
                                  
1) Umbertide 1951 - Assunta Cancelieri prima della partenza per la Francia (Studio fotografico Corradi) 

2) Nizza - Assunta durante la presentazione del suo libro autobiografico “La stagione era bella”                                                                                  
acquisito dalla biblioteca della “Fondazione Archivio Diaristico Nazionale” di Pieve Santo Stefano. 



                                 

 

1) Nizza - 1956 - Assunta Cancellieri bambinaia nella famiglia di un diplomatico cinese 
2) Nizza - 1958 – Assunta a passeggio per Nizza con il fratello Domenico ed un’amica 



  

 

Nizza - Anni ’50 - Assunta Cancellieri e il marito Fred nella loro gioielleria 

Marsiglia - 1966 - Assunta e Fred in vacanza a Marsiglia 



 

 

Beppe Cecchetti  



                                                

                                                   

Parigi - Anni ‘60 – Alcuni momenti del lavoro e della vita di Beppe Cecchetti in Francia                                                                                                                                        
(da “Parigi affettuosamente” Comune di Umbertide - Gesp - 2003) 



                     

                                   

Parigi - Anni ’60 - Personaggi del mondo dello spettacolo e dell’arte nelle foto di Beppe Cecchetti                                                                                                                             
(da “Parigi affettuosamente” Comune di Umbertide - Gesp - 2003) 



 

Charleval (Francia) - 1954 - Foto di gruppo in campagna in occasione del battesimo del piccolo Giampiero (Bruna Brachelente) 



 
 

           
                                                                      

Nizza (Francia) - Anni ’60 - La signora Bruna è la quarta da sinistra 



 

Francia - Metà anni ’60 - Gita a Mont’Oliò (Bruna Brachelente) 



 

Rüti (Svizzera) – Anni ’60 - Un po’ di sano relax dopo il lavoro (Bruno Tonanni) 



 

Rüti (Svizzera) - Anni ’60 – Bruno Vantaggi, Giorgio Egidi, Mario Giacchè  e Bruno Tonanni  



 

 

Rüti (Svizzera) - Anni ’60 - Il calore della stufa  e quello dell’amicizia. (Bruno Tonanni) 



 

Rüti (Svizzera) – Anni ’60 – Pranzo da giorno di festa (Bruno Tonanni) 

 



 

Rüti (Svizzera) - Anni ’60 - L’albero della cuccagna  



 

Rüti (Svizzera) – Anni ’60 – Il momento del caffè 



                        

Nizza -1925 – Operai impiegati nella costruzione della stazione radio di Antibes. Tra questi Leonello  Massetti (in alto con casacca bianca e baffi)  

rifugiato in Francia assieme al padre ed al fratello a causa delle persecuzioni fasciste. 

 

 

 

 



 

 

 

Alpi Marittime -  Anni ‘60 - Sebastiano Evagelisti e Achille Tosti, esperti muratori al lavoro nei cantieri di Nizza 

 

 

 

1960 - Le famiglie Frati e Antonelli dopo una abbondante  raccolta di funghi 



 

 

Rüti (Svizzera) - Le baracche degli operai attorno alla sede della Maschinen Fabrik (Carlo Becchetti) 



 

Rüti (Svizzera) – anni ‘60 – La partita a carte dopo cena (Carlo Becchetti) 



 

Rüti (Svizzera) – Anni ’60 – Il giorno del bucato (Carlo Becchetti) 



 

Rüti - Svizzera - Anni ’60 -  Il ritorno dalle ferie (Carlo Becchetti) 



 

 

Mendoza  (Argentina) - Anni ’60 - Carlo Palchetti con la moglie Rita Grilli di fronte alla loro casa 



                     

Immagini dall’Africa Orientale - 1936 – Nel quartiere indigeno di Massaua e Crocerossine sulla nave ospedale “Cesarea” (Famiglia Grilli) 

 



 

 

Mendoza (Argentina) - 1 novembre 1962 - Ritratto di famiglia con Carlo Palchetti con la moglie  Rita Grilli ed i figli Luana, Alberto e Josè Mario 



                                                      

 

Africa Orientale 1932/33 – I fratelli Carlo e Leopodo Palchetti imbarcati sulla nave Reale Savoia 



        

 

 

Mendoza (Argentina) - 1975 – Giovannino Grilli in visita ai parenti con lo zio Carlo ed i cugini 



  

 

 

 

                                

Jaboticabal (San Paolo - Brasile) - Anni ’30 - Carlos Tonanni nel suo ufficio (Digital Top - fotogrammi da un filmato d’epoca) 



 

Umbertide (Ingresso vecchio Ospedale) - Sulla colonna a sinistra il nome del benefattore Carlo Tonanni che nel 1921, pur se lontano da Umbertide da molti anni,                                    
volle contribuire con una cifra consistente al funzionamento dell’Ospedale  



 

Jaboticabal (Brasile) – 1966 - Carlos Tonanni con la moglie, la figlia e la nipote 



 

 

Jaboticabal (Brasile) - Anni ’30/’40 – Vista aerea della Fabriqua de Maquina Agricolas e Industrials “Carlos Tonanni” 



 

 

 

Sao Paulo (Brasile) – Il Comm. Carlos Tonanni in una caricatura pubblicata nel 1935  

sulla copertina del giornale satirico brasiliano “Moscone” ed in un ritratto da un giornale dell’epoca.  



