
Ente Archivio Storico SDF 
Presentazione L’Archivio Storico SDF è stato voluto dalla Presidenza della Società SAME DEUTZ-FAHR (SDF) per conservare e 

valorizzare la documentazione storica relativa a SAME e ai marchi di proprietà del gruppo. La SAME nasce a 
Treviglio per volontà dei fratelli Cassani nel 1942 per la costruzione di motori e trattori diesel.  
L’Archivio conserva oltre 260.000 disegni tecnici e 40.000 documenti organizzati in una fototeca, una biblioteca 
specializzata sulla meccanizzazione agricola in Italia, una straordinaria documentazione tecnica e pubblicitaria 
(dépliant, pubblicità a stampa, calendari, house organ, filmati). Il documento più antico risale agli inizi del 
Novecento. L’intero patrimonio fotografico (oltre 80.000 immagini), di cui 8.000 catalogate, è relativo alla storia 
aziendale a partire dal 1918 fino ai giorni nostri. Attraverso il repertorio fotografico è possibile ripercorrere da una 
parte l’evoluzione del lavoro in fabbrica, dall’altra il lavoro agricolo e la sua meccanizzazione grazie all’utilizzo del 
trattore. Le fotografie, conservate a norma in buste e faldoni, sono consultabili anche attraverso il sito Internet 
dell’Archivio Storico. 

Sede della visita Viale Francesco Cassani 15, 24047 Treviglio (BG) 
Descrizione della visita  La visita comprende una breve illustrazione delle attività svolte dell’Archivio Storico in particolare: le modalità di 

ordinamento, catalogazione e conservazione del materiale, la valorizzazione del patrimonio all’esterno (attività 
didattiche, mostre tematiche, collaborazioni con enti e istituzioni del territorio etc.). 
In particolare verranno esposti alcuni faldoni di fotografie in originale (stampe, provini, diapositive etc.) al fine di 
illustrare la storia aziendale attraverso le immagini. Sarà inoltre possibile vedere alcune fotografie particolarmente 
significative recentemente restaurate. 
La visita sarà seguita dagli archivisti che lavorano direttamente sui materiali e si svolgerà all’interno dei locali 
dell’Archivio. Sarà inoltre possibile visitare con una guida dedicata il Museo SAME che, con oltre 30 trattori e 
motori storici, ripercorre la storia della meccanizzazione agricola italiana. 

Giorni Da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre su appuntamento, ingresso gratuito. 

Orari e durata visita Apertura dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30     
La visita dura 30/45 minuti. 

Numero minimo e massimo 
di 
partecipanti 

Numero massimo di partecipanti 30/40 persone. 

Referente visita Margherita Pollini, Francesco Viganò 

Prenotazioni Tel. 0363 421695; e-mail: archiviostorico@sdfgroup.com 

Opzione scuole  
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