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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, 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. 4 è dedicato al fondo fotografico di Adriano Favaro 
- già fondatore e direttore per tanti anni del FAST - che si è aggiunto 
recentemente al grande patrimonio di fotografie ed attrezzature del nostro 
archivio trevigiano.

Adriano Favaro avviò l’attività di quello che era inizialmente l’archivio 
fotografico della Provincia già nel 1989, con l’acquisizione della raccolta 
del maestro fotografo Giuseppe Fini; successivamente, spinto dalla 
passione per la fotografia storica fin dagli anni ’80, curiosava, sempre 
alla ricerca di foto interessanti, per i mercatini veneti di modernariato. 

Fu così che si imbattè in album straordinari, come ad esempio 
“Il Battaglione Studenti Universitari di Medicina a Padova” (1916-1917), 
l’album di Mariano Fortuny in viaggio per la Spagna, ed altri materiali che 
oggi fanno parte della raccolta.

Il raggio d’interesse comprese macchine fotografiche d’epoca, 
obiettivi, dagherrotipi, ambrotipi, ferrotipi, cianotipi, streoscopie ed 
altri oggetti storici tra cui la “famosa” valigia dei fratelli Domenico ed 
Agostino Springolo, il pittore, contenente materiali e lastre autocromiche: 
uniche foto a colori di Treviso all’inizio del novecento.

Un patrimonio di circa 10.000 unità tra stampe d’epoca, positivi, 
negativi su pellicola e lastra di vetro, comprese le tante foto utilizzate in 
oltre trent’anni di attività di storico e pubblicista.

Stefano Marcon
Presidente della Provincia di Treviso



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 
Giuseppe 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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AFAV 2991
Momenti di svago
Roncegno Terme (Tn), primi del ‘900

AFAV 024
Lezione di francese
primi del ‘900

AFAV 4826 
Foto di gruppo
in Piazza San Marco
Venezia, primi del ‘900

AFAV 3013
Scolari all’uscita di scuola
Legnago (Vr), post 1907

AFAV 3364
Ritratto femminile
Dagherrotipo, ante 1855

AFAV 440
Ritratto di gruppo sul lungomare
San Benedetto del Tronto, primi del ‘900

AFAV 4555
Foto di gruppo davanti al Tempio
Possagno (Tv), anni ‘20 ca.

AFAV 4803
Giochi di bambina
Milano, primi ‘900

AFAV 305
Gruppo di famiglia con donna 
intenta al lavaggio dei panni
primi del ‘900

AFAV 4960
Bagnanti in spiaggia
Lido di Venezia, primi ‘900

AFAV 1275
Foto di gruppo in automobile
primi del ‘900

AFAV 4966
Giochi in spiaggia
Lido di Venezia, primi ‘900

AFAV 5229
Mercato del pesce
e della verdura
Chioggia, primi del ‘900

AFAV 4841
Gruppo familiare
Milano, 1912

fotografie 
pubblicate

copertina

IV di copertina

AFAV 4825
Gruppo familiare
nel giardino di casa
Milano, primi del ‘900

AFAV 3098
Villeggiante in spiaggia
Viareggio, agosto 1916

AFAV 4802
Gruppo familiare
Milano, 1912

AFAV 157
Ritratto di bambini in giardino 
con gatto 
primi del ‘900

AFAV 437
Girotondo sul lungomare
San Benedetto del Tronto, primi del ‘900

AFAV 237
Scampagnata nel bosco
anni ‘20 ca.

AFAV 4955
Giovani donne sedute su un prato
Milano, primi del ‘900

AFAV 3094
Amiche sedute sui dei gradini
Belluno, maggio 1909

AFAV 3097
Bagnante in riva al mare
Portorose (Slo), 15 luglio 1921

AFAV 693
Ritratto di signora
con scimmietta
Abetone (Pt), 1932

AFAV 1469
Raccolta di bietole rosse 
all’Azienda Ergoterapica dell’ex 
Ospedale Psichiatrico
Treviso, 18 giugno 1959

AFAV 052
Sbarco del Re
Vittorio Emanuele III
Trieste, 1922

AFAV 1392
Pomeriggio sul Sile
Treviso, 1937

AFAV 033
Veduta panoramica della città
dal Castello di San Giusto
Trieste, 1920-1930

AFAV 307
Donne stendono panni all’interno 
di una lavanderia
anni ‘20 ca.

AFAV 1439
Bambini e donne lavorano
sedute all’aperto
Treviso, 1937

AFAV 982
Due donne ritratte 
all’imbarcadero
Venezia, 1935

AFAV 026
Laboratorio di Istologia del 
Battaglione Studenti Universitari 
di Medicina
Padova, 1917

AFAV 948
Giovani donne sul pontile
della spiaggia di Viserba
Rimini, 1939

AFAV 3699
Foto di gruppo
di giovani sciatori
Vermiglio (Tn), 1934

AFAV 2412
Ritratto di due ragazze
in un prato
Voghera (Pv), anni ‘20 ca.

AFAV 1829
Due donne sedute
sul ciglio di una strada
1944

AFAV 5507
Carro dei pompieri addobbato 
con fiori sulle mura cittadine
Treviso, anni ‘30 ca.

AFAV 3089
Giovane coppia in bicicletta
Segusino (Tv), anni ‘40 ca.

AFAV 3262
Sofia Loren riceve la coppa Volpi 
alla mostra del cinema
Venezia, 1958

Per esigenze di stampa le fotografie sono state ridimensionate.
Gli originali sono disponibili presso il FAST
Via Cal di Breda, 116 - Treviso
tel. 0422 656139 - fast@provincia.treviso.it

AFAV 1440
Pomeriggio in tinello
Treviso, 1937

AFAV 198
Coppia ritratta
al Castello di Miramare
Trieste, anni ‘20 ca.

AFAV 479
Barche ormeggiate al lago
Lecco, anni ‘40 ca.

AFAV 3263
Gondolieri in Piazza San Marco
Venezia, anni ‘50/’60 ca.

AFAV 1012
Foto di gruppo durante 
un’arrampicata in montagna
1923
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