
Il fondo speciale Giovanni Battista Fabbri 
(1779-1833) 

In tempi recenti, in occasione della sistemazione e del riordi
no di materiale miscellaneo da tempo conservato nelle soffitte 
della Biblioteca dell' Archiginnasio, 1 è stato individuato un nu
cleo documentario omogeneo formato per lo più da materiale 
a stampa che, grazie anche alle segnature, alla tipologia del 
condizionamento e alle note manoscritte presenti sui singoli 
pezzi, è stato possibile ricondurre ad un acquisto effettuato dal
la Biblioteca nel 1845 presso Bernardo Cavallazzi e la moglie 
Carlotta Fabbri.2 Si tratta di una raccolta di «stampe volanti o 
di opuscoli attinenti alla Rivoluzione di Francia e d'Italia dal 
1789 [al] 1815; più le stampe governative da quell'epoca fino 
al 1834» costituita - come testimoniano le note da lui apposte 
- da Giovanni Battista Fabbri. 

Di Fabbri è dato di sapere ben poco, se non ciò che affiora 
dall'analisi della documentazione. Nato a Ravenna verosimil-

l Cfr. P IERANGELO 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 Cfr. Biblioteca Comunale dell 'Archiginnasio (d'ora in poi BCABo), Archivio, cartone VIII, 
1842-1847, fasc. 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Cavallazzi. 1845. L'elenco riporta la descrizione di 
tutto ciò che fu acquistato. 
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mente nel 1759,3 per sua dichiarazione4 era «dottore filosofo 
medico chirurgo», benestante e abitava a Bologna, in via San 
Felice. Interessante è la definizione che ne dà Francesco To
gnetti: 5 «indefesso raccoglitore delle notizie di Bologna ove ha 
già, dalla prima età, dimora e fortuna». 6 

Sposato con una non meglio identificata Chiara, era padre 
di due figli: Giacomo Camillo Maria, laureatosi in legge nel 
1810/ e Carlotta, sposatasi nel 1818 con Bernardo Cavallazzi,8 
lo stesso che poi nel 1845 vendette la raccolta per conto della 

3 Da passaporti di Giovanni Battista Fabbri, presenti fra la documentazione, questi risultava 
avere 40 anni nel 1799, 46 anni nel 1804 e 60 anni nel 1819 (cfr. BCABo, fondo speciale Giovanni 
Battista Fabbri, Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati, pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo l'ingresso delle truppe francesi nella città, gli allegati ai volI. 13 e 14; 
«Stampe del Governo Pontificio stabile», b. 51, doc. 114). 

4 Cfr. BCABo, fondo speciale Giovanni Battista Fabbri, Raccolta giornaliera dei bandi, 
notificazioni, proclami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna dopo l'ingresso delle 
truppe francesi nella città, dove sulla prima carta dei volumi è riportato «proprietà del cittadino 
Giovanni Battista Fabbri dottor filosofo medico chirurgo»; cfr. anche P. BELLETTINI , Finanze e 
riforme. Ravenna nel secondo Settecento, Ravenna, Longo, 1983, p. 233, nota 369. 

5 Francesco Tognetti, bibliofilo e collezionista bolognese, fu uomo politico, letterato e titolare 
della cattedra di Eloquenza e Poesia all'Università di Bologna, nonché segretario dell'Accademia di 
Belle Arti dal 1823 al 1845. Nel 1850 il Municipio di Bologna acquistò da Luigi Tognetti, figlio di 
Francesco, destinandola all'Archiginnasio, una raccolta di manoscritti, di argomento letterario e 
storico-artistico. Il materiale fu fatto confluire nelle raccolte dei «Manoscritti A» e dei «Manoscritti 
B» della Biblioteca, a seconda dell'argomento, e in diversi fondi speciali, tra cui i fondi Biografie, 
Cartelli di sfida, Bernardo Monti e Necrologico del cimitero di Bologna. Nel 1854 la Biblioteca 
acquistò daLuigi Tognetti un ulteriore nucleo di documentazione, poi confluito nel fondo speciale 
Francesco Tognetti ed in altri, tra cui il fondo speciale Acque del Bolognese (cfr. SAVERIO FERRARI, 
Il fondo «Acque del Bolognese» nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, «L'Archiginnasio», 
LXXVII, 1982, pp. 373-382; P. BELLETTINI, Momenti di una storia lunga due secoli, in Biblioteca 
comunale dell'Archiginnasio, Bologna, a cura di P. Bellettini, Fiesole, Nardini, 2001, pp. 13-14; 
ivi, VALERIA RONCUZZI ROVERSI MONACO, SANDRA SACCONE, ARABELLA RICCÒ, Librerie private nella 
Biblioteca pubblica. Doni, lasciti e acquisti, p. 96. 

6 Cfr, BCABo, manoscritto B.3951, «Risposta ad alcuni punti delle otto lettere sul cimitero 
di Bologna» già conservata presso il dott. Giovanni Battista Fabbri di Ravenna con «nota» finale 
autografa di Francesco Tognetti del 1825, manoscritto con note autografe di Tognetti, nelle quali 
a c. 1 si fa riferimento a Fabbri e al fatto che il manoscritto sia una copia da questi fornita, tratta 
un esemplare in suo possesso. 

7 Cfr. BCABo, fondo speciale Composizioni poetiche su foglio volante, Conferendosi la laurea 
dottorale in legge con lode distinta al valoroso giovine signor Giacomo Maria Fabbri bolognese il 
giorno XVIII giugno MDCCCX nella Regia Università di Bologna, Bologna, tipografia Marsigli, 
[1810] sonetto anonimo offerto da Giovanni Regolo Busi. Il fondo è attualmente in corso di riordino 
e inventariazione. 

8 Cfr. BCABo, fondo speciale Composizioni poetiche su foglio volante, Nelle nozze dell'illu
strissima signora Carlotta Fabbri coll'illustrissimo Bernardo Cavallazzi bolognese nell'autunno 
dell'anno MDCCCXVIII, Bologna, per Parmeggiani e Gamberini, [1818], sonetto a stampa di Luigi 
Marzocchi. Il fondo è attualmente in corso di riordino e inventariazione. 
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moglie. Il 1833, data ultima della documentazione, può forse 
essere indicativo per assegnare un termine, se non alla vita di 
Giovanni Battista Fabbri, almeno alla sua intensa attività di 
raccoglitore. 

Oltre a questi dati, però, null'altro è stato possibile fino ad 
ora conoscere su Fabbri, se non quello che può trasparire dalle 
carte, che spesso Fabbri indica come la sua «collezione». 

In tal senso si ha l'impressione che la raccolta sia stata 
costituita soprattutto per un proprio interesse personale, e le 
annotazioni sui documenti sembrano indicare un' organizza
zione fatta a posteriori, elaborata e impostata con l'ottica della 
pianificazione, completa da note, rinvii, datazioni attribuite, 
brevi riassunti e commenti posti sulle carte. Il materiale sem
bra provenire in gran parte da acquisti e da bozze di stampa 
tipografiche, come denotano sia il prezzo sia le correzioni a 
volte presenti sui documenti. 

Aver avuto a disposizione l'elenco del materiale acquistato, 
che si trova allegato alla pratica amministrativa, è stato fonda
mentale per poter valutare meglio la documentazione rinvenu
ta e per l'ordinamento da dare alle carte. 

L'elenco, infatti, riporta in ordine alfabetico la descrizione 
del materiale - a volte estremamente sommaria - accompagna
ta da un numero, non progressivo, di riferimento (ritrovato 
però solo su alcuni pezzi). 

Da tale elenco si apprende che la collezione comprendeva 
libri, opuscoli, periodici, a volte descritti singolarmente (so
prattutto i libri) a volte invece descritti per gruppi tematici 
- non sempre con l'indicazione della consistenza effettiva - e 
inoltre avvisi e stampati, descritti sempre per nuclei tematici. 
Per queste ragioni non è possibile stabilire da quante unità fos
se effettivamente costituito il fondo; risultano semplicemente 
266 descrizioni9 alle quali corrispondono di volta in volta uno 
o più pezzi. Il materiale è relativo soprattutto agli anni 1779-
1815, per spingersi fino agli anni 1831-1833, ma in generale vi 

9 In realtà ne pervennero solamente 258, in quanto a otto descrizioni non corrispose la 
consegna effettiva del materiale, come risulta da una nota apposta sull'elenco d'acquisto. 
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è un'attenzione particolare per i documenti che testimoniano 
gli avvenimenti relativi al periodo francese . 

Escludendo i libri, gli opuscoli e i «libercoletti», che molto 
probabilmente furono catalogati e collocati nelle diverse sale 
della Biblioteca, l O il nucleo documentario, individuato durante 
il riordino delle soffitte, è risultato corrispondere solamente 
ad una piccola parte del materiale acquistato, spesso descritto 
sotto voci generiche e sommarie quali «raccolta di», «stampe e 
carte relative a», «avvisi», «collezione di», «editti di», «bandi», 
«notificazioni», «miscellanea». Ciò che è rimasto è costituito in 
generale da avvisi, editti e notificazioni - ma anche da circolari, 
calmieri, formulari e calendari di anni accademici - ai quali si 
aggiungono documenti più strettamente personali quali inviti, 
passaporti, autorizzazioni, comunicazioni, circolari, materiale 
sempre fondamentalmente a stampa anche se con annotazioni 
manoscritte; frequenti, ad esempio, sono gli inviti su moduli 
prestampati indirizzati a Giovanni Battista Fabbri sia dell'Uni
versità di Bologna, per presentarsi in occasione dell'apertura 
dell'anno accademico, sia del Liceo Musicale bolognese, in oc
casione del saggio di fine anno. Intercalati, sono presenti in 
minima parte anche alcuni manoscritti, sempre però copia di 
documenti originariamente a stampa, come se Fabbri non fosse 
riuscito in alcune occasioni a procurarsi un esemplare di quello 
specifico pezzo e ovviasse con delle trascrizioni. 

I riscontri incrociati e le segnature presenti hanno permesso 
di verificare che l'ulteriore materiale pervenuto con l'acquisto 
del 1845 non è andato disperso, ma si trova attualmente in 
gran parte compreso in altre raccolte della Biblioteca. Molto 

10 È stato ad esempio individuato in Biblioteca un volume manoscritto dell'inizio del sec. 
XIX, di pp. 298 + 1 tav. ripiego che sul verso del frontespizio riporta un «Avviso» firmato da Gio
vanni Battista Fabbri, che dà conto della finalità del manoscritto stesso e cioè: «Decreti, editti, 
proclami ed altro pubblicati in Bologna da Gioacchino Napoleone Murat re di Napoli nel tempo 
della sua breve dimora in detta città, che fu dalli 2 aprile 1815 fino alli 15 detto, si è creduto bene 
per servire alla storia delli tempi avvenire di farli fedelmente copiare [ .. . ] Gli originali stampati 
per chi amasse confrontarne le qui trascritte copie esistono nel Tom. XXXX cioè 40 della colle
zione generale di me sottoscritto», Il documento, attualmente in attesa di essere compreso nella 
raccolta dei Manoscritti «B» dell'Archiginnasio, era stato in passato collocato in coda al Bollettino 
delle leggi e rer;olamenti pel Governo della Provincia di Bologna, con collocazione 6.UV.22 . Molto 
probabilmente è riconducibile alla descrizione data al n. 1.061 dell 'elenco d'acquisto (cfr. BCABo, 
Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fasc. 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Cavallazzi, 1845, c. 21'). 
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probabilmente, una volta in Archiginnasio, i libri e gli opuscoli 
furono catalogati e collocati a scaffale, mentre il restante ma
teriale, secondo vecchie prassi d'ordinamento, fu organizzato 
per costituire nuclei tematici o, in alternativa, semplicemente 
accantonato. Il legame iniziale tra le carte e il riferimento alla 
provenienza venne così progressivamente perso. 

Documentazione è stata individuata in una raccolta di avvi
si, bandi e notificazioni su foglio volante costituita da Albano 
Sorbelli agli inizi del Novecento, 11 che, nel rispetto di un lavoro 
fatto ormai da un più di un secolo, si è preferito lasciare dove 
si trovava. Materiale si trova anche nel fondo speciale Teatri 
e Spettacoli/2 raccolta di avvisi relativi agli spettacoli tenuti 
in gran parte nei teatri bolognesi, creata da vecchi ordinatori 
della Biblioteca seguendo un criterio tematico e non rispettan
do in alcun modo il principio di provenienza. Anche in questo 
caso nulla è stato spostato, in quanto non sarebbe comunque 
stato possibile riconoscere con certezza tutti, e solamente, gli 
elementi attribuibili alla raccolta di Fabbri. Altri pezzi, infine, 
sono stati scoperti anche nella raccolta dei manoscritti della 
serie B dell'Archiginnasio. 13 

Insieme alla raccolta di Fabbri è stata poi individuata una 
consistente raccolta di composizioni poetiche su foglio volan-

11 Cfr. BCABo, fondo speciale Bandi, avvisi e notificaz ioni su foglio volante (1550-1860, 
bb.45). 

12 Nel fondo speciale Teatri e Spettacoli (cfr. In scena a Bologna. Il fondo "Teatri e spettacoli" 
nella Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna (1761-1864, 1882), inventario e indici a cura di P. 
Busi, Bologna, Comune, 2004) sono presenti documenti provenienti da più fondi della Biblioteca 
e su molti pezzi si trovano annotazioni di mano di Fabbri oltre ad inviti per spettacoli teatrali a 
suo nome. Sull'elenco d'acquisto della raccolta di Fabbri si parla genericamente di «Stampe (tre 
grandi mazzi di) volanti con avvisi di teatri, di spettacoli d'ogni genere». 

13 Cfr. BCABo, i manoscritti: B.3832, «Istruzione sopra il nuovo calendario della Repubblica 
Francese» e memorie di cose accadute in Bologna dal 1796 al 1805, di Giovanni Battista Fabbri 
(manoscritto autografo); B.3833-3834, «Brigantaggio», volumi di memorie raccolte da Giovanni 
Battista Fabbri, (due volumi manoscritti autografi); B.4176, Documenti e memorie riguardanti 
istituzioni e avvenimenti religiosi in Bologna e nel contado, sec. XVI - sec. XIX, comprendente una 
miscellanea di fascicoli e fogli volanti di varie mani e vario formato tra cui al n . 33: «Pro memoria 
al prego sig. Girolamo Bianconi relativo alla riduzione delle parrocchie nella città di Bologna" di 
Giovanni Battista Fabbri del30 giugno e 5 luglio 1819, con allegati appunti di Fabbri o a lui diretti; 
B. 4296, «Elenco delli diari ed almanacchi bolognesi dall'anno 1759 fino all'anno 1830, raccolta 
interessante completa per la città di Bologna», del dott. Giovanni Battista Fabbri. Si segnala infine 
che in Biblioteca sono presenti anche due lettere di Giovanni Battista Fabbri inviata a Francesco 
Rangoni (cfr. ms. B.2812, nn. 63, 76). 

• 



Fondo speciale G.B. Fabbri 129 

te, anche al cui interno sono chiaramente riconoscibili pezzi 
appartenuti a Giovanni Battista Fabbri/ 4 neppure i quali sono 
stati estrapolati per le medesime ragioni riconosciute valide nei 
confronti del fondo speciale Teatri e Spettacoli. 

La documentazione pervenuta con l'acquisto del 1845 quin
di, pur smembrata, è solamente andata dispersa nella sua pri
mitiva integrità fisica, ed è in gran parte ancora presente al
l'interno della Biblioteca ma compresa in altri fondi o raccolte, 
e non più ricostruibile nel suo aspetto originario, il più delle 
volte per mancanza di indicazioni sufficienti.15 

Attualmente la raccolta che va sotto il nome di Giovanni 
Battista Fabbri è costituita da materiale che parte dal 1779 
per spingersi fino al 1833,16 organizzata in 49 volumi di pezzi 
rilegati, in 41 buste e due mazzi di pezzi sciolti, tre fascicoli e 
un registro, per un totale di circa 22.000 unità documentarie. 

All'elenco d'acquisto17 è stato fatto riferimento per il rior
dino e per la descrizione della raccolta: tale elenco, pur non 
essendo stato redatto dall'autore, ha mantenuto però molto 
probabilmente i raggruppamenti esistenti. Si è cercato perciò 
di ricostruire il più possibile quella che doveva essere l'impo
stazione della collezione, nel rispetto della sua originalità. 

Sono stati descritti - come dall'elenco - i complessi origina
riamente costituiti da più pezzi, e sono stati creati dei nuclei 
tematici in presenza di pezzi isolati riconducibili allo stesso 
argomento. 

Nell'inventario sono stati descritti prima gli avvisi di ca-

14 Il collegamento è sempre possibile grazie ad annotazioni di mano di Fabbri; si segnala 
comunque che Fabbri inseriva composizioni poetiche un po' ovunque, utilizzandole spesso per 
sottolineare alcuni avvenimenti, quali ad esempio la nomina di papi e legati. 

