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Il corso di storia delle istituzioni austro-estensi, articolato in due lezioni, ha illustrato la struttura

amministrativa  ed istituzionale  degli  Stati  Estensi  nei  decenni  delle  Restaurazione  (1814-1859),

sotto i duchi Francesco IV (1814-1846) e Francesco V d’Austria-Este (1846-1859). L’attenzione si

è  concentrata  sulla  Casa,  sulla  Corte  e  sullo  Stato,  le  cui  istituzioni  hanno  prodotto  un  ricco

patrimonio archivistico conservato quasi integralmente all’Archivio di Stato di Modena. Il corso ha

evidenziato  come  l’ordinamento  degli  archivi  statali  austro-estensi,  incentrato  sul  sistema

titolario/protocollo, rifletta pienamente i mutamenti istituzionali ed amministrativi introdotti dalla

Casa d’Austria-Este nel contesto politico della Restaurazione e dei successivi moti risorgimentali. 
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Per la storia amministrativa ed istituzionale del Ducato austro-estense si raccomanda la lettura del
seguente volume: 

G. Bertuzzi,  La struttura amministrativa del Ducato austro-estense. Lineamenti, Modena, Aedes
Muratoriana, 1977.

Per la storia politica ed istituzionale del Ducato si vedano anche: 

A. Spaggari,  Le relazioni della Casa austro-estense con l’estero,  con testi  di  A. Menziani e A.
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Spaggiari, Modena, Aedes Muratoriana, 2006.

A.  Menziani,   A.,  Estensi  ed  Austro-Estensi:  il  tramonto  di  una famiglia  (1796-1859),  in  Gli
Estensi a Modena. Ascesa e declino di una dinastia, Modena, Aedes Muratoriana, 2003, pp. 52-61.

L. Chiappini,  Gli Estensi.  Mille anni di  storia,  Ferrara,  Corbo Editore,  2001 (solo i capitoli  su
Francesco IV e Francesco V, p. 535 e segg.).   

Si consiglia anche il recente volume: A. Menziani, L’esercito del Ducato di Modena nei primi anni
della Restaurazione (1814-1815), Modena, Aedes Muratoriana, 2019 (per le vicende politiche ed
istituzionali si vedano le parti II e III, oltre alla bibliografia).

Sugli archivi austro-estensi si vedano: 

Voce "Archivio di Stato di Modena", estratto dalla Guida generale degli Archivi di Stato italiani,
vol. II, Roma 1983, pp. 1035-1049 (disponibile sul sito www.asmo.beniculturali.it). 

F. Valenti, Panorama dell'Archivio di Stato di Modena, Modena 1963 (in particolare pp. 10-17, 29-
31).
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