
“Asini, diavoli, figlie di re”: materiali per la pubblicazione – Materiali “Favole”

Materiali riguardanti il lavoro di scrittura e di edizione della raccolta “Asini, diavoli, figlie di re”.
Bozze di lavoro sul tema Favole. Varia.

Collocazione Data Descrizione 
materiale

Descrizione 
documento

TAG

F-001 - Tre fogli a 
macchina graffati

Recensione alle 
favole a firma di 
Gianpietro 
Rubiconi

-Favole
-Gianpietro 
Rubiconi

F-002 -17/12/83
-27/11/85
-1983

-Pergamena di 
merito
-Invito in 
cartoncino giallo
-Bando su 
cartoncino verde

-Pergamena 
premio Comune di 
Cento III 
classificati. 
Letteratura per 
l'infanzia.
-Invito alla 
presentazione 
delle “Favole 
parmigiane”
-Bando del premio 
di letteratura per 
l'infanzia della 
cassa di risparmio 
di Cento.

-Comune di Cento
-Premio letteratura 
per l'infanzia
-Favole

-Favole 
parmigiane
-Biblioteca 
Guanda
-Assessorato alla 
pubblica 
istruzione
Cassa di risparmio 
di Parma
-Assessorato alle 
attività culturali
-Mirella Bossi

-Cassa di 
risparmio di Cento
-Premio letteratura 
per l'infanzia

F-004 05/12/83 Lettera a 
macchina con 
firma autografa

Lettera d'invito 
alla cerimonia di 
premiazione del 
concorso 
“Letteratura per 
l'infanzia” della 
Cassa di risparmio 
di Cento.

-Eugenio Gilli
-Cassa di 
risparmio di Cento
-Premio 
Letteratura per 
l'infanzia

F-005 07/12/83 Lettera a 
macchina in due 
fogli

Lettera di 
comunicazione dei 
risultati del 
concorso letterario 
“Letteratura per 
l'infanzia” di 
Cento. Indicante 

-Cassa di 
risparmio di Cento
-Premio 
Letteratura per 
l'infanzia



vincitori e 
menzioni speciali.

F-006 20/09/83 Ritaglio di 
giornale

Trafiletto dedicato 
alla 
pubblicizzazione 
del premio 
Letteratura per 
l'infanzia di Cento

-Premio 
Letteratura per 
l'infanzia
-Cassa di 
risparmio di Cento

F-007 1983 Locandina a colori Locandina di 
pubblicizzazione 
del premio 
Letteratura per 
l'infanzia di Cento

-Letteratura per 
l'infanzia di Cento
-Cassa di 
risparmio di Cento

F-008 23/09/83 Lettera a 
macchina con 
brutta copia a 
mano

Lettera di 
presentazione del 
volume “Asini, 
diavoli, figlie di 
re” per il concorso 
di Letteratura per 
l'infanzia di Cento

-Letteratura per 
l'infanzia di Cento
-Asini, diavoli, 
figlie di re

F-014 08/07/85 Plico di 63 
fotocopie di testo 
a macchina. 
Scritta a penna: 
Ulisse Adorni: 
Asini, diavoli, 
figlie di re. 
Versione italiana.

Raccolta di favole 
senza correzioni e 
con in calce ad 
ognuna il nome 
del narrante. 

-Il Mago Sabino: 
Pia Madoi di 
Roccabianca
-Giovanén sénsa 
paura: Bianca 
Faraboli di San 
Secondo
-Il lupo e la volpe: 
Maria Araldi di 
Vestola e Erminia 
Mazzini di 
Petrignacola
-Una vipera. Una 
volpe: raccolta da 
Enrico dall'Olio 
presso Gentile 
Moro di 
Lesignano Bagni
-Corfranch 
Mezcuarter e 
tremmasemper: 
Bianca Faraboli di 
San Secondo
-La stria e 'l per: 
Rosa Ferrari di 
Stagno di 
Roccabianca
-L'alma danada: 
Ilvo Groppi di 
Reno di Tizzano



-La mano del 
diavolo: Giuseppe 
Bandini (Pepo) di 
Viazzano e Pia 
Madoi di Stagno 
di Roccabianca
-Tre briganti: 
contafole Sisti e 
frammenti di 
Giancarla Tiberti 
di Colorno
-Brancaleone: 
raccolta da Enrico 
dall'Olio da 
Gentile Moro di 
Lesignano Bagni
-Gh'era von 
ch'rezgava 'n 
broch: Giuseppe 
Bandini di 
Viazzano
-I fureb e i 
sjochett: Pia 
Madoi di Stagno 
di Roccabianca, 
Giuseppe Bandini 
di Viazzano, Ilvo 
Groppi di Reno di 
Tizzano
-Al siz: Rosa 
Ferrari di Stagno 
di Roccabianca, 
Aldina Gandini di 
Viazzano
-Pinchen, Pinchett 
e Pincaj: Ilvo 
Groppi di Reno di 
Tizzano

F-016 168 fogli a stampa 
con copertina 
(169)

Bozze di stampa 
delle Favole 
Parmigiane, con 
correzioni ed 
appunti a penna. 
Timbro 
Artegrafica Silva 
in copertina.