15 Emblematico è il caso del manoscritto B. 3858, Copie di documenti riguardanti la storia 
del Risorgimento particolarmente in Bologna e nelle Romagne dal 1823 al 1849. Si tratta di una 
miscellanea di fascicoli e fogli sciolti di mani diverse tra le quali sono riconoscibili quella di Fabbri 
e quella del sacerdote spagnolo Gioacchino Muiioz, che donò a sua volta nel 1847 la sua ampia 
libreria all'Archiginnasio con anche manoscritti e carte che furono sistemate in biblioteca senza 
rispettare l'unitarietà della provenienza. 

16 È presente anche un un unico pezzo anteriore a tale data del 1730 (cfr. nel presente 
inventario il pezzo n. 45 e la nota n. 71). 

17 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fasc. 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Caval
lazzi, 1845. 
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rattere governativo generale, poi i nuclei tematici e infine il 
materiale non relativo a Bologna. 

Ad ogni raggruppamento documentario, originale o meno, è 
stata anteposta una breve introduzione esplicativa, con il rife
rimento all'elenco d'acquisto, se presente. 

Per ogni singola busta, mazzo, volume, registro e fascicolo, 
a cui è stato attribuito un numero di corda progressivo da 1 a 
96, in sede di descrizione è stata fornita l'intitolazione, la data 
e la consistenza. L'intitolazione è stata riportata tra virgolette, 
se desunta e trascritta dal pezzo medesimo; in assenza di una 
intitolazione originaria, o presente ma non significativa, ne è 
stata data una che comunicasse in modo generico il contenuto, 
senza virgolette. I titoli dei nuclei documentari, quando tratti 
dall'elenco d'acquisto, sono stati posti anch'essi tra virgolette. 

La datazione di ogni unità archivistica è stata espressa, se 
possibile e indicativa, con anno, mese e giorno. Nel caso di da
tazioni non originali o supposte, queste sono state inserite fra 
parentesi quadre. 

La consistenza è stata data numerando singolarmente i pez
zi presenti nelle buste, nei mazzi o che costituiscono i volumi, 
mentre i registri sono stati cartulati. 

Tra le osservazioni, i riferimenti, le osservazioni in nota a 
piè di pagina, si è riportato anche l'eventuale cattivo stato di 
conservazione. 

Il contenuto delle singole unità documentarie è stato de
scritto analiticamente solo se di interesse rilevante, o nel caso 
di una miscellanea. Sono poi stati segnalati gli elementi parti
colari, quali gli opuscoli, i volumi, i fogli a colori e gli eventuali 
allegati. Trattandosi di una raccolta di materiale a stampa, è 
stata evidenziata la presenza di pezzi manoscritti. 

• 

~-----------------------------------
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Elenco di consistenza 

N. Descrizione N. di 
progr. corda 

I. Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, proclami, editti e 
stampati, pubblicati ed affissi in Bologna dopo l'ingresso delle 1-40 
truppe francesi nella città, 1794 - 1815 lug. 18, volI. 40 

II. Stampe arcivescovili, 1779-1833, bb. 4, mazzo 1 41-45 

III. «Stampe del Governo Pontificio stabile», 1816-1833, bb. 33 46-78 

IV Raccolta di bandi, notificazioni, sentenze pubblicate in Bologna 
nel tempo in cui fu delegato apostolico Monsignor Giustiniani, 79-81 
1815-1816, volI. 3 

V. Istruzioni in materia amministrativa del Dipartimento del Reno, 
82 

1802-1804, voI. 1 

VI. Ruolo degli individui delle soppresse corporazioni, parrocchie 
ed altre manimorte soppresse nel Dipartimento del Reno, 1803, 83 
reg.l 

VII. Raccolta dei proclami, ordini, avvisi che furono pubblicati a 
Bologna in occasione della febbre gialla di Livorno, 1803-1804, 84 
voI. 1 

VIII. Avvisi di vendita di beni demaniali, 1807-1813, volI. 2 85-86 

IX. Documenti relativi all'istruzione pubblica e privata, 1780, 1812, 
87-88 

1825-1830, bb. 2 

X. Sentenze criminali, 1815-1831, b . 1, voI. 1, fase. 1 89-91 

XI. Direzione dei Pubblici Spettacoli, 1818-1821, 1829, fase . 1 92 

XII. Provvidenze ecclesiastiche pubblicate in occasione del Giubileo 
del 1826 non che avvisi di tutti gli spettacoli dati in detto anno, 93 
1825, 1826, b. 1 

XIII. Stampe per il Cimitero comunale nella Certosa, 1801-1830, mazzo 
94 

1 

XIV Stampe pubblicate in Romagna e a Ferrara, 1797-1799, voI. 1 95 

xv. Stampe pubblicate a Ravenna, 1824-1826, fase. 1 96 
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Inventario sommario 
(1779-1833, bb. 41, volI. 49, mazzi 2, fascc. 3, reg. 1, pari a 

metri lineari 9) 

Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, proclami, editti e 
stampati, pubblicati ed affissi in Bologna dopo l'ingresso delle 
truppe francesi nella città 
1794-1815lu~ 18, volI. 40w 

Si tratta di una raccolta sistematica di materiale, in gran parte a 
stampa, relativo al periodo dell'occupazione francese, rilegato origina
riamente in volumi e ben conservato. Comprende avvisi generalmente 
stampati a Bologna e alcuni in copia manoscritta; a volte sono bozze di 
stampa. La sequenza dei documenti non è sempre strettamente crono
logica. Spesso, sui pezzi non datati, Fabbri ha apposto la data di propria 
mano. 

La raccolta corrisponde alla prima parte del n. 1.326 dell'elenco d'ac
quisto, e cioè alla «Collezione di tutte le stampe governative pubblicate 
in Bologna, dall'ingresso delle truppe francesi successo il18 giugno 1796 
sino alli 18 luglio 1815 .. . Tomi 40 in folio ».19 

1. Tomo L Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, pro
clami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta città20 

1794, 1796 apro 6 - set. 30, voI. 1 (pezzi 1-169)21 
Con allegati: 

Appunti mss. riguardanti raccolte di documenti,22 cc. Il 
- «Tavola generale cronologica della raccolta di tutti i proclami, leggi ecc. 

18 Per un totale di circa 13.036 pezzi. 
19 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fasc . 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Cavai· 

lazzi, 1845, c. 3,.. 
20 A c. 1 del volume è riportato: «Raccolta giornaliera delli bandi, notificazioni proclami, 

editti e stampati pubblicati ed affissi in Bologna dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta 
città accaduto la sera delli 18 giugno dell'anno 1796 colla premessa, in questo primo tomo di alcune 
stampe pubblicate sotto il passato Governo, ma che hanno correlazione con la presente raccolta 
.. . Proprietà del cittadino Giovanni Battista Fabbri Dottor Filosofo Medico Chirurgo». Il volume 
reca la vecchia segnatura di biblioteca «17.E.I.20». 

21 I pezzi 8) 11, 12,61, 113) 129-131,148-150 sono slegati. 
22 Si tratta di un indice per materia. 

• 
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emanati in Milano dall'ingresso delli Francesi accaduto li 14 maggio 
dell 'anno 1796»,23 cc. 4 n ss. (segnate cc. 1, 2, 23, 26) 

2. Tomo II. Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, pro
clami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta città24 

1796 otto 1 - dic. , voI. 1 (pezzi 1-141) 
In particolare: 

n. 23, Lettera del segretario del Senato Angelo Maria Garimherti al 
guardiano del convento di San Francesco per fornitura alla Guardia 
Civica, 1796 otto 23, cc. 2 mss. 

3. Tomo III. Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, pro
clami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta città25 

1797 gen. 1 - mar. 31, voI. 1 (pezzi 1-88)26 
In particolare: 
- n. 31, «Il Monitore Bolognese», 13, 1797 feh. 14, cc. 2 

4. Tomo IV. Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, pro
clami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta città27 

1797 apro 1 - giu. 30, voI. 1 (pezzi 1-153)28 
In particolare: 

n. 61, «Osservatore politico ossia Gazzetta di Bologna», 43, 1797 mago 
30,n. 43, cc. 2 
nn. 93-110, Modulistica non compilata relativa al Giudice di Pace, a 
contratti di locazione, a inviti per presentarsi presso uffici diversi, pezzi 
18 
n . 137, Copia di lettera di trasmissione di proclami sopra il prestito for
zoso del segretario della Municipalità Francesco Moreschi al cittadino 
ispettore di Santa Maria de' Baroncelli, 1797 giu. 23, C. 1 ms. 

23 Il pezzo è mutilo. 
24 Dal tomo II al tomo XII a c. 1 è riportato: «Raccolta giornaliera delli bandi, notificazioni, 

proclami, editti e stampati pubblicati ed affissi in Bologna dopo l'ingresso delle truppe francesi 
nella detta città accaduto la sera delli 18 giugno dell'anno 1796 ... Proprietà del cittadino Gio
vanni Battista Fabbri Dottor Filosofo Medico Chirurgo». Il volume reca la vecchia segnatura di 
biblioteca «17.E.I.2b. 

25 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca «17.E.I.22». 
26 I pezzi 3, 21, 26 sono slegati. 
27 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca <<l7.E.I.23». 
28 I pezzi 15, 17,42, 123, 129 sono slegati. 



134 Patrizia Busi 

5. Tomo V. Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, pro
clami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta città29 

1797 lug. 1 - set. 30, voI. 1 (pezzi 1-204)30 
In particolare: 

n. 126, «Il democratico imparziale ossia Giornale di Bologna», 14, 1797 
ago. 18, cc. 2 
n. 146, Elenco dei presenti e degli assenti nella Guardia Nazionale at
tiva della comune di Imola, 1797 lug. 31, c. 1 ms. 
n. 161, Sentenza di condanna di Sebastiano Malaguti a dieci anni ai 
ferri, 1797 set. 9, cc. 2 mss. 
n . 187, Intimazione di pagamento per Giovanni Battista Fabbri, 1797 
set. 23, pezzo 1 ms. 

6. Tomo VI. Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, pro
clami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta città31 

1797 otto 1 - dico 31, voI. 1 (pezzi 1-199)32 
Con allegato: 
- Bozza di indice per materia, incompleto, di tutti i pezzi relativi al 1797, 

s.d., cc. 12 mss. 
In particolare: 

n. lO, «Il democratico imparziale ossia Giornale di Bologna», 27, 1797 
set. 2, cc. 2 
n . 16, Lettera di convocazione della Municipalità di Bologna per Andrea 
Dal Purgo, 1797 otto lO, c. 1 ms. 

- n. 86, Lettera della Municipalità del cantone di San Giacomo al parroco 
della sezione di San Donato in merito alla demolizione di lapidi ed iscri
zioni recanti la voce «non gode immunità», 1797 nov. 13, cc. 2 mss. 
n. 167, «Il monitore bolognese», 123, 1797 dico 14, cc. 2 
n. 173, Lettera della Municipalità del cantone di San Giacomo al parro
co della sezione di Santa Maria Maddalena in merito all'obbligo di far 
vagliare alla Municipalità «qualunque avviso o scritto o stampato» che 
si voglia pubblicare per funzioni sacre, 1797 nov. 13, c. 1 ms. 
n . 175, Copia di lettera della Municipalità del cantone di San France
sco al cittadino Stanislao Bergonzoni, ispettore della sezione di Santa 
Maria Labarum Coeli, perché fornisca l'elenco dei molini, concerie, 
cartiere e botteghe del distretto e il numero delle bestie bovine, caprine 

29 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca <<l7.E.I.24». 
30 I pezzi 33, 78, 79, 184 sono slegati. 
31 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca <<l7.E.I.25». 
32 I pezzi 96, lO, 128 sono slegati. 

• 
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dei cavalli, ecc. esistenti nei confini della giurisdizione, 1797 dico 18, C. 

1 ms. 
n . 198, Lettera della Municipalità del cantone di San Giacomo al par
roco della sezione di Santa Maria Maddalena perché fornisca lo stato 
delle anime, 1797 dico 31, C. 1 ms. 

7. Tomo VII. Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, 
proclami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta città33 

1798 gen. 1 - mar. 31, voI. 1 (pezzi 1-211)34 
In particolare: 

n . 7, Lettera della Municipalità del cantone di San Giacomo al parroco 
della sezione di San Donato perché fornisca l'elenco delle famiglie e 
individui bisognosi, 1798 gen. 3, C. 1 ms. 
n. 71, Lettera della Municipalità del cantone di San Giacomo al parroco 
della sezione di San Donato in merito alla soppressione dei rappresen
tanti ufficiali delle parrocchie, quali il rettore, il priore e il camerlengo, 
1798 feb . 3, C. 1 ms. 
n . 148, Lettera della Municipalità del cantone di San Domenico al par
roco della sezione di Santa Maria Maddalena in strada San Donato in 
merito al portone di passaggio della macelleria dei Celestini, 1798 mar. 
7, C. 1 ms. 

8. Tomo VIII. Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, 
proclami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta città35 

1798 apro 1 - giu. 30, voI. 1 (pezzi 1-246)36 
In particolare: 

n. 17, Lettera della Municipalità del cantone di San Giacomo al parroco 
della sezione di San Donato in merito al divieto di percepire denaro per 
pratiche religiose, 1798 apro 5, C. 1 ms. 
n. 161, Lettera della Municipalità del cantone di San Giacomo al parro
co della sezione di Santa Maria Maddalena in merito all'esercizio delle 
funzioni di culto, 1798 giu. 6, C. 1 ms. 

9. Tomo IX. Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni pro-

33 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca <<l7.E.I.26». 
34 I pezzi 22, 146 sono slegati. 
35 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca «17.E.I.27». 
36 I pezzi 47,48, 113, 114, 183 sono slegati. 
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clami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta città37 

1798 lug. 2 - set. 30, voI. 1 (pezzi 1-258)38 
In particolare: 
- n. 15, Lettera della Municipalità del cantone di San Giacomo al parro

co della sezione di Santa Maria Maddalena in merito al divieto per le 
processioni e per le questue, 1798 lug. 5, cc. 2 mss. 

- n. 93, Elenco delle compagnie religiose esistenti nella parrocchia della 
sezione di Santa Maria Maddalena, 1798, c. 1 ms. 

- n. 112, Lettera della Municipalità del III Circondario detto di San 
Giacomo al parroco della sezione di Santa Maria Maddalena in merito 
all'applicazione della legge che pone gli stabilimenti di pubblica bene
ficenza, istruzione e utilità sotto la direzione e amministrazione della 
Municipalità, 1798 ago. 3, c. 1 ms. 

- n. 158, Lettera della Municipalità del III Circondario detto di San 
Giacomo al parroco della sezione di Santa Maria Maddalena in merito 
all'obbligo di effettuare le cerimonie religiose all'interno dei recinti 
appositi, 1798 ago. 20, cc. 1 ms. 

lO. Tomo X. Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, pro
clami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta città39 

1798 otto 1 - 1799 gen. 1, voI. 1 (pezzi 1-193) 

Il. Tomo XI. Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, pro
clami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta città 
1799 gen. 1- mar. 31, voI. 1 (pezzi 1-282) 
Con allegato: 
- Diploma dell'Accademia dei Concordi, non compilato tranne che per il 

nome del principe - «Giovanni Battista Fabbri» - molto probabilmente 
apposto da Fabbri stesso, pezzo 1 (s.n.t.) 

12. Tomo XII. Raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, 
proclami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
dopo l'ingresso delle truppe francesi nella detta città 
1799 apro 1 - giu. 30, voI. 1 (pezzi 1-267)40 

37 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca <<l7.E.I.28». 
38 I pezzi 18, 91, 99, 100, 210 sono slegati. 
39 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca <<l7.E.I.29». 
40 I pezzi 260-266 sono slegati. 

• 
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13. «Tomo XIII. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni, proclami editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo l'ingresso vittorioso delle truppe 
austro russe nella detta città accaduto il giorno 30 giugno 
dell'anno 1799» 
1799 giu. 30 - dico 30, voI. 1 (pezzi 1-364)41 
Con allegati: 
- Notificazioni e moduli non compilati, 1799 lug. 9 - dico 9 + s.d., pezzi 

31 

- Passaporto di Giovanni Battista Fabbri, 1799 lug. lO, pezzo 1 

14. «Tomo XlV. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni, proclami editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo l'ingresso vittorioso delle truppe 
austro russe nella detta città accaduto il giorno 30 giugno 
dell'anno 1799» 
1800 gen. 3 - giu. 28, voI. 1 (pezzi 1-208)42 
Con allegati pezzi 2, tra cui: 
- Passaporto di Giovanni Battista Fabbri, 1800 apro 29, C. 1 
In particolare: 
- n. 44, Copia di lettera scritta dal generale comandante Skal alla Regia 

Imperiale Reggenza di Ancona in merito all' «utilizzo» di accattoni e 
, oziosi, 1800 feb . 12, C. 1 ms. 

15. «Tomo Xv. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni, proclami editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1800 giu. 28 - set. 30, voI. 1 (pezzi 1-305) 
In particolare: 
- n. 80, Copia del decreto di dismissione della Reggenza Imperiale di 

Cesena indirizzata al generale comandante la Prima Divisione dell' Ala 
Destra, 1800 lug. 16, cc. 2 mss. 

