
Patrizia Cremonini

Curriculum vitae

Titoli di studio e Attività professionale
Formazione professionale

Attività didattica e scientifica
Elenco delle pubblicazioni

16 settembre 2015 



Sommario

Titoli di studio e Attività professionale p. 3
Formazione professionale p. 6
Attività didattica e scientifica p. 8
Elenco delle pubblicazioni

Contributi monografici p. 28
Cura di volumi miscellanei p. 33



Titoli di studio

Patrizia Cremonini è nata a San Giovanni in Persiceto il 6.02.1958, ed ha conseguito i seguenti titoli 
di studio:
  
Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di San Giovanni in Persiceto, 
sezione distaccata del Liceo Scientifico Statale “Augusto Righi” di Bologna, conseguito nell'aa.ss. 
1976-77 con il punteggio di 40/60.

Laurea in Lettere indirizzo moderno presso l'Università degli Studi di Bologna, conseguita il 
14.03.1986 con il punteggio di 110/110 e lode; tesi in Storia medievale, Relatore prof. Vito 
Fumagalli, Correlatore prof. Bruno Andreolli: “Presenza e sfruttamento delle aree incolte nel 
territorio di San Giovanni in Persiceto, secoli XIII – XV”.
La tesi è stata presentata al convegno di studi “Il bosco nel Medioevo” a cura dell'Università degli 
Studi di Bologna, Dipartimento di Paleografia e Medievistica (Centro Studi “Sorelle Clarke”, Bagni 
di Lucca, 16-18 maggio 1986).

Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica, presso la Scuola dell'Archivio di Stato di 
Modena, nell'anno accademico 1984-86 con il punteggio di 129/150. 

Attività professionale

Tra gli anni 1984 e 1987: incarichi professionali nell'ambito della riorganizzazione 
del nuovo assetto della Biblioteca Comunale “Giulio Cesare Croce” di San Giovanni in Persiceto 
(BO), con svolgimento di mansioni di servizio al pubblico in biblioteca; in ambito archivistico ha 
condotto ricognizioni dei materiali archivistici storici comunali e coordinato il loro trasferimento 
per costituire la Sezione separata d'archivio presso la sede culturale di Palazzo S.Salvatore (sede 
della  Biblioteca Comunale “Giulio Cesare Croce”, dell'Ufficio Cultura e degli spazi di attività 
culturali - sala mostre, sala conferenze attrezzata per proiezioni filmiche). 

Tra gli anni 1986-1987: insegnante di Lettere, Storia e Geografia presso alcuni 
Istituti di Scuola Media in Provincia di Modena (S. Cesario sul Panaro, Castelfranco, Mirandola, S. 
Felice sul Panaro). 

Dal 07.10.1987: a seguito di pubblico concorso, assunta in ruolo presso il Comune 
di San Giovanni in Persiceto, Ufficio Cultura e biblioteche, con la qualifica di Bibliotecaria addetta 
al servizio informazioni (VI q.) della Biblioteca Comunale “Giulio Cesare Croce”, arrivando poi a 
organizzare, disciplinare e gestire l'Archivio storico comunale: apertura al pubblico della Sala di 
consultazione, organizzazione di visite guidate, attività didattiche rivolte a scuole e gruppi, 
valorizzazione e promozione, incremento e descrizione dei fondi, ricerche d'archivio per gli Uffici 
comunali.

Dal 1988/89: promotrice e coordinatrice per l'Ufficio Cultura e biblioteche del 
Comune di Persiceto per l'istituzione di un Museo Archeologico a San Giovanni in Persiceto, in 
collaborazione con il locale gruppo “Società di Studi Storici Persicetani”, attivando il 
coordinamento istituzionale con la Soprintendenza Archeologica per l'Emilia Romagna fino alla 
cura stessa della stesura dell'atto costitutivo del Museo Archeologico di Persiceto; ha curato e 
realizzato attività divulgative del museo, rappresentato il museo presso la Soprintendenza 
Archeologica per l'organizzazione delle attività di ricerca scientifica connesse al Museo 



(collaborazioni aa. 1993-95 con prof.ssa Sara Santoro, docente di Archeologia e storia dell'arte 
greca e romana Università degli studi di Parma, e i dottorandi Gianluca Grassigli e Valentina 
Manzelli per una campagna archeologica di superficie nei territori di Sant'Agata Bolognese e San 
Giovanni in Persiceto; collaborazioni dal 1995 con prof. Sauro Gelichi, docente di Archeologia 
Medioevale Università degli Studi Cà Foscari, e la dott.ssa Nicoletta Giordani Ispettore della 
Soprintendenza Archeologica, per lo scavo archeologico di un insediamento fortificato del sec. X 
alla Crocetta di Sant'Agata; con conseguenti, connesse attività di valorizzazione) e coordinato le 
fasi di allestimento museali; il Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto è stato 
ufficialmente inaugurato il 2.05.2004.

Dal 14.11. 1994: assegnazione con Deliberazione di Giunta Comunale (n.1361, 
14.11.1994) della Direzione della Sezione separata d'Archivio, istituita nel 1992, disciplinata nel 
1993 con Regolamento di sala di consultazione; la Sezione ottenne nel 1993 il riconoscimento di 
particolare importanza dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza Archivistica 
per l'Emilia Romagna (decreto del 27.10.1993, trasmesso dalla Soprintendenza l'11.11.1993).

Dal 01.09. 2001, a seguito di pubblico concorso, ha ottenuto la qualifica di 
Archivista - Istruttore Direttivo, Responsabile dell'Archivio storico del suddetto Comune (Cat. D1). 

Dal 2001 al 2006: Conservatore del Museo d'Arte Sacra di San Giovanni in 
Persiceto, curando l'atto di fondazione (convenzione di tra la Parrocchia, la Diocesi di Bologna ed il 
Comune di Persiceto), il coordinamento istituzionale tra i partners fondatori e la Soprintendenza per 
i Beni Artistici, nonché la cura e il coordinamento per l'allestimento e le attività del Museo, in 
collaborazione con il Direttore, mons. Enrico Sazzini (parroco della Collegiata di “S.Giovanni 
Battista”) e il Curatore Scientifico, dott. Andrea G. De Marchi, Ispettore della Soprintendenza per i 
Beni Artistici e curatore del Museo Doria-Pamphili di Roma.  

Dal 2004 al 2006: coordinatore per i tre musei persicetani: Museo Archeologico 
Ambientale, Museo d'Arte Sacra, Museo del Cielo e della Terra.   

Dal 1.09.2006: Archivista di Stato (area C 1) in comando presso il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna con mansione di 
Ispettore archivistico.

Dal 22.09. 2008: Archivista di Stato (area C 1) in comando presso il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali - Archivio di Stato di Modena con le seguenti mansioni assegnate dal 
Direttore, dott.ssa Euride Fregni: 

- Responsabile di Sala studi,
- Segretario della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica,
- Responsabile del Laboratorio di Restauro, 
- Responsabile del Laboratorio di Fotoriproduzione, 
- Responsabile per i prestiti temporanei di documenti per mostre, 
- Responsabile per l’autorizzazione all’uso delle immagini di documenti,
- Responsabile del servizio ricerche di studio per corrispondenza,
- Responsabile mercato antiquario,
- Responsabile organizzazione eventi,
- Responsabile per l’attività didattica,
- Coordinatore del settore eventi e comunicazione,
- Coordinatore del settore servizi al pubblico.

- Dall’ottobre 2010 ottiene dal Direttore l'incarico di Vice-Direttore, venendo riconfermate 
le altre suddette mansioni, eccetto quelle di Responsabile di Sala studi, Responsabile del 



servizio ricerche di studio per corrispondenza, Responsabile del Laboratorio di Restauro, 
Coordinatore del settore servizi al pubblico.

28.10.2014: un Decreto Direttoriale della Direzione Generale per l’Organizzazione, 
gli Affari Generali, l’Innovazione, il Bilancio ed il Personale del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo dispone il trasferimento e inquadramento definitivo della scrivente, con 
effetto giuridico ed economico dal 1°.01.2015, nei ruoli del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo- Archivio di Stato di Modena, profilo professionale di Funzionario 
archivista, Area III, Fascia retributiva F2 (Decreto trasmesso con circolare n. 328, nota. prot. 37396 
del 20.10.2015).

11.03.2015: un Decreto Direttoriale della Direzione Generale Archivi del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo incarica provvisoriamente la scrivente della 
Direzione dell'Archivio di Stato di Modena con le mansioni di Funzionario delegato, con decorso 
dal 9 marzo 2015 (Decreto trasmesso con nota. prot. 3801 del 12.3.2015).

17.06.2015: un Decreto Direttoriale della Direzione Generale Archivi del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo incarica la scrivente della Direzione dell'Archivio 
di Stato di Modena con le mansioni di Funzionario delegato fino al 16.06.2018 (Decreto trasmesso 
con nota. prot. 8865 del 18.06.2015).



Formazione professionale: 
corsi di formazione o aggiornamento seguiti. 

1998, gennaio: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in 
Persiceto (BO) ha seguito il Convegno nazionale “Labirinti di carta. L'archivio comunale: 
organizzazione e gestione della documentazione a 100 anni dalla circolare Astengo” organizzato 
dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-Ufficio Centrale Beni Archivistici Div.III e Div. V, 
Archivio Centrale dello Stato, Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna, Comune di 
Modena ANAI, Archivio Storico Comunale Sezione Emilia Romagna, con il patrocinio di ANCI, 
Lega per le Autonomie Locali, Istituto Beni Culturali Regione Emilia Romagna (Modena, 28-29-30 
gennaio 1998).  

1998, febbraio: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in 
Persiceto ha seguito l'incontro “Gli standard internazionali per la descrizione archivistica: le regole  
ISAD (G) Proposte di revisione del gruppo di lavoro ANAI” organizzato da Archivio di Stato di 
Bologna-Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica, ANAI-Sezione regionale Emilia-
Romagna (aula della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica, Bologna, 11 febbraio 1998). 

2005: come referente dei musei di San Giovanni in Persiceto ha seguito il Corso 
per Direttori e Responsabili di Musei "Organizzazione e gestione del museo: strategie di 
miglioramento", organizzato dall'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione 
Emilia-Romagna, in collaborazione con la Fondazione Almamater e sotto la Direzione Scientifica 
del Corso di Laurea Specialistica in Gestione Innovativa delle Organizzazioni Culturali e Artistiche 
(GIOCA) dell'Università di Bologna (Bologna, 2005).

2008, settembre: come Archivista di Stato in comando presso l'Archivio di Stato di 
Modena, avendo collaborato alle ricerche condotte in Archivio, ha seguito il convegno di studi 
“L'arte dell'incisione e l'arte militare al tempo di Raimondo Montecuccoli (1609-1680)” (Palazzo 
Ducale, Sassuolo MO, 26,27 settembre 2009); organizzato nell'ambito delle “Giornate Europee del 
Patrimonio” dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Modena e 
Reggio Emilia in collaborazione con l'Archivio di Stato di Modena.

2008, ottobre: come Archivista di Stato in comando presso l'Archivio di Stato di 
Modena, ha seguito il corso pratico per redattori “Biblioteca e Web” organizzato da Ministero per 
Beni e le Attività Culturali, OTEBAC (Osservatorio Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali), 
MINERVA Europe (Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, ICCU, 10 ottobre 2008).

2009: come Archivista di Stato in comando presso l'Archivio di Stato di Modena ha 
seguito la giornata informativa (Roma, 18 marzo 2009) per il concorso indetto dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione-Dipartimento della Funzione Pubblica “Premiano i 
risultati” (I indagine nazionale sui servizi nell’Amministrazione Pubblica, aprile 2009 ), attivandosi 
poi nel coordinamento per la rilevazione dati.

2009: come Archivista di Stato in comando presso l'Archivio di Stato di Modena ha 
seguito il convegno “Fare sistema. 2a conferenza nazionale degli archivi” organizzato dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per gli Archivi (Bologna, Hotel 
Carlton, 19-21 novembre 2009).

2011, settembre: come Archivista di Stato in comando presso l'Archivio di Stato di 
Modena ha seguito il convegno di studi “Cultura, economia e società in Italia e a Modena dal 
Settecento al Novecento: il contributo degli Ebrei”. Enti promotori: Accademia Nazionale di 
Scienze Lettere e Arti, Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi, Biblioteca 
Estense Universitaria, Archivio di Stato di Modena, Comunità Ebraica di Modena e Reggio 



(Modena, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, 15 settembre 2011).

2011, ottobre: come Archivista di Stato in comando presso l'Archivio di Stato di 
Modena ha seguito il convegno “1311. Impero, signori, vicari. La spedizione italiana di Enrico VII 
e la nascita della signoria dei Pico” promosso dal Comune di Mirandola e dal Centro 
internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”, con il patrocinio della Provincia di 
Modena e della Regione Emilia- Romagna, realizzato in collaborazione con Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola e IBC- Regione Emilia- Romagna. Nel Comitato Scientifico il Direttore 
dell'Archivio di Stato di Modena, Dott.ssa Euride Fregni. (Mirandola, Castello dei Pico, 22 ottobre 
2011).                             , . 

2011, ottobre: come Archivista di Stato in comando presso l'Archivio di Stato di 
Modena ha seguito il convegno internazionale di studi “Modena Barocca, opere e artisti alla corte 
di Francesco I d’Este (1629-1658)” a cura di Stefano Casciu, Sonia Cavicchioli ed Elena 
Fumagalli, con il supporto di Nunzia Lanzetta, Adalgisa Geremia e Maria Grazia Silvestri, 
organizzato da Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Modena e Reggio 
Emilia, dal Dipartimento di Scienza del linguaggio e della cultura dell’Università degli studi di MO 
e RE, sotto l’egida della Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici dell’Emilia 
Romagna, contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, collaborazione 
dell’Accademia Militare e adesione di Modenamoremio. (Modena, Palazzo Ducale-Accademia 
Militare, 27,28,29 ottobre 2011).

2012, novembre: come Archivista di Stato in comando presso l'Archivio di Stato di 
Modena ha seguito il convegno “San Cesario sul Panaro. Da Matilde di Canossa all'Età Moderna”, 
organizzato dal Comune di San Cesario sul Panaro, Deputazione di Storia Patria per le Antiche 
Province Modenesi, Centro Studi Matildici, Archivio di Stato di Modena, Parrocchia di San Cesario 
D.M.)  (San Cesario sul Panaro (MO), 9-10-11 novembre 2012). 

2012, novembre: come Archivista di Stato in comando presso l'Archivio di Stato di 
Modena ha seguito il convegno “A sei mesi dal sisma. Rapporto sui beni culturali in Emilia-
Romagna” organizzato dalla Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna, con la collaborazione della 
Diocesi e del Comune di Carpi (Carpi, Palazzo dei Pio, 20 e 21 novembre 2012).



