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BOLOGNA 
Biblioteca Arcivescovile 

 

La Biblioteca Arcivescovile deve le sue origini al Card. Gabriele Paleotti primo 

Arcivescovo di Bologna, il quale, sulla fine del secolo XVI, volendo concorrere alla 

formazione intellettuale dei giovani che abbracciavano lo stato ecclesiastico e che secondo 

le recenti decisioni del Concilio di Trento dovevano essere riuniti nei Seminari, raccolse 

per quanto gli fu concesso libri e manoscritti. Il Ledesma biografo del Paleotti (De vita et 

rebus gestis Card. Gabrielis Palaeoti - Bononiae Zeneri 1647 - pag. 91) attesta che 

moltissime cure apprestò il Cardinale perché questo suo desiderio fosse soddisfatto 

pienamente: Quare studierat habere ingentem Bibliothecam, exhauriebatque bibliopolarum 

apothecas omnes, petens inde quicquid eximii praestaret apud eos sive celaretur. Plures 

quoque homines litteris et mandatis, et pecunia probe instructos in varias dimisit regiones 

ut libros conquirerent, inventos que ad se afferrent. Ad eum brevi pervenit numerum 

Bibliotheca, millia ut quinque voluminum in ea describerentur. - Questa preziosissima 

Biblioteca fu legata dal Paleotti in testamento ai successori suoi nell’Episcopato 

Bolognese, i quali dapprima, specialmente il Card. Girolamo Colonna che l’arricchì di 

preziosissimi codici, continuarono la nobile iniziativa del Paleotti, ma più tardi, chi sa per 

quali circostanze, non la curarono affatto. Così che quando Prospero Lambertini diventò 

Arcivescovo di Bologna l’antico splendore e l’antica ricchezza erano scomparsi. Il dotto 

Arcivescovo cercò pertanto di riordinare ancora i miseri avanzi al fine che, «reliquiae 

saltem ex naufragio collectae in portum deducerentur» come egli stesso scriveva. 

Chi però emulò l’iniziativa del Paleotti, cercando di ripristinare la gloria della preziosa 

raccolta, fu il Card. Carlo Opizzoni, che resse l’Archidiocesi di Bologna per ben 

cinquantacinque anni fino al 1855, il quale, come dice il catalogo da lui fatto stampare 

“sedes a novo condendas omnique cultu exornandas curavit; reliquos libros, iniuria 

temporum ac hominum male habitos, eonsuendos tuendosque novis operculis iussit; 

sedulamque navavit operam voluminibus iamdiu ablatis recuperandis; ac demum aliis 

atque aliis exquisitisque libris in dies locupletatane ad exemplar Palaeoti eadem voluntate 

successoribus legavit» (Bibliothecae Archiep. Catalogus - Bononiae 1856). Ma ahimé! i 

travagli della povera Biblioteca non erano ancora finiti. Dopo il Card. Viale Prelà, che 

limitò la sua azione a distruggere semplicemente alcuni libri che dal Card. Opizzoni erano 

stati tolti dal commercio, la sede dell’Arcivescovato di Bologna non fu più occupata per lo 

spazio di circa 20 anni, così che durante questo tempo nuova incuria e nuovo smarrimento 

di libri per la Biblioteca Arcivescovile. 

Fu merito dell’Arcivescovo Card. Domenico Svampa la ripresa delle nobili tradizioni; a lui 

si deve se la Biblioteca poté arricchirsi nel 1906 di una preziosa collezione di libri di storia 

e di agiografia appartenuta già a Mons. Dondi Vicario Generale di Modena; a lui ancora se 

nell’anno 1907, pochi mesi prima della sua morte, la grande raccolta dei libri e dei 

manoscritti di Mons. Luigi Breventani, dottissimo paleografo e storico bolognese, poté 

essere ospitata in una sala della grande Biblioteca Arcivescovile. 

Mons. G. BELVEDERI. 

 



 

 

INVENTARIO DEI MANOSCRITTI DI BOLOGNA 
 

1.  Aula 2.
a
 C. V. 1. 

La Descrittione norma solennissima Translatione del corpo de Santo Simplitiano 

arcivescovo di Milano et altri Santi arcivescovi et Martiri, composta dal 

Venerando Pre Don Lodovico Chizzuola Monaco Cassinese et Priore del 

Monasterio di Santo Simplitiano di Milano. 
  Cod. cart. sec. XVI di cc. 85 in fol. Legato in perg. 

 

2.  Aula 2.
a
 C. V. 2. 

Mosè Bambino - Azione teatrale di Tommaso Roma Canonico e Parroco di S. 

Babila. 
Ms. cartaceo sec. XIX di cc. 24 in fol. 

 

3.  Aula 2.
a
 C.V. 3. 

De culto vineae Domini liber, alias de Visitatione Episcopali.... Petri Suberti 

Episc. 
Cod. cart. sec. XVI (1579) in fol. scritto a due colonne di cc. 150 e leg. perg. L’opera è stata 

stampata, come appare da queste parole che si trovano in fine: Finis libri de cultu Veneae etc.,. 

impressi impensis Francisci Regnaul. Anno salutis MDXIV.... Bernerius gallus Rhemensis 

scripsit Roma 1597. 

 

4.  Aula 2.
a
 C. V.  6. 

Catalogus Librorum in Calderina Bibliotheca existentium. 
Ms. cart. sec. XVII (1689) in fol. di cc. 114. Leg. perg. 

 

5.  Aula 2.
a
 C. V. 7. 

Recitativo e Coro umiliato all’Arcivescovo Opizzoni, posto in musica dal 

sacerdote Tesei Angelo ed eseguito nel Collegio Seminario la sera delli 20 

Febbraro 1803. 
Ms. cart. del sec. XIX di cc. 30 in fol. obi. 

 

6.  Aula 2.
a
 C. V. 5. 

Macchiavelli Nicolò - Opere - Tomi 2 - Il primo contiene i libri 8 delle Istorie 

Fiorentine - Il secondo i Discorsi sopra la Deca di T. Livio, Il Principe, la Vita di 

Castruccio Castracani, i Ritratti di Francia e dell’Alemagna. 
Ms. cart. del sec. XVIII in fol., di cc. 502 il 1.° tomo e di cc. 623 il secondo. - Leg. in 

pergamena. 

 

7.  Aula 2.
a
 C.  VII. 30. 

Le Ore funeste in occasione di consolare li rei condannati a morte cioè CXXII 

quesiti pratici proposti ed esaminati nelle sessioni teoriche della S. Scuola de’ 

Confortatori di Bologna, raccolte da Carlo Antonio Macchiavelli. 
Cod. cart. del sec. XVIII autogr. 4 grossi vol in 8° Leg. in cartone. 

 

8.  Aula 2.
a
 C. VIII.  15. 

Istruzioni per la Conforteria di Bologna divise in XXV Cap. scritte a di 29 

Giugno 1523 levate dal libro del P. M. Cristoforo da Bologna dell’Ordine de Frati 

Eremitani di S. Agostino scritto dal 1525 a di 29 Agosto con aggiunta di varie 

autorità scritte a dì 24 Luglio 1532. 

Cod. cart. del sec. XVI (1532) di cc. 183 dorate nel taglio in 16.° Leg. in perg. 



 

 

 

9.  Aula 2.
a
 C. VIII. 30. 

Istruzioni per la Conforteria di Bologna del P. M. Cristoforo da Bologna 

dell’Ordine de Frati Eremitani di S. Agostino scritte del 1525 a dì 29 Agosto. 

Levate dalla Prattica del modo di confortare li condannati a morte di Luigi di 

Leonardo Macchiavelli. A c. 95. Laudi spirituali:  

Misericordia, o alto Dio soprano 95 

dulcissimo Signor clemente e pio 96 (verso) 

Misericordia, o sumo eterno Jdio 99 
Cod. cart. sec. XVI di cc. 104 in 8.° Leg. ½ perg. 

 

10.  Aula 2.
a
 C. VIII. 33. 

Sommario delle Prediche fatte da Mons. Vescovo Giammatteo Giberti nella visita 

di Verona del MDXXX de Messer Tullio Crispoldo. 
Cod. cart. del sec. XVI in 8.° di cc. 560. Leg. in perg. 

 

11.  Aula 2.
a
 C. VIII. 20. 

Piae exercitationes Iulii Roseti Hortini. Ad Illmum et ampls. Card. et Archpum. 

Bono. Gabrielem Palaeotum. 
Cod. cart. sec. XVI di cc. 15. In 12.0 Leg. ½ perg. 

 

12.  Aula 2.
a
 P. IV. 14. 

Varietà pubblicate da Luigi Cardinali. Articoli 22 inseriti nelle Effemeridi 

letterarie di Roma. 
Cod. cart. sec. XIX autogr. di cc. 68. Leg. in ½ pelle. 

 

13.  Aula 2.
a
 P. V. 19 

Catalogo delle produzioni a stampa di Luigi e Clemente fratelli Cardinali aggiunti 

alcuni Ms. ed altre operette di dedica. - Da me (Clemente) redatto al finire 

dell’anno 1838 quando feci legare i diversi volumi di questa raccolta. 
Cod. cart. sec. XIX (1838 autogr. di cc. 20 in 8°. Leg. in ½ pelle. 

 

14.  Aula l.
a
 I. II. I. 

Missale secundum consuetudinem Romanae curiae, 
Cod. membr. del sec. XV (1468) di cc. 285 con due tavole e molte lettere miniate a colori e a 

oro. In fol. Leg. in tutta pelle con legatura del tempo però molto deteriorata. Questo messale 

appartenne alla Società di S. Giacomo Apostolo come appare dall’iscrizione posta in fine: Hoc 

missale fecit fieri Societas Sancti Jacobi Apostoli sub anno domini millesimo 

quadringentesimo sexagesimo octavo Sanctissimo in Xpo pri dno dno paulo divina providentia 

ppa secundo orate p scptore. 

 

15.  Aula 2.
a
 C. V. 8. 

Relazioni - memorie - discorsi - e scritture diverse. Volumi 2. 
Cod. cart. del sec. XVI in fol. scritto da diverse mani. Leg. in pergamena. 

 

16.  Aula 2.
a
 C. V. 10. 

Ioannis Damasceni humilis Monachi atque presbyteri libellus de his qui in fide 

dormierunt de graeco in latinum translatus per Ioannem Briamim Mutinensem. 
Cod. cart. sec. XVI in fol. di cc. 25. Leg. in velluto. In fine all’opera è scritto: «Ego Ioannes 

Brianus manu propria scripsi 1586». Il Tiraboschi (Bibl. Mod. T. l.° pag. 344) attesta che 

l’opera fu pubblicata Mutinae apud Gadaldinum nel 1580. 

 

17.  Aula 2.
a
 C. V. 11. 



 

 

Matthaei Bruni iuriscons. Ariminensis de Cessione Bonorum tractatus in LXVII 

quaestiones divisus cum tribus aliis nuperrime per eundem additis, et ordine suo 

descriptis aliisque; quamplurimis additionibus et cum indice diligenti cura 

similiter aucto. 
Codice cart. sec. XVI (1567)  in fol. di cc. 230. Leg. in pelle rossa recante sopra lo stemma 

del Card. Paleotti legato con colori e oro. 

 

18.  Aula 2.
a
 C. V. 12. 

Arte di scrivere - contiene quattro alfabeti colorati. 
Cod. cart. sec XIX di cc. 77 in fol. Leg. perg. 

 

19.  Aula 2.
a
 C. V. 13. 

Cose appartenenti alla Creatione d’i pontifici - Frate Honofrio Pannuvini della 

diversa creatione de i Pontifici - Discorso sopra il Conclave fatto dal Lottino - 

Narratione di molti Conclavi incominciando da Pio secondo fino a Pio quinto. 
Cod. cart. sec. XVI in fol. di cc. 459. Leg. in pergamena - Gli scritti sono quasi tutti inediti. 

 

20.  Aula 2.
a
 C. V. 9. 

Constitutiones Capituli Cathedralis Ecclesiae Bononiensis, a RR. DD. Canonicis 

approbante Illustrissimo et Reverendissimo Cardinale Palaeoto eiusdem Ecclesiae 

Episcopo et Principe - Iuxta sacrosancta Concilii Tridentini Decreta. 
Cod. cart. del sec. XVI e XVII in fol. di cc. 53. Leg. in perg. 

 

21.  Aula 2.
a
 C. V. 14. 

Declarationes sacri Concil. Tridenti ex Bibliotecha Ill.mi d. Card. Serafini.  
Cod. cart. del sec. XVI e XVII di cc. 347 in fol. Leg. in perg. 

 

22.  Aula 2.
a
 C. V. 15. 

Le ore del pianto - Sonetti xxv di Cesare Cavara. 
Ms. cart. sec. XIX (1841) di cc. 14 in fol. - Un fascicolo. 

 

23.  Aula 2.
a
 C. V. 16. 

Serie Cronologica degli Arcivescovi di Bologna e de’ relativi Vicari, Pro Vicari, 

Uditori, Sindaci e Notari di Serafino Mazzetti. 
Ms. cart. sec. XIX (1839) di cc. 125 in fol. Legato 1/2 pelle. 

 

24.  Aula 2.
a
 C. V. 20. 

Pontificale Graecum ad Caeremonias quasdam, quibus nunc utitur Graeca 

Ecclesia, accomodatum. (In lingua greca). 
Cod. cart. sec. XVI di cc. 22 in 4.° Leg. perg. 

 

25.  Aula 2.
a
 C. V. 25. 

Quomodo Beatus Franciscus petiit a Christo indulgentiam pro Ecclesia S. Mariae 

de Angelis. 
Cod. in perg. sec. XVI di cc. 9 in 8.° Leg. perg. 

 

26.  Aula 2.
a
 C. V. 26. 

Afforismi politici del Sig. Cardinale Alzolini per il Conclave. 
Ms. cart. sec. XIX di cc. 16 in 8.° 

 

27.  Aula 2.
a
 C. V. 27. 



 

 

De Principe eius Vita et moribus Tractatus. In quo omnia quae ad hanc materiam 

pertinent carptim explicantur. P.
a
 Pars. - Ad amplissimum Cardinalem Paleotum 

Authore Hieronimo Manfredo Bonon. Iureconsulto. 
Cod. cart. sec. XVI (1580) di cc. 20 in 8.° Leg. perg. 

 

28.  Aula 2.
a
 C. V. 24. 

Honorii Augustodensis in Cantica Canticorum. 
Codice membr. sec. XIV di cc. 95 in 4.° Codice in cattive condizioni offeso dall’acqua piovana 

e mutilo almeno delle due ultime carte. 

 

29.  Aula 2.
a
 C. V. 19. 

S. Dionysii Areop. De caelesti Hierarchia cum annotationibus Anonimi - A c. 89. 

Dionisii Epistolae duodecim - A c. 89. Dionisii Libri de Divinis Nominibus et de 

mistica Theologia, eodem interprete - A c. 158 verso Disputatio mundi et 

religionis coram Domino Papa, auctore fratre Iohanne de Puciano, che così 

incomincia: 

Christi Vicarie monarcha terrarum  

A c. 160 verso Epistola S. fratris Bonaventurae de Balneo regio ad magistrum…  
Codice membr. del sec. XIII meno le ultime carte del sec. XIV di cc. 161 in 4.° Scritto con 

caratteri elegantissimi e con le iniziali aggiunte in tempi posteriori. A c. 103 verso si legge: 

Fratris Francisci (a Sancto Simone) de Empoli Ord. Mim. Probabilmente questo religioso fu 

quegli, che, secondo testimonianza dello Sbaralea, insegnò teologia a Oxford, così si 

spiegherebbe anche la presenza del carme di Peckam nel codice. 

 

30.  Aula 2.
a
 C. V. 21. 

Trattato di Fort’Urbano, o sia Libro di Memorie fatte da Mons. Ill.mo Ant.° 

Felice Zondodari nel tempo della sua vice Legazione di Bologna. 
Cod. cart. del sec.XVIIIdi cc. 92 in 8.° 

 

31.  Aula 2.
a
 C. V. 28 

Ulyssis Aldrovandi historia de Ζύμη seu fermento ad Illumũm e Rmũm 

Cardinalem Palæotum. 
Cod. cart. sec.XVI (an. 1579) di cc. 24 in 8.° Leg. perg. 

 

32.  Aula 2.
a
 C. V. 30 

Il primo libro del anno santo di Francesco Teodoli da Forlì. 
Cod. cart. sec.XVI di cc. 47 in 8.° Leg. perg. 

 

33.  Aula 2.
a
 C. V. 31 

Ulyssis Aldrovandi philosophi ac medici Bononiensis, historia de Onobrychi una 

cum nominibus quibusdam graecis ventorum indici accommodati - Ad Rmũm et 

Illmũm Gabrielem Palaeotum S. R. E. Cardinalem Amplissimum - A c. 47. Illmo 

et Rmo Gabrieli Palaeoto etc.... Ulysses Aldrovandi etc... De abrotoni herbae 

veriloquio et equivocatione ac de aliquot eiusdem synonymis. 
Cod. cart. sec. XVI (1576) di cc. 54 in 8.° Leg. perg. In alto a c. 4 sta dipinto a colori lo 

stemma del Card. Paleotti. Nessuna delle due trattazioni fu mai pubblicata. 

 

34.  Aula 2.
a
 C.  V.  32. 

Paleotti Alfonso Arciv. di Bologna. Libro secondo della mia vita. 

Cod. cart. del sec. XVII di cc. 80 in 8.° Leg. perg. - Per quest’opera si consulti 

il Fantuzzi «Scrittori Bolognesi» t. VI pag. 233. 

