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Titoli di studio, 

formazione  

Laurea in Lettere indirizzo moderno presso l'Università degli Studi di Bologna 

(UNIBO), conseguita il 14.03.1986 con il punteggio di 110/110 e lode; 

tesi in Storia medievale su fonti inedite, 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 di UNIBO-
Dipartimento di Paleografia e Medievistica (Centro Studi “Sorelle Clarke”, Bagni di Lucca, 

16-18 maggio 1986), è stata pubblicata in parte nei «Mélanges de l'École française de Rome 

– Moyen Âge– Temps Modernes» (1987) e in parte nel volume di Bruno Andreolli, Massimo 
Montanari (a cura di), Il bosco nel Medioevo, Editrice Clueb,  Bologna, 1988. 
 

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. 

 

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. 

Esperienze 

professionali – 

incarichi ricoperti 
 

Direttore dell'Archivio di Stato di Modena dal 9 marzo 2015 con decorrenza fino al 5 

agosto 2021 (Area III, Fascia retributiva F2) 
 

Incaricata della Direzione dell'Archivio di Stato di Modena con le mansioni di Funzionario 

delegato, dapprima in forma provvisoria (dal 9 marzo 2015) poi con Decreto direttoriale 

della Direzione Generale Archivi - MIBACT (rep.462/2015, con decorrenza dal 17 giugno 
2015 al 16 giugno 2018). 

Incaricata nuovamente della Direzione, dapprima in forma provvisoria (dal 17 giugno 

2018) poi con Decreto Direttoriale della DGA (n. 737 del 15 ottobre 2018, con decorrenza 

dal 6 agosto 2018 al 5 agosto 2021). 
Come Direttore in particolare si è attivata promuovendo o favorendo convenzioni e accordi 

con istituti universitari e centri di studio al fine di inserire l'Archivio in una rete relazionale 

scientifica, sviluppandone la funzione di Istituto di ricerca storico-archivistica: 
convenzioni con Dipartimento di Filologia classica e Italianistica-UNIBO (2015, nascita 

del Centro Studi ARCE- Archivio Ricerche Carteggi Estensi; convenzione rinnovata nel 

2020), accordi e convenzioni con Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali-Università 
di Modena (UNIMORE) (2015, nascita di “Carte rivelatrici” ciclo annuale di lezioni, con 

CFU, a carattere storiografico e archivistico; 2017, svolgimento di attività didattiche, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03bp7dUbdCDCHFKlBGpB6IawF-AHw%3A1605686512343&ei=8NS0X7erFNGRsAeVyqqwDA&q=archivio+di+stato+modena+corso+tel++&oq=archivio+di+stato+modena+corso+tel++&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6CAghEBYQHRAeOgUIABDNAlCzJlidYmC4Z2gAcAF4AIABpQKIAasUkgEGMC4xNC4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi348Cx0IvtAhXRCOwKHRWlCsYQ4dUDCA0&uact=5


studio e ricerca; 2018, accordo quadro, con i principali enti ed Istituti culturali di Modena 

-UNIMORE, Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Gallerie 

Estensi, Fondazione Modena Arti Visive,  Arcidiocesi di Modena Nonantola - per le digital 

humanities applicate al patrimonio culturale modenese), con Dipartimento di Italianistica 
Università Cattolica Péter Pázmány di Budapest (accordo iniziato nel 2010 per “Vestigia”, 

progetto per il recupero e studio di fonti per la storia dell'Ungheria nei secc. XIV-XVI), 

con ISTORECO di Reggio Emilia (dal 2016, digitalizzazione Ruoli matricolari Distretto 
Militare Modena e Reggio Emilia). 
Ha proseguito nella cura di attività didattiche per le scuole, con ideazione e realizzazione 

di specifici laboratori didattici (dal 2011 al 2019 laboratori: “Adotta un duca o duchessa 
d'Este”, con la collaborazione di Società Dante Alighieri-Comitato di Modena; “Andar per 

carte e per mari”; “Il tempo lento dei Longobardi”; “Scrittori e letterati”), provvedendo 

alla stampa di finali dispense, scaricabili dal sito web dell’Istituto e presentate alle edizioni 

annuali di “Quante Storie nella Storia. Settimana della didattica in archivio” iniziativa 
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. 
Ha proseguito nella valorizzazione del patrimonio ideando o sostenendo mostre/eventi con 

la collaborazione di vari partner: assieme a Comuni della fascia di confine tra Modenese e 

Bolognese (progetto “Il confine che non c'è. Bolognesi-Modenesi uniti nella terra di 

mezzo”: 2013-2015, mostra e conferenze dedicati al fondo “Tribunale dell'Inquisizione di 
Modena”; 2015-2016, mostra e conferenze dedicati all'antico confine tra Bologna e 

Modena, connesso alla storica lotta tra Bizantini e Longobardi, valorizzando il “Mappario 

