
SEGRETERIA ARCIVESCOVILE 
 

L’inventario presentato di seguito riprende la struttura proposta in L’Archivio Generale Arcivescovile di Bologna. Inventario-guida dei fondi ordinati e 

consultabili, a cura di M. Fanti, Archivio Generale Arcivescovile, Studi e sussidi n. 8, Bologna 2015, pp. 97-101; a sua volta questa pubblicazione rimanda ad 
alcuni dei volumi di inventari manoscritti compilati a partire dal 1930 da d. Augusto Macchiavelli e in seguito dal dott. Mario Fanti. La trascrizione rielaborata e 
approfondita di quanto scritto in questi inventari, curata a partire dal 2018 e conclusa nel 2020 da Simone Marchesani, cerca di uniformare criteri descrittivi non 
sempre coerenti fra le diverse serie. Si è deciso di adottare il fascicolo come unità archivistica di riferimento, indicando per ciascuno di essi il numero di faldone 
in cui è contenuto (in grassetto; fra parentesi è stata inserita la vecchia numerazione, quando presente) seguito dal numero del fascicolo stesso. Nella descrizione 
si è cercato di essere il più possibile uniformi a partire da quanto già indicato negli inventari manoscritti e sulle camicie dei fascicoli; da ultimo sono riportati gli 
estremi cronologici semplificati all’anno o agli anni di riferimento. Un procedimento a parte è stato riservato ai materiali relativi ai cardinali Oppizzoni e Viale 
Prelà, per i quali gli inventari manoscritti non riportano quasi mai alcuna indicazione dettagliata: per tutti questi faldoni (1-235/3/A) si è proceduto ad una 
descrizione ex novo fascicolo per fascicolo. Per quanto riguarda invece gli atti del card. Nasalli Rocca (faldoni 270 ss.) si è aggiunto un ulteriore campo, quello 
delle note, a motivo della complessità di questa serie e per permettere collegamenti con nuova documentazione pervenuta di recente, come indicato più sotto. 

 
___________________________________________ 

 
«Il fondo è costituito dalle carte delle segreterie particolari di alcuni arcivescovi di Bologna, cioè la documentazione di quanto trattato direttamente e 

personalmente dall’arcivescovo al di fuori delle normali e ufficiali pratiche di Curia, nonché carte e documenti di carattere personale. Si inizia con la segreteria 
del card. Carlo Oppizzoni (1802-1855) cui furono aggiunte carte di alcuni suoi successori dal 1856 al 1881. Seguono le segreterie particolari dei cardinali 
Battaglini, Svampa, Della Chiesa (poi papa Benedetto XV), Gusmini e Nasalli Rocca; in alcuni casi (Svampa e Nasalli Rocca) la documentazione è assai 
consistente ancorché non completa, in altri spesso è ridotta a poca cosa. Quella relativa al card. Giacomo Lercaro (1952-1968) si conserva, assieme ad altre carte 
del cardinale, presso la Fondazione Lercaro (Villa S. Giacomo). Quella relativa al card. Antonio Poma (1968-1983), molto copiosa, è in corso di riordinamento; 
quella relativa all’arcivescovo Enrico Manfredini (1983) attende un’analoga operazione». (M. Fanti, 2015) 
 
 

CARD. CARLO OPPIZZONI (ARCIVESCOVO DAL 1802 AL 1855) e CARD. MICHELE VIALE PRELA’ (ARCIVESCOVO DAL 1856 AL 1860) 

 
Atti comuni 
FALDONE FASCICOLO DESCRIZIONE DATA 

1 (R1) s.n. Bozza di lettera anonima s.d. 
1 (R1) 2/A Lettere del card. Ercole Consalvi relative all’incarcerazione del marchese Raimondo Sorbolonghi 1804 
1 (R1) 6 Promemoria e proteste del parroco di Castel di Casio per il comportamento tenuto dal nipote 1806 
1 (R1) 7 Promemoria relativi alla gestione di alcuni stabilimenti di pubblica beneficenza 1805-1806 
1 (R1) 8 Lettera della municipalità di Bologna sulla pretesa esenzione dei guardiani di chiese dalla Guardia Nazionale 1804 
1 (R1) 12 Nota spese del parroco di S. Damiano s.d. 
1 (R1) 13 Carteggi relativi ai cimiteri di Selva Malvezzi e Castel S. Pietro 1806 
1 (R1) 14 Lettera del Ministro dell’Interno 1806 



1 (R1) 15 Lettere della marchesa Anna Malvezzi Conti 1804 
1 (R1) 17 Lettere e manifesti per la gestione della casa di educazione di Madama Langeres 1804-1806 
1 (R1) 18 Carteggi e promemoria per la gestione dell’eredità Dal Pino 1804-1807 
1 (R1) 19 Promemoria relativi alla gestione dell’ospedale Azzolini 1806 
1 (R1) 20 Promemoria e carteggi relativi ai Monti di Pietà 1806-1807 
1 (R1) 22 Lettera del Ministro per il Culto sulla celebrazione dei battesimi 1806 
1 (R1) 27 Carteggi relativi al catechismo di p. Pouget 1803-1804 
1 (R1) 32 Lettera di accompagnamento per la compilazione di moduli relativi ai benefici ecclesiastici 1808 
1 (R1) 33 Carteggi relativi a ragazze educande in monasteri toscani 1806 
1 (R1) 35 Ingresso di una ragazza nel monastero di S. Elena 1806 
1 (R1) 36 Lettere del tirolese Ferdinando de Schrack 1806 
1 (R1) 38 Lettera di richiesta di informazioni (in francese) 1806 
1 (R1) 40 Richiesta di una vedova di ritirarsi in monastero 1805 
1 (R1) 41 Lettera per la conversione di un ebreo al cattolicesimo 1805 
1 (R1) 44 Dispensa ottenuta a p. Ermenegildo Monti 1803-1804 
1 (R1) 45 Vendita di querce della parrocchia di Mongardino 1804 
1 (R1) 48 Trasmissione di informazioni relative ad un soldato 1804 
1 (R1) 50 Promemoria relativi a giuramenti di fedeltà 1805 
1 (R1) 51 Richieste economiche del can. Luigi Mazzanti s.d. 
1 (R1) 52 Promemoria relativo a querce in S. Apollinare 1804 
1 (R1) 53 Promemoria di protesta del rettore del seminario di Ferrara 1804 
1 (R1) 54 Resoconto relativo al parroco di Pegola 1804 
1 (R1) 55 Carteggi relativi alla Congregazione del Suffragio di Loiano 1804 
1 (R1) 57 Relazione su un matrimonio a Boschi di Baricella 1804 
1 (R1) 59 Notizie relative ad una vedova milanese 1804 
1 (R1) 60 Promemoria dei coniugi Pizzardi 1805 
1 (R1) 61 Carteggi per la registrazione di zitelle 1806 
1 (R1) 64 Raccomandazione di una vedova 1806 
1 (R1) 65 Lettere per la conversione di un’ebrea al cattolicesimo 1804-1805 
1 (R1) 67 Lettera del parroco di Budrio 1806 
1 (R1) 69 Nota delle pensioni annue pagate dai parroci di Pieve di Budrio e Piumazzo s.d. 
1 (R1) 70 Lettera del card. Leonardo Antonelli sulla convivenza irregolare di un agostiniano 1806 
1 (R1) 71 Promemoria e carteggi relativi alla Congregazione del Suffragio in Budrio 1805 
1 (R1) 72 Nulla osta anonimo s.d. 
1 (R1) 74 Promemoria per la gestione economica di una famiglia 1806 
1 (R1) 75 Lettera di saluto del delegato di polizia del Dipartimento del Reno 1804 



1 (R1) 80 Bozza di risposta indirizzata alla gendarmeria di Bologna 1803 
1 (R1) 81 Lettera di un sacerdote 1804 
1 (R1) 82 Promemoria ed estratti di Diritto Canonico sul matrimonio s.d. 
1 (R1) 83 Lettere per l’assoluzione di un legato a Villanova 1803 
1 (R1) 85 Ordini alla Guardia Nazionale da osservarsi per la discesa in città della Madonna di S. Luca 1806 
1 (R1) 88 Lettere e promemoria dal vicariato di Brigola 1806 
1 (R1) 89 Lettera della municipalità di Castiglione per provvedere un sacerdote s.d. 
1 (R1) 90 Lettera di omaggio del distretto di Vergato 1806 
1 (R1) 92 Questione finanziaria fra privati 1806 
1 (R1) 93 Rinnovazione di pensione richiesta da una signora inferma 1806 
1 (R1) 98 Promemoria del parroco di Casaglia di S. Luca 1802 
1 (R1) 101 Circolari per Messe votive in onore della Madonna 1806 
1 (R1) 108 Lettera del parroco di S. Giovanni in Persiceto per l’affissione di sonetti votivi 1806 
1 (R1) 109 Protesta per il costo di certificati di battesimo a Castel del Rio (diocesi di Imola) 1806 
1 (R1) 111 Attestazione in favore di un sacerdote 1804 
1 (R1) 113 Carteggi, promemoria e resoconti per un’immagine della Madonna scoperta a Bonconvento e trasferita a Bologna 1806 
1 (R1) 117 Relazioni intorno alla visita a Serravalle di un finto vicario 1806 
1 (R1) 119 Carteggi e promemoria relativi alla gestione dell’eredità del card. Andrea Gioannetti 1806-1807 
1 (R1) 120 Carteggi per la celebrazione contenziosa di seconde nozze 1805-1807 
1 (R1) 122 Promemoria di una monaca di Cento 1806 
1 (R1) 129 Promemoria anonimo per un’eredità s.d. 
1 (R1) 130 Celebrazione di Messe a carico dei canonici di Cento 1806 
1 (R1) 132 Attestazione del vescovo di Modena relativa ad un sacerdote modenese 1806 
1 (R1) 133 Lettera del vescovo di Cervia 1806 
1 (R1) 144 Lettera di accompagnamento del vescovo di Montefeltro 1807 
1 (R1) 145 Carteggio privato per la gestione di un ragazzo milanese 1806-1807 
1 (R1) 146 Lettere e circolari a stampa per il canto del Te Deum in onore di Napoleone (v. anche faldone 2 fasc. 156) 1805 
1 (R1) 147 Lettera del card. Michele di Pietro per la concessione della celebrazione della Messa in un oratorio privato 1806 
1 (R1) 150 Carteggio per la gestione della gendarmeria 1805 
1 (R1) 151 Lettera per l’insegnamento delle materie ecclesiastiche in seminario 1806 
1 (R1) 152 Risarcimenti richiesti per lavori alla parrocchia di Castelnuovo 1806 
2 (R2) / «1806 – Affari pendenti»: raccolta di circolari e stampe 1804-1806 
2 (R2) 156 Canto del Te Deum per le truppe e l’esercito (v. anche faldone 1 fasc. 146) 1805 
2 (R2) 157 Lettera di accompagnamento 1806 
2 (R2) 158 Attribuzione di suppellettili dal convento delle francescane alla Nosadella e dalla chiesa di S. Giorgio in Poggiale 1806 
2 (R2) 159 Richiesta di dedica per un’opera biblica a stampa 1806 



2 (R2) 160 Raccolta di informazioni per raccomandazione 1806-1807 
2 (R2) 161 Appunti per cause matrimoniali e beneficiarie 1806-1807 
2 (R2) 163 Contenzioso verbale rivolto ad un sacerdote 1807 
2 (R2) 165 Circolari e carteggi sull’uso di maschere durante la quaresima 1804-1808 
2 (R2) 168 Carteggio per una convivenza illegittima 1806-1807 
2 (R2) 171 Vertenza per l’elezione del campanaro di S. Giorgio di Piano 1807 
2 (R2) 172 Circolari, carteggi e promemoria per l’adozione in Italia del Catechismo francese 1807 
2 (R2) 174 Lettera per ordinazione di un bolognese al di fuori del regno francese 1807 
2 (R2) 175 Obbligo di revisione statale per le stampe ecclesiastiche 1803-1807 
2 (R2) 176 Richiesta di censimenti della popolazione cittadina 1807 
2 (R2) 177 Carteggio per una donazione 1807 
2 (R2) 178 Questioni relative a cori di fanciulle in chiesa 1807 
2 (R2) 179 Lettera per incardinazione di un sacerdote bolognese in diocesi di Massa Marittima 1807 
2 (R2) 180 Carteggio relativo ad una monaca di Cagli 1807 
2 (R2) 181 Lettere della priora del monastero delle Grazie per il mantenimento di una monaca 1806-1807 
2 (R2) 184 Carteggi e circolari per la permanenza della Madonna di S. Luca in S. Petronio 1805 
2 (R2) 185 Notificazioni statali per la nomina di professori dei licei 1807 
2 (R2) 187 Colletta straordinaria in favore del comune di Vezza (BS) distrutto da un incendio 1807 
2 (R2) 188 Lettera per l’ingresso in monastero di una ragazza di Malalbergo 1807 
2 (R2) 189 Comunicazione di disordini durante una Messa solenne a Budrio 1807 
2 (R2) 190 Elemosine quaresimali in favore dei carcerati 1807 
2 (R2) 192 Carteggi e promemoria per l’ospitalità concessa a tre carmelitane fiamminghe 1804-1805 
2 (R2) / Appunto sui fascicoli mancanti nei primi due faldoni della Segreteria del card. Oppizzoni 1822 
3 (R3) 1 Carteggi e promemoria relativi alle case di ricovero e di industria in Bologna 1815 
3 (R3) 3 Carteggio relativo ai tribunali ecclesiastici 1815 
3 (R3) 7 Regolamenti prefettizi sulle lupanare (fasc. vuoto) s.d. 
3 (R3) 8 Carteggi relativi all’università di Bologna 1815 
3 (R3) 

13 
Facoltà concesse al card. Oppizzoni sui luoghi pii; erezione della Congregazione Consultiva (v. anche faldone 9 
fasc. 463) 

1815 

3 (R3) 14 Lettera per il credito di una monaca 1815 
3 (R3) 16 Proposta di nuova suddivisione territoriale per le parrocchie cittadine 1815 
3 (R3) 17 Promemoria, notificazioni e carteggi sull’ospedale maggiore ed uniti 1808-1815 
3 (R3) 19 Prospetto generale di un’opera di filosofia 1815 
3 (R3) 20 Fasc. mancante dal 1831 s.d. 
3 (R3) 24 Promemoria sull’organizzazione del capitolo di S. Pietro 1821 
3 (R3) 27 Ricorso per la cappellania detta degli Anziani s.d. 



3 (R3) 29 Promemoria polemico anonimo contro una progettata riunione di religiosi s.d. 
3 (R3) 31 Memoriale indirizzato al papa sulla situazione bolognese (acque, università, luoghi pii,…) 1815 
3 (R3) 34 Memoriale indirizzato al papa dai negozianti di Bologna, con stampa allegata 1815 
3 (R3) 35 Promemoria e carteggi relativi a risaie nel bolognese 1815 
3 (R3) 40 Promemoria e carteggi relativi a notificazioni degli arcivescovi di Ferrara 1815-1817 
3 (R3) 42 Circolari e carteggi per attestati parrocchiali 1815 
3 (R3) 45 Circolari e documentazione per la gestione dei benefici semplici e vacanti 1815 
3 (R3) 46 Carteggi per la sepoltura privilegiata di un avvocato bolognese 1815 
3 (R3) 47 Resoconto sulla situazione politica bolognese inviato alla Segreteria di Stato 1815 
3 (R3) 48 Supplica di un privato ed informazioni sul suo conto 1815 
3 (R3) 49 Bozza di lettera al card. Ercole Consalvi per trasferire il seminario in S. Salvatore 1815 
3 (R3) 50 Formule e cerimoniali per i cardinali in presenza di sovrani 1804-1807 
3 (R3) 51 Bozze di un’istruzione sul Viatico 1803 
3 (R3) 52 Regole disciplinari per il seminario di Cento 1805 
3 (R3) 53 Carteggi relativi all’Unione delle Dilette 1807 
3 (R3) 54 Elenco dei seminaristi del seminario di Bologna 1809-1815 
3 (R3) 63 Informazioni su forestieri 1815 
3 (R3) 65 Carteggio su una ragazza fuggita da un istituto ferrarese 1815 
3 (R3) 66 Lettere del card. Ercole Consalvi sull’aumento della polizia e delle forze armate 1815 
3 (R3) 68 Carteggi relativi ad un console veneziano 1815 
3 (R3) 69 Facoltà speciali del card. Oppizzoni per confessioni e problemi amministrativi 1815 
3 (R3) 70 Nomina di un uditore s.d. 
3 (R3) 72 Copia di un articolo di giornale sulla conversione al cattolicesimo di una famiglia di ebrei s.d. 
3 (R3) 73 Carteggio di carattere personale col romano mons. Serafino Viviani (v. anche faldone 6 fasc. 32/2°) 1815 
3 (R3) 76 Maggiorazione di titoli (fasc. vuoto) 1808 
3 (R3) 77 Istituto della Confraternita della Cristiana Pietà (fasc. vuoto) s.d. 
3 (R3) 78 Regolamento per la casa degli esposti 1808 
3 (R3) 81 Editto per la Cresima 1815 
3 (R3) 89 Libro da far esaminare all’Indice 1815 
3 (R3) 92 Carteggio col card. Ercole Consalvi per un progetto di risistemazione delle province 1815 
3 (R3) 94 «Processi della Serva di Dio la Regina di Sardegna» (fasc. vuoto) s.d. 
4 (R4) 95 Processo a stampa contro un ecclesiastico della diocesi di Lodi 1803 
4 (R4) 96 Patenti a stampa 1786-1815 
4 (R4) 97 Modelli a stampa per formule di abiura XIX sec. 
4 (R4) 98 Bozza di lettera per esenzioni fiscali in favore della Mensa s.d. 
4 (R4) 101 Carteggio relativo ad una coppia di sposi di Pesaro 1815 



4 (R4) 102 Acquisto di due cavalli da parte del card. Oppizzoni 1815 
4 (R4) 103 Fasc. mancante dal 1827 s.d. 
4 (R4) 104 Carteggio e moduli prestampati per l’invio a Roma dello stato d’anime di Bologna (v. anche faldone 5 fasc. 173) 1815 
4 (R4) 105 Lettera autografa di papa Pio VI al card. Andrea Gioannetti 1782 
4 (R4) 107 Notificazioni a stampa per feste 1815 
4 (R4) 108 Notificazione per il possesso di Bologna (fasc. vuoto) s.d. 
4 (R4) 109 Compreso nel faldone 17 fasc. 431 s.d. 
4 (R4) 110 Carteggio di carattere confidenziale con mons. Giovanni Fortunato Zamboni sulla situazione modenese 1815 
4 (R4) 112 Promemoria di un privato faentino su ingiustizie occorsegli 1815 
4 (R4) 113 Lettere di un bolognese residente in Svizzera 1815 
4 (R4) 114 Carteggio relativo alla Società del Casino 1815 
4 (R4) 115 Canonici di S. Pietro impegnati al cimitero comunale (Certosa) 1815 
4 (R4) 116 Notificazione a stampa per l’uso del lardo e dello strutto (v. anche faldone 8 fasc. 216) 1815 
4 (R4) 118 Resoconto del parroco di Sanchierlo relativo a proteste sullo Stato Pontificio 1815 
4 (R4) 119 Riduzione dell’immunità per il portico di S. Maria della Pioggia (orfanotrofio di S. Bartolomeo di Reno) s.d. 
4 (R4) 120 Problemi di giurisdizione parrocchiale relativi a S. Giovanni in Monte 1815 
4 (R4) 122 Copia di un decreto del Senato Conservatore di Parigi sulla riunificazione della Francia 1810 
4 (R4) 123 Carteggi e promemoria relativi alla riorganizzazione della Facoltà Teologica (v. anche faldone 5 fasc. 228) 1814-1815 
4 (R4) 124 Promemoria di mons. Camillo Ceronetti pro-vicario generale per questioni ecclesiastiche col governo austriaco 1814 
4 (R4) 127 Notificazione per indulti quaresimali 1815 
4 (R4) 128 Carteggio per l’ingresso di un sacerdote nella Compagnia di S. Ignazio 1815 
4 (R4) 131 «Nota del Governo Napoletano contro l’Austria» (fasc. vuoto) s.d. 
4 (R4) 132 Lettere di mons. Benedetto Conventi sulle sue dimissioni da vicario generale 1814-1815 
4 (R4) 134 Carteggio col card. Pietro Francesco Galleffi (v. anche faldone 6 fasc. 37) 1815 
4 (R4) 135 Carteggi col card. Ercole Consalvi (2 delle 7 lettere elencate si trovano nel faldone 3 fasc. 92) 1815 
4 (R4) 136 Richiesta di sussidio per una donna 1815 
4 (R4) 138 Elenco a stampa dei vicariati foranei 1815 
4 (R4) 139 Lettere e promemoria dei canonici di S. Pietro e S. Petronio 1814 
5 (R5) 144 «Trattato di pace tra il Papa e la Rep. Francese a Tolentino 19 Feb. 1797» (fasc. vuoto) s.d. 
5 (R5) 145 Copie a stampa di formule di professione di fede s.d. 
5 (R5) 147 Promemoria per un contenzioso economico coinvolgente un ecclesiastico 1815 
5 (R5) 148 Esposto del teatro del Corso per continuare le rappresentazioni in tempo di avvento 1815 
5 (R5) 149 Notificazione per i nuovi registri parrocchiali, con bozze di stampa e carteggi relativi allegati 1815 
5 (R5) 150 Dote in favore di due zitelle residenti nella parrocchia di S. Maria Maddalena 1815 
5 (R5) 153 Carteggi relativi a diversi problemi di natura pubblica 1815 
5 (R5) 158 Attestazioni in favore di un privato 1815 



5 (R5) 159 Copia di decreto per la giurisdizione diretta della chiesa di S. Stefano all’arcivescovo di Bologna 1815 
5 (R5) 161 Richiesta ed informazioni relative ad un privato 1815 
5 (R5) 163 Patrocinio richiesto dalla Camera Notarile 1815 
5 (R5) 165 Memorie di due modenesi per matrimonio 1815 
5 (R5) 167 Trasmissione di offerte in favore di missionari 1815 
5 (R5) 168 V. faldone 157 fasc. 168 s.d. 
5 (R5) 169 Carteggi relativi alla separazione di due coniugi di Fano 1815 
5 (R5) 171 Sussidio in favore delle scuole pie 1815 
5 (R5) 172 Informazioni relative ad un ragazzo fuggito da Foligno 1815 
5 (R5) 173 Prospetto dello stato d’anime (v. anche faldone 4 fasc. 104) 1815 
5 (R5) 177 Documentazione relativa ad un avvocato di Gubbio 1815-1816 
5 (R5) 178 Richiesta di esenzioni postali per personalità e addetti dell’arcivescovado (v. anche faldone 6 fasc. 13) 1815 
5 (R5) 179 Informazioni circa una convivenza concubinaria ad Imola 1815 
5 (R5) 180 Circolare a stampa sui concubinati 1815 
5 (R5) 181 Promemoria relativo ad un privato s.d. 
5 (R5) 183 Sovvenzione in favore di una vedova 1815 
5 (R5) 184 Documentazione relativa alle carceri arcivescovili in occasione del ristabilimento dei tribunali ecclesiastici 1815-1816 
5 (R5) 186 Carteggio col parroco di Lizzano relativo alla convivenza col governo 1815 
5 (R5) 187 Fasc. mancante relativo ai frati dell’Osservanza s.d. 
5 (R5) 188 Lettera di raccomandazione per una donna milanese a Bologna 1815 
5 (R5) 189 Carteggio col romano mons. Alessandro Zante 1815 
5 (R5) 191 Lettera di accompagnamento ad un volume 1815 
5 (R5) 192 Carteggio relativo ad alcuni favori richiesti 1815 
5 (R5) 193 Informazioni richieste per matrimonio 1815 
5 (R5) 194 Carteggio con mons. Antonio Rusconi a Roma 1815 
5 (R5) 195 Invio di informazioni 1815 
5 (R5) 196 Raccomandazione per aiuti economici a privati bolognesi 1815 
5 (R5) 197 Carteggio col romano mons. Paolo Leardi 1815-1816 
5 (R5) 198 Invio del decreto per la beatificazione di Alfonso Maria de’ Liguori 1815 
5 (R5) 201 Bozza di lettera relativa all’espulsione di forestieri ecclesiastici 1815 
5 (R5) 208 Bozza di lettera relativa al parroco di Monzone s.d. 
5 (R5) 221 Ricorso di un privato per matrimonio con la cognata 1815 
5 (R5) 222 Proposta di un metodo di devozione verso i SS. Apostoli 1812-1815 
5 (R5) 227 «Gazzette di Roma, diario Sacro dal 1° Ag. a tutto Dicembre 1815» (fasc. vuoto) s.d. 
5 (R5) 228 Lettere, promemoria e ricorsi soprattutto di sacerdoti sulla Facoltà Teologica (v. anche faldone 4 fasc. 123) 1815 
5 (R5) 229 Carteggi per ottenere lo sfratto di un francese dall’ospedale dell’Abbadia 1815 



5 (R5) 230 Carteggio per la rimozione di un funzionario della polizia di Bologna 1815 
5 (R5) 233 Raccomandazione richiesta da parte di un nobile 1815 
5 (R5) 234 Progettata soppressione della parrocchia di S. Venanzio di Galliera 1815 
5 (R5) 235 Richiesta economica in favore del parroco di S. Martino di Casola 1815 
5 (R5) 236a Fasc. contenente lettere varie per auguri, congratulazioni, doni, restituzioni di proprietà, ritrattazioni 1814-1815 
5 (R5) 236b Raccolta miscellanea di lettere di carattere privato da agosto a dicembre 1815 1815 
6 (R6) 1 Carteggi relativi alla celebrazione di un matrimonio 1815-1816 
6 (R6) 2 Raccomandazioni in favore di laici ed ecclesiastici 1816 
6 (R6) 3 Bozze di lettere per il card. Ercole Consalvi su diversi argomenti 1816 
6 (R6) 5 Sovvenzione in favore del parroco di S. Gregorio 1816 
6 (R6) 7 Progetto per far pagare le necessità della curia bolognese al governo pontificio 1815-1816 
6 (R6) 10 Carteggi e promemoria relativi al matrimonio di un nobile 1815-1816 
6 (R6) 12 Carteggi con la S. Penitenzieria di Roma 1816 
6 (R6) 13 Negate esenzioni postali per personalità e addetti dell’arcivescovado (v. anche faldone 5 fasc. 178) 1816 
6 (R6) 17 Nomina di due professori per l’università di Bologna 1816 
6 (R6) 18 Circolare per la denuncia della morte di ecclesiastici titolari di benefici 1816 
6 (R6) 19 Invio di personale alla dogana di Monghidoro 1815-1816 
6 (R6) 20 Carteggio per ottenere alcune esenzioni fiscali 1816 
6 (R6) 21 Carteggio su una presunta convivenza illegittima 1816 
6 (R6) 23 Informazioni su una convivenza per presunto matrimonio 1815-1816 
6 (R6) 24 Fasc. confluito nel faldone 9 fasc. 431 1815-1816 
6 (R6) 26 Raccomandazione in favore di una donna francese 1815-1816 
6 (R6) 27 Informazioni sul cosiddetto Teatro di S. Gabriele 1816 
6 (R6) 28 Carteggio per la restituzione della pensione ad un canonico di S. Pietro 1815-1816 
6 (R6) 29 Notificazione a stampa sul cimitero comunale 1816 
6 (R6) 30 Assegno in favore del parroco di Budrio 1816 
6 (R6) 32/1° Suppliche dei confessori di monache 1815-1816 
6 (R6) 32/2° Carteggio con mons. Serafino Viviani a Roma (v. anche faldone 3 fasc. 73) 1816 
6 (R6) 33 Carteggi e informazioni su una convivenza illegittima 1815-1816 
6 (R6) 35 Carteggi relativi ad un concubinato 1816 
6 (R6) 36 Relazione ed allegati per l’amministrazione del Monte Napoleone 1812 
6 (R6) 37 Carteggio col card. Pietro Francesco Galleffi (v. anche faldone 4 fasc. 134) 1816 
6 (R6) 38 Carteggio col card. Francesco Fontana 1816 
6 (R6) 39 Circolari a stampa relative alle poste 1816 
6 (R6) 42 Lettera per la nomina di alcuni parroci (fasc. vuoto) s.d. 
6 (R6) 43 Dote in favore di una ragazza povera 1816 