 

35.  Aula 2.
a
  C. V.  33. 



 

 

Osservazioni sopra la Grammatica Italiana-Latina distinta in due libri da …...fatte 

dall’Ab. G. M. 
Cod. cart. sec. XIX di cc. 28 in 8.° La grammatica è dell’Ab. Giacinto Barbieri e le 

osservazioni di Montanari Giuseppe.  

 

36.  Aula 2.
a
 C. V. 34. 

Decreta Sinodalia R.
mi

 D.
ni

 Angeli Justiniani Ep.
i
 Bovinen. pub.

ta
 in Synodo per 

ipsum sita in Civitate Bovini die XMJ Octobris 1578. 
Cod. card. sec. XVI di cc. 36 in 8.° Leg. perg. 

 

37.  Aula 2.
a
 C. V.  35. 

De sacro sacrifitio missae contra ludderanos Johannis Eckii libri duo. 
Cod. cart. sec. XVI di cc. 116 in 8.° Nella prima carta del codice sta lo stemma del Card. 

Lorenzo de’ Campeggi con la dedica a lui dell’opera, scritta da «Michele Knabuis». 

 

38.  Aula 2.
a
 C. V. 36. 

Rituale per i Sacramenti. 
Cod. membr. del sec. XV di cc. 40 in 8.° Leg. in pelle sec. XVI. 

 

39.  Aula 2.
a
 C.  V. 38. 

Nomina, Cognomina, Etates Nationesque ac Professiones Monachorum omnium 

Olivetanae Congregationis (1750). 
Cod. cart. sec. XVIII di cc. 230 in 8.° Leg. in pelle. 

 

40.  Aula 2.
a
 C. V. 37. 

Lezioni di morale e di diritto di Natura - A c. 95. Varie definizioni, divisioni et 

particolari osservazioni cavate nel corso di Filosofia Morale data dal prof. Prandi 

nell Università di Bologna l’a. 1804. 
Cod. cart. sec. XIX di cc. 153 in 8.° Leg. in cart. 

 

41.  Aula 2.
a
 C. V. 39. 

Libellus Ludovici Ferrarii de erroribus, qui nostro tempore contiguunt in 

celebratione paschatis et de eorum causis. 
Cod. cart. sec. XVI di cc. 17 in 8.° - L’opuscolo è inedito. 

 

42.  Aula 2.
a
 C. V. 40. 

Raccolta di preghiere dedicata al R.
dum

 P. D. Desiderium de Brixia Abbatem S. 

Cenobii Casinensis Ampl.
m

 
Cod. cart. sec. XVI di cc. 52 in 8.° Leg. in perg. 

 

43.  Aula 2.
a
 C. V. 41. 

Raccolta di lettere autografe di Mons. Prospero Lambertini dappoi Benedetto 

XIV. 
Sono 22 lettere, tutte autografe, per la massima parte dirette al March. Egano Lambertini e 

risguardanti il giuspatronato del Poggio. Sono tutte legate in un vol. in 8.° 

[Nota aggiunta a matita: mancante a un riscontro fatto quando il materiale era al Centro di 

Documentaz. … poi reperito] 

 

44.  Aula 2.
a
 C. V. 42. 

La vita di S. Tomaso d’Aquino descritta poeticamente in versi sciolti da Messer 

Francesco Bolognetti. 
Cod. cart. sec. XIX di cc. 84 in 8.° Leg. in perg. Il codice è una copia dell’opera inedita che 

Francesco Bolognetti compose e dedicò al Card. Paleotti. 



 

 

 

45.  Aula 2.
a
 C. V. 43. 

Il Gaffrido malavveduto e peggio disperato politico - A c. 25. Relatione della 

morte dell’Ill.mo Sig. Marchese Gaufrido - A c. 38. Relatione de giustiziati in 

gradisca l’anno 1723. 
Cod. cart. sec. XVIII di cc. 39 in 8.° Leg. in cart. 

 

46.  Aula II. C. VI. 1. 
Libro per li punti, o quesiti che nella Sacra Scuola dei Confortaria si discorrono 

di tempo in tempo proposti dalli SS.
ri
 Censori cominciando l’anno 1639 sotto il 

censorato di me Olivio Montalbani. 
Libro di f. 110 quali stampati e quali ms. nella maggior parte autografi. Leg. in ½ perg. 

 

47.  Aula 2.
a
 C. VI. 2. 

Dissertazione sull’anima. 
Cod. cart. sec. XVIII di cc. 98 in fol. Leg. in cart. Nell’ultima pagina sta scritto: Scriptum per 

me Aloysium Leonardi de Macchiavellis Civem Bononiensem. Anno Dni MCCCCLXXXX.  

L’iscrizione è falsa. 

 

48.  Aula 2.
a
 C. VI. 3. 

Origine e progressi della sagra scuola della Conforteria di Bologna dall’anno 

1350 per tutto l’anno 1713 con l’Indice Universale fatto da Carlo Antonio 

Macchiavelli Citt. Bolognese etc. 

8 Cod. cart. del sec. XVIII - Autografo - In folio. Leg. ½ perg. 

 

49.  Aula 2.
a
 C. VI. 7. 

Quesiti proposti e decisi nella Sacra Scuola de’ Confortatori di Bologna dal1’Ab. 

Carlo Antonio Macchiavelli. 
3 Cod. cart. del sec. XVIII - Autogr. - In fol. Leg. ½ perg. 

 

50.  Aula 2.
a
 C. VI. 4. 

Prattica del modo di confortare li condennati a morte di Luigi Leonardo 

Macchiavelli, etc. A c. 1 Questa si è la forma e il modo come si deve ordinare e 

disponere quelle persone che vogliono andare a consolare e confortare li iusticiati 

a morte - A c. 9 verso Laudi spirituali  

Ben te possiam laudare o dulce legno 9  

Christo mio dami forteccia 10  

Salve regina o germinante ramo 10 (verso) 

Mi raccomando a vui Signor mio caro 11  

Anima benedicta 12 v. 

Misericordia o sommo eterno Dio 13 v. 

Yhesu cristo mio dilecto 15  

Anima Xpi sanctifica me 16  

Salve regina e germinante ramo id. 

Magnifica Signor l’anima mia id. (verso) 

Anima benedicta (ripet. di quella a c. 12) 17  

Io scripsi già d’amor più volte rime 17 v. 

Signor mio Jesu Cristo Salvadore 21  

Misericordia padre omnipotente 22 v. 

Ave Maria 26 

Io mi confesso a Dio Padre celestiale 26 v. 

O croce sancta de omne dolore coperta 29  



 

 

Gratia ti rendo 30 

Mader de cielo filglio et Spirito Sancto 37 v. 

Ne le tue brace o vergene Maria 34  

Vergene gloriosa alma regina 35 v. 

A c. 41. Anmaestramento in auctorità de li compagni dela compagnia de la 

morte…. A c. 61. Alcune auctoritadi in latino con suo volgare - A c. 69 De Arte 

moriendi particulae sex. 
Cod. cart. sec. XV di cc. 78 in 4.° gr. Codice miniato con immagine della B. V. che copre del 

suo manto parecchie figure genuflesse, dipinta in pergamena ma deturpata. In fine sta scritto: 

Scriptum per me Aloysium Leonardi de  Macchiavellis civem bononiensem. Anno Dni 

MCCCCLXXXX. Probabilmente l’iscrizioue è falsa (cfr. Cat. Bibl. Arch. Bon. nota - pag. 

405). 

 

51.  Aula 2.
a
 C. VI. 6. 

Copia della Prattica etc. come al num. C. VI. 4, aggiuntovi l’indice. 
Cod. cart. del sec. XVIII di cc. 170 in fol. Leg. perg. 

 

52.  Aula 2.
a
 C. VI. 5. 

Altro esemplare della Prattica etc. 
Cod. cart. del sec. XV distribuito in 3 tomi di risp. cc. 18, 32, e 23. In 4.° gr. Leg. in cart. 

 

53.  Aula 2.
a
 C. VI. 8. 

Descrizione di CXIV SS.
ri
 Maestri Ordinari della Sacra Scuola de Confortatori di 

Bologna dal 1483 e dal 1538 successivamente continuando per tutto il giorno 

delli 29 Agosto 1752. 
Cod. cart del sec. XVIII - Autogr. di cc. 125 in fol. Leg. ½ perg. 

 

54.  Aula 2.
a
 C. VI. 10. 

De Immaculata Beatissimae Virginis Mariae Conceptione Carmen votivum 

Io Philippi Certani Bonon. Oratorii Presbyteri. 
Cod. cart. sec. XVIII (a. 1705) di cc. 14 in fol. 

 

55.  Aula 2.
a
 C. VI. 15. 

Manoscritti di Illustri Medici e naturalisti Italiani. Contiene 14 lettere degli 

illustri medici e naturalisti: 1.° Malpighi con una prelezione parimenti autografa 

per l’ anno 1667-68 de medicamentis - Albertini Franc. Ipp. - Bartolini Gaspare - 

Bonfiglioli Silvestro - Borelli Giov. Alfonso - Guglielmini Domenico - Lanzoni 

Giuseppe - Marsigli Luigi Ferd. - Morgagni Gio. Batta. - Oldenburg Enrico - 

Rigozzi Vinc. Antonio - Redi Francesco - Stenone Nicolò - Vallisnieri Antonio. 

Questa preziosa collezione fu donata al Card. Oppizzoni nell’anno 1841, quando 

visitò la patria del Malpighi, dal Sig. Gaetano Atti di Crevalcore. 

 

56.  Aula 2.
a
 C. V. 17. 

Epistola Pastoralis prima - Card. Vincentii Malvezzi. 
Cod. cart. sec. XVIII di cc. 7 in fol. (Mai pubblicata). 

 

57.  Aula 2.
a
 C. VI. 16. 

Diverse appartenenti al Sinodo di Pistoia ed alle Sessioni preparatorie al Concilio 

di Firenze. 
Cod. cart. sec. XVIII di cc. 60 in fol. 

 

58.  Aula 2.
a
 C. VI. 17. 



 

 

I veri principi opposti agli errori del XIX sec. ovvero nozioni positive sui punti 

fondamentali della filosofia, della Politica e della Religione del Sig. V. di B. 

Trad. inedita dal Francese di F. C. (Filippo Cappi Colonello). 
Cod. cart. sec. XIX di cc. 98 in fol. Leg. in tela rossa. 

 

59.  Aula 2.
a
 C. VI. 18. 

Quaderno de varias escrituras en las diferencias de iurisdiciones ecclesiastica y 

real del estado de Milan M.D.XCVII. 
Cod. cart. sec. XVI scritto in ispagnuolo e italiano di cc. 140 in fol. Leg. ½ pelle. 

 

60.  Aula 2.
a
 C. VI. 19. 

Animadversiones in Canones Concilii Tridentini, quas V. E. Carolo Card. 

Oppizzonio.... Jacobus Galli Canonicus Bonon. dono dedit. 
Cod. cart. sec. XIX autogr. di cc. 212 in fol. Leg. ½ perg. 

 

61.  Aula 2.
a
 C. VII. 3. 

Catalogo di tutte le Giustizie seguite in Bologna dall’anno 1030 sino al 1786 

estratto da varie antiche cronache si stampate come ms. per il Carl’Antonio 

Macchiavelli. 
Cod. cart. sec. XVIII autogr. Tomi 6 in 8.° Leg. in ½perg. 

 

62.  Aula 2.
a
 C. VII. 4. 

Libro di quel tanto che è occorso a me Abbate Carl’Antonio di Gioanni Antonio 

Macchiavelli…. maestro Censore della Sacra Scuola de’ Confortatori di Bologna 

sotto il mio censorato nell’anno 1744 - id. 1758 - id. 1759· 
Cod. cart. sec. XVIII autogr. Tomi 3 in 8.° Leg. ½perg. 

 

63.  Aula 2.
a
 C. VII. 6. 

Orazioni che si recitano dalla Sacra Scuola de’ Confortatori di Bologna in 

occasione di consolare i rei condannati a morte. 
Cod. cart. sec. XVIII autogr. di C. A. Macchiavelli di cc. 14 in 8.° Leg. ½ perg. Contiene due 

rozze incisioni. 

 

64.  Aula 2.
a
 C. VII. 13. 

Rituale della Sacra Scuola della Conforteria di Bologna ad uso delle conforterie 

pratiche della istessa città compilato nel dì 20 Agosto 1733 da Carl’Antonio 

Macchiavelli. 
Cod. cart. sec. XVIII autogr. di cc. 202 in 8.° Leg. in pelle. 

 

65.  Aula 2.
a
 C. VII. 17. 

Esercizio pratico del maestro Consolatore per le conforterie secondo il rituale 

della Sacra Scuola de’ Confortatori di Bologna compilato da Carl’Antonio 

Macchiavelli. 
Cod. cart. sec. XVIII autogr. di cc. 45 in 8.° Leg. in cart. 

 

66.  Aula 2.
a
 C. VII. 18. 

Inventario di tutte le cose che sono appresso a me Dott. Ab. Carlo Antonio 

Macchiavelli come cose mie proprie concernenti alla Conforteria. 
Cod. cart. sec. XVIII autogr. 2 Tomi in 8.° 

 

67.  Aula 2.
a
 C. VII. 19. 



 

 

Le prime ed antiche leggi della Sacra Scuola delli Confortatori della Città di 

Bologna, composte a di 14 marzo 1556. 
Cod. carit. sec. XVIII di cc. 28 in 8.° Leg. in perg. 

 

68.  Aula 2.
a
 C. VII. 20. 

Protesta da farsi dal paziente e raccomandazione dell’anima da farsi al paziente 

portata questa in lingua italiana per maggior intelligenza de’ poveri condannati a 

morte da Carlo Antonio Macchiavelli. 
Cod. cart. sec. XVIII autogr. di cc. 10 in 8.° Leg. in pelle. 

 

69.  Aula 2.
a
 C. VII. 21. 

Relatione della morte del Card. Caraffa, del Duca di Paliano suo fratello, del 

Conte d’Alifé, e di D. Leonardo Cardines fatti morire da Pio IV l’anno 1562. 
Cod. cart. ms. sec. XVIII di cc. 65 in 8.° Leg. ½ perg. 

 

Mons. G. BELVEDERI 

 

Libreria Breventani 
 

Luigi Breventani, nato in Bologna nell’anno 1847, fino dalla sua giovinezza mostrò 

un’alacrità di mente non comune e doti di cuore invidiabili. Lo ricordano i suoi antichi 

condiscepoli, quando nelle scuole del nostro seminario rispondeva con prontezza e 

sottigliezza alle interrogazioni degli insegnanti che si dilettavano provocare la sua vivace 

intelligenza; lo ricordano umile in un primato da nessuno conteso; buono, premuroso, 

gentile con tutti. 

Poco dopo la sua uscita dal seminario, dove aveva lasciato tanta cara memoria di sè, il 

Breventani meritò di esservi chiamato per l’insegnamento della storia naturale e della 

matematica. La sua intelligenza però non era tale da essere trattenuta da una speciale e sola 

occupazione di studio, né poteva essere legata ad un determinato ramo della scienza; 

d’altra parte potente era in lui la brama di estendere la propria attività intellettuale anche ad 

altri campi per acquistarvi una competenza degna  del suo ingegno, che già lo rendeva 

ammirato a pochi amici, i quali nella stretta cerchia famigliare avevano imparato a 

conoscere le qualità del giovane sacerdote. Pochi amici: chè la sua modestia, la quale in 

certi momenti apparve veramente morbosa, aveva rizzato come un’alta barriera tra lui e il 

mondo degli studiosi. Chi avrebbe mai detto allora che in Luigi Breventani, così dedito 

allo studio delle scienze fisiche e naturali, vi fosse la natura di un eccellente storico? Forse 

egli stesso non avrebbe mai pensato ad occuparsi della storia, se fortunate circostanze non 

l’avessero condotto quasi inconsapevolmente a questo nuovo genere di studi. 

Nei mesi d’estate volendo lo zio, canonico Camillo Breventani, procurare ai due giovani 

sacerdoti suoi nipoti un po’ di riposo, e nello stesso tempo rinfrancare la malferma salute 

specialmente di d. Luigi, affidava alle amorose cure dell’arciprete di Casalecchio dei Conti 

i due nipoti, i quali trascorrevano così la stagione estiva in quella amena contrada a pochi 

passi da Castel S. Pietro dell’Emilia. Ma per d. Luigi il riposo doveva consistere 

semplicemente in uno scambio di occupazioni di studio: dapprima volle sfruttare le ore di 

ozio nel formarsi una bella collezione di minerali, che andava raccattando nelle sue 

passeggiate; poi per identico scopo si volse alle piante e si fece un ottimo erbario; infine, 

non contento ancora, bramò di conoscere la storia di quei luoghi che erano meta de’ suoi 

passeggi. 

Dalle memorie lasciate dai più illustri scrittori bolognesi ebbe notizia che nelle prossimità 

della sua villeggiatura stava anticamente una terra e castello detto Borgonuovo la cui 

memoria per caso strano e per molteplici errori si era affatto smarrita. Restituire alla 



 

 

topografia storica bolognese il castello di Borgonuovo fu l’occupazione precipua che volle 

proporsi il giovane Breventani, e a questo intento furono rivolti tutti gli studi e tutte le 

cure. Più e più volte, come egli stesso lo confessa, gli ostacoli accumulati dal tempo e dagli 

uomini gli parvero infiniti, più volte disperò di riuscire e s’indusse ad abbandonare l’arido 

cammino, ma poi vinse la sua intelligenza con una vittoria immensa, chè al termine del suo 

lavoro, frutto di lungo tempo e di tante fatiche, egli era già signore di quel metodo critico 

storico e di tutte le scienze ausiliarie che lo dovevano rendere celebre. 

