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Oggetto: Curriculum vitae. 

 

 

Gianna Dotti Messori 

    Nata a Modena, si è laureata in Storia Medievale all'Università di Lettere e Filosofia di 

Bologna, con tesi in Archivistica, e si è specializzata, con diploma presso l'Archivio di Stato di 

Modena,  in Archivistica, Paleografia e Diplomatica; da oltre trenta anni, svolge l'attività 

professionale quale storica archivista. Già Ispettrice onoraria della Soprintendenza Archivistica 

per l’Emilia Romagna, già Ispettrice onoraria della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il 

Paesaggio dell'Emilia, è membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Archivistica 

Italiana- sezione Emilia Romagna e responsabile della Commissione Archivi Ecclesiastici ANAI, 

membro del Comitato scientifico del “Centro studi nazionale sugli Archivi Ecclesiastici di Fiorano 

e Ravenna”, socia corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie 

Modenesi,  ha collaborato con l'Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Paleografia e 

Medievistica, per studi e ricerche.  

 

    Autrice di diverse opere saggistiche di argomento storico e artistico, la maggior parte delle quali 

tese al recupero ed alla valorizzazione delle fonti documentarie, e ricercatrice per conto di 

amministrazioni pubbliche, società culturali e privati ai fini di indagini storiche atte, tra l'altro, a 

fornire il supporto documentario e conoscitivo per l'elaborazione di piani particolareggiati di 

centri storici e per interventi di restauro edilizio, conta al suo attivo oltre 90  pubblicazioni, tra 

libri e articoli su riviste e periodici. Ha curato il riordinamento e l'inventariazione di circa 60 

archivi e fondi archivistici, sia pubblici che privati ed ecclesiastici del territorio regionale ed 

extraregionale. 

    Ha curato l'allestimento di una quarantina di mostre documentarie e  partecipato ad oltre 

cinquanta conferenze su argomenti di carattere storico e archivistico, svolgendo anche attività 

didattica, con visite guidate agli archivi, lezioni sulla metodologia della ricerca, sulle fonti storiche 

e sulla disciplina archivistica.  

    Dal 1995 al 2004 è stata, anche, assessore ai Servizi e Beni Culturali e al Turismo del Comune 

di Fiorano Modenese e dal 2005 al 2006 Presidente del Centro di Documentazione della Provincia 

di Modena (CEDOC). 
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 C U R R I C U L U M    V I T A E  

 

 

 

 

 

 

1.  Opere pubblicate 

2.  Articoli su riviste e periodici 

3.  Opere non edite 

4.  Catalogazioni di aree culturali 

 

5.  Archivi: riordinamenti ed inventariazioni 

6. Allestimento mostre, conferenze e manifestazioni culturali, attività didattica. 
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1. OPERE PUBBLICATE 

 

 

- La terra di Fanano,  Modena, 1979. 

- La Rocca di Montese,  Modena, 1980. 

- L'influenza feudale sugli insediamenti umani, in "L'alta valle del Panaro", Modena, 1981. 

- Considerazioni emerse a seguito della pubblicazione La Terra di Fanano, in "Rassegna 

Frignanese", Modena, 1981. 

- La trasformazione architettonica del castello di Montese, in "Rassegna Frignanese", Modena, 

1982. 

- Il territorio agricolo ed urbano nei comuni di S.Possidonio e Concordia sulla Secchia: sviluppo, 

fasi di trasformazione e loro interazioni, in "Mirandola e le terre del basso corso del Secchia 

dal Medioevo all'età contemporanea", Modena, 1984. 

- S.Maria Rotonda in Tortigliano: analisi storico-urbanistica ed agro-forestale (dalle carte 

dell'archivio Ferrari Moreni), in "Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le 

Antiche Provincie Modenesi", Serie IX vol.VII, Modena, 1985, pp.283-322; ristampa  a cura 

del Centro Studi città di Vignola, marzo 2008. 

- L'amministrazione Comunale a Fiorano nell'immediato dopoguerra. 1945-1948,  Modena, 1986. 

- Miscellanea di Ragioneria, atti ed inventari dell'Archivio Storico del Comune di Modena, Modena, 

1987. 

- Gli atti dell'Ufficio Ragioneria nell'Archivio Storico del Comune di Modena: fonte primaria di 

informazione per la storia economica, sociale e culturale della Comunità modenese, in "La 

città e la memoria: l'Archivio Storico", Modena, 1988. 

- L'archivio parrocchiale e del Santuario di Fiorano (analisi e storia di uno degli archivi più 

rilevanti per la storia fioranese, fonte primaria degli studi di Guido Bucciardi),  in "Guido 

Bucciardi. Atti del Convegno di Studi nel 50° della morte", Reggio, 1988. 

- L'antico borgo di Spezzano, in "Andar per Rocche e Castelli", Rocca San Casciano, 1989.  

- Il Santuario di Fiorano ed il borgo: rapporti ed influenze nella prospettiva storica, in "Il 

Santuario della Beata Vergine del Castello di Fiorano", Modena, 1989. 

- Fanano ieri e oggi,  Modena, 1989. 

- Il castello di Montese, in "Andar per Rocche e Castelli", Rocca San Casciano, 1989. 

- Spezzano, una Comunità, un Castello, Fiorano, 1990. 