6 (R6) 51 Richiesta di grazia in favore di un carcerato a Livorno 1815-1816 
6 (R6) 56 Progettata espulsione di due sorelle residenti nella parrocchia di S. Giacomo di Castelfranco 1816 
6 (R6) 58 Allontanamento di un religioso dalla diocesi 1816 
6 (R6) 59 Rapporto della polizia sull’ammutinamento di un gruppo di studenti universitari 1816 
6 (R6) 60 Carteggio relativo ad oratori sacri da rappresentarsi in quaresima 1816 
6 (R6) 62 Carteggio con mons. Sisto Benigni abate dei Cistercensi 1815-1816 
6 (R6) 64 Introito aggiuntivo per in favore del parroco di S. Caterina di Saragozza 1807 
6 (R6) 65 Decreto di nomina dei consultori arcivescovili alle cause civili e criminali 1816 
6 (R6) 66 Fasc. mancante s.d. 
6 (R6) 69 Informazioni richieste su una stampa in favore del card. Oppizzoni 1816 
6 (R6) 71 Editti a stampa sulle maschere 1816 
6 (R6) 72 Carteggio relativo ad alcune questioni fiscali pendenti 1816 
6 (R6) 73 Raccomandazione in favore di un privato bresciano 1816 
6 (R6) 74 Carteggio col parroco di Cento su una monaca ed un sacerdote filippino 1816 
6 (R6) 75 Relazioni sui moti avvenuti a Budrio il 13 febbraio 1816 1816 
6 (R6) 76 Rapporto dell’ospedale della Badia sulla febbre dei militari austriaci 1816 
6 (R6) 77 Carteggio col conte Giuseppe Carbonesi a Roma 1815-1816 
6 (R6) 78 Lettere del parroco di Molinella relative a situazioni scandalose 1816 
6 (R6) 79 Requisiti per l’ingresso nelle guardie nobili pontificie s.d. 
7 (R7) 82 Circolare sui decessi di pensionati gravanti su beni ecclesiastici 1816 
7 (R7) 83 Modello a stampa di bilanci per chiese parrocchiali 1815-1816 
7 (R7) 84 Elenco di ufficiali militari senza impiego 1816 
7 (R7) 86 Carteggi per ammettere una carmelitana fra le monache toscane 1816 
7 (R7) 87 Carteggi relativi ad un beneficio di Ravone goduto dal parroco di Gesso 1816 
7 (R7) 90 Zenerigolo: impraticabilità delle strade e vertenza per passaggio su terreno privato 1815-1816 
7 (R7) 92 Ricorso del parroco di S. Pietro in Casale per lavori 1816 
7 (R7) 93 Notifica di un’informazione richiesta 1816 
7 (R7) 94 Petizione di una moglie contro la convivenza illegittima del marito 1816 
7 (R7) 95 Ricorso di una donna per ottenere gli alimenti dall’ex-marito 1816 
7 (R7) 97 Notificazione a stampa sull’indulto quaresimale 1816 
7 (R7) 99 Richiesta di rescritto in favore di un canonico milanese 1816 
7 (R7) 100 Richiesta del parroco di S. Caterina di Saragozza 1816 
7 (R7) 100/I Proposta di unione di benefici semplici non più redditizi 1816 
7 (R7) 101 Comunicazioni riservate da parte di un sacerdote 1816 
7 (R7) 102 Lettera riservata di un padre domenicano veneziano 1815 
7 (R7) 105 Legato in favore del predicatore quaresimale a Cento 1816 



7 (R7) 108 Certificati e carteggi relativi ad un matrimonio 1816 
7 (R7) 109 Compreso nel faldone 17 fasc. 431 s.d. 
7 (R7) 111 Notificazione a stampa contro una presunta santa 1816 
7 (R7) 112 Dispensa in favore di una ex-monaca (fasc. mancante) s.d. 
7 (R7) 113 Carteggi per il condono del debito contratto dal Pio Cumulo della Misericordia rispetto al Patrimonio gesuitico 1816 
7 (R7) 116 Documenti sull’oratorio di S. Giuseppe di Castelfranco (fasc. mancante dal 1822) s.d. 
7 (R7) 118 Stato delle proprietà e rendite dell’Amministrazione dei Beni Ecclesiastici: promemoria e carteggi relativi 1815-1816 
7 (R7) 121 Carteggi per soddisfare l’arretrato in favore del parroco di Roffeno 1816 
7 (R7) 122 Relazioni sulla sommossa contadina del 28 febbraio ad Imola 1816 
7 (R7) 123 Carteggio per l’erezione di un cimitero a Bertalia 1816 
7 (R7) 125 Relazioni sul patrimonio gesuitico 1816 
7 (R7) 128 Proposta di collette in favore dei poveri 1816 
7 (R7) 129 Nomina dei custodi delle quattro porte cittadine 1816 
7 (R7) 134 Carteggio relativo alla dogana di Monghidoro 1816 
7 (R7) 137 Due lettere confidenziali da Modena 1816 
7 (R7) 138 Prospetto generale degli impiegati di polizia a Bologna 1816 
7 (R7) 139 Promemoria sull’amministrazione dei comuni di terza classe 1815 
7 (R7) 140 Vertenza ereditaria coinvolgente l’orfanotrofio di S. Bartolomeo 1816 
7 (R7) 141 Pagamenti per la stampa dei nuovi registri parrocchiali 1816 
7 (R7) 142 Intervento in favore di un privato meritevole 1816 
7 (R7) 143 Carteggio privato col conte Francesco Oppizzoni 1816 
7 (R7) 144 Carteggio coi parroci del plebanato di Baragazza per la segnalazione di uomini adatti ai lavori pubblici 1816 
7 (R7) 145 Promemoria relativi alla biblioteca universitaria s.d. 
7 (R7) 146 Carteggio con un avvocato milanese 1816 
7 (R7) 147 Sovvenzione in favore del parroco di Pian di Setta 1816 
7 (R7) 148 Doti assegnate in favore di zitelle 1816 
7 (R7) 150 Carteggio col card. Annibale Sermattei della Genga 1816 
7 (R7) 151 Carteggio con mons. Carlo Zen a Roma 1816 
7 (R7) 153 Carteggio relativo alla celebrazione della Messa votiva della Madonna da parte di un religioso 1816 
7 (R7) 155 Informazioni sul presunto decesso di mons. Zamperoli Agostini a Vienna 1816 
7 (R7) 156 Documenti sulla restituzione del convento di S. Margherita (fasc. mancante) s.d. 
7 (R7) 160 Proposto ampliamento del cimitero di Zenerigolo 1816 
7 (R7) 163 Richiesta dei canonici di S. Pietro per ottenere alcuni arretrati 1816 
7 (R7) 165 Ricorso per la secolarizzazione di un ex-servita (fasc. mancante dal 1819) 1816 
7 (R7) 166 Matrimonio misto con un luterano 1815-1816 
7 (R7) 167 Ricorso di un laico per ottenere un beneficio ecclesiastico 1815-1816 



7 (R7) 168 Carteggi per impiego e pensione di un ex-ufficiale 1816 
7 (R7) 169 Lettera per riscossione di un sussidio 1816 
7 (R7) 170 Raccomandazione in vista di un viaggio a Roma 1816 
7 (R7) 172 Convivenza illegittima nella parrocchia di Trasasso 1816 
7 (R7) 174 Richiesta di un sacerdote extra diocesano per la parrocchia della Quaderna 1816 
7 (R7) 175 Carteggio per cure mediche a una donna 1816 
7 (R7) 178 Invio di 5 volumi del “Campione Montieri” sui benefici 1816 
7 (R7) 179 Lavori alla chiesa e canonica di S. Giacomo di Castelfranco 1816 
7 (R7) 180 Doti richieste da una vedova 1816 
7 (R7) 181 Permesso concesso a mons. Daulo Augusto Foscolo per il battesimo di una nipote 1816 
7 (R7) 183 Richiesta di dispensa dall’età per un’ordinazione 1816 
7 (R7) 184 Promemoria e prospetti sul capitolo di S. Petronio 1816 
7 (R7) 185 Nuovo canonicato da erigere per il capitolo di S. Petronio 1816 
7 (R7) 186 Notificazione a stampa del card. Cesare Brancadoro 1816 
7 (R7) 187 Carteggio relativo ad un contenzioso non precisato nel marchigiano 1816 
7 (R7) 188 Bozza di decreto su fedi di battesimo irregolari s.d. (1816) 
7 (R7) 189 Bozze di lettere a sacerdoti per informazioni riservate 1816 
7 (R7) 191 Numerosi carteggi e promemoria relativi al can. Mediani di Modena per la sua protezione 1814-1816 
8 (R8) 194 Supplica da parte di un privato 1816 
8 (R8) 198 Circolare a stampa ai parroci sugli esposti e i questuanti 1816 
8 (R8) 199 Bolla di Pio VII Post diuturnas (fasc. vuoto) 1800 
8 (R8) 202 Bozza di lettera per la cessione di alcune strade di S. Bartolomeo ad altra parrocchia 1816 
8 (R8) 206 Raccomandazione in favore di un privato 1816 
8 (R8) 207 Carteggio col card. Alessandro Malvasia 1816 
8 (R8) 208 Carteggio col card. Antonio Rusconi 1816 
8 (R8) 210 Affitto novennale di beni in S. Agata 1816 
8 (R8) 211 Elenco dei maestri di città e campagna s.d. 
8 (R8) 214 Complimenti per un’opera a stampa ricevuta dal card. Oppizzoni 1816 
8 (R8) 215 Notificazione a stampa sulle rogazioni minori 1816 
8 (R8) 216 Notificazione a stampa per l’uso del lardo e dello strutto (v. anche faldone 4 fasc. 116) 1816 
8 (R8) 217 Notificazione a stampa del card. Carlo Francesco Caselli per la visita di Maria Luigia d’Austria a Parma 1816 
8 (R8) 219 Lettera autografa di auguri del re di Spagna Ferdinando VII 1816 
8 (R8) 220 Lettera delle poste per invio irregolare di una spedizione 1816 
8 (R8) 222 Proteste del parroco di S. Salvatore per i rumori della caserma adiacente 1816 
8 (R8) 223 Carteggio col parroco di S. Ippolito di Vernio 1816 
8 (R8) 224 Notificazione a stampa del card. Ercole Consalvi sull’acquisto di beni nazionali 1816 



8 (R8) 225 Notificazione a stampa per l’erezione di quattro nuove parrocchie cittadine (S. Maria Maggiore, S. Maria della 
Mascarella, S. Giuseppe e Ignazio, S. Maria della Pietà) (v. anche faldone 8 fasc. 237) 

1816 

8 (R8) 226 Nomina di d. Angelo Zucchini a canonico di S. Giovanni in Persiceto 1816 
8 (R8) 227 Attruppamenti delle risaie: notificazione a stampa di mons. Giacomo Giustiniani 1816 
8 (R8) 229 Attruppamenti delle risaie: circolari varie a stampa 1816 
8 (R8) 230 Attruppamenti delle risaie: carteggi e promemoria 1816 
8 (R8) 231 Attruppamenti delle risaie: relazioni 1816 
8 (R8) 232 Attruppamenti delle risaie: carteggio con papa Pio VII (lettera autografa) 1816 
8 (R8) 233 Carteggio per fede di matrimonio 1816 
8 (R8) 234 Relazione su intimidazioni al parroco di Medola 1816 
8 (R8) 235 Attruppamenti delle risaie: notizie da Castelfranco 1816 
8 (R8) 236 Lettere ad alcuni parroci per mancata comunicazione di certificati relativi alla popolazione 1815-1816 
8 (R8) 237 Facoltà di stralciare porzioni parrocchiali a vantaggio di quattro nuove parrocchie (v. anche faldone 8 fasc. 225) 1816 
8 (R8) 238 Attestato in favore del predicatore di S. Stefano 1816 
8 (R8) 241 Attruppamenti delle risaie: lettera relativa ai proprietari 1816 
8 (R8) 245 Fede di matrimonio comunicata dal vescovo di Faenza 1815-1816 
8 (R8) 251 Carteggio col parroco di Castel S. Pietro per il beneficio di Monte Calderaro 1816 
8 (R8) 252 Carteggio col parroco di S. Pietro in Casale per restauri alla chiesa di Cenacchio 1816 
8 (R8) 253 Carteggio con un sacerdote imolese per l’ingresso in religione 1816 
8 (R8) 254 Fasc. mancante s.d. 
8 (R8) 255 Attruppamenti delle risaie: notificazione a stampa di mons. Giacomo Giustiniani 1816 
8 (R8) 256 Fasc. mancante dal 1819 s.d. 
8 (R8) 258 Lettera per pubblicazione ricevuta 1816 
8 (R8) 259 Sospensione di contenzioso penale fra due famiglie 1816 
8 (R8) 260 Realizzazione di un campione dei benefici ecclesiastici 1816 
8 (R8) 262 Fasc. mancante s.d. 
8 (R8) 264 Raccomandazione di un privato 1816 
8 (R8) 268 Controlli alla facciata della cattedrale 1816 
8 (R8) 269 Relazione sull’Istituto Generale di Carità (Mendicanti) 1816 
8 (R8) 271 Esenzione dal coro per un canonico di S. Giovanni in Persiceto 1816 
8 (R8) 272 Posizioni delle autorità civili presenti alla processione del Corpus Domini 1816 
8 (R8) 273 Fasc. mancante s.d. 
8 (R8) 275 Notificazione a stampa del vescovo di Faenza contro i bestemmiatori 1816 
8 (R8) 276 Notificazione a stampa del vescovo di Faenza per una pubblicazione per gli ordinandi 1816 
8 (R8) 278 Autorizzazione concessa al tribunale civile per procedere contro gli ecclesiastici per debiti 1816 
8 (R8) 279 Lettera di un sacerdote romano per diventare vicario generale a Bologna 1816 



8 (R8) 282 Lettera per pubblicazione ricevuta 1816 
8 (R8) 283 Carteggio col parroco di Barbarolo per il furto della cassetta del purgatorio 1816 
8 (R8) 284 Promemoria anche a stampa per la suddivisione di beni familiari 1816 
8 (R8) 285 Attivo e passivo di un’amministrazione privata 1812-1816 
8 (R8) 287 Carteggio col parroco di Amola per il presunto abbattimento di un oratorio a Sacerno 1816 
8 (R8) 296 Bozza di attestato di viaggio per un privato 1816 
8 (R8) 299 Attruppamenti delle risaie: promemoria e carteggi (anche a stampa) inviati a Roma 1816 
8 (R8) 301 Bozza di lettera di protesta al direttore delle poste 1816 
8 (R8) 303 Lettere e promemoria relativi alla chiesa di S. Nicolò di Reggio 1816 
8 (R8) 306 Carteggio col parroco di S. Giacomo di Castelfranco per l’acquisto di un orto 1816 
8 (R8) 308 Comunicazione della promozione dei militari a Bologna 1816 
8 (R8) 309 Lettera di un sacerdote ferrarese per l’ospitalità da riservare ad un vescovo e al suo seguito 1816 
8 (R8) 310 Fasc. mancante s.d. 
8 (R8) 311 Fasc. mancante s.d. 
8 (R8) 313 Atti relativi ad un notaio di Castelluccio che vive in concubinato 1816 
8 (R8) 316 Carteggi per la traslazione di un’indulgenza dal convento francescano alla parrocchiale di Castel S. Pietro 1816 
8 (R8) 318 Lettera del parroco di Minerbio 1816 
8 (R8) 322 Lettera di un militare per comunicare la propria promozione 1816 
8 (R8) 323 Raccomandazione richiesta da un privato 1816 
8 (R8) 324 Comunicazione del parroco di S. Apollinare per certificati di passaggio delle merci 1816 
8 (R8) 325 Versi diffamatori contro il parroco e il cappellano di S. Giorgio di Piano 1816 
8 (R8) 326 Fasc. relativo ad un privato mancante dal 1819 s.d. 
8 (R8) 328 Raccomandazione in favore di un soldato 1816 
8 (R8) 329 Copia di decreto per autorizzare la vendita di due terreni 1815 
8 (R8) 330 Copia di decreto per autorizzare l’affitto di alcuni beni 1815 
8 (R8) 331 Copia di decreto per autorizzare il trasferimento di un censo 1815 
8 (R8) 332 Bozza di raccomandazione in favore di un privato 1816 
8 (R8) 333 Raccomandazione in favore di un privato con esito positivo 1816 
8 (R8) 335 Sussidi richiesti in favore di un privato s.d. 
8 (R8) 336 Raccomandazione del vescovo di Siena in favore di un canonico 1816 
8 (R8) 339 Fasc. mancante s.d. 
8 (R8) 340 Promemoria su tasse dovute alla Tabularia della cattedrale s.d. 
8 (R8) 341 Promemoria sui consorzi e consorziali s.d. 
8 (R8) 343 Carteggio per invio di oggetti a Ferrara 1816 
8 (R8) 344 Invio di informazioni per una causa fiscale 1816 
8 (R8) 345 Carteggio con un privato per la pubblicazione di un esame 1816 



8 (R8) 347 Spostamento di confessionali da S. Vitale a S. Petronio 1816 
8 (R8) 348 Ricorso di un privato per riunirsi alla moglie 1816 
8 (R8) 351 Notificazione a stampa sui comizi parrocchiali 1816 
8 (R8) 352 Raccomandazione in favore di due privati 1816 
8 (R8) 353 Notificazione a stampa per cambio di monete fuori corso 1816 
8 (R8) 355 Proposta di far adempiere legati in favore di religiosi celebrando le Messe nella chiesa dei S. Giuseppe e Ignazio 1816 
8 (R8) 356 Notificazione a stampa per regolamentare i raccoglitori 1816 
8 (R8) 359 Bozza di nomina di tre amministratori per il santuario della Santa 1816 
8 (R8) 360 Raccomandazione per un professore di diritto canonico 1816 
8 (R8) 362 Trasformazione in caserma del monastero di S. Agnese (fasc. mancante) s.d. 
8 (R8) 363 Dono di quattro medaglie coniate a Roma 1816 
8 (R8) 365 Raccomandazione in favore di mons. Antonio Santelli 1816 
8 (R8) 366 Copia di un decreto per la rescissione di alcuni affitti 1816 
8 (R8) 367 Raccomandazione in favore di un nobile 1816 
8 (R8) 368 Richiesta di permesso per matrimonio 1816 
8 (R8) 370 Informazione circa il ripristino della Compagnia del Suffragio di Medicina 1816 
8 (R8) 371 Lettera di ringraziamento di un privato 1816 
8 (R8) 372 Carteggio con p. Sisto Benigni abate dei cistercensi 1816 
8 (R8) 373 Carteggio per appurare la morte a Bologna di un milanese 1816 
8 (R8) 374 Competenza nella nomina del primicerio di S. Petronio 1816 
8 (R8) 376 Raccomandazione dell’arcivescovo di Ravenna in favore di un militare 1816 
8 (R8) 378 Ricorso di una donna per ottenere la diminuzione di alcune tasse 1816 
8 (R8) 379 Documenti e promemoria relativi alla riorganizzazione del capitolo di S. Petronio 1805-1806 
9 (R9) 383 Scuole pie (fasc. mancante dal 1822) s.d. 
9 (R9) 387 Carteggio col card. Antonio Gabriele Severoli per raccomandazione 1816 
9 (R9) 389 Mediazione del card. Oppizzoni in un contenzioso sul seminario di Modena (con lettera autografa di Pio VII) 1816 
9 (R9) 390 Carteggio per l’invio di libri a Roma 1816 
9 (R9) 393 Carteggio per restituire alle carmelitane il monastero dei S. Giuseppe e Teresa (fasc. mancante) s.d. 
9 (R9) 395 Progetto per la separazione degli ambienti della parrocchia di S. Giovanni in Monte da quelli dell’attiguo carcere 1816 
9 (R9) 399 Bozza di lettera per il concorso alla parrocchia di Vizzero 1816 
9 (R9) 403 Circolari a stampa per regolamentare le benedizioni 1807-1816 
9 (R9) 408 Richiesta di attestato di un matrimonio civile 1816 
9 (R9) 409 Notificazione per la denuncia di atti in favore della Chiesa da parte dei notai bolognesi 1816 
9 (R9) 410 Documenti, notificazioni e carteggi relativi alla Fabbrica di S. Pietro a Roma 1816-1839 
9 (R9) 412 Carteggi per restauri alla chiesa e canonica di Ganzanigo 1816 
9 (R9) 419 Interessamento in favore di un privato 1816 



9 (R9) 422 Fasc. mancante s.d. 
9 (R9) 424 Proposta per la realizzazione della canonica di S. Gregorio 1816 
9 (R9) 428 Promemoria e carteggi relativi alla mortalità a S. Pietro in Casale in relazione alle risaie 1816 
9 (R9) 429 Lettera per la nomina di cinque cardinali 1816 
9 (R9) 430 Carteggio col cardinale legato sul cerimoniale per il giorno di S. Petronio 1816 
9 (R9) 431 Notificazioni a stampa su un libro proibito e carteggi relativi all’invio della pubblicazione al card. Oppizzoni 1815-1816 
9 (R9) 432 Facoltà speciali accordate al card. Oppizzoni 1816 
9 (R9) 433 Bozze di raccomandazioni in favore di un privato 1816 
9 (R9) 435 Nomina di mons. Adriano Fieschi a vice-legato 1816 
9 (R9) 436 Credito in favore dello stampatore arcivescovile 1816 
9 (R9) 437 Breve a stampa di Pio VII in favore di Bologna 1816 
9 (R9) 439 Carteggi relativi alla nomina del prevosto della cattedrale 1816 
9 (R9) 442 Carteggio relativo a registri e bolli della carta da adottare nelle curie arcivescovili 1816 
9 (R9) 443 Ricorso per la secolarizzazione di un religioso (fasc. mancante) s.d. 
9 (R9) 444 Raccomandazioni in favore di un privato 1816 
9 (R9) 447 Carteggio col card. Paolo Giuseppe Solaro 1816 
9 (R9) 448 Proroghe richieste per il ritorno di una giovane a Bologna 1816 
9 (R9) 453 Carteggio col parroco di Rastignano per questioni fiscali 1816 
9 (R9) 454 Raccomandazione di mons. Carlo Zen al card. Oppizzoni 1816 
9 (R9) 455 Editti a stampa sulla caccia e le armi agli ecclesiastici 1816 
9 (R9) 458 Notificazione a stampa per regolamentari i rapporti fra i parroci e i cursori ecclesiastici 1816 
9 (R9) 463 Circolari e documenti sui luoghi pii (v. anche faldone 3 fasc. 13) 1815-1816 
9 (R9) 464 Carteggio col parroco di Monterumici per l’aumento di congrua 1816 
9 (R9) 468 Fasc. mancante s.d. 
9 (R9) 472 Carteggio relativo a tabelle riassuntive compilate dai parroci 1816 
9 (R9) 476 Informazioni richieste su un privato 1816 
9 (R9) 478 Rinuncia del parroco di S. Maria della Ceriola al beneficio di S. Maria di Castel de’ Britti 1816 
9 (R9) 479 Notificazioni e carteggi sull’organizzazione della polizia di Roma 1816 
9 (R9) 480 Notificazione a stampa sulla produzione di riso 1816 
9 (R9) 484 Carteggio per evitare l’abbattimento di S. Vittore 1816 
9 (R9) 485 Progettata costruzione del cimitero di Durazzo 1816 
9 (R9) 487 Fasc. mancante s.d. 
9 (R9) 489 Sovvenzioni richieste dal parroco di Valgattara 1816 
9 (R9) 491 Carteggio di rappresentanza col governatore di Cento 1816 
9 (R9) 498 Carteggio coi card. Francesco Fontana e Antonio Rusconi sulla giurisdizione dei vescovi 1816 
9 (R9) 500 Carteggio con un privato a Roma 1816 



9 (R9) 501 Carteggio di rappresentanza col governatore di Pieve di Cento 1816 
9 (R9) 504 Furto di tovaglie dalla parrocchia di Medicina 1816 
9 (R9) 507 Memoriale sul cimitero di Pieve di Cento 1816 
9 (R9) 509 Certificato richiesto al parroco di Borgo Capanne su un chierico che non porta l’abito 1816 
9 (R9) 510 Circolare a stampa sui disordini avvenuti ad Udine 1816 
9 (R9) 513 Notificazione a stampa per elemosine in favore degli schiavi cristiani 1816 
9 (R9) 514 Richiesta di informazioni su una donna di Pieve di Cento 1816 
9 (R9) 516 Notificazione a stampa sui forestieri 1816 
9 (R9) 517 Carteggio col vescovo di Cervia 1816 
9 (R9) 518 Documento richiesto sull’unione di due chiese di Varignana 1816 
9 (R9) 519 Nomina di d. Giuseppe Passaponti (in seguito vescovo ausiliare) al beneficio dei S. Giuseppe e Teopompo 1816 
9 (R9) 521 Cooperatori nominati dai parroci cittadini per questue in favore della casa di ricovero 1816 
9 (R9) 524 Apertura dei teatri in avvento e quaresima 1816 
9 (R9) 526 Fasc. mancante s.d. 
9 (R9) 527 Invio di denaro per la propaganda da parte di un sacerdote mantovano 1816 
9 (R9) 528 Liquidazione di un credito in favore di una nobile 1816 
9 (R9) 529 Nomina di sacerdoti a membri dei consigli comunicativi, con moduli a stampa allegati 1816-1818 
9 (R9) 531 Notificazioni a stampa dei costi postali in base alle distanze 1816 
9 (R9) 532 Notificazione a stampa per un’imposta sulle proprietà 1816 
9 (R9) 533 Notificazione a stampa con tabella preventiva delle rendite e spese di ogni comune 1816 
9 (R9) 534 Notificazione a stampa sui Luoghi di Monte 1816 
9 (R9) 535 Timore di percosse da parte del parroco di S. Antonio di Savena 1816 
9 (R9) 536 Notificazione a stampa sugli uffici d’ipoteca 1816 
9 (R9) 539 Autorizzazione al parroco di Barbarolo per comparire davanti ad un giudice laico 1816 
9 (R9) 540 Notificazione a stampa per la distribuzione di minestre ai poveri di Bologna 1816 
9 (R9) 541 Invito prestampato per il consiglio dei 48 savi s.d. 
9 (R9) 542 Editto a stampa per l’appalto per l’amministrazione camerale della Dativa delle quattro Legazioni 1816 
9 (R9) 543 Sospensione di due censi dei filippini di Galliera (fasc. mancante) s.d. 
9 (R9) 545 Parere richiesto per accettare una cattedra di professore 1816 
9 (R9) 546 Proteste del parroco di Funo contro un privato 1816 
9 (R9) 547 Invio a Milano di documenti del card. Giovanni Filippo Gallarati Scotti 1816 
9 (R9) 548 Fasc. mancante s.d. 
9 (R9) 550 Circolare a stampa per celebrare matrimoni di militari, con carteggio allegato 1816 
9 (R9) 552 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa 1816 
9 (R9) 553 Sovvenzione richiesta in favore di una neofita 1816 
9 (R9) 554 Lettera di elogi inviata da un sacerdote 1816 



9 (R9) 555 Informazioni richieste su una famiglia 1816 
9 (R9) 556 Restauro di reliquie conservate in S. Domenico e S. Stefano 1816 
9 (R9) 558 Prospetto sommario della documentazione presente nell’archivio del tribunale della Cancelleria civile e criminale 1816 
9 (R9) 559 Estratto dal Giornale della Biblioteca Italiana (fasc. mancante dal 1819) s.d. 
9 (R9) 560 Ringraziamento per l’invio di stampe dal ferrarese 1816 
9 (R9) 561 Comunicazione dell’organizzazione dei carabinieri pontifici 1816-1817 
9 (R9) 562 Richiesta di un vedovo per diventare prete 1816-1817 
9 (R9) 566 Notificazione a stampa per l’ottavario della Madonna del Monte alla Certosa 1815 
9 (R9) 568 Moduli a stampa da usare nei confronti dell’autorità civile 1816 
9 (R9) 569 Notificazione a stampa con le nomine degli addetti di curia 1815 
9 (R9) 571 Carteggi e promemoria relativi ad un sacerdote bolognese fratello di un omicida 1816 

10 (R10) 2 Carteggi e rendiconti per il primiceriato in S. Petronio 1816-1817 
10 (R10) 3 Provvigione di un beneficio e memoriali su libri proibiti 1816-1817 
10 (R10) 7 Sovvenzione in favore degli indigenti di Pieve di Cento 1816-1817 
10 (R10) 8 Largizioni volontarie in favore dei poveri del territorio di Vergato 1817 
10 (R10) 10 Celebrazione del pontificale di S. Biagio a Cento concessa al card. Antonio Rusconi 1817 
10 (R10) 11 Carteggio col vescovo di Pesaro per un alloggio 1817 
10 (R10) 12 Gestione dei registri dei morti dell’ospedale S. Orsola 1816-1817 
10 (R10) 13 Raccomandazioni in favore di un giovane destinato ad Ancona 1817 
10 (R10) 14 Carteggio con nobili francesi a Roma 1816-1817 
10 (R10) 15 Lettere dell’archivista Ludovico Rizzoli (v. anche faldone 11 fasc. 126) 1817 
10 (R10) 16 Credito in favore del seminario di Cento 1817 
10 (R10) 17 Fasc. mancante dal 1833 s.d. 
10 (R10) 18 Carteggi vari relativi a dispense perlopiù matrimoniali 1817 
10 (R10) 21 Raccomandata prudenza per la stampa di alcune relazioni riservate 1817 
10 (R10) 22 Accuse mosse da un privato contro un ex-gesuita 1816-1817 
10 (R10) 24 Consiglio richiesto dal parroco di Vergato sui deputati del clero 1817 
10 (R10) 26 Carteggio sul rettorato del collegio S. Luigi s.d. 
10 (R10) 27 Documentazione manoscritta e a stampa sui vicari foranei 1776-1816 
10 (R10) 32 Documentazione manoscritta e a stampa sui deputati ecclesiastici al sussidio pubblico 1816-1817 
10 (R10) 33 Interessamento per due uomini che vivono separati dalle rispettive mogli 1817 
10 (R10) 35 Carteggio per la laurea necessaria al governatore di Lugo 1817 
10 (R10) 38 Ecclesiastici chiamati a testimoniare nei tribunali civili 1817 
10 (R10) 39 Aumento di congrua richiesto dal parroco di Tavernola 1816 
10 (R10) 40 Dispensa dal terzo grado di consanguineità per un matrimonio 1817 
10 (R10) 43 Elemosine e provvedimenti vari in favore della casa di ricovero per i poveri 1816-1817 



