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● Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
 

● Le carte dei funzionari estensi in Romagna conservate tra le “Carte Romagna” delle “Collezioni Piancastelli” di 
Forlì (1393-1598) - Inventario, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie 
modenesi”, s. XI, XVI (1994), pp. 67-99. 

● Giornata di studio: “Dalla vigilanza alla valorizzazione: il ruolo della Soprintendenza archivistica a trent’anni 
dall’emanazione della legge sugli archivi” (Bologna, 10 dicembre 1993), in “Rassegna degli Archivi di Stato”, 
LIV/3 (1994), pp. 614-625.  

● L’incidenza religiosa e sociale di san Colombano e del monastero di Bobbio nell’Appennino emiliano d’occidente e 
nella cornice del monachesimo europeo: il convegno di Bobbio e di Bardi, in “Rivista di storia dell’agricoltura”, 
XXXIV/1 (giugno 1994), pp. 131-141. 

● Un incontro sulle repertoriazioni territoriali di fonti statutarie (San Miniato, 10-11 settembre 1994), in “Rassegna 
degli Archivi di Stato”, LIV/3 (1994), pp. 626-640. 

● Catalogo della Biblioteca storica del Comune di Amandola, a cura di E. Angiolini, P. Gabrielli, C. Sgarbanti, 
Negarine di San Pietro in Cariano (VR) 1995.  

● “Laudabiles consuetudines, que tamen non sint a iure proibite”: gli stretti margini di libertà delle comunità 
romagnole, in La libertà di decidere: realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo (Atti 
del convegno, Cento [FE], 6-7 maggio 1993), a cura di R. Dondarini, Cento (FE) 1995 (= “Atti e memorie della 
Deputazione provinciale ferrarese di storia patria”, s. IV, XI [1995]), pp. 155-183.  

● Lugo “capitale” della Romagna estense (sec. XIV-1598), in Storia di Lugo, I, a cura di A. Vasina, Forlì 1995, pp. 
241-264.  

● Repertori territoriali di fonti statutarie: bilanci, programmi e iniziative in corso (San Miniato, 10-11 settembre 
1994), in “Nuova Rivista Storica”, LXXIX/2 (maggio-agosto 1995), pp. 409-424.  

● La Romagna toscana in età moderna: dagli stretti legami mentali con la Romagna ai difficili collegamenti 
stradali con la Toscana, in Strade fra Val di Sieve e Romagna: storia e archeologia (Catalogo della mostra, 
Dicomano [FI], 27 maggio-18 giugno 1995), Firenze 1995, pp. 217-260.  

● Le edizioni degli statuti: esperienze recenti e progetti di edizione (San Miniato, 22-23 settembre 1995), in 
“Medioevo. Saggi e Rassegne”, XX (1996), pp. 495-507.  

● Il Laboratorio Multidisciplinare di Ricerca Storica e il riordino della biblioteca storica del Comune di Amandola, 
in Le vie europee dei monaci (Atti del IV convegno del Centro di Studi Farfensi, Santa Vittoria in Matenano [AP], 
9-12 settembre 1993), Negarine di San Pietro in Cariano (VR) 1996, pp. 331-345. 

● Gli archivi parrocchiali di Castelfranco Emilia, nell’arcidiocesi di Bologna, in Gli archivi parrocchiali: 
organizzazione, gestione, fruizione e ricerca storica (Atti dei convegni di Fiorano Modenese [MO], 4 settembre 
1996, e di Ravenna, 5 ottobre 1996), a cura di E. Angiolini, Modena 1997, pp. 57-65.  

● Le carte di Villanova Marchesana e di Crespino nelle “Carte Romagna” di Forlì: un fraintendimento significativo, 
Bologna 1997 (pubbl. in proprio per nozze Farneti-Tartari).  

● Nuovi studi su Francesco d’Este, marchese di Massalombarda (1535-1578), in “Studi Romagnoli”, XLVIII (1997), 
pp. 403-438.  

