
Il fondo « Biografie» dell'Archiginnasio 
e. il suo compilatore Francesco Tognetti 

Francesco Giuseppe Antonio di Pier Antonio Tognetti e di An
nunziata Bassini nacque a Bologna il 3 ottobre 1767. Fece i suoi 
studi prima nelle Scuole Pie, dove apprese grammatica e retorica, 
poi nel Seminario arcivescovile. Studiò, quindi, filosofia con il ca
nonico Vogli, teologia con Giovanni Battista Dall'Oca e diritto 
civile e canonico .cqn l'avvocato Eligio Nicoli. 

Dal 1789 al 1796 fu segretario di monsignor Alfonso Malvezzi 
Bonfìoli; dopo il 1796, con l'arrivo dei francesi ed il conseguente 
cambiamento nel governo della città, al Tognetti furono assegnati 
incarichi pubblici. In un primo tempo fu nominato segretario della 
Giunta militare presso la coorte di Bologna, poi, nel 1797, della 
Giunta di difesa generale della Repubblica Cispadana, infine, se
gretario nel Commissariato del potere esecutivo del Dipartimento 
del Santerno unitosi, più tardi, in quell() del Lamone. 

Quest'ultimo incarico lo obbligò a lasciare Bologna per cui, 
dopo.un certo periodo di tempo, rinunciò per ritornare in città; 
poco dopo gli fu offerto il posto di segretario della Commissione 
criminale militare dei Dipartimenti al di qua del Po. 

Dal 19 novembre 1800 al 1803 gli fu assegnata la cattedra di 
eloquenza e poesia nell'Università di Bologna; sempre nel 1800 
divenne segretario generale del Commissariato del Governo del 
Dipartimento del Reno, mentre dal 1803 . al 1816 fu segretario del
la Deputazione delle acque. 

Nel 1815 ebbe l'incarico di pro-segretario dell'Accademia di 
Belle .. Arti in sostituzione di Pietro Giordani, incarico che tenne 
fino al 1845. Fu sòclo di varie accademie letterarie italiane e di 
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quella pontificia di archeologia. Secondo Carlo Frati il Tognetti fu 
uno dei più colti letterati bolognesi ed uno dei più valenti ricerca
tori di storia locale dei suoi tempi. Morì il 20 ottobre 1849. 

Scrisse versi, orazioni, elogi, tuttavia il lavoro più importante ed 
ambizioso del Tognetti avrebbe dovuto essere la continuazione ed 
il completamento dell'opera del conte Giovanni Fantuzzi Notizie 
degli scrittori bolognesi. I sei cartoni sottoelencati ne sono la con
ferma: infatti contengono una parte degli scritti - molti dei 
quali autografi - che avrebbero dovuto servire alla stesura di tale 
opera, mentre un'altra parte è contenuta nel fondo speciale Tognetti 
non ancora inventariato. 

Ogni cartone è stato suddiviso, dal Tognetti, per deca a partire 
dal 1791 ed è preceduto da un elenco dei personaggi trattati in ogni 
cartone. I cinque cartoni originari sono diventati sei in quanto 
uno di essi conteneva troppo materiale. 

Occorre precisare che gli anni delle deche sono quelli relativi 
all'anno di morte delle singole persone e che l'ultimo cartone con
tiene biografie anteriori agli anni presi in esame dal Tognetti. In
fine si fa notare che, quando nella descrizione dei singoli fascicoli si 
indicano le carte, si deve intendere solamente quelle scritte. 

GRAZIELLA GRANDI VENTURI 

Su Francesco Tognetti vedasi: 

1) B. CARRATI, Cittadini maschi di famiglie bolognesi battezzati in S. Pietro 
come risultano dai libri dell'Archivio battesimale, dal 1459 al 1809; ms. 
B.878 nella biblioteca comunale dell'Archiginnasio .. 

2) S. MAZZETTI, Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della 
famosa Università e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna. Bolo
gna 1848. 