10 (R10) 45 Circolari a stampa per elemosine in favore delle congregazioni di pubblico sussidio 1817 
10 (R10) 47 Carteggi vari relativi al primicerio di S. Petronio (con lettera autografa di Pio VII) 1817 
10 (R10) 48 Elenco dei vicariati montani e loro popolazione s.d. 
10 (R10) 49 Richiesta di autorizzazione per una rappresentazione musicale 1817 
10 (R10) 50 Lettera dell’economo del collegio romano di Napoli 1817 
10 (R10) 51 Fasc. mancante s.d. 
10 (R10) 52 Lettera di approvazione per la Congregazione dell’opera dei Vergognosi 1817 
10 (R10) 53 Assegnazione di una dote in favore di una zitella 1817 
10 (R10) 54 Bozza di decreto per il pagamento della lampada di Gorgognano 1817 
10 (R10) 55 Progettata costruzione del nuovo cimitero di Mezzolara 1817 
10 (R10) 56 Notificazione a stampa sull’indulto quaresimale 1817 
10 (R10) 58 Tariffe funerarie della parrocchia di Budrio 1817 
10 (R10) 62 Biglietti pasquali per i militari di S. Domenico 1817 
10 (R10) 64 Invio di un memoriale ad un uditore 1817 
10 (R10) 65 Rendite del beneficio parrocchiale di Malalbergo 1817 
10 (R10) 68 Documentazione relativa al godimento di un’eredità privata 1785-1817 
11 (R11) 71 Fasc. mancante s.d. 
11 (R11) 74 Amministrazione dei beni di un nobile romano curati dal card. Oppizzoni 1815 
11 (R11) 75 Fasc. mancante s.d. 
11 (R11) 76 Promemoria di un professore sullo studio e l’esercizio della veterinaria 1817 
11 (R11) 79 Istruzione agli agricoltori sulla coltivazione delle patate, con notificazione a stampa 1817 
11 (R11) 81 Circolari e carteggi per la notificazione dei Monti 1816-1817 
11 (R11) 83 Documentazione sul conto di un nobile 1817 
11 (R11) 84 Carteggi, promemoria e notificazioni sul tifo petecchiale 1817 
11 (R11) 86 Vertenza per lite familiare 1817 
11 (R11) 87 Promemoria relativi alla casa d’industria 1817 
11 (R11) 93 Nota sul Bollario Romano s.d. 
11 (R11) 94 Notificazione per benefici agli impiegati dello Stato Pontificio 1817 
11 (R11) 96 Richiesta del parroco di Campeggio per vendere un terreno del beneficio parrocchiale 1817 
11 (R11) 97 Richiesta di licenze per venditori ambulanti 1817 
11 (R11) 100 Pagamento di lavori alla chiesa di Sacerno 1817 
11 (R11) 102 Richiesta del parroco di Monzone perché il card. Oppizzoni venga durante il tempo pasquale 1817 
11 (R11) 104 Nomina di un delegato del card. Oppizzoni per assistere all’inventario dei beni di una defunta 1817 
11 (R11) 105 Richiesta di decreti di proibizione di libri 1817 
11 (R11) 106 Raccomandazione di una ragazza per qualche istituto bolognese 1817 
11 (R11) 108 Informazioni sul beneficio di S. Maria della Misericordia in S. Giovanni in Persiceto 1817 



11 (R11) 109 Richiesta di un cappellano per il lazzaretto di Vergato 1817 
11 (R11) 111 Fasc. mancante s.d. 
11 (R11) 112 Informazioni richieste su due sacerdoti bolognesi 1817 
11 (R11) 113 Notizia della separazione di due coniugi al parroco di S. Sigismondo 1817 
11 (R11) 116 Informazioni richieste su un sacerdote bolognese proposto come vicario generale di Fermo 1817 
11 (R11) 117 Ringraziamenti per l’invio di un’opera a stampa 1817 
11 (R11) 118 Bozze di raccomandazioni in favore di un privato 1817 
11 (R11) 119 Canoni dovuti anticamente da Vimignano al capitolo di S. Pietro 1817 
11 (R11) 120 Canoni che furono di diritto del capitolo di S. Pietro in diverse parrocchie diocesane 1817 
11 (R11) 121 Copia a stampa dell’orazione pronunciata dal prof. Rossi all’apertura annuale degli studi 1817 
11 (R11) 122 Supplica per indennizzi di due canonici di S. Maria Maggiore 1816-1817 
11 (R11) 123 Notificazioni a stampa per le rogazioni maggiori e minori 1817 
11 (R11) 124 Invio di firme ad un console pontificio a Milano 1817 
11 (R11) 125 Trasmissione di memoriali per il nunzio di Vienna 1817 
11 (R11) 126 Lettere dell’archivista Ludovico Rizzoli (v. anche faldone 10 fasc. 15) 1816-1817 
11 (R11) 129 Assistenze personali richieste da un privato 1815 
11 (R11) 131 Notificazioni a stampa e carteggi per libri proibiti 1815-1817 
11 (R11) 133 Lettera del parroco di Castelfranco per vertenza fra parroco e parrocchiani di Riolo 1817 
11 (R11) 134 Fasc. mancante s.d. 
11 (R11) 135 Lettera di un abate di Parma per raccomandazioni 1817 
11 (R11) 136 Lettera per trasmissione di un pacco 1817 
11 (R11) 137 Bozza di lettera di accompagnamento per un sacerdote 1817 
11 (R11) 138 Fasc. mancante s.d. 
11 (R11) 140 Carteggio relativo a un frate predicatore in cattedrale 1817 
11 (R11) 141 Sovvenzioni straordinarie in favore del parroco di Lagune 1817 
11 (R11) 142 Carteggio per una causa coinvolgente un sacerdote modenese 1817 
11 (R11) 143 Copia del giuramento richiesto ai vescovi del regno lombardo-veneto s.d. 
11 (R11) 144 Ringraziamento per l’invio dell’elogio funebre della regina di Portogallo 1817 
11 (R11) 145 Progetto di un porto alla confluenza fra il Po e l’Adriatico 1817 
11 (R11) 147 Corrispondenza per la convivenza illegittima di un militare ad Ancona 1807-1817 
11 (R11) 148 Informazioni richieste al parroco di S. Agata 1817 
11 (R11) 149 Comunicazione del parroco di S. Caterina di Saragozza sull’esistenza di un postribolo 1817 
11 (R11) 150 Invio di notificazioni a stampa 1817-1819 
11 (R11) 151 Raccomandazione ricevuta in favore di un privato 1817 
11 (R11) 152 Versi a stampa del bibliotecario del sovrano modenese 1815-1816 
12 (R12) 153 Fasc. mancante s.d. 



12 (R12) 154 Restauri alla chiesa e canonica di Ganzanigo 1817 
12 (R12) 155 Comunicazione al card. Oppizzoni per richieste di articoli d’immunità 1817 
12 (R12) 156 Accuse di negligenza contro il rettore di S. Rocco di Cento 1817 
12 (R12) 158 Carteggio per trasmissione di un pacco 1817 
12 (R12) 159 Uso del palazzo bolognese del vescovo di Imola per far svestire i paramenti agli ecclesiastici dopo la processione 1817 
12 (R12) 160 Fasc. mancante s.d. 
12 (R12) 161 Bozza di richiesta per uso di una casa privata nel giorno di S. Michele 1817 
12 (R12) 163 Permesso concesso per la cattura di un chierico 1817 
12 (R12) 164 Carteggio relativo a salesiane, patentati e Luoghi di Monte 1817 
12 (R12) 165 Accusa di cattiva condotta contro il parroco di Castiglione 1817 
12 (R12) 166 Promemoria dell’architetto Angelo Venturoli sul pericolo di crollo di una casa in via Altabella 1817 
12 (R12) 170 Carteggio per il ritorno di un chierico a Milano 1817 
12 (R12) 171 Fasc. mancante s.d. 
12 (R12) 173 Notificazione a stampa per la processione del Corpus Domini 1817 
12 (R12) 175 Richiesta di fedi di matrimonio 1816-1817 
12 (R12) 177 Bozza di raccomandazione in favore di un francese 1817 
12 (R12) 181 Richiesta di indulgenza in articulo mortis 1817 
12 (R12) 182 Ricorso per prosecuzione di pensione in favore di una donna 1817 
12 (R12) 183 Richiesta in favore di un carcerato a S. Michele in Bosco 1817 
12 (R12) 186 Ricevuta per ricezione di un pacco 1817 
12 (R12) 187 Ricevuta per ricezione di un pacco 1817 
12 (R12) 188 Carteggi e stampe sul riordinamento dei cimiteri dello Stato Pontificio 1817 
12 (R12) 191 Carteggi per la prescritta notifica dei malati all’autorità civile richiesta ai parroci della zona di Vergato 1817 
12 (R12) 192 Fasc. mancante dal 1830 s.d. 
12 (R12) 198 Notificazioni a stampa sulla riorganizzazione delle Decennali eucaristiche 1817 
12 (R12) 199 Invio di informazioni su un religioso pisano 1817 
12 (R12) 200 Proposta anonima di un nuovo prefazio per l’avvento 1816 
12 (R12) 201 Promemoria di un privato 1817 
12 (R12) 202 Richiesta di passaporto di un sacerdote imolese s.d. 
12 (R12) 203 Carteggi e proteste di un revisore delle stampe, con sonetti allegati (v. anche faldone 15 fasc. 172) 1817 
12 (R12) 204 Richiesta e ricerca dell’attestato di morte di un privato 1817 
12 (R12) 207 Ricorso degli amministratori dei luoghi pii per ottenere le rendite arretrate di Monte Napoleone 1817 
12 (R12) 208 Notificazione a stampa sui preti forestieri 1817 
12 (R12) 213 Informazioni circa una convivenza scandalosa a S. Agostino 1817 
12 (R12) 215 Carteggio col parroco di Medicina per un beneficio semplice della diocesi di Imola ormai vacante 1817 
12 (R12) 219 Fasc. mancante s.d. 



12 (R12) 220 Decesso dell’arciprete della cattedrale e carteggi per il concorso susseguente (con lettera autografa di Pio VII) 1814-1817 
12 (R12) 221 Fasc. mancante s.d. 
12 (R12) 222 Progettata costruzione del nuovo cimitero di Renazzo su terreno in parte di proprietà del seminario di Cento 1817 
12 (R12) 223 Fasc. mancante s.d. 
12 (R12) 224 Raccomandazione in favore di un privato 1817 
12 (R12) 225 Partecipazione di nomina del nuovo vicario capitolare di Carpi 1817 
12 (R12) 229 Denuncia di lenocinio pubblico 1817 
12 (R12) 230 Richiesta di far lavorare un avvocato presso la Curia 1817 
12 (R12) 231 Fasc. mancante s.d. 
12 (R12) 233 Comunicazione del parto di una donna ferrarese 1817 
12 (R12) 235 Editti a stampa, carteggi e promemoria relativi ai giorni festivi e alla loro osservanza 1817-1818 
12 (R12) 267 Contenzioso relativo al prelievo delle reliquie di S. Domenico 1817 
12 (R12) 268 Permesso all’arcivescovo di Camerino di pontificare il giorno di S. Bernardo 1817 
12 (R12) 270 Richiesta di informazioni su due ex-professori 1817 
12 (R12) 272 Lettera di una donna gravemente inferma 1817 
12 (R12) 274 Raccomandazione ricevuta in favore di un militare 1817 
12 (R12) 276 Lettera di accompagnamento dell’agente del nunzio di Spagna 1817 
12 (R12) 278 Trasmissione di un memoriale al vescovo di Ascoli 1817 
12 (R12) 279 Richiesta di bolle di conferma 1817 
12 (R12) 280 Invio da Forlì di una poesia satirica a stampa 1817 
12 (R12) 281 Attentato contro le forze dell’ordine da parte di un sacerdote 1817 
12 (R12) 283 Fasc. mancante s.d. 
12 (R12) 284 Carteggio col vescovo di Imola per gli affari pendenti di una nobile 1817 
12 (R12) 285 Fasc. mancante dal 1826 s.d. 
12 (R12) 287 Carteggio col card. Alessandro Angelico Talleyrand-Périgord 1817 
12 (R12) 288 Rapporto sulle rendite di un privato 1817 
12 (R12) 291 Richiesta di fedi di matrimonio e di morte 1817 
12 (R12) 292 Ricorso di un sacerdote milanese per assoluzione di Messe 1816-1817 
12 (R12) 293 Fasc. mancante s.d. 
12 (R12) 294 Congratulazioni ai cardinali creati il 18 luglio 1817 
12 (R12) 295 Poesie composte da un sacerdote in onore della Madonna 1817 
12 (R12) 296 Invio di documentazione al capitolo di S. Petronio 1817 
12 (R12) 300 Informazioni circa disordini a Pianoro che hanno coinvolto la guardia di finanza 1817 
12 (R12) 301 Corrispondenza con l’agente del nunzio di Spagna 1817 
12 (R12) 303 Richiesta del parroco di Funo per poter conseguire due ulteriori benefici semplici 1817 
12 (R12) 304 Richieste di sacerdoti forestieri per trasferimento a Bologna 1817-1818 



12 (R12) 305 Bozze di lettera per disguidi postali 1817 
12 (R12) 306 Ricorso del primicerio di S. Petronio per dispensa dal coro 1817 
12 (R12) 308 Insulto al parroco di Monteveglio 1817 
12 (R12) 309 Informazioni richieste da un sacerdote trentino 1817 
12 (R12) 310 Fasc. mancante s.d. 
12 (R12) 311 Elezione del nuovo moderatore dei chierici 1817 
12 (R12) 312 Raccomandazione di un sacerdote bolognese per l’ingresso in qualche capitolo 1817 
12 (R12) 313 Richiesta di congedo per un soldato 1817 
12 (R12) 314 Lettera di ringraziamento dell’arcivescovo di Cesena 1817 
12 (R12) 315 Autorizzazione al parroco di Affrico e ad altri per far raccogliere le castagne nei giorni festivi 1817 
12 (R12) 316 Raccomandazioni in favore di un privato 1817 
12 (R12) 318 Carteggi e promemoria relativi a un’eredità, con stampe allegate 1817-1818 
13 (R13) 320 Accuse verso due contadini di Zenerigolo per lavoro in giorno festivo 1817 
13 (R13) 322 Ringraziamenti per l’invio di un’opera a stampa 1817 
13 (R13) 323 Invio di circolari in bianco da compilare per possibili problemi di moralità s.d. 
13 (R13) 327 Controversie familiari fra nobili bolognesi 1817 
13 (R13) 329 Carteggio col card. Lorenzo Prospero Bottini 1817 
13 (R13) 330 Carteggio con un privato che ha trovato lavoro 1817 
13 (R13) 331 Comunicazioni su un sacerdote di Cento gravemente malato 1817 
13 (R13) 332 Carteggio col card. Agostino Rivarola 1817 
13 (R13) 333 Consiglio richiesto dal parroco di Malalbergo per diventare maestro 1817 
13 (R13) 337 Richiesta di permesso per tenere a Bologna il mercato dei maiali nei giorni festivi 1817 
13 (R13) 338 Nomina del gonfaloniere di Cento 1817 
13 (R13) 340 Proposta di chiusura del seminario in vista della sospensione dei Luoghi di Monte 1817 
13 (R13) 341 Lite fra i proprietari del collegio Comelli per l’ammissione di un convittore 1817-1818 
13 (R13) 344 Ristabilimento di un gruppo di chierici in S. Petronio, con regolamento anche a stampa 1817 
13 (R13) 345 Richiesta di un avvocato per giubilazione come giudice del tribunale d’appello 1817 
13 (R13) 346 Memoriale di un nobile per essere trasferito ad altro corpo militare 1817 
13 (R13) 347 Trasmissione di missive al vescovo di Cesena 1817 
13 (R13) 348 Ricorso di due coniugi al papa per realizzare un’apertura in una cappella della chiesa di S. Giovanni in Monte 1815-1818 
13 (R13) 349 Intercessione richiesta da un sacerdote milanese per un suo libro condannato dall’Inquisizione 1817 
13 (R13) 350 Proteste del parroco di Bombiana contro la guardia di finanza 1817 
13 (R13) 351 Vertenza fiscale relativa al beneficio goduto da un sacerdote 1817 
13 (R13) 353 Carteggi col parroco di S. Caterina di Saragozza per dediche anche a stampa al card. Oppizzoni 1817-1818 
13 (R13) 355 Lettera del vescovo di Gand sulla rinuncia al vescovado 1817 
13 (R13) 357 Informazioni sui costumi di un possibile ufficiale 1817 



13 (R13) 358 Carteggi relativi ad una luterana per passaggio al cattolicesimo 1817 
13 (R13) 359 Fasc. mancante dal 1826 s.d. 
13 (R13) 360 Richiesta di informazioni trasmessa al vescovo di Imola 1817 
13 (R13) 361 Lettere dei due parroci di Castelfranco per l’ingresso gratuito in seminario di due fratelli 1817 
13 (R13) 362 Invio di un’opera a stampa 1817 
13 (R13) 363 Carteggio col parroco di Castelfranco, preoccupato di un arresto 1817 
13 (R13) 364 Raccomandazione in favore di una famiglia per il trasferimento a Reggio Emilia 1817 
13 (R13) 367 Condoglianze per la morte di un sacerdote romano 1817 
13 (R13) 371 Carteggio per gli arretrati del capitolo di S. Pietro 1817 
13 (R13) 372 Disposizioni contro la violazione del precetto festivo nel comune di Baricella 1817 
13 (R13) 373 Carteggi relativi ad alcune censure di opere a stampa 1817 
13 (R13) 375 Aggiornamenti positivi sulla salute del cardinale legato di Ferrara 1817 
13 (R13) 380 Proteste del governatore di Castiglione per uno scritto contro la sua persona 1817 
13 (R13) 381 Comunicazione di concordato fra la S. Sede e la Baviera 1817 
13 (R13) 382 Elenco di ex-ecclesiastici ora secolarizzati 1817-1818 
13 (R13) 384 Lettera di un privato su una presunta eredità 1817 
13 (R13) 385/I Promemoria e stampe relativi ad un’astrologa 1817 
13 (R13) 385/II Risposte a quesiti del parroco di Cento 1817 
13 (R13) 386 Richiesta di fede di battesimo a Strasburgo 1817 
13 (R13) 390 Trasmissione al cardinale legato di un fascicolo di pergamene ritrovate per strada 1817 
13 (R13) 391 Auguri di Natale a Pio VII 1817 
13 (R13) 392 Nomina del primicerio di S. Pietro 1817 
13 (R13) 393 Trasmissione di missiva da Torino a Roma 1817 
13 (R13) 395 Partecipazione delle nozze di un nobile riminese 1817 
13 (R13) 396 Circolare a stampa del vescovo di Imola 1817 
13 (R13) 397 Memoriale da Castelfranco per la soppressione di una risaia a S. Cesario (MO) 1815-1817 
13 (R13) 398 Carteggio relativo a raccomandazione ricevuta 1817 
13 (R13) 399 Raccomandazione ricevuta in favore di un privato 1817 
13 (R13) 401 Raccomandazione per l’Accademia Ecclesiastica 1817 
13 (R13) 402 Ossequio al card. Oppizzoni 1817 
13 (R13) 403 Lettere del cardinale legato di Bologna per la nomina del card. Oppizzoni 1816 
13 (R13) 404 Ringraziamenti per un’opera a stampa ricevuta 1817 
13 (R13) 405 Carteggio col vescovo di Cesena sullo strutto e il lardo 1817 
13 (R13) 406 Carteggio sull’esistenza della parrocchia di S. Venanzio e il relativo cimitero 1817 
13 (R13) 412 Invio di volumi ai capitoli di S. Pietro e S. Petronio 1817 
13 (R13) 413 Fasc. mancante s.d. 



13 (R13) 414 Circolare a stampa per l’obbligo di notificazione di volture di beni 1815 
13 (R13) 415 Circolare a stampa sull’invio di cartelle del Monte Napoleone alla Congregazione Consultiva 1817 
13 (R13) 416 Fasc. mancante s.d. 
13 (R13) 417 Carteggio per un rescritto relativo ad un sacerdote 1817-1818 
13 (R13) 418 Dicerie relative al parroco di Castelfranco 1817 
13 (R13) 419 Pagamento di lavori alla chiesa di S. Venanzio richiesti dall’architetto 1817 
13 (R13) 420 Prospettata proibizione di feste da ballo a Cento 1817 
13 (R13) 421 Inoltro di copia di un carteggio fra Pio VI ed il card. Andrea Gioannetti (con lettera autografa di Pio VI) 1798-1818 
13 (R13) 424 Invio al card. Oppizzoni di un corso di filosofia 1817-1818 
13 (R13) 425 Carteggio col reggente dell’Università su un negato imprimatur in occasione di una laurea 1817-1818 
13 (R13) 426 Disordini in S. Petronio la notte di Natale 1817-1818 
13 (R13) 427 Fasc. mancante s.d. 
13 (R13) 428 Raccomandazione in favore di un nobile 1817-1818 
13 (R13) 429 Ringraziamenti ad un laico per complimenti ricevuti 1817 
13 (R13) 431 Complimenti ricevuti da un sacerdote 1817 
13 (R13) 432 Soccorso richiesto da un mansionario di S. Petronio s.d. 
13 (R13) 433 Proposta dell’archivista Ludovico Rizzoli sull’archivio della Fabbrica di S. Pietro 1817 
13 (R13) 434 Ringraziamento per l’invio di reliquie 1817 
13 (R13) 436 Stampe relative ai gettiti del frumento 1817 
13 (R13) 437 Avvisi a stampa per il mercato 1817 
13 (R13) 438 Notificazione a stampa per franchigie postali 1817 
13 (R13) 439 Richiesta a stampa degli assunti alla Legazione 1817 
13 (R13) 440 Invio anonimo di libretto a stampa del 1805 s.d. 
13 (R13) 441 Relazione sulla condotta tenuta da un rappresentante della S. Sede a Torino 1817 
13 (R13) 442 Notificazione a stampa sull’obbligo dei chierici di intervenire alle ordinazioni 1817 
13 (R13) 443 Compreso nel faldone 17 fasc. 431 s.d. 
13 (R13) 444 Vigilanza di una bambina spagnola abbandonata affidata al pro-vicario generale 1815-1817 
14 (R14) 1 Carteggi e promemoria per due benefici rivendicati dal primicerio di S. Petronio (con lettera autografa di Pio VII) 1817-1818 
14 (R14) 3 Trasmissione di denaro inviato da Mantova a Roma 1817-1818 
14 (R14) 4 Notificazioni a stampa sull’uso di lardo e strutto e per l’indulto quaresimale 1818 
14 (R14) 8 Provvedimenti per una fede di morte irregolare rilasciata dal parroco di Lagaro 1817-1818 
14 (R14) 9 Carteggio col parroco di Granaglione per la celebrazione di un matrimonio 1817-1818 
14 (R14) 12 Carteggio per auguri natalizi 1817 
14 (R14) 14 Permesso per esercizi spirituali richiesto dal parroco di S. Marino 1818 
14 (R14) 19 Lettera relativa ad una raccomandazione 1817 
14 (R14) 20 Pagamento del cappellano provvisorio presso l’ospedale militare 1818 



14 (R14) 27 Lettera del card. Emmanuele De Gregorio 1818 
14 (R14) 28 Partecipazione di morte di un nobile romano, a stampa 1818 
14 (R14) 29 Bozza di lettera per il ristabilimento della compagnia dell’Adorazione perpetua del SS. Sacramento ad Avignone 1818 
14 (R14) 30 Congratulazioni di un sacerdote romano 1818 
14 (R14) 32 Lettera del cardinale legato di Forlì su diversi argomenti 1818 
14 (R14) 34 Richiesta di privilegio per celebrare la Messa in casa privata 1818 
14 (R14) 35 Proteste del parroco di S. Benedetto all’intimazione di evacuare parte della canonica 1818 
14 (R14) 36 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1818 
14 (R14) 37 Chirografo pontificio a stampa sulle volture 1818 
14 (R14) 40 Fasc. mancante dal 1828 s.d. 
14 (R14) 41 Proteste contro la poca decenza della compagnia comica del Teatro Comunale 1818 
14 (R14) 49 Fasc. mancante s.d. 
14 (R14) 50 Circolare a stampa per un certificato di matrimonio e una fede di morte 1818 
14 (R14) 52 Comunicazione per la mancanza di predicatore in S. Petronio, poi risolta 1818 
14 (R14) 53 Richiesta di alimenti in favore di una donna di Forlì separata dal marito 1818 
14 (R14) 55 Ringraziamento per invio di un libro 1817-1818 
14 (R14) 56 Bolle apostoliche in favore del parroco di Prada ottenute gratis 1818 
14 (R14) 57 Carteggio col parroco di Cento su diversi argomenti 1818 
14 (R14) 63 Rilievi per un passaggio imprudente del predicatore di S. Domenico 1818 
14 (R14) 64 Richiesta di nullità del primo matrimonio di un bresciano e validità del secondo, con bolla di Pio VII in pergamena 1816-1818 
14 (R14) 67 Richiesta di raccomandazione in favore di un ingegnere 1818 
14 (R14) 69 Sollecito di pagamento di una pensione al parroco di S. Giorgio di Piano 1818 
14 (R14) 70 Notificazioni a stampa per la festa di S. Giuseppe coincidente col Giovedì Santo 1818 
14 (R14) 72 Incarico per la sistemazione di alcune chiese del complesso di S. Stefano 1818 
14 (R14) 73 Richiesta per un’improvvisazione privata in giorno di venerdì s.d. 
14 (R14) 74 Questione di coscienza di una donna milanese 1817-1818 
14 (R14) 78 Condoglianze per la morte del marito di una nobile francese 1817-1818 
14 (R14) 80 Carteggi e promemoria relativi ad un trattato prematrimoniale fra nobili milanesi 1818-1822 
14 (R14) 81 Invio al priore generale dei camaldolesi di libri giansenistici ritrovati nell’archivio della Mensa 1818 
14 (R14) 84 Controlli sull’ammissibilità di un Pio Esercizio a stampa proposto in onore di S. Cristina 1818 
14 (R14) 85 Invio di sovvenzioni per restauri straordinari alla chiesa cistercense di S. Bernardo, titolare del card. Oppizzoni 1818 
14 (R14) 86 Promemoria e carteggi relativi all’eredità di un privato deceduto a Lisbona 1818-1820 
14 (R14) 88 Nomina del nuovo governatore di Cento 1818 
14 (R14) 90 Raccomandazione ricevuta in favore di una donna romana 1818 
14 (R14) 91 Controversia fra madre e figlia per patti reciproci non mantenuti 1818 
14 (R14) 95 Carteggio per causa di matrimonio 1818 



14 (R14) 96 Richiesta di fede di battesimo 1818 
14 (R14) 97 Esonero parziale da un legato richiesto da un nobile successore del sacerdote testatore 1818 
14 (R14) 100 Consenso di matrimonio richiesto da un privato al futuro suocero 1818 
14 (R14) 101 Ricerca degli atti di un processo contro un privato, con opuscolo a stampa allegato 1818 
14 (R14) 102 Invio del concordato fra la S. Sede e la corte di Napoli 1818 
14 (R14) 104 Fasc. mancante s.d. 
14 (R14) 106 Richiesta di raccomandazione del segretario del Nunzio in Spagna 1818 
14 (R14) 107 Notificazioni a stampa sui libri proibiti 1817-1818 
14 (R14) 108 Facoltà per impedimento di delitti in casi di promesse di matrimonio 1818 
14 (R14) 109 Fasc. mancante s.d. 
15 (R15) 111 Notificazione a stampa sulla fabbrica di S. Pietro in Roma 1818 
15 (R15) 118 Raccomandazione in favore di una donna milanese per eredità 1818 
15 (R15) 119 Carteggio per l’ingresso di una bolognese nel monastero modenese del Corpus Domini 1818 
15 (R15) 120 Notificazioni a stampa per le rogazioni maggiori e minori 1818 
15 (R15) 121 Bozza di lettera per la custodia di un uomo non autosufficiente 1818 
15 (R15) 122 Notificazione a stampa per la festa della Madonna del Soccorso 1818 
15 (R15) 123 Contenzioso fra i parroci di Capofiume e Cò di fiume per la sepoltura in chiesa di una defunta 1818 
15 (R15) 126 Dispensa dall’impedimento di affinità richiesta dal parroco di Guzzano per la celebrazione di un matrimonio 1818 
15 (R15) 127 Ringraziamento per l’invio di un opuscolo a stampa 1815-1818 
15 (R15) 129 Raccomandazione per l’accettazione di un sacerdote nominato ad un canonicato nella cattedrale di Urbino 1818 
15 (R15) 130 Complimenti in latino da parte di un sacerdote s.d. 
15 (R15) 132 Comunicazione della creazione di tre cardinali e carteggi per congratulazioni 1818 
15 (R15) 133 Complimenti ad un sacerdote romano per la sua nuova carica 1818 
15 (R15) 134 Raccomandazione per la fine del servizio di un cappellano militare 1818 
15 (R15) 137 Accuse al parroco di Budrio di tenere ritrovi poco decorosi mescolando diverse categorie di persone 1818 
15 (R15) 140 Problemi d’ordine presso l’ospedale carcerario dell’Abbadia 1818 
15 (R15) 141 Carteggio per ingiurie di un professore universitario contro il papa ed altri ecclesiastici 1818 
15 (R15) 143 Carteggio sulla gestione della Casa d’Industria 1818 
15 (R15) 145 Creazione di una congregazione mista (otto ecclesiastici e otto secolari) per controllare il trattamento dei carcerati 1817-1818 
15 (R15) 146 Ringraziamento alle forze dell’ordine in servizio durante le funzioni della Madonna di S. Luca 1818 
15 (R15) 147 Richiesta di cresima e tonsura per uno dei figli del governatore di Medicina 1818 
15 (R15) 148 Carteggio relativo ad una causa di un sacerdote di Reggio Emilia 1818 
15 (R15) 149 Bozza di lettera sulla malattia di un canonico di S. Petronio e sul relativo canonicato 1818 
15 (R15) 152 Richiesta di una fede di battesimo 1818 
15 (R15) 153 Bozza di lettera per questioni economiche relativi a beni in Villa d’Aiano 1818 
15 (R15) 154 Notificazione a stampa per la processione del Corpus Domini 1818 



