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PRESENTAZIONE

Già da alcuni anni, mentre si avviava a conclusione la preparazione della Guida Generale degli Archivi di
Stato - destinata a fornire un quadro dei fondi e delle serie del patrimonio documentario del nostro paese
conservato negli Archivi di Stato, nonché delle strutture istituzionali che nei secoli lo avevano prodotto -,
l’amministrazione degli archivi di Stato si era confrontata con l’esigenza di realizzare una mappa degli
archivi vigilati, un patrimonio sterminato e prezioso, conservato fuori dagli istituti archivistici statali e
ancora in gran parte non ordinato e non perfettamente conosciuto.
Già con una circolare in data 8 novembre 1985 a tutti i soprintendenti l’Ufficio Centrale per i beni
archivistici aveva enunciato l’intento di “procedere al censimento degli archivi non statali al fine di
predisporre uno strumento di ricerca, che possa fornire indicazioni attendibili per gli studiosi”,
individuando in particolare nel settore degli archivi storici comunali quelli in grado dì fornire al momento il
maggior numero di notizie. I soprintendenti venivano perciò invitati a procedere, in una prima fase, alla
verifica dei dati relativi agli archivi storici comunali, quali risultavano dagli inventari già depositati presso
le competenti sedi.
I risultati di tale indagine essendo stati nel complesso assai insoddisfacenti, l’Ufficio ritenne opportuno
avviare un più ampio discorso, coinvolgendo i responsabili degli uffici culturali delle Regioni, per un
confronto ed un impegno comune, sia pur nei rispetto delle diverse reciproche competenze e con
strumenti e procedure diverse, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico non statale.
E così, a partire dal 1987, una serie di incontri Stato-Regione consentiva di individuare terreno d’intesa,
priorità, strumenti e criteri di intervento, per la migliore conoscenza e valorizzazione del patrimonio
documentario non statale, in attesa che si realizzassero le possibilità operative, di finanziamento e di
strutture per il concreto avvio del progetto.
Nel frattempo però, in alcune regioni più sensibili alle problematiche dei beni culturali e in particolare alla
importanza e al significato del patrimonio archivistico, quale strumento di lettura delle proprie radici
storiche e di interpretazione del presente, l’opera di recupero, di riordinamento e di inventariazione degli
archivi vigilati procedeva a ritmo serrato, in un quadro di fattiva collaborazione tra istituti statali e
strutture culturali degli enti locali.
Presente sempre in prima linea nel discorso avviato tra l’Ufficio Centrale per i beni archivistici e le
Regioni, anche come responsabile del loro coordinamento culturale, la Regione Emilia-Romagna - e per
essa l’istituto per i beni artistici culturali e naturali, grazie soprattutto all’iniziativa e all’attività di
Giuseppe Gherpelli e di Nazareno Pisauri - non ha mancato di far sentire in più occasioni la sua
disponibilità e la sua volontà di collaborazione: adesso assumendosi l’onere della pubblicazione di questa
Guida, curata dalla Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna con il contributo di molti archivisti di
Stato della regione, e che raccoglie in volume una serie di fascicoli “di lavoro”, apparsi in dimessa veste
editoriale, in fotocopia, tra il 1978 ed il 1984.
Al di fuori dell’impegno finanziario ciò testimonia in modo concreto la possibilità di un’intesa fattiva e
proficua tra i responsabili dei beni culturali dello Stato e degli enti locali, al di là di ogni problema di
competenza e di discutibile interpretazione normativa. E fa bene sperare per il futuro del nostro
patrimonio, per la sua migliore tutela e per la sua più ampia valorizzazione.
Renato Grispo
Direttore generale per i beni archivistici

PREMESSA

Ben nota è l’importanza che hanno gli archivi storici comunali per lo studio della storia, meno nota è
invece l’effettiva consistenza quantitativa e qualitativa degli stessi. Per venire incontro a tale
fondamentale esigenza conoscitiva - in sostanza per fornire agli studiosi una «Guida» nelle loro ricerche la Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-Romagna effettuò, negli anni 1966-1973, col concorso
finanziario del C.N.R. e del Ministero dell’Interno, nonché con la collaborazione di archivisti di Stato
emiliani, una ricerca sistematica, di cui è possibile, ora pubblicare i risultati, grazie alla fattiva
collaborazione della Regione Emilia-Romagna e dell’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e
naturali.
Prima di dare il via all’iniziativa della «Guida degli archivi storici comunali dell’Emilia-Romagna», il dr.
Bruno Neppi e il dr. Giuseppe Rabotti, in quel tempo rispettivamente soprintendente e funzionario della
Soprintendenza Archivistica, insieme con altri archivisti emiliani e dell’Amministrazione centrale,
dovettero affrontare alcune difficoltà preliminari inerenti alla ricerca, la quale, come tutte le ricerche di
questo tipo, si sostanziava nella redazione di una scheda per ogni archivio comunale.
Il problema più difficile, a questo punto, era quello di dare uniformità alle schede, che dovevano essere
redatte da ricercatori, schedatori di realtà archivistiche quanto mai diverse. La difficoltà fu superata dagli
archivisti sulla base dell’esperienza, acquisita in anni di attività scientifica, con la determinazione di alcuni
criteri astratti, cui il ricercatore avrebbe dovuto attenersi nella stesura della scheda. Fissato lo schema
orientativo (di cui parleremo più diffusamente in seguito), fu affrontato il problema del termine finale da
dare all’iniziativa, che venne stabilito nell’anno 1900: tale dato cronologico fu il risultato di un
compromesso tra coloro che, in base a criteri scientifici, volevano arrestare la ricerca al periodo preunitario e quelli che, fondandosi su criteri giuridici, ritenevano opportuno fermarsi agli atti relativi ad
affari esauriti da oltre quaranta anni.
Per quanto riguarda il modo di redigere la scheda (divisa in quattro parti), i criteri adottati sono i
seguenti:
- Nella prima parte sono indicati gli atti, suddivisi per serie, prodotti dal Comune nell’ambito delle proprie
competenze istituzionali.
- Nella seconda parte sono indicati gli archivi aggregati, cioè quegli archivi conservati insieme con quello
comunale, che, per le più disparate ragioni, sono pervenute ai comuni (come ad es. enti soppressi, archivi
privati donati, archivi di so
v. B. Neppi, La Guida degli archivi storici comunali dell’Emilia-Romagna, in “Atti e Memorie della
Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna”, nuova serie, XX, Bologna 1970.
cietà operaie o di mutuo soccorso estinte, di cooperative, di leghe ed istituzioni assistenziali cessate,
Opere Pie, patronati, consorzi, asili, archivi dei giudici conciliatori e giudiziari, ecc.). In questa voce non
sono inclusi gli Enti comunali di Assistenza, che, all’epoca della ricerca, avevano vita autonoma.
- Nella terza parte della scheda (in una nota) sono indicati gli inventari di archivio esistenti, notizie sulle
vicende dell’archivio (come ad es. i danni subiti per cause belliche), dati circoscrizionali e, talvolta, per i
comuni minori anche notizie di storia locale.
- Nella quarta parte vengono riportate note bibliografiche di natura prevalentemente archivistica.
Talvolta, soprattutto per i comuni minori, la bibliografia è stata arricchita con brevi cenni relativi ad opere
di storia locale. A proposito dei suddetti criteri, occorre rilevare che, alla luce dell’esperienza acquisita in
questi ultimi anni, oggi (1990) non si potrebbe prescindere, nella elencazione del materiale documentario,
dalle opportune periodizzazioni.
Per quanto concerne la successione delle serie dell’archivio comunale, esso risulta (idealmente) così
suddiviso:
A)
Statuti e Capitoli
Partiti, deliberazioni (verbali delle sedute)
Magistrati; bussoli; ecc.
Bandi; regolamenti.
B)
Pergamene, contratti, istrumenti Processi.
C)
Lettere, e registri di lettere
Carteggi diversi anteriori al sec. XIX
Carteggio amministrativo di titolario
Altri carteggi
Protocollo dei carteggi.
D)
Estimi e catasti
Tabelle; e bilanci preventivi e consuntivi
Mandati
Mastri
Serie diverse di Entrata e Uscita.
E)
Stato civile ed Anagrafe.

F)
Guardia civica e nazionale ed Affari militari (Liste di leva e Ruoli Matricolari).
G)
Miscellanee e altre serie eventuali Inventari antichi fino al sec. XVIII.
Gli archivi aggregati vengono indicati nel seguente ordine:
1)
Conciliazione
2)
Giudiziari
3)
Altri Enti.
Tale successione delle serie archivistiche non corrisponde agli ordinamenti esistenti negli archivi
comunali, ma è un’astrazione: l’ordine dato alle serie è puramente ideale, per cui, consultando le schede
della «Guida», lo studioso può conoscere la consistenza quantitativa e qualitativa del materiale
documentario del Comune che gli interessa, ma per reperire, in concreto, il documento che serve alla sua
ricerca, dovrà ricorrere ai mezzi di corredo (come ad es. gli inventari) esistenti presso quel Comune, la
Soprintendenza Archivistica o l’Archivio di Stato della provincia, cui appartiene quel Comune, ed
all’indispensabile ausilio degli archivisti comunali.
D’altra parte fu preferito dare uniformità alle schede piuttosto che procedere a fotografare le singole
realtà degli archivi storici dei comuni, che sono le più disparate e quanto mai diverse le une dalle altre.
La soluzione migliore sarebbe la pubblicazione di inventari analitici, ma ciò comporterebbe il lavoro di una
generazione di archivisti e, per il momento, non è realizzabile.
Comunque, i risultati della ricerca sono stati ritenuti validi strumenti di lavoro e, quindi, degni di uscire
dai cassetti della Soprintendenza, anche se non perfetti dal punto di vista scientifico.
Ci sia consentita, a questo punto, una breve digressione storico-archivistica.
Negli archivi comunali si riscontrano due grandi stratificazioni, usando un termine mutuato dalla geologia:
la prima è quella costituita dal materiale documentario pre-napoleonico, che in genere è ordinato
cronologicamente per serie; la seconda, che ha inizio nei primi anni del XIX secolo, è quella successiva
all’introduzione del titolario d’archivio (sistema di archiviazione ancora oggi seguito).
Per quanto concerne i tipi di titolario, nel secolo XIX, col variare delle competenze delle Amministrazioni
comunali, si susseguono vari rubricari, senza un criterio uniformamente valido per tutti i Comuni.
L’uniformità dei criteri di archiviazione, per tutto il territorio nazionale, viene raggiunta, sul finire del
secolo XIX, con l’applicazione dei dettami fissati nella circolare del Ministero dell’interno, del I marzo
1897, concernente l’ordinamento degli archivi comunali (tuttora in vigore).
La conservazione e l’ordinamento degli archivi comunali ci appaiono buoni nel periodo antecedente il
secolo XVIII ed addirittura ottimi nel ‘700 (soprattutto nella seconda metà). Ricordiamo, a tale proposito,
gli splendidi repertori settecenteschi, dai quali agevolmente si poteva risalire al documento oggetto della
ricerca e dalla cui accurata redazione possiamo crearci un’immagine della diligenza con cui venivano
tenuti gli archivi.
Nell’Ottocento la situazione si mantiene buona; discreta nella prima metà del Novecento, fino alla
seconda guerra mondiale. L’ultimo conflitto portò a grandi sconvolgimenti negli archivi comunali: alcuni di
essi (soprattutto quelli dei Comuni siti sulla linea «gotica») andarono quasi completamente distrutti.
Nel secondo dopoguerra i Comuni dovettero affrontare i problemi gravissimi della ricostruzione, per cui
trascurarono gli archivi, considerati un’incombenza di secondaria importanza di fronte alla necessità di
case, strade, scuole, ecc.
Ristabilitasi la vita civile, molte Amministrazioni comunali dietro i pressanti e, forse, non sempre graditi
inviti della Soprintendenza, iniziarono e portarono a compimento negli anni ‘50 e ‘60 molti riordinamenti e
inventariazioni dei fondi archivistici. In questi ultimi tempi assistiamo, però, ad un progressivo
disinteressamento delle Amministrazioni nei confronti dei propri archivi, dovuto probabilmente alle ben
note difficoltà finanziarie.
Auspichiamo però, un ritorno a quella cura degli archivi (ovviamente nelle forme nuove tipiche della
nostra epoca) che fu ben viva in altri tempi e cogliamo l’occasione per rivolgere agli amministratori
comunali l’invito a valorizzare i complessi archivistici, di cui sono depositari, avvalendosi della
collaborazione della Soprintendenza archivistica e della Soprintendenza ai beni librari e documentari,
nonché dei concreti aiuti economici che la Regione potrà loro concedere sulla base della normativa e dei
programmi esistenti.
Gianfranco Franchi

SIGLE E ABBREVIAZIONI D’USO

ASBo = Archivio di Stato di Bologna
ASFe = Archivio di Stato di Ferrara
ASFi = Archivio di Stato di Firenze
ASFo = Archivio di Stato di Forlì
ASMo = Archivio di Stato di Modena
ASPc = Archivio di Stato di Piacenza
ASPr = Archivio di Stato di Parma
ASRa = Archivio di Stato di Ravenna
ASRe = Archivio di Stato di Reggio nell’Emilia
SABo = Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna
SASFae = Sezione di Archivio di Stato di Faenza
SASRi = Sezione di Archivio di Stato di Rimini
b., bb. = busta, e
c., cc. = carta, e
ca. = circa
cart. = cartaceo
cart., cartt. = cartella, e
cass. = cassetta, e
cod. = codice
doc., docc. = documento, i
ex. = exeunte
f., ff.
fasc., fascc. = foglio, i = fascicolo, i
in. = ineunte
i. = inserti
lac. = con lacune
m., mm. = mazzo, i
membr. = membranaceo
ms. = manoscritto
n.b. = nessuna busta
p., pp. = pagina, e
perg., pergg. = pergamena, e
quad., quadd. = quaderno, i
reg., regg. = registro, i
s. a. = senza anno
s. d. = senza data
s. n. = senza numero
ss. = e seguenti
t. = tomo
tab. = tabella
tav., tavv. = tavola, e
vacch. = vacchetta, e
vol., voll. = volume, i

OPERE DI CARATTERE GENERALE CITATE IN BREVE
AS al 1952 = Ministero dell’Interno - Ufficio Centrale Archivi di Stato, Gli Archivi di Stato al 1952, Roma
1954.
Bonaini = F. Bonaini, Gli archivi delle provincie dell’Emilia e le loro condizioni al finire del 1860. Studi
storici, Firenze 1861.
Chelazzi = Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi,
decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del
secolo XVIII, a cura di Corrado Chelazzi, Roma, Senato della Repubblica, vol. I, 1943; vol. II, 1950; vol.
III, 1955; vol. IV, 1958; vol. V, 1960; vol. VI, 1963.
Commissione Alleata = Commissione Alleata. Sottocommissione per i Monumenti, Belle Arti e Archivi,
Rapporto finale sugli archivi, Roma 1946.
Danni subiti = Danni subiti dagli Archivi di Stato, partell, in “Notizie degli Archivi di Stato”, aa. IV-VII
(1944-1947), pp. 35-114.
Fontana = L. Fontana, Bibliografia degli statuti dei Comuni dell’Italia superiore, I-III, Torino 1907.
GGAS = Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Guida Generale
degli Archivi di Stato italiani, Roma-Firenze, I, 1981; II, 1983; III, 1986.

Kehr = P.F. Kehr, Regesta pontificum romanorum. Italia pontificia, Berolini, IV, 1909 e V, 1911.
Manzoni = L. Manzoni, Bibliografia degli statuti, ordini e leggi dei Municipii italiani, Bologna, G.
Romagnoli, parte I, 1876; parte II, 1879.
Mazzatinti = G. Mazzatinti, Gli archivi della storia d’Italia, Rocca San Casciano, I, 1897-1898; III, 1903;
IV, 1904.
Montorsi = Senato della Repubblica. Biblioteca, Le leggi degli antichi Stati italiani. Catalogo della raccolta
di fonti posseduta dalla Biblioteca del Senato, introduzione, note e integrazioni a cura di William Montorsi,
Roma, Tipografia del Senato, 1986.
Pivano = S. Pivano, Annuario degli istituti scientifici italiani, Roma 1918.
Ponzetti = F.M. Ponzetti, Notizie degli archivi d’Italia trasmesse e raccolte presso l’Archivio del Regno
(1874-1939), in “Archivi”, s. II, a. VII (1940), pp. 141-173.

INTRODUZIONE
di Giusepppe Rabotti

A distanza ormai di un decennio dalla presentazione della Guida degli archivi storici dell’Emilia-Romagna.
I Comuni della provincia di Bologna, primo degli otto fascicoli via via composti appunto dal 1978 al 1984
(1) in una dimessa veste editoriale (si trattava di schede dattilografate e quindi fotocopiate), il materiale
esibito in quei fascicoli viene ora raccolto in un volume. Nonostante i fascicoli abbiano avuto a suo tempo
diffusione, la opportunità di proporli riuniti non sembra dubbia. E ciò non solo per la comodità di poter
usufruire di tutto il materiale, e finalmente in una veste editoriale consona ad un così ampio panorama
documentario, ma perché si viene a riproporre un settore di ricerca e di lavoro che questa Guida non può
né certo pretende di avere esaurito, ma che è largamente suscettibile di maggior interesse, sia dal punto
di vista scientifico sia da quello della tutela di un così vasto settore del patrimonio archivistico dell’EmiliaRomagna.
L’idea di realizzare l’impresa di una inventariazione degli archivi storici dei Comuni emiliani ebbe la sua
origine nell’ormai lontano 1965-1966, nell’ambito dei funzionari della Soprintendenza Archivistica e degli
Archivi di Stato della regione. Un decennio di attività di vigilanza svolta a partire dal 1955 in mutua
collaborazione presso gli archivi comunali e di progressiva conoscenza ed acquisizione di dati sulla loro
consistenza, aveva costituito una fase di preparazione culturale e di maturazione del problema tale da
convincere della importanza di un censimento e della necessità di porlo in essere.
Il confronto con esperienze anteriori, quella del Bonaini per tutta l’Emilia, di grande apertura culturale
anche se a maglie assai larghe (2), poi quella di Mazzatinti, per la Romagna, più capillare quanto ai luoghi
e ai criteri di rilevamento (3), mostrava come il censimento in fieri negli anni sessanta, potesse aprire
larghe prospettive con risultati persino insospettati.
Così dal 1966 al 1973, con l’aiuto di un finanziamento del C.N.R. in un primo tempo e poi di un
determinante intervento dalla Amministrazione centrale degli Archivi di Stato, fu possibile agli archivisti di
stato dell’Emilia, sotto la guida del soprintendente archivistico dr. Bruno Neppi, portare a termine il
censimento di tutti gli archivi storici dei Comuni della nostra regione (4).
La scheda di base allora predisposta - i cui criteri sono stati esposti in dettaglio da Gianfranco Franchi sin
dalla prefazione al primo quaderno relativo al bolognese (5), mirava a favorire la ricerca, offrendo agli
studiosi uno schema astratto ma uniforme nel quale potersi rapidamente orientare. Restava in ombra
l’inventariazione degli archivi come mezzo per porre in evidenza l’evoluzione istituzionale del Comune,
come sarebbe stato certamente preferibile attraverso una chiara periodizzazione (archivio antico, o
prenapoleonico; napoleonico; preunitario; postunitario) in omaggio al metodo storico di bonainiana
memoria.
Sotto questo aspetto la Guida appare chiaramente datata, e non solo per il fatto che sotto ogni scheda
compare una nota cronologica a fissare lo stato di consistenza ad un preciso momento temporale, ma
perché nei venti anni trascorsi dalla sua composizione, la dottrina archivistica e le esigenze della
storiografia si sono ampiamente evolute. Confrontata con la importanza metodologica dell’impianto
storico-istituzionale rappresentato dalla Guida generale degli Archivi di Stato sin dal suo primo volume del
1981, e che si è venuto perfezionando nei particolari con i successivi, questa rassegna degli archivi storici
dei comuni emiliano-romagnoli dovrebbe oggi portare il titolo piuttosto dì “inventario sommario”, ove il
‘sommario’ non deve avere peraltro un significato riduttivo, data la cura con cui serie ed unità
archivistiche isolate sono state regolarmente annotate.
Per i collaboratori, che l’avevano discussa in riunioni collegiali, la scheda con il suo schema risultò, nella
applicazione pratica, più proposta che imposta, così da stimolarne la attività, e lasciando quel tanto di
libertà redazionale che, a distanza di tempo, non sembra avere nuociuto alla complessiva riuscita
dell’impresa (che non prevedeva allora immediati sbocchi editoriali), ma anzi l’ha resa più viva, a più voci.
Gli archivisti modenesi, ad esempio, pur nella sostanziale adesione alla scheda, non mancarono di dare
rilievo in vari modi alla periodizzazione storico-istituzionale, e di mettere in evidenza le intitolazioni
originali delle serie o delle singole unità archivistiche ponendole tra virgolette, criterio editoriale
quest’ultimo che oggi è da considerare come non rinunciabile, specie per il materiale anteriore al secolo
XIX. Ancora per gli archivi del modenese la Nota ad ogni scheda fu arricchita di un sia pur breve profilo
delle vicende storiche e istituzionali del Comune; anche la bibliografia fu accresciuta, aggiungendo a
quella strettamente archivistica la citazione delle opere di storia locale, almeno quelle fondamentali.
Quest’ultimo criterio fu adottato anche dai redattori delle schede delle province di Reggio nell’Emilia,
Parma e Piacenza, e non inopportunamente: quelle schede sarebbero riuscite infatti spoglie e quasi come
avulse da un contesto culturale, considerata la presso che totale mancanza di un letteratura archivistica
per quelle province e di opere moderne di bibliografia storica locale, mentre per la Romagna esisteva
l’opera di Augusto Vasina del 1961-1963.
La scheda predisposta, inoltre, meglio si adattava ai Comuni piccoli e medi, costituenti la maggioranza e
con archivi quantitativamente modesti, privi di una qualsiasi descrizione precedente e che non avevano
goduto per lo più di una tradizione di studi. Si sono così rese inevitabili alcune eccezioni alla scheda (di
redazione e di impaginazione tipografica) per gli archivi di Cesena, Modena e Rimini, vuoi per le loro
dimensioni, vuoi per la presenza di ordinamenti o di sistemi di segnature ormai storicizzati. Si pensi a

Cesena e all’ordinamento secondo il “metodo storico” stabilito da Carlo Malagola alla fine dell'800, e ad
altri archivi che presentano riordinamenti sette-ottocenteschi di rilievo, come quelli del Bellori a
Massalombarda (1788) e a Codigoro (1794) e l’Archivio segreto di Santarcangelo di Romagna rivisitato
nel 1861-1863.
Alcuni dei criteri e dei limiti posti alla scheda devono essere oggi oggetto di ripensamento critico, Il
termine ad quem all’anno 1900, ad es., che era stato allora il risultato di un sofferto compromesso (6),
ma che oggi si chiede esattamente di adeguare al termine quarantennale posto dalla legge archivistica
per la sezione storica o di porre quanto meno al 1946, spartiacque della nostra storia istituzionale più
recente. D’altra parte il 1900 rappresenta un progresso rispetto agli analoghi censimenti che hanno
preceduto e anche di taluni che hanno seguito quello emiliano. Così per le Marche, il censimento del 1960
si ferma circa al 1860, con prevalenza dei dati per il periodo prenapoleonico, salvo qualche escursione
dopo il 1900 (7), mentre quello successivo del 1986, sia pure con una motivata limitazione, si chiude al
1808, restando così esclusi tutti gli archivi, circa un quarto del totale, che hanno carte posteriori (8).
Anche la guida dell’Umbria del 1957 (9) e quella di Prunai per la Toscana del 1963 (10) non superano che
sporadicamente il 1860, e sono basate sulle relazioni ispettive e sugli inventari allora disponibili. Più
vicina nei termini la guida di Casetti per il Trentino (11). Da ultimo la guida per la Lombardia, della quale
ci risulta siano usciti sin qui quattro fascicoli (12), si rifaceva anch’essa ai dati estraibili dagli inventari
esistenti e dalle relazioni dei funzionari ispettori; nel dare indicazione delle “serie principali”, dà
interessante rilievo al “Carteggio” del quale sono riportati tutti i titolari anteriori al 1893 (13); sono inoltre
censiti gli archivi della Congregazione di Carità e dell’Ente Comunale di Assistenza; i termini finali sono
assai avanzati, talora anche ai nostri anni ‘80.
Più vicini al censimento emiliano, e più completi, si presentano i recenti quaderni per le province di Siena
(14), Firenze (15) e Pistoia (16), che censiscono la documentazione sino al quarantennio, oltre a fornire
per ogni Comune una accurata nota storico-istituzionale, e dati sullo stato di conservazione ed
ordinamento nonché sugli inventari (17).
In questa nostra Guida compaiono, ma solo in forma di notizia orientativa, le schede dei Comuni
capoluoghi di provincia, con la eccezione di quella del Comune di Modena. Si tratta di archivi di notevoli
dimensioni, anzi di veri complessi di archivi (18) che avrebbero richiesto tempi di rilevamento
estremamente lunghi (19). Inoltre essi sono per lo più conservati presso gli Archivi di Stato, salvo quelli
di Ferrara (in parte), di Modena e di Ravenna che sono gestiti direttamente dalle amministrazioni
comunali. Nell’un caso e nell’altro sono archivi affiancati da una sala di studio e da personale
specializzato, talora dotati di inventari a stampa o comunque di strumenti interni di corredo per la ricerca
(si pensi, ad es., agli inventari e alle schede di Silvio Bernicoli a Ravenna). Per quelli depositati presso gli
Archivi di Stato sono inoltre ora disponibili le importanti descrizioni della Guida generale degli Archivi di
Stato, che bene ne rappresentano la struttura storica ed istituzionale (20).
Il censimento emiliano non ha contemplato la inventariazione degli archivi delle soppresse Congregazioni
di Carità, confluite negli Enti Comunali di Assistenza nel 1937. Si deve osservare che di frequente si tratta
di archivi privi di materiale anteriore al 1900, ma non mancano Comuni minori nei quali l’archivio
dell’E.C.A. conserva la poca documentazione locale superstite anteriore al 1797. Inoltre gli archivi delle
vecchie Opere Pie (21) confluite nella Congregazione di Carità sono spesso separate dall’archivio del
Comune, presentano caratteristiche tipologiche e strutturali talora estremamente complesse per il gran
numero di enti amministrati, versano in condizioni di ordinamento assai precarie e sono quasi sempre
privi di un qualsiasi inventario. Il loro censimento, per riuscire esauriente dovrà essere oggetto di una
iniziativa specifica (22), graduata nel tempo, dato che una loro inventariazione anche sommaria, ma
indicativa della individuazione degli enti (23) e di tutte le serie documentarie, sottintende un lavoro irto di
difficoltà sia tecnico-archivistiche sia ambientali.
Questa Guida costituisce comunque il tentativo più cospicuo per dotare ogni Comune dell’Emilia-Romagna
di una guida archivistica (24), e di un inventario sommano dove non c’era nulla. Di ogni archivio, come si
è detto, sono state infatti indicate non solo le serie, con la segnalazione delle eventuali lacune, ma anche
i pezzi isolati con la maggior diligenza compatibile con le condizioni pressoché impossibili di alcuni archivi,
per cui il censimento presenta larghi margini di completezza.
L’ampiezza dei dati raccolti ha dato e darà un contributo agli studi di storia locale, intesa nel senso più
largo, quale sino a non molti anni or sono era impensabile mancando appunto un censimento siffatto, e
grazie anche alla visione globale che nelle schede è offerta dell’archivio proprio dell’ente e di quelli
aggregati, nonché per i rinvii, contenuti nella Nota alla scheda, alla documentazione disseminata nelle
biblioteche o presso gli Archivi di Stato (25). Nelle prime si possono trovare per lo più unità archivistiche
isolate ma importanti (ad es., statuti) inserite nelle raccolte di manoscritti per i motivi più diversi; nei
secondi si conservano invece le carte degli uffici e degli organi centrali degli stati preunitari. I cenni fatti
ad essi, pur incompleti (26), mostrano in atto già negli anni ‘60 il proposito di indicare le vie per un
ampliamento della ricerca e per approfondire il quadro di una indagine su una o più comunità di antico
regime. Resta manifesta la esigenza di integrare i dati locali e di superarli (27), per approfondire la storia
istituzionale delle diverse zone storiche in cui l’Emilia-Romagna è suddivisa. Queste, al di là della grande
divisione tra territori degli ex ducati di Parma e Piacenza, di Modena e Reggio e quelli delle legazioni
pontificie dell’Emilia orientale (28), nel periodo dal Cinquecento in avanti per il quale la documentazione è
più capillarmente diffusa, specie in Romagna, riguardano altresì vasti territori come la Romagna estense e

quella toscana, feudalità di particolare rilievo come gli “stati” Landi, Pallavicino, Calcagnini, di Meldola, il
ducato di Guastalla, la contea di Novellara, oltre alle feudalità minori e minime per le quali la ricerca va
estesa agli archivi privati gentilizi (29). Esistono altresì zone con particolari situazioni istituzionali come il
Frignano, studiato da Santini (30), che fruisce di una cospicua documentazione riunita nella raccolta
Sorbelli di Ca’ d’Orsolino, messa insieme ed illustrata appunto da Albano Sorbelli (31), e l’Imolese,
regolato dal 1347 e sino almeno al sec. XVI dagli statuti del Contado, tuttora inediti (32). Importante, per
la conoscenza del territorio e quindi delle strutture ambientali, sociali ed economiche degli stati e delle
singole comunità, è lo studio delle circoscrizioni sino al 1796 e poi delle mutazioni radicali del periodo
napoleonico, e quindi dei ritorni allo statu qua, peraltro non senza modifiche, avutisi con la Restaurazione
(33).
Sul piano istituzionale è essenziale riprendere lo studio della legislazione statutaria, ampiamente
rappresentata negli archivi dei comuni romagnoli, ma sulla quale in sostanza sappiamo ancora poco.
Manca a tutt’oggi un censimento degli statuti comunali dell’Emilia; esistono bensì i repertori di Manzoni,
Fontana e Chelazzi, quello recente di Montorsi per le leggi degli antichi Stati italiani, e ora i dati forniti da
questa Guida. Si è pertanto ritenuto utile integrare la bibliografia raccolta dagli autori delle singole schede
almeno con i dati rintracciabili in quei repertori (34). Ma molti altri importanti recuperi potranno venire,
per il territorio bolognese, dal fondo «Assunteria di governo» dell’Archivio di Stato di Bologna, nella serie
‘Notizie attinenti a varie comunità’ (35), dalla raccolta degli “Statuti delle comunità ‘autonome’ e
‘soggette’ “e dal fondo dei “Capitoli” dell’Archivio di Stato di Firenze per i territori tosco-romagnoli (36),
dal fondo “Chirografi ducali, gride, statuti” dell’Archivio di Stato di Modena (37), e dalla “Raccolta di
statuti” dell’Archivio di Stato di Parma (38) e dalla collezione di statuti dell’Archivio di Stato di Roma,
importante tra l’altro perché conserva trascrizioni del secolo scorso di manoscritti statutari andati in
seguito perduti (39). Tra le raccolte di manoscritti delle biblioteche sono da ricordare almeno quelle della
Biblioteca Reale di Torino e dell’Estense di Modena, utilizzate da Fontana, nonché i manoscritti delle
Raccolte Piancastelli presso la Biblioteca Comunale di Forlì. Sarebbe importante avviare un piano organico
di pubblicazione dei testi statutari, sia pure limitato da scelte opportune (40), sia per lo studio dello
svolgimento del diritto statutario attraverso le “revisioni” e le additiones dei secoli XVI-XVIII, queste
ultime spesso iterative delle “conferme”, ma comunque tali da non poter essere ignorate a priori (41), e
attraverso la funzione innovativa che in tale diritto hanno svolto i giuristi tramite le “annotazioni” poste
alle edizioni statutarie del ‘500-700 ed i consilia (42).
Accanto a questi temi di ampio interesse storiografico e storico-giuridico, quelli di carattere più
strettamente archivistico. La varietà delle zone storiche esistenti in Emilia-Romagna suggerisce di
indagare le diverse strutture degli archivi e le tipologie delle documentazioni anteriori al periodo
napoleonico (43), che risultano ben più complesse se dalle comunità medie e piccole si passa agli archivi
dei Comuni cittadini (44) tali che, come si è visto, hanno a suo tempo escluso la redazione delle schede
per i comuni capoluoghi di provincia.
Collegato allo studio delle strutture è quello degli ordinamenti sette-ottocenteschi e dei vecchi inventari,
sommari e repertori, che è dato trovare in diversi Comuni. Il più antico sembra essere quello di Cotignola
(1656, di Nicolò Tarlazzi), cui fanno seguito quelli di Cento (sec. XVII) e di Imola (1713, di Antonio Ferri)
e, nella seconda metà del XVIII secolo, quelli di Bagnacavallo (1772 ca., di Giovanni Botti), Budrio (1790,
di Tommaso Negri), Codigoro (1794, di Giuseppe Bellori), Conselice (1761), Correggio, Faenza (1792),
Finale Emilia (serie dei “Recapiti generali”, di C. Frassoni), Forlimpopoli (1776, di Pasquale Bonoli),
Massalombarda (1788, di Giuseppe Bellori), Medicina, Meldola (1772), Mirandola, Pieve di Cento(1771
ca.), S. Giovanni in Persiceto (1789-1800, di V. Lazzari-A. Giusti), Savignano sul Rubicone (1704, 1770);
per il secolo XIX sono da segnalare quelli di Castelfranco Emilia (1805 ss.), Castellarquato (1868, di
Emilio Bicchieri), Cesena(1898, di Carlo Malagola), Crevalcore(1858-1859, di Giovanni Maria Conventi e
Alessandro Maria Magnavacca), Mirandola (1869), Ponte dell’Olio (1868-1900), Ravenna (1866, di
Michele Tanlazzì), Rimini (1865, di Giuseppe Corsi), Rivalta (1864), Santarcangelo di Romagna (18611863, di Elia Galavotti) (45), ed il gruppo di inventari degli anni 1838-1859 dei Comuni della Romagna
toscana (Bagno, Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico di Romagna,
Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sorbano, Tredozio, Verghereto, comuni passati dalla
provincia di Firenze a quella di Forlì nel 1923). Vanno infine segnalati la formazione della serie dei
“Diacetti” a Lugo, frutto di un riordinamento degli anni 1773-1793 di Domenico Faccini, segretario del
Comune (46), e dell’“Archivio di memorie patrie” di Correggio (sec. XIX ex.). Si tratta di un complesso di
strumenti di corredo da esaminare al fine di studiare non solo i diversi sistemi e gradi di ordinamento, ma
anche per valutare storicamente il livello culturale dei redattori e dell’ambiente che li ha prodotti, e gli
eventuali collegamenti con altri centri. Sono manifestazioni di una cultura che nei secoli XVII-XVIII
mostra spesso basi giuridico-amministrative di rilievo, per poi cedere il passo nell'800 a sistemi perlopiù
meramente classificatori e compilatori con conseguenti rimaneggiamenti archivistici notevoli ed arbitrari;
fa eccezione la Romagna toscana ove gli inventari rientrano in una prassi amministrativa consolidata.
Sarà anche l’occasione per comporre un quadro ragionato della letteratura archivistica dalla seconda
metà dell'800 in poi, quale può essere agevolmente desunta dalla bibliografia in calce ad ogni scheda.
Questa Guida tuttavia non intende e non può sostituirsi agli inventari esistenti, specie se completi e
quando in essi sia descritta ogni unità archivistica; va inoltre considerata la maggiore sensibilità
istituzionale che si è venuta affermando nei criteri di ordinamento (47), insieme con quelli più perfezionati

nella tecnica di inventariazione che si sono venuti introducendo dalla fine degli anni ‘60, e da ultimo con
l’adozione dei mezzi che l’informatica va apprestando.
D’altra parte questa Guida non rappresenta esclusivamente uno strumento scientifico di ricerca. Per una
quota essa viene a sostituirsi a tutte quelle amministrazioni che non hanno sinora provveduto a far
redigere l’inventario del proprio archivio storico o vi hanno provveduto in modo incompleto. Nelle
introduzione alle singole province i curatori hanno elencato i Comuni che posseggono un inventario. A
quegli elenchi possiamo aggiungere, per quanto ci è stato possibile apprendere, i seguenti inventari,
successivamente compilati:
Bologna: Bazzano, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Castello d’Argile, Imola, Medicina,
Mordano, Pieve di Cento, S. Agata B., S. Giovanni in Persiceto.
Ferrara: Argenta (1901-1945), Cento (ricognizione dell’inventario del 1933), Codigoro, Comacchio (del
Comune, incompleto; dell’Azienda Valli comunali dal 1816), Lagosanto, Migliarino.
Forlì: Bertinoro, Civitella di Romagna, Forlì (1926-1945), Castrocaro, Montecolombo, Morciano, Santa
Sofia, Sogliano al Rubicone, Torriana.
Modena: Bastiglia, Castelfranco, Guiglia, Fiorano, Maranello, Sassuolo.
Parma: Collecchio, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Tornile.
Piacenza: Alseno, Caminata, Caorso, Coli.
Ravenna: Brisighella, Conselice, Cotignola, Russi.
Reggio nell’Emilia: Busana, Casina, Montecchio.
Va osservato che molti piccoli Comuni si trovano nella impossibilità di affrontare le spese per il
riordinamento e la inventariazione, mentre altri tendono a dare la priorità al restauro dei beni
monumentali ed artistici a scapito di quelli librari e specialmente archivistici, verso i quali è assai difficile
indirizzare la sensibilità degli amministratori e del pubblico in generale.
La realtà dell’ultimo decennio sta dimostrando che i piccoli comuni e molti altri enti pubblici sono sempre
meno disponibili a svolgere in modo autonomo tutte le operazioni necessarie per la tenuta dell’archivio.
Non mancano le eccezioni, ma la regola resta confermata dal complesso di ostacoli economici ed operativi
da superare. Inoltre la sempre maggiore complessità delle funzioni amministrative che l’ente pubblico è
da tempo chiamato ad assolvere si concreta per un verso nell’aumento di produzione di materiale
documentario e quindi del vero e proprio ‘gonfiarsi’ degli archivi correnti e di deposito, e, sul versante
opposto, nella esistenza di archivi storici antichi o vetusti lasciati semi abbandonati o comunque non
valorizzati. Da qui la pratica diffusa di rivolgersi all’esterno e demandare a privati, alla Regione o allo
Stato la soluzione di questi problemi, e ciò non solo quando si tratta di riordinare ed inventariare la
documentazione antica (questo lavoro esce in effetti dalla competenza degli archivisti amministrativi), ma
anche per il riordinamento delle carte moderne e, addirittura, per selezionare gli atti da proporre per lo
scarto, operazione questa di competenza degli impiegati interni dell’ente sotto la guida del segretario
comunale (48). Le disfunzioni sono quindi molteplici e per quanto riguarda gli archivi storici concernono i
locali, il personale e la sua formazione professionale, la conservazione (sia come prevenzione sia come
interventi di restauro), l’ordinamento, l’inventario.
Un quadro complessivo di questi aspetti è stato raccolto, a partire dal 1979, dall’Istituto per i beni
culturali dalla Regione Emilia-Romagna a seguito di una ricognizione generale delle sezioni storiche degli
archivi dei Comuni. Per ora sono noti i dati relativi alla provincia di Bologna (49), che si annunciano utili
ai fini di una visione generale di programmazione degli interventi. Mancano peraltro indicazioni sulle
condizioni oggettive di consultabilità di questi archivi, privi quasi tutti di una sala di studio e delle
condizioni di sicurezza della consultazione come la assistenza e la vigilanza agli studiosi. È questo un
aspetto delicato della fruibilità degli archivi, che viene generalmente sottaciuto o ignorato pur essendo
fondamentale, e la cui trascuranza compromette gravemente sforzi e programmi per la valorizzazione
delle fonti documentarie (50). La cautela prevista dall’art. 30 lett. a) della legge archivistica, che
prescrive la presentazione delle domande di ricerca tramite la Soprintendenza Archivistica non è
sufficiente, essendo spesso disattesa dalle amministrazioni comunali che ammettono alla consultazione i
richiedenti con una liberalità che non può non essere considerata eccessiva, non essendo accompagnata
da adeguate misure di vigilanza.
Nel settore del riordinamento e della inventariazione degli archivi storici comunali, dal 1956 in poi è stata
continua l’opera della Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-Romagna di Bologna, sulla base della legge
istitutiva del 22 dicembre 1939 n. 2006 e poi di quella del 30 settembre 1963 n. 1409 (51), tanto più ove
si rammenti che questo ufficio si è trovato ad intraprendere e portare avanti i propri compiti di vigilanza e
di tutela e, parallelamente, una vera e propria campagna di scavo nel settore del patrimonio archivistico
degli enti pubblici e dei privati nel quale la legislazione e la sorveglianza dello Stato erano da sempre
largamente carenti. Un certo livello di vigilanza sino agli anni ‘50 era stato svolto dalle direzioni degli
Archivi di Stato, in collaborazione con le Prefetture, per la attuazione dell’art. 69 del r.d. 9 settembre
1902, poi ripreso dall’art. 73 del regolamento degli archivi di Stato del 2 ottobre 1911 n. 1163, tuttora
vigente (52), che prescriveva ai Comuni di “conservare in buon ordine gli atti dei loro archivi e depositare
una copia dell’inventario degli atti stessi nell’Archivio di Stato nella cui circoscrizione sono compresi ed
altra copia nell’Archivio di Stato di Roma” (53). Questa vigilanza, per quanto meritoria, non è stata
certamente adeguata in quanto svolta in modo frammentario e priva di un effettivo controllo tecnico-

scientifico (54). L’attività della Soprintendenza Archivistica statale, iniziata in Emilia nel 1955, e portata
avanti tra sproporzionate difficoltà di personale e completa mancanza di mezzi finanziari, ha operato per
la ricostruzione di una prassi amministrativa e per la affermazione della identità culturale degli archivi
sottoposti alla sua vigilanza e in grandissima parte del tutto sconosciuti, è consistita nello stimolo alle
Amministrazioni comunali per la redazione degli inventari, controllandone gli esiti, e più raramente
tramite l’intervento di proprio personale con diretta responsabilità dei lavori (55). Dai risultati delle visite
periodiche, durante le quali alle funzioni più generali di vigilanza sulla tenuta dei locali e delle attrezzature
si accompagnavano operazioni di riordinamento e progressive rilevazioni della consistenza del materiale
documentario, è derivato il progetto e poi la realizzazione in alcune regioni, come si è detto, delle prime
guide degli archivi storici, progetto che in Emilia-Romagna è stato perfezionato, da un certo momento in
avanti, con lo svolgimento di visite esclusivamente dedicate alla rilevazione di tutto il materiale delle
sezioni storiche. L’attenzione della amministrazione archivistica statale si è dichiarata anche
nell’accoglimento, nella serie delle pubblicazioni degli Archivi di Stato, dell’inventario dell’archivio del
Comune di Santarcangelo di Romagna (56).
Un ciclo nuovo di interventi si è verificato a partire dal 1984, dopo la emanazione della legge regionale 27
dicembre 1983 n. 42 (“Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali e di interesse locale”)
con la istituzione di un servizio specifico, la Soprintendenza regionale ai beni librari e documentari
nell’ambito dell’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna. Tale attività, sostenuta da
importanti finanziamenti dell’ente Regione, si è concretata nella programmazione annuale dei lavori di
riordinamento ed inventariazione presso diversi archivi e l’affidamento degli stessi a cooperative
specializzate di operatori culturali che sono venute via via costituendosi. Questo nuovo sistema gestionale
di intervento fatica tuttavia a decollare pienamente perché i finanziamenti, pur notevoli, vanno
commisurati con le molteplici iniziative in campo archivistico dell’Istituto regionale, che si sono rivolte
anche ad altri produttori d’archivio, come le IPAB, gli ospedali, gli operatori economici, gli archivi dei
letterati, nonché ad un ulteriore importantissimo settore, sino a pochi anni or sono trascurato, quello
della prevenzione, conservazione e restauro dei materiali librari e documentari, nel quale l’Istituto da
tempo opera con successo di risultati e di studi specifici (57).
La legge regionale n. 42 ha poi determinato una sorta di sovrapposizione di competenza con la
Soprintendenza Archivistica statale, dipendente dal ministero per i Beni culturali, la quale sulla base dei
compiti demandati dalla legge archivistica (D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30-43), si configura
come organo tecnico-scientifico nel settore, con a proprio attivo una consolidata esperienza ormai più che
trentennale. Questo conflitto di competenze amministrative, con il conseguente stato di incertezza
giuridica, è derivato dalla controversa interpretazione, sin qui non chiarita dal legislatore, della dizione
‘affidamento’ contenuta nel D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 3, all’art. 7 lett. a) (58), e stemperala pienezza
degli interventi svolti dallo Stato e dall’ente Regione verso gli archivi dei Comuni, ed il loro
coordinamento.
Ma ragioni più profonde sono alla base delle disfunzioni che affliggono gli archivi storici comunali. Si
consideri il loro numero e la loro diffusione territoriale, uno ogni comune: è la istituzione culturale
pubblica più capillare. Ogni archivio nasce per rispondere ad una funzione ed utilità pratica, quella di
documentare l’attività e i diritti dell’ente. Come tale, finché le carte restano a far parte dell’archivio
corrente e passano in quello di deposito, sino a quando cioè perdura la loro attualità amministrativa, la
conservazione e l’ordinamento (ma questo non sempre) sono assicurati (59). Non è inutile ripetere anche
in questa sede che il buon ordinamento di un archivio storico trova la sua base nella corretta
impostazione che l’ente, e per lui l’archivista, avrà dato all’archivio corrente e a quello di deposito. Su
questo punto c’è il richiamo di Antoniella (60) che ha introdotto altri elementi di considerazione come la
utilità del doppio inventario dell’archivio storico: uno ‘chiuso’ per il periodo preunitario, ed uno per il
periodo post’unitario ‘aperto’ ai periodici incrementi provenienti dall’archivio di deposito; la cura nella
individuazione delle carte da eliminare tramite lo scarto; la cautela con cui vanno utilizzati alcuni
prontuari in uso per la tenuta dell’archivio, non privi di errori, e che lo considerano in una “ottica
esclusivamente burocratica”, priva di orizzonti culturali. Questo per la concezione “strumentale” che gli
uffici hanno del proprio archivio, concezione criticata anche da Spaggiari (61), che documenta le vere e
proprie distorsioni che vengono a verificarsi nell’ordinamento degli archivi. I due autori non proseguono,
ma sembra evidente come essi sottintendano che all’origine dei problemi degli archivi in formazione stia
quello della preparazione dell’archivista. Da qui il valore anche didattico dell’articolo di Spaggiari del 1985
(62).
Man mano però che le carte invecchiano e la utilità amministrativa diminuisce e cessa, ed esse
percorrono tutto l’iter quarantennale dell’archivio di deposito e passano nella sezione storica, si
affievolisce pure l’interesse dell’amministrazione attiva; la documentazione ormai storicizzata finisce per
divenire un ingombro sempre più consistente, che richiede locali via via più ampi, impegni di spese per
l’acquisto di scaffalature e di contenitori per la conservazione, carico lavorativo per il personale addetto
alla sua conservazione, al riordinamento, agli scarti, etc. L’archivio viene ad essere considerato come un
onere passivo, e non come un servizio culturale di pubblica utilità quale è, e nella maggioranza dei casi si
rifugge dall’affrontare le spese necessarie ad assicurarne il servizio per la sua consultazione. Da parte
delle Amministrazioni non si tiene ancora abbastanza conto del fatto che l’archivio costituisce la memoria
storica del Comune, e che è spesso l’unico mezzo tramite il quale è possibile compiere ricerche per
documentare oggettivamente i fatti del passato la cui conoscenza è indispensabile per studiare i

presupposti di una decisione futura, e che deve essere valorizzato con la ricerca storica. Realizzare questo
obbiettivo, operando il necessario salto di qualità nella considerazione per i documenti, richiede dei costi
che molti Comuni non possono o non ritengono produttivo affrontare.
La legge archivistica vigente ha previsto questa sintomatologia, e la suggerito due possibili rimedi
alternativi, configurati nel deposito degli archivi storici presso gli Archivi di Stato, e nella costituzione di
consorzi archivistici tra più Comuni (artt. 33 e 34).
La prima soluzione ha avuto più di un esito sino ai primi anni ‘70, e, in Romagna, ha portato alla
istituzione di tre Sezioni di Archivio di Stato (Faenza, Cesena e Rimini) nelle quali accanto all’archivio
storico della città hanno trovato collocazione gli archivi degli uffici periferici dello Stato, i notarili, le
corporazioni religiose soppresse, dei privati, delle opere pie, ecc. relativi alla circoscrizione, sino a
costituire archivi di concentrazione di notevole mole ed importanza che prestano alla collettività un
servizio culturale di base. Successivamente l’istituto giuridico del deposito presso l’Archivio di Stato ha
perduto di attualità, ritenendosi che esso costituisca una rinuncia alla autonomia dell’ente pubblico,
mentre esso ha permesso realisticamente di trarre vantaggio dalla esistenza di istituzioni attrezzate per la
conservazione, la vigilanza e la consultazione a favore degli studiosi, provviste di personale
professionalmente qualificato ed inserito in una tradizione culturale, e quindi in grado di assicurare una
attenta e fruttuosa gestione della documentazione loro affidata.
Nessuna fortuna, neanche sembra a livello di proposta di studio, ha goduto invece in Emilia-Romagna
l’istituto del consorzio. Avverso queste due soluzioni hanno giocato e giocano la secolare antitesi tra
l’autonomia degli enti pubblici e lo Stato, i mai sopiti contrasti tra le comunità, insieme a motivi di
prestigio, e in particolare, per i consorzi, la scarsa propensione dei Comuni a risolvere i problemi
mediante forme di gestione associata. Qualcuno, più meditatamente osserva che le carte, allontanate dal
loro luogo di produzione subiscono una sorta di snaturamento e perdono di efficacia conoscitiva; altri
ancora si oppongono alla rinuncia da parte dell’ente ad una funzione collegata con il proprio patrimonio
documentario e al depauperamento dello stesso. Ognuna di queste motivazioni sia essa di natura storica,
politica, culturale, giuridica, di costume o anche semplicemente emotiva, ha un suo indubbio grado di
validità (63). Ma altrettanto validi sono il principio e l’esigenza di garantire la conservazione, la custodia e
la consultabilità del patrimonio storico-archivistico degli enti locali, allo scopo finale di rendere possibile la
sua valorizzazione culturale.
Oltre ai casi di deposito volontario presso gli Archivi di Stato, importanti ma non numerosi (64), altri
interventi sulla organizzazione territoriale degli archivi storici non se ne sono sin qui verificati, mentre
andrebbero esaminate altre possibilità ove si voglia veramente pervenire ad un più compiuto sistema di
sviluppo della loro potenzialità culturale. Gli interventi sin qui esperiti dagli organi statale e regionale che
si interessano gli archivi sono consistiti in forme parallele di concessione di contributi per la
ristrutturazione di locali, forniture di scaffalature, invio di operatori specializzati per la redazione degli
inventari, ecc. (65). I risultati conseguiti sinora, pur di sicuro significato sotto gli aspetti conservativo e
conoscitivo, sono stati scarsamente risolutivi ai fini di una completa e corretta consultabilità degli archivi,
che non può essere garantita a distanza, ma deve trovare la sua soddisfazione nell’attività e nella
diligenza dei detentori. In verità la creazione di un servizio archivistico anche nei riguardi della ricerca
storica in ognuno dei 347 Comuni dell’Emilia-Romagna appare utopistico, date le oggettive differenze
quantitative e strutturali tra archivio ed archivio (66).
La legge regionale n. 42, con l’inserimento degli archivi storici nel sistema bibliotecario regionale (artt.
15, 17) indica una possibile soluzione nell’‘appoggio’ dell’archivio storico alla biblioteca localmente
istituita, ma ancora l’art. 17 lascia aperta la soluzione da adottare (67). Ed opportunamente, tanto
diverse sono le competenze degli archivisti rispetto quelle dei bibliotecari, cumulabili forse cent’anni or
sono quando la coscienza del valore degli archivi era meno sentita, ma non oggi quando la diversità
genetica delle due istituzioni è da tempo acquisita a livello teorico (68), e bene avvertite sul piano pratico
sono le specifiche caratteristiche della loro gestione e dell’utenza cui si dirigono. Così, tra l’altro, non
appare infondata la resistenza che talune amministrazioni comunali pongono al trasferimento della
gestione dell’archivio storico dall’ufficio di segreteria alla biblioteca motivandola con il persistente
carattere giuridico-amministrativo che i documenti mantengono ben oltre i termini di periodizzazione
stabiliti dalla legge e dalla consuetudine tra gli archivi corrente, di deposito e storico.
La specifica identità dell’archivio, la sua valorizzazione culturale e la sua protezione potrebbero essere
finalmente conseguite tramite adeguate strutture quali i consorzi, nei quali siano realizzate le condizioni
necessarie per una consultazione e conservazione efficienti a salvaguardare l’integrità del materiale
documentario (69). Questa soluzione, lasciata aperta dalla legge regionale, come si è detto, potrebbe
essere gestita tramite la figura abbastanza medita dell’archivista itinerante (70), destinato a servire un
numero peraltro limitato di archivi (71). L’entità dei compiti da assolvere è infatti tale -riordinamenti,
inventari, vigilanza ed assistenza agli studiosi, collegamento costante con gli uffici di segreteria-archivio
per l’esecuzione degli scarti, dei periodici versamenti e per le ricerche amministrative, ecc. - che una sola
persona non sembra possa adeguatamente soddisfare le esigenze cumulate di gruppi di Comuni. Più
organica ci sembra possa riuscire la concentrazione di più archivi in una unica sede; questa consentirebbe
maggiore funzionalità interna e verso l’esterno costituendo un polo di attrazione culturale di ampio
riferimento sia nei riguardi di quanti, enti e privati, intendano in futuro aderire al consorzio, sia sotto
l’aspetto della valorizzazione dei fondi archivistici riuniti, complementari tra di loro, e dei collegamenti con
altri istituti di cultura. Quale sede del consorzio potrebbe essere scelta una località che presenti ragioni

storiche di centralità insieme con buone condizioni di accessibilità da parte degli studiosi, che non devono
essere obbligati a sopportare i molteplici disagi inerenti al raggiungimento di località molto lontane dalle
grandi vie di comunicazione. Può essere dato altresì il caso di un centro che sia in grado di offrire una
sede adatta di valore architettonico e funzionale, rievocando periodi storici che hanno avuto particolare
significato, la cui impronta nella toponomastica e nel tessuto urbanistico e monumentale è ancora
riconoscibile. Un esempio potrebbe essere dato dai consorzi di valle, data la conformazione dell’EmiliaRomagna nella fascia territoriale a sud della via Emilia, mentre meno marcata geograficamente ma
possibile appare la individuazione di zone storiche tra la via Emilia ed il Po sulla base delle antiche
configurazioni istituzionali di antico regime sopra ricordate (72). Il criterio della zona storica appare
comunque il più esatto, e in tal senso andrebbe indirizzato uno studio (73).
Le esigenze della ricerca storica sono ormai tali che una sia pur moderata concentrazione di archivi non
può che riuscire di stimolo e di proficuo sviluppo. Evidenti sembrano per gli enti i vantaggi di fronte alle
spese di impianto e digestione, tanto più che il servizio prestato e i fini complessivamente conseguiti
dovrebbero risarcire degli oneri finanziari e risultare positivi sulle ragioni pur importanti che sin qui ostano
all’istituto consortile. Questo inoltre, trascorsi ormai più di quarant’anni dalla fine della seconda guerra
mondiale, interessa la quasi totalità dei Comuni della regione, anche quelli che sino a pochi anni or sono
erano privi dell’archivio storico, andato distrutto nel 1943-1945 (**).
L’allestimento di questa Guida ha richiesto la revisione di tutte le voci sulle schede originali conservate
presso la Soprintendenza Archivistica di Bologna. Nella redazione dei singoli fascicoli per provincia erano
sopravvenuti diversi errori; inoltre occorreva ristabilire la scansione dei vari gruppi di documentazione
all’interno di ogni scheda, andata in buona parte scomposta.
Il diverso tipo di impaginazione dei dati su tre colonne (titolo della serie; date; numero dei pezzi),
rispetto a quella dei vecchi fascicoli, ha creato qualche problema che ci auguriamo di avere superato in
omaggio alla maggiore chiarezza di lettura che è stata così ottenuta, grazie anche alla capacità
professionale della tipografia e alla collaborazione del sig. Mauro Venturini.
È stata necessaria una revisione della bibliografia, per unificare le citazioni provincia per provincia, in
considerazione della diversa impostazione ad essa data dai singoli autori. La bibliografia strettamente
archivistica è stata altresì aggiornata mediante una apposita appendice: chiediamo venia delle omissioni,
originate dalla difficoltà di conoscenza e di vaglio nella marea montante delle pubblicazioni di interesse
locale.
Sono stati redatti un indice dei toponomi collegati a materiale documentario, utile tra l’altro per la
individuazione degli archivi delle comunità soppresse, e un indice degli archivi diversi da quelli dei Comuni
e ad essi uniti (enti, privati, ecclesiastici, consorzi, uffici, corporazioni, ecc.).
Giuseppe Rabotti

NOTE

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

Gli otto fascicoli sono usciti rispettivamente nel 1978 (Bologna, Modena), 1979 (Forlì, Piacenza,
Ravenna), 1980 (Parma), 1982 (Reggio nell’Emilia), 1984 (Ferrara).
Bonaini, incaricato dell’ispezione agli archivi dell’Emilia con decreto del 19 settembre 1860 del
ministro dell’Istruzione Terenzio Mamiani, portò a compimento la sua indagine in pochi mesi,
probabilmente già agli inizi del 1861: nello stesso anno infatti pubblicava il suo celebre Gli archivi
delle provinicie dell’Emilia e le loro condizioni al finire del 1860 (cfr. A. Pariella, Francesco Bonaini
e l’ordinamento degli archivi italiani nei primi anni del regno, in “Archivio storico italiano”, s. VII,
vol. XXI (1934), pp. 281-307 ora in Scritti archivistici, Roma 1955, pp. 193-213 (“Pubblicazioni
degli Archivi di Stato”, XIX) (in part., p. 195).
G. Mazzatinti, Gli archivi della storia d’Italia, I, Rocca S. Casciano 1898-1899, passim. Tra Bonaini
e Mazzatinti va ricordata l’inchiesta amministrativa del 1883 per le province di Bologna, Ferrara,
Forlì e Ravenna, significativa anche se sommaria e rimasta medita; su di essa cfr. infra
l’introduzione alla provincia di Forlì.
B. Neppi, La guida degli archivi storici comunali dell’Emilia-Romagna, in “Atti e memorie della
Deputazione di storia patria per le province di Romagna”, n.s., XX (1970), Bologna 1971, pp.
335-341.
Il testo viene qui riprodotto, con modifiche dell’Autore: cfr. supra pp. 9-11.
cfr. Franchi, supra p. 9.
E. Lodolini, Gli archivi storici dei Comuni delle Marche, Roma 1960 (“Quaderni della ‘Rassegna

degli Archivi di Stato’”, 6), con un’importante introduzione contenente tra l’altro un capitolo sulla
struttura degli archivi marchigiani e sulle serie che li compongono (pp. 33-41), significativo anche
per gli altri territori dello Stato della Chiesa.
(8)
V. Cavalcoli Andreoni, Gli archivi storici dei Comuni delle Marche. Indici degli inventari,
Ostravetere, 1986: si basa sugli inventari esistenti, e non supera di regola il 1808.
(9)
Soprintendenza Archivistica per il Lazio, l’Umbria e le Marche, Gli archivi dell’Umbria, Roma 1957
(“Pubblicazioni degli Archivi di Stato”, XXX), pp. 17 1-197.
(10)
G. Prunai, Gli archivi storici dei Comuni della Toscana, Roma 1963 (“Quaderni della ‘Rassegna
degli Archivi di Stato’”, 22), con una introduzione esemplare sulla legislazione toscana per gli
archivi dei comuni e delle podesterie ad essi aggregati.
(11)
A. Casetti, Guida storico-archivistica del Trentino, Trento 1961 (“Collana di monografie della
Società di studi per la Venezia Tridentina”, XIV), opera monumentale, nella quale compaiono
censiti pure gli archivi comunali, con descrizioni spesso aggiornate agli anni ‘40, comunque assai
puntuali per gli atti anteriori al sec. XIX, anche con regesti delle pergamene.
(12)
Per le provincie di Mantova (1983?), Sondrio e Varese (1985), Bergamo (1988).
(13)
I vecchi titolari del “carteggio amministrativo” si trovano spesso riportati anche nel censimento
emiliano, ma senza sistematicità.
(14)
Amministrazione Provinciale di Siena - Soprintendenza Archivistica per la Toscana -Archivio di
Stato di Siena, Gli archivi comunali della provincia di Siena, a cura di A. Antoniella e E. Insabato,
Siena 1983 (Assessorato Istruzione e Cultura, quad. n. 11 - 1982).
(15)
Provincia di Firenze - Sovrintendenza Archivistica per la Toscana, Gli archivi comunali della
provincia di Firenze, Firenze 1985 (Biblioteca dell’Assessorato alla Cultura, 1).
(16)
Provincia di Pistoia - Sovrintendenza Archivistica perla Toscana, Gli archivi comunali della
provincia di Pistoia, a cura di E. Insabato e S. Pieri, Firenze 1987 (Beni Culturali - Provincia di
Pistoia, 1).
(17)
L’esistenza di inventari è sistematicamente annotata anche dal censimento emiliano.
(18)
Le loro “strutture amministrative sono complesse e danno luogo a tutta una serie di archivi in
senso stretto, ma l’unità comunale è già individuabile e anche archivisticamente costituisce un
super-fondo unitario”: così F. Valenti, Appunti delle lezioni di Archivistica tenute presso la Facoltà
di Lettere dell’Università di Bologna durante l’anno accademico 1975-1976 (dattiloscritto), p. 31.
(19)
Per l’archivio storico comunale di Modena, Valenti ha proposto ora una scheda ampliata rispetto a
quella del 1968, tuttavia non ancora esaustiva date le dimensioni di quell’archivio.
(20)
Per le indicazioni relative alla Guida Generale degli Archivi di Stato, cfr. pp. 34-40.
(21)
Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Queste, a norma della legge 616 del 1977
sono poi state in gran parte soppresse e i loro archivi aggregati a quelli dei Comuni.
(22)
Un progetto in tal senso è stato avviato da qualche tempo a cura dell’Ufficio Centrale Beni
Archivistici del Ministero dei Beni Culturali. Un tentativo in proposito compare già nella guida per
la Lombardia, come si è visto.
(23)
Su questo punto potrà essere utile l’indagine realizzata dall’Istituto per i beni culturali della
Regione Emilia-Romagna, Gli statuti delle opere pie dell’Emilia e della Romagna. Profili storici e
funzioni attuali, a cura di A. Appari Boiardi, Bologna 1980, ove sono indicati per ogni ente: il
nome; la data di fondazione e di riconoscimento; la data di approvazione dello statuto; l’attività
effettiva. Meno rilevante dal punto di vista archivistico è invece l’altra indagine promossa
contemporaneamente dall’Istituto suddetto Primi elementi di conoscenza dei patrimoni delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell’Emilia-Romagna(1977-1980), Bologna 1980,
ove i dati relativi agli archivi sono riuniti in quadri numerico-statistici, provincia per
provincia,quantificando gli archivi anteriori al sec. XIX, del XIX, posteriori al XIX secolo, e
secondo il loro stato di conservazione (cattivo, mediocre, discreto, buono).
(24)
Si tenga presente il censimento della documentazione del periodo 1749-1829 contenuta negli
archivi pubblici (tra cui quelli comunali) del Modenese e del Reggiano, presentata per tipi di affari
e per serie archivistiche, comparso in G. Plessi - G. Badini, Repertorio archivistico per i territori
ex-estensi, Bologna 1977 (“Ricerche di archivistica e scienze ausiliarie”, 3), pp. 1-84; contiene in
sequenza alfabetica, la indicazione delle categorie di documentazione reperibili negli archivi dei
Comuni delle provincie di Modena e Reggio nell’Emilia.
(25)
Questi rinvii sono una caratteristica delle guide emiliane, che non si ritrova in nessuna delle altre
sin qui edite.
(26)
Possono essere ora integrati con i dati archivistici e istituzionali contenuti nei volumi della Guida
generale degli Archivi di Stato (citata in seguito GGAS), perla quale va segnalata, oltre alle voci
degli Archivi di Stato della regione, quella dell’Archivio di Stato di Roma, di riferimento per tutti i
territori già facenti parte dello Stato Pontificio.
(27)
Si vedano le proposte metodologiche di G. Tocci, Storia delle comunità in età moderna.
Prolegomeni di una ricerca in Amministrazione Provinciale di Bologna, Ricerca storica e territorio: un ruolo
per gli enti locali? Atti del convegno di studi del 9 marzo 1985, Bologna, Deputazione di storia
patria per le province di Romagna, 1986, pp. 35-44; è singolare come in nessuno dei contributi
presentati al convegno sia fatto cenno agli Otto fascicoli della guida emiliana per gli archivi
comunali.

(28)

Si vedano le importanti monografie di L. Marini, Lo Stato Estense e di G. Tocci, Il ducato di Parma
e Piacenza, in Storia d’Italia, a cura di G. Galasso, XVII, Torino 1979, pp. 1-211 e 213-356; di C.
Casanova, Comunità e governo pontificio in Romagna nell’età moderna, Bologna 1981 e Le
mediazioni del privilegio. Economie e poteri nelle legazioni pontificie del Settecento, Bologna
1984. Cfr. inoltre i contributi di P. Colliva, A. Biondi, G. Tocci in Storia dell’Emilia-Romagna, 2,
Bologna 1977.
(29)
Un esempio: all’Archivio di Stato di Bologna, nell’archivio privato della famiglia BentivoglioManzoli, serie II, vol. 79, cc. 123-131 (fasc. 95) sono conservati gli statuti del 1531 di Mustiolo,
Montevecchio e Sambucheto, località presso Cusercoli in comune di Civitella di Romagna, concessi
da Astorre dei Malatesti di Cusercoli; le località pervennero in feudo ai Bentivoglio-Manzoli nel
1611 per investitura del dominus, l’abate di Sant’Ellero di Galeata: cfr. G. Malavasi, L’archivio
privato Bentivoglio-Manzoli di Bologna(1327-1759), Inventario, tesi di laurea discussa presso
l’Università di Bologna, Facoltà di lettere, a.a. 1987- 1988, pp. 59, 274, 350-364.
(30)
G. Santini, I comuni di valle del Medioevo. La costituzione federale del Frignano, Milano, Giuffrè,
1960 (Seminario giuridico dell’Università di Bologna, XXII).
(31)
La raccolta è conservata presso la Biblioteca Estense di Modena, e Sorbelli ne pubblicò l’inventario
nei suoi Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, LVII, Firenze 1934; LIX, 1935; LXI,
1935; LXXII. 1940. La raccolta sorbelliana, composta da documentazione di svariata provenienza
(in gran parte archivi privati), interessa, oltre al Frignano, i territori delle province di Modena,
Bologna e Reggio Emilia, e contiene statuti manoscritti e a stampa.
(32)
Un cenno sugli statuti del Contado di Imola, da ultimo, nel mio Note sugli archivi di Mordano, in
Mordano e la sua storia. Vicende di una comunità dell’imolese, Bologna 1987, p. 178.
(33)
Per la storia delle circoscrizioni in epoca napoleonica non sono sufficienti le distrettuazioni stabilite
dalla normativa reperibile nelle raccolte delle leggi, a stampa, ma la ricerca va estesa agli archivi
dei dipartimenti e delle prefetture. Un modello in tal senso, per la mole degli archivi utilizzati è
quella relativa all’Imolese di G. Natali, Imola e il dipartimento del Santerno nel 1797, in
“L’Archiginnasio”, XXXVIII (1943), pp. 70-86, mentre per il Faentino si veda lo studio di C.
Mazzotti, Note sui comuni di terza classe dei distretti di Faenza e Brisighella creati da Napoleone,
in “Studi romagnoli”, XVII (1966), Faenza 1968, pp. 281-293. Per le importanti innovazioni
introdotte dal governo pontificio, cfr. R. Ruffilli, L’appodiamento e il riassetto del quadro
territoriale nello Stato pontificio (1790-1870), Milano 1968.
(34)
cfr. le relative schede bibliografiche nella tavola delle “Opere di carattere generale citate in
breve”. I dati forniti da Montorsi li abbiamo inseriti nelle schede dei Comuni già sedi di capitali
degli Stati preunitari e delle Legazioni pontificie.
Presso la raccolta Seganti di Lugo, esisteva una copia di lavoro dell’opera di Luigi Manzoni, interfogliata.
ricca di aggiunte, correzioni e note manoscritte dell’Autore, ma è andata dispersa sul mercato
antiquario nel 1987 (cfr. Libreria antiquaria Tonini, Catalogo n. 49, Bibliografia, II, Ravenna 1987,
p. 73, n. 492).
(35)
GGAS, I, pp. 588-5 89, ove sono pure da considerare i dipendenti uffici “del contado” e “del
notaio di governo”, nei quali può essere reperita altra importante documentazione come ad es. gli
Estimi del contado a partire dal 1517.
(36)
GGAS, II, pp. 47-49.
(37)
GGAS,II, pp. 1006-1008.
(38)
GGAS, III, p. 430. Una schedatura relativa a tutta l’Emilia-Romagna, intrapresa negli anni ‘60,
sotto la direzione del prof. Ettore Falconi, non è poi stata portata a termine.
(39)
GGAS, III, p. 1265, con bibliografia.
(40)
Cfr. M. Ascheri, La pubblicazione degli statuti: un’ipotesi di intervento, in “Nuova rivista storica”,
LXIX (1985), pp. 95-106.
(41)
Nel recente, interessante ed isolato tentativo di G. Bellosi-A. Pasi, Statuti del feudo Calcagnini
(Fusignano e Alfonsine 1514), Ravenna 1985, è stata omessa l’edizione di tutta la parte relativa
alle additiones del 1517-1703 (cc. 33-67), limitandosi ad indicare (p. 35) che si tratta di “norme
ducali, gride dei Calcagnini, accordi tra Fusignano e altre comunità”. mentre sarebbe stato
meritorio darne almeno i regesti. Sul feudo Calcagnini, con speciale riguardo alle Alfonsine, cfr. i
contributi di G. Tocci e C. Casanova in L’emergere di una comunità. Le Alfonsine nel Settecento,
Ravenna 1981, pp. 20-23, 35-51.
(42)
Cfr. le considerazioni di metodo di G. Tocci, A proposito di statuti e di storia delle comunità in età
moderna, in “Romagna arte e storia”, VI, n. 17 (mag.-ag. 1986), pp. 105-117.
(43)
Alcune prime considerazioni in G. Plessi, Gli archivi prenapoleonici: prospettive tipologiche, in
Storia dell’Emilia-Romagna, 2, Bologna 1977, pp. 381-382, 388-391.
(44)
In Antonio Domeniconi archivista a Cesena, in “Studi romagnoli”, XXX (1979), Bologna 1983, p.
65 ho segnalato la vasta articolazione delle serie economico-finanziarie dell’archivio storico del
Comune di Cesena nei secoli XVI-XVIII e i problemi derivanti dal loro ordinamento.
(45)
Il ritrovamento dell’inventario dell’“Archivio segreto” di Elia Galavotti, ritenuto disperso sino al
1969 (cfr. G. Rabotti, L’archivio storico del Comune di Santarcangelo di Romagna. inventario,
Roma 1969, p. 25 - “Pubblicazioni degli Archivi di Stato”, LXV), permette ora di completare alcuni
punti del nostro inventario.

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)
(57)

(58)

(59)

(60)
(61)
(62)

Cfr. A. Tambunini, La formazione dell’archivio storico comunale di Lugo e l’organizzazione delle
fonte documentarie, in “Studi romagnoli”, XXXV (1984), Bologna 1987, pp. 70-71, nota 19, ove
sono date le intestazioni dei 22 ‘diacetti’ (segnati alfabeticamente da A a Z), completando quelle
abbreviate date nella scheda Lugo di questa Guida, comparsa nel 1979, ma rimasta sconosciuta
all’autrice che lamenta la “ormai tradizionale carenza di studi sulle fonti documentarie per la
storia di Lugo e la mancanza di compilazioni al riguardo” (p. 66).
Molteplici elementi di meditazione, proprio a proposito di archivi comunali, offre il lavoro di A.
Romiti, Criteri e metodologie per l’ordinamento degli archivi comunali preunitari del territorio
lucchese, in “Studi in onore di Leopoldo Sandri”, III, Roma 1983, pp. 813-827 (Ministero per i
Beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XC VIII -Saggi, 1), il cui contenuto
supera i limiti territoriali indicati nel titolo.
Lo scarto degli atti d’archivio dei Comuni è da anni sub iudice, non essendosi mai provveduto ad
una revisione del massimario relativo, stabilito con circolare del 14 luglio 1917 (!) n. 8800-22 del
ministero dell’Interno, ritenuto ormai “inapplicabile” (cfr. A. Antoniella, L’archivio comunale
postunitanio, Firenze, Giunta regionale Toscana-La Nuova Italia, 1979 (“Archivi e biblioteche”, 1),
p. 73.
L. Borghi-M. Logiudice, Gli archivi storici comunali della provincia di Bologna: realtà e prospettive,
in Provincia di Bologna. Assessorato alla Cultura, Gli archivi storici degli enti locali: condizioni,
esperienze, prospettive di valorizzazione, Bologna 1985, pp. 15-28.
Anche F. Morandini, A proposito delle sovrintendenze archivistiche, in “Rassegna degli Archivi di
Stato”, XXXV (1975), pp. 390-393, ove gli archivi degli enti locali sono trattati con la nota
competenza dei problemi e delle loro soluzioni, non accenna alla questione.
Un utilissimo repertorio della legislazione sugli archivi è stato redatto da F. Pusceddu, Manuale di
legislazione amministrativa sui beni culturali archivistici, Roma 1981 (“Fonti e studi di storia,
legislazione e tecnica degli archivi moderni”, XV).
Per la storia della vigilanza dello Stato sugli archivi degli enti pubblici, cfr. E. Lodolini,
Organizzazione e legislazione archivistica italiana dall’Unità d’Italia alla costituzione del Ministero
per i Beni Culturali, Bologna 1980, pp. 203-226.
Un elenco di questi inventari è stato dato da F.M. Ponzetti, Notizie degli archivi ufficialmente
trasmesse e raccolte presso l’Archivio dei Regno (1874-1939), in “Archivi”, s. II, VII (1940), pp.
141-173.
Questa normativa determinò in 71 Comuni dell’Emilia-Romagna, con larga prevalenza di quelli
delle province di Bologna (25) e di Modena (32), la redazione di inventari, come risulta dalle copie
depositate presso gli Archivi di Stato competenti per territorio. Salvo casi eccezionali però,
l’incidenza culturale di questi inventari è stata assai scarsa.
Sulla necessità di una revisione della politica dell’Amministrazione degli Archivi nei riguardi degli
archivi non statali, e quindi di una nuova impostazione di base per la attività delle Soprintendenze
Archivistiche, cfr. S. Serangeli, La tutela del bene culturale non statale, in Storia nazionale e
storia locale. Atti del XIX convegno nazionale archivistico, Viterbo 27-30 ottobre 1982, Roma
1984, pp. 119-123.
Cit. supra nota 45.
Cfr. da ultimo Il biodeterioramento dei beni culturali: libri, documenti, opere grafiche. Scripta
volant, Bologna 1986 (Regione Emilia-Romagna. Istituto per i beni culturali. Soprintendenza per i
beni librari e documentari - Biblioteche e archivi, n. 1).
Sono trasferiti alle Regioni “la istituzione, l’ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle
biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari e i centri di
pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati”. Un articolato
esame della questione in I. Zanni Rosiello, La regione e gli enti locali, in “Rassegna degli Archivi di
Stato”, XXXV (1975), pp. 309 ss., che tende a superare il nodo critico del problema proponendo
un rapporto di collaborazione Stato-Regione a livello di base, peraltro non facilmente individuabile
date le situazioni assai diverse che intercorrono da regione a regione.
Ai problemi per la tenuta degli archivi in formazione, è rivolta una particolare attenzione da A.
Spaggiari, Importanza e scopi del controllo della amministrazione degli Archivi di Stato sugli
archivi informazione, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, XXX VI (1976), pp. 155-163 e
L’archivio post-moderno delle pubbliche amministrazioni, in Comune di Modena. Assessorato alla
Cultura. Archivio di deposito, Dal protocollo al computer. Gestione di archivi correnti, Modena
1985, pp. 7-34; quivi inoltre F. Boris, Cenni di bibliografia e legislazione sugli archivi moderni, pp.
61-70.
A. Antoniella, A proposito di archivi comunali e di istruzioni sulla loro tenuta, in “Rassegna degli
Archivi di Stato”, XL (1980), pp. 46-55.
Importanza..., cit., pp. 157 ss.
L’archivio postmoderno..., cit. La problematica si va arricchendo e complicando dato che ci si
avvia anche nel settore degli enti pubblici alla introduzione di sistemi informatici. A tutt’oggi in
Emilia-Romagna sembra siano sedici gli archivi comunali che hanno adottato la gestione
computerizzata del Protocollo (devo questo dato alla gentilezza della dr.ssa Euride Fregni della
Soprintendenza Archivistica di Bologna, che si interessa alle applicazioni delle nuove tecnologie).
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Zanni Rosiello, cit., pp. 404-405.
Ci risultano quelli dei Comuni di Bologna, Brescello, Carpineti, Castelnovo diSotto, Cesena,
Correggio, Faenza, Ferrara (in parte), Forlì, Montefiore, Montescudo, Parma, Piacenza, Portico di
Romagna, Reggio nell’Emilia, Rimini, Sant’Agata sul Santerno, Scandiano.
Anche Zanni Rosiello, cit., pp. 402-403, osserva come sembri inutile che le due istituzioni si
muovano sugli stessi binari.
Identica situazione si verifica per talune biblioteche comunali minori che posseggono preziosi
fondi antichi di conservazione, la cui gestione diretta appare problematica.
Il comma 4 dell’art. 17 stabilisce che “nell’ambito del sistema bibliotecario locale” (a norma
dell’art. 14 esso può essere intercomunale) “viene individuata (...) l’allocazione più opportuna
delle sezioni di archivio ordinate e inventariate, allo scopo di meglio assicurarne la conservazione
e di favorirne la consultazione”; sembra così indicare la possibilità della formazione di strutture
consortili convenzionate tra più Comuni.
G. Cencetti, Inventario bibliografico e inventario archivistico, in “L’Archiginnasio”, XXXIV (1939),
pp. 106-117, poi in Scritti archivistici, Roma 1970, pp. 56-69 (“Fonti e studi di storia, legislazione
e tecnica degli archivi moderni”, III).
Non adeguatamente vigilato, questo diviene inevitabilmente oggetto di sottrazioni talora poco più
che casuali talora mirate da parte di ‘studiosi’ privi di scrupoli, e va ad alimentare un mercato
antiquario mai sazio ed accuratamente sommerso. E questo, come si è detto , un problema non
sufficentemente posto in evidenza, che resta irrisolto ovunque non esista una struttura specifica
per la consultazione, cioè nella assoluta maggioranza degli archivi comunali.
Tale sembra essere il criterio adottato in Toscana(cfr. Morandini, cit., p. 391). Su questa linea
sono pure gli statuti del consorzio lombardo di Laveno Mombello, costituito da 16 Comuni (cfr.
BC. Notiziario del Centro per i Beni culturali e ambientali della Lombardia, fasc. 4, apr.-giu. 1979,
pp. 56-58) e di quello Sabino costituito da 12 Comuni (cfr. Statuto del Consorzio archivistico
Sabino, in Quaderni di “Italia nostra”. 10. Gli archivi: proposte di collabo razione per una migliore
tutela, Roma 1973, pp. 81-86, art. 5). Sui più recenti sviluppi dell’esperienza toscana, cfr. ora A.
Antoniella, Gli archivi comunali toscani dall’abbandono alla valorizzazione, in Associazione
Nazionale Archivistica Italiana. Sezione Regionale Toscana, Il lavoro negli archivi, Giornata di
studio 9 dic. 1988, “Il Ciocco”, Castelvecchio Pascoli, Lucca 1989, pp. 51-60.
U. Fiorina e M. Bologna (I consorzi archivistici, in BC. Notiziario..., cit., p. 15) stimano che un
consorzio dovrebbe comprendere non meno di 5 e non più di 25 Comuni; il calcolo è rapportato
alla situazione della Lombardia, ove tre quinti dei Comuni sono sotto i 3000 abitanti.
A favore dei consorzi si sono espressi G. Plessi, Gli archivi romagnoli nel venticinquennio
postbellico, in Studi sulla Romagna. Un consultivo critico dal 1949, Faenza 1974, pp. 191-192, e
Zanni Rosiello, cit. pp. 404-405. Già nel 1918 e poi nel 1928 (Per il nostro patrimonio storico, in
“Il Marzocco”, n. 13, e La questione degli archivi privati, in “Il Marzocco”, n. 47) Antonio Panella
indicava nei consorzi archivistici uno dei rimedi all’abbandono e alla dispersione degli archivi (cfr.
ora Scritti archivistici, cit., pp. 92, 125-126). Anche A. D’Addano (Antonio Panella. Un Maestro da
non dimenticare, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, XL (1980), pp. 87-88) ha messo in rilievo
l’importanza del consorzio sotto l’aspetto culturale oltre che giuridico ai fini della buona
conservazione e della consultazione degli archivi. Lo studio di forme di concentrazione archivistica
non riguarda solo gli archivi dei Comuni, ma andrebbe incontro ai problemi sin qui insoluti degli
archivi storici delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dei privati, degli enti
ecclesiastici.
Per la Lombardia c’è lo studio di Fiorina e Bologna, cit., dove le zone storiche individuate sono
modellate prevalentemente sulle vecchie aggregazioni amministrative preunitarie dei secoli XVIIIXIX, e dove è disegnata la mappa dei 123 possibili consorzi archivistici (pp. 32-33).
Mentre il volume va in stampa, si è svolto a Modena (10 aprile 1990) il convegno “Sistemi,
biblioteche, archivi storici”, organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Modena. Sia da parte
dei relatori, sia in sede di discussione, gli interventi hanno rieccheggiato e ampliato le motivazioni
qui sopra esposte, mostrandosi alternativamente favorevoli ora alla costituzione di consorzi, ora
al deposito degli archivi storici dei Comuni presso le biblioteche a seconda che, caso per caso,
risulti più opportuno, e avendo costantemente riguardo alla specifica competenza del personale
da adibire; e ciò, come è stato osservato, anche se altri tipi di forme consortili abbiano avuto sin
qui scarso esito di adesione da parte delle amministrazioni comunali.
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Argenta
Rabotti Giuseppe, Notizie sugli archivi comunale e notarile di Argenta, in “Studi Romagnoli”, XIX (1968),
Faenza 1971, pp. 133-180.
Spedale Giovanni, Lo stato dei lavori di riordino dell’archivio comunale di Argenta, in “Studi Romagnoli”,
XIX (1968), Faenza 1971, pp. 181-184.
Bologna
GGAS, I, pp. 567-597, 617.
Montorsi, pp. 34-39, 63-67 (Emilia), 253-254 (Romagna), 316-354 (Stato Pontificio).
Brescello
GGAS, III, p. 976.
Brisighella
Comune di Brisighella, Documenti storici di Brisighella e Val d’Amone, Faenza, Tip. Valgimigli, 1988
(“Brisighella ieri e oggi”, 14) con i regesti di 30 docc. (sec. XV-XVIII) e XXXIX tavv.
Budrio
Budrio nelle antichi carte, secoli XIV-XIX. Secoli di vita budriese nelle carte dell’archivio storico comunale.
Mostra documentaria, presentazione di Giuseppe Rabotti, introduzione alla mostra di Fedora Servetti
Donati, Budrio, Comune di Budrio, 1983, pp. 70 n.n.
Carpi
Comune di Carpi, Alfredo Bertesi e la società carpigiana del suo tempo. Convegno nazionale di studi
(Carpi, 25-26-27 genn. 1990). Le fonti archivistiche (con appendice bibliografica), Carpi 1990, pp. 13-28.
Carpineti
GGAS, III, p. 976.
Badini Gino, Gli statuti di Carpineti, in Carpineti medievale. Convegno di studi matildici, Carpineti 25-26
sett. 1976, Reggio Emilia 1976, pp. 303-309 [introduzione], 311-394 [testo, approvato da Alfonso I
d’Este nel 1531, ma contenente materiale di redazioni precedenti - almeno dal 1448 - e con aggiunte sino
al 1604].

Castell’Arquato
Castignoli Piero, I rapporti tra Castell’Arquato e Piacenza dall’alto medioevo alla metà del XIV secolo, in
“Archivio storico per le province parmensi”, 88 (1988), pp. 175-190 (con un paragrafo sugli statuti e sul
Liber indultorum).
Castelnovo di Sotto
GGAS, III, p. 976.
Castrocaro - Terra del Sole
Donatini Eugenio, La città ideale, fortezza della Romagna fiorentina, Ravenna, Il Girasole, 1979, pp. 421423.
Dal Lauro Anna Maria, Un archivio toscano in Romagna. Inventario dell’Archivio storico preunitario di
Castrocaro - Terra del Sole (1473-1859), con presentazioni (pp. 7-10) di C. Torrenzieri e M.R. Celli
Giorgini, ed interventi di A. Prosperi (pp. 11-17) e di E. Fasano Guarini (pp. 19-31), Bologna, Analisi,
1989 (Regione Emilia-Romagna, Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali. Soprintendenza per i Beni
Librari e Documentari. Emilia-Romagna - Biblioteche Archivi, n. 13).
Cervia
Fabbri Paolo, Il territorio di Cervia in alcune mappe di età moderna, in “Studi Romagnoli”, XVI (1975)
Faenza, Lega, 1978, pp. 395-419. Descrive tra l’altro 9 mappe dei secc. XV-XVIII conservate presso
l’Archivio Storico del Comune di Ravenna.

Cesena
Armuzzi Giuseppe - Riva Claudio, L’archivio della Compagnia dei Molini di Cesena, in “Studi Romagnoli”,
XXVII (1976), Faenza, Lega, 1979, pp. 257-261.
Rabotti Giuseppe, Antonio Domeniconi archivista a Cesena, in “Studi Romagnoli”, XXX (1979), Bologna,
La Fotocromo Emiliana, 1983, pp. 61-67.
GGAS, II, pp. 257-258, 260-261.
Celli Giorgini Maria Rosaria, La Sezione di Archivio di Stato di Cesena dall’istituzione ad oggi, in “Studi
Romagnoli”, XXXVI (1985), Bologna, La Fotocromo Emiliana, 1989, pp. 198-200.
Correggio
GGAS, III, p. 976.
Faenza
Rabotti Giuseppe, Inventario generale dei fondi degli Archivi di Stato di Ravenna e Faenza, Bologna,
CLUEB, 1979, pp. 67-72, 85-87, 101-102.
GGAS, III, pp. 898-901, 905-906.

Ferrara
Montorsi, pp. 68-70.
Fontanellato
Dall’Acqua Marzio - Pitella Antonio, Inventario delle mappe di beni e possedimenti già della famiglia
Sanvitale di proprietà del Comune di Fontanellato (secoli XVIII e XIX), Fontanellato, Tip. Cristoforetti,
1983, pp. 47.
Forlì
GGAS, II, pp. 237-239, 245-246.
Forlimpopoli
Aramini Alberto - Martelli Rino, Di Forlimpopoli. Contributo ad una bibliografia, a cura della Cassa rurale e
Artigiana di Forlimpopoli, Forlì, Società tipografica forlivese, 1969, pp. 112; cfr. recensione di G. Rabotti,
in “Rassegna degli Archivi di Stato”, XXXII (1972), pp. 648-649. Liverani Nina Maria, Catasti di
Forlimpopoli dei secoli XVI, XVII e XVIII, in Forlimpopoli. Documenti e studi, I, Forlimpopoli, Cooperativa
Agri Artigian Consult, 1990, pp. 69-93.
Fusignano
Bellosi Giuseppe - Pasi Adis, Statuti del feudo Calcagnini (Fusignano e Alfonsine 1514), Ravenna, Longo,
1983.
Gualtieri
Comune di Gualtieri, Guida agli archivi locali. Compendio orientativo delle fonti archivistiche gualtieresi,
Reggio Emilia 1987, pp. 13-18.
Imola
GGAS, I, pp. 646-653.
Longiano
Liverani Maria Nina, Francesco Maria Manzi longianese, in “Studi Romagnoli”, XXXVI (1985), Osteria
Grande (Bo), La Fotocromo Emiliana, 1989, pp. 249-269.
Lugo
Statuti della terra di Lugo libri IV-1520, traduzione a cura di I. Poggiali - M. Rinaldi, Lugo, Walbertr, 1974
(Collana di studi luglesi, III).
Tamburini Anna, La formazione dell’archivio storico comunale di Lugo e l’organizzazione delle fonti
documentarie, in “Studi Romagnoli”, XXXV (1984), Osteria Grande (Bo), La Fotocromo Emiliana, 1987,
pp. 65-77.
Maranello
Statuti di Maranello del 1475, a cura di Antonio G. Lodi e Angelo Spaggiari, Modena, Aedes Muratoriana,
1975 (Deputazione di Storia Patria per le antiche provincie modenesi, Biblioteca, nuova serie, n. 29).

Medicina
Franchi Gianfranco, Archivio storico del Comune di Medicina. Inventario, Bologna, Deputazione di Storia
Patria, 1982, pp. 115 (Deputazione di Storia patria per le province di Romagna, “Documenti e studi”,
XIII).
Mercato Saraceno
Santucci Francesco, Storia di Mercato Saraceno e del suo territorio. Dalla protostoria alla fine
dell’Ottocento, Cesena, a cura dell’Amministrazione Comunale di Mercato Saraceno, 1984, pp. 71-81
(Appendice II) con l’indice degli Statuta castrorum Ceulae, Musellae, Cerfolii, Finoculi comitatus Bobii.
Modena
Borsari Aldo, Cartografia di Modena e territorio dal XV sec. ad oggi, selezione per la scuola, con la
collaborazione di Fabio Galli, Modena, Comune di Modena -Archivio Storico, 1978, pp. 9 e tavv. XX.
Borsari Aldo, Magistrato di Sanità «1529-1822». Inventario, con la collaborazione di Caterina Liotti e
Paola Romagnoli. Cenni storici di Pericle Di Pietro, Modena, Comune di Modena - Assessorato alla Cultura
- Archivio Storico, 1985 (“Atti e inventari dell’Archivio Storico”, II).
Ghelfi Clara, L’archivio del Comune di Modena. Dall’istituzione dell’ufficio «protocollo» ad oggi, in Dal
protocollo al computer. Gestione di archivi correnti, Modena, Comune di Modena-Assessorato alla CulturaArchivio di Deposito, 1985, pp. 35-53.
Borsari Aldo, L’Archivio Storico del Comune di Modena, Modena, Comune di Modena - Assessorato alla
Cultura - Archivio Storico, 1987, pp. 7.
Borsari Aldo - Romagnoli Paola, Primi documenti di vita comunale, Modena, Comune di Modena Assessorato all’Istruzione - Assessorato alla Cultura - Archivio Storico, 1987,pp. 12 e tavv. 13.
Borsari Aldo - Romagnoli Paola, Il Risorgimento a Modena: dalla fine dell’ancien régime all’unità, Modena
Comune di Modena - Assessorato all’Istruzione -Assessorato alla Cultura - Archivio Storico, 1987, pp. 12
e tavv. 13.
Dotti Messori Gianna, Miscellanea di Ragioneria. «1440-1879». Inventario, con la collaborazione di Paola
Crestani, Modena, Comune di Modena - Assessorato alla Cultura - Archivio Storico, 1987 (“Atti ed
inventari dell’Archivio Storico”, III).
Liotti Caterina - Romagnoli Paola, I registri delle deliberazioni consiliari del Comune di Modena dal XIV al
XVIII secolo. Inventario, con la supervisione di Filippo Valenti. Introduzione storica di Albano Biondi,
Modena, Comune di Modena -Assessorato alla Cultura - Archivio Storico, 1987 (“Atti e inventari
dell’Archivio Storico”, IV).

Montefiore
GGAS, III, p. 246.
Montenovo (Montiano)
Gasperini Giuliano, Uno statuto del Comune di Montenovo del 1720, in “Studi Romagnoli”, XXXVI (1985),
Bologna 1989, pp. 335-342.
Montescudo
GGAS, II, p. 246.
Cfr. infra San Giovanni in Marignano.
Mordano
Rabotti Giuseppe, Note sugli archivi di Mordano, in Mordano e la sua storia. Vicende di una comunità
dell’imolese. Bologna, Analisi, 1987 (Regione Emilia-Romagna, Istituto per i Beni Artistici Culturali e
Naturali. Soprintendenza per i Beni Librari e Documentari. Emilia-Romagna- Biblioteche Archivi, n. 9), pp.
167-196 (in particolare, pp. 169-175, e, a pp. 185-196, l’inventario).
Novellara
Archivio “Gonzaga” di Novellara, a cura dell’Amministrazione Comunale, con introduzione di Odoardo
Rombaldi, Parma 1970, pp. 75 e 6 tavv. f.t.

Parma
GGAS, III, pp. 371, 415.
Montorsi, pp. 222-238.
Piacenza
GGAS, III, pp. 609-614, 621 (con le comunità aggregate di Mortizza, San Lazzaro Alberoni, Sant’Antonio
a Trebbia).
Montorsi, p. 239.
Portico di Romagna
GGAS, II, pp. 246.
Ravenna
[Berardi Domenico], L’archivio storico di Ravenna, Le vicende, in «La piè», XLII (1971), pp. 216-219.
Ravaldini Gaetano, Vicende dell’archivio storico di Ravenna, in «Romagna. Arte e Storia», III (1983), n.
8, pp. 111-121.
Montorsi, pp. 63-67 (Emilia), 253-254 (Romagna), 316-354 (Stato Pontificio).

Reggio nell’Emilia
GGAS, III, pp. 960-965, 975-976.
Montorsi, pp. 199-200.
Rimini
GGAS, II, pp. 267-268, 270-271.
San Giovanni in Galilea (Borghi)
Rabotti Giuseppe, L’archivio storico del Museo Renzi, in Foschi Sergio - Rabotti Giuseppe - Silvestri Elsa,
Memorie da S. Giovanni in Galilea, pp. 19-42 (a pp. 33-36, l’inventario dell’archivio della Comunità di S.
Giovanni in Galilea).
San Giovanni in Marignano
Vanni Carlo G., L’estremo lembo della terra di Romagna. San Giovanni in Marignano e la bassa valle del
Conca, Firenze, Giunti - Barbera, 1970, pp. 223-238, ove sono riferite le rubriche degli Statuti del 1482.
Turchini Angelo, Fra XV e XVI secolo, in Natura e cultura nella valle del Conca, Rimini, Biblioteca
comunale di Cattolica - Cassa di Risparmio di Rimini, 1982, pp. 245-280. A pp. 265-269: tavola delle
rubriche degli statuti di S. Giovanni in Marignano del 1481-1482 (dal ms.tto dell’Archivio di Stato di
Ravenna); a pp. 271-275: tavola delle rubriche degli statuti di Montescudo del 1570 (dalla copia del 1769
ca. della Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini, ms. A.II.31).

San Giovanni in Persiceto
Franchi Gianfranco, Notizie sull’archivio storico del Comune di San Giovanni in Persiceto, in “Atti e
memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna”, n.s., XXIII (1972), pp. 303-333.
Fanti Mario, L’elenco degli istrumenti dell’archivio comunale di San Giovanni in Persiceto, in «Strada
maestra», 13 (1980), Sala Bolognese, Forni, 1983, pp. 1-108.
Gandini Mario, Per un storia dell’Amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto (fino al 1945), in
«Strada maestra», 13 (1980), Sala Bolognese, Forni, 1983, pp. 109-198; a pp. 117-195 è pubblicato il
Registro del personale del Consiglio Comunale dal 1874 al 1927.
Sant’Agata sul Santerno
Rabotti Giuseppe, Inventario generale..., cit., sub Faenza, p. 42. GGAS, III, pp. 883-884.
Santarcangelo di Romagna
Rabotti Giuseppe, L’archivio storico del comune di Santarcangelo di Romagna. Inventario, Roma, 1969
(Ministero dell’Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LXV).

Scandiano
GGAS, III, pp. 976-977.
Viano
Badini Gino, Premessa per un’indagine sugli statuti della valle del Tresinaro, in Amministrazione
Comunale di Viano - Archivio di Stato di Reggio Emilia - Associazione Turistica Querciolese - Società
Reggiana di Studi Storici, Il territorio Querciolese e la valle del Tresinaro, Atti del Convegno di studi
storici. Viano, 24-25 maggio 1980, I, Reggio Emilia 1981, pp. 141-142.
Fabbrici Gabriele, Note su fonti archivistiche per la storia del Querciolese, in Idem, Ibidem, pp. 143-156
(pp. 152-154 il testo dei capitoli di Nicolò III d’Este per la comunità di Querciola del 1428; a pp. 154-155
le rubriche degli Statuti di Querciola, da una rara edizione di Modena 1500).

PROVINCIA DI BOLOGNA

Gli archivi storici dei comuni della provincia di Bologna

Prima di dare alcune notizie (in modo estremamente sommario) sugli archivi storici comunali della
provincia di Bologna, è doveroso menzionare gli archivisti, che hanno partecipato al censimento dei fondi
documentari dei comuni del Bolognese.
Essi sono: il dr. Giuseppe Rabotti, il dr. Gino Badini, il prof. Giuseppe Plessi, la dott.ssa Isabella Zanni
Rosiello ed il dr. Gianfranco Franchi, i quali, negli anni 1966-1970, compilarono le schede pubblicate nel
presente volume.
Il panorama archivistico dei comuni della provincia bolognese risulta oggi notevolmente ridotto rispetto a
quello esistente prima dell’ultimo conflitto mondiale.
Infatti, ben sedici sono gli archivi, che hanno subito gravissime perdite per cause belliche: Borgo
Tossignano, Camugnano, Casalfiumanese, Castel d’Aiano, Castel Maggiore, Castiglione dei Pepoli,
Fontanelice, Granaglione, Loiano, Marzabotto, Monterenzio, Monte S. Pietro, Monteveglio, Pianoro,
Porretta Terme e Vergato (in alcuni dei predetti archivi sono conservati - del periodo prebellico - soltanto
gli atti di Stato Civile ricostruiti sulla base dei registri della Procura della Repubblica).
Il materiale documentario più antico (prenapoleonico) si trova presso gli archivi di Argelato, Bazzano,
Bologna, Budrio, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo, Castello di Serravalle, Castel S. Pietro
Terme, Crevalcore, Dozza, Imola, Medicina, Mordano, Pieve di Cento, Porretta Terme, S. Giovanni in
Persiceto, S. Agata Bolognese e Sasso Marconi.
Dal periodo napoleonico hanno, invece, inizio i documenti conservati negli archivi di Anzola dell’Emilia,
Baricella, Bentivoglio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castiglione dei Pepoli, Crespellano,
Granarolo dell’Emilia, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Ozzano dell’Emilia, S. Giorgio di Piano, S. Pietro in
Casale, Savigno, Zola Predosa. Inizia dalla restaurazione la documentazione dei comuni di Castello
d’Argile, Castenaso, Gaggio Montano, Galliera, Grizzana, Lizzano in Belvedere, Malalbergo, Monzuno, Sala
Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, S. Lazzaro di Savena. Dal periodo postunitario ha inizio, infine,
il fondo documentario del comune di Granaglione.
Un discorso a parte occorre fare per l’archivio del Comune di Bologna, i cui atti (fino al 1910) sono
conservati presso l’Archivio di Stato, e per l’archivio del Comune di Imola (conservato presso la Biblioteca
comunale): essi sono, infatti, gli unici complessi documentari comunali che possono essere agevolmente
consultati, in quanto depositati presso istituti culturali aventi personale ed attrezzature per la fruizione da
parte degli studiosi.
In attesa che qualche cosa di simile avvenga anche per gli altri 58 archivi dei comuni della provincia (ad
es. con l’istituzione di consorzi archivistici), gli studiosi, che abbiano interesse a consultare i predetti
archivi, dovranno attenersi alle norme della vigente legislazione archivistica (D.P.R. 30 settembre 1963,
n. 1409) e pazientemente accordarsi con amministratori ed impiegati comunali per effettuare le loro
ricerche.
Riteniamo utile, inoltre, dare, qui di seguito, un elenco degli inventari sommari degli archivi comunali
della provincia di Bologna esistenti presso la Soprintendenza Archivistica (redatti dopo l’ultimo conflitto
mondiale):
Argelato, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese,
Castel d’Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo, Castello d’Argile, Caste! Maggiore, Caste!
San Pietro Terme, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione,
Granarolo dell’Emilia, Grizzana, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Minerbio, Medicina, Monghidoro,
Monterenzio, Monte S. Pietro, Monteveglio, Monzuno, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Porretta Terme, Sala
Bolognese, S. Benedetto Vai di Sambro, S. Giovanni in Persiceto, S. Lazzaro di Savena, Sasso Marconi,
Savigno, Vergato, Zola Predosa.
Gianfranco Franchi

Opere citate in breve
Blume, II = F. Blume, Iter Italicum, Berlin, Nicolaischen Buchhandlung, 1824-1836, voll. 4;
Fanti = M. Fanti, Le carte di Tommaso Casini nella Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, in
“L’Archiginnasio”, LV-LVI (1960-1961), pp. 151-190;
Gaddoni = S. Gaddoni, Archivio comunale di Dozza, in “Chartularium Studii Bononiensis”, vol.II, Bologna
1913, pp. 231-237;
Manaresi = C. Manaresi, L’archivio della Podesteria di Casalfiumanese in “La Romagna”, VI (1909), pp.
424-444, 506-511.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Archivio Storico Comunale, v. Emilia, 149

Deliberazioni del Consiglio

Deliberazioni della Giunta

Registro delle Affissioni degli Atti di Governo
Carteggio amministrativo ordinato cronologicamente
Carteggio riservato
Stato civile del Regno (Nascite, Morti, Matrimoni)
Emigrazione ed immigrazione
Registro atti di cittadinanza
Ruoli matricolari
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Atti (Regol. art. 175 lett. E)

1806-1811; 1815-1846; 18481849; 1851-1838; 1860-1864;
1866 1867-1900
1861-1900

1833-1886
1804-1900
1868-1905
1866-1900
1867-1887; 1888-1924
1866-1900
1885-1900

bb.3 e
regg.34
fascc.3
regg.37
reg.1
bb.224
bb.3
regg.105
regg.4
regg.35
regg.3

1867-1871

reg.1

Nota
L’archivio ha subito danni rilevanti a seguito degli eventi bellici del 1945. È in attesa di riordinamento.
Bibliografia
Fontana, I, p. 34.
(g. b.; marzo 1969)

COMUNE DI ARGELATO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta (le
deliberazioni successive, del 1876-1900, sono inserite
nel titolo II del Carteggio amministrativo)
Stampe da pubblicare
Atti civili, economici e criminali
Carteggio amministrativo:
ordinato a serie aperte secondo il titolario
ordinato per anno secondo il titolario
Protocolli del carteggio
Catastino rustico e urbano di Argelato
Campione delle possidenze
Conti consuntivi
Mandati
Ruolo di popolazione
Censimenti
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Ruoli matricolari
Guardia nazionale
Registri scolastici
Campioni delle strade dei comuni di:
Argelata
Argelata e Volta di Reno
Casadio
Funo
Volta di Reno
Nota
L’archivio è corredato di un inventario parziale del 1960.
Bibliografia
Ponzetti, p. 145, n.49.
(g. r.; giugno 1967)

1828-1870
1860-1870
1871-1875

bb.4
b.1
b.1

1828-1847
1828-1859

bb.8
bb.2

1828-1875
1876-1900
1828-1900
sec. XIX (tra il 1817 e il 1859)
dopo il 1842
1828; 1831-1900
1815-1817; 1828-1837; 18391900
1851
1853; 1856; 1862; 1865
1866-1900
1876-1900
1859; 1860-1870
1880-1910

bb.95
bb.116
regg.75
vol.1
fasc.1
regg.70
mm.76

1774 (copia del 1856)
1867
1774
1774
1774 (copia del 1856)

fasc.1
fasc.1
fascc.2
fascc.3
fasc.1

fasc.1
fascc.4
regg.105
regg.25
fasc.1, b.1
regg.3

COMUNE DI BARICELLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere consiliari

Delibere di Giunta

1804-1806; 1818-1824; 18671870; 1871-1879; 1880-1882;
1882-1883; 1883-1889; 18921895; 1895-1900; 1900-1908;
1805; 1807; 1883-1892; 18931901; 1900-1907
sec. XIX
sec, XIX

Commissioni municipali
Causa contro il distacco di Passo-Segni e le pretese di
Malalbergo
Carteggio amministrativo (da riordinare)
1804-1897
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il 1898-1900
seguente titolario: 1) Amministrazione; 2) Opere Pie e
Beneficenza; 3) Polizia; 4) Sanità; 5) Finanze; 6)
Governo; 7) Grazia e Giustizia; 8) Leva e truppa; 9)
Istruzione; 10) Lavori Pubblici; 11) Agricoltura; 12)
Stato civile; 13) Esteri; 14) Oggetti diversi; 15)
Sicurezza Pubblica.
Protocolli
1818-1840; 1842-1843; 18451848; 1850; 1880-1900
Indici delle circolari
1875; 1876-1879; 1880-1882
Conto consuntivo
1818-1820; 1823; 1826; 18271828
Conto dell’entrata e dell’uscita
1869; 1877-1900
Bilanci preventivi
1804-1809; 1818-1823
Conto presuntivo dell’entrata e dell’uscita:
con allegati
1860-1872
senza allegati
1873-1900
Registro dei mandati
1841-1845; 1848; 1853; 1855;
1876-1885
Atti di contabilità
1818-1900
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
1866-1867; 1868; 1869-1900
Atti di cittadinanza
1871-1880; 1881-1890; 18911900
Protocollo della popolazione del Comune di Baricella
1808; 1810
Statistica generale della Comunità di Baricella
1819
Registro di popolazione
almeno dal 1867
Indice alfabetico del registro di popolazione
sec. XIX
Ruolo alfabetico della popolazione
1857
Liste di leva
1870-1905

regg.10

regg.5
fasc.1
b.1
bb.340
bb.22

regg.51
regg.3
fascc.6
regg.25
fascc.12
regg. 13
regg.28
regg.19
bb.72
regg.106
regg.3
regg.2
reg.1
regg.2
reg.1
reg.1
pacco 1 di
regg.
bb.2

Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei
giovani nati negli anni
Ruoli matricolari

1876-1894; 1895-1898

Registri scolastici
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:
Atti
Congregazione di Carità e Legato Feletti:
Atti
Comune principale (o generale) di Malalbergo:
Conti consuntivi

sec. XIX

fascc.29,
reg.1
bb.7

1866-1892

b.1

1876-1909

bb.29

1818; 1819; 1820; 1821; 1822;
1823; 1824; 1825; 1826; 18271828

fascc.11

1870-1899; 1900

Nota
L’archivio è in fase di riordinamento. Presso la SABo esiste un inventario del 1934. Con R.D. 16/6/1885 la
frazione di Passo-Segni è stata aggregata al Comune di Baricella.
Bibliografia

Ponzetti, p. 147, n. 83.
(g. b.; luglio 1969)

COMUNE DI BAZZANO
Archivio Storico Comunale (p.zza del Rivellino 2)

Deliberazioni del Consiglio, della Municipalità e della
Giunta
Deliberazioni del Consiglio
Regolamenti scaduti
Pubblicazioni delle leggi
Contratti
Contratti scaduti
Contratti del dazio
Repertorio del Segretario comunale
Carteggio amministrativo:
ordinato cronologicamente
ordinato per anno secondo il titolario
Protocolli del carteggio

Carteggio di polizia
Protocollo di polizia
Rettifiche di strade
Canal Torbido
Palazzo comunale
Carceri mandamentali
Asilo infantile
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati e allegati
Registri dei mandati
Imposta di ricchezza mobile
Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Tavole alfabetiche
Stato civile del Regno (Nascite, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Movimento di popolazione
Emigrazione ed immigrazione (pratiche)
Corrispondenza di Stato civile
Leva
Leva - registri delle liste e carteggio
Ruoli matricolari
Guardia Nazionale
Registri scolastici
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore di Bazzano:
Atti diversi
Comune di Serravalle:
Registro dei mandati
Uffici dei Vicariati del Governo di Bologna:
Memoriali del vicario di Bazzano:
Atti civili e criminali
Commissario di Bazzano e della Vai Samoggia
Memoriali del vicario di Mongiorgio
Memoriali del vicario di Monteveglio:
Atti civili e criminali
Memoriali del vicario di Ozzano
Atti civili e criminali
Memoriali del vicario di San Lorenzo in Collina:
Atti civili e criminali
Memoriali del vicario di Savigno:
Atti civili e criminali

1797-1901

bb.10

1884-1900
sec. XIX
1871-1893
1798-1915
1864-1888
1866-1906
1832-1867; 1887-1928

regg.3
b.1
b.1
cass.2
b.1
bb.2
regg.4

1797-1804
1805-1900
1821; 1822; 1825; 1827; 1828;
1831; 1839-1847; 1849-1853;
1856; 1857; 1859-1862; 1864;
1865; 1873; 1876; 1883
1861-1865; 1869-1906
1843
1860-1900
sec. XIX-XX
1864-1875
1887-1889
1899-1901
1876-1879; 1884-1899
1871; 1880; 1881; 1886; 1892;
1893; 1896; 1898
18 10-1900
1845-1855; 1857-1860
1864-1868
1806-1814
1806-1811; 1813-1814
1806-1815
1806; 1808
1806-1815
1866-1900
1852; 1860; 1866-1901
1862-1900
1855-1900
1866-1900
1803
1839-1900
1843-1900
1858-1864
1869-1894

bb.16
bb.394
regg. e
fascc.31

1893-1903

bb.4

1845-1847

reg.1

1407-1473
1507
1377-1378

regg.10
reg.1
regg.2

1377-1601

regg.124

1409-1492

regg.14

1388-1600

regg.104

1358-1636

regg.181

bb.10
reg.1
bb.3
b.1
b.1
b.1
b.1
regg.20
regg.9
bb.72
regg.6
bb.5
regg.9
regg.8
regg.10
regg.2
Regg.6
regg.105
bb.12
bb.5
bb.14
bb.8
b.1
bb.24
bb.4
bb.3
b.1

Memoriali dell’ufficio di Bazzano per il vicariato di
Savigno:
Atti civili
Memoriali del vicario di Serravalle:
Atti civili e criminali
Appendice alla serie dei Memoriali:
Atti civili e criminali di Monteveglio, San Lorenzo in
Collina, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in
Casale, Savigno, Serravalle
Rubricelle estratte dai registri dei vicari
Memoriali del Capitaneato di Bazzano:
Atti criminali
Atti civili
Inventario delle serie dei Memoriali
Carte di corredo:
Atti “municipali” relativi a Bazzano, comuni dipendenti
e frazioni
Istrumenti e bolle ricuperati dalle copertine dei registri
Atti diversi
Attestati, certificati, fedi
Registri di lettere del Governo di Bologna ai vicari
Miscellanee
Frammenti di pergamene ricuperate dalle copertine dei
registri dei Memoriali
“Carte diverse”
Lettere di privati
Miscellanea di frammenti
Richiamo di processi a Bologna per appello di sentenze
Estratti autentici dai libri degli atti del Capitaneato di
Bazzano
Giudice di pace di Bazzano, Guiglia e Crespellano:
Istrumenti e atti giudiziari
Documenti appartenenti a Giovanni Mondesi e socio di
San Cesario
Memoria dei debitori per l’ufficio di conciliazione di
Bazzano
Governatore di Bazzano, Castelfranco, Savigno,
Crespellano e Monteveglio:
Corrispondenza giudiziaria, ordinaria, politica e affari
di polizia
Affari di pubblica sicurezza di Castelfranco

1589-1638

regg.22

1378-1617

regg.203

sec. XIV-1689

regg.36

1492-1646

filze 2

1508-1611
1522-1789
sec. XIX

regg.58
regg.220
fasc.1

1382-sec. XIX

bb.3

1150-1410
1502-sec. XVII
1558-1609
1377-1404
secc. XVI-XVIII
secc. XIV-XVI

pezzi 22
filza 1
b.1
filza 1
bb.2
m.1

1541-1799
sec. XVI-XVII
1265-1695
secc. XVI-XVII
1563-1626

bb.12
bb.3
b.1
b.1
filza 1

1664-1815
1803-1808

bb.30
b.1

1803-1840

b.1

1816-1858

bb.150

1861-1866

bb.7

Nota
Secondo il censimento del 1883, l’archivio subì un importante riordinamento nel 1867. Un inventario del
1934, sommario, è conservato presso la SABo.
Presso l’ASBo si conserva: Vicariati di Bazzano, 1406; 1409; 1472, regg. 4; di Castagnolo Maggiore,
1377, m. 1; di Castelfranco, 1389-1419, regg. 3; di Monteveglio, 1397-sec. XV, regg. 3; di Ozzano,
1462, reg. 1; di Piumazzo, 1407-1418; 1471, mm. 3 e reg. 1; di Savigno, 1382-1444, regg. 11;
Capitaneato di Bazzano, 1521-1747, mm. 20. Alcuni documenti miscellanei dei secc. XIV-XIX, relative a
Bazzano, si trovano tra le Carte Casini, presso la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna.
Bibliografia
Danni subiti, p. 42, n.134; AS al 1952, p. 602; Fanti, pp. 158-179.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI BENTIVOGLIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta
Stampe (bandi, regolamenti, ecc.)
Bando generale della Legazione di Bologna e suo
contado fatto pubblicare li 12 ottobre 1756 dal card.
Fabrizio Serbelloni Legato a latere di detta città,
Bologna, Sassi, [1756] (a stampa)
Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili
emanato dalla Santità di N.S. Gregorio papa XVI con
moto proprio del 10 novembre 1834, Roma, Tip.
Camerale, [1834] (a stampa)
Protocollo delle leggi e decreti emanati dal Governo
Contratti
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il seguente titolario:
Amministrazione e impiegati
Annona
Beneficienza
Censo e tasse
Contabilità
Elezioni
Giustizia
Istruzione
Legislazione
Militari
Miscellanea (Posta; vertenza territoriale)
Oggetti diversi
Polizia
Risaie e agricoltura
Sanità
Strade e lavori pubblici
Strade civili (e ruoli di popolazione)
Carteggio amministrativo ordinato cronologicamente
Protocolli del carteggio
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mastri
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Liste di leva
Elenchi di strade
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:
Atti

1839-1900
1810-1870
1756

bb.14
bb.11
fasc.1

1834

vol.1

1866-1874
1839-1897

reg.1
bb.3

1809-1870
1809-1870
1810-1870
1804-1870
1809-1870
1848-1870
1809-1870
1810-1870
1839-1870
1804-1870
1804-1866
1839-1870
1804-1870
1804-1870
1806-1861
1810-1870
1804-1870
1871-1900
1839-1876; 1898-1900
1833-1900
1873-1900
1866-1902
1866-1900
1865
1830-1900
1805-1929

bb.3
bb.4
bb.4
bb.11
bb.10
bb.2
bb.2
bb.4
bb.8
bb.8
b.1
bb.4
bb.7
bb.2
bb.2
bb.5
bb.2
bb.30
bb.30
bb.5
bb.4
bb.3
regg.105
regg.4
regg.6
b.1

1871-1896

b.1

Nota
L’archivio che ha subito perdite in seguito agli eventi bellici del 1944, è corredato di un inventario del
1961, in alcune parti lacunoso.
Nella serie del Carteggio amministrativo mancano gli atti dal 1817 al 1828, quando il Comune, con la
vecchia denominazione di S. Maria in Duno, era appodiato di S. Giorgio di Piano, mentre scarsa è la
documentazione degli anni 1804-1816 e 1828-1838; essa è invece completa a partire dal 1839, quando
fu introdotto un titolario, suddiviso in XXIX titoli, del quale è stato tenuto conto solo parzialmente nel
riordinamento del 1961.
Il Comune ha mutato la precedente denominazione di S. Maria in Duno” in quella di “Bentivoglio” in virtù
del R.D. 10 dicembre 1885 n. 3062.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI BOLOGNA
Archivio Storico Comunale (ASBo e Sede Municipale)

Circondario I, S. Francesco:
Verbali delle sedute
Recapiti delle sedute
Lettere a diversi
Ricevute e mandati di pagamento
Miscellanee e leva militare
Rendiconti Moreschi sull’inghiarazione, Mandati di
cassa
Circondario II, S. Domenico:
Verbali delle sedute
Recapiti delle sedute
Istrumenti e scritture diverse
Concentrazione della Municipalità di Pianoro
Sezioni parrocchiali interne
Inventari di corporazioni e confraternite
Mandati di cassa
Leva militare
Registro di matrimoni e miscellanee
Miscellanee
Circondario III, S. Giacomo:
Verbali delle sedute
Recapiti delle sedute
Copialettere
Atti e lettere delle Opere dei vergognosi e mendicanti
Registro dei nati
Registro dei morti
Registro dei matrimoni
Circondario IV, S. Maria Maggiore:
Verbali delle sedute
Recapiti delle sedute

1797-1799
1797-1799
1797-1798
1797-1799
1797-1799
1798

bb.4
bb.5
bb.3
b.1
b.1
b.1

1797-1798
1797-1799
1797-1799
1797-1798
s.d.
1797; 1801
1797-1799
1799
1797-1799
1797-1798

reg.1
bb.9
b.1
bb.2
regg.2
bb.2
b.1
b.1
b.1
bb.2

1799
1797-1799
1798-1799
1798-1799
1797-1799
1797-1799
1797-1799

bb.2
bb.9
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1

1797-1799
1797-1799

Lettere a diversi
Inventari di corporazioni e confraternite
Legati per oggetti di pubblica beneficenza
Eredità Montieri, atti notarili
Miscellanee e atti diversi
Municipalità di Bologna:
Verbali delle sedute e relativi recapiti
Lettere delle Municipalità a diversi
Lettere di diversi alla Municipalità
Protocollo dei registri delle sedute
Protocolli riservati
Recapiti non registrati in protocollo
Miscellanee
Comune di Bologna:
Atti della Magistratura

1797-1798
1797; 1799
1801
1749-1789
1797-1799

bb.6, regg.2
bb.11,
regg.2
bb.3
bb.2
b.1
bb.2
bb.2

1802-1805
1800-1803
1802-1803
1810-1811
1802; 1804; 1805
1809-1816
1802

bb.15
bb.5
bb.2
reg.1
bb.3
b.1
b.1

1817-1864

Atti della Giunta

1865-1900

Atti del Consiglio comunale e relativi allegati (1)
Decreti, proclami, avvisi, circolari

1804-1900
1816; 1818; 1821; 1824-1826;
1828; 1829; 1831; 1835; 1837;
1838; 1840; 1842-1846; 18491857; 1859; 1861; 1871; 18771879
1605; 1647; 1653; 1670; 1674;
1689; 1692; 1711; 1716; 17561758; 1765-1766; 1768-1769;
1772; 1774; 1781; 1782; 17871853
1832-1862
1832-1909

bb.34,
regg.3
regg.40,
bb.5
regg.298
regg.52

Scritture private

Elenco delle scritture e dei rogiti
Indici delle scritture e dei rogiti

bb.75

reg.1
regg.5

Atti e stipulazioni (istrumenti pubblici)
Elenco delle stipulazioni
Indice delle stipulazioni
Carteggio amministrativo gli atti sono a istinti in base
ai seguente titolario:
tit. I, acque; tit. II, agricoltura; tit. III, arti e
professioni; tit. IV, banchi e monti; tit. V, beneficenza
pubblica; tit. VI, censo; tit. VII, commercio; tit. VIII,
finanze; tit. IX, fondi nazionali e comunali; tit. X,
istruzione pubblica; tit. XI, magistrati e funzionari
pubblici; tit. XII, polizia; tit. XIII, militari e guerre; tit.
XIV, popolazione; tit. XV, sanità; tit. XVI, spettacoli e
divertimenti pubblici; tit. XVII, strade e fabbricati; tit.
XVIII, tesoro e casse pubbliche; tit. XIX, vettovaglie;
tit. XX, giustizia civile e punitiva; tit. XXI, religione; tit.
XXII, miscellanee e circolari.
Carteggio amministrativo gli atti sono distinti in base
al seguente titolario:
tit. I, amministrazione generale; tit. II, stato civile; tit.
III, polizia municipale; tit. IV, arte e edilità; tit. V,
istruzione e beneficenza; tit. VI, economato; tit. VII,
commercio. (2)
Carteggio amministrativo gli atti sono distinti in base
al seguente titolario:
tit. I, elettorato; tit. II, impiegati ed uffici; tit. III,
convocazioni e deliberazioni; tit. IV, amministrazione
comunale; tit. V, economato; tit. VI, attività e
passività; tit. VII, stato civile; tit. VIII, cimitero; tit.
IX, milizie; tit. X, polizia municipale; tit. XI, igiene
pubblica; tit. XII, edilità; tit. XIII, opere pubbliche; tit.
XIV, istruzione; tit. XV, varietà; tit. XVI, beneficenza.
(3)
Indice degli atti della Magistratura di Bologna
Indice degli atti della Giunta
Protocolli generali
Indice dei protocolli
Protocollo generale di Beneficenza
Recapiti del Segretario Landini
Ufficio di Stato civile:
Stati di famiglia (4)
Recapiti
Registri di popolazione, Repertori
Registri di popolazione, Rubriche
Rubriche generali
Registri di popolazione, Repertori
Registri di popolazione, Rubriche
Rubriche generali
Repertori-rubriche generali
Rubriche serventi
Rubriche prostitute
Rubriche sospesi
Rubriche forestieri (5)
Registri dei nati
Registri dei morti
Registri dei matrimoni
Indici dei registri dei nati
Indici dei registri dei morti
Indici dei registri dei matrimoni
Liste di leva
Guardia civica e nazionale:
Affari diversi
Economato:
Inventari delle corporazioni religiose
Atti vari di cassa etasse
Ricevute di spesa
Note di pagamento, conti consuntivi, mandati

1875-1900
1875-1907
1875-1904

bb.60
reg.1
reg.1

1810-1861

bb.565

1862

bb.20

1863-1900

bb.1123

1828-1830
1868-1870; 1873-1900
1803-1900
1803-1900
1854
1831-1861

reg.1
regg.32
regg.274
regg.100
reg.1
b.1

1811-anno in corso
1806-1813
sec.XVIII-a. in corso
sec.XVIII-a. in corso

1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1905
1866-1905
1866-1905
1862-1900

b.1
regg.11
regg.26
regg.27
regg.11
regg.26
regg.27
regg.26
regg.9
regg.2
regg.12
regg.22
regg.131
regg.108
regg.63
regg.9
regg.6
regg.6
regg.103

1809-1810; 1835-1848

bb.2

1797
1802; 1803; 1831
1828-1829
1806-1807; 1809; 1811; 1815;

b.1
bb.2, filza 1
filza 1
mm.11

sec.XVIII-a. in corso
sec.XVIII-a. in corso

Conti consuntivi
Registri contabili
Inventari di beni mobili
Ufficio d’Igiene, cimitero:
Scritture private
Atti diversi

Rubriche degli atti
Registri dei decessi
Registri delle inumazioni
Ordini di tumulazioni
Deputazione del cimitero comunale
Assunti al Teatro Comunale:
Atti d’impianto
Deputazione dei pubblici spettacoli, atti diversi

Direzione dei pubblici spettacoli
Accademia filarmonica
Deputazione d'Annona e Sanità:
Editti, bandi, notificazioni
Carteggio
Tariffe di granaglie
Recapiti e certificati
Precauzioni per il colera
Ufficio dei delegati foresi:
Atti
Ufficio d’Ornato:
Atti
Assunteria della Pubblica Istruzione:
Atti
Carte e conti del Collegio Pallantieri
Recapiti riguardanti l’Università
Inventario di effetti dell’Istituto
Atti giudiziari:
Processi
Atti giudiziali riguardanti le macellerie
Atti vari
Appodiati del Comune di Bologna:
Alemanni:
Recapiti e lettere
Protocollo, circoscrizione preventiva, arti e commercio
Arcoveggio:
Recapiti e lettere
Protocollo, preventivo tasse, arti e commercio
Barbiano:
Recapiti e lettere
Polizia, popolazione, guardia nazionale, e circoscrizione
Contabilità relativa alla frazione di Paderno
Bertalia:
Affari diversi distinti in base al titolario
Protocollo generale
Bologna, appodiato:
Mandati di pagamento
Registri di vaccinati
S. Antonio:
Polizia, ornato
Sanità, stato civile
Circoscrizione militare
S. Donnino:
Recapiti e lettere

1826
1832
1845
s.a.

m.1
regg.2
b.1

1834-1868; 1874-1877; 18871888
1837-1839; 1841-1845; 1847;
1854-1856; 1858; 1861-1866;
1869; 1876; 1887; 1897-1898
1817-1825; 1838-1839; 18501852; 1862-1863; 1880-1881
1875-1877; 1886-1887; 18921897
s.a.
1878-1881
1841-1845

bb.6

1700-1796
1803-1818; 1820; 1823; 1825;
1826; 1830; 1834; 1838; 1843;
1844; 1848-1853; 1855; 1860
1860
1797-1826

bb.2
bb.30, mm.2
reg.1

1804-1809
1800-1802
1809
1815;1817-1819
1834-1835

reg.1
bb.2
b.1
bb.2
b.1

1865-1866; 1868

bb.3

1803

filza 1

1820-1824; 1828
1641-sec.XIX
1801-1809
1803

bb.4
b.1
b.1
b.1

1622-1720
1807-1840
1838-1841

ma
m.1
m.1

1805-1808
1807-1808

bb.3
b.1

1804-1805; 1807-1808
1807-1808

bb.4
b.1

1804-1808
1805-1806
1809

b.1
b.1
b.1

1848-1850; 1852-1858
1856-1859

bb.11
regg.3

1816-1830
1851-1861

m.2
b.1

1804-1807
1804-1807
1804-1807

b.1
b.1
b.1

1804-1808

b.1

bb.22

regg.5
regg.3
regg.2
reg.1
m.1

m.1
b.1

S. Egidio:
Affari diversi distinti in base al titolario
S. Giuliano:
Recapiti e lettere
Sanità, circoscrizione, guardia nazionale
S. Giuseppe:
Circoscrizione, tasse, arti e commercio
S. Nicolò:
Recapiti e lettere
Tasse, arti e commercio
Verbali di giuramento prestato da diversi nominati
conservatore o sindaco appodiati
Archivi Aggregati
Eredità Baruzzi:
Affari generali specie di contabilità e di trattative per la
vendita della villa Baruzzi
Eredità Formiggini:
Affari generali e carte d’amministrazione riguardanti
soprattutto le tenute di Camurana, Casino, Ghiacciaia
Eredità Magnani:
Istrumenti privati, recapiti e documenti relativi ad
affari diversi e anche alle famiglie
Calori, Fornasari, Rescazzi
Biblioteche comunali e Magnani
Scrittura computistica per l’azienda della eredità
Magnani
Eredità Mirandola:
Distribuzione delle rendite
Eredità Montalbani:
Carte varie d’amministrazione
Carte relative all’eredità Nanni e Consoni
Eredità Palcani:
Recapiti non registrati in protocollo
Eredità Pini:
Legati per oggetti di pubblica beneficenza
Eredità Sgarzi:
Carte varie d'amministrazione
Amministrazione Bacchelli
Eredità Terribilia:
Carte varie
Ricevute di cassa
Eredità Valeriani:
Carte varie d’amministrazione, pagamenti, conti
Scuole Pie:
Verbali delle sedute della comunità
Scritture

Sommario delle scritture
Affari diversi, istrumenti, mandati di pagamento,
carteggio amministrativo, ricevute di cassa
Vacchette delle messe

Comune di Borgo Panigale:
Atti della Giunta
Atti del Consiglio
Registri dei nati
Registri dei morti

1832-1845; 1852-1855; 1857

bb.6

1807-1808
1807

b.1
b.1

1808

b.1

1804-1807
1808
1846-1860

bb.2
b.1
b.1

1838-1882

b.1

1576-1892

bb.3

1491-1859 con lacune

bb.11

1803-1816
1835-1853

bb.2
reg.1

1772-1860

reg.1

1593-1741 con lacune
1599-1749 con lacune

ma
b.1

1802-1808

b.1

1803

b.1

1406-1883 con lacune
1835-1883

b.1
b.1

1593-1750 con lacune
1827-1837

bb.2, m.1
filza 1

1816-1878

bb.3

1815; 1827-1831; 1842-1845;
1849-1851
1540-1581; 1395-1603; 16151621; 1623-1627; 1629-1635;
1639-1645; 1649-1651; 16571679; 1689-1702; 1710-1714;
1721-1726; 1736-1765; 17781793; 1798-1799; 1804-1873
1675-1797
1580-1864 con lacune

bb.3, m.1

1643-1646; 1650-1658; 1662;
1665-1669; 1678-1685; 16901810
1852-1866; 1875-1895; 18971905
1804-1817; 1828-1870; 18851905
1866-1900
1866-1900

regg.42

reg.1
bb.10, reg.1,
mm.11, filze
14
m.1

bb.4, regg.2
bb.8, regg.2
regg.12
regg.7

Registri dei matrimoni
Rubrica dei nati
Rubrica dei morti
Rubrica dei matrimoni
Immigrazioni ed emigrazioni
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

1866-1900
1866-1935
1866-1935
1865-1935
1867-1903

regg.7
reg.1
reg.1
reg.1
regg.5

Di questa serie ci sono anche due copie a stampa: una appartenente agli anni 1867-1900 che
comprende 9 registri, l’altro appartenente agli anni 1861-1900, che comprende 13 registri.
Non si è potuto ricostruire il titolario completo perché le bb. relative ai titoli successivi al VII sono
andate completamente distrutte durante gli ultimi eventi bellici.
In nessun caso è stato possibile indicare per ogni titolo il numero esatto delle buste, perché
spesso più titoli sono contenuti in una sola busta.
Gli atti sono ordinati in base ad un numero-nominativo corrispondente alle singole famiglie, senza
alcuna distinzione cronologica; non è possibile pertanto precisare il numero delle buste
appartenenti al periodo cui si riferisce il presente inventario.
I registri di cui non si da né la data iniziale né quella terminale rinviano alla serie Stati difamiglia
sopra indicata.

Nota Storica
Il 2 giugno 1797 -a distanza di un anno circa dall’entrata dei Francesi in Bologna, durante il quale i poteri
politici ed amministrativi vennero esercitati dal Senato e dalla Assunteria dei Magistrati, organi già
appartenenti al precedente Reggimento pontificio - Bologna entrò a far parte della Repubblica Cispadana.
E fu in tale data che cominciarono a funzionare organi autonomi con specifiche competenze
amministrative. Il comune venne diviso in quattro circondari: S. Francesco, S. Domenico, S. Giacomo, S.
Maria Maggiore. Dopo la temporanea sospensione degli organi amministrativi autonomi avvenuta durante
la Reggenza austriaca prima e l’Amministrazione dipartimentale del Reno poi, essi incominciarono a
funzionare di nuovo, col nome di Municipalità, a partire dal 2 gennaio 1802. La Municipalità è mantenuta
in carica, con qualche modificazione connessa alla trasformazione della Cisalpina in Regno Italico, fino al
ritorno di Bologna sotto il regime pontificio. E il motu proprio del 6 luglio 1816 che fissa, tra l’altro, le
norme relative all’amministrazione comunale, i cui organi principali sono la Magistratura e il Consiglio. Tali
organi si conservano con qualche modificazione di scarso rilievo (salvo durante gli eventi del 1831 e del
1848-1849) fino al 12 giugno 1859, quando Bologna cessò di fatto di far parte dello Stato Pontificio. Con
decreto Farini 27 dicembre 1859 si estende anche a Bologna la legge sarda sull'ordinamento comunale e
provinciale del 23 ottobre precedente. Tale legge regola le competenze della Giunta e del Consiglio fino
alla nuova legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889.
Accanto a tali organi generali funzionarono, con continuità più o meno regolare, anche organi specifici per
la trattazione di particolari materie, come risulta dall’elenco sopra riportato.
Bibliografia
Benedetto Carpanelli, L’archivio municipale di Bologna, Bologna, Cooperativa Tip. Mareggiani, 1917, pp.
11.
(g. p. - i. z. r.; novembre 1967)

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile del Regno:
Nascite
Morti
Matrimoni
Liste di leva
Visite di revisione riformati

1866-1888; 1890; 1892-1900
1868-1900
1871-1878; 1880-1883; 1893
1841-1883; 1889-1901
1874-1899

regg.53
regg.57
regg.13
regg.9
reg.1

Nota
L’archivio storico comunale ha subito gravissimi danni in seguito agli eventi bellici del 1944; un impreciso
quantitativo di atti, residuati alla distruzione, è stato inviato al macero dall’amministrazione comunale nel
1945-1946. Nella sua attuale consistenza, l’archivio è corredato di un inventario del 1965. Il Galli, che
vide l’archivio sul finire del sec. XIX, annotava il seguente materiale:
Codice del Feudo (bandi ed editti pubblicati nella contea di Tossignano e Fontana), 1528-1698, reg.1;
Atti consiliari, 1563-1800 (lac.), regg.21;
Amministrazione e depositeria, 1563-1797;
Instrumenti di annona e abbondanza, 1621-1636;
Bandi, 1666-1698;
Copialettere della Repubblica Cisalpina, reg.1.
Già in precedenza, danni erano stati causati da una incursione di briganti il 25 marzo 1799.
Il Comune ha mutato la denominazione di “Tossignano” in quella di “Borgo Tossignano” in virtù del D.P.R.
10 aprile 1954 n. 286, con il quale è stato altresì disposto il trasferimento della sede municipale.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 487; R. Galli, Tossignano, in Mazzatinti, I, pp. 209-210; Fontana, III, p. 176.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI BUDRIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Bolle
Libro di memorie segnato A, (contiene Consigli,
elezioni di ufficiali del comune, atti del massaro)
Capitoli (stanno nel primo registro dei Campioni dei
partiti di Budrio dentro, alle cc. 60-70, 141-156)
Campioni dei partiti del comune del castello di Budrio
dentro
Campioni dei partiti di Budrio fuori
Campioni dei partiti delle comunità di Budrio dentro e
fuori
Partiti volanti del Consiglio
Bastardelli per i partiti di Budrio dentro e fuori
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Decreti vari
Decreti del Senato e dell’Assunteria di Governo di
Bologna
Scritture dell’accettazione del consolato e rispettive
sicurtà
Suppliche al Legato e al Governo di Bologna
Suppliche alle comunità di Budrio dentro e fuori
Attestati
Bandi per Budrio
Bandi e notificazioni varie
Bandi, regolamenti e cause
Istrumenti
Istrumenti, Appendice
Liti
Vertenze tra le comunità di Budrio dentro e fuori
Causa delle comunità di Budrio dentro e fuori con il
monastero di S. Michele in Bosco di Bologna
Causa tra Antonio Maria Fabbri e le comunità di Budrio
dentro e fuori
Vertenza con le Arti di Bologna (con documenti dal
1512)
Causa Mutti
Lettere dell’Assunteria di Governo (1593-1790) e del
Senato di Bologna (1661-1791)
Lettere di diversi
Copialettere della comunità di Budrio fuori e di quelle
in comunione con la comunità di Budrio dentro
Affari diversi:
Fiume Centonara
Chiesa di San Lorenzo di Budrio dei padri Serviti
Canale
Tariffe
Miscellanea con fascicolatura originale numerata
Campione dell’estimo del castello di Budrio
Campione dell’estimo di Budrio dentro
Campione dell’estimo dei fumanti di Budrio fuori
Vacchetta delle teste e dell’estimo di Budrio dentro
Campione della possidenza rustica di Budrio e
Bagnarola
Entrata e spesa della comunità di Budrio dentro
Resa dei conti dei consoli
Conti del dare e dell’avere delli collettori di Budrio
dentro e fuori
Conti delle spese di Budrio dentro
Conti delle spese di Budrio fuori
Libro delle spese per la causa con la società dei

1388-1681
[1450]-1509

b.1
vol.1

1524; 1530; 1533; 1566
1533-1574; 1592-1612; 16361662; 1687-1774; 1788-1797
1544-1600; 1606-1624; 16851726; 1773-1797
1727-1797

regg.9

1655-1775
1772-1797
1874-1900
1886-1887; 1891-1900
1410-1796
1596-1784

b.1
regg.6
regg.23
regg.6,
fasc.1
b.1
fasc.1

1754-1793

b.1

1609-sec. XVIII ex.
sec. XVII-1796
1698-1795
1630-1850
1645-1817
sec. XVI-XIX
1302-1805
1410-1789
1596-1793
sec. XVI-1786
1584-1588

b.1
bb.2
b.1
bb.2
bb.3
mm.3
bb.7
bb.5
bb.5
b.1
reg.1

1684-1687

reg.1

[1781]-1795

bb.5

1789-1792
1593-1791

b.1
b.1

1581-1797
1784-1795

bb.4
reg.1

1389-1753
1410-sec. XIX
1453-1829
1767-1789
1435-1800
1511; 1518
1616; 1725; 1750; 1775
1750; 1775
1650
1854

b.1
bb.3
b.1
b.1
bb.2
reg.1
regg.3
regg.2
vacch.1
regg.2

1590-1594
1708-1730; 1755
1768-1780

reg.1
bb.2
reg.1

1774-1781
1773-1780
1518

reg.1
reg.1
reg.1

regg.5
regg.5

Salaroli di Bologna, spese ripartite secondo l’estimo,
teste e bocche
Spese di fabbriche diverse
Spese per l’inghiarazione delle strade e per rimborsi e
sgravi di tasse, di Budrio dentro
Ricevute e recapiti
Scritti camerali e altri recapiti di contabilità
Carte contabili da riordinare
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Sepolture
Pratiche migratorie
Liste di leva
Ruoli matricolari
Elenco delle strade
Miscellanee da riordinare
Inventari d’archivio
Consorzio dei Partecipanti:
Ruoli dei partecipanti e possidenti
“Repertorio alfabetico e sommariato delle bolle,
privileggi, decreti dell’eccelso Senato ed eccelse
Assonterie, de’ libri di partiti, istromenti, scritture, liti,
bandi, notificazioni, e di quant’altro ritrovasi
nell’archivio delle magnifiche comunità di Budrio
Dentro e Fuori per ordine delli molto illustri signori
Consolo e Massaro, Consiglieri ed uomini d’ambedue le
comunità formato l’anno 1790 dal sac. Tommaso
Negri”
Archivi Aggregati
Ruolo generale delle denuncie fatte dalli personalisti e
possidenti budriesi per essere ammessi alli riparti
Personalisti e possidenti contemplati nelli riparti
Riparti
Conti dell’entrata e della spesa della Municipalità
Mastri
Mandati:
Budrio dentro
Budrio fuori
Municipalità
Libri delle gravezze e spese ordinarie di Budrio dentro

Vacchette delle gravezze per le spese ordinarie di
Budrio fuori
Estimo e porta
Porta delle semenze, teste e bocche di Budrio fuori
(poi, dal 1698: Porta delle gravezze camerali e
comunali di Budrio fuori)

Porta delle gravezze di Budrio dentro
Libri della colletta sull’estimo e sulle bocche per
estinzione di debiti
Partimento di lire 207 fatto sopra le sotto scritte teste
et estimo e sopra le tornature della Buschosa (...) per
pagare 1/3 del partimento del ponte di Castenaso
Dazio del retaglio delle carni
Campione per la tassa dell’acqua del canale di Budrio

1774-1781
1775-1792

reg.1
regg.2

1573-sec.XVIII
1742-1788
sec.XVII-XIX
1866-1900
1118661-1901
1866-1900
1889-1900
1870-1900
1894-1900
1810
1525-sec.XVIII
sec.XVIII-1814

fasc.1, mm.3
m.1
bb.8
regg.105
bb.45
bb.9
bb.6
regg.31
regg.7
reg.1
bb.5
b.1

1772-1799; 1815-1900
1790

regg.3, bb.4
regg.2

1816

reg.1

1816-1819
1816-1853
1797-1804
1782-1797; 1801-1804

regg.2
regg.2
regg.11
regg.5

1782-1790; 1792-1797; 18041807
1782-1797; 1804-1807
1797; 1799-1805
1557; 1597; 1615; 1616; 1619;
1621; 1625; 1626; 1628; 1641;
1656; 1710; 1724; 1727; 1729;
1731; 1733; 1735-1738; 1740;
1742; 1744; 1748-1750; 1752;
1754; 1767; 1779; 1798; 1800
1696; 1703; 1705; 1706; 1712;
1797-1800
1616-1788
1674; 1677; 1678; 1680-1682;
1684-1688; 1692-1697

filze 19

1698-1702; 1704; 1706; 1707;
1709-1715; 1717-1723; 17251729; 1731; 1733-1738; 17411753; 1755-1760; 1763; 17661768; 1770; 1772-1797; 1800
1756-1759; 1761; 1762; 1765;
1766; 1768-1798; 1800
1565; 1581

regg.85 e 4
s.d.

[1574]

reg.1

1593-1777
1660-1665

b.1
reg.1

filze 20
filze 19
regg.30

vacch.9
b.1
regg.17

regg.23
regg.2

sopra li terreni che fanno canape etti maceratori
Proventi dei livelli e affitti della comunità
Campione de teragli e delle poste de lettami
Debiti e crediti (?) delle comunità di Budrio dentro e
fuori
Debitore per livelli, canoni, letami e tasse
Deliberazioni del Consiglio consorziale
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Protocolli del carteggio amministrativo
Indici dei protocolli
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati:
bollettari
ordini
Mastri
Mastri dell’azienda dei beni rustici
Scritture di campagna
Quaderno di cassa
Quinternetto del cassiere consorziale G. A. Bertocchi
Fogli fattorali
Boscosa (scritture subalterne)
Proventi dei livelli ed affitti di poste da lettame
Legnami consorziali - entrata e uscita
Miscellanee da riordinare
Società Liberale Budriese:
Atti diversi

1690-1751
1624; 1751-1753
1768-1782

reg.1
regg.2
reg.1

1774-1775; 1797; 1801-1807
1822-1865; 1888-1895
1814-1904

regg.3
regg.7
bb.1663

1814-1909
1814-1837
1827-1849; 1865-1896
1815-1843; 1845-1885

regg.22, m.1
regg.2
b.1, m.1
bb.2, m.1

1819-1868
1814-1816; 1819-1875
1815-1899
1833; 1845-1859
1860-1863
1822-1824
1819-1821
1832-1860
1827-1884
1819-1874
1840-1875
sec. XIX

bb.5
bb.2, mm.3
regg.5
regg.4
reg.1
reg.1
regg.2
bb.2
bb.2
regg.2
reg.1
bb.13

1864-1889

bb.7

Nota
Il materiale archivistico del Comune degli anni 1797-1900 è andato distrutto nel 1948 per un incendio,
dal quale non si sono salvati che alcuni fascicoli bruciacchiati. Secondo un inventario del 1934 conservato
presso la SABo, il materiale perduto comprendeva: Pratiche varie e stampe,1684-1782; Atti consiliari, dal
1797; Petizioni, 1797-1806; Proclami, decreti, tasse, 1797-1831; Copialettere, 1797-1805; Carteggio
amministrativo, dal 1806; Protocolli, dal 1804; Bilanci preventivi, dal 1806; Bilanci consuntivi e Mandati,
del 1816; Ruoli tasse, 1801-1880; Stato civile - Statistica,1802-1888; Volontari pontifici -Guardia civica,
1824-1868; Provvedimenti annonari, 1816-1847; Sanità, Polizia e Affari diversi, 1806-1810; Tasse
diverse, 1806-1859.
Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Budrio, 1357-1397; 1400-1476, 1481-1488, voll. 72;Vicariato di
Bagnarola, 1377, m. 1; Podesteria di Budrio, 1537-1774, mm. 54.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 82-83, e II, p. 127; Fontana, I, pp. 191-191; Ponzetti, p. 148, n.137; Chelazzi, I, pp.
284-285 e II, p. 350 (Dugliolo)
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio, Indici
Deliberazioni della Giunta
Deliberazioni della Giunta, Indici
Contratti
Atti e scritture del segretario comunale
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocolli del carteggio
Conto consuntivo
Allegati ai conti consuntivi

1828-1859; 1884-1902
1873-1913
1884-1908
1873-1909
1856-1939
1868-1923
1811-1816; 1827-1900

bb.2, regg.2
reg.1
reg.1
reg.1
b.1
b.1
bb.223

1833; 1841;
1865-1900
1879
1816; 1829;
1837; 1841;
1853; 1857;
1868-1870
1865-1900
1812-1815
1811; 1812;
1811-1813
1806-1810

regg.32

1842-1853; 1858;

1830; 1833; 1834;
1843; 1846; 1851;
1861; 1863-1866;

Registri dei mandati
Nascite
Morti
1814; 1815
Matrimoni
Tavole alfabetiche (Nati, Morti) 1806-1810, (Nati,
Morti, Matrimoni di Sacerno) 1809
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
1866-1900
Stati di popolazione
1850-1852; 1855
Censimenti
1856; 1861
Fogli di famiglia
1865
Emigrazione ed immigrazione e Pratiche relative
1864-1910; 1865-1896
Liste di leva
1839-1841; 1846; 1850-1900
Ruoli matricolari
1843-1877; 1885-1900
Milizia territoriale
1843-1865
Guardia civica - ruolo
1118471
Guardia Nazionale - ruoli
1860; 1865
Stato dimostrante il raccolto agricolo
1828-1834; 1840; 1841; 1849
Bollettario sanitario
1836
Carte di sicurezza
1851
Archivi Aggregati
Comunità di Longara:
Carteggio amministrativo e atti diversi
1809-1810
Conto consuntivo (vi sono uniti quelli delle comunità di 1809
Sacerno e San Vitale 1804-1810)
Quinternetti di tasse (arti e mestieri, casatico,
1808-1812
personale, prediale)
Nascite
1806-1809
Morti
1806-1809
Matrimoni
1806; 1807; 1810
Pubblicazioni di matrimonio
1806-1808
Ruoli dei maschi dai 14 ai 60 anni
1811; 1812
Comunità di Sacerno:
Carteggio amministrativo e atti diversi
1806-1810
Nascite
1806-1810
Morti
1806-1808; 1810
Matrimoni
1806-1808; 1810
Pubblicazioni di matrimonio
1806; 1807; 1809
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni
1812
Coscrizione
1807; 1809; 1810
Comunità di San Vitale:
Carteggio amministrativo e atti diversi
1804-1810
Nascite
1806-1810
Morti
1806-1808
Matrimoni
1806-1810
Pubblicazioni di matrimonio
1806; 1807; 1809; 1810
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni
1804; 1810; 1812
Coscrizione
1806; 1807

reg.1
mm.24

vacch.23
regg.5
regg.4
regg.3
fasc.1
regg.105
regg.12
reg.1, m.1
in ff.sciolti
regg.2, bb.6
regg.51
regg.46
regg.50
reg.1
regg.2
regg.10
vacch.1
vacch.1

bb.3
b.1
b.1
regg.4
regg.4
regg.3
regg.3
regg.2
bb.2
regg.5
regg.4
regg.4
regg.3
reg.1
ff.10
bb.5
regg.5
regg.3
regg.5
regg.4
regg.3
regg.2

Nota
L’archivio è ordinato solo in parte. Infatti, oltre a una certa quantità di materiale ammucchiato e
comprendente Bilanci preventivi, Conti consuntivi, Ruoli di tasse, Registri scolastici, Liste di leva, Ruoli
matricolari, si riscontra che nelle buste della serie del Carteggio amministrativo sono inseriti, in modo
discontinuo, Deliberazioni, Bandi, Protocolli, Conti consuntivi. Un riordinamento complessivo dell’archivio
porterebbe pertanto anche all’accrescimento e al completamento delle serie sopradescritte.
Con il R.D. 16 ottobre 1862, n. 923, il comune ha mutato la propria denominazione da “Calderara” in
“Calderara di Reno”.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI CAMUGNANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)

1866-1900

regg.105

Nota
L’archivio storico comunale di questo comune è andato distrutto a seguito degli eventi bellici del 1944; un
inventario del 1933, conservato presso la SABo, ricorda atti del 1821.
Bibliografia
Ponzetti, p. 149, n.164; Fanti, p. 180.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Atti dei comuni di Casalecchio di Reno e di Pontecchio
(deliberazioni, carteggi, contabilità)
Carteggio amministrativo:
ordinato a serie aperte secondo il titolario
ordinato per anno secondo il titolario
Posizioni speciali
Protocolli del carteggio
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Mandati
Registro tassati (ruoli)
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Registri di popolazione
Liste di leva

1828-1910
1854-1910
1804-1819

bb.3
bb.2
bb.21

1828-1858; 1859-1897
1898-1900
1804-1896
1859-1925
1809-18 10; 1828-1900
1809-1820; 1828; 1831-1860
1807-1810; 1812-1813; 18661914
1866-1900
1848-1919
1839-1915

bb.73, 302
bb.37
bb.4
b.1
regg.18
bb.7
bb.6
regg.105
voll.40
voll.69

Nota
L’archivio è corredato di un inventario del 1966. Il comune istituito nel 1804, dal 1820 al 1828 fu
aggregato a quello di Bologna.
Bibliografia
Ponzetti, p. 150, n.191; Fanti, p. 180.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI CASALFIUMANESE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)

1866-1900

regg.105

Nota
L’archivio di questo comune ha subito perdite a causa degli eventi bellici del 1944. Negli anni
immediatamente seguenti la seconda guerra mondiale, l’Amministrazione comunale inviò al macero i
residui del vecchio archivio scampati alla distruzione. Secondo i dati offerti dal Manaresi, e da un
inventario del 1934, conservato presso la SABo, l’archivio conservava:
Comunità di Casalfiumanese:
Catasti, 1339-1669, reg.1;
Podestà, Relazioni con Bologna, 1376-1796, pezzi 4;
Atti giudiziari, 1417-1689, pezzi 191;
Atti consigliari, 1690-1806;
Tabelle e bilanci, dal 1797;
Carteggio amministrativo, dal 1796.
Comunità di Sassoleone:
Delibere consigliari, 1728-1771, reg.1;
Catasto, 1778, reg.1;
Contabilità, 1807-1815;
Carteggio amministrativo, 1810-1816;
Ruolo della popolazione, 1812.
Presso l’Archivio di Stato di Bologna si conserva:
Podesteria di Casalfiumanese, 1484, 1593-1607, m.1 e voll. 3.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 101; Fontana, I, pp. 25 1-252; Manaresi, pp. 424-444, 506-511; Ponzetti, p. 150, n.192;
Chelazzi, II, p. 72; Fanti, p. 181.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI CASTEL D'AIANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Testamento di G. Sargenti
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)

1721 genn. 13
1866-1900

pezzo 1
regg.105

Nota
L’archivio storico comunale è andato distrutto in seguito agli eventi bellici del 1945; nella sua attuale
consistenza è corredato da un inventario del 1963. Secondo i dati di un inventario del 1934, conservato
presso la SABo, l’archivio aveva inizio dal 1806; vi èricordato anche un Protocollo della municipalità di
Labante del 1806-1810.
Bibliografia
Fontana, I, pp. 257-258 (Casigno e Roffeno), e II, p.474 (Rocca Cometa); Ponzetti, p. 150, n.209.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI CASTEL DEL RIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Privilegi e grazie
Libri delli Consegli

1596-1641
1707-1733; 1750-1763; 17781801
Deliberazioni della Municipalità e del Consiglio
1801-1808; 1873-i876; 1880;
1882; 1887; 1897; 1899; 1900
Deliberazioni della Giunta
1877-1879; 1883; 1886; 1893
Sindacato del commissariato di Stefano Satanassi
1667
Visita del card. Legato B. Massei
1731
Copia della perizia formata dei beni ceduti alla Toscana 1792
e di altri venuti in dominio dello Stato Pontificio nella
confinazione seguita fra li (...) due stati,
Editti per la comunità
1713-1727
Registro delle leggi (contiene anche: Deliberazioni del 1789-1809
Consiglio, 1778-1783 e 1788-1796)
Circolari governative e legatizie (a stampa)
1824-1856
Istrumenti
1723-1780
Controversie (a stampa)
1788-1792
Copialettere
1713-1727; 1797-1808
Carteggio amministrativo:
Amministrazione
1622-1870
Agricoltura
1698-1870
Acque (1811-1870) e Banche (1833-1870)
1811-1870
Artie mestieri
1811-1870
Beneficenza
1782-1870
Censo
1699-1870
Commercio
1810-1870
Liti e controversie
1798-1849
Finanze e tasse
1807-1870
Affitti
1818-1868
Giustizia
1622-1870
Istruzione
1688-1870
Stampe e varie
1793-1870
Magistrati e impiegati
1810-1870
Militari
1642-1870
Polizia
1666-1870
Popolazione
1787-1870
Culto
1798; 1870
Sanità
1691-1870
Lavorie strade
1688-1870
Contabilità
1810-1870
Appalti, miniere, moneta, corte, teatri
1797-1870
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il 1871-1901
titolario
Palazzo Alidosi (1880-1930) e Strade (1877-1931)
1877-1931
Estimi (campione, catastro)
[1584]; 1632; 1782; 1805
Estimo di Belvedere
1805
Estimo di Codronco
1805
Tabelle preventive
1680-1683; 1685; 1687; 16891694; 1697-1699; 1786
Bilanci preventivi
1817; 1823-1825; 1827; 1845;
1846; 1876-1879; 1882; 18841889; 1891-1898
Conti consuntivi
1819; 1820; 1823-1825; 1862;
1866; 1868; 1872; 1873; 18751880; 1882-1889; 1891; 18931898
Annuo registro delle tabelle, note di spesa, sindacati e 1791-1800
decreti
Giornali di cassa
1826; 1872; 1884; 1887
Mastri
1892; 1893; 1898
Tasse diverse (libretti delle colte; tassa del milione;
1666-1813
pesi privilegiati; quinternetti per la scossa dei carichi;

fasc.1
regg.5
regg.12
regg.6
fasc.1
fasc.1
fasc.1

fasc.1
reg.1
fasc.1
reg.1
fasc.1
regg.7
bb.20
bb.3
b.1
bb.3
bb.4
bb.6
bb.4
b.1
bb.8
b.1
bb.6
bb.3
bb.26
bb.13
bb.11
bb.17
bb.10
bb.2
bb.6
bb.6
bb.27
b.1
bb.23
b.1
regg.4
reg.1
reg.1
ff.16
regg.26

regg.31

reg.1
regg.4
regg.3
bb.3

ecc.)
Istrumenti et obligazioni delli fornari per il pan venale
Processus locationis archivii comunitatis
Abbondanza - entrate e uscite
Fonti continenti le spese et altro occorse in occasione
del passaggio e permanenza delle truppe alemanne
Ipoteche privilegiate (a stampa)
Inventario dei mobili esistenti nel palazzo apostolico di
Castel del Rio destinato ad uso dei governatori
Inventario degli effetti esistenti nel lazzaretto di Castel
del Rio e di quello in Belvedere
Inventa rium scripturarum archivii [notariorum]
Inventario dei beni immobili e mobili (tra cui l’archivio)
Inventario dell’archivio
Registro progressivo e nominale degl’individui dagli
anni 21 alli 60 [redatto dai parroci]
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia (incompleti)
Registro sussidiario delle notificazioni di emigrazione
ed immigrazione
Istruzioni per la leva militare (a stampa)
Liste di leva
Ruoli matricolari
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Giudice di pace
Giudice conciliatore
Ospedale di Sant’Antonio:
Libri consultationum deliberatio numque ven.
societatis hospitalis Sancti Antonii abatis terre Castri
Rivii siti sub capella Sanctae Mariae de Osta
Libro dell’entrata
Libro dell’uscita

1682-1699
1693
1695-1801
1735

reg.1
fasc.1
regg.2
fasc.1

1829
1701

reg.1
fasc.1

1856

fasc.1

1683
dopo il 1683
1897
1848

fasc.1
fascc.2
fasc.1
fasc.1

1866-1900
1866-1875
1879; 1880; 1882

regg.105
ff.sciolti
regg.3

1804-1812
1852; 1859; 1861; 1862; 1864;
1866; 1870; 1874; 1875; 1881
1877-1885; 1889; 1892

m.1.
regg.10

1798-1800
1867-1913

vol.1
bb.2

1707-1808

regg.2

1703-1824
1703; 1818

regg.2
reg.1

regg.11

Nota
L’archivo che ha subito danni in seguito agli eventi bellici del 1944-1945, è corredato di un inventario
sommario del 1962, incompleto. L’inventario della fine del secolo XVII, sopra ricordato, elenca: due
registri di Atti consiliari del 1584-1644 (“libro dei capitoli”) e del 1644-1679 (“libro della comunità); due
Catastri, uno del 1566 di cc. 124 e uno “antico” di cc. 286; un volume degli Statuta et decreta civitatis
Imole di cc. 125; un “Liber registri, ove si registrano patenti, sigurtà e sindacati delli governatori”; una
filza di Istrumenti. Inoltre, una filza Diversorum, e tre filze di Lettere (di particolari; dei Legati e vicelegati
in Ravenna; dei governatori d’Imola e dei tesorieri in Ravenna) che, almeno in parte, ancora si
conservano smembrati. In proposito va osservato che, nel corso del recente riordinamento del 1962,
tutto il carteggio anteriore al 1809 (anno nel quale fu introdotto il titolario) è stato empiricamente
classificato con quel titolario medesimo. Secondo il censimento del 1883, nell’archivio era conservato un
Estimo del 1305.
Sino al 1884 Castel del Rio ha fatto parte della provincia di Ravenna, ed è quindi passato sotto quella di
Bologna per la legge 3 giugno 1884, n. 2328.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 105, e II, p. 145; Fontana, I, p. 266; Danni subiti, p. 49, n.279.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI CASTEL DI CASIO
Archivio Storico Comunale (ASBo e Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio (nel titolo 8° del Carteggio
amministrativo)
Deliberazioni della Giunta (idem)
Contratti
Repertorio del segretario comunale
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocolli del carteggio
Campione dell’estimo dei fumanti della comune di
Casio e Casola
Descrizione dei beni comunali
Campione adimostrativo degli attuali possessori dei
beni comunali
Campioni dei beni della Badia di Montepiano sul
Bolognese
Bilanci preventivi e conti consuntivi (da riordinare; se
ne trovano anche nella serie del Carteggio
amministrativo, titolo 40)
Ruoli della tassa focatico
Quintemetti di esigenza del focatico
Debitori del comune
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Liste di leva e ruoli matricolari
Milizia territoriale - ruoli
Campione delle strade di Suviana
Elenco delle strade di Casio
Cause economiche composte dal priore della comunità

dal 1828
dal 1865
1763; 1776; 1790; 1803; 1821
1828-1864
1828-1900

fascc.5
reg.1
bb.58

1828-1857; 1860
1775 (copia del 1812)

regg.31
fasc.1

1825
1825

fasc.1
fasc.1

1796

fasc.1

1828-1900

bb.e mm.19

1830-1863
1817
1816
1866-1900
sec, XIX/2a metà
1839-1900
1843-1870
1770
1825
1831-1850

m.1
fasc.1
fascc.2
regg.105
mm.6
mm.3
MA
vacch.1
fascc.4
m.1

Nota
L’archivio, che ha subito danni a seguito degli eventi bellici del 1944-1945, è in corso di riordinamento.
Un inventario del 1934 è conservato presso la SABo. I Contratti, i Campioni dei beni e delle strade sono
riuniti in una busta iscritta “Miscellanea 1763-1827”.
Presso l’ASBo si conserva: Capitanato della montagna di Casio, 1370-1393, 1404-1408,1411-1447,
1451-1510, regg. 43; Vicariato di Casio, 1543-1716, mm. 5.
Bibliografia
Ponzetti, p. 150, n.212.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Congregazioni dei comunisti (Libri determinationum)
Suppliche e riflessioni rivolte ai marchesi Malvezzi per
la formazione di un nuovo regolamento della comunità
Atti della Municipalità
Deliberazioni del Consiglio

1669-1690; 1704-1797
1769-1776

voll.3
vol.1

1797-1799; 1805; 1807
1828-1858; 1860-1902

Deliberazioni della Giunta
Proclami, avvisi e notificazioni
Indice delle circolari
Elenco dei componenti il Consiglio
Elenco dei componenti la Giunta
Impiegati e salariati
Istrumenti rogati dal notaio Pietro Corti, notaio
pubblico di Bologna e governatore di Caste! Guelfo
Contratti
Carteggi tra i marchesi Malvezzi e la comunità
Copialettere della Municipalità
Carteggio amministrativo:
Polizia
Miscellanea
Contabilità
Guardia civica e nazionale
Annona
Tasse
Coscrizioni
Convocati comunali
Oggetti comunali
Fabbriche, ponti e strade
Sanità
Beneficenza
Oggetti militari
Popolazione
Legislazione
Stato civile
Istruzione
Funzionari e impiegati
Corrispondenza riservata
Arti e commercio
Incanti e affitti
Culto
Censo
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocolli del carteggio

1892-1903
1797-1803
1890-1927
1889-1922
1889-1918
1892-19 10
1777-1781

regg.4
bb.3,
regg.38
regg.3
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
vol.1

1872-1934
1550-1796
1797-1799

bb.3
bb.7
regg.2

Protocollo riservato al sindaco
Campione dell’estimo
Libri del massaro (entrate e uscite)
Libro del depositano
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Registro dei mandati
Quaderni di cassa
Libro della colta
Libro del forno
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Fogli di famiglia
Emigrazione ed immigrazione

1805-1817;
1797-1818;
1805-1817;
1797-1815;
1805-1817;
1801-1817;
1804-1814
1806-1817;
1805-1811
1804-1817;
1805-1817;
1808-1817;
1806-1817;
1806-1817;
1806-1818;
1805-1815
1806-1817;
1806-1817;
1811-1816;
1809-1817;
1806-1810;
1810-1811;
1812-1817;
1860-1865

1828-1859
1828-1859
1828-1859
1831-1859
1828-1839
1828-1859
1828-1859
1828-1857
1829-1849
1828-1859
1828-1859
1828-1859
1830-1859
1829-1859
1828-1859
1829-1837
1831-1859
1832-1836
1844
1831-1856

bb.25
bb.37
bb.50
bb.5
bb.6
bb.10
bb.8
bb.9
b.1
bb.7
bb.5
bb.4
bb.6
bb.2
bb.21
bb.2
bb.2
bb.5
b.1
bb.4
b.1
b.1
b.1
bb.29

1866-1900

bb.82

1808-1810; 1812; 1817; 18281852; 1860-1863; 1866-1868
1897-1922
1548-1585
1559-1560; 1584-1803
1640-1653
1887; 1889-1892; 1894-1900
1889; 1895-1899
1807-1813
1805; 1807-1815
1554
1680-1681; 1693-1694
1806-1815
1866-1900
1865; 1870
1865; 1870 e ss.
1868-1904

regg.36
reg.1
vol.1
regg.7
vol.1
regg.12
regg.6
regg.7
regg.8
quad.1
regg.2
bb.3 di regg.
regg.105
regg.2
bb.5
regg.2

Liste di leva
Ruoli matricolari
Regolamento della Guardia Civica
Mappa del territorio di Castel Guelfo
Campione delle strade
Ponte sul Sillaro
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:
Atti
Comune di Sesto Imolese:
Registro dei mandati
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni), riunito con quello
di Castel Guelfo

1839-1900
1876-1900
1848
1706
1803
1896-1907

regg.7
regg.3
reg.1
f.1
reg.1
bb.5, reg.1

1868-1890

b.1

1809
1806-1815

reg.1

Nota
L’archivio che ha subito danni in seguito agli eventi bellici del 1945, è corredato di un inventario del 1962,
incompleto. Il riordinamento del 1962 ha tenuto conto solo parziale dei titolari del Carteggio
amministrativo succedutisi nel corso del secolo XIX.
Dal 1817 al 1828 il comune fu aggregato, come appodiato, a quello di Medicina.
Il comune ha mutato la propria denominazione da “Castel Guelfo” in “Castel Guelfo di Bologna” per il R.D.
26 ottobre 1876, n. 3498.
Bibliografia
Ponzetti, p. 150, n. 219; Danni subiti, p. 50, n. 290.
(g. r.;febbraio 1968)

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Albo dei componenti la Giunta comunale
Regolamenti comunali
Carteggio amministrativo:
ordinato per anno secondo il titolario
ordinato per anno
Protocolli del carteggio
Oggetti diversi:
Caserma carabinieri e fitto fondi rustici
Cenni storici
Cimitero di Argile
Cimitero di Venezzano
Confini comunali
Contratti di assicurazione
Fiere e mercati
Mutui comunali
Oziosi e vagabondi
Palazzo municipale
Pregiudicati e sospetti
Scuola, registri
Stemma del comune
Strade comunali, elenchi
Strade comunali obbligatorie
Strade, passaggi e concessioni
Tranvia Bologna-Pieve di Cento
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazione ed immigrazione
Immigrazione (strazzetti)
Cause decessi
Liste di leva

1863-1902
1880-1902
1859-1905
1862-1916

regg.11
regg.6
reg.1
b.1

1817; 1828-1870; 1898-1900
1871-1897
1863; 1867-1900

bb.133
bb.106
regg.30

1888-1932
946-1945
1880-1937
1856-1962
1861-1937
1851-1958
dal 1842
1888-1934
1862-1897
1840-1888
1880-1908
1874-1900
1862-1930
1716-1811
1868-1884
1830-1931
1860-1960
1866-1900
1861-1901
1867-1906
1866-1917
1839-1901

b.1
b.1
bb.2
bb.2
b.1
b.1
b.1
b.1
reg.1
b.1
reg.1
regg.28
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
regg.105
bb.18
bb.4
bb.8

Nota
L’archivio è corredato di un inventario del 1964. Il comune, istituito nel 1805, dal 1817 al 1828 fu
aggregato come appodiato a quello di San Pietro in Casale. Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Argile,
1380-1492, 1601-1694, voll.77 e m.1.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Contratti
Carteggio amministrativo:
ordinato per anno secondo il titolario
ordinato a serie aperte secondo il titolario
Brogliardo dei beni comunali
Bilanci preventivi
Allegati ai conti consuntivi
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia e pratiche emigratorie
Liste di leva
Campione delle strade di Serravalle e S. Apollinare
Campione delle strade di Zappolino
Campione delle strade di Fagnano
Campione delle strade di Tiola e Maiola

1863-1900
1868-1920
1866-1917

bb.9
bb.3
b.1

1828-1854
1855-1929
1844
1844-1900
1833-1925
1866-1900
dal sec. XIX
dal 1846
1774
1774; 1804
1775
1775

bb.26
bb.225
reg.1
regg.80
bb.30
regg.136

fasc.1
fascc.2
fasc.1
fasc.1

Nota
L’archivio è in corso di ordinamento. Il Comune ha assunto la attuale denominazione in virtù del R.D. 4
dicembre 1862 n. 1024. Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Serravalle, 1572, pezzo 1.
Bibliografia
Ponzetti, p. 151, n. 224.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Popolazione
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Cittadinanza
Emigrazione ed immigrazione
Liste di leva
Leva (carteggio)
Ruoli matricolari

sec. XIX
1866-1900
1866-1915
1865-1900
1871-1903
1895-1903
1875-1900

regg.8
regg.102
regg.2
bb.13
regg.3
bb.2
regg.26

Nota
L’archivio di questo Comune ha subito gravissimi danni a seguito degli eventi bellici del 1943-1944; nella
sua attuale consistenza è corredato di un inventario del 1963. Un inventario del 1934, conservato presso
la SABo, ricorda: Deliberazioni del Consiglio, dal 1810; Carteggio amministrativo, dal 1807; Bilanci, dal
1810; Stato civile, 1810-1839; Lista di leva, 1810-1832.
La vecchia denominazione del Comune, anteriore al 1828, era “Castagnolo Maggiore”.
Bibliografia
Ponzetti, p. 151, n. 229.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Registrum nonnullorum privilegiorum, provisionum,
statutorum (in copia del 1770; sta con il Campione
Vecchio del 1492)
Diversorum, (segnati A-D; contengono: Bolle, capitoli,
istrumenti, lettere, conti, ecc.)
Campioni delle congregazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio
Campioni degli atti della Municipalità
Atti della Deputazione provvisoria
Deliberazioni della Giunta
Protocollo delle leggi, proclami e avvisi
Nota delle affissioni e pubblicazioni delle leggi
Le cinque costituzioni del (...) Benedetto XIV (...)
sopra la riforma della curia civile e criminale di
Bologna, Bologna, Sassi (a stampa)
Motu proprio della santità di N.S. Pio VII in data de’ 6
luglio 1816 sulla organizzazione dell’amministrazione
pubblica, Roma, stampa)
Regolamento sulla misura dei terreni e formazione
delle mappe pel catasto generale dello Stato
Ecclesiastico ordinato all’art. 191 del motu proprio di
Nostro Signore de’ 6 luglio 1816, Roma, Poggioli (a
stampa)
Motu proprio della santità di N.S. Pio VII in data dei 23
ottobre 1817 sul regolamento dei lavori pubblici di
acque e strade, Poggioli, Roma (a stampa)
Motu proprio della santità di N.S. papa Leone XII in
data 5 ottobre 1824 sulla riforma dell’amministrazione
pubblica, della procedura civile e delle tasse dei
giudizi, Roma, Poggioli (a stampa)
Osservazioni della curia di Terni (...) sul progetto di
regolamento organico dell’ordine giudiziario del foro
laico, Terni, Possenti (a stampa)
Codice dei delitti e delle pene per le truppe della
repubblica ed istituzione, forma e diritti de’ consigli di
guerra, Milano, Borsani (a stampa)
Istruzioni diverse sulla coscrizione
Istruzione generale sull’esecuzione della legge della
coscrizione militare, Milano
Istruzione generale sull’esecuzione dei decreti
reprimenti la diserzione dei sottuffiziali e soldati
dell’armata di terra, Milano, Stamperia reale (a
stampa)
Rmo P.D. Olivatio decano Bonon. praetensae
exemptionis pro (...) regimine et camera civitatis
Bononiae contra (...) comunitatem et homines Castri
Sancti Petri. Restrictus facti et iuris, Romae, Bernabò
(a stampa)
R.mo P.D. Olivatio decano Bononien. exemptionis pro
hominibus et comunitate Castri Sancti Petri contra (...)
regimen civitatis Bononiae nec non (...) sindicos et
administratores Gabellae Grossae.
Facti, Romae, Bemabò (a stampa)
Miscellanea di istrumenti, liti e carteggi
Contratti
Copialettere della Municipalità
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte:
Acque, strade e fabbriche
Beneficenza
Contabilità
Censo

[1407]-1699

1435-1777

voll.4

1724-1797; 1804-1816; 18311859
1861-1898; 1900
1798-1806
1799-1800
1865-1900
1807-1809
1804-1809
1744

regg.7, bb.3

1816

vol.1

1817

fasc.1

1817

fasc.1

1824

vol.1

1848

fasc.1

1801

vol.1

1802-1811
1812

vol.1
fasc.1

1812

fasc.1

1767

vol.1

1767
[1411]-1698; 1700-1799
1748-1885; 1887-1905
1798-1799

vol.1
bb.9
b.1, voll.3
reg.1

1804-1897
1811-1897
1800-1897
1804-1897

bb.58
bb.25
bb.57
bb.29

regg.22
regg.4
reg.1
regg.8
reg.1
b.1
vol.1

Commercio
Finanze
Istruzione
Legislazione
Miscellanea
Militari
Magistrati e impiegati
Polizia
Popolazione - Emigrazione e immigrazione
Sanità
Vettovaglie
Religione
Divertimenti pubblici
Leva
Guardia Nazionale
Tabella di ordinamento dell’archivio a tutto il 1897
Miscellanea di carteggi e contabilità, in ordine
cronologico
Protocolli del carteggio
Indici dei protocolli
Protocolli dei dispacci
Protocollo del cancelliere censuario
Protocollo riservato dell’Amministrazione municipale
Libro 2° degli Ordini del giorno del sig. Ispettore
generale della Gendarmeria d’Italia
Campione vecchio (contiene il Registrum (...)
privilegiorum citato)
Campioni delle possidenze
Campioni dei conti ed estrazioni dei massari
Libri dei massari

Libri del dare e dell’avere
Tabelle preventive
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Quaderni di cassa e mastri
Mandati di pagamento
Registro dei mandati
Giornale per la spedizione dei mandati
Conti degli affittuari (1771-1780) e salariati del
comune (1771-1784)
Specchio dimostrativo delli fondi, e spese, e rispettivi
conduttori, e rendiconti dei Depositari
Bollette per le denunce dei crediti contratti con la ex
provincia e nazione per oggetti amministrativi, prestiti
etc., come pure per oggetti militari
Notificazione de’ contratti di granaglie seguiti nei
mercati della comune
Registro dei prodotti dei terreni
Campioni delle strade della comune di Castel San
Pietro e sua villa di Poggio (il reg. contiene inoltre: 1)
Comparto e spesa retratta dalla vendita de carri e bovi
(...) che servirono per il passaggio delle truppe
spagnole ed alamane, 1743-1747; 2) Comparti per le
salicciate del castello e piazza, 1747, 1760, 1761,
1784; 3) Disegni e piante, 1650-1770, ff.24)
Campioni delle strade
Disegni per il cimitero comunale da farsi
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia

1804-1858; 1860-1863
1804-1862; 1866-1897
1804-1897
1804-1846; 1849; 1858-1859;
1863-1897
1862-1897
1861-1895
1861-1897
1861-1897
1862-1897
1862-1897
1861-1897
1862-1897
1846-1897
1862-1897
1861-1897

bb.8
bb.6
bb.9
bb.56

1800-1859

b.1
b.1
bb.7
bb.25
bb.38
bb.9
bb.4
bb.2
bb.4
bb.5
bb.24
tab.1
bb.142

1803-1830; 1837-1900
1822; 1846-1858; 1866; 1867
1802-1803
1808; 1809
1811-1815
1805-1807

regg.88
regg.4
reg.1
regg.2
reg.1
reg.1

1492

reg.1

1531; 1545; 1725; 1750; 1770;
1776
1574-1724
1664; 1672; 1699; 1714; 17171721; 1723; 1724; 1740; 1742;
1750; 1753; 1754; 1762; 17641766; 1768; 1769; 1772-1779
1725-1735
1821; 1827-1829; 1832-1847;
1849-1859
1898-1900
1839-1841; 1844; 1847; 1849;
1852-1856; 1895; 1899; 1900
1807-1853; 1856-1900
1551-1689; 1721-1783
1799 lu.-ag.
1807-1832
1771-1784

regg.2

1799-1803

reg.1

1802 ag.-sett.

regg.2

1808-1816; 1818

regg.4

[1827]-1833
1665; 1690; 1716; 1770

regg.7
reg.1

[1805-1814]; 1808
1826-1843
1866-1900
1861; [1872-1916 circa]

regg.2
reg.1
regg.105
bb.6, mm.27

regg.2
regg.46

regg.2
bb.3
regg.3
regg.3, b.1
regg.79
voll.15
reg.1
regg.26
reg.1

Permessi di seppellimento
Decessi
Stato degli individui nati nel circondano delle
parrocchie dal 1 genn. al 31 dic. 1789
Atti del consiglio distrettuale [di leva]
Liste di leva
Ruoli matricolari
Riformati
Milizia territoriale - ruoli
Guardia civica:
Protocolli
Registro delle montate, ispezioni e rapporti
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Atti
Comunità di Casalecchio di sopra:
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Municipalità
Protocollo del carteggio
Comunità di Casalecchio di sotto:
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Municipalità
Copialettere
Protocolli del carteggio
Comunità di Castel dei Britti:
Deliberazioni della Municipalità
Deliberazioni del Consiglio
Comunità di Castel Guelfo:
Deliberazioni della Municipalità
Comunità di Dozza:
Deliberazioni della Municipalità
Comunità di Ozzano di sopra:
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Municipalità
Comunità di Ozzano di sotto:
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Municipalità
Comunità di Pizzocalvo:
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Municipalità
Comunità di Sassuno:
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Municipalità
Comunità di Settefonti:
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Municipalità
Comunità di Vedriano:
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Municipalità
Protocolli del carteggio
Comunità di Villa Fontana:
Entrata e spesa
Società di Mutuo soccorso di Castel San Pietro:
Sezioni maschile e femminile - Atti diversi (Atti
amministrativi, 1874; 1882; registri matricola; registri
dei depositi)
Società anonima per azioni dello Stabilimento di acque
minerali di Castel San Pietro:
Atti diversi (Deliberazioni; bilanci; carteggi)

1806-1815
1866-1897
1809

b.1
bb.3
filze 8

1804
1839-1899
1860; 1890-1900
1874-1899
1843-1870

reg.1
regg.61
regg.12
reg.1
regg.47

1831; 1848-1849
1831

regg.2
reg.1

1866-1900

bb.9

1804-1807
1804 ott. 12
1808

reg.1
reg.1
reg.1

1804-1807
1804 ott. 14
1804-1807
1808; 1809

reg.1
reg.1
regg.2
regg.2

1804 ott. 14
1804-1807

reg.1
reg.1

1804 ott. 12

reg.1

1804 ott. 15

reg.1

1804-1807
1804 ott. 14

reg.1
reg.1

1804-1806
1804 ott. 14

reg.1
reg.1

1804-1807
1804 ott. 15

reg.1
reg.1

1804-1807
1804 ott. 15

reg.1
reg.1

1804-1807
1804 ott. 15

reg.1
reg.1

1804-1807
1804 ott. 15
1808; 1809

reg.1
reg.1
regg.2

1797-1799

reg.1

1874-1900

bb.14,
regg.24

1888-1900

bb.4

Nota
L’archivio, corredato da un inventario del 1959, sommario e pieno di errori - parzialmente riveduto nel
1964 - ha subito danni a causa degli eventi bellici del 1945, e per uno scarto, male condotto, nel 1959.
Un inventario del 1934, conservato presso la SABo, ricorda:

Pergamene, 1492-1803, pezzi 64;
Statuti, 1437-1773, pezzi 20;
Privilegi, 1225-1790, pezzi 28;
Riformagioni, 1716-1855, pezzi 18;
Deliberazioni consiliari, 1545-1859, pezzi 67;
Verbali del Consiglio, 1547-1859, pezzi 38;
Registro dei priori anziani e consiglieri, 1828-1859, pezzi 45;
Atti giudiziari civili, 1553-1812, pezzi 34;
Giudice economico, 1795-1859, pezzi 41;
Atti dei malefici, 1461-1859, pezzi 28;
Danni dati, 1736-1859;
Annona e grascia, 1573-1859, pezzi 137;
Mercati e fiere, 1411-1859, pezzi 51;
Catasti, 1492-1832, pezzi 20;
Dazi e gabelle, 1411-1859, pezzi 75;
Atti di asta, 1551-1859, pezzi 44;
Tabelle, 1547-1859, pezzi 188;
Entrate e uscite, 1664-1859, pezzi 225;
Registri dei mandati, 1554-1859, pezzi 161;
Corrispondenza varia, 1800-1859, pezzi 155.
Per il materiale anteriore al 1800 sembra però che questi dati siano da cogliere con qualche cautela;
inoltre, per il materiale degli anni 1800-1860, sino a quando non saranno riordinate le 142 buste della
Miscellanea, non potranno aversi dati sicuri, dato che non è improbabile si possano ricuperare da essa
intere serie di archivio, o colmare le lacune di quelle esistenti. Si tenga conto infine che l’inventario del
1934 è redatto con un criterio topografico che da tempo non sussiste più. Si deve inoltre segnalare che
alcune serie, riscontrate nel 1953, e ricordate anche nell’inventario del ‘34, non si sono più ritrovate nel
corso del presente rilevamento, e cioè:
Manifesti, 1570-1764;
una pergamena del 1519;
Ospedali, 1734-1859, pezzi 60;
Istituti di beneficenza, 1798-1859, pezzi 46;
Istituti monastici (Cappuccini), 1628-1818, pezzi 6.
Presso l’ASBo si conserva:
Atti miscellanei sul governo di Castel San Pietro, 1365-1646;
Vicariato di Castel San Pietro, 1377-1419, 1421-1451, 1464-1549, mm. 113;
Vicariato di Varignana, 1376-1510, mm. 123;
Vicariato di Ligliano (Liano), 1388-1419, 1425-1477, 1482-1492, voll. 48;
Podesteria di Castel San Pietro, 1552-1750, voll. 48.
Il comune di Castel San Pietro con R.D. 16 ottobre 1862, n. 923, ha assunto la denominazione “Castel
Pietro dell’Emilia”, e successivamente, con il D.P.R. 7 aprile 1959, n. 258, quella attuale di “Castel San
Pietro Terme”.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 110-111, e II, p. 150; Fontana, I, p. 284; Ponzetti, p. 151, n.235; ASal 1952, p. 602.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI CASTENASO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Elenco delle strade

1837-1849; 1852-1875; 18811890; 1896-1900
1881-1890; 1898-1900
1866-1900
1869

regg.9
regg.3
regg.105
reg.1

Nota
L’archivio storico di questo comune ha subito gravissimi danni a seguito degli eventi bellici del 1944; nella
sua attuale consistenza è corredato di un inventario del 1963. Da un inventario del 1934, conservato
presso la SABo, si rileva che l’archivio aveva inizio con il 1803.
Bibliografia
Ponzetti, p. 151, n. 242.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Indice delle deliberazioni del Consiglio
Delibere della Giunta
Carteggio amministrativo (lacunoso)
- cat. X (lavori pubblici)
Contratti
Conti consuntivi
Bilanci preventivi
Nascite, morti, matrimoni
Immigrazione
Registro sussidiario delle notificazioni di emigrazione
ed immigrazione, di abbandono o di elezione di
residenza e di traslocazione nell’interno del Comune
Liste di leva
Ruoli matricolari
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Atti (Regol. art. 175 lett. E)
Protocolli

1894-1899; 1900-1908
1899-1908
1894-1898; 1898-1912
1806-1835; 1898-1900
1881-1912
1896-1909
1875-1900
1894-1900
1866-1900
1891-1892
1887-1891

regg.2
reg.1
regg.2
bb.10
b.1
reg.1
regg.26
regg.7
regg.105
reg.1
reg.1

1864-1894; 1895-1900
1874-1900

m.1, regg.5
regg.27

1889-1892
1890-1891

regg.4
regg.2

Nota
L’archivio storico comunale ha subito gravi danni a seguito degli eventi bellici del 1944. È in attesa di
riordinamento. Secondo un inventario del 1934, conservato presso la SABo, l’archivio conservava atti dal
1814. Nel 1883 vi erano atti dal 1808, essendo stati bruciati quelli precedenti dai briganti. Presso l’ASBo,
nell’archivio della famiglia Pepoli, esiste un fondo relativo alla contea di Castiglione, con materiale dei sec.
XVI-XVIII.
Nel 1817 era sede di Governatorato, con gli appodiati di Badi, Bargio, Camugnano, Creda e Piano,
legazione di Bologna.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 113; Fontana, I, p. 290; Ponzetti, p. 151, n. 243; Chelazzi, II, p. 113.
(g. b.; aprile 1969)

COMUNE DI CRESPELLANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio

Liste di leva
Ruoli matricolari

1828-1843; 1844-1857; 18601863; 1871-1885; 1886-1895;
1896-1901
1831; 1837-1843; 1845-1849;
1851-1855; 1858; 1859
1859-1861; 1862-1883: 18841890; 1893-1895; 1896-1897;
1898-1899; 1900; 1900-1901
1860-1865; 1866-1870; 18711876; 1877-1898; 1898-1901
sec. XIX
1802-1817; 1828-1900
1828-1900
1898-1899
1870-1894
1808-1809; 1811-1841; 18431856; 1858-1860; 1863-1867;
1868-1870; 1881-1890; 18911899
1847-1900
1809-1815; 1866-1900
1808-1809; 1809-1812; 18131815; 1866-1900
1806-1815; 1866-1900
1806-1808; 1809-1811
1841-1843; 1850; 1854
1860-1869; 1870-1879; 18801889; 1890-1895
1839-1905
1843-1867; 1876-1900

Ruolo Milizia territoriale

1843-1867

Deliberazioni degli anziani
Deliberazioni della Giunta

Repertorio degli Atti del Consiglio
Elenco delle Commissioni Comunali
Carteggio amministrativo
Protocolli
Indice del Protocollo
Protocollo della Magistratura Comunale
Conti consuntivi

Mandati
Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Ruolo della popolazione (per la distribuzione del sale)
Elenco preparatorio d’inscrizione nelle liste di leva

bb.6

b.1
fasc.1, bb.2
e regg.5
regg.5
reg.1
bb.383
regg.29
regg.2
regg.25
regg.77

bb.52
regg.37
regg.38
regg.38
regg.2
regg.6
regg.4
regg.6
reg.1,
fascc.25
reg.1

Nota
L’archivio che aveva subito danni il 7 ottobre 1809 per un incendio appiccato da una banda di malfattori,
è rimasto ulteriormente danneggiato a seguito degli eventi bellici del 1943-1945. Esiste un inventario del
1933 presso la SABo. L’archivio è in attesa di riordinamento.
Frazioni: Crespellano c., Calcara, Pragatto, Martignone.
Bibliografia
Ponzetti, p. 153, n. 324.
(g. b.; maggio 1969)

COMUNE DI CREVALCORE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Sessioni della Municipalità
Deliberazioni della Giunta
Registro del personale dipendente dal comune
Contratti
Carteggio amministrativo:
Acque
Agricoltura (contiene pure: Beneficenza, 1638-1773)
Annona
Archivio
Beneficenza (cf. anche: Agricoltura)
Censo
Commercio
Consigli Comunali:
Partiti
Sessioni della Municipalità
Deliberazioni della Municipalità e del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio
Convocazioni
Documenti (istrumenti)
Erario
Fondi comunali
Giustizia
Guerra e milizia
Impiegati
Istruzione pubblica
Legislazione
Magistrati
Polizia
Popolazione
Poste
Professioni e arti
Religione
Sanità (contiene pure: Spettacoli, 1646-1797)
Spettacoli
Strade
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocolli del carteggio
Protocolli di Polizia
Bollettino riservato [di Polizia]

1743-1759; 1802-1806; 18541861; 1867-1868; 1870-1900
1797-1801
1870-1900
sec. XIX ex.- XX in.
1886-1930

regg.37

1565-1796
1797-1858
1781-1792
1797-1858
1622-1796
1797-1858
1722-1782
1798-1858
1544-1796
1797-1858
1446-1795
1798-1858

bb.2
bb.19
b.1
bb.3
b.1
bb.29
b.1
bb.10
bb.15
bb.39
b.1
bb.24

1454-1505; 1638-1690; 16981743; 1745-1799
1799-1802
1804-1807
1808-1858
1797-1858
1328-1798
1573-1794
1797-1858
1590-1796
1797-1858
1620-1796
1797-1858
1623-1796
1797-1858
1743-1792
1797-1858
1626-1794
1797-1858
1620-1796
1797-1858
1626-1796
1797-1858
1622-1794
1797-1858
1797-1858
1797-1858
1801-1858
1606-1796
1798-1858
1629-1795
1798-1858
1798-1858
1561-1798
1798-1858
1859-1900

bb.8

1804-1808; 1833-1849; 1852;
1881-1900
1826-1850; 1865-1871 (indice);
1873
1833-1837

regg.43

regg.5
regg.27
reg.1
bb.5

bb.3
bb.3
bb.9
bb.9
bb.16
bb.15
bb.18
b.1
bb.10
b.1
bb.8
b.1
bb.58
b.1
bb.8
b.1
bb.20
b.1
bb.16
bb.2
bb.10
bb.3
bb.80
bb.13
bb.4
bb.3
b.1
bb.8
b.1
bb.14
bb.4
bb.4
bb.26
bb.278

regg.27
reg.1

Entrate e uscite della comunità
Bilanci preventivi

1734-1766; 1797-1799
1808-1827; 1832-1900

Conti consuntivi

1810-1817; 1843; 1859-1900

Mandati di cassa
Registro dei mandati
Controcassa
Quaderni di cassa
Mastri

1797-1814
[1807-1808]
1803-1804
1792-1807
1865-1877; 1888-1889; 19001901
1775-1798
1800-1802
1801; 1805-1816
1803-1810
1827-1850
1820-1862
1857-1900

Libri degli affittuari, inquilini e salariati
Tributo diretto
Estimo censuario
Tassa personale
Ruoli del bestiame
Tassa focatico
Tasse diverse (da riordinare)
Congregazioni del pubblico sussidio
Sovventori di generi e spese per le truppe imperiali
Denunzie dei crediti militari contro la Nazione
Stato dei crediti contro la Nazione
Contabilità in genere
Nati
Morti
Matrimoni
Protocollo dello Stato civile
Popolazione (in ordine alfabetico nominativo)
Ruolo di popolazione delle parrocchie
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Delegazione di Stato civile di Palata Pepoli (Nati, Morti,
Matrimoni)
Fogli di famiglia
Popolazione (per quartieri e frazioni)
Statistica della popolazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Milizia nazionale - elenco
Teatro Comunale - piante e disegni
“Repertorio degli atti antichi del Comune di Crevalcore
dal 1328 al 1796. 10 luglio 1859”, vol.1
“Repertorio degli atti d’archivio dal 1797 al 1858”,
vol.1
Sommario dei documenti del Comune di Crevalcore dal
1328 al 1741, riordinati dal dottor Giovanni Maria
Conventi cancelliere del comune coll’assistenza del
dottor Alessandro Maria Magnavacca di Sant’Agata e
continuato ora fino al 1800, aggiuntovi in calce un
indice alfabetico per titoli. 1858 e 1859, vol. 1
(contiene i regesti della serie Documenti).
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Atti
Commissione Imposte Dirette di P istanza:
Verbali e atti
Consorzio del canale Torbido:
Atti
Società cooperativa:
Atti
Chiesa dei SS. Francesco e Carlo:
Fabbriceria Sammartini - entrata e uscita
Comune di Palata Pepoli:
Carteggio amministrativo e protocolli
Pubblicazioni di matrimonio

regg.2
bb.4,
regg.33
bb.2,
regg.36
bb.14
reg.1
reg.1
b.1, reg.1
regg.8

1817
1797-1800
1802
1802
1800-1811
1806-1815
1806-1816
1798-1800; 1806-1815
1813-1815
1816
1847-1849
1866-1900
1866-1900

b.1
b.1
bb.9
b.1
bb.2
bb.2
bb.2,
regg.90 circa
b.1
b.1, reg.1
reg.1
fascc.2
bb.8
regg.11
regg.12
regg.12
reg.1
regg.7
b.1
regg.105
regg.87

1866-1905
sec. XIX ex.-XX in.
1866-1905
1894-1900
1877-1900
1860
sec. XIX-XX

regg.19
regg.9
b.1
regg.7
regg.24
reg.1
cart.1

1866-1900

bb.7

1865-1887

bb.2

1890-1903

b.1

1874-1879

b.1

1815-1833

reg.1

1804-1810
1806-1810

bb.28
reg.1

Nota
L’archivio antico rispetta tutt’ora l’ordinamento ad esso dato nel 1859, quando gli atti vennero classificati
secondo il titolario allora in uso (v. Carteggio amministrativo), ed è corredato dei due repertori e del
sommario sopra citati, ove le singole serie sono minutamente inventariate per cartone, titolo, rubriche e
fascicoli. Un inventario recente, del 1960, è sommario ed incompleto.
Presso la Biblioteca comunale, tra i manoscritti, sono conservati:
mss.44-49, voll.6 di documenti dal 1606 al sec. XIX (raccolta Meletti);
mss.52-53, Anteatti e atti del comitato per il monumento a Marcello Malpighi, 1860-1898, bb.2;
ms.55, “Campione (...) delle terre (...) soggette alle annue camerali imposizioni”, 1775, vol.1 (segnato
“XII”);
ms.58, Somministrazioni alle truppe napoletane ed austriache, 1815, vol.1;
ms. 59, Promemoria del Reggimento di Bologna a papa Pio VI, [1775-1799], vol.1;
ms.60, Campione delle strade e ponti, 1774, vol.1;
ms.61, Regolamento del teatro municipale, 1881, fasc.1;
ms.62, Entrate e uscite della comunità, 1720-1726, reg.1.
Presso l’ASBo si conservano:
Vicariato di Crevalcore, 1351-1378, 1381-1385, 1388-1398, 1417-1484, voll.37;
Podesteria di Crevalcore, 1518-1750, mm.13.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 158; Fontana, I, p. 420; Chelazzi, II, p. 323; Fanti, p. 182.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI DOZZA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Memoriali e campioncelli degli arringhi del Consiglio
Sedute della Municipalità
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Deliberazioni della Giunta
Libri dei bandi
Proclami e notificazioni
Registro delle licenze
Suppliche (sec. XVIII) e miscellanea (sec. XVII-XVIII)
Appalti, capitolati e impiegati
Cause
Istrumenti (pergamene)
Corrispondenza
Copialettere
Corrispondenza e bandi
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Estimi
Denunzie dei beni per la formazione del catasto
Catastro Gregori e Piaggese
Trasporti catastali
Conti delle entrate ed uscite della depositeria
Ordini di pagamento e ricevute

1518-1552; 1562-1571; 15771797; 1800
1797-1799; 1804-1809
1862-1865; 1874-1902
1866; 1869-1873
1874-1900
1583-1606; 1660-1755; 17731797
1797-1799
1756-1795
secc. XVII-XVIII
1828-sec. XIX/2a metà
sec. XVIII
1398-1719
sec. XV- 1797
1756-1800
1797-1805
1806-1900

regg.10

1447; 1465; 1491; 1500; 1550;
1556; 1670; 1780
1778-1781
[1781]
1788
1761-1796
1451; 1475; 1561-1740; 17421800
1601-1663

regg.7

Ricevute della Tesoreria di Romagna (1601-1656) e
frutti dei Monti (1615-1663)
Libri del massaro per l’esazione della colta per le spese 1401; 1412; 1417; 1420; 1424ordinarie
1431; 1434-1436; 1438; 1439;
1441-1444; 1446-1451; 1454;
1458-1469; 1471; 1472; 14741477; 1480; 1481; 1483; 1484;
1487-1493; 1495; 1497; 15011503; 1505-1508; 1510; 1512;
1514-1518; 1520; 1522; 1524;
1528; 1529; 1550; 1553; 1557;
1559-1567; 1569; 1571-1574;
1577-1581; 1583-1586; 1589;
1591; 1592; 1594-1596; 1598;
1599; 1603; 1606; 1609-1621;
1638-1644; 1648-1705; 17071719; 1721-1735
Malpaghi delle collette
1395-1413
Conti dell’esazione della colta (da riordinare)
1605-1735
Imposte camerali e comunitative
1736-1738; 1740; 1742; 1743;
1746-1752
Imposte camerali
1753-1798; 1800
Imposte comunitative
1753-1760; 1762-1794; 1796;
1797
Libri del taglione
1545; 1556; 1557; 1559; 1562;
1563; 1566; 1568; 1572-1574;
1576-1580; 1582; 1583; 1585;
1586; 1590-1593; 1596; 1604;
1606; 1638-1640; 1642; 1643;
1648-1662; 1644-1677; 16791701; 1703-1707; 1709-1711;
1714-1735; 1737; 1739-1749
Gravezze straordinarie
1750; 1751; 1755; 1756; 17591778; 1784-1790; 1792-1794;
1797

regg.3
b.1, regg.8
bb.5
regg.27
regg.4
reg.1
reg.1
b.1
bb.2
b.1
pezzi 23
bb.16
regg.7
bb.17
bb.244

m.1
reg.1
reg.1
reg.1
bb.12
regg.2
voll.351

reg.1
bb.3
regg.14
regg.47
regg.44
regg.128

regg.36

Libri delle imposte sopra le bocche
Libri del bollettone (riscossioni del dazio della macina)
Libri del miglione
Comparti delle spese per opere pubbliche
Comparto sopra le inghiarazioni
Giornale del depositano per le spese per le provisioni
dei pubblici ufficiali
Alloggio delle truppe alemanne
Spese straordinarie
Sportularium (spese per i processi civili e criminali)
Spese per l’epidemia dei bovini
Libro del cassiere per spese di strade
Libri dei conti dell’Abbondanza

Libro dei pegni
Specchio dimostrativo dei fondi degli assegni
preventivi e spese consuntive
Conto consuntivo
Mastri
Giornali di cassa
Mandati
Erogazioni
Patrimoni sacri
Cisterna, orologio e campana del comune
Ruoli dei soldati della rocca di Dozza
Denunzie dei vitelli e dei castrati
Inventari degli effetti mobili della comunità
Piante del cimitero di Dozza
Elenchi delle strade
Acquedotto comunale
Nati e morti
Matrimoni
Celibi
Tabelle riassuntive (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Emigrati ed immigrati
Liste di leva
Ruoli matricolari
Milizia territoriale
Guardia Nazionale:
Consigli del congresso amministrativo
Ruoli
Matricola
Controllo del servizio ordinario
Frammenti pergamenacei di codici
Archivi Aggregati
Archivio Cassani:
Atti diversi

1542; 1642; 1644
1640-1641; 1644-1649; 1689
1714-1716; 1718
1699-1724
1751-1792
1563-1571

regg.3
regg.9
regg.4
m.1
m.1
reg.1

1736; 1743
1757-1797
1760-1795
1746-1750
1749-1750
1607-1616; 1622; 1626-1627;
1645; 1652; 1654; 1656-1657;
1671-1672; 1679; 1727; 1733;
1747; 1758; 1794; 1795
1757-1795
1808

regg.2
regg.2
regg.2
reg.1
reg.1
regg.27

1900
1883-1901
1867; 1872; 1873
1868
1868-1870; 1873
1568-sec. XVIII

reg.1
regg.2
regg.3
reg.1
regg.2
fascc.2,
vacch.1
m.1
m.1
m.1i
m.1
ff.2
regg.4
b.1
reg.1
regg.3
reg.1
fasc.1
regg.105
bb.2
reg.1
regg.62
regg.42
regg.3,
mm.3

1747-1791
1755-1797
1761-1796
1724-1795
1825
sec. XIX/1a metà; 1882; 1892
1881-1933
1797
1797; 1798; 1806
1799
1811
1866-1900
sec. XIX/2a metà
1876-19 10
1839-1900
1843-1900
1843-1870; 1878

reg.1
reg.1

1797-1798
1861; 1868
1867-1870
1868
secc. X-XV

reg.1
regg.5
reg.1
reg.1
pezzi 99

1700-1822

vol.1

Nota
L’archivio è corredato di un inventario cronologico a stampa, del 1913, relativo ai documenti anteriori
all’anno 1800. Alcune buste di documenti di quel periodo, non comprese in detto inventario, ed il
materiale dell’800, sono elencati, ma in modo incompleto, in un inventario del 1961. In questo anno
venne effettuato un riordinamento piuttosto approssimativo, che non permette di rendersi conto della
consistenza di alcune serie (deliberazioni, contabilità), arbitrariamente inserite sotto i vari titoli del
Carteggio amministrativo. Dal confronto con l’inventario del 1913, è risultata mancante la pergamena
dell’8 maggio 1175, fortunatamente edita (cfr. Gaddoni - Zaccherini, Chartularium Imolense, II, Imola
1912, pp. 367-368, n.770).
Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Dozza, 1418-1483, voll. 8 e, nel deposito dell’archivio privato

Malvezzi-Campeggi, molta documentazione del periodo 1529-1796.
Bibliografia
R. Galli, Dozza, in Mazzatinti, I, pp. 208-209; Fontana, I, p. 442; Gaddoni, p. 232; Comune di Dozza,
Archivio storico dal secolo X al XIV, [a cura di A. Marabini], Imola, Galeati, 1913; Ponzetti, p. 153, n.
337; Chelazzi, II, p. 350; Danni subiti, p. 56, n. 442.
(g. r.; agosto 1969)

COMUNE DI FONTANELICE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Stato civile del Regno (Nati, Monti, Matrimoni)

1872-1901
1880; 1883-1916
1866-1900

regg.7
regg.7
reg.103

Nota
L’archivio storico di questo comune è andato quasi completamente distrutto in seguito agli eventi bellici
del 1944; nella sua attuale consistenza è corredato di un inventario del 1965. Dai dati forniti dal Galli
(1898) e da un inventario del 1934, conservato presso la SABo risulta che l’archivio conservava:
Deliberazioni consiliari (campioni), 1543-1577, 1585-1635, 1646-1800, voll.20;
Carteggio del comune, 1612-1859, pezzi 220;
Carteggi dei baroni Altemps (sec. XVIII), di Aleramo Spada (1707-1712) e dei loro governatori e
procuratori;
Catasti, regg.2;
Conti consuntivi, 1633-1859, regg.22;
Bilanci preventivi, 1831-1859, regg.18;
Mandati, 1831-1859, regg.18;
Bandi e notificazioni; registri spettanti ai comuni di Gaggio e Fornione.
Inoltre atti dei notai:
Tonelli, 1572-1595, reg.1;
Pietro Bargelloni, 1774-1791, reg.1;
Pietro Merighi, 1799, reg.1.
Il comune, in virtù del R.D. 28 settembre 1911 n. 1096, ha mutato la propria denominazione di “Fontana
Elice” in quella di “Fontanelice”.
Bibliografia
Manzoni, II, p. 202; R. Galli, Fontana Elice, in Mazzatinti, I, pp. 210-211; Fontana, I, p. 485; Ponzetti, p.
155, n. 380; Chelazzi, III, p. 185.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI GAGGIO MONTANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni di Giunta
Lettere al Priore di Gaggio Montano
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Ruolo nominativo imposte comunali
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Registro della popolazione
Perizia per il ponte della Rocca
Perizia nuova strada fra Gaggio e Bombiana
Appalto lavori per il ponte per il torrente Marano
Stato finale lavori costruzione cimitero
Archivi Aggregati
Comunità di Affrico:
Registro della popolazione

1876-1878; 1897-1905
1877-1907
1838
1874; 1875; 1877; 1890; 18951898; 1900
1828; 1891
1874
1866-1900
1880
1859
1872
1884-1885
1889

regg.4
regg.4
pezzi 63
regg.9

1851

reg.1

regg.2
reg.1
regg.105
reg.1
fasc.1
fasc.1
fasc.1
fasc.1

Nota
L’archivio, che nella sua attuale consistenza è corredato di un inventario del 1961, è andato in gran parte
distrutto in seguito agli eventi bellici del 1944. Secondo un inventario del 1934, conservato presso la
SABo, l’archivio aveva inizio, con tutta le sue serie, dal 1806; vi erano inoltre 24 fascicoli degli anni 16101795 contenenti contratti, concessioni alla comunità, elenchi di strade.
Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Rocca Pitigliana, 1382-1474, voll. 6.