3) «L'Archiginnasio », XII, 1917. 
4) Catalogo della privata libreria del fu Francesco Tognetti di Bologna, Bo

logna 1850. 
5) Autobiografia di F. Tognetti, carte mss. autografe che occupano due car

toni del fondo Tognetti non ancora inventariato. 
6) Atti della pontificia Accademia di Belle Arti in Bologna per la distribu

zione de' premi del quadriennio 1848-51; Bologna 1852. 
7)S .. FERRARI, Il· fondo «Acque del Bolognese» nella Biblioteca Comunale 

. dell'Archiginnasio, «L'Archiginnasio », LXXVII (1982), pp. 373-382. 
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INVENTARIO 

CARTONE I 
(1791-1800) 

1) Angelelli Giuseppe, marchese, 
biografia di cc. 2. 

2) Barnabiti (religiosi): Alessan
dro Ugo, biografia di cc. 5; 
Griffini Michele, biografia di 
cc. 1; Giribaldi Sebastiano, 
Cristofori Marco Antonio, 
Brocchieri Pietro Maria e Sam
buceti Luigi, biografie di cc. 2; 
Omobono Giuseppe, biografia 
di cc. 1; Toselli, autobiografia 
di cc. 9. 

3) Belvederi Petronio, dott., no
tizie di edizioni del XVI sec. 
nell'Ist. delle Scienze, cc. 4. 

4) Branchetta Alessandro, sacerdo
te, biografia di cc. 5; letto 2, 
1845 e s.d.: la prima di Fi
lippo Antonio Fontana a Fran
cesco Tognetti, l'altra non è 
né intestata né sottoscritta e 
un . biglietto senza destinatario 
e s.d. 

5) Corazza Vincenzo, letterato, 
biografia di cc. 6; bibliografia 
e biografia di cc. 2; bibliogra
fia di cc. 2; riassunto di lette
re del Corazza, cc. 8; letto 1 di 
Sebastiano Corazza all'avv. Lui
gi Bramieri, 1802 con in calce, 
sempre di Sebastiano Corazza 
al Bramieri, un'altra lettera, 
1802 e un elenco di poesie, 
prose, trattati e traduzioni. 

6) Fantuzzi Giovanni, conte e let
terato, biografia di cc. 5 e un 

epigrafe latina di cc. l. 
7) Ferrari Nicola, abate, biografia 

di cc. 2. 
8) Galvani Luigi, prof., biografia 

di cc. 3. 
9) Gioannetti Andrea, card. ed ar

civescovo di Bologna, biografia 
di cc. 12 di cui 4 estratte dalle 
notizie biografiche scritte dal 
Baraldi e postilla del nipote 
Giuseppe Gioannetti, cc. 2. 

lO) Giorgi Brigida, ballerina, bio
grafia incompleta di cc. 3 scrit
ta dal marito Zaccaria Banzi. 

11) Guastazzi, monaco camaldole
se, biografia di cc. l. 

12) Matteucci Petronio, sacerdote e 
prof. di astronomia, biografia 
di cc. 3. 

13) 

14) 

15) 

Monti Antonio, canonico e 
prof. di eloquenza, biografia di 
cc. 3 e letto 2, 1805 e s.d.; la 
prima di Luigi Sanmarchi a 
Giovanni Antonio Masetti, l'al
tra non sottoscritta, ma del 
Tognetti, senza destinatario. 
Monti Gaetano Lorenzo, dott., 
biografia e bibliografia di cc. 2. 
Moreschi Giambattista, abate e 
dott., ·lett. 1 a Francesco To-
gnetti non sottoscritta e s.d. 
contenente una breve biogra
fia; biografia e bibliografia di 
cc. 9; riassunto di lettere del 
Moreschi, cc. 2. 