Attività scientifiche, didattiche e divulgative nell'ambito dei beni culturali:
storico-archivistici, archeologici, artistici

1987,  settembre:  stesura  di  testi  divulgativi  per  pannelli  sul  tema  “Paesaggio 
naturale  e  viabilità  nel  Persicetano  nel  '200”  nell'ambito  della  mostra  per  il  centenario 
dell'inaugurazione della  Ferrovia a San Giovanni  in Persiceto (1887),  realizzata  nel  corso della 
“Fiera d'autunno” 1987.

1988, 8 marzo: come referente dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in 
Persiceto, conferenza su “Ubicazione e sfruttamento delle aree incolte a San Giovanni in Persiceto  
nel XIII-XIV secolo”, nell'ambito del ciclo di conferenze “Il territorio persicetano nelle ricerche 
storico-archeologiche dall'epoca protostorica all'età moderna” (12 febbraio-6 maggio 1988) con 
tavola rotonda finale con docenti dell'Università degli Studi di Bologna (prof.ri Vito Fumagalli, 
Lucio  Gambi,  Bruno  Andreolli)  e  della  Soprintendenza  archeologica  dell'Emilia-Romagna 
(ispettore  dott.  Sauro  Gelichi),  a  cura  degli  Assessorati  alla  Pubblica  Istruzione  e  Cultura  del 
Comune di San Giovanni in Persiceto e della Società di studi storici,  archeologici  e ambientali 
persicetani.

1990:  inserita  nel  Comitato  scientifico per  la  ricerca  storico-archivistica 
“L'assistenza psichiatrica nei centri minori. La realtà di San Giovanni in Persiceto prima e dopo la  
Legge  180/78”  promossa  e  condotta  dal  Centro  “Gianfranco  Minguzzi”  (Centro  di  studi  e 
documentazione di storia  della  psichiatria  e  dell'emarginazione sociale -  Provincia di Bologna), 
dalla  Regione  Emilia  Romagna-Unità  Sanitaria  Locale  26,  dai  Comuni  di  San  Giovanni  in 
Persiceto, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Sala Bolognese e dalla Biblioteca Comunale “Giulio 
Cesare Croce”; nell'ambito del progetto ha condotto una ricognizione sugli Archivi storici degli  
Ospedali  persicetani  (sec.  XVIII-1949,  circa  1.100  pezzi)  organizzandone  il  deposito  presso 
l'Archivio  storico  comunale  avendo  curato  i  necessari  atti  formali  con  la  Soprintendenza 
Archivistica e gli Istituti ospedalieri di Persiceto con cui è stato costituito un “Corpus archivistico  
per il territorio locale”.

  
1991: come referente dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in Persiceto, 

progettazione, ricerca storico-archivistica e allestimento di una mostra documentaria attingendo 
dall'Archivio storico comunale di Persiceto su “Bandi ottocenteschi a S. Giovanni in Persiceto”, in 
collaborazione con il ricercatore Luigi Gorni.

1994: come referente dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in 
Persiceto ricognizione sugli archivi storici della Scuola Elementare di Persiceto, individuazione 
dei registri scolastici (1881-1920, 1.400 registri d'iscrizione, generali e degli esami) e 
coordinamento per il loro versamento e deposito presso l'Archivio storico, curando i necessari 
rapporti istituzionali con la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna e l'Archivio di 
Stato di Bologna (1911 anno dell'avocazione dell'istruzione pubblica allo Stato, Legge Credaro), 
con stesura di un inventario analitico (inedito).

1996: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in Persiceto, 
collaborazione per la realizzazione della mostra documentaria “A scola, a imparer la gnola! A cà, a 
magnèr al bacalà!. Mostra sulla Scuola elementare a San Giovanni in Persiceto tra Ottocento e 
Novecento” promossa da Università degli Studi di Bologna-Dipartimento Scienze dell'Educazione, 
Comune di San Giovanni in Persiceto, Sindacato Artigiani Fotografi SIAF/CNA (S. Giovanni in 
Persiceto, 16-30 marzo 1996). Alla mostra ha fatto seguito il contributo “A scola, a imparer la 
gnola! A cà, a magnèr al bacalà!. La Scuola elementare a San Giovanni in Persiceto tra Ottocento 
e Novecento” a cura di Mirella d'Ascenzo e Mario Gandini, pubblicato in <<Strada Maestra. 
Quaderni della Biblioteca comunale “G.C.Croce”>>, n. 42 (1° semestre 1997), pp. 1-70; a p. 5 una 



breve nota della scrivente.

1996: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in Persiceto, 
ideazione e coordinamento di un progetto di ricerca storico-archivistica sull'evoluzione del territorio 
persicetano ad utilizzo del Piano Regolatore del Comune di Persiceto, in collaborazione con 
l'Ufficio III Settore -Assetto e programmazione del territorio del Comune e con medievisti Paola 
Foschi, Marinella Zanarini, Edoardo Penoncini; lo studio riguardava in particolare l'analisi degli 
estimi medievali persicetani conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna (relativi alle denunce 
catastali degli anni 1315, 1385, 1451, 1475), tramite anche la creazione di un apposito data base, 
realizzato in collaborazione con Fabio Manganelli, addetto informatico del Comune. 

1998, 13 maggio: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni 
in Persiceto, conferenza su “Gli archivi dell'area metropolitana: una collana di inventari come 
strumento di valorizzazione”, nell'ambito del convegno “Prima conferenza provinciale dei beni 
archivistici” organizzata dalla Provincia di Bologna-Servizio Archivistico Metropolitano (Bologna, 
13-14 maggio 1998).   

1999: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in Persiceto, 
nell'ambito della “Prima Settimana per la Cultura” indetta dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (12-19 aprile 1999), ideazione, coordinamento e realizzazione dell'evento “Un castello di 
carte. L'Archivio storico comunale di San Giovanni in Persiceto si presenta al pubblico” per 
presentare la pubblicazione dell'inventario analitico dell'Archivio storico comunale a cura di 
Patrizia Cremonini. Evento in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia 
Romagna, la Soprintendenza per i Beni Librari e Documentari dell'Emilia Romagna, la Provincia di 
Bologna-Assessorato alla cultura-Servizio archivistico metropolitano, Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna, la Parrocchia di S.Giovanni Battista di S.Giovanni in Persiceto, il Consorzio 
dei Partecipanti di S.Giovanni in Persiceto.

L'evento comprendeva: 
- la tavola rotonda “Conversazione attorno alle carte della memoria” con inaugurazione 

della nuova sala di consultazione (10 aprile 1999); 
- la mostra documentaria “Frammenti di vita persicetana in vetrina” (10-25 aprile 1999) 

realizzata assieme agli “Amici dell'archivio storico comunale”: Maria Paola Barbieri, 
Anna Bastoni, Laura Bergamini, Lucia Castelvetri, Marco Cocchi, Monica Guidetti, 
Fabio Manganelli, Anna Natali, Nicoletta Nicoli, Libero Poluzzi, Francesca Righi, 
Giuliano Risi, Paola Risi, Elisabetta Sala, Franco Siligardi, Anna Valentini, Stefano 
Vincenzi; 

- il seminario “L'archivio come laboratorio: le esperienze modenesi e toscane” per docenti 
interessati ad utilizzare le fonti dirette della storia (15 aprile 1999);

- l'iniziativa “Archivi a porte aperte”, sorta di invito ad  un percorso dal centro di 
Persiceto al cuore di Bologna, per conoscere i 4 archivi fondamentali per la storia della 
comunità persicetana, aperti in contemporanea per l'occasione, vale a dire, tre ubicati a 
Persiceto: l'Archivio storico comunale, l'Archivio storico ecclesiastico della Collegiata di 
“San Giovanni Battista”, l'Archivio storico del Consorzio dei Partecipanti di San 
Giovanni in Persiceto; uno a Bologna, presso la Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna, ove è conservato l'Archivio del Monte di Pietà di San Giovanni in Persiceto. 

1999, 6-28 novembre: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San 
Giovanni in Persiceto, collaborazione organizzativa e ideativa all'evento “Il Fiume della memoria. 
Il regime delle acque nelle carte storiche della pianura persicetana” (S. Giovanni in Persiceto, 6-28 
novembre 1999). Promosso dalla Provincia di Bologna in collaborazione con la Soprintendenza 
Archivista Emilia Romagna e con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. 

L'evento comprendeva una tavola rotonda sul tema “L'indagine storica sulle acque dell'area 



persicetana: un percorso negli archivi storici locali”, escursioni sul territorio “Dalle acque 
rappresentate alle acque vissute”, ed una mostra documentaria, a cura di Lucia Castelvetri e 
Roberta Esposito, allestita con documenti tratti dagli Archivi storici comunali della zona 
bibliotecaria persicetana (Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in 
Persiceto, Sant'Agata Bolognese), reperiti grazie al tirocinio attivato nell'ambito del Servizio 
provinciale di consulenza agli archivi del territorio, nel quadro della Convenzione con la 
Soprintendenza Archivistica e l'Archivio di Stato di Bologna. Dalla mostra è anche stato tratto 
l'omonimo cd rome “Il fiume della memoria. Il regime delle acque nelle carte storiche della 
pianura persicetana”, a cura di Franca Baldelli, con testi di Lucia Castelvetri e Roberta Esposito. 

2000, 13 aprile, Parma: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San 
Giovanni in Persiceto, partecipazione, con illustrazione delle attività condotte, all'incontro di studi 
in occasione della presentazione della pubblicazione di Roberto Cerri, “L'Archivio storico dell'ente 
locale come servizio pubblico”, San Miniato (Pisa), Archilab, 1999. L'incontro è stato organizzato 
da Comune di Parma-Archivio storico, Università degli Studi di Parma-Istituto di Biblioteconomia 
e Paleografia, Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna, Istituto per i Beni Artistici, 
Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna, Associazione Nazionale Archivistica Italiana-
Sezione Emilia Romagna.

2000, 2 maggio: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in 
Persiceto, partecipazione, con illustrazione delle attività condotte, al convegno ''L’officina della 
storia. Archivi e scuola. Seminario nazionale sulla didattica della storia” organizzato da: Comune 
di Carpi, Archivio storico comunale di Carpi, Biblioteca comunale di Carpi, in collaborazione con 
Soprintendenza archivistica e libraria per l’Emilia Romagna, Istituto di biblioteconomia e 
paleografia dell’Università di Parma, Archilab, Anai (Carpi, 2 maggio 2000).

2000: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in Persiceto, 
ha agevolato nelle indagini storico-archivistiche necessarie per la pubblicazione “Macchine orarie: 
orologi da torre e orologiai in Emilia-Romagna” a cura di Antonio Campigotto, Alessandra Parisini, 
Patrizia Tamassa; con la collaborazione di Micaela Guarino; presentazione di Ezio Raimondi, 
(Collana Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali Emilia-Romagna Dossier – n.38), [Casalecchio 
di Reno], Grafis, 2000. 

2000, 26 novembre: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San 
Giovanni in Persiceto, conferenza su Gli estimi: una fonte documentaria fra storia e urbanistica, in 
collaborazione con gli storici e archivisti Paola Foschi, Massimo Giansante, Anna Rosa Bambi, 
nell'ambito del ciclo di incontri-conferenze “Domenicarchivio Anno Giubilare 2000” (25 giugno-26 
novembre), organizzate dall'Archivio di Stato di Bologna. Il contributo è inedito.

2000, 17 dicembre: come storica e medievista la scrivente è accolta come Socio 
Corrispondente dalla Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, Presidente Prof.ssa 
Angela Donati (decisione dell’Assemblea dei Soci Emeriti e Effettivi della Deputazione riunita il 
17. 12. 2000). 

2000: come referente Ufficio Cultura del Comune di San Giovanni in Persiceto per 
l'istituzione del Museo d'Arte Sacra, collaborazione e affiancamento nell'allestimento delle sale del 
museo a cura del Direttore, mons. Enrico Sazzini, parroco della Collegiata di “S.Giovanni Battista” 
e del Curatore Scientifico, Andrea G. De Marchi, ispettore di zona della Soprintendenza e curatore 
del Museo Doria-Pamphili di Roma; organizzazione e coordinamento dell'inaugurazione ufficiale 
del museo, avvenuta il 23.12.2000. 

2000-2001 - come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in 



Persiceto, su invito della Provincia di Bologna-Settore Cultura- Ufficio Istituti Culturali, ha 
partecipato al gruppo di lavoro ANAI Emilia Romagna sulle norme ISAAR (CPF) (International 
Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families) collegato alla 
costituzione del SIBAR (Sistema Informativo dei Beni Archivistici dell'area metropolitana 
bolognese); obiettivo: l'elaborazione di un esempio di applicazione dello standard ISAAR su una 
scheda di soggetto produttore d'archivio (il Comune di S. Giovanni in Persiceto); nell'occasione la 
scrivente ha fornito schede su alcune magistrature di Persiceto. 

2001: come referente dell'Ufficio Cultura del Comune di San Giovanni in Persiceto 
per l'istituzione del Museo Archeologico Ambientale, ha fornito collaborazione nell'organizzazione 
della mostra itinerante “Dallo scavo alla mostra. Le indagini sul sito altomedievale di S. Agata 
Bolognese” a cura di Silvia Marvelli e Pierangelo Pancaldi (Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in 
Persiceto, Sala Bolognese, Crevalcore, 10 dicembre 2000-10 marzo 2001), nell'ambito del progetto 
di ricerca storico-archeologica “Vivere nel Medioevo” coordinato dal prof. Sauro Gelichi (Università 
Cà Foscari di Venezia, Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente) e dott.ssa 
Nicoletta Giordani (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna). 

2001-2002 : come Conservatore del Museo d'Arte Sacra di San Giovanni in 
Persiceto, ideazione, organizzazione e coordinamento di “Appunti d'arte. Ciclo di conferenze su 
artisti ed opere della collezione museale” un ciclo di conferenze di esperti d'arte all'interno delle 
sale del museo, presso le opere oggetto di ciascuna conferenza (19 dicembre 2001; 16, 25 gennaio, 
5, 13, 20 febbraio 2002). 

2002, 24 aprile: nell'ambito della “IV Settimana per la Cultura” (15-21 aprile 2002) 
promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come Direttore dell'Archivio storico 
comunale di San Giovanni in Persiceto, conferenza su Esperienze in Archivio: didattica e 
metodologia della ricerca, nell'ambito delle giornate di studio “Valorizzazione e dintorni: problemi 
e prospettive di un ruolo degli Archivi” organizzate dall'Archivio di Stato di Ferrara (Ferrara, 17, 24 
aprile 2002). 

2002, giugno: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in 
Persiceto, progetto, ricerca storico-archivistica, stesura testi e realizzazione di pannelli sulla storia 
della Torre civica, “Riuniti al suono della campana. Per sonum campane, congregatis, convocatis et  
cohadunatis”: 4 pannelli esposti a fianco dello stesso edificio in occasione del suo restauro 
effettuato con contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la Coop Costruzioni e 
la CNA di Bologna.

