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■ Esposizione nazionale di storia della scienza (1, 1929, Firenze) 

 

 

 La collezione si articola in serie ordinate in base al percorso espositivo della Mostra (cfr.: 

Guida della prima Esposizione nazionale di storia della scienza : Firenze, maggio-ottobre 

1929-VII, Palazzo delle esposizioni, Parterre di S. Gallo. Firenze : Ente per le attività 

toscane, 1929) 

Materiale: prevalentemente fotografico; anche fotomeccanico e a stampa 

Contiene le fotografie (serie fotografiche, pannelli e foto sciolte) che furono esposte alla 1. 

Esposizione nazionale di storia della scienza e che furono acquisite, in seguito a lasciti e 

donazioni, dall'allora Istituto di storia delle scienze, oggi IMSS. Molte fotografie conservano 

tuttora il bollino con l'inventario dell'esposizione, riportato in descrizione con sigla |Esp29: 

inv. ...| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 2 (p. terreno), Mostra Leonardiana, Disegni sul volo 

meccanico, [1929], Regesto: 

 

 1. Leonardo da Vinci : ritratto : disegno realizzato d F. Melzi (fot., 1 stampa, b/n, 21x16 cm,  

    [1929]) |Esp29|, |id. 67596| 

2. «1.» Studi per la macchina volante : in Codice Atlantico, c. 747r (fot., 1 stampa, b/n,  

    22x16 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 67012| 

3. «2.» Studi per la macchina volante : in Manoscritto B, c. 73v (fot., 1 stampa, b/n, 22x16  

    cm, [1929]) |Esp29|, |id. 67013| 

4. «3.» Studi per la macchina volante : in Codice Atlantico, c. 824r (fot., 1 stampa, b/n,  

    21x14 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 67014| 

5. «4.» Macchina volante : in Manoscritto B, c. 79r. (fot., 1 stampa, b/n, 22x16 cm, [1929])  

    |Esp29|, |id. 67016| 

6. «5.» Studi per la macchina volante : in Manoscritto B, c. 75r (fot., 1 stampa, b/n, 22x16  

    cm, [1929]) |Esp29|, |id. 67027| 

7. «6.» Macchina volante : in Codice Atlantico, c. 824v (fot., 1 stampa, b/n, 22x16 cm,  



    [1929]) |Esp29|, |id. 67029| 

8. «7.» Macchina volante : in Manoscritto B, c. 74v (fot., 1 stampa, b/n, 22x16 cm, [1929])  

    |Esp29|, |id. 67030| 

9. «9.» Macchina volante : in Manoscritto B, c. 74r (fot., 1 stampa, b/n, 23x16 cm, [1929])  

    |Esp29|, |id. 67033| 

10. «10.» Studi per la costruzione di un'ala meccanica : in Codice Atlantico, c. 844r (fot., 1  

      stampa, b/n, 22x16 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 67034| 

11. «11.» Congegno di rotazione per la costruzione di un'ala meccanica : in Codice sul volo  

      degli uccelli, c. 17r (fot., 1 stampa, b/n, 22x16 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 67037| 

12. «12.» Macchina volante : in Manoscritto B, c. 80r (fot., 1 stampa, b/n, 22x16 cm, [1929])  

      |Esp29|, |id. 67039| 

13. «13.» Studi per la macchina volante e in basso a sinistra motore a balestre per orologio :  

      in Codice Atlantico, c. 863r (fot., 1 stampa, b/n, 22x16 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 67040| 

14. «14.» Studi per la macchina volante : in Manoscritto B, c. 89r (fot., 1 stampa, b/n, 22x16  

      cm, [1929]) |Esp29|, |id. 67038|      

 

Fotografie Esp29 - Sala 2 (p. terreno), Lucca, Sistemi di coltivazione di vite, olivo 
e cereali, [1929], Regesto: 

 

 1. «1. Fabbricato» (fot., 1 stampa, b/n, 15x23 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3074|, |id. 51670| 

2. «2. Ruota in legno mossa da acqua che aziona il frantoio» (fot., 1 stampa, b/n, 23x15 cm,  

    [1929]) |Esp29: inv. 3075|, |id. 51671| 

3. «3. Gli ingranaggi tutti in legno per azionare le macine delle due vasche. Antiche lucerne  

    ed attrezzi varii» (fot., 1 stampa, b/n, 17x25 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3077|, |id. 51672| 

4. «4. I torchi con viti in legno ed argano per ultima stretta» (fot., 1 stampa, b/n, 17x25 cm,  

    [1929]) |Esp29: inv. 3078|, |id. 51673| 

5. «5. Particolare dei poggi e ripiani, ove sono coltivati l'olivo, la vite ed i cereali alternati  

    con le foraggere» (fot., 1 stampa, b/n, 16x23 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3079|, |id. 51674| 

6. «6.» Particolare dei poggi e ripiani, ove sono coltivati l'olivo, la vite ed i cereali alternati  

    con le foraggere (fot., 1 stampa, b/n, 16x24 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3080|, |id. 51675| 

7. «7.» Particolare dei poggi e ripiani, ove sono coltivati l'olivo, la vite ed i cereali alternati  

    con le foraggere (fot., 1 stampa, b/n, 16x24 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3081|, |id. 51676| 

8. «8.» Particolare dei poggi e ripiani, ove sono coltivati l'olivo, la vite ed i cereali alternati  

    con le foraggere (fot., 1 stampa, b/n, 16x24 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3082|, |id. 51677| 

9. «9. Olivo, vite e cereali con veduta d'insieme» (fot., 1 stampa, b/n, 16x23 cm, [1929])  

    |Esp29: inv. 3083|, |id. 51678| 

10. «10.» Olivo, vite e cereali con veduta d'insieme (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929])  

      |Esp29: inv. 3084|, |id. 51679| 

11. «11. Terrazze a triplice cultura consociata» (fot., 1 stampa, b/n, 24x16 cm, [1929])  

      |Esp29: inv. 3085|, |id. 51680| 

12. «12.» Terrazze a triplice cultura consociata (fot., 1 stampa, b/n, 25x16 cm, [1929])  

      |Esp29: inv. 3086|, |id. 51681| 

13. «13. Alti terrazzamenti sorretti da muri a secco» (fot., 1 stampa, b/n, 17x24 cm, [1929])  

      |Esp29: inv. 3087|, |id. 51669| 

14. «14. Alti terrazzamenti sorretti da muri a secco» (fot., 1 stampa, b/n, 16x24 cm, [1929])  

      |Esp29: inv. 3088|, |id. 51668| 

15. «15. Terrazzamenti sorretti da muri a secco» (fot., 1 stampa, b/n, 16x24 cm, [1929])  

      |Esp29: inv. 3089|, |id. 51667| 

16. «16. Grandi lunette di pietra a secco formanti una serie di conche nelle quali fu raccolta 

      la terra e piantato l'olivo» (fot., 1 stampa, b/n, 17x24 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3090|,  

      |id. 51666| 



17. «17. Grandi lunette di pietra a secco formanti una serie di conche nelle quali fu raccolta   

      la terra e piantato l'olivo» (fot., 1 stampa, b/n, 16x24 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3091|,  

      |id. 51665| 

18. «18. Grandi lunette di pietra a secco formanti una serie di conche nelle quali fu raccolta  

      la terra e piantato l'olivo» (fot., 1 stampa, b/n, 17x24 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3092|,  

      |id. 51664| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 3 (p. terreno), Firenze, Documenti dell'Archivio di Stato 

di Firenze, [1929], Regesto: 

 

 1. Inventario della spezieria di don Giulio de' Medici, 1670 : c. 51 di Inventario delle 

    masserizie pervenute dalla eredità dell'eccellentissimo S. D. Giulio de' Medici l'anno 1670, 

    ASF, Guardaroba medicea, 781 (fot., 1 stampa, b/n, 22x17 cm, [1929]) |Esp29: inv. 7142| 

2. "Editto a riparo delle conseguenze del male dell’etisia", 1754, ASF, G.F. Legislazione  

    1/I-XVI (fot., 1 stampa, b/n, 38x28 cm, [1929]) |Esp29| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 3 (p. terreno), Firenze, Strumenti e documenti al Museo 
degli strumenti antichi dell'Istituto di studi superiori pratici e di 
perfezionamento, [1929] 
 
 Strumenti al Museo degli strumenti antichi dell'Istituto di studi superiori pratici e di 

perfezionamento : fotografie, [1929] 
 Regesto: 

1. «Orologio solare verticale» (fot., 2 stampe, b/n, max. 50x32 cm, [1929]) |Esp29: inv. 

    3292|, |id. 56683| |id. 67234| 

2. «Strumento per levar angoli appartenuto al Viviani» (fot., 2 stampe, b/n, max. 50x32 cm,  

    [1929]) |Esp29: inv. 3293|, |id. 56682| |id. 67235| 

3. «Compasso di proporzione con bussola» (fot., 2 stampe, b/n, max. 50x32 cm, [1929])  

    |Esp29: inv. 3294|, |id. 56748| |id. 67251| 

4. «Quadrante del Giusti, 1565» (fot., 2 stampe, b/n, max. 50x32 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

    3295|, |id. 56684| |id. 67229| 

5. Orologio solare poliedrico (fot., 2 stampe, b/n, max. 41x30 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

    [3297]|, |id. 56670| |id. 67245| 

6. Compasso di riduzione di Agostino Rastrelli (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm, [1929])  

    |Esp29: inv. [3298]|, |id. 67267| 

7. «Modello di teodolite» (fot., 4 stampe, b/n, max. 47x32 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3301|, |id.  

    56741| |id. 67232| |id. 67231| |id. 67230| 

8. «Strumento per livellare» (fot., 4 stampe, b/n, max. 40x30 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3302|,  

    |id. 56676| |id. 67227| |id. 67225| |id. 67226| 

9. «Apparecchio Nobili» (fot., 3 stampe, b/n, max. 40x30 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3303|, |id.  

