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Il volume raccoglie le me-
morie presentate all’omonimo 
convegno (Venezia, ottobre 2010). 
Tratto saliente della figura di Ric-
cati è la varietà dei suoi interessi 
intellettuali. Egli pubblicò trattati 
di matematica, architettura, mu-
sica, acustica, storia e metafisica, 
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This volume gathers the mem-
oirs presented at the conference on 
Giordano Riccati (Venice, October 2010). Ric-
cati’s most outstanding feature is the variety of 
his intellectual interests. He published treatises 
on mathematics, architecture, acoustics, history 

ma la poliedricità del suo pensiero 
ci viene testimoniata anche da 
numerose lettere e manoscritti. In 
sintonia con lo spirito riccatiano, 
la ricerca di un metodo comune 
di indagine in campi distinti del 
sapere costituisce il filo condut-
tore dei saggi della presente opera.

and metaphysics, but many letters and 
manuscripts show his versatile thought 

too. In accordance with Riccati’s approach, the 
central thread of these essays is the search for 
a common method of investigation in different 
fields of knowledge.