2002, 6 novembre: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni 
in Persiceto, conferenza “Cenni storici sulla Torre civica” in occasione dell'incontro di 
presentazione pubblica del progetto di restauro “Il restauro della Torre civica. La storia della Torre 
le tecniche del restauro in atto” (S. Giovanni in Persiceto, Palazzo municipale, 6 novembre 2002).

2002-2003: come Conservatore del Museo d'Arte Sacra di San Giovanni in 
Persiceto, collaborazione con il prof. Daniele Benati (docente di Storia dell'arte dell'Università degli 
Studi di Bologna) nella cura della mostra “Le miniature di Nicolò di Giacomo nei corali 
trecenteschi della Collegiata di San Giovanni Battista” (ex chiesa di Sant'Apollinare, S. Giovanni 
in Persiceto, 8 dicembre 2002-12 gennaio 2003). La mostra era in concomitanza con l'esposizione 
“I corali di San Giacomo Maggiore. Miniatori e committenti a Bologna nel Trecento” (Museo 
Civico Medievale, Bologna, 14 dicembre 2002-31 marzo 2003).

2003: come referente del Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in 
Persiceto collaborazione e coordinamento organizzativo alla mostra di reperti archeologici “Vivere 



nel Medioevo. Un  villaggio fortificato del X secolo nella pianura padana” a cura di Sauro Gelichi 
(Università Cà Foscari di Venezia, Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente) e 
Nicoletta Giordani (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna) (S. Giovanni in 
Persiceto, ex chiesa di Sant'Apollinare, 15 febbraio-8 giugno 2003).

2004, 23 ottobre-7 novembre: come Direttore dell'Archivio storico comunale di 
San Giovanni in Persiceto, ideazione, studio, ricerca storico-archivistica, stesura testi, 
coordinamento e realizzazione della mostra documentaria “Viaggio alle radici della comunità di 
San Giovanni in Persiceto. Cenni storici sulla Partecipanza Agraria di di San Giovanni in 
Persiceto attraverso i documenti d'archivio del Consorzio dei Partecipanti e del Comune”, in 
collaborazione con Raffaella Scagliarini e Michele Simoni. Allestita in occasione della LXIX 
Divisione novennale dei beni del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto.

2005: come referente della rete museale di San Giovanni in Persiceto, raccolta dati 
e stesura di schede illustrative delle 3 strutture locali, il Museo Archeologico Ambientale, il Museo 
d'Arte Sacra, il Museo del Cielo e della Terra; le schede sono pubblicate in Bologna. Una Provincia  
cento musei. L'archeologia, le arti, la storia, le scienze, l'identità. Guida, a cura di Gilberta 
Franzoni, Francesca Baldi, Bologna, Provincia, Settore cultura, Pendragon, 2005, pp. 136-141.

2005, marzo: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in 
Persiceto ricerca storico-archivistica e come Conservatore del Museo d'Arte Sacra collaborazione e 
affiancamento per la realizzazione della mostra documentaria e artistica, e del relativo catalogo, 
all'interno del museo dedicata a “Francesco Albani a San Giovanni in Persiceto” a cura di Elena 
Rossoni con progetto espositivo di Silvia Gaiba (rispettivamente ispettrice ed architetto della 
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Bologna); in 
concomitanza, come Direttore dell'Archivio storico comunale, progettazione e realizzazione di una 
mostra documentaria dedicata alla pala d'altare dell'Albani collocata in Collegiata, presso la 
cappella della Partecipanza Agraria. (Museo d'Arte Sacra, S. Giovanni in Persiceto, 18 marzo-2 
ottobre 2005).

2005, 15 aprile: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in 
Persiceto, conferenza “Cenni storici sulla Partecipanza di San Giovanni in Persiceto tra il XII ed il 
XIX secolo”, connessa alla LXIX Divisione novennale dei beni del Consorzio dei Partecipanti di 
San Giovanni in Persiceto, nell'ambito di un ciclo di conferenze organizzato dall'associazione 
culturale persicetana “Insieme per conoscere” affiliata alla Università “Primo Levi”, con il 
patrocinio del Comune persicetano.  

2005, ottobre: come referente dei musei di San Giovanni in Persiceto, nell'ambito 
della “Festa della Storia” (16-23 ottobre 2005) promossa dal Laboratorio Multidipliscinare di 
Ricerca Storica e dell'Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, coordinamento di 
iniziative per

- il Museo d'Arte Sacra (18 e 21 ottobre, “Colori e sapori tra '500 e '700”: visite guidate 
del gruppo “Il Fuorinclasse” con degustazioni di piatti d'epoca elaborati da classi del 
corso turistico-ristorativo dell'Istituto “Malpighi” di Persiceto sotto il coordinamento 
dello chef Maurizio Guidotti);

- e per il Museo Archeologico Ambientale (16, 20 e 23 ottobre, “Leggere la storia: 
archeologia, ambiente e territorio”: visite guidate, incontri, giochi a cura dello staff del 
museo in collaborazione con il Laboratorio Archeoambientale del Centro Agricoltura 
Ambiente “Giorgio Nicoli”).

2005, 23 novembre: come referente dei musei persicetani, presentazione in 
pubblico del progetto di proposta di rete museale sovracomunale tra Persiceto e Pieve di Cento esito 



della partecipazione alla prima edizione del corso per Direttori e Responsabili di Musei 
"Organizzazione e gestione del museo: strategie di miglioramento", svolto a Bologna, organizzato 
dall'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, in 
collaborazione con la Fondazione Almamater e sotto la Direzione Scientifica del Corso di Laurea 
Specialistica in Gestione Innovativa delle Organizzazioni Culturali e Artistiche (GIOCA) 
dell'Università di Bologna.

2006, gennaio: come Conservatore del Museo d'Arte Sacra di San Giovanni in 
Persiceto collaborazione organizzativa per “Quattro passi nella storia di Persiceto. Alla scoperta 
dei luoghi segreti di tutti i giorni” un programma di visite guidate tra gennaio e maggio che 
collegava il Museo d'Arte Sacra ad altri siti di rilevanza storico-artistica del paese, a cura di Miriam 
Forni (associazione “Il Fuorinclasse”).

2006: come Direttore dell'Archivio storico comunale di San Giovanni in Persiceto 
e Conservatore del Museo d'Arte Sacra, ha agevolato nelle indagini storico-archivistiche per la 
pubblicazione “Guercino: il San Francesco ritrovato” a cura di Francesco Gonzales e Rossana 
Vitiello, Milano, Skira, 2006; si tratta del catalogo dell'omonima mostra, dapprima allestita a 
Novara, poi a Persiceto, “Guercino: il San Francesco ritrovato” organizzata dalla Diocesi di Novara 
- Ufficio per l'Arte Sacra e i Beni Culturali, con patrocinio di Soprintendenza per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte, Regione Piemonte, Provincia di Novara, 
Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comune di Novara, Istituto Centrale per il Restauro, Roma 
Carabinieri, Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (Novara, Palazzo dei vescovi, 26 maggio-9 luglio 
2006; San Giovanni in Persiceto, 17 marzo-20 maggio 2007).

2006, 24 marzo: come Direttore dell'Archivio storico comunale di Persiceto, 
nell'ambito di “Quante Storie nella Storia. V Settimana della didattica in archivio” (20-26 marzo 
2006), ideazione, coordinamento e realizzazione della giornata con tavola rotonda “Un archivio per  
tutti – tutti per un archivio”: conversazione con gli insegnanti sulle attività didattiche condotte 
nell'Archivio storico di Persiceto con presentazione di elaborati e proposte operative. Esperienze e 
considerazioni dalla diretta voce di docenti di scuole elementari, medie e superiori (Laura 
Bergamini, Angela Manganelli, Paola Zagatti, Lucia Castelvetri, Daniela Berti, Simonetta 
Cavallotti, Lilia Cantelli), con partecipazione di tutor per la didattica in archivio dei Comuni di 
Modena, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese (Franca Baldelli, Maria Rita Biagini, 
Grazia Lucisano). 

2006, 20 maggio: come Direttore dell'Archivio storico comunale di Persiceto, 
progetto, ricerca d'archivio, coordinamento e realizzazione dell'esposizione “Carabinieri a 
Persiceto. Cenni storici sulla presenza di Gendarmi e Carabinieri a San Giovanni in Persiceto 
ripercorrendo le sedi delle caserme (1803-2002)” in collaborazione con Laura Bergamini, Manuela 
Cristoni, James Forni, progetto grafico Giuseppe Gambetta: 5 pannelli riproducenti documenti 
dell'Archivio storico comunale inerenti la storia della presenza dei gendarmi e delle sedi delle 
caserme a Persiceto. I pannelli sono stati collocati in una sala della nuova caserma, inaugurata con 
cerimonia di insediamento il 20 maggio 2006: sede del comando della Compagnia e del Nucleo 
operativo e radiomobile (competenti sul territorio di San Giovanni i Comuni di Crevalcore, 
Sant’Agata Bolognese, Sala Bolognese, Pieve di Cento, Castello d’Argile, Argelato, San Pietro in 
Casale, San Giorgio di Piano e Galliera) e del comando della stazione di San Giovanni in Persiceto. 

2006, 13 ottobre: come Ispettore della Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-
Romagna,  ha  presenziato  in  sostituzione  del  Soprintendente  Dott.ssa  Euride  Fregni  alla 
presentazione della pubblicazione “Archivio storico della Camera del Lavoro territoriale di Reggio 
Emilia”, a cura di Sabina Brandolini (Reggio Emilia, Camera del Lavoro, 13 ottobre 2006).



2007, 10 febbraio: come Ispettore della Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-
Romagna,  ha  presenziato  in  sostituzione  del  Soprintendente  Dott.ssa  Euride  Fregni  alla 
presentazione  della  pubblicazione di  Bruno  Lodi  “Itinerari  storici  nella  Emilia  Centrale.  Il  
Territorio” (Ravarino (MO), 10 febbraio 2007).

2007, ottobre: come Ispettore della Soprintendenza Archivistica dell'Emilia 
Romagna,  partecipazione al progetto di studio sul regime idrico nella pianura bolognese, promosso 
dalla Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna, dall'Università degli Studi di Bologna 
(Dipartimento di Paleografia e Medievistica, Dipartimento di Discipline Storiche), dalla Provincia 
di Bologna (Istituzione Villa Smeraldi – Museo della civiltà contadina) e dai Comuni di Galliera, 
Medicina e Sala Bolognese, coordinamento del Gruppo di Studi Pianura del Reno. Esito: quattro  
giornate studi dal titolo “Mulini, canali e comunità della pianura bolognese tra Medioevo ed 
Ottocento” tra ottobre e novembre 2007 (la pianura centrale: Galliera, 28 ottobre; la pianura 
orientale: Medicina, 10 novembre; la pianura occidentale: Sala Bolognese, 24 novembre). 

Nel corso della giornata del 24 novembre 2007, presso l'Ecomuseo dell'Acqua di Sala 
Bolognese, la scrivente ha esposto due conferenze:

 Approcci per una ricostruzione dell'idrografia storica dei canali delle comunità. Il 
Canale di Sant'Agata Bolognese;

 Approcci per una ricostruzione dell'idrografia storica dei canali delle comunità. 
Canali e mulini nell'area persicetana, in collaborazione con il ricercatore e archeologo Pierangelo 
Pancaldi. 

I contributi sono ancora inediti.

   2008, ottobre: come Responsabile di Sala studi dell’Archivio di Stato di Modena, stesura 
di una scheda descrittiva analitica del manoscritto “Cronache” databile al secolo XVIII, contenente 
9 memorie modenesi dal secolo XV, conservato nell’”Archivio privato Boschetti”; la scheda è 
inserita nell’inventario del fondo consultabile in Sala studi (ASMo, Archivi privati n.105, Archivio 
Boschetti n.8). 

2008: come Archivista dell’Archivio di Stato di Modena, ha agevolato nelle 
indagini storico-archivistiche per la pubblicazione “I corali di Nicolò di Giacomo della Collegiata 
di San Giovanni in Persiceto” a cura di Daniele Benati e Laura Marchesini, Argelato (BO), 
Minerva, 2008.

Dal 2008: come Segretario della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica 
dell'Archivio di Stato di Modena, ha atteso allo svolgimento  degli esami di ammissione e finali 
della Scuola, affiancando la Commissione d’Esame e stendendo i verbali relativi allo svolgimento 
delle attività. Tale compito è stato svolto per gli anni scolastici del biennio 2008-2010, del biennio 
2010-2012, del biennio  2012-2014.

2008-2010: come Responsabile della Comunicazione dell'Archivio di Stato di 
Modena,  messa  a  punto  di  struttura  e  contenuti  del  primo  sito  web dell’Istituto  con  la 
collaborazione delle colleghe Maria Carfì e Teresa De Masi, utilizzando il prototipo “Museo & 
Web”  fornito  dal  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali.-  Direzione  Generale  per 
l’Innovazione Tecnologica e la Promozione, Osservatorio Tecnologico per i Beni e le Attività 
Culturali.

2009: come Responsabile di Sala studi dell'Archivio di Stato di Modena, stesura di 
una scheda descrittiva analitica sull'inventario dell'archivio papale in Avignone, redatto tra 1366-
1367 da  Albertus de Varennis, monaco del monastero cistercense di Haheryo, diocesi di Reims, 
sotto la supervisione di Arnaud Aubert, arcivescovo di Auch, curatore dell'opera di regestazione 
ordinata direttamente da papa Urbano V (ASMo, Archivio segreto estense, Documenti di città e stati 



esteri, Roma, b.125) . La scheda è ancora inedita.  

Dal  2009  al  2012:  come  Coordinatore  degli  eventi  dell'Archivio  di  Stato  di 
Modena,  collaborazione  organizzativa  per  la  realizzazione  della  giornata  di  studi  e  musica a 
Modena nell’ambito della “Festa Europea della Musica” collegata al solstizio d’estate, il 21 giugno. 
L’iniziativa è stata svolta nel 2009 con il titolo “Archivi e spettacoli. Secoli XVI-XIX” (Archivio di 
Stato  di  Modena,  19  giugno  2009),  collegandola  anche  alle  “Serate  Estensi”;  organizzata  da 
Archivio di Stato di Modena, Comune di Modena, Archivio storico comunale di Modena, Biblioteca 
Estense  Universitaria,  Soprintendenza  per  i  Beni  Storici,  Artistici  ed  Etnoantropologici  per  le 
province di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Bologna-DISMEC.

