
PATRIZIA BUSI 

Il fondo Zanotti Rizzoli 
(1804-1930, 1972) 

Inventario 

La documentazione oggetto del presente inventario è pervenuta alla 
Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna grazie a un dono, nel dicem
bre 2002, di Giovanni Rizzoli, maestro bolognese ormai in pensione, 
che ha voluto valorizzare in questo modo materiale documentario 
appartenuto al nonno e al bisnonno, Carlo e Gioachino1 Zanotti, an
ch'e si maestri, nonché al padre Enrico Rizzoli. 

Gioachino nacque nel 1828 a Casaglia (Bologna) da Sebastiano 
Zanotti. Impiegato e copista, visse a Bologna fino al 1856 quando per 
ragioni famigliari e politiche fu costretto a lasciare la città e a spo
tarsi a Praduro e Sasso dove rimase fino al 1862, facendo parte an

che della Guardia Nazionale. Nel 1863 lo si trova insegnante a Ca-
teUo d'Argile, essendo stato costretto a lasciare l'insegnamento a 
~ o per incomprensioni sorte in àmbito locale. Dal 1863 al 1882 

VlS ~ a Castello d'Argile dove partecipò attivamente alla vita del pae
se, florganizzando fmo al 1869 la Guardia Nazionale dirigendo gruppi 
tea~rali e musicali, impiantando la locale Società di' Mutuo Soccorso, 
athv~do la biblioteca e un piccolo corpo di pompieri. Nel 1882 si 
po to a Cadriano, frazione di Granarolo dell'Emilia, per avvicinarsi 

--
I In que ta sed è auto_' e stata sempre adottata la forma grafica .. Gioachino» de unta dalle flrme 
.'«Ie. 
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al fi lio arlo, h vi ri i d v dal 1878. Anch qui Gioachino Zanot
ti, c ntinuand l'in gnam nto, fu attivo n I part cipare alla vita cito 
t dm nch qui concor all'avviam nto della Iocai Società di 
Mutuo or O. Morì n I 1 99 pochi giorni prima della moglie, Ade. 
lrude B vi ra,2 anch' ma tra. 

Di p uliare rilevanza è la partecipazione di Gioachino Zanotti alla 
vit politica e civile di Bologna negli anni che vanno dal 1846 al 1856 
(durante i quali fuggì più di una volta all 'arresto) ed in particolare 
ai moti dell' ago to del 1848, ai quali prese parte attivamente, come 
te timonia parte di un suo scritto autobiografico,3 in cui narra i fatti 
alienti della ua vita. 

Gioachino ebbe due figli: Francesco, nato a Bologna nel 1849 e 
morto prematuramente all 'età di quindici annV e Carlo. Questi nac· 
que a Bologna nel 1855. Divenne anche lui maestro, sulle orme del 
padre e della madre, ed insegnò dapprima a Castello d'Argile poi, dal 
1 7 , a Cadriano dove si spostò in seguito al matrimonio con Argia 
Boldini, anch'essa maestra. Oltre ad insegnare, Carlo fu corrispon
dente di riviste e quotidiani (tra i quali il «Resto del Carlino»), sui quali 
pubblicò articoli e racconti, e diede alle stampe tre volumi: Civiltà 
d 'oro. Racconto della vita contemporanea del 1888, Anime rrwrte del 
1890, Sul principio dell 'erta del 1908.5 Morì nel 1932. 

La figlia Maria, nata nel 1885, ben presto cominciò ad insegnare 
come maestra a Cadriano dove sposò nel 1923 Enrico Rizzoli, sindaco 
di Granarolo dell 'Emilia dal 1907 al 1920. Maria Zanotti ed Enrico 
Rizzoli i trasferirono in seguito a Corlicella, poi a Bologna, ed ebbe· 
ro due figli: Francesco, nato nel 1926, e Giovanni, nato nel 1931. 
Giovanni seguì le orme famigliari, divenendo a sua volta maestro. 

2 A p. 139 deUe sue memorie, conservate in que to fondo (cfr fase. segnato 5.2), Gioaclun
o 

Zanottl afferma che la moglie era sua cugina. 
Cfr. fascicolo segnato 5.2 

• De~ figlio Francesco i hanno ben poche notizie: un accenno a p. 256 delle memorie e ~ 
necrolOgio. a stampa del 1864, che dà notizia deUa morte per malattia, avvenuta al CollegI 
militare di Racconigi (cfr. fascicolo segnato 3.9). Tip 

