
ARCHIVIO DELL’ARCHIVIO GENERALE ARCIVESCOVILE 
 
L’inventario presentato di seguito è una trascrizione tratta dal volume quarto degli inventari manoscritti (vedi 
pag. 401 e ss.), compilati a partire dal 1930 da don Augusto Macchiavelli e in seguito dal dott. Mario Fanti. La 
trascrizione è stata curata nel corso del 2018 da Mariannina Mattei e successivamente rivista e corretta da 
Simone Marchesani. La trascrizione è stata fatta senza modificare in alcun modo l’ordinamento già presente; si 
sono mantenute il più possibile le abbreviazioni e usi linguistici già adottati. Infine, per quanto riguarda la 
segnatura, il numero in grassetto rimanda al faldone in uso, le sigle fra parentesi al precedente ordinamento, i 
numeri al di fuori della parentesi ai fascicoli contenuti all’interno del faldone. 
 

___________________________________________ 
 
Trovai questo fondo di carte già costituito e risultante dall’unione di varie serie; esso è importante non solo 
come documentazione delle prassi archivistiche vigenti nella Curia di Bologna a partire dal XVII secolo, ma 
anche per comprendere le riforme in essa operate dal Card. Oppizzoni a partire dal 1815 e che comportarono la 
creazione dell’Archivio Generale Arcivescovile. Alle carte più vecchie ho aggiunto le più recenti, fino a quelle 
attuali, affinché resti documentato quanto si è fatto in Archivio in questi anni. Preziose sono le informazioni 
che si traggono sulla provenienza e l’ordinamento dei fondi, specie nel tempo in cui l’Archivio venne 
impiantato e sistematicamente arricchito con versamenti di carte di varia provenienza per volontà del Card. 
Oppizzoni. Vi si conservano pure la corrispondenza d’ufficio, le istanze per la consultazione, i registri delle 
presenze degli studiosi; la storia dell’Archivio insomma, sotto i suoi vari aspetti, trova in queste carte una fonte 
imprescindibile, suscettibile di illuminare adeguatamente l’importanza che l’istituto “Archivio Generale 
Arcivescovile” occupa sia nel funzionamento della Curia e della Diocesi, sia come fonte per la ricerca 
scientifica: funzione, quest’ultima, che dalla riapertura al pubblico (1962) ad oggi è andata sempre aumentando, 
assumendo il significato di un vero e proprio “servizio culturale” che la Chiesa bolognese fornisce alla città e al 
vasto ceto degli studiosi. (Mario Fanti 1986) 
 

SEGNA-
TURA 

DESCRIZIONE DATA 

1-1 Nuovo impianto della Curia Arcivescovile: regolamenti relativi, nomina degli 
impiegati, procuratori, avvocati. 

1815-1816 

1-2 Congregazione Consultiva: istituzione, nomina dei componenti ed                                             
impiegati. 

1815 

1-3 Deputazione ai Benefici vacanti: sua istituzione in luogo della Delegazione per 
il Culto. 

1815 

1-4 Impianto della Cancelleria Civile e regolamentazione relativa. 1816 
1-5 Posizione dei metodi da tenersi in seguito all’installazione del Tribunale 

Ecclesiastico. 
1816 

1-6 Posizione sui metodi da tenersi per la Congregazione Consultiva. 1816 
1-7 Istruzione  sopra le spedizioni matrimoniali per la Cancelleria Civile. 1820 
1-8 Impiegati della Cancelleria Civile e Congregazione Consultiva: regolamenti. 1824-1845 
1-9 Richiesta di acconto degli impiegati e decisione negativa. 1824 
1-10 Regolamento per le tasse da esigersi nella Cancelleria Civile sugli oggetti 

ecclesiastici. 
1823-1824 

1-11 Rapporti sul nuovo impianto del protocollo della Curia Arcivescovile 
immaginato da Francesco Guzzini. 

1824 

1-12 Risoluzione della S. Congregazione dell’Immunità Ecclesiastica sulle 
intimazioni d’atti da eseguirsi in luogo immune. 

1825 

1-13 Metodo da tenersi per la riforma della Procedura Civile e per le tasse da 
percepirsi. 

1825 

1-14 Regolamento sulle petizioni che vengono fatte e sul corso che devono avere. 1825 
1-15 Memoria su quanto si pratica nella Cancelleria Arcivescovile circa la vacanza 

delle Chiese di libera collazione. 
1820 

1-16 Istruzioni per lo speditore presso la Cancelleria Arcivescovile. 1826-1827 
1-17 Disposizioni del Card. Oppizzoni sulla disposizione degli atti e fascicoli della 

Cancelleria Civile. 
1828 

1-18 Regolamento sulla evasione degli atti rimessi all’Uditore. 1829 



1-19 Tasse per i Giudici ed impiegati per gli atti civili nelle curie ecclesiastiche: 
suppliche dei Vescovi a S.S. e provvedimento. 

1829 

1-20 Disposizioni del Card. Oppizzoni al protocollista circa gli atti da lungo tempo 
inevasi. 

1829 

1-21 Istruzione alla Cancelleria Civile circa il Giuramento Suppletorio. 1830 
1-22 Istruzioni per l’aggiunto della Cancelleria Civile destinato alla spedizione degli 

oggetti beneficiari. 
1830 

1-23 Risposta della S. Congregazione dell’Immunità al dubbio se gli ufficiali della 
Curia godano dell’Immunità Ecclesiastica. 

1836 

1-24 Regolamento sul modo da tenersi negli oggetti beneficiari e patrimoniali. 1830 
1-25 Conferma della volontaria giurisdizione dell’Uditore Arcivescovile. 1831 
1-26 Ordinanza del Card. Oppizzoni sul richiamo in vigore dell’art. 10 del 

Regolamento sulla processura nella Curia Arcivescovile di Bologna. 
1831 

1-27 Decreto per gli Archivisti affinché tengano un registro per le posizioni che 
passano da un dicastero all’altro. 

1832 

1-28 Circolare da Roma sui diritti di Cancelleria nei Tribunali Ecclesiastici e loro 
impiego. 

1832 

1-29 Tribunale Ecclesiastico e giurisdizione mista: nota dei soggetti componenti il 
Tribunale. 

1833 

1-30 Decreto del Card. Oppizzoni sul protocollo degli atti criminali. 1834 
1-31 Regolamento ai Giudici supplenti della Curia Arcivescovile per gli affari che a 

loro saranno commessi. 
1835 

1-32 Piano di organizzazione per gli impiegati della Cancelleria Civile. 1836 
1-33 Archivista della Cancelleria Civile e altri impiegati; rapporto intorno al ritardo 

degli atti da passarsi all’Archivio. 
1841 

1-34 Esazione della Tassa per le spese d’ufficio. 1853-1877 
1-35 Regolamento per gli impiegati della Cancelleria Civile. 1853 
1-36 Disposizioni per il Tribunale Criminale e per la Curia Arcivescovile durante 

l’assenza del Card. Michele Viale Prelà. 
1855 

1-37 Memorie scritte da Francesco Fanti intorno alla Diocesi di Bologna e 
specialmente sugli Uffizi Arcivescovili ed in modo particolare su quello di 
Curia. 

1856 

1-38 Regolamento per la Cancelleria Civile ed Ecclesiastica. 1857 
1-39 Circolari del Card. Viale Prelà e documenti riguardanti la giurisdizione del 

Foro Ecclesiastico dopo l’applicazione delle leggi del Regno d’Italia. 
1859 

1-40 Dispaccio del Card. Viale Prelà al Card. Prefetto della S. Congregazione 
dell’Immunità sulla situazione creatasi dopo la soppressione del Foro 
Ecclesiastico. 

1859 

1-41 Lettera del Vescovo di Faenza con cui chiede come sia avvenuto il rilascio 
all’autorità civile delle carte del soppresso Foro Ecclesiastico. 