La scrivente ha coordinato la successiva manifestazione svolta il 22 giugno 2010. 
L’iniziativa, già collegata al solstizio d’ estate, è stata poi spostata in autunno, prendendo il 

titolo di “Musei in musica”: la scrivente ha condotto il coordinamento organizzativo relativo alle 
edizioni del 19 novembre 2011, e del 5 ottobre 2012.   

  
2010, 26 febbraio, Ferrara: come  Responsabile dell'Archivio di Stato di Modena, 

conferenza  assieme ad prof. Angelo Spaggiari (già Direttore dell’Archivio di Stato di Modena e 
Presidente della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi) sul tema “Antonio 
Costabili. Il Committente”, nell'ambito dell'iniziativa “Palazzo Costabili, detto di Ludovico il Moro” 
(19 febbraio-25 marzo 2010): ciclo di 6 conferenze per mettere a fuoco il ruolo artistico, culturale e 
politico, del Palazzo di Ludovico il Moro a Ferrara, in vista della completa riapertura del percorso 
di visita del Museo Archeologico Nazionale in esso ospitato dal 20 ottobre 1935. Promosso da 
FIDAPA Ferrara in collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna. 

I contributi sono ancora inediti.

2010, 26 marzo, come Vice-Direttore e Responsabile del Laboratorio di Restauro-
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'Archivio di Stato di Modena, conferenza col 
titolo “Meglio la copia o l’originale? Progetto conservativo delle mappe della Rocca di Scandiano 
disegnate da Giovan Battista Aleotti, detto l’Argenta (Argenta, 1546-Ferrara, 1636)” (26 marzo 
2010), nell’ambito del convegno “Elementi innovativi per la conservazione e lo studio dei Beni 
Culturali” promosso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia 
Romagna, all’interno della XVII edizione del “Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione 
dei Beni Culturali e Ambientali” (Ferrra Fiere, sala Diamanti, padiglione 1, 24-27 marzo 2010).

2010, giugno: come  Responsabile dell'Archivio di Stato di Modena, continuando 
un  impegno  preso  come  Ispettore  della  Soprintendenza  Archivistica  dell'Emilia  Romagna, 
partecipazione  al  progetto  di  studi “Aquae.  La  gestione  dell'acqua  oltre  l'Unità  d'Italia  nella  
pianura emiliana.  Celebrazione  del  525°  anno dallo  scavo del  “Cavamento  Foscaglia” 1487-
2012”,  promosso dal  Consorzio della  Bonifica Burana in  collaborazione con la  Soprintendenza 
Archivistica  per  l'Emilia  Romagna.  Coordinamento  scientifico  di:  Università  degli  Studi  di 
Bologna,  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  dell'Emilia  Romagna,  Archivio  di  Stato  di 
Modena, Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto.  Esito del progetto una 
mostra itinerante, inizialmente allestita a S. Giovanni in Persiceto (11 giugno-31 ottobre 2011, ex 
Chiesa di Sant'Apollinare). 

2010, giugno: come Responsabile di Sala studi dell'Archivio di Stato di Modena, 
progettazione, studio, ricerca storica, stesura testi e realizzazione della mostra documentaria “Erbe 
d’Archivio. Dall’Erbario Estense ai ricettari medici, tra XVI e XVIII sec.”, in collaborazione con la 
Facoltà di Farmacia dell’Università di Modena e Reggio Emilia e UNERBE-Confesercenti (Paola 
Paltrinieri, Tiziana Rossi, Maria Magdalene Savini e Anna Rosa Venturi). Esposizione  presso 
l'Archivio di Stato di Modena (7 giugno-22 dicembre 2010). In particolare rilievo il cosiddetto 



”Erbario Estense”, uno dei più antichi horti sicci italiani, datato alla seconda metà del XVI secolo. 
La mostra si inseriva nell'ambito del convegno internazionale “La scienza delle piante officinali: 
passato, presente e futuro” (6, 7 giugno 2010, Policlinico di Modena), organizzato dall’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia-Facoltà di Farmacia, da UNERBE (Unione Nazionale 
Erboristi) Nazionale e UNERBE Modena. Visite guidate sono state condotte da Patrizia Cremonini, 
Paola Paltrinieri, Anna Rosa Venturi. 

2010, settembre: come Responsabile di Sala studi dell'Archivio di Stato di Modena, 
collaborazione organizzativa per un progetto di convegno su Francesco I d’Este, in occasione del IV 
centenario della sua nascita (Modena, 6 settembre 1610 – Santhià, 14 ottobre 1658) da organizzare 
in collaborazione con: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-
Romagna, Biblioteca Estense Universitaria, Galleria Estense, Soprintendenza per i Beni Storici 
Artistici ed Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna.

2010, 3 ottobre, come Responsabile di Sala studi dell'Archivio di Stato di Modena, 
partecipazione e organizzazione per l’apertura straordinaria con visite guidate alle sale, ai depositi 
dell’Istituto (3 ottobre 2010) in occasione della prima edizione della manifestazione de “Domenica 
di Carta. Biblioteche ed Archivi si raccontano", promossa dalla Direzione generale per la 
valorizzazione del patrimonio culturale in collaborazione con la Direzione generale per le 
biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore e con la Direzione generale per gli archivi del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

2010, 25 ottobre, come Referente per la didattica dell'Archivio di Stato di Modena,  
partecipazione e organizzazione per visite guidate all’Istituto nell'ambito del progetto “Dai 
contenitori ai contenuti. L'Archivio di Stato di Modena si racconta...”, rivolto all'Università della 
Terza Età di Modena (25 ottobre 2010).  

2010, 9 novembre, come Referente per la didattica dell'Archivio di Stato di 
Modena, partecipazione e organizzazione per visite guidate all’Istituto nell'ambito dell'apertura 
della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, dopo la prolusione d'inizio di Maria Grazia 
Pastura già funzionario della Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali (25 ottobre 2010).  

2010, come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, coordinamento e 
organizzazione per l’allestimento in Istituto della mostra “In direzione ostinata e contraria. 
L’antifascismo modenese tra le due guerre 1920-1943” a cura di Claudio Siligardi e Giovanni 
Taurasi, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena, 
in occasione del 60° anniversario della sua fondazione (1950) (Archivio di Stato di Modena, 20 
novembre – 18 dicembre 2010 ). 

2011, febbraio: come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, in occasione 
del 150° dell'Unità d'Italia e nell'ambito di una collaborazione tra l'Archivio di Stato di Modena ed 
il Comune di San Giovanni in Persiceto, progetto, ricerca storico-archivistica, stesura testi e 
realizzazione del pannello “Mauro Gandolfi e la nascita del Tricolore all'epoca della Cispadana. 
Dalla bandiera militare della Legione alla bandiera della Repubblica”, grafico Giuseppe Gambetta 
(Comune di Persiceto). Esposto dapprima nella mostra “Persiceto dall'Unità alla Costituzione” (S. 
Giovanni in Persiceto, 22 febbraio- 4 dicembre 2011), il pannello è stato esposto in una mostra 
documentaria allestita in Archivio di Stato di Modena, “Dall'Aquila al Tricolore. Ovvero dal 
Ducato estense all'Unità d'Italia” (Archivio di Stato di Modena, 26 marzo-22 dicembre 2011). Dal 
testo del pannello è stato ricavato un opuscolo, scaricabile dal sito web dell'Archivio. 



2011, marzo:  come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, 
coordinamento per la realizzazione della mostra documentaria allestita in Archivio di Stato di 
Modena, “Dall'Aquila al Tricolore. Ovvero dal Ducato estense all'Unità d'Italia”, a cura di Euride 
Fregni, Laura Bandini, Maria Carfì, Patrizia Cremonini, Lucia D'Angelo, Margherita Lanzetta, 
Chiara Pulini, Riccardo Vaccari, Gilberto Zacchè (Archivio di Stato di Modena, 26 marzo-22 
dicembre 2011).

2011, come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, coordinamento in 
collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romgna 
(Paola Monari), per la realizzazione della giornata di studi e musica “Palazzo dei Musei in Musica. 
Musica e spettacolo a Modena dopo l'Unità” (19 novembre 2011), (comitato scientifico e 
organizzativo: Ivan Bacchi, Franca Baldelli, Luca Bellingeri, Stefano Casciu, Alessandra Chiarelli, 
Carla Di Francesco, Euride Fregni, Giovanna Paolozzi Strozzi, Francesca Piccinini, Angelo 
Pompilio, Anna Rosa Venturi) esito di un progetto tra l'Università degli Studi di Bologna-
Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali (sede di Ravenna), la 
Biblioteca Estense Universitaria, la Soprintendenza BSAE di Modena e Reggio Emili-Galleria, 
Museo e Medagliere Estense, l'Archivio Storico Comunale, il Museo Civico d'Arte, l'Istituto 
Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi – A. Tonelli” , l'Associazione Corale “Gioacchino Rossini” . 

dal 2011 al oggi: come Responsabile della didattica dell'Archivio di Stato di 
Modena, in collaborazione con la Società Dante Alighieri-Comitato di Modena, ha svolto 
progettazione, coordinamento, studio, ricerca d'archivio, selezione e trascrizione dei documenti e 
conduzione di 2 laboratori didattici: “Adotta un duca o duchessa d'Este” e “Andar per carte e per 
mari” rivolti a classi di ogni ordine e grado, con realizzazione finale di brochure, scaricabili anche 
dal sito web dell'Archivio di Stato di Modena, presentate alle edizioni annuali dell’iniziativa 
“Quante Storie nella Storia. Settimana della didattica in archivio” promossa da Soprintendenza 
Archivistica per l’Emilia Romagna, IBC- Soprintendenza per i Beni Librari e Documentari della 
Regione Emilia Romagna, ANAI –Sezione Emilia Romagna, gruppo di lavoro sulla didattica. 

Negli opuscoli la scrivente ha scritto le introduzioni, curato e corretto la stesura dei 
testi dei ragazzi e, in collaborazione con il grafico Giuseppe Gambetta, curato il progetto grafico e 
l'impaginazione. 

Ad oggi, 16 settembre 2015, dal sito web dell’Istituto sono scaricabili i seguenti 
opuscoli didattici, per il laboratorio “Adotta un duca o duchessa d'Este”: 

- “Dal Ducato di Modena al Regno d'Inghilterra: l'ascesa degli Estensi da Francesco I a 
Maria Beatrice”, Istituto Secondario di I Grado “Cavour” di Modena, classe III C (a.s. 
2011-2012) ins.prof.ssa Chiara Curci, con il contributo dell’Associazione “Club 41 Italia-
Modena 21”; 

- “Lettere d'altri tempi: le lettere del duca Cesare d'Este”, Istituto Secondario di I Grado “P. 
Paoli-San Carlo” di Modena, classe II R (a.s. 2012-2013) ins.prof.sse Velia Pellegrino e Sara 
Codato, con la collaborazione dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di 
Modena e del “Premio Professoressa Oscarina Bregoli”; 

- “Ma come andò a finire con Cesare d'Este? La convenzione faentina del 1598”, Istituto 
Secondario di I Grado “P. Paoli-San Carlo” di Modena, classe III R (a.s. 2013-2014) 
ins.prof.sse Velia Pellegrino e Sara Codato, con la collaborazione del “Premio Professoressa 
Oscarina Bregoli”; 

- “Un'Estense sul trono d'Inghilterra: lettere di Maria Beatrice d'Este (1658-1718”, Liceo 
Classico “San Carlo”, classe V A  (a.s. 2014-2015), ins.prof.ssa Marta Soli.  

Per il laboratorio “Andar per carte e per mari”:
- “Essendo lo mondo ritondo, per forza havea de voltare. La scoperta dell'America dalla 

“viva voce” dei contemporanei: i dispacci degli ambasciatori al duca Ercole I d'Este”, 
Liceo Classico “San Carlo”, classi V A e VB  (a.s. 2013-2014), ins.prof.ssa Caterina Monari, 
con la collaborazione del “Premio Professoressa Oscarina Bregoli”.



2011, come Responsabile di Sala studi dell'Archivio di Stato di Modena, 
collaborazione all’organizzazione dell’apertura straordinaria con visite guidate alle sale e ai depositi 
dell’Istituto a cura del FAI-Delegazione di Modena (26, 27 marzo 2011) in collaborazione con 
l’Archivio di Stato di Modena e il Liceo “San Carlo” di Modena, in occasione della “Giornata FAI 
di Primavera 2011” promossa dal FAI - Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con la Regione 
Emilia Romagna.

2012, gennaio: come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, ideazione, 
progettazione, ricerca d’archivio, stesura testi, allestimento della mostra documentaria “Acque, 
navi, bucintori” (23 gennaio-aprile 2012) a corredo delle sale interne in occasione del 150° 
anniversario dell’Archivio di Stato di Modena, incentrata sul tema delle acque e della navigazione 
connesso al nuovo logo scelto dall’Istituto, derivato dal “Profilo del  Bucintoro del duca Francesco 
III d’Este” (disegno ad inchiostro e acquerello policromo su carta, sec. XVIII; ASMo, Grandi 
mappe, 16). Il bucintoro campeggia sul sito web dell’Istituto.

2012, da gennaio: come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, 
collaborazione nell’ideazione e organizzazione di “Tesori di carte/2012” ciclo di 12 conferenze nel 
corso dell’anno per divulgare il patrimonio dell’Archivio di Stato di Modena con particolare 
riferimento a tre specifici aspetti (il fondo dell’Archivio segreto estense; il giacimento di oltre 1.500 
fragmenti pergamenacei sopravvissuti di codici scomparsi, databili dall’Alto medioevo; le carte 
relative all’Appennino modenese). Incontri ogni ultimo mercoledì del mese, triplicando a maggio 
(gli ultimi tre mercoledì), con organizzazione di un’escursione sul territorio (Passo della Croce 
Arcana, Appennino modenese-toscano, 30 giugno 2012) in collaborazione con il Corpo Forestale 
dello Stato, il CAI-Sezione di Modena, e la guida di geomorfologi del Dipartimento di Scienze della 
Terra- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

2012, marzo: come Responsabile della Sala studi dell'Archivio di Stato di Modena, 
collaborazione organizzativa per visite guidate all'Istituto nell'ambito del Convegno “La chimica 
delle carte. Le carte della chimica”, promosso dall'Ordine Provinciale dei Chimici di Modena in 
collaborazione con Archimedia srl (Modena, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, 22 
marzo 2012).