● Repertorio degli statuti emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), a cura di A. Vasina, Indici, a cura di E. Angiolini, 
I-III, Roma 1997-1999 (Fonti per la storia dell’Italia medievale, Subsidia, 6*-6***), voci: I, 1997: Oriolo, pp. 
156-159; Civorio, pp. 195-199; Longiano, pp. 349-351; Montefiore Conca, pp. 351-352; Montiano, pp. 353-356; San 
Giovanni in Marignano, pp. 360-364; Sogliano al Rubicone, pp. 369-371; Verucchio, pp. 371-375; II, 1998: 
Conselice, pp. 66-70; Cotignola, pp. 70-71; Fusignano, pp. 72-74; Fiumalbo, pp. 139-140; Frignano, pp. 141-143; 
Montetortore, pp. 168-170; Nonantola, pp. 171-174; Pavullo e Torricella, pp. 175-178; Riolunato, pp. 181-182; 
Roccapelago, pp. 182-183; Vaglio pp. 192-194; III, Indici, a cura di E. Angiolini, 1999, pp. 160. 

● “L’Amministrazione archivistica e gli archivi parrocchiali”. Il convegno del Centro studi sugli archivi parrocchiali 
(Fiorano Modenese, 18 settembre 1997), in “Ravenna Studi e Ricerche”, V/2 (1998), pp. 249-252.  

● Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, in Biblioteca del Senato della Repubblica, Centro di studi sulla 
civiltà del tardo Medioevo - San Miniato, Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Bibliografia 
Statutaria Italiana 1985-1995, Roma 1998, pp. 47-60.  

● Cenni sulle fonti e sugli studi per la storia del territorio, in Mappe, documenti, registri... Alla ricerca dei segni del 
passato (Catalogo della mostra, Castelfranco Emilia [MO], 19 dicembre 1999 - 30 gennaio 2000), a cura di G. Dotti 
Messori - D. Neri, San Giovanni in Persiceto (BO) 1999, pp. 61-67.  

● Le prime attestazioni del toponimo di Castagnolo Maggiore (Castel Maggiore), in Da Castagnolo a Castel 
Maggiore. Fonti per la storia locale, a cura di F. Collorafi, C. Della Casa, M. Ghizzoni, Carpi (MO) 1999, pp. 57-62. 



● Rettori, consigli e comunità nella Romagna estense del Cinquecento, in Archivi Territori Poteri in area estense 
(Secc. XVI-XVIII) (Atti del convegno, Ferrara, 9-12 dicembre 1994), a cura di E. Fregni, Roma 1999, pp. 121-147.  

● La Romagna estense e gli “Studi Romagnoli”, in “Studi Romagnoli”, L (1999), pp. 93-108. 
● Gli statuti romagnoli e gli studi statutari contemporanei, in Lungo la Selice. Territorio e storia (Studi promossi 

dalla Università Popolare di Romagna con la collaborazione del circolo “L’Altritalia”, Conselice [RA], 14 marzo 
1998), Lugo (RA) 1999, pp. 66-76. 

● Gli archivi dei santuari della diocesi di Imola, in Le vie della devozione: gli archivi dei santuari in Emilia 
Romagna (Atti dei convegni di Spezzano [Fiorano Modenese, MO], 3 settembre 1999, e di Ravenna, 1 ottobre 
1999), a cura di E. Angiolini, Modena 2000, pp. 123-134.  

● Chiesa e chiese di Bologna: cenni di storia ecclesiastica bolognese dalle origini al pieno Medioevo, in R. 
Dondarini, Bologna medievale nella storia delle città, Bologna 2000, pp. 116-136.  

● Fonti per la storia del locus ubi dicitur Gavile, in Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali, a cura 
di M. Montanari - A. Vasina, Bologna 2000 (Biblioteca di storia agraria medievale, 17), pp. 157-173.  

● Voce Giovanni da Barbiano, in Dizionario Biografico degli Italiani, 55, Roma 2000, pp. 696-699.  
● (con D. Neri) Nuovi dati per la storia del territorio di Castelfranco Emilia, in “Atti e memorie della Deputazione di 

storia patria per le antiche provincie modenesi”, s. XI, XXII (2000), pp. 63-74. 
● I primi registri della Camera Apostolica in Romagna nell’Archivio Segreto Vaticano, in “Ut bene regantur”. 