Estense”); cogliendo ricorrenze celebrative, soprattutto  nell’ambito del costituito  Centro 
studi ARCE (2016-2017: mostra e conferenze per i 500 anni dalla I edizione dell'Orlando 

Furioso, valorizzando il carteggio di Ludovico Ariosto; 2017, mostra cartografica per 

“Mutina 2017: 2200 anni lungo la via Emilia”; 2018, mostra e convegno per i 500 anni 
dalla morte dell’umanista Pellegrino Prisciani; 2019, mostra, convegno, pubblicazione di 

volumi con edizione critica di documenti, conferenze per i 500 anni dalla morte di Lucrezia 

Borgia). L’impegno nella valorizzazione si è espresso anche nella partecipazione a 

convegni, conferenze e pubblicazioni. 
In occasione del periodo di attuazione delle misure, tra cui il “lavoro agile”, contro la 

diffusione pandemica da Covid-19, ha ideato e incentivato la trascrizione/digitalizzazione 

degli inventari di Sala di studio, per lo più cartacei, alcuni risalenti ai secc. XVII-XIX, al 
fine di una loro messa online per favorire gli utenti anche da remoto ed ottimizzare i tempi 

di ricerca ed individuazione dei pezzi, e anche per migliorare e garantire la buona 

conservazione degli originari cartacei.  

 

dal 2015-Funzionario archivista (Area III, Fascia retributiva F2) in ruolo nel MIBACT, 

assegnata all'Archivio di Stato di Modena 
(Decreto Direttoriale della Direzione Generale per l’Organizzazione, gli Affari Generali, 

l’Innovazione, il Bilancio ed il Personale-MIBACT, per il trasferimento e inquadramento 
definitivo, con effetto giuridico ed economico dal 1°.01.2015, nei ruoli del MIBACT; Decreto 

trasmesso con nota n. 328, nota. prot. 37396 del 20.10.2015). 

 

2006-2008 - Funzionario archivista (Area III, Fascia retributiva F2), in comando dal 

Comune di San Giovanni in Persiceto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

con 2 assegnazioni: prima assegnazione (1.09.2006) presso la Soprintendenza Archi-

vistica per l'Emilia Romagna con mansione di Ispettore archivistico; seconda assegna-

zione (22.09. 2008) presso l'Archivio di Stato di Modena come Archivista di Stato 

(area C 1) con le seguenti mansioni assegnate dal Direttore, Dirigente 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 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. 

 

dal 07.10.1987 al 31.12.2014 (ma in comando al MIBAC dal 01.09.2006 al 

31.12.2014): dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto con varie mansioni 

(bibliotecaria, direttore d’Archivio storico, conservatore di museo) in tre fondamentali 

ambiti, biblioteconomico, archivistico, museale: 

   
assunta in ruolo (dal 07.10.1987) a seguito di pubblico concorso presso il Comune di Per-

siceto, Ufficio Cultura e biblioteche, con la qualifica di Bibliotecaria addetta al servizio 
informazioni (VI q.) della Biblioteca Comunale “Giulio Cesare Croce”, si è anche attivata 

per istituire (1992), disciplinare (1993 Regolamento di Sala di consultazione) e gestire 

l'Archivio storico comunale: apertura al pubblico della Sala di consultazione, organizza-
zione di visite guidate, attività didattiche rivolte a scuole e gruppi, valorizzazione e pro-

mozione, incremento e descrizione dei fondi, ricerche d'archivio per gli Uffici comunali. 

Assegnato il riconoscimento di particolare importanza alla Sezione separata d'Archivio 
(decreto del MIBAC-Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna 27.10.1993), ne 

ha assunto la Direzione dal 1994 (Deliberazione di Giunta Comunale n.1361, 14.11.1994), 

seguendo poi corsi di aggiornamento (ad es. 1998, 28-30 gen. Modena, Convegno nazio-

nale “Labirinti di carta. L'archivio comunale: organizzazione e gestione della documen-
tazione a 100 anni dalla circolare Astengo” organizzato dal MIBAC-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; su invito della Provincia di Bologna-Settore Cultura- 

Ufficio Istituti Culturali, ha partecipato al gruppo di lavoro ANAI Emilia Romagna sulle 

norme ISAAR (CPF) 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 Co-

mune di S. Giovanni in Persiceto), nell'occasione la scrivente ha fornito schede su alcune 
magistrature di Persiceto. Dal 01.09. 2001, a seguito di pubblico concorso, ottiene la qua-

lifica di 
Archivista - Istruttore Direttivo, Responsabile dell'Archivio storico del suddetto Comune 
(Cat. D1). 
 

