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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-000766

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) fondo

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Denominazione Archivio fotografico digitale Raffaelli di Bagnone

Altra/e denominazione/i Archivio fotografico Raffaelli

Cronologia (DT) 1900 - 1932

Soggetto conservatore Museo Archivio della Memoria, Bagnone / Piazza Marconi, n. 7 - 54021
Bagnone (MS) / http://www.museoarchiviodellamemoria.it

Soggetto produttore (persona) Raffaelli, Paolo

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Consistenza fotografie virtuali 317

Conservazione (CO) buono

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Acquisizione del materiale (ACQ) Il materiale fotografico originale, costituito da dagherrotipi su lastre di vetro,
è stato depositato dagli eredi Bellegotti presso il Comune di Bagnone per
un periodo di circa venti anni, tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo. In
questo frangente il Comune di Bagnone, in accordo con gli eredi Bellegotti,
ha finanziato e fatto realizzare la digitalizzazione delle lastre presso lo
studio fotografico Ciavolino della Spezia. Le digitalizzazioni, di proprietà
quindi del Comune stesso, sono state utilizzate per la realizzazione di
stampe e gigantografie impiegate nell'allestimento del Museo Archivio
della Memoria di Bagnone, aperto dal 2004. In seguito i dagherrotipi sono
stati restituiti alla famiglia Bellegotti. Le riproduzioni, sia in digitale che a
stampa, sono conservate all'interno del Museo Archivio della Memoria,
il quale, come il Comune di Bagnone, ha sede all'interno del Palazzo
del Consiglio. Le fotografie digitali dei dagherrotipi sono salvate sia sul
computer del Museo Archivio della Memoria, sia su supporti ottici. Alcune
immagini digitali sono inoltre visibili sul sito internet del museo: http://
www.museoarchiviodellamemoria.it. Una parte dei dagherrotipi Raffaelli è
stata pubblicata nel volume "Paolo Raffaelli 1873-1943. Fotografie dalla
Lunigiana", a cura di Paolo De Nevi, con testi di Rosanna Pinotti, Inaco
Bianchi e Roberto Cappanera, edito da Lunaeditore nel 1993.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-000983

ATTENZIONE DATI NON STAMPABILI PER "OGTS" NON DEFINITO

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) album

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Quantità (QNTN) 34

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST

Cronologia (DT) 1900 - 1922
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati generali (servizio/reportage/
album)

colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
note tecniche: Si tratta di riproduzioni digitali di originali dagherrotipi. Il
formato è riferito agli originali.
indicazioni generali sul soggetto: Castelli della Lunigiana fotografati da
Paolo Raffaelli. Le fotografie riproducono numerosi castelli situati in
Lunigiana e nella Liguria di Levante, ovvero nel territorio della cosiddetta
Lunigiana storica, costituendo una preziosa testimonianza dello stato
conservativo di questi edifici nel periodo compreso tra il 1900 e il 1922.

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
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eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001014

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-1

Numero inventario (INVN) 1.1

Titolo proprio (SGLT) Castello di Treschietto da Vico
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.1 Castello di Treschietto da Vico
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) giugno 1900 - settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Castello di Treschietto da Vico
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Castello di Treschietto da Vico

url: /001.1.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Treschietto da Vico.

Chiavi di accesso - luoghi Treschietto (frazione)

Chiavi di accesso - temi castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 18.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001016

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica
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Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-2

Numero inventario (INVN) 1.2

Titolo proprio (SGLT) Castello di Malgrate
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.2 Castello di Malgrate
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) gennaio 1901 - aprile 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Castello di Malgrate
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 755 × 617
indicazioni sul soggetto: Castello di Malgrate
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url: /001.2.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Malgrate.

Annotazioni/osservazioni (AN) Secondo la ricostruzione topografica dell'archivista Paola Bianchi, la
fotografia fu scattata in località Piano di Malgrate.

Chiavi di accesso - luoghi Malgrate (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001015

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-3

Numero inventario (INVN) 1.3

Titolo proprio (SGLT) Castello di Malgrate
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 1.3 Castello di Malgrate
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) gennaio 1901 - aprile 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone
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DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Castello di Malgrate dalla Strada di Orturano
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Castello di Malgrate dalla Strada di Orturano

url: /001.3.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Malgrate.

Chiavi di accesso - luoghi Malgrate (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001018

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto
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Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-4

Numero inventario (INVN) 1.4

Titolo proprio (SGLT) Vedute di Malgrate 1-5-02
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.4 Castello di Malgrate
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 maggio 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Castello di Malgrate
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 582 × 790
indicazioni sul soggetto: Castello di Malgrate
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url: /001.4.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Vedute di Malgrate 1-5-02.

Chiavi di accesso - luoghi Malgrate (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001019

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-5

Numero inventario (INVN) 1.5

Titolo proprio (SGLT) Torre di Casola
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.5 Torre di Casola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) giugno 1903 - marzo 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE
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Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Torre di Casola
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 591 × 799
indicazioni sul soggetto: Torre di Casola

url: /001.5.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Torre di Casola.

Chiavi di accesso - luoghi Casola in Lunigiana

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001020

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto
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Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-6

Numero inventario (INVN) 1.6

Titolo proprio (SGLT) Castello di Castevoli 25-5-1904
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.6 Castello di Castevoli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 25 maggio 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Mulazzo

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Castello di Castevoli
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 786 × 571
indicazioni sul soggetto: Castello di Castevoli
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url: /001.6.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Castevoli 25-5-1904

Annotazioni/osservazioni (AN) Secondo la ricostruzione topografica dell'archivista Paola Bianchi, la
fotografia fu scattata da Castevoli.

Chiavi di accesso - luoghi Castevoli (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 97.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001021

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-7

Numero inventario (INVN) 1.7

Titolo proprio (SGLT) Castello di Monti esterno 13-9-1904
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.7 Castello di Monti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 13 settembre 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Licciana Nardi

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Castello di Monti
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 540 × 704
indicazioni sul soggetto: Castello di Monti

url: /001.7.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Monti esterno 13-9-1904.

Chiavi di accesso - luoghi Monti (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 70.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001022

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-8

Numero inventario (INVN) 1.8

Titolo proprio (SGLT) Castello di Monti interno 13-9-1904
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.8 Castello di Monti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) giugno 1903 - marzo 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Licciana Nardi

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: iscrizione

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Castello di Monti, interno
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 776
indicazioni sul soggetto: Castello di Monti, interno

url: /001.8.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Monti interno 13-9-1904.

Chiavi di accesso - luoghi Monti (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001023

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-9

Numero inventario (INVN) 1.9

Titolo proprio (SGLT) Castello di Giovagallo 5-6-1905
specifiche: documentazione
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Titolo attribuito (SGLA) 1.9 Castello di Giovagallo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 05 giugno 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Tresana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Castello di Giovagallo
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 580 × 757
indicazioni sul soggetto: Castello di Giovagallo

url: /001.9.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.
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Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Giovagallo 5-6-1905.

Chiavi di accesso - luoghi Giovagallo (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 85.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001025

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-10

Numero inventario (INVN) 1.10

Titolo proprio (SGLT) Olivola 21-9-1906
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.10 Castello di Olivola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1906
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Aulla

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
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orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Castello di Olivola
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Castello di Olivola

url: /001.10.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Olivola 21-9-1906.

Chiavi di accesso - luoghi Olivola (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001024

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-11

Numero inventario (INVN) 1.11

Titolo proprio (SGLT) Interno del castello di Virgoletta
specifiche: documentazione
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Titolo attribuito (SGLA) 1.11 Castello di Virgoletta
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1913 - 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Particolare del loggiato interno del castello di
Virgoletta con donna e fanciulla.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 795
indicazioni sul soggetto: Particolare del loggiato interno del castello di
Virgoletta con donna e fanciulla.

url: /001.11.jpg
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Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Interno del castello di Virgoletta.

Chiavi di accesso - luoghi Virgoletta (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 115.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001026

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-12

Numero inventario (INVN) 1.12

Titolo proprio (SGLT) Castello di Paraggi
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.12 Castello di Paraggi
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1913 - 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Santa Margherita Ligure

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
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altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del castello di Paraggi, nel comune di
Santa Margherita Ligure.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 808 × 606
indicazioni sul soggetto: Veduta del castello di Paraggi, nel comune di
Santa Margherita Ligure.

url: /001.12.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Paraggi.

Chiavi di accesso - luoghi Paraggi (località)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Liguria

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001075

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-13

Numero inventario (INVN) 1.13
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Titolo proprio (SGLT) Scala d'accesso al castello di Castiglione del Terziere
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.13 Scala d'accesso al castello di Castiglione del Terziere
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1919
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Santa Margherita Ligure

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scala d'accesso al castello di Castiglione del
Terziere con due fanciulle e una bambina.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 785
indicazioni sul soggetto: Scala d'accesso al castello di Castiglione del
Terziere con due fanciulle e una bambina.
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url: /001.13.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castiglione (1919).

Chiavi di accesso - luoghi Castiglione del Terziere (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 102.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001076

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-14

Numero inventario (INVN) 1.14

Titolo proprio (SGLT) Castello e paese di Castiglione del Terziere
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.14 Castello e borgo di Castiglione del Terziere
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1919
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
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motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del Castello di Castiglione del Terziere e di
una porzione del paese omonimo.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 785 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta del Castello di Castiglione del Terziere e di
una porzione del paese omonimo.

url: /001.14.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castiglione (1919).

Chiavi di accesso - luoghi Castiglione del Terziere (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
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Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 103.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001077

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-15

Numero inventario (INVN) 1.15

Titolo proprio (SGLT) Castello di Monti di Licciana (?)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.15 Castello di Monti di Licciana (?)
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1915 - 1919
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Licciana Nardi

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Particolare dell'interno del Castello di Monti di
Licciana (?) con gruppo di persone oltre un arco.
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 785
indicazioni sul soggetto: Particolare dell'interno del Castello di Monti di
Licciana (?) con gruppo di persone oltre un arco.

url: /001.15.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Monti.

Chiavi di accesso - luoghi Monti di Licciana

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001112

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-16

Numero inventario (INVN) 1.16

Titolo proprio (SGLT) Panorama con il castello di Lusuolo
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specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.16 Panorama con il castello di Lusuolo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) ottobre 1919
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Mulazzo

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 804 × 606

url: /001.16.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Lusuolo (ottobre 1919).

Annotazioni/osservazioni (AN) Secondo la ricostruzione topografica dell'archivista Paola Bianchi, la
fotografia fu scattata probabilmente dalla località S. Rocco.

Chiavi di accesso - luoghi Lusuolo (frazione)
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Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001113

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-17

Numero inventario (INVN) 1.17

Titolo proprio (SGLT) Castello di Lusuolo
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.17 Castello di Lusuolo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) ottobre 1919
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Mulazzo

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
inquadratura: campo lunghissimo



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 29

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 804x606

url: /001.17.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Lusuolo (ottobre 1919).

Annotazioni/osservazioni (AN) La fotografia appare rovesciata.

Chiavi di accesso - luoghi Lusuolo (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001114

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-18

Numero inventario (INVN) 1.18

Titolo proprio (SGLT) Castello e borgo di Castiglione del Terziere
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.18 Castello e borgo di Castiglione del Terziere
specifiche: del catalogatore
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Cronologia (DT) settembre 1920 - dicembre 1920
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 804x606

url: /001.18.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castiglione (autunno 1920).

Chiavi di accesso - luoghi Castiglione del Terziere (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001115

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-19

Numero inventario (INVN) 1.19

Titolo proprio (SGLT) Ruderi del castello di Treschietto con un gruppo di donne
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.19 Ruderi del castello di Treschietto con un gruppo di donne
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 28 agosto 1921
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 812x610

url: /001.19.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Treschietto 28-8-1921.

Chiavi di accesso - luoghi Treschietto (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 111.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001116

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-20

Numero inventario (INVN) 1.20

Titolo proprio (SGLT) Castello di Treschietto
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.20 Castello di Treschietto
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 28 agosto 1921
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 610x812

url: /001.20.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Castello di Treschietto 28-8-1921.

Chiavi di accesso - luoghi Treschietto (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001117

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-21

Numero inventario (INVN) 1.21

Titolo proprio (SGLT) Castello di Fosdinovo
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.21 Castello di Fosdinovo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 23 settembre 1922
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fosdinovo

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
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misure: 790x594

url: /001.21.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Fosdinovo 23-9-1922.

Chiavi di accesso - luoghi Fosdinovo (comune)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 117.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001118

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-22

Numero inventario (INVN) 1.22

Titolo proprio (SGLT) Castello di Calice al Cornoviglio
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.22 Castello di Calice al Cornoviglio
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 19 settembre 1922
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Calice al Cornoviglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
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motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 790x594

url: /001.22.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Calice 19-9-1922.

Chiavi di accesso - luoghi Calice al Cornoviglio (comune)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana storica

Liguria

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001119

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-23

Numero inventario (INVN) 1.23

Titolo proprio (SGLT) Castello e paese di Calice al Cornoviglio
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.23 Castello e paese di Calice al Cornoviglio
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 19 settembre 1922
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Calice al Cornoviglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 790x594
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url: /001.23.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo: Calice 19-9-1922.

Chiavi di accesso - luoghi Calice al Cornoviglio (comune)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana storica

Liguria

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001120

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-24

Numero inventario (INVN) 1.24

Titolo proprio (SGLT) Castello di Tresana
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.24 Castello di Tresana
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.

Luogo della ripresa (LRC) Tresana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE
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Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 567 × 861

url: /001.24.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Non presenti. Il dagherrotipo non presentava alcuna didascalia, pertanto
non è stato possibile individuare la datazione della fotografia.

Chiavi di accesso - luoghi Tresana (comune)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001121

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 40

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-25

Numero inventario (INVN) 1.25

Titolo proprio (SGLT) Castello di Villafranca in Lunigiana
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.25 Castello di Villafranca in Lunigiana
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1919
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Fotografia del Castello di Villafranca in Lunigiana.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 795 × 595
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url: /001.25.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Non presenti. Il dagherrotipo non era accompagnato da alcuna didascalia.

Chiavi di accesso - luoghi Villafranca in Lunigiana (comune)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 100.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001122

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-26

Numero inventario (INVN) 1.26

Titolo proprio (SGLT) Castello di Treschietto e interno del castello di Virgoletta
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.26 Castello di Treschietto e interno del castello di Virgoletta
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone e Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
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materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Due fotografie raffiguranti rispettivamente il
castello di Treschietto, con fanciulle in primo piano, e una veduta della
loggia interna al castello di Virgoletta con due figure femminili: la prima è
identica alla fotografia n. 1.34, mentre la seconda è identica alla fotografia
n. 1.11.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 823 × 621

url: /001.26.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Non presenti. Il dagherrotipo non era accompagnato da alcuna didascalia.

Chiavi di accesso - luoghi Treschietto (frazione)

Virgoletta (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001123

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto
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Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-27

Numero inventario (INVN) 1.27

Titolo proprio (SGLT) Castello di Treschietto
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.27 Castello di Treschietto
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1920 - 1930
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia della parte sommiate con torre del
castello di Treschietto.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 788 × 595
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url: /001.27.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Non presenti. Il dagherrotipo non era accompagnato da alcuna didascalia.

Chiavi di accesso - luoghi Treschietto (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 107.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001124

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-28

Numero inventario (INVN) 1.28

Titolo proprio (SGLT) Castello di Lusuolo
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.28 Castello di Lusuolo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) ottobre 1919
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Mulazzo

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 45

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia del castello di Lusuolo.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 821 × 648

url: /001.28.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Non presenti. Il dagherrotipo non era accompagnato da alcuna didascalia.

Chiavi di accesso - luoghi Lusuolo (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
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Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 101.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001125

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-29

Numero inventario (INVN) 1.29

Titolo proprio (SGLT) Castello di Virgoletta
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.29 Castello di Virgoletta
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 25 maggio 1904
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia del castello di Virgoletta.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 781 × 595

url: /001.29.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Non presenti. Il dagherrotipo non era accompagnato da alcuna didascalia.

Chiavi di accesso - luoghi Virgoletta (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 69.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001126

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-30

Numero inventario (INVN) 1.30
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Titolo proprio (SGLT) Ingresso del castello di Malgrate
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.30 Ingresso del castello di Malgrate
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Fotografia dell'ingresso del castello di Malgrate,
con la torre visibile al centro sullo sfondo.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 596 × 797

url: /001.30.jpg



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 49

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Non presenti. Il dagherrotipo non era accompagnato da alcuna didascalia.

Chiavi di accesso - luoghi Malgrate (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001127

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-31

Numero inventario (INVN) 1.31

Titolo proprio (SGLT) Castello di Treschietto
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.31 Castello di Treschietto
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 28 agosto 1921
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia del castello di Treschietto, diroccato,
con torre circolare.
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inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 797 × 596

url: /001.31.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Non presenti. Il dagherrotipo non era accompagnato da alcuna didascalia.

Chiavi di accesso - luoghi Treschietto (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 114.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001129

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-32
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Numero inventario (INVN) 1.32

Titolo proprio (SGLT) Interno del Castello di Olivola
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.32 Interno del Castello di Olivola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1906
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Aulla

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia del cortile interno del castello di Olivola.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595

url: /001.32.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo originale: Olivola, interno del castello.



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 52

Chiavi di accesso - luoghi Olivola (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 96.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001130

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-33

Numero inventario (INVN) 1.33

Titolo proprio (SGLT) Castello di Canossa
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.33 Castello di Canossa
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 04 maggio 1902
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Canossa

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 53

indicazioni sul soggetto: Fotografia del castello di Canossa con le case
sottostanti.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 790 × 594

url: /001.33.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Didascalia del dagherrotipo originale: Gita a Canossa.

Chiavi di accesso - luoghi Canossa (comune)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Emilia Romagna

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 54.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001131

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-CAST-34
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Numero inventario (INVN) 1.34

Titolo proprio (SGLT) Castello di Treschietto
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 1.34 Castello di Treschietto
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) n.immagine: 1
colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia del castello di Treschietto con
caseggiato sottostante e figure di fanciulle.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpg
unità di misura: ppi
misure: 807 × 567

url: /001.34.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Fotografia virtuale di dagherrotipo su vetro.

Iscrizioni (ISR) Il dagherrotipo non era accompagnato da didascalia.
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Chiavi di accesso - luoghi Treschietto (frazione)

Chiavi di accesso - temi Castelli

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001135

ATTENZIONE DATI NON STAMPABILI PER "OGTS" NON DEFINITO

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) album

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Quantità (QNTN) 145

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU

Cronologia (DT) 01 gennaio 1900 - 31 dicembre 1923
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati generali (servizio/reportage/
album)

colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
note tecniche: Si tratta di riproduzioni digitali di originali dagherrotipi. Il
formato è riferito agli originali.
indicazioni generali sul soggetto: Vedute paesaggistiche e paesane
della Lunigiana, fotografate da Paolo Raffaelli. Le fotografie riproducono
numerosi luoghi naturali e borghi situati prevalentemente in Lunigiana e in
Liguria di Levante, ovvero nel territorio della cosiddetta Lunigiana storica,
costituendo una preziosa testimonianza dello stato conservativo di questi
luoghi nel periodo compreso tra il 1900 e il 1923.

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001136

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-1

Numero inventario (INVN) 2.1

Titolo proprio (SGLT) Bagnone e S. Rocco (antica)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.1 Bagnone e Chiesa di San Rocco
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione
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Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di Bagnone ripresa dal castello del paese
stesso. All'ingresso del paese, è visibile la chiesa di San Rocco, nel suo
aspetto precedente ai danni del terremoto del 1920 ed ai conseguenti
restauri.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta di Bagnone ripresa dal castello del paese
stesso. All'ingresso del paese, è visibile la chiesa di San Rocco, nel suo
aspetto precedente ai danni del terremoto del 1920 ed ai conseguenti
restauri.

url: /002.1.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Borghi della Lunigiana

Lunigiana

Lunigiana storica

Chiese della Lunigiana

Chiese
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001137

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-2

Numero inventario (INVN) 2.2

Titolo proprio (SGLT) Gragnana n. 1
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.2 Chiesa di S. Lorenzo di Gragnana (Malgrate)
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta della chiesa di San Lorenzo in Gragnana,
presso Malgrate (frazione di Villafranca in Lunigiana).
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta della chiesa di San Lorenzo in Gragnana,
presso Malgrate (frazione di Villafranca in Lunigiana).

url: /002.2.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Malgrate (frazione)

Chiavi di accesso - temi Chiese della Lunigiana

Chiese

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001138

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-3
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Numero inventario (INVN) 2.3

Titolo proprio (SGLT) Case sul Bagnone
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.3 Case sul Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di alcune case situate lungo il torrente
Bagnone.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta di alcune case situate lungo il torrente
Bagnone.

url: /002.3.jpg
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001139

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-4

Numero inventario (INVN) 2.4

Titolo proprio (SGLT) Ponte Vecchio
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.4 Ponte Vecchio di Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
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indicazioni sul soggetto: Veduta del Ponte Vecchio ripresa dall'alveo del
torrente Bagnone.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Veduta del Ponte Vecchio ripresa dall'alveo del
torrente Bagnone.

url: /002.4.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001140

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto
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Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-5

Numero inventario (INVN) 2.5

Titolo proprio (SGLT) Bagnone e San Rocco (nuova)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.5 Bagnone e Chiesa di San Nicolò
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone. Nella parte alta
è visibile anche la Chiesa Prepositurale di S. Nicolò. La didascalia del
dagherrotipo recita, invece: "Bagnone e San Rocco (nuova)".
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone. Nella parte alta
è visibile anche la Chiesa Prepositurale di S. Nicolò. La didascalia del
dagherrotipo recita, invece: "Bagnone e San Rocco (nuova)".
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url: /002.5.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi della Lunigiana

Chiesa della Lunigiana

Chiese

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 29.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001141

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-6

Numero inventario (INVN) 2.6

Titolo proprio (SGLT) Malgrate fra le foglie
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.6 Malgrate
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 65

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di Malgrate (frazione del comune di
Villafranca in Lunigiana), ripresa da località Piano di Malgrate in uno
squarcio tra foglie di alberi.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta di Malgrate (frazione del comune di
Villafranca in Lunigiana), ripresa da località Piano di Malgrate in uno
squarcio tra foglie di alberi.

url: /002.6.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 66

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 40.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001142

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-7

Numero inventario (INVN) 2.7

Titolo proprio (SGLT) Monti da Saldame
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.7 Montagne
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di montagne. La didascalia recita: "Monti
da Saldame", ma non è stato possibile verificare l'ubicazione della suddetta
località.
inquadratura: campo lunghissimo



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 67

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta di montagne. La didascalia recita: "Monti
da Saldame", ma non è stato possibile verificare l'ubicazione della suddetta
località.

url: /002.7.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001143

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-8

Numero inventario (INVN) 2.8

Titolo proprio (SGLT) Lago Verde
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specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.8 Lago Verde parmense
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Monchio delle Corti

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del Lago Verde, situato sull'Appenino
tosco-emiliano, al confine tra l'Emilia e la Toscana, tra i comuni di Monchio
delle Corti, (Parma), e Bagnone, (Massa-Carrara). Il lago è ripreso da una
posizione sopraelevata, quindi probabilmente dal crinale.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 771 × 610
indicazioni sul soggetto: Veduta del Lago Verde, situato sull'Appenino
tosco-emiliano, al confine tra l'Emilia e la Toscana, tra i comuni di Monchio
delle Corti, (Parma), e Bagnone, (Massa-Carrara). Il lago è ripreso da una
posizione sopraelevata, quindi probabilmente dal crinale.
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url: /002.8.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Monchio delle Corti (comune)

Chiavi di accesso - temi Appennino

Appennino tosco-emiliano

Lunigiana storica

Laghi

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001144

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-9

Numero inventario (INVN) 2.9

Titolo proprio (SGLT) Laghi del Sillara
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.9 Laghi del Sillara
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Monchio delle Corti

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE
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Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta dei laghi del Monte Sillara, sull'Appenino
tosco-emiliano, al confine tra l'Emilia e la Toscana, tra i comuni di Monchio
delle Corti, (Parma), e Bagnone, (Massa-Carrara). I laghi sono ripresi da
una posizione sopraelevata, quindi probabilmente dal crinale.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 771 × 610
indicazioni sul soggetto: Veduta dei laghi del Monte Sillara, sull'Appenino
tosco-emiliano, al confine tra l'Emilia e la Toscana, tra i comuni di Monchio
delle Corti, (Parma), e Bagnone, (Massa-Carrara). I laghi sono ripresi da
una posizione sopraelevata, quindi probabilmente dal crinale.

url: /002.9.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Monchio delle Corti (comune)

Chiavi di accesso - temi Appennino

Appenino tosco-emiliano

Lunigiana storica

Laghi

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001145

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-10

Numero inventario (INVN) 2.10

Titolo proprio (SGLT) Case del Ponte
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.10 Case del Ponte di Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di alcune case situate nei pressi del Ponte
Vecchio di Bagnone. Secondo le informazioni raccolte dal Comune di
Bagnone, la foto fu scattata dal giardino di Casa Bellegotti.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 610 × 771
indicazioni sul soggetto: Veduta di alcune case situate nei pressi del Ponte
Vecchio di Bagnone. Secondo le informazioni raccolte dal Comune di
Bagnone, la foto fu scattata dal giardino di Casa Bellegotti.

url: /002.10.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001146

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale
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Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-11

Numero inventario (INVN) 2.11

Titolo proprio (SGLT) Tornini
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.11 Alpeggio Capanne Tornini
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di paesaggio montuoso. L'indicazione
della località Tornini è stata ricavata dal Comune di Bagnone grazie alla
didascalia del dagherrotipo originale.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 771x610
indicazioni sul soggetto: Veduta di paesaggio montuoso. L'indicazione
della località Tornini è stata ricavata dal Comune di Bagnone grazie alla
didascalia del dagherrotipo originale.
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url: /002.11.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001147

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-12

Numero inventario (INVN) 2.12

Titolo proprio (SGLT) Chiesa di Gragnana
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.12 Chiesa di San Lorenzo di Gragnana (Malgrate)
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1900 - 21 dicembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione
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Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta quasi frontale della Chiesa di San Lorenzo
di Gragnana, a Malgrate (frazione di Villafranca in Lunigiana).
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 564 × 794
indicazioni sul soggetto: Veduta quasi frontale della Chiesa di San Lorenzo
di Gragnana, a Malgrate (frazione di Villafranca in Lunigiana).

url: /002.12.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Malgrate (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001148

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-13

Numero inventario (INVN) 2.13

Titolo proprio (SGLT) Agli Stretti di Giaredo
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.13 Stretti di Giaredo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1900 - 21 dicembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Pontremoli

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di pareti rocciose con vegetazione.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 584 × 794
indicazioni sul soggetto: Veduta di pareti rocciose con vegetazione.

url: /002.13.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Pontremoli (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001150

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica
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Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-14

Numero inventario (INVN) 2.14

Titolo proprio (SGLT) Agli Stretti di Giaredo
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.14 Stretti di Giaredo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1900 - 21 dicembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Pontremoli

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di pareti rocciose sul Torrente Gordana.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 584 × 794
indicazioni sul soggetto: Veduta di pareti rocciose sul Torrente Gordana.
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url: /002.14.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Pontremoli (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001149

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-15

Numero inventario (INVN) 2.15

Titolo proprio (SGLT) Agli Stretti di Giaredo
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.15 Stretti di Giaredo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1900 - 21 dicembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Pontremoli

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione
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Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di una gola sul Torrente Gordana, con
pareti rocciose sormontate da vegetazione e, sullo sfondo, un profilo
montuoso. Al centro, il torrente illuminato dalla luce solare.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 584 × 794
indicazioni sul soggetto: Veduta di una gola sul Torrente Gordana, con
pareti rocciose sormontate da vegetazione e, sullo sfondo, un profilo
montuoso. Al centro, il torrente illuminato dalla luce solare.

url: /002.15.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Pontremoli (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001151

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-16

Numero inventario (INVN) 2.16

Titolo proprio (SGLT) Strada nuova istantanea
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.16 Bagnone, Strada nuova, la banda
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1900 - 21 dicembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di un caseggiato su Strada Nuova a
Bagnone e, in primo piano, nella strada, numerose persone per la maggior
parte musicisti della banda. La parte inferiore dell'immagine risulta poco
leggibile a causa del riflesso argenteo.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 625 × 794
indicazioni sul soggetto: Veduta di un caseggiato su Strada Nuova a
Bagnone e, in primo piano, nella strada, numerose persone per la maggior
parte musicisti della banda. La parte inferiore dell'immagine risulta poco
leggibile a causa del riflesso argenteo.

url: /002.16.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 25.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001152
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-17

Numero inventario (INVN) 2.17

Titolo proprio (SGLT) Agli Stretti di Giaredo
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.17 Stretti di Giaredo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1900 - 21 dicembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Pontremoli

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta del Torrente Gordana con rocce e sassi
circostanti. In primo piano, due figure di uomini con cappello: il primo porta
il secondo sulle spalle, attraversando a piedi il torrente.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
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misure: 625 × 794
indicazioni sul soggetto: Veduta del Torrente Gordana con rocce e sassi
circostanti. In primo piano, due figure di uomini con cappello: il primo porta
il secondo sulle spalle, attraversando a piedi il torrente.

url: /002.17.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Pontremoli (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001153

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-18

Numero inventario (INVN) 2.18

Titolo proprio (SGLT) Cascata della Pandeggia (inverno)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.18 Cascata del Torrente Pandeggia in inverno
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1900 - 21 marzo 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Sullo sfondo, al centro, cascatella d'acqua tra da
stalattiti di ghiaccio sulle rocce circostanti. Al centro, sulla riva del torrente,
un uomo visto di spalle, con mantella e cappello.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 606 × 804
indicazioni sul soggetto: Sullo sfondo, al centro, cascatella d'acqua tra da
stalattiti di ghiaccio sulle rocce circostanti. Al centro, sulla riva del torrente,
un uomo visto di spalle, con mantella e cappello.

url: /002.18.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana
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Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 39.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001154

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-19

Numero inventario (INVN) 2.19

Titolo proprio (SGLT) Panorami di Bagnone
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.19 Panorama di Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1900 - 21 marzo 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone. Sullo sfondo,
montagne dalle cime innevate.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 804 × 606
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone. Sullo sfondo,
montagne dalle cime innevate.

url: /002.19.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001155

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-20
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Numero inventario (INVN) 2.20

Titolo proprio (SGLT) Panorami di Bagnone
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.20 Panorama di Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1900 - 21 marzo 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone. In primo piano,
terreni agricoli con alberi spogli. Sullo sfondo, montagne di cui si intravede
una cima innevata sulla destra. Il luogo della ripresa si può identificare nel
podere di Nava, Bagnone.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 804 × 606
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone. In primo piano,
terreni agricoli con alberi spogli. Sullo sfondo, montagne di cui si intravede
una cima innevata sulla destra. Il luogo della ripresa si può identificare nel
podere di Nava, Bagnone.
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url: /002.20.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001156

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-21

Numero inventario (INVN) 2.21

Titolo proprio (SGLT) Castello dall'orto
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.21 Panorama con il castello di Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1900 - 21 marzo 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
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motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta in lontananza del paese di Bagnone. In
primo piano, terreni agricoli con alberi spogli. Sullo sfondo, il paese di
Bagnone col castello e cime montuose, in parte innevate.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 766 × 606
indicazioni sul soggetto: Veduta in lontananza del paese di Bagnone. In
primo piano, terreni agricoli con alberi spogli. Sullo sfondo, il paese di
Bagnone col castello e cime montuose, in parte innevate.

url: /002.21.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi della Lunigiana
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001157

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-22

Numero inventario (INVN) 2.22

Titolo proprio (SGLT) Canale irrigatorio con il ghiaccio
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.22 Bagnone?, canale irrigatorio con il ghiaccio
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1900 - 21 marzo 1901
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di un canale irrigatorio di Bagnone (?).
Sulla sinistra una casa sorta sulla riva del torrente, a destra una parete
rocciosa. Le due sponde sono collegate da un piccolo ponte da cui
pendono stalattiti di ghiaccio. Non è stato possibile identificare il luogo della
ripresa.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 606 × 766
indicazioni sul soggetto: Veduta di un canale irrigatorio di Bagnone (?).
Sulla sinistra una casa sorta sulla riva del torrente, a destra una parete
rocciosa. Le due sponde sono collegate da un piccolo ponte da cui
pendono stalattiti di ghiaccio. Non è stato possibile identificare il luogo della
ripresa.

url: /002.22.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001158

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-23

Numero inventario (INVN) 2.23

Titolo proprio (SGLT) Panorami di Bagnone
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.23 Panorama di Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1900 - 21 marzo 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone. In primo piano, un
podere scosceso con alberi spogli. Al centro, il borgo. Sullo sfondo, cime
montuose, parzialmente innevate sul limite destro dell'immagine. Il luogo
della ripresa si può identificare nel podere di Nava, Bagnone.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 810 × 586
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone. In primo piano, un
podere scosceso con alberi spogli. Al centro, il borgo. Sullo sfondo, cime
montuose, parzialmente innevate sul limite destro dell'immagine. Il luogo
della ripresa si può identificare nel podere di Nava, Bagnone.
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url: /002.23.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001159

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-24

Numero inventario (INVN) 2.24

Titolo proprio (SGLT) Bagnone dalla Pandeggia
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.24 Panorama di Bagnone dal torrente Pandeggia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1900 - 21 marzo 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
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motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone dal torrente
Pandeggia, tra la vegetazione e rami di alberi spogli. Si nota, in fondo al
paese, la chiesa prepositurale di San Nicolò.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 610 × 753
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone dal torrente
Pandeggia, tra la vegetazione e rami di alberi spogli. Si nota, in fondo al
paese, la chiesa prepositurale di San Nicolò.

url: /002.24.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi
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Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001160

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-25

Numero inventario (INVN) 2.25

Titolo proprio (SGLT) Bagnone dai Vignali
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.25 Panorama di Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1900 - 21 marzo 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone, tra le montagne.
Il luogo della ripresa si può identificare nel podere della famiglia Vignali,
Bagnone.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 610 × 771
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone, tra le montagne.
Il luogo della ripresa si può identificare nel podere della famiglia Vignali,
Bagnone.

url: /002.25.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 23.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001161

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-26

Numero inventario (INVN) 2.26

Titolo proprio (SGLT) Pastina
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.26 Panorama di Pastina
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta dall'alto del piccolo borgo di Pastina,
frazione del Comune di Bagnone. Si riconosce il campanile della chiesa. In
primo piano vegetazione e rami con foglie.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 800 × 620
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indicazioni sul soggetto: Veduta dall'alto del piccolo borgo di Pastina,
frazione del Comune di Bagnone. Si riconosce il campanile della chiesa. In
primo piano vegetazione e rami con foglie.

url: /002.26.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001162

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-27

Numero inventario (INVN) 2.27

Titolo proprio (SGLT) Lago Santo
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.27 Lago Santo parmense
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo parmense. In
primo piano la superficie lacustre. Sullo sfondo il crinale montuoso.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 798 × 600
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo parmense. In
primo piano la superficie lacustre. Sullo sfondo il crinale montuoso.

url: /002.27.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Corniglio (comune)

Chiavi di accesso - temi Appennini

Appenino tosco-emiliano

Laghi

Paesaggi

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001163

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-28

Numero inventario (INVN) 2.28

Titolo proprio (SGLT) Monte Marmagna
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.28 Monte Marmagna
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Filattiera

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di un versante del Monte
Marmagna, vetta al confine tra Emilia Romagna e Toscana e tra i comuni
di Filattiera (Massa-Carrara) e Corniglio (Parma). Si ipotizza un luogo
di ripresa sul crinale, al confine tra i territori comunali rispettivamente di
Filattiera e Corniglio.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 643 × 778
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di un versante del Monte
Marmagna, vetta al confine tra Emilia Romagna e Toscana e tra i comuni
di Filattiera (Massa-Carrara) e Corniglio (Parma). Si ipotizza un luogo
di ripresa sul crinale, al confine tra i territori comunali rispettivamente di
Filattiera e Corniglio.

url: /002.28.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Filattiera (comune)

Corniglio (comune)

Chiavi di accesso - temi Appennini

Appenino tosco-emiliano

Laghi

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001164
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-29

Numero inventario (INVN) 2.29

Titolo proprio (SGLT) Monte Marmagna
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.29 Monte Marmagna
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Filattiera

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di un versante del Monte
Marmagna, vetta al confine tra Emilia Romagna e Toscana e tra i comuni
di Filattiera (Massa-Carrara) e Corniglio (Parma). Si ipotizza un luogo
di ripresa sul crinale, al confine tra i territori comunali rispettivamente di
Filattiera e Corniglio.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 620 × 837
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di un versante del Monte
Marmagna, vetta al confine tra Emilia Romagna e Toscana e tra i comuni
di Filattiera (Massa-Carrara) e Corniglio (Parma). Si ipotizza un luogo
di ripresa sul crinale, al confine tra i territori comunali rispettivamente di
Filattiera e Corniglio.

url: /002.29.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Filattiera (comune)

Corniglio (comune)

Chiavi di accesso - temi Appennini

Appenino tosco-emiliano

Laghi

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001165

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-30

Numero inventario (INVN) 2.30

Titolo proprio (SGLT) San Bernardino
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.30 Maestà
specifiche: del catalogatore
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Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di edicola a timpano contenente lastra
marmorea centinata con raffigurazione di San Bernardino a bassorilievo.
L'edicola sorge sopra un muretto ed è circondata dalla vegetazione. Non
è stato possibile identificare con esattezza il luogo della ripresa, che, nella
documentazione prodotta dal Comune di Bagnone, viene indicato come
"località San Bernardino".
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 766
indicazioni sul soggetto: Veduta di edicola a timpano contenente lastra
marmorea centinata con raffigurazione di San Bernardino a bassorilievo.
L'edicola sorge sopra un muretto ed è circondata dalla vegetazione. Non
è stato possibile identificare con esattezza il luogo della ripresa, che, nella
documentazione prodotta dal Comune di Bagnone, viene indicato come
"località San Bernardino".
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url: /002.30.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Maestà

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001166

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-31

Numero inventario (INVN) 2.31

Titolo proprio (SGLT) Lago Santo dalle Capanne
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.31 Lago Santo parmense
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione
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Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo parmense con
albero in primo piano. Il luogo di ripresa può essere identificato con la
località Capanne di Badignana.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 766 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo parmense con
albero in primo piano. Il luogo di ripresa può essere identificato con la
località Capanne di Badignana.

url: /002.31.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Corniglio (comune)

Chiavi di accesso - temi Appennini

Appenino tosco-emiliano

Lunigiana storica

Laghi

Paesaggi

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001167

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-32

Numero inventario (INVN) 2.32

Titolo proprio (SGLT) Nella Mangiola presso Mochignano
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.32 Paolo Raffaelli nel torrente Mangiola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta del torrente Mangiola con una parete
rocciosa sulla destra e vegetazione circostante. Sulla riva, sopra un masso,
è visibile la figura stante di Paolo Raffaelli col bastone.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 577 × 768
indicazioni sul soggetto: Veduta del torrente Mangiola con una parete
rocciosa sulla destra e vegetazione circostante. Sulla riva, sopra un masso,
è visibile la figura stante di Paolo Raffaelli col bastone.

url: /002.32.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Mochignano (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Famiglia Raffaelli

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 32.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001168

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-33

Numero inventario (INVN) 2.33

Titolo proprio (SGLT) S. Bernardino
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.33 Paolo Raffaelli presso la maestà di San Bernardino
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di edicola a timpano contenente lastra
marmorea centinata con raffigurazione di San Bernardino a bassorilievo.
L'edicola sorge sopra un muretto ed è circondata dalla vegetazione.
Sul muretto, a sinistra dell'edicola, è seduto Paolo Raffaelli. Non è stato
possibile identificare con esattezza il luogo della ripresa, che, nella
documentazione prodotta dal Comune di Bagnone, viene indicato come
"località San Bernardino".
inquadratura: campo medio



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 111

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 577 × 768
indicazioni sul soggetto: Veduta di edicola a timpano contenente lastra
marmorea centinata con raffigurazione di San Bernardino a bassorilievo.
L'edicola sorge sopra un muretto ed è circondata dalla vegetazione.
Sul muretto, a sinistra dell'edicola, è seduto Paolo Raffaelli. Non è stato
possibile identificare con esattezza il luogo della ripresa, che, nella
documentazione prodotta dal Comune di Bagnone, viene indicato come
"località San Bernardino".

url: /002.33.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Maestà

Paesaggi

Famiglia Raffaelli

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 12.



