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SCHEDA DESCRITTIVA FONDO
1‐ Nominativo del proprietario.
Il Fondo appartiene attualmente alla sig.a Wilma Vannucci in Scaltriti che gentilmente lo ha messo
a disposizione di MOXA per la duplicazione digitale. Tutta la documentazione è stata ereditata dal
padre Florenzo Vannucci.
2‐ Soggetto produttore.
Il fondo è stato prodotto da Florenzo Vannucci ufficiale dell’esercito italiano distaccato nelle
colonie.
3‐ Estremi cronologici di produzione.
1937‐1939
4‐ Nota biografica del soggetto produttore.
Florenzo Vannucci di Augusto nato a Pisa il 30/5/1906 abbraccia la carriera militare. Dal 1937 al
1939 è sottufficiale del Comando Forze Armate in A.O.I. e partecipa ad azioni militari in Etiopia
ricevendo ricompense ed onorificenze. Nel 1940 partecipa alla seconda guerra mondiale sul fronte
greco‐albanese con il XVII Comando Corpo d'Armata. Nel 1946 riceve il conferimento della Croce
di Cavaliere per benemerenza. Conclude la propria carriera col grado di Maresciallo Maggiore
dell'Esercito Italiano
5‐ Consistenza e descrizione.
Il fondo include cartoline, foto e 3 libri. Al momento della consegna al CDMC è stata fatta una
suddivisione in base alla località e al soggetto delle immagini. Si sono così individuate 15 Unità
Archivistiche:
Busta 1: Bengasi ( Libia ), contenente 2 cartoline BN
Busta 2: Valona ( Albania ), contenente 1 cartoline BN
Busta 3: Porto Said ( Egitto ), contenente 1 cartolina a colori
Busta 4: Aden ( Arabia ), contenente 3 cartoline BN
Busta 5: Addis Abeba ( Etiopia ), contenente 30 cartoline BN
Busta 6: Ascari in parata a Roma, contenente 6 foto stampa BN alla gelatina
Busta 7: "SERIE CARTOLINE A.O.I. A CURA DELL' UFFICIO STORICO DELLA MILIZIA‐ Nel XIV
ANNUALE DI FONDAZIONE", contenente 13 cartoline a colori e la copertina
raccoglitore (documento)
Busta 8: Dire Daua (Etiopia), contenente 17 cartoline BN di cui 15 della "serie di 15 cartoline
Quartiere Europeo" con la rispettiva copertina raccoglitore (documento)
Busta 9: Chisimaio, Mogadiscio e panorami somali (Somalia), contenente 13 foto stampa BN
alla gelatina, 12 cartoline BN e 1 cartolina a colori.
Busta 10: Ascari Arabo‐Somali, 4 cartoline a colori e una copertina (documento) della
"Collezione di 24 cartoline allegoriche dei Reparti della M.V.S.N."
Busta 11: Cartoline Reggimentali, contenete 3 cartoline a colori
Busta 12: Parate Militari, contenente 1 foto stampa BN alla gelatina
Busta 13: Vannucci in Etiopia, contenente 20 foto stampa BN alla gelatina
Busta 14: Rappresentazione femminile in Somalia, contenente 4 foto stampa BN alla gelatina
Busta 15: Cartoline Reggimentali, contente 6 grandi fogli cartonati (31,5 x 43 cm) con cartoline
reggimentali a colori.
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Tra il materiale documentario consegnato al centro c’erano anche molti diplomi, onorificenze e
attestati di merito, non strettamente collegati alle colonie, che non sono stati duplicati.
Il fondo duplicato digitalmente consiste dunque in 3 documenti, 44 foto stampa BN alla gelatina,
65 cartoline BN, 21 cartoline a colori e sei fogli cartonati con cartoline a colori.
Molte le serie fotografiche prodotte da studi fotografici e le serie di cartoline, che naturalmente
sono state tenute raggruppate secondo l’ordine originario.
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 Vannucci.
7‐ Informazioni relative alla duplicazione digitale.
La duplicazione digitale è stata eseguita da Giuliano Gallina e da Francesca Remaggi nel periodo
maggio ‐ giugno 2012.
Il codice di riferimento delle immagini digitali è stato assegnato in base alla seguente convenzione:
Vannucci
Trattino basso_
n° formato da una cifra (che identifica il n° della busta) seguita dalla lettera b
(abbreviazione di busta)
Trattino basso _
JJJ‐ numero progressivo che corrisponde alla segnatura
provvisoria della foto, nel caso di documenti il numero JJJ è
preceduto da doc.
Delle cartoline con contenuti epistolari, si è duplicato digitalmente anche il retro e il codice di
riferimento è formato aggiungendo una b al codice di riferimento della cartolina.
Esempio
Vannucci 1b_002 indica la cartolina n° 2 contenuta nella busta n°1 del fondo Florenzo
Vannucci.
Vannucci 1b_002b indica il retro della cartolina n° 2 contenuta nella busta n°1 del fondo
Florenzo Vannucci.

8‐ Informazioni relative a chi e quando ha redatto la descrizione archivistica.
La catalogazione è stata realizzata nel periodo settembre‐ottobre 2012 da Elisabetta Frascaroli con
Giuliano Gallina e Francesca Remaggi. 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 Elisabetta Frascaroli il 22‐11‐2013