Politica e amministrazione periferica nello Stato Ecclesiastico (Atti del convegno di studi, Perugia, 6-8 maggio 
1997), a cura di P. Monacchia, Modena 2000 (= “Archivi per la storia”, XIII/1-2 [gennaio-dicembre 2000]), pp. 
91-110. - (Record in RMOA)  

● Le vicarie e gli statuti giurisdizionali della Garfagnana estense, in La Garfagnana dall’avvento degli Estensi alla 
devoluzione di Ferrara (Atti del convegno, Castelnuovo Garfagnana [LU], 11-12 settembre 1999), Modena 2000 
(Biblioteca - Nuova Serie, 161), pp. 169-185. - (Record in RMOA) 

● Gli Estensi, la Chiesa Romana e le chiese locali in Romagna: giurisdizioni, controversie e benefici (secoli 
XV-XVI), in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna”, n. s., LII (2001), pp. 
47-67.  

● Il Fondo diplomatico del Convento di San Francesco nell’Archivio storico comunale di Bagnacavallo, in Le 
pergamene di Bagnacavallo. Poteri, territorio e devozione di una comunità in sei secoli di storia (Catalogo della 
mostra, Bagnacavallo [RA], 8 dicembre 2001-3 febbraio 2002), a cura di E. Angiolini - F. Bezzi, Faenza (RA) 2001, 
pp. 39-55.  

● Le pergamene del Convento di San Francesco di Bagnacavallo. Regesti, in Le pergamene di Bagnacavallo. Poteri, 
territorio e devozione di una comunità in sei secoli di storia (Catalogo della mostra, Bagnacavallo [RA], 8 
dicembre 2001-3 febbraio 2002), a cura di E. Angiolini - F. Bezzi, Faenza (RA) 2001, pp. 155-206. 

● Le fonti per la storia del territorio di Monteveglio, in L’Abbazia di Monteveglio e il suo territorio nel Medioevo 
(secoli X-XIV). Paesaggio, insediamento e civiltà rurale (Atti della giornata di studi, Monteveglio [BO], 15 aprile 
2000), a cura di D. Cerami, Bologna 2001, pp. 77-96.  

● La gestione dell’ambiente e del territorio attraverso gli Statuti di Bologna (1248-1454), in “I Quaderni del M. Æ. 
S.” (Mediæ Ætatis Sodalicium. Associazione per lo studio e la diffusione della cultura medievale), IV (2001), pp. 
163-179.  

● Lugo e gli Estensi, in Formazione e cultura. Annuario dell’Università per Adulti di Lugo dal 1997 al 1999, a cura 
di L. Zaffagnini, Faenza (RA) 2001, pp. 95-118.  

● Statuta et ordinamenta comunis Savignani. Gli statuti malatestiani di Savignano sul Rubicone (1378), a cura di E. 
Angiolini, Verucchio (RN) 2001. 

● Alcuni riti della “magia popolare” nel territorio di Castelfranco Emilia, in “Memorie. La rivista del Centro Studi 
Storici Nonantolani”, II/2 (2002), pp. 29-32. 

● Le collegiate di Lugo e di Massalombarda, nella diocesi di Imola, in Gli archivi delle chiese collegiate. Problemi e 
prospettive (Atti dei convegni di Spezzano [Fiorano Modenese, MO], 4 settembre 2001, e di Ravenna, 5 ottobre 
2001), a cura di E. Angiolini, Modena 2002, pp. 251-264.  

● La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna, a cura di M. G. Muzzarelli, Roma 2002 
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI), voci: Imola, pp. 263-285; Ravenna, pp. 491-507; Faenza, pp. 
509-554; Romagna toscana, pp. 687-700. 

● I Pio in Romagna, in Il Principato di Carpi in epoca estense. Istituzioni, economia, società e cultura (Atti del 
seminario di studi, Carpi [MO], 22-24 ottobre 1998), a cura di G. Zacchè, Roma 2002, pp. 121-148. 

● Le vicende familiari, politiche e militari di Malatesta “dei Sonetti”, signore di Pesaro, in La signoria di Malatesta 
“dei Sonetti” Malatesti (1391-1429), a cura di E. Angiolini - A. Falcioni, premessa di L. Mascanzoni, Rimini 2002 
(Storia delle signorie dei Malatesti, XVI), pp. 19-52.  

