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INDJC.AZIONE PRECISA 
DELLE SINGOLE CASE OVE ABITANO 

I SIGNORI AVVOCATI, PROCURATORI () CAUSIDICI, NOTAI, MEDICI, . 
MEDICl-CIHRURGI, CHIRURGI MAGGIORI, CHIRURGl MINORI, 

INGEGNERI, ARCHITE'.I'Tl, PERITI, RAGIONIERI O COMPUTISTI 

CHE DHIORANO 
' . 

O CHE HANNO PRESO ,RECAPITO 

'ENTRO LA CITTÀ DI BOLOGNA 
COLLA NO~ENCLATURA DELLE PERSONE 

l\'JENZIONATE NELL'OPUSCOLO DELL'ANNO SCORSO 
CHE NEL FRATTANTO O SONO DECESSE 

O SONOSI ASSENTATE DALLA CIT'fi 

CHB VIENE IN LUCE PEL VENTESIMO QUARTO ANNO 

DAIFRATELLIBONAGA 
Si dispensa in istrada Cartoleria vecchia N. 316 

a .baiocchi 20 

oc:..Jll)Q-C!Cl:I---

..BOLOGNA 1868 

PEJ TIPI DELLE MUSE IN S, MAMOLO 



A CHI LEGGE 

Sono richiamate le medesime awertenie come
stanno scritte nella pagina 28 delF ~puscofo 18~5., 
e le altre come si leggono nella pagina 2. dell o-
puscolo 18 5 1. . . 

Jl ·presente opuscolo viene corredata di cinque 
elenchi., e cioè 

t.0 dei funzionari, ed impiegali primarii, 
2.0 dei governatorati clella provincia, 
3.0 dei cursori, 

"" 
4. 0 dei sensali, e 
5,0 dei rigattieri approvati per le si ime dei mobili ecc. 

• 

Bo/,ogna li 26 magg,·o 185S. 

I .compilatori con privativa 
l,Jps~~ B FB.J.TB~Ll BoNAGA. 

aVti. in carica 

Illustrissimi ed eccellentìssimi signori AVVOCATI., O 
PROCURATORI che fanno parte delle magistrature., o che 
lianno pubblico uffizio. 

Nel tribunale di appello per l~ quattro legazioni di 
Bologna., Ferrara., Ravenna e Forlì., sedente 

in Bologna. 

Carocci avv. Tommaso presidente --' s. Ma molo N. 104-
Camassei avv. cav. Lorenzo vice presidente -- Urbana ,, 258 
Casoni Dal Monte avv. n. u. Domenico giudice 

Borgosalamo . ,, 1048 
Morichini avv. Anselmo gi,udice -- Marchesana ,, 1197 
Zampi avv. cav. Saverio giudice - s. Felice . • ,, 63 
·Ca listi ·avv. Giuseppe giudice -- piazza di s. Stefano ,, 7 8 
'Speroni avv. cav. Ferdinando giudice -- Maggiore ,, 236 
Bonelli avv. Luigi giudice aggiunto -- piazza d'Armi ,, 2076 
Rubbiarri avv. Vincenzo giudice aggiunto -- Pietrafìtta ,. 648 
Ulpiani- avv. Pietro giudice aggiunto -- Borgopaglia ,, 2821 
Setti avv. Giuseppe procuratore d'appello abilitato 

alf? es-ercizio dell'avvocatura · rinunciando alla 
procura, giudice suppi ente -- Maggiore ,, 240 

1Cerchiari auv. cav. Giulio Cesare giudice supplente 
-- Maggiore . ,, 265 

Farnilurne avv. Vincenzo procuratore fiscale -- piaz-
za di s. Stefano . . • . . . . . . ,, 79 

Monti avv. cav. Carlo difensore officioso -- Cartole-
ria nuova . • . . • . . . . ,, 696 

Prade11i avv. Carlo aggiunto al procuratore fiscale 
appartenente alla classe dei procuratori d' ap-
pello - Impèriale da s. Prospero . . • . ,, 1218 

Oppi avv. Massimino procuratore d' appello abilitalo 
all' esercizio dell' avvocatura rinunciando alla 
procora, supplente difensore officioso -- s, Vitale ,, 45 

Nel tri~unale civile e criminale di prima istanza 
sedente in Bologna. 

Coppi avv. Serafind presidente -- Urbana 
Fabri avv. Fabio vice-presidente -- Galliera . " . . ,, 

268 
549 



avv. in carica ( 4 ) 

Brurielli' avv. Antonio giudice, e membro 'del ·colle-
gio legale io qu~st~ università -: s. Stefano ,, 53. 54 

· Brini avv. Stanislao gmd1ce -- Ponted1ferro . . ,, 1060 
Pianesani avv. Francesco giudice -- 1 Cavaliera ,, 1462 
Mazza avv.' Ferdinando giudice, e membro del col-
. Jegio legale io ques~a un~ve~sità -- Galliera. ,, 567 
Vespasìani avv. Gi~mb~tt•s_ta gmd1ce -- Ur~ana . ,, 258 
Bianchini avi,. Fab10 gmd1ce ~- Borgopagl!a . . ,, 2825 
lussi avv. ca V. Luigi giudice supplente -- vrn d1 mez-

zo di s. Martino · . . . . . . • . . . . ,, 2750 
Pancaldi avv. Ferdinando procuratore d' a~pello7 abi

litato ali' esercizio dell' avvocatura rmunctando 
alla p_roc.ura, pres.idente del. rione centrale, e 
giudice s_upplente -- Cartoleria nuova . . •. ,, 600 

Gregorini avv. Pietro procuratore fiscale -- Barberia ,, 406 
Sicuro avv. Spiridione difensore de' rei anche_ .pe~ la . 

giusdicenza criminale, non che p~e~s?. 1 trib~-
nali di prima istanza della terza dms10ne mi-
litare -- Castiglione . . . . . ,, 133!} 

Contali dott. Ignazio procuratore fiscale aggmnto --
Altabella . • • . . . . . . ,, 1623 

lussi avv. Francesco. supplente difensore de' rei --
Castiglione . . . . . . • • • ." 358 

Verardini dott. 'Tommaso appart_enente_ alla class~ dei 
procuratori d' appello, sostituto dt cancelleria --
via di mezzo di s. Martino ,, 2 7 51 

Nelle giiisdicenze 

Bernardi avv. Giovanni giusdicente civile -- ;Poggiale ,, 
Morosini avv. Alessandro giusdicente criminale --

via di Mio la . · . • • •· • ." 
Stagni dott. Cammillo appartenente alla classe de~ 

rocuratori di appello, membro della camera d1 
, ~iscipli'ria ~e' proc~r~tori di app_ello, e supplen-

te al giusd1cente ctv1le -- Magg1o~e : • ,, 
Masi avv. conte Achille supplente al gmsd1cente cri-

minale -- s. Stefano . • • • " 

720 

1078 

26& 

76 

( 5 ) avv. in carica 

Segi"iono altri signori avvocati o procuratori in carica 
od aventi pubblico uffizio. 

per ordine al{ abetico 

Baielli avv. cav. prof. Rinaldo, · presidente del colle
gio legale, e membro con voto del!' accademia 
di belle 'arti -- via Santa ' . . . . . . ,, 855 

Benelli avv. Luigi minutante in legazione -- Carto-
leria nuova . . . . . . . . . . . ,, 592 

Berti avv. Gio. Gaetano supplente al presidente del 
tribunale di co.mn:iercio, ed altro degli Aromi-

. nislratori provinciali . -- s. Donato . . . . ,, 2490 
Bianconcini avv. conte Biagio ispettore delle poste 

' ne! terzo circondario -- · Borgopaglia . . . ,, .2849 
Brunetti avv. Francesco procuratore J' appello abili-

tato ali' esercizio del!' avvocatura rinunciando 
alla procura, presidente del riope di ponente --

. Caprerie . . . . . . ; . . . . . ,, 1254 
Carli avv. Giuseppe minutante in legazione -- Treb-

bo Carbonesi . . . ' ' 534 
Chierici avv. Francesco Maria vice-retiore e membro" 

del collegio legale in questa università -- vicolo 
Gi~r~ino annesso al già palazzo Grassi . . ,, 1939 

Gambe~101 avv. cav. cornmend. Alessandro, altro de-
gl~ ?mministratori provinciali -- s. Mamolo . ,, 98 · 

Gaspanm avv. prof. Bernardo sQprantendenle delle 
dogane, e diritti, uniti -- seliciata di s. Fran-

. .. cesco , . • . . . . . • . . . . " 1105. 2.0 
Gm avv. cav .. ~ntonio. co_lonnello direllore generale 

della pol1Z1a provmcrnle -~ abita nel pubblico 
pa_lazzo in piazza maggiore . . . . . . ,, 90 

Landm1 avv. Luigi segretario 'in_ capo deUa magistra-
tura senatoria -- Galliera . · 498 

Masi m>V: Tito presidente del t~ib~naie ;j; c~rn;ne;cio" 
. di _prima istanza -- Castiglione palazzo Casali ,, 1325 

M1gna01 a~v . . cav. Tommaso . segretario generale di , 
legaz10ne --. s. Marnalo • . . . . . • ,, 22 

Serra. dott. Manl10 procuratore, d'appello, e caricel-
here della direzione di polizia -- Fondazza . ,, 420 



avv. in carica ( 6 ) 

Svegliati àvv. mons. Stanislao protonotario apo~oli- · 
co, e vicario generale arcivescovile -- Alta-
bella ,, 1630 al 1632 

Illustrissimi ed eccellentissimi signori AVVOCATI 
addetti al tribunale di appello. 

CONSIGLIO di disciplina 

Roncagli Giuseppe Gaetano presidente •· Repubbli-
cana . . .. .. .. . . ,, 2054 

Golinelli Giuseppe segretario della primaria camera 
di commercio -- v.ia de' Vitali • . • . ,, 

Calgarini Giacinto -- s. Vitale . • ,, 
Pancerasi Amilcare -- s. Vitale • , • ,, 
Ceneri prof. Giuseppe -- s. Donato • ,, 

Seguono gli Illustrissimi signori À VVOCATI 
addetti al tribunale di appello. 

disposti per ordine alfabetico. 

879 
56 ' 

tu 
2592 

-
Agnoli Angelo :· s. Vita_le . ,, 66 
Aria Alfonso -- Cartoleria nuova . ,, 686 al 687 
Arrnani Carlo -- via del Carro. . . • • ,, 2661 
Avoni canonico don Giacomo, membro del collegio 

te~logico in questa uuiv.ersità -- s. Donato . ,, 2501 
Bacchelli Gaetano -- s. Mamolo . • • . • ,, 24 
Baietti prof. Rinaldo <li cu·i a pag. 6. 
Balestrazzi Ulisse -- Castiglione . • ,, 1321 
:Baratta Onofrio ~- Cavaliera . . . . . ,, 161·8. 1° 
Baraltini cav. Luigi -- Pugliole di s. Margherita ,, 1384 
Bassi Luigi -- Maggiore • • . . ,, 271 
Bastia Giuseppe -- Grade da s. Domemco • • . ,, 496 
Benacci Giuseppe -- abita subito fuori di porta Sa-

• ,, 169 ragozza . · . • 
Bene11i Luigi, di cui a pag. 5. 

. " 2797 
Berti Gio. Gaetano, di cui a pag. 6. 
Berti Lodovico -- Castagnoli . 
Bianconcini conte Biagio, di cui a pag. 5. • 

• ,, 1074 
,, 2681 

Boldrini Francesco -- Miola 
Bolognest' Carlo -- s. D0nato . . . 

·avvocati 

Dorgalli Francesco -- Galliera . ,, 5 7 4 
Brentazzoli Napoleone -- Rialto . . , ~ . . . ,, 703 
Calgarini Giacinto, di cui a pag. 6. · 
Campagnoli Giuseppe uditore militare divi.sionario giu~ 

bilato· -- Toschi. • • • . . . . , ,, 1236 
Caoetoli Ferdina111do Pietro -- Centotrecel)to ,, 2908. 2909 
Cardinali Vincenzo -- lJarberia it.., . , ,, 529 
Casarini Cammillo -- Borgoouo\'o ,1 • • • • ,, 845 
-Casoni dal Monte n. u. Alberto -· Borgosalanio ,, 1048 
Cassari.ni Ulisse -- Saragozza . . • . . . . ,, 25,2. 
Ceila Giuseppe visitatore d'annona, -- Cavaliera ,, 1462 
Ceneri prof. Giuseppe, di cui .a pag. 6. 
Cerchiari cav. Giulio Cesare, di cui a pag. 3. 
Ceriani Antonio -- Castiglione ~ . 
Gertani Cari o -- Castiglione 
Clarusi Giampaolo -- s. Vital.e 

" . " 
. " 

367 
367 , 

62 
Chierici Francesco Maria, di cui i} pag. 5·. 
(ìicognari Paolo •• R~pareno . . ,, 832 
Cocchi Giambattista -- Casfio-lione 366 357 o • • • • ,, • 

~olo~nesi_ A_nto~io giudice del tribunale d' appello 
m gm~ilaz1one, e membro del collegio legale 
-- Galhera · . . . • • ,, 480 

Contoli Giacomo giudice processante ·giubilato -- s. 
Stefano • . • . • • 31 . " C9stant Pietro -- Mirasolgrande . 788-

Dall'_Olio. ~ntonio -- Bor.go dall'oro . ~ . ,; 949. 950 
Dan.t~ ~mg1. ,memh~o del collegio legale in questa 

umvers.ia, e difensore officioso della curia ar-
civescovile -- Maggiore . . 228 

· De' Carli Nicola -- Borgosampietto · :: 2336 
Delprato Giuseppe -- Cavaliera • U62 
Doni~i Al~ohrando -- Pbggiale • • ., . • : :: 71 7 
Facci Ennco ~- s. Vitale 11 
Fa.t;1garezzi Cesare consiglier; p;ovinci

0

al!?: ed aJiro d./' 
componenti la coinmissioµ.e centrale di pubblica 
beneficenza -- sant' Isaia . . • • • • • ,,. 4 ti 

Farnè Enrico -- Roma . . • • • 1743 
!eletti Luigi .,.' Toschi • . • . : :: 1227 
.. ·errari Carlo Felice segretario della commissione 

centrale di pubblica beneficenza .,. s. Donat <>5<>1 ' o " ... ,.. 



avvocati 

Frascari Felice -- Maggiore -. ;;· 202 
Galvagni Eugenio -- s. Donato ,, 2594 
Gamberini conte cav. comm. Alessandro, di cui a pag. 5. 
Ga_sparini prof. Bernardo, di cui a pag. 6. 
Gaudenzi Agostino, con • istudio in via Toschi N. 

