
Il fondo « Acque del Bolognese» 
nella Biblioteca Comunale 

dell' Archigi n n asio 

Tra i fondi speciali manoscritti della Biblioteca Comunale del
l 'Archiginna io si trova il piccolo archivio « Acque del Bolognese», 
uddiviso in tre cartoni. E o con ta di documenti, originali o in 

copia, di minute e di memorie preliminari utili all'istruzione e al 
perfezionamento di pratiche d'ufficio in materia d'acque nel Bo
lognese, ascrivibili al primo ventennio del ecolo diciannove imo. 
Tali carte vennero prodotte dagli uffici governativi che ebbero 
competenza in merito a quel tempo, quali, ad e empio, la Depu
tazione provvi oria d'acque e il Magi trato d'acque e trade. 

Il materiale appariva riunito in fa cicoli intitolati ad un og
getto più o meno determinato, celto in ba e ad e igenze di repe
ribilità e d'u o d l contenuto. Nel titolo tracciato ulla cop rtina 
dei vari fascicoli e perfettamente ricono cibile la grafia di Fran
ce co Tognetti, letterato bologne e ben noto a quel tempo l, che 
e ercitò le man ioni di egretario in vari uffici d'acque 2. Poiché 

l Nacque a Bologna il 3 ottobre 1767; dal 1800 al 1803 in egnò l uenzil e 
poesia all'Univer it· di Bol gna, e fu prosegrctario d Il'A cl mia di &lIe Arti 
dal 1823 al 1845. Morl il 20 ottobr 1849. fr . MAZZEl TI, Reperlorlo di tulli 
i profeSSaTI anllchl e moderni della famosa UnweTIlt e del celebre ISlillilo delle 
Scien:u di Bologna, Boi gna, Tipo~r. di . TOmDla o d'Aquino, l 4 ,p. 305; Rela
zione del Professore egretario d 1/.1 PontIfiCIa AccademIa di Bdle .tIrll Cesare 
Mastnl, in Alli della Ponllficia AccademIa dI B Ile A,li In Bolo nll per la dislnbu
zlOne de' prt'mi del quadriennto 1 48·51, Bolo'na, Tipo r. governativa alla olpe, 
1 52, pp. 62·65. fr. inoltr quanto COnt nuto nei due noni di • I morie, do-
cumenti ua biografia» dei m Franc o Tognetti della BCB. Di prossim 
pubblicazione in questa rivi ta, G. GRA DI V TUilI, II fondo speClllie B,ogr,lie» 
dell'Archiginnasio e Il suo compllalore Franc sco Tognelll. 

2 Gli archivi dei qu Ii i n rvano all' rchivio di tato di Bologna; dr. la 
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una rilevante quantità di documenti, specialmente in minuta, è 
enz'altro a lui attribuibile o comunque a lui spettante, appare 

chiaro che il fondo abbia accolto almeno parte di quanto il To
gnetti produ se o a lui servi nel corso delle funzioni pubbliche 
svolte. Ricordiamo per sommi capi quali esse furono, e in quali 
estremi cronologici si situano J: 

13 aprile 1803 - Segretario d'atti della Deputazione d'acque. 

9 dicembre 1803 - Segretario presso l'I pettorato d'acque, per 
un mese; poi Segretario pres o l'amministrazione del Diparti
mento del Reno con incarico speciale degli Oggetti d'acque e 
strade. 

1 settembre 1804 - Segretario presso il Magistrato d'acque e 
strade; alla sua cessazione divenne Segretario presso la Prefet
tura dipartimentale come Capo Sezione d'acque e strade. Dal 
1806, contemporaneamente all'ultimo incarico opra citato, fu 
anche Segretario del Magistrato per l'immissione di Reno in Po. 

5 luglio 1808 - Minutante (o aggiunto) presso la Segreteria Ge
nerale del Dipartimento del Reno per il di impegno degli af
fari d'acque; poi, di nuovo, nel 1810, Capo Sezione d'acque 
e strade. 

all'8 aprile 1814 - Capo Sezione d'acque e strade, e H. di egre
tario Generale. 

9 agosto 1815 - Segretario in capo presso il Commi sario pon
tificio Luigi Salina. 

