
Bandi, avvisi e notificazioni su foglio volante. 
Raccolta II (1554-1942) 

Il riordino del materiale miscellaneo rinvenuto nelle soffitte 
dell' Archiginnasio ha rivelato una notevole quantità di docu
mentazione sciolta, costituita da bandi, avvisi e notificazioni a 
stampa, non riconducibile a un fondo ben preciso della Biblio
teca e non riferita a un ente o a una persona in particolare. 

Questo materiale, come per la raccolta costituita da Albano 
Sorbelli tra il 1905 e il 1906, l proviene molto probabilmente da 
più fondi della Biblioteca dell 'Archiginnasio: da quelli danneg
giati dai bombardamenti subiti dal palazzo nel gennaio 1944 
e ai quali non è più possibile ricondurre i pezzi, ma anche da 
smembramenti efTettuati in passato per costituire delle raccol
te tematiche di materiale a stampa, senza che fosse mantenuta 
una traccia di riferimento ai fondi di provenienza. In genera· 
le, le origini sembrano essere diverse da quelle della raccolta 
sorbelliana, ma non manca anche qui materiale documentario 
proveniente dai fondi speciali Filippo Schiassi, Domenico e 
Luca Antonio Sgarzi e Giovanni Battista Fabbri. 2 

I Cfr. fondo speciale Bondi. awi.i e notlficazioru .u foglio volante. Roeoolta J (1560·1660. 
carl.elle 45). 

2 Si tratta d i fondi speciali presenti in Biblioteca rireribili a Filippo SchiRS!li. B Domenico 
e Luca Sgani (cfr. MARIO FASTI, Co/Ui,tenza e condizioni attuali de/re roccoIlt manoseri/le Mia 
Biblioteca dell'Arch iginnasio • • L'Archiginnasio., LXXIV, 1979, p. 29, n. 151 e n. 154), l'a Gio·:ano' 
BaUisLa Fabbri. 
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In part icolare, per quauto riguarda gli anni 1554-1730 sem
bra che i pezzi costituissero una o più raccolte originariamente 
condizionate in volumi e in seguito smembrate, di cui rimane 
come traccia u na carlulazione manoscritta, mentre per gli anni 
1831-1832 i pezzi facevano parte quasi sicuramente del fondo 
speciale Giovanni Battista Fabbri.3 

Acquisti e doni di materiale documentario a stampa, fatti 
singolarmente o per piccoli blocchi, costituiscono poi anch 'essi 
un modo di provenienza di questi fogli volanti, documentazio
ne che non aveva poi trovato una sua collocazione definitiva. 
Tut tavia la prassi introdotta in Biblioteca agli inizi del secolo 
XX di apporre il nu mero d'ingresso inventariale sui pezzi do
cumentari acqu isit i - sia in caso di donazione sia in caso di ac
quisto - ha permesso in questo caso di individuare la modalità 
di arrivo per i pezzi che recano tale contrassegno. È cospicua 
ad esempio la provenienza da un acquisto fatto dalla Biblioteca 
nel 1929 presso Rodolfo Mengoli , che comprende, oltre ad altri 
documenti a stampa, «147 bandi politici e amministrativi rife
rit i a Bologna,,4 databili dal sec. XVI al sec. XIX, che in piccola 
parte sembrano provenire - a quanto risulta da alcune annota
zioni presenti sui pezzi - dall'originario fondo Schiassi.5 Altro 
nucleo significativo è quello costituito da alcuni doni, fatti a più 
riprese, da Ivo Luminasi6 e dal fratello Primo. 

Con questo materiale, costituito attualmente da 1.261 fogli 
volanti, si è deciso di formare una raccolta autonoma, con le me-

3 Cfr. BCABo, Archivio. cart. VIII, fasc. 2, Elenco di acquisto del fondo Fabbri, c. 9, e in par
til'Olare la voce . 1279· Raccolt.a di fogli volanti •. La provenienza è facilmente individuabile grazie 
all'abitudine di Giovanni Battista Fabbri di apporre note e dat.e manoscritte sui documenti . 

• Cfr. BCABo, Archivio, Carteggio amministrativo, anna 1929, tiL I. proL n. 593. Nella 
raccolta !IOnO presenti 113 fogli volanti provenienti da quell'acquisto . 

• Il fondo speciale presente nella Biblioteca dell'Archiginnasio provien~ in parte da un 
acquisto del 1870 dagl i credi di Filippo Schiassi, in parte da un acquisto del 1864 dal professor 
Michele Ferrucci dell'Università di Pisa in cambio di libri duplicati della Bibliot.eca, e infine da 
un acquisto del 1927 dal libraio antiquario Giovanni Mengoli di Bologna. 

! Ivo Luminasi (Medicina, 1882· Bologna, 1950) fu studio!lO di storia locale I.l direttore della 
rivista. rt Comunedi Bologna_ dal 1926al 1933{cfr. MAURIZIOAvMIZOLIr>I· M"'JK:EI.I.o FINI,AIl'ombra 
del Lillorio. Vita cil/adina e propaganda fascista nella rivista men8i/edel Comune di Bologna dal 
/924 a/ /939, .L'Archiginnasio. , CH, 2007. pp. 568·606, in particolare p. 586). 
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desime caratteristiche di quella costituita nel 1906 da SorbellF 
(ora riordinata sotto il titolo di Bandi, avvisi e notificazioni su 
foglio volante. Raccolta l), a cui è stata apposta la denominazio_ 
ne di Bandi, avvisi e notificazioni su fogl io volante. Raccolta Il, 
e nella quale sono confluiti tutti i bandi, avvisi e notificazioni a 
stampa su foglio volante acquisit i dalla Biblioteca - o per rinve
nimento, o per acquisto, o per dono - dopo il 1906. 

Si è ritenuto opportuno mantenere distinte le due raccolte 
per non alterare illavaro svolto da Sorbelli agli inizi del Nove
cento, lavoro che rispecchia la prassi e le norme del tempo. 

Il materiale che costituisce questa seconda raccolta è stato 
sistemato in ordine cronologico.8 con una sequenza annuale 
che però presenta molte lacune. Sono stati costituiti dei fasci· 
coli per anno, conservati in buste idonee, all'interno dei quali i 
fogli volanti sono stati numerati progressivamente ripartendo 
da uno per ogni fascicolo, e dando un numero identificativo a 
tutti i pezzi, anche a quelli in più copie. 

Ne è stato poi redatto il seguente elenco sommario, indi· 
cando l'anno di riferimento e la relativa consistenza. In nota 
è stato dato conto, oltre che dello stato di conservazione del 
materiale e dell 'eventuale presenza di più copie di uno stesso 
foglio volante, anche dei pezzi recanti il numero d'ingresso 
inventariale della Biblioteca, rendendone così riconoscibile la 
provemenza. 

