
Storia di Terni

In cartolina

Prima Parte



La città di Terni attraverso

le cartoline illustrate di vari

e bravi editori ternani. Alla

fine del 1890 circa a Terni, è

iniziata forse la più bella

opera di comunicazione a

distanza in Italia e nel

Mondo in quel periodo.

La cartolina figurativa

introdotta da Virgilio

Alterocca, alla fine del 1890,
Alterocca -Terni - viaggiata il 4/10/1898

ha consentito a molte persone che vivevano lontano di comunicare con i parenti e

amici più cari, attraverso l’immagine del proprio luogo di nascita, oppure

venivano aggiornati sui nuovi fatti che accadevano.

Consideriamo che dalla fine del 18° secolo all’inizio del 19° secolo, l’Italia era in

una crisi economica notevole, e gli italiani che non trovavano lavoro, erano

costretti ad emigrare in paesi più ricchi e disponibili a dare lavoro ai 5 - 6 milioni

di lavoratori disoccupati, dove era richiesta manodopera a basso costo.

Molti di questi emigranti non avevano l’istruzione necessaria, anzi la maggior

parte di loro era analfabeta e forse sapeva scrivere solo il proprio nome; inoltre il

reddito non era sufficiente alle loro primarie necessità poiché inviavano parte del

proprio salario ai familiari rimasti a casa affrontando notevoli sacrifici.



Virgilio Alterocca , oltre ad essere un industriale della cartolina, era soprattutto molto attento ai

problemi delle classi sociali più deboli , intento a combattere l’analfabetismo con adeguate misure.

I costi delle tariffe postali dal 1-8-1889 al 31-8-1905 erano di 20 centesimi per la lettera ordinaria,

invece la cartolina veniva affrancata con centesimi 1-2-5-10 secondo le proprie necessità (numero di

parole e destinazione) e tutti potevano mettere il proprio nome sulla cartolina che non richiedeva

molta conoscenza del saper leggere e scrivere.

Infine il costo della cartolina era di molto inferiore ad altri editori, in quanto la sua capacità produttiva

era considerata in quel tempo molto avanzata, quindi poteva praticare costi più bassi.

Altro importante merito di V. Alterocca è quello di essere stato il primo a fare conoscere il nome di

Terni in molti paesi del mondo: America, Cina, Argentina, Uruguay, Egitto, Germania, Belgio,

Inghilterra, Grecia, Jugoslavia ecc.

Terni, è stata fortunata sotto l’aspetto della cartolina, perché forse è l’unica città italiana, ad avere le

immagini di ogni via o addirittura di ogni singolo palazzo significativo, oltre delle varie fabbriche

esistenti e con molti interni e varie fasi di lavorazioni.

Terni ha avuto molti editori locali i quali hanno fatto a gara a chi faceva le migliori foto e le

riproduceva sulle cartoline illustrate.

Pensate che i migliori fotografi e illustratori italiani europei dell’epoca hanno lavorato per gli editori

ternani (Alinari, Armoni, Anderson, Del Papa, Trippa, Ricci, Pereno, Sommer, Luci, Lombardi,

Baroncini, Brogi, Baviera ecc. )



SIMBOLO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Facciamo alcuni cenni sui simboli della città di Terni:

Il simbolo della provincia di Terni , istituita nel 2 gennaio del 1927, è  costituito da tre api sull’acqua, in 

onore della gente operosa e laboriosa della Provincia. 



SIMBOLO DEL COMUNE DI TERNI





...costruita nel secolo XIVX che racchiudeva la città in una ottima protezione.

Premesso quanto sopra, prendiamo in visione le cartoline illustrate della città di Terni.

Come dimostra la pianta della fine del 18° secolo, la città aveva una possente cinta muraria...



Valle di Terni

Questa attenta difesa della città era molto valida per eventuali aggressioni da terra, ma non ha tenuto

conto delle innovazioni tecnologiche - militari, soprattutto aeree.