Bibliografia
Ponzetti, p. 155, n. 402.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE Dl GALLIERA - S. VENANZIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio (*copie lacunose)

Delibere di Giunta (*copie lacunose)

Carteggio amministrativo
Protocolli
Bilanci preventivi
Conti consuntivi

Mastri
Nati
Morti
Matrimoni
Atti di cittadinanza
Liste di leva
Ruoli matricolari

1828-1832; 1834-1848; 18511854
1855-1859
1860
1861-1865
1866-1882
1883
1884-1890
1891-1892
1893-1896
1897-1899
1900
1858
1860-1865
1866
1867-1869; 1871-1876
1877-1885
1886-1887
1888-1889
1890
1891
1892
1893-1897
1898
1899-1900
1817-1900
1831-1843; 1845-1857; 18591860; 1861-1900
1861-1867; 1869-1873; 1880;
1882-1889; 1891-1900
1829; 1835; 1843; 1849; 18541855; 1858-1860; 1867-1880;
1882-1900
1893; 1897; 1899-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1907
1839-1900
1876-1878; 1881-1900

regg.22
fascc.5*
reg.1
fascc.5*
regg.12
fasc.1*
regg.7
fascc.2*
regg.4
fascc.3*
reg.1
reg.1
fascc.6*
reg.1
fascc.9*
regg.9
fascc.2*
regg.2
fasc.1*
reg.1
fasc.1*
regg.5
fasc.1*
regg.2
bb.134
regg.68
regg.31
regg.38

regg.4
regg.14
regg.8
regg.6
reg.1
regg.9
regg.23

Nota
L’archivio, che ha subito danni nel corso di una sollevazione popolare nei primi mesi del 1945, è corredato
di un inventario del 1961. Presso la SABo esiste un inventario del 1933.
Presso l’ASBo si conservano:
Vicariato di Galliera, 1352-1416, 1420-1435, 1438-1474, 1478-1507, voll. 85;
Podesterie di Galliera, S. Giorgio [di Piano] e S. Pietro in Casale, 1515-1751, pezzi 41;
nel 1817 Galliera era appodiato di Poggio Renatico.
Bibliografia
Ponzetti, p. 155, n. 407.
(g. b., maggio 1969)

COMUNE DI GRANAGLIONE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta

1878-1900
1877; 1880-1900

Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile - Delegazione di Capanne (Nati, Morti,
Matrimoni)
Liste di leva
Guardia nazionale - ruoli
Registro dei vagabondi e oziosi
Registro delle persone condannate alla sorveglianza
speciale della polizia
Tabelle riassuntive dei lavori eseguiti nell’interesse
dello Stato
Tabelle riassuntive dei lavori spediti nell’ufficio
comunale

1866-1900
1887-1900

regg.36
regg.22,
fascc.2
regg.105
regg.42

1877-1900
1861; 1863; 1865; 1870
1868-1876
1875-1883

regg.24
regg.4
reg.1
reg.1

1875-1878; 1881-1888

regg.9

1879-1881

regg.2

Nota
L’archivio, che ha subito gravissimi danni in seguito agli eventi bellici del 1944-1945, nella sua attuale
consistenza è corredato di un inventario del 1963. Secondo un inventario del 1933, conservato presso la
SABo, l’archivio aveva inizio, in tutte le sue serie, con il 1828, oltre a 21 rogiti del 1710, 1826-1879.
Il comune con il R.D. 25 novembre 1886, n. 4247, è stato autorizzato a trasferire la sede municipale nella
frazione di Mulino del Pallone.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 218, e II, p. 217; Fontana, II, p. 63; Ponzetti, p. 156, n. 429.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio e della Magistratura
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocolli del carteggio
Protocollo di polizia
Campione delle possidenze
Bilanci preventivi
Conti consuntivi (vi sono uniti anche quelli delle
comuni di Cadriano, del 1804 e 1809, e di Quarto
Inferiore, del 1809)
Commissione censuaria
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Fogli di famiglia
Fedi di nascita
Schede nominative
Censimenti
Liste di leva
Ruoli matricolari e della milizia territoriale
Ruoli matricolari
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:
Atti

1828-1859
1860-1901
1860-1902
1828-1900

bb.4
bb.7
bb.8
bb.114

1811-1813; 1815-1817;18881900
1833-1889
ante 1875
1849-1862
1832-1846

regg.80

1888-1920
1866-1900
1850; sec. XIX/2a metà
sec. XIX
sec.XIX
sec. XIX
1861; 1871; 1881
1839-1890; 1893-1899
1843-1870
1871-1900

b.1
regg.105
regg.5
bb.4
bb.2
b.1
bb.6
regg.5, b.1
bb.3
bb.4

1867-1908

bb.2

regg.2
reg.1
b.1
b.1

Nota
L’archivio che ha subito danni a seguito degli eventi bellici del 1943-1944, è corredato di un inventario
incompleto del 1961.
Il Comune, istituito nel 1804, dal 1817 fu aggregato a quello di Castagnolo Maggiore (Castelmaggiore).
Nel 1875, in virtù del R.D. 11 ottobre n. 2738 ha mutato la propria denominazione da “Viadagola” in
“Granarolo dell’Emilia”.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI GRIZZANA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Carteggio amministrativo ordinato secondo il titolario a
serie aperte:
Imposte e tasse
Annona e sanità
Edilità e lavori
Popolazione e statistica
Elezioni
Istruzione
Beneficenza
Militari e leva
Contabilità
Culti
Magistrati e impiegati
Giustizia
Oggetti vari
Beni comunali
Convocazioni consigliari
Agricoltura, industria e commercio
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Stato civile, indice
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Anagrafe
Capi di famiglia emigrati
Esposti
Liste di leva

1828-1870

bb.2

1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1828-1870
1859-1870
1859-1870
1860-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1871-1900

bb.5
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.4
bb.4
bb.8
b.1
bb.2
bb.4
bb.3
b.1
b.1
bb.3
bb.23

1828-1859
1860-1868; 1871-1900
1777 ca.-1866
1866-1901
sec.XIX-1929
1882-1893
1870 e segg.
1840; 1886-1900

fascc.32
regg.39
reg.1
regg.52
bb.23
reg.1
reg.1
regg.6

Nota
L’archivio, che ha subito danni in seguito agli eventi bellici del 1944-1945, è corredato di un inventario
del 1964 e 1967. li riordinamento del 1964 ha tenuto conto solo parzialmente del titolario del Carteggio
amministrativo in vigore anteriormente al 1898.
Il comune ha mutato la propria denominazione da “Tavérnola” in “Tavérnola Reno” a seguito del R.D. 16
ottobre 1862 n. 923, e ha assunto quella odierna in virtù del R.D. 10 dicembre 1882 n. 1159.
Bibliografia
Ponzetti, p. 156, n. 432.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI IMOLA
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

‘Libro rosso” e registro delle ragioni antiche
della città di Imola
Libro originale degli Statuti
Capitoli degli uffici pubblici, arti e mestieri
Statuti di Imola (in copia)
Capitula, Decreta, Statuta... comunitatum potestarie
Casalis Fluminensibus facta Ill.Mo Regimine civitatis
Bononiae, Bologna, Tipografia Sassi (a stampa)
Riforma delli capitoli e tasse della Gabella Grossa della
città di Imola fatta nell’anno 1749, Imola, Stamperia
Vescovile (a stampa)
Statuti, decreti ed ordini della città di Imola, Faenza,
Bellanti e Comp. (a stampa)
Campioni o annali pubblici (verbali originali delle
sedute del Consiglio Comunale) con indice per soggetti
ed argomenti
Spoglio dei campioni per la formazione dell’indice
generale alfabetico
Brogliardi o bastardelli (minute compendiate delle
sedute del Consiglio)
Deliberazioni del Consiglio
Atti magistrali
Deliberazioni di Giunta
Duplicati di brogliardi per atti del Magistrato delle
Congregazioni e dei Consigli
Risoluzioni tratte dagli annali del segretario Bandini
Risoluzioni principali desunte dai campioni comunali
Serie c.d. delle Pergamene
Bolle, brevi e chirografi pontifici con indice
Bolle, brevi e chirografi in favore di persone particolari
Documenti storici et amministrativi, trovati in vari
tempi, dopo lo spoglio e l'elenco dell’ab. Ferri
Istromenti a favore e contro la comunità di Imoia, con
indice diviso per titoii
Istrumenti pubblici riguardanti l’Azienda Comunale
Minute d’istrumenti di contratti pubblici
Scritti di pigioni
Registrum donationum
Scritture di assoluzione dei debiti comunali
Libro delle scritture private ed obbligazioni per appalti
di lavori pubblici
Minute d’instrumenti vari
Indici cronologici di atti pubblici e privati
Contratti
Cause ed affari pubblici con repertorio generale
Atti criminali
Atti civili dinanzi al Magistrato e al Governatore di
Imola, (v. anche “Libro dei conti della Comunità di
Imola”)
Denunce e processi
Processi
Processi e cause civili
Atti e ristretti di diritto e di fatto presentati alla Sacra
Congregazione del Buon Governo nella causa vertente
tra la comunità di Imola e il Castello di Riolo
Atti e documenti relativi alla questione sulla
giurisdizione di Imola nei castelli di Riolo e Mordano (a
stampa e ms.)
Atti del Tribunale Economico
Cause penali contro Imolesi (Stefano Pelloni ec.)

1084-1558
1334-1541
1427-1792
sec. XVI-XVII
1735

vol.1
vol.
mm.5
voll.2

1770

1751
1504-1523; 153 1-1543; 15461555; 1658-1689; 1698-1796

voll.67

1504-1796

voll.4

1516; 1530-1546; 1553-1779

mm.25

1802-1900
1716-1797; 1806; 1811-1826;
1854-1860
1861-1900
secc. XVI-XVIII

regg.55
regg.32

1590-1608
1741-1770
1084-1590
1257-1800
1520-1602
secc. XII-XVIII

regg.40
regg.4,
fascc.5
reg.1
vol.1
cass.13
bb.4
fasc.1
bb.4

1584-1796

regg.47

1820-1903
1590-1781
1750-1796
1610-1816
1837-1842
sec. XVIII

bb.8
mm.5
m.1
reg.1
reg.1
reg.1

1590-1796
1869-1884; 1895-1908
1880-1900
secc. XVI-XVIII
1761-1762; 1766; 1786; 1800;
1820
1566-1785

voll.4
bb.2
regg.21
bb.72
bb.4

1766-1770
1711-1771
1540-1770
1767

b.1
bb.2
b.1
reg.1

1773

vol.1

1825-1831
1846-1859

bb.4
b.1

regg.20

Lettere di personaggi illustri, principi, condottieri...,
con indice
Lettere dei tesorieri di Romagna
Lettere di comunità provinciali ed estere
Lettere dei castelli soggetti
Lettere di particolari alla comunità
Lettere di superiori
Lettere degli agenti di Roma
Lettere dei procuratori di Roma
Lettere di procuratori e agenti di Ravenna
Istruzione del Comune agli oratori
Istruzioni del Magistrato
Lettere del Commissario Apostolico e del Commissario
Spagnolo per la guerra
Lettere per il passaggio di truppe
Lettere del depositano generale di Roma
Lettere alla Computisteria del Buon Governo
“Lettere”
Rescritti
Copialettere della Comunità
Molini
Libri pro chirographis presentandis
Atti relativi ai confini della Legazione
Amministrazione territoriale
Memoriali delle Comunità ai cardinali Legati ed ai
Promotori della Santa Sede, con rescritti
Memoriali dei privati, congregazioni, conventi alla
Comunità
Regolamenti comunali
Atti delle Congregazioni
Congregazione dell’Abbondanza
Congregazione di Acque - Cavi - Scoli -Imposta e
Militari
Congregazioni Ponti - Dazi - Econ. degli otto - Fiera Sanità - Scuole
Atti dell’archivio comunale (da riordinare)
Corrispondenza ricevuta dal Commissario di Governo
del Dipartimento del Santerno, dalla Municipalità e da
altri Uffizi
Corrispondenza riservata
Carteggio amministrativo suddiviso per anno secondo
il seguente titolario:
1) Acque; 2) Agricoltura; 3) Albinaggio; 4) Arti e
professioni; 5) Banchi e Monti; 6) Beneficenza
pubblica; 7) Censo; 8) Commercio; 9) Consistenza e
confini dello Stato; 10) Finanza; 11) Fondi nazionali e
comunali; 12) Giustizia civile e punitiva; 13) Istruzione
pubblica; 14) Legislazione; 15) Magistrati e funzionari
pubblici; 16) Marina; 17) Militare e guerra; 18)
Miniere; 19) Monete; 20) Polizia; 21) Popolazione; 22)
Poste e telegrafi; 23) Potenze; 24) Religioni; 25)
Sanità; 26) Spettacoli e divertimenti pubblici; 27)
Strade e fabbricati; 28) Tesoro e casse pubbliche; 29)
Vettovaglie
Carteggio amministrativo suddiviso per anno secondo
il seguente titolario:
1) Amministrazione; 2) Opere pie e Beneficenza; 3)
Polizia urbana e rurale; 4) Sanità ed Igiene; 5)
Finanze; 6) Governo; 7) Grazia, Giustizia e Culto; 8)
Leva e truppa; 9) Istruzione pubblica; 10) Lavori
pubblici; Poste, telegrafi e telefoni; 11) Agricoltura,
Industria e Commercio; 12) Stato civile, Censimento,
Statistica; 13) Esteri; 14) Oggetti diversi; 15)
Sicurezza pubblica
Ricevute e corrispondenza d’archivio
Protocollo delle lettere di corrispondenza militare

sec. XV-inizi sec. XVI

bb.2

1505-1796
1504-1745
1432-1796
1505-1797
1500-1797
1605-1697
1505-1795
1631-1797
1507-1797
1750-1778
1743-1745

voll.15
voll.58
voll.9
voll.23
voll.104
voll.32
voll.63
voll.26
bb.17
voll.3
vol.1

1736
1731-1766
1741-1755
1598-1599; 1719-1799
1799-1800
1529-1797
1790-1800
secc. XVI-XVII
1789
1805-1816
1573-1788

vol.1
vol.1
vol.1
bb.7
reg.1
voll.74
pacchi 2
bb.5 di regg.
fasc.1
bb.3
voll.7

1540-1796

bb.14

1816-1870
1723-1724
1788-1797
1788-1796

bb.12
reg.1
b.1
b.1

1788-1796

b.1

sec. XVI-XIX
1797

pacchi 334
filze 22

1806-1897

bb.7

1797-1897

bb.1150

1898-1900

bb.30

1809-1884
fine sec. XVIII

b.1
reg.1

Protocolli
Repertorio delle posizioni degli atti municipali

1797-1900
1865-1893

Piante e disegni di fabbricati e strade
secc. XVII-XIX
Campioni di tutte le strade
Congregazioni e notizie del Catasto Pontificio
1778-1788
Imposta diretta prediale di denari 42 prescritta con
legge 2 frimale anno X rep. (23 novembre 1801) (Villa
di Pediano)
Archivio dell’Agenzia Imposte e Catasto
secc. XV-XIX
Preventivi
Consuntivi
Preventivi e consuntivi

1811-1816
1810-1816
1808-1809; 1815; 1818-1900

Mandati
Registro dei mandati
Registro dei mandati
Giornale dei mandati
Libri mastri
Documenti di contabilità
Dare e avere della Comunità di Imola
Libro dei conti della Comunità di Imola (‘Dal terzo
quinterno in là contiene atti magistrali per cause, liti
cfr.)
Libro d’esame di testimoni non concernenti interessi
della Comunità (1654-1657) ed infine vedonsi notati
diversi pagamenti fatti dal s. sindaco della Comunità
dall’anno 1680 al saldo
Registro delle spese fatte dall’Ill.ma Comunità di Imola
per gli ultimi passaggi e permanenza delle truppe
estere
Tabelle contabili del Comune di Imola

1659-1756
1596-1701
1826-1863
1830-1900
1861-1900
1797-1900
1538; 1569-1598
1580-1583

Atti di contabilità della Comunità di Imola
Quinternetti del Ricevitore per esigenza dei carichi
riguardanti Linaro, Zovrano, Monte Cattone, Mezzo
Colle, Sant’Andrea
Quaderno formato dai revisori ai libri del già cassiere
Dal Pozzo
Stato di cassa del Distretto di Imola, e dei relativi
cantoni
Contabilità varie
Contabilità beni Seminario
Giornali incassi
Giornali mensili di cassa
Vacchetta di Giurati sopra i conti delli capi della città di
Imola
Libro delli Giurati soprastanti delle Cappelle della città
di Imola
Grano et boche che si ritrova nel quartiero della porta
di Lone fino la piazza del Canto di Sotto
Lista delle boche che sono nella cappella di Santo
Giuliano
Libro del Collettore della tassa
Libro per notare li grani che vanno al molino di Santa
Cristina per macinare
Lista et nota di quelli che non hanno dato grano alla
tassa
Registro dei calmieri
Libri dei grani, delle biade e dei marzatelli entrati in
Imola: da porta Bologna (Lone)
da Porta dell’Osservanza

regg.117
reg.1
all’anno
cass.2
vol.1
b.1
reg.1

voll.e
mm.307
fascc.5
fascc.3
fascc.6,
regg.80
regg.10
regg.7
regg.34
regg.71
regg.37
bb.643
regg.2
reg.1

reg.1

1740-1745

reg.1

1751; 1754-1755; 1760-1761;
1763-1766; 1768-1770; 17721775; 1777-1779; 1782-1783;
1785-1786; 1793
1797; 1801

m.1 di regg.

1801

reg.1

1806

reg.1

secc. XVI-XVIII
1783-1813
1830-1865
1868-1878
1584

bb.6
bb.2
regg.36
b.1
reg.1

1585-1586

reg.1

sec. XVI

reg.1

sec. XVII

reg.1

1614
1625

reg.1
reg.1

1615

reg.1

1626-1711
1655-1657; 1659; 1691-1692;
1696; 1698
1652; 1656-1657; 1670; 16901692; 1694; 1697-1698; 1701

reg.1
regg.8

regg.2
reg.1

regg.11

da Porta Appia

Offerte de’ grani all’Abbondanza
Registro dell’Abbondanza
Libro dove sono notate le sementi uscite dalla città
Nota di tutto il formento denunziato nel Foro Secolare
di Imola
Registro dei denari esatti del depositano della
Comunità
Nota dei foraggi per l’Annonaria
Notizie ed atti dell’ill.ma Congregazione sopra la
tabella privilegiata
Estrazioni straordinarie (suddivise in 5 classi)
Registri della Macina
Bollette della Macina ricevute e pagate
Denuncie dei grani
Estrazione
Libro delle subaste (dazi)
Tasse
Denunzie di mutui attivi per imposizione di tasse
Statistica cereali raccolti e consumi
Macelleria normale del Comune
Inventario generale dei mobili e oggetti appartenenti
al Comune di Imola
Editti e notificazioni
Stampe del Comune
Registro delle notificazioni del Magistrato
Registro delli bandi, notificazioni et editti d’ordine
dell’ill.mo Magistrato
Manifesti e stampe varie
Pubblicazioni gratulatorie fatte per la promozione a
cardinale del vescovo G.M. Mastai Ferretti
Pubblicazioni a stampa per la elezione al pontificato del
cardinale G.M. Mastai Ferretti
Stampe inerenti al cardinale G. Carlo Bandi
Stampe inerenti al cardinale Sebastiano Galeati
Stampe inerenti a Gregorio XVI, Pio VII e ai cardinali e
vescovi Malagola, Moretti, Gambenini, Baluffi,
Tesorieri, Baldassarri e Beruzzi
Stampe di Lugo
Sonetti e poesie per nozze, lauree, avvenimenti vari Epigrafi
Sonetti e poesie per prime messe, monacazioni,
quaresimali, feste religiose
Manifesti e stampe varie
Nati, Morti, Matrimoni
Indice alfabetico Nati, Morti, Matrimoni
Registro delle nascite estratte dai libri battesimali delle
parrocchie foresi del Comune di Imola
Censimento delle parrocchie
Indice delle parrocchie
Nascite (anche Sesto Imolese)
Matrimoni
Atti di cittadinanza
Morti (anche Sesto Imolese)
Indice annuale Nati, Morti, Matrimoni
Indice decennale Nati, Morti, Matrimoni e Cittadinanza
Liste di leva
Ruoli matricolari
Atti di emigrazione e immigrazione
Guardia civica
Guardia Nazionale
Battaglione della Speranza

1625; 1627-1629; 1631-1632;
1634-1637; 1642-1643; 1646;
1648; 1656; 1658; 1670; 1690;
1694-1695; 1697-1699; 1701
1684-1685
1682-1693; 1704; 1730
1690; 1701-1703; 1707
1709

regg.28

1657-1721

reg.1

1736
1773-1776

reg.1
reg.1

1772-1796
1795-1797
1796
fine sec. XVIII
fine sec. XVIII
1639-1800
1809
1821
1827-1863
1798-1800
1864 sett. 1

reg.1
regg.7
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
pacco 1
m.1
bb.2
m.1
vol.1

1506-1796
1796-1887
1716-1717
sec. XVIII

bb.8
voll.118
reg.1
reg.1

1601-1900
1840-1841

cartt.42
cart.1

1846-1857

cart.1

sec. XVIII
sec. XIX
sec. XIX

cart.1
cart.1
cart.1

1808-1810
secc. XVIII-XIX

b.1
cart.1

secc. XVII- XIX

cart.1

s.d.
1806-1815
1806-1811
1815-1865

cart.1
pacchi 36 di
regg.
regg.3
reg.1

1822
sec. XIX
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1899
1866-1905
1890-1900
1886-1900
1866-1900
1831-1848
1849-1870
1848-1849

reg.1
reg.1
regg.77
regg.37
regg.36
regg.73
regg.34
regg.4
regg.11
regg.15
bb.35
bb.12
bb.29
b.1

reg.1
reg.1
regg.5
reg.1

Atti criminali di varie località
Atti di criminali del Tribunale generale di Tossignano
con indice
Registro delle persone che entrano nel Lazzaretto
dell’Osservanza per la pestilenza dell’anno 1632
Atti e decreti vari
Inventario degli effetti per un Lotto per la Fiera di
Imola
Registro delle estrazioni del Lotto della Fiera di Imola
Documenti vari
Registro dei cittadini sospetti
Atti della Congregazione carceraria
Atti dell’Ufficio Tecnico (da riordinare)

1369; 1373; 1381; 1398
1601-1602

regg.9
regg.2

1632

reg.1

1674-1807
1732

b.1
fasc.1

1732
1776-1800
1803
1817-1830
secc. XIX-XX

Sommario di circa mille e quattrocento scritture
autentiche fra quali molti protocolli intieri, esistenti
nella Segreteria dell’ill.ma Comunità di Imola, già
ordinato cronologicamente per anni, mesi e giorni dal
1084 al 1581... comprese ancora quelle del Libro
Rosso ... Si annettono al fine due indici copiosi e
diligenti: uno delle cose notarili, l’altro dei connomi e
nomi mentovati nel presente libro. Opera intieramente
compita e scritta da Antonio Ferri, l’anno del Signore
1713
Inventario dell’archivio comunale di Imola
Inventario generale dell’archivio notarile d’Imola
(1228-1831)
Repertorio delle cause e affari pubblici distribuiti in
volumi 72
Indice alfabetico delle cose notarili che si contengono
nei 67 campioni comunali dall’anno 1505 a tutto il
1796
“Repertori alfabetici senza data e senza indizio a qual
libro od affare si riferiscono’
Registri delle copie degli istrumenti presentati
all’archivio notarile
Sommario del giornale del Magistrato
Rubricario dell’Archivio Storico Comunale (manoscritto
e a stampa)
Archivi Aggregati
Archivio notarile di Imola:
Atti
Vice-Prefettura napoleonica:
Carteggio cronologicamente con il seguente titolario:
1) Acque; 2) Agricoltura; 3) Amministrazione del
distretto; 4) Amministrazione dei comuni; 5)
Beneficenza; 6) Censo; 7) Commercio; 8) Confini; 9)
Culto dello Stato; 10) Esenzioni; 11) Finanza; 12)
Giustizia; 13) Governo; 14) Istruzione pubblica; 15)
Magistratura; 16) Militare; 17) Polizia; 18)
Popolazione; 19) Potenze estere; 20) Sanità; 21)
Spettacoli e feste; 22) Stato civile; 23) Strade; 24)
Tesoreria; Vettovaglie
Corrispondenza riservata
Commissario di guerra
Carceri
Delegazioni di Lugo
Delegazione di acque
Comuni rurali
Protocollo generale
Protocollo riservato
Protocolli di Polizia
Registri di indici vari
Registri militari
Registri di detenuti militari
Regolamenti ed istruzioni varie (militari e civili)

1713

reg.1
b.1
reg.1
bb.5
voll.e
mm.400
vol.1

1863
1842

reg.1
voll.2

1305-1819

reg.1

s.d.

vol.1

secc. XVI-XVII

regg.2

1628-1805

regg.17

1714-1795
1797-1897

reg.1
reg.1

1219-1958

mm.6000

1802-1816

bb.371

1802-1816
1802-1816
1810-1815
1804-1805
1806-1809
1804-1816
1802-1816
1802-1816
1802-1816
1802-1816
1801-1815
1807-1815
1802-1816

bb.10
bb.14
bb.6
bb.13
bb.13
bb.20
regg.42
regg.10
regg.2
regg.48
regg.21
regg.8
voll.24

Ruoli tassa personale
Stampe e manifesti
Alfonsine: Nati, Matrimoni

1802-1816
1802-1816
1806-1810

Bagnara: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1815

Bergullo: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1808

Censimento
Borgo Lone: Nati, Monti, Matrimoni

1806
1806-1808

Censimento
Cantalupo Fiume: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1807
1806-1810

Censimento
Cantalupo Salice: Nati, Morti, Matrimoni

1806
1806-1815

Censimento
Casalecchio di Sotto: Nati, Morti, Matrimoni

1806
1807-1809

Casalecchio Sopra e Sotto: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1810

Casalfiumanese: Nati, Morti

1806-1815

Matrimoni

1807-1815

Casola Valsenio: Nati, Morti

1806-1815

Matrimoni

1807-1815

Castel Bolognese: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1815

Castel dei Britti: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1809

Castel del Rio: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1815

Castel Guelfo: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1815

Castel San Pietro: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1815

Conselice: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1815

Cotignola: Nati, Matrimoni

1806-1815

Morti

1807-1815

Matrimoni

1808-1815

Croce Campo: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1808

Censimento
Dozza: Nati, Morti, Matrimoni

1805-1807
1806-1815

Fontana: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1815

Fusignano: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1815

Lavezzola: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1810

Leonino: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1810

Lugo: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1815

Nati, Morti

1809-1815

fascc.2
bb.57
pacchi 3 di
regg.
pacchi 4 di
regg.
pacchi 3 di
regg., fasc.1
fasc.1
pacchi 3 di
regg.
pacco 1
pacchi 6 di
regg.
fasc.1
pacchi 8 di
regg.
fasc.1
pacchi 2 di
regg.
pacchi 3 di
regg.
pacchi 3 di
regg.
pacchi 2 di
regg.
pacchi 2 di
regg.
pacchi 3 di
regg.
pacchi lidi
regg., fasc.1
pacchi 5 di
regg., pacco
1 di fascc.e
fasc.1
pacchi 8 di
regg.
pacchi 3 di
regg.e fasc.1
pacchi 9 di
regg.
pacchi 6 di
regg.
pacchi 5 di
regg.
pacco 1 di
regg.
pacchi 2 di
regg.
pacchi 3,
fasc.1
pacco 1
pacchi 6 di
regg.
pacchi 5 di
regg.
pacchi 11 di
regg.
pacchi 5 di
regg.
pacchi 3 di
regg.
pacchi 20 di
regg.
pacco 1 di

regg.
pacchi 8 di
regg.
pacchi 3 di
regg.
pacchi 14 di
regg.
pacchi 6 di
regg.
pacchi 3 di
regg.
pacchi 4 di
regg.
pacchi 4 di
regg.
pacchi 4 di
regg.
pacchi 7 di
regg.
pacchi 4 di
regg.
pacco 1
reg.1

Massa Lombarda: Nati, Matrimoni

1806-1815

Morti

1808-1815

Medicina: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1814

Mordano: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1815

Morosino: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1810

Ozzano di Sopra: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1812

Ozzano di Sotto: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1810

Pizzocalvo: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1809

Riolo: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1815

San Cassiano: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1808

Censimento
Stato di popolazione della parrocchia di San Cassiano
della Croce Coperta
San Prospero: Nati, Morti

1806
1822

Matrimoni

1807-1810

Censimento
Sant'Agata: Nati, Morti, Matrimoni

1806
1806-1810

Santo Spirito: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1808

Censimento
Sassoleone: Nati, Morti, Matrimoni

1806; 1807
1806-1810

Sassuno: Nati

1806-1809

Morti

1806-1809

Sesto: Nati, Matrimoni

1806-1810

Settefonti: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1810

Solarolo: Nati, Morti

1806-1810

Matrimoni

1806-1815

Tossignano: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1815

Toviano: Nati, Morti, Matrimoni

1806-1810

Censimento
Vedriano: Nati, Morti, Matrimoni

1806; 1808-1810
1806-1810

Pubblicazioni matrimoniali di diversi Comuni di
Romagna
Podesteria di Riolo
Podesteria di Casola
Imposta del Sillaro
Congressi dei deputati sopra le arginature del Sillaro
Campione Sillaro compilato d’ordine della Deputazione
del Sillaro il 20 dic. 1813
Carteggio del Sillaro
Protocollo della Deputazione del Sillaro
Raccolta di decreti, ordini e lettere del card.

1808

pacchi 2 di
regg.
pacchi 2 di
regg.
fasc.1
pacchi 5 di
regg.
pacchi 5 di
regg.
pacco 1
pacchi 4 di
regg.
pacco 1 di
regg.
pacco 1 di
regg.
pacchi 4 di
regg.
pacchi 5 di
regg.
pacchi 2 di
regg.
pacchi 3 di
regg.
pacchi 7 di
regg.
pacchi 6 di
regg.
pacco 1
pacchi 4 di
regg.
bb.2

1779
1757
1776; 1779-1781; 1791; 1808
1779-1803
1813

reg.1
vol.1
Regg.11
reg.1
reg.1

1805-1827
1804-1819
1778-1796

bb.4
reg.1
reg.1

1806-1810

Boncompagni Lodovisi riguardanti le riviere del Sillaro
Prospetto del bilancio consuntivo Comparto-Dizzagno
del Sillaro
Atti del Governo provvisorio
Atti relativi a Riolo
Atti relativi a Casola Valsenio
Atti relativi a Castel Del Rio
Atti relativi a Castel Bolognese
Atti relativi a Tossignano
Atti relativi a Fontana e Sassoleone
Atti relativi a Fontana Elice
Atti relativi a Solarolo
Atti relativi a Massa Lombarda
Cause criminali di diverse località
Atti diversi di provenienza indeterminata (da
riordinare)
Società Reduci delle patrie battaglie:
Atti

1803

b.1

1831
1411-1806
1525-1857
1632-1776
1469-1582; 1804-1807
1513-1883
1506-1815
1546-1773
1394; 1657-1660
1673-1805
1676
secc. XIV-XVIII

bb.7
bb.10
bb.7
bb.6
bb.6
bb.11
bb.7
bb.5
regg.2
bb.6
b.1
bb.4

1871-1916

bb.5

Nota
Romeo Galli, nell’opera citata in bibliografia, afferma che l’archivio comunale di Imola ebbe a soffrire più
volte incendi e manomissioni. Lo stesso autore ricorda che il 15 aprile 1797 fu bruciato, assieme ad altri
documenti, anche il prezioso “Libro d’oro” dove erano trascritti i privilegi delle più antiche famiglie imolesi
e sul quale erano stati disegnati a colori le loro imprese.
Attualmente la circoscrizione comunale è suddivisa nelle seguenti frazioni: Piratello, Casola Canina, San
Prospero, Zello, Montecatone, Ponticelli, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Sesto Imolese.
Bibliografia
Bonaini, pp. 78-83, 249-254; Manzoni, I, pp. 223-225, e II, p. 220; G.G. Bagli, L’Archivio Sassatelli in
Imola, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna”, s. III, vol. VI
(1888), pp. 423-486; R.Galli, in Mazzatinti, I, pp. 155-186, 198-208; Fontana, II, pp. 74-77; Kehr, V, p.
171; Pivano, p. 153; R. Galli, L’archivio storico del comune di Imola, in L’istruzione nel comune di Imola,
Imola, 1924, pp. 129-162; Ponzetti, p. 156, n.448; R. Galli in il Resto del Carlino 18-19 ag. 1948; A.
Tabanelli, L’archivio storico del comune di Imola in Emilia, II (1950), pp. 289-290; Chelazzi, III, pp. 365370; F. Mancini, I fondi speciali manoscritti della biblioteca comunale d’Imola, in “Studi Romagnoli”, VI
(1955), pp. 103-128.
(g. b.; aprile-giugno 1969)

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Contratti
Carteggio amministrativo
Protocolli
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Allegati ai conti consuntivi

Stato civile della parrocchia di Rocca Cometa
Stato civile del Regno (Nati, Monti, Matrimoni)
Miscellanee di documenti antichi

1877; 1879-1902
1876; 1877; 1880-1902
1863-1875
1856; 1860-1870; 1872-1924
1843; 1846; 1850; 1851; 1854;
1861-1863
1886-1893; 1897; 1900
1873; 1875-1885; 1896; 1897;
1899; 1900
1865; 1869; 1870; 1872-1876;
1878; 1880-1882; 1884; 1886;
1888; 1892
1861-1865
1866-1900
1668-1890

regg.8
regg.8
b.1
bb.212
regg.6
regg.10
regg.16
bb.16

b.1
regg.105
b.1

Nota
L’archivio ha subito gravi danni in seguito agli eventi bellici del 1944-1945. Un inventario del 1934,
conservato presso la SABo, ricorda:
Deliberazioni del Consiglio, 1774-1860, pezzi 25;
Verbali del Consiglio, 1778-1860, pezzi 20;
Bandi e notificazioni, 1740-1859, pezzi 10;
Circolari, 1798-1860, pezzi 3;
Istrumenti, 1664-1858, pezzi 28;
Atti civili, 1732-1860, pezzi 30;
Atti criminali, 1740-1860, pezzi 10;
Corrispondenza, 1746-1860, pezzi 60;
Sanità, 1780-1860, pezzi 3;
Strade e ponti, 1790-1860;
Ospedali, 1820-1860, pezzi 3;
Istituti di beneficenza, 1831-1860, pezzi 4;
Mercati e fiere, 1840-1860, pezzi 5;
Tabelle, 1760- 1860, pezzi 10;
Consuntivi, 1760- 1860, pezzi 60;
Entrate e uscite, 1732-1860, pezzi 20;
Mandati, 1779-1860, pezzi 60;
Ricevute, 1787-1860, pezzi 35 ;
Dazio e gabelle, 1731-1860, pezzi 8;
Censi, 1742-1860, pezzi 10;
Debiti e crediti, 1759-1860, pezzi 30;
Beni comunali, 1762-1860, pezzi 20;
Statistica mortalità, 1803-1860, pezzo 1;
Parrocchie, 1809-1860, pezzo 1;
Carte e manifesti vari, 1750-1860, pezzi 28;
inoltre: Leva, Censimento, Pesi e misure, Dementi, Scuole, Guardia Nazionale, pezzi 14;
Inventario dell’archivio, 1776, pezzo 1.
Il riordinamento effettuato nel 1962-1963 ha sistemato i fascicoli del Carteggio amministrativo anteriore
al 1898 in ordine cronologico senza ricostruire il titolario.
Il comune ha mutato la propria denominazione da “Belvedere” in “Lizzano in Belvedere” in virtù del R.D.
16 ottobre 1862 n.923.
Bibliografia
Manzoni, II, pp. 108, 234; Fontana, I, p. 100; Ponzetti, p. 157, n. 472; Chelazzi, IV, p. 90.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI LOIANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)

1866-1900

regg.105

Nota
L’archivio storico di questo comune è andato distrutto a seguito degli eventi bellici del 1944; dal
censimento del 1883 si desume che l’archivio conservava atti dal 1809.
Presso l’ASBo si conservano:
Capitanato di Roncastaldo, 1413-1444, 1451-1467, 1517-1736, voll. 15 e mm. 14;
Vicariato di Loiano, 1610, pezzo 1.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI MALALBERGO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Carteggio amministrativo
Campione delle possidenze
Catasto fabbricati
Catasto terreni
Conti consuntivi
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Deliberazioni del Consiglio
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)

1881; 1896-1901
1881; 1896-1901
1849-1930
1855
1875
1875
1875-1900
1866-1900
1898-1900
1866-1900

bb.2
b.1
b.1
reg.1
reg.1
reg.1
bb.3
regg.105
regg.3
regg.105

Nota
L’archivio che ha subito danni in seguito agli eventi bellici del 1945, è corredato di un inventario del 1965.
Dal censimento del 1883 si desume che la documentazione aveva inizio con il 1818.
Presso l’ASBo si conserva:
Vicariato di Altedo, 1377-1436, voll. 66.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI MARZABOTTO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Nota
L’archivio storico di questo comune è andato distrutto a seguito degli eventi bellici del 1944. Dal
censimento del 1883 si desume che l’archivio aveva inizio con il 1806. Un inventario del 1906, conservato
presso la SABo, ricorda:
Contratti, dal 1878; Conti consuntivi e allegati, 1809-1816, 1828-1900;
Liste di leva, 1860-1884.
Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Caprara sopra Panico, 1377-1398, 1402-1433, 1436-1466, 14721490, 1539-1600, voll. 107 e mm. 51.
Il comune ha mutato la propria denominazione da “Caprara sopra Panico” in quella di “Marzabotto” in
virtù del R.D. 2 luglio 1882 n. 899.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI MEDICINA
Archivio Storico Comunale, (v. Libertà, 61)

Statuti, capitoli e sentenze
Libri dei partiti
Deliberazioni del Consiglio
Atti della Municipalità
Deliberazioni della Giunta
Capitoli generali e speciali dei dazi del comune di
Bologna (copia del 1752)
Campione dei bandi, provvisioni ed editti del Legato di
Bologna
Proclami, avvisi, notificazioni e tariffe
Causa Elefantuzzi
Causa tra la Mensa arcivescovile di Bologna e la Chiesa
parrocchiale di Buda
Scritture legali
Contratti
Atti notarili relativi a Medicina donati dal prof. Giulio
Carati
Copialettere

1411-1786
1601-1620; 1626-1797
1802-1806; 1808-1816; 18281838; 1840-1900
1797-1803
1866-1900
1554-sec. XVIII

bb.2
regg.14
bb.17,
regg.37
regg.6
regg.37
reg.1

1589-1738

voll.2

1797-1803
1688-1725
1722-1731

regg.2
reg.1
reg.1

sec. XVIII
1482-1795
1557-1798

voll.5
bb.5
b.1

1682-1702; 1735-1785; 17881791; 1797-1804
Carteggio del Comune (da riordinare. Vi si sono notate sec.XV-1797
le serie iscritte: Acque; Arti; Atti consiliari; Beni
comunali; Bolle, privilegi e sentenze; Campioni dei
terreni e dei beni stabili; Capitoli di San Giovanni in
Persiceto, Castel Bolognese e Casalfiumanese; Cause
(con gli Albergati, Bentivoglio, Elefantuzzi, Ercolani,
Malvezzi, Pepoli; contro Imola e i Sassatelli per i
confini e per il fiume Sillaro; contro il Reggimento di
Bologna per la Gabella grossa; contro le Arti di
Bologna; contro la Religione di Malta; per la privativa
del grano; per i dazi del vino, dell’acquavite e del sale;
con Ferrara per il traghetto); Censi e livelli;
Contabilità; Convenzioni; Dazi e collette; Fiere e
mercati; Igiene e sanità; Lavori pubblici; Mappe;
Medicina sacra; Memorie storiche medicinesi; Milizie;
Miscellanee; Partecipanza; Polizia; Ponti e strade;
Spettacoli e teatri; Suppliche; Uffici del comune;
Verbali di consegna di beni e scritture; Vettovaglie)
Carteggio amministrativo ordinato cronologicamente
1797-1802
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il 1802-1900
titolario
Carteggio amministrativo (da riordinare)
sec. XIX
Protocolli del carteggio
1801-1823; 1825-1832; 18341842; 1844-1850; 1852-1858;
1860-1877; 1879; 1883; 18851900
Indici dei protocolli
1801-1803; 1811; 1813; 18491862; 1864-1872; 1884; 1885
Atti del protocollo segreto di polizia
1861-1888
Campioni dei terreni
1529-1747
Libro del Massaro
1610-1639
Libro del depositano
1726-1799
Libro di bilancio
1724-1801
Libri giornali
1655-1780; 1791-1801
Libri mastri
1683-1691; 1707-1800; 18021829; 1869-1874
Contabilità dell’Agente
1708-1738
Registro dei debitori
1604-1629; 1720-1728; 17571788
Preventivo e consuntivo
1807-1809; 1811; 1812; 18151818; 1820; 1821; 1824-1829;
1831-1834

regg.56
bb.196

bb.11
bb.1600
circa
bb.142
regg.90

regg.30
bb.4
b.1
regg.2
regg.9
regg.2
regg.12
regg.17
regg.2
regg.4
bb.17

Bilanci preventivi
Bollettari dei mandati
Ordini dei mandati
Allegati ai conti consuntivi
Bilancio dei creditori e debitori
Tassa focatico
Nota e descrizione di tutti gli uomini lavoratori di terra
e brazzanti ritrovati nel comune di Medicina
Indice per l’archivio antico
Scritture e carte dell’archivio consegnate
temporaneamente a terzi
Inventario dei documenti e delle scritture estratte dallo
archivio comunale di Medicina che sonosi consegnate
all’archivista dell’Amministrazione patrimoniale di
Partecipanza medicinese
Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Registro di popolazione:
per frazioni
alfabetico

1834-1902
1742-1793; 1810-1824
1810-1820
1836-1900
1807-1821
1807-1813; 1816-1817
1747-1750

bb.5
regg.8
bb.4
bb.72
reg.1
bb.7
reg.1

sec. XVIII/2a metà
1770

voll.2
reg.1

1816

reg.1

1806-1815
1806-1815
1806-1815
1806-1809

regg.38
regg.46
regg.20
regg.10

1807; 1809-1811
1811-1812; 1857

Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazione
Immigrazione
Certificati necroscopici
Protocolli dello Stato civile
Liste di leva
Ruoli matricolari
Guardia Nazionale:
Sessioni del Consiglio amministrativo
Sessioni del Consiglio di disciplina
Registro matricola
Atti diversi
Cronaca Occari
Archivi Aggregati
Partecipanza agraria:
Divisioni dei beni
Denunzie dei beni
Campioni dei livelli
Campione delle vendite dei beni

1866-1900
1865-1901
1865-1901
1892-1894
1871-1899
1877-1900
1877-1900

regg.31
bb.15,
regg.15
regg.105
bb.6
bb.11
bb.2
regg.29
regg.28
regg.28

1797-1804
1797-1804
1862-1870
1868
1155-1720

reg.1
reg.1
regg.15
b.1
vol.1

1636-1768; 1771-1807
1680-1714; 1781-1786
1687-1703; 1737-1800
1736-1776; 1781-1806; 18171828
1741; 1746; 1751; 1791; 1796
1756-1766
secc. XIX-XX

regg.7
regg.2
regg.3
regg.5

secc. XVII-XIX

regg.190

1816-1820

reg.1

1797-1798
1804-1813

reg.1
b.1

Campione della descrizione dei partecipanti
Repertorio dei partecipanti
Carteggi e contabilità (da riordinare; miste a carteggi
del Comune)
Registri diversi (da riordinare, misti a registri del
Comune)
Atti del Consiglio consorziale della Partecipanza
Comunità di Villa Fontana:
Copialettere
Carteggio

regg.4
reg.1
bb.480

Nota
L’archivio (1968) è in grave stato di disordine, e quindi i dati sopra elencati sono forzatamente
incompleti. Della serie Carteggio del Comune, sec. XV-1797, esiste presso l’ufficio del Protocollo uno
schedario che segue la attuale collocazione dei documenti. La documentazione della comunità di Villa
Fontana, con atti dal 1385 agli inizi del secolo XIX, è conservata presso l’archivio della Partecipanza
agraria di Villa Fontana.
Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Medicina, 1451-1487, voll. 3; Podesteria di Medicina, 1540-1733,
pezzi 14.
Bibliografia

Blume, II, p. 200; Manzoni, I, pp. 202 (Ganzanigo), 258-259, 560 (Villa Fontana), e II, p. 255; Fontana,
II, pp. 6 (Ganzanigo), 170-171, e III, p. 361 (Villa Fontana); AS al 1952, p. 602; Chelazzi, II, pp. 240241 (con Ganzanigo), e IV, pp. 246-247; Fanti, p. 182.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI MINERBIO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Deliberazioni della Municipalità
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Contratti
Carteggio amministrativo:
Amministrazione e contabilità
Archivio e avvisi
Agricoltura
Beneficenza
Censo e tasse
Culti e feste
Elezioni
Giustizia
Istruzione
Leva e militari
Lavori pubblici
Oggetti diversi
Sicurezza pubblica e igiene
Stato civile e statistica
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Copialettere del sindaco
Protocolli dei carteggio

1802-1806
1860-1906
1860-1906
1869-1915

bb.2, regg.1
regg.5, bb.2
regg.4
bb.4

1798-1870
1798-1870
1797-1870
1798-1870
1798-1870
1797-1870
1860-1870
1797-1870
1798-1870
1797-1870
1797-1870
1797-1870
1797-1870
1797-1870
1871-1900

bb.53
bb.29
bb.27
bb.16
bb.42
bb.6
bb.2
bb.17
bb.9
bb.39
bb.23
bb.8
bb.81
bb.16
bb.54
vol.1
regg.91

Bilanci preventivi

1806-1807
1807-1818; 1820-1848; 18561900
1815-1870; 1880-1900

Conti consuntivi

1804-1865; 1881-1900

Campione sul rendiconto della municipalità dell’antico
distretto di Minerbio
Mandati
Giornale dei mandati
Giornali di cassa
Mastri
Quinternetti di tasse
Imposte e tasse diverse

1801-1803

mm.3,
regg.21
mm.3,
regg.20
reg.1

Commissione mandamentale delle imposte dirette
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)

1810-1900
1821-1830; 1836-1861
1818-1837
1894-1900
1805-1810
1811-1815; 1859-1865; 18671869; 1871; 1873-1891
1877-1904
1806-1815

bb.100
mm.5
mm.4
regg.7
mm.3
fascc.26

Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Popolazione

1866-1900
[1812]
1866 e ss.

Liste di leva
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Giudice economico
Giudice conciliatore
Comune di Altedo:
Deliberazioni della Municipalità
Comune di Ca’ de Fabbri:
Deliberazioni della Municipalità
Comune di Capo Fiume:
Deliberazioni della Municipalità
Comune di Malalbergo:
Deliberazioni della Municipalità
Comune di San Giovanni in Triario:
Deliberazioni della Municipalità
Comune di San Marino:
Deliberazioni della Municipalità
Comune di San Martino in Soverzano:

1840-1900

bb.5
mm.10 di
regg.
regg.105
regg.2
a schede
individuali
regg.61

1831-1851
1867-1902

mm.2
bb.6

1804

reg.1

1804

reg.1

1804

reg.1

1804

reg.1

1804

reg.1

1804

reg.1

Deliberazioni della Municipalità

1804

reg.1

Nota
L’archivio è corredato di un inventario, incompleto, del 1961. Il riordinamento effettuato in quell’anno ha
tenuto conto solo parziale dei titolari del Carteggio amministrativo succedutisi nel corso del secolo XIX.
Presso l’ASBo si conserva:Vicariato di Minerbio, 1390-1398, 1417-1511, 1534-1744, voll. 41, mm. 11.
Documentazione relativa a Minerbio è probabile si trovi nell’archivio privato dei marchesi Isolani di
Bologna, che tennero il feudo di Minerbio dal secolo XIV al XVIII.
Bibliografia
Fanti, p. 182.
(g. r. ; febbraio 1968)

COMUNE DI MOLINELLA
Archivio Storico Comunale (v. Fiume Vecchio, 177-Marmorta)

Deliberazioni del Consiglio

1797-1900

Deliberazioni della Giunta
Istruzioni e regolamenti
Copialettere
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte:
Atti municipali
Beneficenza
Coscrizioni
Arti e commercio
Stampe
Stato civile
Contabilità e consuntivi
Commercio
Cause economiche
Corrispondenza
Miscellanea
Polizia
Statistica
Ufficio tecnico
Archivi delle frazioni
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocolli del carteggio amministrativo
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mastri
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Movimento di popolazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Guardia civica

1876-1899
1820-1860
1801-1802

bb.3,
regg.49
regg.2
bb.5
b.1

1797-1806
1807-1870
1810-1814
1811
1797-1798; 1807-1870
1803-1870
1805-1870
1807-1870
1831-1860
1807-1870
1807-1823
1807-1870
1804
1797-1866
1804-1810
1871-1896

bb.32
bb.43
bb.2
b.1
bb.56
bb.17
bb.97
bb.44
bb.27
bb.60
bb.35
bb.93
bb.5
bb.6
bb.3
bb.44

dal 1802
dal 1858
dal 1858
dal 1814
1866-1900
1865-1907
1862-1900
1839-1900
1866-1903
sec. XIX

regg.105
regg.47
bb.38
regg.62
regg.3
regg.29

Nota
I dati sopra elencati sono forzatamente sommari: l’archivio, sistemato nell’antico torrione del comune, è
da qualche tempo inaccessibile per la demolizione dell’edificio adiacente. Secondo una tradizione locale,
l’archivio anteriore al 1797 fu trasferito, in quella data, a Budrio, ove andò distrutto in un incendio;
perdite imprecisate ha poi subito nel 1922-1923, e nel 1944 quando, a seguito degli eventi bellici, è
andato distrutto il Carteggio amministrativo degli anni 1897-1904; è corredato di un inventario sommario
del 1961. Da un inventario del 1934, conservato presso la SABo, si ha notizia delle seguenti serie:
Rogiti, 1870-1933, b. 1;
Protocolli del carteggio, 1802, 1806-1887, regg. 97;
Mandati di pagamento, 1810-1815, 1831-1933, mm. 393;
Ruoli della tassafocatico, 1819-1864, regg. 46;
Popolazione, 1811-1815, regg. 5;
Processi verbali di coscrizione, 1803, vol. 1;
Giornale dei delitti, 1812-1815,vol. 1.
Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Molinella, 1588-1731, mm. 3.

Bibliografia
Ponzetti, p. 158, n. 530.
(g. r.; giugno 1969)

COMUNE DI MONGHIDORO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazione del Consiglio
Deliberazione della Giunta
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocollo del carteggio
Tabelle delle spese
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazione ed immigrazione
Liste di leva
Ruoli matricolari

1876-1882; 1884-1886; 1896
1883 genn.-giu.
1807-1900

reg.1, cart.1
reg.1
bb.150

1879
1803
1866-1900
1875-1925
1869-1872; 1880-1887; 18961902
1873-1900

reg.1
fasc.1
regg.105
fasc.1
regg.3
regg.29

Nota
L’archivio, che ha subito gravi danni nel corso degli eventi bellici del 1944-1945, è corredato di un
inventario del 1963-1967 relativo alla serie del Carteggio amministrativo.
Secondo il censimento del 1883 l’archivio conservava atti dal 1784.
Presso l’ASBo si conserva: Capitanato della montagna di Scaricalasino, 1378-1393, 1406-1461, mm. 16;
Vicariato di Frassineta, 1417-1492, 1542-1550, regg. 8, mm. 2.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI MONTERENZIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Elenco strade comunali

1866-1900
1873

regg.105
reg.1

Nota
L’archivio storico di questo comune è andato distrutto in seguito agli eventi bellici del 1944. Secondo un
inventario del 1933, presso la SABo, l’archivio aveva inizio, con tutte le sue serie, dal 1828.
Bibliografia
Ponzetti, p. 160, n. 590.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile dei Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazione e immigrazione

1866-1900
1865-1896

regg.105
reg.1

Nota
L’archivio storico di questo comune è andato distrutto in seguito agli eventi bellici del 1943-1945.
Secondo un inventario del 1933, conservato presso la SABo, l’archivio aveva inizio con il 1818.
Bibliografia
Manzoni, II, p. 281 (?);Ponzetti, p. 160, n. 602.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI MONTEVEGLIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Ruoli matricolari

1866-1900
1866-1900

regg.105
fascc.35

Nota
L’archivio storico di questo Comune è andato distrutto a seguito degli eventi bellici del 1945. Un
inventario del i934, presso la SABo ricorda:
Istrumenti, sec. XIX;
Deliberazioni e Carteggio amministrativo, dal 1828;
Contabilità, dal 1828;
Registro delle anime, 1855-1866;
Distribuzione del sale (registro nominativo di tutti gli abitanti del comune, suddivisi per parrocchie),
1843;
Campioni delle strade di Monteveglio, 1614, 1665, 1770, 1775;
Campioni delle strade di Oliveto, 1770, 1775;
Campione delle strade di Montebudello, 1716.
Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Monte Veglio, 1397-sec. XV/1a metà, 1559, voll. 4; Presso
l’archivio del Comune di Bazzano sono conservati: Atti civili e criminali di Monteveglio, 1377-1601, voll.
124.
Bibliografia
Ponzetti, p. 160, n. 607.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI MONZUNO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario (con lacune)

Estratti mensuali dai registri dei Battesimi, Morti e
Matrimoni delle parrocchie
Fogli di famiglia
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Stati di sezione di censimento delle frazioni di
Casaglia, Trasasso e Vado
Liste di leva
Ruoli matricolari

1888-1897
1873; 1876-1878; 1890; 18931896
1832; 1841; 1848-1850; 18611863; 1865-1867; 1869; 18701873; 1875-1881; 1883-1891;
1893-1895; 1897; 1900
1860; 1862; 1863

regg.7
fascc.11,
regg.4
bb.9

1862; 1863; 1866
1866-1900
sec. XIX ex.

fascc.4
regg.54
fascc.3

1876-1900
dal 1899

regg.3
a schede

m.1

Nota
L’archivio ha subito danni assai rilevanti a seguito degli eventi bellici del 1944. Secondo il censimento del
1883 conservava atti dal 1806.
Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Monzuno, 1359, vol. 1; Podesteria di Monzuno, 1578-1674, mm.
3.
(g. r.; dicembre 1966)

COMUNE DI MORDANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio, indici
Deliberazioni della Giunta
Deliberazioni della Giunta, indici
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocolli del carteggio
Protocollo del Sindaco
Brogliardo dei catasto gregoriano
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazione ed immigrazione
Liste di leva
Piante del territorio di Mordano
Relazione e piante per la apposizione dei termini
marmorei di confine tra i comuni di Mordano e di
Massalombarda
Elenchi delle strade

1880-1901
1865-1886; 1889
1889-1902
1865-1883
1860-1900

regg.5
regg.2
regg.5
regg.6
bb.377

1817-1889
1898
[sec.XIX/1a metà]
1895; 1898-1900
1885; 1897-1900
1866-1900
1865-1900
1839-1900
1777-1822
1788

regg.61
reg.1
reg.1
regg.4
regg.5
regg.105
bb.3
bb.4
regg.2
fasc.1

[1804]; 1867

fascc.2

Nota
L’archivio ha subito gravi danni nel 1945, quando è andato disperso tutto il materiale più antico,
presumibilmente in seguito agli eventi bellici. Un inventario del 1933, conservato presso la SABo, ricorda:
Atti consiliari, 1602-1815, regg. 15;
Corrispondenza e Carteggio amministrativo, 1747-1860, bb. 279;
Catasti (campioni), 1575, 1659, 1688, 1806-1815, regg. 15;
Cassa generale, 1634-1796, regg. 41;
Cassa fiume, 1645-1796, regg. 31;
Cassa militare, 1748-1850, regg. 35;
Vari di esattoria, secc. XVIII-XIX, regg. 126;
Preventivi e consuntivi, 1842-1875, regg. 12;
Stato civile, 1798-1815, regg. 12.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 309; Ponzetti, p. 160, n. 613; Danni subiti, p. 17, n. 871.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE Dl OZZANO DELL’EMILIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Elenco dei sindaci; notizie storiche; rappresentanza del
Consiglio e della Giunta
Contratti d’appalto e d’affitto
Rogiti notarili; regolamenti comunali e capitolati
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Conti dell’entrata e dell’uscita
Mandati di pagamento e allegati
Tabelle dell’imposta di ricchezza mobile
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Fogli di famiglia
Liste di leva
Ruoli matricolari
Riformati
Costruzione del palazzo comunale
Registri degli esami delle scuole elementari

1866-1900
1868-1900
1860-1900

regg.35
regg.33
b.1

1859-1899
1874-1889
1804-1899

b.1
b.1
bb.225

1859-1861; 1863-1900
1891-1900
1861-1890
1809-1899
1880-1905
1866-1900
1865-1900
1891-1912
1839-1900
1876-1900
1874-1898
1867-1881
1890-1900

regg.43
regg.10
regg.30
bb.83
m.1
regg.105
regg.25
mm.4
regg.10
regg.18
regg.9
b.1
regg.10

Nota
L’archivio ha subito danni a seguito degli eventi bellici del 1944-1945, e per un incendio nel 1950.
Con il R.D. 16 ottobre 1862, n. 923 il comune ha mutato la propria denominazione da “Ozzano” in
“Ozzano dell’Emilia”.
Bibliografia
Ponzetti, p. 162, n. 671.
(g. r., dicembre 1968)

COMUNE DI PIANORO
Archivio Storico Comunale (p.zza dei Martiri, 1)

Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)

1866-1900

regg.105

Nota
L’archivio storico comunale è andato distrutto in seguito agli eventi bellici del 1943-1944. Dal censimento
del 1883 si desume che l’archivio conservava atti a partire dal 1815. Nel 1865 vi era stato aggregato
l’archivio del Comune di Musiano, soppresso con R.D. 17 dicembre 1865, n. 2684.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Statuti (membr.)
Privilegi della Comunità
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Consiglieri e cariche pubbliche
Decreti di visita
Memorie antiche
Pergamene
Istrumenti
Contratti
Processi diversi
Lettere in partenza e in arrivo (copiari)
Affari diversi:
Altari: SS. Sacramento, SS. Crocefisso, B. Vergine del
Carmine, B. Vergine della neve
Chiesa
Epidemie
Feste
Lavori del Reno
Orologio e fabbriche pubbliche
PP. Gesuiti e Scolopi
Santi protettori: San Giuseppe, Convento di San
Francesco
Scoli
Utensili
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario (almeno dal 1810)
Protocolli dei carteggio amministrativo
Estimo
Congregazioni economiche
Tabelle
Saldi
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mastri
Mandati
Tasse (quarto e triennale)
Sale
Decime
Dazi e gabeile
Danni dati
Monte frumentario
Soldatesche
Abbondanza e raccolti (squarzetti)
Annona
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazione e immigrazione
Emigrazione
Immigrazione
Fogli di casa
Liste di leva
Ruoli matricolari
Statuti del tribunale (a stampa)
Archivi Aggregati
Partecipazione agraria:
Rotazioni di partecipanza

Nota

sec. XVI
1378-sec. XVIII
1566-1660; 1672-1690; 16961799; 1802-1880; 1891-1909
1871-1909
1560-1776
1674-1766
sec. XVII-XVIII
1349-1685
1543-1645; 1697-1800
1883-1897
1715-1796
1660-1663; 1690-1720; 17221802

vol.1
vol.1
regg.38,
bb.2
bb.3
voll.2
vol.1
vol.1
pezzi 5
voll.6
bb.6
voll.5, m.1
voll.46,
fasc.1

secc. XVII-XVIII

vol.1

1494-1771
1630-1770
1622-1771
1404-1771
1638-1770
1622-1771
secc. XVI-XVIII

voll.7
vol.1
voll.2
voll.4
vol.1
vol.1
vol.1

1486-1771
1589-1771
1796-1900

voll.3
voil.4
bb.436

1805-1900
1620-1754
1749-1800
1605-1770
1686-1714
1880-1900
1851-1900
1867; 1876-1895
1783-1900
1536-1771
1591-1771
1598-1693
1616-1770
1609-1692
1571-1709
1630-1774
1648-1770
1728-1742
1866-1900
1882-1885
1886-1900
1886-1900
sec. XIX/2a metà
1839-1900
1855-1873; 1875-1900
1640

regg.96
vol.1
regg.3
voll.5
vol.1
regg.20
regg.2, bb.6
regg.16
mm.63,
bb.62
voll.11
voll.4
voll.3
voll.5
vol.1
voll.2
voll.9
voll.7
voll.2
regg.105
reg.1
regg.9
regg.8
cartt.20
regg.62
m.1, regg.26
vol.1

secc. XVI-XVIII

voll.6

L’archivio è in corso di riordinamento, e i dati qui sopra descritti non possono quindi ritenersi completi. Un
inventario dei 1934 è conservato presso la SABo.
Tra i volumi della biblioteca del soppresso convento degli Scolopi, sistemati in un locale attiguo a quelli
dell’archivio comunale, si conservano, sotto la dicitura “Corrispondenza tra F. Crescimbeni e G.B.
Melloni”:
Documenti vari (in originale e in copia)
Estratti dagli archivi pievesi
Archivi bolognesi e pievesi - estratti
da opere letterarie
Lettere del Crescimbeni al Melloni
Inoltre: Memorie dei notaio G. Riesi

dal 1349

1734-1757
1631-1655

vol.1
vol.1
vol.1
voll.2
vol.1

Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Pieve di Cento, 1393-1408, mm. 11.
Trasferito nel 1598 dalla Legazione di Bologna sotto quella di Ferrara, il comune di Pieve di Cento ha fatto
parte del territorio ferrarese sino al 1929, quando, con R.D.L. 24 gennaio n. 106 è stato aggregato alla
provincia di Bologna.
Bibliografia
Manzoni, II, p. 327; Fontana, II, pp. 379-381; Ponzetti, p. 163, n. 725; Fanti, p. 182.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI PORRETTA TERME
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Carteggio amministrativo e carte varie
Protocolli del carteggio
Bilanci preventivi
Conti consuntivi

1864
1809; 1810; 1817-1819; 1827;
1862-1899
1812-1815; 1840-1845; 1848;
1850; 1852-1855; 1895-1901
1819; 1826; 1832; 1837; 1848;
1883-1887; 1889-1894; 1898
1819; 1820; 1825; 1878-1895;
1897-1900

Stato attivo e passivo degli appodiati di Casio,
Granaglione, Porretta appodiato e Porretta principale a
tutto il 31 maggio 1828
Mastri
1890; 1892; 1894
Mandati
1809; 1812; 1817; 1834
Contabilità - carte diverse
1806; 1807; 1810; 1813; 1815;
1819; 1820; 1825; 1828; 1832;
1834; 1837; 1848
Ruolo personale dei collettabili
1813
Ruolo dei tassabili per le spese dell’arruolamento
1827
militare volontario
Ruolo degli esercenti arti e commercio
1807
Popolazione (registri relativi a Porretta, Capugnano,
[1812]
Castelluccio e Granaglione)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
1866-1900
Emigrazione
1866-1893
Immigrazione
1872-1900
Passaporti per l’interno
1862
Liste di leva
1840-1894; 1896-1900
Ruoli matricolari
Elenco delle strade comunali
Lavori pubblici (strade, cimitero, scuole, acquedotto)
Mappe del territorio comunale
Informazione di fatto su l’esenzione della comunità di
Granaglione (con un sommario di documenti del 12051528)
Archivi Aggregati
Consorzio degli utilisti di Capugnano e Castelluccio:
Deliberazioni del Consiglio d’amministrazione
Carteggio, contabilità, contratti

fasc.1
bb.3
regg.22
fascc.5,
regg.12
fascc.3,
regg.22
fasc.1

regg.3
mm.3, reg.1
bb.4

reg.1
fascc.3
ff.5
regg.2

1840-1902
1866
1877-1900
ante 1859-sec. XX
1755-1799

regg.105
bb.7
b.1
fasc.1
cartt.2,
regg.21
cartt.3
reg.1
bb.6
cartt.41
fasc.1

1897-1936
1893-1900

b.1
bb.4

Nota
L’archivio ha subito danni gravissimi in seguito agli eventi bellici del 1944-1945, e ad un successivo
scarto, male condotto, nel 1963. È corredato di un inventario sommario dei 1963. Secondo un inventario
del 1933, conservato presso la SABo, conservava:
Atti consigliari, dal 1818;
Carteggio amministrativo, dal 1807;
Preventivi e consuntivi, dal 1806.
Una cospicua documentazione anteriore al 1797 relativa a Porretta è conservato presso l’ASBo, negli
archivi del Comune di Bologna e in quello privato della famiglia Ranuzzi-Cospi.
Presso l’ASBo si conservano pure: Capitanato di Capugnano, 1372-1471 , voll. 42; Vicariato di
Capugnano, 1627, m. 1.
Nel 1882, con R.D. 23 novembre, n. 1118, il comune di Porretta fu autorizzato ad assumere la
denominazione di “Bagni della Porretta”, e quindi nel 1931, con R.D. 7 agosto n. 1145, quella attuale di
“Porretta Terme”.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 98 (Capugnano), e II, p. 335 (Bagni della Porretta); Fontana, I, pp. 73 (Bagni d. P.), 233
(Capugnano); Ponzetti, p. 164, n. 761; Chelazzi, II, p. 55 (Capugnano), e V, p. 483; Fanti, p. 180

(Capugnano).
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazione della Giunta
Carteggio amministrativo
Conti consuntivi
Conto delle entrate e delle uscite - Esercizio
Registri dei mandati
Bollettario dei mandati
Mastri della contabilità
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato della cittadinanza
Liste di leva
Ruoli matricolari
Riformati
Protocollo della Commissione Censuaria
Ammissioni alle scuole
Congregazione di Carità

1869-1900
1869-1900
1869-1900
1870-1871
1888
1874-1900
1871
1871; 1876-1892; 1894-1899
1866-1900
1866-1900
1839-1902
1843-1888 (I e II cat.)
1874-1899
1890-1927
1878-1881
1900-1904

regg.33
regg.56
bb.237
regg.2
reg.1
regg.27
reg.1
regg.24
regg.105
regg.35
regg.6
regg.2
regg.2
reg.1
reg.1
b.1

Nota
L’archivio è in attesa di riordinamento. Gli atti anteriori al 1869 sono andati quasi completamente distrutti
nel 1868, nel corso dei moti per il macinato. La documentazione posteriore a tale periodo, in particolare
la contabilità, ha subito notevoli danni a causa della II guerra Mondiale e per l’alluvione del novembre
1966.
Con R.D. 16 ottobre 1862 n. 923, muta denominazione da “Sala” in “Sala Bolognese”.
Bibliografia
Ponzetti, p. 167, n. 835.
(g. b.; aprile 1969)

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Delibere di Giunta
Carteggio amministrativo
Conti consuntivi (con allegati)

Conti consuntivi (senza allegati)
Bilanci preventivi

Nascite, morti, matrimoni
Liste di leva
Ruoli matricolari

1860-1893; 1895-1898
1861-1900
1828-1900
1828-1835; 1847-1848; 18601863; 1868-1870; 1871-1873;
1876-1877; 1884; 1886
1890; 1893-1899
1860-1863; 1868-1873; 18761877; 1884; 1886
1888; 1890-1895; 1898-1900
1866-1900
1841-1900
1845; 1868-1893; 1895-1897

regg.20
b.1
bb.47
bb.8

regg.8
fascc.13
regg.10
regg.105
regg.9
m.1 di fascc.
sciolti

Nota
L’archivio ha subito gravi danni nel 1944-1945. Presso la SABo esiste un inventario del 1934.
Nel 1862 il Comune muta nome da “Piano” in “Pian del Voglio”. Nel 1871 la sede comunale viene
trasferita da Piano del Voglio a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1924 muta nome da “Pian del Voglio” in
“San Benedetto Val di Sambro”.
Bibliografia
Fontana, II, p. 377 (Piano del Voglio); Ponzetti, p. 167, n. 841; Chelazzi, V, pp. 379-380 (Piano del
Voglio).
(g. b.; aprile 1969)

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Leggi
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il seguente titolario:
Polizia comunale e guardie
Forniture, casermaggio militare
Istruzioni; Finanze e dazio consumo
Oggetti diversi; Focatico e bestiame
Polizia generale
Coscrizione (1810-1814); appalti, esattorie, censo
(1837-1858)
Contabilità, beneficenza, preventivo e consuntivo
Funzionari, impiegati, giustizia
Strade, acque, ornato
Annona, sanità, cimiteri
Stampe governative
Giunta e Consiglio comunale - atti, convocazioni
Atti economici
Stampe diverse
Arti, commercio, fiere
Prestazioni, popolazioni, pensioni, teatri
Beneficenza
Tassa focatico
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocolli del carteggio
Carteggio della Delegazione di pubblica sicurezza
Cimitero dei capoluogo
Varie
Catasto (copia del 1886)
Tabelle e bilanci preventivi (da riordinare)
Conti consuntivi (da riordinare)
Allegati ai conti consuntivi
Registri dei mandati (da riordinare)
Mastri di entrata e uscita (da riordinare)
Decisioni della Commissione di 1° grado di ricchezza
mobile
Morti
Pubblicazioni di matrimonio
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Censimento della popolazione
Fogli di famiglia (da riordinare)
Emigrazione
Emigrazione ed immigrazione - pratiche (da riordinare)
Liste di leva
Ruoli matricolari
Scuole
Inventari del patrimonio comunale
Inventario della serie del Carteggio amministrativo
Erbario di me Domenico Cristiani
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Atti

1894-1900
1891-1900
1810-1859

reg.1
b.1, reg.1
b.1

1810-1858
1810-1858
1810-1858
1810-1858
1810-1854
1810-1858

bb.30
bb.7
bb.5
bb.24
bb.4
bb.7

1810-1858
1810-1858
1810-1858
1810-1858
1810-1858
1810-1858
1831-1861
1837-1857
1832-1851
1837-1858
1853-1858
1853-1858
1859-1900

bb.21
bb.6
bb.17
bb.14
bb.36
bb.14
bb.7
bb.3
bb.5
bb.3
bb.2
b.1
bb.257

1810-1862; 1870-1897; 1900
1861-1863; 1866; 1867; 1870
1897-1902
1859-1899
1835-1886
dal 1824
dal 1874
1848-1900
dal 1814
dal 1862
1869-1897

regg.82
bb.13, m.1
b.1
bb.3
reg.1

1808
1807
1866-1900
1811
sec. XIX/2a metà
1867-1888
dal 1860 (?)
1869-1900
1847-1900
1882-1899
1866
1933
1796

reg.1
reg.1
regg.105
bb.7

1875-1911

bb.4

bb.68

bb.4

regg.3
regg.12
regg.27
bb.9
regg.3
b.1
reg.1

Nota
Le deliberazioni del Consiglio anteriori al 1859 vanno ricercate nel titolo 12 del Carteggio amministrativo,
e quelle posteriori nel titolo 1 insieme a quelle della Giunta. Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di San
Giorgio di Piano, 1388-1495, mm. 66.

Bibliografia
Fontana, III, p. 22.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Capitoli sopra il Buon Governo della Comunità di S.
Giovanni in Persiceto
Deliberazioni della Municipalità Repertorio delle
Deliberazioni
della Municipalità
Deliberazioni del Consiglio Comunale

1677

vol.1

1802-1805

voll.2

[1802-1814]
1869-1900

Indici delle Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta comunale
Indici delle Deliberazioni della Giunta
Personale del Consiglio
Personale della Giunta
Commissioni municipali
Gride, proclami, editti
Regolamenti teatrali
Regolamenti comunali
Regolamento per la scuola di musica e per la banda
musicale
Pergamene
Capitolati diversi
Contratti
Lettere in arrivo
Uffici e relative attribuzioni dell’antica Comunità di San
Giovanni in Persiceto
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocolli del Carteggio amministrativo

1895-1902
1869-1900
1896-1897
1874-1923
1874-1923
1879-1901
1770-1849
1861-1911
1871-1911
1882

vol.1
regg.24,
bb.6
regg.2
regg.27
reg.1
reg.1
reg.1
b.1
m.1
fasc.1
bb.2
fasc.1

1114-1718
1764-1911
1815-1901
secc. XVII-XVIII
secc. XV-XVIII

pezzi 150
fasc.1
bb.16
bb.7
b.1

1802-1864; 1868-1900

bb.744

1801-1802;
1809-1814;
1844-1849;
1900
Indici dei protocolli del Carteggio amministrativo
1861-1864;
Pubblica Istruzione (carteggio riguardante la Scuola)
1834-1923
Dipendenti comunali soggetti a ritenute per imposta di 1868-1896
R.M. e diritto a pensione
Acquedotto ferrarese
1886-1890
Lavori di sistemazione del Samoggia
1735-1928
Mappe di graduazione dei terreni che scolano nel
1872
canale di S. Giovanni, di Castelfranco e nel condotto
Finaletto
Profili e sezioni della Canaline che alimentano i canali
1872
di S. Giovanni, Castelfranco, Diolo, condotto Finaletto,
canalina Galleghetto
Scolatari del canale di S. Giovanni
1874-1906
Scolatari del canale di S. Giovanni, condotto Finaletto 1874-1910
e Canaline
Utenti del canale di S. Giovanni, condotto Finaletto e
1874-1919
Canaline
Ampliamento del cimitero del capoluogo
1896-1903
Registro statistico delle tumulazioni e delle arcate del
1887-1946
cimitero di Amola
Progetto di ampliamento del cimitero di Zenerigolo
1887
Ufficio d’Arte ed Economato, carteggio amministrativo 1869-1879
Protocollo speciale dell’Ufficio di Arte e di Economato
1886-1890
Esposizione provinciale agraria ed industriale ed
1869-1871
illuminazione di S. Giovanni
Strade d’accesso alla stazione ferroviaria
1886-1892
Ferrovia Bologna-Verona
1869-1892
Progetti riguardanti la costruzione di ferrovie e tramvie 1871-1890
tra S. Giovanni e località limitrofe
Ruolo dei contribuenti per la compilazione delle liste
1871-1878
elettorali amministrative
Liste generali degli elettori commerciali e
1884-1891

1804; 1806-1807;
1817; 1820-1841;
1861-1864; 1869-

regg.76

1866; 1869-1896

regg.33
bb.2
regg.5
b.1
fasc.1
pezzi 3

voll.12

regg.2
regg.2
reg.1
b.1
reg.1
vol.1
bb.3i
reg.1
b.1
b.l
bb.2
bb.2
b.1
b.1

amministrativi
Commissioni per le Imposte
Prospetti di statistiche
Asilo infantile
Nozze d’argento dei Reali d’Italia
Vaccinazioni e rivaccinazioni
Registro delle dichiarazioni di smarrimento
Registro della consegna degli oggetti perduti
Indice delle circolari delle Autorità superiori pervenute
al Comune
Teatro comunale di S. Giovanni Persiceto
Inventario dei beni mobili esistenti nei cimiteri e nelle
chiese di proprietà comunale
Inventari dei beni mobili esistenti negli uffici
governativi, nei magazzini, nelle scuole e nel teatro di
ragione comunale
Inventari dei beni immobili del Comune
Fabbricati (volture e correzioni)
Terreni di S. Giovanni in Persiceto (volture e
correzioni)
Terreni di Decima (volture e correzioni)
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Allegati ai conti consuntivi (documenti di spesa)
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento agli insegnanti
Mandati e documenti di spesa relativi alla Beneficenza
pubblica
Mastri
Giornali di cassa
Tassa di focatico (ruoli dei collettabili)
Bestiame - Vetture e domestici - Esercizi e rivendite Focatico di I, II e III categoria (ruoli)
Ruolo generale tasse comunali
Tabella dei possessori di fabbricati soggetti all’imposta
Rendite e crediti passati in riscossione all’Esattore e
Cassiere
Ruolo esattoriale degli iscritti nel campione del canale
di S. Giovanni
Ufficio d’Arte ed Economato, giornali di cassa
Atti di nascita e di battesimo (copie dei registri
parrocchiali)
Atti di matrimonio (idem come sopra)
Atti di morte (idem come sopra)
Nascite
Matrimoni
Morti
Cittadinanza
Indici decennali dei Nati
Indici decennali dei Matrimoni
Indici decennali dei Morti
Indici decennali di Cittadinanza
Nati, Matrimoni, Morti (Carteggio e statistiche)
Protocolli dello Stato civile - Verbali di verifica Circolari varie
Stati di popolazione
Registri di popolazione
Indici dei registri di popolazione
Registri movimento popolazione - cambiamenti di
residenza
Registri dei Capi famiglia
Registro delle case di Persiceto
Registro delle case di Amola, Zenerigolo, Lorenzatico

1868-1889
1869-1896
1889-1895
1893
1889-1900
1888-1909
1866-1905
1878-1913

bb.2
b.1
fasc.1
fasc.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

1894-1929
1882-1905

b.1
reg.1

1881-1905

regg.6

1877-1925
secc. XIX-XX
secc. XIX-XX

regg.5
regg.2
reg.1

secc. XIX-XX
1857-1866
1868-1900
1868-1893; 1895-1900
1868-1900
1809-1839
1868-1869; 1871-1876; 18991900
1879-1883

reg.1
bb.3
regg.42
regg.41
bb.202
b.1
bb.9

1896-1900
1869-1878
1821-1825
1873-1889

regg.5
regg.6
m.1
regg.65

1898-1900
1875
1869-1897

regg.3
regg.5
regg.4

1875-1912

mm.2

1886; 1890-1895
1861-1865

regg.6
regg.25

1861-1865
1861-1864
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1905
1866-1905
1866-1905
1866-1905
1865-1878
1869-1881

regg.16
regg.19
regg.65
regg.35
regg.66
regg.35
regg.4
regg.4
regg.4
regg.4
bb.2
b.1

1803
1873-1878; 1890-1910
1864-1877
1865-1881

b.1
b.1, regg.39
b.1
bb.2, reg.1

1869-1879; 1884-1888; 18901900
1884
1884

bb.3,
regg.10
reg.1
reg.1

b.1

Registro delle case di S. Bartolo e Ducentola
Registro delle case di Decima, Postmano e Bagnetto
Cartelle di casa di Persiceto
Emigrazioni - Immigrazioni
Censimento generale della popolazione
Liste di leva

1884
1884
1885
1869-1900
1871-1881
1839-1900

Carteggio per la formazione delle liste di leva
Precetti - Riformati - Renitenti
Riformati
Arruolamenti - Congedi - Esenzioni
Ruoli matricolari
Miscellanea di carte sciolte (il doc. del 1107 in copia
semplice del sec. XVIII)
Archivi Aggregati
Conciliazione:
Carteggio e statistiche
Verbali di conciliazione, istruttorie e sentenze nelle
cause fino a £ 50
Registri degli avvisi
Sentenze
Indici degli attori e dei convenuti
Richieste di conciliazione
Pignoramenti
Udienze
Consorzio “Scolo Cantalupo”:
Carteggio amministrativo e contabilità
Consorzio idraulico “Scolo Mazzoni
Carteggio amministrativo
Consorzio tra i comuni di S. G. Persiceto, Argile e Sala
per la costruzione di due ponti sul Samoggia:
Carteggio
Azienda Canale:
Atti e memorie relativi alla concessione di Lotario III
Atti processuali
Contabilità
Conti consuntivi

1840-1900
1869-1878
1874-1899
1869-1878
1846-1900
1107-1801

reg.1
reg.1
reg.1
bb.32
bb.19
regg.28,
bb.11
bb.52
bb.4
regg.3
bb.2
mm.5
bb.112

1864-1914
1869-1892

bb.3
bb.5

1872-1960
1873-1901
1874-1878
1877-1878
1893-1907
1895-1901

pezzi 7
regg.11
reg.1
regg.3
reg.1
regg.4

1870-1879

b.1

1895-1904

b.1

1882-1898

bb.9

1133-1833
1723-1930
1877-1898
1876-1888; 1891-1893; 18991900

b.1
b.1
bb.2
bb.2, regg.2

1754-1861

fasc.1

1869-1914
1896-1902
1869-1890
1873-1878

b.1
b.1
bb.2
b.1, fasc.1

Convento dei Francescani:
Atti
Opera Pia G. Garibaldi:
Doti dello Statuto
Corrispondenza
Società persicetana di ricreazione
Società carnevalesca del Bertoldo

Nota
L’archivio ha subito danni in seguito al saccheggio degli uffici comunali, verificatosi durante i tumulti del 7
gennaio 1869 (rivolta contadina contro l’applicazione dell’imposta sul macinato): in tale giorno andarono
distrutte (bruciate o disperse) n. 3.000 carte di diverse dimensioni, come risulta dalla relazione
riguardante i danni sofferti negli uffici comunali (v. Tit. 18, Polizia, anno 1869). Altre dispersioni sono
state determinate da ricercatori di francobolli e da studiosi poco scrupolosi. È andato perduto, in
particolare, il Carteggio amministrativo degli anni 1865-1867 e, quasi totalmente, quello del 1868. Il
materiale documentario precedente il 1869 si presenta spesso in cattive condizioni di conservazione:
molti atti risultano bruciacchiati e, conseguentemente, quasi illeggibili. La maggior parte dei documenti
relativi al periodo precedente il giorno dei tumulti è, però, ancora perfetta-mente consultabile. Le 112
buste indicate sotto la voce Miscellanea di carte sciolte contengono istrumenti, capitoli, processi,
sentenze, mandati, documenti e registri contabili, corrispondenza, ecc. Il materiale documentario fino al
1793 fu riordinato e inventariato cronologicamente in due serie distinte (la prima degli Istrumenti, la
seconda dei Processi) da Vincenzo Lazzari, professore di Paleografia e da Antonio Giusti, notaio collegiato
di Bologna e presidente del Pubblico Archivio, negli anni 1798-1800 (v. Cartone n. 103, libro n. 75,
“Convenzione seguita tra l’Ill.ma Comunità di S. Giovanni ed i sigg.ri Lazari e Giusti pubblici archivisti per
la riordinazione dell’archivio di detta Comunità” e lettere allegate). Successivamente, nel periodo
intercorrente tra il 1912 ed il 1928, fu riordinato cronologicamente il materiale archivistico (fino al 1801),

probabilmente disperso e scompaginato in seguito ai tumulti sopra ricordati, rispettando l’ordinamento
cronologico dato alle carte dal Lazzari e dal Giusti ed aggiungendo nei singoli cartoni, sempre in ordine
cronologico, materiale documentario relativo ai processi, che dagli archivisti della fine del Settecento era
stato riordinato in una serie distinta, detta appunto dei Processi. L’archivio riordinato, relativamente alla
documentazione successiva al 1801, negli anni 1969-1970, è corredato di inventari ed in attesa di una
definitiva sistemazione.
Verso la metà del sec. VIII S. Giovanni in Persiceto, castello emiliano in mano bizantina, fu occupato dai
Longobardi, che vi istituirono un nuovo ducato. Il duca longobardo Orso Il donò all’abbazia di Nonantola
tutti i suoi beni, che, ceduti più tardi in parte in enfiteusi agli uomini di Persiceto, vennero a costituire il
patrimonio della Partecipanza Agraria, il cui godimento è riservato anche oggi alle famiglie originarie del
comune. In seguito appartenne ai Vescovi di Bologna. Nel 1170 è comune con due consoli.
Successivamente passa sotto la giurisdizione del comune di Bologna, di cui segue le vicende fino al 1860,
quando fu annesso al Regno di Sardegna.
Con R.D. 12 luglio 1912, n. 839, il Comune mutò la propria denominazione da “S. Giovanni in Persiceto”
in “Persiceto”; con R.D. 10 agosto 1928, n. 2037, modificò di nuovo la propria denominazione da
“Persiceto” in “San Giovanni in Persiceto”.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 437-438; Fontana, III, pp. 24-25; Fanti, p. 183.
(g. f; dicembre 1970)

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Deliberazioni della Giunta
“Origine del Comune”
Vertenze legali, contratti, strade
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati
Mastri
Dazio consumo
Commissione censuaria
Strade
Elenco delle strade
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Anagrafe
Emigrazione
Immigrazione
Censimenti
Liste di leva
Ruoli matricolari
Ruoli milizia territoriale

1828-1837; 1867-1900
1851-1902
1866-1900
1828-1832; sec. XX
1839-1870
1824-1900

b.1, regg.34
bb.14
regg.35
b.1
bb.2
bb.258

1830-1900
1830-1900
1861; 1862; 1864-1866; 18681900
1897; 1898
1870-1905
1892-1922
1873-1895
1888
1866-1900
sec. XIX
1869-1913
1875-1908
1881-1936
1839-1903
1840-1900
1846-1871

bb.77
bb.12
bb.48
regg.2
b.1
bb.3
bb.4
reg.1
regg.105
a schede
regg.3
regg.2
b.1
regg.7
regg.61
regg.25

Nota
L’archivio è corredato di un inventario del 1966, quasi del tutto corrispondente alla sua effettiva
consistenza.
Il comune istituito nel 1805, ed aggregato quale appodiato a quello di Bologna nel 1817, fu ricostituito nel
1828. Del materiale archivistico degli anni 1804-1817, andato disperso in un’epoca imprecisata (post
1833-ante 1933) e che riguardava anche le comuni di Caselle, Castel de ‘Britti, Colunga, Croara, Farné,
Miserazano, Pizzocalvo, Rusco e Viada gola, è conservato un inventario nella busta iscritta “Origine del
comune”.
Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Castel de’ Britti, 1403-1406, mm. 16; Vicariato della Croara, 13761377, mm. 4.
In virtù del R.D. 16 ottobre 1862 n. 923, il comune ha mutato la propria denominazione da “San Lazzaro”
in “San Lazzaro di Savena”.

Bibliografia
Manzoni, I, 105 (Castel de’ Britti); Fontana, I, p. 266 (Castel de’ Britti); Ponzetti, p. 167, n. 863.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Archivio Storico Comunale (v. XXIV Maggio, 19/2)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Miscellanea dileggi e documenti diversi
Contratti
Repertorio dei Segretario comunale
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il seguente titolario:
Acque
Annona
Agricoltura
Appalti e affitti
Arti e professioni
Beneficenza
Commercio
Comuni
Contribuzioni (censo)
Finanze
Giustizia
Governo
Istruzione
Milizia
Polizia
Popolazione
Poste
Religione
Sanità
Spettacoli
Statistica
Strade
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocolli del carteggio amministrativo
Protocollo segreto
Catasto rustico
Catasto urbano
Catasto - quadri di riepilogo
Mappe
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Conto delle spese
Mandati
Ufficio tecnico - progetti
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Emigrazione
Immigrazione
Liste di leva
Ruoli matricolari

1820-1866; 1888-1900
1866-1903
1813-sec. XX
1817-1903
1887-1903

regg.21
regg.5
bb.2
bb.2, voll.6
regg.2

1811-1870
1817-1870
1817-1870
1812-1870
1812-1870
1811-1870
1811-1870
1811-1870
1812-1870
1811-1870
1811-1870
1811-1870
1811-1870
1811-1870
1811-1870
1811-1870
1812-1870
1817-1870
1812-1870
1812-1870
1817-1870
1811-1870
1871-1900

bb.2
bb.4
b.1
bb.3
bb.2
bb.5
bb.6
bb.12
bb.12
bb.8
bb.4
bb.7
bb.5
bb.13
bb.24
bb.5
b.1
bb.3
bb.5
b.1
bb.4
bb.14
bb.33

1810-1900
1874-1903
[1835-sec. XIX/2a metà]
[1835-sec. XIX/2a metà]
sec. XIX/2a metà
sec. XIX/2a metà
1816; 1818-1904
1815-1902
1890-1892
1815-1870
1879-1881
1866-1900
[1866]; [1877]
1878-1904
1868-1902
1893-1900
1875-1887; 1889-1891; 18931900
1876

regg.80
reg.1
regg.3
reg.1
reg.1
cartt.8
regg.11
regg.13
reg.1
bb.29
fascc.3
regg.105
regg.20
bb.4
bb.5
regg.18
regg.24

Numerazione civica
F. Cecconi, Libro di notizie storiche antiche e moderne
di San Pietro in Casale (...) a tutto l’anno 1900, con
elenco alfabetico (...) con indicazione delle relative
pagine del libro stesso o dell’indice degli atti comunali
dal 1811 al 1893, vol. 1, ms. autografo.
F. Cecconi, Indice degli atti comunali dal 1811 al 1893,
reg. 1
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Verbali
1867-1872; 1893-1900

regg.2

b.1

Nota
L’archivio, incendiato una prima volta nel 1637 dalle truppe parmensi nel corso di un fatto d’arme contro
quelle pontificie, fu poi distrutto nel 1809 durante un moto contadino. Ha subito danni in seguito agli
eventi bellici del 1944-1945. Nella sua attuale consistenza è corredato di un inventario del 1961, peraltro
incompleto.
Con il R.D. 18 agosto 1871, n. 418, sono state aggregate al comune le frazioni di Gavaseto, Maccaretolo
e Cenacchio, staccate da quello di Malalbergo.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 257 (Massumatico); Fontana, II, p. 167 (d.); Ponzetti, p. 168, n. 877.
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
Archivio Storico Comunale (C.so Pietrobuoni, 14)

Capitoli per il Buon Governo della comunità di
Sant’Agata, Bologna, Sassi (a stampa)
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Bando generale della Legazione di Bologna e suo
contado, Bologna, Sassi (a stampa)
Istrumenti
Repertorio della comunità (Sommario degli istrumenti)
Repertorio degli atti rogati dal Segretario comunale
Miscellanea di lettere e atti diversi
Carteggio amministrativo ordinato cronologicamente
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
Quadro del titolario del carteggio in uso al tempo del
Regno Italico
Protocolli del carteggio
Protocollo politico
Registro dei mandati
Contabilità: consuntivi, preventivi, mandati (da
riordinare)
Campione delle strade
Ruolo della popolazione
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia (con indice)
Emigrazione ed immigrazione
Liste di leva
Gaetano Atti, Storia di Sant’Agata, ms. del 1843 di cc.
5 e pp. 121 (bianche le cc. [1, [2b], [3b], [4b-5b] e le
pp. 115-121) in fol.
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Atti

1775
1828-1895; 1897-1900
1870-1900
1756

bb.9, regg.7
regg.12

1071; 1371-1808
[1786-1788]
1838-1862; 1887-1905
1614-1890
1804-1827
1828-1900
[1805]

bb.6
reg.1
regg.3
b.1
mm.29
bb.370
f.1

1837-1900
1837-1902
1772-1784
dal 1828

regg.37
regg.6
vacch.1

1856
1846-1858
1866-1900
1866
1866-1909
dal 1840

reg.1
regg.32
regg.105
(sciolti)
regg.3

1892-1916

m.1

Nota
Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Sant’Agata, 1372-1487, 1519, voll. 12.
Il comune, per il R.D. 16 ottobre 1862, n. 923, ha mutato la propria denominazione da “Sant’Agata” in
“Sant’Agata Bolognese”.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 430-431; Fontana, III, p. 40.
(g. r. ; febbraio 1968)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Municipalità e del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Stampe (bandi, regolamenti, ecc.)

Istrumenti privati
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Bilanci preventivi
Registro degli assegni sulle tabelle preventive
Conti consuntivi
Carteggio di corredo ai conti consuntivi (con lacune)
Mastri
Mandati
Prontuario dei mandati estradatati
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Stati delle famiglie delle parrocchie
Censimento della popolazione
Registro delle dichiarazioni di stabilimento di domicilio
o di residenza
Elenco dei nati maschi desunti dai battisteri del
comune
Liste di leva
Ruoli matricolari

1817-1829; 1835-1840; 18421900
1804-1814
1867-1905
1817; 1819; 1820; 1822; 18241828; 1830; 1832-1834; 1836;
1837; 1839; 1840; 1842-1848;
1850; 1853; 1854; 1856; 1859
1527-1782
1802-1859

bb.20

1860-1900

bb.96

1815-1900
1827; 1828; 1830; 1834; 1835;
1839; 1842; 1848; 1855; 1861
1892-1894; 1896; 1898; 1899
1817; 1834-1900
1873; 1876-1879; 1892; 18961898
1815-1840 (con lacune); 18471854; 1856-1859; 1900
1863; 1865; 1867; 1868; 1872;
1873; 1880-1882; 1884
1866-1900
1866-1931

bb.2, regg.5
regg.10

b.1
bb.2
bb.29

pezzi 12
bb.120

regg.6
bb.8
regg.9
bb.4, reg.1
regg.10

[1867]
1870
1865-1874

regg.90
bb.15,
mm.17
regg.18
m.1
reg.1

1839-1865

regg.3

1875-1889
1875-1884

regg.3
reg.1

Nota
L’archivio, che ha subito danni a seguito degli eventi bellici del 1944-1945, è corredato di un inventario
del 1961, incompleto per quanto riguarda lo Stato civile.
Il comune ha mutato la propria denominazione da “Praduro e Sasso” in “Sasso Bolognese” per il R.D. 20
giugno 1935, n. 1386. Successivamente, con il R.D. 7 marzo 1938, n. 293, il comune è stato autorizzato
a cambiare la propria denominazione in “Sasso Marconi” e quella della frazione “Pontecchio” in
“Pontecchio Marconi”.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI SAVIGNO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio della Commissione
Municipale
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio, indici
Deliberazioni della Giunta
Deliberazioni della Giunta, indici
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario seguente:
Agricoltura
Beneficenza
Boschi
Censo e tasse
Contabilità
Commercio
Finanza
Giustizia
Governo
Istruzione e scuole
Magistrati
Milizia
Miscellanea
Polizia
Popolazione
Posta e religione
Sanità
Sicurezza pubblica
Strade
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Conti consuntivi
Mandati
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazioni
Immigrazioni
Censimento
Fogli di famiglia delle frazioni di Gavignano,
Montepastore, Montesevero e Rocca
Liste di leva
Ruoli matricolari

1850-1851; 1853-1861

b.1

1862-1870
1871-1901
1866-1896
1890-1901
1866-1900

b.1
regg.14
reg.1
regg.14
reg.1

1813-1816;
1813-1816;
1853-1870
1813-1816;
1813-1816;
1813-1816;
1813-1816;
1813-1816;
1813-1816;
1813-1816;
1813-1816;
1813-1816;
1813-1816;
1815-1816;
1813-1816;
1813-1816;
1815-1816;
1829-1870
1813-1816;
1871-1900

1828-1852
1828-1870
1828-1870
1828-1870
1828-1860
1828-1870
1828-1870
1828-1870
1828-1870
1828-1870
1828-1870
1828-1870
1828-1870
1828-1870
1828-1870
1828-1870
1828-1870

bb.4
bb.7
b.1
bb.18
bb.26
bb.3
bb.7
bb.5
bb.8
bb.2
bb.12
bb.9
bb.4
bb.9
bb.7
b.1
bb.5
bb.5
bb.6
bb.40

1865-1867; 1874-1890; 18921900
1871-1874; 1886; 1892-1900
1866-1900
1868-1897
1875-1897
1881
secc. XIX-XX in.

regg.29

1840-1900
1843-1900

regg.19
regg.14

bb.15
regg.51
reg.1
reg.1
b.1
regg.4

Nota
L’archivio che ha subito danni in seguito ad eventi bellici del 1944-1945, è corredato di un inventario del
1961, incompleto. Presso la SABo è conservato un inventario sommario del 1933, che elenca atti di
Contabilità dal 1807.
Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Savigno, 1382-1444, 1537-1710, voll. 19. Dal 1817 al 1828
Savigno fu appodiato del Comune di Vergato.

Bibliografia
Ponzetti, p. 168, n. 911.
(r. g.; giugno 1967)

COMUNE DI VERGATO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)

1866-1900

regg.105

Nota
L’archivio di questo comune è andato distrutto a seguito degli eventi bellici del 1944. Dal censimento del
1833 si desume che l’archivio conservava atti a partire dal 1809.
Presso l’ASBo si conserva: Capitanato della montagna di Vergato, 1427-1455, 1469-1486, 1490-1509,
1515-1737, voll. 17 e mm. 67.
(g. r.; giugno 1967)

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Carteggio amministrativo e contabilità ordinati per
anno
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Liste di leva

1808-1870

bb.175

1871-1900

bb.193

1866-1900
1866-1900

regg.105
regg.35

Nota
L’archivio, che ha subito danni a seguito degli eventi bellici del 1943-1945, è corredato di un inventario
del 1960 e 1964. Dal censimento del 1883 si desume che l’archivio aveva inizio dal 1806.
(g. r.; giugno 1967)

PROVINCIA DI FERRARA

Gli archivi storici dei comuni della provincia di Ferrara

La provincia di Ferrara (ultima della serie) chiude la collana iniziata nel 1978 con la Guida agli archivi
storici dei comuni della provincia di Bologna. Il bilancio dei cinque anni trascorsi non è purtroppo positivo
per gli archivi comunali dell’Emilia-Romagna (tranne qualche raro episodio scaturito dalla collaborazione
dell’Istituto regionale per i Beni Culturali con questa Soprintendenza).
Alla situazione generale della regione non fanno ovviamente eccezione gli archivi comunali del Ferrarese
(esclusi Comacchio e Ferrara), i quali si trovano, perlopiù, in uno stato di conservazione al di sotto del
livello che un criterio di media diligenza imporrebbe anche nel settore archivistico.
Le carenze si riscontrano nei locali, spesso inidonei (sottotetti o scantinati), nelle attrezzature (mancanza
di impianti elettrici di sicurezza e di mezzi antincendio, scaffalature in qualche caso ancora lignee e con
frequenza insufficienti), nel disordine del materiale, tra cui è veramente arduo reperire i documenti che
interessano.
Di solito (fatta eccezione per Ferrara e Comacchio) manca un dipendente comunale addetto
esclusivamente all’archivio, per cui tale compito viene svolto (ovviamente insieme ad altre mansioni) dal
protocollista o da altro impiegato dell’ufficio di Segreteria. In alcuni comuni (soprattutto nei più piccoli)
non c’è nessuno che si occupi dell’archivio, per cui gli impiegati, che hanno necessità di consultarlo, vi si
recano direttamente prendendo le pratiche loro necessarie e sistemando il materiale, non più di uso
corrente, dove trovano un po’ di spazio. Eccettuati Ferrara e Comacchio, la consultazione non è agevole
per gli studiosi, alle cui rare richieste i comuni fanno fronte malamente e con difficoltà per mancanza di
personale e di ambienti adeguati.
Venendo a parlare più specificamente del materiale archivistico ferrarese anteriore al 1900, le cui schede
vennero redatte, alcuni anni or sono, da Gino Badini, Gianfranco Franchi, Giuseppe Rabotti e Giovanni
Spedale, rileviamo che la documentazione prenapoleonica si trova presso i comuni di Argenta, Bondeno,
Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Lagosanto, Massafiscaglia, Migliarino, Ostellato e
Portomaggiore. Troviamo materiale risalente all’Ottocento presso i comuni di Berra, Formignana, Iolanda
di Savoia, Masi Torello, Mesola, Poggio Renatico, Ro Ferrarese, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda. Archivi
recenti sono quelli di Goro, Migliaro, Mirabello, Tresigallo e Voghiera essendo tali comuni di istituzione
successiva all’ultima guerra mondiale.
Presso la Soprintendenza Archivistica si trovano gli inventari degli archivi di Berra, Bondeno, Cento,
Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Lagosanto, Massafiscaglia, Poggio Renatico,
Portomaggiore, Vigarano Mainarda.
Una nota particolare occorre fare per l’archivio comunale di Ferrara (la cui scheda è stata redatta sulla
base degli atti di questa Soprintendenza e di notizie bibliografiche) conservato in parte presso la sede
municipale ed in parte presso l’Archivio di Stato di Ferrara. In tale Istituto fu depositata, nel 1953, la
documentazione che si trovava presso la Biblioteca Ariostea: per la consistenza quantitativa e qualitativa
della medesima v. Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani, vol. II, Roma 1983, pp. 6 e 7.
Dalla breve introduzione suesposta e da quelle che precedono le altre sette province della presente
Guida, possiamo trarre come conclusioni finali che le maggiori difficoltà si riscontrano nella conservazione
e nella valorizzazione degli archivi dei comuni medi e piccoli.
Mentre i capoluoghi di provincia e pochi altri municipi di notevoli dimensioni hanno risolto il problema
dell’archivio storico col deposito presso l’Archivio di Stato o con la creazione di appositi servizi, le
amministrazioni dei comuni medi e piccoli non hanno generalmente ancora affrontato, in maniera
decisiva, le difficoltà inerenti alla conservazione ed alla gestione del patrimonio documentario: i locali e le
attrezzature sono perlopiù inidonei, manca il personale qualificato addetto professionalmente all’archivio.
Da tutto ciò risulta evidente che i beni culturali archivistici tendono ad essere considerati agli ultimi
gradini della scala delle priorità che urgono, di giorno in giorno, agli amministratori dei comuni di media e
piccola grandezza. A tale stato di cose potrebbero essere rimedi radicali il deposito degli archivi storici
(sull’esempio della maggior parte dei comuni capoluoghi di provincia) presso gli Archivi di Stato
competenti per territorio oppure l’istituzione di consorzi archivistici. Un altro rimedio (che è quello
preferito dalla Regione) potrebbe consistere nell’affidamento degli archivi storici alle biblioteche comunali,
purché nell’organico delle medesime fosse previsto personale qualificato anche in materia di archivi.
Sul piano della valorizzazione appare necessario un maggior collegamento col mondo della scuola: le
visite didattiche di scolaresche agli archivi comunali ottengono, di solito, ottimo gradimento sia da parte
degli studenti, sia da parte degli insegnanti, e contribuiscono a creare negli amministratori locali il
convincimento che i beni culturali archivistici meritano di essere riconsiderati alla luce di queste nuove
possibilità di fruizione e, quindi, uscire dalla immeritata zona di emarginazione, in cui finora sono stati
confinati.
Infine, alla luce della nuova normativa regionale in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali
che, proprio in questi giorni (novembre 1983) sta per entrare in vigore, appare indispensabile uno stretto

coordinamento tra i competenti organi statali e regionali al fine di una migliore tutela del patrimonio
storico-documentario degli enti autarchici territoriali.
Gianfranco Franchi

Opere citate in breve
Dallari = U. Dallari, Le carte dell’Archivio di Stato di Modena riguardanti la Romagna estense, in «Atti e
Memorie R. Dep. Storia Patria Prov. Romagna, s. IV, XIII (1923) pp. 213-244.
Malagù = U. Malagù, Guida del Ferrarese, Verona 1968.

COMUNE DI ARGENTA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale e Biblioteca Comunale)

Statuti (edizione a stampa di Ferrara, 1781)
Grazie richieste al card. Legato
Libri reformationum seu obtentionum
Obtenciones et acta civilia
Verbali del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio
Risoluzioni della Municipalità
Deliberazioni della Giunta
Suppliche
«Riflessioni» sui diritti della Comunità
Relazione sui confini del distretto di Argenta
Capitoli della grascia e dell'ufficio dei grascieri
Capitoli li nuovi dazi dalla Santità Per di N.S. Pio papa
sesto accordati alla comunità di Argenta, Ferrara,
Stamperia Camerale, 1785
Ordini delle Valli camerali di Comacchio
Visita alle Valli camerali di Comacchio
Costituzione dell’em. cardinale o e rev.mo sig.
Francesco Carafa legato di Ferrara per la
congregazione su la casa de lavorieri, Fenara,
Stamperia Camerate, 1785
Decreto sull’ordinamento dei municipi della
Commissione provvisoria di Governo degli Stati
Romani
Bandi, avvisi, notificazioni
Assessori comunali
Elenco dei consiglieri comunali
Registri degli impiegati
Registro dei pensionati
Istrumenti
Istrumenti sciolti
Contratti:
Contratti patrimoniali
Repertorio contratti
Contratti lavori
Repertorio contratti
Contratti in genere
Repertorio dei contratti redatti dal segretario comunale
Cause e diritti diversi, manoscritti e a stampa, in
raccolte non ufficiali:
Miscellanea argentana di scritture legali
Decime (lite tra la Mensa arcivescovile di Ravenna ed i
possessori enfiteutici e liberi dell'Argentano e del
Ferrarese)
Tideus de Marchis, Raggioni di Santa Sede sopra
Ferrara
Eustachio Manfredi, Compendiosa
informazione di fatto sopra i confini della comunità
ferrarese d’Ariano con lo Stato Veneto
Bolognese ossia Ferrarese. Contributo per l’ill.ma
comunità di Argenta rappresentata dal signor Carlo
Brunetti procuratore rotaie con l’ill.ma comunità di
Molinella e suo aggregato di Marmorta rappresentata
dal signor Gioacchino Ceccacci procuratore rotaie.
Ristretto di fatto e di diritto, con Sommario, Roma, tip.
della R. Camera apostolica
Copialettere in arrivo

1326-1755
[1598]
1393-1606
1525
1514; 1793
1828; 1830; 1868-1870; 18791880
1803
1863-1870; 1872-1881; 18841896
1541; 1714; 1783
sec. XVIIIex.
1802
[1771]
1785

vol.1
fascc.2
regg.4
vacch.1
fascc.2
regg.4
frammento
di registro
regg.14
fascc.3
fascc.2
fasc.1
fasc.1
vol.1

1673
1744
1785

fasc.1
fasc.1
vol.1

1849 genn. 31

fasc.1

1797-1799; 1811; 1831
1876-1892
1891-1910
1859-1900
1879-1917
1764-1778; 1780; 1788; 17981799; 1801-1804
1364; 1525; 1592; 1635-1641;
1686; 1713; 1746; 1768-1793

b.1
reg.1
reg.1
regg.3
regg.3
regg.2,
fascc.2
b.1

1786-1898
1861-1903

mm.5,
reg.1
bb.9, reg.1

1860-1900
1887-1910

mm.3
regg.2

sec. XVII-XVIII
1752-1795

vol.1
voll.3

sec. XVIex. (copia del sec. XVIII)

vol.1

1735 (copia coeva)

vol.1

1843

vol.1

1774-1778

reg.1

Lettere ministeriali dell’Amministrazione centrale di
Ferrara
Minute in partenza
Corrispondenza, carteggio amministrativo, atti diversi

Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Inventari della corrispondenza
Estimi
Catastrino dei fondi rustici di Argenta
Catastrino etc., variazioni
Riepilogo del catastino urbano
Volture
Ruoli censuari
Brogliardi per le mappe di Argenta e Consandolo
Memorie diverse relative ai catasti
Libri introitus et expensarum

Campioni dei debitori e creditori
Mastri
Libri di cassa del Comune e del territorio di Argenta
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Ricevute di pagamenti fatti dalla comunità
Registri dei mandati
Mandati di pagamento
Tariffa della gabella
Dazio sul transito del pesce
Libretti dei terratici
Elenco dei dazi e collette accordati in diverse epoche
(dal 1598), ed a tutto l’anno 1796 alla comune di
Argenta, colla rispettiva norma con cui venivano
riscossi e loro prodotto annuo
Fitti, livelli e censi
Livelli comunali - entrate e uscite
Quinternetti di scossa dei redditi
Ruoli di esigenza dei redditi
Prospetto di tutti li censi passivi a carico della
municipalità
Certificati del Monte delle contribuzioni di Ferrara per i
creditori di Argenta
Prospetto dell’antico debito d’acque della comunità coi
capitali di censo e rispettivi frutti scaduti a tutto li 31
Tu. 1815
Prospetto generale dei debiti gravanti l’antico territorio
argentano
Campione dei creditori capitalisti verso l’antico
territorio argentano
Registro dei creditori capitalisti e fideiussori verso
l’antico debito argentano
Riferimento e consultazione intorno all’antico debito
argentano
Relazioni e piante del pubblico perito Pietro Francesco
Gattelli
Ufficio tecnico - carteggio
Acque, strade, fabbricati, manutenzioni, perizie
Protocolli dell’ufficio tecnico
Piante e carte geografiche
Congregationes acquarum

1795-1801

regg.3

1797-1799; 1801-1802
1525; 1541; 1636-1682; 17021778; 1786-1787; 1790-1814;
1817-1847; 1854-1858
1860-1866; 1867-1892
(lacunoso); 1893-1900
1870-1887
1517; 1544; 1597; 1775; 1807
[1835]
1843-1865
[1835?]
[1838-1869]
1844-1866
[sec. XIX/1a metà]
sec. XIX-1929
1457-1464; 1497-1505; 15281559; 1568-1574; 1583-1591;
1635; 1768-1784
1435-1482; 1518-1572
1692-1695; 1891-1900
1824-1827; 1829-1838; 18411848; 1850-1855; 1858-1876
1819; 1870-1872; 1874; 1876;
1878-1899
1862-1866; 1868-1870; 18761878; 1892
1496-1579
1796-1804
1824-1827; 1829-1831; 18361843; 1846-1847
1423 (copia del [1664?])
1587
1759; 1797; 1805
[1797?]

regg.2
bb.2

1816-1823
1851-1874
1824; 1826; 1828-1832; 1835;
1841-1848; 1851; 1852
1863; 1865; 1868
1617-1800

fasc.1
reg.1
regg.18

1798

m.1

1815

reg.1

1840

reg.1

1864; 1855-1890

reg.1

1840-1859

reg.1

1861

fasc.1

1728-1748

b.1

1841-1884
1843-1929
1873-1900
secc. XVIII-XIX
1692-1746

bb.21
bb.117
regg.26
pezzi 24
reg.1

bb.285
regg.2
regg.7
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2, b.1
regg.3
regg.3
fasc.1
regg.8, 1
frammento
regg.2
regg.14
regg.33
regg.7, m.1
e fasc.1
regg.11, b.1
vol.1
regg.2
bb.3
fasc.1
reg.1
fascc.4
cc.3

regg.3
reg.1

Miscellanea di carte relative alle acque del Reno
Occorrenze per li scoli della terra d’Argenta
Nota del lavoriero che la comunità d’Argenta intende
far fare per dividere le acque forastiere dalle terriere
Acque e scoli - carteggi
Lettere relative alla fossa Marina
Piano con cui si pensa di regolare l’affare della
pubblica cassa d’acque col Monte Sanità di Ferrara
Informazione sui mulini e canale di Filo
Relazione sull’arginare il Po di Primaro
Stato civile del regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
con Indice
Emigrazione
Immigrazione
Numerazione civica
Liste di Leva
Scuole:
Elenco delle ispettrici centrali e di borgata, e dei
commissari scolastici
Miscellanea varie - pubblicazioni
(biografia dell’avvocato Giuseppe Vandini; Chiese;
Beneficenza; Teatro; Storia politica; Biografia di
Giovanni Ignazio Gattelli; Istruzione; Varietà;
Idrologia; Consorzi; Genealogia e biografia. Ogni
fascicolo contiene opuscoli, manifesti, qualche lettera).
Archivi Aggregati
Monte di Pietà di Argenta:
Capitoli del card. Ruffo legato di Ferrara
Congregazioni
Repertorio delle scritture del Sacro Monte di Pietà e
dell’eredità Bettini (l’originale ed ue copie)
Causa con Ursola Fabri Vandini
Acquisti di luoghi di Monte presso la Camera di
Bologna
Accademia dei Fluttuanti:
Capitoli, congregazioni lettere, aggregazioni ed altro
Azienda del Teatro comunale:
Ordini del giorno e verbali della deputazione palchista,
deliberazioni dell’assemblea sociale
Comune appodiato di Codifiume:
Tabelle preventive
Libri di cassa
Conti consuntivi
Giornale d’uscita
Comune di Consandolo:
Nascite

1579-1790
1655
1690

fascc.6
fasc.1
cc.2

1767-1786
1772-1786
1789

fasc.1
fasc.1
fasc.1

sec. XVIIIex.
sec. XVIIIex.
1866-1900
1865 e ss.
1865-1894
1882-1893
1871
1859-1901

fasc.1
fasc.1
regg.105
regg.33,
regg.2
regg.3
reg.1
reg.1
regg.30

1878-1895

regg.3

1779-sec. XIX

b.1

1710
1695-1719
1786

fasc.1
reg.1
regg.3

1708-1711
1778-1779

reg.1
pezzi 9

1760-1797

reg.1

1894-1941

regg.3

1838-1849
1838-1853; 1856-1857
1839-1849
1848; 1849

regg.12
regg.9
regg.11
fascc.2

1810; 1812; 1814; 1859

Morti
Pubblicazioni di Matrimonio
Comune appodiato di Filo:
Catastrino dei fondi rustici di Filo con San Biagio e
Longastrino
Catastrino etc., variazioni
Ruolo censuario
Memorie di oggetti censuari e documenti vari
Tabelle preventive, giornali di entrata e uscita (18511861), Conti consuntivi (1851-1858), Bilanci
preventivi (1870, 1874-1876; 1879; 1881) e conti
consuntivi (1868-1876; 1879-1883) della frazione, poi
Azienda di Filo
Libri di cassa

1812
1814

regg.3,
fasc.1
reg.1
reg.1

1835

reg.1

1843-1867
1849-1857
sec. XIX
1851-1883

reg.1
reg.1
fasc.1
b.1

1838-1857; 1860-1862; 18671876
1806
1813

regg.16

Nascite
Tabella alfabetica degli atti di morte
Comune di Longastrino:

reg.
reg.1

Morti
Matrimoni
Tavola alfabetica degli atti di nascita di San Biagio e
Longastrino
Comune di San Nicolò di Portomaggiore:
Corrispondenza, bandi, contabilità, coscrizione
Tabelle preventive
Conti consuntivi
Giornali di entrata
Giornali di uscita
Libri di cassa
Brigata dei Carabinieri pontifici di Traghetto:
Servizio giornaliero
Circolari di massima e ordini del giorno
Processi verbali
Connotati personali
Copialettere
Raccolta Aleotti:
Manoscritti e stampe
Manoscritti Antolini:
Manoscritti e memorie per la storia d’Argenta per gli
anni
Raccolta Bertoldi:
Manoscritti e stampe
Raccolta Bondeni:
Manoscritti e stampe
Raccolta Magrini:
Manoscritti e stampe
Archivio privato Folli-Dioli-Porcari:
Istrumenti e conti
Processo Dioli-Bentivoglio
Lettere a Camillo Savo Porcari
Opera pia Porcari

1809
1806, 1808
1812

reg.1
regg.2
reg.1

1810-1814; 1823-1824; 18591860
1838-1844; 1846-1861; 18711873
1838-1841; 1843-1858
1848-1861
1838-1861
1838-1843; 1848-1857; 18601862; 1867-1869 1873-1876

bb.6

1853-1857
1851-1858
1848-1857
1853-1854
1852-1857

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

1588-1878

voll.8

1600-1803

b.1

sec. XVIII-1864

b.1

1598-1821

bb.3

1525-1925

bb.2

1713-1844
1780-1793
1775-1793
1734-1745

b.1
voll.3
fascc.5
fasc.1

regg.27
regg.20
regg.14
regg.24
regg.13

Nota
L’archivio ha subìto gravissimi danni in seguito al bombardamento aereo del 12 aprile 1945, quando
andarono distrutti anche l’archivio della Pretura e quello Notarile.
Il Mazzatinti (1904), sulla base di un inventario del 1765, compilato da F.L. Bertoldi, ricorda:
Statuti, 1416, vol. 1 membranaceo;
Atti consiliari, dal 1461;
Estimi, 1423, 1463;
Grazie e privilegi pontifici e ducali, sec. XVI;
Istrumenti, dal 1331;
Processi e atti civili, dal 1496;
Statuta datiorum et gabellarum comunis Argentae, 1416.
Il Mazzatinti ricorda altresì una relazione del Pascoli, che vide l’archivio nel 1882, e che annoverava
pergamene del 1081 e 1181.
Presso l’ASMo si conservano: Libri e lettere della Camera ducale relativi ad Argenta, sec. XV.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 28, e II, pp. 96-97; Mazzatinti, IV, pp. 143-145; Fontana, I, pp. 45,476-477 (Filo); P.
Antolini, Inventario dei manoscritti della biblioteca comunale di Argenta, Firenze, 1917; Pivano, p. 157;
Dallari, pp. 237-241; Chelazzi, I, pp. 48-49; Danni subiti, p. 39, n. 78.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI BERRA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Istrumenti relativi a beni immobili
1874-1801
Stato di popolazione del Comune di Cologna per l’anno 1826
Bandi su diritti e tariffe passo sul Po tra Berra e
1868-1910
Villanova
Passi natanti sul Po
1874-1901
Stato civile:
Nati, Matrimoni, Morti
1866-1900
Archivi Aggregati
Ente Comunale di Assistenza
dal 1923
Archivio dell’Ufficio di conciliazione
dal 1910

b.1
reg.1
b.1
b.1
regg.105
bb.23
regg.10

Nota
L’archivio è corredato di inventario redatto nel 1966.
Berra, situata all’estremo limite settentrionale della provincia di Ferrara, è stata istituita in Comune
autonomo il 2 febbraio 1910 in seguito alla legge 24 dic. 1908, n. 752, in base alla quale il territorio,
costituito dalle tre frazioni di Berra, Cologna e Serravalle, fu staccato dal Comune di Copparo. La frazione
di Serravalle è ricordata in documenti medievali del sec. XIV. Cologna era Comune nel 1826, con la
frazione di Berra e Serravalle.
Bibliografia
Malagù, pp. 190-197.
(g. s.; dicembre 1970)

COMUNE DI BONDENO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti, capitoli e ordini
Privilegi
Determinazioni
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Deliberazioni di Giunta e Consiglio, indici
Istrumenti d’investitura (di concessioni enfiteutiche)
Istrumenti di affitto
Istrumenti diversi
Livelli e privilegi
Contratti
Processi diversi
Lettere della Legazione
Copialettere
Annona
Archivio
Arginatura di Panaro
Arti
Basteria
Beccaria
Chiaviche, scoli, canali
Chiesa parrocchiale
Consoli
Danni dati
Fabbriche
Maestri di scuola
Medici condotti
Mercato di Bondeno
Pedaggi
Ponte di Bondeno
Privativa del vino ed osteria
Quartiere dei birri
Quartiere delle truppe estere
Saliciate
Sanità
Carteggio amministrativo di titolario
Protocolli del carteggio
Tabelle e conti
Bilanci preventivi

Conti consuntivi
Mandati della Cassa Ponte
Mandati di Abbondanza
Mandati della Bastaria
Mandati della Comunità

Mastro della Cassa Ponte
Mastro di Abbondanza
Mastro della Bastaria
Mastri della Comunità
Saldi
Polizze, collette, danni dati Esattori di collette

1347-1748 (copie dei secc. XVIIIXIX)
1332-1599
1601-1796
1867-1901
1867-1902
1841-1925
1399-1856
1790-1803
1507-1789
1539-1796
1897-1900
1643-1776
1507-1795
1784-1795; 1799-1801
1611-1799
1662-1791
1670-1760
1649-1787
1645-1803
1627-1795
1499-1903
1612-1793
1443-1795
1618-1796
1723-1782
1660-1790
1673-1794
1652-1694
1775-1790
1723-1801
1762-1795
1652-1791
1641-1746
1717-1759
1616-1776
1797-1900
1804-1809
1601-1793
1861; 1866; 1868; 1870; 1871;
1874; 1881; 1886-1888; 1890;
1892; 1893; 1896-1900
1861-1900
1782-1800
1782-1800
1787-1785
1782-1802; 1804; 1861-1899

1783-1788
1783-1800
1787-1795
1783-1804; 1872-1899
1670-1733
1577; 1626-1633; 1640-1645;
1655-1657; 1665-1678; 16851693
1662-1679; 1728-1776
Compendio delle pezze di terra che pagano il Lavoriero 1694-1732
Tassa di pedaggio
1775-1790
Conteggi diversi di amministrazione e forniture militari 1794-1804
Scossa tassa personale di Bondeno, Stellata, S. Bianca 1816

b.1
b.
regg.6
regg.8
regg.8
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.2
regg.4
bb.5
b.1
b.1
b.1
bb.2
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.3
b.1
b.1
bb.2
b.1
b.1
bb.586
voll.6
bb.2
regg.19

regg.42
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2,
mm.66 e
bb.3
vol.1
vol.1
vol.1
regg.11
reg.1
regg.6

regg.6
reg.1
b.1
bb.2
regg.5

e Burana.
Conto cassa
Verbali di Giunta riguardanti spese impreviste
Lavori stradali vari
Fognature
Acquedotto comunale
Editti
Memoriali e rescritti dei cardinali Legati
Bandi Carafa (a stampa)
Stampe
Circolari e disposizioni di massima
Repertorio delle circolari
Capitolati e regolamenti degli impiegati e salariati del
Comune
Nati
Matrimoni
Morti
Cittadinanza
Popolazione
Popolazione precaria
Commissione cantonale di coscrizione e leva
Elenchi preparatori di leva
Ruoli matricolari
Renitenti
Guardia Civica e Nazionale - Milizia Territoriale
Guerre nazionali e coloniali - Veterani e reduci Mutilati - Ricompense
Miscellanea (Documenti diversi)
Inventario generale delle scritture spettanti all’Ill.ma
Comunità di Bondeno (con rubrica)
Repertorio degli atti d’archivio
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore di Bondeno:
Sentenze
Verbali
Registro delle cause
Processi verbali e ordinanze
Verbali di istruttoria
Verbali di cause
Verbali di pignoramento
Registro delle udienze
Dichiarazioni di ricorso in appello
Avvisi
Atti
Repertorio degli atti eseguiti dall’usciere
Comunità di Stellata:
Carteggio amministrativo
Protocolli
Censimento

1881-1888; 1897-1900
1889-1891
1874-1952
1880-1951
1893-1930
1652-1790
1653-1759
1785
1796-1840
1815-1840; 1897-1917
1815-1861
1848-1920

regg.25
reg.1
cart.1
cart.1
cart.1
b.1
b.1
voll.8
bb.e mm.53
cart.12, b.1
regg.2
b.1

1803-1804; 1866-1902
1866; 1900
1866-1900
1866-1900
1812; 1866-1911
1866-1911
1803-1813
1839-1869
1833-1899
1882-1896
1847-1872
1848-1911

regg.46
regg.35
regg.43
reg.1
regg.23
regg.2
bb.10
regg.55
regg.27
reg.1
regg.77,
mm.9
b.1

1459-1797
1780-1802

b.1
regg.2

1804-1924

regg.4

1870-1878; 1893-1900
1870-1881; 1884-1900
1872-1897
1870-1895
1895; 1896
1898-1900
1894-1896; 1898-1900
1895-1902
1894
1872-1881
1866-1899
1893-1905

regg.18
regg.27
regg.7
regg.6
regg.3
regg.6
regg.6
regg.2
reg.2
regg.1
b.1, regg.2
regg.2

1818-1866
1859-1861
1853

mm.35
regg.5
regg.2

Nota
L’archivio, che ha subìto danni a seguito degli eventi bellici del 1944-1945, è corredato di due inventari (il
primo redatto nel 1963, riguarda gli atti fino al 1870, il secondo, compilato nel 1964, quelli dal 1871 al
1961). Si ha memoria anche di dispersioni più antiche, anteriori al sec. XVIII per incendi e inondazioni.
Bondeno è citata, per la prima volta, in un documento del 751. Nel 1240 fu occupata militarmente dagli
Estensi, ai quali restò fedele fino al 1598, quando fu annessa allo Stato della Chiesa. Nel 1797 venne a
far parte della Repubblica Cisalpina. Con la Restaurazione tornò allo Stato Pontificio. Nel 1817 era sede di
Governatorato e comprendeva oltre il Comune di Stellata, gli appodiati di Burana, Ospitale di Bondeno, S.
Bianca.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 71, e II, pp. 117; Fontana, I, pp. 143-144.

(g. f; dicembre 1969)

COMUNE DI CENTO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti
Deliberazioni del Consiglio

Sedute della Magistratura comunale
Copie di atti consiliari
Deliberazioni della Giunta
Elenco delle deliberazioni del Consiglio
Registro di presenza alle adunanze del Consiglio
Istrumenti dell’archivio consolare
Istrumenti
Istrumenti del Segretario comunale
Carteggio amministrativo ordinato cronologicamente
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo i
seguenti titolari:
Amministrazione
Acque, Agricoltura,
comunale, Beneficenza, Censo, Commercio, Finanze,
Fondi comunali, Giudizi economici, Giustizia, Governo,
Istruzione, Legislazione, Magistrati, Militari, Monete,
Polizia, Popolazione, Poste, Religione, Stato civile,
Sanità, Spettacoli, Strade, Tesoro, Vettovaglie, Atti
riservati
I) Acque; 11) Agricoltura; III) Belle Arti; IV)
Beneficenza; V) Censo; VI) Commercio e Finanze; VII)
Fondi comunali; VIII) Istruzione pubblica; IX)
Legislazione; X) Magistrati e Funzionari; XI) Militari e
guerra; XII) Monete; XIII) Polizia e sicurezza pubblica;
XIV) Popolazione; XV) Poste; XVI) Religione; XVII)
Sanità; XVIII) Servizio musicale; XIX) Spettacoli e
divertimenti pubblici; XX) Strade e fabbricati; XXI)
Tesoro e casse pubbliche; XXII) Vettovaglia
Copialettere della Commissione d’acque e strade
Protocolli
Scritture dell’archivio consolare della città di Cento
Atti dell’Ufficio Tecnico
Mappa della città di Cento
Disegni dei quartieri del territorio di Cento
Stemmi delle armi gentilizie delle famiglie di tempo in
tempo aggregate al Consiglio
Atti scolastici
Stipendi dei maestri elementari
Dipendenti comunali
Regolamenti organici dipendenti comunali
Registro Campione catastale di Buonacompra, Dosso,
Corpo di Reno, Penzale, Renazzo
Campione
Matricola catasto circondano di Cento
Giornale «A» degli effetti allodiali della comunità di
Cento
Copia, conti, memorie ecc.
Libro segnato «F» degli effetti contanti spettanti alla
comunità di Cento
Atti di contabilità
Bilanci preventivi
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Conti consuntivi

1328-1444; 1490
1573-1586; 1588-1608; 16121667; 1669-1733; 1738-1754;
1759-1803; 1805-1853; 18691900
1846-1859
1863-1870
1882-1900
1859-1885
1895-1898
1598-1852
1738-1828
1822-1852
1580-1724; 1726-1812

voll.2
regg.65

1812-1861

bb.643

regg.2
reg.1
regg.13
reg.1
fascc.2
regg.44
b.1
reg.1
bb.277

bb.609

1797-1803
1803-1862; 1866; 1869-1900
secc. XIV-XVIII
1853-1900
sec. XVIII
1660
1706

reg.1
regg.119
regg.92
bb.20
cart.1
reg.1
reg.1

1877-1896
1875-1931
secc. XIX-XX
secc. XIX-XX
sec. XIX

regg.5
fascc.8
b.1
bb.2
regg.5

1868
sec. XIX
1751-1764

reg.1
reg.1
reg.1

1759
1767-1768 («G»); 1769 («H»);
1775 («O»); 1779 («S»)
1796
1813-1817; 1827-1835; 18431853; 1858-1860; 1870; 1897
1863-1864; 1866-1867; 18691870
1807-1823; 1826-1828; 18341837; 1847-1850; 1854-1860;
1881; 1883; 1885; 1887-1888;

reg.1
regg.5
reg.1
regg.7,
fasc.1
regg.5,
fasc.1
regg.24,
fascc .5

Giornale dei mandati
Registri dei mandati per gli effetti comuni
Mandati
Registro dei mandati per soldatesca austriaca
Mastro degli effetti comuni
Libro mastro segnato «O» riguardante i conti della
annona frumentaria del Comune di Cento
Mastro

Mastro per gli esercenti abbandonati
Partitario
Registro delle patenti
Libro delle esazioni della Comunità di Cento
Collette per la Torre di San Biagio
Proventi della Pesa del Filo, applicati per la metà alla
Chiesa di Cento
Rapporto delle collette dei RR.SS. Ecclesiastici
Collette ecclesiastiche
Campione della Tassa decima di Penzale, Dosso,
Pievese, Corpo Reno, Buonacompra, Renazzo Stabile
(con prontuario)
Iscritti alla tassa di commercio
Ruoli tasse comunali
Registro riscossione
Piano d’ammortamento di mutui
Congregazione dell’abbondanza
Congregazione delle acque
Congregazione della soldatesca
Nati, S. Agostino di Sopra
Nati (1° Cento, 2° Casumaro, 3° Renazzo)
Morti, Buonacompra-Alberone
Morti (1° Cento, 2° Casumaro, 3° Renazzo)
Matrimoni
Registro di cittadinanza
Indici decennali di Nati, Morti, Matrimoni
Statistica della popolazione
Statistiche della popolazione di S. Rocco e di S. Biagio
Ruolo di popolazione di Penzale, Corpo di Reno e
Renazzo
Fogli di famiglia
Schede personali
Registri pratiche migratorie
Pratiche migratorie
Liste di leva
Registro riformati di leva
Elenco preparatorio di leva
Ruoli matricolari
Guardia Nazionale di Cento - Controllo del servizio di
riserva
Miscellanea
Manoscritti, memorie-patrie - Documenti vari
Atti, scritture, carteggi vari riguardanti
avvenimenti storici, politici e letterari, amministrativi,
militari, artistici ed ecclesiastici interessanti la storia
del Comune e la Città di Cento
Atti relativi al c.d. «Privilegio del Quarto»

Atti relativi a Pieve di Cento
Amministrazione degli effetti dell’Eredità Righetti

1891-1900
1733-1742; 1772-1775; 1855;
1857
1784-1788
1897-1900
1743
1794-1797
1800-1801

regg.6
reg.1
pcc.14
reg.1
reg.1
reg.1

1804; 1806-1807; 1821-1840;
1852-1854; 1856; 1860; 1862;
1871-1872; 1882-1890; 18921898
1877; 1881; 1882; 1884
1894-1900
1613; 1657
1689
1762-1766
1763

regg.41

1764
1775
sec. XIX

reg.1
reg.1
regg.7

inizi sec. XIX
1878-1900
1885
1853-1937
1656-1790
1690-1785
1641-1743
1807
1866-1900
1806-1814
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1875-1905
1809-1816
1809-1810; 1816
1849

reg.1
pacchi 2
reg.1
b.1
regg.11
regg.2
regg.3
reg.1
regg.105
regg.9
regg.105
regg.35
regg.35
regg.9
regg.6
regg.6
reg.1

1866-1900
1866-1921
1866-1921
1873-1900
1873-1900
1839-1901
1874-1899
1866-1900
1879-1900
1870

regg.16
regg.35
cassetti 80
regg.11
regg.8
regg.23
regg.8
regg.35
regg.21
reg.1

secc. XVII-XX
1658-1870
secc. XI-XX

bb.74
bb.2
pezzi 18

secc. XVII-XIX

pezzi 10

1404-1870

bb.8
regg.16,
mm.11
b.1
regg.12

1382 (copia)-sec. XIX
1706-1711; 1715; 1732-1735;

regg.4
regg.9
regg.2
reg.1
regg.5
fasc.1

1737; 1739-1743
Statuto della Confraternita di S. Maria del Corpo di
1786
Reno
Capitoli della Compagnia della Pietà eretta nella Chiesa 1524
Parrocchiale di S. Pietro di Cento
Inventario di tutte le scritture et libri che si trovano
sec. XVII
nella cancelleria della Comunità di Cento

reg.1
reg.1
reg.1

Nota
I primi documenti relativi a Cento risalgono al sec. VIII. Il territorio centese fu feudo del vescovo di
Bologna dai primordi del Medioevo fino al 1502, anno in cui papa Alessandro VI lo infeudò al duca di
Ferrara. Nel 1598 venne a far parte dello Stato Pontificio ad opera di Clemente VIII. Nel 1754 Benedetto
XIV conferì a Cento il titolo di Città. Durante i primi anni della Cisalpina divenne capoluogo di
Dipartimento (fino al 1798). Nel 1816 tornò a far parte dello Stato Pontificio. Esiste un inventario redatto,
a cura del Comune, nel 1933.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 122-123, e II, pp. 23, 158; Fontana, I, 308-3 10; Chelazzi, II, pp. 151-152.
(g. b.; maggio 1969)

COMUNE DI CODIGORO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Privilegi ducali
Determinazioni del Consiglio

Deliberazioni della Giunta
Livelli, affitti, censi
Repertori dei livelli
Duplicati di rogiti del notaio Vincenzo Palermo
Scritture private di notai diversi
Indici notai di Codigoro
Repertorio del notaio Luigi Colognesi archivista
comunale di Codigoro
Indice degli istrumenti del notaio Cesare Agodi
Repertorio degli istrumenti del notaio Cesare Agodi
Repertorio degli istrumenti del notaio Giuseppe Giovi
Repertorio del cancelliere vescovile di Cervia Antonio
Mossa giusdicente in Massafiscaglia
Registro rilascio copie
Indici atti notarili di Codigoro
Atti notarili sciolti
Contratti
Processi
Copialettere
Abbondanza
Appalti
Archivio
Argini
Bonificazione
Cassa Abbondanza
Cassa Mandati
Cassa Massaria
Cassa Pubblica
Codigoro
Collette e terratico
Confini
Consiglio
Conte Crispi Giammaria
Danni dati
Dazio sale e pesce
Decime
Diversi
Fiera franca
Forno pubblico
Governatori
Lagosanto
Lettere di Legazione
Macinato
Maestro di scuola
Medico
Olio, misure e dazio
Pomposiane (con atti del 1160 e del 1294 in copia del
sec. XVIII)
Sanità
Sbirri
Scandagli forno
Strade
Tabelle
Truppe estere
Vie Basse e Valli
Volano

1354-1777
1599-1620; 1632-1642; 16491662; 1679-1709; 1736-1740;
1745-1749; 1752-1773; 17941818; 1820-1901
1853-1900
1625; 1629-1683; 1700-1705;
1707-1806; 1810-1834
sec. XVIII
1763-1768
1738-1772
secc. XVI-XIX
sec. XIX

b.1
regg.32

1816-1833
1816-1833
1816-1822
1834-1860

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

1834-1894
1816-1819
sec. XIX
1810-1928
1625; 1675-1772
1735-1788; 1801; 1805-1806
1665-1780
1581-1756
1613-1780
1574-1738
1565-1763
1766-1795
1768-1800
1551-1750
1753-1788
1669-1790
1400-1760
1623-1765
1736-1783
1578-1702
1680-1763
1735-1761
1525-1765
1581-1785
1681-1783
1658-1750
1618-1687
1693-1761
1601-1795
1748-1769
1760-1793
1631-1756
1694-1771
1709-1791

reg.1
b.1
reg.1
bb.7
regg.2
regg.6
bb.4
b.1
fascc.5
b.1
b.1
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.5
b.1
b.1
b.1
fascc.8
b.1
b.1
bb.2
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.20
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.3

1624-1793
1747-1757
1706-1787
1780-1793
1653-1796
1706-1790
1510-1783
1550-1786

bb.2
b.1
b.1
b.1
bb.2
bb.2
b.1
bb.2

regg.8
regg.18
regg.2
reg.1
reg.1
regg.2
regg.7

Lettere della Repubblica Cisalpina
Lettere della Cesarea Reggenza
Carteggio amministrativo ordinato cronologicamente
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Indice del protocollo
Protocolli
Catasti (frammenti)
Estimi e campioni
Catastro della comunità di Mezzogoro
Mappe di corpi di terreno componenti il territorio di
Codigoro
Mappe di Codigoro e Pomposa
Piante dei terreni arativi, pascolativi, prativi e vallivi
del territorio di Codigoro
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Allegati ai conti consuntivi
Libri di cassa

Mastri
Libro cassa Abbondanza
Mandati di Abbondanza
Stato civile:
Nati
Matrimoni
Morti
Cittadinanza
Liste di Leva
Ruoli matricolari
Repertorio storico generale dell’archivio redatto nel
1794 (riordinamento Bellori)
Nomenclatore del repertorio storico generale
dell’archivio redatto nel 1794
Indice cronologico degli atti dell’archivio redatto nel
1794
Relazione riguardante l’archivio comunale di Codigoro
redatta da Giuseppe Guirini

1796-1801
1799-1800
1800-1802
1801-1819

bb.3
bb.2
bb.13
bb.124

1820-1870

bb.220

1871-1900

bb.267

1821
1890-1895
sec. XVI
1753-1755; 1815; 1841
1737
1572

regg.1
regg.4
b.1
bb.2, regg.5
reg.1
reg.1

sec. XVIII
1751

reg.1
reg.1

1881-1900
1871-1900
1871-1900
1648-1661; 1668-1692; 1705;
1714-1739; 1741-1801; 18041807; 1814-1834; 1858
1871-1900
1762-1766
1780-1797

regg.20
regg.30
bb.75
regg.32

1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1869-1900
1877; 1887-1900

regg.58
regg.53
regg.58
regg.35
regg.12
regg.15
regg.3

regg.60
reg.1
regg.2

reg.1
regg.2
1853

reg.1

Nota
Citato come Neronia o Neroma sulla tavola Peutingeriana, assunse, probabilmente verso il sec. IX, il
nome di Caput Gauri per la posizione relativa al canale Goro. In epoca altomedievale la sua storia è
legata a quella dell’abbazia benedettina di Pomposa, una delle più fiorenti d’Italia, che ebbe il suo
massimo splendore nel sec. XI. Nel secolo XIII passa sotto il dominio estense. Nel 1598, con la morte di
Alfonso d’Este, entra a far parte del territorio dello Stato della Chiesa.
Nel periodo napoleonico diviene centro del circondano di Volano. Con la Restaurazione, nel 1817, è
residenza di governatore, con gli appodiati di Ariano Destro e Mesola con Goro Vecchio e le comuni di
Lagosanto e Massenzatica con Mezzogoro. Dopo l’Unità d’Italia, nel 1883, viene a far parte del circondano
di Comacchio. Con R.D. 30 aprile 1914, n. 416, si ha la delimitazione territoriale e ripartizione
patrimoniale tra Iolanda di Savoia e Codigoro.
Il Comune di Codigoro conservò le sue carte fin dal sec. XV. L’archivio comunale fu riordinato nel 1616,
nel 1657 e nel 1740. Nel 1794 fu incaricato del riordinamento Pietro Bellori, segretario della Comunità, il
quale compilò un accuratissimo repertorio alfabetico in tre volumi. Nel 1826, con la rovina del palazzo
municipale, andò dispersa la maggior parte del materiale documentario: a riparare tale danno fu
incaricato il segretario comunale Giuseppe Guirini, il quale ricostruì, nei limiti del possibile, l’ordinamento
del Bellori portando a termine il suo lavoro nel 1853.
L’archivio, che ha subìto qualche dispersione durante l’ultimo conflitto mondiale a causa degli spostamenti
cui fu sottoposto, è corredato di inventario sommario redatto nel 1968, di cui si conserva copia presso la
Soprintendenza Archivistica.

Bibliografia
Manzoni, I, p. 140; Fontana, I, pp. 362-363; G. Cencetti, in “Notizie degli archivi di Stato”, anno II
(1942), n. 1, pp. 36-37; AS al 1952, Roma 1954, parte I, p. 603.
(g. f.; luglio 1973)

COMUNE DI COMACCHIO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Durante il sopralluogo, nel settembre 1969, non è stato possibile effettuare un preciso riscontro del
materiale archivistico, in quanto erano stati ammassati in un locale di deposito bollettari II.CC.,
pubblicazioni ed altro materiale, che impedivano la possibilità di consultare gran parte degli atti. Molti
documenti inoltre, a seguito del trasferimento della sede comunale, erano ancora contenuti in casse. Nel
sottotetto dell’edificio adibito a sede dell’Azienda Valli si trovava ammassata una notevole quantità di
materiale archivistico, di cui non è stato possibile il riscontro a causa della sostanziale inaccessibilità dei
locali.
Deliberazioni del Consiglio (con allegati diversi)

1555-1900

Deliberazioni dell’Anzianato
Deliberazioni di Giunta
Indici deliberazioni del Consiglio
Editti sulle tasse, dazi e valli
Editti sulla pesca e arti
Editti e decreti
Pergamene
Privilegi
Atti dei notai
Repertori atti notarili
Contratti
Repertorio contratti per le Valli
Copialettere

1636-1664; 1781-1787
1860-1900
1873-1875
1709-1749
1750-1791
1800-1849
1421; 1491; 1665
1538-1822
1615-1715
1780-1794
1897-1898
1898-1904
1692; 1729-1807

Carteggi con i duchi d’Este
Affitti delle Valli
Lettere ed ordinanze cardinali Legati
Carteggi diversi
Pesca e mercato del pesce
Investiture, appalti, prese di possesso di cariche
pubbliche
Lettere e relazioni dell’Amministrazione Valli

1518-1541
sec. XVII
sec. XVII-1784
1615-1690; 1750-1751
1627-1885
1664-1687; 1693-1803

Soppressioni delle gabelle sul sale
Fabbricati
Aste, appalti, contratti e permute
Spese per la fabbrica della Cattedrale
Congregazione di Sanità
Censi, liti e sentenze
Sanità pubblica
Affari diversi relativi alle Valli
Culti e clero
Cerimoniale ad uso del magistrato della Comunità
Privative del tabacco
Censi, canoni e livelli
Appalti
Affitto dello stabilimento Valli
Carteggio amministrativo (da riordinare)
Controversia sulle Valli
Militari; Carteggi diversi
Viabilità, strade, canali, scoli
Fabbricati pubblici
Perizie e progetti
Censimento dei quartieri
Pii istituti
Condizioni per la istituzione di una biblioteca
Livelli sulle Valli
Ufficio tecnico
Atti di contabilità
Bilanci preventivi
Conti consuntivi

1665-1744

bb.25,
regg.16
bb.2
bb.3, regg.4
reg.1
b.1
b.1
b.1
pezzi 3
b.1
regg.22
b.1
bb.2
reg.1
bb.2,
regg.14
b.1
b.1
bb.4
bb.2
bb.2
regg.61

regg.3,
fascc.5
1669
b.1
1669-1798
b.1
1680-1844
bb.2
1694-1699
reg.1
1700-1708
b.1
1707-1798; 1800-1890
b.1
1710-1817
b.1
1711-1799; 1800-1885
bb.8
1727-1797
b.1
1733
reg.1
1745
b.1
1765-1798; 1805-1824
bb.2
1779-1800
reg.1
sec. XIX
b.1
sec. XIX
bb.650
1800-1860
mm.12
1800-1886
bb.2
1805-1871
b.1
1807-1847
b.1
1808
b.1
1814-1827
b.1
1817
b.1
1874
b.1
1885
b.1
secc. XIX-XX
bb.e mm.131
1684-1685; 1766-1784 e sec. XIX mm.10
1838; 1840; 1842; 1844-1854;
regg.29
1856-1860; 1863; 1868-1876
1841-1870; 1880; 1891
regg.32

Mastro entrata e uscita
Giornale del libro mastro per la Cassa Comunitativa
Entrata della Comunità
Cassa della Comunità, ristretto
Crediti del Comune (art. 97 dell’atto finale del
Congresso di Vienna 9 giugno 1815)
Moderazione dello stato dei debiti della Comunità
Distinta dei creditori
Stato dei creditori del Comune
Stato attivo e passivo della Comunità
Rendiconti dei livelli, censi, decime ed assegni di
beneficenza a carico del Comune
Campione delle rendite allodiali
Nota dei debitori liquidi alla comunità
Stato dei capitoli attivi e passivi
Patrimonio comunale (aggiornamenti)
Squarzetto dei debitori liquidi
Distinta dei debitori
Campioni dei pesi fissi
Mastro livelli passivi
Debiti e crediti
Elenco degli stabili del Comune
Relazione dell’importo degli escavi nelle Valli della
Reverenda Camera Apostolica di Comacchio da farsi
Nascite, morti, matrimoni (con indici e supplettivi)
Registri di cittadinanza
Situazioni di famiglia per uso militare
Rubrica alfabetica dei cambiamenti di popolazione
Censimento popolazione
Situazioni di famiglia
Liste di leva
Ruoli matricolari
Inventario lettere card. Astalli Legato
Tabelle titolario d’archivio
Prontuario per l’archivio

1706-1718
1779-1788
1745-1746
1783

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2

1827
1829
1829-1834
1834
1835-1847

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.13

1835-1875
1838
1838
1848
1848-1858
1847
1850-1878
1851-1881
1874-1880
1869-1870
1609; 1704; 1714-1724; 17161718; 1721; 1744
1866-1900
1866-1900
sec. XIX
1800-1850
1853
1866-1900
1839-1900
1839-1900
1699-1700
1787-1789; 1873-1874; 1881;
1894
1872-1874; 1879; 1881; 1894

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
fasc.1
regg.8
regg.151
regg.35
reg.1
vol.1
vol.1
regg.10
regg.27
regg.10
reg.1
regg.8
regg.6

Nota
L’archivio, che ha subìto diverse dispersioni dal sec. XVI ai primi anni del sec. XX, è corredato di un
inventario del 1957 relativo a sole 60 buste contenenti gli atti più antichi. Alcuni sostengono che l’archivio
anteriore, insieme con gli Statuti, sarebbe stato trasferito a Roma. Tuttavia tale ipotesi finora non è stato
adeguatamente provata.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 142-143, e II, p. 172; Fontana, I, pp. 374-375; Pivano, p. 157; Danni subiti, p. 55, n.
403; Chelazzi, II, pp. 246-248.
(g. b.; settembre 1969)

COMUNE DI COPPARO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Indici deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Livelli, Censi, Enfiteusi
Appalti di lavori pubblici
Strade e Fabbricati
Religione, Chiese, Campanili e Cimiteri
Fabbricato per l’Ospedale
Ponte a chiatte fra Ro e Polesella
Costruzione del ponte sul Po di Volano a Sabbioncello
S. Vittore
Uragano dell’11 aprile 1860
Cordone sanitario (per un’epidemia di colera)
Carteggio dell’Ufficio sanitario
Note necroscopiche
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati
Giornali di entrata ed uscita
Situazioni di cassa
Atti di nascita
Indici annuali di nascita
Indici decennali di nascita
Atti di matrimonio
Indici annuali di matrimonio
Indici decennali di matrimonio
Atti di morte
Indici annuali di morte
Indici decennali di morte
Cittadinanza
Popolazione anagrafica
Indici dei Registri della Popolazione anagrafica
Immigrazione
Emigrazione
Immigrazione-Emigrazione
Liste di Leva
Ruoli matricolari
Guardia Nazionale
Miscellanee

1832-1902
1861-1901
1860-1903
1730-1905
1887-1923
1857
1853-1857
1889-1900
1897-1916
1892

regg.39
regg.3
regg.9
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1

1835-1836
1835-1857; 1900
1898-1900
1850-1859
1850-1859
1851-1853; 1861; 1889-1900
1850-1859
1885-1893
1866-1900
1866-1900
1866-1905
1866-1900
1866-1900
1866-1905
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1865-1900
1865-1900
1865-1900
1865-1900
1880-1900
1839-1900
1876-1900
1859-1869
1746-1866

b.1
b.1
bb.8
bb.3
voll.10
voll.10
bb.33
voll.10
bb.2
regg.61
regg.35
regg.4
regg.53
regg.35
regg.4
regg.35
regg.35
regg.4
regg.35
regg.50
regg.10
regg.12
regg.12
bb.62
regg.61
regg.24
fasc.1
bb.2

Nota
Copparo è ricordata per la prima volta in un documento del 4 giugno 918, riportato dal Muratori nella
diss. 20 delle Antiquitates italicae Medii Aevi. Fu sotto il dominio degli Estensi fino al 1598, quando iniziò
a far parte dello Stato della Chiesa. Ercole II d’Este fece sorgere (verso la metà del XVI sec.) un luogo di
delizia ove attualmente è la sede del Municipio. Dopo la breve parentesi napoleonica, in cui Copparo fu
eretta a Comune autonomo, divenne, durante la Restaurazione, sede di Governatorato. Con decreto 27
dicembre 1859 Copparo fu, di nuovo, Comune con le delegazioni di Copparo, Sabbioncello, Guarda,
Cologna. Con la legge 24 dicembre 1908 il municipio di Copparo venne ripartito nei cinque attuali Comuni
di Copparo, Berra, Ro, Formignana, Iolanda di Savoia. Il provvedimento legislativo ebbe effetto dal 1°
gennaio 1910.
Nei primi mesi del 1945 furono distrutte da truppe straniere molte serie di documenti (ad es. i protocolli)
precedenti il 1933; gli atti successivi a tale data sono rimasti, poiché erano stati sistemati in locali non
occupati dai militari.
Presso la Soprintendenza archivistica di Bologna vi sono due inventari: uno (molto sommario) relativo a
tutti i documenti dell’archivio comunale fino al 1961, l’altro (analitico) riguardante gli atti precedenti il
1870.
Bibliografia
Ponzetti, p. 153, n. 308.

(g. f; ottobre 1969)

COMUNE DI FERRARA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Bandi, editti e notificazioni dei cardinali Legati e dei
Giudici dei Savi
Stampe governative
Stampe comunali

1393-1900
1861-1900
1600-1796

voll.124
voll.35, bb.2
tomi 37

1621-1895
1800-1900

Raccolta delle leggi dei periodi francese, pontificio e
del Regno d’Italia
Calastri degli istrumenti
Carteggio generale amministrativo ordinato per
categorie
Protocolli ed indici del carteggio
Catasti censuari dei fondi urbani e rustici e relativi
possessori, suddivisi per parrocchie
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia e censimenti della popolazione

1796-1888

bb.185
bb.116, tomi
91
voll.343

1579-1827
1802-1900

voll.60
bb.3116

1802-1900
1877

regg.387
voll.37

1801-1815
1812; 1835; 1853; 1861; 1881;
1901; 1911; 1921; 1936; 1951
sec. XIX
secc. XVII-XVIII
sec. XIX
sec. XIX
sec. XIX-XX

regg.172
bb.e mm.750
ca.
bb.10
bb.75
bb.216
pezzi 820
pezzi 150

sec. XIX

bb.182

sec. XIX

bb.95,
regg.12

sec. XVI-1773; 1814-sec. XIX
secc. XIII-XVIII

bb.176
filze 64,
bb.130

Guardia Nazionale
Miscellanea di atti pubblici e carte familiari
Archivio delle famiglie
Opuscoli e pubblicazioni d’interesse ferrarese
Clichés fotografici della vecchia Ferrara
Delegazioni del forese
Atti
Commissione pubblici spettacoli e direzione del teatro
Atti
Archivio patrimoniale ex-Gesuitico
Atti
Archivi (Conti-Romei-Cicognara, privati Mosti-RecchiTrotti Estense, Boiardi-Brusantini-Moro-Muzzarelli;
altre famiglie)

Nota
Alcune serie dell'archivio storico comunale (serie XVIII-XXVIII) con atti dal 1255 al 1818, già depositate
presso la Biblioteca Comunale Ariostea, nel 1953 sono state depositate presso l’Archivio di Stato di
Ferrara.
Bibliografia
Bonaini, pp. 86-95; M. Ferraresi, Relazioni sull’archivio di Ferrara, Ferrara, 1905, 1906, 1907, 1908;
Manzoni, I, pp. 176-183, e II, pp. 26-29, 195-196, 447-454, 483; M. Ferraresi, Monografia su l’archivio
di Ferrara. Cenni storici, Ferrara, 1908 ; d. , Relazione sull’archivio di Ferrara, ibid., 1905, 1906, 1907,
1908; Fontana, I, pp. 463-472; P. F. Kehr, V, p. 234; Chelazzi, III, pp. 50-78; G. Savioli, L’archivio del
Comune di Ferrara oggi: un istituto per la storia, in «Comune di Ferrara - Bollettino di notizie e ricerche
da archivi e biblioteche», 1, genn. 1980, pp. 85-91; G. Savioli, L’archivio del patrimonio ex Gesuitico, in
«Bollettino», cit., 2, nov. 1980, pp. 115-128; G. Spedale, Guida per la conoscenza dei documenti
conservati nell’Archivio di Stato di Ferrara, in «Bollettino», cit., pp. 132-134.
(g. r.; dicembre 198])

COMUNE DI FORMIGNANA
Archivio Storico Comunale (v.le Roberto Mari, 10)

Stato civile:
Nati
Matrimoni
Morti
Cittadinanza
Liste di leva
Ruoli matricolari

1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1890-1900 (classi)
1883-1900

regg.35
regg.35
regg.35
regg.35
regg.11
regg.18

Nota
Archivio corredato da inventario.
Formignana fu eretta in Comune autonomo il 2 febbraio 1910. In seguito alla legge 24 dicembre 1908, n.
752, il suo territorio fu distaccato da Copparo.
Per effetto del D.P.R. 17 ottobre 1961, n. 1258, divenne Comune autonomo la frazione di Tresigallo.
(g. f.; dicembre 1968)

COMUNE DI GORO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Il Comune è stato costituito con il D.P.R. del 5 agosto 1962, n. 1376, mediante il distacco dal Comune di
Mesola delle frazioni Goro e Gorino, con capoluogo e denominazione «Goro».
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI IOLANDA DI SAVOIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Liste di leva
Liste di riformati

1890-1900
1886-1900

regg.11
regg.7

Nota
La località, un tempo denominata «Le Venezie», dipendeva dal Comune di Copparo, dal quale si staccò,
divenendo Comune autonomo, il 2 febbraio 1910 in attuazione della legge 24 dicembre 1908, n. 752. In
seguito alla visita effettuata da Vittorio Emanuele III, nel 1910, prese l’attuale denominazione di Iolanda
di Savoia.
Bibliografia
Malagù, pp. 365-370.
(g. s.; dicembre 1970)

COMUNE DI LAGOSANTO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

«Atti consiliari»
Deliberazioni del Consiglio

Conti consuntivi
Mandati
Libro dell’Esattoria
Conti dell’Abbondanza

1628-1801
1813; 1817-1818; 1820-1827;
1829; 1852-1854; 1856-1859;
1860-1872; 1875-1876; 18801881; 1894-1911
1873-1875; 1886-1888
1875-1895; 1896
1013 (in copia tarda)-1815
secc. XVII-XIX
1434-1644; 1671-1790
1530-1684; 1686-1730; 17321800
1800-1821; 1823-1833; 18371839; 1841-1851; 1857; 18591862; 1864-1865; 1869-1888;
1890-1894; 1896-1897; 1899
1684-1796
1750
sec. XIX
sec. XIX
sec. XIX
sec. XIX
1877-1890
1527-1562; 1769-1608; 16291667; 1682-1692; 1728-1737;
1746-1801
1754-1799
1811-1812; 1814; 1817; 1812;
1824; 1826; 1829; 1849; 1851;
1857
1819; 1820; 1823; 1848
1850; 1851
1701-1755
1702-1798; 1801-1803

Mandati per granaglie e forno pubblico
Carte varie di contabilità
Spese in relazione al bilancio comunale
Entrata e uscita
Uscita
Liste dei medicinali ai Lagotti
Nati, Morti, Matrimoni
Indici decennali Na, Mo, Ma
Atti di cittadinanza
Stato d’anime della parrocchia di Lagosanto
Stato di popolazione (con rubriche)
Emigrazione ed immigrazione
Miscellanea
Azienda «Gallare»

1784-1796
1700-1702; 1709
1886
1887
1896-1903
1868-1870
1866-1900
1866-1905
1866-1900
1825
sec. XIX
1896-1911
secc. XVII-XVIII
secc. XIX-XX

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Deliberazioni della Giunta
Fitti, livelli, censi, investiture
Censi, iscrizioni ipotecarie
Cause e processi
«Minutario»
Carteggio amministrativo

Copia-lettere di Sua Eminenza
Visita alla Comunità del card. Paolucci
Catastino delle variazioni urbane
Catastino urbano temporaneo
Catastino rustico temporaneo
Catasto terreni, vol. II
Partite catastali fabbricati
«Libro dei conti»

Revisione dei conti
Bilanci preventivi

bb.6
fascc.14,
regg.113

regg.2
bb.2, reg.1
bb.3, regg.4
b.1
bb.3
bb.6
bb.58

reg.1
fasc.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.3
regg.27,
fascc.2
reg.1
regg.11

regg.4
fascc.2
reg.1
fasc.1,
regg.2
reg.1
fasc.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.105
regg.12
regg.35
reg.1
1 m.di fascc.
regg.2
b.1
b.1

Nota
L’archivio, che aveva subìto danni all’epoca della Repubblica Cisalpina, ha subito ulteriori notevoli perdite
a seguito degli eventi bellici del 1943-1945.
(g. b.; dicembre 1969)

COMUNE DI MASI TORELLO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Lettere in arrivo dirette al Sindaco di Masi Torello
Protocollo atti della Comunità di Masi Torello
Libro Mastro d’Amministrazione
Tabella preventiva delle Spese e Rendite del Comune
appodiato dei Masi Torello per l’esercizio dell’anno
Censimento della popolazione del Comune dei Masi
Torello
Rubrica alfabetica del censimento del Comune dei Masi
Torello

1857-1858
1857-1858
1851-1859
1858

fascc.28
reg.1
reg.1
fasc.1

1853

reg.1

1853

fasc.1

Nota
Il materiale documentario, costituente la minuscola «sezione separata» dell’archivio comunale, proviene
dall’archivio del Comune di Portomaggiore (FE).
Masi Torello (con la frazione di Masi San Giacomo) è elencato tra i Comuni costituiti nel 1805 da
Napoleone I Re d’Italia. L’autonomia comunale venne rispettata anche dopo il ritorno del Governo
Pontificio, fino al 1817. In tale anno, Masi Torello venne declassato ai rango di «appodiato» di
Portomaggiore e tale rimase sino al 1859, anno in cui gli «appodiati» vennero eliminati dall’intervento
della legislazione piemontese. Dal 1859 divenne «frazione» di Portomaggiore. Con D.P.R. 1.8.1959, n.
757, fu eretto di nuovo in Comune autonomo.
(g. f.; dicembre 1970)

COMUNE DI MASSAFISCAGLIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Privilegi
Determinazioni della comunità
Deliberazioni consiliari
Deliberazioni della Giunta
Bandi
Disposizioni relative alla pubblica amministrazione del
Governo Pontificio
Avvisi a stampa
Pergamene
Affrancazioni e livelli
Contratti
Processi della Comunità relativi a diritti sulle valli di
Gallumara e di Gallare
Liti per il diritto di pesca nel Volano
Liti per i pascoli comunali
Copialettere
Carteggio con la Legazione di Ferrara e la Curia di
Cervia
Carteggio amministrativo
Protocolli del carteggio
Libri dell’estimo
Brogliardo catastale
Brogliardo e catasto della bonifica delle valli di Gallare
Variazioni catastali (Regolam. 24.12.1870 n. 6151)
Mappe del territorio di Massafiscaglia
Entrata e uscita
Allegati ai conti consuntivi
Registro delle gravezze
Polizze e bandi per rivelare li beni della Comunità e
monitorio
Compendio dei lavorieri pubblici

Disposizioni sulla congregazione dei lavorieri
Prestazioni (collette)
Libro dell’affitto di S. Michele
Catastro della riforma dell’affitto di S. Michele
Abbondanza
Ruoli tassa bestiame
Ruoli del censo
Relazioni di visite nelle terre e nelle valli del territorio
di Massafiscaglia
Stato civile:
Nati
Matrimoni
Morti
Popolazione
Emigrazione-immigrazione
Liste di leva
Guardia civica
Matricola della Guardia Nazionale
Miscellanee
Registro relativo ad iscrizioni a ruolo di cause
Benefici ecclesiastici
Esattoria
Archivi Aggregati

1450-1759
1643-1709; 1738-1796
1817-1860; 1863-1870; 18821884; 1887-1888; 1890-1900
1860-1862; 1863-1884; 18871890; 1894-1895; 1897-1900
1687-1787
1839

voll.4
regg.5
bb.5, regg.7

1860
1532; 1548; 1721
1646-1870
1837-1914
1605-1757

pezzi 53
pezzi 3
b.1
bb.2
regg.9

1803-1837
1838-1860
1807
1711-1784

b.1
b.1
reg.1
b.1

1803-1900
1843-1846; 1848; 1849; 1854
1658
sec.XIX
sec.XIX
1874-1879
secc. XIX-XX
1684-1685; 1704; 1728; 1777;
1796
1800-1845; 1849-1856; 18591866; 1873-1874
1540
1674-1676

bb.280
regg.6
reg.1
vol.1
vol.1
regg.2
ff.163
reg.5

1691-1692; 1709; 1714; 1716;
1719; 1728; 1729; 1741; 1742;
1768; 1771
1764-1793
1694; 1707; 1710; 1734; 1741;
1786
1742
1760
1770; 1790
1838-1860
1852-1869
1633-1789

regg.12

1866-1900
1866-1900
1866-1900
1871-1917
1872-1901
1876-1900
1848-1849
1862
1875; 1879-1880; 1885-1890;
1891-1896
sec. XVI
1880
1892-1897

regg.35
regg.35
regg.35
regg.13
bb.3
regg.25
bb.2
reg.1
bb.5

bb.4, regg.3
fasc.1
vol.1

bb.17
reg.1
reg.1, fasc.1

b.1
regg.6
reg.1
reg.1
regg.2
b.1
b.1
b.1

reg.1
b.1
b.1

Giudice conciliatore:
Cause economiche
Conciliazione

1831-1834
1891-1900

b.1
bb.2

Nota
Fino a tutto il sec. XII il territorio di Massafiscaglia era sotto la giurisdizione di Pomposa. Nel 1219
Massafiscaglia ottenne da Ferrara l’investitura di una vasta zona circostante. Nei 1598 passò dal dominio
estense a quello pontificio. Seguì le vicende storiche del capoluogo fino all’Unità d’Italia. Nel 1883 entrò a
far parte del circondano di Comacchio. L’archivio, che ha subìto danni nell’epoca napoleonica ed a seguito
degli eventi bellici dell’ultimo conflitto mondiale, è corredato di un inventario parziale del 1961, di cui si
conserva copia presso la Soprintendenza Artistica di Bologna.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 256, e II, p. 253; Fontana, II, pp. 162-164; Chelazzi, IV, pp. 236-239.
(g. f.; luglio 1973)

COMUNE DI MESOLA
Archivio Storico Comunale (p.zza Umberto I)

Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario (v. Nota)
Stato di attività e passività del Comune di Mesola
Registro di contabilità del Comune
Entrata e spesa approvata dalla Legazione di Ferrara
della comunità di Mesola come in Protocollo Municipale
Matrimoni

Registro delle pubblicazioni di matrimonio
Morti (dal 1892: capoluogo e delegazioni di Ariano,
Bosco, Massenzatica)
Nascite (dal 1891: capoluogo e delegazioni di Ariano,
Bosco, Massenzatica)

Atti di cittadinanza
Liste di leva
Ruoli matricolari

1811-1900

bb.838

1876
1886
1840-1844

reg.1
reg.1
reg.1

1866-1868; 1874-1875; 18781880; 1884-1886; 1869-1873;
1876-1877; 1881-1883; 18871888
1889-1900
1900
1866-1891

regg.8

1892-1900
1866-1890

regg.38
regg.25

1891-1893; 1894-1896; 18971899; 1900-1903
1866-1900
1839-1858; 1876-1880; 18821883; 1885-1900
1875-1896

regg.16

regg.12
reg.1
regg.26

regg.35
regg.30
regg.23

Nota
Le deliberazioni del Consiglio e di Giunta, i conti consuntivi e i bilanci preventivi sono stati inseriti nel
carteggio amministrativo nella relativa categoria.
Con D.P.R. 5.8.1962, n. 1376, è stato costituito il Comune di Goro mediante distacco delle frazioni di
Goro e Gorino dal Comune di Mesola. Attualmente le frazioni di Mesola sono: Ariano, Bosco,
Massenzatica.
(g. b.; dicembre 1969)

COMUNE DI MIGLIARINO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio

1577-1800

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Bandi e disposizioni
Rogiti
Privilegi
Liti e processi
Cause per la chiavica Marescalca
Lettere della Legazione
Carteggio amministrativo
Polizia Pontificia
Protocolli del carteggio
Tabelle
Bilanci preventivi
Conti consuntivi

1804-1807;
1819-1868
1869-1892
1887-1902
1866-1870;
1680-1820
1828-1910
1628-1813
1709-1725
1661-1747
1761-1796
1802-1860;
1835-1859
1891-1900
1699-1796
1809-1860;
1805-1844;
1894
1871-1872;
1642-1788
1759

Mandati
Tassa di privilegio
Note dei debitori del formento arretrato della Pubblica
Abbondanza
Libro delle esationi per il sallario del podestà,
dell’orologio, dei cerco
Quinternetti del Ricevitore per la scossa dei carichi
Ufficio tecnico
Stato civile:
Nati
Matrimoni
Morti
Cittadinanza
Emigrazione
Immigrazione
Leva (carteggio preparatorio delle liste)
Liste di leva
Ruoli matricolari
Repertorio et inventario alfabetico di tutte le scritture
presenti nell’archivio della Comunità di Migliaro
Giudice conciliatore
Atti

1831-1832

1892-1902

1890-1900

1880-1902
1866-1870; 18731875; 1895-1900

regg.2, bb.3
e fasc.1
filze 2
regg.7
regg.4
regg.3
regg.3
bb.6
regg.7
regg.3
b.1
filze 3
b.1
bb.163
bb.2
mm.10
b.1
bb.5
bb.49
bb.18
b.1
reg.1

1785

reg.1

1811-1814
1856-1900

regg.8
bb.10

1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1865-1900
1865-1897
1839-1900 (classi)
1839-1900 (classi)
1880-1900 (classi)
1761

regg.50
regg.50
regg.50
regg.35
bb.16
bb.11
bb.32
regg.9
regg.21
reg.1

1867-1899

bb.4

Archivi Aggregati

Nota
Il territorio appartenne all’Abbazia di Pomposa e, successivamente, agli Estensi fino al 1598, quando fu
annesso allo Stato Pontificio. Dal 1817 fino al 1881 Migliarino fu frazione del Comune di Migliaro. In tale
anno la sede del Municipio fu trasferita (con R.D. 2.1.1881) a Migliarino. Nel 1883 (con R.D. 2.12.1883,
n. 1736) il Comune di Migliaro fu autorizzato a denominarsi Migliarino.
Nel 1963, infine, la frazione di Migliaro fu eretta in Comune autonomo con D.P.R. 5 giugno 1963, n. 936.
Presso la Soprintendenza Archivistica di Bologna è conservato un inventario del 1906 (non molto preciso).
L’archivio comunale ha subito notevoli danni nel 1943-1945 per eventi bellici: è andato perduto, tra
l’altro, il carteggio amministrativo dal 1861 al 1889. Il materiale documentario più antico si trova in
notevole disordine, per cui difficile è la ricerca degli atti.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 265 (Migliaro); Fontana, II, pp. 184-185 (Migliaro).

(g. f; dicembre 1969)

COMUNE DI MIGLIARO
Archivio Storico Comunale

Il Comune di Migliaro, già frazione del Comune di Migliarino, è stato istituito con D.P.R. 5 giugno 1963, n.
936; non ha, pertanto, un archivio storico. I documenti storici che interessano la comunità di Migliaro
sono conservati nell’archivio comunale di Migliarino.
(g. f.; novembre 1969)

COMUNE DI MIRABELLO
Archivio Storico Comunale

Il Comune è stato istituito con D.P.R. dell’1 agosto 1959, n. 744, mediante distacco della frazione di
Mirabello dal Comune di Sant’Agostino.
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI OSTELLATO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Privilegia Communitatis Ostellati
Deliberazioni del Consiglio
Indici deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Indici deliberazioni della Giunta
Atti relativi a magistrati e funzionari di Ostellato
Dispacci e circolari relative agli archivi
Istrumenti e contratti
Carteggio amministrativo di titolario
Carteggio amministrativo senza distinzione di
categoria
Repertori del Segretario Comunale
Protocolli della Municipalità
Protocolli di Pubblica Sicurezza
Campione B e indice del medesimo
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Preventivi e consuntivi
Mandati di pagamento
Mastri
Atti di nascita
Indici decennali atti di nascita
Atti di matrimonio
Indici decennali atti di matrimonio
Atti di morte
Indici decennali atti di morte
Registri di cittadinanza
Registro di popolazione
Immigrazione
Rubriche immigrazione
Emigrazione
Rubriche emigrazione
Atti relativi alla Guardia Civica
Registri dei nati (ad uso Leva)
Liste di leva
Elenchi riformati
Registro dei nati maschi minori di 21 anni
Elenco renitenti
Leve di Mare
Ruoli matricolari
Schede personali
Miscellanee
Inventari generali
Indici-inventari degli istrumenti e carte interessanti il
Comune di Ostellato
Inventario dei documenti legali e contratti del Comune
di Ostellato

1423-1773
1872-1901
1884-1926
1876-1900
1885-1924
1820-1836
1845-1848
1672-1894
1820-1860
1800-1860

reg.1
regg.9
reg.1
regg.6
reg.1
bb.3
fascc.5
fascc.15
bb.16
b.1

1840-1907
1804-1867
1859-1872
1820-1902
1805-1860
1805-1860
1861-1902
1896-1900
1822-1900
1866-1900
1866-1905
1866-1900
1876-1905
1866-1900
1866-1905
1866-1900
1872
1865-1901
1865-1901
1865-1901
1865-1901
1847-1848
1892-1907
1839-1900
1886-1895
1890-1911
1874-1876
1893-1894
1877-1900
1895-1900
1621-1866
1689-1799
1694-1899

regg.6
voll.8
regg.14
regg.2
b.1
bb.3
bb.10
bb.9
regg.50
regg.52
regg.4
regg.52
regg.3
regg.68
regg.4
regg.35
reg.1
regg.3
regg.3
regg.3
regg.3
b.1
reg.1
regg.28
regg.7
regg.11
reg.1
regg.2
regg.23
cartt.2
regg.2
regg.2
regg.2

1755-1925

(classi)
(classi)
(classi)
(classi)
(classi)
(classi)

reg.1

Nota
Ostellato fu donata dall’arcivescovo di Ravenna a Guido abate di Pomposa nel 1031; tale donazione fu,
poi, confermata da Federico I imperatore nel 1177. Nei secoli successivi appartenne agli Estensi fino al
1598, quando passò a far parte dello Stato Pontificio. Nel 1708, durante la guerra di successione
spagnola, Ostellato fu messa a ferro e fuoco dalle truppe del generale Boneval comandante degli
imperiali: in tale occasione fu incendiato l’archivio comunale. Nel 1807 l’archivio del Municipio subì un
altro incendio ad opera di briganti (forse in una lotta tra fazioni locali).
Bibliografia
Manzoni, I, p. 337, e II, p. 295; Mazzatinti, IV, p. 156; Fontana, II, p. 320; Ponzetti, p. 162, n. 667.
(g.f.; ottobre 1969)

COMUNE DI POGGIO RENATICO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Indici deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Indici deliberazioni della Giunta
Elenco dei membri componenti il Consiglio e la Giunta
Commissari e rappresentanze comunali
Contratti rogati dal Segretario comunale
Contratti stipulati da notai diversi
Carteggio amministrativo
Protocolli del carteggio

1816-1904
1870-1903
1870-1891
1870-1886; 1890-1903
1869-1946
1871-1927
1856-1900
1824-1898
1801-1900
1801-1898 (mancano 1899-1900)

Rubrica alfabetica del protocollo generale
Protocolli di Pubblica Sicurezza
Mappa del territorio di Poggio Renatico
Campioni delle possidenze nei Comuni di Poggio
Renatico, Galliera, S. Venanzio di Sotto
Bilanci preventivi e Conti consuntivi

1801-1881
1859-1865
secc.XVIII-XIX
sec. XIX

Mastri

1868-1879; 1889-1891; 18941899
1802-1804
1800-1870
1811-1815; 1866-1900
1811; 1813; 1815; 1866-1900
1811; 1813-1815; 1853-1861;
1866-1900
1866-1900
1800-1900
1865-1867
1860-1870
sec.XIX
1850

Rendiconto dare e avere per i lavori del Reno
Fedi di nascita parrocchiali
Nascite
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Popolazione
Indice di popolazione
Indice dei capi famiglia (per strada)
Rubrica anagrafica per famiglie
Foglio di norma per il Ruolo di popolazione, per le
tasse comunali, per la vaccinazione; Capi di famiglia
delle parrocchie
Liste di Leva
Liste di Leva di mare
Ruoli matricolari
Renitenti
Riformati
Milizia Territoriale
Lista elettorale amministrativa
Lista elettorale politica
Registri scolastici mensuali
Registri delle iscrizioni
Elenco dei promossi
Relazione scolastica
Schede dei domestici
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:
Atti
Registro delle udienze
Registro d’iscrizione dei detenuti
Congregazione di Carità carceraria

1860-1861; 1864-1900

bb.5, regg.2
regg.3
b.1
regg.5
regg.2
reg.1
bb.2
fascc.26
bb.627
regg.76,
fascc.9
voll.3
regg.8
reg.1
regg.5
regg.60 (in
mazzi)
regg.18
reg.1
mm.2
regg.39
regg.40
regg.43
regg.35
regg.27
reg.1
reg.1
reg.1
filze 434 (1
pacco)

1839-1900 (classi)
1888-1895 (classi)
1839-1900 (classi)
1870-1905
1874-1899
1808-1840; 1844-1867
1889
1891
1868-1892
1876-1900
1876-1916
1878-1879
1870-1890

regg.15
regg.2
regg.61
regg.5
regg.6
regg.63
reg.1
reg.1
regg.226
regg.136
reg.1
reg.1
m.1

1863-1901
1881-1901
1879-1892
1849-1859

bb.5
regg.3
regg.5
reg.1

Nota
Poggio Renatico fu feudo della famiglia bolognese dei Lambertini fino alla fine del sec. XVIII; con la
Repubblica Cisalpina venne inserito nel Dipartimento del Basso Po e, quindi, assoggettato a Ferrara. Dal
1817 all’Unità d’Italia fu sede di Governatorato (Legazione di Bologna).
L’archivio, che ha subìto perdite per alcune dispersioni verificatesi nel 1870-1875, è corredato di due
inventari redatti nel 1964 (il primo relativo agli atti dal 1801 al 1870 ed il secondo riguardante il periodo

dal 1871 al 1964).
Bibliografia
Fontana, II, p. 395.
(g. f; dicembre 1969)

COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Archivio Storico Comunale (v. Galavotta, 1 - Sandolo)

Deliberazione del Consiglio
Deliberazione della Giunta
Indici delle deliberazioni
Cariche di Giunta, del Consiglio e Commissioni
municipali
Registro generale degli impiegati del Comune
Istrumenti
Appalti opere pubbliche
Appalti diversi
Acquisti e forniture
Carteggio amministrativo ordinato per anni secondo il
titolario
Protocolli del carteggio
Carteggio di Polizia
Culti e Cimiteri
Ufficio tecnico:
Amministrazione
Cimitero di Portomaggiore e campanile diVoghiera
Strade e fabbriche
Acque e strade comunali
Volture catastali
Fabbriche comunali e parrocchiali
Vecchio e nuovo campanile del capoluogo
Illuminazione
Protocolli dell’Ufficio tecnico
Campione A (Restanze attive e passive)
Conti preventivi e consuntivi
Conti consuntivi
Mastri
Giornali di amministrazione
Saldaconto casse di Portomaggiore e appodiati di Masi
Torello e Voghiera
Tavola alfabetica dei debitori di dubbia solvibilità
Posizione di sopracarichi comunali
Matricola tasse sugli esercizi, vetture e domestici
Matricola tasse sul bestiame
Protocollo computisteria e tasse
Stato civile:
Censimento della popolazione
Ruolo della popolazione
Nascite
Morti
Matrimoni
Popolazione
Indici dei registri di popolazione
Registro di popolazione domestici
Carteggio dell’Ufficio dello stato civile
Protocolli del carteggio
Servizi militari:
Sussistenza e requisizioni
Marina
Gendarmeria e Guardia Urbana
Contabilità militare
Guardia Nazionale

1810-1900
1859-1900
1819-1900
1899-1907

bb.42, voll.4
bb.9, voll.8
regg.11
reg.1

1855-1876
1733-1911
1853-1909
1842-1900
1856-1908
1857-1900

vol.1
bb.3
bb.4
b.1
b.1
bb.355

1821-1837; 1853; 1855-1900
1859-1860; 1862-1864
1890-1930

regg.68
bb.3
b.1

1859-1876
1841-1911
1859-1860
1860-1905
1868-1883
1860-1902
1863-1933
1865-1874
1858-1899
1851-1859
1803-1900
1861-1900
1843-1857
1860-1900
1832

bb.2
b.1
b.1
bb.18
b.1
bb.9
b.1
b.1
regg.18
regg.2
bb.290
regg.40
regg.2
regg.41
reg.1

1860-1911
1865-1875
1874-1887
1887-1889
1850; 1852; 1854; 1891-1899

reg.1
b.1
b.1
b.1
regg.4

1853
1862
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1896

regg.2
vol.1
regg.70
regg.35
regg.35
regg.15
regg.10
vol.1
bb.61
regg.3

Circoscrizioni militari
Provvidenze militari
Somministrazioni militari
Trasporti militari
Carabinieri
Milizia Territoriale, ruoli
Volontari

1810-1814
1810-1815
1810-1816
1810-1820
1820-1866
1843-1860; 1879-1890
1870-1890

1868
1872-1903
1863-1864; 1867-1877
1800-1820
1801-1840
1807-1821
1809-1819
1809-1815; 1847-1874

b.1
b.1
bb.2
b.1
bb.30,
regg.21
b.1
b.1
b.1
bb.2
bb.2
reg.1, bb.2
bb.2

Medaglia commemorativa delle campagne per
l’indipendenza italiana
Commissioni di Leva
Liste di Leva
Leva militare (carteggio)
Protocollo della Leva militare
Ruoli matricolari
Elenco dei giovani di ignoto domicilio
Elenco dei giovani di ignota esistenza
Archivi Aggregati
Appodiato di Voghiera:
Carteggio amministrativo
Mastro
Censimento della popolazione
Giudice Conciliatore:
Sentenze
Campione spese pecuniarie e di giustizia
Registro di iscrizione dei detenuti

1887

b.1

1808-1812
1839-1903
1839-1900
1861-1864
1887-1893; 1897-1900
1853-1856
1883-1891

b.1
regg.13
bb.70
reg.1
regg.7
regg.4
regg.8

1856-1862
1851-1859
1853

bb.3
reg.1
regg.2

1879
1866-1901
1869-1902

b.1
regg.5
voll.5

Nota
Portomaggiore fu, forse, uno dei posti principali dell’antica Valle Padusa. Nell’Alto Medioevo il suo
territorio fu conteso tra gli Esarchi di Ravenna ed i Longobardi. Passò, poi, sotto la giurisdizione
dell’Arcivescovo di Ravenna e, in seguito, all’Abbazia di Pomposa. I monaci benedettini di quest’ultima
iniziarono un’opera di risanamento fondi-ano, di cui sono testimoni le pievi romaniche, tuttora esistenti
nel territorio del Comune. La località, successivamente, pervenne e rimase in potere della Casa d’Este
fino al 1598, quando passò allo Stato della Chiesa. Nel 1860 vi fu l’annessione allo Stato Sardo. Con
D.P.R. 1.8.1959 n. 757, venne istituito il Comune di Masi Torello e con D.P.R. 20.1.1960 n. 52, quello di
Voghiera, già frazioni di Portomaggiore (dopo l’Unità d’Italia) ed appodiati durante il Governo Pontificio.
L’archivio comunale ha subìto notevoli danni nel 1943-1945 per eventi bellici e scarti abusivi e nel 1850 a
causa di una sommossa popolare.
Presso la Soprintendenza archivistica di Bologna vi sono due inventari, il primo relativo ai documenti fino
al 1870, il secondo riguardante gli atti dal 1871 al 1959.
Bibliografia
Manzoni, II, p. 337; Fontana, II, p. 419.
(g. f.; dicembre 1969)

COMUNE DI RO FERRARESE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Atti di nascita
Atti di matrimonio
Atti di morte

1866-1900
1866-1900
1866-1900

regg.35
regg.35
regg.35

Nota
Il Comune di Ro Ferrarese, già frazione di Copparo, venne istituito in ente autonomo in data 2 febbraio
1910 in applicazione della legge 24 dicembre 1908, n. 752. In seguito alla completa distruzione della
sede municipale avvenuta per eventi bellici nel 1945, è andato completamente disperso l’archivio
comunale. Gli atti di stato civile dal 1866 al 1945 furono ricostruiti nel dopoguerra attingendo i dati
attendibili dai registri parrocchiali in quanto era stato distrutto, per eventi bellici, anche il secondo
originale conservato presso la Procura della Repubblica di Ferrara.
Bibliografia
Ponzetti, p. 166, n. 822; Danni subiti, p. 96, n. 1256; Malagù, pp. 481-497.
(g. s.; novembre 1970)

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
(Sede Municipale)

Deliberazione del Consiglio
Deliberazione della Giunta
Contratti verbali
Carteggio amministrativo
Protocolli del carteggio
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mastri
Nati
Matrimoni
Morti
Indici decennali (Nati, Morti, Matrimoni)
Repertorio emigrazioni
Repertorio immigrazioni
Traslocamenti di abitazioni
Tumulazioni
Popolazione mutabile
Liste di Leva
Ruoli matricolari
Renitenti
Milizia territoriale, ruoli

1817-1905
1817-1920
1862-1921
1816-1900
1808-1900
1866-1900
1816-1900
1863-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1906
1870-1920
1870-1920
1870-1904
1876-1907
1876-1910
1874-1900
1881-1900
1880-1945
1843-1867

bb.5
bb.4
b.1
bb.277
regg.88
regg.35
regg.85
regg.38
regg.35
regg.35
regg.35
regg.12
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.27
regg.20
reg.1
regg.44

Nota
L’origine di Sant’Agostino risale ai primi anni del sec. XVI, allorquando vi presero dimora numerose
famiglie provenienti dai territori circostanti ed ebbe inizio la bonifica della zona, a quel tempo paludosa.
Fu dei conti Bianchetti di Bologna, dei conti Gozzadini, dei Marescotti e dei Pizzardi. Nel 1816, pur
restando sotto il governatorato di Poggio Renatico (legazione di Bologna), fu riconosciuta a Sant’Agostino
l’autonomia amministrativa. Nel 1859 passò alla provincia di Ferrara. Nel 1959 avvenne il distacco della
frazione di Mirabello costituitasi in Comune autonomo.
(g. f; dicembre 1970)

COMUNE DI TRESIGALLO
Archivio Storico Comunale

Il Comune è stato istituito con D.P.R. del 17 ottobre 1961, n. 1258, mediante distacco dal Comune di
Formignana delle frazioni di Tresigallo, Rero, Final di Rero e Roncodigà, con capoluogo e denominazione
«Tresigallo».
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Atti di proprietà - Stima - Corografia
Protocolli
Frammento d’indice di protocollo
Nati (primanota)
Matrimoni (prima nota)
Morti (prima nota)
Nati, Morti, Matrimoni
Cittadinanza
Popolazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Riformati

1672-1907
1860; 1862-1900
1861
1867; 1869; 1872-1882;18851890
1882
1866-1867; 1872-1895
1866-1900
1866-1900
1860
1882-1900
1882-1900
1876-1895

b.1
regg.40
reg.1
regg.19
reg.1
regg.25
regg.111
regg.35
regg.2
regg.19
regg.19
regg.2

Nota
Il nome di Vigarano trae origine presumibilmente da un vicus romano che, nelle carte medievali, diventa
Vicarianus. Il nome aggiunto «Mainarda» o «della Mainarda» deriva dalla famiglia nobile ferrarese dei
Mainardi, i quali ebbero a Vigarano i loro possedimenti. Numerosi riferimenti alla villa di Vigarano nelle
carte notarili ferraresi del medioevo e dell’epoca moderna. Vigarano seguì le sorti del Municipio di Ferrara
di cui fu Delegazione fino al 1901, quando con R.D. 8 dicembre 1901, n. 510, fu costituito in Comune
autonomo. L’archivio comunale, che subì danni assai gravi al momento della Liberazione, è corredato di 3
inventari: i primi due riguardano i documenti precedenti il 1902, il terzo quelli successivi a tale anno.
Bibliografia
Ponzetti, p. 172, n. 1040.
(g. f; ottobre 1969)

COMUNE DI VOGHIERA
Archivio Storico Comunale

Il Comune è stato istituito con D.P.R. 20 gennaio 1960, n. 52; precedentemente era frazione del Comune
di Portomaggiore nell’attuale sede municipale: gli atti, che interessano la comunità di Voghiera, sono
conservati nell’archivio comunale di Portomaggiore.
Bibliografia
Malagù, pp. 522-541.
(g.f; novembre 1969)

PROVINCIA DI FORLÌ

Gli archivi storici dei comuni della provincia di Forlì

La prima indagine storica sugli archivi emiliani risale agli albori dello stato unitario ed è racchiusa in quel
volume di sempre istruttiva ed affascinante lettura che è Gli archivi delle provincie dell’Emilia e la loro
condizione al finire del 1860 di Francesco Bonaini, mirabile sintesi di un iter archivistico nei capoluoghi
delle Otto provincie della regione, con l’aggiunta, per la Romagna, di Rimini, Cesena, Faenza ed Imola.
L’indagine del Bonaini si rivolgeva al patrimonio archivistico complessivo delle diverse città (archivi
pubblici, ecclesiastici, privati), e gli archivi comunali descritti erano appunto solo quelli dei centri
principali. Dovevano passare altri vent’anni perché fosse tentata la prima indagine conoscitiva sulla realtà
e consistenza di tutti gli archivi storici comunali della provincia di Forlì. È quel “censimento del 1883”
molte volte citato nella nota alle singole schede di questa Guida, e portata a termine in quell’anno su
sollecitazione della segreteria generale del ministero dell’Interno (circolare n.8700 del 30 luglio 1882 sulle
condizioni degli archivi comunali). L’origine ed il carattere prevalentemente amministrativi dell’indagine,
insieme con la sommarietà ed il valore diseguale dei dati quali erano stati forniti dalle singole
amministrazioni comunali, fecero sì che essi rimanessero praticamente sconosciuti, se non per la notizia
riassuntiva di quelli della sola provincia di Bologna data tempestivamente dal Malagola (L’archivio di stato
di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882, in Atti e memorie della deputazione di storia patria per le
provincie di Romagna, serie III, vol. I (1883), p. 153 in nota), ma rimasta poi senza seguito (la ‘pratica’
contenente gli esiti dell’inchiesta nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna è conservata
nell’archivio della Direzione dell’ASBo). Si trattava comunque di un contributo non trascurabile, che si è
tenuto presente per le notizie ancora utili e delle quali costituisce l’unica fonte.
A distanza di pochi anni, sul finire del secolo, l’argomento veniva ripreso con maggior respiro, e questa
volta con precisi intenti di documentazione e di ricerca storica, da Mazza-tinti e da Marzi. Il primo,
direttore della biblioteca comunale di Forlì, nell’inaugurare la serie dei volumi degli Archivi della storia
d’Italia, dava conto (1899) degli archivi di tutti i comuni allora costituenti la provincia; Demetrio Marzi,
archivista presso l’archivio di stato di Firenze, in cinque contributi, comparsi dal 1892 al 1900 sull’Archivio
storico Italiano e sulla Rivista delle biblioteche e degli archivi, forniva note storiche ed informazioni
archivistiche sui comuni toscani siti al di qua dello spartiacque appenninico e che successivamente
dovevano entrare a far parte della provincia di Forlì nel 1923.
Questi, praticamente, gli studi ed i dati esistenti sino alla seconda guerra mondiale, salvo le poche pur
importanti eccezioni costituite dai lavori illustrativi di qualche singolo archivio, come quelli di Brandi
sull’archivio del comune di Forlì (1892) e di Versari per Rocca San Casciano (1899).
Nuovo impulso alla conoscenza del patrimonio archivistico dei comuni veniva, nel secondo dopoguerra,
dalla attività di vigilanza esercitata dalla Soprintendenza Archivistica regionale, a partire specialmente dal
periodo della soprintendenza del dr. Marcello Del Piazzo (1956-1961), attività che non si limitava al
controllo delle condizioni di conservazione degli archivi, ma, con l’aiuto del personale specializzato degli
Archivi di Stato emiliani, procedeva ad un progressivo censimento del materiale conservato. Si veniva
così accertando che la ricchezza degli archivi comunali era ben superiore a quella che gli studi precedenti
lasciavano intendere, e che le imprese di Mazzatinti e di Marzi, più che notevoli per il loro tempo, per lo
spirito che le aveva informate e le difficoltà superate, dopo oltre 50 anni di silenzio non potevano più
essere rapportate alle esigenze della ricerca storica. Il nuovo sondaggio che si andava operando era poi
indispensabile per verificare la situazione degli archivi dopo le distruzioni sopravvenute con la seconda
guerra mondiale ed il persistere del fronte di combattimento, rimasto tanto a lungo attestato sulla
cosiddetta ‘linea gotica’.
Le tappe dell’indagine per la Guida, attuata su scala regionale, sono state illustrate nel 1970 da Bruno
Neppi (La guida degli archivi storici comunali dell’Emilia-Romagna, in Atti e memorie della deputazione di
storia patria per le provincie di Romagna, n.s., vol. XX (1969), Bologna 1970, pp. 335-341) al quale
rinviamo, non senza esprimere qui la nostra riconoscenza per l’entusiasmo e la puntualità scientifica ed
operativa con cui ha saputo sollecitare e coordinare l’attività e la collaborazione degli archivisti di stato
emiliani.
Con riguardo al contenuto oggettivo delle schede, redatte secondo i criteri informativi di una scheda-tipo,
si osserverà, una volta eseguito qualche confronto, come la schedatura presente assorba e vada oltre le
inchieste precedenti, e non trovi riscontro se non nei pochi inventari pubblicati in questi ultimi anni.
Emerge da questo censimento una realtà storico-documentaria suggestiva, e ciò anche se non sono stati
lievi i danni subiti nel 1944-1945 dal patrimonio archivistico degli enti locali. In provincia di Forlì sono
andati completamente distrutti, o hanno subito gravissime perdite, gli archivi dei comuni di Cattolica,
Cesenatico, Dovadola, Poggio Berni, Predappio, Rocca San Casciano, Saludecio, San Clemente, Sarsina.
Spesso in questi archivi altro non sono rimaste che le serie dei registri dello Stato Civile dal 1866, fatto in
ogni caso apprezzabile data l’importanza di tale documentazione e considerato che ovunque, malgrado le
traversie della guerra, è sempre riuscito di salvarli; per alcune località pertanto una ricostruzione storica

sulle fonti primarie risulta ormai impossibile anche perché, come per Coriano, Montiano, Saludecio,
Sarsina e Sogliano, sono andati distrutti anche gli antichi archivi notarili comunali, che conservavano
documenti dal secolo XV.
Nonostante queste perdite, ben 40 su 50 dei comuni della provincia detengono tuttora in quantità più o
meno rilevante documenti dal periodo prenapoleonico; essi sono: Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi,
Castrocaro Terme, Cesena, Civitella, Coriano, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano,
Meldola, Mercato Saraceno, Misano, Modigliana, Montecolombo, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo,
Montiano, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rimini, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Saludecio,
San Clemente, S. Giovanni in Marignano, S. Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna, Santa Sofia,
Sorbano (Sarsina), Savignano sul Rubicone, Sogliano, Torriana, Tredozio, Verghereto, Verucchio.
Negli altri, resta materiale dell’epoca napoleonica in quello di Cesenatico, del periodo della restaurazione
in quelli di Dovadola, Morciano, Poggio Berni, solo post-unitario in quelli di Cattolica, Gemmano,
Predappio, Riccione, Sarsina, mentre è di formazione recentissima il comune di Bellaria-Igea Marina
(1956).
Dopo il 1945 diversi comuni hanno provveduto a far riordinare ed inventariare i loro archivi: Bagno di
Romagna, Bertinoro, Cesenatico, Coriano, Forlimpopoli, Longiano, Misano Adriatico, Mondaino,
Montecolombo, Montegridolfo, Montescudo, Predappio, Premiicuore, S. Clemente, S. Mauro Pascoli,
Santarcangelo di Romagna, Sogliano e Tredozio; per quello di Santarcangelo si è pervenuti anche alla
stampa (cfr. il nostro L’archivio storico del comune di Santarcangelo di Romagna, Roma, 1969Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LXV).
Le schede di questa Guida informano sul materiale conservato, ma non sulla localizzazione degli atti in
ogni singolo archivio. Nei preliminari al lavoro della Guida si è constatato che ciò non era fattibile,
presupponendo uno stato ottimale di ordinamento degli archivi, e per la sempre mutevole realtà delle
situazioni di collocazione delle serie archivistiche. Si è preferito quindi elaborare le schede secondo uno
schema tipo che, sia pure ‘sulla carta’, desse veste unitaria ad un discorso che sarebbe riuscito altrimenti
estremamente dispersivo, e, nel contempo, consentisse al lettore la possibilità di un rapido orientamento
per riscontrare in ogni archivio la esistenza o meno del tipo di documentazione desiderato. Per quanto
riguarda il momento materiale della ricerca, non si raccomanderà mai abbastanza di operare con cautela
e pazienza nella consultazione sia per mantenere ottimale lo stato di conservazione dei documenti sia per
non scompaginare la sistemazione degli atti, ordinati o meno che appaiano. La diligenza varrà in
particolare negli archivi ancora privi di inventario e in quelli dove non esiste un personale specificamente
addetto all’archivio storico. Questo è infatti disponibile presso l’archivio di Santarcangelo, e per gli archivi
dei Comuni di Cesena, Forlì, Portico e Rimini, collocati presso gli istituti archivistici statali della provincia.
Per quello di Rimini ed in ispecie per quello di Cesena si è dovuta lasciare da parte la scheda-tipo
predisposta, essendoci trovati di fronte ad archivi di notevole dimensione e complessità, e con un
ordinamento ed un inventario che non potevano essere sottintesi per il loro valore storico e per la offerta
possibilità di individuazione dei pezzi tramite le segnature, che sono state sistematicamente riferite. Non
si è proceduto invece alla descrizione dell’archivio del comune di Forlì considerata l’esistenza di una
bibliografia sufficientemente informativa, e per essere esso conservato presso l’Archivio di Stato ove è
corredato di inventari.
Un primo aspetto interessante che risulta da questa schedatura è l’approfondimento che essa potrà
portare allo studio delle zone storiche. Principale la divisione che in provincia di Forlì si mostra tra i
comuni già parte dell’ex stato pontificio e quelli aggregati alla provincia nel 1923 dopo aver fatto parte
per lunghi secoli del territorio toscano, e siti nelle alte valli del Savio (Verghereto, Bagno, Sorbano,
Mercato Saraceno), del Bidente (Santa Sofia, Galeata), del Rabbi (Premilcuore), del Montone (Portico e S.
Benedetto, Rocca S. Casciano, Dovadola, Castrocaro) e del Marzeno (Tredozio, Modigliana). Si tratta di
archivi prettamente toscani, portatori di una tradizione e di una struttura amministrativa ed archivistica
ben delineate, che si trovano e si ripetono sistematicamente in tutti gli archivi di quelle zone, senza
possibilità di confronto con i comuni ex-pontifici. Su queste strutture è ora illuminante il contributo di A.
Antoniella, Atti delle antiche magistrature giudiziarie conservati presso gli archivi comunali toscani, in
Rassegna degli Archivi di Stato, XXXIV (1974), pp. 380-415, che esamina l’evolversi delle magistrature
dal sec.XV al XIX (pp. 380-402) e quindi (pp. 402-415) fornisce notizie sugli archivi giudiziari siti nei
comuni toscani, dati che le nostre schede integrano con quelli degli archivi giudiziari conservati nei
comuni della Romagna Toscana (si cfr. anche E. Fasano Guarini, Alla periferia del granducato mediceo:
strutture giurisdizionali ed amministrative della Romagna Toscana sotto Cosimo I, in Studi romagnoli, XIX
(1968), Faenza 1971, pp. 379-408, condotto così come lo studio di Antoniella sui documenti dell’archivio
di stato di Firenze). Altro dato, sempre attinente al territorio, e che per taluni comuni emerge già dal
testo delle schede, è quello delle circoscrizioni, sia le antiche sia le nuove e in particolare quelle create ed
avvicendatesi durante il periodo napoleonico.
La struttura archivistica della provincia di Forlì oltre che dall’enclave toscana, è caratterizzata
dall’esistenza di tre grandi archivi comunali: Cesena, Forlì, Rimini, notevole soprattutto il primo per la
sopravvivenza in esso di serie documentarie dell’epoca della signoria malatestiana. L’essere sempre state
queste tre città centri di influenza politica, economica e culturale rende questi tre archivi importanti, tra
l’altro, per lo studio dei rapporti con le comunità dei territori circostanti; così per Rimini è da notare
l’antica distinzione tra città, contado e barigellato, con tutto il complesso intreccio di relazioni tra la città,
le sue immediate propaggini ed il reticolo di piazzeforti malatestiane site nel territorio riminese ed oltre,

fatto questo che contribuisce a spiegare la sopravvivenza storica di un così cospicuo numero di comunità
sulla dorsale appenninica tra Cesena ed il mare. Un fenomeno analogo lo si ritrova appunto nel cesenate
e nel forlivese, dove c’è tutta una situazione istituzionale da accertare, sulla quale le fonti pervenuteci
non sono certo avare, basti porre attenzione ai molti manoscritti statutari superstiti; esse ci aiuteranno a
penetrare una continuità di tradizioni protrattesi per secoli e che la realtà di oggi va cancellando sempre
più rapidamente ed in modo impietoso.
Un ultimo cenno, sulla nota apposta ad ogni scheda. In essa, oltre ad indicare gli inventari esistenti,
antichi e moderni, e la loro fruibilità, si è cercato di dare tutte le notizie sulle vicende di ogni singolo
archivio che si sono potute ritrovare. Si sono riferiti i dati relativi alle, antiche consistenze e agli atti
andati perduti; nel contempo - anche se ciò è stato fatto senza pretese di completezza - si è indicato il
materiale documentario reperibile in altri archivi e biblioteche, dalle masse compatte degli archivi notarili
(quasi tutte riunite nell’ASFo e, per i comuni della Romagna Toscana, in quello di Firenze) ai singoli pezzi
andati qua e là dispersi per le più disparate ragioni.
Sulla scorta delle leggi dello stato unitario, si sono poi segnalate le più importanti mutazioni territoriali dei
comuni, e quelle onomastiche. La bibliografia citata è strettamente archivistica; per quella storica lo
studioso potrà trovare una completa informazione in A. Vasina, Cento annidi studi sulla Romagna 1861 1961. Bibliografia storica.,Faenza, 1962-1963, mentre per il periodo successivo al 1961 sarà utile la
consultazione dei volumi dei convegni di Studi romagnoli e degli Atti e memorie della Deputazione di
storia patria per le province di Romagna.
Giuseppe Rabotti

Opere citate in breve

Bagno = Inventario dei libri e filze esistenti nell’archivio della Cancelleria e R. Ufficio del Censo di Bagno
di Romagna riguardanti le comunità di Bagno, Sorbano e Verghereto, 1 luglio 1859, ms. di pp. 228, in
ASFi, Archivio della Soprintendenza agli archivi toscani.
Biume = F.Blume, Iter italicum, Halle 1824-1836, voll. 4.
Galeata = Inventario dei libri e filze esistenti nell’archivio della Cancelleria e R. Ufficio del Censo di
Galeata, riguardanti le comunità di Galeata e Santa Sofia, 26 gennaio 1860, ms. di pp. 73. in ASFi,
Archivio della Soprintendenza agli archivi toscani.
Gasperoni = F.Gasperoni, Del riordinamento dei nostri archivi, in La Romagna, IV (1907), pp. 557-578.
Gherardi = A.Gherardi, Inventario sommario del R. Archivio di stato di Firenze, Firenze 1903.
Kehr, 1898 = P.F.Kehr, Papsturkunden in der Romagna und den Marken, in Nachrichten d.K. Gesellschaft
d. Wissenschaften zu Goettingen., Phil. Hist. Klasse, V (1898), pp. 6-44, ora in P.F. Kehr, Papsturkunden
in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia, 1 (1898-1899), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, 1977 (“ActaRomanorum Pontificum”, I), pp. 179-217.
Marzi, 1892 = D. Marzi, Di alcuni archivi della Romagna Toscana, inArchivio storico italiano, s.V, t.X
(1892), pp. 356-362.
Marzi, 1895 = D.Marzi, Notizie su altri archivi della Romagna Toscana, in Archivio storico italiano, s.V, XV
(1895), pp. 288-305.
Marzi, 1898 = D.Marzi, Documenti per la storia della Romagna Toscana, in Rivista delle biblioteche e degli
archivi, a. IX, vol. IX (1898), pp. 165-168, 188-192.
Marzi, 1899 = Id., idem, ibidem, a.X, vol. X (1899), pp. 34-38, 69-73, 96-104.
Marzi, 1900 = Id., idem, ibidem, a.XI, vol. XI (1900), pp. 6-8, 37-41, 81-83.
Modigliana = Inventario dei libri, filze e documenti delle comunità di Modigliana e Tredozio, e Luoghi pii,
esistenti nell’archivio della Cancelleria civica di Modigliana completamente riordinato dal cancelliere Guido
Zati nell’anno 1846 previe le debite superiori autorizzazioni, con appendici sino al 1858, ms. di pp. XI,
197 in ASFi, Archivio della Soprintendenza agli archivi toscani.
Orlandelli, Bidente = G. Orlandelli, Gli archivi della valle del Bidente, in Studi Romagnoli, X (1959), pp.
115-144.
Rabotti, Notizie = G. Rabotti, Notizie degli archivi di Bertinono, in Studi Romagnoli, XV (1964), pp. 77107.
Rabotti, Le pergamene = G. Rabotti, Le pergamene della biblioteca di Savignano, in Rubiconia Accademia
dei Filopatridi, quad. IV (1963), pp. 10-22.
Rocca San Casciano = Inventario dei libri e filze esistenti nel pubblico archivio della Cancelleria e R.
Ufficio del Censo di Rocca San Casciano e riguardanti le cinque comunità di Rocca San Casciano,
Dovadola, Portico, Premilcuore e Terna del Sole, del 23 agosto 1838, ms. di pp. III, 170 in ASFi, Archivio
della Soprintendenza agli archivi toscani.
Rocchi, Alcuni scritti = F. Rocchi, Alcuni scritti, Imola, Galeati, 1910.
Versari = F. Versari, L’archivio di Rocca San Casciano con notizie storiche sulla terna, e descrizione
speciale degli statuti del 1412 e 1416, Rocca San Casciano 1899.

