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Premessa 

Dal 2003 la Biblioteca dell' Archiginnasio ha dato avvio a un 
lavoro sistematico di individuazione e ordinamento di mate
riale documentario eterogeneo che per più decenni - per man
canza di risorse - si era via via accumulato nelle soffitte della 
Biblioteca. l 

Questa documentazione era in parte costituita da materiale 
proveniente dalle raccolte di manoscritti e dai fondi speciali 
che, in seguito ai bombardamenti subiti dal palazzo dell'Archi
ginnasio nel gennaio del 1944, avevano riportato gravi danni 
con conseguenti dispersioni: valga per tutti l'esempio del fon
do speciale Jacob Moleschott, di cui ora sono stati individuati 
e recuperati quasi tre metri di documentazione. Il materiale 
è stato - o sta per essere - ricondotto ai diversi fondi di ap
partenenza, se possibile ricollocandolo nella posizione origina
ria quando siano sopravvissuti sufficienti indizi in merito alla 
primitiva collocazione, altrimenti creando delle appendici in 

l Cfr. PIERANGELO BELLETTINI, Relazione del ｄｩｲ ｾ ｴｴｯｲ ･＠ sull'attività svolta nell'anno 2003, 
«L'Archiginnasio», XCVIII, 2003, p. XXX; ID., Relazione del Direttore sull'attività svolta 
nell'anno 2004, «L'Archiginnasio», XCIX, 2004, p. XXXI. 
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coda al fondo stesso, munite di tutte le indicazioni relative al 
ritrovamento. 

In altri casi si trattava di nuclei documentari pervenuti in 
Biblioteca grazie ad acquisti e doni - soprattutto degli anni 
Trenta del Novecento ma anche del secolo precedente -, ai 
quali non era mai stata attribuita una collocazione definitiva. 
Infatti, secondo antiche prassi, in Archiginnasio tali accessioni 
venivano smembrate: i pezzi ritenuti più interessanti erano 
fatti confluire nelle serie dei Manoscritti A e dei Manoscritti B 
della Biblioteca; la parte documentaria andava a implementare 
i cosiddetti fondi speciali, mentre il resto, qualora non stret
tamente librario, veniva organizzato in raccolte tematiche, op
pure lasciato nelle soffitte non utilizzato. Una porzione consi
stente di tutte queste carte in attesa di sistemazione definitiva, 
e più o meno definitivamente accantonata, era costituita da 
documenti per lo più a stampa e generalmente di argomento 
bolognese, quali bandi, avvisi, notificazioni, composizioni poe
tiche su fogli volanti e raccolte di stampati in genere, divise per 
argomento. 

Proprio in questo coacervo di materiale a stampa sono state 
individuate alcune raccolte documentarie originali - di alcune 
delle quali si dà di seguito una descrizione sommaria -, che 
vanno ad affiancarsi alla più nota e conosciuta dei Bandi Mer
lani. 2 

Si tratta di nuclei di cui è stato possibile individuare la pro
venienza e che in alcuni casi erano pervenuti in Biblioteca già 
nella seconda metà dell'Ottocento, come le raccolte di Giovanni 
Battista Fabbri, di Francesco Leonesi e quella attribuibile a 
Francesco Tognetti. Sono in generale insiemi formati da mate
riale rigorosamente a stampa: bandi, avvisi e notificazioni, ma 
anche circolari, calmieri, formulari, calendari relativi ad anni 

2 Oltre alle raccolte qui descritte sono stati individuati anche i seguenti nuclei docu
mentari costituiti da bandi, avvisi e notificazioni a stampa: Raccolta di stampati suddivisi 

per argomento (sec. XVI/fine - 1845 agosto, bb. 97); Bandi, editti e provvisioni Malvezzi 

de' Medici (1529-1896, mazzi 64, volI. 36); Bandi Conti Castelli (1539-1813, volI. 4); Bandi 

Francesco Maria Zambeccari (1547-1628, volI. 5); Avvisi e notificazioni raccolti dalla Società 

del Casino (1815, 1823, 1825, 1826, 1829, 1831-1836, 1838, 1839, 1841, 1846-1850, volI. 4); 
Avvisi e notificazioni del Governo provvisorio della città e della provincia di Bologna (1831-
1832, volI. 2); Notificazioni a stampa dell'età di Pio IX (1848-1852, volI. 2). 
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accademici dell 'Università di Bologna, almanacchi, elenchi di 
cariche pubbliche e moduli prestampati da compilarsi, costitui
ti per esigenze personali di lavoro, come nel caso del campio
niere Francesco Leonesi, o risultato di un puntuale lavoro di 
raccoglitore, come quello portato avanti dal medico Giovanni 
Battista Fabbri o dal letterato e uomo politico Francesco To
gnetti. 

Vi sono poi raccolte che sono il frutto di lavori interni di 
Biblioteca effettuati tra la fine del XIX secolo e i primi del N 0-

vecento: quella degli Avvisi del Comune di Bologna fu pensata 
per dare una sorta di continuazione a quella dei Bandi Merlani, 
mentre Albano Sorbelli cercò di comporre un nucleo organico 
di materiale analogo già da tempo posseduto dalla Biblioteca, 
ma mai strutturato definitivamente. 

Infine, il riordino e le sistemazioni di questi ultimi anni han
no prodotto un risultato simile a quello realizzato dal Direttore 
della Biblioteca tra il 1905 e il 1906: in sede di riordino è stata 
costituita una raccolta di fogli volanti - definita Bandi, avvisi 
e notificazioni su foglio volante. Raccolta II (1554-1942) per 
analogia con il lavoro sorbelliano - che assembla tutto quel ma
teriale non più riconducibile a fondi specifici, oppure derivato 
da doni e acquisti isolati; tale raccolta è stata ordinata in serie 
aperta, perché possa essere utilizzata nel tempo per sistemarvi 
il materiale di nuova acquisizione. 
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Abbreviazioni 

b. I bb. 
c. I cc. 
cc. num. orig. 
fasc. I fascc. 
fasc. ril. 
ms. I mss. 
mz. I mzz. 
n. / nn. 

num.orig. 
p. / pp. 

pt. 
r. 

reg. I reggo 
rif. 
ril. 
s.a. 
s.d. 
s.g. 
s.m. 
s.n.t. 
v. 

voI. I voll. 

busta I buste 
carta I carte 
carte numerate originariamente 
fascicolo I fascicoli 
fascicolo rilegato 
manoscritto I manoscritti 
mazzo I mazzi 
numero I numeri 
numerato I numerati originariamente 
pagina I pagine 
pianta 
recto 

registro I registri 
riferimento I riferimenti 
rilegato Irilegati 
senza anno 
senza data 
senza giorno 
senza mese 
senza note tipografiche 
verso 

volume I volumi 

Patrizia Busi 

Nota redazionale: le abbreviazioni usate in riferimento alla documentazione indicizzata 
in questo inventario sono quelle tradizionalmente impiegate nella prassi archivistica. 



Bandi, avvisi e notificazioni su foglio volante. 
Raccolta I (1550-1860) 

Quello che segue è il risultato del riordino e inventariazione 
di una raccolta di bandi, avvisi e notificazioni realizzata tra 
il 1905 e il 1906 da Albano Sorbelli, direttore della Biblioteca 
dell'Archiginnasio dal 1904 al 1943, ed ora ritrovata durante il 
lavoro, ancora in corso, di sistemazione di materiale miscella
neo, in prevalenza a stampa, che si trovava nelle soffitte della 
Biblioteca. 1 Si tratta di 8.767 pezzi a stampa, sciolti, databili 
tra il 1550 e il 1860 e raccolti inizialmente in 46 cartelle.2 

Come lo stesso Sorbelli affermava in una sua relazione sul
l'attività svolta nel 1905, 

la Biblioteca possiede una splendida raccolta di bandi municipali, quella che 
fu nel 1880 munificamente regalata dai fratelli Merlani;3 ma oltre a questa, 
moltissimi altri bandi possedeva (e ai bandi assimilo qualunque altro genere di 
manifesti, circolari o altro provvedimento o notizia che doveva andare divulgato 

1 Cfr. PIERANGELO BELLETTINI, Relazione del Direttore sull'attività svolta nell'anno 2001 , 

«L'Archiginnasio», XCVI, 2002, pp. XXVIII-XXIX; e In. , Relazione del Direttore sull'attività 

svolta nell 'anno 2002, «L'Archiginnasio», XCVII, 2003, p. XXII. 
2 Attualmente le cartelle sono 45: non è stato rinvenuto il materiale relativo agli anni 

1811-1813. 
3 Si tratta di una raccolta di bandi composta di oltre 75.000 pezzi fra bandi, notifica

zioni e decreti pubblicati a Bologna dal 1560 al 1869 provenienti dalla tipografia bolognese 
dei fratelli Merlani. Di questo fondo speciale esiste, per gli anni 1601-1796, la catalogazione 
informatizzata nella banca dati La raccolta dei bandi Merlani consultabile on-line (http:// 
badigit.comune.bologna.it/bandi/index.htmD. 
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tra il pubblico od affisso ai muri) i quali, al sopravvenire della collezione mera
vigliosa, vennero posti in un canto e trascurati. Eppure quanta varietà tra le 
due collezioni e come l'una serve di compimento all'altra! 

Tali bandi che erano stati buttati nei luoghi più umili, in stanze buie, nei 
sottoscala e nei granai, vennero amorosamente spolverati, distesi e distribuiti 
in ordine cronologico in una serie sola, fatta eccezione dei bandi e manifesti 
religiosi che furono collocati separatamente.4 

Albano Sorbelli effettuò quindi un lavoro di recupero dei do
cumenti a stampa che si trovavano in Biblioteca, pervenuti in 
modi e tempi diversi e poi spesso dimenticati. Il riordino di tale 
materiale fu portato a termine nel 1906 e, a sistemazione ulti
mata, risultò che la raccolta non era costituita solo da ulteriori 
copie dei pezzi che costituivano il fondo dei Bandi Merlani, ma 
anche da documenti in essa non presenti. Il risultato fu 

una nuova serie perfettamente cronologica di bandi che servisse di complemen
to all'altra [la raccolta Merlani] e in cui ogni nuovo individuo che pervenisse in 
Biblioteca trovasse un facile e comodo allogamento.5 

Questa raccolta però non perseguì le finalità per le quali 
era stata costituita: rimasta anch'essa dimenticata per anni,6 
non è sicuramente servita come destinazione per le nuove ac
quisizioni di materiale sciolto a stampa, le quali, a loro volta, 
finirono in gran parte a lungo dimenticate e spesso in disordine 
nei depositi. La presenza però anche di avvisi sacri e a carat-

4 Cfr. ALBANO SORBELLI, Relazione del bibliotecario all'illustrissimo Assessore alla 

Pubblica Istruzione. Anno 1905, «L'Archiginnasio», 1,1906, p. 10. Già nell'agosto 1888 Luigi 
Frati aveva segnalato all'Assessore alla Pubblica Istruzione l'urgenza di sistemare «sette
cento e più filze contenenti la massima parte bandi ed altre stampe varie finora giacenti ne' 
magazzini attigui al Teatro anatomico», poi trasferite al secondo piano della Biblioteca; la 
mancata esecuzione di questo lavoro di riordino aveva determinato nei primi mesi del 1889 
una critica pubblica all'operato di Frati sulle pagine del quotidiano milanese «Il Secolo» (cfr. 
BCABo, Archivio, Carteggio amministrativo, anno 1889, tit . I, prot. 134 e 137; e P. BELLETTINI, 
Successi e contrarietà nella carriera di un bibliotecario, 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. 220, 
alla nota 127). 