15 (R15) 156 Parere richiesto dal parroco di Monzone per la sua permanenza nel convento di Brisighella 1818 
15 (R15) 157 Istruzioni richieste dal parroco di Baragazza per la celebrazione di un matrimonio 1818 
15 (R15) 158 Notificazione a stampa per l’inizio della visita pastorale 1818 
15 (R15) 159 Ringraziamenti per l’invio di un’opera a stampa 1818 
15 (R15) 162 Raccomandazione ricevuta per un nobile di passaggio da Bologna 1818 
15 (R15) 163 Carteggi e promemoria anche a stampa relativi a danni ad una risaia a Buonacompra 1817-1818 
15 (R15) 164 Notificazione a stampa della duchessa di Lucca su vari delitti sacrileghi 1818 
15 (R15) 165 Costruzione del cimitero richiesta dal parroco di Poggio 1818 
15 (R15) 167 Promemoria su alcuni disordini in città causati da militari 1818 
15 (R15) 172 Nomina dei revisori delle stampe (v. anche faldone 12 fasc. 203) 1818-1824 
15 (R15) 173 Richiesta di scarcerazione in favore di un ladro carcerato per furti a Cento 1818 
15 (R15) 174 Complimenti per la nomina del senatore di Roma 1818 
15 (R15) 175 Richiesta di un matrimonio dopo una convivenza illegittima 1818 
15 (R15) 176 Fasc. mancante s.d. 
15 (R15) 178 Componimento poetico a stampa per la visita pastorale a Cento 1818 
15 (R15) 181 Promemoria a stampa su una causa per debiti di un nobile bolognese 1818 
15 (R15) 182 Carteggi relativi ad un matrimonio programmato 1817-1818 
15 (R15) 185 Pagamento di arretrati ai canonici di S. Pietro 1818 
15 (R15) 186 Trasmissione di un promemoria per il rimborso del custode delle carceri di Novara 1818-1820 
15 (R15) 189 Complimenti per la nuova nomina di un monsignore romano 1818 
15 (R15) 190 Promemoria del parroco di Galliera contro il comportamento del suo cappellano e di quello di alcuni giovani 1818 
15 (R15) 191 Promemoria di una donna per la vendita di una casa a metà col marito 1818 
15 (R15) 192 Trasmissione di un pacco fra appartenenti alla casa reale 1818 
15 (R15) 194 Fasc. mancante s.d. 
15 (R15) 195 Rinnovazione di un permesso speciale richiesto da una nobile 1818 
15 (R15) 197 Mancato adempimento del precetto pasquale da parte di molti militari dello Stato Pontificio 1818 
15 (R15) 199 Trasmissione di documenti sui benefici di Vimignano 1818 
15 (R15) 203 Trasferimento della giudicatura dal convento dei Serviti di Budrio 1818 
15 (R15) 204 Fasc. mancante s.d. 
15 (R15) 205 Invio di un’opera a stampa con traduzioni allegate 1818 
15 (R15) 207 Ordinazione episcopale di un canonico del SS. Salvatore 1818 
15 (R15) 208 Proteste del parroco di Tizzano contro gli ufficiali della curia 1818 
15 (R15) 209 Ringraziamento del parroco di S. Martino di Caprara per l’assegnazione di una dote 1818 
15 (R15) 210 Carteggi e promemoria relativi alla malattia e al decesso di Alessandro Lante, cardinale legato di Bologna 1818 
16 (R16) 212 Minacce di morte al parroco di Vergato 1818 
16 (R16) 213 Permesso concesso al gonfaloniere di Castelfranco per tenere una fiera in giorno festivo 1818 



16 (R16) 215 Raccomandazione in favore di un sacerdote bolognese per viaggio a Vienna 1818 
16 (R16) 216 Accuse contro il parroco di Casaglia per ingiurie ai carabinieri 1818 
16 (R16) 217 Invio delle medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1818 
16 (R16) 218 Scuse del parroco di Guzzano per aver erroneamente aperto un pacco indirizzato al card. Oppizzoni 1818 
16 (R16) 221 Promozione a Bologna del cardinale legato di Forlì 1818 
16 (R16) 222 Invio di fedi di matrimonio e morte ad un sacerdote livornese 1818 
16 (R16) 224 Missionari della Compagnia del Monte richiesti a Pergola 1818 
16 (R16) 225 Promemoria sui procedimenti contro i vandali della Madonna del Moro a S. Ruffillo 1818 
16 (R16) 226 Promemoria di un privato contro le decisioni del figlio 1818 
16 (R16) 228 Lettera del vescovo di Bertinoro per la sua prossima venuta a Bologna 1818 
16 (R16) 229 Nomina a monsignore del segretario del Nunzio di Spagna 1818 
16 (R16) 230 Lettera di accompagnamento del parroco di Bombiana in favore di una donna 1818 
16 (R16) 231 Ordine di ritirare un’opera a stampa scandalosa 1818 
16 (R16) 233 Fasc. mancante s.d. 
16 (R16) 235 Comunicazione di un avvenuto trattato di matrimonio 1818 
16 (R16) 236 Fede di stato libero di un privato richiesta ed inviata all’arcivescovo di Malta 1818 
16 (R16) 237 Proteste del capitolo di S. Eustachio di Roma per la scarsa fornitura di cera 1818 
16 (R16) 242 Ringraziamento per l’invio di un’opera a stampa 1818 
16 (R16) 243 Raccomandazione ricevuta in favore di un sacerdote 1818 
16 (R16) 245 Richiesta di un sacerdote per la parrocchia di S. Donnino 1818 
16 (R16) 246 Perizia relativa al beneficio di Carviano s.d. 
16 (R16) 250 Tre lettere autografe del card. Ercole Consalvi su diversi argomenti 1818 
16 (R16) 251 Sentenze intorno ai danni alle risaie avvenute nel maggio 1816 (v. anche faldone 8 fasc. da 227 a 232) 1818 
16 (R16) 252 Invio di notificazione sull’osservanza delle feste 1818 
16 (R16) 253 Comunicazioni per l’assistenza alle carceri di S. Michele in Bosco e all’ospedale dell’Abbadia 1818 
16 (R16) 256 Ricerca di fede di battesimo di una donna 1818 
16 (R16) 257 Congratulazioni di un prelato francese 1818 
16 (R16) 258 Congratulazioni da parte di un nobile 1818 
16 (R16) 259 Stampa di difesa del parroco di Labante relativamente ad una controversia in cui è coinvolto 1818 
16 (R16) 261 Trasmissione di una lettera relativa al trasferimento di un militare 1818 
16 (R16) 262 Dilazione di pagamento richiesta in favore di un beneficiato 1818 
16 (R16) 263 Fasc. mancante s.d. 
16 (R16) 264 Fasc. mancante s.d. 
16 (R16) 266 Celebrazione della festa di S. Bernardo nella chiesa titolare del card. Oppizzoni 1818 
16 (R16) 268 Richiesta del parroco di Minerbio di rinunciare alla parrocchia 1818 
16 (R16) 269 Invio di tabacco al card. Oppizzoni su sua richiesta 1818 



16 (R16) 271 Proteste e denunce contro il parroco di Pieve del Pino 1818 
16 (R16) 273 Raccomandazione in favore di due sorelle 1818 
16 (R16) 275 Richiesta di informazioni sul parroco di Bargi 1818 
16 (R16) 277 Fasc. mancante s.d. 
16 (R16) 278 Fasc. mancante s.d. 
16 (R16) 279 Invio da Firenze di un manifesto a stampa su un’opera intitolata La S. Bibbia 1818 
16 (R16) 280 Testamento di una vedova 1818 
16 (R16) 281 Circolare a stampa per l’inserimento delle feste parrocchiali nel Diario Ecclesiastico 1818 
16 (R16) 282 Comunicazione del decesso di un privato nella parrocchia di Monteveglio 1818 
16 (R16) 283 Consigli circa lo scioglimento di un concubinato 1818 
16 (R16) 284 Carteggio relativo ad un negromante 1818 
16 (R16) 285 Proibizione dei balli ai contadini della zona di S. Giovanni in Persiceto 1818 
16 (R16) 286 Richiesta di aiuto da parte di un privato s.d. 
16 (R16) 288 Legittimazione di un bambino nella parrocchia di Guzzano 1818 
16 (R16) 289 Raccomandazione per un uomo di Prato per conoscere un maestro di cappella 1818 
16 (R16) 290 Proposta di transazione di un terreno fra l’amministrazione dei beni ecclesiastici e il parroco di Monteveglio 1818 
16 (R16) 291 Costruzione o riparazione dei cimiteri di diverse parrocchie diocesane 1818 
16 (R16) 292 Invio di fedi di stato libero a Carpi 1818 
16 (R16) 293 Notificazione a stampa sull’ottenimento di dispense dai gradi di parentela 1818 
16 (R16) 295 Lettera del vice-legato di Ferrara per mancata visita al card. Oppizzoni 1818 
16 (R16) 298 Conclusione delle missioni a S. Matteo della Decima 1818 
16 (R16) 299 Improvvisa malattia del card. Nicola Riganti vescovo di Ancona 1818 
16 (R16) 300 Fasc. mancante s.d. 
16 (R16) 301 Causa di due privati davanti all’uditore diocesano 1818 
16 (R16) 302 Richiesta di dispensa di consanguineità per matrimonio 1818 
16 (R16) 303 Trasmissione degli atti del concistoro segreto 1818 
16 (R16) 304 Carteggio relativo ad un detenuto a Bologna 1818 
16 (R16) 305 Aperture non permesse nella chiesa di Serravalle 1818 
16 (R16) 306 Ammasso illegittimo di strame davanti alla chiesa di Monteveglio 1818 
16 (R16) 307 Necessità di lavori all’Abbadia e di aumento di congrua del parroco 1818 
16 (R16) 308 Richiesta di un nuovo cimitero a Monteveglio 1817-1818 
16 (R16) 309 Notificazione a stampa relativa alle amministrazioni parrocchiali 1818 
16 (R16) 313 V. faldone 43 fasc. 117 s.d. 
16 (R16) 314 Elezione del nuovo vescovo di Narni 1818 
16 (R16) 315 Questione legale sul censo del beneficio del parroco di Martignone 1818 
16 (R16) 317 Avviso a stampa di spettacolo sacro benefico a Pesaro s.d. 



16 (R16) 318 Comunicazione relativa ad una stampa sulle risaie 1818 
16 (R16) 319 Richiesta di raccomandazione da parte di un sacerdote romano 1818 
16 (R16) 320 Raccomandazione per far vestire l’abito clericale ad un giovane 1818 
16 (R16) 321 Ricerca di una fede di battesimo a Milano 1818 
16 (R16) 322 Complimenti al compatrono dell’altare di S. Caterina in S. Stefano 1818 
16 (R16) 323 Richiesta di trasmissione di atti notarili al nuovo archivista di Massa Lombarda 1818 
16 (R16) 325 Raccomandazione in favore di un privato 1818 
16 (R16) 326 Richiesta di documentazione relativa al beneficio di S. Salvatore in Budrio 1818 
16 (R16) 327 Invio di decreto su libri proibiti 1818 
16 (R16) 328 Richiesta di certificati di morte per due uomini ammalati di tifo 1818 
16 (R16) 330 Fasc. mancante s.d. 
16 (R16) 331 V. faldone 129 fasc. 40 s.d. 
16 (R16) 332 Correzione di una licenza rilasciata dal parroco di Zenerigolo per l’apertura di un’osteria in giorni festivi 1818 
16 (R16) 335 Sentenza contro ribelli a Macerata (fasc. mancante) s.d. 
16 (R16) 336 Aiuto della polizia richiesto da un uomo di Urbino per la consegna di effetti e chiavi da parte di sua moglie 1818 
17 (R17) 344 Fasc. mancante s.d. 
17 (R17) 347 Scambio di complimenti con un militare a Roma 1818 
17 (R17) 348 Complimenti per i lavori al palazzo arcivescovile 1818 
17 (R17) 349 Bozza di lettera per informazioni richieste al parroco di S. Sigismondo 1818 
17 (R17) 350 Inviti a un pranzo ufficiale dato dal card. Oppizzoni 1818 
17 (R17) 351 Avviso a stampa per apertura straordinaria di botteghe in giorno festivo 1818 
17 (R17) 353 Carteggi per esenzione da un dazio in favore di un sacerdote bolognese 1818 
17 (R17) 355 Negata rappresentazione comica col cui ricavato si sarebbe sovvenzionata la costruzione dei portici della Certosa 1818 
17 (R17) 356 Richiesta al S. Padre dell’indulto su lardo e strutto per il 1819 1818 
17 (R17) 357 Lettera relativa ad un matrimonio clandestino a Reggio Emilia 1818 
17 (R17) 358 Notificazione a stampa sull’istituzione della commissione speciale criminale 1818 
17 (R17) 361 Fede di battesimo ricevuta dal vescovo di Bertinoro 1818 
17 (R17) 362 Notificazione a stampa sui debitori nei confronti della Mensa arcivescovile a Cento 1818 
17 (R17) 363 Circolare a stampa su articoli disciplinari in seguito alla visita pastorale 1818 
17 (R17) 365 Carteggi e promemoria relativi alla prigionia di un milanese 1818 
17 (R17) 369 Circolare a stampa con bozze e carteggi relativi per regole da adottarsi in caso di morti improvvise 1818 
17 (R17) 371 Trasmissione alla Segreteria di Stato di un pacco con lettere di auguri 1818 
17 (R17) 372 Raccomandazioni per un sacerdote relative ad una questione in sospeso con la S. Rota 1818 
17 (R17) 373 Ringraziamento per un elogio ricevuto 1818 
17 (R17) 374 Vacanza di due canonicati di giuspatronato del comune di Cento 1818 
17 (R17) 378 Richiesta di dispensa dal coro in favore di un canonico di S. Pietro 1818 



17 (R17) 379 Lavori di bonifica necessari nella chiesa di S. Nicolò di S. Felice 1818 
17 (R17) 381 Carteggio per celebrazione della Messa nella casa privata di una ex-monaca 1818 
17 (R17) 386 Regolamento interno alla cancelleria per la spedizione di dispense 1818 
17 (R17) 387 Carteggio per vertenze fra marito e moglie imolesi 1818 
17 (R17) 389 Informazioni richieste su una donna residente presso un sacerdote bolognese 1818-1819 
17 (R17) 390 Lettera di accompagnamento di un canonico di Udine 1818 
17 (R17) 391 Licenze richieste per trasporto di sale in giorni festivi 1818 
17 (R17) 393 Trasmissione di lettera di auguri per il S. Padre 1818 
17 (R17) 396 Lettera richiesta al card. Oppizzoni in favore di un giovane 1818 
17 (R17) 397 Lettera in favore di un predicatore in S. Petronio 1818 
17 (R17) 399 Fasc. mancante s.d. 
17 (R17) 400 Fasc. mancante s.d. 
17 (R17) 401 Fasc. mancante s.d. 
17 (R17) 402 Opuscolo polemico a stampa contro pubblicazioni 1818 
17 (R17) 404 Compreso nel faldone 18 fasc. 125 s.d. 
17 (R17) 405 Notificazione a stampa contro furto sacrilego a S. Pietro in Casale 1818 
17 (R17) 406 Lettere di mons. Serafino Viviani a Roma (v. anche faldone 3 fasc. 73) 1818 
17 (R17) 408 Carteggio di auguri con l’arcivescovo di Ferrara 1818 
17 (R17) 409 Carteggio di auguri con un militare di Rieti 1818 
17 (R17) 410 Promozione di un sacerdote della S. Rota 1818 
17 (R17) 413 Indulto per un privato ricevuto tramite l’arcivescovo di Edessa 1818 
17 (R17) 416 Carteggio relativo a contanti smarriti da un uomo a Recanati 1818-1819 
17 (R17) 417 Bozza di lettera sul cerimoniale nei confronti di protonotari apostolici 1818 
17 (R17) 420 Notificazione a stampa su abusi nel monte di pietà di Imola 1817-1818 
17 (R17) 423 Carteggio col parroco di Bazzano per dimissioni di un carabiniere 1818 
17 (R17) 424 Carteggio di auguri con l’arcivescovo di Pisa 1818 
17 (R17) 425 Opera a stampa inviata dal vescovo di Pesaro 1818-1819 
17 (R17) 426 Lavori di bonifica necessari nella chiesa della Baroncella 1818 
17 (R17) 427 Carteggi e promemoria relativi ad un matrimonio clandestino a Modena 1817-1819 
17 (R17) 428 Trasmissione degli atti del concistoro segreto 1818 
17 (R17) 429 Stampe relative al gettito di beni agricoli 1818 
17 (R17) 430 Rapporti della piazza di Bologna 1818 
17 (R17) 431 Patenti d’impiego nella curia di Bologna (con anche faldone 4 fasc. 109, faldone 7 fasc. 109, faldone 13 fasc. 443) 1815-1818 
18 (R18) 1 Trasmissione a Cesena di un decreto a stampa contro diversi libri 1819 
18 (R18) 2 Carteggi vari di auguri al card. Oppizzoni 1818-1819 
18 (R18) 4 Carteggi con la Penitenzieria di Roma relativi a dispense 1818-1819 



18 (R18) 5 Ricorso di una vedova in favore di un bambino non suo 1818-1819 
18 (R18) 6 Prestito richiesto da un privato 1819 
18 (R18) 7 Scambio di auguri e richieste con un privato 1818-1819 
18 (R18) 8 Raccomandazione per Ravenna in favore di un medico 1819 
18 (R18) 11 Progetto di far assoggettare il clero beneficiato di Bologna al regolamento delle ipoteche 1818-1819 
18 (R18) 12 Raccomandazione ricevuta in favore di un avvocato 1819 
18 (R18) 13 Permesso concesso al parroco di Cento per convertire una sala dell’ospedale in aula per lezioni anatomiche 1819 
18 (R18) 14 Lettera di un comandante dei carabinieri 1819 
18 (R18) 15 Fasc. mancante dal 1828 s.d. 
18 (R18) 16 Predicatore quaresimale in S. Petronio 1819 
18 (R18) 17 Circolare a stampa ai parroci per la rinnovazione delle ipoteche 1819 
18 (R18) 18 Questioni relative al conferimento di alcune lauree 1819 
18 (R18) 20 Prospettata vendita (e restauro) di due quadri di proprietà Malvezzi Campeggi esposti in S. Domenico e S. Martino 1818-1819 
18 (R18) 21 Circolare a stampa ai parroci per evitare l’asportazione di quadri dalle chiese 1819 
18 (R18) 22 Raccomandazione in favore di un reduce 1819 
18 (R18) 23 Informazioni sugli arresti effettuati dal governo austriaco nel Polesine 1819 
18 (R18) 25 Lettera del parroco di Pietracolora per abbandonare quella parrocchia 1818-1819 
18 (R18) 26 Fasc. mancante s.d. 
18 (R18) 28 Fasc. mancante s.d. 
18 (R18) 35 Lettere sui rimedi per guarire dalla febbre terzana 1818 
18 (R18) 39 Indulti a stampa per la quaresima e sul lardo e lo strutto 1819 
18 (R18) 40 Prospettato impedimento di matrimonio 1819 
18 (R18) 43 Conseguimento di sovvenzioni assegnate da Gregorio XV in favore delle scuole pie 1816-1819 
18 (R18) 44 Raccomandazione ricevuta da un milanese in favore di un pittore 1819 
18 (R18) 45 Lettera del vescovo di Cesena su vari argomenti s.d. 
18 (R18) 47 Nuovo formulario della duchessa di Lucca 1818 
18 (R18) 50 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1819 
18 (R18) 51 Ricorso di un uomo di Medicina per la condotta riprovevole della moglie e riconciliazione dei due coniugi 1819 
18 (R18) 53 Circolari a stampa dalla curia di Milano per concorsi parrocchiali 1818-1819 
18 (R18) 54 Esenzione dal gonfalonierato per il parroco 1819 
18 (R18) 55 Carteggio con un milanese per essere messo in contatto con una famiglia bolognese sua omonima 1819 
18 (R18) 56 Lettera di auguri del segretario del nunzio di Spagna 1818 
18 (R18) 57 Rapporto sull’operato illecito di un cursore pontificio del tribunale 1819 
18 (R18) 59 Raccomandazione ricevuta da un ex-barnabita a Milano 1818 
18 (R18) 60 Carteggio col vescovo di Imola sulla cerimonia di vestizione delle monache 1818-1819 
18 (R18) 61 Carteggio circa informazioni negative contro un uomo di Cesena 1818-1819 



18 (R18) 62 Lettera del parroco di Bombiana sull’opportunità di tenere la serva 1819 
18 (R18) 65 Breve pergamenaceo di auguri autografo di Pio VII 1819 
18 (R18) 66 Arrivo a Spoleto del nuovo delegato apostolico e sua lettera di auguri 1819 
18 (R18) 67 Denaro ricevuto per franchigie di dogana 1819 
18 (R18) 68 Decreto sui registri dei morti dell’ospedale carcerario dell’Abbadia 1819 
18 (R18) 70 Invio a Venezia di raccomandazioni in favore di un privato 1819 
18 (R18) 71 Raccomandazione in favore di una donna per affare a Guastalla 1819 
18 (R18) 72 Alloggio offerto al card. Oppizzoni a Ferrara in occasione del passaggio dell’imperatore 1819 
18 (R18) 74 Raccomandazione in favore di un nobile bolognese per viaggio a Roma 1819 
18 (R18) 75 Fasc. mancante s.d. 
18 (R18) 76 Ringraziamento per un elogio ricevuto 1818-1819 
18 (R18) 77 Formalità nei confronti dell’imperatore in occasione del passaggio da Bologna 1819 
18 (R18) 80 Fasc. mancante dal 1828 s.d. 
18 (R18) 84 Richiesta di sanatoria per un canonicato di una famiglia milanese 1819 
18 (R18) 86 Relazione sugli scavi eseguiti ad Assisi per rinvenire il corpo di S. Francesco 1819 
18 (R18) 87 Promemoria e carteggi circa la gestione dell’ospedale Maggiore 1819 
18 (R18) 88 Informazioni richieste per la promozione di un ufficiale militare 1819 
18 (R18) 89 Relazione del parroco di Vergato sul locale ospedale carcerario 1818 
18 (R18) 92 Copie di atti anche a stampa per accordi economici e transazioni tra una nobile ed il figlio s.d. 
18 (R18) 93 Ampliamento dell’indulto quaresimale richiesto per il passaggio dell’imperatore da Bologna 1819 
18 (R18) 94 Incarcerazione di un malato di mente che aveva lanciato un sasso contro le finestre dell’arcivescovado 1819 
18 (R18) 95 Risposta di un nobile per l’assunzione di un cocchiere 1819 
18 (R18) 96 V. faldone 129 fasc. 41 s.d. 
18 (R18) 98 Alloggio offerto al card. Oppizzoni a Ferrara in occasione del passaggio dell’imperatore 1819 
18 (R18) 99 Relazioni sull’ingresso dell’imperatore a Venezia 1819 
18 (R18) 100 Ingresso di un nobile bolognese nell’accademia ecclesiastica a Roma 1818-1819 
18 (R18) 101 Carteggio circa un indulto concesso dal papa ai militari nel 1814 1819 
18 (R18) 103 Informazioni richieste da un sacerdote bresciano circa un suo parente 1819 
18 (R18) 104 Numerosi carteggi e corrispondenze con mons. Serafino Viviani a Roma su vari affari (v. anche faldone 3 fasc. 73) 1819 
18 (R18) 105 Fasc. mancante dal 1828 s.d. 
18 (R18) 106 Notificazione a stampa del vescovo di Imola sul vestiario femminile 1819 
18 (R18) 108 Richieste del parroco di Capugnano circa i debiti ricaduti sulla sorella a causa del defunto marito 1818-1819 
18 (R18) 114 Supplica per scarcerazione di un detenuto a S. Michele in Bosco 1819 
18 (R18) 115 Vertenza fra i parroci di Renazzo e Corpo Reno per acqua benedetta la vigilia dell’Epifania 1819 
18 (R18) 116 Ricorso di una vedova per non incorrere in un obbligo finanziario 1819 
18 (R18) 118 Ricorso di due coniugi di Gaibola per privilegiare la loro cappella privata 1819 



18 (R18) 120 Carteggi col parroco di S. Maria in Strada per cappella a Samoggia e indulto sulle osterie 1818-1819 
19 (R19) 121 Lettera di un monsignore da Roma su diversi argomenti 1819 
19 (R19) 122 Richiesta del card. Francesco Fontana per la ricerca del catechismo olandese, non rintracciato 1819 
19 (R19) 123 Carteggi vari circa una vertenza fra privati a Porretta 1819 
19 (R19) 124 Carteggio circa la cappellania di Pietracolora 1819 
19 (R19) 125 Carteggi sull’immunità e su due cause annullate relative all’ospedale Maggiore (con anche faldone 17 fasc. 404) 1816-1819 
19 (R19) 128 Richiesta di un coadiutore dal parte del parroco di Pegola 1819 
19 (R19) 129 Sottoquadri e crocifissi nelle cappelle della chiesa di Budrio 1819 
19 (R19) 132 Invio di notizie da Milano s.d. 
19 (R19) 133 Lettera del segretario del nunzio a Madrid 1819 
19 (R19) 134 Lettera di una nobile francese 1818 
19 (R19) 135 Nomina del nuovo senatore di Roma 1819 
19 (R19) 137 Modifiche alla cappa della Compagnia del SS. Sacramento di Budrio 1819 
19 (R19) 138 Notificazione a stampa sui rapporti tra foro arcivescovile e tribunale d’appello di Bologna 1819 
19 (R19) 140 Ringraziamenti di un privato per l’approvazione di un elogio 1819 
19 (R19) 141 Supposte proibizioni del parroco di Cento agli ebrei di quel paese 1819 
19 (R19) 142 Richieste del parroco di Vignale per il mantenimento della chiesa 1819 
19 (R19) 143 Passaggio di due privati da Bologna senza passaporto 1819 
19 (R19) 145 Rimostranze di un privato per suoi problemi familiari 1819 
19 (R19) 146 Carteggi vari per il trasporto di tre sorelle degenti da sifilide nella patria d’origine 1819 
19 (R19) 147 Notizie richieste su un canonico bolognese nominato vescovo di Treviso 1819 
19 (R19) 148 Rassegnazione di un beneficio rinunciato 1819 
19 (R19) 150 Fasc. mancante dal 1829 s.d. 
19 (R19) 152 Nuovo cerimoniale da seguirsi nelle lettere a sovrani 1819 
19 (R19) 154 Proteste per l’apertura di una porta sotto il portico di S. Caterina di Saragozza e per una casa ormai cadente 1819 
19 (R19) 155 Progettato trasferimento di quadri da diverse chiese diocesane in pinacoteca e loro sostituzione con copie 1819 
19 (R19) 156 Parere del card. Oppizzoni richiesto dal vescovo di Faenza su una vertenza fra un sacerdote e un privato 1819 
19 (R19) 157 Satire contro la duchessa di Parma esposte a Bologna s.d. 
19 (R19) 158 Fasc. mancante s.d. 
19 (R19) 159 Informazioni richieste ai parroci di S. Sigismondo e S. Maria Maddalena sulle meretrici 1819 
19 (R19) 160 Vertenza fra una donna giunta a Bologna e i suoi fratelli preti 1819 
19 (R19) 161 Raccomandazione in favore di due privati 1819 
19 (R19) 166 Notificazione a stampa per disposizioni e tasse funerarie 1819 
19 (R19) 168 Fasc. mancante s.d. 
19 (R19) 170 Carteggio col parroco di Medicina su questioni economiche 1819 
19 (R19) 173 Carteggi sulla fuga di un’ebrea dal ghetto di Cento col desiderio di farsi cristiana 1819 