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 112

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001169

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-34

Numero inventario (INVN) 2.34

Titolo proprio (SGLT) Lago Santo col ricovero
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.34 Rifugio del Lago Santo parmense
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo parmense con
una piccola casa in sassi sulla riva e alcune persone fuori dall'ingresso
della casa.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 768 × 577
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo parmense con
una piccola casa in sassi sulla riva e alcune persone fuori dall'ingresso
della casa.

url: /002.34.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Appennini

Appennino tosco-emiliano

Lunigiana storica

Laghi

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001170

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-35

Numero inventario (INVN) 2.35

Titolo proprio (SGLT) Piena nel Bagnone
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.35 Piena del torrente Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone
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Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta del torrente Bagnone in piena con il paese
e il castello sullo sfondo.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 597 × 775
indicazioni sul soggetto: Veduta del torrente Bagnone in piena con il paese
e il castello sullo sfondo.

url: /002.35.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)
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Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Fiumi

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 38.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001171

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-36

Numero inventario (INVN) 2.36

Titolo proprio (SGLT) San Rocco antico
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.36 Bagnone, Chiesa di San Rocco
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
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indicazioni sul soggetto: Veduta della Chiesa di San Rocco da Piazza
Roma.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 775 × 597

url: /002.36.jpg

Descrizione dell'oggetto (DSO) Veduta della Chiesa di San Rocco da Piazza Roma.

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Chiese

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 34.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001172
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-37

Numero inventario (INVN) 2.37

Titolo proprio (SGLT) Panorama di Bagnone 31-3-02
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.37 Panorama di Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 31 marzo 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone ripresa dal podere
Vignali.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 767 × 567
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Bagnone ripresa dal podere
Vignali.
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url: /002.37.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001173

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-38

Numero inventario (INVN) 2.38

Titolo proprio (SGLT) Vedute di Malgrate 1-5-02
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.38 Veduta di Malgrate
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 maggio 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione
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Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese e castello di Malgrate (frazione
di Villafranca in Lunigiana).
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 790 × 582
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese e castello di Malgrate (frazione
di Villafranca in Lunigiana).

url: /002.38.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Malgrate (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001174

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-39

Numero inventario (INVN) 2.39

Titolo attribuito (SGLA) 2.39 Veduta di Treschietto e degli Appennini
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1902 - 21 settembre 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Treschietto (frazione di
Bagnone) e degli Appennini, ripresa dal Monte di Mochignano. Il luogo
della ripresa è stato identificato dall'archivista Paola Bianchi per il Comune
di Bagnone.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
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misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Treschietto (frazione di
Bagnone) e degli Appennini, ripresa dal Monte di Mochignano. Il luogo
della ripresa è stato identificato dall'archivista Paola Bianchi per il Comune
di Bagnone.

url: /002.39.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Treschietto (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001175

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-40

Numero inventario (INVN) 2.40

Titolo proprio (SGLT) Prospetto della casa verso il Bagnone
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.40 Retro di casa (Raffaelli?)
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1902 - 21 settembre 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
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motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di caseggiato del paese di Bagnone,
ripresa probabilmente dal retro della casa Raffaelli. Si notano persone
affacciate alle finestre e su una terrazza. Il luogo della ripresa è stato
indicato dall'archivista Paola Bianchi per il Comune di Bagnone.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Veduta di caseggiato del paese di Bagnone,
ripresa probabilmente dal retro della casa Raffaelli. Si notano persone
affacciate alle finestre e su una terrazza. Il luogo della ripresa è stato
indicato dall'archivista Paola Bianchi per il Comune di Bagnone.

url: /002.40.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.
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Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 49.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001176

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-41

Numero inventario (INVN) 2.41

Titolo proprio (SGLT) Bosco di castagni (1-7-02)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.41 Bosco di castagni
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 luglio 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
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indicazioni sul soggetto: Veduta di sentiero, in leggera discesa, affiancato
da alberi di castagno. La bibliografia identifica il luogo della ripresa come
un castagneto nei dintorni di Bagnone.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 750 × 559
indicazioni sul soggetto: Veduta di sentiero, in leggera discesa, affiancato
da alberi di castagno. La bibliografia identifica il luogo della ripresa come
un castagneto nei dintorni di Bagnone.

url: /002.41.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 52.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001177
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-42

Numero inventario (INVN) 2.42

Titolo proprio (SGLT) Valle del Bagnone e monte Sillara (1-7-02)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.42 Valle del Bagnone e monte Sillara
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 luglio 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta del torrente Bagnone e della sua vallata
con il Monte Sillara sullo sfondo.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 799
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indicazioni sul soggetto: Veduta del torrente Bagnone e della sua vallata
con il Monte Sillara sullo sfondo.

url: /002.42.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001178

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-43

Numero inventario (INVN) 2.43

Titolo proprio (SGLT) Cava di monte Sagro
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.43 Cava sul Monte Sagro
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 06 agosto 1902 - 07 agosto 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di cava marmifera a cielo aperto. Nella
zona centrale blocchi di marmo e numerosi cavatori. La fotografia fu
scattata nei giorni 6-7 agosto 1902 durante una gita sul Monte Sagro.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta di cava marmifera a cielo aperto. Nella
zona centrale blocchi di marmo e numerosi cavatori. La fotografia fu
scattata nei giorni 6-7 agosto 1902 durante una gita sul Monte Sagro.

url: /002.43.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Fivizzano (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Cave
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Alpi Apuane

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001179

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-44

Numero inventario (INVN) 2.44

Titolo proprio (SGLT) Solco di Equi
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.44 Solco di Equi
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 06 agosto 1902 - 07 agosto 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta della gola rocciosa detta il Solco di Equi.
Visibili tre persone stanti tra i sassi e i depositi fluviali. La fotografia fu
scattata nei giorni 6-7 agosto 1902 durante una gita sul Monte Sagro.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Veduta della gola rocciosa detta il Solco di Equi.
Visibili tre persone stanti tra i sassi e i depositi fluviali. La fotografia fu
scattata nei giorni 6-7 agosto 1902 durante una gita sul Monte Sagro.

url: /002.44.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Fivizzano (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Cave

Alpi Apuane

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 58.



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 130

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001180

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-45

Numero inventario (INVN) 2.45

Titolo proprio (SGLT) Pizzo d'Uccello da monte Sagro
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.45 Pizzo d'Uccello
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 06 agosto 1902 - 07 agosto 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del Pizzo d'Uccello dal Monte Sagro. La
fotografia fu scattata nei giorni 6-7 agosto 1902 durante una gita sul Monte
Sagro.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
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indicazioni sul soggetto: Veduta del Pizzo d'Uccello dal Monte Sagro. La
fotografia fu scattata nei giorni 6-7 agosto 1902 durante una gita sul Monte
Sagro.

url: /002.45.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Fivizzano (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Alpi Apuane

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001181

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-46

Numero inventario (INVN) 2.46

Titolo proprio (SGLT) Buca d'Equi
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.46 Buca d'Equi
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 06 agosto 1902 - 07 agosto 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta delle pareti rocciose della Buca di Equi.
Sono visibili quattro uomini tra le rocce e i depositi fluviali. La fotografia fu
scattata nei giorni 6-7 agosto 1902 durante una gita sul Monte Sagro.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta delle pareti rocciose della Buca di Equi.
Sono visibili quattro uomini tra le rocce e i depositi fluviali. La fotografia fu
scattata nei giorni 6-7 agosto 1902 durante una gita sul Monte Sagro.

url: /002.46.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Fivizzano (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana
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Lunigiana storica

Paesaggi

Alpi Apuane

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 59.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001182

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-47

Numero inventario (INVN) 2.47

Titolo attribuito (SGLA) 2.47 Monzone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 06 agosto 1902 - 07 agosto 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Monzone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Monzone con le Alpi Apuane
sullo sfondo. In primo piano un prato, al termine del quale si notano quattro
figure umane. La fotografia potrebbe essere stata scattata nei giorni 6-7
agosto 1902, durante una gita sul Monte Sagro.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Monzone con le Alpi Apuane
sullo sfondo. In primo piano un prato, al termine del quale si notano quattro
figure umane. La fotografia potrebbe essere stata scattata nei giorni 6-7
agosto 1902, durante una gita sul Monte Sagro.

url: /002.47.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Monzone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Alpi Apuane

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001183

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica
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Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-48

Numero inventario (INVN) 2.48

Titolo proprio (SGLT) Lago Verde
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.48 Lago Verde parmense
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 20 agosto 1902 - 21 agosto 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Monchio delle Corti

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Verde parmense con
alberi sulla riva e gli Appennini sullo sfondo. La fotografia fu scattata nei
giorni 20-21 agosto 1902, durante una gita a Monchio delle Corti e ai laghi
del Sillara.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Verde parmense con
alberi sulla riva e gli Appennini sullo sfondo. La fotografia fu scattata nei
giorni 20-21 agosto 1902, durante una gita a Monchio delle Corti e ai laghi
del Sillara.
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url: /002.48.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Monchio delle Corti (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica

Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Laghi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001184

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-49

Numero inventario (INVN) 2.49

Titolo proprio (SGLT) Lago Ballano
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.49 Lago Ballano
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 20 agosto 1902 - 21 agosto 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Monchio delle Corti

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta dall'alto del Lago Ballano, tra la
vegetazione arborea e le cime degli Appennini sullo sfondo. La fotografia
fu scattata nei giorni 20-21 agosto 1902, durante una gita a Monchio delle
Corti e ai laghi del Sillara.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta dall'alto del Lago Ballano, tra la
vegetazione arborea e le cime degli Appennini sullo sfondo. La fotografia
fu scattata nei giorni 20-21 agosto 1902, durante una gita a Monchio delle
Corti e ai laghi del Sillara.

url: /002.49.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Monchio delle Corti (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica

Paesaggi
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Appennini

Appennino tosco-emiliano

Laghi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001185

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-50

Numero inventario (INVN) 2.50

Titolo proprio (SGLT) Laghi e monte Sillara
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.50 Laghi e monte Sillara
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 20 agosto 1902 - 21 agosto 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Monchio delle Corti

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di due laghi, posti uno dietro l'altro e, sullo
sfondo, il Monte Sillara. La fotografia fu scattata nei giorni 20-21 agosto
1902, durante una gita a Monchio delle Corti e ai laghi del Sillara.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta di due laghi, posti uno dietro l'altro e, sullo
sfondo, il Monte Sillara. La fotografia fu scattata nei giorni 20-21 agosto
1902, durante una gita a Monchio delle Corti e ai laghi del Sillara.

url: /002.50.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Monchio delle Corti (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica

Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Laghi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001186

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica
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Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-51

Numero inventario (INVN) 2.51

Titolo proprio (SGLT) Monte Marmagna
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.51 Monte Marmagna
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 02 settembre 1902 - 03 settembre 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta della cima rocciosa del Monte Marmagna.
Si notano fronde di alberi in primo piano. La fotografia fu scattata nei giorni
2-3 settembre 1902, durante una gita al Lago Santo parmense.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta della cima rocciosa del Monte Marmagna.
Si notano fronde di alberi in primo piano. La fotografia fu scattata nei giorni
2-3 settembre 1902, durante una gita al Lago Santo parmense.
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url: /002.51.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Corniglio (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica

Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Laghi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001187

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-52

Numero inventario (INVN) 2.52

Titolo proprio (SGLT) Ricovero del Lago Santo
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.52 Rifugio del Lago Santo parmense
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 02 settembre 1902 - 03 settembre 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo parmense
con una piccola casa in sassi sulla riva e quattro figure maschili fuori
dall'ingresso della casa. La fotografia fu scattata nei giorni 2-3 settembre
1902, durante una gita al Lago Santo parmense.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo parmense
con una piccola casa in sassi sulla riva e quattro figure maschili fuori
dall'ingresso della casa. La fotografia fu scattata nei giorni 2-3 settembre
1902, durante una gita al Lago Santo parmense.

url: /002.52.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Corniglio (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica

Paesaggi
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Appennini

Appennino tosco-emiliano

Laghi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001188

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-53

Numero inventario (INVN) 2.53

Titolo proprio (SGLT) Lago Santo
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.53 Lago Santo parmense
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 02 settembre 1902 - 03 settembre 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo parmense
dall'alto, con alberi sulla riva in primo piano e le cime degli Appennini sullo
sfondo. La fotografia fu scattata nei giorni 2-3 settembre 1902, durante una
gita al Lago Santo parmense.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo parmense
dall'alto, con alberi sulla riva in primo piano e le cime degli Appennini sullo
sfondo. La fotografia fu scattata nei giorni 2-3 settembre 1902, durante una
gita al Lago Santo parmense.

url: /002.53.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Corniglio (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica

Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Laghi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001189

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale
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Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-54

Numero inventario (INVN) 2.54

Titolo proprio (SGLT) Nevicata
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.54 Nevicata
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1902 - 21 marzo 1903
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di un gruppo di case e alberi innevati. Non
è stato possibile identificare il luogo della ripresa.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta di un gruppo di case e alberi innevati. Non
è stato possibile identificare il luogo della ripresa.

url: /002.54.jpg
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001190

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-55

Numero inventario (INVN) 2.55

Titolo proprio (SGLT) Sestri Levante (dal treno)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.55 Sestri Levante
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1902 - 21 marzo 1903
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Sestri Levante

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
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indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di Sestri Levante e del Mar Ligure.
La fotografia è stata scattata da un treno in corsa.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di Sestri Levante e del Mar Ligure.
La fotografia è stata scattata da un treno in corsa.

url: /002.55.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Sestri Levante (comune)

Chiavi di accesso - temi Liguria

Paesaggi

Riviera di Levante

Mare

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001191

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 148

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-56

Numero inventario (INVN) 2.56

Titolo proprio (SGLT) Forte della Brunella
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.56 Fortezza della Brunella
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Aulla

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
note tecniche: Veduta della Fortezza della Brunella e del sottostante fiume
Aulella.
orientamento: orizzontale
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 781 × 591
indicazioni sul soggetto: Veduta della Fortezza della Brunella e del
sottostante fiume Aulella.
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url: /002.56.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Aulla (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Castelli

Fortezze

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 68.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001192

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-57

Numero inventario (INVN) 2.57

Titolo proprio (SGLT) Strada Casola-Codiponte. Punto impostazione diga ecc.
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.57 Strada Casola-Codiponte. Punto impostazione diga(?)
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904
motivazione: documentazione
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Luogo della ripresa (LRC) Casola in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di un tratto della strada che collega
Codiponte a Casola in Lunigiana costeggiando un costone roccioso, dietro
il quale si intuisce una curva.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 591 × 781
indicazioni sul soggetto: Veduta di un tratto della strada che collega
Codiponte a Casola in Lunigiana costeggiando un costone roccioso, dietro
il quale si intuisce una curva.

url: /002.57.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
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e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Codiponte (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Strade

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001193

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-58

Numero inventario (INVN) 2.58

Titolo proprio (SGLT) Strada Casola-Codiponte. Punto impostazione diga ecc.
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.58 Strada Casola-Codiponte. Punto impostazione diga(?)
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Casola in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di un tratto della strada che collega
Codiponte a Casola in Lunigiana costeggiando un costone roccioso, dietro
il quale si intuisce una curva. La foto si presenta identica alla 2.57, tranne
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che per una leggera variazione dell'orientamento e una leggermente
maggiore esposizione.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 569 × 795
indicazioni sul soggetto: Veduta di un tratto della strada che collega
Codiponte a Casola in Lunigiana costeggiando un costone roccioso, dietro
il quale si intuisce una curva. La foto si presenta identica alla 2.57, tranne
che per una leggera variazione dell'orientamento e una leggermente
maggiore esposizione.

url: /002.58.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Codiponte (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Strade

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001194
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-59

Numero inventario (INVN) 2.59

Titolo proprio (SGLT) Cernobbio
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.59 Cernobbio
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Cernobbio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di Cernobbio e di un tratto del Lago di
Como.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 781 × 600
indicazioni sul soggetto: Veduta di Cernobbio e di un tratto del Lago di
Como.
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url: /002.59.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Cernobbio (comune)

Chiavi di accesso - temi Lombardia

Laghi

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001195

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-60

Numero inventario (INVN) 2.60

Titolo proprio (SGLT) Alla Madonnina
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.60 Oratorio della Madonnina
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione
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Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di una strada sterrata su cui si affaccia, a
sinistra, un piccolo oratorio bianco con tetto a capanna.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 781 × 600
indicazioni sul soggetto: Veduta di una strada sterrata su cui si affaccia, a
sinistra, un piccolo oratorio bianco con tetto a capanna.

url: /002.60.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Chiese

Luoghi di culto

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 62.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001196

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-61

Numero inventario (INVN) 2.61

Titolo proprio (SGLT) Como da Brunate
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.61 Panorama di Como
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Brunate

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di Como e del lago dall'alto. Il luogo della
ripresa può essere identificato in Brunate, grazie alla didascalia a corredo
della lastra fotografica originale e grazie al caratteristico osservatorio
panoramico sopraelevato sul Lago di Como.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 573 × 803
indicazioni sul soggetto: Veduta di Como e del lago dall'alto. Il luogo della
ripresa può essere identificato in Brunate, grazie alla didascalia a corredo
della lastra fotografica originale e grazie al caratteristico osservatorio
panoramico sopraelevato sul Lago di Como.

url: /002.61.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Brunate (comune)

Chiavi di accesso - temi Lombardia

Laghi

Lago di Como

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001197

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-62

Numero inventario (INVN) 2.62

Titolo proprio (SGLT) Bozzo dei diavoli
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.62 Bozzo dei diavoli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di una stretta gola, dove scorre un torrente
tra sponde rocciose con piccoli alberi e arbusti. Sullo sfondo il paese di
Bagnone.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 573 × 803
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indicazioni sul soggetto: Veduta di una stretta gola, dove scorre un torrente
tra sponde rocciose con piccoli alberi e arbusti. Sullo sfondo il paese di
Bagnone.

url: /002.62.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Fiumi

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001198

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-63

Numero inventario (INVN) 2.63

Titolo proprio (SGLT) Iera
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.63 Iera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Iera (frazione di Bagnone)
dall'alveo di un torrente secco (il Bagnone?). Profili montuosi sullo sfondo.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 591 × 775
indicazioni sul soggetto: Veduta del paese di Iera (frazione di Bagnone)
dall'alveo di un torrente secco (il Bagnone?). Profili montuosi sullo sfondo.

url: /002.63.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Iera (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica
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Paesaggi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001199

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-64

Numero inventario (INVN) 2.64

Titolo proprio (SGLT) Palude
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.64 Palude
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di una palude. Sullo sfondo alberi dai rami
quasi spogli.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 571 × 786
indicazioni sul soggetto: Veduta di una palude. Sullo sfondo alberi dai rami
quasi spogli.

url: /002.64.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 61.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001200

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-65

Numero inventario (INVN) 2.65

Titolo proprio (SGLT) Rive dell'Aulella a Casola 14-6-1904
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.65 Rive dell'Aulella a Casola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 14 giugno 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Casola in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta del torrente Aulella, dal corso sinuoso
e quasi asciutto, con le rive sassose e alberi sparsi. Sullo sfondo profili
montuosi.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 786 × 571
indicazioni sul soggetto: Veduta del torrente Aulella, dal corso sinuoso
e quasi asciutto, con le rive sassose e alberi sparsi. Sullo sfondo profili
montuosi.
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url: /002.65.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Casola in Lunigiana (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 65.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001201

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-66

Numero inventario (INVN) 2.66

Titolo proprio (SGLT) Nevicata 1-3-1904
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.66 Veduta di un paese sotto la neve
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 marzo 1904
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
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motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di paese innevato. Al centro una figura
maschile in mezzo ad una piccola strada tra muri in sassi.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 786 × 571
indicazioni sul soggetto: Scorcio di paese innevato. Al centro una figura
maschile in mezzo ad una piccola strada tra muri in sassi.

url: /002.66.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi
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Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001203

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-67

Numero inventario (INVN) 2.67

Titolo proprio (SGLT) Acqua di Bergondola 25-5-1904
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.67 Acqua di Bergondola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 25 maggio 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Mulazzo

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta della sorgente di Bergondola (località nel
comune di Mulazzo), con muri in sassi e piccola casa adiacente, tra la
boscaglia.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 540 × 705
indicazioni sul soggetto: Veduta della sorgente di Bergondola (località nel
comune di Mulazzo), con muri in sassi e piccola casa adiacente, tra la
boscaglia.

url: /002.67.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Castevoli (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Sorgenti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001204

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto
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Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-68

Numero inventario (INVN) 2.68

Titolo proprio (SGLT) Pizzo d'Uccello da Casola 14-6-1904
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.68 Pizzo d'Uccello da Casola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 14 giugno 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Casola in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Sullo sfondo il crinale delle Alpi Apuane con il
Pizzo d'Uccello in posizione centrale. Fronde di alberi in primo piano.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 786 × 571
indicazioni sul soggetto: Sullo sfondo il crinale delle Alpi Apuane con il
Pizzo d'Uccello in posizione centrale. Fronde di alberi in primo piano.
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url: /002.68.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Casola in Lunigiana (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Alpi Apuane

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001205

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-69

Numero inventario (INVN) 2.69

Titolo proprio (SGLT) Cascate dell'Acquetta 9-7-1904
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.69 Cascate dell'Acquetta
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 09 luglio 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
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motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di cascata del Torrente Acquetta. La
cascata si trova al centro dell'inquadratura, tra pareti rocciose con laghetto
sottostante.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 776
indicazioni sul soggetto: Veduta di cascata del Torrente Acquetta. La
cascata si trova al centro dell'inquadratura, tra pareti rocciose con laghetto
sottostante.

url: /002.69.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Treschietto (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica
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Paesaggi

Fiumi

Cascate

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001206

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-70

Numero inventario (INVN) 2.70

Titolo proprio (SGLT) Cascate dell'Acquetta 9-7-1904
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.70 Cascate dell'Acquetta
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 09 luglio 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di cascata del Torrente Acquetta. La
cascata si presenta ripida ed in posizione leggermente laterale, discendete
tra pareti rocciose con laghetto sottostante.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Veduta di cascata del Torrente Acquetta. La
cascata si presenta ripida ed in posizione leggermente laterale, discendete
tra pareti rocciose con laghetto sottostante.

url: /002.70.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Treschietto (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Cascate

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001207

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-71

Numero inventario (INVN) 2.71

Titolo proprio (SGLT) Ponte fra Treschietto e Vico 9-7-1904
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.71 Ponte fra Treschietto e Vico
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 09 luglio 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di un ponte in sassi con grande arco a
tutto sesto. Sotto l'arco, sullo sfondo, è visibile il castello di Treschietto.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta di un ponte in sassi con grande arco a
tutto sesto. Sotto l'arco, sullo sfondo, è visibile il castello di Treschietto.
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url: /002.71.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Treschietto (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Cascate

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 73.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001208

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-72

Numero inventario (INVN) 2.72

Titolo proprio (SGLT) Vezzano inferiore 10-7-1904
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.72 Vezzano Ligure
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 10 luglio 1904
motivazione: documentazione
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Luogo della ripresa (LRC) Vezzano Ligure

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del borgo di Vezzano Ligure Inferiore.
alberi in primo piano e profili montuosi sullo sfondo.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta del borgo di Vezzano Ligure Inferiore.
alberi in primo piano e profili montuosi sullo sfondo.

url: /002.72.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Vezzano Ligure (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica
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Paesaggi

Borghi

Paesi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001209

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-73

Numero inventario (INVN) 2.73

Titolo proprio (SGLT) Cascata della Mangiola
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.73 Cascata della Mangiola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1904 - 21 settembre 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Mulazzo

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di cascata del Torrente Mangiola. La
cascata si trova in posizione laterale rispetto all'inquadratura e discendete
da ripida parete rocciosa. In primo piano riva di torrente formata da grandi
sassi. Boscaglia sullo sfondo.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 550 × 717
indicazioni sul soggetto: Veduta di cascata del Torrente Mangiola. La
cascata si trova in posizione laterale rispetto all'inquadratura e discendete
da ripida parete rocciosa. In primo piano riva di torrente formata da grandi
sassi. Boscaglia sullo sfondo.

url: /002.73.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Mulazzo (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Cascate

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 72.



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 178

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001210

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-74

Numero inventario (INVN) 2.74

Titolo proprio (SGLT) Sulla Magra presso la Chiesaccia 7-9-1904
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.74 Fiume Magra presso la località "Chiesaccia" di Fornoli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 07 settembre 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del fiume Magra. Sulla riva erbosa, nel lato
sinistro dell'immagine, sorge una chiesa di cui è visibile l'abside e il fianco.
In primo piano uno scoglio roccioso, sul quale sono due fanciulle. Profili
montuosi sullo sfondo.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 776 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta del fiume Magra. Sulla riva erbosa, nel lato
sinistro dell'immagine, sorge una chiesa di cui è visibile l'abside e il fianco.
In primo piano uno scoglio roccioso, sul quale sono due fanciulle. Profili
montuosi sullo sfondo.

url: /002.74.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Fornoli (frazione)

Villafranca in Lunigiana (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Cascate

Chiese

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 17.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001211

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-75
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Numero inventario (INVN) 2.75

Titolo proprio (SGLT) Villa di Tresana 18-9-[1904]
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.75 Villa di Tresana
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 18 settembre 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Tresana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del borgo di Villa di Tresana, riconoscibile
per la presenza della chiesa barocca di San Siro, visibile sulla destra
dell'immagine. In primo piano vegetazione e, sullo sfondo, profili montuosi
della Alpi Apuane.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 743 × 569
indicazioni sul soggetto: Veduta del borgo di Villa di Tresana, riconoscibile
per la presenza della chiesa barocca di San Siro, visibile sulla destra
dell'immagine. In primo piano vegetazione e, sullo sfondo, profili montuosi
della Alpi Apuane.
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url: /002.75.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Fornoli (frazione)

Villafranca in Lunigiana (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Cascate

Chiese

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 21.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001212

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-76

Numero inventario (INVN) 2.76

Titolo proprio (SGLT) Ponte Pandeggia. Nevicata 17-18 gennaio 1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.76 Ponte della Pandeggia innevato
specifiche: del catalogatore
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Cronologia (DT) 17 gennaio 1905 - 18 gennaio 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta del ponte sul torrente Pandeggia, presso
Bagnone. Al centro dell'immagine, un piccolo ponte ad un fornice con
struttura in sassi. Il ponte e la boscaglia circostante sono ricoperti di neve.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 550 × 729
indicazioni sul soggetto: Veduta del ponte sul torrente Pandeggia, presso
Bagnone. Al centro dell'immagine, un piccolo ponte ad un fornice con
struttura in sassi. Il ponte e la boscaglia circostante sono ricoperti di neve.

url: /002.76.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
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depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Pandeggia (località)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Ponti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001213

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-77

Numero inventario (INVN) 2.77

Titolo proprio (SGLT) Ponte vecchio. Nevicata 17-18 gennaio 1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.77 Ponte vecchio innevato
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 17 gennaio 1905 - 18 gennaio 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
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altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta del Ponte Vecchio sul torrente Bagnone,
nel paese omonimo. in primo piano, un piccolo ponte arcuato, ad un
fornice, con struttura in sassi. Il ponte è ricoperto di neve, come le case
circostanti.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 567 × 751
indicazioni sul soggetto: Veduta del Ponte Vecchio sul torrente Bagnone,
nel paese omonimo. in primo piano, un piccolo ponte arcuato, ad un
fornice, con struttura in sassi. Il ponte è ricoperto di neve, come le case
circostanti.

url: /002.77.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Ponti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001214

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-78

Numero inventario (INVN) 2.78

Titolo proprio (SGLT) Pioppi. Nevicata 17-18 gennaio 1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.78 Pioppi innevati
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 17 gennaio 1905 - 18 gennaio 1905
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Serie di pioppi spogli tra la neve alta. Non è stato
possibile individuare il luogo della ripresa.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 544 × 745
indicazioni sul soggetto: Serie di pioppi spogli tra la neve alta. Non è stato
possibile individuare il luogo della ripresa.

url: /002.78.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001215

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-79

Numero inventario (INVN) 2.79

Titolo proprio (SGLT) Torrente Bagnone. Nevicata 17-18 gennaio 1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.79 Torrente Bagnone innevato
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 17 gennaio 1905 - 18 gennaio 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di un'ansa del Torrente Bagnone tra rive
innevate. Sulla destra visibile parte di una costruzione in sassi con portico.
Sulla riva sinistra, serie di alberi spogli.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 743 × 538
indicazioni sul soggetto: Veduta di un'ansa del Torrente Bagnone tra rive
innevate. Sulla destra visibile parte di una costruzione in sassi con portico.
Sulla riva sinistra, serie di alberi spogli.

url: /002.79.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 82.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001216

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-80

Numero inventario (INVN) 2.80

Titolo proprio (SGLT) Paesaggio. Nevicata 17-18 gennaio 1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.80 Paesaggio innevato
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 17 gennaio 1905 - 18 gennaio 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di strada innevata, tra vegetazione spoglia
e terrazzamenti recintati da muri di sassi. Sullo sfondo montagne innevate.
Non è possibile identificare con esattezza il luogo della ripresa: potrebbe
trattarsi del Ponte della Pandeggia o dell'antica strada per il castello di
Bagnone.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 569 × 743
indicazioni sul soggetto: Veduta di strada innevata, tra vegetazione spoglia
e terrazzamenti recintati da muri di sassi. Sullo sfondo montagne innevate.
Non è possibile identificare con esattezza il luogo della ripresa: potrebbe
trattarsi del Ponte della Pandeggia o dell'antica strada per il castello di
Bagnone.

url: /002.80.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 80.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001217

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-81

Numero inventario (INVN) 2.81

Titolo proprio (SGLT) A Manarola 27-4-1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.81 Manarola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 27 aprile 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Riomaggiore

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
note tecniche: Veduta del cimitero del borgo di Manarola, visibile al centro
dell'immagine, al di là del costone a terrazzamenti in primo piano. Intorno, il
mare e il proseguimento della costa.
orientamento: orizzontale
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 786 × 602
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indicazioni sul soggetto: Veduta del cimitero del borgo di Manarola, visibile
al centro dell'immagine, al di là del costone a terrazzamenti in primo piano.
Intorno, il mare e il proseguimento della costa.

url: /002.81.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Manarola (frazione)

Riomaggiore (comune)

Chiavi di accesso - temi Liguria

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Cinque Terre

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 89.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001218

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-82

Numero inventario (INVN) 2.82

Titolo proprio (SGLT) A Manarola 27-4-1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.82 Manarola
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specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 27 aprile 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Riomaggiore

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di una parte del borgo di Manarola,
comprendente alcune case arroccate su uno sperone roccioso.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 803 × 608
indicazioni sul soggetto: Veduta di una parte del borgo di Manarola,
comprendente alcune case arroccate su uno sperone roccioso.

url: /002.82.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.
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Chiavi di accesso - luoghi Manarola (frazione)

Riomaggiore (comune)

Chiavi di accesso - temi Liguria

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Cinque Terre

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 90.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001219

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-83

Numero inventario (INVN) 2.83

Titolo proprio (SGLT) In Marina di Pisa 26-4-1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.83 Marina di Pisa
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 26 aprile 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Pisa

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
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formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di spiaggia nelle vicinanze della foce del
fiume Armo, con trabucchi da pesca sulle rive. In primo piano, leggermente
decentrata verso sinistra, figura di donna con cappello.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 567
indicazioni sul soggetto: Veduta di spiaggia nelle vicinanze della foce del
fiume Armo, con trabucchi da pesca sulle rive. In primo piano, leggermente
decentrata verso sinistra, figura di donna con cappello.

url: /002.83.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Marina di Pisa (frazione)

Pisa (comune)

Chiavi di accesso - temi Toscana

Marine

Paesaggi

Spiagge

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001220
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-84

Numero inventario (INVN) 2.84

Titolo proprio (SGLT) In Marina di Pisa 26-4-1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.84 Marina di Pisa
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 26 aprile 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Pisa

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di spiaggia, dall'alto. In primo piano, in
basso al centro, figura di donna con cappello. Sullo sfondo la riva sabbiosa
con piccoli moli, gazebo e, leggermente arretrate, alcune case.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 781 × 591
indicazioni sul soggetto: Veduta di spiaggia, dall'alto. In primo piano, in
basso al centro, figura di donna con cappello. Sullo sfondo la riva sabbiosa
con piccoli moli, gazebo e, leggermente arretrate, alcune case.
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url: /002.84.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Marina di Pisa (frazione)

Pisa (comune)

Chiavi di accesso - temi Toscana

Marine

Paesaggi

Spiagge

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001221

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-85

Numero inventario (INVN) 2.85

Titolo proprio (SGLT) Vernazza 20-6-1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.85 Vernazza
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 20 giugno 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Vernazza

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di una parte del borgo di Vernazza, con gli
scogli e il mare circostante.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 797 × 578
indicazioni sul soggetto: Veduta di una parte del borgo di Vernazza, con gli
scogli e il mare circostante.

url: /002.85.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Vernazza (comune)

Chiavi di accesso - temi Liguria

Marine

Paesaggi

Cinque Terre

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 91.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001222

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-86

Numero inventario (INVN) 2.86

Titolo proprio (SGLT) Molini di Mochignano
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.86 Mulini di Mochignano
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 03 agosto 1905
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di paesaggio boschivo con torrente
fondovalle, formante piccole cascate tra rive rocciose. Sulla destra due
edifici di mulini. La datazione è stata desunta dalla bibliografia.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Veduta di paesaggio boschivo con torrente
fondovalle, formante piccole cascate tra rive rocciose. Sulla destra due
edifici di mulini. La datazione è stata desunta dalla bibliografia.

url: /002.86.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Mochignano (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 78.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001223

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-87

Numero inventario (INVN) 2.87

Titolo proprio (SGLT) Il fortino sotto Aulla 7-8-1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.87 Fortino Saetta
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 07 agosto 1905
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Aulla

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: In primo piano, sulla sinistra, strada con rovine
di una porta fortificata. Sulla destra e sullo sfondo paesaggio con alveo
fluviale e montagne. Il soggetto della fotografia è stato identificato nel
Fortino Saetta, presso Aulla.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
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indicazioni sul soggetto: In primo piano, sulla sinistra, strada con rovine
di una porta fortificata. Sulla destra e sullo sfondo paesaggio con alveo
fluviale e montagne. Il soggetto della fotografia è stato identificato nel
Fortino Saetta, presso Aulla.

url: /002.87.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Aulla (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Fortezze

Castelli

Fortificazioni

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 74.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001224

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-88

Numero inventario (INVN) 2.88

Titolo proprio (SGLT) Rupe 14-8-1905
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specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.88 Rupe di Bibola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 14 agosto 1905
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Aulla

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di sperone roccioso con vegetazione
sottostante.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Veduta di sperone roccioso con vegetazione
sottostante.

url: /002.88.jpg
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bibola (frazione)

Aulla (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 84.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001225

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-89

Numero inventario (INVN) 2.89

Titolo proprio (SGLT) Bibola 14-8-1905
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 2.89 Bibola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 14 agosto 1905
motivazione: contesto

Luogo della ripresa (LRC) Aulla

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 204

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta generale del borgo di Bibola. Sullo sfondo,
paesaggio montuoso poco definito o nascosto dalla nebbia. Il soggetto
della fotografia è stato identificato dall'archivista Paola Bianchi per il
Comune di Bagnone, così come la datazione, desunta dalla fotografia
raffigurante la rupe di Bibola datata 14-8-1905.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta generale del borgo di Bibola. Sullo sfondo,
paesaggio montuoso poco definito o nascosto dalla nebbia. Il soggetto
della fotografia è stato identificato dall'archivista Paola Bianchi per il
Comune di Bagnone, così come la datazione, desunta dalla fotografia
raffigurante la rupe di Bibola datata 14-8-1905.

url: /002.89.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bibola (frazione)

Aulla (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi
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Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001226

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-90

Numero inventario (INVN) 2.90

Titolo proprio (SGLT) Case del Ponte
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.90 Case del Ponte
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1905 - 21 settembre 1905
motivazione: contesto

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di caseggiato, caratterizzato da un
andamento ascendente da sinistra verso destra e situato nei pressi di un
ponte, visibile sulla sinistra. Intorno, paesaggio montuoso con vegetazione
e altre case.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 750 × 559
indicazioni sul soggetto: Veduta di caseggiato, caratterizzato da un
andamento ascendente da sinistra verso destra e situato nei pressi di un
ponte, visibile sulla sinistra. Intorno, paesaggio montuoso con vegetazione
e altre case.

url: /002.90.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 79.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001227
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-91

Numero inventario (INVN) 2.91

Titolo proprio (SGLT) Canale lungo la strada di Filattiera 29-9-1906
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.91 Canale lungo la strada di Filattiera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 29 settembre 1906
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Filattiera

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di un canale, le cui rive sono ricoperte di
vegetazione. Sullo sfondo profili montuosi.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Veduta di un canale, le cui rive sono ricoperte di
vegetazione. Sullo sfondo profili montuosi.
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url: /002.91.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Filattiera (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001228

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-92

Numero inventario (INVN) 2.92

Titolo proprio (SGLT) Baracche al Lagastrello 1-9-1906
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.92 Costruzioni in legno al Passo del Lagastrello
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 settembre 1906
motivazione: contesto

Luogo della ripresa (LRC) Comano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
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motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di ampio caseggiato in legno con
montagne sullo sfondo.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Veduta di ampio caseggiato in legno con
montagne sullo sfondo.

url: /002.92.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Lagastrello (località)

Comano (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 93.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001229

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-93

Numero inventario (INVN) 2.93

Titolo proprio (SGLT) Ponte in costruzione presso la Bettola 19-9-1906
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.93 Ponte in costruzione tra Albiano Magra e Caprigliola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 19 settembre 1906
motivazione: contesto

Luogo della ripresa (LRC) Aulla

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di cantiere sul fiume Magra con ponte in
costruzione, posto in direzione trasversale rispetto all'inquadratura. Sullo
sfondo, in lontananza, è visibile il borgo di Santo Stefano Magra. Si tratta
del ponte in cemento armato tra i paesi di Albiano Magra e Caprigliola,
costruito a partire dal giugno 1906 su progetto dell'ingegnere Attilio
Muggia.
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inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Veduta di cantiere sul fiume Magra con ponte in
costruzione, posto in direzione trasversale rispetto all'inquadratura. Sullo
sfondo, in lontananza, è visibile il borgo di Santo Stefano Magra. Si tratta
del ponte in cemento armato tra i paesi di Albiano Magra e Caprigliola,
costruito a partire dal giugno 1906 su progetto dell'ingegnere Attilio
Muggia.

url: /002.93.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Caprigliola (frazione)

Aulla (comune)

Albiano Magra (comune)

Santo Stefano Magra (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Ponti

Borghi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001230

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-94

Numero inventario (INVN) 2.94

Titolo proprio (SGLT) Ponte di Iera 8-8-1906
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.94 Ponte di Iera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 08 agosto 1906
motivazione: contesto

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di torrente (Torrente Bagnone), in una
stretta gola tra sponde rocciose. Le sponde, nel punto più alto, sono
collegate da un piccolo ponte in sassi, visibile al centro dell'immagine.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 570 × 759
indicazioni sul soggetto: Veduta di torrente (Torrente Bagnone), in una
stretta gola tra sponde rocciose. Le sponde, nel punto più alto, sono
collegate da un piccolo ponte in sassi, visibile al centro dell'immagine.

url: /002.94.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Iera (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Ponti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 22.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001231

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-95

Numero inventario (INVN) 2.95

Titolo proprio (SGLT) Sul monte di Portofino
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.95 Scorcio di un angolo del monte di Portofino
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1908 - 21 settembre 1912
motivazione: contesto

Luogo della ripresa (LRC) Portofino

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di sentiero in terra battuta tra rocce e
vegetazione.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 741 × 556
indicazioni sul soggetto: Scorcio di sentiero in terra battuta tra rocce e
vegetazione.

url: /002.95.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Portofino (comune)

Chiavi di accesso - temi Liguria

Riviera di Levante

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001232

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-96

Numero inventario (INVN) 2.96

Titolo proprio (SGLT) Piazza San Marco, Venezia
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.96 Scorcio di Piazza San Marco a Venezia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1908 - 21 settembre 1912
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Venezia

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
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motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di Piazza San Marco con passanti. Sulla
sinistra è visibile la base del campanile. Al centro dell'immagine è un
lampione a tre luci. Nelle zone marginali dell'inquadratura si intravedono ali
di piccioni in volo.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 755 × 577
indicazioni sul soggetto: Veduta di Piazza San Marco con passanti. Sulla
sinistra è visibile la base del campanile. Al centro dell'immagine è un
lampione a tre luci. Nelle zone marginali dell'inquadratura si intravedono ali
di piccioni in volo.

url: /002.96.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Venezia (comune)

Chiavi di accesso - temi Veneto
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Venezia

Laguna

Piazza

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001233

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-97

Numero inventario (INVN) 2.97

Titolo proprio (SGLT) Lido di Venezia
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.97 Lido di Venezia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1908 - 21 settembre 1912
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Venezia