5 Cfr. A. SORBELLI, Relazione del bibliotecario all'illustrissimo Assessore alla Pubblica 

Istruzione. Anno 1906, «L'Archiginnasio», II, 1907, p. 11. 
6 Questa raccolta, fino a pochi anni fa poco nota agli stessi bibliotecari dell'Archigin· 

nasio, non è stata consultata in occasione della redazione del volume Bononia Manifesta, a 
cura di Zita Zanardi, Firenze, Olschki, 1996. 
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tere religioso, che Sorbelli affermava di non voler mescolare al 
resto della documentazione,7 fa comunque pensare che forse, 
almeno inizialmente, sia avvenuta un'integrazione al primitivo 
lavoro. 

L'allora direttore dell'Archiginnasio aveva quindi riunito il 
materiale «a stampa» che aveva trovato sparso e che non po
teva rientrare né nei fondi librari propriamente detti, né nei 
fondi speciali archivistici già presenti; si trattava quasi sicura
mente di documentazione proveniente da archivi non ancora 
ordinati, da donazioni e da acquisti, da fondi che forse già anti
chi ordinatori avevano smembrato,8 separando e accantonando 
il materiale a stampa. 9 In particolare, per gli anni dal 1838 al 
1855 la raccolta venne incrementando si in gran parte con gli 
avvisi che venivano trasmessi dall'Amministrazione Comunale 
di Bologna alla Biblioteca e che, dal 1870, costituiscono una 
raccolta autonoma,10 e molti ancora sono i pezzi che provengo
no dai fondi speciali Giovanni Battista Fabbri, Filippo Schiassi, 
e Domenico e Luca Antonio Sgarzi. 11 A volte nel fondo sono 
presenti anche più copie di uno stesso documento, con molta 
probabilità qui giunti da fondi diversi. 

Come affermato da Sorbelli, la raccolta doveva comprendere 
materiale documentario la cui finalità era la divulgazione; in 
tal senso vennero compresi bandi, editti, avvisi e notificazioni 
(alcuni pezzi mostrano chiare tracce dell'affissione), ma anche 
circolari, calmieri, formulari, brevi, avvisi di vendita (dal sec. 

7 A. SORBELLI, Relazione del bibliotecario all'illustrissimo Assessore alla Pubblica 

Istruzione. Anno 1905 cit., p. 10. 
8 Così ad esempio, con ogni probabilità, era stato fatto in passato per la raccolta di 

Giovanni Battista Fabbri, acquistata dalla Biblioteca nel 1845; parte di questa documenta
zione attualmente si trova compresa nella presente raccolta e in parte è stato riaccorpata 
in base all'elenco d'ingresso in Biblioteca per andare a costituire il fondo speciale Giovanni 

Battista Fabbri (cfr. BCABo, fondo speciale Giovanni Battista Fabbri, 1796-1833, pezzi 96 e 
BCABo, Archivio, cartone VIII, 1845, Elenco d'acquisto Fabbri-Cavallazzi). Questo mate
riale era anch'esso compreso nella miscellanea che si trovava nelle soffitte della Biblioteca 
dell'Archiginnasio. 

9 I pezzi a volte riportano vecchie segnature e riferimenti a fondi di provenienza. 
lO Cfr. BCABo, fondo speciale Avvisi del Comune di Bologna, 1870-1926, bb. 46. 
11 Cfr. in BCABo, il fondo speciale Giovanni Battista Fabbri cito e i fondi speciali Filippo 

Schiassi (secc. XVIII/seconda metà - sec. XIX/prima metà, bb. 64) e Domenico e Luca Antonio 

Sgarzi (sec. XVIII - sec. XIX/prima metà, bb. 13). 
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XIX), calendari relativi ad anni accademici dell 'Università di 
Bologna, elenchi di cariche pubbliche, programmi per i viaggi 
della Madonna di San Luca a Bologna (a par tire dal 1694). Si 
trattava comunque sempre di documentazione a st ampa. In 
generale la maggior parte dei documenti riguarda Bologna e 
il contado, ma, soprattutto fino al 1800, sono presenti anche 
stampe relative ad altre città (Ferrara, Padova, Ancona, Mo
dena, Roma, Napoli), a sottolineare che il bibliotecario utilizzò 
tutto il materiale a sua disposizione forse con il fine di costitui
re una raccolta non solo di carattere locale ma con un respiro 
più generale. 

La raccolta è attualmente costituita da 45 cartelle,12 che con
tengono il materiale documentario, rigorosamente a stampa, 
in ordine cronologico. 13 In sede di riordino è stata rispettata la 
sistemazione data da Albano Sorbelli, controllando la sequenza 
cronologica. Tale sequenza è completa, tranne che per gli anni 
1811-1813, il cui materiale non è stato possibile ritrovare. 

Per ogni cartella si è provveduto ad indicare gli estremi 
cronologici del materiale contenuto e la consistenza dei pezzi 
presenti. Questi sono stati numerati progressivamente da 1 al
l'interno di ogni contenitore,14 dando un numero identificativo 
a tutti i pezzi presenti, anche a quelli in più copie. Si è inoltre 
provveduto a segnalare i pezzi costituiti da più carte o pagine, 
e quelli ritenuti più significativi, dando anche di volta in volta 
alcuni riferimenti alla loro presunta provenienza. 

U n trattamento particolare è stato riservato al materiale 
del XVI secolo stampato a Bologna, per il quale si è fatto rife
rimento al catalogo di Zita Zanardi Bononia manifesta,15 dove 

12 La documentazione è in un mediocre stato di conservazione dovuto al precedente 
stato precario di condizionamento. 

13 La cronologia è determinata dalla data del documento; in mancanza di questa sono 
state prese in considerazione la data di pubblicazione e quella di stampa. 

14 Sicuramente Albano Sorbelli non aveva numerato i pezzi, con l'intento di lasciare 
aperta la raccolta per le nuove acquisizioni. 

15 Cfr. Bononia manifesta. Catalogo dei bandi, editti, costituzioni e provvedimenti di

versi, stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio, a cura di Zita Zanardi, Firenze, 
L.S. Olschki, 1996. 
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si trova già descritta analiticamente la quasi totalità di questi 
documenti. Durante il riscontro effettuato sono però emersi 
anche alcuni bandi e notificazioni che non vi erano compresi, e 
per i quali ora la stessa Zita Zanardi ha redatto la descrizione 
catalografica che qui si riporta. 16 

Inventario sommario 
(1550-1860, cartelle 45, pari a metri lineari 4) 

Cartelle: 

1. 1550-1600 + s.d. (pezzi 350) 
In particolare: 
1. stampato a Roma, s.n.t ., 1550 
2. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 131 
3. stampato a Roma, s.n .t ., 1552 
4. stampato a Roma, s.n.t., 1554 
5. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 182 
6. stampato a Roma, apud Antonium Bladium impressorem cameralem, 

1556 
7. Bulla iura, et ordinationes Collegij Montis recentioris datii vini ciui

tatis Bononiae, erecti anno MDLVII. 
Bononiae, Peregrinus Bonardns [sicJ excudebat, [1572J .[8] c. 4° 
Segn.: A-B4 

Impr.: n -ui ,&ta r -m& i-n- CC) 1572 CQ) 
Roma, 21 giugno 1572. Cardinali sottoscrittori: Jean du Bellay, Ro
dolfo Pio, Francesco Pisani, George d'Armagnac, Federico Cesi, Pe
dro Pacheco, Ranuccio Farnese, Andrea de' Medici, Tiberio Crispi, 
Fulvio Della Cornia, Giovanni Michele Saraceni, Giovanni Ricci, Gia
como Dal Pozzo, Pietro Bertano, Fabio Mignanelli, Girolamo Dan
dini, Bernardino Scotti, Diomede Carafa, Scipione Rebiba, Giovan
ni Reomano, Giovanni Antonio Capizucchi, Taddeo Gaddi, Virgilio 
Rosario, Michele Ghislieri, Clemente Dolera, Guido Ascanio Sforza, 
Nicolò Caetani, Giacomo Sabelli, Girolamo Capodiferro, Innocen
zo Del Monte, Alvise Corner, Girolamo Simoncelli, Roberto Nobili, 
Carlo Carafa, Alfonso Gesualdo, Vitellozzo Vitelli, Giovanni Battista 
Ghidieri e Giovanni Battista Borengo segretario particolare di papa 
Paolo IV 

16 Si desidera ringraziare Zita Zanardi per la gentile disponibilità e ampia collaborazione 
nel controllo e nella descrizione di tutto il materiale cinquecentesco. 
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8. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 206 
9. Bulla sanctissimi domini nostri domini Pauli diuina prouidentia pa

pae quarti, contra apostatas. MDLIX. 
Bononiae, apud Alexandrum Benaccium, [1559]. 1 manifesto atl. 
Impr.: m.s. X.re i-em etr* (S) 1559 (Q) 
Bologna, giugno 1559. Sottoscrittore: Cesare Belliossi notaio. Ai lati 
dello stemma pontificio due incisioni raffiguranti i ss. Pietro e Paolo 

lO. stampato a Roma, s.n.t., 1562 
11. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 326 
12. stampato a Roma, apud Antonium Bladum impressorem cameralem, 

1563 
13. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 380 
14. stampato a Roma, apud Antonium Bladum impressorem cameralem, 

1564 
15. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 388 
16. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 389 
17. stampato a Roma, s.n.t., 1564 
18. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 458 
19. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 494 
20. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 524 
21. Bando delli vitrioli. 