26 dicembre 1816 - Segretario per gli affari ammini trativi presso 
la Commissione apposita sulle ri aie, valli e deviazioni d'acque; 
all'istituzione della Commi sione del Reno ne dires e contem
poraneamente l'archivio (1817). 

Probabilmente nel 1847 cessò da ogni erV1ZlO a eguito di «glU
bilazione ». 

Per quanto riguarda la provenienza del fondo, e o venne 
acqui tato dal Comune di Bologna per la Biblioteca Comunale del-

voce Bologna in Guida generale degli Nchivi dì Stato italIani, I, Rom 1981 (Fi· 
renze, Le Monnier), pp. 549·661. 

J Le notizie sul cursus honorum del Tognetti sono tratte da memorie anche 
autobiografiche contenute nei cartoni indicati alla nota 1. 
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l 'Arcmginnasio presso Luigi Tognetti, insieme ad altri manoscritti 
ugualmente appartenuti all'illustre padre, alcuni dei quali auto
grafi 4. Le trattative vennero concluse nel dicembre 1854 5

, prece
·dute nel 1850 dall'acquisto di un primo elenco di manoscritti 
provenienti dalla medesima raccolta. 

Le operazioni di riordino del fondo non hanno modificato l'ori
ginale suddivisione per argomenti del materiale, eterogeneo in 
quanto spesso copiato o in qualche caso stralciato da altri archivi. 
Es enzialmente ci si è limitati, quando necessario, a risistemare le 
carre nei ri petti vi fascicoli, nella verosimile ipotesi di alterazioni 
dell 'ordinamento, avvenute presumibilmente soprattutto dopo l'in
gre o del fondo in biblioteca. 

Quando non è stato possibile riconoscere il particolare nesso 
che univa alcune carte in singole intestazioni specifiche, si è fatto 
ricor o, per la catalogazione, alle voci più generali, come ad esem
pio «carte e documenti per appalti ... per risaie e valli », peraltro 
già i tituite dall'autore. 

i è provveduto a descrivere i ingoli pezzi che, in qualche 
modo, o per l'interes e rivestito, o per una non completa rispon
denza, esorhitas ero dal contesto più generale del fa cicolo. 

ono state riunite le notificazioni governative a stampa. 
Tali operazioni, condotte nel pieno ri petto della configura

zione del fondo, sono state compiute nell'intento di favorire la 
con ultazione a fine di studio. 

pecchio dell'attività burocratica del Tognetti, ai suoi occhi 
certamente meno degna di considerazione dell'ambito e ercizio let
terario, il fondo mette in giu ta luce la notevole e perienza che 
egli potè far i in merito a problemi d'acque durante il lungo pe
riodo in cui voI e le predette man ioni di re ponsabilità, ervendo 
con pari zelo il governo napoleonico e, ucce sivamente, quello 
pontificio. 

4 In quell'acca ione entro in Biblioteca an he il fondo speciale m . Francesco 
Tognetti. 

~ La data d'inltre o ia del fondo Acque del Bologn , ia del fondo M . 
Frane sco Tognetti, non era conosciuta (dr. M. FANTI, Co"sisle"Z4 e co"dizio"i 
alluali delle raccolte manosCTllle della B,blIOteca Comu"ale dell'Archigi""asio, in 
« L'Archiginna io », LXXIV (1979), pp. 7-3 ; in parto p. 11). Un riordinamento, 
avviato recentemente, dei cartoni dell'archivio della Biblioteca contenenti documen
tazione antettd nte il 18'8 ha con entito di recupe~ qu to dato, e di accer
tare che la denominazione d l fondo d'acque ~ pr i tente al uo ingresso in 
Biblioteca. 
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Le numerose copie da memorie e compilazioni mano cri tte 
testimoniano quanto avvertita fosse l'esigenza di una puntuale in
formazione: esse, nel ricollegare il piccolo fondo ad alcune grandi 
raccolte idrauliche del secolo preceden te 6, costi tuiscono un motivo 
d'interesse non secondario. Vediamo che quanto nel Settecento 
aveva contribuito a sviluppare il dibattito sulla sistemazione idro
grafica di questa parte della pianura padana, nel primo corcio del 
secolo XIX venne spesso riesaminato per l'istruzione degli atti 
d'ufficio in materia. La dissertazione erudita, quindi, cedette il 
passo ai meno raffinati prodotti della burocrazia ordinaria , ma 
senza soluzione di continuità. Allo stesso modo, l'istituzione di 
uffici specifici, dovuta alla fattiva volontà operativa del governo 
napoleonico nell'ottica di una concezione dello Stato nuova e 
moderna in cui la burocrazia amministrativa acquisiva una rile
vanza sempre maggiore 7, venne preceduta dal fervore prodigato 
dalla Commissione Pontificia d'acque negli ultimi trent'anni del 
Settecento a. 