Come per Bandi, avvisi e notificazioni su foglio volante. 
Raccolta I , è stato riservato un trattamento particolare al ma· 
teriale del XVI secolo, stampato a Bologna, per il quale si è fatto 
riferimento al catalogo di Zita Zanardi Bononia manifesta,9 

1 Cfr. ALIMSO SoNIIP.I.L!, Relcuione del bibliotecario all'illustrissimo Assessore aliCI pullbJi('(l 
lBtruzione, Anno 1906, . L'ArchiginnasiCl. , Il , 1907, p, I l , dove il diretlore dell'Archiginnasio la 
descrive come una raeeolta in _cui ogni nuovo ind ividuo che perven isse in Biblioteca trova98eua 
facile e comodo allogamento_o 

I l..a cronologia è determinata dalla da ta del documento; in mancanza di qUCllla 8OllO 5l8lf 
prese in oonaideradone la dala d i pubblicazione e quella di st.ampa. 

I Crr. 8onoma manifesta. Catalogo dei bandi, editti, coslitluioni e proulJt(/imenti diLY/'II, 
slampali ilei XVI teOOlo per Bologna e il suo territorio, a cura d i Zita Zanard i, Firenze, L.S.OI· 
schki ,1996. 
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dove sì trova già descritta la quasi totalità di questi documen
ti. Durante il riscontro effettuato con tale catalogo sono però 
emersi anche alcuni bandi e notificazioni che non vi erano 
compresi, e per i quali ora la stessa Zita Zanardi ha redatto la 
descrizione catalografica che qui si riporta. lO 

Inventario sommario 
(1554-1942 + s.d., bb. 17, cartella 1)" 

1 
1554-1597 + s.d., fasce. 14 (pezzi 15) 

1554, fase. l (pezzo 1) 
1. cfr. Bononia manifesta,12 scheda n. 163 

1555-1562 mancano 
1563, fasc. 1 (pezzo 1) 

1. cfr. Bononta manifesta, scheda n. 339 
1564, fasc. l (pezzo 1) 

1. 8ententia reuerendissimi episcopi Marturan. ad fauorem Iuliani de 
Cartariis, An nibalis Boaterii, Alexandri Gurisii, Thomae de Bindis, & 
Petri Antonii Dosii, super illorum innocentia circa priores spontaneas 
ipsorum attestationes, ae posteriores ab eisdem per Nicolaum Durantem 
extortas, in causa syndicatus olim episcopi Pennensis. 
[Boiogna?, S.n., 1564?J. 1 manifesto atl. 
Impr.: u.b- ,&a- s.de lImo (8) 1564 (Q) 
Bologna, 14 aprile 1564. Sottoscrittore: Lelio Sindici notaio. Il vescovo di 
Martj!ano era Girolamo Frederici (1562-1569) 

1565 manca 
1566, fasc. 1 (pezzo 1) 

L Prouisione sopra li sequestri et ..:he non se ne facciano di minore 
somma di lire diece. Publieata in Bologna alli XIX & XXVlJ di luglio 
MD LXVI. 
In Bologna, per Alessandro Benaccio, 1566. l4?J c. 40 

Impr.: non ri levabile. 
Sottoscrittori: Francesco Bossi governatore, Lclio Vitali gonfaloniere. 

'0 Un grazie particolare va a Zita Zanardi per la collaborazione nel controllo e nella descri· 
zione del materiale cinquecentesco. 

11 Per un totale di 1.26\ pezzi. 
,. Cfr. il citato catalogo dci bandi Bononia manifesta. 
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Mutilo di a lmeno 2 c.; nel verso dell'ultima c. nota ms.: 1567 die 25 ja. 
nuarij presentata 

1567·1583 mancanQ 
1584, fase. l (pezzo 1) 

1. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1547 
1585 manca 
1586, fase. l (pezzo 1) 

1. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1739 
1587, fase. l (pezzo 1) 

1. cfr. Bommia manifesta, scheda n. 1826 
1588, fase. 1 (pezzo 1) 

1. cfr. BOllonia manifesta, scheda n. 1966 
1589, fase. 1 (pezzi 2) 

L cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1981 
2. cfr. BOllonia manifesta, scheda n. 2092 

1590-1591 mancano 
1592, fase. l (pezzo 1) 

1. cfr. Bo/IOILio manifesta, scheda n. 23138 
1593, fase. l (pezzo 1) 

l. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2470 
1594·1595 mancall{) 
1596, fase. l (pezzo 1) 

l. cfr. Bonania manifesta, scheda n, 2768 
1597, fase. l (pezzo 1) 

L cfr. BOllonia manifesta, scheda n. 2954) 
Sec. XVU2, fase. l (pezzo 1) 

L Alphonsus Palaeotus. Dei & apostolicae sedis gratiae, archiepiscopus 
Bonon. & pr inceps &c. Omnibus & singtilis plebanis, rectoribus, vicarijs 
perpetuis, capellanis, & curatis dioecesis Bononiae, salutem in Domino 
sempiternam. [Provvedimento a favore dell 'Ospedale di S. Bnrl.olomeol 
IBologna, s.n., dopo il 23 luglio 1597)1 manifesto ili. 1/2 
Impr.: isc. 0.0, n-i- a-o- (S) 1597 (Q ) 
Data desu nta da quella di nomina dell'arcivescovo Alfonso PaleoUi. Il 
testo è preceduto da un'incisione ed è inscritto in cornice tipografica 

1601 manca 
1602, fase. 1 (pezzi 2) 
1603, fase. 1 (pezzo 1) 

2 
1601-1650, fasce. 30 (pezzi 65) 

1604, fase. 1 (pezzi 2). I nn. l e 2 sono copie dello stesso foglio volante 
1605 manca 
1606, fase. 1 (pezzo l ) 
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1607·1608 mallcono 
1609, rase. 1 (pezzi 3). I nn. 1 l' 2 sono copie dello stesso foglio volante 
1610 manco 
1611, fase. 1 (pezzo 1) 
1612, rase. l (pezzo 1) 
1613, fase. 1 (pezzo 1) 
1614, fase. 1 (pezzo 1) 
1615-1616 mallcano 
1617, fase. 1 (pezzi 3) 
1618-1619 mancano 
1620, fase. 1 (pezzi 2). I nn. 1 e 2 sono copie dello stesso foglio volante 
1621, fase. 1 (pezzi lO). I nn. 4 e 5 sono copie dello stesso foglio volante 
1622, fasc. l (pezzi 2) 
1623, fase. 1 (pezzi 5) 
1624, rase. 1 (pezzi 2) 
1625, fosco 1 (pezzo I) 
1626 mallca 
1627, fusco l (pezzi 2) 
1628, fusco 1 (pezzi 2) 
1629 mOllca 
1630, fusco 1 (pezzi 2) 
1631-1633 mOIlCOIlO 
1634, rase. I (pezzo 1) 
1635, fase. 1 (pezzo 1) 
1636, fase. 1 (pezzo 1) 
1637 mOllCa 
1638, fase. 1 (pezzo 1) 
1639, fase. 1 (pezzi 2) 
1640-1641 mancono 
1642, fase. 1 (pezzo 1) 
1643-1644 mallcono 
1645, fase. 1 (pezzi 2) 
1646, fase. 1 (pezzi 2) 
1647, fasc. 1 {pezzi 4) 
1648, fasc. 1 (pezzi 2) 
1649, fasc. 1 (pezzi 2) 
1650, fase. 1 (pezzi 2) 