Stampato in Bologna, per Gio. Rossi, [1567]. 1 manifesto 1/2 
Impr.: i.t. T.R. 7.n- alal (S) 1567 (Q) 
Bologna, 7 aprile 1567. Sottoscrittori: Giovanni Battista Doria gover
natore, Camillo Paleotti gonfaloniere 

22. stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii impressores camera-
les, 1567 

23. stampato a Roma, s.n.t., 1567 
24. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 542 
25. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 547 
26. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 551 
27. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 551a 
28. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 588 
29. stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii impressores camera-

les, [1568]17 
30. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 666, esemplare b) 
31. stampato a Roma, s.n.t., 1570 
32. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 672 
33. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 683 
34. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 730 
35. stampato a Roma, s.n.t., 1571 
36. Intimatione & notificatione, tanto della dechiaratione fatta contra 

quelli, che non hanno denonciato li beni ecclesiastici et obedito alla 

17 Il pezzo è mutilo. 
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forma de monitorii altre volte in Bologna et sua diocesi publicati 
et affissi: quanto delle facolta et nuoue ampliationi concesse per n. 
sig. papa Pio V alla santa Fabrica di 8an Pietro di Roma: con nuouo 
monitorio sopra le predette denonciationi: et altre cose etiamdio 
concernenti i bieni dell'Abbatia di Nonantola. 
[Bologna, s.n., 1572J 1 manifesto atl. 
Impr.: d.a. s.I. e-o- o-si (8) 1572 (Q) 
Bologna, 23 gennaio 1572. 80ttoscrittori: Antonio Ghini giudice e 
commissario generale, Baldassarre Ruggeri procuratore della Fabbri
ca di 8 . Pietro di Roma, Carlo Antonio Manzolini notaio 

37. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 771a 
38. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 777 
39. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 782 
40. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 797 
41r. Prouisione nouamente reformata sopra la valuta, & il corso delli 

scudi d'oro, & delle monete, & quattrini, & pesi, con molti altri capi, 
publicata in Bologna alli 29 et reiterata alli 30 aprile 1574. 
In Bologna, per Alessandro Benacci, [1574]. 1 manifesto atl. 
Impr. : i.r. a.a- e.zo cu,& (8) 1574 (Q) 
80ttoscrittori: Lattanzio Lattanzi governatore, Vincenzo Campeggi 
gonfaloniere18 

41v. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 860 
42. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 883 
43. Ordini della Congregatione della concordia constituita in Bologna dal 

santissimo, & beatissimo papa Gregorio XIII. Publicata in Bologna 
alli 24 decemb. & reiterato alli 29 detto l'anno MDLXXIIII . 
In Bologna, per Alessandro Benacci, [1574]. 1 manifesto atl. 
Impr.: i.r. 0.0. o.io o.io (8) 1574 (Q) 
80ttoscrittore: Lattanzio Lattanzi. Corrisponde a Bononia manifesta 

n. 883, ma in questo esemplare sono diversi il testo (tranne le ultime 
righe) e i caratteri tipografici utilizzati 

44. Prouisione nouamente reformata sopra la valuta, & il corso delli 
scudi d'oro, & delle monete, & quattrini, & pesi, .con molti altri capi, 
publicata in Bologna alli 29 et reiterata alli 30 aprile 1574. 
In Bologna, per Alessandro Benacci, [1574J. 1 manifesto atl. 
Impr.: i.r. a .a- e.zo cu,& (8) 1574 (Q) 
80ttoscrittori: Lattanzio Lattanzi governatore, Vincenzo Campeggi 
gonfaloniere. In calce sottoscrizione ms. del notaio del governo Achil
le Panzacchi, datata 19 novembre 157419 

45. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 923 
46. Bando sopra il cuocer seio et grassi. Publicato in Bologna alli 22 de

cembre 1576. 

18 Cfr. il pezzo n. 44. 
19 Cfr. il pezzo n. 41r. 
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67. 
68. 
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In Bologna, per Alessandro Benacci, [1576]. 1 manifesto 1/2 
Impr.: i.T. R.i. iae- n-ei (S) 1576 (Q) 
Sottoscrittori: Fabio Mirti Frangipani governatore, Tommaso Cospi 
gonfaloniere 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1103 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1106 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1106 
cfr. Bononia manifesta, scheda n . 1117 
cfr. Bononia manifesta, scheda n . 1160 
Prouisione contro i fornari che debbano osseruare il calmiero di 28 
onze di pane per tiera da dui bolognini, & che il pane sia bianco, ben 
cotto & ben stagionato. Publicato li 8 luglio 1579. 
[Bologna, s.n., 1579] 1 manifesto 1/2 
Bologna, 8 luglio 1579. Sottoscrittori: Monte Valenti governatore, 
Romeo Foscherari gonfaloniere 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1185 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1196 
stampato a Ferrara, per Vittorio Baldini, appresso la Campana, 1579 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1197 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1297 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1300 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1306 
cfr. Bononia manifesta, scheda n . 1312 
Reuer.do curato. [Esortazione ai curati per la corretta denuncia di 
frumenti e altre biade] 
[Bologna, s.n., 1581] 1 manifesto 1/2 
Impr.: 1.0. noto roco iua- (S) 1581 (Q) 
Incipit: Per che per il passato s 'è veduto che molti per simplicità, o 
ignoranza loro sono caduti nelle pene de i bandi fatti sopra il denon
tiare formenti ... Bologna, giugno 1581 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1333 
cfr. Bononia manifesta, scheda n . 1278 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1344 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1363 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1376 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1390 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1399 
stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii impressores camera
les, 1584 
Bando sopra il tener nette le strade, et selicare li portici. Publicato in 
Bologna alli 15 & alli 17 del mese di marzo 1583. 
In Bologna, per Alessandro Benacci, [1583] . 1 manifesto 1/2 
Impr. : i.o. s.s. t.g. e.o. (S) 1583 (Q) 
Sottoscrittori: Erolo Eruli vicelegato, Marco Antonio Bianchetti gon
faloniere, Boncompagno Boncompagni assunto dell'ornato, Galeazzo 
Poeti assunto dell'ornato 
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70. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1444 
71. Priuilegium Palatinatus in ampIa forma pro Collegijs artium, & me

dicinae gymnasij Bonon. 
[Bologna, s.n., 1583] [4] c. fol. Segn.: A4 

Impr.: r -n- a-io iac- e-os (C) 1583 (Q) 
Bologna, 24 febbraio 1530. Sottoscrittore: Carlo V imperatore. A c. 
A r: Bulla s.d.n. Greg. XlII pontif max. pro confirmatione priuile

gtorum a Romanis pont. & ab imperatoribus, & alijs principibus 

concessorum, cum alijs praerogatiuis, & priuilegijs Collego doctorum 

philosophiae, & medicinae ciuitatis Bononiae. Roma, 25 luglio 1583. 
Sottoscrittore: Cesare Glorieri segretario particolare di papa Grego
rio XIII 

72. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1476 
73. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1492 
74. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1500 
75. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1510 
76. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1511 
77. lo. Bap. Castano s.r.e. card. S . Marcel. Bonon. de latere leg.us. [Prezzi 

delle carni] 
In Bologna, per Alessandro Benacci, [1585] . 1 manifesto 1/2 
Impr.: i.r. t .g. 5.0- raui (S) 1585 (Q) 
Bologna, 8 aprile 1585. Sottoscrittori: Giovanni Battista Castagna 
legato, Boncompagno Boncompagni gonfaloniere, Paolo Mangani no
taio 

78. stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii impressores camera-
les, 1585 

79. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1613 
80. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1645 
81. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1672 
82. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1683 
83. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1687 
84. stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii impressores camera

les, 1586 
85. stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii impressores camera

les, 1586 
86. stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii impressores camera

les, 1587 
87. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1740 
88. stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii impressores camera

les, 1586 
89. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1742a 
90. stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii impressores camera

les, 1586 
91. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 1767 
92. Tassa di quello hanno hauere per cattura gli esattori, & altri esecutori 

tanto dell'imposta di buoi, quanto delle tasse, & suoi vniti, & dell'im-
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psiotione [sic] triennale tanto delli communi, quanto dalli particolari. 
[Bologna, s.n., 1587] 1 manifesto 1/2 
Impr.: o.no m.t. 7.0. loel (S) 1587 (Q) 
Bologna, 15 gennaio 1587. Sottoscrittori: Clearco Achillini notaio del 
governo, Annibale Rustighelli agente della Camera 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1772 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1821 
Editto sopra l'appalto di cenci da far carta carniccio, et galla. 
Stampato in Roma, in Rauenna, & ristampato in Bologna, per Ales
sandro Benacci, 1589. 1 manifesto atl. 
Impr. : 9.a. d.R. I.ca l-el (S) 1589 (A) 
Roma, 7 gennaio 1588. Sottoscrittori: Enrico Caetani camerlengo, 
Francesco Centi uditore generale della Camera, Ponzio Seva notaio 
del Collegio Capitolino 
stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii et Brixiae, apud 
Vincentium Sabbium impressorem episcopalem, 1589 
stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii impressores camera
les, 1589 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1892 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1901 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1907 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1912 
cfr. Bononia manifesta, scheda n . 1914 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1915 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1917 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1918 
Ansel.s Dandinus prothonotarius apostolicus Bononiae viceleg. [Ban
do del vicelegato che vieta di sporcare le strade con terra, pietriccio 
o materie simili] 
In Bologna, per Alessandro Benacci, [1588]. 1 manifesto 1/2 
Impr.: i.t. g.8. S.or o,to (S) 1588 (Q) 
Incipit: Bologna 19 maggio 1588. Sottoscrittori: Anselmo Dandini 
vicelegato, Filippo Pepoli gonfaloniere 
cfr. Bononia manifesta, scheda n . 1921 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1923 
cfr. Bononia manifesta, scheda n . 1928 
cfr. Bononia manifesta, scheda n . 1932 
cfr. Bononia manifesta, scheda n . 1934 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1943 
stampato a Roma, s.n .t., [1588] 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1945 
cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1945 
cfr. Bononia manifesta, scheda n . 1945 
cfr. Bononia manifesta, scheda n . 1973 
[Divieto di erigere botteghe per vendere corone, ventarole, ceri sulle 
scale della Chiesa della Madonna del Monte] 
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In Bologna, per Alessandro Benacci, [1589?]. 1 manifesto 1/2 
Impr.: i.c. x.g. i.mi isl- (S) 1589 (Q) 
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Incipit: Di ordine, & comissione del reuerendiss. monsig. Camillo 

Borghesi prothonotario apostolico, & vicelegato dignissimo della città 

... La data si desume dal periodo d'incarico dei sotto scrittori: Camil
lo Borghese vicelegato, Girolamo Guastavillani gonfaloniere, Marco 
Antonio Salomoni vicario generale 

119. Bando sopra l'andare in maschera. Publicato in Bologna alli 22 di 
genaro 1589. 
In Bologna, per Alessandro Benacci, [1589]. 1 manifesto atl. 
Impr.: a.,o o-t. noin e,e- (S) 1589 (Q) 
Bologna, 18 gennaio 1589. Sottoscrittori: Camillo Borghese vicelega
to, Angelo Maria Angelelli gonfaloniere, Polidoro Mariotti notaio 

120. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1995 
121. stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii impressores camera-

les, 1589 
122. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2031 
123. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2048 
124. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2060 
125. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2090 
126. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2094a 
127. stampato a Roma, apud haeredes Antonii Bladii impressores camera-

les, 1589 
128. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2107 
129. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2116 
130. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 2121 
131. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2139 
132. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2135 
133. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2154 
134. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2160 
135. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2226 
136. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2236 
137. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2241 
138. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2243 
139. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2246 
140. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2267 
141. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2270 
142. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2270 
143. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2293 
144. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2304 
145. stampato a Roma, apud Paulum bladum impressorem cameralem, 

1591 
146. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2327 
147. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2331a 
148. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2333 
149. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2333 
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150. stampato a Roma, apud Paulum Bladum impressorem cameralem, 1593 
151. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2335 
152. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2345 
153. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2350 
154. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2362 
155. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2362 
156. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2363 
157. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2364 
158. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2375 
159. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2378 
160. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2378 
161. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2379 
162. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2381 
163. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2385 
164. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2391 
165. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2393 
166. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2393 
167. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2394 
168. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 2394 
169. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2396 
170. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 2396 
171. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 2406 
172. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2411 
173. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2412 
174. stampato a Roma, apud Paulum Bladum impressorem cameralem, 1592 
175. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2420 
176. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 2447 
177. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2456 
178. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2460 
179. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2461 
180. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 2462 
181. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2466 
182. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2469 
183. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2472 
184. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2486a 
185. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2487 
186. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2488 
187. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2496 
188. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2512 
189. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2515 
190. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2520 
191. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 2540 
192. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2547 
193. Editto della subhastatione del terreno del già m . Gieronimo Passa

rotti posto nel commune di Varignana di sotto. 
[Bologna, s.n., 1594] 1 manifesto 1/2 
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Impr.: t.g. 4.,& a-r- ioe- (S) 1594 (Q) 
Bologna, 1 febbraio 1594. Sottoscrittori: Ottavio Bandini vicelegato, 
Ambrogio Alberini notaio 

194. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2596 
195. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2604 
196. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2627 
197. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2654 
198. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2664 
199. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2666 
200. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2671 
201. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2683 
202. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2686 
203. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2687 
204. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2692 
205. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2694 
206. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2697 
207. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2698 
208. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2707 
209. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2723 
210. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2748 
211. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2751 
212. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2751 
213. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2752 
214. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2761 
215. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2768 
216. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2769 
217. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 276920 

218. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2773 
219. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2783 
220. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2790 
221. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2790 
222. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2792 
223. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2793 
224. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2793 
225. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2795 
226. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2795 
227. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2796 
228. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2798 
229. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2799 
230. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2800 
231. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2802 
232. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2810 
233. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2823 

20 Il pezzo è mutilo. 
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234. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2825 
235. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2739 
236. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2739 
237. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2740 
238. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2848 
239. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2851 
240. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2851 
241. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2852 
242. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2852 
243. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2853 
244. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2854 
245. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2854 
246. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2858 
247. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2864 
248. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2866 
249. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2866 
250. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2870 
251. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2875 
252. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2876 
253. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2877 
254. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2878 
255. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2887 
256. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2887 
257. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2897 
258. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2899 
259. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2904 
260. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2906 
261. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2931 
262. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2932 
263. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2933 
264. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2937 
265. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2941 
266. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2943 
267. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2943 
268. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2948 
269. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2944 
270. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2946 
271. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2954 
272. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2958 
273. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2958 
274. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2965 
275. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2981 
276. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2986 
277. Moderamento, reduttione, sospensione, gratie respettiuamente de' 

datij, e gabelle fatte alla città, e dominio di Ferrara dalla santità di 
nostro signore Clemente papa VIII. 
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Publicate in Ferrara adi 9 febraro 1598. Et stampate per Vittorio 
Baldini. Et ristampato in Bologna, per Vittorio Benacci, [1598]. 1 
manifesto atl. 
Impr. : i.l. i.e. O.to arei (S) 1598 (Q) 
Sottoscrittori: Pietro Aldobrandini legato, Erminio Valenti segretario 

278. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2998 
279. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3002 
280. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3002 
281. [Provvedimento riguardante la distribuzione di farine ai comuni] 

[Bologna, s.n ., 1598] 1 manifesto 1/2 
Impr. : t .g. 8.ie a-il rei- (S) 1598 (Q) 
Incipit: D'ordine dell'illustrissimo, & reuerendissimo monsig. Hora· 

tio Spinola v ice legato di Bologna, & de gl 'illust. signori assonti del

l'abondanza ... Bologna, aprile 1598. Sottoscrittori: Orazio Spinola 
vicelegato, Galeazzo Poeti gonfaloniere 

282. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3012 
283. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3015 
284. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3021 
285. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3039 
286. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3040 
287. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3049 
288. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3051 
289. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3072 
290. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3080 
291. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3082 
292. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3083 
293. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3087 
294. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3090 
295. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3090 
296. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3100 
297. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3111 
298. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3111 
299. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3112 
300. cfr Bononia manifesta, scheda n. 3115 
301. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3122 
302. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3128 
303. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3128 
304. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3127 
305. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3133 
306. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3134 
307. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3138 
308. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3139 
309. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3140 
310. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3140 
311. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3144 
312. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3146 
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313. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3148 
314. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3156 
315. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3157 
316. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3157 
317. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3160 
318. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3161 
319. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3166 
320. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3167 
321. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3170 
322. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3175 
323. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3176 
324. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3179 
325. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3194 
326. Bando contra seditiosi. 

In Bologna, per Vittorio Benacci, [1597?]. 1 manifesto 1/2 
Impr.: e.i, g.O. e-u- o-a- (S) 1597 (Q) 
La data si desume dal periodo d'incarico del vicelegato Orazio Spillo
la, che sottoscrive 

327. [Provvedimenti riguardanti la lavorazione della seta. Bologna, S.ll. , 
dopo il 16 giugno 1598] 1 manifesto 1/2 
Impr.: t .8. t -l. n-a. a,am (S) 16 .. (Q) 
Incipit: Volendo li MM.SS. ufficiali dell 'Arte della seta, prouedere, 
che tutte le sete reali nostrane, che si fanno in questa città ... La pre
sunta data di stampa si desume da quella citata nel testo. Sottoscrit
tore: Girolamo Stiatici notaio21 

328. [Provvedimenti riguardanti la lavorazione della seta. Bologna, S.ll., 
dopo il 16 giugno 1598] 1 manifesto 1/2 
Impr.: t.8. t -l. n-a. a,am (S) 16 .. (Q) 
Incipit: Volendo li MM.SS. ufficiali dell 'Arte della seta, prouedere, 
che tutte le sete reali nostrane, che si fanno in questa città ... La pre
sunta data di stampa si desume da quella citata nel testo. Sottoscrit
tore: Girolamo Stiatici notaio22 

329. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3213 
330. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3214 
331. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3214 
332. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3223 
333. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3228 
334. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3238 
335. Monitorio contro li notari, & altri, che non hauessero presentati i 

testamenti, donationi, o altre scritture cosi publiche, come priuate di 
defonti, secondo la forma delli monitorii altre volte publicati a vdire 
contro di loro proferire la sentenza delle pene incorse, conforme a i 
detti monitorii. 

21 Il pezzo è uguale al successivo. 
22 Il pezzo è uguale al precedente. 
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In Bologna, per Vittorio Benacci, [1600]. 1 manifesto ilI. atI. 
Impr.: e.t. s.O. reli neo- (S) 1600 (Q) 
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Bologna, 24 maggio 1600. Sottoscrittori: Francesco Magliani commis
sario apostolico, Venturino Dal Luzzo notaio. Dopo il titolo incisione 
raffigurante s. Pietro 

336. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3251 
337. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3254 
338. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3257 
339. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3259 
340. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3269 
341. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3270 
342. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3271 
343. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3274 
344. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3276 
345. cfr. Bononia manifesta, scheda n . 3279 
346. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3280 
347. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3284 
348. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3287 
349. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 3290 
350. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 449 

2. 1601-1609 ago.,23 (pezzi 171)24 
In particolare: 
- n. 158, Bando generale dell 'Illustrissimo e Reverendissimo Sig. Benedet

to Card. Giustiniano Legato di Bologna, in Bologna, per Vittorio Benacci 
Stampatore camerale, 1608, pp. 95 

3. 1611-1640 (pezzi 187) 

4. 1641-1660 (pezzi 209) 

5. 1661-1700 + S.d. 25 (pezzi 267) 
In particolare: 
- n. 28, Haec pauca pro honorificentia collegii, et notariorum cwwm, 

civitatis Bononiae coadunata, Bologna, Typis Haeredis Victorii Benatii, 
1665, pp. 34 

- n. 204, Provvisione de' signori presidenti ed assonti all'Ufficio del Gover-

23 L'etichetta esternamente riporta la data del «1610», anno che però non è docu
mentato; il contenitore inoltre è parzialmente vuoto: si può forse ipotizzare la mancanza 
di materiale. 

24 Il n . 8 si trova in cattivo stato di conservazione. 
25 I nn. 252-266 non sono datati. 
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no delli massari del contado e giurisdizione di Bologna, Bologna, per li 
successori di Vittorio Benacci per la Stamperia camerale, 1694, pp. 40 

6. 1701-1722 (pezzi 190) 

7. 1723-1743 (pezzi 201) 
In particolare: 
- n. 52, Bandi generali pubblicati e ristampati per ordine dell 'Eminen

tiss. e Reverendiss. Sig. Cardinale Tomaso Ruffo Legato, Ferrara, nella 
Stampa Camerale, 1727, pp. 7126 

8. 1744-1757 (pezzi 142) 

9. 1758-1772 (pezzi 192) 

10. 1773-1780 (pezzi 158) 
In particolare: 
- n . 55, Bando per le denunzie, espurghi, e vendite degli abiti e robe de 

tisici, Bologna, per il Sassi per la Stamperia camerale, [1776], pp. 14 
- n. 109, recto: Regola per le spese da farsi dagli uffiziali a banco della 

Congregazione degli Artisti per tutto l'anno; approvata dagli uffiziali 

dell'anno 1769 e confermata dai suddetti nell'anno 1777, [1777], pezzo 
1 (s.n.t .); verso : Iscrizione di Francesco Mattioli all'Unione dei devoti 
di San Giuseppe in San Gregorio dei reverendi Padri del ben morire in 
Bologna, 1784 mar. 19, pezzo 1 (s.n.t.) 

- n. 140, Notizie succinte intorno la Beata Vergine dipinta da San Luca 

posta sul Monte della Guardia di Bologna con la serie di tutte le volte, 

che detta santa immagine è stata portata in città straordinariamente fino 

all'anno 1779, Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1779, pezzo 1 

11. 1781-1786 (pezzi 209) 

12. 1787-1788 (pezzi 175)27 

13. 1789-1790 (pezzi 140) 
In particolare: 
- n . 4, Editto di impunità che viene concessa al primo che spontaneamente 

si presenterà de' complici nell'enorme qualificato furto recentemente se

guito in questo sacro Monte di Pietà, detto di San Petronio, purché non 

26 L'opuscolo non è rilegato. 
27 Il n. 31 si trova attualmente in cattivo stato di conservazione. 
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sia il principale e di premio a chi scoprirà il ladro o ladri del suddetto 

furto e le robe rubate, Bologna per il Longhi e dalla Volpe, stampatori 
arcivescovili, 1789 gen. 30, pezzo 1, con allegato: «Ritratto del reo per il 
furto commesso nel Sacro Monte di Pietà di Bologna li 26 gennaro 1789», 
incisione 1 

14. 1791-1792 (pezzi 136) 

15. 1793-1795 (pezzi 193) 

16. 1796 (pezzi 273)28 
La cartella comprende molto materiale proveniente dal fondo speciale Gio
vanni Battista Fabbri. 29 

17. 1797 gen. - giu. (pezzi 168)30 

18. 1797 lug. - dico (pezzi 223)31 
La cartella comprende molto materiale proveniente dal fondo speciale 
Giovanni Battista Fabbri;32 alcuni pezzi sono segnati «cittadino Antonio 
Magnani» e «Giuseppe Schiassi». 

19. 1798-1800 giu. (pezzi 191)33 
La cartella comprende molto materiale proveniente dal fondo speciale Gio
vanni Battista Fabbri . 34 

20. 1800 lug. - dico (pezzi 147) 

21. sec. XVIII - sec. XIX/inizi (pezzi 158)35 
Si tratta di materiale a stampa non datato; comprende moduli non compila
ti, notifi 'azioni relative al periodo della Rivoluzione Francese, inviti, ecc. 

