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Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione sono stati effettuati da Nicola Fontana e ultimati il 10 aprile 2014. Le schede sono
state compilate secondo le regole di descrizione riportate in "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino.
Manuale per gli operatori", Trento 2006.

Abbreviazioni e sigle adottate:
c. / cc.
fasc. / fascc.
V. M.

carta / carte
fascicolo / fascicoli
Valor Militare
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Albero delle strutture
Gaetano Cirelli, 1916 - 1919
Documenti personali
Corrispondenza
Fotografie
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Albero dei soggetti produttori

Cirelli, Gaetano, Ferrara, 1898 febbraio 14 – Fiume (Croazia), 1919 maggio 14
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Persona

Cirelli, Gaetano
1898 febbraio 14 – 1919 maggio 14

Luoghi
Nasce a Ferrara nel 1898, dove compie gli studi.
Nel 1917 viene arruolato nel 2° reggimento granatieri e, compiuto il corso per ufficiali di complemento, inviato sul
fronte del Piave. Prende parte ai combattimenti di Capo Sile del gennaio 1918. Il 17 novembre 1918 raggiunge con il
suo reparto la città di Fiume, dove muore per tifo nel 1919.

Archivi prodotti
Fondo Gaetano Cirelli, 30/12/1916 - 15/04/1919

Storia
Gaetano Cirelli nasce a Ferrara il 14 febbraio 1898, figlio di Tommaso, impiegato nell’ospedale di S. Anna ed economo
del Lazzaretto, e di Clorinda Carlini. Frequenta l’Istituto tecnico provinciale pareggiato “Vincenzo Monti” di Ferrara,
ma nel 1917 viene arruolato nel 2° reggimento granatieri ed assegnato al 1°battaglione. Assolto con successo il corso
per ufficiali di complemento e nominato sottotenente, raggiunge il fronte del Piave, dove prende parte ai combattimenti
di Capo Sile nel gennaio 1918. Il 6 settembre viene decorato con la Croce al merito di guerra. Il 17 novembre il
2°reggimento granatieri al comando del generale Anfossi occupa la città di Fiume. Gaetano Cirelli prende parte
all’operazione e rimane nel presidio della città ottenendo il 7 febbraio 1919 il grado di tenente. Ammalatosi di tifo,
muore il 14 maggio nell’ospedale militare della guarnigione.

Funzioni, occupazioni e attività
Studente dell’Istituto tecnico pareggiato “Vincenzo Monti” di Ferrara, è poi ufficiale di complemento nel 2° reggimento
granatieri, 1° battaglione.

Contesto generale
Padre: Tommaso Cirelli, impiegato nell’ospedale di S. Anna ed economo del Lazzaretto di Ferrara;
Madre: Clorinda Carlini

Fonti archivistiche e bibliografia
Bibliografia
GIACCHI N., Vicende del 2° Reggimento Granatieri dallo inizio della campagna Austro-Italiana ad oggi,
Bressanone (BZ), 1920.
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fondo

Gaetano Cirelli, 1916 dicembre 30 - 1919 aprile 15

fascc. 6; metri lineari 0.01

Soggetti produttori
Cirelli, Gaetano, 1898 febbraio 14 – 1919 maggio 14

Modalità di acquisizione e versamento
Il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto ha acquisito il materiale di Gaetano Cirelli dal nipote nell’aprile
2014. La documentazione è stata registrata col n. 36/14 nel registro delle donazioni al Museo.

Contenuto
Il fondo è costituito da documentazione personale, da corrispondenza e da fotografie prodotte da Gaetano Cirelli per lo
più contestualmente al suo ruolo di ufficiale di complemento nel 2°reggimento granatieri.

Criteri di ordinamento e inventariazione
La documentazione è stata strutturata in tre serie in base a un criterio tipologico. Oltre alle carte personali, la donazione
comprendeva anche un “Certificato d’iscrizione di pensione privilegiata di guerra” intestato al padre Tommaso e una
breve nota biografica di Gaetano Cirelli redatta dal nipote contestualmente alla donazione del fondo. Entrambi i
documenti sono conservati in un fascicolo del fondo “P”. La giberna in cuoio e le medaglie (due medaglie di bronzo al
V.M., una Croce al merito di guerra, la medaglia grande guerra per la civiltà, una medaglia al V.M., un medagliere con
15 Kappenabzeichen austro-ungarici) sono conservate nelle collezioni del Museo. Altri oggetti (2 mostrine, 4 stellette,
stemma dei granatieri di Sardegna, portamonete e medagliette) sono conservati nel fondo cimeli dell’archivio storico
del Museo.
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serie 1

Documenti personali

Contenuto
La serie è costituita da documentazione per lo più prodotta da Cirelli come ufficiale di complemento nel 2° reggimento
Granatieri. Si tratta di attestati, appunti e di una piccola raccolta di biglietti da visita. La serie include anche una pagella
scolastica prodotta dall’Istituto tecnico provinciale pareggiato “Vincenzo Monti” di Ferrara.

1.1
"Pagella Scolastica dell’alunno Cirelli Gaetano. Classe Prima C – Sezione Comune"
1916, dicembre 30 – 1917, marzo 24
Quaderno, cc. 2

1.2
Documenti militari
1917 gennaio 1 - 1919 gennaio 22
- “Precetto per presentarsi all’esame personale ed arruolamento”, 1° gennaio 1917.
- Decreto di concessione della croce al merito di guerra, 6 settembre 1918.
- Tessera di riconoscimento, 22 gennaio 1919.
Fascicolo, cc. 3

1.3
Biglietti
1919
Minute di certificazioni (una datata 15 aprile 1919), appunti, un biglietto della tramvia elettrica di Fiume.
Fascicolo, cc. 4

1.4
Biglietti da visita
s.d. (ma del 1918-1919)
- biglietti da visita di Gaetano Cirelli.
- biglietti da visita di Nino Cirelli.
- biglietto da visita di Mizti Miculinic.
Fascicolo, cc. 7
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serie 2

Corrispondenza
Contenuto
La serie è costituita da lettere e da un telegramma ricevuti durante il servizio militare.

2.1
Corrispondenza
1917, ottobre 5; 1919, aprile 12
Telegramma del comandante della scuola di applicazione di fanteria maggiore generale Galli, lettera del fratello Mario, biglietto di
saluto (firma illeggibile).
Fascicolo, cc. 3
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serie 3

Fotografie
Contenuto
La serie è costituita da fotografie scattate sul fronte del Piave.

2.1
Fotografie
s.d. (ma del 1918)
Fascicolo, cc. 30
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