Quel fine e profondo spirito, di osservazione che con tanta sagacia aveva utilizzato nelle 

minute ricerche scientifiche, e che lo rendeva così spesso pensieroso nello scrutare i 

fenomeni più complessi delle scienze naturali, informò tutta la sua grande opera di storico. 

Convinto che senza la certa cognizione dei luoghi è vano intraprendere l investigazione e il 

racconto di antiche vicende, egli limitò la sua opera di storico a Bologna e al suo territorio; 

ma in questa parte, che si sarebbe detta troppo ristretta per la sua grande dottrina, non vi 

furono più misteri per lui. Conobbe Bologna, la patria sua, e la conobbe storicamente così 

bene, che quando vi fu da illustrare un fatto, un monumento della nostra città, fu sempre 

ritenuto necessario il suo intervento. 

Tale conoscenza di Bologna gli aveva educato il gusto ad un sentimento artistico patrio, 

pur non essendo l’anima sua inclinata espressamente all’arte, da farlo parere geniale 

cultore del bello; l’aveva indotto, quantunque da natura avesse avuto debole vista, 

all’esame delle carte antiche da renderlo uno dei migliori paleografi d’Italia; e l’aveva 

spronato a compiere lavori, che dovevano essere troppo ingrati per la sua grande 

intelligenza. 

E che tutto questo sia vero lo provano l’invito a lui fatto dalla Regia Deputazione di Storia 

Patria per uno studio sulla topografia di Bologna antica, la preghiera del Cardinale Svampa 

perché si uccupasse della causa per la decima di Cento, la direzione che gli veniva affidata 

per i restauri della cripta di S. Pietro. Né l’opera sua è limitata a questi grandi lavori, ma 

nascostamente dirige il ripristinamento dell’antica cripta di S. Vitale, assiste alla 

costruzione della cappella di S. Anna in S. Pietro, illumina con la ricerca il grande restauro 

della chiesa di S. Francesco, concorre ad illustrare la storia delle origini della nostra 

Università, senza tener calcolo di quanto essa compie a vantaggio di privati che a quella 

sono ricorsi per lumi e schiarimenti. 

Chi ricorda il Breventani mentre stava scrutando gli antichi documenti del nostro archivio 

di stato, lo rammenta spesso contorniato da persone che ricorrevano alla sua dottrina per 

ricevere aiuto nelle loro ricerche, e vede ancora la premurosa affabilità del Breventani, che 

allora solo ruvidamente si mutava nell’aspetto severo e arcigno quando qualcuno aveva per 

ringraziamento una parola di elogio e di ammirazione verso di lui. 

Fu detto che la sua morte immatura gli impedì di riunire e di pubblicare il grande materiale 

di studi e di ricerche che egli aveva raccolto; ma forse tale apprezzamento non è esatto. Fù 

la modestia soverchia quella che impedì al Breventani il compimento di tante opere che 

egli degnamente poteva condurre a termine. Quando si seppe che egli stava attendendo alla 

correzione dell’opera del Guidicini e alla compilazione di un grande indice, molti studiosi 

amanti di cose patrie si rivolsero a lui per sollecitarne la pubblicazione, ma il Breventani, 

vista la grande attesa, e temendo che l’opera non rispondesse a tale aspettativa, quantunque 

ne avesse già curata la stampa per parecchi fascicoli, dichiarava apertamente che quel 

lavoro non si sarebbe mai veduto né anche dopo la morte sua. Fortunatamente la profezia 

andò a vuoto; però il Breventani aveva preso umanamente tutte le garanzie perché essa 

realmente si effettuesse; ché anzi fu il genere stesso della sua morte il quale salvò 

probabilmente l’opera sul Guidicini e tutti gli altri manostritti, raccolti in questa sala, dalla 

vampa distruggitrice del fuoco. 

Chi fosse entrato per la prima volta nell’appartamento del Breventani in quella sera del 26 

Dicembre 1906 quale stretta al cuore avrebbe mai sofferto, scorgendo quell’uomo morto 

allora, steso su un letto contorniato letteralmente da carte e manoscritti! Si sarebbe detto 



 

 

che egli, dopo Dio, a servizio del quale aveva consacrata la sua vita e la cui imagine stava 

tra le sue fredde mani,avesse amato i libri, quei libri che gli contendevano il posto anche 

sul letto di morte. Oh! Sarebbe sorto allora nel cuore un sentimento di compianto anche per 

quei fedeli compagni della vita dei Breventani, perché solamente da un’intelligenza come 

la sua avrebbero avuto la disposizione e l’ordine che meritavano!  

Non potevasi, meglio che con queste parole dei giovani e valenti sacerdoti prof. Giulio 

Belvederi e prof. Alfonro Manaresi, dare un giusto e adeguato concetto dello spirito, della 

dottrina e dell’opera del compianto canonico Luigi Breventani. 

La preziosa suppellettile da lui lasciata fu, per generosa concessione di Monsignor V. 

Bacchi e per l’opera affettuosa e sapiente dei due sacerdoti sopra menzionati, raccolta in 

una bella sala che serve d’atrio alla celebre Biblioteca arcivescovile, che al Card. 

Oppizzoni deve il suo ultimo ordinamento. I manoscritti varii dispersi e non di rado 

disordinati furono distribuiti in categorie rispondenti ai peculiari caratteri che essi 

presentavano e ciascuna categoria suddivisa in sezioni, avendo cura che tutti risultassero 

facilmente i rapporti che le carte dovevano avere secondo la mente del Breventani. 

L’opera paziente e dotta compiuta dal Belvederi e dal Manaresi merita la più viva 

gratitudine da parte degli studiosi: io poi ne debbo in specie al prof. Belvederi che 

acconsentì a rivedere e compiere delle necessarie indicazioni il primo elenco, e 

cortesemente offerse il frutto di tali sue fatiche per la raccolta degli Inventari. 

A. S. 

 

Manoscritti autografi di Mons. Luigi Breventani (sec. XIX-XX) 
 

Scansia E (1. 2) 
 

1. Cart. I -- Studio sulla decima di Cento. 
1.  Deduzioni storiche sull’origine vera della decima di Cento (ms. edito poi dalla 

Tipografia Gamberini e Parmeggiani, Bologna, 1897). 
Ms. cart. di cc. 357 n. n. e 63 numer. 

2.  Deduzioni storiche sull’origine vera della decima di Cento - Ms. supplementari e 

appunti. 
Ms. cart. di cc. 175 non num. 

 

2. Cart. II - Studio sulla decima di Cento. 
1.  Discussione sull’origine vera della decima di Cento (ms. edito poi dalla Tip. 

Gamberini e Parmeggiani, Bologna, 1898). 
Ms. cart. di cc. 686 n. num. 

2.  Epilogo della discussione sull’origine vera della decima di Cento (ms. edito poi 

separatamente dalla Tip. Gamberini e Parmeggiani. Bologna, 1899). 
Ms. cart. di cc. 50 non nnm. 

 

3.  Cart. III - Studio sulla decima di Cento. 
1. Raccolta delle distrazioni sull’origine vera della decima di Cento (Parte I

a
). 

Ms. cart. di cc. 862 numer. 

 

4.  Cart. IV - Studio sulla decima di Cento. 
1. Raccolta delle distrazioni sull’origine vera della decima di Cento (Parte II

a
). 

Ms. cart. di cc. 596  numer. 

 

5.  Cart. IV
bis

 e V - Studio sulla decima di Cento. 
1. Opuscoli vari a stampa per le cause giudiziali circa l’origine vera della decima 

di Cento (con molte postille di Mons. Breventani). 



 

 

 

6. Cart. VI - Studio sulla decima di Cento - Lavori supplementari. 
1. Note storiche sui domini della Chiesa di Bologna. (Lettera alla R. Deputazione 

di Storia Patria, 16 giugno, 1901). 
Ms. cart. di cc. 101 num. con due lettere. 

2. Riassunto della lettera contenuta nel fasc. II. 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. e 1 lettera. 

3 Altro riassunto della stessa lettera. 
Ms. cart. di cc. 5 n. n. 

4. La grande causa del Comune di Cento nel 1289. 
Ms. cart. di cc. 60 la 1.

a
 parte e 116 la seconda tutte numerate. 

5. Estratti dai Memoriali dell’Archivio di Stato di Bologna (1293). 
Ms. cart. di cc. 83 n. n. 

6. Documenti raccolti dall’Archivio del Reggimento e dal Registrum litterarum 

dell’Archivio di Stato. 
Ms. cart. di cc. 27 n. n. e 3 schede. 

7. Documenti raccolti dagli Atti della Curia del Podestà. 
Ms. cart. di cc. 337 n. num. 

8. Documenti raccolti dall’Archivio Capitolare di S. Pietro. 
Ms. cart. di cc. 101 n. n. 

9. Estratti dagli Statuti di Bologna (1289). 
Ms. cart. di cc. 22 n. n. 

10. Frammento dell’estimo dei Guastavillani, con beni a Cento (Archivio di Stato). 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

11. Origine del dominio del Vescovo di Bologna nel territorio di Bologna. 
Ms. cart. di cc. 20 n. n. 

 

7. Cart. VII - Studio sulla decima di Cento - Lavori supplementari. 
2.  Estratti dai Capitolari dei Re di Francia. 

Ms. cart. di cc. 17 non num. 

3.  Estratti dal Rena-Camici «Introduzione alla seconda parte della serie dei duchi e 

marchesi di Toscana». 
Ms. cart. di cc. 14 n. num.21. 

4.  Estratti dal «Chartarium Ulciensis Ecclesiae». 
Ms. cart. di cc. 5 non num. 

5.  Estratti dall’«Appendice dei Monumenti Ravennati del Tarlazzi». 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

6.  Estratti dal «Manuel des Antiquités Romaines par Théodore Mommsen et 

Joachim Marquardt». 
Ms. cart. di cc. 27 non num. 

7.  Estratti dal «Polyptyque de l’Abbé Irminon». 
Ms. cart. di cc. 27 non num. 

8.  Il terratico nelle Carte di Pomposa. 
Ms. cart. di cc. 18 non num. 

9.  Estratti dal Vesme e Fossati «Vicende della Proprietà in Italia»; dal Frizzi 

«Memorie storiche di Ferrara»; dal Burmannus; dal Muratori «Antiquitates 

Italicae»; dal Tiraboschi «Codice di Nonantola»; dal Fantuzzi «Monumenti 

Ravennati», etc. 
Ms. cart. di cc. 92 non num. 

10.  Processo per Dugliolo (1298-1299). 
Ms. cart. di cc. 10 non num. 

11.  Estratti dal Muratori e dal Frizzi per illustrare luoghi del Ferrarese. 

Ms. cart. di cc. 3 non num. e una carta geogr. disegnata dal B. 

12.  Lettura sulla falsa permuta di Cento con le decime. 
Ms. cart. di cc. 28 non num. 

13.  Estratti dall’Overmann «Storia dei beni Matildini». 



 

 

Ms. cart. di cc. 6 n. n. 

14.  Estratti dal Puccinelli «Istoria delle eroiche attioni di Ugo il grande»; e dal 

Fantuzzi «Le isole di Ravenna». 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

15.  Documenti estratti dagli Statuti di Bologna del 1454, collegati con altri estratti 

dalla Curia del Podestà. 
Ms. cart. di cc. 47 non num. 

16.  Estratti dell’Affò «Storia di Parma». 
Ms. cart. di cc. 17 n. num. 

17.  Estratti dal Motta «De jure metropolitico». 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

18.  Sul rotolo del Principe Pio - Estratti. 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

19.  Sulle chiese del territorio di Bologna - Estratti dalle «Antichità Italiane» del 

Muratori. 
Ms. cart. di cc. 11 n. n. 

20.  Estratti e documenti circa il «Salto d’Argenta». 
Ms. cart. di cc. 31 n. n. 

21.  Estratti dai libri di Tesoreria nell’Archivio di Stato di Bologna. 
Ms. cart. di cc. 46 n. n. 

22.  Estratti dagli «Scriptores Rerum Langobardicarum» e dal Bortolotti «Vita di S. 

Anselmo». 
Ms. cart. di cc. 17 n. n. 

23.  Stemmi di Cento, del Capitolo di S. Petronio in Bologna, del Capitolo di S. 

Giovanni in Persiceto e di S. Biagio di Cento. 
Ms. cart. di cc. 9 n. n. 

24.  Campioni antichi della Mensa di Bologna. 
Ms. cart. di cc. 227 num. Legato in cartone. 

25.  Estratti frammentari da varie opere. 
Ms. cart. di cc, 40 num. con una scheda, una lettera e parecchie carte scritte a lapis. 

 

8. Cart. VIII - Studio sulla decima di Cento - Lavori supplementari. 
5. Estratti dalle «Nuove Annotazioni sopra la storia di Cento» del Canonico G. 

Francesco Erri. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

6. Estratti dal vol. 90 del «Codex Diplomaticus Bononiensis» (Biblioteca della R. 

Università). 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

7. Privilegio di Gregorio VII. 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

8. Mappe e schizzi topografici del Centese. 
Ms. cart. di cc. 10 n. n. 

9. Concordia tra il Vescovo d’Imola e il Comune di Bagnara. 
Ms. cart. di cc. 12 n. n. 

10.  Spogli frammentari di vari Ms. 
Ms. cart. di cc. 98 n. n. e 2 schede. 

11.  Studio sulle none e decime. 
Ms. cart. di cc. 4 n, n. 

12. Estratti dagli «Acta Pontificum Romanorum». 
Ms. cart. di cc. 13 num. e n. n. 

13. I privilegi della Chiesa di Bologna. 
Ms. cart. di cc. 24 num. 

14. Corrispondenza relativa alla distribuzione delle Memorie a stampa per le 

decime di Cento. 
Ms. cart. di cc. 24 n. n. 

15. Stadio topografico sul Malaffìtto. 



 

 

Ms. cart. di cc. 9 n. n. 

16. Estratti dal Cassani «Dell’origine delle Decime di Cento». 
Ms. cart. di cc. 61 n. n. 

17. Estratti dai «Diplomata» (Monumenta Germ. Hist.). 
Ms. cart. di cc. 12 n. n. 

18. Estratti dal «Liber diurnus Romanorum Pontificum». 
Ms. cart. di cc. 9 n. n. 

19. Estratti dal Pflugh e Hartung «Iter Italicum». 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

20. Sulla coltivazione del basso Bolognese. 
Ms. cart. di cc. 12 num. 

21. Estratti dal Sigonio «De Episcopis bononiensibus»; dal Muratori «Rerum 

Italicarum Scriptores». 
Ms. cart. di cc. 27 non num. 

22. Studi e appunti sopra Cellula presso Savena. 
Ms. cart. di cc. 28 n. n. con 1 scheda. 

23. Copie di 9 documenti comunicati dal Prof. Gaudenzi nella causa delle decime di 

Cento. 
Ms. cart. di cc. 62 e 2 schede. 

24. Capitoli di Martino v. 
Ms. cart. di cc. 36 num. 

25. Martino V e i Bolognesi. 
Ms. cart. di cc. 7 num. 

26. Corrispondenza per Documenti dell’Archivio Vaticano richiesti per la Causa 

delle Decime di Cento. 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

28. Estratti dal «Dizionario topografico storico degli Stati Estensi» di Girolamo 

Tiraboschi. 
Ms. cart. di cc. 10 n. n. 

29. Estratti dall’Amadesi «Chronotaxis Episcoporum Ravennatensium». 
Ms. cart. di cc. 31 n. num. 

30. Appunti dagli Storici Centesi. 
Ms. cart. di cc. 119 n. num.  

31. Estratti dai «Regesta Pontificum Romanorum» del Jaffé. 
Ms. cart. di cc. 27 n. n. 

 

9. Cart. IX - Studio sui documenti dell’Archivio di S. Stefano (Archivio di 

Stato). 
1.  Copie dei documenti contenuti nelle buste 

31
/967

1
, 

31
/967

2
, 

31
/967

1
, 

32
/968, 

33
/969, 

34
/970,

 

dell’Archivio di S. Stefano. 
Ms.cart. di cc. 418 n. n. (comprende i documenti dell’anno 922  al 1130). 

2.  Copie dei documenti della busta 
3
/939. 

(1077-1083) Ms. cart. di cc. 62 n. n. 

3.  Copie dei documenti della busta 
2
/938· 

(1068-1076) Ms. cart. di cc. 53 n. n. 

4.  Copie dei documenti delle buste 
4
/940, 

5
/941· 

(1084-1110) Ms. cart. di cc. 26 n. n. 

5.  Copie dei documenti della busta 
1
/937. 

(1017-1067) Ms. cart. di cc. 52 non num, 

6.  Estratti dai documenti contenuti nelle buste  
15

/951, 
19

/955, 
24

/960. 
(1181-1280) Ms. cart. di cc. 23 n. n. 

7.  Estratti dai documenti contenuti nelle buste 
1
/937, 

2
/938,

 3
/939,

 4
/940,

 5
/941,

 6
/942,

 7
/943,

 

8
/944,

 9
/945,

 10
/946, 

(1017-1153) Ms. cart. di cc. 70 n. n. 

8.  I «de Clarissimo» nei documenti Stefaniani. 
Ms. cart. car. 1 num. 



 

 

9.  Appunti sulle membrane della busta 
31

/967
1
· 

Ms. cart. car. 12 n. n. 