 

Jaboticabal (Brasile) - Anni ’50 -  Inaugurazione del monumento commemorativo per il 50° anniversario dell’arrivo di CarloTonanni in Brasile.  

         Maestranze ed operai dell’industria meccanica Tonanni difrontre allo stabilimento 

 

 



 



 

                            

 

Emigranti in patria - A Milano dagli anni ’30, Leopolda Massetti, educatrice per l’infanzia ed il marito Realino Gallicchi (meccanico dell’azienda tramviaria milanese), 
hanno rappresentato per decenni un punto di riferimento per gli umbertidesi che arrivavano in città. Nell’ultima foto  i quattro figli Giorgio. Liana, Gabriella e Angelo. 



 

 

Costa Azzurra - Anni ’40 – Sigfrido Bani in vacanza con la famiglia 



 

Nizza - Anni ’40 – Sigfrido Bani con alcuni lavoranti del suo salumificio 



 

Venezuela – Il giorno del Battesimo di Piero, ultimo nato della famiglia Sganga-Celestini in Sud America 

 



                       

 

Fedora Celestini in due momenti della sua vita: in due bei ritratti eseguiti ad Umbertide prima della partenza per il Venezuela e nel 1980 (Lucia Zurli) 



 

Fedora Celestini ed una amica con le figlie (Lucia Zurli) 



 

Florido Borzicchi, in un ritratto di Antonio Renzini  e vestito da migrante, durante un inchiesta sull’emigrazione                                                             

 



 

Eritrea - 1939 – Una postazione militare nel deserto (foto Franca Lisetti) 



 

Eritrea (1939) - Il piccolo Gastone Lisetti in Africa (Franca Lisetti) 



 

 

Eritrea (1939) – Ornella e Gastone Lisetti con la madre sulla nave diretta in Africa 



Nizza - 15 gennaio 1957 – Francesco Floridi (al centro) con gli amici e concittadini Staccini e Michelucci 



 

Nizza   - Anni ’60 – La moglie e la figlia di Guido Caseti durante il periodo vissuto in Francia 

                     



 

Nizza – Anni ’60 – Guido Caseti al lavoro in falegnameria  



 

Zurigo – anni ’60 – Guido Fiorucci durante una festicciola tra amici 



 

Zurigo – Anni ’60 – Guido Fiorucci in posa con la moglie sul retro delle baracche dove alloggiavano gli emigrati 



                               

Zurigo - Anni ’60 -  Guido Fiorucci con il nipote Mario Pedana 

Zurigo - Anni ’60 – Natale in baracca (Guido Fiorucci con un amico) 

 



 

                                 

 

Zurigo – Anni ’60 -  Guido Fiorucci sul suo motorino 

Zurigo – Anni ’60 – Brindisi in famiglia con le famiglie Pedana e Fiorucci 

 

 



 

 

Monte del Lago – Alcuni degli eredi della famiglia Mannarelli, emigrata in Brasile, agli inizi del Novecento, con i parenti umbertidesi (famiglia Venti) 



 

Araçatuba (Brasile) – 2005 – Helio Mannarelli con la moglie Maria de Lourdes ed i loro cinque figli nel giorno delle loro Nozze d’Oro. 



 

Araçatuba (Brasile) – Vincenzo Mannarelli (in alto) ed in due gruppi familiari 

 

                                            



 

Nizza 1927 – Giuseppe Tognaccini (4° da sinistra in alto) con i dipendenti dell’Impresa Baldelli 



 

Costa d’Avorio 1973 – Angelo Tognaccini davanti alla sua piantaione di banane (M. Tognaccini) 



 

 

 

Walde  (Svizzera) -  1962 - Marino Liani e la moglie Lola Fiorucci durante una passeggiata domenicale                                              



                     

 

                                 

Vita di Cantiere – Mario Mariotti  ha svolto per molti anno l’attività di capocantiere  per conto della Peyrani spa impresa di costruzioni e montaggio di impanti 
industriali operante in tutto il mondo. Le foto ritraggono Mario Mariotti in alcune delle località dove ha svolto la sua attività: (In alto) Congo Maluku (Kinshasa) 

1973/75 foto ricordo con gli operai del cantiere. Quimbote (Perù) 1868/70 Mario Mariotti accanto a Riccardo Peyrani, titolare dell’azienda.  La partenza da Quimbote 
Lima (Perù). Bandarabas (Iran) 1976/78. (In basso) Cena conviviale con le famiglie delle maestranze; Buyumbura (Burundi) Il capo cantiere Mario Mariotti nel suo 

ufficio mentre controlla i rapporti giornalieri 

 



 