- Spettacoli, divertimenti e sport nella Rubiera di inizio secolo, Modena, 1991. 

- L'Arma dei Carabinieri nella storia. La concretizzazione in Fiorano Modenese di una realtà 

nazionale,  Fiorano, 1991. 

- Il Magistrato di Acque e Strade, atti ed inventari dell'Archivio Storico del Comune di Modena, 

Modena, 1992. 

- Bartolomeo Carandini (1568-1615), in Descriptio totius ecclesiae cephaleditanae, a cura di 

Amedeo Tullio, Palermo, 1993. 

- Il Canale di Modena e la terra di Sassuolo nelle carte del Magistrato di Acque e Strade, in "QB 

quaderni della biblioteca. Sassuolo e la sua storia", Sassuolo, 1993. 

-  La revisione storico-archivistica: una scelta metodologica, in Gli archivi parrocchiali della 

provincia di Modena, Modena, 1994. 

- Gli archivi parrocchiali nell'indagine storica: il caso della Pieve di Fanano, in "Storia e ricerca 

sul campo fra Emilia e Toscana. La parrocchia montana nei secoli XV-XVIII. Atti delle 

giornate di studio (Capugnano, 11 e 12 settembre 1993",  Porretta Terme- Bologna, 1994. 

- Il territorio fioranese tra Storia e Storiografia e Arte e storia, in Fiorano Modenese. Un paese, la 

sua storia, la sua anima, Milano, 1994. 

- Itinerario didattico tra storia, memoria e narrazione, in "Ricordare il passato. Celebrazioni per il 

50° della Liberazione", Fiorano, 1995. 



- Spettacolo e arte a Modena nell'Ottocento, atti ed inventari dell'Archivio Storico del Comune di 

Modena, Modena, 1995. 

- L'area provenzale e il territorio pedecollinare modenese: Avignone e Fiorano due lontane realtà 

a confronto, in "Petits carres d'histoire: pavements et revêtements muraux dans le midi 

méditerranéen au Moyen Age", Avignone, 1997. 

- Fiorano Modenese e gli archivi parrocchiali: il perchè di un convegno, in "Gli archivi 

parrocchiali: organizzazione, gestione, fruizione e ricerca storica", Fiorano Modenese, 1997. 

- L'archivio storico comunale di Bondeno: storia e peculiarità, in "Studi di storia civile bondenese", 

Ferrara, 1997. 

- I Carandini. La storia e i documenti di una famiglia plurisecolare, Modena, 1997. 

- Prefazione, in "Gli ex voto del Santuario della Beata Vergine del Castello", Fiorano Modenese, 

1998. 

- Il Patrimonio dell'Università degli Studi di Modena, atti ed inventari dell'Archivio Storico del 

Comune di Modena, Modena, 1998. 

- Fiorano Modenese. Storia, arte, cultura e itinerari turistici, Milano, 1998. 

- Il Museo della Ceramica di Fiorano Modenese, in "Museo della Ceramica. Castello di Spezzano", 

Fiorano Modenese, 1998 e 2000. 

- Omaggio a Ciro Menotti nella ricorrenza del Bicentenario della nascita (1798-1998), Fiorano 

Modenese, 1998. 

- Gli statuti comunali di Modena - Fanano - Sassuolo, in "Repertorio degli statuti comunali emiliani 

e romagnoli (secc.XII-XVI)", Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Fonti per la storia 

dell'Italia Medievale, a cura di Augusto Vasina, Roma, 1998. 

- Luigi Messori: una raccolta, una biografia, in "Luigi Messori. Immagini di un'Italia fin de siècle", 

Kronos B.Y.Editions, Sceaux, 1999. 

- Mappe, documenti, registri ... Alla ricerca dei segni del passato, Castelfranco Emilia, 1999. 

- Malatesta e Fiorano Modenese, in Luoghi di Adeodato Malatesta. Inediti contributi su un pittore 

ottocentesco, Ferrara, 1999. 

- I Carandini. La storia plurisecolare di una famiglia, in Il Palazzo Carandini di Modena, Verona, 

1999. 

- Norme statutarie, magistrature e istituzioni per il governo del territorio a Modena in età 

medievale, in Acque di frontiera, Università di Bologna, Dipartimento di discipline storiche, 

Bologna, 2000. 

- L'archivio del Santuario della Beata Vergine del Castello di Fiorano e gli archivi santuariali 

della diocesi modenese, in Le vie della devozione: gli archivi dei Santuari in Emilia 

Romagna, Fiorano Modenese, 2000. 

- Commercio e commercianti lungo la via Emilia a Castelfranco negli anni Venti e Trenta del 

Novecento, in La Via Aemilia fra Storia ed Ambiente, Castelfranco Emilia, 2000. 

- I Pio di Savoia e il castello di Spezzano, in "QB quaderni della biblioteca. I Pio e lo Stato di 

Sassuolo", Sassuolo, 2000. 

- Spezzano, in Castelli modenesi, Finale Emilia, 2000. 

- Gli albori di uno sviluppo. Industria, artigianato e commercio a Rubiera tra Otto e Novecento, 

Rubiera, 2000. 

- La bonificazione di Burana: una storia per immagini, in Acque e terre di confine. Mantova, 

Modena, Ferrara e la Bonifica di Burana, Bondeno, 2000. 