Si “diceva” che la città di Terni e le sue fabbriche non erano visibili dall’alto, in quanto la valle era

ricoperta da foschia, nebbia e fumi delle ciminiere, (per fortuna!!!!) . Nella seconda guerra mondiale

Terni ha subito oltre cento bombardamenti, con migliaia di morti e con la città distrutta per oltre un

terzo delle abitazioni.



IPA

CT

6691 Foto Bianchi duplex

STA - 33395 viaggiata il 25/12/1914 816 - Fototipia Alterocca - Terni

Terni-Panorama Piazza Cornelio Tacito



Le porte e barriere che permettevano l’entrata e l’uscita dalla città erano:

IPA

CT
- 2401 viaggiata il 17/3/1917

Terni - Barriera Romana (Porta Romana)



Terni - Barriera Valnerina 

(Porta Valnerina)

STA - 45627 viaggiata 22/10/1925

IPA

CT
- 2400

STA - 55483 - viaggiata 5/2/1920



Terni - Porta e Via Cavour

( Porta Sant’Angelo)

IPA

CT
- 10393



Particolare

STA - 9792 viaggiata il 13/10/1924

Terni - Porta Garibaldi



STA - 58352 viaggiata il 26/5/1922

Terni - Panorama parziale di Porta Garibaldi



Cartolina viaggiata: 26/5/1922 in Libia



Terni - Piazza Cornelio Tacito e Barriera omonima

STA - 77589



STA - 3498 Fototipia -Alterocca .- Terni viaggiata 1/10/1942

203 - Berretta

Terni - Panorama delle Acciaierie

Tutto ciò ha comportato una ricostruzione che ha

reso Terni una città diversa da quella che era un

tempo.



Editori Sassi & Menghi - Terni viaggiata il 16/5/1905

812 - Fototipia - Alterocca - Terni

TERNI - LA CITTA’ E LE SUE FABBRICHE

Nel 1860 con l’annessione di Terni al Regno

d’Italia inizia una nuova era per la città, con

grandi sviluppi economici e sociali.



VAT - 2820

195 - Casagrande - viaggiata 10/3/1927

Terni - Veduta Panoramica

con le acciaierie

TERNI - PANORAMA

Quasi tutte le cartoline più importanti hanno

foschie e fumi delle ciminiere, infatti alcune

hanno la scritta “la valle di Terni”



STA - 87834 viaggiata 27/9/1929

128390 - Alterocca XIV viaggiata il 5/4/19384555 - Berretta viaggiata il 13/5/1932

Terni - Panorama delle Acciaierie



4557 - EB viaggiata il 9/7/1930

Terni - Panorama - Alterocca

128984 - Alterocca - Terni

Terni - Panorama



STA - 56824

25612 - Berretta

S.A.F. - 1936 - XIV

Terni - Panorama delle acciaierie



Particolare dello stadio 

di Viale Benedetto Brin

Terni - Panorama



Le piazze principali erano e sono:

- Piazza Vittorio Emanuele (ora Piazza della Repubblica o “Piazza del Popolo”)

- Piazza Valnerina (ora Piazza B. Buozzi)

- Piazza Cornelio Tacito

- Piazza della Stazione (ora Piazza Dante A.)

PIAZZA VITTORIO EMANUELE

E’ la piazza più importante della città di Terni, vero centro governativo, con la sede del Palazzo Comunale,

con la sua magnifica torre campanaria del 1451 circa. La Piazza ha subito varie trasformazioni; la più

significativa verso il 1920 circa con la demolizione della chiesa di San Giovanni Battista e la costruzione

dell’edificio delle Poste.

Questa Piazza era la più importante della città di allora, ed era servita anche dal tram elettrico, era abbellita

da moderni negozi, alberghi, cinema, e soprattutto dal Bar - Gelateria - Birreria PAZZAGLIA, vero salotto

della nuova città.

