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Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di 

realizzazione 

(n. mesi)  

Obiettivi delle 

singole fasi 

1 

Indagine, attraverso lo studio delle opere a 

stampa e manoscritte di Francesco Redi e degli 

accademici del Cimento, della presenza di 

Galileo nelle discipline biologiche. 

6 

Verifica della 

presenza delle idee di 

Galileo negli ambienti 

naturalistici della 

Toscana della seconda 

metà del secolo XVII. 

Con particolare 

riferimento alle opere 

di Redi e gli altri 

accademici del 

Cimento 

2 

Indagine, attraverso lo studio delle opere a 

stampa e manoscritte di Anton Felice Marsili e 

Giorgio Baglivi, della presenza di Galileo nelle 

discipline mediche e biologiche di fine 

Seicento e del primo Settecento. 

6 

Verifica della 

presenza delle idee di 

Galileo nelle opere di 

medici e biologi 

italiani come Anton 

 Il progetto prevede: a) lo studio della presenza delle concezioni galileiane nelle 

scienze della vita della seconda metà del Seicento in Italia. Con particolare riferimento 

a Francesco Redi e ai membri dell'Accademia del Cimento, si cercherà di indagare le 

differenze esistenti tra testi a stampa e versioni manoscritte, in un periodo in cui la 

condanna dello scienziato italiano era ancora ben viva e attuale; 2) lo studio della 

presenza di Galileo in naturalisti del secolo XVIII come Antonio Vallisneri ma anche 

Antonio Felice Marsili e Giorgio Baglivi. Nelle loro opere Galileo è citato 

costantemente e nessuno fino ad oggi ha lavorato sull'uso che essi fanno della 

tradizione scientifica galileiana.  
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Felice Marsili e 

Giorgio Baglivi. 

Durata Fase di progetto/programma [giorni/mesi]:   0/12 
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