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L’Associazione Matildica Internazionale –Matilda of  Canossa 
and Tuscany International Association o.d.v. unisce studiosi, 
appassionati, enti e persone interessati ad approfondire e 
divulgare le conoscenze sulla figura di Matilde di Canossa e le 
problematiche connesse alla storia del suo tempo, ai suoi luoghi, 
al suo essere donna.
Organizza incontri in collaborazione, pubblica una rivista 
annuale “Matildica” e tiene una MatildeNewsletter su tutto quanto 
si fa e si pubblica sul tema, che viene inviata periodicamente a un 
migliaio di persone, in Italia e all’estero.
L’Associazione è apolitica e senza fine di lucro; è stata 
legalmente registrata e riconosciuta; dispone di un codice fiscale 
(91016750209), di un conto corrente postale (1041813138) e 
di un IBAN (IT36G0760111500001041813138). Chiunque sia 
interessato, condividendone gli obiettivi, e lo Statuto, può farne 
parte: la quota associativa per il 2021 è di € 30,00, e dà diritto a 
partecipare all’Assemblea Annuale, a ricevere la rivista annuale, 
nonché le informazioni relative alle attività della stessa, delle 
quali può essere parte e promotore.
Nei primi TRE ANNI di vita l’Associazione Matildica 
Internazionale ha già raggiunto OLTRE UN centinaio di iscritti, 
ha ORGANIZZATO GIORNATE DI STUDIO A REGGIO 
E. E MANTOVA; ha tenuto presentazioni e ha partecipato 
a diversi eventi culturali, tra i quali IL FESTIVAL DEL 
MEDIOEVO DI GUBBIO.
Per informazioni e contatti si può scrivere a: Associazione 
Matildica Internazionale, via Dugoni 9/A, 
46027 S. Benedetto Po (Mantova ), o VIA MAIL A:
www.associazionematildicainternazionale.it
info@associazionematildicainternazionale.it
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Valerie Eads (New York) – Rappresentante straniero 
Mike Corradi (Reggio E.) – Comunicazione 
Daniela Ferrari (Mantova), Danilo Morini (Quattro 
Castella), Rinaldi Rossella (Bologna), Clementina 
Santi (Castelnovo ne’ Monti) - Componenti 

 
 
L’Associazione Matildica Internazionale –Matilda of Canossa and Tuscany International 
Association o.d.v. unisce studiosi, appassionati, enti e persone interessati ad approfondire e 
divulgare le conoscenze sulla figura di Matilde di Canossa e le problematiche connesse alla 
storia del suo tempo, ai suoi luoghi, al suo essere donna, nonché al significato che la sua 
figura ha assunto nel corso della storia, attraverso le espressioni dell’arte, della letteratura, 
della musica, della cultura popolare. 
Organizza incontri in collaborazione, pubblica una rivista annuale “Matildica”, e tiene una 
MatildeNewsletter su tutto quanto si fa e si pubblica sul tema, che viene inviata 
periodicamente a un migliaio di persone, in Italia e all’estero. 
Ha due sedi: una a S. Benedetto Po, in via Dugoni 9/A, all’interno del complesso monastico, 
ove Matilde scelse di essere sepolta, e una al Castello di Canossa, presso il Centro Turistico 
“Andare a Canossa”, ove la sua famiglia ebbe origine. 
L’Associazione è apolitica e senza fine di lucro; è stata legalmente registrata e riconosciuta; 
dispone di un codice fiscale (91016750209), di un conto corrente postale (1041813138) e di 
un IBAN (IT36G0760111500001041813138). Chiunque sia interessato, condividendone gli 
obiettivi, e lo Statuto, può farne parte: la quota associativa per il 2021 è di € 30,00, e dà diritto 
a partecipare all’Assemblea Annuale, a ricevere la rivista annuale, nonché le informazioni 
relative alle attività della stessa, delle quali può essere parte e promotore. 
Nei primi TRE ANNI di vita l’Associazione Matildica Internazionale ha già raggiunto OLTRE UN 
centinaio di iscritti, ha ORGANIZZATO GIORNATE DI STUDIO A REGGIO E. E MANTOVA; TENUTO 
PRESENTAZIONI A CANOSSA, QUATTRO CASTELLA, GONZAGA, S. BENEDETTO PO, 
LANGHIRANO, NONANTOLA, LEGNAGO, e ha partecipato a diversi eventi culturali, 
gastronomici e popolari, tra i quali il “Simposio del gusto” a Caprino Veronese, la Settimana 
Matildica di Frassinoro, IL FESTIVAL DEL MEDIOEVO DI GUBBIO. DURANTE LA PANDEMIA HA 
DIFFUSO CONFERENZE ON-LINE ORA NEL SUO SITO: 
www.associazionematildicainternazionale.it. 
Per informazioni e contatti si può scrivere a: Associazione Matildica Internazionale, via 
Dugoni 9/A . 46027 S. Benedetto Po (Mantova), o VIA MAIL A: 
INFO@associazionematildicainternazionale.it. 
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Sessione Mattutina