I Ternani facevano vita all’aperto e vi si ritrovavano, professionisti, operai, commercianti, contadini e

sensali.



3307 - Fototipia Alterocca - Terni  - viaggiata il 25/10/1910

3306 - Fototipia Alterocca - Terni - viaggiata il 24/4/1911

Terni - Piazza Vittorio Emanuele

Terni - Piazza Vittorio Emanuele 

e Palazzo del Comune



STA - 38000 - viaggiata il 7/1/1918

Terni - Piazza V.Emanuele

Vera fotografia - Alterocca - Terni - viaggiata il 28/10/1935 STA - 45375 - viaggiata il 29/11/1925



STA - 56482 - viaggiata il 26/1/1923

STA - 65420 - viaggiata il 17/3/1930 244 - IPAT - viaggiata il 9//7/1916

Terni - Palazzo Comunale



25614 - Berretta - viaggiata il 5/8/1938

25858 - Berretta - XVIII viaggiata il 20/1/1941

25858 - Berretta - XVII viaggiata Natale 1940

Terni - Piazza Vittorio Emanuele

e Palazzo Comunale



8233 - Fototipia - Alterocca Terni viaggiata il 15/9/1915

Terni - Albergo Europa - Piazza Vittorio Emanuele





STA - 102461 - viaggiata il 16/4/1935 - Jugoslavia

STA - 102462 - viaggiata il 1930 

Terni - Palazzo delle RR. Poste e Telegrafi

(Arch. Bazzani)



Nogare & Armetti - Milano  

viaggiata il 22/10/1934

66658 - Berretta 

viaggiata il 29/1/1940

Terni - Piazza Vittorio Emanuele

Portico  Palazzo RR. Poste

Terni - Corso Tacito



Particolare della Torre

campanaria del Palazzo Comunale

8117 - EB viaggiata 1/2/1931

Terni - La Torre Comunale vista da

Via Barnaba Manassei



STA - 111015 

viaggiata il 26/6/1930

Stazione delle Carrozze

128397 - XIII - Alterocca - Terni

viaggiata il 31/1/1937

Terni - Via B. Manassei

e Palazzo Postelegrafonico

Terni - borgo  B. Manassei

e Palazzo Poste



STA - 56825

viaggiata il 9/4/1923 Belgio

Terni - Piazza Vittorio Emanuele

Palazzo Pontecorvi con la Succursale

del Credito Italiano

Terni - Via Cornelio Tacito



S.A.F.  - viaggiata il 26/2/1928

193 - Casagrande

Terni - Via Cornelio Tacito



Foto edizioni Angeli

viaggiata 3/10/1939

13118 - Berretta XVII

Terni - Corso Tacito



43 - Alterocca 

viaggiata il 16/3/1940
Terni - Corso Tacito (notturno)

Terni - Corso Tacito
S.A.F. - Milano



STA - 376151

3308 - Fototipia - Alterocca - Terni

Viaggiata 11/9/1907

Terni - Piazza del Mercato

Dietro il Palazzo Comunale c’era la

Piazza del Mercato o Piazza

dell’Erba o Piazza Ginnastica poi

Piazza Solferino ora Piazza dei

Bambini e delle Bambine.



Le vie principali erano: 

- Corso Vittorio Emanuele 

(comprendeva anche 

l’attuale via Roma)

- Via Cavour

- Via Garibaldi

STA - 35945

Terni - Via Garibaldi



STA - 3306 viaggiata il 21/10/1917

CORSO CORNELIO TACITO:

Il collegamento attuale tra la Piazza più importante di Terni, Piazza Vittorio Emanuele e

Piazza Cornelio Tacito, e’ stato realizzato intorno al 1870 circa.

Il nome della nuova via è stato dato successivamente in quanto Corso Cornelio Tacito, era la

via che collegava Piazza Cornelio Tacito alla Stazione ferroviaria (attuale Piazza Dante A.).