Il carattere miscellaneo della documentazione, sostanzialmente 
di organica, ovviamente non consente di delineare con minuzia 
l'attività delle magistrature intere ate, ma forni ce un'idea, per 
quanto sommaria, della compI es ità e molteplicità dei loro com
piti. La piccola mole del fondo può inoltre facilitare il reperimento 
di notizie di particolare interes e che all'interno di archi i più 
grandi e articolati comporterebbe indagini più onero e. 

Desidero ringraziare il dotto Mario Fanti per gli utili con igli 
e la cortese attenzione con cui ha seguito il presente la oro. 

SA VERIO FERRARI 

6 La raccolta del perito Giu eppe Ca algrandi Muratori (A B. Coll~il'ne To
gnetti, dr. GUIda generale degli Archivi, cit., pp. 643-644) e quella compo ta dal 
enatore bolognese conte Giovanni Fantuzzi (BUB, mss. 680 e 1102; BCB, m . 

Fantuzzi, Affari d'acque). ui m • Fantuzzi, cfr. in que to tes o num ro AC
CONE, Giovanni Fantuzzi ~ il londo «Affari d'acqut,. della Biblioteca Coml/llale 
dell'Archiginnasio, pp. 383-423. 

7 Come già rilevato da Giuseppe Pecchio (G. PECCHIO, Saggio stOTl o julla 
amministrazion~ finanziaria d~ll'~x R~gno d'Italia dal 1802 al 1814, Torino, Tipo
grafia economica, 1852, p. 122). Cfr. anche C. MOZZAItELLI, Modd/, amministra
tivi ~ slrul/ura sociale: prosp~IIlV~ di riurca sulla burocrazia m,l,mese, in «Qua
derni torici », XIII (l978l, I, pp. 165-195. 

a Cfr. F. MANARESI, Per una slor;a del/4 bonific4 id".Jic4 de1l4 pIanura bo/o
gn~st, in «Culta Bononia », V (1973), 2, pp. 141-155, parto pp. 148·150. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

G. B. MASETII, Notizie storiche intorno all'origine, ed alla formazione del 
Canale Naviglio di Bologna, in Nuova raccolta d'autori italiani che trat
tano del moto dell'acque, tomo IV, Bologna, tipografia di Jacopo Marsi
gli, 1824. 

Raccolta di leggi regolamenti e discipline intorno al Canale di Reno di Bo
logna ... stampata ad uso interno d'ufficio d'ordine dell'illustrissima As
stmteria consorziale del Canale di Reno, 2 tomi più un'appendice, Bolo
gna, Tip. Camerale Sassi/Tipi governativi Della Volpe al Sa si, 1834-
1838. 

O. TUBERTINI, Sui canali artificiali in Bologna derivati dal Reno e dalla 
Savena, Bologna, Regia Tipografia, 1876. 

G. FORNI, Il Canale di S. Giovanni in Persiceto. Sue fonti, canaline e con
dotti, Persiceto, tipogr. C. Guerzoni, 1913. 

M. ROBERT!, Milano capitale Napoleonica. La formazione di uno stato mo
derno 1796-1814, 3 voli., Milano, fondo Treccani Degli Alfieri, 1946-1947; 
parto il vol. III, pp. 140-154. 

F. MANARESI, Una raccolta di disegni e mappe della pianura bolognese, in 
~ Culta Bononia », III (1971), 1, pp. 47-114 . 

F. MANARESI, Per una storta della bomfica idraulica della pianura bolognese, 
in « Culta Bononia », V (1973),2, pp. 141-155. 

