
Il fondo speciale Francesco Leonesi 
(1815-1871) 

In occasione del riordino della variegata miscellanea conser
vata, fino a poco tempo fa, nelle soffitte della Biblioteca del
l'Archiginnasio 1 è stata individuata una raccolta di materiale 
a stampa per lo più costituita da bandi, avvisi, proclami e no
tificazioni (circa 1.051 pezzi), sistemati in ordine cronologico, 
che riguardano in generale affari d'acque, tasse, dazi e affari di 
giustizia del Governo Pontificio poi del Regno d'Italia. A questo 
nucleo principale si aggiunge materiale a stampa riguardante 
l'emissione e la relativa estinzione di buoni del Tesoro da parte 
del Governo Pontificio, emessi sia dalla Legazione sia dalla Ban
ca Romana. 

La raccolta, giunta in Biblioteca nel 1870 in seguito ad un 
acquisto fatto dalla vedova Adelaide Leonesi,2 sorella dell'allora 
direttore Luigi Frati,3 può essere ricondotta a Francesco di Giu
seppe Leonesi (1786-1874) che ricoprì diverse cariche all'interno 

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, 2003, p. XXII. 

2 Cfr. BCABo, Archivio, Carteggio amministrativo, anno 1876, prot. n . 87. Si deve 
l'informazione ad Anna Manfron. 

3 Cfr. P. BELLETTINI, Il contesto famigliare, la formazione e le esperienze giovanili di Luigi 
Frati, in Una foga operosa. Luigi Frati e l'organizzazione degli istituti culturali bolognesi 
nella seconda metà dell'Ottocento, atti del Convegno, Bologna, 16 novembre 2002, a cura di 
P. Bellettini, Bologna, Costa, 2010, p. 54, in particolare la nota 91. 
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dell'Assunteria della Chiusa di Casalecchio, dell'Assunteria del 
Canale di Reno (dal 1851 Consorzio della Chiusa di Casalec
chio e del Canale di Reno), dell'Assunteria della Chiusa di San 
Ruffillo e del canale di Savena (poi Consorzio) e dell'Assunteria 
del Torrente Ravone, all'interno cioè di quelle congregazioni 
consorziali che nel tempo si sono occupate della gestione delle 
acque della città di Bologna e che, dall'inizio del sec. XIX, pur 
essendo nettamente separate dal punto di vista giuridico, hanno 
condiviso la sede e il personale amministrativo. 

Nel caso di Francesco Leonesi, la stessa persona ha svolto, 
nel tempo, ruoli diversi (campioniere, segretario, depositario) al
l'interno di ogni ente. Fu quindi segretario dell' Assunteria della 
Chiusa di Casalecchio e poi anche campioniere; fu depositario e 
campioniere nell' Assunteria del Torrente Ravone, prendendo il 
posto, nel 1835, di Francesco Piani.4 

Nel 1865 Leonesi chiese di venir messo a riposo dal Consorzio 
della Chiusa di Casalecchio, dove comunque continuò a prestare 
la sua opera ancora per alcuni anni.5 

La relazione di Leonesi con la raccolta è sottolineata dalla 
presenza sul verso di molti pezzi che la compongono di una nota 
manoscritta di appartenenza, «Francesco Leonesi», e, in pochis
simi casi, «Francesco Piani» e «Assunteria della Chiusa di Casa
lecchio». Si può pensare che tale materiale gli sia servito per lo 
svolgimento del suo lavoro ma rimane aperta l'ipotesi che possa 
trattarsi di una raccolta che in qualche modo sia direttamente 

4 Francesco Piani fu l'ultimo a ricoprire la carica di Campioniere dei fiumi (oltre a 
quella di segretario delle congregazioni suddette), cioè di pubblico ufficiale eletto dal Senato 
bolognese all'interno della Commissione delle Acque, con l'incarico di formare il campione 
di contribuenza per la spartizione delle spese d'acque tra gli interessati. Nel 1835 tale figura 
scomparve e il campioniere rimase come professionalità all'interno delle singole congrega
zioni consorziali. La collaborazione tra Francesco Leonesi e Francesco Piani cominciò ben 
presto: nel 1801 Leonesi compare infatti quale provvisorio ricevitore del Dipartimento del 
Reno a fianco di Piani. 

