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Raccolta fotografica Vedute 
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città italiane e straniere 

 
 

 

 

 Materiale: prevalentemente fotografico; anche fotomeccanico 

Contiene fotografie di vedute ed edifici di Firenze e di altre città italiane e straniere. Le 

fotografie, alcune delle quali scattate dagli Alinari, risalgono agli anni 1890-1979 

 

Fotografie Vedute e edifici I: 

Vedute e edifici fiorentini, [1890?-1979?], Regesto:  
 

 1. "8623. Firenze. Ponte alle Grazie e Palazzo Vecchio" (fot., 1 stampa, b/n, 20x27 cm,  

    [1890?]) |id. 57145| 

2. Palazzo Alinari, Firenze : vestibolo con modello in gesso della statua di G. Galilei  

    realizzata da P.E. Demi (fot., 1 stampa, b/n, 20x27 cm, [1899?]) |id. 44626| 

3. Firenze. Area comunale ex-macelli. Porticato e fabbrica per gli uffici di posta e telegrafo  

    (fot., 1 stampa, b/n, 13x18 cm, [1900?-1910]) 

4. Firenze. Area comunale ex-macelli. Capannone coperto (fot., 1 stampa, b/n, 13x18 cm,  

    [1900?-1910]) 

5. Firenze. Area comunale ex-macelli. Stalla e fienile (fot., 1 stampa, b/n, 13x18 cm,  

    [1900?-1910]) 

6. Firenze. Area comunale ex-macelli. Stalla e fienile, con passante (fot., 1 stampa, b/n,  

    13x18 cm, [1900?-1910]) 

7. Firenze. Mercato centrale (fot., 1 stampa, b/n, 26x36 cm, [1900?-1910?]) |id. 56040| 

8. Palazzo Alinari, Firenze : vestibolo con modello in gesso della statua di G. Galilei 

    realizzata da P.E Demi (fot., 1 stampa, b/n, 19x28 cm, [1901?-1910?]) |id. 44627| 

9. Aula della Scuola professionale femminile di Firenze : alunne durante una lezione di  

    dattilografia (fot., 1 stampa, b/n, 21x26 cm, [1907?]) |id. 67961| 

10. "14426. Firenze. Panorama della città e contorni visto dall'Osservatorio d'Arcetri" (fot., 1  

    stampa, b/n, 30x39 cm, [1915?-1920?]) |id. 65174| 

11. "Ospedale di Careggi. Sezione pei tubercolosi" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm,  

    [1920?-1929?]) 

12. Villa Arrivabene : facciata sud e camino della sala da pranzo (fot., una serie di 2 stampe,  

    b/n, 13x18 cm, [1950?-1966]) |id. 75076| |id. 75077| 

13. Villa Arrivabene, Salotto rosso : affreschi raffiguranti imprese belliche del XVI secolo e  

      fregi a grottesche scanditi da figure allegoriche, stemmi, vedute incorniciate e uccelli  



      (fot., una serie di 21 stampe, b/n, 13x18 cm, [1950?-1966]) |id. 75078| |id. 75079|  

      |id. 75080| |id. 75081| |id. 75082| |id. 75083| |id. 75084| |id. 75085| |id. 75086| |id. 75087|  

      |id. 75088| |id. 75089| |id. 75090| |id. 75091| |id. 75092| |id. 75093| |id. 75094| |id. 75095|  

      |id. 75096| |id. 75097| |id. 75098| 

14. Villa Arrivabene, Salotto Giallo : fregi a grottesche scanditi da vedute incorniciate (fot.,   

      una serie di 8 stampe, b/n, 13x18 cm, [1950?-1966]) |id. 75099| |id. 75100| |id. 75101|  

      |id. 75102| |id. 75103| |id. 75104| |id. 75105| |id. 75106| 

15. Villa Arrivabene, Sala esposta a Ponente : affreschi raffiguranti imprese belliche del XVI  

      secolo scanditi da putti (fot., una serie di 6 stampe, b/n, 13x18 cm, [1950?-1966])  

      |id. 75107| |id. 75108| |id. 75109| |id. 75110| |id. 75111| |id. 75112| 

16. Villa Arrivabene, Sala esposta a Mezzogiorno : affreschi raffiguranti imprese belliche del  

      XVI secolo e fregi a grottesche scanditi da stemmi (fot., una serie di 6 stampe, b/n, 13x18  

      cm, [1950?-1966]) |id. 75113| |id. 75114| |id. 75115| |id. 75116| |id. 75117| |id. 75118| 

17. "Firenze, Santuario S.S. Annunziata. Chiostro dei morti (Alessandro Malavisti)" (fot., 1  

      stampa, b/n, 11x15 cm, [1950?-1969?]) 