10.  Topografìa raccolta dai documenti Stefaniani. 
Ms. cart. car. 15 n. n. 

11.  Topografìa bolognese raccolta dalle carte di S. Stefano. 
Ms. cart. car. 5 n. n. 

12.  Documenti dell’Archivio di S. Stefano confrontati con quelli riportati dal 

Savioli. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

13.  Abati del Monastero di S. Stefano e di S. Bartolomeo di Musiano. 
Ms. cart di cc. 7 n. n. 

14.  I Conti, i Nobili, gli Excepti nei documenti Stefaniani. 
Ms. cart. di cc. 5 n. n. 

15.  Fondi antichi nel bolognese ricordati nei documenti Stefaniani. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

 

10. Cart. X - Studi sulla fabbrica della Chiesa di S. Pietro. 
1. Disegni antichi per la fabbrica. 

6 carte disegni e 1 carta ms. B. 

2. Collezione di molti documenti originali relativi alla fabbrica attuale della 

Chiesa - con varie osservazioni e appunti di Mons. Breventani. 
Ms. cart. dei sec. XVI-XIX di cc. 300 n. n. e 17 disegni (piante della Chiesa di S. Pietro e 

abbozzi). 

 

11. Cart.  XI - Studi sulla fabbrica della Chiesa di S. Pietro. 
1. Estratti  dal «Primus liber secretus» dell’Archivio Capitolare di S.Pietro. 

Ms. cart. di cc. 75 n. n, 

2. Estratti dal «Secundus liber secretus» dell’Archivio Capitolare di S. Pietro. 
Ms. cart. di cc. 64 n. n. con molte note in lapis. 

3. Estratti dal «Tertius liber secretus». 
Ms. cart. di cc. 58 n. n. 

4. Estratti dal «Quartus liber secretus». 
Ms. cart. di cc. 80 n. n. 

5. Estratto da un ms. di memorie intitolato «Della Basilica di Bologna ecc.» 

nell’Archivio Capitolare di S. Pietro. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

6. Estratti dai quinternetti A e B dell’Archivio Capitolare di S. Pietro. 
Ms. cart. di cc. 12 n. n. 

7. Estratti dai ms. Castelli dell’Archivio Capitolare di S. Pietro. 
Ms. cart. di cc. 14 n. n. 

8. Estratti dal libro EE. dell’Archivio Capitolare di S. Pietro. 
Ms. cart. di cc. 22 n. n. 

9. Estratti dai libri diversi della Fabbriceria. 
Ms. cart. di cc. 36 n. n. 

10. Estratti da vari documenti dell’Archivio Arcivescovile riguardanti la fabbrica 

di S. Pietro. 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

11. Estratti dal Vol. 1° della Visita Marchesina (1573). 
Ms. cart. di cc. 12 n. n, 

12. Estratti dal «Diario delle Funzioni» (Tomo VII). 
Ms. cart. di cc. 14 in parte scritte a lapis. 

13. Estratti dal «Diario del Sacrista di S. Pietro». 
Ms. cart. di cc. 23 n. n. 

14. Estratti da vari documenti dell’Archivio di Stato. 
Ms. cart. di cc. 22 n. n. 

15. Estratti da vari documenti dell’Archivio Notarile. 



 

 

Ms. cart. di cc. 48 n. n. 

16. Estratti da vari ms. della Biblioteca Comunale e Universitaria e da varie opere 

a stampa. 
Ms. cart. di cc. 46 con un disegno. 

17. Studio sull’attuale costruzione della Chiesa di S. Pietro. 
Ms. cart. di cc. 14. 

18. Appunti sparsi riguardanti la fabbrica di S. Pietro. 
26 schede ms. e 1 stampa. 

19-20. Bancone del Magistrato di S. Pietro. 
2 carte ms. e 1 disegno. 

21. Progetto per il pavimento marmoreo nel presbiterio (1787). 
Ms. cart. sec. XVIII di cc. 4 n. n. e due disegni. 

22. Dimensioni della Chiesa di S. Pietro e di altri monumenti. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

23. Note che riguardano le due chiese di S. Pietro e S. Salvatore. 
Ms. cart. di cc. 36 n. n. e 2 disegni. 

24. Relazione sugli scavi per il pavimento in S. Pietro (1904) - Preventivi e 

disegni. 
Ms. cart. di cc. 27, più 12 carte scritte a macchina, 9 disegni, 1 fotografia e 1 Relazione 

preventivo. 

26.  Lapide sepolcrale di Nicolò Almerici de Lectis. 
Disegno. 

27.  Rinvenimento di ossa umane fatto negli scavi (1904). 
Ms. cart. di 1 carta. 

28.  Notizie, epigrafi etc. riguardanti la Chiesa di S. Pietro. 
Ms. cart. di cc. 46 n. n. e 1 disegno. 

29.  Estratti dalla Cronaca di Francesco Galliani (Bibl. Comunale). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

30.  Estratti dall’«Archiepiscopale Bononiense» del Paleotti. 
Ms. cart. di cc. 6 n. n 

31.  Appunti per una nuova edizione della «Guida storica di Bologna»» di Corrado 

Ricci. 
Ms. cart. di cc. 13 n. n. e 2 lettere. 

32.  Estratti dal Ghirardacci «Historia di Bologna». 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

33.  Estratti dalla Cronaca di Antonio Barrilli (ms. della Biblioteca Universitaria). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

 

12. Cart. XII - Studi vari sulle Chiese di Bologna. 
1.  Riassunto dell’Opuscolo del Bottrigari «Le Cattedrali di Bologna». 

Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

2.  La Madonna del Popolo - Studio, progetto di restauro, corrispondenza, ecc. 
Ms. cart. di cc. 15 n. n. con 3 lettere, 1 fotografia e 2 disegni. 

3.  Cessione alla Certosa di Grenoble di un frammento del Capo di S. Anna. 
Ms. cart. di cc. 17 n. n., 4 fotografie 1 lettera. 

4.  Cappella di S. Anna in S Pietro e Reliquia del Capo di S. Anna - Memorie e 

fotografie. 
Ms. cart. di cc. 17 n. n., 5  fotografie. 

5.  Approvazione di Leone XIII ai lavori della Cappella di S.Anna in S.Pietro. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. e 2 lettere. 

6.  Abbozzi e fotografie per la Cappella di S. Anna in S. Pietro. 
1 disegno e 2 fotografie. 

7.  Note bibliografiche sul passionario di S. Stefano (Bibl. Univ.) 
Ms. cart. di cc. 2 n. 11. 

8.  Leggenda di S. Petronio tolta dal passionarlo di S. Stefano. 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

9.  Frammento di uno studio critico sopra S. Petronio. 



 

 

Ms. cart. di cc. 5 n. n. 

10.  Notizie circa un codice della Biblioteca Universitaria appartenente a S. 

Giovanni in Monte e contenente una «vita S. Petronii». 
Ms. cart. di cc. 1. 

11.  L’effigie di S. Petronio nelle monete di Bologna - Estratto dal Malaguzzi «La 

Zecca di Bologna». 
Ms. cart. di cc. 1. 

12.  S. Petronio - Appunti dai Bollandisti. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

13.  Documento sulle Croci di S. Petronio - dal «Protocollo» di Ser Rolando 

Castellani (1451). 
Ms. cart. di 1 carta n. n. 

14.  La Cappella di S. Abbondio in S. Petronio. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

15.  La Cappella della Madonna di Loreto in S. Stefano. 
Ms. cart. di cc. 4 scritte a lapis, contenenti disegni. 

16.  Iscrizione di Luitprando nel catino del cortile di Pilato in S. Stefano. 
Ms. cart. di cc. 8 n. n., con alcuni fogli scritti a lapis e 1 calcografìa a lapis. 

17.  Spogli dell’Archivio di Stato sopra la Chiesa di S. Giovanni in Monte. 
Ms. cart. di cc. 112 n. n. 

18.  Memorie sopra i Ss. Vitale e Agricola raccolte dal Passionario di S. Stefano. 
Ms. cart. di cc. 24 n. n. 

19.  Copia del verbale fatto per l’apertura del sarcofago dei Martiri Vitale e 

Agricola nella Chiesa di S. Pietro (Chiesa dei Ss. Vitale e Agricola) nella 

Basilica di S. Stefano (1895). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

20.  Prime indagini per il lavoro della Cripta della  Chiesa di S.Vitale. 
Ms. cart. di cc. 1 n. n. 

21.  Primi scavi fatti per la Cripta di S. Vitale. 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

22.  Cenni storici sopra la Cripta di S. Vitale. 
Ms. cart. di cc. 12 n. n. 

23.  Informazione alla commissione per i restauri della Cripta di S. Vitale (1891). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

24.  Lettera d’informazione al prof. Brizio per la Cripta di S. Vitale. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

25.  Lettera al Conte Bentivoglio con lo schema dei lavori che rimanevano a fare al 

3 Nov. 1892 nella Cripta di S. Vitale. 
Ms. cart. di 12 carte. 

26.  Notizie e memoria storica della Cripta di S. Vitale. 
Ms. cart. di cc. 12 n. n. 

27.  Versi leonini per l’altare della Cripta di S. Vitale, donato dal Conte 

Acquaderni. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. e 1 lettera. 

28.  Avanzi romani trovati negli scavi della Cripta di S. Vitale. 
Ms. cart. di 1 carta. 

29.  Memoria sopra l’epigrafe sepolcrale dei Ss. Vitale e Agricola. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

30.  Rilievi, piante, fotografìe della Cripta di S. Vitale. 
Disegni e 4 fotografie. 

31.  Estratti dall’Archivio del Monastero di S. Vitale (Archivio di Stato). 
Ms. cart. di cc. 17 n. n. 

32.  Notizie varie circa la Chiesa e il Monastero di S. Vitale. 
Ms. cart. di cc. 6 n. n. 

 

13. Cart. XIII - Studi vari sulle Chiese di Bologna. 



 

 

1. Concentrazione delle parrocchie di Bologna fatta nel 1806. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

2. Architetti delle Chiese di Bologna. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

2
bis

. Estratti da un codice ms. del sec. XVIII sulle Chiese di Bologna. 
Ms. cart. di cc. 100 n. n. 

3. Notizie sugli «Addobbi» di Bologna. 
Ms. cart. di 1 carta. 

4. Specifica delle Chiavi dei Santuari di Bologna presso il Municipio. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

5. Libro delle sepolture di S. Francesco - Memorie in occasione dei restauri. 
Ms. cart. di cc. 58 n. n., 4 disegni, 2 schizzi, 1 scheda. 

6. La colonna della B. V. in Piazza Malpighi. 
Ms. cart. di cc. 12 n. n. 

7. Documenti riguardanti la Chiesa di S. Francesco (Archivio di Stato). 
Ms. cart. di cc. 11 n. n. 

8. Notizie storiche sul Convento e la Chiesa di S. Francesco. 
Ms. cart. di cc. 9 n. n. 

9. S. Maria del Piombo (Casa di Giosuè Carducci) - Appunti, corrispondenza. 
Ms. cart. di cc. 136 n. n., 2 giornali e 127 schede. 

10. Memorie sulla Chiesa di S. Lucia e la Compagnia dei ciechi. 
Ms. cart. di cc. 3 n. n. 

11. Memorie sulla Chiesa di S. Giovanni Decollato. 
Ms. cart. di cc. 3 n. n. scritte con il lapis. 

12. Rinvenimento di tre cadaveri nella Chiesa dei Ss. Bernardino e Marta. 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

13. Iscrizione antica sul sepolcro di S. Procolo. 
Ms. cart. di cc. 3 n. n. scritte a lapis. 

14. Le armi spirituali di S. Caterina de’ Vigri. 
Ms. cart. di cc. 16 n. n., una scritta a lapis. 

15. Chiesa e Oratorio di S. Carlo. 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

16. Appunti sulla cripta dei Ss. Naborre e Felice. 
Schede 8 scritte con il lapis. 

17. Costituzione a parrocchia di S. Maria delle Muratelle. 
Ms. cart. di cc. 8, una scritta a lapis. 

18. Iscrizione della tavola di S. Domenico in S. Maria della Mascarella. 
Ms. cart. di cc. 3 n. n. 

19. Memoria sopra il Leggio e lo Scanno della Certosa di Bologna (a proposito 

della vendita degli eredi Gozzadini nel 1906). 
Ms. cart. di cc. 107, una scheda e schizzo tutte scritte con il lapis. 

20. Appunti sopra la Chiesa di S. Giovanni de Tribu. 
Ms. cart. di cc. 3 n. n. 

21. Il patronato della parrocchia di Calvenzano. 
Ms. cart. di cc. 21 n. n., parte scritte con il lapis. 

22. Note al decreto del Card. Viale Prelà sopra la Chiesa di Raveda. 
Ms. cart. di cc. 4 11. n. 

23. Oratorii antichi nella parrocchia di Casalecchio dei Conti. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

24. La Chiesa dei Bagni della Porretta. 
Ms. cart. di cc. 9 n. n. 

 

14. Cart. XIV - Studi sulla storia del Monastero di S. Luca e S. Mattia (Cfr. 

Scansia H (2), Cart. IV) 
1. Fonti per la storia del Monastero di S. Luca e S. Mattia. 

Ms. cart. di cc. 76 e 1 zincotipia. 



 

 

2. Estratti dai memoriali per la storia del Monastero. 
Ms. cart. di cc. 56 n. n. 

3. Documenti riguardanti il Monastero disposti in ordine cronologico. 
Ms. cart. di cc. 582 n. n. 

 

15. Cart. XV - Studi vari sul governo sacro e civile di Bologna. 
1. I vescovi di Bologna Principi dell’Impero. (Appunti). 

Ms. cart. di cc. 12 n. n. e 1 fascicolo a stampa. 

2.  Documenti e studio sopra i Vescovi di Bologna Principi dell’Impero. 
Ms. cart. di cc. 107 n. n. 1 pergamena e 5 stampe. 

3. Il catalogo trombelliano dei Vescovi di  Bologna. 
Ms. cart. di cc. 12 n. n. scritte in parte a lapis. 

4. Il «Vescovo Bolognese dissipatore». 
Ms. cart. di cc. 9 n. n. 

5. Notizie storiche circa la Curia Arcivescovile di Bologna. 
Ms. cart. di cc. 48 n. n. 

6. Il forno della Mensa Arcivescovile di Bologna. 
Ms. cart. di cc. 3 n. n. 

7. Note sull’ufficio di Sindico della Mensa. 
Ms. cart. di cc. 13 n. n. 

8. Estratti dagli «Acta Publica inter Reges Angliae» del Rymer, a proposito di 

Giacomo Boncambi. 
Ms. cc. di cc. 4 n. n. 

9. L’epigrafe di Martinus Ostiarius - (Ultimo lavoro di Monsignor Breventani). 
Ms. cart. di cc. 15 n. n. parte scritte con il lapis e 1 calcografia. 

10. La compagnia dei battuti (1337). 

Ms. cart. di cc. 10 n. n. 

11. Processioni sacre in Bologna (Estratti dai diari udinesi dal 1508 al 1541) 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

12. Estratti dal Campione Universale del Convento dei Servi. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

13. Documenti dell’Archivio di Stato riguardanti P. Ugo Bassi. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

14-15. Studi e note sopra il Monastero del Corpus Domini. 
Ms. cart. di cc. 61 n. n., parecchie scritte a lapis. 

16. Estratti e appunti sopra Suor Pudenziana Zagnoni. 
Ms. cart. di cc. 7 n. n., alcune scritte a lapis. 

17. Lettera della B. Margherita Alacocque. 
2 lettere e 1 opuscolo. 

18. Statuto di Bologna 1289 - Spogli. 
1 volume in 8.° di 66 cc. n. n., legato in pelle. 

19. Ornamenti alle trombe del Comune. 
Ms. cart. di 1 carta. 

20. Nomi delle Comunità che hanno i Massari. 
Ms. cart. di cc. 11 n. n. 

21. Misure agrarie del contado di Bologna. 
Ms. cart. di cc. 13 n. n., alcune scritte a lapis. 

22. Le Arti in Bologna - Sec. XV e XVI. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n., alcune a lapis. 

23. Società dei Cordoanerii (Note). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

24. Note sulle «Monete Bolognesi». 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

25. Libro entrate e spese del Comune di Bologna. (Estratti). 
Ms. cart. di cc. 11 n. n. 

26. Estratti dalle Riformagioni degli Anziani dell’anno 1271. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 



 

 

27. Documenti e spoglio degli atti di Silvestro Aldobrandini. 
Ms. cart. di cc. 40 in parte scritte a lapis e numerate. 

28. Il falso privilegio Teodosiano. (Testo). 
Ms. cart. di cc. 47 n. n. in gran parte a lapis. 

29. I primordi dello Studio Bolognese. (Documenti). 
Ms. cart. di cc. 29 n. n. 

30. I primordi dello Studio Bolognese. (Note). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

31. Note in ischede tolte dal Panziroli «De claris legum interpretibus». 
Ms. cart. di cc. 32 n. n. 

32. Cessione di 4 rotuli relativi allo Studio Bolognese fatta all’Archivio di.Stato. 
Contenente 6 lettere e 1 ricevuta. 

 

16. Cart. XVI - Studi sulla Topografia di Bologna. 
1. Incarico dato a Mons. Breventani dalla R. Deputazione di Storia Patria di fare 

uno studio sulla topografia di Bologna. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

2. Basi della topografia storica (frammento). 
Ms. cart. di cc. 3 n. n. 

3. Divisione del territorio Bolognese ai 4 quartieri della città (1223). 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

4. «De terminis viarum tum intra tum extra civ. Bononiae». (1245). 
Ms. cart. di cc. 16 n. n. 