- Il castello di Levizzano, in Castelvetro: un paese, la sua storia, la sua anima, Milano, 2000. 

- La parrocchia di Santa Maria Goretti di Ubersetto, Fiorano, 2001. 

- Fiorano Modenese oggi, da settemilia anni, Fiorano, 2001. 

- Gli anni dopo l’Unità d’Italia in Castelfranco Emilia, in Castelfranco Emilia. Un paese, la sua 

storia, la sua anima, Milano, 2002. 



- Ripercorrendo la storia fioranese del Novecento …, in Eravamo … Ricordi fotografici fioranesi, 

Fiorano, 2003. 

- Il territorio in epoca moderna: l’antica cartografia del territorio castelfranchese, in La nascita 

del Borgo Franco, l’evoluzione del territorio dal XIII secolo ad oggi, Bologna, 2003. 

- Il Museo della Ceramica di Fiorano Modenese da una storia territoriale al contesto europeo, in 

Historia, Arte y Tradición de los Azulejos Valencianos (Espaňa), Fiorano, 2003, e Onda 

(Spagna), 2004. 

- Scorci di storia e arte a Fiorano tra Sei e Ottocento, in Dipinti a Fiorano. Il patrimonio pittorico 

di una collettività, Fiorano, 2004. 

- Il museo della ceramica di Fiorano Modenese e “L’età d’oro dei Carpazi”, in Zlaty vek v 

Karpatoch, Nitra (Slovacchia), 2004. 

- La villa e i suoi proprietari. Trecentocinquanta anni di storia, in "Villa Vigarani Guastalla", 

Fiorano, Emilceramica, 2005. 

- Annona e frumentaria, atti ed inventari dell'Archivio Storico del Comune di Modena (in corso di 

stampa). 

- L’Ospedale Regina Margherita di Castelfranco Emilia, Castelfranco Emilia, 2007. 

- Gli archivi conventuali dei Frati Minori di San Cataldo in Modena e della SS.Annunziata in 

Parma, atti del Convegno 2005 a cura del Centro Studi interregionale sugli archivi 

ecclesiastici, Fiorano Modenese, 2006. 

- Il Monastero della Visitazione di Santa Maria di Modena e il suo archivio: quattro secoli di 

storia, atti del Convegno 2006 a cura del Centro Studi interregionale sugli archivi 

ecclesiastici, Fiorano Modenese, 2007. 

- Gli anni dopo l’Unità d’Italia, in Città di Castelfranco Emilia, Castelfranco Emilia, 2007. 

- La cartografia antica come fonte di conoscenza del territorio in Città di Castelfranco Emilia, 

Castelfranco Emilia, 2007. 

- S.Maria in Tortigliano: analisi storico-urbanistica ed agro-forestale (dalle carte dell’Archivio 

Ferarri Moreni)  in Festa dei Ciliegi in Fiore. Centro Studi Vignola, Vignola, 2008. 

- Villa Vigarani a Fiorano, in "De la cour d’Este à celle de Louis XIV: Gaspare e Carlo Vigarani", 

Centre de recheche du Château de Versailles, 2009. 

- Il territorio di Nirano, in “Nirano, una comunità, la sua storia”, Sassuolo, 2012. 

- Carlo V e la concessione di Malta. Correva l’anno 1530 a Castelfranco…, Castelfranco Emilia, 

2013. 

- Centro Studi Nazionale sugli Archivi Ecclesiastici di Fiorano e Ravenna. Vent’anni dopo, in 

“Andar per archivi ecclesiastici, vent’anni dopo”, atti del Convegno 2015, Modena, 2016. 

 

 

 

2.  ARTICOLI SU RIVISTE E PERIODICI 

 

 

- Villa Cuoghi: primi elementi di una ricerca, in "Comune di Fiorano", n.6 anno 1985. 

- Il castello di Spezzano,  in "Comune di Fiorano", n.8 anno 1987. 

- L'8 settembre nella storia, in "Comune di Fiorano", n. 15 anno 1987. 

- Adeodato Malatesta, autore dei dipinti della cupola, in "Comune di Fiorano", n.7 anno 1987. 

- La storia ed i documenti,  in "Comune di Fiorano", n.4 anno 1987. 

- Luoghi di riunione della Comunità nei secoli, in "Comune di Fiorano", n.13 anno 1988. 

- Un decennio di storia del Partito Comunista di Fiorano, in "Comunisti Modenesi",  n.3 maggio - 

giugno 1989.  

- Alfonso Coccapani: il primo giorno di villeggiatura , in "Comune di Fiorano", n.8/9 anno 1989. 

- Brevi note storiche sul Cimitero di Nirano, in "Comune di Fiorano", n.14/15 anno 1989. 



- Il Santuario della B.V. del Castello di Fiorano da Oratorio a Basilica Minore (1630-1990),  in 

"Bollettino Parrocchiale", settembre 1990. 

- Spezzano, piccolo borgo antico, in "La Provincia di Modena", n.39 anno 1990. 

- La Basilica di Fiorano, in "Comune di Fiorano", n.12 anno 1990. 

- Ricerca storica su Villa Guastalla,  in "Comune di Fiorano", n.10 anno 1990. 