2012, aprile: come Responsabile della Sala studi dell'Archivio di Stato di Modena, 
collaborazione, sia come membro del Comitato Scientifico, sia nel gruppo organizzativo, per la 
realizzazione dell’evento “Disiecta Membra. Frammenti di manoscritti perduti negli archivi e nelle 
biblioteche tra Modena e Bologna”: 8 sezioni espositive presso le sedi di alcuni istituti partner (a 
Sant'Agata Bolognese, Bologna, Modena, Nonantola), un ciclo di 9 conferenze e la presentazione di 
un volume per illustrare un prezioso giacimento di fragmenta, ad oggi il più ampio d’Italia, 
costituito di oltre 5.000 carte sopravvissute di codici scomparsi, distribuite lungo un itinerario tra 
Modena e Bologna (14 – 22 aprile 2012); organizzato da Archivio di Stato di Modena, Archivio di 
Stato di Bologna, Biblioteca Estense Universitaria, Archivio storico del Comune di Modena, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università degli Studi di Bologna e con la 
partecipazione dell’Archivio capitolare di Modena-Musei del Duomo, del Comune di Nonantola, 
dell'Archivio storico abbaziale di Nonantola - Museo benedettino e diocesano di arte sacra, della 
Partecipanza agraria di Sant’Agata Bolognese. Pubblicato sul sito web dell'Archivio il catalogo 
della mostra.

2012, ottobre: come Responsabile della Sala studi dell'Archivio di Stato di 
Modena, elaborazione e stesura della Convenzione “Convenzione fra il Comune di San Giovanni in 
Persiceto e l’Archivio di Stato di Modena per la realizzazione congiunta di attività ed iniziative”, 
31.10.2012 rep. 17788 (in esecuzione alla Determinazione dell’Area Servizi alla Persona del 



Comune di San Giovanni in Persiceto n. 831 del 25.09.2012) con validità triennale.

2012: come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, a seguito della citata 
Convenzione stipulata tra l'Archivio e il Comune di San Giovanni in Persiceto e in accordo con il 
Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto. ideazione, progettazione, studio, 
coordinamento e realizzazione del ciclo triennale “Il confine che non c'è. Bolognesi-Modenesi uniti 
nella terra di mezzo”, progetto di ricerca storico-archivistica volto ad indagare la fascia di confine 
tra le Province di Bologna e Modena e valorizzare al contempo specifici fondi archivistici dell' 
Archivio di Stato di Modena. 

2012, 1 dicembre: come Archivista dell'Archivio di Stato di Modena, conferenza su 
“Cristoforo Messi detto Lo Sbugo: nuovi dati su un funzionario della Corte estense del '500” tenuta 
presso la Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, Aedes Muratoriana. 
Prossimo alla pubblicazione con il titolo (provvisorio) Cristoforo Messi detto Lo Sbugo, figlio 
naturale del condottiero di ventura Paolo Albanese. Nuovi dati sul celebre officiale della Corte 
estense della prima metà del '500”.  

Dal 2013 ad oggi, come Archivista dell'Archivio di Stato di Modena fa parte del 
gruppo di lavoro per l'edizione di un “Codice Diplomatico Estense”, costituito dal Direttore Euride 
Fregni, da Rossella Rinaldi - (Archivista di Stato di Bologna) con mansione di coordinamento 
scientifico- e dagli archivisti collaboratori Enrico Angiolini, Annamaria Biagini, Maria Carfì, Maria 
Parente, Laura Righi.

2013, 25 marzo: come Responsabile della didattica dell'Archivio di Stato di 
Modena, tre lezioni a classi della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Mazzini”, Istituto 
Comprensivo di Sant'Agata Bolognese, sul tema “Il Santagatese, un territorio denso di storia con 
tracce ancora en plein air”, nell'ambito della II edizione del progetto “Io amo i Beni Culturali” 
concorso di idee rivolto alle scuole a ai musei promosso dall'IBACN della Regione Emilia 
Romagna; tra i progetti selezionati quello proposto dalla Partecipanza Agraria di Sant'Agata 
Bolognese e dall'Istituto Comprensivo: “Il bosco di Santa Lucia: un regalo dei partecipanti di 
Sant'Agata Bolognese” (Sant'Agata Bolognese, Sala delle colonne della Partecipanza Agraria, 25 
marzo 2013).    

2013, 10 aprile: come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, ha 
presenziato in sostituzione del Direttore, dott.ssa Euride Fregni, per i saluti istituzionali alla giornata 
di studi “Microscopi, telescopi e osservazioni naturalistiche di Giovanni Battista Amici”, avvio alle 
celebrazioni per il 150° anniversario del grande scienziato modenese, costruttore di apparecchi 
ottici apprezzati fin dal 1811 a livello internazionale, che nel 1831 si trasferì a Firenze a dirigere La 
Specola granducale (Modena, Aula Magna del Palazzo del Rettorato, Università di Modena e 
Reggio Emilia, 10 aprile 2013). Organizzato da Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università degli Studi di Firenze, Museo di Storia 
Naturale di Firenze.   

2013, 22 maggio: come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, 
conferenza dal titolo “Complessità ed esiti della ricerca d'archivio condotta nei fondi austro-estensi  
dell'Archivio di Stato di Modena” nell'ambito dell'incontro sul tema “Gemme d'Europa. Dai 
documenti di Casa d'Asburgo-Este dell'Archivio di Stato di Modena le origini del Museo 
Universitario Mineralogico Gemma 1786”, esito di uno stage universitario di ricerca storico-
archivistica sul museo, organizzato a seguito di accordo tra l'Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e l'Archivio di Stato di Modena, 
Accademia Nazionale (Valentina Rovatti allieva dei proff. Milena Bertacchini e Marco M. 
Coltellaccidi, UNIMORE- Dipartimento Scienze Chimiche Geologiche).



Dal 2013, ottobre-novembre: come Archivista dell'Archivio di Stato di Modena, 
collaborazione con docenti dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per illustrare ai 
propri allievi specifici aspetti storici tramite le fonti dell'Archivio, organizzando incontri e visite 
guidate per allievi e docenti in Archivio (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali: prof. Fabio 
Degli Esposti; prof. Matteo Al Kalak); altra modalità di collaborazione con i docenti universitari di 
Modena è consistita nel organizzare e seguire stage universitari (Valentina Rovatti, Università degli 
Studi di Modena-Dipartimento Scienze Chimiche Geologiche, prof.ssa Milena Bertacchini e prof. 
Marco Maria Coltellacci; Francesca Capitelli, Università degli Studi di Parma- cattedra di 
Paleografia e Diplomatica, prof.ssa Maria Parente). Tali collaborazioni sono proseguite nel 2014. 

Dal 2013, ottobre-novembre:  come Archivista dell'Archivio di Stato di Modena, a 
seguito dell'adesione, tramite Convenzione, dell'Archivio al progetto internazionale “Book within 
books: Books Hebrew Fragments in European Libraries”, promosso ed organizzato dall’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes di Parigi, con la finalità di scoprire, inventariare e descrivere frammenti 
manoscritti ebraici riutilizzati come legature e coperte di manoscritti, edizioni a stampa e registri 
conservati in biblioteche e archivi d’Europa, con l’obiettivo di realizzare un data base dedicato alla 
cultura ebraica nell'Europa medievale (www.hebrewmanuscript.com), la scrivente ha collaborato 
con la ricercatrice Emma Abate, coordinata dal prof. Mauro Perani, responsabile italiano del 
progetto. Gli incontri sono proseguiti nel 2014 e nel 2015.

2013, novembre -2015, marzo: come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di 
Modena, nell'ambito del suddetto progetto triennale di ricerca storico-archivistica, dalla stessa 
scrivente ideato, “Il confine che non c'è. Bolognesi-Modenesi uniti nella terra di mezzo”, 
progettazione, coordinamento e realizzazione della I Edizione dedicata al tema dell'Inquisizione. 
Articolata in due fasi, una nel Bolognese (“Misfatti di confine tra '500 e '700. La lunga mano 
dell'Inquisizione modenese su terre bolognesi”) e una nel Modenese ("Eresie e magie tra Modena e 
Bologna. Il Tribunale dell'Inquisizione di Modena e il controllo della fede sul territorio in età di 
Controriforma"), complessivamente tra 9 novembre 2013 – 28 marzo 2015: ciclo di 9 conferenze, 2 
tavole rotonde, 2 mostre documentarie con rispettivi 2 cataloghi, con organizzazione di varie visite 
guidate e letture di documenti (a San Giovanni in Persiceto e all'Archivio di Stato di Modena). 
L'iniziativa ha permesso la valorizzazione dell'Archivio del Sant'Ufficio di Modena, conservato 
presso l'Archivio di Stato di Modena (1329 - 1785), uno degli archivi dell'Inquisizione più integri e 
completi in Italia, assieme a quello custodito nell'Archivio di Stato di Venezia.  

2013, dicembre: come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, due brevi 
interviste trasmesse in due puntate su Rai Tre, nel programma di Rai Cultura “Il Tempo e la storia” 
condotto da Massimo Bernardini: puntata del 03/12/2013 ore 13.10, “La Chiesa del ‘500, tra 
Concilio e Inquisizione”, autore Pierluigi Tiriticco, storico Franco Cardini; puntata del 12/12/2013 
ore 13.10, “Machiavelli”, autore Roberto Fagiolo, storico Lucio Villari. Le puntate sono state 
replicate.

Su invito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per 
gli Archivi-Servizio II, l'Archivio di Stato di Modena aveva aderito alla proposta di
collaborazione con Rai-Educazione offrendo alcuni temi da illustrare tramite la propria
documentazione. Su una rosa di 4 proposte elaborata dalla scrivente, Rai-Edu ne aveva scelti 3.
Uno inerente il Fondo del Tribunale dell'Inquisizione di Modena (1327-1785, 303 buste), in
assoluto uno dei più integri complessi documentari dell'Inquisizione in Italia, assieme al
corrispondente Fondo dell'Archivio di Stato di Venezia. Un secondo tema riguardava Lucrezia
Borgia, vista sotto un’ottica meno nota, attraverso le lettere conservate nell'Archivio di Stato di 
Modena (ben 234) e i registri d’amministrazione del suo “periodo ferrarese”, redatti nei suoi 
ultimi 17 anni trascorsi a Ferrara come moglie di Alfonso I d’Este. Ne è uscito un ritratto di 
madre e moglie affettuosa, donna di governo pietosa, ispirata da un profondo senso religioso.
Il terzo tema concerneva i due preziosi diplomi di Carlo Magno conservati in Archivio. Su tale 



aspetto è stata intervistata la medievista Rossella Rinaldi (Archivio di Stato di Bologna).
Indirizzi web per rivedere le puntate:
http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-chiesa-del-500-tra-concilio-e-inquisizione/23497/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/machiavelli/23602/default.aspx

2014, 11 marzo: come referente dell'Archivio di Stato di Modena con Rai 
Educazione e in seguito all'interesse mediatico attorno all'avvenuta decifrazione di una lettera 
cifrata di Lucrezia Borgia illustrata dalla scrivente durante la trasmissione Rai "Il tempo e la storia", 
intervista, assieme al Direttore Euride Fregni, rilasciata alla TV locale TRC Modena (ore 10-10.30), 
nel programma “Detto tra noi” condotto da Miriam Accardo, sulla figura della Borgia e le sue 
lettere conservate in Archivio.

2014, 5 maggio: come ideatrice e curatrice del progetto triennale “Il confine che 
non c'è. Bolognesi-Modenesi uniti nella terra di mezzo”, in particolare della I Edizione dedicata al 
tema dell'Inquisizione, intervista, assieme al Direttore Euride Fregni, rilasciata alla TV locale TRC 
Modena (ore 10-10.30), nel programma “Detto tra noi” condotto da Miriam Accardo, sull'iniziativa 
in corso.

2014, 30 settembre, Budapest: come Archivista dell'Archivio di Stato di Modena, 
nell'ambito di una collaborazione attivata dall'Archivio con l'Università Cattolica Peter Pazmany di 
Budapest per la realizzazione di un progetto nazionale ungherese promosso e coordinato dal prof. 
Gyorgy Domokos ("Progetto di ricerca del Fondo Nazionale delle Ricerche dell'Ungheria OTKA, 
n.81430"), volto a reperire presso le biblioteche e gli archivi pubblici di Modena e Milano le fonti 
documentarie inerenti l’Ungheria tra i secoli XIV-XVI e riversare dati e immagini dei documenti in 
un apposito software denominato “Vestigia”, conferenza su “Note sulle testimonianze dell'Archivio 
di Stato di Modena con riferimento alle relazioni Stato estense – Regno d'Ungheria”, nell'ambito 
del convegno “Vestigia. Documenti del periodo 1300-1550 con riferimento ungherese in quattro 
collezioni italiane. Bilancio di un progetto” Budapest, 30 settembre 2014, promosso e organizzato 
dalla Facoltà di Lettere, Filosofia e Scienze Sociali dell'Università Cattolica “Péter Pazmany”,  Il 
contributo è stato pubblicato in lingua ungherese, ed è prossima la pubblicazione sulla rivista on 
line <<Quaderni Estensi. Rivista on line degli Istituti culturali estensi>>, scaricabile dal sito web 
dell'Archivio di Stato di Modena.   
 

2014, ottobre: come ideatrice e curatrice del progetto triennale “Il confine che non 
c'è. Bolognesi-Modenesi uniti nella terra di mezzo”, in particolare della I Edizione dedicata al tema 
dell'Inquisizione due   interviste   trasmesse in due puntate su Rai Tre, nel programma di Rai Cultura 
“Il Tempo e la storia” condotto da Massimo Bernardini. 

La prima intervista è stata inserita nella puntata d'inizio della nuova edizione del 
programma, il 6.10.2014, ore 13.10, “La caccia alle streghe” (dal 1330 al 1700), storico Alessandro 
Barbero; l'intervista compare accanto a quelle degli storici Adriano Prosperi (Scuola Normale 
Superiore di Pisa), Vincenzo Lavenia (Università degli Studi di Macerata), Gianluca D'Errico 
(Università degli Studi di Bologna), Grazia Biondi, Matteo Duni (Syracuse University in Florence). 
La puntata comprendeva anche la presentazione in anteprima di parte del documentario 
“Eccellentissima strega. Tre processi dell'Inquisizione” a cura di Marta Lalicata e Fedora Sasso 
(andato in onda su Rai Storia, canale 54, il 18.12.2014, ore 21.30, poi replicato) che  ricostruiva, 
sulla base documentaria del Fondo conservato presso l'Archivio di Stato di Modena, tre processi di 
stregoneria condotti dal Sant'Uffizio di Modena: tre casi esemplari di stregoneria, tre tipologie 
diverse di streghe. 

