Monastero del Corpus Domini, ovvero “Archivio della Beata Caterina”
L’inventario riportato di seguito è una trascrizione tratta dal volume terzo degli inventari manoscritti (vedi pag. 181 e ss.), compilati a partire dal 1930
da don Augusto Macchiavelli e successivamente dal dott. Mario Fanti. La trascrizione è stata curata nel 2014 e rivista e corretta nel 2015 dal personale
dell’Archivio Arcivescovile. La trascrizione è stata fatta senza modificare in alcun modo l’ordinamento già presente; si sono mantenute il più possibile
le abbreviazioni e gli usi linguistici già adottati. Per quanto riguarda la segnatura, il numero in grassetto rimanda al faldone in uso, le sigle fra parentesi
ai faldoni del precedente ordinamento, i numeri al di fuori della parentesi ai fascicoli contenuti all’interno del faldone.
_____________________________________
Questo piccolo ma importantissimo fondo archivistico non è l’archivio vero e proprio del Monastero del Corpus Domini, che, in seguito alle confische
napoleoniche, si trova ora nell’Archivio di Stato di Bologna, ma è un archivio “devozionale”, una raccolta di testimonianze, manoscritte e a stampa,
sulla vita e il culto di S. Caterina Vigri. In origine questi documenti pare fossero conservati presso la cappella della Santa; dopo la soppressione delle
religiose (1810) rimasero presso l’amministrazione del Santuario del Corpus Domini. Nel 1821 il Cardinal Carlo Oppizzoni, nel corso della sua
instancabile opera per la salvaguardia del patrimonio archivistico ecclesiastico, fece concentrare nell’Archivio Arcivescovile anche l’“Archivio della B.
Caterina” e fece ricercare, ma senza risultati, vari documenti che già allora risultavano mancanti (cfr. Archivio dell’Archivio Gen. Arciv., cart. 4, fasc.
11). Certo è che il tutto passò in proprietà dell’Arcivescovo pro-tempore, come attestano i cartellini a stampa con la dicitura “R. Mensa Arcivescovile”
apposti su ogni cartone. In occasione delle celebrazioni della Santa (1912) alcuni volumetti furono portati al Corpus Domini per allestirvi una piccola
mostra, ed altri ancora per un totale di 20 pezzi, uscirono dall’Archivio Arcivescovile senza alcuna autorizzazione intorno al 1950. Nel 1963 il Card.
Giacomo Lercaro fece restituire all’Archivio Arcivescovile i 20 volumi ricostituendo finalmente l’unità del fondo archivistico. Purtroppo mancano
tuttora vari pezzi, scomparsi verosimilmente fin dal sec. XIX; alcuni, indicati nel presente inventario, finirono in biblioteche pubbliche (Estense di
Modena e Archiginnasio di Bologna), altri non si sa dove siano finiti, fra cui alcuni incunaboli e manoscritti interessanti, il che fa supporre che chi li
sottrasse fosse persona competente. Comunque si può ritenere già un buon risultato aver recuperato i 20 volumi che erano usciti dall’Archivio nella
prima metà del Novecento senza alcuna autorizzazione ufficiale e senza che si conservasse memoria certa su ciò. Su tutte queste vicende si può vedere
un estratto allegato, tratto dagli atti del convegno “Caterina Vigri, la santa e la città” tenutosi a Bologna il 13-15 novembre 2002. (Mario Fanti, 1970)
SEGNATURA

DESCRIZIONE

1 (N338,+)1-12

Documenti riguardanti la fondazione del Monastero e l’Offizio e Messa della B. Caterina

2 (N339,A)1-27
3 (N340,B)1-41
4 (N341,C)1-4
5 (N342,D)1-4

Indulgenze, decreti per la canonizzazione
Reliquie conservate nel Monastero: doni e autentiche
Processi per la canonizzazione
Processi sopra il culto, virtù e miracoli

DATA

ANNOTAZIONI
Il primo documento
1455-1696
originale è del 1526
1531-1704
1596-1748
1586-1609
1646-1651
1

Con allegati opuscoli
a stampa

6 (N343,E)1

Processi per la ricognizione e collazione di scritture

1650

7 (N344,F)1-3
8 (N345,G)1-13
9 (N346,H)1-2
10 (N347,I)1
10 (N347,I)2
10 (N347,I)3
11 (N348,K)1
11 (N348,K)2
11 (N348,K)3
12 (N349,L)1

