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Il Progetto Archivi della moda del ’900 

Progetto elaborato dall’ANAI, Associazione Nazionale Archivistica Italiana e promosso dalla Direzione generale per 
gli archivi con l’obiettivo di scoprire, valorizzare e rendere fruibile un ampio ventaglio di fonti del patrimonio 
archivistico, bibliografico, iconografico, audiovisivo relativo alla moda italiana. 

Il Progetto è stato presentato a Firenze il 12 gennaio 2009, nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, in occasione di Pitti 
Immagine Uomo 75. 

L’attività di promozione e diffusione del progetto è poi proseguita in numerose regioni italiane grazie a numerose 
iniziative: 

 FIRENZE, 4 e 5 giugno 2009, Seminario di studi “Primi risultati del Progetto a Firenze e in Toscana”. 
 BOLOGNA, 20 novembre 2009, II Conferenza Nazionale degli Archivi, Workshop “Archivi e moda”. 
 ROMA, 1° febbraio 2010, AltaRomAltaModa, Convegno “La memoria della moda e del costume a Roma e nel Lazio”. 
 VITTORIA (RG), 26 febbraio 2010, Fiera EMAIA, Convegno “La Moda e la sua memoria. Archivi della moda in Sicilia”. 
 PENNE (PE), 18 marzo 2010, Convegno “Abruzzo: le vie dell’eccellenza. Il contributo degli artigiani e delle aziende 

abruzzesi alla storia della moda italiana”. 
 ROMA, 22 aprile 2010, XII Settimana della Cultura, Giornata di Studi, “Gli Archivi raccontano la Moda. Testimonianze, 

immagini e suggestioni”. 
 COMO, 22 giugno 2010, Giornata di Studi, “Gli Archivi del Tessere – Tessere gli Archivi”. 
 ISCHIA – CAPRI, dal 26 settembre 2010 al 29 settembre 2010, Convegno e mostre “La creatività sartoriale campana. 

Abbigliamento maschile e moda mare”. 
 BIELLA, dal 21 ottobre 2010 al 23 ottobre 2010, Convegno ed educational “Il tessile biellese. Memorie in movimento”. 

 

Antonella Mulè                                                          
Direzione generale Archivi 

2 

http://www.anai.org/anai-cms/
http://www.anai.org/anai-cms/
http://www.anai.org/anai-cms/
http://www.anai.org/anai-cms/
http://www.anai.org/anai-cms/
http://www.anai.org/anai-cms/
http://www.anai.org/anai-cms/
http://www.anai.org/anai-cms/
http://www.anai.org/anai-cms/
http://www.anai.org/anai-cms/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=archivi-della-moda-del-%e2%80%99900-presentazione-del-progetto
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=archivi-della-moda-del-%e2%80%99900-presentazione-del-progetto
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=archivi-della-moda-del-%e2%80%99900-presentazione-del-progetto
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=archivi-della-moda-del-%e2%80%99900-presentazione-del-progetto
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=archivi-della-moda-del-%e2%80%99900-presentazione-del-progetto
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=archivi-della-moda-del-%e2%80%99900-presentazione-del-progetto
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=archivi-della-moda-del-%e2%80%99900-presentazione-del-progetto
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=archivi-della-moda-del-%e2%80%99900-presentazione-del-progetto
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=archivi-della-moda-del-%e2%80%99900-presentazione-del-progetto
http://www.pittimmagine.com/
http://www.pittimmagine.com/
http://www.pittimmagine.com/
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=archivi-della-moda-del-%e2%80%98900-primi-risultati-del-progetto-a-firenze-e-in-toscana
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=ii-conferenza-nazionale-degli-archivi
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=la-memoria-della-moda-e-del-costume-a-roma-e-nel-lazio
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=la-moda-e-la-sua-memoria
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=la-moda-e-la-sua-memoria
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=la-moda-e-la-sua-memoria
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=abruzzo-le-vie-delleccellenza
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=abruzzo-le-vie-delleccellenza
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=abruzzo-le-vie-delleccellenza
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=gli-archivi-raccontano-la-moda
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=gli-archivi-del-tessere
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=la-creativita-sartoriale-campana-abbigliamento-maschile-e-moda-mare
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=la-creativita-sartoriale-campana-abbigliamento-maschile-e-moda-mare
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=la-creativita-sartoriale-campana-abbigliamento-maschile-e-moda-mare
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=la-creativita-sartoriale-campana-abbigliamento-maschile-e-moda-mare
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=la-creativita-sartoriale-campana-abbigliamento-maschile-e-moda-mare
https://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?percorsi=il-tessile-biellese-memorie-in-movimento