    56677| |id. 67238| |id. 67239| 

10. «Strumento da levar piante» (teodolite) (fot., 2 stampe, b/n, max. 40x30 cm, [1929])  

      |Esp29: inv. 3304|, |id. 45970| |id. 56678| |id. 67237| 

11. Strumento topografico di Baldassarre Lanci (fot., 1 stampa, b/n, 23x17 cm, [1929])  

      |Esp29: inv. [3305]|, |id. 67264| 

12. «Sfera armillare della Volpaia» (fot., 2 stampe, b/n, max. 39x29 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

      3307|, |id. 56679| |id. 67236| 

13. «Primo galvanometro di L. Nobili, 1832» (fot., 3 stampe, b/n, max. 34x26 cm, [1929])  

      |Esp29: inv. [3308]|, |id. 66909| |id. 67253| |id. 67252| 

14. «Gravimetri e termometri del Cimento» (fot., 1 stampa, b/n, 41x29 cm, [1929]) |Esp29:  



      inv. 3309|, |id. 56680| 

15. «Barometro del Torricelli» (fot., 1 stampa, b/n, 41x29 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3310|,  

      |id. 56681| 

16. «Quadrante con scala ticonica del Rinaldini» (fot., 3 stampe, b/n, 24x18 cm, [1929])  

      |Esp29: inv. [3312]|, |id. 67261| |id. 67262| |id. 67263| 

17. «Quadrante del Giusti, 1568» (fot., 2 stampe, b/n, max. 50x32 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

      3313|, |id. 56742| |id. 67233| 

18. Areometro a cannello (fot., 1 stampa, b/n, 30x46 cm, [1929]) |Esp29: inv. [3314]|,  

      |id. 56746| 

19. «Orologio solare del Magnelli, 1692» (fot., 2 stampe, b/n, max. 50x32 cm, [1929])  

      |Esp29: inv. 3315|, |id. 56743| |id. 67228| 

20. «Quadrante di Girolamo della Volpaia, 1578» (fot., 2 stampe, b/n, max. 50x32 cm,  

      [1929]) |Esp29: inv. 3316|, |id. 56744| |id. 67249| 

21. Orologio solare poliedrico di Girolamo della Volpaia (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm,  

      [1929]) |Esp29: inv. [3317]|, |id. 67260| 

22. Orologio notturno e solare di Girolamo della Volpaia (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm,  

      [1929]) |Esp29: inv. [3318]|, |id. 67265| 

23. «Gravimetro del Cimento» (fot., 1 stampa, b/n, 32x46 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3319|,  

      |id. 56745| 

24. «Collezione di lenti con la lente (43) del Papa Leone X» (fot., 5 stampe, b/n, max. 30x39  

      cm, [1929]) |Esp29: inv. 3320|, |id. 56674| |id. 67240| |id. 67241| |id. 67242| |id. 67243| 

25. «Strumento per misurare inclinazioni» (fot., 1 stampa, b/n, 32x46 cm, [1929]) |Esp29:  

      inv. 3321|, |id. 56749| 

26. «Orologio solare» (fot., 2 stampe, b/n, max. 32x50 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3322|,  

      |id. 56747| |id. 67250| 

27. «Sfera armillare appartenuta al Viviani» (fot., 2 stampe, b/n, max. 39x29 cm, [1929])  

      |Esp29: inv. [3323]|, |id. 56672| |id. 67244| 

28. «Barometro a quadrante» (fot., 4 stampe, b/n, max. 39x30 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3324|,  

      |id. 56673| |id. 67246| |id. 67247| |id. 67248| 

29. Astrolabio attribuito a Gualterus Arsenius (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm, [1929]) |Esp29|,  

      |id. 67266|   

 Strumenti e documenti al Museo degli strumenti antichi dell'Istituto di studi superiori 

pratici e di perfezionamento : fotografie, [1929] 
 Regesto: 

I. Pannello (foto 1-5) |Esp29|, |id. 54591| 

1. «Termometro degli accademici del Cimento» (fot., 1 stampa, b/n, 18x11 cm, [1929]) |id.  

    67324| 

2. «Vetrerie degli accademici del Cimento delle antiche fabbriche di Murano» (fot., 1 

    stampa, b/n, 12x18 cm, [1929]) |id. 67325|) 

3. «Igrometro inventato dal granduca Ferdinando II dei Medici» (fot., 1 stampa, b/n, 18x10  

    cm, [1929]) |id. 67326| 

4. «Sfera d'argento degli accademici del Cimento per dimostrare la porosità dei metalli e la  

    poca compressibilità dell'acqua» (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm, [1929]) |id. 67327| 

5. «Termometro degli accademici del Cimento» (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm, [1929]) |id.  

    67328| 

II. Pannello (foto 6-17) |Esp29|, |id. 54590| 

6. N. Tartaglia, Quesiti et inventioni diverse. Venetia, N. de Bascarini, 1554 : p. 15-16 (fot.,  

    1 stampa, b/n, 13x17 cm, [1929]) |id. 67341| 

7. «Astrolabio» (fot., 1 stampa, b/n, 13x17 cm, [1929]) |id. 67342| 

8. «Astrolabio» (fot., 1 stampa, b/n, 13x16 cm, [1929]) |id. 67343| 

9. «Astrolabio» (fot., 1 stampa, b/n, 13x17 cm, [1929]) |id. 67344| 



10. «Galvanometro del Nobili» (fot., 1 stampa, b/n, 16x13 cm, [1929]) |id. 67345| 

11. «Il barometro di Torricelli» (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm, [1929]) |id. 67346| 

12. «Orologio a pendolo di Galileo» (fot., 1 stampa, b/n, 18x13 cm, [1929]) |id. 67347| 

13. «Calamita naturale di Galileo» (fot., 1 stampa, b/n, 17x13 cm, [1929]) |id. 67348| 

14. «Canocchiale di Galileo» (fot., 1 stampa, b/n, 17x13 cm, [1929]) |id. 67349| 

15. «Sfera celeste del Viviani» (fot., 1 stampa, b/n, 18x12 cm, [1929]) |id. 67350| 

16. «Tavola di Leonardo da Vinci» : disegno (fot., 1 stampa, b/n, 18x13 cm, [1929]) 

      |id. 67351| 

17. Leonardo da Vinci, Trattato della pittura. Parigi, G. Langlois, 1651 : frontespizio (fot., 1  

      stampa, b/n, 18x13 cm, [1929]) |id. 67352| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 3 (p. terreno) Firenze, Torre solare e strumenti 
dell'Osservatorio astrofisico di Arcetri, 1910-[1929] (predominante [1929]), 
Regesto: 
 

 0. Pannello (foto 1-6): «R. Università di Firenze, Osservatorio astronomico di Arcetri» 

    |Esp29|, |id. 54581| 

1. «Torre solare» (fot., 1 stampa, b/n, 28x21 cm, [1929]) |id. 67335| 

2. «Veduta generale» (fot., 1 stampa, b/n, 20x26 cm, [1929]) |id. 67336| 

3. «Equatoriale dell'Amici» (fot., 1 stampa, b/n, 29x23 cm, [1929]) |id. 67337| 

4. «Riflettore prismatico» (fot., 1 stampa, b/n, 29x22 cm, [1929]) |id. 67338| 

5. «Stanza di osservazione e spettrografo della Torre solare» (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm,  

    [1929]) |id. 67339| 

6. «Parte superiore del riflettore prismatico» (fot., 1 stampa, b/n, 27x22 cm, [1929])  

    |id. 67340| 

7. «Riflettore prismatico Peratoner (costruzione Righini-Zeiss)» (fot., 1 stampa, b/n, 64x48  

    cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54578| 

8. «Equatoriale di Amici costruito nelle officine del R. Osservatorio di Padova» (fot., 1  

    stampa, b/n, 60x47 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54579| 

9. «Disegno schematico della Torre solare di Arcetri» (fot., 1 stampa, b/n, 64x45 cm, [1929])  

    |Esp29|, |id. 54742| 

10. «Torre solare di Arcetri (R. Osservatorio di Arcetri, Firenze)» (fot., 1 stampa, b/n, 63x48  

      cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54741| 

11. «Gelostato o primo specchio della Torre solare di Arcetri» (fot., 1 stampa, b/n, 62x47 cm,  

      [1929]) |Esp29|, |id. 54743| 

12. «Testa dello spettrografo e spettroeliografo della Torre solare di Arcetri» (fot., 1 stampa,  

      b/n, 49x63 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54744| 

13. «Nebulosa a spirale nell'Orsa Maggiore» (fot., 1 stampa, b/n, 39x49 cm, 1910) |Esp29:  

      inv. 2998|, |id. 54740| 

14. «Regione di Copernico nella Luna» (fot., 1 stampa, b/n, 51x40 cm, 1919) |Esp29:  

      inv. 3012| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 4 (p. terreno) Bergamo, Cave calcaree della Italcementi, 
1875-1928, Regesto: 

 

 1. "Cave di calcare da cemento della Italcementi: escavazione a mano, ml. 2,50 di fori da  

    mina in 8 ore" (fot., 1 stampa, b/n, 64x50 cm, 1875) |Esp29| 

2. "Macinazione della calce di Palazzolo colle molazze (palmenti a macina verticali), q.li 20  

    all'ora" (fot., 1 stampa, b/n, 50x64 cm, 1875) |Esp29| 

3. "Cave di calcare da cemento della Italcementi: escavazione con perforatrice meccanica,  

    ml. 6 di fori da mina in 8 ore" (fot., 1 stampa, b/n, 64x50 cm, 1900) |Esp29| 



4. "Forni di cottura del cemento con camera di recupero del calore, 180 q.li di materiale cotto  

    nelle 24 ore" (fot., 1 stampa, b/n, 64x50 cm, 1900) |Esp29| 

5. "Cave di calcare da cemento della Italcementi: escavazione con perforatrici ad aria  

    compressa, ml. 40 di fori da mina in 8 ore" (fot., 1 stampa, b/n, 68x49 cm, 1928) |Esp29|,  

    |id. 54580| 

6. "Macinazione del cemento e della calce con molino composto, q.li 120 all'ora" (fot., 1  

    stampa, b/n, 64x50 cm, 1928) |Esp29| 

7. "Forno rotante, 2000 q.li di materiale cotto nelle 24 ore" (fot., 1 stampa, b/n, 50x64 cm,  

    1928) |Esp29| 

8. "Sviluppo della produzione della Italcementi, Bergamo, dall'anno di fondazione ad oggi"  

    (fot., 1 stampa, b/n, 64x50 cm, [1928?]) |Esp29| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 4 (p. terreno) Brescia, Torchio da uva, [1885?]-1928, 

Regesto: 
 

 1. G. Trainini : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 9x6 cm, [1885?-1890?]) |Esp29: inv. 7215|, 

    |id. 53447| 

2. «Antico torchio da uva, esistente in comune di Muscoline (o Moscoline), prov. di Brescia  

    in frazione di Longavina, di proprietà dei sig.ri Carlo e Giovanni fratelli Visentini, di  

    Toscolano (Lago di Garda)» (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, 1928) |Esp29: inv. 232|,  

    |id. 67917| |id. 67918| 

3. «Antico torchio da uva, esistente in comune di Muscoline (o Moscoline), prov. di Brescia  

    in frazione di Longavina, di proprietà dei sig.ri Carlo e Giovanni fratelli Visentini, di  

    Toscolano (Lago di Garda)» con lavorante al torchio (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, 1928)  

    |Esp29: inv. 232|, |id. 67917| |id. 67918| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 4 (p. terreno) Pavia, Ritratti di scienziati pavesi, [1929], 
Regesto: 
 

 1. M. Rusconi : fotoritratto (fotomecc., 1 stampa, b/n, 38x30 cm, [1929]) |Esp29: inv. 1126|,  

    |id. 55086| 

2. «Alfonso Corti» : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 8x5 cm, [1929]) |Esp29: inv. 7429|,  

    |id. 53130| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 5 (p. terreno) Milano, Strumenti e cimeli di A. Volta, 

[1929] 
 

 Strumenti del Tempio Voltiano di Como : fotografie, [1929] 
 Regesto: 

1. «Tempio Voltiano in Como» (fot., 1 stampa, b/n, 29x39 cm, [1929]) 

2. «Interno del Tempio Voltiano in Como» (fot., 1 stampa, b/n, 30x40 cm, [1929]) 

3. «Busto in marmo di Alessandro Volta eseguito nel 1874 da C. Berra sul modello esistente  

    presso la R. Accademia di belle arti in Milano, opera di Gio. Battista Comolli» (fot., 2  

    stampe, b/n, 40x30 cm, [1929]) |Esp29: inv. 525|, |id. 51364| 

4. «Macchina elettrica di Nairne coi miglioramenti suggeriti dalle esperienze del Volta; giara  

    con armatura esterna a pezzi separati di varia grandezza e con conduttore interno munito di 

    piattello che sporge dall'orifizio; apparati per le ricerche sulle capacità dei conduttori ...» 