3 
1651-1699 + s.d., fasce. 36 (pezzi 104) 

1651, fase. 1 (pezzi 3) 
1652, fase. l (pezzo 1) 
1653, fase. 1 (pezzi 4) 
1654, fase. 1 (pezzi 2) 

107 
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1655 manca 
1656, fase. l (pezzi 2). I nn. l e 2 sono copie dello stesso foglio volante 
1657 manca 
1658. fase. I (pezzi 2) 
1659, fase. l (pezzi 2) 
1660, fase. l (pezzi 17). l nn. 8 e 9 sono copie dello s tesso foglio volante 
1661, fase. l (pezzi 2) 
1662, fase. 1 (pezzi 7). I nn. 2-4 sono copie dello stesso foglio volante. Il n. 7 è 

in cattivo stato di conservazione 
1663, fase. l (pezzo 1) 
1664 mOTica 

1665. fase. l (pezzi 3). I nn. l e 2 sono copie dello stesso foglio volante. Il n. 3 
è mutilo 

1666·1667 mancano 
1668, fase. l (pezzo 1) 
1669, fase. l (pezzo l) 
1670, fase. l (pezzo l) 
1671 manco 
1672, fase. l (pezzo 1) 
1673, fase. l (pezzi 4). I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio volante 
1674 manca 
1675, fase. 1 (pezzi 3) 
1676, fase. 1 (pezzo l ) 
1677, fase. l (pezzo 1) 
1678, fase. 1 (pezzi 2) 
1679, fase. 1 (pezzo 1) 

1680, fase. l (pezzi 2). r nn. l e 2 sono copie dello stesso foglio volante 
1681 manca 
1682, fase. 1 (pezzi 2). I nn. 1 e 2 sono in cattivo stato di conservazione 
1683, fase. l (pezzi 2) 
1684 manca 
1685, fase. 1 (pezzo 1) 
1686, fase. 1 (pezzo 1) 
1687, fase. 1 (pezzo 1) 
1688, fase. 1 (pezzo 1) 
1689, fase. 1 (pezzi 2). I nn. 1 e 2 sono copie dello stesso foglio volante 
1690, fase. 1 (pezzi 2) 
1691-1693 mancano 
1694, fase. 1 (pezzi 2) 
1695, fase. 1 (pezzi 12). l n n. 2-12 sono copie dello stesso foglio volante 
1696, fase. 1 (pezzo 1) 

1697, fase. 1 (pezzi 3). Il n. 3 r iporta la nota manoscritt..a .. N. 589, caps. 92. 
1698-1699 mancano 
Sec. XVII, fase. l (pezzi IO). I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio volante. l 

nn. 4-10 sono copie dello stesso foglio volanle 
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1702, fasc. l (pezzi 2) 
1703 manca 
1705, fase. 1 (pezzo 1) 

1706 manca 
1707, fasc. 1 (pezzi 1) 

1708, fase. 1 (pezzo 1) 

1709 mOllca 
1710, fase. 1 (pezzi 5) 
1711, fasc. 1 (pezzi 5) 
1712, fase. 1 (pezzo l ) 
1713, fasc. I (pezzi 2) 

4 
1702 .1730, fasce. 22 (pezzi 61) 
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1714, fase. l (pezzi 3). In particolare: n. 2, ~Confirmazione dei bandi sopra le 
bestie bovine», 1714 lug. 27, pezzo l in copia ms. Si segnala: n. 3, 1714 
nov. 20 (n. ingr. 387.360, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1715-1716 mancano 
1717, fase. l (pezzo 1) 

1718, fase. 1 (pezzo l) 
1719, fase. 1 (pezzi 2) 
1720, fase. 1 (pezzo 1). Il n. 1 riporta lo nota manoscritta _Senatore Ratto" 
1721, fase. l (pezzi 3). Si segnalano: n. 69, 1721 nov. 1l (n. ingr. 387.335, acqui-

sto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 70, 1721 nov. II (n. ingr. 387.339, acquisto 
Rodolfo Mengoli, 1929) 

1722, fase. 1 (pezzi 7). Il n. l riporta la nota manoscritta «Senatore Ratta». 
nn. 5-7 sono copie dello stesso foglio volante 

1723, fasc. 1 (pezzi 3). I nn. 1-3 sono copie dello stesso foglio volante 
1724 manco 
1725, fase. 1 (pezzi 5) 
1726, fase. 1 (pezzo 1) 
1727, fasc. l (pezzi 3) 
1728, fase. 1 (pezzi 9). 1 nn. 4-7 sono copie dello stesso foglio volante. Si segnala

no: n. 1, 1728 gen. 5 (n. ingr. 387.361, acquisto Rodolfo Menb'Oli, 1929) 
1729, fasc. 1 (pezzo l ) 
1730, fasc. 1 (pezzi 3) . I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio volante. Il n. 3 

riporta la nota manoscritta ~Senatore Magnani » 

5 
1731-1750, fasce. 17 (pezzi 83) 

1731, fase. 1 (pezzi 4) 
1732, fase. 1 (pezzi Il). I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio volante. I nn. 

9 e 10 sono copie dello stesso foglio volante 
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1733, fase. l (pezzi 3). Il n. l è in caLtivo sUtta di conservazione 
1734, fase. l (pezzi 10). I nn. 4-6 sono copie dello stesso foglio volante. Si segna. 

lo: n. 7, 1734 giu. 17 (n. ingl'. 387.381, acquisto Rodolfo MCllb'Uli, 1929) 
1735, fase. l (pezzi 3) 
1736-1737 manCUIlO 

1738, fase. l (pezzo 1) 

1739, fase. l (pezzi 3). II n. 2 è in cattivo slato di conservazione 
1740, fase. l (pezzi 2) 
1741, fosco l (pezzi 12). I nn. 7 e 8 sono copie dello stesso foglio volante. I nn.9 

e lO sono copie dello stesso foglio volante. I nn. 11 e 12 sono copie dello 
stesso foglio volante 

1742, fase. l (pezzi 4) 
1743, fase. l (pezzi 4) 
1744, fose. l (pezzi 2) 
1745, fase. l (pezzi 3). Il n. l è in cattivo stato di conservazione 
1746, fase. l (pezzi 6) 
1747 mOl/ca 

1748, fase. l (pezzi lO). I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio valunte. I nn. 
7 e 8 sono copie dello stesso foglio volante. I nn. 9 e lO sono copie dello 
stesso foglio volante 

1749, fase. l (pezzi 4). Il n. 1 è in cattivo stato di conservazione 
1750, fase. l (pezzo 1) 

6 
1753- 1789, fasce. 21 (pezz i 81) 

