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Fanteria, ufficiali ciclisti, post 1898  |  fondo Orio Frassetto

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.

In anni recenti il patrimonio è stato implementato grazie a 
diversi lasciti e ad alcune acquisizioni, raggiungendo, allo stato 
attuale, il ragguardevole numero di circa 600.000 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. 7 è dedicato al tema della bicicletta in un 
momento in cui, a Treviso nel mese di maggio, è previsto il 
passaggio della 18a tappa del Giro d’Italia. È un excursus le cui 
prime immagini risalgono a fine Ottocento per arrivare agli anni 
Ottanta del Novecento.

Si vedono così i diversi utilizzi della bicicletta la quale, da 
iniziale e arduo mezzo di trasporto, diventa simbolo di agiatezza nei 
ritratti di famiglia; dall’uso che ne fanno i militari durante la Grande 
Guerra, alle prime corse ciclistiche inizialmente a livello amatoriale 
che trovano successivamente la loro piena legittimazione nel Giro 
d’Italia e nelle corse dei mondiali di ciclismo.

Questo ultimo lavoro trae origine da una ricerca nel prezioso 
Archivio Fotografico dell’Amministrazione Provinciale di Treviso 
che, per questo Quaderno, attinge dai fondi Munari, Ronfini, 
Bertolini F.lli Sala e dai fondi Mazzotti, Bragaggia, Piccinni.

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.

Presidente della Provincia di Treviso
Stefano Marcon

Foto di copertina
Treviso
Il fotografo Albino Bertolini sul suo triciclo inglese, 1889
fondo Bertolini F.lli Sala

Foto IV di copertina
Coppia su tandem, manifesto pubblicitario Salce 1937
fondo Giuseppe Mazzotti

Foto a fianco
Vittorio Veneto
La famiglia Marino, 1900 ca.
fondo Giulio Marino 
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Treviso, l’edificio che ospitava il macello, 14 marzo 1889  |  fondo Bertolini F.lli Sala



Ritratto di donna in bicicletta, inizi ‘900  | fondo Adriano Favaro Ritratto di uomo con bicicletta, inizi ‘900  |  fondo Scroccaro



Gruppo familiare, 1908  |  fondo Andreatta Treviso, ragazzo in posa con la bicicletta, inizi ‘900  |  fondo Ronfini



Treviso, famiglia davanti alla propria casa, inizi ‘900  |  fondo Ronfini Maserada, Rino Ronfini durante il periodo di leva, 1910  |  fondo Ronfini



Castelfranco Veneto, bersagliere ciclista, 1914  |  fondo Giuseppe Fini Gorizia, ritratto di ufficiale in bicicletta, 1916  |  fondo Alberto Majer



Conegliano, gruppo di amici in partenza per la gita, 25 giugno 1929
fondo Mostra Conegliano 2004

Ritratto di gruppo in bicicletta, anni ‘30 ca.  |  fondo Membretti



Gita al fiume, anni ‘30 ca.  |  fondo Membretti Conegliano, il passaggio del Giro d’Italia, 15 maggio 1932  |  fondo Mostra Conegliano 1996



Tarzo, ritorno dalla gita, 3 settembre 1933  |  fondo Mostra Conegliano 2004 Santa Maria di Feletto, Don Antonio Baccichet, anni ‘40ca.  |  fondo Mostra Conegliano 2004



Segusino, giovane coppia in bicicletta, anni ‘40 ca.  |  fondo Adriano Favaro Cappella Maggiore, famiglia in bicicletta, 1940  |  fondo Comune di Cappella Maggiore



Santa Maria di Feletto, in bicicletta davanti al capitello, 1945  |  fondo San Pietro di Feletto Alpinista con bicicletta, fine anni ‘40  |  fondo Giuseppe Mazzotti



Conegliano, ragazze in bicicletta, anni ‘40 ca.  |  fondo Mostra Conegliano 2004 Cappella Maggiore, nonna e nipoti in bicicletta, 1950 ca.
fondo Comune di Cappella Maggiore



Ammiraglia Bottecchia al 35° Giro d’Italia, 1952  |  fondo Mostra Conegliano 2004  Ammiraglia Bottecchia al 35° Giro d’Italia, 1952  |  fondo Mostra Conegliano 2004  



Treviso, ritratto di ragazzo con la bicicletta, 1953  |  fondo Paggiaro In bicicletta con il cane a guinzaglio, anni 40/50  |  fondo Giuseppe Mazzotti



Pieve di Soligo, donna in bicicletta, anni ‘50 ca.  |  fondo Luigi Munari Treviso, biciclette parcheggiate alle fiere di San Luca, anni ‘50 ca.
fondo Giuseppe Mazzotti 



Conegliano, operaie all’uscita dal lavoro dopo l’alluvione del Monticano, 1956
fondo Mostra Conegliano 1996

Treviso, via San Leonardo, anni ‘60 ca.  |  fondo Giuseppe Mazzotti



Treviso, tappa Treviso-Trieste del Giro d’Italia, 5 giugno 1960
fondo Foto Piccinni

Treviso, tappa Treviso-Trieste del Giro d’Italia, 5 giugno 1960
fondo Foto Piccinni



Treviso, il Giro d’Italia passa in zona Fiera, 1961  |  fondo Albanese Il ciclista professionista di Farra di Soligo Guido de Rosso, anni ‘60  |  fondo Luigi Munari



Treviso, le biciclette “Graziella” del negozio Pasqualin, 1964  |  fondo Ettore Bragaggia Donna con bicicletta alla mano, anni ‘60 ca.
fondo Giuseppe Mazzotti



Valmareno, postina in bicicletta, 1960-1970  |  fondo Pro Loco Valmareno Mamma e figlio in bicicletta, 1960-1970   |  fondo Giuseppe Mazzotti



Treviso, riposo sotto l’albero dopo il giro in bicicletta, 1960-1970  |  fondo Foto Piccinni Treviso, la custode di biciclette di Via San Vito, anni ‘70 ca.  |  fondo Orio Frassetto



Bassano del Grappa, 
campionato
Mondiale di ciclismo su 
pista, 1985
fondo Emanuele Bellò
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