5 I dati biografici, relativi all'attività professionale di Francesco Leonesi, sono stati tratti 
dalle note introduttive all'inventario dell'archivio del Consorzio della Chiusa di Casalecchio 
(presente presso la sede del Consorzio della Chiusa di Casalecchio di Reno e del Canale di 
Reno (Bologna, via della Grada, 12) e presso la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Ro
magna, dove esiste sia la schedatura informatizzata sia la copia cartacea), dalle sottoscrizioni 
di notificazioni e bandi individuati nei diversi fondi speciali dell'Archiginnasio. 
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collegata all' attività dell' Assunteria poi Consorzio della Chiusa 
di Casalecchio e Canale di Reno,6 presso la quale esiste una rac
colta di notificazioni ma a carattere più generale. 

I pezzi della raccolta sono stati trovati in parte organizzati in 
mazzi e in parte in buste, queste però non originali, già nume
rati progressivamente i e in ordine cronologico, con un elenco 
sommario dei documenti per ogni unità archivistica. Questa 
sistemazione, molto probabilmente originaria, un po' affrettata 
e sommaria per gli ultimi anni, è stata mantenuta durante i 
lavori di riordino e inventariazione. I mazzi sono stati collocati 
anch'essi in buste per una migliore conservazione e rispettando 
nella descrizione le unità originali; per ogni contenitore sono 
stati riportati il titolo originale, gli estremi cronologici e la con
sistenza. 

Inventario sommario 
(1815-1871, bb. 16, pari a metri lineari 2) 

Stampe del Governo Pontificio poi del Regno d'Italia 
1815-1871, bb. 147 

1. «Stampe del Governo Pontificio. Cart. I» 
1815 lug. 5 - set. 29, b. 1 (pezzi num. orig. 1-59)8 
È presente: 
- Elenco delle stampe del Governo Pontificio, cc. 2 mss. Si tratta dell'elen

co delle stampe contenute nella busta 

6 Per la storia delle carte delle Assunterie d'Acque e delle Congregazioni Consorziali si 
veda l'inventario relativo, in sette tomi, presente presso la sede del Consorzio della Chiusa di 
Casalecchio di Reno e del Canale di Reno, via della Grada, 12 a Bologna e presso la Soprin
tendenza Archivistica per l'Emilia Romagna, dove esiste sia la schedatura informatizzata 
sia la copia cartacea. 

7 Per un totale di 812 pezzi. 
8 I nn. 1-3 e 5 sono in due copie. 
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2. «Stampe del Governo Pontificio. Cart. II >> 
1815 otto 1 - dico 30, b. 1 (pezzi num. orig. 60-74, 71-112)9 
È presente: 
- Elenco delle stampe del Governo Pontificio, cc. 2 mss. Si tratta dell 'elen

co delle stampe contenute nella busta 

3. «Stampe del Governo Pontificio. Cart. 111»10 
1816 gen. 1 - 1822 apro 20, b. 1 (pezzi num. orig. 113-194, 
194/2-198) 
È presente: 
- Elenco delle stampe del Governo Pontificio, cc. 2 mss. Si tratta dell'elen

co delle stampe contenute nella busta 

4. «Stampe del Governo Pontificio. Cart. IV»l1 
1822 lug. 29 - 1827 dico 17, b. 1 (pezzi num. orig. 199-213, 
213/2-255) 
È presente: 
- Elenco delle stampe del Governo Pontificio, cc. 2 mss. Si tratta dell'elen

co delle stampe contenute nella busta 
In particolare: 
- n. 207, 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 

5. «Stampe del Governo Pontificio. Cart. V»12 
1828 feb. 20 - 1829 dico 30, b. 1 (pezzi num. ong. 256-
300)13 
È presente: 
- Elenco delle stampe del Governo Pontificio, cc. 2 mss. Si tratta dell'elen

co delle stampe contenute nella busta 

9 Dopo il n. 74 la numerazione dei pezzi ricomincia dal n. 71. 
10 Il materiale è attualmente in cattivo stato di conservazione. 
11 Il n . 207 reca sul verso «Piani», il n. 208 reca sul verso «Francesco Piani Camp[ioniereJ»; 

i nn. 203, 207-209, 211, 213, 214, 250 recano sul verso «Francesco Piani». I nn. 225, 226, 229, 
231, 232, 236, 239, 242-245, 251, 253, 255 recano sul verso «Sig. Francesco Leonesi». 