Cfr. CARLO ZANOTI1, CWllta d'oro. Racconto della vIta contemporanea , Bologna, Soc· I 
Azzogwdi, 1888; lo., AnIme morte, Bologna, Stab. tipo Zamoranì e A1bertazzi, 1890; ID., U 

pnnclpw dell'erta, Milano, Antoruo VaUardi editore 1908 , 
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Il materiale documentario, donato da Giovanni Rizzoli, è costitui

to per la mag~or .part~ da te~timonianze d~lla .vita e d~lla produzio
ne letteraria di GIOachmo e di Carlo Zanottl. 81 tratta m generale di 
documenti personali a cui si aggiungono alcuni manoscritti e, per Carlo 
Zanotti, anche lavori a stampa. Vi sono inoltre documenti riferiti alla 
famiglia di Adelaide Baviera, moglie di Gioachino Zanotti, e corrispon
denza ricevuta da Enrico Rizzoli, padre di Giovanni e genero di Carlo 

Zanotti. 
È infine da segnalare la presenza di uno scritto autografo di Fran-

ce co Rizzoli, fratello di Giovanni, che nel 1972 inizio una sorta di 
autobiografia, posta di seguito ad uno scritto di ricordi, anch'essi 
autobiografici, del nonno Carlo.6 

In sede di riordino, verificata la mancanza di un ordine originario 
preesistente, il materiale è stato così organizzato: 

CARTONE I (1-6) 
- Famiglia Baviera (1804-1870) 

1. Documenti della famiglia Baviera (1804, 1837-1870, fase. 1) 
2. Contratti d'affitto della famiglia Baviera (1846, 1849, fase. 1) 

- Gioachino Zanotti (1846-1898) 
3. Documenti personali di Gioachino Zanotti (1846-1898, fase. 1) 
4. Contratti d'affitto (1849-1856, fase. 1) 
5. Lavori manoscritti di Gioachino Zanotti (1859, 1888 + s.d., fase. 

ril. 1, fasce. 4) 
6. Composizioni poetiche (1858-1894, quaderni 2, fase. 1) 

CARTONE II (7-13) 
- Carlo Zanotti (1874-1930) 

7. Documenti della famiglia di Carlo Zanotti (1876-1916, fase. 1, 
fotografie 15) 

8. Lavori manoscritti (1874-1930, quaderni 5, fasce. 2, voI. 1) --Cfr. pezzo segnato 8.1. 
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L ri a tampa (1 -1915 + .d., voI. 1, p zzi 5) 

10.R giudizi ullavoro di arlo Zanotti (1888-1901 , 
f: . 2) 

11 M d glI ( prima metà, pezzi 4) 
12. Mi llanea (1930 + .d., fasc.1, carpette 4) 

- Enrzco Rizzoli (1912-1923) 
13. Documenti e corri pondenza (1912-1923, fasc. 1) 

È infme da egnalare la presenza presso il Museo civico del Risor
gimento di Bologna di documentazione relativa a Gioachino Zanotti, 
donata nel 1910 da Carlo Zanotti.7 Si tratta di : 
- una minuta di «Il maestro del villaggio ovvero istruzione popolare 

di Gioachino Zanotti", m . di Gioachino Zanotti; 
- lettera di Gioachino Pepoli a Gioachino Zanotti in merito allo scrit

to «Il maestro del villaggio ovvero istruzione popolare di Gioachi
no Zanotti», 1860 gen. 9;9 

- lettera di Gioachino Zanotti all'ispettore Raffaele Belluzzi, 1898 ago. 
3; 

- copia della lettera inviata al presidente dell'Associazione Supersti
ti dell'8 agosto 1848 da Gioachino Zanotti, per ottenere l'assegna
zione di una medaglia commemorativa, 1898 lug. 28, cc. 2 con alle
gato: "Alcuni episodi dell'8 agosto dei quali il sottoscritto fu testi
monio e parte», 1898, cc. 3;10 

- fotografia di Gioachino Zanotti, s.d. 

- Cfr. Museo Civico del Risorgimento di Bologna, Archww delle pOslzwm, Zanottl Gi~hrno. 
Cfr. LI manoscritto segnato 5.1: si tratta dello tesso mano critto ma in bella copia. . 
Cfr il . d' G' hino PepOli 8 . manoscntto segnato 5 1: è pr ente una copia della lettera I loac 

c. Iv 
IO Cfr. il sottofascicolo egnato 3.110 dove e pre ente una pratica analoga. 
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~ bbr ,V/'azioni 

c C • 

do .,d c. 
d. 
fa c. f cc. 
t c. ril. 
f.to 
m. 
m. 
n. 
num.orig. 
orig. 
p./pp. 
.d. 
ottofasc./sottofascc. 

carta / carte 
documento / documenti 
dattiloscritto 
fascicolo / fascicoli 
fascicolo rilegato 
firmato 
morto 
manoscritto 
nato 
numerazione originale 
originale 
pagina / pagine 
senza data 
sotto fascicolo / sottofascicoli 

PalrlZlo BusI 

Nota redazionale: le abbreviazioni usate in riferimento alla documenta
zione indicizzata in questo inventario sono quelle tradizionalmente impie
gate nella pras i archivistica. 
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CARTONE I 

Famiglia Baviera (1804-1870) 

E di seguito riunito il materiale documentario strettamente rela
tivo alla famiglia Baviera, ed in particolare ad Antonio Baviera e a sua 
moglie Maria Teresa Zanotti, genitori di Adelaide Baviera, moglie di 

Gioachino Zanotti. 

