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SCHEDA DESCRITTIVA FONDO  

 
1- Nominativo del proprietario: Donatella Calati 
 
2- Soggetto produttore.  
Il fondo è stato prodotto da vari membri della famiglia Berutti Calati 
 
3- Estremi cronologici di produzione.  
1922-1946, 1959, 2021 
 
4- Nota biografica del soggetto produttore.  
Vedi allegato  Il soggiorno in Libia della famiglia Berutti Calati 
 
5- Consistenza e descrizione. 
Il fondo è pervenuto al CDMC già in forma digitale. Donatella Calati ha anche svolto molte ricerche sulla vita 
della sua famiglia in quel contesto storico. 
Partendo dalle importanti notizie forniteci abbiamo ordinato e catalogato il fondo digitale che consiste in 6 
Unità archivistiche (Cartelle Virtuali): 
Cartella 1: 52 foto stampa BN, Libia, probabilmente del fotografo Oddone Bragoni 
Cartella 2: 35 foto stampa BN, foto riguardanti la famiglia fino al 1939 
Cartella 3: 36 foto stampa BN, foto riguardanti la famiglia dal 1940 al 1946 
Cartella 4: 17 foto stampa BN, foto riguardanti Achille Calati dal 1942 al 1945 
Cartella 5: 27 cartoline 
Cartella 6: 22 documenti 
 
6- Condizioni di accesso ed utilizzazione.  
I documenti originali sono conservati dall’attuale proprietario, le copie digitali sono consultabili al CDMC di 
Modena(Italy) http://www.memoriecoloniali.org/. Le immagini non possono essere utilizzate senza 
citazione della fonte: Archivio MOXA – Fondo Berutti Calati. 
 
7- Informazioni relative alla duplicazione digitale.  
La duplicazione digitale è stata eseguita direttamente dalla signora Donatella Calati nel periodo febbraio - 
aprile 2021.  
Le immagini digitali sono state rinominate in modo da omologarle ai nostri criteri di catalogazione. 
Il nuovo codice di riferimento delle immagini digitali è così composto: dopo il cognome (separato da un 
trattino basso) la lettera C (Cartella) e un numero che indicano l’Unità Archivistica (C1 per Cartella 1, …), 
segue, dopo un trattino basso, un numero a 3 cifre che indica la successione delle immagini. 
Esempio: Berutti Calati_C2_012 indica la dodicesima immagine della Cartella 2. 
 
8- Informazioni relative a chi e quando ha redatto la descrizione archivistica.  
La catalogazione è stata realizzata nel  periodo gennaio febbraio 2022  da F. Remaggi e A. Storchi in base alle 
indicazioni di Donatella Calati. Le datazione delle foto sono state stabilite da Donatella Calati che si è basata 
sui racconti della nonna, con la quale aveva cominciato a catalogare il materiale, e delle cugine Liliana e 
Marina Berutti; si è servita anche di riscontri incrociati con altre foto similari in suo possesso e con le 
numerosissime lettere di famiglia.                 
La catalogazione include la compilazione della Scheda Unità Documentaria in cui tra “ “ sono indicate le 
parole e/o frasi che compaiono nel documento, foto e/o cartolina. 

Scheda compilata dal CDMC il 20-3-2022  
 
 

http://www.memoriecoloniali.org/