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 col-
laborazione con il locale gruppo “Società di Studi Storici Persicetani”, attivando il coordi-

namento istituzionale con la Soprintendenza Archeologica per l'Emilia Romagna fino alla 

cura della stesura dell'atto costitutivo del Museo; ha curato e realizzato attività divulgative 
del museo, collaborando anche ad attività di ricerca scientifica (ad es. aa. 1993-95 “Ar-

cheologi sulle zolle”, campagna archeologica di superficie nei territori di Sant'Agata Bo-

lognese e Persiceto, Prof.ssa Sara Santoro, docente di Archeologia e storia dell'arte greca 

e romana Università di Parma, e dottorandi Gianluca Grassigli e Valentina Manzelli; dal 



1995 scavo archeologico di un insediamento fortificato del sec. X alla Crocetta di Sant'A-

gata e connesse attività di valorizzazione, Prof. Sauro Gelichi, docente di Archeologia Me-

dioevale Università Cà Foscari, Dott.ssa Nicoletta Giordani Ispettore della Soprintendenza 

Archeologica) e ha coordinato le fasi di allestimento museali; il Museo Archeologico Am-
bientale di San Giovanni in Persiceto è stato ufficialmente inaugurato il 2.05.2004. 
 

2001-2006 : Conservatore del Museo d'Arte Sacra di San Giovanni in Persiceto, avendo 
prima curato l'atto di fondazione (convenzione di tra la Parrocchia di S.Giovanni Battista, 

la Diocesi di Bologna ed il Comune di Persiceto), il coordinamento istituzionale tra i part-

ners fondatori e la Soprintendenza per i Beni Artistici, nonché la cura e il coordinamento 

per l'allestimento e le attività del Museo, la stampa di una guida e di un catalogo 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. Il mu-
seo è stato ufficialmente inaugurato il 23.12.2000. 
 

Nel 2005 come referente della rete museale di Persiceto (Museo Archeologico Ambientale, 

Museo d'Arte Sacra, Museo del Cielo e della Terra) ha seguito il corso per direttori e re-
sponsabili di musei "Organizzazione e gestione del museo: strategie di miglioramento", 

organizzato dall'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Ro-

magna, 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); nel 2005, come referente 

della citata rete museale ha curato la raccolta dati e stesura di schede illustrative delle 
suddette 3 strutture museali; 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 Fran-

zoni, Francesca Baldi, Bologna, Provincia, Settore cultura, Pendragon, 2005, pp. 136-141. 
 

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. Fe-

lice sul Panaro). 

 

1984 e 1987: incarichi professionali nell'ambito della riorganizzazione del nuovo as-

setto della Biblioteca Comunale “Giulio Cesare Croce” di San Giovanni in Persiceto 

(BO), con svolgimento di mansioni di servizio al pubblico in biblioteca e con ricogni-

zioni dei materiali archivistici storici comunali, coordinandone 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 filmi-

che). 

Pubblicazioni 

scientifiche 
 

• Missive ingannevoli e verità nascoste. Vero e verosimile svelati da un cifrario di 
Lucrezia Borgia d'Este conservato nell'Archivio di Stato di Modena, in Diane 

Ghirardo (a cura di) con la collaborazione di Enrico Angiolini, presentazione di 

Anna Maria Buzzi, prefazione di Patrizia Cremonini, Lucrezia Borgia. Lettere 
1494-1519 (Collana “Pubblicazioni degli Archivi di Stato-Archivio di Stato di 

Modena”), Direzione Generale Archivi-Tre Lune Edizioni, Roma-Mantova, 2020, 

pp. XVII-XXXI. 
• Famiglie di tradizione longobarda in Emilia lungo l’antica fascia militarizzata tra 

Bizantini e Longobardi: da Crevalcore al Frignano (secc. IX-XII), in Paolo de Vingo, 

Patrizia Cremonini (a cura di), presentazione di Dario Franceschini, introduzione di 

Luigi Malnati, Bizantini e Longobardi nelle aree emiliane. Culture e territori in una 
secolare tradizione (Collana “AAA Archeologia Arte Architettura tra V e XIV 

secolo” Dipartimento di Studi Storici-Università degli Studi di Torino), Edizioni 

dell'Orso, Alessandria, 2020, pp. 313-345. 
• Segni sulle terre. Confini di pianura tra Modena e Bologna. Appendice cartografica 

(mostra di cartografia storica, San Giovanni in Persiceto-BO-Modena, 21 febbraio 



2015-28 marzo 2016) a cura di Patrizia Cremonini (con testi di Mauro Calzolari, 

Patrizia Cremonini, Paola Foschi, Carlo Giovannini, Pierangelo Pancaldi, Alberto 
Tampellini, Anna Rosa Venturi), in Paolo de Vingo, Patrizia Cremonini (a cura di) 

Bizantini e Longobardi cit. pp. 551-617; in questa sezione del volume Patrizia 

Cremonini ha firmato i seguenti contributi:  Introduzione storica: Un confine che 

viene da lontano-Un po' di storia e di microstoria; La Snaida, pp.551-557, pp.611-
612. 