La seconda intervista era nella puntata del 20.10.2014, ore 13.10, “Lucrezia Borgia: lettere da 
Ferrara”, storico Franco Cardini, con interviste agli storici Dario Fo e Diane Ghirardo (Politecnico 
di Torino):

nella citata precedente puntata del 12.12.2013 su “Machiavelli” la scrivente aveva presentato 
una lettera del 1510 interamente cifrata di Lucrezia Borgia al marito Alfonso I d'Este: attratta dal 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-chiesa-del-500-tra-concilio-e-inquisizione/23497/default.aspx


caso, la famiglia del salentino Daniele Palma aveva chiesto di potersi cimentare nella 
decifrazione, riuscendovi. Informata la Rai della ricerca storico-scientifica scaturita dalla 
trasmissione, la Rai aveva deciso di dedicare a Lucrezia Borgia, ai suoi carteggi e alla serie 
“Cifrario” conservati nell'Archivio di Stato di Modena, un'intera puntata. A tale scopo l'autrice 
Marta Lalicata e la regista Rai Fedora Sasso hanno realizzato il documentario “La Ducissa, dai 
carteggi di Lucrezia Borgia” andato in onda in forma completa su Rai Storia (canale 54) il 
16.12.2014 ore 23.00, poi replicato. 
Indirizzi web per rivedere le puntate:

http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-caccia-alle-streghe/25752/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/lucrezia-borgia-lettere-da-ferrara/24354/default.aspx

2014, 24 ottobre: come Archivista dell'Archivio di Stato di Modena, conferenza “I 
vinti di re Carlo su terre di confine. Famiglie modenesi di tradizioni longobarde (secc. X-XI)”, 
nell'ambito del convegno “Nonantola e il territorio modenese in età carolingia” Convegno di studi 
per il XII centenario della morte di Carlo Magno (814-2014)”, Nonantola, Sala verde dell'Abbazia, 
24-25 ottobre 2014. Promosso ed organizzato dal Comune di Nonantola, dalla Deputazione di 
Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, dalla Fondazione “Ora et Labora”, in 
collaborazione con Archivio Abbaziale di Nonantola, Archivio di Stato di Modena, Centro Studi 
Storici Nonantolani, Museo Benedettino e Diocesano d'Arte Sacra, ArcheoNonantola, con il 
patrocinio dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola e della Provincia di Modena. 

2014, 17 dicembre: come ideatrice e curatrice del progetto triennale “Il confine che 
non c'è. Bolognesi-Modenesi uniti nella terra di mezzo” in particolare della I Edizione dedicata al 
tema dell'Inquisizione ha tenuto un discorso   nell'evento di chiusura del ciclo   con proiezione in 
anteprima nazionale del documentario in versione integrale di Rai Storia “Eccellentissima strega. 
Tre processi dell'Inquisizione” a cura di Marta Lalicata e Fedora Sasso (in onda su Rai Storia, 
canale 54, il 18.12.2014) dedicato a tre donne accusate di stregoneria tra '500 e '600 sulla base delle 
fonti dell'Archivio di Stato di Modena. All'incontro hanno partecipato il Direttore dott.ssa Euride 
Fregni e lo storico Matteo Duni del Syracuse University in Florence (Modena, Accademia Militare, 
17 dicembre 2014).

2015, dal 21 febbraio: come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, 
nell'ambito dell'ideato progetto triennale di ricerca storico-archivistica “Il confine che non c'è. 
Bolognesi-Modenesi uniti nella terra di mezzo”, ideazione, progettazione, studio, coordinamento e 
realizzazione della II Edizione dedicata al tema del limes tra Bologna e Modena: l'evoluzione del 
confine connesso all'invasione dei Longobardi (secc. VI-VIII) e il loro radicamento sul versante 
modenese, contrapponendosi ai nemici Bizantini, sul lato bolognese. Evento intitolato “Bizantini e 
Longobardi. Culture e territori in una secolare tradizione” (21 febbraio – 18 dicembre 2015). 

Comitato scientifico: Bruno Andreolli, Enrico Angiolini, Pierpaolo Bonacini, Mauro Calzolari, 
Franco Cazzola, Patrizia Cremonini, Paola Foschi, Euride Fregni. 

Ciclo di 30 conferenze e 3 mostre documentarie, promosse da vari enti partners sostenitori (i 
Comuni e le Partecipanze Agrarie di Nonantola, di San Giovanni in Persiceto e di Sant'Agata 
Bolognese, e il Comune di Spilamberto) organizzate in collaborazione con l'Arcidiocesi di Modena-
Nonantola, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, Italia Nostra (Sezioni 
di Modena e Spilamberto), l'Università degli Studi di Bologna-Dipartimento di Biologia. 

Le conferenze, in corso di svolgimento nei territori di entrambe le Province di Modena e 
Bologna, hanno coinvolto docenti dell'Istituto Filosofico di Studi Tomistici di Modena, di 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, della Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, dell'Università degli Studi di Bologna, dell'Università degli Studi di Ferrara, 
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell'Università degli Studi di Parma, 
dell'Università degli Studi di Salerno, dell'Università degli Studi di Trento, dell'Università degli 
Studi di Torino.

http://www.raistoria.rai.it/articoli/lucrezia-borgia-lettere-da-ferrara/24354/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-caccia-alle-streghe/25752/default.aspx


La scrivente ha presenziato alle conferenze introducendo i seguenti relatori: Igor Santos Salazar 
(UNITN) e  Alessio Boattini (UNIBO) (21 febbraio), Francesco Borri (ÖAW) (28 febbraio), 
Giorgio Vespignani (UNIBO) (14 marzo), Milena Bertacchini (UNIMORE) (25 febbraio), Mauro 
Calzolari (UNIFE) (4 marzo), Franco Cazzola (UNIBO) (25 marzo), Claudio Azzara (UNISA) (29 
aprile), Giorgio Gruppioni e Elisabetta Cilli (UNIBO) (6 maggio), Francesco Benozzo (UNIBO) 
(30 maggio).

La scrivente ha curato la progettazione e realizzazione della mostra documentaria itinerante 
“Segni sulle terre. Confini di pianura tra Modena e Bologna”, in collaborazione con Mauro 
Calzolari, Franco Cazzola, Paola Foschi, Carlo Giovannini, Pierangelo Pancaldi, Michele Simoni, 
Alberto Tampellini, Annarosa Venturi. In esposizione una serie di mappe dei secoli XV - XIX, 
provenienti dai cospicui fondi di cartografia storica dell'Archivio di Stato di Modena (oltre 7.000 
mappe). 

Il progetto ha ottenuto il riconoscimento per crediti formativi universitari dall'Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia. Attività in corso.

2015, 4 marzo: come Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena e ideatrice e 
curatrice del progetto “Bizantini e Longobardi. Culture e territori in una secolare tradizione”  
intervista assieme a Bruno Andreolli (Università degli Studi di Bologna) e a Milena Bettacchini 
(Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) alla TV locale TRC Modena (ore 10-10.30), nel 
programma “Detto tra noi” condotto da Miriam Accardo sull'iniziativa in corso.

2015, aprile: come Direttore provvisorio dell'Archivio di Stato di Modena e 
ideatrice e curatrice del progetto “Bizantini e Longobardi”, p  rogetto   per la realizzazione del 
catalogo delle 3 mostre documentarie organizzate nell'ambito dell'iniziativa  "Bizantini e 
Longobardi. Culture e territori in una secolare tradizione" (21 feb.- 18 dic. 2015), con l'obiettivo di 
presentare il volume nell'evento di chiusura dell'iniziativa previsto attorno al 10 dicembre presso 
l'Accademia Militare di Modena.

2015, 9 maggio: come Responsabile della didattica dell'Archivio di Stato di 
Modena, nell'ambito di “Quante Storie nella Storia. XIV Settimana della didattica in Archivio” 
ideazione, organizzazione e realizzazione in collaborazione con la Società Dante Alighieri - 
Comitato di Modena e con il Liceo Classico “S.Carlo” di Modena della giornata in cui esporre 
pubblicamente gli esiti delle attività didattiche condotte in Archivio (Modena, Aula Magna del 
Liceo Classico “S.Carlo” di Modena, 9 maggio 2015).

2015, 28 maggio: come Responsabile della didattica dell'Archivio di Stato di 
Modena, nell'ambito di un laboratorio didattico, visite guidate alla mostra di cartografia storica 
"Segni sulle terre. Confini di pianura tra Modena e Bologna" (realizzata nell'ambito dell'iniziativa 
“Bizantini e Longobardi. Culture e territori in una secolare tradizione” (21 feb.-18 dic. 2015), a 3 
classi del Liceo San Carlo di Modena, prof.ssa Caterina Monari.

2015, 30 maggio: come Direttore provvisorio dell'Archivio di Stato di Modena, 
coordinamento e promozione per un progetto di valorizzazione della cartografia militare ungherese 
della Serie “Mappario Estense”, nell'ambito della citata collaborazione con l'Università Cattolica 
Peter Pazmany di Budapest per la realizzazione di “Vestigia” progetto nazionale ungherese 
promosso e coordinato dal prof. Gyorgy Domokos. La scrivente ha organizzato un incontro, avente 
anche l'obiettivo di offrire importanti strumenti agli archeologi ungheresi, cui hanno partecipato: 
Prof. István Horváth, già Direttore del Museo Balassi di Esztergom, archeologo; Prof. Balázs Major, 
Direttore del Dipartimento di Archeologia, Università Cattolica Péter Pázmány; Prof. György 
Domokos, Direttore del Dipartimento di Italianistica, Direttore del progetto Vestigia, Università 
Cattolica Péter Pázmány; Viktor Kanász, Associazione Studenti di Storia Kubinyi, studente presso 
l’Università Cattolica Péter Pázmány; Colonnello Massimo Meinero, Accademia Militare di 



Modena; Dott.ssa Milena Bertacchini, Responsabile del Museo Universitario “Gemma 1786” – 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia; Dr. 
Alberto Menziani, membro della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, 
socio della Società Italiana di Storia Militare e socio corrispondente della Accademia Nazionale di 
Scienze, Lettere e Arti di Modena, Rosa Lupoli Vice-Direttore dell'Archivio di Stato di Modena.

Il progetto si configura come fase iniziale per un più generale impegno di studio e 
valorizzazione dei fondi cartografici; a tale scopo il 1° agosto è stato preso un prelimiare accordo 
con il prof. Andrea Cantile (UNIFI), Direttore cartografico dell'Istituto Geografico Militare.

2015, giugno-luglio-agosto-settembre: come Direttore dell'Archivio di Stato di 
Modena e responsabile della didattica, individuazione di tematiche storiche, documenti e percorsi 
d'indagine e incontri con docenti e partner per visite guidate e attività didattiche: 

 con il Museo Universitario “Gemma 1786” - UNIMORE, resp. prof.ssa Milena Bertacchini, 
progetto “Story Maps” lezioni di cartografia storica basandosi sulla mostra allestita in 
archivio “Segni sulle terre. Confini di pianura tra Modena e Bologna” rivolto a scuola 
primaria di IV e V classe, a scuole secondarie di I e II grado;

 con l'Associazione Culturale Italo Francese di Modena, dott.ssa Federica Collorafi archivista 
libera professionista, progetto “Modena giacobina e rivoluzionaria” rivolto a scuola 
secondarie di I e II grado;

 con la docente prof.ssa Marta Soli (Liceo Classico “S. Carlo”) per il laboratorio “Adotta un 
duca o duchessa d'Este” da dedicare all'analisi di alcune lettere di Lucrezia Borgia;

 con la docente prof.ssa Caterina Monari (Liceo Classico “S. Carlo”), la prof.ssa Milena 
Bertacchini (resp. Museo Gemma UNIMORE), l'archeologo dr. Pierangelo Pancaldi, la 
dott.ssa Licia Beggi Miani (Presidente Associazione Dante Alighieri comitato di Modena), 
la dott.ssa Anna Rosa Venturi (Italia Nostra sezione di Modena) per il laboratorio “Andar 
per carte e per mari”, da dedicare al tema della frontiera tra Bizantini e Longobardi ed al 
suo superamento con escursione lungo un tratto superstite di un'antica via longobarda in 
territorio ancora centuriato di San Giovanni in Persiceto (via Cassola, ossia la “Piccola 
Cassia”, strada romana d'alta percorrenza che da Aquileia conduceva ad Arezzo, dove si 
innestava nella Cassia che portava a Roma). Obiettivo: proporre agli studenti la conoscenza 
del territorio con le sue tracce antiche, integrando con la conoscenza della cartografia storica 
esposta nella mostra presso l'Archivio di Stato connessa all’iniziativa “Bizantini e 
Longobardi”.  

2015, da giugno: come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena e ideatrice e 
curatrice del progetto triennale “Il confine che non c'è. Bolognesi-Modenesi uniti nella terra di 
mezzo”,  studio, ricerca archivistica e bibliografica per il tema della III   Edizione   da dedicare ai modi 
espressivi e linguistici tra Bologna e Modena nel campo della gastronomia e della cucina, con 
valorizzazione degli importanti registri di spesa per la Corte estense, conservati nelle Serie 
“Amministrazione della Casa” e “Amministrazione dei Principi” (titolo provvisorio dell'evento “In 
punta di lingua. Cucine e tavole tra scrittura e oralità”); con individuazione di partner scientifici per 
l'evento; ad oggi ha accettato il prof. Francesco Benozzo, Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Moderne – UNIBO.

2015, 4 e 26 giugno, 15 settembre: come Direttore dell'Archivio di Stato di 
Modena, coordinamento e promozione per un progetto di studio, pubblicazione e valorizzazione di 
una particolare fonte documentaria, i carteggi ed epistolari estensi conservati nell' “Archivio 
Segreto Estense”, tra '400 e '700, in collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna; nel 
corso di alcuni incontri l'idea progettuale è stata definita in collaborazione con la prof.ssa Loredana 
Chines ed il prof. Bruno Capaci del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università 
di Bologna: è stato concordato il progetto di un centro studi: ARCES, acronimo di “Archivio 
Ricerche Carteggi Estensi”. Ha fatto seguito una prima bozza di convenzione tra l'Archivio e il 



Dipartimento inviata alla Direzione Generale Archivi; il 15 settembre la bozza è stata esaminata in 
sede del Consiglio di Dipartimento UNIBO; è prossima la formalizzazione definitiva.

2015, 6 giugno: come Responsabile della didattica dell'Archivio di Stato di 
Modena, presso il Liceo Classico San Carlo di Modena, in occasione della festa di fine anno 
scolastico e nell'ambito del laboratorio didattico “Adotta un duca o duchessa d'Este”, illustrazione 
dell'attività dedicata al personaggio di Maria Beatrice d'Este, condotta dalla docente prof.ssa Marta 
Soli e classe V a del Liceo.

2015, 17 giugno: come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, incontro presso 
l'Accademia Militare di Modena, con il Generale Camporeale e la dott.ssa Paola Ferrari per il  
progetto dell'evento di chiusura dell'iniziativa "Bizantini e Longobardi. Culture e territori in una 
secolare tradizione" (21 feb.- 18 dic. 2015); si è concordato per una tavola rotonda inerente il 
confronto delle due etnie culturali sul campo dell'arte militare (titolo provvisorio “L'un contro l'altro 
armati. Bizantini e Longobardi nell'arte della guerra”) con partecipazione di storici esperti; ad oggi 
hanno aderito il prof. Claudio Azzara (UNISA) ed il prof. Salvatore Cosentino (UNIBO).

