
Maria Lodovica Mutterle nata a Boara Pisani (PD) il 12/02/1960 

Dopo il Diploma di maturità classica conseguito al Liceo Statale “Celio” di Rovigo si è laureata in 

Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Padova. Si è perfezionata nella Formazione della 

Dirigenza scolastica presso l’Università degli studi di Firenze e diplomata in Paleografia, Diplomatica 

ed Archivistica presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di 

Venezia. 

È docente a tempo indeterminato al Liceo “Celio Roccati” di Rovigo e ha svolto l’attività di 

archivista. È stata in ruolo presso l’Accademia dei Concordi di Rovigo come Assistente di biblioteca 

(1988-1992). 

È direttrice Casa Museo G. Matteotti di Fratta Polesine; socio ordinario dell’Associazione Nazionale 

Archivisti; componente del direttivo dell’Associazione culturale Minelliana; dell’Istituto per la storia 

del Risorgimento, Comitato di Rovigo; del comitato scientifico e del direttivo dell’Istituto della storia 

della Resistenza e dell’età contemporanea “G. Matteotti” di Rovigo; ha fatto parte del Comitato 

Regionale per le celebrazioni del Centenario della Grande Guerra (2014-2018).  

Nel settore archivistico è autrice di diverse guide ed inventari pubblicati nella collana Archivi non 

statali della Regione Veneto ed ha partecipato a progetti promossi dalla provincia di Rovigo e dalla 

Sovrintendenza archivistica del Veneto. È stata docente all’Università degli studi di Padova per il 

corso di laurea quadriennale, triennale e laurea specialistica in “Tutelare e valorizzare l’archivio 

comunale” ed in corsi di aggiornamento per operatori di archivi ed assistenti di biblioteca a livello 

regionale. 

Ha scritto testi scolastici su autori latini ed ha realizzato diversi progetti bibliografici. Collabora con 

riviste a carattere storico e culturale. È stata curatrice di mostre documentarie e di volumi a carattere 

storico. Ha al suo attivo diversi saggi ed ha collaborato e/o curato pubblicazioni le più recenti delle 

quali sono Fratta Polesine. Momenti significativi e figure di una città antica (Minelliana 2012); 

Gaiba nella Grande storia (Minelliana 2015); Stienta paese di confine (Minelliana 2016); Domenico 

Guerrini. I libri e le carte (Cleup 2015); Domenico Guerrini. Uomo d’armi e di lettere (Cleup 2017); 

La collezione Badaloni nella biblioteca “V. Pinali” Antica dell’Università degli Studi di Padova in 

Salute pubblica in Polesine. La medicina al tempo di Nicola Badaloni, medico condotto a Trecenta 

(Minelliana 2018); Un imperatore a Rovigo (1819). Francesco I il “buon padre” persecutore dei 

carbonari (Apogeo 2019); Quaderni di Casa Matteotti 1 (Cierre 2020). 

 

 

 


