
CDMC -  Archivio MOXA - Fondo “Edoardo Aprile”  
 

 
 

SCHEDA DESCRITTIVA FONDO  

 

1- Nominativo del proprietario 

Il Fondo appartiene attualmente al sig. Gianluca Aprile, nipote di Edoardo, che gentilmente lo ha messo a 

disposizione di MOXA per la duplicazione digitale. 

 

2- Soggetto produttore.  

Il Fondo è stato prodotto da Edoardo Aprile, tecnico elettricista dipendente della SIET, e riguarda il suo 

lavoro alla costruzione della base aerea italiana, sita a 17 km da Assab e a 3 km dal villaggio di Makaka.  

 

3- Estremi cronologici di produzione.  

Il materiale documentario è stato raccolto e prodotto nel periodo 1935-1936, durante la permanenza in 

Africa di Edoardo. 

 

4- Nota biografica del soggetto produttore.  

Edoardo Aprile (Roma 1905-1969) è un tecnico elettricista che, per metter da parte un po’ di danaro e 

potersi sposare, accetta di lavorare in Africa, come tecnico SIET, alla costruzione della base aerea italiana, 

sita a 17 km da Assab e a 3 km dal villaggio di Makaka. Le uniche notizie biografiche sono contenute nel 

diario. 

 

5- Consistenza e descrizione.  

Il fondo consiste in 3 unità archivistiche:  

 

 un album fotografico con 142 fotografie in bianco e nero – stampa alla gelatina – di piccolo 

formato,  

 una busta con 8 fotografie in bianco e nero – stampa alla gelatina- di cui solo due di grande formato 

(18x 24 cm),  

 una busta contenente documenti: un diario (15 dicembre 1935 - 1 luglio 1936) e un foglietto con 

appunti, entrambi scritti da Edoardo.  

 

L’album è stato composto dall’autore: le foto sono incollate sull’album senza didascalie. Si tratta per la 

maggior parte di foto di serie, solo una piccola parte sono state scattate da Edoardo o da suoi colleghi e 

illustrano il campo di lavoro, la base aerea, un villaggio, presumibilmente Makaka, che Edoardo visita più 

volte.  

 

6- Condizioni di accesso ed utilizzazione.  

I documenti originali sono conservati dall’attuale proprietario, le copie digitali sono consultabili al Institute 

of Ethiopian Studies, alla biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba e al CDMC di Modena 

(Italy) http://www.memoriecoloniali.org/. Le immagini non possono essere utilizzate senza citazione della 

fonte: Archivio MOXA – Fondo Aprile. 

 

7- Informazioni relative alla duplicazione digitale.  

La duplicazione digitale è stata eseguita da Giuliano Gallina e Elisabetta Frascaroli nel periodo giugno –

settembre 2011.  

http://www.memoriecoloniali.org/
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Il codice di riferimento delle immagini digitali è stato assegnato in base alla seguente convenzione: 

 per le foto dell’album: 

Aprile 

Trattino basso _  

1a (abbreviazione di album) seguito da una cifra XX che indica la pagina dell’album 

Trattino basso _ 

yyy- numero progressivo che distingue le foto di una medesima 

pagina (da sin. a ds.), in genere ci sono due foto in ogni pagina 

 

Esempio: Aprile_1a15_001 indica la foto a sinistra a pagina 15 dell’album 1. 

 per le foto della busta: 

Aprile  

Trattino basso _  

  1b (abbreviazione di busta) 

Trattino basso _ 

JJJ- numero progressivo che corrisponde alla segnatura provvisoria 

della foto 

 Esempio: Aprile_1b_007 indica la foto 7 della busta 1 

 per i documenti: 

Aprile 

   Trattino basso _   

titolo del documento. 

Ci sono solo 2 documenti: 

1. Aprile_diario 

2. Aprile_foglio 

 

8- Informazioni relative a chi e quando ha redatto la descrizione archivistica.  

L’inventario è stato redatto da Elisabetta Frascaroli nel gennaio 2013. Nell’inventario sono indicate tra “ “ le 

parole e/o frasi che compaiono nel documento, foto e/o cartolina. 

Scheda compilata da Elisabetta Frascaroli il 22-11-2013 

 
 

 