Memorie sui processi, spese, ecc.
Messa ed Officio, altare privilegiato, cappella della Santa
Memorie a stampa dei processi
Revellazioni della B. Caterina alla B. Giulia da Milano. ms. leg. pelle
Idem
Idem. ms. leg. pergamena
Registro d’Archivio
Inventari diversi n. 3
Elemosine e spese per la cappella della Santa
Memorie dei Santi Bolognesi di Gaspare Bombaci (a stampa)

17°
16°-17°
17°-18°
16°
16°
17°

12 (N349,L)2

Memorie dei Santi Bolognesi di Dionigi Paleotti

12 (N349,L)3

Rosario della B. Caterina, due copie leg. perg.
17°-18°
Vita della B. Caterina descritta in pittura. Cod. cartaceo con 24 disegni a penna di Giulio
1594
Ricuperato nel 1963
Morina
Vita della B. Caterina del can. Paolo Casanova ms. cart. leg. cartone
1610
Vita della B. Caterina di Giov. Ant. Flaminio da Imola (a stampa)
1653
Idem (autografo?) Ms. cart. leg. pelle con iniziali miniate
16°
Idem a stampa
1653
Idem – copia ms.
17°
Memorie varie e miracoli della B. Caterina
17°
Decreti, miracoli, vita, ecc.
17°
Miracoli, grazie, ecc.
17°
Origine della Serafica Religione francescana (a stampa)
1587
manca
Stampe varie del processo di canonizzazione
1679-1703
Raccolta di lettere in occasione della canonizzazione, vol. leg. cart.
1621-1666
Lettere che trattano dei processi della B. Caterina
1689-1722
Lista di spese per l’Altare della Santa
17°
Istrumenti e scritture varie
1684-1756
Vita e morte della B. Caterina, di Suor Illuminata Bembo. Ms. cart. leg. pelle
16°
Idem Ms. cart. e membr. leg. perg.
15°

12 (N349,L)4
13 (N350,M)1
14 (N351,N)1
14 (N351,N)2
14 (N351,N)3
14 (N351,N)4
15 (N352,O)1-11
16 (N353,P)1-10
17 (N354,Q)1-14
18 (N355,R)1-2
19 (N356,S)20 (N357,T)21 (N358,U)1
21 (N358,U)2
22 (N359,X)1-22
23 (N360,1)1
23 (N360,1)2

c/o Corpus Domini
c/o Corpus Domini
Mancante nel 1821

17°
1679-1732
Mancante nel 1821
In
Archiginnasio,
segn. ms. B.1398

2

23 (N360,1)4

Idem Ms. membr. leg. perg. Contiene anche un itinerario in Terra Santa in latino, le Sette
15°
Armi e miracoli della Santa.
Le Sette Armi – ediz. antica
15° o 16°

23 (N360,1)5

Mss. antichi incompleti, carte membr.

15°

24 (N361,2)1
24 (N361,2)2
24 (N361,2)3
24 (N361,2)4
24 (N361,2)5
24 (N361,2)6
24 (N361,2)7

Vita della B. Caterina di D. Paleotti, a stampa
Idem
Idem
Vita, ecc. di D. Cristoforo Mansueti (a stampa)
Vita ecc. del Grassetti (a stampa)
Devozioni e lodi spirituali composte da D. Paleotti Ms. leg. perg.
Vita ecc. di D. Paleotti (a stampa)
“Devozioni, lodi e altre cose spirituali ed alcune sono scritte di mano della B. Caterina”.
Ms. membr. leg. pelle
“Devozioni, lodi e altre diverse cose, Bolle di Nicolò 5° Calisto 3° per il Monastero”. Ms.
cart. leg. pelle e assi
Ordinazioni della B. Caterina
Orazioni e salmi della B. Caterina
Le Sette Armi Spirituali. Ms. membr. e cart. leg. perg. e assi
Lettere spirituali, proverbi morali, salterio e vocaboli volgari e latini antichi, grammatica
ecc. Ms. membr. e cart e stampati, leg. pelle

16°

27 (N364,5)1

Esposizione della Regola dei Frati minori (a stampa, Venezia)