5. Descrizione del «Registrum majus» del Comune di Bologna. 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

6. Estratti dal registro nuovo e vecchio e dagli Statuti. 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

7. Termini delle fosse dal lato interno e dal lato esterno (1245). 
Ms. cart. di cc. 23 n. n. 

8. La Civitas e le Contrade negli Statuta populi (1248). 
Ms. cart. di cc. 69 num. 

9. La Cerchia di Bologna con i termini della piazza maggiore e dei quartieri (1286 

e 1294). 
Ms. cart. di cc. 59 parte numerati e parte no. 

10. Locazione delle fosse nel 1293. 
Ms. cart. di cc. 11 n. n. 

11. Termini dei Quartieri, Contrade, Piazza Maggiore. 
Ms. cart. di cc. 20 scritte in parte a lapis - 32 schede parte a lapis - 7 schizzi a lapis 2 piante di 

Bologna - 7 Misure in cartone. 

12. Serragli, Casamenti, Borghi. (Note). 
Ms. in 13 schede n. n. 

13. Chiese di Bologna nel 1327 e dal 1633 al 1753. 
Ms. cart.di 9 cc. n. n. e una pianta di Bologna. 

14. Estratti da Ludovico Bolognini «Privilegium concessum etc.» (1491). 
Ms. cart. di cc. 5 n. n. 

15. Estratti dal «Libellus Compendii conditionis et antiquitatis civitatis Bononiae 

etc.» (Biblioteca Comunale). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

16. Registro grosso - Correzioni fatte al Savioli «Annali di Bologna». 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

17. Estratti dal Guidicini «Le cose notabili etc.» e dal Savioli. 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

18. «Brusamento et saccheggiamento del Contado di Bologna» (1527). - Estratto 

dai memoriali di Eliseo de Mamelinis. 
Ms. cart. cont. 1 carta. 



 

 

19. Note e appunti all’opera del Gozzadini «Studi archeologici e topografici della 

città di Bologna». 
1 fascicolo della Deputaz. di Storia Patria, i Ms. cart. di 2 carte e 1 schizzo a lapis. 

20. Estratti dall’Atlante del Gozzadini (Biblioteca Comunale di Bologna). 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. scritte a lapis. 

21. La «Bononia ructa» (Estratti dall’Archivio di S. Stefano). 
Ms. cart. di cc. 3 scritte in parte a lapis. 

22. Esame di un’antica pianta di Bologna (1636) sconosciuta al Comelli «Le piante 

di Bologna». 
1 scheda ms. 

23. Studi e note su «il Castello di Galliera» (1404-1436). 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

24. «Signa Vexillorum confaloneriorum» (1447). 
Ms. cart. di 1 c. 

25. Nomi e numeri delle strade all’anno 1801. 
Ms. cart. di I c. 

26. Borgo nuovo - Documenti per uno studio. 
Ms. cart. di cc. 83, 1 scheda e 1 zincotipia. 

27. Ricerche storiche su Borgonuovo - Lettura fatta alla R. Deputazione di Storia 

Patria l’ 11 Giugno 1893. 
Ms. cart. di cc. 75 n., 1 carta topografica. 

28. Confini del territorio Bolognese e Ferrarese. 
Ms. cart. di cc. 3 n. n. 

29. Estratti dal Libro delle Riformagioni (1300). 
Ms. cart. di cc. 1 n. n. 

30. Estratti da Giuseppe Tiocchi «Guida stabile di tutte le Comunità etc. della 

Provincia di Bologna». 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

31. Elenco di alcune località del Territorio Bolognese (Frammenti d’estratti). 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

32. Comuni del Contà di Bologna - Note ed estratti. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

33. Estratti dal libro «+++ Provisionum in capreto» (Archivio di Stato). 
Ms. cart. di cc. 16 num. 2 a 2. 

34. Estratti dal «Jura Confinium» (Archivio di Stato). 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. e 1 scheda. 

35. Estratti dalle Riformagioni del Comune (1296-1303). 
Ms. cart. di cc. 10 n. n. 

36. Estratti dagli Statuti di Bologna (1389). 
Ms. cart. di cc. 98 numer. in parte. 

37. Trecentola e Galliera al sec. XIV - Documenti. 
Ms. cart. di 3 quaderni di 36 carte 1’uno num. 

 

17. Cart. XVII - Studi vari sulla storia di Bologna. 
1. Testamento di Zazolo Beccadelli. 

Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

2. Castellani delle Rocche bolognesi. 
Ms. cart. di 1 carta. 

3. Tesi per disputa burlesca secondo l’uso del Carnevale nel sec. XVIII. 
Ms. cart. di cc. 10 n. n. 

4. Estratti dall’Archivio Malvezzi Campeggi. 
Ms. cart. di cc. 23 n. n. quasi tutte scritte a lapis. 

5. Note e appunti per il restauro del  palazzo Filippetti. 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. e 1 fotografia. 

6. Sull’eredità Dosi Garzoni dall’Istituto alla Legazione. 
Ms. cart. di cc. 2 n. num. 



 

 

7. Due documenti dell’Archivio Notarile su Aristotele Fioravanti. 
Ms. cart. di cc. 10 n. num. a lapis. 

8. Studi e appunti sui Conti di Bologna. 

9. Il Collegio Ungherese in Bologna. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 2 lettere e 1 biglietto. 

10. Famiglia Verona (Note). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

11. Famiglia Boncompagni (Note) 
Ms. cart. di cc. 12 n. n. e 1 stemma. 

12. Famiglia Cingari (Note). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. e 1 lettera. 

13. Famiglia Carrati - Albero genealogico. 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

14. Famiglia Sassoli (Note). 
1 carta ms. 

15. Famiglia Hercolani - Studio sul titolo di principe. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

16. Ricerche per G. B. Natali, Architetto di S. Pietro in Bologna. 
Ms. cart. di cc. 30 n. n. 

17. Note per la Storia Bolognese di C. Sigonio. 
Ms. cart. di cc. 18 e 1 delucidazione. 

18. Note sul «Formularium Rainerii Parisini». 
Ms. cart. di cc. 12 n. n. 

19. Estratti dal «Liber Diversorum». 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

20. L’Autore del Diario di Bologna dal 1795 al 1821. 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

21. Estratti dalla cronaca ms. di Gaetano Bevilacqua (Biblioteca di R. Ambrosini). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

22. Estratti dai protocolli di Rainaldo Formaglini, 1418-1420 (Archivio Notarile di 

Bologna). 
Ms. cart. di cc. 12 n. n. 

23. Diario di Angelo Massarelli sul Concilio di Trento a Bologna (Note ad una 

stampa di Sebastiano Merkle). 
Ms. cart. di cc. 3 n. n. 1 lettera e vari fascicoli a stampa postillati. 

24. Estratti dai ms. di Gaetano Monti (Biblioteca Universitaria). 
Ms. cart. di cc. 38 num. 

25. Note per il centenario di G. Monti. 
1 carta ms. 2 lettere e 1 fascicolo a stampa. 

26. Esame del Registro Grosso. 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

27-53. Estratti dalle filze di Ser Rolando Castellani (Archivio Notarile di Bologna). 
27 fascicoli ms. di cc. 42 ciascuno, meno il primo che consta di cc. 57. 

 

18. Cart. XVIII - Studi vari. 
1. Appunti e abbozzo di uno studio sulle Litanie Lauretane. 

Ms. cart. di cc. 86 num. in parte e 1 scheda. 

2. Studio su le Litanie Lauretane. 
Ms. cart. di cc. 81 num. in gran parte. 

3. Documenti raccolti per lo studio su le Litanie Lauretane. 
Ms. cart. di cc. 77 num. 

4. Corrispondenza relativa allo studio su le Litanie Lauretane. 
Ms. cart. di cc. 16 n. n. 

5. Estratti dallo «Speculum» di G. Durante. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

6. Estratti dal Gaudenzi «Sulla proprietà in Italia nel M. Evo». 
Ms. cart. di cc. 6 n. n. 



 

 

7. Estratti dalle lezioni di paleografia del prof. Carlo Malagola. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

8. Studio sull’opuscolo «De aquaeductibus» di S.[Samuel] Tomaso. 
Ms. cart. di cc. 3 n. n. 

9. Estratti dal Rossi «Histor. Ravenn.»  
Ms. cart. di cc. 7 num. 

10. L'epigramma di Camillo Spreti al Sepolcro di Dante. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

11. Documenti e appunti sopra S. Vitale di Ravenna. 
Ms. cart. di cc. 28 n. n. 

12. Carte ravennati nell’Archivio di Stato di Bologna. 
Ms. cart. di cc. 86 num. 

13. Studio per la diocesi di Ravenna sulle Decime di Argenta. 
Ms. cart. di cc. 24 e 1 fasc. a stampa. 

14. Studio per le Decime di Rimini. 
Ms. cart. di cc. 9 n. n. e 17 schede numerate. 

15. Note sopra un quadro di Girolamo Mazzola. 
Ms. cart. di cc. 6 n. n. e 1 fotografia. 

16. Le antiche carte dei 2 Ospizi del Grande e Piccolo S. Bernardo. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

17. Appunti sui Registri dell’Archivio di Stato di Lucca. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

18. Estratti dal Santini «Studi sull’antica costituzione del Comune di Firenze». 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

19. Estratti dal «Codice Diplomatico Toscano» di Filippo Brunetti. 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

20. Il monastero di Nonantola - Postille di Mons. Breventani ad un lavoro a stampa 

del Prof. Gaudenzi pubblicato nella Rivista d’Italia. 

21. Studio sul B. Antonio Bonfadini da Cotignola. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

 

19. Cart. XIX - Supplemento alle “Cose Notabili„ e alla “Miscellanea 

storico-patria„ di Giuseppe Guidicini. 
Ms. cart. di cc. 547 n. n. e 1 fascicolo a stampa. 

Contiene gli studi preparatori e il testo dell’opera (esclusi gl’indici) che uscì alla 

luce dopo la morte di Mons. Breventani, per la Tipografia Garagnani, Bologna, 

1908. 

 

Scansia H (2) 
 

20. Cart. I - Supplemento alle “Cose Notabili„ e alla “Miscellanea storico-

patria„ di Giuseppe Guidicini. 
Contiene le schede dell’indice I e III dell’opera del Guidicini, stampate poi nel 

Supplemento di Mons. Breventani (p. 167-188 e 217-249). 

 

21. Cart. II - Supplemento alle “Cose Notabili„ e alla “Miscellanea storico-

patria„ di Giuseppe Guidicini. 
Contiene le schede dell’indice II dell’opera del Guidicini, stampate poi nel 

Supplemento di Mons. Breventani (p. 189-216). 

 

22. Cart. III - Supplemento alle “Cose Notabili„ e alla “Miscellanea storico-

patria„ di Giuseppe Guidicini. 



 

 

Contiene le schede dell’indice IV dell’opera del Guidicini, stampate poi nel 

Supplemento di Mons. Breventani (p. 250-299). 

 

23. Cart. IV - Schede tratte dai documenti del Monastero di S. Luca e S. 

Mattia. 
È un gruppo di 1774 schede manoscritte contenente, come in un regesto, l’elenco 

degli atti più importanti relativi al Monastero di S. Luca e S. Mattia. Queste schede 

sono correlative ai documenti trascritti dal Breventani e contenuti nella cart. XIV 

(Scansia E (1)). 

 

24. Cart. V - Schede sulla storia e la topografia di Bologna e del suo territorio. 
È un gruppo di 2213 schede manoscritte n. n. che contengono notizie d’ogni genere 

su Bologna, la sua topografia, la sua storia, il suo territorio, tratte da ogni sorta di 

documenti. 

 

Manoscritti autografi di Giuseppe Guidicini (sec. XVIII-XIX) 
 

Scansia A (1) 

 

25. Cart. I e II - Storia cronologica dei stabili di Bologna. 
Fascicoli 7 in foglio, il 1.° contenente cc. 144 e 3 fogli staccati, il 2.

°
 cc. 165 e 1 

foglio staccato, il 3.° cc. 95 e 3 fogli staccati, il 4.° cc. 110, il 5.° cc. 236 con piante, 

il 6.° cc. 152, il 7.° cc. 101 con 2 fogli staccati, tutti con le carte non numerate e con 

molte piante autografe intercalate al testo; 4 legati in perg. e 3 in buste, con 

moltissime aggiunte, correzioni fatte su carta d’ogni misura, intercalate spesso alla 

rinfusa nel testo. Questi sette fascicoli comprendono l’opera più nota di G. 

Guidicini, da lui intitolata «Storia cronologica dei stabili di Bologna» e pubblicata 

poi dal figlio Ferdinando col titolo «Cose notabili della città di Bologna», Bologna, 

Tip. delle scienze, 1868-1873, in cinque volumi. Dallo stato del manoscritto si può 

arguire che Gius. Guidicini non giunse a dare un assetto definitivo al suo lavoro; 

pur tuttavia per le molte inesattezze contenute nella stampa fatta dal figlio 

Ferdinando, e per il grande numero di piante, schizzi e disegni di mano di Gius. 

Guidicini, mancanti nell’edizione a stampa, questo manoscritto originale mantiene 

tutto il suo alto valore. 

 

26. Cart. III - Miscellanea storico-patria Bolognese. 
Si compone di 6 fascicoli in foglio, il 1.° di cc. 42 e 2 fogli staccati, il 2° di cc. 87 

numer. in parte, il 3.° di cc. 82 e 1 foglio staccato, il 4.° di cc. 101 e 4 fogli staccati, 

il 5.° di cc. 41 e il 6.° di cc. 42. Tutti i fascicoli non numerati interamente 

contengono molte di quelle dissertazioni, estratti d’archivio e appendici che 

Ferdinando Guidicini ha edite qua e là nei cinque volumi delle «Cose Notabili» e 

specialmente nella «Miscellanea storico-patria Bolognese» tratta dai manoscritti di 

Giuseppe Guidicini, Bologna, Tip. Monti, 1872. 

 

27. Cart. IV. - Studi vari sulle famiglie bolognesi. 
In questi 8 fascicoli in foglio il 1.° di cc. 94 e 2 staccate, il 2° di cc. 30,il 3.0 di cc. 

37, il 4.° di cc. 40, il 5.° di cc. 47, il 6.° di cc. 96, il 7.° di cc. 47, e l’8.° di cc. 79, 

tutti meno l’8.° n. n. il Guidicini raccolse tutte le notizie da lui rinvenute sulle 

famiglie nobili e cospicue di Bologna, con l’intenzione di completare l’opera del 

Dolfi. 



 

 

 

28. Cart. V - Studi vari. 
1. Li riformatori dallo stato di libertà della città di Bologna fino al 1797 (ms. 

edito poi da Ferdinando Guidicini, Tip. Regia, 1876-77). 
Ms. cart. di cc. 105 n. n. 

2. Indice degli archivi di Bologna esaminati da Giuseppe Guidicini. 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

3. Elenco dei confalonieri di giustizia del 1468 al 1497. 
Ms. cart. di cc. 21 n. n. 

4. Estratti da libri a stampa e appunti vari (molti di questi appunti hanno servito 

per la compilazione delle «Cose Notabili»). 
Ms. cart. di cc. 112 n. n. e 18 schede. 

5. Descrizione delle giostre bolognesi alla quintana, anello e rincontro (contiene 

ancora diverse stampe e disegni relativi alle giostre bolognesi). 
Ms. cart. di cc. 40 n. n. Disegni 5. Stampe 14. 

6. Campione delle strade di Bologna all’anno 1794. 
Ms. cart. di cc. 123 num. in parte, 1 scheda. 

7. Aggiunte ai dottori di Legge civile e canonica dell’Alidosi. 
Ms. cart. di cc. 4 n. n. 

 

29. Cart. VI - Studi vari. 
1. Bolognesi sepolti e ricordati in Venezia con pubbliche iscrizioni. 

Ms. cart. di cc. 1 n. n. 

2. Morte di diversi professori di pittura, scultura e architettura. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

3. I «Fumanti»  nel Territorio Bolognese. 
Ms. cart. di 1 carta. 

4. Elenco delle Chiese di Bologna nel 1796. 
Ms. cart. dì cc. 4 n. n. 

5. Concentrazione delle Chiese di Bologna, avvenuta nel 1808. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

6. Stima di diverse case già appartenute alle soppresse corporazioni religiose. 
Ms. cart. di cc. 10 n. n. 

7. Relazione stesa dal perito Giuseppe Guidicini dello stato del monastero della 

Certosa nel 1797. 
Ms. cart. di cc. 20 n. n. 

8. Prezzi del frumento, frumentone e castellate dall’anno 1803 all’anno 1829. 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

9. Piano per la pubblica notturna illuminazione della città di Bologna (con piante 

e stampe). 
Ms. cart. di cc. 137 n. n., 1 pianta, 2 fogli e 1 fascicolo a stampa. 

10. Dazi di Bologna (frammento). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

11. Delle pitture, scolture e architetture di Bologna. (È la trascrizione fatta dal 

Guidicini della «Graticola di Bologna» di Pietro Lamo). 
Ms. cart. di cc. 27 n. n. 

12. Aggiunta alla «Bologna Perlustrata», con i successi più memorabili dopo 

l’ultima stampa dell’anno MDCLXVI di Antonio Paolo Masini, Bologna 1690, 

per l’Erede di Vittorio Benacci (copia di mano di G. Guidicini). 
Ms. cart. di cc. 72 n. n. 