16) Pepoli Alessandro, conte, bio
grafia di cc. 3; bibliografia di 
cc. 1; letto 3, 1816: 8 agosto, 
non sottoscritta, a Francesco 
Tognetti; 11 agosto Tognetti 
all'abate Giuseppe Montengon 
e 17 agosto Giuseppe Monten
gon al Tognetti. 

17) Tioli Pietro Antonio, monsi
gnore, biografia di cc. 11 e rias
sunti di lettere del Tioli di 
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cc. 5. 
18) Tomba Filippo, canonico, bio

grafia di cc. 2. 
19) Volpi Leonardo, suonatore, 

senza documentazione. 
20) Zocca Michele, dotto e lettera

to, biografia di cc. 1 ed estrat
to manoscritto dal libro La
grime di vari illustri poeti vi
venti ... , cc. 3. 

CARTONE II 
(1801-1810) 

1) Albel'ti Giovanni Lodovico, in
segnante di belle lettere, bio
grafia di cc. 3. 

2) Bal'toli Francesco, comico e let
terato, un ritratto; biografia di 
cc. 2; copia dalla Filza C011Si
gli della città di Rovigo, cc. 1; 
opuscolo a stampa delle Me
morie originali italiane di bel
le arti, pp. 97-112 e un bigliet
to senza destinatario, s.d. e 
non sottoscritto. 

3) Bondioli Pietro Antonio, me
dico, biografia di cc. 4. 

4) Borelli Francesco, macchinista 
dell'Istituto, biografia di cc. 2. 

5) Caprara Giambattista, card., 
nessuna documentazione. 

6) Casali Gregorio Filippo, conte 
e segretario dell'Acc. Clementi
na, biografia di cc. 4; bibliogra
fia di. cc. 5; epigrafe latina di 
cc. 1; letto 3 (copia) a lui di
rette da Romualdo Citli, 1763c 

1766; testamento del Casali di 
cc. 2 e riassunto di lettere, 
cc. 1. 

7) Conti Giovanni Francesco, mo
naco servita, biografia di cc. 
11. 

8) Daltri Bonaventura, abate, o
razione di cc. 11; epigrafe la
tina cc. 1; letto 1 (copia) di 
Raffaele Daltri a Giambattista 
Secreti, 1808. 

9) Fantoni Pio, canonico e mate
matico, copia di rinuncia alla 
pubblica lettura di geometra, 
cc. 2 e biografia di cc; 18. 

10) Fortis Alberto, al secolo Giam
battista, frate, biografia a stam
pa scritta da Paolo Costa, pp. 
4; biografia di cc. 3 e biblio
grafia di cc. 6. 

11) Gandolfo Jacopo, veterinario, 
biografia di cc. 2. 

12) 

13) 

14) 

Hel'colani Filippo, marchese, 
biografia di cc, 6 di cui 2 in 
latino; epigrafe a stampa di 
cc. 1; copie di lettere scritte 
a G.B. Martini e Canilllo Zam
pieri e da questi allo Hercola
ni, cc. 4, 1762-1780. 
Lanzerini Domenico, sacerdote 
c prof., biografia di· cc. 1 e 
bibliografia di cc. 2. 

Magnani Ignazio, avv:· e depu
tato napoleonico, biografia di 
cc. 3. 



15) Malvezzi Piriteo, marchese e 
senatore, biografia di cc. 21; 
epigrafe . latina in onore del pa
dre del Malvezii;cc. 1; biogra
fia, autografa, fatta da Gherar
di Raffaele, preceduta da let
tera dedicatoria a Maria Mal
vezzi Hercolani, pp.: 88 con 
in calce annotazioni, pp. 89-
116;' epigrafe latina, cc. 1 e 
Cominentarium sepulchro e
ius.", copia, cc. 5. 