1859 

1-42 Tasse e competenze della Cancelleria Civile della Curia Arcivescovile. 1868 
1-43 Decreto del Card. Morichini sulla conservazione delle posizioni riguardanti le 

ordinazioni dei Chierici. 
1872 

1-44 Rapporto sulla Tassa d’Uffizio della Congregazione Consultiva. 1885 
1-45 Pro-memoria del Ragioniere Arcivescovile intorno a rendite di terzi che si 

possono disporre dall’Ordinario pro-tempore di Bologna. 
1896 

1-46 Pro-memoria del Ragioniere Arcivescovile intorno al fondo del “Vicariato” 
formato appositamente per sostenere le spese d’amministrazione. 

1897 

1-47 Regolamento per gli impiegati della Curia Arcivescovile di Bologna. 1897 
1-48 Relazione del Can. Luigi Breventani sull’Ordinamento e il funzionamento 

degli Uffici nella antica Curia Arcivescovile di Bologna (con allegati) 
(l’originale è nel fondo Breventani, cart. E XV, n.5). 

1902 

1-49 Inaugurazione dei nuovi uffici della Cancelleria Ecclesiastica. 1904 
1-50 Tabella delle tasse di Curia, attribuzioni degli impiegati, titoli della Cancelleria 

Ecclesiastica. 
1907 

1-51 Riordinamento della Curia Arcivescovile di Bologna secondo il Codice Juris 
Canonici. – Regolamento (a stampa). 

1925 



2(A)-1 Onorari e spese d’Archivio. 1788-1825 
2(A)-2 Archivisti, coadiutori, aggiunti e alunni: loro elezioni. 1808-1854 
2(A)-3 Operazioni proposte dall’Archivista Gio. Lodovico Rizzoli per l’Archivio della 

Rev. Mensa. 
1808 

2(A)-4 Relazione dell’Archivista Rizzoli sulla Duodecima di Bagnarola, dovuta dai 
Sig.ri Boriani alla Rev. Mensa Arcivescovile. 

1808 

2(A)-5/1 Memoria sull’eredità Macciantelli amministrata dall’Ordinario di Bologna, di 
G. L. Rizzoli. 

1810 

2(A)-5/2 Rogiti dell’Archivio Arcivescovile da consegnarsi all’Archivio Notarile. 1810 
2(A)-6 Informazione sui censi o decime dovute da alcune comunità dell’alta montagna 

alla Rev. Mensa, di G. L. Rizzoli. 
1810 

2(A)-7 Relazione sopra le enfiteusi dell’antica famiglia Morandi, di G. L. Rizzoli. 1811 
2(A)-8 Rapporto sulla situazione d’Archivio e proposizioni per riordinarlo, di G. L. 

Rizzoli. 
1812 

2(A)-9 Informazione sull’enfiteusi Grimaldi successore Zucchini, di G. L. Rizzoli. 1813 
2(A)-10 Relazione sul canone di sc. 102 d’oro d’Italia a debito Malvezzi Campeggi, di 

G. L. Rizzoli. 
1813 

3(B)-1 Relazione sul diritto di amministrare e disporre le sostanze ex-Gesuitiche, 
spettante all’Ordinario di Bologna, di G. L. Rizzoli. 

1813 

3(B)-2 Deduzioni sopra la transazione tra la Rev. Mensa e li P.P. dell’Oratorio, di G. 
L. Rizzoli. 

1814 

3(B)-3 Campione Beneficiario: rapporto, modulo ed altro relativo al suo impianto, di 
G. L. Rizzoli. 

1815-1816 

3(B)-4 Rapporto sopra il ritiro degli atti dell’antico Foro Ecclesiastico, di G. L. 
Rizzoli. 

1815 

3(B)-5 Relazione sulla Decima di corbe 5, 11, 8 che pagava la casa Tubertini, di G. L. 
Rizzoli. 

1815 

3(B)-6 Indice delle posizioni che esistevano presso il Sindico della R. Mensa 
Arcivescovile Sig. Dr. Antonio Camillo Guarmani, di G. L. Rizzoli. 

1816 

3(B)-7 Denunzia dei crediti della Rev. Mensa verso li cessati Governi, di G. L. 
Rizzoli. 

1816 

3(B)-8 Sommari e notizie di recapiti e carteggio relativi alla persona del Card. C. 
Oppizzoni Arcivescovo di Bologna, di G. L. Rizzoli. 

1817 

3(B)-9 Matrice dell’indice dei recapiti delle antiche Segreterie, della S. Visita 
Pastorale e delle carte sparse del Foro Ecclesiastico, di G. L. Rizzoli. 

1817 

4(C)-1 Disposizioni materiali per l’erezione del nuovo Archivio Arcivescovile nei 
locali dell’antico Collegio dei Dottori, di G. L. Rizzoli. 

1817-1818 

4(C)-2 Concentrazione dell’Archivio della R. Fabbrica di S. Pietro in Roma 
nell’Archivio Arcivescovile e consegna di alcuni atti del medesimo a quel 
Commissario pro-tempore. 

1817 

4(C)-3 Ritiro dell’Archivio della cessata Congregazione di Carità presso 
l’Arcivescovato. 

1817-1818 

4(C)-4 Ritiro dei recapiti della Rev. Mensa del già Demanio del Reno. 1817 
4(C)-5 Proroga chiesta dalla R. Mensa al Direttore del Censo per la voltura a favore 

della medesima in quei registri dei livelli, canoni e censi ad essa dovuti. 
1817 

4(C)-6 Riflessione sopra la non applicabile ritenzione del 10% sopra i canoni e decime 
dovute alla R. Mensa da alcune delle cessate soppresse corporazioni, di G. L. 
Rizzoli. 

1817 

4(C)-7 Memoria per l’ordinazione dell’Archivio Arcivescovile e per la sua dotazione, 
di G. L. Rizzoli. 

1818-1841 

4(C)-8 Rapporto per la restituzione a diversi Parroci dei loro libri di S. Visita 
Pastorale, di G. L. Rizzoli. 

1818 

4(C)-9 Rapporto corrispondenza sul ritiro di alcuni atti di S. Visita Pastorale dal 
Pubblico Archivio Notarile. 

1818 

4(C)-10 Rapporto d’Archivio sul ritiro del testamento Dal Monte e sull’intestazione nei 
registri del Censo a S. E. R.ma del locale ad uso del Ritiro di S. Elisabetta, 
donato dalla Lucia Locatelli ved. Gnudi. 

1819 



4(C)-11 Carteggio pel ritiro dei documenti relativi al Santuario di S. Caterina de’ Vigri. 1821-1822 
4(C)-12 Rapporto sopra il metodo adottato per l’ordinamento degli atti dei cessati 

Delegati per il Culto. 
1821 

4(C)-13 Memorie e documenti sul canone dovuto alla R. Mensa dalla famiglia Poggi. 1823 
4(C)-14 Memorie per collocare regolarmente gli atti dell’antico Foro Arcivescovile e 

norma per separare e ordinare le carte sparse, di G. L. Rizzoli. 
1823 

4(C)-15 Rapporto sopra il deposito provvisorio dei libri particolari dell’E.mo 
Arcivescovo Oppizzoni. 

1823 

4(C)-16/1 Carteggio per il ritiro degli atti degli antichi Collegi Teologico, Legale, 
Medico, Filosofico, nonché di quello dell’Università. 

1822-1825 

4(C)-16/2 Rapporto dell’Archivista Serafino Mazzetti sullo stato dell’Archivio 
Arcivescovile e sulle operazioni eseguite, e progetto dei cartoni per 
conservarne i documenti. 

1832-1833 

4(C)-17 Elenco delle Chiese Parrocchiali della città e Diocesi coi rispettivi Giuspatroni 
e Rettori (manca). 

1833 

4(C)-18 Rapporto sul dono fatto all’Archivio da anonima persona di recapiti relativi 
alla Congregazione dell’Assunta in S. Lucia. 

1833 

4(C)-19 Piano di collocazione stabile di tutti i documenti concentrati nell’Archivio 
generale Arcivescovile, di S. Mazzetti. 