19 (R19) 174 Fasc. mancante s.d. 
19 (R19) 175 Richiesta di proibizione di fiere e mercati nei giorni festivi in parte della pianura bolognese 1819 
19 (R19) 177 Fasc. mancante s.d. 
19 (R19) 178 Comunicazioni riservate del parroco di Vergato relativamente a costumi inadeguati 1819 
19 (R19) 180 Carteggi e promemoria relativi ad un matrimonio 1819 
19 (R19) 181 Richiesta di trasferimento di un militare 1819 
19 (R19) 183 Ringraziamento per l’invio degli atti del sinodo delle diocesi di Ostia e Velletri 1819 
19 (R19) 184 Carteggio relativo allo scioglimento degli sponsali fra due giovani delle diocesi di Bologna e Pistoia 1819 
19 (R19) 187 Proposta di acquisto di vite di santi 1819 
19 (R19) 188 Notificazioni a stampa sulle rogazioni maggiori e minori 1819 
19 (R19) 191 Trasmissione a Roma degli atti della causa di beatificazione del S.d.D. Antonio Maria Zaccaria 1818-1819 
19 (R19) 192 Dono al card. Oppizzoni di una cassetta di limoni 1819 
19 (R19) 193 Lavori al cimitero di S. Antonio di Savena 1819 
19 (R19) 194 Nomina di un canonico faentino per la predicazione della quaresima del 1820 a S. Maria dei Servi 1819 
19 (R19) 195 Gestione dei beni di una malata di mente affidata ad un sacerdote bolognese 1819 
19 (R19) 196 Offerte raccolte per le rogazioni minori 1819 
19 (R19) 197 Richiesta delle vedove degli orefici di parte delle multe inflitte agli argentieri 1819 
19 (R19) 198 Opuscolo polemico a stampa 1819 
19 (R19) 199 Richiesta di alcuni abitanti della parrocchia di S. Giuseppe perché sia ripristinata affidandola ai padri cappuccini 1819 
19 (R19) 200 Conferma di un francescano in aiuto al parroco di Medicina 1819 
19 (R19) 201 Celebrazione della Messa votiva della B. V. richiesta da un sacerdote bolognese 1819 
19 (R19) 202 Celebrazione della Messa votiva della B. V. e sostituzione dell’ufficio richiesti da un sacerdote bolognese 1819 
19 (R19) 203 Fasc. mancante s.d. 
19 (R19) 205 Richiesta di poter esporre per otto giorni in S. Petronio il disegno della nuova porta Saragozza 1819 
19 (R19) 206 Rimprovero ai membri dell’unione di Gesù Nazareno presso la chiesa della Santa 1819 
19 (R19) 207 Informazioni richieste circa un presunto vescovo orientale 1819 
19 (R19) 209 Trasmissione di un pacco a Milano 1819 
19 (R19) 211 Documenti sull’acquisto della chiesa detta dei 33 anni a porta Saragozza (fasc. vuoto) s.d. 
19 (R19) 212 Lettera di riscontro di un militare 1819 
19 (R19) 213 Congratulazioni al duca di Modena per la nascita del figlio 1819 
19 (R19) 215 Insulti e minacce rivolte ad un sacerdote residente nel centese 1819 
19 (R19) 216 Promozione al cardinalato dell’arcivescovo Rodolfo d’Austria, fratello dell’imperatore 1819 
19 (R19) 218 Notificazione a stampa per la processione del Corpus Domini 1819 
19 (R19) 219 Avviso a stampa per la discussione della tesi di laurea di un chierico presso il seminario 1819 
19 (R19) 221 Arretrati pretesi da un militare 1819 
19 (R19) 222 Comunicazione di richiesta di mutamento di pensioni in favore di due sacerdoti 1819 



19 (R19) 223 Proposta di raccomandazione per il trasferimento in Francia di una milanese 1819 
19 (R19) 225 Questione economica fra il parroco e l’amministrazione parrocchiale di S. Maria dei Servi 1819 
19 (R19) 227 Malinteso circa un presunto assessore del card. Oppizzoni 1819 
19 (R19) 228 Fuga di due giovani di Manzolino per un matrimonio segreto: risoluzione del problema 1819 
19 (R19) 229 Richiesta di dilazione per il pagamento di un debito 1819 
19 (R19) 230 Negata riedizione del poema dantesco con stampe in rame proposta da d. Filippo Macchiavelli 1818-1819 
19 (R19) 231 Notificazioni a stampa e carteggi per problemi del parroco di Castel dell’Alpi relativi alle volture 1818-1819 
19 (R19) 232 Contenzioso fra due giovani con interventi della polizia 1819 
19 (R19) 233 Richiesta di aggregazione alla nobiltà di una famiglia in vista di un matrimonio con una nobile 1819 
19 (R19) 235 Assegno richiesto in favore dei parroci di Mascarino e Viadagola che versano in condizioni difficili 1819 
19 (R19) 236 Proteste per matrimoni di carabinieri celebrati senza il permesso dei loro superiori 1819 
19 (R19) 239 Attestazione illecita di firme da parte civile in materia ecclesiastica 1819 
19 (R19) 241 Pensione richiesta da un militare 1819 
19 (R19) 242 Circolare a stampa per proibizione delle fiere in giorno festivo 1819 
19 (R19) 243 Notificazione a stampa sulle ipoteche 1819 
19 (R19) 244 Circolare a stampa sui pagamenti per luoghi di beneficienza 1819 
19 (R19) 245 Raccomandazione richiesta da uno scrivano s.d. 
19 (R19) 246 Richiesta di promozione di un militare 1819-1820 
19 (R19) 247 Raccomandazioni per il trasferimento di una degente da Milano a Bologna 1819 
19 (R19) 249 Richiesta di soccorso di una donna coinvolta in un contenzioso s.d. 
19 (R19) 250 Dispensa di parentela richiesta dal parroco di Bombiana nei confronti della sua serva 1819 
19 (R19) 251 Soccorso in favore di una miserabile 1819 
19 (R19) 252 Pensione concessa ad una vedova indigente s.d. 
19 (R19) 253 Reliquie richieste da parte di una nobile 1819 
19 (R19) 254 Supposto matrimonio civile fra un faentino e una bolognese 1819 
19 (R19) 255 Sovvenzione richiesta da un privato che fu al servizio dell’arcivescovo di Milano 1819 
19 (R19) 256 Invio di medaglie coniate per la solennità di S. Pietro da parte della Segreteria di Stato 1819 
19 (R19) 257 Informazioni richieste dall’arcivescovo di Pisa su un canonico e sulle salesiane 1819 
19 (R19) 258 Fasc. mancante s.d. 
19 (R19) 261 Trasmissione di una lettera relativa all’incarico di cursore a S. Giovanni in Persiceto 1819 
19 (R19) 262 Carteggio col parroco di Affrico per questioni economiche con la serva, residente però a S. Procolo 1819 
19 (R19) 263 Proposta di vendita di una cappella di S. Bartolomeo al sacerdote officiante in quella chiesa 1819 
19 (R19) 264 Promemoria per affari pendenti in Segreteria di Stato 1819 
19 (R19) 266 Invio di copie dell’orazione pronunciata all’apertura annuale degli studi dell’Università 1819 
19 (R19) 268 Carteggi e relazioni su una convivenza illecita di un notaio giunto a Bologna 1819 
19 (R19) 269 Richiesta di chiarimenti su un certificato di stato libero 1819 



20 (R20) 270 Invio di doni al card. Ercole Consalvi da parte di alcuni studenti universitari 1819 
20 (R20) 273 Informazioni richieste su un militare per restituirgli il figlio 1819 
20 (R20) 274 Notificazione a stampa ai sacerdoti diocesani di Imola 1819 
20 (R20) 275 Notificazione a stampa per chi non ha adempiuto il precetto pasquale 1819 
20 (R20) 277 Raccomandazione in favore di un delegato apostolico di passaggio a Bologna 1819 
20 (R20) 279 Richiesta di un mansionario della cattedrale per continuare a dare lezioni di canto fermo al liceo 1819 
20 (R20) 282 Richieste per la scarcerazione di un carabiniere 1819 
20 (R20) 283 Ampliamenti e restauri per il cimitero di S. Pietro in Casale 1819 
20 (R20) 284 Comunicazione di un privato per il suo arrivo a Macerata 1819 
20 (R20) 286 Questue dei passionisti in città per ottenere la beatificazione del loro fondatore, con relativa circolare a stampa 1819 
20 (R20) 287 Promemoria per vertenza economica fra due coniugi 1819 
20 (R20) 288 Notificazione a stampa per il divieto di adottare la mussola per la biancheria delle chiese 1819 
20 (R20) 290 Condono di una multa richiesto per amministrazioni parrocchiali che inavvertitamente non hanno fatto la voltura 1819 
20 (R20) 292 Circolare a stampa sul cerimoniale che devono osservare nelle chiese le magistrature provinciali 1819 
20 (R20) 293 Carteggio col vescovo di Imola per riunire due coniugi momentaneamente separati 1819 
20 (R20) 294 Denominazione di un beneficio goduto da un chierico in comune di Granarolo 1818-1819 
20 (R20) 296 Raccomandazione ricevuta in favore di un privato 1819 
20 (R20) 299 Carteggi e promemoria relativi ai disordini al termine della fiera a Castiglione 1819 
20 (R20) 301 Carteggi vari relativi al primicerio di S. Petronio 1819 
20 (R20) 302 Nullità di un matrimonio forzato contratto da una modenese rapita da casa 1819 
20 (R20) 304 Richiesta di investitori per la stampa di un’opera 1819 
20 (R20) 305 Copia dell’introduzione di una causa fiscale intentata dal card. Giulio Maria della Somaglia s.d. 
20 (R20) 306 Lettera di auguri al card. Oppizzoni 1819 
20 (R20) 307 Invio al card. Oppizzoni di un opuscolo a stampa 1819 
20 (R20) 309 Raccomandazione in favore di due nobili di passaggio a Ferrara 1819 
20 (R20) 310 Promozione di un militare 1819 
20 (R20) 311 Richiesta di arretrati della pensione in favore di un militare 1819 
20 (R20) 312 Rinuncia di un canonico alla cappellania dell’ospedale di Cento e sua successione 1819 
20 (R20) 313 Fasc. mancante dal 1834 relativo ai monti di pietà e matrimonio s.d. 
20 (R20) 316 Stampa satirica affissa a Cento contro un religioso là residente 1818 
20 (R20) 318 Fasc. mancante s.d. 
20 (R20) 319 Reclami per tumulazioni illecite al di fuori del cimitero di Bazzano 1819 
20 (R20) 320 Celebrazione della festa di S. Bernardo nella chiesa titolare del card. Oppizzoni 1819 
20 (R20) 321 Proteste del vescovo di Viterbo sulla circolare del governo relativa agli ospedali degli esposti (v. fasc. 330) 1819 
20 (R20) 322 Proteste del vescovo di Viterbo sull’attività di teatro durante la novena e festa di S. Rosa e di venerdì (v. fasc. 330) 1819 
20 (R20) 323 Lapide commemorativa del soggiorno di Pio VII nel palazzo arcivescovile di Pisa nel 1815 1819-1820 



20 (R20) 325 Invio degli atti del concistoro segreto 1819 
20 (R20) 326 Notizia del decesso di una salesiana a Roma 1819 
20 (R20) 328 Carteggio relativo alla fornitura di armi ad alcuni pastori operata dal parroco di Granaglione 1819 
20 (R20) 330 Trasmissione di lettere del vescovo di Viterbo da parte di quello di Cesena (v. fasc. 321 e 322) 1819 
20 (R20) 333 Licenza richiesta dal parroco di Guzzano per una scuola privata 1819 
20 (R20) 334 Raccomandazione del nipote del card. Oppizzoni per essere ammesso nel capo del genio civile di Torino 1819-1820 
20 (R20) 335 Ricerche sulla condotta morale di un sacerdote bolognese 1819 
20 (R20) 336 Comunicazione di matrimonio clandestino 1819 
20 (R20) 338 Proteste del parroco di Malalbergo per il trasferimento del governatore di Poggio Renatico a S. Pietro in Casale 1819 
20 (R20) 339 Invio al card. Oppizzoni di un pacco proveniente da Madrid 1819 
20 (R20) 340 Carteggio circa una figura mostruosa veduta aggirarsi per Bologna 1819 
20 (R20) 341 Denuncia anonima circa una tresca scandalosa a S. Giovanni in Persiceto 1819 
20 (R20) 345 Documentazione anche a stampa relativa al concistoro segreto 1819 
20 (R20) 347 Comunicazione della malattia di un sacerdote milanese 1819 
20 (R20) 348 Assoluzione al card. Oppizzoni per non aver effettuato la visita ad limina e il mancato invio dello stato diocesano 1818 
20 (R20) 349 Lettere per aggiornamenti da Madrid 1819 
20 (R20) 350 Circolare a stampa con proposta di collette per la beatificazione di Margherita Maria Alacoque 1819 
20 (R20) 351 Accuse e relazioni contro il parroco di Amola di Piano 1819 
20 (R20) 352 Trasferimento della dogana di Monghidoro 1819 
20 (R20) 354 Lasciapassare per l’ospedale Maggiore per ministri del tribunale militare 1819 
20 (R20) 355 Raccomandazione ricevuta in favore di un avvocato 1819 
20 (R20) 357 Ricorsi amministrativi al commissariato della Fabbrica di S. Pietro 1819 
20 (R20) 358 Carteggio col nunzio di Vienna per il passaggio da Bologna del principe Radinski 1819 
20 (R20) 359 Notizie richieste da un canonico su un suo beneficio 1819 
20 (R20) 360 Proteste per la minacciata costruzione di un muro vicino al cimitero di Piumazzo 1819 
20 (R20) 361 Raccomandazione per richiesta di ricevimento a corte 1819 
20 (R20) 362 Denuncia di atti illeciti al demanio 1819 
20 (R20) 364 Petizione per rimuovere le carceri del Torrone 1819 
20 (R20) 365 Fasc. mancante s.d. 
20 (R20) 366 Raccomandazione ricevuta in favore di un privato 1819 
20 (R20) 367 Raccomandazione in favore di un delegato apostolico di passaggio a Bologna 1819 
20 (R20) 368 Richiesta di beneficio per il figlio del gonfaloniere di Cento 1819 
20 (R20) 369 Fasc. mancante s.d. 
20 (R20) 370 Sanatoria di alcuni benefici richiesta da un sacerdote bolognese 1819 
20 (R20) 371 Fasc. mancante s.d. 
20 (R20) 372 Richiesta al card. Oppizzoni di nominativi di detenuti 1819 



20 (R20) 373 Controversia economica fra privati, con stampati allegati 1819 
20 (R20) 374 Lettera a stampa di un privato verso i suoi creditori 1819 
20 (R20) 375 Complimenti per la nomina del nuovo nunzio presso la Confederazione Elvetica 1819 
20 (R20) 376 Partecipanza agraria a Pieve di Cento ottenuta da due fratelli senza le condizioni necessarie 1819 
20 (R20) 377 Fede di battesimo di una bolognese richiesta a Venezia 1819 
20 (R20) 378 Inadempienze dei parroci nella trasmissione delle tabelle dei defunti 1819 
20 (R20) 381 Informazioni anonime sul matrimonio forzato di un uomo di Senigallia residente a Bologna 1819 
20 (R20) 383 Ricerche di un sacerdote relative alla cronotassi dei vescovi di Bologna 1819 
20 (R20) 384 Riscossione di un legato da parte di una donna 1819 
20 (R20) 385 Ricorso di una donna per interrompere la tresca intrattenuta dal marito a Livorno 1819 
20 (R20) 386 Notifica dei custodi delle carte di un defunto 1819 
20 (R20) 387 Relazioni su teorie filosofiche diffuse da un professore di Imola 1819 
20 (R20) 388 Sigillo sacramentale infranto da un religioso 1819 
20 (R20) 389 Eredità lasciata da una donna al seminario arcivescovile 1819-1820 
20 (R20) 390 Invio di missionari bolognesi per missioni quaresimali a Lugo 1819 
20 (R20) 391 Notificazione a stampa su questioni amministrative 1819 
20 (R20) 392 Trasmissione di attestati da riconsegnare 1818-1819 
20 (R20) 395 Questioni economiche conseguenti allo scioglimento di un accordo prematrimoniale 1819 
20 (R20) 397 Richiesta di dilazione per il pagamento di un debito 1819 
20 (R20) 400 Vertenze sulla costruzione del nuovo cimitero di Piumazzo 1819 
20 (R20) 402 Fasc. mancante dal 1839 s.d. 
20 (R20) 403 Disordini denunciati dal rettore di S. Rocco di Cento 1819 
20 (R20) 404 Fasc. mancante s.d. 
20 (R20) 405 Mutazione di volontà testamentarie di una donna per monacarsi 1819 
20 (R20) 408 Raccomandazione del vicario capitolare di Venezia a Bologna per la novena dell’Immacolata in S. Petronio 1819 
20 (R20) 411 Elemosine richieste da due monache di Narni 1819 
20 (R20) 412 Richiesta di raccomandazione in favore di un privato 1819 
20 (R20) 416 Nuovo sigillo del battistero della cattedrale 1819 
20 (R20) 419 Decesso di una nobile, madre di un sacerdote cesenate 1819 
20 (R20) 420 Fede di morte richiesta dal vescovo di Tortona 1819-1820 
20 (R20) 422 Ringraziamento per l’invio di un’opera a stampa da parte di un ex-barnabita 1819 
20 (R20) 423 Carteggio per il ricevimento di un volume di un’opera a stampa 1819-1820 
20 (R20) 424 Lettere per il trasferimento di un militare 1819 
20 (R20) 425 Risposta all’invio di una raccomandazione 1820 
20 (R20) 426 Gettito di beni agrari per il 1819 1819 
21 (R21) 1 Appunto relativo all’arcipretura della Metropolitana 1820 



21 (R21) 2 Carteggi relativi alla dissertazione su un canone di Gregorio II di cui è proposta la stampa 1819-1820 
21 (R21) 5 Raccomandazione ricevuta in favore di un privato 1819-1820 
21 (R21) 6 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1819-1820 
21 (R21) 7 Carteggi su un ipotizzato battesimo privato nella parrocchia di Labante 1819-1820 
21 (R21) 9 Proroghe all’indulto sull’uso del lardo e dello strutto, con avvisi a stampa allegati 1819-1820 
21 (R21) 10 Proteste alla polizia perché rimuova una statua provvisoria modellata come una dea nuda 1820 
21 (R21) 11 Carteggio relativo alla nomina del prevosto del Capitolo metropolitano 1820 
21 (R21) 13 Notificazione a stampa per favorire ipoteche sui legati pii 1820 
21 (R21) 14 Informazioni richieste da un imolese al card. Oppizzoni 1819 
21 (R21) 15 Comunicazione di nascita di un bambino riminese 1820 
21 (R21) 16 Ritrattazioni a stampa di d. Francesco Predi Lughi 1820 
21 (R21) 17 Raccolta di documenti vari riguardanti l’istituzione formale dei Domenichini, con allegati a stampa 1819-1820 
21 (R21) 18 Denuncia di un presunto libertino di Idice 1820 
21 (R21) 19 Nomina di un cappellano provvisorio al presidio militare di Bologna 1820 
21 (R21) 21 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1820 
21 (R21) 22 Carteggi relativi ad un processo civile fra i figli di una vedova in cui fu coinvolto il card. Oppizzoni 1820 
21 (R21) 23 Trasferimento richiesto dal governatore di Codigoro a S. Giovanni in Persiceto 1819-1820 
21 (R21) 24 Dispensa pontificia per un matrimonio contestato di mista religione 1820 
21 (R21) 25 Commissioni per un quadro da porre nella chiesa delle Salesiane 1819-1820 
21 (R21) 26 Elemosine richieste da un sedicente nobile 1820 
21 (R21) 28 Carteggio relativo ad un militare disertore forse già consacrato 1820 
21 (R21) 32 Circolare a stampa per concedere di celebrare in diocesi a preti forestieri 1819-1820 
21 (R21) 35 Raccomandazione richiesta in favore di un francese in miseria 1820 
21 (R21) 37 Trasmissione di generi alimentari da Bologna a Roma 1820 
21 (R21) 39 Carteggio circa la gestione di un beneficio di patronato privato a Villa d’Aiano (ancora diocesi di Modena) 1820 
21 (R21) 41 Carteggi e promemoria vari con la congregazione economica di Propaganda sugli spogli 1816-1820 
21 (R21) 42 Sovvenzione economica richiesta da un militare 1820 
21 (R21) 43 Numerosi carteggi e corrispondenze con mons. Serafino Viviani a Roma su vari affari (v. anche faldone 3 fasc. 73) 1820 
22 (R22) 44 Permesso di confessione di un ammalato di Malalbergo concesso al vescovo di Pergamo 1820 
22 (R22) 45 Notificazione a stampa sull’indulto quaresimale 1820 
22 (R22) 46 Circolare a stampa ai parroci su diversi argomenti 1820 
22 (R22) 47 Informazioni del vescovo di Perugia relative ad una donna 1820 
22 (R22) 49 Predica quaresimale di un domenicano a Cento 1820 
22 (R22) 52 Carteggio contro le persone che passano dal veglione alla chiesa rimanendo in maschera 1820 
22 (R22) 53 Assegno richiesto al papa da una nobile 1820 
22 (R22) 55 Lettera del card. Francesco Fontana in risposta a quesiti del card. Oppizzoni 1820 



22 (R22) 56 Nomina del card. Antonio Rusconi alla legazione di Ravenna, con avviso a stampa allegato 1820 
22 (R22) 58 Deposizione e carteggi relativi ad un matrimonio 1819-1820 
22 (R22) 60 Volontà di farsi prete da parte di un privato cremonese, con carteggi relativi 1819-1820 
22 (R22) 61 Richiesta di informazioni su una donna 1820 
22 (R22) 62 Richiesta di sussidi da parte di un nobile forlivese 1819-1820 
22 (R22) 63 Circolare a stampa relativa a legati pubblici 1820 
22 (R22) 65 Questione per il pagamento del predicatore quaresimale di Porretta 1820 
22 (R22) 74 Invio di copie dell’orazione pronunciata all’apertura annuale degli studi dell’Università 1820 
22 (R22) 75 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa di zoologia 1820 
22 (R22) 76 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa relativa alla Corona di Ferro. 1820 
22 (R22) s.n. Questioni relative alle disposizioni testamentarie del card. Andrea Gioannetti in favore dei parenti 1816-1832 
22 (R22) 78 Richiesta di reliquie da parte di un privato 1820 
22 (R22) 81 Contegno scandaloso tenuto da una coppia di Vergato 1820 
22 (R22) 83 Richiesta di conversione da parte di due ebrei 1819-1821 
22 (R22) 84 Invio al card. legato di documentazione su un truffatore della curia e del clero bolognese 1820 
22 (R22) 86 Comunicazione del decesso del governatore di Poggio Renatico 1820 
22 (R22) 87 Comunicazione della creazione di un collegio di barnabiti a Massa 1820 
22 (R22) 89 Informazioni circa un maestro di scuola 1820 
22 (R22) 92 Pensione arretrata negata ai Canonici della Metropolitana 1820 
22 (R22) 93 Fasc. mancante dal 1824 s.d. 
22 (R22) 94 Auguri e richiesta di informazioni da parte di una nobile francese 1819 
22 (R22) 97 Causa per un’eredità, a stampa 1820 
22 (R22) 98 Progettata trasmissione di una causa di stupro alla curia di Bologna 1820 
22 (R22) 100 Proposta di un avvocato per il tribunale d’appello di Bologna 1820 
22 (R22) 102 Notificazione a stampa per le rogazioni maggiori e minori 1820 
22 (R22) 104 Nomina di un sacerdote alla congregazione di carità per le carceri 1820 
22 (R22) 107 Copia di ricorso del parroco dei Celestini per vuotare le sepolture della chiesa 1820 
22 (R22) 108 Ricorso per la sistemazione di una passerella sul Sillaro 1820 
22 (R22) 109 Richiesta di informazioni su sacerdoti della zona di Vergato 1820 
22 (R22) 111 Promemoria sul trasporto di due cadaveri scoperti a Molinella 1820 
22 (R22) 112 Comunicazione della nomina di un Uditore della Segnatura 1820 
22 (R22) 113 Comunicazione del decesso del card. Alessandro Mattei 1820 
22 (R22) 114 Richiesta di dispensa di un giudice criminale per poter essere ordinato sacerdote 1820 
22 (R22) 115 Richiesta di informazioni per stampare senza censura della stampa 1820 
22 (R22) 116 Auguri di un nobile al card. Oppizzoni 1820 
22 (R22) 117 Rapporto contro un sacerdote accusato di aver sottratto merci alla dogana 1820 



22 (R22) 118 Invio al card. Oppizzoni di un’opera giuridica a stampa 1820 
22 (R22) 119 Denuncia di irregolarità finanziarie nella parrocchia di Le Mogne 1820 
22 (R22) 121 Ringraziamenti a ministri statali per una raccomandazione effettuata 1820 
22 (R22) 123 Copia di rescritto sul voto di povertà dei claustrali 1820 
22 (R22) 126 V. faldone 157 fasc. 126 s.d. 
22 (R22) 127 Ricorso per contenzioso fra il parroco di Prunarolo e una famiglia del luogo 1820 
22 (R22) 128 Negato privilegio di benedizione col SS. Sacramento in un oratorio privato di Castel Maggiore 1820 
22 (R22) 129 Editto a stampa del card. Bartolomeo Pacca circa la conservazione e inalienabilità degli oggetti di belle arti 1820 
22 (R22) 131 Circolare ai parroci sul trasporto di deceduti appartenenti a confraternite 1820 
22 (R22) 132 Richiesta di trasferimento della chiesa e canonica di Galliera 1820-1824 
22 (R22) 133 Invio al card. Oppizzoni di un elogio a stampa 1820 
22 (R22) 134 Ricerca di nuovi associati per un’associazione ecclesiale milanese, con opuscolo a stampa allegato 1819-1820 
22 (R22) 135 Credenziali di commissari di polizia incaricati di raccogliere notizie presso i parroci su individui sospettati 1820 
22 (R22) 137 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa 1820 
22 (R22) 139 Denuncia di cattiva condotta di un uomo da parte del parroco di Bargi 1820 
22 (R22) 141 Carteggio relativo ad opere urbanistiche compiute e progettate in prossimità della chiesa dei Celestini 1820 
22 (R22) 142 Questioni economiche e accordi tra fratelli nobili 1818-1822 
22 (R22) 143 Ricorso del cappellano di S. Petronio per diminuzione dell’obbligo corale 1819-1820 
22 (R22) 144 Carteggi e promemoria per estorsioni ai danni di un sacerdote in viaggio da Bologna sulla via per Roma 1818-1820 
22 (R22) 145 Oratorio privato richiesto da una famiglia di Castel S. Pietro 1820 
22 (R22) 146 Richiesta di un sacerdote urbinate per avere una parrocchia in diocesi di Bologna 1820 
22 (R22) 147 Rimozione di un quadro dalla chiesa di S. Salvatore 1820 
22 (R22) 148 Notificazione a stampa per la processione del Corpus Domini 1820 
22 (R22) 149 Contenzioso circa una donna che veste in abiti maschili 1820 
22 (R22) 150 Provvedimenti contro un presunto eremita residente nelle vicinanze del santuario della B. V. di Zappolino 1820 
23 (R23) 151 Suggerimento richiesto dal parroco di Guzzano su un matrimonio da celebrarsi 1820 
23 (R23) 152 Richiesta di un forlivese per un incarico 1820 
23 (R23) 154 Trasmissione di materiali tramite il card. Oppizzoni 1820 
23 (R23) 156 Raccomandazione per il viaggio di una nobile a Venezia 1820 
23 (R23) 158 Comunicazione di furti sacrileghi a Corpo Reno e Bevilacqua 1820 
23 (R23) 159 Richiesta di trasferimento a Bologna da parte di un militare 1820 
23 (R23) 160 Agevolazioni finanziarie richieste da alcuni tipografi per l’importazione di caratteri da Parigi 1819-1820 
23 (R23) 161 Presunto miracolo operato da un’immagine mariana sita in un oratorio nel territorio di Minerbio 1820 
23 (R23) 162 Denunce reciproche fra un diacono e una donna 1820 
23 (R23) 165 Carteggi vari col tesoriere generale mons. Bellisario Cristaldi 1820 
23 (R23) 166 Raccomandazione ricevuta in favore di un aretino 1820 



23 (R23) 167 Carteggio relativo ad una convivenza illegittima in S. Agostino 1820 
23 (R23) 168 Trasferimento di un sacerdote da Raveda a S. Maria dei Boschi per motivi di salute 1820 
23 (R23) 169 Proteste del parroco di Stiolo per il pagamento di una tassa 1819-1820 
23 (R23) 170 Carteggi e promemoria col direttore e amministratore dei sali e tabacchi 1819-1820 
23 (R23) 172 Carteggi vari relativi all’arresto di un militare 1820 
23 (R23) 173 Celebrazione della Messa votiva richiesta da un sacerdote bolognese 1820 
23 (R23) 174 Esilio imposto ad un sacerdote bolognese 1820 
23 (R23) 175 Lettera di una monaca Filippina sul suo servitore 1820 
23 (R23) 177 Promemoria per raccomandazione da richiedere in favore di un ingegnere 1820 
23 (R23) 181 Modalità di pagamento delle pensioni ai canonici della Metropolitana e di S. Petronio 1820 
23 (R23) 182 Beneficio richiesto da un ex-frate 1820 
23 (R23) 183 Passaggio da Bologna e ospitalità per 350 gesuiti espulsi dalla Russia 1820 
23 (R23) 185 Copia a stampa di una sentenza per una causa a Reggio Emilia fra sacerdoti e Mantellate 1820 
23 (R23) 190 Sussidio in favore del parroco di S. Venanzio di Galliera 1820 
23 (R23) 191 Invio al card. Oppizzoni di medaglie coniate per la solennità di S. Pietro 1820 
23 (R23) 192 Suppliche e promemoria dell’agente di una famiglia nobile, con molti allegati 1820 
23 (R23) 193 Sovvenzione richiesta da due ballerine del teatro Comunale 1820 
23 (R23) 194 Fasc. mancante dal 1828 s.d. 
23 (R23) 195 Comunicazione del decesso del vicario generale di Modena e sua sostituzione 1820 
23 (R23) 196 V. faldone 37 fasc. 258 s.d. 
23 (R23) 197 Raccomandazione richiesta da un privato in favore della moglie 1820 
23 (R23) 198 Partecipazione di matrimonio del figlio di una nobile francese 1820 
23 (R23) 199 Predicatore quaresimale proposto dall’amministrazione parrocchiale di S. Maria dei Servi 1820 
23 (R23) 200 Raccomandazione per l’inserimento di un canonico nel capitolo Metropolitano 1820-1821 
23 (R23) 202 Raccomandazione richiesta da un cameriere pontificio per l’ottenimento di benefici 1820 
23 (R23) 203 Carteggi di varia natura e provenienza per matrimoni da celebrarsi a Ravenna 1820-1821 
23 (R23) 204 Secolarizzazione richiesta da un sacerdote bolognese 1820 
23 (R23) 206 Carteggio sulla concessione delle dispense in primo grado d’affinità 1820 
23 (R23) 207 Carteggio di un nobile col card. Oppizzoni sulla di lui nipote 1819-1820 
23 (R23) 208 Carteggio per la promozione di un monsignore 1820 
23 (R23) 209 Presunto arresto a Genova di un cittadino svizzero 1820 
23 (R23) 210 Informazioni richieste al parroco di Castiglione sulla celebrazione di alcuni matrimoni 1820 
23 (R23) 213 Richiesta di restauro della canonica di Vimignano 1820 
23 (R23) 214 Promemoria del parroco di Cento su un incendio nel ghetto ebraico 1820 
23 (R23) 215 Informazioni e promemoria sulle attività e spostamenti di un uomo inglese (v. anche faldone 24 fasc. 323) 1820 
23 (R23) 216 Consiglio richiesto dal parroco di Castelfranco sull’alienazione di una porzione di beneficio parrocchiale 1820 



