilmente danneggate dall'alluvione del 1966 

 

Raccolta fotografica Tribuna di Galileo, Regesto: 

 

 1. Interno della Tribuna con la statua di Galileo al centro (fot., 3 stampe, b/n, max 48x39 cm,  

    [1880?-1905]) |id. 54573| |id. 54577| |id. 67285| 

2. Interno della Tribuna con la statua di Galileo al centro (fot., 1 stampa, b/n, 33x24 cm,  

    [1906?-1915?]) 

3. Interno della Tribuna (fot., 1 stampa, b/n, 25x33 cm, [1880?-1905]) |id. 54330| 

4. Vetrine della Tribuna contenenti vari termometri dell'Accademia del Cimento, astrolabi e  

    altri strumenti scientifici (fot., 1 stampa, b/n, 25x32 cm, [1880?-1905]) |id. 54737| 

5. Vetrine della Tribuna contenenti vari termometri dell'Accademia del Cimento, strumenti  

    topografici e altri strumenti scientifici (fot., 1 stampa, b/n, 25x32 cm, [1880?-1905])  

    |id. 54736| 

6. Pilastro con strumenti scolpiti a bassorilievo (fot., 1 stampa, b/n, 30x11 cm, [1970?- 

    1979?]) 

7. Pilastro con strumenti scolpiti a bassorilievo (fot., 1 stampa, b/n, 30x11 cm, [1970?- 

    1979?]) 

8. "La Specola, Tribuna di Galileo: Alessandro Volta in atto di spiegare a Napoleone e ai  

    membri dell'Istituto di Francia l'invenzione della pila (Nicola Cianfanelli)" : affresco (fot.,  

    1 stampa, b/n, 20x26 cm, [1880?-1905]) |id. 54331| 

9. Alessandro Volta in atto di spiegare a Napoleone e ai membri dell'Istituto di Francia  



    l'invenzione della pila : affresco realizzato da N. Cianfanelli (fot., 2 diapositive, pellicola,  

    color., 13x18 cm, [1970?-1979?]) 

10. "32952. Firenze. Museo di fisica e storia naturale, Tribuna di Galileo. Leonardo da Vinci  

      alla presenza di Lodovico Sforza (Niccola Cianfanelli)" : affresco (fot., 1 stampa, b/n,  

      20x26 cm, [1920?-1930?]) 

11. Leonardo da Vinci e fra' Luca Pacioli davanti a Ludovico Sforza di Milano : affresco 

      realizzato da N. Cianfanelli (fot., 1 diapositiva, color., 13x18 cm, [1970?-1979?]) 

12. Galileo che dimostra la legge della caduta dei gravi: affresco di G. Bezzuoli (fot., 1  

      stampa, b/n, 19x26 cm, [1880?-1905]) |id. 66543| 

13. "32954. Firenze. Museo di fisica e storia naturale, Tribuna di Galileo. Galileo a Pisa fa  

      esperimenti sulla caduta dei gravi (Giuseppe Bezzuoli)" : affresco (fot., 1 stampa, b/n,  

      20x26 cm, [1920?-1930?]) |id. 68609| 

14. Galileo vecchio con i discepoli : affresco di L. Sabatelli (fot., 1 stampa, b/n, 25x20 cm,  

      [1880?-1905]) |id. 66544| 

15. Galileo che osserva la lampada nel Duomo di Pisa : affresco di L. Sabatelli (fot., 1  

      stampa, b/n, 25x20 cm, [1880?-1905]) |id. 66542| 

16. "32956. Firenze. Museo di fisica e storia naturale, Tribuna di Galileo. Galileo contempla  

      nel Duomo di Pisa le oscillazioni della lampada (Luigi Sabatelli)" : affresco (fot., 1  

      stampa, b/n, 26x20 cm, [1920?-1930?]) |id. 68610| 

17. Galileo che dimostra la legge della caduta dei gravi : affresco di G. Bezzuoli : particolare  

      (fot., 1 stampa, b/n, 28x24 cm, [1950?-1966]) |id. 69974| 

18. Galileo vecchio con i discepoli : affresco di L. Sabatelli : particolare (fot., 1 stampa, b/n,  

      33x28 cm, [1950?-1966]) |id. 69975| 

19. Galileo che osserva la lampada nel Duomo di Pisa : affresco di L. Sabatelli : particolare  

      (fot., 1 stampa, b/n, 33x27 cm, [1950?-1966]) |id. 69976| 

20. Galileo presenta il telescopio al Senato veneziano radunato sul campanile di S. Marco a  

      Venezia : affresco di L. Sabatelli : particolare (fot., 1 stampa, b/n, 28x24 cm, [1950?- 

      1966]) |id. 69977| 

21. Una riunione dell'Accademia del Cimento : affresco di G. Martellini : particolare (fot., 1  

      stampa, b/n, 28x23 cm, [1950?-1966]) |id. 69978| 

22. L.B. Alberti : ritratto : medaglione scolpito da F. Pozzi (fot., 1 stampa, b/n, 25x19 cm,  

      [1960?-1969?]) 

23. G.A. Borelli : ritratto : medaglione scolpito da E. Santarelli (fot., 1 stampa, b/n, 25x20  

      cm, [1960?-1969?]) 

24. G.D. Cassini : ritratto : medaglione scolpito da U. Cambi (fot., 1 stampa, b/n, 25x20 cm,  

      [1960?-1969?]) 

25. C.R. Dati : ritratto : medaglione scolpito da A. Costoli (fot., 1 stampa, b/n, 25x20 cm,  

      [1960?-1969?]) 

26. C. Del Buono : ritratto : medaglione scolpito da F. Pozzi (fot., 1 stampa, b/n, 25x19 cm,  

      [1960?-1969?]) 

27. P. Del Buono : ritratto : medaglione scolpito da U. Cambi (fot., 1 stampa, b/n, 25x20 cm,  

      [1960?-1969?]) 

28. G.B. Della Porta : ritratto : medaglione scolpito da G. Lusini (fot., 1 stampa, b/n, 25x19  

      cm, [1960?-1969?]) 

29. F.M. Grimaldi : ritratto : medaglione scolpito da U. Cambi (fot., 1 stampa, b/n, 25x20  

      cm, [1960?-1969?]) 

30. L. Magalotti : ritratto : medaglione scolpito da L. Pampaloni (fot., 1 stampa, b/n, 24x20  

      cm, [1960?-1969?]) 

31. A. Marsili : ritratto : medaglione scolpito da L. Nencini (fot., 1 stampa, b/n, 25x19 cm,  

      [1960?-1969?]) 

32. A. Oliva : ritratto : medaglione scolpito da L. Magi (fot., 1 stampa, b/n, 25x19 cm,  

      [1960?-1969?]) 

33. F. Redi : ritratto : medaglione scolpito da O. Fantacchiotti (fot., 1 stampa, b/n, 25x20 cm,  



      [1960?-1969?]) 

34. C. Rinaldini : ritratto : medaglione scolpito da P. Romanelli (fot., 1 stampa, b/n, 25x20  

      cm, [1960?-1969?]) 

35. V. Viviani : ritratto : medaglione scolpito da E. Demi (fot., 1 stampa, b/n, 25x20 cm,  

      [1960?-1969?]) 

 