1834 

4(C)-20 Ordine di Mons. Pro-Vicario Pagani per la compilazione dell’elenco dei 
documenti relativi all’eredità Muratori. 

1834 

4(C)-21 Memorie storiche sopra la Fabbrica della Metropolitana di Bologna, di S. 
Mazzetti. 

1835 

4(C)-22 Origine de’ principali stabilimenti di pubblica beneficenza della città di 
Bologna e dei suburbi, di S. Mazzetti (manca). 

1836 

4(C)-23 Progetto di compimento delle cartelle a conservazione degli atti dell’antico 
Foro dal 1476 al 1806, di S. Mazzetti. 

1838 

4(C)-24 Infante Maria di Savoia: notizie su di essa (manca). 1839 
4(C)-25 Crediti di Monte delle Cause pie da porsi in corso di pagamento. 1842 
4(C)-26 Archivio degli antichi Deputati Ecclesiastici concentrato in quello della Rev. 

Mensa. 
1843 

4(C)-27 Dono di documenti relativi ai benefici della Diocesi, da parte di Francesco 
Maldini, incisore della Zecca. 

1849 

4(C)-28 Rapporto, istruzioni e memorie relative alla statistica della popolazione dello 
Stato Pontificio. 

1849 

4(C)-29 Richiesta di copie di bolle di Pontefici Liguri da parte di Mons. Stefano Rossi, 
Delegato Apostolico di Ravenna. 

1852 

4(C)-30 Lettera dell’Archivista Serafino Mazzetti al Card. Oppizzoni, in cui implora 
che gli venga concesso come aggiunto d’Archivio il giovane alunno Serafino 
Amorini con congruo stipendio. 

1852 

4(C)-31 Piano per la stabile dotazione finanziaria dell’Archivio Generale Arcivescovile, 
proposto al Card. Michele Viale-Prelà dall’Archivista Serafino Amorini. 

1857 

4(C)-32 Indice alfabetico dei rapporti, operazioni e note di spese d’Archivio (si riferisce 
alle cartelle 2 (lib. A), 3 (lib. B), 4 (lib. C). 

1815-1857 

5-1 Norme per l’Archivio e per gli Archivisti. sec. XVII 
5-2 Libro per le ricevute de Notari per li processi da riporre nell’Archivio. 1642-1645 
5-3 Editto sopra l’Archivio della Curia Arcivescovile, del Card. Giacomo 

Boncompagni. 
1700 

5-4 Lettera del Dott. Giovanni Maria Bonetti al Card. Boncompagni, sopra alcune 
ricerche d’archivio. 

1713 

5-5 Notificazione sopra gli Archivi, del Card. Giacomo Boncompagni, secondo le 
istruzioni di Papa Benedetto XIII. 

1727 

5-6 Vacchetta in cui si notano le memorie degli istrumenti, libri o altri documenti 
che si levano da questo Archivio Arcivescovile di Bologna da restituirvisi ed a 
chi si consegnano. 

1780-1798 

5-7 Nota degl’instrumenti mancanti nell’Arch. della Mensa Arcivescovile di 
Bologna, riscontrati li 5 Aprile 1788 da me Dr. D. Vincenzo Fontana. 

1788 



5-8 Inventario dei processi esistenti nella Cancelleria Criminale Arcivescovile, libri 
ed altro. 

1797 

5-9 Libretto che contiene le note delle spese occorrenti per le spedizioni delle Bolle 
et altro nella Cancelleria Arcivescovile di Bologna (volumetto di cc. 6). 

sec. XVIII 
fine 

5-9/2° “Idea delle tasse riformate…nella Curia Arciv. di Bologna”. sec. XVIII 
fine 

5-10 Memorie che possono coadiuvare alle ricerche nell’Archivio della Mensa: / 
5-10 A) Nota di consegna dei recapiti che dal Custode provvisorio dell’Archivio 

della Rev. Mensa vengono rilasciati alla R. Direzione Demaniale del Reno, 
relativi all’ Enfiteusi ed altri contratti (con  indice). 

1813 

5-10 B) Nota dei documenti che mancano nell’Arch. della Rev. Mensa. inizio sec. 
19° 

5-10 C) Nota di documenti sopra l’origine e diritto delle entrate della Rev. Mensa. inizio sec. 
19° 

5-10 D) Schede e appunti relativi a ricerche d’Archivio. XIX sec. 
5-11 Rapporto del Conservatore delle Ipoteche, Tomesani, al R. Procuratore 

Generale presso la Corte d’Appello, sullo stato dell’Archivio del cessato Foro 
Ecclesiastico. 

1810 

5-12 Memorie relative all’Archivio della Rev. Fabbrica di S. Pietro in Roma. 1816-1840 
5-13 Distinta dei libri stampati in Bologna nel 1815-1817, delle Stampe e loro 

conservazione nell’Archivio della Cancelleria Ecclesiastica. 
1817 

5-14 Memoria per la ordinazione dell’Archivio Generale Arcivescovile. 1818 
5-15 Spoglio dei numeri dei documenti citati nei 31 stati dimostrativi a 

completamento di congrua di alcune cure Parrocchiali sotto la sorveglianza 
della Delegazione beneficiaria. 

1819 

5-15/2° Regolamento per la separazione e riordinazione delle carte del Foro Arciv. 1820 
5-16 Nota di alcuni processi attinenti alla canonizzazione di Bolognesi, esistenti 

nell’Archivio. 
1821 

5-17 Ordine del Card. Oppizzoni per la consegna delle carte trasportate dalle stanze 
del defunto D. Tarrachini. 

1822 

5-18 Piano di discipline e tasse per l’Archivio Generale Arcivescovile di Bologna, 
steso e firmato dal Card. C. Oppizzoni. 

1822 

5-19 Rapporto sul trasporto dell’antico Archivio della Rev. Mensa Arciv. nel nuovo 
Archivio Generale e della Libreria Paleotti, e dell’ivi depositato Archivio della 
R. Fabbrica di S. Pietro per l’adempimento dei Legati Pii. 

1823 

5-20 Posizioni di Segreteria Arciv. dal 1796 che si passano alla Cancelleria Civile. 1823 
5-21 Elenco delle posizioni attinenti a Frati e Monache della Città e Diocesi, che si 

passano all’Archivio di Segreteria nella Curia Arciv. di Bologna. 
1823 

5-22 Rapporto d’ufficio dell’Archivista Rizzoli al Card. Oppizzoni e decreti di 
quest’ultimo. 

1824 

5-23 Rapporto dello stesso onde proseguire la separazione delle antiche carte del 
Foro. 

1824 

5-24 Consegna all’Archivio Arciv. dei libri degli Infermi e dei morti dell’Ospedale 
di S. Antonio Abate detto degli Sportini. 

1824 

5-25 Riepilogo breve del prospetto generale di collocazione di tutti i recapiti che si 
trovano nelle scanzie delle quattro aule componenti l’Archivio Arcivescovile di 
Bologna, di Serafino Mazzetti. 

1827 

5-26 Ordinanza del Card. Carlo Oppizzoni per il versamento all’Archivio degli atti 
della Cancelleria civile anteriori al 1816. 

1828 

5-27 Dono di documenti riguardanti la Congregazione dell’Assunta in S. Lucia, 
fatto all’Archivio da persona anonima. 

1833 

5-28 Visita all’Archivio corrente della Cancelleria civile fatta dall’Avv. Cosimo 
Virgili, dal Papa nominato visitatore apostolico degli Archivi e atti notarili. 

1834 

5-29 Ordine del Card. Oppizzoni per il trasporto all’Archivio di una parte degli atti 
delle Cancellerie e Segreteria. 

1835 

5-30 Restituzione all’Amministrazione degli Ospedali di documenti riguardanti 
l’Ospedale Maggiore. 

1836 



5-31 Nota di documenti riguardanti Mons. L. Pagani. 1836 
5-32 Concentrazione dell’Archivio della Congregazione delle Orsoline nell’Arch. 