23 (R23) 218 Rinvenimento di ossa da parte del parroco di S. Benedetto 1820 
23 (R23) 219 Notificazione a stampa per la consacrazione del nuovo altare maggiore della cattedrale di Imola 1820 
23 (R23) 220 Invio di una fede di battesimo all’arcivescovo di Bordeaux 1820 
23 (R23) 222 Denuncia di inosservanze dei giorni festivi a S. Pietro in Casale 1820 
23 (R23) 223 Copia di permesso rilasciato per l’apertura di un armadio con arredi sacri nella canonica di Panico 1820 
23 (R23) 224 Assistenza temporanea per il vice legato di Bologna richiesta al card. Oppizzoni 1820 
23 (R23) 225 Editti a stampa per l’amministrazione di beni di benefici vacanti 1820 
23 (R23) 226 Richiesta di un privato per ottenere un lavoro insieme a quello che già svolge 1820 
23 (R23) 227 Dislocazione e remunerazione dei cappellani carcerari, con opuscolo a stampa allegato 1820 
23 (R23) 228 Carteggi coi vescovi di Vicenza e Firenze sulla celebrazione di un matrimonio 1820 
23 (R23) 230 Raccomandazione del parroco di Castel S. Pietro a quello di Porretta per cure termali 1820 
24 (R24) 231 Lettere di carattere privato di un monsignore romano al card. Oppizzoni 1820 
24 (R24) 232 Fuga da Vigarano (FE) di un amnistiato 1820 
24 (R24) 233 Lettera del parroco di Gavaseto per poter richiedere un esonero dalle tasse 1820 
24 (R24) 234 Raccomandazione per richiesta di un impiego in favore di un privato 1820 
24 (R24) 237 Lettera relativa all’abitazione del parroco della Metropolitana (fasc. vuoto con rimando alla nuova posizione) s.d. 
24 (R24) 238 Celebrazione della festa di S. Bernardo nella chiesa titolare del card. Oppizzoni 1820 
24 (R24) 239 Carteggi relativi all’elezione di ecclesiastici per assistere alle riunioni dei consigli comunali, con schemi allegati 1820 
24 (R24) 240 Fasc. mancante dal 1824 s.d. 
24 (R24) 242 Richiesta di sovvenzioni in favore di convenuti alle congregazioni in alcune chiese 1820 
24 (R24) 243 Relazione del parroco di Vergato su alcune esternazioni di una donna in materia di fede 1820 
24 (R24) 248 Raccomandazione richiesta dal presidente generale dei Cistercensi in viaggio per Milano 1820 
24 (R24) 249 Nulla osta per alcune lezioni di fisica sperimentale 1820 
24 (R24) 250 Sottoscrizione del card. Oppizzoni per la ristampa di un’opera a Venezia 1820 
24 (R24) 251 Istruzioni alla cancelleria civile per  la compilazione degli atti matrimoniali s.d. 
24 (R24) 252 Comunicazione della nomina del commissario della Congregazione del S. Uffizio 1820 
24 (R24) 253 Contenzioso sulla tassa per una dispensa coinvolgente anche il parroco di S. Agostino 1820 
24 (R24) 255 Supplica per ottenere al comune di Medicina la proprietà della chiesa dei soppressi Carmelitani 1820 
24 (R24) 256 Resoconto su una gara di feste fra centesi e pievesi 1820 
24 (R24) 257 Taglio d’alberi del beneficio parrocchiale di Bonconvento 1820 
24 (R24) 258 Raccomandazione in favore di una nobile che vuole monacarsi a Viterbo 1820 
24 (R24) 259 Relazione su una carcerata alla Badia con un figlio 1820 
24 (R24) 260 Relazione del parroco di Molinella in favore di un reo confesso di omicidio 1820 
24 (R24) 262 Richiesta del parroco di Tolè per restauri necessari alla chiesa 1820-1822 
24 (R24) 263 Raccomandazioni in favore di un nobile milanese in viaggio per Roma 1820 
24 (R24) 264 Promemoria del commissario della Fabbrica di S. Pietro in Roma sul suo operato 1820 



24 (R24) 265 Consiglio richiesto da una monaca 1820 
24 (R24) 267 Copia di raccomandazione in favore di un monsignore romano in viaggio per Milano 1820 
24 (R24) 268 Richiesta di un canonico di S. Giovanni in Persiceto per evitare l’abbattimento di gelsi del suo beneficio 1820-1821 
24 (R24) 269 Carteggio per la nomina di un capo provvisorio della polizia provinciale 1820 
24 (R24) 270 Richiesta del parroco di S. Giovanni in Triario per evitare l’abbattimento di alberi del beneficio parrocchiale 1820-1821 
24 (R24) 271 Notificazione a stampa e carteggi sui sacerdoti forestieri aventi il permesso di restare a Bologna 1820 
24 (R24) 272 Condotta irregolare di un sacerdote bolognese 1820 
24 (R24) 275 Cerimoniale da osservarsi nelle missive coinvolgenti cardinali 1820 
24 (R24) 276 Scioglimento di sponsali di una coppia di Castel S. Pietro 1820 
24 (R24) 277 Richiesta di dedica per un volume di ambito medico 1820 
24 (R24) 279 Ricorso del parroco di Sala Bolognese per la costruzione di un ponte sul Lavino 1819-1821 
24 (R24) 280 Vietata ammissione in seminario di quanti assistono alle lezioni di anatomia e pittura 1820 
24 (R24) 283 Richiesta di un pittore centese per potersi esercitare con quadri là esistenti in un oratorio 1820-1821 
24 (R24) 285 Trasmissione di documenti con richiesta di informazioni su un privato 1820 
24 (R24) 286 Richiesta di fede di morte per un decesso presunto 1820 
24 (R24) 287 Bozza di richiesta di esercizi quaresimali per gli studenti dell’università 1820 
24 (R24) 288 Richiesta di certificato da parte di un forlivese 1820 
24 (R24) 292 Informazioni richieste circa la trasmissione di assegni ai regolari 1820 
24 (R24) 293 Vertenza economica fra una donna bolognese e le monache terziarie 1815 
24 (R24) 296 Fedi di matrimonio e battesimo richieste al parroco di Malalbergo 1820 
24 (R24) 297 Richiesta di informazioni da parte di un’agenzia di Roma 1818-1820 
24 (R24) 300 Richiesta del parroco di Castel de’ Britti per poter usare di alcuni suoi legnami per restauri alla canonica 1820 
24 (R24) 301 Promemoria e stampe relativi ai sacerdoti confortatori inviati dal parroco della Trinità s.d. 
24 (R24) 302 Informazioni richieste circa un sedicente bolognese 1820 
24 (R24) 303 Lettera di carattere privato del fratello del card. Oppizzoni 1820 
24 (R24) 304 Corrispondenze varie  su numerosi argomenti col marchese Marsigli a Vienna 1817-1823 
24 (R24) 305 Raccomandazione in favore di due sacerdoti in viaggio per Napoli 1820 
24 (R24) 307 Raccomandazione in favore di un sacerdote in viaggio per Perugia 1820 
24 (R24) 308 Carteggio con l’arcivescovo di Pisa per questioni ereditarie fra alcuni privati 1820 
24 (R24) 311 Avvisi ricevuti per il passaggio da Bologna del re di Napoli 1820 
24 (R24) 313 Protesta dei canonici di S. Petronio per la benedizione della Madonna di S. Luca durante le rogazioni minori 1800 
24 (R24) 314 Proposta di un sacerdote fiorentino in favore di una sua opera di morale 1820 
24 (R24) 315 Versi di un sacerdote in omaggio al card. Oppizzoni s.d. 
24 (R24) 316 Notificazioni a stampa per proibizioni di libri 1820 
24 (R24) 318 Comunicazione di una tempesta a S. Vincenzo e richiesta di soccorsi da parte di quel parroco 1820 
24 (R24) 321 Bozze relative alla dote di una Orsolina 1819 



24 (R24) 322 Gettito di beni alimentari (fasc. vuoto) s.d. 
24 (R24) 323 Corrispondenza di un inglese con la sorella di un sacerdote bolognese (v. anche faldone 23 fasc. 215) 1820 
24 (R24) 325 Raccomandazioni ricevute in favore di un sacerdote fiorentino 1820 
25 (R25) 1 Nomina di un coadiutore dell’arcidiacono della Metropolitana 1821 
25 (R25) 7 Carteggio relativo ad un ebreo detenuto a S. Giovanni in Monte 1820-1821 
25 (R25) 9 Invio di una somma e auguri natalizi al card. Oppizzoni 1820 
25 (R25) 10 Richiesta di direttive da parte del parroco di Cento 1821 
25 (R25) 14 Nomina di ecclesiastici per il controllo del trattamento riservato ai detenuti delle carceri della provincia 1821 
25 (R25) 15 Sanatoria economica richiesta dal parroco di Casalecchio dei Conti 1821 
25 (R25) 16 Carteggi fra il card. Oppizzoni e la Congregazione dello Spoglio 1821 
25 (R25) 19 Certificati vari richiesti per dimostrare la vedovanza di una donna 1816-1821 
25 (R25) 22 Comunicazione della nomina del nuovo direttore della polizia 1821 
25 (R25) 27 Soccorsi richiesti da un privato per il tramite del card. Oppizzoni 1821 
25 (R25) 28 Copia di trasmissione di una richiesta di lavoro 1821 
25 (R25) 30 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1821 
25 (R25) 31 V. faldone 37 fasc. 258 s.d. 
25 (R25) 32 Carteggi intorno all’editto con istruzioni ai parroci al confine di provincia sulle licenze per il transito di merci 1821-1823 
25 (R25) 36 Fasc. mancante dal 1821 s.d. 
25 (R25) 42 Carteggio per il trasferimento di un beneficio fra due fratelli 1821 
25 (R25) 43 Raccolta di stampe relative ai moti del 1820-1821 e al congresso di Lubiana 1821 
25 (R25) 45 Predicatore quaresimale nella chiesa di S. Domenico 1821 
25 (R25) 46 Autorizzazione negata per una rappresentazione teatrale in quaresima 1821 
25 (R25) 47 Variazione di volontà testamentarie richiesta dal parroco di S. Salvatore 1821 
25 (R25) 48 Carteggi per il ritorno di una ragazza nubile da Roma a Bologna 1821 
25 (R25) 49 Notificazione a stampa sull’indulto quaresimale 1821 
25 (R25) 50 Proposta di due nuove converse reggiane per monasteri bolognesi 1821 
25 (R25) 52 Concessione di un permesso ad un carcerato per visitare la madre degente 1821 
25 (R25) 54 Richiesta di adesione ad un’edizione da parte di uno stampatore di Foligno s.d. 
25 (R25) 56 Sussidio richiesto dalla comunità di Pianaccio in favore del parroco della sussidiaria di Monte Acuto delle Alpi 1818-1821 
25 (R25) 57 Raccolta di carteggi e promemoria relativi a contenziosi e affari fra due privati (v. anche i due fasc. seguenti) 1819-1820 
25 (R25) 58 Carteggi e promemoria relativi a contenziosi e affari fra due privati (v. anche il fasc. precedente e seguente) 1819-1820 
25 (R25) 59 Carteggio relativo a contenziosi e affari fra due privati (v. anche i due fasc. precedenti) 1819-1820 
25 (R25) 61 Promemoria di un nobile per richiedere una raccomandazione s.d. 
25 (R25) 62 Proposta di modulo a stampa da adottarsi presso la casa d’industria 1821 
25 (R25) 63 Invio di promemoria di una nobile per il mantenimento del fratello 1821 
25 (R25) 64 Lettera dell’arcivescovo di Genova sulla separazione di due nobili 1821 



25 (R25) 65 Circolare a stampa e carteggi relativi sull’uso di luoghi ecclesiastici come ricovero per truppe di passaggio 1821 
25 (R25) 67 Supplica di un nobile per l’affrancazione di un bene 1821 
25 (R25) 69 Carteggi relativi all’amministrazione di un beneficio semplice goduto da un nobile sposato 1821 
25 (R25) 71 Informazioni richieste sulla condotta di un francescano residente a Castel S. Pietro 1821-1822 
25 (R25) 79 Elenco dei pensionati ecclesiastici deceduti nel 1818 s.d. 
25 (R25) 84 Richiesta di direttive su eventuali immunità in favore di sacerdoti negligenti facenti parte del Consiglio 1821 
25 (R25) 87 Stampe relative alle rivolte a Torino e nel Piemonte 1821 
25 (R25) 88 Moduli a stampa e carteggi relativi sulla gestione dei pensionati ecclesiastici 1821 
25 (R25) 89 Fasc. relativo ad un privato, mancante dal 1840 s.d. 
25 (R25) 91 Raccomandazione in favore di una nobile per suoi affari a Macerata 1820-1821 
25 (R25) 92 Soccorso richiesto dal parroco di S. Antonio di Savena 1821 
25 (R25) 93 Editto e opuscolo a stampa contro i carbonari, con carteggi relativi 1821 
25 (R25) 96 V. faldone 35 fasc. 129 s.d. 
25 (R25) 97 Lettera del primicerio di S. Petronio a una donna 1818 
25 (R25) 98 Auguri pasquali di un privato al card. Oppizzoni 1821 
25 (R25) 100 Lettere e loro trascrizioni di una presunta religiosa francese s.d. 
26 (R26) 103 Stampa con iscrizione apposta al termine dei portici di S. Luca per interventi a 19 archi s.d. 
26 (R26) 104 Facoltà e casi: carteggi col segretario delle lettere latine 1821 
26 (R26) 107 Predicazioni quaresimali a Genova richieste da un sacerdote che aveva già predicato nella Cattedrale di Bologna 1821 
26 (R26) 108 Invio di ritratti da Urbino a Milano tramite il card. Oppizzoni 1821 
26 (R26) 110 Proposta di rendere la chiesa di Crocetta sussidiale della parrocchia di S. Agata 1821 
26 (R26) 111 Relazione dell’addetto al battistero della Cattedrale relativa ad una situazione irregolare 1821 
26 (R26) 112 Auguri per l’onomastico del card. Oppizzoni 1821 
26 (R26) 113 Richiesta di uno stampatore milanese per trovare dei sovvenzionatori per la riedizione di un’opera 1821-1822 
26 (R26) 114 Bozza di circolare per l’obbligo ai notai di inviare alla curia copie di lasciti e legati pii 1821 
26 (R26) 115 Bozza di richiesta di documentazione relativa alle levatrici 1821 
26 (R26) 116 Permesso per uno spettacolo teatrale in giorno di venerdì rappresentato in favore della casa di ricovero 1821 
26 (R26) 117 Carteggio relativo alla competenza relativa al rilascio di certificati di morte 1821 
26 (R26) 119 Ringraziamento ricevuto per l’invio di un volume 1821 
26 (R26) 121 Circolare per le ipoteche su legati e cause pie (fasc. vuoto) s.d. 
26 (R26) 122 Investimento dei guadagni di giornali cattolici per la distribuzione gratuita di buona stampa, con stampe allegate s.d. 
26 (R26) 124 Promemoria relativi a due ufficiali militari s.d. 
26 (R26) 125 Notificazione a stampa sulle rogazioni maggiori e minori 1821 
26 (R26) 126 Supplica di una donna svizzera per sovvenzioni 1821 
26 (R26) 127 Proposta di dispensa dal primo grado di consanguineità per i cognati 1820-1826 
26 (R26) 128 Contenzioso per predicazioni e benedizioni nel santuario della B. V. dell’Olmo 1821 



26 (R26) 129 Raccomandazione di un chierico modenese al card. Oppizzoni 1821 
26 (R26) 131 Comunicazione della promozione del delegato di Fermo ad Ascoli 1821 
26 (R26) 132 Raccomandazione in favore di un religioso che viene a Bologna come lettore di filosofia 1821 
26 (R26) 133 Invio di un’opera a stampa da parte di un sacerdote ferrarese 1821 
26 (R26) 135 Permesso richiesto da un privato di servirsi di due coretti che guardano nella chiesa di S. Colombano 1820-1821 
26 (R26) 136 Sospetta volontà di due nobili bolognesi di contrarre matrimonio senza permessi a Livorno 1821 
26 (R26) 139 Supplica del parroco di S. Vincenzo per sistemare i fondi del suo beneficio parrocchiale danneggiati dall’acqua 1821 
26 (R26) 140 Copia di promemoria di un privato s.d. 
26 (R26) 141 Fede di battesimo richiesta da un sacerdote di Camerino 1821 
26 (R26) 143 Notificazione a stampa per la processione del Corpus Domini 1821 
26 (R26) 144 Richieste di chiarimenti del parroco di S. Marino relative all’applicazione di alcune tasse a sacerdoti 1821 
26 (R26) 145 Contenzioso fra un privato ed il parroco di S. Maria in Duno 1821 
26 (R26) 146 Circolare a stampa per il mantenimento dell’ordine pubblico a Ravenna 1821 
26 (R26) 147 Richiesta di dispensa dal terzo grado di consanguineità per la celebrazione di un matrimonio 1821 
26 (R26) 148 Comunicazione del cardinale legato al card. Oppizzoni 1821 
26 (R26) 153 Raccomandazione di un ragazzo modenese al card. Oppizzoni 1821 
26 (R26) 156 Circolare a stampa per l’invio da parte dei parroci di firma e sigillo in doppio autografo 1821 
26 (R26) 157 Raccomandazione in favore di una giovane riminese per l’ingresso nel convento delle Salesiane 1821 
26 (R26) 158 Raccomandazione in favore di un uomo che si trasferisce a Bologna con la famiglia 1821 
26 (R26) 159 Invio di un’opera a stampa da parte di un sacerdote di Fossombrone 1821 
26 (R26) 162 Relazioni e carteggi su un matrimonio forzato a Guzzano 1821 
26 (R26) 163 Lettera di un privato in risposta a richieste del card. Oppizzoni 1821 
26 (R26) 164 Relazione del parroco di Monte S. Giovanni sullo stato della canonica di Monte Acuto Ragazza 1821 
26 (R26) 165 Contenzioso fra privati per proposta di matrimonio 1821 
26 (R26) 166 Relazione del parroco di Vergato su alcune persone del luogo 1821 
26 (R26) 167 Introiti derivati dalla celebrazione delle Messe in S. Stefano dal 1817 a 1821 1821 
26 (R26) 169 Contenzioso fra un privato e il coadiutore di Baragazza sfociato in processo civile 1821 
26 (R26) 170 Fede di battesimo di una donna richiesta dall’uditore della Nunziatura di Firenze (v. faldone 26 fasc. 173) 1821 
26 (R26) 171 Promemoria dell’ex-parroco di Villola per difficoltà economiche s.d. 
26 (R26) 173 Fede di battesimo di una donna richiesta dall’uditore della Nunziatura di Firenze (v. faldone 26 fasc. 170) 1821 
26 (R26) 174 Trasmissione di una lettera da parte di un domenicano 1821 
26 (R26) 175 Carteggio relativo all’esistenza di un convento di conventuali a Bologna 1821 
26 (R26) 176 Promemoria del capitolo di S. Pietro su alcuni diritti e privilegi del capitolo stesso 1819-1821 
26 (R26) 178 Raccomandazione in favore di un milanese che si reca a Bologna 1821 
26 (R26) 180 Aiuto richiesto da un carabiniere destituito per la restituzione di una somma 1821 
26 (R26) 181 Carteggio relativo a una circolare su pagamenti richiesti senza diritto da alcuni vicari generali 1821 



26 (R26) 182 Richiesta di lavori a due cappelle pubbliche di proprietà di un privato 1821 
26 (R26) 185 Assegno ottenuto in favore di una vedova 1821 
26 (R26) 187 Richiesta di informazioni sulla condotta di un sacerdote imolese 1818-1821 
26 (R26) 188 Promemoria per l’ottenimento della giubilazione da parte di un privato 1821 
26 (R26) 189 Circolare a stampa ai parroci affinché si informino sulla legittimità dei neonati 1821 
26 (R26) 191 Notificazione a stampa per l’ottavario della B. V. del Monte nella chiesa dell’Annunziata 1821 
26 (R26) 192 Carteggio sulla causa intentata dalla città e provincia contro i lavoratori della seta 1821 
26 (R26) 194 Ricorsi di un canonico di S. Giovanni in Persiceto per non essere obbligato ad accedere agli ordini maggiori 1818-1820 
26 (R26) 195 Circolare a stampa ai parroci per l’invio dei riassunti degli stati d’anime 1821 
26 (R26) 196 Comunicazione della nomina di un monsignore a cameriere segreto del papa 1821 
26 (R26) 197 Richiesta del priore della basilica titolare del card. Oppizzoni per sapere chi deve pontificare la festa del patrono 1821 
26 (R26) 198 Invio di medaglie al card. Oppizzoni 1821 
26 (R26) 199 Fede di morte di una donna richiesta da un sacerdote genovese 1821 
26 (R26) 200 Carteggi con l’arcivescovo di Pisa per l’indicazione di un canonista 1821 
26 (R26) 201 V. faldone 38 fasc. 356 s.d. 
26 (R26) 204 Dedica di un’opera a stampa al card. Oppizzoni da parte dell’editore 1821 
26 (R26) 207 Trasmissione della supplica di un produttore di ceralacca 1821 
26 (R26) 208 Comunicazione della nomina del card. Francesco Saverio Castiglioni a penitenziere maggiore 1821 
26 (R26) 209 Diminuzione di tasse richiesta dal parroco di S. Agata 1821 
26 (R26) 211 Lettera di un sacerdote di Savona per poter diventare parroco della chiesa che amministra come economo 1821 
26 (R26) 214 Carteggi per l’invio da Frosinone di stampe sul brigantaggio 1821 
26 (R26) 215 Sovvenzione straordinaria concessa in favore di una nobile 1821 
26 (R26) 216 Carteggio di carattere privato fra una monaca bolognese e il card. Oppizzoni 1821 
26 (R26) 218 Rapporto del direttore di polizia di S. Giovanni in Persiceto su una maestra 1821 
26 (R26) 219 Richiesta di alcuni bolognesi relativa alle risaie s.d. 
26 (R26) 222 Comunicazione del conferimento di un canonicato ad un monsignore romano 1821 
26 (R26) 224 Invio di un promemoria relativo alla Fabbrica di S. Pietro 1821 
26 (R26) 227 Ringraziamento di un privato per l’ammissione agli ordini minori del figlio da parte del card. Oppizzoni 1821 
26 (R26) 229 Lettera di carattere economico del fratello del card. Oppizzoni 1821 
26 (R26) 230 Poesie e sonetti manoscritti di proprietà di uno stampatore bolognese 1821 
26 (R26) 231 Elenco di persone arrestate a Ravenna 1821 
26 (R26) 232 Comunicazione dell’accettazione di un carabiniere dopo la raccomandazione del card. Oppizzoni 1821 
26 (R26) 233 Rimozione dall’incarico dell’impiegato al ponte sul Reno di S. Felice per cattivi costumi 1819-1821 
26 (R26) 234 Lettera di un privato per la sistemazione di un giovane a lui affidato 1821 
26 (R26) 237 Contenzioso fra il parroco e l’assistente carcerario di Cento per la restituzione di una somma pubblica 1821 
26 (R26) 238 Erezione di una cattedra filosofica a Cento proposta dal gonfaloniere, con allegati (v. anche faldone 28 fasc. 348) 1819-1822 



27 (R27) 242 Comunicazione di disordini nella chiesa di Castiglione 1821 
27 (R27) 243 Raccomandazione in favore di un pisano di passaggio da Bologna 1821 
27 (R27) 244 Carteggi di una coppia di piemontesi relativi alla detenzione dell’uomo 1821-1822 
27 (R27) 245 Sovvenzione richiesta da un nobile fiorentino di passaggio per Bologna s.d. 
27 (R27) 246 Carteggi e promemoria per il pagamento di debiti da parte del primicerio di S. Petronio 1821 
27 (R27) 248 Direttive richieste dal parroco di S. Pietro Capofiume per un contenzioso fra privati 1821 
27 (R27) 249 Informazioni al card. Oppizzoni su una famiglia nobile bolognese 1821 
27 (R27) 250 Intervento del card. Oppizzoni in un contenzioso fra due fratelli nobili 1821 
27 (R27) 251 Proteste del parroco di Castelfranco per gli atteggiamenti scostumati di una donna 1821 
27 (R27) 253 Carteggi e promemoria sugli spostamenti compiuti da una donna incinta fra Bologna e Ferrara 1821-1830 
27 (R27) 255 Raccomandazione in favore di un militare 1821 
27 (R27) 257 Elenco a stampa di tutti i medici, chirurghi, dentisti, farmacisti e veterinari di Bologna 1821 
27 (R27) 259 Richiesta di un ex carabiniere per poter ottenere una somma a lui spettante 1821 
27 (R27) 260 Promemoria di un carabiniere per ottenere un trasferimento s.d. 
27 (R27) 261 Contenzioso per l’assistenza ai malati tedeschi presso l’ospedale militare di Bologna 1821 
27 (R27) 263 Informazioni su un privato richieste al parroco di Monghidoro 1821 
27 (R27) 265 Richiesta di informazioni su un nobile imolese 1821-1822 
27 (R27) 266 V. faldone 157 fasc. 266 s.d. 
27 (R27) 270 Complimenti di un militare austriaco al card. Oppizzoni 1821 
27 (R27) 272 Stampe relative ad un volo del pallone aerostatico di Isidoro Spiga 1821 
27 (R27) 273 Maltrattamenti di un uomo contro la moglie e le figlie 1821 
27 (R27) 275 Reliquie false messe in circolazione a Crevalcore 1821 
27 (R27) 276 Copia di testamento di un nobile defunto inviata al card. Oppizzoni 1821 
27 (R27) 277 Invio al card. Oppizzoni di un manifesto per la ristampa di un’opera 1821 
27 (R27) 278 Ringraziamento al card. Oppizzoni per l’invio di reliquie 1821 
27 (R27) 279 Raccomandazione per l’accoglimento in ospedale di una donna inferma 1821 
27 (R27) 280 Richiesta di uno stampatore per essere assunto presso la stamperia arcivescovile s.d. 
27 (R27) 281 Carteggio fra l’arcivescovo di Ravenna e il card. Oppizzoni per il trasferimento di un sacerdote bolognese 1821 
27 (R27) 282 Raccolta di stampe sul carnevale, con carteggi relativi 1733-1821 
27 (R27) 283 Lettera in risposta di una raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un sacerdote 1821 
27 (R27) 284 Collocazione del magazzino delle truppe austriache stanziate a Bologna 1821 
27 (R27) 285 Regolamenti a stampa per gli ordinandi di Modena 1800 
27 (R27) 286 Lettera incomprensibile in latino di un francese 1821 
27 (R27) 287 Lettera di complimenti del vescovo di Sarsina 1821 
27 (R27) 288 Lettera di un milanese relativa ad un sacerdote 1821 
27 (R27) 289 Volontà di un carabiniere di diventare sacerdote 1821 



