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INTRODUZIONE
La Certosa di Bologna fu una delle sedi dell’omonimo ordine di consacrati. Fu eretta, su terreni donati nel 1333 dal giurista bolognese Giovanni
D’Andrea, fra il 1334 ed il 1359, quando la chiesa fu consacrata e dedicata a san Girolamo, a cui il D’Andrea fu molto devoto. Neanche dieci anni
dopo la Certosa, che allora si trovava in una zona esterna alla città e piuttosto isolata, fu circondata da mura, e altri ingrandimenti furono compiuti fino
al Seicento inoltrato. Fra i monaci che si susseguirono nei secoli spicca la personalità ed il carisma del beato Nicolò Albergati, professo nel 1396 ed
abate dal 1407 al 1417, quando fu creato vescovo di Bologna: anche per merito suo la Certosa fu arricchita di numerosi benefici e opere d’arte. Fra il
1796 ed il 1799 la Certosa fu uno degli oltre quaranta istituti religiosi soppressi a Bologna in adempimento delle disposizioni emanate dal Senato
cittadino come specchio dell’ingresso di Napoleone a Bologna. Se in un primo momento la soppressione lasciò la Certosa in stato di abbandono e ne
determinò la destinazione d’uso ad alloggi militari, la rese successivamente disponibile in quanto terreno adatto ad ospitare il cimitero comunale. Fino
a tutto il Settecento, infatti, i cimiteri erano situati entro la cinta muraria cittadina, vicino alle chiese (particolarmente noti furono quello del prato di san
Francesco e, anche, l’attuale Montagnola). Nel 1784 il Senato bolognese stabilì la costruzione di quattro cimiteri extramurari che servissero i quattro
quartieri in cui era divisa la città, ma il progetto, redatto dall’architetto Giovanni Giacomo Dotti, si arenò per mancanza di fondi. Stessa sorte toccò nel
1797 all’idea elaborata da Mauro Gandolfi, che propose la costruzione di un unico grande cimitero suburbano circa all’altezza del Meloncello, fuori
porta Saragozza. Infine, nell’anno 1800, sotto la presidenza del dott. Luigi Pistorini, la Commissione di Sanità del Dipartimento del Reno destinò a
cimitero comunale il soppresso monastero dei certosini. Per circa un anno si studiarono ed approvarono le norme sanitarie, si regolamentarono le
tumulazioni e si avviarono i lavori per il nuovo ingresso e i primi campi di sepoltura. Il nuovo cimitero fu aperto il 13 aprile 1801 sfruttando da
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principio il campo del chiostro della cappella, già adottato in precedenza per le sepolture dei monaci. Nel 1802 il cimitero fu benedetto da monsignor
Pier Luigi Rusconi, vescovo di Amatunta, e la custodia fu affidata ai frati dell’Annunziata, anch’essi privati del loro convento dalle soppressioni. Già
l’anno successivo i francescani ottennero di tornare alla vita conventuale, così furono sostituiti da sacerdoti secolari; la direzione amministrativa fu
invece assunta nel 1803 dalla municipalità. Nel 1813 il vicario generale della Diocesi di Bologna, monsignor Benedetto Conventi, emanò una
disposizione che rendeva totalmente esenti la chiesa ed il cimitero della Certosa da qualsiasi subordinazione e dipendenza dal parroco della parrocchia
di San Paolo di Ravone o da chiunque altro avanzasse simili pretese: era l’atto che precedeva il definitivo riconoscimento canonico del cimitero come
luogo sacro da parte del cardinale Carlo Oppizzoni, riconoscimento accordato con la notificazione del 30 luglio 1816 che prescriveva fra l’altro i
comportamenti da osservare ed istituiva una Amministrazione Ecclesiastica con funzioni di vigilanza rispetto alle disposizioni stabilite. Alcuni articoli
di questa notificazione possono essere illuminanti per ciò che riguarda la gestione ecclesiastica della Certosa e, conseguentemente, le carte da essa
prodotte e che possono trovarsi nel fondo oggetto del presente intervento: art. I-II (il vescovo si riserva la giurisdizione sul cimitero per ciò che è di sua
competenza, specie per quanto riguarda le funzioni sacre); art. III (istituzione per la chiesa di due cappellani ed un tabulario); art. VI (l’ispettore
nominato dal comune è subordinato ai cappellani); art. dal VII al IX (si crea una Amministrazione composta da tre ecclesiastici, cioè un canonico della
Metropolitana, uno di san Petronio e un parroco, a cui i cappellani devono dar conto mensilmente delle entrate ed uscite delle offerte, motivo per cui si
stabilisce che siano tenuti dei registri. L’Amministrazione, poi, renderà conto ogni anno al vescovo); art. XII (si istituisce un beneficio che permetta di
celebrare Messe in suffragio dei defunti che furono poveri); art. XVII (i cappellani e l’ispettore sono tenuti a far rispettare le disposizioni in materia di
sepoltura sotto pena di multa); art. XXI (i cappellani ed il custode sono responsabili delle chiavi e sono tenuti a perlustrare regolarmente il cimitero);
art. XXIII (il vescovo si riserva di elaborare un regolamento più dettagliato, specie per quanto riguarda l’accesso dei fedeli). Come emerge dagli
articoli citati, i compiti dell’Amministrazione Ecclesiastica sono molto ben distinti e dettagliati, ed essa risulta gestita da esponenti dei più rilevanti
ranghi ecclesiastici della città. Alla fine del 1822, inoltre, si stabilisce un’importante convenzione fra le competenti autorità ecclesiastica e civile, con
cui si destinano molto precisamente i locali che non erano ancora ad uso di cimitero. Anche qui alcuni articoli dell’accordo risultano molto interessanti:
«4°: Siccome ora non più due Cappellani, ma un Delegato Arcivescovile ed un Cappellano, sono i Sacerdoti addetti alla Chiesa, la loro nomina in caso
di morte o loro remozione che venisse ordinata dall’Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Arcivescovo, e non che quella del Sagristano,
sarà fatta dal Consiglio Comunale mediante tripla da spedirsi al prelodato Eminentissimo per la scelta, come in simili casi suol praticarsi. 5°:
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L’Archivio sarà proprio della Comune: il Signor Cardinale Arcivescovo potrà però prevalersene per la sua opportunità. […] 7°: Per l’indennizzo del
Delegato Arcivescovile, del Cappellano, delli Sacerdoti avventizii e del Sagristano, il Consiglio dei Signori Savi non contribuirà né più, né meno di
quello che è stato fino ad ora loro pagato, e cioè nell’annua somma in corpo di Scudi 278,40; ed un tale assegno verrà direttamente con apposito
mensile mandato soddisfatto all’Amministrazione Ecclesiastica incaricata di fare quel comparto che dalla stessa Eminenza Sua Reverendissima sarà
fissato». Il testo di questa convenzione e della precedente notificazione è trascritto nell’opera del canonico Augusto Bastelli, che fornisce anche una
lista degli Amministratori Ecclesiastici della Certosa, riportati nella tabella seguente:

ANNO
1816
1821
1823
1826
1830
1831
1833
1844
1849
1850
1871
1879
1886
1890
1906
1909
1919
1922
1927
1930
1934

GLI AMMINISTRATORI ECCLESIASTICI DEL CIMITERO DELLA CERTOSA DI BOLOGNA
CANONICO DELLA METROPOLITANA
CANONICO DI SAN PETRONIO
CURATO
Gioachino Ambrosi
Innocenzo Zanetti
Giuseppe Termanini
Gioachino Ambrosi
Domenico Mandini
Luigi Paltrinieri
Giuseppe Termanini

Antonio Maini
Giacomo Negri
Francesco Casoni

Giovan Battista Mazzoni

Leonardo Comastri

Giuseppe Migliori

Pio Dalla Casa

Ludovico Zucchini

Andrea Muzzarelli
Arturo Poggioli

Pio Venturi, presidente
(Francesco Zerbini, vicepresidente)
Francesco Zerbini, presidente

Francesco Comastri
Giovanni Pranzini

Arturo Poggioli, tesoriere

Raffaele Baratta
Andrea Balestrazzi
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Per quanto riguarda invece la gestione del servizio religioso della Certosa, dopo il ritorno dei francescani all’Annunziata furono nominati due
cappellani, entrambi ex certosini: don Giovanni Benassi come rettore e don Arcangelo Laghi come vicerettore. Nel 1812, poi, fu nominato cappellano
don Filippo Gambarini. Con la notificazione del 1816 furono nominati cappellani su posizioni di uguaglianza don Giovanni Benassi e don Filippo
Gambarini, che ebbero anche il compito di tenere la tabularia. Nell’agosto del 1822 il cardinale distinse una figura di delegato arcivescovile, con
incarichi di maggiore responsabilità, e una di cappellano stabile, con gli obblighi più ordinari delle Messe e delle confessioni e la supplenza del
delegato in caso di suo legittimo impedimento. Questa disposizione trovò attuazione in don Filippo Gambarini (delegato) e don Giulio Barilli
(cappellano). Il Bastelli fornisce una lista anche dei delegati e cappellani, purtroppo frammentaria e, ad ogni buon conto, le mansioni non dovevano
essere considerate particolarmente prestigiose, perché non se ne trova menzione diretta. Sta di fatto che l’ultimo cappellano fu don Achille Regnoli
(morto nel 1903), mentre l’ultimo delegato fu lo stesso Bestelli, che resse l’ufficio fin quasi al 1969, anno della sua scomparsa. Nel frattempo, con
decreto del 27 gennaio 1927 il cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca aveva confermato quanto già stabilito nelle convenzioni di un secolo prima.
Nelle registrazioni ufficiali (Annuario Diocesano e Bollettino Diocesano) le notizie sull’Amministrazione sono saltuarie e se ne perdono le tracce fra il
1963 (ultima segnalazione) ed il 1971, quando il cardinale Antonio Poma emanò un decreto per il riassetto amministrativo della diocesi (1 aprile 1971).
Tale atto sottopone gli inventari e bilanci consuntivi di tutti gli enti ecclesiastici al controllo di commissioni vicariali per l’economia appositamente
istituite; queste a loro volta possono fare riferimento alla commissione diocesana. Tale decreto segna di fatto la fine dell’Amministrazione Ecclesiastica
del cimitero della Certosa. A riprova di questo, dallo stesso anno 1971 (o forse già dalla rinuncia di Bastelli, ma la scarsa precisione in merito
dell’Annuario Diocesano non permette di averne la certezza) sono incaricati dell’officiatura i Padri Passionisti, che permangono tuttora in questo
impegno. Del resto, la documentazione si era già assai rarefatta fra gli anni Trenta e Quaranta, quando in pratica era già più che dimezzata di volume.
Continuano ad essere prodotti solamente alcuni atti riguardanti i legati, che si esauriscono alla fine degli anni Settanta.
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TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI:
card.:
Canc. Civ.:
Congr. Cons.:
fasc.:
mons.:
s.d.:
s.n.:

cardinale
Cancelleria Civile (ufficio annesso alla Curia di Bologna)
Congregazione Consultiva (ufficio annesso alla Curia di Bologna)
fascicolo
monsignore
senza data
senza numero
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ELENCO DI CONSISTENZA
Il fondo dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa di Bologna è già stato organizzato, credo ad opera del dottor Mario Fanti, in buste numerate
a loro volta contenenti fascicoli. Sia le buste che i fascicoli sono in genere titolati: pertanto, di ogni cartone e busta si forniranno numero e titolo (se
presenti), a cui seguiranno una descrizione del contenuto, l’indicazione degli estremi cronologici e alcune note. Più nel dettaglio, la prima colonna
riporta il numero della busta, mentre la seconda il titolo originale (individuato dai simboli « e ») presente sulla busta stessa. La terza colonna identifica
i fascicoli o comunque le unità archivistiche (registri, atti, atti sciolti,…) col loro titolo originale, se presente, o attribuito. I fascicoli non erano quasi
mai numerati, così si è deciso di attribuire loro un numero di corda per un più facile reperimento: tale numerazione ricomincia all’inizio di ogni busta.
La colonna contenuto presenta una breve descrizione dell’unità archivistica analizzata, talvolta avvalendosi anche di annotazioni originali presenti
all’esterno del fascicolo. La datazione è espressa nella maniera più precisa possibile, e quantomeno sempre con l’indicazione dell’anno o dell’intervallo
di anni nei quali la pratica è stata esaurita. La documentazione è abbastanza seriale, così l’ultima colonna riporta in nota le indicazioni riguardanti tutti
quegli elementi particolarmente eterogenei rispetto al resto del fondo.

BUSTA

1

TITOLO
BUSTA

FASCICOLO

«Erezione
della
Certosa a
N. 1: «1816
Cimitero
Comunale.
Comunale»
Cessione
dell’orto al
Comune»

CONTENUTO

Copie, minute e atti per regolamenti e notificazioni
Cimitero del cimitero; istruzioni per l’Amministrazione
Ecclesiastica; atti vari per la cessione dell’orto della
Certosa al comune

Mons. Arturo Poggioli, tesoriere della Certosa,
N. 2: Cessione della
consegna al card. Nasalli Rocca la notificazione del
notificazione
del
card.
1816 con cui il card. Oppizzoni riconosceva
Oppizzoni al card. Nasalli
canonicamente l’erezione del cimitero di Bologna
Rocca
presso la Certosa

DATA O
ESTREMI
CRONOLOGICI

1816

NOTE

4 stampe

25/11/1941
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N.
3:
Decreto
per
l’esenzione della Certosa da
ingerenze esterne
N. 4: Omaggio a don
Filippo Gamberini
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1

Decreto di mons. Benedetto Conventi per l’esenzione
della Certosa dall’ingerenza di qualsiasi parroco,
nella fattispecie quello di s. Paolo di Ravone
Omaggio a don Filippo Gamberini nel giorno del suo
ingresso ufficiale come vicerettore della Certosa
Notificazione sopra la sepoltura dei cadaveri; atti ed
N. 5: Disposizioni emanate istruzioni, in originale o in copia, riguardanti gli
nei primi anni di vita del oggetti di culto della chiesa, gli effetti delle esenzioni
cimitero
della Certosa, la commemorazione dei defunti, la
gerarchia delle cariche civili e religiose della Certosa.
Atti di nomina, inventari di beni, obblighi di messe,
«Atti 1816- N. 1: «Posizioni 1 dell’anno
attio fra l’Amministrazione e l’Arcivescovo,
1830»
1816»
promemoria
N. 2: «Posizioni dell’anno
Promemoria, atti diversi, copie di documenti e lettere
1817»
Copie di documenti e lettere, atti diversi,
N. 3: «Posizioni dell’anno promemoria, modifiche ai regolamenti in occasione
1818»
della commemorazione del 2 novembre, prospetti di
spesa, copie di notificazioni
N. 4: «Posizioni dell’anno Atti diversi, copie di documenti e lettere, prospetti di
1819»
spesa
N. 5: «Posizioni dell’anno Atti diversi, lista di sacerdoti per le confessioni,
1820»
copie di lettere
Atti diversi, ricevute per ceri e messe, inventari di
N. 6: «Posizioni dell’anno
beni, prospetti di spesa, copie di lettere, lista di
1821»
defunti dissepolti da varie chiese
Atti
diversi,
proposte
di
semplificazione
N. 7: «Posizioni dell’anno
dell’Amministrazione, copie di lettere, prospetti di
1822»
spesa, copie della convenzione del 1822
N. 8: «Posizioni dell’anno
Atti diversi, copie di lettere
1823»

17/8/1813

Copia conforme

5/7/1812

Stampa

1762-1816

agosto 1816 gennaio 1817
marzo 1817 gennaio 1818
gennaio 1818 –
novembre 1818
gennaio 1819 –
ottobre 1819
marzo 1820 –
ottobre 1820

un sigillo integro

2 sigilli integri

2 sigilli integri

gennaio 1821 –
novembre 1821

14 sigilli integri

aprile 1822 –
ottobre 1822

3 sigilli integri

gennaio 1823 –
novembre 1823

6 sigilli integri

Questo termine, già presente su molti fascicoli, identifica i diversi atti e pratiche di quel determinato anno indicato nel fascicolo stesso.
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N. 9: «Posizioni dell’anno
Atti diversi, promemoria
1824»
N. 10: «Posizioni dell’anno
Atti diversi, promemoria, copie di lettere
1825»
N. 11: «Posizioni dell’anno
Atti diversi
1826»

aprile 1824 –
dicembre 1824
marzo 1825 –
dicembre 1825
gennaio 1826 –
febbraio 1827

N. 12: «Posizioni dell’anno
Atti diversi, promemoria, note di spesa
1827»

aprile 1827 –
novembre 1827

N. 13: «Posizioni dell’anno
Atti diversi
1828»

gennaio 1828 –
ottobre 1828

N. 14: «Posizioni dell’anno
Atti diversi, promemoria
1829»

gennaio 1829 novembre 1829

N. 15: «Posizioni dell’anno
Atti diversi, licenze di raccogliere elemosine
1830»

gennaio 1830 –
gennaio 1831

«Atti 1831- N. 1: «Posizioni dell’anno
Atti diversi, rendiconti, inventari
1840»
1831. S. Rocco»
«31 dicembre 1831. Regolamento organico del
Cimitero Comunale di Bologna approvato
dall’Illustrissimo Consiglio nella sessione delli 18
N. 2: «Posizioni dell’anno
dicembre 1832 e successivamente approvato dalla
1831»
Pro-Legazione con dispaccio del 1 marzo 1833»; un
fascicolo «Corrispondenza d’ordine. Minute di lettere
n.5»; inventari, atti diversi

1 sigillo integro

2 sigilli integri;
alcuni documenti
datati 1828, forse
qui per errore
un
fasc.
«corrispondenza
d’ordine 1828»,
comprendente
forse per errore
anche atti del
1827 e 1829; 2
sigilli integri
Documenti
del
1831, 1828 e
1827 forse qui per
errore
un atto del 1829
forse qui per
errore

Ottobre 1831 Dicembre 1831

Aprile 1831 Dicembre 1831

2 atti del 1832
forse qui per
errore
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vari atti del 1831
e 1833 forse qui
per errore

N. 3: «Posizioni dell’anno Atti diversi; un fascicolo «Palio di broccato guarnito
1832. S. Rocco»
in oro»

gennaio 1832 ottobre 1832

N. 4: «Posizioni dell’anno Atti diversi; un fascicolo «Minute di lettere n.9.
1832»
Corrispondenza d’ordine»

febbraio 1832 Dicembre 1832

N. 5: «Posizioni dell’anno Atti diversi, una mappa del «Claustro d’ingresso alla
1833»
Chiesa»; rendiconti

gennaio 1833 –
novembre 1833

2 atti del 1832 e
1834 forse qui per
errore

Atti diversi; rendiconti di spese; un fascicolo
N. 6: «Posizioni dell’anno «Corrispondenza d’ordine. Lettere n.7 in minuta»; un
1834»
piccolo fascicolo «Nomine e Sostituzioni di
Cappellani al Cimitero»

gennaio 1834 –
ottobre 1834

3 atti del 1835
forse qui per
errore

N. 7: «Posizioni dell’anno Atti diversi; un fascicolo «Corrispondenza d’ordine.
1835»
Minute di lettere n.8»

Febbraio 1835 –
novembre 1835

Vari atti del 1836
e 1837 forse qui
per errore

N. 8: «Posizioni dell’anno Un fascicolo «Corrispondenza d’ordine. Minute di
1836»
lettere n.10», atti diversi
N. 9: «Posizioni dell’anno Atti diversi; un fascicolo «Corrispondenza d’ordine.
1837»
Minute di lettere n.12»

Gennaio 1836 –
novembre 1836
Gennaio 1837 –
dicembre 1837

N. 10: «Posizioni dell’anno Un fascicolo «Corrispondenza d’ordine. Minute di
1838»
lettere n.9»; atti diversi; rendiconti di spesa

gennaio 1838 –
dicembre 1838

N. 11: «Posizioni dell’anno Un fascicolo «Corrispondenza d’ordine»; rendiconti
1839»
di spesa; atti diversi

gennaio 1839 –
dicembre 1839

N. 12: «Posizioni dell’anno
Un fascicolo «Corrispondenza d’ordine»; atti diversi
1840»

marzo 1840 –
dicembre 1840

«Atti 1841N. 1: «1841»
1851»
N. 2: «Anno 1842»

Un fascicolo «Anno
d’ordine»; atti diversi
Atti diversi, rendiconti

1841.