Generale Arcivescovile. 
1837 

5-33 Ordini del Card. Oppizzoni per le ricerche di documenti, rilascio di copie ecc. 
nell’Archivio Generale Arciv. - Corrispondenza e copie a stampa. 

1838-1839 

5-34 Riunione dei documenti riguardanti la ricostituzione dei Conventi dal 1816 in 
poi. 

1839 

5-35 Distinta dei documenti estratti provvisoriamente dall’Archivio 
dell’Orfanatrofio di S. Bartolomeo per ordine del Card. Oppizzoni. 

1839 

5-36 Ordini del Card. Oppizzoni per gli impiegati della Curia (a stampa). 1840 
5-37 Archivi delle Cause Pie: disposizioni per la regolarità dei medesimi. 1840 
5-38 Delegazione Beneficiaria: concentrazione del suo Archivio nell’Archivio 

Generale Arcivescovile. 
1840 

5-39 Consegna all’Archivio di atti delle soppresse corporazioni religiose da parte 
del Commissariato Centrale delle Legazioni, su richiesta del Card. Oppizzoni. 

1841 

5-40 Compilazione di indici dei documenti riguardanti le Chiese di: Sassomolare - 
Savigno (S. Prospero, S. Biagio, S. Andrea) - Pietra Colora - Rocca Pitigliana, 
consegnati nell’Arch. Gen. Arcivescovile. 

1841   

5-41 Elenco dei recapiti spettanti al Beneficio di S. Maria di Rigosa conservati 
nell’Archivio Arciv. 

1842 

5-42 Elenco dei documenti spettanti alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista 
dei Biagioni depositati nell’Archivio Arcivescovile. 

1844 

5-43 Supplica di Serafino Amorini al Card. Oppizzoni per essere confermato quale 
Alunno dell’Archivio Arciv. 

1849 

5-44 Ritiro di documenti, riguardanti il Convento dei Capuccini soppressi, dal 
Commisariato Centrale delle Legazioni. 

1851 

5-45 Istanza di Serafino Amorini, Alunno d’Archivio, al Card. Oppizzoni, onde 
ottenere un assegno fisso mensile essendo in procinto di ammogliarsi. 

1852 

5-46 Ordine circa la franchigia postale per la corrispondenza d’ufficio coi Vicari 
Foranei. 

1854 

5-47 Regole del Card. Viale Prelà per la consegna e trasmissione di atti. 1857 
5-48 Lettera della Presidenza degli Archivi al Card. Viale Prelà circa le ispezioni da 

compiersi. 
1857 

5-49 Richiesta dell’Arciprete di Sasso Molare per la restituzione di documenti e 
relazione dell’Archivista Amorini. 

1857 

5-50/1° Nota dei documenti dell’Archivio della Tabuleria della Metropolitana 
depositati nell’Archivio Generale Arciv. 

1857 

5-50/2° Nota dei documenti dell’Archivio Generale Arcivescovile passati all’ufficio 
della Computisteria Arcivescovile di Bologna dall’anno 1849 all’anno 1856. 

1857 

5-51 Decreti del Card. Arcivescovo Viale Prelà relativi alla consegna all’Archivio 
delle posizioni anteriori a 10 anni ed al passaggio di pratiche matrimoniali 
dalla Cancelleria civile a quella Ecclesiastica. 

1857 

5-52 Nota di cartoni e documenti passati dall’Arch. della Cancelleria Civile 
all’Archivio Generale Arciv. 

1857/1861 

5-53 Verbale ed inventario di Consegna agli Uffiziali della Comp. del SS.mo di 
Porretta delle carte di detta Compagnia esistenti in quell’Archivio parrocchiale. 

1858 

5-54 Posizioni riguardanti l’Archivista Serafino Amorini e la sua dismissione 
dall’impiego: 

/ 

5-54 A) Resoconti della gestione della tassa Clero tenuta dall’Amorini. 1853-1859 
5-54 B) Carteggio sulla dimissione dell’esattore Amorini. 1859 
5-54 C) Carteggio relativo alla cessazione dell’Amorini dall’ufficio di archivista, 

alla consegna dell’Archivio al successore Avv. Danti, all’indebita ingerenza 
dell’Intendente C. Mayr per la riassunzione dell’Amorini e alle malefatte di 
costui. 

1859-1860 

5-54 D) Serafino Amorini: sua malafede col computista Luigi Lolli. 1856 
5-54 E) Serafino Amorini: suo manuale storico-statistico-topografico 

dell’Archidiocesi di Bologna (programma a stampa). 
1856 



5-54 F) “L’Archivio Generale Arcivescovile di Bologna descritto dal suo archivista 
Serafino Amorini”, Bologna, tip. delle Scienze, 1856, opuscolo in 8° di pp. 12. 

1856 

5-55 Lettera del Pro-Vicario Generale Mons. Ratta al Vicario Generale di Nonantola 
per la consegna di documenti riguardanti le chiese passate nel 1821 dalla 
Diocesi di Nonantola a quella di Bologna. 

1859 

5-56 Asportazione dall’Archivio della Cancelleria Civile degli atti relativi alle cause 
in corso (1858-1859), eseguita dagli incaricati del Tribunale laico, sotto 
minaccia dell’uso della forza. 

1859-1860 

5-57 Richiesta del Direttore delle finanze delle Romagne per una ricerca d’Archivio. 1860 
5-58 Corrispondenza tra il Vicario Capitolare Mons. Canzi e l’Intendente C. Mayr 

circa la presa di possesso, da parte del Governo, delle sostanze e 
amministrazioni arcivescovili in occasione della sede Archiepiscopale vacante. 

1860 

5-59 Versamento di documenti di Curia all’Archivio Generale Arciv. 1861 
5-60 Corrispondenza tra il Prefetto Magenta e Mons. Canzi circa la consegna 

all’Autorità Civile dell’Archivio della Congregazione di Carità, sotto la 
minaccia dell’uso della forza. 

1862 

5-61 Corrispondenza e inventari relativi alla forzata consegna all’Autorità Civile 
dell’Archivio del Patrimonio Ex-Gesuitico per quella parte che riguarda 
l’amministrazione del Patrimonio stesso. 

1863 

5-62 Versamento all’Archivio Generale Arciv. degli Atti di Volontaria 
Giurisdizione 1845-1859. 

1866 

5-63 Istanza della Corte d’Appello di Bologna per l’invio di un fascicolo 
processuale. 

1866 

5-64 Nomina di D. Luigi Cappelletti in aggiunto d’Archivio. 1874 
5-65 Nomina di Luigi Boni in alunno d’Archivio. 1875 
5-66/1° Titolario dell’Archivio della Cancelleria Ecclesiastica. 1877 
5-66/2° Versamento all’Archivio Arciv. dell’archivio della R. Fabbrica di S. Pietro in 

Roma. 
1879 

5-67 Versamento all’Archivio Arciv. degli atti della Cancelleria Ecclesiastica 
anteriori al 1870. 

1883 

5-68 Richiesta del Conservatore dell’Archivio Notarile per il ritiro degli atti rogati 
dai notai arcivescovili riguardanti privati, e risposta di Mons. Zoccoli Pro-
Vicario Generale. 

1889 

5-69 Corrispondenza con la Prefettura e l’Arch. di Stato di Bologna circa la 
proprietà  del “Campione Montieri” e la sua riconsegna all’Archivio Arciv. 

1890-1893 

5-70 Consegna al Segretario del Collegio Teologico dei documenti riguardanti il 
Collegio stessi esistenti nell’Arch. Gen. Arcivescovile. 

1895 

5-71 Decreto di Mons. N. Zoccoli Vicario Generale per la riscossione delle Tasse 
d’Archivio da parte dell’Archivista D. Pietro Piatelli. 

1897 

5-72 Decreto del Card. Domenico Svampa per la riapertura dell’Archivio 
Arcivescovile e la nomina dei relativi impiegati. 