28 Il materiale proveniente dal fondo speciale Giovanni Battista Fabbri è identifica
bile anche grazie alla particolare piegatura dei pezzi (cfr. ivi la nota n . 8). Il n . 63 si trova 
attualmente in cattivo stato di conservazione. 

29 Cfr. ivi, nota 8. 
30 I nn. 85, 125, 137, 138 si trovano attualmente in cattivo stato di conservazione. 
31 I nn. 74, 79, 81, 114, 151-153, 163, 168, 216 si trovano attualmente in cattivo 

stato di conservazione. 
32 Cfr. ivi, nota 8. 
33 Il materiale relativo al 1800 si trova attualmente in cattivo stato di conservazione. 

Il n . 59 si trova attualmente in cattivo stato di conservazione. 
34 Cfr. ivi, nota 8. 
35 I nn. 81, 82 si trovano attualmente in cattivo stato di conservazione. 
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22. 1801-1802 (pezzi 214)36 

23. 1803-1806 (pezzi 193)37 

In particolare: 

- n. 1, Carlo Oppizzoni per la grazia di Dio, e della Santa Sede Apostolica 

Arcivescovo di Bologna al dilettissimo suo Clero della Città, e Diocesi 

salute e grazia nel Signore, Bologna, Giacomo Masetti impressore arci
vescovile, 1803, pp. 8 

24. 1807-1810 (pezzi 246)38 
Su alcuni pezzi compaiono le segnature «Caprara», «San Martino di Capra
ra». Il n. 199 è a colori. 
In particolare: 
- n. 32, Decreto di costituzione della Congregazione di Carità, Milano, 

dalla Reale Stamperia, 1807 lug. 17, pezzo 1 
- n . 43, Codice di procedura penale e sua approvazione, Milano, dalla 

Reale Stamperia, 1807 set. 8, cc. 20 

1811-1813, il materiale relativo è attualmente irreperibile39 

25. 1814 (pezzi 125)40 
In particolare: 
- n. 25, Relazione del fausto ritorno di Sua Santità Pio VII alla sua capi

tale, Roma, dalle stampe di Paolo Salviucci, [1814], cc. 8 

26. 1815 gen. - lug. (pezzi 117)41 
La cartella comprende materiale proveniente dal fondo speciale Giovanni 

Battista Fabbri, identificabile dalla particolare piegatura dei pezzi e dalle 

36 I nn. 79,80,91, 116, 117, 120-126, 128, 129, 134-138, 146, 156, 159, 161, 177, 187, 
194, 197,210,211 si trovano attualmente in cattivo stato di conservazione. 

37 I nn. 21, 24, 28, 33,47, 49, 50, 56, 65, 69, 70, 79, 81, 109, 110, 112, 117, 118, 120, 
125, 131, 143, 150, 151, 156, 168, 171, 182, 192, 193 si trovano attualmente in cattivo 
stato di conservazione. 

38 I nn. 9, 19, 23, 25, 64, 72, 99, 151, 161, 201 si trovano attualmente in cattivo stato 
di conservazione. Il pezzo 146 è in due parti. 

39 Dall'elenco di Albano Sorbelli si desume che una cartella riferita agli anni 1811-
1813 esisteva. Cfr. Relazione del bibliotecario all'illustrissimo Assessore alla Pubblica 
Istruzione, «L'Archiginnasio», II, 1907, p. 11. 

40 I nn. 20, 21, 32, 72, 93, 116 si trovano attualmente in cattivo stato di conserva
zione. 

41 I nn. 7,8, 14, 58, 76 si trovano attualmente in cattivo stato di conservazione. 
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annotazioni manoscritte. 42 Compaiono poi documenti indirizzati a Giovan
ni Battista Fabbri e a Giuseppe Schiassi. 

27. 1815 ago. - diCo (pezzi 224) 
La cartella comprende materiale proveniente dal fondo speciale Giovanni 

Battista Fabbri , identificabile dalla particolare piegatura dei pezzi e dalle 
annotazioni manoscritte.43 

In particolare: 
n. 11, Copia di lettera del cardinale Giacomo Giustiniani ai bibliografi 
della provincia di Bologna in merito alle massime da osservarsi relati
vamente alle stampe che si imprimono a Bologna, 1815 ago. 15, cc. 2 
mss. 
n . 155, Regolamenti della Pontificia Biblioteca, [1815], pezzo 1 Cs.n.t.) 

28. 1816 (pezzi 159)44 
La cartella comprende materiale proveniente dal fondo speciale Giovanni 

Battista Fabbri, identificabile dalla particolare piegatura dei pezzi e dalle 
annotazioni manoscritte.45 

29. 1817-1818 ago. (pezzi 226)46 
La cartella comprende materiale proveniente dal fondo speciale Giovanni 
Battista Fabbri47 e da un'altra raccolta, non identificata, caratterizzata 
dalla presenza di brevi regesti sul verso dei pezzi. 
In particolare: 

n. 17, Notificazione declaratoria sulle tasse del registro e carta bollata e 
soluzioni di sua eccellenza reverendissima monsignor tesoriere generale 

su i dubbi insorti in ordine all'applicazione delle leggi del bollo e regi
stro, in Roma ed in Bologna, dalle stampe di Annesio Nobili, 1817, pp. 
36 
n. 18, Regolamento della scuola degl 'ingegneri istituita con Motu Pro

prio di Nostro Signore del 25 ottobre 1817, Roma, presso Vincenzo Pog
gioli stampatore della reverenda Camera apostolica, 1818, pp. 19 
n . 130, Memorie in onore d'Alessandro dei duchi Lante inclito Cardinale 
di S . Chiesa, Bologna, Tipografia del Governo, [1818], pp. 8 con inseri
ti: Avviso relativo alle esequie del cardinale Lante, Bologna, per Luigi 
Gamberini e Gaspare Parmeggiani stampatori arcivescovili, 1818, pezzo 

42 Cfr. ivi, nota 8. 
43 Cfr. ivi, nota 8. 
44 Il n. 29 si trova attualmente in cattivo stato di conservazione. 
45 Cfr. ivi, nota 8. 
46 I nn. 130-136 sono rilegati insieme. I nn. 45, 198 si trovano attualmente in cattivo 

stato di conservazione. 
47 Cfr. ivi , nota 8. 
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1 a colori; Memoria del cardinale Lante, cc. 2 mss. di mano di Giovanni 
Battista Fabbri 

- n. 190, Copia di lettera del sindaco di Gaibola al parroco di San Paolo di 
Ravone in merito ai presidi notturni di pattuglie militari, 1818 ago. 12, 
cc. 2 mss. di mano di Giovanni Battista Fabbri 

30. 1818 set. - 1820 (pezzi 218)48 
La cartella comprende materiale proveniente dal fondo speciale Giovanni 

Battista Fabbri49 e da un'altra raccolta, non identificata, caratterizzata 
dalla presenza di brevi regesti sui pezzi. 

31. 1821-1824 (pezzi 150)50 
La cartella comprende materiale proveniente dal fondo speciale Giovanni 

Battista Fabbri51 e molti pezzi segnati «Giuseppe Maffeo Schiassi Checchi» 
relativi alla Congregazione Consorziale del Circondario Canale della Bot
te, nella quale Giuseppe Maffeo Schiassi e la madre Laura Cuzzani erano 
interessati. Dal 1821 compaiono le estrazioni ipotecarie in base alla notifi
cazione della Segreteria di Stato del 22 set. 1821. 
In particolare: 
- n. 17, Ordine circolare del Prefetto degli archivi in merito all'uniformità 

del sistema ipotecario, 1821 nov. 27, pezzo 1 ms. 
- n. 63, Epigrafe in parole e numeri in onore del Santissimo Sacramento 

in occasione della festa del Corpus Domini, Bologna, tipografia di Ulisse 
Ramponi, 1822 giu., pezzo 1 

- n. 130, Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XlI. Constitutio qua 

studiorum methodus cum pietate conjuncta in Pontificia ditione servan

da praescribitur, Roma, Tipografia della Camera Apostolica, 1824, pp. 
36 

32. 1825-1827 (pezzi 296)52 
La cartella comprende materiale proveniente dal fondo speciale Giovanni 

Battista Fabbri,53 compresi i fogli utilizzati per suddividere cronologica
mente per anni il materiale. Compaiono alcune notificazioni della Con
gregazione Consorziale del Circondario Canale della Botte, indirizzate a 
Giuseppe Maffeo Schiassi Checchi. È presente inoltre una notificazione 
della Congregazione Consorziale del Circondario Garda Menata indirizza
ta a «Schiassi Antonio del fu Francesco via Borgo Paglia in faccia Ceneri» 
(cfr. n. 222) ed una della Congregazione Consorziale del Circondario Dosolo 

48 I nn. 25, 36, 147, 148 si trovano attualmente in cattivo stato di conservazione. 
49 Cfr. ivi, nota 8. 
50 I nn. 97, 98, 147, 148 si trovano attualmente in cattivo stato di conservazione. 
51 Cfr. ivi, nota 8. 
52 I nn. 134, 135 si trovano attualmente in cattivo stato di conservazione. 
53 Cfr. ivi, nota 8. 
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indirizzata al «sig. Schiassi Ottavio del fu dr. Luigi Borgo Paglia in faccia a 
casa Ceneri» (cfr. n . 29). 
In particolare: 

n . 38, Breve di papa Pio VII e lettere in merito al dono alla città di Bolo
gna della stola di papa Pio V, Bologna, tipografia governativa Sassi, 1825 
apro 12 - apro 14, cc. 454 

33. 1828-1830 (pezzi 119)55 
La cartella comprende materiale proveniente dal fondo speciale Giovanni 
Battista Fabbri. 56 
In particolare: 

n. 57, Editto generale del Sant'Uffizio sulla denuncia di eretici, sacrile
ghi, ecc., 1829 mago 14, pezzo 1 

34. 1831 gen. - set. (pezzi 132)57 

35. 1831 otto - dico (pezzi 133)58 

36. 1832 (pezzi 148)59 
È presente materiale proveniente dal fondo speciale Giovanni Battista 
Fabbri . 60 

37. 1833 (pezzi 252)61 

38. 1834 (pezzi 201)62 
In particolare: 

n. 31, Circolare del Direttore di polizia in merito al furto della armilla o 
braccialetto d'oro del Museo antiquario dell'Università di Bologna, 1834 
feb . 21, pezzo 1 (s.n.t.) con sul verso l'incisione «dell'armilla d'oro nella 
sua grandezza» e la «dimostrazione degli ornati dell'armilla» 

54 Si tratta di un dono di Arturo Gozzi del 1905, ingessato con il n. 261.869. 
55 I nn. 19,57 si trovano attualmente in cattivo stato di conservazione. 
56 Cfr. ivi, nota 8. 
57 I pezzi recano in parte un numero progressivo. Il n . 42 si trova attualmente in 

cattivo stato di conservazione. 
58 I pezzi recano in parte un numero progressivo. I nn. 42, 120 si trovano attualmente 

in cattivo stato di conservazione. 
59 I nn. 37-47, 105-114 sono cuciti insieme. I pezzi recano in parte un numero pro-

gressivo. I nn. 64, 115 si trovano attualmente in cattivo stato di conservazione. 
60 Cfr. ivi, nota 8. 
61 Il n . 20 si trova attualmente in cattivo stato di conservazione . 
62 I nn. 60, 105-109, 198, 201 si trovano attualmente in cattivo stato di conserva

zione. 
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- n. 79, Notificazione dell 'Assunteria del Canale di Reno per il riparto 
delle acque del Canale di Reno, Bologna, nella tipografia governativa 
Sassi, 1834 mago 26, cc. 2 indirizzato «all'illustrissimo signor conserva
tore Giuseppe cav. priore Gozzadini. Bologna» 

39. 1835-1837 (pezzi 100)63 
Sono presenti alcuni pezzi segnati «Luca Sgarzi» (cfr. nn. 66, 100), alcuni 
pezzi segnati «Giuseppe Schiassi» (nn. 67, 68) e alcuni pezzi segnati «con
servatore priore Giuseppe Gozzadini» (cfr. nn. 2, 3, 6, 14, 19). 