-Favole 
parmigiane

F-017 5 fogli a macchina
(doppia copia)

Favola: il signor 
Cincilladomine. 
Raccontata da 
Antonio Abelli di 
Calestano

-Il signor 
Cincilladomine
-Antonio Abelli
-Calestano



F-018 4 fogli a macchina
(doppia copia)

Favola: Cenerino 
e Spaccamonti. 
Raccolta a 
Lesignano da 
Enrico Dall'Olio e 
Gentile Moro

-Cenerino e 
Spaccamonti
-Lesignano
-Enrico Dall'Olio
Gentile Moro

F-019 5 fogli a macchina 
(doppia copia)

Favola: Il gatto 
maimone. 
Raccontata da 
Amalia Zirri di 
Felino

-Il gatto maimone
-Amalia Zirri
-Felino

F-020 4 fogli a macchina 
(doppia copia)

Favola: 
L'uccellino, la 
volpe e i tre 
desideri. 
Raccontata da 
Rosa e Gioavanni 
Pedesini di 
Cozzano.

-L'uccellino, la 
volpe e i tre 
desideri. 
-Rosa Pedesini
-Giovanni 
Pedesini
-Cozzano

F-021 5 fogli a macchina 
(doppia copia)

Favola: Al pigas, 
al formigon, la 
volpa. Raccontata 
da Pepo Bandini 
di Viazzano e 
raccolta da 
Giorgio Michelotti

-Al pigas, al 
formigon, la volpa
-Pepo Bandini
-Viazzano
-Giorgio 
Michelotti

F-022 4 fogli a macchina
(doppia copia)

Favola: Una forza 
di quattordici pesi. 
Raccontata da 
Oreste Agnesini di 
Petrignacola di 
Corniglio

-Una forza di 
quattordici pesi
-Oreste Agnesini
-Petrignacola di 
Corniglio

F-023 5 fogli a macchina
(doppia copia)

Favola: Bella 
Isabella. 
Raccontata da 
Marietta Reboli di 
Compiano

-Bella Isabella
-Marietta Reboli
-Compiano

F-024 4 fogli a macchina
(doppia copia)

Favola: l'uccellin 
grepone. 
Raccontata da 
Licinio Albertelli 
di Corniglio

-L'uccellin 
grepone
-Licinio Albertelli
-Corniglio

F-025 4 fogli a macchina
(doppia copia)

Favola: Un 
mistero. 
Raccontata da 
Divina 
Zammarchi di 
Riana di Monchio 
e raccolta con 

-Un mistero
-Divina 
Zammarchi
-Riana di Monchio
-Giorgio 
Michelotti



Giorgio Michelotti

F-026 3 fogli a macchina
(doppia copia)

Favola: 
Tortoren'na. 
Raccontata da 
Bruna Forni di 
Calestano

-Tortoren'na
-Bruna Forni
-Calestano

F-027 5 fogli a macchina
(doppia copia)

Favola: Il gallo 
che voleva essere 
papa. Raccontata 
da Angela Pigoni 
di Riana di 
Monchio e 
raccolta con 
Giorgio Michelotti

-Il gallo che 
voleva essere papa
-Angela Pigoni
-Riana di Monchio
-Giorgio 
Michelotti

F-028 5 fogli a macchina
(doppia copia)

Favola: Quello 
che ha fatto ridere 
la figlia del re. 
Raccontata da 
Fernanda Cavalli 
di Corniglio

-Quello che ha 
fatto ridere la 
figlia del re
-Fernanda Cavalli
-Corniglio

F-029 7 fogli a macchina
(doppia copia)

Favola: La barca 
permareperterra. 
Raccontata da 
Paride Ollari di 
Canesano

-La barca 
permareperterra
-Paride Ollari
-Canesano

F-030 6 fogli a macchina
(doppia copia)

Favola: Giovanen 
dal bastonsen. 
Raccontata da 
Corinna Cavatorta 
di Medesano

-Giovanen dal 
bastonsen
-Corinna 
Cavatorta
-Medesano

F-031 5 fogli a macchina
(doppia copia)

Favola: Nissolin. 
Raccontata da 
Elide Del Nevo di 
Compiano

-Nissolin
-Elide Del Nevo
-Compiano

F-032 11 fogli a 
macchina
(doppia copia)

Favola: Il cane, la 
lepre, la volpe, 
l'orso, il leone. 
Raccontata da 
Paride Ollari di 
Canesano.