16) Malvezzi Bonfioli Alfonso, con
te e senatore; elenco di lettere 
ricevute dal Malvezzi, cc. 2; 
estratti . di lettere italiane e 
francesi, cc. 6; letto 11, 1767-
1775: 24 giugno 1767 di Mal
veZzi al nipote; 11 agosto 1773 
di CbélesBonnet al Malvezzi; 
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18 febbraio 1775 di Anna M. 
de Biancbi senza destinatario; 
16 agosto, 30 settembre, 7 e 
26 ottobre 1774, 22 febbraio, 
8 marzo 1775 e s.d. di Giu
seppe Malvezzi al figlio e letto 
1 s.d., senza destinatario e non 
sottoscritta; epigrafe latina, cc. 
1 e biografia di cc. 103. 

17) Mandùzi Onofdo, dott., letto 5 
(copia), 1800-1804 firmate ri
spettivamente Angelo Garim
berti; Guastavillani e Zeccbi
ni; Vismara, e Rossigni; Vi
smara e Rossiglzi; Bignami e 
Monti. 

18) Mondini Carlo, medico, biogra
fia di cc. 19, di cui cc. 4 scrit
te da Michele Medici. 

CAR TONE III 
(1801-1810) 

1) Palcani Caccianemici Luigi, 
praf., biografia di cc. 19; bio
grafìa:e bibliografia di cc. 3; 
orazione in sua lode di Pom
pilio POzZetti recitata da Filip
po Sthiassi, cc. 5. 

2) Perez Francesco, abate, biogra
fia di 'cc. 3 e bibliografia di 
cc. 7. 

3) PieZZa' Paolo, 'canonico, biogra
fia dice. 3. 

4) Preti Lodovico, abate, orazio
ne latina per l'aggregazione di 
J acopo Mariscotti BerselIi e i 
suoi discendenti al Senato Bo
Jognese, cc. 7. 

5) Riviera Folesani Tarsizio, me
dicò e praf. di anatomia, bio
gràfia di cc. 21; sonetto a stam
pa, cc. 1 e due epigrafe latine, 
una' manoscritta e l'altra a 
stampa, cc. 2. 

6) Salaroli Giuseppe,: marchese e 
gen., nèssuna documentazione. 

7) Savioli Lodovico Vittorio, con
te e letterato, 7 fascicoli cOSI 
suddivisi: 
a) c~~cione Ìatina dello stesso, 

: cc .. 1; biografia di cc. 54 e 
bibliografia di cc .. 4. 

b) Mem01:ie.su Brento indi
rizzate al Savioli, cc. 4; e
stratti dei partiti del sena
to circa la ..lettura di storia 
da .. assegnarsi al· Savioli, cc. 
4; memorie .sopra il Savioli 
di Pompilio Pozzetti, cc. 9. 

c) manoscritto autografo della 
Storia di'>Bologlza, cc. 59. 

d) manoscritto· autografo Il 
monte Liceo preceduto da 
una' lettet:f . dédicatoria, 
1750, cc. 15. 



e) appunti sulla famiglia di cc. 
2; letto 2, 1694-1760 di cui 
1 s.d. senza destinatario, la 
lettera del 1694 è una co
pia e letto 2, 1760 di Ulisse 
Gozzadini a Luigi Preti, u
na autografa e l'altra copia 
della stessa. 