1751-1752 mancano 
1753, fase. I (pezzi 2). Il n. 2 è in cattivo stato di conservazione 
1754, fase. l (pezzi 3) 
1755-1756 mancano 
1757, fase. I (pezzi 3). I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio volante 
1758, fase. l (pezzo 1) 
1759, fase. I (pezzo l) 

1760, fase. l (pezzi Il). I nn. 3·10 sono copie dello stesso foglio valnnte 
1761 manca 
1762, fase. l (pezzi 7). I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio volantI!. Si segna· 

la: n. 5, 1762 dic. 18 (n . ingr. 387.441, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 
1763 m.anca 
1764, fase. l (pezzo 1) 

1765, fase. l (pezzo 1) 
1766 manca 
1767, fase. 1 (pezzo 1) 

1768 manca 
1769, fase. 1 (pezzo 1) 
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1770, fase. 1 (pezzi 4) 
1771, fase. 1 (pezzi 3) 
1772, fase. 1 (pezzi 5). I nn. 24 sono copie dello stesso foglio volante 
1773, fase. 1 (pezzo 1) 
1774, fase. l (pezzi 2) 
1775 manca 
1776, fase. l (pezzi 4) 
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1777, fase. l (pezzi 3). I nn. 1-3 sono copie dello stesso foglio volante. Si segnala: 
n. l, 1777Iug. 31 (n. ingr. 387.307, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1778, fase. l (pezzi 8). I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio volante. I nn. 5-7 
sono copie dello stesso foglio volante 

1779, fase. l (pezzi 9). I nn. l e 2 sono copie dello stesso foglio volante. I nn. 
6-8 sono copie dello stesso foglio volante. Il n. 8 è in cattivo stato di con
servazione. Si segnalano: n. 3, 1779 mar. 31 (n. ingr. 387.380, aequisto 
Rodolfo Mengoli, 1929); n. 5, 1779 ago. 27 (n. ingr. 387.332, acquisto Ro
dolfo Mengoli, 1929); n. 9, 1779 dico 16 (n. ingr. 387.395, acquisto Rodolfo 
Mengoli, 1929) 

1780, fase. l (pezzi iO). l nn. 3 e 4 sono copie dello stesso foglio volante. J nn. 
6 e 7 sono copie dello stesso foglio volante. r nn. 8 e 9 sono copie dello 
stesso foglio volante. Si segnala: n. iO, 1780 s.m., s.g. (n. ingr. 387.392, 
acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

7 
1781-1795, fasce. 14 (pezzi 71) 

1781, fase. 1 (pezzi 5). I nn. 2-4 sono copie dello stesso foglio volante 
1782, fase. l (pezzi 3). In particolare: n. 3, Serie cronologica de' romani pontefi

ci che sono stati in Bologna. Pubblicata in occasione del passaggio di sua 
santità papa Pio VI felicemente regnante, in Bologna, per Carlo Trenti 
a ll 'insegna di Sant'Antonio, 1782 

1783, fase. 1 (pezzi 2) 
1784, fase. 1 (pezzi 8). l nn. 1·3 sono copie dello stesso foglio volante. I nn. 4 e 

5 sono copie dello stesso foglio volante. Il n. 6 è incollato su tela. Il n. 8 è 
in cattivo stato di conservazione 

1785, fase. 1 (pezzi 9). J nn. 1 e 2 sono copie dello stesso foglio volante 
1786, fase. l (pezzi 2) 
1787, fase. l (pezzo l) 
1788, fase. l (pezzi 2) 
1789, fase. l (pezzi 6). I nn. 3-5 sono copie di una stesso foglio volante. Si segna

la: n. 6, l 7891ug. 5 (n. ingr. 387.391, acquisto Rodolfo Mengoli , 1929) 
1790 manca 
1791, fase. 1 (pezzi 4). Si segnala: n. 4, 1791 set. 14 (n. ingr. 387.376, acquisto 

Rodolfo Mengoli, 1929) 
1792, fase. 1 (pezzi 3). Si segnala: n. 1, 1792 mar. 9 (n. ingr. 387.403, acquisto 

Rodolfo Mengoli, 1929) 
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1793, fase. l (pezzi 2). Il n. l è in cattivo slalo di conservazione. Si segnala: n. 
2,1793 nov. 6 (n. ingr. 387.409, acquisto Hodolfo Mengoli, 1929) 

1794, fase. 1 (pezzo 1). Si segnala: n. 1, 1794 fcb. 22 (n . ingr. 387.438, acquisto 
Rodolfo Mengoli, 1929) 

1795, fase. l (pezzi 23). I nn. 1-23 sono copie dello stesso foglio volante 

8 
1796-1809, fasce. 14 (pezzi 87) 

1796, fase. l (pezzi 23). l nn. l e 2 sono copie dello stesso foglio volante. I nn. li 
e 18 sono copie dello stesso foglio volanle. 11 n. l è in cattivo stato di oon. 
servazione. Il n. l riporta la noto manoscritta «canonico Filippo Schiassi., 
Si segnalano: n. 2, 1796 geo. 8 (n. in!,'T. 387.342, acquisto Hodolfo Mcngo
li, 1929); n. 3,1796 giu. 16 (n. ing.', 387.396, acquisto Rodol fo Mcngoli, 
1929); n. 4, 1796 giu. 20 (acquisto SEAB Bologna, 19 dicembre 2005, prot. 
2490NlI); n. 5, 1796 giu. 21 (n. ingr. 387.372, acquisto Rodolfo Mengoli, 
1929); n. 6, 1796 giu. 25 (acquisto 5EAB Bologna, 19 dicembre 2005, prat. 
2490NIIJ; n. 7, 1796 lug. 1 (n. ingr. 387.355, acquisto Rodolfo Mcngoli, 
1929); n. 8, 1796lug. 3 (n. ingr. 387.358, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); 
n.9, 1796lug. 4 (n. ingr. 387.353, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); n.10, 
1796 lug. 14 (n. ingr. 387.370, acquisto Rodolfo Mengoli , 1929); n. li, 
1796 lug. 16 (n. ingr. 387.356, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 12, 
1796 lug. 16 (n. ingr. 387.357, aequisto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 13, 
1796 lug. 22 (n. inb'T. 387.354, 8(.'quisto Rodolfo Mengol i, 1929); n. 14, 
1796 lug. 22 (n . ingr. 387.367, acqu isto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 15, 
1796 lug. 22 (n. ingr. 387.368, acqu isto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 16, 
1796 lug. 22 (n. ingr. 387.369, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929): n. 17, 
1796 Iug. 30 (n. ingr. 387.363, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 18, 
1796 ago. 11 (acquisto SEAB Bologna, 19 dicembre 2005, proL 2490/VIIl; 
n. 19, 1796 otto 6 (n. ingr. 387.371, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 
20,1796 otto 8 (n. ingr. 387.362, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1797, fase. l (pezzi 17). In particolare: n. 16, Grazioso invito alle cittadine di 
Bologna, Bologna, per Gaspare de Franceschi alla Colomba, 1797; n. 17, 
Ai repubblicani bolognesi. Giovanili Bmgaldi, Bologna, per le stampe di 
Marsigli a i Celestini, ! 1797! (acquisto Libreria antiquaria Dacel, 2003, 
pl'ot. 2349). Il n. 3 riporta la nota manoscritta «canonico Filippo Schias
si,.. Si segnalano: n. 4, 1797 muro 31 (n. ingr. 387.364, acqu isto Rodolfo 
Mengoli, 1929); n. 5, 1797 apro 13 (n. ingr. 387.374, acqu isto nodolfo 
Mengoli, 1929); n. 6, 1797 apro 20 (n. ingr. 387.365, acquisto Hodolfo 
Mengoli, 1929); n. 12, 1797 s.m., s.g. (n. ingr. 387.366, acquisto Hodolfo 
Mengoli, 1929) 