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di un ampio litorale sabbioso con
numerose cabine o costruzioni in legno sulla destra. Sulla sinistra visibile il
mare e numerosi bagnanti a grande distanza.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 759 × 544
indicazioni sul soggetto: Veduta di un ampio litorale sabbioso con
numerose cabine o costruzioni in legno sulla destra. Sulla sinistra visibile il
mare e numerosi bagnanti a grande distanza.

url: /002.97.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Venezia (comune)

Chiavi di accesso - temi Veneto

Venezia

Laguna

Lido

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001234

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-98
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Numero inventario (INVN) 2.98

Titolo proprio (SGLT) A Salerno (1911)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.98 Lungomare di Salerno
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1911 - 31 dicembre 1911
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Salerno

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di strada litoranea in acciottolato con ampi
marciapiedi. La strada segue un andamento ondulante, formando un'ansa
in cui si vede il mare. Numerose figure di passanti. Sullo sfondo palazzi
signorili. La fotografia presenta alcune macchie scure nelle zone marginali.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 753 × 548
indicazioni sul soggetto: Veduta di strada litoranea in acciottolato con ampi
marciapiedi. La strada segue un andamento ondulante, formando un'ansa
in cui si vede il mare. Numerose figure di passanti. Sullo sfondo palazzi
signorili. La fotografia presenta alcune macchie scure nelle zone marginali.
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url: /002.98.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Salerno (comune)

Chiavi di accesso - temi Campania

Costiera amalfitana

Lungomare

Mare

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001235

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-99

Numero inventario (INVN) 2.99

Titolo proprio (SGLT) Equi (1912)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.99 Equi Terme
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1912 - 31 dicembre 1912
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
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motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di vasca d'acqua circondata da muretti
in sassi. In secondo piano, case del borgo di Equi Terme e, sullo sfondo,
montagne.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Veduta di vasca d'acqua circondata da muretti
in sassi. In secondo piano, case del borgo di Equi Terme e, sullo sfondo,
montagne.

url: /002.99.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Equi Terme (frazione)

Fivizzano (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica
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Paesaggi

Terme

Fiumi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001236

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-100

Numero inventario (INVN) 2.100

Titolo proprio (SGLT) Scogliera di Portofino
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.100 Scogliera di Portofino
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1913 - 21 dicembre 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Portofino

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di un tratto di costa con piccole scogliere
digradanti sul mare calmo. Visibile, nella zona centrale, un cancello
chiuso con gradini sottostanti. Le scogliere sono seguite da una zona
verdeggiante. Sullo sfondo mare e cielo.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 795
indicazioni sul soggetto: Veduta di un tratto di costa con piccole scogliere
digradanti sul mare calmo. Visibile, nella zona centrale, un cancello
chiuso con gradini sottostanti. Le scogliere sono seguite da una zona
verdeggiante. Sullo sfondo mare e cielo.

url: /002.100.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Portofino (comune)

Chiavi di accesso - temi Liguria

Riviera di Levante

Marine

Mare

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001237

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-101

Numero inventario (INVN) 2.101

Titolo proprio (SGLT) Ingresso del castello di Malgrate
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.101 Ingresso del paese di Malgrate
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1913 - 21 dicembre 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta delle mura e dell'arco di ingresso al paese
di Malgrate (frazione di Villafranca in Lunigiana).
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 808 × 606
indicazioni sul soggetto: Veduta delle mura e dell'arco di ingresso al paese
di Malgrate (frazione di Villafranca in Lunigiana).
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url: /002.101.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Malgrate (frazione)

Villafranca in Lunigiana (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi

Castelli

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001238

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-102

Numero inventario (INVN) 2.102

Titolo proprio (SGLT) Vista su Genova
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.102 Panorama di Genova
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1913 - 21 dicembre 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Genova

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta della città di Genova, da posizione elevata.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 808 × 606
indicazioni sul soggetto: Veduta della città di Genova, da posizione elevata.

url: /002.102.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Genova (comune)

Chiavi di accesso - temi Liguria

Città

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001239

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-103

Numero inventario (INVN) 2.103

Titolo proprio (SGLT) Gita al Lago Santo 1-9-1914
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.103 Gita al Lago Santo parmense
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 settembre 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo e delle montagne
retrostanti. Una figura maschile seduta su una propaggine della riva.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 795 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo e delle montagne
retrostanti. Una figura maschile seduta su una propaggine della riva.

url: /002.103.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Corniglio (comune)

Chiavi di accesso - temi Appennini

Appennino tosco-emiliano

Laghi

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001240

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-104

Numero inventario (INVN) 2.104

Titolo proprio (SGLT) Gita al Lago Santo 1-9-1914
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.104 Gita al Lago Santo Parmense
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 settembre 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 229

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo e delle montagne
retrostanti. Tre figure femminili sostano sulla riva e si volgono verso
l'obiettivo del fotografo. In primo piano, sulla destra, profili scuri di alberi in
ombra.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 795 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Lago Santo e delle montagne
retrostanti. Tre figure femminili sostano sulla riva e si volgono verso
l'obiettivo del fotografo. In primo piano, sulla destra, profili scuri di alberi in
ombra.

url: /002.104.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Corniglio (comune)
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Chiavi di accesso - temi Appennini

Appennino tosco-emiliano

Laghi

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001241

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-105

Numero inventario (INVN) 2.105

Titolo proprio (SGLT) Lago Venuti (1915)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.105 Lago
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1915 - 31 dicembre 1915
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di lago, con alberi parzialmente
spogli sulle rive e scorcio di montagne sullo sfondo. Non è stato possibile
identificare di quale lago si tratti, né il luogo della ripresa. La didascalia del
dagherrotipo originale recita: "Lago Venuti (1915)", ma attualmente non
risulta esistere un lago con tale nome.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 785 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di lago, con alberi parzialmente
spogli sulle rive e scorcio di montagne sullo sfondo. Non è stato possibile
identificare di quale lago si tratti, né il luogo della ripresa. La didascalia del
dagherrotipo originale recita: "Lago Venuti (1915)", ma attualmente non
risulta esistere un lago con tale nome.

url: /002.105.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Appennini

Appennino tosco-emiliano

Laghi

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001242

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica
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Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-106

Numero inventario (INVN) 2.106

Titolo proprio (SGLT) Lago Venuti (1915)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.106 Lago
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1915 - 31 dicembre 1915
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di lago, con alberi parzialmente
spogli sulle rive. All'incirca al centro dell'immagine è visibile una donna,
stante su una propaggine della riva, vestita in abito di primo Novecento
con scialle e manicotto di pelliccia. Non è stato possibile identificare di
quale lago si tratti, né il luogo della ripresa. La didascalia del dagherrotipo
originale recita: "Lago Venuti (1915)", ma attualmente non risulta esistere
un lago con tale nome.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 795
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di lago, con alberi parzialmente
spogli sulle rive. All'incirca al centro dell'immagine è visibile una donna,
stante su una propaggine della riva, vestita in abito di primo Novecento
con scialle e manicotto di pelliccia. Non è stato possibile identificare di



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 233

quale lago si tratti, né il luogo della ripresa. La didascalia del dagherrotipo
originale recita: "Lago Venuti (1915)", ma attualmente non risulta esistere
un lago con tale nome.

url: /002.106.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Appennini

Appennino tosco-emiliano

Laghi

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001243

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-107

Numero inventario (INVN) 2.107

Titolo proprio (SGLT) Calci, via Cava
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.107 Scorcio di Via Cava a Calci
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1915 - 31 dicembre 1919
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Calci

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di orto con pergolato e caseggiati sullo
sfondo.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 785
indicazioni sul soggetto: Veduta di orto con pergolato e caseggiati sullo
sfondo.

url: /002.107.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Calci (comune)

Chiavi di accesso - temi Toscana

Borghi
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001244

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-108

Numero inventario (INVN) 2.108

Titolo proprio (SGLT) Cascate sul Bagnone
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.108 Cascate
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1915 - 31 dicembre 1919
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di cascata a tre getti d'acqua, discendenti
da parete rocciosa scanalata.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 785 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta di cascata a tre getti d'acqua, discendenti
da parete rocciosa scanalata.

url: /002.108.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Bagnone (torrente)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Fiumi

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001245

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica
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Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-109

Numero inventario (INVN) 2.109

Titolo proprio (SGLT) Calci, via Cava
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.109 Scorcio di Via Cava a Calci
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1915 - 31 dicembre 1919
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Calci

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di caseggiato, con numerose finestre e
archi senza cornici, posto lungo un canale d'acqua con recinzione a siepe.
Montagne sullo sfondo.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 785 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta di caseggiato, con numerose finestre e
archi senza cornici, posto lungo un canale d'acqua con recinzione a siepe.
Montagne sullo sfondo.
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url: /002.109.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Calci (comune)

Chiavi di accesso - temi Toscana

Borghi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001246

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-110

Numero inventario (INVN) 2.110

Titolo proprio (SGLT) Nella valle Tanagorda (1919) rupe
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.110 Rupe
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1919 - 31 dicembre 1919
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione
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Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di sentiero al piedi di uno sperone
roccioso con sporadica vegetazione arbustiva. Montagne sullo sfondo. La
didascalia del dagherrotipo originale indica come luogo di ripresa la valle
del torrente Tanagorda, affluente del Bagnone.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 795
indicazioni sul soggetto: Scorcio di sentiero al piedi di uno sperone
roccioso con sporadica vegetazione arbustiva. Montagne sullo sfondo. La
didascalia del dagherrotipo originale indica come luogo di ripresa la valle
del torrente Tanagorda, affluente del Bagnone.

url: /002.110.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica
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Paesaggi

Montagne

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001247

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-111

Numero inventario (INVN) 2.111

Titolo proprio (SGLT) Gita ad Equi (estate 1919)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.111 Scorcio della montagna attorno ad Equi Terme
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1919 - 21 settembre 1919
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada di montagna tra speroni rocciosi.
Sulla strada passeggiano tre donne, di cui una con ombrello, e tre fanciulle.
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 540 × 712
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada di montagna tra speroni rocciosi.
Sulla strada passeggiano tre donne, di cui una con ombrello, e tre fanciulle.

url: /002.111.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Equi Terme (frazione)

Fivizzano (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Montagne

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001248

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-112

Numero inventario (INVN) 2.112

Titolo proprio (SGLT) Gita ad Equi (estate 1919)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.112 Piscina di Equi Terme
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1919 - 21 settembre 1919
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale della piscina, dove nuotano alcuni
bambini, mentre altri sono in posa per la fotografia, stando seduti o in piedi
lungo il bordo semicircolare. Sullo sfondo alberi e un gruppo di uomini
seduti.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 785 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale della piscina, dove nuotano alcuni
bambini, mentre altri sono in posa per la fotografia, stando seduti o in piedi
lungo il bordo semicircolare. Sullo sfondo alberi e un gruppo di uomini
seduti.
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url: /002.112.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Equi Terme (frazione)

Fivizzano (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Montagne

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 106.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001249

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-113

Numero inventario (INVN) 2.113

Titolo proprio (SGLT) Canale presso la Magra
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.113 Canale nelle vicinanze del fiume Magra
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1919 - 21 settembre 1920
motivazione: documentazione
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Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di un corso d'acqua tra rive alberate, lungo
le quali sono cinque giovani donne o fanciulle in abiti bianchi.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 750 × 540
indicazioni sul soggetto: Scorcio di un corso d'acqua tra rive alberate, lungo
le quali sono cinque giovani donne o fanciulle in abiti bianchi.

url: /002.113.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Magra (fiume)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi
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Fiumi

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 110.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001250

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-114

Numero inventario (INVN) 2.114

Titolo proprio (SGLT) Monte sopra Iera
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.114 Panorama appenninico sopra Iera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1919 - 21 settembre 1920
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: In primo piano, due speroni rocciosi ricoperti di
vegetazione arbustiva. Sullo sfondo catena montuosa.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 804 × 606
indicazioni sul soggetto: In primo piano, due speroni rocciosi ricoperti di
vegetazione arbustiva. Sullo sfondo catena montuosa.

url: /002.114.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Iera (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Montagne

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001251

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto
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Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-115

Numero inventario (INVN) 2.115

Titolo proprio (SGLT) Stretto sotto Iera
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.115 Stretto nella zona di Iera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1919 - 21 settembre 1920
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di gola tra pareti rocciose in discesa con
vegetazione arbustiva sparsa.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 670 × 505
indicazioni sul soggetto: Veduta di gola tra pareti rocciose in discesa con
vegetazione arbustiva sparsa.
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url: /002.115.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Iera (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Montagne

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001252

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-116

Numero inventario (INVN) 2.116

Titolo proprio (SGLT) Stretto sotto Iera
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.116 Stretto nella zona di Iera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1919 - 21 settembre 1920
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
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motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di gola tra pareti rocciose in discesa con
vegetazione arbustiva sparsa. In primo piano, rami di arbusti secchi.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 660 × 498
indicazioni sul soggetto: Veduta di gola tra pareti rocciose in discesa con
vegetazione arbustiva sparsa. In primo piano, rami di arbusti secchi.

url: /002.116.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Iera (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi
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Appennini

Appennino tosco-emiliano

Montagne

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001253

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-117

Numero inventario (INVN) 2.117

Titolo proprio (SGLT) Stretto nel canale di Compione
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.117 Stretto nel canale di Compione
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1919 - 21 settembre 1920
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di parete rocciosa con anfratti e, in basso,
corso d'acqua con piccole cascate.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 606 × 804
indicazioni sul soggetto: Veduta di parete rocciosa con anfratti e, in basso,
corso d'acqua con piccole cascate.

url: /002.117.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Compione (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Montagne

Fiumi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001254
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-118

Numero inventario (INVN) 2.118

Titolo proprio (SGLT) Cascata superiore Acquetta
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.118 Parte superiore della cascata dell'Acquetta
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1919 - 21 settembre 1920
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di gola tra le pareti rocciose scoscese con,
al centro, ripide e piccole cascate d'acqua. Sullo sfondo, catena montuosa.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 560 × 743
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indicazioni sul soggetto: Veduta di gola tra le pareti rocciose scoscese con,
al centro, ripide e piccole cascate d'acqua. Sullo sfondo, catena montuosa.

url: /002.118.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Acquetta (torrente)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Montagne

Fiumi

Cascate

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 108.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001255

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-119

Numero inventario (INVN) 2.119

Titolo proprio (SGLT) Fagiolai di Iera (estate 1920)
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specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.119 Fagiolai di Iera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1920 - 21 settembre 1920
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di alveo fluviale occupato in gran parte
da vegetazione e sassi disposti a formare conche circolari, mentre nella
restante parte a fondo sassoso scorre un torrente.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 802 × 577
indicazioni sul soggetto: Veduta di alveo fluviale occupato in gran parte
da vegetazione e sassi disposti a formare conche circolari, mentre nella
restante parte a fondo sassoso scorre un torrente.

url: /002.119.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
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depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Iera (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Fiumi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 109.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001256

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-120

Numero inventario (INVN) 2.120

Titolo proprio (SGLT) Gita ad Equi, Pizzo d'Uccello, cave, grotta 27-8-1921
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.120 Cave di Carrara
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 27 agosto 1921
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Carrara

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone
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DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di vallata tra pendici scoscese. in basso,
sul fondo della vallata, una strada ondulante dove si vede la sagoma di una
figura femminile di spalle. Sullo sfondo catena montuosa delle Alpi Apuane.
L'immagine presenta piccole macchie nere da ossidazione.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 610 × 812
indicazioni sul soggetto: Scorcio di vallata tra pendici scoscese. in basso,
sul fondo della vallata, una strada ondulante dove si vede la sagoma di una
figura femminile di spalle. Sullo sfondo catena montuosa delle Alpi Apuane.
L'immagine presenta piccole macchie nere da ossidazione.

url: /002.120.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Carrara (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Alpi Apuane
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Cave

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001257

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-121

Numero inventario (INVN) 2.121

Titolo proprio (SGLT) Mulazzo 24-9-1921
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.121 Mulazzo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 24 settembre 1921
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Mulazzo

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del borgo di Mulazzo con un
gruppo di case tra la vegetazione. Sullo sfondo catena montuosa degli
Appennini.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del borgo di Mulazzo con un
gruppo di case tra la vegetazione. Sullo sfondo catena montuosa degli
Appennini.

url: /002.121.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Mulazzo (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Borghi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 113.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001258
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-122

Numero inventario (INVN) 2.122

Titolo proprio (SGLT) Mulazzo 24-9-1921
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.122 Mulazzo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 24 settembre 1921
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Mulazzo

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del borgo di Mulazzo e della sua
sommità, dove è visibile il palazzo che fu residenza dei Malaspina. Sullo
sfondo montagne.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del borgo di Mulazzo e della sua
sommità, dove è visibile il palazzo che fu residenza dei Malaspina. Sullo
sfondo montagne.
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url: /002.122.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Mulazzo (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Borghi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 112.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001259

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-123

Numero inventario (INVN) 2.123

Titolo proprio (SGLT) Lago Albano. Viaggio a Roma e Firenze, maggio 1922
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.123 Lago Albano
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 maggio 1922 - 31 maggio 1922
motivazione: documentazione
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Luogo della ripresa (LRC) Castel Gandolfo

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di lago visto da un riva erbosa con
sentiero e alcuni alberi. Sullo sfondo paesaggio collinare.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Scorcio di lago visto da un riva erbosa con
sentiero e alcuni alberi. Sullo sfondo paesaggio collinare.

url: /002.123.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Lago Albano (lago)

Castel Gandolfo (comune)
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Chiavi di accesso - temi Paesaggi

Laghi

Castelli romani

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001260

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-124

Numero inventario (INVN) 2.124

Titolo proprio (SGLT) Cascine Firenze. Viaggio a Roma e Firenze, maggio 1922
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.124 Torrente Mugnone nel Parco delle Cascine a Firenze
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 maggio 1922 - 31 maggio 1922
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Firenze

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio del torrente Mugnone, tra rive erbose e
alberate. Sullo sfondo la città di Firenze con il riconoscibile profilo della
torre di Palazzo Vecchio. Il luogo di ripresa è identificabile con il Parco
delle Cascine di Firenze.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Scorcio del torrente Mugnone, tra rive erbose e
alberate. Sullo sfondo la città di Firenze con il riconoscibile profilo della
torre di Palazzo Vecchio. Il luogo di ripresa è identificabile con il Parco
delle Cascine di Firenze.

url: /002.124.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Firenze (comune)

Mugnone (torrente)

Chiavi di accesso - temi Paesaggi

Fiumi

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001261

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica
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Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-125

Numero inventario (INVN) 2.125

Titolo proprio (SGLT) Monte sopra Badignana 9-8-1922
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.125 Monte Scala
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 09 agosto 1922
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta della parete scoscesa e della vetta aguzza
del Monte Scala. In primo piano scorcio di terreno sassoso.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Veduta della parete scoscesa e della vetta aguzza
del Monte Scala. In primo piano scorcio di terreno sassoso.

url: /002.125.jpg
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Corniglio (comune)

Chiavi di accesso - temi Paesaggi

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Montagne

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001262

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-126

Numero inventario (INVN) 2.126

Titolo proprio (SGLT) S. Terenzio 1923
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.126 San Terenzio sotto una coltre di nebbia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1923 - 31 dicembre 1923
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
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formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Distesa di nebbia da cui emergono alcune cime
montuose.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 790 × 594
indicazioni sul soggetto: Distesa di nebbia da cui emergono alcune cime
montuose.

url: /002.126.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi San Terenzo Monti (frazione)

Fivizzano (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001263

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-127

Numero inventario (INVN) 2.127

Titolo proprio (SGLT) Gita a Vinca e a Pizzo d'Uccello
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 2.127 Pizzo d'Uccello
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di un versante del Pizzo d'Uccello,
caratterizzato da costoni rocciosi, canali e pendii erbosi, con crinale
irregolare a più guglie.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 790 × 594
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di un versante del Pizzo d'Uccello,
caratterizzato da costoni rocciosi, canali e pendii erbosi, con crinale
irregolare a più guglie.
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url: /002.127.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Pizzo d'Uccello (monte)

Fivizzano (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Gite

Alpi Apuane

Monti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001264

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-128

Numero inventario (INVN) 2.128

Titolo proprio (SGLT) Rifugio del Lago Santo parmense
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 2.128 Rifugio del Lago Santo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
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motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio del Lago Santo parmense, visto da un
tratto di riva formata da sassi e frammenti di rami d'albero. Sulla riva
opposta è riconoscibile l'edificio del Rifugio Mariotti. Sullo sfondo, profilo
montuoso con pendici boscose.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 788
indicazioni sul soggetto: Scorcio del Lago Santo parmense, visto da un
tratto di riva formata da sassi e frammenti di rami d'albero. Sulla riva
opposta è riconoscibile l'edificio del Rifugio Mariotti. Sullo sfondo, profilo
montuoso con pendici boscose.

url: /002.128.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.
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Chiavi di accesso - luoghi Lago Santo parmense (lago)

Corniglio (comune)

Chiavi di accesso - temi Appennini

Appennino tosco-emiliano

Paesaggi

Gite

Laghi

Monti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001265

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-129

Numero inventario (INVN) 2.129

Titolo attribuito (SGLA) 2.129 Letto tettonico del fiume Bagnone e castello
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio dell'alveo roccioso dove scorre il torrente
Bagnone. Sullo sfondo, vista del castello di Bagnone e parte del borgo.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 595 × 775
indicazioni sul soggetto: Scorcio dell'alveo roccioso dove scorre il torrente
Bagnone. Sullo sfondo, vista del castello di Bagnone e parte del borgo.

url: /002.129.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Bagnone (torrente)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Borghi della Lunigiana

Fiumi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001267

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-130

Numero inventario (INVN) 2.130

Titolo attribuito (SGLA) 2.130 Sperone roccioso sopra Iera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di uno sperone roccioso dalla cima
aguzza e irregolare. Sullo sfondo, la catena montuosa degli Appennini. La
fotografia risulta leggermente sfuocata.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
indicazioni sul soggetto: Veduta di uno sperone roccioso dalla cima
aguzza e irregolare. Sullo sfondo, la catena montuosa degli Appennini. La
fotografia risulta leggermente sfuocata.
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url: /002.130.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Iera (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Monti

Appennini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001266

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-131

Numero inventario (INVN) 2.131

Titolo attribuito (SGLA) 2.131 Monte Sillara
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Monchio delle Corti

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
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motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di crinale montuoso con pendio scosceso,
parzialmente ricoperto di vegetazione. La fotografia risulta leggermente
sfuocata.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: pixel
misure: 335 × 254
indicazioni sul soggetto: Veduta di crinale montuoso con pendio scosceso,
parzialmente ricoperto di vegetazione. La fotografia risulta leggermente
sfuocata.

url: /002.131.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Monte Sillara (monte)

Monchio delle Corti (comune)

Chiavi di accesso - temi Appennini

Appennino tosco-emiliano

Paesaggi

Monti
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001268

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-132

Numero inventario (INVN) 2.132

Titolo attribuito (SGLA) 2.132 Stretti di Giaredo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Pontremoli

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di anfratto tra pareti rocciose sormontate
da vegetazione arbustiva. Sullo sfondo, paesaggio boschivo.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 254 × 335
indicazioni sul soggetto: Veduta di anfratto tra pareti rocciose sormontate
da vegetazione arbustiva. Sullo sfondo, paesaggio boschivo.

url: /002.132.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Stretti di Giaredo (forre fluviali)

Pontremoli (comune)

Chiavi di accesso - temi Appennini

Appennino tosco-emiliano

Paesaggi

Monti

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001269

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-133

Numero inventario (INVN) 2.133

Titolo proprio (SGLT) Chiesa di San Rocco e Ponte della Piallastra, Bagnone
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 2.133 Chiesa di San Rocco e ponte della Piallastra
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta dell'alveo del torrente Bagnone con argine
in parte coperto da vegetazione arbustiva. Sullo sfondo alcune case del
paese e la chiesa di San Rocco.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 799
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indicazioni sul soggetto: Veduta dell'alveo del torrente Bagnone con argine
in parte coperto da vegetazione arbustiva. Sullo sfondo alcune case del
paese e la chiesa di San Rocco.

url: /002.133.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Appennini

Appennino tosco-emiliano

Paesaggi

Monti

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 24.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001270

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-134

Numero inventario (INVN) 2.134

Titolo attribuito (SGLA) 2.134 Bagnone e mulini Malaspina
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1903 - 31 dicembre 1903
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone
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Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta dall'alto del borgo di Bagnone, con
numerose case, palazzine e la chiesa di San Nicolò. Sullo sfondo profili
montuosi.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 797 × 596
indicazioni sul soggetto: Veduta dall'alto del borgo di Bagnone, con
numerose case, palazzine e la chiesa di San Nicolò. Sullo sfondo profili
montuosi.

url: /002.134.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana
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Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Chiese

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 35.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001271

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-135

Numero inventario (INVN) 2.135

Titolo proprio (SGLT) Ponte Nuovo, Bagnone
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 2.135 Ponte Nuovo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1902 - 31 dicembre 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
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indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Ponte Nuovo di Bagnone, di
cui si nota un'arcata sulla sinistra dell'immagine. Al centro gli antichi mulini
Malaspina del secolo XV. Sulla destra alcune case e palazzine del borgo.
Sullo sfondo alberi e cielo.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 797 × 596
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale del Ponte Nuovo di Bagnone, di
cui si nota un'arcata sulla sinistra dell'immagine. Al centro gli antichi mulini
Malaspina del secolo XV. Sulla destra alcune case e palazzine del borgo.
Sullo sfondo alberi e cielo.

url: /002.135.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Ponti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, 48.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001272

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-136

Numero inventario (INVN) 2.136

Titolo proprio (SGLT) Via Nuova, Bagnone
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 2.136 Via Nuova
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di strada tra caseggiati. In strada, nella
zona centrale dell'immagine, un gruppo si uomini; verso il fondo della
strada, altre figure. Sullo sfondo edifici e cielo.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 596 × 797
indicazioni sul soggetto: Veduta di strada tra caseggiati. In strada, nella
zona centrale dell'immagine, un gruppo si uomini; verso il fondo della
strada, altre figure. Sullo sfondo edifici e cielo.

url: /002.136.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Strade

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 36.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001273

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-137

Numero inventario (INVN) 2.137

Titolo attribuito (SGLA) 2.137 Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta del borgo di Bagnone dall'alto. Sullo
sfondo profili montuosi e cielo. Il luogo di ripresa è identificabile con l'area
del Castello di Bagnone.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 803 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta del borgo di Bagnone dall'alto. Sullo
sfondo profili montuosi e cielo. Il luogo di ripresa è identificabile con l'area
del Castello di Bagnone.
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url: /002.137.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 28.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001274

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-138

Numero inventario (INVN) 2.138

Titolo attribuito (SGLA) 2.138 Orti del Grottino sul fiume Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 286

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio del torrente Bagnone con muro e
caseggiato lungo l'argine, sulla sinistra dell'immagine. Sullo sfondo alberi e
cielo. Alterazione con macchie bianche nella parte alta dell'immagine.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 586 × 790
indicazioni sul soggetto: Scorcio del torrente Bagnone con muro e
caseggiato lungo l'argine, sulla sinistra dell'immagine. Sullo sfondo alberi e
cielo. Alterazione con macchie bianche nella parte alta dell'immagine.

url: /002.138.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana
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Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Fiumi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 33.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001275

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-139

Numero inventario (INVN) 2.139

Titolo proprio (SGLT) Chiesa di San Rocco e ponte della Piallastra, Bagnone
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 2.139 Chiesa di San Rocco e ponte della Piallastra
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1905 - 31 dicembre 1905
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
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indicazioni sul soggetto: Veduta dall'alto dell'ingresso al borgo di Bagnone,
nella quale si individuano la Chiesa di San Rocco e il Ponte della Piallastra
(o Ponte di Sotto?) sul torrente Bagnone.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 596 × 803
indicazioni sul soggetto: Veduta dall'alto dell'ingresso al borgo di Bagnone,
nella quale si individuano la Chiesa di San Rocco e il Ponte della Piallastra
(o Ponte di Sotto?) sul torrente Bagnone.

url: /002.139.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Fiumi

Ponti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
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Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 76.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001277

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-140

Numero inventario (INVN) 2.140

Titolo attribuito (SGLA) 2.140 Ponte di Iera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1900 - 31 dicembre 1900
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di gola tra alte pareti rocciose collegate
da un ponte ad arco in sassi, in parte diruto sulla sommità e ricoperto da
vegetazione. In basso è visibile il torrente Bagnone.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 593 × 801
indicazioni sul soggetto: Veduta di gola tra alte pareti rocciose collegate
da un ponte ad arco in sassi, in parte diruto sulla sommità e ricoperto da
vegetazione. In basso è visibile il torrente Bagnone.

url: /002.140.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Iera (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Fiumi

Ponti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 22.



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 291

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001278

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-141

Numero inventario (INVN) 2.141

Titolo attribuito (SGLA) 2.141 Lusuolo visto dal fiume Magra
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 marzo 1902 - 21 giugno 1902
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Mulazzo

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta complessiva del borgo di Lusuolo e della
sua collina, ricoperta di vegetazione e coltivata a terrazzamenti. In basso
è visibile il fiume Magra. Sullo sfondo profili montuosi. Il luogo della ripresa
è identificabile con la Strada Statale n. 62 della Cisa. La bibliografia riporta
invece la seguente didascalia: "Primavera 1902. Lusuolo (Mulazzo), dal
treno".
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 801 × 593
indicazioni sul soggetto: Veduta complessiva del borgo di Lusuolo e della
sua collina, ricoperta di vegetazione e coltivata a terrazzamenti. In basso
è visibile il fiume Magra. Sullo sfondo profili montuosi. Il luogo della ripresa
è identificabile con la Strada Statale n. 62 della Cisa. La bibliografia riporta
invece la seguente didascalia: "Primavera 1902. Lusuolo (Mulazzo), dal
treno".

url: /002.141.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Lusuolo (frazione)

Mulazzo (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Fiumi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, 44.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001279

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-142
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Numero inventario (INVN) 2.142

Titolo attribuito (SGLA) 2.142 Villafranca in Lunigiana vista dal fiume Magra
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta dell'alveo del fiume Magra in condizioni
di secca, con greto ricoperto di ciottoli e ghiaia. Sullo sfondo un ponte ad
arcate, il borgo di Villafranca in Lunigiana e profili montuosi. Il luogo della
ripresa è identificabile con l'alveo del fiume stesso.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 801 × 593
indicazioni sul soggetto: Veduta dell'alveo del fiume Magra in condizioni
di secca, con greto ricoperto di ciottoli e ghiaia. Sullo sfondo un ponte ad
arcate, il borgo di Villafranca in Lunigiana e profili montuosi. Il luogo della
ripresa è identificabile con l'alveo del fiume stesso.

url: /002.142.jpg
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Villafranca in Lunigiana (comune)

Magra (fiume)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Fiumi

Ponti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001280

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-143

Numero inventario (INVN) 2.143

Titolo attribuito (SGLA) 2.143 Ponte ferroviario presso Vezzano Ligure
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 10 luglio 1904
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Vezzano Ligure

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
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formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di un tratto di ponte con struttura in
ferro sostenuta da grandi pilastri a pianta oblunga rivestiti in mattoni.
Il fiume appare in stato di secca con il greto scoperto e caratterizzato
da ciottoli e ghiaia. Sullo sfondo profili montuosi. Il luogo della ripresa
è identificabile con l'alveo del fiume stesso. Relativamente a questa
immagine la bibliografia riporta la didascalia: "10 luglio 1904 - Ponte
ferroviario presso Vezzano (SP)".
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 801 × 593
indicazioni sul soggetto: Scorcio di un tratto di ponte con struttura in
ferro sostenuta da grandi pilastri a pianta oblunga rivestiti in mattoni.
Il fiume appare in stato di secca con il greto scoperto e caratterizzato
da ciottoli e ghiaia. Sullo sfondo profili montuosi. Il luogo della ripresa
è identificabile con l'alveo del fiume stesso. Relativamente a questa
immagine la bibliografia riporta la didascalia: "10 luglio 1904 - Ponte
ferroviario presso Vezzano (SP)".

url: /002.143.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Vezzano Ligure (comune)

Magra (fiume)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Borghi

Fiumi
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Ponti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 67.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001281

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-144

Numero inventario (INVN) 2.144

Titolo attribuito (SGLA) 2.144 Strada di Filattiera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 04 marzo 1903
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Filattiera

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta prospettica di strada sterrata, con uno
spiazzo semicircolare dove sosta un uomo. Egli indossa un cappello e abiti
da lavoro. Sulla destra dell'immagine sono visibili le arcate di un ponte e
una piccola costruzione con tetto a capanna. Sullo sfondo profili montuosi.
Relativamente a questa immagine la bibliografia riporta la didascalia: "4
marzo 1903 - La strada di Filattiera".
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 801 × 593
indicazioni sul soggetto: Veduta prospettica di strada sterrata, con uno
spiazzo semicircolare dove sosta un uomo. Egli indossa un cappello e abiti
da lavoro. Sulla destra dell'immagine sono visibili le arcate di un ponte e
una piccola costruzione con tetto a capanna. Sullo sfondo profili montuosi.
Relativamente a questa immagine la bibliografia riporta la didascalia: "4
marzo 1903 - La strada di Filattiera".

url: /002.144.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Filattiera (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Vita rurale

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 63.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001282



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 298

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-VEDU-145

Numero inventario (INVN) 2.145

Titolo attribuito (SGLA) 2.145 Riomaggiore
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1908 - 31 dicembre 1908
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Riomaggiore

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
indicazioni sul soggetto: Immagine mancante. Visibile nella pubblicazione
"Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della Lunigiana", a cura di
Paolo Nevi, Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 88. La bibliografia riporta la
seguente didascalia: 1908 - Canneto (riomaggiore), Cinqueterre, SP. La
fotografia pubblicata rappresenta un breve tratto ferroviario che si immette
in una galleria; il binario si trova su di una scogliera, da un lato, mentre è
fiancheggiato da costruzioni sull'altro lato. Sullo sfondo la costa rocciosa, il
mare e il cielo.

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Riomaggiore (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica
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Paesaggi

Liguria

Trasporti

Ferrovie

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 88.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001283

ATTENZIONE DATI NON STAMPABILI PER "OGTS" NON DEFINITO

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) album

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Quantità (QNTN) 11

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FEST

Cronologia (DT) 01 gennaio 1900 - 31 dicembre 1914
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati generali (servizio/reportage/
album)

colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
note tecniche: Si tratta di riproduzioni digitali di originali dagherrotipi. Il
formato è riferito agli originali.
indicazioni generali sul soggetto: Fotografie scattate da Paolo Raffaelli
durante lo svolgimento di alcune feste paesane lunigianesi, in occasione
di particolari celebrazioni religiose. Queste immagini costituiscono una
preziosa testimonianza di eventi unici, come le inaugurazioni, oppure
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di consuetudini locali e pratiche devozionali oggi meno diffuse. L'arco
cronologico si situa tra il 1900 e il 1914.