1226 -- abita in via Imperiale da s. Prospero ,, 1218 
Ghedini cav. Andrea Cipria no amministratore degli · 

spedali maggiore, ed abbandonati militare au-
striaco -- santo Stefano · . ,, 67 

Gherardi cav. commend. Antonio -- via Monari. ,, 1814 
-Gbillini Gaspare -- Lame . ,, 206 
Giacomelli Alfonso -- seliciata di strada -Maggiore ,, 630 
Giusti ·Emilio -- s. Stefano ,, 92 
Giusti prof. Luigi me,mbro del collegio legale --

92 s. Stefano· . ,, 
Gollinelli Giuseppe·, di cui a pag. 6. 
Gregori Vincenzo giud. d'appello giubilato -- s. Ma-

molo . ,, 
Gregorini Pietro, di cui a pag. 4. 
Gùicli Achille -- via larga di s. Giorgio 
·lussi cav. Luigi di cui a pag. 4. 
lussi Francesco; cli cui a· pag. 4. 

. " 

20 

790 

Landini Luigi, di cui a ·pag. 6. 
Lisi Francesco -- via de' Vitali• . ,, 8 7 7 
Maccaferri Luigi -- s. Felice . ,, 60 
Macchiavelli Giuseppe membro del collegio legale in 

questa università, ed altro degli amministratori 
tanto del!' opera de' vergognosi, quanto del monte 
matrimonio -- Toschi . • ,, 12.30 

Magistrini Carlo -- Maggiore • ,, 239 
Magri Petronio -- Borgopaglia . ,, 2816 
Mantovoni Pietro • .:. santo Stefano • ,, 94 
Marchesini Rodolfo -- Toresotto da s. Martino ,. 1483 
Marenghi Giacomo - Cartoleria nuova • ,. . 692 
Martinelli Filippo -- Marchesana . • • ,, 1193 
Masi conte Achille, di cui a pag. 4; 
Masotti Cesare -- via di .Rialto . . . . . ,. 704. 706 
Massei conte Giovanni altro de' consiglieri provinciali 

-- Maggiore • • • • • ,, 219 
Mazzei Pompeo -- via Monari . ,, 1678 

I, 

avvocati 

Mnzzoni Cesare -- vicolo Maddalena dall' arena del -
Sole 

Mignani cav. Tommaso, di cui a pag. 5'. 
Monti cav. Carlo, di cui a pag. 3. 
Morelli Alessandro .; Borgopaglia 
Morisi Giuseppe s. Mamolo. 
Muratori Fortunato -- Trebbo de' Carbonesi 
Notari Angelo -- Belmeloro -
Paliotti Giuseppe -- Trebbo de'· Carhonesi 
Pancerasi Amilcare, di cui a pag. 6. 

,, 2136 

. ., 

. " . ., 

. " . . _,,_. 

2802 
102 
534 

3105 
636 

Panzini Zaccaria -- Saragozza ,. 145. 
Paracchi Gaetano -- s. Felice ,, 66. 1.0 

Pasi Gaetano -- i'rebbo de' Carbonesi . ,, 384 
Pedrazzi Giamùattista -- Gombrutti . ,, 1138 
Peschieri Gioachino con istudio in piazza Canapa 

N. l ,299 -- abita in via s. Mamolo 
Poggi Girolamo -- · Castiglione 
Raimon<li Gaetano -- s. M-amolo . 
Reggiani Luigi -- dalla mercanzia 
Roncagli Giuseppe G11etano di cui a pag. 6. 

. " 

. " 

. " 

. " 

117 
1322 

103 
103 

Ruscoui Antonio -- Castiglione ,, 1325 
Sai vaterra i\nd'rèa ~- Imperiale da s. Prospero • ,, 1228 
Salvi Gius~ppe -- Sampetronioveccbio • ,, 517 
Santamaria caa. don Francesco -- Nosadella • ,, 630 
S~ssolj E~rico ,~embrÒ del collegio filologico, uno 

de' consiglieri privinç_iali, presidente della so
cietà agraria, ed alt.ro de' componenti la com
missione centrale di pubblica beneficenza -- Ca-

_stiglione . • ,, 368 
Sasso li Gaetano -- via Grade da s. Domenico ,, 50 I. 
Scalfarotto Bartolommeo -- Trebbo de' Carbonesi ,. 640 
Sicuro Spiridione, qi cui a pag. 4. 
Suali Luigi -- via di mezzo di s. Martino • • ,, 1776 
Tacconi conte Gaetano -- piazza santo Stefano ,, 81 
Todeschi prof. don Vincenzo membro del collegio 

legale in questa università -- Maggiore • . ,, 
Taveggi Clemente -- piazza di s. Gio. in monte . ,, 
Torri Cesare -- s. Mamolo . . . . 
Venturini Giovanni· -- -Castiglione 

. " 

. " 
Zacchir9li conte Stefano -- s. Vitale 

" 2 

234 
466 
107 
400 
39 



avvocati ( lO ) 
Zamheccari marchese Fil,ippo -- Maggiore . 
Zan~lini Antonio -- Maggiore 
Zànotti ' Ulisse -- Galliera 

• " 213 . . 1.0 

• ,, 2;$4 
. . , 551 

Eccellentissimi signori procuratori o_ causidici addetti al 
tribunale · di appello residente . in _ Bologna 1isposti per; ,ordinè 
alfabetico~ dopo indicati q_uelli che compQngono le due camert 
di d!-scj:plina. 

I 

CA.llfERA DI DISCIPLINA dei PROCURATORI 
di appello. 

Bara velli doti. Filippo · commissario del governo pres-
so _ la sçccursale della banca pontificia~ presi-

. dente -- Ca_lcaspinaz2ii . • ,, 
Stagni dott. Cammìllo, di cui a pag. 4. 
MineJli dott. Giuseppe -- via del Fieo . 
Gnu,di dott. Luigi -- Pesc~erie vecchie • 
Veçchi~tti dott. Giambattista -- s. Mamolo 

. .. 

. . '' 

266 

1785 
1159 . 

116. 

CAMERA DI DISCIPLINA. de' PROCURATORI 
di prima istanza composta da PROCURATORI ad-

detii al ttibunale di ap]!~llo. 

Sartori dott. Marco, pr·esidente -- via · l\fonari ,; 16 7S 
Campa11a dott. Pietro -- Galiera . ,, 589 
Lodi dott. Mauro -- Repu bblicana ,,. 206{) 
Berti dott. Gaetano -- MirasolgraQde , • ,, 812 
Santini doli. Giuseppe supplente al governatore -di 

Castelsampietro, con recapito oe'llo studio Feletti 
via Toschi num. 1227 -- abita in via Pelacani ,, 3034 ' 

~ N, B. Quelli .che seguono, e che sono 
contrassegnati con asterisço * sono abilitati 
ali: eserciz~o dell' avvocatura quante volte · ri
nunziano a quello . della procura, 

Aldini çes~re -:~ MaggiQre . 
Ambrosini Ambrogio -- Casliglioue • . 
Aria Gi_usepp~ -- piazza ,d.i s. Stefano 
Aureli _Luigi :-- ~ar?gozza 

* Ballanti Gaetano -- Castig)io_ne . 

. ,, 

. " . " . .. . ,, 

214 
371' 

99 
41 

133~ 

( f 1 ) 

r llaldini Laz.zaro MD 'istudìo in via Bai·heria n. 530 
-·- abita nella stessa via al ,, 399 

Bandera Ulisse -- Garofalo . 512 
" r Band·iera 'Giampaolo -- s. Vitale ,, 29 

Baravelli Er,nesto -- Calcaspinazzi. ,, 266 
Bara velli Filippo, di ' cui · a pag. 1 O. 
Barbani . Lucio -- Malcontenti • . . • ,, 19 85 
Bai-betti Rosmildo. -- s. Donato • • ,, 2489 
Barbi.eri Fi1ippo -- piazza <li santo -Stèfano • . ,, 7 7 
Baroni Rodolfo -- Garofalo . , · . ,, q12 
Barozzi Franr,esco --. seliciata di strada Maggiore ,, 632 
Bartoli Dio.nigio - Barberia . . ,, 398 
Battistini Gìnseppe -- case - nuove di s. Martino ,, 1953 
Belletti Ferdinando -- Mrrcatodimezzo vie~ Pinì ,, 1752-

. Bertacchi Carlo -- Borgopaglìa . ,, 28·45 
Berti• Gaetano, di cui a pag. 1 O. 

, Borromei Antonio -- via Urbana . , . " 
Bovi Ignazio -- Borgop-aglia . . " 

'li- Brunetri Francesco, di cui a pag. 5. · 
, ,j(- Brùschi Gaetano -- piazza della Pace detta del Pa-

vaglione . .- . . • • , 
Burzi Filippo -- Mascarella • 
Calderini conte VinGenzo -- s. Mamolo 
-Calzoni Raffaele -- Mercato di mezzo 

. " 

. " 

. " 

. " 

259 
1486 

1103 
1581 

38 
56 

. • 'Camp?na_ Pietro, di cui ~Ila pag. 1 O. 
Campi Gmsepp,e -- Maggiore . • • ,, 271 
Cappelletti Paolo -- s. Donato . . . • ,, 2550 
Casali Gaspare -- piazza di s. Stefano • ,. 7 7 

,1" Casoni Gio.. Battista -- Altabella- .. .. ;, .. . ,, 1626 
Castellani Antonio -- Belvedere di Borgosalamo ,, 532 
Cazzaui - Lnciano -- Castagnoli • • • . . • ,, 2791 

'li- Cerati GinSE'ppe · -- Mirasolgrande • ,, 7 80 
Cièogna.ri Giuseppe ~- Bnrberia -. • ,, 394 
Cocchi Nicola -- piazza di s.- Stefano . ,, 98 
Contoli 'Giampietro -- dalla Mercanzia . . ,, 103 
Cortellioi Achille governatorn a l\Iedicina con re· 

capito io Bologna ,-- via Poggiale .. • ,, 718 
Ile-Maria Vincenzo -- Battisasso . , • . • ,, 639 
Ercolani conte Giuseppe ,procurat0re camerale 

via del Cane . • · ,, 1023 



/ 

proc. d' app. ( 12 ) 

* Fanti Domenico Eugenio --. Cavalliera ,, 1462 
Fridiani Gjuseppe con recapito nello studio . Vec-

chietti in via s. Mamolo N. 115 -- abita in 
istrada santo Stefano. ., 121. 122 

Galli Francesco con recapito nello studio Pilotti 
in via s. Vitale N. 59 -- abita in istrada s. 
Donato. . . .. " Galliani Ercole con ,recapito nello studio 
nella piazza di s. Gio. in Monte N. 456 
in via Begatto 

Taveggi 

Gardini Luigi -- Marchesana 
Gardini Vincenzo -- Cartoleria nuova 
Gauch Carlo -- Maggiore 
Gavasetti Guido -- s. Stefano 
Gennari Cesare -- Borgonuovo . 
Germini Filippo -- Mercato di mezzo 
Germini Gioyanni ·-- Mercato di mezzo 
Gnoli conte Stefano -- via µi s. Domenico 
Gnudi Luigi, di cui a pag. 1 O. 