13. Cataloghi di libri, scritti dal Guidicini (sopra uno dei fascicoli è scritto: «Libri 

di Storia Bolognese che erano nella raccolta di Giuseppe di Gio. Batta 

Guidicini ora in Casa del Cav. Priore Giuseppe Gozzadini abitante in Stra 

Stefano vicino al Palazzo già Odorici ora Biagi»). 
Ms. cart. di cc. 74 n. n. 

 



 

 

30. Cart. VII. - Scritti vari. 
1-26. Estratti d’archivio. Sono 26 fascicoli in 48° legati in 6 volumetti, e contengono 

gli appunti fatti dal Guidicini nei vari archivi di Bologna. Ogni fascicolo ha in 

fronte l’indice degli archivi esaminati. Evidentemente questi estratti hanno servito a 

comporre la grande opera delle «Cose Notabili». 

27. Attestato di esenzione nel Dazio, Moline e Sgarmiliato di Gio. Batta Guidicini, 

cittadino di Bologna, gravato della prole di XI figli, concesso l’anno 1785 e 

rinnovato l’anno 1794 a Giuseppe Guidicini, figlio di GioBatta. Opuscoletto in 48° 

di c. 20, con sigilli del Senato Bolognese e qualche nota di spese della famiglia 

Guidicini. Questo opuscolo non è di mano di Giuseppe, ma è stato posto insieme 

coi suoi manoscritti a ragione dell’argomento. 

 

Manoscritti di autori e di tempi diversi 
[Nota a matita: sono indicati quelli mancanti quando il materiale venne portato in 

archivio nel 1961] 

 

Scansia K (1). 

 

31. Ms. 1 
Constitutiones almi collegii iuris civilis inclitae civitatis Bononiae editae anno a 

partu virginis MDXCI priore Illmo et Eccmo D. Francisco Bocchio. 
Ms. cartaceo del sec. XVIII di pag. 140; la 1

a
 e la 2

a
 n. n. contengono «Rubricarum index»; le 

pag. 121-138 sono bianche; tutte della misura mm. 340x230. - Nei riguardi della legatura è 

impresso lo stemma degli Zambeccari. 

 

32. Ms.2 
Nascita vita e morte di Sisto Quinto Pontefice Ottimo Massimo coppiata 

fedelmente dal manoscritto esistente nella libreria pontificia di Monte Cassino. 
Ms. cartaceo di cc. 120 n. + 10 n. n. tutte della misura di mm. 300x210. Le pagine n. n. 

contengono l’indice. Sull’ultima pagina è un enigma sonetto. 

 

33. Ms. 3 
Elementi ed istruzioni botaniche fondate sul sistema linneano dettate dal sig.Dott. 

Scannagatta Giosuè. 
Ms. cart. sec. XIX di cc. 84 n. n., tutte della misura di mm. 295x210 con illustrazioni a penna. 

 

34. Ms. 4 
Campione e misura delle strade e vicoli di Bologna fatto l’anno 1758 proveniente 

dallo studio dell’ultimo architetto del Senato Gio. Giacomo Dotti e acquistato da 

Giuseppe Guidicini in dicembre 1817. 
Ms. cartaceo del sec. XVIII di cc. 1-98 e 1-93 n., tutte della misura di mm. 291x215. 

Il frontespizio è stato scritto da Giuseppe Guidicini. 

 

35. Ms. 4 [5?] 
Cronaca originale manoscritta di Bologna dall’anno 409 fino all’anno i 644 con 

note autografe e aggiunte di N. Pasquale Alidosi. 
Ms. cart. del sec. XVI e del sec. XVII di cc. 296 n., della misura di mm. 300x210. 

La cronaca è stata scritta in diversi tempi: una prima parte è del 1585 (cc. 16- 98), un’altra nel 

1594, una terza nel 1644. 

 

36. Ms. 6 



 

 

Litterae ad sacram congregationem s. romanae inquisitionis ab anno 1649 usque ad 

a. 1661. 
Ms. cart. del sec. XVII di cc. 123 n. n., tutte della misura di mm. 305x220. - Appartenne 

all’Inquisizione Bolognese. 

 

37. Ms 7 
Inquisizione di Bologna - Lettere e documenti vari degli anni 1640-43 e 1732-33· 

Ms. e stampe varie raccolte in cartella. 

 

38. Ms. 8 
Astrologia naturale. 

Ms. cart. sec. XVII di cc. 186 n. n. della misura 290x205. 

 

39. Ms. 9 
Inventarium scripturarum spectantium ad RR. PP. S. Gregorii occasione cessionis 

eis factae per Leonardum de Piccininis et quae in hoc primo libro instrumentorum 

reperiuntur. 
Ms. cartaceo del sec. XVI e sec. XVII di cc. 240 n., tutte della misura 310x220, legate insieme 

e precedute da un indice di tutte le scritture fatto nel 1702. 

 

40. Ms.10 
Beni et effetti e loro rendita spettanti all’Abbazia de SS. Gregorio e Siro di 

Bologna che si possiede dall’Emo e Revmo Sig. Card. Galeazzo Mariscotti 

conferitogli dalla Sa. Me. di Papa Clemente X per Bolla spedita il dì 15 Maggio 

1676. 
Ms. cart. del sec. XVIII (1711) contenente 13 piante a colori e 14 strumenti dichiarativi le 

piante. Le piante hanno la misura 730x500; il ms. 280x200. Piante e carte ms. sono disposte 

ordinatamente in modo che gli strumenti hanno accanto le rispettive piante. Leg. in perg. con lo 

stemma del Card. Galeazzo Mariscotti. 

 

41. Ms. 11 
Miscellanea Liturgico-Francescana. (Ex Breviario Franciscano Conventus S. 

Francisci Assisien. exarato a. 1260 et ex Breviario Romano anno 1124 etc.). 
Ms. cartaceo del sec. XVIII di carte 120 n. n. tutte della misura di mm. 310x222. Seguono vari 

estratti di opere liturgiche. 

 

42. Ms. 12 
Capitoli generali et spetiali delli datii della città et comune di Bologna nuovamente 

reformati et compillati per me Galeazzo Bovio spetiale notario della Camera di 

Bologna et coadiutore del mag.
co

 controlatore di quella: et approbati dall’Ill. 

Senato di Bologna, etc. 
Ms. cart. del sec. XVI con numerose aggiunte fatte nei sec. XVII e XVIII, di cc. 255 n. della 

misura 200x300 (Bibl. Frati n. 3725-3726). 

 

43. Ms. 13 
Equivochi appresi da SS.

ri
 Tribuni contro de Fornari da Scaffa ma chiariti per tali 

dall’esperienza e conosciuti dalla pratica per esser il fatto maestro e perciò questi 

han partorite l’infrascritte discrepanze a pari riflesso dell’imputato e diffeso honor 

di Susanna. 
Ms. cart. del sec. XVIII di cc. 46 n. n. della misura 304x215. A c. 1 (retro) è rappresentato un 

sole con due iscrizioni: sopra «Veritas et justitia nunquam timebunt iniurias», sotto «Lux Solis 

semper est intacta a tenebrarum caligine». 

 

44. Μs. 14 



 

 

Raccolta delle antiche giustizie seguite in questa città di Bologna, ricavate dalle 

croniche di Mes. Fileno delle Tuatte, di Nicolò Seccadenari, di Frà Cherubino 

Ghirardazzi, del Bargellini, da altre pure di Frà B. delle Pugliolle e dal Griffoni 

dall’anno 1030 all’anno 1781. 
Ms. cart, del sec. XVIII di cc. 95 tutte della misura 300x220. È un semplice catalogo dei 

giustiziati in Bologna. 

 

45. Ms. 15 
Estratto  dall’inventario dello stato ed eredità  del  fu signor Baldassarre Carrati 

 intrapreso li 9 marzo 1812 e terminato li 18 febbraio 1813 per me Giovan Luigi 

Cappelli del fu Giulio notaio del dip. del Reno. 
Ms. cart. del sec. XIX di cc. da Bollo 45 n. n. tutte della misura 313x220. È un opuscolo 

importante perché contiene il catalogo dei libri e manoscritti di proprietà del Carrati. 

 

46. Ms.16 
Statuti della Compagnia de Moratori della città di Bologna. 

Ms. cart. del sec. XVII di cc. 1-20 e 1-69 n., della misura 305x220. Da c. 1 a c. 17 (verso) sta il 

«Repertorio del contenut  nelli Statuti della compagnia»; a c. 19 sta la «Tavola delli Capitoli o 

Rubriche» a c. 20 (verso) sta incollata una incisione rapp. Gesù Crocefisso. 

 

47. Ms. 17 
Poetria novella Golfredi Anglici. 

Ms. cart. bombin. del sec. XIV-XV della misura 303x210, di cc. 56 n. n., a 1 colonna di 1. 24 

per pag. Contiene delle glosse marginali e interlineari forse del principio del sec. XV, alcune 

delle quali in volgare. Alla c. 1, verso 3°: quasi dicat: el e fatto come tu e; a c. 14 retro, verso 

11°: bissus est nunc lane candidissime quae lincta sit purpura: apud nos dicitur el bichirano; a 

c. 15 verso 8°: tobalee albe sicut lac, overo semeievole de biancheza; a pag. 48 (retro) verso 

14°: hec strenane idest la maza. A c. 49 finisce la poetria; da c. 50 a c. 53 sta un glossario; a c. 

54 (recto e verso) stanno alcuni esametri latini della stessa mano che ha notato le glosse; a cc. 

55 (verso) e 56 stanno alcune terzine tolte da Dante e una piccola iscrizione cosi composta: 

  Sor  \      /  supern   \            / scrip \       /    li  \        /   poti    \ 

          / te \                 / orum/           /  tor \        /  bri \              /  atur 

Mor /         \ superb /            \  rap  /           \ li /           \  mori / 

 

48. Ms.18 
Raccolta di tutti gli strumenti relativi alla causa di D. Isabella Vignoli con Lorenzo 

Carrati suo marito super «Separatione Thori». 
Ms. cart. del sec. XVIII di cc. 98 n., tutte della misura 295x209. Le ultime nove carte sono 

bianche. 

[Nota a matita: manca] 

49. Ms. 19 
De Arte Notaria. 

Ms. cart. del sec. XVIII, posteriore all’anno 1754, di cc. 200 n., tutte della misura 290x200. 

Nella carta dei riguardi della legatura Mons. Breventani con il lapis ha posto l’indice del 

contenuto. In fondo al volume, e legato con esso, sta un fascicolo di 20 cc. n. della misura 

290x90, contenente «Index titulorum tractatuum in hac Rolandini Summa contentorum». Il 

Breventani sotto la 1
a
 pag. ha scritto i nomi degli autori citati nell’opera.  

[Nota a matita: manca] 

50. Ms. 20 
Memorie storiche delle cose accadute nello stato di Bologna dal principio 

dell’anno 1734 fino al 1737 in occasione della guerra d’Italia in questi tempi 

successa, raccolte d’ordine della Ill.ma ed Ecc.ma Assonteria di milizia dell’anno 

1736 dal Segretario Gio. Batta degli Antoni. 
Ms. cart. del sec. XVIII di pag. VIII-417 n. della misura 290x210 (vedi Frati n. 3215)· 

 

51. Ms. 21 



 

 

Miscellanea storico-sacra - (Relazione dell’operato in Bologna a cagione delli 

nuovi Stendardi del Quartiere di Porta Stieri, composta dal P. Azzoguidi; - 

Domenicani Bolognesi fatti Vescovi; - A Bologna: canzone del signor Marchese 

Orsi). 
Ms. cart. della misura 270x210 scritto in vari tempi (sec. XVII-XIX), con molte stampe 

intercalate al testo. 

 

52. Ms. 22 
Scrittura per il sollievo di Bologna - Informazione all’Ecc.mo Sig. Card. Legato di 

Bologna sopra lo stato finanziario della città. 
Ms. cart. del sec. XVIII di cc. 300 n. n. tutte della misura 300x210. 

 

53. Ms.23 
Provisiones nuperrime editae et reformatae per Ill.mum Dominum Alexandrum 

Sfortiam Bononiae Legatum super protocollis per notarios retinendis, instrumentis 

registrandis, pro illorum conservatione et falsitatum remotione - Bononiae 1704 - 

ad usum D. Francisci Antonii Donadi Bononiae civis. 
Ms. cart. dell’anno 1704 di cc. 58 n. n., tutte della misura 290x200. Alla fine sta un «Index 

rubricarum». 

 

54. Ms. 24 
Statuti che si osservano da fratelli dell’Oratorio di S. Francesco di Bologna. 
Ms. cart. del sec. XVII di cc. 68 n., tutte della misura 290x210. Gli statuti occupano cc. 16. A c. 17 

incomincia la 1
a
 «Riforma delli Statuti dell’Oratorio di S. Francesco di Bologna» 1563 

 

55. Ms. 25 
Horae diurnae. 

Ms. membran. del sec. XV di cc. 46 n. n., della misura di mm. 280x200, caratt. got. rossi e 

neri. Nella 1
a
 pag. è l’indice. Contiene tutte le ore canoniche. 

[Nota a matita: manca] 

56. Ms. 26 
Libro de tutti li giustiziati cominciando dall’anno 1540 sino al presente (1784) 

quale è di me Pietro Martire Lorenzini. 
Ms. cart. del sec. XVIII di cc. 170 n. n.·, tutte della misura 275x210. A c. 2 sta la «Nota degli nomi 

e cognomi dei SS.ri Cardinali e Vicelegati che hanno governati la città di Bologna. Incominciando 

l’anno 1540  sino al presente (1770)». A c. 4 v’è il catalogo delle «Donne condannate» (Cfr.

 Frati, n. 5538-5540-5541). 

 

57. Ms. 27 
Missale continens decem missas cum suo cantu. 

Ms. cart. sec. XVIII (1723) di cc. 48 della misura 268x209, caratt. gotici a 2 col. rosso e nero. 

Appartenuto alla chiesa di S. Francesco in Castel S. Pietro. 

Nota a matita: [manca] 

58. Ms. 28 
Breve trattato della fabbrica et uso di otto stromenti astronomici, cioè:quadrato - 

quadrante - armille - triquetto - raggio - armilla equinottiale - dioptria - 

Meteoroscopio - di Giulio Cesare Luchino Bolognese. 
Ms. cart. del sec. XVIII di cc. 39 n. n. della misura 260x207. Il testo scritto diligentemente è 

illustrato da accuratissime illustrazioni. 

 

59. Ms. 29 
Breve racconto et informatione di quello suol praticare l’Ill.mo Sig. Ambasciatore 

di Bologna nell’arrivo alla Corte di Roma - sue audienze - visite del S. Collegio, 

de Principi parenti di N. S., degli Ambasciatori etc... notato et descritto da Fabiano 

Masini uno de Cancellieri segreti dell’Ill.mo Senato di Bologna. 



 

 

Ms. cart. del sec. XVII, di cc. 48 n. di cui le prime 3 n. n., tutte della misura 260x200. A carta 2 

sta lo stemma di Bologna. 

 

60. Ms. 30 
Metaphysica Vogli. 

Ms. cart. del sec. XVIII (1776) di cc. 154 n. n., tutte della misura 245x180. E’ appartenuto a D. 

Eugenio Tartaglia. 

[Nota a matita: manca] 

61. Ms. 31 
Istruzioni pratiche per il cittadino possidente che si reca in campagna a visitare i 

suoi beni. 
Ms. cart. del sec. XIX di cc. 60 n. n., tutte della misura 250x194. Contiene un metodo delle 

coltivazioni necessarie a farsi in ciascun mese dell’anno. 

 

62. Ms. 32 
Orationale Dominicanum. 

Ms. membr. del sec. XV, a caratteri gotici a due colori (rosso e nero), di cc. 59. n. n., tutte della 

misura 238x185. Ms. frammentario. Nelle ultime 6 carte è il rituale «In receptione novitiorum» 

e «in electione prioris provincialis». 

[Nota a matita: manca] 

63. Ms. 33 
Rituale Romanum. 

Ms. membr. sec. XV di cc. LXXI n., della misura 229x175 a caratteri gotici a due colori (rosso 

e nero). Nell’ultime due carte stanno alcuni attestati di battesimo (sec. XVI e XVII). Precede 

un indice. 

[Nota a matita: manca] 

64. Ms. 34 
Monumenta Coenobii Sctae Christinae Bononiae. 

Grosso ms. membr. che comprende: 

a) Una raccolta di 48 iscrizioni funerarie in onore di 48 monache di S. Cristina del sec. 

XVII e XVIII. 

Ms. membr. di cart. 52 n. n., della misura 232x172, con molti stemmi e fregi a colori. 

b) Il Calendario con l’obituario del monastero di S. Cristina dal sec. XIII al secolo XVII. 

Ms.membr. del sec.  XIV di cc. 60 n. n., della misura 230x170. Le registrazioni di morte del 

sec. XIII e della 1
a
 metà del sec. XIV vi sono trascritte tutte da una stessa mano da un 

obituario anteriore. 

Congiungendo le notizie sparse per il Calendario (b) con quelle della raccolta di iscrizioni 

(a) superiormente accennata, si ha un elenco quasi completo delle monache più illustri del 

monastero camaldolese di S. Cristina di Bologna dal sec. XIII al XVIII. 

c) Regula sanctissimi Benedicti abbati, patris monachorum. 

