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Presentazione del progetto di digitalizzazione dell’archivio fotografico 

di Primo Dorello 

 

Da Narni a Perugia: 

viaggio in Umbria attraverso le foto steroeoscopiche di un medico 

appassionato. Primo Dorello (1872-1963) 

 
 

 

L’archivio fotografico di Primo Dorello, costituito da n. 1673 lastre di vetro, è  

stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza 

archivistica per l’Umbria in data 23 novembre 2007. Acquistato dal Ministero per i 

Beni e le Attività culturali, nel settembre del 2008 è stato consegnato all’Archivio di 

Stato di Terni, competente per territorio. 

Primo Dorello nacque a Narni (TR) nel 1872 da Michele Dorello, ufficiale 

sardo delle truppe piemontesi di stanza a Narni, e Irene Terrenzi di antica famiglia 

narnese.  Medico anatomopatologo e docente di anatomia, insegnò prima all’università 

di Sassari e poi per molti anni all’università di Perugia pubblicando numerosi e 

originali studi tra i quali quelli riguardanti la ricognizione delle ossa del Perugino e un 

saggio sulla necropoli narnese. Morì a Bologna nel 1963.  

Primo Dorello si dedicò per hobby alla fotografia lasciando la notevole 

collezione di lastre di vetro (1336 positive e 337 lastre negative, cm 4,4x10,7 e cm 

6,00x13,00), realizzate con la tecnica stereoscopica,  per la quale immagini accoppiate, 

ottenute con una macchina fotografica a due obiettivi, permettono di ottenere 

l'illusione tridimensionale se viste attraverso uno stereoscopio. Queste caratteristiche 

rendono la raccolta particolarmente interessante e rara, anche in riferimento al periodo 

di realizzazione e alla fragilità del supporto. 



 Le immagini testimoniano principalmente il paesaggio e le città umbre nel 

primo Novecento, ma sono presenti anche fotografie delle maggiori città italiane da lui 

visitate: Roma, Venezia, Napoli, Firenze, Siena, Urbino, Milano, Genova, Padova. 

Esse costituiscono una preziosa fonte iconografica per documentare le 

trasformazioni del paesaggio rurale, urbano  ed umano con la presenza anche di 

personaggi e scene di vita quotidiana della prima metà del secolo scorso. 

 L’intervento, realizzato dal Servizio fotografico dell’Archivio di Stato di Terni, 

ha avuto lo scopo di consentire agli studiosi e ai cittadini di accedere agevolmente alle 

immagini, senza mettere a rischio il prezioso materiale originale.   

         Il Direttore 

Elisabetta David 

        


