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Oggetti vari 
 

 

 

 

 

 Materiale: prevalentemente fotografico; anche fotomeccanico 

Contiene fotografie di oggetti artistici, fossili, macchinari e altro, conservati in musei italiani 

e stranieri. Contiene anche fotografie di oggetti di cui non è stato possibile individuare l'ente 

di appartenenza. Le fotografie risalgono agli anni 1920-1979 

 

Raccolta fotografica Oggetti vari, Regesto: 

 

 1. Tavola batteriologica : fotomontaggio (fot., 3 stampe, b/n, max 18x21 cm, [1920?-1929?]) 

    |id. 57286| 

2. Regalecus gladius fossile : Museo civico di storia naturale, Savona (fot., 1 stampa, b/n,  

    6x20 cm, [1930?-1939?]) |id. 54160| 

3. "Sterilizzatrice per vestiario, materassi, lenzuola, ecc. a vapore acqueo (a 115° C) con  

    cassetto per il trasporto delle miscele (in coni) di nitrato di piombo e di potassio associati  

    allo zolfo per la sterilizzazione degli ambienti" (fot., 1 stampa, b/n, 16x21 cm, [1940?- 

    1949?]) |id. 57282| 

4. Pesce fossile (fot., 1 stampa, b/n, 12x18 cm, [1950?-1959?]) 

5. Ganglio sensitivo di embrione di pollo (fot., 1 stampa, color., 16x21 cm, [1950?-1959?]) 

    |id. 56568| 

6. Macchinario per imballaggi (fot., 1 stampa, b/n, 18x22 cm, [1960?-1966]) 

7. Pala dell'Accademia della Crusca (fot., 2 stampe, b/n, 24x18 cm, [1960?-1969?]) 

8. Reliquiario [?] a croce (fot., 1 stampa, b/n, 15x7 cm, [1960?-1969?]) 

9. Consolle (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1960?-1969?]) 

10. Bicicletta (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1960?-1969?]) 

11. Medaglia coniata in occasione del terzo centenario della costruzione dell'Observatoire de  

      Paris : recto e verso (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1967]) 

12. Bottiglia, XII-XIII sec. : University of Michigan, Museum of art (fot., 1 stampa, b/n,  

      18x13 cm, [1968?]) 

13. Astuccio con flaconi di sali, sec. XVIII (fotomecc., 1 stampa, b/n, 6x7 cm, [1969?]) 

14. Cofanetto con calamaio, sec. XVIII (fotomecc., 1 stampa, b/n, 7x10 cm, [1969?]) 

15. Necessaire da viaggio, sec. XIX (fotomecc., 1 stampa, b/n, 11x9 cm, [1969?]) 

16. Necessaire da toilette per uomo, sec. XIX (fotomecc., 1 stampa, b/n, 10x8 cm, [1969?]) 

17. Necessaire da viaggio, sec. XIX (fotomecc., 1 stampa, b/n, 8x10 cm, [1969?]) 

18. Necessaire da viaggio per il pasto (fotomecc., 1 stampa, b/n, 8x9 cm, [1969?]) 

19. Calebasse, ca. 1830 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 8x8 cm, [1969?]) 
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20. Scatola con coperchio, sec. XIX (fotomecc., 1 stampa, b/n, 10x7 cm, [1969?]) 

21. Scatola, sec. XIX (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x8 cm, [1969?]) 

22. Vasi di vetro, III-IV sec. d.C. : Eretz Israel museum, Tel Aviv (fotomecc., 1 stampa,  

      color., 11x14 cm, [1970?-1979?]) 

23. Vaso di vetro con simboli ebraici, IV-V sec. a.C. : Eretz Israel museum, Tel Aviv  

      (fotomecc., 1 stampa, color., 11x14 cm, [1970?-1979?]) 

24. Vaso di vetro, sec. XVI : Victoria and Albert museum, London (fot., 1 diapositiva, color., 

      24x36 mm, [1968?]) 

25. Il trionfo del tempo : cera di G. Zumbo, 1691-1694 : Museo di storia naturale, Firenze,  

      Sezione di zoologia La Specola (fot., 1 diapositiva, color., 13x18 cm, [1970?-1979?])  

      |id. 66339| 

26. Sfera in marmo (fot., una serie di 2 stampe, b/n, 24x18 cm, [1970?-1979?]) 

27. Moneta d'argento, sec. XVI, recto e verso : Smithsonian institution, Washington (fot., una  

      serie di 2 stampe, b/n, 18x13 cm, [1970?-1979?]) 

28. Frammento di meteorite : collezione privata (fot., una serie di 18 stampe, b/n, 19x24 cm,  

      [1970?-1979?]) 

29. Modello idraulico funzionante da: Hero Alexandrinus, Pneumatica I, 40 (fot., 2  

      diapositive, pellicola, color., 24x36 mm, [1970?-1979?]) 

30. Tamburo rituale in bronzo, ca. 650 a.C. : Galleria Giorgi, Firenze (fot., una serie di 2  

      stampe, b/n, 18x24 cm, [1971?]) 

31. Monoplano del tipo usato da L. Blériot, sec. XX (fot., 1 stampa, b/n, 16x20 cm, [1971?]) 

32. Due frammenti di vetro : collezione privata (fot., 1 stampa, b/n, 12x9 cm, [1959?]) 

 

 