27 (R27) 291 Comunicazione della nomina del luogotenente del magistero 1821 
27 (R27) 292 Raccolta di stampe relative ad una tombola 1820-1822 
27 (R27) 293 Comunicazione al parroco di Montorio sulle dispense matrimoniali 1821 
27 (R27) 294 Raccomandazione in favore di un canonico bolognese in viaggio a Roma 1821 
27 (R27) 296 Circolare a stampa relativa agli studi da compiere da parte del clero minore per accedere agli ordini maggiori 1821 
28 (R28) 297 Informazioni e promemoria circa un tedesco convertito al cattolicesimo 1821 
28 (R28) 298 Informazione al card. Oppizzoni su una prossima lite fra il vescovo di Parma ed un privato 1821 
28 (R28) 300 Richiesta di informazioni da parte del tesoriere generale su un privato 1821-1822 
28 (R28) 301 Carteggi relativi alla nomina di un sacerdote a canonico a Cento e alla sua astensione dalla recita del divino ufficio 1821 
28 (R28) 304 Carteggi relativi ad un matrimonio da celebrarsi nella parrocchia di S. Egidio 1821 
28 (R28) 305 Copie di carteggio fra i card. Bartolomeo Pacca ed Ercole Consalvi sul nuovo piano di finanza 1821 
28 (R28) 306 Notificazione a stampa per la benedizione del nuovo cimitero presso il Piratello di Imola 1821 
28 (R28) 307 Raccomandazione in favore di una nobile di Fermo in viaggio d’affari a Bologna 1821 
28 (R28) 308 Raccomandazione in favore di una nobile romana in viaggio d’affari a Bologna 1821 
28 (R28) 310 Richiesta di un tenente dei carabinieri per i debiti della madre anconetana 1821 
28 (R28) 311 Numerosi carteggi e promemoria su una famiglia di ebrei: spostamenti fra Bologna e Roma e parziali conversioni 1819-1824 
28 (R28) 314 Carteggio di un colonnello col card. Oppizzoni per modifiche e uso di alcuni locali della parrocchia di S. Salvatore 1821 
28 (R28) 318 Abbandono della chiesa da parte del parroco di Guzzano 1821 
28 (R28) 321 Stampe per la proroga dell’indulto sull’uso del lardo e dello strutto 1820-1822 
28 (R28) 323 Proroga di esenzione dal coro richiesta da un canonico 1821 
28 (R28) 324 Istruzioni richieste da un frate minore francese passato da Bologna ad Imola 1821 
28 (R28) 325 Notificazioni a stampa del vescovo di Imola ai suoi sacerdoti 1821 
28 (R28) 327 Proteste per lauree rilasciate dalla Sapienza di Roma a studenti dell’università di Bologna 1818-1822 
28 (R28) 331 Bozze, stampe e carteggi per modifiche al diploma di laurea nella parte riguardante la professione di fede 1821 
28 (R28) 332 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa da parte del sacerdote bibliotecario del duca di Modena 1821 
28 (R28) 333 Sussidio richiesto dal parroco di Lustrola 1821 
28 (R28) 334 Indulto concesso alla diocesi di Bologna sull’uso di uova e latticini nelle vigilie (fasc. vuoto) s.d. 
28 (R28) 335 Informazioni richieste dall’arcivescovo di Pisa sulle lauree a Bologna 1821 
28 (R28) 336 Adempimento di alcune richieste del tesoriere generale da parte della congregazione di carità per le carceri 1821 
28 (R28) 337 Informazioni circa la richiesta di un oratorio privato in casa 1821 
28 (R28) 338 Richiesta del proprietario di una fabbrica di cappelli di Bologna per potersi avvalere delle ragazze dei conservatori 1821 
28 (R28) 339 Ringraziamento del card. Oppizzoni per l’invio di un opuscolo a stampa 1821 
28 (R28) 340 Negata concessione di due benefici ad un chierico bolognese 1820-1821 
28 (R28) 341 Permesso di lavoro in giorni festivi per la costruzione di un riparo per le truppe austriache di passaggio 1821 
28 (R28) 342 Ringraziamento del card. Oppizzoni per l’invio di un opuscolo a stampa da parte di un sacerdote 1821 
28 (R28) 344 Proibizione al rettore del seminario di esporre all’interno manifesti non provenienti dal card. Oppizzoni 1821 



28 (R28) 345 Informazioni sulla malattia del vescovo di Osimo 1821 
28 (R28) 346 Lettera di carattere personale al card. Oppizzoni sul viaggio del principe ereditario di Toscana in Svizzera 1821 
28 (R28) 347 Condotta scandalosa del gonfaloniere di Porretta 1821 
28 (R28) 348 Notificazione a stampa per la cattedra di filosofia istituita a Cento (v. anche faldone 26 fasc. 238) 1821-1822 
28 (R28) 349 Carteggi su un presento truffatore che raccoglie offerte porta a porta 1821 
28 (R28) 350 Lettera di un sacerdote romano sull’università di Bologna 1821 
28 (R28) 353 Auguri del card. Oppizzoni al papa 1821 
28 (R28) 355 Lettera del parroco di Capugnano su questioni economiche 1821 
28 (R28) 356 Relazione del parroco di Renazzo su violenze domestiche di un uomo alla moglie 1821 
28 (R28) 357 Informazioni richieste all’arcivescovo di Lucca su un predicatore 1821-1822 
28 (R28) 358 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1821 
28 (R28) 359 Informazioni richieste dall’arcivescovo di Pisa sulle qualità di un ex domenicano trevigiano come predicatore 1821 
28 (R28) 360 Lettera di una nobile francese al card. Oppizzoni 1820 
28 (R28) 361 Bozze relative ad esercizi spirituali al clero s.d. 
28 (R28) 362 Copia di raccomandazione per il ricovero di un uomo nell’ospedale dei pazzi di Faenza 1821 
28 (R28) 364 Auguri da parte di un privato 1821 
28 (R28) 365 Bozza di circolare ai parroci sul rilascio di attestati s.d. 
28 (R28) 366 Numerosi carteggi e corrispondenze con mons. Serafino Viviani a Roma su vari affari (v. anche faldone 3 fasc. 73) 1821 
28 (R28) 367 “Protocollo” della corrispondenza con mons. Serafino Viviani a Roma su vari affari (v. anche faldone 3 fasc. 73) 1819-1820 
28 (R28) 369 Risposte alla corrispondenza con mons. Serafino Viviani a Roma su vari affari (v. anche faldone 3 fasc. 73) 1817-1821 
29 (R29) 3 Istanze di una vedova contro un progettato matrimonio 1822 
29 (R29) 4 Informazioni del parroco di S. Giovanni in Monte su una coppia separata da tempo 1821-1822 
29 (R29) 5 Carteggi, promemoria e stampe relativi al passaggio di parrocchie alla diocesi di Bologna 1821-1822 
29 (R29) 9 Notificazioni a stampa per l’indulto quaresimale e carteggi relativi 1822 
29 (R29) 10 Invio di copie dell’orazione pronunciata all’apertura annuale degli studi dell’Università 1821-1822 
29 (R29) 11 Richiesta di informazioni su una levatrice 1822 
29 (R29) 13 Richiesta di raccomandazione del vicegovernatore di Pianoro s.d. 
29 (R29) 16 Richiesta di un militare ora religioso 1822 
29 (R29) 20 Ringraziamento per l’invio di un’opera a stampa da parte di un professore di filosofia di Modena 1822 
29 (R29) 21 Circolare a stampa sugli economi in servizio presso monasteri di monache 1822 
29 (R29) 22 Comunicazione del decesso della moglie di un nobile forlivese 1822 
29 (R29) 26 Promemoria relativo alla traduzione troppo libera di un’opera a stampa 1822 
29 (R29) 28 Notificazione a stampa sul pagamento di alcune pensioni 1822 
29 (R29) 29 Notificazione a stampa sulle maschere 1822 
29 (R29) 30 Lettera del parroco di S. Lorenzo in Collina per sovvenzioni 1822 
29 (R29) 31 Protesta contro una relazione illegittima a Medicina 1822 



29 (R29) 33 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1822 
29 (R29) 34 Negata raccomandazione di un sacerdote fiorentino per il capitolo di S. Pietro a Roma 1822 
29 (R29) 35 Raccomandazione di nobili bolognesi in viaggio per Roma 1822 
29 (R29) 37 V. faldone 37 fasc. 274 s.d. 
29 (R29) 38 Carteggi e promemoria per la separazione dal marito di una nobile modenese 1822 
29 (R29) 40 Dispensa dal primo grado di affinità per un matrimonio richiesta dal parroco di S. Martino in Argine 1822 
29 (R29) 45 Lettera di un sacerdote residente a S. Maria Maddalena 1822 
29 (R29) 46 Lettera di carattere privato di un monsignore romano 1822 
29 (R29) 47 Raccomandazione in favore di un romano destituito dal suo incarico 1822 
29 (R29) 48 Cessione di un appartamento di una famiglia nobile bolognese 1822 
29 (R29) 53 Carteggi di carattere economico con la Congregazione dell’economia di Propaganda (fasc. vuoto dal 1822) s.d. 
29 (R29) 57 Invio di copie dell’orazione pronunciata all’apertura annuale degli studi dell’Università 1822 
29 (R29) 64 V. faldone 38 fasc. 402 s.d. 
29 (R29) 66 Informazioni richieste sull’esistenza di un’abbazia di S. Salvatore delle Grazie, con allegati dal 1787 1822 
29 (R29) 72 Progetto di assegnazione della Decennale Eucaristica anche alla parrocchia di S. Pietro a partire dal 1825 1820-1822 
29 (R29) 90 Pagamento delle primizie arretrate richiesto dal parroco di Ganzanigo 1822 
29 (R29) 91 Indagini richieste su presunte feste da ballo in tempo di quaresima 1822 
29 (R29) 94 Proteste di un sacerdote bolognese per una bettola attigua alla chiesa di S. Maria Labarum Coeli 1822 
29 (R29) 95 Fede di battesimo richiesta da un uomo della diocesi di Novara 1822 
29 (R29) 99 Aumento di congrua richiesto dal parroco di Biagioni 1822 
29 (R29) 100 Notificazione a stampa e carteggi relativi all’uccisione di un brigante nel frusinate 1822 
29 (R29) 102 V. faldone 37 fasc. 317 s.d. 
29 (R29) 105 Carteggi per ridare la libertà a due nobili sotto processo convittori di collegi cittadini 1822 
29 (R29) 106 Carteggio col direttore di polizia di Bologna di ritorno da Roma 1822 
29 (R29) 108 Indulgenze per la recita di una giaculatoria, con stampe allegate s.d. 
29 (R29) 109 Istruzioni richieste da un allevatore per lo smercio di uova e latticini ai carcerati durante la quaresima 1822 
29 (R29) 110 Carteggio di carattere privato fra due nobili bolognesi 1825 
29 (R29) 111 Richiesta dei parrocchiani di Sacerno per la nomina del parroco 1822 
29 (R29) 112 Copia di lettera per il passaggio delle truppe austriache da Bologna 1822 
29 (R29) 114 Comunicazione di promozione di un militare ravennate 1822 
29 (R29) 115 Comunicazione di promozione di un militare forlivese 1822 
29 (R29) 116 Fasc. mancante (v. faldone 66 fasc. 221) s.d. 
29 (R29) 117 Proposto ripristino e uso del sacco da parte della Compagnia del SS. Crocifisso di Pieve di Cento 1822 
29 (R29) 119 Petizione affinché durante le Rogazioni minori la Madonna di S. Luca sia esposta in S. Petronio tranne tre giorni 1822 
29 (R29) 120 Raccomandazione in favore di un uomo di Senigallia 1822 
29 (R29) 121 Carteggi per la nomina di un rettore alla cappellania della Beata Vergine del Sillaro a Medicina 1822 



29 (R29) 122 Richiesta dell’amministrazione parrocchiale di S. Bartolomeo per l’enfiteusi di un appartamento 1822 
29 (R29) 125 Raccomandazione in favore del vescovo eletto di Reggio per la sua consacrazione 1822 
29 (R29) 126 Rapporto del capitano delle truppe doganali di Monghidoro su un ex ispettore di polizia 1822 
29 (R29) 129 Carteggio per l’appartenenza di una casa alla parrocchia di S. Apollinare o di Monteveglio 1821-1822 
29 (R29) 130 Informazioni richieste al parroco di Pizzocalvo sugli statuti della Compagnia di S. Antonio da Padova in Idice 1822 
29 (R29) 132 Dimissioni di un sacerdote insegnante a Cento per contenzioso con altri addetti alle scuole 1822 
29 (R29) 133 Lettera del parroco di Vergato per problemi di quel consiglio comunale sulla tassa per la facciata della Cattedrale 1822 
29 (R29) 134 Nuove norme sui cappellani degli ospedali militari con destituzione a Bologna del cappellano provvisorio 1822 
29 (R29) 135 Raccomandazione all’arcivescovo di Genova di un predicatore quaresimale milanese 1822 
29 (R29) 137 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un monsignore romano 1822 
29 (R29) 138 Denuncia di trasporto di cadaveri scoperti in alcune parrocchie del centese 1822 
29 (R29) 141 Richiesta di un tonsurato di poter continuare a godere di due benefici anche dopo il matrimonio con una bolognese 1822 
29 (R29) 142 Informazioni richieste da un canonico onorario di Modigliana per portare le insegne anche fuori dalla collegiata 1822 
29 (R29) 143 Comunicazione del decesso del card. Francesco Fontana 1822 
29 (R29) 146 Fasc. mancante dal 1833 s.d. 
29 (R29) 149 Invio di denaro al card. Oppizzoni da parte di una nobile 1822 
29 (R29) 151 Lettera di carattere personale di un monsignore romano 1822 
29 (R29) 152 Trasmissione di un pacco ad un gesuita genovese 1822 
29 (R29) 154 V. faldone 35 fasc. 63 s.d. 
29 (R29) 155 Raccomandazione richiesta da un nobile napoletano per un processo 1822 
29 (R29) 156 Lavoro in giorni festivi concesso per la preparazione degli scenari del Teatro Comunale 1822 
29 (R29) 157 Accuse di un uomo di S. Giovanni in Persiceto ad un carabiniere per insulti ricevuti 1822 
29 (R29) 158 Proposta fondazione di un canonicato in S. Petronio 1822 
29 (R29) 159 Suppliche per il pagamento di una pensione arretrata in favore di un sacerdote bolognese 1822 
29 (R29) 160 Precetto pasquale da assolvere da parte di alcune particolari categorie sociali 1822 
30 (R30) 161 Informazioni sul licenziamento del parroco di Fantuzza da parte del compatrono per cattiva condotta dei nipoti 1822 
30 (R30) 162 Ringraziamento al card. Oppizzoni da parte di un nobile centese 1822 
30 (R30) 164 Lettera di un milanese su una raccomandazione non andata a buon fine 1822 
30 (R30) 165 Raccomandazione in favore di una forlivese 1822 
30 (R30) 168 Informazioni al parroco di Baragazza per la celebrazione di un matrimonio 1822 
30 (R30) 169 Circolare a stampa del vescovo di Imola (fasc. vuoto) s.d. 
30 (R30) 170 Raccomandazione in favore di un militare a Roma 1822 
30 (R30) 171 Voti negativi all’acquisto di un vecchio maneggio in Bologna da parte del vescovo di Imola 1822 
30 (R30) 172 Invio al card. Oppizzoni di un discorso su alcuni quadri del duomo di Ravenna 1822 
30 (R30) 173 Lettere confidenziali di due donne (madre e figlia) al card. Oppizzoni su un contenzioso fra di loro 1822 
30 (R30) 174 Rivelazioni da parte di un uomo su alcuni furti da lui commessi con altri nel territorio di Vergato 1822 



30 (R30) 175 Auguri ricevuti da parte di un nobile napoletano 1822 
30 (R30) 176 Protesta del parroco di Pieve di Casio sulle campane suonate dal parroco di Castel di Casio il Sabato santo 1822 
30 (R30) 177 Informazioni sulla benedizione di una casa di Molinella da parte del parroco di Durazzo durante la Settimana santa 1822 
30 (R30) 179 Seppellimento di cadaveri di bambini nella chiesa di Lustrola (v. anche faldone 30 fasc. 250) 1822 
30 (R30) 182 Vertenze economiche e debiti fra alcuni fratelli nobili bolognesi 1818-1822 
30 (R30) 184 Informazioni circa una relazione immorale a S. Giovanni in Persiceto con conseguente gravidanza 1822 
30 (R30) 186 Procedimento contro il parroco di Samoggia 1822 
30 (R30) 187 Ampliamento di privilegio per sepolcro gentilizio in favore di nobili di Crespellano 1821-1822 
30 (R30) 188 Notificazione a stampa per le Rogazioni maggiori e minori 1822 
30 (R30) 189 Copia di raccomandazione in favore di un privato 1822 
30 (R30) 191 Carteggi vari relativi ad alcune gestioni economiche in S. Petronio 1822 
30 (R30) 195 Comunicazione della nomina del nuovo Nunzio apostolico presso la corte di Napoli 1822 
30 (R30) 196 Carteggi e promemoria per l’adozione di una bimba esposta da parte di un privato 1822 
30 (R30) 200 Raccomandazione richiesta da un privato per trovare lavoro 1822 
30 (R30) 201 Informazioni richieste dal parroco di Castelfranco sulle aperture dei fornai 1822 
30 (R30) 203 V. faldone 38 fasc. 388 s.d. 
30 (R30) 204 Invio al card. Oppizzoni di un quadro lasciatogli per legato dal defunto card. Francesco Fontana 1822 
30 (R30) 206 Inno alla tomba di Napoleone il grande s.d. 
30 (R30) 208 Ritorno a Bologna di un predicatore quaresimale inviato a Cremona s.d. 
30 (R30) 209 Informazioni richieste circa un presunto nobile portoghese 1822 
30 (R30) 210 Quaderno di informazioni relativo ad una coppia 1822 
30 (R30) 211 Lettera pastorale del vescovo di Modena per il possesso dell’abbazia di Nonantola (fasc. vuoto) s.d. 
30 (R30) 212 Copia di promemoria del card. Oppizzoni per rendere salubri le carceri di S. Giovanni in Persiceto 1822 
30 (R30) 213 Lettere ai vicari e parroci per individuare i vicariati delle chiese di nuova aggregazione 1822 
30 (R30) 214 Inno a stampa in onore della Madonna di S. Luca 1822 
30 (R30) 215 Richiesta di trasferimento di un impiegato alla dogana da Bazzano a Castelfranco 1822 
30 (R30) 218 Proteste del sagrestano dei domenichini 1822 
30 (R30) 219 Tentativo di combinare il matrimonio di una donna incinta di Crevalcore (fasc. vuoto) s.d. 
30 (R30) 220 Affrancazione di molti contratti di livello siti nel territorio della diocesi di Bologna da parte di un nobile fiorentino 1822 
30 (R30) 221 Descrizione della parrocchia di Recovato da parte del parroco 1822 
30 (R30) 222 Richieste del parroco di Alberone per lavori necessari alla chiesa 1822 
30 (R30) 223 Informazioni circa pretesi canonicati onorari di cui si dicono insigniti i parroci di Gaggio, Palata e Ronchi 1822 
30 (R30) 224 Richiesta del senatore di Bologna di autorizzare al lavoro festivo i beccai in alcuni giorni dell’estate 1822 
30 (R30) 225 Condotta immorale di una donna nella parrocchia di Gaggio di Piano 1822 
30 (R30) 226 Contenzioso fra il parroco di Villa Fontana ed il Consiglio Consorziale per ingiurie 1822 
30 (R30) 227 Carteggio con un monsignore di Fermo per complimenti e auguri 1822 



30 (R30) 228 Lettera di un medico di Ripatransone per richieste varie 1822 
30 (R30) 229 Raccomandazione ricevuta in favore del figlio di un nobile veneziano trasferitosi a Bologna 1822 
30 (R30) 230 Somma inviata dal card. Oppizzoni ad un’ebrea convertita di Cento in occasione del suo matrimonio 1822 
30 (R30) 231 Carteggio con un frate minore per il recupero di libri dalla dogana 1822 
30 (R30) 233 Rifiuto di pagare l’arruolamento volontario da parte di alcuni uomini convinti dal parroco di Quarto Inferiore 1822 
30 (R30) 236 Carteggio relativo al trasferimento di una donna da Bologna ad Ancona 1822 
30 (R30) 238 Revisioni alla stampa della traduzione parafrasata del Pange Lingua 1822 
30 (R30) 241 Notificazione a stampa per la processione del Corpus Domini 1822 
30 (R30) 242 Informazioni richieste circa la risoluzione di dissidi familiari di un soldato forlivese 1822 
30 (R30) 249 Carteggi per evitare la vendita di una lettera apocrifa a stampa (allegata) specialmente durante le missioni popolari 1822 
30 (R30) 250 Richiesta di informazioni relative ad un uomo di Lustrola (rimando al faldone 30 fasc. 179) 1822 
30 (R30) 251 Informazioni richieste al parroco di Pontecchio circa festeggiamenti in occasione della Pentecoste 1822 
30 (R30) 252 Numerosi carteggi e promemoria sulla condotta morale del padre guardiano dei Cappuccini 1821-1822 
30 (R30) 253 Invito fatto al card. Oppizzoni per una festa tenuta da un nobile 1822 
30 (R30) 255 Ringraziamento al card. Oppizzoni per l’invio di un volume ad un canonico napoletano 1822 
30 (R30) 258 Proposto trasferimento al seminario di Bologna di un sacerdote insegnante di filosofia a Cento 1822 
30 (R30) 260 Bozza di lettera del card. Oppizzoni perché un canonico di S. Giovanni in Persiceto rinunci al suo canonicato 1822 
30 (R30) 261 Ringraziamento per un volume ricevuto da parte di un domenicano 1822 
30 (R30) 262 Moduli a stampa inviati dal vescovo di Modena alle parrocchie di Nonantola (fasc. vuoto) s.d. 
30 (R30) 263 Amministrazione privata del parroco di Crevalcore affidata al parroco di Manzolino 1822 
30 (R30) 264 Memoriale di alcuni uomini di Monte Calderaro contro il parroco 1822 
30 (R30) 266 Informazioni sull’adempimento del precetto pasquale dei parrocchiani di Vergato da parte del parroco 1822 
30 (R30) 269 Denuncia del parroco di Rastellino, diocesano bolognese che crede nelle streghe, da parte del parroco di S. Cesario 1822 
30 (R30) 270 Ringraziamento del sindaco di Casumaro al card. Oppizzoni per essersi interessato al fratello detenuto a Bologna 1822 
30 (R30) 271 Protesta del parroco di Budrio per ingiurie ricevute da un uomo della Compagnia del SS. Sacramento 1822 
30 (R30) 272 Ricorso del parroco di Caselle di Crevalcore per aumento della congrua parrocchiale 1822 
30 (R30) 274 Sussidio richiesto da una donna modenese 1822 
30 (R30) 275 Raccomandazione in favore di un sacerdote fiorentino 1822 
30 (R30) 276 Lettera incomprensibile proveniente da Civitavecchia s.d. 
30 (R30) 280 Protesta contro chi fa bagni senza decenza, con notificazione a stampa allegata 1822 
30 (R30) 281 Raccomandazione di un nobile ad un avvocato per furto di documenti 1822 
30 (R30) 282 Richiesta di sussidi e raccomandazione da parte di una vedova con figli 1822 
30 (R30) 283 Scorporamento di alcune frazioni dalla parrocchia di Montetortore (diocesi di Modena) a Bologna 1822 
30 (R30) 286 Informazioni circa due questuanti non autorizzati 1822 
30 (R30) 287 Comunicazione di arresti da parte della polizia 1822 
31 (R31) 292 Trasmissione di libri per conto di un frate minore di Padova 1822 



31 (R31) 293 Prestito di una cavalla da parte del parroco di Ponzano al card. Oppizzoni per la visita pastorale alla montagna 1822 
31 (R31) 295 V. faldone 44 fasc. 222 s.d. 
31 (R31) 296 Carteggi e bozze di un’opera a stampa sullo studio della Sacra Scrittura composta da un sacerdote riminese 1822 
31 (R31) 298 Raccomandazioni richieste da parte di un orologiaio che si reca in Svizzera 1822 
31 (R31) 299 Erezione di una nuova cappella proposta da due fratelli di Monteveglio 1822-1823 
31 (R31) 302 Promemoria su un sonetto satirico stampato a Bologna ed affisso a Loiano s.d. 
31 (R31) 303 Secolarizzazione richiesta da un sacerdote bolognese 1822 
31 (R31) 305 Informazioni circa il decesso e sepoltura di una donna di Badi 1820-1822 
31 (R31) 306 Attestato richiesto in favore di un detenuto milanese 1822 
31 (R31) 307 Promemoria di una donna per raccomandazione 1822 
31 (R31) 310 Nuovo recinto da costruire per il cimitero di Gaggio Montano 1822 
31 (R31) 313 Sonetti in parte allegati a favore e contro il parroco di Crevalcore per il passaggio di quella parrocchia a Bologna 1822 
31 (R31) 314 Intervento del card. Oppizzoni in favore di un carabiniere sposatosi senza permesso 1822 
31 (R31) 315 Contenzioso fra il parroco di Villa d’Aiano e due fratelli per l’acquisto di due terreni 1822 
31 (R31) 317 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie 1822 
31 (R31) 318 Comunicazione del trasferimento del vescovo di Sarsina a Terni 1822 
31 (R31) 319 Raccomandazione di un sacerdote faentino come predicatore quaresimale a Milano 1822 
31 (R31) 320 Stampa di un ostensorio matematico in occasione della Decennale di S. Maria dei Servi 1822 
31 (R31) 322 Lettera del pro-vicario generale al card. Oppizzoni assente per la visita pastorale 1822 
31 (R31) 323 Lettera di proteste del parroco di Recovato 1822 
31 (R31) 325 Conferma del parroco di Gaggio di Piano a consigliere deputato nel consiglio di Castelfranco 1822 
31 (R31) 328 Nomina del sacerdote nuovo prefetto delle scuole pie 1822 
31 (R31) 329 Patente per Roma rilasciata ad uno scismatico che forse intende abiurare 1822 
31 (R31) 331 Incarico dato al parroco di Bargi affinché convinca un uomo delle Mogne ad accettare il matrimonio della figlia 1822 
31 (R31) 332 Ms. anonimo contro Roma s.d. 
31 (R31) 335 Trasmissione di lettere fra il commissario della Fabbrica di S. Pietro in Roma e il card. Oppizzoni 1822 
31 (R31) 336 Soccorsi richiesti da un privato 1822 
31 (R31) 338 Rapporto del parroco di S. Isaia contro alcuni sacerdoti 1822 
31 (R31) 339 Lettera di un sacerdote per entrare a servizio del card. Oppizzoni 1822 
31 (R31) 340 Richiesta di pagamento di pensioni arretrate da parte di un sacerdote e della sorella monaca 1822 
31 (R31) 341 Lettere di carattere amministrativo da parte di un nobile romano 1822 
31 (R31) 344 Raccomandazione al vescovo di Faenza di una vedova di Castel S. Pietro per ottenere sovvenzioni dai fratelli 1821-1822 
31 (R31) 345 Carteggi relativi all’amministrazione ecclesiastica del cimitero comunale della Certosa 1821-1840 
31 (R31) 346 Raccomandazione richiesta da un privato in favore del fratello s.d. 
31 (R31) 347 Lettera di un avvocato su più argomenti 1822 
31 (R31) 349 Riconciliazione fra il parroco di Carpineta e i suoi avversari 1822 



31 (R31) 351 Consegna proposta da una vedova romana di un ms. del marito contenente la storia della prigionia di Pio VII 1822 
31 (R31) 351 bis Aumento di congrua richiesto dal parroco di Montorio 1822 
31 (R31) 352 Arrivo da Roma di una lapide da collocare sul sepolcro di un polacco 1822 
31 (R31) 353 Informazioni circa la condotta morale di una donna 1822 
31 (R31) 354 Carteggio per la trasmissione mensile delle note dei morti da parte dei parroci all’ufficio del registro 1822 
31 (R31) 355 Necessità di un nuovo cimitero nella parrocchia di Monterenzio 1822 
31 (R31) 357 Oratorio privato concesso ad un nobile bolognese 1822 
31 (R31) 358 Condotta irregolare di un militare a Castelfranco nei confronti di ragazzine 1822 
31 (R31) 362 Lettera di un militare da Roma sull’incendio di S. Michele in Bosco 1821 
31 (R31) 363 Lettera del card. Ercole Consalvi al card. Oppizzoni affinché assista il vicelegato durante l’assenza del card. legato 1822 
31 (R31) 364 Notificazione a stampa per l’ottavario della B. V. del Monte nella chiesa dell’Annunziata 1822 
31 (R31) 365 Richiesta di una milanese per entrare nel monastero della Santa 1822 
31 (R31) 366 Richiesta di un addetto alla dogana di essere assunto stabilmente 1819-1822 
31 (R31) 367 Ricorso dei parrocchiani di S. Salvatore per allontanare le truppe pontificie dalla caserma presso l’ex convento 1822 
31 (R31) 369 Nomina del prefetto degli oratori e scuole pie di Bologna 1822 
31 (R31) 372 bis Raccomandazione richiesta dal parroco di Ciagnano 1822 
31 (R31) 373 Pessimo stato della chiesa del Poggio de Rossi in territorio di S. Benedetto Val di Sambro e sua chiusura al culto 1822 
31 (R31) 374 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa da parte di un nobile di Recanati 1822 
31 (R31) 375 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di una vedova per un sussidio 1822-1823 
31 (R31) 376 Aumento di congrua parrocchiale richiesto dal parroco di Lustrola 1822 
31 (R31) 377 Petizione di diversi sacerdoti al card. Oppizzoni per lavori necessari all’argine del Reno 1822 
31 (R31) 378 V. faldone 37 fasc. 253 s.d. 
31 (R31) 379 Sussidio richiesto da un privato 1822 
31 (R31) 380 Nomina di un sacerdote ad assistente del nuovo riformatorio presso l’abbadia 1822-1823 
31 (R31) 383 Richiesta di una famiglia di Calcara per sepoltura nell’oratorio del patronato 1822 
31 (R31) 384 Informazioni richieste sulla condotta morale di una donna 1822 
31 (R31) 387 Necessità di un nuovo cimitero nella parrocchia di Caselle di Crevalcore 1822 
31 (R31) 388 Comunicazione del decesso dell’arcivescovo di Ferrara 1822 
31 (R31) 389 Sospetta condotta di una coppia denunciata da un sacerdote ferrarese 1822 
31 (R31) 390 Carteggio per una fiera a Pontecchio in giorno festivo 1822 
31 (R31) 391 Procedimenti contro un giovane a motivo di una rissa 1822 
31 (R31) 392 Lettere di scuse di una donna centese al card. Oppizzoni 1822 
31 (R31) 393 Istruzioni a stampa del tesoriere generale ai commissari relatori per la liquidazione di vari beni 1822 
31 (R31) 395 Trattative per ritirare l’archivio antico del Collegio Teologico da un privato 1821-1822 
31 (R31) 396 Furto ai danni del cocchiere del card. Oppizzoni 1822 
31 (R31) 400 Lavori nei giorni festivi nella parrocchia di Gaggio di Piano 1822 