1798, fase. 1 (pezzo 1). Si segnala: n. l, 1798, ott. 3 (acquisto SEAB Bologna, 
19 dicembre 2005, prot. 2490MI) 

1799, fase. l (pezzi 2) 
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Sec. XVIlI , fase. 1 (pezzi 12). I nn. 6·8 sono copie dello stesso foglio volante. Si 
segnalano: n. 11 (n. ingr. 387.305, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 12 
(n. ingr. 387.373, acquisto Hodolfo Mengoli, 1929) 

1800, fase. l (pezzi 7). Il n. 2 riporta la nota manoscritta ~canonico Filippo 
Schiass i ~ 

1801, fase. 1 (pezz i 6). Il n. 1 r iporta la nota manoscritta .. Pier Filippo Zanel· 
li ,. 

1802, fase. 1 (pezzi 3) 
1803, fase. l (pezzo 1) 
1804, fase. 1 (pezzi 4). 11 n. 1 è in cattivo stato di conservazione. Si segnala: n. 

4, 1804 nov. 16 (n. ingr. 387.310. acquisto Rodolfo Mcngoli, 1929) 
1805 manca 
1806, fase. 1 (pezzo 1). Si segnala: n. 1, 1806 ago. 14 (n. ingr. 387.303, acquisto 

Rodolfo Mengoli, 1929) 
1807, fasc. 1 (pezzi 3). Si segnala: n. 1, 1807 mar. 3 (n. ingr. 387.302, acquisto 

Rodolfo Mengoli, 1929) 
1808, fasc. 1 (pezzo 1) 
1809, fasc. 1 (pezzi 6). Il n. 3 riporta la nota manoscritta ~professore Schiassi ... 

Il n. 6 riporta la nota manoscritta .. Pier Filippo Zanelli_ 

/8 /0 manca 

9 
1811·1809, 1811· 1820, fasce. 9 (pezzi 94) 

1811, fase. l (pezzi 3). Il n. 2 riporta la nota manoscritta «Giuseppe Malvezzi .. . 
Si segnala: n. 3, 1811 sct. 11 (n. ingr. 387.422, acquisto Rodolfo Mengoli, 
1929), il pezzo riporta la nota manoscritta "Schiassi dr. Luigi~ 

1812 manca 
1813, fase . l (pezzi 3). Il n. 1 riporta la nota manoscritta ~Giuscppe Malvezzi ,.. 

Si segnala: n. 3, 1813 nov. 4 (n. ingr. 387.421, acquisto Rodolfo Mengoli, 
1929), il pezzo riporta la nota manoscritta .. Schiassi prof. Giuseppe. 

1814, fase. l (pezzi 20). I nn. 1 e 18 sono segnati "Giuseppe MaJvezzi,.. Si se· 
b'1'lalano: n. 15, 1814 ago. 26 (n. ingr. 387.415, acquisto Rodolfo Mengoli, 
1929), il pezzo riporta la nota manoscritta «Laura del fu dotto Giuseppe 
Cuzzani vedova del sig. Giuseppe Checchi e sig. Giuseppe Maffeo del fu 
Domenico Schiassi», n. 19, 1814 se1. 15 (n. ingr. 387419, :lcquisto Rodai· 
fa Mengoli, 1929), il pezzo riporta la nota manoscritta «Laura Cuzzani 
vedova del fu sig. Giuseppe Checchi usufruttuaria e Giuseppe MafTeo 
Schiassi Checchi proprietario,,; n. 20, 1814 ot1. 27 (n. inb'l". 387.309, ac· 
quisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1815, fase. 1 (pezzi 11). Si segnalano: n. 5, 1815 mago 17 (n. ingr. 419.491, 
dono lvo Luminasi, 1935); n. 6, 1815 set. 9 (n. ingr. 419.494 , dono lvo 
Luminasi, 1935); n. 7, il pezzo reca la nota manoscritta .. Laura Cozzani 
vedo Checchi, sig. Giuseppe Maffeo Schiassi Checchi"j n. 8, 1815 otto 6 
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(n. ingr. 387.343, acquisto Rodolfo Mcngoli, 1929); n. 9, 1815 otto 27 
(n. ingr. 387.404, acquisto Rodolro Mcngoli, 1929); n. LO, 1815 ott. 31 
(n. ingr. 387.417, acquisto Rodolro Mengoli , 1929), il pezzo riporta la 
nota manoscritta "Laura Cuzzani vedova del sig. Giuseppe Checchi al 
sig. Giuseppe Schiassi»: n. 11, 1815 nov. 3 (n. ingr. 419.495, dono l'IO 
Luminasi, 1935) 

1816, fase. l (pezzi 10). Si segnalano: n. l, 1816 gen. 1 (n. ingr. 387.383, acqui. 
sto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 6, 1816 ago 21 (n. illgr. 387.412, acquisto 
Rodolfo Mengoli, 1929), il pezzo ripOI-ta la nota manoscritta ~ sig. Giusep
pe MaITeo Schiassi~; n. 7, 1816 ago 30 (n. di ingresso 387.413, acquisUl 
Rodolfo Mengoli, 1929), il pezzo riporta la nota manoscritta ~sig. Giusep
pe Marreo Schiassi Checchi ~; n. 8, 1816 set. 28 (n. dì ingresso 387.418, 
acquisto Rodolfo Mengoli, 1929), il pezzo riporta la nota manoscritta <sig. 
Giuseppe Maffeo Schiassi»; n. 9, 1816 set. 28 (n. ingr. 387.420, acquisto 
ROOolfo Mengoli, 1929) 

1817, fase. l (pezzi 13). I nn. 4 e 5 sono copie dello stesso foglio vo!ante.l nn, 
9 e 10 sono copie dello stesso foglio volante. Si segnala: n. 7, 1817 apro 22 
(n. ingr. 387.416, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929), il pezzo riporta la noia 
manoscritta "sig. Giuseppe Maffeo Schiassi,,; n.15, 1817 ago. 29 (n. ingr. 
387.375, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1818, fasc. l (pezzi 19). Si segnalano: n. 1, 1818 mar. 7 (n. di ingr. 387.411, a~ 
quisto Rodolfo Mengoli, 1929), il pezzo riporta la nota manoscritta _sig. 
Schiassi erede Checchi Giuseppe»; n. 4, 1818 apro 18 (n. ingr. 434.993, 
dono Ivo Luminasi, 1937) 

