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Tipologie di documenti costituenti la serie Memorie Coloniali

Fotografie Di privati

Di italiani

In formato digitale

Testimonianze e racconti scritti, direttamente dai testimoni o a posteriori dai parenti (mail o word)

Lettere e biglietti

Diari

Documenti personali (di identità, di rilascio dai campi di prigionia, permessi di imbarco sulle navi, 
documenti militari)

Pubblicazioni propagandistiche del regime

Canti del ventennio (files audio)



Lettere con ordini e report militari, dalla battaglia di Cheren, Maggiore Mario 
Pacchierotti
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Lettere e biglietti



Diari

Diari di Ernesto Pollino

Itinerario in Africa e 
report in rima della 
campagna militare 
condotta tra il 1895 e il 
1896



Documenti personali



Pubblicazioni di propaganda del regime fascista



Tematiche ricorrenti nelle fotografie

● Paesaggi
● Italiani combattenti
● Truppe composte da militari locali che combattono per l’esercito italiano 

(truppe ascare)
● Civili locali
● Civili italiani, costruttori, imprenditori
● Opere monumentali e artistiche
● Scene di guerra e battaglia
● Nuove opere edilizie e di infrastrutture
● Viaggio di partenza e di ritorno
● Cartoline
● Ritratti di gruppo (memorie personali)



Paesaggi



Paesaggi



Paesaggi



Italiani combattenti



Italiani combattenti



Italiani combattenti



Militari locali combattenti con gli italiani



Militari locali combattenti con gli italiani



Militari locali combattenti con gli italiani



Civili locali



Civili locali



Civili locali



Civili italiani, costruttori e imprenditori



Civili italiani, costruttori e imprenditori



Civili italiani, costruttori e imprenditori



Opere monumentali e artistiche



Scene di preparazione alla guerra e battaglia



Scene di guerra e battaglia



Scene di guerra e battaglia



Nuove opere edilizie e infrastrutture



Nuove opere edilizie e infrastrutture



Nuove opere edilizie e infrastrutture



Viaggio di partenza e di ritorno



Viaggio di partenza e di ritorno



Cartoline



Cartoline



Ritratti di gruppo - memorie personali