1899 

5-73 Richiesta dell’Archivista D. Pietro Piatelli al Card. Arcivescovo circa le tasse 
d’Archivio, le copie ed altro. 

s.d. (fine 
XIX sec.) 

5-74 Titolario dell’Archivio della Cancelleria Ecclesiastica. s.d. (fine 
XIX sec.) 

5-75 Segnalazione della Congregazione Consultiva al Card. Arcivescovo circa il 
mancato disbrigo di pratiche da parte dell’Archivio. 

1912 

5-76 Corrispondenza dell’Agente della Mensa con l’Archivista D. Pietro Piatelli e 
col custode Luigi Piatelli circa il funzionamento dell’Archivio, gli orari, la 
rinuncia di D. Piatelli all’ufficio e il licenziamento (rientrato) del custode. 

1917-1918 

5-77 Restituzione alle R.R. M.M. del Corpus Domini di 3 mss. da esse 
precedentemente consegnati al Card. Gusmini a scopo di studio. 

1923 

5-78 Nomina del Can. Gustavo Serracchioli a Direttore dell’Archivio Arcivescovile, 
fatta dal Card. Arcivescovo G. B. Nasalli Rocca. 

1925 

5-79 Carte riguardanti le ricerche sulla Decima di Cento compiute dal can. Prof. D. 
Luigi Breventani: note di documenti a lui consegnati in qualità di 
sopraintendente all’Archivio Generale Arcivescovile. 

1898-1899 



5-80 Miscellanea riguardante l’Archivio contenente fra l’altro i cartelli indicanti il 
materiale conservato nelle singole sale compilati dall’archivista avv. Luigi 
Danzi. 

XIX-XX 

6-1 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. s.d. 
6-2 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1801-1811 
6-3 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1812 
6-4 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1813 
6-5 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1815 
6-6 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1816 
6-7 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1817 
6-8 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1818 
6-9 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1819 
6-10 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1820 
6-11 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1821 
6-12 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1822 
6-13 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1823 
6-14 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1824 
6-15 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1825 
6-16 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1826 
6-17 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1827 
6-18 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1828 
6-19 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1829 
6-20 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1830 
6-21 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1831 
6-22 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1832 
6-23 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1833 
6-24 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1834 
6-25 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1835 
6-26 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1836 
6-27 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1837 
6-28 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1838 
6-29 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1839 
6-30 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1840 
6-31 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1841 
6-32 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1842 
6-33 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1843 
6-34 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1844 
6-35 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1845 
7-36 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1846 
7-37 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1847 
7-38 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1848                
7-39 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1849 
7-40 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1850       
7-41 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1851 
7-42 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1852 
7-43 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1853 
7-44 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1854 
7-45 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1855 
7-46 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1856 
7-47 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1857 
7-48 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1858 
7-49 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1859-1860 
7-50 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1860 
7-51 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1861 
7-52 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1862 
7-53 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1863 



7-54 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1864 
7-55 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1865 
7-56 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1866 
7-57 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (manca). 1867 
7-58 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1868 
7-59 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1869 
7-60 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (manca). 1870 
7-61 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1871 
7-62 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1872 
7-63 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1873 
7-64 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (manca). 1874 
7-65 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1875 
7-66 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1876 
7-67 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1877 
7-68 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1878 
7-69 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1879 
7-70 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1882 
7-71 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1885 
7-72 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1886 
7-73 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1887 
7-74 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1888 
7-75 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1889 
7-76 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1890 
7-77 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1891 
7-78 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1892 
7-79 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1895 
7-80 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1897 
7-81 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1898 
7-82 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1899 
7-83 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio. 1900 
8-84 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-138). 1901 
8-85 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-163). 1902 
9-86 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-144). 1903 
9-87 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-156). 1904 
10-88 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-144). 1905 
10-89 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-116). 1906 
11-90 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-111). 1907 
11-91 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-77). 1908 
11-92 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-50). 1909 
12-93 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 51-120). 1909 
12-94 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-114). 1910 
12-95 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-31). 1911 
13-96 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 32-124). 1911 
13-97 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-82). 1912 
13-98 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-55). 1913 
14-99 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-83). 1914 
14-100 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-21). 1915 
14-100 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-29). 1916 
14-100 Petizioni e notizie per ricerche d’Archivio (posiz. 1-11). 1917 
15-1 Registro delle ricerche, copie ed altro fatte nell’Archivio Arcivescovile. 1823-1824 
15-2 Registro dei documenti dell’Archivio estratti e restituiti. 1824-1853 
15-3 Registro dei documenti dell’Archivio estratti e restituiti. 1824-1855 
15-4 Registro dei documenti dell’Archivio estratti e restituiti. 1856-1873 
15-5 Ricevute dei documenti usciti dall’Archivio e restituiti. 1807-1932 
15-6 Registro di documenti estratti dall’Archivio e restituiti. 1956-1961 
16-1 Proventi d’Archivio derivanti da ricerche e copie per terzi. 1818-1829 



16-2 Tasse pagate dai richiedenti ricerche e copie. 1830-1833 
16-3 Tasse per oggetti ecclesiastici nella Curia Arcivescovile. XIX sec. 
16-4 Tabella delle tasse di Curia per le diocesi della regione Emiliana. 1902 
16-5 Spese d’Archivio. 1856-1863 
16-6 Note degli incerti e delle spese. 1859-1870 
16-7 Note degli incerti e delle spese. 1871-1885 
16-8 Nota di spese. 1897 
16-9 Nota di spese. 1898 
16-10 Nota di spese. 1899 
16-11 Incassi e spese. 1899-1916 
16-12 Bollettario di ricevute di diritti. 1912-1917 
17-1 Protocollo d’Archivio. 1834-1841 
17-2 Protocollo d’Archivio. 1842-1855 
17-3 Protocollo d’Archivio. 1854-1868 
17-4 Protocollo d’Archivio. 1869-1896 
17-5 Protocollo d’Archivio. 1901-1903 
17-6 Protocollo d’Archivio. 1904-1906 
17-7 Protocollo d’Archivio. 1907-1909 
17-8 Protocollo d’Archivio. 1910-1915 
17-9 Indice. 1901-1903 
17-10 Indice. 1904-1012 
18 Carte riguardanti D. Augusto Macchiavelli e il tempo in cui fu archivista 

dell’Archivio Generale Arcivescovile: 
/ 

18-1 Carte personali di D. A. Macchiavelli riguardanti le sue funzioni di direttore 
dell’Ufficio Notizie Militari di Bologna e le pratiche (infruttuose) da lui svolte 
per essere assunto negli Archivi di Stato. 

1919-1943 

18-2 Corrispondenza e memorie varie riguardanti il lavoro di ordinamento della 
Biblioteca Malvezzi de’ Medici eseguito da D. A. Macchiavelli. 

1919-1935 

18-3 Corrispondenza riguardante ricerche d’archivio nel periodo in cui fu archivista 
D. Macchiavelli. 

1929-1950 

18-4 Appunti, minute e memorie varie di D. Augusto Maccchiavelli. / 
18-5 Scambio di atti fra l’Archivio Arcivescovile e l’Archivio di Stato di Bologna 

sotto forma di reciproco deposito. 
1940 

18-6 Proposte del prof. Rodolfo Fantini al card. Nasalli Rocca per la valorizzazione 
dell’Archivio e per l’adozione di un regolamento. 

1943 

19 Questionari sugli archivi parrocchiali: / 
19-1 Questionario proposto dalla S. Sede: moduli compilati. 1943 
19-2 Questionario per accertare i danni bellici agli archivi parrocchiali. 1945 
19-3 Questionario sugli archivi parrocchiali tramite il bollettino diocesano. 1963 
20 Pratiche e corrispondenza riguardanti il funzionamento dell’Archivio essendo 

archivista il dr. Mario Fanti: 
1962-1985 

20 (A1) Corrispondenza per ricerche d’archivio. 1962-1970 
20 (A2) Corrispondenza per ricerche d’archivio. 1971-1980 
20 (A3) Corrispondenza per ricerche d’archivio. 1981-1985 
20 (B1) Proposte di regolamento per l’Archivio. 1962e1972 
20 (B2) Relazioni sull’attività dell’Archivio presentate all’Ordinario Diocesano. 1962-1976 
20 (B3) Segnalazione di possibili danni all’Archivio per la rottura di una doccia. 1963 
20 (B4/1°) Invio di un questionario sugli archivi parrocchiali (le risposte sono nella cart. 