1. Documenti della famiglia Baviera (1804, 1837-1870, fase. 1) 

1.1 Documenti della famiglia Baviera 
1804,1837-1870, fase. (docc. 2) 
Si tratta di: 
1. "Confessione di dote fatta dal cittadino Antonio Baviera a favore 

della cittadina Maria Teresa Zanotti di lui sposa", 1804 lug. 25, 
orig., cc. 2 

2. Licenza d'insegnamento di Adelaide Baviera, 1837 nov. 30 - 1870, 
cc. 2 

2. Contratti d'affitto della famiglia Baviera (1846, 1849, fase. 1) 

2.1 Contratti d'affitto della famiglia Baviera 
1846, 1849, fase. (docc. 2) 
Si tratta di: 
1. Contratto di affitto di un appartamento di Pietro Baragazzi ad 

Antonio Baviera, posto a Bologna, in via Collegio di Spagna 1846 
gen. 27, c. 1 

2. Rescissione del contratto d'affitto di un appartamento di Pietro 
Baragazzi a Maria Teresa Zanotti, vedova di Antonio Baviera, 
posto a Bologna, in via Collegio di Spagna, 1849 gen. 24, c. 1 
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Tioachino Zanottl (1 4 -1 9 ) 

u 11 gu ' la documentazione trettam nte relativa a 

10a hmo Zanotti. 
ompr nd alcuni do umenti per onali, quali la ua i crizione alla 

Guardia i ica di Bologna e i uoi critti, che consi tono in alcuni 
la OrI mano critti a upporto della sua professione di mae tra ("Il 
mae tro del villaggio ovvero istruzione popolare» e «Alcuni cenni 
torici tratti dall'archivio patrio bolognese, riassunti dal Basi dr. 

Giu eppe») e in uno critto autobiografico che si è conservato solo in 

parte. 
Que t'ultimo riporta i fatti salienti della vita di Gioachino Zanot-

ti, con la te timonianza del suo coinvolgimento nei moti del 1848 a 
Bologna, ma anche della partecipazione attiva alla vita nei comuni 
dove trascor e la maggior parte della sua vita, Castello d'Argile e 
Cadriano, oltre ad alcune annotazioni di carattere famigliare, quale 

il rapporto con il figlio Carlo. 
Lo tesso Gioachino scrive alle pp. 445-446 della sua autobiogra

fia: Il 

Qui ha fine la parte quarta 'Argile' e l'ottavo ed ultimo capitolo del racconto della 
mia vita, dalla nascita alla mia venuta a Cadriano, il quale racconto è tato critto 
nel tempo di una mia penosa malattia. Ne ho sofferto nell 'anno 1888, e pel fine di 
regi trare fatti torici dei quali io ono tato testimonio oculare o che ci ho avuto parte 
attiva, perché la mia vita fino ai 60 anni è trascor a in mezzo alle tante vicende 
~!thch~ che in tale pazio di tempo ebbero effetto, tempo fecondo d'infiniti avve
ru~ent.l che. hanno avuto una grande preponderanza sullo viluppo del progre o 
CIvile di ogm classe di popolo, che hanno si però cambiato affatto i costumi, le condi
zioni dell ' intero popolo italiano. [ ... ) Il fine di que to mio lavoro, come dis i nella 
prefazione, non è per far pompa di aver detto o fatto cose importanti, ma unicamente 
per las~iare una memoria ai miei po teri di quel poco che io feci e per la patria e per 
la fanuglta. 

Al manoscritto autobiografico si affiancano una copia fatta dal fi
glio di Gioachino Zanotti Carlo che sembra fosse intenzionato a , , . 
pubblicare il lavoro del padre, e la copia di alcune parti relative ai moti 
a Bologna dell'8 agosto del 1848, da allegare molto probabilmente alla 

fT pezzo egnato 5.2. 
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domanda che nel 1898 Gioachino Zanotti presentò per concorrere 
all'as egnazione di una medaglia commemorativa per i superstiti dell'8 

ago to 1848.
12 

i aggiungono infine alcune composizioni poetiche, scritte per fa-

migliari ed amici. 

3. Documenti personali di Gioachino Zanotti (1846-1898, fase. 1) 

3.1 Documenti personali di Gioachino Zanotti 
1846-1898, fase. (sottofascc. 2, docc. 8) 

Si tratta di: 
1. Ammissione di Gioachino Zanotti alla scuola di contrappunto del 

Liceo comunale di Musica di Bologna,13 1846 mago 16, C. 1 
2. Nota dei lavori da copista eseguiti da Gioachino Zanotti per la 

Commissione di Pubblica Beneficenza, 1848, cc. 2 
3. Iscrizione di Gioachino Zanotti alla Guardia Civica attiva di Bo

logna, 1848 mago lO, C. 1 
4. Inviti a presentarsi della Guardia Civica, 1848 set. 4 - 1849 apro 

19, sottofasc. (docc. lO) 
5. Memoria di Gioachino Zanotti in merito a torti subiti dalla fami

glia dopo la morte del padre Sebastiano Zanotti, 1850 ago. 17, C. 

