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• Balletti A., Storia di Reggio nell'Emilia, Reggio Emilia, L. Bonvicini e Soc. Coop. Lav. 

Tipografi, 1925. [Il reggiano Andrea Balletti, (1850-1938) per l'ampiezza e l'importanza dei 
suoi studi è ancora oggi considerato lo storico ufficiale della sua città. La sua Storia di 
Reggio nell'Emilia, scritta in stile semplice e vivace, ebbe una meritata fortuna editoriale  
testimoniata  dalle successive edizioni del 1968, 1980 e 1993 arricchite da un indice di 
nomi]  

• Balletti A., La storia di Reggio nell'Emilia narrata ai giovani, Reggio Emilia, Poligrafia 
Reggiana, 1933. [Con piglio narrativamente vivace, ma storicamente rigoroso, l'autore 
racconta ai giovani la storia della sua città. Nel 1979 è stata pubblicata una ristampa 
anastatica]  

• Varini G., Storia di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Moderna, 1968. [Narrazione sintetica 
ma interessante per l'approfondimento degli aspetti economici e sociali e per il corredo 
antologico di testi di autori antichi e moderni]  

• Bellocchi U. (a cura di), Reggio Emilia. Vicende e protagonisti, Bologna, Edison, 1970, 2 
voll. [Raccolta di saggi di vari autori che approfondiscono temi e personaggi di storia 
reggiana, anche attraverso un ampio corredo di immagini e documenti. Il v.1. contiene una 
cronologia della storia di Reggio Emilia]  

• Silingardi G. - Barbieri A., Storia di Reggio Emilia illustrata da artisti reggiani, Modena, 
S.T.E.M. Mucchi, 1970. [L'opera è corredata dalle illustrazioni dei maggiori artisti locali del 
'900]  

• Camellini P. (a cura di), Reggio Emilia antica e moderna e i suoi comuni, Reggio Emilia, 
Centro studi di storia regionale per l'Emilia Romagna, 1972, 2 voll. [L'opera illustra 
molteplici aspetti della città e della provincia, con particolare riferimento alla realtà 
economica e sociale. Il 2. volume è interamente dedicato ai comuni della provincia]  

• Bonaretti E., Storia di Reggio Emilia a fumetti, S.l., Govi, 1973. [Nata con l'intento di 
insegnare divertendo, l'opera ha avuto successo presso studenti ed educatori. Ultima ed.: 
Reggio Emilia, CRAL, 2003]  

• Reggio, Reggio Emilia. Una terra, la sua storia, Reggio Emilia, Tecnograf, 1982. [L'opera, 
non limitata solo agli aspetti storici, si propone  come strumento di facile lettura per la 
comprensione del territorio e della vita locale]  

• Badini G. - Serra L., Storia di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Ediarte, 1985. [Pubblicata  
inizialmente a puntate su un quotidiano locale, l'opera coniuga l'intento divulgativo e il 
rigore storico]  

• Festanti M. - Gherpelli G. (a cura di), Storia illustrata di Reggio Emilia, Repubblica di 
San Marino, AIEP, 1987, 4 voll. [L'opera, uscita inizialmente a fascicoli, si avvale dei 
contributi di numerosi specialisti  e, attraverso un ricco corredo iconografico, costituisce una 
ricostruzione storica attenta sia ai temi dell'arte e della cultura che alla vita quotidiana. In 



particolare i saggi del terzo volume descrivono il territorio reggiano, l'evoluzione storica 
della scena urbana e i centri maggiori della provincia attraverso i secoli. Il quarto volume 
approfondisce svariati aspetti di vita locale: il folklore, il dialetto, la tipografia, la stampa 
periodica, ecc.]  

• Martinelli Comastri M., Reggio narrata, Reggio Emilia, G. Bizzocchi, 1993- 2009 [Nata 
come storia per ragazzi di scuola media, l'opera è in realtà un'ampia e documentata 
narrazione della storia della città].  

• Balletti A., Storia di Reggio nell'Emilia. Seconda parte. 1859-1922, Reggio Emilia, 
Diabasis, 1996. [I sette fascicoli manoscritti che continuano la trattazione della Storia di 
Reggio nell'Emilia, mai pubblicati dal Balletti, forse anche per non rendere l'opera troppo 
voluminosa e costosa, furono donati alla Biblioteca Panizzi nel 1959 dalla figlia dello 
storico, con la clausola che fossero sottratti per trent'anni alla lettura. La pubblicazione ha 
reso nota la narrazione di sessant'anni cruciali per la storia reggiana, dall'Unità d'Italia 
all'avvento del fascismo]  
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