-- abita 
. " 
. " . " 
. " 
. " 
. " 
. " 
. " 

" 

2534 

682 
1199 

609 
250 

60 
832 

75 
76 

540 

Golfieri Claudio -- Mercato di mezzo . ,, 61 
* Golfieri Giampaolo -- ~ioJa . ,, 1O78 

Gordini Giuseppe -- Ca.rtoleria vecchia . ,, 317. 318 
Gualandi Americo -- Pontediferro . • .. 1060 
Gualandi Cesare -· Cavalliera ,, 1618. 3.0 

Gualandi Clemente •• Cavalliera. ,, 1618. 3.0 

Gualandi Farini Federico· -- Malcontenti ,, · 1976 
Guarmani Antonio con recapito nello studio Sta-

gni stra4a Maggiore n. 268 •· abita i'n via Ur-
bana . . • ,, 2.~9 

Lambertini Padovani Luigi -- via di s. Domenico ,, 540 
Landuzzi Federico con istudio in via Toschi n. 1226 

-- abita in via Sc.1 rag o zza • ,, 251. 1. 0 

Lenzi Giuseppe -- s. Mamolo . ,, 125 
Lisi Carlo - Maggiore • ,, 233 
Lodi Mauro, di cui alla pag. 10. 
Lodi Michele -- s. Vitale ,, 41 
Loli Giacomo di Budrio con recapito in Bologna · 

-- via Poeti . ,, 4 76 
. Longhi Andrea -- s. Felice . ,, 108 

Loreta Giacomo -- Pusterla • · • • • ,, 8 n 

( 13 ) proc, 'd' app; 

Majoli Antonio -- Asse ,, 1194 
l\Ialaguti Girolamo -- Maggiore . • • . ,, 299 
Marchi Sebastiano -- via di mezzo di s. Martino ,, 1765 
Marescolli Pietro con recapito- nello siudio Calg·a~ 

rini strada s. Vitale n. 66 -- abita in via di 
mezzo di s. Martinb . . . ,, 1780. 1181 

Masi Fausto -- Valdaposa ,, 1359 
Mattei Leonida --. Saragozza ., 149 
Mazza Melchiorre -- piazza di s. Martino palazzo 

De-Buoi . . . . . ,, 161 O 
Mazzocchi Milziade con ' istudio in via lrebbo de~ 

Carbonesi n. 384 -- abita in via Ripareno 
Melloni Muzio -- l'ia de' Vitali . " 

" * Merighi Bartolommeo -- Galiiera . 
" 

856 
879 
527 

Minelli Giuseppe, di cui a pag. 10. 
l\1orelli Valerio -- Castiglione . . . ,, 383 
Nadalini Valente -- Carbonara. ,, 1714 
Nadi Giovanni con istu<lio in via Casette di sant' 

Andrea n. 615 -- abita in Cartoleria vecchia ,, 312 
Nanini Ercole -- Nosadella . ,, 651. 6.0 

Nasci Gabriele -- s. Vitale . ,. .54 
Nenzioni Gaetano -- Saragozza . . . . ,, 239. 240 
Oppi Ercolano con recapito nello studio Pilolli via 

s. Vitale n. 69 -- abita in istrada Maggiore ,, - 288 
* Oppi• Massimino, di cui a pag. 3. 
* Pancaldi Ferdina~do, . <li cui a pag. 4. 

Pancerasi Ottavio -- Ripareno . . . . . . ,, 817 
Paracchi Giulio -- 'via di mezzo di s. Marrino ,, 1829 
Pedretti Giuseppe -- seliciata di s. Francesco ,, 1104 
Pilotti Antonio -- s. Vitale . . . . . . . ,, 59 
Pirazzoli Carlo abita subito fuori di porta Maggio-· 

re al n. 2, con recapito in città piazza de' Ce-
lestini . . . . . . . . . ,, 1377 

Pizzoli Giorgio con . recapito nello studio Ceneri 
via s. Donalo n. 2592 abita rn istrada !!• 
Stefano . . . . 

Poggi Carlo -- s. Vitale . . . 
. " 

" 
81 

134 
* Pradelli Carlo, di cui a pag. 3. 

Prati Michele -- Urbana . . . . • • . . ,, 258 
Rambelli Paolo abitante in Medicina, tiene reca-



proc. d' app. (H) 

pilo Ìfl Bolqgn;i nello · studio Lor/lla. -· Pusferla ·,, · lH 1 

Ramponj F,ilippo • .,. _pi~zza di s. Simone ,, 2688 
Ramponi Giuseppe con recapito nello studio Gna-

landi Farini via Malcontenti ..n. 1076 -- abita, 
' in via Cautarana ,, 673 
Rossi Domenico -- via larga da s. Domenico • ,, . 98 7 
Roncag!ia Carlo -.- C,ampo de' santi Pietrò, e Mar-

ce\linp . . • . • . • . . ,, 115 7 
Ruvinelli Gaetano -- s. Felice • ,, 112 
Ss<:cl,1elli Cesa1:e , -- Gall.ien,1 • . • ,, 559 
Salaroli Timoteo -- Maggiore • ,, 260 
Sanlini Giuseppe, di c.ui alla pag. 10. 
Sarti Antigpno -- Drapperie 
Sarti Er,mocrate ~- piazza- di s. -Pietro 
Sarlori Marco, di cui alla pag. 10. 
Serra Manlio, di cui a . pag. 5. 

. " 

. " 

Setti . Giuseppe, dj c1,1i a pag. 3. 
Soccini Gaetano addetto alla giusdicenza criminale 

1139 
473 

--. s. Vitale . . ,, . 11 7 
Soglia Giuseppe -- Borgopaglia • ,, 2843 
Stagni Cammillo, dj cQi ~Ile pagine 4 e 10. 
Tabanelli Antonio --. Asse • ,, 1194 
Tacconi Giulio, con istudio in via Usberti n. 687 

- abita in via Ballisasso. ,, · '627 
Tagliavini Natale -- .VaJdaposa ;, 1436 
Tartaglia Pietro -- Cavalliera ., 1618. 1.9 

Taruffi .Cario,. con i.studio in istrada s. Donato n. 
2593 -- abita in via s. Vitale • , ,, 39 

Taruffi Filippo Giuliano -- s. Donalo • ,, 2693 
·Test.i. M.assimilianò -:· Poscherari • . • ,, 1169 
Tubertini Ollavio -- case nuove di s. Martino • ,, 1961 
Vecchietti Giambattista, di cui a pag. 10. 
Verardioi Gui~o .-- Altabella ,, 1624 

* Vizzani Carlo -- Asse • ,, 1184 
Zirol)i Giampietro -- Bertiera scoperta • ,, 1856 

N. B. Tutti li suddetti sòno già insigniti del 
douorato c_ome indispensabile pel loro ministero. 

( 16 ,) proc. d·i 1 .a ·ìstanz~ 

,Eccellentissimi signori P ROCORATORJ addetti 
al tribunale di prima istanza sedentè in Bologna. 

per ordine alfabetico. 

Bai:era Cesare segretario comunale a Castelmnggiore · 
con recapito in Bologna -- strada Castiglione ,, 383 

" Bellini Giovanni con istudio 'in Vergato, dov'è giudice 
supplente;· e con recapito in Bologna nello stu-
dio Aria -- piazza s.anto Stefano • . . ,, 99 

Bevilacqua Gaetano eon recapito nello studio Pilottì 
via s. Vitale n. 59 -- abita io istrada Maggiore ,, 248 

Boriani Cammillo procuratore fiscale nel tribunale · 
della reverenda fabbrica di s. Pietro di Roma 
-- Gombrutti dallo Spirito Santo . • . . ,, 121 O 

·. Brunetti Rodati Cesare abita fuori di porla s. Ma-
1 ,- molo al ponte della pietra, con istudio in città 

-- via Altabella . . • . • . ,. 1626 
Cantelli Gio. Baùista -- s. Stefano • .• • ,, 4 
Cappi Nicola -- Poggiale · • ,, 712 
Caronti Andrea 7- s. Petronio vecchio ,, 225 
Casazza Giovanni -- Mercato di mezzo ,, 80. 1.0 

Cavara Cesare -- Fusari • • • ,, 1395 
Chiesa Gaetano -- via de' Llbri • . • ,, 1098 
Contri Alessandro -- Borgo degli Arienti . ,, ti87 
Corneti Ferdinando -- M1ola • • • • ,, 1073 
170rtuui Guido -- Barbaziaua ,, 1232 
Gherardi Andrea -- Galliera • ,, 497 
Lenzi Gioacchino -- s. Felice • ., 46 
Magnani ·Natale -- s. Marnalo. ,, 117 
Melloni . Luigi -- via Poeti • • • • ,, 476 
Monesi Francesco -- Cap0 di Luca ,,, 2241 

, Muzzi Gaetano con recapito nello studio Tartaglia , 
in via Cavalliera o. 1618. 2. 0 

-- abita in via 
dcli' Abbadia • . • • 

Neri Raffaele -- Cartoleria nuova 
Oli,,eui Giovanni -- Maggio~e . 
Parisi Dionigio -- Berlina • . 
Pelonci!)i Ferdinando -- Vinazzi 
Persiani Gaetµno -- s. Vitale . 

,, 381 
,, 585 al 587 

. ,, 236 
• ,, 2192. 

,, 3160 
43 



proc. di 1 .a Ìstanza ( 16 ) 

Pilla Antonio -- Gangajolo 
Rossi Giuseppe -~ Tosr,bi 

. ,, 1442 

Sangiorgi cav. Gnsta,·o -- Borgopaglia 
So,•erini Luigi -- Pratello . • 
Suppini Ca rio -- Ponte di ferro . 
Venturoli Gaetano -- piazza d' Armi 
Vidoui Giulio -- Cartoleria nuo.va 

,, 1237 ' 
. ,. 2862 
. ,, 846 
. ,, 1084 

,, 1231 
,, ,603 

N. B. Tutti li suddetti sono insig_niti del dottorato. 

Eccellentissimi signori NOTAI. 

per ordine alfabetico 

.Albertazzi dott. Pierluigi residente in Querceto, e 
Monzuno, tiene recapito in Bologna nello stu
dio Ger.mini io via Mer-calo di mezzo n. 75, 

, ed in via di Rialto n. ,, 700 
Albertini doti. Cesare ·sostituto nella cancelleria di 

. ·Appello .-- Pia.zza d' armi . .. ,, 2100. 21 Of 
Alberti.ni doli. Ippolito coadiutore al proprio padre . 

doti. Cesare -~ Piazza d'armi . .. ,, 2100. 2101 
Aldini Luigi C'Oadiutore al · proprio padre dott. Raf-

faele e notaio coadiutore in questo archivio no-
tarile. -- Maggiore . ,, 214 

Aldini Raffaele conservatore del grande archivio no-
tarile -- Maggiore . ,, 214 

Ambrosi doll. Cammil.lo notaio cancelliere de' reve-
rendi. rapitoli di s. Pietro, e di s. Petronio --
s. Vitale . . ,, 68 

Arnoaldi Veli dott,., Giuseppe è anche custode delle 
matrici del . notaio Cocchi -- Imperiale da s. Pro-' 

I 

1 spero . . . . • ,, 
Bacchi dott. Antonio notaio segretario dell' ammini

strazione dello spedale maggiore -- Ripa Reno ,, 
. Bandera doli. Luigi, con recapito nello studio Ger-
. mini "ia Mercato . di mezzo n. 7 5 -- abìta rn 

1 istrada Saragozza . . ,, 
Baravelli dott. Carlo -- piazza di s. Stefano ., 
Barbieri doli. Alessandro . -- Usberti .• ,. 

· Belletti doti. Germano -- s. Felice ,, 

1217 

439 

138 
862 
636 
119 

( 1 i ) notai 

llerti doti. Paolo -- Mirasolgrande . ,. 812 
Blesio clou. Cdrlo -- via di mezzo di s. Martino ,. 14 75 
Bollrigari n. u. dott. Enrico -- piazza de' Calderini ,, 1242 
Brigbeoti dolt. Andrea notaio segretario della reve-

renda fabbrica di s. Petronio, e del conserva
torio del Baraccano, non che altro degli ammi
nistratori del conservatorio de' santi Gioacchino 
ed Anna -- Trebbo de' Carbonesi ·• i . ,, 636 

Brunelli doti. Carlo -- s. Stefano • . • ,, 63. 54 
Brunetti Rodati Luigi, con istudio io via Altabella 

n. 1626 -- abita nella ,·ia Cantarana . • . ,, 6 73 
Calandrelli doli. Cesare è anchè depositario d(;)lle ma-

trici del genitore di lui fu doll. Gaetano -- Pu-
gliole dj s. Margherita .•...•. 1 ,, 1384 

Canelli dott. Andrea residente, in Piumazzo con re-
capito io Bologna -- Altabella . . . • . ,, 1628 

Cas~lli dott. Adriano con istudio in via Altabella n. 
1626 -- abita in via di Rialto . . • ,, 704. 705 

Cavazza doti. Bartolommeo -- piazza de' Calderioi ,, 1244 
Cavazza dott. Fausto coadiutore al proprio padre 

doti. Bartolommeo -- piazza de' Calderini . • ,, 124~ 
Cazzaoi dott. Filippo -- Roma • . • . • . ,, 17 43 
C:-schi doli. Anacleto -- piazza del Nettuno • ,, 55 
C1cognari dott. Luigi -- Galliera • . . . • . ,, 681 
Contavalli dott. Cammillo .notaio della vice-ammini-

strazione de' sali e tahacchi residente in · Bo-
logna --. Mercato di mezzo • · • • . . • ,, 5 7 

Durelli dott. Carlo con residenza in Crespellano, tie-
ne recapito in Bologna -- via Repubblicana ,, 2051 

Fabbri dott. Luigi Aèhille -- Galliera . . . · ., 549 
. Fanti Francesco vice cancelliere della curia arcive-

scovile -- Galliera • . . . • • • • • • ,, 586 
Ferrari dott .. Francesco notaio della camera di com-

mercio co·n istudio in via Ballisasso n. 643 --
_abita in istrada Saragozza . . . . ,, 146 

Ferri Francesco notaio del pio orfanatrofio di s. Bar
tolommeo di Reno e di s. Maria Maddalena 
uniti io Bologna -- via larga di s. Giorgio . ,, 78i 

Galvagni dott. A~essandro con 'residenza in Medicina 
•• abita io istrada s. Donalo ,, 2594 

3 



· notai ( 18 ) 

.Gamberini dott .. Carlo Mpositario anche delle ma-
trici del defunto slio genitore -- Altabella ,, 1625 

Gardini Antonio_ -- via de' Giudei . . . . . ,, 2617 
Gherardi Seb~stiano, impiegato · nell' archivio gdnera:-

le notarile -- Begatto . . . • . . . . ,, 6 79 
Gioannetti Valentino vice-conservatore dello stesso 