• Bellezza, pregio, ricchezza, rango, simbolo, potere. La “grazia” e la polisemia dei 

ricchi decori femminili, in Diane Ghirardo (a cura di) con la collaborazione di 
Lorenza Iannacci e Francesca Speranza, prefazioni di Anna Maria Buzzi e Patrizia 

Cremonini, I Tesori di Lucrezia Borgia d’Este. Gli inventari del guardaroba (1502-

1504) e delle gioie (1516-1519) nel fondo “Archivio Segreto Estense” dell’Archivio 
di Stato di Modena, edizione critica, Golinelli Editore, Modena 2019, pp. XII-XX. 

• II. Andras es Beatrice d’Este hazassagkotese. (Székesfehérvár, 1234. majus 14 (titolo 

in italiano: “Il matrimonio tra il re d'Ungheria Andrea II Árpád e Beatrice d'Este - 

Székesfehérvár, 14 maggio 1234”), in Kornél SzováK e Attila Zsoldos, Králynék a 
középkori Magyarországon és Európában (titolo in italiano: “Regine in Ungheria 

medievale e in Europa”) (konferencia, Székesfehérvár, 22 september 2016), Városi 

Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, 2019, pp. 187-198. 
• Segrete scritture estensi. Cifre, controcifre, lettere cifrate, cifristi e dezifratori tra XIV 

e XVIII secolo nell'Archivio di Stato di Modena, in Bruno Capaci, Patrizia Cremonini, 

prefazione di Loredana Chines, postfazione di Elisabetta Selmi, Cito cito volans. 

Lettere di guerra, cifrari e corrispondenze segrete di Lucretia Estensis de Borgia, I 
libri di Emil, Città di Castello (PG), 2019, pp. 99-192. 

• I vinti di re Carlo. Famiglie di tradizione longobarda lungo l’antica fascia di confine 

tra Bizantini e Longobardi (secc. IX-XI), in Paolo Golinelli, Giorgio Malaguti (a cura 
di) Nonantola e il territorio modenese in età carolingia (Atti del Convegno di studi 

per il XII centenario della morte di Carlo Magno (814 – 2014), Nonantola, 24 - 25 

ottobre 2014), Patron, Bologna, 2018, pp. 19-86, 197- 202. 
• L’autore del “Libro novo”: Cristoforo Messi detto Sbugo, aliter Albanese, scalco alla 

Corte Estense – non solo cibo ma messa in scena: power point presentato in 

occasione dell'intervento al convegno “Alle radici della cucina del territorio. Il caso 

“Libro novo” 20 novembre 2018, Sala convegni Museo Civico delle Cappuccine, 
Bagnacavallo (Ra), 20 novembre 2018; pubblicato sul sito “Cucina Nova” realizzato 

da Confcommercio ASCOM Lugo di Romagna (scaricabile 

www.cucinanova.eu/images/pdf/Cristoforo_Messi_Sbugo_powerpoint_BAGNACA
VALLO_20_nov_2018.pdf). 

• Cristoforo Messi Sbugo (economo, cuoco, gastronomo e scalco generale alla corte 

estense) nelle carte dell'Archivio di Stato di Modena, in Gian Mario Anselmi, Aurelia 
Camporesi, Elide Casali, Alberto Di Franco (a cura di), premessa di Corrado Augias, 

con uno scritto inedito di Piero Camporesi, Il gusto della ricerca. A proposito di Piero 

Camporesi (Atti del Convegno “Il <<gusto>> della ricerca. Convegno di studio in 

onore di Piero Camporesi in onore di Piero Camporesi in occasione del ventennale 
dalla scomparsa", Bologna, 20 ottobre – Forlì, 21 ottobre 2017, organizzato da 

UNIBO-Dipartimento di Filologia classica e Italianistica e dal Centro Studi 

Camporesi), il Saggiatore, Milano, 2018, pp. 323-356. 
• Újabb magyar vonatkozású források a Modenai Állami levéltárban (titolo in italiano: 

“Documenti d’interesse ungherese presso l’ Archivio di Stato di Modena”), A hamis 

Andriolo “Fortis”, avagy a nihil importantesek csele a rejtjelezett levelekben (titolo 

in italiano: “Il falso Andriolo “Fortis” ovvero l'insidia delle nihil importantes nelle 
lettere cifrate”), entrambi i contributi in György Domokos, Hajnalka Kuffart, Márton 

Szovák (a cura di), Vestigia II. Magyar források Itáliából (Atti del II Convegno, 

intitolato “Strigonia Grande”, dedicato al progetto “Vestigia”, promosso 
dall'Università Cattolica “Peter Pazmany”, Facoltà di Lettere e Scienze Sociali di 