Corrispondenza

Aprile 1841 –
dicembre 1841

1 sigillo integro;
alcuni atti del
1839 forse qui per
errore
Alcuni atti del
1840 e 1837 forse
qui per errore
2 atti del 1839
forse qui per
errore
Alcuni atti del
1842 forse qui per
errore

marzo 1842 –
novembre 1842
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6

Atti diversi, un rendiconto per causa giudiziaria;
N. 3: «Dall’anno 1843 a inventari di beni; un fascicolo «Corrispondenza
tutto il 1845»
d’ordine per 1844. Private n. 9»; una licenza per
raccogliere elemosine
N. 4: «Dall’anno 1846 a
Atti diversi; nomine; rendiconti
tutto l’anno 1850»
Atti diversi; un fascicolo «1851 corrispondenza
N. 5: «Dall’anno 1851»
d’ordine. Lettere n. 5»
«Atti 1849- «Fasc. 1. Certosa 1849Atti diversi (relativi a 27 pratiche)
1911»
1870»

maggio 1843 ottobre 1845
aprile 1846 ottobre 1850
aprile 1851 aprile 1864
Febbraio 1849 –
ottobre 1870

«Fasc. 2. Certosa 1871Atti diversi (relativi a 16 pratiche)
1889»

Maggio 1871 –
novembre 1889

«Fasc. 3. Certosa 1902Atti diversi (relativi a 5 pratiche)
1911»

Luglio 1902 –
luglio 1911

«Verbali di
sessioni;
lettere
N. 1: «Indice per le sessioni
relative
dell’amministrazione (1823degli
1827)»
amministrat
ori»
N. 2: «Lettere dei signori
amministratori relative agli
atti di sessione»
N.
3:
«Sessioni
amministrazione dall’anno
1823 al 1833. N. 1 al n. 46»

Indice alfabetico, diviso al suo interno per anni

(1823-1827)

Rendiconti e atti diversi risultanti dalle decisioni
prese nelle sessioni di amministrazione

1818 – agosto
1850

Registro
dei
verbali
delle
l’amministrazione del cimitero

sedute

per

29 agosto 1823 22 novembre
1833

alcuni atti del
1846 forse qui per
errore

Fasc. ricomposto
da mano moderna
un autografo del
card.
Parocchi;
fasc. ricomposto
da mano moderna
Fasc. ricomposto
da mano moderna

un sigillo integro

Cartulato
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N. 4: «Dall’anno 1834
all’anno 1842. Dal n. 47 al Verbali delle sedute per l’amministrazione del
n.
71.
Sessioni cimitero
dell’amministrazione»

N.
5
«Sessioni
dell’amministrazione
ecclesiastica dal 1843 a tutto
il 1865, come al protocollo»

7

Verbali delle sedute per l’amministrazione del
cimitero. Sono presenti anche alcuni fogli sciolti che
sembrano come estratti da registri di protocollo
dell’amministrazione stessa.

«Posizioni
N.
1:
«Posizioni
di 51
fascicoli
e
carte
sciolte
numerate
di segreteria segreteria con unito elenco, progressivamente da 1 a 51, con anche numero di
1816-1831» e sono…»
protocollo

N. 2: lettera

N. 3: lettera

N. 4: lettera
N. 5: lettera
N. 6: lettera
N. 7: lettera

Anche
se
organizzati
in
fasc.,
questi
5 febbraio 1834 –
verbali sono la
16 febbraio 1842
continuazione del
registro
precedente
Proseguimento
dei verbali del
9 ottobre 1843 –
fasc. precedente,
15 gennaio 1865
parzialmente da
riordinare
Alcuni
atti
mancano; in un
1816-1851
caso
c’è
il
riferimento della
nuova posizione

Biglietto controfirmato dal card. Oppizzoni
concernente lo spostamento di monumenti scultorei 3 dicembre 1833
presso la chiesa della Certosa
Lettera di Luigi Marchesini al card. Oppizzoni
riguardante la rimozione di alcuni arredi sacri, e
30-31 luglio
relativa risposta. Allegata la pianta del «Claustro
1832
d’Ingresso alla Chiesa»
Autografo del card. Oppizzoni per la sostituzione di
15 aprile 1823
alcuni quadri con allegato elenco degli stessi
Lettera di Cesare Scarselli al card. Oppizzoni per
6 novembre 1824
questioni riguardanti i quadri della chiesa
Lettera del can. Innocenzo Zanetti al card. Oppizzoni
22 marzo 1829
per questioni riguardanti i quadri della chiesa
Lettera di Petronio Malvasia al card. Oppizzoni per la
costruzione di un nuovo pavimento nel chiostro dei
3 giugno 1824
depositi
11

N. 8: «Cimitero comunale;
amministrazione
Lettere al card. Oppizzoni riguardanti alcune
ecclesiastica. Atterramento
modifiche da farsi nell’appartamento del delegato
di
due
camerette
arcivescovile alla Certosa
dell’appartamento
del
delegato arcivescovile»
Lettera al card. Oppizzoni per la cessione di un
N. 9: lettera
quadro
8

«Inventari.
S.
visite N. 1: inventario del 1817
pastorali»
N. 2: inventario del 1817
N. 3: inventario del 1826
N. 4: inventario del 1826
N. 5: lettera
N. 6: inventario del 1832
N. 7: inventario del 1845

N. 8: lettera

N. 10: inventario del 1860
N. 11: inventario del 1860

Inventario dei beni rinvenuti in chiesa, cappelle
interne, sagrestia e campanile
Copia identica del precedente, con allegato un
«Inventario di arredi e suppellettili sacri di qualunque
genere»
Inventario dei beni rinvenuti in chiesa e in tutti gli
ambienti attigui, con allegate due lettere
Copia identica del precedente
Ingiunzione a don Gambarini di depositare copia del
precedente inventario all’amministrazione
Inventario dei beni rinvenuti in chiesa e in tutti gli
ambienti attigui
Inventario dei beni rinvenuti in chiesa e negli
ambienti attigui ad essa, con ulteriore inventario
allegato
Richiesta di spiegazioni per gli oggetti mancanti alla
morte di don Gambarini rispetto a quanto indicato
nell’inventario precedente, e relativo allegato con
elenco degli oggetti mancanti
Inventario dei beni rinvenuti in chiesa e in tutti gli
ambienti attigui
Copia identica del precedente

Settembre 1829

26 marzo 1823
17 marzo 1817

17 marzo 1817
12 dicembre
1826
12 dicembre
1826
12 gennaio 1827
Agosto 1832
25 febbraio 1845

26 maggio 1845

26 gennaio 1860
26 gennaio 1860

12

N. 12: inventario del 1906

N. 13: elenco degli inventari

Inventario dei beni rinvenuti in chiesa e in tutti gli
ambienti attigui con relativo valore parziale e totale;
e allegato un biglietto con l’elenco dei legati esistenti
e loro valore
Elenco degli inventari esistenti della Certosa

24 luglio 1906
s.d., ma l’ultimo
inventario è
aggiunto dopo la
compilazione

Decreti emanati dal card. Morichini in seguito alla
6 novembre 1874
visita pastorale a san Girolamo della Certosa
Forse fra marzo e
N. 15: Visita pastorale 1905 Quesiti di visita e relative risposte
luglio 1905
Quesiti di visita e relative risposte; tabella dei legati
1 ottobre 1912 –
N. 16: visita pastorale 1912 pii; richiesta di pulizie della chiesa; decreti emanati
25 gennaio 1913
dal card. Della Chiesa in seguito alla visita
Atti preliminari; quesiti di visita e relative risposte;
21 novembre
N. 17: visita pastorale 1924 decreti emanati dal card. Nasalli Rocca in seguito alla
1923 – 3
visita
novembre 1924
Tabella dei legati pii; prospetto delle attività
Gennaio 1936 –
N. 18: visita pastorale 1936 patrimoniali; decreti emanati dal card. Nasalli Rocca
19 aprile 1936
in seguito alla visita
«Contabilità
«Fogli mensili dell’incasso e spese corrispondenti al
chiesa
quaderno di cassa dell’illustrissima e reverendissima 1 settembre 1816
N. 1: registro degli incassi e
cimitero e
amministrazione ecclesiastica del cimitero di
– 31 dicembre
spese
San Rocco
Bologna, dal 1 settembre 1816 al 31 dicembre 1823
1823
1816-1823»
inclusive, come al cartone cassa»
N.
2:
«Pel
cimitero
comunale. Cassetta del Registro di conti
1850-1864
guardiano di San Rocco»
1 gennaio 1819 –
N. 3: «1819-1820-1821Registro di conti
31 dicembre
1822. Conti di chiesa»
1822
N. 14: visita pastorale 1874

9

N. 4: rendiconti

Rendiconti dell’amministrazione

1843-1864

Autografo
del
card. Morichini

1 autografo del
card.
Della
Chiesa
1 autografo del
card.
Nasalli
Rocca
1 autografo del
card.
Nasalli
Rocca
Contiene alcuni
fogli sciolti con
appunti di spese

Contiene alcuni
fogli sciolti con
appunti di spese
Documentazione
lacunosa
13

10

N. 5: registro

«Certosa, S. Rocco. Quaderno di cassa dal 1°
gennaro 1854 a tutto li 31 decembre 1869»

N. 6: libro di conti

Quaderno di conteggi

1 gennaio 1854 –
31 dicembre
1869
1848-1850

«Posizioni
della Congr
Cons
relative al
Cimitero
N. 1: lettera
Com. 18361848.
Cimiteri del
forese»

Lettera indirizzata al card. Oppizzoni riguardante il
progetto di restauro dei quadri della chiesa della
Certosa, con allegate relazioni sulla situazione dei
lavori

Agosto –
settembre 1836

N. 2: lettera

Lettera in cui si comunica al card. Oppizzoni che le
sue disposizioni saranno osservate

14 settembre
1849

Atti riguardanti variazioni di remunerazione e il
cambiamento di chiavi e serrature dei cancelli della
Certosa

17 marzo 1843 –
26 novembre
1845

Atti per la soluzione di problemi derivanti
dall’esecuzione testamentaria seguita alla morte di
don Filippo Gambarini

4 giugno – 20
agosto 1845

Proposte di bilanci particolari in virtù degli accordi
esistenti fra il cardinale e le autorità civili

Dicembre 1839 –
giugno 1841

N. 3: «Emolumento sui
trasporti particolari dei
cadaveri e consegna della
chiave dei cancelli interni»
N. 4: «Ricupero di oggetti di
ragione comunale asportati
dagli esecutori testamentari
del fu Sig. D. Filippo
Gambarini»
N. 5: atti

