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Questa guida è parte di una collana dedicata all’insegnamento dell’astronomia in 

specifiche manifestazioni ed eventi. 

 

This guide is part of a series dedicated to the teaching of Astronomy in specific events or 

exhibitions 

 

 

 

Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento dell’Astronomia ed 

è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per 

fini commerciali.   

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro 

foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno 

requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli 

autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome.  

 

This work is part of the International Teaching Astronomy Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name 

 

 

 

 

La risoluzione di queste immagini è molto bassa, lo scopo è quello di ridurre 

drasticamente le dimensioni del file da scaricare dal sito. Abbiamo regolato la definizione per 

permettere la stampa in formato A3, sconsigliamo di usare formati di dimensioni maggiori! 

 

The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the size of the 

file to be downloaded from the site. We adjusted the definition to allow printing in A3, we do not 

recommend using larger sizes! 



 

                          

 

     In questa raccolta di disegni e dipinti antichi 

vogliamo offrirvi una serie di disegni antichi di 

importanti autori di testi astronomici. 

    Quando gli strumenti fotografici non erano 

ancora disponibili, per il nostro piacere  e la 

nostra fortuna, tutto era basato sulle capacità del 

disegnatore scientifico. 

    Tutti abbiamo avuto modo si vedere tavole 

iconografiche di  animali dei vari Philum, 

(uccelli, farfalle, insetti, felini, ecc...) e fiori, 

piante, conchiglie, costellazioni.  

    Tutti abbiamo provato quei momenti di piacere 

e godimento per l’occhio provocati da queste 

splendide illustrazioni. 

    Per non suddividere le opere in troppe collane, 

abbiamo deciso di unire disegni e pitture antiche, 

anche se non di documentazione scientifica,  

sottolineando nel titolo il nome dell’autore e gli 

anni di pubblicazione o esecuzione degli stessi. 

    Riteniamo che l’aspetto didattico di queste 

bellissime opere possa raggiungere positivamente 

anche i ragazzi e i giovani di oggi.  

     This collection of ancient drawings and 

paintings we want to offer a series of ancient 

drawings of important authors of 

astronomical texts. When the photographic 

tools were not yet available, for our pleasure 

and our luck, everything was based on the 

ability of the scientific draftsman.  

    All we got to see iconographic boards of 

various phylum of animals (birds, butterflies, 

insects, cats, etc...) and flowers, plants, 

shells, constellation.  

    All have experienced those moments of 

pleasure and enjoyment to the eye caused by 

these wonderful illustrations. Not to divide 

the work in too many necklaces, we decided 

to combine ancient paintings and drawings, 

even if not of scientific documentation, 

emphasizing the author's name in the title 

and year of publication or execution of the 

same. We believe that the educational aspect 

of these beautiful works can also achieve 

positively the today boys and youngs. 
 

 



 

                          

 

 

 


































































































