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■ Alinari (Firenze) 

 

 

 Materiale: fotomeccanico 

Contiene stampe fotomeccaniche di fotografie originali conservate presso gli Archivi Alinari 

e il Museo di storia della fotografia Fratelli Alinari di Firenze. Le fotografie, che risalgono 

agli anni 1870-1958, raffigurano per lo più siti archeologici e architettonici italiani e stranieri 

e sono state ristampate in edizione speciale negli anni 1996-2009 per l'Associazione Civita 

 

Fotografie Alinari Architettura e archeologia I:  

Egitto, [1870?-1880?], Regesto: 

 

 1. "Cairo. Le tombe dei califfi" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 22x30 cm, [1870?]) 

2. "Isola di File. Il padiglione di Traiano" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 22x30 cm, [1870?]) 

3. "Tempio di Luxor. Il cortile delle feste" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 22x30 cm, [1880?]) 

4. "Giza. La grande piramide di Cheope" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 22x30 cm, [1880?]) 

 

Fotografie Alinari Architettura e archeologia II:  

Fori imperiali, [1890?-1940?], Regesto: 

 

 1. "Il Foro Traiano" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 24x31 cm, [1890?]) 

2. "Il tempio di Venere genitrice al Foro di Cesare" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 24x31 cm,  

    [1940?]) 

3. "Il tempio di Marte ultore al Foro di Augusto" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 24x31 cm,  

    [1929]) 

4. "I rilievi della Colonna Traiana con le imprese di Traiano" (fotomecc., 1 stampa, b/n,  

    24x31 cm, [1910?]) 

 



Fotografie Alinari Architettura e archeologia III:  

Libia, [1927-1930?], Regesto: 

 

 1. "Area archeologica" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 31x23 cm, [1930?]) 

2. "Leptis Magna" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x31 cm, [1930?]) 

3. "Tripoli : un vicolo" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x31 cm, [1930?]) 

4. "Prima esposizione Fiera campionaria di Tripoli : l'ingresso ai padiglioni" (fotomecc.,  

    1 stampa, b/n, 23x31 cm, [1927]) 

 

Fotografie Alinari Architettura e archeologia IV:  

Toscana, [1890?-1939?], Regesto: 

 

 1. "Firenze : il loggiato degli Uffizi" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 30x23 cm, [1890?]) 

2. "Firenze : l'anfiteatro del Giardino di Boboli" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x30 cm,  

    [1925?]) 

3. "Pienza : loggiato posteriore del Palazzo Piccolomini" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x30  

    cm, [1890?]) 

4. "Siena : particolare dell'affresco nella sala dell'infermeria dello Spedale di S. Maria della  

    Scala" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x30 cm, [1939?]) 

 

Fotografie Alinari Architettura e archeologia V:  

Via Francigena, [1900?-1955?], Regesto: 

 

 1. "San Gimignano : panorama preso da Porta S. Jacopo" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x31 

    cm, [1932]) 

2. "Siena : Sant'Antimo" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x31 cm, [1955?]) 

3. "Montefiascone : la Chiesa di S. Flaviano" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x31 cm, [1915?- 

    1920?]) 

4. "Sutri : veduta con la strada che conduce al paese" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x31 cm,  

    [1900?]) 

 

Fotografie Alinari Architettura e archeologia VI:  

Villa Adriana, [1890?-1958], Regesto: 

 

 1. "Tivoli, Villa Adriana : resti dell'interno della Basilica" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x31  

    cm, [1890?]) 

2. "Tivoli, Villa Adriana : il ninfeo dell'isola detta Teatro marittimo" (fotomecc., 1 stampa,  

    b/n, 23x31 cm, [1958]) 

3. "Tivoli, Villa Adriana : resti del portico" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x31 cm, [1890?]) 

4. "Tivoli, Villa Adriana : emiciclo del Canopo" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x31 cm,  

    [1958]) 

 