N. 6: «Trasporto al cimitero
comunale
di
due
Monumenti sepolcrali che Cambiamento di ubicazione di due statue
ora trovansi fuori dalla
Chiesa»

4 luglio 1836

N. 7: «Oggetti diversi»

5 agosto – 11
ottobre 1836

Atti diversi
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N. 8: «Aumento del soldo a
D. Luigi Pedrini Cappellano
di S. Rocco ed altri oggetti
relativi al detto Cimitero»
N. 9: «Vertenza sulla
distribuzione delle limosine
di Messe»
N. 10: «Scioglimento di
alcuni dubbi proposti alla
Segreteria per gli Affari
interni di Stato relativi
all’erezione ed ampliazione
de’ Cimiteri»
N. 11: «Preteso lavoro come
Lapidario del…»

Atti diversi, prospetti di lavori e preventivi

Contenzioso per la redistribuzione delle elemosine
ricevute per la celebrazione delle Messe

Febbraio 1838 –
giugno 1840

Atti diversi relativi a contenziosi fra il cardinale e le
istituzioni civili rispetto a situazioni dubbie nella
gestione della Certosa

1838

Richiesta di pagamento per un lavoro svolto

Atti diversi per risistemazioni al cimitero della
N. 12: «Traslocazione del
Certosa, con allegati un progetto per una scala e una
Cimitero»
pianta di alcuni locali
N. 13: «Apertura della
Cappella Maggiore nei
Atti relativi ad aperture straordinarie della Certosa
giorni in cui sono aperti li
recinti interni»
N. 14: «Benedizione del Lettera legata alla benedizione di una nuova ala della
nuovo Cimitero»
Certosa
N. 15: «Cimiteri foresi»

N. 16: lettera
N. 17: lettera
N. 18: atti

1834 - 1835

Atti diversi, preventivi di spesa
Autografa dal card. Oppizzoni al senatore di Bologna
relativamente alla situazione di alcuni cimiteri del
forese
Al card. Oppizzoni sulla situazione dei cimiteri del
forese
Atti diversi

Agosto 1838
17 maggio – 17
luglio 1838
23 marzo – 30
novembre 1837
25 maggio 1837
19 novembre
1836 – 24 aprile
1840
14 ottobre 1834
3 ottobre 1836
29 ottobre 1838 16 marzo 1840
15

N. 19: foglio sciolto

11

«Posizioni
della Congr.
Cons.
e
della
Cancell.
Civile
relative alla
Certosa»

Spostamento di documento da in un’altra posizione

N. 1: «Posizione contenente
fascicoli della Cancell.
Atti diversi, copie di circolari
Civile Arci.le relativi al
Cimitero, con unito Elenco»

13 marzo 1837

28 febbraio 1824
– 19 novembre
1832

N. 2: «Posizioni della
20 febbraio 1818
Cong.ne Consultiva con Atti diversi, copie di circolari
– 30 novembre
unito Elenco delle Med.»
1824
Copia conforme dell’atto con cui il podestà concede
28 novembre
N. 3: atto notarile
al card. Oppizzoni la Certosa e terreni annessi perché
1816
diventino cimitero comunale
Foglio che rende conto del prestito di documenti a 24 febbraio – 17
N. 4: foglio sciolto
mons. Dalla Casa di Dio, e della loro restituzione
maggio 1882
N. 5: «Elenco dei fascicoli Elenco di alcuni atti della Cancelleria Civile
s.d. ma post 1832
di Cancell. Civile Arci.le»
riguardanti il cimitero della Certosa
Richieste al card. Oppizzoni affinché invii la terna da
17 dicembre - 28
N. 6: atti diversi
cui nominare il successore del defunto cappellano
dicembre 1833
della Certosa
Ringraziamento di don Negri al card. Oppizzoni per
N. 7: lettera
la nomina all’Amministrazione Ecclesiastica della
5 giugno 1833
Certosa
Ringraziamento dell’Amministrazione Ecclesiastica
N. 8: lettera
della Certosa al card. Oppizzoni per la concessione di
3 giugno 1833
alcuni privilegi alla chiesa di s. Rocco
N. 9: «Posizioni della
Cancell.
Eccl.ca
del Atti diversi
Ottobre 1818
Cimitero, con unito Elenco»
N. 10: «Cimiteri Comunali.
Disposizioni
Governative Copie di circolari
1817
del 1817»
16

N. 11: lettera

N. 12: lettera

N. 13: lettera

N. 13: atti
N. 14: «Elenco delle
posizioni rinvenute dalla
Cong.ne Consultiva relative
al Cimitero Comunale»
N. 15: «Elenco de’ fascicoli
rinvenuti nella Segreteria di
Sua Em.za Rev.ma relativi
al Cimitero Comunale»
N. 16: «Nomina del Can.
Decano D. Ant. Magini in
luogo del Can. D. Luigi
Paltrinieri»
N.
17:
«Posizione
dell’Amm. del Cimitero
Ecclesiastico
sulla
presentazione del Bilancio
del 1825»

Lettera
al
card.
Oppizzoni
da
parte
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa su 15 giugno 1833 –
diverse questioni riguardanti l’Amministrazione
2 marzo 1835
stessa, e relativi appunti in risposta
Lettera dell’Amministrazione Ecclesiastica della
Certosa al card. Oppizzoni riguardante la benedizione 5 novembre 1833
di nuovi locali
Risposta di don Sarti al card. Oppizzoni sulla
15 novembre
richiesta di spostamento di alcune lapidi dal loggiato
1833
della Certosa, con relativo inventario
Lettere varie riguardanti il trasferimento dei
26 novembre
monumenti preziosi sparsi in Bologna presso il
1832 – 11 giugno
cimitero della Certosa, con relative descrizioni e
1839
inventari
Elenco di alcuni atti della Congregazione Consultiva
s.d. ma post 1831
per i luoghi pii riguardanti il cimitero della Certosa

Elenco di alcuni atti della Segreteria Arcivescovile
s.d. ma post 1831
riguardanti il cimitero della Certosa
Attio riguardante la nomina all’Amministrazione
Ecclesiastica della Certosa di don Magini in
sostituzione di don Paltrinieri

14 – 20 aprile
1831

Lettera al card. Oppizzoni di accompagnamento del
bilancio del 1825 con relativa nota dello stesso

29 maggio 1826

Atto riguardante la nomina all’Amministrazione
N. 18: nomina di don
Ecclesiastica della Certosa di don Paltrinieri in
Paltrinieri
sostituzione di don Termanini

8 – 15 aprile
1826
17

Lettera del sig. Alberi per poter far fare una copia di
N. 19: atto per eseguire
un quadro da posizionare nella chiesa della Certosa, e
copia di un quadro
relativa nota del card. Oppizzoni
N. 20: «Posizione di D.
Giuliano Barilli Capellano
Scambio epistolare fra don Barilli e il card.
al Cimitero Comunale per
Oppizzoni per ottenere alcuni privilegi e benefici,
fare aumenti alle Messe, e di
con presentazione di documenti relativi
tener le chiavi della
Sagrestia»
N. 21: «Posizione di Luigi
Scambio epistolare fra il sig. Rambaldi e il card.
Rambaldi Sagristano alla
Oppizzoni per ottenere maggiori benefici
Certosa sulle regalie»
Disposizioni riguardanti la lingua da usarsi sulle
N. 22: lettera
lapidi
Copie di lettere riguardanti il necessario restauro di
N. 23: atti diversi
alcune suppellettili della chiesa della Certosa
Copie di lettere per la pulizia della chiesa della
N. 24: atti diversi
Certosa
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«Indulgenze
- Privilegi Stampe
- N. 1: stampe,
Editti
- circolari varie
Notific.
Circolari»
N.
2:
d’indulgenze»

editti

e

Collezione di stampe, editti, notificazioni e circolari,
per la maggior parte di carattere ecclesiastico,
talvolta con annotazioni a margine

«Decreti Raccolta dei decreti ed indulgenze concesse alla
Certosa

18 – 21 marzo
1826

16 gennaio – 29
maggio 1826

18 aprile – 2
maggio 1825
10 settembre
1849
Dicembre 1848 –
aprile 1849
Aprile 1849

1816 - 1879

30 giugno 1621 25 marzo 1915

Tutti
gli
atti
hanno
sigilli
integri

18

13

«Convenzio
ni
sulla
Camera
Mortuar.
Docum.
riguard. S.
Rocco.
P. Un. dei
Suffraganti»

N. 1: «Posizione dell’Amm
Ecclesiastica del Cimitero Atti diversi, una copia degli statuti della Pia Unione
della Certosa sulle pretese del 1807, preventivi di spesa, ricevute di pagamenti
avanzate dalla Pia Unione per iscrizione, biglietti e annotazioni
dei Suffraganti»

N. 2: «Convenzioni sul
Locale della Chiesa e
Atti diversi, inventari di beni, una copia della
Camera Mortuaria di S.
convenzione del 6 ottobre 1831
Rocco e Fabricati annessi
addetto al Cimitero Com.le»
Convenzione fra le autorità civili ed ecclesiastiche
N. 3: atto notarile
per la gestione ordinaria del cimitero della Certosa
Richiesta di chiarimenti rivolta al card. Oppizzoni,
N. 4: lettera
con relativa nota
L’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
comunica al card. Oppizzoni la morte don Mondini
N. 5: lettera
(che però il Bastelli chiama Maini) e ne richiede un
degno successore
Minuta per la nomina di don Casoni
N. 6: lettera
all’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
N. 7: lettera
Richiesta al card. Oppizzoni per una statua di gesso
Lettera dell’Amministrazione Ecclesiastica della
N. 8: lettera
Certosa per presentare i rendiconti degli anni dal
1830 al 1832, con relative note del card. Oppizzoni
Richiesta dell’Amministrazione Ecclesiastica della
N. 9: lettera
Certosa al card. Oppizzoni per questioni di rendite, e
relative note
Richiesta dell’Amministrazione Ecclesiastica della
N. 10: lettera
Certosa al card. Oppizzoni per questioni di rendite, e
relative note

8 giugno – 7
luglio 1823

24 novembre
1831 – 28
maggio 1832
6 ottobre 1831
7 maggio 1826?