    (fot., 1 stampa, b/n, 30x40 cm, [1929]) 

5. «Due batterie di Leida con giare a pareti molto sottili e d'uniforme grossezza e altre cinque  

    grandi giare elettriche; due batterie di Leida, l'una di giare sedici, l'altra di dodici, e con  

    pareti sottili uniformi» (fot., 1 stampa, b/n, 30x40 cm, [1929]) 



6. «Cimeli originali: spinterometro a bivio; condensatori a dischi variabili; condensatori a  

    disco grande; sfera condensatore; bastone conduttore; elettroscopio a palline di sambuco;  

    elettroscopi a pagliuzze; tubo per scariche nel vuoto e nei gas; tubo scintillante;  

    eudiometro semplice; eudiometro con imbuto; serpentelli; macchina elettrica a stantuffo;  

    mortaretto in avorio» (fot., 1 stampa, b/n, 29x39 cm, [1929]) 

7. «Copia» : modelli dei cimeli originali elencati nella didascalia precedente (fot., 2 stampe,  

    b/n, 30x39 cm, [1929]) |Esp29: inv. 532| 

8. «Cimeli originali: macchina elettrica su castello di legno abbrustolito; bottiglie di Leida  

    tascabili costrutte alla maniera di Tiberio Cavallo; giare elettriche» (fot., 2 stampe, b/n,  

    29x40 cm, [1929]) |Esp29: inv. 528| 

9. «Copia» : modelli dei cimeli originali elencati nella didascalia precedente (fot., 2 stampe,  

    b/n, 30x40 cm, [1929]) |Esp29: inv. 533| 

10. «Cimeli originali: elettrofori; eudiometro voltiano della prima maniera entro cui si  

      accende colla scintilla elettrica un miscuglio d'idrogeno e dell'aria che si vuole esaminare;  

      condensatori aventi i piatti verniciati di diverse sostanze isolanti; condensatore per  

      ottenere i segni elettrici colla evaporazione dei liquidi; elettrometro-condensatore: è  

      quello stesso che servì al Volta per dimostrare l'elettricità meccanica» (fot., 2 stampe, 

      b/n, 30x40 cm, [1929]) |Esp29: inv. 542|, |id. 56669| 

11. «Copia» : modelli dei cimeli originali elencati nella didascalia precedente (fot., 1 stampa,  

      b/n, 30x40 cm, [1929]) 

12. «Cimeli originali: pistole di Volta: una, di ottone è della forma primitiva, l'altra, di  

      cristallo, dell'ultima; lampada a gas idrogeno inventata dal Volta, il quale si accende per  

      mezzo dell'elettroforo; apparato per l'ipotesi di Volta sulla formazione elettrica della  

      gragnuola» (fot., 2 stampe, b/n, 30x40 cm, [1929]) |Esp29: inv. 529| 

13. «Copia» : modelli dei cimeli originali elencati nella didascalia precedente (fot., 1 stampa,  

      b/n, 30x40 cm, [1929]) 

14. «Cimeli originali: cilindro di vetro per metà coperto di ceralacca, munito alle due      

      estremità di capelletti metallici e conduttore che si impugna tenendolo isolato; sistema  

      isolato di conduttori e semiconduttori, per riconoscere il modo con cui vi si distribuisce  

      l'elettrrcità [i.e. elettricità]; apparati per determinare la funzione della distanza secondo  

      cui opera la sfera di attività elettrica e per valutare il rapporto giusto il quale diminuisce  

      per la distanza la elettricità di pressione; molinello elettrico per dimostrare che collo  

      svolgimento della carta elettrizzata la tensione decresce» (fot., 2 stampe, b/n, 30x40 cm,  

      [1929]) |Esp29: inv. 540| 

15. «Copia» : modelli dei cimeli originali elencati nella didascalia precedente (fot., 1 stampa,  

      b/n, 30x40 cm, [1929]) 

16. «Cimeli originali: elettrometri di Henley, di Bennet e di Cavallo, resi dal Volta  

      comparabili con sé stessi e con gli altri; spinterometro di cui il Volta si servì per rendere  

      comparabili gli elettrometri e per misurare la distanza esplosiva delle scariche;  

      elettrometro atmosferico portabile inventato dal Volta per esplorare l'elettricità dell'aria  

      all'aperto; bilancia elettrica per studiare la legge dell'azione elettrica in rapporto colle  

      distanze» (fot., 2 stampe, b/n, 30x40 cm, [1929]) |Esp29: inv. 541|, |id. 56668| 

17. «Copia» : modelli dei cimeli originali elencati nella didascalia precedente (fot., 1 stampa,  

      b/n, 30x40 cm, [1929]) 

18. «Cimeli originali: lamine simili e dissimili, e coppie di lame simili e dissimili, per   

      dimostrare le contrazioni violente o deboli, o l'inerzia della rana preparata e posta in  

      contatto con esse, mentre un filo metallico compie il circuito elettrico; pila a corona di  

      tazze ideate dal Volta contemporaneamente alla pila a colonna; pila a truogoli, analoga a  

      quella a corona di tazze; pila secondaria di Ritter con lamine di uno stesso metallo e una  

      soluzione salina» (fot., 1 stampa, b/n, 30x40 cm, [1929]) 

19. «Copia» : modelli dei cimeli originali elencati nella didascalia precedente (fot., 1 stampa,  



      b/n, 30x40 cm, [1929]) 

20. «Cimeli originali: pila a colonna di cento coppie di rame e zinco racciusa [i.e. racchiusa]  

      in astuccio di latta; due pile a colonna tascabili ciascuna di cento coppie di rame e zinco,  

      formanti un solo elettromotore: sono precisamente gli apparati che il Volta presentò  

      all'Istituto di Francia nel 1801; pila a colonna di quaranta coppie di rame e zinco  

      interpolate da bolettini di carta inzuppata di miele; apparecchio col quale il Volta  

      dimostrava la proprietà della sua pila di rendere alcalina l'acqua in uno dei bracci ed  

      acida nell'altro versando nel tubo ricurvo un centesimo d'acqua satura di sal comune;  

      apparecchio adoperato dal Volta per la prima esperienza di Nicholson sulla  

      decomposizione dell'acqua mediante la pila; saggi di pile a secco fatte dal Volta prima  

      che dallo Zamboni e dal De-Luc, per mezzo di cartoline coperte di varie sostanze» (fot., 1  

      stampa, b/n, 30x40 cm, [1929]) 

21. «Copia» : modelli dei cimeli originali elencati nella didascalia precedente (fot., 2 stampe,  

      b/n, 30x40 cm, [1929]) |Esp29: inv. 531| 

22. «Strumenti ricostruiti in base alle fonti voltiane: eudiometria ed uniforme dilatazione  

      dell'aria» (fot., 2 stampe, b/n, 30x40 cm, [1929]) |Esp29: inv. 534| 

23. «Strumenti ricostruiti in base alle fonti voltiane: eudiometria ed uniforme dilatazione  

      dell'aria» (fot., 2 stampe, b/n, 30x40 cm, [1929]) |Esp29: inv. 538| 

24. «Strumenti ricostruiti in base alle fonti voltiane: gran conduttore; elettroforo;  

      condensatore; elettrometro a quadrante» (fot., 2 stampe, b/n, 30x40 cm, [1929]) |Esp29:  

      inv. 536| 

25. «Strumenti ricostruiti in base alle fonti voltiane: meteorologia elettrica, elettrometria,  

      azioni delle atmosfere elettriche» (fot., 2 stampe, b/n, 30x40 cm, [1929]) |Esp29:  

      inv. 535| 

26. «Strumenti ricostruiti in base alle fonti voltiane: elettromozione (pile)» (fot., 2 stampe,  

      b/n, 30x40 cm, [1929]) |Esp29: inv. 537| 

 Lettere di A. Volta : fotografie, [1929] 
 Regesto: 

1. «Brano di una lettera, scritta nel 1787 da Volta al Lichtemberg, in continuazione ad un  

    precedente gruppo di lettere al medesimo, sulla meteorologia elettrica» (fot., 1 stampa,  

    b/n,22x34 cm, [1929]) |Esp29| 

2. Lettera di A. Volta a F. Marchetti, Pavia, 5 giugno 1795 (fot., 8 stampe,  

    b/n, 26x20 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 69651| |id. 69652| |id. 69653| |id. 69654| |id. 69655|  

    |id. 69656| |id. 69657| |id. 69658| 

3. Lettera di A. Volta a M. Landriani, Pavia, 16 novembre 1795 (fot., 4 stampe, b/n, 21x16 

    cm, [1929]) |Esp29: inv. 550| 

4. «Brano di minuta di un lavoro sull'uso della pila e sul confronto di questa con l'apparato  

    elettrico della torpedine» (fot., 1 stampa, b/n, 28x18 cm, [1929]) |Esp29| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 6 (p. terreno) Parma, Bandi e ordini del Ducato di 
Parma e Piacenza in materia di zooprofilassi (sec. XVIII), [1929], Regesto: 

 

 1. «Avviso penale», 1773 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29: inv. 1673| 

2. «Editto», 1796 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29: inv. 1674| 

3. «Avviso in materia di sanità», 1776 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

    1675| 

4. «Bando in materia di sanità», 1784 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

    1676| 

5. «Ordini da eseguirsi ne luoghi ove saranno bestie infette», 1712 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22  

    cm, [1929]) |Esp29: inv. 1677| 

6. «Bando in materia di sanità», 1784 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29: inv.  