Ms. membr. del sec. XIV, di cc. 58 n. n., della stessa mano del Calendario (b). Precede una 

miniatura in pessimo stato, rappresentante S. Benedetto seduto sopra un’alta cattedra nell’atto 

di spiegare ai monaci la regola: innanzi a lui inginocchiata con le mani giunte in atto di 

venerabonda attenzione sta una monaca. - Da cc. 59 a cc. 93 la stessa mano ha trascritto un 

lezionario. 

[Nota a matita: manca] 

65. Ms. 35 
Liber Domus Capellae B. M. Virginis Ord. Chartusiensium. 

Contiene: 

1. Opusculum tripertitum Mg. Iohannis Gerson de decem praeceptis de confessione et arte 

moriendi. 

2. Item idem contra professimi inobedientem. 

3. Item idem super casu cuiusdam fratris et maxime circa materiam obligacionis et de mutuo furto 

debito. 

4. Item idem Gerson de gravatis publicis debitis et intrantibus religionem. 

5. Item consultacio·eiusdem super casu quondam domini de Breerode militis ingressi ordinem 

carthusiensem. 

6. Item idem Gerson de religionis perfectione. 



 

 

7. Item idem de potestate ecclesiastica. 

8. Item idem quomodo caute legendi sunt libri quorundam propter errores occultos. 

9. Item idem super librum qui dicitur Climacus. 

10. Item idem de imitate ecclesiastica. 

11. Item idem de statibus ecclesiasticis. 

12. Item idem de symonia. 

13. Itera idem super quibusdam qui in sacra Scriptura sibi videntur esse contraria. 

14. Item idem de parvulis trahendis et non prohibendis. 

15. Item idem de laude scriptoris. 

16. Item idem de auferilibitate papae. 

17. Item idem an liceat in causis fidei appellare. 

18. Item sermo eiusdem in consilio constanciensi. 

19. Item idem quot fuerunt scismata in ecclesia. 

20. Item idem quod tot mala contingunt in ecclesia ex peccatis praelatorum. 

21. Item idem de tribulacionibus perventuris ecclesiae ex defectuoso regimine ecclesiasticorum. 

22. Item idem contra Petrum de Luna duo tractatus. 

23. Item excerpta eiusdem de praescriptis tractatibus. 

24. Item tractatus magistri Petri de Alliaco cardinalis de reformacione ecclesiae. 

25. Item tractatus eiusdem cardinalis de correctione kalendarii. 

26. Item tractatus magistri Henrici Goriken de sacramento altaris et de efficacia missae. 

Ms. membr. del sec. XV di cc. 198 n., della misura 215x165. Sull’ultima carta è scritto: 

«Expliciunt diversi tractatus scripti per manus fratris Arnoldi de monte ex una parte et ex alia 

parte per manus fratris Iohannis de Kestris monachorum domus huius anno domini M. CCCC. 

LXXVIJ. - V. YDUS IUNII». 

[Nota a matita: manca] 

66. Ms. 36 
Gelsomino degli Asinelli e l’Antisecchia - Poema eroicomico di Diagora 

Magnesio. 
Ms. cartaceo del sec. XIX (1852) di fasc. 25, di cc. 196 n. n.. della misura 215x155. A carta 1 

(verso) Mons. Breventani ha scritto: «L’Autore cominciò il poema l’anno 1760 a Vienna e lo 

compì a Bologna l’a. 1768». A c. 196 è scritto: «Copia fedele ed esatta tratta dal ms. autografo, 

e terminata il 3 novembre 1852, per opera di Angelo Gaetano Masetti Bolognese». 

 

67. Μs. 37 
Philosophiae naturalis pars prima, nempe octo libri de physica auscultatione ab 

excellentissimo triumpheto suis tyronibus expositi. Anno sal. 1685. Bononiae per 

me Ioannem Antonium de Stancariis. 
Ms. cart. autogr. dello Stancari del sec. XVII, di pag. 20 n. n. (indice), e pag. 330 n., tutte della 

misura 215x150. Le pagine 317-322 sono bianche. - (Vedi Fantuzzi, VIII, pag. 39). 

 

68. Ms. 38 
Dubii proposti nella scuola di conforto del March. Gioseffo Pepoli. 
Ms. cart. sec. XVII di cc. 157 n. n., tutte della misura 205x148. E’ una specie di raccolta dei casi e 

delle esortazioni spirituali proposte ai confortatori. 

 

69. Ms. 39 
De ortu et interitu rerum naturalium tractatus. 

Ms. cart. sec. XVII (1687), di cc. 182 n. n., tutte della misura 205x150 A’ piedi dell’ultima 

carta è stato scritto: «Ita dum ruri moraretur huic tractatui finem imposuit Ioannes Antonius de 

Stancariis 1687 die vero 25 Augusti». L’opera è sconosciuta al Fantuzzi (VIII, pag. 39). 

 

70. Ms. 40 
Regole delle suore di S. Maria di Ferrara già Agostiniane, poi Servite. 

Ms. membr. del sec. XVI (il ms. fu compito ai 16 maggio 1516) di cc. 96 n. tutte della misura 

207x150. A c. 1 e a c. 44 (verso) vi sono miniature in pessimo stato, specialmente l’ultima. Vi 

è congiunta una piccola nota di Mons. Breventani, la quale dimostra i segni evidenti delle 

correzioni fatte per la duplice destinazione di queste regole. 

[Nota a matita: manca] 

 



 

 

Scansia K (2) 

 

71. Ms. 41 
Lectionariun Franciscanum. 

Ms. membr. del sec. XV di cc. 30 n. n., della misura 210x155. Le cc. 25-30 

comprendono un calendario che ha parecchie aggiunte fatte nei secoli posteriori. Il 

ms. è frammentario.  

[Nota a matita: manca] 

72. Ms. 42. 
Melloni Gio. Batta - Atti o memorie degli uomini illustri in santità nati o morti in 

Bologna. 
Ms. autografo cart. del sec. XVIII di cc. 150 n. n., della misura di mm. 220x155. Contiene tutto 

il testo del volume 2° della classe II
a
 fino a pag. 294 della stampa del 1779· Negli ultimi fogli 

del manoscritto si trovano le approvazioni ecclesiastiche e l’imprimatur di mano stessa dei 

revisori. Così pure al termine dell’indice che precede la trattazione. Vi è qualche nota ms. di 

Mons. Breventani 

. 

73. Ms.43 
El modo di benedire li puti quando dicono volere fare professione nella compagnia 

di Santo Jeronimo. 
Ms. membr. del sec. XVI scritto a due colori (rosso e nero) in due fascicoli legati insieme, 

ciascuno dei quali di cc. 4 - coperti da una membrana con l’ intestazione. A c. 8 si legge: «Nota 

che de l’anno MCCCCXXVII a di XXI di genaro fu cominciato a edificarsi questa benedetta 

chiesia di Santo Jeronimo della Savonella in Mirasole». È un piccolo Rituale scritto da persona 

poco colta. Infine al libro è scritto: «Almen pregate Dio per il Schritore a di VII de Setembre 

MDXXXVI». 

[Nota a matita: manca] 

74. Ms. 44 
Dissertationes habitae in horto pubblico et in scientiarum instituto a Josepho 

Monti. 
Ms. cart. autog. del sec. XVIII, in 4 vol., della misura di 220x150. Contengono le lezioni che 

l’insigne naturalista lesse dall’anno 1722 all’anno 1751 all’Università di Bologna. 

 

75. Ms. 45 
Monti Giuseppe - Officinalium plantarum catalogus. 

Ms. cart. autogr. dell’anno 1728 di cc. 47 n. n., della misura 210x150. E’ un catalogo di 637 

piante. 

 

76. Μs. 46 
Monti Giuseppe - Horti domestici catologus. 
Ms. cart. autogr. sec. XVIII di cc. 22 n. n. (le ultime bianche), della misura 205x150. 

 

77. Ms.47 
Monti Giuseppe - Bononiensis agri naturalem historiam facillime conscribendi 

idea atque specimen. 
Ms. cart. autogr. dell’anno 1721 di cc. 151 n., della misura 220x150. A c. 145 sta l’indice. 

Quest’opera è ignota al Fantuzzi (VI, pag. 91 e seg.). 

 

78. Ms 48 
Monti Giuseppe - Horti bononiensis catalogus plantas complectens hisce postremis 

temporibus Bononiae excultas quarum exempla etiamnum asservantur. 
Ms. cart. autogr. del sec. XVIII (1752-53) di cc. 278 n. n., della misura 210x150. Questo, che 

fu probabilmente l’ultimo lavoro del Monti, è ignoto al Fantuzzi. 

 

79. Ms. 49 



 

 

Institutiones philosophicae opera et studio Francisci Zanotti. 
Ms. cart. della fine del sec. XVIII di cc. 192 n. n., della misura 210x155. 

[Nota a matita: manca] 

80. Ms. 50 
Zanti Giovanni - 1) Strade di Bologna al 1583 - 2) Palii che si corrono in Bologna 

- 3) Chiese di Bologna - 4) Romori chiacaramenti che si fanno nella contrada del 

borgo di S. Pietro e del pradello il giorno della lor festa. 
Ms. cart. sec. XVII (anno 1667) di pag. 118 n., della misura 200x155. 

 

81. Ms. 51 
Serie istorica delle più divote, prodigiose e celebri immagini di Μ. V. in Bologna. 

Ms. cart. del sec. XVIII di pag. 66 n., della misura 205x148. Copia da stampa. 

 

82. Ms. 52 
Condannati alla morte nella città di Bologna dall’anno 1505 all’anno 1752. 

Ms. cart. del sec. XVIII diviso in 5 fasc. di cc. 48 n. n., della misura 200x150. 

 

83. Ms.53 
Macchiavelli Alexander - Institutionum juris canonici libri quattuor a Joanne 

Balthassare Ferrariensi inter eiusdem doctoris auditores minimo conscripti. 
Ms. cart. del sec. XVIII (1735) di cc. 135 - 5 n., tutte della misura 220x150. Le ultime 5 cc. 

contengono 1’ indice. 

[Nota a matita: manca] 

84. Ms. 54 
Fra Leandro Degli Alberti - I cinque libri della deca seconda delle istorie di 

Bologna di nuovo date in luce dal Rev.do P. Lucio Caccianemici.  
Ms. cart. del sec. XVIII di cc. 220 n. n., della misura 258x160. Copia da stampa. 

 

85. Ms. 55. 
Anfusi Hyeronimi - In primum librum Aristotelis commentarila et disputationes. 

Ms. cart. del sec. XVII (1627) di cc. 294 n. n., tutte della misura 200x150. L’opera è divisa in 

due parti; la 2
a
 parte porta l’iscr.: «Apud Aloysium Romanum». 

 

86. Μs. 56 
La guerra de’ gatti e de’ topi - Poemetto giocoso d’un accademic dla seiga e tra 

gl’infermi l’ammalato. 
Ms. cart. del sec. XVIII di pag. 184 n., tutte della misura 200x150. Nell’ultima pagina le 

osservazioni dei revisori ecclesiastici, i quali non ne permisero la stampa (1837). 

 

87. Ms. 57 
Ricettario della teriaca fatta nella farmacia di Giovanni Del Pane 1731-1803 in 

Bologna. 
Ms. cart. del sec. XVIII e XIX di cc. 58 n. n., della misura 200x140. Contiene molte firme 

autografe di Luigi Galvani e Gaetano Lor. Monti. 

 

88. Ms. 58. 
Serie di cinquanta piatanze secondo l’ordine del servizio della tavola dettate 

dall’egregio e dotto professore sig. Alberto Alvisi stipendiato da N. S. Papa Pio 

VII per il fedele ed ottimo servizio di cuoco prestatogli al tempo ch’era Cardinale 

Vescovo d’Imola. 
Ms. cart. del sec. XIX di pag. 153 n., della misura 200x145. 

 

89. Ms. 59 



 

 

Monti Giuseppe - Hortus botanographicus herbarum quem sibi construxit Ovidius 

Montalbanus. 
Ms. cart. autogr. del Monti dell’anno 1716 di cc. 169 n. n., della misura 175x115. 

 

90. Ms. 60 
Pratica virtuos ed ingegnosa dell’arte chimica. 

Ms. cart. del sec. XVII di pag. 192 n. della misura 175x135. Contiene un trattato di metallurgia 

del sec. XVI. 

 

91. Ms. 61 
Medicinae fovendae godex. 

Ms. cart, del sec. XVIII di cc. 374 n. e 20 (indice) n. n., della misura 175x120. 

[Nota a matita: manca] 
 

92. Ms. 62. 
Missale romanum. 

Ms. memb. del sec. XIV di cc. LXX n., tutte della- misura 175x134. Mancano le carte XIV-

XXXII e la c. LVI; e in fine mancano le carte che contenevano le «Missae propriae». Precede 

l’indice di tutte le Messe contenute in questo frammento. 

[Nota a matita: manca] 

93. Ms. 63 
Trattati diversi di scienze occulte. 
Ms. cart. del sec. XVIII di pag. 276 n. della misura di mm. 150x90. Con figure. Contiene: 

a) Tavola della maggior scienza ........................... pag.     2 

b) La manna del cielo ........................................... pag.   45 

c) Horto delle ricchezze di Giorgio Aurach ......... pag.   83 

d) Il pretiosissimo dono di Dio dello stesso ......... pag. 125 

e) Il velo d’oro di Medea e di Giasone ................. pag. 177 

f) Opus pauperum................................................. pag. 259 

g) Liber De monade Guglielmi philosophi .......... pag. 263 

h) Enigma ............................................................. pag. 272 

i) Expositio elixis Theofrasti ................................ pag. 273 

 

94. Ms. 64 
Nota delle pitture di Bologna. 

Ms. cart. del sec. XVIII di cc. 46 n., della misura 150x 105. Manca la prima carta.  

Il libro appartenne al Guidicini. 

 

95. Ms. 65 
Proverbi italiani scelti dal commun modo di parlare tanto d’uomini dotti, quanto 

della plebe e raccolti da Sforza Galdolfì cittadino bolognese. 
Ms. cart. del sec. XVIII di cc. 216 n. n., della misura 150x115. 

[Nota a matita: manca] 

96. Ms. 66 
Cives Bononienses Pontifices, Archiepiscopi, Episcopi, S. Rotae Auditores, ab 

anno 1124 usque ad a. 1747. 
Ms. cart. del sec. XVIII di cc. 88 n. n., della misura 156x200. È una lunga serie di nomi con 

dati cronologici e stemmi gentilizi. In fine vi sono alcuni disegni. 

[Nota a matita: manca] 

97. Ms. 67 
Montanari Io. Bapt. – Appunti di diritto. 

Ms. cart. sec. XVI (1555) di cc. 162 n., della  misura 140x115.Precedono la trattazione due cc. 

n. n. 

[Nota a matita: manca] 

98. Ms. 68 



 

 

Sonetto autografo di Torquato Tasso in risposta a Statilio Paolini che lo invitava a 

cantare di Clemente VIII. 
Ms. cart. autogr. di c. 1, della misura 268x170. 

Questo prezioso sonetto autografo fu dall’abate Gianfrancesco Sinibaldi donato a Mons. Giusto 

Fontanini, il qual  lo stampò la prima volta nel  suo libro «L’Aminta di Torquato Tasso difeso e 

illustrato da Giusto Fontanini -  Roma -  Nella stamperia del Zenobj. MDCC», p. 362. 

L’autografo fu poi congiunto ad una copia del libro del Fontanini, postillata da lui medesimo e 

da Domenico Fontanini; poi ne fu staccato e venduto separatamente, finché nel 1877 il sig. 

Angelo Panizzi, che già da dodici anni possedeva l’esemplare suddetto dell’opera di Giusto 

Fontanini, rintracciò e acquistò l’autografo presso il libraio Ongania di Venezia, e lo 

ricongiunse al volume dell’«Aminta difeso», dove trovasi anche ora. Tutto questo rilevasi da 

una nota che lo stesso Angelo Panizzi ha scritta in una carta che precede il frontespizio 

dell’opera del Fontanini. 

Il  testo del sonetto è il seguente: 

Risposta al Sig.re Statilio 

Chiaro nome inalzar con roca tromba, 

E celeste virtù, caduto a terra, 

E la pace lodar, sospinto in guerra, 

Non oso. e ’l canto mio poco rimbomda: 

 

Ma tù, che trar ne puoi d’oscura tomba  

Canta di lui, che n’apre il cielo, e serra: 

E ’l suo poter distende anco sotterra, 

E fà l’alma volar quasi colomba. 

 

Et ogni mente a reverir s’inchini, 

I merti, e l’opre, et ogni gentil petto 

Gli consacri il suo cor da Battro a Tile. 

 

Perché dee farli honori homai divini 

Il cielo e ’l mondo, e ’ntende ad altro obietto  

Pur come lingua basti, o colto stile. 

 

Ser. Tor.
to

 Tasso. 

L’autografo del Tasso col volume del Fontanini fu da Mons. Breventani mandato 

all’Esposizione Tassesca, tenuta in S. Onofrio a Roma nel terzo centenario della morte del 

poeta. 

[Nota a matita: manca] 

 

Scansia H (1) Cart. VII. 
 

99. Μs. 69 
Liber Curie Episcopalis Bononie

1
, in quo summarie redacta sunt et de die in diem 

pro tempore redigentur testamenta ultime voluntates et quecumque pie relieta 

defuntorum civitatis et Diocesis Bononie cum nominibus et prenominibus illa 

condentium ac commissariorum et heredum ipsorum nec non notariorum 

rogatorum de eisdem, de mandato venerabilis et eximii iuris utriusque doctoris 

domini Roderici Falconis de Valentia, Reverendissimi in Xpo Patris et Dñi Dñ\i 

Nicolai miseratione divina sancte crucis in Jerusalem presbiteri cardinalis Ecclesie 

Bononiensis administratoris, vicarii in spiritualibus el temporalibus generalis tam 

pro salute anime defuntorum predictorum quam pro utilitate Xpi pauperum et 

piorum locorum civitatis et Diocesis Bononie… Inchoatus sub anno a nativitate D. 