Dal Progetto Archivi della Moda del ‘900 al 
Portale degli archivi della moda 

La giornata di studi “Gli archivi raccontano la moda. Testimonianze, immagini e 
suggestioni”, tenutasi presso il Museo Boncompagni Ludovisi di Roma il 22 aprile 
2010 si è conclusa con la presentazione di Archivi della Moda del ‘900, il progetto 
che avvierà lo studio, la valorizzazione e il recupero delle fonti inerenti la storia 
della moda presenti nei vari archivi italiani.  

Un insieme variegato di interventi che hanno trovato il loro punto di 
aggregazione e visualizzazione nel Portale degli archivi della moda, finalizzato a 
rendere accessibili sul web le fonti archivistiche, bibliografiche, iconografiche, 
oggettuali in cui si declina il complesso mondo della moda, contribuendo così alla 
divulgazione e alla conoscenza di uno dei settori trainanti del made in Italy. 

 
Mauro Tosti Croce 

responsabile del Portale dal 2011 al 2018 
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Il Portale degli archivi 
della moda del 

Novecento 

• Inaugurato il 14 novembre 2011 presso l'Archivio di Stato di Roma, ha l’obiettivo 
di salvaguardare un patrimonio storicizzato nel quale si è sedimentata la 
memoria della moda e di avvicinare in modo semplice ed amichevole un 
pubblico non solo specialistico alle fonti archivistiche, bibliografiche, 
iconografiche, audiovisive conservate dalle imprese del settore, dalle 
associazioni di categoria, dalle scuole di formazione, dalle agenzie e riviste 
specializzate. 

• Presenta una sintetica storia della moda del Novecento, in Italia e nel mondo, 
articolata per decenni. 

• Consente di accedere, tramite diverse opzioni di ricerca, alla descrizione degli 
archivi aziendali, conservati presso gli Archivi di Stato o individuati nel quadro 
delle attività di censimento, svolte sotto il coordinamento delle Soprintendenze 
archivistiche, alla visualizzazione dei materiali in essi contenuti (prodotti, disegni, 
bozzetti, fotografie, documentazione amministrativa e contabile), alla 
consultazione di biografie, percorsi tematici, schede di approfondimento, 
informazioni sulla storia della moda del Novecento in Italia e nel mondo. In 
particolare: 
 220 soggetti conservatori; 
 385 complessi archivistici; 
 348 soggetti produttori; 
 100 biografie di stilisti italiani; 
 28 percorsi tematici dedicati agli aspetti più significativi della moda 

italiana; 
 5.033 oggetti digitali (immagini, filmati, fotografie), provenienti sia dagli 

Archivi di Stato che da altri soggetti come l'Istituto Luce, Rai Teche e Fratelli 
Alinari. 

• Il Portale, aperto ad ulteriori implementazioni, intende così contribuire a far 
conoscere a una vasta utenza uno dei settori trainanti del made in Italy in cui 
l’imprenditorialità è riuscita a coniugarsi con l’arte e la creatività. 
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Il Portale degli archivi della moda è uno dei portali tematici de SAN  
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Caratteristica di questi archivi è la presenza delle fonti 

iconografiche, dai disegni ai bozzetti alle fotografie, ai 

film, che ha fatto dire “L’archivio sconfina nel museo” 

(Valacchi, JLIS.it, 7, 2, maggio 2016).  

Questi materiali pongono questioni nuove di carattere 

metodologico, per la descrizione, e pratico, per il trattamento 

e la conservazione, ma hanno un forte potere di attrazione.   
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Strettamente legato al Portale Moda è il Portale degli archivi d’impresa: tra le altre aziende, 
vi figurano anche le sartorie e le case di moda, in quanto svolgono attività imprenditoriale.  
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Nella home del Portale degli archivi della moda del Novecento viene data notizia degli eventi significativi  
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All’interno una pagina dedicata riprende e sviluppa la notizia 
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Vediamo alcune 

caratteristiche del 

Portale: il logo nasce 

su disegno originale di 

Lattuada donato al 

Progetto nel 2008. 