-Il cane, la lepre, 
la volpe, l'orso, il 
leone
-Paride Ollari
-Canesano

F-033 5 fogli a macchina Favola: Il mago 
Sabino. 
Raccontata da Ilvo 
Groppi di Reno di 
Tizzano

-Il mago Sabino
-Ilvo Groppi
-Reno di Tizzano

F-034 5 fogli a macchina Favola: Asnén 
chega sichén. 
Raccontata da Pia 

-Asnén chega 
sichén
-Pia Madoi



Madoi di Stagno 
di Roccabianca

-Stagno di 
Roccabianca

F-035 5 fogli a macchina Favola:Giovanén 
sénsa paura. 
Raccontata da 
Bianca Faraboli di 
San Secondo.

-Giovanén sénsa 
paura
-Bianca Faraboli
-San Secondo

F-036 3 fogli a macchina Favola: il lupo e la 
volpe. Raccontata 
da Maria Araldi di 
Vestola e Erminia 
Mazzini di 
Petrignacola

-Il lupo e la volpe
-Maria Araldi
-Erminia Mazzini
-Vestola
-Petrignacola

F-037 3 fogli a macchina Favola: una vipera 
una volpe. 
Raccontata da 
Gentile Moro a 
Lesignano Bagni e 
raccolta da Enrico 
Dall'Olio.

-Una vipera, una 
volpe
-Gentile Moro
-Enrico Dall'Olio
-Lesignano Bagni

F-038 6 foglio a 
macchina

Favola: Corfranch, 
Mezcuarter e 
Tremmasemper. 
Raccontata da 
Bianca Faraboli di 
San Secondo

-Corfranch, 
Mezcuarter e 
Tremmasemper
-Bianca Faraboli
-San Secondo

F-039 2 fogli a macchina Favola: La stria e 
'l per. Raccontata 
da Rosa Ferrari di 
Stagno di 
Roccabianca

-La stria e 'l per.
-Rosa Ferrari
-Stagno di 
Roccabianca

F-040 5 fogli a macchina Favola: l'alma 
danada. 
Raccontata da Ilvo 
Groppi di Reno di 
Tizzano

-L'alma danada
-Ilvo Groppi
-Reno di Tizzano

F-041 5 fogli Favola: La mano 
del diavolo. 
Raccontata da 
Giuseppe Bandini 
di Viazzano e da 
Pia Madoi di 
Stagno di 
Roccabianca

-La mano del 
diavolo
-Giuseppe Bandini
-Pia Madoi
-Viazzano
-Stagno di 
Roccabianca

F-042 3 fogli a macchina Favola: Tre 
briganti. 
Raccontata da 
contafole Sisti e in 
parte da Giancarla 

-Tre briganti
-Contafole Sisti
-Giancarla Tiberti
-Colorno



Tiberti di Colorno.

F-043 5 fogli a macchina Favola: 
Brancaleone. 
Raccontata da 
Gentile Moro di 
Lesignano Bagni e  
raccolta da Enrico 
Dall'Olio.

-Brancaleone
-Gentile Moro
-Enrico Dall'Olio
-Lesignano bagni

F-044 3 fogli a macchina Favola: gh'era von 
ch'rezgava 'n 
broch. Raccontata 
da Giuseppe 
Bandini di 
Viazzano.

-Gh'era von 
ch'rezgava 'n 
broch
-Giuseppe Bandini
-Viazzano

F-045 6 fogli a macchina Favole dal tema: I 
fureb e i sjochett. 
Raccontate da Pia 
Madoi di Stagno 
di Roccabianca, 
Giuseppe Bandini 
di Viazzano e Ilvo 
Groppi di Reno di 
Tizzano.

-I fureb e i 
sjochett
-Pia Madoi
-Ilvo Groppi
-Giuseppe Bandini
-Reno di Tizzano
-Stagno di 
Roccabianca
-Viazzano

F-046 3 fogli a macchina Favola: il siz. 
Raccontata da 
Rosa Ferrari di 
Stagno di 
Roccabianca e 
Aldina Gandini di 
Viazzano.

-Il siz
-Rosa Ferrari
-Aldina Gandini
-Stagno di 
Roccabianca
-Viazzano

F-047 4 fogli a macchina Favola: Pinchen, 
Pinchett e Pincaj. 
Raccontata da Ilvo 
Groppi di Reno di 
Tizzano

-Pinchen, Pinchett 
e Pincaj
-Ilvo Groppi
-Reno di Tizzano 

F-048 1986/87 Quaderno rosso a 
quadri. 8 facciate 
scritte a mano.  
All'interno 
documenti F-049-
050-051

Abbozzo azione 
scenica sulla 
favola di 
Fioravanti

-Fioravanti

F-049 10/05/83 Foglio protocollo 
a quadretti. 3 
facciate scritte a 
mano.

