
Vetrina delle Mostre

L’Archivio fotografico della Soprin-
tendenza per i Beni Storico-artistici 
ed etnoantropologici del Lazio, situato 
al piano terra del Palazzetto Venezia, 
costituisce un’importante banca dati a 
disposizione degli utenti per lo studio e 
la conoscenza del territorio.

Il patrimonio fotografico in esso 
conservato è costituito da circa 218.000 
foto, 192.000 negativi e 5700 diapositi-
ve a colori. 

Prezioso è il fondo storico formato 
da 4500 foto databili dalla fine dell’Ot-
tocento agli anni ’60 del secolo scorso, 
provenienti in gran parte dall’ex Gabi-
netto Fotografico Nazionale, ora foto-
teca dell’Istituto Centrale per il Catalo-
go e la Documentazione. 

Il fondo fotografico storico è una se-
zione specifica dell’Archivio, costituita 
con un progetto mirato che ne consente 
una conservazione idonea e la possibili-
tà di consultazione per gli studiosi.

Le foto storiche sono documenti di 
grande importanza per lo studio e per 
la gestione e tutela del patrimonio cul-
turale del territorio. La fotografia è in-
fatti uno strumento irrinunciabile dello 
storico dell’arte ed ha “un valore docu-
mentario che garantisce la permanenza 
di un’opera nel circuito degli studi, al 
di là anche della conservazione fisica, 
poiché strumento capace di traman-
darne la memoria”1. La foto, inoltre, 
tanto più quella storica,è un “bene 
culturale”2 da salvaguardare non solo 
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come fonte documentaria, ma come 
documento esso stesso da tutelare, 
conservare e valorizzare. Questo indi-
rizzo è stato recepito in toto solo nel 
1999 con la redazione del Testo Unico 
delle disposizioni in materia di Beni 
Culturali.

Il progetto della mostra sulle foto 
storiche nasce dalla volontà di eviden-
ziare la loro funzione di strumento di 
tutela e di bene culturale da conser-
vare. 

L’iniziativa prende spunto da un 
evento progettato da Giorgio Guarnie-
ri nel 1995 dal titolo “L’Archivio e il 
laboratorio fotografico: dalla lastra alle 
nuove tecnologie”.

La mostra prevede:
- l’esposizione delle foto, preceduta 

da restauro nei casi necessari;
- la realizzazione di audiovisivi;
- la redazione di un catalogo che 

evidenzi le fasi cruciali delle indagini e 
l’importanza ai fini della tutela;

- l’illustrazione dei casi più signi-
ficativi di restauro del materiale foto-
grafico.

La mostra verrà allestita nei locali 
dell’Archivio Fotografico presso il Pa-
lazzetto Venezia a P.za San Marco 49, 
Roma;la stessa diverrà poi itinerante, 
coinvolgendo in particolare i luoghi in 
cui sono collocate le opere oggetto del-
le foto. Il percorso individuato prevede 
sei sezioni, di cui si offre uno spunto a 
titolo esemplificativo:

1 P. Callegari, e. gabrielli, 
Pietro Toesca e la fotografia - 
saper vedere, Roma 2009.
2 I. Zannier, Foto storica, Tre-
viso 1998.