Budapest, svolto a Piliscsaba e a Estergom, 20 -21 aprile 2018.)Vestigia 

Kutatocsoport 2018, pp. 17-22 e pp. 65-70. 
• Cristoforo Messi Sbugo ed il suo multiforme talento (Ferrara, post 1482 – ivi, 10 

http://www.cucinanova.eu/images/pdf/Cristoforo_Messi_Sbugo_powerpoint_BAGNACAVALLO_20_nov_2018.pdf
http://www.cucinanova.eu/images/pdf/Cristoforo_Messi_Sbugo_powerpoint_BAGNACAVALLO_20_nov_2018.pdf


novembre 1548), 2017, scheda pubblicata nel sito “Cucina Nova” realizzato da 

Confcommercio ASCOM Lugo di Romagna (la scheda è scaricabile all'indirizzo 
https://www.cucinanova.eu/index.php/messi-sbugo/il-personaggio). 

• Note sulle testimonianze dell'Archivio di Stato di Modena con riferimento alle 

relazioni Stato estense - Regno d'Ungheria, in <<RSU. Rivista di Studi Ungheresi>> 

n. 16 (2017), pp. 105-154 (contributo in italiano del testo, rivisto e aggiornato, già 
pubblicato in lingua ungherese nel 2015; la rivista è scaricabile all'indirizzo 

epa.oszk.hu/02000/02025/00033/pdf/EPA02025_RSU_16_2017.pdf). 
• Carte verdi nell'Archivio di Stato di Modena: l'Erbario Estense, foglie tra i fogli, un 

rebus, un progetto, in <<Atti e Memorie. Rivista di Storia della Farmacia>> anno 

XXXIII n. 2 (2016), pp. 105-115. 
• Jegyzetek a Modenai Állami Levéltárban őrzött magyar vonatkozású forrásokról 

(titolo in italiano: Note sulle testimonianze dell'Archivio di Stato di Modena con 

riferimento alle relazioni Stato estense - Regno d'Ungheria) in, György Domokos, 

Norbert Mátyus, Armando Nuzzo (a cura di), Vestigia. Mohács előtti magyar források 

olasz könyvtárakban, (Atti del Convegno "Vestigia. Documenti del periodo 1300 – 
1500 con riferimento ungherese in quattro collezioni italiane. Bilancio di un 

progetto", dedicato al progetto “Vestigia”, promosso dall'Università Cattolica “Peter 

Pazmany”, Facoltà di Lettere e Scienze Sociali di Budapest, campus della Facoltà di 
Scienze Sociali dell'Università Cattolica Péter Pázmány, Budapest, 30 settembre 

2014), Kiadja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Kara Piliscsaba, 2015, pp. 13-30. Gli atti del convegno in 

lingua ungherese sono scaricabili all'indirizzo vestigia.hu/vestigia.pdf 
• 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, in <<Alumina. 
Pagine miniate>>, n.ro 45, 27 maggio 2014, Nova Charta Editori, Padova (su 

concessione dell'editore il contributo è scaricabile dal sito “Cucina Nova” realizzato 

da Confcommercio ASCOM Lugo di Romagna, 
https://www.cucinanova.eu/libronovo_rb/) 

• Donne, uomini e corpi del reato, in Grazia Biondi e Patrizia Cremonini (a cura di), 

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), Maglio Editore, San Giovanni in Persiceto (BO), 2014, pp.58-61. 
• Un progetto triennale pensato per chi vive “ai confini” da intraprendere in un “anno 

speciale; I tribunali della fede e delle coscienze; Il logo della mostra; L'esorcista e il 

cantimbanco; Chi sfrutta “il confine che c'è”, chi nega l'esistenza del Diavolo, chi, 

bestemmiando, dubita del potere di Dio; Tommaso detto il “Bavellino” di Bologna; 
L'emblema di san Pietro martire da Verona su carte ed editti del Sant'Uffizio di 

Modena; Editti a stampa e sigilli; Corpi del reato et similia, in Patrizia Cremonini (a 

cura di), introduzioni di Euride Fregni, Renato Mazzuca, Vittorio Cocchi, Misfatti di 

confine tra '500 e '700. La lunga mano dell'Inquisizione modenese su terre bolognesi 
(catalogo della mostra documentaria sul Tribunale dell'Inquisizione di Modena, 

realizzata a San Giovanni in Persiceto, Chiesa di Sant'Apollinare, 9 novembre 2013-

12 gennaio 2014), Maglio Editore, San Giovanni in Persiceto (BO), 2014, pp.12-14, 
20-28, 43-47, 86-89, 96-97, 110-119. 