19, fasc. 2). 
1963 

20 (B4/2°) Ritiro di 20 codici appartenenti all’“Archivio della B. Caterina” che si 
trovavano in precario deposito presso le Monache del Corpus Domini. 

1963 

20 (B5) Versamento nell’Archivio Gen. Arciv. degli archivi delle parrocchie soppresse 
di Bologna che si trovavano divisi e dispersi presso le parrocchie attuali. 

1963-… 

20 (B6) Risposte a un questionario sull’Archivio Generale Arcivescovile inviato dal 
Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano. 

1964 

20 (B7) Nota di alcuni problemi riguardanti l’Archivio. 1965 



20 (B8) Restauro dei tre volumi della “Visita Marchesina” eseguito nel laboratorio 
dell’Abbazia di Praglia (Padova). 

1965-1968 

20 (B9) Versamento all’Archivio Generale Arcivescovile dell’archivio parrocchiale di 
S. Pietro di Guzzano (Camugnano). 

1967 

20 (B10) Corrispondenza relativa al riscontro dell’Archivio Acquaderni e al ricupero, 
felicemente effettuato, di documenti finiti a Roma nell’Archivio dell’Azione 
Cattolica. 

1967-1977 

20 (B11) Ripartizione di libri a stampa fra l’Archivio Generale Arcivescovile e la 
Biblioteca Arcivescovile depositata presso il centro di Documentazione. 

1968 

20 (B12) Proposta di versare nell’Archivio Arcivescovile l’archivio della Facoltà 
Teologica che si trova in Seminario. 

1968 

20 (B13) Pratica col Ministero degli Interni per restituzione di atti da parte dell’Archivio 
Arcivescovile e assegnazione di uno schedario. 

1970 

20 (B14) Deposito dell’Archivio Capitolare della Metropolitana nell’Archivio Generale 
Arcivescovile. 

1971 

20 (B15) Carte relative ai lavori per la nuova sala di consultazione, la stanzetta di 
deposito dei libri, la stanza per l’Archivio Capitolare, l’apposizione di reti alle 
finestre dell’Archivio e altri lavori. 

1971-1972 

20 (B16) Completamento della scaffalatura ai piani III e IV dell’Archivio. 1972 
20 (B17) Versamento all’Archivio Arcivescovile dei registri battesimali della Cattedrale 

dal 1459 al 1900, delle relative minute e degli indici. 
1972 

20 (B18) Restituzione anonima di tre documenti sottratti all’Archivio Acquaderni. 1974 
20 (B19) Nota di fondi archivistici da concentrare nell’Archivio Arcivescovile. 1977 
20 (B20/1°) Risposta al questionario sull’esistenza di giornali e periodici nell’Archivio. 1978 
20 (B20/2°) Deposito dell’Archivio di Augusto Baroni nell’Archivio Generale Arciv. 1977 
20 (B21) Norme per la fotoriproduzione di documenti negli Archivi Ecclesiastici. 1978 
20 (B22) Scambio di libri a stampa e di manoscritti fra l’Archivio e la Biblioteca 

Arcivescovile. 
1978-… 

20 (B23) Versamento nell’Archivio Arcivescovile dei registri battesimali della 
scomparsa Pieve di S. Maria di Monte Cerere e dell’Archivio della parrocchia 
soppressa di S. Giuseppe nel suburbio. 

1979 

20 (B24) Rilegatura e restauro di volumi dell’Archivio (Registri battesimali e visite 
pastorali). 

1979 

20 (B25) Convenzione fra l’Ordinario Diocesano e l’Istituto di Statistica dell’Università 
di Bologna relativamente alla microfilmatura di registri degli archivi 
parrocchiali. 

1980 

20 (B26) Prestito di materiale per la mostra “Il Castiglionese dei Pepoli”. 1980-1981 
20 (B27) Regolamento per la consultazione degli Atti a scopo di studio nell’Archivio 

Generale Arcivescovile, approvato dal Vicario Generale il 18 settembre. 
1981 

20 (B28) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per gli 
anni 1976-1980. 

1981 

20 (B29) Richiesta per un ingrandimento della sala di consultazione. 1981 
20 (B30) Deposito degli archivi parrocchiali in pericolo nell’Archivio Arcivescovile. 1981 
20 (B31) Microfilmatura dei registri di stati d’anime delle parrocchie soppresse di 

Bologna, conservati nell’Archivio Arcivescovile, da parte dell’Istituto di 
Statistica dell’Università di Bologna. 

1981 

20 (B32) Schedatura dei libri e opuscoli a stampa posseduti dall’Archivio. 1981-1984 
20 (B33) Prestito di materiale d’Archivio per la mostra “La Pianura e le acque fra 

Bologna e Ferrara” tenuta a Cento a cura del Centro Studi G. Baruffaldi. 
1983 

20 (B34) Dono all’Archivio di una medaglia d’argento offerta nel 1886 dalla Gioventù 
Cattolica Italiana al conte Giovanni Acquaderni, da parte di S. E. mons. Enrico 
Manfredini arcivescovo di Bologna. 

1983 

20 (B35) Consegna all’Archivio di alcuni documenti già in possesso del defunto D. 
Renzo Mondini, di un ms. di D. Augusto Macchiavelli e di mss. vari dello 
stesso D. Mondini. 

1983 

20 (B36) Deposito dell’Archivio della Congregazione dei Poveri di S. Rocco (opera pia 
legalmente riconosciuta). 

1983 



20 (B37) Rapporto sull’Archivio, sua attività e suoi problemi, presentato 
all’Arcivescovo mons. Giacomo Biffi dopo la sua visita all’Archivio, con nove 
allegati. 

1985 

20 (B38) Fornitura di una macchina fotocopiatrice per uso dell’Archivio. 1985 
20 (B39) Regolamento per la riproduzione in fotocopia di documenti e libri. 1985 
20 (B40) Ritiro di materiale archivistico relativo alla soppressa chiesa di S. Maria delle 

Laudi e ad alcune congregazioni, esistente presso il Santuario di S. Maria della 
Vita. 

1985 

20 (B41) Invio di una scheda-tipo sull’Archivio all’Associazione Archivistica 
Ecclesiastica come campione per la progettata “Guida degli Archivi 
Ecclesiastici d’Italia”. 

1985 

20 (B42) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 1985. 

1985 

21 Pratiche e corrispondenza riguardanti il funzionamento dell’Archivio essendo 
archivista e poi sovrintendente il dr. Mario Fanti: 

1986-1995 

21 (A4) Corrispondenza per ricerche d’archivio. 1986-1990 
21 (A5) Corrispondenza per ricerche d’archivio. 1991-1995 
21 (B43) Adozione di un modulo per le richieste di consultazione in Archivio. 1986 
21 (B44) Permesso alla Casa Editrice Forni di riprodurre il ms. della parte inedita della 

“Bologna Perlustrata” e sua fornitura gratuita all’Archivio di libri per il valore 
complessivo di £ 408.000 più una copia della ristampa. 

1986 

21 (B45) Legge 5 giugno 1986 n. 253 per la concessione di contributi finanziari a carico 
dello Stato per gli archivi ecclesiastici. 

1986 

21 (B46) Pro-memoria al Cardinale Arcivescovo per i libri del defunto mons. Ivaldo 
Cassoli. 

1986 

21 (B47) Invio a S. E. il Card. Arcivescovo di alcune pubblicazioni fra cui la ristampa 
della “Bologna Perlustrata” del Masini. 

1986 

21 (B48) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 1986. 