    1678| 

7. «Avviso», 1755 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29: inv. 1679| 

8. «Editto in materia di sanità», 1759 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

    1680| 

9. «Ordine per la sanità dei bovini», 1759 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

    1681| 

10. «Avviso in materia di sanità», 1784 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm) |Esp29: inv. 1682| 

11. «Avviso in materia di sanità», 1786 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

      1683| 

12. «Avviso in materia di sanità», 1758 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

      1684| 

13. «Editto per l'epidemia de' pollami», 1764 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29:  

      inv. 1685| 

14. «Avviso in materia di sanità», 1797 (fot., 1 stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

      1686| 

15. «Rimedii per preservare e curare le bestie bovine nella corrente epidemia», 1712 (fot., 1  

      stampa, b/n, 30x22 cm, [1929]) |Esp29: inv. 1687| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 7 (p. terreno) Bologna, Tavole acquerellate di U. 
Aldrovandi, [1929], Regesto: 

 

 1. «Ex Museo Ulyssis Aldrovandi. Della miscellanea di animali e piante dipinte a colori:  

    documenti per la storia dell'avicultura» : didascalia (ms., c. 1, [1929]) |Esp29|, |id. 42393| 

2. «1.» Gallo (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 52560| 

3. «2. Pavo albus» (fot., 1 stampa, b/n, 22x16 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 52561| 

4. «3. Gallina Adriana Ariftot.» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 52564| 

5. «4. Gallina alia Turcica pedibus subcaruleis» (fot., 1 stampa, b/n, 22x17 cm, [1929])  

    |Esp29|, |id. 52562| 

6. «5. Gallus Persicus sine cauda» (fot., 1 stampa, b/n, 17x22 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 52565| 

7. «6.» Tacchino e averla piccola (fot., 1 stampa, b/n, 23x17 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 52563| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 9 (p. terreno), Verona, Manoscritti, strumenti scientifici, 

reperti archeologici e fossili conservati al Museo civico di storia naturale di 
Verona e in altri istituti veronesi, [1907?-1929]   
 
 Manoscritti arduiniani della Biblioteca civica di Verona : fotografie, [1929] 

 Regesto: 

1. «1. Busto di G. Arduino inaugurato nel vestibolo della sede municipale di Caprino  

    Veronese nel marzo 1925» (fot., 1 stampa, b/n, 17x11 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51643| 

2. «2. Anno 1758. Abbozzo di figurazione prospettico-geologica dei Monti Covel e Spitz a  

    sud di Recoaro, che forma argomento della prima lettera (30 gennaio 1759) dell'Arduino al  

    Vallisnieri junior» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51654| 

3. «3. Anno 1758. Profilo geologico attraverso la vallata dell'Alpone da Montecchio  

    Maggiore al bacino di Recoaro ...» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id.  

    51653| 

4. «4. Anno 1758. Schizzo topografico del bacino di Recoaro con accurata nomenclatura  

    idrografica e orografica» (fot., 1 stampa, b/n, 17x22 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51652| 

5. «5. Anno 1759. Fine della prima e frontespizio della seconda celebre lettera dell'Arduino  

    al Vallisnieri (30 marzo 1759) nella quale svolge per la prima volta il suo sistema  

    cronologico» (fot., 1 stampa, b/n, 17x21 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51651| 



6. «6. Anno 1760. Passo di lettera dell'Arduino al Vallisnieri (7 luglio) in cui esprime il  

    concetto della successiva perfezione dei petrefatti a misura si ascende nella scala  

    cronologica delle formazioni» (fot., 1 stampa, b/n, 9x20 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51650| 

7. «7. Anno 1740. Primo abbozzo di figurazione prospettico-geologica del Monte Bolca ...» 

    (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51644| 

8. «8. Anno 1744. Saggio di carta mineralogica rappresentante affioramenti lignitici nei  

    comuni di Chiampo ed Arzignano» (fot., 1 stampa, b/n, 19x17 cm, [1929]) |Esp29|, |id.  

    51645| 

9. «9. Anno 1769. Postilla di lettera dell'Arduino all'ab. Fortis (21 marzo) nella quale fa  

    rilevare l'importanza che si deve dare ai grandi agenti naturali, acqua e fuoco, per la  

    spiegazione dei fenomeni terrestri» (fot., 1 stampa, b/n, 9x18 cm, [1929]) |Esp29|,  

    |id. 51646| 

10. «10. Anno ? Altro saggio dei monti di Val Mercante (provincia di Vicenza)» (fot., 1  

      stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51647| 

11. «11. Anno 1770. Parte del testamento dell'Arduino nel quale dichiara di esser nato in  

      Govino di Rubiana comune di Pesina, pieve di Caprino Veronese il 16 ottobre del 1714»  

      (fot., 1 stampa, b/n, 9x20 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51648| 

12. «12. Anno ? Concetti paleontologici svolti dall'Arduino in una sua incompiuta risposta  

      allegorica inedita al celebre oritologo [i.e. ornitologo] viaggiatore sig. Ferber» (fot., 1  

      stampa, b/n, 18x14 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51649|   

 Erbario del sec. XVIII attribuito a Sebastiano Rotari : stampe fotomeccaniche, 1929 
 Regesto: 

1. «Michelangelo Minio, Arcani delle piante di Monte Baldo : codice-erbario veronese del  

    sec. XVIII». Verona, Tipografica veronese, 1929 : frontespizio (stamp., c. 1, 1929)  

    |Esp29|, |id. 66575| 

2. «Il nob. dottor Sebastiano Rotari : punta secca inedita del nipote Vincenzo» : tav. di M.  

    Minio, Arcani ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 19x14 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 66568| 

3. «Geranium sylvaticum L. (?)» : fig. 1 di M. Minio, Arcani ..., cit. (fotomecc., 1 stampa,  

    b/n, 20x13 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 66576| 

4. «Senecio alpinus Scop.» : fig. 2 di M. Minio, Arcani ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n,  

    20x13 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 66577| 

5. «Astragalus montanus L.» : fig. 3 di M. Minio, Arcani ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n,  

    20x13 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 66578| 

6. «Gentiana acaulis L., Gentiana Asclepiadea L.» : fig. 4 di M. Minio, Arcani ..., cit.  

    (fotomecc., 1 stampa, b/n, 20x13 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 66579| 

7. «Lathyrus vernus Bernh., (?)» : fig. 5 di M. Minio, Arcani ..., cit. (fotomecc., 1 stampa,  

    b/n, 20x13 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 66580| 

8. «Bartsia alpina L., Veronica Bonarota L.» : fig. 6 di M. Minio, Arcani ..., cit. (fotomecc., 1  

    stampa, b/n, 20x13 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 66581|        

 Strumenti del Gabinetto di fisica del Liceo ginnasio Scipione Maffei di Verona : fotografie, 

[1929] 
 Regesto: 

1. «46.» Pila del 1812 composta di carta argento e carta dorata (fot., 1 stampa, b/n, 17x11  

    cm, [1929]) |Esp29: inv. 3339|, |id. 66882| 

2. «48.» Balocco di altalena a moto rotatorio e serbatoio aperto con pile (fot., 1 stampa, b/n,  

    18x11 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3339|, |id. 66887| 

3. «49.» Orologio mancante di pendolo e due conduttori senza pile (fot., 1 stampa, b/n,  

    18x11 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3339|, |id. 66888| 

4. «50.» Elettroscopio tipo Bohnenberger probabilmente opera di G. Zamboni (fot., 1 stampa,  

    b/n, 19x12 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3339|, |id. 66883| 

5. «51.» Pile zamboniane, una costruita dal macchinista del Gabinetto G. Andreoletti (fot., 1  

    stampa, b/n, 12x15 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3339|, |id. 66884| 



6. «52.» Pendolo oscillante tra due pile a secco a colonna cilindrica (fot., 1 stampa, b/n,  

    17x12 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3339|, |id. 66885| 

7. «53.» Balocco di altalena a moto rotatorio e serbatoio chiuso con incisione di A. Cesari  

    (fot., 1 stampa, b/n, 18x11 cm, [1929]) |Esp29: inv. 3339|, |id. 66886|   

 Strumenti chirurgici di età romana al Museo civico di storia naturale di Verona : 

fotografie, [1929] 
 Regesto: 

1. «1. Sepolcro romano scoperto in Verona (Via Paradiso) nel 1910» (fotomecc., 1 stampa,  

    b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 55153| 

2. «2. Strumenti chirurgici trovati in un sepolcro romano di Verona (Via Paradiso) nel 1910»  

    : curette rotonda a cucchiaio; sonda retta; separatore doppio; scalpello retto; frammento di  

    ferro chirurgico; elevatore nasale [?]; intromissore doppio; sonda; lucerna ad olio (fot., 1  

    stampa, b/n, 16x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 55154| 

3. «3. Strumenti chirurgici trovati in un sepolcro romano di Verona (Via Paradiso) nel 1910»  

    : bisturi; pinza (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 55155| 

4. «4. Strumenti chirurgici trovati in un sepolcro romano di Verona (Via Paradiso) nel 1910»  

    : apribocca [?]; imbuto [?]; falcetto [?]; forbici per amigdale (fot., 1 stampa, b/n, 16x23  

    cm, [1929]) |Esp29|, |id. 55156| 

5. «5. Strumenti chirurgici trovati in un sepolcro romano di Verona (Via Paradiso) nel 1910»  

    : stiletto conduttore doppio; lancette [?] (fot., 1 stampa, b/n, 16x23 cm, [1929]) |Esp29|,  

    |id. 55157| 

6. «6. Strumenti chirurgici trovati in un sepolcro romano di Verona (Via Paradiso) nel 1910»  

    : specchio riflettore per laringe (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 55158|   

 Reperti archeologici del sepolcreto di Povegliano Veronese al Museo civico di storia 

naturale di Verona : fotografie, [1929] 
 Regesto: 

1. «1. Gaetano Pellegrini, paletnologo veronese (1824-1883)» : fotoritratto (fot., 1 stampa,  

    b/n, 11x7 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51682| 

2. «2. Gaetano Pellegrini. Età del bronzo. Sepolcreto di Povegliano Veronese, 1878» :  

    pugnali e altro (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51683| 

3. «3. Gaetano Pellegrini. Età del bronzo. Sepolcreto di Povegliano Veronese, 1878» :  

    pugnali; ornamenti muliebri (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54087| 

4. «4. Gaetano Pellegrini. Sepolcreto di Povegliano Veronese, 1878» : fibule; accetta (fot., 1  

    stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54088| 

5. «5. Gaetano Pellegrini. Officina litica. Monte Rocca (Rivoli Veronese), 1881» : lame;  

    coltelli (fot., 1 stampa, b/n, 17x25 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54089| 

6. «6. Gaetano Pellegrini. Officina litica. Monte Rocca (Rivoli Veronese), 1881» : frecce  

    (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54090|   

 Reperti archeologici dell'insediamento di S. Briccio di Lavagno al Museo civico di storia 

naturale di Verona : fotografie, [1929] 
 Regesto: 

1. «1. Carlo Cipolla. Stazione preistorica e veneta. Lavagno San Brizio, 1883» : selci;  

    coltelli (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54242| 

2. «2. Carlo Cipolla. Stazione preistorica e veneta. Lavagno San Brizio, 1883» : pesi;  

    pettine da telaio (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54241| 

3. «3. Carlo Cipolla. Stazione preistorica e veneta. Corna di cervo incise con segni veneti.  