- n . 256, Copia di Ìettera del cittadino Boulnois, capo di squadrone e co
mandante della Piazza di Bologna all' Amministrazione del Reno, per 
comunicare il prolungamento dell'armistizio, 1800 set. 15, C. 1 ms. 

41 Il pezzo 206 è slegato, 
42 I pezzi 11, 150, 153, 182, 196 sono slegati. 
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- n. 285, Relazione del becchino sulla morte di Giovanni Menuccini e 
Lorenzo Sandreschi, insurrezionisti lucchesi, [1800 set. J, c. 1 ms. 

16. «Tomo XVI. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell' anno 
1800» 
1800 otto 1 - dico 31, voI. 1 (pezzi 1-217) 
Con allegati: 
- Notificazioni, 1800 otto 12, dico 28, pezzi 2 
- Copie di note di prigionieri e dispacci inviati al capitano comandante 

Raffaele Riario, comandante del distaccamento bolognese, per un con
voglio di ostaggi e prigionieri, 1800 dico 8 - dico lO, cc. 18 mss. 

17. «Tomo XVII. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1801 gen. 1 - mar. 31, voI. 1 (pezzi 1-180) 
Con allegati: 
- Notificazioni della Repubblica Cisalpina non stampate a Bologna, 1801 

feb. 3 - mar. 18, pezzi lO 

18. «Tomo XVIII. Continuazione della raccolta giornaliera del
li bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblica
ti ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1801 apro 1 - giu. 29, voI. 1 (pezzi 1-251)43 
Con allegati: 
- Notificazioni non stampate a Bologna, 1801 apro 14 - giu. 15, pezzi 15 

19. «Tomo XIX. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 

43 I pezzi 99, 167, 168, 169 sono slegati. 

• 
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nella detta città accaduto il · giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
18011ug. 1 - set. 30, voI. 1 (pezzi 1-258)44 
Con allegati: 
- Notificazioni in parte non stampate a Bologna, 1801 ago. 5 - set. 15, 

pezzi 4 

20. «Tomo XX. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1801 otto 1 - dico 31, voI. 1 (pezzi 1-192) 
Con allegati: 
- Notificazioni, 1801 otto 20 - 19 nov., pezzi 3 

21. Tomo XXI. Continuazione della raccolta giornaliera dei 
bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati, pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno 180045 

1802 gen. 1 - giu. 30, voI. 1 (pezzi 1-381)46 
Con allegati: 
- Notificazioni non stampate a Bologna, 1802 gen. 7 - apro 29, pezzi 3 
In particolare: 

n. 238, Copia del proclama del ministro della Guerra Alessandro Trivul
zi in merito all'istituzione di una commissione giudicatrice dei servigi 
resi dai militari nel cessato Governo, 1802 apro 12, pezzo 1 ms. 
n. 281, Copia di avviso del ministro della Guerra per l'appalto della 
somministrazione degli effetti occorrenti all'abbigliamento delle truppe 
italiane, 1802 mago 10, pezzo 1 ms. 

- n. 293, Decreto del vice presidente della Repubblica Italiana France
sco Melzi in merito all'adozione del nuovo stemma per la Repubblica 
Italiana, riportato in calce al documento, s.l., nella tipografia di Luigi 
Valadini, 1802 mago 13, pezzo 1 

44 I pezzi 15, 53 sono slegati. 
45 A C. 1 è riportato: «Tomo XXI. Cont inuazione della raccolta giornaliera delli bandi, 

notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle 
truppe francesi nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 1800 avvertendo che alli 
30 gennaro la Repubblica, che prima chiamavasi Cisalpina, prese il nome di Repubblica Italiana 
ed alli 13 maggio fu sostituito il qui a piedi stemma della Repubblica Italiana a quello della Re
pubblica Cisalpina». 

46 Il pezzo 318 è slegato. 
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- n. 318, Copia di una lettera inviata da Giuseppe Pistorini, cancelliere e 
segretario del Tribunale di revisione dei Dipartimenti del Reno, Crosto
lo, Panaro, Basso Po e Rubicone, a Gabriele Riario in merito al giudizio 
criminale, 1802 giu. s.g., cc. 2 mss. 

22. «Tomo XXII. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1802 lug. 1 - dico 31, voI. 1 (pezzi 1-401) 
Con allegati: 
- Notificazioni, 1802 lug. - ott., pezzi 6, cc. 2 
In particolare: 
- n . 204: Decadario francese per l'anno XI corrispondente al VI e VII del

la libertà italiana ed all'anno I e II della Repubblica Italiana nonché 
dell'era 1802 e 1803, Bologna, tipografia ai Celestini, [1802] , pezzo 1 

23. «Tomo XXIII. Continuazione della raccolta giornaliera del
li bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblica
ti ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1803 gen. 1 - giu. 30, voI. 1 (pezzi 1-313) 
Con allegati: 

- Notificazioni, 1803 mar. 28, dico 15, pezzi 2 

24. «Tomo XXIV. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
18031ug. 1 - dico 31, voI. 1 (pezzi 1-375)47 
Con allegati: 
- Neomeniale per la VI Protopemenia della Rubiconia Simpemenia dei 

Filopatridi,48 per gli anni 1802-1803, pezzo 1 a stampa (s.n.t.) 

47 I pezzi 1-3 sono slegati. 
48 Si tratta del calendario delle riunioni dell'Accademia dei Filopatridi di Savignano sul 

Rubicone, programmate per il periodo 13 novembre 1802 - 6 giugno 1803. In conformità con l'as· 
setto arcadico dell'istituzione (<< Simpemenia» allude all'insieme dei pastori), anche la scansione 

• 
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Copia della lettera inviata al Rettore dell'Università di Bologna dal 
Prefetto del Reno relati'1a alla petizione fatta dallo stesso Rettore al 
Governo di Milano sull'esenzione dagli alloggi militari, 1803 dico 17, C. 

1 ms. 
In particolare: 

n. 132, Ordine della Delegazione di Annona al macellaio negli Orefici 
di macellare abbondante carne in occasione dell'innalzamento della 
macchina aerostatica, 1803 ago. 31, C. 1 ms. 
n. 170, Lettera della Municipalità di Bologna indirizzata a Giovanni 
Battista Fabbri, in quanto cittadino benestante, per avere un contri
buto volontario per terminare le operazioni di leva, 1803 set. 15, pezzo 
1 a stampa con firma in originale del Presidente della Municipalità A. 
Monti (s.n.t. ) 
n. 245, Copia di lettera inviata da Antonio Aldini al cittadino Francesco 
Melzi, vice Presidente della Repubblica, in merito alla sua destituzione, 
1803 otto 21, cc. 2 mss. 

25. «Tomo XXv. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni proclami editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1804 gen. 5 - giu. 30, voI. 1 (pezzi 1-339)49 
In particolare: 
- n. 75, Nota e distinta veridica dichiarazione, o sia transunto, del discor

so impresso nel di lui libercolo annuale intitolato "Il giro astronomico o 
sia Lunario almanacco del celebre astronomo fisico Pietro G. P Casamia 
veneziano" sopra all 'interessante eclissi che accadrà al dì 11 febbraio 
1804, Faenza, da Francesco Maria Montanari, 1804, pezzo 1 con carta 
geografica relativa all'Europa e alla zona oscurata dall'eclissi 
n. 271, Sentenza di condanna del Tribunale d'Appello del Dipartimento 
del Reno per Natale Ludovighetti del fu dr. Biagio, di Ravenna, notaio, 
reo di falso ed abuso d'ufficio a pregiudizio di Marco Antonio Trerè e 
Pasquale Masini entrambi di Faenza, 1804 mago 25, C. 1 ms. 

26. «Tomo XXVI. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 

temporale si ispirava al mondo della Grecia classica: «Neomeniale» si chiamava il calendario basato 
sul novilunio, che costituiva il primo giorno di ciascun mese presso Egizi, Ehrei, Greci e Romani. 
(La nota si deve a Sandra Saccone). 

49 Il pezzo 226 è slegato. 
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nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1804 lug. 1 - dico 29, voI. 1 (pezzi 1-407)50 
In particolare: 
- n . 196, Copia di interrogazioni rivolte al Ministro delle Finanze in me

r ito all 'addizionale fatta alla totalità di diverse proprietà, Milano 1804 
set. 7, cc. 2 mss. 

- n. 306, Copia di circolare del Prefetto del Dipartimento del Reno in 
merito all 'affittanza dei beni degli stabilimenti d pubblica beneficenza 
e di culto, 1804 nov. 4, cc. 2 mss. 

27. Tomo XXVII. Continuazione della raccolta giornaliera dei 
bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati, pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle t ruppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno 180051 

1805 gen. 1 - giu. 30, voI. 1 (pezzi 1-337)52 
Con allegati: 
- Notificazioni, 1805 feb. - giu. , pezzi 3 
- Riproduzione dello stemma di Napoleone I, s.d., pezzo 1 a stampa 

(s.n.t. ) 

28. «Tomo XXVIII. Continuazione della raccolta giornaliera 
delli bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pub
blicati ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe 
francesi nella detta città accaduto il giorno 28 giugno del
l'anno 1800» 
1805 lug. 1 - dico 31, voI. 1 (pezzi 1-331)53 
Con allegati: 
- Passaporti di Chiara Fabbri e Carlotta Fabbri, moglie e figlia di Giovan

ni Battista Fabbri, 1805 set. 2, pezzi 2 
- Prospetto dei professori e degli impiegati nella regia Università di 

Bologna per l'anno accademico 1805-1806, Bologna, nella stamperia di 
Ulisse Ramponi, [1805], pezzo 1 

- Frammento di appunti., s.d., c. 1 ms. 

50 I pezzi 145, 196, 301 sono slegati. 
51 A C. 1 è riportato: «Tomo XXVII. Continuazione della raccolta giornaliera delli bandi, 

notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle 
truppe francesi nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 1800 avvertendo che alli 
19 marzo cessò la Repubblica Italiana, per la pubblicazione del primo statuto costituzionale che 
dichiara l'imperatore dei Francesi Napoleone I re d'Italia». 

52 I pezzi 168, 169, 235 sono slegati. 
53 I pezzi 198, 218 sono slegati. 

• 
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In particolare: 
- n . 164, «La cullouna dal mercà»> composizione poetica dialettale senza 

autore, [1805]> cc. 2 mss. 
- n. 165> La colonna del mercato> Bologna, per il Masetti al Longhi> 1805, 

composizione poetica> pezzo 1 

29. «Tomo XXIX. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1806 gen. - giu. 30, voI. 1 (pezzi 1-276) 
Con allegato: 
- Decreto di approvazione del regolamento per gli Uffici di Conservazio

ne delle Ipoteche, con allegati il regolamento stesso e notificazioni in 
merito, 1806 apro 19 - 1809 apro 11, voI. 1 (pezzi 19) 

In particolare: 
- n . 75> Lettera della Delegazione municipale d 'alloggi ed approvvigiona

menti militari a Riniero Oretti in merito alla fornitura di alloggi per le 
truppe in transito, 1806 feb. lO, cc. 2 mss. 

30. «Tomo XXX. Continuazione della raccolta giornaliera delli 
bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1806 lug. 1 - dico 30, voI. 1 (pezzi 1-241)54 

31. «Tomo XXXI. Continuazione della raccolta giornaliera del
li bandi, notificazioni proclami editti e stampati pubblicati 
ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1807 gen. 1 - dico 30, voI. 1 (pezzi 1-437)55 
Con allegati: 

- Notificazioni, 1807 gen. , pezzi 2 
- Lasciapassare per Milano per Giovanni Battista Fabbri, 1807 feb. 5, 

pezzo 1 a stampa con annotazioni mss. 

54 I pezzi 19, 196 sono slegati . 
55 I pezzi 34-36, 80, 367, 382 sono slegati. 
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32. «Tomo XXXII. Continuazione della raccolta giornaliera 
delli bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pub
blicati ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe 
francesi nella detta città accaduto il giorno 28 giugno del
l'anno 1800» 
1808 gen. 4 - dico 31, voI. 1 (pezzi 1-452)56 
Con allegati: 
Notificazioni, 1808, pezzi 2 
In particolare: 
- n. 191: Copia di circolare del Podestà di Bologna in merito all'inibizio

ne alla pratica di chirurgia per Benedetto Chiarini, minore osservante 
dell'Annunziata, 1808 lug. 8, c. 1 ms. 

33. «Tomo XXXIII. Continuazione della raccolta giornaliera 
delli bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pub
blicati ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe 
francesi nella detta città accaduto il giorno 28 giugno del
l'anno 1800» 
1809 gen. 1 - dico 31, voI. 1 (pezzi 1-495)57 
Con allegati: 
- Notificazioni, 1809, pezzi 26 
In particolare: 
- n . 292, Copia della comunicazione della sentenza di morte di Giuseppe 

Bellentani, accusato di omicidio del frate olivetano Luigi Turini, 1809 
ago. S.g., pezzo 1 ms. 

34. «Tomo XXXIV Continuazione della raccolta giornaliera 
delli bandi, notificazioni proclami editti e stampati pubbli
cati ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe fran
cesi nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1810 gen. 1 - dico 29, voI. 1 (pezzi 1-711)58 
In particolare: 
- n. 230, Circolare riservata della Commissione dipartimentale di sanità 

al parroco della Chiesa di San Bartolomeo in merito alla diffusione del 
tifo petecchiale, 1810 mago 16, pezzo 1 ms. 

56 I pezzi 88, 348 sono slegati. 
57 I pezzi 435, 468 sono slegati. 
58 I pezzi 14, 240, 387 sono slegati. 

• 
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- n. 366, Copia di decreto di Napoleone in merito ai diritti di entrata in 
città delle derrate delle mercanzie, 1810 ago. 5, pezzo 1 ms. 

- n. 590, Bozza di dichiarazione di stato civile e residenza per religiosi 
regolari, 1810, pezzo 1 ms. 

35. «Tomo XXXv. Continuazione della raccolta giornaliera del
li bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblica
ti ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi 
nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 
1800» 
1811 gen. 1 - dico 30, voI. 1 (pezzi 1-707)59 
Con allegati: 
- Notificazioni, 1811, pezzi 2 
- «Stato dei seguenti effetti avutisi in consegna dalla Congregazione di 

carità ed aumento di essi per quelli fatti dalla medesima e dalli forni
tori, suo deperimento, e rimanenza a tutto il giorno 23 febbraio 1811», 
1811, pezzo 1 ms. 

36. «Tomo XXXVI. Continuazione della raccolta giornaliera 
delli bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pub
blicati ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe 
francesi nella detta città accaduto il giorno 28 giugno del
l'anno 1800» 
1812 gen. 1 - dico 29, voI. 1 (pezzi 1-669) 
Con allegato: 
- Lasciapassare per il Dipartimento del Reno per Giovanni Battista Fab

bri, 1812 apro 3, c. 1 
In particolare: 
- n. 74, «Istruzioni stabilite tra i ministri dell'Interno e delle Finanze ed 

il Consiglio di Stato, Direttore della Polizia Generale relative ai vaga
bondi nel Regno d'Italia», 1812 feb . 18, c.1 ms. 

37. «Tomo XXXVII. Continuazione della raccolta giornaliera 
delli bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pub
blicati ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe 
francesi nella detta città accaduto il giorno 28 giugno del
l'anno 1800» 
1813 gen. 2 - dico 30, voI. 1 (pezzi 1-831)60 

59 I pezzi 267, 450-452, 597, 607, 670 sono slegati. 
60 I pezzi 512, 654, 813 sono slegati. 
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In particolare: 
n . 210, Copia di editto di Napoleone in merito alla grazia da accordarsi 
a tutti gli individui del Dipartimento di Roma e Trasimeno che hanno 
ricusato il giuramento dovuto all 'Imperatore, 1813 mar. 25, c. 1 ms. 

38. Tomo XXXVIII. Continuazione della raccolta giornaliera 
dei bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati, pubbli
cati ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe fran
cesi nella detta città accaduto il giorno 28 giugno 180061 

1814 gen. 1 - giu. 30, voI. 1 (pezzi 1-315) 
In particolare: 

n . 34, Nota sull'entrata in Bologna di circa 1500 ungheresi armati il 
giorno 28 gennaio 1814, s.d., c. 1 ms. 
n . 41, Nota sull'entrata a Bologna del re di Napoli Gioachino Murat il 
giorno primo febbraio 1814, s.d., c. 1 ms. 
n . 77, Copia della comunicazione del Governatore del Governo Provvi
sorio della Romagna Austro-Britannica relativamente all'armistizio tra 
le potenze belligeranti, 1814 feb. 24, c. 1 ms. 
n . 78, Copia di proclama di Alessandro imperatore ai popoli francesi in 
occasione della loro futura liberazione, s.d., c. 1 ms. 
n. 79, Copia dell'estratto dell'ordine del giorno emanato dal quartiere 
generale russo il 12 ottobre 1812 [sic] ai capi dei reggimenti dei cosacchi 
affinché circondino l'esercito francese cosicché Napoleone non possa 
fuggire, con i connotati dell'imperatore Napoleone, s.d., c. 1 ms. 
n . 103, Copia di comunicazione di Alamanno Isolani della sua nomina a 
prefetto del Dipartimento del Reno per decreto del Re delle due Sicilie, 
1814 mar. 8, c. 1 ms. 
n . 172, Nota sull'atterramento del bassorilievo sopra la porta di San Fe
lice la notte del 14 aprile 1814, cancellazione dell'iscrizione posta sopra 
in onore di Napoleone e cancellazione dell'iscrizione posta sul fronte deì 
Teatro del Corso, e questo per l'arrivo della notizia dell'entrata degli 
alleati in Parigi, avvenuto il 31 marzo dello stesso anno, s.d., c. 1 ms. 