1986 

21 (B49) Nomina del dott. Mario Fanti a Sovrintendente Onorario dell’Archivio 
Generale Arcivescovile. 

1987 

21 (B50) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 1987. 

1987 

21 (B51) Consegna all’Archivio di materiale riguardante la canonizzazione della B. 
Clelia Barbieri e di pubblicazioni relative alla stessa Beata da parte delle Suore 
Minime dell’Addolorata. 

1988 

21 (B52) Esecuzione di n. 300 cartelle nuove per gli Atti Matrimoniali (pagate dalla 
Curia). 

1988 

21 (B53) Prestito di alcuni documenti per la mostra “Le meraviglie del Ghetto”. 1988 
21 (B54) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 

l’anno 1988. 
1988 

21 (B55) Consegna all’Archivio delle carte del card. Giacomo Lercaro da parte di mons. 
Arnaldo Fraccaroli, già suo segretario. 

1989 

21 (B56) Scambio di libri a stampa fra l’Archivio Generale Arcivescovile e la Biblioteca 
Arcivescovile ora conservata presso la Biblioteca del Seminario Regionale. 

1989 

21 (B57) Prestito di un registro battesimale della Cattedrale per la mostra su Mons. G. 
Bedetti. 

1989 

21 (B58) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 1989. 

1989 

21 (B59) Presentazione a S. E. il Card. Arcivescovo del fondo archivistico relativo al 
card. G. B. Nasalli Rocca recentemente riordinato, 4 genn. 1990. 

1990 

21 (B60) Consegna all’Archivio di sei lettere e un documento del card. G. Lercaro 
donate dal sig. Pietro Canonici di Genova. 

1990 

21 (B61) Dono all’Archivio di una lampada a raggi ultravioletti (lampada di Wood) da 
parte del dott. Prisco Bagni. 

1990 

21 (B62) Restauro di materiale a cura della Soprintendenza Archivistica. 1990 



21 (B63) Prestito di un corale dell’Archivio Capitolare per la mostra “Francesco da 
Rimini e gli esordi del gotico a Bologna”. 

1990 

21 (B64) Risposta a un quesito su una bozza di decreto riguardante le misure di 
prevenzione contro gli incendi per archivi e biblioteche. 

1990 

21 (B65) Scambio di libri tra l’Archivio Generale Arcivescovile e la Biblioteca del 
Seminario Regionale. 

1990 

21 (B66) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 1990. 

1990 

21 (B67) Deposito temporaneo di due corali della Cattedrale di Comacchio per motivi di 
studio. 

1991 

21 (B68) Lavori di ingrandimento dell’Archivio: ampliamento della sala di 
consultazione, creazione di due nuovi locali di deposito e della sala per la 
Biblioteca. 

1991 

21 (B69) Prestito di alcuni documenti dell’Archivio UTOA per una mostra al Seminario 
sul “Ferragosto” a Villa Revedin. 

1991 

21 (B70) Dono di un classificatore “Olivetti” all’Archivio da parte del sig. Massimo 
Maccaferri. 

1991 

21 (B71) Consegna di un dipinto su tela raffigurante “S. Girolamo” all’Archivio da parte 
di S. E. il card. Arcivescovo e suo restauro, e contemporaneo restauro di altro 
dipinto raffigurante S. Luca Evangelista già esistente in Archivio. 

1991 

21 (B72) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 1991. 

1991 

21 (B73) Prestito di materiale dell’Archivio Acquaderni per la mostra “Fotografia e 
fotografi di Bologna 1839-1900”. 

1992 

21 (B74) Fornitura degli armadi per la sala della Biblioteca annessa all’Archivio, a cura 
del Lyons Club “Bologna Irnerio”. 

1992 

21 (B75) Restauro di materiale a cura della Soprintendenza Archivistica. 1992 
21 (B76) Apposizioni di due iscrizioni lapidee in Archivio a ricordo dei lavori fatti. 1992 
21 (B77) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 

l’anno 1992. 
1992 

21 (B78) Visita all’Archivio da parte della Deputazione di Storia Patria per le Province 
di Romagna. 

1993 

21 (B79) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 1993. 

1993 

21 (B80) Ritiro di documenti riguardanti le parrocchie soppresse di S. Andrea degli 
Ansaldi e SS. Cosma e Damiano, già conservati presso la parrocchia di S. 
Procolo. 

1994 

21 (B81) Morte di Luciano Colliva coadiutore dell’Archivio per anni 15 (1978-1994): 
offerte in sua memoria fatte da amici frequentatori dell’Archivio. 

1994 

21 (B82) Prestito del volume di disegni di Giulio Morina “Vita della B. Caterina 
descritta in pittura” (Arch. del Corpus Domini cart. 12, n. 4) per la mostra su 
Lavinia Fontana. 

1994 

21 (B83) Dono di volumi per la Biblioteca dell’Archivio da parte del Comitato per 
Bologna Storica e Artistica. 

1994 

21 (B84) Dono di volumi per la Biblioteca dell’Archivio da parte della Deputazione di 
Storia Patria per le province di Romagna. 

1994 

21 (B85) Restauro di materiale a cura della Soprintendenza Archivistica. 1994 
21 (B86) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 

l’anno 1994. 
1994 

21 (B87) Acquisto dell’Opera “Dizionario degli Istituti di Perfezione” per la Biblioteca 
dell’Archivio. 

1995 

21 (B88) Consegna all’Archivio di una copia degli atti del processo per la beatificazione 
del Servo di Dio D. Giuseppe Codicè. 

1995 

21 (B89) Ritiro di alcuni documenti riguardanti la parrocchia soppressa di S. Tommaso 
del Mercato esistenti nell’archivio parrocchiale di S. Isaia. 

1995 

21 (B90) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 1995. 

1995 



22 Pratiche e corrispondenza riguardanti il funzionamento dell’Archivio essendo 
sovrintendente il dott. Mario Fanti: 

1996-2005 

22 (A6) Corrispondenza 1996-2000                                    
22 (A7) Corrispondenza 2001-2005 
22 (B91) Ritiro di alcuni documenti riguardanti la parrocchia soppressa di S. Cristina 

della Fondazza, esistenti nell’archivio parrocchiale di S. Giuliano. 
1996  

22 (B92) Restauro di materiale a cura della Soprintendenza Archivistica. 1996 
22 (B93/1°) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 

l’anno 1996. 
1996 

22 (B93/2°) Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza. 1996-1997 
22 (B94) Prestito di materiale archivistico per la mostra “Mistero e immagine” allestita 

per il 23° Congresso Eucaristico Nazionale. 
1997 

22 (B95) Consegna all’Archivio Arcivescovile dell’Archivio della Società Femminile di 
S. Vincenzo de’ Paoli di Bologna (v. anche fasc. B123 e B124). 

1997-1998 

22 (B96) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 1997. 

1997 

22 (B97) Incontri sul tema: “Storia locale e storia della comunità cristiana” tenuti nei 
giorni 28 febb., 7, 14, 21 e 28 marzo per i membri dei Centri Culturali 
Cattolici. 

1998 

22 (B98) Morte di Giovanni Battista Marchi, coadiutore dell’Archivio per anni 5 (1994-
1998). 

1998 

22 (B99) Deposito dell’Archivio Parrocchiale di S. Pietro. 1998 
22 (B100) Richiesta di fondi CEI per esecuzione di restauri e per fornitura di una nuova 

fotocopiatrice. 
1998 

22 (B101) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 1998. 

1998 

22 (B102) Nomina di D. Tiziano Trenti ad archivista generale della Curia (v. anche fasc. 
B136). 

1999 

22 (B103) Richiesta di fondi CEI per acquisto di un lettore stampatore. 1999 
22 (B104) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 

l’anno 1999. 
1999 

22 (B105) Pro-memoria sul ricupero di alcuni documenti appartenuti all’Archivio. 2000 
22 (B106) Prestito di due disegni appartenenti al fondo “Archivio del Seminario” per la 

mostra: “Un enigma bolognese: le molte vite di Aelia Laelia Crispis”. 
 2000 

22 (B107) Richiesta di fondi CEI per restauro registri battesimali ed esecuzione di lavori 
d’archivio. 

