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1994 avvio progetto culturale Piaggio: nasce la Fondazione Piaggio 
ente culturale Onlus a partecipazione mista pubblica e privata

(Piaggio & C. S.p.A., Comune di Pontedera, Provincia di Pisa). 

La Fondazione nasce sui binomi impresa e cultura - impresa e 
territorio per:

- ricostruzione della storia di Piaggio

- valorizzazione della memoria storica dell’azienda e con essa della società

Il 29 marzo 2000 vengono inaugurati il Museo e l’Archivio Storico 
Piaggio



Dagli inizi della storia di Piaggio nel 1884

Rinaldo ed Enrico Piaggio (1884-1964)

Umberto e Giovanni Alberto Agnelli (1965-1997)

Roberto Colaninno (dal 2003) 

hanno portato avanti la mission dell’azienda e negli ultimi dieci anni 
il progetto culturale Piaggio



Composto da circa 5.000 filze e tuttora in continuo ampliamento, 
l’Archivio Storico Piaggio è costituito da 13 fondi che conservano:

 la documentazione cartacea dell’azienda dalle origini alla fine del XX 
secolo, comprendente la registrazione di tutta la sua dinamica nei differenti 
settori: dal commerciale, alla contabilità, bilanci e finanza, direzione 
generale, produzione e progettazione

 una ricchissima raccolta di documentazione fotografica, campagne 
pubblicitarie, bozzetti, disegni tecnici, filmati e tutto ciò che è possibile 
sperare di trovare nel patrimonio di un’azienda metalmeccanica, 
impegnata da oltre 120 anni nella costruzione di mezzi per la mobilità



La consistenza dell’Archivio Storico Piaggio





L’archivio storico continua nella sua dinamica operativa 

è strumento di studio e ricerca per utenti interni ed esterni

Anno Laureandi/Studenti Mostre/Esposizioni Cataloghi/Pubblicazioni Giornalisti/Stampa

2004 24 5 10 14
2005 19 10 11 13
2006 28 11 14 20
2007 18 6 10 21
2008 17 6 17 20
2009 20 17 11 19
2010 17 18 15 20



Anno Utenti interni azienda Assisenza telefonica Progetti editoriali e museali Inventariazione e Odinamenti

2004 7 30

RCS fascicoli Vespa, mostra "The 
ecstasy of things", palmari Museo, 

mostra "120 anni Piaggio
Prelievo e ordinamento 
disegni tecnici Piaggio

2005 8 45

RCS fascicoli Vespa, mostra 
Triennale "In Vespa", mostre 

ambasciate Cile e Brasile, IFTS 
"Design industriale"

Ricerca d'archivio per Ape 
(CLD), inizio catalogazione 
disegni tecnici Piaggio

2006 12 36

RCS fascicoli Vespa, libro Vespa 
400, mostra "60 Vespa",mostre 
ambasciate Argentina, Canada, 

Vietnam e Indonesia

Riversamento dei fondi da 
File Maker Pro a Arianna 3.1 
(inizio revisione), 
preparazione pubblicazione 
archivio storico

2007 8 36

RCS fascicoli Vespa, mostra 
Palazzo esposizioni Roma "Il mito 
della velocità", mostra iconografica 

Gilera

Ordinamento deposito 
commerciali anni 1990-2000 e 
audiovisivi, inventario 
disegni e fondo Lanzara, 
revisione Arianna

2008 9 40

Mostra "Loghi d'Italia", market test 
fascicoli e lancio modellini/fascicoli 
Ape, attività didattica Società-Moda-

Design

Revisione Arianna e 
preparazione pubblicazione 
inventario (sito web), 
Certificati di origine Gilera

2009 10 80 (certificati gilera)

Mostra "Brevetti italiani", 
modellini/fascicoli Ape Collection, 

nuove attività didattiche fonti orali e 
Moda/Design

Censimento 390 pellicole in 
previsione digitalizzazione e 
mostra sul Cinema, Portale 
Archivi d'impresa del 
Ministero

2010 15 90 (certificati gilera)

Mostra "Gente di Piaggio","La 
Vespa e il cinema" 

modellini/fascicoli Ape Collection, 
attività didattiche fonti orali, 

Moda/Design, laboratori artistici

Digitalizzazione pellicole 
Piaggio, creazione del Fondo 
Audiovisivo e del Fondo 
Donazioni

L’archivio storico continua nella sua dinamica operativa 

è strumento di studio e ricerca per utenti interni ed esterni



I progetti iniziati dall’Archivio Storico Piaggio negli ultimi anni:

1. E’ stato avviato il riversamento dei record dell’inventario 
informatizzato dei 13 fondi da File Maker Pro al software di 
descrizione archivistica Arianna 3.1, che permette di integrare la 
descrizione dell’inventario sommario, con ulteriori elementi e campi 
richiesti dagli  standard archivistici più avanzati



2. E’ stato avviato il progetto di 
inventariazione e digitalizzazione 
del fondo Disegni (dichiarato di 
particolare interesse da parte della 
Soprintendenza Archivistica di 
Firenze): dei 64.000 disegni 
prelevati in azienda ne sono stati 
inventariati circa 2000 e digitalizzati 
circa 100 (grandi formati, soprattutto 
A0 e A2), selezionati per mostre ed 
eventi, in base a particolari 
caratteristiche, come il tipo di soggetto 
(i telai dei primi modelli di Vespa e 
Ape, i prototipi degli anni Quaranta, i 
motori e dettagli significativi) e per lo 
stato conservativo

I progetti iniziati dall’Archivio Storico Piaggio negli ultimi anni:



3. E’ stato portato avanti il 
progetto di digitalizzazione 
del fondo Commerciale 
(circa 100.000 immagini), 
che contiene importanti 
testimonianze oltre che della 
storia dell’azienda e dei suoi 
prodotti, anche della società 
e cultura italiana nel mondo. 