3315 - Fototipia Alterocca - Terni

Corso Cornelio Tacito è diventata la strada più importante della città, sia sotto l’aspetto sociale ,

commerciale, bancario, ecc. Ed era servito con il tram elettrico.

Palazzi importanti:

Sede della Cassa di Risparmio, Foresteria della ex Società Terni (ora proprietà del Comune di Terni)

Palazzo Espa, Palazzo della Previdenza Sociale, sede della scuola “G.Briccialdi”, e sede dello

stabilimento Alterocca (ora sede della Banca Monte dei Paschi di Siena)ecc….ecc….



STA - 28950 - viaggiata il 7/7/1915

Alterocca  Terni XIV

viaggiata il 19/6/1936

Terni - Via Tacito



Terni - Corso Cornelio Tacito



STA - 61365 

viaggiata il 22/12/1929

25859 - Berretta

viaggiata il 4/5/1952

Terni - Via Tacito



STA - 103098

viaggiata 8/6/1931

1057 - EB

viaggiata il 4/9/1927



1059 - BTC

25620 - Berretta

viaggiata il 26/5/1939 (Francia)



25850 - Berretta

viaggiata il 20/6/1951

25860 - Berretta

viaggiata il 28/1/1936

Terni - Cassa di Risparmio



Sta - 33720

Terni - Via Tacito

con la scuola di musica

“G.Briccialdi”



Sta  - 33720

viaggiata il 15/7/1918

23102 

Fototipia Berretta



Alterocca XIV

viaggiata 1939

Foto stampa

Angeli

Terni - Corso Tacito 

e Palazzo della Previdenza Sociale



Foto edizioni - Angeli

Viaggiata 18/10/1938

il 22/4/XVI

(1938)

Terni - Corso Tacito

(sotto la neve)



Sta - 111168 viaggiata il 29/9/1930 598 di G. Casagrande (foto Del Papa)

Palazzina della ex Società Terni 

ora di proprietà del Comune 

(Cartolina di tipo “Marion”)



PIAZZA CORNELIO TACITO;

Ora è la piazza principale di Terni. Negli anni 1890 - 1905 era considerata estrema periferia,

lato stazione ferroviaria, con barriera e mura di delimitazione della città, molto ampia con

edifici importanti: Palazzina Pontecorvi e Foresteria ex Società Terni, e pochi altri.

Terminata la prima guerra mondiale vi fu istallato un grandioso monumento in memoria dei

Caduti Ternani. tale monumento è rimasto pochi anni ed è stato trasferito all’attuale Piazza

Briccialdi, vicino all’ingresso dei Giardini Pubblici (Passeggiata).

In questo periodo Piazza Cornelio Tacito diventerà la più importante della città di Terni.

Al centro della piazza fu realizzata una magnifica fontana come simbolo della città, (acqua

più industria).

Nel 1927 quando Terni diventò capoluogo di Provincia, sono stati realizzati diversi edifici

importanti: Palazzo del Governo, Banca d’Italia, Palazzo Inam, Albergo Savoia.

Il Palazzo INAM, che aveva preso il posto della Palazzina Pontecorvi, successivamente nel

1970 circa fu sostituito dall’attuale edificio della Banca Nazionale del Lavoro.



37565 - editore Casagrande - viaggiata 1/7/1920

801 Fototipia Alterocca - Terni

viaggiata 13/8/1910

Terni - Piazza Cornelio Tacito



VAT - 1919

Terni - Piazza Cornelio Tacito



STA - 105289 viaggiata il 29/5/1930

Terni - Piazza Cornelio Tacito (Monumento ai Caduti)



Terni - Piazza Cornelio Tacito

(Monumento ai Caduti trasferito ai Giardini Pubblici “Passeggiata”)

STA - 100616 viaggiata il 7/5/1933



26687 - Berretta XIX

viaggiata il 14/4/1942

26625 - Berretta 

viaggiata il 24/9/1938

Terni - Piazza Tacito 

(Fontana)