    Lavagno San Brizio, 1883» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54243| 

4. «4. Carlo Cipolla. Stazione preistorica e veneta. Corna di cervo incise con segni veneti.  

    Lavagno San Brizio, 1883» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54244|   

 Reperti archeologici di Monte Gazzo, Valeggio, Bovolone, Poiano e Soave al Museo civico 

di storia naturale di Verona : fotografie, [1929] 
 Regesto: 



1. «1. Fibula atestina. Gazzo, 1909» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|,  

    |id. 54086| 

2. «2. Oggetti enei sparsi. Valeggio e Bovolone, 1885» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm,  

    [1929]) |Esp29|, |id. 54084| 

3. «3. Achille Forti. Pugnali eneolitici. Pojano e Soave, 1914» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm,  

    [1929]) |Esp29|, |id. 54085|   

 Stazioni preistoriche e reperti archeologici di Breonio al Museo civico di storia naturale di 

Verona : fotografie, [1929] 
 Regesto: 

1. «1. Stefano De Stefani, paletnologo veronese (1822-1892)» : fotoritratto (fot., 1 stampa,  

    b/n, 17x12 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54091| 

2. «1. Stefano De Stefani. Carta topografica del Comune di Breonio con indicazione delle  

    stazioni preistoriche» (fotomecc., 1 stampa, b/n, 23x17 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54151| 

3. «3. Breonio. Stazione Scalucce. Caverna» (fot., 1 stampa, b/n, 12x19 cm, [1929]) |Esp29|,  

    |id. 54153| 

4. «7. Stefano De Stefani. Stazioni litiche di Breonio. Suppellettile funeraria. Scalucce,  

    1876» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54097| 

5. «8. Stefano De Stefani. Stazioni litiche di Breonio. Suppellettile funeraria. Scalucce,  

    1876» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54098| 

6. «9. Stefano De Stefani. Stazioni litiche di Breonio. Frammenti fittili. Scalucce, 1876»  

    (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54099| 

7. «5. Stefano De Stefani. Stazioni litiche di Breonio. Forme strane. Selci enigmatiche.  

    Campostrin 1886, Scalucce 1890» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|,  

    |id. 54095| 

8. «13. Stefano De Stefani. Stazioni litiche di Breonio. Scalucce, 1890» (fot., 1 stampa, b/n,  

    17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54103| 

 

9. «12. Stefano De Stefani. Stazioni litiche di Breonio. Scalucce e Praisiel, 1889» (fot., 1  

    stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54102| 

10. «4. Breonio Veronese. Grande riparo Scalucce. Gruppo di scavatori» (fot., 1 stampa, b/n,  

      17x12 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54154| 

11. «16. Arrigo Balladoro. Stazioni litiche di Breonio. Forme comuni e forme strane. Riparo  

      Scalucce, 1906» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54149| 

12. «17. Arrigo Balladoro. Stazioni litiche di Breonio. Forme comuni e forme strane. Riparo  

      Scalucce, 1906» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54158| 

13. «18. Arrigo Balladoro. Stazioni litiche di Breonio. Forme comuni e forme strane. Riparo  

      Scalucce, 1906» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54159| 

14. «5. Breonio. Monte Loffa verso occidente. Stefano De Stefani e Gaetano Chierici durante  

      l'esplorazione del villaggio delle capanne di pietra» (fot., 1 stampa, b/n, 17x11 cm,  

      [1929]) |Esp29|, |id. 54155| 

15. «15. Stefano De Stefani. Breonio. Sferetta magica proveniente dagli scavi del villaggio di  

      capanne di pietra del Monte Loffa, 1884» (fot., 1 stampa, b/n, 14x8 cm, [1929]) |Esp29|,  

      |id. 54156| 

16. «2. Stefano De Stefani. Stazioni litiche di Breonio. Ascie lunate (fig. 1, 5, 6 Covolo  

      dell'Orso, 1884) e altri oggetti caratteristici» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929])  

      |Esp29|, |id. 54092| 

17. «3. Stefano De Stefani. Stazioni litiche di Breonio. Grande cuspide triangolare. Covolo  

      dell'Orso, 1884» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54093| 

18. «4. Stefano De Stefani. Stazioni litiche di Breonio. Cuspide di freccia a base concava  

      (fig. 1 Covolo di Giare, 1887) e altri oggetti caratteristici» (fot., 1 stampa, b/n, 21x15 cm,  

      [1929]) |Esp29|, |id. 54094| 



19. «6. Stefano De Stefani. Stazioni litiche di Breonio. Suppellettile funeraria, 1883» (fot., 1  

      stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54096|  

20. «10. Stefano De Stefani. Stazioni litiche di Breonio. Ca' de Per, 1887» (fot., 1 stampa,  

      b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54100| 

21. «11. Stefano De Stefani. Stazioni litiche di Breonio. Praisiel e sotto Ca' de Per, 1887- 

      1888» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54101| 

22. «14. Stefano De Stefani. Breonio, età dei metalli. Stazione Paraiso, 1881» (fot., 1 stampa,  

      b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54104|   

 Palafitte del Lago di Garda al Museo civico di storia naturale di Verona : fotografie, [1929] 
 Regesto: 

1. «1. Palafitte del Lago di Garda. Pianta di Peschiera e canali dalle memorie del barone di  

    Sacken, 1862» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54135| 

2. «2. Arrigo Balladoro, paletnologo e folklorista veronese (1872-1927)» : fotoritratto (fot., 1  

    stampa, b/n, 15x11 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54134| 

3. «3. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Porto di Pacengo, 1903» (fot., 1  

    stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54136| 

4. «4. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Bor di Pacengo, 1894» (fot., 1  

    stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54137| 

5. «5. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Porto di Pacengo, 1902-1904» (fot., 1  

    stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54138| 

6. «6. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Porto di Pacengo» (fot., 1 stampa, b/n,  

    17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54139| 

7. «7. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Bor di Pacengo, 1900» (fot., 1  

    stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54140| 

8. «8. Arrigo Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Peschiera, imboccatura Mincio, 1906»  

    (fot., 1 stampa, b/n, 17x15 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54141| 

 

9. «9. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Età del bronzo. Bor di Pacengo» (fot.,  

    1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54142| 

10. «10. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Peschiera, Bacino Marina» (fot., 1  

      stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54143| 

11. «11. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Età eneolitica. Peschiera, Bacino  

      Marina» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54144| 

12. «12. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Peschiera, Bacino Marina» (fot., 1  

      stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54145| 

13. «13. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Età del bronzo. Peschiera, Bacino  

      Marina» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54146| 

14. «14. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Età del bronzo. Peschiera, Bacino  

      Marina» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54147| 

15. «15. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Età del bronzo. Peschiera,  

      imboccatura Mincio, 1906» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54148| 

16. «16. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Età del bronzo. Peschiera,  

      imboccatura Mincio, 1906» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54157| 

17. «17. Raccolta Balladoro. Palafitte del Lago di Garda. Età del bronzo. Peschiera,  

      imboccatura Mincio, 1906» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54150|   

 Alghe fossili di Bolca al Museo civico di storia naturale di Verona : stampe fotomeccaniche, 

1918 
 Regesto: 

1. «1. Achille Forti, Alghe del paleogene di Bolca ...» : ritaglio di titolo da A. Forti, Alghe 

    del paleogene di Bolca (Verona) e loro affinità con tipi oceanici viventi : in Memorie  

    dell'Istituto geologico della R. Università di Padova, vol. 7 (1918) (stamp., c. 1, 1918)  

    |Esp29|, |id. 51371| 



2. «2. Postelsiopsis caput medusae (Abr. Massal.) n. gen.» : in A. Forti, Alghe del paleogene  

    di Bolca ..., cit. (fotomecc., 2 stampe, b/n, 20x23 cm, [1918?]) |Esp29|, |id. 51372| 

3. «3. Postelsia palmaeformis. Rupr.» : in A. Forti, Alghe del paleogene di Bolca ..., cit.  

    (fotomecc., 1 stampa, b/n, 21x25 cm, [1918?]) |Esp29|, |id. 51374| 

4. «4. Avrainvilleopsis eyatiformis (Abr. Massal.) n. gen.; Avrainvillea longicaulis (Kuetz.),  

    Murr. et Boodle» : in A. Forti, Alghe del paleogene di Bolca ..., cit. (fotomecc., 1 stampa,  

    b/n, 21x40 cm, [1918?]) |Esp29|, |id. 51373| 

 Pesci fossili di Bolca al Museo civico di storia naturale di Verona : fotografie, [1929] 
 Regesto: 

1. «1. A. Massalongo» : fotoritratto (fotomecc., 1 stampa, b/n, 11x8 cm, [1929]) |Esp29|,  

    |id. 54240| 

2. «2. Pietro Paolo Martinati, il fondatore della paletnologia veronese (1812-1878)» :  

    fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 17x11 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54152| 

3. «2. Ophidium Voltianum. Massal.» (fot., 1 stampa, b/n, 10x21 cm, [1929]) |Esp29|,  

    |id. 54317| 

4. «3. Platax Plinianus. Massal.» (fot., 1 stampa, b/n, 16x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54316| 

5. «4. Acanthurus Gazolae. Massal.» (fot., 1 stampa, b/n, 10x22 cm, [1929]) |Esp29|,  

    |id. 54318| 

6. «5. Ramphosus aculeatus. Uranoscopus rastrum. Ittiol. veronese» (fot., 1 stampa, b/n,  

    7x12 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54246| 

7. «6. Ramphosus aculeatus. Agass.» (fot., 1 stampa, b/n, 8x14 cm, [1929]) |Esp29|,  

    |id. 54319| 

8. «7. Rhinellus nasalis. Agass.» (fot., 1 stampa, b/n, 6x14 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54321| 

9. «8. Syngnathus opisthopterus. Agass.» (fot., 1 stampa, b/n, 6x22 cm, [1929]) |Esp29|,  

    |id. 54320| 

10. «9. Nereites Gazolae. Abr. Massal.» (fot., 1 stampa, b/n, 11x25 cm, [1929]) |Esp29|,  

      |id. 54322| 

 

 
 

Basilischi, draghi e pesci al Museo civico di storia naturale di Venezia e al Museo civico di 

storia naturale di Verona : stampe fotomeccaniche, 1929 
 Regesto: 

1. «Achille Forti, Il basilisco esistente al Museo civico di storia naturale a Venezia e gli affini  

    simulacri finora conosciuti : contributo alla storia della ciarlataneria». Venezia, Officine  

    grafiche C. Ferrari, 1929 : frontespizio (stamp., c. 1, 1929) |Esp29|, |id. 52566| 

2. «1. Il basilisco del Museo civico di storia naturale di Venezia (di lato)» : fig. 1 di A. Forti,  

    Il basilisco ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 13x19 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 52567| 

3. «2.» Il basilisco del Museo civico di storia naturale di Venezia (di fronte) : fig. 2 di A.  

