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Giulio Cisari 
 
 

Ex libris  
Savona: Edizioni  Liguria 

 
 

Anno1945 
 



In questa raccolta di ex-libris le stelle non mancano …. 



 
Nell’ex libris storico  

della Biblioteca Querianana  
sette astri famosi  

appaiono accanto alla  
musa Calliope,  

che tiene tra le mani  
un libro aperto. 

 















“Un libro è  
un amico che  

non ti  
inganna mai” 



“Più non si volge 
chi a stella 

è fisso”  
(Leonardo  da Vinci) 



 
 
 

Galileo Galilei 
 
 

Le operazioni del compasso 
geometrico, et militare.  

In Padoua:  Per Paolo  Frambotto   
 
 

Anno 1649 
 



Tavola con disegno dello strumento 



Il compasso geometrico veniva utilizzato 
per misurare le altezze di edifici… 



… o per 
misurare  

le profondità. 





 
 

Galileo Galilei 
 
 

Il Saggiatore 
 Roma:  Giacomo Mascardi 

 
 

Anno 1623 









Da sinistra a destra come Galileo vedeva , con il suo cannocchiale, 
i pianeti Saturno, Giove, Marte e Venere 

 L’ultimo disegno mette in evidenza le fasi di Venere. 





 
 

Athanasius Kircher 
 
 

China: monumentis qua sacris 
quà profanis.  

Antwerpiae: Iacobum à Meurs  
 
 

Anno 1667   
 







Strumenti per  
determinare  

misure angolari 



Sfera 
armillare 



Astrolabio  

Globo celeste 





Osservatorio di Pechino 



Sfera armillare  
zodiacale  



 
 

Athanasius Kircher 
 
 

Iter exstaticum coeleste. 
Herbipoli:  

Andreae Endteri & Wolfangi 
Iunioris Haeredum 

 
 

Anno 1671  







I principali sistemi di riferimento della volta celeste 





Il cosmo nella concezione di Tolomeo 



Il cosmo nella concezione di Ticone  



Il cosmo nella concezione di  Copernico 





I “mari”  
della 
Luna 





Le fasi  
della  
luna 





Le fasi 
di 

Venere 





Le fasi di Mercurio 



Le macchie solari 





Il pianeta Marte 



Il pianeta Giove 



Come apparivano 
 gli anelli di Saturno … 

… con il primo rudimentale cannocchiale 



Come apparivano 
 gli anelli di Saturno … 

… con il primo rudimentale cannocchiale 



Il pianeta Saturno 



 
 

Fortunato da Brescia 
 
 

Philosophia sensuum mechanica. 
Tomus tertius. 

Brixiae: Joannes-Maria Rizzardi 
 
 

Anno 1747      
 





Cerchio 
 

dello 

Zodiaco 





Fasi  
della 
Luna 



Eclissi  
di  

Luna 





Eclissi  
di  

Sole 





 
 

Libri Genesis 
expositio physica et 

historia .... 
Lipsiae:[s.n.] 

 
 

Anno 1742  



Questo libro splendidamente illustrato 
è il pezzo forte della mostra. 

La bellezza delle sue numerose 
raffigurazioni può essere  

apprezzata attraverso  
questa presentazione. 



Tra le immagini che seguono non vi sono 
 soltanto quelle a contenuto astronomico,  
ma anche disegni di interesse naturalistico  

(da bruco a farfalla; stella marina;  
piante e animali fossili, come le ammoniti), 

la spiegazione dell’arcobaleno e dettagliate  
rappresentazioni dell’arca di Noè  

e della Torre di Babele. 



A voi  
scoprire  

il significato 
dei 

 disegni …. 
 



































Fine presentazione 

Elaborazione grafica: Emma Bellini 
www.tesorivicini.it 