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti del Consiglio (stanno con i Partiti del Capitanato
del 1562-1566)
Atti dell’insurrezione del 1799 giu. 5 -ag. 30
Deliberazioni del Consiglio e del Magistrato
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Seggi magistrali
Registro degli imborsabili per il consiglio generale
Raccolta degli atti della prefettura per il dipartimento
dell’Arno (a stampa)
Leggi
Circolari
Editti della comunità
Memorie dei contratti (Contratti I)
Contratti (Contratti IV)
Istanze relative alla concessione a livello della macchia
del Comero
Filze dei cancellieri
Filze del gonfaloniere
Copialettere
Atti ufficiali della prefettura di Firenze
Atti ufficiali della sottoprefettura di Rocca San
Casciano
Atti ufficiali di diversi dicasteri
Corrispondenza di diversi
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Estimi (Contratti II e V)
Saldi
Osservazioni sui saldi
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Dazzaioli dell’imposizione del dazio
Dazzaioli della tassa di macina

Dazzaiolo della tassa di redenzione
Dazzaiolo dell’imposizione straordinaria
Dazzaiolo dei livelli ed altre rendite comunitative
Dazzaiolo per la riscossione dell’imprestito del 1798
Tassa di famiglia
Registro del prezzo delle grasce vendute al mercato
settimanale di San Piero
Campione delle strade di Bagno e di Sorbano
Campione degli accolli di strade e fabbriche
Perizie di opere pubbliche di Bagno e Sorbano,
divisione di Galeata
Corrispondenza del Corpo degli ingegneri del
circondano di Bagno, e atti diversi (Contratti XI)
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni) e giustificazioni
(gli anni 1812-1813 riguardano anche Sorbano)
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile - indici
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazione ed immigrazione
Deliberazioni per l’arruolamento militare
Arruolamento militare - carteggio (gli anni 1853-1869
riguardano anche Sorbano e Verghereto)
Registro degli esenti dal servizio
Ruoli matricolari

1542-1548; 1559-1775; 17821800
1799
1800-1823; 1833-1860
1860-1902
1867-1869; 1871-1896
1815-1865
1854-1858
1809-1814

regg.8

1808; 1814
1865-1869
1829-1869
1564-1676
1633-1640; 1698-1779
i783-1829

filze 2
voll.2
regg.2
filza 1
filza 1
filza 1

1688-1861
1817-1858; 1860
1820-1829; 1839-1857
1861-1862; 1864-1870
1861-1869

filze 75
filze 9
regg.4
filze 13
filze 5

1861-1869
1834-1841
1870-1924

filze 5
filze 3
bb.273

1545; 1725
1562-1796; 1798-1817
1786-1835
1817-1859
1817-1844; 1846-1866; 18701900
1738; 1757; 1791; 1792-1808;
1815-1816
1734-1740; 1742-1743; 17451746; 1790; 1792; 1794-1797;
1799-1808
1800
1801
1810-1823
1825-1829
1815; 1816
1838-1859

regg.2
regg.9
reg.1
vol.1
filze 2 e
regg.31
voll.2

1781
1838-1861
1834-1843

reg.1
vol.1
filze 6

1842-1850

filza 1

1808-1813

voll.13

1814-1834
1835-1865
1866-1900
1876-1901
1826-1857
1826-1844; 1847; 1849-1869

regg.2
regg.3
regg.105
reg.1
reg.1
filze 22

1853-1859
1870-1902

reg.1
regg.4

filza 1
regg.17
regg.17
regg.12
reg.1
reg.1
voll.2

regg.23

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
regg.2

Deliberazioni dei deputati all’arruolamento della
Guardia civica
Ruoli e atti diversi della Guardia civica di
Bagno,Sorbano e Verghereto
Repertorio dei libri, filze, scritture etc. esistenti
nell’archivio della comunità di Bagno, compilato dal
cancelliere Giovanni Benedetto Zecchini
Archivi Aggregati
Comunità di Careste:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Castel Benedetto:
Statuti (copia del 1717)
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Corzano:
Statuti (copia del sec. XVII, rilegati insieme con gli
statuti di Ridracoli)
Partiti del Consiglio
Estimo (copia del 1764)
Saldi
Comunità di Facciano:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Montegranelli:
Statuti (in copia del 1720)
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Poggio alla Lastra:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Ridracoli:
Statuti (copia del 1720; rilegati insieme con gli statuti
di Corzano)
Partiti del Consiglio
Contratti (sta nella filza VI dei Contratti di Bagno)
Matrice dell’estimo
Saldi
Comunità di Riopetroso:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Rondinaia:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Selvapiana:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Valbona:
Statuti (copia del 1720)
Partiti del Consiglio
Matrice dell’estimo
Saldi
Perizie
Comunità di Vessa:
Partiti del Consiglio
Libro dei beni (rilegato nella filza VI dei Contratti di
Bagno)
Saldi
Capitanato di Bagno:
Statuti (copia del sec. XVII ex.)
Partiti
Memorie:
I, Miscellanea
II, Lettere
Leggi e bandi

1847-1849

reg.1

1847-1848

filza 1

1815

reg.1

1582-1775
1537-1775

reg.1
reg.1

1527-1643
1522-1775
1551-1775

vol.1
regg.3
regg.2

1505-1618

vol.1

1535-1775
1545
1556-1775

regg.3
reg.1
regg.3

1544-1775
1537-1775

reg.1
regg.2

1497-1725
1562-1775
1560-1775

vol.1
reg.1
regg.2

1554-1594; 1597-1775
1558-1775

regg.2
voll.2

1528-1591

vol.1

1543-1775
1697-1776
1777
1560-1775

vol.1
vol.1
reg.1
vol.1

1527-1775
1527-1580

voll.2
vol.1

1564-1775
1602-1775

vol.1
vol.1

1552-1775
1550-1609

regg.3
vol.1

1488-1614
1550-1775
1790-1791
1559-1775
1791

vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
reg.1

1567-1775
1549-1550

vol.1
reg.1

1564-1775

vol.1

1453
1536-1549; 1551-1566; 15711639; 1675-1775

vol.1
voll.5

1677-1790
1636-1695
1633-1750

filza 1
filza 1

III, Saldi dei camerlenghi delle comunità del
Capitanato
Lettere
Inventari
Atti diversi
IV, Suppliche
V, Miscellanea
Saldi (quelli del 1551-1556 sono rilegati con i Partiti
del 1536-1566)
Partiti della tassa di macina
Saldi della tassa di macina
Saldi delle collette
Ospedale di Bagno:
Partiti e
Saldi
Società operaia di Bagno:
Deliberazioni

1634-1667
1572-1625
1605-1636
sec. XVIII
1551-1617
1675-1769
1536-1549; 1551-1566; 15661635; 1641-1778
1672-1790
1689-1789
1695-1704; 1718-1767
1601-1777
1558-1649
1867-1880; 1901-1906; 19141918

filza 1
filza 1
filza 1
voll.5
vol.1
vol.1
vol.1

vol.1
regg.3

Nota
L’archivio, che è corredato di un inventario del 1961, incompleto (e che comunque riguarda solo il
materiale anteriore al 1860), è da riordinare. Dal confronto con l’inventario redatto nel 1859 (cfr. Bagno,
pp. 46-137, 218-227), si rileva che a quel tempo in archivio erano conservati anche i Partiti del Consiglio
di Bagno del 1519-1527, 1547-1557, 1775-1782, 1823-1827, 1827-1833, e il secondo volume degli
Statuti del Capitanato che, come si deduce dall’indice anteposto al primo volume, conteneva
approbationes e aggiunte del 1459-1581, ed era numerato da c. 203 a c. 545. Si sono inoltre riscontrate
lacune nella serie dei Dazzaioli e dei Mandati del sec. XVIII, e la mancanza di bb. 6 degli Inventari delle
chiese curate (senza data, ma probabilmente della fine del sec. XVIII). Gli Atti civili e criminali del
Capitanato, e gli Estimi e catasti sono conservati presso l’ASFo.
Il comune, che ha sede a San Piero in Bagno a norma del R.D. 25 giugno 1865, n.2403, è passato dalla
provincia di Firenze a quella di Forlì nel 1923 (R.D.4 marzo, n.544).
Bibliografia
Marzi, 1898, pp. 188-190.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI BERTINORO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti
Reformationes

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Extractiones Curiae
Pergamene
Istrumenti
Istrumenti, affitti, licitazioni
Cause civili del Comune
Lettere del comune
Corrispondenza
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Catasti
Libro degli atti ordinati da Pio VI per il nuovo catastro
Mappe
Tabelle
Conti consuntivi
Mandati
Allegati ai conti consuntivi
Vacchette del massarolo

Debitori e creditori
Conti della depositeria
Sussidio triennale
Collette particolari
Libri datiorum
Imposizioni sull’estimo
Cassa militare
Censi
Abbondanza frumentaria
Revisori dell’Abbondanza
Monte frumentario
Calmiere del pan venale
Contabilità
Popolazione
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Carteggio dello Stato civile
Emigrazione
Immigrazione
Liste di leva
Atti relativi all’abate Filippo Alticozzi di Cortona
Atti relativi a Teodorano
Regione del Bevano
Miscellanee
Archivi Aggregati
Appodiato di Polenta:

1431; [1705] a stampa
1458-1460; 1518-1522; 15271535; 1537-1549; 1551-1554;
1556-1566; 1569-1580; 15841594; 1597-1758; 1762-1796
1803-1899
1803-1804; 1806-1807 18611890; 1892-1906
1542-1589
1390-1775
1556-1564; 1588-1741; 17631797
1804-1819
1602-1608
1588-1600; 1604-1645; 16601729; 1766-1769; 1780-1803
1535-1801
1800-1882
secc.XVI-X VII; 1775-1779
1778-1779
sec. XVIII
1655-1759
1813-1868
1538-1546
1817-1900
1592-1596; 1606-1612; 16161621; 1624-1629; 1640-1642;
1658-1662; 1664-1669; 16731677; 1685-1705; 1707-1737;
1740-1768
1694-1696; 1796-1804; 18071815
1765-1793
1544; 1550; 1553; 1565-1568;
1570
sec. XVI
1657-1697; 1700-1806
1731-1796
1743-1744
1551; 1561; 1568
1585-1621; 1628-1635; 16391648; 1697-1728
1656-1734
secc, XVII-XVIII
1810-1819
1805-1811
1800-1815; 1856-1857; 18641892
1861-1865
1866-1900
i803-1813; 1860-1900
1854-1900
1854-1900
1857-1900
secc. XVII-XVIII
1814-1824
1696-1790
secc. XVI-XIX

voll.2
regg.49

regg.4 e
bb.13
regg.6 e
bb.6
regg.3
pergg.58
voll.11
b.1
b.1
regg.11
bb.65
bb.321
regg.18
reg.1
voll.12
voll.2
regg.6
reg.1
bb.76
vacch.18

regg.5 e b.1
reg.1
regg.5
regg.4
regg.5
regg.3
b.1
regg.3
regg.7
regg.2
bb.6
reg.1
b.1
regg.18
regg.193
regg.105
bb.15
bb.3
bb.3
mm.2
vol.1
b.1
bb.2
bb.4

Carteggio
Governatore di Bertinoro:
Atti civili
Atti criminali
Carteggio
Atti e tasse del Bargello
Quaranta Pacifici di Bertinoro:
Privilegi
Congregazioni
Lettere
Accademia dei Benigni:
Atti
Chiesa di Santa Maria degli Angeli:
Libro dei legati e dei densi
Entrata e uscita
Comunità di Civitella:
Lettere missive della divisione municipale di Civitella

1826-1856

bb.5

1511-1762
1530-1574; 1600-1747
1603-1738
1535-1763

bb.69
bb.17
bb.9
bb.2

1584-1778
1585-1728
sec.XVII

reg.1
reg.1
vol.1

1765-1784

vol.1

1766-1797
1766-1797

reg.1
reg.1

1800-1801

reg.1

Nota
Il volume degli Statuti del 1431 è depositato presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 57; Mazzatinti, I, p. 53; Fontana, I, pp. 116-117; Chelazzi, I, p. 115; Rabotti, Notizie, pp.
178-90.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI BORGHI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti (copia del 1773)
Libri dei Consigli

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Municipalità
Deliberazioni della Giunta
De Vecchi, De bono regimine (11-1V)
Istrumenti
Esibite di istrumenti
Repertorio del segretario comunale
Catasti
Revisioni dei conti degli esattori e del depositano
Liber solutionum
Bollette
Spese per i passaggi di truppe
Registro delle polizze
Libri del massarolo (dei pegni)
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Immigrazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Ruoli della milizia territoriale
Miscellanea
Archivi Aggregati
Governatore di Borghi:
Atti civili

Atti criminali
Compagnia del Suffragio nella chiesa del Crocifisso di
Borghi:
Congregazioni
Censi
Comunità di San Giovanni in Galilea:
Partiti del Consiglio
Carteggio
Catasti
Tabella
Rendimenti dei conti

1553
1536-1545; 1587-1609; 16971705; 1717-1728; 1730-1737;
1743-1801
1707-1708
1816-1906
1797-1808
1860-1900
1732-1743
1583-1610; 1614-1650; 17021801
1590-1659
1843-1859
sec.XVII/2a metà; 1782
1576-1682; 1743-1803
1620-1652
1730-1738; 1787-1802; 1805
1742-1751
1665-1791
1670-1678; 1686-1692; 17471759
1861-1865
1866-1900
1866-1910 Ca.
1890-1900
1839-1901
1846-1900
1843-1862
1565-sec.XIX

vol.1
regg.9

fasc.1
regg.8 e b.1
reg.1
b.1 e regg.4
voll.3
regg.5
regg.2
reg.1
regg.4
regg.3
reg.1
reg.1
regg.2
reg.1
regg.2 e
fasc.1
quadd.39
regg.105
regg.2,
indice 1
reg.1
regg.5
regg.55
regg.60
b.1

1561-1562; 1574-1580; 16201622; 1628-1631; 1673-1689;
1705-1716; 1722-1737; 17761783
1590; 1610; 1640-1649

regg.21

1681-1816
1756-1812

reg.1
reg.1

1625-1631
secc. XVI-XIX in.
[ante 1640]; [1659]
1716
1618-1650; 1742-1753; 17981801
Ricevute
1632-1642
Libro del massarolo (dei pegni)
1680-1719; 1760-1803
Censi del giuspatronato Maggioli
1756-1842
Censimento della parrocchia di San Giovanni in Galilea 185i; 1852; 1864
Ospedale del SS. Sacramento:
Revisione dei conti
1817-1843
Comunità di San Martino in Converseto:
Consigli
1794-1801

regg.3

reg.1
m.1, vol.1
regg.2
f.1
regg.3
vol.1
reg.1
reg.1
regg.3
reg.1
reg.1

Nota
L’archivio ha subito gravi danni in seguito agli eventi bellici della seconda guerra mondiale: è andato così
disperso quasi tutto il materiale del secolo XIX, e parte dell’archivio antico. Il Mazzatinti (1899) ricorda

infatti: Corrispondenze, dal 1563; Atti criminali, dal 1539; Milizia cittadina, dal 1706. Gli atti dell’antica
comunità di San Giovanni in Galilea sono tuttora colà conservati, presso il Museo Renzi. Presso l’ASFo
sono conservati: Atti civili e criminali, 1592-1750, e l’Archivio Notarile (1524-1776) di San Giovanni in
Galilea, e l’Archivio Notarile di Borghi (1560-sec.XVIII).
Bibliografia
Manzoni, II, pp. 118, 150 (S. Giovanni in Galilea); Mazzatinti, I, pp. 53-54; Fontana, I, p. 150, e III, pp.
23-24 (S. Giovanni in G.), 29-30 (S. Martino in Converseto); Chelazzi, I, 238.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Archivio Storico Comunale (v. Baccarini, 16 - Terra del Sole)

Statuti (vol. membranaceo)
Partiti del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Libro delle memorie
Repertorio dei gonfalonieri e residenti nel Magistrato e
Consiglio generale
Visite dei confini giurisdizionali con lo Stato Romano
Leggi, bandi, ordini, circolari
Bullettini delle leggi
Regolamenti per le comunità (1774-1814),
Dichiarazioni ed istruzioni sulla legge 2 ag. 1838, Leggi
e bandi (1799-1801), Regolamenti comunitativi (17741816), Regolamenti per il corpo degli ingegneri (1826)
Editti intimazioni e proteste della Cancelleria di Rocca
San Casciano
Incanti dei proventi della comunità
Istrumenti di obbligazione dei camerlenghi
Negoziati diversi
Campioni dei livelli
Campioni dei livelli - documenti di corredo
Contratti e obbligazioni
Causa con Fronticelli per il mulino di Montecchio
Negozi al tempo del contagio
Filze dei cancellieri
Governo Francese:
Affari diversi comunitativi
Atti della Prefettura
Editti e pubblicazioni di sentenze
Copialettere
Filze del gonfaloniere
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Libri dei camerlenghi (Saldi)
Rendimenti dei conti
Conti consuntivi
Stati di previsione
Repertorio delle assegnazioni ad ogni titolo di spesa
secondo lo stato di previsione
Recapiti ai saldi comunitativi, e mandati
Registri dei mandati
Tassa del macinato:
Ordini
Provisioni [e saldi]
Saldi
Dazzaioli
Dazzaioli e proventi dei macelli
Dazzaioli d’imposta comunitativa, di tassa di macina e
del sale
Dazzaioli del dazio e altre rendite
Dazzaioli di tasse straordinarie
Debito dei privilegiati per il malgoduto per il numero di
dodici figlioli
Colletta universale
Ricchezza mobile
Prestito nazionale e tributi diversi
Depositari dei pegni:
Saldi
Quaderni

1513-1539
1591-1804
1814; 1817-1902
1866-1902
1636-1645; 1781-1789
1822

vol.1
regg.21
regg.24
regg.9
regg.2
reg.1

1621- sec. XVIII ex.
1802-1807; 1813-1821; 18241847; 1850-1851; 1859
1808-1813
1774-1826

filza 1
filze 15

1837-1849

reg.1

1739-1752; 1756-1774
1750-1823
1785-1799
1791-1796; [1835]; 1864
1835 e sgg.
1862-1890
1784-1805
1629-1635
1634-1695; 1700-1808; 18141838

regg.2
regg.2
b.1
regg.3
bb.2
b.1
b.1
filza 1
filze 60

1808-1814
1809-1814
1808-1814
1824-1839; 1863-1870
sec.XIXI/1a metà; 1850-1854
1858-1900

bb.2
b.1
b.1
regg.3
filze 4
bb.99

1544-1808; 1815-1816
1836-1869
1870-1900
1836-1853
1831-1837

regg.18
filze 2
bb.3
filza 1
reg.1

1809-1841; 1846-1847; 18561859; 1863-1883; 1885-1900
1695-1776; 1819-1897

bb.48

1679-sec.XVIII in.
1698-1744
1780-1802
1769-1772; 1782-1790
1791-1808
1775-1781

reg.1
reg.1
reg.1
b.1
b.1
ha

1754-1790
1766-1815
1639-1676

b.1
b.1
reg.1

1702-1737
1865-1869
1866-1869

reg.1
b.1
b.1

1700-1772
1715-1796

reg.1
b.1

bb.5
b.1

regg.69

Abbondanza:
Monte (creditori del grano)
Conto del grano del Monte
Crediti
Partiti e spese di strade e fabbriche
Accolli di strade e perizie
Tariffa delle gabelle toscane, Firenze, 1781
Licenze di vendita di bestiame
Giornale dei prezzi di grascie, carni, pane, vino
Denunzie dei fidecommessi
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Matrimoni di culto non cattolico (in bianco)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Immigrazione
Carteggio dell’arruolamento militare
Liste di leva
Ruoli matricolari
Riformati
Guardia nazionale
Protocollo del Consiglio di ricognizione
Miscellanee
Archivi Aggregati
Capitanato di Castrocaro:
Atti civili e criminali dei commissari di Castrocaro
Atti civili e criminali dei commissari di Terra del Sole
Atti civili e criminali dei vicari
Atti civili dei potestà
Reperti (denunzie) dei malefizi
Libri dei condannati (regg. membranacei)
Paci e tregue
Suppliche e rescritti
Inventari di beni mobili ed immobili dei criminali
Inventari di confische
Libri dei partiti dei prigioni miserabili di Romagna
Registro dei memoriali ed informazioni
Scritture diverse
Ordini dei magistrati di Firenze
Leggi, ordini, bandi
Libro delle ragioni (saldi) dei camerlenghi della
provincia minore di Romagna
Libro delle memorie dei saldi dei camerlenghi
Mandati della provincia
Libro dei debitori
Debitori della provincia per alimenti di malfattori
carcerati
Fortificazioni di Castrocaro - spese e mandati
Rassegne (quietanze) dei famigli dei capitani
Libro dei debitori e creditori per la tassa delle teste
della provincia di Romagna
Ordinazioni di lavori di strade e altri edifizi spettanti
alla provincia di Romagna
e comunità di Terra del Sole
Registro delle portate per il bestiame
Partiti dei sindaci della provincia di Romagna
(Castrocaro, Dovadola, Galeata, Portico, Rocca San
Casciano, Tredozio)
Inventari della cancelleria e del palazzo pretorio

1546-1549
1551-1561
1622
1777-1790
1836-1845
1781
1549-1551
1685-1781
1747-1770
1808-1814
1817
1866-1900
1865
1895-1926
1820-1821; 1825-1852
1842-1910
1842-1906
1874-1890
1859-1865
1860-1864
sec.XIX

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
b.1
vol 1
reg.1
regg.4
reg.1
filza 1
reg.1
regg.105
regg.7
reg.1
filze 9
regg.6
regg.4
reg.1
b.1
reg.1
bb.3

1499-1580
1580-1772
1772-1784
1784-1839
1616-1634; 1660-1685
1521-1540; 1543-1560;
1736
1545-1559; 1579-1621;
1693; 1736-1763
1550-1633
1576-1592; 1609-1625
1639-1668
1679-1735
1597-1615
sec. XVII
1642-1667
1605-1624; 1655-1771;
1795
1558-1592; 1614-1636;
1708; 1735-1776
1654-1759
1641-1644; 1650-1686;
1774
1607-1637
1653-1684; 1708-1774

1571-

filze 168
filze 629
filze 5
filze 40
filze 7
regg.16

1633-

regg.8

1778-

regg.6
regg.3
reg.1
reg.1
reg.1
filze 3
reg.1
filze 6

1678-

regg.7

1695-

reg.1
regg.4
reg.1
regg.4

1643
1672-1683; 1692-1725; 17421768
1550-1553

regg.2
regg.3

1739-1773

reg.1

1793
1496-1584; 1618-1775

reg.1
regg.6

1649-[1730]; [1750-1770];
1778; 1838

regg.4

Tribunale di Terra del Sole:
Registro dei decreti di autorizzazione di donne a potere 1815-1819; 1821-1828

regg.2

regg.2

contrattare, obbligarsi, ecc.
Giornale delle cause messe a ruolo
Giornale del cursore
Copialettere
Registro e movimento generale dei forestieri per la
podesteria
Inventari del tribunale e cancelleria
Compagnia dell’Ospedale di Santa Maria dei Battuti
bianchi di Castrocaro:
Congregazioni
Saldi
Affari diversi di compagnie soppresse

1815-1821
1829-1831
1816-1821
1820-1821

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

1781-1831

reg.1

1562-1585; 1651-1756
1569-1755
1635-1785

regg.3
regg.5
b.1

Nota
L’archivio ha subito danni intorno al 1890 per un incendio; per altro, il confronto con i due inventari del
1838 (uno presso il comune, l’altro in Rocca San Casciano, pp. 61-84, 155-170) non denunzia la presenza
di grosse lacune. La precisa consistenza dell’archivio, tuttavia, potrà essere dedotta solamente dopo che
lo stesso sarà stato riordinato. Presso la Biblioteca Comunale di Forlì, tra i mss. Bianchedi, è conservato
un registro in pergamena, contenente le memorie per i provveditori toscani di “tutti li contratti delle case
(...) della Terra del Sole, et altri contratti et memorie, et si copierà memoriali ordini attenti alla fabbrica
di Terra del Sole in Romagna”, del 1592-1616.
Gli atti dei notai di Castrocaro sono conservati presso l’ASFi, Notarile antecosimiano e Notarile moderno.
Il comune, che è passato dalla provincia di Firenze a quella di Forlì nel 1923 (R.D. 4 marzo, n.544), ha
mutato la propria denominazione da “Terra del Sole” in “Terra del Sole e Castrocaro” in virtù del R.D. 22
novembre 1871, n.546, successivamente in “Castrocaro e Terra del Sole” (R.D. 12 febbraio 1925, n.228;
con questo decreto è stato altresì autorizzato il trasferimento della sede municipale da Terra del Sole a
Castrocaro), e quindi in “Castrocaro Terme e Terra del Sole” per il D.P.R. 31 marzo 1962, n.221.
Bibliografia
Manzoni, II, pp. 478-479; Marzi, 1895, pp. 299-305; Chelazzi, II, p. 127.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI CESENA
Archivio Storico Comunale (c/o Biblioteca Malatestiana)

A) Sezione Antica
Parte I: Statuti, Capitoli, Privilegi, Atti del Consiglio Generale
Capitoli del consiglio dei 96 e dei 6 conservatori, 1558, 1571-1607, fasc.1 e reg.1 (n.2111-IV)
Capitoli di nuovo riformati da osservarsi dalli magnifici signori conseglieri della magnifica città di Cesena,
Cesena, B. Raverii, 1573, fascc.2 (n.2 V)
Capitoli per i luoghi pii di Cesena, 1441-1782, fasc.1 (copia del 1782) (n.3 I)
Capitoli per gli ufficiali della comunità, 1659 (con aggiunte del 1667, 1777, 1614), reg.1 (n.3 II)
Statuti dell’ufficio della custodia e delle bollette, [1475], fasc.1 membranaceo (n.3 III)
Capitoli dei XX assistenti di giustizia, 1515-1522, fasc.1 (n.3 IV)
Capitoli e documenti diversi della depositeria generale della comunità, [1571 sec.XVIII], fasc.1 (n.3 V)
Capitoli del massarolo, 1583, 1768, fasc.1 (n.3 VI)
Capitoli del notariato dell’ufficio civile del governatore, [dopo il 1719], fasc.1 (n.3 VII)
Capitoli del regolatore o computista della comunità, [secc.XVIIIex.-XIXin.], fasc.1 (n.4 I)
Capitoli del custode delle armi della comunità, [ante 1632], fasc.1 (n.4 II)
Capitoli ed atti degli assaggiatori e misuratori, 1588-1601, fasc.1 (n.4 III)
Capitoli dei maestri della scuola pubblica, 1761, fasc.1 (n.4 IV)
Capitoli dell’avvocato della comunità, 1576, fasc.1 (n.4 V)
Capitoli dell’ufficio delli signori edili tratti dagli statuti della magnifica communità di Cesena, Cesena,
Ricceputi, 1703 (con docc.dal 1570), vol.1 (n.4 VI)
Tassa delle sportule nelle cause civili e criminali da esigersi dal governo di Cesena e dal podestà del porto
Cesenatico, [sec.XVIII], fascc.2 (n.5 I)
Statuta portus Caesenatici, 1498 (in copia del 1578) e Istruzioni ai podestà pro tempore del porto
Cesenatico, 1792-1794, 1800, fascc.2 (n.5 II)
Provisioni et capitoli del magnifico Numero delli ottanta Paciffici della città di Cesena, 1544 e 1561,
fascc.2 (n.5 III)
Ordini, leggi, concessioni e privilegi, 1544-1757 (in copia del 1782), vol.1 (n.5 III) (relativi ai Pacifici)
Stampe, [sec.XVIII-1796, fasc.1 (n.5 III) (relative ai Pacifici)
Reformationes circa mercedes omnium gubernatorum, iudicum, officialium, et aliorum provinciae
Romandiolaefactae per rev. m d. Montem de Valentibus prothonotarium apostolicum presidem cum
consensu oratorum magnificarum civitatum dictae provinciae desuper deputatorum, [1567-1570], vol.1
(n.5 IV)
Capitoli dell’appalto della tesoreria di Romagna a Pietro Antonio Odorici, 1741, fasc.1 (n.5 V)
Capitoli dei conduttori dei pubblici proventi, 1531-1794, m.1 (n.5 VI)
Capitoli per appalti di lavori pubblici, 1746-1796, fasc.1 (n.5bis VII)
Capitoli per l’affitto della tenuta di Capo d’argine, 1573-1791, m.1 (n.5bis VIII)
Capitoli per affitti di beni pubblici, 1787-1794, fasc.1 (n.5bis IX)
Decreti e capitoli dell’arte della lana, 1396-1448, 1470, reg.1 (n.6 I)
Capitoli sull’arte della seta tra la comunità di Cesena e i mercanti di Lucca, 1491 ag. 21-27, fasc.1
membranaceo (n.6 III)
Capitoli dell’arte dei sartori, [post 1563], fasc.1 (n.6 IV)
Capitoli ed ordini (...) dell’ospedale del SS. Crocifisso (...) confermati da (...) Francesco de Conti Aguselli
vescovo di Cesena, Cesena, G.Biasini all’insegna di Pailade, 1785, vol.1 (n.7 I)
Capitoli di Sacro Monte della Pietà eretto già nella città di Cesena sino dall’anno 1487 a beneficio dei
poveri ed ora (...) di nuovo riformati, Cesena, eredi Biasini, 1791, vol.1 (n.7 II)
Capitoli per il buon governo dell’ospedale e della confraternita di San Tobia, [1690-1735], Cesena,
G.Biasini, 1778, opusc.1 (n.7 III)
Collezione di bolle, brevi, decreti, ’capitoli ed altri documenti relativi ai privilegi di Cesena, 1205-1789
(copie), mm.4 (n.8 I-IV)
Inventari, indici, ristretti di bolle, brevi e istrumenti della comunità (1441-1795), 1585-[sec.XVIIII, m.1
(n.8 V)
[Liber brevium et privilegiorum], 1465-1573, vol.1 (n.9)
Bolle, brevi, privilegi, concessioni, e diritti dei comune, 1167 (copia del 1753), 1368-1796, bb.8 (nn.1118)
Bolle, brevi, capitoli, statuti, decreti, editti e notificazioni, 1481-1843, bb.2 e vol.1 (nn.18bis-22, 26)
Libri (...) in qua scribuntur omnia bannimentafacta per precones comunis (1431-1441, 1451-1452, 14531473, 1485) e Giuramenti dei plazarii del comune (1487-1491), regg.3 (nn.24, 25, 855 II)
Bandi e notificazioni, 1504-1798, bb.17 (nn.23, 27-40)
Ruoli di consiglio, rinuncie, precedenze, istruzioni, 1393 (in copia del sec.XVII)-1796, b.1 (n.41 I-VIII)
Liste dei predicatori proposti al consiglio, 1706-1795, m.1 (n.41 IX)
Doti dispensate dal consiglio in conformità al lascito Verardi, 1720-1798, reg.1 (n.41 X)

Riformanze del consiglio generale ed atti del magistrato dei conservatori ed anziani, 1393, 1434-1435,
1460-1462, 1467-1470, 1475-1476, 1478-1488, 1496-1497, 1505, 1508, 1512-1514, 1517-1525, 15301536, 1538-1542, 1544-1563, 1566-1593, 1595-1601, 1603-1608, 1611-1614, 1616-1620, 1625-1797,
bb.69 di regg. e fascc. (nn.42-217)
Informazioni e memoriali al governatore, 1743-1792, voll.15 (nn.227-241)
Proposte fatte e pubblicate dal consiglio generale, 1659-1796, reg.1 e m.1 (nn.242-243)
Borse perle estrazioni dei pubblici uffici, 1606-1749, 1751-1796, regg.4 (nn.246A e B-248)
Estrazioni dei conservatori, anziani e pubblici ufficiali, 1504-1519, 1535-1577, 1605-1797, regg.4 e m.1
(nn.252, 245, 249-251)
Eletti a vari incarichi comunali, 1748-1798, reg.1 (n.253)
Borse delle case e dei carri a servizio delle truppe straniere, 1708-1745 (nel n.246B)
Famiglie nobili di Cesena (notizie generali e fascc. particolari in ordine alfabetico), [secc. XVI-XX], bb. 11
(nn.262-266 B)
Abilitazioni di notai ed aggregazioni di cittadinanza, 1765-1790, vol.1 (n.267)
Memoriali ed istruzioni dei conservatori ai successori, 1575-1797, regg.21 (nn.268-288)
Inventari dei libri della cancelleria e di altri uffici, 1468, reg. 1 (n.289 I) e sec.XVIII, reg. 1 (n.289 II)
Libretto [di memorie] per uso della cancelleria, 1722-1795, reg.1 (n.289 III)
Inventario (...) di tutte le scritture legate in protocolli, 1760, reg.1 (n.289 IV)
Spese per la visita del legato card. Celio Piccolomini, 1664, fasc.1 (n.290)
Decreti delle visite dei legati card. Giulio Alberoni (1737), Pompeo Aldrovandi (1744), Giacomo Oddi
(1748) e di mons. Luigi Tornigiani (1737), regg.6 (nn.291-295 I-II)
Parte II: Cancelleria
Privilegi, lettere ed atti riguardanti il comune ed i privati cittadini, 1636-1688, reg. 1 (n.296)
Specchio di chirografi, lettere, decreti, memorie, istrumenti, partiti riguardanti gli interessi della
comunità, 1706-1800, 1821-1861, regg.2 (nn.297, 298)
Attestati, dichiarazioni, certificazioni, 1541- 1799, bb.3 (nn.299-301)
Lettere patenti presentate dai governatori, podestà e bargelii, 1724-1796, 1800, reg.1 (n.302)
“Formulario in servizio della cancelleria magistrale di Cesena”, 1660, reg. 1 (n.303)
Suppliche per esenzioni di pagamenti (1484-1486) e Pagamenti effettuati dal depositano (1484-1487),
reg.1 (n.304)
Lettere della Legazione, 1704-1709, 1712-1718, 1720-1791, voll.30 (nn.305-334)
Lettere al comune ed altre carte varie - Serie I, 1465-1480, 1504, 1519-1796, bb.49 (nn.335-385A)
Lettere ai comune e documenti vari - Serie II: Scritture legate in protocolli e distribuite per materie
[secondo l’indice-inventario del 1760]:
rubr.I
rubr.II
rubr.III
rubr.IV
rubr.V
rubr.VI
rubbr.VII-VIII
rubr.IX
rubr.X
rubbr.XI-XII
rubr.XIII
rubr.XIV
rubr.XV
rubbr.XVI-X VII
rubr.XVIII
rubr.XIX
rubr.XX
rubr.XXI
rubr.XXII

Abbondanza frumentaria, forni, agricoltura, assegne dei grani, 1530[sec.XVIII], voll.14 (nn.386-399)
Abbondanza olearia, 1561-1739, vol.1 (n.400)
Acque, argini ed inondazioni, 1482, 1521-1523, 1563-1741, voll.2 (nn.401402)
Affitti della comunità, 1473-1481, 1546-1739, voll.2 (nn.403-404)
Archivio notarile e sue tasse, 1373, 1386, 1457-1481, 1530, 1560-1798,
voil. 2 e b.1 (nn.405-407)
Catastro e sue pertinenze, Assaggi di terreni, 1538-1798, voll.4 (nn.408411)
Cancelleria (VII) e Campanone (VIII), 1576-1724, vol.1 (n.412)
Cesenatico, porto e giurisdizione, 1476-1481, 1529-1740, voll.14 (nn.413426)
Classe (abbazia di), Capodargine, pascoli, Rigossa, Rigoncelio e selve, 14681478, 1533-1739, voll.5 (nn.427-431)
Castelli vari (XI, 1561-1717); Canapa e maceri (XII, 1559-1734), vol.1
(n.432)
Cerimoniali, 1566-1738, vol.1 (n.433)
Cervia, Bertinoro, Monte Gettone (sic), 1492-1722, vol.1 (n.434)
Clero secolare e regolare (1485, 1509, 1551-1740) e Capitolo di Savignano
(1762-1800), voll.3 (nn.435-437)
Confini (XVI, 1558-1739) e Collegio dei Nobili di Ravenna ed altri collegi
(XVII, 1634-1739), vol.1 (n.438)
Consiglio, riformanze e consiglieri dei Pacifici, 1497 (in copia tarda), 15121739, voll.9 (nn.218-226)
Contado, reggenti e contadini, 1548-1703, voll.3 (nn.439-441)
Crediti della comunità, 1543-1739, voll.3 (nn.442-444)
Danni dati e suo offitio, 1505, 1556-1740, vol.1 (n.445)
Dazio del quatrino della carne, 1555-1725, vol.1 (n.446)

rubr.XXIII
rubr.XXIV
rubr.XXV
rubr.XXVI
rubr.XXVII
rubr.XXVIII
rubr.XXIX
rubr.XXX
rubr.XXXI
rubr.XXXII
rubr.XXXIII
rubr.XXXIV
rubr.XXXV
rubr.XXXVI
rubbr.XXXVII-XXXVIII
rubr.XXXIX
rubr.XXXX
rubr.XXXXI
rubr.XXXXII
rubr.XXXXIII
rubr.XXXXIV
rubr.XXXXV
rubr.XXXXVI
rubr.XXXXVII
rubr.XXXX VIII
rubr.XLIX
nubr.L
rubr.LI
rubr.LII
rubr.LIII
rubr.LIV
rubr.LV
rubr, LVI
rubr.LVII
rubr.LVIII
rubr.LIX
rubr.LX
rubr.LXI
rubbr.LXII-LXIII
rubr.LXIV
rubr.LXV
rubbr.LXVI-LXVII
rubr.LX VIII
rubr.LXIX
rubbr.LXX-LXXI
nubr.LXXII

Dazio dei bollo e misure (1538-1713) e Lettere e risposte circa i dazi (17871790), voll.2 (nn.447-448)
Debiti della comunità, 1551-1720, voll.6 (nn.449-454)
Depositario, depositeria generale e rappresaglie, 1545-1755, voll.6 (nn.455460)
Doti di zitelle, Opere pie, Fabbrica di San Severo, Offerte, 1477, 1529-1775,
voll.6 (nn.460A-E - 461)
Dazio della foglietta, vino forestiero, vigne e vendemmie, 1557-1739, voll.4
(nn.462-465)
Ebrei, 1479, 1551-1717, vol.1 (n.466)
Fiera d’agosto, altre fiere e Acta in curia nundinarum, 1550-1736, voll.4
(nn.467-470; cfr.n.1470)
Fabbrica delle fontane, 1573-1726, vol.1 (n.471)
Fuste barbaresche, Contagio e sue spese, 1478, 1556-1739, voll.6 (nn.472477)
Giostra, carnevale, teatri, 1536-1741, voll.2 (nn.478-479)
Governatore, Magalotta, Utensili, Banditi e giustiziati, 1496-1497, 1514,
1549-1734, voll.7 (nn.480-486)
Gabeile, dazi, imposizioni e collette, 1481, 1490, 1508, 1522-1738, voll.8
(nn.487-494)
Investiture, livelli, enfiteusi, 1524-1738, voll.6 (nn.495-500)
Istrumenti ed altre cose spettanti a particolari, 1522-1738, voll.4 (nn.501504)
Libreria di San Francesco (XXXVII, 1465 (in copia), 1551-1671) e Luoghi pii e
giuspatronati della comunità (XXXVIII, 1546-sec.XVIII), voll.3 (nn.505-507)
Macellerie e macellai, 1479, 1508-1740, voll.5 (nn.508-512)
Magistrato, Anziani, cittadinanze e borse 5a e 6a, 1464-1486, 1504-1739,
voll.8 (nn.254-261)
Massaro e suo offizio, 1586-1701, vol.1 (n.513)
Massarolo e suo offizio, 1553-1735, voll.2 (nn.514-515)
Mercanti, arti nuove e calligarie, [sec.XVex.1, 1563-1724, voll.2 (nn.516517)
Macina e macinato, 1418, 1551-1723, voll.2 (nn.518-519)
Molini e sua Compagnia, 1570-1735, vol.1 (n.520)
Mercati, fiere di bestie ed assegne, 1554-1739, voll.2 (nn.521-522)
Monache e monasteri, 1543-1716, vol.1 (n.523)
Milizie, truppe estere, guerra urbana, privilegi militari, 1472-1481, 15511744, voll.18 (nn.524-541)
Montiano e suoi annessi, 1537-1716, vol.1 (n.542)
Monte di Pietà, 1551-1739, voll.4 (nn.542bis-543ter)
Officio degli Edili, 1562-1719, vol.1 (n.544)
Officio dei regolatori e tabelle, 1477-1490c., 1546-1734, voll.5 (nn.545-549)
Ospedale dei Crocifisso ed altri, 1457-1488, 1545-1732, voll.2 (nn.549bister)
Osterie, osti e sue tasse, 1556-1725, vol.1 (n.550)
Orologio e sue spese, 1480, 1557-1729, vol.1 (n.551)
Ortolani e rivenderole, 1522, 1555-1739, vol.1 (n.552)
Palazzo pubblico e suoi mobili, palazzo del governatore e podestà - Fabbrica
dei ridotto, 147[1], 1550-1728, voll.3 (nn.553-555)
Pesce e pescaria, 1531, 1550-1739, voll.2 (nn.556-557)
Podestà di Cesena e sua famiglia, 1473, 1545-1740, voll.6 (nn.558-563)
Pizzicaroli, triccoli e grascia, 1534-1738, vol.1 (n.564)
Ponti e sue spese, 1479, 1481, 1551-1738, voll.4 (nn.565-568)
Postiglione e porta lettere (LXII, 1479, 1565-1787) e Pragmatica del vestire
delle donne (LXIII, 1572-1732), vol.1 (n.569)
Predicatori e loro emolumenti, 1559-1739, voll.3 (nn.570-572)
Privilegi vari, 1466, 1535-1732, vol.1 (n.10)
Rocca, castellani e suoi annessi (LXVI, 1552-1718); Rubicone e Pisciatelio
(LXVII, 1461, 1494, 1563-1723), vol.1 (n.573)
Salaniati pubblici (medici, procuratori, stampatori, cappellani, avvocati dei
poveri, etc.), 1472-1484, 1552-1738, voll.2 (nn.574-575)
Sgravi, 1566-1718, vol.1 (n.576)
Sensali (LXX, 1559-1695); Spese pubbliche (LXXI, 1481, 1560-1721), vol.1
(n.577)
Sindacato e Visite graziose, 1469-1494, 1511, 1538-1718, voll.2 (nn.578579)

rubr.LXXIII
rubr.LXXIV
rubr.LXXV
rubr.LXXVI
nubr.LXXVII
rubr.LXX VIII
rubbr.LXXIX-LXXX
rubr.LXXXI

Spese straordinarie, 1477-1481, 1552-1723, voll.7 (nn.580-586)
Speziali, speziarie e visite di esse, 1568-1732, vol.1 (n.587)
Strade e annessi, 1481, 1555-1740, voll.5 (nn.588-592)
Studio, maestri pubblici, lettori ed università, collegio dei giuristi, 1481,
1512-1739, voll.2 (nn.593-594)
Taglione, pesi camerali e comunitativi, esenzioni, 1543-1743, voll.8 (nn.595602)
Tesoreria, tesoriere, monete, sali; Lite intorno alla precedenza, 1478, 15351735, voll.15 (nn.603-617)
Terra nuova ossia aumento della città e sue spese (LXXIX, 1536-1559); Torre
di San Giorgio (LXXX, 1532-1695, 1793), vol.1 (n.618)
Vescovo, Capitolo e sue pertinenze, 1369, 1457, 1473-1504, 1546-1739,
vol.1 (n.619)

Copialettere del Comune, 1643-1797, regg. 50 e m.1 (nn.645-694, 2350A)
Miscellanea, 1473-1482, 1513-1745, voll.25 (nn.620-644)
[Miscellanea dii Scripturae variae et notabiles, 1465 (in copia), 1568-[1730ca.], voll.4 (nn.695-698)
Miscellanea di lettere e stampe per l’esaltazione al pontificato di Pio VI, 1745-1795, vol.1 (n.699)
Istrumenti sciolti, 1490, 1513-1797, mm.3 (nn.700, 734, 735)
Istrumenti dei dazi e delle gabelle, 1465-1513, vol.1 membranaceo (n.701)
Istrumenti delle gabelle, 1594, 1656-1730, vol.1 (n.790)
Instrumenta varia, 1630-1638, 1645-1652, 1683-1793, voll.31 (nn.702-728, 730-733)
Concordie e transazioni con comunità e privati, 1525-1792, voll.3 (nn.736, 737, 740)
Transazioni con l’abbazia di Classe, 1756-1774, reg.1 (n.738)
Composizioni dei debitori della Gabella, 1779, reg.1 (n.739)
Istrumenti dei dazi:
serie I, 1555-1735, voll.12 (nn.741-752); cfr. supra n.701
serie II, 165 1-1793, voll.19 (nn.753-767, 729, 768-770)
Istrumenti d’appalto di ponti, case, strade, 1743-1761, vol.1 (n.771)
Istrumenti d’appalto della cera, 1743-1760, vol.1 (n.772)
Istrumenti e scritture dell’Annona Frumentaria e per forni, farine, macellerie, 1738-1773, voll.5 (nn.773775, 778, 779)
Instrumenta macellariae di Cesena e Cesenatico, 1743-1793, voll.4 (nn.776, 777, 780, 783)
Instrumenta appaltus furnorum et farinae, 1774-1793, voll.3 (nn.781, 782, 784)
Istrumenti dell’appalto dei forni e dei macelli, 1794-1796, vol.1 (n.785)
Istrumenti per censi, 1644-1724, 1742-1745, voll.3 (nn.786-788)
Istrumenti per l’affitto della tenuta di Capo d’Argine, 1573-1774, voll.2 (nn.791-792)
Istrumenti relativi alla depositeria generale, 1630-1730, voll.2 (nn.793-794)
Istrumenti relativi a depositerie diverse (generale, Abbondanza, massarolo, etc.), 1736-1789, voll.3
(nn.795-797)
Istrumenti della depositeria dell’Abbondanza Frumentaria, 1665-1729, vol.1 (n.798)
Istrumenti per l’ufficio del massarolo, 1599-1762, vol.1 (n.799)
Libri per concessioni enfiteutiche, 1547-1800, regg.8 (nn.800-807, segn.A-L)
Registro delle pensioni pagate dalla comunità al monastero di Santa Maria in Porto per il castello di
Carpineta, all’arcivescovo di Ravenna per il castello di Montiano, e al monastero di Classe per selve e
pascoli, 1533-1597, reg.1 (n.808)
Sentenze ed atti giudiziali relativi ai comune, 1388, 1454-1481, 1506-1598, 1600-1795, bb.2 (nn.810,
811)
Cause del comune:
serie I, 1511-1816, bb.18 (nn.812-829)
serie II, 1681-1760, voll.5 (nn.830-834)
Parte III: Congregazioni
Congregazioni perpetue:
I
Congregazione degli eletti al bene pubblico, 1599-1611, reg.1 (n.835)
Congregazione economica (1730-1732) e degli eletti perla costruzione del ponte di pietra sopra il
Savio (1732-1739, cfr. n.1457B), reg.1 (n.836)
Congregazione dei dieci ed altre particolari, 1744-1796, regg.6 e b.1 (nn.837-843)
II
Congregazione di Sanità:
Congregazioni, 1657, 1736-1796, reg.1 (n.844 IV)
Copialettere, 1756-1796, fascc.2 (n.844 III)
Contagi, epidemie, sanità: atti diversi, 1592-1796, mm.3 (nn.844 I, II, VI)
Spese per la peste, 1527-1528, reg.1 (n.844 I)
III
Congregazione di Studio:
Collegio legale:

IV

Privilegi dei collegio legale, 1508-1799, m.1 (n.847 I)
Capitoli del collegio dei giuristi, 1519-1522, 1767, fasc.1 (n.845 II)
Privilegi dello Studio, 1564-1787, fasc.1 (n.845 III)
Congregazioni dei collegio dei giuristi, 1570-1583, reg.1 (e frammenti 1564-1799) (n.847 II)
Depositeria dello Studio, 1571-1572, reg.1 (n.845 IV)
Atti diversi, 1720-1801, fascc.3 e b.1 (nn.845 I, V; 846)
Collegio legale, varia, 1560-1800, fascc.2 (nn.847 III, IV, VI)
Collegio dei notai:
Statuti (1787) e matricola (ante 1511-1585), fascc.2 (n.847 V)
Regolamenti e atti diversi dell’archivio notarile, 1564-1796, fascc.3 (n.847 V)
Collegio medico:
Statuti (1561) e matricola (1561-1760) dei medici, chirurghi, speziaii e barbieri, reg.1 (n.848 I)
Privilegi, 1561 e 1796, fasc.1 (n.848 II)
Notificazioni, 1671-1760, fasc.1 (n.848 III)
Pia unione dei Ss. Cosma e Damiano dei barbieri urbani di Cesena, atti diversi, 1758-1913,
fasc.1 (n.848 IV)
Collegio medico-fisico:
Libri scripturarum, 1682-1801, regg.3 e m.1 (nn.849 II, III; 850 I, II)
Atti diversi, 1579-[1797], fascc.2 (nn.849 I, 850 VI)
Medici condotti, 1550, 1690-1800, b.1 (n.852)
Collegio dei teologi:
Miscellanea, 1616-1797, fasc.1 (n.850 VI)
Maestri e scuole secondarie, 1576-1799, m.1 (n.851 I)
Stampatori cesenati e forestieri, 1641-1799, fasc.1 (n.851 II)
Norme sugli stampatori nello Stato Veneto, 1521- 1664, fasc.1 (n.851 III)
Librerie pubbliche, 1578-1802, fascc.4 (nn.851 IV)
Seminario e collegi, 1612-1798, m.1 (n.851 V)
Accademie cesenati e forestiere, 1682-1805, fasc.1 (n.851 VI)
Congregazione dell’Annona Frumentaria:
Conferme dei Legati alle nomine degli ufficiali dell’Annona Frumentaria, 1638-1735, fasc.1 (n.853
A)
Congregazioni della congregazione laica ed ecclesiastica, 1597-1604, 1761-1796, regg.5 (nn.853
B, 854 A-D)
Verbali e documenti vari, 1755-1796, m.1 (n.853 C)
Promesse e soluzione di pegni, 1604-1606 (sta nel n.853 B)
Matricola dei beccai (1452-1465) e dei fornai (1477, 1482), reg.1 (n.855 I)
Capitoli con i fornai, 1573, fasc.1 (n.855 III)
Capitoli degli abbondanzieri perla condotta e l’appalto dei forni (1755), e capitoli del depositario
dell’Annona Frumentaria (1788, 1792), fasc.1 (n.855 IV)
Libri della depositeria (“depositario” o “entrata e uscita del grano e dei danari”), 1476-1479,
1533-1534, 1550-1552, 1583-1584, 1587-1589, 1591, 1593-1606, 1615-1616, 1620-1622,
1624-1625, 1627-1631, 1633-1654, 1658-1659, 1661-1667, 1669-1675, 1677-1693, 16951711, 1713-1755, 1775-1786, 1793-1797, regg.127 (nn.856, 858, 860, 862, 864-870, 872,
874, 876, 877, 879, 880, 883-886, 887bis, 890, 893, 894, 896, 898-910, 912-916, 918-924,
926, 929, 931-933, 935, 938, 940, 942-945, 947-951, 956, 957, 959-961, 963, 965, 967-969,
971-974, 977, 979-982, 984-989, 991-995, 997-1003, 1006, 1008-1011, 1085, 1015, 10171019, 1021-1024, 1104, 1025-1026, 1094, 1105, 1112, 1113)
Riscontro (“rincontro”) del depositario, 1583-1584, 1595-1596, 1608-1609, 1617-1620, 16221623, 1625-1626, 1628-1649, 1653-1656, 1661-1662, 1664-1755, 1765-1767, regg.108
(nn.1027, 1101, 873, 888, 891, 892, 895, 897, 1028, 1719, 1029-1031, 1712, 1032-1038, 911,
1039-1044, 925, 1045, 927, 928, 930, 1046, 1047, 934, 1048, 1049, 936, 937, 939, 941, 10501052, 946, 1053-1055, 952-955, 1056, 958, 1057, 1058, 962, 964, 966, 1059, 1060, 970,
1061, 1062, 975-976, 1063, 1064, 978, 1065-1067, 983, 1068-1072, 990, 1074-1082, 1004,
1007, 1083, 1084, 1012-1014, 1016, 1086-1088, 1020, 1089-1091ter)
Revisione dei conti, 1581, 1595, 1610-17i9, 1754-1755, 1765-1767, 1770-1771, 1775-1784,
1789-1790, 1792-1796, m.1 e regg.5 (nn.1095, 889, 1096, 2473, 1111, 1097, 1098)
Quaderno mastro, 1596-1600, 1603-1604, regg.4 (nn.875, 878, 882, 887)
Mandati e ricevute, 1584-1795, bb.24 (nn.1130-1165)
Grano incettato e dato ai fornai, 1556-1557, 1580, 1592-1593, 1600-1601, 1618-1619, regg. 5
(nn.861, 1099, 1100, 1102, 1103)
Libri dei calmieri del grano e del pane, 1588-1657, 1736, 1755-1765, 1773-1783, vol.1, fasc.1 e
regg.3 (nn.1106, 1106bis, 1107, 1109, 1110)
Depositeria della congregazione dei poveri per la carestia, 1591-1592, regg.2 (nn.1114, 1115)
Denunzie delle bocche, grano, biade, olio, etc.:
libro della città, 1532(?), 1542, 1547, 1550, 1571, 1590, regg.6 (nn.1118, 859, 1119, 1122,
1125, 1126);
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libro del contado di qua dal fiume, 1547-1549, 1551, 1570, regg.4 (nn.1120, 1121, 1674,
1123);
libro del contado di là dal fiume, 1570, reg.1 (n.1124)
Libro delle farine, 1531, reg.1 (n.857)
Promessa di portare grano al mulino di Ridolfo, 1570, reg.1 (n.863)
Depositaria per l’incetta del frumentone, 1766-1767, regg.2 (nn.1116, 1117)
Sindacato per l’incetta dei formentoni negli anni di carestia, 1766-1767, 1772-1773, regg.2
(nn.1092, 1093)
Prezzi, ammassi dei grani e assegne dei raccolti, 1755-1798, voll.3 e m.1 (nn.1127-1128bis,
1108)
Note del pane fatto nei pubblici forni di Cesena e Cesenatico, 1765-1794, m.1 (n.1129)
Grano raccolto nell’agro cesenate, 1796, reg.1 (n.1098bis)
Congregazione dell’Annona Olearia:
Congregazioni ed atti diversi, 1761-1794, neg.1 (n.1166)
Libri della depositeria (“depositano”), 1715-1750, 1757-1762, 1766-1771, 1789-1792, regg.34
(nn.1217, 1218, 1167-1169, 1171, 1173-1175, 996, 1176, 1178, 1179, 1181-1184, 1105, 1861188, 1190-1192, 1194-1196, 1198-1201, 1219, 1220, 1222)
Riscontro (“riscontro”) del depositario, 1723-1750, regg.23 (nn.1170, 1202, 1172, 1203-1206,
1177, 1207, 1180, 1208, 1209, 1185, 1210, 1211, 1189, 1212, 1192, 1213 -1215, 1197, 1216)
Revisioni dei conti del magazzino dell’olio, 1775-1781, reg.1 (n.1221)
Venditori dell’olio e sua incetta, 1716-1719, 1775-1780, regg.3 (nn.1223-1225)
Mandati, recapiti e altri documenti amministrativi, 1718-1734, 1736-1742, 1745-1754, mm.2
(nn.1226-1230)
Conti di cassa (bilanci) dell’Annona Olearia e Frumentaria, 1776-1790, 1792-1794, m.1 (n.1231)
Carteggio e documenti diversi dell’Annona Olearia e Frumentaria, 1483, 1515, 1543-1800,
mm.10 (nn.1232-1241)
Congregazione del molo e saline di Cesenatico:
Atti e carteggi, 1739-1796, fasc.1 e voll.2 (nn.1242 C, 1243, 1244)
Congregazioni, 1779-1789, reg.1 (n.1277)
Editti e bandi, 1747-1776, fasc.1 (n.1242 B)
Scritture relative alla separazione del porto Cesenatico da Cesena, 1660, 1685, 1686, 1738,
fascc.4 (nn.1245-1248)
Soppressione delle saline di Cesenatico e nuove saline di Cervia, 1767-1795, vol.1, e m.1 di
piante (nn.1249 A-B)
Dazio del porto (1529) e Libro dei depositario della compagnia dei beccai di Cesena (1532-1573),
reg.1 (n.1250)
Libri vari di spese per il porto Cesenatico, 1555-1567, 1628-1684, mm.2 (nn.1251, 1272)
Mandati di spese per il porto, 1535-1581, 1586-1588, regg.3 (nn.1532, 1252, 1253)
Partimento sui cittadini di Cesena per le spese relative al porto Cesenatico, 1581, reg.1 (n.1254)
Entrate e uscite per il porto, 1586-1594, 1606, 1620, 1627, 1665, 1675, 1725-1789, regg. e
fascc.23 (nn.1255-1258, 1254bis, 1259-1261, 1263-1271, 1275-1278)
Revisioni dei conti delle entrate e uscite del porto per il 1683-1704 (a seguito della visita
apostolica di mons. Giorgio Barni), 1704 e 1745, fasc.1 e reg.1 (nn.1273, 1274bis)
Rincontro dei lavori e delle spese per il riattamento del porto, 1725-1740, fasc.1 (n.1274)
Estratto dei proventi doganali di transito nel porto, 1776-1777, reg.1 (n.1279)
Spese per il riattamento della torre pretoriale del Cesenatico, 1782, reg.1 (n.1280)
Entrate e uscite per il molo e le palate del Cesenatico, 1782-1791, 1793-1797, regg.9 (nn.12811287, 2435-2436)
Ricevute ed atti di corredo alla manutenzione del porto, 1478-1479, 1542, 1554-1657, 16611796, bb.12 e reg.1 (nn.1288-1299, 1262)
Revisioni dei conti del molo e delle palate del Cesenatico, 1629, 1654-1655, 1661, 1663-1697,
1704-1706, 1780-1796, b.1 (n.1300A-E)
Entrate e uscite per le saline del Cesenatico, 1787-1790, 1793-1797, regg.8 (nn.1301, 1303,
1304, 2435, 2436, 2438-2440)
Prodotti provenienti dalle terre poste a coltura ricavate dalle saline interrate, 1789-1790, 17931797, regg.6 (nn.1302, 1302bis, 1306, 2241-2243)
Ricevute e documenti diversi relativi alle saline e al molo, 1730, 1779-1797, 1806, b.1 e m.1
(nn.1305, 1322)
Costruzione del nuovo mulino a grano del Cesenatico, 1787-1794, b.1 (n.1307)
Ruoli dei soldati del Cesenatico, 1728-1731, 1734, m.1 (n.1308)
Servizio di sanità del Cesenatico, 1760-1761, 1765, 1779, 1781, m.1 (n.1309 A, B, E, G)
Partimenti relativi alle spese per fuste barbaresche e al contagio sulla spiaggia del territorio di
Cesena, 1778-1784, regg.4 (n.1309 C, D)
Spese per la costruzione della chiesa pretoriale del Cesenatico, 1792-1794, vol.1 e m.1
(nn.1310, 1311; cfr. pure il n.1300 E)
Spese per il passaggio delle truppe austriache dai Cesenatico, 1744, reg.1 (n.1312)
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Piante dei canale di colmata delle saline e dei mulino della Bagnarola, 1778-1780, piante 4
(n.1313)
Congregazione di Capo d’Argine, Torre San Giorgio, Comandina:
Amministrazione dei pascoli della tenuta di Capo d’Argine (libri pasculorum), 1469, 1471, 1472,
1476, 1477, regg.5 (nn.1323-1327), e libro dei resti, 1469-1479, reg.1 (n.1328)
Congregazioni ed atti diversi, 1751-1795, vol.1 (n.1314)
Visite dei deputati comunali alle possessioni della Torre di San Giorgio, Comandina e Capo
d’Argine, 1743-1799, voll.2 e m.1 (nn.1315-1317)
Inventari delle tenute comunali, 1773-1796, voll. 2 (nn.1318-1319)
Carteggi sulla tenuta di Capo d’Argine, 1548-1796, bb.2 (nn.1320-1321)
Amministrazione della possessione Guidi acquistata dalla comunità, 1790-1793, reg.1 (n.1329)
Congregazione delle strade urbane:
Verbali, 1712-1739, reg.1 (n.1130B)
Carteggi, 1530-1796, mm.2 (nn.1130 A, C; 1331)
Riparto dei contributi per le spese per il riattamento delle strade urbane, 1716-1719, 1770-1771,
regg.2 (nn.1332, 1333)
Congregazione delle strade rurali:
Verbali, 1714-1753, 1755-1787, regg. e voll.5 (nn.1335-1339)
Atti diversi, 1576-1802, mm.3 (nn.1340 A, 1341, 1342 A)
Visite di strade, 1762-1795, m.1 (n.1339bis)
Riparto delle spese per la strada nuova per il Cesenatico, 1582-1583, reg.1 (n.1334)
Ponte sui Rubicone, 1645-1707, m.1 (n.1340 B)
Conto per scavo e ponti del rio l’Amola, [1773], reg.1 (n.2470)
Piante di strade, 1757-1795, pezzi 12 (n.1342 B)
Quinterni delle strade secondo le parrocchie, [1780-1791], m.1 (n.1342 C)

Congregazioni temporanee:
I
Congregazione Militare:
Congregazioni, 1707-1711, 1718-1723, 1729-1732, 1735, 1742-1751, 1796, regg.2 e fasc.1
(nn.1343-1345)
Spese per passaggi di truppe, 1663-1664, 1707-1711, 1718-1719, 1735-1736, 1742-1747,
regg. e fascc.13 (nn.1347, 1350, 1351, 1353-1354)
Revisione dei conti della cassa militare per le truppe spagnole e austro-sarde, 1742, reg.1
(n.1352)
Oggetti militari (passaggi di truppe, mandati, ricevute, spese, ruoli dei soldati, carteggi, etc.),
1548-1796, bb.10 e fascc.2 (nn.1356, 1346, 1349, 1357-1364, 1391bis)
Mandati e recapiti per spese di truppe, 1597-1598, 1606-1607, 1621, 1643-1650, 1663-1694,
1707-1711, 1714-1721, 1735-1744, mm. E bb.21 (nn.1366-1391)
II
Congregazione del catasto e delle stime:
Risoluzioni delle congregazioni sopra il catastro e per l’allibrazione del terratico, 1739, 1740,
1748-1764, 1777-1786, voll.2 (nn.1392, 1394B)
Istrumenti, capitoli e carteggi relativi all’assaggio e alla stima generale del territorio, 1590-1749,
vol.1 (n.1395)
Informazione per la determinazione da prendersi dalla città di Cesena in ordine alla misura
generale del suo territorio, Cesena, Biasini, 1739, opusc.1 (n.1393)
Miscellanea di documenti relativi alla formazione del catasto, 1478, 1547-1793, b.1 (n.1394A)
Quinternetto del catasto del contado di Girolamo Cardoni, 1660-1662, m.1 di quinterni 11
(n.1415)
Quinternetto di Lorenzo Zani del catasto del Cesenatico e di Capo d’Argine, 1665, fasc.1 (n.1415
B)
Quinternetti di Carlo Piccinini da Ravenna dei catasto del contado, 1660-1662, m.1 di quinterni 9
(n.1416)
Misure per l’ill.ma comunità fatte per me Simone Ragonesi di Cesena, 1668, fascc.3 (n.1417)
Brogliardi delle parrocchie in piano e sul monte, fatti per l’appasso generale, 1740, voll.2
(nn.1418, 1419)
Brogliardi delle stime delle parrocchie del contado, 1750-1753, regg.38 (nn.1419-1422)
Correzioni d’alcuni errori di stime, 1756, reg.1 (n.1424)
Assegne di terreni, 1682, fasc.1 (n.1425)
Assegne (denuncie) dei terreni posseduti dai laici, 1778, voll.7 (nn.1426-1432)
Assegne de’ terreni di quei signori possidenti che per errore non erano stati dati in nota nel 1778,
1782-1783, fasc.1 (n.1432bis)
[Elenchi del capitale in terreni dei signori ecclesiastici, 1755-1765, 1767-1772, 1777, 1779-1792,
mm.2 (nn.1433, 1438)
Spese per la formazione del catasto dei terratico ordinato da Pio VI, 1778-1784, reg.1 e fasc.1
(nn.1440, 2476)
Tariffa del valore di ciascuna qualità di terreno del territorio di Cesena stabilita dalla
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Congregazione sopra la nuova allibrazione (1779), e carte di corredo dei periti estimatori (1779),
vol.1 e mm.2 (nn.1441-1443)
Assegne dei beni enfiteutici di dominio diretto della comunità, dell’ospedale del Crocifisso, del
vescovo di Rimini, dell’arcivescovo di Ravenna e dell’abbazia di Classe nel territorio di Cesena,
1781, reg.1 (n.809)
Congregazione del ponte sul Savio:
Verbali, lettere, perizie, 1601-1703, fascc.3 (n.1457 A, C)
Congregazioni sopra il ponte Clemente, 1762-1780, fasc.1 (n.1457 B; cfr. ure il n.836)
Mandati, ricevute ed atti diversi relativi alla costruzione del ponte, 1548-1774, bb.2 (nn.1458,
1459)
Libri di spese per la fabbrica del ponte, 1569-1570, 1615-1616, 1765-1777, bb.2 (nn.1460,
1460bis)
Congregazione dell’orologio e dei campanone:
Congregazioni per l’affare dell’orologio (1762-1781) ed atti diversi relativi al campanone del
comune (dal 1563) e all’orologio (dal 1739), 1563, 1638-1647, 1728-1784, 1795, b.1 (n.1461)
Congregazione per la statuta in bronzo di Pio VI:
Verbali (1780-1795), carteggio (1780-1793) ed atti diversi ed elenchi ed obbligazioni dei
sottoscrittori (1780-1791), fascc.3 (n.1462 A-C)
Congregazione dei possidenti adiacenti al rio Olea:
Atti diversi, 1749, 1787-1791, m.1 (n.1463)
Congregazione per la conferma degli statuti e privilegi della comunità:
Atti diversi, 1740-1788, 1800 (con copie di documenti dal 1389), m.1 (n.1463bis)

Congregazioni particolari:
Ridotto dei nobili, 1755, fasc.1 (n.1464b)
Rinnovo delle borse V e VI, 1591, 1719, 1753, 1779, fasc.1 (n.1464c)
Castellania di Cesena, 1757, fasc.1 (n.1464d)
Medico di Cesenatico, 1725, 1750, fasc.1 (n.1464e)
Eredità Righi (1795), Baldini (1792-1796) e Rinaldi (1776-1789), fascc.3 (n.1464f)
Dote Beccari, 1787, fasc.1 (n.1464g)
Statua di Clemente XII, 1731-1732, fasc.1 (n.1464h)
Revisioni dei conti della tabella, 1733-1739, fasc.1 (n.14641)
Monte di Pietà, 1788-1790, fasc.1 (n.1464k)
Per le nuove imposizioni, 1684, 1710-1757, 1790, fasc.1 (n.1465a)
Giostra, 1769, 1788, fasc.1 (n.1465b)
Dazio del pesce, 1728-1763, fasc.1 (n.1465c)
Dazio della foglietta, 1734, fasc.1 (n.1465d)
Enfiteusi, 1615, fasc.1 (n.1465e)
Fabbrica della pescheria e macelleria, 1769-1790, fasc.1 (n.1465f)
Fonti e acquedotto, 1546, 1582-1589, 1630-1658, 1745-1796, fascc.2 (n.1465g)
Costruzione del teatro, 1778-1797, fasc.1 (n.1465h)
Pesa pubblica, 1566, 1782-1785, fasc.1 (n.1465i)
Contado, 1624-1626, fasc.1 (n.1465l)
Agricoltura e canapa, 1656-1657, 1724-1791, fasc.1 (n.1465m)
Grani e formentoni, 1722, 1766-1773, fasc.1 (n.1466a)
Scavo della Medola (1739-1789) e piante (1731, 1737), fasc.1 e piante 4 (n.1466b)
Teologi e medici, 1733-1797, fasc.1 (n.1466c)
Capitolo e clero secolare e regolare:
Atti diversi, 1572, 1585, 1630-1797, fasc.1 (n.1466d 1a)
Verbali, 1746-1785, fasc.1 (n.1466d 1b)
Collegio Nazzareno, 1617-sec.XVIII, fasc.1 (n.1466d 2) Esequie del card. Romualdo Guidi, 1780, fasc.1
(n.1466e)
Miscellanea, 1670, 17 12-1749, 1753-1794, m.1, regg.2 e voll.1 (nn.1464a; 1467 A-C)
Parte IV: Deputazioni della Fiera e della Giostra
Soprastanti della fiera d’agosto:
Bolle e capitoli (1491, 1509, 1674, 1675, 1782), notificazioni e varie (1575-1803), m.1 (n.1468 B)
Soprastanti alla fiera, elenchi di mercanti, 1580-1804, m.1 (n.1469 A)
Vacchette degli ufficiali della fiera e dei mercanti, 1589-1795 (con lacune), mm.2 (n.1469 B)
Acta causarum civilium et criminalium nundinarum, 1555-1796 (con lacune), m.1 (n.1470 A)
Atti diversi, 1567-1804, fascc.6 e m.1 (nn.1470 B-F; 1471 D; 2413)
Corrispondenza, 1564-1796, fasc.1 (n.1471 A)
Suppliche, [1739-1794], fasc.1 (n.1471 B)
Lotterie, [sec.XVI/2a metà], 1608, 1733, 1767, fasc.1 (n.1471 C)

Signori della giostra:
Bolle e capitoli, 1465, 1641, 1735, 1753, 1815, fasc.1 (n.1472 A)
Corrispondenza, spese, attestati, atti diversi, 1562-1799, fascc.7 (n.1472 B-H)
Parte V: Uffici amministrativi, finanziari e giudiziari del Comune
Ufficio della custodia dei castelli e delle ville:
Libro dei confini (custodiae), 1487, reg.1 (n.1473)
Rubrica dei custodi, 1635-1637, reg.1 (n.1474)
Regolatore e depositario del comune:
Entrate e spese del depositano, 1466-1467, 1469-1489, 1491-1494, 1496-1500, 1503, 1505, 1508,
1513-1517, 1519, 1524-1528, 1530-1531, 1533-1534, 1538-1539, 1542-1543, 1559-1568, 1572-1577,
1590, regg. e fascc.67 (nn.1475-1477, 1480-1482, 1484, 1486-1491, 1493-1496, 1499, 1501-1507,
1509, 1510, 1512, 1514-1524, 1526-1530, 1533-1535, 1557-1561, 1565, 1567-1569, 1663B-E, 1665,
1675, 1702, 1703, 1705, 1708, 1709; cfr. anche n.304)
Entrate e spese del cancelliere e dei regolatori, 1464, 1467-1481, 1485-1488, 1490-1491, 1514-1518,
1520-1722, 1729-1779, 1781-1796, regg. e fascc.123 (nn.1478, 1479, 1483, 1485, 1492, 1497-1498bis,
1500, 1508, 1511, 1513, 1536-1541, 1552-1556, 1562, 1564, 1566, 1570bis, 1571-1653, 1664, 16661669, 1677, 1678, 1697-1701)
Cadastro ‘A’ dei crediti del regolatore, 1606-1629, reg.1 (n.1413)
Esattore dei resti delle gabelle, 1468, reg.1 (n.1525)
Entrata e uscita del depositario della fabbrica del porto, 1528, 1535-1556, reg.1 (n.1532)
Tabelle dell’entrata e dell’uscita, 1574-1795, bb.9 (nn.1542-1550)
Decreti del card. Legato per la revisione delle tabelle, 1750-1768, 1770-1794, m.1 (n.1551; cfr.anche
n.1726)
Revisioni della depositeria, 1517-1557, 1618, 1621-1632, 1634-1635, 1637-1704, 1706-1719, 17221728, 1732-1734, 1738-1740, regg.10 e m.1 (nn.1563, 1663 I, 1683, 1711, 1713-1718, 1726)
Assegnamenti dei crediti al depositano da riscuotere, 1579-1584, 1586, 1587, 1589, 1593-1630, 16571744, 1751-1753, 1757-1798, regg.10 e m.1 (nn.1695, 1676, 1679, 1680, 1682, 1681, 1696, 1692,
2493, 1693, 1694)
Assegnamento dei crediti al depositario e revisione dei conti, 1745-1753, 1757-1786, 1792-1799,
regg.16 (nn.1684-1686, 2549, 1687, 1720, 1668, 1721-1723, 1689-1691, 1724, 2471, 1725)
Mandati, ricevute, note di spese, etc., 1471-1800, bb.9 (nn.1654-1662)
Entrate dei censi della comunità, 1642-1643, reg.1 (n.1670)
Crediti residuati dei sussidi di quartiere, 1652-1654, reg.1 (n.1671)
Dare e avere degli esattori comunali, 1538-1568, reg.1 (n.1673)
Assegnamenti (o denuncie) dei grani delle ville, [1551], reg.1 (n.1674)
Cassa dell’Annona Frumentaria privilegiata a fame, 1765-1775, reg.1 (n.1672)
Denunzie e tassa sul vino, olio, canapa, 1548, reg.1 (n.1404)
Provviste per l’alloggio del granduca di Toscana, 1616, reg.1 (n.1706)
Revisioni del massaro per spese di strade, 1696, reg.1 (n.1707)
Saldi del Tesoriere di Romagna, 1689-1797, fasc.1, reg.1 e m.1 (nn.1727 A, 1975, 2407) (cfr.anche il
n.1983 per i Saldi anteriori, dei secc.XVI-XVII)
Congregazioni, carteggi e atti diversi sulla tabella privilegiata, 1773-1780, fasc. 1 (n.1727B)
Collette e partimenti sui forestieri, 1464, 1465, 1468, 1470-1473, 1476-1479, 1543-1548, 1581, 1596,
1647, 1651, 1654, 1733, 1735-1769, regg.57 (nn.1728 A-D, 244)
Tassa sui nuovi cittadini e fitti di case e terre, 1475-1511, reg.1 (n.1729)
Libro dell’imposta dei capi famiglia morti, 1477-1485, 1487-1493, regg.2 (nn.1731, 1732)
Acquisti di terre fatti da contadini o forestieri, [1538]-1571, reg.1 (n.1730)
Partimento della tassa del bolognino sulla città e contado, 1530, 1545, [1548], 1553, regg.6 (nn.17331736)
Partimenti della tassa bestiame, 1552, 1553, 1611, 1612, 1617-1620, 1622-1625, 1631, 1633, regg.14
(nn.1738, 1740, 1844-1855)
“Libri dei proemii” dei partimenti ordinari e straordinari della città e del contado, 1552-1791, regg.7 e
fascc.2 (nn.1739, 1766, 1793, 1915, 1917, 1794, 1918, 1919)
Partimenti ordinari dei pesi camerali sul contado, 1552, 1558, 1559, regg.5 (nn.1737, 1741, 1742, 1801,
1802)
Partimenti ordinari dei pesi camerali sui cittadini che possiedono beni stabili e terreni nel contado, 1569,
1571-1584, 1587-1589, 1646-1648, 1652-1654, 1663-1664, regg.48 (nn.1744, 1748-1754, 1756-1760,
1773, 1775-1778, 1780, 1782-1785, 1787, 1789, 1791, 1792, 1796, 1805, 1807, 1809, 1811-1815,
1817, 1819, 1820, 1825, 1826, 1830, 1833, 1834, 1858, 1880, 1884, 1892)
Partimenti ordinari dei pesi cameraii sui lavoratori e coloni parziari dei cittadini che possiedono beni stabili
nel contado, 1571, 1574, 1575, 1578-1582, 1645-1647, 1648, 1651, 1663-1664, regg.14 (nn.1743,
1745, 1772, 1774, 1779, 1781, 1788, 1806, 1808, 1816, 1822, 1827, 1828, 1831);
Estratti dell’estimo del contado, 1555, 1556, 1574, 1578, 1583, [1589], 1593, 1595-1597, [sec.XVIex.],
1732-1750, 1764, regg.9 e m.1 (nn.1405, 1406, 1746, 1409, 1410, 1412, 1763-1765, 1767, 1414)

Estratto dell’estimo della città, 1564, 1568, 1574, 1575, 1582, 1589, 1593, regg.7 (nn.1407, 1857,
1408, 1747, 1411, 1761, 1762)
Partimento per le spese delle vie e dei ponti sui cittadini e sui lavoratori (1581-1582) e sui lavoratori del
clero ([1582-1585]), regg.2 (nn.1755, 1864)
Tassa della guardia del bargello (1535) e revisioni dei conti degli esattori di detta tassa (1535-1540),
reg.1 (n.1797)
Tasse varie (dell’imbottata del vino, olio, affitti), 1549, reg.1 (n.1798)
Colletta per le spese di Roma, 1551-1552, 1555, regg.2 (nn.1799, 1906)
Entrate e uscite dell’esattore delle collette, 1552-1553, 1567-1570, regg.2 (nn.1800, 1804)
Dare e avere del commissario per l’esazione del sussidio triennale, 1561-1562, f.1 (n.1803)
Quietanze di pagamenti fatti dalla comunità per pesi camerali, 1568-1572, reg.1 (n.1810)
Distribuzione dei pesi camerali fatta dai regolatore, 1580-1583, reg.1 (n.1832)
Libro del prestito, 1552, reg.1 (n.1835)
Partimenti per la riparazione del ponte sul Savio, 1535, 1572, regg.4 (nn.1836-1839)
Partimento per il donativo a Pio IV, 1562, 1565, regg.2 (nn.1840, 1841)
Partimento sul contado per la lite del contado con la comunità, 1563, reg.1 (n.1842)
Censimento dei bovini del contado, 1564, reg.1 (n.1843)
Introito della tassa per la fortificazione di Ravenna, 1564-1565, reg.1 (n.1856)
Denari pagati per il sussidio per la guerra contro i luterani (1568-1569) e Sommario d’estimo della città
(1568), reg.1 (n.1857)
Partimenti ordinari dei pesi camerali posti ai lavoratori parziani dei beni ecclesiastici e dei terreni delle
chiese posseduti nel contado, 1572, 1575-1584, 1588-1589, 1645-1647, 1650-1654, 1663-1664, 1703,
regg.20 (nn.1859, 1860, 1821, 1824, 1829, 1861, 1863, 1865-1867, 1881, 1882, 1871-1877, 1870)
Estratto dell’estimo del clero regolare e dei forestieri, 1583, reg.1 (n.1862)
Estratto dei beni acquistati da ecclesiastici e da sottoporre per i quali devono concorrere a pesi et
gravezze come fanno li cittadini, 1596, reg.1 (n.1868)
Composizione per i pesi camerali relativi agli spogli della città e diocesi di Sarsina, 1662, 1694, vol.1
(n.1879)
Partimento sui cittadini e contadini possidenti per la tassa quartieri, 1648, regg.2 (nn.1885, 1886)
Partimento sui beni del clero (1692), e spese, riparti ed altre memorie per le fuste barbaresche (16451714), reg.1 (n.1887)
Partimenti ordinari posti ai contadini possidenti beni stabili nel contado, 1645-1648, 1650-1651, 16531655, 1663-1664, regg.6 (nn.1888-1891, 1786, 1790)
Collette sugli artieri e mercanti:
Conti (1712, 1714, 1794, 1796-1797) e partimenti (1734-1742, 1744-1751, 1754-1757, 1760, 1766,
1767), m.1 e regg.2 (nn.1894, 2444, 2445)
Atti diversi, [1757-1772], vol.1 (n.1895)
Partimento per il raddrizzamento del fiume Savio, 1729, 1758, fasc.1 (n.1896)
Riparto ed esazioni per lo scavo della Mesola inferiore e superiore, 1741-1747, b.1 (n.1897)
Tassa sulla paglia, 1743, regg.2 (nn.1898, 1899)
Comparto per il riattamento del chiavicone Mamiani, 1746, reg.1 (n.1900)
Riparto del sussidio triennale (sui cittadini), 1757-1768, 1770, b.1 (n.1901)
Riparto per il riattamento della strada delle Abbadesse, 1757, m.1 (n.1902)
Riparti per spese di riparazione a strade, ponti, nii, 1766-1786, vol.1 (n.1903)
Tassa per i soldati del Sacro Numero, 1782, reg.1 (n.1904)
Esazione del partimento per le spese dello scavo del porto dei Cesenatico, 1581, fasc.1 (n.1909)
Sommario dei proventi dei pesi comunali (1584-159 1) e Conti con la R. Camera Apostolica (1588), fasc.1
(n.1910)
Residui di imposizioni, 1481, 1571-1580, 1643-1651, 1671-1676, regg.9 (nn.1905, 1907, 1908, 17701771, 1911-1914)
Sale introdotto e venduto, 1591-1592, fasc.1 (n.1921)
Residui delle partite del sale di Cervia, 1638-1665, reg.1 (n.1922)
Dazi sull’introduzione delle merci, 1749-1782, regg.10 (nn.1923-1932)
Giornale delle licenze di vendita e di introduzione delle merci, 1779, reg.1 (n.1923)
Dazio sul transito delle merci, 1749-1776, regg.6 (nn.1934-1939)
Dazio per l’estrazione (esportazione) delle merci, 1749-1786, 1789-1793, regg.12 (nn.1940-1951)
Dazio per l’estrazione della canapa (1765-1766) e dello zolfo (1779), regg.2 (nn.1952, 1953)
Dazio della foglietta, 1744-1746, regg.2 (nn.1954-1956)
Licenze di vendita del vino, 1744-1746, regg.2 (nn.1957-1958)
Appalti di tutti i dazi camerali, comunitativi e delle nuove imposizioni, 1754-1777, reg.1 (n.1959-1960)
Entrata e uscita del depositario delle gabelle, 1638-[1640], reg.1 (n.1961)
Totale della tassa rilevata dai dazi per l’introduzione e l’estrazione delle merci, 1757-1758, fasc.1
(n.1962)
“Libro dei beni stabili” (1609) e dei Monti e censi passivi della comunità (1609-1796), regg.9, vol.1 e
fascc.5 (nn.1963-1974, 1980, 2511)
Inventari dei beni mobili della comunità in Cesena e Cesenatico, e dei libri e documenti della regoleria,

1537-1796, b.1 e vol.1 (nn.1976, 1981)
Inventari dei beni mobili esistenti nel palazzo dei Conservatori (1471-1475), nel palazzo del Podestà
(1471, 1474, 1479, 1481) e dei libri della regoleria (1473), della cancelleria (1471, 1473, 1474) e della
depositeria (1474), reg.1 (n.i978)
Inventari dei beni mobili del palazzo dei Conservatori (1479, 1483, 1484, 1486, 1487), del palazzo del
Podestà (1488, 1490), dei libri della regoleria (1481, 1483, 1518) e Note dei denari riscossi dal notaio al
banco (1477-1478), reg.1 (n.1977)
Estimo dei terreni e beni della comunità estratto dal “Brogliardo novo” del 1783 formato per ordine di Pio
VI, 1784, reg.1 (n.1979)
Miscellanea di contabilità da riordinare, [sec.XV]- 1803, bb.6 (nn.1982-1987)
Ufficio dell’edilato:
Libro delle contravvenzioni contro le frodi annonarie, 1727-1740, 1755-1788, regg.4 (nn.1988-1991)
Miscellanea di documenti relativi alle arti e mestieri, 1565-[sec.XVIII], b.1 (n.1992)
Miscellanea relativa alla vendita di carni, pesci, frutta, 1532-1796, bb.3 (nn.1993-1995)
Ufficio del Massarolo:
Revisioni dei conti, 1570-1601, 1617-1620, 1635-1642, 1658-1662, 1694-1700, 1724-1726, b.1
(n.1996; le revisioni, dal 1727 in poi, sono allegate ai registri del massarolo)
Libri degli oggetti presentati in pegno al Monte di Pietà o sequestrati ad istanza dell’autorità o di terzi
(libri del massarolo, del taglione, accuse, consegne), 1563-1566, 1568-1572, 1581-1582, 1585, 1587,
1590, 1593, 1595-1598, 1601-1605, 1612-1632, 1635-1645, 1647-1676, 1681-1700, 1705-1709, 17131720, 1724-1736, 1739-1787, regg.122 (nn.1997-2115, 2621, 917, 2209 A-D)
Ufficio dei danni dati:
Liber accusationum silvarum communis, 1468-1470, reg.1 (n.2116)
Liberofficialis maioris superdampnis datis (redditi e proventi delle accuse dei danni dati), 1484-1487,
1492-1498, 1504-1506, regg.4 (nn.2117, 2118, 2121, 2227)
Accuse e denunzie dei danni dati, 1496-1498, 1500-1502, 1504-1516, 1544-1545, 1616, 1618-1620,
1624, 1629-1630, 1632-1633, 1637, 1639-1644, 1649-1651, regg. e fascc.32 (nn.2119, 2120, 2121bis,
2122-2126, 2128-2137, 2139-2150)
Atti diversi, 1565-1619, 1654-1774, fascc.2 (nn.2138, 2151)
Podestà e pretore di Cesena:
Cause civili, 1475-1476, 1504-1792, regg.2 e m.1 (nn.2153, 2153bis)
Libri maleficiorum, 1455, 1456, 1462, 1467, 1469, 1470, 1472-1474, 1476-1484, 1486-1491, 14931494, 1506-1510, 1522-1523, regg.39 (nn.2154-2192)
Atti civili e criminali, 1522-1648, 1711-1796, bb.2 (nn.2193-2194)
Sentenze criminali, 1431-1438, vol.1 (n.2195)
Liber appellationum, 1704-1708, reg.1 (n.2197)
Atti diversi, 1589-1799, b.1 (n.2152)
Podestà di Cesenatico:
Corrispondenza, 1625-1788, b.1 (n.2198)
Atti diversi, 1606-1792, b.1 (n.2193)
Luoghi pii:
Atti relativi a: abbazia di San Leonardo; monache di San Biagio, dell’Annunziata di Montereale; convento
di San Giuseppe di Cesenatico; conventino delle Invalide nel serraglio; luogo pio dei Giovani pericolanti e
mendicanti; ospedali di San Pietro in Rovoreto, Fatebenefratelli, del Crocifisso, 1567-[sec.XVIII], b.1
(n.2200)
Parte VI: Sacro Numero degli Ottanta Pacifici
Riformanze, 1544-1566, 1590-1616, vol.1 (n.2201)
Corrispondenza (1546-1795); Milizia del Numero (1635-1796); Ruoli (1552-1565); Depositeria (15471567), bb.2 e vol.1 (nn.2202-2204, da riordinare)
Entrata e uscita del depositano, 1546-1560, reg.1 (n.1531)
Uscita dei cancelliere, 1546-1560, reg.1 (n.1570)
Entrate del cancelliere, 1561-1566, reg.1 (n.1710)
Cfr. anche supra, p. I, n.5 III e parte II, rubr. XVIII (nn.218-226)
Parte VII: Ufficio del Governatore
Corrispondenza col Legato, 1763, b.1 (n.2205)
Sentenze criminali, 1527-1562, regg.2 (nn.2196, 2206 B)
Atti civili, 15 19-1525, 1530, 1531, 1589, 1619, fascc.2 e vol.1 (n.2206 A)
Bargello, 1578-1796, m.1 (n.2207)
Parte VIII: Enti amministrati dal Comune
Monte di Pietà:

Capitoli (1640, 1667, 1791) e notificazioni (1642-1795), m.1 (n.2208 A)
Istrumenti, 1665-1678, reg.1 (n.2208 B)
Stati finanziari, 1699, 1704, 1706-1709, 1712-1716, 1720, 1728, 1732-1734, 1737-1738, 1741, 1742,
1745-1758, 1761-1764, 1767-1796, m.1 (n.2208 C)
Entrata e uscita dei depositari, 1593-1785, regg.5 (n.2209 I-V)
Libro del commissario Paolo Angelo Diamanti, 1639-1640, reg.1 (n.2209 VI)
Mastro, 1640, reg.1 (n.2209 VII)
Libro della cassa di ferro, 1640-1708, regg.2 (n.2209 VIII-IX)
Comune di Cesenatico (documenti in copia dei 1802):
Entrata e uscita, 1798-1799, reg.1 (n.2488)
Conti del depositano, 1798-1800, regg.2 (nn.2487, 2492)
Revisione della depositeria Antonelli, 1800, reg.1 (n.2490)
Mandati, 1798-1799, regg.2 (nn.2546, 2547)
Amministrazione dell’Annona Frumentaria, 1799-1800, reg.1 (n.2489)
Amministrazione del grano, 1799-1800, reg.1 (n.2491)
Parte IX: Compagnia dei Mulini da grano di Cesena
Miscellanea, 1475-1829, m.1 (n.2210 A, B, D, E)
Bolle, capitoli, regolamenti e atti diversi, 1476-1944, b.1 e fasc.1 (n.2210/00, 629)
Partiti della Compagnia, 1635-1669, 1741-1855, regg.6 (n.2210/0)
Libri dei partecipanti, 1591, 1593-1605, 1607-1751, 1753-1758, 1761-1768, 1772-1774, 1782-1788,
1793, 1795-1824, 1830, 1847, 1853, 1856, 1861, regg.181 (nn.2210C, 2210/411-475, 477-577, 579,
581, 583-590bis)
Libri del massaro e del regolatore, 1592-1594, 1596-1790, 1792-1803, 1805-1808, 1829, regg.368
(nn.2210/1-121, 123-128, 130-135, 137-146, 148-153, 155-160, 162-169, 171-174, 176-179, 181-184,
186-193, 195, 196, 198-200, 202-211, 213-216, 218-221, 223-226, 228-231, 233-238, 241-247, 249252, 254-260, 262, 263, 265-274, 277-279, 281-284, 286-293, 295-301, 303-310, 312-323, 325-333,
335-337, 339-342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 363, 365, 367, 369, 371, 373392, 394-410)
Libri dei cassoni, 1661, 1664, 1668-1669, 1671-1680, 1682-1695, 1700, 1703, 1705, 1707, 1709, 1712,
1713, 1715, 1716, 1718, 1721-1724, 1727-1731, 1735, 1738-1743, 1745, 1750-1761, 1763-1772,
1774-1778, 1793, regg .52 (nn.2210/122, 129, 136, 147, 154, 161, 170, 175, 180, 185, 194, 197, 201,
212, 217, 222, 227, 232, 239, 240, 244bis, 248, 253, 261, 264, 275, 276, 280, 285, 294, 302, 311,
315bis, 324, 334, 338, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 364, 366, 368, 370, 372,
393)
Libri del depositario, 1609-1614, 1641-1643, regg.2 (n.2210/592, 594)
Revisioni dei conti, 1789-1809, reg.1 (n.2210/580)
Rendiconti del depositano, 1818-1825, reg.1 (n.2210/622)
Libri dei mandati del regolatore, 1623-1668, 1676-1686, 1694-1716, 1734-1751, 1783-1807, regg.11
(nn.2210/593, 592bis, 595-597, 599, 600, 602-605)
Registri dei mandati, 1808-1827, 1829, 1830, 1834, 1835, 1840, 1841, 1852, 1858, 1866, 1867, 1872,
1884, regg.15 (nn.2210/606-620)
Ricevute, 1660-1674, 1726, reg.1 e m.1 (nn.2210/598, 601)
Libri dei censi, 1645-1665, 1782-1793, 1827-1870, regg.5 (nn.2210/577bis, 476, 578, 582, 591)
Salari pagati per l’opera del muraglione sul monte della Brenzaglia, 1741, reg.1 (n.2210/632)
Esazione delle pensioni per le acque dei maceri, 1793-1838, regg.3 (nn.2210/621, 625, 626)
Entrate e spese del bestiame, 1811-1812, reg.1 (n.2210/624)
Entrate (1811) e spese (1811-1820) dei terreni, reg.1 (n.2210/623)
Debitori e creditori, 1832-1890, regg.2 (nn.2210/627, 628)
Piante delle selve e dei maceri, 1666, reg.1 (n.2210/630)
Libro di memorie varie, 1707-1744, reg.1 (n.2210/631)
Relazioni, progetti, perizie, 1806-1872, m.1 (n.2210/634)
Inventario dei molini, 1810, reg.1 (n.2210/633)
Piante del canale dei molini, 1765, 1777, 1795, 1796, piante 4 sotto vetro
Archivi Aggregati
Comune di Longiano:
Libro del grano dell’Abbondanza Frumentaria, 1599-1604, reg.1 (n.881)
Comune di Roversano:
Statuti, [ante 1493-sec.XVI/2a metà], vol.1 frammentario (conservato a parte, s.n.)
Partimento ed esazione, 1681-1682, reg.1 (n.1893)
B) Periodo Francese (1797-1803)

Processi verbali della Municipalità, 1797-1803, regg. e voll.10 e fasc.1 (nn.2274, 2312 A-B, 2313, 2313
A-2315, 2320, 2320 A-B, 2350 B, 2422)
Risoluzioni della Congregazione Aulica, 1799, fasc.1 (copie) (n.2422)
Congregazioni diverse, [1798-1799], m.1 (n.2421)
Rescritti della Municipalità, 1797-1803, regg.4 (nn.2316, 2316 A, 2317, 2319)
Patenti, certificati e credenziali, 1797-1803, reg.1 (n.2321)
Ordini, editti, stampe, proclami, 1797-1804, voll.17 (nn.2375-2388, 2537-2539)
Stampe varie sciolte, 1723-1803, m.1 (n.2536)
Raccolta degli ordini, avvisi, proclami etc. pubblicati in Milano negli anni IV-X repubblicani, Milano,
L.Veladini, 1796-1801, voll.9 (nn.2389, 2390, 2392-2397bis)
Raccolta degli editti, ordini, istruzioni e lettere circolari pubblicati dal Magistrato camerale [di Milano] e
successivi governi [(1761-179])], Milano, F’ ediz., Majnardi, 1802, vol.1 (n.2391 A)
Raccolta degli editti, ordini, istruzioni e lettere circolari pubblicati dalla regia provvisionale delegazione del
censimento generale dello Stato di Milano [(1758-1761)], nuova edizione, Milano, Majnardi, 1802, vol.1
(n.2391 B)
Raccolta degli editti, ordini, istruzioni e lettere circolari pubblicati dalla real giunta del censimento
generale dello Stato di Milano [(1749-1758)], nuova edizione, parti I-II, Milano, Majnardi, 1802, vol.1
(n.2398)
Relazione in cui si trova l’opera del censimento universale del ducato di Milano nel mese di maggio
dell’anno 1750, divisa in tre parti [(1345-1749)], nuova edizione, Milano, Majnardi, 1802, vol.1 (n.2399)
Promemoria ed informazioni al Commissario provvisorio, 1799-1800, vol.1 (n.2318)
Rapporti del Commissario distrettuale di polizia alla Municipalità, 1801-1802, vol.1 (n.2336)
Copialettere della Municipalità, 1797-1803, regg.16 (nn.2351-2365 A) Lettere in arrivo:
Amministrazione centrale dell’Emilia e del dipartimento del Rubicone, 1797-1803, voll.42 (nn.2322-2335,
2222-2232, 2239-2250, 2283)
Giuseppe Masini, membro dell’Amministrazione centrale dell’Emilia, e di altri particolari, 1797, voll.2
(nn.2233, 2236)
Da Milano di ministri, commissari, etc., 1797-1799, voll.3 (nn.2234, 2235, 2251)
Presidenti dei r. Cesareo governo ed altre autorità, 1799-1801, voll.3 (nn.2237, 2238, 2265)
Varie municipalità, 1797-1803, voll.15 (nn.2252, 2257-2264, 2266-2268, 2273, 2286, 2297)
Funzionari governativi, 1797-1803, voll.5 (nn.2253-2255, 2269, 2292)
Funzionari ed impiegati di Cesena, 1798-1803, voll.6 (nn.2256, 2270, 2271, 2310-2311)
Comandanti militari e commissari, 1797-1802, voll.9 (nn.2275-2282, 2288)
Comandante la Guardia nazionale, 1798-1803, voll.4 (nn.2272, 2302, 2303, 2312)
Varie, 1797-1799, 1801-1802, voll.7 (nn.2287, 2289-2291, 2284, 2293, 2285)
Vari particolari, 1797-1803, voll.9 (nn.2294-2296, 2298-2301, 2304, 2274)
Passaggio e contribuzioni imposte dall’armata francese, 1796-1802, b.1 e voll.2 (nn.1355, 2305, 1365)
Comitati comunali, 1797-1798, voll.4 (nn.2306-2309)
Lettere ed atti diversi di ecclesiastici, 1800-1801, vol.1 (n.2237) Carteggi diversi, 1797-1802, bb.14
(nn.385 B-385 Q)
Istrumenti vari e allegati, 1790-1801, regg. e voll.5 (nn.2340-2343, 2346)
Istrumenti vari, 1797-1803, vol.1 (n.733bis)
Istrumenti per censi e crediti per la prima contribuzione alle truppe francesi, 1796-1797, vol.1 (n.799)
Istrumenti per gli affitti dei dazi, 1799-1800, vol.1 (n.2339)
Incanti per ia vendita dei beni ecclesiastici, 1797-1798, regg.3 (nn.2338, 2344-2345)
Comitato Azienda e Finanze:
Adunanze, 1797, regg.2 (nn.2416, 2417)
Copialettere, 1797, reg.1 (n.2415)
Depositeria Carli (1778-1786), revisione, 1797, regg.2 (nn.2455, 2550)
Revisione dei conti della depositeria Visanetti, 1792, reg.1 (n.2471)
Depositerie Marcucci e Visanetti, atti diversi, 1796-1800, m.1 e reg.1 (nn.2456, 2478)
Conti del debito del sig.Giovanni Neri, 1798-1800, fasc.1 (n.2479)
Carteggio della ragionatoria comunale, 1797-1802, voll.2 (nn.2347-2348)
Spese della comunità, 1797, reg.1 (n.2517)
Mandati spediti dalla Municipalità al depositario, 1797-1800, fasc.1 e regg.2 (nn.2527, 2528, 2548)
Mandati del depositano, 1797-1799, regg.2 (nn.2525, 2526)
Ordini di vari uffici (1797-1803) e mandati di spesa (1802-[1804]), vol.1 (n.2350)
Cadastro dei censi attivi, [1797], reg.1 (n.2555)
Cadastro dei censi passivi, [1797], 1799-1800, regg.2 (nn.2553, 2554)
Nota dei debiti gravanti la comunità (censi passivi) degli anni 1725-1796, [1797], reg.1 (n.2483)
Squarcio delle entrate e uscite della comunità, 1797, reg.1 (n.2533)
Crediti di 2a classe contro la comune, [1799-1802], reg.1 (n.2481)
Epilogo dei crediti contro l’estinto governo repubblicano dati in nota dai creditori, [1799], regg.2
(nn.2482, 2484)
Somministrazioni alle truppe dell’armata francese, 1797-1798, regg.2 (nn.2460-2462)

Conti delle contribuzioni pagate dalla comunità, 1796-1797, reg.1 (n.2466)
Assegnamento delle municipalità del cantone dovuto a quello di Cesena per pagare il contributo imposto
dalla repubblica francese il 9 febbraio 1797, reg.1 (n.2494)
Requisizione di 2000 rubbie di grano ordinata dall’Amministrazione centrale, 1797, reg.1 (n.2467)
Elenco dei pegni dei sacro Monte di Pietà inferiori ai 25 scudi (degli anni 1793-1797) restituiti ai
proprietari per ordine dei gen. Bonaparte, 1797, reg.1 (n.2514)
Assegnamento dei redditi comunali per il 1797-1802, e pagamenti fatti dalla comunità nel 1798-1802,
1802, reg.1 (n.2495)
Assegnamento dei crediti da riscuotere, 1798-1799, regg.4 (nn.2496-2499)
Sussidio imposto ai cittadini di città e campagna in ragione di 84 baiocchi per 100 lire di estimo, 1798,
reg.1 (n.2475)
Conti di diverse obbligazioni da contratti, 1797-1798, reg.1 (n.2468)
Conti di dare e avere con diversi, 1799-1800, regg.2 (nn.2469, 2522)
Protocollo delle notificazioni riguardanti ipoteche prescritte dalla legge 17 brumaio a.VII (1798, novembre
7), 1799 marzo-maggio, reg.1 (nn.2501, 2506)
Registro dei debitori con ipoteca, 1799, reg.1 (nn.2500, 2502-2505, 2507-2509)
Spese per i detenuti, [1799], m.1 (n.2429)
Contribuzioni perle spese delle truppe austriache e francesi, [1799-1800], mm.2 (n.2428)
Tabella del prestito forzoso (1798) ed estinzioni (1799), reg.1 e m.1 (n.2431)
Contribuzioni di ori e argenti, 1797, vol.1 (n.2349)
Conti degli ori ed argenti raccolti per pagare la contribuzione alla repubblica francese, 1796, reg.1
(n.2446)
Tassa dei registri e contributo di guerra sopra l’estimo dei secolari e degli ecclesiastici, 1799, regg.2
(nn.2518, 2519)
Diramazione di spese (stipendiati dei comune, spese di guerra, fabbriche ed altro), 1799, reg.1 (n.2523)
Descrizione delle schede rilasciate dai Comitato d’azione economica, verificate a favore dei creditori per
censi, crediti secchi, contribuzioni varie, etc., 1797, reg.1 (n.2524)
Lavori per il forte di Cesena, l’albero della libertà (1797); capitoli dell’affitto della tenuta Capo d’Argine
(1803), m.1 (n.2412)
“Fogli diversi e conteggi” degli anni 1798-1802 “spediti alla Amministrazione centrale del Rubicone ed a
Milano”, 1802, vol.1 (n.2552)
Contabilità della posta dei cavalli e delle lettere, 1798-1800, regg.5 (n.2430)
Comitato di vigilanza alle pubbliche rendite:
Atti relativi a chiese e conventi soppressi, 1797-1798, m.1 (n.2406)
Copialettere, 1797-1798, reg.1 (n.2418)
Lettere in arrivo, [1797-1798], m.1 (n.2419)
Conti, 1797-1798, reg.1 (n.2448)
Conto delle esigenze consegnate al Comitato d’Azienda per la vendita dei beni della Nazione, 1797, reg.1
(n.2513)
Conti generali degli amministratori delle soppresse case regolari, 1797-1798, regg.3 (nn.2449, 2450,
2452)
Conti dei conventi non soppressi, 1797-1798, reg.1 (n.2451)
Cassa Francescani, 1797, reg.1 (n.2453)
Dare e avere con il Comitato centrale economico dell’Emilia in Forlì, 1797, reg.1 (n.2463)
Beni in terratici degli ecclesiastici, secolari e regolari, 1797, regg.2 (nn.2472, 2477)
Catasti dei beni delle corporazioni religiose soppresse e degli acquirenti, [1797], m.1 (n.2556)
Vendite all’incanto dei beni nazionali, 1797-1798, reg.1 (n.2545)
Terreni di corporazioni religiose alienati dalla Nazione Emilia sull’agro cesenate, 1797-1798, reg.1 e m.1
(nn.2401, 2544)
Vendite dei beni nazionali:
Schede dei pagamenti, [1797-1798], m.1 (n.2402)
Denunzie degli acquisti effettuati nel 1797-1798, 1799, m.1 (n.2403)
Inventari dei beni mobili delle corporazioni religiose soppresse, 1797, m.1 (n.2404)
Note dei raccolti e dei bestiame dei conventi soppressi (1797), e denunzie dei parrocchi delle rendite dei
benefici (1798), m.1 (n.2405)
Registro degli acquirenti dei beni già detti nazionali, [1799], reg.1 (n.2512)
Rendiconto generale delle rendite del comune di Cesena, 1797, fascc.3 (nn.2459, 2480, 2486)
Beni estratti dal catasto dei periti Ludovico Nabruzzi e Matteo Monghini, 1797, reg.1 (n.2409)
Contributo esatto dai possidenti con la notificazione dei 23 febbraio 1797 dell’Amministrazione centrale
dell’Emilia, 1797, b.1 (n.2410)
Esigenza della contribuzione del 2% sui terreni dei cittadini ecclesiastici e laici, 1797, regg.2 (nn.2464,
2465)
Quinternetto per l’esazione dell’imposta diretta sulle case, orti e giardini della comune (città), 1798, reg.1
(n.2408)
Tassa prediale laica, 1799, reg.1 (n.2520)
Reliquati delle tasse arretrate degli ecclesiastici e regolari imposte nei 1798-1800, [1800], reg.1 (n.2521)

Beni del duca Braschi nella tenuta della torre di San Mauro spettanti alla repubblica francese, 1796,
fasc.1 (n.2447)
Entrate e uscite della chiesa dei Suffragio, 1798, fasc.1 (n.2510)
Stato economico dei Collegio Germanico-Ungarico di Roma dopo i fatti dei 1798-1799, redatto a cura del
cardinale protettore Luigi Valenti Gonzaga, [1801], reg.1 (n.2411)
Rendiconto della amministrazione del soppresso Seminario, 1801-1803, reg.1 (n.2551) Inventario dei
beni mobili della Municipalità, 1798, reg.1 (n.2414)
Annona Frumentaria:
Conto generale, 1799-1800, reg.1 (n.2531)
Mandati, 1799-1800, reg.1 (n.2529)
Ammasso del grano, 1799-1800, reg.1 (n.2530)
Introiti, esito e panizzamento, 1799, reg.1 (n.2532)
Amministrazione dei forno e delle farine, 1798-1799, reg.1 (n.2534)
Licenze per le estrazioni di grano e formentone concesse in virtù dei proclami del 27 giugno e 12
settembre 1799, 1799, reg.1 (n.2366)
Denunzie delle granaglie, 1800, reg.1 (n.2472)
Saline:
Verbali della congregazione per le saline, 1800, reg.1 (n.2437)
Conto generale delle spese per la costruzione delle nuove saline nei territorio di Cervia, 1772-1781,
regg.2 (nn.2432, 2433)
Spese per l’interramento delle saline presso il porto Cesenatico, 1779-1781, reg.1 (n.2434) Prodotti delle
saline poste a coltura, 1795-1797, regg.3 (nn.2441-2443)
Comitati Agrario e delle Fabbriche:
Sessioni, 1797-1798, reg.1 (n.2374)
Copialettere, 1797-1798, regg.2 (nn.2372, 2373)
Comitato di pubblica vigilanza e sicurezza (poi Commissione di polizia amministrativa):
Sessioni, 1797-1799, reg.1 (n.2370)
Copialettere, 1797-1799, reg.1 (n.2371)
Rapporti, [1798-1799], reg.1 (n.2420)
Comitato di Sanità e Pubblica Istruzione:
Congregazioni, 1797-1798, reg.1 (n.2369)
Copialettere ed atti diversi, 1797-1800, regg.2 (nn.2367, 2368)
Deputazione della fiera d’agosto, 1795-1804, m.1 (n.2413); cfr. Sezione antica, parte IV
Guardia Nazionale:
Cassa militare, entrate e spese, 1798-1799, regg.2 (nn.2515, 2516)
Spese, 1801-1803, reg.1 (n.2426)
Cittadini tassati per l’esenzione temporanea dai servizio, 1800, reg.1 (n.2427)
Guardia nazionale pontificia, atti diversi, 1796 luglio-ottobre, m.1 (n.2425)
Archivi Aggregati
Ospedale militare:
Ricoverati (1798), distribuzione viveri (1798-1800), reg.1 (n.2423)
Coscrizione militare, 1799, febbraio 1, m.1 (n.2424)
Miscellanea, [1796-1802], vol.1 (n.2485)
Comune di Rimini:
Rendiconto generale della Municipalità, 1797, regg.2 (nn.2457, 2458)
C) Periodo Moderno (1803-1900)
Deliberazioni del Consiglio, 1803-1892, regg.29
Deliberazioni della Giunta, 1875-1892, reg.1
Deliberazioni dei Consiglio e della Giunta, 1893-1900, regg.9
Elenco dei sindaci, assessori e consiglieri, 1889-1914, reg.1
Sedute della Municipalità per la spedizione dei mandati, 1803-1804, reg.1
Manifesti, 1797-1890, cartelle 6
Protocolli delle stampe, 1802-1809, 1811-1841, regg.4 (nn.2540-2543)
Istrumenti rogati dal segretario comunale, 1803-1805, 1834-1875, voll.7 (cfr. tit. XV, 15)
Repertorio degli atti rogati dai segretario comunale, 1813-1875, 1887-1889, regg.4 (cfr. tit. XV, 14)
Istrumenti di fitti ed appalti, 1803-1875, mm.3 (cfr. tit. XV)
Cabreo dei fondi rustici posti nell’agro cesenate di proprietà del comune, 1835, reg.1
Carteggio riservato, 1803-1813, b.1 (n.385 Q)
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte secondo il titolario (1803-1897):

tit.I
tit.II
tit.III
tit.IV
tit.V
tit.VI
tit.VII
tit.VIII
tit.IX
tit.X
tit.XI
tit.XII
tit.XIII
tit.XIV
tit.XV
tit.XVI
tit.XVII
tit.XVIII
tit.XIX
tit.XX
tit.XXI
tit.XXII
tit.XXIII
tit.XXIV
tit.XXV
tit.XXVI
tit.XXVII
tit.XXVIII
tit.XXIX
s.n.

rubbr.1-12
rubbr.1-12
rubbr.1-7
rubbr.1-10
rubbr.1-4
rubbr.1-11
rubbr.1-12
rubbr.1-12
rubbr.1-7
rubbr.1-17
rubbr.1-11
rubbr.1-88
rubbr.1-15
rubbr.1-3
rubbr.1-23
rubbr.1-12
rubbr.1-36
rubbr.1-5
rubbr.1-7
rubbr.1-24
rubbr.1-15
rubbr.1-6
rubbr.1-9
rubbr.1-26
rubbr.1-13
rubbr.1-13
rubbr.1-18
rubbr.1-14
rubbr.1-14

Acque
Agricoltura
Albinaggio
Arti e professioni
Banchi e Monti
Beneficenza pubblica
Censo
Commercio
Confini dello Stato
Finanza
Fondi nazionali e comunali
Giustizia civile e punitiva
Istruzione pubblica
Legislazione
Magistrati e funzionari pubblici
Marina
Militari e guerre
Miniere
Monete
Polizia
Popolazione
Poste
Potenze
Religioni
Sanità
Spettacoli e divertimenti pubblici
Strade e fabbricati
Tesoro e casse pubbliche
Vettovaglie
Polizia, regolamenti

bb.18
mm.11
m.1
bb.14
b.1
mm.42
mm.53
mm.18
mm.4
mm.20
mm.33
mm.15
mm.108
mm.2
mm.78
mm.3
mm.100
mm.4
mm.2
mm.13
mm.15
mm.3
mm.15
mm.12
mm.52
mm.38
mm.154
mm.46
mm.57
mm.3

Protocolli del carteggio amministrativo, 1802-1900, regg. 155
Bilanci preventivi, 1800, 1813, 1817-1899, regg. e fascc.85
Conti consuntivi, 1808, 1809, 1813-1815, 1818-1900, regg. e fascc.88
Carteggio di ragioneria, 18 13-1894, mm.75 e reg.1 di indice del protocollo del 1811
Mandati di pagamento, 1882-1900, bb.160
Mastro, 1816, reg.1 frammentario
Libro degli impiegati, 1816-1887, 1895, 1896, 1898, regg.10
Elenchi degli impiegati comunali, 1843-1850, 1855, fascc.2
Censi passivi, 1817-1888, reg.1
Conti correnti con appaltatori, istituti di credito, etc., 1850-1881, regg.3
Commissione dell’edilato (poi Deputazione di annona):
Protocolli, 1840-1890, regg.12
Calmieri, 1805-1885, 1891-1897, regg.11 e b.1
Calmieri da pane, 1840-1866, 1870-1873, regg.2
Stato civile:
Nati, 1812-1815, regg.7
Morti, 1806-1815, regg.13
Matrimoni, 1802-1815, regg.21
Pubblicazioni, 1806, 1813-1815, regg.4
Denuncia dei matrimoni celebrati in faccia alla chiesa, in esecuzione del decreto 13 gennaio 1814 dei
generale Nugent, 1814, regg.2
Registro della popolazione di Cesena e dei territorio, 1812, regg.47 e indici 14
Movimento della popolazione - registro dei morti, 1854-1856, reg.1
Stato civile dei Regno (Nati, Morti, Matrimoni), 1866-1900, regg.210, con Delegazione di San Carlo,
1866-1900, regg.105
Popolazione, 1866-1901, regg.92
Commissione cantonale di leva:
Protocolli, 1808-1810, regg.3 (nn.2557-2559)
Liste di leva, 1839-1900, regg.62
Ruoli matricolari 1a categ., 1843-1899, regg.9; 1a categ., 1846-1871, 1888-1900, regg.3; 3a categ.,
1855-1898, regg.7
Renitenti, 1839-1924, reg.1
Riformati, 1876-1895, regg.4
Militari morti in congedo, 1880-1933, reg.1

Milizia comunale - Ruolo, 1861-1872, reg.1
Archivio della Ragioneria:
Tenuta di Capo d’Argine:
Capitoli (1761-1859) e Visite (1803-1819), m.1
Carteggio e atti diversi, 1823-1832, 1858-1889, m.1
Conti consuntivi, 1831-1842, regg.12
Mastri, 1831-1842, 1888-1899, regg.27
Contabilità, atti diversi, 1887-1900, mm. 10
Inventario generale di tutto ciò che esiste nella tenuta, 1821, reg.1
Legato Maraffi-Aldini:
Atti diversi, 1879-1905, b.1
Eredità Masini:
Inventario della possidenza, 1828, reg.1
Stato attivo e passivo dopo la morte dei testatore conte Giovanni Masini, 1830, reg.1
Conti dei coloni, 1827-1830, reg.1
Contabilità, 1830-1860, m.1
Eredità Milani-Bellatti:
Istrumenti e contabilità, 1802-1873, bb.2
Legato Rinaldi:
Atti diversi, 1551, 1776-1875, b.1
Cappellanie di giuspatronato della comunità:
Pratiche di svincolo dei beni delle cappellanie nella cattedrale di Cesena (San Pietro martire; San
Giuseppe IIV; Santa Lucia; San Girolamo III ed arcangelo Raffaele; beata Vergine del Popolo) e nella
chiesa del Carmine (San Giovanni Battista), 1868, b.1
Tabella dei giuspatronati et altro di Cesena, sec.XVIII/2a metà, quadro 1
Piante dei terreni di ragione di (...) Luigi e Giovanni Baizani, di Andrea Argentini perito geometra di
Cesena, 1778 luglio 14, reg.1
Monte di Pietà (amministrato dai Comune per decreto vescovile dal 1825 al 1866):
Regolamenti (1812, 1867) e Miscellanea (1798-1870), fascc.2 e b.1
Preventivi, 1829-1866, regg. e fascc.38
Consuntivi, 1825-1857, 1860-1866, regg. e fascc.38
Inventario dei pegni, 1825, reg.1
Archivi Aggregati
Comune di Calisese:
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni), 1806-1808, regg. 9
Pubblicazioni, 1806, reg.1
Ruolo dei maschi da 14 a 60 anni, 1808, reg.1
Comune di Carpineta:
Protocollo del carteggio, 1808, reg.1
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni), 1806-1808, regg.9
Pubblicazioni, 1806, reg. 1
Comune di Formignano:
Carteggio, 1806-1809, p.1
Protocollo, 1807-1808, p.1
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni), 1806-1808, regg.9
Comune di Pieve Sestina:
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni), 1806-1808, regg.9
Pubblicazioni, 1806, reg.1
Comune di San Vittore:
Protocollo del carteggio, 1808, reg.1
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni), 1806-1808, regg.9
Pubblicazioni, 1806, reg.1
Comune di Roversano (il materiale dell’archivio non è attualmente agibile; i dati qui elencati sono quelli
dedotti dall’inventario Malagola-Bazzocchi del 1934, pp.341-440; i pezzi privi di numerazione sono quelli
iscritti nell’inventario alla pp.434-440):
Atti consiliari, 1511-1517, 1594-1613, 1630-1641, 1687-1702, 1797, regg.8 e fasc.1 (nn.121-128)
Deliberazioni consiliari, 1594-1925, pezzi 33

Verbali della Giunta, 1867-1904, pezzi 6
Carte di sicurezza (1811) e di sanzioni (1812-1816), pezzi 2 (nn.282, 283)
Leggi e istruzioni, 1797-1804, voll.8 (stanno nell’archivio del comune di Cesena tra gli atti dei periodo
francese)
Leggi e istruzioni, 1800-1804, voll.8 (nn.356-361, 363-364)
Leggi e istruzioni, 1802-183 1, pezzi 8 (nn.362, 365-371)
Regolamenti, 1861-1890, pezzo 1
Catasto, atti diversi, 1596, 1600, 1604, 1655, regg.4 (nn.8-11) e 1700-1789, pezzi 5 (nn.73-77)
Repertorio degli atti da registrare, 1817-1830, pezzo 1 (n.419)
Contratti, 1863-1924, pezzi 2
Carteggi ed atti diversi, 1600-1693, bb.3 (nn.12-14) e 1700-1805, pezzi 6 (nn.136-141)
Atti non registrati a protocollo, [1798]-1832, pezzi 29 (nn.372-398)
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte secondo 28 titoli (come quello del comune di Cesena,
rispetto ai quale manca il titolo ‘Banchi e Monti’), 1807-1832, bb.41 (nn.142-182)
Atti riguardanti i titoli 1-7, 1807-1809, pezzi 12 (n.420)
Carteggio, 1829-1831, pezzo 1 (n.421)
Carteggio, 1807-1831, bb.2 (nn.1, 78)
Miscellanea, 1811-1866, pezzi 11
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il titolario, 1833-1925, bb.207
Protocolli, 1807-1810, 1814-1832, regg.11 (nn.399-4082)
Protocolli, 1832-1925, pezzi 50
Contabilità, 1616-1650, 1702-1819, pezzi 7 (nn.129-135)
Preventivi e consuntivi, 1806-1831, regg.37 (nn.239-275)
Preventivi e consuntivi, 1811-1892, pezzi 63
Mandati, 1630-1832, fascc.27 e regg.15 (nn.79-120)
Mandati, 1881-1925, pezzi 49
Tassa prediale, 1801-1832, regg.19 (nn.183-201)
Tassa personale, 1905-1816, pezzi 8 (nn.202-209)
Ruolo tassa arti e commercio, 1806-1816, pezzi 10 (nn.289-298)
Tassa focatico, 1817-1830, pezzi 14 (nn.210-223)
Tassa bestiame, 1817-1831, pezzi 15 (nn.224-238)
Stato civile:
Nascite, 1806-1815, pezzi 23 (nn.299-321)
Morti, 1806-1815, pezzi 19 (nn.337-355)
Matrimoni, 1806, 1808-1815, pezzi 15 (nn.322-336)
Ruoli di popolazione, 1800-1814, fascc.14 (n.281)
Censimenti, 1856-1921, pezzi 20
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni), 1866-1900, regg.105
Registri di popolazione, 1866-1901, regg.3
Coscrizioni, 1806-1814, pezzi 5 (nn.276-280)
Liste di leva, 1839-1906, regg.6
Ruoli matricolari, 1843-1899, regg.4
Riformati, 1876-1893, reg.1
Renitenti, 1873-1906, reg.1
Milizia territoriale, 1843-1854, 1868, regg.2
Archivi Aggregati
Archivio giudiziario antico:
Atti civili, 1548-1734, pezzi 40 (nn.2-7, 15-43)
Atti criminali, 1600-1773, pezzi 24 (nn.48-71)
Giudice conciliatore:
Atti diversi, 1895-1925, pezzi 3

Nota
L’archivio comunale è depositato presso la Sezione di Archivio di Stato di Cesena; è corredato oltre che
del vecchio inventario redatto alla fine del secolo scorso da Carlo Malagola e poi ampliato da Dino
Bazzocchi nel 1934, di quello iniziato nel 1951 da Antonio Domeniconi e condotto sino al n.2238: in esso i
nn.2239-2556 sono stati aggiunti dallo scrivente nel 1971. Ai numeri dell’inventario Domeniconi si fa
costante riferimento nel corso della scheda, quale elemento di identificazione dei pezzi archivistici. Sono
conservati presso la biblioteca Malatestiana i due volumi degli Statuti, 1475-1509 e 1588, e quelli dei
Capitula Consilii, 1465-1475 e 1465-1571, che nell’inventario Domeniconi recano i nn.1 e 2 I-II.
Nell’archivio storico del comune di Rimini, è poi conservato il volume della Matricula notariorum et

offitialium civitatis Cesenae, 1466-1477.
Con il R.D. 23 ottobre 1925 n.2026, il comune di Roversano fu soppresso ed il suo territorio fu riunito a
quello di Cesena. Il materiale archivistico di questo comune non è attualmente consultabile date le
condizioni di collocazione; solo per gli atti dello Stato Civile della seconda metà del secolo XIX, conservati
presso l’anagrafe del comune di Cesena, è stato possibile effettuare un più preciso rilevamento.
Bibliografia
Bonaini, pp. 52-56; Manzoni, I, pp. 125-127, e II, pp. 23, 160; Mazzatinti, I, pp. 62-63 (Roversano) e II,
pp. 24-28 (Cesena); C.Malagola, L’archivio del comune di Cesena, in Atti e memorie della Deputazione di
storia patria per le provincie di Romagna, serie III, vol.XVIII (1899-1900), pp. 178-179; Fontana, I, pp.
317-320; Kehr, V, p. 128 (con bibliografia anteriore); Pivano, p. 180; D.Bazzocchi, L’archivio storico
comunale di Cesena, in Cesena. Rivista mensile del Comune, II (1922), fasc.6, pp. 35-37 - fasc.7, pp.
32-34 - fasc.8, pp. 23-25 - fascc.10-12, pp. 108-130 (quivi i regesti dei documenti delle due serie delle
“Lettere del comune”, 1536-1799, e “Bolle, brevi, privilegi, concessioni e diritti del comune”, 1368-1796);
Ponzetti, p. 152, n.269; Danni subiti, p.52, n.353; Chelazzi, II, pp. 160-164, 352; A. Domeniconi, La
Compagnia dei mulini di Cesena: origini, sviluppi e vicende dal sec.XIV ad oggi, Faenza 1956, pp. V-VI.
(g. r.; novembre 1973)

COMUNE Dl CESENATICO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Protocollo del carteggio amministrativo
Pubblicazioni di matrimonio
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
“Risorgimento italiano”
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Sentenze

1865-1883; 1889-1891; 18941896
1885-1891; 1893-1900
1868
1812
1866-1900
1882
1854-1900
1877-1900
1849-1951

regg.3

1876

b.1

regg.3
reg.1
reg.1
regg.105
b.1
regg.10
regg.2
b.1

Nota
L’archivio, che nella sua attuale consistenza è corredato di un inventario del 1964-1965, ha subito
gravissimi danni a seguito degli eventi bellici del 1944. Dal censimento del 1883, e dal Mazzatinti (1899),
si deduce che l’archivio conservava Istrumenti dal 1759, e Carteggi dal 1809. Documentazione sul porto
Cesenatico è nell’archivio del Comune di Cesena, Sezione antica, p. III, Congregazioni perpetue, VI, e p.
VIII.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 127; Mazzatinti, I, p. 54; Chelazzi, II, p. 164-165, 352.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Libri dei consigli (atti comunali)
Deliberazioni del Consiglio
Sedute della Municipalità e dell’Agenzia municipale
Deliberazioni della Giunta
Registro delle stampe pubblicate
Legge sui municipi, 24 novembre 1850 (con carteggio)
Lite tra la comune di San Giovanni in Squarzarolo e i
principi Spada-Veralli
Istrumenti
Incanti dei dazi
Repertorio del segretario comunale
Lettere dei procuratori in Ravenna
Lettere dei procuratori in Roma
Lettere dei tesorieri in Ravenna
Lettere diverse
Copialettere dell’Ufficio municipale
Carteggio amministrativo:
ordinato cronologicamente (per il 1829-1859
comprende anche il carteggio di polizia)
ordinato per anno secondo il titolario
Catasti
Assegne del catasto
Entrata e uscita del massaro
Tabelle
Libro delle sentenze (revisioni) per il conto privilegiato
Bilanci preventivi

1567-1603; 1619-1685; 16991787
1803; 1804; 1811-1899
1797-1798; 1801-1804
1860-1875; 1877-1903
1802-1811
1850-1855
1622-1915

regg.14 e
bb.4
regg.3
regg.5
reg.1
cart.1
b.1

1702-1719
1719-1798
1816-1857
1599-1698; 1700-1739
1690-1737
1602-1699
1589-1796
1803-1807

reg.1
reg.1
reg.1
voll.2
voll.2
voll.2
bb.11
regg.3

1797-1821; 1828-1859

bb.247

1860-1900
1589; 1651
1778
1553-1579
1711-1713; 1739-1742; 1761
1775-1797
1867; 1873; 1877-1879; 18811889; 1892; 1894; 1895; 18971900
Conti consuntivi
1859-1862; 1865-1883; 18851888; 1891-1895; 1897; 1898;
1900
Giornale ristretto d’entrata e uscita
1807; 1808
Mastri
1808; 1810
Registri di mandati
1694-1725; 1806; 1813; 18391841; 1844
Quinternetti per la scossa dei carichi della tassa diretta 1817; 1820
Abbondanza frumentaria:
Lettere
1662-1770
Entrate e uscite
1711-1735; 1765-1776
Libro dei pegni del massarolo
1677-1699
Tavola alfabetica degli atti di matrimonio
1806-1810
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
1861-1865
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
1866-1900
Popolazione
1864-1911
Liste di leva
Tabelle dei vaccinati
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Registro delle cause del gonfaloniere
Governatore di Civitella:
Esibite in atti civili della curia di Valdoppio
Atti civili del vicario dell’abbazia di Sant’Ellero
Compagnia dell’Ospedale di San Michele arcangelo di
Civitella:
Libro delle ragioni (entrata e uscita) dell’ospedale
Campione dei beni, censi e livelli
Appodiato di Valdoppio:
Catastino rustico
Comunità di Cusercoli:

regg.10

bb.243
regg.2
vol.1
reg.1
ff.5
reg.1
regg.21

regg.35

regg.2
regg.2
regg.7
regg.2

1839-1860; 1865-1890
1807-1819

vol.1
reg.1
reg.1
reg.1
bb.6
regg.105
regg.4 e
indice 1
regg.48
reg.1

sec.XIX

reg.1

1657-1744
1729-1739

voll.3
vol.1

1572-1613
sec.XVIII/2a metà

reg.1
reg.1

[1833]

reg.1

Copialettere
Carteggio amministrativo
Catastino rustico
Comunità di Giaggiolo:
Aggiornamento del catasto del 1577
Comunità di Montevescovo:
Consigli e rendimento dei conti
Comunità di Mortano:
Carteggio amministrativo e protocollo
Comunità di San Giovanni in Squarzarolo:
Tabelle e rendimento dei conti

1800-1810
1806; 1807; 1817
[1833]

reg.1
b.1
reg.1

1684-sec.XVIIIin.

reg.1

1746-1797

reg.1

1829-1830

m.1 e reg.1

1776-1804

reg.1

Nota
L’archivio ha subito danni per un terremoto nel 1661, come sembra, e nel 1944-1945 in seguito agli
eventi bellici. Il censimento del 1883 ricorda infatti Atti consiliari dal 1541, e il Mazzatinti (1899)
annovera ancora:
Lettere dei procuratori di Ravenna, 1740-1775;
Esiti e spese, 1623-1730;
Mandati, 1675-1797;
Preventivi e consuntivi, 1680-1796;
Catasto, 1508;
Acta civilia curiae Vallis, 1657;
Tassa del milione, 1708-1732;
Tabelle e conti della comunità di Spinello, 1720-1810;
Atti consiliari della comunità di Scorzarolo, 1752-1801;
Protocollo politico, 1853;
Atti relativi al Molinello, 1840-1843.
Dato però il grave disordine nel quale attualmente (1968) l’archivio è tenuto, non può escludersi la
possibilità futura di un qualche ritrovamento.
Con il R.D. 24 agosto 1862 n.802 il comune ha mutato la propria denominazione da “Civitella” in “Civitelia
di Romagna”.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 139, e II, pp. 168, 181 (Montevescovo); Mazzatinti, I, pp. 54-55; Fontana, I, p. 358
(Civorio), e II, p. 264 (Montevescovo); Chelazzi, II, pp. 228-229; Orlandelli, Bidente, pp. 124-125.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI DOVADOLA
Archivio Storico comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Liste di leva
Ruoli matricolari

1842-1859; 1866-1900
1866-1900
1866-1900
dal 1841
dal 1874

regg.10
regg.7
regg.105

Nota
L’archivio ha subito danni gravissimi in seguito agli eventi bellici del 1944-1945. È andato disperso non
solo quasi tutto il materiale archivistico posteriore all’unità d’Italia, ma anche l’intero archivio antico che
conservava, tra l’altro, il volume degli Statuti del 1575, Partiti del Consiglio dal 1456, Saldi dal 1564, Atti
civili dal 1457. Per i dati sulla consistenza del vecchio archivio, cfr. l’inventario del 1854 in Rocca San
Casciano, pp. 85-109.
Gli atti dei notai di Dovadola sono conservati presso l’ASFi, Notarile moderno.
Il Comune è passato dalla provincia di Firenze sotto quella di Forlì in virtù del R.D. 4 marzo 1923, n.544.
Bibliografia
Marzi, 1899, pp. 35-37; Fontana, I, pp. 44 1-442; Chelazzi, II, pp. 348-350.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE Dl FORLI’
Archivio Storico Comunale

La sezione storica dell’archivio del Comune di Forlì, con atti dal 1491 al 1925, è conservata presso
l’Archivio di Stato.
Bibliografia
Bonaini, pp. 43-46; Manzoni, I, pp. 190-192, e II, p. 203; B.Brandi, L’archivio storico del Comune di Forlì,
Roma, 1892; Kehr, 1898, p. 12; Mazzatinti, I, pp. 41-53; Fontana, I, pp. 486-490; Kehr, V, p. 144;
Pivano, p. 180; A.Mambelli, Il museo del Risorgimento e gli archivi contemporanei in Forlì, in Rassegna
storica del Risorgimento, XXVII (1942), pp. 1013-1016; Sezione di Archivio di Stato di Forlì, in Notizie
degli Archivi di Stato, II (1942), p. 10; Chelazzi, II, p. 352; G.Orlandelli, La Sezione di Archivio di Stato di
Forlì, in Notizie degli Archivio di Stato, XIII (1953), pp. 82-86; AS al 1952, pp. 357-362; Chelazzi, III, pp.
185-190; G.Rabotti, I Novanta Pacifici di Forlì e il loro archivio, in Rassegna degli Archivi di Stato, XXIII
(1963), pp. 107-134.
(g. r.; luglio 1968)

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Archivio Storico Comunale (v. Crocette, 34)

Statuti inoltre una parziale del sec. XVIII di quelli del
1443 ed una, del 1850, di quelli del [1536] che
contiene altresì copie di documenti del 1504-1621)
Leggi, costituzioni e decreti per il buon governo della
città di Forlimpopoli. Mantenimento della sanità,
abondanza del vitto, indemnità dei poveri et universale
benefitio
Partiti e deliberazioni del consiglio
Deliberazioni del Consiglio (e reg.1 di indici, 18011886)
Congregazioni degli Anziani e segrete preliminari ai
consigli generali
Sessioni della Municipalità
Radunanze dell’aulica Deputazione o Magistratura
interinale
Tornate della Magistratura e della Commissione
municipale
Verbali e deliberazioni della Giunta
Minutari per gli atti del Consiglio e della Giunta
Sindacati e possessi dei governatori
Decreti delle visite alla comunità

1443-1641; [1536]-1668

voll.2

1637

reg.1

1567-1578; 1601-1797; 1800
1803-1876; 1881-1900
1649-1664; 1669-1797; 1800

regg.15
regg.18 e
fasc.1
regg.8

1797-1798
1799-1800

fascc.4
reg.1

1849-1859

regg.3

1864-1867; 1869-1904
1867-1869; 1877-1882
1696-1797
1747; 1777

Stampe (bandi, editti, notificazioni)
Elenco delle leggi
Elenco dei decreti e avvisi
Protocollo delle leggi e decreti
Editti della comunità
Regolamenti e Capitolati (nella Miscellanea, sec.XVII1905)
Elenco degli impiegati, salariati e pensionati
Istrumenti
Istrumenti sciolti (nella Miscellanea, sec.XVII-1905)

1537-1838; 1846-1852
1797-1805
1802-1805
1862-1871
1799-1806
sec.XIX/2a metà

regg.10
voll.2
reg.1
fasc.1 e
reg.1
bb.43
regg.2
reg.1
regg.3
fascc.2
b.1

Libro delle investiture
Incanti
Atti d’asta per affitti di beni comunali
Repertorio degli atti rogati dal segretario comunale
Copialettere:
Missive e responsive
Lettere e ordini di superiori
Missive
Lettere agli anziani, ai governatori, ai priori (atti
amministrativi)
Carteggio amministrativo:
ordinato cronologicamente
ordinato per anno secondo il titolario
ordinato per numero di protocollo
ordinato per anno secondo il titolario
Protocolli del carteggio amministrativo

1890; 1892; 1895-1899
1636-1645; 1730-1759
secc.XVII-XVIII; 1835-1859;
1882-1900
1648-1777
1758-1762; 1789-1801
1765-1904
1831-1862

regg.7
regg.2
bb.3

1578-1612; 1636-1666; 16941710; 1723-1738; 1767-1768
1766-1767
1801-1806
1513-1795

regg.4

1797-1806
1806-1834
1835-1858
1859-1900
1806-1820; 1822-1831; 18501900
1806-1819; 1821-1866
1817-1821

bb.16
bb.146
bb.115
bb.290
regg.67

Indici dei protocolli del carteggio amministrativo
Protocolli della polizia municipale (con indici per il
1819-1821)
Carteggio con la Direzione provinciale di Polizia di Forlì 1800-1801; 1816-1821; 18241833; 1835; 1844; 1846-1848;
1850-1859
Protocolli del carteggio di pubblica sicurezza
1851-1871
Carte di residenza
1804-1811
Carte di sicurezza
1804-1809
Permessi di sosta ai girovaghi
1806-1811
Denuncie date agli albergatori
1850

reg.1
reg.1 e m.1
bb.3
reg.1

reg.1
regg.3
bb.37

regg.61
regg.5 e
indici 3
bb.36

regg.2
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

Catasti (i catasti del 1547-1748 sono a gruppi di
cinque registri, iscritti San Rufillo, Vescovo, Clero e
forestieri, Villa, San Savino)

Misura generale del territorio di Forlimpopoli fatta da
me Paolo Miserocchi pubblico agrimensore di Forlì
Descrizioni demostrative di tutte le figure geometriche
e delle misure de beni esistenti nel territorio della città
di Forlimpopoli fatte e misurate da me Francescantonio
Verità pubblico perito agrimensore della città di
Bertinoro, eletto dalla ill.ma comunità di Forlimpopoli
per formare il nuovo cattastro, 1725 giugno 4
Catasto di Selbagnone
Congregazioni per li trasporti o siano volture delle
partite catastrali (con allegati del 1788)
Miscellanea relativa al catasto
Lettere del Censo di Forlì
Tabelle consuntive
Revisioni di tabella (1744, 1750-1794, 1796, 1798,
1800-1805, 1807-1809, 1812) e Saldi con la Tesoreria
di Romagna (1756-1786, 1789-1795)
Entrate e uscite (Interessi pubblici)
Depositeria ordinaria

Revisioni dei conti (Saldi e sentenze) della depositeria
ordinaria
Congregazioni e revisioni dei conti della tabella
privilegiata
Depositeria della tabella privilegiata
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Rapporti dei revisori del conto consuntivo
Giornali di Cassa (Campioni)
Mastro entrata
Mastri uscita
Polizze (mandati) ordinarie
Polizze straordinarie
Polizze militari
Mandati di nuove imposizioni
Mandati appartenenti al conto privilegiato
Mandati di cassa
Mandati e recapiti
Mandati di pagamento
Buoni estinti
Bollette a favore della cassa comunale e spese del
massarolo
Depositeria delle nuove imposizioni
Entrata e uscita delle nuove imposizioni per i passaggi
di truppe napoletane e austriache
Annualità passive
Proventi comunali
Debiti secchi
Tasse di ufficio
Crediti secchi
Ricevute e tasse
Ruoli e quinterni di scossa dei sopracarichi e tasse
(bestiame; commercio; focatico; personale;
professioni ed arti; terreni e fabbricati)
Ruoli della tassa bestiame e focatico (minute)
Matricola delle famiglie soggette alla tassa focatico
Ruoli dei contribuenti alla tassa sui cani

[ante 1525]; 1547 [ante 1582];
[ante 1599-sec. XVII]; [ante
1748]; [ante 1798]; [ante 17971802]; 1809; 1812; [sec. XIXIP
metà]; 1856
1672

regg.33

1725

reg.1

[1811]
1789

reg.1
reg.1

sec.XVIII
sec.XIX
1600-1795
1744-1812

b.1
bb.3
bb.3
b.1

1518-1525; 1527-1594
1576; 1592; 1596-1597; 1633;
1634; 1636; 1638; 1639; 16571658; 1674-1676; 1680-1705;
1708-1796
1611-1799

regg.3
regg.132

1774-1797

reg.1

1776-1796
1801; 1803-1900
1806-1865; 1892-1900
1866-1868; 1870-1875; 1877
1806-1844; 1866-1893; 18961900
1897
1891-1893; 1896-1899
1594-1797
1636-1666; 1680-1797
1637-1744
1745-1757
1790-1797
1797-1847
1704-1803
1803-1900
1859-1909
1802-1803

regg.21
regg.41 bb.2
bb.2 regg.15
regg.10
regg.46

1711-1718; 1731-1741
1744-1756

regg.9
reg.1

1806-1808
1806-18 15
1801-1808
1808-1815
1806-1807
1787-1797; 1811-1818
1797-1858

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
b.1
bb.37

1858-1864
1869-1870; 1880-1885; 18941903
1889; 1893

bb.2
regg.3

reg.1

regg.2 mm.2

reg.1
regg.7
regg.10
regg.8
regg.5
reg.1
reg.1
regg.3 bb.13
bb.7
bb.161
bb.8
b.1

regg.2

Ruoli dell’imposta sui terreni
Ruoli dell’imposta sui fabbricati
Ruoli della sovraimposta comunale sui fondi rustici e
urbani
Ruoli delle sovrimposte comunali e provinciali sui
terreni e sui fabbricati
Ruoli principali sulla ricchezza mobile
Ruoli delle rendite fisse e variabili
Ruoli dei contribuenti tenuti a somministrare l’alloggio
ai militari
Dazio consumo
Bollette per la tassa di macellazione
Libro dei censi (estinzioni e creazioni)
Libro dei censi passivi creati per supplire alle spese di
truppe estere e loro riduzione ed estinzione
Spese per le truppe alemanne
Somministrazioni militari
Abbondanza frumentaria:
Capitoli (1679-1753, 1795) e lettere missive e ricettive
Congregazioni
Revisioni dei conti
Sentenze sindacatorie (nella Miscellanea, sec.XVII1905)
Libro dei censi passivi
Crediti inesatti
Mandati
Mandati per la compra del grano
Contabilità
Libro degli scandagli del pan venale
Libro dello spiano del grano
Amministrazione della cassa del forno
Entrata della cassa del forno
Spesa del forno
Abbondanza olearia:
Entrate e uscite (1699-1701, nel reg. dei Partiti del
1702-1720)
Revisioni dei conti (1731-1792) e contabilità
(sec.XVIII, 1807-1812)
Vendita dell’olio
Calmieri:
Tariffe dei generi alimentari
Denuncie dei cereali
Congregazioni e affari di acque
Spese per escavazione di acque e selciate
Lavori pubblici (con Elenco delle strade, 1809, m. 1)
(stanno nella Miscellanea, sec.XVII-1905)
Libri del massarolo (pegni)
Sanità pubblica:
Congregazioni della deputazione comunale e sanitaria
Atti diversi
Acquisto delle fosse castellane e della rocca da parte
del marchese Capponi di Firenze (nella Miscellanea,
sec.XVI-1905)
Eredità Maldini (Pia unione della b. Vergine del popolo)
(nella Miscellanea, sec.XVII-1905)
Eredità Zattini (nella Miscellanea, sec.XVII-1905)
Luoghi pii e confraternite (Fabbrica di San Rofillo;
Opera di San Giuseppe; Ospedale; Monte di Pietà;
Stati d’anime delle parocchie, 1834-1835; Libreria dei
frati della Madonna del popolo), (nella Miscellanea,
sec.XVII-1905)
Messe fatte celebrare dalla comunità nella chiesa di
San Pietro all’altare della b. Vergine per legato di

1878; 1879; 1882; 1885; 18871898
1866; 1878; 1879; 1882; 18871890; 1892-1898
1860-1865; 1869

regg.19

1870; 1872; 1895-1898

regg.16

1865; 1886-1898
1873; 1878-1885; 1890; 1891;
1894-1900
1885-1891; 1893

regg.14
regg.18

1809
1867-1895
1684-1776
1742-1745

reg.1
bb.3
reg.1
reg.1

1709-1712
1743-1819; 1834-1857

reg.1
bb.8

secc.XVII-XVIII
1766-1793
1631-1774
1629-1765

b.1
reg.1
regg.2
fasc.1

1729-1776
1766-1768
1742-1801
1691-1755
1794-1810
1668-1800
1701-1768
1780-1782
1780-1783
1780-1782

reg.1
reg.1
regg.3
regg.2
b.1
m.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

1734-1809

regg.3

1731-1812

b.1

1731-1733

reg.1

1758-1856; 1865-1869
1839-1858; 1867-1872
1671-1772
1679-1781
1837-1899

bb.9
bb.3
reg.1
regg.2
bb.5

1767-1783

m.1

1831-1837
1851-1855
sec.XVII-1805

b.1
bb.3
b.1

1759-1881

bb.3

1832-1839
1801-1835

b.1
b.1

1830-1905

vacch.1

regg.15
regg.8

regg.8

mons. Giovanni Della Robbia (nella Miscellanea,
sec.XVII-1905)
Lavori del palazzo e torre comunali (nella Miscellanea,
sec.XVII-1905)
Inventari di beni mobili (anche archivi)
Inventari diversi
Miscellanea
Nascite
Tavole alfabetiche dei nati
Repertorio dei nati
Morti
Tavole alfabetiche dei morti
Matrimoni
Tavole alfabetiche dei matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Nascite, Morti, Matrimoni
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Carteggio di stato civile (1802-1815) e fedi di nascita,
morte e matrimonio
Fedi di nascita, morte e matrimonio
Popolazione (fogli di famiglia)
Emigrazione ed immigrazione
Censimenti della popolazione
Certificati necroscopici
Ruoli dei tributi diretti da servire per la revisione delle
liste elettorali
Liste di leva
Indice delle liste di leva
Riformati
Guardia civica e nazionale:
Fedi di sanità (1804) e Mandati (1798-1799)
Consiglio di disciplina
con indice
Carteggio
Protocolli, copialettere, matricole, atti diversi
Controllo di servizio
Guardia civica - indice del registro matricola
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Atti civili del giudice economico
Governatore di Forlimpopoli:
Lettere missive e ricettive - documenti diversi
Atti civili
Banda musicale (nella Miscellanea, sec.XVIII-1905):
Carteggi
Giornale della compagnia dei bandisti

1824-1846

b.1

1639-1699
1862-1874
sec.XVII-1905
1797-1798; 1806-1815

reg.1
regg.6
bb.31
fasc.1
regg.12
regg.3
regg.5
regg.10
fasc.1
regg.15
regg.12
regg.5
regg.2
regg.4
regg.45
regg.105
b.1

1806-1814
1806-1815
1797-1798; 1806-1811; 18131815
1806-1815
1798-1815
1806-1815
1804-1806; 1815
1854-1856
1861-1865
1866-1900
1802-1815
1860-1866
1860-1901
1854-1899
1862-1911
1875-1900
1868-1869; 1871-1874

bb.8
regg.8 indici
2 bb.14
bb.10
bb.2
m.1 b.1
regg.5

1839-1900
1839-1874
1892-1894

regg.10
reg.1
reg.1

1798-1804
1863-1864
1861
1859-1867
1859-1865
1864-1865
[1847]

reg.1
regg.2
reg.1
bb.5
b.1
reg.1
reg.1

1825-1859

bb.19

secc.XVI-XVIII
1720-1800

bb.3
bb.3

1828-1834
1829-1834

b.1
reg.1

Nota
L’archivio è corredato di un inventario del 1969, relativo ai documenti sino all’anno 1900; reca le traccie
di un ordinamento dalla seconda metà del secolo XVIII (per il quale cfr. il “Nuovo inventario della
Secretaria di Forlimpopoli fatto nell’anno 1776 da me Pasquale Bonoli notaio deputato”, in ASFo, Notai di
Forlimpopoli, b.12), e di un successivo del 1877, di cui si ha notizia dal censimento del 1883.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 192, e II, p. 203; Mazzatinti, I, pp. 55-56; Fontana, I, pp. 490-492; Chelazzi, II, p. 191.
(g. r.; aprile 1969)

COMUNE DI GALEATA
Archivio Storico Comunale (Museo Civico)

Statuti (copia autentica del 1552, membranacea)
Partiti del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio e della Magistratura
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Registro degli atti di semplice amministrazione del
maire
Registro degli imborsati
Elenco dei componenti il Consiglio
Elenco dei componenti la Giunta
Leggi, bandi, ordini
Raccolta degli atti della prefettura del dipartimento
dell’Arno (a stampa)
Editti e notificazioni delle comunità di Galeata e Santa
Sofia
Registro dei mundoaldi, e di decreti d'inibitorie e di
emancipazione
Legislazione toscana, raccolta da L. Cantini, Firenze (a
stampa)
Leggi del Granducato di Toscana (a stampa)
[Istruzioni per i cancellieri] (a stampa)
Nuove istruzioni per i cancellieri comunitativi, Firenze
(a stampa)
Il cancelliere ministro del censo, Siena, e Colle (a
stampa)
Campioni dei livelli e dei censi
Filze dei cancellieri
Copialettere dei gonfalonieri
Filze segrete dei gonfalonieri
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Campione (catasto) della comunità
Tavola indicativa dei proprietari e delle proprietà
rispettive
Bilanci preventivi
Repertorio delle assegnazioni agli articoli di spesa
secondo lo stato di previsione
Saldi
Conti consuntivi
Osservazioni ai saldi
Giustificazione ai saldi

Allegati ai conti consuntivi
Registri dei mandati
Mandati e mastri
Tassa del macinato:
Partiti
Saldi di Galeata e annessi (Bufolano, Fantella,
Montaguto, Montecerro, Orsarola, Particeta, Pianetto,
Pietrafitta, San Donnino, San Zeno, Valcauria)
Dazzaioli di Galeata e annessi

Dazzaioli dell’imposizione del dazio

1411-1769
1586-1614; 1624-1799
1799-1808; 1812-1863
1863-1900
1865-1900
1811-1813

vol.1
regg.10
regg.20
regg.7
regg.8, b.1
reg.1

[1814]; 1822; 1834; 1854-1864
1880-1902
1880-1912
1738-1790; 1798-1835; 18371860
1809

voll.3, b.1
reg.1
reg.1
filze 23,
mm.4
m.1

1804-1864

regg.2

1821-1828

reg.1

1802-1808

voll.32

1814-1839
1634
1779

voll.16
vol.1
vol.1

1851; 1855

voll.3

[1814]; 1829
1702-1820; 1827-1863; 1867
1801-1863
1817-1865; 1867
1865-1904

regg.2
filze 77
voll.19
filze 24
bb.147

1879
1879

regg.8
reg.1

1826-1863; 1865-1890
1830-1836; 1838

bb.5
regg.6

1589-1818
1818-1900

regg.11
bb.4,
regg.21
vol.1
mm.31

1832-1865
1815-1818; 1823-1828; 18301833; 1835; 1836; 1838-1845;
1847-1850; 1853; 1854; 1858;
1860
1861-1898
1817; 1827-1832; 1835-1836;
1843-1849; 1851-1862; 1864
1866-1900

bb.38
regg.29
regg.44

1705-1779
1772-1790

regg.3
reg.1

1749; 1754-1755; 1757; 1758;
1760; 1762; 1770-1774; 17761778; 1780; 1781; 1783-1786;
1788; 1799-1801; 1805-1808
1717-1722; 1724-1748; 17501756; 1758-1762; 1764-1787;
1789-1800; 1802-1808; 1815-

regg.24

regg.77

Riparti della colletta universale
Danni dati
Assegnamenti (crediti) procedenti dal residuo del
camerlengo antecessore, da proventi di livelli e di
attinenza e patrimonio della comunità
Reparti della tassa di famiglia
Dazzaioli della tassa di famiglia
Dazzaioli dei canoni ed altre rendite comunitative
Dazzaioli della tassa prediale
Dazzaiolo della contribuzione di guerra dei 150.000
scudi ordinata con sovrano motu proprio del 28 aprile
Dazzaiolo per l’aumento della tassa di redenzione
Dazzaiolo sull’aumento della tassa comunitativa
Gravamenti del privato
Licenze di poste pubbliche
Registro dei pegni
Accolli [dei lavori] delle strade di Galeata e di Santa
Sofia
Campione degli accolli delle strade di Galeata
Scritte di accollo delle strade
Denunzie di fidecommessi eseguite in ordine alla legge
22 giugno 1747
Registro di tutte le famiglie comprese nelle nove
comunità obbligate ad intervenire al mercato di
Galeata
Tariffa delle gabelle toscane, Firenze (a stampa)
Tariffa delle gabelle per Firenze, Firenze (a stampa)
Tariffa delle gabelle per Pisa, Firenze (a stampa)
Tariffa delle gabelle per Pistoia, Firenze (a stampa)
Tariffa delle gabelle per Siena, Firenze (a stampa)
Descrizione delle famiglie e delle bocche che si
ritrovano, di Galeata e Santa Sofia e delle altre antiche
comunità
Censimento
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni) di Galeata
Stato civile (Nati, morti, matrimoni) di Galeata e Santa
Sofia
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni) di Galeata
Stato civile (Morti, non cattolici)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Registro dell’età
Stati di popolazione
Liste elettorali
Partiti dell’arruolamento militare
Arruolamento militare
Liste di leva
Ruoli matricolari:
categoria I
categoria II
categoria III
Stati e passivi delle chiese, opere, comunità e benefici
Inventario di libri, scritture, masserizie ed altro
attinenti alla cancelleria, palazzo pretorio, chiesa
dell’Umiltà di Galeata
Inventario della cancelleria di Galeata
Inventari di beni comunali
Inventari diversi
Archivi Aggregati
Comunità di Berleta:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Biserno:
Partiti del Consiglio
Saldi

1816
1703-1726
1709-1740
1778-1788

b.1
regg.3
fascc.7

1815; 1816; 1831-1863
1815; 1817-1832; 1848
1817-1829; 1832-1836
1827; 1829-1844
1815

regg.2, bb.3
regg.5, bb.2
quadd.18
regg.17
reg.1

1816
1816
1822-1842
1829-1843
1702-1781
[1815]; 1829-1839

vol.1
reg.1
regg.2
voll.3
regg.2
reg.1, b.1

1823-1856
1836-1846; 1858-1861
1748

reg.1
filze 2
reg.1

1764-1765

reg.1

1781
1781
1783
1783; 1791
1791
1771-1782; 1784-1787

vol.1
vol.1
vol.1
voll.2
vol.1
quadd.31

1789
1808; 1815-1818
1809-1811

b.1
filze 2

1812-1814
1817
1866-1900
1814
1842-1859; 1862
1848; 1850-1852
1838-1850
1836-1852; 1854
1841-1855

filza 1
reg.1
regg.51
reg.1
filza 1
fascc.4
filza 1
regg.7
fascc.15

1843-1859
1860-1871
1855-1859
1808
1753

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
vol.1

1805-1816
sec. XIX
sec. XIX

vol.1, fasc.1
b.1
b.1

1640-1775
1547-1562; 1591-1724; 17431775

regg.2
regg.5

1624-1775
1556-1702; 1704-1775

regg.3
regg.6

Comunità di Bufolano:
Partiti del Consiglio
Comunità di Cabelli:
Partiti del Consiglio
Saldi
Saldi della tassa del macinato
Comunità di Fantella:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Montaguto:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Montecerro:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Orsarola:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Particeta:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Pianetto:
Partiti del Consiglio
Partiti della tassa del macinato
Comunità di Pietrafitta:
Partiti del Consiglio
Saldi
Saldi della tassa del macinato
Comunità di San Donnino:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Santa Fiora:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Santa Sofia:
Partiti del Consiglio
Saldi
Partiti della tassa del macinato
Saldi della tassa di macinato di Santa Sofia e annessi
(Berleta, Biserno, Cabelli, Santa Fiora, Spescia,
Spugna)
Dazzaioli della tassa di macina di Santa Sofia e annessi
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Comunità di San Zeno:
Saldi
Comunità di Spescia:
Partiti del Consiglio
Saldi
Comunità di Spugna:
Partiti del Consiglio
Saldi
Saldi della tassa del macinato
Comunità di Valcauria:
Partiti del Consiglio
Saldi
Saldi della tassa di macinato
Podesteria di Galeata:
Riformagioni
Suppliche
Bandi

1605-1720

reg.1

1567-1644; 1666-1769;
1548-1569; 1685-1769
1737-1766

regg.2
regg.2
fasc.1

1624-1775
1568-1775

reg.1
regg.7

1566-1574; 1576-1775
1558-1617; 1701-1775

regg.3
regg.4

1625-1774
1548-1567; 1606-1703; 17301775

reg.1
regg.5

1605-1775
1558-1775

reg.1
regg.6

1570-1631; 1635-1774
1624-1775

regg.2
regg.4

1598-1774
1727-1789

regg.4
fasc.1

1535-1562; 1605-1775
1740-1775
1737-1765

regg.3
reg.1
fasc.1

1572-1775
1631-1656; 1661-1775

regg.2
regg.4

1583-1601; 1638-1774
1548-1682; 1733-1775

regg.2
regg.4

1560-1581; 1621-1755
1558-1775
1727-1769
1772-1774

regg.6
regg.6
reg.1
regg.2

1754-1755; 1767; 1771-1774;
1778; 1780; 1782; 1783;
1812-1814; 1816-1818

regg.10

1551-1568; 1589-1621; 16511775

regg.5

1577-1596; 1600-1626; 16551775
1575-1623; 1661-1698; 17341775

regg.5

1567-1626; 1647-1775
1582-1619; 1655-1775
1737-1759

regg.3
regg.4
reg.1

1663-1774
1589-1609; 1702-1775
1737-1766

reg.1
regg.3
reg.1

1536-1557; 1577-1598; 16031731; 1734-1775
1552-1722
1576-1637; 1670-1729; 1774-

regg.5

filze 2, reg.1

regg.4

filza 1
filze4

Memorie e rapporti delle comunità della podesteria
Atti civili
Atti criminali
Accuse
Atti civili di Santa Sofia
Istrumenti relativi ai confini giurisdizionali tra gli stati
Toscano e Pontificio
Lettere

Saldi
Partite di dare e avere
Obbligazioni dei camerlenghi
Mandati
Saldi delle collette annuali
Partiti della tassa del macinato di diverse comunità
Saldi della tassa del macinato
Riparti della tassa del macinato
Dazzaiolo della tassa del macinato
Registro delle partite del bestiame
Descrizione dei raccolti di diverse comunità
Visite di acque e strade
Ordinazioni di lavori di strade maestre
Opera-laicale della B. Vergine dell’Umiltà:
Partiti e deliberazioni
Affrancazione delle giurisdizioni di Galeata, Rocca San
Casciano e Premilcuore con l’Opera dell’Umiltà, e regio
scrittoio dei resti
Campione dei livelli e censi
Corrispondenza (affari)
Saldi
Osservazioni ai saldi
Stati di previsione
Documenti di corredo al rendimento dei conti
Mandati
Dazzaioli delle rendite
Cartelle di iscrizione ipotecaria
Note di credito ipotecario
Inventario della chiesa dell’Umiltà
Libro di colonia di me don G.B. Sarti
Conti diversi Sarti
Abbazia di San Donnino:
Censi
Rinnovazioni enfiteutiche
Ingegnere del circondario:
Relazioni degli ingegneri al compartimento di acque e
strade di Firenze sui lavori pubblici del circondano di
Modigliana (Bagno di Romagna, Galeata, Portico,
Premilcuore, Santa Sofia, Sorbano)
Carteggio
Registro disciplinare per il corpo degli ingegneri,
Firenze (a stampa)
Ufficio delle Imposte Dirette:
Istruzioni riguardanti il nuovo catasto (a stampa)
Prospetti delle volture
Rapporto della commissione incaricata col decreto del
dì 20 aprile 1849 di formare il rendimento dei conti
dell’amministrazione della finanza toscana dal dì 16
ottobre 1848 al dì 11 aprile 1849, Firenze (a stampa)
Registro generale del sistema ipotecario, Firenze (a
stampa)

1779; 1781-1784
1635-1667
1544-1860
1634-1727
1705-1708; 1741-1747
1694-1710; 1731-1748
1785-1847

reg.1
filze 279
filza 1
regg.2
regg.4, filza
1
b.1

1668-1767; 1774-1781; 17841810; 1814-1820; 1824-1834;
1836-1848
1564-1574; 1582-1667; 16691775
1659-1735
1756-1808
1704-1760
1710-1745
1679-17[16]
1713-1731
1710-1711; 1715-1726; 17291730; 1733-1734
1767
1793-1795
1742
1579-1768
1707-1750; 1755-1776

fiize 35

1706-1795; 1847-1863
1794

regg.5
reg.1

1814; 1832
1808-1814
1706-1863
1832-1862
1838-1852; 1854-1860; 1863
1833-1848; 1852-1863
1830; 1844-1880
1795-1807; 1815-1823; 18251849; 1851; 1852; 1854-1858
1810
1820
1705
1841-1874
1845-1857

regg.2
b.1
regg.6
reg.1
b.1
mm.30
regg.3, bb.2
regg.51

1514-1538; 1741-1750
1612-1764

reg.1
regg.2

1827-1831

reg.1

1827-1833
1839

b.1
vol.1

1832
1834-1862
1850

vol.1
b.1
vol.1

1837

vol.1

regg.13
reg.1
regg.2
regg.3
reg.1
b.1
reg.1
fascc.11
reg.1
reg.1
m.1
reg.1
regg.2

b.1
b.1
fasc.1
reg.1
vol.1

Risoluzione di reclami alla Commissione consorziale di
Galeata:
Ricchezza mobile
Fabbricati e macinato
Tribunale di Galeata:
Copialettere
Registro delle leggi
Registro degli incerti
Entrata e uscita degli emolumenti giudiziari
Giornale del cursore
Riforma giudiziaria (a stampa)
Esecutivo privato
Esecutivo pubblico
Pretura di Galeata:
Processi criminali risoluti
Carteggi
Agenzia di Polizia:
Carteggio
Giornaletti di ordini e di servizio
Giudice conciliatore:
Sentenze
Verbali di udienza

1873-1894
1876-1894

regg.2
vol.1

1821-1823; 1832-1863
sec. XIX/1a metà
1815-1829
sec. XIX
1826-1831; 1852-1862
1838
1852-1863
1852-1863

regg.2
reg.1
reg.1
regg.7
filza 1
quadd.17
vol.1
regg.7
regg.3

1840
1787-sec. XIX

filza 1
bb.2

1820-1849
1840-1845

b.1
b.1

1888-1900
1871; 1873-1892

bb.3
b.1, voll.2

Nota
L’archivio è in buona parte da riordinare, specialmente gli atti posteriori al 1860. Dal confronto con
l’inventario del 1859 (cfr. Galeata, passim) si annota la mancanza, per l’archivio del Comune:
Saldi, dal 1557;
un registro dei Contratti, dal 1776;
un Registro degli imborsati, del 1787;
Dazzaioli, secc. XVIII-XIX;
Mandati e giustificazioni ai saldi, sec. XIX;
Tassa delle bestie dal piè fondo, 1711-1745, reg.1;
Inventari di chiese, 1788-1804, fliza 1;
Campione delle strade di Galeata e Santa Sofia, 1788. Per l’archivio della podesteria: Lettere, 1634-1653;
Registro dei debitori, 1681-1682 e 1700-1759;
Partiti e saldi della tassa del macinato delle comunità, secc. XVII-XVIII;
Inventari, 1635-1736, reg.1. Per gli archivi delle comunità: Partiti (Berleta, 1567-1633;
Bufolano, dal 1566;
Santa Sofia, 1547-1559;
San Zeno, 1606-1743;
Spugna, dal 1527;
Valcauria, dal 1572);
Saldi (Bufolano, 1553-1777;
Fantella, dal 1553;
Montaguto, dal 1540;
Particeta, dal 1553;
Pianetto, 1571-1775;
Pietrafitta, dal 1554;
Spugna, dal 1548;
Valcauria, dal 1547).
Non si sono inoltre ritrovati:
Livelli dell’abbazia di Sant’Ellero, 1550-1804, regg.3 (segnati A, B, C);
Libro della Compagnia del SS. Sacramento e della Concezione della chiesa di Camposonaldo, 1598-1633;
Contratti dell’Opera dell’Umiltà, 1776-1832.
Gli Estimi e Catasti sono conservati presso l’ASFo. Gli atti dei notai di Galeata sono conservati presso
l’ASFi, Notarile moderno.
Il comune di Galeata è passato dalla provincia di Firenze sotto quella di Forlì in seguito al R.D.-L. 4 marzo
1923, n.544.
Bibliografia
Marzi, 1892, pp. 361-362; Gherardi, pp. 15-83; Chelazzi, III, p. 23; Orlandelli, Bidente, pp. 125-145.
(g. r.; marzo 1968)

COMUNE DI GAMBETTOLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Libri dei Consigli
Deliberazioni del Consiglio (con copie 1869-1879)
Atti della Municipalità
Deliberazioni della Giunta.
Capitoli di diversi uffici
Bandi
Protocollo (“stato”) delle leggi e regi decreti affissi
Istrumenti
Repertorio degli atti soggetti alla tassa registro ad uso
della Segreteria
Registro delle lettere spedite dalla Municipalità
Carteggio amministrativo (dal 1886 è ordinato per
anno secondo il titolario; in precedenza si presenta
sistemato in ordine cronologico, o di numero di
protocollo. Talora, come avviene in particolare per gli
atti dei secoli XVII-XVIII, è disordinato, e frammisto a
contabilità, istrumenti, atti giudiziari, ecc.)
Protocolli dei carteggio
Estimo
Revisioni dei conti della comunità
Tabelle della Depositeria e dell’Abbondanza
Frumentaria
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati e allegati
Mastri
Giornale di cassa
Danni dati
Inventari dei beni mobili ed immobili
Registri scolastici
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Vaccinati
Liste di leva
Ruoli matricolari (con lacune)
Archivi Aggregati
Archivio dei vicari e pretori:
Atti civili

1616-1650; 1659-1735; 17761798
1805-1810; 1816-1859; 18631873; 1879-1905
1799-1807
1860-1879; 1880-1905
1786
1584-1629; sec. XVIII
1863-1871
1746-1808; 1753-1797
1817-1830

regg.8

1797-1807
sec. XVII-1900

regg.2
bb.117

1808-1810; 1860-1867; 18751900
1682
1638-1659; 1667-1797
1785-1798

regg.23

1860-1900
1860-1900
1796; 1809-1882
1879-1889; 1891-1900
1885-1886
1611-1623
1885; 1890
1873-1901
1861-1865
1866-1900
1863;1882
1860-1870
1865-1900
1866-1899

regg.5
regg.6
bb.25
regg.16
reg.1
reg.1
regg.4
regg.18
quadd.52
regg.105
regg.9
reg.1
mm.4
m.1

1498-1502; 1516-1519; 15411563; 1579-1602; 1610-1615;
1617-1622; 1629-1631; 16351637; 1643-1647; 1653-1735;
1742-1793
Atti criminali
1509-1554; 1574-1587; 15931596; 1621-1622; 1625-1632;
1729-1735
Suppliche (1516-1529) e licenze (nel volume degli Atti 1611-1619
criminali, 1593-1596)

regg.22, b.1
reg.1
b.1, regg.6
fasc.1
vol.1, m.1
reg.1
fasc.1, reg.1
reg.1

reg.1
regg.3
reg.1

voll.24

voll.8

reg.1

Nota
L’archivio, che ha subito danni in seguito agli eventi bellici del 1944-1945, necessita, specie nelle serie
più antiche, di un adeguato riordinamento. Un inventario sommario del 1906, conservato presso la SABo
ricorda un volume di Diritti e proprietà del comune, 1754-1797, probabilmente il vol. di Istrumenti del
1753-1797 sopra notato. Il censimento del 1883 ricorda atti dal 1460. Un volume membranaceo di
Statuti, 1507-1589, è conservato presso la biblioteca Gambalunga di Rimini (ms.A.II.28).
Bibliografia

Mazzatinti, I, p. 56; Commissione Alleata, p. 27; Danni subiti, p. 61, n.554; AS al 1952, p. 603.
(g. r.; marzo 1968)

COMUNE DI GATTEO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti
Congregazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio
Atti della Municipalità
Deliberazioni della Giunta
Capitoli (affitto tenuta Bosca; Fiere; Forno; Macello;
Vino; Medico)
Notificazioni e proclami della Municipalità
Atti d’oppignorazione
P.A. De Vecchis, Collectio constitutionum (...)
romanorum pontzficum pro bono regimine
universitatum ac communitatum Status Ecclesiastici,
Roma, H. Mainardi (a stampa)
Istrumenti
Contratti e capitolati
Miscellanea di lettere ed istrumenti
Registro delle lettere della Municipalità
Carteggio amministrativo (da riordinare)
Affari di strade
Estimi
Catastrino
Estimo urbano
Catastrino rustico
Catasto rustico e urbano (con mappe)
Tabelle
Conti consuntivi
Depositeria
Bollette ordinarie
Quinternetto per la scossa dei carichi
Conti dell’Abbondanza Frumentaria
Conti dell’Abbondanza Olearia
Fogli di famiglia
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazione ed immigrazione
Censimento
Liste di leva
Ruoli matricolari
Guardia nazionale
Archivi Aggregati
Famiglia Zoppi:
Istrumenti e documenti diversi
Monte frumentario Antonelli (legato di Spagna di G.B.
Antonelli):
Carteggi
Saldi
Nota della dispensa del grano
Registro di cassa
Registro delle obbligazioni
Registro delle cambiali
Contabilità

1588
1608-1616; 1659-1756; 17621807
1805-1810; 1816-1900

vol.1
regg.8

1806-1811
1890-1901
1711-1793

regg.14 e
mm.2
reg.1
reg.1
vol.1

1798-1806
1817-1830
1732-1743

reg.1
b.1
voll.4

1772-1781
1845-1887
1582-sec. XIX
1798-1804
1822-1900
1723-1774
1661; secc. XVIIex.-XVIIIin.
1719-1720
[1814]
1833
1878
1776-1792
1811-1829
1760-1802
1772-1802
1814
1664-1802
1702-1800
1811; 1861-1874
1861-1865
1866-1900
1870-1907
1871-1872
1854-1905
1874-1905
1861-1869

reg.1
b.1
bb.2
regg.2
bb.20
reg.1
regg.3
reg.1
reg.1
reg.1
regg.4, b.1
reg.1
regg.2
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
reg.1
regg.11
quadd.44
regg.105
bb.6
b.1
regg.6
regg.4
bb.2

1508-1827

b.1

1595-1861
1621-1648
1762-1838
1874-1878
1875-1876
1878-1881
sec. XIX

b.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
reg.1
bb.2

Nota
L’archivio è da riordinare. Dopo i danni a suo tempo subiti per un incendio avvenuto intorno al 1561, una
imprecisata quantità di atti, per la maggior parte relativi al secolo XIX, è stata mandata al macero nel
1946 dalla Amministrazione Comunale. Il Mazzatinti (1899) ricorda: Registro delle spese, 1750-1802;
Carteggio amministrativo, dal 1804. Tra i manoscritti di Paolo Mastri, nella biblioteca comunale di Forlì, è
conservato un mazzo di Lettere in arrivo, 1797-1804, con annesse alcune memorie e pubblicazioni

storiche su Gatteo. Presso la biblioteca Malatestiana di Cesena è conservato un Indice della comunità di
Gatteo dal 1549, manoscritto del ‘700 con aggiunte dell’800; è un compendio, fatto dal segretario
comunale Tornei, delle principali questioni della comunità nei secoli XVI-XVIII, sulla base della
documentazione che allora esisteva nell’archivio comunale di Gatteo.
Bibliografia
Mazzatinti, I, pp. 56-57; Fontana, II, p. 11; Cesena, .Rivista mensile del Comune, 11 (1922), fascc. 1012, p. 107; Danni subiti, p. 62, n.556.
(g. ti; marzo 1968)

COMUNE DI LONGIANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti (originale membranaceo)
Reformationes

Deliberazioni
Deliberazioni
Deliberazioni
Deliberazioni

del Consiglio
del Consiglio e della Giunta
del Consiglio
della Giunta

Pergamene
Istrumenti
Miscellanea di carteggio
con: Lettere dei Rangoni
Lettere di superiori (copiano)
Lettere in partenza
Lettere in arrivo
Lettere in partenza e in arrivo
Carteggio amministrativo:
Contabilità - entrata e uscita
Coscrizione
Impiegati e salariati (1812-1813) e Preventivi(18131814)
Titoli diversi
Protocolli del carteggio

1448 (con aggiunte)
1497-1500; 1503-1506; 15091515; 1517-1520; 1527-1547;
1586-1587; 1591-1593; 16011608; 1626-1655; 1703-1736;
1762-1797
1797-1806; 1814-1855
1856-1886
1887-1888; 1893-1898
1887-1888; 1893

vol.1
regg.24

1373-1585
1780-1797
1505-sec. XIX
1522-1600
1778-1797
1801-1806; 1809
1802-1804
1800-1802

regg.12
regg.44
regg.3
regg.2
fascc.2
pergg.66
reg.1
b.1
fasc.1
reg.1
regg.6
voll.2
voll.2

1802
1812-1813
1812-1814

b.1
bb.2
b.1

1890-1897
1812; 1836; 1873; 1889; 1891;
1892
Protocollo speciale di gabinetto
1890-1891
Estimo
[ante 1641]
Estimo censuario
sec.XIX/1a metà
Conti consuntivi
1834-1853; 1870-1873; 1878;
1879
Giornali di cassa
1834-1853; 1888; 1889
Quinternetto per l’esigenza del sopraccarico dell’estimo 1817
censuario
Campione di tariffe
1796-1805
Popolazione
1812; 1861; 1871
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
1866-1900
Fedi di nascita
1861-1869
Movimento della popolazione
1864-1867
Emigrazione ed immigrazione
1880-1896
Liste di leva
1839-1901
Ruoli matricolari
1883-1909
Ruolo della Guardia nazionale
1798-1799
Matricola della Guardia nazionale
[1861]
Libro di entrata dei beni della cappellania Spechi eretta 1797-1858
nel Suffragio
Indice della libreria del morto d. Girolamo Ferri
sec. XVIII ex.
Libreria di Adamo Brigidi longianese donata al Comune sec. XIX/2a metà
Elenco di tutti i libri che si sono ritrovati nella libreria
sec.XIX/1a metà
Pasolini
Archivi Aggregati
Carte di Adamo Brigidi
(t1886)
Carte di Girolamo Ferri
(t1786)
Carte di Francesco Maria Manzi
1600-1778
Carte di Sebastiano Pagliarani, notaio
1854-1867
Lettere di diversi
secc. XVIII-XIX

bb.3
regg.6
fascc.2
reg.1
reg.1
regg.6
regg.4
reg.1
reg.1
regg.18
regg.105
bb.2
b.1
bb.3
regg.7
m.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

bb.6
bb.18
bb.5
bb.2
bb.2

Nota
Il censimento del 1883 riporta una tradizione secondo la quale l’archivio subì danni nel 1503, durante

l’invasione di Guidobaldo Della Rovere, duca d’Urbino. Danni gravissimi sono altresì da lamentare a
seguito degli eventi bellici del 1945. Il Mazzatinti (1899) ricorda:
Statuti, in copia del 1669;
Capitoli di Baldassarre Rangoni e di Gregorio XIll, sec. XVI;
Atti civili, dal sec. XVI;
Corrispondenza, dal sec. XVI, con Lettere di Legazione;
Lettere degli agenti di Roma e di Ravenna, sec. XVIII;
Bilanci, dal sec. XVIII;
Libro dei capitoli dei pubblici dazi, 1787;
Istrumenti di appalti, 1741-1746;
Incanti dei dazi, 1779, reg.1;
Calmieri del grano, 1770-1800;
Posizione della lite sopra la campana pubblica, 1754-1763;
Assegni di terreno del contado, sec. XVIII;
Carte relative alle famiglie dei conti Rangoni e Roverella, sec. XVI ss.;
Carte relative ai conventi di San Francesco, San Teoristo e ad altre chiese di Longiano, sec. XVI ss.
Bibliografia
Biume, IV, p. 244; Manzoni, I, p. 238, e II, p. 234; Mazzatinti, I, p. 57; Fontana, II, pp. 122-123; Danni
subiti, p. 68, n.698; Chelazzi, IV, pp. 103-104;
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE MELDOLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti
Capitoli diversi
Libri dei Consegli

1556; 1666
1536-1790
1575-1605; 1615-1684; 16981801; 1803
Deliberazioni del Consiglio
1811-1829; 1831-1861; 18701889; 1895-1904
Indice cronologico delle deliberazioni del Consiglio
1861-1865
Risoluzioni della Municipalità
1796-1800
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
1861-1866; 1890-1894
Deliberazioni della Giunta
1866-1884
Bandi e decreti a stampa
1760-1849
Registro dei consiglieri e del personale del comune
1860-1876
Cause
1709-1752
Istrumenti e contratti
1635-1652; 1685-1865
Rogiti dei segretario comunale
1820-1828; 1833-1848
Libro delle pubbliche aste
1799-1805
Scritti di affitti di case e botteghe della comunità e altri 1787-1805
interessi della medesima
“Notizie diverse distribuite e raccolte da Francesco
1529-1778
Torricelli” (con docc. originali e in copia; segnati I-VIII
e XVI-XXIII)
“Strade, rivi, scoli d’acque” (segnato IX)
1621-1770
“Tesoreria e conto tasse” (segnato X)
1612-1770
“Colleggiata e canonici” (segnato XI)
1692-1770
“Monte di Pietà” (segnato XII)
1562-1770
“Bandi, bolle e brevi” (segnato XIII)
1572-1770
“Liti coi barone” (segnati XIV e XV)
1545-1770
“Indice generale” (segnato XXIV)
[1773]
Registro delle lettere della Municipalità
1801-1803
Carteggio amministrativo:
ordinato per anno secondo il titolario
1796-1839
ordinato a serie aperte
ordinato per anno secondo il titolario

1840-1854
1855-1900

Protocolli del carteggio

1818-1821; 1831; 1838; 18451851; 1857-1858; 1860-1861;
1869-1872; 1875-1887
1820; 1821; 1854-1857
1557; 1685
1778-1781; 1795-1796
1769-1791
1838
1855; 1868; 1870-1891; 18931899
1855-1878; 1880-1885; 18871899
1808; 1846-1848; 1869; 1871;
1876-1891; 1893-1900
1860-1900
1802; 1892-1900
1688; 1694; 1695
1719; 1720
1719; 1733; 1751
1719
1742-1779

Protocollo riservato di polizia
Estimi
Congregazioni per la formazione del catastro e spese
Tabelle della comunità
Preventivo e consuntivo
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Registri dei mandati di pagamento
Mandati e allegati
Mastri
Colta
Colta per il Monte novo Millione
Macinato
Macinato per il Millione
Intavolatura dei censi gravanti la comunità creati per
supplire alle spese in servizio delle truppe spagnole
Colletta per il bollo estinto sopra le bestie bovine
Tassa sopra l’estimo
Testatico
Libro delle notificazioni ed incanti sui provventi della
comunità

1749; 1751
1774; 1784; 1788; 1792; 1794
1777
1782-1796

voll.2
b.1
regg.24
regg.13
reg.1
regg.5
regg.5
regg.5
fasc.1, voll.3
reg.1
voll.4
voll.8, m.1
voll.4
vol.1
regg.2
voll.16

vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
voll.2
vol.1
vol.1
bb.152,
mm.16
bb.87, mm.2
bb.106,
mm.110
regg.20

regg.3
regg.3
regg.2
reg.1
reg.1
regg.30
regg.43
regg.28
bb.40
regg.10
regg.3
regg.2
regg.3
reg.1
regg.2
regg.2
regg.5
reg.1
reg.1

Intavolatura, n.2 (censi, dazi e affitti) per lo Stato di
Meldola dei principi Pamphili (Meldola, Sarsina,
Bucchio, Cigno, Dogheria, Riccò, Monte Castello,
Polenta, Collinella, Sapigno e Campiano)
Quinternetto per la scossa della tassa personale
Congregazioni di Abbondanza
Compra dei grani

1785-1795

1808
1635-1653
1679-1680; 1685-1686; 17171720; 1744-1745; 1753-1754;
1768-1769
Libro dell’uscita, o spiano, dei grani dati a fornari per
1659-1660; 1687-1688; 1719servizio della piazza
1720; 1730-1732; 1734-1735;
1744-1745; 1753-1755
Compra dei grani e spiano
1792- 1797
Libro della dispensa del grano del Monte frumentario
1772-1773; 1779-1782
Rendiconto della Cassa Abbondanza e amministrazione 1796-1799
del forno normale
Libro concernente l’affare del macello comunitativo
1751-1752
Congressi del comitato di vigilanza sulle pubbliche
1797-1798
rendite, anzi sulla Grascia e Annona
Mercuriali dei cereali
1800-1809
Calmieri
1819-1834; 1841-1844; 18631864
Congregazioni per affari di strade
1774-1791
Mappe delle strade
sec. XIX
Libro delle congregazioni sopra la fonte da farsi, sopra 1660-1699
la Sanità et li macelli
Congregazioni di Sanità
1743-1770
Libro della pesa della seta (o del Pavaglione)
1693; 1749; 1751; 1752; 1778;
1779; 1785; 1792; 1824; 1826;
1831; 1844; [1845]; 1853
Nascite
1797-1803; 1807-1815
Morti
1797-1802; 1806-1815
Matrimoni (con tre tavole alfabetiche)
1806-1815
Stato civile delle parrocchie di Meldola (Nati, Morti,
1861-1865
Matrimoni; i regg. delle Nascite si hanno solo per la
parrocchia urbana di San Nicolò)
Stato civile delle parrocchie del vecchio comune di
1861-1865
Dogheria (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, morti, matrimoni)
1866-1900
Liste di leva
1839-1900
Ruoli matricolari
1839-1899
Milizia territoriale
1843; 1855
Guardia nazionale:
Consigli di amministrazione
1797-1799
Sedute del Consiglio di ricognizione
1861-1864
Matricola generale
1859
Inventario degli oggetti spettanti alla Guardia
sec. XIX/2a metà
nazionale
Inventario degli effetti mobili della comunità
1856
Iscrizioni ipotecarie a carico di G. B. Baratti
1855
Atti civili del preside generale e giudice per gli
1764-1769; 1779
Aldobrandini
Società del teatro
1778-1820
Inventario de’ libri, scritture ed altro dell’ill.ma
1772
comunità di Meldola appartenenti alla pubblica
Segreteria
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Udienze
1869-1874; 1876-1891; 18931895
Sentenze
1881; 1883; 1885
Società operaia di mutuo soccorso:
Atti diversi
sec. XIX/2a metà-XX in.
Comune delle Caminate:
Deliberazioni del Consiglio (con allegati: Consigli delle
antiche provvisorie

reg.1

reg.1
reg.1
regg.7

regg.11

regg.4
regg.5
reg.1
reg.1
reg.1
m.1
regg.4
reg.1
cart.1

reg.1
regg.15

regg.12
regg.14
regg.10
regg.57

regg.42
regg.105
regg.27
regg.36
regg.2
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
vol.1
vol.1
reg.1

regg.11
fascc.5
fascc.3
regg.14

deputazioni di Dugaria, Caminate e Castelnuovo,
1799-1800)
Congregazioni del catastro
Tabelle e conti
Comune di Castelnuovo:
Libro dei Consegli
Comune di Civitella:
Stato civile delle parrocchie:
Montevescovo (Nati, Morti, Matrimoni)
Bagnolo (Morti, Matrimoni)
Comune di Collinella:
Assegnamenti (tabelle di entrata e uscita)
Comune di Dogheria:
Consigli
Carteggio amministrativo (tra le bb. dell’omonima
serie del comune di Meldola)
Protocolli del carteggio
Congregazioni per il catastro
Tabella preventiva
Nascite
Morti
Matrimoni
Comune di Lardiano:
Nascite
Morti
Comune di Maiano:
Nascite
Morti
Comune di Rocca d’Elmici:
Libro dei Consigli
Comune di San Lorenzo:
Nascite
Morti
Comune di Teodorano:
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Copialettere
Carteggio amministrativo (da riordinare)
Copialettere del comitato di pubblica beneficenza
(allegato al Copialettere del 1814-1815)
Atti della commissione liquidatrice per la ricostruzione
dello stato attivo e passivo del comune (con dati dal
1812)
Debitori di grano del Mercimonio frumentario
Atti civili del Governatore
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Registro di popolazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Giudice conciliatore di Teodorano:
Avvisi
Processi verbali
Processi verbali per somme inferiori a L.30
Sentenze
Comune di Valdinoce:
Consigli
Estimo o catastro del castello di Valdinoce e Pedrella
Ubertinorum de tereni sottoposti alla giurisdizione dei
marchesi Cosmo Pavolucci, Andrea Albicini nobili di
Forlì conti condomini di Valdinoce
Assegnamenti (tabelle di entrata e uscita)
Atti civili del governatore di Valdinoce
Comune di Valdoppio:
Consigli

1756-1797; 1800-1801

reg.1

1778-1790
1786-1798; 1801-1807

reg.1
reg.1

1752-1797; 1801

reg.1

1862-1865
1861-1865

regg.9
regg.9

1754-1794

reg.1

1719-1797; 1811-1816
1813-1815

regg.4
bb.4

1811-1813
1778-1789
1821
1811-1815
1812-1815
1811-1815

regg.3
reg.1
reg.1
regg.11
regg.10
regg.6

1812-1814
1812; 1813

regg.3
regg.2

1812-1814
1812-1814

regg.3
regg.3

1786-1800

reg.1

1812-1814
1812-1814

regg.3
regg.3

1729-1747; 1807-1811; 18501868; 1870-1895
1870-1903
1800-1801; 1803-1807; 18141815
1818-1900
1804-1809

regg.5, b.1

1829

reg.1

1801-1807
1643-1647
1861-1865
sec. XIX/2a metà
1881-1899
1839-1899

reg.1
vol.1
regg.111
regg.4
hA
regg.85

1869-1871
1866-1891
1869-1884
1866-1889

reg.1
regg.2
regg.2
regg.2

1697-1781
1750

regg.2
vol.1

1682-1761
1740-1767; 1770-1776

regg.2
regg.4

1712-1796

reg.1

regg.2
voll.2
bb.180

Comune di Vitignano:
Nascite
Morti

1812-1814
1812-1814

regg.3
regg.3

Nota
L’archivio subì completa distruzione nel 1527, nel corso del sacco dato a Meldola dalle truppe di Carlo di
Borbone mentre si dirigevano verso Roma; ulteriori gravi danni sembra siano intervenuti nel 1797. Presso
la Biblioteca comunale di Forlì, tra i Manoscritti Mastri, sono conservati:
Atti della Municipalità, 1799-1801 (copie);
Copialettere della Municipalità, 1797-1798, reg.1;
Repertorio del segretario comunale, 1811-1813, reg.1;
Congregazioni dell’Abbondanza, 1652-1673, reg.1;
Libro del massarolo nel quale si dovranno notare tutti li pegni che vengono fatti da gl’esecutori con
mandati di tribunale, 1679-1696, reg.1;
Libro della colta da esigersi dalle bocche per il macinato delli sindacatori, 1738, reg.1;
Colta dell’estimo secolare, 1745, reg.1;
Regolamenti e conti delle spese sostenute dalla comunità di Meldola per i passaggi delle truppe
alemanne, 1736- 1737, reg.1;
Piano per il riattamento della strada consolare nel territorio di Meldola, 1759, reg.1 (con piante);
Libri I e IV delle investiture nelle giurisdizioni o beni di Montevescovo e San Giovanni in Scorza rolo,feudi
di casa Spada di Bologna, 1790-1795, 1824-1829, regg.2.
Ivi, inoltre, si trovano voll. 27 di estratti dagli archivi di Meldola raccolti da Francesco Torricelli. Un altro
volume del Torricelli, con documenti, è nell’archivio della Colleggiata di San Nicolò di Meldola.
Il comune di Teodorano è stato soppresso ed aggregato a quello di Meldola con il R.D.L. 11 settembre
1925, n.1651, art. 4.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 260; Mazzatinti, I, pp. 58-59, 65; Fontana, I, p. 216 (Caminate), e II, p. 175, e III, p. 219
(Valdoppio); P. Mastri, I manoscritti di Francesco Torricelli, in La Romagna, VI (1909), pp. 260-265;
Orlandelli, Bidente, pp. 120-121; AS al 1952, p. 604; Chelazzi, IV, pp. 253-254, e VI, pp. 89-90 (Rocca
d’Elmici).
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI MERCATO SARACENO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Libri consiliorum

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Deliberazioni della Municipalità
Lettere patenti e notificazioni
Stampe
Istrumenti
Lettere dell’arcivescovo di Ravenna ai priori della
comunità di Mercato Saraceno e del viscontato di
Ravenna
Rapporti e corrispondenza con l’arcivescovo di
Ravenna
Lettere di diversi
Libri litterarum et obligationum
Corrispondenza ed atti diversi
Ponte di Mercato Saraceno
Copialettere
Lettere in arrivo
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Lettere alla divisione municipale di polizia
Congregazioni per la formazione del catastro
Assegne (denunzie) per la formazione del catastro
Revisioni dei conti della depositeria
Registri dei mandati
Tabella dell’entrata e dell’uscita camerale,
comunitativa, fuste e contagio, milione, tre
Abbondanze
Revisioni dei conti della tassa del milione
Libro dei censi creati per pagare le nuove imposizioni
Abbondanza frumentaria:
Liste del grano
Dispensa del grano
Compra dei grani
Revisioni dei conti
Revisioni dei conti dell’Abbondanza olearia
Revisioni dei conti dell’Abbondanza credenziaria
Conti delle tre Abbondanze
Somministrazioni militari
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati di pagamento
Ruoli prestazioni in natura utenti strade comunali
Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Stati d’anime delle parrocchie
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Emigrazione ed immigrazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Relazione sui confini tra Montefiore e Morciano
Miscellanea
Archivi Aggregati
Governatore di Mercato Saraceno:

1566-1574; 1578-1595; 16011605; 1607-1618; 1637-1658;
1663-1722; 1734-1797
1799-1801; 1809-1811; 18181903
1860-1914
1797-1806
1709-1789
1859
1776-1784
1569-1599

regg.21,
fasc.1

1589-1725

vol.1

1594-1688
1659-1701
1701-1796
1777
1797-1799; 1801-1806
1797-1802
1802-1900

b.1
regg.2
bb.2
fasc.1
regg.4
bb.5
bb.337

1800-1801
1778-1789
1778-[1782]
1702-1746; 1767-1801
1721-1739; 1771-1801; 1804
1761-1790

b.1
reg.1
m.1
regg.3
regg.5
reg.1

1715-1753; 1767-1796
1744

regg.2
reg.1

1624-1629
1642-1643; 1647-1648; 17341797
1749-1750
1713-1765; 1770-1802
1770-1797
1772-1802
1745-1746; 1749-1753
1812-1813
1839-1899
1807-1857; 1860-1898
1879-1900
1882
1806-1814
1807-1814
1806-1811; 1813; 1815
1806; 1807; 1813
1860
1861-1865
1866-1900
1866-1900
1872-1900
1839-1900
1876-1905
sec. XVIII ex.
secc. XVII-XIX/1a metà

reg.1
regg.2, vol.1

regg.7, bb.4
b.1, regg.2
regg.2
reg.1
fasc.1
reg.1
m.1

fasc.1
regg.2
reg.1
reg.1
vol.1
reg.1
bb.4
bb.6
bb.19
b.1
regg.11
regg.9
regg.9
regg.3
reg.1
regg.342
regg.105
regg.47
bb.7
regg.11
regg.3
fasc.1
b.1

Atti criminali
Comunità di Ciola:
Stalitta castrorurn Ceule, Musei/e, Cerfolii, Finoculi
(copia del 1772)
Libri dei consigli
Carteggio amministrativo ed atti diversi
Revisioni dei conti della depositeria
Stime
Tabelle preventive (1817-1858) e conti consuntivi
(1817-1852)
Mandati di pagamento
Ruoli della tassa bestiame (1818-1859) e della tassa
focatico interno ed esterno (1834-1858)
Comunità di Linaro:
Libri dei consigli

Capitoli per la raccolta delle fave
Denunzie delle possidenze
Lettere di superiori e di diversi
Tabelle
Debiti con la Tesoreria di Romagna
Depositeria ordinaria e cassa privilegiata
Revisioni dei conti delle collette di Linaro (1722-1754,
1783-1798) e di Serra di Tornano (1723-1801)
Capitoli del Monte frumentario (1696, 1760) e
dispensa del grano dell’Abbondanza frumentaria
(1695-1727, 1783-1801)
Visita delle strade rurali
Governatore di Linaro:
Atti civili

Atti criminali (nel reg. degli Atti civili del 1748-1753)
Comunità di Monte Castello:
Libri consiliorum
Revisioni dei conti
Governatore di Ranchio e Monte Castello:
Atti civili
Comunità di Sanzola:
Estimi
Comunità di Tornano:
Consigli
Revisioni dei conti della cassa privilegiata
Revisioni dei conti dell’Abbondanza

1633-1635

reg.1

1539-1772

vol.1

1782-1796; 1799-1800
1816-1830
1742-1805
1837-1838
1817-1858

reg.1
bb.4
reg.1
b.1
b.1

1817-1848
1818-1859

bb.2
b.1

1626-1647; 1662; 1711-1733;
1741-1756; 1758-1774; 17841791; 1793-1805
1697-1748
1778
1590-1796
1775; 1777
1742-1785; 1788
1783-1798
1722-1801

regg.7,
fasc.1

1695-1801

regg.2

1780

fasc.1

1595-1596; 1686-1694; 17131714; 1727-1735; 1744; 17461756; 1760-1762; 1766-1794
1708-1724

regg.8, m.1
e fascc.2

1684-1698; 1783-1795; 17981800
1790-1805

regg.2

1753-1760

reg.1

1586; 1702

regg.2

1784-1805
1783-1804
1752-1801

reg.1
reg.1
reg.1

fasc.1
vol.1
b.1
ff.2
m.1
reg.1
regg.2

reg.1

Nota
L’archivio ha subito danni negli anni 1944-1945 o immediatamente successivi. Da notare in particolare la
scomparsa della serie dei Protocolli del carteggio amministrativo. Presso l’ASFo si conserva: Archivio
Notarile, 1448-sec. XVIII.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 261; Mazzatinti, I, p. 59; Fontana, II, pp. 180-181, e III, pp. 172-173 (Tornano e Sena).
(g. r.; luglio 1969)

COMUNE DI MODIGLIANA
Archivio Storico Comunale ( Biblioteca Comunale)

Statuti
Partiti dei Consiglio della terra di Modigliana

Partiti del contado
Partiti della terra e del contado
Partiti del Consiglio e dei priori
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Documenti di appoggio alle deliberazioni consiliari
Registri degli imborsabili
Elenco dei componenti il Consiglio
Elenco dei componenti la Giunta
Istruzioni ai cancellieri, Firenze (a stampa)
Nuove istruzioni per i cancellieri comunitativi, Firenze
(a stampa)
Raccolta dei regolamenti generali, istruzioni ed altri
ordini relativi alle comunità del contado e distretto
fiorentino, Firenze
Governo della Toscana sotto il regno di sua maestà il
re Leopoldo 11, Firenze
Raccolta degli atti della prefettura del dipartimento
dell’Arno e atti diversi
Leggi e ordini
Registro per minute di notificazioni e avvisi della
cancelleria
Contratti e scritti diversi
Obbligazioni dei camerlenghi della comunità,
dell’ospedale e dei ministri del Monte pio
Copialettere
Filze dei cancellieri:
Affari comunitativi e dei luoghi pii
Affari trattati al tempo della mairie
Lettere ministeriali, della prefettura, etc.
Filze dei gonfalonieri
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario (vi sono compresi anche gli allegati ai conti
consuntivi)
Saldi (ragione e calcolo dell’entrata e uscita)
Saldi del contado di Modigliana
Saldi e conti consuntivi
Osservazioni e repliche ai saldi di Modigliana eTredozio
Bilanci preventivi
Mastri
Documenti di corredo ai saldi
Registri dei mandati e repertori delle assegnazioni
Dazzaioli delle tasse della terra di Modigliana

Dazzaioli delle tasse del contado
Tassa del macinato:
Partiti
Saldi
Dazzaioli della terra
Dazzaioli del contado
Riparti
Colletta dell’1/2 per cento del contado e della terra
Tassa del sale del contado e della terra
Registro delle portate del bestiame compreso nel

1385-1763
1475-1483; 1501-1575; 16161640; 1648-1660; 1684-1808;
1811-1839
1648-1775
1646-1657; 1660-1775
1839-1860
1860-1902
1865-1890; 1893-1901
1850-1864
1776; 1834; 1854-1858
1885-1907
1885-1905
1635
1779

vol.1
regg.21

1815

vol.1

1790

vol.1

1808-1810; 1812-1814

bb.6

1847-1857; 1859; 1860
1814-1867

filze5
regg.2

1655-1870
1778-1788; 1802-1815; 18171858
1636-1645; 1808-1854; 18591866

b.1
regg.3

1759-1801; 1804-1808; 18141826
1808-1814
1827-1860
1817-1864
1861-1900

bb.19

1544-1640; 1677-1817
1649-1775
1818-1855; 1866-1900
1838-1865
1819-1860; 1865-1900
1884-1888; 1890; 1892-1899
1808-1856; 1858-1860
1820-1860; 1862-1865; 18831896
1672-1704; 1726; 1731-1734;
1748-1807; 1817-1847; 18611863; 1866-1868
1672-1769

bb.10
regg.3
bb.5
reg.1
bb.6
regg.14
bb.28
bb.5,
regg.14
bb.22,
regg.4

1698-1788
1678-1792
1689-1801; 1803-1808
1690-1775
1782-1808
1678; 1695-1726
1688-1787
1793

b.1
b.1
bb.12
bb.2
b.1
b.1
bb.3
b.1

regg.2
regg.5
regg.14
regg.20
regg.12
filze 7
regg.3
reg.1
reg.1
vol.1
vol.1

regg.22

bb.5
bb.39
bb.18
bb.400 ca.

bb.2

vicariato di Modigliana
Scioglimento del debito pubblico di Toscana
Ruoli delle contribuzioni personali e mobiliari delle
comunità di Badia Tedalda,Dovadola, Firenzuola,
Galeata e Santa Sofia, Marradi, Modigliana, Palazzolo,
Portico, Premilcuore, Rocca San Casciano, Sestino,
Sorbano, Terra del Sole, Tredozio, Verghereto
Contribuzione fondiaria delle comunità etc. (come
sopra)
Ruoli dei diritti delle patenti delle comunità etc. (come
sopra)
Contribuzioni delle porte e finestre delle comunità etc.
(come sopra)
Dazzaioli dell’imposizione straordinaria
Tassa familiare:
Reparti
Dazzaioli
Dazzaioli delle rendite patrimoniali
Nuovo addaziamento di fondo urbano e fabbricato di
Modigliana e Tredozio
Deliberazioni della commissione di sindacato per
l’imposta di ricchezza mobile
Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure per
Modigliana e Tredozio
Tariffe delle gabelle per Firenze, Pisa (1781), Pistoia,
Siena (1783) (a stampa)
Petizioni di pubblicazione di beni fidecommissari
Campione delle strade e fabbriche
Accolli di strade e perizie
Nuovo campione delle strade
Strade e acque del territorio della Romagna toscana Fabbriche ed edifici pubblici di Bagno, Dovadola,
Galeata, Palazzolo, Modigliana, Portico, Premilcuore,
Rocca, Sorbano, Terra del Sole, Tredozio
Nota dei battezzati nella prioria di Santo Stefano in
Modigliana
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni, 1808-1817; Morti,
1818-1837)
Culto non cattolico (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Emigrazione ed immigrazione
Coscrizioni
Arruolamenti militari
Partiti dell’arruolamento militare
Liste di estrazione dei coscritti dei cantoni di Bagno,
Firenzuola, Galeata e Santa Sofia, Marradi, Modigliana,
Rocca San Casciano, Sestino, Terra del Sole
Liste dei coscritti delle comunità di Badia Tedalda,
Bagno, Dovadola, Firenzuola, Galeata e Santa Sofia,
Lutirano, Marradi, Modigliana, Palazzolo, Portico,
Premilcuore, Rocca San Casciano, Sestino, Sorbano,
Terra del Sole, Tredozio, Verghereto
Sentenze e decreti del tribunale di I istanza di
Modigliana sui coscritti refrattari
Affari militari
Liste di leva
Elenchi preparatori delle liste
Ruoli matricolari
Guardia civica e nazionale
Elezioni
Adunanze elettorali e liste relative
Elezioni dei deputati al Parlamento
Elezioni comunali
Liste elettorali e nomina dei giurati

1789-1813
1809-1811

b.1
bb.5

1809-1811

bb.5

1809-1811

bb.2

1809-1811

bb.3

1815-1816

regg.2

1815-1863
1815-1847; 1856-1863
1818-1847
1843

bb.7
bb.8, regg.8
bb.2
reg.1

1865-1868

reg.1

1782

b.1

1781; 1783

voll.4

1747-1798
1780
1798-1864
1811
sec. XIX-dopo il 1825

filza 1
reg.1
b.1
vol.1
reg.1

1800-1865

reg.1

1808-1837

bb.2

1817
1866-1900
1814-1846
1865-1902
1810-1813
1826-1860
1844-1860
1810-1813

regg.3 in
bianco
regg.105
reg.1
bb.7
bb.3
bb.11
reg.1
bb.2

1811-1814

bb.2

1809-1814

filza 1

1847-1851
1842; 1900
1850-1900
1881-1900
1847-1866
1849
1850-1852
1859-1865
1859-1863; 1865-1867
1859-1865

fasc.1
regg.10
regg.7
regg.20
bb.3
b.1
b.1
filze 2
filze 2
filza 1

Bolla di erezione della cattedra episcopale in
Modigliana
A. Bicchierai, Trattato dei bagni di Montecatini, Firenze
(a stampa)
Archivi Aggregati
Carceri del Tribunale di Modigliana:
Registro generale dei detenuti
Carteggio della direzione carceraria
Inventario delle carceri mandamentali
Ingegnere del Circondano:
Lettere ministeriali dell’inspezione delle acque e strade
del compartimento fiorentino
Relazioni, lettere, circolari
Relazioni e rapporti delle ispezioni di acque e strade
Stradario generale dei lastrici o seliciati
Registro dei lavori di mantenimento delle strade
provinciali e comunitative
Idem - circondano di Palazzuolo
Registro generale di tutti i lavori nuovi per conto
comunitativo e provinciale
Diario della visita di strade
Compagnie religiose soppresse:
Compagnia de Battuti bianchi (poi del SS.
Sacramento):
Ragioni
Testamenti e memorie (copia del sec. XVIII)
Causa con Evangelisti
Causa con Violani
Compagnia dei SS. Sebastiano e Rocco
Padri Scolopi
Stato attivo e passivo delle compagnie comprese nel
territorio della comunità di Modigliana

1850 luglio 5

fasc.1

1788

vol.1

1846-1855
1860-1864
sec. XIX/2a metà

regg.2
b.1
regg.2

1826-1849

filze 8

1826-1861
1827-1840; 1842-1848
1835
1818-1850

b.1
filze 7
reg.1
regg.3

1815-1850
1827-1848

reg.1
regg.2

1829-1841

vol.1

1571-1585; 1689; 1696-1727
1503-1589
1746-1762
1767-1768
1758-1761
1789
1784

reg.1, m.1
vol.1
vol.1
vol.1
fasc.1
fasc.1
fasc.1

Nota
L’archivio è corredato di un inventario del 1960, incompleto, e comunque relativo ai documenti anteriori
al 1860. Dal confronto con l’inventario del 1846-1859 (cfr. Modigliana, pp. 107 sgg.) non risultano gravi
lacune. L’archivio giudiziario della Podesteria e della Pretura di Modigliana (1376-1860) è conservato
presso la SASFae. Gli Estimi e Catasti sono conservati presso l’ASFo. Gli atti dei notai di Modigliana sono
conservati presso l’ASFi, Notarile antecosimiano e Notarile moderno.
Il comune è passato dalla provincia di Firenze a quella di Forlì nel 1923 (R.D. 4 marzo 1923, n.544).
Bibliografia
Manzoni, II, p. 265; Marzi, 1899, pp. 72-73, 96-100; Marzi, 1900, p. 40.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE Dl MONTIANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Deliberazioni della Giunta
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Emigrazione ed immigrazione
Liste di leva
Riformati
Ruoli matricolari
Milizia territoriale
Archivi Aggregati
Comunità di Montenovo:
Statuti

1889-1900
1880-1889
1866-1900
1876
1869-1889; 1893-1903
1879-1900
1876-1894
1877-1879; 1883; 1885-1896;
1898; 1899
1876-1885

regg.12
reg.1
regg.105
regg.4
bb.3
regg.22
regg.3
regg.11

1720

vol.1

regg.2

Nota
L’archivio ha subito gravissimi danni a seguito degli eventi bellici del 1944, e per un successivo scarto
abusivo effettuato dall’Amministrazione comunale negli anni immediatamente successivi, nel quale è
andato perduto anche l’intero Archivio Notarile, che datava dal secolo XV. Il Mazzatinti (1899) ricorda:
Statuti, 1445-1567, nell’originale membranaceo e in una copia del 1669 con aggiunte sino al 1771;
Atti consiliari, Corrispondenza, Bilanci, dal 1818;
Catasto, 1835.
Ma secondo il censimento del 1883 pare vi fossero conservati anche atti del secolo XIV. Un inventario del
1906, presso la SABo, conferma le notizie date da Mazzatinti.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 306, e II, p. 282; Mazzatinti, I, p. 61; Fontana, II, pp. 264-265.
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO
Archivio Storico Comunale (ASFo e ASFi)

Statuti (copia del 1721)
Partiti
Processi verbali del Consiglio
Partiti del Consiglio e della Magistratura
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Indici delle deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Registro per le imborsazioni
Leggi e bandi
Bandi e ordini da osservarsi nel granducato di
Toscana, codici XLVII (1841) e LV (1848), Firenze, (a
stampa)
Raccolta degli atti della prefettura del dipartimento
dell’Arno (a stampa)
Istrumenti (fidecommessi, contratti, obbligazioni dei
camerlenghi, etc.)
Filze sciolte di affari diversi al tempo del governo
francese
Affari diversi
Ordini e affari al tempo del gonfaloniere Luigi Poggi
Corrispondenza e atti diversi:
Fiera di Portico
Strade
Lettere di ispezioni di acque e strade
Passaggi delle truppe austriache
Leva militare
Sanità pubblica
Pubblica istruzione
Illuminazione pubblica
Carabinieri
Dazi comunali ([18571-1869) e tassa sul macinato
(1868-1873)
Pubblica sicurezza
Pesie misure
Alloggi di truppe e somministrazioni ilitari
Anticipazione dell’imposta fondiaria del 1865
Imprestiti comunali
Prestito nazionale
Tasse
Requisizione quadrupedi
Offerte per pubblici e privati infortuni
Ragione e calcolo dell’entrata e dell’uscita (saldi)
Registro dei mandati
Dazzaioli: Riscossione del dazio comunitativo (colta)
Tassa di macina
Imprestito gratuito ordinato con l’editto
del Senato del 23 settembre 1799
Riscossione dell’imprestito forzato
Contribuzione di guerra
Non identificato
Esigenza della tassa di sussidio
Riscossione dell’imposizione straordinaria dei 100.000
scudi
Dazio straordinario sugli osti
Tassa prediale
Tassa del sale di Portico e altre sue comunità
Tassa di macine

1384-1733
1569-1606; 1631-1808
1809-1814
1814-1858; 1862-1865
1882-1889; 1891-1894
1866-1874
1866-1896
1865-1866; 1877-1887; 18911894; 1897-1898
1776; sec. XIX/1a metà
1799-1800; 1843-1855
1841; 1848

vol.1
regg.10
fasc.1
regg.7
regg.3
regg.2
reg.1
fasc.1,
regg.4
reg.1
filze 5, m.1
voll.2

1809; 1811-1814

b.1

1747-1851

vol.1

1809-1814

bb.6

1841-1849; 1852-1869
1843-1849

bb.4
filza 1

1724; 1734; 1862-1863
1732-1869
1837-1838
1849-1853; 1855-1857; 18591860
1850-1855; 1858-1869
1852-1853
1853-1869
1854; 1861
1854-1868
1857-1873

fasc.1
fasc.1
vol.1
fasc.1

1860; 1861; 1863-1869
1861-1869
1862-1868
1864-1865
1865; 1866
1866
1866-1869
1899-1908
1870-1896
1540-1622; 1630-1807; 18151817
1780-1781
1778-1783; 1785-1786; 17881791; 1793-1803; 1805; 1808
1795-1801; 1805-1808
1799

m.1
b.1
m.1
fasc.1
fascc.2
fasc.1
b.1
m.1
fasc.1
regg.12

1801
1801
1801
1801
1807-1808

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2

1808
1825; 1827; 1828
1784-1788
1802

reg.1
regg.3
fascc.5
fasc.1

mm.2
fascc.2
m.1
fascc.2
m.1
b.1

reg.1
regg.21
regg.9
reg.1

Stati di previsione (1818-1830), rendimenti dei conti
(1812-1814, 1818-1830) e rendiconti della tassa
prediale (1818-1830)
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Conto consuntivo (incompleto)
Documenti di corredo ai rendimenti dei conti
Registro degli avvisi consegnati ai contribuenti per il
pagamento delle imposizioni
Stato di descrizione dei beni stabili destinati al
pagamento dei 32.000.000 del debito pubblico di
Toscana e stato delle domande
Campione delle strade
Estratti degli atti di morte della chiesa di San
Benedetto
Estratti degli atti di nascita della chiesa di San
Benedetto
Estratti degli atti di morte della chiesa di
Sant’Eustachio in Cannetole
Estratti dei libri dei battezzati della chiesa di Santa
Maria Assunta di Portico
Estratti degli atti di morte della chiesa di Santa Maria
Assunta di Portico
Estratto degli atti di morte della Cura di San Lorenzo in
Bastia
Estratto delle morti accadute nel popolo di Portico
Denunzie delle composizioni delle famiglie
Registro di popolazione
Censimento
Stato civile del Regno:
Portico (Nati, Morti, Matrimoni)
Delegazione di San Benedetto (Nati, Morti)
Emigrazione
Immigrazione
Emigrazione ed immigrazione (pratiche)
Movimento della popolazione
Plebiscito
Partiti della Deputazione per l’arruolamento militare
Arruolamento militare
Liste di leva
Elenchi preparatori delle liste Riformati
Ruoli matricolari
Istruzioni del Comitato centrale di vaccinazione del
dipartimento dell’Arno precedute da alcune notizie
istoriche sopra Eduardo Jenner autore della scoperta,
Firenze, G.Fantosini (a stampa)
Guardia civica e nazionale: Prospetto degli individui
compresi nella G.C. a forma dello stato d’anime
Registro della G.C. di San Benedetto
Registro degli individui tenuti a far parte della G.N.
Nota degli individui esenti
Matricola
Ruoli
Lista della G.N. mobile
Ruoli nominativi del contingente di guardia mobile
Deliberazioni
Carteggio
Arruolamento
Registro d’armamento
Inventario dei libri e scritture
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore di Portico:
Sentenze
Comunità di Bocconi:
Statuti (copia del 1721)

1812-1830

filza 1

1831-1851
1867
1817; 1818; 1827-1835
1839

filza 1
reg.1
b.1
reg.1

1810-1811

voll.4

1778
1712-1810

reg.1
regg.2

1734-1811

regg.3

1718-1811

reg.1

1746-1808

regg.2

1762-1812

reg.1

1746-1812

reg.1

1793-1808
1808
1809; 1812
1861

reg.1
m.1
reg.1, m.1
m.1

1866-1900
1866-1900
1866-1906
1866-1909
1866-1869; 1874-1892
1866-1873; 1883; 1889-1898
1860
1825-1852
1837-1853
1848; 1850-1869; 1872; 18811889; 1891; 1895-1900
1854-1880; 1882; 1883; 1885;
1887-1900; 1874-1899
1842-1846; 1883-1900
1810

regg.105
regg.70
reg.1
reg.1
m.1, bb.2
m.1, b.1
regg.5
reg.1
voll.6, fasc.1
regg.38

1847-1848

vol.1

1847
1859-1860
1859
1860; 1864; 1866
1859-1861
1861
1866; 1867
1860-1871
1859-1870
1860
1862
1780

reg.1
reg.1
reg.1
regg.3
regg.2
regg.6
regg.3
reg.1
b.1
reg.1
reg.1
reg.1

1867-1878

reg.1

1429-1733

vol.1

bb.5, regg.5
regg.29
vol.1

Partiti e saldi
Partiti
Saldi
Comunità di San Benedetto in Alpe:
Statuti (membranaceo e cartaceo)
Partiti e saldi
Partiti
Controversia con il Capitolo di San Lorenzo di Firenze
Saldi
Comunità di Trebbana:
Partiti (Partiti del 1580-1611 si trovano nel volume dei
Partiti di Portico del 1580-1606)
Saldi
Comunità di Tre Ville:
Partiti
Saldi
Podesteria di Portico:
Partiti (1566-1573) e saldi (1566-1576) (Partiti del
1580-1606 si trovano nel volume dei Partiti di Portico
del 1580-1600)
Paci e tregue
Leggi e bandi
Atti civili

Atti criminali
Saldi
Deliberazioni della tassa del macinato
Saldi della tassa di macina
Dazzaioli della tassa di macina
Tassa del sale con nota delle bocche e bestie da frutto
Nota delle decime pagate dai cittadini fiorentini che
hanno beni nella podesteria di Portico (nel vol. dei
Partiti di Portico del 1580-1606)
Podestà di Dovadola:
Atti civili del podestà
Podestà di Montalto:
Atti civili del Podestà

Podestà di Premilcuore:
Atti civili del Podestà

Filza di lettere al tempo del podestà Romualdo
Nozzolini
Podesteria di Rocca San Casciano:
Atti civili
Lettere relative a Montalto, Corniolo e Castel dell’Alpe
Lettere e affari delle cinque comunità dipendenti dalla
cancelleria di Rocca
Distribuzione del grano
Podestà di Tredozio:
Causa Pazzi con Poggi e Monti

1530-1546
1564-1569; 1608-1775
1567-1775

reg.1
regg.3
regg.5

[ante 1518-1726]
1558-1569
1674-1775
1732-1747
1598-1614; 1637-1776

vol.1
reg.1
regg.2
vol.1, m.1
regg.6

1611-1775

regg.3

1570-1776

regg.4

1569-1721; 1731-1775
1555-1569; 1692-1776

regg.3
regg.4

1566-1573

reg.1

1744-1759
1681-1749
1640-1642; 1644-1645; 16501651; 1659-1667; 1669; 16711680; 1682-1699; 1701-1781
1562; 1577-1578; 1637-1638;
1677-1678; 1765-1766
1577-1606; 1635-1776
1698-1796
1676-1788
1694-1780
1687-1779
1587-1597

reg.1
reg.1
voll.110

1588-1589; 1652-1653; 16881690; 1758-1759

voll.5

1615; 1634-1636; 1640-1643;
1646-1649; 1661-1662; 16641678; 1683; 1686; 1688-1701;
1703-1708; 1711-1717; 17191724; 1727-1735; 1737-1745;
1761-1773

filze 42

1566; 1576-1577; 1579; 16221631; 1638; 1643; 1669; 16731676; 1682-1683; 1723-1724;
1739-1740; 1746-1747; 17931797; 1804-1807; 1834-1836
1804-1807

filze 8, m.1

1670-1671
1759-1774
1842

vol.1
filza 1
filza 1

1753-1754; 1770

regg.2

1693

reg.1

regg.4, voll.3
regg.4
regg.2
regg.2
filze 2
filza 1

filza 1

Nota
L’archivio ha sofferto gravi danni in seguito agli eventi bellici del 1944, specialmente per il materiale del

secolo XIX, che è andato in gran parte perduto. Un inventario del 1854-1857 è inserito in quello della
Cancelleria di Rocca San Casciano (cfr. Rocca San Casciano, pp. 110-130); in esso, tra il materiale più
antico, sono ricordati:
Saldi della comunità di San Benedetto, 1570-1585, vol.1;
Partiti della podesteria, 1690-1715, vol.1;
Atti civili, 1641-1768, filze 17.
La parte più antica dell’archivio, con gli atti sino alla metà del secolo XIX, è depositata presso l’ASFo:
quivi si trovano pure gli Estimi e i Catasti. Gli atti dei notai di Portico sono conservati presso l’ASFi,
Notarile moderno.
La podesteria di Portico comprese, sino al 1775, le comunità di Portico, Bocconi, San Benedetto,
Trebbana e Tre Ville. Il comune, che con il R.D. 24 agosto 1862, n.802, aveva assunto la denominazione
di “Portico di Romagna”, con il R.D. 30 maggio 1884 è stato autorizzato a mutarla in quella di “Portico e
San Benedetto”.
Il comune è passato dalla provincia di Firenze sotto quella di Forti in seguito al R.D.L. 4 marzo 1923,
n.544.
Bibliografia
Marzi, 1895, pp.291-296; Marzi, 1900, pp. 38-40; Chelazzi, V, p. 484.
(g. r.; dicembre 1969)

COMUNE DI PREDAPPIO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Liste di leva
Archivi Aggregati
Comune di Fiumana:
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Liste di leva

1866-1900
1873-1901

regg.105
regg.4

1866-1900
1899-1906

regg.105
regg.2

Nota
L’archivio è andato distrutto a seguito degli eventi bellici del 1944; per il materiale residuo e quello più
recente è corredato di un inventario del 1963. Un inventario del 1900, presso la SABo, elenca:
Deliberazioni, dal 1818; una pergamena del 1675;
Carteggio amministrativo, dal 1820;
Contabilità, dal 1819;
Popolazione, 1863-1870.
Il Mazzatinti (1899) ricorda per Predappio:
Corrispondenza, dal 1761, e Bilanci dell’appodiato di Rocca d’Elmici, dal 1819;
per Fiumana: Carteggio amministrativo, sec. XIX, e Intimazioni di pagamento del tesoriere di Ravenna,
dal 1747.
Presso la Biblioteca Comunale di Forlì si conserva un registro di Estinto della comunità di Fiumana,
anteriore al 1587 (cfr. c.33b) e con aggiunte sino al 1609 (Mss. Piancastelli, II/43).
Il comune di Fiumana è stato soppresso, ed aggregato a quello di Predappio in virtù del R.D.L. 11
settembre 1925, n.1651, che ha altresì stabilito altre modificazioni al territorio di Predappio. Il comune di
Predappio, già “Predappio Nuova” per la L. 23 giugno 1927, n.1088, ha riassunto la denominazione
“Predappio’ con il R.D. 20 febbraio 1936, n.327.
Bibliografia
Mazzatinti, I, pp. 56 (Fiumana), 62; Fontana, I, pp. 480-481 (Fiumana), e II, p. 427; C.G. Mor, Predappio
e la genesi dei suoi statuti, in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio
Muratoriano”, 58 (1944), pp. 1-161; Chelazzi, II, p. 28, e V, pp. 503-505.
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI PREMILCUORE
Archivio Storico Comunale (v. Marconi, 4)

Statuti (due copie del sec.XVII)
Partiti del Consiglio
Deliberazioni dei Priori
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta (1879-1883, insieme con
delib. consiliari, 1884-1904; e un indice 1865-1885)
Registro per le imborsazioni
Elenco dei membri componenti la Giunta
Fidecommessi, contratti, obbligazioni
Lettere
Filze del Cancelliere
Lettere con la prefettura di Firenze
Amministrazione ed altro al tempo del governo
francese
Filze del Gonfaloniere
Corrispondenza ufficiale
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Affari delle cinque comunità di Rocca San Casciano Nuova strada rotabile di Romagna
Campioni degli affitti
Descrizione dei beni livellari
Libro delle allogagioni
Descrizione dei beni (allogagione) situati nel popolo di
Santa Maria di Flumicello
Campioni dei livelli
Saldi
Saldi (1818-1851) - Bilanci di previsione (1818-1851)
- Rendiconti della tassa prediale (1819-1830)
Mandati di pagamento
Registro dei mandati e delle assegnazioni

1376-1691
1564-1566; 1569-1628; 16351662; 1674-1759; 1776-1804
1805-1808
1814-1850; 1852-1907
1879-1904

voll.2
regg.14

1776-1778
1865-1890
sec. XVII-1861
1682-1730
1806-1807
1808-1814
1808-1814

reg.1
reg.1
voll.2
filze 2
filza 1
b.1
bb.4

185 1-1857
1858-1863
1864-1899

filze 2
filze 3
bb.50

1828-1832

b.1

1570-1583; 1596-1620;1625
[ante 1762]
1778

reg.1
reg.1
reg.1

1885
1541-1548; 1570-1584; 15931603; 1616-1817
1818-1851

regg.2
regg.13

1778-1780
1839-1842; 1847; 1852; 1856;
1858
Recapiti ai saldi comunitativi
1808-1840; 1846-1856
Documenti di corredo ai rendiconti
1861-1864
Partiti della tassa di macina
1748-1795
Dazzaioli della tassa di macina
1784; 1788-1799; 1801; 1803;
1804
Dazzaioli delle riscossioni del dazio e delle rendite
1785; 1786; 1790-1800; 1802;
comunitative
1805; 1808; 1815; 1816; 18181833; 1837-1844; 1846; 1847;
1855-1858; 1864
Dazzaiolo della tassa di redenzione
1799
Dazzaiolo dell’imprestito forzato
1800
Dazzaioli della tassa prediale
1817-1826; 1832-1847; 18591862
Prospetto dei possidenti secondo il nuovo catasto per il 1833-1834
dazzaiolo della tassa prediale
Reparti della tassa di famiglia
1817-1828; 1832-1864
Dazzaioli della tassa di famiglia
1815-1847
Registri del donzello
1821-1828; 1846-1848
Libro delle ragioni dell’altare o cappella di San Carlo
1747-1783
Borromeo, eretta nell’oratorio di San Rocco dentro
Premilcuore, padronato della comunità
Stato attivo e passivo delle compagnie soppresse
1784-1785
Campione degli accolli di strade e scritte e relazioni di 1831-1865
corredo
Giornale per la spedizione dei mandati della
1872-1878
amministrazione consorziale pei lavori di costruzione
della nuova strada rotabile per la valle del Rabbi
Fedi di nascita di Premilcuore, Caste! d’Alpe, Corniolo e 1755-1824

reg.1
regg.15
regg.2

filze 2
reg.1
regg.8
bb.6
bb.2
reg.1
b.1
regg.58

reg.1
reg.1
bb.2, regg.4
reg.1
bb.2
bb.2
regg.11
reg.1

reg.1
reg.1 b.1
reg.1

fasc.1

Montalto
Stato alfabetico di tutti i capi famiglia
Stato civile del Regno - Premilcuore e delegazione di
stato civile di Corniolo (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Arruolamenti militari
Deliberazioni della Deputazione di arruolamento
Liste di leva
Ruoli matricolari
Inventario dei libri e scritture attenenti alla comunità
di Premilcuore (...) che si conservano nella cancelleria
di Rocca San Casciano
Archivi Aggregati
Comunità di Castel dell’Alpe:
Riformagioni e partiti del Consiglio
Campione degli affitti
Libro dell'allogagioni (...) rinovato (...) nel quale sono
descritti i beni della comunità stati affittati a diverse
persone, in occasione del refacimento del Festimo, con
il livello annuo che a grano ciascuno paga
Saldi
Saldi dei Monte di Pietà
Dazzaioli della tassa di macina (1695-1739) e della
tassa del sale (1784-1788)
Comunità di Corniolo:
Statuti (copia del 1727)
Partiti del Consiglio (1565-1568, nel reg. dei Saldi del
1566-1575)
Saldi
Nascite (nel reg. dei Saldi di Premilcuore del 17751776)
Comunità di Montalto:
Partiti del Consiglio
Saldi
Podesteria di Premilcuore:
Atti civili
Partiti della tassa del macinato delle comunità di Castel
dell’Alpe, Comiolo, Montalto ePremilcuore
Saldi della tassa del macinato delle 4 comunità
Dazzaioli della tassa del macinato (con descrizione
delle famiglie)
Tassa del sale
saldi dei di Rocca
Ragioni e pegni San Casciano, Premilcuore, Dovadola,
Montalto, Corniolo, Castel dell’Alpe, Portico, San
Benedetto, Tredozio e Bocconi

1813
1866-1900

reg.1
regg.210

sec. XIX/2a metà- 1914
1826-1832; 1835-1837; 18411843; 1845-1849
1826-1852
1841-1846; 1871-1902
1855-1919
1780

bb.20
bb.5

1524-1533; 1566-1776
1626-sec. XVIII in.
1714; 1758

regg.5
regg.2
regg.2

1561-1565; 1573-1776
1665-1747
1695-1788

regg.11
reg.1
b.1

1376; 1507-1542; 1727-1756
1569-1781

vol.1
regg.4

1566-1610; 1613-1637; 16401776
1793-1808

regg.9

1570-1615; 1644-1775
1545-1547; 1549-1574; 15861607; 1611-1652; 1657-1776

regg.5
regg.9

1502-1832
1698-1750

filze 102
reg.1

1678-1788
1695-1780

regg.3
filze 2

1690-1780

filze 2

1585; 1587-1776

reg.1

reg.1
b.1, regg.5
regg.5
reg.1

Nota
L’archivio è corredato di un inventario parziale del 1962, relativo a buona parte del materiale anteriore al
1860. Un inventario del 1854, con aggiunte sino al 1857, è alle pp. 129-154 di Rocca San Casciano.
Rispetto a questo inventario, sono da rilevare alcune lacune nelle serie degli Atti civili, dei Saldi, e
qualche lacuna minore; mentre gli Atti civili di Montalto (dal 1634 al 1773) sono nell’archivio del Comune
di Portico, depositato presso l’ASFo. L’archivio posteriore al 1859, specie la parte relativa alla Contabilità,
è da riordinare, e non se ne è potuto quindi dare pieno conto.
Premilcuore è passato dalla provincia di Firenze sotto quella di Forlì in forza del R.D.L. 14 marzo 1926,
n.1220.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 291-292 (Montalto) (?); Marzi, 1892, pp. 356-361; Fontana, I, p. 266 (Castel dell’Alpe);
Chelazzi, II, p. 285, e IV, p. 406 (Montalto), e V, p. 505.

