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Fotografie 51 
 

Raccolta fotografica 

Foto di gruppo 
 

 

 

 

 Materiale: prevalentemente fotografico; anche fotomeccanico 

Contiene foto delle classi della Sezione di medicina e chirurgia dell'Istituto di studi superiori 

pratici e di perfezionamento di Firenze e altre fotografie di gruppo scattate in occasione di 

convegni e di altri eventi. Le fotografie furono scattate tra il 1874 e il 1947 

 

Fotografie Foto di gruppo I:  

Classi dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento (Firenze), 

Sezione di medicina e chirurgia, [1874-1912?], Regesto: 

 

 1. Classe della Sezione di medicina e chirurgia (fot., 1 stampa, b/n, 26x38 cm, [1874]) 

2. Classe della Sezione di medicina e chirurgia [?] (fot., 1 stampa, b/n, 24x42 cm,  

    [1875-1876]) |id. 51366| 

3. Classe della Sezione di medicina e chirurgia [?] (fot., 1 stampa, b/n, 39x50 cm,  

    [1875?-1879?]) |id. 54382| 

4. Classe della Sezione di medicina e chirurgia [?] (fot., 1 stampa, b/n, 35x47 cm,  

    [1880?-1889?]) |id. 54460| 

5. "Laureandi in medicina e chirurgia, 1890" (fot., 1 stampa, b/n, 37x49 cm, [1890?])  

    |id. 54362| 

6. "Laureandi in medicina e chirurgia, Firenze, 1892-1893" (fot., 1 stampa, b/n, 50x38 cm,  

    [1892?-1893?]) |id. 54433| 

7. "Laureandi in medicina e chirurgia, 1895-96" (fot., 1 stampa, b/n, 55x41 cm,  

    [1895?-1896?]) |id. 54549| 

8. "Laureandi in medicina e chirurgia, 1897-98" (fot., 1 stampa, b/n, 55x41 cm,  

    [1897?-1898?]) |id. 54369| 

9. Classe della Sezione di medicina e chirurgia [?] (fot., 1 stampa, b/n, 35x47 cm, [1898])  

    |id. 54459| 

10. "Laureandi in medicina e chirurgia, 1898-99" (fot., 2 stampe, b/n, 49x40 cm,  

      [1898?-1899?]) |id. 67294| |id. 54377| 

11. "Laureandi in medicina e chirurgia, 1900" (fot., 1 stampa, b/n, 48x38 cm, [1900?])  

      |id. 54553| 

12. "Laureandi in medicina e chirurgia, 1901" (fot., 1 stampa, b/n, 49x40 cm, [1901?])  

      |id. 54434| 

13. "Laureandi in medicina e chirurgia, Firenze, 1902" (fot., 1 stampa, b/n, 49x38 cm,  

      [1902?]) |id. 54378| 

14. "Laureandi in medicina e chirurgia, Firenze, 1907" (fot., 1 stampa, b/n, 39x50 cm,  

      [1907?]) |id. 54551| 

 



15. "Laureandi in medicina e chirurgia, 1912" (fot., 1 stampa, b/n, 41x46 cm, [1912?])  

      |id. 54550| 

 

Fotografie Foto di gruppo II:  

Partecipanti a convegni e altri eventi, [1880?-1947], Regesto: 

 

 1. Gruppo di sei scienziati (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1880?-1889?]) |id. 51369| 

2. Gruppo di militari a La Canea (Grecia) : al centro l'alto commissario Giorgio di Grecia  

    (fot., 1 stampa, b/n, 20x27 cm, [1898-1906]) |id. 54521| 

3. Gruppo di medici (fot., 1 stampa, b/n, 29x39 cm, [1900?-1919?]) |id. 54471| 

4. "Ricordo del V Convegno nazionale [dell'Unione zoologica italiana] a Portoferraio, Villa  

    Napoleonica di S. Martino, 17 aprile 1905" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 15x21 cm, [1905?]) 

5. "1° Congresso generale sanitario promosso dal fascio medico parlamentare, 26-27-28  

    marzo 1906" (fot., 1 stampa, b/n, 18x14 cm, [1906]) |id. 53136| 

6. "Banca di Firenze, 27 aprile 1919" (fot., 1 stampa, b/n, 18x26 cm, [1919]) |id. 50652| 

7. Convegno a Venezia [?] (fot., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1920?-1929?]) |id. 53588| 

8. Convegno a Venezia [?] (fot., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1920?-1929?]) |id. 53589| 

9. "Podio d'onore della commemorazione del II centenario dalla nascita di G.B. Borsieri a  

    Civezzano di Trento, 31 maggio 1925" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 12x14 cm, [1925]) 

10. "Firenze, agosto 1927, all'Istituto di storia delle scienze della R. Università di Firenze,  

      omaggio dei laureati in medicina e chirurgia nell'anno 1887 celebranti il loro 40° anno di  

      laurea conseguita nel già Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di  

      Firenze" (fot., 1 stampa, b/n, 29x38 cm, [1927]) |id. 54487| 

11. "International symposium on Nenter [?] & the Enlightenment, Cagliari, 3-5 October  

      1947" (fot., 1 stampa, color., 12x18 cm, [1947]) 

 

 

 

 