_ archivio -- Maggi~re . . . . . . . . ,, 260 
Longhi dot.t. Pio Galeazzo depositario delle matrici · 

del proprio ge,nitore fu doti. Vincenzo, notaio · 
e segretario della commissione amministrativa 
del sacro moìite di pietà ed aziende unite --
Altabella . . • . . . . ,, 1628 

Magri Giovanni con istudio in •via Pietrafitta n. 648 
-- abita in via Borgopaglia . . . . • ,, 28-16 

Mandrioli dolt. Francesco con istudio nella piazza 
della Pace detta del Pavaglione n. 1047 -- abita 
in istrada s. · Stefano . . . . . • . . ,, 69 

. Marchi dott. Giulio -- Repubblicana . . . . . ,, 2063 
Mariani dott. Cesare residente in Minerbio, con re-

capito in Bologna -- via Broccaindosso . ,, 723 
-Mazzoni don. Giacomo -- Braina di fiaccacollo ,, 23,6.1 
Minelli P.aolo con _residenza in _Monteveglio, e con 
· recapito in Bologna -- piazza de' Calderini ,, 1244 
Monari dott. Stefapo -- Asse . • • ; . ,, 1194 · 
Paliotti Jott. Giacomo coadiutore al . proprio padre 

doti. Vincenzo -- via del Cane . . . ; • . ,, 1023 
Paliotti dott. Vincenzo -- via del Cane . · . . . ,, 1023 
Paolini dott. Paolo segretario del monte matrimonio 

-- s. Stefano . . . . . . . . . . . ,, 77 
Pezzi Bernardo .notaio della legazione -- s. Ma molo ,-, 1 i 7 
Pilati Baggi dott. Onofrio notaio della reverenda 

mensa -- Mirasolgrande . . • . 
1 

•• • • ,, 807 
Prati dott. Antonio -- Borgonuovo . . . . . ,, 825 
Prati dolt. Gaetano con residenza in Castelfrànco tie-

ne recapito in Bologna via Urbana . . • ,, 258 
Rosini dott. Adolfo con residenza io Persiceto, tiene 

recapito in Bologna -- via Saragozza . ,, 246 
Sammarchi .An~onio con residenza in Budrio, ~ con 

recapito in Bologna -- via Marcbesana . ,, 1193 
Savini dott. Francesco -- s. Vitale 42 

" 

( 19 ) notai 

Scandellari Luigi -- santo Stefano . ,, 56 
Stagni dott. Cesare notaio camerale e dell' opera dei 

vergognosi -- Trebbo de' Ca rbonesi ,, 3 8 7 
Stagni doti. -Giampietro -- Maggiore . . . . . ,, 268 1 

Spallazzi doti. Ettore Giuseppe -.- santo Stefano . ,, 92 
Taruffi Giuseppe cancelliere del!' archivio generale 

notarile -- borgo degli Arienti . . • . ,, 669 
Vannini dott. Francesco . -- Nosadella • ,, 642 

_ Vecchietti dott. Eugenio segretario della banca ro• , 
mana -- s. Mamolo . . . . . ,, 115 

Verardi-ni dott. Alfonso -- Barberia . . . . . ,, 63 l 
Verardini dott. Giuseppe coadiutore al proprio padre 

dott. Alfonso~ e notaio della commissione cen-
trale di pubblica beneficenza -- Trebbo de' Car-
bonesi • • . . . . . . . . . ,, 638 e 539 

Villani Antonio con residenza in Molinella, e con 
recapito in Bologna -- s. Vitale . ,, 33 

NOTAI_ .quiescenti~. e dimissionarii per propria 

'Gentili dott. Antonio -- via delle Oche . 

volontà. 

Vesi dolt. Giuseppe ·-- ·Borgosainpietw· . . 
Zellini dott. Giamb\1ttista -- via de' Gargiolari 

,, 1925 
,, 23 t 7 
,, -1431 

' Eccellentissimi signori DOTTORI MEDICI~ avvertendo 
che i segnati con asterisco * sono aneora chirurgi. 

per ordine alfabetico. 

* Albertazzi Luigi -- via di mezzo di s. Martino ,, 27 43 
Alessandri Cesare -- s. Mamolo . . . ,, 14 
Alessandriui cav. prof. Antonio membro del col-
. legio medico, e membro della commissione di 

.sanità -- Galiera . . . ,, 577 
Amadei Filippo -- abita fuori di porta s. Mamolo. 
Argelati Giaco~o ~embro della commissione di sa-

nità -- Barbaziana • . ,, 
* Argelati Michele -- .Sozzonome ,, 
* Arrig·hi Giuseppe -- Castiglione ,, 
* Atti Giambattista.-- via larga di s. Maria Maggiore ,, 
* Atti Giovanni membro .del collegio medico in que-

1240. 
603 

1311 
812 



medici ( 20 ) 

sta università, vacinatore governativo, ecl astante 
alle due cliniche -- via di mezzo di' san Martino ,, 1715. 

Aurei.i Carlo -~ Valdaposa . . • . , ,, 263 
Baccii!Ii .Du.menico -~ Lame .· . , . . ,, 204 

* Bajetti Alfonso -- fuori di porla Maggiore . • ,, 49 7 
Banti Giuseppe -- s. Vitale . . . .. . ~ ,, 1 lo 

* Bara velli dott . . Gii!mbattista chirurgo primarjo del 
grande spedale -- case nuove di" s. Martino • ,, 1962 

* Barattioi Luigi -- Pugliole di s. Margherita ; ,, 138,l 
. BelleHi prof. Giambattist~ membro del collegio me-

dico -- s. Felice . , . ,, 119 
BelleÙi Pietro -- s. Felice .. , ·,, 119 
Bellnzzi Cesare •- via Asse in piazza Caprara ,, 1261 
Bernardi Giulio -- Poggiale ,, 720 

* Berti Alessandro -- abita fuori, ma. conserva do-
micilio in Bologna -~ Mirasolgrande ,, 812 

* Berti. Leonida . -- Castiglione · • ,, 388 
* Bertolazzi Enrico -- via ~el Collegio ili Spagna ,, 366 

Bertoloni cav. prof. Antonio presidente del col-
legio medico in questa università •- Borgosam-
marino . , , 2956 

*, Bertoloni Giacomo -- Borgopaglia ,, 2816 
Berioloni prof. Giuseppe membro del collegio me-

dico io questa università -- Borgosammarioo • 2956 

* B(a~i Antonio ) F~scherari 1 t 91 
B1agl Clodoveo ) " 
Biavati Filippo -- s. ·Donato -,, 2521 

* Bignami Luigi -- piazza di s. Barbara • ,, 600 
Bolis Massimino -- Corte Galluzzi ,, 1 t 06 
Bonetti Gaetano -- Malcontenti ,, 1794 

* Bonvicioi Lorenzo -- Borgosampietro • ,, 2425 
* Borghi Luigi -- s. Felice ,, 71 
* Borzaghj Giulio -- Asse .. . ·" 1186 

Boselli Ulisse -- abita fuori di porla Saragozza ,, 31 7 
Brentazzoli Alessandro -- Rialto • • ,, 703 
Brugnoli prof. Giovanni membro del ccilleggio me-

dico -- Poggiale • ,, 712 
* Brnnelli Alessandro -- Pelacani ,, 3032 

Buratti Francesco -- Mirasolgrande • ,, 815 
?" Burzi. Raffaelle -- Mascarella .• • .. • • • ,, 1681 

(• 21 ) medici 

C;icciari .Vincenzo .Cartoleria nuova ,, 606 
Calori prof. Luigi H1embro del colleggio medico 

-- via di mezzo d. s. Martino . ,, 1780. 1781 
* Calzolari Ercole altro della primaria camera di 

commercio -- via del!' Abbadia ,. 381 
* Candini Andrea -- Begal!o . . . ,, 677. 2.0 

* Canonici Achile - Castiglione . . ,, 362 
Canuti Canuto - piazza di s. Stefano ~ . ,, 97 

* Capelli Pietro -- s. Donato . . . ,, 2542 
Cadi .Eugenio .-- Trebbo de' Carbonesi ,, 534 

* Carpi Alberto -- Castiglione . . ,, 358 
Casanova Raffaele -- santo Stefano · . ,, 6 l 
Ca".azza Domenico -- Piazza Calderioi ,. 1244 
Cazzani Marco ·-- Borgopaglia ,, 2864 
Ciò -Giuseppe •• sant' Isaia ' . . ,, 427 

* Codevilla Pietro -- Castiglione . ,, 362 
* Coli ,Giuseppe uffiziale sanitario -- s. Donalo · • ., 2542 

Collina Luigi -- via Poeti · . • ., 612 
* ·Comelli cav. prof. Giambattista membro del colle-

gio medico, e della commissione . di· sanità 
Parigi . . . , . ·. • ,, 76.f 

~ Com.elli Francesco -- Parigi . ,, 764 
* Conti Clemente -- Castiglione ,. 1310 

Coradi Alfonso -- s. Mamolo . . . ,, 104 
* Corsi Cesare -- Trebbo ·1e' Carbooesi 540 

'( " 
Costa Pietro -- Battisasso . . . . ,, 636 

-11- C1;esti Cesare -- s. Vitale . • . • ,, 60 
Cristofori Giuseppe mernb~o del colleggio medfoo 

in questa università --"s. Stefeno . ,, 
Da veri Ubaldo medico. primario . dello spedale di 

sant'·Orsola -- caselle di s. Andrea 
Demaria Cesari Innocenzo -- Toschi 

* Demaria Fabio -· Borgopaglia . 
Fabbri Giovanni -- Lame ·. . . • . 
Fabbri prof: Gio . . Battista -- Borgopaglia 

* Fantini .Francesco -· Lame . . . . . 
Felletti Ansaldo -- Toschi . . . 

' Ferranti Girolamo -- via de' Vitali 
* Ferrari Isididoro -- Maggiore . . 

Foresti Lodovico -- Barberia ., . 

" 
521 

,, 122,f 
i• 2803 

• ,, 303 
,, 2849 

" 
198 

,, 1227' 
884 
2~81 
533 

. " 
" 
" 



medici 

* Fortuzzi Cesar!) -- Bìlrhaziana . ;, 1232 
· Francescbi prof. Giovanni -- Pelac;ini ,, 3042. 3043 

* Franceschioi Giuseppe -- foori porta s. Donato ,, 466 
Francbini Antonio -- Bòrgosammarino . ,, 2956 

* Frizzati Lu jgi -- case nuove di s. Martino . . ,, 1964 
* Gamberini Cammillo -- Pescarie vecchie ,, ll 48 
* Gamberini Pietro -- Borgopaglia • ,, , 2801 
~ Gavasetti Lorenzo -- sant' Isaia • . • ,, 414. 2.0 

* Geonari Luigi abita fuori con domicilio in Bolo-
gna -- via Borgonuo\\o . ,, s·32 

* Gennasi Carlo -- Castiglione . . ; ,, 400 
Giacomelli Enrico -- Seliciata di strada Maggiore ,, 630 
Giova nardi Ferdinando -- via larga da san Dome-

DICO _ • " 

Gotti Filippo -- s. Stefano . ;, 
Gotti Pompeo -- Borgopaglia . ,, 

* Conzaga Romualdo -- borgo degH Arienti ,, 
* Gozzi Francesco -- piazza di s. Martino . • ,, 

· * Gualandi cav. prpf. Domenico membro del · colle-

987 · 
81 

2821 
672 

1470 

gio medico -- s .. Petronio vecchio • . ,, 525 
* Guzzini Vincenzo -- Gombrutti . • . ,, 1142 
* 'Gulli Claudio -- s. Stefano • • ,, 62 

Lambertini Massimiliano -- Gombrutti· . ,, 1140 
* Legnani Andr{)a -- vicolo della Morte • ,, 1127 
* Macchiavelfi Quinto --• Saragozza • . • ,, 264 
* Maddaleni Giacomo -- Galli era • ,, 5 7 5 
•* Macrnanelli Giuseppe -- Saragozza . . ,, 244 
* Malaguti Francesco Alfonso -- Maggiore _,, 299 

Malaguti Gioacchino medico fiscale -- s. Felice ,, 61 . 
* Manferrari Carlo -· Belmeloro ,, 3104 

Marchesini Enrico.-- s. Isaia • . ,, 414. 2.0 

* Marchesini Nicolò -- -Miola • . ,, 1078 
* Marchi Giovanni -- Repubblicana . ,, 2063 

Marchi Giuseppe -- via di mezzo di s. Martino ,, 1765 
Marcrotti Gaetano -- Malcontenti • ,, 180Ì 

' 'O , 

* Mar zari Giuseppe -- Gallie~a • _ . • ,, 5 70 
* Masi Andrea -- Trebbo de Carhones1 . ,, 383 

Masotti Alessandrq -- via di }\ialto • • . . ,, 704. 705 . 
Medici prof. cav. Michele membro nel collegio me-

dico, e della commissione di Silnità, ed altro 

· · 'medici 

, degli amministratori del grande spedale -- s. Ste-
fano • • ,, 69 

* Melloni Giovanni -- s. Vitale . , . ,, 00 
* Melotti Napoleone medico fiscàle suppÌent_e -- Lame ,, 217 
·* Menarini Giovanni -- seliciata di strada Maggiore ,. 637 

~fezzetti Lnigi Benedetto •:- Borgopaglia . ,, 28 45 
Michelini Fran0esco -- Borchetta . ,, · 463 
Micbelini Vincenzo -- Nosadella ,. 651. 6.0 

* Migoli Ulisse s. Vitale ,, 4 
* Minarelli Caliope -- s. Vitale ·. . ,, 6 
* Minarelli cav. Pietro membro del collegio me-

dico .·- _s. Vitale . ,, 6 
* Mischiati Giuseppe -- Vinazzetti . ,, 3137 
* l\fo<lonini Bernardo -- Drapperie ,, 1143 

Mentebugnoli Alessandro -- piazza di s. Martin.o ,, 1472 
Montebugnoli · Giµse_ppe -- abita fuori di porta Mag-

giore . ,, 31 
Monti Davide -- Piazza d' Armi . ,. 2131 

* Monti Filippo -- Mirasolgi·ande . ., 818 
* Negroni Luigi -- Lame . ,, 331 

- Palagi Alessandro -- case nuove di s. Martino ,. 1967 
ti: Pancerasi Virginio -- Ripareno ·. ,, 817 
* Paolini prof. Marco membro del collegio medico 

-- piazza di s. Stefano . . . .• ,, 94 
Parisi Giuseppe -- abita subilo fuori di porta s. 

