
Secondo volume del Catalogo delle ope-
re che trattano di astronomia conserva-
te nella Biblioteca dell’Accademia Naziona-
le di Scienze, Lettere ed Arti di Modena, de-
dicato a quelle edite dalla fine del Set-
tecento ai giorni nostri, che fa segui-
to al primo volume dedicato alle opere edi-
te nei secoli XV-XVII pubblicato nel 2009. 
Questa  più completa  e attenta rassegna ha 
fatto emergere  nuovi titoli  sfuggiti alla pri-
ma ricognizione, così si è deciso  di far ini-
ziare il secondo tomo con un aggiornamen-
to delle opere (122) che avrebbero  dovuto 
trovar luogo naturale nel primo volume, se-
guito dalle edizioni del XIX sec. (218), XX 
(95), e inizio del XXI sec. (23), con la se-
gnalazione di alcuni interessanti manoscritti. 
Tra le trame di quella complessa rete di let-
ture, s’inserisce quasi naturalmente un per-
corso attraverso una mostra virtuale perma-
nente dei volumi esposti in Catalogo, ordina-
ti in sequenza cronologica, che offre un’am-
pia panoramica sulla storia dell’Astronomia.  
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