f) letto 7, 1763-1793 di cui 3 
s.d. di Savioli per la mag
gior parte autografe: al pa
dre, 31 luglio 1763; al fra
tello, 13 maggio 1791; sen
za destinatario, 11 maggio 
1793 e 2 s.d.; a Floriano 
Malvezzi, s.d.; al Cardinal 
Legato di Bologna, 1786. 
Lett.2 (copia), 1759 e 1760 
di Malvezzi a Girolama Pa
nego Zabarella e alla Segre
teria di Stato; letto 3,1759-
1760 di Girolama Panego 
Zabarella senza destinatario 
e autografe solo nella fir
ma; letto 2 (copia), 1734 
di Luigi Pio di Savoia al 
Cardinal Lambertini e al 
teologo Pauli; letto 1, 1731 
di Lodovico Zabarella sen
za destinatario; letto 1, 
1737 di Pier Luigi Berga
maschi ad Alessandro Sa
violi; letto 1, 1783 di Gian
battista Verci senza destina
tario; letto 1, 1780 di A
manzio Antonio Buonafede 
senza destinatario; letto 1, 
1780 di Masi & company 
senza destinatario; letto 1, 
copia, 1731 del Cardinal 
Lambertini a Lodovico Za
barella Sabadini; lett. 1, 
1785 di Carlo Bianconi ad 
Aurelio Savioli; letto 1, 
1786 di Teresa Bandettini 
senza destinatario. Estratto 
di lettere al Savioli, cc. 15; 
letto 1, 1720 di Pio Andrea 
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Savioli senza destinatario; 
descrizione, in francese, del
la famiglia Wunschwiz, cc. 
2. Lettere e copia di lette
re al Savioli: letto 1, 1732 
di Alessandro Savioli; letto 
1, 1785 non sottoscritta; 
letto 1, 1791 di Giovanni 
Luigi Giulio De Massonieu 
con la sola firma autografa; 
copie: letto 11, 1786·1790 
di Gianbattista Verci; letto 
2, 1785 e 1789 a fuma Li 
deputati di Padova; letto 1, 
1786 di Giuseppe Pezzana; 
letto 1, 1781 di Saverio Bet
tinelli; lett. 1, 1779 di 
Francesco Daniele; letto 1, 
1790 di Rohan; letto 1, 
1784 di Francesco Borgia; 
letto 7, 1780-1789 di Giro
lamo Tiraboschi; elenco, cc. 
L 

g) memorie degli accademici 
Lodovico Savioli e France
sco T adolini, cc. 6. 

9) Scandellari Filippo, scultore, 
biografia di cc. 1 e Bianconi 
Carlo, pittore, biografia di cc. 
5. 

lO} Sgargi Bartoli Domenico, me
dico e prof. di anatomia, 2 fa
scicoli: 
a) letto 3,1769-1798 allo Sgar

gi: marzo 1769 non sotto
scritta; 8 settembre 1797 
da Bacialli; 15 gennaio 1798 
da Garimberti; letto 1, 1802 
di Moltini, Regazzi e Zec
chini alla amministrazione 
centrale del Dipartimento 
del Reno; letto 1, 1802 mi
nuta non sottoscritta ai Pa
trioti del circolo costituzio
nale del Genio democratico. 
Bibliografia dello Sgargi, cc. 
1; risposta dei Deputati al
la salute pubblica alle istan-



ze fatte dagli speziali uniti, 
cc. 4; elenco dei Tribuni 
della plebe 1794, cc. 2; ri
sposta ai cittadini ammini
stratori centrali del Diparti
mento del Regno Rognetti 
e Roversi speziali, cc. 3. 

b) carte diverse appartenenti 
alla famiglia Sgargi, cc. 7; 
rimedio contro la rabbia, 
cc. 1; letto 6, 1754-1763 
tutte senza destinatario e 
fumate: vostro padre, 3 a
prile 1754; Matteo Baldaz-
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zi, 25 agosto 1756; Gaspa
ro Caroli, 31 dicembre 
1756; zio Gnofrio, 17 gen
naio 1758; Laura Zanchet
ti, 11 settembre 1763; 1761 
non sottoscritta. 

11) Tesei Valerio, sacerdote, bio
grafia di cc. 1. 

12) Zanotti Luigi, medico e prof., 
biografia di cc. 3 e letto 1, 
s.d. al Tognetti dallo Zanotti. 

13) Elenco necrologico con alcuni 
cenni biografici, 1801-1817, cc. 
35. 

CARTONE IV 
(1811-1820) 

1) Arrigbi Francesco, canonico di 
S. Pietro, 3 fascicoli di bio
gratta di cc. 25, due dei quali 
uguali ma di mano diversa, 
tratti dal manoscritto Selva di 
notizie appartenenti alla fami
glia Arl'ighi. 