G. CHIERICI - G. TABARRONI, Il Canale di Reno: passato e presente, in 
« trenna tori ca bolognese », XXVIII (1978), pp. 131-151. 

F. MANARE I, Vicende storiche del torrente Savena, in « Il Carrobbio », V 
(1979), pp. 289-302. 

Problemi d'acque a Bologna in età moderna - Atti del II colloquio, 10-11 ot
tobre 1981, Bologna, Istituto per la toria di Bologna, 1983 (con saggi 
di G. Chiodini, C. Doglio, R. Ferrari, . Fronzoni, A. Giacomelli, A Guen
zi, V. Pallotti, C. Poni, E. Ro a). 

INVENTARIO 

Avvertt'flza: in qua i tutti i fascicoli sono pre enti autografi di France co 
Tognetti, perciò generalmente non si è provveduto ad indicarlo volta per 
volta. 

Ogni carta, ia originale, ia in copia, deve ritener i datata, in a enzll 
di specificazioni ulteriori, al primo ventennio del sec. XIX. no comunque 
segnalat le eccezioni, riguardanti solament ritture ttecentesche. Tutto 
ciò naturalmente a pr indere dalI' entuale datazione del cont nuto 
e pre a per lo piu entro parent i - a volte di molto precedente. 

Abbreviazioni : ASB = Archivio di tato, Bologna. 
BCB = Biblioteca Comunale dell'Archiginna io, BoIOIna. 
BUB = Biblioteca Universitaria, Bologna. 



- 378-

CARTONE I 

1. «Acque », raccolta di carte varie: 

a) «Informazione segreta in forma di diario di quanto è accaduto nell'im
portante affare delle acque in Roma fino al 1736 ... stesa dal sig. dotto 
Eustachio Manfredi ... e proseguita dal dotto Antonio M. Lambertini », 
in copia, cc. 53. 
Altra copia nel ms. B.3403 in BCB, del eco XVIII. 

b) « ommario d'atti pubblici per oggetti di acque », cc. 32. 
Estratto di F. Tognetti, e eguito nel 1811-12, dal ms. del conte Bal
dassarre Carrati (BCB, mss. B.617-619) «Dal Sommario delle Bolle, 
Brevi, Privilegi, Chirografi, e Documenti esistenti nell'Archivio Se
greto del Senato di Bologna ». Gli atti elencati si riferiscono agli anni 
1068-1757. 

c) «Elenco di documenti d'acque dall'anno 1460 all'anno 1651 », cc. 72. 
Si tratta di una copia delle prime 107 carte del ms. « Indice della rac
colta delle scritture, atti e decreti fatti nella controver ia dell'acque del 
Bologne e dall'anno 1460 sino al 1763. Opera del seno co. Giovanni 
Fantuzzi 1763» (BUB, ms. 680); tale raccolta è conservata alla BUB 
(ms. 1102). Cfr. anche BCB, m S. Fantuzzi, Affari d'acque, cart. 63, 
nn. 1·2. 

d) «Memorie diverse riguardanti Canal Torbido, Panaro, Canale di S. Gio
vanni in Persiceto, Canale del Finaletto », cc. scritte 67 di cui 5 del 
sec. XVIII. 

2. «Canale de' Molini d'Imola >t, cc. scritte 98. 

i compone di memorie, copie di documenti e d'atti, riguardanti anche 
altre acque dell'Imolese e zone adiacenti, e disposizioni inerenti le deri
vazioni d 'acque da canali. 

3. «Acque tagnanti nelle valli di Reno >t, sec. XVIII, cc. 4. 
Memoria mutila, stilata dall'avvocato AIe andro Macchiavelli (segnala
zione del dotto Mario Fanti). 