1533

27 (N364,5)2
27 (N364,5)3

Compendium privilegiorum fratrum minorum (a stampa, Venezia)
Idem leg. pelle
“Lode spirituale e Regola di S. Girolamo con una lettera che pare della B. Caterina” Ms.
membr. leg. pelle e assi
“Viaggio spirituale da meditare nell’andare a spasso per il Monastero del Corpus Domini”
Ms. cart. leg. perg.
“Meditazioni e Regole Spirituali per la pratica delle Virtù, manoscritte in latino”. Ms. cart.
leg. pelle e assi
“Fioretti del Specchio de Religiosi. Detti della B. Angiola da Foligno et altre cose” Ms.
cart. leg. pelle e assi
“Officii diversi de Santi, Lodi spirituali, meditazioni, ecc.” Ms. cart. leg. pelle

1532
1532

23 (N360,1)3

25 (N362,3)1
25 (N362,3)2
25 (N362,3)3
25 (N362,3)4
26 (N363,4)1
26 (N363,4)2

28 (N365,6)1
28 (N365,6)2
28 (N365,6)3
29 (N366,7)1
29 (N366,7)2

c/o Corpus Domini
Ricuperati nel 1963 i
mss. 5c e 5d
manca
manca

1597
1636
16°
16°

Resta la busta vuota

15°

Ricuperato nel 1963

15°
Manca
Mancante nel 1821
15°
15°
Resta solo il piatto
anteriore
Mancante nel 1821

15°
16°
15°
15°
15°-16°
3

30 (N367,8)1
30 (N367,8)2
31 (N368,9)1
31 (N368,9)2
31 (N368,9)3
32 (N369,10)1
32 (N369,10)2
32 (N369,10)3
32 (N369,10)4
33 (N370,11)1
33 (N370,11)2
33 (N370,11)3
33 (N370,11)4
33 (N370,11)5
34 (N371,12)1
34 (N371,12)2
34 (N371,12)3
34 (N371,12)4
34 (N371,12)5
34 (N371,12)6
35 (N372,13)1
35 (N372,13)2
35 (N372,13)3
35 (N372,13)4
35 (N372,13)5
35 (N372,13)6
35 (N372,13)7

“Predica del B. Bernardino da Feltre, vita del Signore, orazioni et altre cose” Ms. cart. leg.
cart.
“Scala del Paradiso di S. Agostino. Orazioni, meditazioni e lodi spirituali” Ms. cart. leg.
perg.
“Gradi di perfezione, Remedii contro li vizi et altre cose di S. Bonaventura, tutti latini” Ms.
cart. leg. pelle
“Opuscolo di molte buone cose, Dottrina della B. Caterina ed altro” Ms. cart. e membr. leg.
perg.
“Meditazioni ed inni spirituali con altre Devozioni manoscritte” Ms. cart. leg. perg.
“Discorso di S. Bernardino, Officio della S. Croce et altri Offici” Ms. cart. leg. cart.
Pratica per recitare con frutto il S. Rosario, ms.
“Lodi Spirituali per le feste et altri giorni dell’anno, manoscritte” Ms. cart. leg. seta e assi
«Scala del Paradiso di Giovan Climaco» (a stampa)
«Direzioni del Sig. D. Pietro Ferrari» Ms. cart. leg. perg.
«Esercizio Spirituale per li giorni della Settimana, manoscritti» Ms. cart. leg. perg.
Modo di fare l’orazione mentale. Ms. cart. leg. cartone
«Orazioni e Divozioni diverse et altre cose manoscritte» Ms. cart. leg. perg.
«Devozioni et orazioni diverse» Ms. cart. leg. tela verde
«Modo e regola di vivere per le Suore di S. M. della Ripa di Forlì» Ms. cart. leg. cart.
«Martiriologium” Ms. perg. miniato, leg. pelle e borchie
«Copia delle Regole di S. Chiara volgari» Ms. cart. leg. perg.
«Rituale, si crede fosse della nostra B. Caterina» Ms. membr. leg. pelle
Rituale antico. Ms. membr.
«Copie di lettere spirituali da scrivere in diversi casi, sono antichissime» Ms. cart. leg. perg.
«Psalterio con gl’inni e Salmi antichi» Ms. membr. leg. pelle
Orazioni, laudi spirituali della B. Caterina. Ms. cart con copertina posticcia
«Diurno romano antico stampato» leg. pelle
«Orazioni e Salmi e lodi spirituali con altre cose scritte di mano della B. Caterina» Ms.
membr. leg. pelle
«Psalterio con li Salmi et Inni, stampato in Venezia» leg. pelle
«Officio della B. Catarina et altri Santi con diverse laudi spirituali» Ms. cart. leg. pelle e
assi con iniziali miniate
«Offizio di S. Giuseppe manoscritto antico» Ms. cart. leg. pelle