40. 1838-1840 (pezzi 218)64 
Alcuni pezzi sono segnati «Ruolo di popolazione». Dal 1838 la maggior par
te del materiale è segnato «Biblioteca Comunale» ed è prodotto dall'Ammi
nistrazione comunale di Bologna; i restanti sono avvisi Arcivescovili o del 
Governo Pontificio. Alcuni pezzi sono segnati «Luca Sgarzi» e sono relativi 
all'Accademia delle Scienze. 

41. 1841-1846 (pezzi 294)65 
Alcuni pezzi sono segnati «Luca Sgarzi» (cfr. nn. 53, 113, 115, 143, 243, 
293). Il 90% del materiale è segnato «Biblioteca Comunale» ed è prodotto 
dall' Amministrazione Comunale di Bologna; i restanti pezzi sono avvisi 
arcivescovili o del Governo Pontificio, alcuni di argomento religioso. 
In particolare: 

n.135, Notificazione del Segretario di Stato cardinale Luigi Lambruschi
ni in ordine all'ordine pubblico, Roma, nella stamperia della reverenda 
Camera Apostolica, 1843 mago 27, pezzo 1.66 

42. 1847-1849 (pezzi 1 77)67 
Alcuni pezzi sono segnati «Luca Sgarzi» (cfr. n . 58). La maggior parte del 
materiale è segnato «Biblioteca Comunale» ed è prodotto dall'Amministra
zione comunale; i restanti pezzi sono avvisi arcivescovili o del Governo 
Pontificio, di argomento religioso. 
In particolare: 
- n . 143, Notificazione sulle rogazioni minori, Bologna, tipografia Arcive-

63 Il n . 55, incollato sul verso del n. 54, è datato 1786. 
64 I nn. 5, 54, 119,213 si trovano attualmente in cattivo stato di conservazione. 
65 I nn. 24, 53, 113, 115, 143, 181, 203, 243, 260, 268, 285, 290, 291, 293 si trovano 

attualmente in cattivo stato di conservazione. 
66 Il pezzo reca sul verso la segnatura a matita «l7 caps. X.III n. 17» e il timbro 

«Biblioteca Comunitativa». 
67 I nn. 14, 26, 29, 33, 37, 38, 44, 58, 69, 75, 104, 114, 132, 133, 171 si trovano attual

mente in cattivo stato di conservazione. 
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scovile, [1849] , pezzo 1 con incollata sula verso: Lettera apostolica di Pio 
VI a tutti i cattolici, [1797], cc. 2 a stampa Cs.n.t.) 

43. 1850-1854 (pezzi 218) 
La maggior parte del materiale è segnato «Biblioteca Comunale» ed è pro
dotto dall' Amministrazione Comunale di Bologna; i restanti sono avvisi in 
gran parte segnati «Maestro di Camera» e «Anticamera». 68 

44. 1855-186069 (pezzi 271)70 
Il foglio di separazione tra il 1858 e il 1859 è costituito da una carta 
che reca: «Bandi del 185[9] dono dell'ing. Francesco Montanari [n. ingr.] 

264.307».71 Per il 1855, alcuni pezzi sono segnati «Biblioteca Comunale». 
Per la maggior parte del materiale i pezzi sono segnati «Maestro di Came
ra». Per il 1859 compare spesso sul verso «Mezzolara». 
In particolare: 

nn. 22-24, 26-28, 31, 32, 37, Bollettini sanitari della Legazione di Bolo
gna per lo sviluppo del colera, 1855 set. - dic., pezzi 9 Cs .n.t.) 
nn. 38-86, Bollettini sanitari dei casi di colera nella città di Bologna e 
nei sei appodiati foresi, 1855 lug. 11 - ago. 31, pezzi 49 Cs.n.t.) 
n. 233, «Bollettino universale», anno IV; n . 1, 1859 ago. 2 
n. 269, Strada ferrata dell'Italia centrale. Orario delle corse dei convogli 

a cominciare dal giorno 20 gennaio 1860 da Bologna a Piacenza - da 

Piacenza a Bologna, [1860], pezzo 1 Cs.n.t.)72 

45. sec. XIX (pezzi 256)73 
Si tratta in gran parte di avvisi sacri, materiale proveniente da parrocchie, 
moduli non compilati, prove di stampa, pezzi tutti non datati, ma riferibili 
al sec. XIX. È presente anche materiale proveniente dal fondo speciale Gio

vanni Battista Fabbri. 

68 Si segnala a tal proposito che in Archiginnasio è presente il fondo speciale Giovanni 
Paolo Stella (1840-1859, bb. 3) costituito dalle carte personali e dalla corrispondenza del 
conte Giovanni Paolo Stella, nella sua veste di maggiordomo o «maestro di camera» della 
residenza del Senatore di Bologna. 

69 Per il 1860 sono presenti solamente tre pezzi. 
70 I nn. 1 e 229 si trovano attualmente in cattivo stato di conservazione. 
71 Si tratta di un dono del 1906 costituito da 25 pezzi, relativi al 1859, identificati 

sul registro d'ingresso con un numero unico; si può supporre che parte dei pezzi del 1859 
provengano da questo dono. 

72 Si tratta di un dono di Arturo Gozzi del 1905, ingessato con il n. 261.877. Il pezzo 
reca sul verso: «3 febbraio 1861. Zavaresi Claudia. Reg[istrato] nel vol[ume] di contabilità 
1927». 

73 I nn. 43, 44, 49-55, 73, 76, 77, 79, 86-90, 99, 129 si trovano attualmente in cattivo 
stato di conservazione. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! Ivo Luminasi (Medicina, 1882· Bologna, 1950) fu studio!lO di storia locale I.l direttore della 
rivista. rt Comunedi Bologna_ dal 1926al 1933{cfr. MAURIZIOAvMIZOLIr>I· M"'JK:EI.I.o FINI,AIl'ombra 
del Lillorio. Vita cil/adina e propaganda fascista nella rivista men8i/edel Comune di Bologna dal 

/924 a/ /939, .L'Archiginnasio. , CH, 2007. pp. 568·606, in particolare p. 586). 
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desime caratteristiche di quella costituita nel 1906 da SorbellF 
(ora riordinata sotto il titolo di Bandi, avvisi e notificazioni su 
foglio volante. Raccolta l), a cui è stata apposta la denominazio_ 
ne di Bandi, avvisi e notificazioni su fogl io volante. Raccolta Il, 
e nella quale sono confluiti tutti i bandi, avvisi e notificazioni a 
stampa su foglio volante acquisit i dalla Biblioteca - o per rinve
nimento, o per acquisto, o per dono - dopo il 1906. 

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

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

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

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

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

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

I Crr. 8onoma manifesta. Catalogo dei bandi, editti, coslitluioni e proulJt(/imenti diLY/'II, 

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

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

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

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

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

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

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

1565 manca 
1566, fasc. 1 (pezzo 1) 

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

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

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

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

1567·1583 mancanQ 

1584, fase. l (pezzo 1) 
1. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1547 

1585 manca 

1586, fase. l (pezzo 1) 
1. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1739 

1587, fase. l (pezzo 1) 
1. cfr. Bommia manifesta, scheda n. 1826 

1588, fase. 1 (pezzo 1) 
1. cfr. BOllonia manifesta, scheda n. 1966 

1589, fase. 1 (pezzi 2) 
L cfr. Bononia manifesta, scheda n. 1981 
2. cfr. BOllonia manifesta, scheda n. 2092 

1590-1591 mancano 

1592, fase. l (pezzo 1) 
1. cfr. Bo/IOILio manifesta, scheda n. 23138 

1593, fase. l (pezzo 1) 

l. cfr. Bononia manifesta, scheda n. 2470 
1594·1595 mancall{) 

1596, fase. l (pezzo 1) 
l. cfr. Bonania manifesta, scheda n, 2768 

1597, fase. l (pezzo 1) 
L cfr. BOllonia manifesta, scheda n. 2954) 

Sec. XVU2, fase. l (pezzo 1) 
L Alphonsus Palaeotus. Dei & apostolicae sedis gratiae, archiepiscopus 
Bonon. & pr inceps &c. Omnibus & singtilis plebanis, rectoribus, vicarijs 
perpetuis, capellanis, & curatis dioecesis Bononiae, salutem in Domino 
sempiternam. [Provvedimento a favore dell 'Ospedale di S. Bnrl.olomeol 
IBologna, s.n., dopo il 23 luglio 1597)1 manifesto ili. 1/2 
Impr.: isc. 0.0, n-i- a-o- (S) 1597 (Q ) 
Data desu nta da quella di nomina dell'arcivescovo Alfonso PaleoUi. Il 
testo è preceduto da un'incisione ed è inscritto in cornice tipografica 

1601 manca 

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

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

1604, fase. 1 (pezzi 2). I nn. l e 2 sono copie dello stesso foglio volante 
1605 manca 
1606, fase. 1 (pezzo l ) 
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1607·1608 mallcono 

1609, rase. 1 (pezzi 3). I nn. 1 l' 2 sono copie dello stesso foglio volante 
1610 manco 

1611, fase. 1 (pezzo 1) 
1612, rase. l (pezzo 1) 
1613, fase. 1 (pezzo 1) 
1614, fase. 1 (pezzo 1) 
1615-1616 mallcano 

1617, fase. 1 (pezzi 3) 
1618-1619 mancano 
1620, fase. 1 (pezzi 2). I nn. 1 e 2 sono copie dello stesso foglio volante 
1621, fase. 1 (pezzi lO). I nn. 4 e 5 sono copie dello stesso foglio volante 
1622, fasc. l (pezzi 2) 
1623, fase. 1 (pezzi 5) 
1624, rase. 1 (pezzi 2) 
1625, fosco 1 (pezzo I) 
1626 mallca 

1627, fusco l (pezzi 2) 
1628, fusco 1 (pezzi 2) 
1629 mOllca 
1630, fusco 1 (pezzi 2) 
1631-1633 mOIlCOIlO 
1634, rase. I (pezzo 1) 
1635, fase. 1 (pezzo 1) 
1636, fase. 1 (pezzo 1) 
1637 mOllCa 

1638, fase. 1 (pezzo 1) 
1639, fase. 1 (pezzi 2) 
1640-1641 mancono 
1642, fase. 1 (pezzo 1) 
1643-1644 mallcono 