1 
6. Nomina al grado di sottotenente di Gioachino Zanotti nella ban

da della Guardia Nazionale del comune di Praduro e Sasso, 1860 
mar. 23, C. 1 

7. Nomina a luogotenente della Compagnia l ° del battaglione della 
Guardia Nazionale di Praduro e Sasso, 1862 mago 22, C. 1 

8. Nomina di Gioachino Zanotti ad aiutante maggiore in 2° del bat
taglione della Guardia Nazionale di Praduro e Sasso, 1863 feb . 
26, C. 1 

9. Necrologio di Francesco Zanotti «morto al terzo lustro d'età", 
1864, c.Ia stampa (in tre copie) 

---'I Cfr il . 
I A ' sotto fascicolo egnato 3.1.10. 

p. 138 delle s .. . . d I I tnUsicale nel 1847 ue memorie Gioachino Zanottl sostiene che, p r la chIUsura e lceo 
, non potè conseguir .. la patente di ma tro compo Itor . 
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lO Pratica di i hino Zanotti p r c ncorr r all 'assegnazione di 
un m d glia comm morativa p r i superstiti d 11' ago lo 184 
1 9 lug. 2 - et. 7, ottofa c. (d cc. 9) I 

4. ontr ti d'affitto (1 49-1 56, fase. 1) 

4.1 ontratti d'affitto 
1 49-1 56, fasc. (docc. 5) 

i tratta di: 
1. Contratto d'affitto di un appartamento d lla conte sa AureliaSca· 

nelli Zanchetti a Gioachino Zanotti, posto a Bologna, in strada 
aragozza, 1 49 gen. 30, c. 1 

2. Re ci ione del contratto d'affitto di un appartamento della con· 
te sa Aurelia Scanelli Zanchetti a Gioachino Zanotti, po to a Bo· 
logna in trada Saragozza, 1850 gen. 29, c. 1 

3. Contratto d'affitto di un appartamento di Luigi Galiani a Gioa· 
chino Zanotti, posto a Bologna, in strada Saragozza, 1850 gen. 

23, c. 1 
4. Re ci ione del contratto d'affitto di un appartamento di Luigi 

Galiani a Gioachino Zanotti, posto a Bologna, in strada Saragoz· 
za, 1851 gen. 15, c. 1 

5. Contratto di affitto di un appartamento di Ferdinando Monti a 
Gioachino Zanotti, posto nel comune di Castel del Vescovo, nel 
borgo di as o, 1856 otto 30, C. 1 

5. Lavori manoscritti di Gioachino Zanotti (1859, 1888 + s.d., fase. 

ril. 1, fasce. 4) 

5.1 Il maestro del villaggio ovvero istruzione popolare di Gioachino 
Zanotti ,.,14 ms. di Gioachino Zanotti 
1859, fasc. ril. (cc. 30) 

.. . ta di to di Bologna. na mmu e mano critlo I trova pre so ù Museo Civico del fu orgJmen 
ArchLtLO delle poSLzwnL, Zanotti GLOachmo Icfr. Preme ' al. 
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5.2 Memorie di Gioachino Zanotti,16 ms. di Gioachino Zanottj16 
1888, fase. (sono presenti le pp. 129-140, 153-188, 249-264,413-446), 
con allegato: Schema degli argomenti trattati, di mano di Giovanni 
Rizzoli, cc. 2 

5.3 "Gioacchino Zanotti, Patrie reminiscenze sui rivolgimenti politici di 
Bologna dal 1846 al 1860, con aneddoti, racconti, episodi, ameni e 
interessanti, della vita bolognese, inediti, non noti, o poco noti e 
specialmente intorno alla cacciata degli austriaci da Bologna del 1848. 
Dalle memorie di Gioachino Zanotti bolognese. Pubblicata per cura 
di Carlo Zanotti», ms. di Carlo Zanotti 
s.d., fase. (cc. 15) 
Si tratta di una copia di parte delle memorie di Gioachino Zanotti, 
fatta da Carlo Zanotti al fine di pubblicarle. Comprende: 
c.1 titolo 
cc. 2, 3 
cc. 4, 5 
cc. 6-14 

c.15 

premessa di Carlo Zanotti 
bianche 
copia, con alcune correzioni e varianti, delle pp. 131-135 
del ms. di Gioachino Zanotti, di mano di Carlo Zanotti 
testo tratto dalla p. 173 del ms. di Gioachino Zanotti, di 
mano di Carlo Zanotti 

