
TRIBUNALE DEL SANT’UFFIZIO IN BOLOGNA 
 
L’inventario presentato di seguito è una trascrizione tratta dal volume terzo degli inventari manoscritti (vedi 
pag. 121 e ss.), ed è stato compilato dal dott. Mario Fanti nel 1965. La trascrizione è stata curata fra nel 2015 
da Simone Marchesani, ed è stata fatta senza modificare in alcun modo l’ordinamento già presente. Per il 
resto, si sono mantenute il più possibile le abbreviazioni e usi linguistici già adottati. Per quanto riguarda la 
segnatura, il numero in grassetto rimanda al faldone in uso, le sigle fra parentesi ai faldoni del precedente 
ordinamento, i numeri al di fuori della parentesi ai fascicoli contenuti all’interno del faldone. 
 

___________________________________________ 
 
Le carte dell’Inquisizione Bolognese si trovano ora divise in tre luoghi diversi: la maggior parte e la più 
importante nella Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (tra i mss., dal B.1856 al B.1944; cfr. “Inventari 
dei mss. delle Biblioteche d’Italia”, vol. LXXIX, pp. 93-103); un’altra parte nell’Archivio di Stato 
(Demaniale, da 1/7589 a 14/7602); la terza parte in questo Archivio Generale Arcivescovile e si tratta di 
carte dei secc. XVII-XVIII, mentre all’Arch. di Stato vi è solo materiale del sec. XVIII e in Bibl. Com. è 
invece la parte più antica (secc. XIII-XVIII). Ignoro come avvenissero tali smembramenti.  Mario Fanti 1965 
 

SEGNATURA DESCRIZIONE DATA 
1 (AA164) Processi in Curia, abiure 1635-1645 
2 (AA165) Processi in Curia, abiure 1646-1667 
3 (AA166) Processi in Curia, abiure 1668-1692 
4 (AA167) Processi in Curia, abiure 1693-1702 
5 (AA168) Processi in Curia, abiure 1702-1760 
6 (AA169)1-240 Cause fiscali: Prodotte civili (atti del not. F.co M.a Fabbri) 1696-1702 
7 (AA170)241-415 Idem 1702-1706 
8 (AA171)416-565 Idem 1706-1711 
9 (AA172)566-760 Idem 1712-1720 
10 (AA173)761-830 Idem 1720-1724 
11 (AA174)1-120 Cause fiscali: Prodotte civili (atti del not. Giacomo Pilla) 1730-1732 
12 (AA175)121-230 Idem 1732-1733 
13 (AA176)1-126 Idem 1734-1738 
14 (AA177)1-74 Cause fiscali: Prodotte civili (atti del not. Ang.o Gaet.o Bettini) 1738-1741 
15 (AA178)1-170 Cause fiscali: Prodotte civili (atti del not. Gio. Ant.o Pilla) 1741-1750 
16 (AA179)171-248 Idem 1750-1754 
16 (AA179)1-46 Idem 1755-1756 
17 (AA180)47-91 Idem 1756-1759 
17 (AA180)1-150 Cause fiscali: Prodotte civili (atti dei not. Luigi Ferri e Franc.o 

Antonio Schiassi) 
1759-1775 

18 (AA181)151-301 Idem 1775-1792 
19 (AA182) Sentenze (con indice in principio, vol. leg. perg.) 1700-1701 
20 (AA183) Processi – vol. I, cc. 376 (vol. leg. perg.) 1705 
21 (AA184) Processi – vol. II, cc. 376 (vol. leg. perg.) 1705 
22 (AA185) Processi – tomo I, cc. 436 (vol. leg. perg.) 1709 
23 (AA186) Acta – tom. I, cc. 361 con indice anche del tom. II mancante 1783 
24 (AA187) Actorum S. Officii – atti del not. Giac.o Pilla (mutilo in fine) 1732-1738 
25 (AA188) Index actorum (not. Giac.o Pilla) 1732-1738 
26 (AA189) Actorum – atti del not. Angelo Gaet.o Bettini – con indice 1738-1741 
27 (AA190) Actorum – atti del not. Gio. Ant.o Pilla 1741-1754 
28 (AA191) Index actorum (not. Gio. Ant.o Pilla) 1741-1754 
29 (AA192) Actorum – atti del not. Gio. Ant.o Pilla – con indice 1755-1759 
 