Africa Orientale 1937-39 – Foto di gruppo con Luigi Magrini di Umbertide e Q. e N. Ranghiasci di Sigillo (Museo Regionale Emigrazione di Gualdo Tadino) 



                                   

Eritrea - Asmara 1937 - Luigi Magrini - secondo da sinistra con compagni di lavoro e giovani indigeni  

Africa Orientale italiana - 1937-39 Luigi Magrini e N.e Q. Ranghiasci di Sigillo 

(Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti” - Gualdo Tadino) 



 

Nizza 1958 – Gli umbertidesi Antonio Lucaccioni, Alfiero Casagrande, Giovanni Lucaccioni e Guido Caseti  

durante il Carnevale (Museo dell’Emigrazione – Gualdo Tadino) 



 

Neuchatel (Svizzera) – L’emigrato umbertidese Giuseppe Mariani con due amici e mentre gioca a bocce tra le baracche 

 



 

 

Anni ’40 - Toulouse - Francia – Monsieur Buzzichelli con alcuni petrolieri americani. Dietro, di spalle, Nello Coletti (Adriana Traversini) 



 

 

 

Anni ’40 - Toulouse - Francia - Nello Coletti (al centro) con un gruppo di amici 



 

Francia (Anni ’40) – Nello con alcuni amici (Adriana Traversini) 



                

 

              

 

Mendoza (Argentina) - Aprile 1959 - Tessera do Ministerio de Trabajo e Securidad Social 

Mendoza (Argentina) – Dicembre 1957 - Cedula de Identitad di Olga Gallicchi ved.Gnagnetti  



 

Mendoza (Argentina) -  Anni ’50 - Olga Gallicchi con concittadini umbertidesi emigrati  

 



                                 

Mendoza (Argentina) – Anni ’50 - Gino Mariotti con la moglie  Rina Bottaccioli e la figlia Cora 



 

 

 

 

 

 

 



 

Genova - 4 marzo 1951 - Cartolina spedita da Olga Gallicchi alla madre Adele ed al fratello Mario il giorno della partenza per l’Argentina 



 

Mendoza (Argentina) - Cerro de la Gloria - 1957 - Olga Gallicchi con amici umbertidesi in visita al Monumento all’Esercito delle Ande  



 

Nizza (Francia) – Anni ’50 – La famiglia Pasquini a passeggio per le vie del centro 



 

 

Eritrea 1937/38 – Tonino Grilli con i colleghi vicino al suo camion 3Ro Lancia 

 

 



 

Eritrea – Anni ’30 - Tonino Grilli con colleghi di lavoro lungo la ferrovia Massaua – Asmara costruita dagli italiani 



 

 

Umbertide – Anni ’30 – Tonino Grilli con la moglie Rita e il figlio Peppino 

 

 



 

Asmara (Eritrea) 1937/38 - Giovanni Pacifici e Tonino Grilli  

 



 

     Anni ’30 - Tonino Grilli con alcuni compagni di viaggio sul piroscafo diretto in Eritrea 



  

 

 

                         

 

Asmara (Eritrea) - Anni ’30 – Tonino Grilli in alcuni momenti della sua vita in Africa 

 



                          

 

 

                                     

VERSO NUOVE FRONTIERE 

(In alto) Londra (Regno Unito) - OLGA ANTONINI, specialista in Agopuntura.  Nottingham (Regno Unito) - MATTEO BALDONI, ricercatore universitario.  Regno 
Unito - MICHELE CONTRINO progettista nel settore auto motive.   (In basso) Douala (Camerun) LUCIO CRUCIANI Controllore dei lavori di cantiere.  (Francia-

Svizzera) LORENZO FELIGIONI, ricercatore scientifico CNSR.  (Denver - USA) FABIA GAMBONI, ricercatrice universitaria “Trauma research Center”  



                            
 

                                        
VERSO NUOVE FRONTIERE 

(In alto) Santiago de Huata - Bolivia - Don LEONARDO GIANNELLI, missionario. Huacrachuco - Perù - Don VITTORIO LUCARELLI - Missionario.  Londra (Regno 
Unito) ALESSIO GIORNELLI Assistant Manager “Starbucks Cafè. (In basso) PATRIZIA MARIOTTI, insegnante ed ex presidente ACLI Baviera – Glasgow – Scozia – 

ROBERTO PALAZZETTI, Research Assistant Strathclyde University. Londra - Regno Unito – Musicista e compositore 

 



 

                                  

                      

 

VERSO NUOVE FRONTIERE 

(In alto) Essen - Germania  - GIORGIA PUCCI, ballerina e modella. Bruxelles - Belgio - CESIDIA RAMACCIONI, interprete Commissione Europea.                                    
Amsterdam – Olanda  - GEMMA SALACCHI, ricercatrice Abbot Biologicals. (In basso) Caracas - Venezuela  - ALEX TUZZA, mentoring coaching Médecins Sans 

Frontières. Nizza – Francia - GIOVANNI UBBIDINI, giardiniere professionista.  