2000 

22 (B108) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 2000. 

2000 

22 (B109) Consegna all’Archivio di registri della parrocchia soppressa di S. Giovanni 
Battista dei Celestini e di registri del Battistero della Metropolitana e altro 
materiale relativo al Battistero medesimo. 

2001 

22 (B110) Prestito temporaneo di alcuni codici del fondo “Archivio della B. Caterina” 
alle monache del Corpus Domini. 

2001-2002 

22 (B111) Richiesta di fondi CEI per restauro dei “Campioni della Mensa” ed esecuzioni 
di lavori d’archivio. 

2001 

22 (B112) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 2001. 

2001 

22 (B113) Richiesta della Abbadessa del monastero del Corpus Domini per ottenere 
alcuni codici del fondo “Archivio della B. Caterina” e documentata risposta 
negativa del Vicario Generale. 

2002 

22 (B114) Versamento all’Archivio Arcivescovile dell’archivio parrocchiale di S. Maria 
Assunta di Casaglia. 

2002 

22 (B115) Richiesta di fondi CEI per restauro dei “Ricuperi Attuariali” (registri) ed 
esecuzione di lavori d’archivio. 

2002 

22 (B116) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 2002. 

2002 



22 (B117) Versamento all’Archivio di documenti provenienti dalla chiesa di S. Michele 
dei Leprosetti. 

2003 

22 (B118) Ricupero di una bolla papale del 1673 trovata a Ferrara, finita poi a Padova e 
riguardante Bologna. 

2003 

22 (B119) Consegna all’Archivio di materiale riguardante la “Congregazione Primaria 
della Dottrina Cristiana”. 

2003 

22 (B120) Concessione del prestito di materiale architettonico al Museo Medievale di 
Bologna per la mostra “La cattedrale scolpita”. 

2003-2004 

22 (B121) Richiesta di fondi CEI per restauri di vario materiale ed esecuzione di lavori 
d’archivio. 

2003 

22 (B122) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 2003. 

2003 

22 (B123) Versamento all’Archivio di altro materiale della Società di S. Vincenzo de’ 
Paoli (v. anche fasc. B95 e B124). 

2004 

22 (B124) Versamento all’Archivio di altro materiale della Società di S. Vincenzo de’ 
Paoli. 

2004 

22 (B125) Prestito di 14 acquerelli per la mostra su S. Serafino da Montegranaro da 
tenersi ad Ascoli Piceno. 

2004 

22 (B126) Richiesta di fondi CEI per restauri di materiale ed esecuzione di lavori 
d’archivio. 

2004 

22 (B127) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 2004. 

2004 

22 (B128) Richiesta di fondi CEI per restauro di materiale ed esecuzione di lavori 
d’archivio. 

2005 

22 (B129) Prestito del corale C2 dell’Archivio Capitolare per la mostra “Giotto e le arti a 
Bologna al tempo di Bertrando del Poggetto”. 

2005-2006 

22 (B130) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 2005. 

2005 

23 Pratiche e corrispondenza riguardanti il funzionamento dell’Archivio essendo 
sovrintendente il dott. Mario Fanti: 

2006-2013 

23 (A8) Corrispondenza 2006-2009 
23 (A9) Corrispondenza 2010-2013 
23 (B131) Versamento all’Archivio di documentazione spettante alla O.D.A. (Opera 

Diocesana di Assistenza), già P.C.A. (Pontificia Commissione di Assistenza). 
2006 

23 (B132) Prestito della bolla originale di Giulio II del 10 ottobre 1506 (scomunica dei 
Bentivoglio) per la mostra “Bologna rinascimentale: la stagione dei 
Bentivoglio” (Bologna, 20 ottobre 2006 – 6 gennaio 2007). 

2006 

23 (B133) Richiesta di fondi CEI per restauro di materiale ed esecuzione di lavori 
d’archivio. 

2006 

23 (B134) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 2006. 

2006 

23 (B135) Questionario sugli Archivi Diocesani inviato dalla Conferenza Episcopale 
Emilia-Romagna. 

2007 

23 (B136) Conferma di D. Tiziano Trenti ad Archivista Generale secondo il regolamento 
della Curia (v. nomina: fasc. B102). 

2007 

23 (B137) Dono di documenti provenienti da un archivio privato disperso, da parte del 
prof. Gilberto Sgarbi. 

2007 

23 (B138) Richiesta di fondi CEI per restauro di materiale ed esecuzione di lavori 
d’archivio. 

2007 

23 (B139) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 2007. 

2007 

23 (B140) Prestito di due codici dell’Archivio Consorziale del Clero Urbano (V, C1, n.2 e 
n.3) per la mostra “Giovanni Battista Cavalletto: un miniatore bolognese 
nell’età di Aspertini” (Bologna, Museo Medievale, 7 nov. 2008 – 22 febbr. 
2009). 

2008 

23 (B141) Richiesta alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per la 
pubblicazione dell’inventario dell’Archivio Consorziale del Clero Urbano. 

2008 



23 (B142) Consegna all’Archivio di materiale cartaceo e di registrazioni da parte 
dell’associazione “Impegno Civico”. 

2008 

23 (B143) Richiesta di fondi CEI per restauro di materiale ed esecuzione di lavori 
d’Archivio. 

2008 

23 (B144) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 2008. 

2008 

23 (B145) Prestito del processo al card. Morone (1559-1560) per la mostra “L’uomo del 
Concilio” (Trento, 4 aprile-26 luglio 2009). 

2009 

23 (B146) Dono all’Archivio di pubblicazioni di Augusto Baroni o a lui appartenute, da 
parte della Sig.ra Angela Garagnani Baroni. 

2009 

23 (B147) Richiesta alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per la 
pubblicazione dell’inventario dell’Archivio Capitolare di S. Pietro. 

2009 

23 (B148) Rapporto sugli spazi disponibili nell’Archivio Generale Arcivescovile di 
Bologna al dicembre 2009. 

2009 

23 (B149) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 2009. 

2009 

23 (B150) Consegna all’Archivio Arcivescovile di documenti riguardanti le Conferenze 
della Società di S. Vincenzo de’ Paoli della Parrocchia di S. Caterina di Strada 
Maggiore. 

2010 

23 (B151) Consegna all’Archivio Arcivescovile di carte e libri riguardanti le famiglie 
Bianconi e Giovannini provenienti dall’eredità della sig.ra Paola Giovannini 
per suo testamento 13 maggio 1991 a favore della parrocchia di S. Pietro 
Metropolitana. 

2010 

23 (B152) Disposizioni per l’esecuzione di riproduzioni di documenti con fotocamera 
digitale da parte dei singoli studiosi, stabilite dal Vicario Generale mons. 
Ernesto Vecchi in data 10 settembre. 

2010 

23 (B153) Richiesta alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per la 
pubblicazione dell’inventario della Raccolta degli Statuti. 

2010 

23 (B154) Relazione sull’attività dell’Archivio presentata all’Ordinario Diocesano per 
l’anno 2010. 

2010 

23 (B155) Prestito di documenti al Comune di Cento per la “mostra dei reperti 
dell’oratorio della Crocetta” (20 aprile – 30 giugno 2011). 

2011 

23 (B156) Installazione di un condizionatore in sala di studio, 17 giugno 2011. 
Visita all’Archivio del nuovo Vicario Generale mons. Giovanni Silvagni, 27 
giugno 2011. 

2011 

23 (B157) Infiltrazione d’acqua avvenuta in Archivio il 1° luglio 2011 e danni riportati 
dal materiale archivistico. 

2011-2012 

23 (B158) Archivio Ufficio Nuove Chiese. Notizie su questo fondo archivistico che 
attualmente è conservato presso il Centro Studi per l’architettura sacra e la città 
“Dies Domini” che ha sede presso l’Istituto Veritatis Splendor. 

2011 

 


