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SCHEDA RIASSUNTIVA FONDO  

 
1- Nominativo del proprietario. Eugenio Ronchetti. 
 
2- Soggetto produttore. Rolando Ronchetti (Piacenza 1911 - Modena 2011) 
 
3- Estremi cronologici di produzione. 1935-45. 
 
4- Nota biografica del soggetto produttore. 
Rolando Ronchetti, di Mario e Anna Nuvoloni, nasce a Piacenza il 26 marzo del 1911. Studia fino alla 6^ 
elementare e si impiega come commesso farmacista. E’ iscritto nel distretto di Modena dove viene 
arruolato volontario, il 31 maggio 1930, nel 6° Rgt Art. Pesante Campale per una ferma triennale. Promosso 
Caporale il 20 dicembre 1930, viene congedato il 31.5.1932 con il grado di caporal maggiore. 
Richiamato alle armi l’11.4.1935 nel 10° Rgt Art di C.A. di Napoli, è distaccato nel reggimento di stanza a 
Torre Annunziata dal 18 maggio 1935. 
Promosso con il grado di sergente il 14.9.1935, viene inviato in Eritrea il 4 ottobre 1935. Si imbarca sul 
piroscafo Liguria con il 115 gruppo R.V.M. nel 7° raggruppamento mobile e sbarca a Massaua il 13 ottobre 
1935.  
Destinato al rientro in Italia il 1.7.1936, sbarca a Napoli l’8-7-1936 e rientra al 10° Rgt Art. di C.A. Viene 
congedato e ritorna al distretto di Modena il 31.7.1936 
E’ richiamato alle armi l’8.9.1939 e segue un corso d’istruzione per specialisti delle trasmissioni nel 6° Rgt di 
C.A. di Bologna. Al termine del corso viene inviato in licenza illimitata senza assegni. Richiamato il 25 aprile 
1940, è posto in congedo il 23 ottobre 1940  
Nuovamente richiamato alle armi il 7.1.1942, viene assegnato al 6° Rgt Art. di C.A. ed inviato sul fronte 
greco-albanese il 26.2.1942 
Promosso con il grado di sergente maggiore il 4.9.1942, rimane sul fronte greco sino al 9-9-1943 quando 
viene catturato dai tedeschi ed inviato nei campi di concentramento di Trier (Treviri). Il 29.8.1945 viene 
liberato dagli alleati e fa ritorno nel distretto di Modena dove viene congedato. 
Rolando Ronchetti è deceduto il 19 gennaio 2011 a pochi giorni dal compimento dei 100 anni. 

(redatta da Giuliano Gallina) 
 
5- Consistenza e descrizione.  
Il fondo consiste in 9 unità archivistiche: 7 buste contenenti complessivamente 188 foto in BN, 1 busta con 
13 documenti e 1 busta con 2 diari; 100 foto ritraggono l’Africa Orientale, incluse varie immagini 
commerciali,  62 foto (busta Ba) sono state scattate sul fronte greco (1942-43). 
 
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 Ronchetti. 
 
7- Informazioni relative alla duplicazione digitale.  
La duplicazione digitale è stata eseguita da Giuliano Gallina, Francesca Remaggi e Anna Storchi nel periodo 
marzo – aprile 2016.  
 
8- Informazioni relative a chi e quando ha redatto la descrizione archivistica.  
La catalogazione è stata realizzata nel maggio-ottobre 2016 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 Elisabetta Frascaroli il 30-03-2017 
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