1819, fase. 1 (pezzi 11 ). I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio votante. Si 
segnalano: n. 1, 1819 gen. 13 (n. ingr. 387.414, acquisto Rodolfo Mengoli, 
1929) il pezzo riporta la nota manoscritta «sig. Giuseppe Schiassi.; n. 
5, 1819 mar. 1 (n. ingr. 387.359, acquisto Rodolfo Mengol i, 1929); n. lO, 
18191ug. 6 (n. ingr. 387.399, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 11, 1819 
set. 3 (n. ingr. 387.299, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1820, fasc. l (pezzi 4). Il n. 21 riporta la nota manoscritta «Giuseppe Malvezzi •. 
Si segnala: n. 4, 1820 otto 6 (n . ingr. 387.377, acquisto Rodolfo Mengoli, 
1929) 

lO 
1821-1830, fascc. lO (pezzi 88) 

1821, fasc. l (pezzi 6). Il n. l è in cattivo slato di conservazione. Si segnala: n, 
3, 1821 giu. 22 (n. ingr. 387.390, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1822, fase. l (pezzi 5). I nn. 1-3 sono copie dello stesso foglio volante. Si segnala 
n . 4, 1822 dico 9 (n. ingr. 387.405, acquisto Rodolfo Mengol i, 1929) 

1823, fase. l (pezzi 2). Il n. 2 è in catt ivo stato di conservazione. Si segnala: n. 
l , 1823 mago l (n. ingr. 387.378, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1824, fase. 1 (pezzi 8). l nn. 3-5 sono copie dello stesso foglio volante. Si segna· 

---------------------------
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lano: n. l, 1824 apro 8 (n. ing;. 387.384, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); 
n. 3, 1824 giu. 30 (n. inr;r. 387.344, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 
4, 1824 giu. S.g. (n. ingr. 387.350, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 5, 
1824 giu. s.g. (n. ingr. 387.345, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 6, 
1824 otto s.g. (n. ing;. 387.349, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1825, fase. 1 (pezzi 5). Il n. 2 è in cattivo stato di conservazione. Si segnala: n. 
3, 1825 ab'O. 20 (n. ingr. 459.687: sul pezzo compare «dono lvo Luminasi, 
1942 .. ma in base al registro d'ingresso si tratterebbe di Primo Lumina
si) 

1826, fasc. 1 (pezzi Il). Si segnalano: n. 4, 1826 mar. 28 (n. ing;. 387.388, acqui
sto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 5,1826 mar. 31 (n. ing;. 387.346, acquisto 
Rodolfo Mengoli, 1929) 

1827, fase. l (pezzi 9). I nn. 4 e 5 sono copie dello stesso foglio volante. l nn. 6 e 
7 sono copie dello stesso foglio volante. Il n. 8 riporta la nota manoscritta 
«Biblioteca comunale». Si segnalano: n. l, 1827 mar. 17 (n. ingr. 387.351, 
acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 2, 1827 giu. 8 (n. di ing;. 387.439, 
acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1828, fase. 1 (pezzi 20). I nn. 2-7 sono copie dello stesso foglio volante. I nn. 
9·17 sono copie dello stesso foglio volante. Il n. 18 è in cattivo stato di 
conservazione. Si segnalano: nn. 3-7, 1828 ago. S.g. (nn. ingr. 387.320· 
387.323,387.348. acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); nn. 9·17,1828 set. 
s.g. (nn. ingr. 387.311-387.319, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1829, fase. 1 (pezzi 13). Si segnalano: n. 6, 1829 giu. 5, (acquisto SEAB Bologna, 
19 dicembre 2005, prot. 2490N!l); n. 13, 1829 nov. 28 (n. ingr. 387.436, 
acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1830, fase. l (pezzi 9). I nn. 8 e 9 sono copie dello stesso foglio volante. Si segna· 
la: n. l , 1830 gen. 9 (n. ing;. 387.410, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

11 
1831, fase. l (pezzi 111) 

1831, fase. 1 (pezzi 111). n n. 19 è in cattivo stato di conservazione. I nn. 1·3 
sono copie dello stesso foglio volante. I nn. Il e 12 sono copie dello stesso 
foglio volante. I nn. 33 e 34 sono copie dello stesso foglio volante. I nn. 41 
e 42 sono copie dello stesso foglio volante. I nn. 60 e 61 sono copie dello 
stesso foglio volante. I nn. 80 e 81 sono copie dello stesso foglio volante. I 
nn. 82 e 83 sono copie dello stesso foglio volante. I nn. 85 e 86 sono copie 
dello stesso foglio volante. Si segnalano: n. 33, 1831 feb. 21 (acquisto 
Libreria Palmaverde, 19 nov. 2003, prot. 2289NlI); n 87,1831 apro 30 (n. 
ingr. 387.337, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 91, 183llug. 5 (n. ingr. 
311.182, dono G. Gualandi, 1913); n. 97, 1831 nov. 28 (n. ingr. 387.304, 
acquisto Rodolro Mengoli, 1929) 
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12 
1832-1836, fasce. 4 (pezzi 65) 

1832, fase. 1 (pezzi Il ). Si segnala: n. 14, 1832 otto 31 (n. ingr. 387.330,acquisto 
Rodolfo Mengoli, 1929) 

1833, fase. l (pezzi 47 ). Il n. 13 è in cattivo stato di conservazione. I nn. 9 e lO 
sono copie dello stesso foglio volante 

1834 mOIlCO 

1835, fase. l (pezzi 3) 
1836, fase. l (pezzi 4). Si segnalano: n. 1, 1836 Cebo 18(n. ingr. 387.347, acquisto 

Rodolfo Mcngoli, 1929); n. 5, 1836 s.m. s.g. (n. ingr. 387.341, 8t'quisro 
Rodolfo Mcngoli, 1929) 

1837, fase. l (pezzi 4) 
1838, fase. 1 (pezzi 31 

13 
1837-1848, fasce. iO (pezzi 91) 

1839, fase. l (pezzi 2). Il n. 2 reca la segnatura ~Cnps. X 4 n. 6. 
1840 manca 
1841, fase. 1 (pezzi 2) 

1842, fase. l (pezzi 6). Si segnalano: n. 2, 1842 [cb. 14 (n. inb'T. 387.382, acqui. 
sto Rodolfo Mengol i, 1929); n. 3, 1842 fcb. 14 (n. inb'T. 387.406, acquisto 
Rodolfo Mengoli, 1929); n. 5, 1842 sel. 2 (acquisto SEAB Bologna, 19di· 
cembre 2005, pl'Ot. 2490NII ); n. 6, 1842 d ico I (n. ingr. 387.331, acquisto 
Rodolfo Mengoli, 1929) 

1843, fasc. 1 (pezzi 4). Il n. 2 è manoscritto, copia del n. 1. 
1844 manca 
1845, fase. l (pezzi 3) 
1846, fase. 1 (pezzi 20). Si segnala: n. 20,1846 dic. 28 (n. ingr. 387.386, acquisto 