- Censimento degli archivi e delle raccolte documentarie e fotografiche della Provincia di Modena: 

una prima definizione, in "Rassegna di Storia dell'Istituto Storico della Resistenza in Modena 

e Provincia", Modena 1991. 

- Il Castello di Spezzano, in "Le Guide" n.2, Fiorano 1991, 1995 e 1998. 

- La nuova Caserma, sede della Stazione dei Carabinieri di Fiorano, in "Comune di Fiorano", n.2 

anno 1991. 

- Ricordi al castello, in "Comune di Fiorano", n.2 anno 1992. 

- I dipinti nella Galleria delle Battaglie al Castello, in  "Comune di Fiorano", n.3 anno 1992. 

- La Galleria delle Battaglie, in "La provincia di Modena", n.50 anno 1992. 

- Un viaggio fra gli archivi ecclesiastici, in "Comune di Fiorano", n.5 anno 1992. 

- Il Magistrato di Acque e Strade, in "La provincia di Modena", n.53 anno 1992. 

- Le Salse di Nirano, in "Le Guide", Fiorano 1993. 

- L'Istoriato. Libri a stampa e maioliche italiane del Cinquecento, in "La provincia di Modena", 

n.54 anno 1993. 

- Fiorano com'era. Un prezioso dipinto di Ludovico Lana, in "Comune di Fiorano", n.5 anno 1993. 

- Il sistema viario del territorio fioranese, dalla preistoria alla prima metà del Novecento. Brevi 

note storiche, in "Comune di Fiorano", n.8/9 anno 1993. 

- Secoli di storia e di arte fioranese, in "Vita parrocchiale", n.5, anno 35, 1996. 

- Il castello di Spezzano nella storia, in "Partecipare", anno X, 1996. 

- Il territorio di Fiorano Modenese e la produzione ceramica, in "Nuovi orizzonti della riproduzione 

d'arte", pubblicazione per l'inaugurazione del 101 anno accademico della Nobile Accademia 

di Santa Teodora Imperatrice, Caserta, marzo 1998. 

- Il potere riflesso nell'acqua. Ducato estense e governo delle acque, giornale di mostra, ottobre 

1998. 

- Dall'archivio storico comunale di Crespellano, in "A porte aperte", periodico del Comune di 

Crespellano, anno 15, n.2, luglio 1999. 

- Centro studi interregionale sugli archivi parrocchiali, in "Il Mondo degli Archivi", anno VII, n.1-

2, 1999. 

- Le vie della devozione. Gli archivi dei santuari in Emilia Romagna, in "Il Mondo degli Archivi", 

anno VII, n.2, 2000. 

- Il Santuario di Fiorano, in "Modena è", bimestrale di Turismo Cultura e Ambiente della Provincia 

di Modena, anno V, n.21, Speciale Giubileo 2000.  

- Osterie e locande nei primi anni dell'Ottocento, in "A porte aperte", periodico del Comune di 

Crespellano (Bologna), anno 16, n.1, marzo 2000. 

- Il Patrimonio dell'Università degli Studi di Modena, in "Polvere d'archivio. La magia di 

ricomporre la storia", giornale di mostra, febbraio-marzo 2001. 

-  Alle origini di un’esposizione. Italia e Slovacchia : archeologia e cooperazione culturale, in 

Slovacchia, crocevia delle civiltà europee, Forlì, 2006. 

- Suonare per la Comunità: i fondi musicali nell’Archivio Storico Comunale di Modena, in 

Quaderni estensi dell’Archivio di Stato di Modena, 2009 

(http://www.archivi.beniculturali.it/ASMO/QE). 

- Sinfonia in archivio: le carte della Società Filarmonica Modenese, in Quaderni estensi 

dell’Archivio di Stato di Modena, 2011 (http://www.archivi.beniculturali.it/ASMO/QE). 

http://www.archivi.beniculturali.it/ASMO/QE
http://www.archivi.beniculturali.it/ASMO/QE


- Presentazione dei volumi degli atti del Centro studi nazionale sugli archivi ecclesiastici di 

Fiorano e Ravenna, n.2 (1998), n.4 (2000), n.5 (2001), n.7 (2003), n.10 (2006), n.11 

(2007), n.14 (2010), n.16 (2012), n.18 (2014). 

- Centro studi nazionale sugli archivi ecclesiastici di Fiorano e Ravenna: genesi, storia e sviluppo 

di un Centro nell’ottica di fare sistema, in http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/, 

“attività e progetti”, “fare sistema”, 2010. 

 

 

 

3.  OPERE NON EDITE 

 

 

- Indagine storico - architettonica ed urbanistica relativa al piano particolareggiato per il centro 

storico di Concordia sulla Secchia, Modena, 1977-1978. 

- Ricerca storico-urbanistica per il Comune di San Possidonio,  Modena, 1977-1978. 

- Relazione storica relativa al Parco Regionale dei Sassi di Rocca Malatina, Modena, 1980. 

- Ricerca storica per il restauro della villa La Graziosa in San Cesario sul Panaro,  Modena, 1980-

1981. 

- Indagine storica relativa alla disciplina particolareggiata per le zone culturali e ambientali del 

comprensorio di Vignola,  Modena, 1981-1982. 

- Motivazioni e forme funzionali nell'evoluzione storico- edilizia del castello di Levizzano Rangone,  

Modena, 1982. 