5.4 "Alcuni episodi dell '8 agosto 1848 avvenuti al sottoscritto»,17 ms. di 
Gioachino Zanotti, con annotazioni di Carlo Zanotti 
s.d., fase. (cc. 4) 

5.5 "Alcuni cenni storici tratti dall 'archivio patrio bolognese, riassunti 
dal Basi dr. Giuseppe»,18 ms. di Gioachino Zanottj19 
s.d., fasc. (sono presenti le pp. 33-112, 153-312) 

Me
'5 

il .foglio. che accompagna queste pagine, scritto da Giovanni Rizzoli, intitola il lavoro 
della mo~e s.tonche di Gioachino Zanotti ... Gioachino Zanotti, a p. 445, lo indica come ~Racconlo 

Zan l~a Vita». Carlo Zanotti riferisce che il padre lo aveva intitolato _Memorie di Gioachino 
o h •. 
" Il 
11 M t~to reca d~lIe annotazioni a matita di Carlo Zanotti. 

gba) dOto ~r.obabilmente si tratta della minuta di .. Alcuni epl odi dell '8 ago to 1 4 !Bolo
ciVico ~Ie(~ali il ~ottoscritto fu te timone e parte .. memoria pre ente in bella copia al Mu eo 
p. 286) h lsorgunento di Bologna, Archiuio delle POSiZLOnL, Zanottl GLoachlno (cfr. upra, 

I c e venne ali ta ali d all ' . dellamedagli ega . a omanda fatta da Gioachino per concorrere as egnszlOn 

Il il titotcommemoratlva per i su per titi dell '8 ago to 1848 (cfr. il ottofasc. segnato 3 . ~ . 10) 
vedere dalle o è .stato de unto da p. 33 e si riferisce a parte del mano critto che, come 1 può 

,. Mol PllgIne presenti, è mutilo. 
an~he e ~robabilmente i fa riferimento al volume di Giuseppe Bo i ArchwLO patno dI 

eme nmembranze rel mee, uscito in più edizioni. 
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mpo lZl ni po tich (1 5 -1 94, quad rni 2, fa . 1) 

.1 I. MI 
1 5 -1 

rim " ompo ' izioni po tich m . di Gioachino Zanotti20 

O/I qu d rno (cc. 121) 

.2 II Mi nm ", compo izioni po tiche m . di ioachino Zanotti 
1 65-1 92/2 quad rno (cc. 31) 

6.3 Poe ie varie ..... 
1 60, 1 74, 1 75, 1877, 1 81, 1883, 1887, 1891, 1894, fasc. (cc. 42) 

i tratta di poe ie non rilegate, scritte non solo da Gioachino Zanot· 
ti . In parte potrebbero e ere critte da Carlo e in parte ono a que

ti dedicate. 

CARTONE II 

Carlo Zanotti (1874-1930) 

Quello che segue è materiale riconducibile a Carlo Zanotti. Si trat
ta di alcuni documenti personali e fotografie di famiglia ma soprat
tutto dei uoi scritti. Sono presenti i manoscritti di alcuni lavori ri
ma ti inediti, soprattutto racconti, e alcuni lavori a stampa, quali 
articoli pubblicati su riviste e quotidiani e una copia di uno dei tre 
libri da lui pubblicati, Anime morte. A ciò si aggiungono recensioni e 
giudizi raccolti da Carlo Zanotti sul suo lavoro (tra i quali una lettera 
di Enrico Panzacchi). 

ono tate infine qui collocate delle medaglie appartenute alla 

A c. 37 una nota avverte: Tutte le precedenti compo lZioru vennero In ente nel giornaletto 
"Il piccolo Reno" negh anru 1870 e 1871 e le altre che eguito sono ' tate critte In diverse 
epoche, o pnma o dopo gh anru suddetti 

21 Le date . -:.r· all è tato inizia· I (Uenscono a r dazlOne delle compo izioni mentre il quaderno s 
to nel 1 90, r~c.c0gliendo altre I compo IZIOni glà critte in prec d nza. Il quaderno contiene 
anche compo lZlOru non scritte da GioachinO Zanotti cfr ad e ' mplO c. 40v. 

:tl Le date . -:.1' . .' t t uuZla· I cuenscono alla redazIOne delle compo izioru mentre ù quaderno 8 o 
to nel l 91, raccoghendo anche compo izioru gia scritte in precedenza 
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famiglia Zanotti, molto probabilmente conservate dallo stesso Carlo, 
ed e tata creata una miscellanea con materiale diverso, sicuramente 
riferito a Carlo Zanotti, ma non riconducibile alle voci sopra indivi
duate. Nella miscellanea sono state collocate anche le carpette entro 
le quali era conservato il materiale al momento della donazione, che 
fungevano semplicemente da contenitore, senza alcun rapporto tra 

J'inte tazione e il contenuto. 

