Piccola guida bibliografica astronomica
(presenti nella nostra biblioteca)
Tanti sono certamente i testi divulgativi, i manuali dedicati all’astronomia, ai più svariati livelli
di approfondimento, da quelli elementari ed introduttivi, a quelli in cui si trattano in
profondità anche gli aspetti fisici e matematici connessi a questa scienza. Di seguito trovate
un elenco di alcuni di questi testi presenti nella biblioteca della Società Astronomica
Fiorentina, che a breve saranno resi disponibili alla consultazione e, successivamente, al
prestito. Alcuni di questi libri sono datati (anche se di molti esistono edizioni successive e
aggiornate), ma sono tutti ottimi esempi di divulgazione scientifica e molti sono addirittura
pietre miliari nella saggistica di argomento astronomico e fisico.
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Vanin G., “Astronomia viva ! Guida all'astronomia contemporanea e all'osservazione didattica
del cielo”, Padova : Unione Astrofili Italiani, 1999
Verdet J.P., “Storia dell'astronomia”, Milano : Longanesi, 1997
… per sviluppare
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1998
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Krauss Lawrence M., “Il mistero della massa mancante nell'universo”, Milano :
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Reeves H., “L'evoluzione cosmica: la storia della materia dalle origini dell'universo a
oggi”, Milano : RCS libri, 2000
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2006
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… per approfondire
Castellani V., “Astrofisica stellare: i fondamenti fisici dell'interpretazione evolutiva di
stelle e galassie”, Bologna : Zanichelli, 1990
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a cura della sez. Biblioteca della S.A.F. Onlus

Pag. 3

