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SCHEDA DESCRITTIVA FONDO
1- Nominativo del proprietario
Il Fondo appartiene attualmente al sig. Virgilio Chiusoli che gentilmente lo ha messo a disposizione di
MOXA per la duplicazione digitale. Il sig. Chiusoli è un lontano ed indiretto parente di Giacomo Brunelli.
2- Soggetto produttore.
Il fondo è stato prodotto da Giacomo Brunelli e riguarda la sua esperienza di ufficiale dell’esercito italiano
impegnato in Eritrea e Somalia tra l’ultimo decennio dell’Ottocento e i primi anni del Novecento.
3- Estremi cronologici di produzione.
Il materiale documentario è stato raccolto e prodotto tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del
Novecento.
4- Nota biografica del soggetto produttore.
Pochissime le notizie biografiche di Giacomo Brunelli, romagnolo d’origine vissuto indicativamente tra il
1860 e il 1930.
Militare di complemento risulta già sottufficiale nell’esercito, furiere nel 9° RGT bersaglieri, quando il 30
dicembre 1881 è nominato sottotenente destinato al 4° RGT fanteria1, nel 1884 è nominato tenente2.
È tra gli ufficiali partiti per i presidii d'Africa, assieme al comandante colonnello O. Baratieri, il giorno 16
novembre 1887, ed è assegnato al 3° battaglione 1° RGT bersaglieri d’Africa col grado di capitano3.
Nel periodo 1896-1900 risulta comandante la 4° Compagnia del II° Battaglione Indigeni, formatasi il 1
febbraio 1895. In tal veste nel 1896 partecipa alla difesa di Cassala e merita la medaglia d'argento al valor
militare con la seguente motivazione “Distintosi nei combattimenti durante l'assedio di Cassala, condusse il
22 febbraio 1896 con intelligenza e valore la propria compagnia nella ricognizione di Gulusit rimanendo poi
ferito entro il forte il l° aprile susseguente”4. A seguito del ferimento rientra in Italia per curarsi meglio e
riprende il comando il 19 ottobre 1896, quando la compagnia è di stanza ad Asmara. Dall’aprile 1897 la
compagnia è trasferita a Mogadiscio, rientra ad Asmara alla fine dell’anno e vi resta fino al 19 novembre
1900 quando è trasferita a Chenafenà.
L’impegno profuso nel servizio in Africa gli vale la nomina a Cavaliere5.
Al rientro in Italia porta con sé un bambino eritreo legalmente adottato.
Va in pensione col grado di colonello e si ritira a vita privata a Bologna.
5- Consistenza e descrizione.
Il fondo consiste in due unità archivistiche un album fotografico con copertina in tela rossa (14 x 32 cm)
e una Cartella con documenti.
L’album contiene 38 fotografie, celloidine, scattate in Africa orientale che mostrano villaggi , panorami,
ascari e gruppi di militari italiani. Le foto non sono incollate sulle pagine, ma sono inserite in particolari
cornici e non risultano rimovibili.
La Cartella contiene 5 fascicoli:
 Brunelli_Memorie storiche 1896 fascicolo manoscritto di 25 facciate contenente tutte le notizie
che riguardano la Compagnia comandata dal cap. Giacomo Brunelli.
 Brunelli_Memorie storiche 1897
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“4° Compagnia 2° Battaglione Indigeni - Memorie storiche anno 1897” fascicolo manoscritto di 25
facciate contenente tutte le notizie che riguardano la Compagnia.
Brunelli_Memorie storiche 1898
“2° Battaglione Indigeni 4° Compagnia - Memorie storiche anno 1898” fascicolo manoscritto di ca.
25 facciate contenente tutte le notizie che riguardano la Compagnia.
Brunelli_Memorie storiche 1900
“2° Battaglione Indigeni 4° Compagnia - Memorie storiche anno 1900” fascicolo manoscritto di ca.
25 facciate contenente tutte le notizie che riguardano la Compagnia.
Brunelli_Il Sudan egiziano
“Il Sudan egiziano” fascicolo manoscritto di 49 facciate contenete la traduzione in italiano del
rapporto redatto da “R. [Reginald] Wingate Miralai Direttore delle informazioni militari. 18 aprile
1895 Cairo”

6- Condizioni di accesso ed utilizzazione.
I documenti originali sono conservati dall’attuale proprietario, le copie digitali sono consultabili al Institute
of Ethiopian Studies Addis Ababa, 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 Brunelli.
7- Informazioni relative alla duplicazione digitale.
La duplicazione digitale è stata eseguita da Elisabetta Frascaroli nel periodo luglio – novembre 2012.
Il codice di riferimento delle immagini digitali è stato assegnato in base alla seguente convenzione:
8- Informazioni relative a chi e quando ha redatto la descrizione archivistica.
La catalogazione è stata realizzata nel periodo settembre-novembre 2012 da Elisabetta Frascaroli. 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
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