7. Documenti della famiglia di Carlo Zanotti (1876-1916, fase. 1, fo

tografie 15) 

7.1 "Documenti e memorie. Famiglia di Zanotti Carlo» 
1876-1916, fase. (sottofascc. 2, pezzi 3) 
Si tratta di: 
l. Disegno a penna di Carlo Zanotti, 1876, pezzo 1 
2. Ritagli di giornali e riviste con necrologi relativi a Gioachino 

Zanotti e Adelaide Baviera, 1899 giu. 8 - giu. 21 , sottofasc. (pezzi 
6) 

3. Lettere e copie di lettere di condoglianze per la morte di Gioachi
no Zanotti e Adelaide Baviera, 1899 giu. 12 - lug. 13, sottofasc. 
(docc. 7) 

4. Cartolina postale di saluti del soldato Pietro Pancaldi a Carlo 
Zanotti, 1916, pezzo 1 con allegata busta relativa 

5. Stemma della famiglia Zanotti, s.d., C.Ia colori 

7.2 Fotografie della famiglia di Carlo Zanotti 
1908 + s.d., busta (fotografie 15) 
Si tratta di: 
1 
2 
3-4 

5 

6 
7-9 

10 

Maria Zanotti Rizzoli con una scolaresca, s.d., fotografia 1 
Carlo Zanotti con una scolaresca, s.d., fotografia 1 
Gruppo di persone tra le quali Carlo Zanotti, Argia Boldini 
Zanotti, Maria Zanotti Rizzoli, s.d., fotografie 2 
Carlo Zanotti, Argia Boldini Zanotti, Maria Zanotti Rizzoli, 
1908, fotografia 1 
Carlo Zanotti, [1908], fotografia 1 
Gruppi di persone in cui si individua [Carlo Zanottij, s.d., fo
tografie 3 
Edificio scolastico con tre persone tra le quali [Carlo Zanot
ti], [1913], fotografia 1 
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11 arlo Zan Hl, Argi Boldini Zanotti, Mari Z notti Rizzoli , 
Enri Rizzoli, Fran Rizzoli, (databil tra il 1926 il 
l 32), fotografia l 

12-13 EdificlO 01 tico di [ adriano], .d., fotografi 2 
14-15 Palazzo a alca di [ adriano], s.d., fotografie 2 

La ori mano critti (1 74-1930, quaderni 5, fasce. 2, voI. 1) 

.1 "Album 23 m . di Carlo Zanotti 
1 74-1 77, 1972, voI. (pp. 1-26, 29-26924 con allegata c. 1) 
In particolare: 
pp. 1-235 racconti m . di Carlo Zanotti25 

pp. 236-251 bianche 
pp. 252-269 memorie m . di Francesco di Enrico Rizzoli, [1972] 

.2 Il grillo del focolare. Racconto. I due esuli ,, 26 ms. di Carlo Zanotti 
1 76, quaderno (cc. 2, pp. 1-281)27 con allegata c. l 
In particolare: 
pp. 1-267 "Il grillo del focolare" 
pp. 269-281 .. I due e uli» 

.3 La casa ro a. Bozza», ms. di Carlo Zanotti 
[l Il, fasc. (cc. 28) 

.4 La casa ros a», ms. di Carlo Zanotti 
1 81,1885-1887,28 quaderno, (pp. l, Ibis, 2-238) con allegato: Piano 
dell'opera, pp. 3 

.5 .. La casa ro a»29 ms. di Carlo Zanotti 
1892, quaderno, (cc. num. orig. 60) 

23 Entro. Fuori Albo 
_ Fino a p, 197 pagmazlOne origmale. 

A p. 4 un disegno a penna <li Carlo Zanotti 
Continua: Primavera 1876. Lavoro giov~nile. Rifiutata dall 'autore 1887 . Entro: Il 

grill~ ~voro giovanile [nusatol dall 'autore 1888. Zanotti . 
Fmo a p 267 paginazlOne originale. 
Le date i rifenscono alla redazione e sono de unte dalle date apposte 8J margini Una 

nota avve~ Argile 16 ott 1881 Ricopiato e npre o: Cadrjano 16 nov 1885 . 
Contmua Racconto t . con emporaneo. IncompIUto .,. 
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.6 Appunti di linguistica,30 ms. di Carlo Zanotti 
1881-1930,31 quaderno opistografo (cc. 107, cc. 105) 
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8.7 «Dalle memorie di un maestro di scuola. [Istorial compilata per Car

lo Zanotti»,32 ms. 
1882, quaderno (cc. lO) 

8.8 «Allora e oggi. Semplice storia per Carlo Zanotti. Parte III. In pace» 

ms. 
1885, fase. (cc. num. orig. 197-230) 

