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Archivio    Carlo Benetton 
 
Archivio storico azienda Maccarese 
 
Iniziative pubbliche 
 
5 febbraio 2016, Relazione di Susanna Oreffice, Memoria srl, La gestione del personale in 
un'azienda agricola di dimensione industriale: la Maccarese spa, nell’ambito della 
partecipazione alla giornata di studio dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana-
Gruppo Italiano Archivisti d'Impresa “Riservato personale”. Riordino, inventariazione, 
valorizzazione delle carte del personale, Archivio Benetton, Castrette di Villorba (Treviso), a 
cura di Francesca Ghersetti (Fondazione Benetton Studi Ricerche), Carolina Lussana 
(Fondazione Dalmine), Francesca Pino (Archivio storico del Gruppo Intesa Sanpaolo). 
La videoregistrazione della giornata è consultabile a 
http://www.benettongroup.com/it/gruppo/profilo/archivio-benetton/attivita-e-valorizzazione/. 
 
27 settembre 2016, incontro pubblico L’azienda agricola Maccarese e il suo archivio: un 
patrimonio culturale per la storia, per la comunità…Maccarese, Fiumicino. Organizzato da 
Maccarese spa e Fondazione Benetton Studi Ricerche. La videoregistrazione della giornata 
disponibile presso l’azienda e l’archivio della Fondazione.  
 
19 gennaio 2017, l’archivio viene citato nel corso della tavola rotonda di apertura del corso di 
formazione Valorizzazione e comunicazione dell’heritage per le imprese e le organizzazioni , 
Sapienza Università di Roma. 
 
29 settembre 2017, incontro pubblico Voci d’archivio: fatti e persone di Maccarese tra 
azienda e comunità, Maccarese, Fiumicino. Organizzato da Maccarese spa e Fondazione 
Benetton Studi Ricerche. 
La videoregistrazione della giornata è disponibile presso l’azienda e l’archivio della 
Fondazione.  
 
14 dicembre 2017, lezione di Alfredo Martini e Francesca Ghersetti La comunità di 
Maccarese, esempi di storia orale, nell’ambito del corso di formazione Valorizzazione e 
comunicazione dell’heritage per le imprese e le organizzazioni , Sapienza Università di 
Roma. 
 
15 giugno 2018, relazione di Francesca Ghersetti Maccarese, un’azienda agricola e una 
comunità: un archivio d’impresa per la Public History alla seconda conferenza 
dell’Associazione italiana di Public History, Università degli studi di Pisa. 
 
7 dicembre 2018, inaugurazione dell’archivio ‘Carlo Benetton’, (cerimonia pubblica e 
seminario a invito). 
 
26 settembre 2020, partecipazione alle Giornate europee del patrimonio con visite al castello 
guidate da Giovanni Zorzi, e interventi di Angelo Mattiuzzi sul restauro della chiesa e di 
Maria Pia Cedrini sulla scuola di Maccarese. 
 
10 dicembre 2020, relazione di Lidia Piccioni e Maria Emanuela Marinelli Dal riordino 
dell’archivio all’intervento sul territorio: il caso Maccarese, nell’ambito del convegno 
Trasformazioni territoriali e insediamenti umani dal secondo dopoguerra ad oggi. Le eredità 
del passato e gli scenari per il futuro. 
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2021, adesione alla rete archivistica Lazio900 con pubblicazione dei dati archivistici e di 
documenti digitali. 
 
4 giugno 2021, partecipazione a La notte degli archivi nell’ambito di Archivissima. Il Festival 
degli archivi con il podcast Maccarese, gli orti scolastici di generazione in generazione. 
 
14 e 21 giugno 2021, intervento di Nicoletta Paterno Danni di guerra e situazione 
dell’azienda agricola nel periodo postbellico, nell’ambito al ciclo I giorni in cui si contano gli 
anni. Videomemorie di guerra e dopoguerra sul litorale romano, organizzato da CRT 
Cooperativa di ricerca sul territorio. 
 
2021/ 2022 Progetto di PCTO con IIS Leonardo da Vinci (Istituto agrario e Liceo linguistico) e 
organizzazione di una giornata pubblica di presentazione del progetto (7 maggio). 
La videoregistrazione della giornata è disponibile presso l’azienda e l’archivio della 
Fondazione. 
 
29 maggio 2022, relazione di Francesca Ghersetti L’archivio storico dell’azienda agricola 

Maccarese, verso la comunità: un’esperienza con le scuole, un progetto alla quarta 
conferenza dell’Associazione italiana di Public History, Venezia, Mestre. 
 




