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SCHEDA DESCRITTIVA FONDO  

 
1- Nominativo del proprietario: Daniela Monelli, nipote di Luigi 
 
2- Soggetto produttore.  
Il fondo è stato prodotto da Luigi Monelli  (1911-1979) 
 
3- Estremi cronologici di produzione. 1935 – 1937 per le foto, 1932, 1943 per i 2 documenti. 
 
4- Nota biografica del soggetto produttore.  
Luigi Monelli nasce a Bomporto, in provincia di Modena, nel 1911. Dopo il servizio di leva nel 1931-32 viene 
richiamato alle armi il 13-2-1935 ed aggregato alla 9^ Compagnia di Sanità. Partito da Napoli il 29-3-1935 
per l’Eritrea con l’Ospedale da campo n°414, sbarca a Massawa il 3 aprile 1935. Segue le truppe italiane di 
occupazione dell’Etiopia nelle retrovie assegnato ad un ospedaletto militare di tappa come appare nelle 
immagini. In seguito, 11 luglio 1936 è aggregato all’Ospedale da campo N° 406. Rientra in Italia, a Napoli, il 
17 maggio 1937 e circa 2 mesi  dopo è collocato in congedo. Negli anni successivi viene richiamato alle armi 
più volte; 1939,1940 e 1943 per brevi periodi. Il suo decesso avviene il 16-2-1979 
 
5- Consistenza e descrizione.  
Il Fondo consiste in nr 19 foto B/N di serie, prodotte e veicolate dalla propaganda dell’epoca coloniale, nr 
37 foto B/N prodotte da Luigi Monelli in Africa Orientale, e nr 2 documenti (Foglio di proposta a Rassegna, 
1932, e Foglio Matricolare 1943). Ci sono inoltre nr 12 foto B/N di altri luoghi extra coloniali che non sono 
state catalogate. 
 
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 Monelli. 
 
7- Informazioni relative alla duplicazione digitale.  
La duplicazione digitale è stata eseguita da Elisabetta Frascaroli e Francesca Remaggi nel settembre 2018. 
Il codice di riferimento delle immagini digitali è stato assegnato in base alla seguente convenzione: 
        Monelli 

Trattino basso_ 
      lettera B seguito da una cifra (che identifica il n° della busta)  

 Trattino basso _ 
JJJ- numero progressivo che corrisponde alla segnatura provvisoria della foto 

Esempio: Monelli_B1_006 indica la foto 6 della busta 1 
 
8- Informazioni relative a chi e quando ha redatto la descrizione archivistica.  
La catalogazione è stata realizzata nel Settembre 2018 da Giuliano Gallina                          .  
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 da Giuliano Gallina il 5-11-2018  
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