● Voce Grati, Giacomo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 58, Roma 2002, pp. 738-741.  
● Voce Griffoni, Floriano, in Dizionario Biografico degli Italiani, 59, Roma 2002, pp. 387-389.  
● Voce Griffoni, Giacomo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 59, Roma 2002, pp. 390-391.  
● Voce Griffoni, Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, 59, Roma 2002, pp. 391-393.  
● Annales Caesenates, a cura di E. Angiolini, Roma 2003 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Fonti per la 

storia dell’Italia medievale, Antiquitates, 21).  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rmoa.unina.it%2F45%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHs3P86oqkMmmID5XHXZn1XnVOmWA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rmoa.unina.it%2F46%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIaMzWmPE615jrpCfepTKPS2bX-g


● Gli archivi dei santuari: una tipologia multiforme, in Santuari locali e religiosità popolare nelle diocesi di 
“Ravennatensia”, a cura di M. Tagliaferri, Imola (BO) 2003 (= “Ravennatensia”, XX [Atti del convegno di Sarsina 
[FC], 6-8 settembre 2001]), pp. 61-72.  

● Gli archivi per la storia religiosa della Romagna estense, in Le istituzioni religiose nella storia del territorio 
(Studi promossi dal Centro di Studi sulla Romandiola Nord Occidentale, Bagnacavallo [RA], 26 maggio 2001 - 
Lugo [RA], 29 settembre 2001), Lugo (RA) 2003, pp. 55-79. 

● L’Archivio Rangoni Machiavelli in Modena e il vescovo di Piacenza Claudio Rangoni, in Storie di casa. Negli 
archivi storici delle famiglie piacentine (Atti del convegno di studi, Piacenza, 12 aprile 2002), Piacenza 2003 (= 
“Bollettino Storico Piacentino”, XCVIII/1 [gennaio-giugno 2003]), pp. 63-89.  

● Archivi storici nei consorzi di bonifica dell’Emilia-Romagna. Guida generale, a cura di E. Fregni, Bologna 2003 
(Istituto per i Beni Artisti Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza per i beni librari e 
documentari, Emilia Romagna Biblioteche Archivi, 49), voci: Assunteria della chiusa di Casalecchio (...1555-1851), 
Bologna, pp. 133-135; Assunteria del canale di Reno (1817-1851), Bologna, pp. 135-137; Consorzio di III categoria 
per la sistemazione del fiume Reno alla Chiusa di Casalecchio (1896-1994), Bologna, pp. 137-138; Consorzio di III 
categoria per la sistemazione del fiume Reno da Casalecchio al ponte della via Emilia (1906-1994), Bologna, pp. 
138-139.  

● Il “borgo franco” di Castelfranco dalle origini al XV secolo: storia e archeologia, in La nascita del borgo franco. 
L’evoluzione del territorio dal XIII secolo ad oggi (Quaderno della mostra, Castelfranco Emilia [MO], 15 novembre 
2003-10 gennaio 2004), Bologna - San Giovanni in Persiceto (BO) 2003, pp. 23-27.  

● Gli Este: origini e ascesa di una famiglia (IX-XIII secolo), in Gli Estensi e Modena. Ascesa e declino di una 
dinastia (IX-XIX secolo) (Relazioni del ciclo di conferenze, Modena, aprile 2002), Modena 2003, pp. 1-8.  

● La formazione delle statuizioni della Romagna estense, in Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo 
(Atti del VII convegno del Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 
2000), a cura di R. Dondarini - G. M. Varanini - M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 397-410.  

● La politica dei Borgia in Romagna, in Alessandro VI e lo Stato della Chiesa (Atti del convegno, Perugia, 13-15 
marzo 2000), a cura di C. Frova - M. G. Nico Ottaviani, Roma 2003 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 
79), pp. 147-174. - (Record in RMOA)  

● Toponomastica e viabilità storica nel territorio di Castelfranco Emilia, in La Via Aemilia fra Storia e Ambiente. 
Eredità e prospettive della viabilità del territorio (Atti del convegno, Castelfranco Emilia [MO], 30 settembre 
2000), a cura di D. Neri - A. Nicoli, Castelfranco Emilia (MO) 2003, pp. 93-104. 