• Storia e storie attraverso le fonti scritte, in Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco 

Marchesini (a cura di), Un villaggio nella pianura. Ricerche archeologiche in un 

insediamento medievale del territorio di Sant'Agata Bolognese (Collana “Quaderni 
di Archeologia dell’Emilia-Romagna”, vol. 33, Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Emilia-Romagna), All'Insegna del Giglio, Borgo S. Lorenzo (FI), 

2014, pp. 26-87. 
• 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, pp. 355-387. (scaricabile dal sito dell'Archivio di Stato 
di Modena, 

https://www.cucinanova.eu/index.php/messi-sbugo/il-personaggio
http://epa.oszk.hu/02000/02025/00033/pdf/EPA02025_RSU_16_2017.pdf
http://vestigia.hu/vestigia.pdf
https://www.cucinanova.eu/libronovo_rb/


http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE5/QE5_lavori_cremonini.pdf) 
• contributo in Euride Fregni e Paola Ferrari (a cura di), testi di Maria Carfì, Patrizia 

Cremonini, Paola Ferrari, Tesori. Riscoprire l'Archivio di Stato di Modena (con il 

contributo della Banca Popolare dell'Emilia Romagna), Archivio di Stato di Modena, 

2013. 
• Cristoforo Messisbugo. Banchetti, compositioni di vivande et apparecchio generale, 

in Marina Cogotti e June di Schino (a cura di) Magnificenze a tavola. Le arti del 

banchetto rinascimentale (catalogo della mostra a Tivoli, Villa d'Este, 15 giugno-4 

novembre 2012), De Luca Editori d’arte, Roma, 2012, pp. 125-128. 
• 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 Paola Monari (a cura di) presentazione 

di Carla Di Francesco, 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-Romagna nell’ambito del 
XVII Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e 

Ambientali, Ferrara, 24-27 marzo 2010), Minerva Edizioni, Bologna, 2010, pp.110-

117. 
• 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, pp. 272-305. (scaricabile dal 

sito dell'Archivio di Stato di Modena,  
http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE2/carte/cremonini.pdf) 

• L'apparente leggerezza di una piccola e complessa raccolta di ricette, in Alberto 

Cenci, Patrizia Cremonini (a cura di), Torte, elisir, segreti e prosciutti. Ricette di 
cucina, medicamenti e cure da un antico fondo archivistico di Casa d'Este, Antiche 

Porte, Reggio Emilia, 2009, pp. 9-15. 
• Tiberio Artioli, Patrizia Cremonini (a cura di), 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 Laura Carlini, Ugo Bacchella, Luca Zan (a cura di), 

Organizzazione e gestione del museo: strategie di miglioramento, Compositori, 
Bologna, [2009] (esito del corso per direttori e responsabili di musei, organizzato 

dall'IBACN della Regione Emilia-Romagna nel 2005). 
• Andrea G. De Marchi e Patrizia Cremonini (a cura di), Il Museo d'Arte sacra e la 

Quadreria Civica di San Giovanni in Persiceto (catalogo generale), Minerva 

Edizioni, Argelato (Bologna), [2008]. 
• 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, Grafiche 

Beccari, San Giovanni in Persiceto (BO), 2003, pp. 87-124. 
• Gli archivi dell'area metropolitana: una collana di inventari come strumento di 

valorizzazione, in Maria Letizia Bongiovanni e Giampiero Romanzi (a cura di), 

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), Bologna, Provincia, Settore cultura, Ufficio istituti culturali, 2003, 

pp. 87-91. 
• Considerazioni sull'attività didattica condotta nell'Archivio storico comunale di San 

Giovanni in Persiceto, in Franca Baldelli e Letizia Pinasi (a cura di), Archivi locali e 

insegnamenti storici (Atti dell'omonimo Convegno – corso di aggiornamento, 
Modena, 27-28 febbraio 1998), (Collana del Comune di Modena “Quaderni 

dell’Archivio Storico”, XI), Carpi, Archivio Storico-Comune di Modena-Assessorato 

alla Cultura, 2001, pp. 57-61. 
• L'area suburbana di San Giovanni in Persiceto con i settori a frutteti e orti: 

http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE5/QE5_lavori_cremonini.pdf
http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE2/carte/cremonini.pdf


Persiceta, Prugnolis, via de Broilo, via Gatolina e le Braie (secoli XI-XV), in 

Massimo Montanari, Augusto Vasina (a cura di), Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, 
istituzioni medievali, Editrice Clueb, Bologna, 2000, pp. 117-155. 

• 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>>, X, n. 2 (2000), pp. 149-155. 

• 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>>, XIX, n.2 (2000), p. 7. 
• Una celebrazione dell'eucarestia sotto il segno della Controriforma, in Patrizia 

Cremonini (a cura di), Il complesso conventuale di San Francesco a San Giovanni in 

Persiceto e l'affresco dedicato all'Ultima Cena, Costa, Bologna, 2000, pp. 108-130. 
• Museo d'Arte Sacra. Guida alla visita del museo (guida), a cura di Andrea G. De 

Marchi, Enrico Sazzini, Patrizia Cremonini, Il Torchio, San Giovanni in Persiceto, 
[2000]. 