61 A c. 1 è riportato: «Tomo XXXVIII. Continuazione della raccolta giornaliera delli bandi, 
notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati ed affissi in Bologna dopo il ritorno delle truppe 
francesi nella detta città accaduto il giorno 28 giugno dell'anno 1800 avvertendo che in questo 
tomo vi sono: la evacuazione dei Francesi per l'arrivo degli Austriaci che installarono un governo 
provvisorio, alleati con le grandi potenze armate contro la Francia, nonché delli Napoletani, che 
dicevansi collegati con gli Austriaci; l'ingresso di Gioachino Napoleone Murat in Bologna re di 
Napoli; il ritorno impensato alla sua sede in Roma di sua santità papa Pio VII dalla schiavitù 
sofferta in Francia; la partenza del re Murat da Bologna per essere andato ad occupare le Mar· 
che; finalmente la restituzione di sua eminenza reverendissima il sig. cardinale Carlo Oppizzoni 

arcivescovo di Bologna alla sua sede arcivescovile dalla prigionia sofferta in Francia». 

• 



Fondo speciale G.B. Fabbri 

n. 195, Nota sulla partenza definitiva da Bologna del re di Napoli Gioa
chino Murat il 29 aprile 1814, s.d., c. 1 ms. 
n. 273, Passaporto marittimo rilasciato dal Generale nelle armate di 
sua Maestà Imperiale e Reale e Governatore delle Provincie di Bologna 
e dell'Emilia, non intestato, s.d., pezzo 1 

39. «Tomo XXXIX. Continuazione della raccolta giornaliera 
delli bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pub
blicati ed affissi in Bologna nel tempo del governo provvi
sorio austriaco» 
1814 lug. 1 - dico 30, voI. 1 (pezzi 1-262)62 
In particolare: 

n. 24, Copia della «Circolare di Giuseppe Gioannetti ai suoi concittadini 
bolognesi che si interessano a tutto ciò che può contribuire alla felicità 
dell'Italia e particolarmente alla gloria del proprio paese», 18141ug. 20, 
cc. 4 mss. 
n. 92, «Prospetto delle entrate e spese dell' Amministraziùne dei ponti 
e strade del Dipartimento dell'Arno per l'esercizio 1814», s.d., c. 1 ms. 

40. Tomo XXXX ed ultimo della presente raccolta. Continua
zione della raccolta giornaliera dei bandi, notificazioni, 
proclami, editti e stampati, pubblicati ed affissi in Bologna 
nel tempo del governo provvisorio degli austriaci63 

1815 gen. 1 - lug. 18, voI. 1 (pezzi 1-370)64 
In particolare: 

n. 131, «Nota del numero delle tirature delle stampe fatte alla stampe
ria Sassi e risme di carta consumate nei 14 giorni di aprile 1814 in cui 
Gioachino Murat fu in Bologna», s.d., c. 1 ms. 
n. 158, Inno nazionale di Paolo Costa, s.l., tipografia Masi, [1815], pez
zo 1 
n . 171, Alla maestà di Gioacchino Napoleone, [Bologna], tipografia 
Marsigli, [1815], composizione poetica,65 pezzo 1 

62 Il pezzo n. 24 è slegato. 
63 A C. 1 è riportato: «Tomo XXXX ed ultimo della presente raccolta. Continuazione della 

raccolta giornaliera delli bandi, notificazioni, proclami, editti e stampati pubblicati ed affissi in 
Bologna nel tempo del governo provvisorio degli austriaci della ritirata dei medesimi, e dell'in
gresso, invasione ed evacuazione di Gioachino Napoleone Murat, re di Napoli, avvenuta nel mese 
di aprile del corrente anno; col ritorno degli Austriaci fino all'epoca della restituzione delle tre 
legazioni alla Santa Sede, fatta nel giorno 18 luglio». 

64 I pezzi 64, 153,206 sono Blegati. 
65 Con una nota ms. aggiunta da Fabbri «del legale Gasparini». 
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n . 172, Agl'Italiani. Inno popolare, [Bologna], tipografia Marsigli, 
[1815], composizione poetica «di un prete Italiano»,66 pezzo 1 
n. 173, Alla maestà di Gioacchino Napoleone. Inno militare, Bologna, 
tipografia Marsigli, [1815], composizione poetica «di un prete Italiano», 
pezzo 1 
n. 189, Agli italiani. Inno, Bologna, tipografia de fratelli Masi e Comp., 
[1815], composizione poetica, pezzo 1 
Italiani, Bologna, tipografia de' Franceschi, .1815, lettera aperta in 
sostegno di Gioacchino Murat firmata «O. R. S»,67 cc. 2 
n. 219, Ai prodi generali della prima e seconda divisione dell'Armata 
italo napoletana in attestato di venerazione, amicizia ed esultanza, Bo· 
logna, tipografia Marsigli, 1815, composizione poetica del conte Cesare 
Gallo, comandante la Guardia d'onore di Osimo, pezzo 1 
n. 224, Lettere scritte da un italiano in occasione dell 'ingresso in Bolo
gna delle truppe napoletane e del reingresso dell'armata tedesca, Bolo
gna, tipografia de' Franceschi alla Colomba, 1815, pp. 16 
n. 228, Il giro astronomico del celebre astronomo fisico e cabalista Pietro 
G. P Casamia veneziano, in Faenza da Francesco Maria Montanari, in 
Bologna pei torchi di Iacopo Marsigli, [1815], pp. 44 
n. 266, Vera ed autentica descrizione di un'arpia mandata a monsieur 
de Soubise da monsieur il duca de Crillon il 15 ottobre 1814, Bologna, 
tipografia Sassi, [1815] , pezzo 1 con immagine dell'arpia 

Stampe arcivescovili 
1779-1833, bb. 4, mazzo 168 

Si tratta di una raccolta di stampe emesse dagli arcivescovi bolognesi 
dal 1796 al 1833 circa, ricostruita in sede di riordino, trovata solo in 
parte riunita in mazzi. Corrisponde molto probabilmente al materiale 
descritto sull'elenco d'acquisto al n. 1.280,69 «Raccolta delle stampe ar
civescovili pubblicate dalli 20 giugno 1796 a tutto maggio 1834, volanti, 
piegate in 40 in 6 fasci», raccolta che però non è stato possibile ricostrui
re completamente. 

Gli avvisi, in ordine cronologico, sono rilegati in fascicoli numerati 
progressivamente, pronti per essere poi riuniti a loro volta in mazzi; di 
tali numeri è stato dato conto in nota. Il materiale corrispondente ad 

66 Con una nota ms. di Giovanni Battista Fabbri: «don Cimati di Cotignola». 
67 Con una nota ms. di Giovanni Battista Fabbri: «Orintia Romagnoli Sacrati". 
68 Per un totale di 983 pezzi. 
69 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fase. 2, Elenco d'acquisto Fabbri-CavaI· 

lazzi, 1845, c. 3r. 

• 
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ogni mazzo originario individuato e ricostruito è stato collocato in sin
gole buste. Anche in questa ~ede è presente in piccola parte materiale 
manoscritto. 

41. «Tomo I» 
1779, 1783, 1785, 1796 apro 6 - 1802 mago 22, b. 1 (pezzi 
133)70 
In particolare: 
- n. 5, Lettera dell'eminentissimo cardinale Arcivescovo Gioannetti alli 

venerandi sacerdoti e diletti laici partiti dalla Francia ed ora ricovrati 
presso il Popolo Bolognese,71 Bologna, nella Stamperia del Sassi, 1794, 
pp. 14 
n. 6, D. Andrea Gioannetti card. di S . Prudenziana, arcivescovo di Bo
logna, ai R.R. Parrochi, Predicatori, e confessori della città, e diocesi, 
s.n.t. [1785], pp. 20 
n. 8, Ritratto del cardinale Andrea Gioannetti, Joan. Tamburini f., s.d., 
pezzo 1 
n. 9, «Posizione per l'istanza del Reggimento di Bologna, spedita a 
Roma al suo ambasciatore sig. marchese Giuseppe Angelelli, colà re
sidente, da presentarsi a sua santità papa Pio VI nel caso di dover 
ritrovare delle sovvenzioni per pagare le contribuzioni che venissero 
imposte dalle truppe repubblicane francesi qualora si estendessero in 
questo stato», s.d. (rif. 1796), cc. 3 mss. 
n. 28, I difensori della Repubblica Cispadana una ed indivisibile all 'Ar
civescovo di Bologna, [Bologna, tipografia Marsigli, 1797], pp. 20 
n. 29, «Istanza del Senato al cittadino cardinale Arcivescovo di Bologna 
... Espone il Senato al cittadino cardinale Arcivescovo che dietro gli 
ordini del Generale Bonaparte sono rimasti soppressi i seguenti mona
steri e conventi in Città ed in contado», s.d. (rif. 1796, 1797), cc. 2 mss. 
Una nota finale avverte: «Tali annotazioni [riportate] mi sono state 
gentilmente date dall'ottimo sig. Filippo Fontana, archivista della Le
gazione, in un suo gentile biglietto del 15 aprile 1824. Come quelle pure 
spettanti al carteggio dell'Assunteria dei Magistrati con l'Ambasciatore 
Angelelli in Roma nel mese di maggio dell'anno 1796 le quali mi notò 
in un suo foglio avere ritrovate in un cartone intitolato esteriormente 
"Miscellanea del Senato"» 

70 Il materiale è in gran parte suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-6, 8-14. Un cartel
lino, trovato allegato ad alcuni fascicoli e che doveva comprendere il mazzo originario, avverte: 
«Eminentissimo Gioannetti e vicario capitolare dal 20 giugno 1796 alli 22 maggio 1802. Tomo 
h mentre il pezzo n. 7 riporta: «Raccolta giornaliera delle stampe arcivescovili ed ecclesiastiche 
sortite in Bologna per l'ingresso delle truppe repubblicane Francesi, accaduto la sera del 18 giugno 
dell'anno 1796. Tomo I che comincia dalli 20 giugno 1796 e termina nel luglio dell'anno 1802». 

71 Il testo è a stampa mentre il titolo è manoscritto di mano di Giovanni Battista Fabbri. 
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n . 62, Copie del «Monitore Bolognese», 1798, nn. 54, 56, cc. 2 mss. 
n. 98, La tomba del Buon Pastore. Nelle solenni esequie dell'Em.mo e 
Rev.mo sig. Card. D. Andrea Giovannetti , Bologna, nella tipografia dei 
Celestini, [1800], pp. 16 
n. 99, In funere eminentissimi et reverendissimi D. D. Andreae Tit. 8. 
Pudentianae S. RE. Presb. Card. Joannetti, Venezia, typis di Petri Zer
letti, [1800], pp. 16, mutilo 

42. Stampe arcivescovili 
1802 nov. - 1814, b. 1 (pezzi 211)72 
In particolare: 

n . 2, Lettera pastorale di monsignor Carlo Oppizzoni arcivescovo di 
Bologna al clero e popolo della sua diocesi , in Milano, nella stamperia 
di Giuseppe Galeazzi e figli, ed in Bologna, per il Longhi, 1802, pp. 15 
n. 3, «Gazzetta Nazionale di Bologna», 94, 1802 nov. 13, pezzo 1 
n . 4, Per l'ingresso di monsignor Carlo Oppizzoni milanese alla sua 
sede arcivescovile di Bologna, Bologna, al Longhi, 1803, composizione 
poetica scritta da G.B.B. dedicata dai fratelli Masetti, pezzo 1 
n. 34, Nella faustissima promozione alla sacra porpora di monsignore 
Carlo Oppizzoni arcivescovo di Bologna, Bologna, per le stampe di 
Ulisse Ramponi a S. Damiano, 1804, composizione poetica scritta da 
Giambattista Grilli e dedicata da Antonio Camillo Guarmani, pezzo 1 
n. 210, Applausi poetici a sua eminenza reverendissima il signor car
dinale Carlo Oppizzoni Arcivescovo di Bologna in occasione del suo 
ritorno dalla Francia, Bologna, tipografia di Ulisse Ramponi, 1814, pp. 
47 

43. Stampe arcivescovili 
1815 feb. 4 - lug. 18, 1815 nov.-1818 dic., b. 1 (pezzi 162, 
fase. 1)73 
Si tratta di: 

Notificazioni, 1815 - 1818, pezzi 162 
«Mfari arcivescovili di Bologna», sec. XIXll (rif. 1815-1822), fase. 1 
con appunti mss. sui bandi, presenti e mancanti della «collezione»74 di 
Giovanni Battista Fabbri 

In particolare: 
n. 115, Per la solenne inaugurazione della riedificata chiesa parrocchia
le di Santa Caterina V e M. nella città di Bologna in via Saragozza. Il 

72 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-27. 
73 Il materiale è suddiviso in gran parte in fascicoli rilegati, numerati 4-7, 13-29. La docu

mentazione relativa al primo semestre 1815 è stata trovata sciolta e non completa. 
74 Così nel testo. 
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giorno XlI di ottobre 1817. Monumento, [Bologna], per le stampe de' 
Franceschi alla Colomba, 1817, pp. 8 
n. 124, Regole per li chierici della perinsigne collegiata di S. Petronio, 
Bologna, tipografia de' Franceschi alla Colomba, 1817, pp. 16 

44. «Tomo 4»75 
1819 gen. 5 - dico 7, 1820 gen. 13 - otto 23, 1821 gen. 17 - dico 
26, 1822 gen. 14 - dico 13, 1823 gen. - dic., 1824 gen. - dic., 
b. 1 (pezzi 190) 
In particolare: 

n. 56, Nota in merito «all'epoca di ripristinamento delle quattro dignità 
del Capitolo metropolitano che sono l'arcidiacono, l'arciprete, il prevo
sto e il primicero», 1821 (rif. gen.- apr.), c. 1 ms. 
n. 90, Editto del cardinale Carlo Oppizzoni sull'obbligo dei parroci e 
del loro clero di provvedersi di tutte le stampe arcivescovili pubblicate 
fino allora con elenco relativo, Bologna, per Gamberini e Parmeggiani 
stampatori arcivescovili, 1822 apro 19, pezzo 1. A tale editto seguono le 
copie delle stampe citate nell'editto stesso, 1815-1821, pezzi 11 (segnati 
nn. 91-102) 
n. 105, Supplemento al n. 39 della «Gazzetta di Bologna», in merito alla 
presa di possesso del cardinale Oppizzoni delle parrocchie e frazioni 
separate, per breve pontificio, dalla diocesi di Modena e Nonantola ed 
aggregate a quella di Bologna, 1822 mago 14, pezzo 1 
n. 163, Ordinazioni per le monache della città e diocesi di Bologna fatte 
e promulgate nel sinodo celebrato dall'eminentissimo e reverendissimo 
signor cardinale D. Andrea Gioannetti arcivescovo di Bologna l'anno 
1788, Bologna, per il Longhi e dalla Volpe Stampatori Arcivescovili, 
[1790], pp. 24 
n. 184, Regola di riforma per la Congregazione delle signore dame 
a sollievo dei poveri infermi incurabili nell 'Ospedale di Sant'Orsola, 
Bologna, tipografia Gamberini e Parmeggiani stampatori arcivescovili, 
1824, cc. 2 

45. Stampe e circolari arcivescovili 
1825 feb. 6 - 1830 dico 30, 1831, 1833, mazzo 1 (pezzi 242, 
fasce. ril. 5)76 
Si tratta di: 
- Notificazioni, 1825 - 1831, pezzi 242 

75 Un cartellino, allegato al mazzo originario, avverte «Eminentissimo Oppizzoni dal 1819 
a tutto il 1824. Tomo 4°" . 

76 Si tratta di uno dei pochi pezzi della raccolta rimasti integri. Il materiale è suddiviso in 
fascicoli rilegati, numerati 1-29, fino al 1829. Seguono dei fascicoli rilegati non numerati. 
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Circolari del cardinale Carlo Oppizzoni, 1827, fasc. (pezzo 243) 
Circolari del cardinale Carlo Oppizzoni, 1828, fasc. ril., (pezzi 244-
266) 
Circolari del cardinale Carlo Oppizzoni, 1829, fasc. ril. (pezzi 267-275) 
Circolari del cardinale Carlo Oppizzoni, 1830, fasc. ril. (pezzi 276-284) 
Circolari del cardinale Carlo Oppizzoni, 1833, fasc. (pezzi 285-287) 