Mamolo . ,, 368 
Parmeggiani Cesare -- Poggiale ,, 712 

* Pedrazzi prof. Francesco -- s. Mamolo • ,, 38 · 
* Pedrazzi Vincenzo -.- Gombnitti ,, 1138 
* Pedrelli Marco -- Pelac~ni . ,, , 3027 

Pellagri Oirillo -- Castagnoli ,, 27!f7 
* Pellagri Gioachino -- seliciata di s . . Francesco • . ,. 1109 
* Piana Gaetano -- s. Vitale ,, 143 

Pigozzi Carlo inventore, e fabbricatore della tin-
turà . antiscrofolosa -- Remorsella • . ,, 492 

* Pini Filippo -- Battissas_so ,, · 639 
* Predieri cav. prof. Paolo -- -s. Felice ,, 50 
* Puglioli Giovanni chirurgo operatore allo spedale 

di S. Orsola -- S. Vitale •. • ,, 3. 4. 
Paglioli Giovano! Vinazzoli . ,, 3123 

\ 



medici f ( 24) 

* Rasori A nlonio -- Cartoleria vecéhia . · . ,, 3 l 2 
Ravagli Giacomo -- s. Felice ; .. . • ,, 141 
Rinaldi Elia -- Borgo di s. Lorenzo • • ,, 1385 
Rivelli Giacom.o -- s. Vitale. . ,, 19' 
Rizzardi Luigi altro de' medici fiscali -- Casti-

glione • · . ,, · 371 
* Rizzardi Nicolò -- Castiglione • . . . ,, 371 
~ Rizzoli prof. Francesco membro del collegìo me-

dico -- :Maggiore : • · • • ,, 274 
Roli Venanzio -- s. Felice . • . . • ,, 11 O 
Romani Alessandro -- Borgosangiacomo . ,, 3256 
Rossi Agostino - Borgo Orfeo . . . • • ,, 187 

* Rossi Federico -- seliciata di s. Francesco . ,, 1113 
Rota Antonio -- s. Vitale . . . ,, 29 

* Sacchetti Antonio -- Drapperie . • . • . . ,, 1139 
Sanlaga:a cav. prof. Domenico -- Cartoleria nuova ,, 601 

* Saotinelli Onofrio -- Ga lliera • . ,, 4 86 
Salv-anini Carlo -- Marchesana • • ,, 1193 

* Sarti Aurelio -- Borgopaglia • . . . • ,, 2849 
Sarti Pistacchi Erancesco -- Malcontenti . ,, 1985 

* Scandellari Gaetano -- s. Stefano . • ,, 11 _8 
Sgarzi prof. cav. Gaetano membro del collegio 

medico, e della commissione di sanità -- Carto-
leria nuci\·a ,, 606 

* Soverini Carlo -- Gangaiolo . • ,, 1445 
Spagnoli Giovanni -- Borgopaglia • ,, 2814 

* Spisni Antonio -- s. Stefano . ,, 77 
Tabaoelli Giacinto -- Asse • . . . ,, 1194 
Tarnffi Antonio' -- .Trebbo de' Carbonesi 386 . " * Taruffi Cesare -- piazza di s. Stefano • • ,, 94 

* Torchi Avilo -- Nosadella . • ,, 647 , 
* Torchi Guarino -- Borghetto di s. Francesco • ,, 819 
* Torri Enrico chirurgo primario nello speda.le di 

sant' Orsola -- via de' Giudei . ,, 72 
'* Trebbi Cesare -- piazza di s. Stt,fano ,, 78 

Trebbi prof. Mauro Gregorio -- Lame .' • . ,, 342 
Valaperta Gerardo medico fiscale supplente -- Car-

toleria nuova . . . • . . . • · . . ,, 602 
* Venturi Gio . . Massimo , uffiziale sanitario aggiunto 

alla piazza -- Barbaziana • . • . • • ,, 1232 

, I 

medici 

* Venturoli cav. prof. Malteo membro del collegio 
medico, e della commissione di sanità -- Belve-
de're di Saragozza . . . . . . . . . ,, 307 

* Venturoli Marcellino -- vi a di mezzo c1i s. Martino 2738 
* Verardini Ferdina n<lo medico fiscale supp.lente -~" 

Altabella . : . . . . . . . . . . . ,, 1624 
Versari ·pròf. Cammillo -- Borgopaglia . . . ,,· 2849 

* Vicari Piefro -- a bila fnori di porla Castiglione, 
con recapito in cillà nella piazzetta di sant' Agata ,, 1320 

Zanotti Giovanni -- Clavature . ,, 1346 

Eccellentissimi signori DOTTORI CHIRURGI 

per ordine a_lfabetico. 

Bcrzocchini Antonio -- Pratello 1078 . " 
Bellini 'Carlo ·-- "Galliera . . . 529 

" Bellini ·Enea -- Sampetroniovecchio ,, 523. 524 
Bigatti Pielro, -- Galliera • . • ,, 503 
Brunetti Pietro ~- Ripà di Reno • . . . • ,, 833. 834 
Bugarne~li N apoleon_e -- Mercato di mezzo in porta 

-ravegnana. . . . 1 • • • • • ,, 67 
Caselli Giusepr.ie Francesco -- s. Vitale . 56 r • " 
Collina Francesco -- Borgopaglia . . . . ,, 2851 
Corazza. Andrea -- Ilorgosantappollonia . ,, 3183 
Costa Nwola -- dalla mercanzia • . . · 103 . " 
D, azzani Aristide -- s. Stefano . . 34 . " 
De-Maria Cesari Claudio -- Toschi . ,, 1224 
Emiliani Girolamo -- s. Vitale 115 
F . " 

ranchini Adelfo -- s. Donato . . . ,, 2600 
Gent~lini Marco -- Collegio di Spagna . ,, 3 7 7 
Gnoh Carlo -- Malcontenti . . . . ,, 1986 
Golli Gaetano -- santo StP,faoo 109 
G 

. ,, I 

ott1 Vincenzo -- s. Stefano . . . . ,, 109 
Gozzi Ignazio -- fuori di porta s. Mamolo . ,, 372 
Guidassi Guido -- piazza de' Calderini . ,, 1242 
Malaguti Erm·ete· -- Borgos-anlorenzo ,, 13 71 
Marsann Augusto -- Castiglione . ,, 404 

M
Marzocchi Vincenzo -- Ponte<life rro ,, 1086 

asina Felice -- Mascarella ,, 1592 al 1594 
4 



chirurgi ( 26 ) 

l\'lassarenti .prof. Carlo -- piazza <li s. Simone 
l\'lazzoli Giuseppe -- Galliera . • . • • 
Melloni Giovanni -- via larga di_ s. Giorgio 
Mengoni Fabio :._ s. Vitale : . : . . . • 
Mignani Cesare Napoleone -- Borgosampietro. 
Natalini Massimiliano -- Urbana . . . . . 
Pistoresi Domenico -- Sampetroniovecchio 
Pradelli Enrico -- Remorsella . . ·. . 
Ricciardi Vincenzo -- Malcontenti 
Righi Francesco -- Borgosampietro 
Romagnoli _Enrico -- Saragozza . 
Ruggieri Luigi -- Borgonuovo .. 
Saragoni Pasquale -- s. Felice .. 
Serra Luigi -- Fossato . 

,. 2686 
,, 512 . 
., 7782 

• " 56-
,, 2426 

• ,, 25_5-
" 640 
,, 49~ 
,, 1984 
,, 2451 · 

" 
" Sorbi Emidio -- Poggiale . . . . ,, 

Tadolini Antonio chirurgo •primario giubilato del 

. ,, 206. 

. ,, 845 
63: 

557 
723 

grande spedale· -- · Rinareno . • 442·'--t' ,, 

Tadolini Luigi -- Mascarella • , ., 1506, 
Vaccari Giamhallista -- Ripareno. 410 . " Vasuri Ad·riano -- Savonella • • 60" . " ~ 
Visconti Vincenzo -- Saragozza 246 . " Yann Alfonso -- Gatliera . . . • 557 ,. . 

Zambelli Antonio -- Borgosampietro . . . ,, 2443 
Zambrini Antonio -- fuori porta s. Mamolo a Val-

scura . • • • • • . • • . . . 
Zironi Pietro giodice ~el tribunale commerciale dr 

1 1 ·11 istan'Za, ed altro della primaria- camèra di 
commercio, con r'f)capito dal coram.iro vicino 
al già caffè Stelloni nel Mercato di mezzo --
abita in · via Pielrafilla • . . . . . · 

Zurla Pietro chirurgo fiscale -- via degli Agresti· .:: 

Signori CHIRURGI MINORI 

pe~ ordine alfabetico 

Bettini Cesare --· Borgo derrli Arienti 
B 

tt • ,,, 

, reveglieri Alessandro -- Vetturini rimpello all' al-
, hergo s. · Marco • • . · . 

Cardinali Anto:iio -- Cantarana " 
" 

346: 

64.7 
1251 

663 

88 
671 

. l 

( 27 ) chirurgi 

Chioccoli Bolle, Francesco -- Borgosangiacomo 
·Testi Ulisse -- Cimarie , • 
Zàni Gaetano -- Saragozza . 
Zurla Vincenzo -- Remorsella 

Eccellentissimi signori INGEGNERI 

per ordine alfabetico 

. ., 

. " ,, 
,, 

3253 
1271 

251 
489 

~miei Federico Campane ,, 3016 
Antolini prof. Filippo vice-presidente dell'accademia 

di belle arti -- santo Stefano . ,, 88 
As(:ani Gaetano -- Sampet.roniovecchio . ,, :i 7 4 
Atti Cammillo altro degl' ingegneri di riparto ad-

deni alla magistratura senatoria -- via larga di 
s. MaTia Maggiore . • • ,, 81 2 

Baglioni Cesare -- via di Rialto • • ,. 706 
Bassani Cesare altro degl' ingegneri di riparlo presso 

la magistratura senatoria -- Maggiore . . . ,, 23 r 
Bernardi Alessandro -- Poggiale . ,, 720 
J,lerti Giuseppe appartenente al corpo .acque strade --

Castagnoli. . •· • ,, 2797 
Brunelli Carlo ingegnere di riparto provinciale --

s. Felice • . . . . . . . . . . • ,, 61 
Brnnetti Giovanni -- via di mezzo di s. Martino. ,, 2753 
Brunetti Rodati prof. EmiM -- Cantarana . ,, 673 
Bu-ratti Pietro giudi{:e del· tribunale commerciale di 

prima istanza, altro della primaria camera di 
commercio, ed uno degli amministratori dell' ope-
ra de' vergognosi -- 'Trebbo de' Carbonesi , ,, 539 

Calor.i Dor_nenico ingegnere, del circonilario Riolo e 
Calcarata -- s; Vitale . ,, 23 

~alzolari Cesare -- via dell'Abbadia • ,. 381 
Caprini A ntooio -- Foscherari • . ,, t I 92 
Cazzani Giacomo -- Castagnoli . ,, 2791 
Ceschi Luigi -- s. Don-alo . ,, 2581 
Collina Luigi -- Pavaglione . . ., . 1046. 2.0 

éolliva Giaseppe agginnto aH' i'ogegnere in capo del-
la provincia -.- Altabella . . ,, 1621 

Dallarovere Agostino di Persiceto, con domicilio m 
BGlogna ·-- ~- Felice . ,, 56 



ingegne~i { 2 8 ) , 

Fante lii Andrea Torico ne ,, 113. 
Ferlini Cleto -- via de' Virali ,, 879 
Per.rari• Giandomenico -- Saragozza ,, 146 
Ferrariui Giuseppe Ferdinando ingegnere coa<liulore 

al perito presso l' uffizio clislreltuale del cata-
sto in questa città -- Campane . . . . . ,, &010 

Peni Giuseppe altro de' signori componenti la com
missione centrale di pubblica beneficenza, ed uno 
degli amministratori df' lla pia opera de' mendi-
canti e diriiti uniti -- via larga di s. Giorgio ,, 788 

Gallassi Cesare ingegnere della congregazione con-
sorziale scolo a destra dell' Idice -- s. Stefano ,, 84 

Gallassi Ciro appartenente al corpo acque strade, in
gegnere delle congregazioni consorziali della bot-
te e canale di Medicina -- santo Stefano ,, 84 

Gallerani Antonio -- s. Vitale . ,, 62 
Gasparini Angelo -- Lame . . . . ,, 346· 
Gelodi Giuseppe altro degl' ingegneri presso la ma-

gistratura senatoria -- s. Donato . . • ·" 2~83 
Ghedini Pierfrancesco ingegnere consorziale Garda 

