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Nelle attività di collaborazione che la Provincia di Treviso sta instaurando con le realtà 
fotografiche presenti nel territorio, questa brochure presenta il dinamismo che gli associati 
dell’“Orio Frassetto Photogroup” dimostrano di avere nell’ambito della difficile ar te della 
fotografia.

Un interessante lavoro, attraverso par ticolari ed originali angolazioni, che permette di 
valorizzare le bellezze paesaggistiche e architettoniche del territorio della nostra provincia.

La sinergia che ha dato vita a questo progetto, si è creata nel 2011 tra la Provincia 
di Treviso - FAST Foto Archivio Storico Trevigiano ed il noto fotografo Orio Frassetto, 
con la pubblicazione del volume “Treviso e la sua provincia”: un progetto editoriale di 
documentazione fotografica sull’evoluzione e trasformazione del nostro patrimonio tra 
sedimentazione memoriale e nuovi valori architettonici, ma - soprattutto - con il deposito 
di 100.000 fotografie che il Maestro Orio ha donato al FAST. Preziose immagini riferite, in 
buona par te, alla produzione industriale e ar tigianale nei settori del mobile, del calzaturiero 
e del tessile/abbigliamento.

A tutto questo si aggiunge la donazione di circa un migliaio di immagini che il Presidente 
dell’Associazione, Ennio Ciaccia, ha compiuto a favore del FAST della Provincia di Treviso. 

Queste immagini riguardano la Città di Treviso che il dott. Ciaccia ha valorizzato con 
scorci inediti ed anche attraverso la realizzazione di diverse pubblicazioni dedicate.

Un ringraziamento par ticolare a questi appassionati cultori dell’ar te fotografica, 
linguaggio universale che testimonia il nostro cambiamento culturale e sociale. 

Il Presidente
Stefano Marcon



Perché una mostra fotografica sui borghi della provincia di Treviso? Ad una domanda 
stimolante una semplice risposta. L’Oriofrassettophotogroup ha una sua precisa identità 
fotografica che predilige immagini non fini a se stesse, ma rivolte ad una attenta 
documentazione oggettiva, discostandosi volutamente dalle effimere mode fotografiche 
che ogni anno svettano nell’immenso universo della fotografia. Lo sono a testimonianza le 
pregresse mostre allestite a Treviso al Palazzo dei Trecento  che hanno avuto come tema 
il Sile, la città di Treviso con la presentazione del volume “In Treviso” ed i quar tieri intesi 
come suddivisioni cittadine periferiche con una loro storia e tradizione.

Ora con questa mostra “I borghi della provincia di Treviso” allestita qui nel Foyer 
della Provincia, una sede prestigiosa e consona all’argomento trattato, siamo usciti dalla 
città nel vero senso territoriale spostando la nostra attenzione su una delle tante perle 
paesaggistiche del nostro territorio: i borghi della provincia, piccoli splendidi capolavori 
a misura d’uomo con le loro piazze, rocche, castelli, chiese, palazzi, torri, campanili, 
paesaggi, feste, prodotti tipici e storie uniche. La loro ubicazione e bellezza hanno 
stimolato in noi quella sensibilità che non deve mai mancare al fotografo cercando di 
arrivare ad una fotografia creativa prendendo in considerazione il significato del soggetto, 
le sue caratteristiche visive ed i diversi modi di organizzare i suoi elementi. Se queste 
esigenze sono state adempiute da par te nostra lo giudicherete voi lettori e nel caso 
affermativo le fotografie faranno onore non solo agli autori ma soprattutto a quello che 
esse rappresentano.

Il Presidente
Ennio Ciaccia 
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