In particolare: 
n. 44, Copia di notificazione del cardinale Oppizzoni in merito alle 
norme da rispettarsi per la presentazione di avvisi alla Cancelleria 
ecclesiastica, 1825 otto 19, C. 1 ms. 
n . 56, Nota che avverte che «Il Giubileo dell'anno santo fu aperto in 
Bologna il 5 di marzo del 1826 ... e però tutte le stampe sacre e profa
ne che sortirono negli sei mesi che durò il detto giubileo, [sono] unite, 
tutte insieme, in una raccolta di un tomo a parte da me fatto. Giovanni 
Battista dottor Fabbri», C. 1 ms. 77 

n. 85, Proteste alle cinque piaghe di Gesù Cristo da recitarsi all'altare 
del SS. Crocifisso nella Chiesa dei RR. PP. Serviti di Bologna, Bologna, 
nella Stamperia Arcivescovile, 1826, pp. 8 
n. 86, Immagine del Santissimo Crocifisso venerato nella Chiesa dei 
Padri Servi di Maria, s.d., incisione 1 
n . 87, Sonetto di dedica al Crocifisso con una nota «non fu mai stampa
to», 1826, C. 1 ms. 
n. 101, Regolamenti ed istruzioni per la revisione dei manoscritti che 
vanno alle stampe ed oggetti figurati e per la circolazione dei libri nel
l'interno », 1827 mar. 15, cc. 2 a stampa (s.n.t.) 
n. 109, Ristretto dei riti e delle cerimonie per la consacrazione di un 
Vescovo secondo il pontificale romano, Bologna, nella stamperia arcive
scovile, 1827, pp. 16 
n. 115, Viaggio della generale processione del Santissimo Sacramento 
assegnata alla Parrocchia di San Bartolomeo il primo giorno di luglio 
1827, cc. 2 a stampa (s.n.t.) 
n . 116, «Pianta del viaggio della generale processione del Santissimo 
Sacramento nella Parrocchia di San Bartolomeo», 1827, pt. 1 
n. 121, Copia di notificazione relativa all'interdizione per gli ebrei di 
acquisto di beni stabili, 1827 lug. 30, C. 1 ms. 
n . 173, Litaniae et preces dicendae tempore Sanctae Sedis Vacantis, 
Bologna, presso Gamberini e Parmeggiani, s.d., pp. 15 
n . 174, Esatta informazione di tutto ciò che segue in Roma in tempo di 
sede vacante tanto nel conclave che fuori per la elezione del nuova som
mo pontefice, Bologna, per Gamberini e Parmeggiani, [1829], pp. 16 

77 Cfr. nel presente inventario: Provvidenze ecclesiastiche pubblicate in occasione del Giubileo 
del 1826 non che avvisi di tutti gli spettacoli dati in detto anno, 1825, 1826, b. 93 . 
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n. 186, Editto generale dAl Sant'Uffizio in merito all'obbligo di denun
cia degli eretici e di tutti coloro che vanno contro la Santa Chiesa, in 
Ancona presso Nicola Baluffi e figli impressori del S. Offizio, 1829 mago 
27, pezzo 1 
n. 197, Offerta da farsi a Gesù Cristo in occasione del santo Giubileo, 
Bologna, nella stamperia del Longhi stampatore arcivescovile, 1730, 
pezzo 178 

n. 198, Notificazione sopra l'universale Giubileo conceduto a tutti i fe
deli del regnate sommo pontefice Pio VIII onde implorare il divino aiuto 
nel principio del suo pontificato, Bologna, per Gamberini e Parmeggiani 
stampatori arcivescovili, 1829 lug. 21, pezzo 1 con una nota ms. «Que
sta notificazione è prodotta letteralmente come fu quella che sortì colle 
stampe arcivescovili di questa città, sotto il pontificato di Clemente XII, 
nel 1730, come esiste nell'archivio della detta Stamperia ... » 

n. 226, Composizione poetica in onore di Maria Malvezzi Ercolani, del 
conte Francesco Ranuzzi e dei suoi figli in occasione della processione 
del Santissimo Sacramento, dedicata dai parrocchiani di San Bartolo
meo e scritta dal conte Carlo Pepoli, Bologna, nella tipografia del Sassi, 
1830, pezzo 1 
n. 227, Composizione poetica in onore di don Pellegrino Taruffi, parroco 
della chiesa di San Sigismondo, in occasione della processione del San
tissimo Sacramento, dedicata dai parrocchiani di detta chiesa e scritta 
dal conte Giovanni Marchetti, Bologna, nella stamperia del Sassi, 1830, 
pezzo 1 
n. 233, Certificato di iscrizione del sig. Domenico Parmeggiani, stampa
tore arcivescovile, alla Congregazione di San Antonio da Padova detta 
dei Suffragi, eretta nella chiesa di San Giorgio dei Padri minori conven
tuali di San Francesco, 1830 lug. 21, pezzo 1 a stampa con annotazioni 
mss. (s.n.t.) 
n. 240, Statuti ossia capitoli della Congregazione di Gesù Nazzareno 
eretta nella chiesa abbaziale del Santissimo Salvatore in Bologna, Bo
logna, per Gamberini e Parmeggiani stampatori arcivescovili, 1831, pp. 
14 
n. 242, Capitoli della Congregazione di San Raffaele Arcangelo canoni
camente eretta nella chiesa abbaziale del Santissimo Salvatore de' RR. 
Canonici Regolari Lateranensi, s.n.t., [1831], pp. 8 

78 La presenza di questo documento fuori data è giustificata dal pezzo n . 196 che fa riferi
mento all'Esposizione del Santissimo Sacramento nelle chiese di Bologna. 
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III. 
«Stampe del Governo Pontificio stabile» 
1816-1833, bb. 3379 

Si tratta di una raccolta di stampe relative al Governo Pontificio, 
ricostituito dopo il 1815. Il titolo della raccolta è stato desunto da un 
cartellino che ancora accompagna alcuni tomi trovati integri. Corrispon
de, molto probabilmente, al materiale descritto sull'elenco d'acquisto80 

nella seconda parte del n. 1.326 (<< raccolta .. . dalI i 18 luglio 1815 a tutto 
ilIo semestre 1833 in tomi 37»), anche se sono stati individuati solo 33 
tomi che, per una migliore conservazione, sono stati collocati in buste. 

Ogni tomo, relativo ad un semestre, è composto da fascicoli numerati 
originariamente, costituiti a loro volta da avvisi rilegati, sistemati in 
ordine cronologico; della numerazione dei fascicoli è stato dato conto 
in nota. 

Dal 1823 gli avvisi del tomo relativo al primo semestre di ogni anno 
sono preceduti da alcuni pezzi di carattere generale: l'elenco dei com
ponenti il Consiglio della città, il giornale del Foro con annotati i giorni 
di udienza e vacanza dei Tribunali e almanacchi, questi ultimi spesso 
a colori. 

È presente anche documentazione manoscritta, oltre ad alcuni docu
menti personali di Giovanni Battista Fabbri, quali inviti a lui rivolti dal 
Liceo Musicale e dall'Università di Bologna, passaporti e lasciapassare 
a lui intestati. 

46. Stampe del Governo Pontificio stabile 
1816 gen. 1 - mago 31, b. 1 (pezzi 204)81 
In particolare: 
- n. 150, Passaporto per l'interno rilasciato dal Delegato apostolico a 

Giovanni Battista Fabbri, 1816 apro 26, pezzo 1 
- n . 191, «Elenco di tutto ciò che è necessario da osservarsi per com

prendere bene la notificazione di sua eccellenza reverendissima mon
signor Giustiniani del 20 maggio 1816. Bandi esistenti nell'archivio 
della Stamperia camerale del Sassi, successore del Benacci", s.d., (rif. 
1761-1812), cc. 2 mss. 

79 Per un totale di 6.493 pezzi. 
80 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fasc . 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Cavai· 

lazzi, ] 845, c. 3r. 

81 Il materiale è in gran parte suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-36. 
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47. Stampe del Governo Pontificio stabile 
1816 giu. 1 - set. 28, b. 1 (pezzi 156)82 

48. Stampe del Governo Pontificio stabile 
1817 gen. 4 - giu. 30, b. 1 (pezzi 214)83 
In particolare: 
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- n. 82, Copia della tariffa del dazio di consumo della Comune di Bo
logna per l'anno 1817, 1817 mar. 8, c. 1 ms. 

- n. 202, Capitoli per l'appalto della fornitura generale delle carceri e 
Case di detenzione di tutto lo Stato e regolamenti per l'esecuzione de' 
medesimi, s.n.t., pp. 7 

49. Stampe del Governo Pontificio stabile 
1817 lug. 5 - dico 30, b. 1 (pezzi 211)84 
In particolare: 

n. 139, Bando generale per gli orefici, argentieri ed altri che comprano, 
vendono e in qualsivoglia modo maneggiano e contrattano oro e argento 
in Roma e nello Stato Ecclesiastico, in Roma, 1815, in Bologna, 1816, 
nella Stamperia Camerale, pp. 23 

50. Stampe del Governo Pontificio stabile 
1818 gen. 3 - giu. 30, b. 1 (pezzi 186)85 
stato di conservazione mediocre 
In particolare: 

n. 20, Regolamento in esecuzione dell'editto della Segreteria di Stato 
del 26 novembre 1817 per l'organizzazione de' consigli, magistrature ed 
amministrazioni comunitative, Bologna, tipografia del Governo, 1818, 
pp. 32, I-XIX 

Il materiale relativo al secondo semestre 1818 non è stato 
rinvenuto 

82 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 37-62. 
83 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-36. 
84 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-29. Il materiale è attualmente in 

cattivo stato di conservazione. 
85 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-31. La numerazione dei pezzi non 

è completa: non è stato possibile numerare quelli del fascicolo 31, dato il cattivo stato di conser
vazione in cui attualmente si trova. 
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51. Stampe del Governo Pontificio stabile 
1819 gen. 1 - giu. 30, b. 1 (nn. 184)86 
In particolare: 

n. 1, Almanacco e giornale civile per l'anno 1819 ove sono notati i gior
ni delle udienze, e vacanze dei tribunali e quelli delle ferie giudiziarie, 
Bologna, per le stampe di Iacopo Marsigli, [1818), pezzo 1 a colori 
n. 2, Almanacco e giornale civile per l 'anno 1819 ove sono notati i gior
ni delle udienze, e vacanze dei tribunali e quelli delle ferie giudiziarie, 
Bologna, per le stampe di Iacopo Marsigli, [1818), pezzo 1 in bianco e 
nero 
n. 5, Invito della pontificia Università di Bologna al dottor Giovanni 
Battista Fabbri di presentarsi in occasione dell 'arrivo delle loro Maestà 
Imperiali Reali, 1819 mar. 5, c. 1 ms. 
n. 114, Passaporto per l'interno del Governo Pontificio rilasciato a Gio
vanni Battista Fabbri e al figlio Giacomo Fabbri, 1819 apro 28, pezzo 1 

52. Stampe del Governo pontificio stabile 
1819 lug. 1 - dico 30, b. 1 (pezzi 191)87 
In particolare: 

n. 49, Invito a Giovanni Battista Fabbri a presentarsi alla pontificia 
Università di Bologna per ricevere gli arciduchi Ferdinando e Massimi
liano d'Austria in visita agli stabilimenti scientifici, 1819 ago. lO, pezzo 
1 a stampa con annotazioni mss. (s .n.t.) 
n. 151, Registro dei giorni delle adunanze ordinarie e dei membri 
dell'Istituto che in esse reciteranno » Bologna per le stampe de' fratelli 
Masi e Comp., [1819), pezzo 1 che reca sul verso «all'illustr issimo signor 
dottor Fabri cavaliere aurato e conte palatino» 

53. Stampe del Governo Pontificio stabile 
1820 gen. 1 - giu. 30, b. 1 (pezzi 186)88 
In particolare: 

n. 1, La Compagnia degli Spiantati. Almanacco per l'anno bisestile 
1820, Milano, presso Batelli e Fanfani tipografi, calcografi e negozianti 
di stampe di contro al Giardino, [1820), pezzo 1 a colori89 

n. 47, Riparto de governi, comuni e suoi appodiati della provincia di 
Bologna, Bologna, tipografia del Governo, 1820, pp. 1090 

86 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-32. 
87 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 33-38,40-58. 
88 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1- 29. 
89 Il pezzo è attualmente in cattivo stato di conservazioni con lacerazioni al centro. 
90 A p. 1 è riportato: «Rettifica del riparto de governi, comuni e suoi appodiati della provincia 

di Bologna determinata dalla Segreteria di Stato giusta la tabella unita al suo dispaccio delli 26 
febbraio 1820». 
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54. «Governo Pontificio stabile. Tomo 9»91 

1820 lug. 1 - dico 29, b. 1 (pezzi 199)92 
In particolare: 
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n. 30, Copia di comunicazione del Capo Commissario di Guerra agli 
aiutanti di piazza in merito alle istruzioni per il reclutamento, da ef
fettuare anche con qualche premio da accordarsi ai volontari, 1820 lug. 
29, cc. 2 mss. 
n. 31, Copia delle istruzioni amministrative per i signori ufficiali che 
vanno in commissione di reclutamento, 1820, c. 1 ms. 
n. 83, Piano di organizzazione delle Congregazioni consorziali de' gran
di circondari di scolo nelle legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e 
Forlì che si presenta alla S. Congregazione delle Acque per l'approva
zione a termine dell'art. 298 del Motu proprio 23 ottobre 1817, [1820], 
cc. 2 a stampa (s.n.t.) 
n . 97, Breve della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo sul ria
primento del libro d'oro e sull'ammissione al ceto nobile della città di 
Bologna, Bologna, tipografia del Governo, 1820, pp. lO 
n . 98, Breve della Santità di Nostro Signore papa Pio Setiimo sul ruolo 
dei cittadini bolognesi e loro graduazione, Bologna, tipografia del Go
verno, 1820, pp. 8 
n. 199, Lettera di Gaetano Tabboni al cardinale legato Giuseppe Spina 
per ottenere la cittadinanza bolognese, con re scritto del Legato e del 
Senato bolognese, 1820 otto 27 - dico 30, cc. 2 mss. 

55. Stampe del Governo Pontificio stabile 
1821 gen. 2 - giu. 30, b. 1 (pezzi 172)93 
In particolare: 

n. 1, Giornale di Gabinetto per l'anno 1821. Semestre primo, Milano, 
presso Paolo Belloni e Compagni e presso Batelli e Fanfani, [1821], 
pezzo 1 
n. 2, Giornale di Gabinetto per l'anno 1821. Semestre secondo, Milano, 
presso Paolo Belloni e Compagni e presso Batelli e Fanfani, [1821], 
pezzo 1 
n. 3, La vecchiezza. Almanacco per l'anno 1821, Milano, presso Batelli 
e Fanfani, [1821], pezzo 1 a colori 
n. 18, Circolare del tipografo Iacopo Marsigli ai giudici, avvocati, giure
consulti, causidici, notari, cancellieri, ecc., con saggio tipografico, 1821 
mago lO, cc. 2 a stampa (s.n.t.) 
n . 28, Copia di notificazione del segretario di Stato Ercole Consalvi 
sulla rinnovazione delle ipoteche, 1821 feb . 1, C. 1 ms. 