Ad Alberto 

Lattuada è 

dedicato uno dei 

100 profili 

biografici 

presentati nella 

sezione 

Protagonisti 
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Ogni scheda rinvia alle 
relative descrizioni 
archivistiche e agli oggetti 
digitali presenti nel Portale 
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Descrizione dell’archivio di Alberto Lattuada  
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Modelli di abiti disegnati da Alberto Lattuada  
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Le digitalizzazioni sono state 

realizzate nell’ambito di 

convenzioni stipulate con 

istituzioni con finalità 

culturali di conservazione e 

valorizzazione del patrimonio 

creato dai grandi stilisti che 

hanno aderito al Portale  
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Come già detto, le grandi case 

di moda che hanno aderito al 

Portale Moda sono imprese  

presenti anche nel Portale degli 

archivi d’impresa.  
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Tra i Protagonisti presenti nel 

Portale degli archivi d’impresa 

compaiono figure centrali per lo 

sviluppo delle attività legate 

alla moda in Italia, come 

Ferdinando Bocconi che apre il 

primo grande magazzino per la 

vendita di capi d’abbigliamento.  
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Dove opportuno, i due Portali 

sono collegati da specifici 

rinvii.  
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Ecco la pagina nel Portale degli 

archivi della moda dedicata ai 

grandi magazzini aperti dai 

fratelli Bocconi.  
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Tra i contenuti qualificanti 

presenti nel Portale Moda, è da 

ricordare il Lemmario, guida per 

la catalogazione dell’oggetto 

“abito” e degli elementi 

vestimentari, elaborato a 

corredo della Scheda VeAC 

(Vestimenti antichi e contemporanei). Sia 

la scheda VeAC che il Lemmario 

sono stati curati  dall’Istituto 

centrale per il catalogo e la 

documentazione (ICCD).  
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Esempio di una voce 

del Lemmario.  
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Questa invece è la scheda 

di presentazione di un 

istituto che ha aderito al 

Portale, con l’opportuno 

rinvio alla descrizione 

archivistica. 
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Descrizione 

dell’archivio di 

Salvatore Ferragamo.  
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Rinvii tra le schede archivistiche: 

quella che presenta la 

descrizione dell’oggetto prodotto 

riprende, semplificandola, la 

scheda VeAC  
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La scheda prodotto consente di 

descrivere e visualizzare in formato 

digitale l’oggetto creato dallo 

stilista; l’immagine è collegata 

tramite un link al fondo di 

appartenenza e quindi trattata come 

un’“unità documentaria” ricondotta al 

suo contesto archivistico.  
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La scheda prodotto presenta inoltre il 

materiale digitalizzato a corredo di quel 

determinato oggetto, consentendo di 

seguire l’iter creativo dello stilista, 

dal bozzetto alla realizzazione del 

prodotto, le tecniche di lavorazione e i 

materiali adoperati, l’accoglienza 

ricevuta sulla stampa, i rapporti con la 

committenza. 
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Se riprendiamo la scheda che ci 

ha mostrato nel suo intervento il 

Museo della calzatura, notiamo 

la somiglianza con quella del 

Portale Moda: sono entrambe 

elaborazioni della scheda VeAC. 
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Un altro punto toccato nei precedenti 

interventi riguarda le riviste di settore. 
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Alla stampa aziendale il Portale 

Moda dedica un approfondimento 

nella sezione Percorsi.  
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La sezione Percorsi contiene approfondimenti dedicati agli 

elementi costitutivi del sistema moda italiano ed è 

articolata in Mostre, Eventi, Dossier, Interviste. Il materiale 

pubblicato in Eventi e Interviste proviene in gran parte 

dalle iniziative organizzate dall’ANAI nell’ambito del 
progetto “Archivi della moda del ’900”. 
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Un altro Dossier è dedicato 

ai campionari di tessuti, 

anche questi ampiamente 

ricordati negli interventi di 
questo seminario. 
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Ritorno adesso al Portale degli archivi degli orafi di 

Valenza perché nel presentarlo Marinella Bianco si è 
soffermata a lungo su un progetto che vorrei riprendere. 
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Gli archivi di orafi, così come quelli del tessile, hanno 

doppia natura di archivi di impresa e della moda e sono 

stati rintracciati nell’ambito del Censimento degli archivi di 
impresa in Piemonte, di cui abbiamo già sentito parlare. 
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Al Censimento degli archivi di impresa 

in Piemonte è dedicato un 
approfondimento nel Portale Imprese 
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L’adesione al Portale offre un orizzonte nazionale 

• Il Censimento degli archivi di impresa in Piemonte (CAIP) è un progetto su cui vale la pena di soffermarsi, 

perché frutto di una collaborazione istituzionale ad altro livello tra la Direzione generale Archivi e la 

Regione Piemonte, che hanno impegnato una dotazione di fondi assai cospicua: € 80.000.  