16°
16°
16°
16°

Mutilo di molte carte

16°
15°
Mancante nel 1821
15°
15°
17°
17°
17°
17°
16°
16°

Resta solo la legatura

Manca
15°
15°
15°
15°
15°
16°

Ricuperato nel 1963
Ricuperato nel 1963

15°

Ricuperato nel 1963

1547
16°
16°
4

36 (N373,14)1

«Libro delle sette armi e vita della Beata Caterina del P. Dionisio Paleotti» A stampa, leg.
16°
in pelle e assi

36 (N373,14)2

«Vita della Beata Caterina composta da Suor Illuminata Bembi. Copia» Ms. cart. leg. pelle

36 (N373,14)3
36 (N373,14)4
36 (N373,14)5
37 (N374,15)1
37 (N374,15)2
37 (N374,15)3
37 (N374,15)4

Idem, copia di Suor M. Elisabetta Zani
Viaggio da Ferrara e ricordi della B. Caterina
Vita della B. Caterina di Suor Illuminata Bembi
Vita della B. Paola Mezzavacca scritta Giulio Canobbi. Ms. cart. privo di legatura
Idem
Vita di Suor Caterina Albergati
Salmi e graduale
«Sudore dell’Immagine di S. Lodovico Re di Francia nel nostro monastero» Ms. cart. leg.
cartone
«Repertorio o sia inventario de libri e scritture della B. Caterina antichi» Ms. cart. leg. carta
«Memoriale delle cose più notabili e delle monache defunte nel Corpus Domini» Ms. cart.
leg. perg.
Vita di S. Rocco
Rivelazioni di Suor Battista da Varano in S. M. Nuova di Camerino. Ms. cart. leg. perg.
«Ragguaglio per le Divozioni e feste fatte in Bologna per la translazione del corpo della B.
Caterina» a stampa
«Monache defunte nel monastero del Corpus Domini» Ms. cart. perg. leg.
«Monache e scolare defunte sepolte nel monastero del Corpus Domini» Ms. cart. leg. carta
«Libro delle monache entrate nel Monastero» Ms. cart. senza legatura
«La via delli tre, cioè dei tre voti di fra Ant. Pontremolo per Suor Innocenza da Ferrara»
Ms. membr. leg. pelle
Idem. Ms. cart. leg. cartone con iniziali ornate
Viaggio in Terra Santa di Gabriele Capodilista. Ms. membr. con miniatura e pianta a veduta
leg. pelle
«Libro delli doni di S. Giuseppe stampato in latino» leg. pelle
Revellazioni di Suor Valeria Campanazzi. Copia ms. leg. perg.
«Opere di Suor Lodovica Margherita Asti» Ms. leg. perg., libri 1-3 copia
Idem. Libro 3°
Idem. Libro 1°

37 (N374,15)5
37 (N374,15)6
37 (N374,15)7
37 (N374,15)8
37 (N374,15)9
37 (N374,15)10
38 (N375,16)1
38 (N375,16)2
38 (N375,16)3
39 (N376,17)1
39 (N376,17)2
39 (N376,17)3
39 (N376,17)4
40 (N377,18)1
40 (N377,18)2
40 (N377,18)3
40 (N377,18)4

Manca la “vita”

16°
Mancante nel 1821
Mancante nel 1821
16°
Mancante nel 1821
Mancante nel 1821
Mancante nel 1821
17°
16°

Ricuperato nel 1963

16°

Ricuperato nel 1963
Mancante nel 1821

1688
16°
16°
15°

Ricuperato nel 1963
Ricuperato nel 1963
Ricuperato nel 1963

15°

Ricuperato nel 1963

15°
Manca
17°
17°
17°
17°

Resta solo la legatura
c/o Corpus Domini
c/o Corpus Domini
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40 (N377,18)5
41 (N378,19)1
41 (N378,19)2
41 (N378,19)3
41 (N378,19)4
42 (N379,20)1
42 (N379,20)2
42 (N379,20)3
42 (N379,20)4
42 (N379,20)5
42 (N379,20)6
43 (N380,21)1
43 (N380,21)2
43 (N380,21)3
44 (N381,22)1
44 (N381,22)2
44 (N381,22)3
45 (N382,23)1
45 (N382,23)2
45 (N382,23)3
46 (N383,24)1
47 (N384,25)1
47 (N384,25)2
48 (N385,26)1
48 (N385,26)2