Presiede il Sindaco di Frassinoro, 
dott. Oreste Capelli

9.30-10.00 - Saluti delle autorità

Parte prima: 
La fondazione: 29 agosto 1071

10-10.30: Tiziana Lazzari (Univ. di Bologna)
Il patrimonio di Beatrice di Lorena e la fondazione di Frassinoro
10.30-11: Paolo Golinelli (Presidente AMI-MIA)
Frassinoro e la dimensione europea dei monasteri canossiani
11.00-11.20: Coffe break

Parte seconda: Le fonti
Presiede: Rossella Rinaldi

(Istituto Storico Italiano per il Medio Evo)

11.20-11.40: Riccardo Pallotti (Arch. di Stato di 
Modena), L'abbazia di Frassinoro nelle carte dell'Archivio 
di Stato di Modena
11.40-12.20: Tommaso Maria Rossi (Arch. 
Diocesano di Lucca), Tra Lucca e Modena: documenti 
lucchesi su Frassinoro e altri territori contesi
12.20 - 12.40: Alberto Monti (Istituto Italiano dei 
Castelli), Una “carta archeologica abbaziale” tra evidenze 
materiali e trasformazioni ambientali 

Discussione

Sessione Pomeridiana

Parte terza:
I monasteri legati ai Canossa

Presiede Paola Galetti 
(Università di Bologna)

14.30-15.00: Francesco Salvestrini (Univ. di 
Firenze), I Canossa e le origini del movimento Vallombrosano  
15.00-15.20: Renzo Zagnoni (Gruppo di studi alta 
valle del Reno), Monasteri di valico fra Emilia e Toscana. Il 
caso dell'abbazia della Fontana Taona
15.20-15.40: Ilaria Sabbatini (SISMEL - Firenze)
I Canossa e i camaldolesi. Il caso del lascito di Badia 
Pozzeveri. 
15.40-16.00: Edoardo Manarini (Univ. di Torino)
«Ad thesauri sancte Nonantulensis ecclesie restauracionem»: 
nuovi spunti sulle relazioni tra Matilde di Canossa e 
S. Silvestro di Nonantola a partire dalla prospettiva fiscale
16.00-16.20: Nicola Mancassola (Univ. di Verona)
Le curtes abbaziali: caratteristiche comuni e specificità

16.20 - 16.40 - Coffee break

Parte quarta: Le terre della Badia
Presiede Pietro Capitani

(AMI-MIA - Sites Casadéennes)

16.40-17.00: Marco Cavalazzi (Univ. Di 
Bologna), Le terre della Badia di Frassinoro nei processi 
di costruzione dei distretti comunali delle città di Modena e 
Reggio (XII-XIII secolo)
17.00-17.30: Carlo Giovannini (Deputazione 
di Storia Patria - Modena), I beni dell’Abbazia di 
Frassinoro e i rapporti con la popolazione delle valli del 
Dolo e del Dragone (secoli XI-XX) 

Discussione

17.50: Pietro Capitani (AMI-MIA - Sites 
Casadéennes), Parole conclusive