34423 - Berretta XVII viaggiata il 20/7/1939

Terni - Piazza Cornelio Tacito



Terni Piazza Tacito

(Albergo Savoia)



34421 - Berretta XVIII

viaggiata il 24/10/1940

68274 - Berretta

viaggiata il 23/5/1958

Terni - Piazza C. Tacito

(Fontana priva di pennone)



26447 - Berretta viaggiata il 23/5/1939 25856 - Berretta viaggiata 5/11/1938

Terni- Piazza C. Tacito

(Palazzo del Governo e particolare della fontana)



Terni - Piazza Cornelio Tacito

133549 - Alterocca XVI 

viaggiata Pasqua 1939

27848 - Berretta

viaggiata 12/9/1937

Terni - Palazzo del Governo

e Banca d’Italia



26688 - Berretta - viaggiata il 28/7/1946

153206 - Alterocca  XXI

Terni - Piazza Cornelio Tacito

(Particolare)



54809 - Berretta

Terni Via G. Mazzini

viaggiata il 28/10/1955

Terni - Piazza Cornelio Tacito

(Banca D’Italia)



26623 - Berretta viaggiata il 22/5/1938

Terni - Palazzo Caffè Principe 

restaurato dopo il bombardamento



SALUTI DA TERNI

Sono cartoline fatte con studiato fotomontaggio, il fotografo esponeva dei momenti significativi

e il soggetto le inviava alle persone lontano

STA - 41961 viaggiata il 15/7/1918

Dalle Nogare & Armetti Milano viaggiata il 15/10/1932 9795 - Fototipia - Alterocca - Terni - viaggiata 21/7/1916



Fine  prima Parte



Seconda Parte

La storia di Terni

in cartolina



Terminato il percorso del primo CD la Storia di Terni in Cartolina che comprendeva tutto ciò che

riguardava la Città di Terni di allora “Dentro le Mura”

Nella seconda parte della Storia di Terni in Cartolina: riguarda il collegamento tra Piazza Cornelio Tacito

e la STazioone Ferroviaria, Viale Benedetto Brin e le Fabbriche ecc….ecc...

VIALE CORNELIO TACITO:(oggi Viale della Stazione, per un certo periodo Via XXVIII Ottobre)

Continuando il percorso che da Piazza Cornelio Tacito, porta alla Stazione Ferroviaria. La linea

Ferroviaria Roma - Ancona costruita nel 1860 circa ha consentito alla città di Terni di collegarsi con il

nodo ferroviario più importante e di non rimanere isolata da altri centri, altrimenti non avrebbe avuto lo

sviluppo industriale economico e sociale attuale.

Considerando l’importanza del collegamento, fu dato il nome più risonante di Terni “Cornelio

Tacito”.La via rimanendo fuori dalle mura non ha avuto una grande espansione edilizia, ma ha fatto

solo le funzioni di collegamento sino alla fine della seconda guerra mondiale.



23799 - Berretta XVII - viaggiata il 1939

68265 - Berretta

Terni - Viale XXVIII Ottobre

e Palazzo del Governo



STA - 102762

viaggiata il 12/10/1928

STA - 100599

viaggiata il 19/9/1928

Terni - Corso Cornelio Tacito



STA - 100615 

viaggiata il 13/2/1932

1290 

viaggiata il 21/9/1928

Terni - Corso Cornelio Tacito

(Viale Stazione)



3504 - Fototipia - Alterocca viaggiata 8/8/1915 STA - 127863

Terni - Piazza Dante - Esterno della Stazione

PIAZZALE DELLA STAZIONE:(oggi Piazza Dante A.)

Una cartolina viaggiata del 1915 dimostrava come la Piazza della Stazione Ferroviaria funzionava da

collegamento, tra la ex Società Terni (Alti Forni) e la propria fonderia (oggi Viale Fonderia).

Davanti alla Stazione Ferroviaria vi erano solo pochi fabbricati, un albergo e due palazzine per

impiegati della ex Società Terni.