12 I nn. 258, 268, 269, 270, 272, 277-280, 292, 296, 297 recano sul verso «Sig. Francesco 
Leonesi». 

13 Il n. 275 è presente in due copie. 
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6. «Stampe del Governo Pontificio. Cart. VI» 
1830 feb. 5 - dico 18, b. 1 (pezzi num. orig. 301-321)14 
È presente: 
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Elenco delle stampe del Governo Pontificio, c. 1 ms. Si tratta dell'elenco 
delle stampe contenute nella busta 

7. «Cart. VII» 
1831 - 1832 feb. 9, b. 1 (fasce. 3, num. orig. 322-324)15 
È presente: 

n . 322, «Stampe del Governo Provvisorio», 1831 feb. 5 - mar. 30, fase . 1 
(pezzi 36)16 
n. 323, «Doni patriottici durante il suddetto governo», 1831 feb. 9 - mar. 
8, fasc.1 (pezzi 20)17 

- n. 324, «Stampe della Guardia Civica con le sentenze della Commissione 
militare», 18311ug. 4 - 1832 feb. 5, fase . 1 (pezzi 65) 

8. Stampe del Governo Pontificio. Cart. VIIps 
1831 feb. 9 - 1832 dico 28, b. 1 (pezzi num. orig. 325-380, 
382-409/9 510-525) 
È presente: 
- Elenco delle stampe del Governo Pontificio, cc. 3 mss. Si tratta dell'elen

co delle stampe contenute nella busta 
In particolare: 
- n. 348, Circolare della Legazione di Bologna di trasmissione delle deci

sioni adottate dalla Segreteria di Stato in merito al controllo dei pubblici 
ufficiali indirizzata all' Assunteria della Chiusa di Casalecchio di Reno, 
1831 mago 4, cc. 2 a stampa (s.n.t .), con l'indirizzo ms. 
n. 372, Circolare della Legazione di Bologna in merito all'incompatibili
tà per una sola persona di ricoprire più impieghi pubblici, 1831 otto lO, 
pezzo 1 (s.n .t.) con allegata: Notificazione del pro Legato di Bologna in 

14 I nn. 304, 305, 307, 318, 319 recano sul verso «Sig. Francesco Leonesi»; il n. 311 reca 
sul verso «Francesco Piani». 

15 In questo caso il materiale è stato organizzato in tre fascicoli con riferimento all'ente 
produttore. 

16 I nn. 14, 15, 19,31,35 recano sul verso «Francesco Leonesi». 
17 I nn. 3, 7, 13, 15, 17, 18, 51, 52, 58, 59, 63 recano sul verso «Francesco Leonesi». 
18 Una nota aggiunge «dalI gennaio 1831 a tutto il 1832 oltre quelle del 1831 di cui 

nel cartone VII». I pezzi nn. 338, 342-344, 347, 348, 350, 352, 353, 365, 369, 373, 380, 387, 
388,390,391,394,396,397,399,400,401,402,403,515,516,517, 520, 523, 524, recano sul 
verso «Francesco Leonesi». 

19 Non si tratta di una mancanza ma sicuramente di un errore di numerazione, come 
si deduce dall'elenco delle stampe contenuto nella busta. Il n. 367 è presente in due copie. Il 
n. 387 è presente in due copie. 
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merito all'incompatibilità per una sola persona di ricoprire più impieghi 
pubblici, Bologna, tipografia governativa Sassi, 1831 set. 21, pezzo 1 

9. «Stampe del Governo Pontificio. Cart. VIV [sic]» 
1833 gen. 15 - 1835 dico 21, b. 1 (pezzi num. orig. 526-
605)20 
È presente: 
- Elenco delle stampe del Governo Pontificio, cc. 2 mss. Si tratta dell'elen

co delle stampe contenute nella busta 
In particolare: 
- n. 602, Notificazione della Commissione di Sanità della Provincia di Bo

logna in merito alla redazione degli elenchi degli esercenti in vari rami 
dell' «arte salutare», Bologna, tipografia governativa della Volpe al Sassi, 
1835 dico 9, pezzo 1 con allegato Elenco degli esercenti le arti salutari 
nella città e provincia di Bologna, Bologna, tipi governativi della Volpe 
al Sassi, 1835, pp. 35 