18. Ponte Vecchio, Firenze (fot., 1 stampa, b/n, 8x10 cm, [1960?-1969?]) 

19. Ponte Vecchio, Firenze (fot., 1 stampa, b/n, 7x7 cm, [1960?-1969?]) 

20. Ponte Vecchio, Firenze (fot., 1 stampa, b/n, 7x7 cm, [1960?-1969?]) 

21. Bancarella del Loggiato degli Uffizi (fot., 1 stampa, b/n, 6x9 cm, [1960?-1969?]) 

22. Bancarella del Loggiato degli Uffizi (fot., 1 stampa, b/n, 6x9 cm, [1960?-1969?]) 

23. Bancarella del Loggiato degli Uffizi (fot., 1 stampa, b/n, 6x9 cm, [1960?-1969?]) 

24. Bancarella del Loggiato degli Uffizi (fot., 1 stampa, b/n, 6x9 cm, [1960?-1969?]) 

25. Bancarella del Loggiato degli Uffizi (fot., 1 stampa, b/n, 6x9 cm, [1960?-1969?]) 

26. Bancarella del Loggiato degli Uffizi (fot., 2 stampe, b/n, max 9x14 cm, [1960?-1969?]) 

27. Bancarella del Loggiato degli Uffizi (fot., 2 stampe, b/n, max 9x14 cm, [1960?-1969?]) 

28. Bancarella del Loggiato degli Uffizi (fot., 2 stampe, b/n, max 9x14 cm, [1960?-1969?]) 

29. Cortile di una villa di Firenze [?] (fot., 1 stampa, b/n, 17x13 cm, [1960?-1969?]) 

30. Cimitero di San Felice a Ema, Firenze : tomba di F. Parlatore (fot., 2 stampe, b/n, 24x19  

      cm, [1960?-1969?]) 

31. Cimitero di San Felice a Ema, Firenze : tomba di F. Parlatore, particolare dell'iscrizione  

      (fot., 1 stampa, b/n, 24x19 cm, [1960?-1969?]) 

32. Ospedale degli Innocenti, Firenze : facciata (fotomecc., 1 stampa, b/n, 30x21 cm, [1960?- 

      1969?]) 

33. "Firenze. Lungarno. Notturno" (fotomecc., 1 stampa, color., 11x15 cm, [1970?-1979?])  

      |id. 101368| 

34. Palazzo Vecchio, Firenze : Studiolo di Francesco I de' Medici (fotomecc., 1 stampa,  

      color., 15x11 cm, [1970?-1979?]) 

35. Chiesa di Ognissanti, Firenze : iscrizione apposta alla lapide di Antonio Medici (fot., 2  

      stampe, b/n, 18x12 cm, [1970?-1979?]) 

36. Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze : particolare della cupola (fot., 1 stampa, b/n,  

      15x23 cm, [1978?]) 

 

Fotografie Vedute e edifici II: 

Vedute e edifici di altre città italiane e straniere, [1890?-1979?], Regesto:  
 

 1. "6935. Roma. Un capraro al Foro Traiano" (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1890?])  

2. "Panorama Krakowa" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 11x45 cm, [1920?-1939?]) |id. 51325| 

3. "Lazzaretto di S. Antonio di Ranverso" (fot., 1 stampa, b/n, 12x9 cm, --/07/1929) 

4. Biblioteca Angelica, Roma : salone di lettura (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1930?- 

    1940?]) 

5. "Avignon (Vaucluse), Palais des papes" (fot., 1 stampa, b/n, 11x15 cm, [1955?]) 



6. Orto botanico, Bologna : lapide commemorativa per il quarto centenario della morte di L.  

    Ghini (fot., 1 stampa, b/n, 13x18 cm, [1956?]) 