4. «Chiusa di Casalecchio e Canal Naviglio di Bologna. Canale di S. Roffillo 
ossia di Savena ». 

a) Chiu a di Casalecchio. Memorie, minute e copie di documenti (1416-
1815), cc. scritte 45, di cui 4 della fine dd sec. XVIII. 
Contiene anche copia ottocentesca incompleta dell'atto di «vendita 
delle Moline ed altri uoi edifici per il Comune di Bologna >t. 

b) «Promemoria sulla Botte sotterranea al Canale Navile », cc. scritte 76. 
Contiene memorie e documenti in copia riguardanti il oggetto 9, il 
Canale Navile in generale, Idice e Scolo Lorgana (1710-1812). 

c) «Canale di S. Roffillo ». Il fascicolo contiene anche memorie riguar-

9 Per quanto concerne la co truzione di una botte sotterranea al Canale Navile 
cfr. F. MANARESI, Per una sioria della bonifica ... , cit., p. 111 n. 12. 
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danti il torrente Savena: 

l) Carta concernente Savena e Casa Segni (19 maggio 1756). 

2) Sommario, contenente copia di documenti del sec. XVI sulla ver
tenza tra Ferraresi e Bolognesi riguardo ai corsi d'acque del terri
torio, in particolare Savena, e per cause di confini, sec. XVIII , 
cc. 20. 

3) «Raccolta di diverse notizie, e fatti, concernenti al modo tenuto 
per la remozione e nuova inalveazione del Fiume Savena. Fatti 
po teriori per il riparo di detto fiume e specialmente in ordine alla 
contribuzione delle spe e », fine sec. XVIII, cc. 26. 
Una copia dall'analogo titolo, all'incirca coeva, è con ervata aU'ASB 
(Commi ione d'acque, Torrente Savena e Santerno, mazzo 30 h) . 

4) Copia del verbale della visita compiuta 1'11 maggio 1810 al Ca
nale di Savena dagli assunti F. Agocchia, L. Aldini, e L. Celia 
in ieme all'ing. A. Stagni, cc. 6. 

5) «Informazione opra le vertenze in passato agitatesi intorno alla 
manutenzione della Chiu a di S. Rofillo ... » (a stampa) in Bologna 
per Clemente Maria Sa si, succe ore del Benacci per la Stamperia 
Camerale, [dopo il 27 gennaio 1759], pp. 20. 

CARTONE II 

chede di poglio della raccolta Casalgrandi Muratori. 

Contengono il rege to delle carte raccolte nei primi 26 dei 40 volumi 
di «matricI» appartenuti al pubblico perito Giuseppe Casalgrandi Mur -
tori IO. Dette chede vennero compilate forse attorno al 1809 li, e co ti
tUI cono probabilmente il primo abbozzo dell'« Indice delle Materie dei 
XL volumi di matrici », aggiunto i alla collezione Ca algrandi Muratori, 
in -ieme ad altri tre indici, vero imilmente ad opera di Francesco Tognetti u, 
che nel l 30 con egnò ufficialmente all'Archivio di Legazione tutta la rac
colta 

a) «Tomo Matrici» IJ per affari pubblici d'acque: 
l) Anni 1592-1693. chede n. 8 
2) Anni 1694-1697. chede n. 9 

IO \'d. n. 6. 
Il I foglietti d li hede vennero ricavati dal retro di pratiche annullat 

a rivi bili agli anni 1808-1 09. 
12 Indici egnati A, B, C, D (cfr. anche l'inventario dattiloscritto d lla Coli 

zione Tognetti pre so l'A B). La grafia del Tognetti è riconoscibile in alcune 
aggiunte al te to degli indici, tese a dare compimento formale agli t i e a miglio
rame la con ultabilit e la ri pondenza alla documentazione indicizzata. 

B Tale dizione è riportata ulle schede e ulle fascett che legavano i ingoli 
mazz tti di schede. Attrav rso que te fascette, non comprese nel numero dcII 

h de, venne c:videnziata la uddivi ion «per affari pubblici» o privati» d·~"" 
que, e cronologica, come indicato nel pre nte inventario. 
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3) Anni 1698-1700. Schede n. 17 
4) Anni 1701-1703. Schede n. 6 
5) Anni 1703-1705. chede n. 7 
6) Anni 1706-1708. Schede n. 17 
7) Anni 1709-1710. Schede n. II 
8) Anni 1711-1713. Schede n. 13 
9) Anni 1713-1714. Schede n. lO 