2015, 20 giugno: come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, inserito in Sala 
studi un computer per consentire al personale e agli utenti di consultare gli inventari ASMo on line;

2015, 23 giugno: come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, partecipazione 
al “Comitato d'indirizzo” dell'Università degli Studi di Modena; nell'occasione si è divulgato un 
progetto elaborato in collaborazione con il prof. Gianvittorio. Signorotto (Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali): un'attività continuativa di studio sulle fonti dell'Archivio utili ad affrontare 
casi storiografici e revisioni storiografiche interessanti sul piano sociale, istituzionale, culturale 
nell'Europa medievale, moderna e contemporanea. Ha fatto seguito una prima bozza di convenzione 
tra l'Archivio e il Dipartimento, è prossima la formalizzazione definitiva. Le lezioni saranno rivolte 
a pubblico generico, ma anche inserite nella Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica.  

2015, 1° luglio: come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena e ideatrice e 
curatrice dell'evento “Bizantini e Longobardi. Culture e territori in una secolare tradizione” (21 
feb.-18 dic. 2015), intervista rilasciata a Luigi Vaccari e Flavia Fabozzi per il giornale sul web  
“Note Modenesi. Appunti politica società”, pubblicata il 7 luglio 2015 col titolo “Segni sulle terre 
Confini di pianura tra Modena e Bologna. Nel nostro territorio esistono elementi che risalgono o 
sono legati ad eventi lontanissimi che lo hanno “segnato”. Una mostra all’Archivio di Stato di 
Modena racconta come la fascia territoriale di cerniera tra Modena e Bologna sia servita nel corso 
dei secoli a segnare diversi tipi di confine”; http://www.notemodenesi.it/2015/segni-sulle-terre-
confini-di-pianura-tra-modena-e-bologna/.

2015, 2 luglio, 28 agosto, 3 e 14 settembre: come Direttore dell'Archivio di Stato di 
Modena,  studio,  coordinamento  e  promozione  per  il  progetto  di  aderire  con  un  cluster  locale 
all'itinerario  turistico-culturale  del  Consiglio  d'Europa  “Vie  longobarde  d'Europa” ideato  e 
promosso dal Comune di Monza e dall'Associazione “Longobardia” con sede a Cividale del Friuli; 
il progetto si configura come prosecuzione dell'iniziativa in corso “Bizantini e Longobardi. Culture  
e  territori  in  una  secolare  tradizione”  (21  febb.-18  dic.  2015);  il  percorso  complessivo  verrà 
presentato  dai  capofila  entro  settembre  2016  all'Istituto  degli  Itinerari  Culturali  Europei  del 
Consiglio d'Europa. Incontri con Paola Bonetti, Funzionario del Servizio Promozione della Città e 
Turismo del  Comune di  Modena;  Paola Corni,  Funzionario dell'Ufficio Cultura del  Comune di 
Spilamberto; don Riccardo Fangarezzi, Direttore dell'Archivio Storico Abbaziale dell'Abbazia di 
Nonantola; Francesca Piccinini, Direttrice Musei Civici del Comune di Modena e Coordinatrice del 
Sito Unesco di Modena; Simona Pedrazzi,   Educational Workshop Operator del Sito Unesco di 
Modena; Simona Roversi, Direttore del Museo Benedettino e Diocesano dell'Abbazia di Nonantola 
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(2 luglio); con Assessore al Turismo e alla Cultura di Monza ing. Carlo Abbà (28 agosto); con 
Assessore alla Cultura di Modena dott. Cavazza (3 settembre). 

Il prof. Paolo Piacentini, Gabinetto Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo è stato informato del progetto in corso (14 settembre). 

2015, 3 luglio: come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena collaborazione a 
ricerca archivistica per un evento da organizzare in autunno dedicato al primo sindaco socialista di 
San Giovanni in Persiceto, Odoardo Lodi (1907-1921); 3 luglio incontro del Comitato promotore e 
organizzatore a San Giovanni in Persiceto. 

2015, 10 luglio: come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena e responsabile del 
patrimonio documentario, sopralluogo con la collega responsabile della sede, dott.ssa Elena Stefani, 
a Vignola, presso l'ex complesso industriale “Galassini”  per prendere visione degli spazi e delle 
scaffalature (ml. 1200) destinati ad accogliere i fondi delle ex preture di Finale Emilia e Vignola su 
accordi con la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna.

2015, 15 luglio: come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, aperto un 
sondaggio presso gli utenti per ricevere dirette opinioni e suggerimenti per il miglioramento dei 
servizi; preparate schede con modulo prestampato da compilare e messa a disposizione un'apposita 
urna.

2015, 16 luglio: come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, primo incontro 
con i marchesi Claudio e Tiziana Rangoni Machiavelli, per il progetto di trasferimento presso 
l'Archivio di Stato del prestigioso archivio di famiglia Rangoni-Machiavelli (secc. XII – XX, 3907 
pezzi, ca 400 ml.), Casata fedele agli Estensi e con beni su un vasto territorio nell'Italia centro 
settentrionale; sopralluogo nei depositi con presa delle misure dei mobili e scaffalature, scatto di 
foto; prime ipotesi per la collocazione in Archivio di Stato; richiesta di preventivi di massima per 
trasporto e nuove scaffalature. 

2015, 17 luglio: come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena, definite nuove 
modalità e moduli per le ricerche per corrispondenza, assegnando referenti e mail specifici per 
ciascuna di esse, così da favorire la sicura corrispondenza tra utenti e addetti ai servizi; sul sito web 
dell'Istituto ne è stata data informazione.

2015, 26 agosto: come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena e ideatrice e 
curatrice dell'evento “Bizantini e Longobardi. Culture e territori in una secolare tradizione” (21 
feb.-18 dic. 2015), intervista rilasciata a intervista rilasciata a Andrea Dondi, giornalista 
dell'emittente radiofonica con diffusione regionale “Radio Bruno”.

2015, dal 1° settembre, come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena e tutor del 
progetto formativo “Il territorio: le eccellenze” promosso dal MIBACT nell'ambito dell'ampio 
progetto ministeriale “500 giovani per la cultura”, assegnazione alla stagista Sara Casolari della 
seguente attività: partecipazione al progetto di un cluster tra modenese e bolognese inerente la 
presenza di reperti, tracce en plein air e monumenti longobardi, da inserire nell'itinerario turistico-
culturale europeo promosso dal Comune di Monza e dall'Associazione Longobardia di Cividale 
“Vie longobarde d'Europa” che verrà presentato entro settembre 2016 all'Istituto degli itinerari 
culturali europei del Consiglio d'Europa. Progetto di valorizzazione dei fondi cartografici presenti in 
ASMo, con particolare riguardo alle mappe esposte nella mostra connessa all'evento “Bizantini e 
Longobardi”.

2015, 8 e 16 settembre, come Direttore dell'Archivio di Stato di Modena e 
responsabile del patrimonio, assieme al responsabile della sede, dott.ssa Elena Stefani, avvio di 
incontri con tecnici (ditta BIEMME di Bianchi; ditta MARTI Sistemi di Incerti) per monitorare lo 



stato degli impianti di rilevamento fumo -  allarme, degli impianti elettrici e degli impianti rete 
internet nell'intero palazzo, e predisporre conseguenti, necessari interventi e disposizioni. 



Elenco delle pubblicazioni

Contributi monografici

1986

1. Note sulla famiglia Scudellari di San Giovanni in Persiceto fra il XIII ed il XIV 
secolo, in San Giovanni in Persiceto e la ceramica graffita in Emilia Romagna, a cura di Sauro 
Gelichi (collana Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale, 14), All'Insegna del Giglio, 
Firenze, 1986, pp. 100-102. 

 
1987

2. Dispute tra il monastero di Nonantola e le comunità rurali sulla proprietà e 
l'utilizzazione delle terre incolte. Le testimonianze relative al “nemus Castri Veteris” nella bassa 
pianura bolognese (secolo XIII), in <<Mélanges de l'E'cole française de Rome. Moyen age – temps 
modernes>>, 99, 2 (1987), pp. 585-620.

3. La famiglia Scudellari di San Giovanni in Persiceto fra il XIII ed il XIV secolo, 
in <<Strada Maestra. Quaderni della Biblioteca comunale “G.C.Croce”>>, n. 22 (1987), pp. 19-29.

 4. Il territorio e i suoi segni. Beni culturali e restauro nell'azione del Comune di 
San Giovanni in Persiceto, testo pubblicato nella scheda “Per la vita delle forme: i dipinti, 4, San 
Giovanni in Persiceto” a cura della Provincia di Bologna Settore Beni Culturali, della 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, del Comune di San Giovanni in Persiceto.

1988

5. Comunità rurali e uso dell'incolto nella bassa pianura bolognese nei secoli XIII-
XIV: il territorio persicetano, in Il bosco nel Medioevo, a cura di Bruno Andreolli, Massimo 
Montanari, Bologna, Editrice Clueb, 1988, pp. 223-236  

6. Affittuari e utenti del bosco di Castelvecchio negli estimi bolognesi del 1245, in 
<<Strada Maestra. Quaderni della Biblioteca comunale “G.C.Croce”>>, n. 24 (1988), pp. 61-74. 

1990

7. La presenza del bosco tra Reno e Panaro nel XIII secolo, in Le Partecipanze 
Agrarie emiliane. La storia, le fonti, il rapporto col territorio. Mostra documentaria e catalogo, a 
cura di Elisabetta Arioti, Euride Fregni, Stefano Torresani, Nonantola 1990, pp. 23-26. 

1991

8. Il territorio e i suoi segni, in Umano e divino nelle campagne persicetane. Pietre 
votive, pilastrini, oratori: un itinerario storico delle religiosità popolare. Con una ricognizione nei 
territori di Sala Bolognese e Calderara di Reno, a cura della Società di studi storici, archeologici, 
ambientali persicetani, San Giovanni in Persiceto 1991, pp. 9-10.

1994



9. Presenza ebraica a  San Giovanni in Persiceto tra XIV e XV secolo con alcune 
ipotesi per il XIII secolo, in Banchi ebraici a Bologna nel XV secolo, a cura di Maria Giuseppina 
Muzzarelli, Bologna 1994, pp. 201-253.

1995

10. “Per causa della questione del bosco e terre di Castelvecchio”: confini, misure 
e proprietà del bosco di Castelvecchio tra Medioevo ed Età Moderna, in Il tutto e la parte. Cultura,  
comunità e partecipanza nella vicenda storica di San Giovanni in Persiceto tra XII e XIX secolo, a 
cura di Euride Fregni, S. Giovanni in Persiceto 1995, pp. 37-80 con due tavole a fine volume. 

11. Operazione “archeologia di superficie”, in Archeologi sulle zolle. Campagna 
archeologica di superficie nei territori di Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto, a cura 
di Comune di San Giovanni in Persiceto, Comune di Sant'Agata Bolognese, Ministero per i beni 
culturali ed ambientali, Soprintendenza archeologica per l'Emilia-Romagna, Universita degli studi 
di Parma, Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, Il torchio, 
San Giovanni in Persiceto, [1995] pp.7-8, firmando in rappresentanza del costituendo Museo 
archeologico documentario “Liutprando” di Persiceto. 

1996 

12. pubblicato sul giornale on line “Triangolo Rosso IT. Giornale a cura 
dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti” di Milano un testo elaborato 
dopo una visita ai lager di Mauthausen e Gusen organizzata dal gruppo ANED di Bologna 
(http://www.associazioni.milano.it/aned/tr_udine/1996/2/article/1996-2—A-01.htm).

1997

13. Ricostruzione Luoghi, case e personaggi nella vicenda di Clelia, in La casa di 
Clelia. Ricerche sulla casa natale di santa Clelia e sulla comunità delle Budrie nell'Ottocento, San 
Giovanni in Persiceto, Grafiche Beccari, 1997, pp. 15-23.

14. Breve storia della chiesa di S. Apollinare, in <<Altre pagine. Notiziario del 
Comune di San Giovanni in Persiceto>> anno XVI, n.1, luglio 1997, p.1.

15. Considerazioni e ipotesi per una indagine sulla chiesa di Sant'Apollinare di 
San Giovanni in Persiceto, in <<Strada Maestra. Quaderni della Biblioteca comunale 
“G.C.Croce”>>, n. 43 (1997), pp. 53-63.

1998

16. Note e ipotesi sulla diffusione del culto di Sant'Apollinare, in Sant'Apollinare: 
la chiesa ritrovata, a cura di Pierangelo Pancaldi, San Giovanni in Persiceto, Beccari Editore, 
[1998], pp. 29-31.  

1999

17. Un archivio, una comunità;
      Quando un archivio va alla ricerca dei suoi ricercatori

I due contributi sono in 
L'Archivio storico comunale di San Giovanni in Persiceto (1114-1949). Inventario, 



a cura di Patrizia Cremonini, contributi di Patrizia Busi, Aurelia Casagrande, Lucia Castelvetri, 
Patrizia Cremonini, Elisabetta Mora, Bologna, Il Nove, 1999 (p.XV; pp.XXII-XXVI).  

2000

18. Una celebrazione dell'eucarestia sotto il segno della Controriforma, in Il 
complesso conventuale di San Francesco a San Giovanni in Persiceto e l'affresco dedicato 
all'Ultima Cena, a cura di Patrizia Cremonini, Bologna 2000, pp. 108-130.

19. Un Guercino ritrovato. Con ogni probabilità si tratta della pala d'altare 
maggiore della chiesa di San Francesco, il “San Francesco stimmatizzato”, scomparsa da 
Persiceto nell'Ottocento, in <<Altre pagine. Notiziario del Comune di San Giovanni in 
Persiceto>>, anno XIX, n.2 (2000), p. 7.

20. Considerazioni sull'attività didattica condotta nell'Archivio storico comunale 
di San Giovanni in Persiceto (relazione presentata al Seminario nazionale sulla didattica della 
Storia: “L'officina della Storia”, Carpi, 2 maggio 2000), in <<Archivi & Computer. Automazione e 
beni culturali>>, a. X, n. 2 (2000), pp. 149-155.

21. L'area suburbana di San Giovanni in Persiceto con i settori a frutteti e orti: 
Persiceta, Prugnolis, via de Broilo, via Gatolina e le Braie (secoli XI-XV), in Per Vito Fumagalli. 
Terra, uomini, istituzion medievali, a cura di Massimo Montanari, Bologna 2000, pp. 117-155.

2001

22. Considerazioni sull'attività didattica condotta nell'Archivio storico comunale 
di San Giovanni in Persiceto, in Archivi locali e insegnamenti storici (atti del convegno – corso di 
aggiornamento tenutosi a Modena, Auditorium “L. Manfredini” BPV-Banco S. Geminiano e S. 
Prospero, 27-28 febbraio 1998), a cura di Franca Baldelli e Letizia Pinasi (collana del Comune di 
Modena “Quaderni dell’Archivio Storico”, XI), Carpi, Archivio Storico-Comune di Modena-
Assessorato alla Cultura, 2001, pp. 57-61. 