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

in Patrizia Cremonini (a cura di) contributi di Patrizia Busi, Aurelia Casagrande, 
Lucia Castelvetri, Patrizia Cremonini, Elisabetta Mora, L'Archivio storico comunale 

di San Giovanni in Persiceto (1114-1949). Inventario, Assessorato alla Cultura 

Provincia di Bologna-Comune di San Giovanni in Persiceto, Il Nove, Bologna, 1999 

(pp. XV, XXII-XXVI).   
• Note e ipotesi sulla diffusione del culto di Sant'Apollinare, in Pierangelo Pancaldi (a 

cura di), Sant'Apollinare: la chiesa ritrovata, Beccari Editore, San Giovanni in 

Persiceto, [1998], pp. 29-31.   
• 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. 
• Breve storia della chiesa di S. Apollinare, in <<Altre pagine. Notiziario del Comune 

di San Giovanni in Persiceto>>, XVI, n.1, luglio 1997, p.1. 
• 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, Grafiche Beccari, San Giovanni in Persiceto, 1997, pp. 15-23. 

• Operazione “archeologia di superficie”, in Archeologi sulle zolle. Campagna 

archeologica di superficie nei territori di Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in 
Persiceto, Comune di San Giovanni in Persiceto, Comune di Sant'Agata Bolognese, 

Ministero per i beni culturali ed ambientali, Soprintendenza archeologica per 

l'Emilia-Romagna, Università 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.   
• “Per causa della questione del bosco e terre di Castelvecchio”: confini, misure e 

proprietà del bosco di Castelvecchio tra Medioevo ed Età Moderna, in Euride Fregni 
(a cura di), Il tutto e la parte. Cultura, comunità e partecipanza nella vicenda storica 

di San Giovanni in Persiceto tra XII e XIX secolo, Litografia L.I.P.E., San Giovanni 

in Persiceto, 1995, pp. 37-80 con due tavole a fine volume. 
• Presenza ebraica a San Giovanni in Persiceto tra XIV e XV secolo con alcune ipotesi 

per il XIII secolo, in Maria Giuseppina Muzzarelli (a cura di), Banchi ebraici a 

Bologna nel XV secolo, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 201-253. 
• 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. 

• 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 di omonima mostra 



documentaria). 
• La presenza del bosco tra Reno e Panaro nel XIII secolo, in Elisabetta Arioti, Euride 

Fregni, Stefano Torresani (a cura di), Le Partecipanze Agrarie emiliane. La storia, le 

fonti, il rapporto col territorio. Mostra documentaria e catalogo, Grafiche 4 Esse, 

Nonantola, 1990, pp. 23-26. 
• 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. 
• Comunità rurali e uso dell'incolto nella bassa pianura bolognese nei secoli XIII-XIV: 

il territorio persicetano, in Bruno Andreolli, Massimo Montanari (a cura di), Il bosco 

nel Medioevo, Editrice Clueb,  Bologna, 1988, pp. 223-236 . 
• Il  territorio e i suoi segni. Beni culturali e restauro nell'azione del Comune di San 

Giovanni in Persiceto, nella scheda a stampa Per la vita delle forme: i dipinti, 4, San 

Giovanni in Persiceto, a cura di Provincia di Bologna Settore Beni Culturali, 

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, Comune di San Giovanni in Persiceto 

(1987). 
• 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 
• 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'École française de 

Rome – Moyen Âge– Temps Modernes» 99, 2 (1987), pp. 585-620. 
• Note sulla famiglia Scudellari di San Giovanni in Persiceto fra il XIII ed il XIV 

secolo, in Sauro Gelichi (a cura di), San Giovanni in Persiceto e la ceramica graffita 

in Emilia Romagna (Collana “Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale”, 
14), All'Insegna del Giglio, Firenze, 1986, pp. 100-102. 

 

 

In corso di 

pubblicazione, 

inediti 

• Il matrimonio tra il re d'Ungheria Andrea II Árpád e Beatrice figlia 
del fu marchese Aldobrandino I d'Este. Székesfehérvár, 14 maggio 1234, edizione critica 

dell’atto di matrimonio tra il re d'Ungheria Andrea II Árpád e Beatrice figlia del fu marchese 

Aldobrandino I d'Este, celebrato ad Alba Reale nel giorno di domenica del 14 maggio 1234,  
nella chiesa di Santa Maria, solenne luogo dove per tradizione venivano incoronati e sepolti 

i sovrani ungheresi, conservato in originale presso l’Archivio di Stato di Modena (Archivio 

segreto estense, Casa e Stato, Membranacei, cassetta II, n. 52), con ogni probabilità il rogito 
“modenese” costituisce il solo esemplare superstite del gruppo di istrumenti originali rogati 

appositamente in occasione delle nozze; il contributo, redatto in forma definitiva nel  gennaio 

2020, sarà edito nella Rivista della Direzione Generale Archivi «Rassegna degli Archivi di 

Stato». 