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001284

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FEST-1

Numero inventario (INVN) 3.1

Titolo proprio (SGLT) Processione di San Michele a Corvarola
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 3.1 Processione di San Michele
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1900 - 30 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di stretta strada in discesa, vista dall'alto
tra mura e vegetazione. Lungo la strada discendono due uomini anziani
visti di spalle; si notano anche altre due figure e la sagoma di un bambino
seduto. La strada, al termine, si immette in una via più ampia, che forma
una curva, dove sta sfilando un gruppo di persone in abiti religiosi da
confraternita.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 625 × 794
indicazioni sul soggetto: Scorcio di stretta strada in discesa, vista dall'alto
tra mura e vegetazione. Lungo la strada discendono due uomini anziani
visti di spalle; si notano anche altre due figure e la sagoma di un bambino
seduto. La strada, al termine, si immette in una via più ampia, che forma
una curva, dove sta sfilando un gruppo di persone in abiti religiosi da
confraternita.

url: /003.1.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
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e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Corvarola (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Feste

Feste religiose

Processioni

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 30.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001285

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FEST-2

Numero inventario (INVN) 3.2

Titolo proprio (SGLT) Faggio Crociato (Passo dei Due Santi)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 3.2 Inaugurazione della Cappella del Redentore al Faggio Crociato
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 23 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Zeri

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE
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Dati specifici (singola/e fotografia/e) formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di prato affollato da numeroso gruppo di
persone, in cui si distinguono donne nel tradizionale costume zerasco.
Sullo sfondo è ben visibile la facciata della Cappella del Redentore e,
dietro la cappella, un pendio boschivo.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 598 × 768
indicazioni sul soggetto: Veduta di prato affollato da numeroso gruppo di
persone, in cui si distinguono donne nel tradizionale costume zerasco.
Sullo sfondo è ben visibile la facciata della Cappella del Redentore e,
dietro la cappella, un pendio boschivo.

url: /003.2.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Passo dei Due Santi

Zeri (comune)

Chiavi di accesso - temi Feste

Feste religiose

Processioni

Inaugurazioni

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Chiese
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Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001286

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FEST-3

Numero inventario (INVN) 3.3

Titolo proprio (SGLT) Faggio Crociato (Passo dei Due Santi)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 3.3 Inaugurazione della Cappella del Redentore al Faggio Crociato
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 23 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Zeri

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di un folto gruppo di persone. In primo
piano una fila di diaconi in abito religioso (tonacella), in mezzo ai quali si
distingue Mons. Angelo Fiorini Vescovo di Pontremoli, in atto benedicente
e contraddistinto dagli attributi della mitria e del pastorale. In secondo
piano un'indistinta folla di persone. Sullo sfondo cime di alberi.
inquadratura: piano americano



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 305

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 783
indicazioni sul soggetto: Veduta di un folto gruppo di persone. In primo
piano una fila di diaconi in abito religioso (tonacella), in mezzo ai quali si
distingue Mons. Angelo Fiorini Vescovo di Pontremoli, in atto benedicente
e contraddistinto dagli attributi della mitria e del pastorale. In secondo
piano un'indistinta folla di persone. Sullo sfondo cime di alberi.

url: /003.3.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Passo dei Due Santi

Zeri (comune)

Chiavi di accesso - temi Feste

Feste religiose

Processioni

Inaugurazioni

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Chiese

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001287

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FEST-4

Numero inventario (INVN) 3.4

Titolo proprio (SGLT) Processione di San Giuseppe 13-4-1902
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 3.4 Processione di San Giuseppe
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 13 aprile 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada di paese, che si snoda tra
caseggiati e appare gremita di persone in processione religiosa. Verso il
fondo della strada è visibile una residenza processionale trasportata da un
gruppetto di uomini, mentre altri sostengono due lanterne processionali.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 594 × 790
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada di paese, che si snoda tra
caseggiati e appare gremita di persone in processione religiosa. Verso il
fondo della strada è visibile una residenza processionale trasportata da un
gruppetto di uomini, mentre altri sostengono due lanterne processionali.

url: /003.4.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Feste

Feste religiose

Processioni

Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001288
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FEST-5

Numero inventario (INVN) 3.5

Titolo proprio (SGLT) Festa di San Pietro a Corlaga
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 3.5 Processione di San Pietro
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1902 - 21 settembre 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di ampio prato o località di campagna
in cui è radunato un folto gruppo di persone, visto di spalle. Tra la folla
emerge, quasi al centro dell'immagine, una statua raffigurante San Pietro,
portata in processione. Sullo sfondo alberi e cielo. L'evento ebbe luogo
probabilmente il 29 giugno del 1902 o in una data prossima.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta di ampio prato o località di campagna
in cui è radunato un folto gruppo di persone, visto di spalle. Tra la folla
emerge, quasi al centro dell'immagine, una statua raffigurante San Pietro,
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portata in processione. Sullo sfondo alberi e cielo. L'evento ebbe luogo
probabilmente il 29 giugno del 1902 o in una data prossima.

url: /003.5.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Corlaga (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Feste

Feste religiose

Processioni

Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001289

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FEST-6

Numero inventario (INVN) 3.6

Titolo proprio (SGLT) Festività della Santa Croce
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 3.6 Reliquiario della Santa Croce su residenza processionale
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 settembre 1913 - 30 settembre 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone
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Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Stauroteca o reliquiario della Santa Croce
installato sopra residenza processionale. La struttura della stauroteca
sembra realizzata in argento con teca in vetro. Il basamento dell'oggetto
poggia su piedini circolari e presenta forma rastremata verso l'alto; il
reliquiario a croce è decorato lateralmente da palme del martirio e figure di
cherubini, i quali si trovano alle estremità dei bracci. La residenza lignea è
caratterizzata da un dossale dal profilo mistilineo, delimitato da cornice a
volute contrapposte e coronamento a baldacchino con cherubino apicale.
Sullo sfondo tendaggio o paramento.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 606 × 808
indicazioni sul soggetto: Stauroteca o reliquiario della Santa Croce
installato sopra residenza processionale. La struttura della stauroteca
sembra realizzata in argento con teca in vetro. Il basamento dell'oggetto
poggia su piedini circolari e presenta forma rastremata verso l'alto; il
reliquiario a croce è decorato lateralmente da palme del martirio e figure di
cherubini, i quali si trovano alle estremità dei bracci. La residenza lignea è
caratterizzata da un dossale dal profilo mistilineo, delimitato da cornice a
volute contrapposte e coronamento a baldacchino con cherubino apicale.
Sullo sfondo tendaggio o paramento.
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url: /003.6.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Feste

Feste religiose

Processioni

Lunigiana

Lunigiana storica

Reliquie

Reliquiari

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001290

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FEST-7

Numero inventario (INVN) 3.7

Titolo proprio (SGLT) Festività della Santa Croce
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 3.7 Reliquiario della Santa Croce
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 settembre 1913 - 30 settembre 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
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motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Stauroteca o reliquiario della Santa Croce.
L'oggetto sembra realizzato in argento con teca in vetro. Il basamento
poggia su piedini circolari e presenta forma rastremata verso l'alto; la
stauroteca è decorata lateralmente da palme del martirio e figure di
cherubini, che si trovano alle estremità dei bracci. Sullo sfondo tendaggio o
paramento.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 606x808
indicazioni sul soggetto: Stauroteca o reliquiario della Santa Croce.
L'oggetto sembra realizzato in argento con teca in vetro. Il basamento
poggia su piedini circolari e presenta forma rastremata verso l'alto; la
stauroteca è decorata lateralmente da palme del martirio e figure di
cherubini, che si trovano alle estremità dei bracci.

url: /003.7.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
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e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Feste

Feste religiose

Processioni

Lunigiana

Lunigiana storica

Reliquie

Reliquiari

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001291

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FEST-8

Numero inventario (INVN) 3.8

Titolo proprio (SGLT) Festività della Santa Croce
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 3.8 Reliquiario della Santa Croce su residenza processionale
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 settembre 1913 - 30 settembre 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
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indicazioni sul soggetto: Stauroteca o reliquiario della Santa Croce
installato sopra residenza processionale. La struttura della stauroteca
sembra realizzata in argento con teca in vetro. Il basamento dell'oggetto
poggia su piedini circolari e presenta forma rastremata verso l'alto; il
reliquiario a croce è decorato lateralmente da palme del martirio e figure di
cherubini, i quali si trovano alle estremità dei bracci. La residenza lignea è
caratterizzata da un dossale dal profilo mistilineo, delimitato da cornice a
volute contrapposte e coronamento a baldacchino con cherubino apicale.
Sullo sfondo tendaggio o paramento. L'immagine è quasi identica alla
fotografia numero 3.6.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 606x808
indicazioni sul soggetto: Stauroteca o reliquiario della Santa Croce
installato sopra residenza processionale. La struttura della stauroteca
sembra realizzata in argento con teca in vetro. Il basamento dell'oggetto
poggia su piedini circolari e presenta forma rastremata verso l'alto; il
reliquiario a croce è decorato lateralmente da palme del martirio e figure di
cherubini, i quali si trovano alle estremità dei bracci. La residenza lignea è
caratterizzata da un dossale dal profilo mistilineo, delimitato da cornice a
volute contrapposte e coronamento a baldacchino con cherubino apicale.
Sullo sfondo tendaggio o paramento. L'immagine è quasi identica alla
fotografia numero 3.6.

url: /003.8.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Feste
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Feste religiose

Processioni

Lunigiana

Lunigiana storica

Reliquie

Reliquiari

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001292

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FEST-9

Numero inventario (INVN) 3.9

Titolo proprio (SGLT) Festa di Santa Croce
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 3.9 Fedeli che sfilano in processione
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1905 - 31 dicembre 1905
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di una piazza, in cui si è fermato un
corteo processionale. Sopra un ingresso con doppia arcata è visibile
l'insegna "Caffè Centrale". Nella piazza sono visibili molte persone
inginocchiate, altre, ai margini, in piedi. Al centro dell'immagine un gruppo
di uomini sostiene un baldacchino, sotto il quale si trova una residenza
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processionale. La bibliografia riporta la seguente didascalia: "1905 -
Bagnone. Processione di S. Croce".
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 814 × 595
indicazioni sul soggetto: Scorcio di una piazza, in cui si è fermato un
corteo processionale. Sopra un ingresso con doppia arcata è visibile
l'insegna "Caffè Centrale". Nella piazza sono visibili molte persone
inginocchiate, altre, ai margini, in piedi. Al centro dell'immagine un gruppo
di uomini sostiene un baldacchino, sotto il quale si trova una residenza
processionale. La bibliografia riporta la seguente didascalia: "1905 -
Bagnone. Processione di S. Croce".

url: /003.9.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Feste

Feste religiose

Processioni

Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
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Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 77.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001293

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FEST-10

Numero inventario (INVN) 3.10

Titolo proprio (SGLT) Festa di San Giuseppe
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 3.10 Fedeli che sfilano in processione
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada di paese, corrispondente
alla Strada Nuova di Bagnone, in cui si sta svolgendo una processione
religiosa. Lungo i caseggiati, ai margini della strada, sono visibili molte
persone in piedi, che guardando sfilare il corteo. Verso il fondo della strada
è visibile un grande apparato o residenza processionale, su cui sono
collocate almeno due statue vestite.
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 619 × 803
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada di paese, corrispondente
alla Strada Nuova di Bagnone, in cui si sta svolgendo una processione
religiosa. Lungo i caseggiati, ai margini della strada, sono visibili molte
persone in piedi, che guardando sfilare il corteo. Verso il fondo della strada
è visibile un grande apparato o residenza processionale, su cui sono
collocate almeno due statue vestite.

url: /003.10.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Feste

Feste religiose

Processioni

Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001294

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FEST-11

Numero inventario (INVN) 3.11

Titolo proprio (SGLT) Faggio Crociato (Passo dei Due Santi)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 3.11 Inaugurazione della Cappella del Redentore al Faggio Crociato
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 23 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Zeri

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di prato affollato da numeroso gruppo di
persone, in cui si distinguono donne nel tradizionale costume zerasco.
Sullo sfondo è visibile, posta di tre quarti, la struttura della Cappella del
Redentore e, dietro ad essa, un pendio boschivo. L'immagine si riferisce
allo stesso evento rappresentato nella fotografia numero 3.2.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 771 × 610
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indicazioni sul soggetto: Veduta di prato affollato da numeroso gruppo di
persone, in cui si distinguono donne nel tradizionale costume zerasco.
Sullo sfondo è visibile, posta di tre quarti, la struttura della Cappella del
Redentore e, dietro ad essa, un pendio boschivo. L'immagine si riferisce
allo stesso evento rappresentato nella fotografia numero 3.2.

url: /003.11.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Passo dei Due Santi

Zeri (comune)

Chiavi di accesso - temi Feste

Feste religiose

Processioni

Lunigiana

Lunigiana storica

Inaugurazioni

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Chiese

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001295

ATTENZIONE DATI NON STAMPABILI PER "OGTS" NON DEFINITO

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) album

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Quantità (QNTN) 60

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica
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Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI

Cronologia (DT) 01 gennaio 1900 - 31 dicembre 1921
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati generali (servizio/reportage/
album)

colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
note tecniche: Si tratta di riproduzioni digitali di originali dagherrotipi. Il
formato è riferito agli originali.
indicazioni generali sul soggetto: Ritratti fotografici di persone appartenenti
alle famiglie Raffaelli e Bellegotti, scattate da Paolo Raffaelli in un arco
cronologico che va dal 1900 al 1921. Le informazioni di parentela tra i
soggetti ritratti e il fotografo sono desunte dall'albero genealogico delle
famiglie Raffaelli e Bellegotti disponibile sul sito internet del Museo Archivio
della Memoria di Bagnone: www.museoarchiviodellamemoria.it.

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf).
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001296

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-1

Numero inventario (INVN) 4.1

Titolo proprio (SGLT) Mamma n. 3
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.1 Anna Tacoli, madre del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1900 - 21 dicembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Donna di mezza età, assisa, ripresa con
inquadratura in piano medio. Ella indossa un abito scuro, stretto nel punto
vita da una cintola e decorato da pizzi ugualmente scuri nel corpetto e
nello scollo. Le maniche dell'abito sono lunghe e caratterizzate da sbuffi e
pieghe all'altezza delle spalle. La donna porta i capelli raccolti; il suo viso,
segnato da alcune rughe, è posto di tre quarti rispetto al fotografo. Sfondo
chiaro, come una parete.
inquadratura: piano medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 567 × 834
indicazioni sul soggetto: Donna di mezza età, assisa, ripresa con
inquadratura in piano medio. Ella indossa un abito scuro, stretto nel punto
vita da una cintola e decorato da pizzi ugualmente scuri nel corpetto e
nello scollo. Le maniche dell'abito sono lunghe e caratterizzate da sbuffi e
pieghe all'altezza delle spalle. La donna porta i capelli raccolti; il suo viso,
segnato da alcune rughe, è posto di tre quarti rispetto al fotografo. Sfondo
chiaro, come una parete.

url: /004.1.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Tacoli, Anna (marchesa)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Madre

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
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Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 85.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001297

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-2

Numero inventario (INVN) 4.2

Titolo proprio (SGLT) Renato
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.2 Renato (ritratto di bambino)
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1901 - 21 giugno 1901
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Bambino assiso su sedia in legno con
seduta impagliata, posta di tre quarti rispetto al fotografo. Il bambino,
caratterizzato da capelli e occhi scuri, indossa un grembiule scuro con
grande fiocco bianco decorato da piccoli motivi o pois e tiene le mani unite
sul grembo; il suo viso è rivolto verso il fotografo, ma lo sguardo punta
verso l'alto.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 602 × 773
indicazioni sul soggetto: Bambino assiso su sedia in legno con
seduta impagliata, posta di tre quarti rispetto al fotografo. Il bambino,
caratterizzato da capelli e occhi scuri, indossa un grembiule scuro con
grande fiocco bianco decorato da piccoli motivi o pois e tiene le mani unite
sul grembo; il suo viso è rivolto verso il fotografo, ma lo sguardo punta
verso l'alto.

url: /004.2.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001298
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-3

Numero inventario (INVN) 4.3

Titolo proprio (SGLT) Enrichetta e Antonietta tra il fogliame
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.3 Enrichetta e Antonietta Bellegotti, nipoti del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Al centro, due bambine in abiti chiari, parzialmente
nascoste dalla vegetazione. Tutto intorno e sullo sfondo alberi e piante. Il
luogo della ripresa potrebbe essere identificabile con il giardino di una casa
appartenuta alla famiglia Raffaelli Bellegotti e detta appunto "casa vecchia
degli Orti", nella frazione di Nezzana (Bagnone).
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 620 × 800
indicazioni sul soggetto: Al centro, due bambine in abiti chiari, parzialmente
nascoste dalla vegetazione. Tutto intorno e sullo sfondo alberi e piante. Il
luogo della ripresa potrebbe essere identificabile con il giardino di una casa
appartenuta alla famiglia Raffaelli Bellegotti e detta appunto "casa vecchia
degli Orti", nella frazione di Nezzana (Bagnone).

url: /004.3.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Chiavi di accesso - luoghi Nezzana (frazione)

Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001299

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-4

Numero inventario (INVN) 4.4
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Titolo proprio (SGLT) Luisina
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.4 Luisina Bellegotti, nipote del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Al centro, in basso, bambina in tenera età (2
anni), in piedi, appoggiata con le braccia e la parte superiore del busto
ad una sedia in legno con seduta impagliata. Sulla sedia è una piccola
veste bianca plissettata. In basso è visibile il pavimento e, sulla destra
dell'immagine, un vaso con pianta di geranio. Sfondo chiaro, come di
parete.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 600 × 798
indicazioni sul soggetto: Al centro, in basso, bambina in tenera età (2
anni), in piedi, appoggiata con le braccia e la parte superiore del busto
ad una sedia in legno con seduta impagliata. Sulla sedia è una piccola
veste bianca plissettata. In basso è visibile il pavimento e, sulla destra
dell'immagine, un vaso con pianta di geranio. Sfondo chiaro, come di
parete.
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url: /004.4.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Luisina

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001300

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-5

Numero inventario (INVN) 4.5

Titolo proprio (SGLT) P. C. M. Raffaelli
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.5 Padre Carlo Maria Raffaelli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Ritratto di Padre Carlo Maria Raffaelli (al secolo
Carlo), fratello dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. Giovane uomo
assiso, con un braccio appoggiato sopra un tavolo rivestito da tovaglia con
motivo a rombi. Il volto dell'uomo, imberbe, è caratterizzato dalla stempiata
dei capelli e dagli occhiali con struttura tonda e sottile. Egli è abbigliato con
veste talare cinta da ampia fascia nel punto vita. Sullo sfondo una parete
chiara. Il luogo della ripresa può essere identificato con la Casa Bellegotti
di Bagnone.
inquadratura: piano americano

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 577 × 768
indicazioni sul soggetto: Ritratto di Padre Carlo Maria Raffaelli (al secolo
Carlo), fratello dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. Giovane uomo
assiso, con un braccio appoggiato sopra un tavolo rivestito da tovaglia con
motivo a rombi. Il volto dell'uomo, imberbe, è caratterizzato dalla stempiata
dei capelli e dagli occhiali con struttura tonda e sottile. Egli è abbigliato con
veste talare cinta da ampia fascia nel punto vita. Sullo sfondo una parete
chiara. Il luogo della ripresa può essere identificato con la Casa Bellegotti
di Bagnone.

url: /004.5.jpg
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Padre Carlo Maria

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 85.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001301

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-6

Numero inventario (INVN) 4.6

Titolo proprio (SGLT) Gruppo di famiglia
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.6 Gruppo di famiglia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone
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DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia composto da quattro uomini
e due donne. Sono riconoscibili l'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli
(il secondo da destra, in piedi), sua madre Anna Tacoli (la seconda da
sinistra, seduta) e suo fratello Padre Carlo Maria Raffaelli (il primo da
sinistra, seduto). Alle spalle del gruppo si vedono due arcate di un portico
e la scena appare situata nel cortile di un palazzo storico. Il luogo della
ripresa è identificabile con la Casa Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 606
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia composto da quattro uomini
e due donne. Sono riconoscibili l'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli
(il secondo da destra, in piedi), sua madre Anna Tacoli (la seconda da
sinistra, seduta) e suo fratello Padre Carlo Maria Raffaelli (il primo da
sinistra, seduto). Alle spalle del gruppo si vedono due arcate di un portico
e la scena appare situata nel cortile di un palazzo storico. Il luogo della
ripresa è identificabile con la Casa Bellegotti di Bagnone.

url: /004.6.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Paolo

Tacoli, Anna (marchesa)

Raffaelli, Padre Carlo Maria

Chiavi di accesso - temi Ritratti
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Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Sacerdote

Gruppo

Gruppo di famiglia

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001302

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-7

Numero inventario (INVN) 4.7

Titolo proprio (SGLT) Gruppo di famiglia
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.7 Gruppo di famiglia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia composto da quattro uomini
e due donne. Sono riconoscibili l'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli (il
primo da destra, seduto), sua madre Anna Tacoli (la seconda da sinistra,
seduta) e suo fratello Padre Carlo Maria Raffaelli (il secondo da destra,
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seduto). Alle spalle del gruppo, sulla sinistra, si vede l'arcata di un portico
e la scena appare situata nel cortile di un palazzo storico. Il luogo della
ripresa è identificabile con la Casa Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 775 × 575
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia composto da quattro uomini
e due donne. Sono riconoscibili l'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli (il
primo da destra, seduto), sua madre Anna Tacoli (la seconda da sinistra,
seduta) e suo fratello Padre Carlo Maria Raffaelli (il secondo da destra,
seduto). Alle spalle del gruppo, sulla sinistra, si vede l'arcata di un portico
e la scena appare situata nel cortile di un palazzo storico. Il luogo della
ripresa è identificabile con la Casa Bellegotti di Bagnone.

url: /004.7.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Paolo

Tacoli, Anna (marchesa)

Raffaelli, Padre Carlo Maria

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Sacerdote

Gruppo

Gruppo di famiglia

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 87.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001303

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-8

Numero inventario (INVN) 4.8

Titolo proprio (SGLT) Sig. Pietro Bellegotti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.8 Pietro Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Uomo anziano, assiso. L'uomo, caratterizzato
da grandi baffi e capelli bianchi, indossa un elegante abito chiaro
con panciotto. Sullo sfondo una parete chiara. Il luogo della ripresa è
identificabile con la Casa Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: piano americano
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 785
indicazioni sul soggetto: Uomo anziano, assiso. L'uomo, caratterizzato
da grandi baffi e capelli bianchi, indossa un elegante abito chiaro
con panciotto. Sullo sfondo una parete chiara. Il luogo della ripresa è
identificabile con la Casa Bellegotti di Bagnone.

url: /004.8.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Pietro

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Ritratto maschile

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 85.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001304

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-9

Numero inventario (INVN) 4.9

Titolo proprio (SGLT) Gruppo di famiglia 1902
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.9 Gruppo di famiglia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1902 - 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia, composto da due donne e
tre uomini, disposti su due file. Sono riconoscibili l'ingegnere e fotografo
Paolo Raffaelli (il primo in piedi da sinistra, in seconda fila), sua madre
Anna Tacoli (al centro seduta in prima fila) e suo fratello Padre Carlo Maria
Raffaelli (il primo seduto in prima fila, da sinistra). Il luogo della ripresa è
identificabile con la Casa Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: piano americano
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia, composto da due donne e
tre uomini, disposti su due file. Sono riconoscibili l'ingegnere e fotografo
Paolo Raffaelli (il primo in piedi da sinistra, in seconda fila), sua madre
Anna Tacoli (al centro seduta in prima fila) e suo fratello Padre Carlo Maria
Raffaelli (il primo seduto in prima fila, da sinistra). Il luogo della ripresa è
identificabile con la Casa Bellegotti di Bagnone.

url: /004.9.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Paolo

Tacoli, Anna (marchesa)

Raffaelli, Padre Carlo Maria

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Gruppo di famiglia

Sacerdote

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001305

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-10

Numero inventario (INVN) 4.10

Titolo proprio (SGLT) Luisina (maggio 1902)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.10 Luisina Bellegotti, nipote del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 maggio 1902 - 31 maggio 1902
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Bambina stante, in piedi sopra una sedia in legno
con seduta impagliata. La bambina indossa un abito bianco con ampio
collo con merletto. I corti capelli scuri della bambina, sono fermati sulle
tempie con fiocchi bianchi. Sullo sfondo una parete.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 799
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indicazioni sul soggetto: Bambina stante, in piedi sopra una sedia in legno
con seduta impagliata. La bambina indossa un abito bianco con ampio
collo con merletto. I corti capelli scuri della bambina, sono fermati sulle
tempie con fiocchi bianchi. Sullo sfondo una parete.

url: /004.10.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Luisina

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001306

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-11

Numero inventario (INVN) 4.11

Titolo proprio (SGLT) Luisina (maggio 1902)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.11 Luisina Bellegotti, nipote del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 maggio 1902 - 31 maggio 1902
motivazione: documentazione
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Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Bambina stante, in piedi sopra una sedia in legno
con seduta impagliata. La bambina indossa un abito bianco con ampio
colletto decorato da merletto. I corti capelli scuri della bambina, sono in
parte raccolti sul capo in un piccolo ciuffo. Sullo sfondo una parete.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Bambina stante, in piedi sopra una sedia in legno
con seduta impagliata. La bambina indossa un abito bianco con ampio
colletto decorato da merletto. I corti capelli scuri della bambina, sono in
parte raccolti sul capo in un piccolo ciuffo. Sullo sfondo una parete.

url: /004.11.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
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e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Luisina

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001307

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-12

Numero inventario (INVN) 4.12

Titolo proprio (SGLT) Mamma, zio Achille e Carlotta
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.12 La madre, lo zio e la cugina del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1902 - 21 giugno 1903
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
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indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia, composta da tre persone.
Sono visibili, da sinistra: una giovane donna in abito bianco identificabile
con Carlotta Adelaide Tacoli; una donna di mezza età in abito scuro
identificabile come Anna Tacoli e infine un uomo anziano con grandi
baffi bianchi, identificabile come Achille Tacoli. Si tratta rispettivamente
della cugina, madre e dello zio materno dell'ingegnere e fotografo Paolo
Raffaelli. Sullo sfondo una parete. Il luogo della ripresa si può collocare
nella Casa Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: piano medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia, composta da tre persone.
Sono visibili, da sinistra: una giovane donna in abito bianco identificabile
con Carlotta Adelaide Tacoli; una donna di mezza età in abito scuro
identificabile come Anna Tacoli e infine un uomo anziano con grandi
baffi bianchi, identificabile come Achille Tacoli. Si tratta rispettivamente
della cugina, madre e dello zio materno dell'ingegnere e fotografo Paolo
Raffaelli. Sullo sfondo una parete. Il luogo della ripresa si può collocare
nella Casa Bellegotti di Bagnone.

url: /004.12.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Tacoli, Anna (marchesa)

Tacoli, Achille (marchese)

Tacoli, Carlotta

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana
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Lunigiana storica

Famiglie nobili

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001308

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-13

Numero inventario (INVN) 4.13

Titolo proprio (SGLT) Nini Bellegotti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.13 Nini Bellegotti (Anna Bellegotti, nipote del fotografo)
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1903 - 1903
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Bambina dormiente, in età neonatale, abbigliata
con veste bianca da battesimo e cuffietta. La bambina è adagiata su una
poltrona, posizionata di tre quarti rispetto al fotografo. Sullo sfondo un
interno domestico in penombra. Il luogo della ripresa si può collocare
nella Casa Bellegotti di Bagnone. La bambina ritratta è probabilmente
da identificarsi con la piccola Anna Bellegotti, nipote del fotografo in
quanto figlia di Pia Maria Raffaelli e Lanfranco Bellegotti, nata e deceduta
nell'anno 1903.
inquadratura: totale



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 345

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Bambina dormiente, in età neonatale, abbigliata
con veste bianca da battesimo e cuffietta. La bambina è adagiata su una
poltrona, posizionata di tre quarti rispetto al fotografo. Sullo sfondo un
interno domestico in penombra. Il luogo della ripresa si può collocare
nella Casa Bellegotti di Bagnone. La bambina ritratta è probabilmente
da identificarsi con la piccola Anna Bellegotti, nipote del fotografo in
quanto figlia di Pia Maria Raffaelli e Lanfranco Bellegotti, nata e deceduta
nell'anno 1903.

url: /004.13.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Nini (Anna)

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001309

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-14

Numero inventario (INVN) 4.14

Titolo proprio (SGLT) Nini Bellegotti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.14 Nini Bellegotti (Anna Bellegotti, nipote del fotografo)
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1903 - 1903
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Bambina dormiente, in età neonatale, abbigliata
con veste bianca da battesimo e cuffietta. La bambina è adagiata su una
poltrona, posizionata di tre quarti rispetto al fotografo. Sullo sfondo un
interno domestico in penombra. Il luogo della ripresa si può collocare
nella Casa Bellegotti di Bagnone. La bambina ritratta è probabilmente
da identificarsi con la piccola Anna Bellegotti, nipote del fotografo in
quanto figlia di Pia Maria Raffaelli e Lanfranco Bellegotti, nata e deceduta
nell'anno 1903. La fotografia appare quasi identica alla numero 4.13.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Bambina dormiente, in età neonatale, abbigliata
con veste bianca da battesimo e cuffietta. La bambina è adagiata su una
poltrona, posizionata di tre quarti rispetto al fotografo. Sullo sfondo un
interno domestico in penombra. Il luogo della ripresa si può collocare
nella Casa Bellegotti di Bagnone. La bambina ritratta è probabilmente
da identificarsi con la piccola Anna Bellegotti, nipote del fotografo in
quanto figlia di Pia Maria Raffaelli e Lanfranco Bellegotti, nata e deceduta
nell'anno 1903. La fotografia appare quasi identica alla numero 4.13.

url: /004.14.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Nini (Anna)

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001310

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-15

Numero inventario (INVN) 4.15

Titolo proprio (SGLT) Enrichetta e Antonietta 15-3-03
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.15 Enrichetta e Antonietta Bellegotti, nipoti del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 15 marzo 1903
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, sedute sopra un piccolo
tavolo rivestito da tovaglia con motivo a rombi, sono due bambine.
Entrambe indossano un abito con lunga gonna e maniche lunghe,
decorato nel corpetto da bande verticali nere. Sul tavolo è visibile anche
un barattolo metallico. La bambina sulla sinistra dell'immagine tiene in
mano un cucchiaio. Sullo sfondo una parete chiara. Il luogo della ripresa
è collocabile nella Casa Bellegotti di Bagnone. Le due bambine ritratte
sono le sorelle Enrichetta ed Antonietta Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e
fotografo Paolo Raffaelli.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, sedute sopra un piccolo
tavolo rivestito da tovaglia con motivo a rombi, sono due bambine.
Entrambe indossano un abito con lunga gonna e maniche lunghe,
decorato nel corpetto da bande verticali nere. Sul tavolo è visibile anche
un barattolo metallico. La bambina sulla sinistra dell'immagine tiene in
mano un cucchiaio. Sullo sfondo una parete chiara. Il luogo della ripresa
è collocabile nella Casa Bellegotti di Bagnone. Le due bambine ritratte
sono le sorelle Enrichetta ed Antonietta Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e
fotografo Paolo Raffaelli.

url: /004.15.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001311

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-16

Numero inventario (INVN) 4.16

Titolo proprio (SGLT) Enrichetta e Antonietta a letto
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.16 Enrichetta e Antonietta Bellegotti, nipoti del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1903 - 21 giugno 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
note tecniche: Il dagherrotipo originale è stato realizzato su lastra di vetro
con fonte di luce al magnesio (o lampo al magnesio).
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Due bambine, una sdraiata e l'altra semisdraiata,
in un letto sotto una coperta chiara. La scena è ambientata in una camera
con pareti rivestite in carta da parati. Il luogo della ripresa è collocabile
nella Casa Bellegotti di Bagnone. Le due bambine ritratte sono le sorelle
Enrichetta ed Antonietta Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo
Raffaelli.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 803 × 595
indicazioni sul soggetto: Due bambine, una sdraiata e l'altra semisdraiata,
in un letto sotto una coperta chiara. La scena è ambientata in una camera
con pareti rivestite in carta da parati. Il luogo della ripresa è collocabile
nella Casa Bellegotti di Bagnone. Le due bambine ritratte sono le sorelle
Enrichetta ed Antonietta Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo
Raffaelli.

url: /004.16.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001312
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-17

Numero inventario (INVN) 4.17

Titolo proprio (SGLT) Bambine Bellegotti agli Orti 5-11-1903
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.17 Bambine Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 05 novembre 1903
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, tre bambine. Tutt'e tre
indossano abiti realizzati con la medesima stoffa bianca con un piccolo
motivo geometrico o floreale. La maggiore delle bambine si trova in piedi,
appoggiata ad una scala, mentre le altre due sono sedute all'interno di
una cesta in vimini. Ai piedi della cesta, sul prato, sono alcuni gatti. La
scena è ambientata in un giardino: in base alla didascalia originaria, il
luogo della ripresa viene identificato con la Casa Bellegotti detta "degli
Orti", in località Nezzana a Bagnone. Le tre bambine ritratte sono le sorelle
Enrichetta e Antonietta Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo
Raffaelli, e forse si può identificare la terza bambina con un'altra nipote,
Luisa (detta Luisina) Bellegotti (1899-1903). Tuttavia dall'immagine non è
possibile comprendere le esatte differenze di età tra i soggetti, né stabilirne
l'identità con certezza. La presente fotografia dimostra evidenti analogie
per soggetto, condizioni ambientali e temporali con l'immagine catalogata
al numero 4.58.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 602 × 786
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, tre bambine. Tutt'e tre
indossano abiti realizzati con la medesima stoffa bianca con un piccolo
motivo geometrico o floreale. La maggiore delle bambine si trova in piedi,
appoggiata ad una scala, mentre le altre due sono sedute all'interno di
una cesta in vimini. Ai piedi della cesta, sul prato, sono alcuni gatti. La
scena è ambientata in un giardino: in base alla didascalia originaria, il
luogo della ripresa viene identificato con la Casa Bellegotti detta "degli
Orti", in località Nezzana a Bagnone. Le tre bambine ritratte sono le sorelle
Enrichetta e Antonietta Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo
Raffaelli, e forse si può identificare la terza bambina con un'altra nipote,
Luisa (detta Luisina) Bellegotti (1899-1903). Tuttavia dall'immagine non è
possibile comprendere le esatte differenze di età tra i soggetti, né stabilirne
l'identità con certezza. La presente fotografia dimostra evidenti analogie
per soggetto, condizioni ambientali e temporali con l'immagine catalogata
al numero 4.58.

url: /004.17.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Bellegotti, Luisina (Luisa)

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Nezzana (frazione)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia
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Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001313

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-18

Numero inventario (INVN) 4.18

Titolo proprio (SGLT) Enrichetta, Antonietta, Luisina. Ottobre [1904]
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.18 Enrichetta, Antonietta e Luisa Bellegotti, nipoti del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) ottobre 1904 - ottobre 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Tre bambine, di diverse età. La maggiore,
assisa e vestita con un abito chiaro con piccoli motivi, tiene in grembo
una neonata con abitino bianco e cuffietta. Un'altra bambina, in piedi,
accarezza la mano della più piccola. Sullo sfondo carta da parati. Il luogo
della ripresa è collocabile nella Casa Bellegotti di Bagnone. Le tre bambine
sono da identificare come Enrichetta, Antonietta e Luisa Bellegotti, nipoti
dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. La piccola Luisa, detta Luisina,
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nacque nel 1904 e non va confusa con la sorella omonima, che morì
ancora in tenera età nel 1903.
inquadratura: piano americano

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 558 × 738
indicazioni sul soggetto: Tre bambine, di diverse età. La maggiore,
assisa e vestita con un abito chiaro con piccoli motivi, tiene in grembo
una neonata con abitino bianco e cuffietta. Un'altra bambina, in piedi,
accarezza la mano della più piccola. Sullo sfondo carta da parati. Il luogo
della ripresa è collocabile nella Casa Bellegotti di Bagnone. Le tre bambine
sono da identificare come Enrichetta, Antonietta e Luisa Bellegotti, nipoti
dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. La piccola Luisa, detta Luisina,
nacque nel 1904 e non va confusa con la sorella omonima, che morì
ancora in tenera età nel 1903.

url: /004.18.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Bellegotti, Luisa

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica
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Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001314

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-19

Numero inventario (INVN) 4.19

Titolo proprio (SGLT) Gruppo di famiglia 6-10-[1904]
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.19 Gruppo di famiglia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 06 ottobre 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo di sei persone. In primo piano, seduti,
una donna anziana e un uomo in abito sacerdotale, identificabili con Anna
Tacoli e Padre Carlo Maria Raffaelli, rispettivamente madre e fratello del
fotografo. In secondo piano, in piedi a formare una fila, tre uomini e una
donna, tra cui sono riconoscibili il fotografo Paolo Raffaelli (il primo da
sinistra) e la sorella Pia (seconda da sinistra). Intorno e sullo sfondo sono
alberi e vegetazione. Il luogo della ripresa si può collocare nel giardino
della Casa Bellegotti detta "agli Orti", in località Nezzana a Bagnone.
inquadratura: piano americano
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 738 × 558
indicazioni sul soggetto: Gruppo di sei persone. In primo piano, seduti,
una donna anziana e un uomo in abito sacerdotale, identificabili con Anna
Tacoli e Padre Carlo Maria Raffaelli, rispettivamente madre e fratello del
fotografo. In secondo piano, in piedi a formare una fila, tre uomini e una
donna, tra cui sono riconoscibili il fotografo Paolo Raffaelli (il primo da
sinistra) e la sorella Pia (seconda da sinistra). Intorno e sullo sfondo sono
alberi e vegetazione. Il luogo della ripresa si può collocare nel giardino
della Casa Bellegotti detta "agli Orti", in località Nezzana a Bagnone.

url: /004.19.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Tacoli, Anna (marchesa)

Raffaelli, Paolo

Raffaelli, Padre Carlo Maria

Raffaelli, Pia Maria

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Nezzana (frazione)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppo

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001315

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-20

Numero inventario (INVN) 4.20

Titolo proprio (SGLT) Gruppo di famiglia 6-10-[1904]
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.20 Gruppo di famiglia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 06 ottobre 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo di sei persone. In primo piano, sedute,
sono due donne: una giovane e una anziana, da identificare come
Pia Maria Raffaelli e Anna Tacoli, rispettivamente sorella e madre del
fotografo. In secondo piano, in piedi a formare una fila, quattro uomini tra
cui sono riconoscibili il fotografo Paolo Raffaelli (il primo da destra) e il
fratello Padre Carlo Maria (secondo da destra). Intorno e sullo sfondo sono
alberi e vegetazione. Il luogo della ripresa si può collocare nel giardino
della Casa Bellegotti detta "agli Orti", in località Nezzana a Bagnone.
inquadratura: piano americano
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 743 × 564
indicazioni sul soggetto: Gruppo di sei persone. In primo piano, sedute,
sono due donne: una giovane e una anziana, da identificare come
Pia Maria Raffaelli e Anna Tacoli, rispettivamente sorella e madre del
fotografo. In secondo piano, in piedi a formare una fila, quattro uomini tra
cui sono riconoscibili il fotografo Paolo Raffaelli (il primo da destra) e il
fratello Padre Carlo Maria (secondo da destra). Intorno e sullo sfondo sono
alberi e vegetazione. Il luogo della ripresa si può collocare nel giardino
della Casa Bellegotti detta "agli Orti", in località Nezzana a Bagnone.

url: /004.20.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Tacoli, Anna (marchesa)

Raffaelli, Paolo

Raffaelli, Padre Carlo Maria

Raffaelli, Pia Maria

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Nezzana (frazione)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppo

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001316

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-21

Numero inventario (INVN) 4.21

Titolo proprio (SGLT) Enrichetta, Antonietta, Luisina ottobre [1904]
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.21 Enrichetta, Antonietta e Luisa Bellegotti, nipoti del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 ottobre 1904 - 31 ottobre 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Due fanciulle ridenti, sedute, tengono al centro
una bambina di pochi mesi, irrequieta e piangente. Tutte e tre indossano
abiti chiari con motivo a righe; la più piccola porta una cuffietta. La scena
si svolge in un interno domestico con sfondo di parete rivestita in carta
da parati. Il luogo della ripresa si può identificare con la Casa Bellegotti
di Bagnone. Le tre bambine sono le sorelle Enrichetta, Antonietta e Luisa
Bellegotti, nipoti del fotografo.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 743 × 538
indicazioni sul soggetto: Due fanciulle ridenti, sedute, tengono al centro
una bambina di pochi mesi, irrequieta e piangente. Tutte e tre indossano
abiti chiari con motivo a righe; la più piccola porta una cuffietta. La scena
si svolge in un interno domestico con sfondo di parete rivestita in carta
da parati. Il luogo della ripresa si può identificare con la Casa Bellegotti
di Bagnone. Le tre bambine sono le sorelle Enrichetta, Antonietta e Luisa
Bellegotti, nipoti del fotografo.

url: /004.21.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Bellegotti, Luisa

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppo

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001317

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-22

Numero inventario (INVN) 4.22

Titolo proprio (SGLT) Autoritratto 1-1-1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.22 Autoritratto di Paolo Raffaelli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1905
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Un uomo seduto ad un tavolo in atteggiamento
studioso, tiene con la mano sinistra un quaderno, mentre con la destra
intinge il pennino nell'inchiostro. Sul tavolo sono alcuni libri e quaderni. La
scena è ambientata in un interno. Sullo sfondo, parete con lavagna recante
disegni e cifre. Il soggetto ritratto è l'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli.
inquadratura: piano medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 743 × 569
indicazioni sul soggetto: Un uomo seduto ad un tavolo in atteggiamento
studioso, tiene con la mano sinistra un quaderno, mentre con la destra
intinge il pennino nell'inchiostro. Sul tavolo sono alcuni libri e quaderni. La
scena è ambientata in un interno. Sullo sfondo, parete con lavagna recante
disegni e cifre. Il soggetto ritratto è l'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli.

url: /004.22.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Paolo

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Autoritratto

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 11. Adriana G. Hollett, Memorie
di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori, Carrara, Tipografia digitale, 2009
(edizione in formato pdf), p. 87.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001318

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica
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Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-23

Numero inventario (INVN) 4.23

Titolo proprio (SGLT) Focolare domestico 6-1-1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.23 Famiglia Raffaelli riunita attorno al focolare
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 06 gennaio 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Interno domestico in ambientazione notturna,
con fonte luminosa coincidente con il focolare sullo sfondo, dove è visibile
una grande cornice di camino con mensole in pietra. In primo piano una
sedia vista dal retro, una bambina e, ai lati dell'immagine, due uomini e una
donna. L'uomo sulla destra è identificabile con il fotografo Paolo Raffaelli. Il
luogo della ripresa si può collocare nella Casa Raffaelli di Bagnone.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 558 × 738
indicazioni sul soggetto: Interno domestico in ambientazione notturna,
con fonte luminosa coincidente con il focolare sullo sfondo, dove è visibile
una grande cornice di camino con mensole in pietra. In primo piano una
sedia vista dal retro, una bambina e, ai lati dell'immagine, due uomini e una
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donna. L'uomo sulla destra è identificabile con il fotografo Paolo Raffaelli. Il
luogo della ripresa si può collocare nella Casa Raffaelli di Bagnone.

url: /004.23.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Paolo

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001319

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-24

Numero inventario (INVN) 4.24

Titolo proprio (SGLT) Enrichetta, Antonietta e Luisina Bellegotti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.24 Enrichetta, Antonietta e Luisa Bellegotti, nipoti del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 marzo 1905 - 21 giugno 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone
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Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Gruppo di tre bambine. Le due più grandi, ai
lati dell'immagine, sostengono la piccola bambina che si trova al centro,
in posizione eretta su di una sedia. Tutt'e tre indossano abiti con ampi
merletti sullo scollo e le spalle. Sullo sfondo una parete a tinta unita.
L'immagine è attraversata verticalmente da un filo bianco. Le tre bambine
sono Enrichetta, Antonietta e Luisa Bellegotti, nipoti del fotografo. Il luogo
della ripresa si può collocare nella Casa Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: piano americano

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 608 × 803
indicazioni sul soggetto: Gruppo di tre bambine. Le due più grandi, ai
lati dell'immagine, sostengono la piccola bambina che si trova al centro,
in posizione eretta su di una sedia. Tutt'e tre indossano abiti con ampi
merletti sullo scollo e le spalle. Sullo sfondo una parete a tinta unita.
L'immagine è attraversata verticalmente da un filo bianco. Le tre bambine
sono Enrichetta, Antonietta e Luisa Bellegotti, nipoti del fotografo. Il luogo
della ripresa si può collocare nella Casa Bellegotti di Bagnone.
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url: /004.24.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Bellegotti, Luisa

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001320

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-25

Numero inventario (INVN) 4.25

Titolo proprio (SGLT) Enrichetta, Antonietta e Luisina Bellegotti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.25 Enrichetta, Antonietta e Luisa Bellegotti, nipoti del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 marzo 1905 - 21 giugno 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 368

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Gruppo di tre bambine. Le due più grandi, ai lati
dell'immagine, sostengono la piccola bambina che si trova al centro, in
posizione eretta su di una sedia, poggiando i piccoli piedi su un cuscino.
Tutt'e tre indossano abiti con ampi merletti sullo scollo e le spalle. Sullo
sfondo una parete a tinta unita. Le tre bambine sono Enrichetta, Antonietta
e Luisa Bellegotti, nipoti del fotografo. Il luogo della ripresa si può collocare
nella Casa Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: piano americano

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 591 × 781
indicazioni sul soggetto: Gruppo di tre bambine. Le due più grandi, ai lati
dell'immagine, sostengono la piccola bambina che si trova al centro, in
posizione eretta su di una sedia, poggiando i piccoli piedi su un cuscino.
Tutt'e tre indossano abiti con ampi merletti sullo scollo e le spalle. Sullo
sfondo una parete a tinta unita. Le tre bambine sono Enrichetta, Antonietta
e Luisa Bellegotti, nipoti del fotografo. Il luogo della ripresa si può collocare
nella Casa Bellegotti di Bagnone.

url: /004.25.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.
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Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Bellegotti, Luisa