Rodolfo Mengoli, 1929) 
1847, fase. l (pezzi 23). S i segnalano: n. 7, 1847 mago Il (n. ingr. 387.326,acqui· 

sto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 22, 1847 dico 14 (acquisto Libreria Gollici 
Imola - catalogo 160, 15 giu. 2000, prot 1261N II ); n . 23, 1847 (acquiS((l 
Libreria Palmaverde, 17 set. 2002, pl'Ol. n . 144 LI VI I) 

1848, fase . 1 (pezzi 24). In n. 7 è in cattivo stato di conservazione. Si segnalam 
n. 11, 1848 b'Ìu. 8 (n. ingr. 387.352, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 
12,1848 giu. 19 (acqu isto Libreria Palmaverde, 17 set. 2002, proLl44! 
VII); n. 20, 1848 nov. 29 (n. inb'T. 387.385, acquisto Rodolfo Mengoli. 
1929); n. 21, 1848 dico 7 (n. ingr. 387387, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929); 
n. 23, 1848 dico 9 (acqu isto Libreria Palmaverdc, 17 sel. 2002, prot.I441 
VI!) 

----------------------------
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14 
1849-1859, fasce. 6 (pezzi 63) 

1849, fase. 1 (pezzi 18). l nn. 2 c 3 sono copie dello stesso foglio volante. Si 
segnala: n. 79, 1849 mago 18 (n. ingr. 387432, acquisto Rodolfo Mengoli, 
1929) 

1850, fase. l (pezzi 2) 
1851, fase. l (pezzi 19). I nn. 1-15 erano originariamente uniti in un mazzo e 

alcuni riportano il timbro _Società del Casino~ . Si segnala: n. 17, 1851 
giu. 14 (n. ingr. 387.408, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1852 maTlco 
1853, fase. l (pezzi 2) 
1854 manca 
1855, fase. l (pezzi 2) 
1856-1858 mancallo 
1859, fase. l (pezzi 20). Si segnalano: n. 13, 1859 giu. 30 (n. ingr. 387.426, acqui

sto Rodolfo Mcngoli, 1929); n. 15, 1859 ago. 27 (n. ingr. 387.431, acquisto 
Rodolfo Mengoli, 1929); n. 16, 1859 set. 9 (n. ingr. 387.424, acquisto 
Rodolfo Mengoli, 1929); n. 17, 1859 sct. 27 (n. ingr. 387.428, acquisto Ro
dolfo Mengoli, 1929); n. 19, 1859 otto 5 (n. ingr. 387.429, acquisto Rodolfo 
Mengoli, 1929); n. 20, 18590tt. 18 (n. ingr. 387.427, acquisto Rodolfo 
Mengoli, 1929) 

15 
1860-1908, fascc. 21 (pezzi 42) 

1860, fase. l (pezzi 3). Si segnalano: nn. 1-3, gen. 3, feb. 17, lug. 17 (acquisto 
Libreria Palmaverde, 17 set. 2002, prot. 1441/ VIl) 

1861 manca 
1862, fase. l (pezzi 2). In particolare: n. l , Municipio di Bologna. Vendita di 

libri duplicali della Biblioteca comunale. Avviso di vendita a licitazione 
privata, Bologna, Regia tipografia, 16 maggio 1862 (n. ingr. 616.843, ac
quisto Libreria Gollini, 13 settembre 1984) 

1863-1866 mancano 
1867, fase. 1 (pezzi 4). Si segnala: n. 3, 1867 mar. 15 (acqu isto Palmaverde, 19 

nov. 2003, prot. 2289NII) 
1868-1869 mancano 
1870, fase. 1 (pezzo 1) 
1871, fase. 1 (pezzo Il. Il n. l è in cattivo stato di conservazione 
1872, fase. 1 (pezzo 1). Si segnala: n. l, 1872 set. 2 (acquisto SEAB Bologna, 19 

dicembre 2005, prot. 2490NII) 
1873, fase. 1 (pezzo 1). Si segnala: n. l , 1873 ott. 29 (n. ingr. 434.992 dono Ivo 

Luminasi, 1937) 
1874 manca 
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1875, fase. 1 (pezzo 1) 

1876-1877 mancaI/o 
1878, fase. l (pezzi 2). Iin. l è mutilo 
1879, fase. l (pezzo 1) 
1880, fase. l (pezzo 1) 

1881-1883 mancallO 
1884, fase. 1 (pezzo J) 
1886, fase. l (pezzo l) 
1887 fase. l (pezzo 1) 
1888, fase. 1 (pezzi 3) 
1889-1896 mancano 
1897, fase. 1 (pezzo 1) 
1898 mal/ca 
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1899, fase. l (pezzi 2). Si segnalano: n. 1, 1899 mar. 20 (acquisto SEAB Bologna. 
19 dicembre 2005, prot. 2490/Vìl)j n. 2, 1899 lug. B (acquisto Libreria 
Palmaverdc, 19 nav. 2003, prot. 2289NII) 

Sec. XIX, fase. l (pezzi 12). Si segnalano: n. 7 (n. ingr. 387.308, acquisto Rodolfo 
Mengoli, 1929); n. 12 (n. ingr. 387.301, acquisto Rodolfo Mengoli 19291 

1900-1903 mancano 
1904, fase. l (pezzo 1) 

1905, fase. 1 (pezzo 1) 
1906·1907 mancano 
1908, fase. 1 (pezzo l ) 
1909-1916 mancano 

1613 

1917-1918, fasce. 2 (pezzi 83) 

1917, fase. 1 (pezzi 33). I pezzi 1-33 sono tutti provenienti da acquisti folti 
presso la libreria Palmuverde (17 set 2002, prot. 1441NlI e 19 nav. 2003. 
prot. 2289NII) 

1918, fase. l (pezzi 50). I pezzi l-50 sono lutti provenienti da acquisti folti 
presso la libreria Palmaverde (17 sct 2002, prat. 1441lVII e 19 nav. 2003. 
prat. 2289NH) 

17 
1921-1940, fasce. 12 (pezzi 33) 

1919-1920 mancano 
1921, fase. 1 (pezzo 1). Si segnala: n. 1,1921 apro 24 (acquisto Libreria Palma· 

verde, 19 nov. 2003, prot. 2289NIl) 

IJ I pezzi compresi nella cartella sono di grande formato, fragili e in parte stesi. 