- Ricerca storica per il restauro di Palazzo Boschetti ex Galliani Coccapani in Modena, Modena, 

1982. 

- L'Oratorio di San Rocco in Spezzano. I  precedenti storici, ds. presso l'Amministrazione Comunale 

di Fiorano,  1986.  

- Il territorio e la Comunità di Nirano nella storia, ds. presso l'Amministrazione Comunale di 

Fiorano, 1991. 

- Il significato storico  dei  dipinti  della  Galleria delle Battaglie nel Castello di Spezzano, 

Modena, 1992. 

- L'antica casa Lombardi, Modena, 1992. 

- I documenti della famiglia Benvenuti di Roma, Modena, 1992. 

- Note e appunti sulla famiglia Pico, Modena, 1992. 

- La famiglia Misley nella storia, Modena, 1995. 

- La confraternita di S.Rocco e S.Sebastiano in Crespellano, Bologna, 1998. 

- La famiglia Soli, Modena, 1998. 

- La famiglia Zini, Fiorano, 2003. 

- La famiglia Brunacci, Roma 2006. 

- Villa Bertoletti-Rastelli in Castelfranco Emilia. Ricerca storico-documentaria, Modena 2007. 

- L’ex Caserma Fanti in Modena (nell’ambito dell’antico monastero di S.Pietro): ricerca storica ai 

fini dell’elaborazione del progetto edilizio promosso dalla Provincia di Modena, 2006-2009.  

- Il Cavo Senada a Magreta di Formigine: ricerca storica, Modena, 2010. 

- Villa Leonardi a Fiorano Modenese: un viaggio nel passato, Modena, 2011. 

- La famiglia Artioli, Modena, 2017. 
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4.  CATALOGAZIONI DI AREE CULTURALI PER IL MINISTERO DEI BENI  

CULTURALI ED AMBIENTALI, SOPRINTENDENZA DI BOLOGNA 

 

 

- Ricerca storica ed archivistica per settori urbani di interesse storico-artistico ed architettonico: 

località Santa Maria Rotonda in Tortigliano (Comune di Vignola). 

- Ricerca storica ed archivistica per settori urbani di interesse storico-artistico ed architettonico: 

località borgo Renno di Sotto e Castello di Montecuccolo (Comune di Pavullo). 

- Ricerca storica ed archivistica per settori urbani di interesse storico-artistico ed architettonico: 

località Casarola (Comune di Lama Mocogno). 

 

 

 

5.  ARCHIVI: RIORDINAMENTI ED INVENTARIAZIONI   

 

 

Archivi storici 

 

- Archivio Storico Comunale di Modena, fondi:  

  Miscellanea di Ragioneria;  

  Magistrato alle Acque e Strade; 

  Santo Monte della Farina, Frumentaria, Congregazione del Panificio, Congregazione 

dell'Abbondanza, Annona; 

  Direzione agli Spettacoli; 

  Società Cuore ed Arte; 

  Società Filarmonica Modenese; 

  Società Filodrammatica di S.Rocco; 

  Teatro Aliprandi; 

  Paolo Ferrari, opere; 

  Società d'Incoraggiamento per gli artisti degli Stati Estensi; 

  Patrimonio dell'Università degli Studi di Modena; 

  Guardia Nazionale. 

 

- Archivio Storico Comunale di Bastiglia (Modena), con successivi aggiornamenti. 

- Fondo archivistico presso il Museo della Civiltà Contadina di Bastiglia (Modena). 

- Archivio Storico Comunale di Bondeno (Ferrara), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio Storico Comunale di Campogalliano (Modena). 

- Archivio Storico Comunale di Castelfranco Emilia (Modena): aggiornamenti. 

- Archivio Storico Comunale di Castelvetro (Modena): consulenza. 

- Archivio Storico Comunale di Crespellano (Bologna), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio Storico Comunale di Fiorano (Modena): aggiornamenti. 

- Archivio Storico Comunale di Novi (Modena), fondo antico. 

- Archivio Storico Comunale di Rubiera (Reggio Emilia). 

- Archivio Storico Comunale di San Prospero sulla Secchia (Modena), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio Storico Comunale di Soliera (Modena), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio Storico Comunale di Spilamberto (Modena). 

- Archivio Storico Comunale di Vignola (Modena): aggiornamenti. 

- Archivio Storico Comunale di Zocca (Modena). 

 

- Archivio dell’Ufficio di Conciliazione di Bondeno (Ferrara). 



- Archivio Storico delle Opere Pie, Congregazione di Carità ed Ente Comunale di Assistenza di  

   Bondeno (Ferrara). 

- Archivio Storico delle Opere Pie, Congregazione di Carità, Ospedale e della Casa di Riposo 

   di San Felice (Modena). 

- Archivio Storico dell'Ospedale di Vignola (Modena). 

 

- Archivio parrocchiale e del Santuario di Fiorano (Modena). 

- Archivio parrocchiale di Spezzano (Modena). 

- Archivio parrocchiale di Nirano (Modena). 

- Archivio conventuale dei Frati Minori di San Cataldo (Modena).  

- Archivio conventuale dei Frati Minori della Ss.Annunziata (Parma).  

- Fondo archivistico Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Padre Lino Maupas,  

   ufficio della Vice Postulazione, presso il convento della Ss.Annunziata (Parma).  