● Decreta illustrissimi domini marchionis Malatestae. Il “Libro de’ decreti e bandi” malatestiani del marchesato di 
Roncofreddo e Montiano (1601-1628), a cura di E. Angiolini, Verucchio (RN) 2004.  

● Una “politica delle rocche” nella Romagna papale del XIII-XIV secolo?, in Rocche e fortificazioni nello Stato della 
Chiesa, a cura di M. G. Nico Ottaviani, Napoli 2004 (Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze 
Storiche, Pubblicazioni, 13), pp. 269-284. - (Record in RMOA)  

● L’archivio del seminario imolese, in Gli archivi dei Seminari (Atti dei convegni di Spezzano [Fiorano Modenese, 
MO], 3 settembre 2003, e di Ravenna, 11 ottobre 2003), a cura di E. Angiolini, Modena 2004, pp. 281-287. 

● Per una statutaria malatestiana, in La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina, a cura di T. Lazzari, L. 
Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma 2004 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Nuovi studi storici, 67), pp. 
549-568. 

● Gli archivi a Bologna dalla fine dell’Antico Regime, in La prima fase del dominio francese a Bologna (1796-1805). 
Storia economica, archivistica, monetazione, riforma postale (Atti del colloquio di numismatica e storia postale 
organizzato dalla Associazione Filatelica Numismatica Bolognese, 48° Bophilex, Bologna, 20 dicembre 2003), a 
cura di M. Chimienti, Bologna s. d. [ma 2004], pp. 75-79. 

● Voce Landi, Manfredo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 63, Roma 2004, pp. 395-397.  
● Voce Landi, Obizzo (detto Verzuso, Vergiuso o Versuzio), in Dizionario Biografico degli Italiani, 63, Roma 2004, 

pp. 403-405. 
● Voce Landi, Ubertino, in Dizionario Biografico degli Italiani, 63, Roma 2004, pp. 412-415. 
● (con L. Tartari) L’“Ufficio Liquidazione Danni di Guerra” dell’ex Intendenza di Finanza di Forlì, in “Studi 

Romagnoli”, LII (2001) [ma 2004], pp. 1125-1158. 
● Le “Constitutiones officii salis Ecclesie Romane” di Cervia nell’Archivio Rangoni Machiavelli di Modena, in “Atti e 

memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna”, n. s., LIV (2003) [ma 2004], pp. 19-38. 
● I Malatesti e gli Estensi, in Malatesta Novello nell’Italia delle Signorie. Fonti e interpretazioni (Atti del convegno, 

Cesena, 26-27 marzo 2004), a cura di M. Mengozzi e C. Riva, Cesena 2005, pp. 107-142. 
● L’Archivio Storico Comunale di Castenaso (1804-1965), inventario di E. Angiolini e M. Saccomandi, Bologna 2005 

(Gli Archivi dell’Area Metropolitana, Inventari, n. 8). 
● Per una storiografia della Romagna estense. Fonti e prospettive di ricerca, in La “Romandiola” degli Estensi 

(Studi promossi dal Centro di Studi sulla Romandiola Nord Occidentale, Lugo [RA], novembre 2003), Lugo (RA) 
2005, pp. 23-37. 

● Chiese e conventi nel territorio di Castelfranco Emilia tra Medio Evo ed Età Moderna: fonti e vicende, in Ecclesia. 
I beni ecclesiastici del territorio di Castelfranco Emilia, San Giovanni in Persiceto (BO) 2005, pp. 39-51. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rmoa.unina.it%2F50%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGe1T-aP4iJ-PuR_s8ovh5yN7aA7g
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● Chiesa di Santa Maria di Gaville (Via San Michele, Manzolino di Castelfranco Emilia), in Ecclesia. I beni 
ecclesiastici del territorio di Castelfranco Emilia, San Giovanni in Persiceto (BO) 2005, pp. 415-417 [Riedito come: 
Oratorio di S. Maria di Gavile, in Città di Castelfranco Emilia, San Giovanni in Persiceto (BO) 2007, pp. 187-189]. 

