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STAZIONE DI SERVIZIO API (EX AGIP) DENOMINATA “LA BACCIOCCA” 
sita in via F. Torbido, Verona

Progettista: Arch. Mario Bacciocchi (Fiorenzuola d’Arda (PC) 1902- Milano 1974)
Anno di costruzione: 1954 circa

ESPOSIZIONI E BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Relazione a cura di:
Associazione AGILE

Fotografia della stazione di servizio denominata “ La Bacciocca”
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Locandina della mostra

Immagine della mostra

DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM
Francoforte sul Meno, Germania

AGIP - Tankstelle des Wirtschaftswunders
(Le Stazioni del Miracolo Economico)

16 Gennaio - 14 Marzo  2010

La mostra presenta il “Miracolo Economico” italiano realizzato dall’AGIP, con 
numerose fotografie storiche e altri documenti contemporanei, per valorizzare 
non solo l’architettura ma anche la cultura e lo stile di vita di un paese sulla via 
del suo sviluppo.

http://www.dam-online.de/portal/de/Suche/Start/0/0/0/0/1935.aspx
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Locandina della mostra

Immagine della mostra

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Complesso di Santa Cristina, Bologna

BOOM BOOM. I Carburanti della Modernità

11 Giugno - 9 Luglio  2009

La mostra è dedicata alle stazioni di servizio Agip che sorsero in tutta Italia negli 
anni del boom economico: icone della seconda modernità che presto divennero 
parte integrante del paesaggio del nostro Paese. 
L’immagine della stazione di servizio Agip, simbolo della motorizzazione e del 
boom economico degli anni ‘50 e ‘60, è oggi considerata un’icona della seconda 
modernità italiana.

http://www.magazine.unibo.it/Magazine/Eventi/2007/06/11/I_carburanti_della_
modernita.htm
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Locandina della mostra

Immagine della mostra

SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Archivi d’Impresa
Galleria Multimediale

All’interno del database online del Sistema Archivistico Nazionale è presente un 
vasta raccolta di imamgini e documenti  relativi alla storia dell’AGIP e alle sue 
stazioni di servizio distrubuite in tutta la penisola italiana.

http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/progetto/risultati-ricerca-
portale?testo=agip
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Ideato da Luigi Broggini e presentato 
da Giuseppe Guzzi: “Il 3x3” cartellone 

pubblicitario vincitore del concorso, 1952

Fortunato Depero - Bozzetto per la 
pubblicità Supercortemaggiore, 1951-
1952 china e tempera, cm 21,9x21,7 

Rovereto, Mart

MART
Rovereto (TN)

Il cane a sei zampe

19 Settembre 2009 - 10 Gennaio  2010

Curata da Eni in collaborazione con il Mart, “Il cane a sei zampe” ripercorre con 
fotografie e illustrazioni la storia, l’evoluzione e i significati di uno dei loghi più 
celebri e conosciuti d’Italia.

http://www.mart.tn.it/context_mostre_depero.jsp?ID_LINK=593&area 
=58&page=1&id_context=2544
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Copertina del volume “Impero ENI”

Copertina del volume “On The Road”

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

- Dorothea Deschrmeier, Impero Eni, Damiani, Bologna, 2008
- aa.VV., On the Road, 24 ORE Cultura , Milano, 2011

I volumi di riferimento trattano della fondamentale importanza rivestita dall’AGIP 
- ENI durante il periodo di sviluppo italiano del dopoguerra, analizzando nel 
dettaglio non solo le architetture, ma anche i cambiamenti culturali avvenuti 
grazie al progesso industriale legato all’energia.
 