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001321

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-26

Numero inventario (INVN) 4.26

Titolo proprio (SGLT) Luisina Bellegotti colla balia
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.26 Luisa (Luisina) Bellegotti e la sua balia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1905 - 21 settembre 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
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altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Una giovane donna assisa cinge col braccio
un'infante seduta sul piano di un tavolo. La giovane indossa un abito
scuro, la cui gonna è coperta da un grembiule bianco. La piccola bambina
indossa un lungo abito bianco (forse la "veste bianca" del battesimo?)
e tiene tra le mani un fiore. Sulla destra dell'immagine è visibile parte di
un vaso con pianta, appoggiato sopra al tavolo. Sullo sfondo una parete.
Il luogo della ripresa può essere identificato con la Casa Bellegotti di
Bagnone. La bambina ritratta è Luisa, detta Luisina, Bellegotti (1904-1990),
nipote dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. La fotografia è identica
alla numero 4.60.
inquadratura: piano americano

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 807 × 1080
indicazioni sul soggetto: Una giovane donna assisa cinge col braccio
un'infante seduta sul piano di un tavolo. La giovane indossa un abito
scuro, la cui gonna è coperta da un grembiule bianco. La piccola bambina
indossa un lungo abito bianco (forse la "veste bianca" del battesimo?)
e tiene tra le mani un fiore. Sulla destra dell'immagine è visibile parte di
un vaso con pianta, appoggiato sopra al tavolo. Sullo sfondo una parete.
Il luogo della ripresa può essere identificato con la Casa Bellegotti di
Bagnone. La bambina ritratta è Luisa, detta Luisina, Bellegotti (1904-1990),
nipote dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. La fotografia è identica
alla numero 4.60.

url: /004.26.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Luisa
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Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Bambini

Balia

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001322

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-27

Numero inventario (INVN) 4.27

Titolo proprio (SGLT) Luisina Bellegotti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.27 Luisa Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1905 - 21 settembre 1905
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
indicazioni sul soggetto: Immagine mancante.
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Luisa

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001323

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-28

Numero inventario (INVN) 4.28

Titolo proprio (SGLT) Famiglia Bellegotti 17-10-1906
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.28 Famiglia Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 17 ottobre 1906
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
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motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia. Da sinistra la madre Pia Maria
Raffaelli, assisa, che tiene in braccio la piccola figlia Angelina; al centro
è Luisa (detta Luisina) e, alle sue spalle, le sorelle maggiori Enrichetta e
Antonietta; infine, assiso, il padre Lanfranco Bellegotti. Il luogo della ripresa
si può collocare nella Casa Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: piano americano

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia. Da sinistra la madre Pia Maria
Raffaelli, assisa, che tiene in braccio la piccola figlia Angelina; al centro
è Luisa (detta Luisina) e, alle sue spalle, le sorelle maggiori Enrichetta e
Antonietta; infine, assiso, il padre Lanfranco Bellegotti. Il luogo della ripresa
si può collocare nella Casa Bellegotti di Bagnone.

url: /004.28.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Pia Maria

Bellegotti, Enrichetta
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Bellegotti, Antonietta

Bellegotti, Luisa

Bellegotti, Angelina

Bellegotti, Lanfranco

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

Gruppi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001324

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-29

Numero inventario (INVN) 4.29

Titolo proprio (SGLT) Gruppi di famiglia 17-10-1906
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.29 Famiglia Raffaelli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 17 ottobre 1906
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
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formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia. I soggetti, in tutto sei, sono
disposti in due file. In primo piano, al centro, la madre Anna Tacoli in
mezzo ai figli Pia Maria e Padre Carlo Maria Raffaelli. In secondo piano, da
sinistra, sono i fratelli Paolo, Filippo e Giovanni Raffaelli. I soggetti in prima
fila sono assisi, mentre gli altri si trovano in piedi. Il luogo della ripresa si
può collocare nella Casa Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: piano americano

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia. I soggetti, in tutto sei, sono
disposti in due file. In primo piano, al centro, la madre Anna Tacoli in
mezzo ai figli Pia Maria e Padre Carlo Maria Raffaelli. In secondo piano, da
sinistra, sono i fratelli Paolo, Filippo e Giovanni Raffaelli. I soggetti in prima
fila sono assisi, mentre gli altri si trovano in piedi. Il luogo della ripresa si
può collocare nella Casa Bellegotti di Bagnone.

url: /004.29.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Tacoli, Anna (marchesa)

Raffaelli, Pia Maria

Raffaelli, Padre Carlo Maria

Raffaelli, Paolo

Raffaelli, Filippo

Raffaelli, Giovanni

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia
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Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001325

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-30

Numero inventario (INVN) 4.30

Titolo proprio (SGLT) Gruppi di famiglia 17-10-1906
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.30 Famiglia Raffaelli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 17 ottobre 1906
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia. I soggetti, in tutto sei, sono
disposti in due file. In primo piano, al centro, la madre Anna Tacoli in
mezzo ai figli Pia Maria e Padre Carlo Maria Raffaelli. In secondo piano, da
sinistra, sono i fratelli Paolo, Filippo e Giovanni Raffaelli. I soggetti in prima
fila sono assisi, mentre gli altri si trovano in piedi. Paolo Raffaelli si trova
un po' discosto dal resto del gruppo. Il luogo della ripresa si può collocare
nella Casa Bellegotti di Bagnone.
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inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Gruppo di famiglia. I soggetti, in tutto sei, sono
disposti in due file. In primo piano, al centro, la madre Anna Tacoli in
mezzo ai figli Pia Maria e Padre Carlo Maria Raffaelli. In secondo piano, da
sinistra, sono i fratelli Paolo, Filippo e Giovanni Raffaelli. I soggetti in prima
fila sono assisi, mentre gli altri si trovano in piedi. Paolo Raffaelli si trova
un po' discosto dal resto del gruppo. Il luogo della ripresa si può collocare
nella Casa Bellegotti di Bagnone.

url: /004.30.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Tacoli, Anna (marchesa)

Raffaelli, Pia Maria

Raffaelli, Padre Carlo Maria

Raffaelli, Paolo

Raffaelli, Filippo

Raffaelli, Giovanni

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001326

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-31

Numero inventario (INVN) 4.31

Titolo proprio (SGLT) Enrica ed Antonietta Bellegotti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.31 Enrichetta ed Antonietta Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1908 - 1912
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Due fanciulle affiancate, indossano un identico
abito chiaro con giacchino e cintola scuri e portano un'acconciatura
con capelli raccolti. Sullo sfondo una parete. Le giovani ritratte sono,
da sinistra, Antonietta e Enrichetta Bellegotti, nipoti del fotografo Paolo
Raffaelli. Il luogo della ripresa si può collocare nella Casa Bellegotti di
Bagnone.
inquadratura: piano americano



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 379

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 532 × 755
indicazioni sul soggetto: Due fanciulle affiancate, indossano un identico
abito chiaro con giacchino e cintola scuri e portano un'acconciatura
con capelli raccolti. Sullo sfondo una parete. Le giovani ritratte sono,
da sinistra, Antonietta e Enrichetta Bellegotti, nipoti del fotografo Paolo
Raffaelli. Il luogo della ripresa si può collocare nella Casa Bellegotti di
Bagnone.

url: /004.31.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001327

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-32

Numero inventario (INVN) 4.32

Titolo proprio (SGLT) Enrica ed Antonietta a Pisa, porta Piagge (inverno 1908-1909)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.32 Enrichetta e Antonietta Bellegotti a Pisa
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1908 - 21 marzo 1909
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Pisa

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio del fiume Arno affiancato da un sentiero
sul quale camminano due fanciulle abbigliate con cappelli, gonne e giacche
scure, da identificare come Antonietta ed Enrichetta Bellegotti, nipoti del
fotografo Paolo Raffaelli. Sullo sfondo veduta della città di Pisa dietro un
filare di alberi.
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 755 × 532
indicazioni sul soggetto: Scorcio del fiume Arno affiancato da un sentiero
sul quale camminano due fanciulle abbigliate con cappelli, gonne e giacche
scure, da identificare come Antonietta ed Enrichetta Bellegotti, nipoti del
fotografo Paolo Raffaelli. Sullo sfondo veduta della città di Pisa dietro un
filare di alberi.

url: /004.32.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Chiavi di accesso - luoghi Pisa (comune)

Porta a Piagge (località)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Gruppi

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001328

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-33

Numero inventario (INVN) 4.33

Titolo proprio (SGLT) Enrica ed Antonietta a Pisa, porta Piagge (inverno 1908-1909)
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specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.33 Enrichetta ed Antonietta Bellegotti a Pisa
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1908 - 21 marzo 1909
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Pisa

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio prospettico del fiume Arno affiancato da
un sentiero sul quale camminano due fanciulle abbigliate con cappelli,
gonne e giacche scure, da identificare come Antonietta ed Enrichetta
Bellegotti, nipoti del fotografo Paolo Raffaelli. Sullo sfondo il fiume Arno e
la città di Pisa.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 567 × 739
indicazioni sul soggetto: Scorcio prospettico del fiume Arno affiancato da
un sentiero sul quale camminano due fanciulle abbigliate con cappelli,
gonne e giacche scure, da identificare come Antonietta ed Enrichetta
Bellegotti, nipoti del fotografo Paolo Raffaelli. Sullo sfondo il fiume Arno e
la città di Pisa.
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url: /004.33.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Chiavi di accesso - luoghi Pisa (comune)

Porta a Piagge (località)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Gruppi

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001329

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-34

Numero inventario (INVN) 4.34

Titolo proprio (SGLT) Paolo Raffaelli (1912)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.34 Autoritratto di Paolo Raffaelli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1912 - 1912
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
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motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Figura di uomo, ritratto dall'altezza del gomito in
su, vestito con giacca, camicia e cravatta. L'uomo, che presenta capelli e
baffi scuri e guarda intensamente verso l'obiettivo, è da identificare con
l'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. Sullo sfondo una parete.
inquadratura: piano medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 741 × 556
indicazioni sul soggetto: Figura di uomo, ritratto dall'altezza del gomito in
su, vestito con giacca, camicia e cravatta. L'uomo, che presenta capelli e
baffi scuri e guarda intensamente verso l'obiettivo, è da identificare con
l'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. Sullo sfondo una parete.

url: /004.34.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Paolo

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia
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Famiglie storiche

Autoritratto

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001330

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-35

Numero inventario (INVN) 4.35

Titolo proprio (SGLT) Enrica ed Antonietta Bellegotti estate 1912
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.35 Enrichetta ed Antonietta Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1912 - 21 settembre 1912
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Due giovani donne in abiti bianchi con ampi pizzi
a decorazione del collo e delle scollature. Entrambe portano i capelli scuri
raccolti. I loro sguardi sono rivolti lateralmente e verso l'alto. In primo
piano, in basso, è visibile lo schienale di una sedia in vimini. Sullo sfondo
una parete. Le due giovani sono Enrichetta e Antonietta Bellegotti, nipoti
dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli, raffigurate rispettivamente all'età
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di 18 e 16 anni. Il luogo della ripresa si può collocare nella Casa Bellegotti
di Bagnone.
inquadratura: piano americano

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Due giovani donne in abiti bianchi con ampi pizzi
a decorazione del collo e delle scollature. Entrambe portano i capelli scuri
raccolti. I loro sguardi sono rivolti lateralmente e verso l'alto. In primo
piano, in basso, è visibile lo schienale di una sedia in vimini. Sullo sfondo
una parete. Le due giovani sono Enrichetta e Antonietta Bellegotti, nipoti
dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli, raffigurate rispettivamente all'età
di 18 e 16 anni. Il luogo della ripresa si può collocare nella Casa Bellegotti
di Bagnone.

url: /004.35.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001331

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-36

Numero inventario (INVN) 4.36

Titolo proprio (SGLT) Luisina e Lina Bellegotti (1912)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.36 Luisa e Angelina Bellegotti, nipoti del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1912 - 21 settembre 1912
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Due bambine, entrambe in abito scuro con cintura
in vita e ampio merletto a intaglio a decorazione del colletto. Entrambe
hanno lunghi capelli scuri, sciolti, fermati lateralmente sulle tempie da
fiocchi bianchi. In primo piano è visibile lo schienale di una sedia in
vieni, di tre quarti rispetto al fotografo. Sullo sfondo una parete. Il luogo
della ripresa si può collocare nella Casa Bellegotti di Bagnone. Le due
bambine sono Angelina (detta Lina) e Luisa (detta Luisina) Bellegotti, nipoti
dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli, ritratte rispettivamente all'età di 6
e 8 anni.
inquadratura: piano medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Due bambine, entrambe in abito scuro con cintura
in vita e ampio merletto a intaglio a decorazione del colletto. Entrambe
hanno lunghi capelli scuri, sciolti, fermati lateralmente sulle tempie da
fiocchi bianchi. In primo piano è visibile lo schienale di una sedia in
vieni, di tre quarti rispetto al fotografo. Sullo sfondo una parete. Il luogo
della ripresa si può collocare nella Casa Bellegotti di Bagnone. Le due
bambine sono Angelina (detta Lina) e Luisa (detta Luisina) Bellegotti, nipoti
dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli, ritratte rispettivamente all'età di 6
e 8 anni.

url: /004.36.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Luisa

Bellegotti, Angelina

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001332

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-37

Numero inventario (INVN) 4.37

Titolo proprio (SGLT) Enrica, Antonietta, Luisina e Lina Bellegotti (1912)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.37 Enrichetta, Antonietta, Luisa e Angelina Bellegotti, nipoti del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1912 - 21 settembre 1912
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo di quattro figure femminili. Due giovani
donne, in secondo piano, coi capelli scuri raccolti, indossano abiti bianchi
con ampi pizzi sul collo e sulle spalle. Due bambine, in primo piano,
entrambe in abito scuro con ampio merletto a intaglio a decorazione del
colletto; portano lunghi capelli scuri, sciolti, fermati lateralmente sulle
tempie da fiocchi bianchi. Sullo sfondo una parete. Il luogo della ripresa
si può collocare nella Casa Bellegotti di Bagnone. Le due giovani donne
sono Enrichetta ed Antonietta Bellegotti, insieme alle sorelle più piccole,
cioè Angelina (detta Lina) e Luisa (detta Luisina): tutte e quattro sono nipoti
dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli.
inquadratura: piano medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Gruppo di quattro figure femminili. Due giovani
donne, in secondo piano, coi capelli scuri raccolti, indossano abiti bianchi
con ampi pizzi sul collo e sulle spalle. Due bambine, in primo piano,
entrambe in abito scuro con ampio merletto a intaglio a decorazione del
colletto; portano lunghi capelli scuri, sciolti, fermati lateralmente sulle
tempie da fiocchi bianchi. Sullo sfondo una parete. Il luogo della ripresa
si può collocare nella Casa Bellegotti di Bagnone. Le due giovani donne
sono Enrichetta ed Antonietta Bellegotti, insieme alle sorelle più piccole,
cioè Angelina (detta Lina) e Luisa (detta Luisina): tutte e quattro sono nipoti
dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli.

url: /004.37.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Bellegotti, Luisa

Bellegotti, Angelina

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Bambini

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001334

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-38

Numero inventario (INVN) 4.38

Titolo proprio (SGLT) Luisina, Lina e Anna Bellegotti, [Carola] e Francesco Raffaelli (1912)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.38 Luisa e Angelina Bellegotti con tre bambini
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1912 - 21 settembre 1912
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo composto da cinque bambini, disposti
su due file. In seconda fila, due bambine, entrambe in abito scuro con
ampio merletto a intaglio a decorazione del colletto; portano lunghi capelli
scuri, sciolti, fermati lateralmente sulle tempie da fiocchi bianchi. In prima
fila, due bambine e un bambino, tutti vestiti in abiti bianchi con bordi
decorati da merletti e passamaneria; tra loro, la bambina sulla sinistra
sembra la maggiore per età e porta lunghi capelli appuntati da un fiocco
sulla tempia destra. Sullo sfondo una parete. Il luogo della ripresa si può
collocare nella Casa Bellegotti di Bagnone. Le due bambine in secondo
piano sono da identificare con Angelina (detta Lina) e Luisa (detta Luisina)
Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. Dei tre bambini
in primo piano, invece, non è chiara l'identità: sulla base della didascalia
del dagherrotipo originale, potrebbe trattarsi di cugini o comunque parenti
dal cognome Raffaelli.
inquadratura: piano medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Gruppo composto da cinque bambini, disposti
su due file. In seconda fila, due bambine, entrambe in abito scuro con
ampio merletto a intaglio a decorazione del colletto; portano lunghi capelli
scuri, sciolti, fermati lateralmente sulle tempie da fiocchi bianchi. In prima
fila, due bambine e un bambino, tutti vestiti in abiti bianchi con bordi
decorati da merletti e passamaneria; tra loro, la bambina sulla sinistra
sembra la maggiore per età e porta lunghi capelli appuntati da un fiocco
sulla tempia destra. Sullo sfondo una parete. Il luogo della ripresa si può
collocare nella Casa Bellegotti di Bagnone. Le due bambine in secondo
piano sono da identificare con Angelina (detta Lina) e Luisa (detta Luisina)
Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. Dei tre bambini
in primo piano, invece, non è chiara l'identità: sulla base della didascalia
del dagherrotipo originale, potrebbe trattarsi di cugini o comunque parenti
dal cognome Raffaelli.

url: /004.38.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Luisa

Bellegotti, Angelina

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Bambini
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 86.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001335

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-39

Numero inventario (INVN) 4.39

Titolo proprio (SGLT) Luisina, Lina e Anna Bellegotti, [Carola] e Francesco Raffaelli (1912)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.39 Luisa e Angelina Bellegotti con tre bambini
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1912 - 21 settembre 1912
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo composto da cinque bambini, disposti su
due file. In seconda fila, due bambine, entrambe in abito scuro con ampio
merletto a intaglio a decorazione del colletto; portano lunghi capelli scuri,
sciolti, fermati lateralmente sulle tempie da fiocchi bianchi. In prima fila,
due bambine e un bambino, tutti vestiti in abiti bianchi con bordi decorati
da merletti e passamaneria; tra loro, la bambina sulla sinistra sembra la
maggiore per età e porta lunghi capelli appuntati da un fiocco sulla tempia
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destra. Sullo sfondo una parete. Il luogo della ripresa si può collocare nella
Casa Bellegotti di Bagnone. Le due bambine in secondo piano sono da
identificare con Angelina (detta Lina) e Luisa (detta Luisina) Bellegotti,
nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. Dei tre bambini in primo
piano, invece, non è chiara l'identità: sulla base della didascalia del
dagherrotipo originale, potrebbe trattarsi di cugini o comunque parenti dal
cognome Raffaelli. La presente fotografia è molto simile alla precedente,
differenziandosi solamente per la direzione degli sguardi dei bambini, tutti
rivolti verso la loro destra.
inquadratura: piano medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Gruppo composto da cinque bambini, disposti su
due file. In seconda fila, due bambine, entrambe in abito scuro con ampio
merletto a intaglio a decorazione del colletto; portano lunghi capelli scuri,
sciolti, fermati lateralmente sulle tempie da fiocchi bianchi. In prima fila,
due bambine e un bambino, tutti vestiti in abiti bianchi con bordi decorati
da merletti e passamaneria; tra loro, la bambina sulla sinistra sembra la
maggiore per età e porta lunghi capelli appuntati da un fiocco sulla tempia
destra. Sullo sfondo una parete. Il luogo della ripresa si può collocare nella
Casa Bellegotti di Bagnone. Le due bambine in secondo piano sono da
identificare con Angelina (detta Lina) e Luisa (detta Luisina) Bellegotti,
nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. Dei tre bambini in primo
piano, invece, non è chiara l'identità: sulla base della didascalia del
dagherrotipo originale, potrebbe trattarsi di cugini o comunque parenti dal
cognome Raffaelli. La presente fotografia è molto simile alla precedente,
differenziandosi solamente per la direzione degli sguardi dei bambini, tutti
rivolti verso la loro destra.

url: /004.39.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Luisa
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Bellegotti, Angelina

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001336

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-40

Numero inventario (INVN) 4.40

Titolo proprio (SGLT) Enrica ed Antonietta Bellegotti estate 1912
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.40 Enrichetta ed Antonietta Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1912 - 21 settembre 1912
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
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indicazioni sul soggetto: Due giovani donne in abiti bianchi con ampi pizzi
a decorazione del collo e delle scollature. Entrambe portano i capelli scuri
raccolti. I loro sguardi sono rivolti lateralmente. Le due giovani sono da
identificare con Enrichetta e Antonietta Bellegotti, nipoti dell'ingegnere
e fotografo Paolo Raffaelli, e sono ritratte rispettivamente all'età di 18 e
16 anni. Enrichetta, la sorella maggiore, è seduta su una sedia di vimini,
posta di tre quarti rispetto al fotografo. Antonietta le sta accanto, in piedi.
Sullo sfondo una parete. Il luogo della ripresa si può collocare nella Casa
Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: piano americano

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Due giovani donne in abiti bianchi con ampi pizzi
a decorazione del collo e delle scollature. Entrambe portano i capelli scuri
raccolti. I loro sguardi sono rivolti lateralmente. Le due giovani sono da
identificare con Enrichetta e Antonietta Bellegotti, nipoti dell'ingegnere
e fotografo Paolo Raffaelli, e sono ritratte rispettivamente all'età di 18 e
16 anni. Enrichetta, la sorella maggiore, è seduta su una sedia di vimini,
posta di tre quarti rispetto al fotografo. Antonietta le sta accanto, in piedi.
Sullo sfondo una parete. Il luogo della ripresa si può collocare nella Casa
Bellegotti di Bagnone.

url: /004.40.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)
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Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001337

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-41

Numero inventario (INVN) 4.41

Titolo proprio (SGLT) Riflesso nell'acqua agli Orti (26-1-1913)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.41 Angelina, Luisa ed Enrichetta Bellegotti, nipoti del fotografo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 26 gennaio 1913
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di un piccolo lago circondato da alberi
e vegetazione. Tra i tronchi e i rami spogli degli alberi si vedono tre
figure femminili: una giovane donna e due bambine, da identificarsi con
Enrichetta, Luisa e Angelina Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e fotografo
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Paolo Raffaelli. Il luogo della ripresa si può collocare nel giardino della
Casa Bellegotti detta "agli Orti", in località Nezzana (Bagnone).
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 520 × 698
indicazioni sul soggetto: Scorcio di un piccolo lago circondato da alberi
e vegetazione. Tra i tronchi e i rami spogli degli alberi si vedono tre
figure femminili: una giovane donna e due bambine, da identificarsi con
Enrichetta, Luisa e Angelina Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e fotografo
Paolo Raffaelli. Il luogo della ripresa si può collocare nel giardino della
Casa Bellegotti detta "agli Orti", in località Nezzana (Bagnone).

url: /004.41.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Luisa

Bellegotti, Angelina

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Nezzana (frazione)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001338

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-42

Numero inventario (INVN) 4.42

Titolo proprio (SGLT) Paolo Raffaelli (1912)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.42 Anna Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 1912 - 1912
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Due fotografie sulla stessa lastra. Entrambe
ritraggono una bambina di pochi mesi di vita, seduta su una poltrona o
divano con rivestimento in tessuto dal motivo a fiori. Le due fotografie
si differenziano per l'orientamento in cui sono disposte e per la diversa
posizione delle mani del soggetto. Non è certa l'identità del soggetto: la
didascalia del dagherrotipo originale riporta la dicitura "Paolo Raffaelli
(1912)", ma evidentemente non si tratta di un ritratto dell'ingegnere e
fotografo Paolo Raffaelli. Più probabilmente potrebbe trattarsi del ritratto
di una sua piccola nipote, che compare anche in fotografie successive: è
possibile che la sorella del fotografo, Pia Maria Raffaelli, avesse avuto nel
1912 (o tutt'al più nel 1913) un'ultima figlia, a cui mise nome Anna, come
sembrano appunto indicare le didascalie di foto seguenti in cui compare
questa bambina. L'informazione necessita di essere verificata attraverso
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fonti documentarie. il luogo della ripresa può essere collocato nella Casa
Bellegotti di Bagnone. L'immagine è identica alla fotografia numero 4.45.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Due fotografie sulla stessa lastra. Entrambe
ritraggono una bambina di pochi mesi di vita, seduta su una poltrona o
divano con rivestimento in tessuto dal motivo a fiori. Le due fotografie
si differenziano per l'orientamento in cui sono disposte e per la diversa
posizione delle mani del soggetto. Non è certa l'identità del soggetto: la
didascalia del dagherrotipo originale riporta la dicitura "Paolo Raffaelli
(1912)", ma evidentemente non si tratta di un ritratto dell'ingegnere e
fotografo Paolo Raffaelli. Più probabilmente potrebbe trattarsi del ritratto
di una sua piccola nipote, che compare anche in fotografie successive: è
possibile che la sorella del fotografo, Pia Maria Raffaelli, avesse avuto nel
1912 (o tutt'al più nel 1913) un'ultima figlia, a cui mise nome Anna, come
sembrano appunto indicare le didascalie di foto seguenti in cui compare
questa bambina. L'informazione necessita di essere verificata attraverso
fonti documentarie. il luogo della ripresa può essere collocato nella Casa
Bellegotti di Bagnone. L'immagine è identica alla fotografia numero 4.45.

url: /004.42.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Anna

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 86.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001339

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-43

Numero inventario (INVN) 4.43

Titolo proprio (SGLT) Agli Orti sotto il ponte
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.43 Famiglia Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1912 - 21 settembre 1913
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di un piccolo lago tra alberi e vegetazione.
Accanto ad alcune rocce sulla sponda del lago sono una giovane donna
e due bambine in abito bianco, da identificare rispettivamente come
Enrichetta, Luisa e Angelina Bellegotti. In secondo piano sono una donna
e un uomo, tra le vegetazione. Il luogo della ripresa si può collocare nel
giardino della Casa Bellegotti di campagna, casa detta "agli Orti", sita in
località Nezzana (Bagnone).
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inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Scorcio di un piccolo lago tra alberi e vegetazione.
Accanto ad alcune rocce sulla sponda del lago sono una giovane donna
e due bambine in abito bianco, da identificare rispettivamente come
Enrichetta, Luisa e Angelina Bellegotti. In secondo piano sono una donna
e un uomo, tra le vegetazione. Il luogo della ripresa si può collocare nel
giardino della Casa Bellegotti di campagna, casa detta "agli Orti", sita in
località Nezzana (Bagnone).

url: /004.43.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Luisa

Bellegotti, Angelina

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Nezzana (frazione)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

Gruppi
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001340

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-44

Numero inventario (INVN) 4.44

Titolo proprio (SGLT) Agli Orti sotto il pergolato
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.44 Famiglia Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1912 - 21 settembre 1913
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di giardino con alberi e una casa in sassi
sullo sfondo. Sulla sinistra due uomini: il primo, più anziano, probabilmente
da identificare con Lanfranco Bellegotti, è assiso su una sedia; mentre
l'altro più giovane è in piedi in secondo piano. Al centro e sulla destra un
gruppo di figure femminili: è riconoscibile Enrichetta Bellegotti, in piedi
mentre aiuta una sorella più piccola, probabilmente Angelina, a discendere
da un albero; poi, assisa, è Pia Maria Raffaelli che tiene in braccio la
figlioletta più piccola, probabilmente di nome Anna; infine sono visibili
Antonietta Bellegotti, seduta mentre svolge un lavoro di cucito o ricamo,
e la sorellina Luisa, in piedi in primo piano, con una corda per saltare. Il
luogo della ripresa è il giardino della Casa Bellegotti di campagna, detta
"agli Orti" e sita in località Nezzana (Bagnone).
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure:  799x595
indicazioni sul soggetto: Scorcio di giardino con alberi e una casa in sassi
sullo sfondo. Sulla sinistra due uomini: il primo, più anziano, probabilmente
da identificare con Lanfranco Bellegotti, è assiso su una sedia; mentre
l'altro più giovane è in piedi in secondo piano. Al centro e sulla destra un
gruppo di figure femminili: è riconoscibile Enrichetta Bellegotti, in piedi
mentre aiuta una sorella più piccola, probabilmente Angelina, a discendere
da un albero; poi, assisa, è Pia Maria Raffaelli che tiene in braccio la
figlioletta più piccola, probabilmente di nome Anna; infine sono visibili
Antonietta Bellegotti, seduta mentre svolge un lavoro di cucito o ricamo,
e la sorellina Luisa, in piedi in primo piano, con una corda per saltare. Il
luogo della ripresa è il giardino della Casa Bellegotti di campagna, detta
"agli Orti" e sita in località Nezzana (Bagnone).

url: /004.44.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Luisa

Bellegotti, Angelina

Raffaelli, Pia Maria

Bellegotti, Lanfranco

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Nezzana (frazione)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica
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Bambini

Gruppi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 87.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001341

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-45

Numero inventario (INVN) 4.45

Titolo proprio (SGLT) Anna Bellegotti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.45 Anna Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1913 - 21 settembre 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Due fotografie sulla stessa lastra. Entrambe
ritraggono una bambina di pochi mesi di vita, seduta su una poltrona o
divano con rivestimento in tessuto dal motivo a fiori. Le due fotografie
si differenziano per l'orientamento in cui sono disposte e per la diversa
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posizione delle mani del soggetto. Non è certa l'identità del soggetto:
potrebbe trattarsi del ritratto di una piccola nipote dell'ingegnere e fotografo
Paolo Raffaelli; la piccola, infatti, compare anche in fotografie successive.
E' possibile che la sorella del fotografo, Pia Maria Raffaelli, avesse avuto
nel 1912 o 1913 un'ultima figlia, a cui mise nome Anna, come sembra
indicare la didascalia di questa e di altre di fotografie seguenti, in cui
compare questa bambina. L'informazione necessita di essere verificata
attraverso fonti documentarie. Il luogo della ripresa può essere collocato
nella Casa Bellegotti di Bagnone. L'immagine è identica alla fotografia
numero 4.42.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure:  799x595
indicazioni sul soggetto: Due fotografie sulla stessa lastra. Entrambe
ritraggono una bambina di pochi mesi di vita, seduta su una poltrona o
divano con rivestimento in tessuto dal motivo a fiori. Le due fotografie
si differenziano per l'orientamento in cui sono disposte e per la diversa
posizione delle mani del soggetto. Non è certa l'identità del soggetto:
potrebbe trattarsi del ritratto di una piccola nipote dell'ingegnere e fotografo
Paolo Raffaelli; la piccola, infatti, compare anche in fotografie successive.
E' possibile che la sorella del fotografo, Pia Maria Raffaelli, avesse avuto
nel 1912 o 1913 un'ultima figlia, a cui mise nome Anna, come sembra
indicare la didascalia di questa e di altre di fotografie seguenti, in cui
compare questa bambina. L'informazione necessita di essere verificata
attraverso fonti documentarie. Il luogo della ripresa può essere collocato
nella Casa Bellegotti di Bagnone. L'immagine è identica alla fotografia
numero 4.42.

url: /004.45.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Anna

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)
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Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 86.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001342

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-46

Numero inventario (INVN) 4.46

Titolo proprio (SGLT) Anna Bellegotti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.46 Anna Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1913 - 21 dicembre 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
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orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Due fotografie sulla stessa lastra. Entrambe
ritraggono una bambina di circa un anno di vita, seduta sopra una mensola
o un supporto delimitato da piccola ringhiera, tra piante e vasi di fiori. Le
due fotografie si differenziano per l'orientamento in cui sono disposte e
per la diversa posizione delle mani del soggetto. Non è certa l'identità
del soggetto: probabilmente si tratta di una piccola nipote dell'ingegnere
e fotografo Paolo Raffaelli. La piccola, infatti, compare anche in altre
fotografie. E' possibile che la sorella del fotografo, Pia Maria Raffaelli,
avesse avuto nel 1912 o 1913 un'ultima figlia, a cui mise nome Anna,
come sembrano indicare le didascalie di fotografie in cui compare questa
bambina. L'informazione necessita di essere verificata attraverso fonti
documentarie. Il luogo della ripresa può essere collocato nella Casa
Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 808 × 606
indicazioni sul soggetto: Due fotografie sulla stessa lastra. Entrambe
ritraggono una bambina di circa un anno di vita, seduta sopra una mensola
o un supporto delimitato da piccola ringhiera, tra piante e vasi di fiori. Le
due fotografie si differenziano per l'orientamento in cui sono disposte e
per la diversa posizione delle mani del soggetto. Non è certa l'identità
del soggetto: probabilmente si tratta di una piccola nipote dell'ingegnere
e fotografo Paolo Raffaelli. La piccola, infatti, compare anche in altre
fotografie. E' possibile che la sorella del fotografo, Pia Maria Raffaelli,
avesse avuto nel 1912 o 1913 un'ultima figlia, a cui mise nome Anna,
come sembrano indicare le didascalie di fotografie in cui compare questa
bambina. L'informazione necessita di essere verificata attraverso fonti
documentarie. Il luogo della ripresa può essere collocato nella Casa
Bellegotti di Bagnone.

url: /004.46.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.
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Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Anna

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 86.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001343

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-47

Numero inventario (INVN) 4.47

Titolo proprio (SGLT) Anna Bellegotti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.47 Anna Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1913 - 21 dicembre 1914
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE
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Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Due fotografie sulla stessa lastra. Entrambe
ritraggono una bambina di circa un anno di vita o poco più, in piedi sopra
al cuscino di una sedia in vimini, mentre con le mani si appiglia al bordo
dello schienale della sedia stessa. Le due fotografie si differenziano
per l'orientamento in cui sono disposte, per la diversa espressione
del viso e posizione delle mani del soggetto. Non è certa l'identità del
soggetto: probabilmente si tratta di una piccola nipote dell'ingegnere
e fotografo Paolo Raffaelli. La piccola, infatti, compare anche in altre
fotografie. E' possibile che la sorella del fotografo, Pia Maria Raffaelli,
avesse avuto nel 1912 o 1913 un'ultima figlia, a cui mise nome Anna,
come sembrano indicare le didascalie di fotografie in cui compare questa
bambina. L'informazione necessita di essere verificata attraverso fonti
documentarie. Il luogo della ripresa può essere collocato nella Casa
Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 808 × 606
indicazioni sul soggetto: Due fotografie sulla stessa lastra. Entrambe
ritraggono una bambina di circa un anno di vita o poco più, in piedi sopra
al cuscino di una sedia in vimini, mentre con le mani si appiglia al bordo
dello schienale della sedia stessa. Le due fotografie si differenziano
per l'orientamento in cui sono disposte, per la diversa espressione
del viso e posizione delle mani del soggetto. Non è certa l'identità del
soggetto: probabilmente si tratta di una piccola nipote dell'ingegnere
e fotografo Paolo Raffaelli. La piccola, infatti, compare anche in altre
fotografie. E' possibile che la sorella del fotografo, Pia Maria Raffaelli,
avesse avuto nel 1912 o 1913 un'ultima figlia, a cui mise nome Anna,
come sembrano indicare le didascalie di fotografie in cui compare questa
bambina. L'informazione necessita di essere verificata attraverso fonti
documentarie. Il luogo della ripresa può essere collocato nella Casa
Bellegotti di Bagnone.

url: /004.47.jpg
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Anna

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001344

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-48

Numero inventario (INVN) 4.48

Titolo proprio (SGLT) Gita ad Equi (estate 1919)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.48 Gruppo delle donne della famiglia Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1919 - 21 settembre 1919
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE
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Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta dell'ingresso di una grotta, tra pareti
rocciose. In prossimità dell'ingresso si trova un gruppo composto in tutto
da otto figure femminili, da identificarsi con donne e fanciulle appartenenti
alla famiglia Bellegotti di Bagnone. E' ben riconoscibili Pia Maria Raffaelli,
in abito scuro sulla sinistra, appoggiata alla parete rocciosa. Le due giovani
donne abbigliate con lunghi abiti bianco e cappelli sono da identificarsi
probabilmente come le di lei figlie maggiori, Enrica e Antonietta Bellegotti.
Così come le tre fanciulle disposte variamente nella zona centrale
corrispondono molto probabilmente alle figlie minori: Luisa, Angelina e
Anna Bellegotti. Non è possibile identificare la donna con soprabito scuro
e cappello e la fanciulla su una roccia poco più in alto, sulla destra. La
fotografia è il ricordo di una gita ad Equi Terme nell'estate 1919.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 795
indicazioni sul soggetto: Veduta dell'ingresso di una grotta, tra pareti
rocciose. In prossimità dell'ingresso si trova un gruppo composto in tutto
da otto figure femminili, da identificarsi con donne e fanciulle appartenenti
alla famiglia Bellegotti di Bagnone. E' ben riconoscibili Pia Maria Raffaelli,
in abito scuro sulla sinistra, appoggiata alla parete rocciosa. Le due giovani
donne abbigliate con lunghi abiti bianco e cappelli sono da identificarsi
probabilmente come le di lei figlie maggiori, Enrica e Antonietta Bellegotti.
Così come le tre fanciulle disposte variamente nella zona centrale
corrispondono molto probabilmente alle figlie minori: Luisa, Angelina e
Anna Bellegotti. Non è possibile identificare la donna con soprabito scuro
e cappello e la fanciulla su una roccia poco più in alto, sulla destra. La
fotografia è il ricordo di una gita ad Equi Terme nell'estate 1919.

url: /004.48.jpg
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Pia Maria

Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Bellegotti, Luisa (Luisina)

Bellegotti, Angelina

Bellegotti, Anna

Chiavi di accesso - luoghi Equi Terme (frazione)

Fivizzano (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Gite

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 98.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001345

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-49

Numero inventario (INVN) 4.49

Titolo proprio (SGLT) Padre Carlo Maria Raffaelli (ottobre 1919)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.49 Padre Carlo Maria Raffaelli
specifiche: del catalogatore
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Cronologia (DT) ottobre 1919 - ottobre 1919
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Ritratto di Padre Carlo Maria Raffaelli, fratello
dell'ingegnere e fotografo Paolo. Il soggetto è ripreso dal punto vita in su
e si trova seduto su una poltrona con braccioli in legno. Egli è posto di tre
quarti rispetto al fotografo. Padre Carlo Maria indossa la vaste talare, cinta
in vita da un'ampia fascia; nel volto mostra un'espressione seria e porta gli
occhiali. Sullo sfondo una parete.
inquadratura: piano medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 785 × 595
indicazioni sul soggetto: Ritratto di Padre Carlo Maria Raffaelli, fratello
dell'ingegnere e fotografo Paolo. Il soggetto è ripreso dal punto vita in su
e si trova seduto su una poltrona con braccioli in legno. Egli è posto di tre
quarti rispetto al fotografo. Padre Carlo Maria indossa la vaste talare, cinta
in vita da un'ampia fascia; nel volto mostra un'espressione seria e porta gli
occhiali. Sullo sfondo una parete.

url: /004.49.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
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depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Padre Carlo Maria

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001346

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-50

Numero inventario (INVN) 4.50

Titolo proprio (SGLT) Alla Marina di Carrara (1920)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.50 Gruppo di famiglia in vacanza a Marina di Carrara
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1920 - 21 settembre 1920
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Carrara

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
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indicazioni sul soggetto: Gruppo composto da un giovane uomo (sulla
sinistra), sei giovani donne, e una bambina (sulla destra). Tutti i soggetti
si trovano seduti o accovacciati sulla riva del mare, ad eccezione della
bambina che è in piedi; indossano tipici costumi da bagno dell'epoca e
cappelli, cuffie o fazzoletti per coprire il capo. Sullo sfondo il mare e un
molo, oltre il quale si vede il profilo montuoso della costa.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 804 × 606
indicazioni sul soggetto: Gruppo composto da un giovane uomo (sulla
sinistra), sei giovani donne, e una bambina (sulla destra). Tutti i soggetti
si trovano seduti o accovacciati sulla riva del mare, ad eccezione della
bambina che è in piedi; indossano tipici costumi da bagno dell'epoca e
cappelli, cuffie o fazzoletti per coprire il capo. Sullo sfondo il mare e un
molo, oltre il quale si vede il profilo montuoso della costa.

url: /004.50.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Carrara (comune)

Marina di Carrara (frazione)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Mare

Marine

Paesaggi
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001347

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-51

Numero inventario (INVN) 4.51

Titolo proprio (SGLT) Alla Marina di Carrara (1920)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.51 Gruppo di famiglia in vacanza a Marina di Carrara
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1920 - 21 settembre 1920
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Carrara

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo composto complessivamente da
quindici persone, tra uomini, donne e bambini. Le donne indossano
prevalentemente abiti estivi in tessuto bianco con motivi a righe o quadretti.
I personaggi ritratti si trovano sopra e intorno ad un vagone per trasporto
marmi o merci, posto su rotaie. Sullo sfondo il mare e il profilo montuoso
delle Alpi Apuane.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 804 × 606
indicazioni sul soggetto: Gruppo composto complessivamente da
quindici persone, tra uomini, donne e bambini. Le donne indossano
prevalentemente abiti estivi in tessuto bianco con motivi a righe o quadretti.
I personaggi ritratti si trovano sopra e intorno ad un vagone per trasporto
marmi o merci, posto su rotaie. Sullo sfondo il mare e il profilo montuoso
delle Alpi Apuane.

url: /004.51.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Carrara (comune)

Marina di Carrara (frazione)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Mare