91 Il tomo sembra integro; si è conservato il cartelljno che lo accompagnava. 
92 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-3l. 
93 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-26. 
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n . 30, Copia di ordine dell'Armata di Giovanni barone di Frim.ont, ge
nerale di Cavalleria, in merito al movimento dell'armata di Sua Maestà 
l'Imperatore oltre confine, 1821 feb. 4, c. 1 ms. 
n 95 Annotazione di Giovanni Battista Fabbri, relativa alla collocazio
n~ di' un editto della Segreteria di Stato sulle sette clandestine del lO 
apro 1821 nella relativa raccolta delle sette clandestine, s.d., C. 1 ms., 
raccolta che però non è stata trovata 
n. 169, Al chiarissimo signor Michele Medici professore di fisiologia 
compiuto l'annuo corso delle sue lezioni nella pontificia Università di 
Bologna, Bologna, nella tipografia di Annesio Nobili, 1821, composizio
ne poetica dedicata dai suoi discepoli e scritta da Paolo Costa, pezzo 1 
n. 170, Compiendo l'annuo corso delle lezioni di Anatomia umana nella 
pontificia Università di Bologna il chiarissimo professore Francesco 
Mondini, Bologna, nella tipografia di Annesio Nobili, 1821, composi
zione poetica dedicata dai suoi studenti, senza autore, pezzo 1 
n. 171, Compiendo con plauso universale il corso delle sue dottissime 
lezioni il chiarissimo dottor Antonio Bertoloni professore di Botanica 
nella pontificia Università di Bologna, Bologna, nella tipografia di 
Annesio Nobili, 1821, composizione poetica dedicata dai suoi studenti, 
senza autore, pezzo 1 
n. 172, Compiendo il corso delle sue applauditissime lezioni d'Istituzio
ni civili il chiarissimo signor professore avvocato Francesco Gagliardi 
nella pontificia Università di Bologna, Bologna, per le stampe di An
nesio Nobili, 1821, composizione poetica dedicata da alcuni studenti, 
scritta da «FM. discepolo», pezzo 1 

56. «Governo pontificio stabile. Secondo semestre. Tomo 11»94 
1821 lug. 2 - dico 29, b. 1 (pezzi 233)95 

57. «Governo pontificio stabile. Primo semestre. Tomo [12] »96 
1822 gen. 5 - giu. 27, b. 1 (pezzi 244)97 
In particolare: 

n . 1, Giornale di Gabinetto per l'anno 1822, Milano, presso la ditta 
Pietro e Giuseppe Vallardi, [1822], pezzo 1 a colori 
n. 2, Almanacco e giornale del foro per l'anno MDCCCXXII, Bologna, 
per le stampe del Sassi, [1822], pezzo 1 
n. 173, Canzone per la solenne apertura della grandiosa arena del 
Giuoco del Pallone nell'alma città di Bologna il giorno 25 maggio 1822, 
Bologna, per Gamberini e Parmeggiani, [1822], pp. 3 

94 Il tomo sembra integro; si è conservato il cartellino che lo accompagnava. 
95 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-35. 
96 Il tomo sembra integro; si è conservato il cartellino che lo accompagnava. 
97 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1- 39. Il pezzo 151 è slegato. 
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- n. 174, Pel nuovo giuoco del pallone edificato in Bologna, dandosi ivi 
principio a tale divertimento il XXV maggio MDCCCXX1I, Bologna, per 
Parmeggiani e Gamberini, 1822, composizione poetica, pezzo 1 
n. 176, «Il giuoco del pallone» composizione poetica «di Silvio Guarna di 
anni 70 circa cremonese, padre della Camilla Guarna capa comica che 
in Bologna diede un corso di commedie nell'Arena del Sole», 1822, c. 1 
ms. 
n. 177, Composizione poetica suo gioco del pallone, di «Ghiselli comi
co»[1822], c. 1 ms. 
n. 200, Epigrafe in onore di Antonio Bertoloni, Bologna, ex Offic. Nobi
liana, [1822], autore Michele Ferruzzi, pezzo 1 
n. 201, Epigrafe in onore di Paolo Costetti, Bologna, dalla Nobiliama 
1822, autore Luigi Muzzi, pezzo 1 
n. 202, Epigrafe in onore di Giovanni Battista Magistrini, Bologna, ex 
Offficina Nobiliana, [1822], autore Michele Ferruzzi, pezzo 1 
n. 203, Al celebratissimo signor dottore Gianbattista Magistrini profes
sore di Calcolo sublime nella pontificia Università di Bologna, Bologna, 
nella tipografia di Annesio Nobili, 1822, composizione poetica dedicata 
dai suoi discepoli, scritta da Domenico Cimatti, pezzo 1 
n. 204, Epigrafe in onore di Francesco Mondini, Bologna, ex typo
grapheo Nobiliano 1822, autore Michele Ferruzzi, pezzo 1 

58. «Governo pontificio stabile. Secondo semestre. Tomo 13»98 
1822 lug. 1 - dico 28, b. 1 (pezzi 228)99 
In particolare: 

n. 94, Circolare del vice legato Luigi Amat di S. Filippo alle Magistra
ture della provincia di Bologna per l'obbligo di adozione di un registro 
dei parti naturali e dei parti non naturali, 1822 set. 12, cc. 2 a stampa 
(s .n.t.) 
n. 95, Circolare dell'Assunteria d'Annona e Sanità indirizzata a Gio
vanni Battista Fabbri in merito all 'impianto di un registro sui feti, 1822 
set. 28, cc. 2 a stampa (s.n.t.) con allegato esempio relativo 
nn. 117, 118, Documenti autentici concernenti le relazioni diplomatiche 
fra la Santa Sede e il Governo di Spagna, Bologna, tipografia Governa
tiva, 1822, pp. 11, con allegato «Documenti autentici concernenti le re
lazioni diplomatiche fra la Santa Sede e il Governo di Spagna. Trovansi 
vendibili nella tipografia Governativa Sassi nelle Spaderie». pezzo 1 a 
stampa (s.n.t.) 
n. 212, Comunicazione della Casa Fava Ghisilieri della morte di Paolo 
Patrizio Fava arcivescovo di Ferrara avvenuta il 14 agosto 1822, s.d., C. 

1 ms. 

98 Il tomo sembra integro; si è conservato il cartellino che lo accompagnava. 
99 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1- 32. Il pezzo 118 è slegato. 
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59. «Governo pontificio stabile. Primo semestre. Tomo 14»lOO 
1823 gen. 2 - giu. 30, b. 1 (pezzi 223) 101 
In particolare: 

n . 1, Arlecchino spazzacamino. Almanacco per l 'anno 1823, Modena, 
per Geminiano Vincenzi e Compagno, [1823J, pezzi 1 a colori 
n. 2, Il modo di far denari. Almanacco per l'anno 1823, Modena, per 
Geminiano Vincenzi e Compagno, [1823J, pezzi 1 a colori 
n. 3, Almanacco e giornale del foro per l'anno MDCCCXX1II, Bologna, 
per le stampe del Sassi, [1823J, pezzo 1 

60. «Governo pontificio stabile. Secondo semestre. Tomo 15» 
1823 lug. 2 - dico 31, b. 1 (pezzi 174)102 
In particolare: 

n . 53, Carta intestata della Legazione di Ravenna, non compilata, con 
annotazione di Giovanni Battista Fabbri che la attribuisce a «Michele 
Camillo cav. Spreti, consultore della Legazione di Ravenna», s.d., pezzo 
1 (s.n.t.) 
n . 54, Biglietto da visita di «Michele Camillo cav. Spreti, consultore 
della Legazione di Ravenna» [1823J, pezzo 1 
n. 65, Notificazione del delegato straordinario Giovanni Antonio Ben
venuti per le quattro Legazioni in merito al governo delle legazioni 
durante l'assenza dei cardinali legati, impegnati a Roma per la nomina 
del nuovo papa. Invio di un delegato straordinario a Bologna per eserci
tare la qualifica suddetta per le legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna 
e Forlì, Bologna, per la tipografia Sassi, 1823 ago. 25, pezzo 1103 

n. 76, Editto del Segretario di Stato in merito alla riduzione di alcune 
tasse, disposta dal nuovo papa Leone XII, 1823 otto 4, in Roma e in 
Bologna, nella tipografia governativa Sassi, pezzo 1 
n. 88, Stemma di papa Leone XII, s.d., pezzo 1 (s.n.t.) 
n. 115, Per le faustissime nozze delle loro eccellenze sig. Marchese Guido 
Taddeo Pepoli e signora principessa Letizia Murat seguite a Venezia 
nell'ottobre 1823, Bologna dalla tipografia Nobili e Comp. 1823, compo
sizione poetica dedicata da Giuseppe Monari scritta da P.C., pezzo 1 
n. 117, Alla patria pietà e munificenza per il cimitero di Bologna da un 
pio consorzio di cittadini ricorrendo la commemorazione dei defunti , 
Bologna, per il Sassi, 1823, composizione poetica di Luigi Muzzi, pez
zo 1 
n . 163, «Gazzetta Bolognese» n. 102 del 20 dicembre 1823 con l'an
notazione «foglio raro e interessante», e con un articolo evidenziato 

100 Si è conservato il cartellino che accompagnava il tomo originale. 
101 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-33. 
102 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-24. Il pezzo 54 è slegato. 
103 Questo pezzo segue il 13 settembre. 

a 
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in merito all 'iniziativa di un allievo della scuola di Chartres di racco
gliere tutte le costituzioni francesi dall'inizio della monarchia, articolo 
che un'ulteriore nota ms. di Giovanni Battista Fabbri avverte che 
non fu poi pubblicato in quanto censurato dal cardinale legato, pezzo 
1104 

61. «Governo pontificio stabile. Primo semestre. [Tomo 
16] »105 

1824 gen. - giu. 30, b. 1 (pezzi 193)106 
In particolare: 

n. 1, Almanacco e giornale del foro per l'anno bisestile MDCCCXXIV, 
Bologna, per le stampe del Sassi, [1824], pezzo 1 
n. 66, Notificazione del cardinale Bartolomeo Pacca per comunicare 
il privilegio esclusivo dato al sig. barone di Stakelberg di far incidere, 
stampare, e vendere in tutto lo stato «i moderni costumi della Grecia da 
esso ritratti nei viaggi di recente fatti in quelle contrade», Roma, presso 
Vincenzo Poggioli stampatore camerale, 1824 feb. 29, pe2ZO 1 
n. 84, Notificazione del Senato di Bologna per l'attivazione a Bologna 
di un corpo di pompieri, Bologna, per le stampe governative Sassi, 1824 
mar. 14, pezzo 1 
n. 91 , «Prezzo da pagarsi dai viaggiatori in diligenza da Bologna a 
Roma» con nota «La presente concorda pienamente coll'estratto mano
scritto autentico esistente in quest'ufficio postale di Bologna», [1823], 
pezzo 1 ms. 

62. Governo pontificio stabile. Secondo semestre. Tomo 17 
1824 lug. 1 - dico 17, b. 1 (pezzi 159)107 
In particolare: 

n. 95, Motu proprio di papa Leone XII in merito alla riforma del siste
ma dell'amministrazione pubblica, della riforma della procedura civile 
e delle tasse dei giudizi, Roma, presso Vincenzo Poggioli, 1824 otto 5, 
pezzo 1 

- n. 96, Schiarimenti al moto proprio del 5 ottobre 1824», s.n.t., pp. 5 

104 Si tratta quasi sicuramente di una bozza di stampa recuperata da Giovanni Battista 
Fabbri. 

105 Si è conservato il cartellino che accompagnava il tomo originale. 
106 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1 -30. 
107 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-29. 
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63. «Governo pontificio stabile. Primo semestre. Tomo 18»108 
1825 gen. 3 - giu. 28,109 b. 1 (pezzi 210)110 
In particolare: 

nn. 1-6, Composizioni poetiche ed epigrafi in onore del cardinale Giu
seppe Albani, nuovo legato di Bologna, 1825, pezzi 6 
nn. 32, 33, Composizioni poetiche in onore di Francesco Bevilacqua 
Ariosti, in occasione della presa di possesso della carica di senatore, 
1825 feb . 2, pezzi 2 
n . 131a-c, Copia del breve di papa Leone XII alla città di Bologna in oc
casione del dono di un reliquiario con la stola di papa Pio V e documenti 
relativi, 1825 apro 12, pezzi 3 

64. «Governo pontificio stabile. Secondo semestre. Tomo 
19»1ll 
1825 lug. 1 - dico 29 + s.d.,112 b. 1 (pezzi 176)113 

65. «Governo pontificio stabile. Primo semestre. Tomo 20» 
1826 gen. 1 - giu. 28, b. 1 (pezzi 174)114 
In particolare: 

n. 1, Giornale e lunario per l'anno 1826, Milano, dalla tipografia e calo 
cografia Ranieri Fanfani, 1826, pezzo 1 a colori 
n . 2, Giornale di Gabinetto per l'anno MDCCCXXVI, Milano, presso 
Ranieri Fanfani, 1826, pezzo 1 con il solo primo semestre 
nn. 48, 49, Motu proprio di papa Leone XII per l'istituzione della 
Congregazione di vigilanza per vegliare sulla condotta degli impiegati 
dell'ordine amministrativo, giudiziario e governativo, Roma e Bologna 
per le stampe governative Sassi, 1826, pezzi 2 
n . 51, Motu proprio della santità di nostro signore papa Leone XII per 
l'istituzione della Congregazione di vigilanza esibito negli atti del Fari
netti segretario di Camera il dì 28 febbraio 1826, Roma, nella stamperia 
della Reverenda Camera Apostolica, 1826, pp. 8 

108 Il tomo sembra integro; si è conservato il cartellino che lo accompagnava. 
109 Dall'1l maggio si alternano anche alcuni pezzi datati 1826, in ordine di mese e giorno; 

si tratta di un errore di ordinamento. 
110 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-32. 
111 Si è conservato il cartellino che accompagnava il tomo originario. 
112 Per il semestre si alternano anche alcuni pezzi datati 1826, in ordine di mese e giorno; 

si tratta di un errore di ordinamento. 
113 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-26. Il pezzo 9 è slegato. 
114 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-27. Il pezzo 49 è slegato. Alcuni 

pezzi relativi al primo semestre del 1826 sono rilegati per errore fra quelli del primo semestre 
del 1825. 

= 
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66. «Governo pontificio stabile. Secondo semestre. Tomo 
21 »115 
1826 lug. 1 - dico 30,116 b. 1 (pezzi 205)117 
In particolare: 

n. 1, Giornale di Gabinetto per l'anno MDCCCXXVI, Milano, presso 
Ranieri Fanfani, 1826, pezzo 1 con il solo secondo semestre 
n . 103, Editto di papa Leone XII sui diritti di stampa e d'autore, Roma, 
presso Vincenzo Poggioli stampatore camerale, 1826 set. 23, pezzo 1 
n . 107, Regolamento dell'amministratore camerale, e ricevitori pro
vinciali da osservarsi dagli esattori comunali, e cursori camerali della 
Legazione di Bologna, s.n.t, cc. 14 

67. Governo pontificio stabile. Primo semestre. [Tomo 22] 
1827 gen. 2 - mago 7, b. 1 (pezzi 195)118 
In particolare: 

n. 1, Giornale di Gabinetto per l'anno 1827, Modena, per Geminiano 
Vincenzi e compagno, pezzo 1 
n. 2, La vecchia Pandora per l'anno 1827, almanacco, Modena, per 
Geminiano Vincenzi e compagno, pezzo 1 
n. 192, Copia di circolare ai custodi delle porte di Roma in merito all'in
troduzione in città di selvaggina, 1827 giu. 25, pezzo 1 ms. 

68. «Governo pontificio stabile. Secondo semestre. Tomo 
23»119 
1827 lug. 3 - dico 31, b. 1 (pezzi 244)120 
In particolare: 

n . 59, Notificazione in merito al nuovo appalto della Stamperia came
rale alla Casa d'Industria di Bologna, Roma, presso Vincenzo Poggioli 
stampatore camerale, 1827 ago. 20, pezzo 1 
n . 206, «Elenco degli attuali impiegati e salariati qualunque dipendenti 
dell'illustrissima Magistratura comunitativa di Bologna», s.d. , (s.n.t), 
pezzo 1 

115 Si è conservato il cartellino che accompagnava il tomo originario. 
116 Per il semestre si alternano anche pezzi datati 1827, in ordine di mese e giorno; si tratta 

di un errore di ordinamento. Alcuni pezzi relativi al secondo semestre del 1826 sono rilegati per 
errore fra quelli del secondo semestre del 1825. 

117 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-30. I pezzi 148, 154 sono slegati. 
118 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-29. 
119 Si è conservato il cartellino che accompagnava il tomo originario. 
120 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-36. Il pezzo 70 è slegato. Alcuni 

pezzi relativi al secondo semestre del 1827 sono rilegati per errore fra quelli del secondo semestre 
del 1826. 
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69. «Governo pontificio stabile. Primo semestre. Tomo 24»121 
1828 gen. 3 - giu. 30, b. 1 (pezzi 213)122 
In particolare: 

n. 1, Le maschere. Giornale per l 'anno 1828, Modena, per G. Vincenzi 
e comp., 1828, pezzo 1 
n. 2, Giornale per l'anno bisestile 1828, Fuligno, coi tipi del Tomassini, 
pezzo 1 
n. 4, Elenco degli attuali impiegati e salariati qualunque dipendenti 
dell'illustrissima Magistratura comunitativa di Bologna, s.d., pezzo 1 
a stampa (s.n .t.) 
n. 53, Invito a Giovanni Battista Fabbri dell' Assunteria sanitaria di 
Bologna per «affari importanti», 1828 mar. 17, pezzo 1 a stampa con 
annotazioni mss. 
n. 110, Copia di bozza di lettera del Legazione di Bologna per la nomi
na dei diversi consiglieri delle comunità della provincia, 1828, pezzo 1 

ms. 
n . 160, Riparto de Governi, comunità e suoi appodiati della Provincia di 
Bologna, [Bologna], nella tipografia Governativa Sassi, 1828, pp. 14 
n . 161, Regolamento pei Bagni della Porretta, Bologna, tipografia Go
vernativa Sassi, 1827, pp. 13 
n. 162, Riforma degli articoli 2, 8, 24 del regolamento sui Bagni Porret
tani, 1828 giu. 1, cc. 2 a stampa (s.n.t.) 

