
 
C e n t r o  S t u d i  S t o r i c i  N o n a n t o l a n i  

1 

 

MONS. FRANCESCO GAVIOLI  
 

Breve biografia 

 

Mons. Francesco Gavioli nacque a Mortizzuolo di Mirandola il 6 

agosto 1909 e morì a Nonantola il 28 agosto 1997 all’età di 88 

anni. 

Studiò prima al Ginnasio Statale di Mirandola, poi nei 

Seminari di Carpi e Torino. Venne ordinato sacerdote il 17 

settembre 1937 a Torino. Colpito da grave malattia fu costretto a 

rientrare nella Diocesi di Modena. Inviato prima a Faeto, nel 

1942 venne nominato parroco a Serramazzoni. Il 13 giugno 1944 

per rappresaglia un reparto tedesco circondò il paese e rastrellò 

tutti gli uomini che furono condotti a Fossoli. Alcuni di questi 

furono liberati per il coraggioso intervento di don Francesco
1
. Le 

rare volte che parlava dell’episodio raccontava che per la 

tensione di quei terribili eventi in una notte la sua capigliatura 

divenne completamente bianca. Nel 1950 divenne arciprete a 

Guglia. Nel 1958 fu trasferito nella parrocchia di Villafranca di 

Medolla, dove restò fino al suo arrivo a Nonantola. Il 1
o
 maggio 

1983, con Decreto Arcivescovile di mons. Foresti, veniva 

nominato Canonico Teologico dell’Augusta abbazia nonantolana. 

Per le sue doti di storico e studioso nello stesso anno gli venne affidato l’incarico di riordinare la Biblioteca e 

l’Archivio Abbaziale. 

Unì fin dall’inizio del suo ministero la cura pastorale delle anime a lui affidate con la passione della 

ricerca storica. Come altri intellettuali religiosi impegnati a Nonantolani: il vicario della Diocesi mons. 

Andrea Placido Ansaloni, il rettore del Seminario mons. Fortunato Pederzini, il prof. Canonico Augusto 

Corradi, il parroco di Redù Paride Candeli sviluppò il suo impegno per la storia seguendo le orme tracciate 

dai due religiosi-storici Ludovico Antonio Muratori e Girolamo Tiraboschi. Moltissimi sono infatti gli 

articoli e i volumi di storia locale pubblicati da don Francesco. La prima ricerca storica, edita nel 1941, è 

titolata Memorie storiche intorno alla parrocchia di Faeto. L’ultima, uscita l’anno prima della morte, è 

un’opera monumentale e riguarda Medolla e il suo territorio. Il suo interesse di storico era anche indirizzato 

agli aspetti minori della vita quotidiana come ad esempio il suo articolo Il ranaro: mestiere per vivere nella 

bassa mirandolese, pubblicato nel 1973. 

Oltre all’intensa attività di storico ha raccolto e censito una enorme quantità di documenti, libri, cartoline 

ed opuscoli storici. Molto di questo materiale è stato donato agli inizi degli anni ’80 da don Francesco alla 

Biblioteca Comunale di Mirandola dove è costudita l’importante Raccolta Gavioliana, un altro fondo è 

conservato presso l’Archivio Abbaziale di Nonantola.  

Mons. Gavioli è stato anche un attivo operatore culturale, fondano due associazioni. Nel 1982 costituì il 

Gruppo Studi Bassa Modenese, con sede a San Felice sul Panaro, che oltre a monografie di storia locale 

pubblica una delle più qualificate riviste. Nel 1987 fondò a Nonantola il Centro Studi Storici Nonantolani. 

Rimase sempre molto legato a questi sodalizi culturali, promuovendo e seguendone le molteplici iniziative 

fino agli ultimi giorni della sua vita. 

Si è prodigato con impegno e competenza al riordino ed alla sistemazione dell’Archivio Abbaziale di 

Nonantola, promuovendo in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica dell’Emilia-Romagna il 

restauro di centinaia di pergamene e codici amministrativi.  

L’importanza dell’opera di don Francesco, in particolare la sua azione tesa alla salvaguardia, alla tutela ed 

alla divulgazione del patrimonio storico-artistico di Nonantola è evidenziata anche dalla ricca bibliografia 

che segue. Il suo entusiasmo e la sua competenza hanno contagiato e coinvolto molte persone: studiosi 

universitari di risonanza nazionale e semplici appassionati.  

Il Centro Studi Storici Nonantolani è fermamente intenzionato a proseguire il lavoro iniziato assieme dal 

lontano 1987 seguendo l’esempio e gli insegnamenti di mons. Francesco Gavioli. 

                                                           
1 GORRIERI E., La Repubblica di Montefiorino. Per una storia della Resistenza in Emilia, Il Mulino, Bologna 1970, p. 298, nota 10 
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Il convento dei PP. Conventuali dell’ordine Francescano detti comunemente di San Bernardino, in «Atti e 
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Don Alberto Fedozzi nel trentennale della morte, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per 

le Antiche Province Modenesi», serie X, vol. XII, Modena 1977 
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Fluttuanti. Finale Emilia, Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi, Modena 1994 

Le vicende processuali di Giuseppe Livignani (o Livizzani), pittore attivo a Novi ed allievo del Crespi «Lo 
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Quarantoli. Studi e ricerche, Gruppo Studi Bassa Modenese, San Felice sul Panaro 1996 

 