9. Lavori a stampa (1890-1915 + s.d., voI. 1, pezzi 5) 

9.1 CARLO ZANOTTI, Anime morte, Bologna, Stab. tipo Zamorani e Alber

tazzi, 1890, pp. 35633 

9.2 ,:Il giovedì», X, 34, Torino, 26 agosto 1897, pp. 265-27234 

E presente: 
CARLO ZANOTTI, Il dovere , racconto, p. 269 

9.3 «Corriere delle maestre" suppl. letterario di .. Monitore didattico», 

~II, n. 40, Milano, 30 lug. 1905 
E presente: 
CARLO ZANOTTI, Le visite, racconto, pp. 1-4 

9.4 «!,rimo Maggio dei fanciulli», IV; numero unico, Bologna, l mago 1915 
~m tre copie) 
E presente: 

diverslDa una parte: . Parole e modi errati. Sinonimi. Bello scrivere. Modi toscani. Appunti 
Itttura 'BCX 1.-107., Dall'altra: -Frammenti. Sul gallicismo italiano ProverbI. Buona e amena 
ClUc.3 ~oru libn per lo studio della lingua. Appunti storici, memorie, ecc. note", cc. 1-105 di 

I cxata, cc. 33-48 inserì te 
Ac.l riporta· D ta dI ' . l so lunedì 1 .« a e pnmo originale: lunedì 2 luglio 1877. Data delle giunte fatte al o 

l l ottobre 1880. Data del secondo originale che ' il pre ente: lunedì l° ago to 

Una nota avv rte· l . La p 5 è e . « ncomplUta. Minuta ... Si tratta di una orta <li autobiografia romanzata. 
w • staccata. 

Pervenuto in . 
cattIVO stato di conservazione. 
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\RLO Z. OT1'[, La disgrazLQ del 'zgnor Michele , compo izione in 
\ r 'I, pp. 2-3 

-\RLO Z. 'OTTI, ome Umberto d i andn guadagnò due uentinl 
nuovi e non IL portò a a a, racconto, pp. 6-7 

.5 AR!.O ZAN 'ITI, L '/ n egnamento della rehgwne e il turptloquw, ar-
tIcolo, ritagho da .. L'Avvenire.. .d., (databil tra 1918 e 1928), p. 2 

6 \RLO Z, 1'1'[, La cranna della nonna, racconto ritaglio da 
. L'amico degli colari .. , .d., pp. 15-16 

10. Recen ioni e giudizi ullavoro di Carlo Zanotti (1888-1901, 
fasce. 2) 

10.1 Recen ioni e giudizi. Mijo otis. 1888 .. 
l -1897, 1901, fasc. (pezzi 21) 

i tratta di avvisi, recensioni e corrispondenza in merito ai volu
mi pubblicati da Carlo Zanotti: Civiltà d 'oro del 1888 e Anime 
morte del 1891 
In particolare: 
21. Lettera autografa di Enrico Panzacchi a Carlo Zanotti di ap

prezzamento sulla prefazione scritta da Zanotti allibro di li
riche Scatti di Lucio Bologna, 1901, cc. 2 con allegata c. 1 

10.2 . Alcuni cenni critici bibliografici intorno ai lavori letterari editi 
di Carlo Zanotti .. 35 

1894 (rif. 1888-1891), fase. ril . ms. (cc. num. orig. 13) 
Si tratta di copie di recensioni su due volumi pubblicati da Carlo 
Zanotti: Civiltà d'oro del 1888 e Anime morte del 1891 

11. Medaglie (sec. XX/prima metà, pezzi 4) 

11.1 Medaglia ai benemeriti della popolare istruzione, con ul recto 
l'effige di Vittorio Emanuele III re d 'Italia, pezzo 1 

matita e aggiunto Alcuni giudizi della 'tampa intorno l'op ra letterana ID Carlo 
Zanottl •. 
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11.2 M d gli ID b nem riti l popolar i truzion attribuita a . 
lo Zanotti, on ul recto l' ffig di Vittorio Emanu l III re d ' I~:. 
li ,p zzo 1 :l1> 

11.3 ro da c vali r dell' rdin della orona d'Italia, pezzo 1 

11.4 Meda lia del Mini tero dell'Istruzione Pubblica ai benemeriti deUa 
educazione popolare, attribuita ad Argia Boldini Zanotti, con ul 
recto Vittorio Emanuele III re d'Italia, pezzo 1 

12. Mi cellanea (1930 + .d., fasc.l, carpette 4) 

12.1 Mi cellanea 
1930 + .d., fasc.1 (pezzi 7) 
i tratta di: 

1-3. Cartoline po tali non intestate sulla guerra italo·turca, 
[1912], pezzi 3 (vedi fig. 1) 

4. Ritaglio di «Il Resto del Carlino", 15 giugno 1930, con «ve' 
duta della specula dell'Istituto e della chiesa di S. Sigismon· 
do in Bologna» tratto da un'incisione del 1795 

5. Cartolina illustrata con Ludwig van Beethoven s.d., pezzo 1 
6. CARLO TOLOMELLI, La Madonna di S. Luca e il suo Santua· 

rio, «Pro familia,), s.d., pp. 293-300 
7. Cartoncino che riporta «' Bologna alla ri cossa" di G. Z., da 

pubblicare» 

