
 

Archivio storico Fondazione Fiera Milano 

Attività  Fondazione Fiera Milano nasce nel gennaio del 2000 per sostenere, promuovere e 

indirizzare lo sviluppo del sistema fieristico e guidare la trasformazione del sistema 

espositivo milanese verso assetti sempre più moderni ed attuali, nonché competitivi a 

livello mondiale.  

L’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano conserva la storia della Fiera di Milano 

attraverso i documenti prodotti dell’Ente Fiera fin dal 1920, anno della prima Fiera 

Campionaria. La parola fiera viene dal latino feria, giorno di festa, nel chilometro di metri 

lineari dell’archivio troviamo così manifesti, fotografie, cataloghi, giornali, libri, filmati e 

diversi fondi cartacei, che ci raccontano anche tante altre storie, quelle delle aziende 

espositrici, dei visitatori, degli espositori, dei lavoratori…Uno dei fondi di maggiore 

interesse conservati in archivio è certamente quello fotografico: circa 200.000 immagini, 

un interessante spaccato degli ultimi novant’anni di storia italiana.  

Fondazione Fiera Milano ha avviato, in completo autofinanziamento, una campagna di 

digitalizzazione e catalogazione del patrimonio fotografico dell’Archivio Storico. Ad oggi 

sono quindi consultabili oltre 14 mila schede catalografiche presenti sul portale 

Lombardia Beni culturali.  

L’Archivio è stato riconosciuto di notevole interesse storico dalla Soprintendenza 

archivistica per la Regione Lombardia con notifica del 1 febbraio 2005.  

Sede  Fondazione Fiera Milano – largo Domodossola 1, Milano  

Descrizione 

della visita  

Durante la visita racconteremo la storia della Fiera di Milano. Una istituzione che tanti 

ricordi ha lasciato nei milanesi e non solo. Per farlo ci faremo aiutare dai documenti 

dell’archivio, soprattutto dalle fotografie.  

Potremo così vedere insieme le grandi novità che l’industria portava in Fiera ogni anno 

(una su tutte? Il Moplen presentato in anteprima mondiale dalla Montecatini nel 1957); 

le visite ufficiali delle più alte cariche dello Stato italiano, dei grandi imprenditori italiani e 

di tante personalità italiane e straniere; i padiglioni e gli allestimenti di alcuni fra i più 

grandi architetti e designer (Franco Albini, Luciano Baldessari, Pier Giacomo e Achille 

Castiglioni, Bruno Munari, Giò Ponti, Piero Portaluppi); senza dimenticare il passaggio di 

milioni di visitatori lungo i viali della Fiera.  Alla fine del tour i partecipanti saranno 

omaggiati con una pubblicazione sulla Fiera e alcuni gadgets di Fondazione Fiera Milano.  

Giorni  Dal lunedì 24 a venerdì 28 Ottobre 2016  

Orari  Visita di circa 1 h 30 minuti ore - dalle 14 alle 18  

Numero di  

partecipanti  

Min. 5, max. 30 persone  

Referente visita  Andrea Lovati  

Prenotazioni  Via mail o telefonicamente:  

archiviostorico@fondazionefiera.it  

andrea.lovati@fondazionefiera.it  

tel.02 4997 7082  

Opzione scuole  Si. Visite al mattino da concordare con insegnanti se richiesto 