23 maggio 1833

21 maggio 1833
11 maggio 1833
28 marzo 1833

11 marzo 1833

19 gennaio 1833
19

N. 11: lettera

N. 12: lettera

N. 13: lettera

N. 14: lettera

N. 15: atti diversi

N. 16: lettera

N. 17: lettera
N. 18: atti diversi
N. 19: foglio sciolto
N. 20: lettera

N. 21: lettera

Lettera di don Negri in risposta a una richiesta del
card. Oppizzoni riguardante alcune celebrazioni, e
nota relativa
Protesta dell’Amministrazione Ecclesiastica della
Certosa presso il card. Oppizzoni per la sospetta
ingerenza del parroco di s. Paolo di Ravone, e
relativa nota
Risposta dell’amministrazione parrocchiale di s.
Maria della Carità a una lettera del card. Oppizzoni
riguardante la riapertura di s. Rocco
Lettera dell’Amministrazione Ecclesiastica della
Certosa al card. Oppizzoni per una questione
riguardante il legato Moscardini, con nota relativa
Atti riguardanti alcuni debiti legati a benefici goduti
dall’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
nella zona di Pieve di Cento
Protesta dell’Amministrazione Ecclesiastica della
Certosa presso il card. Oppizzoni per la persistente
presenza di personale precedentemente assunto e ora
non più necessario, con relative note
Lettera dell’Amministrazione Ecclesiastica della
Certosa al card. Oppizzoni per questioni
amministrative
Risposte al card. Oppizzoni per problemi riguardanti
un legato
Due note riguardanti la mancanza di Messe per la
Certosa
Richiesta di sollecito al card. Oppizzoni da parte
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa per
la consegna di un legato, con relativa nota
Lettera dell’Amministrazione Ecclesiastica della
Certosa al card. Oppizzoni per una vertenza con s.
Maria della Carità

18 gennaio 1833

13 dicembre
1832
16 novembre
1832
17 novembre
1832
16 – 31 ottobre
1832
24 settembre
1832
22 settembre
1832
22 – 25 agosto
1832
19 agosto 1832;
s.d.
13 agosto 1832

30 giugno 1832

20

N. 22: atti diversi

N. 23: atti diversi
N. 24: foglio sciolto
N. 25: lettera
N. 26: atti diversi

N. 27: atti diversi
N. 28: foglio sciolto
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N. 29: «Cimitero Comunale
e S. Rocco Am. Eccles.
Oggetti diversi riguardanti il
medesimo»
N. 1: «Documenti che
«Legati
e
riguardano in generale i
loro
Legati della Chiesa di S.
Fondazioni»
Girolamo alla Certosa»
N. 2: «Messe pei Defunti
poveri»

Numerose pratiche e documenti vari riguardanti la
vertenza per la destinazione di un legato, conteso fra
S. Maria della Carità e l’Amministrazione
Ecclesiastica della Certosa
Lettere fra l’Amministrazione Ecclesiastica della
Certosa e il card. Oppizzoni per un’assoluzione
straordinaria
Appunto del card. Oppizzoni rispetto ad alcune
pratiche tenute da don Gambarini
Protesta del sig. Ricci al card. Oppizzoni contro
l’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Lettere per godere di un legato, conteso fra s. Maria
della Carità e l’Amministrazione Ecclesiastica della
Certosa
Contenzioso fra l’Amministrazione Ecclesiastica
della Certosa e s. Maria della Carità per alcuni arredi
sacri
Appunto del card. Oppizzoni sulla gestione di S.
Rocco
Elenco di 33 atti riguardanti a vario titolo la Certosa
Atti diversi, documenti amministrativi, elenchi di
legati e loro rendite, promemoria, ricevute, in parte
divisi secondo il nome del legato (Tonini, Barbieri,
Moscardini, Bovi, Mastellari, Ghillini)
Due relazioni sull’istituzione delle messe per i
defunti poveri

29 luglio 1820 18 luglio 1822
7 – 15 maggio
1832
30 luglio 1832
27 febbraio 1832
27 febbraio – 10
luglio 1832
20 – 22 febbraio
1832
s.d.

s.d. ma post 1832

1837 - 1895
s.d.; 31 agosto
1911

21
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«Morti
Circond.rio
- Deposito - N. 1: «Morti. Elenchi
Località
altro per l’anno 1817»
1817
1831»
N. 2: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1818»
N. 3: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1819»
N. 4: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1820»
N. 5: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1821»
N. 6: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1822»
N. 7: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1823»
N. 8: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1824»
N. 9: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1825»
N. 10: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1826»
N. 11: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1827»
N. 12: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1828»
N. 13: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1829»
N. 14: «Morti. Elenchi
altro per l’anno 1830»

Elenchi dei defunti deceduti nell’anno suddivisi
secondo il circondario di residenza, con indicazione
ed del luogo di sepoltura presso la Certosa e numero
delle torce e Messe in suffragio del defunto con
relativa spesa (talvolta sono presenti anche le
ricevute di pagamento)
ed
v. sopra
ed
ed
ed
ed
ed
ed
ed
ed
ed
ed
ed
ed

1817

1818

v. sopra

1819

v. sopra

1820

v. sopra

1821

v. sopra

1822

v. sopra

1823

v. sopra

1824

v. sopra

1825

v. sopra

1826

v. sopra

1827

v. sopra

1828

v. sopra

1829

v. sopra

1830

22

N. 15: «Morti. Elenchi ed
v. sopra
altro per l’anno 1831»

16

17

«Morti
Circond.rio
- Deposito - N. 1: «Morti. Elenchi ed
Località
altro per l’anno 1832»
1832
1838»
N. 2: «Morti. Elenchi ed
altro per l’anno 1833»
N. 3: «Morti. Elenchi ed
altro per l’anno 1834»
N. 4: «Morti. Elenchi ed
altro per l’anno 1835»
N. 5: «Morti. Elenchi ed
altro per l’anno 1836»
N. 6: «Morti. Elenchi ed
altro per l’anno 1837»
N. 7: «Morti. Elenchi ed
altro per l’anno 1838»
«Vacchette
e Note di
Messe
N. 1: «Messe. Fogli mensili,
celebrate
ed altro. Per l’anno 1817»
1809
1849»
N. 2: «Messe. Fogli mensili,
ed altro. Per l’anno 1818»

1831

v. sopra

1832

v. sopra

1833

v. sopra

1834

v. sopra

1835

v. sopra

1836

v. sopra

1837

v. sopra

1838

Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
per fogli mensili

1817

Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
per fogli mensili
Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
N. 3: «Messe. Fogli mensili,
per fogli mensili. Registrazione delle elemosine
ed altro. Per l’anno 1819»
raccolte alle Messe, suddivise per circondario
Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
N. 4: «Messe. Fogli mensili,
per fogli mensili. Registrazione delle elemosine
ed altro. Per l’anno 1820»
raccolte alle Messe, suddivise per circondario

1818
1819

1820
23

Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
N. 5: «Messe. Fogli mensili,
per fogli mensili. Registrazione delle elemosine
ed altro. Per l’anno 1821»
raccolte alle Messe, suddivise per circondario
Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
N. 6: «Messe. Fogli mensili,
per fogli mensili. Registrazione delle elemosine
ed altro. Per l’anno 1822»
raccolte alle Messe, suddivise per circondario
Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
N. 7: «Messe. Fogli mensili,
per fogli mensili. Registrazione delle elemosine
ed altro. Per l’anno 1823»
raccolte alle Messe, suddivise per circondario
Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
N. 8: «Messe. Fogli mensili,
per fogli mensili. Registrazione delle elemosine
ed altro. Per l’anno 1824»
raccolte alle Messe, suddivise per circondario
Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
N. 9: «Messe. Fogli mensili,
per fogli mensili. Registrazione delle elemosine
ed altro. Per l’anno 1825»
raccolte alle Messe, suddivise per circondario
N. 10: «Messe. Fogli Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
mensili, ed altro. Per l’anno per fogli mensili. Registrazione delle elemosine
1826»
raccolte alle Messe, suddivise per circondario
Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
N. 11: «Messe. Fogli per fogli mensili. Registrazione delle elemosine
mensili, ed altro. Per l’anno raccolte alle Messe, suddivise per circondario.
1827»
Registrazione di alcune Messe celebrate secondo le
intenzioni del Vicario Generale
N. 12: «Messe. Fogli Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
mensili, ed altro. Per l’anno per fogli mensili. Registrazione delle elemosine
1828»
raccolte alle Messe, suddivise per circondario
Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
N. 13: «Messe. Fogli
per fogli mensili. Registrazione di Messe celebrate
mensili, ed altro. Per l’anno
secondo le intenzioni del Vicario Generale. Ricevute
1829»
di pagamento
Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
N. 14: «Messe. Fogli
per fogli mensili. Registrazione di Messe celebrate
mensili, ed altro. Per l’anno
secondo le intenzioni del Vicario Generale. Ricevute
1830»
di pagamento

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830
24

N. 15: «Messe. Fogli
mensili, ed altro. Per l’anno
1831»
N 16: registrazioni annuali
di Messe
N. 17: «Rendiconto delle
Messe per gli Anni 1833,
34, 35, 36, 37 e 38»
N. 18: elenco d’elemosine
N. 19: elenco di Messe

N. 20: elenco di Messe
N. 21: elenco di Messe
N. 22: elenco di Messe
N. 23: elenco di Messe
N. 24: «Messe 1844»
N. 25: elenco di Messe
N. 26: «Messe 1843»

Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
per fogli mensili. Ricevute di pagamento

1831

Registrazione delle Messe e relative entrate suddivisa
per fogli mensili. Rendiconti finali

1832

Registrazione delle Messe suddivise per anni;
ricevute di pagamento

1833 – 1838

Elenco delle elemosine raccolte nell’anno; fogli di
calcolo
Elenco delle Messe celebrate alla Certosa nei giorni
dei Santi e dei Defunti; fogli di calcolo, elenchi dei
celebranti
Elenchi di Messe celebrate per molti defunti da don
Termanini e don Montanari

1837
1 novembre – 2
novembre 1834
24 dicembre
1849 – 6
novembre 1850
1 – 2 novembre
1839
1 – 2 novembre
1840

Messe celebrate nei giorni dei Santi e dei Morti alla
Certosa; ricevute di pagamento; fogli di calcolo
Messe celebrate nei giorni dei Santi e dei Morti alla
Certosa; ricevute di pagamento; fogli di calcolo
Messe celebrate il giorno dei Santi alla Certosa; fogli
1 novembre 1835
di calcolo
Elenchi di Messe; fogli di calcolo; ricevute di
1844
pagamento
Elenchi di Messe celebrate secondo le intenzioni di
1843 - 1849
una persona devota; fogli di calcolo
Elenchi di Messe secondo varie intenzioni; fogli di
1843
calcolo