• inediti: 

2010: contributo dedicato ad Antonio Costabili, committente di Palazzo Costabili a Ferrara, 
relazione esposta (Ferrara 26 feb. 2010) nel ciclo di 6 conferenze “Palazzo Costabili, detto di 

Ludovico il Moro” (19 feb.-25 mar. 2010) 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, in vista della completa 

riapertura del percorso di visita del Museo Archeologico Nazionale in esso ospitato dal 20 

ottobre 1935;  

 
2009: scheda descrittiva analitica redatta nel 2009 inerente l'inventario dell'archivio papale in 

Avignone, scritto 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).  

 



Patrizia Cremonini, Pierangelo Pancaldi, 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, relazioni esposte il 24 novembre 2007, 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, 
da UNIBO-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.  
 

Indagine attorno al Gonfalone del Comune di San Giovanni in Persiceto, brochure esito di 
studio condotto sulle carte dell'Archivio Storico Comunale e presso la Consulta Araldica di 

Roma, su incarico del Sindaco e del Consiglio Comunale di Persiceto; la brochure, datata 

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.  
 

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, connesso ad un progetto di ricerca storico-archivistica volto ad offrire dati 

sull'evoluzione del territorio persicetano utili per il Piano Regolatore del Comune di Persiceto; 
progetto elaborato in collaborazione con l'Ufficio III Settore -Assetto e programmazione del 

territorio del Comune e con i 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. 
 

Interviste per RAI 

Storia 

Tra 2013 e 2014, al fine di valorizzare e divulgare i fondi dell'Archivio di Stato di 

Modena, ha rilasciato interviste poi inserite in documentari realizzati da RAI Cultura 

– Rai Storia e trasmessi su RAI Tre nel programma “Il tempo e la storia” condotto da 

Massimo Bernardini, gli interventi hanno riguardato i seguenti temi: 

- i processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena, intervento inserito in La 

Chiesa del ‘500, tra Concilio e Inquisizione”, storico Franco Cardini, puntata 

del 03/12/2013:  http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-chiesa-del-500-tra-

concilio-e-inquisizione/23497/default.aspx 

- il carteggio di Lucrezia Borgia, intervento inserito all'interno di Machiavelli, 

storico Lucio Villari, puntata del 12/12/2013: 

http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/machiavelli/23602/default. 

- le carte del Tribunale dell'Inquisizione di Modena, intervento inserito in La 

caccia alle streghe, storico Alessandro Barbero, puntata del 6.10.2014: 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-caccia-alle-streghe/25752/default.aspx 

- i cifrari cinquecenteschi, intervento inserito in Lucrezia Borgia: lettere da 

Ferrara, storico Franco Cardini, puntata del 20.10.2014: 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/lucrezia-borgia-lettere-da-

ferrara/24354/default.aspx 

Conoscenze 

linguistiche 

Italiano (lingua madre). 

Francese (livello scolastico). 

Conoscenze 

informatiche 

Discreta padronanza del pacchetto Office (in particolare MS Word, Excel, Power 

Point). 



Conoscenza del Sistema archivistico nazionale (SAN) e del software Sebina Open 

Library (SOL). 

Appartenenza a 

gruppi e 

associazioni 

Consigliere di diritto, in quanto Direttore dell’Archivio di Stato di Modena, del “Cen-

tro di studi muratoriani e dell'alta cultura del primo Settecento”, con sede a Modena 

nell’Aedes Muratoriana, Presidente Prof. Fabio Marri. 

 

Socio Aggregato della Deputazione di storia patria per le Antiche provincie modenesi, 

Presidente Prof. Angelo Spaggiari. 

 

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna, in qualità di Direttore della rivista 

digitale “QE Quaderni Estensi” appartenente all’Archivio di Stato di Modena. 

 

Membro del Comitato Direttivo e scientifico del Centro Studi ARCE-Archivio 

Ricerche Carteggi Estensi (Responsabile scientifico Prof.ssa Loredana Chines), 

centro di ricerca istituito a seguito di Convenzione tra l’Archivio di Stato di Modena 

e il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna (11-

17 dicembre 2015, rinnovata il 4 febbraio 2020). 

 

Referente, assieme ai Proff. Massimo Ciavolella, Stefano Scioli e Bruno Capaci, di 

una sezione (“Corpo: umori, balsami, veleni e monstra”) della rivista “DNA-Di Nulla 

Academia-Rivista di studi camporesiani”, appartenente al Dipartimento di Filologia 

classica e Italianistica-UNIBO, diretta dal Responsabile del Centro Studi Piero 

Camporesi, Prof. Bruno Capaci.  

 

 

  

 

  

 