70. Governo pontificio stabile. Secondo semestre. Tomo 25 
1828 lug. 3 - dico 30, b. 1 (pezzi 239,123 voI. 1) 
Si tratta di: 

Notificazioni, 1828 lug. -dic., pezzi 239 
- «Delle circolari legatizie ed altre Magistrature del tomo 25°» , 18281ug, 

7 - dico 22, voI 1 (cc. 70) con allegati pezzi 3 sciolti124 

In particolare: 
nn. 29, 30, Regolamento annonario, s.n.t. , 18281ug. 31, pp. 8 a stampa, 
in due copie 
n . 46, Regolamenti sulla tassa focatico e bestiame per la Provincia di 
Bologna, Bologna, tipografia Governativa sassi, 1828, cc. 20 
n. 125, Avviso pubblicitario del brevetto del sig. Zuderell di Parigi per 
insegnare a scrivere in otto lezioni di un' ora, in otto giorni consecutivi, 
senza legare le dita, [Bologna], pei tipi del Sassi, [1828], pezzo 1 

121 Il tomo sembra integro; si è conservato il cartellino che lo accompagnava, 
122 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-31. Il pezzo 211 è slegato, 
123 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-35. 
124 Precede il titolo: «1830, Secondo semestre», nota molto probabilmente riferita al momento 

della redazione del volume, 
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n. 126, Avviso pubblicitar io del brevetto del sig. Zuderell di Parigi pro
fessore di calligrafia, per insegnare a scrivere l'inglese in otto lezioni di 
un'ora, [Bologna] , tipi Sassi, [1828], pezzo 1 
n. 206, Elenco dei signori consiglieri componenti il Consiglio comunale, 
[1828], cc. 2 mss. 

Il materiale relativo al primo semestre 1829 non è stato 
rinvenuto 

71. Governo pontificio stabile. Secondo semestre. Tomo 27 »125 
1829 lug. 1 - dico 30, b. 1 (pezzi 244)126 
In particolare: 

n. 12, Notificazione della Commissione di Sanità della Provincia di 
Bologna. Regolamento sull 'asfissia o morte apparente, [Bologna], tipo
grafia Governativa Sassi, 1829 lug. 10, cc. 8. Una nota ms. di Giovanni 
Battista Fabbri avverte: «Questa [notificazione] non fu pubblicata, che 
anzi tutte le copie furono mandate alla pilla, ignorando il motivo» 
nn. 22-24, Composizioni poetiche in onore del cardinale Tommaso Ber
netti per il suo ingresso in Bologna, 1829, pezzi 3 a colori 
n. 25, Epigrafe in onore del cardinale Tommaso Bernetti, 1829, pezzo 1 
ms. 
n. 235, Avviso per il concorso di bibliotecario nella Biblioteca Comunale 
Magnani, Bologna, tipografia Governativa Sassi, 1829 dico 29, pezzo 1 
nn. 242, Copia di notificazioni del cardinale Giustiniani, vescovo di 
Imola, in merito al proposito di trasferimento della sua residenza a 
Lugo, dopo i fatti delittuosi del giorno precedente e ritrattazione di tale 
decisione, 1829 giu. 9 - giu. 11, cc. 2 mss. 
n. 243, «Articolo estratto dal Diario di Roma n. 48 del mercoledì 17 
giugno 1829» in merito ai fatti delittuosi accaduti a Imola il 10 giugno 
1829, [1829], C. 1 ms. 
n. 244, Copia di notificazione del cardinale Giustiniani, vescovo di Imo
la, in merito al divieto di utilizzare baldacchini sopra le immagini sacre 
e le reliquie, 1829 lug. 25, cc. 2 mss. 

72. Governo pontificio stabile. Secondo semestre. Tomo 28 
1830 gen. 2 - giu. 29, b. 1 (pezzi 161)127 
In particolare: 
- n . 89, Notificazione [del cardinale legato Bernetti] portante il rego-

125 Si è conservato il cartellino che accompagnava il tomo originario. 
126 Il materiale è suddiviso '.n fascicoli rilegati, numerati 1-31. I pezzi 241-244 sono slegati. 
127 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-20. 
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lamento sulla polizia delle strade comunali, Bologna, tipografia del 
Governo, 1830 apro 30, cc. 7 
n. 156, Rime di dileggio per la Magistratura d'Ornato con riferimenti 
a Pietro Pallavicini, all'avvocato Massei, al conte Isolani, al marchese 
Guidotti e a Giuseppe Giacomelli, s.d., C. 1 ms. 

73. Governo pontificio stabile. Secondo semestre. Tomo 29 
1830 lug. 1 - dico 30, b. 1 (pezzi 262)128 . 
In particolare: 
- n . 14, All'illustrissima Assunteria consorziale del canale di Reno. Per 

Antonio Maria Costetti in punto di manutenzione dello scolo del Ca
nale "delle Moline" di spettanza passiva dei risarcimenti straordinari 
occorsi, ed altro. Ristretto di fatto e di diritto, Bologna, dalla tipografia 
di Annesio Nobili e Comp., 1830, pp. 20 
n. 49, Regolamento disciplinare sulla piantagione degli olivi e dei mo
rogelsi, 1830 ago. 4, pezzo 1 a stampa (s.n.t.) 
n. 194, Regolamento per li monari e gargioni de' molini di Castel Mag
giore e del Bentivoglio, Bologna, tipografia Sassi, 1830, pp. 15 

74. Governo pontificio stabile. Primo semestre. Tomo 30129 

1831 gen. 8 - gen. 26, apro 18 - giu. 30, b. 1 (pezzi 116)130 
In particolare: 

n . 17, «Gazzetta di Bologna», n. 26 del 14 maggio 1831 con evidenziata 
la lettera inviata dall'ambasciatore di Francia al cardinale Bernetti, pro 
segretario di Stato, in merito all'attribuzione al Governo Francese della 
protezione dei partigiani e ribelli negli Stati Pontifici, pezzo 1 
n. 63, Notificazione del cardinale Bernetti, pro segretario di Stato, in 
merito alla ricostituzione delle quattro Legazioni, ciascuna retta da una 
Congregazione Governativa e un pro Legato, in Roma e in Bologna, 
nella tipografia camerale Sassi, 1831 giu. 1, pezzo 1. Una nota ms. sot
tolinea che il conte Pietro Davia, persona designata quale pro Legato 
di Bologna, «non volle accettare» 

128 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-29. 
129 Il tomo è incompleto. 
130 Il materiale era originariamente suddiviso in fascicoli rilegati, numerati [28-37]; attual

mente invece si trova quasi completamente slegato. 

a 
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75. «Governo pontificio. Secondo semestre. Tomo 31»131 
1831 lug. 5 - dico 28, O. 1 (pezzi 193)132 
In particolare: 

167 

n. 12, «Gazzetta di Bologna», n. 44 del 16 luglio 1831 con evidenziata la 
circolare inviata da Austria, Francia, Inghilterra Prussia, Russia e Sar
degna ai rispettivi consoli nello Stato Pontificio perché venga divulgata 
l'assicurazione di tali stati del non appoggio a qualsiasi evento eversivo 
contro la Santa Sede, pezzo 1 
n. 26, Nota di Giovanni Battista Fabbri «I gettiti del frumento, marza
delli e castellate si cerchino nella sua raccolta particolare», 1831, c. 1 
ms. La raccolta a cui si fa riferimento non è stata rinvenuta 

76. Governo pontificio. Primo semestre 
1832 gen. 2 - giu. 28, b. 1 (pezzi 225)133 
In particolare: 
- n. 7, «Gazzetta di Bologna», n. 8, 1832 gen. 28, pezzo 1 
- n . 84, Osservazioni sulle tre chiuse di cotto esistenti nel fiume Idice e 

sulli pericoli che un privato incontra nell'acconsentirvi, s.n.t. [1832], cc. 
15 

- n. 212, Lettera aperta di un ministro di Dio a papa Gregorio XVI in 
merito ai fatti politici del 1831-1832, [1832], cc. 2 mss. 

77. «Governo pontificio. Secondo semestre. Tomo 33» 
1832 lug. 2 - nov. 30, b. 1 (pezzi 138)134 

78. Governo pontificio. Primo semestre 
1833 gen. - giu. 27, b. 1 (pezzi 141)135 
In particolare: 

n. 63, Circolare del segretario di Stato cardinale Bernetti con comuni
cazione della divisione della Segreteria in due dicasteri, la Segreteria di 
Stato e la Segreteria per gli affari di Stato interni, 1833 mar. 9, pezzo 1 
(s.n.t.) 

131 Si è conservato il cartellino che accompagnava il tomo originario. 
132 Il materiale era originariamente suddiviso in fascicoli rilegati, numerati [1-24]; attual-

mente invece si trova quasi completamente slegato. 
133 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 3-22. 
134 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 23-34. 
135 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-[6]. 
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IV. 
Raccolta di bandi, notificazioni, sentenze, pubblicati in Bologna 
nel tempo in cui fu delegato apostolico monsignor Giustiniani 
1815-1816, voll. 3 

La raccolta corrisponde al n. 1.290 dell'elenco d'acquisto,t36 e cioè «Rac
colta di bandi, notificazioni e sentenze, pubblicate in Bologna nel tempo in 
cui fu delegato apostolico monsignor Giustignani. Tomi 4 in folio ». Solo tre 
dei quattro volumi citati sono stati ritrovati. 

Le stesse notificazioni di questo nucleo sono presenti anche nella raccol
ta relativa alle Stampe Arcivescovili.137 

79. Raccolta di bandi, notificazioni, sentenze, pubblicati in 
Bologna nel tempo in cui fu delegato apostolico monsignor 
Giustinianjl38 
1815 lug. 5 - dico 30, voI. 1 (cc. 164)139 

80. Raccolta di bandi, notificazioni, sentenze, pubblicati in 
Bologna nel tempo in cui fu delegato apostolico monsignor 
Giustiniani140 

1816 gen. 8 - apro 30, voI. 1 (cc. 196) 

81. Raccolta di bandi, notificazioni, sentenze, pubblicati in 
Bologna nel tempo in cui fu delegato apostolico monsignor 
G i ustiniani 141 
1816 mago 2 - set. 23, voI. 1 (cc. 170) 

V. 
Istruzioni In materia amministrativa del Dipartimento del 
Reno 
1802-1804, voI. 1 

Si tratta di un volume miscellaneo di notificazioni, a stampa e mano
scritte, e di leggi. 

136 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fasc . 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Caval-
lazzi, 1845, c. 8r. 

137 Cfr. nel presente inventario la raccolta Stampe arcivescovili (1779-1833, bb. 4, mazzo 1). 
138 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca «17». 
139 I pezzi rilegati recano un numero originario non progressivo. 
140 Il volume reca sul dorso il numero 2 e la vecchia segnatura di biblioteca «17». 
141 Il volume reca sul dorso il numero 3 e la vecchia segnatura di biblioteca «17.F.I.32». 

• 
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Corrisponde al n. 1.248 dell'elenco d'acquisto,142 e cioè «Miscellanea 
d'istruzione in materie amministrative del Dipartimento del Reno, in ese
cuzione delle leggi 24 luglio 1802 e 4 novembre 1803. In 4° e in folio », di 
cui reca il numero su una carta inserita e sul piatto posteriore della coper
tina. 

82. «Miscellanea d'istruzioni in materia amministrativa del 
Dipartimento del Reno in esecuzione delle leggi 24 luglio 
1802 e 4 novembre 1803»143 

VI. 

1802-1804, voI. 1 (pezzi 16, cc. 16 mss., pp. 82 a stampa) 
Si tratta di: 

N otificazioni in merito al Dipartimento del Reno, in gran parte emessi 
dal Prefetto del Dipartimento, 1803 mar. 5 - 1804 apro S.g., pezzi 16 
Copia della legge in merito all'organizzazione del corpo amministrativo 
del Dipartimento del Reno, 1802 lug. 24, cc. 1-12 mss. 
Copia della legge in merito al diritto di cittadinanza, 1802 lug. 27, cc. 
13-16 mss. 
Copia della legge in merito alla rappresentanza in Consiglio comunale 
di donne, pupilli, minori e interdetti, 1803 nov. 4, C. 16 ms. 
Istruzioni ai Consigli Comunali, e distrettuali, alle Municipalità, e 
Cancellieri del Censo nel Dipartimento del Reno per l'esecuzione delle 
leggi 24 luglio 1802 An. I, e 4 novembre 1803, An. II, sul potere ammi
nistrativo, s.n.t., [ma 1804], pp. 82 

Ruolo degli individui delle soppresse corporazioni, parrocchie 
ed altre manimorte soppresse nel Dipartimento del Reno 
1803, reg. 1 

Si tratta di un registro, non compilato, relativo alla descrizione dei com
ponenti le soppresse corporazioni religiose a carico del Tesoro N azionale e 
corrisponde al n. 883 dell' elenco d'acquisto.144 Il pezzo riporta le seguenti 
voci: denominazione del corpo soppresso; numero progressivo; cognome e 
nome dei professi, conversi e laici (fincatura già precompilata a stampa); 

142 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fase. 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Caval
lazzi, 1845, c. 6r. 

143 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca «17.E.II.50». 
144 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fase . 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Caval

lazzi, 1845, C. 9r. 
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età; domicilio; annualità; competenze per il bimestre; t otale per bimestre; 
annotazioni. 

83. «Ruolo degli individui delle soppresse corporazioni, par
rocchie ed altre manimorte soppresse nel Dipartimento del 
Reno che sono a carico del Tesoro N azionale per il bimestre 
di maggio e giugno 1803»145 
1803, reg. 1 (cc. 98) 

VII. 
Raccolta dei proclami, ordini, avvisi che furono pubblicati a 
Bologna in occasione della febbre gialla di Livorno 
1803-1804, voI. 1146 

Si tratta di un volume unico che comprende avvisi pubblicati a Bologna e 
a Livorno, in occasione dell'epidemia di febbre gialla che si diffuse a Livor no 
tra il 1803 e il 1804. Corrisponde al n. 896 dell'elenco d'acquisto. 

84. «Raccolta delli proclami, ordini, avvisi ecc. che furono pub
blicati in Bologna nelli anni 1803 e 1804 in occasione della 
malattia febbrile dominante in Livorno chiamata febbre 
gialla di Giovanni Battista Fabbri dottore in Filosofia e 
Medicina in Bologna»147 
1803-1804, voI. 1 (pezzi 80) 
In particolare: 
- n. 5, «Elenco delle misure ultimamente prese per assicurare la Repub

blica Italiana dall 'infezione della febbre gialla regnante in Livorno», 
s.d., cc. 2 mss. 148 

- n. 48, Certificato della Commissione di Sanità Dipartimentale del Reno 
rilasciato a Giovanni Battista Fabbri in cui lo si «libera da ogni sospetto 
di contagio», 1804 nov. 20, pezzo 1 a stampa (s.n.t. ) con note mss. 

- n. 51, Copia di notificazione della Deputazione di Sanità di Livorno in 
merito alla diffusione di false notizie sulla propagazione della febbre 
gialla, 1804 dico 1, C. 1 ms. 

145 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca «17.F.I.3l». 
146 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fasc. 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Caval

lazzi, 1845, c. 8r. 
147 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca «17.E.II.48». 
148 Si tratta di «copia conforme da copia conforme di Filippo Zanotti». 
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VIII. 

n. 61, Nota in merito all'apertura delle pozze di Bologna, chiuse per il 
sospetto di diffusione della febbre denominata di Livorno, 1804 dico 15, 
C. 1 ms. 
nn. 75-80, «Notizie ufficiali della malattia di Livorno dal giorno 5 al 
giorno 9 di novembre 1804», s.d., cc. 6 mss. 

Avvisi di vendita di beni demaniali 
1807-1813, volI. 2 

Sono stati qui riuniti due volumi che raccolgono materiale a stampa 
relativo alla vendita dei beni demaniali durante il periodo napoleonico, 
comprendenti in gran parte leggi e avvisi d'asta. Corrispondono ai nn. 878 
e 869 dell' elenco d'acquisto. 149 

85. Avvisi di vendita di fondi e censi nel Dipartimento del 
Reno a termini del regolamento 17 maggio 1804 e 17 luglio 
1805150 

1804 mar. 25 - 1807 mar. 13, voI. 1 (pezzi 85) 
In particolare: 

n. 1, Legge della Repubblica Italiana per la vendita dei beni e crediti 
nazionali, s.I., Luigi Veladini stampatore nazionale, 1804 mar. 25, pez
zo 1 
n. 2, Regolamento per la vendita dei beni e crediti nazionali, s.I., Luigi 
Veladini stampatore nazionale, 1804 mago 17, pezzo 1 

86. Avvisi d'asta per la vendita di fondi del Demanio nel Di
partimento del Reno a termini dei decreti del 12 gennaio e 
3 marzo 1807151 

1807 apro 3 - 1813 mago 25, voI. 1 (cc. 324) 
In particolare: 
- cc. 277-282, «Regolamento per la vendita dei beni appartenenti alla 

Cassa d'Ammortizzazione», 1810 mar. 20, cc. 6 mss. 

149 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fasc. 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Caval
lazzi, 1845, c. Iv. 

150 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca <<17.E.II.I6 bis». 
151 Il volume reca la vecchia segnatura di biblioteca <<17.F.III.4 bis». 
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IX. 
Documenti relativi all'istruzione pubblica e privata 
1780,1812,1825-1830, bb. 2 

È stato qui riunito materiale relativo in generale all'istruzione. Si tratta 
di documentazione trovata sciolta, in parte a stampa e in parte manoscritta, 
riconducibile alla Raccolta Giovanni Battista Fabbri grazie al tipo di condizio
namento e alle annotazioni manoscritte presenti; non è però stato possibile 
trovare un unico e specifico riscontro nell'elenco d'acquisto. Potrebbe forse 
trattarsi del n . 890:152 «Leggi ed altre provvidenze emanate sotto il Governo 
Italiano e Pontificio in materia di studi pubblici e privati. Otto fascicoli», di 
cui però sarebbero presenti solo due fascicoli e altro materiale sparso. 