• Rimanda a un momento positivo, di grande slancio in cui l’Amministrazione archivistica si è fatta 

promotrice di molte iniziative che conservano la loro validità e hanno aperto una strada. Quelli che 

vediamo adesso sono certamente anche frutto di quella spinta propulsiva.  

• In quel momento l’intervento unitario della Direzione generale archivi ha dato un valore in più, che si 

somma a quelli presentati con slide molto belle dall’archivio Rossi Moda, che elencano i vari aspetti per cui 

è utile l’archivio di impresa, quali la conoscenza del passato, la consulenza ai brand, la tutela legale. 

• A questi indiscutibili elementi positivi il Portale aggiunge un orizzonte più vasto, l’orizzonte nazionale.  

• Offre uno spazio unitario in cui tutti gli archivi possano confluire per essere rintracciati unitariamente e 

aprirsi a tutti i cittadini  e non solo a quelli del territorio. 

• Molti archivi di impresa sono oggi infatti aperti al territorio ma scarsamente presenti a livello nazionale. 
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Invito ad aderire al nuovo Portale 

• Una maggiore presenza nel Portale vorrebbe dire rientrare in questo 
panorama più ampio che potrebbe essere positivo per tutti e che purtroppo si 
è un po’ perso perché l’Amministrazione archivistica di oggi non è come quella 
di dieci anni fa, soprattutto in termini di risorse umane e quindi di possibilità 
concreta di intervenire. 

• Se la possibilità concreta di intervento dell’Amministrazione si è ridotta, spetta 
agli archivi, cioè alle istituzioni che li conservano, prendere l’iniziativa e 
aderire al Portale, vedendo in questo un possibile vantaggio. 

• Il Portale è invecchiato, ha molti limiti ma incontra un vivace interesse in 
ambito accademico e diversi docenti di storia della moda lo presentano nei 
loro corsi o anche ci hanno invitato a presentarlo. 

• Il Portale è sicuramente invecchiato e ha molti limiti ma stiamo pensando a 
una nuova release e speriamo di condurre in porto il progetto di una revisione 
profonda sia della struttura informatica che dell’interfaccia. In questo nuovo 
Portale è da augurarsi che trovino posto le tante realtà che sono state 
presentate oggi. 
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La quadreria dei benefattori 
dell’ospizio di Milano offre lo spunto 
per un accenno alle tante informazioni 
che anche sul tema della moda si 
possono ricavare da tipologie diverse 
di fonti archivistiche: gli archivi privati 
dei personaggi ritratti, se conservati, 
potrebbero contenere notizie sugli 
abiti che indossano. 

Fonti per la storia della moda negli archivi privati 
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Fonti per la storia della moda negli Archivi di Stato: 
due esempi  

• documentazione di interesse per la storia della moda, quale quella 
conservata in due fondi dell’Archivio di Stato di Firenze: la Guardaroba 
medicea e l’Imperiale e Real Corte, prodotti dagli uffici che si occupavano 
della gestione dei beni mobili di pertinenza della corte medicea (dagli anni 
Ottanta del XV secolo fino al 1737) e di quella lorenese (dall’arrivo a Firenze 
del granduca Pietro Leopoldo nel 1765 fino all’annessione dello Stato 
toscano al Regno d’Italia). Il progetto «Moda a Palazzo in età moderna» si 
propone di individuare, metadatare e digitalizzare i documenti di interesse 
per la storia della moda. 

• archivi di moda conservati negli Archivi di Stato, quale l’archivio del Gruppo 
finanziario tessile conservato presso l’Archivio di Stato di Torino, vera 
miniera di notizie per la grandissima storia del GFT. 
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Grazie per l’attenzione! 

 

Antonella Mulè 

Portale degli archivi della moda 

Portale degli archivi di impresa 

antonella.mule@beniculturali.it 
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