- Archivio parrocchiale della Ss. Annunziata (Parma).  

- Archivio della Fabbriceria della chiesa della Ss. Annunziata (Parma).  

- Archivi delle Confraternite, Congregazioni, Opere pie nella chiesa della Ss.Annunziata (Parma). 

- Archivio dell’Associazione Amici Padre Lino (Parma). 

- Archivio dell’Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” di S.Agostino (Ferrara). 

- Fondo musicale presso l’archivio del convento della Ss.Annunziata (Parma).  

 

- Archivio Storico delle monache di S.Chiara di Fanano e Archivio Storico delle Suore Cappuccine 

di Fanano: collaborazione per la stesura dell'inventario della documentazione francescana archivistica 

e libraria manoscritta esistente nella Regione Emilia Romagna. 

- Archivio Storico della famiglia Carandini, presso Archivio di Stato di Modena, Deputazione di 

Storia patria per le antiche province modenesi e presso membri della famiglia in Piemonte e 

Toscana (fondi, oggi, tutti riuniti in Archivio di stato di Modena). 

- Censimento delle carte Carandini in Archivio di Stato di Roma, Archivio Capitolino e Biblioteca 

Vaticana. 

-  Censimento delle carte degli archivi parrocchiali della pieve di Fanano. 

 

- Attestato di partecipazione all’incontro di formazione per l’accesso e l’utilizzo del sistema 

informativo regionale CASTER (Censimento degli Archivi Storici dell’Emilia Romagna), 

promosso dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna 

e dal CEDOC, ottobre 2008. 

 

Per i comuni di Bastiglia (MO), Bondeno (FE), Castelfranco Emilia (MO), Campogalliano (MO), 

Crespellano (BO), Fiorano Modenese, Rubiera (RE), San Prospero (MO) e Soliera (MO) e 

per le parrocchie di Fiorano, Spezzano, Nirano e il convento della Ss.Annunziata di Parma è 

stato effettuato anche il servizio di apertura al pubblico dell'archivio storico. 

 

Archivi di deposito 

 

- Archivio comunale di Bastiglia (Modena), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio comunale di Bondeno (Ferrara), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio comunale di Campogalliano (Modena), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio comunale di Castelfranco Emilia (Modena), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio comunale di Castellarano (Reggio Emilia): in corso. 

- Archivio comunale di Castelvetro (Modena): consulenza. 

- Archivio comunale di Crespellano (Bologna), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio comunale di Fiorano (Modena). 



- Archivio comunale di Formigine (Modena). 

- Archivio comunale di Novi (Modena), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio comunale di Rubiera (Reggio Emilia). 

- Archivio comunale di San Felice sul Panaro (Modena) 

- Archivio comunale di San Prospero sulla Secchia (Modena), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio comunale di Soliera (Modena), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio comunale di Spilamberto (Modena). 

- Archivio comunale di Vignola (Modena), con successivi aggiornamenti. 

- Archivio dell’Unione Terre di Castelli (Vignola-Modena) 

- Archivio comunale di Zocca (Modena). 

- Archivio dell'ERVET, Regione Emilia Romagna, Bologna. 

- Archivio dell’Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” di S.Agostino (Ferrara). 

 

Per i comuni di Bastiglia, Bondeno (FE), Castelfranco Emilia, Campogalliano, Crespellano (BO), 

Formigine, San Prospero, Soliera, Unione Terre di castelli e Vignola è stato effettuato anche 

il servizio di gestione dell'archivio di deposito. 

 

 

 

6. ALLESTIMENTO MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI   CULTURALI, 

ATTIVITA' DIDATTICA   

 

 

- Mostra sui documenti dell'archivio del Santuario di Fiorano, Fiorano, aprile/settembre 1985. 

- Mostra dei documenti dell'archivio storico comunale di  Fiorano,  Spezzano, giugno 1985. 

- Adeodato Malatesta, mostra documentaria nel 180° anniversario della nascita, Fiorano, settembre 

1986. 

- La città e la memoria: l'Archivio Storico di Modena. Miscellanea di Ragioneria, Modena, 

dicembre 1986. 

- Gli atti del Sindaco Ragionato secc.XV-XIX, Modena, dicembre 1987. 

- L'8 settembre nella storia e nella memoria, Fiorano, settembre 1987. 

- Presentazione dei primi interventi di studio e restauro al castello di Spezzano, Spezzano, maggio 

1987. 

- Studio di fattibilità per l'uso del Castello di Levizzano Rangone, Levizzano, giugno 1987. 

- Il restauro degli affreschi del Santuario della Beata Vergine di Fiorano, Fiorano, settembre 1988. 

- Il Santuario di Fiorano ed il borgo: prime risultanze di una ricerca, Fiorano, settembre 1988. 

- La ricerca storica e le fonti, conferenze per l'Università del Tempo Libero, Fiorano, marzo 1989. 

- Visita guidata al Santuario di Fiorano, Fiorano, settembre 1989. 

- Presentazione del libro  Fanano Ieri e Oggi,  Fanano, settembre 1989. 

- Un decennio di storia del P.C.I. fioranese (dalla Liberazione alla costruzione della nuova Casa 

del Popolo. 1945-1956), Fiorano, maggio 1989. 

