
Allodi, Federico (1900-1967) 

 

 
 

   BIBLIOTECA 

Museo Galileo 
 Istituto e Museo di storia della scienza 

Piazza Giudici 1, Firenze, ITALIA 

www.museogalileo.it/biblioteca.html 

 
 

Fotografie 52 
 

Raccolta fotografica 

Allodi 
 

 

 

 

■ Allodi, Federico (1900-1967) 

 

 

 Materiale: fotografico 

Contiene microfotografie di particolari anatomici e tessuti animali realizzate da Federico 

Allodi utilizzando il microscopio composto galileiano IMSS inv. 3429 conservato presso il 

Museo Galileo e fotografie di detto microscopio. Le fotografie, alcune delle quali presenti in 

F. Allodi "Descrizione di un microscopio" (Rivista di storia delle scienze mediche e naturali, 

a. 47, 1956, p. 251-262), furono scattate nel 1956. Contiene anche una fotografia, risalente al 

1921, di tre calchi in gesso di crani conservati presso l'Istituto di anatomia umana di Firenze 

 

Raccolta fotografica Allodi, Regesto: 

 

 I. Pannello (fot. 1-3) |id. 55066| 

1. Microscopio composto galileiano, IMSS inv. 3429 : particolare : fotografia / [F. Allodi]  

    (fot., 1 stampa, b/n, 16x30 cm, 1956) |id. 67329| 

2. "Testa di zanzara (sull'acqua)" : microfotografia realizzata con il microscopio composto  

    galileiano / [F. Allodi] (fot., 1 stampa, b/n, 25x25 cm, 1956) |id. 67330| 

3. Ala di insetto : microfotografia realizzata con il microscopio composto galileiano / [F.  

    Allodi] (fot., 1 stampa, b/n, 20x30 cm, 1956) |id. 67331| 

II. Pannello (fot. 4-6) |id. 55064| 

4. Microscopio composto, IMSS inv. 1309 : particolare : fotografia / [F. Allodi] (fot., 1  

    stampa, b/n, 20x26 cm, 1956) |id. 67332| 

5. Frammento della testa di una tignola : microfotografia realizzata con il microscopio  

    composto galileiano / [F. Allodi] (fot., 1 stampa, b/n, 20x28 cm, 1956) |id. 67333| 

6. La mutazione del miocardo secondo Allodi : microfotografia realizzata con il microscopio  

    composto galileiano / [F. Allodi] (fot., 1 stampa, b/n, 22x29 cm, 1956) |id. 67334| 

7. Microscopio composto galileiano, IMSS inv. 3429 : fotografia / [F. Allodi] (fot., 2 stampe,  

    b/n, max 84x50 cm, 1956) |id. 55071| |id. 55067| 

8. Microscopio composto galileiano, IMSS inv. 3429 : fotografia della radiografia / [F.  

    Allodi] (fot., 2 stampe, b/n, max 18x9 cm, 1956) |id. 57276| |id. 67290| 

9. Microscopio composto galileiano, IMSS inv. 3429 : fotomontaggio di radiografia e  

    fotografia / [F. Allodi] (fot., 3 stampe, b/n, max 50x45 cm, 1956) |id. 55070| |id. 65173|  



    |id. 67282| 

10. Frammento della testa di una tignola : microfotografia realizzata con il microscopio  

      composto galileiano / [F. Allodi] (fot., 2 stampe, b/n, max 50x45 cm, 1956) |id. 45321|  

      |id. 55069| 

11. La mutazione del miocardo secondo Allodi : microfotografia realizzata con il  

      microscopio composto galileiano / [F. Allodi] (fot., 1 stampa, b/n, 50x45 cm, 1956)  

      |id. 45322| 

12. La mutazione del miocardo secondo Allodi : microfotografia realizzata con il  

      microscopio composto galileiano / [F. Allodi] (fot., 1 stampa, b/n, 50x45 cm, 1956)  

      |id. 45320| 

13. "I crani di tre medici, calco in gesso" (fot., 1 stampa, b/n, 6x9 cm, [1921?]) 

 

 

 


