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Appendice strumenti 
I suggerimenti per conservare al meglio le fotografie di famiglia, a cura degli autori della Guida 

Nei diversi capitoli della Guida si fa riferimento spesso alle immagini e agli album di famiglia e sono 

proposte diverse attività di raccolta di queste fonti e di uso per imparare a contestualizzarle, a studiare in 

modo diverso la storia, le storie di genitori, nonni, bisnonni, trisavoli, attraverso la loro rappresentazione in 

fotografia.  

Quasi sempre queste testimonianze dei ricordi, degli immaginari dei nostri cari, si trovano mescolate tra 

loro in scatole, spesso delle scarpe, o negli album, a volte custoditi nei cassetti, a volte dimenticati in 

soffitta o in cantina.  

Cosa possiamo fare per prenderci cura di tutti i nostri ricordi fotografici affinché siano conservati il più a 

lungo possibile? 

Ecco pochi suggerimenti, semplici e concreti che potrete attuare con l’aiuto dei vostri famigliari, amici, 

tutori. 

 

• Album fotografici e fotografie sciolte dovrebbero essere conservati lontano da fonti di luce e di 

calore diretti. Le fotografie più sono protette dalla luce e più a lungo si preservano.  

• Le fotografie e le pagine degli album sulle quali sono inserite più immagini andrebbero 

interfogliate con carta priva di cellulosa e di lignina.  

• Negli archivi si utilizza carta a norma che ha superato alcuni test relativi alla loro efficacia, che 

solo aziende specializzate nella conservazione dei beni culturali vendono e che difficilmente si 

possono acquistare nei negozi, i cui costi sono inoltre di una certa consistenza. Nel caso delle foto 

di famiglia conservate in case private quanto meno si potrà evitare di usare della carta qualsiasi, 

quindi si consiglia di togliere i famosi pergamini, fogli semitrasparenti, translucidi, o di carta 

velina, che si trovano in tutti gli album, e di inserire della carta acid free, di puro cotone, per 

esempio quella utilizzata per acquerelli, che si può trovare in tutti i rivenditori di materiali per 

artisti. 

• Anche le scatole dove si conservano le fotografie sciolte o le buste con i negativi, dovrebbero 

essere rivestite, almeno all’interno, con carta di puro cotone acid free. 

• Le stampe sciolte, come i negativi su pellicola, dopo averli separati l’uno dall’altro inserendo fogli 

di carta cotone 100% acid free - che si possono ritagliare da fogli più grandi, adattandoli alle 

misure delle fotografie -, possono essere sistemati in orizzontale, uno sull’altro se non sono 

molti, altrimenti è meglio riporli in verticale, come le schede nei vecchi schedari di una volta. 



• Quando le fotografie si prendono con le mani, sia stampe sia negativi su pellicola, bisogna evitare 

di toccarle con le dita e di lasciare impronte, ma sarebbe buona norma usare dei guanti di cotone, 

oppure si possono tenere per i bordi. 

• Se doveste trovare fotografie a stampa molto antiche e impolverate, potete con molta cautela e 

tanta delicatezza, utilizzando un pennello di martora o di pelo di coniglio, procedendo dal centro 

dell’immagine verso i bordi, rimuovere la polvere, prima di interfogliarle e riporle. 

• Se avrete la possibilità di conoscere il contenuto rappresentato nelle fotografie, grazie ai ricordi 

di nonni e genitori, sul verso (il retro) della fotografia, evitando di usare penne a inchiostro, ma 

una matita morbida, riportate luoghi, date, nomi di persone che compaiono, occasione dello 

scatto, magari aggiungendo il nome della famiglia a cui appartiene la fotografia. Potreste quindi 

redigere un vero e proprio elenco delle fotografie, scatola per scatola o album per album, 

numerando i contenitori stessi e riportando per ogni fotografia un numero progressivo, quindi 

l’autore, il soggetto o i soggetti rappresentati, la data, l’occasione. 

• Si suggerisce di evitare l’uso di gomme per cancellare eventuali segni, tracce, scritte. Oltre al fatto 

che potrebbero essere utili per identificare i soggetti delle fotografie, le gomme che usereste 

sono dannose per le fotografie, ci vorrebbero gomme a norma, anche queste non di facile 

reperimento. 

• Se trovaste fotografie incollate o attaccate a fogli con scotch, puntine, attache, utilizzando guanti 

di cotone, potete provare a rimuovere questi piccoli oggetti e componenti che danneggiano le 

superfici, le emulsioni delle immagini. Evitate voi per primi di usarli! 

• Se doveste trovare foto molto antiche su carta all’albumina, per esempio, ma anche alla gelatina, 

o diapositive su lastre di vetro, negativi su pellicole piane, su lastre, o qualsiasi altro tipo di 

supporto che vi sembri non noto, vecchio, a rischio di deterioramento, potrete rivolgervi ad 

archivi specializzati nella conservazione delle fotografie. In ogni regione ci sono, spesso anche in 

ogni città, a volte potreste trovare bravi operatori culturali nelle biblioteche del territorio, che 

potrebbero aiutarvi a recuperare e a conservare al meglio questo tipo di documenti. 

Per qualunque altro consiglio potete rivolgervi all’archivio Luce, inviando una e-mail a: 

educareconlafotografia@gmail.com  
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