
Il fondo speciale Bandi Francesco Tognetti 
(1778-1796) 

La raccolta è costituita da 1.076 bandi e notificazioni rilegati 
in ordine cronologico in sedici volumi, che recano sul verso del 
piatto anteriore della copertina di ogni singolo volume un tim
bro tondo, molto semplice, con le iniziali «F.T.». 

Il materiale è stato individuato in sede di riordino della 
variegata miscellanea conservata, fino a poco tempo fa, nelle 
soffitte della Biblioteca dell'Archiginnasio/ lavoro che ha com
preso anche la revisione di raccolte documentarie collocate fino 
a quel momento nella sala 17 della Biblioteca stessa.2 

È stato possibile riconoscere la persona titolare di tali inizia
li nell'uomo politico ed erudito Francesco Tognetti: 3 il timbro 

l Cfr. PIERANGELO BELLETTINI, Relazione del Direttore sull'attività svolta nell'anno 2001, 
«L'Archiginnasio», XCVI, 2002, pp. XXVIII-XXIX e ID., Relazione del Direttore sull'attività 
svolta nell'anno 2002, «L'Archiginnasio», XCVII, 2002, p. XXII . 

2 I volumi recano la segnatura <<l7.E .I.4 - 17.E.I .19» che fa riferimento alla loro prece
dente collocazione all'interno della Biblioteca dell'Archiginnasio. 

3 Cfr. SAVERIO FERRARI, Francesco Tognetti, in Giacomo Leopardi a Bologna. Libri, im
magini e documenti, a cura di Cristina Bersani e Valeria Roncuzzi Roversi Monaco, Bologna, 
Pàtron, 2001, pp. 257-260 e V. RONCUZZI ROVERSI MONACO - SANDRA SACCONE, Librerie private 
nella biblioteca pubblica. Doni, lasciti e acquisti in Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio 
Bologna, a cura di Pierangelo Bellettini, Bologna, Nardini editore, 2001, p. 96. In riferimento a 
Francesco Tognetti si fa presente che in Biblioteca è presente anche il fondo speciale Francesco 
Tognetti (sec. XVIII/seconda metà - sec. XIX/prima metà, bb. 38) e materiale documentario 
da lui prodotto o raccolto, conservato in altri fondi speciali quali Biografie, Cartelli di sfida, 
Necrologico del cimitero di Bologna, o confluito nelle raccolte di bibliuteca «Manoscritti A» 
(di carattere generale) e «Manoscritti B» (di ambito bolognese). 
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infatti «F.T.» è stato individuato anche su altri libri presenti in 
Biblioteca, libri i cui titoli compaiono sul catalogo di vendita 
della libreria dello studioso4 e dove compare anche la descri
zione di «N. 19 [volumi], Raccolte per Gonfalonieri»5 in cui ap
punto si fa riferimento a diciannove volumi in quarto di bandi 
e notificazioni. Se si considera che 1'attuale raccolta consta di 
sedici volumi ma che mancano verosimilmente i volumi relativi 
agli anni 1782, 1784 e 1793 si sarebbe appunto di fronte ad una 
raccolta originale di diciannove volumi. 

La presenza su alcuni pezzi dei diversi volumi del timbro 
«Biblioteca Comunitativa Magnani» indica comunque che per 
la Biblioteca si è trattato di un'antica accessione. 6 

Nell'inventario sommario che segue è stato descritto ogni 
volume riportando 1'intitolazione (posta tra virgolette se ori
ginale),7 gli estremi cronologici, e il numero dei pezzi che lo 
compongono. 

I bandi fanno riferimento al periodo 1778-1796; manca la do
cumentazione per gli anni 1782, 1784 e 1793. Lo stato generale 
dei documenti è buono. 

Volumi: 

Inventario sommario 
(1778-1796, volumi 16, pari a metri lineari O, 80) 

1. N otificazioni, bandi, editti 
1778 gen. 3 - dico 19 (pezzi 79) 

2. «Notificazioni editti» 
1779 gen. 9 - nov. 25 (pezzi 67)8 

3. «Bandi» 
1780 gen. 4 - dico 6 (pezzi 45)9 

4 Cfr. Catalogo della privata libreria che appartenne al fu eh. Francesco Tognetti di 
Bologna, Bologna, Tipografia dell'Ancora, 1850. 

5 Cfr. Catalogo della privata libreria cit., p. 116. 
6 Cfr. V. RONCUZZI ROVERSI MONACO, Ex libris, timbri e scritte di possesso di alcune 

librerie, «L'Archiginnasio», XCIII, 1998, pp. 33-45, in particolare pp. 42-43 . 
7 Il titolo originale, se è presente, si trova sul dorso del volume. 
8 I pezzi 65-67 sono slegati. 
9 I pezzi 7, 32 sono slegati. 
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4. Notificazioni, bandi, editti 
1781 gen. 12 - nov. 23 (pezzi 57)10 

1782 manca 

5. N otificazioni, bandi, editti 
1783 gen. 25 - dico 30 (pezzi 63)11 

1784 manca 

6. «N otificazioni e bandi» 
1785 gen. 3 - dico 6 (pezzi 66)12 

7. «Bandi» 
1786 gen. 19 - dico 4 (pezzi 38) 

8. «N otificazioni editti» 
1787 gen. 3 - dico 12 (pezzi 59) 

9. «N otificazioni e bandi» 
1788 gen. 4 - dico 22 (pezzi 62) 

lO. «N otificazioni e bandi» 
1789 gen. 2 - dico 22 (pezzi 69) 

Il. N otificazioni, bandi, editti 
1790 gen. 15 - dico 30 (pezzi 50)13 

12. «N otificazioni» 
1791 gen. 3 - nov. lO (pezzi 59) 

13. «N otificazioni e bandi» 
1792 gen. 914 - dico 6, voI. (pezzi 52) 

1793 manca 

14. Notificazioni, bandi, editti 
1794 gen. 2 - dico 21 (pezzi 56) 

15. «Bandi» 
1795 gen. 7 - set. 25 (pezzi 56) 

16. «Bandi» 
1795 set. 20 - 1796 dico 31 (pezzi 198). 

10 Il pezzo 36 è slegato. Un bando datato 5 gennaio 1781 è rilegato nel voI. 6, insieme 
a materiale relativo al 1785. 

11 I pezzi 17, 45 sono slegati. 
12 Il volume comprende anche un bando datato 5 gennaio 1781. 
13 Il pezzo 48 è slegato. 
14 Precede una notificazione del 9 luglio dello stesso anno. 
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