N. 27: «Messe raccolte nel
Atti consuntivi; fogli di calcolo
1845 e suo riparto»
N. 28: carte sciolte
Fogli di calcolo e ricevute di pagamento per Messe
«Libro in cui stanno notate tutte le Messe
N. 29: vacchetta di Messe
Avventizie»

1845
1833
1 gennaio 1821 –
31 gennaio 1845
25

N. 30: vacchetta di Messe

18

«Vacchette
di Messe –
N. 1: registro
Matrici di
Bollettari»
N. 2: «Certosa»
N. 3: vacchetta di Messe

N. 4: vacchetta di Messe
N. 5: vacchetta di Messe
N. 6: vacchetta di Messe
N. 7: registro contabile
Messe
N. 8: ricevutario
N. 9: ricevutario
N. 10: ricevutario
N. 11: ricevutario
N. 12: ricevutario
N. 13: ricevutario

«Vacchetta di alcune Messe celebrate fra l’Anno per
li Fedeli defunti»
«Vacchetta di Messe»

Vacchetta di Messe, incompleta
«Vacchetta di Messe celebrate per l’anime de’
miserabili […] in tutti li lunedì dell’anno ed il giorno
del Titolare»
«Vacchetta Per le Messe, che fa celebrare l’unione
de’ suffraganti in tutti li venerdì dell’anno per li
viventi della suddetta unione»
Messe avventizie
«Vacchetta Di Messe per gli Uffizi Pubblici, e
Anniversari adventizi»
«Distinta delle Messe Avventizie offerte alla Chiesa
di
Della Certosa dal 1881 al 1889. Tesoriere: Can. Pio
Della Casa»
«Bollettario n. 1 delle Messe raccolte in Città da
celebrarsi in Certosa»
«Bollettario n. 2 delle Messe raccolte in Città da
celebrarsi in Certosa»
«Bollettario n. 3 delle Messe raccolte in Città da
celebrarsi in Certosa 1911 - 1912»
«Bollettario n. 4 delle Messe raccolte in Città da
celebrarsi in Certosa 1912 - 1913»
«Bollettario n. 5 delle Messe raccolte in Città da
celebrarsi in Certosa 1914 - 1915»
«Bollettario n. 6 delle Messe raccolte in Città da
celebrarsi in Certosa 1915 - 1917»

1809 – 1821

1839
Maggio 1834 –
settembre 1836
1832 - 1876

1824 – 1851
1811 – 1814
1815 – 1823
1881-1889
1909 – 1910
1910 - 1911
1911 – 1912
1912 - 1913
1914 - 1915
1915 - 1917
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N. 14: ricevutario
N. 15: ricevutario
N. 16: ricevutario

19

«Note
di
Messe
e N. 1: «Contabilità del
note
di Cimitero
Comunale
di
Spese 1908 Bologna per l’annata 1908»
- 1928»
N. 2: «Cartelle di Messe –
Ricevute – Anno 1909»
N. 3: «Note di Spese –
Ricevute – Anno 1909»
N. 4: «Cartelle di messe –
Ricevute – Anno 1910»
N. 5: «Note di Spese –
Ricevute – Anno 1910»
N. 6: «Cartelle di messe –
Ricevute – Anno 1911»
N. 7: «Note di spese –
Ricevute – Anno 1911»
N. 8: «Cartelle di messe –
Ricevute – Anno 1912»
N. 9: «Note di spese –
Ricevute – Anno 1912»
N. 10: «Cartelle di messe –
Ricevute – Anno 1913»
N. 11: «Note di spese –
Ricevute – Anno 1913»
N. 12: «Cartelle di messe –
Ricevute – Anno 1914»

«Bollettario n. 7 delle Messe raccolte in Città da
celebrarsi in Certosa 1917 - …»
«Bollettario n. V delle Messe offerte in Certosa il 2
nov. 1926 - 1927»
«Bollettario n. VI delle Messe offerte in Certosa il 2
nov. 1927 - 1928»

1917 – 1928
1926 - 1927
1927 - 1928

Due buste contenenti ricevute, rendiconti parziali
(mensili o per voce di spesa) e annuali, cartelle di
Messe celebrate

1908

Busta contenente cartelle di Messe celebrate

1909

Busta contenente ricevute, rendiconti
(mensili o per voce di spesa) e annuali

parziali

Busta contenente cartelle di Messe celebrate
Busta contenente ricevute, rendiconti
(mensili o per voce di spesa) e annuali

1910
parziali

Busta contenente cartelle di Messe celebrate
Busta contenente ricevute, rendiconti
(mensili o per voce di spesa) e annuali

parziali

Busta contenente cartelle di Messe celebrate

1911
1912

parziali

Busta contenente cartelle di Messe celebrate
Busta contenente ricevute, rendiconti
(mensili o per voce di spesa) e annuali

1910
1911

Busta contenente cartelle di Messe celebrate
Busta contenente ricevute, rendiconti
(mensili o per voce di spesa) e annuali

1909

1912
1913

parziali

1913
1914
27

N. 13: «Note di spese
Ricevute – Anno 1914»
N. 14: «Cartelle di messe
Ricevute – Anno 1915»
N. 15: «Note di spese
Ricevute – Anno 1915»
N. 16: «Cartelle di messe
Anno 1916»
N. 17: «Note di spese
Ricevute – Anno 1916»

– Busta contenente ricevute, rendiconti parziali
(mensili o per voce di spesa) e annuali
–
Busta contenente cartelle di Messe celebrate
– Busta contenente ricevute, rendiconti parziali
(mensili o per voce di spesa) e annuali
–
Busta contenente cartelle di Messe celebrate

– Busta contenente ricevute, rendiconti parziali
(mensili o per voce di spesa) e annuali
Busta contenente ricevute, rendiconti parziali
N. 18: «Note di spese –
(mensili o per voce di spesa) e annuali, cartelle di
Ricevute – Anno 1917»
Messe celebrate
N. 19: «Note di spese – Busta contenente ricevute, rendiconti parziali
Note di messe – Anno (mensili o per voce di spesa) e annuali, cartelle di
1918»
Messe celebrate
N. 20: «Note di spese – Busta contenente ricevute, rendiconti parziali
Note di messe – Anno (mensili o per voce di spesa) e annuali, cartelle di
1919»
Messe celebrate
N. 21: «Note di spese – Busta contenente ricevute, rendiconti parziali
Note di messe – Anno (mensili o per voce di spesa) e annuali, cartelle di
1920»
Messe celebrate
N. 22: «Note di spese – Busta contenente ricevute, rendiconti parziali
Note di messe – Esercizio (mensili o per voce di spesa) e annuali, cartelle di
1921»
Messe celebrate
N. 23: «Note di spese – Busta contenente ricevute, rendiconti parziali
Note di messe – Esercizio (mensili o per voce di spesa) e annuali, cartelle di
1922»
Messe celebrate
N. 24: «Note di spese – Busta contenente ricevute, rendiconti parziali
Note di messe – Esercizio (mensili o per voce di spesa) e annuali, cartelle di
1923»
Messe celebrate
N. 25: «Note di spese – Busta contenente ricevute, rendiconti parziali
Cartelle di messe – Anno (mensili o per voce di spesa) e annuali, cartelle di
1924»
Messe celebrate

1914
1915
1915
1916
1916
1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924
28

N. 26:
Cartelle
1925»
N. 27:
Cartelle
1926»
N. 28:
Cartelle
1927»
N. 29:
Cartelle
1928»

20

«Note di Spese – Busta contenente
di messe – Anno (mensili o per voce
Messe celebrate
«Note di spese – Busta contenente
di messe – Anno (mensili o per voce
Messe celebrate
«Note di spese – Busta contenente
di messe – Anno (mensili o per voce
Messe celebrate
«Note di spese – Busta contenente
di messe – Anno (mensili o per voce
Messe celebrate

«Messe e
torcie per il
N. 1: pagamenti
giorno dei
Messe
Morti 1839
- 1850»
N. 2: pagamenti
Messe
N. 3: pagamenti
Messe
N. 4: pagamenti
Messe
N. 5: pagamenti
Messe

ricevute, rendiconti parziali
di spesa) e annuali, cartelle di

1925

ricevute, rendiconti parziali
di spesa) e annuali, cartelle di

1926

ricevute, rendiconti parziali
di spesa) e annuali, cartelle di

1927

ricevute, rendiconti parziali
di spesa) e annuali, cartelle di

1928

di torce per Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
divisi per circondario, con rendiconto finale

di torce per Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
divisi per circondario, con rendiconti parziali e finale
di torce per Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
divisi per circondario, con rendiconti parziali e finale
di torce per Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
divisi per circondario, con rendiconti parziali e finale
di torce per Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
divisi per circondario, con rendiconti parziali e finale
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 6: «Corrente Pei Morti
divisi per circondario, con rendiconti parziali e finale
del Anno 1844»
e retribuzioni degli incaricati
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 7: «Corrente Pei Morti
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
del Anno 1845»
e retribuzioni degli incaricati
N. 8: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
del Anno 1846»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale

1839

1840
1841
1842
1843
1844

1845
1846
29

N. 9: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
del 1847»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
N. 10: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
del 1848»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 11: «Corrente Pei Morti
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
del 1849»
e retribuzioni degli incaricati
N. 12: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
dell’anno 1850»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
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«Messe e
torcie per il
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 1: «Corrente pei Morti
giorno dei
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
dell’anno 1851»
Morti 1851
e retribuzioni degli incaricati
- 1864»
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 2: «Corrente pei Morti
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
dell’anno 1852»
e retribuzioni degli incaricati
N. 3: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
dell’Anno 1853»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
N. 4: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
del 1854»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
N. 5: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
del Anno 1855»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
N. 6: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
1856»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
N. 7: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
1857»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
N. 8: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
del 1858»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
N. 9: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
del 1859»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale

1847
1848
1849
1850

1851

1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859

30

Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 10: «Corrente pei Morti
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
dell’Anno 1860»
e ricevute
N. 11: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
dell’Anno 1861»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
N. 12: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
dell’Anno 1862»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 13: «Corrente pei Morti
divisi per circondario, con rendiconti parziale e
del Anno 1863»
finale, retribuzioni degli incaricati e atti
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 14: «Corrente pei Morti
divisi per circondario, con rendiconti parziale e
dell’Anno 1864»
finale, retribuzioni degli incaricati e atti
Elenchi di Messe avventizie celebrate con numerose
N. 15: «Messe avventizie e carte sciolte allegate: rendiconti, promemoria, elenchi
Legati»
di Messe, fogli di conto e di malacopia, elenchi di
Legati, atti