Attualmente il materiale, condizionato in una busta, è stato numerato 
progressivamente. 

È stata qui unita inoltre, sempre con riferimento all'istruzione, una rac
colta di elenchi annuali degli studenti Artisti dell'Università di Bologna, per 
gli anni 1780-1795, che costituisce però solo parte del materiale più antico 
descritto nell'elenco d'acquisto della Raccolta Giovanni Battista Fabbri, 
corrispondente al n. 1.253.153 

87. Documenti relativi all'istruzione pubblica e privata 
1812, 1825-1830, b. 1 (documenti 74) 
Si tratta di: 

Elenco degli scolari ammessi alla Regia Università di Bologna per l'anno 
scolastico 1812-1813 con l'allocuzione pronunciata dal reggente Liberato 
Baccelli, professore di fisica sperimentale il giorno 12 novembre 1812, 
Bologna, tipografia Ramponi, [1812], pp. 15, in due copie, docc. 1,2 
«Secondo anno scolastico», 1825-1826,154 fasc. 1 (docc. nn. 3-39) 
Kalendarium Archigimnasii Bononiensis et horae quibus praelectiones 
habentur. Anno scholastico 1826-1827, Bologna, tipografia Arcivescovi
le, s.d., pp. 30 (doc. n. 40) 
«Quarto anno scolastico», 1827-1828/55 fasc. 1 (docc. nn. 41-72) 
Kalendarium Archigimnasii Bononiensis et horae quibus praelectiones 
habentur. Anno scholastico 1829-1830, Bologna, tipografia Arcivescovi
le, s.d., pp. 52 (doc. n. 73) 

152 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fasc. 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Caval
lazzi, 1845, c. 5u. 

153 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fasc. 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Caval
lazzi, 1845, c. 10u. 

154 I documenti, numerati orig. 1-22, costituiscono un fascicolo originale che reca la vecchia 
segnatura di Biblioteca «17. Storia Scientifica letteraria, Caps. L. 4. n. h . 

155 I documenti, numerati orig. 1-28, costituiscono un fascicolo originale che reca la vecchia 
segnatura di Biblioteca <<17. Storia Scientifica letteraria, Caps. L. 4. n. 2». 
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Kalendarium Archigimnasii Bononiensis et horae quibus praelectiones 
habentur. Anno scholastico 1830-1831, Bologna, tipografia Arcivescovi
le, s.d., pp. 54 (doc. n. 74) 

In particolare: 
n. 4, Elenco del contenuto del fascicolo «Secondo anno scolastico», s.d., 
pezzo 1 ms. 
nn. 7-16, «Varie minute manoscritte ed altro per attestati a quei mae
stri e maestre che volevano ottenere la patente per fare scuola alli 
giovanetti e giovanette de' principi elementari», 1825-1826, pezzi 10 
mss. 
n . 34, Ordinationes S . Congregationis Studiorum a Sanctissimo Do
mino Nostro Leone PP. XlI probatae, et confirmatae, Roma e Bologna, 
tipografia Arcivescovile, 1826, pp. 15 
n. 36, Regolamento della Scuola degl'Ingegneri istituita col motu pro
prio dei [sic] 23 ottobre 1817, Roma e Bologna, tipografia Arcivescovile, 
1826, pp. 16 
n . 37, Regolamento delle scuole private elementari, in Roma e in Bolo
gna, nella tipografia Arcivescovile, [1825], cc. 2 
n. 42, Elenco del contenuto del fascicolo «Quarto anno scolastico», s.d., 
pezzo 1 ms. 
n. 46, Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione 
editarum A. SS. D. N Leone XlI P. M. et sacra congregatione studiis 
moderandis, Romae, Typis Antonii Boulzaler, 1828, pp. 176 

88. «8yllabus illustrissimorum scholarium Artistarum Bono
niae studentium in matricula eiusdem Universitatis de
scriptorum» 
1780-1782, 1785-1787, 1789-1795, b. 1 (pezzi 14) 

X. 
Sentenze criminali 
1815-1831, b. 1, voI. 1, fasc. 1 

È stata qui riunita documentazione in materia criminale, non ricondu
cibile, se non in parte, all'elenco d'acquisto, ma che, per il condizionamento 
e per le annotazioni manoscritte presenti, appartiene sicuramente alla 
Raccolta Giovanni Battista Fabbri. · 

Si tratta di un volume di sentenze criminali emesse nello Stato Pontifi
cio e di un volume miscellaneo che comprende sentenze, avvisi di ricercati, 
diffusione di connotati, descrizioni di refurtiva per la città di Bologna, ai 
quali si aggiungono degli avvisi sciolti, questi riconducibili a parte del n . 
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1.278 dell'elenco d'acquisto/ 56 e cioè «Sentenze della Commissione militare 
della Guardia Civica del 1831 e 1832 e del Tr ibunale temporaneo istituito 
dall'eminentissimo cardinale Albani dal 1832 al 1833 piegate in 4°» . 

89. Sentenze delle commissioni speciali straordinarie istituite 
da papa Pio VII per le città di Bologna, Ferrara, Ancona, 
Fermo, Pesaro, Macerata, Frosinone e la Provincia di Ro
magna in materia criminale157 

1815 otto 3 - 1816 set. 24 (rif. 1796-1808), voI. p 58 (pezzi 
105) 
Il volume comprende le sentenze suddivise per Commissione Straordina
ria. Si tratta di: 
- Bologna, 1816 mar. 6 - 1816 set. 24, pezzi 1-14 
- Ferrara, 1816 mar. 16 - ago. 21, pezzi 15-18 
- Provincia di Romagna con sede a Forlì, 1816 mar. Il - set. 23, pezzi 

19-40 
Ancona, 1816 feb. 20 - lug. 6, pezzi 41-48 

- Fermo, 1816 mar. 1 - mar. 15, pezzi 49-52 
- Pesaro, 1816 mar. 2 - set. [20], pezzi 53-64 
- Macerata 1816 mago 16 - set. 18, pezzi 65-72 
- Frosinone 1815 otto 3 - dico 20, 1816 apro 16 - ago. 19, pezzi 73 - 104 
Con allegato: 

n . 105, «Registro generale di tutte le sentenze criminali emanate ed 
eseguite in Bologna nel tempo della Rivoluzione e Governi Provvisori, 
fuori di quelle del brigantaggio che sono in un altro suo particolare 
registro», 1796-1808, reg. 1 (cc. lO mss.) 

90. Editti, circolari, sentenze in materia criminale 
1815 lug. 28 - 1827 otto 13, 1829 nov. 28, b. 1 (pezzi 117) 
In particolare: 
- n . 109, Circolare della Polizia provinciale di Bologna ai funzionari 

politici della Provincia e alle forze dei Carabinieri per un furto di capi 
di bestiame, 1827 apro 30, cc. 2 mss. con nota «da stamparsi n. 100 co
pie» 

91. Sentenze criminali 
1831 ago. 31 - nov. 12, fase. 1 (pezzi num. orig. 1-26) 

156 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fasc. 2, Elenco d'acqu isto Fabbri-Ca
vallazzi, c. 9v. 

157 Il pezzo reca la vecchia segnatura di biblioteca <<l7.F.I.33». 
158 Il dorso del volume è staccato. 

• 
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XI. 
Direzione dei Pubblici Spettacoli 
1818-1821, 1829, fase. 1 

175 

Si tratta di documentazione molto probabilmente riconducibile al n. 899 
dell'elenco d'acquisto,159 e cioè «Collezione di stampe riguardanti regola
menti per la Direzione dei Pubblici Spettacoli di Bologna», di cui rimangono 
però pochi pezzi. Si può supporre che parte di questa documentazione, così 
come quella più in generale riferita ai teatri e agli spettacoli di Bologna, 
sia confluita già in passato nell'attuale fondo speciale Teatri e Spettacoli 
dell' Archiginnasio. 160 

92. Direzione dei Pubblici Spettacoli. Regolamenti e avvisi 
1818-1821, 1829, fase. 1 (pezzi 13) 

XII. 

In particolare: 
n. 1 Progetto per due spettacoli d'opera in musica con ballo in Bologna, 
Bologna, presso Annesio Nobili, 1818, pp. 15 
n. 12, Regolamento per la direzione dei Pubblici Spettacoli in Bologna, 
s.n.t., 1829, cc. 6 

Provvidenze ecclesiastiche pubblicate in occasione del Giubi
leo del 1826 non che avvisi di tutti gli spettacoli dati in detto 
anno 
1825, 1826, b. 1 

Si tratta di documentazione relativa al Giubileo del 1826 e agli spettacoli 
teatrali tenuti a Bologna in quell'anno. Corrisponde al n. 1.277 dell'elenco 
d'acquisto,161 e cioè «Provvidenze ecclesiastiche pubblicate in occasione del 
Giubileo 1826, non che avvisi di tutti gli spettacoli dati in detto anno piegate 
in 4° in un mazzo». Il mazzo originale è stato collocato in una busta per una 
migliore conservazione. 

159 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fase. 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Ca
vallazzi, c. 3v. 

160 Cfr. nota 12. 
161 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fase. 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Ca

vallazzi, c. 7v. 
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93. «182[6J Giubileo» 
1824, 1826 feb. 26 - ago. 20, b. 1 (pezzi 134)162 
I nn. 1-21 sono notificazioni relative al Giubileo, i nn. 22-134 sono notifi
cazioni di argomento teatrale. 
In particolare: 

XIII. 

n . 1, Suspensio indulgentiarum, et facultatum vertente anno universalis 
Jubilaei millesimo octingentesimo vigesimo quinto, Roma e Bologna, 
presso la Stamperia Arcivescovile, 1824, pp. 4 
n . 3, Indictio universalis Jubilaei Anni Sancti millesimi octingentesimi 
vigesimi quinti, Romae et Faventiae, ex Typographia Contiana, 1824, 
pp. Il 
n . 4, Editto sopra il Giubileo dell'Anno Santo dalla Santità di Nostra 
Santità Leone Papa XlI esteso a tutto il mondo cattolico, Bologna, nel
la tipografia Gamberini e Parmeggiani stampatori arcivescovili, 1826, 
cc. 4 
n. 5, Estensione dell'universale Giubileo celebrato in Roma l'anno del 
Signore 1825 a tutto il mondo cattolico, in Roma e in Bologna, per 
Gamberini e Parmeggiani stampatori arcivescovili, 1826, pp. 13 
n. lO, «Tabella dei giorni in cui le parrocchie della città si recheranno 
alla visita delle chiese per l'acquisto del Giubileo. Regolamento genera
le», 1826, c. 1 ms. 
n . 15, «Immagine del Santissimo miracoloso Crocifisso che si venera in 
Bologna nella chiesa dei PP. Servi di Maria, nella maniera colla quale 
portasi in processione ogni anno Santo», s.d., incisione 1163 

n. 19, Elenco delle corporazioni diverse alla visita delle quattro chiese 
per l'acquisto del Santo Giubileo, 1826, cc. 2 mss. 
n. 20, Lettera di accompagnamento dell'elenco delle corporazioni diver
se alla visita delle quattro chiese per l'acquisto del Santo Giubileo di 
Raffaele Giraldelli inviata a Giacomo Zecchi, 1826 otto Il, C. 1 ms. 

Stampe per il Cimitero comunale nella Certosa 
1801-1830, mazzo 1164 

Si tratta di una raccolta di stampe, in ordine cronologico, relative al 
Cimitero comunale di Bologna, eretto nel 1801 utilizzando il soppresso 

162 Il materiale è suddiviso in fascicoli rilegati, numerati 1-16. Il pezzo 16 è slegato. 
163 È presente: «G. f. 1750». 
164 Il mazzo, racchiuso tra due spessi cartoni, è suddiviso in fascicoli annuali, che compren

dono anche alcune annotazioni manoscritte. 

• 
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convento dei Certosini. Corrisponde al n. l.239 dell 'elenco d'acquisto/65 e 
cioè «Collezione volante di provvidenze riguardanti il Cimitero comunale, 
circolari, ottavari, polizze, dal 1801 a tutto il 30 gennaio 1830. Le forme 
racchiuse fra due cartoni». Comprende lettere, circolari e editti cardinalizi, 
avvisi relativi alle funzioni e alle sepolture, inviti sacri, notificazioni relative 
alla Pia Unione dei Suffraganti per le anime dei defunti sotto la protezione 
di San Bruno,166 composizioni poetiche relative a defunti e, inoltre, materia
le a stampa in genere (relazioni, circolari, lettere, avvisi) relativo al portico 
che fu fatto costruire per collegare il Meloncello al Cimitero stesso. 

94. «Cimitero comunale nella Certosa» 
1801-1830, mazzo 1 (pezzi 174) 
Con allegati: 

«Registro delli libercoli spettanti al Cimitero di Bologna nella Certosa», 
s.d. (rif. 1615-1830), cc. 21 mss. 
Prospetti a stampa dei morti da seppellirsi o sepolti nel Cimitero di 
Bologna, s.d. (rif. 1823-1831), cc. 14 
«Prospetti delli cadaveri che annualmente si seppelliscono nel Cimitero 
comunale eretto nella Certosa di Bologna e attivato il 14 aprile dell'an
no 1801, con annotazioni storiche», 1801-1822, fase. ril. 1 (cc. 22 mss.) 

In particolare: 
nn. 45, 46, lettere di Luca Sgargi a Giovanni Battista Fabbri, in merito 
ai portici di comunicazione tra il Cimitero e quelli che conducono alla 
Madonna di San Luca, 1831 apro 20, apro 14,167 pezzo 1 
n. 69, Ritratto di «Giovanni Cattoia orando avanti al SS. Sacramento. 
Morì santamente in Bologna li 7 febbraio 1814», incisione di Francesco 
Rosaspina su disegno di Giovanni Battista Frulli, s.d., pezzo 1 
n. 99, Lapide di monsignor Francesco Giovanni Battista Arrighi, in
cisione di Antonio Marchi su invenzione di Alessandro Franceschi, 
[1819], pezzo 1 
n. 106, «Maria Vergine della Vittoria detta del Monte che si venera nella 
chiesa dei reverendi padri Minori Osservanti della Santissima Annun
ziata di Bologna», incisione acquerellata: Lippo Dalmasio pin., Gaetano 
Canuti dis., Pietro Romagnoli inc., [1821], pezzo 1 
nn. 122, 126 «Avviso tipografico», con una descrizione del Cimitero di 
Bologna in italiano e in francese, 1823 apro 28, pezzi 2 
n. 148, Avviso per un ufficio pubblico nella chiesa della Santissima 
Trinità per l'anima della fu signora Laura Rusconi in Taboni, d'anni 

165 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fase . 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Caval
lazzi, 1845, C. 3r. 

166 La Confraternita fu eretta nel 1803 nella chiesa di San Girolamo della Certosa ed è 
ancora attiva. 

167 Nelle lettere si fa riferimento anche a Francesco Tognetti e alla possibilità di Sgargi di 
attingere «all'archivio Fabbri», per ottenere una copia di un opuscolo. 
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XXXVI, Bologna, per Parmeggiani e Gamberini stampatori arcivesco
vili, [1826], pezzo 1 a colori 

XlV. 
Stampe pubblicate in Romagna e a Ferrara 
1797-1799, voI. 1 

Si tratta di un volume con stampe governative relative alla Romagna 
(per le città di Faenza, Forlì e Ravenna) e a Ferrara. Il pezzo reca ancora 
il n. 1.320 riferito all'elenco d'acquisto/68 che corrisponde a «Collezione di 
stampe pubblicate in Romagna nei primi tempi della Repubblica Cisalpi
na», al quale si aggiungono però fin dall'origine anche documenti relativi 
a Ferrara. 

95. Stampe pubblicate in Romagna e a Ferrara 
1797-1799, voI. 1 (pezzi 76)169 
Si tratta di: 
- 1797 ago. 30 -1799 ago. 12, Stampe relative alla Romagna, pezzi 1-66 
- 1798 apro 25 -lug. 4, Stampe relative a Ferrara, pezzi 67-76 

Xv. 
Stampe pubblicate a Ravenna 
1824-1826, fase. 1 

Si tratta di una raccolta di stampe corrispondente al n. 901 dell'elenco 
di acquisto,170 e cioè «Stampe e manoscritti pubblicate o dirette al cardinale 
[Agostino] Rivarola mentre era legato a Ravenna». La raccolta, originaria
mente costituita da fascicoli rilegati, attualmente è incompleta. 

96. Stampe pubblicate a Ravenna 
1824-1826, fase. 1 (pezzi 16). 

168 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII , 1842-1847, fase. 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Ca
vallazzi, c. 3r. 

169 È presente la vecchia segnatura di biblioteca «17.F.I.30». 
170 Cfr. BCABo, Archivio, cartone VIII, 1842-1847, fase . 2, Elenco d'acquisto Fabbri-Ca

vallazzi, c. 10r. 
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