(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO
Archivio Storico Comunale (ASFo e ASFi)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Atti ufficiali
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Liste di leva
Ruoli matricolari
Milizia territoriale
Archivi Aggregati
Archivio della Podesteria:
Atti civili

1873-1878; 1899-1901
1876-1880; 1887-1901
1855
1866-1900
1842-1900
1842-1894
1846-1894

regg.4
regg.5
b.1
regg.105
regg.5
regg.3
regg.2

1600-1601

filza 1

Nota
L’archivio è andato presso che completamente distrutto in seguito agli eventi bellici del 1944;
comprendeva insieme con le carte del comune anche l’archivio dell’antica podesteria. Per la consistenza
del vecchio archivio, si vedano l’inventario del 1838 (cfr. Rocca San Casciano, pp. 1-60), e i dati
pubblicati dal Versari, pp. 48-129, da cui si trae che vi era conservato oltre un migliaio di pezzi, tra i quali
il volume degli Statuti del 1412 della comunità e del 1416 della podesteria (costituita dalle comunità di
Bufolano, Calboli, Cavina, Ferraciano, Monsignano, Montebello, Montecerro, Montemaggiore, Orsarola,
Particeta, Rocca San Casciano, San Donnino in Soglio, Scannello, Villa dei Rocchi); i Partiti del Consiglio
delle comunità di Calboli (1595-1775), Monsignano della Rocca (1589-1724), Montevecchio (1534-1775)
e di Rocca San Casciano (1525-1851); i Saldi delle comunità di Calboli (1553-1758), Cavina (16301775), Cuzzano e Sarturano (1656-1707), Frezzano (1633-1775), Monsignano dei Conti (1541-1775),
Monsignano della Rocca (1546-1654), Montebello (1548-1775), Montevecchio (1553-1775), Rocca San
Casciano (1537-1857), Scannello (1548-1775), Villa dei Rocchi (1555-1775); i Copia-lettere (dal 1579);
le Filze dei cancellieri (dal 1572). Per l’archivio della podesteria vanno ricordati gli Atti civili (dal 1519) e
criminali (dal 1543), Suppliche (1552-1698), Bandi e lettere (1581-1637), Saldi (1673-1757), Paci e
tregue (1605-1743). L’archivio della Cancelleria di Rocca San Casciano nel 1838 radunava anche gli
archivi dei comuni di Dovadola, Portico, Premilcuore e Terra del Sole, che successivamente (dopo il 1860)
furono restituiti ai rispettivi comuni.
Gli Estimi e Catasti sono conservati presso l’ASFo. Gli atti dei notai di Rocca S. Casciano sono conservati
presso l’ASFi, Notarile moderno. Il comune è passato sotto la provincia di Forlì da quella di Firenze a
seguito del R.D. 4 marzo 1923, n.544, insieme a tutto il circondario di cui era capoluogo (con i comuni di
Bagno di Romagna, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia,
Sorbano, Terra del Sole e Castrocaro, Tredozio, Verghereto).
Bibliografia
Marzi, 1892, p. 356; Versari, cit.; Chelazzi, VI, pp. 99-100.
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI RONCOFREDDO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Congregazioni consiliari

1542-1552; 1564-1582; 16081669; 1683-1797
Deliberazioni del Consiglio
1799-1805; 1860-1862; 18761877; 1884-1888; 1893-1906
Processi verbali della Municipalità
1797-1802
Ordini del giorno della Municipalità
1797-1799
Licenze per l’acquisto di beni immobili
1584-1594
Patenti di nomina dei bargelli e dei giusdicenti
1705-1800
Libro del bargello
1732-1754
Istrumenti
1749-1785
Lettere in partenza
1784-1806
Carteggio amministrativo (frammenti)
1799; 1804-1812; 1819; 18231825; 1828; 1829; 1832; 1856;
1862; 1864; 1882; 1883; 1885;
1886; 1888-1892; 1897-1904
Beneficenza
1843; 1858-1859; 1863-1864;
1871
Catasto (frammento di cc. 14)
sec. XVIII
Conti della massaria
1623-1628; 1644-1684; 16881749; 1787-1801
Libri delle bollette
1573-1603; 1609-1613; 16251636; 1644-1670; 1687-1797
Bollette straordinarie
1761-1768
Bilanci preventivi
1879-1881
Conti consuntivi
1828; 1875
Mandati
1818; 1819; 1828-1831; 1843;
1848; 1874; 1875; 1878-1882
Vacchetta del depositano per l'esazione dei pesi
1685; 1687; 1693; 1695-1700;
camerali e comunitativi
1702; 1704; 1714; 1715; 1728;
1730-1732; 1734-1742; 1744;
1746; 1747; 1749-1751; 1753;
1755-1757; 1759; 1762-1764;
1766; 1768-1772; 1785; 1786;
1789-1793
Vacchetta privilegiata per pagare le tasse del bollo
1719; 1721; 1722; 1730; 1739;
estinto, di fuste e contagio, dei 100.000 scudi, dei
1740; 1744-1747; 1749-1751;
terremoti di Rimini, dei frutti dei luoghi di Monte Novo, 1753-1755; 1758; 1762; 1767;
delle truppe straniere
1768; 1787-1790; 1794; 1796
Vacchetta dell’esigenza per il Milione
1713-1715; 1717
Colletta imposta per le contribuzioni per la costruzione 1753
dei due ponti sul fiume Pisciatello e sul torrente
Fiumicino
Vacchetta per lo stipendio al medico e al chirurgo
1788-1790; 1796
Imposizioni per la breccia
1838-1840; 1876-1896
Ruolo della tassa di famiglia e di focatico
1894
Ricevute dei pagamenti fatti alla Tesoreria di Romagna 1612-1645
Conti dell’Abbondanza
1612-1622; 1629-1642; 17421746
Spese per il riattamento della strada Flaminia e per i
1707-1709
soldati di leva in Ferrara
Nota dei danari presi a censo dalla comunità per
1743-1744
pagare le spese per le truppe spagnole ed austriache
Censi passivi
1743-1800
Revisioni alle confraternite del territorio di
1798
Roncofreddo
Misure del territorio di Roncofreddo
1685
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
1861-1865
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
1866-1900
Popolazione
1865; [1870]
Immigrazione
1893; 1894; 1896-1899
Liste di leva
1861-1900

regg.31
regg.6
regg.4
regg.3
reg.1
regg.1
reg.1
reg.1
regg.6
mm.15

mm.4
reg.1
regg.5
regg.17
reg.1
regg.3
regg.2
mm.10,
regg.4
vacch.53

vacch.31

vacch.4
vacch.1

vacch.4
mm.3
reg.1
reg.1
regg.5
vacch.3
reg.1
reg.1
fasc.1
fasc.1
quadd.205
regg.105
regg.10
fascc.5
cart.1,
regg.2

Ruoli matricolari

1875-1899

Guardia civica - bollettario
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Verbali
Confraternita di Sant’Antonio:
Congregazioni
Entrate e uscite

1797-1801

regg.2,
fascc.13
reg.1

1868-1871

reg.1

1623-1677; 1693-1836
1621-1634; 1671-1687; 17031722; 1744-1787
1742-1797; 1801-1819

regg.5
regg.7

1588-1595; 1621-1643; 16851720; 1734-1737; 1749-1769;
1771-1774
1597-1607; 1622-1624; 16271633; 1639-1642

regg.17

1567-1579

regg.2

1603; 1650-1694; 17301749;1757-1760; 1770-1779

reg.1, mm.4

1632-1633
1759
1778

fasc.1
vol.1
vol.1

1647-1661; 1695-1696

regg.2

[1558]
1712-1766

reg.1
reg.1

sec. XVI/2a metà
1766-1792

reg.1
reg.1

1716-1735

reg.1

1723

reg.1

1750-1757; 1778-1784; 17891792

mA

Censi
Archivio giudiziario:
Pretore di Ardiano:
Atti civili

Atti criminali
Pretore di Casemurate:
Atti civili
Pretore di Roncofreddo:
Atti civili (relativi anche a Montiano)
Cause ‘pro curia et fisco” contro:
Lucia moglie del fu G.B. Chiari
Giuseppe Cattoli di Savignano
Andrea Magnani
Vi cariato di Ardiano:
Revisioni dei conti delle comunità di Ardiano,
Casalecchio, Diolaguardia, Monte Aguzzo, Monte
Buora, e poi Saiano
Comunità di Ardiano:
Estimo
Revisioni dei conti
Comunità di Diolaguardia:
Estimo
Revisioni dei conti
Comunità di Monte Aguzzo:
Revisioni dei conti
Comunità di Monte Buora:
Vacchetta della macina
Comunità di Sorrivoli:
Deliberazioni del Consiglio (frammenti)

regg.4

regg.4

Nota
L’archivio ha subito gravi danni in seguito agli eventi bellici del 1944-1945. In particolare, sono andati
distrutti quasi tutti gli atti dei secc. XIX-XX, sino al 1945; il Mazzatinti (1899) ricorda anche un volume di
Statuti del sec. XVII, e Corrispondenza, dal 1602. Il censimento del 1883 fa menzione pure di “una
cassetta di autografi malatestiani”. Presso l’ASFo è conservato l’Archivio Notarile di Roncofreddo (14461816).
Bibliografia
Manzoni, II, p. 273 (Montecodruzzo); Mazzatinti, I, p. 62; Fontana, II, pp. 253 (Montecodruzzo), 489;
Danni subiti, p. 97, n.1266.
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Libri dei consigli (reformationum)
Deliberazioni del Consiglio con Indice

1585-1713; 1723-1797
1828-1897
1828-1845
Deliberazioni della Giunta
1898-1903
Decreti sulle visite alla comunità
1754-1759
Estrazioni degli ufficiali
1790-1796; 1800
Notificazioni
1790-1802
Interessi e negozi della comunità
1702-1720
Istrumenti degli appalti ed incanti
1604-1797
Istrumenti dei dazi
1744-1795
Testamento di Cristoforo Filippi da Santarcangelo
ante 1676
Repertorio degli atti rogati dal segretario comunale
1828-1855
Registri delle lettere
1702-1754; 1798-1805
Lettere al Legato e ad altri superiori
1790-1794
Lettere al procuratore in Roma
1790-1792
Lettere ed ordini del Legato (copiano)
1789-1795
Lettere di diversi
1571; 1621-1687; 1703-1801
Lettere e circolari
1797-1828
Carteggio amministrativo ordinato secondo il titolario
1828-1873
Carteggio della rivoluzione, 1831 febbraio 6 -marzo 25 1831
Catasti
1666; sec. XVII; 1778; 1873
Repertorio del catastro
1778
Stralcio del catastro
sec. XVIII ex.
Denuncie (assegne) dei terreni
1778.
Repertorio delle assegne
1778
Congregazioni per il nuovo catastro
1778-1785
Circolari per la formazione della tariffa dei prezzi dei
1779-1784
terreni
Catastino
1833
Mappe catastali
sec. XIX
Tabelle
1716; 1719-1722; 1745-1749;
1753; 1773-1778; 1780-1784;
1786-1793
Revisioni della tabella
1766-1782; 1786-1794
Conti della comunità durante il periodo della tesoreria 1751-1775
generale di Romagna di Pierantonio Odorici
Bilanci preventivi
1828-1906
Conti consuntivi
1851-1880
Giornali di cassa
1829-1834
Bollette
1587-1599; 1626-1638; 16661721; 1751-1752; 1790-1800
Bollette straordinarie
1780-1792
Mandati
1828-1835; 1844-1850
Depositeria
1672; 1676; 1683-1685; 1687;
1689; 1692; 1694; 1702; 1705;
1714; 1716; 1719-1722; 1724;
1727; 1729; 1730; 1742; 17441746; 1783
Depositeria del conto privilegiato
1783
Revisione dei conti dei depositari
1646-1765; 1769-1777; 1779;
1783-1785; 1790
Decreti di visita di mons. Luigi Torrigiani per li conti e 1737
spese fatte dalla comunità per li ultimi passati quartieri
delle truppe alemanne
Nuove imposizioni - entrate e uscite
1738-1742; 1745-1764
Bollettari:
della cassa Ispana
1742-1748
della cassa Austriaca
1743-1745
delle nuove imposizioni
1745-1749
Revisione straordinaria della cassa militare
1745-1760
Ruoli delle imposte
1828-1882
Abbondanza:

regg.16
regg.10
indice 1
reg.1
fascc.6
regg.2
reg.1
reg.1
regg.7
reg.1
vol.1
reg.1
regg.5
reg.1
reg.1
reg.1
bb.9
bb.15
bb.65
b.1
regg.5
reg.1
reg.1
b.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
m.1
bb.2

b.1
reg.1
bb.3
b.1
fascc.6
regg.6, bb.3
regg.2
mm.2
regg.26

reg.1
regg.2,
fascc.17
reg.1

regg.3
reg.1
reg.1
reg.1
fasc.1
mm.3

Conti dell’esattoria
Conti e saldi
Spese
Distribuzione del grano
Monte frumentario
Amministrazione del magazzino del grano e cassa
annonaria
Fogli della vera spesa occorsa per lo spurgo delle fosse
Accuse per i danni dati

1618-1645
1626-1721
1678-1679
1692-1706
1710- 1712
1792-1797

1783
1624-1625; 1627-1628; 16311633
Libri del massarolo (dei pegni)
1628-1637; 1639-1650; 16581669; 1688-1706; 1717-1735;
1741-1766
Stato di popolazione
1852
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
1866-1900
Fogli di famiglia
1870-1916
Emigrazione ed immigrazione
1867-1923
Liste di leva
1839-1900
Ruoli matricolari
1889-1900
Copia autentica dell’inventario generale del patrimonio 1846
lasciato dal sig. Antonio Vesi di Gatteo
Archivi Aggregati
Società Operaia di San Mauro:
Contabilità
1881; 1898-1900
Comune di Gatteo:
Attività e passività
1803

reg.1
regg.2
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
m.1
regg.4
regg.6

reg.1
regg.105
regg.7
regg.4
regg.7
regg.21
reg.1

m.1
foglio 1

Nota
In seguito agli eventi bellici del 1944 l’archivio ha subito gravissimi danni agli atti del periodo 1874-1931;
è corredato di un inventario sommario ed incompleto del 1960. Gli atti degli antichi notai di San Mauro,
compresi nell’archivio notarile mandamentale di Savignano sul Rubicone, sono conservati presso l’ASFo. Il
comune di San Mauro, poi “San Mauro di Roma” per il R.D. 9 novembre 1862, n.978, e “San Mauro di
Romagna” per il R.D. 31 dicembre 1862, n.1903, ha assunto l’attuale denominazione in virtù del R.D. 22
settembre 1932, n.1350.
Bibliografia
Mazzatinti, I, pp. 63-64; Fontana, III, p. 31; Danni subiti, p. 100, n.1345.
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI SANTA SOFIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio e del Magistrato

1820-1833; 1846-1859

Deliberazioni del Consiglio

1863-1886; 1888-1892

Deliberazioni della Giunta
Contratti delle comunità di Santa Sofia e Galeata
Filze dei gonfalonieri
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Registro di popolazione
Fogli di famiglia.
Arruolamento militare
Liste di leva
Ruoli matricolari di Santa Sofia e di Mortano
Archivi Aggregati
Comune di Mortano (già Pondo):
Personale amministrativo e commissioni municipali
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile dei Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Liste di leva
Giudice conciliatore di Mortano:
Sentenze

1886
1788-1833
1847-1849; 1854-1863
1864-1883

regg.7,
fasc.1
reg.1, bb.2 e
fascc.4
fasc.1
reg.1
filze 8
bb.47

1866-1900
sec. XIX/2a metà
secc. XIX-XX
1844-1846; 1851-1853
1842-1906
1884-1900

regg.105
reg.1
m.1
reg.1, b.1
regg.5
b.1

1877-1924
1883-1896

reg.1
bb.26

1861-1865
1866-1900
secc. XIX-XX
1864-1905

quadd.87
regg.105
voll.3
regg.3

1870-1883

b.1

Nota
La documentazione più antica di Santa Sofia, dal 1558 al secolo XVIII, è tuttora conservata nell’archivio
comunale di Galeata, mentre quella del secolo XIX, trasferita a Santa Sofia dopo il 1859, è andata in gran
parte dispersa in seguito agli eventi bellici del 1944-1945 (per la sua consistenza, cfr. Galeata). Il
censimento del 1883 ricorda atti del comune di Mortano del 1816-1817 (bb.2) e dal 1827 in poi. Gli atti
dei notai di Santa Sofia son conservati presso l’ASFi, Notarile moderno.
Il comune di Mortano è stato aggregato a quello di Santa Sofia in virtù del R.D. 30 dicembre 1923,
n.3033.
Bibliografia
Mazzatinti, I, p. 62; Marzi, 1900, p. 38.
(g. r., maggio 1968)

COMUNE DI SARSINA
Archivio Storico Comunale (v. Roma, 24)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Stato civile del regno - Sarsina (Nati, Morti,Matrimoni)
Idem - delegazione di Ranchio (Nati, Morti)
Immigrazioni
Emigrazioni
Liste di leva
Archivi Aggregati
Comune di Sorbano:
Statuti di Sorbano, Tezzo, Rullato, Montalto,
Castelnuovo e Monte Oriolo (membranacei)
Partiti e saldi delle sei comunità
Partiti del Consiglio (1681-1775) - Saldi ([1578]-1775)
e Partiti e saldi del macinato (1785-1790) di Sorbano
Partiti del consiglio
Partiti e deliberazioni del Consiglio e del magistrato
Partiti e deliberazioni del Consiglio e del magistrato
(poi della Giunta)
Registro degli imborsabili
Corrispondenza del podestà ([1752-1779]) e tassa di
macina (1698-1784)
Corrispondenza del gonfaloniere
Saldi
Dazzaioli del dazio comunitativo
Dazzaioli della tassa di macina
Dazzaioli della tassa prediaria
Dazzaioli della tassa familiare
Dazzaioli delle decime parrocchiali
Mandati
Contratti di accolli di strade
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile (Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Deliberazioni della deputazione dell’arruolamento
militare
Arruolamento militare
Liste di leva
Riformati
Ruoli matricolari

1870-1900
1870-1900
1866-1900
1895-1900
1885-1901
1886-1902
1871-1895

regg.6
regg.5
regg.105
regg.12
regg.2
regg.2
regg.3

1431-1627

vol.1

1756-1775
1578-1790

vol.1
vol.1

1775-1808
1815-1861
186 1-1865

vol.1
voll.5
vol.1

1854-1863
1698-1784

vol.1
vol.1

1848-1863
1775-1817
1777-1808
1727-1743; 1786-1806
1815-1817; 1854
1816-1817
1786-1804
1808
1836-1859
1809-1811; 1814-1835
1835-1865
1866-1900
1865 e sgg.
1826-1852

filze 6
reg.1
voll.4
voll.2
vol.1
reg.1, vol.1
vol.1
m.1
b.1
vol.1, reg.1
regg.2
regg.105
regg.4
reg.1

1826-1852; 1860
1842-1901
1882-1896
1842-1902

voll.7
regg.8
reg.1
regg.3 e
sciolti

Nota
L’archivio del comune di Sarsina è andato distrutto in seguito agli eventi bellici del 1944-1945. Il Marzi
ricorda Atti consiliari di Sorbano dal 1645. Con il D.P.R. 6 novembre 1964, n.1410 il comune di Sorbano è
stato soppresso ed aggregato a quello di Sarsina. L’archivio del comune di Sorbano è disordinato. In
particolare, non è stato possibile censire il ragguardevole materiale del secolo XIX, accatastato in un
locale del piano terreno della vecchia sede comunale. Esiste un inventario del 1858 in Bagno, pp. 194217, sul quale è prematuro effettuare un riscontro.
Bibliografia
Manzoni, II, p. 376; Mazzatinti, I, p. 64; Marzi, 1899, pp. 34-35 (per Sorbano): Fontana, III, p. 62;
Commissione Alleata, p. 25; Danni subiti, p. 102, n.1381.
(g. r.; luglio 1970)

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti
Capitoli con Rangoni
Privilegi e capitoli
Reformanze del Consiglio

1378-1491; 1589-1623
1543-1557
1589-1780
1532-1541; 1543-1555; 15821592; 1600-1608; 1618-1622;
1627-1633; 1650-1733; 17451776
1803-1835; 1842-1848; 18501901
1797-1818
1860-1862; 1865-1869; 18751886; 1889-1901
1888
1748; 1754
1770-1800
1701-1899
1810-1815
sec. XIX/2a metà
1378-1792
1639-1649; 1660; 1700-1709;
1743; 1744; 1749; 1750; 1752;
1753; 1771-1801
1739-1759
1820-1892
1847-1861
1733-1741; 1749-1785
1578-1580; 1594-1599; 16041605; 1612-1614; 1621-1623;
1628-1629; 1640-1644; 16681670; 1672-1677; 1701-1706;
1709-1710; 1730; 1734; 17401754; 1762-1767
1754-1795
1579-1650
1709-1782
1757-1771
1797-1858

voll.2
fasc.1
b.1
regg.17

1885-1900

bb.181

1805; 1807-1810; 1812; 1817;
1818; 1822; 1823; 1825-1846;
1849-1900
1804
1808
1807-1808
1800-1802
1743
1744-1765
1752-1777

regg.81

reg.1
regg.3

Piante del territorio di Savignano
Congregazioni per il catasto
Registro dei proprietari dei fondi
Tabelle di prevenzione
Revisione delle tabelle

[1560]
[1580] frammento 1645] [secc.
XVIII ex.-XIX in.]
[1641]
1778-1785
[1812]
1700-1730; 1754-1758
1750-1773; 1779; 1786

Bilanci preventivi del circondano di Savignano

1805-1808; 1810; 1811

Deliberazioni del Consiglio
Processi verbali della Municipalità e del Gonfaloniere
Deliberazioni della Giunta
Protocollo della Giunta
Sindacati dei governatori
Bussoli dei pubblici uffici
Bandi e stampe
Registro delle stampe pubblicate
Regolamenti e capitolati
Pergamene
Incanti dei dazi

Liber instrumentorum
Scritture private
Repertorio del segretario comunale
Lettere in partenza
Lettere dei Legati

Lettere e rescritti di Legazione
Lettere dei tesorieri di Ravenna
Lettere dei Conservatori di Cesena
Lettere di agenti e priori
Carteggio amministrativo fascicolato secondo il
titolario (da riordinare)
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocolli del carteggio

Indice del protocollo del carteggio
Protocollo del commissario di polizia
Protocollo della deputazione comunale di sanità
Protocollo della dispensa
Contagio
Fabbrica del palazzo pretonale e priorale
Ponti di legno a Marina sopra il Fiumicino e Pisciatello
in luogo del ponte delle Due Bocche e riattamento
generale
Estimo forense di Rimini
Catasti

regg.23
regg.4
regg.8
reg.1
fascc.2
vol.1
mm.11
reg.1
b.1
pezzi 47
mm.e
regg.14
reg.1
bb.2
reg.1
regg.3
voll.19

m.1
voll.3
m.1
m.1
bb.96

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
fasc.1
m.1
m.1

reg.1
reg.1
reg.1
m.1
reg.1,
fascc.2
regg.6

Bilanci preventivi del comune di Savignano
Conti consuntivi
Bollette ordinarie e straordinarie

Bollettario per i frutti dei censi creati per servizio delle
truppe estere
Vacchetta delle spese straordinarie
Mandati di pagamento
Spoglio dei mandati
Giornali di cassa di Savignano e San Mauro
Giornali di cassa di Savignano
Giornali di uscita
Mastri
Depositeria (con lacune)
Revisione dei conti del depositano
Liberexactionum
Crediti della comunità
Dazi e proventi
Nuove imposizioni
Esazione degli estimi
Redditi comunali
Quinternetti di scossa delle tasse:
Personale
Caseggiato
Terratico
Entrata e uscita dei generi di natura
Abbondanza frumentaria
Abbondanza olearia
Censi
Censi per il riattamento delle strade
Spese militari

Spese per il circondano di Savignano e rispettivi
assegnamenti
Spese comunali
Registro dei calmieri
Libri del massarolo (dei pegni)

Nascite
Morti
Matrimoni
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato delle famiglie
Censimento delle famiglie
Fogli di famiglia (con schedario nominativo)
Emigrazione
Immigrazione
Statistiche
Varie di stato civile
Defunti inumati nel cimitero centrale
Defunti inumati nel cimitero consorziale di San
Giovanni in Compito
Liste di leva
Ruoli matricolari (I e II categoria)
Ruoli matricolari (III categoria)
Truppe nazionali ed estere
Miscellanea di carte sciolte
Inventario della priorale segreteria di Savignano

1803; 1805-1807; 1810; 1811;
1860-1900
1811-1813; 1816; 1860-1900
1610-1625; 1641-1644; 16461672; 1700-1734; 1736-1746;
1759-1761; 1792-1801
1745

regg.47

1618-1634
1800-1860 (con lacune); 1862;
1872-1900
1808-1864
1804-1860
1894; 1895; 1897-1900
1805; 1806
1869; 1876-1877; 1880; 1881;
1884-1900
1580-1798
1649-1722; 1782-1801
1602-1612
1619-1653
1721-1729
1737
1748; 1786
1806-1808

vacch.1
mm.36

1803
1801-1806
1802-1806
1775-1780
1608; 1613; 1614; 1641; 1662;
1672
1699-1736
1669-1674; 1759-1800
1749-1751
1735; 1736; 1742; 1743; 17971801

reg.1
regg.18
regg.12
reg.1
regg.6

1807

regg.43
regg.15

reg.1

m.1
m.1
regg.6
regg.2
regg.21
regg.34
regg.2
reg.1
regg.2
fascc.9
reg.1
regg.2
regg.3

reg.1
voll.6, m.1
reg.1
voll.2,
fascc.3,
mm.6
reg.1

1806
1808-1810; 1814-1817
1647-1649; 1653; 1659; 1672;
1676; 1685; 1726-1732; 17341738
1800-1815
1806-1815
1804-1815
1861-1865
1866-1900
1808; 1809; 1811; 1812; 1848
1881
1865-1900
1865-1901
1865-1903
1863-1865; 1883-1909
1866-1900
1894-1918
1898-1920

reg.1
regg.3
regg.9

1839-1901
1851-1893
1855-1893; 1894-1900
1797-1884
1468-1900
1704; 1770

regg.6

regg.16
regg.15
regg.10
regg.55
regg.105
regg.12
m.1
regg.4
bb.6
bb.9
bb.2
bb.3
reg.1
reg.1

regg.10
m.1
bb.353
reg.1

Archivi Aggregati
Governatore di Savignano:
Atti civili

Atti criminali
Inventario della cancelleria civile e criminale
Protocollo del Governo
Protocollo riservato
Giudice conciliatore:
Registro delle cause economiche giudicate dal
gonfaloniere
Registro delle sentenze
Verbali di udienza
Società edificatrice cooperativa:
Verbali
Società operaia:
Deliberazioni
Protocolli
Comune di Gatteo:
Riformanze del Consiglio
Tabella preventiva della frazione di Gatteo
Frazione di Bellaria:
Tabella preventiva
Morti
Frazione di Longiano:
Tabella preventiva
Frazione (poi appodiato) di San Mauro:
Tabella preventiva
Giornale di uscita
Mandati di pagamento
Redditi comunali
Caseggiato e terratico
Terratico
Tassa personale
Colletta del bestiame

1539; 1545-1548; 1552; 1557;
1570; 1586; 1588-1590; 1593;
1596-1598; 1602-1605; 1610;
1611; 1613; 1615-1617; 1620;
1622-1625; 1628; 1629; 1636;
1637; 1642-1643; 1650; 16601665; 1667; 1672-1673; 16831688; 1691-1694; 1697-1698
1607-1614; 1622-1623
1774
1820; 1822-1825; 1857
1843-1844

regg.50

1824

reg.1

1871-1887
1893-1902

reg.1
b.1

1880-1906

regg.2

1871-1877; 1881-1891; 18981903
1877; 1878

regg.5

1582-1588
1811

reg.1
f.1

1811
1812

f.1
reg.1

1811

f.1

1804-1807; 1809-1811
1806
1819-1822; 1826; 1827
1806-1808
1804; 1806
1805; 1806
1805; 1806
1819

regg.7
reg.1
regg.6
regg.3
regg.4
regg.5
regg.2
reg.1

regg.5
reg.1
reg.1
reg.1

regg.2

Nota
L’archivio ha subito gravi danni in seguito ad un bombardamento aereo nel 1944; sono in corso i lavori di
riordinamento che, per le 353 buste della Miscellanea (corrispondenza; carte sciolte di contabilità;
frammenti di registri), si sono dovuti per ora limitare ad un ordinamento cronologico: né sembra
possibile, nello sconvolgimento generale subito dall’archivio, ottenere molto di più.
I volumi degli Statuti, dei Capitoli con i Rangoni e le Pergamene sono depositati presso la locale Biblioteca
dell’Accademia Rubiconia dei Filopatridi (mss.112; 116; 284, 11; 285, nn.230-277); quivi, i mss.114,
159-163, 164 (nn.XXVII-XXIX) contengono miscellanee di documenti dei secoli XV-XIX provenienti in
gran parte dall’archivio comunale.
Il comune, in forza del R.D. 9 novembre 1862, n.978, ha mutato la propria denominazione da
“Savignano’ in “Savignano di Romagna’, e successivamente, con il R.D. 4 agosto 1933, n.1190, in quella
attuale di ‘Savignano sul Rubicone’.
Nota
Manzoni, I, p, 452, e II, p. 377; Mazzatinti, I, p. 64; Gasperoni, De/riordinamento, pp. 557-578;
Fontana, III, pp. 73-74; Rocchi, Alcuni scritti, pp. 152-153; Pivano, p. 181; AS al 1952, p. 604; Rabotti,
Le pergamene, p. 20.
(g. r.; maggio 1969)

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Carteggio amministrativo:
ordinato cronologicamente
ordinato a serie aperte
ordinato per anno secondo il titolario
Miscellanea
Rendimento dei conti del depositano
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Emigrazione ed immigrazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Archivi Aggregati
Ospedale dei SS. Bordone e Macario:
Breve di fondazione
Società operaia di Sogliano:
Consigli di amministrazione
Comunità di Genestreto:
Revisioni dei conti
Comunità di Monte T~ffì:
Revisione dei conti
Comunità di San Giovanni in Galilea:
Libro del Consiglio

1757-1800; 1840-1844; 18481849; 1859-1863; 1866-1900
1862-1863; 1871

regg.13

1800-1859
1870-1897
1898-1900
1758-1859
1748-1794
1861-1865
1866-1900
1866-1902
1892-1909
1839-1879; 1881; 1883-1900
1876-1906

bb.51
bb.54
bb.7
b.1
reg.1
quadd.173
regg.105
regg.10,
indice 1
regg.2
regg.15
regg.3

1586 mag.15

perg.1

1877-1914

reg.1

1748-1804

reg.1

1748-1804

reg.1

1726-1732

reg.1

regg.2

Nota
L’archivio, che ha subito danni assai gravi in seguito agli eventi bellici del 1944, è corredato di un
inventario del 1963, relativo agli atti anteriori al 1859. Il Mazzatinti (1899) ricorda:
Atti consiliari, 1546-1549;
Atti civili e criminali, 1572-1617;
Catasti, sec.XVI;
Statuti del Montefeltro per la Serra dì Monte Gelli, in copia del 1764;
Archivio Notarile, dal 1414.
Il comune ha mutato la propria denominazione da “Sogliano” in “Sogliano al Rubicone” in virtù del R.D. 9
novembre 1862, n.978.
Bibliografia
Mazzatinti, I, p. 65; Fontana, II, pp. 247-248 (Montebello, marchesato), 257 (Montegelli), e III, p. 119;
Danni subiti, p. 103, n.1415; Chelazzi, IV, p. 412 (Montebello).
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI TREDOZIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti (copia del 1631 con aggiunte)
Partiti del Consiglio
Partiti del Consiglio e del Magistrato
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Indici delle deliberazioni di Giunta
Registro degli imborsabili
Elenco dei componenti il Consiglio e la Giunta
Indice degli editti e lettere che sortiranno dall’uffizio
Circolari
Indice delle circolari delle autorità superiori
Certificati spediti dal Sindaco
Fidecommessi, contratti, livelli
Liti tra la comunità e le monache della SS. Annunziata
di Tredozio
Lite tra la Compagnia del SS. Sacramento di Tredozio
e la famiglia Pazzi
Corrispondenza e atti diversi del periodo del governo
francese
Corrispondenza del Gonfaloniere
Corrispondenza del Sindaco
Copialettere
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte:
Agricoltura, industria e commercio
Amministrazione
Assistenza e beneficenza - Opere pie
Conti (bilanci preventivi, conti consuntivi, mandati)
Finanza
Governo
Grazia e giustizia - Culto
Istruzione pubblica
Leva e truppa
Lavori pubblici, poste e telegrafi
Lavori pubblici - Strada della collina
Oggetti diversi
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Stato civile, censimento, statistiche
Protocolli del carteggio
Ragione dell’entrata ed uscita di Tredozio
Registri dei mandati
Dazzaioli del dazio comunitativo

Reparto della tassa di macina
Campioncino
Bilanci di previsione
Repertori delle assegnazioni ad ogni articolo di spesa
secondo lo stato di previsione
Rendimenti dei conti (saldi) dei camerlenghi
Documenti di corredo ai saldi comunitativi
Riparti della tassa di famiglia
Dazzaioli della tassa di famiglia
Dazzaioli del dazio e delle rendite comunitative
Dazzaioli della tassa prediale e del dazio comunitativo
Dazzaioli delle entrate comunitative

Dazzaiolo dell’imposizione straordinaria dei 100.000
scudi

1525-1681
1566-1612; 1635-1842
1842-1866
1865-1905
1865-1869; 1899-1906
1866-1875
[1777-1780]; 1854-1858
1865-1910
1863-1865
1865-1868
1866-1872
1868-1882
1543-1863
1765-1766

vol.1
regg.14
regg.15
regg.9
regg.2
reg.1
regg.2
regg.4
reg.1
b.1
reg.1
reg.1
b.1
vol.1

sec. XVIII/1a metà

vol.1

1808-1813

b.1

1832; 1834; 1836; 1838; 18401865
1866-1868
1867-1898

bb.7

1862-1908
1865-1899
1859-1922
1853-1900
1864-1914
1866-1912
1866-1900
1881-1903
1843-1920
1866-1907
1888-1907
1866-1930
1873-1930
1866-1908
1865-1904
1866-1900
1546-1808; 1815-1817
[1780-1783]; 1836; 1838-1847;
1850-1852
1776; 1777; 1779; 1780; 1792;
1795; 1797; 1801; 1804; 1807;
1808
1790-1797
1806
1819-1860
1836-1838; 1846-1849

b.1
bb.7
bb.3
bb.55
bb.2
b.1
b.1
bb.3
bb.2
bb.2
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
regg.18
regg.13
regg.15

1818-1859
1807-1845;
1832-1863
1815-1847;
1815; 1816
1817-1847;
1819-1832;
1842-1845;
1861
1807

vol.1
bb.12
regg.32
regg.43
regg.2
regg.40
regg.23

1847-1858
1855-1863
1855-1863
1834; 1837-1839;
1848; 1851-1859;

bb.3
regg.4

regg.11

regg.8
reg.1
regg.42
regg.8

reg.1

Dazzaioli dell’imposizione straordinaria dei 150.000
scudi
Dazzaiolo della tassa sui cani
Campione dei livelli
Dazzaiolo dei censi e livelli ed altri redditi comunali
Avvisi consegnati ai contribuenti per il pagamento
delle imposizioni
Campione delle strade
Campione degli accolli dei pronti restauri
e dell’annuo mantenimento delle strade
Accolli di strade
Stato attivo e passivo delle Compagnie soppresse (SS.
Sacramento, SS. Rosario, SS. Nome di Dio, SS.
Sacramento nella chiesa di San Martino in Collina, SS.
Rosario in San Biagio in Sarturano, SS. Sacramento in
San Biagio in Sarturano, SS. Sacramento in Santa
Maria in Ottignana, SS. Sacramento in Sant’Andrea di
Peretola, SS. Sacramento in San Valentino)
Inventario dei libri e scritture della comunità
Stato civile delle parrocchie:
Sant'Andrea in Pereta - Matrimoni e Morti
San Benedetto in Alpe - Battesimi (1781-1804) e Morti
(1781-1803)
Matrimoni
Battesimi
San Biagio in Sarturano
Matrimoni
Morti
San Cesare in Cesata e San Martino in Collina
Matrimoni e morti
Sant’Eustachio in Cannetola
Matrimoni (copia)
Morti (copia)
San Giorgio in Rosata - Matrimoni e Morti
San Giuliano in Querciolano
Matrimoni
Morti
San Lorenzo in Scarzana
Matrimoni
Morti
Santa Maria in Carpine
Matrimoni (1787-1807) e Morti (1781-1806)
Santa Maria in Castello
Matrimoni
Morti
Santa Maria in Ottignana
Matrimoni
Morti
Registro delle famiglie in ordine alla legge 19 e 22
luglio 1791, (parrocchie di San Benedetto in Alpe, San
Cesario in Cesata, Sant’Eustachio in Canetole, San
Giorgio in Rosata, San Giuliano in Querciolano, San
Lorenzo in Scarzana, Santa Maria in Carpine, Santa
Maria in Castello, Santa Maria in Cuzzano, Santa Maria
in Ottignana, San Michele in Terbona, San Michele in
Tredozio, San Valentino)
Registro civico del domicilio politico
Censimento della popolazione
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Emigrazione ed immigrazione
Arruolamento militare
Liste di leva
Ruoli matricolari
Guardia civica:

1815

reg.1

1857-1860
1828
1849
1838-1841; 1844-1849

regg.4
reg.1
reg.1
regg.10

1774; 1811

reg.1

[1829-1860]
1831-1857
sec. XVIII ex.

reg.1
b.1
fasc.1

1780

reg.1

1781-1807
1781-1804

vacch.1
vol.1

1804-1806
1804-1806

reg.1
reg.1

1781-1807
1781-1806

reg.1
reg.1

1781-1807

reg.1

1802-1806
1800-1806
1781-1808

vacch.1
vacch.1
regg.2

1781-1805
1781-1807

vacch.1
vacch.7

1781-1807
1781-1808

vacch.1
vacch.1

1781-1807

vacch.1

1781-1807
1782-1808

reg.1
reg.1

1787-1808
1787-1808
1809

vacch.1
vacch.1
b.1

[1809]
1836-1852; 1854-1865
1864
1866-1900
sec. XIX/2a metà
1866-1926
1826-1852; 1860
1870-1899
1883-1900

reg.1
m.1
regg.22
regg.105
regg.2
regg.3
bb.5
regg.4
regg.3

Deliberazioni
Matricola
Carteggio ed atti diversi
Archivi Aggregati
Podesteria di Tredozio:
Atti civili (con lacune)
Partiti della tassa del macinato di Cuzzano, Sarturano
e Tredozio
Saldi dell’entrata ed uscita dei camerlenghi per la
riscossione della tassa del macinato della podesteria
Riparto della tassa del macinato di Cuzzano, Sarturano
e Tredozio (con gli stati delle famiglie)
Tassa del sale (descrizione delle bocche e bestie da
frutto) di Tredozio, Cuzzano e Sarturano
Eredità Fabbri (già Eredità delle povere fanciulle di
Tredozio):
Partiti e deliberazioni
Saldi
Rendimenti dei conti
Documenti di corredo ai rendimenti dei conti
Comunità di Cuzzano e Sarturano:
Partiti dei Consigli
Ragioni dell’entrata e dell’uscita (le Ragioni del 15591562 si trovano nel reg. dei Partiti del 1566-1599)
Comunità di Premilcuore:
Reparto della tassa di macina

1847-1862
[1861]
1859-1864

reg.1
reg.1
m.1

1560-1773
1698-1798

filze 36
regg.2

1674-1789

regg.3

1691-1780

filze 3

1690-1780; 1784-1786; 1788;
1789

filze 2,
regg.5

1770-1802; 1805-1813; 18201866
1580-1799
1813-1862
1826-1858

regg.3

1566-1728; 1742-1775
1564-1590; 1636-1656; 17081775

regg.4
regg.4

1794-1797

regg.4

reg.1
reg.1, b.1
mm.2

Nota
L’archivio è corredato di un inventario del 1960, che dà per mancante il volume degli Statuti, reperito poi
nel corso del presente rilevamento. Un inventario del 1934, conservato presso la SABo, elenca un
inventario del 1524-1681, ricordato anche dal Marzi. Un altro inventario, redatto nel 1846-1859, è
inserito insieme a quello degli archivi di Modigliana (cfr. Modigliana, pp. 43 e ss.).
Gli Estimi e Catasti del territorio di Tredozio sono conservati presso l’ASFo. Gli atti dei notai de Tredozio
sono conservati presso l’ASFi, Notarile moderno.
Bibliografia
Marzi, 1899, pp. 37-38, 69-72; Marzi, 1900, pp. 40-41, 81-83; Ponzetti, p. 171, n.997.
(g.r.; luglio1969)

COMUNE VERGHERETO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti (in copia del 1730 e 1731)
Partiti del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio e del Magistrato
Deliberazioni del Consiglio

1532
1552-1566; 1573-1808
1814-1865
1865-1903

Protocolli originali del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Protocollo delle deliberazioni di Giunta
Seggi magistrali
Istanze prodotte al Consiglio
Leggi e bandi
Istruzione a’ cancellieri de’ comuni e università del
dominio fiorentino raccolta dalle leggi e ordini del
magistrato de’ signori Nove, Fiorenza, G.B.Landini (a
stampa)
Nuove istruzioni per i cancellieri comunitativi, Firenze,
G. Cambiagi (a stampa)
Circolari
Legislazione toscana, raccolta da L. Cantini, Firenze (a
stampa)
Governo della Toscana sotto il regno di sua maestà il
re Leopoldo II, Firenze (a stampa)
Livelli, iscrizioni ipotecarie e contratti
Campioni dei livelli
Contratti di livello in corredo al campione
Contratti e obbligazioni
Iscrizioni ipotecarie e censi
Filze dei cancellieri
Lettere al tempo del governo francese (atti del
dipartimento dell’Arno)
Filze dei Gonfaloniere
Corrispondenza ufficiale
Corrispondenza del sindaco
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Affari governativi
Atti della Deputazione provinciale di Firenze
Saldi
Documenti di corredo ai rendimenti di conti
Conteggi (Bilanci preventivi; Conti consuntivi; Mandati
di pagamento)
Ricorsi contro l’estimario del comune di Verghereto e
comunità annesse (Balze, Colorio, Corneto, Monte
Coronaro, Monte Giusto, Monte Petroso, Rocchetta)
Dazzaioli del dazio comunitativo

1867-1870; 1873-1874
1868-1905
1886-1898
1815-1865
1866-1867; 1869-1882
1681-1787; 1808; 1814-1824
1635

voll.2
regg.e voll.9
regg.13
regg.11,
bb.2
regg.2
regg.10, b.1
reg.1
reg.1
bb.4
filze 6
vol.1

1779

vol.1

1866-1879
1802-1808

bb.3
voll.39

1790

vol.1

[1792-1829]
1808; sec. XIX in.
1795-1836
1805-1807
sec. XIX
1694-1806; 1814-1838
1808-1813

b.1
regg.2
b.1
reg.1
b.1
filze 67
voll.2

1817-1861
1858-1863; 1866-1870
1870-1894
1870-1902

filze 7
bb.5
bb.25
bb.15

[1862-1871]
1871-1883
1570-1817
1807; 1815-1820; 1822-1859
1860-1893; 1895; 1899; 1900

b.1
vol.1
voll. e regg.5
mm.43
bb.37

1781-1790

vol.1

1725-1740; 1768-1808; 18151816
1743-1771; 1773-1788
1815; 1816; 1849-1851
1817; 1850; 1854; 1856; 1859
1808
1819-1823
1871-1873
1839-1865
1830-1865

regg.25

1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1879-1900

regg.35
regg.35
regg.35
regg.35
regg.35
regg.35
regg.22

Dazzaioli della tassa di macina
Dazzaioli della tassa di famiglia
Dazzaioli della tassa prediale
Ricevute e carte diverse di contabilità
Mandati di congrua
Affari esattoriali
Elenco dei nati e dei matrimoni
Elenco dei morti
Stato civile del Regno:
Nati - Verghereto
Nati - delegazione di Alfero
Nati - delegazione delle Balze
Morti - Verghereto
Morti - delegazione di Alfero
Morti - delegazione delle Balze
Matrimoni - Verghereto

regg.5
regg.5
regg.5
m.1
reg.1
b.1
regg.2
reg.1

Movimento mensile della popolazione
Emigrazione ed immigrazione
Arruolamento militare
Note dei maschi
Liste di leva
Ruoli matricolari:
I categoria
II categoria
III categoria
Riformati
Milizia territoriale - ruoli nominativi:
I categoria
II categoria
III categoria
Campione delle strade e fabbriche
Accolli di strade
Scritte comunali d’accollo di strade e di altri lavori
pubblici
Perizie
Tavole di ragguaglio per la riduzione dei pesi e misure
che si usano in luoghi diversi del Granducato di
Toscana al peso e misura vegliante in Firenze, Firenze,
G. Gambiagi (a stampa)
Miscellanea
Inventario di tutte le carte, registri, mobili e immobili
di spettanza del comune di Verghereto
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore di Verghereto:
Processi verbali
Repertorio delle sentenze e processi verbali
Udienze
Comunità delle Balze:
Partiti
Saldi
Comunità di Colorio:
Partiti
Saldi
Comunità di Corneto:
Partiti
Saldi
Comunità di Monte Coronaro:
Partiti
Saldi
Comunità di Monte Giusto:
Partiti
Saldi
Comunità di Monte Petroso:
Partiti
Saldi
Comunità della Rocchetta:
Partiti
Saldi
Podesteria di Verghereto:
Partiti
Saldi
Saldi diversi
Obblighi dei camerlenghi
Partiti e saldi della tassa di macina
Comune di Badia Tedalda:
Lettere del sottoprefetto del circondano dell’Arno al
maire
Comune di Bagno di Romagna:
Dazzaioli del dazio

1867-1879
1880-1900
1826-1852
1860-1863; 1871-1879
1844; 1845; 1847-1850; 18521858; 1860-1902

voll.4
reg.1
bb.6
voll.5
regg.41

1842-1884
1849-1865; 1869; 1871
1855-1883
1876-1894

regg.43
regg.18
regg.29
regg.2

1844-1847; 1849; 1851-1855
1846; 1847; 1849-1855
1855; 1857-1862
1118051
1829-1860
1830-1888

regg.10
regg.9
regg.7
reg.1
b.1
b.1

1855-1875
1782

b.1
vol.1

sec. XIX/2a metà
1896

b.1
reg.1

1878-1892
1896-1903
1895-1899

reg.1
reg.1
reg.1

1567-1775
1570-1775

vol.1
vol.1

1542-1775
1537-1561; 1585-1775

vol.1
voll.2

1538-1775
1591-1775

vol.1
vol.1

1557-1775
1587-1775

voll.2
voll.2

1567-1775
1538-1775

vol.1
vol.1

1556-1775
1568-1696; 1714-1775

voll.2
voll.3

1567-1775
1539-1775

vol.1
vol.1

1590-1775
1540-1573; 1577-1775
1694-1745
1760-1775
1678-1788

voll.2
voll.3
reg.1
reg.1
regg.2

1811

vol.1

1796-1797; 1800-1801

regg.2

Nota
L’archivio ha subito danni a seguito degli eventi bellici del 1944, e deve essere riordinato. Dal confronto
con un inventario del 1858 (cfr. Bagno, pp. 138-193), si è notata la mancanza di:
Inventari di chiese curate, sec. XVIII, bb.3;
Obbligazioni e contratti diversi, 1722, reg.1;
Dazzaiolo della tassa di macina, 1727-1743, reg.1;
Inventario del palazzo pretorio e della cancelleria, 1637, reg.1;
oltre a diverso materiale dei 1808-1859 (Lettere; Stato civile; soprattutto Contabilità).
Un volume di Memorie della Podesteria di Verghereto, con atti dei secc. XVI-XVIII, è conservato
nell’archivio della chiesa parrocchiale.
Bibliografia
Marzi, 1899, pp. 191-192; 1899, p. 34.
(g. r.; dicembre 1968)

PROVINCIA DI MODENA

Gli archivi storici dei comuni della provincia di Modena

Le schede che seguono e che costituiscono una guida al patrimonio archivistico comunale anteriore
all’anno 1900, sono state compilate, dopo la ricognizione eseguita nei singoli archivi comunali, dal prof.
Filippo Valenti, direttore dell’Archivio di Stato di Modena, dal dr. Angelo Spaggiari, funzionario del
medesimo Istituto.
Si ritiene opportuno permettere alle schede alcune considerazioni sulla dislocazione, sulla consistenza,
sulla conservazione e ordinamento, nonché sulla consultabilità del materiale archivistico in parola.
Non essendo mai stati effettuati depositi di atti comunali nell’Archivio di Stato di Modena, né essendosi
costituiti a tutt’oggi consorzi archivistici intercomunali, il materiale archivistico comunale è dislocato
presso i singoli enti produttori, e cioè presso i Comuni facenti parte della provincia di Modena. Gli attuali
Comuni sono 47, e cioè due in più (Castelfranco, annesso alla provincia di Modena nel 1929, e Palagano,
eretto in Comune nel 1958) rispetto a quelli previsti nella distrettuazione del Farini del 1859. Prima di
questa data il loro numero aveva subito vari cambiamenti: solo per fare un esempio, scese a ventisei con
la distrettuazione di Francesco IV nel 1815, dopo essere stato di cinquantadue nel 1810, e addirittura di
novanta nel 1805.
Per questo motivo, presso alcuni archivi comunale si trova documentazione appartenuta a «comunità»
oggi non più tali, gli archivi di queste ultime, al momento della loro soppressione, essendo stati versati
all’archivio del Comune che ne ereditava le competenze.
Nei quarantasette archivi comunali della provincia di Modena dovrebbe quindi, in teoria, trovarsi tutta la
documentazione prodotta nel territorio in questione dall’istituto comunale durante la sua storia secolare.
In realtà, le distruzioni, le manomissioni e le guerre hanno inferto seri danni a tale documentazione, in
particolare per i settori più antichi. L’ultimo conflitto mondiale, da solo, ha causato la quasi totale
distruzione degli archivi di Fanano, Montefiorino, Montese, Polinago, S. Prospero, Soliera.
Nonostante le suaccennate distruzioni, comunque, ancora oggi numerosi comuni conservano materiale
archivistico anteriore al periodo napoleonico (1796-1814); essi sono: Campogalliano, Carpi, Castelfranco,
Castelvetro, Concordia, Finale, Fiorano, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Maranello, Marano, Mirandola,
Modena, Nonantola, Novi di Modena, Pavullo, Pievepelago, Ravarino, Riolunato, S. Felice, Sassuolo,
Savignano, Sestola, Spilamberto, Vignola. I Comuni di Bastiglia, Bomporto, Guiglia, Lama Mocogno, S.
Cesario e Serramazzoni conservano documentazione a far tempo dal periodo napoleonico; mentre i
restanti conservano in genere solo documentazione a far tempo dal 1860.
Per quanto riguarda la conservazione e l’ordinamento di questi archivi, possiamo osservare che si notano
situazioni differenti da Comune a Comune; con tutte le possibili combinazioni e graduazioni, che stanno
tra l’archivio ben ordinato, ben inventariato e posto in locali ed attrezzature idonee, e quello disordinato e
posto in locali non idonei. Questo perché, nonostante il generale senso di attaccamento al proprio archivio
- dimostrato, se non altro, dal fatto di non avere mai voluto far ricorso al deposito di atti nell’Archivio di
Stato -, ogni Comune ha poi deciso autonomamente, ed in rapporto anche alle proprie possibilità, gli
interventi (o i non interventi) nei confronti dell’archivio stesso.
Ora, poiché i Comuni hanno promosso interventi sull’archivio anche in quest’ultimo decennio, è evidente
che molti dati contenuti nelle schede dovranno subire dei ritocchi per adeguarsi alle nuove situazioni;
nonostante che (particolarmente per la parte antica) il materiale archivistico qui elencato sia stato, a suo
tempo, tutto quanto accuratamente visto e contato dai rilevatori. Sempre in tema di schede, è il caso di
sottolineare che il complesso documentale di gran lunga più rilevante, quello cioè dell’Archivio Storico
Comunale di Modena (vedasi anche oltre), è anche, per forza di cose, quello presentato più
sommariamente e in modo più incompleto: sia perché sarebbe stato necessario compilare al riguardo ben
più di una semplice scheda, sia perché ciò avrebbe comunque comportato un lavoro preventivo di
revisione e di più approfondito rilevamento che si è ancora lungi dall’aver fatto. Non va dimenticato ai
riguardo, che quello di Modena è uno dei pochissimi Comuni di grande e antica tradizione (risalente cioè
addirittura alla Lega Lombarda) il cui archivio sia tuttora integralmente conservato e gestito
dall’Amministrazione comunale.
Quanto alla consultazione degli archivi descritti, essa è naturalmente proporzionale al grado di ordine
esistente nei medesimi. Ma anche il buon ordinamento e la buona inventariazione non sono sufficienti a
garantire una corretta consultabilità degli archivi: è bene infatti che la consultazione degli atti avvenga in
una «sala di studio», sotto la sorveglianza di un incaricato cui spetti anche il compito di estrarre e
ricollocare i documenti. È quanto appunto hanno già realizzato almeno due Comuni della provincia di
Modena, e cioè Modena e Carpi.
L’Archivio Storico Comunale di Modena, di cui già si è detto, è uno dei più noti e uno dei più antichi istituti
del genere in Italia anche perché, da oltre un secolo, con mezzi e personale adeguati, gestisce e mette a
disposizione degli studiosi i propri documenti. Eguali compiti assolve, sia pure con mezzi più modesti e
con più breve tradizione, l’Archivio Storico Comunale di Carpi.

Non risulta a chi scrive che siano stati istituiti in provincia altri «Archivi storici» del tipo di quelli
menzionati e pertanto il problema della consultabilità dei documenti rimane aperto. Esso sarà quindi uno
dei problemi che dovranno essere affrontati (e risolti in modo soddisfacente) nell’ambito delle iniziative di
rivalutazione del patrimonio archivistico comunale; iniziative che verranno via via promosse dai Comuni
con il fattivo intervento dell’Istituto peri Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione e con il controllo
tecnico-scientifico della Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-Romagna.
Si ritiene utile concludere questa presentazione fornendo un elenco di archivi dotati di inventari compilati
in data abbastanza recente e comunque non anteriore alla seconda guerra mondiale; essi sono:
Camposanto, Campogalliano, Carpi, Castelfranco E., Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Fanano, Finale
Emilia, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Lama Mocogno, Modena, Montecreto, Nonantola, Polinago,
Pnignano, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, Serramazzoni, Soliera, Vignola, Zocca.
Angelo Spaggiari

Opere citate in breve
Tiraboschi = Girolamo Tiraboschi, Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi. Opera postuma,
Modena Tipografia Camerale, I, 1824; II, 1825.
Tiraboschi, Memorie = Girolamo Tiraboschi, Memorie storiche modenesi, tt. I-IV, Modena, Società
Tipografica, 1793-1794.
Ricci = Corografia dei territorii di Modena e Reggio e degli altri Stati già appartenuti alla Casa d’Este,
compilati da L.R. l’anno 1788, Modena, Soliani, 1806.
L’Appennino Modenese = AA.VV., L’Appennino Modenese descritto e illustrato (...), Bologna, Treves,
1896.
Campori = Carlo Campori, Notizie storiche del Frignano. Opera postuma, Modena, Tip. Legale, 1886.

COMUNE Dl BASTIGLIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Carteggio amministrativo secondo il titolario, ordinato
per anno
Registi catastali
Registri di Stato civile della Municipalità del periodo
napoleonico (con 1 indice)
Registri di Stato civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Registro di popolazione della Municipalità del periodo
napoleonico
Registro di popolazione (con 1 indice)
Registro di Leva (classi)

1869-1900
sec.XIX/2a metà
1806-1814

bb.16,
mm.16
regg.6
regg.3, 1
indice

1860-1903
1860-1903
1894-1898
1866-1898
1810

regg.23
regg.23
regg.23
regg.23
reg.1

1864
1855-1875

regg.4
reg.1

Nota
Menzionata con nome di «Cese» già nel sec. XI, questa località prese il nome di Bastia, poi Bastiglia, da
una fortezza costruitavi dai Visconti. Nel sec. XVIII risulta che il suo territorio era suddiviso tra le due
«ville» di Albareto e di Sorbara del distretto di Modena. Durante il periodo napoleonico Bastiglia era
Municipalità o Comune insieme con S. Lorenzo della Pioppa. Con la restaurazione fu dapprima ridotta a
far parta del Comune di Bomporto, poi della Comunità stessa di Modena. Tornò Comune autonomo con il
1 gennaio 1860.
L’archivio è, come si vede, molto lacunoso: mancano, prima del 1900, le delibere (iniz. 1901), i contratti,
i registri di protocollo (iniz. 1901) e i registri di contabilità. Vi sono state evidentemente grosse perdite
dovute soprattutto ad eventi di forza maggiore durante l’ultimo conflitto mondiale. Sembra per altro da
escludere che le carte perdute fossero di data anteriore al 1860 o, comunque, al 1800.
Bibliografia
Ponzetti, p. 147 n. 90.
(f.v.; dicembre 1966)

COMUNE Dl BOMPORTO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Atti del Conto Consuntivo
Stato civile napoleonico: atti di Morte
Stato civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Anagrafe: registri popolazione

1863-1864; 1875-1904
1875-1901
1873-1900
1806-1814

regg.6
regg.6
cartt.42
reg.1

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1866
impianto 1864

regg.20
regg.41
regg.41
reg.1
regg.2

Nota
Consegnata agli Estensi da Pio di Carpi nel 1408, la terra di Bomporto fu poi, dal sec. XVI, feudo della
famiglia Rangoni come parte del marchesato di Stuffione. Istituita capoluogo di Comune con venti «ville»
dipendenti all’epoca della Repubblica Cisalpina e passata poi attraverso varie mutazioni territoriali,
Comune rimase anche durante i primi tempi del domini Austro-estense con sei frazioni dipendenti, per poi
entrare a far parte del territorio del Comune di Modena. Riacquistò l’autonomia soltanto all'epoca dei
Governi provvisori e, in particolare, con decorrenza dal 1 gennaio 1860.
La povertà del materiale archivistico superstite in questo Comune sembra imputabile a dispersione
avvenuta immediatamente dopo l’ultima guerra in seguito a disordini di ogni genere nonché ad incuria dei
responsabili. Per altro, da un confronto con l’inventario sommario inviato alla Direzione dell’Archivio di
Stato di Modena nel 1928, sembra potersi dedurre con certezza che il materiale disperso in tale occasione
non andava comunque più indietro del 1860.
Bibliografia
P. Brandoli, Del territorio e chiesa parrocchiale di Bomporto, Modena, 1888; Ponzetti, p. 148.
(f. v.; dicembre 1966)

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti della Comunità
Delibere del Consiglio (contenenti i registri ancora in
quaderni, non rilegati)
Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Delibere “urgenti” della Giunta
Campogalliano - Repertorio dei rogiti ed elenco delle
scritture appartenenti a quella Comunità, alli 15 marzo
1785, ecc.” (contiene anche un elenco dei partiti della
comunità e delle filze degli atti d’archivio)
Contratti
Carteggio amministrativo
Carteggio amministrativo
Carteggio dell’«Agenzia di Campogalliano»
Carteggio amministrativo
Registri di protocollo generale (con 1 indice, 18081811)
Registri di protocollo generale con indici

1593-1672; 1691-1801
1860-1886

regg.10
bb.3

1887-1904
1887-1901
1888-1927
1785

regg.2
regg.3
reg.1
reg.1

post 1860-1900
1720-1795
1796-1815
18 15-1860
1860-1900
1808-1814

cart.1
b.1
bb.36
bb.15
bb.157
regg.4

1860-1876; 1878-1900

Protocollo segreto
Libro dei «collettati nell’Estimo di Campogalliano»
«Campione per la colta e la spelta»
Imposta prediale
Catasto terreni
Bilanci preventivi

1860-1887
1572 e ss.
1721 e ss.
1814
sec. XIX
1877-1886; 1888; 1891; 1894;
1896; 1898
1881-1882; 1886-1889; 18911893; 1899-1900
1860-1900
1604-1673
1860-1865; 1875-1886; 18881900

regg.40
regg.18
m.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.16

Conti consuntivi (più vari duplicati)
Atti del consuntivo
«Libro di entrata e uscita» Giornali di entrata e uscita
(con duplicati)
Stato civile napoleonico:
Nati, Morti e Matrimoni
Nati
Morti
Matrimoni
Opposizioni ai matrimoni
Registi del nuovo Stato civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indice diversi di Stato civile
Protocollo dello Stato civile
Anagrafe (divisa secondo le località)
Anagrafe (con 1 indice)
Anagrafe
Emigrazione ed immigrazione
Censimenti
Liste elettorali politiche
Liste elettorali amministrative
Lista di Leva (classi)
Guardia Nazionale
Mappe e strade del territorio di Campogalliano
Pratiche relative a canali e strade consorziali
Registri scolastici
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Attie registri
Prestazioni di «Sigurtà» e promesse dei massari delle

regg.11
mm.41
reg.1
regg.26

1806-1813
1814
1814
1814
1814

regg.3
reg.1
reg.2
reg.2
reg.1

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1860-1900
1860-1900
1861-1875
impianto 1860
impianto 1864
impianto 1893
1865-1883
1884-1898
1861; 1881
1887-1903
1882-1903
1840-1880
1860-1890
sec. XIX
1860-1920
1864-1900

regg.41
regg.41
regg.41
regg.41
regg.6
reg.1
regg.4
regg.9
regg.10
regg.4
bb.2
cartt.2
b.1
b.1
regg.15
regg.10
mm.4
bb.2
quadd.56

1890-1925
1783-1800

b.1
reg.1

ville allora facenti capo alla comunità di Modena

Nota
Menzionato per la prima volta in un diploma di Ottone I del 963 in favore della Chiesa di Reggio,
Campogalliano già nell’anno 1077 era stato in dominio del Estensi. Oggetto poi di possesso da parte dei
vescovi di Modena e di Parma, nonché dei monasteri di S. Salvatore di Pavia e di Nonantola nei secc. XIIXIII, fu nel sec. XIV conteso fra signorotti che facevano capo ora ai Visconti ora agli Estensi, passando
successivamente sotto il dominio di Galasso Pio e sotto quello dei Roberti, per essere poi recuperato
definitivamente dalla Casa d’Este; nel 1454 era in feudo agli Strozzi, nel 1501 passava a Sigismondo
capostipite del ramo estense di S. Martino, assieme appunto a S. Martino in Rio e a Castellarano. Estintasi
nel 1752 tale famiglia, Campogalliano fu dato in feudo prima (1768) al conte Gaetano Tononi, poi (1772)
al marchese Rango d’Aragona, alla morte del quale (1792) fu devoluto alla Camera ducale.
Il territorio del Comune di Campogalliano, la cui esistenza già nel sec. XV è testimoniata da istanze degli
«homines communis Campi Galliani», comprese sempre le ville di Panzano e di Saliceto Buzzalino, salvo
per il periodo della Restaurazione, durante il quale fu aggregato a Modena come semplice «agenzia»,
assieme a Saliceto Buzzalino, mentre Panzano passava sotto il Comune di S. Martino in Rio.
Il Comune attuale, ricostituito con la distrettuazione del Farini, non ha frazioni, non figurando come tali le
località di Panzano e di Saliceto Buzzalino che pure sono tornate a far parte dei territorio comunale.
L’Archivio comunale, che a differenza di molti altri ricostituiti soltanto nel 1860, vanta le serie dei
«partiti» pressocché integra dal 1596 in avanti, pur avendo subito diversi perdite, è da considerarsi
attualmente uno dei meglio ordinati. È in corso di preparazione un inventario analitico a cura di un
impiegato dall’ASMo e per conto dell’Amministrazione comunale.
Bibliografia
Tiraboschi, pp. 101-103; Ricci, pp. 29-30; Manzoni, I, p. 440; Fontana, III, p. 30; Chelazzi, II, pp. 33-34.
(a.s.; dicembre 1968)

COMUNE Dl CAMPOSANTO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio

Delibere della Giunta

Indici parziali delle delibere costituiti per lo più da fogli
sparsi
Carteggio amministrativo (riordinato tenendo presenti
le attuali 15 categorie anche per il periodo in cui
queste non esistevano; entro la cat. V Finanze furono
a suo tempo inseriti, quando rintracciati, i contratti, i
conti preventivi e consuntivi, nonché i mandati)
Registri di Stato civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indici
Ruoli matricolari (classi)
Liste di leva (classi)
Elenchi preparatori delle liste di leva (classi)
Archivi Aggregati
Consorzio del «Dogaro»:
Atti amministrativi e contabili

1869; 1870; 1872; 1873; 18751885; 1888; 1890-1897; 1899;
1900
1867-1869; 1871-1875, 1877;
1878; 1881; 1883-1885; 18871890; 1892-1896; 1900

quadd.37

1859-1900

bb.42

1860-1900
1862-1900
1870-1900
1863-1900
1860-1900
1846-1855; 1867; 1869; 18721880
1876-1880
1870-1880

regg.41
regg.39
regg.31
regg.38
regg.3
quadd.21

1872-1909

bb.10

quadd.29

quadd.6
quadd.11

Nota
A detta del Tiraboschi, Camposanto è nominato per la prima volta con tale nome in una carta del sec. XV.
Precedentemente prendeva forse nome dalla Pieve di S. Nicolò, ed era una terra soggetta all’abbazia di
Nonantola. Essa fu sempre una Villa soggetta alla comunità di Modena, né si ha notizia che abbia avuto
una autonoma vita comunale prima del pendo napoleonico. Nel ‘700 divenne famosa a causa della
battaglia, ivi avvenuta, tra le truppe austro-sarde e gallispane (8 febbraio 1743). Divenuta Municipalità
nel periodo napoleonico, con le frazioni di Cadecoppi e Cabianca, venne declassata a sezione di 5. Felice
sul Panaro durante la Restaurazione, e tale rimase sino alla fine del 1859, allorché il Farmi la comprese
nell’elenco dei Comuni. Comprende oggi le frazioni di Cadecoppi e Gorzano.
L’archivio comunale che inizia con alcuni documenti del 1859, ha risentito notevoli danni durante la
seconda guerra mondiale. D’altre parte, da un inventario compilato a cura dell’Amministrazione comunale
nel 1928 ed inviato all’Autorità archivistica, appare evidente che l’archivio non doveva contenere già
allora alcun documento del periodo precedente al 1859.
Bibliografia
Tiraboschi, I, p. 106; Ricci, p. 31; Ponzetti, p. 149.
(a. s., maggio 1968)

COMUNE DI CARPI
Archivio Storico Comunale (Castello del Pio, p.zza Martiri)

Statuti (conservati presso la Commissione di Storia
Patria e Belle Arti di Carpi)
Privilegi, Capitoli per il pubblico archivio, addizionali
comunitative
Statuti di corporazioni di arti e mestieri (raggruppati in
una filza)
Raccolta di regolamenti comunali e statuti vari in copia
“Partiti della Comunità”
Indici relativi ai Partiti
“Registro dei Partiti del Pubblico di Carpi”
“Atti pubblici all’arrivo dei Francesi in questi Stati”
Delibere della Comunità
Delibere del Consiglio Comunale
Delibere delle Giunta
Serie cronologica degli “ufficiali del Pubblico di Carpi”
(compilazione del sec. XIX)
Rogiti e scritture
Repertorio di scritture e rogiti
Contratti
Repertori
Atti dell’Amministrazione pubblica” con indice
“Recapiti ed avvisi”
Atti e recapiti rispecchianti le successive occupazioni
austriaca e francese
“Atti dell’Amministrazione pubblica”
“Atti dell’Amministrazione pubblica”
Atti del Protocollo segreto
Carteggio amministrativo, diviso per anni e, all’interno,
secondo il titolario
Atti del Protocollo segreto
Registri vari di protocollo e copialettere di epoca
napoleonica
Registri di protocollo generale con repertori
Registri di protocollo generale con indici
Registri di protocollo generale
Indice dei precedenti
Registri del protocollo segreto
Registri catastali
Altro materiale censuario
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Matrici dei mandati
Mandati diversi
Atti del consuntivo
Entrata e spesa della Comunità
Registri vari di entrata e di spesa
Giornali di cassa e materiale contabile riguardante i
conti di cassa
Materiale vario di ragioneria
Materiale vario di esattoria
Materiale vario di ragioneria
Protocolli di ragioneria
Protocolli di ragioneria
Recapiti afferenti al protocollo di ragioneria
Registri di ordini di pagamento
Leggi e regolamenti diversi
Raccolta ufficiale dileggi, decreti e disposizioni, del
Governo municipale di Carpi, dell’Assemblea Nazionale

1353

reg.1

1527-1796

b.1

1589-1792

regg.16

1781-1946
1538-1794

bb.3
regg.20
regg.2
reg.1
b.1
regg.15
regg.49
regg.18
fasc.1

1795 genn. 26-1796 sett. 30
1796 ott. 12-28
1824-1858
1859-1902
1871-1901
1538-1792
1490-1877
1858-1859
1887-1900
1887-1909
1527-1799
1541-1754
1796-1797
1799-1800

bb.11
reg.1
bb.6
reg.1
bb.82

1800-1814
1815-1858
1817-1856
1859-1908

bb.191
bb.294
bb.3
bb.430

1859-1921
1796-1801

bb.16
regg.20

1800-1814
1815-1858
1859-1900
1859-1905
1859-192 i
1448-1472
1633-1797
1756-1858
1~59-1900
1566-1800
1801-1858
1809-1814
1801-1832
1859-1901
1583- 1656
1756-1858
1714-1837

regg.20
regg.86
regg.84
regg.42
regg.13
regg.2
bb.6
bb.17
bb.28
bb.75
bb.126
b.1
bb.5
bb.228
reg.1
regg.16, b.1
regg.15, b.1

1778-1815
1730-1865

bb.6
regg.72,
bb.68
regg.26, b.1
regg.12
regg.5
bb.106
bb.6
reg.1
fascc.10

1857-1901
1857-1906
1811-1819; 1836-1856
1800-1906
1859-1901
1836-1866
1859-1860

bb.3
bb.4

delle Provincie Modenesi e del Dittatore Farini
Registri di Stato civile di epoca napoleonica:
Nati, Morti e Matrimoni (con indici)

1798-1814

Elenchi parrocchiali di Nati, Morti, e Matrimoni
Registri del nuovo Stato civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indici
Altro materiale riguardante lo Stato civile (protocolli,
carteggio, certificati, ecc.)
Ruolo della popolazione (con relativi indici)
Movimenti della popolazione (emigrazione ed
immigrazione)
Registri di pratiche emigratorie ed immigratorie
Censimenti
Statistica
Elezioni
Fascicoli di elettori
Liste di Leva (classi)
Ruoli matricolari (classi)
Guardia Civica e Nazionale

1815-1852

Guardia Nazionale

1859-1872

Carteggi e registri di varie epoche e relativi ad
argomenti particolari:
Annona

1592-1796

Stampe e stamperie in Carpi
Camerlengheria
Alloggi militari
Coscrizione, requisizioni, leva militare

1599-1869
1614-1774
1626-1866
1754-1859

Sanità
Boatteria
Vittovaglie
Anagrafe

1630-1855
1647-1864
1742-1849
1758-1859

Polizia

1797-1819

Beneficenza
Atti di magistrature particolari:
Congregazioni di acque e strade

1816-1864

Atti del Governatore

1774-1797

1852-1900
1852-1900
1852-1900
1865-1900
1852-1895
1852-1916
1865-1873
1862-1911
1868-1902
1871-1901
1861-1870
1882-1908
1895-1913
1840-1881
1876-1880
1798-1859

1691-1869

Atti dell’Economo ducale, Provvisore e Podestà di Carpi 1772-1800
Delegazione nazionale
Cavi e scoli e loro arginatura

1800-1806
1718-1906

Atti vari dell’Ufficio tecnico e della Commissione
1801-1906
d’Ornato
Miscellanee ed atti di varia natura:
Miscellanea (riguarda gli argomenti più disparati e
1630-1871
contiene documenti di notevole interesse storico
locale)
Ipoteche, denunzie e trascrizioni
1827-1865
Repertorio delle disposizioni che formano massima per 1856-1857
gli atti comunitativi”
Distrettuazione
1805-1859
Pubblica istruzione
1800-1867

bb.12,
regg.33
bb.9
regg.49
regg.49
regg.49
regg.36
regg.14
regg.8,
bb.33
regg.56
bb.42
regg.2
b.1
b.1
bb.15
bb.29
regg.11
regg.5
regg.10,
bb.7
regg.35,
bb.32

regg.2,
bb.51
bb.60
reg.1, bb.4
bb.113
regg.4,
bb.98
bb.15
bb.9
bb.43
regg.18,
bb.26
regg.3,
bb.83
bb.5
bb.100,
regg.4
bb.20,
regg.2
regg.1,
bb.15
bb.3, reg.1
regg.33
bb.142
regg.76,
bb.129
regg.4,
bb.29
b.1
reg.1
b.1
regg.6,
bb.26

Pubblica istruzione

1859-1907

Reale educandato
Educandato delle Figlie del Gesù
Risaie
Stampe
Vaiolo
Archivi Aggregati
Comune di Novi:
Atti e rogiti

1818-1833
1833-1864
1851-1864
1859-1903
1887-1901

bb.16,
regg.31
b.1
regg.3, bb.7
bb.5, regg.3
bb.22
b.1

1694-1824

regg.33,
bb.11

Comune di Rovereto:
Atti e rogiti

1693-1814

regg.30,
bb.50

Municipalità di Cortile con S. Martino Secchia:
Atti e rogiti

1803-1814

regg.31,
bb.31

Municipalità di Limidi con Sozzigalli:
Atto e rogiti

1802-1810

regg.12,
bb.12

Municipalità di Migliarina con Budrione:
Atti e registri

1803-1815

regg.33,
bb.49

1754-1904

regg.7, bb.5

1879-1899

regg.5

1829-1930

regg.28,
bb.18, rotoli
2 mm.2

Consorzio “Cavo Gherardo-Cavetto”:
Atti e registri

1856-1926

regg.12,
bb.12, fasc.1

Consorzio “Cavo Cavone”:
Atti e registri

1856-1930

regg.12,
bb.1O

Consorzio “Arginatura destra del canale di Migliarina e
Fossoraso”:
Atti e registri

1876-1929

regg.9,
bb.11

1866-1930

regg.3, bb.6

1895-1930

regg.3, bb.3

1898-1930

regg.4, bb.2

1894-1930

regg.3, bb.2

1898-1924

regg.2, bb.2

1898-1930

regg.3, bb.2

1893-1917

reg.1, bb.2

1871-1889

reg.1, bb.18

1857-1901
1859-1881

bb.16
reg.1

Legati pii amministrati dal Comune:
Atti e registri
O.P. Asilo infantile di Carpi:
Registro degli ammessi
Consorzio “Cavo Lama-Papacina”:
Atti e registri

Consorzio “Scolo Valtrina e suoi influenti”:
Atti e registri
Consorzio “Scolo cavata orientale”:
Atti e registri
Consorzio “Scolo cavata occidentale”:
Atti e registri
Consorzio “Scolo Fossanova”:
Atti e registri
Consorzio “Scolo Dugaro di Cortile”:
Atti e registri
Consorzio “Scolo Fossetta di S. Martino Secchia”:
Atti e registri
Altri consorzi per cavi e scoli:
Atti e registri
Comizio Agrario di Carpi:
Atti e registri
Direzione teatrale di Carpi:
Atti e registri
Protocolli

Nota
Castello fortificato dagli Attoni attorno al Mille, Carpi fu lasciata alla Chiesa da Matilde di Canossa, per
passare poi - verso la metà del XIII secolo - al Comune di Modena. Nel 1319 venne in signoria dei Pio,

sotto la larvata sovranità degli Estensi. Il dominio dei Pio - che raggiunse notevole splendore durante il
Rinascimento - si protrasse fino al 1525, quando l’Imperatore Carlo V avocò a sé Carpi per cederla due
anni dopo agli Estensi, i quali la tennero sotto diretto dominio fino al 1796. Passata a far parte del
Dipartimento del Panaro, di cui costituì capoluogo di cantone, Carpi seguì poi le sorti del Ducato dopo la
Restaurazione, fino all’annessione e all’Unità. La vita economica, caratterizzata da fiorenti attività agricole
e derivate, ebbe grande impulso dall’industria del truciolo e - nel secondo dopoguerra - da quella della
maglieria, che ha dato luogo ad un notevole incremento demografico.
La circoscrizione della Comunità - già fiorente quanto meno nel secolo XIV, come dimostrano gli statuti comprendeva fino al 1796 le ville di Cortile, Limidi, Gargallo, Quartirolo, S. Croce, Migliarina, Budrione,
Fossoli, Cibeno, S. Marino e Villa Galli. Nel periodo napoleonico si ridusse alle sole Quartirolo, S. Croce,
Gargallo, Cibeno, S. Marino e Fossoli, per riallargarsi con la Restaurazione a Quartirolo, S. Croce,
Gargallo, Cibeno, Fossoli, S. Marino, Sozzigalli, Limidi, Cortile, S. Martino di Secchia, Migliarino, Budrione
e, più tardi, Rovereto. Attualmente consta delle seguenti frazioni: Budrione, Budrione Valle, Cortile,
Cortile Motta, Fossoli, Fossoli Gruppo, Gargallo, S. Marino, S. Martino Secchia, S. Croce (le frazioni di
Limidi e di Sozzigalli passarono dopo l’Unità a far parte della circoscrizione di Soliera).
Dell’archivio comunale di Carpi, assai ricco e ben ordinato (a parte la natura intimamente miscellanea di
alcuni settori), esistono due inventari dattiloscritti: uno del 1928, l’altro, analitico, del 1963, entrambi
compilati a cura dell’Amministrazione comunale.
Bibliografia
F.G. Maggi, Memorie historiche della Città di Carpi, ecc., Carpi, 1707; Tiraboschi, I, pp. 135-161; Ricci,
pp. 35-38; Manzoni, I, p. 100 e II, pp. 141-142; Collezione “Memorie storiche e documentarie sulla Città
e sull’antico Principato di Carpi”, Carpi 1877-1951 (a cura della Commiss. Munic. di Storia Patria e Belle
Arti di Carpi); Fontana, I, pp. 243-245; Ponzetti, p. 150; Chelazzi, II, pp. 63-66. Fonti e studi per la
storia di Carpi: gli archivi del Comune e la raccolta delle tesi di laurea di interesse locale, in Catalogo
ragionato delle edizioni del Comune di Carpi corredato da notizie essenziali sulle fonti perla storia locale, a
cura di Gilberto Zacchè, Carpi, 1990, pp. 51-62.
(f. v., dicembre 1968)

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

“Libri dei Consigli” (registri di delibere o partiti)
Altre delibere o partiti (appunti)
Delibere del Consiglio Comunale
Delibere della Giunta
“Atti legali” (strumenti, contratti e scritture)
“Repertorio e sommario degli instrumenti e di quanto
trovasi nell’archivio”
Lettere varie (del Vexillifer iustitie di Bologna e di
privati)
Carteggio della Municipalità (frammentario)
Carteggio relativo al colera del 1836
Carteggio di “Polizia”
Carteggio amministrativo (atti suddivisi prima a serie
aperte, poi per annata: per il periodo 1806-1859 nei
XXX titoli del rubricario del Regno d’Italia, per il
periodo 1860-1896 in 14 titoli, per il periodo 18971900 secondo e attuali XV Categorie del titolario),
Registri di protocollo generale
Indici del registro di protocollo
“Registri degli affari notevoli” (in forma di rubrica)
“Atti di depositaria” (documenti contabili)
“Registro bonifico del sale”
“Antica comune di Castelfranco, registro contabilità”
Registro dei miglioramenti fondiari
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Atti del consuntivo
Manifesti governativi (stampe)
Pubblicazione di stampe e leggi
Avvisi a stampa
Registri di Stato civile, serie completa, per Nati, Morti,
Matrimoni e Cittadinanza
Indici dei registri di Stato civile
Stato della popolazione
Fogli di famiglia
Popolazione
Emigrazione ed immigrazione
Liste di leva e ruoli matricolari (classi)
Guardia Civica (corrispondenza, elenchi, rapporti)
Guardia Nazionale (ruoli)
Campione stradale, strade vicinali, strade obbligatorie
Miscellanea di atti diversi (conti, dazi, mandati;
convenzione fra Modena e Bologna sulle acque del
fiume Panaro e altri corsi d’acqua; Fabbrica casa del
pubblico; strumento di permuta di territorio e nuova
confinazione fra lo Stato Pontificio e il Ducato di
Modena; copialettere; bandi e decreti; capitoli
approvati dal senato di Bologna; corrispondenza;
inventari di Corporazioni religiose; mercato bestiame;
acque e strade)
Servizi militari della piazza (corrispondenza ordinaria,
informazioni, ecc.)
“Inventario delle carte esistenti in Archivio e degli
oggetti e mobili di proprietà comunale”
“Inventario delle carte esistenti nell’archivio comunale”
“Registro degli atti tecnici del Comune di Castelfranco
Emilia dall’anno 1700 all’anno 1902” (con indice
alfabetico dei nomi e degli argomenti)
Archivi Aggregati
Municipalità di Piumazzo:
Carteggi
Municipalità di Manzolino:

1554-1800
1750-1797
1881-1900
1881-1900
1480-1905
1787

regg.5
bb.2
regg.15
regg.15
bb.9
reg.1

1679-1786

b.1

1797-1806
1836
1818-1860
1806-1900

bb.41
bb.3
bb.2
bb.975,
fascc.9

1891-1900
1892-1900
1860-1891
1704-1786
1841-1806
1804-1806
1886
1808-1905
1812-1901
1890-1900
1795-1835
1810-1850
1811-1831
1866-1900

regg.15
regg.9
reg.1
bb.4
regg.3
reg.1
reg.1
bb.7
bb.15
bb.48
bb.7
regg.4
mm.16
regg.140

1866-1906
1860-1866
1866-1921
1871-1889
1893-1896
1839-1880
1847-1849
1806-1811
1868
1567-1822

regg.4
reg.1
cass.35
cass.1
cass.1
quadd.80
b.1
b.1
regg.3
bb.6

1843-1849

b.1

1805-1885

reg.1

1805-1913
1700-1902

reg.1
reg.1

1804-1809

bb.10

Carteggi
Municipalità di Gaggio:
Carteggi
Congregazioni di Carità di Castelfranco, Piumazzo e
Manzolino:
Carteggi

1804-1810

bb.21

1809-1810

bb.2

1777-1814

b.1

Nota
La vera e propria storia del luogo, già ricordato in epoca romana, inizia quando Bologna decise, nel 1226,
di fortificarlo per resistere alle pretese dei modenesi, appoggiati da Federico II. Nel 1252 Castelfranco
aveva un proprio podestà, e da allora la sua storia, strettamente connessa a quella di Bologna (cui
sempre appartenne, salvo qualche breve interruzione), fu caratterizzata dalle alterne vicende di episodi
bellici, con frequenti saccheggi e distruzioni, proprie delle terre di confine. Dal 1512 all’Unità, Castelfranco
fece dunque parte dello Stato Pontificio, salvo la parentesi napoleonica dal 1798 al 1814, durante la quale
fu Municipalità di III classe con aggregato Panzano, nel Dipartimento del Reno. Dopo il 1860 il Comune
continuò a gravitare verso Bologna, della cui provincia fece parte fino a quando, nel 1929, non fu
trasferito a quella di Modena. Attualmente comprende le frazioni di Cavazzona, Gaggio, Manzolino,
Panzano, Piumazzo, Rastellino, Recovato e Riolo.
L’archivio comunale, che doveva conservare documenti assai antichi, ebbe a subire varie manomissioni,
una delle quali avvenne certamente durante l’ultimo conflitto mondiale, allorché andarono dispersi, tra
l’altro, i protocolli dal 1804 al 1860 e i documenti allegati al conto consuntivo dal 1800 al 1860. Quanto
sopra può constatarsi confrontando l’attuale stato dell’archivio con l’inventario compilato nel 1935
dall’Amministrazione comunale e inviato a suo tempo all’Autorità archivistica.
Bibliografia
A.Bacchi, Notizie sopra la Comunità di Castelfranco, Bologna, 1844; Manzoni, I, p. 107, 382 (Piumazzo);
Fontana, I, pp. 267-268; Ponzetti, p. 150; Chelazzi, II, p. 95.
(a. s., maggio 1968)

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale e v. A. Ferrari)

Delibere del Consiglio (con un indice)
Delibere della Giunta
Rogiti e contratti
Carteggio amministrativo (fino al 1911 il carteggio
amministrativo e in genere tutto il materiale esistente,
eccezion fatta per i registri di Stato civile ed anagrafici,
è ordinato non per anni, ma per serie corrispondenti
alle seguenti categorie: Acque, Agricoltura, Arti e
professioni, Beneficenza pubblica, Censo, Commercio,
Crediti e debiti, Finanze, Istruzione pubblica,
Legislazione, Magistrati, Militare-guerra, Sicurezza
pubblica, Popolazione, Poste, Preventivi e consuntivi,
Proprietà nazionale-comunale, Religione, Sanità
pubblica, Spettacoli, Strade)
Registri di Stato civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indici decennali per Nati Morti e Matrimoni
Registro-rubrica della popolazione
Registri ‘delle case del Comune”
Ruolo della popolazione
Fogli di famiglia
Registri emigrazioni ed immigrazioni
Vaccinazioni
Ruoli matricolari (classi)
“Atti storici” (pochi docc. del sec. XIX, e un atto
notarile del sec. XVIII in copia del 1783

1866-1911
1878-1886
1881-1905
1823-1930
1860-1911

regg.5
regg.4
regg.2
b.1
cass.137

1860-1900
1860-1901
1860-1900
1890-1900
1866-1905
1810
1860; 1879; 1880
1872
1860-1921
1888-1928
sec.XIX/2a metà
1876-1885
secc.XVIII-XIX

regg.13
regg.12
regg.19
regg.12
regg.6
reg.1
regg.3
reg.1
cass.32
regg.2
m.1
reg.1
fasc.1

Nota
Feudo della famiglia Rangoni fin dal 1391, Castelnuovo aveva titolo di marchesato e fu, fino al 1797, sede
di un proprio Podestà e di una propria adunanza di Reggenti. In epoca napoleonica fu Municipalità facente
parte del Distretto di Modena. Con la restaurazione fu ridotta a frazione (“Sezione”) del Comune di
Spilamberto, per ridiventare Comune autonomo solo nel 1860. Frazioni: Castelnuovo Rangone e Montale.
Anche a prescindere dalla pressoché assoluta inesistenza di atti anteriori a quest’ultima data, risulta
dall’elenco delle serie che l’archivio comunale di Castelnuovo è particolarmente povero e lacunoso,
almeno per la parte storica (mancano, tra l’altro, i registri di protocollo e gli atti e registri di contabilità).
Rilevanti perdite sembra siano state causate, durante l’ultimo conflitto mondiale, dal crollo della torre ove
era conservato l’archivio in seguito ad un’incursione aerea. Per altro, da un inventario inoltrato
dall’Amministrazione comunale all’Autorità archivistica nel 1902, si arguisce che ben difficilmente
esistevano, già allora, serie anteriori alla costituzione dell’attuale Comune. È importante osservare, a tale
proposito, che ben sette filze di atti pertinenti alla Municipalità di Castelnuovo, dal 1810 al 1814, si
conservano nell’archivio comunale di Spilamberto, ivi trasferite, evidentemente, al momento della
riduzione di Castelnuovo a frazione di Spilamberto nel 1815. Esistono due inventari, entrambi curati
dall’Amministrazione comunale: uno del 1902 (non più valido per i motivi suddetti), ed uno, abbastanza
ben fatto, inoltrato alla Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-Romagna.
Bibliografia
Ricci, p. 51; Manzoni; I, p. 468; Fontana, III, p. 133; Ponzetti, p. 151; Chelazzi, II, p. 106.
(f. v.; maggio 1967)

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Indici delle delibere
Strumenti e rogiti
Livelli e contratti
Atti e carteggi amministrativi, contabili e di polizia
Scritture varie di epoca austro-estense
Carteggio amministrativo, suddiviso per serie aperte
secondo le categorie del titolario
Registri di protocollo generale
Atti del consuntivo (mandati, ecc.)
Mandati di pagamento degli insegnanti delle scuole
Bandi di pubblicazione dileggi in Castelvetro
Registri di Stato civile e relativi indici del periodo
napoleonico, riferentisi alle due Municipalità di
Castelvetro e di Levizzano
Elenchi parrocchiali di Nascite, Morti e Matrimoni
Registri di Stato civile del nuovo Comune di
Castelvetro (serie completa)
Indici dei precedenti
Fogli di popolazione di epoca napoleonica
Registro di popolazione
Liste di Leva (classi)
Ruoli matricolari (classi)
Ruolo della milizia territoriale (classi)
Guardia Nazionale
Archivi Aggregati
Comunità di Levizzano:
Bastardelli dell’estimo
Rogiti, registri e scritture diverse
Atti amministrativi e contabili
OO.PP. e Monte di Pietà di Castelvetro:
Atti

1867-1910
1860, 1861; 1876-1910

1860-1903

regg.8
regg.10
regg.2
b.1
bb.2
bb.16
b.1
bb.190

1860-1900
1861-1900
1870-1900
1806-1823
1806-1856

regg.41
bb.38
bb.31
bb.4
regg.55

1833-1856
1860-1900

bb.3
regg.58

impianto 1864
1840-1878
1855-1874
1843-1860
1879

regg.4
bb.2
regg.12
regg.4
regg.6
fase.1
reg.1, fasc.1

1705-1799
1518-1770
1797-1815

regg.4
bb.2
bb.10

1807-1854

bb.35

1505-1859
1612-1860
1806-1815

Nota
Appartenuto fin dal 789 all’Abbazia di Nonantola, passato poi alla contessa Matilde e quindi di nuovo
all’Abbazia, venne concesso in feudo ai Boccafava e ai figli di Manfredo dai quali nel sec. XIII passò al
Comune di Modena. Venuto in mano ai Pico all’inizio del sec. XIV, dopo alterne vicende, nel 1330 fu da
papa Giovanni XXII concesso in feudo a Iacopino Rangoni, i cui discendenti, ottenuta in seguito anche
l’investitura da parte degli Estensi (1454), ne tennero poi il possesso fino al 1796.
La Comunità (certamente già esistente nel sec. XV), divenuta poi Municipalità in epoca napoleonica, fu
soppressa nel 1814 e aggregata prima a Spilamberto poi a Vignola. Quando ritornò Comune autonomo
nel 1860, conglobò nel proprio territorio anche quella che era stata la vecchia Comunità, poi Municipalità,
di Levizzano. Attuali frazioni: Levizzano Rangone e Solignano Nuovo.
Esiste un inventario sommario ms. dell’archivio comunale compilato nel 1928 a cura dell’Amministrazione
comunale e inviato all’Autorità archivistica, nel quale figurano alcune poche serie ora non più rintracciate.
Bibliografia
Tiraboschi, I, pp. 186-190; Ricci, pp. 52 e 53; L’appennino modenese, pp. 1112-1114; A. Crespellani,
Castelvetro e le sue antiche chiese, Modena 1897; Fontana, I, p. 287; L. Rinaldi, Castelvetro e le sue
chiese ecc., Modena, 1909; Ponzetti, p. 150.
(a.s.; novembre 1968)

COMUNE DI CAVEZZO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del consiglio
1862-1900
Delibere della Giunta
1864
‘Regolamenti comunali’
1870-1925
Carteggio amministrativo
1860-1900
Carteggio relativo agli “atti consiliari’
1871-1900
Atti del consuntivo
1894
Inventari e scritture patrimoniali
1860-1896
Registri di Stato civili, con registri misti per i primi anni 1860-1900
(Nati, Morti e Matrimoni)
Indice dello Stato civile
1866-1905
Registri di immigrati ed emigrati
1865-1880
Registri di emigrati all’estero
fine sec. XIX
Registri di Leva (classi)
1860-1880
Registri di vaccinazioni
1888-1919

regg.7
reg.1
b.1
bb.48
bb.8
m.1
b.1
regg.79
regg.2
regg.2
reg.1
regg.2
reg.1

Nota
Fino al 1796 Cavezzo (che aveva fatto parte in precedenza della antica comunità di «Casare» dipendente
dall’Abbazia di Nonantola) non fu che una «villa» del distretto inferiore del Comune di Modena. In età
napoleonica costituì invece Municipalità insieme con Motta, Disvetro e all’attuale Comune di Medolla; ma
col 1815 fu aggregata, in qualità di «Sezione», al Comune di Mirandola, per diventare Comune autonomo
solo nel 1860. L’archivio, pur ammesso che non abbia mai conservato documenti anteriori a quest’ultima
data, è, come si vede, particolarmente lacunoso; cosa che sembra da imputarsi soprattutto agli eventi
bellici del periodo 1940-1945.
L’inventario inoltrato dall’Amministrazione comunale all’Autorità archivistica nel 1907 è oggi privo di ogni
utilità pratica.
Documenti relativi a Cavezzo si trovano nell’archivio comunale di Mirandola.
Bibliografia
Ricci, p. 56; Ponzetti, p. 151.
(a.s.; maggio 1967)

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Contratti
Carteggio amministrativo (classificato secondo il
titolario ed ordinato per anni)
Bilanci preventivi (con doppioni e lacune)
Conti consuntivi
Registro saldaconto
Giornale di cassa
Libri mastri
Giornale rendite e spese
Registri di Stato Civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Ruoli generali della popolazione in epoca napoleonica
Ruoli della popolazione
Ruoli della popolazione
Liste di Leva (classi)
Ruoli matricolari (classi)
Registro Monte annonario di Concordia
Braccianteria di Concordia
Ruolo stipendiati e pensionati
Archivi Aggregati
Società di Mutuo Soccorso di Concordia:
Deliberazioni consiliari e dell’assemblea

1862-1903
1863-1900
1786-1907
1853-1900

regg.9
regg.10
filze 3
filze 98

1875-1900
1870; 1871; 1898
1858-1863
1858-1861
1865-1900
1862-1864

regg.20
regg.3
regg.3
reg.1
regg.35
regg.2

1852-1900
1852-1900
1852-1900
1852-1900
1808
1858
1865
1840-1880
1846-1880
1859 ss.
1858-1862
1858-1861

regg.40
regg.41
regg.39
regg.49
regg.2
regg.6
regg.7
regg.8
quadd.32
reg.1
regg.7
regg.2

1899-1926

regg.2

Nota
Contea poi marchesato del ducato della Mirandola sotto i Pico, il Comune di Concordia, passato sotto gli
Estensi nel 1710, fu soppresso come tale nel 1757, per essere aggregato al Comune di Mirandola. Tornò
Comune autonomo con l’epoca napoleonica, e tale rimase anche nel periodo austro-estense, durante il
quale comprese altresì l’attuale Comune di San Possidonio.
L’archivio comunale, come si vede, presenta forti lacune: non solo, infatti, mancano quasi del tutto gli atti
del pendo preunitario, ma anche per il periodo seguente si notano mancanze di rilievo, come quella dei
registri di protocollo. Tutto ciò sembra da imputarsi a scarti irregolari avvenuti tra il 1930 e il 1935.
Documenti relativi a Concordia per il periodo austro-estense, per altro, si trovano presso l’archivio
comunale della Mirandola.
Non esistono inventari, se si fa eccezione per quello sommario inoltrato all’Autorità archivistica
dall’Amministrazione comunale nel 1928.
Bibliografia
Ricci, p. 67; Ponzetti, p. 153; Chelazzi, II, pp. 265-266.
(a. s.; maggio 1967)

COMUNE DI FANANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

L’archivio comunale di Fanano è andato completamente distrutto a causa di un incendio volontario ed
integrale di tutto il materiale documentario perpetrato nella piazza del capoluogo il 16 maggio 1944,
durante un episodio delle ostilità tra tedeschi e partigiani. L’incendio ha coinvolto anche i registri dello
Stato civile: quelli anteriori al 1945 attualmente conservati in archivio sono stati ricopiati dagli originali
esistenti presso il Tribunale di Modena. Per il periodo 1866-1900 esistono ora 32 registri, così ricopiati,
relativi alle Nascite, Morti e Matrimoni.
D’altro canto da un inventario compilato a cura dell’Amministrazione comunale ed inviato all’Autorità
archivistica nel 1927, non sembra che l’archivio di Fanano conservasse
documenti particolarmente antichi e comunque anteriori al 1853. Questo, nonostante che Fanano abbia
avuto un ruolo assai importante nella storia della montagna modenese: tra l’altro per i numerosi
monasteri di cui fu sede e per le ragguardevoli famiglie e personalità che vi ebbero origine. Già in antico
Comunità con una propria adunanza di Reggenti, dipendente dalla podesteria di Sestola, Municipalità del
Distretto di Sestola nel periodo napoleonico, mantenne la qualifica di Comune anche durante la
Restaurazione, e tale rimase anche con la distrettuazione attuata dal Farmi. Frazioni: Canevare,
Fellicarolo, Monte Spigolino, Monte Cimoncino, Ospitale, Trignano.
Bibliografia
Ricci, pp. 82 e 83; Manzoni, II, p. 192; Campori; L’Appennino Modenese, pp. 1096 sgg.; Fontana, I, p.
457, e III, pp. 180-181 (Trentino); N. Pedrocchi, Storia di Fanano, a cura di A. Sorbelli, Fanano 1927;
Ponzetti, p. 154; Chelazzi, III, pp. 23-24.
(f. v.; luglio 1968)

COMUNE DI FINALE EMILIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale e Casa Protetta)

Statuti (copia cart. attribuita al sec. XVI)
Riformagioni, capitoli e privilegi vari approvati e
concessi dal duca di Ferrara poi di Modena
“Capitoli per la cariche ed impieghi tanto della
Comunità che della Congregazione di Acque e Strade”
Partiti e delibere della Comunità poi Municipalità
Registri intitolati “Consiglio Generale”
Delibere consiliari di epoca austro-estense (gli altri del
periodo non si sono reperiti)
Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Contratti (con docc. in copia del 1384; 39 di questi atti
sono in pergamena)
Repertorio degli “atti ricevuti dal segretario comunale”
Repertorio degli “atti Cassa Prestanza Agrarie”
“Recapiti generali” (costituisce il nucleo dell’archivio
storico comunale, chiamato anche “Archivio dell’Ill.mo
Pubblico del Finale”, ordinato e costituito dal Frassoni
nella 2a metà del sec. XVIII secondo un complesso
quadro di classificazione insieme alfabetico e per
materie. Vi sono riuniti atti e documenti di origine e
natura diversa, compreso quello che, almeno per
l’epoca meno antica, si è soliti chiamare Carteggio
amministrativo, per cui il fondo si aggancia alla serie
più sotto indicata con questo nome dal 1848 in poi.
Durante un recente riordinamento, vi è stato rifuso
altresì il contenuto delle due filze, precedente incite
autonome, Lettere dei Segnori di Ferrara e Modena
(principi estensi) dal 1518 al sec. XVIII, e Guerre di
successione. Epoca napoleonica e Consiglio comunale
1848 dei sec. XVIII e XIX).
Congregazione dell’Abbondanza

Congregazione dei Quartieri
Congregazione di Sanità
Congregazione dei Censuari
Congregazione delle Scuole
Annona
“Libro dei calmieri”
“Registri marciapiedi”
Carteggio amministrativo ordinato per anni secondo il
titolario (per il precedente v. sopra Recapiti generali)
Libro di petizioni (registr. di suppliche e reclami)
Registri di protocollo generale (serie completa)
Indice del protocollo generale
“Giornale campagna dell’estimo e livello”
“Estimo delle case”
“Estimo case e botteghe”
“Indice del campione bastardello”
“Campione livellari della Municipalità”
“Bastardelli dei livelli attivi del Comune”
“Giornale delle volture del livello municipale sulle
terre”
“Repertorio dei livellari della Municipalità”
“Ruolo esazione tassa di famiglia”
Registri di “debiti e crediti della Comunità”
Bilanci e previsioni e conti consuntivi (con doppioni e
lacune)
Libri mastri (“partitari”)

sec. XIV (?)
1537-1780

reg.1
fasc.1

sec. XVIII

vol.1

1434-1800
sec.XVIII
1857

regg.69
regg.3
reg.1

1863-1900
1866-1900
1415-1899

regg.12
regg.6
bb.13

1887-1913
1889-1951
1434-1847

reg.1
reg.1
filze e
cass.287

1590-1612; 1641-1646; 16541670; 1674-1717; 1738-1742;
1759-1762
1642-1644; 1691-1713; 17341746
1602; 1656-1682; 1691-1749;
1796-1797
1744-1749
1799
1799-1800
1735-1758
1838-1844
1848-1900

regg.7

1797
1801-1900
1818-1900
1716 ss.
1717
1722
1770
1796 ss.
1796-1860
1796-1860

reg.1
regg.100
regg.35
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
reg.1

sec.XIX
1885; 1891
1792-1807
1860-1900

reg.1
regg.2
regg.2
regg.116

1883-1900

regg.22

regg.9
regg.5
reg.1
reg.1
regg.2
reg.1
reg.1
bb.1 15

Gride a stampa e manoscritte
Libro d’Oro del Comune di Finale ed atti preparatori
per la sua formazione
Registri di Stato Civile del periodo napoleonico:
Nati
Indice dei Nati
Registri di Stato civile, serie completa:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indice dello Stato civile
Registri di popolazione
Liste di Leva e ruoli matricolari delle classi
Registro dei renitenti delle classi
Inventario ms. della serie Recapiti generali, compilato
da C. Frassoni (conservato in biblioteca)
Archivi Aggregati
“Recapiti patrii e di famiglia”, già archivio privato della
famiglia Miari di Finale, passato poi al Comune (del
fondo, suddiviso in “recapiti patrii” (diviso a sua volta
in “rogiti”, “famigli ascritte al Libro d’Oro”, “famiglie
estinte”, famiglie estere”) e “recapiti di famiglia”,
fanno parte 56 documenti in pergamena)
Monte di Pietà:
Registri
Eredità Braccioli
Opera pia “Altare di San Zenone”:
“Credito altare di San Zenone”
Registri contabili
“Attività di San Zenone”
Campione dell’“Undecima” a favore della mensa
arcivescovile di Modena
Ufficio di Conciliazione:
Atti

sec. XVII-XIX
sec. XVIII

bb.2
regg.2, filza
1

1807
1806-1823

reg.1
regg.2

1852-1900
1852-1900
1852-1900
1862; 1863; 1876
1852-1900
1864-1900
1846-1888
fino al 1900
sec. XVIII/2a metà

regg.54
regg.54
regg.49
regg.3
regg.18
regg.19
regg.1i
reg.1
reg.1

1371-sec. XIX

filze 19

1654-1670; 1685-1748
1645-1680

regg.3

1781
1753; 1851; 1861; 1867
1813
1821 segg.

reg.1
regg.4
reg.1
reg.1

1860-1900

regg.30

Nota
Il «castrum» di Finale, di cui si trova una prima menzione nel 1009, era soggetto alla Chiesa di Modena
fino al 1227, anno in cui il vescovo ne cedette la giurisdizione al Comune di Modena, del quale da quel
momento Finale seguì le sorti politiche. La località - importante sia per trovarsi ai confini tra i territori di
Modena, Ferrara e Bologna, sia per essere situata al centro di traffici fluviali - si costituì ben presto (già
almeno nel sec. XIII) a Comune ed ebbe poi due Consigli: uno “minore” o “di governo” o dei “dei
massari”, formato da un ristretto numero di amministratori, ed un “maggiore” o “della ragione” o “degli
anziani”, costituito dei rappresentanti dei diversi ceti sociali in numero variante dai 12 ai 30 membri
(notevole vi fu anche, in certi periodi, il potere delle corporazioni di arti e mestieri). Fu altresì sede di un
Podestà, che dal 1605 prese il nome di Governatore, e capoluogo di una “giusdicenza” comprendente le
“ville” di Brattellari, Massa Finalese, Selvabella, Campodoso, Serraglio e Via Rovere.
Una prima approvazione degli Statuti di Finale da parte degli Estensi si ebbe nel 1420, ma esistevano già
compilazioni statutarie precedenti. Altri capitoli e privilegi furono poi concessi in seguito, fino a quando,
nel 1779, Finale non fu insignita dal duca del titolo di “Città”.
Durante il periodo napoleonico il Comune di Finale fu considerato di 2a categoria e capoluogo di un
distretto del Dipartimento del Panaro comprendente i Comuni di Massa Finalese, Camposanto, Rivara,
Casumaro, S. Felice, S. Biagio e Solara. Comune di seconda categoria, con a capo cioè un Podestà,
rimase anche nel periodo 1815-1859, durante il quale comprendeva però anche Casumaro, oggi frazione
di Cento.
Pur essendo uno dei più ricchi della provincia, l’archivio comunale di Finale presenta tuttavia vistose
lacune, dovute soprattutto a numerosi scarti avvenuti tra il 1900 e il 1940. Gli atti del consuntivo
anteriori al 1921, ed altri registri contabili, sono stati eliminati prima dell’ultimo conflitto.
Manca ancora un inventario generale (se si eccettua quello sommario e non più attuale inoltrato
dall’Amministrazione all’Autorità archivistica nel 1929); esistono invece due inventari analitici,
accuratamente compilati in questi ultimi anni da dr. Nello Rondelli degli Archivi di Stato, e riguardanti la
serie del Recapiti generali e quella dei Contratti.
Bibliografia

C. Frassoni, Memorie del Finale di Lombardia, Modena, 1778; Ricci, pp. 78 ss.; Fontana, I, p. 479; U.
Baldoni, Podestà e Vicari nella cronaca del Comune di Finale dell’Emilia, Bologna 1927.
(f. v.; maggio 1967)

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Registro delle Comunità di Fiorano e Spezzano,
contenente deliberazioni e copie di ordini e capitoli per
le Comunità
Registro delle delibere della Comunità e Municipalità
Delibere di Consiglio e di Giunta del Comune
Repertorio dei contratti rogati dal Segretario
Rogiti (v. anche più sotto ‘Atti vari e carteggi’)
Frammento di processo relativo alla comunità di
Fiorano davanti al Supremo Consiglio di Giustizia
Atti vari e carteggi (vi si trovano anche parecchi rogiti)
Atti e carteggi del periodo napoleonico
Atti e carteggi vari già appartenuti al Comune di
Sassuolo
Carteggio amministrativo (diviso per anni e,
all’interno, per categorie di titolario)
Registri di Protocollo generale
Libro degli homini et comune di Fiorano.
Extimo extracto novo de lo extinto vechio
“Denunzie di formenti et bocche di Fiorano et
Spezzano”
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Atti del consuntivo
Libri mastri
Registri di Stato Civile:
Nati, Morti e Matrimoni
Cittadinanza
Indici dei precedenti
Registri anagrafici
Ruoli matricolari (classi)
Ufficio tecnico, atti
Archivi Aggregati
Sezione di Nirano e Spezzano:
Atti vari
Atti vari (Rogiti, Coscrizione, Leggi e decreti, ecc.),
periodo napoleonico
Consorzio irriganti di Spezzano e Stradella:
Atti

1723-1780

reg.1

1795-1809
1860-1902
1888-1911
1896-1934
sec.X VIII

reg.1
regg.21
quad.1
b.1
reg.1

1624-1796
1796-1810
1810-1859

b.1
bb.10
bb.13

1860-1900

bb.102

1863-1900

regg.21

1518-1609
1651-1652

reg.1
reg.1

1861-1900
1861-1900
1860-1900
1861-1891

quadd.41
quadd.51
bb.11
regg.7

1860-1906
1860-1926
1860-1900
ultimo decenni del sec.XIX
1843-1877
1883-1957

regg.21
reg.1
quadd.21
regg.6
regg.2
bb.3

1780-1787

bb.3
bb.5

1874-1899

b.1, reg.1

Nota
Fiorano, già menzionata in carte dei secc. XI e XII, fu soggetto ai Pio di Carpi e, per un certo periodo, a
quelli di Sassuolo, fino al 1599. Da allora appartenne al dominio diretto degli Estensi fino a quando, nel
1651, non venne infeudato alla famiglia Coccapani, come parte del marchesato di Spezzano. Vi fu una
Comunità, poi Municipalità, fino al 18~4, quando, insieme a Nirano e a Spezzano, Fiorano fu aggregato al
Comune di Sassuolo. Tornò Comune autonomo nel 1860, con Nirano e Spezzano come frazioni.
L’archivio comunale è stato certamente menomato durante e immediatamente dopo l’ultimo conflitto
mondiale; tuttavia, da un inventario compilato a cura dell’Amministrazione comunale e inviato all’Autorità
archivistica nel 1928, si rileva che anche allora il materiale più antico corrispondeva sostanzialmente
all’attuale.
Bibliografia
Ricci, pp. 89 e 90; L’Appennino Modenese, p. 901 e passim; Fontana, I, p. 479; G. Bucciardi, Fiorano
nelle vicende storiche ecc., Modena 1934; Ponzetti, p. 154.
(a. s.; luglio 1968).

COMUNE DI FIUMALBO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

“Libro del Comune di Fiumalbo” contenente “omnia
facta et acta et debitori et creditori etc.”, comprese le
delibere della Comunità
Registro analogo al precedente
Giornale della comunità” (contiene quasi
esclusivamente la registrazione delle entrate e delle
spese, ma fa in realtà serie coi precedenti e coi
seguenti)
‘Campione della Comunità di Fiumalbo”, analogo ai
primi due
Registro di entrate e spese della Comunità con
delibere ad esse relative
“Campione della Comunità di Fiumalbo”, con
registrazione delle delibere e di altri atti
“Registro dei processi verbali comprovanti le sedute
della Comunità di Fiumalbo”
Delibere del Consiglio comunale

1550-1571

reg.1

164 1-1673
1676-1754

reg.1
reg.1

1740-1782

reg.1

1755-1812

reg.1

1800-1808

reg.1

1815-1843

reg.1

1870-1899

regg.4, 2
indici
regg.5
fascc.4
filza 1
fascc.17

Delibere della Giunta
1860-1902
Strumenti e contratti
1809-1885
Pratiche e vertenze relative agli “usi civici”
1885-1905
Miscellanea di rogiti diversi, notizie, atti e carteggi
1596-1799
della Comunità (trattasi di una raccolta fatta
presumibilmente per scopi eruditi, che ora si viene
riordinando cronologicamente per pratiche)
Carteggio amministrativo ordinato per anni e, da una certa epoca in poi, secondo il titolario
Registri di protocollo generale
1808-1817, 1821-1823; 1825;
1827-1842; 1844-1848; 18511862; 1865-1884; 1891; 18951897; 1900
Ruoli di imposizione della tassa personale
1810-1835
Denuncie di terreni
1828-1850
Bilanci di previsione
1873-1878; 1881-1887; 1890;
1900
Conti consuntivi
1808-1811; 1839-1840; 1852;
1859; 1867-1868; 1870-1878;
1881-1882; 1885; 1887-1888;
1890; 1894-1900
Atti del consuntivo
1898; 1899
Libro mastro
1893
Registri di Stato civile del periodo napoleonico:
Nati
1806; 1807;1809-1814
Morti
1806; 1807; 1809; 1811-1813
Matrimoni
1806-1812, 1814; 1815
Pubblicazioni di matrimonio
1814
Ispezioni dell’Ufficiale di Stato Civile
1810
Registri di Stato Civile:
Nati
1852-1900
Morti
1852-1900
Matrimoni
1852-1900
Cittadinanza
1893-1900
Registro di popolazione di epoca napoleonica
Registro di popolazione
impianto 1863
Formulano notarile
sec.XVIII
Incarti relativi a questioni particolari tra cui uno
1787-1909
riguardante di Seminario di Fiumalbo
Alcuni fascicoli di stampati (notificazioni ecc.)
sec.XIX

Nota

regg.69

filza 1
filza 1
regg.15

mm.2
reg.1
regg.8
regg.6
regg.10
reg.1
reg.1
regg.18
regg.19
regg.18
regg.6
reg.1
regg.15
cod.1
b.1

Entrata nell’orbita politica del Comune di Modena già nel 1197, Fiumalbo -un esemplare dei cui primi
statuti, datati del 1401, trovasi in appendice al codice originale degli statuti della provincia del Frignano
conservato nella Biblioteca Estense di Modena seguì poi la sorte di quella città, facendo sempre parte del
dominio diretto degli Estensi. Aggregata fin dal principio ditale dominio alla podesteria di Sestola, la
Comunità di Fiumalbo era governata da un Vicario, cui facevano capo, eletti da un consiglio maggiore di
30 uomini, tre Consiglieri, due Presidenti, due Sindaci, un Massaro, un Notaio e quattro Estimatori. Luogo
di antichi tradizioni, fu sede di una comunità di Minori Francescani, il cui convento, dopo la soppressione,
fu adibito a Seminario.
Il Comune continuò a sussistere come tale anche durante l’epoca napoleonica e quella austro-estense;
ma non fu mai sede di uffici giudiziari o finanziari governativi, essendo sempre dipesa Fiumalbo, a tali
effetti, da Sestola, Pievepelago o Pavullo.
Benché l’archivio comunale di Fiumalbo-che è certamente uno dei più cospicui dell’Alto Frignano - non
abbia sofferto seri danni durante l’ultimo conflitto mondiale, né si abbia notizia di scarti indiscriminati,
non mancano tuttavia notevoli lacune specie nella sezione della contabilità.
Come unico mezzo di corredo esiste un inventario sommario, compilato nel 1961 a cura
dell’Amministrazione comunale, ed inviato alla Autorità archivistica.
Bibliografia
Ricci, p. 90; Campori, pp. 320-322; L’appennino Modenese, pp; 1060-1067, 582-583; Fontana, I, p. 480;
Ponzetti, p. 154; Chelazzi, III, p. 171.
(f. v.; ottobre 1967)

COMUNE DI FORMIGINE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Registro delle petizioni
Registro delle grazie
Partiti della Comunità
Delibere del Consiglio e della Giunta comunali
Indici delle delibere della Giunta
“Registro degli istrumenti”
Contratti
“Libro di cause”
Carteggio amministrativo (suddiviso per anni e,
all’interno, secondo trenta categorie)
Registri di Protocollo generale
Repertorio
Estimi di Formigine
Estimo di Casinalbo
‘Libro dove si riporta le biolche di Cono”
“Denunzia dei fondi stabili’ per Cono, Colombara,
Formigine e Magreta (con i prospetto riassuntivo)
Elenco dei possidenti
Registro delle case
“Comparto dell’uva della ducale cantina’
Registro di condotta della ghiaia
Registro sulle imposte
‘Libro del bolognino” (imposta sui filugelli)
Registro dei contribuenti
Registro di esazione della “colletta”
Quinternetti per la riscossione delle imposte
Libri del ‘Massaro” di Formigine
Entrate e spese della Comunità di Formigine
“Libro dei creditori con la comunità di Formigine”
Registri di contabilità (cassa, mastri ecc.)
Preventivi della Comunità di Formigine
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Atti del consuntivo
Registri degli “Avvisi diversi”
Registro della pubblicazione delle leggi
Registri di Stato Civile del periodo napoleonico:
Nati
Matrimoni
Morti
Elenchi dei nati, morti e matrimoni
Elenchi di matrimoni
Registri del nuovo Stato civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indici dello Stato civile
Indici decennali dello stesso
Registro “richieste di matrimonio” (pubblicazioni)
Relazioni mediche sui decessi
Ruolo di popolazione
Stati di popolazione
Registri di popolazione
Anagrafe
Registri dei “cambiamenti di casa”
Censimenti della popolazione
Emigrazione ed immigrazione
Ruoli matricolari (classi)

1685-1710
1712-1738
1577-1826
1827-1902
1897-1900
1687-1696
1779-1922
1689
1860-1900

reg.1
reg.1
regg.10
regg.14
quadd.5
reg.1
bb.2
reg.1
bb.504

1807-1900
1848-1899
1527; 1626
1728
sec. XVIII
1850

regg.106
regg.6
regg.2
reg.1
reg.1
regg.6

sec. XIX
sec.XIX
1787-1797
sec.XIX
1665
1760-1790
1803
1780
1821
1651-1803
1645-1647
1658
1818-1900
1805-1859
1860-1900
1860-1900
1861-1900
1790-1796
1808-1819

quad.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.7
regg.2
reg.1
reg.1
regg.26
quadd.49
bb.4
bb.5
mm.78
reg.1
reg.1

1806-1814
1806-1814
1806-1814
1815-1833
1852-1858

regg.12
regg.18
regg.20
regg.3
regg.2

1852; 1854; 1856-1879; 18811900
1852-1900
1852-1900
1852; 1882; 1891-1893; 18951899
1806-1883
1866-1905
1874
1880-1900
1811
1808-1842
1850-1851
impianto 1863 ss.
1865-1873
1871; 1881
1865-1919
1862-1900
1852-1879

regg.46
regg.49
regg.49
regg.10
regg.9
regg.4
reg.1
bb.5
regg.2
quadd.16
regg.3
regg.28
regg.2
bb.4
regg.3
bb.23
regg.5

Liste di Leva (classi)

1840-1877

regg.4

Registri relativi alla Guardia Nazionale e alla Milizia
comunale
Miscellanea di atti amministrativi vari da riordinare
Miscellanea di atti del periodo napoleonico
Frammenti del carteggio amministrativo del periodo
austro-estense:
Carteggio
“Beneficenza” per il colera
Registro dei vagabondi
Registro delle vaccinazioni
Elezioni della Camera di Commercio, liste
Archivi Aggregati
Ospitale della Comunità di Formigine:
“Libro rosso” (contenente contabilità e deliberazioni)
Confraternita del SS. Sacramento:
Frammenti di un registro di entrate

sec.XIX

regg.6

secc.XVIII-XX
1804

bb.4
b.1

1855
sec.XIX
1864-1914
1865-1871

fasc.1
reg.1
reg.1
regg.2
reg.1

1674-1818

regg.2

1769-1794

reg.1

Nota
Citata per la prima volta in un documento del 967, Formigine fu fin dal sec. XIII soggetta al Comune di
Modena, di cui seguì le sorti politiche. Il castello, dato prima in custodia agli Adelardi, fu nel 1394
infeudato dagli Estensi ad Azzo da Castello, e più tardi, nel 1405, ai figli di Giberto Pio di Carpi, con tutto
il territorio di Formigine. Passata questa nel 1469 ad altro ramo della stessa famiglia, tornò poi
direttamente agli Estensi, che ne infeudarono nel 1640 Obizzo d'Este vescovo di Modena. Alla sua morte,
nel 1644, Formigine veniva infine data, in cambio del feudo di Cavriago, ai Calcagnini, che la tennero fino
al 1796. La circoscrizione di Formigine - che era stata ben presto sede di una fiorente comunità ha subito
qualche variazione nel tempo. Nel sec. XVIII comprendeva infatti, oltre al capoluogo, le sole frazioni di
Colombaro e di Cono. Tale situazione, protrattasi anche nel pendo napoleonico, mutò con la
Restaurazione, allorché il territorio comunale venne ingrandito con le accessioni di Montale prima e di
Casinalbo, Corletto e Magreta poi. Le frazioni attuali sono: Casinalbo, Colombaro, Corlo, Magreta.
Dell’archivio comunale esistono un inventario analitico, in tre quaderni, formato probabilmente nel 1902 e
un inventario sommario compilato nel 1929 e trasmesso all’Autorità archivistica.
Bibliografia
Tiraboschi, I, pp. 306-307; Ricci, pp. 9 1-92; L. Valdrighi, Cronografia di Formigine (ms. presso la
biblioteca comunale); Ponzetti, p. 155.
(a. s.; luglio 1968).

COMUNE DI FRASSINORO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
“Registro riassuntivo atti di governo”
Carteggio amministrativo (unica busta residua
anteriore al 1903)
Campione catastale
Denunzie di possidenza
Bilanci preventivi (i singoli registri entro le buste)
Conti consuntivi (i singoli registri entro le buste)
Registro di contabilità generale
Registri di Stato civile:
Nati
Nati (regg. ricopiati perché andati distrutti a suo
tempo)
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Ruoli matricolari
Liste renitenti di leva

1860-1902
1864-1900
1874-1876
1889

regg.3
regg.7
reg.1
b.1

1789
1820
1861-1900
1861-1900
1880-1897

reg.1
reg.1
bb.2
bb.3
reg.1

1860-1865
1866-1900

reg.1
regg.7

1860-1894; 1898-1900
1860-1900
1867-1900
1875-1900
1874-1899

regg.15
regg.8
reg.1
reg.1
reg.1

Nota
Sede nel medioevo di un’Abbazia benedettina, Frassinoro fu Comunità dipendente dalla giusdicenza di
Montefiorino (si conservano nell’Archivio di Stato di Modena pochi ‘capitoli ad essa concessi dal duca di
Modena nel 1630). Declassata a Sezione del Comune di Montefiorino nel 1815, tornò Comune autonomo
soltanto nel 1860. L’archivio risulta molto lacunoso a causa soprattutto degli eventi verificatisi nel corso
della seconda guerra mondiale, durante la quale l’edificio del Municipio fu adibito a sede del comando
prima delle truppe partigiane, poi di quelle tedesche.
Da un inventario compilato a cura dell’Amministrazione nel 1928 emerge però che tra i documenti
distrutti non vi era nulla di anteriore al 1859.
Bibliografia
Ricci, p. 95; L’Appennino Modenese, pp. 433-434, 934; Ponzetti, p. 155.
(f. i.; settembre 1967)

COMUNE DI GUIGLIA
Archivio Storico Comunale (v. S. Gemignano)

Delibere della Comunità del periodo austro-estense
Delibere del Consiglio e della Giunta del Comune
(promiscue)
Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Copie di delibere del Consiglio
Carteggio amministrativo, suddiviso per anni e
subordinatamente per categorie del titolario:
‘Politici (categoria relativa alla Polizia)
Registri di protocollo del periodo napoleonico
Registri di protocollo
Indice delle partite di possidenza” di Samone,
Castellino e Monteorsello
“Riassunti delle partite di possidenza” di Samone,
Castellino e Monteorsello
‘Ruolo dei collettabili”
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Atti del consuntivo
Libri mastri
Giornale di cassa

1817-1822; 1823-1842; 18491850
1870-1880

regg.3

1880-1901
1890-1904
1862-1885
1806-1900

regg.7
regg.7
bb.2
bb.276

sec.XIX
1806-1808; 1811-1812
1816-1900
sec.XIX in.

bb.52
regg.5
regg.96
regg.4

sec.XIX in.

regg.3

1843-1845; 1849-1851
1805-1900
1818-1899
1815-1900
1890; 1892-1893; 1896-1898;
1900
1843-1889;1870-1891; 1893;
1896; 1900
1866

regg.2
bb.4
bb.7
mm.65
regg.5

Registro saldaconto
Registri di Stato civile di epoca napoleonica:
Morti
1806-1814
Matrimoni
1806-1814
Pubblicazioni matrimoniali
1805-1814
Elenchi di nati
1816-1835
Elenchi di morti
1816-1832
Elenchi di matrimoni
1816-1832
Registro civile delle pubblicazioni di matrimonio
1831
Fogli parrocchiali con annotazioni delle Nascite, Morti e 1832-1852
Matrimoni
Registri di Stato civile dopo la reistituzione:
Nati
1852-1900
Morti
1852-1900
Matrimoni
1852-1900
Cittadinanza
1867-1900
Indici:
Nati, Morti e Matrimoni
1852-1905
Cittadinanza
1886-1895
Dati statistici relativi a nati, morti e matrimoni
1856-1857
Carteggio dello Stato civile
1852-1860; 1881-1887; 18911900
Protocolli dello Stato civile
1891-1899
Allegati ai registri di morte
1875-1904
Carteggio intitolato “Anagrafe 1862”
1862
Anagrafe le frazioni di Guiglia, per Monteorsello, Ciano, impianto 1874
Pieve di Trebbio, Samone, Roccamalatina, Castellino e
Gainazzo
Fogli di famiglia
sec.XIX
Censimenti (carteggio relativo)
1861; 1865-1871; 1881
‘Registro delle pubblicazioni delle leggi”
1874-1880
Indice dei sorvegliati della polizia
sec. XIX
Miscellanea contenente rogiti, contratti, affrancazioni
sec. XIX
di livelli, regolamenti comunali e verbali dell’Ufficio di
conciliazione
Registri scolastici di classe
1874-1914
Archivi Aggregati
Municipalità di Montecorone:

regg.3

regg.5, b.1
reg.1
regg.3
regg.3
regg.3

regg.5
mm.3

regg.57
regg.56
regg.53
regg.34
regg.6
reg.1
fascc.3
bb.6
b.1
bb.11
b.1
bb.11

bb.2
bb.5
reg.1
reg.1
bb.2

b.1

Registri di protocollo del periodo napoleonico

1810-1813

regg.2

Nota
Già menzionata in una carta del sec. X, la terra di Guiglia, dopo essere stata soggetta a varie signorie
feudali, passò definitivamente a far parte dei domini estensi nella prima metà del sec. XIV. Gli Estensi, a
loro volta, la infeudarono successivamente a varie famiglie -ultima, dal 1630 al 1796, quella dei
Montecuccoli Laderchi - costituendo a un certo momento, assieme ad altri territori, il marchesato detto
appunto di Guiglia.
La Comunità, che doveva essere di origine assai antica, crebbe gradualmente di importanza, e, dopo la
parentesi napoleonica - durante la quale venne aggregata al Dipartimento del Reno -, finì con
l’incorporare, nel 1815, anche i comunelli limitrofi di Pieve di Trebbio, Monteorsello, Roccamalatina,
Castellino, Gainazzo, Samone, Missano, Montalbano, Montecorone, Montombraro e Ciano. Le attuali
frazioni, fissate con la distrettuazione del 1860, sono: Guiglia, Castellino, Monterorsello, Pieve di Trebbio,
Roccamalatina, Rocchetta e Samone.
L’archivio comunale sembra aver perduto i documenti più antichi ed importanti in seguito a manomissioni
e scarti avvenuti durante il primo ventennio del secolo (un inventario compilato a cura
dell’Amministrazione comunale nel 1936 presenta infatti una situazione sostanzialmente corrispondente
all’attuale).
Bibliografia
Ricci, p. 113; Manzoni, I, p. 221; L’Appennino Modenese, pp. 1118 segg.; Fontana, II, pp. 70-71; C.
Teodori, articolo sulle perdite subite dall’arch. comunale pubblicato nel «Corriere Padano», anno V, n. 93
del 18 aprile 1929; Chelazzi, III, p. 356.
(a.s.; luglio 1986)

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del consiglio
Delibere della Giunta
Repertorio dei contratti
Carteggio amministrativo secondo il titolario (con
unitivi gli atti di Pubblica Sicurezza e quelli della
Commissione Distrettuale delle Imposte), ordinato per
anni
Registri di protocollo generale
Registri di protocollo di Pubblica Sicurezza
‘Protocollo delle strade obbligatorie”
Indici catastali di:
Valdalbero
Sassostorno
Cadignano
Pianorso
Mocogno
Montecenere
Vaglio
Denunce di possidenza di:
Pianorso
Cadignano
Vaglio
Montecenere
Mocogno
Riassunti di denunce di possidenza di Vaglio, Pianorso,
Mocogno, Cadignano e Sassostorno, di epoca austroestense
“Protocollo del censo”
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Atti del consuntivo
Registri spedizione mandati
Libri mastri ed altri registri contabili
Registri di Stato civile, serie completa (un unico reg.
all’anno per Nati, Morti e Matrimoni)
Protocollo di Stato civile
Liste di Leva e ruoli matricolari
Registri di protocollo di leva
Registri vari (condannati, giurati, scolari ecc.)
Archivi Aggregati
Ufficio di conciliazione:
Registri ed atti

1874-1886; 1894-1912
1884-1903
1887 ss.
1860-1900

regg.2
reg.1
reg.1
bb.93

1860-1900
1860-1900
1876

regg.16
regg.4
reg.1

1815
1815
1815
1815
1815
1815
1815

reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
regg.2
reg.1
reg.1

ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.

1814
1814
1810
1808
1814

regg.2
reg.1
regg.3
reg.1
reg.1
regg.6

1884
1861-1911
1861-1900
1893; 1897
1894-1900
1860-1900

reg.1
regg.13
mm.40
regg.2
regg.5
regg.39

1866-1884
1860-1900
1861-1891
1890 ss.

reg.1
regg.16
regg.3
regg.14

1866-1903

regg.21

Nota
Lama Mocogno è Comune solo da 1860: prima era frazione di Mocogno, ora non più Comune.
Dell’archivio del vecchio Comune di Mocogno, per altro, non si conserva praticamente nulla, eccezione
fatta per i registri catastali sopra menzionati. Prima del 1796 il territorio faceva parte della podesteria di
Brandola, infeudata a varie riprese dagli Estensi ai conti di Gombola, ai Montecuccoli, ai Pio di Carpi e ai
Zavaglia di Ferrara.
Fino al 1923 Lama Mocogno fu sede altresì di Pretura, di Ufficio del Registro e di Ufficio Distrettuale delle
Imposte Dirette, magistrature ed uffici ora passati a Pavullo nel Frignano. Non esistono inventari. Non
sembra che l’archivio del Comune di Lama in quanto tale abbia subito perdite di rilievo.
Bibliografia
Fontana, III, pp. 216-217 (Vaglio); Ponzetti, p. 156.
(f. v.; marzo 1967)

COMUNE Dl MARANELLO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti della Comunità
Atti del ‘Magistrato della Comunità” di Maranello
Partiti della Comunità poi Municipalità
Sunto degli atti della Municipalità”
Delibere del Consiglio e della Giunta Comunali
Atti vari della Comunità
Carteggi vari della Municipalità
Atti e carteggi del periodo austro-estense (quando
Maranello era Sezione del Comune di Sassuolo)
Carteggio amministrativo del Comune
Registri di Protocollo generale con relative rubriche
Indice delle circolari
Protocollo segreto
Libri d’estimo
Libri di contabilità
Atti della Commissione Censuaria
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Atti del consuntivo
Mastri
Registri contabili vari (trattasi in prevalenza di conti
resi dall’Esattore-Tesoriere del Comune)
Leggi e notificazioni a stampa di epoca napoleonica
Registri di Stato civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indici
Anagrafe della popolazione, con relativi indici
Protocolli dello Stato civile
Emigrazioni
Liste di Leva (classi)
Ruoli matricolari (classi)
Miscellanea di atti vari
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Atti e registri
Comune di Varana:
Estimo
Chiesa della Madonna del Corso:
Libro di conti

1614-1743
1743-1784
1784-1800
1801
1860-1900
sec. XVI-1796
1796-1814
18 14-1859

regg.2
reg.1
reg.1
quad.1
regg.9
b.1
bb.11
b.1

1860-1900
1860-1900
1865-1866
1860-1906
1524; 1577; 1616; 1618; 1783
1614-1681; 1785-1805; 1801
1886-1902
1860-1900
1860-1900
1860-1900
1897-1900

mm.e bb.92
regg.78
reg.1
quadd.36
regg.5
regg.3
b.1
regg.36
regg.41
mm.31
regg.4
mm.23
mm.5

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1866-1900
1860-1900
sec.XIX/2a metà
1860-1905
1865; 1888
1863-1880
1844-1892
secc.XVIII-XIX

regg.33
regg.27
regg.27
regg.22
regg.15
regg.14
quadd.41
regg.2
quadd.15
regg.4
b.1

1885-1915

mm.2

1518

reg.1

1755-1780

reg.1

Nota
Già menzionato in una carta del 1191 e appartenuto prima al Comune di Modena, passò poi in potere dei
signori di Sassuolo, per essere quindi infeudato dagli Estensi, nel 1405, ai Pio di Carpi; tornato nel 1425 a
far parte del Comune di Modena, nel 1465 fu concesso in feudo ai Calcagnini, sotto i quali rimase,
assieme a Formigine, fino al 1796. Come risulta da uno statuto approvato nel 1472 (attualmente
conservato presso l’ASMo), Maranello godette di antiche tradizioni e istituzioni comunali: con la
Restaurazione tuttavia fu declassato a semplice ‘Sezione” del Comune di Sassuolo, per essere poi
reintegrato a Comune solo nel 1860. Maranello, il cui centro abitato, a valle dei resti dell’antico castello, è
peraltro di formazione assai recente, comprende attualmente le frazioni di Fogliano, Gorzano, Pozza, S.
Venanzio e Torre Maina.
L’archivio comunale, oggetto senza dubbio di manomissioni e perdite difficilmente precisabili e collegate
in parte con gli eventi dell’ultimo conflitto, è attualmente in corso di riordinamento.
Bibliografia
Tiraboschi, II, pp. 14, 15; L’Appennino Modenese, p. 949; Ricci, p. 128; Fontana, I, p. 154; Ponzetti, p.
157.

(a. s., luglio 1968)

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Atti e registri anteriori al 1860. Miscellanea costituita
1645-1859
di recente con materiale vario, sparso in precedenza in
diversi parti dell’archivio e riguardante soprattutto,
specie per la parte più antica, la Comunità di
Villabianca, attualmente frazione di Marano ma
anticamente appartenente al marchesato di Campiglio
(mentre Marano apparteneva a quello di Guiglia).
Delibere del Consiglio e della Giunta (unite insieme)
1860-1905

bb.6

quadd.,
fascc.,
regg.16
cass.124

Carteggio amministrativo diviso per anni e,
subordinatamente, per categorie del titolario
Registri di protocollo amministrativo

1860-1900

Registri di protocollo ‘politico”
“Censo” (sono elenchi di collettabili, “quinternetti” per
la riscossione ed altri documenti di carattere tributario)
‘Commissione censuaria
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Atti del consuntivo
Mastri ed altri registri contabili
Registri di Stato civile del periodo napoleonico:
Nati
Morti
Registri di Stato civile dal 1860:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indici
Anagrafe (regg.2 riferentisi a Marano, 1 ad Ospitaletto,
1 a Festà, 1 a Denzano ed 1 a Villabianca, più uno di
indici)
Carteggio relativo all’anagrafe e allo Stato civile
Ruoli matricolari

1883-1897
1818-1834

regg.e
mm.di
quadd.33
bb.2
bb.2

1887-1900
1862-1900
1860-1900
1877-1900
1870-1900

bb.3
fascc.29
fascc.33
bb.22
regg.30

1807
1807

reg.1
reg.1

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1863; 1866-1872; 1874-1900
1860-1925
impianto 1873 (?)

regg.41
regg.29
regg.29
regg.36
regg.3
regg.6

1895-1897
1843-1880

Liste di Leva
“Strade comunali obbligatorie’
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione.
Documenti e registri
Comunità di Villabianca:
Delibere
Estimo inoltre, cfr. Atti e registri anteriori al 1850
Consorzio “Rio Faellano”:
Atti
Consorzio “Strada Vignola-Marano-Pavullo”:
Atti
Consorzio “Strada Festà”:
Atti

1860-1880
1895-1896

b.1
reg.1,
quadd.13
quadd.21
b.1

1866-1904

bb.2

1645-1672
impianto 1722

reg.1
reg.1

1815-1937

bb.5

1885-1905

b.1

1885-1889

b.1

1860-1900

Nota
Già noto nel sec. IX col nome di Maranum Campilii, Marano, dopo un periodo di soggezione ad una
famiglia feudale che da esso prendeva il nome (i Da Marano), e dopo essere stato teatro delle lotte di
confine tra Modena e Bologna, passò definitivamente nel 1336 sotto il dominio degli Estensi. Questi lo
considerarono, dal 1495, aggregato alla giurisdizione poi marchesato di Guiglia, e come tale lo
infeudarono prima ai Pio, poi ai Montecuccoli Laderchi, che tennero il marchesato fino al 1796. La
Comunità, di antica origine, fu declassata nel 1814 a frazione del Comune di Vignola. Ripristinato col

1860, il Comune di Marano incorporò altresì il territorio dell’antica comunità di Villabianca. Attuali
frazioni: Denzano, Festà, Ospitaletto e Villabianca.
Esiste in inventario sommario dattiloscritto compilato dall’Amministrazione comunale nel 1928.
Bibliografia
Ricci, p. 128; L’Appennino Modenese, pp. 1116 ss.; Ponzetti, p. 157.
(f. v.; giugno 1968)

COMUNE DI MEDOLLA
Archivio Storico Comunale (v. Rimembranze, 2)

Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Indice delle delibere del Consiglio
Contratti
Carteggio amministrativo (classificato secondo il
titolario ma ordinato per anni)
Registri di Protocollo generale
Indici di Protocollo generale
Registri ove si annotavano decreti-legge e circolari
Registri catastali intitolati “Registro dei trasporti” e
relativi a Medolla, Camurana, Roncaglio e Villafranca
Registri del “collettabili”
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Atti del consuntivo
Libri mastri, giornali di cassa ed altri registri contabili
Registri di Stato civile, serie completa:
Nati
Morti
Matrimoni
Ruoli generali della popolazione delle ville di Medolla,
Camurana e Villafranca
Repertori dei ruoli generali della popolazione delle ville
di Medolla, Camurana e Villafranca
Anagrafe (fogli di famiglia)

1862-1900
1862-1887; 1899-1900
1875-1937
1888-1940
1860-1900

regg.13
regg.6
reg.1
b.1
bb.120

1860-1900
1860-1900
1881-1889
impianto 1858

regg.43
regg.14
regg.2
regg.4

impianto 1860
1860-1900
1860-1900
1861-1900
1883-1900

regg.2
regg.44
regg.45
filze 52
regg.60

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1858-1864

regg.41
regg.41
regg.41
regg.7

1858-1864

Registri emigrati ed immigrati
Liste di Leva (classi)
Ruoli matricolari (classi)

1865-1899
1840-1884
1843-1880

Miscellanea di documenti intitolata “Atti storici”
Protocollo “di polizia’
Registri “dei sorvegliati”
Registro “esposti”
Registro dei certificati d’indigenza rilasciati del Comune

1860-1870
1862
ult. decenni sec. XIX
1859-1883
ult. decenni sec. XIX

regg.3,
quadd.2
cass.11,
regg.3
regg.2
regg.6
regg.2,
quadd.20
b.1
quad.1
quadd.2
reg.1
reg.1

1865-1911

Nota
«Villa» del Distretto inferiore del Comune di Modena fino al 1796, poi dipendente dalla Municipalità di
Cavezzo in epoca napoleonica, poi di nuovo Sezione (frazione) questa volta del Comune di Mirandola dal
1815 al 1859, Medolla diventò Comune autonomo solo col 1860.
Alcuni documenti relativi a Medolla per il periodo 1815-1859 si trovano presso l’archivio comunale di
Mirandola.
Un inventario estremamente sommario del fondo fu inoltrato dall’Amministrazione comunale all’Autorità
archivistica nel 1928.
Bibliografia
Ricci, pp. 138-139; Ponzetti, p. 158.
(a.s.; maggio 1967)

COMUNE DI MIRANDOLA
Archivio Storico Comunale (v. F. Montanari)

Registri dei partiti della Comunità (con 2 repertori)
Registri delle “sessioni”
Delibere del Consiglio, poi del Consiglio e della Giunta
comunali
‘Consiglio Comunale”
“Registro dei consiglieri comunali e dei sindaci”
Contratti
Carteggio amministrativo
Carteggio relativo alle “Acque”

1738-1796
1779-1795
1797-1900

regg.9
regg.12
regg.14

1802-1831
1866-1907
1738-1927
1751-1900
1739-1859

Polizia
Atti di Protocollo riservato
Carteggi riguardanti affari diversi (massime, leggi,
calmieri, grani, boatteria, alloggi ecc.)
Registri “copialettere”
Registri di Protocollo generale
Estimo della Concordia
Estimo mirandolese-concordiese
Estimo della Mirandola
Estimi vari
Registri relativi a tributi vari (biolcaltici, collettori, ecc.)
Registri dei cereali e della fava
Ruolo generale dei collettabili
Registri e documenti relativi al catasto del 1886
“Gabella”
Commissione mandamentale Imposte Dirette
Mandati e atti vari di contabilità
Registri di ragioneria (necessitano di un riordinamento,
nel corso del quale dovrebbe essere possibile
rintracciare anche parte dei consuntivi e degli allegati
ai conti consuntivi, almeno dal 1896)
Gride dell’epoca napoleonica
Gride dell’epoca austro-estense
Registri relativi all’anagrafe e allo Stato civile del
periodo napoleonico ed austro-estense (la serie è in
completo disordine)
Registri del nuovo Stato civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Indici decennali dei suddetti registri
Ruolo generale della popolazione
Registro della popolazione
Anagrafe

1796-1817
1830-1882
1858-1880

b.1
reg.1
bb.17
bb.936
bb.52,
regg.98
bb.35
bb.9
bb.21

1787-1797
1797-1900
1566-1771
1581-1780
sec.XVI-1778
1539-1796
sec. XVIII
1788-1879
1849-1859
1886
1861-1871
1864-1919
sec. XVIII
1818-1900

regg.13
regg.273
regg.8
regg.7
regg.5
quadd.20
regg.71
regg.21
regg.10
regg.5, bb.5
reg.1
bb.6, regg.9
bb.120
regg.380

Censimento
Registro delle “case e fabbriche”
Leva e commissariato ai carreggi, epoca napoleonica
Consiglio distrettuale e commissione di leva, epoca
napoleonica
Liste di Leva (classi)
Ruoli matricolari (classi)
Pratiche di leva
Statuti dei “Lardaroli” di Modena
Ceto nobile
Registri vari (relativi alla sanità, scuole, guerra,
“abbondanza”, contabilità ecc.)
Registri vari relativi alla contabilità e alla leva
dell’epoca napoleonica
Spese per assedi
Deputazione alla riforma degli Istituti Pii della
Mirandola

1871-1872
1900

regg.26
fascc.43,
circa
quadd.400

1852-1900
1852-i900
1852-1900
1852-1896
1814
1821-1826
impianto 1864

1855-1880
1860-1880
1895-1900
1598-1794
secc.XVIII-XIX
1739-1796

regg.49
regg.49
regg.49
regg.14
regg.6
reg.1
fascc.980
non rileg.
bb.6
regg.5
regg.14
bb.9
regg.27
regg.21
fascc.6
reg.1
b.1
regg.39
regg.76

1743-1744
1788

reg.1
m.1

Registri vari
Ferrovia Bologna-Verona

sec.XIX
1868-1871

Certificati diversi
Miscellanee di filze e registri da riordinare relativi
soprattutto all’epoca napoleonica ed austro-estense
Ruolo degli impiegati
Repertori d’archivio
Archivi Aggregati
Comunità di Concordia:
ed atti relativi alle Comunità di
Carteggi Concordia, S. Giacomo Roncole, Cavezzo,
Motta di Cavezzo, Mortizzuolo, S. Martino in Spino, S.
Possidonio
“Entrata e uscita” della Comunità di Concordia

1865-1905

regg.12
bb.3, mm.2,
reg.1
bb.5
pezzi 220 ca.

1888-1900
sec. XVIII

regg.3
regg.3

secc. XVIII-XIX

bb.95

1589-1700

regg.4

Nota
La prima menzione del castello della Mirandola - il cui territorio in epoca longobarda aveva fatto parte
della Corte di Quarantoli, ed era quindi appartenuto all’Abbazia di Nonantola, per essere poi ceduto in
enfiteusi da questa al marchese Bonifacio di Toscana
si trova in una carta del 1115 (di discussa autenticità), con la quale Matilde di Canossa investe Ugo figlio
di Manfredo dei diritti ad essa spettanti sul luogo. Nel 1154 Mirandola entrò a far parte dei domini feudali
della casa d’Este, benché il possesso effettivo fosse già da allora conteso da diverse famiglie (Pio, Pico,
Manfredi, Guidoni, ecc.), le quali si consideravano tutte discendenti dal suaccennato Manfredo. Nel 1267
Mirandola fu ceduta al Comune di Modena, ma Francesco I Pico ne ottenne il vicariato da Enrico VII nel
1311. La signoria dei Pico, dopo un intervallo di dominio mantovano (1321-1354), si stabilì poi
definitivamente con Francesco II nel 1354, e durò assumendo dapprima il titolo di principato e quindi, nel
i617, quello di ducato fino a quando Francesco Maria Pico nel 1708 venne deposto da Giuseppe I
d’Asburgo, il quale nel frattempo aveva occupato il Ducato, per cederlo poi nel 1710 a Rinaldo d’Este, del
cui Stato divenne da allora parte integrale.
Il comune, già formatosi fin dal sec. XII, assurse poi a grande floridezza, come risulta dagli statuti
riformati nel 1522; andò tuttavia perdendosi come tale nel corso del sec. XVI, e fu ripristinato soltanto
nel 1738. Durante il periodo in cui fece parte dello “Stato immediato” estense, Mirandola fu sede di
Governatore e di Podestà, ed ebbe soggette le ville di Fossa, Vallalta, Tramuschio, Vigona, Quarantoli,
Mortizzuolo, Borghetto, Roncole, Borgofuro, S. Martino in Carano, poi anche soprattutto a partire dal
1754 alcune località ripristinate poi a Comune dal 1852 al 1860 circa, come Concordia, Cavezzo, Motta di
Cavezzo, S. Martino in Spino, S. Possidonio. Capoluogo di Distretto e di Cantone, durante il periodo
napoleonico, Mirandola ebbe soggette le ville di S. Martino in Carano, Vigona, Roncole, Cividale,
Borghetto, Borgofuro, Camurana e Quarantoli; con la Restaurazione s’allargò quindi a comprendere di
nuovo le “Sezioni” di Tramuschio e Mortizzuolo, precedentemente distoltele, nonché quelle di S. Giacomo
Roncole, Savello, S. Martino in Spino, Cavezzo, Medolla, Villafranca, Casare (o Motta), Disvetro, S.
Propero e Staggia. Attualmente il Comune di Mirandola comprende le frazioni di Gavello, Mortizzuolo,
Quarantoli, S. Giacomo Roncole, S. Martino in Spino e Tramuschio.
Fino al 1924 Mirandola, sede ora di Pretura, fu sede altresì di una Sottoprefettura, le cui carte sono
conservate nell’ASMo, ove pure si trovano quelle dell’archivio notarile mandamentale già là esistente.
L’archivio comunale, abbastanza integro, ma privo affatto di carte spettanti al dominio dei Pico (il cui
archivio solo in parte è conservato presso l’ASMo), è tuttavia attualmente in stato di notevole disordine a
causa soprattutto di un crollo verificatosi qualche tempo fa nell’edificio in cui aveva sede. Pertanto i dati
surriferiti, necessariamente generici per alcuni settori, potrebbero manifestarsi suscettibili di
emendamenti, rettifiche e precisazioni, una volta tolto il complesso documentario dalla sede provvisoria in
cui si trova attualmente e sottopostolo ai necessario lavori di riordino.
Oltre ai repertori del sec. XVIII summenzionati, esistono due inventari, uno manoscritto, compilato verso
il 1869, l’altro dattiloscritto compilato nel 1929 ed inviato all’Autorità archivistica.
Bibliografia
Tiraboschi, Memorie storiche modenesi, Modena, 1794, t.IV, pp. 175 e segg.; Tiraboschi, II, pp. 46 e ss.;
Ricci, pp. 141-144; Autori Vari, Memorie storiche della Città e dell’antico Ducato della Mirandola, a cura
della Commissione Municipale di Storia Patria e di Arti Belle, Mirandola, 1872-1932; F.I. Papotti, Annali o
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COMUNE DI MODENA
Archivio Storico Comunale (L.go P.ta S. Agostino)

Registrum privilegiorum comunis Mutine, 969-1260, reg.1 membr.
Registrum antiquum (copia del precedente con aggiunte), 969-1419, reg.1 membr.
Registrum comunis Mutine (a differenza dei precedenti, che sono veri e propri cartulari, è questo un
registro di contenuto miscellaneo), documenti dal 1299, reg.1.
Statuta civitatis Mutine, 1327, regg.2 membr. (due copie); vi è inoltre una copia pure membr. del solo
libro quarto.
Statuta iudicis super victualibus, 1327-1521, reg.1 membr.
Statuta ad iudicem aquarum pertinentia, 1336-1525, reg.1 membr.
Statuto aquarum, 1336-1420, reg.1 membr.
Statuto Mutine reformata, 1420 con additiones fino al 1498, regg.3 membr. (sono tre copie degli stessi
statuti con diverso apparato di additiones).
Statuta saline, 1435-1500, reg.1 membr.
Statuta de damnis datis et de penis, 1436-1463, reg.1 membr.
Statuto registri, seu memorialis, reformata (relativi all’ufficio di registrazione degli atti notarili), 14481524, reg.1 membr.
Capitoli concessi da Leoni X (dopo l’occupazione di Modena), 1515, reg.1 membr.
Capitula per Clementem VII concessa, 1524, fase. 1 membr.
Grazie concesse dal duca Cesare, 1597-1600, quad. 1 membr.
Res publica Mutinensis (partiti dei consigli del popolo a seguito della cacciata degli Estensi), 1306-1307,
reg.1 membr.
Liber reformationum tempore regiminis Ectoris comitis de Panico (corpo deliberante la camera
Annanorum), 1329, reg.1 membr. (posto in capo alla serie Registri delle deliberazioni consiliari dal 1412
al 1796).
Liber officii camere Sapientum (contengono documentazione varia, comprensiva delle più antiche
deliberazioni dei Sapientes), 1397-1476, regg.5.
Registri delle deliberazioni dal 1412 al 1796 (conosciuta tradizionalmente col nome di Vacchette della
comunità, la serie raccoglie i verbali in forma autentica delle sessioni del massimo organo collegiale del
Comune, chiamato dei Sapientes fino al 1511 e in seguito dei Conservatores libertatis, o semplicemente
Conservatores, e Conservatori quando, col 1555, si passò nelle registrazioni dalla lingua latina a quella
italiana), regg.362.
Squarzi delle deliberazioni consiliari (prime annotazioni dei dati formalizzati poi nei registri della serie
precedente), 1563-1796 (con lacune), regg.218.
Libri contenenti copie di provisiones, reformationes, consilia, litere et iura magnifice comunitatis, 14231547, regg.10.
Capette degli atti della comunità (riassunti ed estratti di deliberazioni consiliari dal 1412 al 1546, in
ordine cronologico) e Index memorabilium comunitatis Mutine (idem dal 1552 al 1735, in ordine per
materia, in due copie), compless. voll. 7 di mano del sec.XVIII.
Atti della Municipalità, 1796-1803, regg.15 più 15 indici.
Minute delle sessioni della Municipalità, 1796-1803, regg.16.
Delibere dell’amministrazione municipale, 1803-1810, regg.10.
Delibere del Consiglio comunale, 1802-1857, regg.11; con unite bb.9 di Prodotte degli atti del Consiglio,
1820-1831, e cass.2 di Recapiti vari del Consiglio comunale, 1848-1857.
Delibere del Consiglio Comunale postunitario, 1859-1900, regg.43.
Delibere della Giunta comunale postunitaria, 1874-1900, regg.32.
Compromissi inter communem Mutine et monasterium Nonantule, 1263, reg.1 membr. (copia del 1450).
Pro civihus contro Nonantulanos, 1547-1549, reg.1.
Verbali di ricorsi contro Nonantola, 1616-1618, reg.1.
Repertorium generale activum et passivum instrumentorum in pecudineis libris, 1271-1332. quadd.224 in
8 cassette.
Libri instrumentorum, 1526-1763, regg.35.
Istrumenti notarili diversi, 1508-1777, mazzi 8.
Repertori attivi e passivi dei contratti ed istrumenti, 1543-1749, quadd. 62 in 2 cassette.
Capitoli con le quali la ill.ma comunità di Modena è solita affittare i di lei effetti, secc. XVII e XVIII, reg.1.
Serie propriamente detta dei Contratti, 1876-1900, 1870-1900, bb.4.
Liste nominative dei Sapienties, dei Conservatori e dei Consiglieri comunali, 1412-1896 (per il periodo
postunitario figurano soltanto Sindaci e Assessori), regg.7.
Serie detta Ex actis ill.mi consilii Mutine (documentazione di ogni tipo e argomento prodotta in Consiglio
per le relative deliberazioni), 1442-1796, bb. 215.
Serie detta Prodotte della Municipalità (come sopra), 1796-1814, bb.206.
Serie detta Prodotte della Comunità (come sopra), 1814-1859, bb.402.
Carteggio amministrativo postunitario,1859-1900, bb.478.
Registri di lettere, ordini etc. della Municipalità, 1796-1808, regg.36.

Registri di protocollo generale, 1803-1814, regg.25 più 23 repertori.
Registri di protocollo generale, 1815-1859, regg.98 più 23 repertori.
Registri di protocollo generale, 1859-1900, regg.169 più 41 repertori.
Estimi, tributi, imposte ordinarie e straordinarie (censi), tasse: campioni, elenchi di possidenti, contabilità
etc. Su questo materiale, quantitativamente e soprattutto qualitativamente importante, costituito per
intero da registri e interessante i secc. XV-XIX, non è possibile allo stato attuale dell’ordinamento fornire
dati precisi.
Serie di registri contabili intitolate Ordinaria, costituite da maestri (libri mastri), zornali (di entrata e
uscita) ed altri tipi particolari di registrazione e riferite spesso esplicitamente al Sindaco ragionato o al
Tesoriere della comunità, 1415-1771, regg.232.
Libri mastri della Generale amministrazione, poi Ragioneria comunale, 1773-1900 (con lacune), regg.94.
Libri giornali ed altri registri contabili, 1840-1900, regg.47.
Atti e recapiti della Generale amministrazione, poi Ragioneria comunale, 1770-1799, mazzi 577.
Registri di protocollo della Ragioneria comunale, 1803-1900, regg.99.
Bilanci preventivi, 1803-1898 (con lacune), regg.61.
Conti consuntivi, 1813-1894 (con alcune), regg.53.
Miscellanea di ragioneria (scritture di ogni genere relative agli argomenti più disparati, con preponderanza
di quelli attinenti ai lavori pubblici e all’assetto urbanistico, venutesi riunendo presso l’ufficio del Sindaco
ragionato, che svolgeva le funzioni di ragioniere generale del Comune), secc. XV-XIX (soprattutto XVIII),
mm.386.
Magna massa populi civitatis Mutine (il nucleo del registro, che contiene per il resto concessioni,
provvisioni, atti notarili etc., è costituito dalle liste di cittadini, suddivisi per porte e per categorie sociali,
compilate a seguito della cacciata degli estensi nel 1306), 1261-1469, reg.1 membr.
Privilegio nobilitatis, concessionum, exemptionum etc., 1333-1609, reg.1 membr.
Liber patentium (concessioni di cittadinanza), 1510-1527, reg.1
Registri di privilegi di cittadinanza, con atti notarili, lettere, attestati e deliberazioni diverse dei
Conservatori, 1546-1874, regg.8.
Catalogo delle famiglie di Modena, 1573-1673, regg.6.
Libro d’oro della comunità di Modena, iniziato nel 1816, reg.1 membr. con 197 stemmi miniati, più mm. 4
di scritture relative.
Registri di nati e morti tenuti dal Comune anteriormente all’istituzione dello Stato Civile napoleonico e
riguardanti soltanto il centro urbano: Nati, 1558-1806, regg.32 con relative rubriche; Morti, 1554-1806,
regg.27 con relative rubriche (i dati sono riuniti per parrocchie).
Registri-bollari dei nati, morti e matrimoni tenuti ai sensi della legge della Repubblica Cisalpina i8 luglio
1797, 1797-i806: Nati regg.13, Morti regg.16, Matrimoni (ancora soltanto per il centro urbano, a
differenza dei nati e morti) regg.2.
Registri dello Stato Civile napoleonico, 1806-1814: Nati regg.18, Morti regg.19, Matrimoni regg.14, più
18 rubriche.
Registri di Stato Civile di alcuni Comuni limitrofi, 1806-1814, da esaminare.
Tabelle demografiche ricavate dai dati forniti dai parroci per il periodo austro-estense fino al 1852 (anno
nel quale fu ristabilito lo Stato Civile, soppresso al momento della restaurazione), 1833-1852 (non si sono
trovati i precedenti dal 1814): Nati pacchi 20, Morti pacchi 20, Matrimoni pacchi 20.
Registri-indice di nati, morti e matrimoni suddivisi in città e campagna, 1815-1852: Nati regg.23, Morti
regg.22, Matrimoni regg.10.
Registri del nuovo Stato Civile: Nati, 1852-1870, regg.38; Morti, 1852-1900, regg.94; Matrimoni, 18521900, regg.51, Cittadinanza, 1866-1900, regg.35.
Elenco degli abitanti di Modena divisi in sezioni e parrocchie, 1802, reg.1.
Atti del censimento napoleonico, 1811-1813, mm.47.
Registri di popolazione, 1811-1814, reg.11.
Registro delle traslocazioni, 1811-1814, reg.1.
Tabelle dei traslocamenti e di popolazione, 1833-1859, mm.16.
Documentazione da esaminare relativa agli esposti (periodo austro-estense) e all’immigrazione ed
emigrazione (periodo postunitario). Quanto alla vera e propria anagrafe dall’Unità al 1900 si trova tuttora
presso l’ufficio di Stato Civile e anagrafe.
Ordini e provvisioni dei Giudici delle vettovaglie (magistratura con ampio ventaglio di competenze relative
soprattutto, ma non soltanto, al controllo delle attività produttive e commerciali), 1586-1815, mm.14 e
regg.5.
Numerosi altri mazzi di recapiti attinenti all’attività dei Giudici delle vettovaglie, sui quali allo stato attuale
delle revisione non si possono fornire dati precisi.
Diversi fondi relativi alla materia annonaria, vale a dire agli organismi dei quali la Comunità si serviva per
controllare, direttamente o indirettamente, la produzione, l’approvvigionamento, il mercato e la
distribuzione dei generi alimentari, con particolare riferimento al grano, alle granaglie in genere e alla

panificazione. Il radicale lavoro di ricognizione e di ordinamento di cui il complesso è bisognoso (e che
l’attuale sistemazione materiale rende per altro problematico) fa sì che ci si debba limitare per ora ad
elencare i fondi identificati con indicazione approssimativa dei periodi ai quali si riferiscono. E cioè: Santo
monte della farina (ente fondato e gestito in realtà dalle corporazioni d’arti e mestieri ma controllato
nondimeno dal Comune), 1501-1710; Impresa frumentaria o semplicemente Formentaria (magistratura
di nomina comunale con ampi poteri e una propria autonomia economica), sec. XVI-1650 con seguiti;
Congregazione dell’abbondanza o Deputazione dell’annona (magistratura succeduta alla precedente, con
poteri soprattutto di ricognizione: denunce grani, denunce bocche, somministrazione anche ad altri
Comuni della provincia, etc.), sec. XVII-1803; Gabella del grano di Modena (ufficio che controllava
l’introduzione delle granaglie in città e luogo dove esse venivano ammassate e dove avvenivano le
contrattazioni del relativo commercio all’ingrosso), benché si tratti di istituzione assai antica, la
documentazione rimasta sembra riguardare quasi esclusivamente il sec. XIX.
Registri di pulizia amministrativa, 1779-1815, regg.4.
Atti relativi all’ufficio di Ornato e pulitezza (manutenzione della città e controllo sull’edilizia urbana),
1797-1880, mm.269 più 24 protocolli e 22 indici per il periodo postunitario.
Scritture, mappe e disegni dell’Ufficio di ornato e edilità poi Dipartimento dei lavori pubblici, 1895-1935,
mm. e bb.150 ca. più numerose mappe. Datala presenza di serie aperte non ben ordinate non è stato
possibile sceverare le unità archivistiche attinenti al solo periodo anteriore al 1901, ed è d’altra parte
oltremodo probabile che figuri qui molto materiale anteriore al 1895; così come non è da escludere che
altro materiale del secolo scorso si trovi a far parte del complesso di scritture e disegni non ancora
versato all’archivio storico.
Registri del Magistrato (poi Comitato) di Sanità (verbali di sessioni, copialettere, contabilità ordinaria e
straordinaria in caso di epidemie), 1505-1811, regg.48.
Scritture sciolte del Magistrato (poi Comitato) di Sanità (corrispondenza con analoghe magistrature di
altri Stati, amministrazione dei lazzaretti, censimenti sanitari, denunce di infermi, etc.), 1526-1811,
mm.110.
Fondo composito relativo ad acque e strade, vale a dire alle provvidenze in materia di arginatura dei
fiumi, regime delle acque, canali, irrigazione, fogne, ponti, ghiaratura e selciatura delle strade, nonché
alla regolamentazione dei diritti-doveri dei sudditi interessati. Per lo svolgimento ditali compiti, agli
antichi Giudici delle acque successe, nel 1601, un Magistrato di acque e strade il quale, durante il sec.
XVIII, allargò le proprie competenze ben oltre il distretto comunale, fino a quando, nel 1767, non fu
ridimensionato a semplice Congregazione di acque e strade, per assumere poi diversi nomi in epoca
napoleonica (Deputazione, Commissione, Delegazione). Nel 1815, soppresso l’apposito organo collegiale,
le competenze in parola furono attribuite direttamente al Comune, che le gestì tramite un Ufficio
dell’ingegnere comunale diventato in seguito Ufficio tecnico. Questi gli organismi produttori del fondo,
fondo tuttavia ancora in corso di revisione, del quale è prudente limitarsi a dire che è costituito da non
meno di 400 tra mazzi, bb. e regg.e interessa il pendo 1411-1910. Si possono tutt’alpiù segnalare le
seguenti serie: delibere e copie di delibere, 1577 e 1601-1870, regg.62; atti, recapiti, cause e affari
diversi, 1730-1815, mm.75; registri copialettere, 1767-1807, regg.29; registri relativi alla disciplina delle
irrigazioni, 1780-1910, regg.70; registri relativi alla ghiaratura e selciatura delle strade, 1817-1893,
regg.42; prodotte della Comunità relative ad affari d’acque, 1815-1890, bb. 21 e mm. 15; protocolli per
affari d’acque, 1815-1890, regg.14 più 12 indici. (Le date fornite non sono da considerarsi definitive).
Guardia nazionale (atti di Consigli, carteggi, protocolli, ruoli, matricole, ricognizioni, contabilità, disciplina,
etc.): periodo 1798-1813, In. e regg.68 periodo 1848-1849 (talora Guardia civica), mm., regg.20;
periodo 1859-1875, mm. , regg.e pacchi 267.
Archivi Aggregati
Archivi di corporazioni e collegi di arti e mestieri
Arte dei fabbri ferrari.
Statuti, 1244-1781, regg.6 di cui due membr.
Matricole dei fabbri con i relativi marchi, registri delle sessioni ed altre scritture, recapiti diversi, 13091792, regg.10 di cui due membr. e b.1.
Collegio degli avvocati.
Statuti, 1270-1741, regg.2 di cui uno membr. e 1 vol. a stampa.
Registri diversi (atti, elezioni alle cariche, elenco di ammessi, catalogo di laureati, verbali di esami),
1575-1800, regg.6.
Verbali delle riunioni per l’ammissione e per il conferimento delle lauree in utroque iure, recapiti diversi,
1619-1777, bb. 13.

Arte dei beccai (macellai).
Statuti, 1337-1781, regg.4 m.e membr.
Registri diversi (obbedienze, sessioni, atti dei massari), 1642-1758, regg.3.
Recapiti diversi, secc. XVI-XVIII, b.1.
Arte dei merciai.
Statuti, 1367-1779, regg.3 di cui due membr. e 1 foglio membr.
Registri diversi (sessioni, obbedienze, denunce di mercanzie), 1590-1758, regg.3 e quadd.9.
Affari diversi e petizioni di affiliati, 1432-1730, mm.2.
Arte del cambio (campsores).
Statuti, 1453, reg.1 membr.
Arte dei falegnami.
Statuti e matricola, 1466 (copia)-1792, reg.1.
Sessioni e processi, 1760-1799, reg.1 e fascc.6.
Arte dei muratori.
Statuti, 1476-1780, reg.1 membr.
Recapiti diversi, secc. XVII-XVIII, fasc.1.
Arte dei pellicciari.
Registri di sessioni, adunanze etc., 1537-1795, regg.3.
Arte della canapa.
Statuti, 1501-1780, reg.1 membr.
Libro delle sessioni, libro delle obbedienze e recapiti diversi, 1743-1796, regg.2 e fasc.
Collegio dei medici della città di Modena.
Statuti, 1550-1779, reg.1 membr.
Atti vari, verbali di sessioni, conferimento di lauree in filosofia e medicina, cataloghi di medici, cataloghi di
medicinali (a stampa), carteggi etc., 1621-1791, bb. 5 e fascc. 6.
Statuti dell’Università (Studio di S. Carlo) e del Collegio dei teologi, matricola dei laureati, 1686, 1712,
reg.1.
Tribunale medico collegiale di Modena.
Matricole dei chirurghi e sanguinari, elenchi di laureati in filosofia e medicina, repertorio dei chirurghi
maggiori e minori, dei flebotomisti, dei maestri di farmacia etc., 1793 ss. regg.3.
Registri diversi (cassa medica, lettere, ordini, verbali dei controlli sulla fabbricazione della teriaca,
regolamenti della professione medica, chirurgica e farmaceutica), 1754-1799, regg.5 e quadd. 8.
Verbali delle sessioni e relativi recapiti, 1754-1800, bb. 14.
Statuti e regolamenti del Grande ospedale degli infermi e opere annesse, con atti dell’apposita
Deputazione, 1757-1759, regg.2.
Capitoli e ordini dell’Unione degli ospedali ed altre opere pie di Modena (aggregato), 1542-1578, reg.1
membr.
Arte. dei calzolari.
Statuti, 1560-1757, reg.1 membr.
Verbali delle sessioni, processi, recapiti diversi, gride e notificazioni, 1654-1797, reg.1 e mm. 3.
Arte dei sartori.
Capitoli dell’Arte, 1567-1792, reg.1 membr.
Libri delle obbedienze, libro mastro e recapiti diversi, 1665-1797, regg.4 e fasc. 1.
Arte dei barbieri, speziali chirurghi flebotomisti etc., poi Collegio chirurgico.
Statuti e capitoli delle varie componenti, 1588-1785, regg.3 membr.
Registri diversi (libri delle obbedienze, elenchi degli scritti, spese, tariffa dei farmaci e relative gabelle,
matricole dei chirurghi e sanguinari, dei flebotomisti e delle levatrici), 1647-1800, regg.5 più 1 opuscolo a
stampa.
Libri delle sessioni dell’Arte e del Collegio, copie ed estratti degli atti e recapiti diversi, 1750-1797, regg.3
e m.1.
Libro delle dispense dei medicinali fatte nella spezieria del Grande ospedale, 1760-1776, reg.1.
Arte della seta.
Affari dell’Arte, sessioni, registri di lettere etc., lettere in arrivo, ricorsi, gride, ordini, avvisi, visite alle
caldaie e ai filatoi, 1592-1800, regg.4, vol.1 e mm. e pacchi 4.

Denunce dei lavoratori nei filatoi, dei tintori, mercanti, merciai, librai e sellai, nonché della seta importata
e degli imprenditori, 1700-1781, mm. 2 e fasc.1.
Concessione di licenze per l’esportazione della seta grezza e per il lavoro delle caldare, 1728-1800,
mm.4.
Tabelle e prospetti dimostrativi dell’Arte della seta, 1486-1782, fascc.11.
Arte dei salsicciari e lardaroli.
Statuti, 1598-1781, originale e copia, regg.2 membr.
Verbali delle sessioni, libro delle imposte, recapiti diversi, 1660-1794, regg.2 e m.1.
Arte dei fornari (da pane venale e da pane delle massare).
Statuti, 1610-1781, regg.4 di cui uno membr.
Libri delle sessioni e dei conti del massaro, 1701-1710, regg.3.
Calmiere del pane, 1774, reg.1.
Arte dei filatoglieri.
Statuti dell’opera pia dei poveri filatoglieri, 1676-1769, reg.1.
Arte degli orefici.
Matricola degli ammessi, libro delle sessioni, libro di conti del massaro, recapiti diversi, sec. XVII-1796,
regg.4 e m. 1.
Arte dei brentatori.
Convenzioni tra l’Arte dei brentatori e quella degli osti, 1727-1729, reg.1, più 1 quaderno di scritture
diverse del sec. XVIII.
Copie degli statuti delle corporazioni d’arti e mestieri.
Trattasi di un registro di mano del sec. XVII. con aggiunte fino al 1793, comprensivo altresì di copie di
verbali di sessioni a cominciare dal 1444.
Fondi relativi a spettacoli, giochi e cultura
Piccoli fondi riguardanti le seguenti istituzioni: Deputazione del palio (1781-1793), Società filarmonica
modenese (1817-1851), Direzione spettacoli del Teatro Comunale e Delegazione dell’impresa economica
del medesimo(1835-1903), Società d’incoraggiamento artisti (1845-1863), Corse dei sedioli (18561911), Ufficio diritti d’autore (1865 ss.), Teatro Aliprandi (1863-1872), Arena e Teatro Goldoni (18671872), Banda cittadina (1871-1879), Società Cuore ed arte (1876-1886). Vi si aggiungono una raccolta di
partiture ed una di manifesti (oltre ai numerosi presenti nelle precedenti voci).
Manoscritti della biblioteca
Della biblioteca dell’archivio storico, abbastanza ricca soprattutto per quanto riguarda le collezioni di
giornali e periodici, fanno parte le due seguenti collezioni (conservate per altro, insieme alle serie e ai
pezzi ritenuti più preziosi dell’archivio, in una stanza di quest’ultimo chiamato tradizionalmente Camera
segreta o Sagrestia.
Raccolta di lettere di personaggi illustri, suddivisa in Lettere antiche, a cominciare dal 1445, e Autografi
moderni.
Manoscritti letterari e storiografici. Oltre all’autografo della “Secchia rapita” del Tassoni e a diversi
manoscritti di Tarquinia Molza, sono da ricordare soprattutto le cronache di Modena, e in particolare:
cronaca dello Spaccini 1588-1631 (voll.5), cronaca del Rovatti 1796-1817 (voll.31), cronaca del Sossaj
1818-1845, cronaca del Setti 1796-1968.
Nota
Per la storia di Modena, che non sembra necessario riassumere qui, si può vedere: L. Vedriani, Historia
dell’antichissima città di Modona, Modena 1666-1667; G. Tiraboschi, Memorie storiche modenesi, Modena
1793-1794; L. Ricci, Corografia dei territori di Modena, Reggio ecc., Modena 1806 (alla voce); G.
Tiraboschi, Dizionario topografico storico degli Stati Estensi, Modena 1825 (alla voce); G. Baraldi,
Compendio storico della Città e Provincia di Modena, Modena 1846; C. Campori, Del Governo a Comune
di Modena ecc., Modena 1864; S. Campani, Compendio della storia di Modena, Modena 1875; T.
Sandonnini, Modena sotto il governo dei Papi, Modena 1879; L.F. Valdrighi, Dizionario storico-etimologico
delle contrade e spazi pubblici di Modena, Modena 1880-1883; A. Crespellani, Storia di Modena narrata al
popolo, Modena 1881 (prima parte); A. Namias, Storia di Modena e dei paesi circostanti, Modena 1894 (è
una raccolta di scritti di vari autori rappresenta forse l’opera più valida per un’informazione generale);
E.P. Vicini, I Podestà di Modena (1156-1796), Roma 1913 e Modena 1918; C. Cesari ,Modena, Roma

1929 (collana di storie municipali); E.P. Vicini, Profilo storico della città di Modena, Modena 1937; U.
Barbieri, Modena, memorie storiche, Modena 1945; L. Amorth, Modena capitale, Modena 1961 e, in
nuova ed. aumentata, 1967.
Si vedano inoltre: la collana «Monumenti di storia patria delle Provincie Modenesi» soprattutto serie
«Cronache», Parma-Modena 1861-1936; i numerosi voll. degli «Atti e memorie» delle RR. Dep. di St.
Patria per le Provincie Modenesi e Parmensi, poi R. Dep. di St. Patria per le Provincie dell’Emilia, poi R.
Dep. di St. Patria per le Provincie Modenesi, poi Dep. di St. Patria per le antiche provincie Modenesi, a
cominciare dal 1863. Si vedano altresì gli atti dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di
Modena.
L’archivio storico comunale, conservato a cura del Comune in appositi locali del Palazzo dei musei (p.le S.
Agostino), dispone di una sala di studio aperta quotidianamente al pubblico.
Fondamentalmente ordinato per quanto riguarda i fondi e le serie più importanti e frequentati, il
complesso (uno dei più ricchi, antichi e rilevanti non inglobati o depositati presso gli Archivi di Stato) è
tuttora bisognoso di un impegnativo lavoro di ricognizione, revisione e riordinamento per quanto riguarda
alcuni settori ritenuti da sempre di importanza marginale o comunque minore. Tanto che il quadro fornito
nelle pagine precedenti, pur nei limiti del suo carattere sommario, non può considerarsi del tutto
completo ed esauriente. Tale lavoro è attualmente in corso, ma è reso particolarmente complesso dalla
collocazione della maggior parte dei fondi in parola, vale a dire dall’inadeguatezza e dall’angustia dei
locali, nonché dalla scarsa idoneità delle attrezzature. Ragione, questa, che ha determinato e continua a
determinare altresì l’impossibilità di provvedere ad un regolare, periodico versamento da parte degli
archivi correnti e di deposito.
Quanto ai mezzi di corredo, se mancano antichi inventari e una guida generale, tuttora allo stadio di
abbozzo, vi sono tuttavia, oltre agli inventari a stampa di singoli fondi che verranno menzionati nella
bibliografia, alcuni inventari parziali dattiloscritti, come quello dei Contratti dal 1876 al 1920 e quello degli
Atti dell’amministrativo, vale a dire del carteggio amministrativo dal 1854 al 1949.
Bibliografia
Inventari: Bonaini, pp. 108-114; O. Raselli, Manoscritti di pregio esistenti nell’archivio del Comune di
Modena, Modena 1875 (vi si elenca parte dei documenti costituenti la cosiddetta Camera segreta, nome
col quale, come si è detto, viene indicata la stanza dell’archivio nella quale è riunito il materiale
tradizionalmente ritenuto più prezioso; Manzoni, I, pp. 278-284, e II, pp. 45, 264, 456; Fontana, III, pp.
215-222; Chelazzi, IV, pp. 352-372; G. Lucchi, Camera segreta, vol. I della collana “Atti ed inventari
dell’Archivio storico”, Modena 1963 (inventario analitico della parte strettamente archivistica del materiale
di cui si è appena detto, comprendente tra l’altro i cartulari, gli statuti e gli archivi delle corporazioni d’arti
e mestieri a suo luogo menzionati); A. Borsari, Magistrato di sanità, vol. TI della collana suddetta,
Modena 1983; Montorsi, pp. 183-200; G. Dotti Messori, Miscellanea di ragioneria, vol. III della collana
suddetta, Modena 1987 (inventario analitico); C. Liotti-P. Romagnoli, I registri delle deliberazioni
consiliari del Comune di Modena dal XIVa1XVIII secolo, vol. IV della collezione suddetta, Modena 1987.
Documenti pubblicati: Statuta civitatis Mutinae 1327 reformata, a cura di G. Campori, in “Monumenti di
storia patria delle province modenesi”, serie “Statuti”, XII, t. I, Parma 1864; Statuta iudicum et
advocatorum collegii civitatis Mutinae 1270-1337, a cura di E.P. Vicini, Modena, 1906; Lo statuto della
corporazione dei fabbri del 1244, a cura diV. Franchini, Modena 1914; Respublica Mutinensis, 1306-1307,
a cura di E.P. Vicini, in “Corpus Statutorum Italicorum”, n.s., n. 4, Milano 1932; Registrum privilegiorum
comunis Mutinae, a cura di L. Simeoni e E.P. Vicini, in “Biblioteca della R. Deputazione di storia patria per
l’Emilia e la Romagna, sez. di Modena”, vol. I, Reggio Emilia 1914 e vol. II, Modena 1949.
(f. v.; settembre 1988)

COMUNE DI MONTECRETO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Rogiti e contratti (con regolamento edilizio del 1894)
Registri di Stato civile:
Nati, Morti, Matrimoni e (dal 1868)
Cittadinanza
Nati
Morti
Matrimonio

1862-1920

b.1

1860-1884
1885-1901
1885-1900
1885-1900

regg.10
regg.4
regg.15
regg.16

Nota
L’archivio comunale di Montecreto, già semidistrutto da un incendio che colpì l’intero edificio municipale
nel 1928, è poi stato sistematicamente dato alle fiamme il 14 maggio 1944 durante un episodio della lotta
partigiana. Si salvarono soltanto i registri di Stato civile e pochi altri tronconi di serie, i quali però, fatta
eccezione per la busta di rogiti e contratti sopra menzionata, si riferiscono tutti a dati posteriori al 1914.
Sembra per altro che, anche prima di questi eventi, il complesso non contenesse documentazione
anteriore al 1860.
In realtà, dal 1815 al 1859 Montecreto era stata declassata a semplice Sezione del Comune di Sestola.
Dell’antica Comunità, di cui si conservano nell’Archivio di Stato di Modena gli statuti approvati nel 1603, è
da dire che fino al 1610 faceva tutt’uno con quella di Magrignana, diventata prima Comunità autonoma,
poi soltanto «villa» ed oggi frazione del nostro Comune.
Bibliografia
Ricci, pp. 166, 125-126 (per Magrignana); L’appennino Modenese, pp. 1026-1029; Fontana, II, pp. 253254; Chelazzi, IV, pp. 422-423.
(a. s.; settembre 1967)

COMUNE DI MONTEFIORINO
Archivio Storico Comunale (ASMo)

L’archivio comunale di Montefiorino è stato integralmente distrutto il 6 agosto 1944 da un incendio
verificatosi durante uno scontro tra le truppe tedesche e le forze partigiane, del cui comando la rocca di
Montefiorino era sede («Repubblica di Montefiorino»). Al termine del conflitto l’Amministrazione ha
provveduto a ricostruire la serie dei registri di Stato civile. I registri ricostruiti, dal 1866 al 1900, sono in
numero di 12 per le Nascite, 11 per le Morti e 10 per i Matrimoni.
Quanto alla documentazione andata perduta, da un inventario sommario compilato dall’Amministrazione
comunale nel 1928 sembra desumersi che esso iniziasse col 1815. In tutti i modi, è estremamente
probabile che essa non si spingesse più indietro del periodo francese.
Infatti Montefiorino, pur essendo capoluogo dell’omonima podesteria e sede di giusdicenza, non costituiva
prima del 1797 Comunità a sé stante, ma dipendeva dalla comunità di Vitriola, ora semplice frazione.
Quanto resta dell’archivio dell’antica giusdicenza, si conserva ora presso la Pretura di Sassuolo, e verrà
quanto prima versato nell’Archivio di Stato di Modena.

Bibliografia
Ricci, pp. 167 ss.; Fontana, I, pp. 258-259 (Casola), 485 (Fontanaluccia), e II, p. 256, e III, p. 375
(Vitriola); Ponzetti, p. 159; Chelazzi, IV, pp. 247-249 (Medola).
(f v.; marzo, 1967)

COMUNE DI MONTESE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

L’archivio comunale di Montese è stato integralmente distrutto durante la seconda guerra mondiale in
seguito all’incendio provocato da un bombardamento aereo nel febbraio 1945. Unico documento rimasto
di data anteriore è un registro del Campione catastale formato nel 1820. L’Amministrazione, per altro, ha
fatto ricopiare, dagli esemplari esistenti presso il Tribunale Civile e Penale di Modena, la serie dei registri
di Stato civile, la quale, dal 1886 al 1900, è costituita da regg.104.
Da un inventario compilato dall’Amministrazione comunale ed inviato alla Direzione dell’Archivio di Stato
di Modena nel 1906 emerge che esisteva a quell’epoca una documentazione abbastanza cospicua a
cominciare dal 1805, non solo, ma che all’archivio del Comune erano aggregati 7 regg.e 14 filze riflettenti
l’attività della giusdicenza di Montese dal 1565 al 1796. E in effetti Montese, la cui comunità ha senza
dubbio origini assai antiche (al 1197 risale infatti un atto col quale gli homines del luogo giurano fedeltà a
Modena), era sede di un giusdicente che aveva nel sec. XVIII il titolo di Governatore, e capoluogo del
marchesato omonimo, feudo dei Malaspina dal 1756 (prima era stato infeudato ai Selvatici e prima
ancora, dal 1212 al 1687, ai Montecuccoli). Durante le vicissitudini del periodo napoleonico e della
Restaurazione Montese rimase sempre Comune.
Attualmente il Comune di Montese comprende le frazioni di Bertocchi, Castellucio, Iola, Maserno,
Montalto, Montespecchio, S. Giacomo Maggiore, Salto-S. Martino e Semelano.
Bibliografia
Ricci, pp. 170-171; L’Appennino Modenese, p. 1151; Fontana, II, pp. 262-263; Ponzetti, p. 160.
(a. s.; maggio 1968)

COMUNE DI NONANTOLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Liber statutorum comunis et hominum terre Nonantule 1419
(statuto originale membranaceo)
Libro recante sul dorso: “Statuti civili e criminali” (di
sec. XVI
tratta in realtà di una raccolta di capitoli e di grazie)
Partiti della Comunità
1540-1550; 1555-1602; 16051800
Sommari dei partiti della Comunità (con 1 repertorio) 1540-1800
Spoglio dei partiti
1556-1572
Delibere del Consiglio comunale
1804-1853; 1867-1896
Delibere della Giunta
1855-1903
Indice delle delibere del Consiglio
1899-1905
Pergamene, strumenti, contratti
sec. XIII-1900
Campioni di strumenti (segnati A-I)
1419-1790
Repertorio degli strumenti contenuti nei Campioni A-G sec. XVIII
Cause diverse
1562-1697; 1746-1748
Cariche ed uffici comunali
1786-1800
Magistrati e funzionari
1874-1884
Carteggio amministrativo (il carteggio è diviso secondo 1434-1796
una sorta di titolario frutto probabilmente di un
ordinamento successivo alla sua formazione, ed è
raccolto in serie aperte)
Carteggio amministrativo (il carteggio risulta diviso
1796-1896
secondo un particolare e complesso titolario , in titoli e
rubriche, ed è raccolto in serie aperte)
Carteggio amministrativo (il carteggio è diviso secondo 1897-1900
le normali XV categorie, ed è raccolto anno per anno)
Carteggio di pubblica sicurezza
1797-1897
Copialettere della Comunità e Municipalità
1790-1800; 1804-1806
Copialettere dell’“Agenzia di Nonantola, Distretto di
1799-1804
Crevalcore”
Registri di Protocollo generale
1801-1892; 1894; 1895; 1899;
1900
Indice del Protocollo generale
1805-1877
Protocolli del carteggio di pubblica sicurezza
1814-1859
1870-1897
Indici del Protocollo di pubblica sicurezza
1816-1878
Protocollo riservato
1804-1813
Indice del Protocollo riservato
1817-1849
Protocollo segreto
1834-1842
Estimi vari (civile, rusticale, sui fumanti) e registri ad
1450-1800
essi collegati (registri di denunzie e di riscossioni)
Registro catastale di epoca napoleonica
1811
Registri da servire prevalentemente per l’accertamento 1546-1855
di varie imposte personali (boccatico ecc.)
Registri relativi ad imposte varie (macina, bestiame,
1567-1853
biolche, spelta, boatteria ecc.)
Registri diversi relativi al censo e, in particolare, alla
1801-1900
riscossione dei tributi
“Conti del dare e dell’avere dei massari”
1493-1766
Debiti e crediti
1628-1786
Contabilità comunale
secc.XVI-XVIII
Contabilità comunale diverso
Bilanci preventivi (esistono doppioni per il 1838 e per il
periodo 1873-1890)
Conti consuntivi
“Mandati insoluti”
Registri dei mandati di pagamento
Mandati
Registri di spedizione dei mandati (di tratta di tronconi
di bollettari)
Serie dei mastri e giornali di cassa e controcassa

sec. XIX/1a metà
1807-1900

reg.1
reg.1
regg.197
regg.12
reg.1
regg.18
regg.23
reg.1
bb.5
regg.9
reg.1
regg.8
reg.1
reg.1
bb.94

bb.509

bb.27
bb.90
regg.7
regg.4, 1
indice
regg.102
regg.28
regg.36
regg.2
regg.24
reg.1
reg.1
reg.1
regg.58
reg.1

regg.89
regg.45
regg.65
regg.5
regg.24,
bb.2 e m.1
regg.9
regg.9,
quadd.18

1831-1845; 1858-1896;
1652-1653
1767-1800
1632-1783
1810-1872

reg.1
regg.2
bb.2
regg.23

1570-1797

regg.17

Serie dei mastri e giornali di cassa
Registri vari relativi alla salma
Registri vari relativi alla frumentaria
Registri vari relativi al ‘Quartiere”
Gridano
Registri di Stato civile di epoca napoleonica:
Nati
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Repertorio del registro dei nati
Elenchi di nati, morti e matrimoni
Registri del nuovo Stato civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza

1804-1900
1631-1799
1608-1792
1655-1796
1565-1835

regg.68
regg.110
regg.46
regg.26
regg.13

1806-1814
1806-1814
1806-1814
1806
1806-1811
1815-1832

regg.2
regg.2
regg.2
reg.1
reg.1
regg.3

1852-1900
1852-1900
1852-1900
1852-1900

Indici
Carteggio dello Stato civile
Protocollo dello Stato civile
Censimenti
Ruoli della popolazione di epoca napoleonica
Registri di popolazione
Registro “traslocamenti”
Anagrafe della popolazione (con 2 indici)
Liste di Leva (classi)
Elenco riformati (classi)
Ruoli matricolari (classi)
Guardia Nazionale
Raccolta di pergamene di varia origine (soprattutto
materiale proveniente dalla biblioteca abbaziale; una
cartella contiene prevalentemente pergamene greche
ed ebraiche, l’altre pergamene latine ed italiane)
“Libro di varie memorie antiche”
“Vacchetta di vari memoriali”

1852-1934
1852-1877
1852-1889
1861
1812
1832-1866
1815-1832
impianto 1864
1860-1885
1876-1895
1868-1884
1859-1867
secc.IX-XIV

regg.49
regg.49
regg.49
regg.35,
cart.1
regg.42
bb.6
regg.4
bb.3
regg.2
regg.21
reg.1
regg.12
regg.3
reg.1
regg.2
regg.8
cartt.2

Elenchi di strade del periodo napoleonico
Elenchi di strade
“Registro delle stampe”
“Bollettino politico”
“Cordone sanitario” di Nonantola
Registro dei fanciulli obbligati alle scuole”
Registri contenenti fogli di calmieri per i generi
alimentari
Archivi Aggregati
Atti e registri appartenuti a diversi notai:
Petrus Jacobus Magnonus:
Strumenti diversi
Investiture
Bartolomeus q. Andree de Cesiis
Bartolomeus de Mattiolis
Elenco delle matrici degli atti dei notai:
B. Celsi
e B. Mattioli
Dionisius olim Claudii de Tarotiis
Alphonsus q. Horatii Tarotii
Alexander a Capellina:
Strumenti diversi
Protocollo dei mandati di procura
Atti civili criminali del Vicario e generale dell’Abbazia di
Nonantola, essendo cancelliere abbaziale Alessandro
della Capellina
Notai diversi
Previdi Giuseppe (1699-1710), Francesco (17151745), Filippo di Francesco (1732-1773)

1482-1590
1584 (copia di doc. del sec.XV)sec.XVII

reg.1
fasc.1

1863; 1870
1804-1807
1815-1837
1814
1870-1902
1810-1859

regg.4
regg.2
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
regg.15

1543-1581
1561-1578
1587-1645
1603-1649

regg.5
regg.5
bb.9
bb.7

1596-1645
1603-1649
1601-1643
1614-1662

reg.1
bb.3. fasc.1
bb.2

1631-1658
1635-1643
1635-1650

b.1
reg.1
bb.3

sec. XVII
1699-1773

bb.2
b.1

Archivio della Giudicenza di Nonantola:
Atti criminali del Capitano di Ragione (libri querela
rum, constitutionum, inquisitionum, testium,
sententiarum, damnorum datorum, libri dei
contrabbandi, delle grazie)
Miscellanea di atti criminali
Cause civili dei Vicari di Nonantola pro comuni Bononie
Atti civili del Capitano Ragione (con lacune)
Carte di corredo agli atti civili e criminali del Capitano
di Ragione (con lacune)
Atti del Giudice di Nonantola
Atti del Giudice di pace
Archivio della Giusdicenza di Bomporto, Ravarino e
Stuffione:
Atti criminali del Pretore di Ravarino (con lacune)
Atti criminali del Pretore di Stuffione
Gride dei marchesi Rangoni da osservarsi nel
Marchesato di Casteicrescente, Stuffione, e nella
Signoria di Bomporto e Punta (con 1 repertorio)
Atti civili del Pretore di Stuffione, Ravarino e Bomporto
(con lacune)
Carte di corredo agli atti civili e criminali di Stuffione,
Ravarino e Bomporto (con lacune)
Eredità Romagna e Pellacani:
Atti diversi
Archivio Ansaloni:
Conti privati di Geminiano Ansaloni
Seminario di Nonantola:
Libro di cassa
Entrate
Legato Saltini:
Deliberazioni
Libro contabile
Comune di Ravarino:
Mastro
Consorzio scoli:
Protocolli
Indice per il periodo
Consorzio “Cavo Zena”:
Registri contabili
Consorzio “Cava Rangoni”:
Registro contabile
Archivio della partecipanza Agraria di Nonantola:
Registri dei partiti del Consiglio di Partecipanza
Determinazioni della Deputazione di Partecipanza
Atti e carteggi di Partecipanza
Copialettere o minutari tenuti dal fattore della
Partecipanza
Registri di Protocollo generale
Indici relativi
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Libri giornali (con lacune)
Libri mastri (con lacune)
Indice relativo
“Recapiti in appoggio al bilancio consuntivo”
Registri relativi agli usufrutti dei beni di Partecipanza
Registro delle proprietà denunziate nell’anno
“Vacchetta dei 50 capi”
Ruolo degli impiegati della Partecipanza
(*)

1578-1803

regg.279

1723-1774
1399-1400; 1407-1410
1647-1800
1573-1799

reg.1
regg.4
regg.90
bb.26

1800-1803
1808

b.1
b.1 (*)

1610-1704
1632-1782

regg.18
regg.36

1590-1770

reg.1

1601-1795

regg.62

1602-1796

bb.2 (*)

1732-1791

m.1

1635-1648

regg.3

1775-1819
1797

reg.1
reg.1

1753
1816

reg.1
reg.1

1804-1810

reg.1

1818-1868
1856-1858

regg.7
reg.1

1820-1856

regg.11

1820-1841

reg.1

1800-1804
1821-1875
1796-1806
1800-1893
1836-1877

reg.1
regg.4
regg.6
bb.75
regg.6

1821-1870
1856-1862
1815-1855
1834-1845
1839-1871
1823-1871
1847-1851
1858-1866; 1869-1872
1835-1877
1838
1855-1875
sec. XIX

regg.23
regg.2
regg.3
reg.1
regg.13
regg.10
reg.1
bb.13
regg.20
reg.1
quadd.24
reg.1

Il materiale di questi gruppi è attualmente aggregato all’archivio comunale di Nonantola, ma
potrà quanto prima essere oggetto di versamento all'Archivio di Stato di Modena.