«Vita di M. re Suor Lodovica Margherita Asti nel Corpus Domini» Ms. cart. leg. cartone
«Revellazioni della M. re Suor Valeria Campanazzi nel Corpus Domini» Ms. cart. leg. perg.
«Libro 1° dell’Opere della M. re Suor Lodovica Asti, monaca di questo monastero del
Corpus Domini di Bologna» Ms. cart. leg. cart.
Idem. Libro 3°
Idem. Libro 2°
Opere della B. Giulia. Copia
Idem
Opere della B. Giulia. Copia
«Revellazioni della B. Caterina alla B. Giulia e lodi spirituali» Ms. cart. leg. perg.
«Revellazioni della B. Caterina alla B. Giulia da Milano» Ms. cart. leg. perg.
«Revellazioni della B. Giulia monaca di S. Orsola di Milano» Ms. cart. leg. perg.
«Regalli et elemosine fatte alla B. Caterina e personaggi che l’anno visitata» Ms. cart. leg.
perg.
«Libro dove sono scritti li denari che pagano li Signori Bentivogli per l’Altare» Ms. cart.
leg. perg.
«Libro dove sono scritti li denari dell’eredità del Sig. Ant. Bertuzzi» Ms. cart. leg. perg.
«Libro di spese, elemosine et altre cose della nostra B. M.re Caterina» Ms. cart. leg. perg.
«Libri di spese, elemosine ecc. c.s.». Ms. cart. leg. perg.
«Libro di spese, ecc. c.s.». Ms. cart. leg. perg.
«Meditazioni di fra Pietro Arrivabene, min. osservante, della SS. Passione di N. S. e Laudi
Spirituali» (a stampa, Mantova 1511)
«Libro di Contemplazione di Maestro Valtero Iltonerese Canonico Regolare, manoscritto in
volgare» Ms. cart. leg. pelle e asse
«Meditazioni della SS. Passione di N. S. cavate da S. Bonaventura e Nicolò di Lira» (a
stampa, Bologna) Leg. in pelle e assi
«Discorsi spirituali e Memorie della Fabrica del Monastero fatta da Papa Gregorio XIII»
Ms. cart. leg. perg.
«Trattati di Ugo Pantiera da Prato dell’Ordine minore» (a stampa) Leg. perg.
«Vita e Miracoli di S. Girolamo» (a stampa - Venezia) Leg. assi
«Trattati spirituali o siano discorsi della perfezione religiosa e detti della B. Caterina e altre
cose» Ms.
«Sermoni diversi stampati in latino per le Domeniche dopo Pasqua e feste dell’anno» lib. 1°

17°
16°

Ricuperato nel 1963
Ricuperato nel 1963

17°

Ricuperato nel 1963

17°
17°

Ricuperato nel 1963
Ricuperato nel 1963
manca, v. nota in fine
manca, v. nota in fine
manca, v. nota in fine
Ricuperato nel 1963

16°
17°
17°

Ricuperato nel 1963

17°
17°
17°
17°
17°
17°
1511

Resta solo la legatura

16°
1485

Resta solo la legatura

16°
1475

Resta solo la legatura
Resta solo la legatura
Manca
Manca
6

48 (N385,26)3
48 (N385,26)4
49 (N386,27)1
49 (N386,27)2
49 (N386,27)3
50 (N387,28)1
50 (N387,28)2
50 (N387,28)3
51 (N388,29)1
51 (N388,29)12
51 (N388,29)13
52 (N389,30)1
52 (N389,30)2
52 (N389,30)3
53 (N390,31)
53 (N390,31)1
53 (N390,31)2
53 (N390,31)3
53 (N390,31)4
53 (N390,31)5
53 (N390,31)6
53 (N390,31)7
53 (N390,31)8
53 (N390,31)9
53 (N390,31)10
53 (N390,31)11
53 (N390,31)12
53 (N390,31)13
53 (N390,31)14