La Piazza aveva poco movimento mentre l’interno era molto attiva. I Sigg. viaggiatori di cui molti

operai pendolari che raggiungevano la città di Terni per motivo di lavoro nelle varie fabbriche

ternane provenivano da tutta la Regione ed alcuni anche da fuori Regione (es. linea ferroviaria Terni

- Sansepolcro).

Inoltre la Stazione Ferroviaria serviva a fare molto di più in quanto c’era da rifornire di materie

prime le fabbriche ternane e rispedire ai clienti le loro produzioni, allora i trasporti avvenivano quasi

tutti su rotaia ferroviaria.



68268 - Berretta

Terni - Piazzale della Stazione



IPA

CT
viaggiata

STA - 58394

Terni - Interno della Stazione

Terni - La Stazione Ferroviaria



Quota altimetrica

sul livello del mare 

m 129,62 

STA - 34363

Terni - La Stazione Ferroviaria



Terni - Via Mazzini

4835 - Edizione S.E.L.C.A.T.

Alterocca Terni

128405 - Alterocca

viaggiata (Francia)

Edifici costruiti dalla ex Società

Terni (1890 - 1900) abitazioni di

lusso per i suoi dirigenti.



STA - 77620 Viaggiata: 1/8/1929

Terni Viale Brin - Ponte sul Torrente Serra

Terni - Viale Benedetto Brin

Palazzo Scuole Industriali

VIALE BENEDETTO BRIN:

Via dedicata ad un importante personaggio, fu ministro della marina e grande sostenitore della città di

Terni, affinché le due industrie più importanti nascessero nella città dotata di immense risorse idriche.

Infatti prima fu fondata la Fabbrica D’Armi intorno al 1875 e poco dopo la Società degli Alti Forni (poi

Società Terni).

Anche in questa via, le fabbriche la fanno da padroni, nel senso buono, le quali hanno costruito alloggi,

ville, scuole, e fabbriche senza un criterio edilizio, infatti era il quartiere industriale della città.

Infatti attraversato il ponte sul torrente Serra sulla sinistra abbiamo il Palazzo della Scuola

Industriale(costruito intorno al 1910), il grattacielo caseggiato per operai della ex Società Terni.



STA - 78808

viaggiata 1/7/1927

24701 - Berretta

viaggiata il 17/2/1954

Terni - Regia Scuola Industriale

Terni - Panorama Parziale



Foto stampa Angeli - Terni - viaggiata il 9/3/1943 26630 - Berretta - viaggiata il 8/4/1938

(Terni - Caseggiati operai della Soc. Terni) Terni - Viale Brin



STA - 33440 - viaggiata il 21/9/1920

Terni - il Viale Brin con la R. Fabbrica d’Armi



ALCUNE CHIESE DI TERNI

- La cattedrale di Terni -

184 

Viaggiata il 14/1/1931

128407 - Alterocca

viaggiata il 21/11/1947

(con statue)

Terni - Cattedrale

(senza statue)

(con statue)



- Chiesa di San Francesco  -

STA - 96693

viaggiata - 11/7/1934

155753 

Alterocca - Terni XVIII

(Monumento Nazionale)



Vera Fotografia - Angeli - A. XVIII - viaggiata il 23/2/1941
STA - 96697

Terni - Chiesa di S. Francesco



13122 - Berretta XVIII viaggiata il 7/1/1941



Terni

Chiesa Monumentale di S. Francesco

Navata Centrale (1265)

160074 - Alterocca

viaggiata 1942 - XX

988 - IPA

CT

viaggiata il 29/9/1925



- Chiesa di S. Lorenzo Martire -



- Basilica di S. Valentino -

135150 - Alterocca XV - viaggiata il 22/1/1942

Terni - Convento dei PP. Carmelitani Scalzi e Basilica di S. Valentino



- Chiesa di S. Antonio di Padova a Terni -

STA - 85493 - viaggiata - 1/6/1939255 - Berretta

Terni -

esterno Chiesa di S. Antonio e Via C. Dentato



- Chiesa di S. Salvatore -

Terni - Tempio del Sole

(Sec. XII)