Per mostre, eventi, 
pubblicazioni, collane 
editoriali (es. “Ape 
Collection” 2009-2010) 
sono state scansionate 
circa 1000 immagini

I progetti iniziati dall’Archivio Storico Piaggio negli ultimi anni:



4. Progetto di digitalizzazione 
di 180 copialettere ed atti
societari (1920-1964), fondo 
Direzione Generale, relativi 
alle attività degli 
amministratori delegati 
(Rinaldo, Armando ed Enrico 
Piaggio) 

I progetti iniziati dall’Archivio Storico Piaggio negli ultimi anni:



5. Progetto di digitalizzazione del fondo iconografico (1920-1990)          
a) Fotografico: 88.000 unità (stampe b/n e colori, dia, fotocolor, 
negativi) + 175 filze di fotografico nuovo (acquisizione in 
continua crescita…)     Soggetti suddivisi in diverse categorie:
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Serie Fotografico
Attori, attrici, sportivi, miss su
prodotti Piaggio (circa 4500)

Raduni vespa club, viaggi nel
mondo, gare sportive (circa
4600)
Tecniche Vespa, Ape,
ciclomotori, Gilera (circa
33.500)
Pubblicità per calandari,
vetrine, esposizioni (circa
28.800)
Stabilimenti, linee di
montaggio Italia ed estero
(circa 3.500)
Famiglia Piaggio e Agnelli,
cerimonie aziendali (circa
6.200)

I progetti iniziati dall’Archivio Storico Piaggio negli ultimi anni:



b) Digitale: oltre 1000 immagini (in continua crescita) provenienti da 
fondi interni (fotografico, progettazione e commerciale), 
dall’azienda (campagne ed eventi, rivista aziendale) e dall’esterno
(appassionati, campagne fotografiche, eventi)

Richieste interne ed 
esterne l’azienda

Ricerca su software archivio 
collocazione originali, scansione, 
archiviazione, output

I progetti iniziati dall’Archivio Storico Piaggio negli ultimi anni:

http://www.agenziainformatica.com/immagini/im_spot/scanner.jpg�


c) Audiovisivi: 100 VHS + 350 beta + 390 pellicole

Filmografia Vespa oltre 150 film in 50 anni di cinema italiano ed 
estero dal 1950 (rivista Piaggio 1962, tesi di C. Cicuttin), come: 
Domenica d’Agosto di Luciano Emmer (1950), Vacanze Romane di 
William Wyler (1953), Destinazione Parigi di Gene Kelly (1957), Il 
Mattatore di Dino Risi (1959), Boccaccio 70 di Mario Monicelli 
(1962), American Graffiti di George Lucas (1973), Sapore di Mare di 
Carlo Vanzina (1984), Caro Diario di Nanni Moretti (1995), The 
Interpreter di Sidney Pollack con Nicole Kidman (2005)

I progetti iniziati dall’Archivio Storico Piaggio negli ultimi anni:
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Progetto 2009-2010: Censimento e selezione per riversamento 
in beta e dvd di 390 pellicole con caroselli e Spot con Vespa ed 
altri prodotti Piaggio, come:

- Le avventure signor Simplicio (regia di L. Emmer, Erre Film, 1964)
- Voglio la Vespa con Edoardo Vianello (regia di L. Emmer, Leader, 

1965) 
- Tempo di Shake con Gianni Morandi (regia di V. Carpignano, 1966)
- Me lo compro il Ciao (regia di E. Olmi, 1971)
- Le Sardomobili (di Tinto Brass, 1973)

progetto in collaborazione con Università di Pisa e centro multimediale 
del cinema

I progetti iniziati dall’Archivio Storico Piaggio negli ultimi anni:



Esempi di attività espositive curate dall’Archivio Storico Piaggio

2003 - Mostra sulla pubblicità storica di 
Vespa “Chi Vespa è già domani”

2004 - Mostra sulla storia di Piaggio      
“Le carte raccontano: 120 anni”

2006 - Mostra sui disegni e la 
comunicazione di Vespa “60 anni di 
Vespa”

2007 - Galleria fotografica dedicata alla 
storia della Gilera

2008 - Mostra sulla comunicazione di Ape
per il 60 anniversario

2009/2010 - Mostra fotografica e raccolta 
fonti orali  “Gente di Piaggio - 200 
immagini per riconoscersi”

2010 - Mostra “La Vespa e il cinema”



La Vespa e il cinema
5 novembre 2010 - 15 gennaio 2011

Museo Piaggio “Giovanni Alberto Agnelli”
Cura T. Fanfani - E. Colombini

P. De Santi - A. Mancini

Oltre 200 immagini tra foto di 
scena, foto di attori su Vespa, 
locandine e manifesti dei film 
cult.  

I monitor touch-screen
propongono le sequenze più 
significative di un centinaio di 
film che fanno di Vespa la 
protagonista e una selezione 
degli spot e dei documentari 
Piaggio di proprietà 
dell’Archivio Storico 
“Antonella Bechi Piaggio” 



Grazie per l’attenzione

Elena Colombini
Conservatrice Archivio Storico

“Antonella Bechi Piaggio”
attività espositive – progetti editoriali

elena.colombini@fondazionepiaggio.it
www.museopiaggio.it
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