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Questa pubblicazione nasce dalla passione di 
Gianpaolo (Paolo) Gosio e Gabriele Chiesa per la 
storia degli antichi processi fotografici.

Decenni di collezionismo e studio hanno condot-
to gli autori a raccogliere materiali, sperimentare 
tecniche ed approfondire ricerche.

L’ambito specifico è quello del ritratto fotografi-
co, particolarmente quello femminile. 

L’idea fondamentale è quella di riunire per la 
prima volta, in una pubblicazione in italiano, una 
serie di informazioni che costituiscono un’autentica 
novità nel settore dalla storia dei processi fotografici 
che possono essere estensivamente intesi come “a 
positivo unico”.

Di molti procedimenti si è quasi persa la memo-
ria. Di alcuni è ancora nota la denominazione, ma 
talvolta ne è ignota la natura persino agli esperti ed 
ai conservatori dei fondi fotografici.

Le possibilità di sopravvivenza di importanti te-
stimonianze fotografiche antiche restano legate alla 
corretta identificazione dei materiali.

Questo testo si propone di contribuire alla cono-
scenza di tecniche e procedimenti ormai dimentica-
ti. Il libro presenta i processi fotografici attraverso 
cui il ritratto, un privilegio riservato fino al 1839 ai 
ricchi ed alla nobiltà, divenne testimonianza di vita, 
presenza e ricordo per la gente comune.

Spiegazioni approfondite e schemi per il ricono-
scimento e la classificazione delle antiche fotografie 
sono accompagnate da un corredo iconografico di 
oltre 900 immagini inedite. Le illustrazioni proven-
gono dai fondi collezionistici degli autori

Il libro propone, tra l’altro, una tavola di iden-
tificazione e classificazione dei marchi (hallmark) 
utilizzati dai produttori di lastre dagherrotipiche e 
dagli studi fotografici. I riquadri di presentazione 
europei ed americani sono classificati per tipologia. 
Sezioni e disassemblati mostrano la successione de-
gli elementi che compongono i montaggi d’epoca.
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