22

«Messe e
torcie per il
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 1: «Corrente pei Morti
giorno dei
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
dell’Anno 1865»
Morti 1865
e atti
- 1877»
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 2: «Corrente pei Morti
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
1866»
e atti
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 3: «Corrente pei Morti
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
1867»
e atti
N. 4: «Corrente pei Morti Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
1868»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 5: «1869 - Corrente pei
divisi per circondario, con rendiconti parziale e
Morti»
finale; atti e ricevute

1860
1861
1862
1863

1864

1851 – 1865

1865

1866

1867
1868
1869

31

Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 6: «Corrente pei Morti
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
1870»
e atti
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 7: «1871 Corrente pei
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
Morti»
e atti
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 8: «1872 Corrente pei
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
Morti»
e atti
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 9: «1873 Corrente pei
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
Morti»
e atti
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
N. 10: «1874 Corrente pei
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
Morti»
e atti
N. 11: «1875 Corrente pei Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
Morti»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
N. 12: «1876 Corrente pei Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
Morti»
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
N. 13: «1877 Corrente pei
Pagamenti di torce per Messe in ordine alfabetico,
Morti del 2 Novembre
divisi per circondario, con rendiconti parziale e finale
suddetto»

23

«Messe e
torcie per il N. 1: «Ordinazione Torcie
giorno dei n. 603, Messe n. 415. Ricevute di ordinativi per torce e Messe
Morti 1902 L’anno 1902»
- 1905»
N. 2: «Polizze delle
Ordinazioni per il Giorno Ricevute di ordinativi per torce e Messe
dei Morti. L’anno 1903»
N.
3:
«Polizze
di
Ordinazione n. 274. Anno Ricevute di ordinativi per torce e Messe
1904»

1870

1871

1872

1873

1874
1875
1876
1877

1902

1903

1904

32

N. 4: «Polizze d’ordinazione
di Messe e Torcie. Anno Ricevute di ordinativi per torce e Messe
1905»
24

25

«Messe e
torcie. Conti N. 1: «Filza di Cassa dal Conti, ricevute e pagamenti relativi agli incassi e
relativi
1865 al 1879 incl.»
spese sostenuti per Messe e torce.
1868-1878»
«Filza di note di Messe avventizie celebrate,
N. 2: note di Messe
corrispondenti alla Vacchetta di scarico delle Messe
avventizie
suddette incominciando dalle raccolte nell’anno…»
Documenti di carattere amministrativo (conti annuali
N. 3: pacco di documenti e parziali, ricevute,…), fra cui spiccano i rendiconti
amministrativi
delle Messe avventizie celebrate per il 2 novembre e i
resoconti di credito vantati dalla Certosa verso privati
«Messe e
torcie.
Fascicolo contenente quaderni annuali per rendiconti
Bollettari - N. 1: quaderni di rendiconti
di torce e Messe prenotate
Registri
1892-1908»
N. 2: pacco di elenchi di
Elenchi sciolti di Messe avventizie celebrate
Messe
N. 3: «Distinte delle messe
Pacco comprendente fogli di calcoli e ricevute per
ancora da riscuotere, anno
riscuotere i pagamenti
1908»
Busta contenente elenchi di Messe avventizie
N. 4: «Messe 1892-1908»
celebrate
«Bollettario 1° della Certosa con Messe offerte il 2
N. 5: bollettario di Messe
Nov. 1901»
«Bollettario 2° della Certosa con Messe offerte il 2
N. 6: bollettario di Messe
novembre 1901 sino al Numero 16 - inclusive e poi
altre Messe offerte il 3 Nov. 1902»

1905

1865 - 1879

Filza
ancora
intera e legata

1864 - 1877

1865 - 1879

1897 - 1905
(molti quaderni
non sono datati)
1882 - 1888
1908
1892 - 1908
1901
1901 - 1902

33

N. 7: bollettario di Messe

N. 8: bollettario di Messe

N. 9: bollettario di Messe

N. 10: bollettario di Messe

N. 11: bollettario di Messe

N. 12: registro

26

«Bollettario 3° della Certosa con Messe offerte il 3
Novembre 1902 sino al N. 4 - inclusive: e le
rimanenti sino al Num. 100 - inclusive offerte il 2
Novembre 1903»
«Bollettario 4° della Certosa con Messe offerte il 2
Novem. 1903 sino al Num. 10 - inclusive: Messe
offerte alla Certosa il 2 Novembre 1904 dal N. 11
sino al N. 100»
«Bollettario 5° della Certosa con Messe offerte il 2
Novembre 1904 sino al Numero 3 - inclusive. E più
altre Messe offerte il 2 Novem. 1905 sino al Num. 81
- inclusive. E più altre Messe offerte il 2 Novem.
1906 dal Num. 82 al Num. 100»
«Bollettario della Certosa N. 6° Messe offerte alla
Certosa il 2 Novem. 1906 dal Num. 1 sino al Num.
60 - inclusive. Messe offerte alla Certosa il 2 Novem.
1907 Dal N. 61 al N. 100 - inclusive»
«Bollettario della Certosa N. 7° Messe offerte alla
Certosa il 2 Novembre 1907 dal N. 1 sino al N. 31 inclusive. Messe offerte alla Certosa il 2 Novembre
1908 dal N. 32 sino al N. 100 - inclusive»
Registro contabile per le Messe avventizie celebrate:
loro quantità e ammontare, nomi dei richiedenti e dei
celebranti, conteggi consuntivi

1902 - 1903

1903 - 1904

1904 - 1906

1906 - 1907

1907 - 1908

1890 - 1908

«Contabilità
. Libri di
Entrata
e N. 1: registro
Spesa 1816
- 1826»

«Libro Mastro del Dare e Avere della Chiesa di S.
Girolamo del Cimitero di Bologna»

1816 - 1826

N. 2: registro

«Libro dell’Entrate e Spese della Chiesa del Cimitero
di Bologna»

1816 - 1823

Allegati all’inizio
e alla fine alcuni
fogli di conti

34
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«Contabilità
. Rendiconti N.
1:
annui 1816 amministrativi
- 1838»
N.
2:
amministrativi
N.
3:
amministrativi
N.
4:
amministrativi
N.
5:
amministrativi
N.
6:
amministrativi
N.
7:
amministrativi
N.
8:
amministrativi
N.
9:
amministrativi
N.
10:
amministrativi
N.
11:
amministrativi
N.
12:
amministrativi
N.
13:
amministrativi
N.
14;
amministrativi
N.
15:
amministrativi

documenti

documenti
documenti
documenti
documenti
documenti
documenti

Copie di lettere accompagnatorie e di rendiconti

1816 - 1818

Rendiconti di entrate, spese e Messe

1816 - 1817

Rendiconti di entrate, spese e Messe

1818

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

1819

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

1820

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

1821

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

1822

documenti Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo;
atti
documenti
Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo
documenti

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

documenti Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo;
atti
documenti Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo;
atti
documenti
Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo
documenti Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo;
atti
documenti
Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

1823
1824
1825
1826
1827
1828
1929
1830
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N.
16:
amministrativi
N.
17:
amministrativi
N.
18:
amministrativi
N.
19:
amministrativi
N.
20:
amministrativi
N.
21:
amministrativi
N.
22:
amministrativi
N.
23:
amministrativi
N.
24:
amministrativi

28

documenti

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

documenti Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo;
atti
documenti
Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo
documenti
documenti
documenti
documenti

1831
1832
1833

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

1834

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

1835

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

1836

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

1837

documenti Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo;
alcuni rendiconti parziali degli anni precedenti
documenti «Rendiconto della Chiesa di S. Rocco per gli Anni
1833, 1834, 1835, e 1836, 37, e 38»
«Rendiconto della Chiesa di S. Girolamo del
N.
25:
documenti
Cimitero per gli Anni 1833, 1834, 1835, e 1836, 37, e
amministrativi
38»
«Vacchetta degl’Incassi e Spese dell’Amministraz.
N. 26: vacchetta
Eccl.ca del Cimitero, e S. Rocco»
«Contabilità
«Quaderno di Cassa dell’Ill.ma e R.ma Amm.e
. Rendiconti
Eccl.ca della Chiesa di S. Girolamo del Cimitero, e di
N. 1: registro
annui 1839
S. Rocco, dal 1° Genn.ro 1851, a tutto li 31
- 1864»
Decembre 1852»
«Quaderno di Cassa dell’Ill.ma Amm.e Eccl.ca del
N.
2:
fascicolo
Cimitero e S. Rocco, dal 1° Gennaro 1851 a tutto li
amministrativo
31 Dicembre 1853»
N.
3:
documenti
Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo
amministrativi

1835 - 1838
1833 - 1838
1833 - 1838

Allegati
diversi

atti

Giugno 1833 –
gennaio 1836
Gennaio 1851 –
dicembre 1852
Gennaio 1851 –
dicembre 1853
1838
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N.
4:
amministrativi
N.
5:
amministrativi
N.
6:
amministrativi
N. 7: registro
N.
8:
amministrativo
N.
9:
amministrativi
N.
10:
amministrativo
N. 11: atti

N.
12:
amministrativo
N.
13:
amministrativi
N. 14: atti
N.
15:
amministrativi
N.
16:
amministrativo
N.
17:
amministrativo

documenti
documenti
documenti

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

1839

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

1840

Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo

1841

Quaderno di cassa
«Rendiconto dell’Amm.e Ecclesiastica delle Chiese
fascicolo di San Girolamo del Cimitero Comunale, e di S.
Rocco della Camera mortuaria, dal 1° Gennaro a
tutto il 31 Dicembre 1842»
documenti Rendiconti di entrate, spese e Messe; fogli di calcolo;
atti
fascicolo
Rendiconto annuale
Atti fra la Congr Cons e l’Amministrazione della
Certosa per mancanza di documenti amministrativi e
rendiconti, con allegati fogli di conto e ricevute
«Rendiconto dell’Amm.e Ecclesiastica delle chiese
fascicolo di S. Girolamo del Cimitero e di S. Rocco dal 1°
Gennaro 1843 a tutto li 31 Dicembre 1849. Inoltrato
a Sua Emm.za R.ma li 2 Luglio 1850»
documenti
Rendiconto annuale
Atti miscellanei di carattere amministrativo, con
allegati rendiconti, ricevute e fogli di calcolo
Richiesta di rendiconti passati da parte della Congr
documenti
Cons all’Amministrazione della Certosa, con relativi
rendiconti allegati, e risposta
fascicolo
Rendiconto annuale
fascicolo