1645, fase. 1 (pezzi 2) 
1646, fase. 1 (pezzi 2) 
1647, fasc. 1 {pezzi 4) 
1648, fasc. 1 (pezzi 2) 
1649, fasc. 1 (pezzi 2) 
1650, fase. 1 (pezzi 2) 

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

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

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

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

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

1666·1667 mancano 

1668, fase. l (pezzo 1) 
1669, fase. l (pezzo l) 
1670, fase. l (pezzo l) 
1671 manco 

1672, fase. l (pezzo 1) 
1673, fase. l (pezzi 4). I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio volante 
1674 manca 
1675, fase. 1 (pezzi 3) 
1676, fase. 1 (pezzo l ) 
1677, fase. l (pezzo 1) 
1678, fase. 1 (pezzi 2) 
1679, fase. 1 (pezzo 1) 

1680, fase. l (pezzi 2). r nn. l e 2 sono copie dello stesso foglio volante 
1681 manca 
1682, fase. 1 (pezzi 2). I nn. 1 e 2 sono in cattivo stato di conservazione 
1683, fase. l (pezzi 2) 
1684 manca 

1685, fase. 1 (pezzo 1) 
1686, fase. 1 (pezzo 1) 
1687, fase. 1 (pezzo 1) 
1688, fase. 1 (pezzo 1) 
1689, fase. 1 (pezzi 2). I nn. 1 e 2 sono copie dello stesso foglio volante 
1690, fase. 1 (pezzi 2) 
1691-1693 mancano 

1694, fase. 1 (pezzi 2) 
1695, fase. 1 (pezzi 12). l n n. 2-12 sono copie dello stesso foglio volante 
1696, fase. 1 (pezzo 1) 

1697, fase. 1 (pezzi 3). Il n. 3 r iporta la nota manoscritt..a .. N. 589, caps. 92. 
1698-1699 mancano 

Sec. XVII, fase. l (pezzi IO). I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio volante. l 
nn. 4-10 sono copie dello stesso foglio volanle 
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1702, fasc. l (pezzi 2) 
1703 manca 
1705, fase. 1 (pezzo 1) 

1706 manca 
1707, fasc. 1 (pezzi 1) 

1708, fase. 1 (pezzo 1) 

1709 mOllca 

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

4 
1702 .1730, fasce. 22 (pezzi 61) 
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1714, fase. l (pezzi 3). In particolare: n. 2, ｾ ｃｯｮｦｩｲｭ｡ｺｩｯｮ･＠ dei bandi sopra le 
bestie bovine», 1714 lug. 27, pezzo l in copia ms. Si segnala: n. 3, 1714 
nov. 20 (n. ingr. 387.360, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

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

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

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

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

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

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

riporta la nota manoscritta ｾ ｓ･ｮ｡ｴｯｲ･＠ Magnani » 

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

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

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

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

1738, fase. l (pezzo 1) 

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

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

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

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

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

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

1751-1752 mancano 

1753, fase. I (pezzi 2). Il n. 2 è in cattivo stato di conservazione 
1754, fase. l (pezzi 3) 
1755-1756 mancano 

1757, fase. I (pezzi 3). I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio volante 
1758, fase. l (pezzo 1) 
1759, fase. I (pezzo l) 

1760, fase. l (pezzi Il). I nn. 3·10 sono copie dello stesso foglio valnnte 
1761 manca 

1762, fase. l (pezzi 7). I nn. 2 e 3 sono copie dello stesso foglio volantI!. Si segna· 
la: n. 5, 1762 dic. 18 (n . ingr. 387.441, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1763 m.anca 

1764, fase. l (pezzo 1) 

1765, fase. l (pezzo 1) 
1766 manca 

1767, fase. 1 (pezzo 1) 

1768 manca 

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

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

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

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

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

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

ci che sono stati in Bologna. Pubblicata in occasione del passaggio di sua 

santità papa Pio VI felicemente regnante, in Bologna, per Carlo Trenti 
a ll 'insegna di Sant'Antonio, 1782 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1797, fase. l (pezzi 17). In particolare: n. 16, Grazioso invito alle cittadine di 

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

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

1799, fase. l (pezzi 2) 



Bandi, avvisi e notificazioni. Raccolta Il 113 

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

1800, fase. l (pezzi 7). Il n. 2 riporta la nota manoscritta ｾ ｣｡ｮｯｮｩ｣ｯ＠ Filippo 
ｓ｣ ｨｩ｡ ｳｳ ｩ ｾ＠

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

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

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

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

Rodolfo Mengoli, 1929) 
1808, fasc. 1 (pezzo 1) 
1809, fasc. 1 (pezzi 6). Il n. 3 riporta la nota manoscritta ｾ ｰｲｯｦ･ ｳｳｯ ｲ･＠ Schiassi ... 

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

/8 /0 manca 

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

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

1812 manca 
1813, fase . l (pezzi 3). Il n. 1 riporta la nota manoscritta ｾ ｇｩｵ ｳ｣ ｰｰ･＠ Malvezzi ,.. 

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

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

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

1816, fase. l (pezzi 10). Si segnalano: n. l, 1816 gen. 1 (n. ingr. 387.383, acqui. 
sto Rodolfo Mengoli, 1929); n. 6, 1816 ago 21 (n. illgr. 387.412, acquisto 
Rodolfo Mengoli, 1929), il pezzo ripOI-ta la nota manoscritta ｾ ｳｩｧＮ＠ Giusep
pe MaITeo ｓ｣ｨｩ｡ｳｳｩｾ［＠ n. 7, 1816 ago 30 (n. di ingresso 387.413, acquisUl 
Rodolfo Mengoli, 1929), il pezzo riporta la nota manoscritta ｾｳｩｧＮ＠ Giusep
pe Marreo Schiassi ｃｨ･｣｣ｨｩ ｾ［＠ n. 8, 1816 set. 28 (n. dì ingresso 387.418, 
acquisto Rodolfo Mengoli, 1929), il pezzo riporta la nota manoscritta <sig. 
Giuseppe Maffeo Schiassi»; n. 9, 1816 set. 28 (n. ingr. 387.420, acquisto 
ROOolfo Mengoli, 1929) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 
1831, fase. l (pezzi 111) 

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

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

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

1834 mOIlCO 

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

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

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

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

1839, fase. l (pezzi 2). Il n. 2 reca la segnatura ｾ ｃｮｰｳＮ＠ X 4 n. 6. 
1840 manca 

1841, fase. 1 (pezzi 2) 

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

1843, fasc. 1 (pezzi 4). Il n. 2 è manoscritto, copia del n. 1. 
1844 manca 

1845, fase. l (pezzi 3) 
1846, fase. 1 (pezzi 20). Si segnala: n. 20,1846 dic. 28 (n. ingr. 387.386, acquisto 

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

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

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

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

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

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

alcuni riportano il timbro _Società del ｃ｡ｳｩｮｯ ｾ Ｎ＠ Si segnala: n. 17, 1851 
giu. 14 (n. ingr. 387.408, acquisto Rodolfo Mengoli, 1929) 

1852 maTlco 

1853, fase. l (pezzi 2) 
1854 manca 

1855, fase. l (pezzi 2) 
1856-1858 mancallo 

1859, fase. l (pezzi 20). Si segnalano: n. 13, 1859 giu. 30 (n. ingr. 387.426, acqui
sto Rodolfo Mcngoli, 1929); n. 15, 1859 ago. 27 (n. ingr. 387.431, acquisto 
Rodolfo Mengoli, 1929); n. 16, 1859 set. 9 (n. ingr. 387.424, acquisto 
Rodolfo Mengoli, 1929); n. 17, 1859 sct. 27 (n. ingr. 387.428, acquisto Ro
dolfo Mengoli, 1929); n. 19, 1859 otto 5 (n. ingr. 387.429, acquisto Rodolfo 
Mengoli, 1929); n. 20, 18590tt. 18 (n. ingr. 387.427, acquisto Rodolfo 
Mengoli, 1929) 

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

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

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

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

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

nov. 2003, prot. 2289NII) 
1868-1869 mancano 

1870, fase. 1 (pezzo 1) 
1871, fase. 1 (pezzo Il. Il n. l è in cattivo stato di conservazione 
1872, fase. 1 (pezzo 1). Si segnala: n. l, 1872 set. 2 (acquisto SEAB Bologna, 19 

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

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

1876-1877 mancaI/o 

1878, fase. l (pezzi 2). Iin. l è mutilo 
1879, fase. l (pezzo 1) 
1880, fase. l (pezzo 1) 

1881-1883 mancallO 

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

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

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

1905, fase. 1 (pezzo 1) 
1906·1907 mancano 

1908, fase. 1 (pezzo l ) 
1909-1916 mancano 

1613 

1917-1918, fasce. 2 (pezzi 83) 

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

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

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

1919-1920 mancano 

1921, fase. 1 (pezzo 1). Si segnala: n. 1,1921 apro 24 (acquisto Libreria Palma· 
verde, 19 nov. 2003, prot. 2289NIl) 

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

----------------- • 
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1922-1927 mUllcallO 

1928, fuse. 1 (pezzo l). Si segnala: n. l , 1928 dico 21 (n. ingr. 407.512, dono 
Primo Luminasi, 1932) 

1929, fuse. 1 (pezzi 2). Si segnalano: n. 1, 1929 apro 27 (n. ing. 414.295, dono 
Primo Luminosi, 1933), n. 2, 1929 ago. 3 (n. ing. 414.292 dono Primo 
Luminosi, 1933) 

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

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

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

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

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

1935-1936 mancallO 

1937, fase. l (pezzo 1). Si segnala: n. l , 1937 giu. s.g. (acquisto SEAB Bologna, 
19 dicembre 2005, prot. 2490NIIl 

1938, fase. l (pezzo l ). Si sCl,'Ilala: n. 1, 1938 dico 12 (n. inl,'l'. 459.717, sul pezzo 
compare «dono Ivo Luminasi, 1942» ma in base al registro d'ingt'esso si 
tratterebbe di Primo Luminasi) 

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

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

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

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

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

Sec. XXII , fase. l (pezzi 3). In particolare: n. 2, Donne italiane, sec. XXII (acqui· 
s to Libreria Bei 'r omi, 18 giu. 2007); n. 3, Fronte dell'Uomo Qualunque, 

sec. XXII (acqu isto Librer ia Bei Tomi, 18 giu . 2007). Si segnala: n. 1 
(acquisto SEAB Bologna, 19 dicembre 2005, prot. 2490/V1 1). 