lO) Anni 1715. Schede n. 32 
11) Anni 1716-1718. Schede n. 18 
12) Anni 1719-1721. Schede n. 16 
13) Anni 1722-1723. Schede n. 19 
14) Anni 1724-1725. Schede n. 18 
15) Anni 1725-1726. Schede n. 5 
16) Anni 1726-1727. Schede n. 24 
17) Anni 1728. Schede n. 5 
18) Anni 1729-1730. Schede n. 17 
19) Anni 1731. Schede n. 8 
20) Anni 1731-1732. chede n. 8 
21) Anni 1733-1735. Schede n. Il 
22) Anru 1736. chede n. 4 
23) Anni 1737-1738. Schede n. 6 
24) Anni 1739-1740. Schede n. 5 
25) Anni 1741-1742. Schede n. 9 
26) Anni 1743. chede n. 5 

h) «Tomo Matrici Vari Anni Il>> per alIari pubblici d'acque. 

chede n. 8 

c) «Tomo Marrici » Il per affari privati d'acque: 

l) Anni 1592-1693. chede n. 46 
2) Anni 1694-1697. Schede n. 64 
3) Anni 1698-1700. Schede n. 38 
4) Anni 1701-1703. chede n. 43 
5) Anni 1703-1705. Schede n. 22 
6) Anni 1706-1708. Schede n. 27 
7) Anni 1709-1710. Schede n. 24 
8) Anni 1711-1713. Schede n. 42 
9) Anni 1713-1714. hede n. 36 

lO) Anni 1715. Schede n. 14 
11) Anni 1716-1718. Schede n. 30 
12) Anni 1719-1721. chede n. 39 
13) Anni 1722-1723. Schede n. 39 
14) Anni 1724-1725. Schede n. 12 
15) Anni 1725-1726. Schede n. 31 
16) Anni 1726-1727. Schede n. 24 
17) Anni 1728. Schede n. 29 
18) Anni 1729-1730. Schede n. 31 
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19) Anni 1731. Schede n. 19 
20) Anni 1731-1732. Schede n. 43 
21) Anni 1733-1735. Schede n. 41 
22) Anni 1736. Schede n. 21 
23) Anni 1737-1738. Schede n. 26 
24) Anni 1739-1740. Schede n. 26 
25) Anni 1741-1742. Schede n. 33 
26) Anni 1743. Schede n. 12 

d) «Tomo Matrici Vari Anni» per alIari privati d'acque. 

Schede n 22 

CARTONE III 

1. «Stati tica dei fiumi. torrenti, canali, scoli, e rivi del Dipartimento del 
Reno ordLnata alle ri pettive municipalità nell'atto della visita 1810 », 
cc. 45. 

i nfen e alla vi ita dipartimentale prefettizia compiuta nel 1810 ad 
e eruzione del R.D. 16 febbraio 1807. Comprende: lettera d'i truzioni 
in merito Impartite dal Mini tro dell'Interno al Prefetto, minuta concer· 
nente le di po izioni del Prefetto e le relazioni inviate in ri po ta dalle 
Municipalità di Cotignola, Molinella, Castelfranco, erravalle, Guiglia. 
Anzola. Lugo, Montecorone, Malalbergo. Viadagola. 

2. «Titolo VI. Acque e trade», cc. lO. 
Tabella fia untiva di vari dati relativi all'oggetto (<< •• , ituazione delle 
CI a e e valh artificiah, derivazione ed u o delle chiaviche ... »), uddivisi 
per I rngoli Comuni del Dipartimento del Reno, compilata neUa egre· 
tena G'n rale 1'8 febbraiO 1811. 

3. « col! ecc. p,ci Circondari », cc. critte 19. 
Elenchi e de crizioni degli coli dei circondari, e carte relative all'attività 
delle Delegazioni Circondariali, i tituite con decreto del Regno d'Italia 
6 ma gio 1 06 e attuate con regolamento me o il 20 maggio dello 
te o anno 14. 

4. An·i.ia rampa, 1805·1816. 
ove notifi azioni dei governi napoleonico. provvi orio au triaco e pon

tificio d1 ponenti in materia d·acque. 