Menata -- Ripa Reno . ., 876 
Gotti Pio -- abita fuori con r·ecapito in Bologna pres-

so i signori Righi e Fabri -- Mercatò di mezzo ,, 5 7 
Gualandi Farini Lodovico· -- Pignattari . ,, 1218 
Gualandi Francescp -- s. Petronio vecchio . . ,, 626 
Lisi Filippo -- via de' Vitali . ,, 8 7 7 
Macchiavelli Gio. Giuseppe --· s. Stefano ,, 87 
Manini Marco ingegnere di riparto provinciale -

Borgosangiuseppe . ,. 213 7 
Martinetti Giuseppe -- Pelacani . ,, 3026. 2.0 

1\fazzanti Alessandro -- Valdaposa ,, 1367 
Mazzoni Paolo -- Braina di Fiaccacollo ., 236 
Minelli Girolamo -- s. Donalo . ,, 2604 
Montanari Ulisse altro degl' ingegneri di riparto pro-

vinciale -- 'Asse . ,, 1189 
Monti Francesco addetto "al corpo acque strade terzo 

riparto -- · Cavaliera · . . . . . . . ,, 1613 
Neri Luigi ingegnere presso la commissione centrale 

di pubblica beneficenza -- via Poggiale . . ,, 717 
Paliotti Antonio -- Galliera ,, 667 

( 29 ) -ingegneri 

l>allotti Giovanni -- ·Ghirlanda . ,, 609' 
Paliotti Pietro -- sant' Isaia ,, HO 
P-ancaldi ispettor Pietro -- s. Stefano ,, 84 
Panzacchi Luigi -- Remorsella . ,, 610. 5l l ' 
Parmeggiani prof. cav. Carlo Repubblicana ,, 2056 
Perdisa Cesare -- Cavaliera ,, 1612 
Pietra Pietro - s. Felice ., . 60 
firoHi Giuseppe segretario presso la comm1sss1one 

sulle risaie -- Pontediferro ,, 1082 
Respighi Giambattista membro del collegio matema

tico, ingegnere della commissione sulle risaie, ed 
altro degli amministratori dello spedale maggi'ore 
-- via di mezzo di s. Martino ,, 

Ricciardi Albino -- Castiglione . ,, 
Rivani Enrico -- via del Luzzo . . ,, 
Roffeni Gaetano -- Case nuove da s. Martino . ,, 
Sassoli Petronio -- Saragozza . ,, 
Scandellari Angelo ingegner.e delle congregazioni con-

sor.ziali dello scolo a sinistra del!' Idice, e del 

177S . 
367 
973 

1955 
247 

canale del Sajarino -- santo Stefano . ,, 
Serra Giuseppe -- · s. Felice . . . . ,, 43 
Stagni Gaetano via di ·s. Domenico . . ,, 6/40 

48 

'foldi Giuseppe ingegnere in capo della provincia, 
ed ispettore ai boschi -- Galliera ·. ,, 5-70 

Trebbi cav. Antonio ingegnere in capo del corpo 
acque. strade -- piazza di santo Stefano . ·" 7& 

Veronesi Gio. segretario delle congregazioòi consor-
ziali -- Repubblicana . ,. 2016· 

Zambonini Angelù -- Castiglione ,, 356. 35 7 
Zanetti Carlo -- Borgopaglia . ,, 2864 

N. B. Quasi tutti li suddetti signori ingegneri sono 
insigniti della laurea matematica. 

Signori PERITI AGRIMENSORI 

per ordine al{ abetico. 

Calzolari Giovanni -- via dell'Abbadia . • ,, 381 
Caprara Clemente addetto al vescovato -- s. Stefano ,, 55 
Cavina Francesco -- abita subito fuori di porta· mag-

giore . 
" 

23 



periti agrim. (. 30 ) 

Franceschi . Antonio -- .abifa io Serra valle oon reca .. 
pito in Bologna --. via Pugliole di sant' Arcan-
gelo . . • . . . . ,, 1321 

'Mazzoni Lorenzo -- vicolò Maddalena dall'arena del 
sole ,, 2135 

Orsoni Lu,igi -- via , deU' Abbadia. ~ . ,, 382 
Panzacchi Vincenzo -- Caselt-e di sant' Andrea · ,, 51 4 
Pazzaglia Pelro.nio -- Drapperie • ,, 1143 

Signori RAGIONIERI o COMPUTISTI 
I 

, per ordine ' alfabetico 

Antonclli Giovanni -· Ripareno ., 871 
Badini Cesare addetto alla contabilità di legazione 

Nosadella ,, 651. 6. 0 

Bagnoli Francesco -- Saragozza . . ,, 19 8 
Barbieri Angelo -- Imperiale da s. Prospero . ,, 1225 . 
Bernia Angelo addc!lo all' uffizio ingegneri corpo 

acquè strade -- Frassinago 
Berti Guglielmo .-- Asse • 
Berzocchini Gio, ) p t Il . ·n b .. L .. ) ra e o erzocc rn1 mg1 , 

" 
771. 

,, 1183 

. " 1078 

Bolognesi Giovanni Asse piazza Caprara . ,, 1262 
Bon-vici,ni Giuseppe .-- Gombrulli . . ,, 1208 
Bordoni Angusto :· Asse ,, 1183' 
Bordoni E.nriro -- Asse.. · • . ,, 1183 
Borghigòoli Domenico -- Borgopaglia • ,, 2828 
Brighenti -Raimondo -- Castiglione ,, 1336 
Calegari Antonio -- Galliera ,, 528 
Canuti Cammillo ad<letto alla contabilità di legazio-

ne -- piazzetta del Carbone . • ,, 1263 
Canuti Francesco -- s. Stefano • ,, . 66 
Carmanini Francesco -- Borgosampietro ,, 2305 
Carmanini Gaeta no -- Malcontenti ,. 197 8 

o -Casali Cammillo -- sani' Isaia ,, 414.' 2 . . 
Catarini Ambrogio addetto alla contabilità di lega-

zio.n·e -- Repuhblicana - . ,, 2Ò63 
Cenerelli Giuseppe -- Gàlliera . . . ,, 529 
Ceschi Carlo 'addetto ·_alla contabilità di legazione 

via di mezzo di s. Martino . . . . • . • ,, 1767 

( 31 j 

Ceschi Ga~tal_lo capo-contabil<!• ,1ell' azi.enda ~.assa di' 
risparmio -- piazza del N elluno ,, . 55 

Colliva Enrfoo -- Berlina • • . ,, 219fS · 
Conti Carlo -- Valdaposa . ,, 276 
Costa Cesare Filipp,o ~- s. Donato ,, 260() 
Costantini Fil}ppo contabile dell'amministrazione ,<lei 

mQnte matrimonio -- Campane . ,, 30-11 
Cremon,ini Carumillo contabile Qella ~ecca -- s. Ma-

mQlo . . . • " 
Cuppini Giuscpp,e capo-cont;,tbile del . co.mmissarialo 

centrale della rev. cartiera nelle quattro lega-
zioni -- Mascarella . • . ,, 152 I 

Donati Giusem:ie Pelacani . ,, 3026 
Donati Luigi -- vicolo Stallatici ,. 1295 
Donini Pietro -- trebho <le' Ca rbonesi . ., 383 
Faggioli Cammiilo -- Galliera . , • ., 484 
Fe'rlini Angelo capo contabile della magistratura co-

munale -- ,•ia de' Vitali . . ,, 
Ferrari Giampietro -~ Galliera . ,, 
Ferri Luigi -- Castiglione . ,, 
Foroasari ,Vincenzo -- Saragozza . • ,, 
Frati Gìacomo -- vicolo della Morte 
Frati Giuseppe .,. Maggiore . , ,, 
Galassi Antonio -- via Belfiore ,, 
Ga,·aselli A-lessandro cassiere all' ufficio del registro 

879 
572 
380 
184 , 

1125 
235 
362 

-- s. Stefano . . ., 50 
Gessi Luigi -- borgo di sant' Andrea . ,, _223& 

( · ne recapilQ -- in via Borgopaglia • ,, 2862 
Giovannini Cesare -- Borgonuovo . ,, 83 7 
Gozzini Giuseppe -- Gomhrutti . ,, 1142 . 
Lazzari Paolo -- Mascarella ,, 1521 
Leonesi Francesco -- Nosadella 651. 2.0 

Lipparini Giambattista -- Bagarotti . ,, 58'2 
Lippi Pietro -- Saragozza . . ., 138 
Lolli Giuseppe addetto al 'monte. matrimonio -- No-

sadella . . ,, 627 
Lolli Luigi addetto alla reverenda mensa arcivesco-

vile -- borghetto di s. Francesco • • ,, 827 
Lollini Giulio a'ggiunto al contabile delle congrega-

zioni consorziali l\\aggiore • . . ,, 206 



i'a.gio-nieri ( 32 ) 

Lorenzini Giuseppe via larga di s. 
, Maccaferri Emidio -- Castiglione 

Magazzari Raffaele -- Belmelloro • • , 
Magnani Alessandn> -- Borgonuovo . 

Domenico . ;; · 99 4 

Manferrari Mariano -- Belmeloro -. . 

,, 356, 35 7 
,, 3109' 
,, 83-7 

3104 
" Manfredi Giuse,ppe -- s . . Petronio vecchio . . 1 

• ,, 476 
l\Iarchi Agostino addeuo alla contabilità di lecr azio-

ne -- piazza di s. Martino . . . ' . ."' . ;, 1472 
Marchi Federico addetto alla - stessa contabilità -- Re-

pubblir.ana . . '. . . . . . . . . ,, 206.1 
Margolli Giuseppe contabile delle congregazioni con-

sorziali -- Castiglion_e . 1339 
Margolli Leopoldo -- Malcontenti " 1801 
Masini Sante -- Ripa Reno • . . . . . ,, 4Ò4. 405' 
Massotti Andrea -- -via di mezzo di s. Martino . 1768 
Massotti Giacomo addetto ali' aniministrazione del-" 

l' opera de' vergognosi -- via di mezzo di s. 
Martino . · 

Mazzoli Barlolommeo -- Galliera • . 
Mei Gaetano -- Trebbo de' Carbonesi 

,, 1 768_ 
,, 512'_ 
,, 640 

" 
93' Mellini Gaelaoo -- santo Stefano . . . . • 

1\'Jelloni Luigi, di cui più avanti alla pag. 37. 
Michelini Lodo,·ico -- Broccaindosso. . . . 771 

" Mignani Angelo -- via del Carro . ,, 265.f 
Minarelli Angelo capo contabile di legazione -- Pe-

lacani . ,, 3032 
Monari Andrea contabile della casa provinciale di 

lavoro -- santo Stefano ,, 93 
Monari Giuseppe -- Castiglione ,, 1321 
Montanari Gaeta.no -- via- di mezzo di s. Martino ,, 1767 
Monti Giuseppe Vincenzo -- abita fuori di porta Macr-

. .... . . • ' o 
g,ore n . .:>. con recapito ID c1lla -- strada Stefano ,, l03 

Moruzzi Luigi -- Miola . . . . . . . • . ,, 1078 
.Neri Ulisse -- Cartoleria nuova . ,, 686 al 587 

• Perdisa Luigi -- Cavaliera . . . . • . . . ,, 1612· 
Pizzoli Gaetano capo contabile della so,prantenctenza, 

e dei dazi consumo in Bologna -- Saragozza ,, 16 7 
Poggi Giuseppe -- Gombrutti . . . . . • ,, 1160 
Ponti Carlo -- s. Felice •. ·. ,, 53. 64 
RaLhi Lhigi -- Castiglione . . ,, ··3 8 7 

( 33 ) ragionieri 

Raimondi Petronio -- Casliglione . ,, 
Rizzi Luigi agente anche 'd' affari -- Galliera : ,; 
Rizzoli Raffaele, altro della primaria camera di com-

• mercio -- s. Donato • . • • • . . ,, 
Rodolfi Pietro campioniere del sacro monte di piétà 

-- Lame . " 
Rosini Cesare -- Borgonuovo . . " 
Rossi Agostino -- Cartoleria nuova ,, 
Rossi Onofrio addetto alla contabilità di legazione 

1336 
551 

2605 

344 
846 
690 

-- Cartoleria nuova • ,, 690 
Rossi Vincenzo -- Toschi . ,, 1229 
Santini Antonio -- s. Isaia ,, 411 
Sarti Paolo -- Drapperie ,, 1139 
Spagnoli Cammi'llo -- s. Vitale . ,, 29 
Tadolini Raffaele -- s. Vitale . ,, 26 
Trebbi Luigi -- Pontediferro ,, 1089 
Tubertini Antonio -- Rialto nuovo ,, 202 al 204 . 
Vaccari Francesco -- Castiglione • ,, 1322 
Venturoli Domenic9 -- Castellata, e Rialto nuovo ,, 698. 232 
Zam_boni Giuseppe -- Borgopaglia . . ,, 2802 
Zandonati Giuseppe - s. Stefano . ,, 26 
Zangarini Gaetano - Castiglione . . ,, 418 
Zuffi Luigi -- Barberia . ,, 393 

MAGISTRATURA COMUNALE 

~B~&~~IB~ 

Sua eccellenza il sig. march. cav. commend. dottor 
Luigi Davia, altro de' consiglieri provinciali 
s. Felice 

CONSERVATORI 

Illustrissimi Signori 

Bianconi cav. prof. Gio. ·Giuseppe -- s. Donato 
Zucchini conte cav: dott. Luigi -- Galliera • 

. " 

. " 
" 

5 
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FUNZIONARI; ed, lltlPIB6-ATJ PRIJJURII in Bolo
gna., che f!On a11partengonp qd alcuna delle professioni 
iridiçate nel frpntispi;io. 

pet· ordine alfabetico. 