Nota
Le origini di Nonantola (e in buona parte la storia successiva) si confondono in effetti con quelle
dell’Abbazia, fondata nel 753 da S. Anselmo in seguito alla donazione fattagli da re Astolfo, intenzionato
evidentemente a creare un nuovo centro di irradiazione, assieme al ducato di Persiceto, dell’azione
longobarda. Ben presto, comunque, i monaci trasformarono il luogo da malsano e paludoso quale era in
coltivato ed abitabile, mentre l’Abbazia veniva acquistando nel frattempo grande ricchezza in beni e
terreni e notevole rinomanza come centro di vita culturale e religiosa. A causa appunto ditale floridezza
divenne oggetto di vive contese fra i vescovi viciniori, che spesso la governavano poi tramite i loro
preposti. Tale situazione, aggravata nell’899 dalle devastazioni che il monastero ebbe a subire ad opera
degli Ungheri, durò poi fino a quando, nel 1044, essa cominciò ad essere governata da propri abati.
Nonantola fu poi per ben due secoli costantemente contesa - data la sua importanza, anche strategica dai
Comuni limitrofi di Bologna e di Modena: a tale stato di cose si ricollega appunto l’accordo intervenuto nel
1058 tra l’abate Gottiscalco ed il popolo del borgo per la costruzione delle mura, in base al quale si
concedevano in enfiteusi agli abitanti come contropartita dell’opera prestata - vaste estensioni di terreni
abbaziali, godute poi dalla popolazione fino ai giorni nostri attraverso l’istituto della Partecipanza Agraria.
In seguito ai ripetuti tentativi del Comune di Modena di assoggettarsi l’Abbazia, comunque, questa si pose
nel 1131 sotto la protezione di Bologna, dando così luogo ad un accanito conflitto con alterne vicende per
Nonantola, occupata ora dagli uni ora dagli altri, fino a che nel 1203 non toccò a Modena, del cui territorio
rimase definitivamente a far parte a cominciare dal 1411, dopo che Nicolò III d’Este ne ebbe ottenuta la
signoria. Nel periodo successivo l’Abbazia conobbe naturalmente una fase di grave decadenza, e fu
governata da abati commendatari non residenti (uno dei quali fu s. Carlo Borromeo), finché, nel 1783,
non venne istituito un Capitolo di canonici al posto dei Cistercensi, che a loro volta, nel 1514, avevano
sostituito i Benedettini. Nel 1821 l’Abbazia fu unita definitivamente al vescovato di Modena, il cui
arcivescovo ha tuttora il titolo di “Abate di Nonantola”.
La ricchissima biblioteca abbaziale, che avrebbe potuto documentare presumibilmente l'esistenza di un
centro scrittorio di primissima importanza, andò variamente dispersa, mentre l’archivio, pur avendo molto
probabilmente subìto anch'esso manomissioni, poté meglio conservarsi ed è tuttora custodito nella sede
dell’Abbazia.
Il Comune di Nonantola, che già nel 1419 aveva statuti propri, nel periodo in cui fece parte, assieme alle
ville di Bagazzano, Redù e Rubbiara, del ‘dominio diretto’ degli Estensi, fu sede di un Giusdicente col titolo
di Capitano di Ragione; in epoca napoleonica passò poi a far parte del Dipartimento del Reno (Cantone di
S. Giovanni in Persiceto), per tornare quindi, con la Restaurazione, sotto Modena, accresciuto delle
“Sezioni’ di Stuffione e di Ravarino. Attualmente comprende le frazioni di Bagazzano, Campazzo, Casoni,
Navicello, Redù, Rubbiara, Sottobosco e Via Larga.
Dell’archivio comunale, uno dei più ricchi ed interessanti della provincia, comprendente anche parte
dell’archivio della Partecipanza (per il settore più antico è necessario ricorrere invece all’archivio
abbaziale), esiste un inventario dattiloscritto compilato a cura dell'Amministrazione comunale, e inviato
nel 1929 all’Autorità archivistica.
Bibliografia
Tiraboschi, Storia dell’augusta Badia di S. Silvestro di Nonantola, Modena 1784-1785; Ricci, pp. 178-179;
G. Montagnani, Storia dell’Abbazia di Nonantola, Nonantola 1838; Bonaini, pp. 141-148; Manzoni, II, p.
288; A. Gaudenzi, Il Monastero di Nonantola, il Ducato di Persiceto e la Chiesa di Bologna, in «Bullettino
dell’Istit. Storico Ital.» nn. 22 (1901), pp. 77-214, e 35 (1916), pp. 26-37; Fontana, II, pp. 297-298;
Ponzetti, p. 161; Autori Vari, Miscellanea di Studi Nonantolani, in «Atti e Memorie» della Deput. di St.
Patria Ant. Prov. Modenesi, s. VIII, vol. V (1953), pp. 119-382; G. Moreali, Nonantola, Rocca S. Casciano
1955.
(a. s. ; maggio 1968)

COMUNE DI NOVI DI MODENA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Liber consiliorum comunitatis Novi
‘Protocollo” delle delibere
Delibere del Consiglio (con i indice)
Delibere della Giunta (con i indice)
Contratti
Atti vari e registri anteriori al 1796:
“Mandati e ricevute per offici diversi’
“Vacchette dei conti della Comunità di Novi’
“Imposta per il quartaro, chirurgo etc.”
“Pavaglione”
“Denunzie dei terreni”
‘Registri di boatteria”
“Contabilità”
“Volture di estimo”
“Descrizione di famiglie”
“Lettere delle due guerre’
“Molino, forno e beccheria”
“Spese diverse”
Atti e carteggi relativi alla Municipalità durante il
periodo napoleonico:
Carteggio amministrativo
“Collette di acque”
“Spese per la Repubblica Francese’
“Contabilità dell’amministrazione Austro-Russa
“Ruolo della tassa personale”
“Sanità”
“Contabilità”
“Atti coscrizionali”
“Professioni liberali”
“Registri delle pubblicazioni”
“Requisizioni militari”
“Piani preventivi e conti consuntivi”
“Registri di protocollo della Municipalità
Atti dell’Agenzia Comunale tenuta a Novi dal Comune
di Carpi in epoca Austro-Estense
Carteggio amministrativo secondo il titolano, ordinato
per anni
Registri di Protocollo generale (con 1 indice)
Altre serie di carattere finanziario e contabile, esci use
quelle elencate sopra:
Catasto fabbricati
Denunzie terreni
Ruoli delle imposte
Bilanci preventivi
Conti consuntivi

1739-1778
1778-1802
1860-1905
1860-1903
1843-1900

reg.1
reg.1
regg.10
regg.10
regg.2

1614-1760
1639-1720
1643-1778
1636-1790
1612-1739
1634-1789
1639-1762
1748-1796
1712-1760
1735-1742
1778-1786
bb.12

1797-1815
1796-1798
1796; 1798
1799
1803-1806
1806
1798-1815
1802-1814
1809-1814
1803-1815
1814
1806-1815
1808; 1812
1815-1860

bb.28
b.1
bb.2
bb.2
b.1
b.1
bb.4
bb.4
b.1
b.1
b.1
bb.2
b.1
bb.9, reg.1

1860-1900

bb.198

1861-1888

regg.29

1875
dal 1786 (copia del 1875)
1860-1900
1882; 1894; 1895
1872; 1873; 1881; 1882; 1888;
1896
Atti del consuntivo
1871-1900
Registri di contabilità (mastri e giornali)
1860-1900
Registri di Stato civile (serie completa per Nati, Morti e 1860-1900
Matrimoni, lacunosa per i regg. di Cittadinanza, con 13
indici)
Registri anagrafici (distinti fra le frazioni di Rovereto)
1860-1894
Registri di leva e ruoli matricolari
1860-1904
Matricola della Guardia Nazionale
1863
Protocollo del Consiglio di ricognizione
1861
Atti del Consiglio di ricognizione
1861
Affari di acque
1653-1889
“Congregazione di acque e strade del Comune di Novi” 1770-1885
(contenente le delibere della Congregazione)
Archivi Aggregati
Società operaia di Novi:
Deliberazioni, protocolli, elenchi di soci
1885-1895

reg.1
reg.1
regg.15
regg.3
regg.6
mm.30
regg.47
regg.151

regg.27
regg.38
reg.1
reg.1
reg.1
bb.4, regg.3
reg.1

regg.13

Scuole elementari di Novi:
Registri di classe

1860-1900

mm.13

Nota
Novi, sede di antico castello ai confini tra il ducato di Mantova e il principato di Carpi, di cui rimase ultimo
baluardo fino al 1537, fu Comunità poi Municipalità fino alla Restaurazione; durante il periodo austroestense, 1815-1859, fu declassata a frazione del Comune di Carpi, che vi tenne tuttavia una propria
“Agenzia”. Tornò Comune autonomo col 1 gennaio 1860.
Esiste presso la Direzione dell’Archivio di Stato di Modena in inventario ms. dell’archivio comunale di Novi,
compilato nell’agosto 1898, non privo di utilità benché non più corrispondente all’attuale sistemazione
delle carte ed agli attuali criteri di descrizione. Non si ha notizia di perdite rilevanti subite dall’archivio.
Bibliografia
Ponzetti, p. 161, n. 645.
(f. v.; novembre 1968)

COMUNE DI PALAGANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Non sarebbe il caso, a rigore, di parlare di “archivio storico comunale”, in quanto niente di simile sembra
essere mai esistito. Palagano infatti è stato costituito in Comune soltanto nel 1958: prima era frazione del
comune di Montefiorino, e prima ancora, in epoca austro-estense, Sezione del Comune di Polinago. Esso,
per altro, era stato sede di una Municipalità durante la dominazione francese, e prima ancora, sede di una
Comunità con una propria adunanza di “reggenti” facente parte della contea di Rancidoro, feudo dei
Sabbatini; ma degli atti relativi a tali Municipalità e Comunità non si ha alcuna notizia (oltre a tutto gli
archivi dei due Comuni di Polinago e di Montefiorino, nel cui territorio Palagano è stato successivamente
assorbito, sono entrambi andati distrutti durante la seconda guerra mondiale).
Bibliografia
Ricci, p. 183; Chelazzi, IV, pp. 247-249 (con Medola, Polinago, etc.)
(f. v.; marzo 1967)

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta (con 1 indice)
Registro di atti diversi spesso in copia (carteggio,
delibere, ordini, decreti ecc.)
“Registro dei decreti e delle lettere”
Miscellanea di gride, avvisi, rogiti e carteggi
Carteggio amministrativo secondo il titolario, ordinato
per anno
Registro di ‘protocollo segreto”
Registri di protocollo generale
Campioni, “bastardelli” e “sommette” di estimo, e
registri di colletta, relativi alle seguenti località:
Benedello
Burgone
Camorana
Castagneto e Villa Bibone
Chiagnano
Gombola
Gradarolo
Granarolo
Iddiano
Lavacchio
Miceno
Montebonello
Montecenere
Montecuccolo
Montobizzo
Monterastello
Ospitaletto
Pavullo
Pazzano
Pianorso
Polinago

Rancidoro
Renno
Sassedello
Sassarosso
Sassostomo
Semese
Torricella
Vie Cave di Benedello
“Libro de’ consegli” per la colletta di...
(Nota: i suddetti registri sono confluiti nell’archivio di
Pavullo dai vari preesistenti comunelli del suo attuale
territorio e di altre zone del basso Frignano; si sono
tralasciati altri pochi registri facenti parte del gruppo,
ma che riguardano tuttavia l’amministrazione del
Monte di Pietà di Pavullo e dell’O.P. Laurenti).
Registri di contabilità del periodo napoleonico, con
qualcosa di data posteriore
Protocolli dell’ufficio di ragioneria del Comune di
Pavullo (con lacune)

1822-1852
1860-1903
1875-1900
1730-1780

regg.5
regg.7
regg.2
reg.1

1732-1807
secc. XVIII-XIX
1875-1900

reg.1
bb.3
bb.e mm.136

1846-1849
1859-1872; 1875-1878; 18801900

reg.1
reg.1

1652-1733; 1718-1781; 1769;
1781-1807
1779-1802
1721-1807; 1734-1805; 1783
1786-1787
1702-1807
1719-1773; 1740; 1774-1804;
1788-1802
1770
1714-1718; 1719-1744; 17421765
1708-1807
dal 1677
1787-1806
1760-1797; 1777-1786; 17981806
1759-1804
1719-1780
1792-1805
1791
1666 (?); 1686; 1700; 1716;
1718
1798 (?)
1633-1681; 1681-1719; 17341756
sec. XVIII
1671-1706; 1697-1701; 17071733; 1734-1748; 1786-1802;
sec. XVIII
1754-1766; 1776-1783
1763-1804
sec. XVIII
1725-1807
1687-1751
1770
1713-1798; 1757-1767
1758-1807
1682-1704

regg.4

1811 ...

regg.15 ca.

1822-1864

regg.8

reg.1
regg.3
reg.1
reg.1
regg.4
reg.1
regg.3
reg.1
reg.1
reg.1
regg.3
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.5
reg.1
regg.3
reg.1
regg.6

regg.2
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
reg.1
reg.1

Protocollo del Campione di Pavullo
‘Quiternetti dei possessori”
Conti consuntivi (con lacune)
Bilanci preventivi
Giornali di cassa
Libri mastri
Atti del consuntivo
Registri di Stato civile dell’epoca napoleonica
Registri di Stato civile dell’epoca napoleonica (per
Polinago e Monfestino)
Registri di Stato civile serie completa:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Ruolo generate della popolazione dell’epoca
napoleonica
Registro di popolazione
Censimento
Emigrazione
Ruoli matricolari di nati anteriormente al 1900
Liste di leva (anno di formazione; classi)
Guardia Nazionale
“Registro degli inquisiti”
Carteggio relativo alla costruzione del “palazzo reale’
in Pavullo

1869-1870
1857-1860
1868-1900
1890-1900
1847-1854; 1860-1864; 18701875; 1881-1900
1876-1900
1872-1900
1808-1814

regg.2
regg.20
regg.34
regg.14
regg.12

1852-1900
1852-1900
1852-1900
1852-1900

regg.41
regg.41
regg.41
regg.14
regg.7

impianto 1864
1881

regg.14
cartelle 6,
regg.2
bb.7
regg.16
regg.18
regg.2
reg.1
m.1

1865-1900
ante 1900
1860-1900
1859
1828-1832
1830

regg.25
mm.48
regg.61
regg.4

Nota
Il nome di Pavullo (o Padule) era dato in origine ad una vasta zona pianeggiante e paludosa al centro del
Frignano; solo nel sec. XV si cominciò a parlare di un nucleo abitato situato in tale zona che, dopo un
periodo di dipendenza dalla Comunità di Torricella, si costituì poi Comune autonomo col nome di Pavullo
nel 1682. La sua importanza crebbe però soprattutto nel sec. XVIII, grazie alla costruzione di due nuove
strade che ne fecero praticamente il capoluogo di tutto il Frignano. Pavullo assorbì così molti dei
comunelli limitrofi diventando con la Restaurazione, nel 1815, Comune di «2a classe» e, anche
formalmente, capoluogo della ricostituita Provincia del Frignano (1832). Da questo momento e fino al
1860 fecero pertanto capo a Pavullo per alcuni servizi (p.e. per i registri di Stato civile dal 1852) anche gli
attuali Comuni di Monfestino (v. sub Serramazzoni), Polinago, Zocca, Sestola e Montese. Dal 1860,
inoltre, Pavullo fu sede di una Sottoprefettura fino al 1924 e di un Tribunale Civile fino al 1893; e vi fu
anche, fino al 1875, un Archivio Notarile Mandamentale i cui atti, assieme a quelli degli altri due Uffici
menzionati, si conservano ora presso l’Archivio di Stato di Modena.
La maggior parte delle carte anteriori al 1800, costituite quasi esclusivamente da registri ed atti di estimo
dei comunelli limitrofi, era conservata fino alla seconda guerra mondiale nella biblioteca comunale di
Pavullo, e fu pertanto descritta da A. Sorbelli nel vol. XXIV degli Inventari dei mss. delle biblioteche
d’Italia, insieme naturalmente a materiale di carattere bibliografico.
Un inventario sommario dell’archivio comunale di Pavullo del 1935 parla di un volume di statuti e privilegi
di Pavullo e Torricella del 1547, di cui non si è trovata traccia: con ogni probabilità ci si riferiva però alla
copia a stampa ditali statuti e privilegi pubblicata in Modena, carte Iacoli (cfr. Fontana, II, p. 357 e III, p.
174).
Quanto alle altre perdite, esse sono state senz’altro notevoli e dovute per massima parte ad un
bombardamento a seguito del quale, durante l’ultimo conflitto, l’intero archivio giacque per mesi
abbandonato tra le macerie.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 195, e II, p. 205 (Frignano); Mazzatinti-Sorbelli, Inventari dei manoscritti delle biblioteche
d’Italia, XXIV, Firenze 1916, pp. 113 ss.; L’Appennino Modenese, pp. 979 e ss. e, per gli statuti, pp. 590
e 594; Fontana, I, pp. 221-222 (Camorana), 270 (Castellaro), 497-499 (Frignano) e II, pp. 55
(Gombola), 72-73 (Iddiano), 94-95 (Lavacchio), 171-172 (Rancidoro, con Medola), 254 (Montecuccolo),
260-261 (Monterastello), 357 (Pavullo), e III, p. 174 (Torricella); Ponzetti, p. 163, n. 701; Chelazzi, III,
pp. 202-206 (Frignano), 323 (Gombola), e IV, pp. 247-249 (Rancidoro con Medola), 445 (Monterastello),
e V, pp. 280-281 (Pavullo).
(f. v.; dicembre 1966)

COMUNE DI PIEVEPELAGO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti di Roccapelago

1514

Statuti di S. Andrea Pelago

1551

Capitoli di Roccapelago

1601 ss.

Atti deliberativi della Comunità
“Delibere sedute collegiali”
“Delibere della Comunità” (completa la serie
precedente)
Delibere del Consiglio comunale
Delibere della Giunta
“Strumenti e contratti”

1760-1772; 1772-1783
1829-1837; 1851-1859
1838-1851

1
cod.membr.
1
cod.membr.
1
cod.membr.
regg.2
regg.3
reg.1

1859-1902
1863-1909
1457 (cop. sec.XVI)-1799
1800-1860
1860-1899
1706-1708

regg.20
regg.11
reg.1
regg.3
regg.7
reg.1

1457-1735

reg.1

secc.XVII-XVIII
1800-1814
1815-1859
1860-1900
1818-1830

b.1
bb.13
bb.114
bb.213
regg.4

1852-1901
1878-1900
1852-1905
1861
1864
1690
secc. XVI-XVII
1791-1794

regg.86
regg.2
regg.5
m.1
reg.1
perg.1
fasc.1
fasc.1

1837

fasc.1

1856

reg.1

1818-1872
sec.XVIII/2a metà
sec. XIX
sec. XIX
1808-1818
1886-1889

filze 40

Processo innanzi al Consiglio di Segnatura pro
Comunitatibus Flumalbi et allis Friniani
“Atti di controversie, laudi, visite per confini del
Frignano et altre documenti” (sorta di cartulario
iniziato nel sec. XVII)
Atti e carteggi della Comunità
Carteggio amministrativo del periodo napoleonico
Carteggio amministrativo del periodo austro-estense
Carteggio amministrativo del periodo postunitario
Elenchi di nati, morti e matrimoni
Registri di Stato civile, serie completa:
Nati, Morti e Matrimoni
Cittadinanza
Indici dei registri di Stato civile
Schede del censimento
Registro di popolazione
Atto di istituzione del mercato di Pievepelago
Miscellanea di fogli staccati da vari registri
Documenti relativi all’“Amministrazione provvisoria” o
“Deputazione” del Comune di Fiumalbo
“Elenco di tutti li beni stabbili del Comune di
Pievepelago”
“Registro degli individui ammessi a scontare la
contumacia nel locale del Ponte a Modino”
Archivi Aggregati
Campioneria del Censo di Pievepelago:
Atti
Libri di estimo
Libri giornali
Registri di protocollo
Denuncie di possesso, per un totale di
Atti della Commissione censuaria

regg.61
mm.8

Nota
Definitivamente venuta in possesso degli Estensi nel 1406, la comunità di Pievepelago ha poi sempre
fatto parte della provincia del Frignano, sottoposta alla podesteria di Sestola. Acquistò importanza
soprattutto nel sec. XVIII con l’apertura della strada “Giardini”, e assorbì ben presto i comunelli limitrofi
di Roccapelago, S. Andrea e A. Anna Pelago (ora sue frazioni). Nel periodo 1815-1859 accrebbe ancora la
sua circoscrizione incorporando tra l’altro, fino al 1850, l’attuale territorio di Riolunato. Durante
quest’ultimo periodo fu sede di una Campioneria del Censo, il cui archivio è tuttora aggregato all’archivio
comunale, e di una Giudicatura mandamentale, in cui archivio è confluito viceversa in quello della Pretura
di Pavullo.
Le lacune della documentazione, gravi soprattutto per quanto attiene ai protocolli ed agli atti e registri
contabili, sembrano risalire all’ultimo periodo bellico. Di data precedente esiste un inventario
estremamente sommario compilato a cura dell’Amministrazione nel 1929.

Bibliografia
Ricci, pp. 193-194; L’Appennino Modenese, pp. 1045 ss.; Fontana, II, pp. 382-383, 477 (Rocca Pelago),
e III, p. 43 (S. Andrea, S. Anna Pelago); Ponzetti, p. 163; si vedano altresì gli atti e i bollettini della
Società storica «Lo Scoltenna».
(f. v.; settembre 1967)

COMUNE DI POLINAGO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

L’archivio comunale di Polinago è stato integralmente distrutto durante la seconda guerra mondiale (la
località si trovava in una delle zone ove più aspri furono gli scontri tra forze partigiane e forze nazifasciste) in seguito all’incendio della sede municipale verificatosi il 20 ottobre 1944. Al termine del
conflitto l’Amministrazione ha nondimeno provveduto a ricostruire, sulla base dell’esemplare conservato
presso il Tribunale di Modena, la serie dei registri di Stato civile dal 1866 in poi. Fino a tutto il 1900 tali
registri sono: il per Nati, 7 per i Morti, 7 per i Matrimoni.
Da un inventario estremamente sommario inoltrato dall’Amministrazione all’Autorità archivistica nel 1935,
sembra potersi ricavare però che il materiale distrutto ben difficilmente comprendeva atti di data
anteriore al 1860. Ciò che sembra probabile considerando anche che prima ditale data Polinago non
costituiva Comune. L’antico Comunità (facente parte del feudo omonimo della famiglia Montecuccoli), poi
Municipalità durante il periodo napoleonico, era stata infatti soppressa nel 1827, e il suo territorio
suddiviso tra i Comuni di Sassuolo e di Pavullo.
Dell’antica Comunità, retta da una propria “adunanza di Reggenti”, si conservano due Statuti del sec.
XVI, uno alla biblioteca universitaria di Bologna e l’altro alla biblioteca comunale di Ferrara.
Bibliografia
Ricci, pp. 196 ss.; C. Campori, Statuti dei feudi Montecuccoli, in «Atti e mem. delle RR. Dep. di st. patria
per le provv. modenesi e parmensi», V (1870), pp. 220-224; Manzoni, I, pp. 386-387; Fontana, II, pp.
171 (con Medola), 401-402; Chelazzi, IV, p. 247.
(f. v.; maggio 1967)

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

L’archivio del Comune è stato quasi integralmente distrutto nel 1944 a seguito dei ripetuti episodi di
guerriglia, trovandosi Prignano al centro della zona controllata per lunghi periodi dalle forze partigiane. Si
sono salvate soltanto le seguenti due serie:
Ruoli delle prestazioni del Comune di Prignano sulla
Secchia”
Registri di Stato civile, serie completa:
Nati
Morti
Matrimoni
Registro di Leva (classe)

1879; 1885-1889

regg.6

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1880

regg.9
regg.8
regg.5
reg.1

Non sembra del resto che facessero parte dell’archivio carte anteriori al 1860. Ciò si evince da un
sommario inventario compilato dall’Amministrazione comunale nel 1935, ed è confermato dal fatto che
Prignano divenne Comune soltanto appunto nel 1860: prima era frazione del Comune di Sassuolo,
dipendente però dalla Giusdicenza di Montefiorino. Anteriormente al 1796, quando faceva parte del feudo
di Polinago (appartenente ai Montecuccoli), aveva avuto tuttavia una propria adunanza di “reggenti”.
Bibliografia
Ricci, pp. 199 ss.; Ponzetti, p. 165.
(f. v.; marzo 1967)

COMUNE DI RAVARINO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Libri dei “partiti” della Comunità di Ravarino
“Protocollo municipale della Comune di Ravarino” con
registrazione delle delibere
Delibere del Consiglio del Comune di Ravarino
Delibere della Giunta del Comune di Ravarino
Indice delle delibere del Consiglio
“Strumenti e contratti”
Carteggio amministrativo ed altro: il carteggio
amministrativo dal 1860 al 1900 (nulla esiste per
l’epoca precedente) è ordinato parte per anni e parte
per serie aperte corrispondenti alle seguenti categorie:
Atti diversi, Sicurezza pubblica, Sanità, Censo,
Beneficenza, Agricoltura, Patrimonio municipale,
Annona, Culto, Poste e telegrafi, Tesoro, Istruzione
pubblica, Militare, Amministrazione comunale e
funzionari, Commercio e Finanze, Legislazione, Stato
civile e anagrafe Vi sono uniti sotto il titolo “Tesoro”,
gli atti del consuntivo (mandati, ecc., un pacco per
anno).
“Libro contenente la copia dei corpi di terra e fabbricati
denunziati nell’anno 1809 dai singoli possidenti delle
sezioni di Ravarino e Stuffione ed infine di quelli di
Villavara dell’anno 1786”
“Rubrica dei possidenti di Ravarino”
“Quinternetto del Ricevitore per la riscossione delle
imposte di Ravarino e Stuffione”
Registri delle “partite catastali” delle “sezioni” di
Ravarino e Stuffione
Conti consuntivi e bilanci preventivi (con lacune); gli
atti del consuntivo sono uniti al “Carteggio
amministrativo”
Registri di Stato civile per Ravarino e Stuffione del
periodo napoleonico:
Nati, Morti e Matrimoni
Registri di Stato civile, serie completa:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indice dei registri di Stato civile
Ruolo della popolazione delle “sezioni” di Ravarino,
Stuffione e Villavara
Registri anagrafici degli ultimi decenni del
Ruoli matricolari fino alla classe 1880
Liste di Leva (classi)
Registro dei renitenti
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Atti
Consorzio “Cavo Rangona”:
Libro mastro della contabilità degli interessati nel
Consorzio

1710-1775
1807

regg.2
reg.1

1868-1906
1871-1914
1868-1897
1884-1938
1860-1900

regg.6
regg.6
reg.1
b.1
bb.291

1786 e 1809

reg.1

1819-1821
1832

reg.1
reg.1

1857

regg.2

1897-1904

b.1

1806-1814

regg.33

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1869-1900
1860-1925
1847

regg.19
regg.14
regg.13
regg.18
regg.2
reg.1

sec. XIX
1880
1840-1882
1878

regg.14
regg.3
regg.5
reg.1

1866-1900

regg.19
fasc.1

1820-1833

reg.1

Nota
Ravarino faceva parte fino al 1796 del marchesato di Stuffione, feudo della famiglia Rangoni sotto il
ducato di Modena, ed era Comunità dipendente dalla Giusdicenza con sede appunto in Stuffione (ora
frazione di Ravarino). In epoca napoleonica costituì, insieme alla medesima Stuffione, una Municipalità
facente parte fino al 1811 del Dipartimento del Reno, ma aggregata poi a quella di Nonantola nel
Dipartimento del Panaro. Sotto il Comune di Nonantola Ravarino e Stuffione rimasero anche dal 1815 al

1859 con titolo di “Sezioni”, fino a quando, col 1860, non fu costituito il nuovo Comune di Ravarino.
L’archivio è molto lacunoso (mancano tra l’altro i protocolli e i mastri), cosa dovuta soprattutto, a quanto
sembra, a scarti incontrollati avvenuti anteriormente all’ultima guerra mondiale, ad un affrettato trasloco
avvenuto nel 1935 e alla presenza di un comando tedesco nei locali d’archivio durante il conflitto 19401945.
Estremamente sommario ed inesatto l’inventario inoltrato dall’Amministrazione comunale all’Autorità
archivistica nel 1928.
Bibliografia
Ricci, pp. 204 ss., 238; Ponzetti, p. 165.
(f. v.; maggio 1967)

COMUNE DI RIOLUNATO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

“Capitoli e statuti della terra e communità di
Redilunata”
Registro di deliberazioni, conti ecc. della Comunità
Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Contratti
Atti della Comunità e Municipalità (sono le prime
quattro buste del “Carteggio amministrativo” che
segue, ma presentano un carattere particolare, sia per
essere anteriori al 1860, sia perché ne fanno parte
anche verbali di sedute e alcuni rogiti)
Carteggio amministrativo (classificato secondo il
titolario ed ordinato per anni)
Registro di protocollo della Municipalità
Registri di protocollo generale del Comune
Registri di protocollo di Sicurezza Pubblica
Campioni catastali della zona di Riolunato
Denunzie di possidenza
Riassunti delle denunzie di possidenza, periodo
napoleonico
Atti della Commissione Censuaria (verbali di
delimitazione della proprietà)
Libri mastri
Registri di Stato civile del periodo napoleonico: Nati ,
reg.1; Morti, regg.10; Matrimoni, regg.6
Registri di Stato civile da 1860 in poi:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Ruolo della popolazione
Registri di popolazione (suddivisi per frazioni:
Riolunato, Castellino, Castello, Serpiano)

1639-1739

1 cod.cart.

1738-1800
1866-1900
1885-1900
1860-1900
1716-1814

reg.1
regg.5
regg.3
m.1
bb.4

1860-1900

bb.41

1808-1813
1860-1900
1866-1869
secc.XVIII-XIX in.
1808-1810

reg.1
regg.23
regg.2
regg.2
reg.1
regg.2

1887-1889

bb.7

1897-1900
1806-1814

regg.3
regg.17

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1875-1900
1808
1864

regg.14
regg.10
regg.14
regg.5
reg.1
regg.9

Nota
Menzionata già nel sec. XII, Riolunato, assieme a varie altre località dell’alto Frignano, subì il dominio dei
da Montegarullo fino a quando, nel 1406, non passò definitivamente sotto la diretta sovranità degli
Estensi. Rimasta aggregata alla comunità di Fiumalbo fino al 1492, diventò o ridiventò comunità
autonoma in questa data - che è la stessa dell’approvazione degli statuti conservati nell’Archivio di Stato
di Modena - all’interno della Circoscrizione amministrativa della “Provincia del Frignano”, che faceva capo
alla podesteria di Sestola ed aveva propri statuti provinciali. Dal 1815 al 1859 fu declassata a “sezione”,
prima del Comune di Pievepelago poi di quello di Fiumalbo. Ritornò Comune col i gennaio 1860.
Le attuali frazioni di Riolunato, Castellino e Serpiano costituivano anticamente, insieme a Barigazzo, una
Comunità, ora scomparsa, chiamata Brocco.
Come si vede, dal 1860 al 1900 l’archivio è lacunoso soprattutto per quanto riguarda le serie relative alla
contabilità. D’altre parte, almeno in provincia di Modena, è uno dei pochi archivi di Comuni ricostituiti
soltanto nel 1860 che conservi non pochi atti prodotti dall’antica Comunità.
Esiste un inventario sommario dattiloscritto compilato nel 1966.

Bibliografia
Ricci, p. 209; Campori, pp. 325-326; Fontana, II, pp. 457-458.
(f. v.; settembre 1967)

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale e Biblioteca Comunale)

Delibere del Consiglio e della Giunta
Contratti
Carteggio amministrativo del periodo in cui S. Cesario
era “Agenzia” del Comune di Modena, con alcuni
documenti di epoca napoleonica
Carteggio amministrativo del Comune di S. Cesario
diviso secondo le categorie del titolario e raggruppato
in serie aperte
Indice del Protocollo generale
Conti consuntivi
Mastri
Registri di Stato civile, serie completa:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indici
Registri anagrafici
Immigrazioni ed emigrazioni
Ruoli matricolari (classi)
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Atti e registri

1860-1900
1888-1919
1801-1860

regg.7
b.1
bb.28

1860-1900

mm.40

1860-1866
1878-1879
1860-1900

reg.1
regg.2
regg.41

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1867-1900
1860-1965
1878; 1898
1871-1900
1876-1880

regg.8
regg.8
regg.8
regg.2
regg.3
regg.2
regg.12
regg.5

sec.XIX

b.1

Nota
Venuto in potere, almeno parzialmente, dell'Abbazia di Nonantola nell’825, il luogo, che allora non era
altro che una selva chiamata «Wilzachara», fu poi coltivato da quei monaci, e venne quindi popolandosi,
tanto che nel secolo seguente era già «corte», con un castello e una cappella dedicata a S. Cesario.
Passato alla contessa Matilde e fatto oggetto di ripetuti assalti da parte dei Bolognesi durante le lotte
comunali con i Modenesi, fu poi ceduto nel 1439 dal Monastero di S. Benedetto di Polirone a quello di S.
Pietro di Modena. Nel 1446 fu concesso in feudo dagli Estensi alla famiglia Boschetti, che già dal 1404 lo
possedeva a titolo di livello, e che lo tenne fino al 1796.
Retta in precedenza da un Podestà, la Comunità passò nel periodo napoleonico a far parte del
Dipartimento del Reno (Cantone di Bazzano) assieme a S. Ambrogio, per essere poi declassata con la
Restaurazione ad Agenzia del Comune di Modena. Reintegrato a Comune in seguito alla distrettuazione
del Farmi, comprende oggi la sola frazione di S. Ambrogio.
L’archivio comunale, qualche settore del quale per la parte più antica sembra essere confluito nell’archivio
privato dei conti Boschetti, ha poi subito, anche per la parte più recente, numerose perdite e
manomissioni.
Bibliografia
Tiraboschi, I, pp. 84-87; Ricci, pp. 59-60; A. De Giacomi, Notizie storiche sul castello e territorio di S.
Cesario sul Panaro, ms. presso il Municipio di S. Cesario.
(a. s.; maggio 1968)

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Liber registrum comunitatis Sanctis Felicis usque
annum 1625
Liber actorum civilium
Statuta inclitae terrae Sancti Felicis, a stampa, Modena
(Io. Maria de Verdis)
Partiti della Comunità
Delibere del Magistrato comunale di epoca austroestense
Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
“Registro individui nominati da S.A.I. il Principe Vice-re
in membri del consiglio comunale”
“Rogiti comunali”
Serie dei “contratti”
Registro copialettere (con lettere di notai camerali,
segretari e cancellieri ducali)
Carteggio amministrativo della comunità
Carteggio amministrativo del periodo 1800-1862
(classificato dal 1808 secondo il titolario, ma ordinato
per anni)
Carteggio amministrativo del periodo 1862-1900
(classificato secondo il titolario, ma ordinato per anni)
Registro di Affari giornalieri della Comunità’
Registri di protocollo generale
Registri di protocollo generale
Repertori del protocollo generale
Repertori del protocollo generale
Registri “collettori” per le imposte e la congregazione
di Acque e strade
Boatteria di S. Felice

1423-1625
1456-sec.XVII
1612

reg.1
membr.
reg.1
vol.1

1540-1800
1815-1860

regg.23
regg.12

1866-1901
1861-1901
1810-1811

regg.12
regg.13
reg.1

1775-1837
1860-1902
1606-1795

cass.1
b.1
reg.1

1576-1799
1800-1862

bb.53
bb.304

1862-1900

bb.433

1797
1806-1860
1861-1900
1815-1859
1860-1900
1701-1801

reg.1
regg.70
regg.42
regg.27
regg.42
regg.5

1788-1865
1796 ss.

regg.2,
fascc.3
reg.1

Verificazioni dello scolo nei cavi pubblici, formate sopra
le denunce d'estimo
Bilanci preventivi (con lacune)
Conti consuntivi (con lacune)
Conti consuntivi (con duplicati)
Atti del consuntivo (divisi in due serie: una con questo
nome e l’altra con nome di “mandati”)
Atti del consuntivo (divisi come sopra)
Giornali di cassa
Registri giornali per la spedizione dei mandati
Libri mastri
Registri delle reversali
“Libro di crediti medicinali”
“Libri della gabella”
Ruoli imposte e tasse

1802-1900
1801-1859
1860-1900
1755-1859

regg.61
regg.35
regg.88
bb.59

1860-1900
1814-1900
1824-1900
1897-1900
1879-1900
1802-1817
1825; 1862
1868-1900
1870
1801-1841
1813-1833

bb.59
regg.17
quadd.78
regg.3
quadd.60
reg.1
regg.2
numerosi
fascc.
reg.1
regg.2
regg.6

Inventario di beni mobili ed immobili
Registro pubblicazione editti e leggi
Registri di Stato civile del periodo napoleonico ed anni
posteriori (con lacune, tra Nati, Morti e Matrimoni)
Registri di Stato civile, serie completa:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indice dei registri di Stato civile
Protocolli di Stato civile
Indice dei protocolli di Stato civile
Atti amministrativi dell’Ufficio di Stato civile
Certificati parrocchiali di battesimo
Certificati di assistenza al parto

1852-1900
1852-1900
1852-1900
1852-1900
1852-1876
1852-1900
1884-1900
1852-1900
1844-1867
1846-1930

regg.32
regg.29
regg.27
regg.10
regg.6
regg.3
regg.2
bb.20
m.1
m.1

Stato della popolazione
Ruolo generale della popolazione dell’anno VII del
Regno d’Italia”
Ruolo generale della popolazione
Censimenti generali della popolazione
Registro della “popolazione mutabile”
Registro dei traslochi nei Comuni limitrofi
Immigrazioni
Emigrazioni
Coscrizioni e leva
Ruoli della Milizia Territoriale e recapiti relativi alla
Guardia Nazionale nonché alla Guardia Civica durante
il governo provvisorio del 1848
Protocollo “segreto” relativo alla coscrizione
Registri di protocollo dell’Ufficio di Polizia
Repertorio dei protocolli di Polizia
Detenuti nelle carceri di San Felice
Registri di sorvegliati e precettati dal 1831 in poi
Registri dei detenuti politici
Registri vidimazione passaporti e carte di sicurezza
Registri dei congedati estensi e renitenti
Registro dei provvedimenti penali
Registrazioni di libretti rilasciati ad operai
Registrazioni di attestati di condotta politica e
permessi di porto d’armi
Fascicoli relativi alle “acque di Burana”
“Sommario degli atti di Burana”
“Libri delle determinazioni della acque”
“Acque e strade”
“Acque di Dugarolo, Fosseto e Dugaro”
Bonifica poi Consorzio di Burana
Braccianteria di Rivara
Atti amministrativi dell’Ufficio Tecnico (lacunosi)
Registri di protocollo dell’Ufficio Tecnico
Sindacati, giusdicenti e cancellieri di San Felice
Registro scuole
Ruoli di impiegati e salariati del Comune (con lacune)
Archivi Aggregati
Giusdicenza di Bomporto:
Atti della soppressa Giusdicenza
Ufficio di Conciliazione di San Felice:
Atti e carteggi
Registri e repertori (con lacune)
Indice generale degli atti e sentenze

1808
1798 sett.-1799 sett.

reg.1
regg.3

1815
1864-1884
1875-1876
1815-1832
1865-1902
1879-1900
1825-1900
1843-1870

m.1
bb.11
reg.1
regg.2
bb.6
bb.2
mm.6, reg.1
regg.13, filze
2

1842
1815-1849; 1860-1891
1837-1882
1818-1821
1831 ss.
1841-1862
1850-1862
1863
1884-1887
1862-1863
1866 ss.

reg.1
regg.42
regg.28
b.1
regg.2
reg.1
regg.9
reg.1
reg.1
regg.2
m.1

1627-1855
1738-1814
1769-1799
1769-1817
sec.XVIII
1851-1906
1885
1869-1912
1870-1912
1770-1827
1851
1859-1900

bb.3
reg.1
regg.3
bb.3
regg.3
bb.2
reg.1
bb.24
regg.4
reg.1
reg.1
fascc.5

1852-1860

b.1

1867-1900
1866-1900
1877-1893

bb.15
regg.26
regg.2

Nota
Il dominio di Casa d’Este sul castello e il territorio di San Felice sul Panaro fu, almeno fino al 1670,
tutt’altro che sicuro e costante: abbastanza saldo dal 1338 al 1510, subì poi numerose interruzioni da
quest’ultima data al 1560, quando il castello, dopo essere stato ceduto da Giulio II ad Alberto Pio, fu a
lungo coinvolto nelle interminabili lotte tra fazione francese e fazione imperiale nonché nelle controversie
tra Estensi, Pio, Pico e da Correggio. Col trattato del 15 aprile 1648, seguito alla guerra di Castro, San
Felice fu poi di nuovo ceduto ai Pio di Savoia per tornare agli Estensi, appunto, solo nel 1670.
Quanto alla Comunità, essa sembra avere origini molto antiche: la nomina di un Podestà da parte di
Aldobrandino d’Este nel 1352 non si riferisce infatti al primo Podestà di S. Felice. Il primo vero e proprio
statuto, comunque, fu approvato dal duca Borso nel 1464 (il suo originale si trova ora all’Ambrosiana di
Milano). Da esso si ricava che vi erano, attorno al Podestà, un Consiglio di dieci Sapienti (o dodici), un
Massaro, tre Stimatori, un Sindaco e diversi Saltari: tale ordinamento subì tuttavia cambiamenti nei secoli
seguenti, nel corso dei quali apparvero, tra l’altro, le cariche di Rettore, Priore e Presidente. Quando nel
1764 la Comunità fu aggregata al Reggimento di Finale Emilia, il Podestà prese il nome di Luogotenente.
Durante il periodo francese la Municipalità di S. Felice fece parte prima del Dipartimento del Panaro, poi di
quello dell’Alta Padusa. Con la Restaurazione il nuovo Comune, retto di nuovo da un Podestà e da sei
Amministratori, conglobò nel proprio territorio quello dell’attuale Comune di Camposanto, ricostituito
soltanto nel 1862.
L’archivio comunale è, come si vede, tra i più completi. Ciononostante, nelle notizie pubblicate sul

Mazzatinti (v. Bibliografia) ad opera di A. Ferrari, si dice che il fondo non fu mai oggetto di cure
particolari, fatta eccezione per un breve periodo nella prima metà del sec. XVIII durante il quale un tal
Nicolò Salani fu incaricato del suo ordinamento, e che vi debbono essere state perdite nel secolo scorso in
seguito a scarti indiscriminati. Altre perdite sono state causate, durante la seconda guerra mondiale, dallo
scoppio di un carro armato, ma non sembrano essere state di particolare rilievo.
Di un repertorio ms. delle delibere della Comunità iniziato dal sunnominato Salani nel 1715, e ancora
esistente al tempo della pubblicazione del Mazzatinti, non si è trovata alcuna traccia. Esistono invece due
inventari recenti: uno compilato dall’Amministrazione Comunale nel 1935, ed uno assai preciso ed
analitico ma ispirato ad un criterio soprattutto topologico - compilato nel 1949 dal sig. A. Lodi
dell’Archivio di Stato di Modena; entrambi dattiloscritti.
Bibliografia
Mazzatinti, III, pp. 7-33 (per l’arch. comunale pp. 7-29); P. Costa Giani, Memorie storiche di S. Felice sul
Panaro, Modena 1890 (con accenni altresì alla storia amministrativa); Ricci, pp. 85 ss.; si veda anche nel
ms. conservato presso la Parrocchiale (e nella copia conservata presso la biblioteca comunale); O.
Cavicchioni e G.B. Campilanzi, Memorie storiche dell’inclita terra di San Felice sul Panaro, del 1870 ca.;
Manzoni, I, p. 435; Fontana, III, p. 19.
(f. v., marzo 1967)

COMUNE DI SAN POSSIDONIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
1863-1900
Delibere della Giunta
1863-1900
Indice delle delibere del Consiglio e della Giunta
1863-1900
Atti rogati dal Segretario comunale
1863-1900
Repertorio degli atti suddetti
1863-1895
Carteggio amministrativo, ordinato per anni secondo il 1860-1900
titolario
Registri di protocollo generale
1860-1900
Bilanci preventivi e conti consuntivi (con qualche
1860-1900
lacuna)
Atti del consuntivo
1860-1900
Libri mastri e giornali di cassa
1860-1873; 1899; 1900
Ruolo di impiegati e pensionati comunali
1862-1863
Registri di Stato civile, serie completa
Nati, Morti, Matrimoni e Cittadinanza
1861-1900
Indici dello Stato civile
1862-1925
Registro di popolazione
1858
Registri popolazione
1860-1910
Indice dei registri di popolazione
1860-1910
Registri di immigrati ed emigrati
1865-1913
Liste di Leva (classi)
1861-1880
Ruoli matricolari (classi)
1855-1888
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Atti e registri
1866-1900

regg.5
regg.7
regg.2
filza 1
quadd.2
filze 100
regg.37
regg.25
mm.45
regg.3
reg.1
regg.79
regg.3
reg.1
regg.14
reg.1
regg.2
regg.2
regg.2

regg.25,
mm.3

Nota
Fino al 1796 S. Possidonio fu centro dell’omonimo marchesato, feudo della famiglia Tacoli (conferitole
dagli Estensi nel 1723: prima la località aveva fatto parte del ducato della Mirandola), e sede di un
giusdicente col titolo di Podestà. L’antico Comune, con una propria adunanza di reggenti, fu poi
Municipalità in epoca napoleonica (distretto della Mirandola), ma venne declassato a “sezione” del
Comune di Concordia nel 1815, per tornare comune autonomo solo nel 1860.
Non si ha notizia di perdite rilevanti di materiale documentario; e del resto, l’inesistenza degli atti
dell’antica Comunità e Municipalità è pressoché regolare per i Comuni che hanno perso la propria
autonomia durante il periodo austro-estense.
Esiste un inventario sommario, abbastanza fedele, inoltrato all’Autorità archivistica dall’Amministrazione
comunale nel 1964.
Bibliografia
Ricci, p. 198.
(a. s.; maggio 1967)

COMUNE DI SAN PROSPERO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

L’archivio comunale di S. Prospero è andato completamento distrutto per cause belliche nel novembre
1944, insieme all’intero edificio municipale. La perdita ha coinvolto anche i registri di Stato civile, che
tuttavia sono stati ricostruiti sulla base degli esemplari esistenti presso il Tribunale di Modena.
Dal 1866 al 1900, essi sono: 7 per i Nati, 7 per i Morti, 7 per i Matrimoni, più 12 indici.
Da un inventario inoltrato all’Autorità archivistica dalla Amministrazione comunale nel 1935, non sembra
però che gli atti perduti risalissero a data anteriore al 1860. Ciò che è confermato del resto, praticamente
al di fuori di ogni dubbio, dal fatto che S. Prospero non era mai stato, prima di quella data, né Comune,
né Municipalità, né Comunità. Benché menzionata già nel sec. XI in alcuni documenti dell’Abbazia di
Nonantola, infatti, la località aveva fatto parte, insieme con la «villa» di Roncaglio di Sopra, del distretto
del Comune di Modena. In epoca napoleonica fu di nuovo dipendente da Roncaglio, divenuta però
Municipalità e facente parte del Distretto di Mirandola. Del Comune di Mirandola continuò infine a far
parte dopo il 1815, finché, dopo essere tornata sotto Modena negli ultimi anni del dominio austroestense, non fu creata Comune autonomo con la distrettuazione del 1860.
Frazioni dipendenti: S. Lorenzo della Pioppa, S. Martino Secchia, S. Pietro in Elda, Staggia.
Bibliografia
Ricci, pp. 200, 213.
(f. v.; maggio 1967)

COMUNE DI SASSUOLO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Ordinamenta Communis Saxoli (Statuti, membr.)
Copia autentica degli Ordinamenta suddetti del
“Concessioni ai Modenesi fatte dall’Imperatore
Massimiliano” (copia, membr.)
“Grazie a favore dei Sassolesi”
“Privilegi a favore dei Sassolesi sulle acque. del
Secchia” (con una pergamena del 1626)
“Capitoli del Sacro Monte di Pietà” (copia del sec.
XVIII)
“Libro rosso” (specie di cartulario della Comunità)
“Libro della Podesteria” (raccolta di gride eleggi)
Diploma di nobiltà di Sassuolo (membr.)
Libro di privilegi e grazie accordati a Sassuolo dagli
Estensi (parzialmente in pergamena)
Capitoli del Collegio dei notai di Sassuolo (membr.)
Matricola del Collegio dei notai di Sassuolo (membr.)
“Capitoli, provvisioni, ordini per la Comunità di
Sassuolo” (copia incompleta, membr.)
Statuti di Sassuolo a stampa (due esemplari)
Privilegio per la fiera di Sassuolo (membr.)
Rogito riguardante “privilegi concessi”
Serie di “partiti”, poi delibere della Comunità
(contenente anche i c.d. “libri delle residenze”)
Delibere di Consiglio e di Giunta
Documenti, strumenti e atti vari in pergamena
(comprese bolle pontificie)
Pace fra Ligorzano e Varana (membr.)
Concessione fatta dagli Estensi ai Sassolesi in ordine
all’«Isolario del Secchia» (membr.)
Processo contro gli ebrei
Carteggio amministrativo (in corso di riordinamento)
Registri di protocollo generale
Indici del protocollo
Frammento di estimo (elenco di possidenze, membr.)
Libro d’estimo di Sassuolo
Documento relativo alla “bovatteria” di Sassuolo
(membr.)
“Libro dei possedimenti nell’Isolano di Secchia”
(membr.)
“Declarazione e conti della spesa della torre
dell’orologio di Sassuolo, fatta dalla
Comunità per conto di S.A.S.”
Registri di attività e passività
Stipendi e salari
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Atti del consuntivo
Mastri
Giornali di cassa
Indice dei nati
Indici dei matrimoni
Indici dei morti
Prospetti dei nati, morti e matrimoni
Registri di Stato civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Rubrica dei defunti
Rubrica dei matrimoni
Rubrica dei nati
Registro dei defunti per il colera del 1855

1474
1474
1511

reg.1
reg.1
doc.1

secc.XVII-XVIII
sec. XVII

fasc.1
fasc.1

1559 ago. 27

reg.1

sec. XVI
1435
1753 magg. 19
1599-1780

reg.1
reg.1
doc.1
reg.1

1536-1555
1567
sec. XVII

reg.1
reg.1
reg.1

1562
1503
1599
1486-1850
1852-1904
secc.XV-XVII

voll.2
doc.1
doc.1
regg.45 in
12 bb.
regg.14
cass.1

1578
1373

fasc.1
doc.1

1611
1796-1900
1801-1900
1847-1897
1310
1491
1471

quad.1
bb.290 ca.
regg.78
regg.40
doc.1
reg.1
doc.1

1472

reg.1

1676
sec. XIX inc.
1863-1877
1897; 1898; 1899
1889; 1890; 1898; 1899
1880-1900
1853-1854; 1898, 1900
1898-1899
1815-1828
1824
1815-1818
1820-1858

reg.1
regg.2
b.1
regg.3
regg.4
bb.24
regg.4
regg.2
regg.3
reg.1
reg.1
reg.1

1852-1900
1852-1900
1852-1900
1887-1900
1852-1854
1852-1854
1852-1854
1855

regg.49
regg.49
regg.49
regg.14
regg.3
regg.2
regg.3
reg.1

Indice decennali dei registri di Stato civile:
Nati, regg.4; Morti, regg.3; Matrimoni, regg.3
Ruolo della popolazione di epoca napoleonica
Anagrafe
Indice della popolazione
Atti del censimento (soprattutto Fogli di famiglia)
Miscellanea di atti, documenti, rogiti, atti notarili,
carteggi (anche con gli Estensi), processi, investiture e
livelli, affari della famiglia Pio, ecc. (vi è peraltro copia
di un diploma imperiale del sec. XI), il tutto raccolto
presumibilmente ancora nel sec. XVIII e
successivamente rimaneggiato, per cui sarebbe
necessaria quanto meno un’inventariazione analitica
Relazione del Governatore di Sassuolo Paolo Brusantini
Alloggiamenti
Memorie della chiesa di S. Giorgio
Notizie della chiesa di S. Francesco
Discendenza della famiglia Medici-Caula (a stampa)
Miscellanea di memorie sassolesi raccolte dal
Cancelliere del Comune Filippo Bertoglio
Cronache sassolesi anonime e frammentarie
Carteggio relativo al “Canale del Secchia” di epoca
napoleonica
Archivi Aggregati
Comunità di Morano:
Campione di Morano (delibere e conti della Comunità)
Arciconfraternita di S. Stefano:
Deliberazioni
Copia di un registro con in nomi dei confratelli
Opere Pie Graziani e Vezzali e Arciconfraternita di S.
Stefano:
Miscellanea

1866-1905
impianto 1858
1874
1891-1910
secc. XV-XVIII

regg.10
regg.2
regg.2
reg.1
mm.21
bb.54

1603
sec.XVI
secc.XVI-XVIII
1780
sec.XVIII
1545-1571

fasc.1
fasc.1
reg.1
reg.1
fasc.1
reg.1

1571-1573

fasc.1
fasc.1

1769

reg.1

1637-1783
1771

regg.2
reg.1

b.1

Nota
Menzionata per la prima volta in un documento del 980, Sassuolo, dopo essere appartenuta dal 1035 al
1039 alla Chiesa di Parma fu ceduta da questa al marchese Bonifacio di Canossa passando a far parte
della giurisdizione di Carpineti; verso il 1160 si rendeva però indipendente costituendosi in libero
Comune, per passare poi, alla fine del sec. XII, sotto il dominio dei Della Rosa, che la tennero fino al
1417. Stabilitasi in seguito definitivamente la signoria degli Estensi, Sassuolo venne assoggettata da
questi ultimi nel 1425 al Comune di Modena e quindi infeudata nel 1500 ai Pio di Savoia che la
signoreggiarono quasi ininterrottamente fino a quando, nel 1599, non tornò sotto il dominio immediato
degli Estensi dai quali fu governata per mezzo di Commissari o Governatori fino al 1796. Prima di questa
ultima data e per tutto il periodo napoleonico, il territorio del Comune era costituito dal capoluogo e dalla
sola villa di Braida. Con la Restaurazione Sassuolo, divenuto Comune di 2a categoria, venne a
comprendere le seguenti Sezioni: Magreta, Montegibbio, Fiorano, Spezzano, Nirano, Fogliano con S.
Stefano, Maranello, S. Venanzio, Pigneto, Montebaranzone, Gorzano e Torre, Braida, cui si aggiunsero in
un secondo tempo anche Montagnana, Pignano con Moncerato, Rocca S. Maria, Granarolo, Valle,
Ligorzano con Bastiglia, Varana, Faeto, Sassomarco, S. Martino di Valalta, Cassano con Toltigliano e
Palareggio, Morano, Saltino, Castelvecchio, S. Michele dei Mucchietti. Attualmente uniche frazioni sono
rimaste: Montegibbio e S. Michele dei Mucchietti. L’archivio comunale, uno dei più ricchi ed antichi della
provincia, è discretamente ordinato, ma ha una struttura di carattere miscellaneo (dovuto forse a vecchi
cambiamenti sovrappostisi) che comporterebbe, come già è stato accennato, un’inventariazione
particolarmente analitica nonché, eventualmente, il tentativo di ricostruzione di alcune serie. Esiste un
solo inventario estremamente sommario compilato a cura della Amministrazione comunale nei 1935.
Bibliografia
Tiraboschi, II, pp. 304-326; Ricci, pp. 222-223; Manzoni, I, p. 451, e II, p. 65; Fontana, III, pp. 70-71;
Ponzetti, p. 168; M. Schenetti, Storia di Sassuolo ecc., Modena 1966.
(a. s.; agosto 1968)

COMUNE Dl SAVIGNANO SUL PANARO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Contratti (vi si trovano, oltre a vari rogiti dei secc.
XVII-XIX, lettere dei Massari della Comunità appunto
dal 1507, e due fascicoli relativi ad una “Causa Trenti”
ed al “Livello Cigarella”).
Carteggio di epoca napoleonica (relativo soprattutto
alla categoria “Acque e strade”)
Carteggio amministrativo ripartito nelle seguenti
categorie: I (Consiglio, Giunta, Regolamenti,
Personale), II (Congregazione di Carità, Società
operaia), III (Guardia Nazionale, Foreste e
commercio), IV (Sanità), VII (Congregazioni
parrocchiali, Ricevitore), X (Ponti sul Panaro, Consorzio
Zenzano, Canal Torbido, Catasto e censo, Edilità,
Ferrovie), XII (Popolazione)
“Libro d’estimo di Savignano
Registri catastali (verbali delimitazione confini)
Ruoli di “braccianteria” e ‘boatteria”
Atti del consuntivo

1861-1901
1860-1901
1507-1900

regg.9
regg.15
b.1

1798-1814

b.1

1860-1897 (segue lacuna)

filze e
fascc.24

1689
sec.XIX
1859-1880
1860-1900

Leggi, gride e ordinanze
Avvisi di epoca napoleonica
Raccolta di regolamenti comunali
Registri di Stato civile, serie completa: Nati, regg.9;
Morti, regg.13; Matrimoni, regg.11; Cittadinanza,
regg.20; Indici decennali, regg.3
Registri parrocchiali di Nati, Morti e Matrimoni
Anagrafe della popolazione (con indici)
Fogli e stati di famiglia
Registro della “popolazione mutabile”
Emigrazione ed immigrazioni
Coscrizione epoca napoleonica
Registri matricolari Guardia Nazionale
Archivi Aggregati
Congregazione di Carità e Ospitale:
Atti
Consorzio “Rio Ghiarela
Atti

1760-1799
1798-1814
1867
1860-1900

reg.1
regg.3
m.1
bb.7,
regg.23
filze 4
m.1
reg.1
regg.56

1827-1847
impianto 1860
1860-1862
sec.XIX
1863-1900
1797-1814
1864 ss.

quadd.17
regg.16
regg.9
reg.1
regg.10
filze 2
regg.4

1808-1814

filza 1

1815-1835

filza 1

Nota
Menzionata già nel sec. IX come appartenente all’episcopato di Modena, Curtis Saviniani fu una tipica
terra di confine, a lungo contesa tra modenesi e bolognesi, fino a quando, nel 1360, non entrò a fra
stabilmente parte dei domini estensi. Aggregata alla giusdicenza di Vignola, fu infeudata insieme a
quest’ultima prima ai Contrari poi, nel 1577, ai principi Boncompagni, che la tennero fino al 1796. In
epoca napoleonica il Comune di Savignano, certamente di origine assai antica, divenne Municipalità
aggregata al Dipartimento del Reno. Con la Restaurazione il territorio fu di nuovo riunito al ducato di
Modena, ma il Comune perse tale qualifica rimanendo declassato a frazione di quello di Vignola.
Ripristinato dal governo Farini a cominciare dal 1860, comprende oggi le seguenti frazioni: Formica,
Garofano, Magazzino, Mulino.
Bibliografia
Ricci, pp. 223-224; A. Crespellani, Storia di Savignano, Modena, 1873; L’Appennino Modenese, pp. 11171118; Fontana, III, p.74; Ponzetti, p. 168.
(f. v.; aprile 1968)

COMUNE DI SERRAMAZZONI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Copie di delibere di Consiglio e di Giunta
Contratti
Carteggio amministrativo, diviso a serie aperte in 25
titoli (Acque, Agricoltura, Atti riservati, Beneficenza,
Censo, Contabilità, Commercio Consorzi, Deliberazioni,
Finanze, Fondi e fabbricati, Giudiziaria, Istruzione,
Militari e guerra, Magistrati e funzionari, Monete,
Popolazione, Professioni ed arti, Polizia, Pubblicazioni,
Religione, Sanità, Strade e confini, Spettacoli,
Vettovaglie)
Carteggio amministrativo, diviso a serie aperte in 12
categorie (Amministrazione, Benificenza, Contabilità,
Culto, Elezioni, Giustizia, Istruzione, Leva, Lavori
pubblici, Sanità, Stato civile)
Carteggio amministrativo diviso per anni secondo le 15
categorie tuttora vigenti
Protocollo amministrativo (con rubrica per gli anni
1860-1866)
Protocollo “politico”
Protocollo di coscrizione
Protocollo di Ragioneria
Protocollo di Leva
Protocollo intitolato Registro dei cambiamenti di
residenza’
Protocollo di Stato civile
Registri catastali del periodo immediatamente
successivo alla restaurazione; così suddivisi per
frazioni: Varana, reg.1; S. Dalmazio, regg.2;
Monfestino, reg.1; Montagnana, reg.1 Selva, regg.2;
Pazzano, regg.2; Riccò, regg.2; Granarolo, regg.2;
Ligorzano, regg.2; Rocca S. Maria, reg.1; Pompeano,
reg.1; Faeto, (compilato in epoca posteriore in quanto
le frazione non faceva anteriormente parte della
Circoscrizione di Monfestino, ma rispecchiante tuttavia
la situazione precedente), reg.1
Riassunti dei registri catastali di cui sopra
Denunzie di possidenza
Verbali della Commissione Censuaria divisi per frazioni
Bilanci preventivi

1866-1912
1874-1912
1870-1900
1864-1922
1860-1882

regg.4
regg.5
bb.4
b.1
bb.67

1883-1897

bb.87

1898-1900

bb.17

1861-1870; 1873-1874; 18761896; 1898-1900
1860
1860
1868; 1878-1898
1868
1876-1878

regg.36

1881-1883
post 1815

regg.3
regg.18

Conti consuntivi

1860-1870; 1873-1900

Atti del consuntivo
Mastri
Frammenti di libri giornali ed altri registri contabili
Registri di Stato civile, serie completa:
Nati, Morti e Matrimoni
Indici dei registri di Stato civile
Anagrafe
Liste di Leva (classi)
Ruoli matricolari (classi)
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Atti e registri

1860-1867; 1872-1900
1876-1900
1864-1898

regg.11
regg.12
bb.18
regg. in
cartt.3
regg. in
cartt.3
cass.18, bb.8
regg.25
pezzi 5

1860-1900
1870-1905
impianto 1860
1840-1880
1875-1890

regg.109
regg.6
regg.11
regg.6
reg.1

1866-1909

bb.10

1808-1820
1887-1889
1860-1900

reg.1
reg.1
regg.2
reg.1
reg.1

Nota
L’attuale denominazione di Comune di Serramazzoni venne stabilita con D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 123.
Prima ditale data, il Comune era denominato “Monfestino in Serramazzoni”, col che si significava la

continuità tra il moderno Comune e l’antica Giusdicenza di Monfestino. Quest’ultima, che faceva capo
appunto al castello di Monfestino, si estendeva su di una vasta zona del basso Frignano, comprendente
fra l’altro varie Comunità ora declassate a frazioni; e precisamente: Festà, Fogliano, Granarolo,
Ligorzano, Montebonello, Ospitaletto, Pazzano, Riccò, Rocca S. Maria, S. Dalmazio, S. Stefano, S.
Venanzio, Sassomereo.
L’intera zona, che alla fine del sec. XIV era in possesso di una potente famiglia di Savignano e che fu
feudo poi della famiglia Contrari per il periodo 1408-1575, venne, in quest’ultima data, trasferita dei
Duchi di Ferrara e Modena ai Boncompagni, che la tennero fino al 1797.
Durante il periodo napoleonico, il territorio della Giusdicenza di Monfestino venne aggregato al Cantone di
Sassuolo, e Monfestino divenne per la prima volta Municipalità, aggregandosi anche Granarolo, un tempo
sede della Comunità.
Dopo la Restaurazione Austro-Estense, Monfestino mantenne in un primo tempo la qualifica di Comune,
ma fu poi declassata (1850) a frazione di Pavullo.
La distrettuazione del Farini (1860) restituì infine a Monfestino la qualifica di Comune, col nome però di
Monfestino in Serramazzoni, quest’ultima località essendosi nel frattempo sviluppata a causa della sua
ubicazione sulla Via Giardini.
Il Comune moderno, con la sua denominazione nuovamente cambiata, come si è detto, in Comune di
Serramazzoni, comprende le seguenti frazioni: Campodolio, Faeto, Farneta di Riccò, Monfestino,
Montagnana, Pazzano, Pompeano, Pradone, Rocca S. Maria, San Dalmazio, Selva, Serramazzoni, Valle.
Bibliografia
Ricci, pp. 160, 161; L’Appennino Modenese, p. 962; Fontana, II, pp. 240-241 (Monfestino); Ponzetti, p.
159.
(a. s.; novembre 1968)

COMUNE DI SESTOLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio

1866-1904

Contratti”
Carteggio amministrativo
‘Campione degli huomini e comune di Roncoscaglia”
‘Estimo di Roncoscaglia”
Catasti (denunzie di possidenza) di Sestola,
Roncoscaglia, Vesale, Rocchetta e Castellaro
“Campione delle attività e passività del Comune” (con
qualche delibera)
Bilanci preventivi

1899-1905
1888-1900
1770-1883
1787
1808-1815

regg.2,
fascc.2
b.1
bb.4
reg.1
reg.1
regg.14

1841-1859

reg.1

1879, 1885; 1886; 1889; 1897;
1898
1864; 1869; 1879; 1880; 1883;
1887; 1888; 1890-1900
1899

fascc.6

1852-1902
1852-1904
1852-1900
1866-1900
1852-1875
impianto 1884
1840-1887

regg.12
regg.8
regg.8
reg.1
regg.2
regg.8
regg.3

1899-1900

b.1, reg.1

Conti consuntivi
Libro mastro
Registri di stato civile (serie complete):
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indici
Anagrafe della popolazione
Liste di Leva (classi)
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Atti

fascc.18
reg.1

Nota
Già nominata nel 753 fra le terre donate da Astolfo all’Abbazia di Nonantola, ed entrata nei 1336 a far
stabilmente parte dei domini estensi, Sestola ebbe poi notevole importanza nella storia di questi ultimi in
quanto, dal 1379 al 1801, fu sede del governo dell’intero Frignano, che si indicava altresì col nome di
«podesteria di Sestola». In seguito, soppresso il governatorato, rimase tuttavia capoluogo di distretto fino
a quando, con la Restaurazione, la capitale della provincia del Frignano non si trasferì a Pavullo.
Quest’ultima località, cresciuta continuamente di importanza in seguito alla costruzione della via Giardini,
fu poi, anche dopo il 1860, capoluogo del «circondario» di cui Sestola faceva parte.
Cionondimeno rimase sempre viva la Comunità, che doveva essere di antica origine, ma della quale non
si sono trovate esplicite notizie.
Sestola fu anche sede di una «giudicatura», poi Pretura, soppressa nel 1890, nonché di un archivio
“pubblico”, cioè notarile, a sua volta trasferito a Pavullo nel 1833. Entrambi gli archivi ditali uffici però si
trovano attualmente presso l’Archivio di Stato di Modena, né risulta che sia mai esistito a Sestola un
archivio del governatore.
Pertanto l’unico archivio esistente è quello del Comune, il quale è ridotto però a ben poca cosa a causa
soprattutto, ma non unicamente, della dispersione avvenuta durante alcuni episodi della lotta partigiana,
di cui Sestola fu al centro. Del resto già in un inventario compilato a cura dell’Amministrazione nel 1928
scarsissimi risultavano gli atti anteriori all’unificazione nazionale.
La circoscrizione della Comunità sembra essere stata sempre più o meno corrispondente a quella
dell’attuale Comune, comprendente le frazioni Casine, Castellaro, Cervarola, Rocchetta, Roncoscaglia e
Vesale.
Bibliografia
Ricci, pp. 231-232; Manzoni, I, p. 195 (Frignano) e II, pp. 205 (Frignano), 382; L’Appennino Modenese,
pp. 1079 ss.; Fontana, I, pp. 497-499 (Frignano), e II, pp. 482-483 (Rocchetta Sandri), 490
(Roncoscaglia); Chelazzi, III, pp. 202-206 (Frignano).
(a. s.; marzo 1968)

COMUNE DI SOLIERA
Archivio Storico Comunale (v. Verdi, 165)

L’archivio comunale di Soliera è andato completamente distrutto per eventi bellici durante la notte tra il 3
e il 4 novembre 1944: sono rimasti indenni soltanto i registri di cittadinanza dello Stato civile, in numero
di 7 per il periodo 1863-1900. Gli altri registri di Stato civile sono stati ricostruiti sulla base degli
esemplari esistenti presso il Tribunale di Modena, e risultano essere, per il periodo 1860-1900: 41 per i
nati, 41 per i morti, e 41 per i matrimoni, più 9 indici decennali dal 1876 al 1900.
Da un inventario inoltrato all’Autorità archivistica dall’Amministrazione comunale nel 1928, per altro,
sembra potersi dedurre per certo che i documenti perduti non risalivano a data anteriore al 1860. Soliera,
centro di un marchesato feudo della famiglia Campori fino al 1796 (fino al 1599 era appartenuto ai Pio da
Carpi), e come tale sede di un giusdicente col titolo di Podestà nonché Comunità autonoma con una
propria adunanza di reggenti, fu ancora Municipalità (facente parte del Distretto di Carpi) in epoca
napoleonica; ma col 1815 fu declassata a Sezione del Comune di Modena, per ritornare Comune,
appunto, solo nel 1860.
Frazioni: Limidi, Secchia e Sozzigalli.
Bibliografia
Ricci, pp. 232 ss.; Manzoni, I, p. 463; Fontana, III, p. 121; Ponzetti, p. 169.
(a. s.; maggio 1867)

COMUNE DI SPILAMBERTO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Grazie e privilegi concessi al Comune
Registri dei ‘Partiti della Comunità” (serie completa)
Delibere del Consiglio e della Giunta comunali
Delibere del Consiglio e della Giunta comunali

1466 (copia)-1742
1561-1858
1865-1866; 1869-1888
1890-1922

Contratti, con uniti carteggi ed atti amministrativi
Processo dinanzi al Consiglio di Giustizia di Modena
“Libro delle querelle, denunzie, sentenze, inquisizioni”
Carteggi della Comunità (vi figurano molte lettere dei
Rangoni)
Registro di “Carteggi ducali’
Atti e carteggi vari di epoca napoleonica e austroestense
Carteggi particolari relativi a:
Polizia
Sanità
Affari militari
Beneficenza ed assistenza
Opere pubbliche
Imposte
Istruzione pubblica
Consiglieri comunali
“Scolari e maestri”, ‘Predicatori”, “Medici e chirurghi”,
Carteggio amministrativo del comune postunitario
Registri di protocollo generale
Protocollo segreto e di polizia (con tre repertori)
Repertori vari del protocollo generale
“Estimo del terreno di Spilamberto”
“Catasto di Spilamberto”
“Estimo”
Registro di “colletta”
Registri di “colte e tasse”
“Libro delle colte”
Atti del Cancelliere del Censo di epoca napoleonica
Boatteria, monte frumentario, ecc. di epoca austroestense
Atti e registri contabili
Registri contabili vari (libri di entrata e uscita,
creditori, ecc.)
Registro di “spese”
Registri di saldaconto
Bilanci preventivi
Conti consuntivi

1607-1859
1614-1615
1640-1642
1559-1690

Mastri ed altri registri contabili
Atti del consuntivo
Raccolta di “gride”
Gridano
Gride di Francesco III
Registri dello Stato civile napoleonico
Registri contenenti elenchi di nati e matrimoni
Registri del nuovo Stato civile (serie completa per
Nati, Morti, Matrimoni e Cittadinanza)
Carteggio dello Stato civile
Registro di popolazione dell’epoca napoleonica
Registri di popolazione della parrocchia di S. Giovanni
Registri di popolazione
Liste di coscrizione di epoca napoleonica
Liste di leva e ruoli matricolari (classi)
Registri della Guardia Nazionale
Documenti “storicamente importanti”: carte estratte a
suo tempo ed esaminate da studiosi di storia locale

1888-1902
1825-1900
1571-1799
sec. XVII

fasc.1
regg.23
regg.13
fascc.50, 2
indici
bb.8
reg.1
regg.2
bb.2

1748-1749

reg.1
bb.8

1807-1850
1807-1858
1799-1806
1821-1859
1797-1859
1819-1859
1808-1859
1818-1859
secc. XVI-XVII
1860-1900
1807-1900
1813-1859
1814-1819
1699-1721
1720
1721
1744
secc.XVI-XVIII inc.
1750

bb.27
bb.3
bb.8
bb.8
bb.9
bb.2
bb.2
b.1
fascc.3
bb.129
regg.38
regg.20
m.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.26
reg.1
bb.3
bb.10

1572-1575
sec. XVIin.-XVIIIin.

b.1
regg.27

1742-1745
1820-1855
1878-1910
1867-1900

reg.1
regg.10
mm.2
regg.2,
mm.2
mm.3
bb.111
fasc.1
reg.1
reg.1
regg.6
regg.6
regg.36

1806-1814
1816-1842
1852-1900
1806-1859
1840-1854
impianto 1864
1840-1890
sec. XIX
sec. XVI

bb.2
reg.1
regg.7
regg.16
fascc.2
regg.15
regg.2
b.1

(lettere di vari personaggi della famiglia Rangoni, di
Raimondo Montecuccoli, ed altri); per la massima
parte è materiale del sec. XVI
Miscellanea di atti, carteggi, rogiti, stati d’anime,
incanto di uffici, sale, processi, conti, ecc.
Registro dei “folicelli”
Registro dei ‘quartieri”
Proiectiones graphicae
Edizione a stampa degli Statuti di Modena
Registro dei detenuti
Archivi Aggregati
Municipalità di Castelnuovo Rangone:
Protocollo
Atti vari
Estimi
Comunità di Torre:
Atti
Comunità di Campiglio:
Atti

secc. XVI-XVIII

bb.2

1796-1799
1599-1601
1702-1718
sec.XVIIIin.
1590
1850-1855

bb.15
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
reg.1

1808-1812
1810-1814
sec. XIX

regg.3
bb.7
fascc.7

1772-1796

fasc.1

sec. XVIII

b.1

Nota
Già noto agli inizi del sec. XI col nome di Spina Lamberti, Spilamberto acquistò una certa importanza
soltanto con la costruzione del castello ad opera dei Modenesi nel 1210. Teatro, per qualche tempo, delle
ostilità tra Modena e Bologna, risentì di riflesso delle vicende interne ed esterne del Comune di Modena:
di tale stato di cose approfittò la famiglia da Fredo per mantenerne tra alterne fortune - il dominio di fatto
fino a quando, nel 1344, Spilamberto non venne in definitivo possesso degli Estensi. Costoro lo
concessero poi ai Rangoni che, ottenutane nel 1454 regolare investitura feudale, ne mantennero il
dominio (configuratosi poi come marchesato) fino al 1796. Il territorio di Spilamberto, i cui istituti
comunali erano già formati ed attivi quanto meno nel XVI secolo, si trovò a comprendere alla metà del
XVIII secolo, oltre al capoluogo, anche le Ville di Torre, Gorzano di sotto e S. Vito, per restringersi poi,
nel periodo napoleonico, al capoluogo e alla sola Villa di S. Vito. Con la Restaurazione, poi, si allargò di
nuovo ad includere anche le “Sezioni” di Castelnuovo Rangone e di Castelvetro, già state Comuni
autonomi: quest’ultima però, nel 1850, veniva aggregata al Comune di Vignola. Con la distrettuazione del
Farini, nel 1860, rimase attribuita a Spilamberto la sola frazione di S. Vito.
Dell’archivio comunale, che presenta per alcuni riguardi una notevole continuità di documentazione,
esiste un inventario sommario compilato nel 1928 a cura dell’Amministrazione comunale ed inviato
all’Autorità archivistica.

Bibliografia
Tiraboschi, II, pp. 350-362; Ricci, pp. 236-237; Manzoni, I, p. 468; Fontana, I, p. 217 (Campiglio), e II,
p. 57 (Gorzano), e III, p. 133; A. Albertini, Memorie storiche spilambertesi, Modena 1911; Ponzetti, p.
170; Chelazzi, III, pp. 326-327 (Gorzano).
(f. v.; luglio 1968)

COMUNE DI VIGNOLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Privilegi, grazie, ecc. concessi alla Comunità di Vignola
Patenti concesse dai Boncompagni
Verbali delle riunioni del Consiglio del Comune di
Vignola
Libro delle registrazioni dei ‘partiti” della Comunità di
Vignola
“Partiti” del pubblico di Vignola
“Sedute della Comunità”
Sedute della Municipalità di Vignola
Registri delle sedute della Comunità
Delibere del Consiglio e della Giunta comunali

1449-1616
1592-1637
1591-1604

fasc.1
fasc.1
reg.1

1700-1770

reg.1

1790
1798-1799
1808-1803
1815-1860
1856-1907

Istrumenti e contratti
Rogiti
Contratti stipulati dal Comune di Vignola
Sindacati contro funzionari pubblici e ricorsi da parte di
particolari alla Comunità
Processi civili e criminali contro privati e militari
Libretto di querele ed interrogatori in cause criminali
Carteggi vari dei Contrari, dei Boncompagni e dei loro
agenti (vicemarchesi, governatori, podestà), nonché
della Comunità
Lettere di particolari alla Municipalità
Carteggio amministrativo suddiviso per serie secondo
gli argomenti, (buste, segnate con le lettere
dell’alfabeto)
Carteggio amministrativo suddiviso come sopra e
segnato come sopra
Carteggio amministrativo, suddiviso come sopra e
segnato come sopra
Carteggio amministrativo, suddiviso per serie secondo
le XV categorie del titolario
Carteggio di “polizia”
Atti riservati
Copialettere dei governatori o vicemarchesi di Vignola
Registri di protocollo generale
Registri di protocollo generale
Rubriche relative
Indici relativi
Protocollo degli atti riservati
Protocollo della contabilità
Protocolli, indici, elenchi vari di polizia generale
Estimi di Vignola
Estimi di Campiglio
Mappe catastali di Vignola
Registri di bovatteria
Commissione censuaria, atti
Registri di esazione imposte dirette per Vignola e
Campiglio
Ruolo collettabili per Vignola e Campiglio
Registri catastali vari
Registri vari attinenti alla materia tributaria
Inventari di beni comunali
“Zornale ... de li danari che spendeno le Massari...”
Nota delle entrate e uscite della Formentaria
Quinternetti diversi
Entrate e spese
Vacchetta dei livelli della Comunità
Libri dei debitori della Comunità
Libro del debito pubblico
Ordini e mandati di pagamento
Bilanci preventivi

1539-1796
1815-1859
1870-1897
1591-1796

quad.1
quad.1
regg.2
regg.4
regg.11, 5
indici
bb.2, fasc.1
bb.2
b.1
b.1

1587-1787
1636-1637
1541-1796

b.1
reg.1
bb.2, fascc.6

1797-1798
1796-1814

fasc.1
bb.18

1814-1859

bb.74

1860-1897

bb.168

1898-1900

bb.20

1814-1865
1814-1859
1586-1625
1815-1858
1860-1900

1839-1848
1819-1854
1814-1870
1519-1760
1596; 1671
sec. XVIII
1816-1817
1889
1836-1839

bb.24
bb.2
reg.1
regg.44
regg.35
regg.2
regg.2
reg.1
regg.5
regg.19
bb.3
regg.2
reg.1
b.1
b.1
regg.7

1814-1859
sec.XIXin.
sec.XIX
1839-sec. XIX ex.
1575-1581
1591
1585-1796
1617-1724
1676-1690
1800-1808
1799-1804
1819-1859
1856-1859

reg.1
regg.4
regg.10
regg.3
reg.1
reg.1
b.1
regg.3, bb.2
reg.1
regg.13
reg.1
bb.24
b.1

Conti consuntivi
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Atti del Consuntivo
Registri contabili vari (saldaconti, controcassa, attività
e passività)
Gride, notificazioni, avvisi (ducali, comunali e dei
feudatari)
Notificazioni, avvisi, proclami, decreti, ecc.
Registri di Stato civile per il periodo napoleonico:
Nati (Vignola, Campiglio e Villabianca)
Matrimoni (Vignola, Campiglio, Festà eMarano)
Morti (Vignola, Campiglio, Festà e Villabianca)
Pubblicazioni di matrimonio
Registri di Stato civile per il periodo austro-estense:
Nati
Morti
Matrimoni
Registri di Stato civile del periodo post-unitario:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Registro di estratti dagli atti di Stato civile
Ruolo generale della popolazione del periodo
napoleonico
Stati della popolazione di Vignola e sue ville del
periodo napoleonico e segg.
Stati delle anime delle parrocchie
Censimento della popolazione
Registri di popolazione del periodo post-unitario
Registro degli emigrati
Registro degli immigrati
Protocollo dello Stato civile e popolazione
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni
Registri di leva (classi)
Scritture riguardanti la Guardia Civica
Indice del registro matricola della Guardia Nazionale
Calmiere di Vignola
Miscellanea di atti e registri
Miscellanea di atti e registri

1815-1859
1860-1885
1860-1900
1860-1900
1811-1883

bb.2
regg.26
bb.4
bb.42
regg.10

1573-1796

bb.4

1814-1900

bb.2

1806-1814
1806-1814
1806-1814

regg.17
regg.13
regg.18
regg.2

1817-1859
1817-1859
1814-1859

regg.9
regg.9
regg.9

1859-1900
1860-1900
1860-1900
1863-1900
1854-1890

regg.42
regg.41
regg.43
regg.35
regg.2
reg.1

Cose militari, alloggiamenti, vettovaglie ecc.
Registro di contabilità militare
Archivi Aggregati
Investitura fatta dal Vescovo di Modena alla Comunità
di Savignano (copia del sec. XVII)
Protocollo di atti notarili di Filippo Nicoli, notaio a
Rubiera (mutilo)
Lettere, documenti e registri riguardanti le Comunità di
Campiglio, Villabianca e Denzano
Libro dei partiti dell’Amministrazione provvisoria di
Marano sul Panaro
Consorzio delle “Basse” di Vignola
Consorzio “Concia”
Protocollo del “Consorzio di Savignano”

1643-1796
1816-1831

regg.3
reg.1, bb.2
regg.14
regg.3
regg.4
regg.2
reg.1
regg.11
b.1
reg.1
fasci
fascc.5, bb.2
bb.14,
regg.9
b.1
reg.1

1320 mar. 23

doc.1

13...-1373

reg.1

1612-1797

bb.2

1600-1803

reg.1

1815-1859
1820-1852
1819-1830

bb.3
b.1
reg.1

bb.2
1814-1853
1861-1871
post 1860
1868-1911
1868-1909
1852-1897
1812
1870-1880
1796-1908
sec. XIX
1584-1593
ante 1796
sec. XIX

Nota
Citata per la prima volta in un documento nonantolano dell’826, Vignola fu prima sotto il dominio dei
vescovi di Modena, poi (dal 1227) sotto quello del Comune di Modena seguendo in gran parte le sorti del
quale divenne ben presto soggetta agli Estensi. Contesa a lungo, tuttavia, tra Modena e Bologna, fu per
breve tempo in dominio della famiglia Grassoni, dopo di che, tornata sotto la diretta signoria estense, fu,
nel 1401, concessa in feudo col titolo comitale ai Contrari. Costoro divisero il territorio nelle due
podesterie di Monfestino e di Savignano, ponendo altresì nel capoluogo un Capitano giusdicente e un

Castellano. Estentasi la famiglia Contrari, Vignola, elevata a marchesato, fu infeudata, nel 1577, ai
Boncompagni, i quali la tennero fino al 1796, governandola per mezzo di Governatori o Vicemarchesi. La
Comunità di Vignola ebbe fino al 1796 una propria adunanza di Reggenti, comprendendo nel proprio
territorio la villa di Zenzano. In virtù della Costituzione della Repubblica Cispadana, Vignola divenne
capoluogo di Cantone nel Dipartimento del Panaro, con le “Sezioni” di Zenzano, Marano, Campiglio,
Villabianca, Denzano, che perse peraltro con la distrettuazione del 1805, passando essa stessa a far parte
del Cantone di Modena. Durante la Restaurazione Vignola comprese le “Sezioni” di Campiglio, Villabianca,
Marano, Festà, Denzano, Solignano, Levizzano, Torre, Savignano; Ospitaletto, Riccò e Castevetro. Nel
periodo post-unitario rimase a Vignola, divenuta capoluogo di mandamento, la sola frazione di Campiglio,
che attualmente peraltro ha perso anche questa qualifica.
L’archivio comunale di Vignola ha subito qualche perdita di lieve entità durante i bombardamenti aerei
della seconda guerra mondiale. Esiste di esso un inventario del 1937 a cura dell’Amministrazione
comunale; recentemente, a seguito di un radicale riordinamento, è stato compilato a cura di un impiegato
dall’ASMo, un inventario analitico dattiloscritto della “Sezione separata”. Per ragioni di sistematicità e di
omogeneità con le descrizioni degli altri archivi comunali, va da sé che la presente elaborazione si
allontana in alcuni casi da tale inventario, soltanto però per quanto attiene alla struttura formale e alla
nomenclatura.
Bibliografia
Tiraboschi, II, pp. 411-417; Ricci, pp. 252-253; A. Crespellani, Memorie storiche vignolesi, Modena 1872;
Manzoni, II, p. 436; L’Appennino Modenese, pp. 1110-1112; Fontana, III, pp. 356-357; Ponzetti, p. 172.
(f. v.; novembre 1968)

COMUNE DI ZOCCA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

L’archivio comunale di Zocca è andato quasi completamente distrutto durante gli anni della seconda
guerra mondiale, e precisamente in occasione di due successivi episodi, nel primo dei quali fu manomesso
dai tedeschi in lotta con le forze partigiane, mentre nel secondo subì un incendio in seguito ad un
bombardamento.
Da un inventario compilato a cura dell’Amministrazione comunale ed inviato all’Autorità archivistica nel
1903 si ricava peraltro che, pur essendo costituito per la maggior parte di documenti posteriori al 1860,
l’archivio di Zocca conservava allora anche documenti più antichi e senza dubbio di un certo interesse,
quali, ad esempio, i “Registri catastali del Comune di Zocca, già appartenuti alla soppressa campioneria
del Censo di Guiglia”, il “Libro delle memorie, registri, consigli, determinazioni e partiti della comunità di
Montealbano dal 23 marzo 1750 al 20 maggio 1800”, un registro intestato Tabula seu repertorium
statutorum Potestariae Montisturturis (1483-1715), ed altri.
Ora, di anteriore alla distruzione suddetta, rimangono soltanto: un rogito del notaio Fontana datato 13
aprile 1859, e registri di Stato civile così distinti: Morti, 1860-1900, regg.14 originali; Matrimoni, 18601900, regg.11 originali; Nati, 1860-1865, reg.1 originale, 1866-1901, regg.18 ricopiati dal secondo
originale esistente presso il Tribunale di Modena.
Zocca è di origine non molto antica, ed era conosciuta nei secoli passati come villa soggetta alla comunità
di Montalbano nella podesteria di Montetortore soprattutto a causa di un mercato che vi si teneva fin dal
sec. XV. In epoca napoleonica fece parte del Dipartimento del Reno, sempre come villa di Montalbano, a
sua volta declassata a frazione del Comune di Montecorone. In epoca austro-estense passò poi nella
circoscrizione del Comune di Guiglia. Diventò Comune autonomo soltanto con la distrettuazione attuata
dal Farini nel 1860.
Frazioni attuali: Ciano, Missano, Montalbano, Montecorone, Monte Ombraro, Rosola.
Bibliografia
Ricci, pp. 258-259; L’Appennino Modenese, pp. 1138 ss., Ponzetti, p. 173.
(f. v.; luglio 1968)

PROVINCIA DI PARMA

Gli archivi storici dei comuni della provincia di Parma

Il censimento del materiale storico-archivistico conservato presso i comuni della provincia di Parma, e che
viene qui pubblicato, risale agli anni 1966-1968, nell’ambito della ricerca promossa in tutta la regione
dalla Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna. Il censimento fu condotto a termine grazie alla
collaborazione generosa di tutti gli archivisti di stato emiliani; per la provincia di Parma, le schede sono
state redatte dal prof. Ettore Falconi e dal dr. Mario De Grazia, nonché, per le notizie sull’archivio del
comune di Fidenza, dal dr. Gianfranco Franchi.
Il rilevamento, il primo del genere nel Parmense, testimonia delle pesanti dispersioni sofferte dal
patrimonio storico documentario della provincia sia in seguito ai diretti eventi bellici della seconda guerra
mondiale, sia purtroppo per l’incuria di molte amministrazioni negli anni successivi al 1945. Mentre infatti
non si è verificato il caso di archivi andati totalmente distrutti, e perdite per causa di guerra hanno subito
gli archivi dei comuni di Collecchio, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Valmozzola e
Varano dei Melegani, ben più lunga è la lista dei comuni falcidiati dai pesanti scarti abusivi (Albareto,
Bardi, Berceto, Busseto, Compiano, Corniglio, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Medesano, Monchio
delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Soragna, Tornolo,
Traversetolo, Trecasali, Valmozzola).
Tuttavia ancora 16 comuni conservano documentazione anteriore all’epoca napoleonica: Bardi, Berceto,
Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Colorno, Compiano, Fidenza, Fontanellato, Langhirano, Mezzani,
Monchio delle Corti, Noceto, Parma, Salsomaggiore, San Secondo Parmense.
Parecchi altri datano il loro archivio dal 1797 (Bedonia, Collecchio, Felino, Fornovo Taro, Montechiarugolo,
Neviano degli Arduini, Roccabianca, Sala Baganza, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo,
Trecasali, Varsi, Vigatto e Zibello), altri ancora al 1806 (Albareto, Corniglio, Fontevivo, Lesignano dei
Bagni, Medesano, Palanzano, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Solignano, Tizzano Val Parma,
Tornolo, Valmozzola, Varano dei Melegari). Dell’epoca post-unitaria sono i comuni di Bore e Terenzo.
Una nota per converso significativa è l’esistenza presso molti comuni della provincia di documentazione di
Stato Civile del penultimo decennio del secolo XVIII, il che costituisce una eccezione rispetto alle altre
province dell’Emilia.
Peraltro la sussistenza dal 1545 ai primissimi anni dell’800 del ducato di Parma, e quindi di uno Stato
accentrato, spiega in parte le non molte carte dell’epoca prenapoleonica esistenti negli archivi comunali
del Parmense, ed indica allo studioso la necessità di integrare le proprie ricerche con la documentazione
dei fondi dell’Archivio di Stato di Parma: basti pensare, per esempio, al grande fondo dei catasti
farnesiano-borbonici che copre appunto tutto il territorio della provincia.
Circa la metà degli archivi all’epoca del censimento erano forniti di inventario, almeno parziale, un
esemplare dei quali è depositato presso la Soprintendenza Archivistica per l’Emilia e la Romagna di
Bologna (Albareto, Bardi, Bedonia, Busseto, Colorno, Compiano, Felino, Fornovo Taro, Langhirano,
Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Sala
Baganza, Sissa, Solignano, Sorbolo, Terenzo, Torrile, Varsi, Vigatto); a questi si sono successivamente
aggiunti quelli di Calestano, Fontanellato, Fontevivo, Mezzani e ancora Noceto.
Un caso a parte, è rappresentato dall’archivio del comune di Parma, per l’antichità del materiale
conservato, le dimensioni, la struttura. Di esso figura quindi una breve scheda redazionale, considerata
l’esistenza di una bibliografia specifica e che, essendo collocato presso l’Archivio di Stato di Parma, è
agevolmente consultabile.
Resta invece problematica la possibilità di una consultazione degli altri archivi, e per la incompleta
situazione inventariale e per la mancanza ovunque di adeguate strutture (sale di studio, scarsa agibilità
degli stessi locali di deposito). Va quindi confermato ancora una volta il richiamo alle cautele da
osservarsi nel corso delle ricerche, effettuate che siano per motivi di studio o per necessità interne degli
uffici comunali, al fine di evitare il disordine e la confusione tra i documenti quali si devono oggi
riscontrare anche in archivi riordinati di recente.
La bibliografia citata in calce alle schede è storica, e può essere integrata con quella raccolta da Felice da
Mareto, Bibliografia generale delle antiche province parmensi, voll. 2, Parma, 1973-1974 e da quella di
M.I. Trebiliani, I ducati emiliani: Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, in Bibliografia della età del
Risorgimento in onore di A.M. Ghisalberti, II, Firenze, Olschki, 1972, pp. 65-89.
Giuseppe Rabotti

Opere citate in breve

Cattelani = R. Cattelani, I Comuni del Parmense, Parma 1959.
Dall’Aglio, Guida = I. Dall’Aglio, Guida storica del Parmense, Parma 1963.
Dall’Aglio, La diocesi = I. Dall’Aglio, La diocesi di Parma, Parma 1966.
Molossi = L. Molossi, Vocabolario topografico dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, Parma 1832.
Quintavalle = G.A. Quintavalle, I castelli del Parmense, Parma 1955.

COMUNE DI ALBARETO
Archivio Storico Comunale (via Provinciale, 61)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile, estratti parrocchiali
Stato civile (Nati, Matrimoni, Morti)
Stato civile, tabelle decennali
Popolazione
Leva militare
Istruzione, esami e giornali di classe (annate
complete)

1867-1906
1870-1906
1824
1839; 1855; 1892-1900
1856-1900
1780-1806
1806-1900
1806-1905
1874-1904
1809-1894
1895-1900

regg.6
bb.52
ff.22
regg.6
bb.37
reg.1
regg.90
regg.6
regg.5
regg.5, bb.5
b.2

Nota
L’archivio è corredato di inventario ed è abbastanza ordinato. Tuttavia l’inventario non è corrispondente
in tutto alla sua reale consistenza. Manca completamente il carteggio amministrativo anteriore al 1870,
per scarti abusivi compiuti in epoca imprecisata.
Bibliografia
Molossi; Grilli T., Cenni storici su Albareto, Borgotaro 1893; Cattelani; Dall’Aglio, Guida.
(m. d. g.; marzo 1967)

COMUNE DI BARDI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Documenti anteriori al sec. XIX:
Privilegio istituzione del Collegio dei Notai; Diploma
dell’imperatore Mattia d’Asburgo (membranaceo di
cc.14, originale, con sigillo)
Convocazioni elezioni cariche della Comunità
Atti del Collegio dei Notai
Carteggio dei Principi Landi e Doria Landi
Carteggio del Commissario, con lettere autografe dei
Duchi di Parma, Piacenza e Guastalla
Annona
Sanità
Popolazione
Processi: atti civili di Compiano
Bandi e gride
Culto
Confini, estimo, fabbriche
Finanze: pagamenti, spese, tributi, ecc.
Militare: spese d’occupazione
Documenti del sec. XIX:
Deliberazioni
Carteggio del Commissario, periodo Moreau De Saint
Méry
Carteggio amministrativo
Matricole catastali
Libri contabili
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti, tabelle decennali
Popolazione
Leva militare
Forniture truppe austriache
Beneficienza
Istruzione: giornali di classe e esami
Elenco consiglieri
Archivi Aggregati
Comune di Boccolo (aggregato al Comune di Bardi nel
1908):
Deliberazioni
Carteggio amministrativo:
Beneficienza
Finanze
Istruzione
Acque e strade
Altre materie
Mandati di pagamento
Stato civile
Leva militare

1616 nov. 8

fasc.1

1581-1799
1683-1805
1606-1682
1682-1802

b.1
bb.2
b.1
bb.24

1698-1802
1685-1802
sec. XVII-1802
1557-1581; 1721-1728
1683-1802
1649-1802
1549(copia sec. XVII)-1804
1634-1805
1799-1800

bb.2
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.4
b.1
bb.8
bb.3

1825-1866
1802-1805

regg.6
b.1

1806-1835
1834-fine sec. XIX
1822-1824; 1897

bb.38
regg.31
regg.2

1780-1806
1806-1900
1865-1900
1861-1900
1814
1808-1826
1874-1900
1895-1900

regg.2
regg.104
regg.2
regg.16
reg.1
regg.2
mm.9
reg.1

1838-1890

regg.14

1867-1909
1871-1900
1866-1900
1865-1900
1898-1900
1898
1806-1816
1820-1905
1854-1907

b.1
b.1
bb.2
b.1
bb.2
b.1
regg.29
regg.236
regg.13

Nota
L’archivio è ordinato e corredato da un inventario in tre volumi compilato nel 1963; il carteggio
amministrativo dal 1835 al 1903 circa è stato ceduto alla C.R.I.
Bibliografia
Molossi; Manzoni, I, p. 46; Fontana, I, pp. 82-84; Chelazzi, I, p. 85; Quintavalle; Dall’Aglio, Guida, e La
diocesi.
(m. d. g.; ottobre 1966)

COMUNE DI BEDONIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere
Carteggio amministrativo
Mappe catastali (in 3 cartt.)
Partitari, matricole e ruoli catastali
Bilanci preventivi e consuntivi

1870-1907
1810-1900
XIX sec.
XIX sec.
1815-1900

Ruoli imposte
Atti di Stato civile delle parrocchie
Atti di Stato civile e relative tabelle decennali (Nati,
Morti, Matrimoni)
Censimento della popolazione
Liste e ruoli di leva

1897
1780-1820
1806-1925

regg.5
bb.121
ff.48
regg.72
bb.5,
regg.65
reg.1
regg.9
regg.91

1815-1857
1800-1900

regg.6
regg.26

Nota
Inventario analitico, incluso in un inventario generale dei beni del Comune (ms.); inventario sommario
dattiloscritto per gli atti fino al 1870.
(e. f.; giugno 1966)

COMUNE DI BERCETO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Ordinazioni della Comunità
Deliberazioni
Atti amministrativi e giudiziari del Pretore
Carteggio amministrativo
Protocollo della corrispondenza
Estimi
Matricole e partitari catastali
Mappe catastali
Conti consuntivi e preventivi
Mandati di pagamento
Situazioni degli stanziamenti delle spese
Pagamenti e riscossioni
Partitari dei pagamenti degli stipendi e dei salari
Registri dei battezzati della parrocchia di Casacca
Registri di atti di Stato civile (Nascite, Morti,
Matrimoni) e relative tabelle decennali
Registri delle cause comunali
Diverse

1654-1767
1859-1904
1650-1820
1820-1900
1851
1674-1687; 1738-1809
XIX sec.
XIX sec.
1823-1900
1867-1900
1890-1901
1895-1899
1886-1898
1598-1739
1806-1902
1869-1924
1682-1799; 1862-1869

b.1
regg.24
b.1
bb.25
reg.1
regg.4
regg.31
bb.3
regg.26
bb.6, reg.1
regg.3
reg.1
regg.3
regg.2
regg.94,
bb.3
regg.2
b.1, reg.1

Nota
Perdite di una certa entità furono sofferte dall’archivio nell’immediato dopoguerra, in occasione di uno
scarto non autorizzato.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 53-54; Fontana, I, pp. 103-104.
(e. f.; maggio 1966)

COMUNE DI BORE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Atti di Stato civile (Nascite e Morti)
Registri di popolazione della frazione di Metti (già
appartenuta al Comune di Pellegrino Parmense e oggi
facente parte di quello di Bore)

1876-1901
1892-1900

regg.8
regg.4

Nota
Bore fu fino al 1920 una frazione del Comune di Pellegrino Parmense, indi venne eretta in comune
autonomo. Come conseguenza di ciò, parte delle serie archivistiche di pertinenza di Bore si conservano
ancora nell’archivio del Comune di Pellegrino Parmense, fuse con le altre serie e senza alcuna distinzione
di inventario o di collocazione: tra le altre, gli atti di matrimonio dello Stato civile, per gli anni 1876-1901,
e il carteggio amministrativo (quest’ultimo andato in gran parte distrutto nelle dispersioni di cui è detto a
proposito del predetto Comune di Pellegrino). Durante l’ultimo conflitto l’archivio subì parziali distruzioni
per l’occupazione del Municipio da parte di formazioni germaniche.
(e. f.; giugno 1966)

COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuta Burgi Vallis Tari (copia semplice del XVIII sec.
cartacea)
Delibere
Atti amministrativi e giurisdizionali della Podesteria
Copie di mano moderna di documenti diversi
concernenti la storia locale
Carteggi diversi
Carteggio amministrativo
Mappe catastali
Partitari e matricole catastali
Ruoli e volture catastali ed elenchi di proprietari del
Comune di Albareto
Atti vari di contabilità
Mastri e registri di cassa
Consuntivi
Mandati di pagamento
Scritture diverse, attinenti ai progetti e alla
costruzione della Ferrovia Parma-La Spezia
Atti di Stato civile (Nascite, Morti, Matrimoni) e
relative tabelle decennali
Liste e moli di leva
Guardia Nazionale
Scritture diverse

sec. XV

reg.1

1566-1851; 1860-1900
1670-1794
1425-1488

regg.39
regg.5
b.1

1600-1814
1815-1901
XIX sec.
XIX sec.
1837-1860

bb.18
bb.113
pezzi 61
regg.42
regg.14

1696-1804
1887-1900
1861-1900
1884-1900
1860-1900

b.1, reg.1
regg.10
bb.76
bb.2
b.1

1806-1900

bb.116

1866-1900
1860-1871
XIX sec.

regg.19
b.1
bb.3

Bibliografia
Manzoni, II, p. 120; Fontana, I, pp. 155-156; Chelazzi, I, pp. 240-242.
(e. f.; giugno 1966)

COMUNE DI BUSSETO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere della Giunta Municipale
Delibere del Consiglio
Consulte e deliberazioni dei deputati stradali
Copialettere
Carteggio amministrativo (limitato a Giustizia, Culto e
Beneficienza)
Mandati di pagamento
Atti di Stato civile (Nascite, Matrimoni, Morti,
Cittadinanza)
Anagrafe e fogli di famiglia
Registri e liste di leva
Miscellanea di documenti vari (contabilità,
Congregazione di carità, varie)
Archivi Aggregati
Congregazione di carità:
Scritture varie
Pio Legato Pallavicino:
Corrispondenza, contratti, inventari
Raccolta di cimeli:
Ordinazioni dell’anzianato
Copialettere
Mastro delle entrate e delle uscite della comunità di
Busseto
Estimi e catasti della comunità di Busseto e delle ville
circostanti
Diplomi diversi (brevi pontifici, diplomi imperiali,
diplomi dei Pallavicino)
Documenti diversi riguardanti Ireneo Affò e Giuseppe
Verdi

1866-1905
1821-1905
1857
1831
1801-1857

regg.9
regg.7
reg.1
neg.1
reg.1

1857-1900
1806-1900
1820-1913
1820-1900
sec. XIX

bb.46
regg.381,
bb.2
regg.20
regg.8
bb.10

1805-1833

m.1

1717-1900

bb.17

1616-1805
1812
1780-1803

regg.16
reg.1
reg.1

1533-1802

regg.9

1535-1746

pezzi 5

1745-1861

b.1

Nota
Per la parte storica si ha un inventario sommario dattiloscritto, limitato ai documenti anteriori al 1870.
Tutto il materiale è conservato nei locali dell’Archivio comunale, fatta eccezione dei “cimeli”, i quali si
trovano nel Museo comunale istituito nella villa già proprietà dei marchesi Pallavicino.
Tutto quanto finora descritto è in buono stato di ordinamento, tranne la “miscellanea” menzionata sotto la
voce “Archivio storico comunale” e la parte del “Pio Legato Pallavicino”. La quasi totalità del carteggio
amministrativo manca, per uno scarto non autorizzato avvenuto nell’immediato dopoguerra.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 83-84. Per gli Statuta Pallavicinia, cfr. Manzoni, I, pp. 348-349; Fontana, I, pp. 196-197;
Chelazzi, I, pp. 288-289.
(e. f.; dicembre 1968)

COMUNE DI CALESTANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Documenti anteriori al sec. XIX:
Carteggio vario (contabilità, atti notarili, permessi di
sicurtà, atti civili)
Processi:
Atti civili
Atti criminali
Documenti del sec. XIX:
Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Copialettere
Matricole catastali
Libri contabili (serie completa)
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Tabelle decennali
Popolazione
Leva militare
Archivi Aggregati
Conciliazione:
Atti

1515-1598

b.1

1600-1802
1546-1785

bb.31
bb.6

1821-1900
1810-1900
1806-1829
1834-fine sec. XIX
1820-1900
1859-1900

regg.13
bb.187
regg.5
regg.32
mm.12
bb.23

1781-1806
1806-1900
1800-1955
1851
1851-1900

reg.1
regg.93
regg.2
reg.1
regg.16

1866-1901

bb.10

Nota
L’Archivio non è ordinato sufficientemente; il carteggio amministrativo comprende tutte le materie senza
lacune cronologiche.
Bibliografia
Molossi; Manzoni, II, p. 344 (Ravarano); Fontana, I, p. 210, e II, p. 439 (Ravarano) Dall’Aglio, Guida e
La diocesi.
(m. d. g.; ottobre 1966)

COMUNE DI COLLECCHIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Inventari di beni del Comune
Atti di nascite, morti e matrimoni delle parrocchie del
Comune
Atti di Stato civile (Nati, Matrimoni, Morti) e relative
tabelle decennali
Liste di leva

1820-1900
1806-1900
1845-1933
1787-1820

regg.33
bb.374
reg.1
reg.1

1806-1900

regg.68

1888-1900

regg.4

Nota
Perdite di una certa rilevanza durante l’ultima guerra e per uno scarto arbitrario negli anni
immediatamente seguenti al conflitto.
(e. f.; giugno 1966)

COMUNE DI COLORNO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Documenti anteriori al sec. XIX:
Ordinazioni della Comunità
1734-1804
Finanze:
Pagamenti, spese riparazioni fabbriche, tributi, recipiat 1686-1805
Contratti di beni comunali
1733-1799
Carteggio vario
1733-1799
Statuto dei calzolari
1794
Documenti del sec. XIX:
Deliberazioni
1809-1900
Carteggio amministrativo
1806-1900
Copialettere
1806-1815
Protocolli del carteggio
1821-1900
Matricole catastali
1809-fine sec. XIX
Mappe catastali
1a metà sec. XIX
Libri contabili
1821-1900
Mandati di pagamento
1860-1900
Bandi
1806-1851
Stato civile:
Copie parrocchiali
1760-1820
Nati, Matrimoni, Morti e tabelle decennali
1806-1900
Popolazione, cittadinanza, stati e fogli familiari
1822-1900
Guardia Nazionale
1809-1870
Leva militare
1815-1900
Ruolo insegnanti scuole
1857-1909
Ruolo impiegati comunali
1870-1900

regg.5
bb.2
b.1
b.1
fasc.1
regg.28
bb.229
regg.4
regg.79
regg.46
ff.48
regg.67
bb.59
bb.18
bb.5
regg.95
regg.211
bb.5, reg.1
regg.34
reg.1
reg.1

Nota
L’archivio è ordinato e corredato di un inventario in due volumi compilato nel 1962; il carteggio
amministrativo comprende tutte le materie senza lacune cronologiche.
Bibliografia
Molossi; Quintavalle; Dall’Aglio, Guida e La diocesi; Storia di Colorno, dattiloscritta, in possesso del
Comune.
(m. d. g.; ottobre 1966)

COMUNE DI COMPIANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Documenti anteriori al sec. XIX:
Deliberazioni e relazioni del Consiglio della Comunità di 1617-1662
Compiano
1684-1698

Libro dei convocati dal commissario
Finanze, Contabilità della comunità
Documenti del sec. XIX:
Deliberazioni
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Ordini di pagamento
Stato civile, estratti parrocchiali
Stato civile (Nati, Matrimoni, Morti)
Popolazione
Leva militare
Elezioni cariche comunali

1714-1744
1798-1805
1781

reg.1 di
cc.214
reg.1 di
cc.247
reg.1
reg.1
reg.1

1814-1911
1833-fine sec. XIX
fine sec. XIX
1816-1900
1856-1900
1780-1806
1806-1900
1850-1893
1843-1900
1865-1920

regg.12
regg.54
f.1
regg.14
regg.39
reg.1
regg.89
regg.24
regg.9
regg.2

Nota
L’archivio è ordinato e corredato di inventario non corrispondente alla reale sua consistenza. Manca
totalmente il carteggio amministrativo anteriore al 1902, presumibilmente per scarti abusivi avvenuti in
epoca imprecisata.
Bibliografia
Molossi ; Manzoni, I, p. 46 (con Bardi); Fontana, I, pp. 82-84 (id.); Chelazzi, I, p. 85 (id.); Cattelani;
Quintavalle.
(m. d. g.; marzo 1967)

COMUNE DI CORNIGLIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo:
Acque
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti

1867-1900

regg.9

1848-1910
1835-1900
2a metà sec. XIX
1879-1882

b.1
regg.63
ff.59
reg.1

1784-1806
1806-1900

regg.5
regg.102

Nota
Il carteggio e la documentazione mancante sono stati ceduti con scarti abusivi alla C.R.I.
Bibliografia
Molossi; Manzoni, I, p. 149; Fontana, I, pp. 393-394; Chelazzi, II, p. 285; Quintavalle; Dall’Aglio, Guida e
La diocesi.
(m. d. g.; settembre 1966)

COMUNE DI FELINO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Copialettere
Protocolli del carteggio
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili (serie completa)
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni e Morti e tabelle decennali
Popolazione
Leva militare
Guardia Nazionale
Commissione censuaria
Elenchi benefici comunali
Classificazione delle strade
Nomine e cariche comunali
Sanità:
Colera e vaccinati
Polizia:
Alloggi, contravvenzioni, moralità, processi verbali,
soggiorni, passaporti
Deliberazioni Consiglio contribuzioni
Deliberazioni Ufficio statistica
Commissione elettorale
Ufficio di conciliazione:
Atti

1821-1903
1806-1900
1809-1888
1827-1900
1834-fine sec. XIX
metà sec. XIX
1820-1900
1859-1900

regg.16
bb.112
regg.22
regg.53
regg.19
ff.41
mm.18
bb.45

1781-1808
1806-1900
1815-1900
1800-1900
1850-1873
1889-1890
1823
1843
1807-1851

regg.3
regg.90
regg.45
regg.46
b.1
regg.2
reg.1
reg.1
pacco 1

1820-1876

regg.9

1806-1857

regg.11

1822-1858
1849
1894-1902

reg.1
reg.1
reg.1

1871-1900

regg.2 e
bb.2

Nota
L’archivio è ordinato e corredato di un inventario fino alla documentazione dell’anno 1870, compilato nel
1960.
Bibliografia
Molossi; Quintavalle; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; ottobre 1966)

COMUNE DI FIDENZA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Trattati, decreti e capitoli
Statuti
Deliberazioni e ordinazioni
Lettere pontificie (assoluzioni, indulgenze)
Lettere in arrivo ed in partenza

1315-1548
1425-1770
1533-1867
1341-1672
1778-1860

Acque e strade (canali, mulini)
Carteggio amministrativo di titolario:
Amministrazione
Opere Pie e Beneficienza

1585-1850

Polizia urbana e rurale
Sanità ed Igiene

1872-1898
1820-1900

Finanze
Governo
Grazia e Giustizia

1818-1900
1860-1902
1817-1901

Leva e truppa
Istruzione
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile e Anagrafe (carteggio)
Esteri
Oggetti diversi (feste nazionali)
Sicurezza pubblica
Protocolli del carteggio amministrativo

1816-1900
1813-1900
1841-1900
1821-1900
1849-1900
1837-1850; 1860-1900
1860-1900
1821-1900
1815-1820; 1822-1824;18311847; 1850-1861; 1863; 18651868; 1870; 1872; 1874-1875;
1877-1880; 1882-1883; 18861887; 1889-1892; 1897-1900
1470-1869

Finanze, Imposte, Catasti, censi e livelli

Bilanci preventivi
Bilanci consuntivi
Mastri
Giornale entrate e spese
Registro pagamenti
Stato civile e popolazione:
Matrimoni e decessi
Nati, Matrimoni, Morti
Stati di popolazione
Liste e ruoli militi della Guardia Nazionale
Leva militare
Liste di leva

Ruoli matricolari
Miscellanee:
Notizie storiche su Borgo S. Donnino
Elenco carcerati
Raccolta leggi
Gazzette Ufficiali
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore
Ospedale della Colombina
Confraternita del SS. Sacramento

Nota

1818-1900
1816-1908

1817-1899
1828-1900
1891; 1898-1899
1838-1850
1899

pezzi 7
pezzi 7
regg.23
pezzi 6
bb.2 e
regg.39
bb.2
bb.11
bb.13 e
regg.2
bb.4
bb.13 e
regg.5
bb.81
bb.5
bb.19 e
regg.2
bb.64
bb.13
bb.14
bb.21
bb.40
regg.7
reg.1
bb.11
regg.62

bb.11,
regg.25 e
fasc.1
regg.24
regg.26
regg4
reg.1
reg.1

1780-1809
1806-1900
1834-1862
1816-1825; 1862
1824-1828
1827-1830; 1845-1846; 18511863; 1868-1872; 1875-1877;
1888-1892
1839-1856; 1857-1869; 18751902

b.1
regg.402
regg.22
regg.2
reg.1
regg.10

1445-1861
1817-1838
1771-1895
1861-1900

b.1 e fascc.4
reg.1
bb.4
regg.105

1803-1912
sec. XVI
1581-1607

regg.2
fascc.2
fascc.3

regg.4

La presente scheda è stata redatta sulla base dell’inventario compilato a cura dell’Amministrazione
Comunale nel 1961, di cui esiste un esemplare presso la Soprintendenza Archivistica per l’EmiliaRomagna. Nel riordinamento posto in essere nell’anno suddetto fu inserita nelle categorie prescritte dal
titolario modello, stabilito per gli archivi comunali con la circolare del Ministero dell’Interno 1° marzo
1897, anche documentazione prodotta prima ditale anno, che avrebbe dovuto essere ordinata secondo i
rubricari coevi. In epoca napoleonica e durante l’ultimo conflitto mondiale sono andati distrutti o dispersi
documenti relativi ai secc. XIV-XX in quantità imprecisata.
Il comune di Fidenza fu denominato, fino al 1927, Borgo S. Donnino, in tale anno riprese l’antico nome di
Fidenza, che la località ebbe in epoca romana.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 72 e II, p. 119; Pflugk-Harttung, Iter Italicum, Stuttgart 1883 (ristampa anastatica Bottega
D’Erasmo. Torino, 1967), p. 12; Lottici S.-Sitti B., Bibliografia generale per la storia parmense, Parma,
1904, pp. 317 ss.; Fontana, I, pp. 152-153; Chelazzi, III, pp. 181-182.
(g. f.; ottobre 1979)

COMUNE DI FONTANELLATO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Matricole catastali
Mappe catastali
Mappe di beni della famiglia Sanvitale
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile (Nati, Matrimoni, Morti)
Leva militare

1806-1900
1806-1900
2a metà sec. XIX
secc. XVIII e XIX
secc. XVII-XIX
1822-1900
1859-1900
1866-1900
1860-1900

regg.31
bb.47
regg.9
ff.127
ff.80
regg.28
bb.81
regg.81
regg.4

Nota
Il carteggio ad eccezione della materia su acque e strade (bb.16 dal 1820 al 1900), comprende poche
unità per ogni voce; il materiale mancante è stato ceduto come scarto abusivo alla C.R.I.
Bibliografia
Molossi ; Grassi E., Fontanellato, 1911; Tencaioli O.F., Il castello di Fontanellato, 1910; Quintavalle G.A.,
Nobiltà e arte di Fontanellato, 1951; Idem, I castelli del Parmense, 1955; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; ottobre 1966)

COMUNE DI FONTEVIVO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo (non ordinato)

1821-1900
Inizia dal 1898

Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti e tabelle decennali
Guardia nazionale Leva militare

2a metà del sec. XIX
1a metà sec. XIX
1820-1900

regg.17
(quantità
imprecisata)
regg.10
ff.16
regg.36

1781-1817
1806-1900
1862
1843-1887

b.1
regg.79
reg.1
regg.4

Nota
L’archivio non è ordinato. La documentazione mancante è stata ceduta come scarto alla C.R.I.
Bibliografia
Molossi; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; ottobre 1966)

COMUNE DI FORNOVO DI TARO
Archivio Storico Comunale(Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo Protocolli del carteggio
Matricole catastali Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti e tabelle decennali
Popolazione, stati, censimenti
Guardia nazionale Leva militare
Istruzione:
Giornali di classe ed esami

1849-1900
1806-1900
1884-1900
1831-1900 sec. XIX
1861-1900
1859-1900

regg.10
bb.253
regg.13
regg.21,
ff.37
regg.10
bb.43

1780-1806
1806-1900
sec. XIX
1848-1869
1816-1900

regg.3
reg.98
bb.8
bb.5
regg.17

1867-1900

regg.5

Nota
L’archivio è corredato di un inventario in quattro volumi, compilato nel 1963. Il carteggio amministrativo
comprende tutte le materie, senza lacune cronologiche.
Bibliografia
Molossi; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; sett. 1966)

COMUNE DI LANGHIRANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Copialettere
Protocolli del carteggio
Matricole catastali
Mappe catastali
Elenco boschi pubblici
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Popolazione
Leva militare
Classamento stradale Tariffa pane venale
Inventario archivio comunale
Matricole impiegati comunali
Albo pretorio
Istruzione:
Giornali di classe ed esami
Vincoli forestali
Seppellimenti
Archivi Aggregati
Consorzio idraulico Parma-Langhirano:
Deliberazioni

1809-1900
1806-1900
1806-1807; 1820-1828
1869
1834-fine sec. XIX
1825-1856
1877
1806-1900
1859-1900
1771-1806
1806-1816; 1821-1900
1851-1857
2a metà sec. XIX
1788-1900
1843-1865
1772
1806-1877
1822-1862
1867-1868
1869-1900

regg.19
bb.68
regg.5
reg.1
regg.28
ff.59
reg.1
regg.73
bb.75
regg.4
regg.113
regg.2
regg.21
regg.62
regg.2
reg.1
fasc.1
regg.2
reg.1
regg.28

1877-1896
1890-1900

regg.2
reg.1

1864

reg.1

Nota
Il carteggio amministrativo comprende bb.4 del periodo del Governo Francese (1806-1814); n.17 buste di
contabilità dal 1814; bb.24 di Finanza e censo dal 1814, n.22 buste di Acque e strade dal 1814 e n.1
busta sull’Istruzione dal 1861 al 1895; il carteggio mancante è stato ceduto alla C.R.I. come scarto.
L’archivio è corredato di un inventario in 4 volumi compilato nel 1965.
Bibliografia
Molossi; Dall’Aglio, Guida e La diocesi; Storia di Langhirano, ciclostilata, in quattro volumi di cui tre
composti di fotografie (in possesso del Comune).
(m. d. g.; settembre 1966)

COMUNE DI LESIGNANO DE’ BAGNI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Stato civile:
Estratti parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Tabelle decennali
Popolazione
Leva militare
Sanità, deliberazioni

1821-1833
1833-1907
1828-1900

fasc.1
regg.11
bb.82

1780-1806
1806-1901
1806-1915
1821-1914
1801-1889
1853-1873

reg.1
regg.50
regg.4
regg.8
regg.5
reg.1

Nota
L’archivio è ordinato; il carteggio amministrativo comprende tutte le materie.
Bibliografia
Molossi; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; dicembre 1966)

COMUNE DI MEDESANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni della Giunta e del Consiglio
Carteggio amministrativo
Matricole catastali
Mappe catastali
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti e tabelle decennali

1860-1900
1870-1900
metà sec. XIX
1834-1865

regg.6
bb.4
regg.12
ff.49

1780-1806
1806-1900

regg.2
regg.52

Nota
L’archivio non è ordinato. Il carteggio amministrativo comprende quattro buste riguardanti la Istruzione
pubblica, i Lavori pubblici e la Sanità. La documentazione mancante parzialmente è stata distrutta per
cause belliche ed il resto ceduta come scarto alla C.R.I.

Bibliografia
Molossi; Quintavalle; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; settembre 1966)

COMUNE DI MEZZANI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Documenti anteriori al sec. XIX:
Carteggi diversi:
Gride manoscritte, controversie, comunalie, suppliche
Documenti del secolo XIX:
Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Carteggio su proprietà comunali
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Guardia nazionale Leva militare
Stato civile:
Copie atti parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti e tabelle decennali
Popolazione: stati, fogli famiglia
Istruzione: giornali di classe ed esami

1515-1800

b.1 di cm.12

1823-1900
1815-1900
1817-1900
metà sec. XIX
1796
1808-1862
1806-1900
1853-1900
1860-1870
1807-1900

regg.17
bb.250
bb.18
regg.35
n.1
nn.44
regg.36
bb.60
regg.6
regg.11

1781-1806
1806-1900
sec. XIX
1861-1900

regg.5
regg.92
regg.53
regg.16

Nota
L’archivio non è ordinato. Il carteggio amministrativo comprende tutte le materie, con le seguenti lacune
cronologiche: Sanità dal 1836 al 1870; Agricoltura, commercio, industria dal 1870 al 1886; Istruzione
post 1840.
Bibliografia
Molossi; Dall’Aglio, La diocesi e Guida.
(m. d. g.; settembre 1966)

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Atti giurisdizionali e amministrativi del Podestà,
carteggi diversi
Copialettere della Mairie di Monchio
Copialettere
Relazioni periodiche di buongoverno
Partitari catastali
Bilanci di previsione
Bilanci consuntivi
Allegati al conto consuntivo
Registri di entrata e uscita
Ruoli di strade
Registri di vaccinazione
Atti di Stato civile (Nascite, Morti, Matrimoni) e
relative tabelle decennali
Liste e ruoli di leva
Registri scolastici

Bibliografia
Fontana, II, pp. 232, 454 (Rigoso).
(e. f.; giugno 1966)

1854-1906
1680-1779

b.1 regg.5
b.1

1809-1815
1820-1846
1843-1868
sec. XIX
1822-1903
1820-1843; 1879-1906
1893-1898
1845-1899
1864-1895
1846-1895
1806-1900

regg.2
regg.4
reg.1
regg.23
bb.6
bb.5
b.1
bb.2
bb.2, regg.2
bb.54
regg.35

1807-1912
1822-1898

bb.4
b. 1

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Copialettere
Protocolli del carteggio
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Tabelle decennali
Popolazione, cittadinanza
Leva militare
Vaccinazioni
Classamento strade
Istruzione:
Giornali di classe ed esami
Polizia:
Oziosi e sentenze penali
Matricole cariche comunali
Sedute e presenze dei consiglieri comunali

1809-1900
1810-1900
1825-1826
1806-1814
1820-1900
1833-1900
1822-metà sec. XIX
1806-1900
1856-1900

regg.11
bb.170
reg.1
reg.1
regg.64
regg.24
ff.53
regg.35
bb.44

1781-1806
1806-1816
1820-1900
1870-1900
1810-1900
1820-1861
1844

regg.3
regg.2
regg.79
regg.20
regg.26
regg.2
reg.1

1868-1900

regg.30

1861-1892
1879-1899
1889-1899

reg.1
reg.1
regg.3

Nota
L’archivio è ordinato; il carteggio amministrativo comprende tutte le materie senza lacune cronologiche;
l’inventario dell’archivio, in quattro volumi, è stato compilato nel 1965.
Bibliografia
Molossi; Sabovolti e Soragna, Archivi privati e castelli nella diocesi di Parma, 1905; Quintavalle;
Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; ottobre 1966)

COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Estratti parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Tabelle decennali
Popolazione
Leva militare
Guardia nazionale
Beneficenza, trovatelli
Espropriazione terreni stradali

1821-1903
1870-1900
1833-fine sec. XIX
1a metà sec. XIX
1807-1854
1861-1900

regg.9
bb.18
regg.35
ff.38
regg.6
bb.29

1780-1805
1806-1900
1806-1925
1820-1910
1870-1899
1859
1875-1925
1888-1893

reg.1
regg.64
regg.6
regg.5
regg.4
regg.3
regg.2
reg.1

Nota
L’archivio è solo parzialmente ordinato ed è corredato di un inventario non corrispondente alla sua reale
consistenza. Manca totalmente il carteggio amministrativo anteriore al 1870 e parzialmente quello tra il
1870 ed il 1900 a causa di scarti abusivi avvenuti in epoca imprecisata.
Bibliografia
Molossi; Cattelani; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; novembre 1966)

COMUNE DI NOCETO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo

Protocolli del carteggio
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Popolazione:
Stati, emigrazioni
Fogli di famiglia
Guardia nazionale
Leva militare

1824-1900
1791
1800-1900
1821-1825; 1829-1900
1831-1900
1822-1857
1814-1900
1846-1900

regg.21
alcuni
documenti
bb.280
regg.73
regg.29
ff.49
regg.64
bb.123

1780-1806
1806-1816
1820-1900
1832-1865
2a metà sec. XIX
1831; 1848-1865
1823-1900

regg.5
regg.13
regg.83
regg.6
mm.69
bb.4
regg.51

Nota
L’archivio è corredato di un inventario in tre volumi, compilato nel 1963. Il carteggio amministrativo
comprende tutte le materie senza lacune cronologiche.

Bibliografia
Molossi; Quintavalle; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; settembre 1966)

COMUNE DI PALANZANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere
Protocolli della corrispondenza
Mappe catastali
Matricole e ruoli catastali
Bilanci preventivi e consuntivi
Atti di Stato civile (Nascite, Morti, Matrimoni) e
relative tabelle decennali
Registri di popolazione
Liste di leva
Archivi Aggregati
Conciliazione:
Registro delle sentenze del Conciliatore

1866-1906
1857-1867
sec. XIX
sec. XIX
1840-1897
1806-1900
1858
1875-1900

regg.9
regg.2
reg.1
regg.26
regg.5
regg.35,
bb.58
reg.1
regg.3

1867-1879

reg.1

Nota
L’archivio è corredato di un inventario sommario dattiloscritto.
L’archivio ha subito danni di non lieve entità durante l’ultimo conflitto, cui si sono aggiunti quelli prodotti
da scarti non autorizzati, nell’immediato dopoguerra.
(e. f.; giugno 1966)

COMUNE DI PARMA
Archivio Storico Comunale

Nota
L’archivio storico del comune di Parma, con atti dal sec. XII all’anno 1900, è depositato presso l’Archivio
di Stato. [Cfr. infra pp. 913-920 anche per gli atti successivi].
Bibliografia
Bonaini, pp. 163-165; Manzoni, I, pp. 350-354, e II, pp. 49-50, 318-320; Fontana, II, pp. 341-347;
Kehr, V, p. 428; Drei G., L’Archivio di Stato di Parma, Roma, Bibl. d’arte ed., 1941 (“Bibliothèque des
Annales Institutorum”, VI), pp. 235-259 (con bibliografia); Chelazzi, V, pp. 217-243.
(g. r.; settembre 1980)

COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio relativo alle deliberazioni
Carteggio amministrativo
Mappe catastali
Matricole e partitari catastali
Bilanci di previsione
Conti consuntivi
Allegati ai conti consuntivi
Mandati di pagamento
Atti di Stato civile (Nascite, Morti, Matrimoni) e
relative tabelle decennali
Registri di popolazione

1842-1910
1882-1900
1861-1938
sec. XIX
sec. XIX
1896-1900
1821-1856; 1868-1899
1868-1900
1862-1916
1806-1905

regg.17
bb.2
bb.14
bb.2, ff.49
regg.55
b.1
bb.6
bb.32
bb.6
regg.114

1890-1933

regg.9

Nota
Inventario sommario dattiloscritto. Perdite di materiale, risalenti a epoca piuttosto remota per incuria e,
probabilmente, per scarti arbitrari.
(e. f.; giugno 1966)

COMUNE DI POLESINE PARMENSE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
e copie
Carteggio amministrativo
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
e registrazioni
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Dichiarazioni di matrimonio
Popolazione, cittadinanza
Stati di popolazione, fogli familiari, censimenti

1824-1908
1866-1896
1820-1901
1834-fine sec. XIX
1833-metà sec. XIX
1820-1900
1859-1900
1877-1899

regg.3 1
bb.4
bb.194
regg.32
ff48
regg.119
bb.73
regg.21

1780-1820
1806-1900
1806-1865
1806-1865
1865-1901

Leva militare
Elenchi di trovatelli e di vaccinati
Elenchi componenti del Consiglio municipale
Registrazione dei vagabondi
Archivi Aggregati
Consorzi:
Società Argine Stracollo
Consorzio strade S. Franca e Ongina

1822-1901
1820-1900
1862-1900
1869

regg.18
regg.57
regg.5
reg.1
regg.13 e
bb.2
regg.16
regg.3
reg.1
reg.1

1823-1852
1861-1900

regg.2
regg.3

Nota
L’archivio è ordinato; il carteggio amministrativo comprende tutte le materie senza lacune cronologiche,
ma in due serie con eguali voci; è stato inventariato sommariamente nell’anno 1963.
Bibliografia
Molossi; Chelazzi, I, pp. 288-289 (Statuti Pallavicino); Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; ottobre 1966)

COMUNE DI ROCCABIANCA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni

1807-1900

Carteggio amministrativo

1806-1861

Copialettere
Protocolli
Matricole catastali
Mappe catastali
Volture catastali (sono inserite nel carteggio
amministrativo)
Pianta e prospetto campanile di Stagno (ing. Rossi)
Topografia del comune di Rocca Bianca (geom.
Magnani)
Monografia con planimetrie, prospetti, leggende e
decorazioni floreali a colori dell’abitato di Rocca Bianca
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Estratti parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Tabelle decennali
Popolazione
Leva militare
Relazioni Polizia e Buongoverno
Rendite, censi, livelli ipoteche
Contribuzioni dirette
Elencazione esposti
Elezioni cariche comunali
Commissione sulla Ricchezza Mobile
Archivi Aggregati
Comunità di Stagno:
Deliberazioni
Finanze, Rendiconti del tesoriere
Entrate e spese
Consorzio Cavo Rigoso:
Deliberazioni

1862-1900
1806-1829
1820-1821
1834-1900
1811-1858
1831-1870

regg.27,
fascc.4
bb.e
fascc.115
bb.42
regg.8
reg.1
regg.35
ff.56
voll.5

1847
1845

pianta 1
pianta 1

s.d.
1809; 1820-1900
1894-1900

reg.1 con
ff.22
reg.162
bb.10

1780-1806
1806-1900
1806-1900
1820-1900
1821-1900
1854-1857
1852-1865
1821-1832
1842-1933
1860-1901
1871

regg.4
regg.72
regg.6
reg.25
fascc.90
reg.1
regg.4
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

1675-1805
1772-1805
1795-1805

reg.1
reg.1
reg.1

1848

reg.1

Nota
L’Archivio è parzialmente ordinato fino al 1870, ed è corredato di un inventario parzialmente
corrispondente alla reale sua consistenza. Il carteggio amministrativo comprende tutte le materie.
Bibliografia
Molossi; Chelazzi, I, pp. 288-289 (Statuti Pallavicino); Quintavalle; Cattelani; Dall’Aglio, La diocesi.
(m. d. g.; novembre 1966)

COMUNE DI SALA BAGANZA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Protocolli
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Estratti parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Tabelle decennali
Popolazione
Guardia Nazionale
Leva militare
Sentenze del contenzioso
Vettovaglie e calmieri
Benefici parrocchiali
Archivi Aggregati
Consorzio Ponte Baganza:
Delibere

1820-1903
1815-1900
1828; 1834-1851; 1855-1860;
1862-1867 1898-1899
1832-fine sec. XIX
1876
1807-1873
1820-1900

regg.12
bb.154
regg.8

1781-1806
1806-1900
1806-1915
1809-1900
1859-1863
1806-1900
1831-1851
1846-1865
1854

regg.3
regg.60
regg.4
mm.5 e
regg.25
regg.2
regg.12
reg.1
reg.1
regg.2

1885-1891

reg.1

regg.16
f.1
regg.18
bb.56

Nota
L’archivio è ordinato e corredato di inventari, parzialmente corrispondenti alla sua reale consistenza. Il
carteggio amministrativo comprende tutte le materie.
Bibliografia
Molossi; Quintavalle; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; novembre 1966)

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

“Libro della Magnifica Città di Salso quale deve servire
per le ordinazioni della sodetta”
Deliberazioni della Giunta
Deliberazioni del Consiglio
Carteggio amministrativo
Protocolli
Catasti, mappe
Bilanci preventivi e consuntivi
Stato civile, copie parrocchiali
Raccolta di autografi illustri (tra cui G.D. Romagnosi,
G. Verdi, Q. Sella, C. Cantù)

1689-1713

reg.1

1890-1900
1821-1900
1809-1911
1873-1900
1834-1858
1866-1900
1781

reg.1
regg.10
regg.39
regg.13
ff.64
regg.20
regg.2
b.1

Nota
L’archivio è stato riordinato recentemente, tranne una parte ancora in attesa di riordinamento
provvisoriamente depositata in una soffitta delle scuole elementari, che comprende in prevalenza atti di
contabilità, dei quali alcuni anteriori al XX secolo.
Bibliografia
Fontana, III, p. 7.
(e. f.; dicembre 1968)

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Documenti anteriori al sec. XIX:
Processi (serie completa senza lacune cronologiche)
Documenti del sec. XIX:
Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Copialettere
Protocolli del carteggio
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni e loro dichiarazioni, Morti
Popolazione: stati, censimenti
Leva militare
Istruzione:
Registri di classe ed esami

1542-1804

bb.117

1807-1900
1805-1900
1806-1825
1826-1889
1830-fine sec. XIX
1812-2a metà sec. XIX
1821-1900
1862-1900

regg.19
bb.430
regg.16
regg.58
regg.28
regg.2 con
ff.26 e ff.45
regg.36
bb 66

1781-1814
1806-1900
1825-1864
1812-1900

regg.4
regg.94
regg.33
regg.25

1862-1900

regg.24

Nota
L’archivio non è ordinato sufficientemente; il carteggio amministrativo comprende tutte le materie senza
lacune cronologiche.
Bibliografia
Molossi; Quintavalle; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; ottobre 1966)

COMUNE DI SISSA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti e tabelle decennali
Popolazione: Fogli di famiglia
Leva militare
Istruzione:
Giornali di classe ed esami
Elenco dei consiglieri
Elenchi di vaccinazione

1866-1900
1806-1900
1811-metà sec. XIX
1852-1900
1859-1900

regg.8
bb.204
ff.42
regg.17
bb.62

1784-1806
1806-1900
2a metà sec. XIX
1870-1900

regg.5
regg.96
mm.6
regg.9

1872-1900
1925
1872-1897

regg.20
reg.1
regg.3

Nota
L’archivio è ordinato e corredato di inventario compilato nel 1963; il carteggio amministrativo comprende
tutte le materie senza lacune cronologiche.
Bibliografia
Molossi; Quintavalle; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; ottobre 1966)

COMUNE DI SOLIGNANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Atti di Stato civile( Nascite, Morti, Matrimoni) e
relative tabelle decennali
Liste di leva
Ruoli matricolari
Registri scolastici

1866-1910
1876-1921
1806-1912

regg.2
b.1
regg.29

1820-1920
1846-1866
1890-1901

regg.9
regg.3
regg.7

Nota
Inventario sommario dattiloscritto.
In passato, l’archivio ha sofferto perdite di una certa entità, per scarti arbitrari, avvenute attorno al 1935,
e per l’occupazione dei locali da parte di truppe tedesche e fasciste.
Bibliografia
Chelazzi, I, pp. 288-289 (Statuti Pallavicino).
(e. f.; giugno 1966)

COMUNE DI SORAGNA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Matricole catastali
Mappe catastali (periodo Governo Francese)
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati
Matrimoni
Dichiarazioni di matrimonio
Morti
Tabelle decennali
Cittadinanza
Popolazione
Leva militare
Sanità, vaccinazioni
Possessori caldaie a vapore
Elenchi esercizi pubblici

1871-1904
1a metà sec. XIX e 2a metà
1806-1814

regg.18
regg.10
ff.44

1781-1806
1806; 1809-1816; 1820-1900;
1806; 1809-1816; 1820-1900;
1809; 1815-1860;
1806; 1809-1816; 1820-1900
1806-1900
1821-1836
1866-fine sec. XIX
1834-1900
1880-1900
1890-1896
1895-1926

regg.10
regg.80
regg.84
regg.47
regg.80
regg.6
reg.1
regg.35
regg.11
regg.2
reg.1
reg.1

Nota
L’archivio è in disordine; il carteggio amministrativo e altra documentazione mancante sono stati ceduti
alla C.R.I.
Bibliografia
Molossi; Fontana, III, pp. 125-126; Quintavalle; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; ottobre 1966)

COMUNE DI SORBOLO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Copialettere
Protocolli del carteggio
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Popolazione:
Stati, censimenti, fogli di famiglia
Guardia Nazionale

1809-1900
1806-1900
1808-1836
1830-1900
1816-1876
1811-1854
1821-1900
1831-1900

regg.28
bb.247
regg.6
regg.82
regg.22
ff.55
regg.60
bb.72

1781-1806
1806-1816

regg.7
regg.3

1834-1900
1831-1873

regg.40
bb.4 e
regg.4
regg.9
regg.8

Leva militare
1854-1900
Vaccinazione, ostetricia
1821-1891
Polizia e buon governo:
Relazioni, sospetti, passaporti, licenze esercizi pubblici 1830-1900
Matricola impiegati comunali
1836-1859
Inventari di beni comunali
1840
Elenchi benefici comunali
1843
Affissioni albo pretorio
1856-1867
Malattie del bestiame
1849
Istruzione:
Giornali di classe ed esami
1861-1900

Consorzi idraulici e regolamenti custodi acque

1847-1900

regg.22
reg.1
reg.1
reg.1
regg.10
reg.1
(serie
cronologica
completa)
b.1 e regg.4

Nota
Il carteggio amministrativo comprende tutte le materie senza lacune cronologiche; l’ordinamento non è
sufficiente.
L’archivio è corredato di inventari compilati negli anni 1960 e 1966.
Bibliografia
Molossi; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; settembre 1966)

COMUNE DI TERENZO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Atti di Stato civile (Nascite, Morti, Matrimoni) e
relative tabelle decennali
Liste e ruoli di leva

1862-1903
1859-1878
1806-1900

regg.5
bb.2
regg.46

1889-1903

regg.9

Nota
Inventario sommario dattiloscritto.
Notevoli danni alle serie archivistiche per eventi bellici durante il conflitto 1940-1945.

Bibliografia
Fontana, I, p. 261 (Cassio).
(e. f.; giugno 1966)

COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo (cimiteri)
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Estratti parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Tabelle decennali
Popolazione
Leva militare
Regg. scolastici (esami, giornali di classe)
Elezioni cariche comunali

1839-1900
1880-1900
1838-fine sec. XIX
1a metà sec. XIX
1881
1853-1901
1869-1900

regg.19
b.1
regg.23
ff.14
f.1
regg.11
bb.25

1781-1806
1806-1900
1806-1905
1863-1928
1888-1911
dal 1870 circa

bb.3
regg.80
regg.7
regg.3
regg.3
(serie annate
complete)
reg.1

1872-1875

Nota
L’archivio in parte è ordinato; tutto il carteggio amministrativo e altra documentazione mancante sono
andati dispersi a causa degli eventi bellici.

Bibliografia
Molossi; Fontana, III, pp. 162-163; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; novembre 1966)

COMUNE DI TORNOLO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Protocolli
Matricole catastali
Mappe catastali
Mandati di pagamento
Stato civile:
Estratti parrocchiali

1871-1913
1870-1900
1885-1887
1832-fine sec. XIX
1824
1877-1900

regg.6
bb.80
reg.1
regg.27
ff.135
bb.17

1780-1820

Nati, Matrimoni, Morti
Tabelle decennali
Popolazione
Leva militare

1806-1900
1806-1905
1821-1865
1860-1900

fascc.16 e
reg.1
regg.56
regg.3
reg.1
regg.5

Nota
L’archivio è in disordine e non inventariato; manca del carteggio amministrativo e altra documentazione
anteriore alla Unità d’Italia, che si presumono perduti a causa di scarti abusivi avvenuti in epoca
imprecisata.
Bibliografia
Molossi.
(m. d. g.; dicembre 1966)

COMUNE DI TORRILE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Copialettere
Protocolli del carteggio
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Popolazione:
Stati, censimenti, fogli di famiglia
Guardia nazionale
Leva militare
Istruzione:
Giornali di classe ed esami

1820-1901
1806-1900
1806-1847
1820-1900
sec. XIX
sec. XIX
1822-1900
1859-1900

regg.10
bb.135
fascc.16
regg.83
regg.7
ff.37
regg.55
bb.40

1784-1806
1806-1900

reg.1
regg.65

1830-1900
1859-1870
1845-1900

regg.37
b.1
regg.4

1863-1900

regg.21

Nota
L’archivio è corredato di un inventario compilato nel 1960.
Bibliografia
Molossi; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; settembre 1966)

COMUNE DI TRAVERSETOLO
Archivio Storico Comunale, (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti e tabelle decennali
Popolazione:
Stati, censimenti, fogli famiglia
Guardia nazionale
Elenco dei boschi pubblici

1805-1904
1806-1900
1857-1900
1855-1900

regg.24
bb.193
regg.16
mm.25

1771-1906
1806-1900

reg.1
regg.46

1839- fine sec. XIX
1859-1866
1877

regg.25
b.1
reg.1

Nota
L’archivio non è sufficientemente ordinato.
Il carteggio amministrativo comprende tutte le materie senza lacune cronologiche.
La documentazione mancante è stata ceduta come scarto alla C.R.I.
Bibliografia
Molossi; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; settembre 1966)

COMUNE DI TRECASALI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti e tabelle decennali
Popolazione:
Stati, censimenti
Leva militare
Istruzione:
Giornali di classe ed esami

1866-1905
1824-1900
2a metà sec. XIX
1808-2a metà sec. XIX
1821-1900
1806-1900

regg.8
bb.130
regg.30
ff.24
regg.32
bb.58

1780-1806
1806-1900

reg.1
regg.70

1814-1900
1821-1900

regg.38
regg.25

1838-1900

regg.20

Nota
Il carteggio amministrativo senza lacune cronologiche e di materia inizia dall’anno 1866; anteriormente
sono conservate bb.2 di Amministrazione, anni 1824-1875; bb.33 su Acquee strade, anni 1826-1881;
bb.2 sul Culto, anni 1860-1880; la documentazione mancante è stata ceduta come scarto alla C.R.I.
Bibliografia
Molossi; Dall’Aglio, La diocesi e Guida.
(m. d. g.; ottobre 1966)

COMUNE DI VALMOZZOLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Mappe catastali
Bilanci consuntivi
Atti di Stato civile (Nascite, Morti, Matrimoni) e
relative tabelle decennali
Liste di leva

XIX sec.
1842-1900
1806-1915

ff.31 sciolti
bb.36
regg.30

1865-1900

regg.3

Nota
Notevoli dispersioni delle carte, in forma di scarti abusivi, ebbero luogo nel 1925, in occasione di un
trasloco degli uffici comunali; a queste se ne aggiunsero altre, sebbene meno gravi, durante la guerra
1940-1945. In tali circostanze scomparve, tra l’altro, l’intero carteggio amministrativo anteriore al 1900.
(e. f.; giugno 1966)

COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Mappe catastali
Partitari catastali
Conti consuntivi
Mandati di pagamento
Atti di Stato civile delle parrocchie del Comune
Atti di Stato civile e relative tabelle decennali
Liste e ruoli di leva

1823-1902
XIX sec.
XIX sec.
1861-1898
1858-1910
1716-1808
1806-1900
1827-1906

regg 8
b.1 di ff.29
regg.14
regg.4
bb.42
regg.5
regg.44
regg.11

Nota
L’archivio ha patito danni non lievi estesi soprattutto al carteggio amministrativo - in occasione dell’ultimo
conflitto.
Bibliografia
Chelazzi, I, pp. 288-289 (Statuti Pallavicino).
(e. f.; giugno 1966)

COMUNE DI VARSI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni
Carteggio amministrativo
Protocollo dei carteggio
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili

1877-1900
1806-1900
1867
1834-2a metà sec. XIX
1a metà sec. XIX
1808-1900

Mandati di pagamento
Stato civile (Nati, Matrimoni, Morti)
Popolazione
Leva militare
Beneficienza: trovatelli
Inventari dell’archivio e dei beni comunali

1859-1900
1808-1900
1846
1860-1900
1870-1900
1825-1890

regg.5
bb.93
reg.1
regg.29
ff.12
reg.1 e
fascc.12
bb.20
regg.97
reg.1
regg.4
reg.1
fascc.8

Nota
L’archivio è ordinato e corredato di inventario compilato nel 1963, catalogante la documentazione fino al
1870. Il carteggio anteriore al 1870 è composto di solo 20 buste, ed incompleto come materie e come
date.
Bibliografia
Molossi; Quintavalle; Dall’Aglio, Guida e La diocesi.
(m. d. g.; settembre 1966)

COMUNE DI VIGATTO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio comunale
Deliberazioni della Giunta
Carteggio amministrativo
Copialettere
Protocolli
Catasti: volture, matricole, ecc.
Mandati di pagamento
Bilanci preventivi e consuntivi
Matrice delle imposte fondiarie
Deliberazioni del Consiglio per le contribuzioni dirette
Giornale delle contribuzioni dirette
Stato civile:
Nati, Morti, Matrimoni e relative tabelle decennali
Emigrazione ed immigrazione della popolazione

1809-1863
1859-1871
1806-1900
1807-1830
1823-1868
1812-1872
1850
1820-1890
1809
1850-1861
1807

regg.2
regg.2
bb.44
regg.12
regg.31
regg.12
reg.1
bb.32
reg.1
regg.2
reg.1

1806-1925
1841-1902

Censimenti della popolazione
Matricole del personale del Comune

1857-1863
1855-1859

regg.57
regg.19 e
bb.5
regg.3
regg.2

Nota
Vigatto è presentemente una delegazione del Comune di Parma; è stato comune autonomo fino al 1943 e
dal 1952 al 1962. A seguito ditali vicende parte dei suoi atti sono stati trasferiti all’Archivio del Comune di
Parma e nella maggioranza si trovano depositati presso l'Archivio di Stato. [Cfr. infra pp. 916-917.]
L’archivio possiede un inventario sommario manoscritto per gli atti fino al 1870.
(e. f.; dicembre 1968)

COMUNE DI ZIBELLO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni (serie completa)
Carteggio amministrativo
Copialettere
Protocolli
Matricole catastali
Mappe catastali
Libri contabili
Mandati di pagamento
Stato civile:
Copie parrocchiali
Nati, Matrimoni, Morti
Dichiarazioni matrimoniali
Verifiche dei morti
Tabelle decennali
Popolazione
Cittadinanza
Guardia nazionale
Leva militare
Scuole:
Giornali di classe ed esami
Spedizione carteggio
Affissioni albo pretorio
Registrazioni minorenni e contravvenzioni
Stato dei fiumi
Benefici del culto
Commissione di statistica
Deliberazioni di sanità

1819-1900
1800-1910
1817-1835
1821-1900
1830-fine sec. XIX
1819
metà sec. XIX
1830-1900
1861-1900

regg.33
bb.238
regg.13
regg.62
regg.29
ff.29
ff.2
regg.27
bb.35

1780-1806
sec. XIX
1822-1865
1853
1806-1915
1822-1901
1806-1865
1860
1839-1912

regg.5
regg.61
regg.5
reg.1
regg.4
regg.45
reg.1
b.1
regg.12

1870-1902
1854-1859
1857
1851-1853
1853
1850
1850
1849

bb.5
regg.2
reg.1
regg.2
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

Nota
L’archivio è ordinato e comprende tutte le materie senza lacune cronologiche; è corredato di un
inventario sino al 1860 circa.
Bibliografia
Molossi; Manzoni, II, p. 463; Chelazzi, I, pp. 288-289 (Statuti Pallavicino); Quintavalle; Dall’Aglio, Guida
e La diocesi.
(m. d. g.; ottobre 1966)

PROVINCIA DI PIACENZA

Gli archivi storici dei comuni della provincia di Piacenza

Le schede di censimento del patrimonio documentario anteriore al 1900, conservato presso gli archivi
comunali della provincia di Piacenza, sono dovute allo scrivente, direttore dell’archivio di Stato di
Piacenza, che ha compiuto le rilevazioni tra l’inizio del 1966 e la metà del 1969.
Il lavoro è stato tuttavia preceduto e preparato da una serie di visite ispettive ai depositi archivistici in
questione, disposte dalla Soprintendenza nella nostra provincia.
La provincia di Piacenza comprende quarantotto Comuni, incluso quello del capoluogo, che non è
considerato in questa rassegna in quanto depositato presso l’Archivio di Stato di questa città e troppo
diverso dagli altri per consistenza ed importanza.
Sono depositati anche presso l’Archivio di Stato gli archivi comunali di Mortizza, Sant’Antonio e San
Lazzaro, già riuniti all’archivio comunale di Piacenza nel 1923 al momento della soppressione di quei
Comuni e dell’annessione del loro territorio alla circoscrizione del comune capoluogo; anch’essi ovviamente
non sono stati presi in considerazione per il censimento.
La maggior parte dei Comuni attuali risale all’inquadramento effettuato dal Farini nel 1859, al sorgere
della Provincia nel nuovo stato italiano unitario.
Qualcuno ha cambiato nome per il trasferimento della sede del municipio in altro centro, qualche altro è
stato soppresso ed il relativo territorio è stato diviso tra varie altre giurisdizioni comunali, ma tutto ciò è
detto analiticamente nelle rispettive schede.
Uno di essi, Farini d’Olmo, è stato istituito nel 1867, mentre Bobbio, Caminata, Cerignale, Corte
Brugnatella, Ottone e Zerba, la cui giurisdizione abbraccia l’area sud-occidentale della provincia nella alta
Val Trebbia, sono stati aggregati nel 1923, essendo stati distaccati dal territorio provinciale di Pavia, dopo
la soppressione e lo smembramento della Sottoprefettura o Circondario di Bobbio.
Giova ricordare, a questo proposito, per rendersi conto della natura degli atti di questi archivi comunali,
che tutte queste circoscrizioni della alta Val Trebbia, prima dell’unità d’Italia, appartenevano allo stato
Sardo e quindi la loro documentazione differisce singolarmente da quella conservata dai Comuni che
fecero parte dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla.
Il Comune, in senso moderno cioè come ente autarchico territoriale, dotato di compiti amministrativi
autonomi, e sottoposto a tutela governativa, oggi regionale, sorge con l’introduzione della «Mairie» nei
territori dei Ducati, durante la dominazione francese, nel 1806. Da questo momento inizia per la
stragrande maggioranza dei Comuni la documentazione archivistica; poche sono le comunità del contado
che, durante l’età moderna, godettero di giurisdizioni separate non feudali e di una relativa autonomia
amministrativa («nobili terre» ed «antiche comunità»), pochissime quelle che ancora conservano qualche
significativa traccia documentaria di tale posizione giuridica privilegiata. Esse sono: Bobbio, Borgonovo
Val Tidone, Castell’Arquato, Castel San Giovanni, Cortemaggiore e Fiorenzuola d’Arda.
La situazione in cui versano oggi questi depositi archivistici è assai grave, per non dire pressoché
irreparabilmente compromessa. Per quanto attiene alla conservazione degli atti, due cause hanno
congiuntamente cospirato nella dispersione, distruzione o grave danneggiamento delle carte: le vicende
dell’ultima guerra e gli scarti abusivi che hanno preceduto cosiddette operazioni di ordinamento.
La lotta partigiana, protrattasi nella zona montana e collinare della provincia dal settembre del ‘43 alla
primavera del ‘45, ha portato alla completa distruzione di cinque depositi ed alla gravissima mutilazione di
altri undici. Ma più ancora degli eventi bellici, furono gli scarti abusivi, operati tra il ‘35 ed il ‘55, e
finalizzati all’«alleggerimento ed al riordino delle carte» a distruggere gli archivi comunali della nostra
provincia nelle loro serie anteriori al 1900. Salvo pochi documenti risorgimentali ritenuti degni di
conservazione e raccolti in qualche busta a parte, quasi tutto il carteggio del XIX secolo venne
sistematicamente sacrificato alle esigenze dello spazio e dell’«ordine». Si salvarono solo, non in tutti i
casi, i registri delle deliberazioni, quelli di popolazione e di stato civile, i vecchi catasti ed altre serie
registrate di manifesta utilità pratico-giuridica.
Si può ben dire che i pochi archivi integri sono quelli che ebbero la fortuna di rimanere disordinati fino al
1955, anno in cui prese l’avvio la sistematica attività di vigilanza della Soprintendenza. Essi sono
purtroppo non più di cinque o sei.
L’attività della Soprintendenza Archivistica che, dal 1955 ad oggi, ha portato al riordinamento ed alla
inventariazione di ben 22 depositi: Agazzano, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Caorso, Caste! San
Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Farini d’Olmo, Ferriere, Fiorenzuola d’Arda, Gazzola,
Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Lugagnano Val d’Arda, Pontenure, Rivergaro, Sarmato, Travo,
Vernasca, Vigolzone, Ziano Piacentino (e a due altri: Cerignale e Pecorara la cui documentazione è però
successiva al 1945), ha incontrato non poche difficoltà ed è andata frustrata, in molti casi, per l’incuria e
l’abbandono in cui furono successivamente lasciati i depositi.
Giova infatti osservare che se, da una parte, una malintesa gelosia ed un forte senso del campanile
spingono gli amministratori a rifiutare il deposito degli atti degli archivi comunali presso l’Archivio di Stato
del capoluogo e li rendono diffidenti verso forme di gestione consortile, pure previste ed agevolate dalla

legge, d’altro canto, ben difficilmente essi si mostrano disposti a dedicare qualche cura e qualche modesto
intervento finanziario per custodire in condizioni di sicurezza e di ordine il patrimonio documentario loro
affidato dalla collettività.
Si può dunque affermare, in linea di massima e salvo poche lodevoli eccezioni, che i depositi archivistici
dei comuni piacentini sono attualmente inagibili. Situati per una buona metà in locali sprovvisti di mezzi
di sicurezza, in scaffalature lignee e talvolta addirittura pericolanti, non dispongono di sale di studio, né
sono normalmente accessibili agli studiosi. Freddi d’inverno, polverosi ed ingombri di materiale
eterogeneo durante tutte le stagioni e sprovvisti di personale, non possono essere consultati né dagli
addetti agli uffici né, tantomeno, da estranei.
C’è da augurarsi pertanto che questa franca e costruttiva denuncia, che trova la sua più eloquente
dimostrazione nella nuda esposizione dei dati, raccolti nelle schede che seguono, possa risvegliare negli
amministratori comunali qualche interesse per la condizione dei documenti testimoni di non insignificanti
storie municipali e li induca a collaborare alle opportune iniziative di salvaguardia e valorizzazione che
l’ente Regione si accinge a varare in proposito.
Piero Castignoli

Opere citate in breve
Corna = A. Corna, Castelli e rocche del Piacentino, Piacenza, Unione tip. Piacentina, 1913.
De Bartolomeis = L. De Bartolomeis, Notizie topografiche e statistiche sugli Stati Sardi, IV, Torino,
Stamperia Reale, 1847.
Molossi = L. Molossi, Vocabolario topografico dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, Parma 18321834.

COMUNE DI AGAZZANO
Archivio Storico Comunale (ASPc e Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei consigli:
Delibere dell’Anzianato e del Consiglio Comunale
Delibere della Giunta Comunale
Carteggi:
Documenti e carteggio vario dalla istituzione del
Comune (1806) al 1870
Amministrazione
OO.PP. e Beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia Giustizia e Culto
Leva e Truppa
Pubblica istruzione
Lavori pubblici
Agricoltura industria e commercio
Stato civile
Esteri
Diverse
Sicurezza pubblica
Protocolli del carteggio:
Protocolli generali
Finanze:
Registri catastali
Atlante delle mappe catastali
Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Mastri e giornali di cassa
Mandati
Registri dei mandati
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Liste di leva
Guardia Civica e Nazionale:
Matricole della guardia nazionale
Miscelianea ed altre serie eventuali:
Registri scolastici

1825-1900
1860-1902

voll.11
voll.9

1802-1870

b.1

1876-1916

b.1
n.b.
b.1
b.1
b.1
b.1
n.b.
bb.2
b.1
bb.5
b.1
n.b.
b.1
n.b.
n.b.

1882-1920
1889-1900
1870-1928
1898-1909
1878-1906
1870-1907
1875-1909
1899-1903
1898-1919

1886-1887

vol.1

1825-1870
(1825)
1823-1900
1821-1900
1870-1910

voll.17
vol.1
voll.77
voll.86
n.b.
bb.3

1806-1900
1806-1900
1826-1864
1799-1911

voll.320
voll.9
voil.26
voll.18

1859-1863

voll.2

1895-1900

bb.4

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario cronologico (1965). Uno scarto indiscriminato eseguito nel
periodo tra il 1945 e il 1955, durante operazioni di riordinamento del deposito, ha spogliato l’archivio di
quasi tutta la documentazione anteriore al 1870. Il Comune di Agazzano sorse molto tardi solamente con
la istituzione delle Mairie (1806) durante la dominazione francese. Fece parte del «Dipartimento del
Taro», «Sotto-delegazione di Piacenza» e, alla Restaurazione (1815), tornò ai «Ducati di Parma, Piacenza
e Guastalla», nel «Governo di Piacenza», fino all’annessione di questa provincia al Regno di Sardegna,
prima (1860) e, dipoi al Regno d’Italia (1861).
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; Corna, p. 113 ss.
(p. c.;giugno 1968)

COMUNE DI ALSENO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio comunale (fino
al 1860, dell’Anzianato)
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
(fino al 1860, dell’Assessorato)
Carteggio:
Amministrazione
Beneficenza
Polizia urbana e rurale
Igiene e Sanità
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Pubblica Istruzione
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato Civile
Esteri
Diversi
Pubblica sicurezza
Protocolli del carteggio:
Protocolli generali
Finanze:
Mappe catastali
Registri (partitari e matricole catastali)
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Registri dei mandati
Giornali di cassa
Stato civile
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di movimento della popolazione
Registri di censimento della popolazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:
Sentenze ed atti in causa dei Giudice Conciliatone

1843-1900

voll.6

1843-1900

voll.9

1815-1901
1806-1908
1898-1928
1806-1904
1806-1900
1820-1926
1806-1922
1806-1908
1820-1901
1806-1904
1843-1900
1806-1915
1896-1920
1820-1927
1831-1928

bb.3
bb.3
b.1
b.1
bb.2
bb.2
bb.6
bb.13
bb.3
bb.8
b.1
bb.5
b.1
b.1
bb.2

1821-1900

voll.79

impianto 1825
1831-1879
1861-1900
1860-1900
1861-1900
1861-1882

ff.29
voll.41
voll.40
voll.39
bb.32
regg.22

1806-1900
1815-1905
1852
1847-1971
1806-1906
1840-1905

voll.99
voll.30
voll.8
voll.8
voll.19
voll.6

1867-1900

voll.4, b.1

Nota
Inventari: Inventario 1981.
Durante l’occupazione francese del Piacentino (1796-1814) Alseno nel 1806 fu eretta in Mairie, in virtù
dell’estensione al territorio del Ducato di Parma e Piacenza della legge comunale dell’Impero francese.
Nello stesso periodo la località fu inquadrata nel «Dipartimento del Taro», «Circondario di Fidenza». Alla
Restaurazione (1815) ritornò ai «Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla», facendo parte della
«Commesseria di Borgo S. Donnino». Dall’annessione dei ducati ai Regno di Sardegna (1860), poi Regno
d’Italia (1861), fa parte stabilmente della provincia di Piacenza.
(p. c.; dicembre 1969 con aggiornamento 1981)

COMUNE DI BESENZONE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio degli Anziani
1839-1860
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
1860-1873; 1878-1901
Registri delle consulte dall’Assessorato
1850-1858
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
1860-1901
Registri delle deliberazioni del Consiglio delle
1848-1859
contribuzioni
Carteggi:
Amministrazione
1807-1900
Beneficenza
1807-1900
Polizia urbana e rurale
1845-1899
Sanità ed igiene
1807-1900
Finanze
1807-1900
Governo
1809-1900
Grazia, giustizia e culto
1807-1900
Leva e truppa
1807-1900
Istruzione pubblica
1808-1900
Lavori pubblici
1807-1900
Agricoltura, industria e commercio
1807-1900
Stato civile
1807-1900
Esteri
1822-1900
Oggetti diversi
1813-1872
Pubblica sicurezza
1807-1900
Protocolli del carteggio:
Protocolli generali
1820-1878; 1880-1900
Finanze:
Registri catastali (matricole e partitari)
impianto 1825 e 1875
Mappe catastali
impianto 1819
Bilanci preventivi (già presuntivi)
1821-1860; 1871; 1876-1899
Conti consuntivi
1821-1860; 1876-1899
Bilanci preventivi e conti consuntivi (assieme)
1861-1863; 1865-1873
Registri delle entrate ed uscite (già esazioni e spese) e 1828-1880
registri di cassa
Conti dell’Amministrazione
1861-1868
Mandati di pagamento
1860-1900
Ruoli delle imposte (personale, di patente, prediale,
1811-1860
porte e finestre, testatico)
Ruoli delle imposte (di famiglia, di esercizio e di
1860-1890
rivendita, focatico, sulle vetture e sui domestici)
Stato civile:
Registri parrocchiali di battezzati e morti
1780-1806
Registri di stato civile
1807-1900
Tabelle decennali
1806-1906
Registri della popolazione
1896-1907
Registri delle dichiarazioni di stabilimento e
1850-1914
trasferimento di domicilio
Leva e truppa:
Liste di leva
1821-1833; 1840-1862 (anni di
chiamata) 1849-1906
Elenchi preparatori
1886-1894 (classi)
Ruoli matricolari della milizia territoriale
1843-1865 (classi)
Ruoli matricolari I, II, III categoria
1843-1900 (classi)
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registro degli esposti
1879-1938
Registri scolastici
1861-1900

voll. 2
voll.7
vol.1
voll.7
vol.1

bb.16
bb.9
b.1
bb.8
bb.22
bb.4
bb.9
bb.16
bb.6
bb.11
bb.5
bb.15
b.1
b.1
bb.6
voll.54
voll.12 e 14
ff.14
voll.11
voll.15
voll.13
voll.22
vol.1
bb.31
voll.44
voll.31

voll.4
voll.376
voll.40
voll.3
voll.5

voll.17
voll.9
vol.1
voll.3
vol.1
voll.58

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario del carteggio 1807-1900 (1930). L’archivio appare ancora in
possesso di gran parte della documentazione prodotta dagli uffici. Non sembrano da lamentare infatti né
dispersioni né scarti abusivi di atti di qualche rilievo. Tuttavia, mentre il carteggio è stato trovato ben

ordinato, condizionato ed inventariato, i registri e le serie di documentazione, accatastati nei sottotetto
(solaio) dell’edificio comunale ed esposti per lunghi decenni alle intemperie, hanno subito guasti e faicidie
di non lieve entità. Besenzone fu eretto in «Mairie» durante l’occupazione francese del piacentino (17961814) in virtù della riforma amministrativa dei 1806. Da allora seguì le sorti del territorio piacentino:
inquadrato dapprima nel «Dipartimento del Tano», «Circondario di Borgo San Donnino» (1806-1814),
colla Restaurazione (1815) tornò ai «Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla» prima nei «Governo di
Piacenza» e poi nella «Commesseria di Borgo San Donnino» (1814-1860) per essere aggregato infine,
definitivamente, alla provincia di Piacenza, coll’annessione della stessa ai Regno di Sardegna (1860) poi
Regno d’Italia (1861).
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; giugno 1968)

COMUNE DI BETTOLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio degli Anziani
di Bettola (dal 1860 Consiglio Comunale)
Registri delle deliberazioni del Consiglio degli Anziani
del soppresso Comune di Borgo San Bernardino (dai
1860 Consiglio Comunale)
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale di
Bettola
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale del
soppresso Comune di Borgo San Bernardino
Carteggi:
Carteggio vario
Acquee strade
Lavori pubblici
Finanze:
Partitari del vecchio catasto
Mappe catastali
Stato civile:
Registri di stato civile del Comune di Bettola e del
soppresso Comune di Borgo San Bernardino
Tabelle decennali (Bettola e Borgo San Bernandino)
Registri parrocchiali di nascita e morte
Registri di censimento della popolazione
Registri di popolazione (Bettola e Borgo San
Bernardino)
Registri degli immigrati e degli emigrati
Leva e truppa:
Liste di leva (ed elenchi preparatori) (anni di leva)
Ruoli matricolari
Registri dei renitenti
Registri dei riformati
Guardia Civica e Nazionale:
Regolamenti e matricole della Guardia Nazionale (sta
in Carteggi: Carteggio vario)
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registri degli esposti (baliatico)
Regolamenti del Comune
Matricola dei personale del Comune
Elenco degli Anziani

1841-1900

voll.9

1841-1868

voll.3

1860-1866; 1876-1902

voll.8

1860-1864

voll.3

1808-1870
1821-1870
1871-1899

bb.4
bb.9
bb.24

impianto 1875
impianto 1825 e 1875

voll.3
ff.48

1806-1900

voll.647

1806-1905
1817
1820-1856
1875-1890

voll.28
voll.6
voll.43
voll.30

1890-1916

vol.1

1820-1870
1874-1899
1874-1903
1886-1916

(classi)
(classi)
(classi)
(classi)

voll.2
vol.1
voll.2

1848-1861

b.1

1880-1895
1864-1926
1854
1855-1858

vol.1
vol.1
vol.1
vol.1

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario 1806-1960 (1960).
Le serie documentarie del secolo XIX hanno subito perdite considerevoli e risultano pressoché distrutte, in
seguito ad eventi bellici (occupazione dell’edificio comunale da parte di truppe mongole durante la guerra
partigiana 1943-1945) ed uno scarto abusivo effettuato nei 1951 durante i lavori di riordinamento del
deposito. Bettola, eretta in «Maire» nel 1806, a seguito della riforma amministrativa introdotta dai
francesi, durante la dominazione francese (1796-1814) fece parte dei «Dipartimento del Taro» nella
«Sotto-prefettura di Piacenza». Tornata nei 1815 ai «Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla» nei
«Governo di Piacenza» ingrandì la sua giurisdizione coi territori dei soppressi Comuni di Cogno S. Savino
e Monte Acuto (decreto sovrano dei 4 febbraio 1815 n. 4). Con l’annessione dei Ducati al Regno di
Sardegna (1860), poi Regno d’Italia (1861), Bettola rimase aggregata alla Provincia di Piacenza.
Coll’istituzione del nuovo Comune di Farini d’Olmo (R.D. del 17 nov. 1867 n. 4066) cedette alla nuova
giurisdizione le frazioni dell’alta valle. Nel 1877 le fu annesso il territorio di Borgo San Bernardino,
soppresso con R.D. del 5 agosto 1877 n. 4011.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce: Bettola e Borgo San Bernardino.
(p. c.; agosto 1967)

COMUNE DI BOBBIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti:
Statuto del Comune (Piacenza, Somaschi, 1527, a
stampa)
Statuti dei Notai
Privilegi della Comunità:
Diplomi e lettere patenti
Atti consiliari:
Libri provisionum et ordinationum
Libri Comunitatis
Atti o registri dei convocati
Delibere del Consiglio Comunale e della Giunta
Pergamene, contratti o instrumenti:
Libri diversorum (atti di cancelleria registrati)
Libri actorum canzelarie
Filze di cancelleria
Atti comunitativi sottoposti ad insinuazione
Incanti e deliberazioni dei dazi comunali
Libri locationum et aliorum
Dazi e dogane
Registri degli atti pubblici
Processi:
Cause civili con vari
Cause con il Monastero di S. Colombano e la Comunità
Magistrati: (imborsazioni, elezioni, v.: Carteggi)
Carteggi:
Lettere e circolari
Registri di lettere in copia
Registri degli atti di governo
Amministrazione
Amministrazione
Acque strade e fabbriche
Lavori pubblici
Commercio, agricoltura ed annona
Censimento e agricoltura
Culto
Grazia, giustizia e culto
Beneficenza
Beneficenza ed opere pie
Censo e popolazione
Stato civile, anagrafe e censimento
Dazi, imposte ed esattoria comunale
Patrimonio, contabilità, finanze
Elezioni
Liste elettorali
Governo
Governo
Militare: leva e truppa
Servizi militari-orfani di guerra
Polizia e giustizia
Pubblica istruzione; Sanità, servizi pubblici e
statistiche
Sanità ed igiene
Esteri e passaporti
Economia nazionale
Sicurezza pubblica
Finanze:
Registri contabili e fiscali
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Mandati
Bandi:
Manifesti governativi

sec. XIV

vol.1

secc. XVI-XVIII

voll.2,
cartacei

1610-1704

b.1

1544-1569
1595-1764
1776-1814
1814-1900

voll.5
voll.8
voll.13
voll.35

1574-1585
1530-1704
1378-1709
1776-1814
1776-1857
1717-1756
1575-1826
1809-1814

vol.1
voll.15
mm.3
mm.3
mm.5
voll.3
b.1
vol.1

secc. XVI-XVIII
1519-1799

bb.2
bb.4

1596-1859
1801-1881
1814-1864
1800-1860
1871-1930
1687-1871
1871-1930
1775-1864
1871-1930
1790-1860
1871-1930
1811-1816
1871-1930
1779-1860
1871-1930
1776-1860
1871-1930
1823-1859
1800-1833 (classi)
1799-1861
1871-1930
1796-1868
1871-1930
1806-1861
1809-1861

bb.16
voll.19
voll.7
b.1
bb.7
bb.2
bb.8
bb.2
bb.2
b.1
bb.3
b.1
bb.6
b.1
bb.2
bb.6
bb.7
bb.2
vol.1
b.1
bb.2
bb.3
bb.2
b.1
b.1

1871-1930
1871-1930
1871-1930
1871-1930

bb.9
b.1
b.1
bb.2

1667-1862
1859-1900
1584-1864

voll.8
voll.17
mm.13

1799-1834

mm.4

Regi editti
Stato civile:
Registri di Stato civile
Registri della popolazione
Fogli di famiglia dei censimenti
Registri delle liste di leva
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registri confidenziali
Registri scolastici
Statuti, capitoli e memorie manoscritte e a stampa
Capitoli, regolamenti e prescrizioni governative a
stampa

1685-1800

mm.4

1808; 1871-1900
1801-1858
1881-1900
1792-1848 (classi)

voll.121
voll.21
mm.2
voll.11

1851-1865
1861-1900
sec. XVI-1814
1743-1851

vol.1
voll.135
bb.2
bb.2

Nota
Inventari a stampa: In appendice all’articolo di G. Plessi, L’archivio comunale di Bobbio in «Rassegna degli
Archivi di Stato» 18 (1958) p. 381 ss.
Inventari manoscritti: Inventario cronologico-sistematico in parte analitico ed in parte sintetico a cura di
Pietro Castignoli (1964). L’archivio ha subito notevoli perdite di materiale documentario interessante
soprattutto i secoli XIV-XX a seguito di uno scarto indiscriminato di atti, eseguito nel corso dei
riordinamento del 1948. Durante la dominazione francese (1796-1814) Bobbio fu annessa alla Repubblica
Francese (1799) essendo sede di sottoprefettura del Dipartimento di Marengo (1801-1804) e
successivamente del Dipartimento di Genova (1804-1814), dopo l’annessione della Repubblica genovese
all’Impero Francese. Alla Restaurazione (1815) Bobbio ritornò al Regno di Sardegna facendo parte della
Divisione di Genova, provincia di Bobbio. Colla pace di Villafranca (1859) la città fu annessa alla provincia
di Pavia, rimanendo sede di sottoprefettura. Dal 1923 fa parte della Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Archivio comunale: G. Plessi, L’archivio comunale di Bobbio in «Rassegna degli Archivi di Stato» 18 (1958)
p. 381 ss.; P. Castignoli, Il riordinamento dell’archivio storico comunale di Bobbio in «Bobbio e la Val
Trebbia» (Piacenza, 1963).
Istituzioni comunali: Manzoni, I, pp. 59-60, e II, p. 113; Fontana, I, pp. 123-125; E. Nasalli Rocca,
Bobbio e i suoi statuti in «Archivio storico Lombardo» (6s.) 6 (1929), 193 ss.; Chelazzi, I, pp. 123-124;
E. Nagalli Rocca, Problemi storici di Bobbio nell’età moderna in «Archivio storico Lombardo» (8s.) 4
(1953), 252 ss.; G. Fiori, Bobbio e l’invasione napoleonica (1796-1814) in «L’Emilia nel periodo
napoleonico» (Reggio Emilia, 1966); B. Rossetti, Bobbio illustrato (Torino, 1975); C. Bobbi, IPodestà di
Bobbio in «Bollettino storico Piacentino» 58 (1963), 97 ss.
Bibliografia generale: P. Verma, Bibliografia bobbiese (Piacenza, 1936); P. Coliuna, Rassegna di studi
bobbiesi del dopoguerra (1943-1955), estr. dal fasc. 3 di «Aevum» maggio-giugno 1956.
(p. c.; giugno 1966)

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni:
Deliberazioni dei Consiglio Generale e degli Anziani
Deliberazioni del Consiglio Municipale e della Giunta
Carteggi:
Atti vari e carteggio dell’antica Comunità
Carteggio dei Comune sotto la «Dominazione
Francese», il «Ducato di Parma e Piacenza» ed il
«Regno d’Italia» (suddiviso nelle 15 categorie del
titolario odierno)
Finanze:
Registri catastali
Ruoli catastali terreni e fabbricati
Bandi:
Gridano
Stato civile:
Registri di stato civile e tabelle decennali
Registro delle circoscrizioni
Liste di leva

1582-1806
1855-1900

voll.2
voll.13

1374-1805
1806-1898

bb.5
bb.4

1825-1868
1874-1903

voll.17
voll.10

1816

vol.1

1780-1900
1806
1873-1900

voll.112
vol.1
voll.12

Nota
Inventari manoscritti: Inventario cronologico sommario dal 1374 al 1964 (1964). Nel 1959, a conclusione
di un riordinamento, l’archivio ha subito un massiccio ed indiscriminato scarto che ha irreparabilmente
mutilato tutte le serie archivistiche nelle parti relative al periodo storico (sec. XIV-1870).
Il Comune di Borgonovo Val Tidone in epoca francese fu eretto in «Mairie» (1806) e posto nella
Sottodelegazione di Piacenza, Dipartimento del Taro. Alla Restaurazione (1815) ritornò al ducato di
Parma e Piacenza, delegazione di Piacenza, e alla costituzione del Regno d’Italia fu aggregato alla
Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; L. Arata, Memorie storiche di Borgonovo Val Tidone (Piacenza,
1915).
(p. c.; giugno 1966)

COMUNE DI CADEO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio degli Anziani
(dai 1860 Consiglio Comunale)
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Registri delle consulte dell’Assessorato (dal 1860
Giunta Municipale)
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Carteggi:
Amministrazione
Beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Istruzione pubblica
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Pubblica sicurezza
Finanze:
Registri catastali
Mappe catastali
Bilanci preventivi (le annate 1872-1876 si trovano nei
rispettivi volumi dei Conti consuntivi)
Conti consuntivi (le annate 1807-1816 e 1872-1876
contengono anche i Bilanci preventivi)
Giornali delle esigenze e delle spese
Registri dei mandati
Mandati
Stato civile:
Registri di stato civile
Libri baptizatorum et mortuorum delle parrocchie
Registri parrocchiali di stato civile
Tabelle decennali
Registri di stato della popolazione
Registri di trasferimento e stabilimento di domicilio
Leva e truppa:
Liste di leva (ed elenchi preparatori) (anni di leva)
Ruoli matricolari
Registri dei renitenti

1815-1816; 1820-1863

voll.4

1863-1905
1856-1860

voll.18
vol.1

1861-1874; 1878-1903

voll.15

1806-1901
ante 1900
ante 1900
ante 1900
1889-1890
1820-1905
1882-1904
ante 1900
1839-1859; 1888-1893
1829-1920
ante 1900
ante 1900
1861-1919
ante 1900
ante 1900

bb.32
n.b.
n.b.
n.b.
bb.3
bb.7
b.1
n.b.
bb.2
bb.25
n.b.
n.b.
b.1
n.b.
n.b.

impianto 1825 e 1875
impianto 1825 e 1875
1831-1861; 1872-1901

voll.24
ff.24
voll.12

1807-1816; 1821-1830; 18411860; 1864-1901
1870-1874
1876-1894
1860-1900

voll.13

1806-1900
1783-1806
1817-1820
1806-1905
1826-1916
1849-1916

voll.455
voll.2
voll.11
voll.18
voll.66
voll.7

1811-1877 (classi)
1858-1905
1843-1893
1871-1924

voll.14
voll.6
vol.1

voll.4
voll.5
bb.37

Nota
Inventari manoscritti: nessuno.
L’archivio è in corso di riordinamento ed inventariazione.
Cadeo fu eretto in «Mairie» durante l’occupazione del Piacentino da parte dei francesi (1796-1814) in virtù
della riforma amministrativa del 1806. Fino al 1814 rimase inquadrato nel «Dipartimento del Tara» nella
«Sottoprefettura di Borgo San Donnino». Alla Restaurazione (1815) tornò ai «Ducati di Parma, Piacenza e
Guastalla» nella «Commesseria di Borgo San Donnino» ed infine, all’annessione dei Ducati del Regno di
Sardegna (1860), poi Regno d’Italia (1861), passò definitivamente alla Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; settembre 1967)

COMUNE DI CALENDASCO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio degli Anziani
(dal 1860 Consiglio Comunale)
Registri delle consulte dell’Assessorato (dal 1860
deliberazioni della Giunta Municipale)
Carteggi:
Carteggio delle 15 categorie
Finanze:
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Registri delle esigenze e delle spese
Registri dei mandati
Mandati di pagamento
Registri catastali
Mappe catastali
Stato civile:
Registri di Stato civile
Tabelle decennali
Registri di stato di popolazione
Leva e truppa:
Liste di leva
Ruoli matricolari
Archivi Aggregati
Archivio privato: Scopesi Dalla Cavanna

1820-1840; 1858-1884; 18881925
1852-1903

voll.11

1808-1900

bb.118

1853; 1883-1900
1838; 1839; 1853; 1883-1900
1853; 1882-1900
1883-1900
1891-1900
impianto 1825 e 1875
impianto 1808; 1825 e 1875

voll.19
voll.21
voll.20
voll.18
bb.10
voll.18
mm.60

1806-1900
1806-1905
1894-1900

voll.455
voll.10
voll.6

1799-1908 (classi)
1842-1900 (classi)

voll.18
voll.20

1480-1913

bb.21

voll.12

Note
Inventari manoscritti: nessuno.
Archivio in corso di riordinamento ed inventariazione. Uno scarto abusivo eseguito nel 1946 ha decimato
la documentazione anteriore al 1900.
Calendasco eretto in «Mairie» nel 1806 a seguito della riforma amministrativa introdotta dai francesi nei
Ducati, dal 1806 al 1814 fece parte del «Dipartimento dei Taro» inquadrato nel «Circondario di Piacenza».
Alla Restaurazione (1815) tornò ai «Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla» nel «Governo» di Piacenza.
Annessi i Ducati al Regno di Sardegna (1860), poi Regno d’Italia(1861), rimase definitivamente unito alla
Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; settembre 1967)

COMUNE DI CAMINATA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile:
Registri di Stato civile in originale
Registri di Stato civile in copia

1866-1900
1866-1905

voll.70
voll.4

Nota
Inventari manoscritti: Inventario analitico dal 1806 al 1914 (1987). Inventario sommario dal 1915 al
1980; Inventario sommario dell’E.C.A. dal 1937 ai 1980 (1987).
L'archivo, trasferito colla soppressione dei Comune avvenuta nel 1928, presso la sede del Municipio di
Nibbiano, è andato quasi completamente distrutto in seguito ad un incendio verificatosi durante una
azione partigiana il 21 giugno 1944. I resti sono stati successivamente eliminati nel corso di un
riordinamento dei deposito dei Comune di Nibbiano avvenuto nei 1949.
Caminata, eretta in «Mairie» durante la dominazione francese (1796-1814) fu inquadrata insieme a
Bobbio prima nei «Dipartimento di Marengo» (1801-1804) e, successivamente, dopo l’annessione della
Repubblica di Genova all’Impero francese, nel «Dipartimento di Genova» nella «Sottodelegazione di
Bobbio». Alla Restaurazione (1815) il Comune di Caminata ritornò agli Stati Sardi, inquadrato nella
Divisione di Genova, Provincia di Bobbio, Mandamento di Zavattarello. Alla costituzione del Regno d’Italia
(1861) Caminata passò alla Provincia di Pavia, Circondario di Bobbio. Dai 1923 fa parte della provincia di
Piacenza. Con R.D. 13 dicembre 1928 n. 3173 il Comune di Caminata fu soppresso ed aggregato a quello
di Nibbiano. Nei 1937 le frazioni di Canova, Moncasacco e Mostarine furono aggregate al Comune di
Pometo, (Pavia).
Il Comune fu ricostituito nei confini che aveva all’atto della soppressione e quindi con le frazioni già
passate al Comune di Pometo in virtù della legge 21 gennaio 1950 n. 25.
Bibliografia
Istituzioni comunali: De Bartolomeis, alla voce; A.G. Bergamaschi, Un antico borgo fortificato. Caminata
Val Tidone, in «Bollettino storico piacentino», 54 (1959), p. 85 ss.
(p. c.; giugno 1967)

COMUNE DI CAORSO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio Municipale e
della Giunta
Deliberazioni dell’Anzianato
Deliberazioni dell’Assessorato
Registro delle deliberazioni della Commissione di
statistica
Carteggio:
Amministrazione
Opere pie e beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Istruzione pubblica
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Diverse
Pubblica sicurezza
Finanze:
Registri catastali
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mastri e giornali di cassa
Mandati
Registri dei mandati di pagamento
Stato civile:
Registri di stato civile
Registri di popolazione
Tabelle decennali
Registri di leva
Deliberazioni del Consiglio di Ricognizione
Ruoli matricolari
Miscellanea ed altre serie eventuali:
Registri mercuriali
Deliberazioni della Commissione di sanità e soccorso
Deliberazioni dei ripartitori delle contribuzioni dirette
Registro assenze consiglieri

1866-1912

voll.16

1821-1862
1839-1866
1867

voll.5
voll.5
vol.1

1820-1897
1823-1904
1875-1921
1821-1908
1820-1903
1837-1908
1820-1897
1820-1901
1821-1897
1820-1897
1851-1897
1820-1897
1820-1897
1820-1896

bb.15
bb.9
b.1
bb.8
bb.22
bb.4
bb.14
bb.19
bb.5
bb.17
bb.2
bb.9
n.b.
bb.5
bb.11

1829-1872
1821-1860; 1879-1900
1821-1877
1831-1892
1860-1900
1821-1839; 1886

voll.21
voll.29
voll.11
voll.11
mm.41
voll.12

1806-1900
1822-1900
1816-1906
1821-1881
1863
1846-1881

voll.165
voll.78
voll.10
voll.13
vol.1
voll.5

1821-1895
1835-1886
1843-1869
1834-1892

voll.15
voll.2
vol.1
vol.1

Nota
Inventari manoscritti: Inventario analitico dal 1820 al 1975 (1975). Inventari della Congregazione di
carità e dell’E.C.A. dal 1870 al 1975 (1975). Per cause imprecisate sono andati persi quasi tutti gli atti dal
1806 al 1820.
Il Comune di Caorso sorge solamente molto tardi con l’erezione in «Mairie» (1806) dell’antica villa del
contado piacentino. Dal 1806 Caorso rimane sede di Comune ininterrottamente fino ad oggi attraverso la
dominazione francese (1806-1814), nel Dipartimento del Taro, Sottodelegazione di Piacenza e poi nel
Ducato di Parma e Piacenza(1815-1859), nel Governo di Piacenza, fino all’annessione del territorio
piacentino al Regno sardo (1860) e successivamente al Regno d’Italia (1861), nella Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; Corna, alla voce.
(p. c.; giugno 1966)

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Deliberazioni del Consiglio degli Anziani (dal 1860
Consiglio Comunale)
Consulte dell’Assessorato
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni della Giunta Municipale
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale
Deliberazioni dei Consiglio delle Contribuzioni dirette
Carteggi:
Amministrazione
Beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Pubblica istruzione
Lavori pubblici
Industria, agricoltura e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Pubblica sicurezza
Finanze:
Catasto: partitari e matricole
Mappe catastali
Bilanci preventivi (dal 1881 al 1890 contengono anche
i conti consuntivi)
Conti consuntivi (dal 1881 al 1890 sono legati assieme
ai bilanci preventivi)
Mandati
Registri dei mandati
Giornali delle esigenze e delle spese
Mastri
Stato civile: (comprendente fino al 1815 anche gli atti
del soppresso Comune di Travazzano)
Registri di Stato civile
Tabelle decennali
Registri della popolazione
Registri delle dichiarazioni di stabilimento e di
trasferimento di domicilio
Leva e truppa:
Liste di leva
Ruoli matricolari della milizia territoriale
Ruoli matricolari
Miscellanea ed altre serie eventuali:
Registri dei detenuti
Registri delle vaccinazioni
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Atti in cause
Protocolli
Registri delle sentenze
Registri delle sentenze contumaciali
Registri delle udienze
Registri cronologici degli atti originali
Registri a matrice
Registri degli avvisi (citazioni)

1820-1828; 1840-1866

voll.3

1856-1861
1867-1879; 1883-1900
1865-1870; 1877-1900
1867-1892
1877-1905
1851-1856

vol.1
voll.14
voll.10
voll.2
voll.2
vol.1

1806-1900
1806-1900
1806-1900
1806-1900
1806-1900
1806-1900
1806-1900
1806-1900
1806-1900
1806-1900
1806-1900
1806-1900
(ante 1900)
1806-1900
1806-1900

bb.25
bb.13
bb.4
bb.13
bb.26
bb.11
bb.18
bb.28
bb.13
bb.18
bb.12
bb.20
n.b.
bb.4
bb.12

impianto 1825
impianto 1825
1821-1900

voll.30
ff.33
voll.13

1829-1880; 1891-1900

voll.10

1861-1900
1877-1895
1880-1884; 1890; 1892; 18941896; 1900
1885-1888; 1890-1891; 18941900

bb.41
voll.19
voll.11

1806-1900
1806-1905
1851-1890
1849-1900

voll.427
voll.7
voll.48
voll.9

1816-1870; 1857-1901 (classi)
1847-1856
1843-1879; 1895-1897

voll.19
vol.1
voll.9

1887-1899
1838-1860

vol.1
voll.3

1893-1900
1870-1906
1867-1872
1867-1892
1895-1899
1897-1901
1895-1901
1872

bb.2
voll.3
vol.1
voll.6
voll.3
vol.1
vol.1
vol.1

voll.13

Rubriche degli atti
Registri vari

post 1861
post 1861

voll.2
voll.7

Nota
Inventari manoscritti: nessuno.
L’archivio è in corso di riordinamento ed inventariazione.
Carpaneto fu eretto in «Mairie» durante l’occupazione francese del Piacentino (1796-1814) in virtù della
riforma amministrativa dei 1806. Da allora seguì le sorti del territorio piacentino: dal «Dipartimento del
Taro» nella «Sottoprefettura di Borgo san Donnino» (1806-1814) ai «Ducati di Parma, Piacenza e
Guastalla» nella «Commesseria di Borgo S. Donnino» (1814-1860) ed infine alla Provincia di Piacenza,
coll’annesione ai Regno di Sardegna (1860), poi Regno d’Italia (1861). Nel 1815 con decreto sovrano del 4
febbraio n. 14, il Comune di Carpaneto inglobava nei suoi confini il territorio dei soppresso Comune di
Travazzano.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; giugno 1967)

COMUNE DI CASTELLARQUATO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti e capitoli:
Statuta et decreta terrae Castri Arquati (copia dei
1779, cartacea)
Privilegi della Comunità
Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle provvigioni ed ordinazioni del Consiglio
Generale e del Consiglio degli Anziani con annessi
registri delle lettere ducali
Deliberazioni dei Consiglio degli Anziani
Consulte dell’Assessorato
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni della Giunta Comunale
Deliberazioni della Commissione di Sanità e soccorso
Deliberazioni del Consiglio delle Contribuzioni dirette
Deliberazioni della Commissione di Statistica
Pergamene, contratti o instrumenti:
Rogiti nell’interesse di privati
Atti nell’interesse dei Comune e di particolari
Sentenze ed instrumenti (pergamene in rotolo)
Processi:
Cause nell’interesse del Comune
Cause civili avanti il giusdicente locale
Atti civili o di giurisdizione civile
Cause criminali avanti il giusdicente locale
Ricorsi in grazia
Magistrati: (imborsazioni, elezioni)
Registri matricolari dei magistrati e funzionari
comunitativi
Carteggi:
Corrispondenza governativa
Carteggio amministrativo
Somministrazioni militari
Amministrazione
Acque
Beneficenza
Annona
Strade, ponti e fabbriche
Militare
Guardia nazionale: v. Guardia civica e nazionale
Governo
Giustizia
Culto
Culto e giustizia
Agricoltura, industria e commercio
Istruzione pubblica
Sanità pubblica
Stato civile
Finanze
Contratti
Catasto
Sicurezza pubblica
Amministrazione
Beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Pubblica istruzione
Lavori pubblici
Industria, agricoltura e commercio

1445-1449

vol.1

1220-1668

bb.9

1435-1800; 1428-1830

voll.39,
bb.10

1804-1859
1822-1834;
1860-1863;
1866-1900
1844-1856;
1844-1859
1855-1861;

voll.5
voll.2
voll.15
voll.17
voll.2
vol.1
voll.2

1855-1862
1866-1900
1867-1888
1871-1881

1523-1799
1314-1535
1378-1451

b.1
b.1
pezzi 4

1349-1736
1533-1799
1523-1823
1525-1798
1566-1799

bb.9
bb.20
voll.272
bb.51
bb.2

1842; 1860-1861

voll.2

1399-1799
1457-1806
1515-1799
1800-1867
1802-1865
1829-1865
1800-1860
1800-1868
1800-1872

bb.17
bb.110
b.1
bb.21
bb.2
bb.2
bb.4
bb.11
bb.11

1797; 1821-1859
1800-1868
1800-1868
1861-1872
1801-1872
1802-1868
1800-1860
1804-1868
1800-1868
1804-1868
1801-1865
1800-1868
1870-1900
1869-1900
1898-1906
1870-1901
1869-1900
1869-1900
1873-1902
1872-1900
1869-1902
1869-1900
1866-1903

bb.3
bb.9
bb.3
bb.2
bb.4
bb.2
bb.4
bb.6
bb.10
bb.2
bb.6
bb.3
bb.8
bb.8
b.1
bb.5
bb.15
bb.2
bb.4
bb.10
bb.10
bb.9
bb.5

Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Pubblica sicurezza
Protocolli dei Carteggio:
Protocolli generali
Copia-lettere del Podestà
Finanze:
Registri degli estimi, delle gabelle e delle taglie
Catasto: partitari, matricole, rubriche
Catasto: volture, giornali delle petizioni
Mappe catastali
Computisteria: registri del tesoriere
Decima: atti e confessi di pagamento
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Mandati
Registri dei mandati
Giornali delle esigenze e delle spese
Registri delle esigenze e delle spese per opere di culto
Ruolo del testatico
Ruoli fondiari
Bandi:
Gridano
Registri di pubblicazione delle leggi, avvisi e bandi
Stato civile:
Registri di stato civile transunti da registri parrocchiali
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri della popolazione
Registri delle dichiarazioni di stabilimento e di
trasferimento di domicilio
Leva e truppa:
Liste di leva
Liste dei riformati
Giornale dei disertori e disobbedienti
Ruoli matricolari della milizia territoriale
Ruoli matricolari
Guardia Civica e Nazionale:
Matricola generale della Guardia Nazionale
Deliberazioni prese intorno alla Guardia Nazionale
Carteggio, matricole e bandi
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Autografi della famiglia Sforza ed altri
Registri delle querele e denunce portate alla Podesteria
Liste elettorali amministrative e politiche
Registri dei primi e secondi raccolti
Mercuriali dei grani, bestiami e carni
Registri degli esposti
Registri dei livelli attivi
Registri dei certificati di moralità
Registri delle patenti di pubblici esercizi
Registri dei vegliati
Inventari antichi:
Inventari antichi dei Comune
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:

1869-1904
(ante 1900)
1867-1920
1868-1900

bb.9
n.b.
b.1
bb.5

1823-1900
1815-1816

voll.79
vol.1

1414-1798
impianto 1825
1823-1855
impianto 1825
1400-1727
1384-1729
1822-1839; 1842-1861; 18631870; 1872-1876; 1868-1900
1868-1900
1843-1852
1821; 1828-1870
1855
1856
1856; 1858; 1860

bb.24
voll.34
voll.6
ff.35
voll.51
b.1
voll.73

1525-1788
1856-1861

b.1
voll.2

1780-1819
1806-1816; 1820-1900
1806-1906
1833-1848; 1850-1856; 18711890
1850-1908

voll.50
voll.270
voll.8
voll.40

1820; 1822-1824; 1826-1828;
1840-1858; 1859-1900
1876-1894
1844-1879; 1879 (aperto)
1843-1865
1843-1900 (classi)

voll.13

1862-1864
1860-1864
1848-1865

voll.3
vol.1
bb.2

1507-1687
1843-1854
1859-1868
1847
1811-1860
1818-1868
1851
1822-1824; 1864-1872
1858-1944
1820-1831

b.1
vol.1
voll.10
voll.2
voll.12
voll.22
vol.1
voll.2
voll.3
voll.2

secc. XVI-XX

b.1

bb.39
voll.5
voll.37
vol.1
vol.1
voll.3

voll.4

vol.1
voll.2
voll.5
voll.30

Gli atti dei Giudice Conciliatore sono stati collocati nella categoria VII, Grazia, giustizia e culto: cfr.
Carteggio.
Nota

Inventari manoscritti: Inventario dell’antico archivio comunale 1220-1868 (1868) sommario; Inventario
dei privilegi 1220-1627 (1868) analitico; Indice delle provvigioni 1435-1799 (1868) analitico; Inventario
analitico della Sezione separata d’archivio 1220-1925 (in corso di preparazione), giunto al 1806.
Tutto il deposito fu oggetto nel 1868 di un totale riordinamento, opera dell’archivista Emilio Bicchieri. I
criteri che l’ispirarono sono ancora oggi nel complesso validi; salvo qualche serie creata in base al
principio della collezione allora di moda (per es. quella degli Autografi); le altre ripartizioni individuano
uffici e competenze ben precise e ne accompagnano lo sviluppo storico. Gli atti anteriori al periodo
napoleonico (1220-1799) presentano una suddivisione che delinea le varie funzioni dell’antica Comunità:
da quella legislativa, a quella giurisdizionale a quella fiscale ed a quella amministrativa vera e propria. Il
nuovo assetto napoleonico del Comune («Mairie»), introdotto nel 1806, segna una netta separazione dal
periodo precedente. Le nuove serie rispecchiano funzioni esclusivamente amministrative e risultano dalla
introduzione del sistema della classifica degli atti in base al titolario, sistema in vigore tutt’oggi con titolari
naturalmente diversi. L’integrità del materiale non risulta sensibilmente compromessa da parziali perdite
di atti dovute a scarti abusivi ed a sottrazioni operate in epoche diverse. Castell’Arquato fu eretto in
«Mairie» durante l’occupazione francese del Piacentino (1796-18 14) in virtù della riforma amministrativa
del 1806. Da allora seguì le sorti del territorio piacentino: dal «Dipartimento del Taro» nella
«Sottoprefettura di Borgo S. Donnino» (1806-1814) ai «Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla» nella
«Commesseria di Borgo S. Donnino» (1814-1860) ed infine alla Provincia di Piacenza, coll’annessione al
Regno di Sardegna (1860), poi al Regno d’Italia (1861).
Bibliografia
Archivio comunale: E. Bicchieri, Relazione del riordinamento dello antico archivio comunale di
Castellarquato in «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le province modenesi e
parmensi» 5 (1870), p. 251 ss.
Istituzioni comunali: Manzoni, II, p. 147; B. Pallastrelli, Statuta CastriArquati interannos MCCCCXLV et
MCCCCXLIX e vetustiori bus descripta (Piacenza, 1876); Fontana, I, p. 271; L. Ceni, Notizie storiche di
Castellarquato in «Indicatore ecclesiastico piacentino» (1913); E. Nasalli Rocca, Saggio sugli statuti del
Comune di Castellarquato (secoli XIV-XV) in «Archivio storico perle province parmensi» 26 (1926), p. 39
ss.; E. Cagnoni, Gli antecedenti degli Statuti quattrocenteschi di Castellarquato in «Bollettino storico
piacentino» 23 (1928), p. 97 ss., che descrive unLiberindultorum (...) Castri Arquati, con atti dal 1311 al
1367, andato successivamente disperso; E. Ottolenghi, Gli Sforza di Santa Fiora Signori di Castellarquato
in «Bollettino storico piacentino» 26 (1931), p. 118 ss.; E. Nasaili Rocca, Note sulla Pieve di
Castellarquato in «Indicatore ecclesiastico piacentino» (1933), p. XXXVIII ss.; Chelazzi, II, p. 99.
(p. c.; giugno1967)

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Ordinazioni della Comunità
Deliberazioni dell’Anzianato
Delibere della Commissione di sanità e soccorso
Delibere del Consiglio contribuzioni dirette
Delibere della Commissione di statistica
Delibere del Consiglio Comunale
Delibere di Giunta
Carteggi:
Acque e strade
Amministrazione
Culto
Finanze
Governo
Istruzione
Militare
Sanità
Amministrazione
Opere pie e beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia, culto
Leva e truppa
Istruzione pubblica
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Diversi
Pubblica sicurezza
Finanze: (v. Carteggio)
Registri catastali
Atlante catastale
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di leva
Miscellanea ed altre serie eventuali:
Copialettere
Modelli per diritti di dazi
Inventari antichi:
Inventario dell’archivio municipale eseguito dietro
proposta e sotto l’amministrazione dei Sindaco Albezani

1686-1763
1816-1862
1829-1871
1825-1835
1847-1872
1860-1896
1861-1900

voll.4
voll.9
voll.2
vol.1
vol.1
voll.31
voll.9

1804-1869
1659-1849
1486-1890
1430-1775
1436-1867
1771-1868
1745-1868
1745
1880-1904
1871-1902

bb.13
b.1
bb.2
bb.2
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
n.b
b.1
n.b.
n.b.
b.1
n.b.
b.1
bb.5
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

1873-1904

1872-1906
1871-1894
1870-1899

1825-1875
1806-1875

voll.27
ff.31

1806-1865
1806-1865
1841-1897

voll.158
voll.10
voll.8

1814-1818
1802

voll.2
b.1

1807-1880

vol.1

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario degli atti esistenti in archivio dal 1431 al 1957 (1960).
Due scarti avvenuti nel 1945 e nel 1951, quest’ultimo eseguito nei corso di operazioni di riordinamento
hanno decimato la documentazione superstite colpendo soprattutto gli atti anteriori al 1900.
Il Comune di Castel San Giovanni coll’avvento dei Francesi (1802-1814) viene eretto in «Mairie» (1806)
ed aggregato alla Sottodelegazione di Piacenza del Dipartimento dei Tano. Rimane nella Delegazione di
Piacenza durante il Ducato di Maria Luigia d’Austria e dei secondi Borboni. Annesso al Regno di Sardegna
(1860) poi al Regno d’Italia(i86i), continua a far parte della Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; G. Agnelli, Archivio della Collegiata di Castelsangiovanni di
Olubra. Note in «Archivio storico per le province parmensi» 1 (1892), p. 16 ss.; Fontana, I, p. 284; E.
Nasalli Rocca, Origine e primordi della Pieve di Olubra in «Archivio storico per le province parmensi» n.s.

30 (1930), p. 159 ss.; E. Falconi, Gli statuti di Castelsangiovanni (Parma, 1963).
(p. c.; giugno 1966)

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato (dopo il 1860
Consiglio Comunale)
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale (dal
1878-1882 contengono anche le deliberazioni della
Giunta Municipale)
Registri delle consulte dell’Assessorato
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Registro delle deliberazioni della Commissione di
sanità e soccorso
Registro delle deliberazioni della Commissione di
statistica
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale
Carteggi:
Amministrazione
Beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Pubblica istruzione
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Pubblica sicurezza
Finanze:
Registri catastali
Mappe catastali
Repertorio degli atti amministrativi
Stato civile:
Registri dei battezzati e dei morti delle parrocchie del
Comune
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Leva e truppa:
Liste di leva
Ruoli matricolari
Registro congedati
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Matricola degli esposti
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Gli atti dell’archivio del G.C. sono stati collocati nella
categoria VII del Carteggio: Grazia, giustizia e culto.

1832-1863

voll.3

1863-1902

voll.8

1847-1859
1859-1900
1847-1858

vol.1
voll.10
vol.1

1850-1858

vol.1

1832-1927
1847-1927

vol.1
vol.1

1887-1926
1853-1900
1891-1947
1842-1907
1887-1915
1848-1903
1895-1903
(ante 1900)
1863-1903
1821-1900
1899-1907
1861-1902
(ante 1900)
(ante 1900)
1890-1902

b.1
bb.5
b.1
bb.2
bb.2
b.1
b.1
n.b.
b.1
bb.12
b.1
b.1
n.b.
n.b.
b.1

impianto 1825
impianto 1825
1887-1937

voll.12
ff.12
alleg.23
vol.1

1780-1805

voll.6

1806-1900
1806-1855

voll.275
voll.4

1820-1907
1843-1909
1866-1876

voll.31
voll.9
vol.1

1875-1921

vol.1

Nota
Inventari manoscritti: Inventario analitico per categorie 1806-1954 (1955). L’archivio storico ha subito
perdite notevoli a causa di uno scarto opera nel 1949; nei corso di detta operazione la quasi totalità del
carteggio anteriore al 1900, nonché importanti serie di registri come quelli di popolazione, i bilanci
preventivi, conti consuntivi, protocolli generali ecc., sono state eliminate. Il materiale documentario è
stato riordinato nel 1956 senza distinzioni tra parte storica ed archivio di deposito.
Castelvetro fu eretto in «Mairie» durante l’occupazione francese del piacentino (1796-1814) in virtù della
riforma amministrativa del 1806. Da allora seguì le sorti del territorio piacentino. Dal 1806 al 1814
appartenne al «Dipartimento del Taro» nella «Sottoprefettura di Borgo S. Donnino». Dal 1815 ai 1860

fece parte dei «Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla» nella «Commesseria di Borgo S. Donnino». Con
l’annessione al Regno di Sardegna (1860), poi Regno d’Italia (1861) passò definitivamente alla Provincia di
Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; Fontana, I, p. 288; Chelazzi, II, pp. 111-112.
(p. c.; giugno 1967)

COMUNE DI CERIGNALE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile:
Registri di Stato civile (transunti)

1866-1900

voll.7

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario dal 1865 al 1964 (1964).
Tutto l’archivio anteriore al 1944 è andato completamente distrutto a seguito di un incendio appiccato al
paese da formazioni militari tedesche durante un’azione di rappresaglia compiuta il 29 agosto 1944.
Il Comune di Cerignale, alla soppressione napoleonica dei feudi nel 1797, in un primo momento fu
annesso al Dipartimento di Marengo, Sottodelegazione di Bobbio e successivamente a quello di Genova
sempre nella Sottodelegazione di Bobbio. Alla Restaurazione (1815) ritornò, assieme a Bobbio, al Regno
di Sardegna costituendo parte della Divisione di Genova. Colla pace di Villafranca (1859) fu annesso alla
Provincia di Pavia. Dal 1923 fa parte della Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Non esistono inventari.
Istituzioni comunali: G. Fiori, I Malaspina di Mulazzo Val Trebbia e i feudi imperiali sulla destra del Trebbia
in «Archivio storico per le Province Parmensi» (s.4) 15 (1963), p. 49 ss.; C. Artocchini, La legislazione
statutaria dei Marchesi Malaspina per i feudi della Val Trebbia (sec. XIV). Gli statuti di Cariseto in Ibidem
(s.4) 15 (1963), p. 111 ss.; E. Nasalli Rocca, Osservazioni storico-giuridiche sugli statuti di Cariseto in
Ibidem (s.4) 15 (1963), p. 170 ss.
(p. c.; giugno 1966)

COMUNE DI COLI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio degli Anziani
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni del Consiglio delle contribuzioni dirette
Carteggi:
Registri delle circolari di governo
Finanze:
Registri catastali
Mappe catastali
Stato civile:
Registri di stato civile dei capoluogo e degli uffici
staccati di Macerato (poi Perino) e Ozzola (fino ai
1952?)
Tabelle decennali
Leva e truppa:
Liste di leva
Liste dei riformati
Ruoli matricolari
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registri dei congruati e pensionati

1824-1860
1860-1906
1860-1894
1824-1850

voll.3
voll.11
voll.11
vol.1

1820-1859

voll.3

impianto 1825 e 1875
impianto 1825

voll.62
ff.54

1806-1900

voll.74

1806-1945

voll.10

1860-1895
1874-1895
1852-1856; 1882-1900

voll.5
vol.1
voll.20

1843-1874

vol.1

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario dal 1806 al 1905 (1973).
Archivio pressoché distrutto da eventi bellici (distruzioni e trafugamenti operati da formazioni tedesche e
partigiane nel 1944) e da uno scarto indiscriminato ed abusivo compiuto nei 1954.
Coli, eretta in «Mairie» nel 1806, durante l’occupazione francese dei Ducati, fece parte del «Dipartimento
del Taro» inquadrata nel «Circondano di Piacenza» fino al 1814. Alla Restaurazione (1815) tornò ai
«Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla» nel «Governo» di Piacenza. Coll’annessione dei Ducati al Regno di
Sardegna (1860), successivamente Regno d’Italia (1861), fu definitivamente aggregata alla Provincia di
Piacenza. Da allora subì diversi smembramenti territoriali; nel 1867 cedette la zona di Pradovera al nuovo
Comune di Farini d’Olmo (R.D. 17novembre 1867 n. 4066), nel 1923 la zona di Cassolo al Comune di
Bobbio (R.D. 8luglio 1923 n. 1726) e nel 1952 la zona di Ozzola-Meteglia al Comune di Cortebrugnatella
(D.P.R. 16 agosto 1952 n. 1240).
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; settembre 1967)

COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile:
Registri di stato civile

1866-1905

voll.12

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario dal 1866 al 1960(1960). Durante la guerriglia partigiana
(1944-45) la sede municipale fu adibita a caserma di formazioni partigiane, fasciste e tedesche che
distrussero tutta la documentazione archivistica allora condizionata in casse di legno.
Durante la dominazione francese il Comune di Corte Brugnatella appartenne, prima, al Dipartimento di
Marengo (1801-1804) e successivamente, dopo l’annessione all’Impero Francese della Repubblica di
Genova, al Dipartimento di Genova (1804-1814) nella Sottodelegazione di Bobbio. In questo periodo
Corte Brugnatella venne eretta in «Mairie» ed iniziò la sua vita comunale autonoma. Alla Restaurazione
(1815) il Comune di Corte Brugnatella ritornò agli Stati Sardi, inquadrato nella Divisione di Genova,
Provincia di Bobbio, Mandamento di Bobbio. Alla costituzione del Regno d’Italia (1861)Corte Brugnatella
passò alla Provincia di Pavia, Circondano di Bobbio. Dal 1923 fa parte della Provincia di Piacenza.