2) Azzoguidi Germano, medico, 
biografia di cc. 1. 

3) Bacialli Giuseppe, canonico e 
prof. di teologia, biografia di 
cc.5. 

4) Bolognini Lodovico, architetto 
ed ing. idraulico, biografia di 
cc. 1 e un fascicolo con noti
zie e documenti sul Bolognini, 
cc. 6. 

5) Canterzani Baldassare, prof. di 
matematica e cav., biografia di 
cc. 5. 

6) Carrati Baldassare, conte, bio
grafia di cc. 1. 

7) Cingari Alfonso, biografia di 
cc. 3 e un sonetto di autore 
ignoto. 

8) Guglielmini Giovanni Battista, 
ing. idraulico e prof., estratto 
manoscritto dal Giornale della 

letteratura italiana, cc. 1; letto 
2 (copia) di Somenzari, Angio
lini e Vismara-De Sanctis al 
Guglielmini, 1803; biografia e 
bibliografia con copia delle let
tere dei vari incarichi conferi
tigli, cc. 8; un biglietto di Gi
rolamo Moratti a Francesco 
Tognetti, 1802; elenco di do
cumenti riguardanti il Gugliel
mini, cc. 2. 

9) Laghi Luigi, medico, biografia 
di cc. 19. 

lO) Mazzanti Baldassare, canoni
co, solo un breve cenno sul
l'anno di morte e sul benefi
cio che godeva, cc. 1. 

11) Morandi Giambattista, canoni
co e prof., biografia, bibliogra
fia e riassunto di lettere d'uffi
cio e private, cc. 43; tavole 
dell'alfabeto e delle coniuga
zioni greche, cc, 4. 

12) Nicoli Filippo, canonico, bio
grafia di cc. 1. 

13) Persiani Diego, letto 1 di Gae
tano Persiani a Francesco Tg
gnetti, 1828 con cenni biogra
fici sul padre. 



14) Ranuzzi Prospero, conte, estrat
to . necrologico manoscritto dal 
Giornale del dipartimento del 
Reno, 21 febbraio 1805, cc. 1 
e biografia di cc. 1 in latino. 

15) Rossi Gaetano, scultore, bio
grafia di cc. 2. 

16) Saladini Girolamo, canoruco e 
proL di matematica, biografia 
di cc. lO, in calce alla decima 
carta vi è la firma autografa 
del Saladici; bibliografia di cc. 
1; diplomadell'Acc. delle 
Scienze senese, 1792; circola
re a stampa del Reale Ist. Ita
liano a firma Araldi, 1812; letto 
1 non sottoscritta, ma del Sa
ladici, alla Sacra Real Maestà, 
1792; letto 7, 1802-1811 al 
Saladici da: Luigi Marescalchi, 
28 dicembre 1802; Dondini e 
Ragani, 21 settembre 1803; 
Araldi, 29 agosto 1804 e 27 
febbraio 1811; Pa,.adisi, 15 ot
tobre 1804; Amante Eiliana e 
Torelli, . copia 23 novembre 
1804; Zecchini, 28 novembre 
1804; relazione sul terremoto 
di Napoli del 3 agosto 1803, 
cc. 2. 

17) T ambroni Clotilde, prof. e let
terata, biografia di cc. 2. 

18) Uttini Gaeta/w Gaspare, me~ 
dico e prof., 4 fascicoli: 

a) Carte riguardanti corpi scien
tifici: progetto di riorgahizza
zione dell'ateneo bolognese, cc. 