Marine

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 419

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001348

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-52

Numero inventario (INVN) 4.52

Titolo proprio (SGLT) Gita ad Equi, Pizzo d'Uccello, cave, grotta 27-8-1921
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.52 Gruppo di famiglia all'ingresso della grotta di Equi Terme
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 27 agosto 1921
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x291
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Gruppo composto complessivamente da nove
figure femminili, tra giovani donne e bambine. Tutte indossano abiti estivi.
La fotografia è stata scattata in controluce, all'ingresso di una grotta, per
cui i profili delle figure si stagliano scuri contro lo sfondo raffigurante una
parete rocciosa.
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 610 × 812
indicazioni sul soggetto: Gruppo composto complessivamente da nove
figure femminili, tra giovani donne e bambine. Tutte indossano abiti estivi.
La fotografia è stata scattata in controluce, all'ingresso di una grotta, per
cui i profili delle figure si stagliano scuri contro lo sfondo raffigurante una
parete rocciosa.

url: /004.52.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Fivizzano (comune)

Equi Terme (frazione)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Paesaggi

Alpi Apuane

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001349

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-53
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Numero inventario (INVN) 4.53

Titolo proprio (SGLT) Gita ad Equi, Pizzo d'Uccello, cave, grotta 27-8-1921
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 4.53 Gruppo di famiglia alle cave
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 27 agosto 1921
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di sentiero in ciottoli di pietra su cui
giacciono blocchi di marmo. Sopra i blocchi, tre fanciulle in posa, in abito
bianco, guardano verso l'obiettivo. Sullo sfondo, due case in sassi attorno
alle quali sono altre figure femminili in abiti bianchi. Non è chiaro se il luogo
della ripresa sia da identificarsi con le cave site nel comune di Fivizzano o
di Carrara; considerando il riferimento ad Equi Terme, nella didascalia del
dagherrotipo originale e in quella riportata dalla bibliografia, si propende
per una localizzazione nei dintorni di Fivizzano.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 610 × 812
indicazioni sul soggetto: Veduta di sentiero in ciottoli di pietra su cui
giacciono blocchi di marmo. Sopra i blocchi, tre fanciulle in posa, in abito
bianco, guardano verso l'obiettivo. Sullo sfondo, due case in sassi attorno
alle quali sono altre figure femminili in abiti bianchi. Non è chiaro se il luogo
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della ripresa sia da identificarsi con le cave site nel comune di Fivizzano o
di Carrara; considerando il riferimento ad Equi Terme, nella didascalia del
dagherrotipo originale e in quella riportata dalla bibliografia, si propende
per una localizzazione nei dintorni di Fivizzano.

url: /004.53.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Carrara (comune)

Cave di Marmo di Carrara

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Paesaggi

Alpi Apuane

Gite

Cave

Marmo

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 99.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001350

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale
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Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-54

Numero inventario (INVN) 4.54

Titolo proprio (SGLT) Enrichetta e Luisa Bellegotti in una casetta presso Corvarola
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 4.54 Enrichetta e Luisa Bellegotti in una casetta presso Corvarola
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di sentiero sterrato, in salita. A lato del
sentiero, nella parte centrale dell'immagine, è visibile una casa in sassi
con una scala esterna su cui si trovano due fanciulle in posa, in abiti
chiari. Le due fanciulle sono identificabili con Enrichetta e Luisa (detta
Luisina) Bellegotti, nipoti del fotografo Paolo Raffaelli. La bibliografia
riporta la seguente didascalia: "16 agosto 1906 - Casetta presso Corvarola
(Bagnone)"; tuttavia questa datazione non si accorda con l'età dimostrata
dai soggetti raffigurati, mentre sembrerebbe più plausibile una datazione
posteriore.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 586 × 795
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indicazioni sul soggetto: Veduta di sentiero sterrato, in salita. A lato del
sentiero, nella parte centrale dell'immagine, è visibile una casa in sassi
con una scala esterna su cui si trovano due fanciulle in posa, in abiti
chiari. Le due fanciulle sono identificabili con Enrichetta e Luisa (detta
Luisina) Bellegotti, nipoti del fotografo Paolo Raffaelli. La bibliografia
riporta la seguente didascalia: "16 agosto 1906 - Casetta presso Corvarola
(Bagnone)"; tuttavia questa datazione non si accorda con l'età dimostrata
dai soggetti raffigurati, mentre sembrerebbe più plausibile una datazione
posteriore.

url: /004.54.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Luisa (Luisina)

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Corvarola (frazione)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Paesaggi

Gite

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 95.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001351

IDENTIFICAZIONE



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 425

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-55

Numero inventario (INVN) 4.55

Titolo proprio (SGLT) Il fotografo Paolo Raffaelli e familiari alla croce del Marmagna
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 4.55 Il fotografo Paolo Raffaelli e familiari alla croce del Marmagna
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1920 - 31 dicembre 1930
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Filattiera

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo, scattata alla base della croce
in ferro sulla cima del Monte Marmagna (Appenino tosco-emiliano). Al
centro dell'immagine, sopra un cumulo di pietre, sono sedute due ragazze
sorridenti, identificabili con Enrichetta e Antonietta Bellegotti; quest'ultima
tiene per mano una ragazza stante, appoggiata alla croce, anch'essa
caratterizzata dal volto sorridente, ma anche da un foulard che le copre
la testa. La ragazza in piedi è forse identificabile con Luisa (detta Luisina)
Bellegotti e la sua figura, stilizzata, è divenuta il logo del Museo Archivio
della Memoria di Bagnone. Sono visibili anche due uomini: uno, in piedi
sopra le rocce, sventola una bandiera; l'altro, in basso a destra, di cui
compare solo il busto è il fotografo e ingegnere Paolo Raffaelli. Di un terzo
uomo, sulla sinistra, si scorge solo il braccio reggente una bottiglia. La
bibliografia riporta come datazione "Anni '20".
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 797 × 567
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo, scattata alla base della croce
in ferro sulla cima del Monte Marmagna (Appenino tosco-emiliano). Al
centro dell'immagine, sopra un cumulo di pietre, sono sedute due ragazze
sorridenti, identificabili con Enrichetta e Antonietta Bellegotti; quest'ultima
tiene per mano una ragazza stante, appoggiata alla croce, anch'essa
caratterizzata dal volto sorridente, ma anche da un foulard che le copre
la testa. La ragazza in piedi è forse identificabile con Luisa (detta Luisina)
Bellegotti e la sua figura, stilizzata, è divenuta il logo del Museo Archivio
della Memoria di Bagnone. Sono visibili anche due uomini: uno, in piedi
sopra le rocce, sventola una bandiera; l'altro, in basso a destra, di cui
compare solo il busto è il fotografo e ingegnere Paolo Raffaelli. Di un terzo
uomo, sulla sinistra, si scorge solo il braccio reggente una bottiglia. La
bibliografia riporta come datazione "Anni '20".

url: /004.55.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Paolo

Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Bellegotti, Luisa (Luisina)

Chiavi di accesso - luoghi Filattiera (comune)

Corniglio (comune)

Marmagna (monte)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglia

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Paesaggi

Gite

Appennini

Appennino tosco-emiliano

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 6.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001352

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-56

Numero inventario (INVN) 4.56

Titolo proprio (SGLT) Autoritratto del fotografo Paolo Raffaelli
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 4.56 Autoritratto del fotografo Paolo Raffaelli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Autoritratto dell'ingegnere e fotografo Paolo
Raffaelli in età matura. Il soggetto indossa un completo di colore scuro
con pantalone gessato; è assiso e sta guardando verso l'obiettivo, mentre
tiene tra le mani il cavo di scatto. Il luogo della ripresa va probabilmente
identificato con la casa Raffaelli di Bagnone.
inquadratura: piano medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 788 × 595
indicazioni sul soggetto: Autoritratto dell'ingegnere e fotografo Paolo
Raffaelli in età matura. Il soggetto indossa un completo di colore scuro
con pantalone gessato; è assiso e sta guardando verso l'obiettivo, mentre
tiene tra le mani il cavo di scatto. Il luogo della ripresa va probabilmente
identificato con la casa Raffaelli di Bagnone.

url: /004.56.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Paolo

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Autoritratti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001353

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-57

Numero inventario (INVN) 4.57

Titolo proprio (SGLT) Angelina e Anna Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 4.57 Angelina e Anna Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Ritratto di due bambine nell'atto di annaffiare
una pianta. La bambina più piccola (a sinistra) è identificabile con Anna
Bellegotti; mentre la più grande (a destra) con Angelina Bellegotti.
Entrambe nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli, le bambine
indossano abiti a manica corta realizzati nel medesimo tessuto a righe. Il
luogo della ripresa è probabilmente la casa Bellegotti di Bagnone.
inquadratura: piano americano

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 567 × 791
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indicazioni sul soggetto: Ritratto di due bambine nell'atto di annaffiare
una pianta. La bambina più piccola (a sinistra) è identificabile con Anna
Bellegotti; mentre la più grande (a destra) con Angelina Bellegotti.
Entrambe nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli, le bambine
indossano abiti a manica corta realizzati nel medesimo tessuto a righe. Il
luogo della ripresa è probabilmente la casa Bellegotti di Bagnone.

url: /004.57.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Angelina (Lina)

Bellegotti, Anna

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 86.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001354

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-58

Numero inventario (INVN) 4.58
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Titolo proprio (SGLT) Bambine Bellegotti agli Orti 5-11-1903
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 4.58 Bambine Bellegotti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 05 novembre 1903
motivazione: confronto

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, tre bambine all'interno
di una cesta di vimini, in un prato. Tutt'e tre le bambine indossano abiti
realizzati con la medesima stoffa bianca con un piccolo motivo geometrico
o floreale. Ai piedi della cesta, sul prato, sono due gatti. La scena è
ambientata in un giardino con siepe. Il luogo della ripresa potrebbe quindi
essere identificato con la Casa Bellegotti detta "degli Orti", in località
Nezzana a Bagnone. Le tre bambine ritratte sono le sorelle Enrichetta
e Antonietta Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli,
e forse la terza bambina potrebbe corrispondere ad un'altra nipote,
Luisa (detta Luisina) Bellegotti (1899-1903). Tuttavia dall'immagine non
è possibile comprendere le esatte differenze di età tra i soggetti, né
stabilirne l'identità con certezza. In assenza di didascalia, così come di
informazioni sulla data cronica e topica dell'immagine, la presente scheda
è stata compilata facendo riferimento alla fotografia numero 4.17, dove
si riscontrano i medesimi soggetti e le medesime condizioni ambientali e
temporali.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 797 × 596
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, tre bambine all'interno
di una cesta di vimini, in un prato. Tutt'e tre le bambine indossano abiti
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realizzati con la medesima stoffa bianca con un piccolo motivo geometrico
o floreale. Ai piedi della cesta, sul prato, sono due gatti. La scena è
ambientata in un giardino con siepe. Il luogo della ripresa potrebbe quindi
essere identificato con la Casa Bellegotti detta "degli Orti", in località
Nezzana a Bagnone. Le tre bambine ritratte sono le sorelle Enrichetta
e Antonietta Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli,
e forse la terza bambina potrebbe corrispondere ad un'altra nipote,
Luisa (detta Luisina) Bellegotti (1899-1903). Tuttavia dall'immagine non
è possibile comprendere le esatte differenze di età tra i soggetti, né
stabilirne l'identità con certezza. In assenza di didascalia, così come di
informazioni sulla data cronica e topica dell'immagine, la presente scheda
è stata compilata facendo riferimento alla fotografia numero 4.17, dove
si riscontrano i medesimi soggetti e le medesime condizioni ambientali e
temporali.

url: /004.58.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Bellegotti, Luisina (Luisa)

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Nezzana (frazione)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Bambini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001355

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto
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Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-59

Numero inventario (INVN) 4.59

Titolo proprio (SGLT) Bambine Bellegotti agli Orti
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 4.59 Bambine Bellegotti in una capanna
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, tre bambine all'interno
di una cesta di vimini, in un prato. Tutt'e tre le bambine indossano abiti
realizzati con la medesima stoffa bianca con un piccolo motivo geometrico
o floreale. Ai piedi della cesta, sul prato, sono due gatti. La scena è
ambientata in un giardino con siepe. Il luogo della ripresa potrebbe quindi
essere identificato con la Casa Bellegotti detta "degli Orti", in località
Nezzana a Bagnone. Le tre bambine ritratte sono le sorelle Enrichetta
e Antonietta Bellegotti, nipoti dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli,
e forse la terza bambina potrebbe corrispondere ad un'altra nipote,
Luisa (detta Luisina) Bellegotti (1899-1903). Tuttavia dall'immagine non
è possibile comprendere le esatte differenze di età tra i soggetti, né
stabilirne l'identità con certezza. In assenza di didascalia, così come di
informazioni sulla data cronica e topica dell'immagine, la presente scheda
è stata compilata facendo riferimento alla fotografia numero 4.17, dove
si riscontrano i medesimi soggetti e le medesime condizioni ambientali e
temporali.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 797 × 596
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, tre bambine all'interno
di una piccola capanna, in mezzo alla vegetazione. Il luogo della ripresa
potrebbe essere identificato con la Casa Bellegotti detta "degli Orti",
in località Nezzana a Bagnone. Le due bambine più grandi, sedute a
terra, sono le sorelle Enrichetta e Antonietta Bellegotti; mentre l'altra
bambina, in piedi, è probabilmente da identificarsi con Luisa - detta
Luisina - Bellegotti (1899-1903) loro sorella minore. Si tratta delle nipoti
dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. Tuttavia dall'immagine non è
possibile comprendere le esatte differenze di età tra i soggetti, né stabilirne
l'identità con certezza.

url: /004.59.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Enrichetta

Bellegotti, Antonietta

Bellegotti, Luisina (Luisa)

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Nezzana (frazione)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Bambini

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001356

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-FAMI-60

Numero inventario (INVN) 4.60

Titolo proprio (SGLT) Luisina Bellegotti colla balia
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 4.60 Luisa (Luisina) Bellegotti e la sua balia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1905 - 21 settembre 1905
motivazione: confronto

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Una giovane donna assisa cinge col braccio
un'infante seduta sul piano di un tavolo. La giovane indossa un abito
scuro, la cui gonna è coperta da un grembiule bianco. La piccola bambina
indossa un lungo abito bianco (forse la "veste bianca" del battesimo?)
e tiene tra le mani un fiore. Sulla destra dell'immagine è visibile parte di
un vaso con pianta, appoggiato sopra al tavolo. Sullo sfondo una parete.
Il luogo della ripresa può essere identificato con la Casa Bellegotti di
Bagnone. La bambina ritratta è Luisa, detta Luisina, Bellegotti (1904-1990),
nipote dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. La fotografia è identica
alla numero 4.26, dalla quale si sono ricavate le informazioni sul soggetto e
la data cronica.
inquadratura: piano americano
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 596 × 797
indicazioni sul soggetto: Una giovane donna assisa cinge col braccio
un'infante seduta sul piano di un tavolo. La giovane indossa un abito
scuro, la cui gonna è coperta da un grembiule bianco. La piccola bambina
indossa un lungo abito bianco (forse la "veste bianca" del battesimo?)
e tiene tra le mani un fiore. Sulla destra dell'immagine è visibile parte di
un vaso con pianta, appoggiato sopra al tavolo. Sullo sfondo una parete.
Il luogo della ripresa può essere identificato con la Casa Bellegotti di
Bagnone. La bambina ritratta è Luisa, detta Luisina, Bellegotti (1904-1990),
nipote dell'ingegnere e fotografo Paolo Raffaelli. La fotografia è identica
alla numero 4.26, dalla quale si sono ricavate le informazioni sul soggetto e
la data cronica.

url: /004.60.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Luisa (Luisina)

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Bambini

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001357

ATTENZIONE DATI NON STAMPABILI PER "OGTS" NON DEFINITO

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) album

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Quantità (QNTN) 4

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-RITR

Cronologia (DT) 01 gennaio 1900 - 12 dicembre 1901
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati generali (servizio/reportage/
album)

colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
note tecniche: Si tratta di riproduzioni digitali di originali dagherrotipi. Il
formato è riferito agli originali.
indicazioni generali sul soggetto: Ritratti fotografici di persone appartenenti
a famiglia bagnonesi, scattate da Paolo Raffaelli negli anni 1900 e
1901. Le informazioni di parentela tra i soggetti ritratti e il fotografo
sono desunte dall'albero genealogico delle famiglie Raffaelli e Bellegotti
disponibile sul sito internet del Museo Archivio della Memoria di Bagnone:
www.museoarchiviodellamemoria.it.

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf).

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001358

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-RITR-1

Numero inventario (INVN) 5.1

Titolo proprio (SGLT) Pia n. 2
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 5.1 Pia Maria Raffaelli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1900 - 21 dicembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
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indicazioni sul soggetto: Ritratto di donna assisa, ripresa di tre quarti in
piano medio. La donna porta i capelli raccolti e indossa un abito scuro,
con giubbino allacciato sul davanti con alamari e colletto in pizzo nero.
Lo sguardo del soggetto è rivolto leggermente di lato e verso l'alto. Sullo
sfondo una parete. Il luogo della ripresa può essere identificato con la
Casa Bellegotti di Bagnone. La donna effigiata è Pia Maria Raffaelli,
sorella dell'ingegnere e fotografo Paolo e moglie dell'avvocato Lanfranco
Bellegotti. Nella realizzazione della presente scheda si è rispettata la
suddivisione in serie fotografiche e l'ordine numerico assegnato alle
fotografie dall'archivista Paola Bianchi del Comune di Bagnone. Tuttavia,
si ritiene opportuno un futuro inserimento di questa singola fotografia
all'interno della serie numero 4 intitolata "Ritratti di famiglia".
inquadratura: piano medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 567 × 834
indicazioni sul soggetto: Ritratto di donna assisa, ripresa di tre quarti in
piano medio. La donna porta i capelli raccolti e indossa un abito scuro,
con giubbino allacciato sul davanti con alamari e colletto in pizzo nero.
Lo sguardo del soggetto è rivolto leggermente di lato e verso l'alto. Sullo
sfondo una parete. Il luogo della ripresa può essere identificato con la
Casa Bellegotti di Bagnone. La donna effigiata è Pia Maria Raffaelli,
sorella dell'ingegnere e fotografo Paolo e moglie dell'avvocato Lanfranco
Bellegotti. Nella realizzazione della presente scheda si è rispettata la
suddivisione in serie fotografiche e l'ordine numerico assegnato alle
fotografie dall'archivista Paola Bianchi del Comune di Bagnone. Tuttavia,
si ritiene opportuno un futuro inserimento di questa singola fotografia
all'interno della serie numero 4 intitolata "Ritratti di famiglia".

url: /005.1.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
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e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Raffaelli, Pia Maria

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 85.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001359

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-RITR-2

Numero inventario (INVN) 5.2

Titolo proprio (SGLT) Sig. Natale
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 5.2 Signor Natale
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE
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Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Ritratto di uomo assiso, ripreso di tre quarti
in piano medio. L'uomo, caratterizzato da corti capelli scuri e baffi a
manubrio, indossa un completo elegante con giacca allacciata sul davanti
all'altezza del primo bottone. Lo sguardo del soggetto è rivolto leggermente
di lato e verso l'alto. Sullo sfondo una parete. Il luogo della ripresa può
essere identificato con la Casa Bellegotti di Bagnone. Il soggetto, di
cui non si conosce il cognome, viene indicato come "Sig. Natale" nella
documentazione in possesso del Comune di Bagnone.
inquadratura: piano medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 593 × 803
indicazioni sul soggetto: Ritratto di uomo assiso, ripreso di tre quarti
in piano medio. L'uomo, caratterizzato da corti capelli scuri e baffi a
manubrio, indossa un completo elegante con giacca allacciata sul davanti
all'altezza del primo bottone. Lo sguardo del soggetto è rivolto leggermente
di lato e verso l'alto. Sullo sfondo una parete. Il luogo della ripresa può
essere identificato con la Casa Bellegotti di Bagnone. Il soggetto, di
cui non si conosce il cognome, viene indicato come "Sig. Natale" nella
documentazione in possesso del Comune di Bagnone.

url: /005.2.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)
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Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 85.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001360

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-RITR-3

Numero inventario (INVN) 5.3

Titolo proprio (SGLT) Sig. Antonietta
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 5.3 Signora Antonietta
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
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indicazioni sul soggetto: Ritratto di donna assisa, ripresa di tre quarti
in piano medio. Si tratta di una donna in età matura, con i capelli
raccolti; indossa un abito con motivo a quadretti, decorato da ampi pizzi
bianchi attorno al collo e sulle spalle. Lo sguardo del soggetto è rivolto
leggermente di lato e verso l'alto. Sullo sfondo una parete. Il luogo della
ripresa può essere identificato con la Casa Bellegotti di Bagnone. Il
soggetto, di cui non si conosce il cognome, viene indicato come "Sig.
Antonietta" nella documentazione in possesso del Comune di Bagnone.
inquadratura: piano medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 611 × 814
indicazioni sul soggetto: Ritratto di donna assisa, ripresa di tre quarti
in piano medio. Si tratta di una donna in età matura, con i capelli
raccolti; indossa un abito con motivo a quadretti, decorato da ampi pizzi
bianchi attorno al collo e sulle spalle. Lo sguardo del soggetto è rivolto
leggermente di lato e verso l'alto. Sullo sfondo una parete. Il luogo della
ripresa può essere identificato con la Casa Bellegotti di Bagnone. Il
soggetto, di cui non si conosce il cognome, viene indicato come "Sig.
Antonietta" nella documentazione in possesso del Comune di Bagnone.

url: /005.3.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 85.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001361

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-RITR-4

Numero inventario (INVN) 5.4

Titolo proprio (SGLT) Gruppo Giorgeri
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 5.4 Signori Giorgeri
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Foto di gruppo, in cui sono ritratte tre persone
assise su sedie in un cortile. Si tratta di due donne dai capelli raccolti e
abbigliate con lunghe vesti composte di gonna e camicia a manica lunga
ed un uomo caratterizzato dagli occhiali e dalla lunga barba, vestito di un
completo elegante di colore scuro. Gli sguardi dei soggetti sono rivolti di
lato e verso il basso. Sullo sfondo una parete a bugne e parte dell'arco
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di una loggia. Il luogo della ripresa è il cortile della Casa Bellegotti di
Bagnone. La documentazione in possesso del Comune di Bagnone indica
questi soggetti come "Gruppo Giorgeri".
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 611 × 814
indicazioni sul soggetto: Foto di gruppo, in cui sono ritratte tre persone
assise su sedie in un cortile. Si tratta di due donne dai capelli raccolti e
abbigliate con lunghe vesti composte di gonna e camicia a manica lunga
ed un uomo caratterizzato dagli occhiali e dalla lunga barba, vestito di un
completo elegante di colore scuro. Gli sguardi dei soggetti sono rivolti di
lato e verso il basso. Sullo sfondo una parete a bugne e parte dell'arco
di una loggia. Il luogo della ripresa è il cortile della Casa Bellegotti di
Bagnone. La documentazione in possesso del Comune di Bagnone indica
questi soggetti come "Gruppo Giorgeri".

url: /005.3.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Ritratti

Famiglie storiche

Lunigiana

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Adriana G. Hollett, Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori,
Carrara, Tipografia digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 87.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001362

ATTENZIONE DATI NON STAMPABILI PER "OGTS" NON DEFINITO

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) album

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Quantità (QNTN) 16

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP

Cronologia (DT) 01 gennaio 1900 - 31 dicembre 1905
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati generali (servizio/reportage/
album)

colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
note tecniche: Si tratta di riproduzioni digitali di originali dagherrotipi. Il
formato è riferito agli originali.
indicazioni generali sul soggetto: Ritratti di gruppo scattati da Paolo
Raffaelli nel periodo che va dal 1900 al 1905. Alcune fotografie sono senza
data.

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001363

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-1

Numero inventario (INVN) 6.1

Titolo proprio (SGLT) Contadini
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 6.1 Gruppo di contadini
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Gruppo di contadini disposti su due file: in prima
fila quattro contadini seduto su una panca e un bambino in piedi; in
seconda fila cinque contadini in piedi. Tutti vestono l'abito tradizionale
composto di pantalone, camicia e panciotto e alcuni indossano il cappello.
Il luogo della ripresa appare identico al cortile della Casa Bellegotti di
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Bagnone, visibile in altre fotografie di questo archivio; pertanto, si ritiene
con buona probabilità che la presente fotografia sia stata scattata nel
cortile della casa suddetta.
inquadratura: piano americano

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 771 × 610
indicazioni sul soggetto: Gruppo di contadini disposti su due file: in prima
fila quattro contadini seduto su una panca e un bambino in piedi; in
seconda fila cinque contadini in piedi. Tutti vestono l'abito tradizionale
composto di pantalone, camicia e panciotto e alcuni indossano il cappello.
Il luogo della ripresa appare identico al cortile della Casa Bellegotti di
Bagnone, visibile in altre fotografie di questo archivio; pertanto, si ritiene
con buona probabilità che la presente fotografia sia stata scattata nel
cortile della casa suddetta.

url: /006.1.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Contadini

Mestieri

Tradizioni

Gruppi sociali

Vita rurale

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001364

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-2

Numero inventario (INVN) 6.2

Titolo proprio (SGLT) Micheli sul Marmagna
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 6.2 Giuseppe Micheli sul Marmagna
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Ritratto di Giuseppe Micheli, politico e dirigente
CAI parmense, sulla cima del monte Marmagna. Al centro, sopra un
cumulo di pietre, si staglia la figura eretta del Micheli in abbigliamento
da scalatore, mentre sorregge una bandiera bianca. Sullo sfondo il cielo.
Nella redazione della presente scheda si è tenuto conto della suddivisione
in serie e dell'ordinamento archivistico operato dal Comune di Bagnone;
tuttavia, si rileva che il soggetto qui trattato sarebbe maggiormente
pertinente alla serie numero 4 "Ritratti". La documentazione prodotta dallo
stesso Comune indica genericamente come data cronica dell'immagine
l'estate dell'anno 1901: ricordando che il 17 settembre dello stesso anno
venne inaugurata la grande croce di ferro posta sulla cima del Monte
Marmagna, si può affermare che la fotografia risale sicuramente ad un
tempo precedente tale evento, poiché la croce non compare.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 579 × 810
indicazioni sul soggetto: Ritratto di Giuseppe Micheli, politico e dirigente
CAI parmense, sulla cima del monte Marmagna. Al centro, sopra un
cumulo di pietre, si staglia la figura eretta del Micheli in abbigliamento
da scalatore, mentre sorregge una bandiera bianca. Sullo sfondo il cielo.
Nella redazione della presente scheda si è tenuto conto della suddivisione
in serie e dell'ordinamento archivistico operato dal Comune di Bagnone;
tuttavia, si rileva che il soggetto qui trattato sarebbe maggiormente
pertinente alla serie numero 4 "Ritratti". La documentazione prodotta dallo
stesso Comune indica genericamente come data cronica dell'immagine
l'estate dell'anno 1901: ricordando che il 17 settembre dello stesso anno
venne inaugurata la grande croce di ferro posta sulla cima del Monte
Marmagna, si può affermare che la fotografia risale sicuramente ad un
tempo precedente tale evento, poiché la croce non compare.

url: /006.2.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Micheli, Giuseppe

Chiavi di accesso - luoghi Corniglio (comune)

Filattiera (comune)

Marmagna (monte)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Appennino

Appennino tosco-emiliano
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Gite

Personaggi pubblici

Politici

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001366

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-3

Numero inventario (INVN) 6.3

Titolo proprio (SGLT) Gruppo sul Marmagna
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 6.3 Gruppo sul Marmagna con Giuseppe Micheli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo. In prima fila, seduti su un
prato, cinque uomini; mentre, in seconda fila, in piedi, si vedono sette
uomini, di cui due ecclesiastici in abito talare. Gli altri sono abbigliati con
camicia, giacca e pantalone e portano il cappello. Il primo soggetto in piedi
da sinistra è Giuseppe Micheli, politico e dirigente CAI parmense, che
sorregge una bandiera bianca. Sullo sfondo profili montuosi e cielo.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 823 × 643
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo. In prima fila, seduti su un
prato, cinque uomini; mentre, in seconda fila, in piedi, si vedono sette
uomini, di cui due ecclesiastici in abito talare. Gli altri sono abbigliati con
camicia, giacca e pantalone e portano il cappello. Il primo soggetto in piedi
da sinistra è Giuseppe Micheli, politico e dirigente CAI parmense, che
sorregge una bandiera bianca. Sullo sfondo profili montuosi e cielo.

url: /006.3.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Micheli, Giuseppe

Chiavi di accesso - luoghi Corniglio (comune)

Filattiera (comune)

Marmagna (monte)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Appennino

Appennino tosco-emiliano

Gite

Personaggi pubblici

Politici

Gruppi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001365

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-4

Numero inventario (INVN) 6.4

Titolo proprio (SGLT) Gruppo P. Torcelli
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 6.4 Gruppo con Padre Torcelli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo, ambientata in un cortile.
Sulla sinistra, stante, una figura di giovane ecclesiastico in abito talare.
Al centro, un gruppo di cinque uomini disposti in due file: nella prima fila,
assisi, tre ecclesiastici; in seconda fila due laici stanti in abiti eleganti. Non
è chiaro quale, tra gli uomini di Chiesa, sia il Padre Torcelli indicato nella
didascalia del dagherrotipo originale. Il luogo di ripresa è da identificarsi
nel cortile della Casa Bellegotti di Bagnone, per la presenza del portico e
del rivestimento parietale a bugne (o probabilmente a finte bugne), che
appare in numerose altre fotografie di questo archivio. Nelle zone laterali
dell'immagine si nota vasi con piante e fiori; sulla sinistra è visibile anche
parte di una scala con ringhiera e corrimano in ferro battuto.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 775 × 597
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo, ambientata in un cortile.
Sulla sinistra, stante, una figura di giovane ecclesiastico in abito talare.
Al centro, un gruppo di cinque uomini disposti in due file: nella prima fila,
assisi, tre ecclesiastici; in seconda fila due laici stanti in abiti eleganti. Non
è chiaro quale, tra gli uomini di Chiesa, sia il Padre Torcelli indicato nella
didascalia del dagherrotipo originale. Il luogo di ripresa è da identificarsi
nel cortile della Casa Bellegotti di Bagnone, per la presenza del portico e
del rivestimento parietale a bugne (o probabilmente a finte bugne), che
appare in numerose altre fotografie di questo archivio. Nelle zone laterali
dell'immagine si nota vasi con piante e fiori; sulla sinistra è visibile anche
parte di una scala con ringhiera e corrimano in ferro battuto.

url: /006.4.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Famiglie storiche

Gruppi

Gruppi sociali

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001367

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-5

Numero inventario (INVN) 6.5

Titolo proprio (SGLT) Festa di San Pietro a Corlaga
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 6.5 Gruppo di musicisti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1902 - 21 settembre 1902
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo. Cinque uomini, di cui quattro
ecclesiastici in abito talare, si trovano intorno ad un pianoforte. La scena
è ambientata in un esterno, forse un cortile tra case e piccole strade
di paese. Uno dei sacerdoti in abito talare è assiso in atto di suonare il
pianoforte; un secondo sacerdote è seduto sopra un muretto, mentre gli
altri soggetti si trovano in piedi e sorreggono fogli, probabilmente spartiti
musicali. Secondo la didascalia del dagherrotipo originale, l'immagine fu
scattata in occasione della festività di San Pietro a Corlaga (frazione di
Bagnone). Alcuni soggetti risultano sfuocati perché in movimento.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo. Cinque uomini, di cui quattro
ecclesiastici in abito talare, si trovano intorno ad un pianoforte. La scena
è ambientata in un esterno, forse un cortile tra case e piccole strade
di paese. Uno dei sacerdoti in abito talare è assiso in atto di suonare il
pianoforte; un secondo sacerdote è seduto sopra un muretto, mentre gli
altri soggetti si trovano in piedi e sorreggono fogli, probabilmente spartiti
musicali. Secondo la didascalia del dagherrotipo originale, l'immagine fu
scattata in occasione della festività di San Pietro a Corlaga (frazione di
Bagnone). Alcuni soggetti risultano sfuocati perché in movimento.

url: /006.5.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Corlaga (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Gruppi

Gruppi sociali

Musica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 56.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001368

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-6

Numero inventario (INVN) 6.6

Titolo proprio (SGLT) Alla Grotta Giusti (agosto 1904)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 6.6 Gruppo di gitanti alla Grotta Giusti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 agosto 1904 - 31 agosto 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Monsummano Terme

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo. Compaiono in tutto tredici
persone, tutti uomini adulti tranne un ragazzino. La maggior parte dei
soggetti indossano abiti eleganti con cravatta o papillon e cappelli modello
Panama. Tre uomini in primo piano sono seduti su una panchina: quello al
centro, vestito di bianco, è ripreso di tre quarti, porta il cappello e mantiene
lo sguardo verso l'ambiente circostante. Altri sei uomini si trovano in piedi
in secondo piano, mentre gli ultimi tre e il ragazzino stanno sul tetto di
una vettura (forse una carrozza) che porta l'insegna "Grotta Giusti Hotel
Royal". Sullo sfondo, da un lato la parete esterna di un edificio e, dall'altro,
la vegetazione, tra la quale si scorgono alcuni panni stesi.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 776 × 595
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo. Compaiono in tutto tredici
persone, tutti uomini adulti tranne un ragazzino. La maggior parte dei
soggetti indossano abiti eleganti con cravatta o papillon e cappelli modello
Panama. Tre uomini in primo piano sono seduti su una panchina: quello al
centro, vestito di bianco, è ripreso di tre quarti, porta il cappello e mantiene
lo sguardo verso l'ambiente circostante. Altri sei uomini si trovano in piedi
in secondo piano, mentre gli ultimi tre e il ragazzino stanno sul tetto di
una vettura (forse una carrozza) che porta l'insegna "Grotta Giusti Hotel
Royal". Sullo sfondo, da un lato la parete esterna di un edificio e, dall'altro,
la vegetazione, tra la quale si scorgono alcuni panni stesi.

url: /006.6.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Monsummano Terme (comune)

Chiavi di accesso - temi Toscana

Terme

Villeggiatura

Vacanze

Gite

Gruppi

Gruppi sociali

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001369

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-7

Numero inventario (INVN) 6.7

Titolo proprio (SGLT) Alla Grotta Giusti (agosto 1904)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 6.7 Gruppo di gitanti alla Grotta Giusti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 agosto 1904 - 31 agosto 1904
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Monsummano Terme

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo. Compaiono in tutto
quattordici persone, tutti uomini adulti tranne due ragazzini. La maggior
parte dei soggetti indossano abiti eleganti con cravatta o papillon e cappelli
modello Panama. Tre uomini in primo piano sono seduti su una panchina:
quello al centro, vestito di bianco, è ripreso di tre quarti, ma ha il viso
frontale e rivolto verso l'obiettivo, mentre tiene il cappello appoggiato sulle
gambe incrociate. Altri sei uomini si trovano in piedi in secondo piano,
mentre gli ultimi tre ed i due ragazzini stanno sul tetto di una vettura (forse
una carrozza) che porta l'insegna "Grotta Giusti Hotel Royal". Sullo sfondo,
da un lato la parete esterna di un edificio e, dall'altro, la vegetazione, tra
la quale si scorgono alcuni panni stesi. Sull'estremità destra dell'immagine
appare un oggetto sfuocato non identificabile.
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo. Compaiono in tutto
quattordici persone, tutti uomini adulti tranne due ragazzini. La maggior
parte dei soggetti indossano abiti eleganti con cravatta o papillon e cappelli
modello Panama. Tre uomini in primo piano sono seduti su una panchina:
quello al centro, vestito di bianco, è ripreso di tre quarti, ma ha il viso
frontale e rivolto verso l'obiettivo, mentre tiene il cappello appoggiato sulle
gambe incrociate. Altri sei uomini si trovano in piedi in secondo piano,
mentre gli ultimi tre ed i due ragazzini stanno sul tetto di una vettura (forse
una carrozza) che porta l'insegna "Grotta Giusti Hotel Royal". Sullo sfondo,
da un lato la parete esterna di un edificio e, dall'altro, la vegetazione, tra
la quale si scorgono alcuni panni stesi. Sull'estremità destra dell'immagine
appare un oggetto sfuocato non identificabile.

url: /006.7.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Monsummano Terme (comune)

Chiavi di accesso - temi Toscana

Terme

Villeggiatura

Vacanze

Gite

Gruppi

Gruppi sociali

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001370

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-8

Numero inventario (INVN) 6.8

Titolo proprio (SGLT) A Centocroci. Gita della G.M. 23-24-8-1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 6.8 Gruppo di gitanti al Passo di Centocroci
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 23 agosto 1905 - 24 agosto 1905
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di una strada sterrata con palazzine
sullo sfondo. Sul marciapiedi rialzato, davanti all'ingresso dell'edificio
principale, è un gruppo di circa venti uomini, in abbigliamento da montagna
e muniti di bastoni, ad eccezione di alcuni in secondo piano che sembrano
vestire l'abito sacerdotale. Altre persone, tra cui si distingue chiaramente
una donna, si affacciano dal terrazzino e dalle finestre del palazzo.
Non è chiaro quale sia il luogo dove è stata ripresa la fotografia, ma si
tratta verosimilmente di una località situata nelle vicinanze del Passo
di Centocroci: infatti, la didascalia del dagherrotipo originale, riportava
questa dicitura: "A Centocroci. Gita della G.M. 23-24-8-1905". Quindi, la
fotografia fu scattata nell'agosto del 1905 durante una gita organizzata
dall'associazione Giovine Montagna per raggiungere il valico suddetto. Si
nota analogia con il soggetto della fotografia 6.12, evidentemente ripresa
nella medesima circostanza.
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Scorcio di una strada sterrata con palazzine
sullo sfondo. Sul marciapiedi rialzato, davanti all'ingresso dell'edificio
principale, è un gruppo di circa venti uomini, in abbigliamento da montagna
e muniti di bastoni, ad eccezione di alcuni in secondo piano che sembrano
vestire l'abito sacerdotale. Altre persone, tra cui si distingue chiaramente
una donna, si affacciano dal terrazzino e dalle finestre del palazzo.
Non è chiaro quale sia il luogo dove è stata ripresa la fotografia, ma si
tratta verosimilmente di una località situata nelle vicinanze del Passo
di Centocroci: infatti, la didascalia del dagherrotipo originale, riportava
questa dicitura: "A Centocroci. Gita della G.M. 23-24-8-1905". Quindi, la
fotografia fu scattata nell'agosto del 1905 durante una gita organizzata
dall'associazione Giovine Montagna per raggiungere il valico suddetto. Si
nota analogia con il soggetto della fotografia 6.12, evidentemente ripresa
nella medesima circostanza.

url: /006.8.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Passo di Centocroci (valico)

Albareto (comune)

Varese Ligure (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Appennini

Gite

Gruppi

Gruppi sociali

Appennino emilinano

Appennino ligure
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STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001371

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-9

Numero inventario (INVN) 6.9

Titolo proprio (SGLT) Sul Monte Gottero. Gita della G.M. 23-24-8-1905
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 6.9 Gruppo di gitanti sul Monte Gottero
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 23 agosto 1905 - 24 agosto 1905
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo: veduta di uno sperone
roccioso, rivestito da basse vegetazione, sul quale è visibile un gruppo
di quattordici uomini in abiti da montagna e muniti di bastoni. I soggetti
sono disposti in due file, per cui quelli in prima fila si presentano assisi
inginocchiati. Sullo fondo il cielo.
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Fotografia di gruppo: veduta di uno sperone
roccioso, rivestito da basse vegetazione, sul quale è visibile un gruppo
di quattordici uomini in abiti da montagna e muniti di bastoni. I soggetti
sono disposti in due file, per cui quelli in prima fila si presentano assisi
inginocchiati. Sullo fondo il cielo.

url: /006.9.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Monte Gottero (monte)

Parma (provincia)

La Spezia (provincia)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Appennini

Gite

Gruppi

Gruppi sociali

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001372

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-10

Numero inventario (INVN) 6.10

Titolo proprio (SGLT) Gita a Vinca e a Pizzo d'Uccello
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 6.10 Gitanti sul Pizzo d'Uccello
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro, veduta di cima montuosa irta e
scoscesa. Sulla sinistra, su di un pendio roccioso, le figure di due uomini,
di cui uno assiso e col cappello in testa. Sullo sfondo profili montuosi e
cielo. Il luogo della ripresa si può individuare nel crinale del monte Pizzo
d'Uccello.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 790 × 594
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indicazioni sul soggetto: Al centro, veduta di cima montuosa irta e
scoscesa. Sulla sinistra, su di un pendio roccioso, le figure di due uomini,
di cui uno assiso e col cappello in testa. Sullo sfondo profili montuosi e
cielo. Il luogo della ripresa si può individuare nel crinale del monte Pizzo
d'Uccello.