    Forti, Il basilisco ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 13x20 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 52568| 

4. «3. Il drago della raccolta De Betta del Museo di Verona (di lato)» : fig. 3 di A. Forti, Il  

    basilisco ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 20x13 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 52569| 

5. «4.» Il drago della raccolta De Betta del Museo di Verona (di fronte) : fig. 4 di A. Forti, Il  

    basilisco ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 20x13 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 52570| 

6. «5. Il basilisco del Moscardo (di lato)» : fig. 5 di A. Forti, Il basilisco ..., cit. (fotomecc., 1  

    stampa, b/n, 20x14 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 52571| 

7. «6.» Il basilisco del Moscardo (di fronte) : fig. 6 di A. Forti, Il basilisco ..., cit. (fotomecc.,  

    1 stampa, b/n, 20x13 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 52572| 

8. «7. Il drago di Carpi (di lato)» : fig. 7 di A. Forti, Il basilisco ..., cit. (fotomecc., 1 stampa,  

    b/n, 20x14 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 52573| 

9. «8.» Il drago di Carpi (di fronte) : fig. 8 di A. Forti, Il basilisco ..., cit. (fotomecc., 1  

    stampa, b/n, 20x13 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 52574| 

10. «9. I pesci che servirono ai fabbricatori dei mostri: il pesce angelo (in venez. squalena)» :  

      fig. 9 di A. Forti, Il basilisco ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 13x20 cm, [1929?])  



      |Esp29|, |id. 52575| 

11. «10. I pesci che servirono ai fabbricatori di mostri: la razza chiodata (in venez. rasa), da  

      esemplari del Museo di storia naturale di Venezia» : fig. 10 di A. Forti, Il basilisco ..., cit.  

      (fotomecc., 1 stampa, b/n, 19x13 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 52576| 

12. «11. Il basilisco raffigurato nel Museum Francisci Calceolarii» : fig. 11 di A. Forti, Il  

      basilisco ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 13x20 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 52577| 

13. «12. ...e la riproduzione fattane nel Museo Moscardo» : fig. 12 di A. Forti, Il basilisco ...,  

      cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 13x20 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 66562| 

14. «13. Le figurazioni dell'Historia serpentum et draconum: Draco ex Raja effictus» : fig. 13  

      di A. Forti, Il basilisco ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 13x20 cm, [1929?]) |Esp29|,  

      |id. 66563| 

15. «14. Draco alter ex Raja exsiccata concinnatus» : fig. 14 di A. Forti, Il basilisco ..., cit.  

      (fotomecc., 1 stampa, b/n, 13x20 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 66564| 

16. «15. Le figure dell'Historia serpentum et draconum: basiliscus ex Raja effictus prone et  

      supine pictus» : fig. 15 di A. Forti, Il basilisco ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 13x20  

      cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 66565| 

17. «16. Basiliscus in solitudine Africae vivens» : fig. 16 di A. Forti, Il basilisco ..., cit.  

      (fotomecc., 1 stampa, b/n, 13x20 cm, [1929?]) |Esp29|, |id. 66567|   

 Reperti teratologici al Museo civico di storia naturale di Verona : stampe fotomeccaniche, 

[1907?-1921?] 
 Regesto: 

1. "1. Enrico Cartolari, Sopra alcuni mostri dicefali cranioti ..." : ritaglio di titolo da E.  

    Cartolari, Sopra alcuni mostri dicefali cranioti che si trovano nel Museo civico di Verona :  

    in Madonna Verona, bollettino del Museo civico di Verona, 1908 (stamp., c. 1, 1908)  

    |Esp29|, |id. 66818|  

2. "2. Bos taurus, Linn. Atlodymus" : in E. Cartolari, Sopra alcuni mostri ..., cit. (fotomecc.,  

    1 stampa, b/n, 14x12 cm, [1908?]) |Esp29|, |id. 66796| 

3. "3. Bos taurus, Linn. Atlodymus. Sezioni del midollo spinale" : in E. Cartolari, Sopra  

    alcuni mostri ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 12x20 cm, [1908?]) |Esp29|, |id. 66797|  

4. "4. Homo sapiens, Linn. Iniodymus" : in E. Cartolari, Sopra alcuni mostri ..., cit.  

    (fotomecc., 1 stampa, b/n, 11x9 cm, [1908?]) |Esp29|, |id. 66791|  

5. "5. Sus scropha, Linn. Opodymus" : in E. Cartolari, Sopra alcuni mostri ..., cit. (fotomecc.,  

    1 stampa, b/n, 9x8 cm, [1908?]) |Esp29|, |id. 66790|  

6. "6. Vipera aspis, Merrem. Iniodymus; Tropidonotus natrix, Wagler. Atlodymus;  

    Tropidonotus natrix, Wagler. Dicephatus assimmetrus; Tropidonotus natrix, Wagler.  

    Derodymus" : in E. Cartolari, Sopra alcuni mostri ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 12x18  

    cm, [1908?]) |Esp29|, |id. 66788| 

7. "7. Anas boscas, Linn. Derodymus" : in E. Cartolari, Sopra alcuni mostri ..., cit.  

    (fotomecc., 1 stampa, b/n, 11x8 cm, [1908?]) |Esp29|, |id. 66787|  

8. "8. Allodola (Alauda arvensis L.): esemplare con duplice coda, nel Museo civico di  

    Verona" : in E. Cartolari, Duplicità della coda in Alauda Arvensis L. : in Madonna  

    Verona, bollettino del Museo civico di Verona (fotomecc., 1 stampa, b/n, 16x15 cm,  

    [1907?-1921?]) |Esp29|, |id. 66784| 

9. "1. Enrico Sicher, naturalista (1865-1915)" : fotoritratto (fotomecc., 1 stampa, b/n, 16x12  

    cm, [1907?-1921?]) |Esp29|, |id. 66569| 

10. "2. Diprosopus tetratus (Först.) di Ovis aries" : in E. Sicher, Duplicità anteriore diprosopa  

      (Förster) dell'ovis aries : in Madonna Verona, bollettino del Museo civico di Verona,  

      1911 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 15x14 cm, [1911?]) |Esp29|, |id. 66570| 

11. "3. Diprosopus tetratus (Först.) di Ovis aries" : in E. Sicher, Duplicità anteriore diprosopa  

      ..., cit. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 21x13 cm, [1911?]) |Esp29|, |id. 66571|  

12. "4. Enrico Sicher, Di un trisoma sinerite ..." : ritaglio di titolo da E. Sicher, Di un trisoma  



      sinerite (Taruffi) di Capra hircus : in Madonna Verona, bollettino del Museo civico di  

      Verona (stamp., c. 1, [1907?-1921?]) |Esp29|, |id. 66573|  

13. "5. Trisoma sinerite (Taruffi) di Capra hircus" : in E. Sicher, Di un trisoma sinerite ..., cit. 

      (fotomecc., 1 stampa, b/n, 22x15 cm, [1907?-1921?]) |Esp29|, |id. 66572| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 9 (p. terreno) Vicenza, Mappamondo di G. Leardo, 

[1929], Regesto: 

 

 1. Mappamondo di Giovanni Leardo, 1448 (fot., 1 stampa, b/n, 35x31 cm, [1929]) |Esp29:  

    inv. 788|, |id. 56665| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 17 (p. terreno) Musei Vaticani, Affreschi, globi e carte 
geografiche, [1929] 
 

 Affreschi di E. Danti nella Galleria delle carte geografiche : fotografie, [1929] 
 Regesto: 

1. Italia antica (fot., 1 stampa, b/n, 29x39 cm, [1929]) |Esp29| 

2. Italia moderna (fot., 1 stampa, b/n, 22x28 cm, [1929]) |Esp29| 

3. Liguria (fot., 1 stampa, b/n, 23x30 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75765| 

4. Toscana e Lazio settentrionale (fot., 1 stampa, b/n, 23x30 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75768| 

5. Lazio settentrionale (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75764| 

6. Calabria settentrionale (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29| 

7. Calabria meridionale (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 69614| 

8. Corsica (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 69615| 

9. Sardegna (fot., 1 stampa, b/n, 23x30 cm, [1929]) |Esp29| 

10. Sicilia (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29| 

11. Giurisdizione di Avignone e il Comtat Venaissin (fot., 1 stampa, b/n, 23x30 cm, [1929]) 

      |Esp29| 

12. Piemonte e Monferrato (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 69616| 

13. Ducato di Milano (fot., 1 stampa, b/n, 22x28 cm, [1929]) |Esp29| 

14. Laguna di Venezia, Friuli e Istria (fot., 2 stampe, b/n, max 30x38 cm, [1929]) |Esp29| 

15. Ducato di Ferrara (fot., 1 stampa, b/n, 23x28 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75763| 

16. Romagna (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 69617| 

17. Ducato di Urbino (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29| 

18. Ancona (fot., 1 stampa, b/n, 21x28 cm, [1929]) |Esp29| 

19. Abruzzo (fot., 1 stampa, b/n, 22x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75762| 

20. Puglia settentrionale (fot., 1 stampa, b/n, 24x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75767| 

21. Puglia meridionale (fot., 1 stampa, b/n, 24x30 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75766| 

22. Civitavecchia (fot., 1 stampa, b/n, 30x20 cm, [1929]) |Esp29| 

23. Genova (fot., 1 stampa, b/n, 29x17 cm, [1929]) |Esp29| 

24. Venezia (fot., 1 stampa, b/n, 30x19 cm, [1929]) |Esp29| 

25. Ancona (fot., 1 stampa, b/n, 29x18 cm, [1929]) |Esp29| 

26. Isola di Corfù (fot., 1 stampa, b/n, 28x15 cm, [1929]) |Esp29| 

27. Isola di Malta (fot., 1 stampa, b/n, 28x14 cm, [1929]) |Esp29| 

 Globi e carte geografiche : fotografie, [1929] 
 Regesto: 