. 2; membri dell'Ist. nazionale 
della Repubblica italiana, cc. L 
Lett~ 4, 1773-1811: 26 marzo 
1773 di Uttini senza destinata
rio; 3 dicembre 1803 di Araldi 
all'Uttini; 26 ottobre 1811 di 
Canten:ani . all'Uttini; 30 otto
bre 1811 di Uttini, non sottO" 
scritta, al Canterzahi. 

b) Miscellanea di carte: descrizio
ne dell'autopsia fatta al card. 
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Vincenzo Malvezzi, cc. 2; letto 
'3, 1794-1800: 19 novembre 
1794, non sottoscritta né inte
stata; 23 luglio 1799 e 5 otto
bre 1800 di Càndnici a Giu
seppe Zampieri; una ricevuta 

, di Bernardi Domeruco, 1808. 

c) Attestati a suoi discepoli: Ugo
lini Antoruo, 30 aprile e 1 
maggio 1781, lO ottobre 1787; 
Meruni Ignazio, 9 ottobre e 
13 dicembre 1781; Becchetti 
Ugo, 28 novembre 1783; Gal
li Bibiena Ferdinando, 13 di
cembre 1784; Naldi Giacomo, 
9 settembre 1784; Riviera Bar
tolomeo, 13 aprile 1784; Ghe
rardini Giuseppe, 17 febbraio 
1786; Boselli Francesco, 20 no
vembre 1787; Micheli Giovan
ru Antoruo, 1 dicembre 1787; 
Bacchetti Antoruo, 15, marzo 
1788; Aldrovandi Ulisse, lO 
maggio 1788; Nicoli Giovanni, 
20 agosto 1787; Pistorazzi Vin
cenzo, 15 dicembre 1787 e 22 
luglio 1789; VaccariFrance
sco, 20 dicembre 1783; Ci
relli Anastasio, 1 marzo 1784; 
Codici Giuseppe, 3 maggio 
1783; Simoru Luigi, 31 mag
gio 1789; Forruoru Giovanni, 
s,d.; Marzocchi Giovanni, 28 
marzo 1790; Ferrari Nicola, 
22 gennaio 1790; Dal Re Car
lo, 20 agosto e 7 ottobre 1790; 
Anderlihi Paolo, De Angelis 
Luigi, Borsini Pietro e Angeli 
Giovanni, 6 novembre 1790; 

, Ungarelli Giovanni Camillo, 6 
dicembre 17~1; Verati Giaco
mo, 25 agosto 1793; Santi 

·Francesco, 13 novembre 1793; 
Martellini Casali Teresa, 1 set
tembre 1793; Conti Gaetano, 
19 novembre 1794 e s.d.; Vah
nini Giovanni Battista, 3 gen
naio 1795; Mandici Onorio, 



11 'marzo 1795; Fangarezzi 
Luigi, 21 marzo 1795; Terma
nini Gaetano, s.d.; Gigli, 6 
luglio 1797; Bracco Angelo, s. 
d.; Boni Giacomo, s.d.; Florio 
Giovanni, s.d.; Quadri Carlo, 
s.d.; Virati Giovanni, s.d.; 
Sandelli Vincenzo, s.d. 

d) Lett. 7, 1763-1811 all'Uttini: 
5 gennaio 1763 non sottoscrit
ta; 28 settembre 1770 e 24 
aprile 1772 da F. Uttini; 6 
aprile 1785 da F. Lorenzo Fu
sconij 23 aprile 1800 da Anto
nio Giusti; 3 ottobre ,1810 da 
Quirùzi e L. Giorgi; 29 mag
gio 18U da Malvezzi e Ragani. 
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Lett. 1, 1786 di Pistoròzzi sen
za destinatario; letto '1; 1791 
non sottoscritta' il Ferrari; letto 
2 s.d. e non sottoscritte alla 
rispettabile Congregazione del
la Carità e a Monsieur (in fran
cese); doc. 2, 1782; nota di 
spese, cc. 2. 

19) Vogli Giuseppe, priore, bio
grafia di cc. 2. 

20) Zambeccari Camillo, marchese, 
biografia di cc. 8. 

21) Zambeccari Francesco, marche
se e areonauta, lett.1; 18,12 di 
Francesco Tognetti a Bernardo 
Tomitano e biografia di cc. 5. 