url: /006.10.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Pizzo d'Uccello (monte)

Massa-Carrara (provincia)

Lucca (provincia)

Fivizzano (comune)

Minucciano (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Alpi Apuane

Gite

Gruppi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001373

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-11

Numero inventario (INVN) 6.11

Titolo proprio (SGLT) Gruppo al Passo della Cisa
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 6.11 Gruppo al Passo della Cisa
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specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di ampia radura erbosa sulla quale,
in lontananza, si vede un folto gruppo di persone. Sullo sfondo il cielo.
L'immagine risulta sfuocata. La documentazione prodotta dal Comune di
Bagnone indica come luogo di ripresa la località Righedo.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 319 × 246
indicazioni sul soggetto: Veduta di ampia radura erbosa sulla quale,
in lontananza, si vede un folto gruppo di persone. Sullo sfondo il cielo.
L'immagine risulta sfuocata. La documentazione prodotta dal Comune di
Bagnone indica come luogo di ripresa la località Righedo.

url: /006.11.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
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eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Passo della Cisa (valico)

Massa-Carrara (provincia)

Parma (provincia)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Alpi Apuane

Gite

Gruppi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001375

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-12

Numero inventario (INVN) 6.12

Titolo proprio (SGLT) Gita della G.M. al Passo di Centocroci 23-24 agosto 1905
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 6.12 Gruppo di gitanti al Passo delle Centocroci
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 23 agosto 1905 - 24 agosto 1905
motivazione: confronto

Luogo della ripresa (LRC) Varese Ligure

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
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altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Su di un marciapiedi rialzato, davanti all'ingresso
di un edificio, è un gruppo di circa venti uomini, in abbigliamento da
montagna e muniti di bastoni, ad eccezione di due sacerdoti in abito
talare. Sullo sfondo è visibile parzialmente la facciata a bugne del palazzo
ed il suo ingresso. Appoggiati alla facciata sono alcuni uomini che non
sembrano far parte del gruppo; inoltre sul terrazzino sopra l'ingresso
dell'edificio, è visibile una signora assisa. Non è chiaro quale sia il luogo
dove è stata ripresa la fotografia, ma si tratta verosimilmente di una
località situata nelle vicinanze del Passo di Centocroci. L'immagine,
infatti, presenta gli stessi identici soggetti della fotografia numero 6.8,
la cui didascalia originale del dagherrotipo riportava questa dicitura: "A
Centocroci. Gita della G.M. 23-24-8-1905". Quindi, con buona probabilità,
la presente fotografia fu scattata nell'agosto del 1905 durante una gita
organizzata dall'associazione Giovine Montagna per raggiungere il
valico suddetto. Si segnala comunque la datazione "1901" riportata dalla
bibliografia.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 797 × 596
indicazioni sul soggetto: Su di un marciapiedi rialzato, davanti all'ingresso
di un edificio, è un gruppo di circa venti uomini, in abbigliamento da
montagna e muniti di bastoni, ad eccezione di due sacerdoti in abito
talare. Sullo sfondo è visibile parzialmente la facciata a bugne del palazzo
ed il suo ingresso. Appoggiati alla facciata sono alcuni uomini che non
sembrano far parte del gruppo; inoltre sul terrazzino sopra l'ingresso
dell'edificio, è visibile una signora assisa. Non è chiaro quale sia il luogo
dove è stata ripresa la fotografia, ma si tratta verosimilmente di una
località situata nelle vicinanze del Passo di Centocroci. L'immagine,
infatti, presenta gli stessi identici soggetti della fotografia numero 6.8,
la cui didascalia originale del dagherrotipo riportava questa dicitura: "A
Centocroci. Gita della G.M. 23-24-8-1905". Quindi, con buona probabilità,
la presente fotografia fu scattata nell'agosto del 1905 durante una gita
organizzata dall'associazione Giovine Montagna per raggiungere il
valico suddetto. Si segnala comunque la datazione "1901" riportata dalla
bibliografia.

url: /006.12.jpg
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Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Passo di Centocroci (valico)

Albareto (comune)

Varese Ligure (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Gite

Gruppi

Gruppi sociali

Appennini

Appennino emiliano

Appennino ligure

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 43.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001376

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-13

Numero inventario (INVN) 6.13

Titolo proprio (SGLT) Gita a Canossa?
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 6.13 Gruppo di gitanti o pellegrini
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: confronto

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia di un folto gruppo di persone (circa
cinquanta individui), composto da uomini, donne e bambini di estrazione
sociale eterogenea, considerati i differenti abbigliamenti, alcuni più
eleganti, altri più semplici. Il gruppo si presenta disposto in più file di
persone, alcune sedute, altre in piedi ma comunque addossate ad una
parete o comunque ad una struttura muraria in rovina. Non è stato
possibile identificare il luogo di ripresa. Forse si tratta di un momento
di una gita o pellegrinaggio a Canossa, per cui le rovine sarebbero da
identificare con quelle del castello della celebre località emiliana. Se così
fosse, il termine cronologico di riferimento potrebbe essere il mese di
maggio dell'anno 1902: si veda a questo proposito la fotografia numero
1.33 raffigurante il castello suddetto.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 803 × 619
indicazioni sul soggetto: Fotografia di un folto gruppo di persone (circa
cinquanta individui), composto da uomini, donne e bambini di estrazione
sociale eterogenea, considerati i differenti abbigliamenti, alcuni più
eleganti, altri più semplici. Il gruppo si presenta disposto in più file di
persone, alcune sedute, altre in piedi ma comunque addossate ad una
parete o comunque ad una struttura muraria in rovina. Non è stato
possibile identificare il luogo di ripresa. Forse si tratta di un momento
di una gita o pellegrinaggio a Canossa, per cui le rovine sarebbero da
identificare con quelle del castello della celebre località emiliana. Se così
fosse, il termine cronologico di riferimento potrebbe essere il mese di
maggio dell'anno 1902: si veda a questo proposito la fotografia numero
1.33 raffigurante il castello suddetto.
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url: /006.13.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Canossa (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica

Gite

Gruppi

Gruppi sociali

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Pellegrinaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001377

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-14

Numero inventario (INVN) 6.14

Titolo proprio (SGLT) Gita a Canossa?
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 6.14 Gruppo di gitanti o pellegrini
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: confronto

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Fotografia di un folto gruppo di persone, composto
da uomini, donne e bambini di estrazione sociale eterogenea, considerati
i differenti abbigliamenti, alcuni più eleganti, altri più semplici. Il gruppo
si presenta compatto ma disposto in più file di persone. Sullo sfondo una
parete di struttura muraria in sassi, evidentemente in stato rovinoso, con
una nicchia e piccole finestre. Non è stato possibile identificare il luogo
di ripresa. Forse si tratta di un momento di una gita o pellegrinaggio a
Canossa, per cui le rovine sarebbero da identificare con quelle del castello
della celebre località emiliana. Se così fosse, il termine cronologico di
riferimento potrebbe essere il mese di maggio dell'anno 1902: si veda a
questo proposito la fotografia numero 1.33 raffigurante il castello suddetto.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 619 × 803
indicazioni sul soggetto: Fotografia di un folto gruppo di persone, composto
da uomini, donne e bambini di estrazione sociale eterogenea, considerati
i differenti abbigliamenti, alcuni più eleganti, altri più semplici. Il gruppo
si presenta compatto ma disposto in più file di persone. Sullo sfondo una
parete di struttura muraria in sassi, evidentemente in stato rovinoso, con
una nicchia e piccole finestre. Non è stato possibile identificare il luogo
di ripresa. Forse si tratta di un momento di una gita o pellegrinaggio a
Canossa, per cui le rovine sarebbero da identificare con quelle del castello
della celebre località emiliana. Se così fosse, il termine cronologico di
riferimento potrebbe essere il mese di maggio dell'anno 1902: si veda a
questo proposito la fotografia numero 1.33 raffigurante il castello suddetto.
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url: /006.14.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Canossa (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica

Gite

Gruppi

Gruppi sociali

Appennini

Appennino tosco-emiliano

Pellegrinaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001378

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-15

Numero inventario (INVN) 6.15

Titolo proprio (SGLT) Gita a Canossa?
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 6.15 Gruppo di gitanti o pellegrini
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: confronto

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia di un folto gruppo di persone, composto
da uomini, donne e bambini di estrazione sociale eterogenea, considerati
i differenti abbigliamenti, alcuni più eleganti, altri più semplici. Il gruppo
si presenta compatto ma disposto in più file di persone. Al centro è un
sacerdote, assiso, abbigliato con abito talare nero rivestito dalla cotta
bianca e da una stola. Alle spalle del sacerdote è visibile un grande
stendardo. La scena è ambientata in una radura circondata da alberi.
Sullo sfondo appaiono profili montuosi. Non è stato possibile identificare
il luogo di ripresa. Si tratta probabilmente di un momento di una gita o
pellegrinaggio, forse a Canossa (Reggio Emilia), come sembrano suggerire
le similitudini con altre fotografie precedenti e seguenti in questa stessa
serie. Se così fosse, il termine cronologico di riferimento potrebbe essere
il mese di maggio dell'anno 1902: si veda a questo proposito la fotografia
numero 1.33 raffigurante il castello suddetto.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 803 × 619
indicazioni sul soggetto: Fotografia di un folto gruppo di persone, composto
da uomini, donne e bambini di estrazione sociale eterogenea, considerati
i differenti abbigliamenti, alcuni più eleganti, altri più semplici. Il gruppo
si presenta compatto ma disposto in più file di persone. Al centro è un
sacerdote, assiso, abbigliato con abito talare nero rivestito dalla cotta
bianca e da una stola. Alle spalle del sacerdote è visibile un grande
stendardo. La scena è ambientata in una radura circondata da alberi.
Sullo sfondo appaiono profili montuosi. Non è stato possibile identificare
il luogo di ripresa. Si tratta probabilmente di un momento di una gita o
pellegrinaggio, forse a Canossa (Reggio Emilia), come sembrano suggerire
le similitudini con altre fotografie precedenti e seguenti in questa stessa
serie. Se così fosse, il termine cronologico di riferimento potrebbe essere
il mese di maggio dell'anno 1902: si veda a questo proposito la fotografia
numero 1.33 raffigurante il castello suddetto.
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url: /006.15.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica

Gite

Gruppi

Gruppi sociali

Pellegrinaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001379

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-GRUP-16

Numero inventario (INVN) 6.16

Titolo proprio (SGLT) Gita a Canossa
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 6.16 Gruppo di gitanti a Canossa con veduta di rovine
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 04 maggio 1902
motivazione: confronto

Luogo della ripresa (LRC) Canossa

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
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motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia di un folto gruppo di persone,
composto da uomini, donne e bambini di estrazione sociale eterogenea,
in considerazione dei differenti abbigliamenti, alcuni più eleganti, altri più
semplici. Il gruppo presenta una disposizione casuale, nei pressi di un
antico edificio in rovina, visibile sullo sfondo; mentre sul margine destro
dell'immagine si nota una porzione di una casa o comunque edificio
con tetto a capanna. Sullo sfondo appaiono profili montuosi. Si tratta
probabilmente di un ricordo di una gita a Canossa (Reggio Emilia). Le
rovine, infatti, sembrano corrispondere ai resti del castello della suddetta
località. Si ravvisano similitudini con altre fotografie di questa stessa serie;
si veda a questo proposito anche la fotografia numero 1.33 raffigurante
il castello di Canossa. La bibliografia riporta la didascalia: "4 aprile 1902
- Gita a Canossa", ma, col margine del dubbio, si è scelto di riportare
la stessa data della fotografia numero 1.33, che si trova pubblicata nel
volume "Paolo Raffaelli. Fotografie dalla Lunigiana" alla p. 54, ovvero "4
maggio 1902".
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 790 × 582
indicazioni sul soggetto: Fotografia di un folto gruppo di persone,
composto da uomini, donne e bambini di estrazione sociale eterogenea,
in considerazione dei differenti abbigliamenti, alcuni più eleganti, altri più
semplici. Il gruppo presenta una disposizione casuale, nei pressi di un
antico edificio in rovina, visibile sullo sfondo; mentre sul margine destro
dell'immagine si nota una porzione di una casa o comunque edificio
con tetto a capanna. Sullo sfondo appaiono profili montuosi. Si tratta
probabilmente di un ricordo di una gita a Canossa (Reggio Emilia). Le
rovine, infatti, sembrano corrispondere ai resti del castello della suddetta
località. Si ravvisano similitudini con altre fotografie di questa stessa serie;
si veda a questo proposito anche la fotografia numero 1.33 raffigurante
il castello di Canossa. La bibliografia riporta la didascalia: "4 aprile 1902
- Gita a Canossa", ma, col margine del dubbio, si è scelto di riportare
la stessa data della fotografia numero 1.33, che si trova pubblicata nel
volume "Paolo Raffaelli. Fotografie dalla Lunigiana" alla p. 54, ovvero "4
maggio 1902".
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url: /006.16.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Canossa (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana storica

Gite

Gruppi

Gruppi sociali

Pellegrinaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 55.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001380

ATTENZIONE DATI NON STAMPABILI PER "OGTS" NON DEFINITO

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) album

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Quantità (QNTN) 10

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-ANIM

Cronologia (DT) 01 gennaio 1900 - 31 dicembre 1906
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
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motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati generali (servizio/reportage/
album)

colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
note tecniche: Si tratta di riproduzioni digitali di originali dagherrotipi. Il
formato è riferito agli originali.
indicazioni generali sul soggetto: Ritratti di animali domestici e da fattoria,
scattati da Paolo Raffaelli nel periodo che va dal 1900 al 1906. Alcune
fotografie sono senza data.

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001381

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica
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Codice identificativo gerarchico RAF-ANIM-1

Numero inventario (INVN) 7.1

Titolo proprio (SGLT) Gatto
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 7.1 Gatto in esterno
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, sopra un muretto o
mensola, è un gatto striato colto nell'atto di giocare con una foglia secca.
Sullo sfondo una parete il cui intonaco è dipinto a finte bugne. Non è
noto il luogo della ripresa, ma considerata la decorazione parietale,
potrebbe trattarsi del cortile della Casa Bellegotti a Bagnone. Il soggetto è
verosimilmente un gatto di famiglia.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 874 × 567
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, sopra un muretto o
mensola, è un gatto striato colto nell'atto di giocare con una foglia secca.
Sullo sfondo una parete il cui intonaco è dipinto a finte bugne. Non è
noto il luogo della ripresa, ma considerata la decorazione parietale,
potrebbe trattarsi del cortile della Casa Bellegotti a Bagnone. Il soggetto è
verosimilmente un gatto di famiglia.
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url: /007.1.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Animali

Animali domestici

Gatti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001382

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-ANIM-2

Numero inventario (INVN) 7.2

Titolo proprio (SGLT) Gattone
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 7.2 Gatto
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1901 - 21 giugno 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione
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Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, sopra una trave di
legno, è un gatto striato piuttosto robusto, che guarda verso l'obiettivo del
fotografo. L'animale presenta una coda molto corta, forse malformata o
mozzata. Sullo sfondo una tela bianca. Non è noto il luogo della ripresa,
ma potrebbe trattarsi della Casa Bellegotti a Bagnone: l'ambiente appare
in penombra e potrebbe pertanto trattarsi di un interno. Il soggetto è
verosimilmente un gatto di famiglia.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 833 × 567
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, sopra una trave di
legno, è un gatto striato piuttosto robusto, che guarda verso l'obiettivo del
fotografo. L'animale presenta una coda molto corta, forse malformata o
mozzata. Sullo sfondo una tela bianca. Non è noto il luogo della ripresa,
ma potrebbe trattarsi della Casa Bellegotti a Bagnone: l'ambiente appare
in penombra e potrebbe pertanto trattarsi di un interno. Il soggetto è
verosimilmente un gatto di famiglia.

url: /007.2.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Animali
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Animali domestici

Gatti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001383

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-ANIM-3

Numero inventario (INVN) 7.3

Titolo proprio (SGLT) Gatti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 7.3 Gatti sulla terrazza
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1901 - 21 giugno 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, su di un pavimento in
acciottolato, un gruppo di quattro piccoli gatti visti da dietro e caratterizzati
da struttura magra e pelo variegato. Gli animali si trovano vicino ad un
gruppo di vasi contenenti piante; su uno di questi vasi si erge un gatto dalla
pelliccia maculata, mentre un altro esemplare dalla pelliccia scura appare
già salito all'interno dello stesso vaso. Sullo sfondo una ringhiera e, al di là
di essa un paesaggio sfuocato con vegetazione. Il luogo della ripresa è da
identificare con il terrazzo della Casa Bellegotti a Bagnone. I soggetti sono
verosimilmente gatti di famiglia.
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inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 823 × 643
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, su di un pavimento in
acciottolato, un gruppo di quattro piccoli gatti visti da dietro e caratterizzati
da struttura magra e pelo variegato. Gli animali si trovano vicino ad un
gruppo di vasi contenenti piante; su uno di questi vasi si erge un gatto dalla
pelliccia maculata, mentre un altro esemplare dalla pelliccia scura appare
già salito all'interno dello stesso vaso. Sullo sfondo una ringhiera e, al di là
di essa un paesaggio sfuocato con vegetazione. Il luogo della ripresa è da
identificare con il terrazzo della Casa Bellegotti a Bagnone. I soggetti sono
verosimilmente gatti di famiglia.

url: /007.3.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Animali

Animali domestici

Gatti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001384

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-ANIM-4

Numero inventario (INVN) 7.4

Titolo proprio (SGLT) Gatti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 7.4 Gatti in esterno
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, su di un pavimento in
acciottolato, un gruppo di tre piccoli gatti visti da dietro e caratterizzati
da struttura magra e pelo variegato, raggruppati intorno ad un gatto più
grande, probabilmente la madre, sdraiata a terra e caratterizzata dal manto
striato. Sullo sfondo una parete e una panchina in muratura. Il luogo della
ripresa è da identificare con il terrazzo della Casa Bellegotti a Bagnone. I
soggetti sono verosimilmente gatti di famiglia.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 803 × 593
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, su di un pavimento in
acciottolato, un gruppo di tre piccoli gatti visti da dietro e caratterizzati
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da struttura magra e pelo variegato, raggruppati intorno ad un gatto più
grande, probabilmente la madre, sdraiata a terra e caratterizzata dal manto
striato. Sullo sfondo una parete e una panchina in muratura. Il luogo della
ripresa è da identificare con il terrazzo della Casa Bellegotti a Bagnone. I
soggetti sono verosimilmente gatti di famiglia.

url: /007.4.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Animali

Animali domestici

Gatti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001385

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-ANIM-5

Numero inventario (INVN) 7.5

Titolo proprio (SGLT) Gatti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 7.5 Gatti sopra un tavolo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1901 - 21 settembre 1901
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 487

motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, sopra un tavolino in
legno, un gruppo di quattro piccoli gatti caratterizzati da struttura magra
e pelo variegato. Uno dei gattini emerge dall'interno di un vaso, posto
anch'esso sopra al tavolo. Sullo sfondo una parete, decorata a finte bugne
nella parte inferiore. Il luogo della ripresa è da identificare con la Casa
Bellegotti a Bagnone. I soggetti sono verosimilmente i gatti di famiglia.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 814 × 611
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, sopra un tavolino in
legno, un gruppo di quattro piccoli gatti caratterizzati da struttura magra
e pelo variegato. Uno dei gattini emerge dall'interno di un vaso, posto
anch'esso sopra al tavolo. Sullo sfondo una parete, decorata a finte bugne
nella parte inferiore. Il luogo della ripresa è da identificare con la Casa
Bellegotti a Bagnone. I soggetti sono verosimilmente i gatti di famiglia.

url: /007.5.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
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e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Animali

Animali domestici

Gatti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001386

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-ANIM-6

Numero inventario (INVN) 7.6

Titolo proprio (SGLT) Galline nel pollaio (magnesio)
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 7.6 Gruppo di galline
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 dicembre 1903 - 21 giugno 1904
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
note tecniche: Il dagherrotipo originale è in vetro trattato con magnesio,
secondo la documentazione prodotta dal Comune di Bagnone.
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, un gruppo di sette galline
dal piumaggio variegato, appollaiate sopra una trave in legno. Sullo sfondo
una parete in sassi.
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inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 803 × 595
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, un gruppo di sette galline
dal piumaggio variegato, appollaiate sopra una trave in legno. Sullo sfondo
una parete in sassi.

url: /007.6.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Animali

Animali da fattoria

Galline

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001387

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-ANIM-7

Numero inventario (INVN) 7.7



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 490

Titolo proprio (SGLT) Pecore al pascolo
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 7.7 Pecore al pascolo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 marzo 1905 - 21 giugno 1905
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di radura con gruppo di sei pecore al
pascolo. Sullo sfondo un poggio alberato e due case sulla sommità.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 803 × 608
indicazioni sul soggetto: Veduta di radura con gruppo di sei pecore al
pascolo. Sullo sfondo un poggio alberato e due case sulla sommità.

url: /007.7.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
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e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Animali

Animali da fattoria

Pecore

Lunigiana

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 75.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001388

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-ANIM-8

Numero inventario (INVN) 7.8

Titolo proprio (SGLT) Nei prati del piano di Filattiera 29-9-1906
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 7.8 Mucche al pascolo con contadina nei prati del piano di Filattiera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 29 settembre 1906
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Filattiera

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
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formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di radura alberata con gruppo di tre
mucche al pascolo e una contadina con il capo velato, visibile in secondo
piano, dietro uno degli animali. Sullo sfondo distesa di alberi e profili
montuosi. La didascalia del dagherrotipo originale indica come luogo di
ripresa i prati del piano di Filattiera.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 780 × 586
indicazioni sul soggetto: Veduta di radura alberata con gruppo di tre
mucche al pascolo e una contadina con il capo velato, visibile in secondo
piano, dietro uno degli animali. Sullo sfondo distesa di alberi e profili
montuosi. La didascalia del dagherrotipo originale indica come luogo di
ripresa i prati del piano di Filattiera.

url: /007.8.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Filattiera (comune)

Chiavi di accesso - temi Animali

Animali da fattoria

Mucche

Lunigiana

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 92.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001389

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-ANIM-9

Numero inventario (INVN) 7.9

Titolo proprio (SGLT) Nei prati del piano di Filattiera 29-9-1906
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 7.9 Mucche al pascolo nei prati del piano di Filattiera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 29 settembre 1906
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Filattiera

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di radura alberata con gruppo di quattro
mucche al pascolo. Sullo sfondo distesa di alberi e profili montuosi. La
didascalia del dagherrotipo originale indica come luogo di ripresa i prati del
piano di Filattiera.
inquadratura: totale



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 494

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 812 × 610
indicazioni sul soggetto: Veduta di radura alberata con gruppo di quattro
mucche al pascolo. Sullo sfondo distesa di alberi e profili montuosi. La
didascalia del dagherrotipo originale indica come luogo di ripresa i prati del
piano di Filattiera.

url: /007.9.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Filattiera (comune)

Chiavi di accesso - temi Animali

Animali da fattoria

Mucche

Lunigiana

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001390
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-ANIM-10

Numero inventario (INVN) 7.10

Titolo attribuito (SGLA) 7.10 Asino e polli
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.
motivazione: documentazione

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di prato con un asino sellato in primo
piano. Sulla destra dell'immagine uno scorcio di edificio, probabilmente
una stalla, con saracinesca. Sullo sfondo un gruppo di polli sul prato e un
poggio sul quale sostano sei persone tra adulti e bambini: probabilmente
una famiglia di mezzadri. La documentazione prodotta dal Comune di
Bagnone indica come luogo di ripresa la casa dei mezzadri nella tenuta
Bellegotti agli Orti, in località Nezzana (Bagnone).
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 803 × 596
indicazioni sul soggetto: Veduta di prato con un asino sellato in primo
piano. Sulla destra dell'immagine uno scorcio di edificio, probabilmente
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una stalla, con saracinesca. Sullo sfondo un gruppo di polli sul prato e un
poggio sul quale sostano sei persone tra adulti e bambini: probabilmente
una famiglia di mezzadri. La documentazione prodotta dal Comune di
Bagnone indica come luogo di ripresa la casa dei mezzadri nella tenuta
Bellegotti agli Orti, in località Nezzana (Bagnone).

url: /007.10.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Nezzana (frazione)

Chiavi di accesso - temi Animali

Animali da fattoria

Lunigiana

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001391

ATTENZIONE DATI NON STAMPABILI PER "OGTS" NON DEFINITO

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) album

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Quantità (QNTN) 4

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-TREN

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati generali (servizio/reportage/
album)

colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
note tecniche: Si tratta di riproduzioni digitali di originali dagherrotipi. Il
formato è riferito agli originali.
indicazioni generali sul soggetto: Fotografie di treni scattate da Paolo
Raffaelli. Le fotografie sono senza data. Il periodo cronologico di
riferimento sembra comunque il primo ventennio del XX secolo, epoca
in cui l'ingegnere Paolo Raffaelli ha concentrato la sua produzione
fotografica.

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001393

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica
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Codice identificativo gerarchico RAF-TREN-1

Numero inventario (INVN) 8.1

Titolo attribuito (SGLA) 8.1 Treno in sciopero
specifiche: documentazione

Cronologia (DT) 18 aprile 1905
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Treno a vapore fermo alla stazione di Villafranca
in Lunigiana. Il treno è visto in scorcio e si nota uno sbuffo di vapore
bianco. Sulla banchina, nel margine sinistro dell'immagine, è visibile un
uomo in divisa, probabilmente un controllore o ferroviere. Sullo sfondo
alcuni edifici al di là di una staccionata, profili montuosi e cielo. La
bibliografia riporta la seguente didascalia: "18 aprile 1905 - Villafranca.
Treno in sciopero".
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 801 × 593
indicazioni sul soggetto: Treno a vapore fermo alla stazione di Villafranca
in Lunigiana. Il treno è visto in scorcio e si nota uno sbuffo di vapore
bianco. Sulla banchina, nel margine sinistro dell'immagine, è visibile un
uomo in divisa, probabilmente un controllore o ferroviere. Sullo sfondo
alcuni edifici al di là di una staccionata, profili montuosi e cielo. La
bibliografia riporta la seguente didascalia: "18 aprile 1905 - Villafranca.
Treno in sciopero".
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url: /008.1.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Villafranca in Lunigiana (comune)

Chiavi di accesso - temi Treni

Trasporti

Locomotive

Lunigiana

Ferrovie

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 87.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001394

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-TREN-2

Numero inventario (INVN) 8.2

Titolo attribuito (SGLA) 8.2 Treno in movimento
specifiche: documentazione

Cronologia (DT) 04 marzo 1903
motivazione: bibliografia

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza
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Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Treno a vapore in movimento lungo un binario
in un paesaggio di campagna con alberi spogli, segno della stagione
invernale. Il treno è visto in scorcio ed è composto da numerosi vagoni.
Sullo sfondo un paese in collina e montagne con le cime innevate. La
bibliografia riporta la seguente didascalia: "4 marzo 1903 - Istantanea del
treno".
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 801 × 593
indicazioni sul soggetto: Treno a vapore in movimento lungo un binario
in un paesaggio di campagna con alberi spogli, segno della stagione
invernale. Il treno è visto in scorcio ed è composto da numerosi vagoni.
Sullo sfondo un paese in collina e montagne con le cime innevate. La
bibliografia riporta la seguente didascalia: "4 marzo 1903 - Istantanea del
treno".

url: /008.2.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.
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Chiavi di accesso - temi Treni

Trasporti

Locomotive

Lunigiana

Paesaggi

Ferrovie

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 66.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001395

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-TREN-3

Numero inventario (INVN) 8.3

Titolo attribuito (SGLA) 8.3 Galleria ferroviaria sotto il Grottone
specifiche: documentazione

Cronologia (DT) 03 agosto 1905
motivazione: bibliografia

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Sulla sinistra dell'immagine, veduta di ferrovia in
curva con ingresso in una galleria con facciata di arco in pietra e sassi.
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Sopra alla galleria è un piccolo monte roccioso con vegetazione arbustiva.
Sullo sfondo, sulla destra dell'immagine, profili montuosi in lontananza.
La bibliografia riporta questa didascalia: "3 agosto 1905 - Galleria sotto il
Grottone". Non è stato possibile individuare con certezza la località esatta.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 801 × 593
indicazioni sul soggetto: Sulla sinistra dell'immagine, veduta di ferrovia in
curva con ingresso in una galleria con facciata di arco in pietra e sassi.
Sopra alla galleria è un piccolo monte roccioso con vegetazione arbustiva.
Sullo sfondo, sulla destra dell'immagine, profili montuosi in lontananza.
La bibliografia riporta questa didascalia: "3 agosto 1905 - Galleria sotto il
Grottone". Non è stato possibile individuare con certezza la località esatta.

url: /008.3.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Ferrovie

Trasporti

Lunigiana

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 86.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001396

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-TREN-4

Numero inventario (INVN) 8.4

Titolo attribuito (SGLA) 8.4 Locomotiva R.A.
specifiche: documentazione

Cronologia (DT) s.d.

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia raffigurante un treno a vapore in
transito sul binario presso Villafranca in Lunigiana. Il treno è visto di scorcio
e si nota la fuoriuscita di uno sbuffo di fumo dalla locomotiva. Sullo sfondo
il cielo e un edificio sulla destra dell'immagine. La documentazione prodotta
dal Comune di Bagnone indica Villafranca in Lunigiana come luogo della
ripresa. La bibliografia riporta la seguente didascalia: ""Locomotiva R. A.
(Villafranca L.)".
inquadratura: totale
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 801 × 593
indicazioni sul soggetto: Fotografia raffigurante un treno a vapore in
transito sul binario presso Villafranca in Lunigiana. Il treno è visto di scorcio
e si nota la fuoriuscita di uno sbuffo di fumo dalla locomotiva. Sullo sfondo
il cielo e un edificio sulla destra dell'immagine. La documentazione prodotta
dal Comune di Bagnone indica Villafranca in Lunigiana come luogo della
ripresa. La bibliografia riporta la seguente didascalia: ""Locomotiva R. A.
(Villafranca L.)".

url: /008.4.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Villafranca in Lunigiana (comune)

Chiavi di accesso - temi Ferrovie

Trasporti

Lunigiana

Paesaggi

Treni

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 45.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001392

ATTENZIONE DATI NON STAMPABILI PER "OGTS" NON DEFINITO

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) album
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Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Quantità (QNTN) 34

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC

Cronologia (DT) 01 gennaio 1902 - 31 dicembre 1932

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati generali (servizio/reportage/
album)

colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
note tecniche: Si tratta di riproduzioni digitali di originali dagherrotipi. Il
formato è riferito agli originali.
indicazioni generali sul soggetto: Fotografie di treni scattate da Paolo
Raffaelli. Le fotografie sono senza data. Il periodo cronologico di
riferimento sembra comunque il primo ventennio del XX secolo, epoca
in cui l'ingegnere Paolo Raffaelli ha concentrato la sua produzione
fotografica.

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001397

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-1

Numero inventario (INVN) 9.1

Titolo proprio (SGLT) Prove di telefotografia
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.1 Prove di telefotografia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1902 - 21 giugno 1903

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia realizzata con ausilio di teleobiettivo.
La superficie fotografica appare nera con l'immagine al centro, all'interno di
un cerchio. L'immagine risulta non a fuoco: si tratta presumibilmente di un
paesaggio.
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
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misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Fotografia realizzata con ausilio di teleobiettivo.
La superficie fotografica appare nera con l'immagine al centro, all'interno di
un cerchio. L'immagine risulta non a fuoco: si tratta presumibilmente di un
paesaggio.

url: /009.1.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Telefotografia

Paesaggi

Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001398

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-2

Numero inventario (INVN) 9.2

Titolo proprio (SGLT) Prove di telefotografia
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.2 Prove di telefotografia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1902 - 21 giugno 1903

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
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motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Fotografia realizzata con ausilio di teleobiettivo. La
superficie fotografica appare nera con l'immagine al centro, all'interno di un
cerchio: si tratta di un campanile, di cui è inquadrata solo la parte apicale.
inquadratura: dettaglio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Fotografia realizzata con ausilio di teleobiettivo. La
superficie fotografica appare nera con l'immagine al centro, all'interno di un
cerchio: si tratta di un campanile, di cui è inquadrata solo la parte apicale.

url: /009.2.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Telefotografia

Paesaggi

Lunigiana

Chiese

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001399

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-3

Numero inventario (INVN) 9.3

Titolo proprio (SGLT) Studi di cieli
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.3 Studio di cielo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: In primo piano, in controluce, un paesaggio
collinare seguito, in secondo piano, da profili montuosi in lontananza e
meno definiti. Gran parte dell'immagine è occupata dal cielo cosparso di
piccole nuvole.
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 795 × 569
indicazioni sul soggetto: In primo piano, in controluce, un paesaggio
collinare seguito, in secondo piano, da profili montuosi in lontananza e
meno definiti. Gran parte dell'immagine è occupata dal cielo cosparso di
piccole nuvole.

url: /009.3.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Paesaggi

Lunigiana

Cielo

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 64.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001400

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-4

Numero inventario (INVN) 9.4

Titolo proprio (SGLT) Gru idraulica nel porto di Genova
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.4 Gru idraulica nel porto di Genova
specifiche: del catalogatore
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Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904

Luogo della ripresa (LRC) Genova

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di una porzione del porto di Genova. Sulla
sinistra dell'immagine tre gru idraulica posizionate una dietro l'altra, in
diagonale rispetto all'inquadratura. La prima delle gru è ripresa in azione
durante il sollevamento di una cassa o container. Sullo sfondo scorcio del
porto con barche e navi di varie dimensioni.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 573 × 803
indicazioni sul soggetto: Veduta di una porzione del porto di Genova. Sulla
sinistra dell'immagine tre gru idraulica posizionate una dietro l'altra, in
diagonale rispetto all'inquadratura. La prima delle gru è ripresa in azione
durante il sollevamento di una cassa o container. Sullo sfondo scorcio del
porto con barche e navi di varie dimensioni.
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url: /009.4.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Genova (comune)

Chiavi di accesso - temi Paesaggi

Liguria

Porti

Mare

Macchinari

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001401

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-5

Numero inventario (INVN) 9.5

Titolo proprio (SGLT) Studi di cieli
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.5 Studio di cielo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
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altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: In primo piano, in controluce, sagoma di collina
rivestita di vegetazione, con due alberi isolati e svettanti sulla sinistra
dell'immagine. Gran parte dell'immagine è occupata dal cielo caratterizzato
da grandi nubi cumuliformi che oscurano parzialmente il sole.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 803 × 573
indicazioni sul soggetto: In primo piano, in controluce, sagoma di collina
rivestita di vegetazione, con due alberi isolati e svettanti sulla sinistra
dell'immagine. Gran parte dell'immagine è occupata dal cielo caratterizzato
da grandi nubi cumuliformi che oscurano parzialmente il sole.

url: /009.5.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Paesaggi

Lunigiana

Cielo

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001402

IDENTIFICAZIONE
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Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-6

Numero inventario (INVN) 9.6

Titolo proprio (SGLT) Studi di cieli
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.6 Studio di cielo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1903 - 21 marzo 1904

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: In primo piano, in controluce, sagoma di collina
con un albero isolato e svettante sulla destra dell'immagine. Gran parte
dell'inquadratura è occupata dal cielo caratterizzato da grandi nubi
cumuliformi che oscurano il sole, la cui luce filtra solamente nei piccoli
spazi liberi tra una nube e l'altra.
inquadratura: campo lunghissimo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 591
indicazioni sul soggetto: In primo piano, in controluce, sagoma di collina
con un albero isolato e svettante sulla destra dell'immagine. Gran parte
dell'inquadratura è occupata dal cielo caratterizzato da grandi nubi
cumuliformi che oscurano il sole, la cui luce filtra solamente nei piccoli
spazi liberi tra una nube e l'altra.
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url: /009.6.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Paesaggi

Lunigiana

Cielo

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001403

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-7

Numero inventario (INVN) 9.7

Titolo proprio (SGLT) Funicolare dei carbonai
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.7 Funicolare dei carbonai
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1904 - 21 marzo 1905

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE
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Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: In primo piano, uno scorcio di funivia con cavi
passanti sotto un traliccio ligneo. Lungo i cavi sta scorrendo un carrello,
visibile sulla sinistra dell'immagine. Sullo sfondo montagne alberate e cielo.
Non si hanno informazioni sul luogo di ripresa. Ad ogni modo, il soggetto
potrebbe corrispondere ad un tratto della funivia che, seconda in Italia per
estensione e portata, da Sillano in Garfagnana trasferiva legna e carbone a
Fivizzano, in Lunigiana: si trattava di una realtà importante ancora durante
la seconda guerra mondiale, quando la funivia venne utilizzata come
mezzo di rifornimento alimentare per le bande partigiane e per le famiglie
del territorio.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 745 × 544
indicazioni sul soggetto: In primo piano, uno scorcio di funivia con cavi
passanti sotto un traliccio ligneo. Lungo i cavi sta scorrendo un carrello,
visibile sulla sinistra dell'immagine. Sullo sfondo montagne alberate e cielo.
Non si hanno informazioni sul luogo di ripresa. Ad ogni modo, il soggetto
potrebbe corrispondere ad un tratto della funivia che, seconda in Italia per
estensione e portata, da Sillano in Garfagnana trasferiva legna e carbone a
Fivizzano, in Lunigiana: si trattava di una realtà importante ancora durante
la seconda guerra mondiale, quando la funivia venne utilizzata come
mezzo di rifornimento alimentare per le bande partigiane e per le famiglie
del territorio.

url: /009.7.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Paesaggi
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Lunigiana

Funicolare

Trasporti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001404

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-8

Numero inventario (INVN) 9.8

Titolo proprio (SGLT) Bagnone, Piazza Roma affollata
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 9.8 Piazza Roma affollata
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1905 - 31 dicembre 1905

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio del borgo di Bagnone con veduta di
piazza Roma e della strada contigua gremite da una folla di persone in
abiti di primo Novecento. Sulla destra dell'immagine è visibile il caseggiato
che costeggia la strada; dallo stesso lato, sullo sfondo, l'arco di accesso
al borgo e la chiesa di San Rocco. Sulla sinistra dell'immagine la zona
della scarpata anch'essa gremita dalla popolazione e, sullo sfondo, profili
montuosi e cielo. La documentazione prodotta dal Comune di Bagnone
indica come abstract della presente fotografia: "Frana di San Rocco".
Tuttavia, non è chiaro se questa dicitura si riferisca ad un evento sismico
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o drammatico avvenuto nel 1905: l'edificio della chiesa di San Rocco,
parzialmente visibile sullo sfondo, non presenta danni evidenti.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 797 × 596
indicazioni sul soggetto: Scorcio del borgo di Bagnone con veduta di
piazza Roma e della strada contigua gremite da una folla di persone in
abiti di primo Novecento. Sulla destra dell'immagine è visibile il caseggiato
che costeggia la strada; dallo stesso lato, sullo sfondo, l'arco di accesso
al borgo e la chiesa di San Rocco. Sulla sinistra dell'immagine la zona
della scarpata anch'essa gremita dalla popolazione e, sullo sfondo, profili
montuosi e cielo. La documentazione prodotta dal Comune di Bagnone
indica come abstract della presente fotografia: "Frana di San Rocco".
Tuttavia, non è chiaro se questa dicitura si riferisca ad un evento sismico
o drammatico avvenuto nel 1905: l'edificio della chiesa di San Rocco,
parzialmente visibile sullo sfondo, non presenta danni evidenti.

url: /009.8.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Paesi

Borghi della Lunigiana

Borghi

Chiese

Piazze

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001405

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-9

Numero inventario (INVN) 9.9

Titolo proprio (SGLT) Tramonto
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.9 Tramonto
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 marzo 1905 - 21 giugno 1905
motivazione: documentazione

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: In primo piano, in controluce, profilo collinare con
case e alberi. Sullo sfondo, profili montuosi. Gran parte dell'inquadratura è
occupata dal cielo cosparso di nuvole che nascondono parzialmente il sole
già basso all'orizzonte. La bibliografia riporta la seguente didascalia: "1905
- Tramonto".
inquadratura: campo lunghissimo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 797 × 578
indicazioni sul soggetto: In primo piano, in controluce, profilo collinare con
case e alberi. Sullo sfondo, profili montuosi. Gran parte dell'inquadratura è
occupata dal cielo cosparso di nuvole che nascondono parzialmente il sole
già basso all'orizzonte. La bibliografia riporta la seguente didascalia: "1905
- Tramonto".

url: /009.9.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Tramonti

Cielo

Paesaggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 83.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001406

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-10

Numero inventario (INVN) 9.10

Titolo proprio (SGLT) Luisa e Angelina Bellegotti davanti alla Casa del Pubblico Soccorso in
costruzione
specifiche: del catalogatore