7. "Ciudad universitaria, biblioteca-library, Mexico" (fotomecc., 1 stampa, color., 9x14 cm,  

    [1960?-1969?]) 

8. Ospedale di Pammatone, Genova (fotomecc., 1 stampa, b/n, 21x30 cm, [1960?-1969?]) 

9. Ospedale di S. Anna, Ferrara (fotomecc., 1 stampa, 21x30 cm, [1960?-1969?]) 

10. Ospedale di S. Giovanni, Torino : scalinata (fotomecc., 1 stampa, 30x21 cm, [1960?- 

    1969?]) 

11. "Bologna, Palazzo Bevilacqua, sec. XV" : facciata (fot., 1 stampa, b/n, 15x11 cm,  

      [1961?]) 

12. "Uppsala, Universitetsbiblioteket" (fot., 1 stampa, b/n, 11x15 cm, [1961?]) 

13. "Pavia, Orto botanico : la facciata da Via Scopoli e il roseto" (fot., 1 stampa, b/n, 11x15  

      cm, [1963?]) 

14. Orto botanico, Pavia : serra (fot., 1 stampa, b/n, 10x15 cm, [1963?]) 

15. Chiesa di St. Mary, Great Milton, Oxfordshire, con il cimitero annesso (fot. e fotomecc.,  

      2 stampe, b/n, max 20x25 cm, [1963]) 

16. Cimitero della Chiesa di St. Mary, Great Milton, Oxfordshire : tomba di J. Giles (fot. e  

      fotomecc., 2 stampe, b/n, max 20x25 cm, [1963]) 

17. "Caius court, Gonville and Caius college, Cambridge" (fotomecc., 1 stampa, color., 9x14  

      cm, [1969?]) 

18. Lippstadt, Vestfalia (fotomecc., 1 stampa, color., 11x15 cm, [1970?]) 

19. "Roma, Chiesa di Sant'Ignazio" : facciata (fotomecc., 1 stampa, color., 15x11 cm,  

      [1970?-1979?]) 

20. "Roma, Chiesa di Sant'Ignazio" : interno (fotomecc., 1 stampa, color., 11x15 cm, [1970?- 

      1979?]) 

21. "University of California at Los Angeles, Westwood village, California : aerial view of  

      the U.C.L.A. campus in Westwood village" (fotomecc., 1 stampa, color., 9x14 cm,  

      [1970?-1979?]) 

22. "U.C.L.A. Westwood, California : the campus of U.C.L.A." (fotomecc., 1 stampa, color.,  

      9x14 cm, [1970?-1979?]) 

23. "University of California at Los Angeles, Westwood : a view on the campus, showing  

      Royce hall and chemistry building" (fotomecc., 1 stampa, color., 9x14 cm, [1970?- 

      1979?]) 

24. "Palmanova, veduta aerea della città fortezza"(fotomecc., 1 stampa, color., 11x15 cm,  

      [1970?-1979?]) 

25. "Palmanova, città fortezza perfettamente simmetrica a forma di stella a nove punte, posta  

      tra Udine e il Mare Adriatico" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 11x14 cm, [1970?-1979?]) 

26. "Magnetic Hill, N.B., Canada" (fotomecc., 1 stampa, color., 11x16 cm, [1970?-1979?]) 

27. "Urbino, Collegio universitario, panorama dall'aereo" (fotomecc., 1 stampa, color., 11x15  

      cm, [1970?-1979?]) 

28. Chiesa di Tyn, Praga : tomba di T. Brahe (fot., 1 stampa, b/n, 15x11 cm, [1970?-1979?]) 

29. Niedercunnersdorf e Löbau (fot., 1 stampa, b/n, 11x15 cm, [1970?-1979?]) 

30. Oberkochen, Germania : veduta aerea della Carl Zeiss optronics (fot., 1 diapositiva,  

      color., 5x5 cm, [1970?-1979?]) 

31. Biblioteca Malatestiana, Cesena : porta d'ingresso all'Aula del Nuti : particolare del  

      timpano (fot., 4 stampe, b/n, 11x15 cm, [1970?-1979?]) 

32. Escorial, Madrid : sala della Real biblioteca (fotomecc., 1 stampa, color., 11x15 cm,  

      [1976?]) 

 

 


