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Studioso di Leonardo da
Vinci e di Galileo, l’abate
reggiano Giambattista Ven-
turi (1746-1822) fu uno dei
primi storici della scienza in
senso moderno e impiegò il
metodo sperimentale nelle ri-
cerche e nelle lezioni univer-
sitarie di fisica. Il volume esa-
mina alcuni dei suoi contri-
buti in campo scientifico,
senza ignorare l’interesse per la storia e la
letteratura, la passione collezionistica ed
il coinvolgimento nelle vicende politi-
che e diplomatiche di età napoleonica.

Giambattista Venturi of
Reggio Emilia (1746-1822),
scientist and polymath, student
of Leonardo da Vinci and
Galilei, was one of the first
historians of science in the mod-
ern sense, adopting the experi-
mental method both in his re-
search and in his university lec-
tures on Physics. This volume
examines some of his contribu-

tions to science, without neglecting his interests
in history and literature, his passion for collect-
ing and his involvement in the political and
diplomatic events of the Napoleonic age.