2003

23. Gli archivi dell'area metropolitana: una collana di inventari come strumento di  
valorizzazione, in Prima Conferenza Provinciale dei Beni Archivistici. Atti, (conferenza indetta 
dalla Provincia di Bologna in collaborazione con Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 
IBACN, Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna, Bologna, 13 e 14 maggio 1998), a cura 
di Maria Letizia Bongiovanni e Giampiero Romanzi, Bologna, Provincia, Settore cultura, Ufficio 
istituti culturali, 2003, pp. 87-91.

24. Paesaggi medievali nell'area suburbana di San Giovanni in Persiceto. 
Un'indagine attraverso toponimi in uso tra XI e XV secolo, in La Bora, da cava ad area protetta. 
Storia e recupero ambientale, Comune di San Giovanni in Persiceto-Assessorato all'Ambiente (con 
nota di Giorgio Celli, introduzione di Alberto Tampellini), San Giovanni in Persiceto, Grafiche 
Beccari, 2003, pp. 87-124. 

2009

25. L'apparente leggerezza di una piccola e complessa raccolta di ricette, in Torte, 
elisir, segreti e prosciutti. Ricette di cucina, medicamenti e cure da un antico fondo archivistico di 
Casa d'Este, a cura di Alberto Cenci, Patrizia Cremonini, Reggio Emilia, Antiche porte, 2009, pp. 9-



15.  
2010

26. Il rabarbaro di Lucrezia Borgia e la lettera di fra' Nicolò da Tossignano, 
custode di Terra Santa. Questioni d'Oriente, spezie, medici e commerci, in <<Quaderni Estensi. 
Rivista on line degli Istituti culturali estensi>>, II, 2010 (scaricabile dal sito web dell'Archivio di 
Stato di Modena al link: http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE2/carte/cremonini.pdf)

2012

27. Cristoforo Messisbugo. Banchetti, compositioni di vivande et apparecchio 
generale, in Magnificenze a tavola. Le arti del banchetto rinascimentale, catalogo della mostra a 
Tivoli, Villa d'Este (15 giugno-4 novembre 2012), a cura di Marina Cogotti e June di Schino, Roma, 
De Luca Editori d’arte, 2012, pp. 125-128.

2013

28. Il più antico, compiuto, inventario dell'Archivio Segreto Estense. Pellegrino 
Prisciani, 4 gennaio 1488, in <<Quaderni Estensi. Rivista on line degli Istituti culturali estensi>>, 
V, 2013 (scaricabile dal sito web dell'Archivio di Stato di Modena al link: 
http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE5/QE5_lavori_cremonini.pdf)

2014

29. Storia e storie attraverso le fonti scritte, in Un villaggio nella pianura. 
Ricerche archeologiche in un insediamento medievale del territorio di Sant'Agata Bolognese, a cura 
di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini (volume 33 della collana <<Quaderni di 
Archeologia dell’Emilia-Romagna>> promossa dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia-Romagna), Borgo S. Lorenzo (FI), All'Insegna del Giglio, 2014, pp. 26-87.

30.
Un progetto triennale pensato per chi vive “ai confini” da intraprendere in un 

“anno speciale (pp.12-14);
I tribunali della fede e delle coscienze (pp.20-28);
Il logo della mostra (pp.43-46);
L'esorcista e il cantimbanco (p.47);
Chi sfrutta “il confine che c'è”, chi nega l'esistenza del Diavolo, chi, bestemmiando, 

dubita del potere di Dio (p.86);
Tommaso detto il “Bavellino” di Bologna (pp.87-89) 
L'emblema di san Pietro martire da Verona su carte ed editti del Sant'Uffizio di 

Modena  (pp.96-97);
Editti a stampa e sigilli (pp.98-107);
Corpi del reato et similia (pp.110-119)

Tutti i contributi sono in:
Misfatti di confine tra '500 e '700. La lunga mano dell'Inquisizione modenese su 

terre bolognesi, a cura di Patrizia Cremonini (catalogo della mostra documentaria realizzata a San 
Giovanni in Persiceto, Chiesa di Sant'Apollinare, 9 novembre 2013-12 gennaio 2014), San 
Giovanni in Persiceto, Maglio, 2014.

31.
Donne, uomini e corpi del reato, in Eresie e magie tra Modena e Bologna. Il 

Tribunale dell'Inquisizione di Modena e il controllo della fede sul territorio in età di 

http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE2/carte/cremonini.pdf


Controriforma, a cura di Grazia Biondi e Patrizia Cremonini (catalogo della mostra documentaria 
realizzata presso l'Archivio di Stato di Modena, 10 aprile 2014-28 marzo 2015) S. Giovanni in 
Persiceto, Maglio, 2014, pp.58-61.

1.1.1.32. Il re dei banchetti. Il registro di Cristoforo Messi detto Sbugo. 
Contributo sullo scalco generale della corte estense, Cristoforo Messi detto Sbugo, uno dei massimi 
ideatori del banchetto rinascimentale inteso come un'opera d'arte totale. Pubblicato nel n.ro 45, 27 
maggio 2014, della rivista <<Alumina. Pagine miniate>>.

1.1.1.33. Jegyzetek a Modenai Állami Levéltárban őrzött magyar vonatkozású 
forrásokról, in Vestigia, 2015, május 16, pp. 13-30.

(pubblicazione in lingua ungherese della conferenza sulle fonti in ASMo relative 
alla storia dell'Ungheria tra i secoli XIV-XVI, tenuta dalla scrivente nel convegno 
“Vestigia” a Budapest, 30 settembre 2014).

Contributi monografici prossimi ad essere pubblicati

1. “Note sulle testimonianze dell'Archivio di Stato di Modena con riferimento alle 
relazioni Stato estense – Regno d'Ungheria”, conferenza nell'ambito del convegno “Vestigia. 
Documenti del periodo 1300-1550 con riferimento ungherese in quattro collezioni italiane. 
Bilancio di un progetto”, Budapest, 30 settembre 2014, promosso e organizzato dalla Facoltà di 
Lettere, Filosofia e Scienze Sociali dell'Università Cattolica “Péter Pazmany”,  Il contributo è in 
corso di pubblicazione, sia in lingua ungherese, che in italiano (sulla rivista on line <<Quaderni 
Estensi. Rivista on line degli Istituti culturali estensi>>, scaricabile dal sito web dell'Archivio di 
Stato di Modena).   

2. Cristoforo Messi detto Lo Sbugo, figlio naturale del condottiero di ventura 
Paolo Albanese. Nuovi dati sul celebre officiale della Corte estense della prima metà del '500” 
(titolo provvisorio), conferenza  presso la Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie 
Modenesi, Aedes Muratoriana, 1 dicembre 2012. 

Contributi monografici, pubblicazioni, volumi, in collaborazione con altri

1991

1. Patrizia Cremonini, Luigi Carlo Gorni, Bandi ottocenteschi a S. Giovanni in 
Persiceto, in <<Strada Maestra. Quaderni della Biblioteca comunale “G.C.Croce”>>, n. 31 (1991), 
pp. 139-167 (in occasione della citata omonima mostra documentaria). 

2000

2. Museo d'Arte Sacra. Guida alla visita del museo, a cura di Andrea G. De 
Marchi, Enrico Sazzini, Patrizia Cremonini, San Giovanni in Persiceto, Comune di San Giovanni in 
Persiceto e Parrocchia di San Giovanni Battista, Il Torchio, [2000].

2008

3. Il Museo d'Arte sacra e la Quadreria Civica di San Giovanni in Persiceto 
(catalogo generale), a cura di Andrea G. De Marchi e Patrizia Cremonini, Argelato (Bologna), 
Minerva Edizioni, [2008].



2009

4. Tiberio Artioli, Patrizia Cremonini, Promozione, gestione e rete territoriale di un  
sistema di piccoli musei e collezioni nei territori dei Comuni di San Giovanni in Persiceto, Pieve di 
Cento e delle Associazioni intercomunali di Terre d’Acqua e Reno Galliera, in Organizzazione e 
gestione del museo: strategie di miglioramento, a cura di Laura Carlini, Ugo Bacchella, Luca Zan, 
Bologna, Compositori, [2009]  (esito del già citato Corso per Direttori e Responsabili di Musei, 
organizzato dall'IBACN della Regione Emilia-Romagna nel 2005).

5. Torte, elisir, segreti e prosciutti. Ricette di cucina, medicamenti e cure da un 
antico fondo archivistico di Casa d'Este, a cura di Alberto Cenci, Patrizia Cremonini, Reggio 
Emilia, Antiche porte, 2009. 

2010

6. Patrizia Cremonini, Maria Antonietta Labellarte, Tamara Cavicchioli, Alberta 
Paltrinieri, Mauro Bini, Meglio la copia o l’originale? Progetto conservativo delle mappe della 
Rocca di Scandiano disegnate da Giovan Battista Aleotti, detto l’Argenta (Argenta, 1546-Ferrara, 
1636), in Ricerche per lo studio e la valorizzazione dei Beni Culturali. Sperimentazioni in Emilia-
Romagna. Atti del convegno organizzato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici dell'Emilia-Romgna nell’ambito del XVII Salone dell’Arte del Restauro e della 
Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali (Ferrara, 24-27 marzo 2010), a cura di Paola 
Monari, presentazione di Carla Di Francesco, Bologna, Minerva Edizioni, 2010, pp.110- 117.

2013

1.1.1.7. Tesori. Riscoprire l'Archivio di Stato di Modena, a cura di Euride 
Fregni e Paola Ferrari, testi di Maria Carfì, Patrizia Cremonini, Paola Ferrari, (con il contributo 
della Banca Popolare dell'Emilia Romagna), Archivio di Stato di Modena, 2013.

2014

8. Eresie e magie tra Modena e Bologna. Il Tribunale dell'Inquisizione di Modena 
e il controllo della fede sul territorio in età di Controriforma. Catalogo della mostra documentaria 
realizzata presso l'Archivio di Stato di Modena, 10 aprile 2014-28 marzo 2015, a cura di Grazia 
Biondi, Patrizia Cremonini, San Giovanni in Persiceto, Maglio, 2014.

Cura di volumi miscellanei

1999

1. L'Archivio storico comunale di San Giovanni in Persiceto (1114-1949). 
Inventario, a cura di Patrizia Cremonini, contributi di Patrizia Busi, Aurelia Casagrande, Lucia 
Castelvetri, Patrizia Cremonini, Elisabetta Mora, Bologna, Il Nove, 1999.   

2000

2. Il complesso conventuale di San Francesco a San Giovanni in Persiceto e 
l'affresco dedicato all'Ultima Cena, Bologna, Costa, 2000



2014

3. Misfatti di confine tra '500 e '700. La lunga mano dell'Inquisizione modenese su 
terre bolognesi. Catalogo della mostra documentaria realizzata a San Giovanni in Persiceto (Chiesa 
di Sant'Apollinare, 9 novembre 2013-12 gennaio 2014), San Giovanni in Persiceto, Maglio, 2014

 

Brochure, studi esposti in occasione di eventi pubblici, non pubblicati

1994/5

1.1.1.1. Elaborato con inventario analitico dei registri scolastici (1881-1920, 
1.400 registri d'iscrizione, generali e degli esami), nell'ambito della collaborazione all'indagine sulla 
scuola elementare persicetana tra Ottocento e Novecento, promossa da Università degli Studi di 
Bologna-Dipartimento Scienze dell'Educazione, Comune di S. Giovanni in Persiceto, dalla 
Biblioteca “G.C.Croce”. Utilizzato dagli utenti dell'Archivio storico comunale di Persiceto, inedito.

1996

2. Fabio Manganelli, Patrizia Cremonini, Estimi, dal Medioevo all'Età Moderna. 
Manuale d'uso per il programma informatico “Estimi, dal Medioevo all'Età Moderna” che 
consente di archiviare e di elaborare i dati di specifiche fonti archivistiche di tipo fiscale (estimi), 
opuscolo del 1996, elaborato in occasione del già citato progetto per uno studio sull'evoluzione del 
territorio persicetano dall'età medievale ad uso del Piano Regolatore del Comune di Persiceto. 
Opuscolo presentato ai partners del progetto, inedito.

1998

3. Indagine attorno al Gonfalone del Comune di San Giovanni in Persiceto, 
brochure con lo studio condotto sulle carte dell'Archivio Storico Comunale e presso la Consulta 
Araldica di Roma, svolto su incarico del Sindaco di Persiceto a seguito di formale richiesta emersa 
nel Consiglio Comunale; l'indagine ha permesso al Comune di modificare il Gonfalone comunale; 
la brochure, del 15.12.1997, è allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale di San Giovanni 
in Persiceto n.62 “Adeguamento del Gonfalone del Comune allo Stemma municipale” del 
29.5.1998; elaborato inedito.

1999

4. Esempio di integrazione di fonti di archivi diversi inerenti la genealogia: 6 
famiglie persicetane tra XV e XVII secc., Beccari, Brina, Capponcelli, Manfredi, Martinelli, 
Saccenti, a cura di Patrizia Cremonini, Andrea Risi, Raffaella Scagliarini; opuscolo distribuito in 
occasione della citata manifestazione “Archivi a porte aperte” del 24 aprile 199.

2007

5. Approcci per una ricostruzione dell'idrografia storica dei canali delle comunità. 
Il Canale di Sant'Agata Bolognese, e  Approcci per una ricostruzione dell'idrografia storica dei 
canali delle comunità. Canali e mulini nell'area persicetana, in collaborazione con Pierangelo 
Pancaldi, due relazioni tenute nel corso di conferenze il 24 novembre 2007 nell'ambito delle già 
citate giornate di studi “Mulini, canali e comunità della pianura bolognese tra Medioevo ed 



Ottocento. Giornate studi” (28 ottobre, 10 e 24 novembre 2007) promosse dalla Soprintendenza 
Archivistica per l'Emilia Romagna, dall'Università degli Studi di Bologna (Dipartimento di 
Paleografia e Medievistica, Dipartimento di Discipline Storiche), dalla Provincia di Bologna 
(Istituzione Villa Smeraldi – Museo della civiltà contadina) e dai Comuni di Galliera, Medicina e 
Sala Bolognese, coordinamento del Gruppo di Studi Pianura del Reno. 

Breve parte delle conferenze sono state pubblicate nel 2007 sul sito web del disciolto 
Consorzio della Bonifica Reno Palata, alla sezione “Mulini, canali e comunità della pianura 
bolognese tra Medioevo ed Ottocento... atti del convegno, la pianura occidentale 24-11-07 Sala 
Bolognese” (http://www.consorziorenopalata.it). 