1. Globo terrestre di G. Blaeu, 1640 (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1929]) |Esp29| 

2. Globo celeste di G.A. Vanosino, 1567 (fot., 1 stampa, b/n, 39x29 cm, [1929]) |Esp29| 

3. Carta geografica dell'Ungheria e Polonia : affresco (fot., 1 stampa, b/n, 39x29 cm, [1929]) 

    |Esp29| 

 



Fotografie Esp29 - Sala 21 (p. terreno) Ministère des P.T.T., Francia, Esterno e 

apparecchiature della Stazione radio marittima di Boulogne-sur-Mer, [1929], 
Regesto: 
 

 1. Esterno della Stazione radio marittima di Boulogne-sur-Mer (fot., 1 stampa, b/n, 29x39  

    cm, [1929]) |Esp29: inv. [7014?]|, |id. 56041| 

2. Apparecchiature radiotelegrafiche della stazione radio marittima di Boulogne-sur-Mer 

    (fot., 1 stampa, b/n, 29x39 cm, [1929]) |Esp29: inv. [7015?]|, |id. 56042| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 10 (p. terreno) Genova, Documenti, strumenti e 
personaggi della storia della scienza a Genova, [1929], Regesto: 

 

 1. «Bilancia Cannizzaro» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29: inv. 555|,  

    |id. 51604| 

2. «Gruppo di chimici (al centro il prof. Cannizzaro)» (fot., 1 stampa, b/n, 16x22 cm, [1929])  

    |Esp29: inv. 556|, |id. 51336| 

3. «Erbario di Paolo Boccone, 1678 : fotografia frontispizio» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm,  

    [1929]) |Esp29: inv. 557|, |id. 51602| 

4. «Erbario di Paolo Boccone, 1678 : fotografia interno dell'erbario» (fot., 1 stampa, b/n,  

    17x23 cm, [1929]) |Esp29: inv. 558|, |id. 51603| 

5. «Gian Dom.co Cassini» : ritratto : incisione (fot., 1 stampa, b/n, 23x14 cm, [1929])  

    |Esp29: inv. 790|, |id. 67541| 

6. Lettera di Cristoforo Colombo a Nicolò Oderico, Siviglia, 21 marzo 1502 (fot., 1 stampa,  

    b/n, 30x21 cm, [1929]) |Esp29: inv. 796|, |id. 56666| 

7. Lettera di Cristoforo Colombo ai protettori delle compere di San Giorgio in Genova,  

    Siviglia, 2 aprile 1502 (fot., 1 stampa, b/n, 30x21 cm, [1929]) |Esp29: inv. 796|, |id. 56667| 

8. Scene di assistenza ai malati di peste [?] : disegno non identificato, fine sec. XVIII-inizi  

    sec. XIX (fot., 2 stampe, b/n, 14x23 cm, [1929]) |Esp29: inv. 932| 

9. «Carta di Giacomo Maggiolo» : portolano, 1565 (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929])  

    |Esp29: inv. 7430|, |id. 24106| 

10. «Atlante Luxoro, tav. III» : Italia settentrionale, Francia, Spagna, Sardegna, Corsica,  

      Africa settentrionale, sec. XIV (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1929]) |Esp29: inv. 7432|,  

      |id. 67909| 

11. «Atlante Luxoro, tav. IV» : Italia meridionale e orientale, Sicilia, Grecia, Africa  

      settentrionale, sec. XIV (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1929]) |Esp29: inv. 7433|,  

      |id. 67908| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 3 (p. interrato) Teramo, Esterni, interni e strumenti 
dell'Osservatorio astronomico di Collurania, [1929], Regesto: 

 

 1. V. Cerulli : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1929]) |Esp29: inv. 1694|,  

    |id. 50649| 

2. «Fabbricato principale dell'Osservatorio» (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1929]) |Esp29:  

    inv. 1695|, |id. 54324| 

3. «Casotto meridiano» (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1929]) |Esp29: inv. 1696|, |id. 56663| 

4. «Biblioteca» (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1929]) |Esp29: inv. 1698|, |id. 54327| 

5. «Sismografo a pendoli orizzontali Agamennone» (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1929])  

    |Esp29: inv. 1699|, |id. 56662| 

6. «Strumento zenitale» (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1929]) |Esp29: inv. 1700|, |id. 54329| 

7. «Interno dell'officina meccanica» (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1929]) |Esp29: inv.  



    1701|, |id. 54325| 

8. «Equatoriale Cooke di m. 0,40 di apertura» (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1929]) |Esp29:  

    inv. 1702|, |id. 54328| 

9. «Estremo oculare dell'equatoriale Cooke con interferometro» (fot., 1 stampa, b/n, 24x18  

    cm, [1929]) |Esp29: inv. 1703|, |id. 54323| 

10. Astrografo (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1929]) |Esp29: inv. 1704|, |id. 54326| 

11. Stazione meteorologica (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 56664| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 5 (p. interrato) Cagliari, Fontane e templi di età 
nuragica, 1917-[1929], Regesto: 

 

 I. Pannello (foto 1-3) |Esp29: inv. 704|, |id. 56657| 

1. «Bonorva, Fonte di S. Lucia (età nuragica). Muro circolare megalitico intorno alle polle»  

    (fot., 1 stampa, b/n, 12x18 cm, [1929]) |id. 67353| 

2. «Bonorva, Fonte di S. Lucia (età nuragica). Dettaglio del muro» (fot., 1 stampa, b/n,  

    12x17 cm, [1929]) |id. 67354|) 

3. «Orune, Fontana sacra di S. Lulla (età nuragica)» (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, [1929])  

    |id. 67355| 

II. Pannello (foto 4-5) |Esp29: inv. 705|, |id. 56658| 

4. «Tempio a pozzo di Perfugas (età nuragica). Veduta dall'alto» (fot., 1 stampa, b/n, 18x12  

    cm, [1929]) |id. 67356| 

5. «Tempio a pozzo di Perfugas (età nuragica). Particolare» (fot., 1 stampa, b/n, 11x8 cm,  

    [1929]) |id. 67357| 

III. Pannello (doc. 6-7) |Esp29: inv. 706|, |id. 56659| 

6. «Bonorva, Fontana sacra di Rebeccu (età nuragica)» (stamp., c. 1, 1917) |id. 67358| 

7. «Bonorva, Fontana sacra di Rebeccu (età nuragica)» (fot., 1 stampa, b/n, 23x17 cm,  

    [1929]) |id. 67359| 

IV. Pannello (doc. 8-10) |Esp29: inv. 707|, |id. 56661| 

8. «Ballao, Tempio a pozzo di fontana coperta (età nuragica). Sezione longitudinale del  

    pozzo sacro» (stamp., c. 1, [1929]) |id. 67364| 

9. «Ballao, Tempio a pozzo di fontana coperta (età nuragica). Scalinata d'accesso» (fot., 1  

    stampa, b/n, 17x12 cm, [1929]) |id. 67365| 

10. «Ballao, Tempio a pozzo di fontana coperta (età nuragica). Pianta» (stamp., c. 1, [1929])  

      |id. 67366| 

V. Pannello (doc. 11-14) |Esp29: inv. 708|, |id. 56660| 

11. «Santa Vittoria di Serri, Tempio a pozzo (età nuragica). Pianta» (stamp., c. 1, [1929])  

      |id. 67360| 

12. «Santa Vittoria di Serri, Tempio a pozzo (età nuragica). Atrio del tempio» (fot., 1 stampa,  

      b/n, 11x17 cm, [1929]) |id. 67361| 

13. «Santa Vittoria di Serri, Tempio a pozzo (età nuragica). Scala di accesso alla Fonte  

      sacra» (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, [1929]) |id. 67362| 

14. «Santa Vittoria di Serri, Tempio a pozzo (età nuragica). Fianco del tempio» (fot., 1  

      stampa, b/n, 11x17 cm, [1929]) |id. 67363| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 5 (p. interrato) Conegliano, Fabbricazione dei vini 
spumanti, 1928, Regesto: 

 

 1. «Brevettato sistema Carpenè per la fabbricazione dei vini spumanti» (fot., 1 stampa, b/n,  

    18x24 cm, 1928) |Esp29: inv. [1]| 

2. F. Gera : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 23x17 cm, 1928) |Esp29: inv. [3]|, |id. 50682| 

 



Fotografie Esp29 - Sala 7 (p. interrato) Camerino, Rescritto imperiale di 

Francesco I di Lorena, [1929], Regesto: 

 

 1. «Particolari del Rescritto imperiale di Francesco I di Lorena, anno 1753; sigillo imperiale  

    del suddetto Rescritto; bolla di Benedetto XIII, anno 1727» : fotomontaggio (fot., 1  

    stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29: inv. 576|, |id. 56655| 

2. «Particolari del Rescritto imperiale di Francesco I di Lorena, anno 1753» (fot., 2 stampe,  

    b/n, 16x29 cm, [1929]) |Esp29: inv. 577|, |id. 56656| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 7 (p. interrato) Urbino, Strumenti del Gabinetto di fisica 
dell'Università, [1929], Regesto: 

 

 1. Emisferi di Magdeburgo e altro (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 235|,  

    |id. 56654| 

2. Macchina pneumatica ad un cilindro (fot., 1 stampa, b/n, 27x21 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

    236|, |id. 51639| 

3. Telegrafi con tastiere (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. [238]|,  

    |id. 51608| 

4. Diapason; apparecchio per esperienze acustiche (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929])  

    |Esp29: inv. 239|, |id. 51642| 

5. Vasi comunicanti e altro (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 240|,  

    |id. 51640| 

6. Elettroscopi; elettrometro a quadrante di Henley; apparecchio per l'inclinazione magnetica;  

    carillon elettrico; macchina magnetoelettrica di Clarke e altro (fot., 1 stampa, b/n, 19x27  

    cm, [1929]) |Esp29: inv. 243|, |id. 51634| 

7. Manometro; pompe (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 244|, |id. 51635| 

8. Schema meccanico di pistone per motore a scoppio; pendolo compensato a griglia;  

    modello di macchina a vapore e altro (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

    247|, |id. 51631| 

9. Bilancia di precisione (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 248|, |id. 51632| 

10. Batterie di bottiglie di Leyda; elettrometro di Kinnersley; carillon elettrico con bottiglia  

      di Leyda e altro (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 249|, |id. 51605| 

11. Apparecchio per la dimostrazione della legge dei momenti delle forze; apparecchio per la  

      dimostrazione della composizione vettoriale delle forze (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm,  

      [1929]) |Esp29: inv. 250|, |id. 51633| 

12. Macchina elettrostatica a disco (fot., 1 stampa, b/n, 27x21 cm, [1929]) |Esp29: inv. 252|,  

      |id. 51641| 

13. Bilancia analitica di precisione (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 253|,  

      |id. 51638| 

14. Specchi parabolici coniugati (fot., 1 stampa, b/n, 27x21 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51637| 

15. Tubo di Newton; macchina a caduta di Atwood (fot., 1 stampa, b/n, 27x21 cm, [1929])  

      |Esp29|, |id. 51636| 

16. Apparecchio per la dimostrazione della legge di Joule [?]; eolipila [?] e altro (fot., 1  

      stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51606| 

17. Apparecchio per la dimostrazione della dilatazione termica; pirometro e altro (fot., 1  

      stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51607| 

18. Macchina elettrostatica a disco (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29|,  

      |id. 56653| 

19. Sismografo registratore Scateni; sismografo Scateni per movimenti verticali (fot., 1  

      stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 56751| 

 



Fotografie Esp29 - Sala 9 bis (p. interrato) Trieste, Esterni e interni del Museo 

civico di storia naturale e personaggi della cultura triestina, [1929], Regesto: 

 

 1. «1.» Facciata principale del Museo (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, [1929]) |Esp29: inv. 