● Gli statuti del Comune di Ridracoli (1529-1607), in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le 
province di Romagna”, n. s., LV (2004) [ma 2005], pp. 53-81. - (Record in RMOA)  

● Voce Lupi, Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 66, Roma 2006, pp. 587-588. 
● Voce Lupi, Bonifacio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 66, Roma 2006, pp. 588-593. 
● Voce Lupi, Raimondino, in Dizionario Biografico degli Italiani, 66, Roma 2006, pp. 599-600. 
● Voce Lupi, Simone, in Dizionario Biografico degli Italiani, 66, Roma 2006, pp. 607-609. 
● La documentazione del Duecento di area romagnola all’interno dell’Archivum Arcis nell’Archivio Segreto 

Vaticano, Testo presentato alla I Settimana di studi medievali dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo (Roma, 
18-21 settembre 2006). - (Edizione on line: 
http://www.isime.it/public/attivita-scientifica/banche-dati/archivium-arcis/angiolini.pdf)  

● La Chiesa carpigiana dal tardo medioevo alla fine della signoria dei Pio, in Storia della Chiesa di Carpi. Volume 
primo. Profilo cronologico, a cura di A. Beltrami e A. M. Ori, introduzione di G. Zarri, Modena 2006, pp. 35-46. 

● Gli Statuti Malatestiani di Savignano, in “Quaderni della Rubiconia Accademia dei Filopatridi”, XX (2003) [ma 
2006], pp. 283-290. 

● I giovani, la ricerca storica e il lavoro culturale, in “Quaderni della Rubiconia Accademia dei Filopatridi”, XX 
(2003) [ma 2006], pp. 539-550. 

● I Calcagnini e Fusignano, in La storia di Fusignano, a cura di M. Baioni, A. Belletti, G. Bellosi, Ravenna 2006, pp. 
79-102.  

● Fusignano nell’Archivio di Stato di Modena, in La storia di Fusignano, a cura di M. Baioni, A. Belletti, G. Bellosi, 
Ravenna 2006, pp. 1039-1053. 

● Fusignano negli archivi e nelle biblioteche di Ferrara, in La storia di Fusignano, a cura di M. Baioni, A. Belletti, G. 
Bellosi, Ravenna 2006, pp. 1055-1060. 

● Fusignano negli archivi di Roma, in La storia di Fusignano, a cura di M. Baioni, A. Belletti, G. Bellosi, Ravenna 
2006, pp. 1119-1122.  

● Gli statuti del Comune di San Benedetto in Alpe (Ante 1519-1727), in L’alta valle del Montone (Giornata di Studi, 
San Benedetto in Alpe (FC), 1° ottobre 2005), Bologna 2006 (Deputazione di storia patria per le province di 
Romagna, Documenti e studi, XXXVII), pp. 39-70. - (Record in RMOA)  

● Gli archivi parrocchiali, la ricerca storica e l’amministrazione archivistica, in “Archiva Ecclesiae”, 47-49 
(2004-2006), pp. 61-66. 

● Le vicende storiche, in La Rubiconia Accademia dei Filopatridi, a cura di S. Foschi, Savignano sul Rubicone 2007, 
pp. 35-50. 

● L’archivio, in La Rubiconia Accademia dei Filopatridi, a cura di S. Foschi, Savignano sul Rubicone 2007, pp. 
81-89.  

● L’archivio di Gioacchino Volpe presso la Biblioteca Comunale di Santarcangelo di Romagna, in “Studi 
Romagnoli”, LVI (2005) [ma 2007], pp. 255-289. 

● L’archivio storico e il suo inventario, in Il monastero di Santa Chiara in Carpi. Le carte e i libri, a cura di E. 
Angiolini e Z. Zanardi, Bologna 2007 (Istituto per i Beni Artisti Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, 
Soprintendenza per i beni librari e documentari, Emilia Romagna Biblioteche Archivi, 64), pp. 21-47.  

● Voce Malvicini, Malvicino, in Dizionario Biografico degli Italiani, 68, Roma 2007, pp. 356-358. 
● Voce Malvicini, Ruggero, in Dizionario Biografico degli Italiani, 68, Roma 2007, pp. 358-359. 
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