7 



Il fondo speciale Bandi Francesco Tognetti 
(1778-1796) 

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

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

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

l Cfr. PIERANGELO BELLETTINI, Relazione del Direttore sull'attività svolta nell'anno 2001, 

«L'Archiginnasio», XCVI, 2002, pp. XXVIII-XXIX e ID., Relazione del Direttore sull'attività 

svolta nell'anno 2002, «L'Archiginnasio», XCVII, 2002, p. XXII . 
2 I volumi recano la segnatura <<l7.E .I.4 - 17.E.I .19» che fa riferimento alla loro prece

dente collocazione all'interno della Biblioteca dell'Archiginnasio. 
3 Cfr. SAVERIO FERRARI, Francesco Tognetti, in Giacomo Leopardi a Bologna. Libri, im

magini e documenti, a cura di Cristina Bersani e Valeria Roncuzzi Roversi Monaco, Bologna, 
Pàtron, 2001, pp. 257-260 e V. RONCUZZI ROVERSI MONACO - SANDRA SACCONE, Librerie private 

nella biblioteca pubblica. Doni, lasciti e acquisti in Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio 

Bologna, a cura di Pierangelo Bellettini, Bologna, Nardini editore, 2001, p. 96. In riferimento a 
Francesco Tognetti si fa presente che in Biblioteca è presente anche il fondo speciale Francesco 

Tognetti (sec. XVIII/seconda metà - sec. XIX/prima metà, bb. 38) e materiale documentario 
da lui prodotto o raccolto, conservato in altri fondi speciali quali Biografie, Cartelli di sfida, 

Necrologico del cimitero di Bologna, o confluito nelle raccolte di bibliuteca «Manoscritti A» 
(di carattere generale) e «Manoscritti B» (di ambito bolognese). 
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infatti «F.T.» è stato individuato anche su altri libri presenti in 
Biblioteca, libri i cui titoli compaiono sul catalogo di vendita 
della libreria dello studioso4 e dove compare anche la descri
zione di «N. 19 [volumi], Raccolte per Gonfalonieri»5 in cui ap
punto si fa riferimento a diciannove volumi in quarto di bandi 
e notificazioni. Se si considera che 1'attuale raccolta consta di 
sedici volumi ma che mancano verosimilmente i volumi relativi 
agli anni 1782, 1784 e 1793 si sarebbe appunto di fronte ad una 
raccolta originale di diciannove volumi. 

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

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

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

Volumi: 

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

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

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

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

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

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

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

1782 manca 

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

1784 manca 

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

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

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

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

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

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

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

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

1793 manca 

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

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

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

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

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



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. 



D 

126 Patrizia Busi 

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). 

• 
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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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L 

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 
ＱＷＹＴＭＱＸＱＵｬｵｾ＠ 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. 
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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 

• 



Fondo speciale G.B. Fabbr i 141 

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 ｾ･､･＠ 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: 

157 

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
ｮｾ＠ 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: 
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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. 

• 



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: 

183 

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). 



Il fondo speciale Avvisi del Comune di Bologna 
(1870-1926) 

Quello che segue è l'inventario sommario di avvisi a stampa 
dell'Amministrazione comunale di Bologna (in totale 5.781 pez
zi), databili dal 1870 al 1926, riuniti dalla Biblioteca dell'Archi
ginnasio con l'intento di costituire una continuazione dei Bandi 
Merlani, raccolta che terminava con l'anno 1869.1 

Si tratta in massima parte di avvisi prodotti dal Comune nello 
svolgimento delle proprie attività istituzionali e molto probabil
mente trasmessi regolarmente alla Biblioteca. 

Era infatti (e lo è tuttora) una prassi in uso nelle ammini
strazioni comunali inoltrare i propri avvisi a scopo informativo 
e divulgativo agli uffici periferici; spesso vengono ancora oggi 
costituite, presso diversi enti, raccolte di avvisi che diventano 
parte integrante del loro archivio. 

Per l'Archiginnasio tale prassi era in vigore almeno dal 1838: 

l I Bandi Merloni sono una raccolta costituita da circa 75.000 bandi, leggi e decreti a 
stampa pubblicati a Bologna fra il 1560 e il 1869, provenienti dall'archivio della tipografia 
bolognese dei fratelli Merlani e donati alla Biblioteca nel 1880. Nel «Sommario della raccolta 
di bandi, leggi, decreti e manifesti etc. pubblicati in Bologna dall'anno 1560 all'anno 1869 
(prov. Merlani) >> - redatto molto probabilmente all'arrivo del dono in Biblioteca (cfr. BCABo, 
Archivio, Doni e legati, busta H.7, n . 14) - all'ultima carta si legge: «La raccolta è stata con
tinuata (incompiutamente) dalla Biblioteca per la parte che riguarda il Comune» e segue un 
elenco sommario di 14 cartoni rispettivamente con l'indicazione della data, del numero dei 
pezzi contenuti e del sindaco in carica, che corrisponde alla descrizione dei cartoni relativi 
agli anni 1870-1885 dell'attuale raccolta «Avvisi del Comune di Bologna». 
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l'uso infatti di segnare a matita i pezzi sul verso «Biblioteca 
comunale» ha permesso di individuare notificazioni trasmesse 
dal Comune di Bologna, databili dal 1838 al 1855, all'interno di 
una raccolta creata nel 1906 da Albano Sorbelli, allora direttore 
dell'Archiginnasio, raccolta che arriva al 1860.2 

Questo può far supporre che, una volta giunti in Archiginna
sio, gli avvisi comunali non andassero a costituire un insieme 
sistematico fino a quando, nel 1880, non si pensò di continuare 
la raccolta dalla tipografia bolognese dei fratelli Merlani - che 
aveva la privativa per la stampa delle pubblicazioni ufficiali 
emanate dagli organi del governo cittadino - utilizzando il ma
teriale fornito dal Comune. 

La presente raccolta termina con il 1926: è molto probabile 
che dopo tale data sia cessata la trasmissione, o, per lo meno, sia 
divenuta meno regolare, come testimonia la notevole riduzione 
dei pezzi archiviati, anno per anno, a partire dal 1924. 

La raccolta era ed è conservata in buste d'archivio che con
tengono i pezzi in ordine cronologico per anno. 

N el presente inventario per ogni busta sono stati indicati gli 
estremi cronologici del materiale in essa contenuto e la relativa 
consistenza. Gli avvisi sono stati numerati progressivamente 
all'interno di ogni contenitore, dando un numero identificativo 
a tutti i pezzi, anche a quelli presenti in più copie. 

Lo stato di conservazione della documentazione è attualmen
te generalmente buono; in ogni caso, dato il formato dei pezzi, 
la consultazione richiede cautele particolari in quanto, dal 1860 
circa, le dimensioni degli avvisi, destinati sempre di più alla sola 
affissione, diventano decisamente maggiori e questa caratteri
stica, oltre all'utilizzo di un supporto cartaceo meno resistente, 
determina l'insorgere di particolari problemi conservativi. 

2 Cfr. BCABo, fondo speciale Bandi, avvisi e notificazioni su foglio volante. Raccolta I 

(1550-1860, cartelle 45). Per gli anni 1856-1869 invece non è stato possibile appurare se la 
prassi dell'invio sia stata sospesa, se gli avvisi relativi a tali anni siano andati perduti oppure 
se siano stati collocati in una sede per ora non individuata. 



Fondo speciale Avvisi del Comune di Bologna 

Inventario sommario 
(1870-1926, buste 46, pari a metri lineari 5,80) 

Buste: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

Il. 

12. 

13. 

14. 

15. 

1870 gen. 29 - dico 28 (pezzi 1-45) 

1871 gen. 8 - dico 30 (pezzi 1-69) 

1872 gen. lO - dico 27 (pezzi 1-86) 

1873 gen. 1 - dico 203 (pezzi 1-101) 

1874 gen. 1 - dico 31 (pezzi 1-91) 

1875 gen. 9 - dico 27 (pezzi 1-51) 

1876 gen. 21 - dico 30 (pezzi 1-78) 

1877 gen. 3 - dico 27 (pezzi 1-124) 

1878 gen. 1 - dico 28 (pezzi 1-124) 

1879 feb.8 - dico 1 (pezzi 1-85) 

1880 gen. 1 7 - dico 29 (pezzi 1-97) 

1881 gen. 3 - ago. 224 (pezzi 1-67) 
1882 gen. 9 - dico 29 (pezzi 68-102) 

1883 giu. 1 - dico 3P (pezzi 1-37) 
1884 gen. 4 - dico 30 (pezzi 38-134) 

1885 gen. 15 - dico 31 (pezzi 1-101) 

1886 gen. 5 - dico Il (pezzi 1-61) 
1887 gen. 7 - dico 28 (pezzi 62-129) 

3 Il n . 61 è indirizzato alla Camera di Commercio di Bologna. 
4 Non è presente materiale relativo al periodo settembre - dicembre 188L 
5 Non è presente materiale relativo al periodo gennaio - maggio 1883. 
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16. 1888 gen. 23 - dico 28 (pezzi 1-34) 
1889 gen. 8 - dico 28 (pezzi 35-98) 
1890 gen. 3 - dico 31 (pezzi 99-164) 

17. 1891 gen. 3 - dico 30 (pezzi 1-131) 
1892 gen. 1 - dico 30 (pezzi 132-242) 

18. 1893 gen. 1 - dico 30 (pezzi 1-120) 
1894 gen. 1 - dico 28 (pezzi 121-229) 

19. 1895 gen. 1 - dico 26 (pezzi 1-93) 
1896 gen. 2 - dico 29 (pezzi 94-184) 

20. 1897 gen. 2 - dico 29 (pezzi 1-97) 
1898 gen. 4 - dico 26 (pezzi 98-185) 

21. 1899 gen. 2 - dico 27 (pezzi 1-100) 

22. 1900 gen. 2 - dico 29 (pezzi 1-93) 

23. 1901 gen. 2 - dico 29 (pezzi 1-97) 

1902 gen. 2 - dico 31 (pezzi 98-197) 

24. 1903 gen. 2 - dico 29 (pezzi 1-110) 
1904 gen. 2 - dico 31 (pezzi 111-250) 

25. 1905 gen. 2 - dico 31 (pezzi 1-133) 

26. 1906 gen. 1 - dico 29 (pezzi 1-138)6 

27. 1907 gen. 1 - dico 31 (pezzi 1-155) 

28. 1908 gen. 1 - dico 29 (pezzi 1-129) 

29. 1909 gen. 5 - dico 21 (pezzi 1-138) 

30. 1910 gen. 7 - dico 15 (pezzi 1-122) 

6 I pezzi recano i numeri d'ingresso 268.333-268.459 e sono annotati sul Registro d'in
gresso dei doni della Biblioteca dell'Archiginnasio per l'anno 1907, quali dono del Municipio di 
Bologna, e descritti come «avvisi, notificazioni pubblicati dal Municipio di Bologna nell'anno 
1906, n. 127». In realtà si trattava molto probabilmente di una prassi di invio usuale. 
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31. 1911 gen. 1 - dico 22 (pezzi 1-133) 

32. 1912 gen. 1 - dico 28 (pezzi 1-119) 

33. 1913 gen. 1 - dico 13 (pezzi 1-141) 

34. 1914 gen. 1 - dico 29 (pezzi 1-140) 

35. 1915 gen. 1 - dico 29 (pezzi 1-119) 

36. 1916 gen. 1 - dico 29 (pezzi 1-181) 

37. 1917 gen. 1 - dico 30 (pezzi 1-127) 

38. 1918 gen. 1 - dico 31 (pezzi 1-104) 

39. 1919 gen. 1 - dico 26 (pezzi 1-155) 

40. 1920 gen. 1 - dico 29 (pezzi 1-143) 

41. 1921 gen. 1 - dico 30 (pezzi 1-166) 

42. 1922 gen. 1 - dico 22 (pezzi 1-115) 

43. 1923 gen. 1 - dico 21 (pezzi 1-122) 

44. 1924 gen. 1 - dico 18 (pezzi 1-68) 

45. 1925 gen. 1 - dico 1 (pezzi 1-41) 

46. 1926 gen. 1 - nov. 21 (pezzi 1-31). 
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