Illustrissimi Signori 

:Agucchi c.ont,e çommepd11tor,e Filippo consultore di 
legazjonf) -- s. Sttfapo . . . . . . . t 08-

~fl)oriµi _:Qolqgni~i ma,rcq. Vio·cenzo consigliere pro-" 
v_19_c11!le .-- piaiza _s~pto Stefano. • . • . ,, 78' 

Amon111 SeriifinQ acch~v1sta generale arcivescovile -
R~pubbli~a~a • . •. • . . .. • • • • •~ 2067 

Arze dou. J.mg1 ei::onomp 4i legazione -- abita nel 
yi1~blico pal~z.io . -:-· Piazza maggiore . . • ,, . 90 

Baccial\1 Ci!V, Lq1g1 direttore della posta -- seliciata 
di s. Fri}nCjlSC() • • • . .' . . . ,, 1106. 6.0 

Banzi 1m~1,;ch. cav .. !n~ibale altro de' consiglieri • prp-
. v!n?ial_e -- via d1 mezzo di s. Martino • • ,, 2734 

Bartol1111 Pietro capq speditore di legaz\qpe -- s. Vi-
_tale . . • . • • • . • . . . . - . . ,, 19 

Berh Marco cassiere bollatore ali~ uffizio del bollo 
ori e argeµti nella zecca -- Mirasol~rande . . 81~ 

Berti ~ilvestro ·giudice processante prt>sso ·il tribqna1:' 
. . civile e criminale di prima istanza -- s. Vita-lè. ,, 32 
Bev1lacqua mnrch. cav~ Carto presidente dell' acca-

demia. d! belle arti, e_d altro ~e' cqmponenti la 
comm1ss10ne centrale di pubblica beneficenza --
s. Mamolo • . . • • • . . • • • 107 

Biagi cav. Filippo altro della primaria camera di" 
· commercio -- Ma2"ll'iore "'"1 uO • • • • • • • ,, k-U 

Bonetti Giovanni giudice proc~ssaote presso il tribu
nale civile e criminale di prima istanza .. - v,ia 
larga ~i s. Domenico • . . • . . . . ,, S93, 

Branca Ennco protocollista, ed archivista della com-

(' 35 )1 fu,,ni. ·ed iìiip 4 

missfone amministrativa' provinciale . -- via del' 
Cane - .• . . . • . ,, 1012 

Brighenti- Sebastian·o capo dell'uffizio ai'rìvf é par:.. 
lenze de' corrieri -- Nosadella • . . . . ,, 647 

Brini Gaetano economo della magistraturi.I sebatoria 
-- Pontediferro. .. . . . . . . . ,, 106.0 

Bugamelli Alessandro· economo-custode del!' accade-
mia di belle, arti -- Saragozza • . . ,, 153. 164 

Buggio Giuseppe altro della primaria cànieràdi com:.. 
mercio -- vicol.o s. Alò . . . • • . ,, 1703 

Calza Ercole càpo dell' uffizio· di revisione dei dazi 
consumo, e diritti uniti delle quattro legazioni --
Pietra lata , . • . . • • . • . . . • ,, 1024 

Cànetti dott. Lorenzo ingegnere sott' ispettore ai bo-
schi -- Broccaindosso . . . . . . . . ,; 726 

Casinelli don: Giuseppé ministro di ~ecca -- abita 
nel locale ?ella zecca via Vetturini . • . ,, 87 

Cherubini cav. Raffaele conservatore delle ipoteche --
Barboria. , . . •. . . • , . . • • ,, 396 

Cicognari cav. Pietro altro della primaria · qamera 
· di commercio -- :via . Monari . . . . ." . ,, 166 l 
Dalfiume· dott. do'n Emirlio giudice proèelsante pres-

. so la curia arcivescovile -- Saragozza • 0 163. 164 
Dazzani Giùvanni giudice processante presso it tri-

bunale civile e criminale di' p·rima istànza --
Santo Stefano • . . . . . . . . . ,, 34 

De•bianchi conte Emanuele consigliere pTOvinciale\ 
presidente délla commission'é' centra'le di pù'b
blica beneficenza, 1e membro del terzo circon-
dario consorziale delle acque -- 's. Stefano • ,, 107 

' De-Renoli ·n. u. Giambattista altro della primaria ca-
mera di commercio -- Barberia .. •. ~ . . ,, 630 

Ducci Orazio vice-cancelliere del tribunale di appel-
lo, e capo della sezione di: cancelleria .crimina-
le -- Mascarella . . . . . . • . . . ,, 1493 

Fabri Giorgio ing. govetnat. asprrante -- Altabella ,, 1623 
Fèrrari Filippo -vice-cancelliere del tribu,nal.e d.i com-

' merèio -- piazza' di s, Stefano . . . , . ,, 7 4 
Ferrari Gaetanò cance'lliere di dettò tribunalé -- Sa-

rag'ozza ,, -145 

/ 



f unz. ed imp. ( 36 ) 

Ferri Pier Pellegrino cassiere della magistratura co- · 
munale -- s. F:elice .. . ,, 48 

Flandoli Casimiro capo protocollista di legazione --
Lame ,, 34 l 

Franceschini Luigi ing. custode di prim' ordine al 
primo riparlo -- s. Stefano . ,, 34 

Franchi Gaetano segretario in capo nella ùtrezione 
di polizia -- Galliera . ,, 486 

Giordani c_av. Gaetano ispellore della pinacoteca --
Borgopaglia . ,, 2842 

Giovannini Francesco f. f. di capo speditore nella 
dirèziòne di polizia -- Fondazza ,, . 353 

Gregari dolt. Carlo ingegnere governativo pel sesto 
riparto -- s. Mamolo . ,, 20 

Guidalotti n. u. doll. Francesco consigliere provin-
ciale, ed altro degli amministratori dell' opera 
de' vergognosi -- Maggiore ,, 230 

Guidelli conte Angelo membro della primaria camera 
di commercio -- Pietrafilla ,, 617 

Guzzini Francesèo cancelliere della curia arc;ivesco-
vile -- Gombrutti ,f 1142 

Lagorio Antonio vice-presidente della prima~ia ca-
mera di <;ommercio -- Gombrutti . . . . ,, 1212 

Lambertini Giuseppe cancelliere della giusdicenza ci.,. 
vile di Bologna -- Battisasso , ,, 636 

Livizzani avv. Ercole minutante nel .commissariato 
sÌraordinario delle quattro legazioni -- s. Isaia ,, 510 

l\hccaferri Luigi altro dell'a primaria camera di com- . 
mercio -- via Barba

1
ziana . ,, 1234 

Malvasia conte Petronio consigliere provinciale, e pre
sidente · della primaria camera di commercio 7-

s. Donalo . ._ ,, 2601 
Malvezzi Campeggi march. Emilio consigliere pro-

vinciale -- s. Donato . ,, 2598 
Marchesini Luigi ff. di capo. ingegnere presso la ma

gistratura senatoria -- via di mezzo di s. Mar-
tino . . . . . . ,, 1475 

l\farsigli march. commend. Luca presidente della de-
p~tazìone al casermaggio -- s. Mamolo . . ,, 32 

Marsili conte Carlo a,ltro d.e' con~ig!Jed provinciali 
' 

( 37 ) · fnn z. ed imp. 

-- Barberia ,, 391 
Martinelli Ottavio capo prntoco!Hsta nella direzione 

di polizia -- Barberia . ,, 523 
Masetti Vincenzo vice-cancelliere del tribunale civile 

di prima istanza 1 capo della sezione di cancel-
leria . criminale -- piazz_a di s. Stefano ,, 79 

Masini prof. Cesare segretario del!' accademia di belle 
arti -- via de' Giudei in piazza s. Marco ,, 72 

Mattioli Girolamo capo distributore delle lettere po-
stali -- Lame . , ., 19 S 

Mazzacorali march. cav. dott. Giuseppe amministrato-
re camerale ed amministratore dei lotti -- Bar-
baziana ,, 1239 

Mazzi Mario Vt)rificatore dell' uffizio posta -- Seli-
ciata di s. Francesco ,, 1106. 4.0

, 

Mazzolini Angelo capo dell' uffizio 'consegne nella 
direzione della posta -- Portannova ,, 1202 

Mèlloni Luigi segretario in capo -della commissione 
amministrativa provinciale -- Borgonuovo ,, 836 

Micheli Antonio altro della primaria camera di com-
mer-Oio -- Altabella. ,, Ì637 

Migliarini Antonio cancelliere in capo del tribunale 
· civile e criminale di prima istanza -- s. Felice ,, 

Montanari Bianchini conte Antonio uno · degli assunti 
del comprensorio superiore delle acque .di ciuà. 
ed altro de' compouenti la deputazione ·del ca-

50 

sermaggio -- Maggiore ,, 293 
Montanari Cammillo altro della primaria camera di , 

commercio -- Malcontenti ,, 1792 
Montanari dott. Mau_ro giudice processaute presso il 

tribunale civile e criminale di prima istanza --
via Arena del sole . . ,, 2136 

Moreschi cav. Giovanni intendente della zecca -- Pu-
gliole di s. Margherita ,, 1432 

Moreschi Petronio controlloro cassiere della casa pro
vinciale di lavoro -- Pugliole di santa Margherita ·,, 1432 

Neri Francesco Maria altro della primaria camera 
di commercio -- Nosadella ,, 642 

Osti cav. Pellegrino vice amministratore del!' azienda 
de' sali e tabacchi -- Pietrafitta • . " 648 
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Paracchi Gius.eppe aftu;irio militare s . . Felice · ;;· 66. t.0 

Pasquini Luigi quodam Giuseppe élltro della primaria ' 
camera di commercio -- via Portonaviglio . ,, 1007 

Pederzioi · Gaetano segrétario d"ell' accademia filarmo-
nica, e segretario aggiunto della commissione. 
provinciale di s·anilà -- Cantone de' fiori • ,. 695. 2.0 

Pilati Francesco protocollista, speditore, ed archivi-
sia della commis.sione centrale di pui>blica be-
nefioenza -- Cartoleria nuova • ,, 689. 59(j 

Piròtli Pietro cassiere di legazione, ed esattore del-
1' amministrazione provinciale -- Borgopaglia ,, 28.f!J 

Putti Raffaele archivista presso l' accademia di belle 
arti -- s. Donato ,, 2503 

Radicati dòU. Carlo ff. di segretario della direzi_one 
degli spettacoli' -- via de' Vitali . • • . • ,, 884 

Ranuzzi conte cav. Vincenzo• Annibale consultore di 
legazione, e vice-presidente- dè Ila commissione 
sulle valli e risaie -- s. Stefano ,, 94 

Rasori Romano capo all' uffizio del censo - via del 
Cane . . • ,, 1023 

Reggiani Luigi altro della primaria camera di com-
mercio -- Pavagliune • ,, 10-47 

Ricolti Filippo altro de' preposti al registro -- s. Ma-
molo . • . • ,, 1:1 

Rivani cav. doti. Luigi altro degli amministratori pro-
vinciali -· via d'el Luzzo . ,, 973 

J;loberti Pietro segretario aggiunto . di finanza -- s. 
Stefanò . . ,, S(; 

Rosini Felice capo archivista degli atti giudiziali ci-
vili e· criminali -- Saragozza . . ,, 2l6 

Rossetti dott. Agapito uditore militare della terza di-
visione -- santo Stefano • • . . . ,, 94 

Rossi Antonio ispettore agli uffizii del registro, e 
delle ipoteche -- Belvedere di BorgosaJamo ,, 522 

Rossi Giuseppe capo archivista nella direzione· di po-
lizia -:,_ Galliera . ,, 5 76 

Santagala dott. Cesare presidente regionario di le-
vante. -- , Cartoleria nuova , . . . . ., 601 

Santoni <lott. Gherardo· capo dell' uffizio- telegrafico 
-- Maggiore . . . . . . . . . • ,, 266 

Sarti Cesare capo contabile, ed economo presso la 

( 39 ) '- funz . ccl lmp. 

comm1ss10ne amministra1iva della provincia --
Calcaspinazzi . ,, 269 

Scardovi Gio.· cancelliere presso la ginsdicenza cri-
minale -- Saragozza , ,, 246 

Silvani -dott. Paolo giudice del tribunale commercia-
le di prima is.lanza, ed altro delfa primaria ca-
mera di commercio -- via Garofalo ,, 612 

Spalla!zi n. u. cav. Filippo altro tle' preposti al re-
gistro -- s. Stefano . , . . . . ; . ,, 92 

Spinelli cav. Pellegrin<? consigliere provinciale -- Ca-
nonica da s. Pietro . . . . , . . . ,, 1719 

Stagni Clemente segretario di finanza -- Lame ,. 321. 3:22 
Succi dott. Egidio Francesco giudice commerciale di 

prima istanza, ed altro della primaria camera 
di commercio -- Trebbo de' Carbonesi ,, 384 

Tassoni dott. Giacomo cancelliere in capo del tribu-
nale di appello -- Maggiore • ,, 246 

Tinti doti. Raffaele altro · della primaria camera di 
commercio -- Miola ,, 1063" 

Trombetti mons. Pietro rettore della pontificia uni
versità, e presidente del collegio teologico - Ri-
pa reuo . . • • ,, 817 

Tubertini doti. Vigolino capo dell' uffizio archivio~ 
protocollo, e spedizione pres.so la magistratura 
senatoria -- s. Stefano ,, 1 t 8 

Turrini Rossi conte commendatore Alessandro consi-
gliere provinciale -- Castiglione , • ,, 3'8 t 

Valli dott. Alessandro ingegnere governativo pel pri-
mo riparto -- Berlina • , ,, 2199 

Veggetti doti. Liborio presidente del collegio filolo-

44 
gico, e prefetto della biblioteéa in questa \rni
versità -- s: Vitale . . . . , • , • . ,, 

Vernocchi dott. Ercole ingegnere governativo pel se-
condo riparto -- s. Donato . ,, 2490 

Zaccari Nicolò giudice processante, pi:esso il tribuna-
le civile e criminale di prima istanza -- sant~ 
Stefano . • . • , ... . . . • . . ,t 

Zambeccari march. commend .- Cammillo altro de' oon- ' 
siglieri provinciali -- piazza de' Calderini . ,, 1245 

Zucchini conte commend. Gaetano altro de' consiglie
ri provinciali •- s. Stefano 

" 
78 
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ELENCO ' 

indicante -la nomenclatura degl' {llustrissiìni signori go· 
vernatori cancellieri., e cursori addetti ai diversi go• 
vernator:.ii della provincia di Bologna., seguendo nel• 
l'ordine alfabetico la lettera 'iniziale ,del rispettivo paese. 