13629 - Alterocca - Terni

viaggiata il 16/6/1959

Terni -Chiesa di S. Salvatore

(Antico Tempio del Sole) 



SCUOLE

(Istituto Tecnico)

STA - 58361

Progetto  del Palazzo del Regio Istituto Tecnico (Ing. A. Guazzaroni)



STA - 91000 - viaggiata il 17/5/1927

Terni - Istituto Tecnico - Ed. S.E.L.C.A.T. - Alterocca STA - 91001



128400 - Alterocca - XV-viaggiata il 26/1/1940



25853 - Berretta

25852 - Berretta XIX

viaggiata



- GIARDINI PUBBLICI - (o Passeggiata)

Ed. Casagrande - Terni - viaggiata il 7/8/1914



16893 - Fototipia - Alterocca

viaggiata - 11/2/1913 (Albania)

STA - 16893

viaggiata il 23/1/1918 (Francia)



811 - Fototipia - Alterocca - Terni

STA - 127865

viaggiata il 18/2/1935



22433 - Berretta - viaggiata il 25/2/1937



33403 - Fototipia - Alterocca - viaggiata



4057 - Soc. An. S.A.F. (centesimi 30)



Monumento trasferito da Piazza C. Tacito 

ai Giardini Pubblici (Passeggiata)

Terni - Monumento ai Caduti - Alterocca 23552 - Berretta viaggiata il 13/2/1936



127866 - Alterocca XIII

“Agli Eroi Ternani Caduti per la grandezza d’Italia”

Particolare







128396 - Alterocca - viaggiata 3/3/1935



PALAZZI IMPORTANTI

(oggi - Sede Comunale) 

3502 - Fototipia - Alterocca - Terni



Interno - Palazzo Comunale



STA - 109428

viaggiata il 20/8/1931



STA - 109429

viaggiata il 30/4/1934

Vera fotografia

viaggiata il 19/6/1955



808 - Fototipia - Alterocca - Terni





STA - 83121

STA - 116082

Terni - Villa Guazzaroni

(conosciuta come Villa Palma)



STA - 116083

STA - 116085



130393 - Alterocca - XIII - viaggiata il 26/9/1935



STA - 120184

viaggiata il 30/12/1933



STA - 33409

Viaggiata il 10/9/1907



813 - Fototipia - Alterocca - Terni



49533 - Proprietà Battaglini - viaggiata il 13/7/1920

9787 - Fototipia - Alterocca - Terni



8785 - Fototipia - Alterocca - Terni



IPA

CT
- 10792



130523 - XIII

Alterocca

24475 - Berretta

viaggiata il 20/12/1941



25851 - Berretta

viaggiata il 10/8/1951

130524 - Alterocca - XIV

viaggiata il 10/1/1940



68277 - Berretta 



STA - 111173 - viaggiata il 16/10/1931



128454 - Alterocca XIV - viaggiata il 4/7/1937



26690 - Berretta

viaggiata il 24/2/1938

Foto Edizioni - Angeli

Terni



9781 - Fototipia 

Alterocca - Terni

viaggiata il 20/10/1911



Fiera di Campitelli









Particolare











Fiera di Campitelli - (Chiesa di S.Matteo)







Viaggiata il 7/9/1900



Viaggiata il 27/9/1907



Quartiere Industriale

Viaggiata (Francia)



Lavatoio pubblico all’aperto



STA - 33412 



65280 - Alterocca -XV 

viaggiata il 21/9/1938

817 - Fototipia - Alterocca

viaggiata il 16/12/1910 - Francia



FABBRICHE 

Nell’anno 1886 circa, inizio produzione delle acciaierie di Terni.