N. Iesu Χpi MCCCCXXVIII indictione sexta die vigesimo septimo mensis ianuarii 

                                                 
1
 Nota a matita: Era il vol 12(antico) della serie dei campioni dell’Archivio della Mensa ed è stato rimesso al 

suo posto 



 

 

pontificatus sanctissimi in Χpo patris et Dñi nostri Dñi Martini divina providentia 

Pape Quinti anno undecimo. 
Ms. cart. del sec. XV e del principio del sec. XVI (l’ultimo testamento segnato è dell’anno 

1531 per la città e dell’anno 1523 per il comitatus) scritto per diverse mani, di 23 fascicoli 

legati insieme con legatura del tempo, di cc. 417 n., tutte della misura mm. 435x290; fino a c. 

331 la numerazione è in cifre romane, poscia continua in cifre arabiche. La numerazione 

erroneamente si ripete a carta CXVI e a carta CCLXXXVIII. 

In origine il libro terminava a c 334 poiché a c. 335 sta scritto:«Nota che queste charte che 

comenzano qui a c. 335 e vano fino a c. 351 che sono carte 16 et erano denanza a uno altro 

libro vechio et perche non ghenera più che queste le misino qui con gli altri testamenti e 

debitori per redure ogni cosa in questo - de l’anno 1482 a di primo de Settembre» etc. e a c. 

354 si aggiunge di nuovo: «Nota che queste charte 62 comenzano qui a c. 354 e vano insino a 

c. 418. Erano dinanzi a uno altro libro perché non v’ era altro che queste le forno messe qui 

essendo questo libro e queste charte ogne cosa de testamenti, perché fusse tutti in detto libro». 

L’opera originale è divisa in due parti: testamenti della città (cc. IIII - CCLXXXIIII) e 

testamenta comitatus  (cc. CCLXXXIIII - 335)· Manca la 1
a
 carta. In fine al volume sta un 

fascic. di cc. 8 della stessa misura, numerato, che contiene alcune note di contratti, ma che non 

ha alcuna relazione con il «Liber Curiae Episcopalis». 

 

100. Μs. 70 
Iura in bonis comunis et hominum Altedi. 

Ms. membr. del sec. XIV in 6 fasc, legati insieme, coperti da una pergamena, sopra la quale sta 

l’intestazione a caratteri gotici. I fascicoli, della misura mm. 446x310, hanno 8 cc. ognuno ad 

eccezione dell’ultimo che ne contiene 2; in tutto cc. 42. 

Sono 8 strumenti che riguardano diritti del conte Romeo figlio di Zerra d’Ugolino Pepoli sopra 

i beni e gli uomini del Comune d’Altedo. Gli strumenti notarili, scritti per mano del notaio 

Filippo Isnardi, sono tutti dell’anno 1310. 

 

Scansia E (1). 

 

101. Cart. XXI - Manoscritti vari di storia bolognese. 
1. Strade di Bologna. 

Ms. del sec. XVIII di cc. 10 n. n. 

2. Moduli per la Fiera del Pavaglione. 
Sec. XVIII di cc. 8 n. n. 

3. Sommario di diversi bandi sopra il valore di diverse monete sì d’argento che 

d’oro dagli anni 1553 a 1694. 
Ms. sec. XVIII di cc. 22 n. n. 

4. Peso e bontà di varie monete del sec. XVIII appartenenti a vari Stati. 
Ms. sec. XVIII di cc. 16 n. n. legate con cartoncino. 

5. Intorno le antiche costumanze. - Lettera di Ottavio Mazzoni Toselli. 
Ms. sec. XIX di cc. 25 num. in parte. 

6. Inventario degli oggetti esistenti nel gabinetto del cap. Francesco De Marchi. 
Ms. sec. XIX di cc. 4 n. n. 

7. Memoria del ristauro fatto alla sala o Camera dell’Archiginnasio di Bologna 

esistente a mano sinistra della famosa Cappella dipinta dal Cesi etc. 
Ms. di Gaetano Orlandi, 1851, di cc. 12 n. n. 

8. Memoria sopra l’Archivio pubblico di Bologna presentata a S. E. il Signor 

Sen. Co. Francesco Caprara. Ms. sec. XVIII, cu è congiunto  un altro foglio 

ms. del sec. XVII sopra gli abusi de’ notari dell’Archivio. 
Ms. di cc. 8 n. num. 

9. Nota delle medaglie possedute dalla Biblioteca Comunale di Bologna. 
Ms. sec. XIX di cc. 6 n. n. 

10. Catalogo degli Artisti Bolognesi con l’anno di nascita e morte. 
Ms. sec. XIX di cc. 14 n. n. con 1 scheda. 

11. 1. Notizie sopra Jacopo dalla Fonte alias dalla Quercia Scultor  Sanese. 
Ms. sec. XVIII con note di G. Guidicini di cc. 2 n. n. 



 

 

12. Legati e Vice Legati di Bologna dal 1540 al 1744. 
Ms. sec. XVIII di cc. 1 n. n. 

13. Provisione sopra il modo di andare in visita da osservarsi da SS.ri Tribuni 

della Plebe, onorandi Massari delle Arti, Notari ed altri ministri del 

Magistrato de’ SS.ri Collegi. 
Ms. sec. XVIII di cc. 11 num. 

14. Prezzi novamente ridotti da S. E. R. Mons. Vitaliano Borromei Dig.mo 

Vicelegato di Bologna secondo li quali dovrassi regolare l’Architetto, o 

Ministro della Revd. Camera nel tassare le Liste del Capo Mastro Muratore 

per le fabbriche che faransi nel Fort’ Urbano. 
Ms. sec. XVIII di cc. 12 n. num. 

15. Storia di un teatro bolognese costruito nell’anno 1797 dall’ab. Taruffi nella 

sua abitazione in Via Poggiale. 
Ms. sec. XIX di 1 carta. 

16. Cenni storici sopra il R. Collegio di Spagna. 
Ms. sec. XIX di cc. 3 n. n. con incisione. 

17. Indice de’ libri spettanti alla Storia delle Religioni esistenti nella biblioteca 

del Conte Baldassarre Antonio Maria Carrati. 
Ms. del 1769 di cc. 24 n. n. 

 

102. Cart. XXIII - Manoscritti vari di storia bolognese. 
1. Rogiti notarili (15) fatti per contratti e vendite di beni nel Contado di Bologna 

dal 1593 al 1754 (così raccolti da Mons. Breventani). 
Collezione di 15 ms. parte in pergamena e parte in carta. 

2. Carte  relative ai confini del territorio Bolognese. 
Ms. cartaceo del sec. XVIII di cc. 24 num. e non num. 

3. Summarium scripturarum diversarum Comunis Malalberghi. 
Ms. di Marcus Antonius de Praevidis Mutinensis, sec. XVII di cc. 3 unite insieme. 

4. Breve Istoria di Barbiano. 
Ms. autogr. di D. Pietro Lazzari Cerimoniere di S. Pietro, sec. XIX di cc. 22 n. n. 

5. Carte dell’Archivio Zambeccari riguardanti il corso delle acque del 

Samoggia, del Reno e Lavino. 
Ms. sec. XIV-XVIII di 3 rogiti con copertina a stampa. 

6. Rapporto dell’Ing. Francesco Rossi sopra un nuovo mulino sul Canale di 

Reno. 
Ms. aut. anno 1816 di cc. 2 n. n. 

7. Discorso intorno alla Bonificatione del Po di Prunaro et di Velano. 
Ms. del 1608 di cc. 9 n. n. 

8. Frammento di carta contenente notizie della morte di Paolo III. 
Ms. sec. XVI di 1 c. 

9. Copia di scrittura vedutasi alla Corte imperiale di Vienna nel 1705. 
Ms. sec. XVIII di cc. 6 n. n. 

10. Lettera dell’Ill.mo Principe Marquardo di Giovanni Castellini. 
Ms. del 1575 di cc. 2 n. n. 

11. Carte appartenenti all’Archivio della Famiglia Belvisi-Cinelli. 
Rogiti membr. sec. XV-XVI. 

12. Ms. e carte che si riferiscono alle giustizie eseguite in Bologna dal 1808 al 

1860. 
Ms. sec. XIX di cc. 40 n. n. e 38 stampe. 

13. Composizioni in prosa fatte sopra le turbolenze d’Europa nell’anno 1743 e 

seg. 

Ms sec. XVIII di cc. 74 n. n. con 2 disegni. 

14. Poesie relative agli avvenimenti politici della metà del sec. XVIII. 
Ms. sec. XVIII di cc. 113 n. n. 

15. Cristina Regina di Svezia che trovavasi in Bologna nel 1655. 



 

 

Ms. sec. XIX di cc. 3 n. n., 4 incisioni e l’epigrafe a stampa. 

 

Scansia F (2) 

 

103. Cart. I 
Documenti riguardanti i beni che i monaci Olivetani di S. Michele in Bosco 

possedevano alla Riccardina. 
Collezione di 73 documenti dei secoli XIII-XV, 21 dei quali ms. cart., gli altri in perg. 

 

104. Cart. II 

Rogiti notarili diversi del sec.XV. 
Ms. perg. in num. di 30. 

 

105. Cart. III 
Rogiti notarili diversi del sec. XVI. 

110 Ms. in perg. 

 

106. Cart. IV 
Rogiti notarili diversi del sec. XVII. 

102 Ms. in perg. ad eccezione di 3 cart. 

 

107. Cart.V  
 Rogiti notarili dall’anno 1384 al 1641. 

Provengono tutti da uno stesso archivio, ma trattano d’argomenti vari. 
Due fascicoli: il primo contenente 42 cart. num. e 4 stampe, il 2.

°
 79 carte n. n. parte a stampa 

parte ms. 

 

108. Cart. VI 
Bolle e nomine varie dei sec. XIV-XVII. 

Ms. in perg. due dei quali aventi miniature, e 3 ms. cart. 

 

109. Cart. VII 
Bolle e nomine varie dei sec. XVIII e XIX. 

30 Ms. membr. e 1 ms. cart. 

 

110. Cart. VIII 
Sentenze giudiziali diverse dei sec. XIII-XVIII. 

24 Ms. in perg. ad eccezione del 12.° che è cart. 

 

111. Cart. IX 
Manoscritti vari riguardanti la Storia religiosa di Bologna. 

1. Pianta del Sinodo Boncompagni (1698). 
Contiene due piante. 

2. Memorie diverse su i Consorzi di Bologna. 
Ms. cart. sec. XVI-XVIII di cc. 41 n. n. 

3. Note delle Chiese Parrocchiali del Comune di Bologna. 
Ms. cart. sec. XVIII di cc. 7 n. n. 

4. Chiese Parrocchiali e Benefici semplici di Bologna col nome e cognome dei 

Rettori. 
Ms. cart. sec. XVIII di cc. 43 n. n. 

5. Consacrazione di un altare fatta da Mons. Angelo Peruzzi (1579). 
Ms. membr. di cc. 1. 

6. Lettera ai Cardinali adunati per il Conclave di Gregorio XVI (1829). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 



 

 

7. Memorie spettanti alla Compagnia della SS. Croce (Carte varie del sec. 

XVII). 
Ms. cart. di cc. 52 n. n. 

8. Devozione alla Madonna in Bologna (sec. XVIII). 
Ms. cart. di cc. 12 n. n. 

9. Miscellanea di notizie sopra Santi Bolognesi (sec. XIX). 
Ms. cart. di cc. 14 n. n. con 11 incisioni e 1 carta a stampa. 

10. Monumenti sepolcrali di varie chiese di Bologna (sec. XIX con disegni). 
Ms. cart; di cc. 78 n. n. con molti disegni e 1 incisione. 

11. Processioni del SS. Sacramento solite a farsi ogni anno nella Solennità del 

Corpo di Cristo (sec. XVIII). 
Ms. cart. di cc. 25 n. n. 

 

112. Cart. X 
Manoscritti vari riguardanti la Storia religiosa di Bologna. 

1. Regola et ordine della confraternita delle Donne di S. G. Batta Decollato (sec. 

XVII). 
Ms. perg. di cc. 16 n. n. 

2. Beni urbani e rurali del Convento di S. Agnese (1280). 
Ms. membr. di cc. 4 n. n. 

3. Fatture diverse fatte e disegnate da Claudio Porroni alle Rev. Madri dei Ss. 

Naborre e Felice (con disegni a colori, 1765). 
Ms. cart. di cc. 15 n. n. 

4. Carte relative all’Abbazia dei Ss. Naborre e Felice (sec. XVII). 
Ms. cart. di cc. 8 n. n. 

5. Consacrazione di una Chiesa ed Altare in onore di S. Biagio (1764). 
Ms. membr. di 1 c. 

6. Iscrizioni di S. Caterina di Strà Maggiore (sec. XIX). 
Ms. cart. di cc. 2 n. n. 

7. Cessione di un frammento di velo di S. Caterina de’ Vigri per reliquia (1763)· 
Ms. membr. di cc. 2 n, n. 

8. Iscrizioni della Chiesa di S. Francesco con appunti di Monsignor L. 

Breventani (sec. XIX). 
Ms. cart. di cc. 2 e un’ incisione. 

9. Inventario delle robbe di sacristia del Collegio di S. Lucia al 1597 e al 1681. 
Ms. cart. di cc. 43 n. n. 

10. Statuti della Ven. Confraternita di S. Maria Coronata del Suffragio (sec. 

XVII). 
Ms. cart. di cc. 53 n. n. 

11. Del primiceriato nella Chiesa di S. Petronio (sec. XVIII). 
Ms. cart. di cc. 7 n. n. 

12. Nota dei predicatori in S. Petronio (sec. XIX). 
Ms. cart. di cc. 24 n. n. e 1 foglio staccato. 

13. Rogiti per contratti tra il Capitolo di S. Petronio e la Famiglia Aldrovandi 

(sec. XVIII). 
Ms. cart. di cc. 59 n. n. 

14. Spese fatte per l’Abbazia di S. Stefano e per S. Bartolomeo di Musiano (sec. 

XVIII). 
Ms. cart. di cc. 5 n. n. 

 

Scansia G (1) 

 

113. Cart. VII 
Manoscritti vari di letteratura italiana e bolognese. 

1. Frammento di un codice volgare. 



 

 

Sei frammenti di pergamena del sec. XIV trascritti su 5 cc. dal B. 

2. Commento di Pietro Alighieri al canto XXVIII dell’Inferno. 
Frammento membr. del sec. XIV con trascrizione di Mons. Breventani su 4 carte n. n. 

3. Frammenti di un codice volgare del sec. XIV. 
Ms. cart. di cc. 11 n. n. e 1 pergamena. 

4. Frammenti di codici con antica notazione gregoriana. 
10 cc. in pergamena di età diverse. 

5. Discorso sulla nobiltà delle donne di Alessandro Griffoni. 
Cod. cart. sec. XVI di cc. 24 n. n. 

6. La Fantasia - discorso accademico di Gio. Batta Passeri. 
Ms. cart. sec. XVII di cc. 14 n. n. 

7. Novelle in dialetto bolognese. 
Ms. sec. XVIII di cc. 17 n. n. 

8. Lunario Novo del grande e famoso astronomo Dott. Gobo Tondo cittadino 

Bolognese per l’anno 1795 con un discorso sopra il prender moglie. 
Ms. cart. sec. XVIII di cc. 27 n. n. 

9. Litanie da recitarsi per impetrare il compimento del teatro comunale. 
Ms. cart. sec. XVIII di cc. 2 n. n. 

10. Al sgnour Abbà Don Francesch Paris Visentin Brav Predicatour dlà Collegial 

Basilica d’San Pironi d’Bulogna la Quareisma dl’Ann 1788 Luig Vancin aqsi 

parla (sonetto caudato). 
Ms. cart. sec. XVIII di I c  

11. Logica di Francesco Lorenzo Bassi. 
Ms. cart. sec. XVIII di cc. 47 num. 

12. Dialogo da recitarsi da tre fanciulli in occasione che i Signori Visitatori della 

Dottrina Cristiana visitano le scuole della Parrocchia della città di Bologna. 
Ms. cart. sec. XVIII di cc. 16 n. n. 

13. Novelle in dialetto bolognese. 
Ms. cart. sec. XIX di cc. 45 n. n. 

 

114. Cart. VIII 
Scritti e disegni autografi di Pietro Fiorini architetto bolognese. 

1. Scrittura nella quale si contengono le fabbriche che io Pietro Fiorini ò fatto 

fare mentre son stato Architetto dell’Ill.mo Senato di Bologna e prima. 
Ms. cart. dell’anno 1616 mm 300x220 di cc. 68 n. n. - Le prime 15 sono bianche; dalle 17 alle 

24 sono scritte solo nel «verso»; le carte 24-43 sono bianche. 

L’indice è stato fatto da Mons. Breventani. 

1 
bis

 -14. Progetti e disegni vari di Pietro Fiorini. 
Palazzo Sanuti- Chiesa di S. Ruffillo - Ponte di Reno - Chiesa di S. Pietro - Sala Farnese - 

Chiesa di S. Mattia – Chiesa di S. Francesco - Palazzo Bonavia - Torre Asinelli, ecc. 

 

Mons. GIULIO BELVEDERI 