lO. «Stampe del Governo Pontificio. Cart. X»21 
1836 gen. Il - 1839 dico 16, b. 1 (pezzi num. orig. 606-667) 
È presente: 
- Elenco delle stampe del Governo Pontificio, cc. 2 mss. Si tratta dell'elen

co delle stampe contenute nella busta 

11. «Stampe del Governo Pontificio. Cart. XI»22 
1840 feb. 15 - 1847 dico 30, b. 1 (pezzi num. orig. 668-
729)23 
È presente: 
- Elenco delle stampe del Governo Pontificio, cc. 2 mss. Si tratta dell'elen

co delle stampe contenute nella busta 

12. «Stampe del Governo Pontificio. Cart. XII» 
1848 feb. 17 - 1855 dico 14, b. 1 (pezzi num. orig. 730-
798)24 
È presente: 
- Elenco delle stampe del Governo Pontificio, cc. 2 mss. Si tratta dell'elen-

20 I pezzi 528, 530,535, 538,542, 544, 547, 555,558, 564, 567, 573, 574, 576,578, 584, 
589, 590, 591, 596, 599, 101 recano sul verso «Francesco Leonesi». 

21 I nn. 606, 612, 620, 624-626, 637, 638, 641, 644-646, 649, 654, 656, 663, 665 recano 
sul verso «Francesco Leonesi». 

22 Da questa busta in avanti sui pezzi non compare più il nome di Francesco Leonesi. 
23 Il n. 691 è presente in due copie. 
24 Il n. 794 è presente in tre copie. 
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co delle stampe contenute nella busta. Da tale elenco, sembra originaria
mente, sono state cassate le descrizioni di alcuni pezzi relativi agli anni 
1856 e 1857 

In particolare: 
- n. 739, Commento di Pier Angelo Fiorentino all 'ultima allocuzione di 

Pio IX detta nel concistoro segreto del 29 aprile 1848, supplemento a «Il 
Felsineo», 1848, n. 81, C.Ia stampa (s.n.t.) 

13. «Stampe del Governo Pontificio. Cart. XIII» 
1856 feb. 14 - 1865 dico 14, b. 1 (pezzi num. orig. 799-827, 
828-872)25 
Contiene stampe in gran parte relative alle tasse governative e sovraccarichi 
per lavori idraulici a carico di province, comuni e amministrazioni consor
ziali. 
È presente: 
- Elenco delle stampe del Governo Pontificio degli anni 1856-1865, cc. 3 

mss. Si tratta dell'elenco delle stampe contenute nella busta 

14. «Stampe del Regno d'Italia» 
1866 feb. 14 - 1871 giu., b. 1 (pezzi num. orig. 871-907) 
Contiene stampe relative all'oggetto. Ad ogni stampa num. orig. sono alle
gati più avvisi relativi allo stesso oggetto e con la stessa data ma emessi da 
uffici diversi. Molto materiale è relativo alle tasse governative. 
È presente: 
- Elenco delle stampe del Governo Pontificio, cc. 2 mss. Si tratta dell'elen

co delle stampe contenute nella busta 

«Stampe sui boni o carta moneta» 
1848-1858, bb. 226 

Si tratta di materiale a stampa riguardante l'emissione e la 
relativa estinzione di buoni del Tesoro da parte del Governo 
Pontificio, emessi sia in sede di Legazione sia dalla Banca Ro
mana. 

25 I nn. 871, 872 non sono numerati originariamente. Sono stati creati i nn. 853/2 e 
853/3 perché non numerati originariamente. 

26 Per un totale di 129 pezzi. 
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15. «Stampe sui boni o carta moneta» 
1848 ago. - 1852 mag., b. 1 (fasce. 3, pezzi num orig. 1-74) 
Sono presenti: 
_ Elenco delle stampe sui beni o carta moneta, sec. XIX/metà (rif. 1848-

1858), fasce. ril. 2 di cc. complessive 23 mss. Si tratta dell'elenco delle 
stampe contenute nella busta e in quella successiva, relativa allo stesso 

oggetto 
_ Memorie in merito ai «boni» o carta moneta, sec. XIX/metà (rif. 1850), 

fase . 1 

16. «Stampe sui boni o carta moneta» 
1852 giu. - 1858 dic., b. 1 (pezzi num. orig. 75-129). 
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