3498 - Fototipia - Alterocca - viaggiata il 10/9/1912



32440 - Casagrande - (Modiano) viaggiata il 10/9/1917



9790 - Fototipia - Alterocca - Terni



32437 - Casagrande - (Modiano) viaggiata



32435 - Csagrande - (Modiano)



35662 - Casagrande

viaggiata il 1914



5481 - Fototipia - Alterocca - viaggiata - 11/9/1912



5480 - Fototipia - Alterocca - viaggiata - 5/3/1910



9539 - Casagrande - viaggiata il 3/5/1911



STA - 108242 - viaggiata il 4/9/1934



Compagnia Generale Elettricità Milano



STA - 5486 - viaggiata - 11/5/1920 - (Svizzera)



5487 - Fototipia - Alterocca



STA - 5488



5489 - Fototipia - Alterocca - viaggiata il 29/6/1912



5491 - Fototipia - Alterocca - viaggiata il 21/7/1921



5493 - Fototipia - Alterocca - viaggiata il 30/10/1909 - (Francia)



5494 - Fototipia - Alterocca



5498 - Fototipia - Alterocca - viaggiata il 29/1/1923 - (Belgio)



STA - 5501 - viaggiata il 27/2/1917



5502 - Fototipia - Alterocca



21258 - Casagrande - viaggiata il 31/5/1912



579 - Casagrande - viaggiata il 6/6/1917



Fabbrica d’Armi di Terni (anno 1875)





Viaggiata il 20/6/1909



STA - 9791 - viaggiata il 9/7/1919



55486 - Fototipia - Alterocca - viaggiata il 5/5/1925



Terni - La Fabbrica d’Armi

204 - S.A.F. Milano - viaggiata - 11/8/1935



8535 - Fototipia - Alterocca - viaggiata il 7/2/1912



8538 - Fototipia - Alterocca - viaggiata il 13/9/1913



8539 - Fototpia - Alterocca - viaggiatail 16/10/1912



STA - 8544



Viaggiata il 5/10/1918



Iutificio - Alessandro Centurini

inizio produzione anno 1886 circa - fine attività il 15 luglio 1972. 

Foto IPA

CT



Questa storia di Terni in cartolina, è una parte di immagini che hanno reso l’idea delle enormi

e profonde trasformazioni che la città ha subito nel 18° e 19° secolo.

Le 260 immagini di cartoline che sono state presentate è il frutto di circa 40 anni di ricerche

e sacrifici, approfondimenti e soprattutto di studio anche nei minimi particolari, (modo di

vestire, progresso dello sviluppo viario, automezzi di trasporto, ecc…ecc…) nelle varie

Mostre - Convegni specializzati, che ogni anno si svolgono in molte e importanti città

d’Italia.

Molte immagini di cartoline presentate sono delle vere rarità, in gergo di collezioni “Vere

Chicche”.

Questa storia in cartolina così attenta, dimostra come la città di Terni, forse unica in Italia, in

questi ultimi 150 anni circa è totalmente cambiata.

Le fotografie delle cartoline hanno reso un ampio panorama dei sostanziali cambiamenti nei

vari periodi:

A - Città di circa 8.000 (ottomila) abitanti nell’anno 1820 circa, agli attuali 110.000

(centodiecimila circa)

B - Città prevalentemente Agricola - Artigianale nel 1850 circa, oggi città Post -

Industriale, con trasformazioni e alterazioni, economiche, politiche e sociali.

Altra considerazione importante, lo stato di conservazione delle cartoline.

Questa ricchezza lasciata dai nostri nonni ha consentito di studiare ciò che è avvenuto nel

tempo, specialmente di avere la possibilità di conoscere il nostro passato; usi, costumi,

condizioni sociali, politici ed economici, tradizioni e fiere.

Il nostro intento è stato quello di tramandare questa tradizione ai nostri figli come prima di

noi hanno fatto i nostri nonni.



Fine  seconda Parte