Bibliografia
Istituzioni comunali: De Bartolomeis, alla voce; G. Fiori, I Malaspina di Pregola ed i feudi imperiali sulla
sinistra del Trebbia in «Archivio storico per le Province Parmensi» (4s) 16 (1964), pp. 261-342.
(p. c.; giugno 1966)

COMUNE DI CORTEMAGGIORE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti:
Statuto della Comunità di Cortemaggiore (copia cart.
del sec. XIX)
Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle provvigioni ed ordinazioni del Consiglio
Generale della Comunità
Registri delle delibere dell’Anzianato, del Consiglio
Comunale e Giunta
Indice delle deliberazioni consigliari
Processi:
Registri dei processi criminali e civili del giusdicente
locale (Podestà e Commissariato ducale)
Carteggi:
Carteggio delle categorie: Amministrazione, Acque e
strade, Agricoltura industria e commercio,
Beneficenza, Culto, Annona, Governo, Giustizia,
Istruzione pubblica, Militare e leva, Finanze, Dazi,
Diversi, Sanità pubblica, Statistica, Stato civile,
Sicurezza pubblica (disposto in successione
cronologica)
Protocolli del Carteggio:
Registri copialettere e protocolli
Finanze:
Matricole catastali
Mappe catastali
Volture catastali
Bilanci preventivi

Conti consuntivi
Mandati di pagamento
Ruoli di tasse
Libri finanziari ossia riguardanti le gravezze ed
esigenze proprie del Comune e di alcune altre
congregazioni speciali
Registri di ricchezza mobile
Bandi:
Circolari di massima
Stato civile:
Registri di stato civile transunti
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Liste di leva
Fascicoli delle liste di leva
Miscellanea ed altre eventuali serie:
Registri di annona
Registri dei detenuti
Registri di polizia (esercizi pubblici, licenze, patenti,
passaporti, pregiudicati ecc.)
Registri di sanità ed assistenza (vaccinazioni, ballatico,
sussidi, vitalizi ecc.)
Registri di culto (benefici ecc.)
Registri di acque e strade
Registri vari di amministrazione
Liste elettorali politiche ed amministrative
Liste degli individui aventi i requisiti per essere
nominati giurati
Registri scolastici
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:
Atti avanti il Giudice Conciliatore

1569

vol.1

1586-1806

voll.35

1806-1901

voll.27

1881-1889

vol.1

1537-1790

voll.442

1806-1897

bb.253

1730-1882

voll.47

1837-1870
1819-1845
1831-1852
1864; 1869-1870; 1872; 18751885; 1888-1894; 1896; 18981899
1823-1900
1860-1900
1816-1890
1598-1869

voll.21
ff.27
mm.4
voll.26

1865-1880

voll.10

1806-1858

mm.4

1780-1820
1806-1900
1806-1865
1667-1912
1816; 1881-1899
1832-1880 (classi)

voll.41
voll.397
voll.14
voll.64
voll.5
bb.17

1760-1857
1816-1888
1806-1862

voll.25
voll.17
voll.29

1736-1887

voll.14

1830-1857
1779-1857
1622-1895
1859-1900
1875-1896

voll.2
voll.4
voll.32
voll.35
voll.18

1867-1904

voll.5

1868-1897

mm.4

voll.20
mm.80
voll.240
voll.88

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario cronologico dal 1537 al 1960(1961). Nel corso di un
riordinamento effettuato nel 1946 è stato eseguito uno scarto abusivo concernente gran parte della
documentazione del sec. XIX.
Il Comune di Cortemaggiore, eretto in «Mairie» durante la dominazione francese nel 1806, appartenne al
Dipartimento del Taro, Sottodelegazione di Piacenza (1806-1814), quindi colla Restaurazione ritornò al
Ducato di Parma e Piacenza, Governo di Piacenza, alla cui Provincia rimase annesso al passaggio di
questa al Regno Sardo (1860), poi Regno d’Italia (1861).
Bibliografia
Istituzioni comunali: G. Torricella, Memorie della nobil terra di Cortemaggiore posta nel basso parmigiano
tra Piacenza e Cremona (ms. a. 1742 ACCor.); Molossi, alla voce; Manzoni, II, p. 177; L. Ceni, La rocca e
la chiesa collegiata... in «Indicatore ecclesiastico piacentino» (a. 1910), p. VII SS.; V. Pancotti, Le origini
e i monumenti di Cortemaggiore in «Strenna piacentina» (a. 1928), pp. 1788 ss.; E. Nasalli Rocca, Gli
statuti dello stato Pallavicino e le «addictiones» di Cortemaggiore in «Bollettino storico Piacentino» 21
(1926), p. 145 ss.; 22 (1927), pp. 18 ss. e 67 ss.; E. Ottolenghi, Cortemaggiore. Cenni storici (Piacenza,
1937).
(p. c.; giugno 1966)

COMUNE DI FARINI D’OLMO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Finanze:
Registri catastali
Mandati di pagamento
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri delle emigrazioni e delle immigrazioni
Leva e truppa:
Liste di leva ed elenchi preparatori
Liste dei riformati
Liste dei renitenti
Ruoli della milizia territoriale
Ruoli matricolari

1868-1905
1868-4902

voll.6
voll.2

impianto 1875
1900

voll.29
b.1

1868-1902
1866-1925
1883-1947

voll.94
voll.3
voll.2

1847-1901
1874-1899
1874-1929
1843-1885
1843-1945

(classi)
(classi)
(classi)
(classi)

voll.11
vol.1
vol.1
voll.3
voll.5

Nota
Inventari manoscritti: Inventario dei registri esistenti nell’archivio comunale 1868-1965 (1967);
Inventario della Sezione separata, Carteggio 1900-1925 (1967).
Il deposito subì notevoli perdite e dispersioni, interessanti particolarmente il carteggio, durante il periodo
bellico a seguito di azioni di guerriglia condotta da parte di formazioni partigiane e tedesche (1944-1945).
Oggetto di un radicale riordinamento effettuato nel 1967, si presenta oggi in buono stato di ordine e di
conservazione. Farini d’Olmo fu eretto in Comune nel 1867 (R.D. del 17novembre 1867 n. 4066) a spese
del territorio del contiguo Comune di Bettola di cui incorporò le frazioni dell’alta valle del Nure, del
Comune di Coli che gli cedette le frazioni dell’alta valle del Perino. Successivamente, a seguito dello
smembramento del Comune di Borgo San Bernardino (R.D. 5 agosto 1877 n. 4011) passò al Comune di
Farini la zona di Boccolo della Noce-Groppallo. Nel 1923, in seguito all’aggregazione del Comune di Bardi e
di parte del soppresso Comune di Boccolo dei Tassi alla Provincia di Parma (R.D. 24 settembre 1923 n.
2076), la frazione di Montereggio già del Comune soppresso, fu ceduta a Farini.
(p. c.; ottobre 1967)

COMUNE DI FERRIERE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Deliberazioni del Consiglio degli Anziani e del Consiglio
Comunale
Deliberazioni della Giunta Comunale
Carteggi:
Amministrazione
Culto
Governo (bandi)
Lavori pubblici
Stato civile
Sanità ed igiene
Agricoltura, industria e commercio
Sicurezza pubblica (passaporti)
Finanze:
Registri catastali
Mappe catastali
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Liste di leva
Ruoli matricolari
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registro del Buon Governo

1845-1902

voll.6

1861-1898

voll.6

1816-1854; 1895
1829-1857
1848-1849; 1900
1845-1900
1818-1890
1885-1900
1884-1885
1858-1884

m.1, b.1
m.1
mm.2, b.1
bb.5
b.1
b.1
m.1
m.1

1825-1875
1825-1875
1809-1826

voll.65
ff.66
vol.1

1806-1900
1806-1865
1846-1899 (classi)
1861-1900

voll.134
voll.6
voll.15
voll.8

1826-1851

vol.1

Nota
Inventari manoscritti: Elenco dei pezzi (1959 completato nel 1966).
Nei corso del riordinamento del deposito, effettuato nel 1950, gran parte degli atti relativi al sec. XIX
sono stati inviati al macero.
Già Gambaro, oggi frazione, il Comune di Ferriere sorse con la istituzione della «Mairie» (1806), durante
la dominazione francese (1796-1814). In questo periodo il Comune fu aggregato al Dipartimento degli
Appennini, Circondario di Chiavari e successivamente al Dipartimento del Taro, Circondario di Piacenza.
Alla Restaurazione (1815) ritornò al Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, Governo di Piacenza. Nel
1816 la sede comunale fu trasferita a Ferriere. Nel 1853 furono annesse al Comune le ville della Val
d’Aveto già appartenute alla giurisdizione comunale di Borgo S. Bernardino. Nel 1860 Ferriere, assieme
alla Provincia di Piacenza, passò agli Stati Sardi, dal 1861 Regno d’Italia. Nel 1923, in seguito alla
soppressione ed allo smembramento del territorio comunale di Boccolo dei Tassi, annesso in parte alla
Provincia di Parma, passano al Comune di Ferriere le frazioni del versante del Nure, già appartenute a
quel Comune.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; E. Nasalli Rocca, I Marchesi di Gambaro di Val Nure ramo dei
Malaspina di Mulazzo, in «Archivio storico per le Province Parmensi» (4s.) 15 (1963), p. 175 ss.
(p. c.; settembre 1966)

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle ordinazioni dell’Anzianato e del Consiglio
Generale
Deliberazioni dell’Anzianato, del Consiglio Municipale e
della Giunta
Indici delle deliberazioni del Consiglio Municipale e
della Giunta
Processi: Atti giudiziari della Pretura, della Giudicatura
di pace e del Tribunale di Buon Governo: v. Carteggio:
Giustizia.
Magistrati (imborsazioni, elezioni): v. Carteggio:
Amministrazione.
Carteggi:
Dazi ed acque
Convocati dei Consiglio generale della Comunità e
varie
Amministrazione
Beneficenza
Sanità pubblica
Censo e catasto
Finanze
Governo
Culto
Giustizia
Militare
Istruzione pubblica
Fabbriche, acque e strade
Commercio e agricoltura
Stato civile
Statistica
Diverse
Pubblica sicurezza
Amministrazione
Opere Pie e beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Pubblica istruzione
Lavori pubblici
Agricoltura, industria, commercio e turismo
Stato civile
Esteri e passaporti
Oggetti diversi
Pubblica sicurezza
Protocolli dei Carteggio:
Protocolli generali
Copia-lettere di governo
Finanze:
Registri degli estimi e dei catasti
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Mandati
Giornali mastri e registri dei mandati
Bandi:
Registro dei bandi podestarili
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Leva e truppa:

1615-1806

voll.25

1809; 1816-1901

voll.32

1859-1910

voll.10

1585-1791
sec. XVII-1784

b.1
b.1

1816-1861
1806-1861
1817-1861
1816-1861
1806-1861
1821-1861
1816-1861
1806-1861
1805-1861
1819-1861
1806-1861
1821-1861
1820-1861
1821-1861
1821-1861
1806-1861
1862-1903
1862-1902
1862-1897
1862-1901
1862-1902
1862-1897
1862-1897
1862-1897
1862-1903
1862-1900
1862-1897
1862-1897
1862-1900
1862-1897

bb.17
bb.8
b.7
bb.5
bb.13
bb.4
bb.5
bb.18
bb.22
bb.5
bb.18
bb.6
bb.3
bb.2
bb.4
bb.17
bb.16
bb.7
b.1
bb.7
bb.20
bb.3
bb.3
bb.6
bb.11
bb.11
bb.5
b.1
n.b.
bb.5
bb.2

1821-1846
1807-1836

voll.7
voll.33

1575-1897
1813-1900
1860-1900
1812-1844

voll.62
voll.126
bb.74
voll.7

1826-1836

vol.1

1806-1900
1865-1905
1823-1893

voll.69
vol.1
voll.55

Liste di leva
Ruoli matricolari
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registro delle ordinazioni della Commissione di sanità
e soccorso
Registri dei vaccinati
Registri partitario degli esposti
Altri registri
Archivi Aggregati
Amministrazione «Teatro Verdi»:
Carteggio ed atti vari
Registro delle deliberazioni della Commissione
Giudice conciliatore:
Sentenze e verbali di cause

1805-1909 (classi)
1864-1892

voll.20
voll.5

1829-1857

vol.1

1868-1892
1865-1884
1837-1858

voll.2
voll.2
voll.5

1823-1910
1856-1910

bb.9
vol.1

1867-1905

voll.19

Nota
Inventari manoscritti: Inventario storico-sistematico analitico per gli atti dal 1576 al 1861 (1963);
Inventario per categorie degli atti dal 1862 al 1962 (1963); Inventario dell’archivio «Teatro Verdi»
(1963); Inventario dell’ufficio di conciliazione (1963).
Uno scarto indiscriminato, eseguito nel 1938, durante un riordinamento, ha privato l’archivio di buona
parte della documentazione relativa ai secoli XIV-XIX.
Durante la dominazione francese sui Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, Fiorenzuola fu eretta in
«Mairie» nel 1806 e fece parte del Dipartimento dei Taro, Sottodelegazione di Borgo San Donnino. Alla
Restaurazione (1815) tornò ai Ducati facendo parte, in un primo tempo, dei Governo di Piacenza e
successivamente della Commesseria di Borgo San Donnino. Dalla costituzione del Regno d’Italia (1861)
appartiene alla Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; E. Ottolenghi, Fiorenzuola e dintorni. Notizie storiche (Piacenza,
1903); Fontana, I, pp. 479-480; Corna, alla voce.
(p. c.; settembre 1966)

COMUNE Dl GAZZOLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato e del
Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale e
della Giunta Municipale
Carteggio:
Sanità ed igiene
Finanze
Grazia, giustizia e culto
Acque e strade
Lavori pubblici
Protocolli del Carteggio
Copialettere
Finanze:
Registri catastali (matricole e partitari)
Mappe catastali
Inventari dei beni mobili e delle carte del Comune
Stato civile:
Registri di stato civile (ivi compresi quelli del
soppresso Comune di Momeliano e della parrocchia di
Castelletto per il 1806)
Tabelle decennali
Registri di popolazione (fogli di famiglia della vecchia
anagrafe)
Leva e truppa:
Ruoli matricolari

1809-1818; 1860-1905

voll.8

1860-1902
1865-1916

voll.7
voll.2

1882-1920
1888-1910
1880-1899
1840-1870
1870-1900

bb.2
b.1
b.1
bb.2
bb.2

1829-1931

vol.1

impianto 1825
impianto 1875
1822
1821-1864

voll.12
voll.8
ff.18
voll.3

1806-1900

voll.379

1806-1905
1881-1901

voll.14
voll.6

1876; 1881-1900

voll.21

Nota
Inventari: Inventario sommario dell’archivio storico, 1806-1870 (1959); Inventario sommario dell’archivio
di deposito 1871-1958 (1959); Prontuario delle carte esistenti nel Comune di Rivalta 1806-1864 (1864).
Un grosso scarto abusivo operato nel 1950, durante il riordinamento del fondo, ha coinvolto gran parte
della documentazione del sec. XIX la cui consistenza è documentata da un inventario risalente al 1864.
Rivalta fu eretto in «Mairie» nel 1806 durante l’occupazione francese del Piacentino (1796-1814). Nel
1807 coll’annessione dell’antico Comune di Momeliano, la circoscrizione territoriale fu stabilmente definita.
Inquadrato dapprima nel «Dipartimento del Taro» nel «Circondario di Piacenza» (1806-1814), colla
Restaurazione (1815) ritornò ai «Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla» facendo parte del «Governo»
(poi «Delegazione provinciale») di Piacenza (18 15-1860). All’annessione di Piacenza al «Regno Sardo»
(1860), successivamente Regno d’Italia (1861), fu aggregato stabilmente a quella Provincia. Il territorio
comunale nel 1862 (R.D. 16 novembre 1862) assunse la denominazione ufficiale di Rivalta Trebbia,
mentre nel 1870 la sede del Municipio fu trasferita nella frazione di Gazzola che dal 1889 divenne
definitivamente il capoluogo del Comune (R.D. 5 maggio 1889 n. 6089).

Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; luglio 1968)

COMUNE DI GOSSOLENGO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Deliberazioni del Consiglio degli Anziani
Delibere del Consiglio degli Assessori
Delibere del Consiglio Comunale
Delibere della Giunta Municipale
Deliberazioni verbali ed avvisi del Podestà
Carteggi:
Lavori pubblici
Oggetti diversi
Amministrazione
Opere pie e beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Istruzione pubblica
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Pubblica sicurezza
Protocolli dei Carteggio:
Protocolli generali
Finanze:
Registri catastali
Atlante mappe catastali
Conti preventivi e consuntivi
Mandati
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri della popolazione
Fogli di famiglia
Registri emigrati ed immigrati
Ruoli matricolari
Registri delle liste di leva
Miscellanea ed altre serie eventuali:
Registro copialettere governative
Copialettere diverse
Registri degli esposti
Registri di vaccinazione
Registri scolastici

1821-1860
1838-1860
1860-1894
1860-1894
1820-1829

voll.3
vol.1
voll.2
voll.4
vol.1

1832-1857
1824-1870
1867-1908

bb.2
b.1
bb.2
n.b.
n.b.
b.1
bb.2
n.b.
n.b.
b.1
b.1
b.1
n.b.
bb.4
n.b.
n.b.
n.b.

1869-1907
1882-1901

1895-1901
1871-1909
1864-1897
1874-1901

1827-1900

voll.68

1835-1929
1829-1861
1860-1898
1894-1898

voll.13
ff.15
voll.37
bb.2

1806-1900
1806-1895
1864-1894
1864-1895
1849-1905
1840-1905
1861-1880

voll.380
voll.7
voll.2
voll.4
voll.12
voll.8
voll.9

1814-1821
1814-1821
1875-1930
1895-1900
1863-1900

vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
voll.62

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario-cronologico dal 1806 al 1960 (1966).
Una disastrosa operazione di scarto compiuta nel 1946, nei corso di un riordinamento, ha portato
all’eliminazione di quasi tutto il carteggio anteriore al 1900.
Il Comune di Gossolengo dal 1806 ha seguito strettamente le sorti di Piacenza, prima del Dipartimento
del Taro, Sottodelegazione di Piacenza (1806-1814), successivamente del Ducato di Parma, Piacenza e
Guastalla, Governo di Piacenza fino all’annessione al Regno Sardo (1860) poi Regno d’Italia (1861).
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; giugno 1966)

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Deliberazioni del Consiglio Municipale e del Consiglio
degli Anziani
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni dell'Assessorato e della Giunta Municipale
Carteggi:
Amministrazione
Acque e strade
Governo
Finanze
Militare (v. Guardia Civica e Nazionale)
Stato civile
Sicurezza pubblica
Amministrazione
Opere Pie e beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Istruzione pubblica
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Pubblica sicurezza
Finanze:
Registri catastali
Mappe catastali
Inventari dei beni mobili del Comune
Stato civile:
Transunti di registri parrocchiali
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Registri di emigrazione ed immigrazione
Leva e truppa:
Liste di leva
Ruoli matricolari
Guardia Civica e Nazionale:
Proclama di istituzione. Nomina di ufficiali
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Deliberazioni della Commissione di Sanità e Soccorso

1806-1816; 1821-1860

voll.5

1860-1898
1843-1854; 1860-1905

voll.7
voll.10

1824
1822-1892
1859-1862
1859-1860

b.1
bb.47
bb.3
bb.2

s.d.
1821
1871-1905
1875-1900
1871-1900
1871-1900

b.1
b.1
bb.4
b.1
b.1
b.1
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
b.1
bb.22
n.b.
bb.2
b.1
n.b.
n.b.

1880-1900
1870-1900
1885-1900
1887-1900

1807-1875
s.d.
1846-1869

voll.33
ff.22
voll.5

1781-1806
1806-1900
1806-1905
1826-1920
1885-1915

voll.10
voll.409
voll.28
voll.9
voll.2

1860-1900
1875

voll.7
vol.1

1859-1866

b.1

1827-1841; 1846-1870

voll.2

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario per categoria (1925); Inventario analitico dell’archivio storico
dal 1806 al 1871 (1961); Inventario analitico per categorie dal 1872 al 1960 (1961).
Nel 1951, nel corso di un riordinamento dell’archivio, venne scartata ed inviata al macero gran parte della
documentazione afferente il secolo XIX.
Il Comune di Gragnano sorge nei 1806, durante l’occupazione francese del Piacentino (1796-1814), colla
istituzione della «Mairie». Fino al 1814 fece parte del Dipartimento del Taro, nella Sottodelegazione di
Piacenza. Alla Restaurazione (1815) tornò ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla nel Governo di
Piacenza. Nel 1860 passò con la Provincia di Piacenza al Regno Sardo, poi (1861) Regno d’Italia.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; settembre 1966)

COMUNE DI GROPPARELLO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato e del
1824-1902
Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
1870-1900
Carteggio:
Miscellanea intitolata: Ricordi storici, contenente atti di 1825-1928
tutte le categorie
Fabbriche, acque e strade
1807-1922
Finanze:
Mappe catastali
impianto 1825
Stato civile:
Registri di stato civile
1806-1816; 1820-1900
Tabelle decennali
1806-1905
Registri di emigrazione ed immigrazione
1891-1948
Leva e truppa:
Liste dei renitenti
1878-1942
Archivi Aggregati
Ufficio di conciliazione:
Registri vari
1890-1920

voll.16
voll.10
bb.2
bb.5
ff.7
voll.441
voll.11
voll.2
vol.1

voll.2

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario cronologico 1807-1897 (1900).
Tutta la parte storica dell’archivio, comprendente gli atti dal 1806 (data di istituzione) al 1900, è andata
completamente distrutta in conseguenza di uno scarto abusivo ed indiscriminato eseguito durante il
lavoro di riordinamento del fondo nel 1949. Di essa rimane qualche raro superstite documento avulso
dalle serie originarie e collocato in una serie miscellanea di interesse storico. Neppure serie di
documentazione e registri, come i protocolli, i bilanci, le liste di leva ed i ruoli matricolari, sono scampati
alla sorte del carteggio.
Gropparello fu eretto in «Mairie» durante l’occupazione francese del Piacentino (1796-1814), in virtù della
riforma amministrativa del 1806. Da allora seguì le sorti del territorio piacentino: inquadrato dapprima nel
«Dipartimento del Taro» nel «Circondario di Borgo San Donnino» (1806-1814); colla Restaurazione
(1815) tornò ai «Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla» prima nel «Governo di Piacenza» e poi nella
«Commesseria di Borgo San Donnino» (1814-1860), per essere aggregato infine, definitivamente, alla
Provincia di Piacenza, con l’annessione della stessa al Regno di Sardegna (1860) poi Regno d’Italia (1861).
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; giugno 1968)

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato (dopo il 1860
Consiglio Comunale)
Registri delle consulte del Consiglio degli Assessori
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni della Giunta Comunale
Processi:
Atti criminali sottoposti alla Pretura (sta in Carteggi: v.
Grazia, giustizia e culto)
Carteggi:
Amministrazione
Opere Pie e beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa (v. anche Guardia Nazionale)
Istruzione pubblica
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Sicurezza pubblica
Protocolli del Carteggio:
Protocolli generali
Finanze:
Registri catastali
Mappe catastali
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Mandati
Stato civile:
Registri transunti di stato civile
Registri di stato civile del soppresso Comune di
Macinesso
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Registri emigrazioni ed immigrazioni
Leva e truppa:
Liste di leva
Ruoli matricolari
Guardia Civica e Nazionale:
Carteggio (regolamenti, liste di mobilitati, nomine di
graduati ecc.)
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registri degli esposti
Registro dei mercuriali
Registro delle deliberazioni del Consiglio delle
contribuzioni
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:
Sentenze ed atti vari avanti il Giudice Conciliatore

1821-1833; 1840-1867

voll.3

1840-1854
1867-1903
1869-1901

voll.2
voll.10
voll.9

1799-1804

b.1

1808-1900
1825-1920
1895
1820-1907
1825-1914
1825-1870
1799-1920
1825-1920
1825-1912
1811-1903
1825-1919
1820-1920
1862-1870
1825-1897

bb.12
bb.4
b.1
bb.7
bb.10
bb.2
bb.14
bb.10
bb.3
bb.11
bb.3
bb.7
n.b.
b.1
bb.9

1827-1867; 1874-1900

voll.44

1825-1884
1825
1806-1900
1860-1900

voll.46
ff.33
voll.59
mm.52

1781-1807
1806-18 15

voll.3
voll.36

1806-1900
1866-1925
1823-1861
1849-1865

voll.340
voll.3
voll.28
vol.1

1868-1884 (classi); 1886-1902
1884-1910

voll.3
voll.3

1859-1868

bb.2

1879-1896
1865-1898
1819-1834; 1838-1839

voll.2
vol.1
voll.2

1877-1922

b.1

Nota
Inventari manoscritti: Inventario analitico per categorie della parte storica 1804-1870 (1964); Inventario
analitico per categorie del Carteggio della Sezione separata 1871-1920 (1964); Inventario analitico per
categorie dei registri della Sezione separata e del Deposito 1871-1963 (1964).
Durante la guerriglia partigiana e specie nel corso del 1944, la sede municipale fu occupata

alternativamente da formazioni tedesche e partigiane che arrecarono danni di qualche entità alla
documentazione dell’ultimo quarantennio. Nel 1954, durante il riordinamento del deposito, fu effettuato
uno scarto indiscriminato che coinvolse gran parte dei carteggio della seconda metà del secolo XIX.
Lugagnano fu eretta in «Mairie» durante l’occupazione francese del Piacentino (1796-1814) in virtù della
riforma amministrativa del 1806. Da allora seguì le sorti del territorio piacentino dal Dipartimento del
Taro, Sottodelegazione di Piacenza (1806-1814) al Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, Commesseria
di Borgo S. Donnino (1814-1860), ed infine, coll’annessione del 1860 al Regno di Sardegna, poi (1861)
Regno d’Italia.
Con atto ministeriale 17 marzo 1817, il Comune di Lugagnano ingiobò il territorio del contiguo Comune di
Macinesso soppresso.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; E. Nasalli Rocca, L’Abbazia di S. Salvatore e Gallo di Val Tolla in
«Studi in onore di mons. C. Castiglioni (Milano, 1957).
(p. c.; settembre 1966)

COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato e del
Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Carteggio:
Documenti e memorie di rilievo storico (miscellanea
composta di atti tratti da tutte le categorie)
Finanze:
Mappe catastali
Mappe delle terre alluvionali
Stato civile:
Registri parrocchiali dei battesimi e delle morti
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di emigrazione ed immigrazione
Registri anagrafici (fogli di famiglia della vecchia
anagrafe)
Leva e truppa:
Liste di leva
Liste dei rivedibili
Ruoli matricolari
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registri degli esposti e del baliatico
Archivi Aggregati
Società degli argini delle Ville di Olza, Fogarole,
Castelletto e Tinazzo:
Registri delle ordinazioni delle società
Giudice Conciliatore:
Registro delle sentenze

1809-1824; 1828-1846; 18501874; 1878-1899
1860-1878; 1884-1903
1883-1899

voll.11

1808-1933

bb.2

impianto 1819
1835-1872

ff.29
ff.70

1780-1806
1806-1865
1806-1905
1849-1916
impianto sec. XIX-1926

voll.18
voll.410
voll.32
voll.3
voll.50

1841-1900 (classi)
1876-1895 (classi)
1876-1900 (classi)

voll.11
vol.1
voll.5

1883-1902

voll.2

1801-1805

vol.1

1881

vol.1

voll.9
vol.1

Nota
Inventari: Nessuno.
Un grosso scarto abusivo effettuato nel corso delle operazioni di riordinamento, tra il 1947 e il 1948, ha
interessato quasi tutti gli atti del secolo XIX; solo pochissimi i documenti superstiti raccolti in una serie
miscellanea cosiddetta storica.
Monticelli d’Ongina eretto in «Mairie» durante la dominazione francese sul Piacentino (1796-1814), a
seguito della riforma amministrativa del 1806, seguì le sorti del territorio piacentino. Inquadrato
dapprima nel Dipartimento del Taro, Circondario di Borgo San Donnino (1806-1814), ritornò
successivamente, colla Restaurazione (1815), ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, prima nel
Governo di Piacenza e poi nella Commesseria di Borgo San Donnino (18 14-1860), per passare infine,
definitivamente, alla Provincia di Piacenza coll’annessione di quest’ultima al Regno di Sardegna (1860), poi
Regno d’Italia (1861).
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; Chelazzi, I, pp. 288-289 (Statuti Pallavicino).
(p. c.; giugno 1968)

COMUNE DI MORFASSO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato e del
Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Indici delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Municipale
Carteggio:
Amministrazione
Polizia urbana e rurale
Igiene e sanità
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Istruzione pubblica
Lavori pubblici
Stato civile
Oggetti diversi
Carteggio ordinato cronologicamente per classi
all’interno delle singole categorie (la Categ. XII: Stato
civile contiene anche i fogli di famiglia della vecchia
anagrafe cessata nel 1931).
Finanze:
Registri catastali (partitari e matricole)
Mappe catastali
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Registri delle esigenze e delle spese
Ruoli delle contribuzioni prediali
Stato civile:
Registri di Stato civile
Tabelle decennali
Fogli di famiglia della vecchia anagrafe (sono stati
collocati nel Carteggio, vedi apposita voce)
Registri del censimento della popolazione
Leva e truppa:
Liste di leva ed elenchi preparatori

Ruoli matricolari
Registri dei renitenti
Registri dei riformati
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registri scolastici
Archivi Aggregati
Ufficio del Giudice Conciliatore:
Registri delle udienze, repertori ecc.
(1)

1852-1909

voll.5

1866-1900
1866-1893

voll.4
voll.3

1811-1870
1813-1864
1821-1870
1820-1850
1821-1859
1824-1859
1810-1870
1821-1857
1815-1870
1815-1855
1810-1833
1871-1944

bb.5
b.1
bb.4
bb.8
bb.2
bb.6
bb.5
b.1
bb.3
bb.5
b.1
bb.575

impianto 1825
impianto 1875
impianto 1875
1821-1900
1821-1900
1871-1900
1863-1865

voll.20
voll.20
ff.41
voll.80 (1)
voll.80 (1)
voll.30 (1)
voll.2

1806-1900
1806-1925
1833-1900

voll.169
voll.11
voll.15

1820-1829; 1831-1833; 1836;
1839-1844; 1848-1852; 1861
(anni di chiamata)
1860-1900 (classi)
1875-1900 (classi)
1876-1922
1892-1894

voll.24

1898-1899

vol.1

1888-1910

voll.4

voll.8
voll.26
vol.1
vol.1

Dal 1871 sono contenuti, assieme ai relativi mandati, in bb. 27.

Nota
Inventari: Elenco dal 1806 al 1895 (1955).
Il fondo appare diviso in due parti, frutto di riordinamenti operati in epoche diverse con criteri diversi. La
prima raccoglie gii atti cosiddetti storici dal 1806 al 1870 ed è ordinata per categorie, la seconda
raggruppa i documenti che vanno dal 1871 al 1944 ed è ordinata, stranamente, per classi distinte in
ordine cronologico all’interno delle varie categorie. Le serie risultano abbastanza integre, salvo che per il
periodo francese (1806-1814). Non sono constatabili dispersioni né danneggiamenti risalenti ad epoche a
noi vicine.

Morfasso fu eretto in «Mairie» durante l’occupazione francese dei Piacentino (1796-1814), in virtù della
riforma amministrativa dei 1806. Da allora seguì le sorti del territorio piacentino: inquadrato dapprima nel
Dipartimento del Taro, Circondano di Borgo San Donnino (1806-1814), colla Restaurazione (1815) tornò
ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla prima nel Governo di Piacenza e poi nella Commesseria di Borgo
San Donnino (1814-1860) per essere aggregato infine, definitivamente, alla Provincia di Piacenza,
coll’annessione della stessa al Regno di Sardegna (1860) poi Regno d’Italia (1861).
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; giugno 1968)

COMUNE DI NIBBIANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio degli Anziani
di Nibbiano (dal 1860 Consiglio Comunale)
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale di
Nibbiano
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale di
Nibbiano
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale di
Nibbiano e del Consiglio Delegato del soppresso
Comune di Trebecco
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale di
Trebecco
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale di
Trebecco
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale di
Caminata
Carteggi:
Sanità e d'igiene
Pubblica istruzione
Lavori pubblici
Finanze:
Registri catastali di Nibbiano e dei Comuni soppressi di
Caminata e Trebecco
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati
Libri delle esigenze e delle spese (poi mastri)
Registri dei mandati
Regolamenti comunali sulle imposte e le tasse
Stato civile:
Registri parrocchiali del soppresso Comune di Trebecco
Registri di stato civile del soppresso Comune di
Trebecco
Registri di stato civile di Nibbiano
Tabelle decennali di Nibbiano

1833-1844; 1854-1863

voll.2

1866-1872; 1880-1888

voll.2

1866-1892

voll.5

1832-1837; 1856-1863

voll.2

1863-1867; 1870-1883

voll.6

1864-1866

vol.1

1899-1900

vol.1

1885-1928
1896-1915
1872-1923

b.1
b.1
b.1

impianto 1825 e 1875

voll.34

1822-1849; 1861-1905
1831-1900
1860-1900
1868; 1875
1858; 1863-1864; 1866; 18711874; 1900
1863-1911

voll.82
voll.24
bb.39
voll.2
voll.9

1838-1865
1866-1929

voll.32
voll.23

1806-1900
1806-1900

voll.7
voll.7

b.1

Nota
Inventari manoscritti: nessuno.
Oggetto di due disastrosi riordinamenti, nel 1939 e nel 1951, conclusisi con larghi scarti abusivi, e di
numerose devastazioni operate durante la guerriglia partigiana nel 1944, il deposito ha conservato ben
poco della documentazione ottocentesca. Attualmente è in corso di riordinamento.
Nibbiano, eretta in «Mairie» nel 1806 durante l’occupazione francese dei Ducati, fu inquadrata nel
Dipartimento del Taro, Circondano di Piacenza. Alla Restaurazione (1815), tornò ai Ducati di Parma,
Piacenza e Guastalla nel Governo o Delegazione di Piacenza. Colla Unità d’Italia (1861) fa parte
stabilmente della Provincia di Piacenza. Con R.D. del 13 dicembre 1928 n. 3173 furono annessi al suo
territorio i Comuni soppressi di Trebecco e Caminata. Quest’ultimo fu tuttavia ricostruito in virtù della
legge 21 gennaio 1950 n. 25 nei confini che aveva all’atto della soppressione.
(p. c.; ottobre 1967)

COMUNE DI OTTONE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
(fino al 1860 anche in parte del Consiglio Delegato,
dette altrimenti atti consolari)
Registri delle deliberazioni della Giunta Comunale (fino
al 1860 Consiglio Delegato; gli anni 1895, 1896 e
1897 si trovano legati assieme ai registri del Consiglio
Comunale)
Carteggio:
Amministrazione
Beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Grazia, giustizia e culto
Governo
Leva e truppa
Istruzione pubblica
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Pubblica sicurezza
Finanze:
Registri catastali
Bilanci preventivi (detti prima Causati poi Conti
presuntivi)
Conti consuntivi
Registri dei mandati e mastri
Mandati
Ruoli imposte comunali sulle vetture e sui domestici
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali

1815-1902

voll.21

1849-1880; 1885-1905

voll.7

1848-1901
1846-1902
1854-1929
1815-1900
1864-1923
1848-1900
1880-1920
1848-1900
1816-1910
1851-1900
1847-1920
1866-1900
ante 1900
1860-1900
1839-1915

bb.5
bb.4
bb.2
bb.3
bb.4
bb.6
bb.2
bb.12
bb.5
bb.5
bb.4
b.1
n.b.
bb.5
bb.5

impianto 1875
1816-1900

voll.13
voll.85

1816-1900
1816-1900
1821-1900
1889

voll.85
voll.97
bb.24
vol.1

1866-1900
1866-1905

voll.32
voll.14

Nota
Inventari: nessuno.
L’archivio, oggetto di un accurato ed intelligente riordinamento attorno al 1940, presenta una notevole
integrità delle serie, cui fanno eccezione le liste di leva, i ruoli matricolari e la vecchia anagrafe andati
completamente distrutti durante la guerriglia partigiana nel 1944.
Ottone, eretta in «Mairie» colla soppressione napoleonica dei feudi (1797), durante la dominazione
francese fu inquadrata in un primo tempo (1801-1804) nel Dipartimento di Marengo, Circondano di
Bobbio. Successivamente, all’annessione della Repubblica di Genova all’Impero Francese (1804), passò
con tutto il Circondario di Bobbio al Dipartimento di Genova (1804-1814). Colla Restaurazione (1815)
tornò ai Regno Sardo e fece parte della Divisione di Genova nella Provincia di Bobbio. Dopo la pace di
Villafranca (1859) passò alla Provincia di Pavia, Circondario di Bobbio. Dal 1923 (R.D. 8 luglio 1923 n.
1726), in seguito alla soppressione e smembramento del Circondario di Bobbio, fa parte della Provincia di
Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: De Bantolomeis, alla voce.
(p. c.; ottobre 1967)

COMUNE DI PECORARA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile:
Registri di stato civile
Registri parrocchiali di morte
Tabelle decennali

1806-1900
1820
1806-1935

voll.123
vol.1
voll.4

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario per categorie (1916-1960) (1967).
Il deposito risulta interamente distrutto, nelle sue serie anteriori al 1945, eccezion fatta per gli atti di
stato civile, da eventi bellici che seguirono l’occupazione partigiana dell’edificio comunale nel novembre del
1944.
Pecorara, eretto in «Mairie» nel 1806, durante l’occupazione francese dei Ducati (1796-1814), fece parte
inizialmente del Dipartimento del Tano, nei Circondario di Piacenza. Alla Restaurazione (1815) tornò ai
Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla nel Governo o Delegazione di Piacenza. Nel 1860, all’annessione dei
Ducati al Regno Sardo, dal 1861 Regno d’Italia, fu inquadrata definitivamente nella Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; ottobre 1967)

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato e del
Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni dell’Assessorato e della
Giunta Municipale
Registri delle deliberazioni della Commissione speciale
sanità e soccorso
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Carteggio:
Finanze (contratti di appalto)
Lavori pubblici
Finanze:
Registri catastali (matricole e partitari)
Stato civile:
Registri di stato civile (ivi compresi quelli del
soppresso Comune di Santa Giustina per l’anno 1806)
Tabelle decennali
Registri delle immigrazioni ed emigrazioni
Leva e truppa:
Liste di leva
Elenchi preparatori
Liste dei riformati
Ruoli matricolari
Miscellanee e altre serie eventuali:
Registri degli esposti
Registro delle prestazioni d’opera sulle strade comunali
Registri dei vaccinati

1852-1902

voll.6

1843-1869; 1872-1900

voll.3

1835-1870

vol.1

1886-1925

vol.1

1893-1904
1897-1934

b.1
bb.2

impianto 1825
impianto 1875

voll.13
voll.9

1806-1900

voll.92

1806-1905
1849-1933

voll.3
voll.4

1800-1809; 1825-1900 (classi)
1861-1895 (classi)
1874-1910 (classi)
1842-1905 (classi)

voll.14
voll.3
vol.1
voll.6

1881-1915
1896-1901
1862-1891

vol.1
vol.1
vol.1

Nota
Inventari: nessuno.
Il fondo ha subito notevoli falcidie durante gli anni 1944-45 in seguito ad eventi bellici che hanno portato
all’occupazione dell’edificio comunale da parte di formazioni partigiane. A tali perdite si è aggiunto, in
epoca successiva, una eliminazione abusiva di materiale, seguita da lavori di riordinamento, di modo che
tutta la documentazione del secolo XIX risulta irrimediabilmente dispersa.
Pianello Val Tidone fu eretto in «Mairie» durante l’occupazione francese del Piacentino (1796-1814), in
virtù della riforma amministrativa del 1806. Inquadrato dapprima nel Dipartimento del Tano, Circondario
di Piacenza(1806- 1814), nei 1807 ampliò la sua giurisdizione sul territorio contiguo del soppresso
Comune di Santa Giustina. Colla Restaurazione (1815) tornò ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla
facendo parte del Governo di Piacenza (poi Delegazione Provinciale) (1815-1860). Coll’annessione dei
Ducati al Regno Sardo (1860) poi Regno d’Italia (1861), rimase stabilmente aggregato alla Provincia di
Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; luglio 1968)

COMUNE DI PIOZZANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta
Indici delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio
Carteggi:
Amministrazione
Opere Pie e beneficenza
Polizia urbana e rurale
Igiene e sanità
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Istruzione
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Diversi
Pubblica sicurezza
Finanze:
Matricole catastali
Atlante catastale
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Mastri e giornali
Mandati
Stato civile:
Registri di stato civile (di cui solo 7 sono i Registri di
cittadinanza, 1869-1875)
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Fogli di famiglia eliminati
Registri di emigrazione ed immigrazione
Leva e truppa:
Liste di leva
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registri scolastici

1874-1903
1889-1903

voll.4
voll.3

1870-1901

1873-1933
1876-1927

b.1
n.b.
n.b.
bb.2
bb.3
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.3
b.1
bb.2
n.b.
b.1
b.1

1825-1870
1825
1871-1900
1870-1900
1870-1900

voll.17
vol.1
voll.62
voll.31
bb.22

1806-1900

voll.208

1875-1925
1900-1925
1913-1925
1853-1889

voll.4
voll.20
mm.16
voll.2

1800; 1843-1900

voll.58

1889-1900

voll.52

1855-1902
1870-1906
1873-1945
1872-1900
1870-1900
1871-1904
1871-1904
1870-1928
1870-1902

Nota
inventari: nessuno.
L’archivio comunale, a seguito di uno scarto indiscriminato effettuato nel 1950, durante un riordinamento,
lamenta la perdita di quasi tutta la documentazione afferente il XIX secolo.
Già Pomaro, oggi frazione, il Comune di Piozzano sorse con l’istituzione delle «Mairie» (1806), durante la
dominazione francese (1796-1814). Il Comune appartenne al Dipartimento del Taro, Sottodelegazione di
Piacenza (1806-1814), successivamente, dopo la Restaurazione (1815), fece parte dei Ducati di Parma,
Piacenza e Guastalla, Governo di Piacenza (1815-1860) ed infine del Regno di Sardegna (1860) poi
Regno d’Italia (1861), nella Provincia di Piacenza.
Nel 1875 la sede comunale viene trasferita da Pomaro a Piozzano (R.D. 28 novembre 1875 n. 2815).
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; settembre 1966)

COMUNE DI PODENZANO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell'Anzianato
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Minute delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Registri delle consulte dell’Assessorato
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Minute delle deliberazioni della Giunta Municipale
Registri delle deliberazioni della Commissione sanitaria
Registri delle deliberazioni della Commissione delle
contribuzioni dirette
Processi:
Registri di buon governo: querele, denunce e processi
verbali
Carteggi:
Amministrazione
Beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Pubblica istruzione
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Pubblica sicurezza
Protocolli del Carteggio:
Registri copialettere
Registri spedizione lettere e plichi
Protocolli generali
Finanze:
Registri catastali
Volture ed atti della Commissione Censuaria
Mappe
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati
Registri dei mandati
Giornali mastri
Registro dei sequestratari in fatto di contribuzioni
dirette
Registro delle ricevute dei depositi per la vendita del
bestiame sulla fiera
Bandi:
Registri delle pubblicazioni delle leggi e dei
regolamenti
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Fogli di famiglia cessati
Registri delle emigrazioni ed immigrazioni
Registri delle case
Registri della popolazione mutabile
Registri dei trasferimenti della popolazione interni al
Comune
Leva e truppa:
Liste di leva (anni di leva)

1820-1860
1860-1909
1889-1902
1836-1858
1860-1911
1889-1906
1867-1893
1820-1830

voll.4
voll.4
voll.2
vol.1
voll.5
vol.1
vol.1
vol.1

1806-1814; 1841-1876

voll.2

1807-1918
1813-1901
1812-1922
1807-1899
1807-1901
1806-1903
1807-1910
1807-1904
1807-1904
1807-1912
1807-1902
1807-1901
1808-1925
1823-1925
1807-1900

bb.19
bb.8
b.1
bb.9
bb.18
bb.6
bb.11
bb.16
bb.8
bb.19
bb.7
bb.11
b.1
b.1
bb.10

1820-1835
1843-1872
1821-1900

voll.19
vol.1
voll.80

impianto 1825
1834-1900
impianto 1825
1822-1900
1822-1900
1860-1900
1873-1900
1859-1900
1872-1880

voll.21
bb.4
ff.27
voll.79
voll.79
bb.41
voll.28
voll.42
vol.1

1829-1909

vol.1

1841-1876

vol.1

1806-1900
1806-1905
1808-1875
1876-1900
1849-1901
1871-1917
1874-1927
1860-1896

voll.416
voll.8
voll.49
bb.25
voll.19
vol.1
vol.1
vol.1

1820-1828; 1840-1851; 18591879 (classi)

Elenchi preparatori (anni di leva)
Registri dei renitenti
Registri dei riformati
Ruoli matricolari
Pubblica sicurezza:
Registri delle ordinanze di semplice polizia
Registri delle persone punite correzionalmente
Registri dei minorenni sorvegliati
Registri delle persone sospette ed ammonite
Registri dei permessi di pubblica sicurezza
Registri delle licenze di caccia e porto d’armi
Registri delle bestie colte in danno
Registri dei certificati di moralità
Registri dei cani
Miscellanea ed altre serie eventuali:
Registri scolastici
Registri dei permessi per fabbricare
Registri di patenti d’arte e mestieri
Registri delle patenti degli esercenti l’arte sanitaria
Registri dei vaccinati e rivaccinati
Registri delle contravvenzioni
Registri degli oggetti smarriti
Registri dei vestiari delle guardie campestri
Registri dei ricoverati all’Ospedale a carico del Comune
Registri dei processi verbali amministrativi
Archivi Aggregati
Ufficio del Giudice Conciliatore:
Atti in cause avanti il Giudice Conciliatore
Protocolli
Registri delle udienze
Registri degli avvisi (citazioni)
Registri cronologici degli atti originali
Registri vari

1860-1900
1821-1830; 1840-1879 (classi);
1860-1894
1874-1941 (classi)
1874-1899 (classi)
1877-1900 (classi)

voll.83
voll.85

1825-1887
1854-1880
1873
1842-1881
1876-1914
1872-1874
1873
1858-1893
1857-1858

vol.1
voll.2
vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
vol.1

1864-1900
1852-1874
1847-1875
1873-1958
1888-1900
1873-1874
1852-1884
1826-1887
1880-1900
1820-1830

voll.172
vol.1
vol.1
vol.1
voll.13
vol.1
vol.1
voll.2
vol.1
vol.1

1869-1920
1876-1916
1876-1900
1876-1905
1887-1916
1895-1908

bb.3
vol.1
voll.5
voll.2
voll.2
voll.5

vol.1
voll.11
voll.24

Nota
Inventari manoscritti: Inventario analitico per categorie della Sezione separata 1806-1925 (1966);
Inventario analitico per categorie del deposito 1926-1965(1966); Inventario dell’archivio del Giudice
Conciliatore 1876-1965 (1966).
Il deposito sfuggito a distruzioni di un certo rilievo, mostra una notevole integrità della serie specie delle
più importanti. Oggetto di un attento riordinamento (1966) risulta articolato in due parti: la Sezione
separata, comprendente gli atti fino al 1925, e quella di deposito, raggruppante quelli successivi.
Possiede repertori accurati ed esaurienti, sia dell’una che dell’altra sezione.
Podenzano eretto in «Mairie» durante l’occupazione francese del Piacentino (1796-1814), fino al 1814 fece
parte del Dipartimento del Taro nella Sottodelegazione di Piacenza. Alla Restaurazione (1815) ritornò con
Piacenza ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla nel Governo o Delegazione di Piacenza. Coll’annessione
dei Ducati al Regno di Sardegna (1860), poi Regno d’Italia (1861), fu stabilmente inquadrato nella
Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; Corna, alla voce.
(p. c.; giugno 1967)

COMUNE DI PONTE DELL'OLIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
(fino al 1860 dell’Anzianato)
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Carteggi:
Carteggio dell’epoca del Dipartimento del Taro,
Circondano di Piacenza (condizionato in una scatola di
cartone) presumibilmente:
Carteggio dell’epoca dei Ducati di Parma e Piacenza
(condizionato ancora in parte in quattro scatole di
cartone) l’indicazione delle buste è quindi
approssimativa:
Acque
Amministrazione Comunale
Amministrazione Generale
Beneficenza
Censo
Commercio
Finanza
Giustizia
Governo
Istruzione pubblica
Magistratura
Militare
Polizia
Popolazione
Sanità
Culto
Stato civile
Vettovaglie
Strade
Tesoreria
Carteggio dell’epoca unitaria (1860-1900):
Amministrazione
Sanità ed igiene
Finanze
Leva e truppa
Pubblica istruzione
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Protocolli del Carteggio:
Protocollo della Commissione Censuaria
Finanze:
Mappe catastali
Conti e bilanci preventivi

Conti consuntivi

Giornali di cassa
Stato generale della popolazione per la contribuzione
prediale
Ruoli e matricole di imposte varie: famiglie, fuocatico,
prediali, di patente, sui fabbricati, ricchezza mobile,
utenti pesi e misure, riparti di prestazioni personali
ecc.
Ruoli delle contribuzioni delle porte e finestre per
l’anno XIV era francese
Bandi:
Registri di pubblicazione degli atti di governo

1809-1826; 1839-1900

voll.8

1860-1906

voll.7

1806-1814

bb.3

1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859
1815-1859

bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2

1884-1910
1894-1925
1877-1925
1886-1942
1871-1940
1863-1906
1890-1927
1850-1911

b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.2
b.1
b.1

1889-1928

vol.1

impianto 1822
1830-1832; 1835-1856; 1860;
1868-1871; 1873-1879; 18841890
1816-1826; 1828-1829; 1833;
1840-1841; 1843-1857; 18631865; 1868-1870; 1882-1886
1816; 1857; 1859
1827; 1831

ff.25
voll.44

1858-1898

voll.90

1805

voll.4

1860-1862

vol.1

voll.46

voll.3
voll.2

Stato civile:
Registri di stato civile (nascite, morti, matrimoni
(celebrazioni e dichiarazioni) e cittadinanza, ivi
compreso il Comune di Tollara conglobato
successivamente in quello di Ponte; dal 1784 al 1805
si tratta di registri parrocchiali. I registri di
cittadinanza iniziano col 1820, mentre dal 1866 non si
tengono più i registri di pubblicazione di matrimonio.
Tabelle decennali
Registri di popolazione (1857-1859) e di censimento
della popolazione (1836-1853)
Fogli di famiglia
Fogli di famiglia
Registri delle emigrazioni, immigrazioni e trasferimenti
interni al Comune
Leva e truppa:
Liste di leva
Elenchi preparatori (anni di leva)
Elenchi preparatori (uno per Ponte ed uno per Tollara)
Elenchi dei riformati
Ruolo dei militari in congedo illimitato
Ruoli matricolari e della Milizia Territoriale

1784-1900

voll.456

1806-1905
1836-1859

voll.21
voll.75

1857
censimento del 1871
1881-1908

pacco 1
mm.18
voll.2

1866-1870; 1876-1900
1813-1816
1867; 1881-1894 (classi)
1874-1894
1853; 1876-1900
1847-1851; 1877-1882; 18851893; 1895-1897

voll.4
voll.8
voll.16
vol.1
voll.2
voll.17

Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registri scolastici
1875-1876; 1887-1888
Archivi Aggregati
Ufficio del Giudice Conciliatore:
Atti in cause avanti il Giudice Conciliatore
1893-1912
Registri delle udienze
1889-1917
Repertori degli atti in materia civile eseguiti dall’usciere 1894-1912
Registri vari
1880-1900

voll.29

fascc.13
voll.10
voll.8
voll.9

Nota
Inventari: Due inventari sommari dell’epoca francese (1806-1814); Inventario sommario (1806-1828);
Inventario sommario per categorie (1806-1868) del 1868 aggiornato fino al 1890; Elenco molto lacunoso
fino ai 1953 (1953).
Il deposito presenta tuttora una notevole abbondanza di documentazione, pur non mancando lacune,
essendo sempre sfuggito a distruzioni pesanti ed a scarti indiscriminati. Tuttavia, nonostante un tentativo
di riordinamento miseramente abortito nel 1953, il materiale documentario della Sezione separata (17841926) e quello di Deposito giacciono in uno stato di assoluto disordine che non consente l’individuazione
neppure delle unità archivistiche più macroscopiche.
Prima del 1900 non si è trovata traccia dei protocolli del carteggio, benché tutte le relazioni ispettive del
1954, del 1961 e del 1964 ne menzionino l’esistenza dal 1808. Neppure dei registri catastali, anch'essi
menzionati nelle succitate relazioni, è stata trovata alcuna traccia. Diverse serie sono andate
completamente smarrite.
Ponte dell’Olio (già Ponte Albarola) eretto in «Mairie» nel 1806 durante l’occupazione francese del
Piacentino (1796-1814), fino al 1814 fece parte del Dipartimento del Taro nel Circondario di Piacenza.
Alla Restaurazione (1815) ritornò con Piacenza ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla nel Governo poi
Delegazione di Piacenza. Nello stesso anno mediante disposizione ministeriale del 4 febbraio n. 4 inglobò
il territorio del soppresso Comune di Tollara. Coll’annessione dei Ducati al Regno di Sardegna (1860), poi
Regno d’Italia (1861), rimase stabilmente attribuito alla Provincia di Piacenza.
(p. c.; giugno 1969)

COMUNE DI PONTENURE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio Municipale e
(dal 1815) dell’Anzianato
Registri delle deliberazioni della Consulta degli
Assessori
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale
Carteggi:
Amministrazione
Opere Pie e beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze (già Censo e catasto)
Governo
Grazia, giustizia e culto: v. categoria: Diversi
Leva e truppa
Istruzione pubblica
Lavori pubblici (già Fabbriche, acque e strade)
Agricoltura, industria e commercio (v. anche categoria
Diversi)
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Pubblica sicurezza
Protocolli del Carteggio:
Registri copialettere
Protocolli generali
Finanze:
Registri catastali
Atlante catastale
Registri delle deliberazioni dei Consiglio delle
contribuzioni dirette
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Registri di emigrazione ed immigrazione
Leva e truppa:
Liste di leva
Guardia Civica e Nazionale:
Registri della guardia nazionale (liste dei militi)
Archivi Aggregati
Archivio del Giudice Conciliatore:
Registri delle sentenze

1814-1860

voll.7

1846-1860

vol.1

1867-1905
1860-1926
1871-1875
1871-1874

voll.7
voll.6
vol.1
vol.1

1813-1908
1829-1870
1873-1947
1885-1920
1836-1926
1898-1907

bb.4
b.1
b.1
b.1
bb.5
b.1

1898-1904
1886-1905
1816-1913
1893-1907

b.1
bb.2
bb.29
bb.2

1841-1911
1819-1870
1831-1834

bb.2
n.b.
b.1
b.1

1816-1837
1860-1870; 1881; 1886-1900

voll.10
voll.22

1829-1875
1822-1875
1827-1859

voll.19
ff.39
voll.2

1806-1900
1806-1905
1861-1881
1857-1915

voll.285
voll.30
voll.10
voll.6

1789-1903 (classi)

voll.27

1863-1864

voll.3

1868-1909

voll.4

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario per categorie della parte storica dal 1789 al 1870 (1965);
Inventario sommario per categorie del carteggio del deposito dal 1871 al 1964 (1965); Inventario
sommario per categorie dei registri del deposito dal 1871 al 1964 (1965).
Due scarti abusivi, effettuati, il primo tra il 1939 ed il 1940 ed il secondo durante il riordinamento del
fondo, nel 1954, hanno coinvolto gran parte dalla documentazione storica del secolo XIX.
Il Comune di Pontenure sorse nel 1806 colla creazione delle «Mairie», durante l’occupazione francese del
Piacentino (1796-1814). Fece parte del Dipartimento del Taro nella Sottodelegazione di Piacenza fino al
1814. Alla Restaurazione (1815) tornò ai Ducati ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, nel Governo di
Piacenza. Nel 1860 passò colla Provincia di Piacenza allo Stato Sardo, poi (1861) Regno d’Italia.
Bibliografia

Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c., settembre 1966)

COMUNE DI RIVERGARO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato e (dal 1860)
del Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Carteggi:
Amministrazione
Opere Pie e beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Istruzione pubblica
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Sicurezza pubblica
Finanze:
Registri catastali
Bilanci preventivi e conti consuntivi del soppresso
Comune di Montechiaro
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Mandati
Stato civile:
Registri di stato civile del soppresso Comune di
Montechiaro
Registri di stato civile del soppresso Comune di Niviano
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Registri degli emigrati e degli immigrati
Leva e truppa:
Liste di leva
Elenchi preparatori delle liste
Giornali dei disobbedienti o disertori
Liste di leva dei riformati Liste dei renitenti
Ruoli matricolari
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registri delle vaccinazioni
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:
Atti
Consorzio del ponte sul Trebbia tra Rivergaro e Travo:
Atti

1821-1903

voll.5

1833-1862; 1882-1903

voll.6

1820-1909
1825-1917
1886-1940
1824-1916
1831-1909
1831-1945
1849-1920
1874-1929
1859-1913
1820-1905
1782-1936
1816-1900

1817-1870

bb.2
bb.2
b.1
bb.2
bb.2
bb.2
bb.2
b.1
bb.2
bb.5
bb.2
bb.5
n.b.
n.b.
b.1

1825-1875
1810-1813

voll.44
vol.1

1810-1900
1860-1900

voll.88
bb.30

1806-1815

voll.30

1806
1806-1900
1806-1905
1828-1892
1849-1902

voll.3
voll.200
voll.5
voll.32
voll.2

1796-1900
1799-1900
1820-1919
1851
1874-1899
1873-1942
1840-1890

(classi); 1817-1918
(classi)

(classi); 1892-1917
(classi)

voll.8
voll.15
vol.1
vol.1
vol.1
voll.16

1819-1905

voll.6

1892-1911

bb.5

1887-1909

voll.2

Nota
Inventari manoscritti: Inventario analitico cronologico per categorie della parte antica (carteggio) dal
1782 al 1870 (1965); Inventario analitico cronologico per categorie del deposito (carteggio) 1871-1945
(1965); Inventario analitico cronologico per categorie dei registri dal 1806 al 1962 (1965).
Nel 1954, nel corso del riordinamento del fondo, è stato effettuato un massiccio scarto abusivo che ha
coinvolto gran parte della documentazione afferente la seconda metà del sec. XIX.
Il Comune di Rivergaro, eretto in «Mairie» nel 1806, durante la occupazione francese del Piacentino
(1796-1814), fu inizialmente aggregato al Dipartimento del Taro, Sottodelegazione di Piacenza(18061814). Colla Restaurazione (1815) tornò al Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, Governo di Piacenza
(1815-1860) accrescendo il suo territorio con l’inglobamento dei contigui Comuni di Montechiaro e

Niviano. Nel 1860 passò con la Provincia di Piacenza al Regno Sardo, dal 1861 Regno d’Italia.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; settembre 1966)

COMUNE DI ROTTOFRENO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Carteggio:
Amministrazione
Sanità
Militare
Istruzione pubblica
Fabbriche, acque e strade
Lavori pubblici
Stato civile
Carteggio di tutte le categorie (serie annuale)
Finanze:
Registri catastali (matricole e partitari)
Mappe catastali
Mandati
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri degli emigrati e degli immigrati
Registri di popolazione (fogli di famiglia della vecchia
anagrafe)
Leva e truppa:
Liste di leva ed elenchi preparatori
Ruoli matricolari
Liste dei renitenti

1896-1906
1886-1906

vol.1
voll.2

1868-1903
1830-1846
1848-1865
1820-1851
1823-1852
1842-1930
1828-1896
1898-1900

b.1
b.1
b.1
b.1
bb.5
bb.3
bb.20
bb.18

impianto 1825
impianto 1875
impianto 1811
1893-1900

voll.5
voll.9
ff.57
bb.8

1806-1900
1806-1905
1849-1911
1833-1855; 1869-1889

voll.166
voll.3
voll.3
voll.45

1826-1876; 1886-1900 (classi)
1840-1900
1861-in corso (classi)

voll.8
voll.4
vol.1

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario cronologico delle quindici serie (1806-1897) (1901);
Inventario sommario cronologico a serie unica annuale (1898-1932) (1933). Oggetto di uno scarto
indiscriminato ed abusivo che ha coinvolto gran parte del carteggio e dei registri del secolo scorso e che è
stato eseguito intorno al 1950, a seguito di un riordinamento, il fondo ebbe a subire anche manomissioni
e danneggiamenti, durante l’ultimo conflitto, a seguito dell’occupazione del municipio da parte di truppe
tedesche. Fortunatamente una parte del carteggio sfuggì al riordinamento e quindi allo scarto e presenta
ancora il vecchio ordinamento ottocentesco in base al titolario allora in vigore. Rottofreno fu eretto in
«Mairie» durante l’occupazione francese del Piacentino, in virtù della riforma amministrativa del 1806.
Inquadrato nel Dipartimento del Taro, Circondano di Piacenza (1806-1814), colla Restaurazione (1815)
tornò ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, nel Governatorato di Piacenza (successivamente
Delegazione Provinciale) (1815-1860). All’annessione dei Ducati al Regno Sardo (1860), poi Regno d’Italia
(1861), fu stabilmente aggregato alla Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; luglio 1968)

COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato e del
Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni dell’Assessorato e della
Giunta Municipale
Registri delle deliberazioni del Consiglio delle
Contribuzioni dirette
Carteggi:
Grazia, giustizia e culto
Acque e strade (Tavole di classificazione)
Lavori pubblici
Finanze:
Registri catastali (matricole e partitari)
Mappe catastali
Inventari dei beni mobili ed immobili del Comune
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di emigrazione ed immigrazione e relative
rubriche
Registri di popolazione (fogli di famiglia della vecchia
anagrafe)
Leva e truppa:
Liste di leva
Liste dei renitenti
Ruoli matricolari

1820-1866; 1881-1902

voll.9

1841-1855; 1860-1900

voll.12

1828-1858

vol.1

1887-1927
1811-1871
1806-1939

b.1
b.1
bb.15

impianto 1825
impianto 1875
impianto 1825
1886

voll.15
voll.16
ff.25
voll.3

1806-1900
1806-1905
1866-1867; 1877-1924

voll.384
voll.33
voll.5

1881 ss.

voll.5

1873-1901 (classi)
1865-1945 (classi)
1875-1900 (classi)

voll.4
voll.3
voll.35

Nota
Inventari manoscritti: nessuno.
L’archivio ha subito la quasi totale perdita della documentazione del secolo XIX, determinata da un grosso
scarto abusivo effettuato nel 1947, durante le operazioni di riordinamento del fondo e da atti di
vandalismo compiuti durante la guerriglia partigiana. San Giorgio fu eretto in «Mairie» nel 1806 durante
l’occupazione francese del Piacentino, in virtù della riforma amministrativa che estendeva all’Italia il
sistema municipale francese. Il Comune fu inquadrato nel Dipartimento del Taro, Circondario di Piacenza
(1806-1814). Colla Restaurazione (1815) tornò ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, facendo parte
del Governatorato di Piacenza (successivamente Delegazione Provinciale) fino al 1860. In questo anno il
Comune fu annesso con tutto il Ducato al Regno Sardo (1860), poi Regno d'Italia (1861).
Da allora ha appartenuto ininterrottamente alla Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; luglio 1968)

COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato (dal 1860
Consiglio Comunale)
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Processi:
Registri dei processi verbali della Podesteria di
Polignano
Protocolli:
Copialettere dei Podestà
Finanze:
Registri catastali
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Leva e truppa:
Liste di leva
Ruoli matricolari
Liste dei renitenti

1829-1864

voll.3

1864-1904
1860-1904

voll.4
voll.6

1820-1824

vol.1

1820-1822; 1825-1826; 1832

voll.3

impianto 1825

voll.13

1806-1816; 1820-1900
1806-1905

voll.78
voll.10

1872-1906 (classi)
1883-1893 (classi)
1874-in corso

voll.3
voll.11
vol.1

Nota
Il deposito è stato oggetto di uno scarto indiscriminato, seguito al riordinamento effettuato intorno al
1950, che ha visto la totale eliminazione di tutta la documentazione anteriore al 1910, salvo poche
eccezioni. Ulteriori danni sono derivati alle carte dalla cattiva conservazione in un locale molto umido e
malsano: in particolare sono andate perdute tutte le mappe dell’antico catasto e la conservazione degli
stessi registri risulta compromessa in modo grave.
Polignano fu eretto in «Mairie» durante l’occupazione francese del Piacentino (1796-1814) in virtù della
riforma amministrativa del 1806. Da allora seguì le sorti del territorio piacentino. Dal 1806 al 1814
appartenne ai Dipartimento del Taro nella Sottoprefettura di Borgo S. Donnino. Dal 1815 al 1860 fece
parte dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla nella Commesseria di Borgo S. Donnino. Coll’annessione
al Regno di Sardegna (1860), poi Regno d’Italia (1861), passò definitivamente alla Provincia di Piacenza.
Nel 1882 con R.D. 14 maggio 1882 n. 834 la sede del Comune fu trasferita a S. Pietro in Cerro, già
frazione, in applicazione del decreto sovrano 16 giugno 1850 n. 278, rimasto fino ad allora inapplicato.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; giugno 1967)

COMUNE DI SARMATO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio degli Anziani
(dal 1860 Consiglio Comunale)
Registri delle consulte dell’Assessorato
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Carteggi:
Beneficenza
Sanità ed igiene
Lavori pubblici
Finanze:
Registri catastali
Mappe catastali
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Registri delle emigrazioni ed immigrazioni
Leva e truppa:
Liste di leva
Liste dei renitenti
Ruoli matricolari

1825-1863

voll.3

1833-1859
1864-1901
1875-1900

voll.2
voll.12
voll.10

1805-1925
1898-1908
1898-1920

bb.2
b.1
b.1

impianto 1809, 1825 e 1875
impianto 1809 e 1825

voll.25
ff.37

1806-1900
1806-1905
sec. XIX
1897-1933

voll.240
voll.14
voll.9
voll.2

1895-1904 (classi)
1895-1955 (classi)
1895-1904 (classi)

voll.2
vol.1
vol.1

Nota
Inventari manoscritti: Inventario analitico per categorie (incompleto) 1805-1959 (1960). L’archivio risulta
quasi completamente privo di documentazione anteriore al 1900 specie per quanto attiene al carteggio.
Ciò è dovuto in parte a distruzioni avvenute nel periodo bellico a causa della lotta partigiana ed in parte
ad uno scarto indiscriminato operato nel 1950 in seguito ad un riordinamento.
Sarmato eretto in «Mairie» nel 1806 durante l’occupazione francese del tenitorio Piacentino fece parte dal
1806 al 1814 del Dipartimento del Taro nella Sottoprefettura di Piacenza. Alla Restaurazione (1815) tornò
ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla nella Delegazione di Piacenza. Dal 1860, anno dell’annessione dei
Ducati allo Stato Sardo, poi Regno d’Italia (1861), fa parte della Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; Corna, p. 97 ss.
(p. c.; giugno 1967)

COMUNE DI TRAVO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e delibere dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato e (dal 1860)
del consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Carteggi:
Amministrazione
Opere Pie e beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Istruzione pubblica
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Sicurezza pubblica
Finanze:
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Giornali mastri
Stato civile:
Registri di stato civile
Registri di popolazione
Registri di censimento della popolazione
Registri di immigrazione ed emigrazione
Leva e truppa:
Liste di leva
Ruoli matricolari
Elenchi preparatori delle liste di leva
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registro degli esposti
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:
Atti avanti il Giudice Conciliatore

1856-1863; 1871-1901

voll.9

1861-1901

voll.8

1894-1910

b.1
n.b.
b.1
b.1
b.1
b.1
n.b.
b.1
bb.6
b.1
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

1884
1877-1920
1875-1920
1890-1920
1884-1919
1814-1919
1899-1912

1856-1864; 1867-1900
1847-1849; 1851-1864; 18671900

voll.86
voll.51

1806-1900
1866
1857-1858
1898-1907

voll.335
voll.5
voll.2
vol.1

1786-1882 (classi); 1806-1900
1840-1881 (classi); 1861-1903
1874-1882 (classi); 1892-1900

voll.7
voll.6
voll.10

1870-1899

vol.1

1869-1932

b.1

Nota
Inventari manoscritti: Inventario analitico per categorie del carteggio della parte storica dal 1806 al
1870(1966); Inventario analitico per categorie del carteggio della Sezione separata dal 1871 al 1925
(1966); Inventario dei registri dal 1806 al 1925 (1966); Inventario analitico dell’archivio del Giudice
Conciliatore (1966).
Nel corso di un riordinamento del fondo, effettuato nel 1950, gran parte della documentazione relativa al
secolo XIX è stata abusivamente scartata.
Il Comune di Travo, sorto con l’introduzione della «Mairie» nel territorio piacentino ad opera dei francesi
(1806), fece parte del Dipartimento del Taro, sottodelegazione di Piacenza (1806-1814). Colla
Restaurazione (1815) ritornò ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, Governo di Piacenza (1815-1860)
e nel 1860 passò con la Provincia di Piacenza al Regno di Sardegna, poi (1861) Regno d’Italia.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; settembre 1966)

COMUNE DI VERNASCA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni del Consiglio degli Anziani
poi (dal 1860) Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni del Consiglio degli Assessori
poi (dal 1860) Giunta Municipale
Carteggi:
Amministrazione
Opere Pie e beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Istruzione pubblica
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Sicurezza pubblica
Finanze:
Mappe catastali
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Mandati: risultano contenuti in Carteggi: v. Finanze.
Registri dei mandati di pagamento
Registro delle deliberazioni del consiglio delle
contribuzioni
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Leva e truppa:
Liste di leva
Elenchi preparatori delle liste di leva
Liste dei riformati
Liste dei renitenti
Ruoli matricolari
Mappe catastali
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Registri delle emigrazioni ed immigrazioni
Leva e truppa:
Liste di leva
Liste dei renitenti
Ruoli matricolari

1840-1869; 1873-1900

voll.15

1843-1901

voll.18

1814-1909
1825-1945
1875-1943
1825-1911
1809-1900
1826-1924
1819-1941
1825-1925
1827-1907
1823-1907
1897-1930

1806-1862

bb.12
bb.5
b.1
bb.6
bb.50
bb.5
bb.10
bb.9
bb.5
bb.7
b.1
n.b.
n.b.
n.b.
bb.2

1825
1821-1900

ff.29
voll.33

1861-1867
1852-1866

vol.1
vol.1

1806-1816; 1820-1900
1806-1905
1833-1866

voll.276
voll.30
voll.30

1800-1904 (classi); 1820-1922
1844-1895 (classi); 1864-1913
1874-1899 (classi); 1892-1917
1874-1934 (classi)
1843-1900 (classi); 1865-1945
impianto 1809 e 1825

voll.13
voll.5
vol.1
vol.1
voll.7
ff.37

1806-1900
1806-1905
sec. XIX
1897-1933

voll.240
voll.14
voll.9
voll.2

1895-1904 (classi)
1895-1955 (classi)
1895-1904 (classi)

voll.2
vol.1
vol.1

Nota
Inventari manoscritti: Inventario analitico per categorie (incompleto) 1805-1959 (1960). L’archivio risulta
quasi completamente privo di documentazione anteriore al 1900 specie per quanto attiene al carteggio.
Ciò è dovuto in parte a distruzioni avvenute nel periodo bellico a causa della lotta partigiana ed in parte
ad uno scarto indiscriminato operato nel 1950 in seguito ad un riordinamento.
Sarmato eretto in «Mairie» nel 1806 durante l’occupazione francese del territorio Piacentino fece parte dal
1806 al 1814 del Dipartimento del Taro nella Sottoprefettura di Piacenza. Alla Restaurazione (1815) tornò
ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla nella Delegazione di Piacenza. Dal 1860, anno dell’annessione dei
Ducati allo Stato Sardo, poi Regno d’Italia (1861), fa parte della Provincia di Piacenza.
Bibliografia

Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; Corna, p. 97 ss.
(p. c.; giugno 1967)

COMUNE DI VIGOLZONE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato e del
Consiglio Comunale
Registri delle consulte e delle deliberazioni del
Consiglio degli Assessori e della Giunta Municipale
Indici delle deliberazioni del Consiglio
Indici delle deliberazioni della Giunta
Carteggi:
Amministrazione
Opere Pie e beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Pubblica istruzione
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Pubblica sicurezza
Finanze:
Registri catastali
Atlante catastale
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Leva e truppa:
Liste di leva
Ruoli matricolari

1821-1873; 1883-1905

voll.7

1865-1908

voll.6

1822-1899
1871-1898

voll.9
voll.4

1886-1890

b.1
n.b.
n.b.
b.1
b.1
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
bb.17
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

1896-1903
1860-1892

1821-1902

1825-1875
1822

voll.25
ff.23

1806-1900
1806-1905
1870-1902

voll.380
voll.13
voll.8

1888-1900 (classi)
1876-1917 (classi)

voll.14
vol.1

Nota
Inventari manoscritti: Inventario analitico per categorie del carteggio dal 1821 al 1959 (1959).
Nel 1953, nel corso di un riordinamento del fondo archivistico, venne scartata ed inviata al macero gran
parte della documentazione afferente il secolo XIX.
Il Comune di Vigolzone sorse nel 1806, durante l'occupazione francese del piacentino, colla introduzione
nel nostro territorio della «Mairie» francese. Fu inquadrato dapprima (1806-1814) nel Dipartimento del
Taro, Sottodelegazione di Piacenza e successivamente alla Restaurazione (1815) nei Ducati di Parma,
Piacenza e Guastalla, Governo di Piacenza. Nel 1860 passò colla Provincia di Piacenza al Regno Sardo, poi
(1861) Regno d’Italia.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce; Corna, alla voce.
(p. c.; settembre 1966)

COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato
e del Consiglio Comunale
Registri delle deliberazioni dell’Assessorato e della
Giunta Municipale
Carteggio:
Beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Governo
Grazia, giustizia e culto
Pubblica istruzione
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Pubblica sicurezza
Finanze:
Registri catastali (matricole e partitari)
Mappe catastali e allegati
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di emigrazione ed immigrazione
Registri della popolazione mutabile
Fogli di famiglia della vecchia anagrafe
Leva e truppa:
Liste di leva
Ruoli matricolari
Liste dei riformati
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:
Repertori, registri delle udienze e delle sentenze ecc.
Consorzio del Cavo Fossetta:
Registri delle deliberazioni
Consorzio della ferrovia Borgo San Donnino- Cremona:
Carteggio vario tra gli enti pubblici consorziati (Statuti,
memoriali, verbali delle adunanze,nomine di
rappresentanti, espropri,liquidazioni, lavori, collaudi
ecc.)

1829-1901
1850-1903

voll.11
voll.10

1898-1900
1898-1903
1898-1903
1898-1907
1898-1913
1898-1903
1820-1903
1898-1903
1898-1901
1898-1903

b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.20
b.1
b.1
b.1

impianto 1825
impianto 1875
impianto 1819

voll.11
voll.10
ff.39

1806-1900
1806-1955
1849-1920
1875-1951
impianto sec. XIX

voll.268
voll.6
voll.4
vol.1
pacchi 5

1866-1905 (classi)
1870-1921 (classi)
1876-1896 (classi)

voll.7
voll.2
vol.1

1868-1900

voll.10

1883-1885

vol.1

1878-1925

bb.2

Nota
Inventari: nessuno.
Il fondo archivistico appare gravemente mutilato nella documentazione del secolo XIX, andata distrutta
quasi completamente, durante uno scarto indiscriminato ed abusivo eseguito nel corso dei lavori di
riordinamento nel 1949.
Villanova fu eretto in «Mairie» durante l’occupazione francese del Piacentino (1806-1814) in virtù della
riforma amministrativa dell 806. Da allora seguì le sorti del territorio piacentino: inquadrato dapprima nel
Dipartimento del Taro, Circondano di Borgo San Donnino (1806-1814), colla Restaurazione (1815) tornò
ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, facendo parte prima del Governo di Piacenza e,
successivamente, della Commessaria di Borgo San Donnino (1815-1860). Nel 1860 coll’annessione della
Provincia di Piacenza al Regno Sardo, poi (1861) Regno d’Italia, il Comune rimase definitivamente
aggregato alla stessa Provincia.
Col 1862 assunse la denominazione ufficiale di Villanova sull’Arda.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; giugno 1968)

COMUNE DI ZERBA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni della Giunta Municipale
Stato civile:
Registri di stato civile

1855-1878
1879-1884; 1896

vol.1
voll.2

1866-1905

voll.19

NOTA
Inventari: nessuno.
Durante la guerriglia partigiana (1944-45) la sede municipale fu adibita a caserma da formazioni
partigiane, fasciste e tedesche che, in più riprese, distrussero e dispersero tutta la documentazione,
eccezion fatta per i registri di stato civile.
Durante la dominazione francese (1797-1814), Zerba assurse a dignità di capoluogo comunale divenendo
sede di «Mairie» e fu inquadrata, insieme a Bobbio, prima nel Dipartimento di Marengo (1801-1804) e,
successivamente, dopo l’annessione all’Impero francese della Repubblica di Genova, al Dipartimento di
Genova nella Sottodelegazione di Bobbio. Alla Restaurazione (1815) il Comune di Zerba ritornò agli Stati
Sardi inquadrato nella Divisione di Genova, Provincia di Bobbio, Mandamento di Ottone. Alla costituzione
del Regno d’Italia (1861) Zerba passò alla Provincia di Pavia, Circondano di Bobbio. Dal 1923 fa parte
della Provincia di Piacenza.
Bibliografia
Istituzioni comunali: De Bartolomeis, alla voce; G. Fiori, I Malaspina di Pregola ed i feudi imperiali sulla
sinistra del Trebbia, in «Archivio storico per le Province Parmensi» (4 s.) 16 (1964), pp. 261-342.
(p. c.; giugno 1966)

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti, riformagioni e deliberazioni dei Consigli:
Registri delle deliberazioni dell’Anzianato
Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Registri delle consulte dell’Assessorato (dal 1860
Giunta Municipale)
Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale
Deliberazioni della Commissione di statistica
Carteggio:
Amministrazione
Beneficenza
Polizia urbana e rurale
Sanità ed igiene
Finanze
Governo
Grazia, giustizia e culto
Leva e truppa
Pubblica istruzione
Lavori pubblici
Agricoltura, industria e commercio
Stato civile
Esteri
Oggetti diversi
Pubblica sicurezza
Finanze:
Registri catastali
Mappe catastali
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati
Giornali e mastri
Stato civile:
Registri di stato civile
Tabelle decennali
Registri di popolazione
Registri di emigrazione ed immigrazione
Leva e truppa:
Liste di leva
Ruoli matricolari
Elenchi preparatori liste di leva
Liste dei riformati
Miscellanee ed altre serie eventuali:
Registro dei vegliati, vagabondi ed oziosi
Registro dei pensionati
Registro dei benefizi parrocchiali
Registri scolastici

1821-1860
1860-1906
1829-1863

voll.3
voll.8
voll.3

1864-1906
1847-1858

voll.8
vol.1

1898-1923
1871-1932
1898-1921
(ante 1900)
(ante 1900)
1859-1903
1891-1923
1848-1923
1866-1913
1855-1907
1898-1905
(ante 1900)
1894-1911
(ante 1900)
(ante 1900)

b.1
bb.6
b.1
n.b.
n.b.
bb.3
b.1
bb.3
bb.6
bb.3
b.1
n.b.
b.1
n.b.
n.b.

impianto 1825
impianto 1825
1820-1858; 1879-1900
1820-1900
1866-1907
1836-1900

voll.16
ff.16
voll.61
voll.84
bb.2
voll.79

1806-1900
1806-1905
sec. XIX
1895-1933

voll.175
voll.10
voll.8
voll.2

1820-1831; 1839-1900 (classi)
1843-1900 (classi)
1878-1880
1876-1898

voll.29
voll.26
vol.1
voll.6

1839
1820-1870
1843
1894-1899

vol.1
voll.3
vol.1
voll.7

Nota
Inventari manoscritti: Inventario sommario della parte storica dal 1806 al 1870 (1966); Inventario
sommario per categorie della Sezione separata dal 1870 al 1923 (1965-66). Il deposito, ora articolato in
tre sezioni: storica (1806-1870); separata (1870-1923) e di deposito (1924-1965) presenta notevoli
lacune, specie nei carteggio anteriore ai 1900 andato quasi completamente disperso. Ciò è probabilmente
dovuto, in parte, ai continui trasferimenti della sede municipale ed in parte, ad uno scarto eseguito
intorno al 1930 nel corso di un riordinamento.
Ziano Piacentino fu eretto in «Mairie» nel 1806 durante l’occupazione francese del territorio piacentino
(1796-1814); la primitiva sede del Comune fu Vicomarino e successivamente, sempre in periodo
francese, Ziano. Inquadrato dapprima nel Dipartimento del Taro, Sottoprefettura di Piacenza (18061814), Ziano passò successivamente ai Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla nel Governo o Delegazione
di Piacenza. Nel 1821 la sede del Municipio fu stabilita a Vicobarone, ma con decreto sovrano del 24
giugno 1823 tornò a Vicomarino. Dal 1860, anno dell’annessione del Piacentino al Regno Sardo, poi
(1861) Regno d’Italia, il Comune appartiene alla Provincia di Piacenza. Con R.D. del 31 maggio 1888 n.

5438 il capoluogo comunale divenne definitivamente Ziano.
Bibliografia
Istituzioni comunali: Molossi, alla voce.
(p. c.; giugno 1967)

PROVINCIA DI RAVENNA

Gli archivi storici dei comuni della provincia di Ravenna

La prima indagine storica sugli archivi emiliani risale agli albori dello stato unitario ed è racchiusa in quel
volume di sempre istruttiva ed affascinante lettura che è Gli archivi delle provincie dell’Emilia e la loro
condizione al finire del 1860 di Francesco Bonaini, mirabile sintesi di un iter archivistico nei capoluoghi
delle otto province della regione, con l’aggiunta, per la Romagna, di Rimini, Cesena, Faenza ed Imola.
L’indagine del Bonaini si rivolgeva al patrimonio archivistico complessivo delle diverse città (archivi
pubblici, ecclesiastici, privati), e gli archivi comunali descritti erano appunto solo quelli dei centri
principali. Dovevano passare altri vent’anni perché uno studioso locale, il Balduzzi, sul modello del
Bonaini realizzasse la descrizione degli archivi di Bagnacavallo (1881), e altri due perché fosse tentata la
prima indagine conoscitiva sulla realtà e consistenza di tutti gli archivi storici comunali della provincia di
Ravenna. È quel «censimento del 1883» molte volte citato nella nota alle singole schede di questa Guida,
e portato a termine in quell’anno su sollecitazione della segreteria generale del Ministero dell’Interno
(circolare n. 8700 del 30 luglio 1882 sulle condizioni degli archivi comunali). L’origine ed il carattere
prevalentemente amministrativi dell’indagine insieme con la sommarietà ed il valore diseguale dei dati
quali erano stati forniti dalle singole amministrazioni comunali, fecero sì che essi rimanessero
praticamente sconosciuti, se non per la notizia riassuntiva di quelli della sola provincia di Bologna data
tempestivamente dal Malagola (L’archivio distato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882, in «Atti e
memorie della r. deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», serie III, vol. 1 (1883), p. 153
in nota), ma rimasta poi senza seguito (la ‘pratica’ contenente gli esiti dell’inchiesta nelle province di
Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna è conservata nell’archivio della direzione dell’ASBo).
Si trattava comunque di un contributo non trascurabile da tenere presente per le notizie ancora utili e
delle quali costituisce l’unica fonte.
A distanza di pochi anni, sul finire del secolo l’argomento veniva ripreso con precisi intenti di
documentazione e di ricerca storica da Giuseppe Mazzatinti, allora direttore della biblioteca comunale di
Forlì, che, nel dare conto di tutti gli archivi di quella provincia, riusciva a raccogliere per il primo volume
dei suoi Archivi della storia d’Italia anche i dati di alcuni centri del ravennate: Bagnacavallo, Brisighella,
Castelbolognese, Faenza e Ravenna.
Questi, praticamente, gli studi e i dati esistenti sino alla seconda guerra mondiale, salvo le poche pur
rilevanti eccezioni costituite dai lavori sulle vicende storiche degli archivi dei Comuni di Faenza e di
Ravenna, ad opera rispettivamente del Messeri (1905) e di Santi Muratori (1913).
Nuovo impulso alla conoscenza del patrimonio archivistico dei Comuni veniva nel secondo dopoguerra
dall’attività di vigilanza esercitata dalla Soprintendenza Archivistica con competenza regionale, a partire
specialmente dal periodo della Soprintendenza del dott. Marcello Del Piazzo (1956-1961), attività che non
si limitava al controllo delle condizioni di conservazione degli archivi, ma, con l’aiuto dei personale
specializzato degli Archivi di Stato emiliani, procedeva ad un progressivo censimento del materiale
conservato. Si veniva così accertando che la ricchezza degli archivi comunali era ben superiore a quella
lasciata intendere dagli studi precedenti, e che i dati sino ad allora noti non potevano più essere
rapportati alle esigenze della ricerca storica. Il nuovo sondaggio che si andava operando era poi
indispensabile per accertare la situazione degli archivi dopo le distruzioni sopravvenute con la seconda
guerra mondiale ed il persistere del fronte di combattimento, rimasto a lungo attestato sulla cosiddetta
‘linea gotica’; in questa visuale rientrano le notizie pubblicate nel 1951 dal Torre.
Le tappe progressive dell’indagine per la Guida, attuata su scala regionale, sono state illustrate nel 1970
da Bruno Neppi (La guida degli archivi storici comunali dell’Emilia-Romagna, in «Atti e memorie della
deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., vol. XX (1969), Bologna 1970, pp. 335341) al quale rinviamo, non senza esprimere qui la nostra riconoscenza per l’entusiasmo e la puntualità
scientifica ed operativa con cui ha saputo sollecitare e coordinare l’attività e la collaborazione degli archivisti di stato emiliani.
Con riguardo al contenuto oggettivo delle schede, redatte secondo i criteri informativi di una scheda-tipo,
si osserverà, una volta eseguito qualche confronto, come la schedatura presente assorba e vada oltre le
inchieste precedenti, e non trovi riscontro se non nei pochi inventari pubblicati in questi ultimi anni.
Emerge da questo censimento una realtà storico-documentaria suggestiva, e ciò anche se non sono stati
lievi i danni subiti nel 1944-1945 dal patrimonio archivistico degli enti locali. In provincia di Ravenna sono
andati completamente distrutti, o hanno subito danni gravissimi gli archivi dei Comuni di Alfonsine,
Casola Vaisenio, Cotignola, Fusignano, Solarolo. Spesso in questi archivi altro non sono rimaste che le
serie dei registri dello Stato civile dal 1866, fatto in ogni caso apprezzabile data l’importanza ditale
documentazione e considerato che ovunque, malgrado le traversie della guerra, è sempre riuscito di
salvarli; per alcune località, pertanto, una ricostruzione storica sulle fonti primarie risulta ormai
impossibile, anche perché, come per Fusignano, è andato distrutto pure l’antico archivio notarile
comunale, che conservava documenti dal sec. XVI.

Nonostante queste perdite, 14 su 18 dei Comuni della provincia di Ravenna detengono tuttora in quantità
più o meno rilevante documenti del periodo prenapoleonico; essi sono: Bagnacavallo, Bagnara di
Romagna, Brisighella, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo,
Massalombarda, Ravenna, Russi, Sant’Agata sul Santerno. Negli altri, resta materiale dell’epoca
napoleonica in quello di Riolo Terme, dei periodo della Restaurazione in quello di Alfonsine, e solo postunitario in quello di Casola Valsenio.
Dopo il 1945 diversi Comuni hanno provveduto a far riordinare ed inventariare i loro archivi: quelli di
Alfonsine, Bagnara, Castelbolognese, Fusignano, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, ai quali
vanno aggiunti i recenti inventari di Brisigheila e Massalombarda, i quali costituiscono un aggiornamento
delle schede elaborate per questa Guida. Per gli archivi dei Comuni di Castelbolognese, Cervia e Russi si è
pervenuti anche alla stampa di importanti rassegne, a cura di Giuseppe Plessi.
Un’importante integrazione a questa scheda della provincia di Ravenna viene ora già dalla Guida degli
archivi comunali della provincia di Bologna (Bologna, 1978), il primo di questi quaderni archivistici della
nostra regione. Quivi, alle pp. 111-117 [cfr. supra pp. 123-127], si apprende che nei fondo napoleonico
della vice prefettura di Imola si trovano le liste dello Stato civile per il periodo francese dei Comuni di
Alfonsine, Bagnara, Casola Valsenio, Castelbolognese, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lavezzola,
Leonino, Lugo, Massalombarda, Riolo, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo, andati quasi ovunque dispersi.
Altro recupero archivistico che l’archivio imolese consente sono le buste di atti relativi a Casola Valsenio
(1525-1857), Castelbolognese (1469-1582), Massalombarda (1673-1805), Riolo (1411-1806) e Solaroio
(1394, 1657-1660).
Le schede di questa Guida informano sui materiale conservato, ma non sulla localizzazione degli atti in
ogni singolo archivio. Nei preliminari al lavoro della Guida si è constatato che ciò non era fattibile,
presupponendo uno stato ottimale di ordinamento degli archivi, e per la mutevole realtà delle situazioni di
collocazione delle serie archivistiche. Si è preferito quindi elaborare le schede secondo uno schema tipo
che, sia pure ‘sulla carta’, desse veste unitaria ad un discorso altrimenti estremamente dispersivo, e, nel
contempo, consentisse al lettore la possibilità di un rapido orientamento per riscontrare in ogni archivio
l’esistenza o meno dei tipo di documentazione desiderato.
Per quanto riguarda il momento materiale della ricerca, non si raccomanderà mai abbastanza di operare
con cautela e pazienza nella consultazione, sia per mantenere ottimale lo stato di conservazione dei
documenti sia per non scompaginare la sistemazione degli atti, ordinati o meno che appaiano. La
diligenza varrà in particolare negli archivi ancora privi di inventario e in quelli dove non esiste un
personale specificamente addetto all’archivio storico. Questo infatti è disponibile ora presso gli archivi di
Lugo e Ravenna e per gli archivi dei Comuni di Faenza e Sant’Agata sul Santerno collocati presso gli
istituti archivistici statali della provincia.
Non si è provveduto invece alla descrizione dell’archivio dei Comune di Ravenna, considerata l’esistenza
di una bibliografia informativa e per essere corredato di una sala di studio e di inventari.
Un aspetto che risulta da questa schedatura è l’approfondimento che essa potrà portare allo studio delle
zone storiche. In provincia di Ravenna è da ricordare la suddivisione tra i Comuni compresi nello Stato
Pontificio sino dall’epoca di Giulio II, e quelli che fino al 1598 fecero parte dello Stato di Ferrara,
costituenti il territorio della cosiddetta «Romagna Estense» (Bagnacavallo, Conselice, Cotignola,
Fusignano, Lugo, Massalombarda, Sant’Agata sul Santerno, nonché Argenta) e rimasti poi dal 1598 al
1859 sotto la legazione pontificia di Ferrara. Questo gruppo di Comuni dai punto di vista archivistico non
ha caratteristiche così salienti come ad es. la zona toscana passata sotto la provincia di Forlì nel 1923, e
ciò in buona parte per l’interruzione subita dallo sviluppo delle forme istituzionali con la devoluzione allo
Stato Pontificio. Si tratta di un’area geografica da studiare nei suoi ordinamenti storici, nelle
trasformazioni sociali ed economiche, nelle mutazioni prodottesi nei territorio per la sua particolare
situazione idrografica.
Le fonti rimasteci in proposito, nonostante le distruzioni intervenute con la seconda guerra mondiale, non
sono certamente avare, basti porre attenzione ai diversi manoscritti statutari superstiti, ai molti fondi
notarili presso l’ASRa, ed alla cospicua documentazione esistente presso l’Archivio di Stato di Modena, tra
cui quella recensita dal Dallari.
Altra importante distrettuazione la troviamo nel territorio faentino, ove dal 1413 abbiamo la suddivisione
tra la campagna (con Granarolo, Russi, Oriolo, Solarolo) e la montagna, con la creazione del feudo
manfrediano della Vai d’Amone con centro a Brisighella, regolata da propri statuti.
Altro dato, sempre attinente ai territorio, e che per taluni Comuni emerge già dai testo delle schede, è
quello delle circoscrizioni, sia le antiche sia le nuove e in specie quelle create e avvicendatesi durante il
periodo napoleonico. Istruttivo su questa fase è il contributo di C. Mazzotti, Note sui comuni di terza
classe dei distretti di Faenza e Brisighella creati da Napoleone, in «Studi Romagnoli», XVII (1966),
Faenza, 1968, pp. 281-293, condotto direttamente sulle fonti archivistiche e che ha aperto un discorso
che merita di essere ripreso ed ampliato.
Un ultimo cenno sulla nota apposta ad ogni scheda. In essa, oltre ad indicare gli inventari esistenti,
antichi e moderni, e la loro fruibilità, si è cercato di dare tutte le notizie sulle vicende di ogni singolo
archivio che si sono potute ritrovare. Si sono riferiti i dati relativi alle antiche consistenze e agli atti andati
perduti; nel contempo - anche se ciò è stato fatto senza pretese di completezza - si è indicato il materiale
documentario reperibile in altri archivi e biblioteche, dalle masse compatte degli archivi notarili (quasi
tutte riunite negli Archivi di Stato di Ravenna e Faenza) ai singoli pezzi andati qua e là dispersi per le più

disparate ragioni. Sulla scorta delle leggi dello Stato Unitario si sono poi segnalate le più importanti
mutazioni territoriali dei Comuni, e quelle onomastiche.
La bibliografia citata è strettamente archivistica; per quella storica lo studioso potrà trovare una completa
informazione in A. Vasina, Cento anni di studi sulla Romagna. 1861-1961. Bibliografia storica, Faenza,
1962-1966, mentre per il periodo successivo al 1961 sarà utile la consultazione dei volumi dei convegni di
«Studi Romagnoli» e degli «Atti e memorie» della Deputazione di storia patria per le province di
Romagna.
Giuseppe Rabotti

Opere citate in breve
Balduzzi = L. Balduzzi, Sugli archivi di Bagnacavallo, in «Atti e memorie delle rr. Deputazioni di storia
patria per le provincie dell’Emilia», n.s., vol. VII, parte I, Modena, 1881, pp. 69-188.
Dallari = U. Dallari, Le carte dell’Archivio di Stato di Modena riguardanti la Romagna Estense, in «Atti e
memorie della r. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», s. IV, vol. XIII (1923), pp.
213-244.
Torre = A. Torre, Relazione sugli archivi comunali della provincia di Ravenna, in «Bollettino mensile della
Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Ravenna», num. straordinario (1951), pp. 28-29.

COMUNE DI ALFONSINE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Registro del personale
Stato civile:
Alfonsine (Nati, Morti, Matrimoni)
Delegazione di Longastrino (Nati, Morti)
Delegazione di Filo (Nati, Morti)
Emigrati

1842-1907

reg.1

1866-1900
1874-1900
1900
1875-1906

regg.119
regg.52
regg.2
reg.1

Nota
Dai censimento del 1883 si desume che l’archivio conservava atti dal 1815. Dopo i gravissimi danni subiti
nei 1914, nel corso della «settimana rossa» (7-11 giugno), ha sofferto ulteriori dispersioni in seguito agli
eventi bellici del 1944-1945.
Bibliografia
Torre, p. 29.
(g. r.; agosto 1971)

COMUNE DI BAGNACAVALLO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Statuti
Statuti delle gabelle Grazie e privilegi
Chirografi per esigenze di tasse
Partiti dei Consiglio
Squarzi dei Consigli
Deliberazioni del Consiglio
Determinazioni della Municipalità
Deliberazioni della Giunta
Memorie
Visite degli em.mi cardinali ed editti
Decreti di visita dei Legati
Informazioni che dai sigg. di Magistrato si danno ai
sigg. governatori da umiliarsi ai sigg. cardd. Legati
Registro degli atti delle consegne dei rispettivi offici
date e ricevute dalli sigg. Governatori di Bagnacavallo
e Cancelliere
Possessi di magistrati
Istanze [presentate agli Anziani]
Capitoli dei salariati ed appaltatori
Editti e leggi
Stampe governative
Registro delle leggi pubblicate nel territorio di
Bagnacavallo
Editti emanati dalla Municipalità
Editti della Centrale di Ferrara
Condemnationes latae per dominos potestates
Liti con Fe.mo d’Este
Liti contro la comunità di Cotignola, i marchesi
Calcagnini di Fusignano e diversi
Causa della comunità con Paganelli e la comunità di
Ferrara
Congregazioni sopra le liti
Pergamene
Istrumenti antichi
Notai diversi
Atti dei notai Francesco e Antonio Tonsi di
Massalombarda
Istrumenti rogati dai segretari comunali
Testamenti ed istrumenti
Libri istrumentorum (incanti)

1447-1573 (copia del sec. XVI),
1660-1667
1448-1507 (copia del 1543) e
1562-1572; 1597-1846
1603-1790
1572-1586; 1641-1657; 16861796
1641-1676; 1686-1691; 17001741; 1775-1797
1803-1900
1797-1806

voll.2
vol.1, b.1
b.1
regg.9
regg.6

1861-1900
1797-1798
1610-1794
1718-1791
1761-1790

regg.45
regg.4,
fascc.4
regg.26
reg.1
b.1
reg.1
reg.1

1845-1855

reg.1

1732-1800
1740-1799
1753-1803
1797-1802
1815-1824; 1830-1839
1802-1805

reg.1
vol.1
vol.1
voll.12
voll.4
reg.1

1800-1805
1796-1797
1312-1349
sec. XVII
sec. XVII

fascc.4
reg.l
regg.6
b.1
bb.2

1765-1789

vol.1

1773-1791
1183-1576
1119-1459
1589-1730
1659-1701

reg.1
pezzi 308
vol.1
vol.1
vol.1

1632-1670;
1501-1800
1623-1635;
1805
1759-1792;
1587-1613;
1670-1770
1753-1798

1739-1805
1676-1783; 1785-

Lettere in partenza
1798-1805
Lettere in arrivo
1797-1800
Lettere e ordini dei Legati
Registro delle lettere dei Legati di Ferrara ai
governatori di Bagnacavallo
Lettere al governatore di Bagnacavallo
1799-1800
Carteggio del Comune
sec. XVII-1803
Nota: Il carteggio è disordinato. Vi si sono notate le
serie iscritte: Bonifiche; Caratura (scritture;
carteggio); Comunità (mercato; livelli; tratte); Fosso
vecchio (lettere; scritture); Gabella (affari; esazioni;
estrazioni); Fiumi (cose interne; lettere; scritture;
varie; macina); Grascia (affari; esazioni; incanti;
ricevute); Affari di particolari; Quartieri; Utensili
(scritture; lettere della Corte generale con la comunità
di Lugo).

voll.11
b.1
regg.8,
fasc.1
regg.15
bb.2, voll.18
reg.1
regg.2
fasc.1
mm.210

Carteggio amministrativo ordinato per anno

1804-1868

secondo il titolario (da riordinare)
Protocolli del carteggio
Indici dei protocolli
Lettere missive del Comitato di Polizia
Carteggio di polizia
Protocolli di polizia
Registro generale per i giudizi di polizia
Congregazioni sulle scuole
Ecclesiastici:
Congregazioni dei clero regolare e secolare
Collegiata e nuovi canonicati
Atti e memorie riguardanti il diritto che ha il pubblico
di Bagnacavallo sopra la cappella e immagine della B.
Vergine di San Francesco
Inventari dei beni delle corporazioni religiose e
confraternite soppresse nel 1796
Campioni delle entrate e delle uscite delle
congregazioni religiose soppresse di Bagnacavallo
Descrizioni dei beni, dominii e diritti posseduti dalle
corporazioni regolari e secolari all’atto della loro
soppressione,in esecuzione del decreto 27 sett.
1802,spedita da questa Comune alla Vice-prefettura
Elenco dei pensionati nella sorveglianza di
Bagnacavallo a carico dell’Agenzia dei beni nazionali
Estimi
Campioni (squarzetti) dei possidenti laici e religiosi tra
il Canale e i fiumi Senio e Lamone per l’estimo della
colletta
Elenco dell’estimo (campione) di Bagnacavallo
Campione per il censo
Brogliardo delle parrocchie
Casatico e terratico
Campione del terratico (Boncellino, Masiera,San
Michele, Pieve, Traversara, Villa Nuova)
Campione del casatico interno ed esterno delle sei ville
Ristretto generale del terratico e casatico delle sei ville
Entrate e uscite

1869-1900
1806-1900
1807; 1810; 1811; 1813-1863
1798-1799
sec. XIX-ante 1859
1809-1817
1809-1815; 1817
1787-1794

bb.e
mm.1100
ca.bb.376
regg.99
regg.49
reg.1
bb.10
regg.8
regg.9
reg.1

1717-1800
1741-1796

reg.1
b.1

1793-1794
1797-1798

b.1
b.1

1798

fascc.1

1805 dic. 31

reg.1

ante 1805

fasc.1

ante 1379-1444; 1593-1604
1677

regg.3
regg.4

1785
1808
1758
1804-1807; 1809
1810

vol.1
reg.1
reg.1
regg.2
regg.6

1810
1810
1523-1546; 1590-1603; 1805;
1808; 1828
1583 mag. 31

reg.1
reg.1
regg.5

1784-1793
1797-1799; 1803-1809; 18161859; 1865-1866; 1875-1877;
1886-1888; 1897
1815-1860; 1890-1892
1812-1816
1785-1796

reg.1
regg.16,
bb.5

1802
1766-1797
1797-1802; 1809-1815; 18181835; 1838-1883; 1890-1895
1836-1855
1878-1907
1894; 1895
1313-1475

reg.1
reg.1
regg.56

1597-1600
1658-1674

reg.1
vol.1

1761-1796
1784-1796

regg.3
reg.1

Decretum et declaratio super differentiis inter
communitatem Bagnacavalli et massarium generalem
Romandiolae
Tabelle della comunità
Conti consuntivi

Bilanci preventivi
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Registro delle lettere di permissione per il conto di
cassa comunitativo
Decreti per la spedizione dei mandati
Libro mastro per li conti della cassa corrente
Mastri
Saldaconto della contabilità
Gestioni patrimoniali
Giornali di cassa
Apochae, epistolae aliaque (ricevute dei pagamenti
fatti ai tesorieri di Romagna)
Libretto delle paghe del formento
Ricevute dei pagamenti fatti dalla comunità per le
bonifiche
Abbondanza:
Lettere, congregazioni, incanti
Lettere di permissione [dei Legati] per il conto della

cc.6

bb.3, reg.1
bb.2
reg.1

regg.2
regg.4
regg.2
voll.2

cassa Abbondanza
Libro mastro per li conti dell’Abbondanza Frumentaria
Mandati di cassa
Libro delle denunzie del grano per la introduzione o sia
trigesima da darsi dalli possidenti all’Annona
Denunzie delle vendite delle granaglie seguite dopo il
16 febbr. 1816 sino al 3 giu.
Libro mastro per li conti dell’Abbondanza Olearia
Registro dei mandati di cassa Olearia
Acque:
Congregazioni
Visite di acque
Fiumi Lamone e Senio
Registro dei mandati di cassa Fiume
Libro mastro per li conti della cassa Fiumi
Libro mastro dell’entrata e uscita di cassa Fosso
Vecchio per la escavazione di esso
Congregazioni della Gabella Camerale
Libro depositi in Monte di pietà di Bagnacavallo per
Cassa Gabella
Grascia:
Incanti
Libro mastro per li conti di cassa Grascia
Sanità:
Congregazioni
Affari diversi
Libro mastro - per li conti di cassa Sanità, cassa
Gabella e cassa Cotignola
Conti e spese
Compendio dei debitori della Comunità
Stato generale dei creditori della Comunità
Livelli del cosiddetto Grano del Quarto
Campione dei beni stabili e dei debiti e crediti
Stato attivo per fondi stabiliti, per capitali di censi e
luoghi di Monte e per livelli e crediti diversi
Impianto di libro di contribuzione alla Nazione
Francese
Quinternetto di scossa dei redditi comunali
Elenco del bestiame
Campione lettera A dei possessori di case livellarie
sulle fosse e dei debitori del grano del quarto
Ruolo dei fondi rustici per l’esigenza delle sovrimposte
comunali
Registro delle iscrizioni dei crediti verso lo Stato
insinuati a termini della notificazione 11 genn. 1816
del delegato apostolico della provincia di Romagna
Piante e perizie
Nuovo registro civico dei cittadini dai 10 anni in avanti
Nascite
Morti
Matrimoni
Nascite della sezione di Villanova
Morti della sezione di Villanova
Ruolo di popolazione
Protocolli di Stato civile
Fogli di famiglia
Stato di popolazione della parrocchia interna di
Bagnacavallo
Stato delle famiglie della parrocchia di Masiera
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Liste di leva
Comizi primari e decurionali tenuti nella terra di
Bagnacavallo, Dipartimento del Santerno

1765-1802
1785-1801
1783-1800

reg.1
reg.1
reg.1

1816

fasc.1

1766-1801
1785-1797

regg.1
reg.1

1686-1796
sec. XVIII 2a metà
1686-1723
1778-1800
1766-1802
1747-1782

regg.2
b.1
reg.1
regg.2
regg.3
vol.1

1755-1796
1775-1784

reg.1
reg.1

1671-1692
1766-1802

voll.2
reg.1

1785-1796
1681-1768
1766-1774

reg.1
vol.1
reg.1

1785-1789
1670; 1672-1674
1794-1802
1785-1872
1803-1832
[1805]

reg.1
fascc.4
fasc.1
b.1
reg.1
fasc.1

1796
1803-1805; 1808; 1809; 18361844; 1847-1855
1817
1825

reg.1
regg.21

1843; 1845

regg.2

1816

reg.1

sec. XVIII
1798
1801-1815
1801-1815
1801-1802; 1804-1809; 18111815
1808; 1810-1814
1809-1814
1806; 1807
1806-1815
1812 e ss.; 1866 e ss.

b.1
reg.1
regg.11
regg.12
regg.13

fasc.1
reg.1

1811

regg.6
regg.6
regg.2
regg.2
regg.33, 12
indici
fasc.1

1817
1866-1900
1843-1900
1797

reg.1
regg.105
regg.58
reg.1

Guardia Civica e Nazionale:
Contabilità
Atti diversi

Matricola
Inventari
e sindacati
Manoscritti di Giovanni Botti (sec. XVIII 2° metà):
t. I «Copie delle pergamene antiche dall’anno 1235 al
1475»
t. II «Notizie storiche per la istoria di Bagnacavallo»
t. III «Miscellanea di documenti e notizie istoriche per
la storia di Bagnacavallo 496-1475, circa»
t. IV «Miscellanea per la storia di Bagnacavallo»
t. V Repertorio dell’archivio
Archivi Aggregati
Conciliazione:
Atti diversi
Governatore di Bagnacavallo:
Atti civili
Carteggio riservato
Carceri mandamentali di Bagnacavallo:
Registro d’iscrizione dei detenuti
Protocollo parziale relativo ai servizio
Protocollo generale della corrispondenza
Registri diversi
Ufficio dell’Ingegnere:
Carteggio (da riordinare)
Eredità Graziani:
Atti diversi
Collegio dei notai:
Libro dei privilegi ed atti
Convento di San Francesco di Bagnacavallo:
Pergamene
Convento di San Francesco di Ravenna:
Campione delle terre
Archivi privati:
Carte Balduzzi, Contarini, Scardavi, Vaccolini e Zanelli

1802-1806
1847-1867

1863-1866
1737-1792;
1593-1776

m.1
regg.64,
fascc.16,
mm.1
regg.9
b.1
vol.1
vol.1
vol.1

1598-1772

vol.1
vol.1

secc. XIX-XX

pezzi 80

1762-1767
1835; 1845; 1855

voll.2
b.1

1852-1892
1848-1849
1875-1886
1871-1892

regg.8
reg.1
reg.1
regg.5

secc. XIX-XX

bb.25,
mm.15

1885-1924

bb.16

1762-1800

reg.1

1309-1808

pezzi 164

sec. XVIII

reg.1

sec. XIX

bb.19

Nota
L’archivio, che ha subito danni a causa degli eventi bellici del 1944-1945, è in corso di riordinamento. Dal
confronto con i dati forniti dal Balduzzi (1881), si è rilevata la mancanza del registro degli Squarzi dei
Consigli del 1754-1764 (segnato F) e un volume di Memorie del 1744-1796.
Presso l’ASBo si conservano gli archivi delle corporazioni religiose soppresse di Bagna-cavallo (cfr.
Balduzzi, pp. 179-188; Zama, Gli archivi delle Congregazioni Religiose e delle Confraternite Laicali.
Inventano, Faenza 1946, pp. XI-XII); e presso l’ASMo: Lettere di vicari, capitani, podestà e del comune,
1454-1598, filze 7, e Amministrazione finanziaria, 1552-1597 e Libri di massaria, 1445- 1597.
Bibliografia
Bonaini, p. 50; Manzoni, I, pp. 42-43, e II, p. 104; Balduzzi, pp. 78-92, 135-178; Mazzatinti, I, pp. 140142; Fontana, I, pp.71-72; Pivano, p. 182; Dallari, pp. 221-222,228, 229, 234-235, 237-243; Ponzetti,
p. 147, n. 71; Chelazzi, I, pp. 77-78; Torre, p. 29.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Congregazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Municipalità
e della Magistratura
Deliberazioni della Magistratura e della Giunta
Istrumenti (i documenti anteriori al secolo XVI sono in
copia)
Corrispondenza ed atti diversi
Carteggio amministrativo (ordinato per anno secondo
il titolario)
Protocolli del carteggio amministrativo
Protocollo della podesteria
Campione vecchio
Catasto
Catastri (registri delle assegne dei possidenti laici)
Mappe del territorio di Bagnara
Catasto
Partite dei fabbricati
Trasporti rustici
Catasto terreni
Catastino per proprietari
Libro del massaro
Monte frumentario
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Giornali-mastri
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Registro delle cause di morte
Emigrazione ed immigrazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Vaccinati
Passaporti
e Posta lettere
Commissario di Bagnara:
Atti civili

1603-1797
1804-1907

regg.17
regg.21

1797-1862
1848-1870; 1873-1910
1252-1711; 1612; 1739-1749

regg.6
regg.6
regg.4, perg.
1
bb.3
bb.124

1629-1796
1797-1900
1807-1829; 1829-1832; 18351900
1602-1667
1670-1768
1782; 1783
1876
1876
1876-1910
1876-1902
sec. XIX
sec. XIX
1650-1651
1790-1800; 1871-1900
1808-1810; 1814-1874; 18771892; 1894-1900
1807-1810; 1814-1817; 18191821; 1825-1840; 1842-1900
1877-1886; 1888-1895; 18991901
1866-1900
1845-1900
1880-1920
1839-1900
1866; 1873; 1880-1891
1876-1900
1852
1859
1771-1779; 1796

regg.60
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
ff.17
reg.1 e 1
indice
regg.1
regg.2
reg.1
reg.1
reg.1
regg.4
regg.85
regg.86
regg.9
regg.105
reg.1
reg.1
regg.11
regg.3
regg.3
reg.1
reg.1, fasc.1

Archivi Aggregati
Nota
L’archivio, che era stato danneggiato da un incendio nel corso del XVI secolo, ha subito ulteriori perdite in
seguito agli eventi bellici del 1943. È corredato di un inventario del 1973. Da una copertina residuata in
archivio si sa che esisteva un registro della Depositeria del 1739-1740.
Bibliografia
Manzoni, II, p. 104 (?); Ponzetti, p. 147, n. 72; Danni subiti, p. 41, n. 113.
(g. r.; settembre 1973)

COMUNE DI BRISIGHELLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti (membr., copia del 1567)
«Libro rosso»
«Libro rosso» (copia del 1842)
Bolle e brevi pontifici
Quadro storico-topografico della terra di Brisighella
(sotto vetro)
Catalogo generale degli uomini illustri e persone
qualificate che hanno fiorito d’ogni tempo nella nobile
terra di Brisighella e suo distretto riferito nella tavola
II del Quadro storico-topografico di essa terra
Partiti del Consiglio

Verbali del Consiglio (minute)
Deliberazioni dei Consiglio

Risoluzioni della R.C. Magistratura provvisoria
Risoluzioni della Municipalità
Deliberazioni della Magistratura
Deliberazioni della Giunta
Intìmi del Consiglio
Sindacati e attestazioni
Libro dei sindacati
Patenti dei Governatori e dei bargelli
Decreti della visita del card. Pompeo Aldrovandi
Visita del card. Oddi alla Comunità
Giuramenti dei Capitolari delle scole
Serie dei Governatori di Brisighella e della Valle
d’Amone (la tavola è sotto cellophane)
Bandi
Stato degli impiegati e salariati
Istrumenti
Istrumenti di affitti e appalti
Appalti
Repertorio del segretario comunale (regg.4)
Copialettere della comunità
Lettere in arrivo:
Legazione di Ravenna
Procuratori in Roma Agente in Roma

Procuratori di Ravenna
Tesorieri in Ravenna (nel II vol. Lettere del
Provveditore in Ravenna 1706-1708)
Comunità diverse
Vescovo di Faenza ed altri
Predicatori per la Quaresima e l’Avvento
Interesse medici e chirurgo
Varie
Signori Zauli
e Carlo Giovannini
Signori Spada
Pratiche d’ufficio (corrispondenza)
Lettere dell’Amministrazione centrale dell’Emilia
Lettere della Municipalità di Faenza e diversi
Carteggio amministrativo:
ordinato per anno cronologicamente
ordinato per anno secondo il titolario

1411-1461
1503-1764
1503-1850
1510-1729
1756

vol.1
vol.1
vol.1
pezzi 30
f.1

1756

vol.1

1527-1529; 1532-1542; 15451573; 1583-1628; 1632-1644;
1674-1797
1811-1817
1818-1825; 1827-1900

regg.47

1799-1801
1797-1807
1817-1859
1859-1872; 1875-1900
1792-1795
1679-1800
1772-1800; 1828-1829
1703-1829
1744
1747
1750-1766; 1778-1793
1530-1834

m.1
regg.7,
bb.11 e
fascc.7
regg.2
regg.7
reg.1, b.1
b.1, regg.5
reg.1
m.1
reg.1
reg.1, m.1
reg.1
fasc.1
regg.2
tav.1, fasc.1

1691-1838; 1849
1838
1756-1791; 1795-1846
1768-1796
1822-1858
1825-1855
1683-1692; 1733-1797; 1820;
1828; 1830

mm.2
reg.1
voll.9, b.1
m.1
bb.3
b.1
regg.15

1665-1683; 1712-1761; 17641797
1710-1712; 1726-1734
1741-1793
1759-1797
1719-1797
1716-1793

voll.27, b.1

1683-1793
1720-1793
1753-1793
1750-1793
1573-1599; 1736-1793
1665-1709
1664-1673
1573-1679
1532-1783; 1788-1797
1797 febbr.-magg.
1797 febbr.-magg.

voll.6
voll.2
vol.1
vol.1
mm.2, vol.1

1797-1860

mm.110,
bb.39
bb.173

1861-1899

voll.15
voll.2
m.1
voll.22, m.1
voll.6

vol.1
voll.2
bb.8
vol.1
m.1

Carteggi vari da riordinare (contengono, tra l’altro, il
carteggio amministrativo del Comune di Fognano)
Protocolli del carteggio
Indici dei protocolli del carteggio
Protocolli di polizia
Protocollo di sanità
Protocollo del cancelliere cantonale
Protocolli della deputazione di ornato, acque e strade
Sicurezza pubblica
Protocollo riservato
Estimo (frammento)
Libro dei trasporti degli estimi
Partiti della congregazione deputata al nuovo catasto
Assegne per la formazione del catasto
Nuove assegne dei terreni che sono passati dallo Stato
di Toscana allo Stato Pontificio in occasione della
nuova linea di confinazione tra li suddetti stati
Domande dei trasporti dell’estimo per il vecchio
catastro
Catastro de’ beni una volta detti ecclesiastici di prima
erezione
Tabelle
Decreti di revisione delle tabelle
Debiti con la Tesoreria di Romagna
Saldi (revisioni dei conti) della depositeria
Bollette
Decreti per la spedizione dei mandati
Colletta sopra li terreni
Libri della colta

Colletta camerale e comunitativa
Colletta camerale
Colletta comunitativa
Esazione delle collette camerale e comunitativa
Esazione delle collette camerale, comunitativa e
privilegiata
Vacchetta per gli esecutori della gabella
Catastro vecchio per le gabelle dei censi
Cattastro per la gabella dei censi - Brisighella
Catastro delle denunzie dei censi Tassa del millione
Tassa delle arti
Esazione camerale e privilegiata sopra l’estimo
rusticale (anche Lavoragioni)
Imposizione privilegiata della comunità di Brisighella
sopra ai bestiami
Tassa di contribuzione sopra i bovini
Prestito forzato sopra il caseggiato giusta la legge 3
brumale anno VII
Prestito forzoso di 6 denari sopra il terratico giusta ia
legge 3 brumale anno VII
Tassa dei 12 denari imposta sopra il terratico e
caseggiato giusta la legge del 17 brumale,16 nevoso e
6 piovoso anno VII
Imposta delli 2 denari giusta la legge 25 fiorile anno IX
Imposta delli 6 denari giusta la legge 11 vendemmiale
anno X
Imposta delli 8 denari giusta la legge 11 Vendemmiale
anno X

sec. XIX

bb.15

1803; 1805-1900
1861-1901
1807-1809
1807-1808
1810
1842-1849; 1862-1872
1865-1871
1872-1880
1596
1706; [1769]
1777-1789
1778
1788

regg.70
regg.10
regg.2
reg.1
reg.1
regg.4
bb.5
bb.3
fasc.1
regg.2
reg.1
b.1
m.1

1790-[1802]

m.1

1796

reg.1

1780-1795
1751-1753; 1755; 1756; 17581765; 1767-1785
1733; 1737; 1738; 1753-1773;
1776-1783; 1786; 1788-1792
1625-1717; 1719-1806
1674-1744; 1786-1803
1800-1801
1647
1630; 1642; 1644; 1648; 1653;
1665; 1666; 1669; 1670; 1672;
1678; 1683; 1684; 1688-1690;
1692; 1694; 1697-1701; 1703;
1704; 1706; 1707; 1709-1719;
1721; 1723; 1724-1726

vol.1
m.1

1727-1729; 1732-1734; 17361772
1727-1745; 1747-1772
1772-1774
1774-1801

m.1
regg.4
regg.4
reg.1
reg.1
regg.41

reg.1
regg.41
regg.43
regg.2
regg.28

1777-1778
[1712]
1733
(1680-sec. XVIII ex.); 1734
1712; 1713; 1715
1739-1752
1772-1797; 1799-1801

vacch.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.3
fasc.1
regg.30

1794-1798

regg.5

1797
1798

reg.1
reg.1

1798

reg.1

1798-1799

reg.1

1801
1801

reg.1
reg.1

1801

reg.1

Quinterni di scossa del carico diretto della tassa
comunale e dipartimentale sopra il terratico
Tabella privilegiata:
Partiti
Copia lettere
Lettere dei procuratori in Roma,
dei procuratori in Ravenna,
degli agenti in Roma
E di diversi
Libro dei saldi perla cassa
Bollettario
Abbondanza frumentaria:
Congregazioni
Lettere in arrivo (reg. di copie)
Atti diversi
Saldi
Nota dei tassati
Bollettario dell’Annona
Libro dei censi aperti dalla Comunità per il servizio
pubblico
Conto del seliciamento delle strade
Conti del dare e dell’avere dei ministri
dell’eredità Cailegari deputati
dalla Comunità
[Visita alla] Via Consulare nel territorio
di Brisighella (con mappe)
Entrata e uscita dei monasteri e luoghi pii
della terra e territorio di Brisighelia
coll’importo di tutti li capitali stabili
dei medesimi
Inventari delle corporazioni soppresse
di Brisighella
Estimo del caseggiato del territorio
di Brisighella e Brisighella
Catastro
Brogliardi (o Sommarioni) dell’estimo
di Brisighella e del territorio
Brogliardo della parrocchia di Pideura
Tabelle e bilanci preventivi

Conti consuntivi

Gestioni (o Mastri)

Giornali di cassa
Giornali delle riscossioni dell’esattoria comunale
Giornale dei pagamenti
Mandati di pagamento
Dazio personale
Debitori per censi, collette, affitti e appalti
Campione dei debitori e dei creditori
Ruolo della tassa bestiame
Ruolo della tassa sui foraggi
Ruoli di ricchezza mobile
Censimento del bestiame
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni compilato a tenore
della legge 24 luglio 1802
Stato civile:
Brisighella -Nascite
Morti
Matrimoni

1802; 1803; 1807-1810

regg.53

1773-1796
1775-1797
1776-1787
1773-1796
1774-1795
1775-1796
1775-1796
1775-1796

reg.1
reg.1

1707-1721; 1775-1801
1677-1776
1778-1780
1775-1801
1755
1799-1800
1643-1673

regg.2
reg.1, b.1
fasc.1
regg.2
f.1
reg.1
reg.1

1741-1793

m.1

1699-1773

reg.1

[1735-1739]

reg.1

1794-1796

reg.1

[1798]

m.1

1802
1812

reg.1
reg.1

[ante 1817]
[sec. X1X/1a metà]
1838-1843; 1846; 1847; 1849;
1850; 1859; 1861-1864; 1868;
1870; 1876; 1878-1881; 1885;
1886; 1889-1893; 1896-1898
1810; 1844-1846; 1849; 18511859; 1864; 1871; 1874-1880;
1883; 1886-1891; 1893-1900
1811-1813; 1839-1840; 18451850; 1853-1854; 1856-1861;
1888-1890; 1896-1900
1835; 1845; 1859
1879; 1881
1890; 1892; 1893
1845-1879
1832
1823-1834
1837-1846
1818-1837; 1840; 1842-1844;
1890-1892
1870; 1872; 1874-1876
1864; 1867; 1869
1868
1804

regg.30
reg.1
regg.32

1806-1815
1866-1811; 1813-1815
1806-1811; 1813-1815

regg.11
regg.10
regg.10

b.1
reg.1
regg.2

regg.38

regg.19

ff.9
regg.2
regg.3
bb.4, mm.22
reg.1
reg.1
reg.1
regg.26
regg.5
m.1
fasc.1
reg.1

Pubblicazioni di matrimonio
Tavole alfabetiche dei nati, morti e matrimoni
Frazione Castelnovo - Nascite
Morti
Matrimoni (in bianco)
Pubblicazioni (in bianco)
Frazione Paglia - Nascite
Morti
Tavole alfabetiche dei nati e morti
Frazione Rontana - Nascite
Morti
Tavole alfabetiche dei nati e morti
Frazione di San Giorgio in Ceparano - Nascite
Morti
Tavole alfabetiche dei nati e morti
Tavole alfabetiche dei nati, morti e matrimoni di
Brisighella ed altre Comunità (incomplete)
Stato di popolazione
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Registri di popolazione (non ufficiali)
Emigrazioni all’interno del territorio comunale
Immigrazioni
Cause di morte
Protocolli dello Stato civile
Stato di numerazione delle case ed altri stabili
fabbricati
Copie dei ruoli delle contribuzioni dirette da servire per
la revisione delle liste elettorali
Liste di leva
Riformati
Ruoli matricolari
Milizia territoriale - Ruoli
Guardia civica e nazionale:
Matricola
Ruoli
Prospetto della 2a compagnia
Controllo del servizio ordinario
Affari d’amministrazione
Vidimazioni dei passaporti
Bollettario per l’esigenza delle quote dei militi della 3a
compagnia della Guardia Nazionale di Fognano che
hanno acquistato gl’uniformi provveduti dal Municipio
Carteggio (da riordinare)
Protocolli
Risoluzioni della divisione municipale di polizia
Commissione della banda comunale - Mastro
Inventari delle robbe dell’ill.ma Comunità di Brisighella
presso i Governatori,bargelli, osti, ecc.
Registro delle bocche, dei grani, dei fieni e del
bestiame del territorio di Brisighella
Inventario dell’archivio comunale
Archivi Aggregati
Sacro Numero dei 200 Pacifici:
Partiti e ordini
Privilegi e capitoli
Opera pia Galamini per i poveri di Brisighella:
Campione del dare e dell’avere della congregazione
Galamina
Carcere di Brisighella:
Registro matricola dei detenuti
Registro d’iscrizione dei detenuti
Società dei palchisti del teatro di Brisighella:
Deliberazioni Amministrazione

1815
1814
1811
1811
1811
1811
1812-1815
1812-1815
1814
1812-1815
1812-1815
1814
1811-1815
1811; 1813-1815
1814
1806-1813

reg.1
regg.3
reg.1
reg.1
regg.2
reg.1
regg.5
regg.5
regg.2
regg.5
regg.5
regg.2
regg.6
regg.5
regg.2
m.1

1812
1866-1900
1866-1919/20
1861
1875-1889; 1891-1899
1872-1889
1887-1893; 1897-1900
1865-1881
1871

regg.10
regg.105
bb.24
regg.2
regg.2
reg.1
regg.2
regg.2
reg.1

1878-1882

reg.1

1839-1900
1876-1897
1843-1848; 1864-1915
1846; 1866; 1867; 1869; 1870

regg.62
regg.4
m.1, b.1
regg.6

1847; 1860
1862-1872
1863-1866
1872
1837-1849
1837-1856
1864-1865

m.1, reg.1
regg.1l
reg.1
regg.3
reg.1
reg.1
reg.1

[1831-1866]
1860-1868
1797-1801
1870-1874
1719-1800

bb.9
regg.2
regg.2
reg.1
reg.1

1742

reg.1

[1856]

fasc.1

1573-1610; 1613-1657
1573-1755

regg.2
reg.1

1765-1808

reg.1

1863-1878
1879-1885; 1887

regg.3
regg.8

1841-1909
1841-1869; 1903-1919; 19401956

reg.1
reg.1

Dare e avere dei palchisti
Banca di depositi e prestiti di Brisighella - Società
anonima cooperativa:
Statuto sociale
Comunità di Castel Nuovo:
Nascite
Morti
Matrimoni
Comunità di Fognano:
Sedute consiliari
Copialettere
Carteggio (cfr. Brisighella, Carteggi vari da riordinare,
sec.XIX)
Protocolli del Sindaco e della Municipalità
Indici dei protocolli
Protocollo segreto
Registro generale delle Magistrature
Catastro dei censi (forensi)
Catastro
Mastro
Ruolo della tassa personale
Bilanci preventivi dell’appodiato
Conti consuntivi dell’appodiato
Giornali di cassa
Stato civile:
Fognano - Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Tavole alfabetiche dei nati, morti e matrimoni
Frazione Montemaggiore - Nascite
Morti
Tavole alfabetiche dei nati e morti
Frazione Pozzo - Nascite
Morti
Stato di popolazione
Guardia Civica - Protocollo
Comunità di Pozzo:
Protocollo della Municipalità
Indice del protocollo
Ruolo della tassa personale
Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni
Comunità di San Cassiano:
Sedute consiliari
Protocolli del sindaco della municipalità
Protocollo segreto
Catastro
Ruolo della tassa personale
Stato civile:
San Cassiano - Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Tavole alfabetiche dei nati,morti e matrimoni
Parrocchia di San Martino - Nati
Morti
Frazione Fornazzano - Nascite
Morti
Tavole alfabetiche dei nati
Tavole alfabetiche dei morti
Frazione Sant’Eufemia - Nascite

1860-1890

reg.1

1889

reg.1

1807-1810
1807-1810
1807-1809

regg.4
regg.4
regg.4

1805-1816
1807-1810

regg.2
reg.1

1811-1816
1811; 1813
1814-1815
1851-1853
1733-sec. XVIIIex.
1817
1810
1808; 1816
1837-1843; 1846; 1848-1850;
1857; 1858
1845; 1846; 1848; 1849; 18511858
1845

regg.10
regg.2
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
regg.13

1806-1815
1806-1815
1806-1815
1806; 1807; 1815
1814
1812-1815
1812-1815
1814
1811
1811
1812
1861-1868

regg.11
regg.11
regg.12
regg.3
regg.3
regg.4
regg.5
regg.2
reg.1
reg.1
regg.3
reg.1

1810
1810
1808
1806-1808; 1810
1806-1810
1806-1810
1806; 1807

reg.1
reg.1
reg.1
regg.4
regg.5
regg.5
regg.2

1811-1816
1811-1816
1812
[1817]
1811

reg.1
regg.6
reg.1
reg.1
reg.1

1812-1815
1812-1815
1812-1815
1815
1814
1812
1812
1812-1815
1812-1815
1814; 1815
1814
1811

regg.5
regg.5
regg.5
reg.1
regg.3
reg.1
reg.1
regg.5
regg.5
regg.3
reg.1
reg.1

regg.12
f.1

Morti
Matrimoni
Comunità di San Giorgio in Ceparano:
Nascite
Morti
Matrimoni
Comunità di San Martino in Gattara:
Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Comunità di Sant’Eufemia:
Consigli
Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Archivio privato Carroli:
Lettere, istrumenti, processi (da riordinare)

1811
1811

reg.1
reg.1

1807-1810
1807-1809
1807-1810

regg.4
regg.4
regg.4

1806-1810
1806-1810
1806-1810
1806; 1807

regg.5
regg.5
regg.5
regg.2

1805-1809
1806-1810
1806-1810
1806; 1807; 1806; 1807
1809; 1810

reg.1
regg.5
regg.5
regg.4
regg.2

[1477-1856]

bb.24

Nota
L’archivio ha subito danni a due riprese: nel 1848, per una insurrezione popolare, e nel 1944-1945 in
seguito agli eventi bellici della seconda guerra mondiale. Presso la SABo è conservato un inventario
sommario del 1933.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 81-82, e II, p. 125; Mazzatinti, I, pp. 20-21; Fontana, I, pp. 183-184; Ponzetti, p. 148, n.
132; Chelazzi, I, pp. 278-280; Torre, p. 29; AS al 1952, p. 606.
(g. r.; dicembre 1969)

COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale e v. I Maggio, 55)

Deliberazioni del Consiglio
Indici delle deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)

1860-1866
1886-1927
1892-1896
1866-1900

reg.1
reg.1
reg.1
regg.105

Nota
L’archivio storico comunale è andato distrutto in seguito agli eventi bellici dell’aprile 1945. Un inventario
del 1933, conservato presso la SABo, ricorda: Deliberazioni del Consiglio, dal 1841; Carteggio
amministrativo, dal 1823; Bilanci preventivi, dal 1834; Conti consuntivi, dal 1837; Atti diversi, dal 1817.
Molti dei Fogli di famiglia conservati nell’ufficio dello Stato civile, e redatti dopo l’anno 1900, recano note
storiche, a partire almeno dal XVII secolo, appostevi negli anni anteriori al 1944 dall’ufficiale dello Stato
civile, sig. Saverio Meyer, sulla base di documenti degli archivi parrocchiali del territorio di Casola.
Presso la Sezione di Archivio di Stato di Faenza si conservano gli archivi della Pretura di Casola Valsenio
(1797-1860) e quello Notarile (1447-1868). Presso la Biblioteca Comunale di Imola si conserva:
Relazione dello stato della Comunità (Tabella) di C.V., 1759-1762, reg. 1 (Mss. non imolesì, A.S.9 (13).
Bibliografia
Ponzetti, p. 150, n. 200.
(g. r.; agosto 1971)

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Liber statutorum comitatus Imolae (membr., copia del
sec.XVI)
Capitoli della comunità di Castelbolognese nuovamente
compilati e riformati l’anno 1750 (Bologna, Sassi,
1750)
Campioni [del Consiglio] in cono bubolo nigro (nn.2443, e n.1 dell’archivio del Consorzio della Chiusa del
Senio)
Bolle, brevi, rescritti, deliberazioni
Libri in membrana alba de die in diem (Giornali del
Consiglio)
Brogliacci e bastardelli del Consiglio
Congregazioni delle Assunterie (Abbondanza,Sanità,
Liti, ecc.)
Deliberazioni dei Consiglio (nn.44, 47-67, 96)
Ordini del giorno delle sedute consiliari
Atti della Municipalità (nn.95, 45, 99-101)
Atti della Magistratura (nn.102-103)
Deliberazioni della Giunta
Giornali della Giunta
Indici dei giornali della Giunta
Libri delle estrazioni degli uffici
Verbali delle visite dei senatori di Bologna
Libri della sicurtà degli ufficiali del Comune
Atti dei sindacati ai podestà
Stampe governative
Istrumenti, conteggi e atti diversi (nn.158, 159 e n.4)
Subastazioni (n.5)
Fascicoli processuali della Assunteria alle liti
Atti civili e criminali
Lettere in partenza:
Lettere in arrivo:
al Consiglio
di nomina dei consiglieri
di diversi a diversi
dei procuratore in Bologna
del procuratore in Roma
al segretario
del gonfaloniere di Bologna
al capitano
al podestà e al vicepodestà
Carteggio amministrativo (ordinato secondo il titolario)
Indice del protocollo del carteggio
Estimi (n.164)
Catasti delle ville di Biancanigo, Anconata,Barignano
(n.165)
Libri delle entrate e delle spese
Documenti contabili (nn.161-163)
Atti dei consoli e del consiglio avanti il Legato sulle
revisioni dei conti della comunità (n. 160)
Campione della tassa prediale (n.166)
Assunteria di abbondanza ed annona:
Congregazioni (nn.168-176, 146)
Lettere

1347; 1484-1565

vol.1

1750

vol.1

1469-1492; 1548-1573; 15971604; 1628-1630; 1636-1751;
1760-1766; 1772-1793
1506-1754
1579-1590; 1601-1615; 16181621
1700-1705; 1757-1774; 17871797
1631-1635; 1698-1744; 17551785
1799-1819; 1823-1890; 18931901
1888-1904
1797-1798; 1800-1802; 18041806
1828-1837
1869-1890
1890-1891; 1898-1903
1892-1898
1598-1720; 1778

regg.21

1663-1784
1658-1747
1765-1777
1744; 1794; 1796-1797
1535-1557; 1751-1758; 17661786
1622-1707
1581-1792
1563-1792
1562-1578; 1623-1624; 17271742; 1745-1755; 1789-1802

reg.1
regg.7
regg.14
bb.2, regg.3
regg.23
reg.1
regg.5
regg.2
regg.2
regg.2
reg.1
regg.4,
fasc.1
fasc.1
regg.2
fasc.1
voll.7
regg.3
reg.1
bb.3
b.1
regg.12

1549-1796
1581-1761
1616-1758
1620-1793
1655-1775
1673-1791
1681-1780
1695-1792
1701-1735
1796-1912
1885
sec.XVI ex.-1786
ante 1662-1732

bb.4
b.1
fasc.1
bb.2
b.1
fasc.1
bb.4
fasc.1
fasc.1
bb.9
reg.1
b.1
reg.1

1544-1551; 1592-1615; 1622;
1623; 1626-1649
1597-1796
1778-1780

regg.4, b.1

1798

reg.1

1621-1660;1672-1738; 17861791;1794-1798
1591-1764

regg.10

bb.3
reg.1

bb.2

Documenti diversi
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazioni
Immigrazioni
Liste di leva
Ruoli matricolari
Miscellanea (n.183)
Archivi Aggregati
Distretto del Senio (Comuni di Castelbolognese,
Bagnara, Cotignola, Riolo e Solarolo):
Sedute consiliari (n. 46)
Sedute della Municipalità (nn. 97, 98)
Podesteria di Castelbolognese:
Deliberazioni
Consorzio della chiusa del Senio:
Congregazioni e conti (n. 7)
Congregazioni (nn. 2, 3)
Stime dei molini
Atti diversi
Libri contabili
Assunteria del canale de’ molini di Fusignano:
Atti diversi

1588-1796
1866-1900
1880-1906
1880-1906
1839-1880; 1891-1895
1839-1850; 1857-1905
1568-1797

b.1
regg.105
reg.1
reg.1
regg.9
regg.8
b.1, reg.1

1802-1803
1800-1804

reg.1
regg.2

1810-1816

regg.2

1608; 1623; 1629-1656
1804-1846
1637-1688
1458; 1534-1899
1672-1716

reg.1
reg.1, b.1
reg.1
bb.4
regg.2

183 1-1900

bb.12

Nota
L’archivio ha subito danni in seguito agli eventi bellici del 1944-1945, ma soprattutto per uno scarto
abusivo effettuato nel 1947 dalla Amministrazione comunale, nel quale la massima parte dell’archivio
preesistente è andata dispersa, tra cui quasi tutto il Carteggio amministrativo dal sec. XIX al 1945. Nella
sua attuale consistenza è corredato, per gli atti sino al 1945, di un inventario a stampa del 1965 (cfr.
Plessi-Diversi, pp. 146-172); questo inventario riproduce anche l’ordine di collocazione del materiale, ma
non la numerazione generale di corda, appostavi successivamente. A questa numerazione si fa qui
riferimento nei casi in cui si è manifestata la necessità di indicare e coordinare alcuni pezzi per i quali non
si è ritenuto di concordare con la posizione nelle serie stabilita nell’inventario suddetto.
Del materiale perduto il Mazzatinti ricorda: Privilegi, indulti, brevi pontifici, secc. XIV-XVIII, b. 1; Atti
della controversia tra Castelbolognese e Solarolo, 1459-1549; Capitoli del Monte di Pietà, 1613. Presso
l’ASBo si conservano: Podesteria di Castelbolognese, 1464-1489, 1518-1639, pezzi 25.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 104; Mazzatinti, I, pp. 19-20; Fontana, I, pp. 264-265; Danni subiti, p. 49, n. 276;
Chelazzi, II, pp. 90-91; Torre, p. 28; G. Plessi - O. Diversi, Gli archivi del comune di Castelbolognese, in
«Studi Romagnoli», XIV (1963), pp. 137-172.
(g. r.; agosto 1971)

COMUNE DI CERVIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale e Strada Statale, 16)

Congregazioni del Consiglio
Sindacato dei magistrati
Liber extrationum officiorum publicorum
Libro degli arringhi
Visita dei card. Pompeo Aldrovandi
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Stampe e bandi
Motu proprio di Pio VII (Regolamento di acque e
strade)
Quadro generale topografico storico statistico
commerciale postale etc.(a stampa)
Atti civili degli Anziani relativi ai dazi
Pratica civile e criminale di Cervia colla sua tassa
(Pesaro, Casa Gavelli, 1768)
Atti criminali della sezione municipale di polizia
Pergamene (in cornice, sotto vetro, nella Sala dei
Consiglio)
Istrumenti
Protocollo della Comunità di Cervia con transazioni con
l’abbazia di San Giovanni evangelista di Ravenna
Elenco degli enfiteuti dipendenti dalla Comunità
Elenco degli affitti e contratti della Comunità
Contratti rogati dai segretario comunale
Copialettere degli Anziani
Carteggio miscellaneo
Lettere della Comunità all’Amministrazione Centrale
dell’Emilia
Lettere di autorità superiori
Lettera di Pio VII, da Venezia (in un quadro)
Carteggio amministrativo (ordinato per anno secondo
il titolario)
Protocollo del carteggio
Amministrazione Ressi
Rendimento dei conti (sindacati)
Depositeria
Congregazioni della tabella privilegiata
Mandati
Mastri
Deliberazioni dei dazi
Collette
Libro della colletta dei beni non accatastrati
Entrate del grano, marzatelli, canapa
Debiti della comunità con la Tesoreria di Romagna
Pesi camerali e collette
Notizie dei censi e luoghi di Monte
Abbondanza frumentaria:
Entrate e uscite
Congregazioni
Carte diverse
Mastro
Conto consuntivo
Mandati di pagamento
Entrate della comunità
Tassa bestiame
Tassa focatico
Tassa personale

1526-1549; 1557-1563; 15871611; 1618-1683; 1686-1795
1632-1697
1735-1800
1756-1784
1745
1796-1801; 1819-1866; 1868;
1870; 1872; 1874; 1876-1905
1852-1862; 1864; 1866-1904
1813-1856; 1858; 1863-1867;
1869
1817

voll.21

1822

vol.1

1746-1805
1768

voll.2
vol.1

1797-1803
1511-1789

vol.1
pergg.18

1727-1814
1775-1783

voll.5
vol.1

1781-1837c.
1823-1824
1887-1888; 1890-1891
1605-1672; 1746-1805
1729; 1784-1805
1797-1804

ff.2
ff.2
voll.2
voll.12
b.1
voll.4

1797-1805
1800 mag.3
1805-1900

voll.6
c.1
bb.570

1900
1724-1740
1751-1797
1773-1785
1775-1796
1610-1629; 1757-1765; 17861800
1696-1756
1606-1617; 1702-1804
1709-1729
1720
1779-1797
1664-1741
1723-1751
1738-1748

reg.1
vol.1
regg.2
vol.1
vol.1
voll.4

1728-1748
1766-1773; 1793-1796
sec.XVIII/2a metà
1834-1836
1875
1879-1900
1799-1801; 1817-1822
1818-1861
1825-1830
1835-1845; 1851-1859; 18621863

vol.1
voll.2
m.1
reg.1
reg.1
bb.44
voll.2
regg.3
reg.1
regg.6

vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
voll.48
voll.26
voll. e bb.59
vol.1

reg.1
voll.7
vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
vol.1

Reparto del sale
Quadro descrittivo ed estimativo delle riparazioni da
eseguirsi alla caserma Marina
Spese per la sistemazione della strada Salara e di altre
strade
Registri di popolazione (suddivisi per frazione)
Indice dei nati (con riferimento al registro di
popolazione del 1865)
Nascite
Stato civile del regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazione
Immigrazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Pianta della città di Cervia antica
Delineamento dimostrativo della strada Salara
Archivi Aggregati
Archivio privato Mazzolani:
Tratti relativi alle acque e alla loro regolazione
Manoscritti dell’avv. Luigi Mazzolani

1834-1861
1812

regg.3
reg.1

1819-1829

regg.2

1812; 1865
1783-1858

regg.21
reg.1

1811; 1812
1866-1900
1866-1900
1866-1900
1839-1900
1839-1900
[1690]
1760

regg.2
regg.105
bb.3
bb.5
regg.62
regg.60
f.1
f.1

sec.XVIII
ante 1843

vol.1
voll.4

Nota
Questo archivio, per il quale il censimento del 1883 denunciava atti dal 1806 (!), ha subito danni in
seguito agli eventi bellici del 1944-45; corredato di un inventario a stampa del 1967 relativo agli atti sino
al 1870, è in corso di riordinamento, ma non è per ora possibile dare una completa notizia degli atti del
secolo XIX, specialmente di contabilità. Del materiale relativo a Cervia, conservato nell’archivio storico
comunale di Ravenna, è ora un elenco in Foschi, L’archivio, pp. 13-16. Una copia a stampa degli Statuti di
Cervia del 1588-1589 è conservata presso la biblioteca del Senato.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 124-125, e II, 160,480; Fontana, I, p. 315; Chelazzi, II, pp. 158-159, 352; Torre, p. 29;
AS al 1952, p. 606; G. Plessi, Gli archivi di Cervia, in «Studi Romagnoli», XI (1960), pp. 117-118; U.
Foschi, La Municipalità di Cervia dal 1796 al 1805 dai registri delle lettere conservati nell’archivio
comunale della città, in «L’Emilia nel periodo napoleonico». Atti e memorie del convegno di Reggio Emilia.
17-18 ottobre 1964, Reggio Emilia, 1966, pp. 177-179; U. Foschi, L’archivio storico del Comune di
Cervia, in «Bollettino economico della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Ravenna», 1967,
pp. 3-16.
(g. r.; febbraio 1971)

COMUNE DI CONSELICE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti (copia del 1877-1878, in riproduzione
fotografica)
Privilegi della Comunità (copie)
Partiti del Consiglio

1436-1590

vol.1

1489-[1796]
1578-1597; 1611-1627; 16971797

m.1
regg.14

Partiti del Consiglio (minute)
Sessioni della Deputazione aulica
Deliberazioni del Consiglio

1729-1759; 1761-1769
1799-1800
1814-1851; 1854-1876; 18781903
1797-1806

reg.1, mm.3
regg.2
regg.35

Deliberazioni della Municipalità e dell’Agenzia
municipale
Deliberazioni della Giunta
1865-1869; 1874-1909
Nomine e sindacati di Governatori
1694-1744; 1792
Editti e notificazioni
1729-1807
Protocollo delle leggi
1798-1799
Regolamenti e capitolati
sec. XIX/2a metà
Certificati spediti dal sindaco
1880-1882
Catastro di istrumenti, privilegi, lettere, grazie (i docc. 1229-1725
anteriori al 1501 in copia del secolo XVI in.)
Istrumenti
1731-1745; 1763-1788
Istrumenti di appalti, livelli, ipoteche, affitti (gli
1262-[1880]
istrumenti più antichi in copia del sec. XIX)
Causa con i marchesi Tedeschi
[1708-1782]
Copialettere
1721-1735; 1753; 1761-1763;
1770-1797; 1799-1800; 18041806
Lettere in arrivo:
Cardinali legati
1681-1692; 1701-1728; 17311760; 1763-1773; 1787-1795
Diverse curiali e particolari e dei Governatori
1695-1711; 1713-1715; 17171725; 1727-1760; 1765-1766;
1790-1793
Agenti in Roma
1769-1775
Comunità diverse
1792-1793
Corrispondenza ed atti diversi:
Acque, argini e fosse
secc. XVII-XVIII
Agricoltura, archivio, beneficenza, fondi comunali,
secc. XVII-XIX
istruzione, popolazione
Bonifiche
secc. XVII-XVIII
Censo
secc. XVII-XIXin.
Confini di Conselice con Argenta
[sec. XVII-1866]
Miscellanea (fascicolata per anno)
1567-1796
Molini
secc. XVII-XIX
Sanità, strade e fabbriche
secc. XVII-XIXin.
Spese militari (lettere; collette; grani;
secc. XVII-XIXin.
quartieri;testatico)
Tesoro
secc. XVII-XIXin.
Vettovaglie
secc. XVII-XIXin.
Atti di polizia dell’Agenzia municipale
1799
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
(1807-1870):
Acque e strade
1807-1810; 1814-1851; 18531870
Agricoltura
1820-1844; 1846-1870
Attività comunali
1807-1810; 1812; 1814-1816;
1818-1819
Beneficenza
1807-1810; 1814-1870
Cause economiche
1825-1836; 1858-1861; 1869
Censo
1807-1810; 1814-1870
Commercio
1820-1870
Contabilità
1807-1810; 1814-1819

reg.1
regg.15
regg.2
b.1 e m.1
reg.1
b.1
reg.1
reg.1
regg.2
bb.8
b.1
bb.3, regg.9

bb.4
bb.22

b.1
fascc.2
bb.4
b.1
b.1
b.1
bb.3
bb.6
bb.2
b.1
bb.6
bb.2
b.1
reg.1

bb.26
bb.7
bb.3
bb.15
bb.47
bb.30
bb.9
bb.3

Debiti comunali
Finanza
Fondi comunali
Giustizia civile e punitiva
Istruzione pubblica
Legislazione
Magistrati e funzionari
Militari e guerra
Monete

Polizia
Popolazione
Poste

Religione
Ricevitoria comunale
Sanità
Spettacoli e divertimenti

Strade e fabbricati
Tesoro e casse pubbliche
Vettovaglie
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
(1871-1893):
Acque
Agricoltura
Beneficenza
Censo
Commercio
Confini dello Stato
Fondi comunali
Istruzione
Legislazione
Magistrati
Militari e guerra
Polizia
Popolazione
Poste
Religione
Sanità
Stato civile
Strade
Tesoro
Vettovaglie
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Protocolli del carteggio

Conti degli esattori della colletta ordinaria
comunitativa
Avanzi della esazione della collette
Libro della tassa delle bonificazioni
Libro della tassa utensili per il presidio di Ferrara
Collette per ponti e strade
Tassa sui bovini
Dare ed avere della Camera apostolica per i frutti dei
luoghi di Monte
Depositi fatti dalla Comunità al Monte di pietà di

1807-1810; 1814-1819
1816-1817
1815-1870
1804-1805
1815-1817; 1820-1828; 18301870
1807-1810; 1814-1870
1807-1810; 1814-1870
1807-1809; 1814-1870
1814-1815; 1821; 1834-1835;
1839; 1849-1854; 1857-1858;
1864-1865
1807-1810; 1814-1870
1807-1810; 1814-1870
1809-1810; 1818-1819; 18211822; 1824-1828; 1830; 1832;
1834-1838; 1840-1866; 18691870
1807; 1816-1817; 1819-1870
1807-1810; 1814-1819
1807-1810; 1814-1870
1820-1824; 1826; 1830-1832;
1835-1839; 1841-1848; 18511856; 1862-1866; 1868
1815; 1820-1848; 1851-1870
1816-1870
1810; 1820-1870

bb.3
b.1
bb.11
b.1
bb.15

1871-1893
1871-1893
1871-1893
1871-1893
1871-1893
1886
1871-1893
1871-1884; 1886-1893
1871-1891
1871-1893
1871-1892
1871-1893
1871-1891
1872-1893
1872-1883; 1886-1892
1871; 1873-1893
1871-1893
1871-1893
1871-1893
1871-1893
1894-1900

bb.12
bb.6
bb.3
bb.7
bb.6
b.1
bb.13
bb.11
bb.2
bb.31
bb.2
bb.5
bb.3
b.1
bb.2
bb.10
bb.3
bb.14
bb.12
b.1
bb.17

1809-1810; 1814-1838; 18411843; 1848-1853; 1856; 18581862; 1864; 1871-1877; 1880;
1882; 1885; 1886; 1888; 1889;
1891; 1892; 1894-1900
1780-1796

regg.43

1771-1786
1629; 1637
1708-1737
1749-1764
1797
1749

reg.1
regg.2
b.1
b.1
reg.1
reg.1

1763-1769

m.1

bb.48
bb.25
bb.27
b.1

bb.37
bb.12
bb.2

bb.13
bb.3
bb.3
bb.3

bb.20
bb.27
bb.12

reg.1

Massalombarda
Abbondanza frumentaria - Entrate e uscite
Depositeria annonaria
Affari e conti dell’Annona frumentaria
Conti dei depositari
Entrata ed uscita della cassa pubblica
Bilanci preventivi
Conti consuntivi

Mastri

Allegati ai conti consuntivi (da riordinare)
Campione dei livelli, affitti e censi
Giornale delle riscossioni
Registro-giornale delle spese accertate, ordinate e
pagate
Statistica pastorale
Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Stato civile del regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Corrispondenza di Stato civile
Allegati ai registri delle nascite
Permessi di seppellimento
Liste di leva
Leva - situazioni di famiglia
Ruoli matricolari
Renitenti
Raccolta di tutti gli individui che vanno soggetti [al
servizio nella Guardia Nazionale]
Guardia Civica:
Atti diversi
Registro delle pattuglie
Matricola della Guardia Nazionale (nn. 549-753)
Miscellanee (da riordinare)
Indice di un registro segnato A
Inventari dell’archivio comunale
Inventario di tutti gli atti municipali ed altri della
comune di Conselice e Spazzate Sassatelli consegnati
(...) alla municipalità di Massalombarda li...1810 in
forza dell’aggregazione de’ Comuni ordinata dal
decreto 20 aprile 1810
Archivi Aggregati
Giudice Economico (poi Conciliatore):
Registro delle cause
Sentenze ed udienze (cfr. Cause economiche nel
Carteggio amm.vo 1804-1870)
Avvisi
Protocollo
Società operaia:
Matricola
Protocollo
Comune di Lavezzola (anche Lavezzola argentana, o
Aggregati argentani): Carteggio amministrativo
ordinato a serie aperte
Acque e strade
Agricoltura
Arti e professioni
Beneficenza
Censo

1783-1802
1801-1802
1800-1801
1797-1799
1799-1800
1851; 1865; 1868; 1871; 1879;
1883
1807; 1851; 1856; 1857; 18601875; 1877; 1879-1886; 18881899
1824-1836; 1840-1859; 1861;
1868; 1871-1872; 1875-1877;
1889-1898
1825; 1842-1846; 1853;sec.
XIXI2a metà
1819-1856
1868-1894
1895; 1896

reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
reg.1
regg.6

[1868]
1807-1815
1806-1815
1806-1810; 1814; 1815
1806-1810; 1814
1866-1900
1867
1867; 1869; 1870
1869; 1870
1867-1868; 1870
1839-1900
1878-1884; 1889-1893
1876-1900
1874-1969
1806

regg.4
regg.9
regg.11
regg.7
regg.6
regg.105
bb.4
bb.3
bb.2
bb.2
regg.15
regg.3
regg.25
reg.1
reg.1

1847-1849
1848-1849
[1865]
secc. XVII-XIX
1705
1761
1810

b.1
regg.3
reg.1
bb.41
reg.1
regg.3
reg.1

1825-1832
1866-1893

reg.1
bb.8

1870-1888
1871-1884

reg.1
reg.1

1877-1908
1883

reg.1
reg.1

1804-1810
1804-1809
1807-1810
1804-1805; 1807-1810
1804-1810

b.1
b.1
b.1
b.1
bb.2

regg.41

regg.38
bb.10
bb.49
regg.2
reg.1
regg.2

Commercio
Consistenza e confini dello Stato
Finanza
Fondi nazionali
Giustizia civile e punitiva
Istruzione pubblica
Legislazione
Magistrati e funzionari
Militari e guerra
Monete
Polizia
Poste
Religione
Sanità
Spettacoli e divertimenti pubblici
Stato civile
Strade e fabbricati
Tesoreria e casse pubbliche
Vettovaglie
Protocolli del carteggio
Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni di matrimonio
Comunità di Massalombarda:
Deliberazioni del Consiglio (copie)

1804-1810
1804-1805; 1808
1804-1807
1809
1804-1807; 1809-1810
1804-1808; 1810
1806-1810
1804-1810
1804-1810
1804; 1808; 1810
1804-1810
1804-1805; 1807-1809
1804-1810
1804-1810
1809-1810
1804-1807
1804-1809
1804-1810
1804-1810
1806-1810
1807-1815
1806-1815
1806-1810
1806-1810

b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.10
bb.2
bb.4
b.1
bb.2
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.2
b.1
regg.2
regg.9
regg.10
regg.5
regg.5

1810-1812

reg.1

Nota
L’archivio, che è in corso di riordinamento, ha subito gravi danni a seguito degli eventi bellici del 19441945. L’inventario del 1761 annota un «Catastro o sia statuto ducale vechio poco inteligibile»
(probabilmente il volume degli Statuta Capitis Sicilis del 1460-1508, membranaceo, di cc. 77, elencato
dal Fontana, I, p. 365) e «similmente copia del medesimo fatta dal sig. Sebastiano Fabri notaio imolese
dell’1762»; inoltre: Libri dei Consigli del 1497-1509; 1564-1577; 1600-1611; 1656-1697; due Campioni
del 1533 e 1596, ed un «Campione Ferrari coperto con cartone di tela verde» non meglio precisato;
Lettere dei Legati dal 1607 con una del 1598; Lettere diverse curiali dal 1607. Il Bernicoli, nel 1909,
scriveva di aver reperito presso un rivenditore oltre al Registro dei Consigli del 1497 genn. 1 - 1509 genn.
14 (di cc. 70 delle 236 originali), un fascicolo pergamenaceo di cc.12 di atti del notaio Nigrisolo di
Giovanni de’ Nigrisoli del 1479 lu. 20-21, ed un volume, già di cc. 197, del notaio cervese Giovanni
Battista Barbieri, con atti dal 1501 lu. 19 al 1512 apr. 25, nonché un breve di papa Clemente VIII del
1598 ott. 7, dato da Ferrara, con cui si concedeva al Comune di Conselice l’uso dell’acqua dei mulini di
Imola. Il censimento del 1883 ricorda atti dal 1084, ma l’antichità di questa data non trova altra
conferma.
Presso l’ASMo si conservano Lettere di capitani e podestà, 1454-1597, e presso l’ASRa l’Archivio notarile,
con atti dei secoli XVII-XIX. Nell’archivio della chiesa arcipretale di San Martino di Conselice è altresì
conservato il volume della trascrizione degli Statuti, effettuata nel 1877-1878 dal can. Cesare De Rosa.
Dal 1810 al 1813 Conselice fu aggregata al Comune di Massalombarda, e sino al 1859 rimase compresa
sotto la provincia di Ferrara.
Bibliografia
P. Negri, Relazione sugli antichi ordinamenti e statuti di Conselice, Faenza, P. Conti, 1888, passim, ove
sono dettagliatamente descritti il Catastro del 1229-1725 e gli Statuti; Fontana, I, p. 365; S. Bernicoli,
Divagazioni archivistiche, in «La Romagna», VI (1909), pp. 178-183; Dallari, pp. 221, 222, 228, 235;
Chelazzi, II, pp. 268-269; Torre, p. 29.
(g. r.; dicembre 1969)

COMUNE DI COTIGNOLA
Archivio Storico Comunale (c.so Sforza, 23)

Consigli

Consigli (copie)
Adunanze o Ressidenze del Magistrato
Processi verbali e deliberazioni del Consiglio,del
Magistrato e della Giunta
Capitoli fatti al cerusico e ai medico
Decreti di visita del card. Carafa
Visite di acque
Visita generale delle pubbliche strade, fossi,ponti,
porte, chiaviche della terra e territorio di Cotignola
Editti ed altre leggi indicate e confermate ne’ bandi
generali dal (...) card. Francesco Carafa (t. I; t. II,
parti I e II, Ferrara, 1785)
De Vecchis, De bono regimine (t. I, II, e IV,Roma
1732-1734)
Bandi e notificazioni
Protocollo delle pubblicazioni
Registro delle stampe
Istrumenti e lettere
Incanti ed istrumenti
Allegazioni legali manoscritte e a stampa
F. Carafa, De re iudiciaria constitutiones et decreta ad
usum fori ferrariensis (Ferrariae, 1785)
Lettere dei duchi e dei magistrati di Milano (8 originali,
e 3 copie del sec. XIX)
Lettere di Ludovico XII re di Francia
Corrispondenza ed atti diversi
Copialettere (in arrivo e in partenza)
Lettere dei cardinali Legati sopra gli interessi della
Comunità (copiano)
Copialettere della Municipalità
Carteggio amministrativo ed atti diversi ordinati
cronologicamente e per anno secondo il titolario (con
grandi lacune, specie dal 1858 in poi)

1578-1581; 1596-1598; 16011606; 1609-1610; 1620-1625;
1656-1665; 1679; 1680; 16821769; 1775-1797: 1799
1722-1754
1775-1800
1804-1812; 1833; 1835; 18371859; 1862-1866; 1868; 1878;
1891
sec. XVIex.
1780
1714; 1716
1779

regg.15,
fasc.1

1785

voll.3

1732-1734

voll.3

1799; 1801; 1804-1859; 1861;
1862; 1864-1866; 1869-1914
1810
1818-1821
1301; 1412-1783

bb.26

1639-1659; 1711-1759; 17821788; 1799-1804
1778-1810
1785

regg.2
regg.4
regg.9,
mm.12
f.1
reg.1
fascc.3
reg.1

reg.1
reg.1
vol.1 con 87
inserti
regg.5
vol.1
voll.2

1458-1502

pezzi 11

1502
1503-1796
1656-1692
1747-1769

pezzi 2
bb.89
reg.1
reg.1

1797-1798; 1801
1797-1803; 1807; 1808; 18111816; 1818; 1804-1806; 1809;
1810; 1817; 1819-1828; 18301864; 1866-1886; 1888-1900
Tabella di archiviazione
[1804]
Protocolli del carteggio
1816; 1821; 1824; 1838; 1870;
1871
Protocollo riservato
1813
Quietanze delle tasse ducali e camerali
1459-1539
Entrate e uscite della Comunità
1623-1630; 1752
Tabelle
1745; 1759-1761; 1774; 1776;
1778; 1780; 1781; 1784; 1785;
1787-1791
Stato attivo della Comunità, sta con:
1778-1795
Stato passivo
1780-1795
Stato attivo e passivo della Cassa Sanità
1786-1795
Stato attivo e passivo dell’Abbondanza Frumentaria
1783-1795
Depositi esistenti sopra il Monte di Pietà di Cotignola di 1783-1787
varie ragioni
Campione dei debiti e dei crediti
[1753-1801]
1716-1789
Elenco dei livellari della Comunità ed introiti dei livelli
1781-1794
Ristretto della possidenza componente questo
1781; 1789
territorio rinnovato e levato da altro libro consimile

regg.3
bb.101

reg.1
regg.6
reg.1
pergg.34
regg.2
pezzi 14

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

formato nell’anno passato
Cassa Fiume:
Congregazioni dei possidenti laici ed ecclesiastici nel
territorio di Cotignola
Congregazioni dei comparti
Entrate e uscite per le spese della rotta del fiume del
Senio del 1756
Entrate e uscite della Cassa Fiume e Cassa Rotta
(1764)
Revisioni dei conti della Cassa Fiume
e degli appaltatori dei dazi sopra il macinato, vino e
canepa
Revisione dei conti
Registro dei mandati per le spese per le rotte del 1756
e del 1764 del fiume Senio
Colletta
Cassa Sanità:
Istrumenti, incanti, deliberazioni
Atti dell’ufficiale e del comitato
Entrate e uscite delle Casse Comunità, Fiume e Sanità
Collette:
Congregazioni, istrumenti, incanti
Collette per l’indigenza sui beni dei secolari
Conti della Cassa delle collette (Cassa Mantenimento)
Gabella del transito
Conti delle spese sostenute dalla comunità per
passaggi di truppe del 1736
Ristretto de’ conti delle spese occorse alla
città,distretto e ville delle Papozze ed altri luoghi della
Legazione di Ferrara nell’occasione de’ passaggi per
detti luoghi delle truppe straniere (...) negli anni 1734
e 1736 (Ferrara, 1743)
Conto generale d’entrate e spese annuali della
comunità di Cottignola nel Monte delle comunità
estradistrettuali di Ferrrara prima e seconda erezione
Monte Comunità
Conto generale della Comunità di Cottignola a tutto
l’anno 1785 passivamente aggregata al Monte
Comunità prima e seconda erezione (poi Monte Sanità
VI erezione)
per la sua quota nelle spese di truppe,
prestiti ed altro
Campione dei censi passivi creati in Roma al 3% sì per
la Comunità che Cassa Fiume in somma di scudi
39.600 (con carteggio,1779-1781)
Abbondanza frumentaria:
Deliberazioni
Registro della dispensa del grano e granaglie
Formola delle pianta della scritura da tenersi in
avvenire per lo stato dell’Abbondanza formentaria
Libro saldaconti
Conti del fornaio
Libro delle spese
Bilanci preventivi
Conti consuntivi

Entrate e uscite
Rendiconti del depositano e dell’annona
Mandati di pagamento (insieme al Carteggio
amministrativo)
Giornali degli introiti
Mastro del passivo
Quinternetti per la scossa dei carichi:
Tassa personale
Casatico

1704-1792

regg.5

1767-1796
1756-1759

regg.2
reg.1

1760-1767

reg.1

1758-1767
1770-1792

reg.1

1770-1771
1756-1770

reg.1
reg.1

[1758]

reg.1

1785-1799
1794-1804
1787

reg.1
reg.1
reg.1

1738-1785
1725
[1758-1767]
1793-1800
1736-1739

reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
reg.1

1743

vol.1

1747-1759

reg.1

1750-1759

fasc.1

1734-1736; 1742-1746
1764-1789
1782-1794

reg.1
reg.1, m.1

1704-1746; 1793-1797
1718-1801
1742-1743

regg.3
regg.3
reg.1

1783-1801
1798-1799
1801
1804; 1805; 1807;
1804; 1805; 1807;
1827; 1828; 1831;
1859; 1862; 1865;
1799
1797-1799
almeno dal 1807

reg.1
reg.1
reg.1
regg.5
regg.14

1812; 1819
1810; 1812;
1833; 1839;
1882

reg.1
regg.4

1814-1815
1893

vacch.1
reg.1

1804
1797; 1810; 1812; 1813

reg.1
regg.4

Terratico
Imposta del Consorzio Secondo Fosso vecchio
Esigenza della tassa manutenzione dell’arginatura
sinistra del fiume Senio
Censi e affitti - entrate e uscite

1806; 1810; 1812-1815
1813
1815

regg.6
reg.1
reg.1

1797-1842

Campione dei livelli e censi capitali fruttiferi attivi e
passivi del Comune di Cotignola e del Consorzio Cassa
Fiume
Campione o saldaconto degli appalti e affitti attivi e
passivi e conti delle pensioni agli impiegati
Cassa Fiume:
Deliberazioni del comitato d’acque
Mandati
Comparto delle spese per gli argini
Nascite
Morti
Matrimoni
Fogli di famiglia (incompleti)
Stato della popolazione delle parrocchie forensi
formato per la tassa focatico
Nascite, morti, matrimoni, emigrazioni e immigrazioni
Censimento e stati d’anime
Censimento
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Stati di famiglia
Lista elettorale
Permessi di seppellimento
Inventario di tutti li libri, scritture e lettere della
cancelleria della Comunità l’anno 1656 fatto per me
Nicolò Tarlazzi secretario
Inventari delle robbe esistenti nella residenza del
Governatore e in altri edifici del Comune
Petri Matthaei Carranti belli veneti ad Cotignolam gesti
historia (Bellum Cotignolanum, 1499) copia ms. del
sec.XIX, di cc. [24], da un ms. della biblioteca
comunale di Imola, e collazionata sull’edizione del
1507
Archivi Aggregati
Giudice Economico - Conciliazione:
Atti civili (molti altri fascicoli sono nella serie del
Carteggio amministrativo)
Verbali
Sentenze
Governatore di Cotignola:
“Libro della catena” (in copia della metà del sec. XVIII;
contiene lettere ai Commissari ducali estensi e ai
Governatori pontifici, nonché capitoli e grazie concesse
alla Comunità)
Atti civili (nella serie Corrispondenza ed atti diversi)
Lettere dei Legati (molte altre, dal 1605,si trovano
sciolte nelle serie della Corrispondenza ed atti diversi)
Monte di Pietà:
Polizze dei depositi fatti

1850-1876

reg.1, 1
fram.
reg.1

1851-1874

reg.1

1803-1807
1803-1804
1803-1805
1811; 1813; 1815
1812
1804-1805
[18121
1827

reg.1
reg.1
reg.1
regg.3
reg.1
reg.1
m.1
regg.2

1854-1855
1861
1881
1866-1900
1865
1866
1857
1892-1898; 1900
1656

regg.6
mm.2
m.1
regg.105
m.1
m.1
fasc.1
mm.3
reg.1

1728-1806

reg.1
fasc.1

1825; 1829-1834; 1841-1846;
1849; 1850
1875
1888-1899

bb.2

[1455-1789]

reg.1

1561-sec. XVIII
1681-1684;1688-1689; 17831786

bb.2, voll.2

1787-1806

reg.1

reg.1
reg.1

Nota
L’archivio ha subito danni assai gravi attraverso i tempi, e, da ultimo, in seguito ai disastrosi eventi bellici
dei 1944-1945. L’inventario del 1656 annovera, tra l’altro: Determinazioni, 1466-1651, regg. 22, con
qualche lacuna; Estimi, 1470-1480; 1490, secc. XVI-XVIII/1a metà, regg. 8, già allora in cattivo stato di
conservazione; Libri di atti (giudiziari?), 1464-1494, regg. 9; Libri di massaria, collette, conti, 1393,
1402-1630, oltre 300 regg.; Debitori e creditori, 1472-1473; 1490, regg. 2; Determinazioni di
Abbondanza, dal 1608. Notizie dedotte dall’esame del materiale d’archivio, ci informano che intorno al
‘900 vi si trovavano: una concessione di Ottone IV del 1212, un volume di Statuti del 1411-1478, un
esemplare membranaceo del Libro della catena, e alcune lettere dei Visconti e degli Sforza oggi perdute.

Il materiale superstite è collocato su sei scaffali, alla cui base sono siti per lo più i registri di maggior
formato. Il rimanente, registri e carteggi, è racchiuso in 244 buste nelle quali è sistemato in un ordine
cronologico provvisorio. Gli atti sono perciò, per la maggior parte, da ricercarsi ad annum.
All’ASMo sono conservate Lettere di capitani, commissari e del Comune, 1504-1597, filze 5. L’archivio
notarile è presso l’ASRa, con protocolli dal 1442 al 1807.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 152, e II, p. 180; Fontana, I, pp. 406-407; Dallari, pp. 223-224, 135-136, 242; Chelazzi,
II, p. 302; Torre, p. 29.
(g. r.; giugno 1970)

COMUNE DI FAENZA
Archivio Storico Comunale (via Manfredi, 14)

A) Archivio antico o della Magistratura:
Capitula cum republica Veneta (membr.)
Ordinamenta civitatis Faventiae (Faenza, F. M.de
Simonetis, 1527)
Concordia tra la Comunità ed i canonici lateranensi di
Santa Maria in Porto di Ravenna (membr.)
Capitula cum comunitate Russii (membr. in copia del
1610)
Concessione agli Anziani di deliberare per voti segreti
Libri reformantium et Acta consilii

1503
1527

fasc.1
vol.1

1598

fasc.1

1513-1525

fasc.1
c.1
regg.61

Matrici dei consigli del buon governo
Memoriali e rescritti del Comune alle autorità
Suppliche al Magistrato ed al Legato
Liber civilitatum (concessioni di cittadinanza)
Brevi e patenti dei Governatori
Patenti e sicurtà dei cancellieri e barigelli
Sindacati de’ Governatori, cancellieri e barigelli
e notificazioni relative
Bandi, stampe, notificazioni ed editti
Cause diverse
Attestati ed esami
Istrumenti

161[0-1619]
1553-1559; 1561-1796; 16451647; 1652-1667;1800
1697-1700
1649-1676; 1690-1797
1770-1792
1550-1797
1654-1661; 1669-1675; 16951796; 1800-1801
1775-1796; 1800
1639-1797
secc. XVII-XVIII
1693-1793
1692-1796; 1800
1744-1791
1668-1690; 1780-1791
1666-1791
1510-1791
secc. XVI-XVIII
1700-1789
1253-1828

Miscellanea di istrumenti di varie provenienze

979-1796

Istrumenti e scritture private
Particole di testamenti favorevoli alla Comunità
Bandi per appalti (con indice)
Lettere in partenza:
Rettori di Romagna
Cardinali, principi e vari superiori
Agenti in Roma
Procuratori di Ravenna
Comunità diverse
A diversi
Anziani e podestà di Russi
Tesorieri e montisti
Lettere in arrivo:
Rettori di Romagna
Legazione (copie)
Cardinali, principi e vani superiori
Commissari
Superiori per affari di particolari
Tesorieri di Romagna al pubblico
Procuratori di Ravenna
Agenti in Roma
Procuratori in Roma
Comunità:
Cesena
Forlì
Imola
Ravenna

1521-1796
1630-1755
1626-1792

Bastardelli (o Strazzi) per li consegli
Libri decretorum degli Anziani
Congregazioni diverse
Ricordi de’ magistrati
Congregationes boni regiminis

1586-1797
1606-1695;
1606-1797
1625-1704;
1606-1753;
1617-1677;
1619-1697;
1738-1796

1697-1737
1740-1797
1767-1796
1752-1777
1753-1796

regg.6
regg.5
reg.1
regg.29
regg.10,
fasc.1
regg.5
regg.4
bb.5, vol.1
reg.1
reg.1
reg.1
vol.1, b.1
voll.7
voll.20
voll.2
pergg. 48, 1
pezzo
cartaceo
pergg. 80,
pezzi 24
cartacei
regg.74
reg.1
voll.3
regg.8
regg.3
regg.12
regg.6
regg.6
regg.3
regg.2
reg.1

1517-1796
1595-1792
15 17-1791
1516-1679
1707-1788
1518-1796
1541-1723; 1730-1796
1573-1796
1625-1796

voll.61
regg.4
voll.14
voll.2
voll.4
voll.11
voll.33
voll.20
voll.24

1519-1757
1519-1757
1519-1757
1517-1757

voll.4
voll.4
voll.5
voll.4

Rimini
Russi
Comunità diverse
Concittadini
Diversi ai pubblico
Religiosi ai pubblico
Esattori e depositari
Diversi a diversi
Acque e vie:
Corrispondenza ed atti diversi
Lettere dei rettori della Provincia
Lettere di diverse comunità ai pubblico
Fiume Reno
Memoriali e pareri legali sui danni delle acque
Bestiame - Editti e carte spettanti al male epidemico
dei bovini
Donazioni-denunzie
Fiera:
Atti diversi
Notificazioni a stampa
Grascia:
Lettere di diverse Comunità al pubblico
Lettere dei rettori della Provincia
Cassa dei malefici
Denari esistenti nella cassa della Grascia
Milizia-lettere
Ospedali-atti diversi
Perizie
Sanità-Lettere di diverse Comunità al pubblico
Congregazione del nuovo cabreo
Assegne dei beni del monastero di Santa Chiara di
Faenza siti nei territorio delle scole
Estimo o taglione dei contado
Campione dei beni della comunità
ed entrata ed uscita
Entrate ed uscite della Comunità

Straordinari del dare e dell’avere
Tabelle della Comunità
Decreti di Legazioni sopra le tabelle
Visita dell’ill.ma Comunità di Faenza per l’anno 1772
per i conti di Tabella e delle due Annone Olearia e
Frumentaria, con quello della cassa de svalli, con tutti i
sindacati de conti deili rispettivi depositarida umiliarsi
all’e.mo (...) card. Borromeo Legato di Romagna
Depositeria
Sindacati dei depositari
Dare e avere con i Tesorieri di Romagna
Intimazioni ed istanze della Tesoreria di Romagna alla
Comunità
Conti di cassa resi dai cassieri
Registro dei mandati
Enfiteusi di ragione della Comunità
Canoni
Appalti degli uffici comunali
Cassa degli svalli
Congregazione della Cassa privilegiata
Mandati per la tabella privilegiata
Congregazioni delle nuove imposizioni
Conto dei depositari delle nuove imposizioni e per i
passaggi di truppe
Tassa sopra li possidenti della scola di San Pier Laguna
e Cassanigo
Censi

1524-1757
1505-1796
1517-1797
1516-1597; 1600-1715
1516-1742; 1746-1796
1517-1715
1625-1684
1723-1744

voll.4
voll.23
voll.22
voll.15
voil.18
vol.1
vol.1
vol.1

1505-1771
1757-1791
1660-1713
1725-1726
sec. XVIII
1732-1776

voll.6
voll.3
vol.1
vol.1
m.1
b.1

1650-1805

regg.2

1584-1792
sec. XVII

Voll.3
fasc.1

1630-1643
1757-1790
1785-1787
1785-1795
1517-1629; 1654-1687
secc. XVII-XVIII
1760-1791
1523-1715
1778-1788
1778

vol.1
vol.1
reg.1
reg.1
voll.2
bb.4, m.1
vol.1
voll.2
reg.1
fasc.1

1795; 1799
1516
1509-1529
1532; 1538; 1550; 1565-1566;
1595-1638; 1729-1732; 17401777; 1749-1789
1564; 1573; 1588
1789-1794
1750-1753; 1756; 1758; 17611764; 1771; 1775; 1780-1782
1772

reg.1

1643
1780-1794
1662-1666; 1695-1726
1681-1771

reg.1
reg.1
reg.1, vol.1
b.1

1795-1801
1623-1627
1703-1749
1707-1776
1727-1751
1766-1780
1773-1797
1791-1797
1767-1775
1707-1723

regg.3
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

1690

tav.1

sec. XVIII

regg.3

reg.1
regg.8

regg.3
reg.1
m.1
reg.1

Spese di diverse casse del pubblico
Denunzie dei danni dati dalle truppe spagnole
Registro per le tasse e riparti della città e territorio di
Faenza per lavori di acque e strade ed altro
Fiumi e comparti - Giustificazioni relative al
rendimento dei conti
Casse e botteghe che s’affittano nella città e borgo di
Faenza
Dazio dei Follicelli
Conti dei molini
Abbondanza frumentaria:
Congregazioni, istrumenti ed altro
Congregazioni
Libro degli scandagli
Subaste
Comparse
Lettere delle segreteria in partenza
Lettere in arrivo:
Comunità diverse al pubblico
Rettori della provincia
Conti del tesoriere (stanno nel registro 1534-1573
delle Entrate e uscite della Comunità)
Bilanci
Conti del depositario
Conti, mandati, accrediti
Memorie aritmetiche
Mandati, ricevute, conti vari
Assegne dei grano e marzatelli
Assegne del grano
Denunzia dei raccolto dei marzatelli
Grano e marzatelli introdotti in città
Libri dei ragguagli della vendita delle granaglie
Tariffe per li pubblici spacci
Denuncie della vendita del grano e generi diversi
Magazzino del grano:
Introito
Dare e avere dei magazziniere
Conti, mandati, accrediti
Incetta del grano e del formentone
Ricevute dei grano consegnato
Provvigioni ai molinari
Magazzino e cassa della farina:
Contabilità diverse

1787-1789
1745
1704-1753

reg.1
reg.1
reg.1

1793-1794

b.1

1724

reg.1

1762
1547-1548

regg.3
reg.1

1664-1736; 1778
1782-1796; 1799-1800
1705-1745; 1784-1794
1799
1799
1648-1696

voll.4
regg.3
regg.2
reg.1
reg.1
reg.1

1670-1715
1755-1790
1533-1534

vol.1
voll.2

1795-1802
1738-1739; 1753-1756; 17651802
1765-1796
1799-1800
1797-1802

regg.6
regg.7

1678
1795; 1799; 1802-1804
1801; 1804
1673; 1684; 1685
1720-1723; 1729-1733; 17351750; 1754-1801; 1799-1800
1795-1797; 1803-1804
1809-1810

regg.2
vacch.2

1615; 1616; 1619
1743-1744; 1749-1750; 17651801
1769-1796
1733-1734; 1765-1768; 17991800
1799-1801; 1803; 1809
1799-1801

regg.2
regg.8

1747-1748; 1765-1801

regg.12,
vacch.8 e
mm.5

Fornai:
Dare e avere dei fornai conduttori dei pubblici forni per 1795-1801
conto dell’Abbondanza
Ricevute dell’amministrazione dei forno
1798-1805
Magazzino e vendita dei pane:
Libro mastro dei magazzino
1801-1802
Dare e avere dei venditori
1795-1801
Ricevute dei venditori
1797-1802
Mandati ai venditori
Abbondanza olearia:
Libri dell’entrata e uscita
Ristretto dei conti
Affari e scritture diverse:
serie I
serie II

bb.32
reg.1
vacch.13,
regg.5
reg.1
regg.5
regg.2
regg.3
regg.89

bb.30
regg.2,
vacch.13
vacch.6, m.1
reg.1

regg.3
mm.5

1797-1798

reg.1
regg.4
regg.4,
vacch.11
mm.11

1712-1798
1768-1779

regg.2
reg.1

1522-1792
sec. XVIII

bb.7
bb.27

serie III
Piante
Inventario di tutti i libri e scritture esistenti nella
pubblica segreteria
Copiano di documenti faentini di altri archivi
(trascrizioni del 1912)
Archivi Aggregati
Arti:
Statuti dell’arte della lana gentile (membr.)
Statuta carpentariorum (membr.)
Statuti della compagnia dei fabbri (membr.)
Calzolari - Matricola
e atti diversi
Matricola dell’arte dei falegnami (membr.)
Matricula doctorum et nota riorum civitatis Faventiae
(membr.)
Raccolta Azzurrini:
Istrumenti
Documenti cartacei arabi
Monte di Pietà:
Capitoli (in pessimo stato di conservazione)
Sacro Numero dei Cento Pacifici:
Statuti, privilegi e capitoli
Congregazioni
Minute di congregazioni
Conferme di aggregazioni
Istrumenti
Lettere in arrivo:
Principi, ambasciatori ed altri
Lettere ai Dieci dei Numero
Lettere sugli armamenti
Giurisdizione e possessi che hanno ~ i Cento Pacifici,
descritti da Carlo Cesare Scaletta
Libro del dare e dell’avere
Entrata ed uscita
Contea di Va d’Amone:
Statuta vallis Hamonis (copia del sec. XVI)
Atti civili del capitano della Valle di Amone
Atti dei Castelli:
Granarolo:
Corrispondenza ed atti diversi
Oriolo:
Atti diversi
Russi:
Acta contra Antianos Russii
Capitoli contro Russi
Locazione della gabella di Russi
Atti diversi
Comune di Bagnara:
Campione delle piante del territorio di Bagnara (...)
fatto da me Giuseppe Maria Ghelli architetto bolognese
Comunità di Granarolo:
Comunità di Oriolo:
Statuti
Estimo

1078-sec. XIX
secc. XVII-XIX
1792

bb.7
voll.5
reg.1

1182-1598

bb.15

1417-1560; 1578
1474-1589
1475-1624
1588
1519; 1561
1551
1591-1800

voll.2
vol.1
vol.1

1022-1677
1626-1669

pergg.462
pezzi 4

1537

vol.1

1541-1790
1591-1637; 1640-1653; 16611797; 1605-1695
1803
1631-1699
1755-1798

voil.3
regg.15

1550-1660
1585-1695
1551-1598; 1603-1697
1722

voll.3
vol.1
voll.2
reg.1

1667-1803
1772-1804

reg.1
regg.2

[1413]
1490-1491

vol.1
reg.1

1530-1788

b.1

1542-1709

bb.2

1510
1513-1525
1535
secc. XVII-XVIII

vol.1
vol.1
vol.1
bb.2

1783

reg.1

1518
1604

voll.2
reg.1

1797-1803
1803-1870
1805-1807

regg.10
regg.43
reg.1

1799-1800
1799-1800
1799-1800

reg.1
reg.1
regg.2

pezzi 3
vol.1
reg.1

voll.3
voi, i
reg.1

B) Archivio moderno:
Processi verbali della Municipalità
Atti del Consiglio
Registro protocollo delle deliberazioni della
amministrazione municipale
Ordini e licenze
Rescritti della Deputazione Cesarea-regia
Decreti della Deputazione aulica

Notificazioni ed editti
Mute e possessioni degli Anziani
Certificati
Certificati di soppravvivenza di ecclesiastici che
dichiarano di non godere di benefici
Suppliche
Carte di sicurezza
Memorie
Elenchi degli impiegati
e stipendi degli impiegati
Giunta della Grascia:
Rapporti
Relazioni e giudizi
Congregazioni
Giunta della dogana:
Rapporti
Giunta civile e criminale:
Rapporti
Note dei canoni, livelli ecc. esibite
dai cittadini ecclesiastici
Giunte all’uffizio e cavalli della posta
Giunta ai passaporti:
Rapporti
Giunta agli alloggi:
Rapporti
Giunta dei canale Naviglio
Giunta dei beni ecclesiastici:
Risoluzioni
Atti
Carteggio
Revisione dei luoghi pii
Libro magazzino delle derrate dei luoghi pii
Rapporti degli osti e locandieri sui forestieri
Bandi, stampe, editti e proclami

1801-1807
1800
1797-1803
[1802]

vol.1
reg.1
reg.1, b.1
b.1

1797-1799
1799; 1802-1803
1797; 1799
1813; 1815
1816

b.1
regg.2
regg.2

1797
1799-1800
1799-1800

b.1
reg.1
reg.1

1797

b.1

1797

b.1

1797
1797

reg.1
b.1

1797

b.1

1797
1797

b.1
b.1

1797
1797-1798
1797-1798
1797
1797
1797
1797-1900

Protocolli delle stampe
Istrumenti

1800-1809; 1811-1815
1797-1869

Repertorio dei contratti rogati dal segretario comunale
Istrumenti di vendita dei fondi comunali

1820-1833
1803-1808; 1817

Istrumenti delle vendite dei beni nazionali
Dimostrazione de’ beni nazionali venduti dalla
Municipalità dalli 9 ag. 1797 a tutto marzo 1798;
Descrizione dei terreni di ragione della pubblica
economica Azienda dell’Emilia alienati dalla
Municipalità (legato con il precedente)
Libro delle subaste
Liti
Copialettere della Municipalità

1797-1798
s.d.

reg.1
reg.1
bb.3
reg.1
reg.1
b.1
voll.190 e
bb.15
regg.7
regg.42 e
bb.5
vol.1
voll. e filze
18
regg.8
regg.2

Lettere in arrivo:
Agente dei beni nazionali del Dipartimento del Lamone
Commissario di governo del Dipartimento del Lamone
Municipalità diverse
Comandanti francesi
Lettere da Milano
Amministrazione centrale dell’Emilia e Dipartimento
del Lamone
Reggenza Cesarea
Prefetto del Dipartimento del Rubicone
Amministrazione dipartimentale del Rubicone
Commissione interinale di finanza dell’Emilia
Diversi
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario

regg.4

1799-1800
1869-1892
1797-1802

reg.1
b.1
regg.16 e
bb.2

1798
1798, 1800-1802
1797-1802
1797-1800
1797-1798
1797-1799

bb.2
bb.1 1
bb.1l
b.1
bb.2
bb.19

1800
1802
1800
1797-1798
1797-1802
1803-1900

b.1
voll.2
bb.2
b.1
bb.e voll.22
bb.1774

Carteggi vari (da riordinare)
Protocolli:
Carteggio amministrativo
Deputazione ai pubblici spettacoli

1797-1889

1798-1799; 1801-1900
1821-1828; 1838-1847; 18561864; 1866
Deputazione del pubblico passeggio
1838-1847
Deputazione della chiusa, canale ecc.
1838-1850
Deputazione dei fabbricati comunali e campo santo
1838-1855
Deputazione di studi e pubblica istruzione
1847-1866
Estimi di Faenza
1797-1808
Estimi del territorio (Granarolo, Pergola, Reda, Sarna) 1807
Quote d’estimo
1804; 1808
Tabella [alfabetica] per la descrizione delle case, orti e 1800; 1802; 1804; 1811
giardini compresi nel circondano della città, borgo e
sobborghi di Faenza
Caseggiato del borgo e campagna di Faenza
1800-1811
Indice dei possidenti le case tassabili della città di
sec. XIXin.
Faenza
Denunce dei beni delle chiese e dei benefici fatte dai
1798
parroci, canonici e sacerdoti della città e territorio
Tariffe dei generi prodotti dal suolo
1785-1794; 1811-1820; 1822
Reclami contro gli accertamenti dei redditi del nuovo
1833
estimo catastale
Memorie di contabilità per la computisteria comunale
1797-1805; 1826-1866
Rapporti mensili degli esattori e depositari
1797
Copialettere della Ragioneria
1822-1850
Protocollo della Ragioneria
1811
Bilanci preventivi
1805; 1808-1858; 1861-1864;
1866-1877; 1879-1900
Preventivi di oggetti diversi
1844-1847
Conti consuntivi
1795-1801; 1807-1812; 18141858; 1861-1888
Mastri
1813; 1816; 1821; 1822; 18241858; 1860-1888; 1890-1893;
1895-1900
Giornali di cassa
1814; 1815; 1897
Sindacato del depositario
1797
Mandati di pagamento
1796-1815
Tasse sopra i terreni:
Clero (estimo e taglione)
Città
Forestieri ed ecclesiastici di Oriolo
Terratico
Tassa di Otto denari sopra l’estimo dei terreni
prescritta dalla legge 28 messidoro a. 8 (1800 lu. 17)
Casatico
Tassa arti e commercio
Tassa focatico - Ruoli e quinterni di scossa e della
esigenza

bb.76, m.1
regg.187
regg.5
reg.1
reg.1
reg.1
regg.3
regg.5
regg.7
regg.10
regg.5

reg.1
reg.1
vol.1
b.1
b.1
regg.6
b.1
regg.2
reg.1
fasc.1,
regg.123
reg.1
regg.92
regg.83

regg.3
reg.1
bb.120,
vacch.4

1797
1798
1800
1803

reg.1
reg.1
reg.1
regg.4
reg.1

1811
1806-1816
1818-1864

Ruolo dei possidenti beni rustici
Quinterno d’esigenza della tassa sul bestiame
Quinternetto per la scossa dei carichi nelle frazioni
espunte da Brisighella
Vacchetta dell’esattore dei proventi comunali
Offerte per la spesa della costruzione
della prospettiva sui pubblico passeggio

1855
1819
1812

reg.1
regg.28
regg.79,
bb.2 e
vacch.2
reg.1
reg.1
reg.1

1805; 1813; 1815

vacch.3

1824-1825

Conto della spesa del cordone sanitario ai confini della
Toscana pel contagio di Livorno
Debiti fruttiferi del Comune
Schede dei crediti verso la municipalità per
contribuzioni varie
Insinuazione del debito pubblico nella comune di
Faenza per granaglie somministrate all’Annona

1804-1805

vacch.1,
reg.1
reg.1

1799-1817
1797

regg.2
bb.4

1802

regg.2

frumentaria per diversi oggetti comunali, trasporti,
requisizioni militari
Protocollo delle insinuazioni dei crediti dei particolari
verso la Municipalità
Creditori per debiti infruttiferi del Comune
Debiti sterili della comunità risultanti a tutto l’anno
1816 non compresi quelli anteriori al 1802 già insinuati
al protocollo
Debiti fruttiferi a favore dei sigg. Alfonso e Romano
Cavina e Fabio Curroli per capitali di cambio formati al
tempo dell’invasione austriaca (1799-1800) verso
creditori dell’Annona frumentaria
Saldaconti - Creditori per affitti, appalti ed altro
Contribuzioni austro-britanne e generi requisiti pel
mantenimento delle truppe austriache e napoletane
Creditori per generi diversi somministrati nel 1814 per
le forniture alle truppe
Onorari pagati agli assegnatari per numerosa prole
Bollettario del prestito restituito nel 1853
Restauri dell’ex convento di San Domenico -Mastro e
Giornale
Denunzie dei parrochi per la semina dei grano
Elenchi delle notificazioni dei contratti di granaglie
seguiti nel Comune
Stato dei grani, de legumi e d’altre derrate vendute
nella comune
Denunzie dei cereali prodotti
Libri degli scandagli del grano, farina e pane
Tabella dei prezzi delle principali derrate
Calmieri del pane e farine
Tariffa fatta dalli signori Grascieri sopra il pane fresco
Prezzi medi dei cereali
Conti dei fornai
Ricevute delle somministrazioni fatte alla spezieria di
San Domenico
Macello pubblico
Ufficio tecnico:
Perizie
Carteggi ed atti diversi
Scolo Cerchio
Denunzie dei contratti, successioni etc. prescritte dalla
legge 17 brumale a. VII (1798 nov. 7)
Ipoteche soggette a tassa per la legge 17brumale a.
VII
Regolamento per gli uffici di registro e delle ipoteche
presso le Municipalità (a stampa)
Inventario di tutti gli infissi, effetti mobili,argenti,
rami, biancheria, lana, quadri,legnami, ferramenta
ecc., esistenti nei locali di ragione della Comunità di
Faenza
Nascite
indici
Morti
indici
Matrimoni
indici
Dichiarazioni e pubblicazioni di matrimoni
indici
Riconoscimenti di stato libero
Regolamento generale per l’attivazione dei registri
dello Stato civile (a stampa)
Copialettere dello Stato civile
Corrispondenza
Protocolli
Registri di popolazione della città e dei contado

1802
1806-1820
1818

regg.5,
vacch.6
reg.1
reg.1

1800-1810

reg.1

1798; 1806-1814
1813-1814

reg.1
reg.1

1814

reg.1

1846; 1863-1876
1854
1882-1883

regg.2
vacch.1
regg.1

1803
1804-1806; 1808-1865

b.1
regg.28

1811-1817

regg.4

1851; 1854; 1855
1808-1865
1809-1811
1811-1863
1824-1830
1840-1856
1847
1806

regg.3
regg.2
regg.2
regg.4
regg.2
regg.2
reg.1
reg.1

1799-1801

reg.1,
vacch.1

1798-1814
1802-1889
1839-1858
1799

voll.2
bb.10
b.1
reg.1

1799

reg.1

1798 nov. 7

vol.1

1861

reg.1

1797-1799;
1801-1812
1797-1799;
1801-1811;
1797-1799;
1801-1811
1801-1806;
1806-1811
1801-1806
1806
1806
1806-1815
1807-1814
1812

1801-1815
1801-1815
1814
1801-1815
1815

regg.18
regg.9
regg.20
regg.9
regg.24
regg.7
regg.9
regg.6
reg.1
vol.1
reg.1
bb.20
regg.3
regg.73, 6

Conscrivendi nati nel 1792-1794
Elenco dei maschi collettabili, e totale delle anime delle
parrocchie di Faenza e del territorio - Tassa personale,
note dei parrochi
Registro dei cittadini attivi
Stato civile del regno (Na, Mo, Ma)
Fogli di famiglia (nn. 251-500, 751-1000,2251-2500)
Popolazione avventizia
Emigrazione ed immigrazione
Indici dei protocolli dello Stato civile, leva e registro di
popolazione
Guardia Civica e Nazionale:
Corrispondenza ed atti diversi (da riordinare)
Matricola
Archivi Aggregati
Congregazione del Canale Naviglio Pasolini-Zanelli:
Verbali delle sedute
Decreti e cause a stampa
Carteggio ed atti diversi
Protocolli del carteggio
Mandati di pagamento e giustificazioni
Giornali di cassa
Bollettario di cassa
Giornali e bollettari di cassa
Giornali dei mandati
Giornali di cassa, dei mandati e dei bollettari
Bollettari di cassa e giornali dei mandati
Contabilità varie (Campioni dei mercanti
debitori, Spese, Saldaconti, Mastri, ecc.; da riordinare)
Darsena di Bagnacavallo - Contabilità Lettere di
spedizioni
Inventari, descrizioni e stime dei beni
Archivio del Teatro:
Atti diversi
Accademia Filarmonica:
Atti diversi
Archivio Laderchi:
Corrispondenza ed atti diversi Archivio Laghi:

Atti, memorie
Archivio Mazzolani-Sessi di Rolo:
Pergamene
Corrispondenza, processi, contabilità ed atti diversi
Archivio Mengolini:
Atti diversi
Archivio Naldi di Bondiolo:
Pergamene
Archivio Pasi:
Pergamene
Archivio Pazzi di Modigliana:
Pergamene
Archivio Provana di Collegno (fondo Argnani):
Pergamene
Comune (poi Appodiato) di Granarolo:
Atti consiliari
Atti della Municipalità
Bandi e stampe
Carteggio amministrativo:
ordinato cronologicamente
ordinato per anno secondo il titolario

1792-1794
1809

indici
reg.1
reg.1

1801-1803
1866-1900
1866 e segg.
1870-1927
1884-1909
1871; 1878; 1884; 1885 (?)

vacch.5
regg.107
regg.3
reg.1
reg.1
regg.4

1813; 1814; 1830-1832; 18471849; 1859-1870
1866-1871

bb.39,
regg.14
regg.6

1810-1826; 1835-1862; 18641880
sec. XVIII/2a metà-1904

regg.4, vol.1

1800-1876
1809-1863
1792-1869; 1882
1811-1838; 1854-1874
1811-1838
1839-1843
1811-1843
1844-1859
1860-1869
1788-1809
1836

voll.4, bb.2 e
mm.3
bb.86
regg.9
bb.182
regg.33
regg.29
regg.5
regg.57
regg.16
regg.10
regg.139
m.1

1792; 1794; 1801-1802

voll.3

1869

regg.8

1779-1879

bb.4, regg.6

1833-1847

bb.2

1580-1906

1715-1833

bb.39,
reg.19 e
mm.9
reg.1

1015-1736
secc. XVI-XIX

pergg.391
bb.e voll.690

1802-1879

b.1

1215-1643

pergg.5

1579-1599

pergg.7

1642-1669

pergg.4

1249-1754

pergg.60

1805-1816
1805-1815
1809-1818

reg.1
reg.1
voll.7, m.1

1805-1809
1810-1816

bb.4
bb.23

ordinato per numero di protocollo
Corrispondenza varia
Protocolli del carteggio
Catasto
Caseggiato
Tabelle preventive, conti consuntivi, mandati,giornali
di cassa
Quinternetti per la scossa dei carichi
Tassa arti e commercio
Denunce del grano, dei marzatelli e altri generi
Riparto delle requisizioni (...) in servigio
delle truppe austro-britanne
Prestito austriaco scaduto il 15 aprile 1815
Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni
Copialettere e processi verbali di stato civile
Ruolo generale della popolazione
Ruolo della Guardia Nazionale
Comune di Pergola:
Atti consiliari
Atti della Municipalità
Corrispondenza
Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni
Copialettere e processi verbali di Stato civile
Comune di Sarna:
Risoluzioni consiliari
Sedute della amministrazione municipale
Corrispondenza
Denunzie dei marzatelli
Nascite
Morti
Matrimoni
Pubblicazioni
Copialettere e processi verbali di stato civile

1817-1827
1806-1816
1809-1816
1807
[sec. XIX in.]
1810-1826

bb.2
b.1
regg.8
regg.2
reg.1
bb.2

1813; 1815
1808-1815
1805; 1806; 1808

regg.2
b.1
vacch.5,
vol.1

1813-1814
1815
1806-1815
1805-1815
1805-1815
1814
1806-1810
1812
1807

fasc.1
reg.1
regg.11
regg.12
regg.12
reg.1
reg.1
regg.5, 2
indici
reg.1

1805-1807
1805-1807
1805-1806
1806-1808
1806-1808
1805-1808
1805-1806
1806

reg.1
reg.1
b.1
regg.3
regg.3
regg.4
reg.1
reg.1

1805-1807
1805-1807
1805-1807
1806
1806-1808
1806-1808
1806-1808
1805-1806
1806-1808

reg.1
reg.1
b.1
vacch.1
regg.3
regg.3
regg.3
reg.1
reg.1

Nota
L’archivio, con tutti quelli aggregati sopra descritti, è depositato presso la Sezione di Archivio di Stato di
Faenza.
Bibliografia
Bonaini, pp. 71-75 (con bibliografia anteriore); Manzoni, I, pp. 169-170, e II, pp. 191,447; Mazzatinti, I,
pp. 262-268; G. Ballardini, Inventario critico e bibliografico dei codici e delle pergamene dell’archivio del
comune di Faenza, con prefazione di A. Messeri, Faenza, 1905; Fontana, I, pp. 452-454, e II, pp. 312,
457 (Oriolo); Kehr, V, p. 147 (con bibliografia anteriore); Pivano, p. 183; Ponzetti, p. 154, n. 343;
Chelazzi, II, p. 352, e III, pp. 10-18; G. Zama, Origine e sviluppo della biblioteca comunale di Faenza, in
«Studi Romagnoli», VIII (1957), pp. 299-336 (passim).
(g. r.; gennaio 1973)

COMUNE DI FUSIGNANO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Statuti (membr.)
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Mandati di pagamento per le spese di Pubblica
Istruzione
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Emigrazione
Immigrazione
Liste di leva
Numerazione civica del paese e del territorio

1514-1680
1831-1902
1884-1900
1872-1902

vol. 1
regg.10
reg.1
bb.4

1866-1900
1865
1874-1905
1880-1905
1839-1848
1890

regg.105
regg.7
regg.2
regg.2
reg.1
reg.1

Cesare Felice Laurenti, Memorie storiche sopra l’isola di Fusignano e dell’antico suo porto di Liba nella
valle Padusa con altre notizie riguardanti il nuovo paese di Fusignano e luoghi limitrofi ad esso soggetti,
compilate ed estese dall’abate C. E. L. della S.R. Sede protonotario apostolico, ex canonico della
collegiata di San Giovanni Battista di Fusignano sua patria ed accademico polifono, cominciate nel 1799,
ms. di cc. 112], pp. 462, cc. [4], pp. 452.
Nota
L’archivio storico del Comune è andato disperso nel 1945, insieme all’archivio notarile, per uno scarto
abusivo effettuato dalla amministrazione comunale.
Un inventario del 1934, conservato presso la SABo, ricorda: Atti consiliari, 1573; 1582-1586; 1591-1592;
1594-1595; 1600-1609; 1631-1632; 1639-1668; 1674-1725; 1760; 1773-1798; 1819-1924, regg.36;
Atti civili, 1457-1829, pezzi 11; Carteggio amministrativo, dal 1804; Protocolli del carteggio, dal 1866;
Beneficenza, 1807-1815, pezzi 7; Annona e grascia, 1750-1765, regg. 12; Dazi e gabelle, 1765-1799,
regg. 28; Bilanci preventivi e Conti consuntivi, dal 1866; Mandati, 1804-1866, regg. 68; Stato civile,
1800-1815.
Inoltre, il II volume delle Memorie (parte III) dei Laurenti, di pp. 398, contenente i documenti, mentre il
volume I sopra citato contiene le parti I e II della storia; e l’Archivio notarile, 1571-1830, con 308 volumi
di 35 notai.
Presso la biblioteca comunale di Forlì sono conservati: Atti consiliari, 1548-1552, 1558-1562, reg. 1;
Estimo, 1577, reg. 1 (copia del sec. XVIII) (Mss. Piancastelli, VII/10 e 111186). Presso l’ASMo si
conservano: Dispacci ducali e lettere di commissari, 1503-1591, flize 2; inoltre l’archivio con le carte
feudali e private dei marchesi Calcagnini.
Presso l’ASRa si conservano: Catasto terreni del feudo del marchese Calcagnini, 1777, reg. 1; Notai di
Fusignano, 1791-1801, 1870-1912, voll. 10.
Bibliografia
Manzoni, II, pp. 208-209; Fontana, I, pp. 509-510; Dallani, pp. 225,236-237; Ponzetti, pp. 155, n. 400;
Torre, p. 29; Chelazzi, III, pp. 224-225; G. Grossi, Nota sull’archivio comunale di Fusignano, in
«Biblioteca Vincenzo Monti, Fusignano. Quaderni. Arte, letteratura, storia», 1 (1956), pp. 61-62; A.
Savioli, Gli archivi fusignanesi e alcune fonti per la storia locale anteriori al secolo XVIII, Bagnacavalio,
1961.
(g. r.; aprile 1969)

COMUNE DI LUGO
Archivio Storico Comunale (p.zza Trisi, 19)

Consigli
Deliberazioni del Consiglio

Deliberazioni dei Consiglio
e della Giunta
Determinazioni e provvidenze della Municipalità
Deliberazioni della Giunta
Elezioni dei presidenti della Municipalità
Istruzioni per i magistrati
Informazioni e attestazioni
Registro dei certificati rilasciati dalla Municipalità
Regolamenti amministrativi
Capitoli per gli uffici comunali
Ruolo degli impiegati comunali

1496-1554; 1560-1737; 17391799
1799-1859; 1871-1897

regg.31
regg.8,
bb.15 e
mm.5

Bandi

1860-1870
1865-1870
1797-1802
1871-1900
1797-1799
1741-1771
1743-1754
1798-1805
1742-1856
1743-1852
1837; 1840; 1843-1845; 18471850
1457-1853

Indice delle leggi e proclami pubblicati

1796-1809

Registro delle gratie dei banditi che si ottengono dalla
Comunità di Lugo ogni anno dalli em.i Legati di Ferrara
in virtù delle gratie concesse da papa Clemente VIII
Scarico delle domande fatte da sua em.za il cardinale
Legato con sua ven.ma dell’8 dic. 1787 per un nuovo
regolamento delle Comunità
Pergamene (contenute in 3 buste)
Istrumenti della Comunità
Investiture e livelli
Inventario dei rogiti delli secretari fatti per interessi
spettanti alla Comunità
Registro degli istrumenti spettanti alle aziende
comunitative
Repertorio degli atti rogati dal segretario comunale

1669-1770

voll. 24,
mm.90
regg.4,
fascc.2
reg.1

1787

reg.1

1261-1850
1659-1804
1652-1829
1659-1784

pergg.93
voll. 50
b.1
regg.2

1785-1819

reg.1

1816-1842

regg.2, 1
indice

1660-1811
1778-1811
secc. XVII-XVIII
1708-1713

regg.2
voll.5
mm.6
vol. 1

1498-1796
1582-1787
1598-1796
1273-1792

mm.8
m.1
m.1
mm.6

1630-1796
1598-1794
1437-1797

mm.4
mm.4
mm.3

1541-1824
1457-1795
1564-1801
sec. XVIII
1591-1797
1524-1787
1787-1793
1289-1798

m.1
mm.4
mm.3
m.1
mm.6
mm.6
m.1
mm.17

1209-1579

vol.1

Rogiti di Abbondanza frumentaria:
Inventari
Rogiti
Cause diverse
Liti tra la comunità di Ferrara e le comunità della
Romagna [estense]
Diacetti:
A - Affari della fiera
B - Archivio pubblico; notai
C -Ghetto
D - Antica villa di Massa di Lugo, e decime (i
documenti più antichi sono in copia seriore)
E - Collegio Trisi
F -Dazi
G - Gabelle camerali (i documenti più antichi sono in
copia seriore)
H - Monte di Pietà; luoghi pii e carcerati
I - Confini territoriali
K - Molini
L - Abbondanza olearia
LL - Abbondanza formentaria
M -Mercato
N -Dogane
O - Privilegi e controversie della Comunità
P - Catastri di istrumenti:
I (di mano del sec. XVI)

bb.2
regg.8
regg.4, m.1
reg.1
regg.5
reg.1
reg.1
vol.1
m.1
fasc.1

Il (di mano del sec. XVII)
III
IV
senza segnatura (cc. 26 membr.,di mano del sec XV)
Atti ducali:
I (membr.)
II (membr., di mano del sec. XVI)
Miscellanea (il documento più antico è in copia del sec.
XVI)
Inventario
S e SS -Dazi; Monti
T - Affari relativi a Cotignola e a Barbiano
X - Bonificazioni
Y - Famiglia Bentivoglio
Z -Acque
Lettere in partenza
Minutari di lettere

1209-1579
1610-1793
1631-1806
1264-1471

vol.1
vol.1
vol.1
fasc.1

1430-1618
1367-1581
1239-1640

vol.1
vol.1
m.1

sec. XIX
1617-1790
1455-1787
1628-1796
1440-1793
1496-1806
1598-1799
1800-1802

Lettere dei duchi di Ferrara e dei loro ufficiali
Lettere di particolari
Lettere dei Legati
Lettere dei procuratori di Ferrara
Lettere di agenti e curiali in Roma
Lettere di varie comunità del dipartimento del Lamone
e da Ferrara
Copiario delle lettere pervenute dall’Amministrazione
centrale del Lamone
Lettere della Cesarea regia reggenza di Ferrara
Copialettere dell’Amministrazione dei beni ecclesiastici
Repertorio del carteggio passivo
Carteggio amministrativo (ordinato per anno secondo
il titolario)
Protocolli del carteggio
Deputazione teatrale
Commissione comunale degli studi
Catasto Pasolini

1499-1597
1521-1801
1598-1795
1599-1796
1599-1796
1796-1798

vol. 1
mm.6
mm.7
mm.3
mm.3
mm.10
fascc.185
reg.1,
mm.20
vol.1
voll.76
voll.86
voll.33
voll.33
voll.13

1796-1798

reg.1

1799-1800
1799-1800
1800-1801
1802-1900

b.1
neg.1
reg.1
bb. 1500 ca.