    [4542?]|, |id. 67915| 

 

2. «2.» Sala dell'erbario Tommasini con busto di M. Tommasini (fot., 1 stampa, b/n, 23x17  

    cm, [1929]) |Esp29: inv. 4543|, |id. 56650| 

3. «3.» Vetrina della sala di mineralogia e geologia con stalattiti delle grotte del Carso (fot., 1  

    stampa, b/n, 23x17 cm, [1929]) |Esp29: inv. 4544|, |id. 56651| 

4. «4.» Sala dei coralli con cranio di balenottera (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929])  

    |Esp29: inv. 4545|, |id. 56652| 

5. «5.» Saletta degli scavi nelle caverne del Carso con manufatti paleolitici e neolitici e  

    scheletro di orso delle caverne (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29: inv. 4546|,  

    |id. 56578| 

6. «6.» Ursus spelaeus (fot., 1 stampa, b/n, 22x17 cm, [1929]) |Esp29: inv. 4547|, |id. 67913| 

7. «7.» Vetrina della sala dei mammiferi pleistocenici della Venezia Giulia con resti di orso  

    delle caverne, leone, mammuth e altro (fot., 1 stampa, b/n, 23x17 cm, [1929]) |Esp29: inv.  

    [4548?]|, |id. 67914| 

8. A. Polacco : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 11x8 cm, [1929]) |Esp29: inv. 4576|,  

    |id. 51333| 

9. D. Lovisato : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm, [1929]) |Esp29: inv. [2574]|,  

    |id. 51327| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 10 (p. interrato) Zara, Ritratti di scienziati dalmati, 
[1929], Regesto: 

 

 I. Pannello (doc. 1-2): «Arbe (Dalmazia)» |Esp29: inv. 7450|, |id. 55084| 

1. «Marco Antonio de Dominis (1566-1624)» : cenni biografici (stamp. su pannello, [1929]) 

2. «Marco Antonio de Dominis (1566-1624)» : ritratto : incisione (fot., 1 stampa, b/n, 23x16  

    cm, [1929]) 

II. Pannello (doc. 3-4): «Zara» |Esp29: inv. 7451|, |id. 66891| 

3. «Vincenzo de Giaxa (1848-1928)» : cenni biografici (stamp. su pannello, [1929]) 

4. «Vincenzo de Giaxa (1848-1928)» : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 24x17 cm, [1929]) 

III. Pannello (doc. 5-6): «Ragusa (Dalmazia)» |Esp29: inv. 7450|, |id. 55083| 

5. «Giorgio Baglivi (1668-1707)» : cenni biografici (stamp. su pannello, [1929]) 

6. «Giorgio Baglivi (1668-1707)» : ritratto : incisione (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1929] 

IV. Pannello (doc. 7-8): «Ragusa (Dalmazia)» |Esp29: inv. 7453|, |id. 55085| 

7. «Ruggero Boscovich (1711-1788)» : cenni biografici (stamp. su pannello, [1929]) 

8. «Ruggero Boscovich (1711-1788)» : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm,  

    [1929]) 

V. Pannello (doc. 9-10): «Sebenico» |Esp29: inv. 7454|, |id. 50661| |id. 50662| 

9. «Roberto De Visiani (1800-1878)» : cenni biografici (stamp. su pannello, [1929]) 

10. «Roberto De Visiani (1800-1878)» : ritratto : litografia (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm,  

      [1929]) 

 

Fotografie Esp29 - Sala 11 (p. interrato) Firenze, Velopantaco di E. Benedetti, 
1929, Regesto: 

 

 1. «Istruzione per la montatura del velopantaco, movimento del velopantaco (grandezza al  



    vero in sezione)» : disegno (fot., 2 stampe, b/n, 18x15 cm, [1929]) |Esp29: inv. [7608?]|,  

    |id. 37774| 

2. Lettera di F. Bargagli Petrucci a G. Benedetti : originale e copia (ms. e datt., c. 4,  

    09/05/1929) |Esp29: inv. [7609?]| 

 

Fotografie Esp29 - Sala 14 (p. interrato) Mostra sismologica, Motore Barsanti e 

Matteucci, [1928?], Regesto: 

 

 1. E. Barsanti : cartolina commemorativa (fotomecc., 1 stampa, b/n, 10x14 cm, [1928?]) 

    |Esp29: inv. 229|, |id. 66858| 

2. E. Barsanti : ritratto : disegno (fot., 1 stampa, b/n, 12x8 cm, [1928?]) |Esp29: inv. 230|,  

    |id. 66860| 

3. "Motore a gaz Barsanti in azione all'Esposizione nazionale di Firenze del 1861" (fot., 1  

    stampa, b/n, 12x8 cm, [1928?]) |Esp29: inv. 231|, |id. 66859| 

4. Appunto contabile relativo alla costruzione del motore Barsanti e Matteucci (fot., 2 

    stampe, b/n, 23x17 cm, [1928?]) |Esp29: inv. 286| 

 

Fotografie Esp29 - Padiglione E, Ministero dei lavori pubblici, Naviglio pavese, 
1926-1928, Regesto: 

 

 1. «Doppia Conca del Poligono. Veduta da monte» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, 1928)  

    |Esp29: inv. 254|, |id. 51345| 

2. «Conca di Casarile. Apparecchi di manovra elettrica delle paratoie scaricanti e cabina di  

    comando, 1928» (fot., 1 stampa, b/n, 16x22 cm, 1928) |Esp29: inv. 255|, |id. 51342| 

3. «Portoni di Torre del Mangano modificati per la elettrificazione della manovra. Vista da  

    monte. Aprile 1928. A. VI» (fot., 1 stampa, b/n, 21x16 cm, 1928) |Esp29: inv. 256|,  

    |id. 51343| 

4. «Doppia Conca del Poligono. Veduta da valle» (fot., 1 stampa, b/n, 16x23 cm, 1928)  

    |Esp29: inv. 257|, |id. 51360| 

5. «Conca di Casarile. Cabina di comando per le manovre elettriche, 1928» (fot., 1 stampa,  

    b/n, 22x16 cm, 1928) |Esp29: inv. 258|, |id. 51354| 

6. «Conca di Casarile. Apparecchi di manovra elettrica dei battenti del portone. Vista da  

    monte, 1928» (fot., 1 stampa, b/n, 16x22 cm, 1928) |Esp29: inv. 259|, |id. 51346|  

7. «Conca di Casarile. Apparecchi di manovra elettrica dei battenti del portone. Vista da  

    valle, 1928» (fot., 1 stampa, b/n, 16x22 cm, 1928) |Esp29: inv. 260|, |id. 51347| 

8. «Conca Fallata. Portone e meccanismi di manovra, 1927» (fot., 1 stampa, b/n, 16x22 cm,  

    1927) |Esp29: inv. 261|, |id. 51348| 

9. «Ponte sollevabile in ferro di Badile. Testata sinistra, 1927» (fot., 1 stampa, b/n, 22x16  

    cm, 1927) |Esp29: inv. 262|, |id. 51349| 

10. «Ponte sollevabile in ferro di Badile. Sollevato per permettere il passaggio dei natanti.  

      Vista da monte, 1927» (fot., 1 stampa, b/n, 16x22 cm, 1927) |Esp29: inv. 263|, |id. 51350| 

11. «Conca Fallata. Vista dal portone delle paratoie scaricanti e della cabina di comando  

      dopo l'elettrificazione, 1928» (fot., 1 stampa, b/n, 22x16 cm, 1928) |Esp29: inv. 264|,  

      |id. 51351| 

12. «Ponte sollevabile in ferro di Badile. Posizione normale. Visto da valle. Aprile 1927»  

      (fot., 1 stampa, b/n, 16x22 cm, 1927) |Esp29: inv. 265|, |id. 51352| 

13. «Conca di Casarile. Vista da monte dei portoni delle paratoie scaricanti, e della cabina di  

      comando dopo l'elettrificazione. Anno 1928» (fot., 1 stampa, b/n, 16x22 cm, 1928)  

      |Esp29: inv. 266|, |id. 51353| 

14. «Portine di Casarile. Manovra meccanica degli uscioli. Aprile 1928» (fot., 1 stampa, b/n,  

      17x22 cm, 1928) |Esp29: inv. 267|, |id. 51355| 



15. «Conca Fallata. Vista delle paratoie scaricanti dei portoni e della cabina di manovra dopo  

      l'elettrificazione, 1928» (fot., 1 stampa, b/n, 22x16 cm, 1928) |Esp29: inv. 268|,  

      |id. 51356| 

16. «Nuova Conca del confluente allo sbocco nel fiume Ticino a Pavia, 1926-1927» (fot., 1  

      stampa, b/n, 17x23 cm, 1926-1927) |Esp29: inv. 269|, |id. 51358| 

17. «Nuova Conca del confluente. Piazzale e sbocco nel fiume Ticino a Pavia, 1926-1927»  

      (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, 1926-1927) |Esp29: inv. 270|, |id. 51357| 

18. «Nuova Conca del confluente durante la costruzione, 1926-1927» (fot., 1 stampa, b/n,  

      17x23 cm, 1926-1927) |Esp29: inv. 271|, |id. 51361| 

19. «Doppia Conca di Porta Garibaldi. Veduta da valle» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm,  

      1928) |Esp29: inv. 272|, |id. 51359| 

20. «Doppia Conca di Porta Garibaldi. Veduta da monte» (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm,  

      1928) |Esp29: inv. 273|, |id. 51344| 

 