12.2 «Pas atempi e brustulli ... (e memorie di ... "un tempo che fu")'" 
carpetta vuota 

12.3 • Allievo scelto Zanotti Francesco" carpetta vuota 

12.4 • Carte e memorie storiche», camicia vuota 

12.5 Documenti letterari», camicia vuota 

il pezzo 11.2 è legato al pezzo 11.3. 
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EnriCO Rizzoli (1912-1923) 

Enrico Rizzoli, nato nel 1880, genero di Carlo Zanotti, fu sindaco 
a Granarolo dell'Emilia dal 1907 al 1920, a capo della prima giunta 
ociali ta del paese. Di lui rimane solo della corrispondenza a testi
monianza della sua carriera politica e della sua atti vita quale ammi
ni tratore della ex azienda agricola Pizzardi, allora di proprieta del 
Corpo Amministrativo Centrale degli Ospedali di Bologna. Morì nel 

1956.31 

13. Documenti e corrispondenza (1912-1923, fase. 1) 

13.1 Documenti di Enrico Rizzoli 
1912-1923, fase. (pezzi 12) 
Si tratta di: 
1. Lettera di auguri natalizi degli alunni della scuola superiore 

mista del comune di Granarolo dell 'Emilia a Enrico Rizzoli 
quale sindaco, Granarolo dell'Emilia, 1912 dico 21, cc. 2 

2. Avviso elettorale di Enrico Rizzoli, sindaco di Granarolo del
l'Emilia e della Giunta in carica, Granarolo dell 'Emilia, 1914 
lug. 5, pezzo 1 a stampa 

3. Lettera di congratulazioni del Presidente dell'Ufficio e Catte
dra provinciale di Agricoltura a Enrico Rizzoli , per la sua no
mina a membro della Commissione di vigilanza dell 'Ufficio 
agrario in «rappresentanza del gruppo delle Opere Pie», Bolo
gna, 1914 nov. 17, ds. f.to , C. 1 

4. Lettera del Prefetto di Bologna a Enrico Rizzoli, quale sindaco 
del comune di Granarolo dell 'Emilia, perché faccia parte di una 
commissione per la distribuzione agli agricoltori di quadrupe
di non atti al servizio di guerra, Bologna, 1916 mago 23, ds. f.to, 
c.1 

5. Lettera del Corpo Amministrativo Centrale degli Ospedali di 
Bologna a Enrico Rizzoli per la sua conferma ad amministra
tore dell 'Azienda agricola Pizzardi, Bologna, 1919 nov. 12, d . 
f.to, C. 1 

--Si tratta di l Ospedali~' un ascito fatto da arlo Alberto Pizzarru all'Amministrazione centrale degli 
\li Bologna. 
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L tt fU d l pr id nt d Ha oci ta p rai di Mutuo oc
c r' di ranarol d H'Emilia a Enrico Rizzoli ulla ua no
min a n igli r ,Lovoleto ( ranarolo d n'Emilia), 1919 nov. 
30, _ l 

7 Letter di aluto d gli in egnanti di Granarolo dell 'Emilia a 
Enrico Rizzoli, quale indaco, in quanto la eia la carica, Gra
narolo d U'Emilia, 1920 dico 8, C. l 
L ttera del ommi ario traordinario d l orpo Ammini tra
tivo entral degli Ospedali di Bologna a Enrico Rizzoli con 
aluti e ringraziamenti per il lavoro volto quale amministra

tore dell'Azienda Pizzardi, Bologna, 1923 mago 4, ds. f.to, c. l 
9_ Minuta della lettera di Enrico Rizzoli al Presidente del Cor

po Ammini trativo Centrale degli Ospedali di Bologna con le 
ue dimi ioni dalla carica di "dirigente della tenuta Benti

voglio», Bentivoglio, 1923 giu_ 20, c_ l 
lO_ Lettera del Presidente del Corpo Amministrativo Centrale 

degli O pedali di Bologna a Enrico Rizzoli con l'accettazione 
delle dimi ioni "dall'ufficio di dirigente tecnico della tenuta 
Bentivoglio», Bologna, 1923 giu. 25, d _f.to , C. l 

11. Lettera del Presidente del Corpo Amministrativo Centrale 
degli O pedali di Bologna a Enrico Rizzoli per la conferma del
l'accettazione delle dimissioni anche da parte del [Consiglio 
Amministrativo] e comunicazione di elargizione straordina
ria di L. 3.000, Bologna, 1923 lug. lO, ds. f.to, C. l 

12. Biglietto di partecipazione di nozze di Enrico Rizzoli con Ma
ria Zanotti, Corticella, 1923 set. 27, pezzo l a stampa 

Sono pTe! nti le fLmle di ArgJa Zanottl, arlo Zanottl , Aclulle Boldml, Mana Zanotti 
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