1802-1900
1812-1857
1820
1638

Tabelle di entrata e uscita

1733-1736; 1740; 1742; 1747;
1759-1765; 1783-1794
1752

regg.99
bb.3
fasc.1
reg.1, vol.1
di Mappe
regg.2, filze
13
reg.1

1583-sec. XIXin.

bb. 196

1810-1814
1803; 1804; 1812; 1815
1613-1756
1780-1788; 1802
1660-1777
1745-1796
1719

regg.7
regg.9
m.1
regg.3
voll.12
reg.1
reg.1

1751

reg.1

1780-1787

fasc.1

1863-1900
1796

regg.35
fasc.1

Tabella e decreti della visita personale fatta a questa
Comunità di Lugo dal card.Giovanni Battista Barni
Legato di Ferrara
Contabilità e amministrazioni varie (Abbondanza;
Acque; Arginature;Bollettoni camerali;
Bonificazioni;Censi passivi; Collette ordinarie e
straordinarie, specie per i lavori sui fiumi Santerno e
Senio; Denunzie dei terreni;Gabelle camerali; Grascia;
Libri della masseria; Mandati di pagamento;Perizie;
Ponti e strade; Pavaglione della seta; Tasse diverse;
oltre 1300 pezzi tra registri e fascicoli, in ordine
cronologico)
Tassa del casatico
Tassa diretta personale
Calmieri dell’uva
Registri dei pegni
Abbondanza frumentaria - lettere
Lettere patenti per i giudici della fiera
Libro delle robe d’argento e d’altro esistenti nel lotto
per la fiera del 1719
Distribuzione dei posti o siano banche su questa piazza
e sotto il portico di questo pubblico palazzo di Lugo
Costruzione di un secondo loggiato per il pavaglione
della fiera
Registri scolastici
Stato degli abitanti della parrocchia di San Francesco
di Paola

Elenco dei cittadini superiori ai 18 anni delle parrocchie
di città e contado
Nascite, Morti, Matrimoni (da riordinare)
Popolazione
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Stato generale dei coscritti del Comune
Liste di leva (da riordinare)
Ruoli matricolari (da riordinare)
Guardia Nazionale:
Ruoli
Carteggio
Indice del protocollo
Forza montante
Rubrica dei militi armati
Registro di carico e scarico di fucili
e buffetteria
Archivi Aggregati
Governatore di Lugo:
Liber testium in causis civilibus tempore regiminis
domini generalis gubernatoris
Romandiole comitis Alexandri Sacrati
Giudice di pace:
Decreti
Amministrazione delle Poste pontificie:
Carteggio
Associazione di mutuo soccorso tra gli operai di Lugo:

Carteggi e contabilità (da riordinare)
Società dei reduci delle patrie battaglie:
Carteggi e atti diversi (da riordinare)
Collegio Trisi:
Carteggio
Costruzione del collegio e perizia sui beni stabili
Entrate e uscite
Comunità di Bagnacavallo:
Tabelle di entrata e uscita

1797

fasc.1

1806-1815
[1812?]
1866-1900
dal 1866
1803-1813
dal 1839
dal 1839?

regg. 90 ca.
regg.8
regg. 105

1807; 1808
1797-1813
1806-1807
1811-1814
1862-1864
1865
1811; 1862
1818-1860

regg.2

fascc.19
bb.9, mm.2
reg.1
reg.1
regg.2, reg.1
reg. 1

reg. 1
1576-1579
1798-1799
1798-1799

reg.1
bb.11

1816-1860
bb.25,
regg.36 e
mm.10
1867-1897
1896-1923

bb.41

1810-1900
1760-1779
1698-1718

bb.40
fasc.1
b.1

1732

f.1

Nota
L’archivio è in corso di riordinamento. Due buste di pergamene sono conservate presso la biblioteca
comunale.
Presso l’ASMo si conserva: Lettere di Commissari, Governatori, Giudici, Vicari, dispacci ducali, 14511598, filze 31; Amministrazione finanziaria, 1445-1597, filze 7 e registri diversi.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 244-246, e II, p. 247; A. Bongiovanni, I libri della «Masseria» nella antica terra di Lugo
(1583-1599), Lugo 1899; Fontana, II, pp. 133-134; Dallari, pp. 216-218, 226-227, 230-233, 237-242;
Ponzetti, p. 157, n. 473; Chelazzi, IV, pp. 152-154; A. Servolini, in «Inventari dei manoscritti delle
biblioteche d’Italia», LXXXIV, Firenze, Olschki, 1962, ove alle pp. 38-46 sono i regesti delle 73
pergamene del Comune (1261-1769) conservate dalla biblioteca comunale (cfr. anche pp. 35-37 per un
gruppo di lettere provenienti dall’archivio comunale, e p. 26 per i manoscritti 408-409).
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)
A) Archivio antico:
Statuti (cf.B) Archivio segreto, Istrumenti diversi, t.IV) 1480-[1578]
Partiti del Consiglio
1454-1517; 1560-1593; 15951686; 1703-1797
Squarzi dei Consigli
1616-1635; 1640-1650; 16831703
Congregazioni di Sanità
1786-1797
Caratura (causa per il riparto delle spese militari del
[1748-1785]
1734 e 1742 tra le comunità del Ferrarese)
Caratura,carteggio
1739-1781
Cause diverse
sec.XVIII
Istrumenti
1683-1746; 1749-1804; 18131863
Incanti ed editti
1628; 1675-1691; 1694-1702;
1707-1744; 1747-1780; 1793
Registri delle lettere (minute in partenza)
1684-1797
Lettere di agenti da Ferrara
da Roma
da Ravenna
da Imola
Da Forlì
Lettere dei procuratori in Ferrara
Lettere di agenti in Roma e vari particolari di altrove
Lettere dei procuratori in Roma
e di vari curiali
Lettere di Francesco Saverio Rossi [agente]in Roma
Lettere di Paolo e Pietro Sgherbi da Ferrara
di Pietro e Nicola Costanzi da Roma
dei marchesi Todeschi e Albergati Capacelii di Bologna
con lettere alla comunità di Conselice
Lettere di Legazione (in arrivo, copiano)
Lettere dei cardinali Legati di Ravenna
Lettere dei Vicelegati e Presidenti di Ravenna
Lettere di cardinali da Roma
Lettere da Argenta, Bagnacavallo, Conselice,Lugo e
Mordano
Lettere di varie comunità
Lettere della comunità di Argenta
Lettere della comunità di Bagnacavallo
Lettere da Cento e Pieve
Lettere della comunità di Conselice
Lettere della comunità di Cotignola
Lettere dei Giudici dei Savi di Ferrara
Lettere della comunità di Imoia
Lettere della comunità di Lugo
Lettere del Governatore di Lugo
Lettere della comunità di Sant’Agata
Lettere a diversi (rilegate insieme con: Nota dei
formenti e biade raccolte nei territorio di
Massalombarda, 1603; Congregazioni della bonifica,
1636-1637)
Lettere di diversi
Estimi
Estimi

1583-1584; 1599
1592-1618
1609-1617; 1642-1650
1600-1604
1601-1605
1690; 1692; 1699; 1711-1785
1607-1671
1675-1785
1725; 1726; 1729; 1757-1785
1758-1780
1743-1785
1774-1778
1676-1779
1607-1709
1790-1796
1601-1668
1602-1647
1607-1669
1600-1671
1663-1782
1680; 1717-1785
1676-1682; 1711-1785
1774-1785
1712-1785
1690; 1715-1784
1586-1667
1663-1784
1674-1785
1782-1786
1736-1779; 1785
1600-1602

1601-1796
[1507]
[ante 1544]; [ante 1573]; 1590;
1623
Campione o misura del territorio di Massalombarda del 1665
perito ferrarese Giovanni Battista Figieri
Saldi di entrata e uscita del massaro e revisione dei
1560-1802
conti
Libri della casseria (Entrata e Uscita)
1618-1625; 1661-1662; 1664;
1666; 1675; 1689; 1699; 1701-

vol.1
regg.20
regg.4
reg.1
mm.4
b.1
m.1
voll.26, b.1
bb.2
regg.e
voll.17

vol.1
bb.4
vol.1
b.1
b.1

b.1
fasc.1
voll.2
vol.1
vol.1
vol.1
fasc.1
m.1
m.1
m.1
b.1
m.1
vol.1
m.1
b.1
fasc.1
m.1
fascc.3

bb.4
regg.3
regg.4
reg.1
regg.3
b.1

Tabelle
[Giornale delle] spese ordinarie della comunità
Registro delle spese straordinarie
Giornale dei mandati ed ordini
Registro dei mandati della Cassa Comunità
Mandati e ricevute di Cassa Comunità
Cassa Bonificazioni:
Congregazioni e conti
Registro dei mandati
Ricevute e conti
Conti e carte diverse
e Mandati
Lettere
e Ricevute
Cassa Fiume:
Conti e saldi
Mandati di spese
Cassa Gabelle Camerali:
Registro dei mandati
Mandati
Registro delle quantità di bollette somministrate alli
due ministri delle Gabelle Camerali delle terre di
Massalombarda e Conselice
Cassa Quartieri (Utensili):
Revisione dei conti
Spese per i quartieri di truppe
Carteggio e conti delle spese per le truppe alemanne
Quinternetti di libri d’octensilii (o della soldatesca) per
causa di guerra
Collette
Colletta soldatesca sopra gli affitti di case e botteghe
de’ secolari
Cassa Sussidio:
Congregazioni
Conti e registro dei mandati
Mandati
Mandati diversi (da riordinare)
Ruoli della compagnia di milizie a piedi della terra di
Massa Lombarda comandata dai capitani Giulio e
Andrea Mazzini
Bollettoni camerali e dei dazi camerali (testatico) (da
riordinare)
Campione delle famiglie della terra e territorio di
Massa Lombarda nei quartieri di San Paolo, San
Giovanni, Bolognano, Meletulo fatto per la nuova
esazione della macina
Elenco delle persone abitanti nella terra e territorio di
Massa Lombarda rilevato dal libro della Macina urbana
e sua giunta
Conti e recapiti per la selciatura delle strade urbane
Raccolta di documenti per l’erezione del Monte
Comunità aperto in Ferrara l’anno 1746 da Benedetto
XIV (Ferrara, Stamperia Camerale, 1750)
Francesco Bassi, Tariffa (...) della seta che si vende
infolicelli nel Pavaglione distesa da F.B. computista
dell’ill.ma comunità di Massalombarda (Cesena, eredi
Biasini,1789)
Canale dei Mulini, miscellanea

1703; 1707; 1783-1795; 18021803
1745-1790; 1792-1796
1718-1745
1721-1747
1749-1753; 1755; 1757; 1786;
1788-1792; 1794; 1796; 1797
1684-1718; 1747-1796
1747-1750; 1752-1754; 17571765; 1767-1797

voll.10,
regg.2
reg.1
regg.2
b.1
regg.5
bb.5, mm.25

1677-1796
1762-1796
1606-1712
1618-1715
1743-1745; 1762-1765
1610-1707
1609-1688

reg.1
reg.1
b.1

1760-1786
1760-1786

reg.1
reg.1

1760-1802
1765; 1775; 1777-1779; 17841786; 1788-1791; 1793; 1794
1789-1801

reg.1
mm.13

1710-1753
1742-1750
1736-1754
1597; 1620; 1626; 1629-1631;
1636; 1643; 1648-1650; 1653;
1664
1711-1713; 1715; 1739; 1743;
1747; 1748; 1752
1739

reg.1
regg.3
b.1
voll.2, regg.2

1788-1794
1788-1803
1788-1792
1657-1796
1661-1663; 1665; 1666; 16681671; 1675-1677; 1680; 16821686
1754-1798

reg.1
regg.2
filze 4
bb.3
quaderni 22

b.1
b.1

reg.1

regg.33
reg.1

1747

mm.9,
regg.10
reg.1

1796

reg.1

1792
1746

m.1
vol.1

1789

vol.1

1541-1838

b.1

Cassa Zaniolo (sec.XVIII), Cassa Sillaro (sec.XVIII
fine), Monte di Pietà - Conti dei depositari - Cassa
Sussidio (1792-1803)
Miscellanea
Abbondanza frumentaria:
Partiti, lettere, atti diversi (Liber annone)

sec.XVIII-1803

b.1

1435-sec.XVIII

bb.2

1636-1787

Congregazioni annonarie

1787-1797

Deliberazioni del Comitato di annona
Matrici delle deliberazioni dei comitato di annona
Lettere di governo per l’Abbondanza
Lettere di annona
Affari diversi
Carte e conti vari
Campioni (E e U, revisioni dei conti)
Registri dei mandati di Cassa Abbondanza
Mandati e ricevute di Cassa Abbondanza

1800-1801
1801-1802
1670-1796
1801-1802
1797; 1800
1625-1800
1666-1722; 1725-1801
1788-1790
1663-1664; 1688-1689; 17571758; 1762-1765; 1777; 1778;
1782; 1788-1791; 1793-1795
1788-1789
1793-1795
1793
1799-1804

voll.2, reg.1
e mm.18
fasc.1 e
reg.1
reg.1
b.1
b.1
b.1
reg.1
b.1
regg.2
regg.2
b.1

Incetta del grano
Denunzie del grano
Denunzie di grano e fava
Registro del fornaro
Abbondanza olearia:
Partiti e congregazioni
Corrispondenza ed atti diversi
Entrata e uscita e revisione dei conti
Registro dei mandati
Mandati e ricevute
Vendita dell’olio (contiene anche: Spese militari,1708)

fasc.1
pzz.5
fasc.1
reg.1

1710-1745
[1684-17701
1709-1746
1709-1745
1709-1786
1709-1745

regg.4
m.1
reg.1
reg.1
mm.5
reg.1

Abbondanza frumentaria (congregazioni,
cause,carteggi)
Acque delle tre province di Bologna, Ferrara e
Romagna:
t.I (cause, carteggi)
t.II (Cause)

[1785-1795]

fascc.10 in
b.1

[1606-1762]
[1706-1765]; 1725-1726

t.III

1761-1785; 1786; 1790

Appalti (lite con la comunità di Ferrara per la
soppressione del dazio del corame)
Appalto del tabacco

1694-1734

fascc.13
fascc.17,
m.1 in b.1
fascc.13 in
b.1
b.1

Archivio notarile (con inventario del 1732)
Archivio pubblico (sul riordinamento operato da G.
Bellori)
Arcipreti di San Paolo:
t.I

1659-1761
1786-1788

B) Archivio segreto:

1657-1785

1526-1832

t.II (Causa della riduzione tra i preti del territorio di
1715-1720; 1791-1830
Massa Lombarda con quelli della Comune dei preti di
Massa, (con gli statuti a stampa della Comune dei preti
di Massa del 1657 e 1735)
Argine di San Paolo
1651-1792

fascc.18 in
b.1
fascc.4 in b.1
fascc.2 in b.1

fascc.22 in
b.1
fascc. 7 in
b.1

Argini diversi

1685-1767

Bandi (contiene un bando del 1779 e un indice dei
Bandi dei Legati di Ferrara ed altri cardinali, divisi in
mazzi, dal 1618 al 1786)
Bollettone
Bonacquisto, fossa di:

1779; [1787]

fascc.19 in
b.1
fascc.12 in
b.1
b.1

1751-1776

fascc.3 in b.1

t.I

[post 1632]-1739

tt.II-III (collette, carteggi)
Bonificazione:
t.I

1733-1789

t.II

[1618-1746]

t.III
t.IV (lettere)
con lettere di Utensili
Libri delle esazioni delle collette

[1672-1784]
1688-1776
1669-1784
1618-1624; 1626-1631; 1633;
1641; 1643; 1648-1663; 16651693; 1695-1699; 1701-1703;
1706-1720; 1722-1726; 17281729; 1731; 1733; 1738-1740;
1742-1773; 1775-1783; 1789
1633-1766
1737-1796

Bonificazioni di Massa Lombarda e Conselice
Camera apostolica (investiture, 1745; fabbriche e
livelli della comunità, 1737-1796)
Casse diverse:
t.I, libri di casseria
t.II, libri di casseria
Esazione generale

1597-1764

1642-1654
1749; 1757; 1766-1783
1755

Cavo Benedettino (disegno del progetto del p. Frisio
per divertire le acque del cavo Benedettino)
Cavo Contino Tagliata (carteggi, collette, spese)

copia del 1762

Censi e luoghi di Monte (capitoli, carteggi,ricevute)

1665-1789

Chiesa di San Paolo:
t.I (processi, campanile, atti diversi)

1518-1788

t.II
Cybo, decima della casa Cybo sul territorio di Massa:
t.I
t.II
Clementina (dazio della macina a favore della
comunità di Ferrara
Communia de’ preti (testamento di Cristoforo Mazzini
fondatore della Communia, in copia del sec.XVIII)
(e Atti per la causa della riduzione)
Confini
Conselice:
t.I (Cause, confini, bonificazioni. Nel fasc.5 è il
reg.1554-1563 delle Riformagioni del Comune di
Conselice; il fasc.8 è sulle relazioni e confini tra
Conselice ed Argenta,1633-1656)
tt.II-III (Ponti, navigazione sui canali,bonificazioni)

[post 1572-1775]

ins.108 in
b.1
ins.93 in b.1
fascc.22 in
b.1
fascc.4 ed 1
pianta in b.1
fascc.4 in b.1
mm.2 in b.1
regg.137,
fasc.1 in
bb.5

b.1
fascc.14 in
b.1
vol.1 in b.1
regg.20 e
fasc.1 in b.1
f.1 in b.1
fascc.12 in
b.1
fascc.14
inb.1

1787-1792

fascc.26 in
b.1
fascc.3 in b.1

1641-1794
1536 (copia)-[1747]
1706; 1712; 1768-1774

fascc.9 in b.1
fascc.4 in b.1
fascc.5 in b.1

1489
1719-1720
1535 (copia)-1795

fascc.2 in b.1
fascc.6 in b.1

1554-1777

fascc.18 in
b.1

1687-1790

fascc.4 e
m.1 in b.1

Correcchio, liti con Imola per il canale:
t.I

1535 (copia)-1746

t.II

1723-1784

tt.III-V, lettere

1618-1784

tt.VI-VII, disegni
carte diverse

1691-1758
1646-1819

Danni dati
Dazio del sale (lettere, cause, conti)

1708; 1794
1601-1788

fascc.18 in
b.1
fascc.27 in
b.1
fascc.61 in
bb.3
5 disegni
e vol.1 in
bb.2
fascc.2 in b.1
fascc.14 in
b.1

Diverse:
t.I

1598-1794

fascc.28

t.II, profilo della strada a fosso di Bagnarolo
Epidemia (Sanità):
t.I (Congregazioni in occasione di contagio, 16301632, e altro)
t.II
t.III, Lettere di Sanità
Denunzie bestiami
Libro d’esazione sopra il terratico,testatico e sementi
per rimborsare la R.C.A. della spesa fatta nel 1764 per
guardare la spiaggia dei mare dal sospetto del male
contagioso
Eredità Rustica (legato Pio Pietro Tedeschi)
Fossatone, scolo

sec.XVIII/2a metà

disegno inb.1

1630-1746

b.1

1747-1786
1786-1788
1714; 1739; 1747; 1749
1768

b.1
fascc.4
regg.4
reg.1 in b.1

1731-1790
1624-1792; 1800

Gabelle (cause e lettere)
Gambellara e Gambellarino, cavi:
Carteggi
Collette per lo scavo
Ghina, acque della tenuta (Imola) (lite con i
Savorgnani di Venezia)
Imola, Mensa vescovile e Seminario:
Lettere
Lettere dei vescovi di Imola
Lettere dei Confalonieri di Imola
e dei Savi di Ravenna
Istrumenti diversi:
t.I

1440 (in copia)-1794

fascc.2 in b.1
fascc.15 in
b.1
e m.1 in bb.7

1607-1785
1749; 1759; 1764; 1785
1706-1707

fascc.4 in b.1
fascc.9 in b.1

1691-1787
1608-1649
1553-1671
1610-1660

fascc.8
vol.1

1493 (copia del sec.XV1)-1706

vol.1 in b.1

t.II: libro I (transazioni con Imola in materia di acque) 1487-1661
libro II (Cattastrino membr. in copia del sec.XVI/2a
1251-1733
metà esegg.)
libro III
1315 (in copia)-1784
t.III: (tra cui: Memoriali e suppliche ai Legati [16461503-1785
1672], vol.1 e Investiture generali della comunità,
1503-1745, vol. 1)
t.IV: (tra cui: Lettere della marchesa della Padulla
1480-1749
(1551), di Francesco d’Este (1552-1570), di Cesare
(1596) e Marfisa d’Este Cybo (1606),vol. 1; Grazie e
privilegi della comunità, 1514-1658,vol. 1; Statuti di
Massa Lombarda, 1480-[1578], vol. 1; e, fuori
numerazione, Brevi e indulti di Urbano VIII, Innocenzo
X e Alessandro VII dal 1642 al 1658 per Ferrara, in
una ed. del 1659 (?), vol. 1)
t.V: con il I vol. del De re iudiciaria del Carafa
1783-1793
Ladelio, canale, due lettere del 1730
Lettere di governo:
t.I, libro I “Catastrino novo di tutte le scritture ed
istrumenti”
libro II, lettere dei cardinali di Ferrara
tt.II-XXXIX, Lettere dei Legati

1730

vol.1 in b.1

vol.1
vol.1
fascc.12 in
b.1
fascc.24 in
b.1
fascc.10 in
b.1

fascc.12 in
b.1
pezzi 2 in b.1

1251 (copia sec.XV1); 1540-1738 vol.1
1598-1605
1606-1630; 1632-1642; 16461796
1598-1670

(nel t.VIII, Lettere di vice Legati)
Massalombarda, effetti comunitativi (proventi di livelli,
affitti):
t.I (nel fasc.8, Libri dei livelli minuti concessi dalla
1600-1789
comunità)
1762-1765; 1775-1780; 1785
1769; 1782; 1772; 1783;
t.II (nei fascc.1 e 5, mappe dei territorio di Massa
1575-1753
Lombarda del sec. XVII e del 1738)
Mercati pubblici di Massalombarda, Conselice e
1652-1794
Sant’Agata
Molini:
t.I (conti, lettere, cause)
1567-1769

vol.1 in b.1
voll.75 in
bb.38
vol.1

fascc.11 in
b.1
regg.15
regg.15
fascc.6 in b.1
fascc.16

fascc.34 in

t.II

1753-1785

t.III

1567-1791

t.IV
t.V
t.VI: Spese di manutenzione dei molini
Carteggio per il molino di San Patrizio
t.VII

[1624-1779]
[1685-1782]
1714-1747
1677-1775
1787-1791

t.VIII
Molini della Bastia

1789-1793
1715-1795

Monete
Monte Abbondanza
Monte di Pietà:
t.I fasc.1, Libro dei debitori e creditori

1719; 1778
1736-1741
1571-1767

fascc.2-9
1640-1771
t.II fasc.1, Libro del Monte
1771-1772
fasc.2, Libro delle consegne
1741
fasc.3, Editti
1707-1762
fasc.4, Subaste dei pegni
1702-1748
fasc.5, Miscellanea
1659-sec. XVIII/1a metà
Monti di Roma:
Ricevute
1621-1707
Lettere degli esattori e depositari dei Monti di Roma
1608-1670
Lettere e bandi
1673-1766
Mordano (liti con la comunità di Mordano per l’argine e 1531 (in copia)-1788
per i confini)
Olmi secchi, tenuta detta degli (cause, lettere,spese)
1475 (in copia)-1790

b.1
fascc.23
inb.1
fascc.10 e
m.1 in b.1
m.1 in b.1
m.1 in b.1
reg.1
m.1 in b.1
fascc.23 in
b.1
fascc.6 in b.!
fascc.21 in
b.1
fascc.2 in b.1
b.1
reg.1, e
fascc.8
in b.1
reg.1
reg.1
m.1
m.1
m.1 in b.1

Orologio pubblico
Osservanti, frati minori, del convento di Sant’Antonio
Polvere (causa sul contrabbando della polvere da
sparo)
Ponte Canale
Ponte alle Manzone
Ponte alla porta di Lugo
Prevedina, località
Propaganda Fide (censo contratto con la Sacra
Congregazione di P.F. per lavori di ponti e chiaviche)
Quartieri (Cause, collette, mandati, lettere, conti per
spese di truppe)
Residenza pubblica, rocca, cancelleria

1751-1758
1674-sec. XVIII
1780-1792

m.1
vol.1
m.1 in b.1
fascc.13 in
bb.3
fascc.44 in
bb.4
fascc.3 in b.1
fascc.3 in b.1
fascc.4 in b.1

1755; 1778-1788
1680
1703-1707
1535 (in copia)-1718
1757; 1759

fascc.4 in b.1
fasc.1
fasc.1 in b.1
fascc.7 inb.1
fasc.1 in b.1

1708-1785

Risare (sic)
Sacrati (causa con il marchese Sacrati sull’esenzione
dalle collette e diritti vari)
Santerno, fiume:
t.I

1624; 1649
1675-1762

fascc.35 in
bb.6
fascc.19 in
b.1
fasc.1 in b.1
fascc.13 in
b.1

t.II

1729-1779

t.III (nel fasc.3, Congregazioni del fiume, 1738-1784)
t.IV (nel fasc.1, Mandati di spese per lavori, 17381760, reg.1;e Collette fiume Santerno, 1752-1784,
regg.24)
t.V
t.VI
t.VII
t.VIII
t.IX (tra cui: Libro e comparto della arginatura di
Massa Lombarda e Conselice, 1631-1632, reg.1)
Scolo San Giacomo

sec. XVII-1762
1738-1784

1719-1796

1598-1718

fascc.28 in
b.1
fascc.20 in
b.1
fascc.8 in b.1
fascc.25 in
b.1

1682-1789
1731-1744
1716-1719
1631-1749
1631-1795

fascc.8
fascc.4
fascc.2
fascc.4
fascc.8

in
in
in
in
in

b.1
b.1
b.1
b.1
b.1

sec. XVII

fasc.1 in b.1

Sgorba, chiavica
Sillaro, fiume:
t.I

1569-1789

fascc.8 in b.1

1596-1695

t.II
t.III
Sindacati dei governatori e bargelli
Speziali
Strada e ponte del Tiglio
Strade e selciato

1687-1699; 1775-1776
1627; 1673-1771
1782-1790
1694-1696
1700; 1782-1798
1695-1793

Sussidio, cassa
Tabelle

1788
1635; 1659-1661; 1664; 1686;
1690-1696; 1699; 1701-1708;
1710-1732; 1734-1740

fascc.23 in
b.1
fascc.5 in b.1
m.1 in b.1
fascc.4 in b.1
fasc.1 in b.1
fasc.1 in b.1
fascc.23 in
b.1
fasc.1 in b.1
bb.2

Tariffe:
A. Massari da Cento, Tariffa nella quale (...) si
comprende il dare et avere d’ogni mercantia (...)
particolarmente per folicelli, canape, tele, lane et simili
(Bologna, F. Pisarri alla insegna di Sant’Antonio, 1724)
F. Bassi, Tariffa nella quale (...) il valore della seta che
si vende in folicelli nel Pavaglione (Cesena,eredi
Biasini, 1789)
Tariffa per l’introduzione, estrazione e transito delle
merci
Treppiedi, condotto (con una pianta del 1693)

1724

vol.1

1789

vol.1

[post 1749]

f.1

1678-1779

fascc.10 in
b.1
fascc.7 in b.1
fascc.11 in
b.1
fascc.4 in b.1
fascc.5 in b.1

Urbana, macina
Utensigli (sic)

1643-1794
1787-1790

Via Selice, t.I
t.II
Visite dei Legati alla comunità e al territorio
e Note di spese per le visite

1745-1778
1586 in copia; 1787-1790
1679; 1702; 1718; 1742; 1746;
1750; 1753; 1755; 1759; 1766
[1674]-1757

Volta, condotto

1603-1685; 1787-1788

Zambeccari, censo (busta vuota)
Zaniolo, comparti:
Collette per le spese del cavo Zaniolo

fascc.11 in
b.1
fascc.17 in
b.1
b.1
regg.27 in
b.1

Zaniolo, documenti

1651; 1654; 1665; 1666; 1679;
1692; 1699; 1711; 1747; 1753;
1756-1760; 1762; 1765; 17731779
1582-1776

Zaniolo, lavori e spese:
t.I

1572-1767

t.II
Zaniolo, lettere d’Imola e Conselice e atti vari
Zaniolo, profili e perizie (con 11 disegni)

1789-1796
1601-1770; 1791-1795
1688-1792

fascc.10 in
b.1
fascc.9 in b.1
fascc.2 in b.1
fascc.13 in
b.1

Zerbinato condotto:
Comparti per le spese per l’escavazione
1650; 1666; 1674; 1691
Atti diversi
1666-1707
Giuseppe Bellori, Repertorio storico generale (...)
1788
dell’archivio segreto della comunità di Massa Lombarda
In questo vasto repertorio il Bellori operò uno spoglio
di tutte le buste dell’Archivio segreto, della serie dei
registri dei Partiti di Consiglio, e con riferimenti anche
ai bandi esistenti nella Cancelleria criminale del
Governatore, dei quali ci resta solo più l’indice (cfr. la
busta Bandi). Occorre inoltre notare che gli atti
posteriori al 1788 contenuti nelle buste dell’Archivio
segreto sono stati aggiunti da Luigi Quadri.

fascc.40 in
b.1

regg.4
fascc.5 in b.1
regg.4 e 1
indice

C) Archivio moderno
Deliberazioni del Consiglio
Sessioni della Municipalità (nel 1800-1801le
municipalità del distretto di Massalombarda erano:
Massalombarda, Conselice, San Patrizio,
Lavezzola,Campanile, Sant’Agata, Mordano, Bubano e
Sasso)
Matrici delle sedute municipali (minute dei verbali)
Deliberazioni della Giunta
Registro dei componenti il Consiglio e la Giunta
Petizioni alla Municipalità
Petizioni e memoriali
Protocollo alfabetico delle petizioni
Protocollo dei certificati
Bandi, avvisi e proclami
Registro delle affissioni, leggi e proclami
Censi, canoni, livelli, prestazioni
Istrumenti
Repertorio degli istrumenti rogati dal segretario
comunale
Scritture private
Editti ed incanti della municipalità
Copialettere
[Copialettere per affari di polizia
Lettere in arrivo:
del Dipartimento del Reno di Bologna
dell’Amministrazione centrale del Dipartimento del
Lamone
dell’Amministrazione centrale del Ferrarese
dell’Amministrazione centrale del Dipartimento del
Santerno
di comandanti ed agenti francesi
di Commissari dipartimentali
di polizia
dei Comitati dipartimentali di Sanità
di vari ufficiali governativi
della municipalità di Bagnacavallo
della Agenzia municipale di Conselice
della comunità di Imola
della comunità di Lugo
dell’agente di Mordano
dell’agente di Sant’Agata
di diverse municipalità
di varie persone
Lettere e memoriali diversi
Carteggi vari (da riordinare)
Carteggio amministrativo anteriore al protocollo
(suddiviso in sette divisioni)
Carteggio amministrativo a serie aperte ordinato
secondo vari titolari:
suddiviso in divisioni e sezioni
suddiviso in divisioni, sezioni e titoli
suddiviso in 63 titoli
suddiviso in 35 titoli
suddiviso in XX titoli, come sembra
suddiviso in XXIII titoli
Atti secreti
Protocolli della corrispondenza
Protocollo riservato
Indici dei protocolli del carteggio

1802-1803; 1820-1858; 18681900
1797-1804; 1807; 1810; 1811

regg.47 e
bb.5
regg.10 e
m.1

1798-1803
1869-1900
1895-1927
1796-1799
1800-1803
1801-1803
[1801-1804]
1796-1815; 1831; 1838; 1849
1798-1799; 1801-1804; 18101816; 1818-1819
1758-sec. XIX
1797-1804; 1813-1863
1818-1825

bb.5
regg.17
reg.1
vol.1
b.1
reg.1
reg.1
cartelle 16 e
bb.10
fasci e
regg.8
b.1
vol.1 e b.1
reg.1

1797-1804
1796-1804
1797-1804
1797-1799

b.1
regg.7
regg.17
regg.2

1796-1799
1797-1798

voll.3
voll.4

1796-1799
1797

voll.3
vol.1

1797-1799
1797-1798
1797-1798
1797-1798
1797-1799
1796-1797
1797-1799
1797-1790
1796-1799
[1799]
1798-1799
1797-1798
1797-1798
1796-1799
1796-1815
1800-1801

vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
voll.2
vol. i
voll.3
vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
vol.1
bb.18
bb.7

1801-1804
1804-1810
1810-1819
1820-1860
1861-1869
1869-1903
1801-1804
1801-1802
1813
1831-1833; 1835-1860; 1862;
1864

bb.50
bb.128
bb.143
bb.263
bb.57
bb.194
b.1
regg.2
f.1
regg.31

Estimi
Brogliardo del territorio comunale
Brogliardo del casatico urbano
Tariffa estimativa del territorio di Massalombarda
compilata a forma delle Istruzioni generali dell’11 lu.
1823 art. 130
Catasto fabbricati (reg. delle partite)
Matrice del catasto rustico
Catasto terreni, registro dei trasporti
Volture
Catasto terreni e fabbricati - Matricola dei possessori
Revisioni generali dei redditi dei fabbricati -Tabella dei
possessori e dei fabbricati
Mandati
Contabilità (carte di vv. da riordinare)
Atti di contabilità e bilanci
Bilanci di previsione
Conti consuntivi
Mastro di entrate e spese
Mastri
Registro de’ mandati e spese
Registri di cassa
Mastro dell’affitto dei molini di Massa,San Patrizio e
Bastia
Fabbrica della pescheria e beccheria:
Libro giornale
Mastri
Atti diversi
Denunzie delle granaglie raccolte nel distretto di Massa
Lombarda
Regno animale (censimento del bestiame)di
Massalombarda, sant’Agata e Conselice
Pesa pubblica
Campione dei livelli minuti della comunità (con
aggiunte 1820-1878)
Livelli, 1816 e Crediti verso il Comune a tutto il 1820
Campione di tutti i livelli, censi, cambi attivi e passivi
(...) formato a seconda delle ordinazioni espresse nelle
Istruzioni diramate in stampa dalla Legazione di
Ferrara in data delli 25 nov. 1819
Quinternetti dell’imposta prediale (1810, casatico)
Tassa registro
Tassa personale
Estimo o perticato di Massalombarda
Campione del terratico
Elenco dei possidenti di Massalombarda
Estensione superficiale dei quartieri di Massalombarda,
e carico della [tassa] ghiara per ogni 6 tornature
Tabelle e tariffe diverse
Libro del molino
Molini
Conselice, affari diversi
Correcchio
Scolo Contino, Tagliata, Fossatone
Zaniolo
Spese fiume Santerno
Denunzie dei generi raccolti
Trasporto della ghiara - Oneri per quartieri
Polizia
Tariffe
Registro di tutti gli effetti mobili della comunità
Distinta di tutte le famiglie della parrocchia di San
Paolo
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni,Pubblicazioni)
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)

[1799-1800]
1827
1830
1823

reg.1
reg.1
reg.1
fascc.4

1876
1886
1887
1889-1906
1884
1891

reg.1
reg.1
reg.1
b.1
reg.1
reg.1

1798-1804
1796-1815
1804-1900
1892-1900
1866; 1885; 1887-1899
1798-1817
1821-1862; 1864; 1865; 18761886
1797-1802
1876-1886
1875-1877

bb.2
bb.14
bb.399
regg.9
regg.15
reg.1
regg.55

1853-1855
1853-1857
1854-1861
1802

reg.1
regg.2
b.1
m.1

1811-1813

regg.2

1841-1860
1810

reg.1
reg.1

1816;1820
1820-1859

mm.2 in b.1
reg.1

1803; 1806; [1809]; 1810
1799
1808
1808
1809
1812
[1846]

regg.5
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
fasc.1
reg.1

1807-1817
1802-1806
1797-1819
1810-1815
1797-1819
1805-1814
1803-1808
1807
1807
1821-1824
1797-1801
1798-1872
1860
1800

m.1
reg.1
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.2
b.1
b.1
m.1
mm.2
b.1
reg.1
reg.1

1806-1811
1812-1815

regg.6
regg.12

regg.2
regg.10
regg.2

Pubblicazioni
Indice (Nati, Morti, Matrimoni)
Atti di matrimonio
Popolazione, specchio riassuntivo
Certificati di stato civile
Coscrizione
Registri dei tumulati
Stato generale della popolazione suddiviso per
quartieri (Bolognano, San Giovanni,Meletolo e San
Paolo, con i centri di Massalombarda capoluogo e Villa
Serraglio,e le parrocchie di San Paolo (con San
Giacomo), Sant’Urbano (Massalombarda, Conselice,
Imola), Campanile di Lugo
Registro della popolazione
Stato civile del regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Registri delle cittadinanze
Campione di numerazione civica del fabbricato interno
della comune di Massalombarda nel nuovo casatico
Numerazione civica
Emigrazioni
Immigrazioni
Liste di leva
Ruoli matricolari
Liste dei riformati
Ruolo della Guardia Civica - mod. A (connotati)
Piante
Registro del personale della Congregazione di Carità
Archivi Aggregati
Giudice Conciliatore:
Atti diversi
Società operaia di mutuo soccorso:
Carteggio
Sezione femminile, registro matricola
Comunità di Conselice:
Reformationes sive consilia (sta in Archivio segreto,
Conselice, t.I, n. 5)
Lettere di cardinali Legati di Ferrara alla comunità
Imposte per pagare i montisti di Roma per i frutti dei
denari presi per le bonificazioni
Bollettoni del dazio [testati coi e bollettoni dei dazi
camerali (da riordinare)
Libro delle denunzie del grano e marzatelli
Quinternetto dell’esazione dell’imposta prediale per
Conselice e Spezzate Sassatelli
Comunità di Sant’Agata:
Bollettoni del dazio [testati coi e bollettoni dei dazi
camerali (da riordinare)
Quinternetto dell’imposta prediale:
1809 (casatico) 1810 (terratico) 1812 (casatico e
terratico)
Sommarione dei possessori dei terreni

1812
1806-1810
1807
1812
[1803-1864]
1808; 1810
1885-1895
1810 e 1811(?)

reg.1
reg.1
m.1
reg.1
b.1
regg.2
fascc.9
fascc.13 e
reg.1

1865
1866-1900
1866-1900
1830

regg.5
regg.105
regg.35
reg.1

1851; post 1871
1865-1933
1865-1936
1860-1902
1857-1893
1874-1899
[1847]
[sec. XVIII-1911
1891-1925

regg.2
bb.8
bb.10
regg.5
regg.8
regg.8
reg.1
n.40
reg.1

1866-1915

bb.11

1876-1908
1877-[1903]

bb.20
reg.1

1554 genn. 1-1563 lu. 1

reg.1

1607-1709
1617-1623

m.1
reg.1

1755-1798

regg.37

1779; 1781-1784; 1786; 17881790; 1792; 1794; 1795
1810

regg.12

1755-1787; 1789-1791; 17931795; 1797; 1798

regg.40

1809; 1810; 1812

regg.3

1817

reg.1

reg.1

Nota
L’archivio ha subito danni a seguito degli eventi bellici del 1944, specialmente, come sembra, tra gli atti
dei secc. XIX-XX: in particolare è da lamentare la dispersione della serie dei Protocolli del carteggio
amministrativo. L’archivio generale, per i secc. XVIII-XIX, è corredato da 10 fascc. di inventari, redatti nel
1898 e nel 1910 dallo storico massese Luigi Quadri.
Presso l’ASBo è conservato: Vicariato di Massa Lombarda, 1381-1388, voll. 3; presso l’ASMo: Lettere del
podestà, di commissari del Comune, 1454-1597, filze 4; Amministrazione finanziaria, 1470-1597.
Del Repertorio dell’Archivio segreto dei Bellori, esiste la riproduzione in microfilm presso l’ASRa.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 256; Fontana, II, pp. 164-165; Dallari; pp. 224-225, 236, 243; Torre, p. 29; Chelazzi, IV,

p. 239.
(g. r.; dicembre 1972)

COMUNE DI RAVENNA
Archivio Storico Comunale

La sezione storica dell’archivio del Comune di Ravenna, con documenti dal 973 al 1915, è conservata
presso l’archivio storico comunale nella biblioteca Classense.
Nota
L’archivio subì in passato gravissimi danni nell’aprile del 1512 durante il sacco di Ravenna, e nel maggio
del 1636 per una inondazione. Le serie organiche dell’archivio hanno quindi inizio con il 1512, mentre la
documentazione comunale più antica, dal secolo XIII ai primi del secolo XVI, è sporadica ed in parte è
conservata tra i manoscritti della biblioteca Classense (Statuti del 1327; Ducali venete, 1440-1491, reg.
1); gli atti dei secc. X-XII provengono dalle corporazioni religiose soppresse. Presso l’archivio storico
comunale sono altresì conservati gli archivi della comunità di Sant’Alberto (con atti dal 1543 al 1816) e
quelli privati Lovatelli (1374-1811), Gamba (1488-1896) e Testi-Rasponi (1100- 1898).
Bibliografia
F. Blume, Iter italicum, II, Halle 1827, pp. 227-228; Bonaini, pp. 36-38, 228-231; Manzoni, I, pp. 165,
399-401, e II, pp. 55, 344-345, 364 (S. Alberto); Mazzatinti, I, pp. 273-277 (con bibliografia anteriore);
Fontana, II, pp. 439-444, e III, p. 11 (S. Alberto); Kehr, V, p. 86; S. Muratori, Notizie e documenti
sull’antico archivio comunale di Ravenna, Ravenna, 1913; La Biblioteca Classense e l’archivio storico
comunale nell’anno 1916, Ravenna, 1917; Pivano, p. 182; Danni subiti, p. 94, n. 1202; Chelazzi, II, p.
352, e III, p. 352 (Emilia), e VI, pp. 18-30, 268-271 (Romagna).
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI RIOLO TERME
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Contratti
Carteggio amministrativo:
Culti e opere pie
Autorità ed impiegati
Istruzione pubblica
Polizia e sicurezza pubblica
Sanità pubblica
Legislazione, giustizia, luoghi di pena
Fabbriche, acque e strade
Commercio, arti e agricoltura
Catasto, pesi e misure
Contabilità comunale, bilanci
Tasse e imposte
Poste e telegrafo
Stato civile, censimento
Militari e guerre
Caccia e pesca
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario vigente
Catasto
Catastino dei fondi rustici di Riolo,di Torranello e
Codrignano, Sasso,Giandolino
Bilanci preventivi

1860-1903
1870-1923
1824-1914

regg.11
regg.15
bb.2

1859-1870
1860-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1870
1859-1869
1859-1870
1863-1870
1871-1900

bb.2
bb.3
bb.2
bb.2
bb.2
b.1
bb.2
bb.2
b.1
bb.2
bb.4
b.1
bb.2
bb.4
b.1
bb.33

1814
sec. XIX/1a metà

ff.76
regg.4
regg.6

Allegati ai conti consuntivi
Mastri
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Immigrazioni
Emigrazioni
Popolazione

1871; 1879; 1884; 1896; 1897;
1899
1864; 1871; 1874; 1884; 18961900
1859-1900
1896; 1897; 1899
1866-1900
1875-1898
1875; 1877; 1881-1897
sec. XIX/2a metà

Liste di leva

1853-1900

Conti consuntivi

regg.9
bb.80
regg.3
regg.105
bb.3
b.1
regg.5, 2
indici
regg.48

Nota
L’archivio che ha subito gravi danni in seguito agli eventi bellici del 1944, è corredato, nella sua attuale
consistenza, di un inventario del 1964. Secondo un inventario del 1934, conservato presso la SABo,
l’archivio datava dal 1859; tuttavia il censimento del 1883 elenca un ragguardevole complesso di atti dei
secoli XVI-XIX, e precisamente: Capitoli del Magistrato del Numero, degli uomini della valle di Riolo,
dell’ufficio della Grascia e dell’ufficio dell’Abbondanza, 1575-1719, pezzo 1; Deliberazioni del Consiglio,
1545-1831, pezzi 47; Verbali della congregazione sopra il catasto, 1778-1782, pezzo 1; Bandi e
notificazioni, 1649-1793, pezzo 1; Memorie e rescritti, 1683-1773, pezzo 1; Istrumenti e scritture, 16601788, pezzo 1; Lettere: del Comune (1772-1806, pezzo 1), dei Legati di Ravenna (1622-1795, pezzi 5),
dei procuratori di Ravenna (1736-1771, pezzo 1), del tesoriere di Romagna (1645-1768), del computista
della Legazione (1747-1791, pezzo 1), dei procuratori in Roma(1722-1773, pezzo 1)dei Governatori di
Imola(1646-1774, pezzo 1), del capitano giudice di Imola (1669-1787, pezzi 2), della Comunità di Imola
(1656-1797, pezzi 4), di vescovi, pubblici ufficiali, privati (1641-1786, pezzi 5); Libri della Depositeria
comunale (bilanci, entrate e uscite), 1625-sec. XVIII, pezzi 200.
Il Comune ha mutato la propria denominazione da Riolo in Riolo dei Bagni per il R.D. 21 gennaio 1915, n.
82, e quindi in Riolo Terme per il D.P.R. 14 febbraio 1957, n. 178.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 407; Fontana, II, p. 357.
(g. r.; marzo 1968)

COMUNE DI RUSSI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Libri partitorum
Deliberazioni del Consiglio
Partiti e deliberazioni del Consiglio (frammenti)
Deliberazioni della giunta
Memoriali degli Anziani ai successori
Atti della cancelleria
Lettere delle Comunità, di particolari,e del Procuratore
in Ravenna
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Catastino del territorio di Sant’Apollinare
Libri apocarum Cameralium
Libro di spese
Assegne delle ville di Russi, Godo e San Pancrazio
Conti consuntivi
Nascite

1559-1574; 1681-1715; 17271753
1819-1828; 1833-1839; 18941900
1539-1813
1892-1899
1603-1707
1525-1796
1525-1796

regg.5

1797-1900

bb.479

sec. XIX
1729-1738
1827-1837
sec. XIX
1891-1900
1806; 1807; 1810-1815

regg.11
bb.2
regg.6
b.1
bb.32
bb.12

Morti

1806-1815

Matrimoni

1807; 1808; 1810-1812; 1814;
1815

Pubblicazioni di matrimonio
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione

1806; 1813
1866-1900
sec. XIXex.-XXin.

Emigrazione ed immigrazione
Carteggio di Stato civile
Liste di leva
Ruoli matricolari
Milizia territoriale
Archivi Aggregati
Archivio del Governatore:
Atti civili
Atti criminali
Comunità di Reda:
Nascite

1865-1902
1865-1900
1839-1900
1839-1900
1843-1859

reg.1
voll.2
vol.1
b.1
regg.10
regg.9, 3
tavv.alfabetic
he
regg.13, 4
tavv.alfabetic
he
regg.8, 4
tavv.alfabetiche
regg.2
regg.105
regg.11, 8
indici
bb.12
bb.9
regg.12
regg.38
regg.35

1515-1796
1558-1796

bb.12
b.1

1806-1808

Morti

1806-1808

Matrimoni

1805-1807

Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni

1807

regg.3, tav.1
alfabetica
regg.3, tav.1
alfabetica
regg.4, tav.1
alfabetica
reg.1

Nota
L’archivio, andato completamente distrutto nel 1512, ha subito gravi danni in seguito agli eventi bellici
del 1944. E’ corredato di un inventario del 1961, relativo agli atti sino al 1870. Presso l’ASMo si conserva:
Lettere del Castellano, 1501-1502.
Bibliografia
Fontana, II, p. 504; Dallani, p. 229; AS al 1952, p. 606; G. Plessi, Gli archivi comunali storico e notarile
di Russi e gli studi sul Risorgimento, in «Il Risorgimento e Luigi Carlo Farini», III (1961), pp. 7-35, 139160; Chelazzi, VI, pp. 311-312.
(r. g.; maggio 1968)

COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO
Archivio Storico Comunale (ASRa e ASMo)

Statuti (copie del 1535 e 1758)
Determinazioni del Consiglio

Deliberazioni del Consiglio
Sedute della Municipalità
Protocolli delle leggi e delle stampe
Istrumenti di appalti
Incanti di appalti
Repertorio del segretario comunale
Contratti, appalti e capitolati
Cause
Lettera del duca di Ferrara (copia del sec.
XVIII,allegata alla copia degli Statuti del 1758)
Corrispondenza ed atti diversi

Copialettere della Municipalità
Carteggio amministrativo (lacunoso):
ordinato cronologicamente
ordinato per anno secondo il titolario
ordinato a serie aperte secondo il titolario
miscellaneo (da riordinare)
Protocolli del carteggio

Protocolli della Deputazione comunale di Sanità
Protocolli di Polizia
Tabelle
Conti della comunità fatti nella visita del 1739
Mandati di pagamento
Mandati della Cassa Ordinaria
Mandati della Cassa Comunità
Mandati di Sbirraglia
Mandati della Cassa Medica
Stato generale di tutte le Casse
Stato della Cassa Depositi
Conto dell’interesse che la comunità ha nel Monte
Comunità seconda erezione
Rendimenti dei conti dell’esigenza ed amministrazione
delle collette
Revisioni dei conti degli esattori delle collette imposte
per le Casse Comunità e Medica,e registro dei mandati
Revisioni dei conti agli esattori delle collette imposte
per la Cassa Fiume a sinistra, e registro dei mandati
Revisioni dei conti agli esattori delle collette imposte
per la Cassa Ordinaria, e registro dei mandati
Revisione dei conti agli esattori delle collette imposte
per la Cassa Sbirraglia, e registro dei mandati
Revisioni dei conti agli esattori delle collette imposte in
rimborso delle Casse creditrici,e registro dei mandati
Libro dei depositi degli avanzi delle collette

1487-1758
1535-1572; 1611-1658; 16731768; 1772-1778; 1792-1795;
1797
1818-1841; 1890-1893; 18951899
1797-1799; 1807-1808
1798-1799; 1802-1804; 1826;
1847-1849
1748; 1784-1800
1764; 1770; 1774; 1775; 1781;
1784; 1786; 1791-1796
1818-1831
1818; 1856; 1859-1897
[1717-1788]
1499-1500

voll.2
regg.10,
fascc.11

1527; 1562; 1569; 1583; 1593;
1629; 1645; 1651; 1656; 1657;
1659; 1661-1681; 1677; 1679;
1684; 1685; 1688-1691; 1693;
1694; 1703; 1707; 1715; 1717;
1729; 1731; 1732; 1736; 1738;
1740-1751; 1753-1767; 1769;
1771-1796
1797-1801

bb.3

1796-1800; 1802-1806
1806-1810
1818-1900
1819-1900
1806-1809; 1824-1826; 1829;
1830; 1842;1845-1848; 18621869; 1872-1874; 1876; 1879;
1882-1898; 1900
1807; 1808
1862; 1864; 1868
1710-1719; 1739; 1795
1733-1739
1755-1791; 1793-1797
1755-1758
1759-1765
1759-1766
1766-1779
1730-1754
1751-1754
1762

bb.5
bb.11
bb.143
bb.6
regg.43, 2
frammenti

1760-1782; 1786; 1792; 1793;
1795-1797
1755-1782

regg.29

1755-1796

regg.2

1755-1790

reg.1

1755-1796

reg.1

1756-1766

reg.1

1753-1755

reg.1

bb.2, regg.8
e fascc.4
fascc.3
regg.4
regg.2
m.1
reg.1
b.1
b.1
f.1

fascc.3,
reg.1

regg.2
regg.3
ff.10, reg.1
regg.4
regg.5
m.1
m.1
m.1
m.1
reg.1
reg.1
reg.1

reg.1

Collette:
Ordinaria (o libri di massaria)

1576; 1580; 1581; 1584-1586;
1589; 1647; 1671-1689; 1693;
1711; 1713; 1714; 1716; 1718;
1720-1739; 1750; 1751; 17531784; 1786; 1794; 1797
Presidio per pagare alla comunità di Ferrara il debito
1668; 1671; 1676; 1681; 1682;
degli utensili della soldatesca del presidio di Ferrara
1685-1688; 1710; 1713-1718;
1720; 1722; 1724-1732; 17361739; 1743; 1750; 1752-1763;
1765-1780; 1782; 1783; 1786;
1787; 1794; 1796; 1797
Fiume, terratico e collonico sulla parte destra del fiume 1680; 1710; 1725; 1728; 1730Santerno per pagare la rata de’ frutti de’ censi passivi 1732; 1735; 1736; 1738; 1739;
della Cassa Fiume e per fare lavori
1743; 1744; 1746; 1750; 1751;
1760-1783; 1786-1788; 1797
per le spese della costruzione del ponte Fossadone
1680
Sanità
1681
Fiume terratico a sinistra - colletta testatico imposta a 1685; 1689; 1715; 1718; 1722;
sinistra del fiume Santerno per pagare ai creditori i
1724; 1728; 1730-1739; 1741frutti dei censi passivi imposti per i lavori del fiume
1744; 1746; 1747; 1750-1757;
1759-1781; 1783-1787; 1794;
1796; 1797
Sbirraglia per pagare la quota degli utensili pel
1686; 1711-1718; 1720-1739;
mantenimento della corte generale di Ferrara
1750-1753; 1755-1787; 1794;
1797
Terratico per poter mantenere i deputati e soldati alli
1714
confini del territorio per la guardia della sanità per il
male epidemico che regna nelle bestie bovine
per il debito della Comunità verso i signori Giacomo
1717
Garuffi, Cristoforo e Carlo Felice Bassi
per le spese occorse nella visita del cardinale Legato
1718
Fiume colonico a sinistra - Colletta colonica del fiume
1730-1733; 1735-1739; 1752Santerno a sinistra imposta sopra le sementi e casanti 1784; 1786; 1787; 1797
per le spese relative alla fossa di Bonacquisto
1731; 1756
Testatica del medico imposta per stipendiare il medico 1753-1763; 1765-1783; 1786;
chirurgo
1787; 1796; 1797; 1799-1800;
1802
Testatico del privilegio da tre anni in su
1755-1758; 1765
sopra i bovini per il debito della Cassa Ordinaria
1756; 1757
Cassa Comunità - proventi e rendite della C.C. per il
1756-1784; 1787; 1794; 1796;
pagamento del maestro di scuola e del medico
1797
condotto
Terratico straordinario per il debito della Cassa
1756-1758
Ordinaria
per le spese dell’escavazione del Fossadone
1757
Fiume terratico per l’estinzione del censo Matteucci
1763-1768
Fiume colonico in manutenzione dei lavori della sinistra 1769; 1779-1784; 1786; 1787
del fiume Santerno
Fiume terratico a sinistra per la manutenzione dei
1769; 1779-1784; 1786; 1787
lavori del fiume
Fiume terratico e colonnico a destra per i lavori del
1779-1783; 1786; 1787
fiume
Sopra i bovini, pecore e maiali per le spese occorse nel 1784
cordone posto al confine veneto ed alla riviera del
mare in diffesa del male epidemico ne bovini
a destra e a sinistra sopra la sanità per le spese
1784
necessarie in diffesa del contagio di Spalatro
sopra gli animali pel mantenimento dello studente
1787
della veterinaria in Ferrara
Danni dati
1623-1651
Abbondanza frumentaria:
Libri dell’Abbondanza (Congregazioni,capitoli,
1654-1656; 1683; 1693-1696;
istrumenti, entrate e uscite,mandati, registro del
1699-1701; 1703-1704; 1706frumento,corrispondenza)
1712
Liber determinationum
1764-1792

regg.98

regg.71

regg.44

reg.1
reg.1
regg.63

regg.69

reg.1

reg.1
reg.1
regg.46
regg.3
regg.36

regg.5
regg.2
regg.33

regg.3
reg.1
regg.1 1
regg.9
regg.9
regg.7
reg.1

regg.2
reg.1
reg.1
regg.12

reg.1

Entrate e uscite
Libri del frumento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento e registro del grano incettato
Ricevute
Brogliardo della mappa comunale
Debiti e crediti delle comunità romagnole verso il
Dipartimento del Basso Po per le quote sull’estimo del
loro territorio provvisoriamente stabilito per tutta la
Romagnola in scudi milanesi 2.400.000
Tabelle preventive
Bilanci preventivi
Conti consuntivi

Mastri
Giornale di cassa
Mandati di pagamento
Campione A dei debitori e creditori del Comune
Tassa casatico
Tassa prediale
Perticato
Quinternetto per la scossa della tassa personale
Denuncia del formento seminato e raccolto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni compilato a tenore
della legge 24 lu. 1802
Popolazione della parrocchia di Sant’Agata
Stato d’anime
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Censimento
Protocolli dell’ufficiale di Stato civile
Catastino della numerazione civica interna ed esterna
Liste di leva
Ruoli matricolari
Milizia territoriale - ruoli
Protocollo dell’ufficio leva
Archivi Aggregati
Governatore di Sant’Agata:
Corrispondenza ed atti diversi

Atti civili e criminali e carteggio del Vice-governatore
Protocollo del carteggio
Registri generali per le operazioni in cause criminali
Comparto sinistro del Santerno:
Registro delle partite di dare ed avere de’ creditori
verso il Comparto (...), nonché di tutte le imposizioni
di tasse esatte dalli rispettivi ricevitori comunali e loro
conti
Conti consuntivi
Mastro
Brigata dei gendarmi pontifici:
Prospetto degli effetti di casermaggio

1709-1745; 1792-1793
1657; 1710-1711; 1732-1739;
1760-1761
1761-1763
1773-1799
1758-1796
1830
1797-1798

reg.1, fasc.1
regg.2,
fasc.1
fascc.2
reg.1
bb.3
reg.1
reg.1

1818-1820; 1822-1846; 1854
1876-1879; 1883; 1884; 18861889; 1892-1900
1797; 1807; 1808; 1810; 18181826; 1837; 1838; 1841; 1845;
1846; 1849; 1850; 1854; 1856;
1857; 1859; 1861-1874; 1880;
1889; 1890; 1892; 1894-1898;
1900
1818-1841; 1900
1898
1823-1824; 1854
1830
1797-1798
1798
1808
1808
1803
1808; 1809

regg.29
regg.19

1808
1818
1866-1900
1875-1896
1881
1808-1819; 1898
1900
1839-1902
1839-1900
1843-1855
1899

reg.1
reg.1
regg.105
voll.3
b.1
regg.4
regg.2
regg.4, b.1
regg.53
reg.1
reg.1

1585; 1596-1597; 1628; 16551657; 1665; 1672; 1680-1682;
1685; 1688; 1690; 1710-1714;
1724; 1732; 1737; 1750-1779;
1785-1790; 1793; 1794; 1796
1819; 1820; 1822
1818-1824
1820; 1821

bb.6

1810-1820

reg.1

1818-1820
1824-1850

regg.3
reg.1

1858

reg.1

fasc.1,
regg.47,
fram menti 3

regg.8
reg.1
b.1
reg.1
regg.2
regg.3
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2

b.1
regg.7
ff.2

Nota
Nel 1969 il Comune ha depositato gli atti anteriori all’anno 1901 presso l’ASRa, ove si è tosto provveduto

a riordinare ed inventariare tutto il materiale ad eccezione, per ora, del Carteggio amministrativo, dal
1818 al 1900. Il Comune ha trattenuto presso di sé i due volumi degli Statuti, le Deliberazioni del
Consiglio dal 1890, i registri dello Stato civile dal 1866 ed i Fogli di famiglia dal 1875, nonché le Liste di
leva ed i Ruoli matricolari dal 1876. L’archivio è altresì corredato di un inventario del 1960, incompleto,
ma tuttora utile per la serie del Carteggio sopra ricordata. Rispetto a questo inventario, non si è ritrovato
un registro del 1782, iscritto Sommario dei terreni di Sant’Agata sul Santerno spettanti alla Comunità.
Secondo il censimento del 1883 l’archivio conservava atti dal secolo XIV, ma gravi dispersioni sono
sopravvenute nel 1944 in seguito agli eventi bellici. Presso l’ASMo si conservano: Lettera dei Vicari e del
Comune, 1454-1598, e Amministrazione finanziaria, 1540-1597. L’Archivio notarile, con protocolli dei
secoli XVII-XVIII è presso l’ASRa.
A norma del R.D. 29 marzo 1863, n. 1260, il Comune ha mutato la propria denominazione da
«Sant’Agata» in «Sant’Agata sul Santerno».
Bibliografia
Fontana, III, pp. 39-40 (?); Dallari, pp. 225-226, 229, 243-244; Torre, p. 29; AS al 1952, p. 607.
(g. r.; giugno 1970)

COMUNE DI SOLAROLO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)

1866-1900

regg.105

Nota
L’archivio storico comunale è andato distrutto in seguito agli eventi bellici del 1944-1945. Un inventario
del 1934, conservato presso la SABo, ricorda: Statuti del contado di Imola, 1347; Deliberazioni del
Consiglio, 1566-1870; Atti notarili, 1770-1806; Atti giudiziari, 1530-1582; Lettere di Legazione, 16091784; Corrispondenza con Roma, 1630-1670; Corrispondenza varia, 1630-1790; Lettere, memorie di
viaggio delle truppe austriache e spagnole, 1735-1736; Corrispondenza del governo della repubblica
Cisalpina, 1797-1805; Protocolli del carteggio, dal 1807; Catasti, 1581-1783; Entrata e uscita, 17721779; Bilanci preventivi e Conti consuntivi, dal 1809; Atti d’asta, 1793-1870; Mandati, 1815-1852.
Presso il sindaco pro tempore è conservata la storia di Solarolo del frate Gregorio Manzoni, del 1724. Il
manoscritto (mm. 268 x 217; cc.I +58 n.n. + I; bianche le cc. 1a, 2b, 24-26, 34b-36a, 37b, 38b, 39b,
56-58) reca il seguente titolo: Libretto ove si contengono alcune memorie apertinenti alla Terra di
Solarolo di Romagna.
Primo (c.4a-b): Del origine della casa Manfredi.
Secondo (cc.4b-5a): Del principio della br signoria in Faenza.
Terzo (cc.5a-6a): Della prima fondatione della Terra di Solarolo in Romagna.
Quarto (cc.6a-23b, in XXX capitoli):D’alcuni fatti d’armi seguiti in diversi tempi sotto detta Terra.
Quinto (cc.27a-34a, 36b-37a, 38a, 39a, 40a-b): Della fondatione della sua rocca, col delineamento delle
sue quattro facciate, con la spiegatione del suo habbitato.
Sesto (cc.41a-46a): D’alcune poche memorie del anticha chiesa parrocciale d’essa Terra oggigiorno
archipresbiteriale (sic).
Tutto ciò levato da gravi antichi scrittori che di ciò lasciarono scritto, quali per brevità li tralasciò iof
Gregorio Manzoni da Solarolo sacerdote capuccino scrissi in Imola l’anno di nostra salute. MDCCXXIV.
Oltre le materie descritte nel titolo, il ms. contiene pure (cc.46b-55b) notizie storiche sull’ospedale, le
chiese, i monasteri, il mulino, l’immagine della B. Vergine della Salute e tre iscrizioni.
Presso l’ASBo si conserva: Vicariato di Solarolo, 1391, voll. 2.
Bibliografia
Manzoni, II, p. 386; Fontana, III, p. 120; Ponzetti, p. 169, n. 944; Danni subiti, p. 103, n. 1417.
(g. r.; giugno 1967)

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Gli archivi storici dei comuni della provincia di Reggio nell’Emilia

L’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha concluso da oltre un anno un’indagine conoscitiva sugli
archivi comunali del Reggiano. L’indagine è stata effettuata da 3 ricercatori ed è stata coordinata da chi
scrive, su autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-Romagna di Bologna. I suoi
risultati andranno ad integrare, dopo gli opportuni accordi, l’opera svolta nelle rimanenti province
dall’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali. Prosegue in tale modo l’opera, che qui si
pubblica, intrapresa, a metà degli anni sessanta, dagli archivisti statali che si trovarono ad affrontare ben
altre difficoltà di mezzi e di personale e che, purtuttavia, effettuarono un lavoro fondamentale ai fini del
recupero di questi beni archivistici. Nella breve presentazione che segue, ritengo innanzitutto di non
dover ripetere quanto è stato esaurientemente illustrato dai Soprintendenti archivistici e dai colleghi di
altre province in premessa al loro lavoro.
Sistemazione precaria dei complessi documentari, necessità di riordinamenti ed inventariazioni, mancata
fruibilità del materiale documentario, sono tutti temi già trattati da chi mi ha preceduto nella
pubblicazione dei precedenti quaderni della “Guida” e che si riflettono, in tutta la loro complessità, anche
sugli archivi comunali della provincia reggiana. Così dicasi per i criteri di rilevazione. In questa sede mi
sia solamente consentito richiamare l’attenzione di chi è preposto all’amministrazione degli enti locali
sulla necessità di trovare una soluzione all’annoso problema riguardante la definitiva sistemazione del
materiale archivistico in loro possesso. Gli interventi sporadici ed esterni, quali i sopralluoghi ispettivi e i
rilevamenti, rischiano di rimanere nel limbo degli episodi interlocutori e non potranno mai dare,
ovviamente, fruttuosi risultati se non verrà ad esistenza una più generalizzata volontà politica delle
amministrazioni interessate, intesa a creare strutture più solide ai fini conservativi, come ad esempio già
accade nel territorio della provincia reggiana, per il Comune di Correggio. D’altra parte mi sembra
opportuno aggiungere che è bene utilizzare, in altri casi, le strutture esistenti, eventualmente
potenziandole, al fine di evitare dispersivi doppioni, che potrebbero ostacolare la ricerca, anziché
favorirla, e sarebbero comunque un dispendio inutile di energie e di mezzi.
Tra le soluzioni prospettate negli anni scorsi trovò un certo credito l’istituto del consorzio (previsto
dall’art. 30 della legge archivistica, D.P.R. 30 sett. 1963, n. 1409), che potrebbe essere oggetto di una
nuova riflessione alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni. Per quanto riguarda la provincia
reggiana, mentre si fa rinvio alle note per ciò che concerne la dispersione o i trasferimenti del materiale
documentario, ritengo sia utile elencare di seguito gli interventi compiuti nel secondo dopoguerra, in
ottemperanza alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006 (art. 20) poi modificata dal citato D.P.R. n. 1409
(art. 30). Essi riguardano gli archivi comunali di: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Brescello,
Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano,
Castelnuovo di Sotto, Castelnuovo ne’ Monti, Ciano d’Enza, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri,
Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio Emilia (parziale),
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, S. Martino in Rio, S. Polo d’Enza, S. Ilario d’Enza, Scandiano, Vetto, Viano.
Per quanto riguarda poi la bibliografia concernente la storia dei singoli Comuni, oltre a quella annotata in
calce alle singole schede, si vedano anche i riferimenti di G. Badini e G. Rabotti, La provincia di Reggio
Emilia in cartolina, Reggio Emilia, 1980. Per la bibliografia sulla provincia di Reggio Emilia, in generale, v.
inoltre: M. Bertolani Del Rio, I castelli reggiani, 3a ed., Reggio Emilia 1971; P. Camellini, Reggio Emilia
antica e moderna e i suoi Comuni, Reggio Emilia 1972, voll. 2; G. Badini-F. Milani, I libri parrocchiali della
diocesi di Reggio Emilia, Bologna 1973; AA.VV., I libri parrocchiali della diocesi di Guastalla, a cura di G.
Badini, Bologna, 1976; G. Santini, Il territorio verabolense-bismantino. Schede per una bibliografia
interdisciplinare, in “Carpineti medievale. Atti e memorie del Convegno di studi matildici”, Reggio Emilia
1976.
Gino Badini

Opere citate in breve

ASRE = Archivio di Stato di Reggio nell’Emilia
Cerlini = A. Cerlini, Inventari di carte e archivi comunali del reggiano, Reggio Emilia 1935
Chiesi = G. Chiesi, Provincie di Modena e Reggio nell’Emilia, in La Patria, Torino 1902.
Dallari = V. Dallari, Il r. Archivio di Stato di Reggio nell’Emilia. Memorie storiche e inventario sommario,
Rocca S. Casciano 1910, sta in G. Mazzantinti - G. degli Azzi, Gli archivi della storia d’Italia, serie II, vol. I
(VI della raccolta).

Ricci = L. Ricci, Corografla dei territori di Modena, Reggio e degli stati appartenenti alla casa d’Este,
Modena, 1906.
Tiraboschi = G. Tiraboschi, Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi, voll. 2, Modena, 1824-1825.

COMUNE DI ALBINEA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio (copie)
Allegati alle deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Elenco dei consiglieri ed assessori municipali
Registri del Personale del Consiglio
Registri delle cariche onorifiche
Carteggio amministrativo senza distinzione di
categoria
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario (il materiale documentario è
raccolto nelle buste assieme con documentazione
posteriore al 1900):
Amministrazione
Beneficienza
Polizia Urbana e Rurale
Sanità e Igiene
Finanze
Governo
Grazia, Giustizia e Culto
Leva e Truppa
Istruzione Pubblica
Lavori Pubblici
Agricoltura, Industria e Commercio
Stato Civile
Sicurezza Pubblica
Miscellanea, Regolamento comunale
Stato Civile:
Nati
con Indice
Matrimoni
con Indice
Morti
con Indice
Atti di cittadinanza
Indice dello stato di popolazione
Popolazione
Liste di Leva
Ruoli matricolari

1860-1900
1860-1901
1882-1934
1880-1903
1859-1954
1869-1885
1869-1885
1860-1870

regg.4
bb.4
bb.2
regg.3
reg.1
reg.1
reg.1
bb.4

1860-1939
1898-1939
1860-1939
1860-1939
1860-1939
1874-1939
1874-1939
1860-1915
1860-1939
1855-1939
1864-1939
1860-1939
1871-1939
1875-1920

bb.4
bb.3
bb.2
bb.12
bb.20
bb.7
bb.5
bb.9
bb.7
bb.13
bb.7
bb.3
bb.6
b.1

1860-1900
1865-1925
1860-1900
1865-1935
1860-1900
1865-1925
1886-1903
1865-1875
sec. XIX
1840-1900
1876-1900

regg.13
reg.1
regg.11
reg.1
regg.13
reg.1
reg.1
reg.1
regg.8
regg.5
regg.5

Nota
Archivio lacunoso per cause imprecisate (traslochi, carenza di locali etc.). Attualmente l’archivio è bene
ordinato e corredato di un inventario, compilato nel 1964, perfettamente rispondente alla consistenza
quantitativa del materiale superstite.
Mancano prima del 1900 i registri protocollo (iniziano nel 1931). Dopo la Restaurazione estense, le tre
frazioni di Albinea, Montericco e Borzano costituenti l’attuale comune di Albinea, furono associate al
Comune di Scandiano, dal quale, con decreto Farini 27.12.1859, si resero autonome per formare il nuovo
Comune di Albinea. L’inizio della vita della nuova comunità amministrativa reca la data 16 aprile 1860.
Copioso materiale documentario riguardante Albinea si conserva in ASRE: cfr. Dallari p. 25 e pp. 59, 69,
87, 173, 177.
Per approfondire le continue trasformazioni dei feudi dei Manfredi utile la consultazione degli Statuta
Albineae et Montisrichi, ms. conservato presso la Biblioteca Municipale di RE, testo trascritto dal prof.
mons. Francesco Milani.
Bibliografia
L. Muratori, Antiquitates italicae Medii Aevi, II, Mediolani 1739, col. 499, e t. V, Mediolani 1741, coll. 168,
260, 252; G. Tiraboschi, Memorie storiche Modenesi, t. III, pp.16, 19-24; F. Azzari, Storia di Reggio
Lepido secondo la vita dei suoi Vescovi, t. I, p. 351 (ms.-Archivio stato di Reggio E.); Tacoli, Memorie
istoriche della città di Reggio, III, Carpi 1769, pp. 353, 270; Ricci, voce Albinea; Fontana, I, pp. 16, 158
(Borzano); A. Balletti, Storia di Reggio nell’Emilia, Reggio E., Soc. Coop. Lav. coed., 1925, p.294; G.

Viganò, Il P.E. dalle Carpinete: cenni storici e descrittivi, Correggio, F.lli Palazzi, 1881; A. Montruccoli,
Paulo di Casina, Reggio E., Artigianeili, 1959, p.49; L. Terracchini, Isotta da Borzano, Romanzo storico,
Bondavaili, 1881; R. Vinceti, Albinea, A.G.E., 1959; M. Bertolani dei Rio, I castelli reggiani, Reggio, E.,
Nuova Poi., 1959, pp. 57-58; G. Piccinini, Guida di Reggio E. e provincia, Reggio E. 1931, p. 133; F.
Milani, Minozzo negli sviluppi storici della Pieve e della Podesteria, Reggio E., Nironi-Prandi Ed.Polig.,
1938, p. 200.
(g. c. c.; novembre 1968)

COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Liber Antianorum et ordinum comunis Bagnolis
Libro dei partiti della Comunità di Bagnolo
Deliberazioni del Consiglio

Deliberazioni della Giunta
Indice delle deliberazioni consiliari
Atti dell'Agenzia comunale di Bagnolo
Processi civili
Processi penali
Carteggio Amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario:
1) Acque; 2) Agricoltura; 3) Albinaggio; 4) Arti e
professioni; 5) Banchi e monti; 6) Beneficienza; 7)
Censo; 8) Commercio; 9) Consistenza e confini dello
stato; 10) Finanza; 11) Fondi nazionali e comunali;
12) Giustizia civile e punitiva; 13) Istruzione pubblica;
14) Legislazione; 15) Magistrati e funzionari pubblici;
16) Marina; 17) Militare e guerra; 18) Miniere; 19)
Monete; 20) Polizia; 21) Popolazione; 22) Poste; 23)
Potenze; 24) Religioni; 25) Sanità; 26) Spettacoli e
divertimenti pubblici; 27) Strade e fabbricati; 28)
Tesoro e cose pubbliche; 29) Vettovaglie
Carteggio amministrativo ordinato per sezioni e, dal
1898, cronologicamente secondo il titolario
Protocolli
Giornale del Protocollo comunale di Bagnolo
Protocollo Circolari
Protocollo di Pubblica Sicurezza
Indici del Protocollo
Atti di contabilità
Conti dell’Entrata e Spesa della comunità
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mastri della contabilità
Registro di contabilità
Liquidazione dei conti
Atti catastali
Dazio
Tasse diverse
Estimo
Denunzie di raccolti
Nota dei danni dati
Tariffa del pane
Carteggio relativo alla costruzione del ponte sul
Canalazzo e Tassone
Registri scolastici
Nati, Morti, Matrimoni
Indici dei Nati, Morti, Matrimoni
Atti di cittadinanza
Atti d’immigrazione
Atti d’emigrazione
Registro della popolazione
Registro delle famiglie residenti nel Comune

1607-1733
1733-1787; 1787-1800; 18001803
1866-1867; 1868-1886; 18871889; 1890; 1891-1896; 18971900
1881-1890; 1891-1895; 18951903
1866-1889
1843-1859
1601-1626; 1627-1648; 16531672; 1672-1680; 1680-1702
1603-1615; 1616-1618; 16181623; 1661-1680

reg.1
regg.2, b.1

1738-1842

bb.53.

1860-1900

bb.271

1802-1898
1862-1864
1864-1874;
1867-1870;
1889
1898-1900
1557-1811
1593-1702
1861-1867;
1861
1891-1894;
1860-1863;
1861-1864
sec.XIX

regg.43
regg.10
regg.2
regg.3

1875-1885
1870-1871; 1876-

1869-1900
1896-1900
1865

1759-1767
1596-1736
1522-1616; 1621-1709
1759-1798
1706-1730
1742-1765
1873-1881
1862-1901
1806-1814; 1860-1900
1865-1915
1860-1891; 1892-1919
1865-1874; 1875-1889; 18901903
1865-1879; 1880-1889; 18901897; 1898-1910
secc.XVIII-XIX
sec.XIX

regg.6

regg.3
reg.1
bb.4
regg.20
regg.16

regg.2
regg.50
b.1
regg.39
reg.1
regg.7
regg.5
reg.1
filze 2,
regg.19
regg.2
regg.8
regg.18
regg.2
regg.2
regg.2
b.1
regg.107
regg.44
regg.3
regg.33
bb.3
bb.4
regg.2
reg.1

Registro matricola della Guardia Nazionale di Bagnolo
Ruoli matricolari (I, II, III categoria)

Ruoli matricolari
Liste di leva

Lista di leva dei riformati
Registro dei vaccinati
Miscellanea
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione
Atti

Opere Pie:
Libro in cui sono notati tutti i debitori di Biade al Monte
della Misericordia
Squarzo del Monte di Bagnolo
Libro Maestro del Monte di Grano
Squarzo del Monte
Libro delle attività dei Grani esistente nel Monte
Stato del Monte del Grano
Registro del Monte del Grano
Libro del Monte
Libro delle Biade del Monte di Bagnolo
Libro delle Biade del Monte dei Grani detto della
Misericordia
Libro del Monte della Misericordia
Libro nottatorio dei singoli i quali hanno levato grano
da questo Monte della Misericordia
Atti della Congregazione di Carità, Monte del GranoO.P. Ponti-Montanari-Carpi
Libro di Cassa dell’O.P. di Bagnolo
Protocollo delle OO.PP.
Registro della Formeria ducale
O.P. Rovesti:
Rogiti, scritture private, statuto organico
Carteggio amministrativo
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Protocollo

1862
1845-1867; 1855-1875; 18661876; 1876-1884; 1877-1887;
1886-1888; 1888-1893; 1894;
1895; 1896; 1897; 1898; 1899
1883-1890; 1891-1895; 18961900
1840-1844; 1845-1849; 18501854; 1855-1859; 1860-1864;
1865-1868; 1869-1874; 18751879; 1880-1884; 1885-1889;
1890-1894; 1895-1899; 19001903
1876-1917
1860-1889
secc.XVI-XIX

regg.4
regg.26

secc.XIX-XX

bb.4,
regg.13,
fasc.1

1766-1777

reg.1

1778-1788
1787-1795
1804
1807
1819-1823
1824-1846
1650-1679
1679-1698
1718-1767

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

1726-1743; 1744-1759
1762-1766

reg.1
reg.1

1803-1900

bb.10

1807-1808
1819-1823; 1823-1831; 18651873; 1884-1891
1828

reg.1
regg.13

1736-1910
1784-1900
1879-1900
1869-1896; 1897-1903

b.1
bb.4
regg.22
regg.2

regg.3
regg.13

reg.1
reg.1
bb.11

reg.1

Nota
Nel 1964 è stato redatto, a cura del Comune, un inventario degli atti d’archivio. Nell’Archivio di Stato di
Reggio Emilia è conservato il seguente materiale:
Atti e carte della Comunità
Lettere del Vicegerente
Lettere dei Conti di Novellara al Podestà di Bagnolo e
loro rescritti a suppliche e memoriali
Lettere atti ed altre carte del Podestà di Bagnolo
Gride, notificazioni e proclami di Bagnolo e Novellara
Lettere al Podestà di Novellara e atti della sua curia

Bibliografia

1570-1814
1742-1783
1563-17 18

m.1
m.1
mm.5

1528-1730
1560-1801
1739-1800

mm.14
m.1
m.1

Dallari, pp. 92-93; Cerlini, pp. 21-22.
(g. b.; ottobre 1969)

COMUNE DI BAISO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere consigliari
con Indice
Delibere Giunta
Delibere d’urgenza della Giunta
Istrumenti:
Beni immobiliari (contratti di cessione-locazione-livelli)
Carteggio amministrativo:
Sanità e Igiene
Lavori Pubblici
Stato Civile, Censimento e Statistica
Oggetti diversi
Catasto:
Catasto imposta, riscossione, pagamenti, elenco dei
boschi e terreni
Bastardello dell’estimo di Baiso
Squarzo entrate annue
Bastardello dei trasporti eseguiti
Volture
Verbali di delimitazione di proprietà
Bilanci preventivi
Conto consuntivo
Mandati (manca il 1889)
Stato civile:
Nati

Morti

Matrimoni

1781-1807; 1861-1882
1889-1890
1805-1813; 1869-1891; 18941900
1876-1900

regg.10
reg.1
regg.12

secc.XVII-XX

bb.3

1888-1933
1847-1931
1867-1914
1891-1930

b.1
b.1
bb.2
b.1

1750-1830

reg.1

1753
1817
1818
1851-1860
1887-1890
1860-1905
1860-1902
1860-1900

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
regg.3
bb.16

1809-1814
1861-1908
1861-1900
1811-1814
1861-1900
1861-1900
1810
1861-1900
1861-1900

reg.1
regg.26
indici 2
reg.1
regg.40
indice 1
reg.1
regg.26
indice 1

Anagrafe:
Frazioni Visignolo, S. Romano, Baiso, Levizzano, S.
sec.XIX
Cassiano e Debbia
Regg.alfabetici di Visignolo, S. Romano, Baiso,
sec.XIX
Levizzano, S. Cassiano e Debbia
Liste di leva
1880-1900
Riformati
1874-1899
Nuova visita dei riformati
1876-1898
Ruoli matricolari delle classi
1882-1900
Miscellanea:
Lettere, Gride e Ordini diversi per Baiso e Levizzano (vi 1776-1779
è incluso fasc.1 relativo all’Ospedale di Baiso del
sec.XVII)
Leggi:
Bollettino delle leggi (sono uniti voli, duplicati,
1802-1813
incompleti)
Leggi estensi
1814-1859
Leggi delle Prov. parmensi e modenesi
1859
Leggi del Governo dell’Emilia
1860
Leggi del Regno di Sardegna
1860-1861
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Sentenze, ordini, processi
1866-1879
Registro cronologico atti originali
1895-1913

reg.1

regg.7
regg.5
regg.21
regg.7
regg.3
regg.3
b.1

voll.22
voll.8
voll.3
vol.1
voll.14

b.1
reg.1

Nota
Archivio corredato di inventario compilato nel 1962, corrispondente al materiale documentario ivi

conservato.
Costituitosi il Regno d’Italia, la legge 14 luglio 1807 sciolse anche il comune di Baiso che fu incorporato a
quello di Carpineti. Baiso fece parte del comune di Carpineti fino al 4 dicembre 1859 quando, con decreto
di Farini, Dittatore delle Province Modenesi e Parmensi, tornò a reggersi da solo con la sua circoscrizione
comunale.
Materiale documentario relativo a Baiso è conservato in ASRE, Archivio del Comune di Reggio, Appendice,
Carte relative a Baiso, 1463-1553, b.1.
Bibliografia
Tiraboschi, I, pp. 32-34; Fontana, I, pp. 76-77; F. Fabbi, Baiso, Reggio Emilia, Bizzocchi, 1959; Chiesi, p.
272.
(g. c. c.; dicembre 1968)

COMUNE DI BIBBIANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere consiliari
1866-1901
Delibere e verbali di Giunta
1890-1900
Elenchi nominativi di amministratori
1860-1894
Atti notarili e scritture private
1800-1928
Atti relativi ai lavori pubblici
1807-1913
Carteggio amministrativo ordinato per anno (Bibbiano 1804-1809
e Barco)
Carteggio amministrativo ordinato per anno (Bibbiano) 1809-1865
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il 1866-1900
titolario
Protocolli
1807; 1860-1863; 1865; 18671874; 1876; 1877-1878; 1879;
1880-1881; 1882-1900
Ditte intestate al Catasto di Bibbiano e Barco
1865
Registro degli atti della commissione Censuaria
1884-1900
Verbali di delimitazione dei Comuni di Bibbiano e Barco 1886
Contratti esattoriali, appalti, affittanze e ricerche perla 1872-1911
separazione di Barco-Bibbiano
Preventivi
1900
Conti consuntivi
1860-1900
Allegati ai conti consuntivi
1861-1900
Nati, Morti, Matrimoni
1806-1807; 1808-1809; 18101811; 1812-1814; 1816-1821;
1848-1851; 1860-1900
Cittadinanza
1866-1900
Indice Nati, Morti, Matrimoni
1865-1875; 1876-1885; 18861895; 1896-1905
Emigrazione
1865-1905
Immigrazione
1865-1904
Statistiche di popolazione
1865-1896
Liste di leva e giornali
1860-1893
Liste di leva
1894-1906
Elenchi preparatori
1877-1941
Elenco riformati
1886-1894
Ruoli matricolari (I, II, III categoria)
1840-1892
Ruolo matricolare
1893-1900
Registri della scuola
1860-1902
Matrici promozioni
1889-1900
Rubrica promozioni
1889-1900
Personale insegnante
1896-1921
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Atti
1890-1901
Registri delle udienze
1899-1900
Congregazione di Carità:
Atti
1744-1917
(g. b.; dicembre 1971)

regg.6
regg.5
regg.2
bb.2
bb.3
bb.13
bb.51
bb.69
regg.37

reg.1
reg.1
bb.5
b.1
reg.1
regg.46
bb.20
regg.47

reg.1
regg.4
bb.6
bb.6
b.1
regg.10
reg.1
regg.61
reg.1
regg.8
reg.1
regg.8
regg.6
reg.1
reg.1

b.1
reg.1
bb.8

COMUNE DI BORETTO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni consiliari

1641-1800; 1818-1822; 18611901
Indici delle deliberazioni consiliari
1871-1901
Registro delle pubblicazioni delle delibere consiliari
1860-1889
Deliberazioni della Giunta
1865-1905
Indici delle deliberazioni della Giunta
1875-1899
Istrumenti notarili
1709-1881
Atti dell’agenzia comunale ordinati per anno secondo il 1860-1900
titolario
Protocolli
1806; 1815-1900
Catasto
1887
Conti consuntivi
1860-1900
Quinternetti “esigenza”
1724-1790; 1809-1870
Ruoli riscossione
1867-1868; 1871-1872; 18741877; 1879-1880
Contabilità (entrata e uscita)
1687-1707; 1750-1774; 18151816; 1819-1829; 1851-1900
Debiti e crediti del Comune
1769-1885
Libri mastri
1871-1878; 1892
Nati, Morti e Matrimoni
1860-1900
Atti di cittadinanza
1866-1900
Registri di popolazione
1842; 1858-1896; 1898-1900
Indice dello stato di popolazione
1842; 1859-1888; 1897-1906
Fogli di famiglia
1860-1896
Immigrazione-Emigrazione
1879-1910
Stato di popolazione emigrata
1860-1895
Liste di leva
1840-1859; 1861-1900
Situazione di famiglia degli iscritti di leva
1863-1867
Elenchi preparatori di leva
1866-1902
Riformati chiamati a nuova visita
1876-1895
Ruoli matricolari
1840-1899
Ruoli della Guardia Nazionale
1859-1863; 1865; 1868
Miscellanea
1864; 1868-1946
Atti scolastici
1839-1948
Patrimonio comunale
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione
Opera Pia Bacchi-Congregazione di Carità
Consorzio “Isola Violardi”

Bibliografia
Manzoni, II, p. 117; Fontana, I, p. 149.
(g. b.; dicembre 1971)

regg.17
regg.4
regg.4
regg.7
regg.2
bb.3
bb.265
regg.107
bb.3
regg.41
regg.8
regg.9
regg.128

1819-1952

b.1
regg.9
regg.123
reg.1
regg.27
regg.5
pacco 1
bb.2
regg.2
regg.59
reg.1
bb.2
regg.3
regg.8
regg.6
regg.20
regg.e
bb.1073
bb.3

1866-1934
1803-1914
1828-1943

regg.e bb.20
regg.e bb.14
regg.e bb.51

COMUNE DI BRESCELLO
Archivio Storico Comunale (ASMo e ASRe e Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Regolamenti comunali e statuti di vari Enti
Personale dipendente del Comune
Segretari comunali
Contratti
Litie cause
Proprietà comunali
Lavori pubblici
Archivi, livelli e legati
Scuole, Società e Banda municipale
Bilanci di previsione
Conti consuntivi
Nati
Indice dei nati
Morti
Indice dei morti
Matrimoni
Indice dei matrimoni
Registri di popolazione
Immigrazione e Emigrazione
Leva (schede personali)
Registri scolastici
Registro degli esami
Insegnanti elementari
Archivi Aggregati
Consorzio bonifica generale
Atti

1802-1803; 1856-1903
1843-1865; 1896-1903
1872-1924
1884-1961
1897-1952
1769-1900
1595-1915
1856-1954
1697-1938
secc.XIX-XX
secc.XIX-XX
1861-1900
1861-1900
1806-1902
1852-1935
1806-1903
1852-1925
1806-1901
1852-1915
1891-1911
1865-1926
1895-1901
1860-1901
1894-1904
1884-1946

regg.12
regg.2
b.1
bb.3
b.1
bb.6
bb.2
bb.2
bb.12
bb.2
b.1
regg.5
regg.8
regg.24
regg.2
regg.21
regg.2
regg.14
regg.2
regg.2
bb.8
b.1
regg.31
regg.2
b.1

1893-1916

b.1

Nota
Un complesso di opere manoscritte e a stampa relative alla storia di Brescello, denominato “documenti
Spinelli” (1610-1946, pezzi 19), è custodito in apposito armadio. Il materiale archivistico più antico è
conservato nell’ASRE: 1503-1902, regg. e bb.1234, cfr. Dallari, pp. 95-96 (e 69, 170, 190, 266); in esso
si trova lo Statuto a stampa del 1697. Il materiale fu versato dal municipio di Brescello nel 1907. Il
Cerlini, pp. 23-25 riprende i dati del Dallari.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 74-75; Fontana, I, p. 168; Chelazzi, I, pp. 255-256.
(g. b.; dicembre 1971)

COMUNE DI BUSANA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

“Bastardello di Talada dove sono notati i valori di
ciascun capo d’estimo col crescere e il calare,
MDCCVII”. (reg. cartaceo legato in pelle di cc.260
scritte e numerate oltre ad alcune in bianco).
Carteggio amministrativo senza distinzione di
categoria
Stato civile:
Nascita
Matrimoni
Morte
Cittadinanza

1707

reg.1

1845-1900

filze 1

1866-1900
1866-1900
1866-1900
1866-1900

regg.35
regg.35
regg.35
fascc.35

Nota
L’archivio di Busana fu quasi completamente distrutto nel corso della seconda guerra mondiale, essendo il
palazzo municipale divenuto sede di un accantonamento di militari tedeschi. Non si conosce il valore
quantitativo né qualitativo ditale perdita; probabilmente la documentazione si riferiva al sec. XIX e forse
precedente. Materiale documentario relativo a Busana si trova conservato in ASRE, Curie del Ducato,
Busana, Atti Civili, 1659-1666, m.1.
Bibliografia
Sommarie notizie in: Tiraboschi, I, p.8O.
(g. c. c.; dicembre 1968)

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Carteggio amministrativo suddiviso per titoli e
categorie a serie aperte
Atti dell’Ufficio Tecnico
Atti del Catasto

1866-1912
1890-1902
1860-1900

regg.5
regg.2
bb.43

1881-1915
secc.XIX-XX

Bilanci preventivi
Conti consuntivi ed allegati

1893-1897
1860-1868; 1870-1900

Registro contabile
Mastro Uscita-Entrata
Censimento case
Registro delle case, delle vie con numerazione
progressiva
Elenco strade di Cadelbosco di Sopra
Nati, Morti e Matrimoni
Indici decennali nati, morti, matrimoni
Cittadinanza
Censimento popolazione
Immigrazione
Emigrazione
Registro degli immigrati
Registro degli emigrati
Liste di leva
Liste dei riformati chiamati a nuova leva
Ruoli matricolari

1900
1892
1861; 1881; 1901
sec.XIX; sec.XX

bb.2, fascc.3
regg.15,
bb.2
regg.5
bb.39,
regg.7
reg.1
regg.2
b.1
regg.2

1892-1925
1860-1900
1865-1905
1866-1900
1871; 1881
1861-1900
1865-1901
1861-1933
1863-1933
1874-1900
1891-1898
1875-1904

fasc.1
regg.123
regg.12
regg.35
bb.4
bb.3
bb.2
reg.1
reg.1
regg.3
reg.1
regg.30

(g. b.; novembre 1971)

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Pensionati del Comune, impiegati, salariati, pensionati
Protocolli
Protocolli dell’Agenzia comunale
Registri dei mandati di pagamento
Libro “Mastro”

Stato civile:
Atti di nascita

Atti di morte

Atti di matrimoni
Cittadinanza

Registri di popolazione
(con indice)
Nuova visita dei riformati in rassegna; classi
Liste di leva
Ruoli matricolari per categoria

1900-1909
1896-1907
1872-1906
1806-1807; 1810-1814
1823-1850
1870; 1872; 1874-1876; 18781883; 1885-1888; 1899-1901
1865; 1866-1870; 1872; 18751877; 1879-1880; 1882-1885;
1887; 1889-1890; 1892; 18941896; 1898

reg.1
reg.1
bb.2
regg.3
regg.5
regg.17

1806-1814; 1861-1870; 18721909
1806-1814; 1815-1854
1806-1814; 1855-1856; 18571909
1860-1905
1806; 1808-1814; 1855; 1857;
1858; 1860-1900
1865-1879; 1881-1882; 18891896; 1899
1866-1875
1864-1900
1864
1876-1896; 1882-1885
1870-1880
1881-1897

regg.45

regg.16

indici 2
regg.52
indice 1
regg.27
regg.26
indice 1
regg.6
reg.1
regg.2
regg.11
regg.9

Nota
L’archivio storico è, come si vede, molto lacunoso: mancano prima del 1900, il Carteggio amministrativo,
i Registri Catastali, i Contratti, molti registri di protocollo, i registri di contabilità etc. Le perdite si
debbono ad eventi di forza maggiore durante l’ultimo conflitto mondiale.
Campagnola nel 1860 fu definitivamente riconosciuta Comune della Provincia di Reggio Emilia,
Mandamento di Correggio.
Il materiale documentario che si conserva in ASRE ha la seguente collocazione:
1) Archivio Cassoli, Ramo dei Conti di Vezzano e Sedrio, “Campagnola”, 1387-1751, fasc.1;
2) Archivio Vezzani-Pratonieri, “Investiture dell’Abbazia di Marola e Campagnola”, 1696-1700, vol.1 ;
3) Archivio Turri, Fondazioni e privilegi del borgo e castello di Campagnola, 172, 116.
Bibliografia
Sommarie notizie in: Tiraboschi, I, pp. 90-97; Chiesi, p. 282.
(g. c. c.; novembre 1968)

COMUNE DI CAMPEGINE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni consiliari
Indice delle deliberazioni consiliari
Indice delle deliberazioni della Giunta municipale
Contratti (lacunoso)
Bilanci preventivi
Libro mastro
Mandati di pagamento
Nati, Morti, Matrimoni
Nati, Morti, Matrimoni (indici)
Cittadinanza
Stato della popolazione della parrocchia di Campegine
con indice alfabetico
Stato della popolazione al 31 dicembre
Stato di popolazione
Emigrazione e immigrazione
Liste di leva
Liste dei riformati
Ruoli matricolari
Archivi Aggregati
Amministrazione delle fabbriche, acque e strade
(ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, distretto di
Montechiarugolo)
Congregazione di Carità (conti consuntivi)
Pio Legato Salvarani

(g. b.; novembre 1971)

1898-19 10
1860-1870
1865-1868
1851-1900
1900
1892-1894; 1895-1898; 1900
1900
1860-1900
1865-1945
1866-1920
sec.XIX; 1842; 1855

reg.1
reg.1
reg.1
fascc.6
reg.1
regg.9
fasc.1
regg.120
regg.3
regg.3
regg.3

1861
sec.XIX
1869-1908
1840-1900
1874-1899
1843-1899

reg.1
regg.4
reg.1
regg.10
reg.1
fascc.48,
regg.4

1891 mag. 29

reg.1

1899-1903
1890-1939

fasc.1
bb.2

COMUNE DI CARPINETI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Registro delle sedute dei Magistrato comunale
Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Verbali delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta
prese d’urgenza
Indici delle deliberazioni del Consiglio
Registro di contabilità
Mandati di pagamento

Giornali spedizioni mandati
Mandati a favore d’insegnanti elementari
Rendiconto del Ricevitore comunale
Registri parrocchiali di popolazione con indice
Nati
Morti

Matrimoni

Atti di cittadinanza
Indice decennale nati
Indice decennale morti
Indice decennale nati, morti, matrimoni, cittadinanza
Liste di leva
Ruoli matricolari
Ruoli riformati
Atti personali di leva
Registro di Polizia

1856-1859
1848-1863; 1866-1888; 18991905
1866-1867; 1869-1921
1866-1867

regg.1
regg.3

1865-1873; 1886-1909
1864; 1873; 1890
18 15-1821; 1823; 1841-1846;
1848-1849; 1852; 1854-1856;
1860-1863; 1865-1867; 18721880; 1883-1893; 1895-1898
1815-1845; 1847-1886; 1888
1876-1898
1850-1859
sec.XIX
1850-1860; 1861-1863; 18641865; 1866-1900
1861-1863; 1864-1865; 18661867; 1868-1869; 1870-1871;
1872; 1873-1874; 1875-1876;
1877-1878; 1879-1900
1861-1863; 1864-1865; 18661867; 1868-1869; 1870-1871;
1872; 1873-1874; 1875-1876;
1877-1878; 1879-1900
1869-1886
1852-1862
1876-1885
1865-1875; 1886-1895
1840; 1843; 1845-1900
1885-1895; 1897-1898
1876-1898
1896; 1899
1854-1856

regg.2
regg.3
fascc.48

regg.3
fasc.1

fascc.122
b.1
reg.1
regg.22
regg.45
regg.31

regg.31

regg.2
reg.1
reg.1
regg.2
fascc.67
fascc.13
fascc.6
fascc.2
reg.1

Nota
Il carteggio amministrativo, i protocolli, gli atti di contabilità, catastali, di Stato Civile relativi al periodo
1806-1900 sono stati depositati presso l’ASRE nell’anno 1956. Presso il Comune si trova un inventario
redatto nel 1962. Le attuali frazioni sono: Bebbio, Casteldardo, Onfiano, Pantano, Pontone, Porago, San
Biagio, San Donnino, Sanpietro, San Prospero, Santa Caterina, Sant’Andrea, Valestra.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 552 (Viano); Fontana, I, p. 245.
(g. b.; novembre 1969)

COMUNE DI CASALGRANDE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Carteggio amministrativo
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Stato Civile:
Nascite
Matrimoni
Morti
Cittadinanza
Liste di leva
Ruoli matricolari
Revisione riformati

1860-1900
1875-1900
1824-1900
1860-1900
1860-1900

regg.6
regg.2
bb.119
regg.12
regg.15

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1866-1900
1877-1893
1876-1900
1886-1900

regg.11
regg.6
regg.9
reg.1
regg.2
regg.2
regg.2

Nota
Archivio alquanto lacunoso: mancano, forse distrutti per cause belliche, i protocolli del carteggio
amministrativo che iniziano dal 1900. L’archivio è corredato di un inventario molto sommario ed
impreciso che arriva fino all’anno 1870. Materiale archivistico riguardante Casalgrande è conservato in
ASRE: Archivi dei Comuni della Provincia, Comune di Scandiano, archivio antico, comunità di
Casalgrande, Provvigioni, 1726-1806, vol.1; Recapiti alle Provvigioni, 1636-1796, m.1; Registri di
contabilità, 1573-1802, voll.3; Archivio Turri, Notificazione a stampa del Consiglio d’Economia sui beni
comunali di Casalgrande, b.99, fascc.9.
Bibliografia
Tiraboschi, I, p. 164.
(g. c. c.; dicembre 1968)

COMUNE DI CASINA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni dei Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Protocolli del carteggio
Personale del Comune
Ufficio tecnico
Aggiornamento registri popolazione e censimento
Catasto:
Volture d’estimo di Pianzo, Giandeto, Sarzano, Pavullo,
Leguigno
Conti consuntivi
Mastri di entrata e uscita
Stato Civile:
Nati
Matrimoni
Morti
Cittadinanza
Liste di leva
Liste di leva dei riformati chiamati a nuova visita
Ruoli matricolari
Registri dei renitenti
Schede personali dei giovani non più appartenenti al
Comune di Casina
Miscellanea
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Registro degli Atti di Repertorio
Registro cronologico degli atti originali
Registro delle udienze
Registro dei verbali conciliativi
Verbali di istruttoria, libretti delle citazioni, ecc.
Atti conciliativi
Atti conciliativi e sentenze
Atti e registri delle sentenze
Carteggio dell'Ufficio

1866-1904
1866-1904
1860-1920

regg.6
reg.1
bb.49

1860-1870; 1872-1906
1870-1956
1872-1951
1881-1950

regg.45
b.1
bb.3
b.1

1823-1879

bb.6

1861-1885; 1887-1900
1861-1900

regg.39
regg.17

1861-1900
1865-1925
1861-1900
1865-1925
1861-1900
1865-1925
1866-1900
1876-1915
1842; 1843; 1845-1900

regg.40
indice 1
regg.40
indice 1
regg.40
indice 1
regg.3
indice 1
regg.57

1874-1894
1843-1892; 1894-1899
1843-1948
1895-1903

regg.6
fascc.28
pacco 1
b.1

1843-1964

bb.2

1895-1903
1895-1900
1895-1900
1867-1889
1893-1911
1870-1892
1867-1890
1891-1910
1867-1923

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1

Nota
L’archivio storico del Comune di Casina ha subito notevoli perdite per cause belliche durante l’ultimo
conflitto. È corredato di un inventario compilato nel 1968, perfettamente corrispondente all’attuale
consistenza del materiale documentario.
Il 4 dicembre 1859, con decreto di Luigi Carlo Farini, veniva sanzionata la creazione del Comune di
Casina, comprendente le frazioni di Sarzano, Paullo reggiano, Leguigno, Giandeto, Cortegno e Pianzo, con
una popolazione di 3620 abitanti. Nel marzo 1860 si riuniva il primo Consiglio comunale.
Materiale documentario relativo a Casina si conserva in ASRE, Archivio Marchi, Carte del dr. G. Marchi
notaio, segretario provvisorio di Casina etc., 1807-1879, m.1.
Bibliografia
Sommarie notizie in: Tiraboschi, I, p. 166; Chiesi, p. 273; A. Montruccoli, Paullo di Casina, Reggio Emilia,
Tip. Artigianelli, 1959.
(g. c. c.; novembre 1968)

COMUNE DI CASTELLARANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Indici delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Indice delibere della Giunta
Contratti
Causa civile Arciprete e comunità
Carteggio della Comunità dì Castellarano col duca
d’Este, il marchese d’Este, il Prefetto del dipartimento
del Crostolo
Carteggi vari:
Separazione della Rettoria di Sassuolo dalla Prevostura
di Castellarano
Vita, documenti, lettere del cardinale Toschi
Carteggio amministrativo senza distinzione di
categoria
Lavori pubblici
Estimo
Catasto:
Denunzie di possidenza di S. Valentino e di Cadiroggio
Verbali di delimitazione di proprietà
Campione di livelli dell’illustre Comunità di
Castellarano (vi sono comprese mappe colorate del
sec.XVIII)
Descrizioni dei possidenti dei domini Estensi del
Comune di Castellarano
Stato Civile:
Registro delle nascite, dei matrimoni e delle morti nelle
parrocchie del Comune
Nati
Indice dei nati
Indice atti di nascita
Matrimoni
Indice dei matrimoni
Morti
Indice dei morti
Cittadinanza
Indice di cittadinanza
Popolazione
Anagrafe:
Stati di famiglia
Emigrazione
Immigrazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Schede personali
Vaccinati e rivaccinati
Miscellanee
Numerazione civica del Comune
Registri scolastici

1860-1866; 1882-1892
1806-1808; 1869-1930
1897-1900
1890-1896
1600-1900
1773-1774
1550-sec.XIX

regg.2
regg.4
reg.1
reg.1
bb.2
b.1
bb.2

1557-1629

b.1

1547-1629
1894-1904

b.1
b.1

1764-1947
1703-1707

bb.3
b.1

1817-1825
1884-1903
1759

regg.2
bb.7
b.1

1817

regg.4

1833-1872

regg.2

1815-1817; 1821-1832; 18371902
1852-1876
1865-1955
1821-1830; 1833; 1852-1900
1852-1955
1815-1817; 1822-1833; 18371900
1865-1955
1866; 1868-1883; 1885-1892;
1894-1900
1876-1885
1846-1865

regg.19

1811
1873-1905
1883-1905
1861-1900
1880-1925
1895-1903
1881-1953
1883-1956
1872-1887
1863-1895

bb.2
regg.2
regg.2
regg.4
b.1
b.1
b.1
bb.2
regg.3
regg.86

regg.2
reg.1
regg.20
regg.2
regg.17
regg.2
regg.32
reg.1
regg.7

Nota
Archivio corredato di un inventario corrispondente al materiale documentario ivi conservato. Nel 1861,
con la costituzione del Regno d’Italia, venne assegnato a Castellarano l’attuale territorio comprendente le
frazioni di Roteglia, S. Valentino, Cadiroggio e Montebabbio. Materiale archivistico riguardante
Castellarano è conservato in ASRE: cfr. Dallari, pp. 87, 100, 128.
Bibliografia

Tiraboschi, I, pp. 182-186; Fontana, I, pp. 269-270; Chelazzi, IV, p. 411 (Montebabbio).
(g. c. c.; dicembre 1968)

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni consiliari
Deliberazioni della Giunta
Contratti
Acquisti e vendite (atti notarili)
Carteggio amministrativo
Atti dell’Ufficio Tecnico
Protocolli
Indice dei Protocolli
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Registri di contabilità
Registri delle case
Nati
Morti
Nati, Morti, Matrimoni
Indici dei Nati, Morti, Matrimoni
Liste di leva
Elenchi preparatori liste di leva
Ruoli matricolari (I, II, III categoria)
Ruoli matricolari dei militari prosciolti definitivamente
dal servizio
Registro dei renitenti
Stato di popolazione
Stato di popolazione con rubrica
Indice alfabetico dello stato di popolazione
Minuta dello stato di popolazione
Vaccinazioni
Registro fanciulli e fanciulle con obbligo di frequenza
alla scuola
Asilo infantile
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Atti
Comune di Gattatico:
Atti diversi

1766-1793; 1816-1818; 18211831; 1865-1903
1862; 1864-1904
1893-1908
1827-1949
1735-1900
1847-1923
1802; 1804; 1813; 1815-1818;
1820-1891; 1893-1900
1817-1841
1816-1900
1815-1840; 1844-1900
1810-1813; 1815-1876
1871
1841-1848
1841-1848
1852-1900
1866-1955
1840-1900
1871-1898
1844-1906
1889-1900

regg.11
regg.10
b.1
b.1
bb.596
bb.3 e
regg.2
regg.155
regg.5
regg.85
regg.83
regg.12
reg.1
reg.1
reg.1
regg.49
regg.3
regg.6
bb.4
regg.11
regg.12

1876-1932
1805-1812
sec.XIX
1842
1855
1876-1927
1883-1889

reg.1
b.1
regg.15
reg.1
reg.1
b.1
bb.2

1866-1923

b.1

1880-1881

bb.2

1853-1854

bb.2

Bibliografia
Fontana, I, p. 279; Dallari, p. 96; Cerlini, p. 27 (per materiale di Castelnuovo di Sotto del sec.XIX presso
l’ASRE).
(g. b.; novembre 1971)

COMUNE DI CASTELNOVO MONTI
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Deliberazioni del Consiglio
Indici delle deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Personale del Consiglio Comunale
Carteggio amministrativo
Lavori pubblici
Protocolli ed indici
Indici dei protocolli di Polizia
Catasto
Atti e volumi catastali
Libri di trasporto e delle correzioni d’estimo della
Campioneria
Bilanci preventivi

1875; 1879-1903
1855-1891
1865-1903
1881-1895
1810-1900
1873-1944
1853-1861; 1874; 1878-1879;
1886; 1890-1900
1829-1852
1610-1879
1709-1901
1827-1875

1861-1869; 1881; 1883; 18851888; 1890-1891; 1893; 1895
Conti consuntivi
1874; 1876-1878; 1881; 1883;
1885-1890; 1893-1897
Registri di contabilità
1812; 1814; 1833; 1837-1860;
1890-1891
Registro di cassa
1899
Registri dei mandati
1893; 1896
Ruolo collettabili
1820; 1827; 1840
Registri delle assegnazioni
1895-1900
Consuntivi delle fabbricerie
1834-1835
Crediti per somministrazioni alle truppe
1802-1812
Nati, Morti, Matrimoni (Bismantova, Busana, Collagna, 1806-1814
Felina, Frassinedolo, Gatta, Montemiscoso, Pieve S.
Vincenzo, Vetto)
Nati, Morti, Matrimoni
1806-1814; 1828-1830; 18521900
Cittadinanza
1866-1900
Rubriche generali di popolazione del Comune di Felina 1812
e Castelnuovo
Stato di popolazione
1859
Registri alfabetici della popolazione
secc.XVIII-XIX
Liste di leva
1840-1852; 1855; 1857; 1859
Riformati chiamati a nuova visita
1874-1899
Ruoli matricolari
1860-1890
Fogli di congedo illimitato
1865-1920
Comando 6a brigata della Milizia di riserva
1850-1853
Registri di spedalità
1893-1900
Protocollo dell’Amministrazione Forestale dello Stato
1894-1901
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione
1866-1947

Bibliografia
Manzoni, I, pp. 109-110, e II, p. 149; Fontana, I, pp. 279, 459-460 (Felina).
(g. b.; novembre 1971)

regg.5
reg.1
regg.6
b.1
bb.218
bb.3
regg.20
regg.11
pezzi 55
pezzi 43
voll.10
regg.22
regg.22
regg.49
reg.1
regg.2
pezzi 3
regg.3
pezzi 2
reg.1
regg.152

regg.84
regg.45
reg.1
reg.1
regg.5
regg.6
regg.4
regg.6
b.1
b.1
regg.2
regg.3
pezzi 31

COMUNE DI CAVRIAGO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Carteggio amministrativo
Protocolli del carteggio
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati
Stato Civile:
Nascite
Matrimoni
Morti
Liste di leva
Ruoli matricolari

1866-1900
1866-1900
1860-1900
1860-1900
1861-1900
1861-1900
1860-1900

regg.4
regg.6
bb.63
regg.41
regg.2
regg.5
bb.25

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1840-1900
1873-1900

regg.17
regg.15
regg.13
regg.8
regg.4

Nota
Archivio in buon ordine, ma senza inventario. Materiale documentario relativo a Cavriago è conservato in
ASRE, cfr. Dallari, pp. 59, 86, 87, 108, 138, 139, 185, 273. Il materiale archivistico riguardante Cavriago,
prodotto prima del 1860, anno in cui fu emanato dal Farini il decreto col quale venne eretto a Comune, si
trova nell’archivio del Comune di Montecchio: infatti, perla riforma dell’11.5.1815 fatta da Francesco IV,
Montecchio divenne sede di Comune di seconda classe e centro amministrativo dei paesi di Bibbiano,
Barco, Santuario e Cavriago, con un podestà e 6 amministratori.
Bibliografia
Tiraboschi, I, pp. 248-254; Fontana, I, p. 302.
(g. c. c.; dicembre 1968)

COMUNE DI CIANO D’ENZA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere consiliari

Delibere della Giunta
Registro nominativo dei componenti della Giunta
municipale
Indici delle deliberazioni consiliari
Carteggio amministrativo
Atti di Catasto

Allegati ai conti consuntivi e ai bilanci preventivi

Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Registro dei mandati di pagamento, entrate e uscite
Atti dell’Ufficio Tecnico
Fascicoli personali dei dipendenti cessati dal servizio
Registro nominativo impiegati
Nati
Morti

Matrimoni
Atti di cittadinanza

Indici decennali Nati, Morti, Matrimoni
Stato di popolazione
Indice del registro di popolazione
Registro di emigrazione
Registro di immigrazione
Liste di leva
Renitenti
Lista dei riformati chiamati a nuova visita
Ruoli matricolari (I, II, III categoria)
Ruoli matricolari
Miscellanea
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Atti
Legato Rabotti:
Carteggio amministrativo
Conti consuntivi
Registri delle costituzioni di tutela
Elenco dei componenti della Congregazione di Carità

1845-1847; 1848-1856; 18561861; 1862-1889; 1890-1897;
1897-1904
1857-1860; 1886-1890; 18901898; 1896-1897; 1898-1906
1882-1914

regg.6

1880-1908
1898-1901
1759-sec.XX

reg.1
b.1
regg.37, b.1
fascc.2,
mappe 27
fascc.8

1807-1823; 1824-1829; 18301835; 1836-1841; 1842-1846;
1847-1852; 1853-1856; 18581859; 1860-1865
1877-1891
1866-1875; 1887-1896; 18981900
1884-1889; 1892-1907
1862-1929
1859-1911
1859-1929
1806-1814; 1816; 1820-1900
1806-1814; 1816; 1860-1865;
1866-1870; 1871-1875; 18761880; 1881-1885; 1886-1890;
1891-1895; 1896-1900
1806-1814; 1816; 1820-1900
1821-1830; 1831-1838; 18401852; 1854-1857; 1866-1869;
1870-1871; 1873-1900
1806-1865; 1865-1925
sec.XIX
sec.XIX
1866-1907
1866-1908
1840-1855; 1856-1868; 18691882; 1883-1894; 1895-1903
1841-1895
1874-1899
1849-1899; 1855-1890; 1894
1883-1932
1808-1902

regg.5
reg.1

regg.15
bb.24
regg.2
bb.6
b.1
reg.1
regg.99
regg.57

regg.128
regg.69

regg.2
regg.7
reg.1
reg.1
reg.1
regg.5
reg.1
regg.6
regg.4
b.1
bb.5, regg.4

1869-sec.XX

regg.30, b.1

1860-1937
1861-1879; 1890-1900
1896-1924
1895-1924

b.1
regg.40
reg.1
reg.1

Nota
Le frazioni attuali del Comune di Ciano d’Enza sono le seguenti: Borzano, Canossa, Ceredolo, Compiano,
Monchio, Roncaglio, Rossena, Selvapiana, Vedriano.
Bibliografia
Fontana, I, p. 158 (Borzano).

(g. b.; novembre 1969)

COMUNE DI COLLAGNA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Copie deliberazioni del Consiglio
Copie deliberazioni della Giunta
Contratti
Carteggio amministrativo, ordinato per anno secondo il
titolario
Livello di Nasseta
Estimo di Collagna
Estimo di Cerreto Alpi con bastardello
Partite di possedenza (II copia-riassunto con indici)
Commissione censuaria
Nuovo catasto. Verbali di delimitazione e terminazione
di confini
Atti di contabilità (preventivi, consuntivi, mastri...)
Stradario di Cerreto e Valbona
Nati, Morti, Matrimoni
Stato di popolazione (suddiviso per frazioni)
Scuole elementari
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione
Congregazione di Carità

1860-1901
1867-1912
1886-1914
1860-1900

bb.3
b.1
b.1
bb.36

1881-1937
1641
1663-1664
1821-sec.XIX
1824-1901
1887-1890

bb.5
reg.1
reg.1
regg.15
pacco 1
bb.29,
regg.5
cassette 22
regg.2
regg.21
regg.5
pacco 1 di
regg.

1860-1900
[1890]
1866-1900
sec.XIX
1898-1900

secc.XIX-XX
1894-1912

regg.e bb.25
b.1

Nota
Il materiale documentario deve essere riordinato, inventariato e trasferito in un locale idoneo.
(g. b., dicembre 1971)

COMUNE DI CORREGGIO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Statuta Corrigii, ms. cart. (cc.78 n.n. + cc.113 n.)
Statuto di Correggio, ms. cart. (cc.5 n.n. + cc.114 n.
+ cc. 2 bianche)
Statuto di Correggio, ms. cart. (cc.2 n.n. + cc.3
bianche + cc.119 n.)
Statuto di Correggio, ms. cart. (cc.7 n.n. + cc.151 n.)
Libri di gride, costituzioni e ‘ordinazioni’
Uno di questi contiene anche copia degli statuti. (I
manoscritti sopraelencati sono tutti contenuti nel c.d.
Archivio di Memorie Patrie, conservato presso la
Biblioteca Comunale di Correggio, alle bb.21 e 22, v.
Miscellanea).
‘Atti del Consiglio Comunale” poi “Delibere del
Consiglio’
Delibere della Giunta
Raccolta di notificazioni a stampa
Pergamene (contenute nel c.d. Archivio di Memorie
Patrie, v. Miscellanea)
Contratti
Atti civili
Atti criminali
Libri civili
Libri criminali

sec.XVI
sec.XVI

reg.1
reg.1

sec.XVI

reg.1

sec.XVI
sec.XVII

reg.1
regg.6

1823-1900

regg.22

1873-1901
1797; 1799-1800
1320-1869

Carteggio civile e criminale
Atti “Vicini’ (notaio con funzioni di cancelliere civile e
criminale)
Atti “Fioroni” (notaio c.s.)
Atti “Cacciavillani” (notaio c.s.)
Amministrazione delle acque (carteggio e contabilità)
Carteggio amministrativo con parti di contabilità
(ordinato secondo un criterio cronologico anche se si
trovano tracce di suddivisione in titoli difficilmente
ricostruibile)
Carteggio amministrativo con parti di contabilità
(ordinato c.s.)
Carteggio amministrativo con parti di contabilità
(ordinato c.s.)
Carteggio amministrativo (ordinato cronologicamente
e, a far tempo dal 1866, suddiviso in sezioni, fascicoli
e filze)
Atti e carteggi segnati “Ville aggregate”:
Villa Prato
Villa Canolo
Protocolli
Agrimensura pratica
Perizie
Conti consuntivi
Registri di Stato Civile:
Stato Civile del periodo della Restaurazione
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Indice dei nati (compilato 1890)
Indici decennali
Registro di popolazione
Statistiche
Emigrazioni
Immigrazioni
Elenchi preparatori delle liste di leva, classi
Ruoli matricolari, classi

1642-1798
1737-1804

regg.32
regg.3
pezzi 523 in
bb.7
b.1
bb 130
bb.51
regg.308
regg.133,
bb.20
bb.8
bb.16

1737-1815
1814-1830
1817-1858
1640-1796

bb.27
bb.20
bb.44
bb.61

1796-1814

bb.56

1815-1859

bb.129

1859-1900

bb.175

1807-1809
1804-1814
1859-1900
secc.XVIII-XIX
sec.XIX
1861-1900

bb.3
bb.19
regg.66
bb 16
bb.8
regg.30

1815-1852
1852-1900
1852-1900
1852-1900
1870
1820-1852
1852-1900
sec.XIX
1895-1929
1874-1902
1874-1900
1860-1880
1840-1884

pacchi 39
regg.49
regg.49
regg.49
reg.1
reg.1
regg.5
reg.1
b.1
bb.9
bb.13
regg.11
regg.11

1820-1911
secc.XV-XVIII
secc.XV-XVIII
1550-1804
1539-1800

Liste di leva, classi
Carteggi e docc. relativi alla leva

1840-1881
1896-1900

regg.11
bb.2

Miscellanea intitolata Archivio di Memorie Patrie iniziata verso la fine del sec.XIX e conservata presso la
Biblioteca Comunale. È costituita di bb.176 di materiale cartaceo (secc.XVI-XX) e di bb.7 di pergamene
(secc.XIV-XIX) meglio descritte sopra alla voce “pergamene’. Le prime, oltre agli statuti di Correggio
sopradescritti, contengono copia degli Statuti di Novellara (secc.XVII-XVIII), di San Martino in Rio
(sec.XVII) e di Mirandola (sec.XVIII), nonchè cronache di Correggio, raccolte di gride, carteggi vari di
principi di Correggio, conti di Novellara, podestà e privati (secc.XVI-XVIII), documenti vari riguardanti
Chiese e Confraternite di Coreggio, alberi genealogici di famiglie correggesi, carte del periodo
risorgimentale ed anche successive sino ad arrivare ai giorni nostri. Il materiale cartaceo è dotato di un
inventario molto sommario, mentre le pergamene sono munite di schedario.
Archivi Aggregati
Registri contabili e di sagrestia della Chiesa di S.
Giuseppe
Registri contabili e di sagrestia degli Scolopi che
succedono ai Domenicani
Registri di contabilità dei Canonici di S. Quirino

1594-1723

regg.23

1723-1796

regg.59

1662-1773

regg.8

Nota
La terra di Correggio, menzionata per la prima volta in una carta del 945, fu soggetta dapprima ai Ziberti
ed in seguito (forse verso la fine del sec.XI) ai Da Correggio che la tennero prima come Signori, poi come
conti ed infine come Principi per quasi sei secoli. Nel 1633 Siro da Correggio veniva dichiarato decaduto
ed il feudo passava prima alla Spagna ed in seguito (1636) agli Estensi, nei cui domini doveva restare
fino all’Unità d’Italia. Il Comune, di cui si conoscono statuti del sec.XVI, ebbe, almeno sotto il dominio
Estense, autonoma vita amministrativa con una propria assemblea di reggenti. Il suo territorio, alla fine
del sec.XVIII, era costituito dalla Città e dalle Ville di Rio, Mandrio, Mandriolo, S. Martino, S. Prospero,
Fazano, S. Biagio e Fosdondo. Esso non subì sensibili variazioni durante il periodo napoleonico,
accrescendosi invece di alcune Ville come Prato, Lemizzone, S. Michele della Fossa, Cognento e Canolo
durante la Restaurazione. La Distrettuazione del Farini ridusse il territorio comunale a causa della
costituzione di nuovi comuni come Campagnola e Rio Saliceto. L’archivio comunale, oggetto di recenti
ordinamenti, sta per essere dotato di un nuovo inventario. E’ da notare che, nei locali dell’Archivio
Comunale, si conserva anche l’Archivio Notarile di Correggio, contenente documentazione dal 1442 al
1915, costituito complessivamente di 1168 pezzi fra buste e registri, e dotato di inventario.
Bibliografia
Tiraboschi, I, pp. 224 ss.; Ricci, pp. 69 ss.; Manzoni, I, pp. 149-150, e II, p. 176; Fontana, I, pp. 394395; R. Finzi, Correggio nella storia e nei suoi figli, Reggio E. 1968; Dallari, pp. 96-97; Cerlini, p. 29
(materiale di Correggio dei secc.XV-XIX presso l’ASRE); Chelazzi, II, pp. 286-287.
(a. s.; novembre 1969)

COMUNE DI FABBRICO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti della Comunità di Fabbrico
Deliberazioni consiliari

Deliberazioni della Giunta
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Indice delle deliberazioni del Consiglio
Indici delle deliberazioni della Giunta
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo i seguenti titolari:
1) Acque e strade; 2) Agricoltura; 3) Albinaggio; 4)
Arti e Professioni; 5) Banchi e Monti; 6) Beneficienza
pubblica; 7) Finanza e Censo; 8) Commercio; 9)
Consistenza e Confini dello Stato; 10) Pedaggi; 11)
Fondi nazionali e comunali; 12) Giustizia civile e
punitiva; 13) Istruzione pubblica; 14) Legislazione;
15) Magistrati e funzionari pubblici; 16) Marina; 17)
Militari e guerra; 18) Miniere; 19) Monete; 20) Polizia;
21) Popolazione e Stato Civile; 22) Poste; 23)
Potenze; 24) Religioni; 25) Sanità; 26) Spettacoli e
divertimenti pubblici; 27) Strade e fabbricati; 28)
Tesoro e Casse Pubbliche; 29) Vettovaglie
1) Amministrazione; 2) Agricoltura, Industria e
Commercio; 3) Elezioni; 4) Finanza e Demanio; 7)
Grazia, Giustizia e Culto; 8) Militare; 9) Opere Pie e
beneficienza; 10) Patrimonio Contabilità; 11) Polizia ed
Igiene; 12) Pubblica sicurezza; 13) Stato civile; 14)
Miscellanea
Registro delle somme riscosse e pagate dalla Comunità
di Fabbrico
Libro dell’Entrata e delle spese della Comunità

1726-1741 ;1741-1783; 17831800
1861-1865; 1865-1868; 18691873; 1874-1880; 1880-1883;
1883-1888; 1888-1893; 18931899
1861-1876; 1876-1881; 18811891; 1892-1900
1900-1914
1861-1904
1879-1902

regg.3

1570-1877

bb.169

1878-1920

bb.140

1570-1626

reg.1

1720-1740; 1741-1768; 17661787; 1788-1808
Libro di cassa
1788-1800
Bilanci preventivi
1860-1861; 1861-1875; 18761885; 1886-1890; 1891-1895;
1897-1898; 1899-1902
Conti consuntivi
1861-1875; 1876-1885; 18861890; 1891-1897; 1898-1900
Mastro della contabilità
1892; 1893; 1895-1896; 18971898; 1899-1900
Libro giornale di cassa
1879-1885; 1886-1893; 1894;
1895-1896; 1897-1898; 1898;
1899-1900
Atti della contabilità
1730-1900
Ruoli tassa personale per il Comune di Fabbrico
1811-1863
Registro catastale alfabetico dei proprietari di terreni e 1870-1896
fabbricati
Registro dei beni comunali
1897
Atti del Consorzio Idraulico
1834-1930
Atti dell’Ufficio Tecnico
sec.XIX
Registro ruolo impiegati e stipendiati
1819-1835; 1869
Registro degli impiegati municipali
1892-1921
Registro degli individui querelati
1816-1837
Registro degli inquisiti
1832-1846
Registro degli oziosi e persone sospette
1869-1895
Registro denunzie furti
1880-1897
Registro delle persone condannate alla sorveglianza
1886-1903
speciale della Polizia
Nati, Morti, Matrimoni della sezione di Fabbrico
1852-1860

regg.7,
fascc.5

regg.5
reg.1
regg.3
regg.2

regg.4
reg.1
regg.8

regg.11
regg.6
regg.12

bb.43
regg.33
reg.1
reg.1
bb.26
bb 11
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

Nati, Morti, Matrimoni
Repertorio Nati, Morti, Matrimoni
Indici decennali Nati, Morti, Matrimoni
Registro di popolazione con indici
Atti di cittadinanza
Atti relativi al censimento dal
Elenco dei riformati
Liste di leva
Ruoli matricolari (I, II, III, IV categoria)

Formazione dei ruoli matricolari
Atti d’emigrazione
Atti d’immigrazione
Miscellanea
Archivi Aggregati
Atti dell’Ufficio di Conciliazione
Atti del Monte di Pietà
Atti della Confraternita e Chiesa del SS. Sacramento e
Rosario
Atti della Compagnia del Rosario
Atti della Compagnia del SS. Sacramento
Atti della Confraternita di S. Genesio
Atti dell’Amministrazione Ecclesiastica
Bollettario delle entrate dell’Asilo Infantile “G. Righi”
Congregazione di Carità:
Monte del Grano
Conti consuntivi
Beneficienza pubblica
Carteggio contabilità

1806-1814; 1860-1900
1806-1810
1860-1900
1832-1851; 1864-1911
1860-1900
1881
1876-1881
1876-1881; 1881-1889; 19001903
1843-1870; 1871-1887; 18881893; 1894-1899; 1843-1870;
1855-1870; 1899-1906; 18751880; 1881-i885; 1886-1890;
1891-1895; 1896-1900
1874-1888; 1889-1899; 19001908
1865-1896; 1897-1907
1865-1877; 1878-1887; 18881905
secc.XVIII-XIX

regg.150
regg.3
regg.4
regg.6
regg.41
bb.2
reg.1
regg.3

sec.XIX
1658-1874
1500-1832

pezzi 8
pezzi 91
pezzi 4

1630-1783
1660-1801
1700-1788
1693-1800
1892-1896

regg.8
regg.8
regg.6
regg.6
reg.1

1809-1866
1816-1860
1849-1852
1895-1931

b.1
b.1
b.1
b.1

regg.12

fascc.3
bb.2
bb.3
pezzi 8

COMUNE DI GATTATICO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere dell’anzianato
Libro dei partiti settimanali del Comune di Gattatico
Delibere consiliari
Delibere della Giunta
Indici delle delibere del Consiglio
Indici delle delibere della Giunta
Elenco dei membri della Giunta
Elenco dei membri del Consiglio
Carteggio amministrativo
Atti dell’Ufficio Tecnico
Atti politici
Carteggio referentesi ai CC.
Copialettere
Giornale di ricevuta del prodotto dei ruoli delle
contribuzioni fondiarie personali nel Comune di
Casalpò
Bilanci preventivi e conti consuntivi
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Minute del bilancio consuntivo
Giornale del cassiere
Giornale dell’esatto e spesa
Giornale di contabilità
Giornale delle riscossioni e pagamenti
Copia del conto morale della Giunta(con allegati)
Annata finanziaria
Mandati (con allegati)
Registri dei mandati di pagamento
Denunzie delle proprietà possedute dagli abitanti del
Comune di Gattatico
Carteggio della Commissione Censuaria
Nascite
Tabella indice Nascite
Matrimoni
Indici Matrimoni
Pubblicazioni di Matrimoni
Morti
Indici dei Morti
Indici decennali Nati, Morti, Matrimoni
Atti di cittadinanza
Registri di popolazione
Emigrazione
Indice delle famiglie emigrate
Immigrazione
Popolazione emigrata (alfabetico)
Statistica della popolazione, registro delle case
Popolazione avventizia, mutabile, stabile
Registri di cambiamenti interni
Vaccinati e rivaccinati nel Comune di Gattatico
Giornali di leva
Elenchi preparatori alle liste di leva
Liste di leva
Liste di riformati e chiamati a nuova visita
Ruoli matricolari
Milizia territoriale
Mezzi trasporto truppa
Richiesta alloggi militari
Variazioni militari

1821-1861
1858-1859
1851-1867; 1868-1888; 18771900
1866-1904
1870-1877
1872-1892; 1892-1901
1865-1914
1860-1956
1802-1900
1826-1900
1860-1869
1829-1848
1806-1815; 1820-1824; 18321834
1806

reg.1
reg.1
regg.6

1821-1855
1856-1900
1856-1900
1856-1857
1845-1853
1852-1854
1855-1866
1879-1893
1879-1896
1863-1865; 1870
1832-1856; 1870-1873; 18751900
1860-1963
1853

pacchi 5
regg.15
regg.11
fascc.2
reg.1
reg.1
regg.14
regg.20
pacco 1
fascc.4
bb.47

1882-1929
1806-1812;
1806-1815;
1862
1806-1814;
1852
1834-1837
1806-1814;
1852
1852-1900
1822-1852;
1806-1813;
1870-1888
1866-1883
1870-1900
1885-1900
1874
sec.XIX
1872-1924
1883-1895
1800-1862
1863-1894
1840-1900
1874-1899;
1843-1900
1843-1856
1870-1888
1889
1892-1913

pacco 1
regg.93
regg.4

1820-1900
1836-1845; 18521820-1900

1820-1900

1854-1900
1823; 1856-1895

1897

regg.7
reg.1
regg.3
reg.1
reg.1
bb.333
bb 10
bb 11
b.1
regg.15
reg.1

regg.105
pacco 1

regg.20
reg.1
regg.4
regg.94
reg.1
regg.5
regg.32
regg.9
regg.4
regg.2
regg.2
regg.3
reg.1
regg.12
regg.4
reg.1
regg.63
regg.15
regg.10
reg.1, fasc 1
regg.12
regg.26
regg.3
fasc.1
fasc.1

Guardia nazionale
Miscellanea
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Atti
(g. li.: ilueinlre / 9/1

1861-1864
1824-1900

bb.3
bb 10

1877-1900

bb.15

COMUNE DI GUALTIERI
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Atti consiliari

Deliberazioni della municipalità di S. Vittoria
Deliberazioni della Giunta
Indici delle deliberazioni della Giunta
Gridario Bentivoglio (ms.)
Proclami della Municipalità
Livelli, affrancazioni e instrumenti diversi
Carteggio amministrativo ordinato per anno
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Carteggio amministrativo ordinato per anno
Somministrazione delle biade
Sanità
Carte relative agli ecclesiastici e suppliche diverse
Alluvioni del Po
Acquisto del palazzo e suo atterramento
Miscellanea (sanità, vettovaglie, finanze, cimiteri,
giustizia, epidemie, acque, strade)
Archivio di Polizia (poi Pubblica Sicurezza)
Pensionati
Copialettere della Municipalità di S. Vittoria
Protocolli
Estimo
Contribuzione prediale
Registri dei conti (della Municipalità e del Monte)
Libro dei censi
Giornale di cassa
Mastri
Registro dei mandati di pagamento
Registro delle somme pagate e da pagare
Giornale delle riscossioni
Bilanci entrata-uscita
Registri di carico e scarico
Registri di contabilità
Notificazioni dello stato civile (Gualtieri)
Notificazioni dello stato civile (S. Vittoria)
Nati (inizialmente anche S. Vittoria)
Indice dei Nati
Morti (inizialmente anche S. Vittoria)
Indice dei Morti
Matrimoni (inizialmente anche S. Vittoria)
Indice dei Matrimoni
Liste di leva
Ruoli matricolari
Vaccinazione e rivaccinazione
Guardia Nazionale

Bibliografia
Fontana, III, p. 44 (Santa Vittoria).

1649-1800; 1801-1809; 18431852; 1856-1858; 1860-1870;
1874-1900
1806
1865-1900

regg.37

1893-1899
1614-1763
1802-1810
1710-1869
1800-1823
1813-1869
1870-1889

reg.1
bb.2 e
regg.4
regg.4
b.1
reg.1
bb.2
bb 147
bb.216
bb.80

1890-1900
1772-1778
1797-1798
secc.XVIII-XIX
secc.XVIII-XIX
1751
1816-1847

bb.114
reg.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1

1839-1867
1896-1905
1806
1831-1900
1635; 1654; 1686; 1692; 1708;
1778; 1785; 1787; 1800; 1801
1861
1666-1755; 1758-1811
1730
1858-1862; 1869-1874; 18801889
1874-1879; 1881-1883; 18871890; 1894-1898; 1900-1901
1863-1865; 1890-1892; 18941900
1894-1905
1875-1889
1873-1882
1863-1873
1843; 1850-1854; 1858-1860;
1862; 1864-1869
1806
1806
1806-1829; 1833-1900
1806-1812
1806-1829; 1833-1850; 18521900
1806-1811; 1866-1906
1806-1810; 1812-1829; 18331850; 1852-1900
1806-1811; 1870-1900
1840-1901
1840-1900
1875-1895
1860-1867

bb.18
b.1
reg.1
regg.142
regg.16
vol.1
regg.9
vol.1
regg.6
regg.21
regg.11
reg.1
regg.13
reg.1
regg.12
regg.15
reg.1
reg.1
regg.75
regg.2
regg.77
regg.5
regg.67
regg.4
regg.12
regg.9
regg.2
regg.6

(g. b.; ottobre 1971)

COMUNE Dl GUASTALLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti e carte di corredo alle provvigioni
Provvigioni della Comunità
Atti del Consiglio Comunale
Gride manoscritte e a stampa
Editti e ordinazioni di vescovi parmensi
Rogiti della Comunità e del Reggimento
Recapiti vari
Acque, argini e strade
Militare e guerra

1556-1778
1556-1806
1877-1878; 1894-1895
1524-1858
1598-1788
1575-1805
1621-1858
1659-1805
1691-1815

Beni comunali e tutele
Sanità pubblica
Annona
Governatorato e uditore generale
Carteggio della Comunità e del Reggimento
Recapiti ai consigli
Governo di Maria Luigia
Protocolli
Protocollo particolare
Mandati e recapiti di spesa
Entrate
Mandati e recapiti di entrate e spesa
Proventi della macina
Registro dei mandati dei bonificamenti
Importazione ed esportazione prodotti agricoli e
bestiame. Regolamento giudici delle vettovaglie
Mastri
Giornale di cassa
Registri entrata-uscita
Tassa di bonificazione
Giornale riscossioni
Mandati
Tassa esercenti e prodotti macina
Calmieri
Preventivi e consuntivi
Crediti pel prestito forzoso e somministrazione di
generi all’armata francese (Guastalla, Luzzara,
Reggiolo)
Macina comunitativa
Catasto del contributo
Recapiti di censo, imposte, ricevitorie
Contabilità
Testatico
Comizio agrario
Catasto riguardante in parte anche Reggiolo e Luzzara

1698-1815
1702-1861
1725-1812
1749-1810
1750-1806
1807-1815
1831-1837
1807-1815
1808-1814
1594-1699
1620-1770
1683-1805
1716-1728
1731-1756
1751-1805; 1806

bb.2
regg.8
regg.2
bb.13
reg.1
bb.2
b.1
b.1
bb.25,
regg.3
bb.2
bb.5
bb.5
b.1
bb.33
bb.4
b.1
regg.12
reg.1
bb.23
regg.18
bb.35
reg.1
reg.1
b.1

1759-1810
1768-1815
1769
1770-1773
1770-1807
1770-1808
1771
1775-1812
1792-1815
1795-1805

regg.2
regg.13
regg.2
reg.1
regg.3
regg.4
reg.1
bb.4
bb.4
b.1

1806-1808
1807
1807-1813
1811-1813; 1816-1819
1813
1863-1879
1861-1866

Nati
Matrimoni
Morti
Pubblicazioni

1806-1841; 1843; 1845-1900
1806-1900
1806-1900
1806; 1817-1820; 1894; 18961897
1821-1841; 1843; 1845-1850;
1852-1865
1821-1860
1836-1880
1852
1894-1900
1808-1815
1817
1861-1900
1865-1900
1807-1815

reg.1
reg.1
bb.2
regg.4
reg.1
bb.5
bb.7,
regg.24
regg.89
regg.95
regg.95
regg.9

Trascrizioni di matrimonio
Cittadinanza
Indici di stato civile
Stato civile generale
Carteggio di stato civile
Popolazione, stato civile
Comunità israelitica: Nati, Morti, Matrimoni
Ruoli matricolari
Liste di leva
Commissione cantonale di leva

regg.39
regg.33
regg.10
reg.1
bb.7
b.1
regg.3
regg.72
regg.36
bb.11

Miscellanea
Archivi Aggregati
Curia del podestà di Guastalla e Reggiolo

secc.XVIII-XX

bb.8

1491-1815

Cause criminali
Cause civili
Amministrazione duchesse Eleonora e Teodora

1585-1698
1631
1748-1762

regg.159,
bb.334
bb.3
b.1
b.1

Nota
Le carte comunali sono in parte conservate presso la Biblioteca “Maldotti” e, di conseguenza, si sono
salvate dall’incendio che nel 1959 distrusse la quasi totalità dell’archivio storico e di deposito che si
trovava nel palazzo comunale. Nella Biblioteca maldottiana si trovano diversi fondi manoscritti (Gonzaga,
Davolio-Marani, Cani, Galvani...) descritti da: A.Cerlini, Guastalla (Biblioteca maldottiana), in A. Sorbelli,
Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’italia, voll. LXIII e LXIV, Firenze 1937; in quest’ultimo volume
(pp. 106-110) vengono citate alcune carte riguardanti il Comune guastallese.
Bibliografia
Manzoni, I, pp.74 (Bozzolo), 220, e II, 221 (Bozzolo); Fontana, II, pp. 69-70; Cerlini, pp. 31-34;
Chelazzi, III, pp. 348-350.
(g. b.; settembre 1969)

COMUNE DI LIGONCHIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio (copie)
Stato Civile (copie):
Nascite
Matrimoni
Morti

1861-1895

filza 1

1860-1900
1860-1900
1860-1900

regg.8
regg.6
regg.6

Nota
Gli atti di stato civile sopra elencati sono copie tratte dai registri del Tribunale di Reggio Emilia. Gli atti
dell’archivio storico del Comune furono completamente bruciati in seguito a ripetute azioni di rappresaglia
da parte dei tedeschi durante l’ultima guerra. La qualità e la quantità della perdita è imprecisata, ma
dovette essere rilevante. La Comunità fino al 1860 fu unita a quella del Comune di Villa-Minozzo, poi con
il decreto L.C. Farini del 4 dicembre 1859, divenne autonoma. Materiale documentario relativo a
Ligonchio, si conserva in ASRE: Archivio del Comune - Appendice - Carte relative a Ligonchio, 1453,
fasc.1.
Bibliografia
Sommarie notizie in: Tiraboschi, II, p. 401; Chiesi, pp. 276-277.
(g. c. c.; novembre 1968)

COMUNE DI LUZZARA
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Maldotti - Guastalla e Sede Municipale)

Deliberazioni consiliari

1823-1824; 1826-1840; 18431846; 1859-1868; 1871-1900
1857-1869; 1873-1906
1800-1853
1602-1799
1875-1963
1833-1957
1862-1872
1875-1939
1878-1936
1880-1933
1880-1935
1890-1933
1890-1926
1891-1935
1892-1954

regg.18

1900-1956
1863-1900
1831; 1836-1837
1647
1712; 1744; 1751; 1781-1786;
1787-1793; 1804
1832-1837

b.1
bb.10
regg.2
reg.1
regg.6

1847-1903
1848-1867
1855-1862; 1873-1886; 18871889; 1890-1904
Indice alfabetico dei capi famiglia della popolazione del 1862-1880
Comune
Prospetti di partite censuarie
1867
Bilanci preventivi
1846-1868; 1871-1889; 1893;
1896-1900
Conti consuntivi
1846-1870; 1886-1890; 1894;
1896-1897; 1899-1903
Registro dei conti consuntivi
1870-1880
Mandati di pagamento
1847-1848; 1860; 1860-1900
Giornali di mandati di pagamento
1857-1861; 1865; 1867-1869;
1871-1876; 1879-1884; 18861887; 1890-1892
Libro mastro di contabilità
1836-1838; 1847-1853; 1855;
1856-1858; 1881-1890; 1892;
1894-1901
Libri di contabilità
1794-1804; 1821; 1836; 1847;
1856
Giornale di cassa
1781-1788; 1878
Giornale dei pagamenti
1888-1889; 1893-1900
Mutui-Delegazioni
1895-1935
Ruoli di contribuenti del Comune
1858-1859; 1859-1900
Nati, Morti, Matrimoni
1806-1816; 1820-1870
Nascite
1871-1900
Morti
1871-1900
Matrimoni
1871-1900
Indice dei Nati, Morti, Matrimoni
1806-1831; 1852-1925
Dichiarazioni di matrimoni
1815-1825; 1829-1865
Cittadinanza
1852-1931
Emigrazione e immigrazione
1899-1900
Registro emigrazioni all’estero
1886-1920
Registri emigrazione
1865-1900
Registri immigrazioni
1865-1900
Indice registri popolazione
1880-1900

regg.5
reg.1
regg.4

Deliberazioni della Giunta
Gridano
Carteggio amministrativo e atti di contabilità
Personale del Comune
Atti relativi a lavori pubblici
Registro degli oziosi, vagabondi...
Chiese, campanili, parrocchie
Ferrovie Parma-Suzzara
Bonifica Agro Mantovano-Reggiano
Capitoli sanitari
Conferenze a Luzzara di Camillo Prampolini e varie
Caldaie a vapore
Società cooperativa
Custode carceri mandamentali, applicato anagrafico,
premi agli impiegati, casa Bisi e varie
Legge sui lavoro donne e fanciulli, denunzie esercizio
Circolari suddivise secondo il titolario
Protocolli
Catasto d'estimo
Libri di massaria
Seguito della matricola di ruolo delle terre e dei
fabbricati
Mastro di trasporti d'estimo (in ordine alfabetico)
Matricola catastale per i mutamenti di proprietà
Giornale delle volture dichiarate

regg.8
b.1
b.1
bb.9
bb.11
reg.1
b.1
b.1
b.1
b.1
fasc.1
b.1
b.1
b.1

reg.1

regg.2
fasc.1
regg.95
regg.4
reg.1
regg.82
regg.26

regg.32

regg.5
regg.2
regg.10
b.1
regg.45, b 1
regg.62
regg.30
regg.30
regg.30
regg.6
regg.6
reg.1
bb.2
reg.1
regg.6
regg.5
regg.3

Elenchi preparatori di leva e allegati
Liste di leva
Ruoli matricolari
Insegnanti elementari
Registri scolastici
Asili
Scuola di musica e d’arte
Archivi Aggregati
Fondazione Beneficio Rettoria di S. Michele
Consorzi
Ufficio di Conciliazione:
Atti
Registro degli avvisi di conciliazione
Registro Consigli di Famiglia

Bibliografia
Fontana, II, 138.
(g. b.; novembre 1971)

1846; 1880-1885; 1890-1891;
1894-1901
1840-1850; 1851-1860; 18611900
1873-1910
1860-1949
1861-1864; 1866-1870; 18711900
1865-1952
1867-1933

bb.9

1574-1918
1899-1936

b1
bb.7 e
regg.15

1898-1954
1893-1929
1893-1914

b.1
reg.1
reg.1

regg.7
regg.3
bb.9
regg.565
bb.4
bb.4

COMUNE DI MONTECCHIO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Libro dei Consigli della Comunità di Montecchio
Protocolli dei partiti
Libro dei partiti
Registro dei funzionari comunali
Gride e notificazioni
Acque-Sanità
Strade, promiscuità, polizia
Vettovaglie e calmieri
Fondi nazionali e comunali
Carteggio amministrativo a serie aperte ordinato
secondo il titolario
Atti dell’Ufficio tecnico
Protocollo segreto
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati di cassa
Allegati ai conti consuntivi
Estimo
Campione generale
Denunzie delle case
Denunzie dei possidenti (Villa Aiola, Calerno, Costa,
Gaida, Piazza, Porroferraio)
Inventario generale degli effetti diversi di proprietà
della comunità
Nati
Indice dei nati
Registri dei bastardini
Registro matricolare esposti
Morti
Indice dei morti
Matrimoni
Indice dei matrimoni
Cittadinanza
Emigrazione e immigrazione
Liste di leva
Ruoli matricolari (I, II, III categoria)
Riformati
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione

1732-1754; 1756-1763
1774-1792; 1797-1800
1853-1870
1888-1914
1600-1700
1660-1700
1600-1800
1700-1800
1600-1800
1790-1932

regg.2
regg.2
regg.3
reg.1
bb.2
b.1
b1
b1
b1
bb.221

1813-1946
1848-1854
1861-1873; 1875-1895; 18991902
1862-1871; 1893-1894; 18991904
1861-1887
1888-1900
sec.XIX
sec.XIX
sec.XIX
sec.XIX

bb.3
reg.1
regg.41

1834

reg.1

1806-1814; 1819-1821; 18521865; 1866-1900
1806-1812
1835-1888
1878-1918
1806-1814; 1819-1821; 18521865; 1866-1900
1806-1812; 1855-1905
1806-1814; 1816-1825; 18521865; 1866-1900
1806-1812; 1866-1905
1866-1920
1865-1874; 1874-1882; 18831889; 1890-1897; 1898-1903
1849-1904
1843-1894
1874-1896

regg.32

1886-1928

bb.2

Bibliografia
Manzoni, II, p. 272; Fontana, II, pp. 249-250; Chelazzi, IV, p. 417.
(g. b., ottobre 1971)

regg.18
bb.12
bb.30
regg.5
reg.1
reg.1
reg.1

regg.2
regg.2
reg.1
regg.29
regg.5
regg.25
regg.3
reg.1
regg.5
regg.15
regg.10
regg.7

COMUNE DI NOVELLARA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Liber statutorum Novellariae (a stampa, conservato
presso la Biblioteca Comunale)
Partiti della Comunità
“Atti” della Comunità
Delibere del Consiglio
Indici
Delibere della Giunta
Registro dileggi della Repubblica Cisalpina
‘Protocollo dileggi, decreti, notificazioni ecc.
Istrumenti e contratti
Atti civili e criminali
Giudice delle vettovaglie
Commissione Sanità
Commissione Forze Armate
Commissione Alloggi
Carteggio amministrativo diviso in trenta categorie
(trattasi di un ordinamento probabilmente
ottocentesco che non ha tuttavia interessato la serie
seguente)
Carteggio amministrativo del periodo napoleonico ed
austro-estense ordinato cronologicamente ma senza
suddivisione in categorie
Carteggio amministrativo diviso per anni e per
categorie (31)
Carteggio amministrativo diviso per anni e per titoli
(31)
Carteggio amministrativo diviso per anni e per titoli
(18)
Protocolli
Indici del protocollo
Registri di spedizione delle lettere
Protocolli e registri diversi di Polizia

1611

vol.1

1568-1796
1820-1821
1860-1916
1861-1909
1891-1913
1800-1801
1810-1854
1403-1910
1434-1807
1787-1800
1796
1797
1796-1797
1490-1858

regg.12
reg.1
regg.46
regg.6
regg.16
reg.1
reg.1
bb.19
bb.40
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
bb.270

1796-1857

bb.363

1858-1867

bb.121

1868-1890

bb.151

1891-1907

bb.103

1796-1900
1822-1891
1815-1889
1798-1799
1848-1884
1751-1774

regg.104
regg.23
regg.6
regg.2
regg.21
reg.1

Nota di tutti quelli che possiedono beni livellari nella
Comunità di Novellara
Libri d’estimo di Novellara, Bagnolo e Fabbrico
1801-1814
Registri diversi relativi alle imposte (accertamenti e
1800-1814
riscossioni)
Registro passività
1775-1779
Registri consuntivi
1813-1814
Mandati
1850-1900
Mastri
1775-1900
Giornale entrata e uscita
1810-1900
Stato Civile napoleonico (per Novellara, S. Tommaso e
S. Bernardino):
Nati
1806-1814

regg.15
regg.6
reg.1
regg.2
bb.144
regg.85
regg.94

Morti

1798-1814

Matrimoni

1806-1814

Notificazioni di matrimonio
Stato Civile della Restaurazione:
Elenchi di nascite
Elenchi delle morti
Elenchi dei matrimoni
Registri di Stato Civile:
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Ruoli e rubriche di popolazione

1803-1806

regg.22,
indici 3
regg.21,
indici 4
regg.21,
indici 3
regg.3

1815-1843
1815-1831
1815-1836

regg.11
regg.6
regg.3

1852-1900
1852-1900
1852-1900
1866-1900
1812-sec. XIX

regg.49
regg.49
regg.49
regg.35
regg.11

Registro di popolazione
Censimenti
Emigrazione ed immigrazione
Fogli di famiglia
Liste di leva, classi
Ruoli matricolari, classi
Guardia civica e nazionale
Istruzione
Vaccinazioni

1864-1914
1861-1881
1865-1903
sec. XIX
1840-1880
1875-1880
1848-1870
1835-1912
1881-1903

regg.22
bb.8
regg.9
bb.6
regg.4
regg.6
regg.5, bb.7
bb.34
reg.1

Esistono due serie miscellanee:
la prima, composta di bb.46, inizia col 1600 e termina col 1885 (settori più importanti: atti riservati,
1808-1864; canali, secc. XVIII-XIX, bb.5; perizie e progetti, secc. XVII-XIX, bb.8); la seconda, composta
di 124 pezzi, contiene prevalentemente atti e documenti del sec. XX, con alcune filze del sec. XIX.
Archivi Aggregati
Archivio Gonzaga di Novellara:
Carteggio della famiglia Gonzaga di Novellara, ordinato
secondo i singoli membri della famiglia stessa
Miscellanea di estimi, cronache, documenti diversi e
soprattutto contabilità relativa al feudo e alla famiglia
Gonzaga
Miscellanea di autografi (imperatori, principi, marchesi,
nobili, vescovi, cardinali, ecc.) ordinati alfabeticamente
Archivio delle acque: con questo nome si intende
designare tutto il complesso di atti e documenti
prodotti dalla Congregazione delle acque, poi
Consorzio Idraulico di Novellara)
Partiti e delibere
Carteggio amministrativo, con buste di contabilità
Protocolli e relativi indici
Libri relativi al riparto e alla riscossione dei contributi
di bonifica
“Consuntivi d’acque’
Registri contabili diversi
Mastri
Libri giornale
Municipalità di S. Bernardino:
Carteggio amministrativo
Municipalità di S. Tomaso:
Carteggio amministrativo
Giudice conciliatore:
Atti

1502-fine del sec.XVIII

bb.521

secc.XIV-X VIII

faldoni 112

secc. XV-XVII

bb.72

1757-1912
secc. XVI-XIX
1809-1898
1752-1812

regg.11
bb.153
regg.29
regg.8

1893-1900
1821-1840
1811-1853
1854-1901
1854-1904

regg.8
reg.1
regg.12
regg.22
regg.22

1804-1806

b.1

1804-1812

bb.16

1866-1929

bb.6,
regg.14

Nota
Novellara, nominata per la prima volta in un diploma di Ottone I del 963, fu per secoli una villa,
assoggettata al Comune di Reggio, finché, nel 1371, Feltrino Gonzaga, che aveva avuto e poi perso la
signoria di Reggio, vi si ritirò facendone il centro dei suoi domini che si estendevano ai territori di Bagnolo
e Novellara. I discendenti di Feltrino, i Gonzaga di Novellara appunto, ressero le sorti di questi territori,
col titolo di Conti, fino al 1727, anno in cui morì l’ultimo discendente maschio della famiglia. Dieci anni
dopo, Novellara entrò a far parte dei domini estensi per restarvi fino all’unità d’Italia. Il Comune, di cui si
hanno notizie alla fine del sec.XV, ebbe scarsa autonomia sotto i Gonzaga anche se era governato da una
propria assemblea di “Anziani”. Il suo territorio, che alla fine del sec.XVIII comprendeva oltre al
capoluogo anche le Ville di Borgazzo, Boschi, Reatino, S. Michele, S. Bemardino e Valle, subì modificazioni
nel corso degli avvenimenti successivi, la più notevole delle quali avvenne durante la Restaurazione
allorché si estese fino a comprendere Campagnola e Fabbrico. La distrettuazione del Farini portò il
territorio di Novellara alle dimensioni attuali.
L’Archivio Comunale, che è dotato di inventario compilato nel 1962 a cura dell’Amministrazione
Comunale, conserva fra l’altro, come aggregati, l’Archivio delle Acque (v. sopra), ancora privo di
inventario, e il fondo Gonzaga, del quale è in corso l’inventariazione. Quest’ultimo è solo uno dei tre
tronconi in cui venne smembrato l’Archivio dei Gonzaga di Novellara alla fine del sec.XVIII, gli altri due
essendo con-servati presso l’Archivio di Stato di Modena, Archivio Cybo-Gonzaga e presso l’Archivio di

Stato di Milano, Feudi Imperiali.
Bibliografia
Tiraboschi, II, pp.148-152; Ricci, pp. 179-180; V. Davolio, Memorie storiche della Contea di Novellara e
dei Gonzaghi che vi dominarono, Milano 1833; Manzoni, I, p. 329, e II, p. 329; Fontana, II, pp. 301-302;
Chelazzi, V, p. 77; C. Rombaldi, Storia di Novellara, Reggio Emilia 1967.
(a. s.; dicembre 1969)

COMUNE DI POVIGLIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Indici delle deliberazioni del Consiglio
Delibere Consiglio (copie)
Delibere della Giunta (mancanti dal 1895 al 1900)
Carteggio amministrativo
Catasto:
Mappe particolari di Poviglio
Catasto dei fabbricati, registro delle partite
Catasto terreni, registro delle partite
Catasto terreni, matricole dei possessori
Classificamento delle proprietà costrutte
Matricole dei ruoli degli edifici
Matricole dei ruoli delle terre e dei fabbricati
Petizioni
Trasporti di proprietà
Denunzie
Volture
Verbali di delimitazioni di proprietà
Divisioni e consegne del perito Rivaldi
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati
Giornale per la spedizione dei mandati
Registri dei mandati
Mastri
Filza delle entrate
Filza delle spese
Beni demaniali
Giornale dell’esatto e spese
Giornale delle riscossioni
Conto annata finanziaria
Commissione Comunale Imposte e R.M.
Ruoli Imposte
Registro degli ordini
Registro delle visite fatte ai fornai
Giornale delle contribuzioni
Registro Commercianti, Banchieri, Fabbriche
Notificazioni dei raccolti
Riscossa dell’imposta sui capitali
Conto delle vendite e delle riscossioni
Registro paghe dipendenti comunali
Stato Civile:
Nascita
Matrimonio
Morte
Cittadinanza
Tabella annuale dei nati, matrimoni e morti
Indici decennali dei nati, matrimoni e morti
Registri di popolazione
Registri di popolazione emigrata e immigrata
Registri delle immigrazioni
Registri delle emigrazioni
Registri delle dichiarazioni di residenza
Registri dei passaporti
Matricola della Guardia Nazionale
Milizia Territoriale
Lista generale di classificazione
Giornale di leva
Liste di leva
Elenco d’iscrizione alle liste di leva
Lista d’estrazione
Ruoli matricolari

1821-1900
1859-1900
1881-1894
1860-1894
1806-1920

regg.14
regg.3
b.1
regg.8
bb.171

1821
1890-1900
1890-1902
1900
1830
1831
1833-1836
1831-1862
1832-1858
1848-1871
1870-1874
1887
1825-1852
1815-1900
1816-1900
1806-1900
1812-1813
1871-1898
1870-1899
1816-1883
1816-1886
1863-1874
1821-1875
1859
1862
1865-1882
1807-1900
1807
1828-1831
1807-1809
1850
1848
1860-1863
1878
1864

regg.30
regg.2
regg.3
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
bb.8
bb.2
bb.5
b.1
bb.3
bb.8
regg.86
regg.65
bb.61
reg.1
regg.5
regg.20
bb.4
bb.10
b.1
regg.19
reg.1
reg.1
regg.2
regg.12
reg.1
regg.2
regg.3
reg.1
bb.2
regg.2
reg.1
reg.1

1781-1816; 1820-1900
1780-1816; 1820-1900
1781-1816; 1820-1900
1867-1900
1816-1867
1866-1905
1810; 1822-1850
1877-1883
1871-1914
1887-1914
1871-1878
1888-1938
1817-1842
1849-1869
1813
1827-1847
1840-1900
1875-1893
1883-1887
1855-1903

regg.87
regg.88
regg.87
regg.34
regg.3
regg.3
regg.23
regg.2
regg.2
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
regg.2
reg.1
reg.1
regg.6
regg.18
regg.3
regg.83

Registro dei renitenti
Registro dei riformati chiamati a nuova visita
Registro degli “Esposti”
Registro dei vaccinati
Miscellanea
Persone sospette da sorvegliarsi
Repertorio Ispettoria Politica
Archivi Aggregati
Ufficio di conciliazione:
Carteggio

1866-1910
1876-1896
1873-1911
1850-1900
1817-1909
1810
1851-1862

reg.1
regg.5
reg.1
regg.2
bb.5
reg.1
regg.2

1892-1903

bb.3

Nota
Archivio corredato di inventario corrispondente al materiale documentario ivi conservato. Materiale
archivistico riguardante Poviglio è conservato in ASRE, Archivio privato Malaguzzi-Valeri, ramo di
Alessandro di Ippolito di Lodovico, Frammenti di registri membranacei d’investiture feudali di vassalli di
Simone da Correggio, come Signore di Castelnuovo Sotto, Poviglio, ecc., 1323-1332, m.1.
Bibliografia
L. Scarabelli, Storia civile dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, Parma 1846, vol. I, p. 21; V. Soncini,
Poviglio, Parma 1926.
(g. c. c.; dicembre 1968)

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio con visto
Verbali consiliari
Indice delle deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Deliberazioni della Giunta soggette al visto
Indici delle deliberazioni della Giunta
Contratti esattoriali
Beni comunali-affitti
Contratto appalto spese pubbliche
Processi civili e criminali (con lacune)
Cause e liti
Atti della municipalità di Bibbiano
Atti della municipalità di Quattro Castella
Atti della municipalità di Canossa
Atti del Gabinetto del Sindaco
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Atti dell’Ufficio Tecnico
Piante e mappe di diverse località del Comune
Atti della commissione censuaria
Delimitazioni di proprietà per Montecavolo,
Mucciatella, Quattro Castella, Roncolo, Salvarano
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Registro dei versamenti fatti dall’Esattore comunale
Allegati ai conti consuntivi
Rendiconti
Rendiconti di Giunta
Resoconti morali, liquidazione di patrimoni, relazioni
diverse della Giunta
Liquidazione di conti con Comuni
Debiti comunali
Esattori Villa e Maioli, carteggio e contabilità del
Comune
Nati
Indice nati
Morti
Indice morti
Matrimoni
Indice matrimoni
Atti di cittadinanza
Registro di popolazione
Tabelle anagrafiche nominativi dei capi di casa
Formazione liste di leva
Liste di leva
Ruoli matricolari (1a categoria)
(2a categoria)
(3a categoria)
Elenchi di assegnazione ai corpi. Invio in congedo
illimitato. Milizia territoriale.
Verbali esami scolastici
Elenco mandati stipendio a insegnanti elementari
Registro vaccinati
Esposti
Tiro a segno

Bibliografia
Manzoni, II, p. 342.
(g. b.; ottobre 1971)

1860-1881; 1898-1903
1860-1903
1882-1897
1865-1921
1860-1905
1893-1899
1882-1890
1803-1932
1861-1908
1896-1945
1793-1817
1863-1888
1797-1804
1805-1807
1807-1814
1865-1878
1860-1926

regg.12
voll.16
regg.3
regg.3
regg.23
reg.1
reg.1
b.1
bb.2
b.1
b1
b.1
bb.9
bb.7
bb.16
b.1
bb.245

1834-1898
secc.XIX-XX
1874-1898
1886

bb.2
b.1
b.1
bb.7

1860-1902
1860-1902
1863-1875
1860-1900
1766-1808
1870-1888
1860-1888

regg.7
regg.9
reg.1
bb.41
b1
reg.1
regg.2

1872-1889
1888-1928
1860-1877

b.1
b.1
b.1

1860-1900
1866-1925
1860-1901
1866-1925
1860-1900
1866-1925
1863-1900
sec. XIX
1870-1899
1896-1899
1872-1901
1868-1900
1888-1900
1868-1900
1871-1892

regg.27
reg.1
regg.19
reg.1
regg.19
reg.1
reg.1
reg.9
reg.1
b.1
regg.5
regg.2
reg.1
regg.2
reg.1

1879-1912
1872-1903
1872-1898
1866-1889
1898-1926

b.1
b.1
reg.1
b.1
b.1

COMUNE DI RAMISETO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1860-1900

regg.41
regg.41
regg.41
regg.41

Nota
Durante la guerra 1940-1945, il Comune fu ripetutamente occupato da formazioni militari con la
conseguente distruzione di quasi tutto l’archivio.
Bibliografia
Tiraboschi, II, p. 237.
(g. c. c.; dicembre 1968)

COMUNE DI REGGIOLO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Maldotti - Guastalla e Sede Municipale)

Deliberazioni dell’Anzianato
Delibere del Consiglio (con lacune)
Indici delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Indici delibere della Giunta
Sedute degli assessori municipali
Sedute dei Consiglieri Comunali
Contratti
Carteggio amministrativo ordinato cronologicamente
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Acque, fabbriche e strade
Beneficienza e ospizi
Fiere, mercati e commercio
Istruzione pubblica
Governo
Teatro di Reggiolo
Istruzione per i fabbricati delle chiese parrocchiali
Protocolli

Conti consuntivi
Allegati ai conti consuntivi (mandati)
Conti preventivi

Mastro entrate e spese

Mandati di cassa
Libro giornale di cassa
Giornale di riscossione
Catasto. Registro partitario
Elenco delle strade comunali e vicinali
Registri “Stradari” del Capoluogo e frazioni
Nati

Indice decennale dei nati
Matrimoni

Dichiarazioni di matrimoni
Indici decennali matrimoni
Morti
Indice decennale dei morti
Atti di cittadinanza
Emigrazione e immigrazione
Atti di popolazione
Censimento di popolazione

1854-1858
1831-1859
1860-1901
1887-1890; 1891
1865-1904
1887-1890; 1891
1889-1892
1889-1892
1849-1955
1813-1860
1860-1921

reg.1
b.1
regg.16
regg.2
regg.11
regg.2
reg.1
reg.1
bb.2
bb.32
bb.154

1822-1823; 1825-1827; 18331854; 1857-1858
1830-1835; 1840-1856
1830-1845
1839-1857
1851-1858
1838-1859
1863
1807-1809; 1811-1813; 18161818; 1821-1849; 1854; 18601861; 1863-1864; 1866-1868;
1870-1871; 1873; 1876; 1887;
1890; 1900
1816-1832; 1851-1854; 1894
1848; 1854-1856; 1858-1859
1822-1833; 1836; 1845-1856;
1858-1860; 1862; 1864-1865;
1868-1869; 1878
1860; 1862-1865; 1868; 1870;
1872-1874; 1878; 1882; 1886;
1893; 1895; 1898; 1900
1860-1861; 1865; 1867-1872;
1874-1875; 1878
1887-1889; 1891-1893
1895-1897; 1899-1900
1760-1802
1813-1925
sec.XX
1810; 1815; 1820-1822; 18241829; 1831-1835; 1837-1839;
1841; 1843-1845; 1847-1851;
1853; 1855; 1857-1859; 1861;
1865-1879; 1886; 1900
1866-1915
1821-1831; 1833-1837; 1839;
1842-1851; 1866-1879; 18801900
1822-1826; 1828-1838; 18391851
1886-1895; 1896-1905
1823-1830; 1832-1838; 18401855; 1866-1879; 1881-1900
1826-1835; 1846-1852; 18661905
1821-1826; 1838; 1840-1848;
1850; 1883
1899-1907
1811; 1817; 1826; 1889
1833-1834; 1836-1839; 1843;
1845; 1847; 1849-1851; 1853-

bb.5
bb.3
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
regg.37

b.1, regg.4
bb.3
bb.2, regg.8

regg.19

regg.12
regg.7
regg.8
reg.1
b.1
regg.4
regg.69

regg.3
regg.62

regg.29
reg.1
regg.61
regg.6
regg.18
reg.1
regg.29
regg.18

Stato civile e popolazione
Liste di leva
Elenco preparatorio d’iscrizione alle liste di leva
Ruoli matricolari
Registro dei renitenti
Registro dei riformati
Affari militari
Deliberazioni della Commissione comunale per la
revisione delle liste elettorali
Miscellanea
Archivi Aggregati
Pretura di Reggiolo:
Protocollo generale
Ufficio di Conciliazione:
Atti
(g. b.; dicembre 1971)

1856; 1858; 1860
1817-1818; 1820-1836; 18451859
1862-1905
1860-1863; 1867-1883
1843-1873; 1885-1904
1841-1870; 1872-1873; 1875
1876-1898
1816-1855
1894-1898

bb.5
regg.19
regg.21
regg.26
regg.5
regg.4
bb.9
reg.1

1751-1903

b.1

1819

reg.1

1866-1872; 1893-1906

regg.3, b.1

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Indici delle deliberazioni del Consiglio
Indici delle deliberazioni della Giunta
Gride
Rogiti
Repertori di Segreteria
Rogiti della Congregazione delle acque e strade di
Reggio
Indici dei rogiti
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Protocolli
Canali e irrigazioni
Nati (anche campagna, nonché comuni di Bagno,
Cadelbosco e Vezzano sul Crostolo)
Indici decennali nati (anche campagna)
Morti (anche campagna, nonché comuni di Bagno,
Budrio, Cella, Fogliano, Rivalta)
Indici decennali morti
Matrimoni (anche campagna, nonché comuni di Bagno,
Budrio, Cadelbosco, Cella, Fogliano, Rivalta, Vezzano
sul Crostolo)
Indice decennale Matrimoni
Indici Matrimoni città, ville
Indici Nati, Morti, Matrimoni nelle ville
Tavola alfabetica per matrimoni e divorzi
Nati, Morti, Matrimoni Israeliti
Cittadinanza
Censimenti
Censimenti israeliti
Immigrati ed emigrati
Censimento parrocchiale
Esposti
Liste di leva
Elenchi preparatori alle liste di leva
Ruoli matricolari
Miscellanea

1861-1900
1888-1900
1861-1889
1893-1900
1815-1900
1606-1886
1887-1900
1775-1803

regg.28
regg.13
reg.1
reg.1
bb.24
bb.57
bb.16
reg.1

secc.XVIII-XIX
1806-1900

bb.27
bb.210

1885-1900
secc.XVIII-XX
1806-1900

regg.96
regg.241
regg.204

1815-1900
1806-1900

regg.18
regg.174

1815-1900
1807-1900

regg.16
regg.114

1815-1900
1819-1859
1806-1811
1806-1811; 1812
1815-1855
1822-1900
1808-1823 e sgg.
1823 e sgg.
1860-1900
1861
1852-1906
1881-1900
1872-1900
1881-1900
1783-1947

regg.9
regg.2
reg.1
regg.2
reg.1
regg.19
regg.18
reg.1
bb.68
bb.34
reg.1
regg.20
regg.29
regg.30
voll.5

Nota
Il materiale di ragioneria che si trovava in un sottotetto in disordine e senza inventario, è stato poi meglio
condizionato. La maggior parte della documentazione comunale più antica è conservata presso l’Archivio
di Stato di Reggio Emilia (cfr. Dallari, pp. 65-93 e la bibliografia ivi pubblicata (pp. 47-50), nonché W.
Montorsi, Le carte reggiane del Risorgimento, in Municipio di Reggio Emilia, Il Risorgimento a Reggio (atti
del convegno di studi 28-29 dicembre 1961), Parma 1964, pp. 202-203).
(g. b.; dicembre 1971)

COMUNE DI RIO SALICETO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni comunali (1860-1874: inserite nel
carteggio amministrativo nel relativo titolo a seconda
dell’oggetto trattato)
Deliberazioni della Giunta

1875-1880; 1880; 1881-1884;
1885-1889; 1890-1894; 18951899; 1900-1904
1875-1879; 1880-1884; 18851895; 1896-1900
1860-1900

Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
seguente titolario: 1) Amministrazione; 2) Opere Pie e
Beneficenza; 3) Polizia urbana e rurale; 4) Sanità ed
Igiene 5) Finanze; 6) Governo; 7) Grazia, Giustizia e
Culto; 8) Leva e truppa; 9) Istruzione pubblica; 10)
Lavori pubblici e comunicazioni; 11) Agricoltura,
Industria e Commercio; 12) Stato Civile; 13) Esteri;
14) Oggetti diversi; 15) Sicurezza Pubblica
Contratti
1888-1931
Repertorio dei contratti
1887-1913
Conti consuntivi
1895; 1896; 1897; 1898; 1899;
1900
Giornali e mastri di contabilità
1860; 1865; 1868; 1869; 1870;
1871; 1876; 1877; 1878; 1882;
1883; 1884; 1885; 1892; 1893;
1894; 1895; 1896
Registro dei mandati di pagamento
1885-1900
Atti relativi ai lavori pubblici
secc.XIX-XX
Nati, Morti, Matrimoni
1860-1900
Indici dei Nati, Morti, Matrimoni
1860-1900
Atti di cittadinanza
1866-1900
Pratiche migratorie (in ordine alfabetico)
1865-1908
Ruolo nuove visite per riformati
1874-1899
Ruolo matricolare (I, II, III categoria)
1843-1898
Ruolo matricolare
1875-1900
Lista preparatoria per la leva
1860-1870; 1871-1880; 18811885; 1888-1893
Liste di leva
1840-1850; 1851-1860; 18611870; 1871-1880; 1881-1885;
1886-1893; 1894-1901
Registro dei vaccinati
1894-1938
Ruolo della milizia territoriale
1843-1850; 1844-1870

(g. b.; settembre 1969)

regg.7

regg.5
bb.133

b.1
reg.1
regg.6
regg.25

regg.10
cartelle 7
regg.123
reg.1
reg.1
cartelle 18
reg.1
regg.6
regg.26
regg.4
regg.7

reg.1
regg.2

COMUNE DI ROLO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni consiliari
Delibere della Giunta
Carteggio amministrativo (lacunoso)
Affari militari
Atti catastali
Nati
Morti
Matrimoni
Cittadinanza
Registri di popolazione e atti di corrispondenza
Registri di popolazione con indici
Liste di leva
Ruoli matricolari
Elezioni
Miscellanea (rogiti, affrancazioni, statuti, testamenti)

Bibliografia
Chelazzi, VI, p. 106.
(g. b.; ottobre 1971)

1873-1910
1873-1901
1866-1928
1866; 1872; 1896-1900
1881-1901
1852-1902
1852-1900
1852-1900
1863-1900
1746-1852
secc.XIX-XX
1874-1900
1874-1895
1865-1876
1611-1938

regg.4
regg.2
bb.15
bb.2
b.1
regg.12
regg.10
regg.10
regg.7
b.1
regg.35
m.1 di regg.
b.1
bb.3
b.1

COMUNE DI RUBIERA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Indici delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Indici delle delibere della Giunta
Indice delle circolari
Rogiti e contratti
Carteggio amministrativo
Protocolli di Polizia
Indici del Protocollo Segreto
Indici del protocollo di Polizia
Protocolli dell’Amministrazione

1816-1901
1865-1867
1865-1903
1865-1893
1860-1868
1835-1912
1814-1900
1816-1862
1817-1832
1816-1871
1814-1867

Protocolli dell’Amministrazione
Bilanci di previsione
Conti consuntivi
Mastri
Registri di contabilità
Libro giornale
Tassa personale
Stato Civile:
Nascite
Tavola alfabetica per atti di nascita
Indice dei Nati
Matrimoni
Tavola alfabetica atti matrimonio e divorzio
Indice dei Matrimoni
Morti
Tavola alfabetica dei Morti
Indice atti di morte
Cittadinanza
Protocollo di stato civile
Registri di popolazione
Indice dei registri di popolazione
Censimenti vari
Anagrafe, cambiamento di residenza
Fogli di casa
Liste di leva
Ruoli matricolari
Liste dei riformati chiamati a nuova visita
Registro dei renitenti
Miscellanee

1815-1860; 1862-1900
1861-1903
1860-1900
1891-1900
1816-1890
1891-1900
1831-1863
1806-1814; 1860-1900
1806-1814
1867-1926
1806-1830; 1860-1900
1806-1814
1865-1925
1806-1814; 1860-1900
1806-1814
1865-1925
1867-1900
1867-1868
1881-1904
1861-1911
1865-1901
1881-1925
1840-1900
1843-1900
1874-1899
1885-1908
1852-1914

regg.8
reg.1
regg.6
reg.1
reg.1
bb.2
bb.287
regg.45
regg.5
regg.32
regg.24
(indici)
regg.72
regg.6
bb.42
regg.10
regg.42
regg.12
bb.2
regg.53
regg.2
reg.1
regg.55
regg.2
reg.1
regg.55
regg.2
reg.1
regg.34
regg.2
regg.4
reg.1
bb.6
bb.3
bb.6
regg.28
regg.11
regg.2
reg.1
bb.2

Nota
Archivio corredato di inventario compilato nel 1968, corrispondente al materiale documentario ivi
conservato. Materiale archivistico relativo a Rubiera è conservato in ASRe, cfr. Dallari, pp. 60, 68, 79, 87,
191.
Bibliografia
Tiraboschi, I, pp. 37 1-388; Manzoni, I, p. 426; Fontana, II, p. 503; Chelazzi, VI, pp. 310-311.
(g. c. c.; dicembre 1968)

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

“...statuta comunis et hominum...” (ms.cart., cc.59 n.
+ 8 n.n.)
“Registro delle grazie e di qualunque rescritto,
abilitazioni, deroghe”
Partiti e delibere del Comune
Delibere di Consiglio
Delibere del Consiglio in seduta segreta
Indici
Delibere della Giunta
Delibere della Giunta d’urgenza
Indici
Registro dileggi, proclami e notificazioni del periodo
napoleonico
Gride e notificazioni a stampa
Rogiti e contratti
Registri civili e criminali

sec.XV

reg.1

1774-1799

reg.1

1573-1858
1858-1906
1895-1902
1864-1890
1866-1908
1889-1905
1866-1898
1799-1805

regg.28
regg.10
reg.1
regg.2
regg.6
regg.4
regg.2
reg.1

1710-1810
1719-1908
1568-1708

Processo Magistrelli di Modena con il Comune di S.
Martino
Atti della deputazione alloggi
Atti e registri di Commissioni diverse (sanità, annona,
ecc.)
Lettere diverse di autorità pubbliche (Amministrazione
centrale Modena, Governatore di S. Martino, Vescovo
di Reggio, ecc.)
Carteggio con le Amministrazioni dipartimentali del
Panaro e del Crostolo
Carteggio amministrativo del Comune, con buste di
materiale contabile (diviso in 18 categorie)
‘Atti demaniali”
Carteggio amministrativo del Comune (ordinato per
anni)
Carteggio amministrativo del Comune (diviso in 15
categorie)
Copialettere, repertori e protocolli generali
Indici del protocollo
Protocolli segreti
Protocolli, indici, repertori ed altri registri di polizia
Campione catastale
Libri delle ragioni e delle colte
Imposte di guerra
Collette
(questa serie va integrata con quelle intitolate:) “Libri
di colletta ed altri registri contabili” e “Catasto e
censo”, (che contengono materiale di carattere
tributario)
Follicelli
Macinazione grano per i tedeschi acquartierati
Denunzie grano e boccatino
Registro di entrata e di spesa
Fascicoli e carte relativi alla contabilità
Carteggio e recapiti di contabilità
Bilanci di previsione
Conti consuntivi
Bollettari dei mandati
Registro dei mandati
Mastri
Libri giornale
Registri vari di contabilità (entrata, uscita, saldaconti,
ecc.)
Registri, elenchi e indici per nati, morti e matrimoni
del periodo

1585-1595

bb.2
bb.2
regg.38 (in
bb.24)
reg.1

1799-1801
1799-1801

b.1
regg.5, b.1

1506-1815

bb.43

1796-1801

bb.2

1803-1849

bb.202

1803-1810
1850-1856

b.1
bb.16

1857-1902

bb.216

1798-1853; 1875-1889
1830-1846
1821-1869
1807-1899
1795
1597-1792
1630-1697
1696-1800
1786-1864

regg.39
regg.5
regg.39
regg.69
reg.1
regg.3
regg.3
regg.7
regg.36

1770-1801
1707-1708
1768-1769
1550-1770
1655-1801
1763-1802
1897-1899
1880-1890
1803-1876
1870-1887
1888-1904
1859-1898
1800-1860

regg.5
reg.1
regg.2
reg.1
b.1
bb.6
regg.3
regg.11
quadd.90
regg.3
regg.4
regg.4
regg.20

1797-1832

101 quadd.

Stato civile:
Nati, Morti, Matrimoni e Cittadinanza
Indici decennali
Anagrafe
Emigrazione e immigrazione
Liste di leva per le classi
Ruoli matricolari per le classi
Registri diversi riguardanti la leva per le classi
Guardia nazionale (protocolli, registri matricola, ecc.)
Miscellanea segnata Carte antiche
Miscellanea contenente soprattutto materiale sulle
acque e sulle chiuse
Miscellanea del periodo napoleonico
Miscellanea del periodo della Restaurazione
Miscellanea della seconda metà del
Miscellanea di carte di periodi diversi
Miscellanea di registri diversi (acque e strade,
regolamenti, inventari di beni comunali ecc.)
Archivi Aggregati
Congregazione di carità:
Partiti
Contabilità
Santo Monte:
Libri di conti
Ufficio di Conciliazione:
Atti

1852-1900
1866-1895
1872 ca.
1816-1896
1860-1878
1843-1883
1836-1878
1859-1871
1529-1813
1728-1814

regg.49
regg.3
regg.8
regg.17
regg.2
regg.2
regg.14
reg.12
bb.2
b.1

1809-1815
1850-1856
sec. XIX
secc. XIX-XX
1805-1911

bb.2
bb.6
bb.6
bb.2
regg.30

1785-1803
1822-1839

regg.2
reg.1

1663-1734

regg.2

1866-1908

regg.2, b.1
di regg.

Nota
S. Martino in Rio, già noto nel sec.XI come castello in possesso del marchese Bonifacio di Toscana,
divenne in seguito dominio della potente famiglia Roberti, che la tenne fino al 1428 allorché ne fu
spogliata da Nicolò III d’Este. Ercole I d’Este, nel 1501, ne investì il fratello Sigismondo, assieme a
Castellarano e Campogalliano, per cui S. Martino in Rio divenne il capoluogo dell’omonimo marchesato.
Estintasi nel 1753 la linea degli Estensi di S. Martino, il marchesato tornò alla Camera ducale, ma, sul
finire del sec. XVIII, lo vediamo nuovamente infeudato alla casa Rango di Aragona. Il Comune, di origini
assai antiche e comunque certamente anteriori al 1440 anno dell’approvazione dello Statuto seppe
convivere accanto al feudo e ancora alla fine del sec.XVIII era retto da una propria adunanza di
“reggenti” cui erano state soggette anche le Ville di Gazzata, Lemizzone, Marzano, Prato, Stiolo,
Trignano, Villanova. In epoca napoleonica S. Martino in Rio fece parte del Dipartimento del Panaro e
rimase nella provincia di Modena anche dopo la prima distrettuazione Austro-Estense (1815), con un
territorio ridotto perchè le Ville di Prato e Lemizzone vennero unite al Comune di Correggio. La
distrettuazione del Farini collocò S. Martino in Rio nella provincia di Reggio Emilia, ove ancora si trova con
le frazioni di Gazzata, Stiolo, Trignano. L’archivio comunale dotato di inventario compilato a cura della
Amministrazione nel 1959, conserva copia degli statuti del 1440 citata nella bibliografia statutaria del
Fontana.
Bibliografia
Tiraboschi, II, pp. 25-27; Ricci, pp. 130-131; Manzoni, I, p. 440; C. Cottafavi, S. Martino in Rio, ricerche
storiche (dal 1050 al 1859), Reggio Emilia 1885; Fontana, III, pp. 30-31; Chelazzi, II, pp. 33-34.
(a. s., dicembre 1969)

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni della Comunità
Deliberazioni consiliari
Deliberazioni della Giunta
Indici delle deliberazioni del Consiglio
Indici delle deliberazioni della Giunta
Elenco dei componenti il Consiglio
Elenco membri della Giunta
Gridano
Pubblicazione atti del Governo
Carteggio amministrativo
Carteggio amministrativo a serie aperte secondo il
seguente titolario:
1) Acque; 2) Agricoltura; 3) Albinaggio; 4) Arti e
professioni; 5) Banchi e Monti; 6) Beneficienza
pubblica; 7) Censo; 8) Commercio; 9) Confini; 10)
Finanze; 11) Fondi nazionali e comunali; 12) Giustizia
civile e punitiva; 13) Istruzione pubblica; 14)
Legislazione; 15) Magistrati e funzionari; 16) Marina;
17) Militare e guerra; 18) Miniere; 19) Monete; 20)
Polizia; 21) Popolazione; 22) Poste; 23) Potenza; 24)
Religione; 25) Sanità; 26) Spettacoli e divertimenti;
27) Strade e fabbricati; 28) Tesoro e casse pubbliche;
29) Vettovaglie; 30) Affari diversi
Protocolli
Registro storico dei livelli ragioni dirette della
Comunità di S. Polo con maggior parte dei rogiti di
primitiva investitura
Contratti
Atti catastali
Nota di tutti i beni ecclesiastici
Campione delle biolche di S. Polo
Riassunto della possidenza di Canossa
Libro imposte sopra l’estimo generale
Denunzie dei fondi soggetti ad estimo composto e
relativi denunzie originali
Denunzie delle rendite
Libro dei resi conti delle Comunità
Bilanci preventivi
Allegati ai conti preventivi
Conti consuntivi
Registri dei mandati di pagamento
Registro entrate
Registro spese
Registro delle riscossioni
Giornale di contabilità
Registri contabili
Registro pagamenti fatti per conto del Comune con
Roncaglio, Monchio, Pianzo
Libri del sale e delle colte
Libro delle colte
Libro dello strame e legna
Libro del frumento, fieno e legna
Conto dei debiti in natura
Ricavato spesa follicelli
Boatteria
Ordinazioni dei braccenti
Libro mastro del Boccatino

1854-1858
1866-1876; 1877-1898; 18811886; 1898-1903
1866; 1868-1869; 1869; 18861897; 1896-1902
1871-1932
1879-1904
1860-1893; 1895-1914
1860-1893; 1895-1920
1644-1800; 1800-1815
1860-1871
1600-1843; 1797-1816; 1803

regg.2
regg.5

1809-1859

bb.235

1809-1900
1869

regg.97
reg.1

1785-1900
1661-1887
1712
1702-1705; 1707-1718
1803

bb.4
regg.4, bb.7
reg.1
regg.17
reg.1
(indice)
reg.1
b.1

1737
1817-1821

regg.5
reg.1
reg.1
regg.2
regg.2
bb.2
regg.5
bb.3

1876; 1900
1754-1805
1874-1900
1815-1850
1860-1866; 1868-1900
1868-1871; 1873-1878; 18801905
1877-1891
1877-1891
1892-1897
1860-1862
1820-1825; 1827-1860; 18621868
1811-1813

regg.2
reg.1
regg.26
b.1
regg.40
regg.26

1598-1712
1640; 1755-1799
1694-1702; 1702-1703
1703-1705
1734-1735
1804
1778; 1812-1867
1812-1847
1761; 1768-1781

regg.3
regg.2
regg.2
reg.1
reg.1
reg.1
regg.2
reg.1
regg.2

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.45
reg.1

Libro dell’addizione della macina
Libro per l’imposta e alloggi delle truppe di S.M.
Cattolica in Reggio
Libro dei particolari che hanno dato fieno nel
magazzino di Reggio
Libro dei creditori e debitori per li primi due quartieri
fatti in S. Polo dalli soldati Alemanni
Libro dei recapiti di spese per li quartieri e rendimenti
di conti
Libro dei contribuenti che hanno dato 8.000 sacchi di
frumento alle truppe di S.M. Cattolica e fornito coperte
per i soldati di stanza a Reggio
Ruolo della tassa personale
Recapiti per ottenere l’esenzione dalla tassa personale
Resoconto entrata imposte e uscite
Atti dell’Ufficio Tecnico
Elenco strade comunali
Nati, Morti, Matrimoni
Nati
Morti
Matrimoni

1673-1712
1702-1703

regg.7
reg.1

1704-1706

reg.1

1691-1694

reg.1

1704-1705

reg.1

1702

reg.1

regg.10
reg.1
reg.1
bb.5
reg.1
regg.61
regg.12
regg.10
regg.11

Indici atti Nascita, Morte, Matrimonio
Indici decennali Nati, Morti, Matrimoni
Stato della popolazione delle parrocchie (Nati, Morti,
Matrimoni)
Registro degli oziosi, vagabondi, ecc.
Certificati spediti dal Sindaco
Coscrizioni
Liste di leva
Ruoli matricolari (I, II, III categoria)
Ruoli matricolari
Registri relativi alle classi
Registro matricola I e II categoria
Renitenti
Liste dei riformati
Elenchi preparatori di leva
Registri matricola della Guardia Nazionale
Miscellanea

1812-1861
1849
1806-1816
1878-1900
1887
1806-1815
1861-1900
1866-1900
1866-1889; 1891-1893; 18951900
1806-1855
1866-1900
1818-1847; 1835-1849; 18181880
1868-1876; 1871-1881
1870-1875
1804-1814
1840-1900
1848-1896
1880-1900
1819-1849
1860-1874
1894-1905
1874-1899
1890-1902
1862-1867
1858-1900

Archivi Aggregati
Atti della Pretura soppressa di S. Polo
Atti dell’Ufficio di Conciliazione
Atti relative alle scuole

1815-1866
secc. XIX-XX
1885-1900
1799
1806-1842
1705-1794
1752-1794

regg.32
bb.19
regg.16,
bb.8
reg.1
b.1
reg.1
reg.1

1898-1923

reg.1

Estimo della Comunità di Bazzano
Atti del Comune di Bazzano
Contabilità Confraternita SS. Sacramento
Rendite, beni stabili e censi della Confraternita SS.
Sacramento
Personale della Congregazione di Carità

regg.3
regg.3
bb.3
regg.2
reg.1
b.1
regg.15
regg.5
regg.21
regg.2
regg.2
reg.1
reg.1
b.1
regg.5
bb.13,
regg.6

Nota
Le frazioni attuali di S. Polo d’Enza, sono Casale e Grassano. Con D.P.R. del 15/7/1955 n.809 la
denominazione del Comune è stata mutata da “S. Polo d’Enza in Caviano” in quella di “S. Polo d’Enza”.
(g. b.; novembre 1969)

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio (1867-1872 nelle delibere
della Giunta)
Deliberazioni della Giunta
Elenco componenti il Consiglio comunale (con fasc.
personale del Segretariato)
Carteggio amministrativo ordinato per anno
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Atti amministrativi e Guardia Nazionale
Atti dell’Ufficio Tecnico
Catasto - Disposizioni di massima e carteggio
Conti consuntivi e allegati
Nati
Indice dei nati
Morti
Indice dei morti
Matrimoni
Indice dei matrimoni
Cittadinanza
Registri di popolazione
Registro alfabetico di popolazione
Indice dei ruoli generali di popolazione
Censimento
Revisione dei registri di popolazione e registro dei
ballatici
Atti d’emigrazione
Registro degli emigrati
Registro degli immigrati
Registri degli emigrati all’estero
Elenco preparatorio liste di leva
Liste di leva
Liste di leva dei riformati chiamati a nuova visita
Ruoli matricolari
Carteggio relativo ai ruoli matricolari
Miscellanea
Archivi Aggregati
Congregazione di Carità
Consorzio canale S. Eulalia
Consorzio “Bacino Grisanti nell’Enza”
Verbali e sentenze dell’Ufficio di Conciliazione

(g. b.; ottobre 1971)

1860-1867; 1873-1903

regg.5

1860-1861; 1867-1869; 18751876; 1884-1895; 1897-1901
1887-1902

regg.6

1860-1897
1898-1900

bb.69
bb.7

1860-1863
1869-1915
1878-1900
1860-1900
1806-1827; 1860-1900
1806-1811; 1865-1925
1806; 1829; 1860-1900
1806-1811; 1865-1925
1806-1828; 1860-1900
1806-1811; 1865-1925
1861-1881; 1883-1900
1835-1865
1865
1806-1829
1881
1888-1925; 1891-1898

b.1
bb.2
b.1
bb.25
regg.53
regg.2
regg.51
regg.2
regg.53
regg.2
regg.39
regg.6
regg.41
reg.1
bb.3
reg.1

1872-1921
1868-1914
1869-1876; 1891-1915
1868-1920
1841-1890; 1893-1900
1840-1905
1882-1895
1876-1904
1875-1900
1783-1958

bb.4
reg.1
regg.3
reg.1
b.1
regg.6
reg.1
regg.3
b.1
bb.3

1860-1921
1688-1947
secc.XIX-XX in.
1860-1909

b.1
bb.9
bb.10
bb.2

reg.1

COMUNE DI SCANDIANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Protocollo delle sedute della Commissione generale di
Scandiano
Delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Indici delibere della Giunta
Registro dei funzionari
Registro delle cariche
Pergamene
Documenti vari
Carteggio amministrativo ordinato a serie aperte
secondo il titolario
Atti dell’Ufficio Tecnico
Protocollo
Atti catastali
Registro dei ruoli dei contribuenti alle tasse erariali
dirette
Registri di contabilità
Conti consuntivi
Registri dei mandati
Spese varie
Nati (Scandiano, Arceto, Iano)
Registro notificazioni (Scandiano, Arceto, Iano)
Morti (Scandiano, Arceto, Iano)
Matrimoni (Scandiano, Arceto, Iano)
Cittadinanza
Registri dei nati, morti, matrimoni degli ebrei
Liste di leva
Ruoli matricolari (I e II categoria)
Registro degli esposti
Insegnanti comunali
Registro per il rilascio dei passaporti
Miscellanea (rogiti, processi, capitoli, gride, canali,
contabilità)

1708-1768; 1780-1804

regg.7

1874-1903
1876-1904
1872-1878
1870-1889
1889-1919
1418-1768
1463-1859
1815-1901

regg.8
regg.7
reg.1
reg.1
regg.2
pezzi 20
pezzi 36
bb.178

1816-1915
1808-1813; 1815-1900
secc.XIX-XX
1874

bb.15
regg.78
regg.39
reg.1

1810-1860
1860-1900
1807-1808
1816-1860
1806-1814; 1815-1900
1806
1806-1814; 1815-1900
1806-1814; 1815-1829; 18351837; 1844-1900
1870-1900
1815-1852
1845-1900
1874-1893; 1873-1884; 18751903
1823-1935
1895-1941
1879-1900
1418-1888

regg.51
regg.41
reg.1
bb.5
regg.98
regg.3
regg.94
regg.83
reg.1
reg.1
regg.11
regg.12
regg.2
b.1
reg.1 (indici)
bb.3

Nota
L’archivio antico del Comune di Scandiano venne depositato nel 1895 presso l’ASRe: cfr. Dallari, pp.97100; Cerlini, pp.35-39.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 26 (Arceto), 453-454, e II, p. 377; Fontana, I, p. 43 (Arceto), e III, pp. 95-97; Chelazzi,
I, pp. 43-44 (Arceto).
(g. b.; ottobre 1971)

COMUNE DI TOANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato Civile (copie):
Nascite
Matrimoni
Morti

1860-1900
1860-1900
1860-1900

regg.28
regg.5
regg.5

Nota
L’archivio storico comunale fu completamente bruciato nel corso della seconda guerra mondiale, 18 luglio
1944 ed il 31 agosto stesso anno, essendo la località divenuta centro delle operazioni belliche. Non si
conosce la consistenza quantitativa e qualitativa della perdita. Gli atti dello stato civile sopra elencati sono
copie tratte dai registri del Tribunale di Reggio Emilia. Toano, nel 1800, fu eretto a Comune. Fece parte
della Repubblica di Montefiorino (MO) durante la Resistenza. Materiale documentario relativo a Toano si
conserva ASRe, Archivio Turri: Inventario dei beni mobili ed immobili della Pieve di Toano (1700), fasc.1,
e ancora in ASRe, Archivio del Comune - Appendice-Carte relative aToano, 1639-1641, fasc.1.
Bibliografia
Sonmiari e notizie in: Tiraboschi, II, p. 376; G. Bucciardi, Montefiorino e le terre della badia di Frassinoro.
Notizie e ricerche storiche, Modena 1926-1928, voll. 2.
(g. c. c.; novembre 1968)

COMUNE DI VETTO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Delibere del Consiglio
Indici delle delibere del Consiglio
Delibere della Giunta
Indice delle delibere della Giunta
Colli delle delibere del Consiglio e della Giunta
Delibere consiliari
Verbali del Consiglio comunale
Verbali della Giunta comunale
Carteggio amministrativo senza distinzione di
categoria
Carteggio amministrativo distinto in 26 categorie
Carteggio amministrativo distinto in 25 categorie
Conti consuntivi
Giornale mastro
Stato Civile:
Nascite
Cittadinanza
Matrimoni
Morti
Liste di leva
Atti formazione liste di leva
Trasferimento militari in congedo
Annotazioni marginali
Regolamenti, Capitolati, ecc.
Registri delle pubblicazioni degli atti del Comune
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Originali delle sentenze, processi verbali di
conciliazione, Udienze, atti di istruttoria, ecc.
Registro avvisi delle Conciliazioni
Repertorio sentenze definitive e dei verbali soggetti a
tassa di registro
Registro cronologico degli atti originali
Repertorio in materia civile di atti eseguiti dall’usciere
Registro delle udienze

1862-1904
1866-1920
1873-1926
1866-1911
1865
1866-1882
1882-1914
1873-1914
1860-1864

filze 2
regg.2
filza 1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
bb.9

1865-1897
1898-1900
1861-1873; 1876; 1878-1880;
1887; 1891-1900
1862; 1875; 1881-1890; 1895;
1897-1900

bb.57
bb.7
regg.28

1860-1900
1860-1900
1860-1900
1860-1900
1846-1909
1895-1910
1875-1916
1878-1900
1891-1900
1860-1883

regg.20
regg.10
regg.22
regg.24
regg.2
filze 2
filza 1
b.1
b.1
bb.18

1866-1910

filze 2

1866-1944
1895-1905

regg.2
reg.1

1895-1907
1895-1905
1895-1902

reg.1
reg.1
regg.3

regg.25

Nota
Tranne pochi documenti superstiti conservati nell’Archivio storico del Comune di Castelnuovo Monti, tutto
il materiale documentario, prodotto durante la prima esistenza di Vetto, quale Comune, nel periodo
napoleonico, è andato perduto e distrutto. Ciò è da riconnettere alle vicende politiche della fine del
sec.XVIII e dell’inizio del sec.XIX. L’archivio che, come documento più antico, risale al 1846 (liste di
leva), possiede un inventario compilato nel 1960, molto sommario, ma rispondente al materiale
documentario conservato. Il Risorgimento non trovò in Vetto grandi risonanze, nè figure di qualche
rilievo; fu restituito alla dignità del Comune pochi mesi prima del plebiscito per l’annessione. Il Farini,
come appare dalla sua legge elettorale 22 luglio 1859 (Raccolta Ufficiale degli atti del Governo dittatorio
per le provincie modenesi e parmensi, Modena 1859, n. 2, p. 14) conservò per qualche tempo le vecchie
circoscrizioni amministrative. Operò la sua nota riforma solo alla fine di quell’anno con il decreto n. 68 del
4.12.1859 (op.cit., p. 19), con esso a Vetto furono attribuite quali parrocchie o frazioni dipendenti Cola,
Rosano, S. Stefano, Croara e Gottano, in tutto 2.362 abitanti.
Bibliografia
Oltre alle notizie bibliografiche citate sopra nella nota: Tiraboschi, II, pp. 394-398; Chiesi, p. 274.
(g. b.; ottobre 1971)

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Indici delle Deliberazioni del Consiglio
Indici delle Deliberazioni della Giunta
Carteggio amministrativo
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Nati, Morti, Matrimoni
Indice decennale Nati, Morti, Matrimoni
Atti di cittadinanza
Registro degli emigrati
Indice delle persone immigrate
Atti d’emigrazione
Atti d’immigrazione
Atti relativi ad affari militari
Liste di leva
Ruoli matricolari
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Atti

Nota
L’archivio deve essere riordinato.
(g. c. c.; novembre 1968)

1860-1866; 1866-1872; 18721883; 1884-1887
1888-1900
1888-1900
1895-1904
1886-1887; 1888-1889; 18941904
1860-1900
1860-1900
1860-1899
1860-1900
1860-1915
1866-1900
1875-1900
1875-1934
1898-1900
1898-1915
sec. XIX
1860-1869; 1881-1890
1884-1889; 1890-1899

regg.4

sec.XIX

b.1

reg.1
reg.1
fasc.1
fascc.3
bb.166
regg.41
regg.40
regg.24
regg.3
regg.35
reg.1
reg.1
b.1
b.1
m.1
regg.2
fasc.1, reg.1

COMUNE DI VIANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Indice delle deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario
Atti dell’Ufficio Tecnico
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Allegati ai conti consuntivi
Nati
Indice dei Nati
Matrimoni
Indice dei Matrimoni
Morti
Cittadinanza
Registri di popolazione, con rubrica di Viano, Casola,
Castello, Regnano, S .Giovanni, S. Pietro
Liste di leva
Ruoli matricolari
Registri relativi alle scuole di Viano, Regnano, Tabiano,
S. Pietro, S. Giovanni, Casola
Archivi Aggregati
Ufficio di Conciliazione:
Atti

(g. b.; ottobre 1969)

1861-1905
1866-1897
1872-1912
1860-1864; 1866-1874; 18761900
1869-1882
1861-1900
1861-1900
1869-1901
1860-1900
1886-1895
1860-1900
1886-1895
1860-1900
1866; 1868-1878; 1880-1891;
1893-1909
1860-1900

regg.3
reg.1
regg.2
bb.3

1860-1902
1868-1922
1880-1905

regg.7
regg.2
regg.5

1889-1930

regg.4

b.1
regg.40
regg.40
bb.10
regg.8
reg.1
regg.5
reg.1
regg.18
regg.41
regg.6

COMUNE DI VILLA MINOZZO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato Civile (copie):
Atti di 1° Ufficio; nascita
Atti di 1° Ufficio; morte
Atti di 1° Ufficio; matrimonio
Atti di 2° Ufficio; nascita
Atti di 2° Ufficio; morte

1852-1900
1852-1900
1852-1900
1860-1900
1860-1900

regg.21
regg.13
regg.13
regg.12
regg.7

Nota
Gli atti dello stato civile sopra elencati sono copie tratte dai registri del Tribunale di Reggio Emilia.
L’archivio storico comunale fu completamente bruciato durante gli incendi del paese effettuati il 30 luglio
1944 e l’8 agosto dello stesso anno, divenuta la località centro di operazioni belliche. Non si ha notizia
circa la consistenza e qualità ditale perdita, si sa di certo che il materiale documentario riempiva un
vastissimo locale e risaliva ai tempi più remoti della storia del paese. Dal 1850, la sede municipale è nella
frazione di Minozzo. Essendo stata eretta a Comune autonomo la frazione di Villa, questa, prese il nome
di Villa-Minozzo. Durante la resistenza anche Villa-Minozzo ha fatto parte della Repubblica di Montefiorino
(Mo) ed è medaglia d’oro. Materiale documentario relativo a Villa Minozzo, si conserva in ASRE alle
seguenti collocazioni: 1) Archivi giudiziari: Atti civili e di volontaria giurisdizione, 1798-1860, filza 1; 2)
Archivio del Comune di Reggio 1486, fasc.1.
Bibliografia
Tiraboschi, II, p.42 (notizie sommarie); Manzoni, I, p. 211 (Minozzo); Fontana, II, p. 207 (Minozzo), e
III, p. 364; Chelazzi, IV, pp. 345-346 (Minozzo).
(g. c. c.; dicembre 1968)

CIRCONDARIO DI RIMINI

Gli archivi storici dei comuni del circondario di Rimini

Il Circondario di Rimini è stato istituito con legge regionale del 22 gennaio 1974 n. 6, quale circoscrizione
territoriale di decentramento amministrativo nell’ambito della provincia di Forlì.
Concorrono a formare il Circondario i Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano,
Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di
Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano,
Santarcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio.
Per le note storico-archivistiche di carattere generale, si veda la nota introduttiva a “Gli archivi storici dei
comuni della provincia di Forlì” (supra pp. 231-236).
Con il 10 giugno 1978 è stata aperta al pubblico la Sezione di Archivio di Stato di Rimini, istituita con
d.m. del 27 marzo 1972; presso la Sezione è stato depositato l’archivio storico del Comune di Rimini
quale è descritto nella scheda qui pubblicata, eccettuate le serie più recenti dello Stato Civile. Sulla SASri,
cf. GGAS, II, pp. 266-278.
Giuseppe Rabotti

COMUNE DI BELLARIA – IGEA MARINA

Il comune è stato istituito con il D.P.R. del 17 gennaio 1956, n. 37, per distacco delle frazioni Bellaria,
Bordonchio ed Igea Marina dal comune di Rimini, con capoluogo in Bellaria. Un Estimo di Bellaria, del
[1807] è nella ‘Sezione moderna’ dell’archivio storico comunale di Rimini.
(g. r.; febbraio 1968)

COMUNE DI CATTOLICA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Contratti
Atti diversi
Corrispondenza riservata
Catasti:
Possessori delle proprietà urbane
Rustico
Indice dei possessori delle proprietà rustiche
Fabbricati
Contabilità (preventivi, consuntivi, mastri, mandati)
Nascite
Morti
Matrimoni
Stato delle nascite, morti e matrimoni
Liste di leva
Ruoli matricolari

1896-1902
1896-1904
1883-1935
1897-1925
1897-1949

reg.1
reg.1
b.1
b.1
b.1

[1899]
1899
[1899]
1899
1896-1900
1881-1900
1881-1900
1896-1900
1896-1953
1876-1901
1876-1899

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
bb.11
regg.20
regg.20
regg.5
reg.1
regg.3
regg.2

Nota
L’archivio ha subito danni in seguito agli eventi bellici del 1944. Il centro di Cattolica, già frazione del
comune di San Giovanni in Marignano, è stato costituito in comune autonomo con il R.D. 5 dicembre
1895, n. 728.
(g. r.; marzo 1968)

COMUNE DI CORIANO
Archivio Storico Comunale (Biblioteca Comunale)

Libri consiliorum
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Indice delle deliberazioni
Contratti
Miscellanea di carte sciolte relative a Coriano e agli
appodiati
Carteggio amministrativo ordinato secondo il titolario
(con lacune)
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Matrici mandati di pagamento
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione - indice alfabetico
Emigrazione ed immigrazione
Liste di leva ed elenchi preparatorii
Ruoli matricolari
Elenco delle strade
Archivi Aggregati
Comunità di Cerasolo:
Consigli, istrumenti e revisioni dei conti
Comunità di Mulazzano:
Consigli, istrumenti e revisioni dei conti
Deliberazioni della Municipalità e del Consiglio
Comunità di Passano:
Consigli, istrumenti e revisioni dei conti
Comunità di Sant’Andrea in Besanigo:
Consigli, istrumenti e revisioni dei conti
Comunità di Sant’Andrea in Patrignano:
Liber consiliorum

1572-1621; 1671-1712; 17231774; 1784-1790
1819-1826; 1831-1879
1880-1882; 1885-1896; 1897;
1899
1883
1880-1895
1609-1877; 1803-1905
1859-1889; 1892
1866; 1870; 1888; 1898
1889; 1892-1900
1889
1861-1865
1866-1900
sec. XIX/2a metà
1870-1900

regg.16
regg.8
regg.16
reg.1
regg.2
fascc.5,
bb.15
bb.47

1844-1900
1843-1877
1901

regg.4
regg.10
reg.1
regg.98
regg.105
reg.1
bb.11,
regg.8
regg.24
regg.7
reg.1

1668-1749; 1764-1791

regg.5

1621-1651; 1677-1701; 17221759; 1771-1793
1804-1810

regg.8

1616-1635; 1694-1748; 17501784

regg.4

1649-1773

regg.2

1760-1805

reg.1

reg.1

Nota
L’archivio, che è corredato di un inventario del 1971, ha subito gravi danni a seguito degli eventi bellici
del 1944. Secondo il censimento del 1883, ed il Mazzatinti (1899), vi si conservavano: 12 pergamene dal
1434 (tra le quali alcuni documenti pontifici); Atti consiliari, dal 1525; Carteggi, dal 1769; Entrate ed esiti
(Libri revisionum), 1617-1753; Protocolli del carteggio, 1800-1810, 1846 e ss.; Provvedimenti e conti,
dal 1572; Atti del Monte Frumentario e dell’Ospedale, sec.XVIII; Inventario, 1881. E andato disperso
anche l’Archivio Notarile, che conservava atti di 47 notai, dal 1483 al 1857. Presso la Biblioteca civica
Gambalunga di Rimini sono conservati gli atti della Pretura di Coriano: Atti criminali, 1817-1860, bb.149;
Atti civili, 1822-1864, bb.26; Miscellanea, 1830-1850, bb.3; Contravvenzioni, 1861-1864, bb.4;
Conciliazione - verbali è sentenze, 1822-1876, bb.13.
Bibliografia
Mazzatinti, I, p. 55; Fontana, I, p. 311 (Cerasolo); Danni subiti, p. 55, n. 417.
(g. r.; aprile 1971)

COMUNE DI GEMMANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti
Stato civile del Regno:
Nascite
Morti
Matrimoni
Anagrafe - schede nominative
Ruoli matricolari

1611-1641

vol.1

1866-1868; 1870-1878; 18801886; 1888-1897; 1899; 1900
1866-1900
1866-1900
1866 e sgg.
1881-1900

regg.31
regg.35
regg.35
regg.20

Nota
È andato pressoché distrutto in seguito agli eventi bellici del 1944. Il Mazzatinti (1899) ricorda, oltre agli
Statuti recentemente recuperati, Atti consiliari, 1660-1813, 1828 e ss.; Carteggio amministrativo, dal
1829; Introiti ed esiti, dal 1826.
Bibliografia
Manzoni, I, pp. 203-204; Mazzatinti, I, p. 57; Fontana, II, pp. 14-15.
(g. r.; marzo 1968 e aggiornamento 1985)

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio, della Commissione
municipale e della Giunta
Deliberazioni del Consiglio
Catasto urbano
Catasto dei beni degli ecclesiastici
Conto consuntivo
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Indice del registro di popolazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Guardia nazionale - matricola

1818-1833; 1850-1891

regg.17

1898-1902
sec.XVIII/2a metà
sec.XVIII/2a metà
1890
1861-1865
1866-1900
1865
1871-1900
1859-1882; 1888-1893; 1897
[1865-1870]

reg.1
regg.2
reg.1
reg.1
regg.31
regg.105
reg.1
regg.3
regg.65
reg.1

Nota
L’archivio, che ha subito gravissimi danni a seguito degli eventi bellici del 1944, è corredato di un
inventario del 1962. Conservava atti dal secolo XVI.
Il Comune ha mutato più volte la propria denominazione: da “Misano” in “Misano in Villa Vittoria” per il
R.D. 14 dicembre 1862, n. 1054, e quindi in “Misano Adriatico” per il R.D. 16 giugno 1938, n. 1135. In
virtù del D.P.R. 21 aprile 1949, n. 323, è stato autorizzato il trasferimento della sede comunale dal
capoluogo alla frazione di Misano a Mare.
Bibliografia
Mazzatinti, I, pp. 59-60; Danni subiti, p. 74, n. 815.
(g. n.; marzo 1968)

COMUNE DI MONDAINO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Liste di leva
Ruoli matricolari

1866-1900
1857-1906
1885-1905

regg.105
regg.
regg.2

Nota
L’archivio è andato pressoché distrutto in seguito agli eventi bellici del 1944; all’epoca del Mazzatinti
(1899) conservava atti dal 1816.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 287; Mazzatinti, I, p. 60; Fontana, II, pp. 233-234; Chelazzi, IV, pp. 385-386.
(g. n.; marzo 1968)

COMUNE DI MONTE COLOMBO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Elenco dei membri del Consiglio
Elenco dei membri della Giunta
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il
titolario (1816-1861) e a serie aperte (1862-1908)
Protocollo del carteggio
Conti consuntivi e allegati
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Scuole

1763-1800; 1816-1900
1892-1921
1889-1949
1866-1949
1816-1908

regg.16
reg.1
reg.1
reg.1
bb.198

1898
1816-1900
1861; 1862; 1864; 1865
1866-1900
1865
1840-1890
1843-1900
1876-1900

reg.1
mm.78
quadd.18
regg.105
regg.5
regg.4
regg.3
mm.22,
regg.3

Nota
L’archivio, che ha subito danni a causa degli eventi bellici del 1944, è corredato di un inventario parziale
del 1962, relativo agli atti anteriori al 1870.
Bibliografia
Mazzatinti, I, p. 60.
(g. r.; marzo 1968)

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Libri dei Consigli
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Libri instnumentorum
Copialettere
Lettere in arrivo
Catastri
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Liste di leva
Ruoli matricolari
Milizia territoriale
Archivi Aggregati
Compagnia dell’Ospedale:
Congregazioni
Entrate e uscite
Capitali di censi (1706-1825) e Affittuari dei campi
(1792-1818)
Libro del bestiame

1614-1617; 1620-1626; 16291639; 1669-1690
1866-1889; 1897-1903
1866-1884; 1896-1899
1605-16 14; 1645-1672; 16751772
1614-1619
1618-sec. XVIII
1693; 1783
1861-1865
1866-1900
sec.XIX-XX
1839-1858; 1861-1899
1843-1872; 1880-1909
1843-1867

regg.12

1688-1810
1685-1752; 1792-1809
1706-1818

reg.1
regg.4
reg.1

1792-1793; 1811; 1825-1848

reg.1

regg.7
regg.3
regg.7
vol.1
mm.19
regg.11
quadd.63
regg.105
cass.5
regg.5
regg.5
reg.1

Nota
L’archivio ha subito gravi danni in seguito agli eventi bellici del 1944. Il Mazzatinti (1899) ricorda
l’esistenza di: Statuti, 1579; Brevi pontifici, 1463 febbraio 12 - 1621 giugno 26, pezzi 9; Atti consiliari,
dal 1605; Corrispondenza, dal 1602; Introiti ed esiti, dal 1697. Presso l’ASFo si conservano l’Archivio
notarile di Montefiore, 1370-1805, e Atti giudiziari, dal secolo XVI.
Il Comune di Montefiore assunse la denominazione di “Montefiorito” in virtù del R.D. 29 marzo 1863, n.
1260, mutata poi in quella di “Montefiore Conca” dal D.1uog. 4 gennaio 1917, n. 124.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 296, e II, p. 274 (?); Mazzatinti, I, pp. 60-61; Lettere e documenti antichi scelti tra i
moltissimi esistenti nell’archivio comunale di Montefiorito, riordinato per cura del sindaco sig. Ferdinando
Lenzini annuenti la Giunta e il Consiglio, Saludecio 1906 (non visto); Fontana, II, p. 256; Danni subiti, p.
76, n. 852; Chelazzi, IV, pp. 427-428.
(g. n.; marzo 1968)

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti del Consiglio
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati
Libro della colta (nel primo registro dei Partiti del
Consiglio)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Liste di leva
Riformati
Ruoli matricolari

1535-1581; 1706-1714
1876; 1879; 1891
1818-1899
1883; 1884; 1888; 1890; 18951900
1535-1582

regg.2
regg.3
regg.6
mm.10

1866-1900
1883-1891; 1893-1900
1876-1881; 1883-1894
1884-1900

regg.105
regg.17
regg.3
regg.17

Nota
L’archivio, che ha subito gravi danni a seguito degli eventi bellici del 1944, è corredato di un inventario
del 1962. Un’altra grave dispersione di atti pare fosse già avvenuta nel 1797. Il Mazzatinti (1899)
menziona l’esistenza di una pergamena del 1548, di un volume di Atti consiliari del 1767-1804, e di un
Inventario del 1891.
Bibliografia
Mazzatinti, I, p. 61.
(g. n.; marzo 1968)

COMUNE DI MONTESCUDO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Congregazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio

1699-1707; 1727-1742; 17631769
1799-1801; 1805-1859; 18701881; 1885-1903
1800-1814
1859-1865
1866-1884; 1891-1905
1614-1768
1752-1783
1732 e 1734

Atti della Municipalità
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Deliberazioni della Giunta
Liber sindacatorum
Bandi
De Vecchis, De bono regimine, tt. II e III, Roma 1734
e 1732 (a stampa)
I doveri del cittadino verso lo Stato, Roma, Salviucci (a 1824
stampa)
Lettere municipali (in partenza)
1802
Lettere di Legazione
1756-1759; 1765-1769; 17751779; 1785-1790
Lettere di governo
1797-1798; 1800; 1802-1805
Lettere della viceprefettura al Consiglio
1803-1806
Lettere della viceprefettura al cancelliere
1804-1806
Carteggio amministrativo
1818
Carteggio di polizia
1820
Estimo
ante 1574
Previsioni della Tabella
1773; 1774
Bollette ordinarie
1743-1784
Bollette straordinarie
1673-1710; 1714-1741; 17461797
Decimario del grano
1673; 1751; 1780
Saldi della depositeria, dell’Abbondanza e
1642-1680
dell’amministrazione della soldatesca
Dispensa del grano ai poveri
1706-1725; 1737-1746
Spese per le truppe estere
1743-1755
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
1866-1900
Deliberazioni del Consiglio di leva
1803
Liste di leva
1870-1900
Milizia territoriale - ruoli
1860-1870
Archivi Aggregati
Giudice conciliatone:
Sentenze
1870-1873
Compagnia dei Fanti di Montescudo:
Interessi
1701-1752
Comunità di Alba neto:
Estimo
ante 1705
Tabelle preventive dell’appodiato di A.
1829-1859
Comunità di Monte Tauro:
Consigli
1777-1801
Comunità di Sasso Feltrio:
Libro del Monte caritativo a grano
1769-1801

regg.5
regg.12
regg.2
regg.2
regg.4
reg.1
reg.1
voll.3
vol.1
reg.1
voll.4
voll.13
vol.1
vol.1
b.1
b.1
reg.1
fascc.2
reg.1
regg.4
regg.3
reg.1
regg.2
reg.1
regg.105
reg.1
regg.3
reg.1

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

Nota
L’archivio, che ha subito danni assai gravi in seguito agli eventi bellici del 1944, è corredato di un
inventario del 1965. Il Mazzatinti (1899) ricorda: Atti consiliari, dal 1634; Introiti ed esiti, dal 1654. Una
pergamena del 1693 giugno 17, relativa alla celebrazione delle fiere e dei mercati è ricordata nel
censimento del 1883. Recentemente (1967) un allagamento ha provocato il deperimento di diversi pezzi
dell’archivio antico, tra i quali sono andati completamente perduti tre registri: Deliberazioni del Consiglio,
1818-1819; Istrumenti degli appalti delle imposte, 1775-1796; Abbondanza, 1696-1796. Non si è inoltre
ritrovato un registro di Estimo di Sant’Apollinare di Marazzano e San Biagio di Montescudo, del secolo
XVIII. Tra i manoscritti della biblioteca civica Gambalunga di Rimini (mss.A.II.31) è conservato un volume
di Statuti, [ante 1570], in copia del 1769. Con il R.D. 31 luglio 1862, n. 647, il Comune ha mutato la
propria denominazione da “Montescudolo” in “Montescudo”.

