CAMPIONI BENEFICIARI
L’inventario presentato di seguito è una trascrizione tratta dal volume terzo degli inventari manoscritti (vedi pag. 371 e ss.), compilati a partire dal 1930 da don
Augusto Macchiavelli e in seguito dal dott. Mario Fanti. La trascrizione è stata curata fra nel 2014 da Giovanni Paltrinieri e successivamente rivista e corretta da
Simone Marchesani. La trascrizione è stata fatta senza modificare l’ordinamento già presente; si sono mantenute il più possibile le abbreviazioni e usi linguistici
già adottati. Per quanto riguarda la segnatura, il primo numero rimanda al faldone in uso e la sigla fra parentesi ai faldoni del precedente ordinamento.
_________________________
Raccolta di registri dei Benefizi Ecclesiastici della Città e Diocesi, ottima fonte di notizie su chiese e luoghi pii fino al sec. XIX. - M. Fanti, 1964
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TITOLO E DESCRIZIONE
Decima di Terra Santa, 1315. Campione delle Decime di Terra Santa; copia fedele dell’originale conservato nell’Archivio di
Stato di Bologna, S. Michele in Bosco 172/2344 Fascicolo cart. sec. XVIII.
Campione Muzzoli, 1440. Copia del 1508 con aggiunte fino al 1550.
Campione Cattani, 1550. Campione Cattani, così citato da tutti gli scrittori: ossia indice dei documenti antichi riguardanti le
chiese e i Benefici Ecclesiastici, compilato dal notaio Cattani. Vol. leg. perg. molto sciupato dall’uso.
Elenco alfabetico, 1757. Elenco degli Enti ecclesiastici del Bolognese. Fasc. leg. cart. di 44 carte, indice in principio.
Campione del 1775. Vol. leg. mezza perg. con aggiunte posteriori.
Campione Generale, sec. XVIII. «Campione Generale dei Benefizi Ecclesiastici», grosso vol. slegato (in cartella), di pp. 792
con fasc. di indice di pp. 55.
«Campione Generale dei Benef. Eccl.», diviso in due voll; indice in fine del vol. II. Sembra copia d’ufficio dell’antecedente,
sec. XIX. Vol. I di pp. 1-1023, leg. perg.
Idem vol. II, di pp. 1024-1981.
Campione dei Benefici, sec. XVIII. «Catalogo di tutti li benefici esistenti nella Città e Diocesi di Bologna secondo le notizie
che si sono avute, le quali, oltre il potere essere alterate, possono altresì essere mancanti». Vol. leg. perg. di carte 195 di testo e
carte 51 di indice in principio.
Tasse beneficiarie, 1840 c. Indice alfabetico degli investiti di Benefici Ecclesiastici e tassa pagata.
Campione Montieri, 1753. «Sommario di tutte l’entrate, obblighi, spese e giuspatronati delle chiese e semplici Benefizi della
città e Diocesi di Bologna, poste dal Can. Luigi Montieri per ordine alfabetico con tre indici, il primo dei titoli a c. 455, il
secondo delli Padroni del Giuspatronato a c. 460, il terzo delli Rettori viventi a c. 463. E dedicata all’Il.ma e R.ma Assonteria
destinata al sussidio delle galee di N. S. Papa Benedetto XIV». E’ diviso in 5 grossi voll. omogenei per scrittura e legatura:
Vol. I: leg. in pelle con borchie e fermagli d’ottone, di cc. 467, antiporta con miniatura e veduta di Bologna. Comprende i
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Vol. II: come sopra, di cc. 354, antip., veduta di Bologna, indice in principio, Benefici D-L
Vol. III: come sopra, di cc. 356, antip., veduta di Bologna da p. Saragozza a S. Luca, indice in fine. Benefici M-N
Vol. IV: come sopra, di cc. 236, antip. miniato con Galere Pontificie. Benefici O-Z
Vol. V: come sopra, di cc. 306, due antip. con miniature diverse, è intitolato: «Sommario di tutte l’entrate, obblighi, spese e
notizie delli Conventi Regolari e Monasteri di Monache della Città e Diocesi di Bologna poste dal Can. Luigi Montieri in
ordine alfabetico con tre indici generali per tutti i quattro tomi, il primo dei titoli a c. 117, il secondo delli padroni del
Giuspatronato a cc. 149, il terzo dei Rettori viventi a c. 168, ed infine altro indice per il presente tomo a c. 305. Dedicato come
sopra». Contiene ancora le seguenti notizie: c. 197: Chiese di Bologna con sue fondazioni; c. 219: Chiese della Diocesi di
Bologna divisa per Plebanati; c. 267: Santi titolari di ciascuna parrocchia; c. 273: Dichiarazione ed origine delle pievi; c. 276:
Tavola delle chiese e loro Pieve; c. 289: Entrata e spesa del pubblico di Bologna.
Campione Della Casa, 1870. Campione dei Benefici semplici della Città e Diocesi di Bologna, compilato per cura di Mons.
Della Casa sulle denunce e risultanze del Regio Demanio Italiano in seguito alla soppressione ecc. Vol. in fol., leg. mezza perg.
di cc. 230, con Indici aggiunti in fine.
Aggiunte al medesimo campione. Vol. in fol. leg. mezza perg. di cc. 21.
Campione delle Primizie, 1647. Campione Ludovisiano delle primizie delle Chiese Parrocchiali della Diocesi di Bologna.
Grosso vol. in fol. leg. mezza perg. di cc. 291. E’ copia accurata delle denunce originali fatte dai singoli interessati. Indice
allegato.
Tasse sui Benefiziati, 1640. Vol. di cc. 100, leg. perg.
Vicariati Foranei, Parrocchie ed oratori della Diocesi di Bologna, collo Stato delle anime degli anni 1806, 1807, 1815. Grosso
vol. leg. mezza perg.
Elenco dei Benefizi semplici della città e Diocesi di Bologna sui quali cade la tassa del Clero, 1832. Grosso fasc. in bross.
Elenco di tutte le chiese parrocchiali della città e diocesi di Bologna, coll’indicazione degl’odierni Giuspatroni, Rettori e
dell’epoca del loro possesso. Vol. leg. in mezza perg.
Elenco di tutti i benefici corali, parrocchiali di Città e Diocesi e semplici che sono sotto al Sub-Economato di Bologna. Vol.
leg. cartone.
Indice dei titoli di tutte le chiese e semplici benefizi della città e diocesi di Bologna.
Specchio delle plebane e chiese loro soggette coi rispettivi patronati e rendite relative.
Liber restitutionis titulorum beneficiorum, del notaio Filippo Cristiani.
Liber productionum titolorum beneficiorum, del notaio Benedetto Paleotti.
Quinteruellus titullorum beneficio rum, del notaio Ercole Dall’Oro.
Liber decimarum pro una tantum
Libro dei benefici curati e semplici, altari, oratori e ospedali della città e diocesi.
Libro delle tasse sui benefici.
Nota di tutti li Benefici della città e diocesi di Bologna, con tre indici (e altro elenco del 1729).
Nota di 415 benefici della città e diocesi, con i nomi dei rettori e le date dei possessi.
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