Idem: lib. 2°
«Specchio de Religiosi per li tre voti solenni di Povertà, Obbedienza e Castità. Libro
volgare manoscritto antico» Ms. cart. leg. pelle e assi
«Sermoni spirituali di S. Bernardo manoscritti» Ms. membr. leg. pelle e assi
«Lima spirituale» (a stampa – Bologna) Leg. perg.
«Specchio della Christiana Fede» di fra Roberto da Lecce (a stampa, Venezia, silogr.) Leg.
pelle
«Predica della SS. Passione fatta la notte del Venerdì Santo» Ms. cart. leg. perg.
«Sermoni e dialoghi manoscritti e sono antichi» Ms. cart. leg. carta
«Sermoni e prediche manoscritte per diversi giorni dell’anno» Ms. cart. leg. cart.
«Prediche diverse sopra alcuni Evangelii et altri discorsi» Ms. cart. leg. pelle
«Sermoni e prediche fatti alle monache del Corpus Domini» Ms. cart. leg. pelle
«Sermoni et altre cose spirituali delle nostre monache» Ms. cart. leg. cart.
«Prediche et altri discorsi spirituali delle nostre Suore» Ms. cart. leg. pelle
Idem. Ms. cart. leg. perg.
Libretto di orazioni di suor Leonora De Podio, nel Corpus Domini. Ms. cart. leg. pelle e
assi, mutilo in principio
Panegirici della B. Caterina, a stampa:
Del P. Carlo Pietra

Manca
Resta
solo
un
frammento di c. 18
15°
1514

manca

1536

manca

16°
16°
16°
16°
16°
16°
15°
16°
15°
1672
manca
Mancanti nel 1821
Mancanti nel 1821
Mancanti nel 1821

Del P. Paolo Mariani
1672
Del P. Anello Rosso
1680
Del P. Ignazio Savini
1671
Del P. Gioacchino Banzi
1665
Del P. Salvatore Scaglioni
1672
Del P. Emanuele di Gesù e M.a
1668
Del P. Felice Bonafede
1674
Orazione funerale … alla mem. della C.ssa Cecilia Smeraldi Tarasconi … del P. Giuseppe
1682
Mantelli d. C. d. G.…
Panegirico della B. Caterina del P. Sebastiano Fantoni
1673

Due copie

7

53 (N390,31)15
54 (N391,32)
55 (N392,33)

56 (N1212)

Id. del P. Melchiorre Sovanio
Panegirico della B. Caterina del P. D. Giacinto M. Crocetti, Camaldolese (a stampa)
Panegirico della B. Caterina del P. Tomaso Strozzi d. C. d. G. (a stampa)
«Repertorio maestro delle scritture, processi e memorie esistenti nell’Archivio della nostra
B. Caterina, poste per alfabeto, dove per via di cognomi si trovano le scritture, processi,
decreti, memorie, Indulgenze, Libri, Reliquie et altre cose attinenti alla sua santa
Canonizzazione e nel fine vi è il Sommario di tutto quello si contiene in questo archivio».
(Grosso vol. ms. leg. pelle con borchie ottone, fregi dorati ai piatti, di pp. 672 + 10 pp. di
avvertenze preliminari n.n.).

1706
1680
1678

Dieci copie
Sei copie

1709

AVVERTENZA: Attualmente (1963) le Suore del Corpus Domini detengono il seguente materiale che, pur essendo dello stesso soggetto, non appartiene
all’Archivio Arcivescovile:
1) Libro delle Sette Armi, autografo della Santa (sec. XV)
2) Breviario della Santa, in parte autografo (sec. XV)
3) Varie memorie del Corpus Domini scritte da Suor Orsola Bordocchi (sec. XVIII)
4) Istoria della Fondazione del Munistero del Corpus Domini da consegnarsi al successore archivista (descrizione della chiesa, altari, sepolture, reliquie,
ecc) – sec. XVIII
5) Specchio di illuminazione, autogr. di Suor Illuminata Bembo – cod. membr. del 1469
In base a un sopralluogo del 2020 sono presenti, inoltre, due libri a stampa, con lo stemma del calice apposto sulla coperta, privi però di segnatura e non
compresi nell’elenco precedente:
1) Revellazioni di Santa Brigida stampate in latino (incunabolo)
2) Revellazioni di Santa Brigida stampate 1556

NOTA: I tre volumi che recavano la segnatura antica «Lib. 20 – nn. 1-2-3», mancanti in questo Archivio, si trovano ora nella Biblioteca Estense di
Modena, codd. ϒ.H.7. 34-36 = App. 466-68 della Raccolta Campori. Cfr. S. Caterina da Bologna, Le sette armi spirituali - introduzione e testo a cura di
Pietro Puliatti, Modena, Edizioni della Felce, 1963, pag. IX. Non so come e quando finissero colà.
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