BAZZANO 

Carosi doti. Paolo governatore. 
Carboni doll: Ferdinando cancelliere. 
Bernardi Cesare cursore. 
Sarti Antonio cursore. 

BUDRIO 

Palestini dolt. Claudio governatore. 
Manaresi Angelo cancelliere. 
Silvestrìni Benedclto capo cursore. 
l\f_arch~lli _Enrico ) cursori. 
Branchi Giuseppe ) 

CASTELMAGGIORE 

Salvatori avv. Tito governatore. 
Pasti Giovanni cancelliere. 

/ Missiroli Giacomo cursore. 
Bottoni Giuseppe cursore coadiuto. 

CASTELSAMPI ETRO 

Monaci avv. Anacleto governatore. 
Cisterni Luigi cancelliere. 
Ronchi Giuseppe ) 
Parazza Giuseppe ) cursori. 
Babini Pietro ) 

CASTIGLIONE 

Corazza doli. Paolo governatore. 
Dall' Olio Giuseppe cancelliere. 
:Magnani Goliardo ) cursor'i. 
Cassarini Placido ) 

( 41 ) 

SAN GIQVANNI IN PERSICETO 

Gherardi dott. Pacifico governatore. 
Emiliani dott. Emiliano cancelliere. 
Servolini Raffaele cursore. · 
Vancini Luigi cursore. 
Servolini Luigi cursone coadiuto. 

LOJANO 

Cassanì avv. Antonio governatore. 
Vancini Giusepp~ cancelliere. 
Gelati Gaetano cursore. 
Gelati Angelico cursore coadiuto .. 

MEDICINA 

Cortellini dott. Achille governatore. 
Valentini Radamisto cancelliere. 
Dazzani Antonio ) . 
SI . L . . ) curson. , agm utg1 
Dazzaoi llariano cursore coadiuto. 

POGGIORE~ATICO 

Ring ressi avv. Marco governatore. 
Arrighi Giangiacomo cancelliere. 
Scappi Emid.io cursore. 

PORRETTA 

Trovaoelli dott. Luigi governatore. 
· Mignani Luigi cancelliere. 
Vitali Olla vio cursore. 
Sibaud Enrico cursore. 

VERGATO 

Roversi dott. Cesare governatore. 
Ruggeri Verginio cancelliere. 
1'asi Raffaele cursore. 

gavernat. 
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CURSORI 

addetti ai tribunali di Bologna 

per ordine al{ abélico 

Signori 

1 Ballarini Andrea coadiutore al proprio padre Fi
lippo -- via del Giardino a capo dell' Avesella ,, 

2 Ballarini Filippo -- via del Giardino a capo del-
1' Avesella • . . . • . . . . , • ,, 

3 Beccari Luigi -- via Maggia ,, 
4 Bergamaschi Domenico -- via di mezzo di s. Mar- ' 

tino . / . ,, 
5 Bellini Ulisse -- Altaseta . ,, 
6 Corsini Germano -- Borgo Orfeo . ,, 
7 Demaria Felice -- Galliera . . ,, 
8 Filippini Giovanni -- ·Broccaiod°osso ,, 
9 Gattia Adolfo ·addetto ali' uffizio cursori per gli 

940· 

940 
1103' 

177'1 
337 
276 
55,5 
732 

atti criminali -- via delle Oche . 
1 O Gattia Giuseppe -- via delle Oche 

,, 1934 
1934 . " 

11 Gitti .Enrico con recapito al forno della mensa 
in via Roma -- abita in via Miola 

12 Gitti Raffaele -- Pontediferro . 
,, 1074 

' ,, 106'0 
263 13 Manaresi Mariano -- Maggiore ,, 

14 Manfredi Eraclio -- abita fuori di porta Mag-
giore . ,, 18 

15 Manfredi Ulisse coadiutore al proprio padre Era-
clio suddetto -- abita fuori di porta · Maggiore ,, 18 

16 Marchesini tiaetano -- Miola . ,. ,, 1078 
17 Mazza Giuseppe- -- Repubblicana . . . ,, 2020 
18 Mazzi ~lfonso -- Pugliole di - s. Margherita ,, 1328 
19 Montebugnoli Alessandro con recapito dà) bar-

biere . dirimpelto a s. Bartolommeo di porta Ra-
vegnana -- abita in via s. Pietro Martire . ,, 143-

20 Moruzzi Romualdo -- Boi:goballotte . . ,, 6 7 8 
21 Pasi Vincenzo -- Gombrutti . ,, 1216 
22 Rizzoli Luigi capo -- Mirasolgrande , . ,, 7 76 

N. B. I cursori ai n. 1, 2 e 4 sono addetti alla 
curia arcivescovile, quello al n. 3 a·pparliene al 

( ,43. ) cnrsori 

tribunale della reverenda fabbrica di s. Pietro di 
Roma per la diocesi di Bologna, quello al n. 19 
è' cursore speciale per le esecuzioni di mano re-

_gia, ed è coadiutore al cursore Gaetano Marche
sini; gli altri tutti sono addetti ai tribunali e giu
dici laici residenti in città. 

CURSORI ~PECIALI 

per le esecuzioni di 'l!l,ano regia 

. Signori 

Gordini Anacleto Pozzorosso 
Mazzi Luigi -- Pugliole di s. Margherita 
Montebugnoli Alessandro di cui a pag. 42. 
Monti Vincenzo -- via del Toresotto 
Oppi Francesco -- Venezia . 
Oppi Ignazio -- Vinazzi . 
Piroli Cleto -- via Canonica da s. Pietro 
Raimondi Severino -- Pugliole dello Spirito 
Resia Giuseppe -- Mirasolgrande . 
Silvestri Silvestro -- Fondazza . 

SENSALI APPROVATI 

per ordine alfabetico. 

Signori 

Santo 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Bandiera Nicola Gaetano con recapito dal pellicciaio 
in via Venezia -- abita in istrada Galliera • ,, 

Bianconi Giuseppe con recapito in via Mercato di 
mezzo n. 80 -- abita fuori di por.la Maggiore ,, 

. Breveglieri Alessandro -- Pignattari . ,, 
· Cacciari Clemente con recapito in via Mercato di 

mezzo n. 60 -- abita in istrada Cavaliera ,, 
Costa Ignazio Alessandro -- Saragozza . . . . ,, 
D~vincenzi Celestino -- Castiglione • ,, 

, Lanzoui Francesco -- Toresotto di s. Martino ,, 
Manganelli Giuseppe con recapito alla pasteria Ga

varuzzi nell-a via degli Orefici -- abita ,nel vi-
colo -Pini . ,, 

171 
1328 

1947 
1760 
3148 
1719 
1267 

790 
393 

481 

5 
1218 

1462 
195 
363 

1600 

1752 

\ 
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Marchesini Giuseppe con recapito in via Mercatodi-
ID!!zzo n. 60 -- abita in via collegio di Spagna · ,, 3 7 2 

. Negrini Andrea -- Galliera ,, 582 
Neri {iiovanni -- via Portano ova . ,, l 171 
Oppi Pietro -- Mercato di mezzo ,, 80 
Pancaldi Giuseppe Maria -- Bo.rgosangiacomo . ,. 3256 
Pavia Raffaele -- Borgolorenzo ,, 1374 
Romani Carlo -- piazza di s. Stefano ,, 79 
Sgarzi Antonio -- via del Piombo . ,, 308. 309 
Vaselli Luigi agente di cambio con recapito in via 

Mercatodimezzo n. 60 -- abita nella via Alta
bella 

" Venturini Francesco con recapito in via M·ercatodi-
. mezzo n. 60 -- abita in via larga di s. Giorgio ,, 

PERtTI RIGATTIERI 

autorizzati per le stime de' mobili. 

Signori 

1637 

788 

1. Ambrosini Giuseppe -- Piazza d'armi . ,, 209S 
2. Bergonzoni Giacomo con recapito dal prenditore 

di lotto nel Pa vaglio ne -- abita in istrada Casti-
glione . . ,, 401 

q. Costa Giuseppe Maria -- Gallièra . ,, 495 
4. Fridiani Salvatore -- s. Stefano . ,, 121. 122 
5. Gentilini Francesco -- Asse .in piazza Caprara ,, 1162 
6. Ortolani Bonaventura -- abita ~obito fuori di por-

ta Maggiore . ,, 36 
7. Rapini Urcisio -- abita subito fuori di porta Mag-

giore ,, 9 
8. Simoni Cammillo -- abita in via Torleone n. 19 8 

ed ba recapito nello studio Longhi · in via Al-
tabella . ,, 1628 

N. B. Quelli indicatì ai num. '6 e 7 sono 
rigattieri secondari. 

( 45 ) 

ANNOTAZIONE 

Diana Nemesio, e collaboratori tiene a pu~
~lico servizio scrittoio e contabilità con ag-rmz1a 
presso i dicasteri dello staio pontificio in Roma 
specialmente per oggetto civile, g.iudiziale, ed ec
clesiastico, e con corrispondenza anche commer
ciale ali' estero in lingua italiana, francese, e te
desca, nella casa in ,•ia Borghetto di s. France
sco, ove abita, ai Num. 821. 822. 

SOGGETTI 

nominati nell' ~puscolo dell' anno sc;orso, elle 
nel frattanto cessarono di vivere. 

per ordine alfabetico. 

1 Bargellési Petronio sensale. 
2 Bertoncelli Angelo avvocato. 
3 Biagi Tommaso ingegnere. 
4 Bisteghi Giuseppe ragioniere. 
6 Boschi marcb. Filippo avvocato. 
6 Ceroni Vincenzo eursore. 
7 Cristi Ferdinando perito agrimensore. · 
8 Donini dott. Luigi medico. 
9 Evangelisti dott. Domenico chirurgo. 

10 Faldi Pietf'O avvocat9. 
11 Ferratìni Ignazfo "Capo atl' ufficio passaporti. 
12 Finotti Francesco Maria avvocato. 
13 Fontana Filippo Alfonso capo-archivista di legazione. 
14 Gasparini Pio ragioniere. · 
15 Lamborghini dott. Cesare procuratore d'appello. 
16 Guidicini Pietro ragioniere. 
17 Levi Cesare sensale. 
18 Masetti cav. Pacifico avv. in carica. 
19 Mattei dott. Francesco procuratore d' appello. 
20 Piergentili n. u. cav. Gregorio presid. del trib. d' appello. 
21 Pistoccbi · Sarti clott. Antonio notaio quiescente. 
22 Pizzati Andrea avvocato. 
23 Quaquarelli Luciano avvocato. 



24 Roversi Gaetano ragioniere. 
25 Santagata prof. _Antonio medico. _ 
26 Savini Lojani dott. Giampietro notaio. 
27 Sartoni Luigi ragioniere. 
28 Stagni dott. Girolamo notaio. 
29 Stagni Raffaele inge'gnere. 
30 Ugolini Pellegrino cursore.' 

tOGGETTI 

nominati nell' opuscolo dell' anno scorso che 
nel frattanto si resero assenti dalla città. 

per ordine alfabetico 

1 Bacchi della Lega Lodovico avvocato. 
2 Balladelli dott. Domenico archivista e p_rotocollista 

nella soprantendenza doganale.· 
3 Biavati dott. Gaetano medico chirurgo. 
4 Capelli dott. Federico medico chirurgo. 
6 Conti Stanislao ingegnere. 
7 Gozzi Antonio regolatore di dogana. 
8 Gualandi ·Angelo avvocato. 
9 Guidoni doti. Giambattista chirurgo. 

1 O Magnoni dott. Lodovico medico. 
ft Paron doli. Enrico attuario nell' uditorato militare. 
12 Peri dott. Vincenzo procuratore in ca'rica . . 
13 Rosaspina dott. Cammillo medico chirurgo. 
14 Veralti dott. Giuseppe medico cbir-urgo. 
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CORREZ-IONI 

Mazzocchi Milziade procuratore d' appello, di cui a 
pag. 13, abita io via Ripareno _ non al N. 856 
sibbene al . . ,. . . . . . . . . N. 816 

Chiesa Gaetano procuratore di prima istanza, di cui 
a pag. 16, non abita in via Libri N. 1098, 
sibbene in via larga di s. Domenico al . ,, 989 

' . ' 

Lolli Giuseppe ragioniere,- di cui a pag . . 32, non a
bita io via Nosadella N. 627, sibbene io via 
Bocca di lupo . ,, 296 
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Soggetti nominati come sopra, che si sono resi assenti 
dalla città · 
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