Bibliografia
Manzoni, II, p. 281; Mazzatinti, I, p. 64; Fontana, II, p. 262; Danni subiti, p. 77, n. 864; Commissione
Alleata, p. 27.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Contratti
Appalti
Carteggio amministrativo:
ordinato cronologicamente
ordinato per anno secondo il titolario
Lettere di gabinetto
Carteggi diversi (da riordinare)
Tabelle preventive

1860-1866; 1874-1900
1893-1905
1840-1888
1841-1867; 1871-1881

1828-1860
1861-1900
1864-1871
1828-1900
1828-1837; 1840-1849; 1858;
1859
Conti consuntivi
1S28-1851; 1856-1858; 18611900
Contabilità (rendiconti, mandati, tasse) (da riordinare) 1831-1880
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti)
1861-1865
Stato civile delle parrocchie (Matrimoni)
1861-1863; 1865
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
1866-1900
Popolazione
sec. XIX/2a metà
Censimenti e varie
1861-1889
Emigrazione
1874-1900
Immigrazione
1886-1900
Liste di leva
1840-1900
Ruoli matricolari
1879-1900
Guardia nazionale
1861-1867
Archivi Aggregati
Comune di Civitella:
Stato civile delle parrocchie di Collina, San Giovanni in 1862
Squarzarolo e Santa Maria in Borgo (Matrimoni)

hA e regg.4
regg.3
b.1
bb.2
bb.35
bb.165
b.1
bb.15
regg.22
regg.95
bb.24
quadd.10
quadd.4
regg.105
regg.2
bb.4
bb.2
b.1
regg.61
regg.22
b.1

quadd.3

Nota
Il castello di Morciano, appodiato del comune di San Clemente, fu elevato a comune con il decreto
pontificio del 22 dicembre 1858, ed ha assunto la denominazione di “Morciano di Romagna” in virtù del
R.D. 12 febbraio 1865, n. 2161.
Bibliografia
Mazzatinti, I, p. 61.
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI POGGIO BERNI
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni dei Consiglio e della Giunta
Protocolli delle deliberazioni dei Consiglio e della
Giunta
Indice delle deliberazioni della Giunta
Carteggio amministrativo:
ordinato cronologicamente
ordinato per anno secondo il titolario
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mastri di spesa
Mastro di entrata
Giornale di cassa
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Liste di leva
Riformati
Ruoli matricolari
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Sentenze
Avvisi

1814-1848; 1850-1865; 18841889; 1891; 1892
1866-1883
1862-1874

regg.6

1889-1893

regg.2

1869-1895
1896-1900
1818-1900
1820-1900
1896-1900
1897
1896-1899
1861-1865
1866-1900
sec. XIX/2a metà
1881-1900
1876-1881
1839-1902

bb.46
bb.24
regg.83
regg.81
regg.5
reg.1
regg.4
regg.44
regg.105
regg.3,
indice 1
reg.1
reg.1
regg.2

1896-1902
1896-1899

reg.1
reg.1

fascc.18
fascc.4

Nota
L’archivio ha subito gravissimi danni in seguito agli eventi bellici del 1944-1945. Il censimento del 1883
parla di atti dal secolo XV. Il Mazzatinti (1899), ricorda: Statuti del sec.XV, in copia del tempo di
Elisabetta, duchessa di Urbino, vol.1 in folio; Atti consiliari, dai 1566; Decreti, bandi e corrispondenza, dal
1505; Introiti ed esiti, dal 1712; Atti civili, dal 1544; Atti criminali, 1628-1640.
Un Catasto di Poggio Berni, del 1776-1818, è conservato presso la Biblioteca Gambalunga di Rimini.
Bibliografia
Mazzatinti, I, p. 62; Fontana, II, p. 395.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI RICCIONE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Il Comune è stato istituito con il R.D. 19 ottobre 1922, n. 1439, mediante distacco della frazione di
Riccione dal comune di Rimini. Presso l’archivio dello Stato civile sono conservati:
Registri supplettivi della popolazione dell’ufficio
secondario dello Stato civile di Riccione
Ruoli matricolari
(g. r.; marzo 1968)

1894

regg.7

1878-1900

reg.1

COMUNE DI RIMINI
Archivio Storico Comunale (via Gambalunga, 27)

A) Sezione antica
Partiti del consiglio generale, 1509-1517, 1528-1653, 1655-1724, 1735-1796, regg.26 (AP 853, 858,
856, 859-861, 854, 862-869, 871, 616, 873, 870, 872, 875, 874, 876, 877, 879, 878)
Partiti del consiglio generale - minute, 1544-1545, 1550, 1601-1602, fascc.3 (AS 3)
Libri delle congregazioni dei consoli e dei Dodici, 1531-1538, 1546-1584, 1586-1710, 1718-1789,
regg.57 (AP 1-56, 1094)
Provvisioni dei deputati ai ponti, 1576-1790, reg.1 (AP 808)
Congregazioni di Sanità, 1657-1715, 1721-1804, regg.8 (AP 63, 65-71)
Congregazioni avanti il card. legato, 1697, reg.1 (AP 98)
Congregazioni sul passaggio delle truppe alemanne, 1707-1725, reg.1 (AP 95)
Congregazioni dei corpi interessati del clero secolare e regolare e laico, 1709-1796, 1799-1800, regg.2
(AP 61-62)
Congregazioni
Congregazioni
Congregazioni
Congregazioni
Congregazioni
Congregazioni

sulle nuove imposizioni, 1713-1763, regg.2 (AP 548, 551)
degli eletti a condurre i macelli, 1717-1734, vol.1 (AP 1156)
di pace e guerra, 1735-1797, regg.2 (AP 559, 560)
sopra le liti, 1758-1796, 1800, reg.1 (AP 116)
sopra la Tabella privilegiata, 1777-1797, regg.2 (AP 1160, 492)
degli eletti alla libreria Gambalunga, 1781-1797, reg.1 (AP 824)

Bossolo dei consiglieri, 1630-1688, 1692-1734, 1745-1785, regg.3 (AP 401-403)
Bossoli dei consoli (1630-1800), dei Dodici (1632-1654), degli eletti a condurre i macelli (1724-1801),
degli Abbondanzieri (1716-1771), reg.1 (AP 1152)
Bossolo degli edili, 1741-1795, reg.1 (AP 400)
Bossolo degli eletti alle strade rurali, 1764-1795, reg.1 (AP 404)
Elezioni dei funzionari fatte dal consiglio, 1698-1714, reg.1 (AP 1063)
Giuramenti degli esercenti l’ufficio di sensali, 1632-1635, 1664-1678, regg.2 (AP 1086, 411)
Sindacati dei governatori, canceilieri e bargelli, 1551-1598, 1600-1800, mm.8 e vol.1 (AP 590, 565, 591597)
Memorie ai consoli successori, 1684-1695, 1705-1719, 1759-1767, 1782-1797, 1800-1801, regg.5 (AP
912, 892, 893, 895, 905)
Squarzetto di memoriali, 1621-1627, reg.1 (AP 1038)
Libro delle memorie, 1628-1647, reg.1 (AP 849)
Istruzioni per gli ambasciatori a Roma e a Ravenna, [1537-1634], m.1 (AP 958)
Memoriali e minute di istruzioni, 1630-1633, m.1 (AP 985)
Memoriali a diversi, 1646, reg.1 (AP 1153)
Memoriali ai consoli, [1688-1689], m.1 (AP 977)
Copiario delle informazioni date dalle magistrature al governatore ed altre autorità (Legato,
Congregazione del Buon Governo, etc.), 1755-1796, regg.9 (AP 536-544)
Risposta ai quesiti della Congregazione del Buon Governo, 1762, fasc.1 (AP 646)
Diplomi, patenti, attestati di nobiltà e di cittadinanza, certificati, [1543-1796], bb.2 (AP 730, 731)
Ordini e capitoli antichi, 1513-1673, vol.1 (AP 612)
Capitoli diversi, i525-[sec.XIXin.], b.1 e m.1 (AS 4; AP 606)
Capitoli di ufficiali e ministri della comunità, 1525-1800, vol.1 (AP 613)
Capitoli e provvisioni sui danni dati, 1559-1656, reg.1 (AP 607)
Capitoli sul dazio della tratta da mare, [1575], fasc.1 (AP 1058)
Capitoli sui dazi della comunità, [1578-1580], reg.1 (AP 834)
Capitoli per il ponte di San Giuliano, 1586, reg.1 (AP 610)
Capitoli ed ordini per l’ufficio del porto, 1656, reg.1 (AP 611)
Capitoli (1744) ed atti diversi (1740-1792) sull’edilato, vol.1 (AP 608)
Ordinanze e decreti [di superiori diretti alla comunità], 1535-1666, vol.1 (AP 615)
Istanze, decreti, certificati di varie autorità, 1634-1800, m.1 (AP 573)
Decreti e ordini (secc.XVI-XVII) e memoriali (sec.XVII), b.1 (AS 5)
Decreti del Legato, dei governatori e dei consoli, 1654-1678, m.1 (AP 966)
Visite e decreti dei card. Legati:
Bartolomeo Massei, 1731, reg.1 (AP 575)

Pompeo Aldrovandi, 1744, reg.1 (AP 576)
Giacomo Oddi, 1748, reg.1 (AP 810)
Ordini ed intimazioni della Magistratura e della Municipalità, 1774-1800, reg.1 (AP 561)
Bandi, capitoli, bolle, istrumenti, 1509-1777, vol.1 (AP 655)
Bandi, 1528-1534, reg.1 (AP 1243)
Ordini e bandi dei Legati, governatori e consoli, 1541-1581, b.1 (AP 729)
Bandi e ordinanze - manoscritti e a stampa, 1542-1620, 1667-1668, 1718-1800, mm.5 e voll.5 (AP 1165,
569, 570, 563, 564, 566-568, 571-572)
Bandi e ordini della comunità, 1570-1573, m.1 (AP 952)
Bolla di Clemente VIII sopra il Buon Governo ed amministrazione delle entrate e beni delle comunità dello
Stato Ecclesiastico con aggiunte per il governo delle comunità, 1592-1722, fasc.1 (a stampa) (AP 948)
Bolle, bandi, editti e notificazioni, 1593-1796, b.1 e m.1 (AP 950, 1005)
Bandi e stampe comunali, [secc.XVII-XVIII], m.1 (AP 968)
Bandi, notificazioni, memoriali di autorità cittadine, [1710-1790], m.1 (AS 16)
Bolle di sommi pontefici, risolutioni e decreti concernenti l’interesse delle comunità dello Stato
Ecclesiastico, raccolte da Giacomo Cohelli, Roma, 1642, vol.1 (a stampa) (AP 806)
De Vecchis P.A., Collectio constitutionum, chirographorum et brevium diversorum Romanorum pontificum
pro bono regimine universitatum ac communitatum Status Ecclesiastici, tomi I-III, Roma 1732 e 1734,
voll.3 (a stampa) (AP 902, 910, 903)
Atti civili dei consoli, 1614-1634, 1639-1652, 1655-1667, 1670-1676, 1678-1679, 1681-1707, regg.14
(AP 192, 193, 197, 198, 201, 204, 207, 213, 228, 236, 251, 258, 265, 269)
Acta civilia officii custodiae [consulum], 1605-1614, 1621, 1662-1678, regg.9 (AP 191, 194, 211, 210,
217, 219, 225, 231, 242)
Inventioni (denunzie) avanti i consoli per cause di edilato, 1633-1641, 1643-1645, 1647-1649, 16561679, 1683-1687, 1697-1699, 1709-1725, regg.13 (AP 385, 199, 200, 386-389, 391-395, 397)
Invenzioni e sequestri in Rimini e Cattolica, 1718-1746, m.1 (AP 1027)
Entrata e uscita delle pene delle Inventioni, 1663-1774, regg.2 (AP 390, 396)
Liti pel dazio del vino forestiero, 1724-1744, m.1 (AP 1004)
Acta civilia et criminalia nundinarum, 1602-1604, 1607, 1611, 1615, 1621, 1624, 1629, 1637, 17271731, regg.9 (AP 190, 1079, 837, 1080-1084, 93)
Liti diverse, [1570-1793], bb.5 (AP 693, 694, 703, 707, 709)
Cause con diversi comuni del barigellato, [sec.XVI], b.1 (AP 705)
Cause con i conti di Bagno e Montescudo ([1524-1579]), con l’Ordine di Malta ([1768-1777]) e contro i
fratelli Altoviti ([sec.XVIII]), b.1 (AP 708)
Processo con la comunità di Santarcangelo, 1588-1592, fasc.1 (AP 1166)
Processo del sindacato sul governatore Antonio Francesco Stampetti, 1605, voll.9 (AP 584-589, 10911093)
Causa tra il vescovo e la comunità di Rimini e l’arcivescovo di Ravenna sull’indipendenza della Chiesa
riminese da quella ravennate, [1605-1615], m.1 (AP 1168)
Atti giudiziali sull’eredità di Alessandro Nanni, [sec.XVII], vol.1 (AP 614)
Causa e libreria Gambalunga, [1714-1779], bb.2 (AP 690-691)
Cause con il contado ed il clero ([1732-1740]) e con San Giovanni in Marignano ([1751-1752]), bb.4 (AP
701, 702, 704, 710)
Cause con i privilegiati, [1733-1775], b.1 (AP 700)
Summarium della causa tra la comunità di Rimini ed il contado per la giurisdizione:
Sacra Congregatione particulari a Sanctissi, no deputata sive cardd. Imperiali (...), Spinola (...) et Passari
(...) Ariminen. pro ill.ma communitate civitatis Arimini. Summarium, Romae, Mainardi, 1736, vol.1 (a
stampa) (AP 823)
Causa con gli Olivetani di Scolca ed altre cause enfiteutiche, [1735-1772], b.1 (AP 698)
Causa con le comunità di Imola e Faenza per la strada di Cesenatico, [1752], b.1 (AP 699)
Cause con le comunità di Verucchio e Longiano, [1768-1771], b.1 (AP 706)
Cause Baffoni e Bentivegni, [sec.XVIII], bb.2 (AP 696, 697)
Pergamene, secc.XIII-XVIII, bb.18 (D. I. 4, 5, 7-22)
Miscellanea di contratti, 1425-1579, vol.1 (D. I.31)
Istrumenti in pergamena (bolle, brevi, sentenze), 1511-1775, bb.3 (AP 572-574)
Istrumenti, 156l-l801, regg.18 e bb.2 (AP 744, 747, 416, 418, 427, 430, 433, 1110-1121, 1235)
Istrumenti della vendita e conduzione dei dazi e dei pubblici uffici, 1494, 1530-1604, 1614-1617, 16301764, 1774-1790, 1796-1798, regg.36 e m.1 (AP 1087, 412, 413, 1088, 415, 417, 419, 598, 1089, 421,
423, 1090, 425, 426, 835, 428, 429, 431, 432, 1095-1109)
Istrumenti di transazione, 1494-1780, vol.1 (AP 414)
Stageidos sive de vacuamentis et accessionibus terra rum iuxta mare alienandis - bandi ed istrumenti,

1645-1649, 1693-1801, voll.4 (AT 30-33)
Lotti (aste pubbliche), 1623, 1720, 1722, 1733, 1735, 1737, 1739, b.1 (AP 692)
Istrumenti di estinzione di censi, 1659-1666, vol.1 (AP 420)
Istrumenti di censi imposti per le spese di truppe, 1718-1751, voll.7 (AP 1136-1142)
Istrumenti per le nuove imposizioni, 1718-1755, vol.1 (AP 1150)
Istrumenti dei censi imposti per le spese del contagio, 1721-1745, vol.1 (AP 1143)
Istrumenti per la condotta della salara, 1732-1771, vol.1 (AP 1157)
Istrumenti d’obbligazione per il pubblico teatro, 1735-1780, vol.1 (AP 1246)
Istrumenti di mandati di procura, 1743-1749, 1755-1769, voll.2 (AP 1144-1145)
Istrumenti e polizze di appalti, 1753-1805, voll.4 (AP 1146-1149)
Istrumenti di livelli, 1776-1801, regg.2 (AP 1059, 1060)
Copialettere:
dei consoli, 1573-1579, 1581-1587, 1593-1614, 1616-1622, 1630-1641, 1643-1655, 1657-1665, 16671679, 1684-1692, 1696-1702, 1706-1740, 1742-1746, 1749-1781, 1786-1788, 1790-1797, regg. e
voll.54 (AP 434-438, 711, 439-446, 712, 447-454, 239, 455-491, 493-495, 497, 502)
segreto della Magistratura, 1723-1801, regg.2 (AP 547, 545)
degli eletti alle liti, 1756-1797, 1800, regg.4 (AP 532-535)
degli eletti alla Sanità, 1743-1796, regg.5 (AP 527-531)
e cedole sui pesi camerali arretrati, 1719-1722, reg.1 (AP 546)
Lettere in arrivo:
di agenti dei comune, 1528-1797, bb.4 (AS 2, 9, 13, 14)
dell’agente della comunità in Imola, Benedetto Orsari, 1644-1647, m.1 (AP 961)
degli agenti in Roma, 1716-1742, 1751-1780, mm.4 (AP 1016, 1025, 1009, 1054)
di cardinali da Roma, 1529-1596, 1623-1648, mm.2 (AP 984, AS 1)
di comunità diverse, [1703-1704, 1715-1717], m.1 (AP 1056)
di particolari, 1781-1796, m.1 (AP 1014)
del presidente di Romagna da Ravenna, 1644-1648, mm.2 (AP 1049)
del legato Acquaviva, 1654-1657, m.1 (AP 1050)
del vicelegato, 1642-1644, m.1 (AP 1052)
del procuratore in Ravenna, 1655-1657, 1661-1665, mm.2 (AP 965, 1051; v. anche AP 666)
di superiori e varie autorità, 1513-1797, bb.5 e m.1 (AS 1, 7, 8, 12, 19, 576)
“Epistolario” (copiario di lettere di superiori), 1621-1797, regg.6 (AP 896-900, 496)
del Tesoriere di Romagna, 1688-1699, m.1 (AS 10; v. anche AP 949)
Corrispondenza ed atti diversi, ordinati per materia:
Abbondanza, [1528-1800], bb.2 (AP 803-804)
Acque e strade, 1770-1794, m.1 (AS 18)
Aggregazioni a magistrati - corrispondenza ed atti diversi, [secc. XVI/2a metà-XVIII, bb.3 (AP 656-658)
Agricoltura, [1581-1788], b.1 (AP 664)
Annona e grascia, 1537-1799, m.1 (AP 955)
Appalti comunali, [1592-1788], b.1 (AP 663)
Attività e passività, [1574-1800], bb.4 (AP 659-662)
Beneficenza, ospedali, [1618-1800], b.1 (AP 728)
Cancelleria criminale, [1566-1775], b.1 (AP 675)
Capitanato della Cattolica (e San Giovanni in Marignano), [1562-1800], bb.2 (AP 673, 674)
Capitani e podestà dei castelli, [1535-1794], b.1 (AP 733)
Cappellanie istituite da Francesco Osanni, arciprete di Pietrafitta, 1776-1803, b.1 (AP 795)
Catasto ed appasso, [1528-1790], bb.3 (AP 670-672)
Chiesa della Colonnella, 1683, 1731-1793, m.1 (AS 17)
Culto, limosine, ordini religiosi, [1536-1800], b.1 (AP 669)
Dazi e dazieri, [1572-1800], bb.2 (AP 676, 677)
Dazi della carne, macina ed altri, 1636-1646, m.1 (AP 969)
Depositari comunali, [1571-1796], b.1 (AP 800)
Depositeria Agli, 1770-1775, m.1 (AP 1018)
Depositeria Bagli, 1727-1737, m.1 (AP 1037)
Diplomazia e avvisi di Roma, [1535-1796], bb.2 (AP 681, 682)
Disposizioni statutarie, [1555-1792], b.1 (AP 724)
Dogana, [1613-1800], b.1 (AP 680)
Fabbriche e fontana pubblica, [1542-1796], b.1 (AP 683)
Fazioni militari, 1708-1711, 1718-1719, 1740, 1742, 1796-1797, 1799, mm.2 (AP 999; AS 15)
Fazioni militari (spese) 1556-1794, m.1 (AP 951)
Fiera e commercio, [1533-1800], bb.2 (AP 667-668)
Fiumi, [1656-1794], b.1 (AP 686)

Fondi comunali e nazionali, [1661-1800], b.1 (AP 684)
Fosse, [1596-1799], b.1 (AP 685)
Giudizi, [1556-1799], bb.2 (AP 665, 688)
Guerra, [1642-1644], m.1 (AP 979)
Lettere di procuratori ed agenti in Ravenna ed in Roma, [1593-1796], b.1 (AP 666)
Lettere con la Tesoreria di Romagna ([1536]-1800) e Saldi (1572-1593), m.1 (AP 949)
Libreria Gambalunga, 1781-1798, m.1 (AP 995)
Luogo pio delle vedove Mingozzi, 1565, [1770-1790], m.1 (AS 17)
Macelli e pelatoio pubblico, [1572-1792], bb. 3 (AP 713-715)
Macina, [1640-1643], b.1 (AP 716)
Magalotta - Petizioni ed informazioni sulla costituzione del card. legato Gregorio Magalotti del 1536
intorno alla materia delle mercedi degli atti giudiziari, 1533-1590, m.1 (AP959)
Monete, [1557-1796], b.1 (AP 718)
Monte di Pietà, [1613-1799], b.1 (AP 717)
Mulini e fossi dei mulini, 1584-1818, b.1 (AP 801)
Mura e porta della città, [1572-1799], b.1 (AP 721)
Passaggi di truppe, 1691-1737, mm. 3 (AP 980, 1007, 1010)
Pesca, [sec.XVI/2a metà-1800], b.1 (AP 732)
Pesi e misure, [1594-1796], b.1 (AP 723)
Polizia criminale e bargelli, [1537-1799], b.1 (AP 722)
Polizia delle strade, [1538-1795], b.1 (AP 719)
Ponti e strade, [1597-1800], b.1 (AP 720)
Porto e marinai, [1530-1797], bb.3 (AP 725-727)
Poste, 1543-1801, b.1 (AP 734)
Privilegi, licenze, concessioni civili ed ecclesiastiche, [1538-1800], b.1 (AP 735)
Pubblica istruzione, [1583-1799], b.1 (AP 689)
Pubblici spettacoli, [1617-1802], m.1 (AP 978)
Rapporti tra la comunità di Rimini ed il contado, [1530-1791], b.1 (AP 678)
Sanità, 1663-1683, m.1 (AP 976)
Sanità, fuste e contagio, [1596-1799], mm.3 (AP 956, 981; AS 16)
Strade, fosse dei mulini ([1784-1789]), visite di strade rurali (1784-1787), b.1 (AP 687)
Tabella privilegiata, 1778-[1792], m.1 (AP 1015)
Tratte concesse al comune per le granaglie, 1771-1793, m.1 (AS 15)
Trombetti e donzelli comunali, [1611-1796], b.1 (AP 679)
Miscellanea, fascicolata per argomenti in ordine alfabetico (composta dopo il 1780), secc. XVI-XVIII,
bb.21 (AP 621-641)
Congregazioni d’appasso per la formazione del catasto, 1594-1600, 1758-1769, 1778-1788, regg.3 (AP
57, 58, 60)
Sommario dell’estimo dei cittadini, 1598, 1625, regg.2 (AP 881, 882)
Feriani liber (appasso del territorio di Feriano), 1547, reg.1 (AP 947)
[Appasso e misura del territorio di Santa Giustina e San Vito, 1598, reg.1 (AP 946)
Nota delle terre possedute dai forestieri nel territorio di Mulazzano, 1605, fasc.1 (AP 1042)
Catasto della cappella di San Felice, 1694, reg.1
Appasso e misura del territorio di Santa Aquilina, 1699, reg.1 (AP 831)
Nuovo appasso del bargellato e contado di Rimini, 1757-1762, m.1 (AP 1002)
Estimo della città, barigellato e contado di Rimini e comparto delle gravezze camerali ed ordinarie, 17741786, regg.2 (AP 915, 914)
Estimo dei beni stabili dei nobili abitanti in Rimini (libro delle volture), 1774-1799, reg.1
Libro delle volture intitolato “Catasto dei forestieri”, 1774-1779, reg.1
Catasto Calindri:
I
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
X

Celle, San Martino in Riparotta
Santa Giustina e San Vito
San Vito (copia)
Bellaria, Bordonchio
Sant’Andrea, Spadarolo, Vergiano
San Fortunato, Corpolò
Santa Cristina e San Paolo
Orti di Marina, San Giovanni Battista, San Martino in
Monte l’Abbate, San Lorenzo in Coregiano
Santa Maria in Cereto, San Salvatore, Friano
Casalecchio, Riccione, San Lorenzo in Strada

1774-1809
1774-1809
1774-1809
1774-1809
1774-1809
1774
1774-1809
1774-1809

reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

1774-1809
1774-1809

reg.1
reg.1

Mappe del bargellato di Rimini (Sant’Andrea del Gatto, Santa Aquilina, Bordonchio, Bellaria, Cella,
Corpolò, Santa Cristina, San Fortunato, Friano, San Giovanni Battista, Santa Giustina, San Lorenzo in
Monte, San Lorenzo in Coreggiano, San Lorenzo in Strada, Casalecchio, San Martino in Monte l’Abbate,
San Martino in Venti, San Martino in Riparotta, Santa Maria in Cereto, Orti di Marina, San Paolo, Riccione,
San Salvatore, Spadarolo, Vergiano, San Vito)
1787, reg.1
Mappe del contado di Rimini (Albareto, Sant’Andrea in Besanico, Sant’Andrea in Patrignano, Agello,
Castelleale, Coriano, Cerasolo, Cereto, Croce, San Clemente, Gemmano, San Giovanni in Marignano,
Inferno, Monte Gridolfo, Marazzano, Monte il Tauro, Meleto, Monte Colombo, Molazzano, Misano, Passano,
San Savino, Saludeccio)
1788, reg.1
Specchio generale di tutto il bargellato e contado di Rimini col rispettivo quantitativo e valore, [17771784], reg.1 di mappe
Specchio della possidenza de terreni della primogenitura Gambalunga, sec. XVIII, reg.1 di mappe
Patrimoni sacri dei signori Riminesi accatastrati alla città e posti in contado, [sec.XVIII ex.], reg.1 (AS
432)
Mappe e perizie, [1775-1818], m.1 (AS 644)
Entrate della comunità, 1534-1536, 1547-1551, regg.5 (AP 599, 600, 602, 601, 603)
Uscite, 1535-1536, reg.1 (AP 604)
Entrate e uscite della comunità, 1608-1612, 1790-1801, regg.3 (AP 904, 927, 926)
Stati attivi e passivi della comunità, 1568-1569, 1673, 1682, 1751-1754, 1760-1772, 1774, 1783-1786,
1794-1796, b.1 (AP 652)
Tabelle della comunità, 1700-1784, regg.4 e b.1 (AP 911, 920, 919, 918, 651)
Decreti di Legazione sulle tabelle comunitative, 1792-1795, fascc.4 (AP 645)
Saldi della comunità con la Tesoreria di Romagna (1581, 1616-1618, 1620-1621, 1637-1641, 1645-1652,
1717, 1719-1727, 1732-1741, 1755-1757, 1761-1784) e Saldi delle ville del bargellato di Rimini (17421759), b.1 (AP 642)
Saldaconto delle casse della comunità (conto generale di entrata e uscita), 1761-1762, reg.1 (AP 1251)
Mastro di entrata e uscita, 1785-1789, reg.1 (AP 929)
Giornale di uscita, 1784-1790, reg.1 (AP 928)
Corrispondenza (1748-1755) e conti (1770) dell’esattore della comunità in Roma, mm.2 (AP 645)
Spese straordinarie, 1752, fasc.1 (in AP 652)
Entrate e uscite del prefetto d’entrata (depositano) della comunità, e revisioni dei conti per spese
particolari, 1746-1797, reg.1 (AP 891)
Bollette ordinarie, 1675-1746, regg.2 (AP 886, 906)
Bollette varie, 1778-1785, reg.1 (AP 887)
Bollette per spese di fabbriche, 1645, m.1 (AP 1048)
Mandati per le offerte della cera, 1748-1790, reg.1 (AP 410)
Giornale dei mandati, 1790-1793, reg.1 (AP 925)
Affittuari e livellari della comunità, [1660-1781], 1704-1802, regg.2 (AP 1061, 809)
Pagamenti del sussidio triennale “o sia Taglione”, 1543-1572, reg.1 (AP 799)
Libro della riscossione del sussidio triennale e dei dazi, 1558-1573, reg.1 (AP 857)
Comparto ordinario delle gravezze camerali, 1672-1751, regg.3 (AP 811-813)
Fuste barbaresche:
Bollette per le spese di fuste e contagio, 1690-1692, 1696-1722, 1764-1769, regg.3 (AP 582, 583, 581)
Bollette di spese (1721-1723), deliberazioni e lettere (1733-1748), vol.1 (AP 574)
Riparti delle spese e rimborsi provinciali (1732, 1744-1749, 1755-1768, 1784-1794) e Spese e comparti
di dare e avere della comunità (1720-1740, 1746-1761), b.1 (AP 647)
Conto della cassa di fuste e contagio, 1736-1759, reg.1 (AP 647)
Osservazioni sopra le partite del duplicato degli archivi, danni dati, medico e chirurgo, 1720-1756, reg.1
(AP 646)
Comparti dei pesi camerali pel bargellato e contado di Rimini, 1800, reg.1 (AS 569)
Libri [delle esazioni] dei mulini, 1697-1711, vol.1 (AP 1154)
Comparto della fossa Patarina, 1696-1697, reg.1 (in AP 687)
Entrata e uscita e rendimenti dei conti delle spese per fabbriche pubbliche, 1686-1735, reg.1 (AP 822)
Entrata delle collette del clero, delle comunità del contado e degli appalti degli uffici comunali della città e
dei contado, 1707-1709, reg.1 (AP 889)
Nuove imposizioni sopra le mercanzie e le arti, 1714, reg.1 (AP 549)
Esigenza delle gravezze sopra diverse arti per pagare i debiti contratti per le spese delle truppe estere

(“Nove imposizioni”), 1757, reg.1 (AP 550)
Libro dei debitori laici per i frutti del formentone sovvenzionato nel 1766-1767, 1779-1781, 1784, regg.2
(AS 21)
Dimensione [degli adiacenti] della strada Maestra, di quella di Marina e dell’altra di Magnani, per
l’imposizione del nuovo appalto di mantenimento di esse tre strade, 1788, reg.1 (AS 460)
Libri dell’esigenza della tassa sui bovini nella città e bargellato, 1791-1793, 1797, regg.4 (AS 433, 465,
464, 561)
Luoghi di Monte, 1663-1828, bb.3 (AS 11, 20; AP 664)
Spese e carteggi per passaggi di truppe, 1607, 1703-1744, mm.3 e reg.1 (AP 555-558)
Revisione dei conti delle spese perle truppe alemanne, 1718-1722, m. 1 di regg. (AS 476)
Denunzie degli istrumenti di creazione di censi per lo sgravio della colletta censi, [1708-1791], m.1 (AP
1028)
Spese per l’imbrecciatura e l’allargamento della strada fuori di porta San Bartolomeo, 1796, regg. 2 (AS
21)
Partite abbuonate al comune per beni goduti da ecclesiastici privilegiati, 1764, 1765, 1781-1796, b.1 (AP
650)
Dazio del registro degli atti notarili, 1384-1392, 1394-1404, 1406, 1407, 1409-1412, 1415-1447, 1457,
regg.44 e bb.5 (AP 745, 746, 748-781, 783-791, 793, 794, 1232, 1233)
Incanti per gli appalti dei dazi, 1547-1604, 1607-1685, 1695-1705, 1709-1722, 1728-1797, 1800-1805,
regg.52 (AP 117-128, 1250, 129, 130, 1070-1072, 131-134, 1074, 135, 1075-1078, 137, 1073, 138145, 148, 147, 149-154, 1064, 156-160)
Saldi del dazio della tratta da mare, 1578-1622, m.1 (AS 3)
Entrate per le vendite dei dazi, 1654-1656, reg.1 (AP 136)
Nota delle merci passate per la porta della Marina per andare alla fiera del porto, 1671, reg.1 (AP836)
Composizioni del dazio della foglietta, 1676-1678, (sta in AP 87, all’inverso)
Sgravi sopra la colta forestiera (1681-1683), sulle collette sui censi e mercanzie (1676-1683), del dazio
della foglietta (1666-1676), b.1 (AP 648)
Libri del dazio della tratta da mare, 1710-1711, 1734-1736, regg.4 (AP 840-843)
Specchio dell’introito dei dazi [della città e del contado], 1719-1802, regg.2 (AP 845, 846)
Giuspatronato comunale della chiesa e convento della Colonnella:
Istrumenti e atti diversi, 1517-1817, vol.1 (AP 797)
Corrispondenza ed atti diversi, [1506-1797], b.1 (AP 796)
Entrata e uscita della depositeria, 1612-1682, b.1 (AP 798)
Eredità del dr. Francesco Angeli:
Revisione dei conti dell’amministrazione e memorie varie, 1677-1788, b.1 (AP 649)
Amministrazione, 1751-1801, reg.1 (AS 428)
Terremoto del 1786:
Relazione de’ danni sofferti dalla città di Rimino, bargellato e contado pel terremoto del Natale 1786.
Relazione al card. legato Niccolò Colonna (...) di Camillo Morigia idrostatico ed architetto della provincia di
Romagna, 1787, regg.3 (AP 815-817)
Perizie dei danni causati dal terremoto del 25 dicembre 1786 nella città, nel contado e nel bargellato di
Rimini, 1787, voll.3 (AP 618-620)
Congregazioni, lettere ed altri atti degli ill.mi corpi destinati al riparto de sussidi pontifici pel tremuoto del
1786, 1787-1792, reg.1 (AP 1044)
Memoriali di poveri proprietari di case ammessi al sussidio gratuito per il terremoto del 1786, 1787,
mm.2 (AP 1003, 1022)
Conto corrente del dare della comunità alla R. Camera Apostolica per il capitale concesso da papa Pio VI
in sussidio oneroso ai possidenti della città, bargellato e contado danneggiati dal terremoto del 24
dicembre 1786, 1787-1797, reg.1 (AP 890)
Libro dell’esigenza dei frutti del sussidio oneroso pel passato tremuoto, 1789-1798, regg.9 (AS 434, 466468, 463, 464, 469, 461, 435)
Conto corrente pel danno del terremuoto, 1787-1797, reg.1 (AP 890)
Cassa pel sussidio del terremoto del 1786, [1809-1811], reg.1 (AP 1045)
Atti diversi relativi al sussidio ottenuto dalla città di Rimini pei danni avuti nel tremuoto del 1786 ed
originali recapiti compiacenti la sanazione ditale debito, [1810-1827], vol. 1 (AP 1046)
Carteggio sui sussidiati dei terremoto del 1786, 1824-1827, b.1 (AP 1047)
Abbondanza (Annona) frumentaria:
Congregazioni ed atti diversi, 1597-1601, 1677-1678, 1727-1735, 1739-1764, 1768-1776, 1789-1801,
regg.9 e fascc.2 (AP 101, 1065, 108-110, 1066, 111, 112, 99, 100

Congregazioni (1677-1781, 1756-1760), subastazioni del pane affiorato (1659-1665, 1667-1671, 1675,
1676), saldo dell’entrata e uscita (1658-1659), debito verso l’Abbondanza (1647-1648), libro dei grani
che entrano per la porta di San Bartolo (1589, 1689), fascc.2 e regg.12 (AP 807)
Bandi, ordini, corrispondenza, [1638-1680], m.1 (AP 962)
Abbondanza e causa con il sig. Neri di Pesaro, [1630-1660], b.1 (AP 805)
Istrumenti, [1537-1713], 1604-1629, 1636-1667, 1677-1730, m.1, regg. e voll.14 (AP 736-742, 422,
102, 103, 743, 106, 107, 1062)
Bastardelii di istrumenti, 1684-1688, regg.2 (AP 104, 105)
Vendita dell’appalto del pane, 1673-1689, reg.1 (AP 146)
Copialettere, 1683-1697 (Sta in AP 105 al rovescio)
Saldi e revisioni dei conti, 1625-1626, 1628-1629, 1658-1659, 1741-1779, 1791-1801, regg.6 (AP 113,
114, 1067, 916, 909, 917)
Conti della depositeria della fabbrica dei magazzini dell’Abbondanza, 1621-1626, b.1 (AP 643)
Bollette, 1745-1746, reg.1 (AS 21)
Rassegna dei raccolti dei grani, fave, orzo, marzatelli e sementi della città, contado, barigellato ed
ecclesiastici, 1645, 1659, 1663, 1664, 1668, 1679-1680, regg.7 (AP 838, 807, 115)
Sovvenzioni di formentone, 1769-1776, reg.1 (AP 921)
Prestito forzoso sopra li negozianti e possidenti (...) per i bisogni dell’Annona frumentaria, 1800, reg.1
(AS 568)
Note dei bestiame del barigellato di Rimini, 1778-1781, m.1 (AP 1055) Prezzi delle carni, 1786-1794,
reg.1 (AP 844)
Capitanato dei porto:
Atti civili e criminali del capitano, 1586-1588, 1598-1604, 1606-1681, regg.14 (AP 75-86, 195, 196, 215,
216, 234, 244)
Prodotte in giudizio in offitio portus, [1672-1677], m.1 (AP 983)
Congregazioni degli eletti alla fabbrica del porto, 1669-1675, 1700-1810, regg.6 (AP 87-92)
Libro dei noli, 1636, reg.1 (AP 839)
Libro delle barche e battelli entrati nel porto con fedi di sanità, 1723-1727, reg.1 (AP 72)
Registro dei mandati per la fabbrica dei porto, 1765-1770, reg.1 (AP 94)
Costituti sanitari (interrogatori dei capitani delle barche da parte degli ufficiali della Sanità del porto),
1778-1779, 1785, 1787, regg.2 (AP 73, 74)
Ufficio dei danni dati:
Congregazioni dei soprastanti l’ufficio, 1581-1582, reg.1 (AP 96)
Ordini e capitoli, 1559-1568, reg.1 (AP 814)
Denunzie e datti civili, 1560-1567, 1570-1575, 1577-1578, 1580-1581, 1670-1672, 1681-1682, regg.15
(AP 176-179, 181, 182, 1068, 183-188, 1069, 97, 1070)
Stimatori dei danni dati, 1697, vacch.1 (AP 931)
Massarolo dei pegni, 1643-1644, 1667-1669, 1677-1678, 1687-1688, regg.4 (AP 577-580)
Dogana:
Giornale di entrata e uscita, 1722-1725, reg.1 (AP 888)
Mastro, 1722-1725, reg.1 (AP 913)
Ufficio di Sanità:
Relazioni pel male bovino, 1715-1748, reg.1 (AP 64)
Relazioni date all’uffizio, 1784-1802, reg.1 (AP 944)
Terminazioni dei confini territoriali dei comune, 1768-1769, 1789-1790, vol.1 (AP 562)
Miscellanee, [1388-sec.XIX/1a metà], mm.8 e fascc.2 (AP 960, 993, 996, 1023, 1040, 1151, 1169, 1170;
AS 3, 6, 21)
Carte Zanotti, vari tomi con documenti del Comune, secc.XVI-X VIII, bb.6 (da schedare e riordinare)
Notizie storiche sopra il porto di Rimini (aa. 302-1690), sec. [XIXin.], vol.1 (AP 1245)
Giornale delle messe celebrate dai sac. d. Giovanni Battista Gaspari da Montescudo, 1794-1826, vacch.1
(AP 1242)
Albero genealogico della famiglia Gisgoni da Colbordolo dal sec. XVI al XVIII, copia autentica del 1804, f.1
(AP 1240; ricupero - racchiudeva AS 664)
Disegno dei fiume Marecchia dai ponte al luogo della catena, alla bocca, [sec. XVII], f. 1 (AP 1043)
Inventario dell’archivio comunale, [1637], fasc.1 (AP 1249)
Indice d’archivio, [sec. XVIII/2a metà], reg.1 (AP 1161)

Archivi Aggregati
Archivio giudiziario del governatore:
Quaternus (...) omnium (...) relationum, preceptorum (...) scripturarum (...) coram d. Alexandro de
Antilla iudice et vicario (...) d. Malateste de Malatestis domini et deffensoris civitatis et districtus Arimini,
1350 giugno-ottobre, vol.1 (D. I. 23 B)
Atti criminali, 1529-1581, 1588-1589, regg.16, vacch.3 e m.1 (AP 161-175, 189, 932, 933, 930, 957)
Processo avanti il governatore di Rimini per la revisione dei conti della comunità, 1569, reg.1 (AP 180)
Processo di Antonio Galli, 1603-1604, vol.1 (AP 954)
Causa della comunità avanti il commissario apostolico in Romagna Baldassare Tiberti sulla esazione dei
dazi camerali, 1586, m.1 (AP 953)
Visite alle carceri (1715-1748, 1758-1794) e suppliche di grazia (1715-1758), mm.2 (AP 1013, 1026)
Bandi del governatore, 1570-1579, fascc.10 (AP 1167)
Miscellanea, [1509-1586], m.1 (AP 1171)
Archivio giudiziario del pretore:
Acta civilia, 1465, 1467-1469, 1512-1513, 1657-1658, 1660-1688, 1692-1695, 1697-1702, 1708-1709,
regg.32 e m.1 (AP 1244, 1172, 206, 208, 209, 218, 220-224, 226, 227, 230, 232, 235, 237, 238, 240,
243, 246, 248, 250, 254, 257, 260, 261, 264, 273, 276, 282, 289, 302)
Aditiones hereditatum, [1643]-1719, 1723-1733, mm.7 (AP 964, 967, 970, 994, 998, 1001)
Decretorum, 1663-1664, 1676-1692, 1694-1747, 1756-1780, 1782-1791, regg.68 (AP 214, 247, 249,
252, 256, 267, 268, 270, 272, 275, 279, 283, 286, 287, 290, 292, 295-297, 300, 304, 306, 309-311,
315-317, 319, 321, 322, 325-327, 330, 331, 334, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 348, 35 1-353, 355,
358, 360, 363-366, 368-373, 375-378, 380, 382-384)
lura diversa, [1608-1756], 1780-1784, mm.41 (AP 971, 963, 963bis, 973, 988, 987, 1029, 990, 989,
991, 1008, 1019, 1020, 1024, 1030)
Mandatorum et relationum, 1653-1658, 1660-1743, 1745-1765, regg.43 (AP 202, 203, 205, 1085, 212,
221, 229, 233, 241, 245, 253, 255, 259, 262, 263, 266, 271, 274, 277, 278, 281, 285, 288, 293, 298,
303, 308, 313, 318, 320, 323, 328, 332, 336, 338, 344, 349, 350, 354, 356, 359, 361, 362)
Libri mandatorum procurae, 1702-1708, 1719-1730, regg.5 (AP 294, 324, 329, 335, 340)
Libri preceptorum, 1701-1709, 1730-1758, 1768-1791, regg.6 (AP 291, 346, 367, 374, 379, 381)
Processus expediti, [1667-1765], mm.15 (AP 972, 1035, 974, 982, 1011, 1012, 1017, 1021, 1031-1034,
1036)
Sententiae et bannimenta ([1657-1792]) e processi vari (1775-1792), m.1 (AP 992)
Libri terminorum, 1695-1703, 1705-1718, 1753-1758, regg.8 (AP 280, 284, 299, 301, 305, 307, 314,
357)
Monitori e citazioni, 1748-1757, m.1 (AP 1053)
Polize, [1697-1726], m.1 (AP 986)
Posizioni esibite avanti il pretore, 1702-1718, m.1 (AS 14)
Tenute e possessi, [1641-1707], mm.3 (AP 975; AS 10)
Inventario dell’archivio, 1739, reg.1 (AP 609)
Atti del giudice d’appello e vicario delle gabelle contro i decreti del pretore, 1734-1739, 1741-1745, m.1
(AP 997)
Atti civili e criminali del giudice d’appello e vicario delle gabelle, 1712, 1721-1732, voll.3 (AP 312, 333,
342)
Monastero di San Giuliano:
Renovationes, 1360-1361, 1380-1391, 1449-1455, voll.4 (D. I.24 A, 26 A-B, 27 B)
Monte di Pietà:
Capitoli, 1539, 1581, 1756, 1768, 1772, 1801, b.1 (AP605)
Corrispondenza ed atti diversi, [1613-1799], b.1 (AP 717)
Revisioni dei conti dei pegni, 1777-1785, 1789-1801, regg.4 (AP 923)
Polizze di deposito, 1719-1797, reg.1 (AP 922)
Ottanta Pacifici:
Libro del Numero degli 80 amatori della pace, deffensori e conservatori della città, 1547-1550, reg.1 (AP
855)
Partiti degli 80 Pacifici - minute, 1548, fasc.1 (AS 3)
Collegio dei giureconsulti:

Congregazioni, 1650-1672, 1684-1799, reg.1 (AP 408)
Atti diversi, 1717-1799, m.1 (AP 407)
Collegio medico:
Atti diversi, 1734-1802, m.1 e vol.1 (AP 405, 406)
Collegio dei notai:
Congregazioni, 1521-1560, reg.1 (AP 409)
Notai:
Guido Nicholutii de Valdelivio de Veruculo, 1335-1337, vol.1 (D. I. 23 A)
Petrus c. Iohannis olim del molaet nunc de Arimino, 1355-1363, 1367-1385, 1389-1404, voll.5 (D. I. 23
C, 24 B-C, 25, 27 A)
Antonius ser Petni not. de Mondayno, 1386-1390, 1420, 1429, vol.1 (D. I. 26)
Nicholaus magistri Guiducci, 1397-1398, reg.1 (D. I. 28)
Antonius ser Santis de Strullis de Coidatio (roga a Pesaro), 1434-1437, 1442, reg.1 (AP 782)
Ugucionus Antonii de Ripalta not. Animini (1438, 1440-1447), e Laurentius ser Antonii de Coldatio (14681469), m.1 (AP 1041)
Antonius q. Stephani de Gallo civis Ariminensis (roga a Gradara), 1454-1455, reg.1 (AP 792)
Batista condam Marci Bartoli Nicolecti de Sancto Angelo in Vado, 1507-1509, vacch.1 (AP 1180)
Notaio ignoto di Mercatello, 1544 marzo-settembre, fasc.1 (AP 1181)
Cesar q. Branche de Branchaleonibus de Mercatelio, 1558-1561, vacch.1 (AP 1179)
Paulus Bencivennius not. Mercatelii, 1640-1683, mm.2 (AP 1177, 1178)
Sanctes Vernanus, 1667 dicembre 13-1670 dicembre 19, vol.1 (AP 424)
Giuseppe Cotti di Mercatello, 1806-1807, reg.1 (AP 1175)
Indice dell’Archivio Notarile, 1781, reg.1 (AP 945)
Comune di Cesena:
Matricula notariorum et offitialium civitatis Cesene, 1466-1477, reg.1 (D. I. 29)
Comune di Mercatello:
Miscellanea, 1583-1815, mm.3 (AP 1173, 1174, 1176)
Lettere di cardinali legati di Urbino e di Pesano al podestà di Mercatelio, 1643, 1644, 1646-1675; 16771685, 1690-1698, 1716, 1717, 1721, 1723, 1724, 1740-1743, 1745-1756, mm.22 (AP 1182-1203)
Comunità di Misano:
Revisioni di tabella (1778, 1780, 1781), Conti consuntivi (1795-1803, 1810, 1811), Beni comunali
(1778), Conti attivi del Monte frumentario (1806-1810), b.1 (AS 25)
Comunità di Mondaino:
Catastrino, 1567, reg.1 (AP 1239)
Comunità di Montefabbri (Colbordolo - Pesaro):
Vicario:
Atti criminali, 1637-1639, m.1 (AP 1205)
Atti civili, [1583-sec.XVII], mm.2 (AP 1210, 1211)
Liberpacium ac satisdationum, 1611-1618, reg.1 (AP 1212)
Rescritti dei conti di Montefabbri, Carlo Emanuele (1684-1710) e Federico Paciotti (1711-1719, 17341738), mm.4 (AP 1206-1209)
Comunità di Monte Tauro:
Sommario dell’estimo, 1599, reg.1 (AP 827)
Comunità di Poggio Berni:
Catasto, 1776-1818, reg.1
Comunità di Santarcangelo:
Catasti

1738-1808
1809-1835

regg.5
regg.2

Comune di Urbino:
Atti civili del podestà, 1578-1694, 1735-1737, mm.14 (AP 1213, 1217-1229)
Lettere dei duchi ai podestà e al luogotenente ducale, [1593-1595], mm.3 (AP 1214-1216)
Debitori di spelta, 1619-1639, reg.1 (AP 1230)
Minuta d’inventario dei protocolii dal sec. XV al XVII dell’archivio notarile di Urbino (?), [post 1688], m.1

(AP 1231)
B) Sezione moderna:
Partiti e deliberazioni del Consiglio, 1796-1797, 1800, 1803-1811, reg.1 (AP 880)
Deliberazioni dei Consiglio, 1815-1900, regg.49
Deliberazioni del Consiglio - minute, 1807-1813, b.1 (AP 802)
Determinazioni e processi verbali della Municipalità, 1797 (sta in AP 905)
Deliberazioni del Cesareo regio Magistrato provvisorio, 1799 giugno 1-1800 gennaio 16, reg.1 (AP617)
Determinazioni e processi verbali della Municipalità, 1800-1812, 1815-1816, regg.12 (AP 832, 884, 885;
AS 412, 409-411, 414-417 e s. n.)
Rescritti della Municipalità, 1798-1803, regg.3 (AP 552-554)
Verbali della Magistratura, 18 17-1859, vol.1 (AP 1164) e regg.3 s. n.
Verbali della Giunta, 1859-1903, regg.27
Deliberazioni della Giunta - indice, 1865-1874, reg.1
Elenco dei consiglieri, 1865-1900, reg.1
Elenco degli assessori, 1865-1900, reg.1
Commissione dell’edilato:
Atti e memorie, 1799-1807, m.1 (AP 398)
Copialettere, 1805, reg.1 (AP 399)
Congregazioni diverse, 1800-1805, reg.1 (AP 59)
Avvisi e proclami manoscritti, 1797-1803, bb.2 (AP 851-852)
Stampe, bandi, etc., 1798-1805, m.1 e bb.5 (AS 23, 577-582)
Editti e bandi, 1797-1843, mm.2 e b.1 (AP 1006, 1000, 1039)
Bandi, [1798-1850], cart.1
Manifesti della Repubblica Romana, 1849, b.1 (AP 1241)
Registro [protocollo] delle leggi bollate e stampe, 1801-1834, regg.4 (AS 473, 475 e s.n.)
Manifesti del Comune, 1861-1898, bb.27 e mm.5
Registro dei manifesti, 1861-1898, reg.1
Leggi, regolamenti e circolari, 1803-1854, m.1 (AP 1234)
Decreti ed istruzioni, 1807-1811, vol.1 (a stampa) (AS 401)
Regolamenti annonari e di grascie, 1800-1854, vol.1 (AP 1159)
Regolamenti d’acque, strade e consorzi, 1806-1848, vol.1 (AP 1158)
Istruzioni del prefetto del dipartimento del Rubicone ai cancellieri distrettuali e alle comunità per la
formazione dei bilanci e per la tenuta della contabilità, Forlì, Roveni e Casali, 1804, vol.1 (a stampa) (AP
826)
Regolamenti sul pubblico impiego, 18 17-1846, vol.1 (AP 1163)
Riparto dei governi e delle comunità dello Stato Pontificio con i loro rispettivi appodiati, Roma, V. Poggioli,
1817, vol.1 (a stampa) (AP 828)
Processo contro il ricevitore Luigi Perilli, 1800-1813, b.1 (AS 30)
Istrumenti, 1797-1807, 1818-1850, voll. 17 (AP 1236-1238, 1122-1135)
Contratti, 1853-1874, voll. 3
Repertorio degli istrumenti rogati dal segretario comunale, 1815-1874, fasc.1 (AP 1162) e regg.2
Copialettere della Municipalità:
Div. I alle autorità superiori, ministri e commissari del potere esecutivo, 1797-1803, regg.13 (AP 503,
498, 500, 499, 504, 505, 501, 519, 506-510)
Div. II a diversi, 1797-1803, regg.15 (AP 511-518, 520-526)
Copialettere della deputazione di Sanità, 1799-1805, fascc.8 (AS 18)
Epistolario (copiano di lettere in arrivo), 1797-1801, regg.3 (AP 901, 907, 908)
Carteggio amministrativo ordinato cronologicamente, 1797-1803, bb.34 (AS 17, 18, 22, 24, 27-29, 3156)
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il titolario, 1803-1814, bb.336 (AS 58-197, 199394)
Carteggio amministrativo ordinato per anno secondo il titolario, 1815-1880, bb.950 ca.
Il titolario è il seguente: Tit. I - Acque; II - Agricoltura; III - Banchi e Monti; IV - Pubblica beneficenza; V
- Censo; VI - Conmercio; VII - Finanze; VIII – Fondi nazionali e comunali; IX - Giudiziari; X - Pubblica
istruzione; XI- Fazioni militari; XII - Poste; XIII - Culto; XIV - Sanità; XV - Spettacoli pubblici; XVI Strade e ponti; XVII - Spese e tasse d’ufficio; XVIII- Annona; XIX - Debito pubblico; XX - Polizia; XXI -

Impiegati; XXII - Popolazione; XXIII - Certificati e cose diverse; XXIV - Stampe; XXV - Uffizi; XXVI Porto.
Protocolli del carteggio ed indici, 1800-1819, regg.35 (AS 585-599, 602-605, 607, 609-611, 613, 429,
470)
Protocolli del carteggio, 1820-1880, regg.70
Protocollo riservato, 1803-1822, regg.2 (AS 426 e s. n.)
Catasto urbano delle parrocchie comprese nel distretto di Rimini, [1797-1802], reg.1
Catasto di porta Montanara (Vergiano, San Paolo, Corpolò, Santa Cristina), 1800-1809, reg.1
Catasto di porta Montanara (Sant’Andrea dell’Ausa, San Fortunato, San Lorenzo in Monte, Spadarolo),
1800-1809, reg.1
Catasto di porta Romana (San Giovanni Battista, San Lorenzo in Coreggiano, Casalecchio, San Lorenzo in
Strada, Friano), 1800-1809, reg.1
Catastro e libro delle volture di porta Romana (Riccione, San Martino in Monte l’Abate; Santa Maria in
Cereto, San Salvatore), 1800-1809, reg.1
Catasto e libro delle volture di porta Bologna (Bordonchio, Bellaria), porta Montanara (Santa Aquilina,
San Martino in Venti), Orti di Marina, 1800-1809, reg.1
Libri delle volture dei fondi urbani di Rimini, 1803-1809, regg.2
Indice relativo ai libri di volture, 1800-1809, reg.1
Catastino rustico delle parrocchie del comune di Rimini (brogliardo), 1809-1835, reg.1
Moduale ed istruzioni per i cancellieri de’ catasti in esecuzione dell’art. 38 del regolamento degli 8
gennaio 1818 sulle volture delle partite catastali, s.1, [1818], fasc.1 (a stampa) (AP 830)
Brogliardo primitivo del territorio di Rimini, 1826, reg.1
Catastino rustico di San Lorenzo in Coreggiano, San Martino Monte l’Abate, Santa Maria in Cereto e San
Salvatore, [1834], reg.1
Estimo di Bellaria, [1807], reg.1
Catasto rustico ed urbano di Verucchio, 1811-1835, reg.1
Conti preventivi (budjet), 1808-1814, regg.4 (AS 559, 471, 554, 558)
Tabelle preventive, 1815-1819, regg.6
Conti consuntivi, 1808-1819, regg.12 (AS 560, 557, 555, 563, 564, 556 e s. n.)
Mastri, 1801-1809, 1811, 1813, regg.8 (AS 456, 457, 451, 458, 403, 439, 437, 438)
Giornali di entrata, 1800-1801, regg.3 (AS 407, 421, 405)
Giornali di uscita, 1800, 1801, 1806, regg.4 (AS 440, 420, 419, 431)
Saldaconti, 1803, reg.1 (AS 418)
Ordini di pagamento e ricevute, b.1 e m.1 (AS 26; AP 1248)
Registro dei mandati dei pagamenti effettuati dal ricevitorio distrettuale Luigi di Francesco Perilli - libro C,
1799, reg.1 (AP 883)
Mandati a madre, 1803, vacch.1 (AS 570)
Giornale dei mandati, 1803-1804, reg.1 (AS 474)
Carteggio di contabilità e mandati ordinato secondo il titolario, 1814-1858, bb.440 Il titolario è il
seguente: Tit. I - Mandati e recapiti; II - Cassa e altre esigenze; III -Preventivo tassa bestiame e
focatico; IV - Annona; V - Oggetti militari; VI - Proprietà comunali; VII - Impiegati, contratti,
regolamenti; VIII - Oggetti diversi.
Protocolli della contabilità, 1808-1813, regg.6 (AS 600, 101, 606, 608, 612, 614)
Protocolli della computisteria comunale, 1817, 1818, 1820-1822, 1825, 1828, 1831, 1835-1851, 18561868, regg.14
Stato generale delle attività e passività comunali e stato delle alienazioni, 1808, regg.4 (AS 430, 445, A,
B, C)
Stato generale dei crediti, de’ beni (...) e dei debiti, 1819, 1820, regg.2
Entrate diverse, [1801], reg.1 (AS 399)
Proventi comunali, 1847-1849, reg.1
Crediti del Comune contro il cessato governo pontificio, [1849-1859], cart.1
Giornale delle contribuzioni in oro e argento, 1796, reg.1 (AP 934)
Conti relativi a contribuzioni diverse, 1796-1798, reg.1 (AP 943)
Restituzione in causa di contribuzioni pagate dippiù, 1797, reg.1 (AP 942)
Entrata e uscita della Cassa di contribuzione per l’armata francese, 1797, reg.1 (AP 939)
[Libro dei] creditori per contribuzioni, segnato A, 1797, reg.1 (AP 935)
Contribuzioni di luglio (città e circondano), 1797, reg.1 (AP 936)
[Libro dei] creditori per contribuzioni di grano, formentone e tele da tende, 1797-1798, reg.1 (AP 938)
Atti diversi del Comitato delle contribuzioni, 1797-1799, m.1 (AS 17)
Ricevute della contribuzione per il prestito forzoso, 1798-1799, m.1 (AS 23)

Entrata e uscita del magazzino [delle contribuzioni], 1801, reg.1 (AS 452)
Matrici delle bollette dei generi requisiti a servizio dell’Armata e versati al magazzino comunale, 18091810, reg.1 (AP848)
Aste per la vendita dei beni nazionali (1797-1798) e perla aggiudicazione dei dazi, uffici, affitti (17981802), reg.1 (AP 825)
Protocollo delle insinuazioni dei crediti de’ particolari contro la comune di Rimini, 1802, reg.1 (AS 584)
Protocollo delle insinuazioni de’ crediti de’ particolari contro la Nazione, 1802, fascc.2 (AS 655)
Certificati di eccesso (di credito) per debiti ammortizzati, 1806-1807, reg.1 (AP 847)
Cartelle di prescrizione emesse dalla Commissione per la liquidazione del debito secco comunale, 1806,
reg.1 (AP 850)
Specifiche di crediti secchi e perizie allegate allo stato A, 1808, regg.2 (AP 818, 819)
Allegati in appoggio agli stati B e C, 1808, regg.2 (AP 820, 821)
Tassa [sui titolari dei] censi, cambi e crediti attivi, 1797, reg.1 (AP 940)
[Elenco dei] censi, cambi, crediti fruttiferi ed affitti denunciati alla comune di Rimini e [a quella annessa
di] Verucchio, a termini della legge 21 messidoro a. 8° (1800 luglio 10), reg.1 (AP 1057)
Ruolo degli esercenti professioni liberali perla tassa arti e commercio, 1808-1812, regg.6 (AS 424, 413,
422, 406,453, 404)
Ruoli dei maschi collettabili [per l’esazione del] testatico, [1809], 1812, regg.2 (AS 448, 454)
Ruolo A della tassa bestiame, 1817-1831, 1833, 1835-1849, regg.40
Ruolo B della tassa focatico in ragione di tornaturato, 1817-1830, 1832-1839, 1841-1848, regg.33
Ruolo C della tassa focatico in ragione di nolito (gravante le case dei comuni del contado non addette ai
terreni coltivabili), 1817-1833, 1835-1841, 1843, 1844, 1846, 1847, regg.30
Ruolo B e C della tassa focatico in ragione di tornature e di nolito, 1849, reg.1
Ruolo dei carichi censuari sui fondi rustici, 1850-1853,1860, regg.5
Ruolo dei carichi censuari sui fondi urbani, 1850-1853, 1860, regg.5
Ruolo dei contribuenti pel trasporto della breccia pel ristauro della strada di Coriano, 1818, reg.1
Protocollo dei reclami presentati alla Municipalità dagli individui [addetti] all’esercizio delle arti e
commercio, 1809, reg.1
Dazi di consumo - miscellanea, 1825-1881, mm.2 (AP 1247)
Libro 3 d’entrata e uscita della Cassa militare, 1798 maggio-agosto, reg.1 (AP 941)
Pace e guerra (mastro delle spese militari), 1800, reg.1 (AP 924)
Giornale di uscita per spese militari, 1800, reg.1 (AP 894)
Conti della Commissione militare, 1802, reg.1 (AS 449)
Requisizioni per le truppe napoletane, 1813-1814, reg.1 (AS 562)
Spese militari sostenute dal Comune per conto della Commissione provinciale di Forlì, 1859-1860, cart.1
Posta di Rimini, entrata e uscita, 1796, 1798-1801, regg.3 e vacch.1 (AS 21, 567,408,427)
Posta di Cattolica, entrata e uscita, 1799-1800, regg.2 (AS 565, 566)
Amministrazione del Seminario:
Censi, affitti, catasto dei beni, [1800], reg.1 (AS 397)
Mastro, 1800-1801, reg.1 (AS 398)
Ricevute dell’amministrazione, 1799, 1802-1803, bb.2 (AP 653-654)
Istrumenti, 1794-1804, reg.1 (AP 937)
Ufficio tecnico, 1841-1880, bb.70
Protocolli dell’ingeniere comunale, 1852-1858, 1865-1870, 1879, regg.13
Elenco delle strade private e affette da servitù pubblica esistenti nel comune di Rimini, [sec. XIXin.],
reg.1
Elenco delle strade trasversali di tutte le ville [...] adette al circondario di Rimini, [sec.XIXin.], reg.1
guasto
Giornale di cassa della commissione ai ristauri delle strade postali, 1803-1804, reg.1 (AS 472)
Denuncie dei contratti di grano e formentone presentate dai particolari, 1857-1863, reg.1 Processo
verbale della distribuzione de’ premi per l’annuo concorso delle arti e de’ mestieri nel dì 15 agosto 1811
coll’estratto degli atti dell’Istituto reale delle scienze, lettere ed arti e con analogo discorso di S. E. il
signor conte ministro dell’interno, Milano, Stamperia Reale, 1811, vol.1 (a stampa) (AP 829)
Stato civile napoleonico:

Rimini:
Nascite, 1806-1815, regg. 15 (AS 480bis, 505,483-487,506-508,504,489,477,479,510)
Morti, 1806-1812, 1814, regg.13 (AS 511,478,481,498-502, 509, 488, 497, 496, 482)
Matrimoni, 1806-1810, 1812-18 15, regg.15 (AS 571, 515-517, 519, 520, 491-495, 513, 514, 480, 490)
Notificazioni di promesse di matrimonio, 1808, regg.2 (AS 446, 447)
Tavole alfabetiche (Nati, Morti, Matrimoni), 1806-1810, regg.3 (AS 503, 512, 518)
Frazione di Montelabbate:
Nascite, 1813, 1814, regg.2 (AS 547, 535)
Morti, 1814, reg.1 (AS 553)
Frazione di San Lorenzo in Monte:
Nascite, 1813, 1814, regg.2 (AS 546, 539)
Morti, 1814, reg.1 (AS 550)
Comune di San Lorenzo in Monte:
Nascite, 1815, reg.1 (AS 533)
Morti, 1815, reg.1 (AS 540)
Comune di San Salvatore:
Nati, Morti, Matrimoni, 1806-1808, regg.9 (AS 615, 542, 527, 525)
Comune di Santa Giustina:
Nati, Morti, Matrimoni, 1806-1808, regg.9 (AS 654, 543, 528, 526)
Frazione di Santa Giustina:
Nascite, 1814, reg.1 (AS 536)
Morti, 1814, reg.1 (AS 552)
Frazione di Scaciano:
Nascite, 1813, 1814, regg.2 (AS 548, 538)
Morti, 1814, reg.1 (AS 549)
Ville di Ceresolo, San Patrignano, Friano, Santa Aquilina, San Martino:
Nati, Morti, 1812, regg.2 (AS 524, 545)
Ville di San Lorenzo in Coreggiano, Santa Maria in Cereto, San Salvatore, San Martino Monte l’Abbati,
Casalecchio:
Nati, Morti, 1812, regg.2 (AS 523, 530)
Ville di San Lorenzo in Monte, Vergiano, Spadarolo, San Fortunato:
Nati, Morti, 1812, regg.2 (AS 521, 544)
Ville di Scaciano, Misano, Riccione, San Lorenzo in Monte:
Nati, Morti, 1812, regg.2 (AS 522, 531)
Villa di Ceresolo:
Nascite, 1813, 1814, regg.3 (AS 537, 541, 534)
Morti, 1814, reg.1 (AS 551)
Comune di Ceresolo:
Nati, Morti, 1815, regg.2 (AS 532, 529)
Stato civile delle parrocchie (1861-1865):
Bellaria (Nati, Morti, Matrimoni)
Bordonchio (Nati, Morti, Matrimoni)
Cattedrale (Nati, Morti, Matrimoni)
Corpolò (Nati, Morti, Matrimoni)
Magliano (Morti)
Montespino (Mondaino) (Morti, Matrimoni)
Ospedale civico ed esposti (Nati, Morti)
Riccione (Nati, Morti, Matrimoni)
San Bartolomeo (Nati, Morti, Matrimoni)
San Fortunato (Nati, Morti, Matrimoni)
San Gaudenzio (Nati, Morti, Matrimoni)
San Giovanni Battista (Nati, Morti, Matrimoni)

1861-1865
1861-1865
1861-1865
1862-1864
1865
1864
1861-1865
1861-1865
1861-1865
1861-1865
1861-1865
1861-1865

regg.16
regg.14
regg.15
regg.9
reg.1
regg.2
regg.10
regg.18
regg.15
regg.12
regg.16
regg.14

Ceresolo (Corsolo - Coriano), San Giovanni Battista
(Nati, Matrimoni)
San Giovanni evangelista (Nati, Morti, Matrimoni)
San Giovanni e Paolo (Nati, Morti, Matrimoni)
San Giuliano (Nati, Morti, Matrimoni)
San Lorenzo a Monte (Nati, Morti, Matrimoni)
San Lorenzo in Coreggiano (Nati, Morti, Matrimoni)
San Lorenzo in Strada (Nati, Morti, Matrimoni)
San Martino ad carceres (Nati, Morti, Matrimoni)
San Martino dei Mulini (Sant’Arcangelo)(Nati, Morti,
Matrimoni)
San Martino in Monte l’Abbate (Nati, Morti, Matrimoni)
San Martino in Ripa Rotta (Nati, Morti, Matrimoni)
San Martino di Serravalle (Nati, Morti, Matrimoni)
San Martino in XX (Nati)
San Martino in XX (Matrimoni)
San Michele (Morciano) (Matrimoni)
San Nicolò (Nati, Morti, Matrimoni)
San Paolo (Nati, Morti, Matrimoni)
San Salvatore (Nati, Morti, Matrimoni)
Santa Agnese (Nati, Morti, Matrimoni)
Santa Aquilina (Nati, Morti, Matrimoni)
Santa Cristina (Nati, Morti, Matrimoni)
Santa Croce (San Giovanni in Marignano) (Morti)
Santa Giustina (Nati, Morti, Matrimoni)
Santa Maria ad carceres (Nati, Matrimoni)
Santa Maria della Cella (Nati, Morti, Matrimoni)
Santa Maria in Casalecchio (Nati, Morti, Matrimoni)
Santa Maria in Cereto (Nati, Morti, Matrimoni)
Santa Maria in Corte (Nati, Morti, Matrimoni)
Sant’Andrea dell’Ausa (Nati, Morti, Matrimoni)
San Vito (Nati, Morti, Matrimoni)
Spadarolo (Nati, morti, matrimoni)
Vergiano (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno:
Rimini:
Nati, Morti, Matrimoni
Cittadinanza

1861

regg.2

1861-1865
1861-1865
1861-1865
1861-1865
1861-1865
1861-1865
1861-1865
1865

regg.15
regg.14
regg.14
regg.15
regg.13
regg.15
regg.13
regg.3

1861-1865
1861-1865
1861-1864
1863; 1865
1865
1864
1861-1865
1861-1864
1861-1865
1861-1865
1861-1865
1861-1865
1862
1861-1865
1863
1861-1865
1861-1865
1861-1865
1861-1865
1861-1864
1861-1865
1861-1862; 1864-1865
1861-1863

regg.13
regg.14
regg.11
regg.2
reg.1
reg.1
regg.15
regg.11
reg.14
regg.14
regg.15
regg.15
reg.1
regg.13
regg.2
regg.18
regg.14
regg.8
regg.11
regg.12
regg.15
regg.12
regg.9

1866-1900
1866-1900

regg.115
regg.4

Delegazioni di Bellaria, Corpolò, Riccione, San Lorenzo in Coreggiano, Santa Giustina:
Nati, Morti, Matrimoni
Certificati di nascita
Certificati necroscopici
Popolazione
Vaccinazioni (AS 396)
Coscrizione:
Ruoli (AS 441-444)
Stato(AS 423)
Istruzioni sulla esecuzione della legge della coscrizione
militare (a stampa) (AS 455; AP 833)
Liste di leva
Ruoli matricolari
Renitenti
Nati maschi
Leva, carteggio
Veterani del 1848, 1849, 1859 e 1860-1861
Ruolo della milizia comunale
Protocolli di stato civile e servizio militare
Guardia Nazionale:
Guardia urbana - entrata e uscita (AS 459)
Registro [dei componenti]
Lista 2a degli individui chiamati al servizio personale
nella compagnia di cannonieri guardiacoste (AS 400)
Battaglione civico attivo di città e campagna (elenco
alfabetico)

1893-1902
1861-1871
1866-1900
1866-1906
1812-1813

regg.20
bb.120
mm.35
regg.71
reg.1

1807; 1812-1814
1812
1811; 1812

regg.4
reg.1
voll.2

1878-1900
1839; 1841-1850; 1877-1900
1839-1851
1839-1858
1839-1878
1848-1861
1868-1872
1864-1871; 1873-1877

regg.23
regg.35
reg.1
regg.2
bb.51
bb.4
reg.1
regg.11

1799
1808
1813-1814

reg.1
reg.1
reg.1

1847-1848

reg.1

Registro matricola (lettere A-C, E-G)
Registro matricola (nn.1-1030, 2060-4510)
Registro matricola - rubrica alfabetica
Ruoli generali
[Schede individuali dei componenti] (lettere C-G, L)
Ruoli delle compagnie (servizio ordinario, di riserva, di
campagna)
Registro generale delle nomine degli ufficiali,
sott’ufficiali e caporali del battaglione
Lista delle guardie nazionali mobilizzabili
Registro dei militi designati a far parte della guardia
mobile
Protocollo dei ricorsi e delle deliberazioni prese dal
Consiglio di ricognizione
Consiglio di disciplina - verbali
Certificati dei ricorsi al Consiglio di ricognizione
Comitato sanitario - Stato delle proposte del C. S. sulle
domande di dispensa presentate dai militi al Consiglio
di ricognizione
Carteggio
Protocolli
Controllo del servizio
Inventario e stato generale della Armeria municipale
Protocollo dell’Armeria comunale
Registro di caricamento e scaricamento di armi e
buffetteria
Stato dell’amministrazione della Guardia Nazionale al
25 ottobre 1860
Archivi Aggregati
Pia Unione di Sant’Antonio di Padova:
Miscellanea
Vacchetta delle oblazioni
Rendiconto e bilancio della rendita e spesa per la festa
di Sant’Antonio
Deputazione della festa di Sant’Antonio
Teatro comunale:
Miscellanea
Introiti
Protocollo della comunione dei condomini del teatro
(AS 402)
Rendiconto della deputazione nominata dalla società
dei cittadini per le due opere in musica [Emani e Marin
Faliero] eseguite in Rimino nel provvisorio teatro
comunale nel carnevale
Società dei mulini (dal sec.XIX):
Corrispondenza e affari diversi
Congregazione dei Consorzi:
Campione del consorzio Marecchia (AS 450)
Congregazioni dei proprietari dei mulini sulla fossa
Viserba (AP 1155)
Protocolli delle delegazioni dei consorzi Malo (18111812), Ausa (1811-1813), Marecchia (1811-1812)
(riuniti in AS 402)
Congregazioni e tabella preventiva del consorzio
Rigosa
Repertorio degli istrumenti rogati dal segretario della
Congregazione
Succollettoria degli spogli:
Protocolli
Giudice conciliatore di Rimini:
Sentenze (AP 1204)
Comune di Mulazzano e frazione di Cerasolo:
Conto consuntivo (1810) e bilancio preventivo (1811)
(AS 25)
Frazione di Friano:
Consuntivo (AS 25)

[1859]
[1861]
[1861]
[1861]; 1863
1861-1865
1863; 1868

regg.5
regg.4
reg.1
regg.2
bb.3
regg.19

1861-1865; 1868

regg.2

1863-1867; 1869-1871
1863-1871
1861-1867

regg.18
regg.14,
cart.1
regg.2

1864
1861-1863
1861-1866

reg.1
vacch.1
regg.2

1861-1874
1862-1864; 1866-1868
1861-1868
[1859-1865]
1859-1868
1860; [1861]

bb.6
regg.3
regg.47
reg.1
reg.1
regg.8

1860

reg.1

1814-1853
1845-1855
1845

b.1
vacch.1
reg.1

1843-1856

bb.2

1735-1857
1887-1943
1812-1813

bb.7
reg.1
reg.1

1846-1847

reg.1

[1564-1885J

bb.5

[1800]
1800-1815

reg.1
reg.1

1811-1813

regg.3

1836

reg.1

1846-1852

reg.1

1831-1852

regg.2

1870

vol.1

1810;1811

m.1

1810

f.1

Archivio privato Nucci di Verucchio:
Pergamene (AS 575)

1502-1577

pergamene
27 in b.1

Nota
L’archivio è corredato di un inventario generalmente attribuito a Luigi Tonini, ma che ci è risultato essere
stato redatto intorno al 1865 dall’archivista del Comune Giuseppe Corsi. A questo inventario, conservato
presso la Biblioteca civica Gambalunga (mss. K.II.16), si fa costante riferimento nel corso della scheda
citando le segnature, indicative della vecchia collocazione per sale, delle sezioni AP, AS, AT, quale
elemento di identificazione dei pezzi archivistici di tutta la “Sezione antica”. Parimenti utile è la segnatura
antica D.1.; per il materiale della “Sezione moderna”, invece, l’inventario Corsi è parziale. Tra i
manoscritti della Gambalunga sono conservati parecchi pezzi provenienti dall’archivio del Comune, che
meritano di essere qui ricordati per la loro importanza , e perché colmano lacune dell’archivio:
ms.

I.II.

23

mss. I.II.
ms. G.II.

27-32, 34
28

ms.
Ms.

G.II.
G.II.

27
23

ms.
ms.

I.II.
G.II.

18
25

ms. E.II.
mss. G.II.

16
30-31

mss. G.I

16-22, 24

ms.
ms.
ms.

G.II.
G.III.
F.II.

26
53
19

ms.
ms.
ms.

G.III.
I.II.
I.II.

38
21
17

mss. 4.II.

32-33

Liber instrumentorum comunis Arimini, 1165-1249, fasc.1 (membr.),
annesso al “Codice Pandolfesco’ (1186-1399), in copia del secolo XIII/1a
metà
Statuti di Rimini, 1334-1741, voll.7
Costituzione Sipontina di papa Giulio II a conferma degli statuti e
consuetudini di Rimini, 1510 febbraio 26 (in copia del 1750), fasc.1
Supplica della comunità a Pio V per la conferma dei privilegi, [1556], fasc.1
Exempla diversorum capitulorum brevium ac aliorum, [1511-1568], vol.1
(membr.)
Capitoli per le vie e ponti, [1552-1559], vacch.1
Capitoli delle condutte e panni a colore della comunità di Rimino, 1579,
fasc.1
Statuti della dogana di Rimini, [ante 1586-1657], in copia del 1709, reg.1
Interessi perla comunità di Rimini - Diversorum (bolle, capitoli, istruzioni,
lettere, etc.), [1503-1656], voll.2
Dazio del registro degli atti notarili, 1384-1387, 1386-1439, voll.8 (segnati
D-M)
Capitula almi collegii [advocatorum] Ariminensis, [1615], reg.1
Appasso del bargellato. Contrada di Sant'Andrea dell’Ausa, 1598, reg.1
Tariffa e tavola dei prezzi in generale dei terreni (...) esistenti in qualunque
villa o parrocchia di questo bargellato di Rimino (...) fatta e approvata (...)
dai periti deputati dall’ill.ma Congregazione del Catasto, copia autentica del
1782, reg.1
Bilancietti della Salara di Rimini, 1776-1780, reg.1
Conto consuntivo, 1823, reg.1
Comune di Rimini. Memoria relativa alla statistica industriale e
manifatturiera richiesta dal governo, 1824, reg.1
Libro dello statuto di Ceresolo, [1511], voll. 2 (copie del 1557 e del 1617)

È andato disperso (salve le Deliberazioni degli organi consiliari) l’intero archivio dal 1881 al 1930, a causa
degli eventi bellici del 1944-1945.
Bibliografia
Bonaini, pp. 59-68; L. Tonini, Gli archivi di Rimini visitati nel 1861 dal prof Francesco cav. Bonaini,
Rimini, 1861, pp. 4; Manzoni, I, pp. 165, 406-407, e II, pp. 347-348; Mazzatinti, I, pp. 67-68; Fontana,
II, pp. 454-456; Kehr, IV, p. 159 (con bibliografia precedente); Pivano, p. 181; Commissione Alleata, p.
71; Danni subiti, p. 95, n. 1223; Chelazzi, VI, pp. 59-66.
(g. r.; dicembre 1971)

COMUNE DI SALUDECIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Partiti e congregazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio
Lettere in partenza

1753-1761; 1771-1779
1818-1831; 1873-1876; 18811885
1804-1806

regg.2
regg.4

Protocollo di carteggio amministrativo

1868

Bilancio preventivo
Ruolo dei sopracarichi comunali
Monte caritativo del grano
Morti
Movimento della popolazione (Morti)
Stato civile (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Nascite e battesimi della parrocchia di San Biagio
Immigrazione
Liste di leva
Elenchi preparatori delle liste
Ruoli matricolari
Archivi Aggregati
Giudice conciliatore:
Verbali di udienza
Archivio notarile:
Indice degli atti e contratti rogati dai notaio Angelo
Donati

1888
1836
1579-1797
1814
1854-1856
1815
1866-1900
1863
1879-1899
1894-1901
1862; 1875; 1880-1885
1884-1910

reg.1
(incompleto)
reg.1
(incompleto)
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.3
regg.105
quad.1
bb.5
reg.1
regg.8
reg.1

1883

fasc.1

1823-1824

reg.1

Nota
L’archivio, che sembra fosse già stato danneggiato nel 1814 per una incursione di briganti, ha subito
ulteriori gravissimi danni in seguito al bombardamento del 28 agosto 1944. Secondo i dati del Mazzatinti
(1899), vi erano conservati: Pergamene, 1505-1699, pezzi 14; Atti consiliari, dal secolo XVI; Introiti ed
esiti, dal sec. XVI; Carteggio amministrativo, dal 1815. È andato pure distrutto l’Archivio notarile, che
raccoglieva atti dal 1407.
Bibliografia
Mazzatinti, I, p. 63; Fontana, III, pp. 7-8; Danni subiti, p. 98, n. i297.
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI SAN CLEMENTE
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Pergamena
Smembrazione del territorio di Morciano da San
Clemente e Montefiore
Popolazione
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazione
Immigrazione
Liste di leva

1862-1866; 1888-1900
1884-1900
1738
sec. XIX/1a metà

regg.5
regg.2
pezzo 1
fasc.1

1864
1866-1900
1874-1879
1881-1902
1862; 1866-1902

reg.1
regg.105
bb.2
bb.3
regg.3

Nota
L’archivio ha subito gravissimi danni in seguito agli eventi bellici del 1944, e ad un successivo scarto
abusivo effettuato dall’amministrazione comunale nel 1945-1946; nella sua attuale consistenza è
corredato di un inventario del 1961. Secondo i dati del Mazzatinti (1899), l’archivio conservava: Statuti,
1714 (con copie di Bandi, 1514-1754); Atti consiliari di San Clemente, dal 1519; Atti consiliari di Agello,
dal 1584; Atti consiliari di Castelleale, dal 1601; Istrumenti, 1686-1735; Atti civili, dal 1676; Lettere, dal
1773; Introiti ed esiti, dal 1542; Atti amministrativi, dal 1581; Monte frumentario, dal 1638.
Bibliografia
Mazzatinti, I, p. 63; Fontana, III, p. 13; Danni subiti, p. 99, n. 1316.
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti (in copia del 1928)
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta

[1482-1492]
1816-1900
1880-1901

Capitolati e regolamenti
Contratti, appalti e ipoteche
Carteggio amministrativo:
ordinato cronologicamente
ordinato per anno secondo il titolario
Teatro
Viabilità
Estimo
Carte di catasto
Catasto dei signori ecclesiastici
Libro degli sgravi e agravi
Catastrino dell’eredità del q. Giovan Vittorio
Debitori (libri terminorum)
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Archivi Aggregati
Società operaia di mutuo soccorso:
Carteggio
Tabella delle cariche sociali

sec. XIX
1814-1900

vol.1
bb.11
regg.10
regg.7
b.1
bb.6

1814-1873
1874-1900
1841-1880
sec. XIX
[1651]-1681
sec. XVII
sec. XVIII/2a metà
1647-1667
1663
1701-1716; 1737; 1748-1753
1861-1865
1866-1900
sec. XIX/2a metà
1840-1850; 1858-1902
1844-1900

bb.147
bb.211
b.1
b.1
reg.1
m.1
reg.1
reg.1
reg.1
regg.3
regg.22
regg.105
regg.14
regg.6
regg.27

1894-1911
s. d.

bb.8
pezzo 1

Nota
L’archivio antico venne distrutto nel 1814 dagli abitanti di Cattolica nel corso di una rappresaglia. Presso
la Biblioteca civica Gambalunga di Rimini sono conservati: Deliberazioni del Consiglio Grande, 1707-1723,
vol.1 (ms. G.1.27), e Libro dei bandi e patenti, 1570-1575, reg.1 (ms. G.1.26).
L’Archivio Notarile di S. Giovanni in Marignano, con 380 voll. dal 1528 al sec.XVIII, è conservato presso la
SASRi.
Bibliografia
Manzoni, II, p. 369; Mazzatinti, I, p. 63; Fontana, III, p. 24; Commissione Alleata, p.27.
(g. r.; marzo 1968, e aggiornamento 1985)

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

A) Archivio generale:
Libri reformantiuin Consilii
Processi verbali della Municipalità
Deliberazioni del Consiglio
Congregazioni del Consiglio speciale
Deliberazioni della Giunta
Memorie dei successori Anziani
Bossoli degli eleggibili a magistrati
Funzioni pubbliche alle quali interviene l’ill.mo
Magistrato
Tabella dei lavori periodici del sindaco, del consiglio e
degli uffici comunali
Capitoli diversi
Notificazioni
Bandi e regolamenti a stampa
Suppliche
Possesso, rinunzie e sindacati dei bargelli
Pergamene
Istrumenti
Giornale delle lettere spedite dalla rappresentanza
municipale
Lettere in arrivo
Carteggio amministrativo:
ordinato per anno secondo il titolario
ordinato alfabeticamente per materia
Tabelle delle stime del territorio comunale
Ricorsi di diversi possidenti per le stime del territorio
comunale
Registro degli atti del nuovo catasto
Catasti
Tabelle di spese e rendite
Saldi di tesoreria
Decreti di Legazione alle tabelle consuntive
Quinternetti dei dazi
Riscossione dei capisoldi
Piccola depositeria
Noliti della Terra
Noliti delle Ville
Introito della posta delle lettere
Conti militari
Depositeria per le spese per le truppe alemanne
Cassa militare
Censi passivi della comunità
Esigenza dei frutti del residuo delle compre fatti da
diversi particolari
Spese per l’allargamento e l’imbrecciamento della
strada corriera Flaminia
Spese per la Guardia civica
Esazione del contributo pagato per le truppe francesi
Prestito forzoso
Carte diverse di contabilità
Carteggio relativo alla carestia
Congressi per la vendita e compra delle granelle da
darsi in credenza
Congressi per l’estinzione dei debiti di peste fame e

1491-1499;
1796
1796-1803
1803-1804;
1900
1601-1631;
1789
1889-1892;
1738-1782
1676-1796
1727-1789

1506-1530; 1534-

regg.44

1811-1816; 1849-

regg.6
regg.46

1642-1685; 1687-

regg.14

1894-1900

regg.2
regg.3
regg.16
reg.1

1864

reg.1

1537-1783
1726-1803
1642; 1800-1802; 1807-1811;
1815-1862
1536-1689
1787-1800
1253-1546

voll.3
regg.6
voll.2, mm.3,
b.1
regg.4
reg.1
pezzi
189
regg.15

1577-1788; 1793-1803; 18421846
1649-1803

regg.34

1530-1803

bb.92

1803-1900
1860-1895
1740
1750

bb.1015
bb.99
tabb.13
vol.1

1778
1802; 1811 (framm.)
1593-1733; 1740-1789
1571-1605; 1700-1796
1750-1795
1565-1794
1693-1791
1736; 1751; 1772; 1773; 1775
1771
1771-1773
1783-1791
1708-1711
1735-1736
1737-1756
1777-1800
1798

reg.1
reg.1, fasc.1
bb.6
regg.3
voil.3
regg.14
reg.1
regg.5
reg.1
regg.3
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1
reg.1

1795-1796

reg.1

1796-1797
1796-1797
1798
1761-1788; 1798-1799
1766-1767
1766-1767

regg.2
reg.1
reg.1
bb.2
m.1
fasc.1

1773-1781

reg.1

guerra
Annona frumentaria
Congressi annonari
Abbondanza
Calmiere per la fabbricazione del pane e la vendita
della farina
Sottoscrizione per la costruzione di un porticato tra il
palazzo comunale e l’abitato
Miscellanea
Stato civile di Santarcangelo (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile di San Vito (Nati)
Popolazione
Movimento della popolazione
Stato della popolazione
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Emigrazione
Immigrazione
Liste di leva
Matricola della Guardia civica
Copialettere della Guardia Nazionale

1760-1799
1788-1791; 1797
1798-1799
1816-1821

reg.1
reg.1, fasc.1
fasc.1
vol.1

1861

reg.1

1371-1906
1806-1815
1806-1807
1812-1821
1854-1858
1861
1861-1865
1866-1900
1866-1874; 1895-1900
1866-1874; 1882-1900
1839-1891; 1893-1900
1848
1859-1866

bb.3, fasc.1
regg.31
reg.1
regg.9
fascc.16
fasc.1
quadd.122
regg.105
regg.6
regg.14
regg.61
reg.1
reg.1

1561-1966
1358-1783
1373-1808
1693-1861
1358-1823
sec.IX-1603

b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.3

1371-1869
1732-1854
1478-1866
1584-1854
1599-1868
1802-1861
1805-1863
1594-1866
1563-1868
1808-1868
1576-1867
1477-1766
1499-1858

b.1
bb.2
b.1
bb.3
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.2
bb.2

1503-1888
1782-1864
1566-1889
1536-1868
[1642]-1866
1654-1873
1689-1865
1613-1867
1728-1866
1587-1863
1738-1863
1806-1862
1826-1861
1802-1867
1763-1890
1782-1866
1804-1869
1588-1860

bb.4
b.1
bb.4
bb.4
bb.3
b.1
bb.2
b.1
b.1
bb.2
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.2
b.1
bb.2
b.1

B) Archivio segreto:
Statuti; pergamene (inventari)
Brevi pontifici
Concessioni, privilegi, capitoli
Concessioni e permessi accordati dal Comune a privati
Memorie storiche
“Memorie storiche di Santarcangelo” raccolte da mons.
Gaetano Marini (copie del sec. XVIII)
Circondano e confini territoriali
Brogliardi, stime e misure
Fondi comunali e governativi, rustici ed urbani
Agricoltura, censo, catasto e registro
Tasse diverse
Censimento, statistica, numerazione civica
Enfiteusi e censi della comunità
Affari di culto
Benefici e diritti di culto
Cimitero
Case religiose e chiese
Cause e sentenze con luoghi pii
Cause e sentenze con pubbliche amministrazioni e
privati
Affari militari e politici
Passaggio di principi
Mulini e diritti relativi
Strade, piazze, scoli, polizia comunale
Fiumi e ponti
Fiere, mercati e commercio
Fabbriche, riparazioni ed ornato
Inventari
Posta e telegrafo
Annona e grascia
Sanità
Spettacoli pubblici e ginnastica
Illuminazione notturna stradale
Istruzione pubblica
Beneficenza
Impiegati comunali
Ordine patrizio e civico
Stampe ed atti diversi

Nota

L’archivio, che ha subito lievi danni in seguito agli eventi bellici del 1944, è corredato di un inventario del
1964, in corso di stampa. Presso la Biblioteca civica Gambalunga di Rimini riversati dal 1978 presso la
SASRi sono depositati gli archivi delle corporazioni religiose soppresse di Santarcangelo (1476-1805),
quello della Pretura (1800-1860) e i Catasti (1738-1835). Presso l’ASFo è conservato l’Archivio Notarile,
con atti dal 1370 al 1860.
Il Comune, in virtù del R.D. 31 dicembre 1863, n. 1622, ha mutato la propria denominazione da
“Sant’Arcangelo” in “Sant’Arcangelo di Romagna”, e quindi, per il R.D. 8 maggio 1913, n. 495, in
“Santarcangelo di Romagna”.
Bibliografia
Manzoni; I, p. 433, e II, p. 365; Mazzatinti, I, pp.3 19-337; Fontana, III, p. 44; Danni subiti, p. 99, n.
1308; Chelazzi, II, p. 352; AS al 1952, p. 604.
(g. r.; maggio 1968)

COMUNE DI TORRIANA
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Carteggio amministrativo
Catasto
Catasto rustico
Mutazioni catastali
Conti consuntivi
Mandati di pagamento
Mastri
Revisioni dei conti (sentenze) dell’Abbondanza
Stato civile del Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Fogli di famiglia
Emigrazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Milizia territoriale
Archivi Aggregati
Compagnia del SS. Sacramento nella chiesa dei SS.
Filippo e Giacomo:
Libro degli obblighi dimesse
Compagnia dei SS. Filippo e Giacomo (poi Ospedale):
Libro delle spese

1835-1840; 1866-1890
1867-1890
1835-1857; 1895
1783
1885
1886
1818-1899
1837-1848; 1850; 1852; 18631868; 1872-1900;
1876-1899
1693-1722
1866-1900
sec.XIX/2a metà
1879-1907
1841-1894
1854-1882
1841-1876

regg.3
regg.2
mm.2
reg.1
reg.1
reg.1
bb.6
bb.20

1671-1718

reg.1

1697-1805

reg.1

regg.8
reg.1
regg.105
regg.2
reg.1
regg.2
regg.6
reg.1

Nota
L’archivio di questo Comune, del quale è da ricordare l’antico nome di Scorticata, ha subito gravissimi
danni in seguito agli eventi bellici del 1944-1945. Il Mazzatinti (1899) ricorda: Statuti, 1436, in copia
(probabilmente lo Statutum del 1436 in copia del secolo XIX oggi conservato presso la Biblioteca civica
Gambalunga di Rimini, mss. H.III. 47); Carteggio amministrativo dal 1802; Inventario dell’archivio, 1763.
Presso la biblioteca riminese sono altresì conservati (mss. K.I.9): Copialettere, 1798-1809, fascc.16;
Protocollo delle lettere in arrivo, 1806, fasc. 1; Copialettere dello Stato Civile, 1807-1811, fasc.1; Atti
civili, 1816, fasc.1.
Bibliografia
Mazzatinti, I, p. 64; Fontana, III, p. 101.
(g. r.; dicembre 1968)

COMUNE DI VERUCCHIO
Archivio Storico Comunale (Sede Municipale)

Statuti (membranacei)
Diritti, privilegi, lettere
Congregazioni del Consiglio
Deliberazioni del Consiglio
Deliberazioni della Giunta
Patenti e sindacati
Bandi
Pergamene
Istrumenti
Lettere in arrivo:
Medici-Comneno
Pio da Carpi
Cardinali Legati e Presidenti di Romagna
Notabili religiosi e laici
Comunità diverse
Commissari da Roma, da Ravenna
Agenti in Roma, Ravenna, Rimini, etc.
Cardinali Legati e Vicelegati
Agenti in Roma
Provveditori in Ravenna
Tesorieri in Ravenna
Vertenze con San Marino
Capitani di San Marino, Tesorieri in Ravenna,
Comunità di Sant'Arcangelo
Diversi
Miscellanea di lettere e istrumenti
Copialettere del Comune
Copialettere del protocollo riservato
Carteggio amministrativo ordinato secondo il titolario
Protocolli del carteggio
Catasto
Brogliardi catastali, sommarioni di Verucchio e
Casalecchio
Bilanci preventivi
Conti consuntivi
Mandati
Giornali di cassa e mastri
Contabilità
Dazi
Incanti dei dazi
Scandagli di Abbondanza
Stato d’anime
Nascite
Morti
Stato civile delle parrocchie (Nati, Morti, Matrimoni)
Stato civile dei Regno (Nati, Morti, Matrimoni)
Popolazione
Liste di leva
Ruoli matricolari
Memorie varie

sec. XV-1561
secc. XVI-XIX
1642-1652; 1667-1680; 16971801
1803-1826; 1831-1852; 18611901
1873; 1877-1905
1706-1807
1831-1857
1413-1786
1776-1795

vol.1
b.1
regg.9

1525-1531
1525-1596
1540-1599
1530-1600
1525-1599
1525-1600
1518-1599
1602-1605; 1609-1700; 17031786
secc. XVII-XVIII
1651-1659; 1665-1669; 17131736; 1740-1783
sec. XVII
sec. XVII
sec. XVIII

b.1
bb.4
bb.3
b.1
b.1
b.1
b.1
bb.16

1525-sec. XVIII
secc. XVI-XIX
1802; 1803; 1805; 1809
1804-1810
1804-1860; 1863-1900
1811-1860; 1873-1875; 18771878; 1890-1895
1777
1843

bb.13
b.1
voll.4
reg.1
bb.103
regg.30

1813-1860
1814-1858
1796-1859; 1861-1900
1810-1860; 1898-1900
sec. XVII
1720-1734
1789-1797; 1800-1807
1767-1805
1796-1797
1806; 1808-1810
1806-1809; 1814
1861-1865
1866-1900
1812
1849-1870
1855-1900
1243; 1422; 1447; 1495-1605

regg.40
regg.44
bb.108
regg.24
m.1
vol.1
regg.2
reg.1
vol.1
regg.4
regg.5
quadd.15
regg.105
regg.3
regg.2
regg.2
vol.1

regg.12, m.1
bb.3, regg.6
vol.1
bb.16
pezzi 32
reg.1

bb.3
bb.3
b.1
b.1
b.1

regg.6
regg.2

Nota
L’archivio ha subito danni in seguito agli eventi bellici del 1944. Il Mazzatinti (1899), ed un inventario deI
1907, conservato presso la SABo, ricordano: Atti consiliari, dal 1520; Riforme, capitoli, bandi, 15251739; Patenti, decreti e suppliche, 1566-1739; Istrumenti, 1381-1553, 1749-1775; Esiti, 1601-1648;

Bollette e ordini del massariato, 1518-1587; Revisione dei conti, 1537-1540; Quietanze, 1498-1588;
Inventa rio, 1674. Nel volume delle Memorie varie, sono tra l’altro contenuti gli “Ordini et capitoli delli
cinquanta huomini Pacifici della terra di Verucchio”, del 1581.
Un Catasto rustico e urbano di Verucchio, del 1811-1835, è conservato nella ‘Sezione moderna’
dell’archivio storico comunale di Rimini.
Presso l’ASFo è conservato l’Archivio Notarile di Verucchio, con protocolli dal 1402 al 1860.
Bibliografia
Manzoni, I, p. 550; Mazzatinti, I, p. 65; Fontana, III, pp. 33 1-332.
(g. r.; maggio 1968)

APPENDICE

COMUNE DI PARMA
Archivio storico comunale (via Massimo D’Azeglio, 45)

L’archivio Storico preunitario del Comune di Parma è stato depositato presso l’Archivio di Stato nel 1937.
Archivio preunitario
Sez. I. Antica Comunità
Statuti e trattati
Podestà, Governatore, Sindaco Generale, Consiglio
Generale, Anziani
Congregazioni dell’Abbondanza, dei divieto, dei
cavamenti, della riparazione, degli edili, di sanità sopra
i Comuni
Tesoreria
Deputati alla Guerra ed alle scuderie
Arti, Studio, archivio, zecca, Ospedale Rodolfo Tanzi,
estimi, feudi, culto, rogiti notarili
Gridano
Sez. II. Mairie di Parma
Anziani, Ragioneria
Sez. III. Comune Moderno
Consiglio degli Anziani, Consiglio Delegato, Consiglio
Municipale
Protocollo
Ufficio dell’Ingegnere e dell’Architetto
Ragioneria
Agricoltura, Commercio, Industria e Annona
Amministrazione Comunale
Beneficenza
Culto
Dazio
Finanze
Giustizia
Imposte
Istruzione Pubblica
Leggi e stampe
Militare
Polizia
Popolazione
Sanità
Spettacoli
Varie
Sez. IV. Raccolte e collezioni speciali
Diplomatico
Manoscritti
Statuti di città
Raccolta gentilizia Scarabelli-Zunti
Raccolta di autografi
Archivio postunitario
Deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta
Municipale e del Podestà
Carteggio amministrativo:
Acque
Amministrazione Comunale
Aziende speciali
Beneficenza
Commercio e Industria
Culto
Dazio
Diverse
Fabbriche, Acque e Strade
Fabbriche
Finanze
Giustizia
Imposte

1164-1856
1327-1841

bb.23
bb.606

1162-1860

bb.491

1270-1858
1530-1800
sec.XII-1861

bb.718
bb.11
bb.276

1389-1861

bb.71

1801-1814

bb.89

1814-1860

bb.16

1814-1860...
1584-1885
1813-1885
1800-1896
1802-1860
1806-1859
1817-1883
1815-1859
1800-1858
1807-1870
1806-1860
1810-1859
1818-1860
1806-1892
1807-1870
1767-1883
1809-1859
1808-1859
1800-1860

bb.118
bb.175
bb.405
bb.45
bb.55
bb.64
bb.28
bb.29
bb.19
bb.21
bb.43
bb.25
bb.11
bb.204
bb.73
bb.937
bb.51
bb.16
bb.15

1194-1811
1438-1881
1461-1690
1413-1891

bb.11
voll.91
pezzi 12
bb.141
bb.11

1861-1945

voll.220

1874-1908
1861-1908
1906-1908
1861-1908
1861-1880
1861-1908
1861-1908
1861-1886
1861-1873
1874-1908
1861-1908
1861-1908
1861-1873

bb.42
bb.177
bb.4
bb.129
bb.20
bb.59
bb.84
bb.33
bb.32
bb.41
bb.69
bb.95
bb.18

Industria
Istruzione
Leggi e stampe
Militare
Piazze e Mercati
Polizia
Sanità
Spettacoli
Stato Civile
Strade
Protocolli
Licenze di Fabbrica
Protocollo dell’Architetto, protocollo dell’ufficio d’Arte
Conti preventivi e consuntivi
Giornale di controllo delle esazioni e riscossioni
Gridario
Bandi
Guardia Nazionale
Contratti
Popolazione
Emigranti
Censimenti della Popolazione
Raccolte e collezioni speciali
Mappe e disegni
Fototeca
Legato Corradi-Cervi:
Appunti e minute di pubblicazioni
Materiale vario di studi non pubblicati e non terminati
Vocabolario delle frazioni dei Comuni di Parma

1881-1908
1861-1908
1861-1897
1861-1908
1881-1891
1861-1908
1861-1908
1861-1908
1861-1908
1874-1908
1861-1945
1861-1945
1859-1934
1861-1945
1861-1936
1806-1861
1862-1945
1859-1868
1887-1945
1857-1884...
1857-1899
1861-1921

bb.30
bb.163
bb.35
bb.182
bb.11
bb.145
bb.75
bb.62
bb.96
bb.58
regg.461
bb.112
regg.76
regg.165
regg.67
bb.61
voll.80
bb.20
voll.140
bb.84
bb.37
voll.190

secc. XVI-XX
184.-sec. XX

pezzi 500
pezzi 20000

1936-1970
1936-1970
1957

bb.7
bb.4
b.1

Nota
L’Archivio postunitario - conservato dal Comune di Parma- è tuttora interessato da operazioni di riordino
iniziate da alcuni anni. È in corso di pubblicazione l’inventario analitico del carteggio amministrativo
relativo ai primi trentanni susseguenti all’unità. L’Archivio è dotato di una sala di studio e del servizio di
fotoriproduzione.
Bibliografia
Bonaini F., Gli archivi delle Provincie dell’Emilia e le loro condizioni al finire del 1860. Firenze, Cellini,
1861, pp. 161-165.
Drei G., L’archivio storico del Comune di Parma, in “Aurea Parma”, XXI (1937), pp. 215-216.
Drei G., L’Archivio storico del Comune di Parma, in “Archivi d’Italia”, 2a Serie, VI (1939), pp. 115-125.
Falconi E., Archivio di Stato di Parma. Archivio del Comune di Parma. Parma, 1953, dattiloscritto.
Kehr P.F., Italia Pontificia. V (Aemilia sive provincia Ravennas), Berolini, Weidmann, 1911, p. 428.
Sitti G., Cenni storici sull’Archivio del Comune di Parma, in: “Archivio Storico per le Province Parmensi”, V
(1896), pp. 139-184.
Sitti G., L’Archivio Comunale di Parma. storia e bibliografia in: “Archivio Storico per le Province
Parmensi”, XIV (1914), pp. 1-66.

Archivi aggregati
Archivio dell’ex Comune di Vigatto (1)
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni della Giunta Municipale
Delibere del Podestà
Delibere della Consulta Comunale
Carteggio Amministrativo
Copialettere
Protocolli
Catasti: volture, matricole, ecc.
Mandati di pagamento
Bilanci preventivi e consuntivi
Matrice delle imposte fondiarie

1809-1927
1859-1927
1927-1940
1928-1933
1806-1947
1807-1834
1823-1947
1812-1872
1850
1820-1922
1802-1809

regg.7
regg.8
regg.5
regg.1
bb.261
regg.12
regg.118
regg.14
reg.1
bb.41
regg.4

Deliberazioni del Consiglio delle contribuzioni dirette
Giornale delle contribuzioni dirette
Stato civile: nati, morti, matrimoni e relative tabelle
decennali (2)
Emigrazione ed immigrazione della popolazione
Censimenti della popolazione
Matricole del personale del Comune
Congregazione di Carità ed Eca
Registri scolastici, di promozione e scrutini finale
(1)

(2)

1850-1861
1807
1806-1925

regg.2
reg.1
regg.57

1841-1939
1853-1863
1855-1859
1886-1935
1871-1935

regg.52
regg.4
regg.2
bb.15
bb.23

Vigatto è parte integrante del Comune di Parma. È stato Comune autonomo fino al 1943 e dal
1952 al 1962. I suoi atti, a seguito ditali vicende, sono stati trasferiti all’Archivio del Comune di
Parma, ove sono tuttora conservati e dei quali è in corso un’operazione di riordino.
Attualmente sono conservati presso i servizi demografici del Comune di Parma.

Archivio dell’ex Comune di Marore
Acque
Amministrazione Comunale
Arginature Torrenti
Beneficenza
Commercio e Agricoltura
Culto
Finanze
Giustizia
Governo e Vittovaglie
Guardia Nazionale
Istruzione Pubblica
Militare
Polizia
Popolazione
Sanità Pubblica
Sicurezza Pubblica
Stato Civile
Strade
Copialettere

1827-1854
1806-1866
1848-1859
1840-1870
1822-1870
1806-1861
1806-1868
1806-1866
1847-1866
1859-1870
1821-1870
1806-1868
1806-1820
1821-1862
1820-1870
1820-1866
1805-1870
1825-1855
1808-1822

bb.2
bb.9
b.1
bb.2
b.1
bb.5
bb.8
bb.2
b.1
b.1
b.1
bb.8
bb.2
bb.2
bb.3
bb.6
bb.3
bb.3
reg.1

Archivio dell’ex Comune di San Donato d’Enza
Acque e strade
Amministrazione Comunale
Atti di trasferimento di domicilio
Beneficenza
Cappellanie di Casaltone, Pedrignano e S. Prospero
Censo
Commercio-agricoltura
Conti finanziari
Contribuzioni
Coscrizione militare
Culto
Diverse
Elezioni politiche e amministrative
Finanze
Giustizia
Governo
Guardia Nazionale
Istruzione Pubblica
Militare
Miscellanea
Polizia
Popolazione
Rapporti delle visite fatte allo Ufficio Comunitativo
Sanità Pubblica
Sicurezza Pubblica
Spettacoli e feste
Statistica
Stato Civile
Vettovaglie

1811-1870
1806-1870
1850-1858
1816-1870
1852-1862
1820-1870
1854-1870
1861-1870
1820-1853
1862-1868
1808-1870
1851-1864
1859-1870
1806-1870
1810-1870
1812-1858
1830-1870
1807-1819
1806-1870
1830-1870
1806-1858
1806-1870
1847-1854
1812-1870
1858-1870
1806-1819
1867-1870
1806-1870
1806-1847

bb.19
bb.23
bb.2
bb.5
b.1
bb.4
bb.4
bb.6
bb.7
bb.2
bb.13
bb.6
bb.4
bb.10
bb.11
b.1
bb.2
bb.6
bb.17
bb.7
bb.5
bb.5
b.1
bb.13
bb.3
b.1
b.1
bb.7
bb.3

Copialettere

1806-1831

regg.2

Archivio dell'ex Comune di San Lazzaro Parmense
Amministrazione
Beneficenza e Opere Pie
Polizia
Sanità
Finanze
Governo
Culto-Grazia-Giustizia
Leva e Truppe
Istruzione
Lavori Pubblici
Agricoltura-Industria-Commercio
Stato Civile
Esteri
Oggetti diversi
Sicurezza Pubblica

1870-1953
1870-1958
1916-1957
1870-1957
1870-1955
1870-1940
1870-1953
1870-1958
1870-1953
1870-1946
1870-1955
1870-1958
1900-1950
1916-1950
1870-1950

bb.52
bb.45
bb.8
bb.54
bb.149
bb.22
bb.18
bb.71
bb.19
bb.45
bb.43
bb.62
bb.22
bb.4
bb.20

Gli archivi aggregati degli ex Comuni di Golese, Cortile San Martino e San Pancrazio P.se sono in fase di
riordino.
Archivio Storico del Teatro Regio
Carteggio amministrativo del Teatro Ducale
Carteggio Nuovo Teatro Ducale (poi Teatro Regio)
Protocolli
Copialettere
Inventari
Deliberazioni
Verbali adunanze commissione amministrativa
Rapporti serali
Giornali di cassa
Mastro delle spese
Introiti serali
Bilanci preventivi e consuntivi
Abbonati ai palchetti
Multe e ritenzioni
Buoni provviste
Capitolati e Regolamenti
Registro Segreteria
Registro spese generali
Borderau
Registro degli attori
Avvisi Teatrali
Teatro del Collegio dei Nobili

1816-1828
1829-1950
1816-1910
1816-1844
1812-1863
1833-1887
1869
1821-1907
1816-1862
1852-1862
1833-1875
1818-1861
1809-1855
1851-1862
1853-1859
1812-1852
1895-1896
1902-1903
1931-1934
1833-1884
1816-1859
1860-1950
1601-1807

Raccolte e collezioni speciali
Fototeca del Teatro
sec. XX
Società del Quartetto Parmense
1875-1882
Banda della Guardia Nazionale e della Banda Cittadina: sec.XIX
spartiti
Legato Italo Clerici
Legato Sanvitale: spartiti musicali
sec. XIX
Miscellanea Musicale Teatro: spartiti
secc.XIX-XX
Deposito Cassani
sec.XIX
Legato M° Ferrari-Trecate
sec.XX
Legato M° A. Furlotti
sec.XX
Dono Vatielli
sec.XX
Dono Cassinelli
sec.XX
Dono Nino Rota
sec.XX
Deposito Trivioli-Bandini
sec.XIX
Legato Mario Ferrarini:
Foto e stampe
sec.XVI-1948
Corrispondenza e documenti
sec.XIX-1948
Autografi

bb.7
bb.90
regg.21
regg.7
regg.4
voll.8
vol.1
voll.19
voll.19
voll.8
voll.14
b.1
regg.3
regg.3
vol.1
vol.1
reg.1
reg.1
vol.1
reg.1
voll.22
bb.54
bb.2

pezzi 4000
bb.3
bb.86
bb.15
pezzi 2563
pezzi 230
bb.2
bb.6
b.1
pezzi 191
b.1
bb.7
bb.7
pezzi 3500
bb.8
b.1

Avvisi teatrali
Manoscritti
Costumi: libretti
Libretti, opuscoli, giornali, periodici

sec.XIX-1948
sec.XIX

bb.20
pezzi 8
pezzi 41
bb.12

Bibliografia
Dietro il Sipario 1881-1898. Memorie e appunti del Segretario della Commissione Teatrale Giulio Ferrarini.
A cura di Valerio Cervetti. Parma, Grafiche Step, 1985.
Nell’Archivio Storico del Teatro sono conservati reperti musicali afferenti a:
Legato Mario Ferrarini, pezzi 84
Fondo Giovanni Bottesini, pezzi 29
Donazione Rina Gigli, pezzi 220
Tele di scenografie teatrale, pezzi 12
L’Archivio Storico del Teatro Regio usufruisce della Sala di Studio e del Servizio di fotoriproduzione
dell’Archivio Storico Comunale.
Sono in corso di pubblicazione sia l’inventario analitico del carteggio amministrativo, per il periodo
antecedente la unità d’Italia, sia l’inventario scientifico della musica per banda.
La Guida relativa all’Archivio Storico Preunitario è desunta dall’inventario redatto da Ettore Falconi nel
1953.
(r. s.; febbraio 1991)

INDICI

Toponimi
I Comuni attualmente esistenti sono seguiti dalla sigla della provincia di appartenenza; i toponimi delle
vecchie comunità e delle località minori sono seguiti dal nome del comune nel cui archivio si trova oggi, o
è ricordata, la documentazione di riferimento.

Affrico (Gaggio Montano), comunità, 109
Agazzano (Pc), comune, 563-564
Agello (San Clemente), comunità, 901
Albareto (Pr), comune, 508, 513
Albareto (Montescudo), comunità, 868, 879
Alberone (Cento), 194
Albinea (Re), comune, 768-769
Alemanni (Bologna), appodiato, 61
Alfero (Verghereto), delegazione, 376
Alfonsine (Ra), comune, 124, 660
Alseno (Pc), comune, 564-566
Altedo (Minerbio), comune, 138
Amola (San Giovanni in Persiceto), 157, 159
Anconata (Castelbolognese), villa, 684
Anzola dell’Emilia (Bo), comune, 45
Arceto (Scandiano), 846, 847
Arcoveggio (Bologna), appodiato, 61
Ardiano (Roncofreddo), comunità, 353
Argelata, v. Argelato
Argelato (Bo), comune, 46-47
Argenta (Fe), comune, 178-186
Argile, v. Castello d’Argile
Ariano (Argenta), 179- delegazione (Mesola), 215
Badia Tedalda (Verghereto), comune, 331, 333, 378
Bagnacavallo (Ra), comune, 660-668, 727
Bagnara (Ra), comune, 124, 668-670, 684, 709
Bagnetto (San Giovanni in Persiceto), 160
Bagni della Porretta, v. Porretta Terme
Bagno (Reggio nell’Emilia), comune, 832
Bagno di Romagna (Fo):
- cantone, 333
- comune, 238-243, 331, 332, 333
Bagnolo (Civitella di Romagna), parrocchia, 322
Bagnolo in Piano (Re), comune, 770-773, 820
Baiso (Re), comune, 774-776
Balze (Verghereto):
- comunità, 375, 377
- delegazione, 376
Barbiano (Bologna), appodiato, 61
Barco (Bibbiano), comune, 776, 777
Bardi (Pr), comune, 509-510, 520
Baricella (Bo), comune, 47-49
Barignano (Castelbolognese), villa, 684
Bastia (Massalombarda), 745
Bastia (Portico e San Benedetto), 338
Bastia de’ Cesi, v. Bastiglia
Bastiglia (Mo), comune, 386-387
Bazzano (Bo), comune, 49-53
Bazzano (San Polo d’Enza), comunità, 843, 844
Bedonia (Pr), comune, 511
Bellaria (Rimini), 878, 889, 890, 894
- delegazione, 895
Bellaria (Savignano sul Rubicone), frazione, 366
Bellaria - Igea Marina (Fo), comune, 858
Belvedere (Castel del Rio), 78, 79
- v. Lizzano in Belvedere
Benedello (Pavullo nel Frignano), 463

Bentivoglio (Bo):
- appodiato, 55
- comune, 54-55
Berceto (Pr), comune, 511-512
Bergulio (Imola), comunità, 125
Berleta (Galeata), comunità, 303, 305
Berra (Fe), comune, 186-187
Bertalia (Bologna), appodiato, 61
Bertinoro (Fo), comune, 243-246
Besenzone (Pc), comune, 566-568
Bettola (Pc), comune, 569-570
Biancanigo (Castelbolognese), villa, 684
Bibbiano (Re), comune, 776-778
- municipalità, 826
Biserno (Galeata), comunità, 303, 305
Bismantova (Castelnuovo Monti), comune, 795
Bobbio (Pc), comune, 571-573
Boccolo dei Tassi (Bardi), comune, 510
Bocconi (Portico e San Benedetto), comunità, 340, 342, 347
Bologna, comune, 56-65
Bolognano (Massalombarda), quartiere, 731, 746
Bombiana (Gaggio Montano), 109
Bomporto (Mo), comune, 387-388
Boncellino (Bagnacavallo), villa, 663
Bondeno (Fe), comune, 187-191
Bordonchio (Rimini), 878, 889, 894
Bore (Pr), comune, 512-513
Boretto (Re), comune, 778-779
Borghi (Fo), comune, 247-249
Borgo Franco, v. Ravarino
Borgo Lone (Imola), comune, 125
Borgo Panigale (Bologna), comune, 64
Borgo San Donnino, v. Fidenza
Borgo Tossignano (Bo), comune, 65
Borgo Val di Taro (Pr), comune, 513-514
Borgonovo Val Tidone (Pc), comune, 574-575
Borgotaro, v. Borgo Val di Taro
Borzano (Albinea), 769, 799
Bosco (Mesola), delegazione, 215
Bozzolo (Guastalla), 813
Brazzolo, v. Ro Ferrarese
Brescello (Re), comune, 780-781
Brisighella (Ra), comune, 670-681
Bubano e Sasso (Mordano), municipalità, 743
Bucchio (Meldola), 319
Buda (Medicina), 133
Budrio (Bo), comune, 66-71
Budno (Reggio nell’Emilia), comune, 832
Budrione, v. Migliarina
Bufolano (Galeata), 304
Bufolano (Rocca San Casciano), comunità, 349
Buonacompra (Cento), 193, 194
Buonalbergo, v. Malalbergo
Burana (Bondeno), 189
Burgone (Pavullo nel Frignano), 463
Busana (Re), comune, 781-782, 795
Busseto (Pr), comune, 514-515
Ca de Fabbri (Minerbio), comune, 138
Cabelli (Galeata), comunità, 304
Cadelbosco di Sopra (Re), comune, 782-783, 832
Cadeo (Pc), comune, 575-577
Cadignano (Lama Mocogno), 426, 427
Cadiroggio (Castellarano), comunità, 791
Cadriano (Granarolo dell’Emilia), comune, 131
Cagnano, v. Gropparello

Calboli (Rocca San Casciano), comunità, 349
Calderara di Reno (Bo), comune, 71-74
Calendasco (Pc), comune, 577-578
Calerno (Montecchio), frazione, 818
Calestano (Pr), comune, 516-5 17
Calisese (Cesena), comune, 283
Caminata (Pc), comune, 579, 618
Caminate (Meldola), comune, 321-322, 325
Camorana (Pavullo nel Frignano), 463, 466
Campagnola Emilia (Re), comune, 783-784
Campanile (Massalombarda), municipalità, 743, 746
Campegine (Re), comune, 785-786
Campiano (Meldola), comunità, 319
Campiglio (Spilamberto), comunità, 496, 497, 498, 499, 500
Campogalliano (Mo), comune, 3~8-391
Camposanto (Mo), comune, 391-392
Camugnano (Bo), comune, 74
Camurana (Medolla), 433
Cannetolale (Tredozio), 338, 371, 372
Canolo (Correggio), villa, 802
Canossa (Quattro Castella), municipalità, 826, 841
Cantalupo Fiume (Imola), comune, 125
Cantalupo Salice (Imola), comune, 125
Caorso (Pc), comune, 580-581
Capanne (Granaglione), delegazione, 112
Capo Fiume (Minerbio), comune, 138
Caprara sopra Panico, v. Marzabotto
Capugnano (Porretta Terme), 150, 151
Careste (Bagno di Romagna), comunità, 240
Carpaneto Piacentino (Pc), comune, 581-584
Carpi (Mo), comune, 392-399
Carpine (Tredozio), 372
Carpineta (Cesena), comune, 283
Carpineti (Re), comune, 786-787
Casacca (Berceto), parrocchia, 512
Casadio (Argelato), comune, 47
Casaglia (Monzuno), frazione, 144
Casalecchio (Rimini), 878, 889, 893, 895
Casalecchio (Roncofreddo), comunità, 353
Casalecchio (Verucchio), 910
Casalecchio di Reno (Bo), comune, 75
Casalecchio di Sopra (Castel San Pietro), comunità, 92
Casalecchio di Sotto (Castel San Pietro), comunità, 93, 125
Casalecchio Sopra e Sotto (Imola), comune, 125
Casafiumanese (Bo), comune, 76, 125
Casaigrande (Re), comune, 787-788
Casalpò (Gattatico), comune, 807
Caselle (San Lazzaro di Savena), 163
Casigno (Castel d'Aiano), 77
Casina (Re), comune, 788-790
Casio (Castel di Casio), 82
Casio e Casola, v. Castel di Casio
Casola (Montefiorino), 450
Casola Valsenio (Ra), comune, 125, 128, 681-682
Cassio (Terenzo), 548
Castagneto e Villa Bibone (Pavullo nel Frignano), 463
Castagnolo Maggiore, v. Castelmaggiore
Castel Benedetto (Bagno di Romagna), comunità, 240
Castel d’Aiano (Bo), comune, 77-78
Castel da Jano, v. Castel d’Aiano
Castel dei Britti (Castel San Pietro), comunità, 93, 125, 163, 164
Castel del Rio (Bo), comune, 77-81, 125, 128
Castel dell’Alpe (Premilcuore), comunità, 346-347, 348
Castel di Casio (Bo), comune, 81-82
Castel Guelfo di Bologna (Bo), comune, 82-85, 125
- comunità (Castel San Pietro), 93

Castel Nuovo (Brisighella), comunità, 678
Castel Renzolo, v. Monterenzio
Castel San Giovanni (Pc), comune, 589-590
Castel San Pietro Terme (Bo), comune, 88-95, 125
Castelbolognese (Ra), comune, 125, 128, 686-685
Castelfranco Emilia (Mo), comune, 400-403
Castellarano (Re), comune, 790-792
Castellaro (Pavullo nel Frignano), 465
Castellaro (Sestola), 490
Castellarquato (Pc), comune, 584-588
Castelleale (San Clemente), comunità, 879, 902
Castelletto (Gazzola), 605
Castellino (Riolunato), frazione, 473
Castello (Riolunato), frazione, 473
Castello (Tredozio), 372
Castello d’Argile (Bo), comune, 85-86
Castello di Serravalle (Bo), comune, 86-87
Castelluccio (Porretta Terme), 150
Castelmaggiore (Bo), comune, 87-88
Castelnovo (Brisighella), frazione, 676
- v. Castel Nuovo
Castelnovo di Sotto (Re), comune, 792-794
Castelnuovo (Meldola), comunità, 372
- deputazione, 322
Castelnuovo (Sorbano), comunità, 359
Castelnuovo in Piano, v. Castelnuovo Rangone
Castelnuovo Monti (Re), comune, 794-795
Castelnuovo Rangone (Mo):
- comune, 403-404
- municipalità, 496
Castelvetro di Modena (Mo), comune, 405-406
Castelvetro Piacentino (Pc), comune, 591-593
Castenaso (Bo), comune, 95-96
Castiglione dei Gatti, v. Castiglione dei Pepoli
Castiglione dei Pepoli (Bo), comune, 96-97
Castrocaro Terme e Terra del Sole (Fo), comune, 249-254
Casumaro (Cento), 194
Cattolica (Fo):
- capitanato, 876
- comune, 858-859
- posta, 892
Cavezzo (Mo), comune, 407, 437
Cavina (Rocca San Casciano), comunità, 349
Cavriago (Re), comune, 796
Cella (Reggio nell’Emilia), comune, 832
Cella (Rimini), 878, 895
Celle (Rimini), 878
Cento (Fe), 191-196
Cerasolo (Coriano), comunità, 859, 861, 879
Ceresolo (Rimini):
- comune, 893, 894, 899
- villa, 893
Cereto (Rimini), 879
Cerfoglio (Mercato Saraceno), 327
Cerignale (Pc), comune, 593
Cerreto Alpi (Collagna), 799, 800
Cervia (Ra), comune, 685-688
Cesata (Tredozio), 371, 372
Cesena (Fo), comune, 254-286, 886
Cesenatico (Fo):
- comune, 272, 273-274, 286-287
- porto, 262-263
Chiagnano (Pavullo nel Frignano), 463
Ciano (Guiglia), 424
Ciano d’Enza (Re), comune, 797-799
Cigno (Meldola), comunità, 319

Ciola (Mercato Saraceno), comunità, 327-328
Civitella di Romagna (Fo):
- comune, 287-290, 322, 870
- divisione municipale, 246
Civorio (Civitella di Romagna), 290
Codifiume (Argenta), appodiato, 183
Codigoro (Fe), comune, 196-200
Codrignano (Riolo Terme), 750
Codronco (Castel del Rio), 78
Coli (Pc), comune, 594-595
Collagna (Re), comune, 795, 799-800
Collecchio (Pr), comune, 517
Collina (Tredozio), 371
Collinella (Meldola), comunità, 319, 322
Cologna (Bena), comune, 186
Colono (Verghereto), comunità, 375, 377
Colorno (Pr), comune, 518-519
Colunga (San Lazzaro di Savena), 163
Comacchio (Fe), comune, 200-203
Compiano (Pr), comune, 519-520
Concordia sulla Secchia (Mo), comune, 408-409, 435, 437
Consandolo (Argenta), comune, 179, 182
Conselice (Ra):
- comune, 125, 689-695, 735
- comunità, 745, 747-748
- municipalità, 743
Conselice e Spazzate Sassatelli, comune, 692, 748
Copparo (Fe), comune, 203-205
Coriano (Fo), comune, 859-861, 879
Cornacevina, v. Migliarino
Corneto (Verghereto), comunità, 375, 377
Corniglio (Pr), comune, 520
Corniolo (Premilcuore):
- comunità, 347
- delegazione, 346
Corpo di Reno (Cento), 193, 194, 195
Corpolò (Rimini), 878, 889, 894
- delegazione, 895
Correggio (Re), comune, 800-803
Corte Brugnatella (Pc), comune, 595-596
Cortemaggiore (Pc), comune, 596-598
Cortile con San Martino Secchia (Carpi), municipalità, 397
Corzano (Bagno di Romagna), comunità, 240
Costa (Montecchio), frazione, 818
Cotignola (Ra), comune, 126, 684, 696-702
Crespellano (Bo), comune, 97-99
Crevalcore (Bo), comune, 99-103
Croara (San Lazzaro di Savena), 163
Croce (Rimini), 879
Croce Campo (Imola), comune, 126
Cusercoli (Civitella di Romagna), comunità, 289
Cuzzano (Tredozio), comunità, 349, 372, 373
Debbia (Baiso), frazione, 775
Decima (San Giovanni in Persiceto), 160
Denzano (Vignola), comunità, 500
Diolaguardia (Roncofreddo), comunità, 353
Doccia, v. Dozza
Dogheria (Meldola), comune, 319, 320, 322
- deputazione, 322
Dosso (Cento), 193, 194
Dovadola (Fo), comune, 291, 332, 347
Dozza (Bo):
- comune, 104-108, 126
- comunità (Castel San Pietro), 93
Ducentola (San Giovanni in Persiceto), 159

Dugaria, v. Dogheria
Dugliolo (Budrio), 71
Fabbrico (Re), comune, 804-807, 820
Facciano (Bagno di Romagna), comunità, 240
Faenza (Ra), comune, 702-720
Faeto (Serramazzoni), frazione, 489
Fagnano (Castello di Serravalle), 87
Fanano (Mo), comune, 409-410
Fantella (Galeata), comunità, 304
Farini d’Olmo (Pc), comune, 599-600
Farné (San Lazzaro di Savena), 163
Felina (Castelnuovo Monti), comune, 795
Felino (Pr), comune, 521-522
Feriano, v. Friano
Ferraciano (Rocca San Casciano), comunità, 349
Ferrara, comune, 205-207
Ferriere (Pc), comune, 600-601
Fidenza (Pr), comune, 522-524
Filo (Alfonsine), delegazione, 660
Filo (Argenta), appodiato, 184, 186
Finale Emilia (Mo), comune, 410-414
Finocchio (Mercato Saraceno), 327
Fiorano Modenese (Mo), comune, 414-416
Fiorenzuola d’Arda (Pc), comune, 601-604
Firenzuola (Modigliana):
- cantone, 333
- comunità, 332, 333
Fiumalbo (Modena), comune, 416-419, 467
Fiumana (Predappio), comune, 343
Fogliano (Reggio nell’Emilia), comune, 832
Fognano (Brisighella), comunità, 678-679
Fontana (Fontana Elice) (Imola), 126, 128
- v. Fontanelice
Fontanelice (Bo), comune, 108, 128
Fontanellato (Pr), comune, 524-525
Fontevivo (Pr), comune, 525-526
Forlì (Fo), comune, 29 1-292
Forlimpopoli (Fo), comune, 292-299
Formigine (Mo), comune, 4 19-422
Formignana (Fe), comune, 207-208
Formignano (Cesena), comune, 283
Fornazzano di San Cassiano (Brisighella), frazione, 680
Fornione (Fontanelice), comune, 108
Fornovo Tano (Pr), comune, 526-527
Frassinedolo (Castelnovo Monti), comune, 795
Frassinoro (Mo), comune, 422-423
Frezzano (Rocca San Casciano), comunità, 349
Fniano (Rimini), 878, 889, 893, 898
Funo (Argelato), comune, 47
Fusignano (Ra), comune, 127, 720-721
Gaggio (Castelfranco Emilia), municipalità, 402
Gaggio (Fontanelice), comune, 108
Gaggio di Montagna, v. Gaggio Montano
Gaggio Montano (Bo), comune, 109-110
Gaida (Montecchio), frazione, 818
Gainazzo (Guiglia), 424
Galeata (Fo):
- cantone, 333
- comune, 300-310, 331, 358
- divisione, 239
Gallare, valli (Massa Fiscaglia), 212
Galliera - San Venanzio (Bo):
- appodiato, 111
- comune, 110-111, 220

Gambettola (Fo), comune, 310-312
Ganzanigo (Castel San Pietro), 136
Gatta (Castelnovo Monti), comune, 795
Gattatico (Re), comune, 794, 807-809
Gatteo (Fo), comune, 313-315, 357, 366
Gavignano (Savigno), frazione, 170
Gazzola (Pc), comune, 604-606
Gemmano (Fo), comune, 8 16-862, 879
Genestreto (Sogliano sul Rubicone), comunità, 368
Giaggiolo (Civitella di Romagna), comunità, 289-290
Giandeto (Casina), frazione, 789
Giandolino (Riolo Terme), 750
Gombola (Pavullo nel Frignano), 463, 466
Goro (Fe), comune, 208
Gorzano (Spilamberto), 497
Gossolengo (Pc), comune, 606-607
Gradarolo (Pavullo nel Frignano), 463
Gragnano Trebbiense (Pc), comune, 608-609
Granaglione (Bo), comune, 111-112, 150, 151
Granarolo (Faenza):
- appodiato, 718-719
- castello, 709
- comunità, 709, 712, 718-719
Granarolo (Pavullo nel Frignano), 463
Grananolo (Serramazzoni), frazione, 489
Granarolo dell’Emilia (Bo), comune, 112-113
Grizzana (Bo), comune, 114-115
Gropparello (Pc), comune, 610-611
Gualtieri (Re), comune, 809-811
Guastalla (Re), comune, 811-812
Guazzarello, v. Baricella
Guiglia (Mo), comune, 423-426
Iano (Scandiano), 846
Iddiano (Pavullo nel Frignano), 463, 466
Imola (Bo), comune, 115-129
Inferno (Rimini), 879
Iolanda di Savoia (Fe), 208
Labante (Castel d'Aiano), municipalità, 76
Lagosanto (Fe), comune, 209-210
Lama, v. Lama Mocogno
Lama Mocogno (Mo), comune, 426-428
Langhirano (Pr), comune, 527-528
Lardiano (Meldola), comune, 322
Lavacchio (Pavullo nel Frignano)463, 466
Lavezzola (Conselice):
- comune, 126, 694
- municipalità, 743
Leguigno (Casina), frazione, 789
Leonino, territorio, 126
Lesignano de’ Bagni (Pr), comune, 528-529
Levizzano (Baiso), frazione, 755
Levizzano (Castelvetro), comunità, 405, 406
Ligonchio (Re), comune, 814
Ligorzano (Serramazzoni), frazione, 489
Limidi con Sozzigalli (Carpi), municipalità, 397
Linaro (Imola), 119
Linaro (Mercato Saraceno), comunità, 328-329
Lizzano in Belvedere (Bo), comune, 129-130
Loiano (Bo), comune, 130-131
Longara (Calderara di Reno), comunità, 73
Longastrino (Alfonsine), delegazione, 660
Longastrino (Argenta), comune, 184
Longiano (Fo):
- comune, 275, 315-317

- frazione, 366
Lorenzatico (San Giovanni in Persiceto), 159
Lugagnano Val d’Arda (Pc), comune, 611-613
Lugo (Ra), comune, 122, 124, 126, 722-727
Lutirano (Modigliana), comune, 333
Luzzara (Re), comune, 812, 814-817
Macerato (Coli), ufficio staccato, 594
Macinesso (Lugagnano Val d'Arda), comune, 612
Magliano (Rimini), 894
Maiano (Meldola), comune, 323
Maiola (Castello di Serravalle), 87
Malalbergo (Bo), comune, 47, 49, 131, 138
Manzolino (Castelfranco Emilia), municipalità, 402
Maranello (Mo), comune, 428-430
Marano sul Panaro (Mo), comune, 430-432, 500
Marazzano (Rimini), 879
Marmorta (Molinella), aggregato, 179
Marradi (Modigliana):
- cantone, 333
- comunità, 332, 333
Marzabotto (Bo), comune, 132
Masi Torello (Fe), comune, 211
Masiera (Bagnacavallo):
- parrocchia, 666
- villa, 663
Massa Fiscaglia (Fe), comune, 197, 211-214
Massalombarda (Ra):
- comune, 126, 127, 144, 694, 728-748
- distretto, 743
- municipalità, 693, 743
Massenzatica (Mesola), delegazione, 214
Massumatico (San Pietro in Casale), 166
Medesano (Pr), comune, 529-530
Medicina (Bo), comune, 126, 132-136
Medola (Montefiorino), 450, 461, 465, 468
Medolla (Mo), comune, 433-434
Meldola (Fo):
- comune, 317-325
- Stato, dei principi Pamphili (Meldola, Sarsina, Bucchio, Cigno, Dogheria, Riccò, Monte Castello, Polenta,
Collinella, Sapigno, Campiano), 319
Meleto (Rimini), 879
Meletolo (Massalombarda), quartiere, 731, 746
Mercatello (Pesaro), comune, 886
Mercato Saraceno (Fo), comune, 325-329
Mesola (Fe), comune, 214-215
Metti (Bore), frazione, 512
Mezzani (Pr), comune, 530-531
Mezzo Colle (Imola), 120
Mezzogoro (Codigoro), comunità, 198
Miceno (Pavullo nel Frignano), 463
Migliarina con Budrione (Carpi), municipalità, 397
Migliarino (Fe), comune, 215-216
Migliaro (Fe), comune, 216, 217
Minerbio (Bo), comune, 136-139
Minozzo (Villa Minozzo), 853
Mirabello (Fe), comune, 218
Mirandola (Mo), comune, 434-438, 802
Misano Adriatico (Fo):
- comune, 862-863, 879, 887
- villa, 893
Miserazano (San Lazzaro di Savena), 163
Mocogno (Lama Mocogno), 426, 427
Modena, comune, 438-449
Modigliana (Fo), comune, 330-335
Molazzano (Rimini), 879

Molinella (Bo), comune, 139-140, 179
Molinello (Civitella di Romagna), 290
Momeliano (Gazzola), comune, 605
Monchio (San Polo d’Enza), 842
Monchio delle Corti (Pr), comune, 531-532
Mondaino (Fo), comune, 863, 887
Monfestino (Serramazzoni), frazione, 464, 489, 490
Monghidoro (Bo), comune, 141
Monsignano dei Conti, comunità, 349
- della Rocca, comunità, 349
Montagnana (Serramazzoni), frazione, 489
Montaguto (Galeata), comunità, 304
Montalto (Premilcuore), comunità, 347, 348
Montalto (Sorbano), comunità, 359
Monte Aguzzo (Roncofreddo), comunità, 353
Monte Buora (Roncofreddo), comunità, 353
Monte Castello (Meldola), comunità, 319
Monte Castello (Mercato Saraceno), comunità, 329
Monte Cattone (Imola), 119
Monte Colombo (Fo), comune, 863-864
Monte Coronaro (Verghereto), comunità, 375, 377
Monte della Veglia, v. Monteveglio
Monte Giusto (Verghereto), comune, 375, 377
Monte il Tauro (Rimini), 879
Monte Oriolo (Sorbano), comunità, 359
Monte Petroso (Verghereto), comunità, 375, 377
Monte Renzo (Monterenzolo), v. Monterenzio
Monte San Pietro (Bo), comune, 142
Monte Tauro (Montescudo), comunità, 868, 887
Monte Tiffi (Sogliano al Rubicone), comunità, 368
Montealbano (Zocca), comunità, 502
Montebabbio (Castellarano), 792
Montebello, v. Monteveglio
Montebello (Rocca San Casciano), comunità, 349
Montebonello (Pavullo nel Frignano), 463
Montebudello (Monteveglio), 143
Montecavolo (Quattro Castella), 827
Montecchio (Re), comune, 817-818
Montecenere (Lama Mocogno), 426, 427, 463
Montecerro (Galeata), comunità, 304
Montecerro (Rocca San Casciano), comunità, 349
Montechiaro (Rivergaro), comune, 635
Montechiarugolo (Pr), comune, 532-533
Montecodruzzo (Roncofreddo), 354
Montecorone (Guiglia), municipalità, 424
Montecreto (Mo), comune, 449-450
Montecuccolo (Pavullo nel Frignano), 463, 466
Montefabbri (Colbordolo - Pesaro), comunità, 887
Montefiore Conca (Fo), comune, 327, 864-866, 901
Montefiorino (Mo), comune, 450-451
Montefiorito, v. Montefiore Conca
Montegelli (Sogliano al Rubicone), 368
Montegranelli (Bagno di Romagna), comunità, 240-241
Montegridolfo (Fo), comune, 866, 879
Montelabbate (Rimini), frazione, 893
Montemaggiore (Rocca San Casciano), comunità, 349
Montemaggiore di Fognano (Brisighella), frazione, 679
Montemiscoso (Castelnovo Monti), comune, 795
Montenovo (Montiano), comunità, 335
Monteorsello (Guiglia), 425
Montepastore (Savigno), frazione, 170
Monterastello (Pavullo nel Frignano), 463, 466
Monterenzio (Bo), comune, 141-142
Montericco (Albinea), 769
Montescudo (Fo), comune, 867-869
Montese (Mo), comune, 451

Montesevero (Savigno), frazione, 170
Montespino (Mondaino), 894
Montetortore (Zocca), podesteria, 501
Montevecchio, comunità, 349
Monteveglio (Bo), comune, 52, 142-143
Montevescovo (Civitella di Romagna):
- comunità, 290
- feudo di casa Spada di Bologna, 325
- parrocchia, 322
Montiano (Fo), comune, 335-336
Monticelli d’Ongina (Pc), comune, 614-615
Montobizzo (Pavullo nel Frignano), 463
Monzuno (Bo), comune, 143-144
Morano (Sassuolo), comunità, 485
Morciano di Romagna (Fo), comune, 327, 870-871, 894, 901
Mordano (Bo):
- castello, 117
- comune, 126, 144-145
- municipalità, 743
Morfasso (Pc), comune, 615-618
Morosino (Imola), comune, 126
Mortano (Civitella di Romagna), comunità, 290
Mortano (Santa Sofia), comune, 358
Mortizzuolo (Mirandola), comunità, 437
Motta di Cavezzo (Mirandola) comunità, 437
Mucciatella (Quattro Castella), 827
Mulazzano (Coriano):
- comune (con Cerasolo, 898)
- comunità, 860, 878
Musella (Mercato Saraceno), 327
Musiano (Pianoro), comune, 147
Nasseta (Collagna), 799
Neviano degli Arduini (Pr), comune, 533-534
Nibbiano (Pc), comune, 618-619
Nirano e Spezzano (Fiorano Modenese), sezioni, 416
Niviano (Rivergaro), comune, 635
Noceto (Pr), comune, 534-535
Nonantola (Mo), comune, 439, 452-459
Novellara (Re), comune, 802, 819-823
Novi di Modena (Mo), comune, 396, 459-462
Oliveto (Monteveglio), 143
Oriolo (Faenza):
- castello, 709
- comunità, 710, 713, 720
Orsarola (Galeata), comunità, 304
Orsarola (Rocca San Casciano), comunità, 349
Orti di Manna (Rimini), 878, 889
Orto Vecchio, v. Ravarino
Ospitaletto (Pavullo nel Frignano), 463
Ostellato (Fe), comune, 218-220
Ottignana (Tredozio), 371, 372
Ottone (Pc), comune, 619-621
Ozzano dell’Emilia (Bo), comune, 145-146
Ozzano di sopra (Castel San Pietro), comunità, 93, 126
Ozzano di sotto (Castel San Pietro), comunità, 93, 126
Ozzola (Coli), ufficio staccato, 594
Paderno (Bologna), frazione, 61
Padule, v. Pavullo nel Frignano
Paglia (Brisighella), frazione, 676
Palagano (Mo), comune, 462
Palanzano (Pr), comune, 535
Palata Pepoli (Crevalcore):
- comune, 103

- delegazione, 101
Palazzolo (Modigliana), comunità, 332
Parma, comune, 536, 913-920
Particeta (Galeata), comunità, 304
Particeta (Rocca San Casciano), comunità, 349
Passano (Coriano), comunità, 860, 879
Passo Segni (Baricella), 47
Paule, v. Pavullo nel Frignano
Paullo, v. Pavullo nel Frignano
Pavullo (Casina), frazione, 789
Pavullo nel Frignano (Mo), comune, 462-466
Pazzano (Pavullo nel Frignano), frazione, 463, 489
Pecorara (Pc), comune, 621-622
Pedrella Ubertinorum (Meldola), v. Valdinoce
Pellegrino Parmeme (Pr), comune, 536-537
Penzale (Cento), 193, 194
Pereta (Tredozio), 371
Pergola (Faenza), comune, 712, 719
Perino (Coli), ufficio staccato, 594
Persiceto, v. San Giovanni in Persiceto
Pianello Val Tidone (Pc), comune, 622-623
Pianetto (Galeata), comunità, 305
Pian del Voglio (Piano), v. San Benedetto Val di Sambro
Pianoro (Bo), comune, 146-147
Pianorso (Lama Mocogno), 426, 427, 463
Pianzo (Casina), frazione, 789, 842
Piazza (Montecchio), frazione, 818
Pideura (Brisighella), parrocchia, 675
Pietrafitta (Galeata), comunità, 305
Pieve di Bagnacavallo, villa, 663
Pieve di Cento (Bo), comune, 147-149, 195
Pieve di Trebbio (Guiglia), 424
Pieve San Vincenzo (Castelnovo Monti), comune, 795
Pieve Sestina (Cesena), comune, 283
Pievepelago (Mo), comune, 466-468
Piozzano (Pc), comune, 623-625
Piumazzo (Castelfranco Emilia), municipalità, 402, 403
Pizzocalvo (Castel San Pietro), comunità, 93, 126, 163
Podenzano (Pc), comune, 625-628
Poggio (Castel San Pietro), villa, 91
Poggio alla Lastra (Bagno di Romagna), comunità, 241
Poggio Berni (Fo), comune, 870-872, 887
Poggio Lambertini, v. Poggio Renatico
Poggio Renatico (Fe), comune, 220-222
Poggio Rognatico, v. Poggio Renatico
Polenta (Bertinoro), appodiato, 245
Polenta (Meldola), comunità, 319
Polesine Parmense (Pr), comunità, 537-538
Polignano, v. San Pietro in Ceno
Polinago (Mo), comune, 462, 463, 464, 468-469
Pomaro, v. Piozzano
Pompeano (Serramazzoni), frazione, 489
Pomposa (Codigoro), 198
Pondo, v. Mortano (Santa Sofia)
Ponoferraio (Montecchio), frazione, ~18
Ponte Albarola, v. Ponte dell’Olio
Ponte dell’Olio (Pc), comune, 629-632
Pontecchio (Casalecchio di Reno), comune, 75
Pontenure (Pc), comune, 623-634
Porretta Terme (Bo), comune, 149-151
Portico e San Benedetto (Fo), comune, 332, 333, 336-343, 347
Portomaggiore (Fe), comune, 222-225
Postmano (San Giovanni in Persiceto), 160
Poviglio (Re), comune, 823-826
Pozzo di Fognano (Brisighella):
- comunità, 679

- frazione, 679
Praduro e Sasso, v. Sasso Marconi
Prato (Correggio), villa, 802
Predappio (Fo), comune, 343-344
Premilcuore (Fo), comune, 332, 333, 343-347, 373
Prignano sulla Secchia (Mo), comune, 469
Quarto Inferiore (Granarolo dell’Emilia), 113
Quattro Castella (Re), comune, 826-828
Querciolano (Tredozio), 371, 372
Ramiseto (Re), comune, 828
Rancidoro (Pavullo nel Frignano), 464, 466
Ravarano (Calestano), 517
Ravarino (Modena), comune, 457, 470-471
- e Stuffione, municipalità, 470-471
Ravenna, comune, 749
Reda (Faenza), comunità, 712, 753
Reggiolo (Re), comune, 812, 828-831
Reggio nell’Emilia, comune, 831-832
Renazzo (Cento), 193, 194
Renno (Pavullo nel Frignano), 464
Riccione (Fo):
- comune, 872, 878, 889, 894
- delegazione, 895
- villa, 893
Riccò (Meldola), comunità, 391
Riccò (Serramazzoni), frazione, 489
Ridracoli (Bagno di Romagna), comunità, 241
Rigoso (Monchio delle Corti), 532
Rimini (Fo):
- bargellato e contado, 878-879, 899
- comune, 280, 362, 872-899
Riolo (Imola), castello, 116, 126, 127
Riolo Terme (Ra), comune, 126, 684, 749-751
Riolunato (Mo), comune, 472-474
Riopetroso (Bagno di Romagna), comunità, 241
Rio Saliceto (Re), comune, 833-834
Rivalta (Reggio nell’Emilia), comune, 832
Rivalta Trebbia, v. Gazzola
Rivergaro (Pc), comune, 634-636
Ro Fenarese (Fe), comune, 225-226
Rocca (Savigno), frazione, 170
Rocca Cometa (Castel d’Aiano), 77
Rocca Cometa (Lizzano in Belvedere), parrocchia, 129
Rocca d’Elmici (Meldola):
- appodiato, 343
- comunità, 323, 325
Rocca San Casciano (Fo):
- cantone, 333
- comune, 332, 333, 347, 348-349
Rocca Santa Maria (Serramazzoni), frazione, 489
Roccabianca (Pr), comune, 538-540
Roccamalatina (Guiglia), 424
Roccapelago (Pievepelago), 466, 468
Rocchetta (Verghereto), comunità, 375, 378
Rocchetta Sandri (Sestola), 490, 491
Roffeno (Castel d’Aiano), 77
Rolo (Re), comune, 834-835
Roncaglio (Medolla), comune, 433
Roncaglio (San Polo d’Enza), 842
Roncofreddo (Fo), comune, 349-353
Roncolo (Quattro Castella), 827
Rondinaia (Bagno di Romagna), comunità, 241
Roncoscaglia (Sestola), comune, 491, 492
Rontana (Brisighella), frazione, 676

Rosata (Tredozio), 371, 372
Rottofredo, v. Rottofreno
Rottofreno (Pc), comune, 637-638
Rovereto (Carpi), comune, 397
Roversano (Cesena), comune, 275, 283-285
Rubiera (Re), comune, 835-836
Rullato (Sorbano), comunità, 359
Rusco (San Lazzaro di Savena), 163
Russi (Ra):
- castello, 709
- comune, 702, 703, 704, 751-753
Sacerno (Calderara di Reno), comunità, 72, 73
Saiano (Roncofreddo), comunità, 353
Sala Baganza (Pr), comune, 540-541
Sala Bolognese (Bo), comune, 151-152
Salsomaggiore Terme (Pr), comune, 541-542
Saludecio (Fo), comune, 879, 899-901
Salvarano (Quattro Castella), 827
Samone (Guiglia), 424
San Bartolo (San Giovanni in Persiceto), 159
San Bartolomeo (Rimini), 894
San Benedetto in Alpe (Portico e S. Benedetto):
- comunità, 338, 340, 342, 371, 372
- delegazione, 339
San Benedetto Val di Sambro (Bo), comune, 153
San Bernardino (Bettola), comune, 569
San Bemardino (Novellara), municipalità, 820, 822
San Biagio, v. Montescudo
San Cassiano (Baiso), frazione, 775
San Cassiano (Brisighella), comunità, 679-680
San Cassiano (Imola), comune, 127
San Cesario sul Panaro (Mo), comune, 474-475
San Clemente (Fo), comune, 879, 901-902
San Dalmazio (Serramazzoni), frazione, 489
San Donnino (Bologna), appodiato, 61
San Donnino (Galeata), comunità, 305
San Donnino in Soglio (Rocca San Casciano), comunità, 349
San Felice (Rimini), cappella, 878
San Felice sul Panaro (Mo), comune, 475-480
San Fortunato (Rimini), 878, 889, 894
San Francesco di Paola (Lugo), parrocchia, 725
San Gaudenzio (Rimini), 894
San Giacomo Roncole (Mirandola), Comunità, 437
San Giorgio di Piano (Bo), comune, 154-155
San Giorgio in Ceparano (Brisighella):
- comunità, 680
- frazione, 676
San Giorgio Piacentino (Pc), comune, 638-639
San Giovanni (Massalombarda), quartiere, 731, 746
San Giovanni Battista (Rimini), 878, 889, 894
San Giovanni e Paolo (Rimini), 894
San Giovanni Evangelista (Rimini), 894
San Giovanni in Compito (Savignano sul Rubicone), cimitero consorziale, 364
San Giovanni in Galilea (Borghi), comunità, 248-249, 368
San Giovanni in Marignano (Fo), comune, 879, 894, 902-903
San Giovanni in Persiceto (Bo), comune, 52, 156-162
San Giovanni in Squarzarolo (Civitella di Romagna):
- comunità, 290
- feudo di casa Spada di Bologna, 325
San Giovanni in Triario (Minerbio), comune, 138
San Giuliano (Bologna), appodiato, 61
San Giuliano (Rimini), 894
San Giuseppe (Bologna), appodiato, 61
San Laudizio, v. Saludecio
San Lazzaro di Savena (Bo), comune, 162-164

San Lorenzo (Meldola), comune, 323
San Lorenzo in Collina (Bazzano), 52
San Lorenzo in Coreggiano (Rimini), 878, 879, 889, 890, 894
- delegazione, 895
- villa, 893
San Lorenzo in Monte (Rimini):
- comune, 878, 889, 893, 894
- frazione, 893
- villa, 893
San Lorenzo in Strada (Rimini), 878, 889, 894
San Marino (Minerbio), comune, 138
San Martino ad carceres (Rimini), 894
San Martino dei Mulini (Santarcangelo di Romagna), 894
San Martino di San Cassiano (Brisighella), parrocchia, 680
San Martino di Serravalle (Rimini), 894
San Martino in Converseto (Borghi), comunità, 249
San Martino in Gattara (Brisighella), comunità, 680
San Martino in Monte l’Abbate (Rimini), 878, 889, 890, 893, 894
San Martino in Rio (Re), comune, 802, 837-840
San Martino in Riparotta (Rimini), 878, 894
San Martino in Soverzano (Minerbio), comune, 138
San Martino in Spino (Mirandola), comunità, 437
San Martino in Venti (XX) (Rimini), 878, 889, 894
San Mauro (Savignano sul Rubicone), frazione poi appodiato, 336
San Mauro Pascoli (Fo), comune, 354-357
San Michele (Bagnacavallo), villa, 663
San Michele (Morciano), 894
San Nicolò (Bologna), appodiato, 62
San Nicolò (Rimini), 894
San Nicolò di Portomaggiore (Argenta), comune, 185-185
San Paolo (Massalombarda):
- parrocchia, 746
- quartiere, 730, 746
San Paolo (Rimini), 878, 889, 894
San Patrignano (Rimini), villa, 893
San Patrizio (Massalombarda), 744
- municipalità, 742
San Pietro in Casale (Bo), comune, 52, 164-166
San Pietro in Ceno (Pc), comune, 640-641
San Polo d’Enza (Re), comune, 840-843
San Possidonio (Mo), comune, 437, 480-481
San Prospero (Imola), comune, 127
San Prospero (Mo), comune, 481-482
San Romano (Baiso), frazione, 775
San Rufillo (Forlimpopoli), 294
San Salvatore (Rimini), comune, 878, 889, 890, 893, 894
San Savino (Forlimpopoli), 294
San Savino (Rimini), 879
San Secondo Parmense (Pr), comune, 542-543
San Tommaso (Novellara), municipalità, 820, 822
San Valentino (Castellarano), frazione, 791
San Venanzio di Sotto (Poggio Renatico), comune, 220
San Vitale (Calderara di Reno), comunità, 73-74
San Vito (Rimini), 878, 895, 906
San Vittore (Cesena), comune, 283
San Zeno (Galeata), comunità, 306
Sant’Agata Bolognese (Bo), comune, 166-167
Sant’Agata sul Santerno (Ra):
- comune, 127, 753-761
- comunità, 745, 748
- municipalità, 743
Sant’Agostino (Fe), comune, 226-227
Sant’Agostino di Sopra (Cento), 194
Sant’Alberto (Ravenna), comunità, 749
Sant’Andrea (Imola), 119
Sant’Andrea del Gatto (Rimini), 878

Sant’Andrea dell’Ausa (Rimini), 889, 895
Sant’Andrea in Besanigo (Coriano), comunità, 860, 879
Sant’Andrea in Patrignano (Coriano), comunità, 860, 879
Sant’Andrea Pelago (Pievepelago), 466, 468
Sant’Anna Pelago (Pievepelago), 468
Sant’Antonio (Bologna), appodiato, 61
Sant’Apollinare (Castello di Serravalle), 87
Sant’Apollinare (Russi), 752
Sant’Apollinare di Marazzano, v. Montescudo
Sant’Egidio (Bologna), appodiato, 61
Sant’Eufemia di San Cassiano (Brisighella):
- comunità, 681
- frazione, 680
Santuario d’Enza (Re), comune, 844-845
Sant’Urbano (Massalombarda), parrocchia, 746
Santa Aquilina (Rimini), 878, 889, 893, 894
Santa Bianca (Bondeno), 189
Santa Cristina (Rimini), 878, 889, 894
Santa Cristina e San Paolo (Rimini), 878
Santa Fiora (Galeata), comunità, 305
Santa Giustina (Pianello Val Tidone), comune, 622
Santa Giustina (Rimini):
- comune, 878, 893
- delegazione, 895
- frazione, 893
- parrocchia, 894
Santa Giustina e San Vito (Rimini), 878
Santa Maria ad carceres (Rimini), 895
Santa Maria della Cella (Rimini), 895
Santa Maria di Flumicello (Premilcuore), popolo, 345
Santa Maria in Casalecchio (Rimini), 895
Santa Maria in Cereto (Rimini), 878, 889, 890, 893, 895
Santa Maria in Corte (Rimini), 895
Santa Maria in Duno, v. Bentivoglio
Santa Sofia (Fo):
- cantone, 333
- comune, 305, 332, 333, 357-359
Santa Vittoria (Gualtieri), municipalità, 809, 810, 811
Santarcangelo di Romagna (Fo), comune, 887, 903-907
Santo Spirito (Imola), comune, 127
Sanzola (Mercato Saraceno), comunità, 329
Sapigno (Meldola), comunità, 319
Sarmato (Pc), comune, 641-642
Sarna (Faenza), comune, 712, 719-720
Sarsina (Fo), comune, 319, 359-361
Sarturano (Tredozio), comunità, 349, 371, 373
Sarzano (Casina), frazione, 789
Sassedello (Pavullo nel Frignano), 464
Sasso (Riolo Terme), 750
Sasso Bolognese, v. Sasso Marconi
Sasso Feltrio (Montescudo), comunità, 868
Sasso Marconi (Bo), comune, 168-169
Sassoleone (Casalfiumanese), comunità, 76, 127, 128
Sassorosso (Pavullo nel Frignano), 464
Sassostorno (Lama Mocogno), 426, 427, 464
Sassuno (Castel San Pietro), comunità, 94, 127
Sassuolo (Mo), comune, 482-486
Sassuolo (Castellarano), rettoria, 790
Savignano sul Panaro (Mo), comune, 486-488
Savignano sul Rubicone (Fo), comune, 361-367
Savigno (Bo), comune, 52, 169-171
Scaciano (Rimini):
- frazione, 893
- villa, 893
Scandiano (Re), comune, 846-847
Scannello (Rocca San Casciano), comunità, 349

Scaricalasino, v. Monghidoro
Scarzana (Tredozio), 371, 372
Scorticata, v. Torriana
Scorzarolo (Civitella di Romagna), comunità, 290
- v. San Giovanni in Squarzarolo
Selbagnone (Forlimpopoli), 294
Selva (Serramazzoni), frazione, 489
Selvapiana (Bagno di Romagna), comunità, 241
Semese (Pavullo nel Frignano), 464
Serpiano (Riolunato), frazione, 473
Serra (Mercato Saraceno), 328, 329
Serra di Monte Gelli (Sogliano al Rubicone), 368
Serramazzoni (Mo), comune, 488-490
Serravalle (Bazzano), comune, 51, 52
- v. Castello di Serravalle
Sestino (Modigliana):
- cantone, 333
- comunità, 332, 333
Sesto Imolese (Castel Guelfo), comune, 84, 127
Sesto Imolese (Imola), frazione, 122
Sestola (Mo), comune, 491-492
Settefonti (Castel San Pietro), comunità, 94, 127
Sissa (Pr), comune, 543-544
Sogliano sul Rubicone (Fo), comune, 367-368
Solarolo (Ra), comune, 127, 128, 684, 761-762
Soliera (Mo), comune, 493
Solignano (Pr), comune, 544
Soragna (Pr), comune, 545
Sorbano (Sarsina), comune, 239, 240, 332, 333, 359-360
Sorbolo (Pr), comune, 546-547
Sorrivoli (Roncofreddo), comunità, 353
Sozzigalli, v. Limidi
Spadarolo (Rimini), 878, 889, 893, 895
Spescia (Galeata), comunità, 305, 306
Spezzano (Fiorano), 414, 415, 416
Spezzate Sassatelli, v. Conselice
Spilamberto (Mo), comune, 493-497
Spina Lamberti, v. Spilamberto
Spinello (Civitella di Romagna), comunità, 290
Spugna (Galeata), comunità, 305, 306
Stagno (Roccabianca), comunità, 533, 539
Stellata (Bondeno), comunità, 189, 190
Stuffione, v. Ravarino,
Suviana (Castel di Casio), 82
Talada (Busana), 781
Tavernola Reno, v. Grizzana
Teodorano (Meldola), comune, 244, 323-324
Terenzo (Pr), comune, 574-548
Terra del Sole (Castrocaro Terme e Terra del Sole):
- cantone, 333
- comunità, 254, 332, 333
Tezzo (Sorbano), comunità, 359
Tiola (Castello di Serravalle), 87
Tizzano Val di Parma (Pr), comune, 548-549
Toano (Re), comune, 847-848
Tollara (Ponte dell’Olio), comune, 631
Tornano (Mercato Saraceno), 328, 329
Tornolo (Pr), comune, 549
Torranello (Riolo Terme), 750
Torre (Spilamberto), comunità, 496
Torriana (Fo), comune, 907-909
Torricella (Pavullo nel Frignano), 464, 465, 466
Torrile (Pr), comune, 550
Tossignano (Imola), 127, 128
- v. Borgo Tossignano

Toviano (Imola), 127
Trasasso (Monzuno), frazione, 144
Travazzano (Carpaneto Piacentino), comune, 583
Traversara (Bagnacavallo), villa, 663
Traversetolo (Pr), comune, 551
Travo (Pc), comune, 642-644
Tre Ville (Portico e San Benedetto), comunità, 340, 342
Trebbana (Portico e San Benedetto), comunità, 340, 342
Trebecco (Nibbiano), comune, 618, 619
Trecasali (Pr), comune, 551-552
Tredozio (Fo), comune, 332, 333, 347, 369-373
Trentino (Fanano), 410
Tresigallo (Fe), comune, 227
Vado (Monzuno), frazione, 144
Vaglio (Lama Mocogno), 426, 427, 428
Val Samoggia (Bazzano), 51
Valbona (Bagno di Romagna), comunità, 241
Valbona (Collagna), 800
Valcauria (Galeata), comunità, 306
Valdalbero (Lama Mocogno), 426
Valdinoce (Meldola), comunità, 324
Valdoppio (Civitavella di Romagna), appodiato, 289
Valdoppio (Meldola), comunità, 324, 325
Valmozzola (Pr), comune, 552-553
Varana (Maranello), comune, 429
Varana (Serramazzoni), frazione, 489
Varano dei Melegari (Pr), comune, 553
Varsi (Pr), comune, 554
Vedriano (Castel San Pietro), comunità, 94, 127
Venezie (Le), v. Iolanda di Savoia
Venezzano (Castello d’Argile), 85
Vergato (Bo), comune, 171
Verghereto (Fo), comune, 239, 240, 332, 333, 374-378
Vergiano (Rimini), 878, 889, 895
Vernasca (Pc), comune, 644-646
Verucchio (Fo), comune, 890, 891, 909-911
Vesale (Sestola), 490
Vescovo (Forlimpopoli), 294
Vessa (Bagno di Romagna), comunità, 242
Vetto (Re), comune, 795, 848-850
Vezzano sul Crostolo (Re), comune, 832, 850-851
Viadagola (San Lazzaro di Savena), 163
- v. Granarolo dell’Emilia
Viano (Re), comune, 787, 85 1-852
Vicobarone, v. Ziano Piacentino
Vicomarino, v. Ziano Piacentino
Vie Cave di Benedello (Pavullo nel Frignano), 464
Vigarano Mainarda (Fe), comune, 227-228
Vigatto (Pr), comune, 554-555, 916-917
Vignola (Mo), comune, 497-50 1
Vigolano, v. Vernasca
Vigolzone (Pc), comune, 647-648
Villa (Forlimpopoli), 294
Villa Aiola (Montecchio), frazione, 818
Villa Bibone, v. Castagneto
Villa dei Rocchi (Rocca San Casciano), comunità, 349
Villa Fontana (Castel San Pietro), comunità, 94
- (Medicina), 135, 136
Villa Serraglio (Massalombarda), 746
Villabianca (Marano sul Panaro), comunità, 430, 431, 432, 500
Villafranca (Medolla), 433
Villaminozzo (Re), comune, 852-853
Villanova (Bagnacavallo):
- sezione, 666
- villa, 663

Villanova sull’Arda (Pc), comune, 648-650
Villavara (Ravarino), 470, 471
Visignolo (Baiso), frazione, 775
Vitignano (Meldola), comune, 324
Vitriola (Montefiorino), 451
Voghiera (Fe), comune, 228
- (Portomaggiore), appodiato, 223, 224
Volta di Reno (Argelato), comune, 47
Zappolino (Castello di Serravalle), 87
Zenerigolo (San Giovanni in Persiceto), 159
Zerba (Pc), comune, 650-651
Ziano Piacentino (Pc), comune, 651-653
Zibello (Pr), comune, 555-556
Zocca (Mo), comune, 501-502
Zola Predosa (Bo), comune, 171-172
Zovrano (Imola), 119

Archivi diversi
Questo indice registra gli archivi (o traccie di archivi) di persone, famiglie, uffici, enti, etc., diversi da
quelli dei comuni.

Abbazia:
- Montepiano (Castel di Casio), 80
- San Donnino (Galeata), 308
- Sant'Ellero (Galeata), 310
Accademia:
- dei Benigni (Bertinoro), 246
- filarmonica (Faenza), 717
- dei Fluttuanti (Argenta), 183
Affò, Ireneo (Busseto), 515
Agenzia di Polizia di Galeata, 309
Agenzia Imposte e Catasto (Imola), 119
Agodi, Cesare, notaio (Codigoro), 196-197
Aleotti, Giovanni Battista, raccolla (Argenta), 185
Altare di San Carlo Borromeo nell’oratorio di San Rocco (Premilcuore), 345
Alticozzi, Filippo, di Cortona, abate (Bertinoro), 243
Amministrazione:
- delle fabbriche, acque e strade (ducato di Parma, Piacenza e Guastalla - distretto di Montechiarugolo)
(Campegine), 785
- delle Poste pontificie (Lugo), 726
- Ecclesiastica (Fabbrico), 806
- Forestale dello Stato (Castelnovo Monti), 795
Ansaloni, Geminiano (Nonantola), 457
Antolini, Patrizio, raccolta (Argenta), 185
Antonius ser Petri de Mondavno, notaio, 886
Antonius ser Santis de Strullis de Coldatio, notaio, 886
Antonius q. Stephani de Gallo civis Ariminensis, notaio, roga a Gradara, 886
Arciconfratemita di Santo Stefano (Sassuolo), 485
Arti:
- Calzolari (Colorno), 518
- calzolari, carpentieri, fabbri, falegnami, lana gentile (Faenza), 708
- v. Corporazioni di arti e mestieri
Asilo infantile “G. Righi (Fabbrico), 806
Associazione di mutuo soccorso tra gli operai di Lugo, 726
Assunteria del canale dei mulini di Fusignano, 685
Azienda:
- Canale (S. Giovanni in Persiceto), 161
- uGallare?? (Lagosanto), 2~0
Azzurrini, raccolta (Faenza), 708
Balduzzi, Luigi, carte (Bagnacavallo), 668
Balzani, Giovanni e Luigi (Cesena), 282
Banca di depositi e prestiti di Brisighella, società anonima cooperativa, 678
Banda cittadina di Modena, 447
Banda comunale (Brisighella), 677
Banda musicale di Forlimpopoli, 299
Barbieri, Giovanni Battista, notaio di Cervia, 695
Bargelloni, Pietro (Fontanelice), notaio, ~08
Batista c. Marci Bartoli Nicolecti de Sancto Angelo in Vado, notaio, 886
Battaglione della Speranza (Imola), 122
Bertoldi, Francesco Antonio, raccolta (Argenta), 185
Boiardi - Brusantini - Moro, famiglia (Ferrara), 206-207
Bondeni, Vincenzo, raccolta (Argenta), 185
Botti, Giovanni, manoscritti, 666
Brigata:
- dei Carabinieri pontifici di Traghetto (Argenta), 185
- dei Gendarmi pontifici di Sant'Agata sul Santerno, 760
Brigidi, Adamo, carte (Longiano), 317
Calcagnini, famiglia, 721
Callegari, eredità (Brisighella), 674

Campioneria del Censo (Pievepelago), 467
Canonici di San Quirino (Correggio), 803
Capitanato:
- Bagno, 242
- Capugnano, 151
- Castrocaro, 252-253
- Roncastaldo, 131
Capitanato del porto di Rimini, 882
Capitanato della montagna di:
- Casio, 82
- Scaricalasino, 141
- Vergato, 171
Capitaneato di Bazzano, 53
Cappellaria Spechi nella chiesa del Suffragio (Longiano), 316
Carcere di Brisighella, 678
Carceri mandamentali (Bagnacavallo), 667
Carceri del Tribunale di Modigliana, 333-334
Carroli, famiglia (Brisighella), 681
Casini, Tommaso, carte (Bologna), 53
Cassani, famiglia (Dozza), 107
Castellano di Russi, 753
Cesare q. Branche de Branchaleonibus de Mercatello, notaio, 886
Chiesa:
- dei Ss. Francesco e Carlo (Crevalcore), 103
- della Madonna del Corso (Maranello), 429
- di San Francesco (Sassuolo), 484
- di San Giorgio (Sassuolo), 484
- di San Giuseppe (Correggio), 803
- di Santa Maria degli Angeli (Bertinoro), 246
Collegio chirurgico di Modena, 446
Collegio degli avvocati di Modena, 444
Collegio dei giureconsulti di Rimini, 885, 899
Collegio dei giuristi di Cesena, 261
Collegio dei medici:
- Cesena, 261
- Modena, 445
- Rimini, 885
Collegio dei notai:
- Bagnacavallo, 667
- Bobbio, 571
- Bardi, 509
- Cesena, 261
- Rimini, 886
- Sassuolo, 482-483
Collegio dei teologi di Cesena, 262
Collegio Germanico-Ungarico di Roma, 278
Collegio medico-fisico di Cesena, 262
Collegio Trisi (Lugo), 723, 727
Colognesi, Luigi, notaio (Codigoro), 196
Comitatus Imolae, 682, 761
Comizio Agrario:
- Carpi, 398
- Guastalla, 812
Commissari, capitani e vicari dei duchi d’Este:
- Bagnacavallo, 668
- Conselice, 695
- Cotignola, 702
- Fusignano, 721
- Lugo, 727
- Massalombarda, 748
- Sant’Agata sul Santerno, 761
Commissario di Bagnara, 670
Commissione Imposte Dirette di P istanza (Crevalcore), 102
Compagnia:
- dei Battuti Bianchi (poi del SS.mo Sacramento) (Modigliana), 334
- dei beccai (Cesena), 264

- dei Fanti (Montescudo), 868
- dei mulini da grano di Cesena, 274-275
- dei Ss. Filippo e Giacomo (poi dell’Ospedale) (Scorticata), 908
- dei Ss. Sebastiano e Rocco (Modigliana), 334
- del Rosario (Fabbrico), 806
- del Ss.mo Sacramento (Fabbrico), 806
- del Ss.mo Sacramento e della Concezione nella chiesa di Camposonaldo, 310
- del Ss.mo Sacramento nella chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo (Scorticata), 908
- del Suffragio nella chiesa del Crocifisso di Borghi, 248
- dell’Ospedale (Montefiore Conca), 865
- dell’Ospedale di San Michele arcangelo di Civitella, 289
- dell’Ospedale di Santa Maria dei Battuti Bianchi di Castrocaro, 253
- della Pietà nella chiesa parrocchiale di San Pietro (Cento), 195
Compagnie soppresse:
- Modigliana, 334
- Premilcuore, 345
- Tredozio, 371
Comparto sinistro del Santerno, 760
Comune dei preti di Massalombarda, 733, 735
Comunità israelitica:
- Guastalla, 813
- Reggio nell’Emilia, 832
Confraternita:
- del SS.mo Sacramento (Fidenza), 524
- del SS.mo Sacramento (Formigine), 421
- del SS.mo Sacramento (San Polo d’En-za), 844
- di S. Genesio (Fabbrico), 806
- di Sant’Antonio (Roncofreddo, 352
- di Santa Maria del Corpo di Reno (Cento), 195
- e Chiesa del SS.mo Sacramento e Rosario (Fabbrico), 806
Congregazione dei Consorzi (Ausa, Fossa Viserba, Malo, Marecchia) (Rimini), 897
Congregazione del canale naviglio Pasolini-Zanelli, 716-717
Congregazione di Carità:
- Bagnolo in Piano, 773
- Baricella, 49
- Bibbiano, 778
- Boretto, 779
- Busseto, 515
- Campegine, 785
- Castelfranco, Piumazzo e Manzolino, 402
- Collagna, 800
- Fabbrico, 807
- Massalombarda, 747
- Sala Bolognese, 152
- San Martino in Rio, 839
- San Polo d’Enza, 844
- Santuario d’Enza, 845
Congregazione di Carità e Ospitale (Savignano sul Panaro), 487
Consorzi (Luzzara), 817
Consorzi idraulici (Sorbolo), 547
Consorzio:
- Arginatura destra del canale di Migliarina e Fossoraso (Carpi), 398
- Bacino Grisanti nell’Enza (Santuario d’Enza), 845
- Bonifica generale (Brescello), 781
- Canale Sant’Eulalia (Sant’Ilario d’Enza), 845
- Canal Torbido (Crevalcore), 102
- Cavo Cavone (Carpi), 397
- Cavo Fossetta (Villanova sull’Arda), 649
- Cavo Gherardo-Cavetto (Carpi), 397
- Cavo Lama-Papacina (Carpi), 397
- Cavo Rangoni (Nonantola), 457, 471
- Cavo Rigoso (Roccabianca), 539
- Cavo Zena (Nonantola), 457
- Concia (Vignola), 500
- Ferrovia Borgo San Donnino-Cremona (Villanova sull’Arda), 649
- Idraulico (Fabbrico), 805

- Idraulico (Novellara), 822
- Idraulico Parma-Langhirano (Langhirano), 528
- Idraulico Scolo Mazzoni (San Giovanni in Persiceto), 160
- Irriganti di Spezzano e Stradella (Fiorano Modenese), 416
- Isola Violardi (Boretto), 779
- Ponte Baganza (Sala Baganza), 541
- Ponte sul Trebbia tra Rivergaro e Travo (Rivergaro), 636
- Rio Faellano (Marano sul Panaro), 432
- Rio Ghiarela (Savignano sul Panaro), 487
- Scoli (Nonantola), 457
- Scolo Cantalupo (San Giovanni in Persiceto), 160
- Scolo cavata occidentale (Carpi), 398
- Scolo cavata orientale (Carpi), 398
- Scolo Dugaro di Cortile (Carpi), 398
- Scolo Fossanova (Carpi), 398
- Scolo Fossetta di San Martino Secchia (Carpi), 398
- Scolo Valtrina e suoi affluenti (Carpi), 398
- Società Argine Stracollo (Polesine Par-mense), 538
- Strada Festà (Marano sul Panaro), 432
- Strada Vignola-Marano-Pavullo (Marano sul Panaro), 432
- Strade Santa Franca e Ongina (Polesine Parmense), 538
- degli utilisti di Capugnano e Castelluccio (Porretta Terme), 151
- dei partecipanti (Budrio), 69-72
- della chiusa del Senio, 685
- delle “Basse” (Vignola), 500
- di Burana (San Felice sul Panaro), 478
- di Dogaro (Camposanto), 392
- di Savignano (Vignola), 500
- tra i comuni di San Giovanni in Persiceto, Argile e Sala per la costruzione di due ponti sul Samoggia,
161
Contarini, carte (Bagnacavallo). 668
Contea di Tossignano e Fontana (Bologna), 65
Contea di Val d’Amone (Ravenna), 708
Conti-Romei-Cicognara, famiglia (Ferrara), 206
Convento dei Francescani (San Giovanni in Persiceto), 161
Convento:
- San Francesco (Bagnacavallo), 667
- San Francesco (Ravenna), 667
Corporazioni di arti e mestieri di Carpi, 392
Corporazioni di arti e mestieri di Modena:
- Barbieri, speziali, chirurghi, flebotomisti , v. Collegio chirurgico
- Beccai, 444
- Brentatori, 447
- Calzolari, 445
- Cambio, 444
- Canapa, 445
- Fabbri ferrari, 444
- Falegnami, 444
- Filatoglieri, 446
- Fornari, 446
- Lardaroli, 435
- Merciai, 444
- Muratori, 445
- Orefici, 446
- Pellicciari, 445
- Salsicciari e lardaroli, 446
- Sartori, 446
- Seta, 446
- v. Arti
Corporazioni soppresse:
- Bagnacavallo, 668
- Brisighella, 674-675
Corse dei sedioli (Modena), 447
Corti, Pietro, notaio (Castel Guelfo), 82
Cotti, Giuseppe, di Mercatello, notaio, 886
Curia del podestà di Guastalla e Reggiolo, 813

Dazio del registro degli atti notarili di Rimini, 880, 899
Delegazioni del forese (Ferrara), 206
Deputazione del palio (Modena), 447
Deputazione del Sillaro (Imola), 128
Direzione teatrale (Carpi), 399
Distretto del Senio, 684
Donati, Angelo, notaio (Saludecio), 900
Educandato delle Figlie di Gesù (Carpi), 396
Eredità Fabbri (già delle povere fanciulle di Tredozio), 372
Ferri, Girolamo, carte (Longiano), 317
Filippi, Cristoforo, da Santarcangelo, 354
Folli-Dioli-Porcari, famiglia (Argenta), 185-186
Fondazione Beneficio Rettoria di San Michele (Luzzara), 817
Gamba, famiglia (Ravenna), 749
Giovi, Giuseppe, notaio (Codigoro), 197
Gisgoni da Colbordolo (Rimini), famiglia, 883
Giudice conciliatore:
- Alseno, 566
- Anzola dell’Emilia, 45
- Bagnacavallo, 667
- Baricella, 49
- Bazzano, 51
- Bentivoglio, 55
- Calestano, 516
- Carpaneto Piacentino, 583
- Castel del Rio, 80
- Castel Guelfo, 84
- Castel San Pietro, 92
- Castellarquato , 587
- Castelnovo di Sotto, 793
- Castelvetro Piacentino, 592
- Castiglione dei Pepoli, 97
- Cesenatico, 287
- Civitella di Romagna, 289
- Cortemaggiore, 598
- Crevalcore, 102
- Fidenza, 524
- Fiorenzuola d’Arda, 604
- Galeata, 309
- Granarolo dell’Emilia, 113
- Groppareilo, 610
- Lugagnano Val d’Arda, 613
- Massa Fiscaglia, 213-214
- Massalombarda, 747
- Meldola, 32~
- Migliarino, 217
- Minerbio, 138
- Montescudo, 868
- Monticelli d’Ongina, 615
- Morfasso, 617
- Mortano, 358
- Novellara, 822
- Palanzano, 535
- Podenzano, 628
- Poggio Berni, 871
- Poggio Renatico, 221-222
- Ponte dell’Olio, 631
- Pontenure, 634
- Portico, 340
- Portomaggiore, 224-225
- Rimini, 898
- Rivergaro, 636

- Roncofreddo, 352
- Roversano, 285
- Saludecio, 900
- San Giorgio di Piano, 155
- San Giovanni in Persiceto, 160
- San Pietro in Casale, 165
- Sant’Agata Bolognese, 167
- Savignano sul Rubicone, 365
- Teodorano (Meldola), 324
- Travo, 644
- Verghereto, 377
- Vernasca, 646
- Villanova sull’Arda, 649
- v. Ufficio di Conciliazione
Giudice di pace:
- Bazzano, Guiglia e Crespellano, 53
- Lugo, 726
Giudice economico (poi conciliatore)
- Conselice, 690, 693
- Cotignola, 701
- Forlimpopoli, 299
Giusdicente:
- Calestano, 516
- Castellarquato, 585
- Compiano, 509
- Cortemaggiore, 596
- San Secondo Parmense, 542
Giusdicente civile e criminale:
- Bagnolo in Piano, 770
- Correggio, 801
- Novellara, 819
- Quattro Castella, 826
- San Martino in Rio, 837
Giusdicenza:
- Bomporto, 478
- Bomporto, Ravarino e Stuffione, 456
- Montese, 451
- Nonantola, 456
Gonzaga di Novellara, conti, 821-822
Governatore:
- Bagnacavallo, 667
- Bazzano, Castelfranco, Savigno, Crespellano e Monteveglio, 53
- Bertinoro, 245-246
- Borghi, 248
- Cesena, 273
- Civitella, 289
- Cotignola, 701
- Forlimpopoli, 299
- Linaro (Mercato Saraceno), 329
- Mercato Saraceno, 327
- Ranchio e Monte Castello, 329
- Rimini, 884
- Romagna, 726
- Roversano, 285
- Russi, 751-752
- Sant’Agata sul Santerno, 760
- Savignano sul Rubicone, 365
- Valdinoce, 324
- Teodorano, 323
Graziani, eredità (Bagnacavallo), 667
Guardia civica:
- Bagno, Sorbano e Verghereto, 240
- Calderara di Reno, 72
- Castel Guelfo, 84
- Castel San Pietro, 92
- Castelfranco Emilia, 401

- Fognano, 677
- Imola, 122
- Massalombarda, 747
- Molinella, 140
- Ostellato, 219
- Roncofreddo, 352
- San Felice sul Panaro, 477
- Santarcangelo di Romagna, 906
- Tredozio, 372
- Vignola, 500
Guardia civica e nazionale:
- Bagnacavallo, 666
- Bologna, 59
- Bondeno, 190
- Brisighella, 677
- Carpi, 395
- Castellarquato, 587
- Conselice, 693
- Faenza, 716
- Forlimpopoli, 299
- Gragnano Trebbiense, 609
- Modigliana, 333
- Novellara, 821
- Pontenure, 633
- Portico e San Benedetto, 339-340
Guardia nazionale:
- Agazzano, 564
- Argelato, 46
- Bagnolo in Piano, 772
- Bazzano, 51
- Bettola, 570
- Boretto, 779
- Borgo Val di Taro, 514
- Calderara di Reno, 72
- Campogalliano, 389
- Carpi, 395
- Castelfranco, 401
- Castelvetro di Modena, 406
- Castrocaro, 252
- Cento, 195
- Cesena, 279
- Colomo, 518
- Dozza, 107
- Felino, 521
- Ferrara, 206
- Fidenza, 523
- Formigine, 421
- Fornovo Taro, 526
- Gattatico, 809
- Gatteo, 314
- Granaglione, 112
- Gualtieri, 811
- Imola, 122
- Longiano, 316
- Lugagnano Val d’Arda, 612-613
- Lugo, 726
- Massa Fiscaglia, 213
- Medicina, 135
- Meldola, 321
- Mezzani, 530
- Misano Adriatico, 862
- Modena, 443
- Morciano di Romagna, 870
- Neviano degli Arduini, 533
- Noceto, 534
- Nonantola, 455

- Novi di Modena, 461
- Pavullo nel Frignano, 465
- Portomaggiore, 224
- Poviglio, 825
- Rimini, 895-896
- Sala Baganza, 540
- San Felice sul Panaro, 477
- San Martino in Rio, 839
- San Polo d’Enza, 843
- Santuario d’Enza, 844
- Santarcangelo di Romagna, 906
- Savignano sul Panaro, 487
- Sorbolo, 546
- Spilamberto, 495
- Torrile, 550
- Traversetolo, 551
- Vernasca, 646
- Vignola, 500
- Zibello, 500
Guido Nicholutii de Valdelivio de Vereculo, notaio, 866
Ingegnere del circondario di Modigliana (Bagno di Romagna, Galeata, Portico, Premilcuore, Santa Sofia,
Sorbano), 308, 334
Ingegnere di Bagnacavallo, 667
Ispettoria Politica (Poviglio), 825
Laderchi, famiglia (Faenza), 717
Laghi, famiglia (Faenza), 717
Legato Feletti (Baricella), 49
Legati pii (Carpi), 397
Laurentius ser Antonii di Coldatio, notaio, 866
Lovatelli, famiglia (Ravenna), 749
Luoghi pii:
- Cesena, 273
- Forlimpopoli, 297
Magrini, raccolta (Argenta), 185
Manzi, Francesco Maria, carte (Longiano), 317
Mastri, Paolo, manoscritti, 314, 324-325
Mazzolani, Luigi, avvocato, manoscritti (Cervia), 688
Mazzolani-Sessi di Rolo, famiglia, 717
Medici-Caula, famiglia (Sassuolo), 485
Mengolini, famiglia (Faenza), 717
Merighi, Pietro (Fontanelice), notaio, 108
Miari, famiglia (Finale Emilia), 413
Milizia di riserva, 6° battaglione (Castelnovo Monti), 795
Milizia nazionale (CreValcore), 102
Milizia territoriale:
- Borghi, 248
- Brisighella, 677
- Calderara di Reno, 72
- Carpaneto Piacentino, 583
- Castel di Casio, 81
- Castel San Pietro, 92
- Castellarquato, 587
- Castelvetro di Modena, 405
- Crespellano, 98
- Dozza, 107
- Farini d’Olmo, 599
- Gattatico, 808
- Montefiore Conca, 865
- Ponte dell’Olio, 629
- Portomaggiore, 224
- Poviglio, 825
- Quattro Castella, 827
- Rio Saliceto, 834

- Rocca San Casciano, 348
- Roversano, 285
- Russi, 752
- San Felice sul Panaro, 477
- San Lazzaro di Savena, 163
- Sant’Agata sul Santerno, 759
- Torriana, 908
- Verghereto, 376
Monastero di San Giuliano di Rimini, 885
Monte del Grano detto della Misericordia (Bagnolo in Piano), 772-773
Monte di Pietà:
- Argenta, 183
- Castelbolognese, 685
- Castelvetro di Modena, 406
- Cesena, 273, 282-283
- Cotignola, 701
- Fabbrico, 806
- Faenza, 708
- Finale Emilia, 413
- Gualtieri, 810
- Lugo, 723
- Massalombarda, 739
- Pavullo nel Frignano, 464
- Rimini, 885
- San Martino in Rio (Santo Monte), 839
- Sassuolo, 482
Monte frumentario G.B. Antonelli (Gatteo), 314
Massa, Antonio, cancelliere vescovile di Cervia e giusdicente in Massafiscaglia (Codigoro), 197
Mosti-Recchi-Trotti Estense, famiglia (Ferrara), 206
Molza, Tarquinia, manoscritti, 446
Naldi di Bondiolo, famiglia, 718
Nicholaus magistri Guiducci, notaio, 886
Nicoli, Filippo, notaio a Rubiera, 500
Nigrisolo di Giovanni de Nigrisoli, notaio, 695
Notai:
- Codigoro, 196-197
- Correggio, 803
- Comacchio, 200
- Faenza, 708
- Imola, 124
- Nonantola, 455-456
Notaio ignoto di Mercatello, 886
Nucci di Verucchio, famiglia, 898
Opera laicale della B. Vergine dell’Umiltà (Galeata), 307-308, 310
Opera pia:
- Altare di San Zenone (Finale Emilia), 413
- Asilo infantile (Carpi), 397
- Bacchi (Boretto), 779
- Galamini per i poveri (Brisighella), 677
- Giuseppe Garibaldi (San Giovanni in Persiceto), 161
- Laurenti (Pavullo nel Frignano), 464
- Rovesti (Bagnolo in Piano), 773
Opere pie:
- Bagnolo in Piano, 772-773
- Graziani e Vezzali (Sassuolo), 485
- e Monte di Pietà (Castelvetro di Modena), 406
Ospedale:
- Bagno, 242-243
- Baiso, 775
- dei Ss. Bordone e Macario (Sogliano al Rubicone), 368
- del SS.mo Sacramento (Borghi), 249
- della Colombina (Fidenza), 524
- di Sant’Antonio (Castel del Rio), 80
- Formigine, 421

- militare (Cesena), 279
Pacifici:
- Bertinoro, Quaranta, 246
- Brisighella, Duecento, 677
- Cesena, Ottanta, 273
- Faenza, Cento, 708-709
- Rimini, Ottanta, 885
- Riolo, Sacro Numero, 751
- Verucchio, Cinquanta, 901
Pagliarani, Sebastiano, notaio, carte (Longiano), 317
Palermo, Vincenzo, notaio (Codigoro), 196
Pallavicino, pio legato (Busseto), 515
Partecipanza Agraria:
- Medicina, 135
- Nonantola, 457-458
- Pieve di Cento, 150
- Villa Fontana, 136
Pasi, famiglia, 718
Patrimonio ex-Gesuitico (Ferrara), 206
Paulus Bencivennius not. Mercatelli, notaio, 886
Pazzi di Modigliana, famiglia, 718
Petrus c. Iohannis olim de Imola et nunc de Arimino, notaio, 886
Pio di Savoia, famiglia (Sassuolo), 484
Podestà:
- Cesenatico, 272-273
- Dovadola, 341
- Montalto (Premilcuore), 341
- Premilcuore, 342
- Urbino, 887
Podestà e pretore di Cesena, 272
Podesteria:
- Budrio, 71
- Casalfiumanese, 76
- Casola, 127
- Castel Bolognese, 684, 685
- Castel San Pietro, 95
- Crevalcore, 103
- Galeata, 305-307
- Galliera, San Giorgio e San Pietro in Casale, 111
- Modigliana, 334
- Monzuno, 144
- Polignano, 640
- Portico, 341
- Premilcuore, 347
- Riolo, 127
- Rocca San Casciano, 342, 348, 349
- Tredozio, 372-373
- Verghereto, 378
Potestaria Montisturturis (Zocca), 502
Preside generale e giudice per gli Aldobrandini (Meldola), 321
Prestazioni di “sigurtà” e promesse dei massari delle ville facenti capo alla Comunità di Modena:
- Campogalliano, 390
Pretore:
- Ardiano, 352
- Casemurate, 352
- Rimini, 884-885
- Roncofreddo e Montiano, 352
Pretura:
- Casola Valsenio, 682
- Galeata, 309
- Reggiolo, 831
- San Polo d’Enza, 843
Pretura e Giudicatura di pace:
- Fiorenzuola d’Arda, 602
- Lugagnano Val dArda, 611

Provana di Collegno, famiglia, 718
Provincia di Romagna (Castrocaro, Dovadola, Galeata, Portico, Rocca San Casciano, Tredozio), 253
Rabotti, legato (Ciano d’Enza), 798-799
Regione del Bevano (Bertinoro), 245
Romagna e Pellacani, eredità (Nonantola), 457
Saltini, legato (Nonantola), 457
Salvarani, pio legato (Campegine), 786
Sanctes Vernanus, notaio (Rimini), 886
Sanvitale, famiglia (Fontanellato), 524
Scardavi, carte (Bagnacavallo), 668
Scolopi, padri:
- Modigliana, 334
- Pieve di Cento, 149
- Correggio, 803
Scopesi Dalla Cavanna, famiglia (Calendasco), 578
Scuole:
- Agazzano, 564
- Argelato, 47
- Argenta, 182
- Bagnolo in Piano, 771
- Baricella, 49
- Besenzone, 568
- Bibbiano, 777
- Bobbio, 573
- Boretto, 779
- Brescello, 780
- Campogalliano, 390
- Castellarano, 792
- Castelnovo di Sotto, 793
- Collagna, 800
- Cortemaggiore, 598
- Fornovo Taro, 526
- Gossolengo, 607
- Guiglia, 425
- Langhirano, 528
- Lugo, 725
- Luzzara, 816
- Mezzani, 530
- Mirandola, 436
- Monchio delle Corti, 531
- Monte Colombo, 864
- Montechiarugolo, 532
- Morfasso, 617
- Novi, 461
- Ozzano dell’Emilia, 146
- Piozzano, 624
- Podenzano, 627
- Poggio Renatico, 221
- Ponte dell’Olio, 631
- Quattro Castella, 827
- San Felice sul Panaro, 478
- San Giorgio di Piano, 155
- San Polo d’Enza, 843
- San Secondo Parmense, 543
- Solignano, 544
- Sorbolo, 547
- Tizzano Val di Parma, 548
- Torrile, 550
- Trecasali, 552
- Viano, 852
- Ziano Piacentino, 652
- Zibello, 556
Scuole pie (Bologna), 63
Seminario:

- Fiumalbo, 418
- Nonantola, 457
- Rimini, 892
Società anonima per azioni dello Stabilimento di acque minerali di Castel San Pietro, 94
Società carnevalesca del Bertoldo (San Giovanni in Persiceto), 161
Società cooperativa:
- Crevalcore, 102
- Luzzara, 815
Società cuore e arte (Modena), 446
Società degli argini delle ville di Olza, Fogarole, Castelletto e Tinazzo (Monticelli d’Ongina), 615
Società dei mulini (Rimini), 897
Società dei palchisti del teatro (Brisighella), 678
Società dei reduci dalle patrie battaglie:
- Imola, 128
- Lugo, 727
Società del teatro (Meldola), 321
Società di incoraggiamento artisti (Modena), 446
Società di mutuo soccorso:
- Castel San Pietro, 94
- Concordia, 409
Società edificatrice cooperativa (Savignano sul Rubicone), 365
Società filarmonica modenese, 446
Società liberale budriese (Budrio), 71
Società operaia:
- Bagno, 243
- Conselice, 694
- Novi, 461
- San Mauro, 357
- Savignano sul Rubicone, 365-366
- Sogliano al Rubicone, 368
Società operaia di mutuo soccorso:
- Massalombarda, 747
- Meldola, 321
- San Giovanni in Marignano, 903
Società persicetana di ricreazione (San Giovanni in Persiceto), 161
Spinelli, documenti (Brescello), 781
Succollettoria degli spogli (Rimini), 897
Teatro:
- Argenta, 183
- Faenza, 717
- Ferrara, 206
- Fiorenzuola d’Arda, 603
- Modena (Aliprandi, Comunale, Goldoni), 447
- Reggiolo, 829
- Rimini, comunal, 897
Testi-Rasponi, famiglia (Ravenna), 749
Tonelli, notaio (Fontanelice), 108
Tonsi, Antonio e Francesco, notai di Massalombarda, 661
Torricelli, Francesco, manoscritti (Meldola), 318, 325
Toschi, Domenico, cardinale (Castellarano), 791
Tribunale:
- Galeata, 309
- Terra del Sole, 253
Tribunale del Buon Governo:
- Ferriere, 601
- Fiorenzuola d’Arda, 602
- Podenzano, 626
Tribunale Economico (Imola), 118
Tribunale generale di Tossignano, 122
Tribunale medico collegiale di Modena, 445
Ufficio delle Imposte dirette (Galeata), 308-309
Ufficio di Conciliazione:
- Bagnolo in Piano, 772
- Baiso, 775

- Bibbiano, 777
- Boretto, 779
- Campogalliano, 390
- Casina, 789
- Castelnovo Monti, 795
- Ciano d’Enza, 798
- Collagna, 800
- Fabbrico, 806
- Felino, 522
- Finale Emilia, 413
- Gattatico, 809
- Guiglia, 425
- Lama Mocogno, 427
- Luzzara, 817
- Maranello, 429
- Marano sul Panaro, 432
- Montecchio, 818
- Poviglio, 825
- Ravarino, 471
- Reggiolo, 831
- San Cesario sul Panaro, 475
- San Felice sul Panaro, 478-479
- San Martino in Rio, 839
- San Polo d’Enza, 843
- San Possidonio, 481
- Santuario d’Enza, 845
- Serramazzoni, 490
- Sestola, 492
- Vetto, 849
- Vezzano sul Crostolo, 851
- Viano, 852
- v. Giudice conciliatore
Ufficio di Polizia (San Felice sul Panaro), 478
Ufficio diritti d’autore (Modena), 477
Ugucionus Antonii de Ripalta notarius Arimini, notaio, 886
“Undecima” a favore della Mensa arcivescovile di Modena:
- Finale Emilia, 413
Unione pia di Sant’Antonio di Padova (Rimini), 896
Vaccolini, carte (Bagnacavallo), 668
Valli camerali di Comacchio, 177, 202
Verdi, Giuseppe (Busseto), 515
Vesi, Antonio, di Gatteo, 357
Vicariati del governo di Bologna:
- Altedo, 131
- Argile, 86
- Bazzano, 51, 53
- Budrio, 71
- Caprara sopra Panico, 132
- Capugnano, 151
- Casio, 82
- Castagnolo Maggiore, 53
- Castelfranco, 53
- Castel dei Britti, 163
- Castel San Pietro, 95
- Crevalcore, 103
- Croara, 163
- Dozza, 107
- Frassineta, 141
- Galliera, 111
- Ligliano (Liano), 95
- Loiano, 131
- Medicina, 136
- Minerbio, 139
- Molinella, 140
- Mongiorgio, 51

- Monteveglio, 51, 53, 143
- Monzuno, 144
- Ozzano, 51, 52, 53
- Pieve di Cento, 149
- Piumazzo, 53
- Rocca Pitigliana, 109
- San Giorgio di Piano, 155
- San Giovanni in Persiceto, 52
- San Lorenzo in Collina, 52
- San Pietro in Casale, 52
- Sant’Agata, 167
- Savigno, 52, 53
- Serravalle, 52
- Varignana, 95
Vicariato:
- Ardiano (Roncofreddo), con Ardiano, Casalecchio, Diolaguardia, Monte Aguzzo, Monte Buora, Saiano,
353
- Massalombarda, 748
- Solarolo, 762
Vicario dell’abbazia di Sant’Ellero, 289
Vicario e pretore di Gambettola, 312
Vice-prefettura di Imola, 124-128
Zanelli, carte (Bagnacavallo), 668
Zoppi, famiglia (Gatteo), 314