----------------- • 
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1922-1927 mUllcallO 
1928, fuse. 1 (pezzo l). Si segnala: n. l , 1928 dico 21 (n. ingr. 407.512, dono 

Primo Luminasi, 1932) 
1929, fuse. 1 (pezzi 2). Si segnalano: n. 1, 1929 apro 27 (n. ing. 414.295, dono 

Primo Luminosi, 1933), n. 2, 1929 ago. 3 (n. ing. 414.292 dono Primo 
Luminosi, 1933) 

1930, fase. 1 (pezzo 1). Si segnala: n. 1, 1930 dico 28 (n. ingr. 414.297, dono 
Primo Luminosi, 1933) 

1931, fase. 1 (pezzi 8). I nn. 1-8 sono in cattivo stato di conservazione. Si segna
la no: n. 1, 1931 gen. 28 (n. ingr. 407.518, dono Primo Luminosi, 1932); n. 
2,1931 feb. 23 (n. ingr. 414.298, dono Primo Luminasi, 1933); n. 3, 1931 
mar. l (n. ingr. 407.505, dono Primo Luminasi, 1932); n. 4, 1931 set. 5 
(n. ingr. 407.513, dono Primo Luminasi, 1932); n. 5, 1931 set. 16 (n. ingr. 
407.519, dono Primo Luminasi, 1932), n. 6,1931 oU. 15 (n. ingr. 414.299, 
dono Primo Luminasi, 1933); n. 7, 1931 otto 20, (n. Ing. 407.502, dono 
Primo Luminasi, 1932); n. 8, 1931 nov. 3 (n. ingr. 407.516, dono Primo 
Luminasi, 1932) 

1932, fase. 1 (pezzi 4). J nn. 1-4 sono in cattivo stato di conservazione. Si se
gnalano: n. l, 1932 feb. 5 (n. ingr. 407.521 , dono Primo Luminasi, 1932); 
n. 2, 1932 feb. 5 (n. ingr. 419.504, dono Ivo Luminasi, 1935); n. 3, 1932 
feb. 5 (n. ingr. 407.520, dono Primo Luminasi, 1932); n. 4, 1932 lug. 25 
(n. ingr. 414.296, dono Primo Luminasi, 1933) 

1933, fase. 1 (pezzi 2). I nn. 1 e 2 sono in cattivo stato di conservazione. Si se
gnala: n. 2, 1933 giu. S.g. (n. ingr. 414.314, dono Primo Luminasi, 1933) 

1934, fase. 1 (pezzi 8). Si segnalano: n. 1, 1934 gen. 24 (n. ingr. 459.721, dono 
Pl'imo Luminasi, 1942); n. 2, 1934 mar. 2 (n. ingr. 419.519, dono Ivo 
Luminosi, 1935); n. 3, 1934 apro lO (n. ingr. 419.520, dono Ivo Luminasi, 
1935); n. 4, 1934 giu. 14 (n. ingr. 419.518, dono Ivo Luminasi, 1935); n. 5, 
1934 giu. 14 (n. ingr. 419.516, dono Tvo Luminasi, 1935); n. 6, 1934 giu. 
16 (n. ingr. 419.518, dono Ivo Luminosi, 1935); n. 7, 1934 ago. 4 (n. ingr. 
419.511, dono Ivo Luminasi, 1935); n. 8, 1934 oH. 15 (n. ingr. 419.517, 
dono Ivo Luminasi, 1935) 

1935-1936 mancallO 
1937, fase. l (pezzo 1). Si segnala: n. l , 1937 giu. s.g. (acquisto SEAB Bologna, 

19 dicembre 2005, prot. 2490NIIl 
1938, fase. l (pezzo l ). Si sCl,'Ilala: n. 1, 1938 dico 12 (n. inl,'l'. 459.717, sul pezzo 

compare «dono Ivo Luminasi, 1942» ma in base al registro d'ingt'esso si 
tratterebbe di Primo Luminasi) 

1939, fase. 1 (pezzi 2). Si segnalano: n. 1, 1939 mago l (n. ingr. 459.719, su l pez
zo compare .. dono Ivo Luminasi, 1942,. ma in base al registro d'ingresso 
si tratterebbe di Primo Luminasi); n. 2, 1939 giu. 1 (n. ingr. 459.718, sul 
pezzo compare .. dono Ivo Luminasi, 1942,. ma in base al registrod' ingres
so si tratterebbe di Primo LuminasD 

1940, fase. l (pezzi 2). I nn. 1 e 2 sono in cattivo stato di conservazione. Si se
gnalano: n. 1, 1940 ago. 28 (n. ingr. 459.721, sul pezzo compare ~dono Ivo 
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Luminasi, 194 ~ ma in base al registro d 'ingresso si t ra tterebbe di Primo 
LuminasO; n. 2, 1940 nov. 15 (n. Ing. 459.724 , sul pezzo compare «dono 
Ivo Luminasi, 1942~ ma in base al registro d 'ingresso s i lratterebbe di 
Primo Luminosi) 

18 
1941· 1942 + s.d., fasce. 3 (pezzi 26) 

1941 , fase. 1 (pezzi 17). Sui pezzi 1-17 compare .. dono Ivo Luminasi, 1942. 
ma in base al rebristro d'ingresso si tratterebbe di Primo Luminas:. Si 
segnalano: n. l , 1941 gen. 20 (n. ingr. 459.725); n. 2, 1941 gen. 20 (n. 
ingr. 459.726); n. 3, 194] gen. 22 (n. ingr. 459.729); n. 4, 1941 fcb. 15 (n. 
ingr. 459.697); n. 5, 194 1 fcb . 15 (n. ingr. 459.699); n. 6, 1941 reb. 21 (n. 
ingr. 459.716); n. 7, 1941 reb. 25 (n. ingr. 459.713, dono !vo Luminasi, 
1942); n . 8, 1941 apro 13 (n. ingr. 459.707 ); n. 9, 1941 mago 30 (n. ingr. 
459.700); n. IO, 1941 mago 30 (n. Ingr. 459.706); n . Il , 1941 set. 20 (n. 
Ingr. 459.701); n. 12, 1941 ott. 4 (n. ingr. 459.705); n . 13, 1941 ott. 20 (n. 
ingr. 459.708); n. 14 , 194 1 otto 20 (n. ingr. 459.709); n. 15, 1941 no\". 27 
(n . ingr. 459.693); n. 16, 1941 dico lO (n. ingr. 459.7 12); n . 17, 1941 dico 
31 (n. ingr. 459.696) 

1942, fase. l (pezzi 5). Sui pezzi 1·5 compare ~dono Ivo Luminnsi, 1942. ma In 
base al registro d' ingresso si tratterebbe di Primo Lumi nos i. Si segnalano: 
n. 1, 1942 gen. 1 (n. ingr. 459.710); n . 2, 1942 gen. lO (n . ingr. 459.714); 
n . 3, 1942 feb . 26 (n. ingr 459.692); n . 4, 1942 fcb. 26 (n . ingr. 459.694); 
n. 5, 1942 s. m. s.g. (n. ingr. 459.715, dono Ivo Luminllsi , 1942) 

Sec. XXII , fase. l (pezzi 3). In particolare: n. 2, Donne italiane, sec. XXII (acqui· 
s to Libreria Bei 'r omi, 18 giu. 2007); n. 3, Fronte dell'Uomo Qualunque, 
sec. XXII (acqu isto Librer ia Bei Tomi, 18 giu . 2007). Si segnala: n. 1 
(acquisto SEAB Bologna, 19 dicembre 2005, prot. 2490/V1 1). 
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