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I 1 volume riprende i temi del Convegno internazionale (Ferrara-Bondeno, 
15-16 ottobre 1998) sulla molteplice attività del gesuita Giambattista Riccioli 
come scienziato, come teologo, come filosofo e come letterato: i rapporti con 

l'allievo Francesco Maria Grimaldi (U. Baldini), l'anti-copernicanesimo di 
Riccioli (A. Dinis), la sperimentazione sulla caduta dei gravi (M. T. Borgata), 
l'influenza dell'opera di Keplero (J. C asanovas), gli strumenti astronomici per le 
osservazioni (F. Bònoli), i contributi geodetici (J . Gapaillard), la prosodia latina 
(R. Raffaelli), la questione metafisica della distinzione degli Enti in Dio (A. 
Poppi) e i rapporti con l'inquisizione (C. Preti) . Riccioli viene inoltre collocato 
nel quadro della cultura bolognese del Seicento (D. Aricò), viene illustrata 
l'influenza della sua attività scientifica in Spagna (V. Navarro) e sono presentate 
le ricerche d'archivio sulla famiglia (G. Savioli). Altre relazioni riguardano il 
contesto scientifico e tecnico emiliano: i gesuiti e la scienza delle acque (A. 
Fiocca) , Paolo Casati e la meteorologia (V. Gavagna), le biblioteche del Collegio 
di Ferrara all 'epoca della soppressione (L. Pepe) . 

Completa il volume un'appendice documentaria nella quale si pubblicano 
l'elenco completo delle proposizioni di un'opera inedita di Riccioli di astrono
mia computazionale e il catalogo dei libri del lettore di matematica del Collegio 
di Ferrara. 

The volume illustrates the various activities of the ] esuit Giambattista Riccioli (1598-
1671) as a scientist, theologian, philosopher and man of letters in both locai and international 
cultura/ and scientific contexts (essays by U. Baldini, A. Dinis. M . T. Borgata,]. Casanovas, 
F. Bònoli,J. Gapaillard, R . Raffaelli, A. Poppi, C. Preti, D . Aricò, G. Savio/i, V. Navarro, A. 
Fiocca, V. Gavagna, L. Pepe). A documentary appendix presents some unpublished documents. 
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