
n. 3

Quaderni
FAST
Foto Archivio Storico Trevigiano

FASTFAST
del

w w w . p r o v i n c i a . t r e v i s o . i t



Quaderni
FAST
Foto Archivio Storico Trevigiano

del

Scorci di città: CONEGLIANO



Conegliano,
Corso Vittorio Emanuele, 1872,

fondo Mostra Conegliano 1996

Il prezioso Archivio FAST – Foto Archivio Storico Trevigiano è 
stato istituito dalla Provincia di Treviso nel 1989, con l’acquisizione 
del fondo Fini che raccoglie immagini della vecchia Treviso in un 
arco temporale che va dalla metà dell’Ottocento alla fine degli anni 
Cinquanta del Novecento.

Negli anni successivi e fino all’ultima donazione del 2019 da 
parte del dott. Ennio Ciaccia, il patrimonio è stato implementato, 
grazie a diversi lasciti e ad alcune acquisizioni, raggiungendo, allo 
stato attuale, la ragguardevole cifra di circa 500.000 immagini.

L’intento di questa pubblicazione è quello di svelare al grande 
pubblico la ricchezza del patrimonio fotografico conservato al proprio 
interno dal pregiato Archivio FAST.

Il Quaderno n. 3 è dedicato a Conegliano, con una serie di 
fotografie che documentano degli scorci di città e alcuni momenti 
di vita. Scorrendo le immagini del Quaderno ci si accorgerà che la 
maggior parte di queste citano il fondo Mostra Conegliano anno 
1996 e anno 2004. In quegli anni si è creata infatti una proficua 
collaborazione con il Comune di Conegliano grazie ad un appello 
alla cittadinanza per tirare fuori dai vecchi cassetti immagini spesso 
dimenticate ma che nel loro insieme creano la storia di una Comunità. 
Sono da ricordare inoltre le diverse fotografie del Fondo Celot che 
con uno specifico accordo la famiglia decise di concederne l’utilizzo 
al FAST.

La Provincia intende dar seguito a questo progetto realizzando 
ulteriori Quaderni con immagini tratte dall’Archivio Storico Fotografico 
e dedicate alle località, ai centri storici anche minori della provincia, 
e fornire così il ricordo visivo del tempo passato per rendere omaggio 
a quei brani di territorio scomparsi, trasformati dalle guerre e 
dall’evoluzione del cammino economico e sociale.

Stefano Marcon
Presidente della Provincia di TrevisoConegliano,

Corso Vittorio Emanuele, 1872,
fondo Mostra Conegliano 1996



L’Archivio Fotografico Storico della Provincia di Treviso 
(oggi denominato FAST-Foto Archivio Storico Trevigiano) 
nacque nel 1989 quando la Provincia acquistò l’archivio di 
“Bepi Fini”, noto fotografo trevigiano che cessava l’attività 
durata circa cinquant’anni. L’archivio Fini è particolarmente 
significativo per la storia di Treviso e della Marca Trevigiana.
Grazie ad acquisizioni successive di materiale fotografico 
il FAST ha raggiunto la considerevole consistenza di circa 
500.000 immagini.
Aperto al pubblico, è diventato nel corso degli anni un punto 
di riferimento di eccellenza in ambito regionale e nazionale, 
utilizzato da istituti universitari, editori, storici, architetti, enti 
pubblici, studenti, case di produzione cinematografica.
Le fotografie del FAST riguardano prevalentemente il 
territorio veneto, e ne documentano l’evoluzione urbanistica 
ed economica, i grandi eventi storici, le trasformazioni nei 
costumi sociali.
Sono state realizzate le seguenti mostre itineranti sul territorio: 
“L’emigrazione trevigiana e veneta nel mondo”; “La Grande 
Guerra nel Trevigiano”; “Il Trevigiano tra le due guerre”; “La 
Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza nel Trevigiano”. 
Alcune di queste sono tuttora riproposte con successo nel 
territorio, su richiesta di enti o associazioni locali.
Il catalogo digitale può essere consultato on-line collegandosi 
al sito http://fastarchivio.provincia.treviso.it ed è costituito da 
un’accurata selezione composta da oltre 16.000 immagini e 
relative schede di catalogazione.
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Conegliano, Regia Scuola di Viticoltura e di Enologia, fine ‘800/inizi ‘900
fondo Mostra Conegliano 1996



Conegliano, donne in Via del Siletto ora Via Ongaro, 1900-1910
fondo Mostra Conegliano 1996

Conegliano, Viale Carducci e la stazione visti dalle Pescherie Vecchie, 1900-1910
fondo Mostra Conegliano 1996