- Presentazione del volume Spezzano una Comunità, un Castello, Spezzano, marzo 1990. 

- Sport, divertimenti e spettacoli nella Rubiera di inizio secolo, Rubiera, giugno 1990. 

- L'archivio storico del Comune di Rubiera,  Rubiera, febbraio 1990. 

- La storia delle Comunità di Fiorano attraverso le  fonti archivistiche, conferenze sulla storia 

locale, Spezzano, aprile 1990. 

- Il Santuario di Fiorano da Oratorio a Basilica Minore (1630- 1990), Fiorano, settembre 1990. 

- L'organizzazione dell'archivio comunale nella pubblica amministrazione, Modena, Fiorano e 

Rubiera, 1986-1990. 

- L'Arma dei Carabinieri nella storia, Spezzano, giugno 1991. 



- Gli arredi sacri  della Basilica di Fiorano, Fiorano,   settembre 1991. 

- L'inquadramento storico dei dipinti nella Galleria delle Battaglie del Castello di Spezzano: 

mostra documentaria, Spezzano, giugno 1992. 

- Religiosità e Società storica: un viaggio fra gli archivi ecclesiastici (secc.XII-XIX), Fiorano, 

settembre 1992. 

- La difesa ed il controllo dell'ambiente e del territorio nelle mappe e nei carteggi di una 

magistratura cittadina: mostra documentaria (secc.XIV-XIX), Modena, dicembre 1992. 

- Conferenza di presentazione del volume Il Magistrato di Acque e Strade, Modena, dicembre 1992. 

- Il Canale di Modena e la terra di Sassuolo nelle carte del Magistrato di Acque e Strade, Sassuolo, 

marzo 1993. 

-  Il Castello di Spezzano. Mostra permanente, Spezzano, maggio 1993. 

- Conferenza di presentazione alla mostra L'Istoriato. Libri a stampa e maioliche italiane del 

Cinquecento, Spezzano, maggio 1993. 

-  Il Castello di Spezzano nella storia. Mostra documentaria, Spezzano, giugno 1993. 

-  La storia del territorio di Fiorano nell'attività didattica, Spezzano, giugno 1993. 

- Gli archivi  parrocchiali  nell'indagine storica: il caso della pieve di Fanano, Capugnano 

(Porretta Terme- Bologna), settembre 1993. 

- Norme statutarie, magistrature e istituzioni per il governo delle acque e del territorio nelle città 

emiliane in età medievale: Modena e il suo territorio, Seminario di ricerca, Università degli 

Studi di Bologna (prima sessione), 1994. 

- Istituzioni, magistrature, politiche per il governo delle acque e del territorio (secc.XV-XVIII): 

l'amministrazione delle acque e strade del Comune di Modena, Seminario di ricerca, 

Università degli Studi di Bologna (seconda sessione), 1995. 

- Segni, immagini, scritture: un contributo per non dimenticare. Mostra documentaria, Fiorano 

Modenese, aprile 1995. 

- Antiche fotografie: la raccolta Luigi Messori, nobiluomo e fotografo, mostra documentaria e 

conferenza di presentazione, Spezzano, giugno 1995. 

- Spettacolo e Comunità: teatro, musica e arte a Modena nell'Ottocento, mostra documentaria, 

Modena,  gennaio 1996. 

- Conferenza di presentazione del volume Spettacoli e arte a Modena nell'Ottocento, Modena, 

palcoscenico del Teatro Comunale, febbraio 1996. 

 - Discorso di commemorazione nel bicentenario della nascita di Ciro Menotti. 1798-1998, Chiesa 

parrocchiale di Spezzano, gennaio 1998. 

- Conferenza di presentazione del libro "San Michele dei Mucchietti. L'archivio parrocchiale 

racconta ..." di Giuseppe Gazzadi, Sassuolo, ottobre 1998. 

- Il potere riflesso nell'acqua. Ducato estense e governo delle acque: mostra documentaria, 

Modena, ottobre 1998. 

- Conferenza di presentazione della mostra "Il potere riflesso nell'acqua", Modena, ottobre 1998. 

- Il Santuario-Basilica di Fiorano Modenese, mostra documentaria nel decennale dell'elevazione a 

Basilica, Spezzano di Fiorano, settembre 1999. 

- Mappe, documenti, registri ... Alla ricerca dei segni del passato, mostra documentaria, 

Castelfranco Emilia, dicembre 1999 - gennaio 2000. 

- Fatti, avvenimenti, storia di una comunità, corso per l'Università del Tempo Libero, Rubiera, 

ottobre 2000. 

- Polvere d'archivio. La magia di ricomporre la storia, sezione della mostra dedicata al 

"Riordinamento e l'inventariazione d'Archivio", febbraio 2001. 

- Conferenza di presentazione del volume "Patrimonio dell'Università degli Studi", Modena, 

febbraio 2001. 

- L’archivio storico comunale di Spilamberto: le fonti della ricerca, Spilamberto, novembre 2002. 



- L’arte a Fiorano: incontri e visite per riscoprire il lato artistico di Fiorano, Fiorano, settembre-

ottobre 2003. 

- Presentazione della mostra “L’età d’oro dei Carpazi”, Fiorano (2002), Legnago e Bondeno 

(2003), Slovacchia (2004). 