Rendiconto annuale con attio allegato

1839 - 1841
1842

1842
1843
1839 - 1843

1843 - 1849

1851
1850 - 1857
1850 - 1854
1854
1855
37

N.
18:
amministrativo
N.
19:
amministrativo
N.
20:
amministrativo
N.
21:
amministrativo
N.
22:
amministrativo
N.
23:
amministrativo
N.
24:
amministrativo
N.
25:
amministrativo
N.
26:
amministrativo
N.
27:
amministrativo
N.
28:
amministrativo
N. 29: fogli sciolti
N.
30:
amministrativo
N.
31:
amministrativo
29

fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo

Rendiconto annuale

1856

Rendiconto annuale con attio allegato

1857

Rendiconto annuale

1858

Rendiconti
Rendiconto annuale

1861

Rendiconto annuale

1862

Rendiconto annuale

1862

Rendiconti

fascicolo

«Rendiconti
dal
1908 N. 1: «Mastro 1911-1933»
al…»
N. 2: «Conto di Cassa»

1844 - 1846

Rendiconto annuale

1861

Rendiconto annuale con attio allegato

1863

Rendiconto parziale
Carte di rendiconti parziali

fascicolo

1859 - 1860

Gennaio –
maggio 1864
1857-1863-1864

Rendiconto annuale

1864

Rendiconto annuale

1864

Libro mastro dell’Amministrazione Ecclesiastica del
cimitero di Bologna

1911-1933

Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna

1890-1892
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N. 3: quaderno di cassa
N. 4: «Cassa 1911-1914»
N. 5: «Cassa 1915-1922»
N. 6: «Quaderno di cassa
dal 1923 al 1930»
N.
7:
«Contabilità
dell’Azienda. Esposizione
del Ss. alla Certosa»
N. 8: «Contabilità di alcuni
legati spettanti a questa
Azienda»
N. 9: «Conto di Cassa del
Cimit. Comun.»
N. 10: «Conto di E. e S. dal
1°
Gennaio
1901
Dell’Azienda
Cimitero
Comunale»
N. 11: «Conto di Cassa dal
1°
Genn.
1895
al
31/12/1900»
N. 12: «Esazioni delle
Cassette»
N.
13:
fascicolo
amministrativo
N.
14:
fascicolo
amministrativo
N.
15:
fascicolo
amministrativo
N.
16:
fascicolo
amministrativo

Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna
Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna
Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna
Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna
Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna relativo agli
introiti e spese per l’esposizione del Santissimo
Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna relativo agli
introiti e spese per alcuni legati
Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna

1893-1894
1911-1914
1915-1922
1923-1930
1898-1910

1892-1907
1906-1908

Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna

1901-1905

Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna

1895-1900

Rendiconto delle offerte raccolte dalle apposite
cassette

1890-1900

Rendiconto annuale

1908

Rendiconto annuale

1909

Rendiconto annuale

1910

Rendiconto annuale

1911
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N.
17:
amministrativo
N.
18:
amministrativo
N.
19:
amministrativo
N.
20:
amministrativo
N.
21:
amministrativo
N.
22:
amministrativo
N.
23:
amministrativo
N.
24:
amministrativo
N.
25:
amministrativo
N.
26:
amministrativo
N.
27:
amministrativo
N.
28:
amministrativo
N.
29:
amministrativo
N.
30:
amministrativo
N.
31:
amministrativo
N.
32:
amministrativo

fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo

Rendiconto annuale

1912

Rendiconto annuale

1913

Rendiconto annuale

1914

Rendiconto annuale

1915

Rendiconto annuale

1916

Rendiconto annuale

1917

Rendiconto annuale

1918

Rendiconto annuale

1919

Rendiconto annuale

1920

Rendiconto annuale

1921

Rendiconto annuale

1922

Rendiconto annuale

1923

Rendiconto annuale

1924

Rendiconto annuale

1925

Rendiconto annuale

1926

Rendiconto annuale

1927
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N.
33:
fascicolo
amministrativo
N.
34:
fascicolo
amministrativo
N.
35:
fascicolo
amministrativo
N.
36:
fascicolo
amministrativo
N.
37:
fascicolo
amministrativo
N.
38:
fascicolo
amministrativo
N.
39:
fascicolo
amministrativo
N.
40:
fascicolo
amministrativo
N.
41:
fascicolo
amministrativo
N.
42:
fascicolo
amministrativo
N.
43:
fascicolo
amministrativo
N.
44:
fascicolo
amministrativo
N.
45:
fascicolo
amministrativo
N. 46: «Conto di Cassa
dell’Ammin. Eccles. Del
Cimit. Comunale Dal 1904
al 1910»

Rendiconto annuale

1928

Rendiconto annuale

1929

Rendiconto annuale

1930

Rendiconto annuale

1931

Rendiconto annuale

1932

Rendiconto annuale

1933

Rendiconto annuale

1934

Rendiconto annuale

1935

Rendiconto annuale

1936

Rendiconto annuale

1937

Rendiconto annuale

1938

Rendiconto annuale

1939

Rendiconto annuale

1940

Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna

1904-1911

41

N. 47: «Conto di Cassa
dell’Azienda
Ammin.
Ecclesiast. del Cimitero
Comun. di Bologna»
N. 48: «Conto di Cassa
dell’Azienda
Cimitero
Comunale di Bologna»
30

«Contabilità
Fogli
N.
1:
mensili
amministrativo
1832-1841»
N.
2:
amministrativo
N.
3:
amministrativo
N.
4:
amministrativo
N.
5:
amministrativo
N.
6:
amministrativo
N.
7:
amministrativo
N.
8:
amministrativo
N.
9:
amministrativo
N.
10:
amministrativo

fascicolo

fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo
fascicolo

Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna

1890-1903

Quaderno
di
cassa
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del cimitero di Bologna

1889-1894

Rendiconti mensili

1832

Rendiconti mensili

1833

Rendiconti mensili

1834

Rendiconti mensili

1835

Rendiconti mensili

1836

Rendiconti mensili

1837

Rendiconti mensili

1838

Ricevute, fogli di calcolo, rendiconti parziali

1839

Ricevute, fogli di calcolo, rendiconti parziali

1840

Ricevute, fogli di calcolo, rendiconti parziali

1841

42
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«Contabilità
Fogli
mensili
N. 1: carte contabili
Note
di
spese 1890 1906»
N. 2: carte contabili
N. 3: carte contabili
N. 4: carte contabili
N. 5: carte contabili
N. 6: carte contabili
N. 7: carte contabili
N. 8: carte contabili
N. 9: carte contabili
N. 10: carte contabili
N. 11: carte contabili
N. 12: carte contabili
N. 13: carte contabili
N. 14: carte contabili

Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa

Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa

1890-1891

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902-1903
1904
1905

43

Busta
contenente
carte
di
contabilità
dell’Amministrazione Ecclesiastica della Certosa
N.
16:
fascicolo Rendiconto inerente la commemorazione dei defunti,
amministrativo
con relative ricevute
N. 17: ricevuta
Spesa di candele per la Certosa
Resoconto delle Messe avventizie raccolte in
N. 18: resoconto di Messe
occasione della commemorazione dei defunti
«Resoconto dell’Ill.mo e Rev.mo Monsignor Gio
N.
19:
resoconto Batta Mazzoni Presidente dell’Amministrazione
amministrativo
Eccl.tica del Cimitero di Bologna dato da Don
Leonardo Comastri Par.o a S. Isaia»
N. 15: carte contabili

32

«Contabilità
Note
di
Messe
- N. 1: filza
Ricevute
1816-1845»
N. 2: carte contabili
N. 3: carte contabili
N. 4: carte contabili
N. 5: carte contabili
N. 6: carte contabili
N. 7: carte contabili
N. 8: carte contabili
N. 9: carte contabili
N. 10: carte contabili
N. 11: carte contabili
N. 12: carte contabili
N. 13: carte contabili
N. 14: carte contabili
N. 15: carte contabili
N. 16: carte contabili

«Ricevute dei Pagamenti fatti dal 1816 al 1830»

Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati
Ricevute di pagamenti effettuati

1906
1889
1882
1878
21 novembre
1867

1816-1830

1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1842
1842
1843
1844
1845

44

N. 17: registro contabile

33

34

«Contabilità
Note
di
messe
- N. 1: carte contabili
Ricevute
1846-1864»
N. 2: carte contabili
N. 3: carte contabili
N. 4: carte contabili
N. 5: carte contabili
N. 6: carte contabili
N. 7: carte contabili
N. 8: carte contabili
N. 9: carte contabili
N. 10: carte contabili
N. 11: carte contabili
N. 12: carte contabili
N. 13: carte contabili
N. 14: carte contabili
N. 15: carte contabili
N. 16: carte contabili
N. 17: carte contabili
N. 18: carte contabili
N. 19: carte contabili
«Legati
Pratiche e N. 1: «Certosa Pratiche
vacchette
Legati 1928-1977»
1928-1979»
N. 2: vacchetta di Messe
N. 3: vacchetta di Messe

«Indice di tutte le Ricevute dei pagamenti fatti
dall’Ill.ma, e Rev.ma Amministrazione Ecclesiastica
di S. Girolamo del Cimitero di Bologna»

1817-1828

Ricevute di Messe e pagamenti effettuati

1846

Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati
Ricevute di Messe e pagamenti effettuati

1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864

Atti miscellanei della Curia riguardanti i Legati
istituiti presso il cimitero della Certosa di Bologna,
con relativa rubrica
«Certosa. Legato Pallavicini-Centurioni»
«Chiesa di S. Girolamo della Certosa. Vacchetta pro
Legato Guermani»

1928-1977
1948-1962
1952-1975
45

N. 4: vacchetta di Messe
N. 5: vacchetta di Messe
N. 6: vacchetta di Messe
s.n. (35)
s.n. (36)
s.n. (37)

Registro sciolto

«Chiesa di S. Girolamo della Certosa. Vacchetta
Leoati Riuniti»
«Parrocchia di S. Girolamo della Certosa. Nota dei
Legati 1975-1976-1977»
«Chiesa S. Girolamo della Certosa. Vacchetta pro
Legato Magnani»
Busta vuota
Busta vuota
«Indice
dell’Archivio
dell’Amministrazione
Ecclesiastica del Cimitero di Bologna»

1953-1979
1975-1980
1951-1975

s.d.

Le pagine rimaste
bianche
sono
state asportate
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