
Liceo artistico statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino 

 

 
 

   BIBLIOTECA 

Museo Galileo 
 Istituto e Museo di storia della scienza 

Piazza Giudici 1, Firenze, ITALIA 

www.museogalileo.it/biblioteca.html 

 

 
 

Raccolta fotografica Roster al 

Liceo artistico statale di Porta 

Romana e Sesto Fiorentino, 

Firenze 
 

 

 

 

■ Liceo artistico statale di Porta Romana e 

   Sesto Fiorentino 

 

 

 Materiale: fotografico 

Si tratta di un piccolo fondo di fotografie e telefotografie su lastre di vetro, scattate da 

Giorgio Roster negli anni 1888-1893, conservato presso il Liceo artistico statale di Porta 

Romana e Sesto Fiorentino 

 

Fotografie Roster:  

Flotta italiana nella rada di Portoferraio, 1888, Regesto: 

 

 1. "496. Torre e Porto di Piombino dalla piazzetta del Bagno penale" / [G. Roster] (fot.,  

    1 neg., vetro, b/n, 9x12 cm, [17/07]/1888) |id. 100000| 

2. "496. Casa del Duca e molo di Piombino dalla Piazzetta del Bagno penale" / [G. Roster]  

    (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x12 cm, [17/07]/1888) |id. 100002| 

3. "505-8. La pineta della punta dell'Ottone dal mare (con barchettino Barucchi) : di barca  

    alla vela" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x12 cm, [25/07/1888]) |id. 100004| 

4. "506. Portoferraio colla flotta italiana dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n,  

    9x12 cm, [28/07/1888]) |id. 100006| 

5. "506. Nave da guerra" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x12 cm, [--/07/1888])  

    |id. 100015| 

6. "506. Nave da guerra" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x12 cm, [--/07/1888])  

    |id. 100016| 

7. "510. L'Italia nella rada di Portoferraio : di barca alla vela con mare agitato" / [G. Roster]  

    (fot., 1 neg., vetro, b/n, 12x9 cm, [28/07/1888]) |id. 100007| 

8. "511. Il Duilio nella rada di Portoferraio : di barca alla vela con mare agitato" / [G. Roster]  

    (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x12 cm, [28/07/1888]) |id. 100008| 

9. "512. Il Dandolo nella rada di Portoferraio : di barca alla vela con mare agitato" / [G.  

    Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x12 cm, [28/07/1888]) |id. 100009| 

10. "513. L'Etna nella rada di Portoferraio : di barca alla vela con mare agitato" / [G. Roster]  

      (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x12 cm, [28/07/1888]) |id. 100010| 

11. "514. L'Italia nella rada di Portoferraio : di barca alla vela con mare agitato" / [G. Roster]  



      (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x12 cm, [28/07/1888]) |id. 100011| 

12. "515. Il Bausen nella rada di Portoferraio : come sopra" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro,  

      b/n, 9x12 cm, [28/07/1888]) |id. 100012| 

13. "516. La Folgore nella rada di Portoferraio : di barca come sopra" / [G. Roster] (fot., 1  

      neg., vetro, b/n, 9x12 cm, [28/07/1888]) |id. 100013| 

14. "517. La flotta italiana nella rada di Portoferraio : di barca come sopra" / [G. Roster]  

      (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x12 cm, [28/07/1888]) |id. 100014| 

15. "5052. Nave da guerra con altra nave a destra di prua" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro,  

      b/n, 9x12 cm, [--/07/1888]) |id. 100017| 

16. "4576. Mucchio di cadaveri" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x12 cm, [--/07/1888])  

      |id. 100018| 

 

Telefotografie Roster:  

Vedute dell'Isola d'Elba, [1892-1893], Regesto: 

 

 1. "1397. Lo Schiapparello dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 18x24 cm,  

    [28/09/1892]) |id. 100021| 

2. "1590. M.te Arello dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 18x24 cm,  

    [02/09/1893]) |id. 100023| 

3. "1591. Portoferraio. Teatro dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 18x24 cm,  

    [02/09/1893]) |id. 100025| 

4. "1592. Sella fra F.te Stella e F.te Falcone dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro,  

    b/n, 18x24 cm, [05/09/1893]) |id. 100027| 

5. "1593. Forte Falcone dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 18x24 cm,  

    [05/09/1893]) |id. 100029| 

6. "1594. Portoferraio e Via Guerrazzi a terra dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro,  

    b/n, 18x24 cm, [05/09/1893]) |id. 100031| 

7. "1595. Casa Lombardi a Montebello dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n,  

    18x24 cm, [05/09/1893]) |id. 100033| 

8. "1596. Cima del Monte (Rio) Elba dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n,  

    18x24 cm, [05/09/1893]) |id. 100035| 

9. "1597. Volterraio dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 18x24 cm,  

    [10/09/1893]) |id. 100037| 

10. "1598. Falcone e Casa Portoferraio dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n,  

      18x24 cm, [05/09/1893]) |id. 100039| 

11. "1599. Sella fra F.te Stella e F.te Falcone dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro,  

      b/n, 18x24 cm, [18/09/1893]) |id. 100041| 

12. "1600. Schiapparello casa Celestino dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n,  

      18x24 cm, [18/09/1893]) |id. 100043| 

13. "1601. Camposanto e SS. Annunziata. Portoferraio dall'Ottanella" / [G. Roster] (fot., 1  

      neg., vetro, b/n, 18x24 cm, [19/09/1893]) |id. 100045| 

14. "1602. Montebello dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 18x24 cm,  

      [19/09/1893]) |id. 100047| 

15. "1603. Torre del Nartello a Portoferraio dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro,  

      b/n, 18x24 cm, [21/09/1893]) |id. 100049| 

16. "1604. Porta a terra. Portoferraio dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n,  

      18x24 cm, [21/09/1893]) |id. 100051| 

17. "1605. Volterraio dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 18x24 cm,  

      [21/09/1893]) |id. 100053| 

18. "1606. Portoferraio. Spedale e municipio dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro,  

      b/n, 18x24 cm, [22/09/1893]) |id. 100055| 

19. "1607. Forte Falcone e Porta a terra. Portoferraio dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1  

       neg., vetro, b/n, 18x24 cm, [29/09/1893]) |id. 100057| 

20. "1608. Forte Stella. Portoferraio dall'Ottonella" / [G. Roster] (fot., 1 neg., vetro, b/n,  



      18x24 cm, [30/09/1893]) |id. 100059| 

 