- Conferenza di presentazione del volume “Ricerche su Bonincontro da Fiorano”, Fiorano, maggio 

2004. 

- L’archivio storico comunale di Soliera. Ipotesi di ricerca, Soliera, giugno 2004. 

- Conferenza sulla storia della famiglia Carandini, in occasione della visita dell’attore 

Christopher Lee, Lord of Sarzano, Castello di Sarzano, luglio 2004. 

- Attività didattica: visite guidate agli archivi, lezioni sulla metodologia della ricerca, sulle fonti 

storiche e sulla disciplina archivistica, tenute a Bondeno (FE), Castelfranco Emilia, 

Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Montecreto, Rubiera (RE), Sestola, Soliera e 

Spilamberto 1986-2003. 

- Colloque international “Gaspare e Carlo Vigarani, de la Cour d’Este à celle de Louis XVI”: 

partecipazione al Convegno tenutosi nelle sessioni italiana (Reggio – Modena – Fiorano – 

Sassuolo) e francese (Château de Versailles), con la relazione sulla famiglia Vigarani, 6-10 

giugno 2005. 

- Il pane nella storia: fra archeologia, libri e carte d’archvio, mostra e laboratori didattici, 

Bondeno Ferrarese, ottobre 2005. 

- Corso di aggiornamento per operatori comunali sull'organizzazione dell'ufficio protocollo e 

archivio, e sulla gestione dei flussi documentari, tenuto a Bondeno (FE), Castelfranco 

Emilia,  Formigine, Rubiera (RE) e Soliera, 1989-2006. 

- Gli archivi ecclesiastici: problemi metodologici per il riordinamento, l'inventariazione e la 

conservazione, gruppo di studi della sezione ANAI (Associazione Nazionale Archivistica 

Italiana) dell'Emilia Romagna, 1996-2010. 

- Slovacchia, crocevia delle civiltà europee: collaborazione alla realizzazione della mostra tenutasi a 

Firenze (Museo Archeologico Nazionale, settembre 2005 – gennaio 2006), a Roma (Museo 

Preistorico Etnografico L.Pigorini, marzo – giugno 2006) e a Forlì (Palazzo Albertini, 

settembre – ottobre 2006). 

- Suonare per la Comunità: i fondi musicali nell’Archivio Storico Comunale di Modena: 

conferenza tenuta nella Giornata di Studi dedicata alla Musica in archivio, Archivio di Stato 

di Modena, 21 giugno 2008 (nell’ambito della Festa Europea della Musica 2008). 

- Presentazione del XII volume degli atti “Gli archivi diocesani dell’Emilia Romagna. Patrimonio, 

gestione e fruizione”, Basilica Santuario della Beata Vergine del Castello di Fiorano, 12 

settembre 2008. 

- La storia della caserma Fanti di Modena: l’evoluzione edilizia attraverso le fonti archivistiche e 

iconografiche: conferenza tenuta nell’ambito della presentazione del Concorso di idee per La 

ristrutturazione del complesso edilizio ex Caserma Fanti,  5 marzo 2009. 

- Sinfonia in archivio: le carte della Società Filarmonica Modenese conferenza tenuta nella 

Giornata di Studi dedicata a Archivi e spettacoli. Secoli XVI-XIX, Archivio di Stato di 

Modena,  19 giugno 2009 (nell’ambito della Festa Europea della Musica 2009). 

- L’archivio del Convento francescano dei Frati Minori Osservanti della SS.ma Annunziata di 

Parma, presentazione al pubblico e alla stampa dell’archivio e dell’inventario e realizzazione 

della mostra dedicata ai documenti del convento parmense, Soprintendenza Archivistica per 

l’Emilia Romagna e Convento SS.Annunziata, Parma, 26 giugno 2009. 

- Musica in archivio, mostra documentaria dell’Archivio storico comunale di Modena (realizzata 

nell’ambito della Festa Europea della Musica 2010), giugno-ottobre 2010. 

- Presentazione del XIV volume degli atti “Condividere la fede. Archivi di Confraternite in Emilia 

Romagna”, Basilica Santuario della Beata Vergine del Castello di Fiorano, 2010. 



- Presentazione del XVI volume degli atti “Le conseguenze sugli archivi ecclesiastici del processo 

di unificazione nazionale: soppressioni, concentrazioni, dispersioni”, Aula Convegni 

Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 2012. 

- Scripta manent. 1480-1946, mostra documentaria, Aula del Consiglio Comunale di Castelfranco 

Emilia, 2011-2013. 

- Presentazione del XVIII volume degli atti “Porta Fidei. Le registrazioni pretridentine nei 

battisteri tra Emilia-Romagna e Toscana”, Salone del Palazzo arcivescovile di Modena, 

2014. 

- Presidenza del XX Convegno di Studi sugli Archivi Ecclesiastici “Andar per archivi ecclesiastici, 

vent’anni dopo”, Salone del Palazzo arcivescovile di Modena, 2015. 

- Presentazione del XX volume degli atti del Centro Studi sugli Archivi Ecclesiastici “Andar per 

archivi ecclesiastici, vent’anni dopo”, Basilica Santuario della Beata Vergine del Castello di 

Fiorano, 26 maggio 2017, e Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, 6 giugno 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Gianna Dotti Messori 

 