5. «Carte d umenli per Appalti . 

a) A '\'i i lampa per appalti di lavori idraulici, 1810-12, cc. 8. 

hl Minute per la tampa di avvi i concernenti appalti di lavori idraulici 
(1 07). cc. 14. 

c) cc Pr o verb I p~r l'appalto aU'a ta de' lavori occorrenti all' rgine 

t4 ~ r. F. lA ARE I. Una raccolla di dlStg", t mappt .... cit .• p . . H 
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destro di Reno dalla chiavica di Gandazzolo alla cos1 detta Altura del 
Benedettino » (1807), cc. 4. 

d) Carte varie riguardanti lavori idraulici e appalti per i medesimi, cc. 
critte 3l. 

e) Rilevamento topogra6co a penna e matita, mm. 393 x 27l. 

6. «Carte e documenti per risaie, valli ecc.» (1807-1816), cc. scritte 47. 
Riguardano conce sioni di coltivazione a risaia e valle arti6ciale. Contiene 
anche un « Elenco delle valli e risaie che i coltivano colle acque del 
Canale di Reno desunte dal Campione Rossi dell'anno 1807 » (cfr. «De
rivatari alla destra del Naviglio in giù », cart. I, 4, b) . 

7. « Affari particolari d'acque (1811-12), cc. scritte 7. 
Concerne la visita medica eseguita in Budrio a seguito dell 'ord inanza mi
nisteriale 15 ottobre 1811 n. 24506. Tale visita venne dispo ta a cau a 
dell'alto numero di malati rilevato a Budrio in quell 'anno. 

8. «Memorie d'acque in genere ». 
a) Copia del consenso conce o ai Bolognesi dall 'imperatore Carlo VI (7 

luglio 1731) per l 'e eruzione dei lavori interessanti Po Grande, Pri
maro, Volano e Reno, e condizioni imposte per l 'e eruzione del la
vori, sec. XVIII, cc. scritte 2. 
Altra copia è conservata nella raccolta Fantuzzi della BUB (m . 1102) 
e nel m . «Informazione segreta opra l'affare del Reno... (BCB, 
ros. B. 3403, pp. 229-239). 

h) «Rapporto al magistrato d'acque ad eva ione del uo decreto n. 693 -
Bologna 4 giugno 1806 », cc. 20. 
Concerne un'i pezione compiuta agli argini dei eguenti con d 'acqua 
del dipartimento: Reno, Senio, Santerno Vecchio, Correcchlo, Illaro 
Quaderna o Centonara, Idice, Savena Nuova, e, fra gli olt pr'nci
pali, Riolo e Canale della Botte. 

c) Copia di di po izioni e circolari dei Mini tri dell'Interno e della Guer· 
ra, del Direttore Generale delle Acque e Strade e del Prefetto del 
Dipartimento del Reno (1798-1812), cc. critte 18. 

d) Memorie eterogenee, riguardanti anche affan d'acque, cc. critte 9. 

9. Pubblica Beneficenza, cc. scritte 5: 
Copie di pratiche al riguardo (1813), pertinenti alla Congregazione di 
Carità IS, e richie ta del conferimento di un donativo (1815), rivolta al 
Coromis ario del Buon Governo 16. 

IS I tiluita in Bologna il 17 luglio l 07, riuniva otto la pre. idenld del Pre
fello del Dipartimento del Regno le i tituzioni di pubblica a istCnz.I, come 

pedali, orfanotrofi, donazioni di privati e co l via, avendone ereditato compiti 
e dotazioni. Cfr. M. ROBERTI , Milano capitale, cit., voI. III, pp. n6·533 

I~ Ufficio i tituito per «mantenere l'interna pubblica sicurezza» II 24 
1814, in ubordine alla Commi ione Governativa, he nella mede ima dJta 
le competenze dei Mini tri dell'Interno, delle Finanze, del Te oro e del IIlto. 
Cfr. GUIda gen. d . Ncbivi, cit., p. 606 e Bollettino de/h, Leggi e Re?ol'l'1It'IIll per 
" Governo della Provmcla d, Bologna, voI. l, Bologna.lamperia C.1m~l;lle (prim.1 
dci 12 luglio 1816), p. 153. 
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