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 521

Titolo attribuito (SGLA) 9.10 Bambine davanti alla Casa del Pubblico Soccorso di Bagnone in
costruzione
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1909 - 31 dicembre 1909
motivazione: confronto

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada sterrata (attuale via Cartegni a
Bagnone). In primo piano due bambine: indossano in abiti chiari a righe
verticali e capelli ugualmente chiari. Le bambine sono posizionate di tre
quarti rispetto all'obiettivo del fotografo e guardano in direzioni differenti. In
secondo piano, sul margine della strada, muro in sassi ed edificio in sassi
in costruzione. L'edificio, a due piani, è caratterizzato da triplice arcata a
piano terra sul fronte stradale ed è circondato da ponteggi in legno. Sullo
sfondo vegetazione e cielo. Le due bambine riprese nella fotografia sono
probabilmente da identificare con due nipoti del fotografo Paolo Raffaelli e
cioè Luisa (detta Luisina, 1904-1990) e Angelina (detta Lina, 1906-1994)
Bellegotti. Si riscontra una stringente somiglianza tra la presente immagine
e la fotografia numero 9.28, per l'evidente coincidenza dei soggetti e delle
circostanze di spazio e tempo. Pertanto, si è ritenuto opportuno riportare
la datazione "1909" indicata dalla bibliografia relativamente all'immagine
numero 9.28 (si veda il volume "Paolo Raffaelli 1873-1943. Fotografia dalla
Lunigiana", 1993, p. 94).
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 577 × 755
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada sterrata (attuale via Cartegni a
Bagnone). In primo piano due bambine: indossano in abiti chiari a righe
verticali e capelli ugualmente chiari. Le bambine sono posizionate di tre
quarti rispetto all'obiettivo del fotografo e guardano in direzioni differenti. In
secondo piano, sul margine della strada, muro in sassi ed edificio in sassi
in costruzione. L'edificio, a due piani, è caratterizzato da triplice arcata a
piano terra sul fronte stradale ed è circondato da ponteggi in legno. Sullo
sfondo vegetazione e cielo. Le due bambine riprese nella fotografia sono
probabilmente da identificare con due nipoti del fotografo Paolo Raffaelli e
cioè Luisa (detta Luisina, 1904-1990) e Angelina (detta Lina, 1906-1994)
Bellegotti. Si riscontra una stringente somiglianza tra la presente immagine
e la fotografia numero 9.28, per l'evidente coincidenza dei soggetti e delle
circostanze di spazio e tempo. Pertanto, si è ritenuto opportuno riportare
la datazione "1909" indicata dalla bibliografia relativamente all'immagine
numero 9.28 (si veda il volume "Paolo Raffaelli 1873-1943. Fotografia dalla
Lunigiana", 1993, p. 94).

url: /009.10.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Luisa (Luisina)

Bellegotti, Angelina (Lina)

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Borghi della Lunigiana

Borghi

Costruzioni

Istituzioni

Soccorso

Famiglie

Famiglie storiche

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001407

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-11

Numero inventario (INVN) 9.11

Titolo proprio (SGLT) Apposizione della lapide in memoria di Enrico Ricci caduto nella guerra di
Libia
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.11 Cerimonia di inaugurazione della lapide in memoria di Enrico Ricci
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 15 settembre 1912

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio della piazza Marconi di Bagnone, gremita
di persone. Al centro dell'immagine è un uomo stante, visto di spalle,
caratterizzato dai capelli bianchi e dalla mano destra alzata: si tratta di un
oratore, forse il sindaco del paese, ripreso durante un pubblico discorso.
Sullo sfondo, posta in diagonale rispetto all'obiettivo del fotografo, è la
facciata del palazzo del Municipio di piazza Marconi, ornato con bandiere
tricolori. Sul lato destro della facciata, appena sotto le finestre del primo
piano, è visibile la lapide sormontata da sfinge a bassorilievo, recante
l'iscrizione commemorativa di Enrico Ricci di Orturano, caduto a Henny in
Libia il 23 ottobre 1911 durante la guerra italo-turca (o guerra di Libia). La
fotografia fissa proprio un momento della cerimonia d'inaugurazione della
lapide, avvenuta il 15 settembre 1912 (secondo informazioni reperibili sul
web) o comunque in data successiva al 23 ottobre 1911.
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 797 × 596
indicazioni sul soggetto: Scorcio della piazza Marconi di Bagnone, gremita
di persone. Al centro dell'immagine è un uomo stante, visto di spalle,
caratterizzato dai capelli bianchi e dalla mano destra alzata: si tratta di un
oratore, forse il sindaco del paese, ripreso durante un pubblico discorso.
Sullo sfondo, posta in diagonale rispetto all'obiettivo del fotografo, è la
facciata del palazzo del Municipio di piazza Marconi, ornato con bandiere
tricolori. Sul lato destro della facciata, appena sotto le finestre del primo
piano, è visibile la lapide sormontata da sfinge a bassorilievo, recante
l'iscrizione commemorativa di Enrico Ricci di Orturano, caduto a Henny in
Libia il 23 ottobre 1911 durante la guerra italo-turca (o guerra di Libia). La
fotografia fissa proprio un momento della cerimonia d'inaugurazione della
lapide, avvenuta il 15 settembre 1912 (secondo informazioni reperibili sul
web) o comunque in data successiva al 23 ottobre 1911.

url: /009.11.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Paesi

Borghi della Lunigiana

Borghi

Istituzioni

Commemorazioni

Eventi

Guerra di Libia

Guerra

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001408

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-12

Numero inventario (INVN) 9.12

Titolo proprio (SGLT) Casa di pronto soccorso
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.12 Casa del Pubblico Soccorso
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1912 - 21 settembre 1913

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
note tecniche: Scorcio di strada sterrata (attuale via Cartegni a Bagnone).
Lungo il margine della strada, sul lato sinistro dell'immagine, sono visibili
un muro in sassi ed un edificio a due piani caratterizzato da triplice arcata
a piano terra sul fronte stradale e da ampie finestre al piano superiore.
Sullo sfondo vegetazione e cielo. Davanti al muro in sassi, in prossimità
dell'edificio, sono due uomini in abiti scuri.
orientamento: verticale
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 799
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada sterrata (attuale via Cartegni a
Bagnone). Lungo il margine della strada, sul lato sinistro dell'immagine,
sono visibili un muro in sassi ed un edificio a due piani caratterizzato da
triplice arcata a piano terra sul fronte stradale e da ampie finestre al piano
superiore. Sullo sfondo vegetazione e cielo. Davanti al muro in sassi, in
prossimità dell'edificio, sono due uomini in abiti scuri.

url: /009.12.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Paesi

Borghi della Lunigiana

Borghi

Istituzioni

Soccorso

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 527

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001409

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-13

Numero inventario (INVN) 9.13

Titolo proprio (SGLT) Casa vecchia degli Orti
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.13 Casa vecchia degli Orti
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 settembre 1919 - 21 dicembre 1920

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta della facciata della Casa Bellegotti
di campagna, detta appunto "agli Orti" in località Nezzana, Bagnone.
L'edificio è preceduto da un cortile pavimentato e delimitato da una bassa
recinzione in sassi. L'ampia facciata della casa, anch'essa realizzata
in sassi, è caratterizzata da una doppia scala che, dai lati del portone,
conduce al primo piano attraverso una loggia con copertura a spioventi.
Sono visibili un uomo e una donna, affacciati alla ringhiera della loggia,
e tre bambini disposti in piedi sopra una panchina a lato dell'ingresso: si
tratta probabilmente di una famiglia di mezzadri che curava la casa e il
terreno circostante per conto della famiglia Bellegotti.
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 804 × 606
indicazioni sul soggetto: Veduta della facciata della Casa Bellegotti
di campagna, detta appunto "agli Orti" in località Nezzana, Bagnone.
L'edificio è preceduto da un cortile pavimentato e delimitato da una bassa
recinzione in sassi. L'ampia facciata della casa, anch'essa realizzata
in sassi, è caratterizzata da una doppia scala che, dai lati del portone,
conduce al primo piano attraverso una loggia con copertura a spioventi.
Sono visibili un uomo e una donna, affacciati alla ringhiera della loggia,
e tre bambini disposti in piedi sopra una panchina a lato dell'ingresso: si
tratta probabilmente di una famiglia di mezzadri che curava la casa e il
terreno circostante per conto della famiglia Bellegotti.

url: /009.13.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Nezzana (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Paesi

Borghi della Lunigiana

Borghi

Famiglie storiche

Case

Campagna

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 104. Adriana G. Hollett,
"Memorie di Lunigiana. Bagnone e i suoi Signori", Carrara, Tipografia
digitale, 2009 (edizione in formato pdf), p. 87.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001410

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-14

Numero inventario (INVN) 9.14

Titolo proprio (SGLT) Casa Pubblico Soccorso
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.14 Inaugurazione della Casa del Pubblico Soccorso, Bagnone
specifiche: bibliografia

Cronologia (DT) 01 gennaio 1921 - 31 dicembre 1921
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada sterrata (attuale via Cartegni a
Bagnone). Lungo il margine della strada, al centro dell'immagine, è visibile
un edificio a due piani caratterizzato da tre archi a piano terra sul fronte
stradale e, in corrispondenza, da ampie finestre al piano superiore. La
cornice tra i due piani si presenta decorata dalla bandiera italiana posta
tra ghirlande e festoni. Alcuni uomini si affacciano dalle finestre, mentre un
altro si trova in piedi sulla soglia dell'ingresso principale. Ai lati dell'edificio
si intravedono vegetazione e case, da una parte, e un cumulo di sassi
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dall'altra. La bibliografia riporta la seguente didascalia: "1921 - Bagnone.
Inaugurazione del Pubblico Soccorso".
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 610 × 812
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada sterrata (attuale via Cartegni a
Bagnone). Lungo il margine della strada, al centro dell'immagine, è visibile
un edificio a due piani caratterizzato da tre archi a piano terra sul fronte
stradale e, in corrispondenza, da ampie finestre al piano superiore. La
cornice tra i due piani si presenta decorata dalla bandiera italiana posta
tra ghirlande e festoni. Alcuni uomini si affacciano dalle finestre, mentre un
altro si trova in piedi sulla soglia dell'ingresso principale. Ai lati dell'edificio
si intravedono vegetazione e case, da una parte, e un cumulo di sassi
dall'altra. La bibliografia riporta la seguente didascalia: "1921 - Bagnone.
Inaugurazione del Pubblico Soccorso".

url: /009.14.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Paesi

Borghi della Lunigiana

Borghi

Istituzioni

Soccorso

STATUS
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Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 116.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001411

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-15

Numero inventario (INVN) 9.15

Titolo proprio (SGLT) Mulazzo cimitero 24-9-1921
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.15 Ingresso e chiesa del cimitero di Mulazzo
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 24 settembre 1921

Luogo della ripresa (LRC) Mulazzo

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta del cancello d'ingresso del cimitero
di Mulazzo e, al di là di esso, la facciata della chiesa di San Martino
situata all'interno dello stesso cimitero. La facciata, con tetto a capanna,
è caratterizzata dal campanile a vela a due luci. In primo piano fronde
di alberi in controluce. Nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine, si
intravedono due donne.
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 610 × 812
indicazioni sul soggetto: Veduta del cancello d'ingresso del cimitero
di Mulazzo e, al di là di esso, la facciata della chiesa di San Martino
situata all'interno dello stesso cimitero. La facciata, con tetto a capanna,
è caratterizzata dal campanile a vela a due luci. In primo piano fronde
di alberi in controluce. Nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine, si
intravedono due donne.

url: /009.15.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Mulazzo (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Paesi

Borghi della Lunigiana

Borghi

Cimiteri

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001412
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-16

Numero inventario (INVN) 9.16

Titolo proprio (SGLT) Casa Barnabiti. Viaggio a Roma e Firenze, maggio 1922
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.16 Casa dei Barnabiti a Roma
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 maggio 1922 - 31 maggio 1922

Luogo della ripresa (LRC) Roma

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta urbana ripresa dall'alto di un tetto o dai
piani alti di un edificio. In primo piano è visibile un palazzo con terrazza
apicale sagomata e, in secondo piano, alcuni edifici di maggiore altezza:
quello a sinistra mostra una copertura a vetrata nell'attico. Sullo sfondo
ancora palazzi storici.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure:  812x610
indicazioni sul soggetto: Veduta urbana ripresa dall'alto di un tetto o dai
piani alti di un edificio. In primo piano è visibile un palazzo con terrazza
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apicale sagomata e, in secondo piano, alcuni edifici di maggiore altezza:
quello a sinistra mostra una copertura a vetrata nell'attico. Sullo sfondo
ancora palazzi storici.

url: /009.16.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Roma (comune)

Chiavi di accesso - temi Roma

Istituzioni

Istituzioni religiose

Gruppi religiosi

Ordini religiosi

Barnabiti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001413

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-17

Numero inventario (INVN) 9.17

Titolo proprio (SGLT) Chiesa di Vinca 24-7-1922
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.17 Chiesa di Vinca
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 24 luglio 1922

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano
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Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
note tecniche: Scorcio di piccola strada in salita, affiancata da muro in
sassi. Al termine della salita è parzialmente visibile la facciata della chiesa
di Sant'Andrea Apostolo di Vinca. Sullo sfondo le Alpi Apuane.
orientamento: verticale
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 610 × 812
indicazioni sul soggetto: Scorcio di piccola strada in salita, affiancata da
muro in sassi. Al termine della salita è parzialmente visibile la facciata della
chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Vinca. Sullo sfondo le Alpi Apuane.

url: /009.17.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.
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Chiavi di accesso - luoghi Fivizzano (comune)

Vinca (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi della Lunigiana

Borghi

Chiese

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001414

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-18

Numero inventario (INVN) 9.18

Titolo proprio (SGLT) Progetto di Ugo Prayer Galletti per la facciata della chiesa di Corlaga
(1932)
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 9.18 Progetto della chiesa di Corlaga
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1932 - 31 dicembre 1932

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, una cornice contenente
disegno: si tratta di un progetto per la risistemazione della facciata della
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chiesa di San Pietro in Corlaga, realizzato nel 1932 dall'architetto carrarese
Ugo Prayer Galletti. Sullo sfondo è visibile una ringhiera metallica a cui
il quadro è appeso. Osservando l'aspetto attuale della facciata si può
concludere che il progetto del Prayer Galletti non fu messo in opera.
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 797 × 596
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine, una cornice contenente
disegno: si tratta di un progetto per la risistemazione della facciata della
chiesa di San Pietro in Corlaga, realizzato nel 1932 dall'architetto carrarese
Ugo Prayer Galletti. Sullo sfondo è visibile una ringhiera metallica a cui
il quadro è appeso. Osservando l'aspetto attuale della facciata si può
concludere che il progetto del Prayer Galletti non fu messo in opera.

url: /009.18.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Corlaga (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi della Lunigiana

Borghi

Chiese

Progetti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001415

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-19

Numero inventario (INVN) 9.19

Titolo proprio (SGLT) Croce del Monte Marmagna in costruzione (1901)
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 9.19 Croce del Monte Marmagna in costruzione
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 24 agosto 1901 - 17 settembre 1901
motivazione: analisi storica

Luogo della ripresa (LRC) Corniglio

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine una piattaforma in sassi,
a base quadrangolare, su cui è innestata la trave in ferro corrispondente
alla prima parte del braccio verticale della croce sulla cima del Monte
Marmagna. Accanto alla trave, un giovane uomo in piedi. Sullo sfondo,
il cielo senza nuvole. Il dagherrotipo originale si presentava privo di
didascalia e quindi privo di datazione. L'arco cronologico che si è voluto
indicare nella presente scheda corrisponde al periodo in cui fu eretta la
croce del Marmagna, secondo informazioni reperibili sul web. Infatti, sul
numero 34 della rivista alpinistica "Giovane Montagna", datato 24 agosto
1901, si dava notizia della partenza delle travi in ferro dalla città di Parma
verso il monte. Sappiamo inoltre che la solenne cerimonia di inaugurazione
della croce sul Marmagna avvenne il 17 settembre dello stesso anno.
Quindi è possibile circoscrivere la cronologia della presente immagine tra il
24 agosto e il 17 settembre 1901. Si veda per confronto il sito web: http://
www.cai-pontremoli.it.
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 594 × 790
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine una piattaforma in sassi,
a base quadrangolare, su cui è innestata la trave in ferro corrispondente
alla prima parte del braccio verticale della croce sulla cima del Monte
Marmagna. Accanto alla trave, un giovane uomo in piedi. Sullo sfondo,
il cielo senza nuvole. Il dagherrotipo originale si presentava privo di
didascalia e quindi privo di datazione. L'arco cronologico che si è voluto
indicare nella presente scheda corrisponde al periodo in cui fu eretta la
croce del Marmagna, secondo informazioni reperibili sul web. Infatti, sul
numero 34 della rivista alpinistica "Giovane Montagna", datato 24 agosto
1901, si dava notizia della partenza delle travi in ferro dalla città di Parma
verso il monte. Sappiamo inoltre che la solenne cerimonia di inaugurazione
della croce sul Marmagna avvenne il 17 settembre dello stesso anno.
Quindi è possibile circoscrivere la cronologia della presente immagine tra il
24 agosto e il 17 settembre 1901. Si veda per confronto il sito web: http://
www.cai-pontremoli.it.

url: /009.19.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Corniglio (comune)

Filattiera (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Religiosità

Appennino tosco-emiliano
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Appennini

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001416

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-20

Numero inventario (INVN) 9.20

Titolo proprio (SGLT) Casa degli Orti facciata nord
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 9.20 Facciata nord della Casa degli Orti, Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1922 - 31 dicembre 1922
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di casa o, meglio, villa di campagna
dall'aspetto in stile liberty. Nell'immagine in questione, la casa è
caratterizzata da una facciata con ingresso angolare, preceduto da
alcuni scalini e da un portico sormontato da terrazzino. Intorno alla casa
si intravede un paesaggio con vegetazione e, sullo sfondo, il cielo. La
didascalia del dagherrotipo originale riportava questa dicitura: "Casa degli
Orti facciate N. ed S.", indicando come soggetto la Casa Bellegotti di
campagna, detto appunto "agli Orti", in località Nezzana (Bagnone). La
bibliografia riporta queste informazioni: "1922 - Bagnone. Casa degli Orti".
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 790 × 594
indicazioni sul soggetto: Veduta di casa o, meglio, villa di campagna
dall'aspetto in stile liberty. Nell'immagine in questione, la casa è
caratterizzata da una facciata con ingresso angolare, preceduto da
alcuni scalini e da un portico sormontato da terrazzino. Intorno alla casa
si intravede un paesaggio con vegetazione e, sullo sfondo, il cielo. La
didascalia del dagherrotipo originale riportava questa dicitura: "Casa degli
Orti facciate N. ed S.", indicando come soggetto la Casa Bellegotti di
campagna, detto appunto "agli Orti", in località Nezzana (Bagnone). La
bibliografia riporta queste informazioni: "1922 - Bagnone. Casa degli Orti".

url: /009.20.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Nezzana (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Famiglie storiche

Case

Campagna

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 105.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001417

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-21

Numero inventario (INVN) 9.21

Titolo proprio (SGLT) Pieve (cimitero) di Filattiera
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.21 Pieve di Sorano a Filattiera
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1922 - 31 dicembre 1922
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Filattiera

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta absidale della Pieve di Sorano, presso
Filattiera, con le caratteristiche arcatelle romaniche e la presenza della
torre campanaria. In primo piano sono visibili alcuni alberi e il muro di
recinzione del complesso della pieve e del suo cimitero. La bibliografia
riporta la seguente didascalia: "1922 - Pieve di Filattiera, MS".
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 790 × 594
indicazioni sul soggetto: Veduta absidale della Pieve di Sorano, presso
Filattiera, con le caratteristiche arcatelle romaniche e la presenza della
torre campanaria. In primo piano sono visibili alcuni alberi e il muro di
recinzione del complesso della pieve e del suo cimitero. La bibliografia
riporta la seguente didascalia: "1922 - Pieve di Filattiera, MS".

url: /009.21.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Filattiera (comune)

Pieve di Sorano

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Religiosità

Chiese

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 118.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001418
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IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-22

Numero inventario (INVN) 9.22

Titolo proprio (SGLT) Casa degli Orti facciata sud
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.22 Facciata sud della Casa degli Orti, Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di casa o, meglio, villa di campagna
dall'aspetto in stile liberty. Nell'immagine in questione si nota una facciata
caratterizzata da un portico, scandito da tre grandi archi, al piano terreno;
mentre al livello del piano nobile e del secondo piano mostra grandi
aperture arcuate centrali affiancate da finestre rettangolari più piccole. La
villa, vista di tre quarti, è circondata da un muro di recinzione. Intorno ad
essa si intravede un paesaggio con vegetazione e, sullo sfondo, il cielo.
La didascalia del dagherrotipo originale riportava questa dicitura: "Casa
degli Orti facciate N. ed S.", indicando come soggetto la Casa Bellegotti di
campagna, detto appunto "agli Orti", in località Nezzana (Bagnone).
inquadratura: campo lungo
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 790 × 594
indicazioni sul soggetto: Veduta di casa o, meglio, villa di campagna
dall'aspetto in stile liberty. Nell'immagine in questione si nota una facciata
caratterizzata da un portico, scandito da tre grandi archi, al piano terreno;
mentre al livello del piano nobile e del secondo piano mostra grandi
aperture arcuate centrali affiancate da finestre rettangolari più piccole. La
villa, vista di tre quarti, è circondata da un muro di recinzione. Intorno ad
essa si intravede un paesaggio con vegetazione e, sullo sfondo, il cielo.
La didascalia del dagherrotipo originale riportava questa dicitura: "Casa
degli Orti facciate N. ed S.", indicando come soggetto la Casa Bellegotti di
campagna, detto appunto "agli Orti", in località Nezzana (Bagnone).

url: /009.22.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Nezzana (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Famiglie storiche

Famiglie

Case

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001419

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-23
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Numero inventario (INVN) 9.23

Titolo attribuito (SGLA) 9.23 Sfilata della Banda in Strada Nuova, Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1900 - 31 dicembre 1900
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada di paese, corrispondente alla
Strada Nuova di Bagnone, mentre si sta svolgendo la sfilata della banda
musicale. Al centro della strada è visibile il corteo dei musicisti, i quali
appaiono non a fuoco perché colti in movimento. Si tratta forse della festa
di inaugurazione della Strada Nuova. La datazione è stata tratta dalla
bibliografia, che riporta: "1900 - Bagnone, Strada nuova, la banda".
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 596 × 797
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada di paese, corrispondente alla
Strada Nuova di Bagnone, mentre si sta svolgendo la sfilata della banda
musicale. Al centro della strada è visibile il corteo dei musicisti, i quali
appaiono non a fuoco perché colti in movimento. Si tratta forse della festa
di inaugurazione della Strada Nuova. La datazione è stata tratta dalla
bibliografia, che riporta: "1900 - Bagnone, Strada nuova, la banda".
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url: /009.23.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Feste

Borghi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 25.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001420

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-24

Numero inventario (INVN) 9.24

Titolo attribuito (SGLA) 9.24 Particolare della muratura di una casa di Bagnone
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
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motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di una parete esterna di casa,
realizzata in pietre e sassi. Si notano un grande portone entro cornice in
pietra sormontata da lunetta, sulla sinistra dell'immagine, e una grande
apertura ad arco sulla destra. Presso il portone è visibile un uomo in piedi.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 595 × 795
indicazioni sul soggetto: Veduta parziale di una parete esterna di casa,
realizzata in pietre e sassi. Si notano un grande portone entro cornice in
pietra sormontata da lunetta, sulla sinistra dell'immagine, e una grande
apertura ad arco sulla destra. Presso il portone è visibile un uomo in piedi.

url: /009.24.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.
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Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi

Borghi della Lunigiana

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001421

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-25

Numero inventario (INVN) 9.25

Titolo attribuito (SGLA) 9.25 Acque di torrente
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di un torrente che scorre tra rocce. Sulla
sinistra dell'immagine un pendio scosceso con piccoli alberi spogli; sulla
destra, grandi rocce ed un albero spoglio.
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 781 × 595
indicazioni sul soggetto: Scorcio di un torrente che scorre tra rocce. Sulla
sinistra dell'immagine un pendio scosceso con piccoli alberi spogli; sulla
destra, grandi rocce ed un albero spoglio.

url: /009.25.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Paesaggi

Fiumi

Torrenti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001422

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica
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Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-26

Numero inventario (INVN) 9.26

Titolo attribuito (SGLA) 9.26 Ingresso del paese di Filetto
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1904 - 31 dicembre 1904
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Villafranca in Lunigiana

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta complessiva dell'ingresso al borgo di
Filetto (frazione del comune di Villafranca in Lunigiana), caratterizzato da
porta con arco a bugne a punta di diamante. In primo piano, tre uomini e
una bambina. Sullo sfondo è visibile la prospettiva della strada principale
del paese, con figure di passanti. La bibliografia riporta questa didascalia:
"1904 - La porta di Filetto (Villafranca L.)".
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 510 × 919
indicazioni sul soggetto: Veduta complessiva dell'ingresso al borgo di
Filetto (frazione del comune di Villafranca in Lunigiana), caratterizzato da
porta con arco a bugne a punta di diamante. In primo piano, tre uomini e
una bambina. Sullo sfondo è visibile la prospettiva della strada principale
del paese, con figure di passanti. La bibliografia riporta questa didascalia:
"1904 - La porta di Filetto (Villafranca L.)".
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url: /009.26.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Villafranca in Lunigiana (comune)

Filetto (frazione)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lunigiana storica

Borghi

Borghi della Lunigiana

Porte

Monumenti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 71.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001423

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-27

Numero inventario (INVN) 9.27

Titolo attribuito (SGLA) 9.27 Piroscafo in partenza dal porto di Genova
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1902 - 31 dicembre 1902
motivazione: bibliografia
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Luogo della ripresa (LRC) Genova

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine un piroscafo in fase di
partenza. Intorno ad esso, sul mare, scialuppe e piccole imbarcazioni
portanti carichi di merci. Sullo sfondo è visibile una piccolo scorcio della
città di Genova. La bibliografia riporta questa didascalia: "1902 - Genova,
piroscafo in partenza".
inquadratura: campo lungo

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 797 × 596
indicazioni sul soggetto: Al centro dell'immagine un piroscafo in fase di
partenza. Intorno ad esso, sul mare, scialuppe e piccole imbarcazioni
portanti carichi di merci. Sullo sfondo è visibile una piccolo scorcio della
città di Genova. La bibliografia riporta questa didascalia: "1902 - Genova,
piroscafo in partenza".

url: /009.27.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
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e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Liguria

Genova

Porti

Navi

Imbarcazioni

Trasporti

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 46.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001424

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-28

Numero inventario (INVN) 9.28

Titolo proprio (SGLT) Luisa e Angelina Bellegotti davanti alla Casa del Pubblico Soccorso in
costruzione
specifiche: del catalogatore

Titolo attribuito (SGLA) 9.28 Bambine davanti alla Casa del Pubblico Soccorso di Bagnone in
costruzione
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1909 - 31 dicembre 1909
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE
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Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada sterrata (attuale via Cartegni a
Bagnone). In primo piano due bambine: indossano in abiti chiari a righe
verticali e capelli ugualmente chiari. Le bambine sono in posizione frontale
rispetto all'obiettivo del fotografo e si tengono per mano. In secondo piano,
sul margine della strada, muro in sassi ed edificio in sassi in costruzione.
L'edificio, a due piani, è caratterizzato da tre aperture ad arco a piano terra
sul fronte stradale ed è circondato da ponteggi in legno. In secondo piano,
la figura in movimento di una passante. Sullo sfondo vegetazione e cielo.
Le due bambine riprese nella fotografia sono probabilmente da identificare
con due nipoti del fotografo Paolo Raffaelli e cioè Luisa (detta Luisina,
1904-1990) e Angelina (detta Lina, 1906-1994) Bellegotti. La presente
fotografia è estremamente simile alla numero 9.10, in cui si riscontrano i
medesimi soggetti e le medesime circostanze di spazio e tempo. Poiché,
per questo caso specifico, la bibliografia riporta: "1909 - Bagnone - Casa
del Pubblico Soccorso in costruzione", si è ritenuto di trarne riferimento
per la datazione sia dell'immagine presente, sia della suddetta immagine
numero 9.10.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 619 × 803
indicazioni sul soggetto: Scorcio di strada sterrata (attuale via Cartegni a
Bagnone). In primo piano due bambine: indossano in abiti chiari a righe
verticali e capelli ugualmente chiari. Le bambine sono in posizione frontale
rispetto all'obiettivo del fotografo e si tengono per mano. In secondo piano,
sul margine della strada, muro in sassi ed edificio in sassi in costruzione.
L'edificio, a due piani, è caratterizzato da tre aperture ad arco a piano terra
sul fronte stradale ed è circondato da ponteggi in legno. In secondo piano,
la figura in movimento di una passante. Sullo sfondo vegetazione e cielo.
Le due bambine riprese nella fotografia sono probabilmente da identificare
con due nipoti del fotografo Paolo Raffaelli e cioè Luisa (detta Luisina,
1904-1990) e Angelina (detta Lina, 1906-1994) Bellegotti. La presente
fotografia è estremamente simile alla numero 9.10, in cui si riscontrano i
medesimi soggetti e le medesime circostanze di spazio e tempo. Poiché,
per questo caso specifico, la bibliografia riporta: "1909 - Bagnone - Casa
del Pubblico Soccorso in costruzione", si è ritenuto di trarne riferimento
per la datazione sia dell'immagine presente, sia della suddetta immagine
numero 9.10.
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url: /009.28.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - persone Bellegotti, Luisa (Luisina)

Bellegotti, Angelina (Lina)

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Borghi

Borghi della Lunigiana

Istituzioni

Soccorso

Famiglie storiche

Famiglie

Costruzioni

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 94.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001425

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-29

Numero inventario (INVN) 9.29

Titolo attribuito (SGLA) 9.29 Battitura del grano
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specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 21 giugno 1900 - 21 settembre 1900
motivazione: bibliografia

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: La fotografia raffigura un momento del lavoro di
battitura del grano. La scena si svolge all'aperto in un terreno cosparso
di spighe di grano e delimitato da un muretto in sassi. In primo piano, tre
bambini in piedi, in posizione frontale rispetto all'obiettivo del fotografo.
In secondo piano, due donne e due uomini intenti nella battitura del
grano. Sullo sfondo, colline e vegetazione. La bibliografia riporta questa
didascalia: "Estate 1900 - La battitura del grano".
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 803 × 619
indicazioni sul soggetto: La fotografia raffigura un momento del lavoro di
battitura del grano. La scena si svolge all'aperto in un terreno cosparso
di spighe di grano e delimitato da un muretto in sassi. In primo piano, tre
bambini in piedi, in posizione frontale rispetto all'obiettivo del fotografo.
In secondo piano, due donne e due uomini intenti nella battitura del
grano. Sullo sfondo, colline e vegetazione. La bibliografia riporta questa
didascalia: "Estate 1900 - La battitura del grano".
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url: /009.29.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Borghi

Campagna

Famiglie storiche

Famiglie

Lavoro

Gruppi sociali

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 31.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001426

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-30

Numero inventario (INVN) 9.30

Titolo attribuito (SGLA) 9.30 Donne di Vinca
specifiche: bibliografia

Cronologia (DT) 21 giugno 1902 - 21 settembre 1902
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Fivizzano
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Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: La fotografia raffigura un momento di pausa
durante il lavoro di battitura del grano. La scena si svolge all'aperto in un
terreno delimitato da muretto in sassi e cosparso di spighe di grano. In
primo piano, alcuni bambini. Al centro dell'immagine, in secondo piano,
un folto gruppo di donne e bambini. Le donne sono abbigliate con lunghe
gonne e camicie, qualcuna anche con uno scialle. Alcune tra loro tengono
ancora in mano i bastoni per la battitura. Sullo sfondo, il muro esterno di
un edificio con arco centrale delimitato da cornice a bugne in marmo. La
bibliografia riporta la seguente didascalia: "Estate 1902 - Donne di Vinca".
inquadratura: totale

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 803 × 619
indicazioni sul soggetto: La fotografia raffigura un momento di pausa
durante il lavoro di battitura del grano. La scena si svolge all'aperto in un
terreno delimitato da muretto in sassi e cosparso di spighe di grano. In
primo piano, alcuni bambini. Al centro dell'immagine, in secondo piano,
un folto gruppo di donne e bambini. Le donne sono abbigliate con lunghe
gonne e camicie, qualcuna anche con uno scialle. Alcune tra loro tengono
ancora in mano i bastoni per la battitura. Sullo sfondo, il muro esterno di
un edificio con arco centrale delimitato da cornice a bugne in marmo. La
bibliografia riporta la seguente didascalia: "Estate 1902 - Donne di Vinca".
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url: /009.30.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Vinca (frazione)

Fivizzano (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Borghi

Campagna

Famiglie storiche

Famiglie

Lavoro

Gruppi sociali

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 51.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001427

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-31

Numero inventario (INVN) 9.31

Titolo attribuito (SGLA) 9.31 Capanne ai Tornini
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1900 - 31 dicembre 1900
motivazione: bibliografia
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Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di scorcio di una serie di quattro
piccola case in pietra, poste sotto un pendio, visibile nella parte sinistra
dell'immagine. Sulla destra un uomo e una donna, probabilmente una
coppia di pastori. Il luogo ripreso nella fotografia è un alpeggio in località
Tornini, presso Iera (frazione di Bagnone). La bibliografia riporta: "1900 -
Capanne in località Tornini (Bagnone)".
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 801 × 593
indicazioni sul soggetto: Veduta di scorcio di una serie di quattro
piccola case in pietra, poste sotto un pendio, visibile nella parte sinistra
dell'immagine. Sulla destra un uomo e una donna, probabilmente una
coppia di pastori. Il luogo ripreso nella fotografia è un alpeggio in località
Tornini, presso Iera (frazione di Bagnone). La bibliografia riporta: "1900 -
Capanne in località Tornini (Bagnone)".

url: /009.31.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
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depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Iera (frazione)

Tornini (località)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lavoro

Gruppi sociali

Montagna

Alpeggi

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 27.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001428

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-32

Numero inventario (INVN) 9.32

Titolo attribuito (SGLA) 9.32 Alpeggio sul Monte Sillara
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) s.d.

Luogo della ripresa (LRC) Bagnone

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE
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Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di pascolo su di un pendio scosceso, dove
sono numerose pecore sparse e due pastori, caratterizzati dai fazzoletti
bianchi a coprire il capo. Sullo sfondo il cielo e un monte, visibile solo
in parte. Il luogo della ripresa è stato identificato con il Monte Sillara,
sull'Appennino tosco-emiliano, al confine tra i territori del comune di
Bagnone e di Monchio delle Corti.
inquadratura: campo medio

Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 801 × 593
indicazioni sul soggetto: Veduta di pascolo su di un pendio scosceso, dove
sono numerose pecore sparse e due pastori, caratterizzati dai fazzoletti
bianchi a coprire il capo. Sullo sfondo il cielo e un monte, visibile solo
in parte. Il luogo della ripresa è stato identificato con il Monte Sillara,
sull'Appennino tosco-emiliano, al confine tra i territori del comune di
Bagnone e di Monchio delle Corti.

url: /009.32.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - luoghi Bagnone (comune)

Monchio delle Corti (comune)

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lavoro

Gruppi sociali

Montagna

Alpeggi



Fotografico xDams Open Source: stampa completa Pagina 564

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001429

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-33

Numero inventario (INVN) 9.33

Titolo attribuito (SGLA) 9.33 Casa dell'Agricoltura Razionale Sistema Solari
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1900 - 31 dicembre 1900
motivazione: bibliografia

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 29x21
orientamento: verticale
indicazioni sul soggetto: Veduta di edificio con tetto a capanne e iscrizione
a caratteri capitali sulla facciata: "AGRICOLTURA RAZIONALE SISTEMA
SOLARI". L'ingresso dell'edificio è preceduto da una terrazza sopraelevata
su cui sostano quattro uomini in abiti eleganti. Nella parte superiore
dell'immagine si notano fronde d'albero in controluce. Non è stato possibile
identificare il luogo della ripresa. La bibliografia riporta la seguente
didascalia: "1900 - Agricoltura razionale 'Sistema Solari' ".
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 593 × 801
indicazioni sul soggetto: Veduta di edificio con tetto a capanne e iscrizione
a caratteri capitali sulla facciata: "AGRICOLTURA RAZIONALE SISTEMA
SOLARI". L'ingresso dell'edificio è preceduto da una terrazza sopraelevata
su cui sostano quattro uomini in abiti eleganti. Nella parte superiore
dell'immagine si notano fronde d'albero in controluce. Non è stato possibile
identificare il luogo della ripresa. La bibliografia riporta la seguente
didascalia: "1900 - Agricoltura razionale 'Sistema Solari' ".

url: /009.33.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lunigiana

Lavoro

Gruppi sociali

Agricoltura

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 26.
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Scheda IT-xDams-archivioprovincialems-FT0001-001430

IDENTIFICAZIONE

Forma specifica dell'oggetto (OGTS) singola foto

Definizione dell'oggetto (OGTD) fotografia virtuale

Specifiche di accesso ai dati (ADS) pubblica

Codice identificativo gerarchico RAF-MISC-34

Numero inventario (INVN) 9.34

Titolo proprio (SGLT) Gita a Monchio. Carbonaia
specifiche: documentazione

Titolo attribuito (SGLA) 9.34 Carbonaia
specifiche: del catalogatore

Cronologia (DT) 01 gennaio 1902 - 31 dicembre 1902
motivazione: bibliografia

Luogo della ripresa (LRC) Monchio delle Corti

Autore della fotografia - persona
(AUFN)

Raffaelli, Paolo
ruolo: fotografo principale
motivazione dell'attribuzione: provenienza

Responsabilità su produzione e
diffusione - ente (PDFB)

Bagnone (Comune)
ruolo: editor
motivazione dell'attribuzione: documentazione

Collocazione specifica (LDC) -
contenitore

Palazzo del Consiglio, Bagnone

DESCRIZIONE

Dati specifici (singola/e fotografia/e) colore: b/n
materia e tecnica: fotografia virtuale/disco magneto-ottico
formato: 21x29
altezza e larghezza: 21x29
orientamento: orizzontale
indicazioni sul soggetto: Veduta di radura cosparsa di sassi. Nella parte
destra dell'immagine è visibile una grande carbonaia, ovvero una struttura
a cumulo o montagnola realizzata per ospitare una lenta combustione
(cottura) della legna da trasformare in carbone vegetale. Dalla carbonaia
fuoriesce una scia di fumo bianco. Sulla sinistra, un contadino in piedi
appoggiato ad un bastone. Sullo sfondo un pendio con vegetazione
arbustiva. Grazie alla didascalia del dagherrotipo originale, il luogo della
ripresa è stato identificato con una località compresa nel comune di
Monchio delle Corti (provincia di Parma), sull'Appennino tosco-emiliano. La
bibliografia riporta la seguente didascalia: "1902 - La carbonaia".
inquadratura: campo medio
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Dati specifici (singola/e fotografia/e
virtuali)

formato di memorizzazione: .jpeg
unità di misura: ppi
misure: 799 × 595
indicazioni sul soggetto: Veduta di radura cosparsa di sassi. Nella parte
destra dell'immagine è visibile una grande carbonaia, ovvero una struttura
a cumulo o montagnola realizzata per ospitare una lenta combustione
(cottura) della legna da trasformare in carbone vegetale. Dalla carbonaia
fuoriesce una scia di fumo bianco. Sulla sinistra, un contadino in piedi
appoggiato ad un bastone. Sullo sfondo un pendio con vegetazione
arbustiva. Grazie alla didascalia del dagherrotipo originale, il luogo della
ripresa è stato identificato con una località compresa nel comune di
Monchio delle Corti (provincia di Parma), sull'Appennino tosco-emiliano. La
bibliografia riporta la seguente didascalia: "1902 - La carbonaia".

url: /009.34.jpg

Notizie storico-critiche (NSC) Le immagini sono il frutto di un progetto di digitalizzazione dei dagherrotipi
originali componenti l'Archivio Fotografico Raffaelli. Tale archivio fisico fu
depositato per un periodo di tempo presso il Comune di Bagnone, il quale
eseguì la digitalizzazione del materiale fotografico per fini di conoscenza
e valorizzazione dello stesso e per l'allestimento del Museo Archivio della
Memoria di Bagnone.

Chiavi di accesso - temi Lavoro

Gruppi sociali

Lunigiana storica

STATUS

Condizione giuridica (CDG) Materiale fotografico virtuale di proprietà del Comune di Bagnone.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia (testo libero) Paolo De Nevi (a cura di), "Paolo Raffaelli : 1873-1943 : Fotografie della
Lunigiana", Sarzana, Lunaeditore, 1993, p. 53.