Favola di 
Fioravanti. Scritta 
a mano dalla 
nipote di Paola 
Ollari di Canesano 
(narratrice). 
Orazione: 
Madonnina bella 

-Fioravanti
-Paola Ollari
-Canesano
-Madonnina bella 
bella



bella

F-050 16 fogli battuti a 
macchina e 
numerati

Favola di 
Fioravanti

-Fioravanti

F-051 17 fogli a 
macchina con 
correzioni a mano 
e firma Ulisse 
Adorni

Racconto in 
doppia copia. 
Incipit: “C'era una 
volta il tempo che 
si suonava 
nell'aia”

- C'era una volta il 
tempo che si 
suonava nell'aia
-Ulisse Adorni

F-053 Settembre-
dicembre 1987

17 fogli battuti a 
macchina e 
rilegati con 
copertina 
arancione. 
Prodotto in 3 
copie.

Sei spedizioni nei 
paesi di montagna 
per costruire una 
favola. Raccolta di 
favole, luoghi ed 
esperienze. 
Contiene: -Il lupo 
di Grammatica 
-Cicilladomine. In 
Valcieca -Il gallo 
che voleva essere 
papa. A Casarola 
-L'Ercole. A 
Trefiumi 
-Racconto dei 4 
fratelli. Ravarano-
Fugazzolo-
Graiana -La barca 
che va per mare e 
per terra. A Fragno

-Sei spedizioni nei 
paesi di montagna 
per costruire una 
favola
-Il lupo 
-Grammatica 
-Cicilladomine
-Valcieca 
-Il gallo che 
voleva essere 
papa. 
-Casarola 
-L'Ercole. 
-Trefiumi 
-Racconto dei 4 
fratelli. 
-Ravarano-
Fugazzolo-
Graiana 
-La barca che va 
per mare e per 
terra.
-Fragno

F-053 bis Brutta copia a 
macchina del 
documento F-053

F-060 Quaderno a 
quadretti con 
copertina rigida 
rossa.

Seconda scrittura 
delle favole con 
elenco degli autori 
e luoghi di 
raccolta.

-Favole

F-061 1983/84 Quaderno a 
quadretti con 
copertina rigida 
rossa.

Seconda scrittura 
delle favole con 
indice.

-Favole

F-064 1986/87 Quaderno a 
quadretti con 
copertina rigida 

Favole 
parmigiane. 
Appunti a mano.

-Favole 
parmigiane
-Gh'era na volta



rossa e numero 1. 
Titolo “Gh'era na 
volta”

F-062 Foglio a macchina
(allegato a F-063)

Estratto del 
verbale della 
commissione 
giudicatrice della 
V edizione del 
premio di 
Letteratura per 
l'infanzia di Cento

-Piero Chiara
-Guido Clericetti
-Anna Guglielmini
-Claudio Marabini
-Walter Moretti
-Amina Tarozzi
-Benedetto 
Vertecchi
-Ulisse Adorni
-Giorgio 
Michelotti
-Pino Nucci
-Silvio D'Arzo
-Comune di Cento
-premio letteratura 
per l'infanzia

F-063 11/11/83 Lettera a 
macchina con 
busta conservata

Lettera di 
comunicazione dei 
vincitori della V 
edzione del 
premio di 
Letteratura per 
l'infanzia di Cento

-Alberto Lazzarini
-Comune di Cento
-premio letteratura 
per l'infanzia

F-065 1976 Raccoglitore ad 
anelli scozzese

Raccolta 
manoscritta dal 
titolo “Cucù e 
parole magiche”. 
Racconti 
manoscritti con 
correzione di 
bozza a penna.

-Cucù e parole 
magiche

F-066 1984 Cartella 
contenente ritagli 
di giornale.

Ritagli riguardanti 
il lavoro di 
pubblicazione 
delle nuove favole 
parmigiane.

-Favole 
parmigiane

F-067 1983 12 fogli a 
macchina

Ipotesi di 
realizzazione del 
progetto “Conta 
na' fola”. Gioco 
per nonni e 
bamnini proposto 
dalla Cassa di 
risparmio. Con 
note di 
aggiornamento.

-Conta na' fola
-Cassa di 
risparmio



F-068 Cartella blu 
contentente fogli 
di appunti.

Raccolta di 
appunti per la 
realizzazione di 
“Asini, diavoli, 
figlie di re”

-Asini, diavoli, 
figlie di re

F-069 16 fogli a 
macchina rilegati.

Racconto 
“L'asino, il 
porcellino, il leone 
e la volpe”

-L'asino, il 
porcellino, il leone 
e la volpe

F-070 Cartella 
contenente 
appunti a mano e a 
macchina.

Appunti per la 
realizzazione della 
raccolta “Asini, 
diavoli, figlie di 
re”

-Asini, diavoli, 
figlie di re.