Conegliano, la stazione ferroviaria, 1918  |  Collezione privata Conegliano, Viale della Stazione dopo i bombardamenti della Grande Guerra, 1918
fondo Idilio Pilon



Conegliano, la fontana del Nettuno circondata da edifici bombardati, 1918
Collezione privata

Conegliano, bottificio Garbellotto, anni ‘20 ca.
fondo Mostra Conegliano 2004



Conegliano, Ponte della Madonna, anni '20-'30 ca.
fondo Vittorio Celotti

Conegliano, costruzione della Regia Scuola di Viticoltura, 1924  |  fondo Orio Frassetto



Conegliano, processione del Corpus Domini, 1928
fondo Mostra Conegliano 2004

Conegliano, demolizione ingresso di Parco Rocca, 1924-1929
fondo Mostra Conegliano 2004



Conegliano, la Gradinata degli Alpini sotto la neve, 13 dicembre 1929
fondo Mostra Conegliano 1996

Conegliano, pompieri in Corso Vittorio Emanuele, anni ‘20-‘30 ca.
fondo Mostra Conegliano 2004



Conegliano, la Regia Scuola di Viticoltura vista dalla collina, anni ‘30 ca.
fondo Mostra Conegliano 2004

Conegliano, inaugurazione del Ginnasio all’ex Convento San Francesco, 1931.
fondo Mostra Conegliano 2004



Conegliano, spettacolo teatrale del Carro di Tespi in Piazza Cima, 1931 
                                fondo Mostra Conegliano 2004

Conegliano, sistemazione del manto stradale in Corso Vittorio Emanuele, 1931.
fondo Mostra Conegliano 1996



Conegliano, guardaroba dell’Ospedale Civile, 1932  |  fondo Mostra Conegliano 2004 Conegliano, Via XX settembre sotto la neve, 17 dicembre 1933
                                fondo Vittorio Celotti 



Conegliano, interno Calzificio De Nardi, reparto dipanatrici e roccatrici, anni ‘30 ca.
fondo Mostra Conegliano 2004

Conegliano, inaugurazione Cantina Sociale, 9 ottobre 1933  |  fondo Mostra Conegliano 1996



Conegliano, Viale Spellanzon (ai passeggi) con la neve, 1933-34
fondo Mostra Conegliano 2004

Conegliano, la Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, 1934 ca.
fondo Cassamarca



Conegliano, parata in Corso Vittorio Emanuele, 1938 ca.  |  fondo Mostra Conegliano 1996 Conegliano, il Teatro-Cinema Accademia, anni '30-'40  |  fondo Vittorio Celotti



Conegliano, Piazza Duca d’Aosta, 1930-1940  |  fondo Mostra Conegliano 2004 Conegliano, salita Marconi, 31 dicembre 1941  |  fondo Vittorio Celotti 



Conegliano,
mercato in Piazzetta XVIII luglio,
anni ‘40 ca.,  |  fondo Vittorio Celotti

Conegliano, Viale Carducci, anni ‘40 ca.  |  Collezione privata



Conegliano, Ristoro al Castello, 1940  |  fondo Vittorio Celotti

Conegliano,
suonatori di fisarmonica, 1942
fondo Vittorio Celotti



Conegliano, uscita dei fedeli dalla messa in Duomo, 1942  |  fondo Vittorio Celotti Conegliano, il Castello innevato, 1942 ca.  |  fondo Vittorio Celotti



Conegliano, Piazza IV novembre, 1942  |  fondo Vittorio Celotti Conegliano, l’Ospedale Civile, 1942  |  fondo Vittorio Celotti



Conegliano, vetrina pasquale della macelleria Comuzzi,  anni ‘40-’50 ca.
fondo Mostra Conegliano 2004

Conegliano, il titolare della macelleria equina Guberti col nipotino Carlo Jarca, anni ‘50 ca.
                                           fondo Mostra Conegliano 2004



Conegliano, laboratorio della Scuola Enologica, anni ‘50 ca.
fondo Mostra Conegliano 2004

Conegliano, raduno vespisti alle “Torricelle”, 1953  |  fondo Mostra Conegliano 2004



Conegliano, esterno della Trattoria da Hermes, 1955-1956  |  fondo Mostra Conegliano 2004 Conegliano, Piazza S. Martino durante l’alluvione del 1956  |  fondo Mostra Conegliano 2004 



Conegliano, l’albergo Leon D’Oro in Via Cavour, anni ‘60  |  fondo Mostra Conegliano 2004
Conegliano, cestaio in zona Ponte della Madonna, anni ‘60 ca.  |  fondo Ettore Bragaggia