CARTONE ·V 
(1821-1830) 

1) Atti Giuseppe, dotto e prof. di 
ostetricia, estratto manoscritto 
da Gaetano Termanini De vi
tae et scripti J osephi Atti, me
dici ... , cc. 3. 

2) Baldi Francesco, monsignore, 
biografia di cc. L 

3) Berni degli Antoni Vincenzo, 
avv., nessuna documentazione. 

4) Frulli Zaccaria, nessuna docu
mentazione. 

5) Gambari Giuseppe, avv. e ba
rone, cenno biografico a stam
pa di pp. 2 e sua difesa di 
Luigi Cocchi, cc. 14. 

6) Gasparini Ercole, architetto, 
Gazzetta di Bologna, 5 dicem
bre 1829, con l'annuncio della 
sua morte, pp. 4; letto 5, 1804-
1833 a Francesco Tognetti da 
Ercole Gasparini, lO e 17 ago
sto 1804 e 1 ottobre 1807; a 
fuma non identificata, 1832 
e di Gaetana Cerruti Gaspari
ni, 6 gennaio 1833. 

7) Isolani Ma/'co Antonio Alamalz
no, conte, biografia di. cc. 20; 
un promemoria del Moratti a 
Francesco Tognetti e doc. 1, 
1828 a fuma Nicola Fontana. 

8) Landi Pietro, canonico e biblio
tecario, biografia di cc. ,L 

9) Molina Ignazio, abate, biogra
fia di cc. 2. 

lO) Tesi Domenico, nessuna docu
mentazione. 

11) Venturoli Angelo, architetto, 
biografia di cc. 4 tratta da un 
opuscolo di Antonio Amorini. 

12) Vogli Marco Antonio, barnabi
ta e bibliotecario, biografia di 
cc. L 

13) Zacchiroli Francesco, letterato, 
biografia di cc. 1 e letto 1, in 
francese, s.d. e non sottoscrit
ta a Zacchiroli. 

14) Zecchini Bonaventura Lorenzo, 
dotto in legge, biografia di cc. 
15; letto l, s.d. e non sotto-



scritta alla contessa Bettina; un 
Biglietto di Giuseppe Bissighi 
a Tognetti, s.d. 
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15) Notizie necrologiche dal 1821 
al 1824 con alcuni cenni bio
grafici, cc. 29. 

CARTONE VI 
(1831-1840) 

1) Bolognini Amorini Antonio, 
marchese e letterato, versione 
latina, cc. 7. 

2) Mari Antonio, nessuna docu
mentazione. 

3) Termanini Gaetano, medico e 
prof. universitario, biografia di 
cc. 24 con trascrizione delle let
tere di uomini, di incarico, at
testati vari, patenti, certificati; 
letto 3, 1789-1815 del Terma
nini: senza destinatario, 14 ot
tobre 1789; a Francesco To
gnetti scritta in calce ad anno
tazioni, 30 giugno 1815; senza 
destinatario e s.d., 30 settem
bre. 

4) Caprara Enea, conte e mare
sciallo, elogio fatto da Tarsizio 
Riviera e letto il 5 aprile 1797 
nell'Accademia dei Gelati, cc. 
lO. 

5) Mattioli Ercole Antonio Maria, 
conte e dotto in legge, biogra
fia di cc. 12. 

6) Pellegrini o Peregrini Matteo, 
vice bibliotecario di ·S. Chiesa, 
doc. 3, 1649-1650 con in cal
ce note biografiche; letto 2, 
1649 del Peregrini al Senato 
bolognese; letto 1, 1651 del 
Senato al Peregrini; letto 6, 
1649 dell' ambasciatore al Se
nato, la lettera del 6 marzo re
ca la firma di Girolamo Capa
celli Albergati. 

7) Rossi Giuseppe Antonio, gene
rale dell'ordine dei Servi di 
Maria, orazione fatta da Giu
seppe Antonio Predieri, 1774, 
cc. 9. 

8) Elenco di letterati morti dal 
1701 al 1791, cc. 4. 


