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 La collezione si articola nelle serie: 1. Fotografie I-II 

Materiale: fotografico 

Contiene fotografie delle tracce ondulatorie descritte da pendoli sismografici durante il 

terremoto del 18 maggio 1895 nel territorio fiorentino, registrate presso la Scuola di agraria 

di Scandicci, l'Osservatorio La Specola (Firenze) e l'Osservatorio Bertelli di Varlungo. Le 

fotografie, alcune delle quali presenti in E. Cioppi "18 maggio 1895. Storia di un terremoto 

fiorentino" (Firenze, 1995), furono scattate presumibilmente nel 1895. Contiene anche alcuni 

negativi su vetro, realizzati dall'Istituto micrografico italiano, relativi ai danni causati dal 

terremoto nei dintorni di Firenze 

 

Fotografie Terremoto I: 

Tracce ondulatorie, [1895], Regesto: 

 

 1. Tracciato di un pendolo di m. 1,210 della Scuola di agraria di Scandicci (fot., 1 stampa, 

    b/n, 11x10 cm, [1895]) |id. 51659| 

2. "Curve tracciate da un pendolo sismografo lungo metri 2 nel R. Osservatorio della Specola  

    di Firenze durante il forte terremoto della sera del 18 maggio 1895" (fot., 1 stampa, b/n,  

    15x10 cm, [1895]) |id. 51657| 

3. Curve tracciate da un pendolo di m. 2 nel R. Osservatorio della Specola di Firenze, 18  

    maggio 1895 (fot., 1 stampa, b/n, 14x10 cm, [1895]) |id. 51656| 

4. Curve tracciate da un pendolo di m. 2 nel R. Osservatorio della Specola di Firenze, 18  

    maggio 1895 (fot., 1 stampa, b/n, 13x10 cm, [1895]) |id. 51655| 

5. Curve tracciate da un pendolo di m. 1,05 nel R. Osservatorio della Specola di Firenze, 18  

    maggio 1895 (fot., 1 stampa, b/n, 13x10 cm, [1895]) |id. 51658| 

6. Curve tracciate da un pendolo di m. 2 e da uno di 1,05 nel R. Osservatorio della Specola di  

    Firenze, 18 maggio 1895 (fot., 2 stampe, b/n, 9x11 cm, [1895]) |id. 51660| 

7. Curve tracciate da un pendolo di m. 2 e da uno di 1,05 nel R. Osservatorio della Specola di  

    Firenze, 18 maggio 1895 (fot., 2 stampe, b/n, 9x11 cm, [1895]) |id. 51661| 

8. "Tracce ondulatorie descritte da un pendolo sismografico (sistema Cecchi)  

    nell'Osservatorio di Varlungo presso Firenze durante il fortissimo terremoto del 18 maggio  

    1895 a ore 20.55 (T.M. dell'Europa centrale)" (fot., 2 stampe, b/n, 19x13 cm, [1895])  

    |id. 51662| |id. 51663| 

 

Fotografie Terremoto II: 



Edifici danneggiati, [1895], Regesto: 

 

 1. Certosa di Firenze [?] (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x10 cm, [1895]) 

2. Rovine al Galluzzo, Firenze (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x10 cm, [1895]) 

3. Edifici danneggiati nel borgo di Croce a Varliano, Bagno a Ripoli (fot., 1 neg., vetro, b/n,  

    9x10 cm, [1895]) 

 