32 (R32) 401 Raccomandazioni in favore di una donna 1822 
32 (R32) 402 Sussidio richiesto da un privato di Gaeta 1822 
32 (R32) 403 Bozza di lettera di accompagnamento in favore di un banchiere 1822 
32 (R32) 404 Protesta del parroco di Gaggio di Piano per ottenere le decime dai parrocchiani 1822 
32 (R32) 405 Informazioni richieste al parroco di Borgo Panigale su una controversia familiare 1822 
32 (R32) 406 Proteste del gonfaloniere di Crevalcore contro un privato che ha estorto una promessa di matrimonio a sua nipote 1822 
32 (R32) 407 Coinvolgimento del card. Oppizzoni in una causa fra due privati 1822 
32 (R32) 408 Circolare a stampa per i parroci per l’ammissione di preti forestieri come cappellani 1822 
32 (R32) 409 Copia di ricorso per il trasferimento di una monaca da Imola a Bologna 1822 
32 (R32) 411 Documenti relativi a cappellanie a Crevalcore e Ronchi richiesti al vescovo di Modena come abate di Nonantola 1822 
32 (R32) 412 Permesso richiesto per la sperimentazione medica del fosfato di china 1822 
32 (R32) 413 Carteggio relativo ad un matrimonio richiesto da una donna gravida 1822 
32 (R32) 414 Richiesta di un sacerdote di Fermo di essere incardinato a Bologna 1822 
32 (R32) 415 Lettera relativa ad un privato 1822 
32 (R32) 416 Efficacia delle missioni al popolo nella parrocchia di Vimignano 1822 
32 (R32) 417 Lettera di un fiorentino per far coprire il Nettuno 1822 
32 (R32) 418 Relazione sulla celebrazione della festa di S. Bernardo nella chiesa titolare del card. Oppizzoni 1822 
32 (R32) 419 Scambio di complimenti fra un sacerdote lucchese e il card. Oppizzoni 1822 
32 (R32) 420 Ricevuta del versamento di privilegi antichi del S. Ufficio all’Archivio Generale Arcivescovile 1822 
32 (R32) 421 Consegna di effetti personali di un sacerdote defunto ad un padre certosino 1822 
32 (R32) 422 Invio al card. Oppizzoni di un’opera stampata a Londra dei documenti emanati dalla S. Sede sotto Pio VI e Pio VII 1822 
32 (R32) 423 Sussidio richiesto da una donna di Borgo Panigale al parroco di Monte Fredente 1822 
32 (R32) 426 Malattia e decesso del vescovo di Osimo 1822 
32 (R32) 427 Dispensa dal primo grado di affinità richiesta dal parroco di Monghidoro per sposare due cognati conviventi 1822-1823 
32 (R32) 429 Richiesta di informazioni sull’esposizione in cattedrale di un cadavere scoperto 1822 
32 (R32) 431 Informazioni richieste al parroco di Castelfranco sul presunto abuso di una donna sposata 1822 
32 (R32) 432 Protesta del parroco di Recovato per insulti e minacce ricevuti 1822 
32 (R32) 433 Ringraziamenti per l’invio di un manifesto per l’edizione a stampa di opere musicali 1822 
32 (R32) 435 Permesso concesso per la fiera di S. Martino in Soverzano in giorno festivo 1822 
32 (R32) 437 Permesso concesso ad un avvocato ferrarese di interrogare un francescano per una causa criminale 1822 
32 (R32) 439 Descrizione di tre giovani fuggiti da Roma s.d. 
32 (R32) 440 Risposte per lo più negative ad alcune richieste di un avvocato romano 1822 
32 (R32) 441 Carteggio relativo alla condotta di un militare 1822 
32 (R32) 442 Promemoria di un nobile romano per ottenere degli aiuti 1822 
32 (R32) 443 Comunicazione della nomina del nuovo padre generale degli agostiniani 1822 
32 (R32) 444 Lettera del parroco di Battedizzo su alcune polizze di cresimati 1822 



32 (R32) 446 V. faldone 34 fasc. 37 s.d. 
32 (R32) 448 Relazione del parroco di Capofiume su una lite avvenuta all’osteria con conseguente omicidio 1822 
32 (R32) 450 Circolare a stampa ai parroci sull’adozione di agenti da parte dei vicari foranei e carteggi relativi 1822 
32 (R32) 452 Richiesta di trasferimento da parte del cancelliere di Vergato 1818-1822 
32 (R32) 453 Informazioni richieste circa la condotta tenuta dal cancelliere di Castel Maggiore 1822 
32 (R32) 454 Lettera di un canonico del Collegio Romano per richieste personali 1822 
32 (R32) 454 bis Informazioni su un’opera stampata a Londra con documenti emanati dalla S. Sede sotto Pio VI e Pio VII 1822 
32 (R32) 455 Rivelazione all’amministratore di una famiglia nobile da parte di un sacerdote di un segreto economico di famiglia 1822 
32 (R32) 456 Costruzione di un nuovo cimitero per la parrocchia di Bevilacqua 1820-1822 
32 (R32) 457 Invio al nunzio apostolico di Madrid delle carte di un sacerdote di Compostela deceduto all’ospedale maggiore 1822 
32 (R32) 458 Proteste del parroco di Quarto Inferiore contro un privato 1822 
32 (R32) 460 Raccomandazione in favore di un sacerdote bresciano in viaggio per Roma 1822 
32 (R32) 462 Accuse contro la curia arcivescovile sulla presunta cattiva gestione della divisione dell’eredità di una donna 1822-1823 
32 (R32) 463 Privilegio richiesto da un sacerdote affinché i riti del Corpus Domini in oratorio privato assolvano il precetto 1822 
32 (R32) 464 Comunicazione della nomina del nuovo nunzio apostolico di Lisbona 1822 
32 (R32) 465 Proibizione di un sonetto a stampa in onore di S. Nicola da Tolentino, allegato 1822 
32 (R32) 467 Invio al parroco di S. Ruffillo di un documento da lui richiesto 1822 
32 (R32) 468 Carteggio col pittore Alessandro Candi per la consegna e installazione di un quadro per le salesiane 1822 
32 (R32) 469 Richiesta di un ferrarese per essere aiutato a trasferirsi presso il fratello detenuto a Verona 1822 
32 (R32) 471 Lettera del parroco di Castelfranco sulla situazione di una donna rimasta incinta di un uomo che rifiuta di sposarla 1822 
32 (R32) 472 Raccomandazione ricevuta in favore di un sedicente medico in viaggio per Torino 1822 
32 (R32) 473 Composizione poetica a stampa in onore della Madonna per la guarigione della figlia di un milanese s.d. 
32 (R32) 475 Pensione arretrata richiesta da un ex gesuita 1820-1822 
32 (R32) 476 Raccomandazione richiesta da un medico per Poggio Renatico e S. Vincenzo di Galliera 1822 
32 (R32) 477 Sistemazione dei confini fra le diocesi di Ferrara, Ravenna, Comacchio e Cervia (fasc. mancante dal 1826) s.d. 
32 (R32) 478 Orari del personale di polizia 1822 
32 (R32) 479 Copia di sentenza richiesta da un uomo di Grecchia detenuto a Civitavecchia 1822 
32 (R32) 481 Lettera del parroco di Castelfranco sull’uso dei poveri di radunarsi presso i cosiddetti “cameretti” 1822 
32 (R32) 482 Richiesta di un sacerdote imolese per portare in patria il defunto fratello, canonico bolognese, con stampe allegate 1822 
32 (R32) 486 Invio al card. Oppizzoni di discorsi a stampa di un sacerdote ravennate 1822 
32 (R32) 488 Negato permesso ad una donna di risiedere col marito, soldato di linea a Forlì 1822 
32 (R32) 489 Sovvenzione richiesta da una famiglia indigente anche tramite la vendita di un presunto quadro del Parmigianino 1822 
32 (R32) 490 Traduzione italiana a stampa dell’Ave maris stella vietata alla pia unione della Madonna della Mercede 1822 
32 (R32) 491 Costruzione di un nuovo cimitero per la parrocchia di Castenaso 1822 
32 (R32) 492 Invio al card. Oppizzoni di un libro 1822 
32 (R32) 493 Diverse facoltà speciali richieste dal fratello del card. Oppizzoni 1822 



32 (R32) 494 Raccomandazione in favore di un privato ricevuta dal governatore di Castiglione 1822 
32 (R32) 498 Informazioni circa un ex agostiniano che ha richiesto la secolarizzazione 1822-1823 
32 (R32) 499 Supplica di un privato che si trova oppresso da problemi incurabili 1822 
32 (R32) 500 Multa inflitta ad un uomo per aver offerto ospitalità a pagamento senza essere albergatore 1822 
33 (R33) 503 Iscrizione latina per la costruzione di una chiesa mandata dal vescovo di Imola al card. Oppizzoni s.d. 
33 (R33) 506 Fasc. relativo al parroco di Lagaro mancante dal 1834 s.d. 
33 (R33) 509 Informazioni richieste su un frate residente a Crespellano 1822 
33 (R33) 510 Istruzioni sull’ingresso in diocesi di sacerdoti forestieri con l’incarico di maestri 1822 
33 (R33) 515 Mediazione del card. Oppizzoni nella vertenza fra un ispettore della dogana di Piano e una famiglia nobile 1822 
33 (R33) 516 Circolare affinché i parroci compilino lo stato d’anime, come richiesto dal governo per censire la popolazione 1822 
33 (R33) 517 V. faldone 37 fasc. 267 s.d. 
33 (R33) 518 Promemoria del parroco di Castelguelfo su un sedicente nobile genovese 1822 
33 (R33) 519 Facoltà speciali richieste preventivamente dal card. Oppizzoni per sanare liti relative alle decime dovute ai parroci 1820-1823 
33 (R33) 520 Copia dell’inventario delle carte del fu can. Carlo Alberghini, già commissario arcivescovile di Cento 1822 
33 (R33) 521 Informazione della nomina del card. Antonio Rusconi a protettore della compagnia del Santissimo di Monteveglio 1822 
33 (R33) 522 V. faldone 34 fasc. 42 s.d. 
33 (R33) 525 Proteste di anziani e consiglieri in materia fiscale contro il gonfaloniere di Castel Maggiore, con resoconto allegato 1822 
33 (R33) 526 Raccomandazione richiesta in favore di un privato 1822 
33 (R33) 527 Lettera del parroco di Sesto relativamente ad una donna 1822 
33 (R33) 529 Venuta a Roma di un privato accusato di apostasia per errore 1822 
33 (R33) 532 Pagamento di una tassa da parte del parroco di S. Pietro in Casale 1822 
33 (R33) 533 Deroga da un articolo sull’osservanza delle feste per la chiusura delle botteghe, con editto a stampa allegato 1822 
33 (R33) 534 Richiesta di impiego da parte di un nobile di una famiglia di Fano caduta in miseria 1822 
33 (R33) 535 Accuse al parroco di Scanello per insulti all’arma dei carabinieri 1822 
33 (R33) 537 Raccomandazione ricevuta in favore di un giovane di Ancona a Bologna per gli studi legali 1822 
33 (R33) 542 Carteggi relativi alla condotta di una religiosa del soppresso monastero del Corpus Domini di Forlì 1822 
33 (R33) 543 Comunicazione circa il non godimento di benefici da parte di un sacerdote già cappuccino 1822 
33 (R33) 544 Vertenza fra un privato e il consorzio dei partecipanti di Medicina 1822 
33 (R33) 546 Richiesta di un uomo di potersi riunire alla moglie 1822 
33 (R33) 547 Raccomandazione ricevuta in favore di due giovani imolesi a Bologna per gli studi 1822 
33 (R33) 548 Rimborso delle spese sostenute in favore di un privato richiesto dal parroco di Panzano 1822 
33 (R33) 550 Raccomandazione richiesta da un aspirante alla cattedra di eloquenza dell’università di Fermo  1822 
33 (R33) 551 Carteggi e promemoria per un’elemosina volta a sgravare i comuni dall’elevato costo per l’accudimento dei malati 1822 
33 (R33) 552 Difficoltà sollevate dal parroco di Venezzano per l’erezione del cimitero 1822 
33 (R33) 553 Informazioni richieste ai vari parroci circa i gonfalonieri, anziani e sindaci proposti per terna dai consigli comunali 1822 
33 (R33) 554 Vertenza fra i parroci di Sammartini e di Caselle per debito di quest’ultimo nei confronti del primo 1822 



33 (R33) 555 Stampe per la proroga dell’indulto sull’uso del lardo e dello strutto 1822 
33 (R33) 557 Esenzione dalla tassa sull’arruolamento volontario richiesta in favore di tutti i chierici negli ordini minori 1822 
33 (R33) 558 Lettera del parroco di S. Giacomo di Castelfranco per la presenza di troppi forestieri 1822 
33 (R33) 559 Relazione del rettore del seminario arcivescovile sui seminaristi dall’inizio dell’anno 1822 
33 (R33) 560 Proteste degli stampatori arcivescovili contro gli stampatori di Bologna, con promemoria e stampe allegate 1821 
33 (R33) 562 Bozza di regole proposte per i maestri di scuola 1822 
33 (R33) 564 Carteggi per il mantenimento di una vedova e dei figli 1822 
33 (R33) 565 Comunicazione del passaggio da Bologna del granduca di Toscana 1822 
33 (R33) 566 Comunicazione del ritorno del parroco di Crevalcore dopo aver predicato le missioni nel modenese 1822 
33 (R33) 571 Informazioni circa un privato che ha richiesto di poter adottare una bambina di due anni esposta 1822-1823 
33 (R33) 572 Bozza di lettera di protesta per disguidi postali 1822 
33 (R33) 574 Carteggi per richiesta di informazioni su alcune guardie 1822 
33 (R33) 575 Stampa per la distribuzione di premi agli studenti del ginnasio di Gaetano Lenzi 1822 
33 (R33) 576 Invio di documentazione da parte di un nobile attestante il suo diritto a godere di un beneficio 1822 
33 (R33) 577 Invio di un’opera a stampa da parte di un avvocato di Macerata 1822 
33 (R33) 580 Supplica presentata al congresso di Verona da parte di ex regolari secolarizzati per il godimento delle pensioni 1822 
33 (R33) 581 V. faldone 34 fasc. 36 s.d. 
33 (R33) 582 Relazione circa i maltrattamenti di una donna lucchese nei confronti della figliastra 1822 
33 (R33) 586 Trasmissione di missive fra Roma, Milano e Verona 1822 
33 (R33) 587 Comunicazione del concistoro segreto per la creazione di un cardinale 1822 
33 (R33) 588 Nomina del nuovo parroco di Minerbio per le assemblee consiliari della Legazione 1822 
33 (R33) 589 Pagamento di una tassa da parte del cappellano di Venezzano 1822 
33 (R33) 590 Proteste di un sacerdote per il comportamento del fratello nei confronti della madre 1822 
33 (R33) 591 Richiesta di una donna per collocare in seminario uno dei due figli 1822 
33 (R33) 594 Richiesta di documenti provvisori in favore di due torinesi 1822 
33 (R33) 597 V. faldone 35 fasc. 150 s.d. 
33 (R33) 598 Raccomandazione negata ad un militare di Ancona per una promozione 1822 
33 (R33) 599 Bozza di circolare per i revisori delle stampe 1822-1823 
33 (R33) 600 Esenzione dal dazio richiesta per un pianoforte venuto dall’estero 1822 
33 (R33) 601 Notificazione a stampa per proibire fuochi all’aperto, prevenendo gli incendi 1822 
33 (R33) 604 Carteggio relativo al pagamento eccessivo di un contratto matrimoniale fra due nobili 1822-1823 
33 (R33) 606 Raccomandazione in favore di un aspirante alla cattedra di matematica dell’università di Camerino o di Fermo  1822 
33 (R33) 607 Invio al card. Oppizzoni di una vita di S. Carlo Borromeo da parte di una milanese 1822 
33 (R33) 608 Notizie richieste da una donna sul conto della zia s.d. 
33 (R33) 609 Richiesta di informazioni relative ad un giovane 1822 
33 (R33) 612 Comunicazione relativa ad ex regolari ora non più beneficiati 1822 



33 (R33) 614 Rinunce del parroco di Castelfranco alle cariche di deputato del clero e alla congregazione di carità 1822 
33 (R33) 615 V. faldone 37 fasc. 258 s.d. 
33 (R33) 617 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1822 
33 (R33) 618 Raccomandazione ricevuta in favore di un avvocato detenuto per motivi politici 1822 
33 (R33) 619 Nullità di matrimonio di due nobili forlivesi 1822 
33 (R33) 620 Transito da Bologna di un delegato apostolico diretto a Parigi (breve pergamenaceo autografo di Pio VII allegato) 1822 
33 (R33) 621 Lettera di carattere personale del segretario del nunzio a Madrid 1822 
33 (R33) 622 Lettera del parroco di Loiano sulla gestione delle elemosine a lui spettanti 1822 
33 (R33) 624 Iscrizione latina in lode del card. Oppizzoni s.d. 
33 (R33) 625 Raccomandazione ricevuta in favore di un frate spagnolo 1822 
33 (R33) 626 Lettera di un avvocato romano relativa ad una dispensa matrimoniale 1822 
34 (R34) 628 Carteggi fra mons. Serafino Viviani a Roma e il segretario del card. Oppizzoni 1822 
34 (R34) 629 Carteggi e corrispondenze con mons. Serafino Viviani a Roma su vari affari 1822-1823 
34 (R34) 630 Resoconti per spese fra mons. Serafino Viviani a Roma e il card. Oppizzoni 1819-1822 
34 (R34) 631 Lettere di auguri di sovrani al card. Oppizzoni 1819 
34 (R34) 1 Richiesta di un sacerdote in supporto al parroco di Castiglione 1823 
34 (R34) 2 Auguri e raccomandazione al card. Oppizzoni 1822-1823 
34 (R34) 3 Richiesta di beneficio da parte di un chierico 1822-1824 
34 (R34) 4 Dimissione del gonfaloniere di Cento 1822-1823 
34 (R34) 5 V. faldone 42 fasc. 90 s.d. 
34 (R34) 6 Raccomandazione in favore della moglie di un militare per viaggio a Milano 1823 
34 (R34) 7 V. faldone 42 fasc. 55 s.d. 
34 (R34) 9 Informazioni circa due spagnoli trasferitisi a Bologna 1822 
34 (R34) 10 Corrispondenza con una congregazione romana (fasc. vuoto) s.d. 
34 (R34) 11 Stampe, carteggi e promemoria per ottenere l’indulto quaresimale 1822-1823 
34 (R34) 11 bis Indulto in favore di alcuni stabilimenti pii 1823 
34 (R34) 16 Presunta condotta morale scandalosa di un fabbricante di cappelli bolognese con la cognata 1823 
34 (R34) 18 Promemoria sui legati pii per ottenere la riduzione di alcune tasse 1823 
34 (R34) 20 Informazioni richieste al parroco di Quarto Inferiore sulla condotta di un chierico raccomandato al card. Oppizzoni 1822-1823 
34 (R34) 22 Carteggio circa un pisano residente a Bologna che gode di un beneficio 1822-1823 
34 (R34) 24 Carteggio fra l’arcivescovo di Fermo e il card. Oppizzoni sulla proposta di scambio di alcune sovvenzioni 1823 
34 (R34) 29 Richiesta di due coniugi per diventare frate converso e monaca carmelitana 1823 
34 (R34) 31 V. faldone 42 fasc. 59 s.d. 
34 (R34) 36 Informazioni richieste su alcuni aspiranti alle cattedre di matematica e fisica dell’università di Camerino 1822-1823 
34 (R34) 37 Carteggi e promemoria relativi al testamento di un canonico 1824 
34 (R34) 39 V. faldone 37 fasc. 317 s.d. 



34 (R34) 40 Aumento di stipendio richiesto da un privato 1823 
34 (R34) 42 Indice dei documenti riguardanti religiosi dal 1815 al 1822 1823 
34 (R34) 43 Beneficio semplice ottenuto da un canonico ad Ancona 1823 
34 (R34) 44 Pagamento di un affitto dovuto all’ospedale maggiore di Milano da parte di una donna 1822-1823 
34 (R34) 45 Circolare a stampa ai parroci sui legati pii 1823 
34 (R34) 46 Circolari a stampa ai parroci sulle registrazioni dei defunti 1816-1823 
34 (R34) 47 Informazioni circa un matrimonio da celebrarsi 1823 
34 (R34) 50 Lettera del parroco di Gavaseto su atteggiamenti inopportuni di due privati 1823 
34 (R34) 53 Fasc. mancante dal 1830 s.d. 
34 (R34) 55 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1823 
34 (R34) 56 Informazioni richieste al parroco di S. Martino sulle spese sostenute per il trasporto di una defunta 1823 
34 (R34) 58 Espulsione di un seminarista per cattiva condotta 1823 
34 (R34) 59 Informazioni del parroco di Zena sull’amministrazione di Pianoro 1823 
34 (R34) 60 Malinteso fra la direzione di polizia e la curia arcivescovile su un presunto addetto di quest’ultima 1823 
34 (R34) 61 Proposta di una nuova organizzazione degli studi per il seminario arcivescovile di Cento 1822-1823 
35 (R35) 63 Richiesta di separazione di due nobili di Ancona, con stampe allegate 1821-1823 
35 (R35) 64 Relazioni e carteggi circa una non avvenuta sepoltura nella parrocchia di S. Apollinare 1822-1823 
35 (R35) 65 Progetto di una nuova filanda per la canapa 1823 
35 (R35) 68 Nomina dei membri dell’amministrazione parrocchiale di S. Giuliano 1823 
35 (R35) 70 Carteggi relativi a problemi di allagamento della chiesa di Durazzo 1823 
35 (R35) 71 Regolamento a stampa per le adunanze del consiglio comunale di Bologna 1821 
35 (R35) 72 Proteste per lo stato di rovina di un oratorio pubblico nella parrocchia di Ponzano 1823 
35 (R35) 74 Lettera di un privato per recuperare i campioni della chiesa di Cento dimenticati presso il card. Oppizzoni 1823 
35 (R35) 75 Lettera di raccomandazione di un sedicente nobile lodigiano 1823 
35 (R35) 76 Comunicazione della nomina di un nuovo deputato di carità per le carceri 1823 
35 (R35) 79 Lettera del parroco di Pizzano affinché non debba continuare a pagare una tassa su terreni non più suoi 1823 
35 (R35) 83 Lettere del governatore di Castiglione sul comportamento da lui tenuto in diverse occasione 1823 
35 (R35) 84 Informazioni circa un contenzioso economico di un chierico di Cento 1823 
35 (R35) 85 Raccomandazione del vescovo di Comacchio relativa ad una causa riguardante il suo cancelliere foraneo 1823 
35 (R35) 87 Informazioni del vescovo di Comacchio circa il turpiloquio di un ispettore di finanza 1823 
35 (R35) 88 Esito negativo di una raccomandazione del card. Oppizzoni 1823 
35 (R35) 90 Richiesta del fonte battesimale da parte del parroco di S. Ansano di Brento 1823 
35 (R35) 91 Carteggi per la richiesta erezione di un altare all’aperto a S. Marino di Bentivoglio 1823 
35 (R35) 92 Carteggi relativi ad alcuni componimenti e usanze non idonei presso il seminario arcivescovile, con sonetti allegati 1822-1823 
35 (R35) 94 Auguri natalizi al card. Oppizzoni 1822-1823 
35 (R35) 95 V. faldone 43 fasc. 135 s.d. 



35 (R35) 96 Lettera di una nobile francese al card. Oppizzoni 1822-1823 
35 (R35) 98 Carteggio fra il parroco di S. Agata e il card. Oppizzoni sulla morte di una bambina e sulla sua famiglia 1823 
35 (R35) 102 Fasc. mancante dal 1833 s.d. 
35 (R35) 104 Richiesta di pagamento da parte di una vedova creditrice verso un sacerdote 1823 
35 (R35) 106 Ricorso di un privato contro l’amante della sorella 1822-1823 
35 (R35) 107 Lettera relativa ad un assegno da garantirsi al cappellano di Vedrana 1822 
35 (R35) 110 Copia di alcune lettere di un nobile relative al figlio 1822-1825 
35 (R35) 111 Richiesta del parroco di Qualto per restauri urgenti alla chiesa 1823 
35 (R35) 112 Carteggi relativi alla sepoltura irregolare del sindaco dei frati cappuccini di Castel S. Pietro nella loro chiesa 1823 
35 (R35) 113 Maggiorazione di indulto quaresimale richiesta dal parroco di Castel Guelfo 1823 
35 (R35) 114 Carteggi relativi al matrimonio di due giovani 1822-1823 
35 (R35) 115 Carteggio relativo al pagamento dei parroci quiescenti 1823 
35 (R35) 116 Informazioni richieste al vescovo di Pistoia su un prete richiesto come cappellano di Castiglione 1823 
35 (R35) 118 Carteggio relativo alla sepoltura del defunto parroco di Pradalbino 1823 
35 (R35) 120 Lettera di scuse di un ministro comunale di Doccia al card. Oppizzoni 1823 
35 (R35) 121 Circolare a stampa per la riscossione di pegni presso un Monte alla morte del titolare dello stesso 1822 
35 (R35) 122 Appunti e promemoria per l’istituzione di una conforteria per i giustiziati composta di sacerdoti 1820-1821 
35 (R35) 124 Promemoria del parroco di S. Ruffillo per inconvenienti di ordine pubblico nella sua parrocchia 1823 
35 (R35) 125 Richiesta di raccomandazioni per una causa da parte di un sacerdote forlivese 1823 
35 (R35) 126 Carteggio relativo al mantenimento di un sacerdote detenuto in carcere 1823 
35 (R35) 127 Carteggi relativi ad un matrimonio da celebrarsi a Lognola (sono presenti solo i certificati di battesimo) 1823 
35 (R35) 128 Invio di libri da parte del cardinale legato di Ferrara 1823 
35 (R35) 129 Carteggi e promemoria relativi all’assistenza spirituale alle carceri nei giorni festivi 1821-1823 
35 (R35) 130 Carteggi relativi alla situazione di un ragazzino francese posto in orfanotrofio 1817-1825 
35 (R35) 131 Promemoria del parroco di Samoggia per l’assistenza spirituale di alcuni abitanti di Ponzano 1823 
35 (R35) 132 Carteggio del card. Oppizzoni col cardinale legato per una migliore gestione dell’ospedale S. Orsola 1823 
35 (R35) 133 Controlli relativi ad alcune sepolture realizzate dal parroco di Bazzano 1823 
35 (R35) 135 Carteggio relativo alla censura di un libro 1823 
35 (R35) 136 V. faldone 42 fasc. 60 s.d. 
35 (R35) 142 Mancata assistenza spirituale al carcere di S. Giovanni in Monte in giorno festivo 1823 
35 (R35) 143 Due lettere di un sacerdote al card. Oppizzoni durante la permanenza a Roma 1823 
35 (R35) 145 Lettera di un privato al card. Oppizzoni 1823 
35 (R35) 146 Informazioni richieste al parroco di Cento circa due presunti concubini 1823 
35 (R35) 147 Raccomandazione richiesta in favore di una donna 1823 
35 (R35) 148 Richiesta affinché alcune monache ferraresi in viaggio a Bologna possano baciare il piede di S. Caterina Vigri 1823 
35 (R35) 150 Carteggi relativi ad una possibile ristampa italiana della relazione di alcune visioni avute da un contadino francese 1822-1823 



36 (R36) 151 Esito negativo di una raccomandazione del card. Oppizzoni 1823 
36 (R36) 152 Nota spese di lavori realizzati nella canonica di S. Salvatore 1823 
36 (R36) 154 Carteggi relativi alle suppliche di un noto detenuto 1823 
36 (R36) 155 Sistemazione di due sepolture irregolari da parte del nuovo parroco di S. Apollinare 1823 
36 (R36) 156 Manifesto promozionale di un’opera a stampa sul matrimonio s.d. 
36 (R36) 157 Comunicazione di un concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1823 
36 (R36) 158 Informazioni richieste circa la sepoltura del defunto parroco di Sala Bolognese 1823 
36 (R36) 160 Informazioni circa la presenza di alcuni bambini ad una processione a S. Maria dei Servi 1823 
36 (R36) 161 Richiesta dei confini di una porzione del convento di S. Domenico acquistata da un privato nel 1798 1823 
36 (R36) 163 Carteggio del parroco di Medicina col card. Oppizzoni per informazioni su alcune chiese già dei religiosi 1823 
36 (R36) 164 Lettere relative al recupero di una vacchetta di messe detenuta illecitamente da un privato di Budrio 1823 
36 (R36) 166 Comunicazione a stampa di libri all’indice con lettera d’accompagnamento 1823 
36 (R36) 168 V. faldone 42 fasc. 61 s.d. 
36 (R36) 169 Richiesta di aiuto da parte di un privato 1823 
36 (R36) 170 Lettera di un sacerdote di Fossombrone relativa ad una lapide 1823 
36 (R36) 171 Trasferimento nel cimitero di Monteveglio di due cadaveri 1823 
36 (R36) 172 Particolari dispense liturgiche richieste dal parroco di Vergato 1823 
36 (R36) 173 Carteggio relativo al pagamento di una tassa da parte di un sacerdote di Cento 1823 
36 (R36) 175 Ricorso di un privato contro l’amante della figlia 1823 
36 (R36) 176 Protesta di un privato contro una presunta strega 1823 
36 (R36) 177 Certificato di battesimo richiesto dal vescovo di Novara 1823 
36 (R36) 179 Carteggi relativi al passaggio da Bologna di un nipote del card. Oppizzoni 1823 
36 (R36) 180 Carteggio relativo ad un intervento da eseguirsi nel beneficio parrocchiale di Cappella 1823 
36 (R36) 181 Trasmissione di denaro ad una nobile bolognese 1823 
36 (R36) 183 Richiesta di congedo da parte di un ufficiale militare 1823 
36 (R36) 184 Raccomandazione richiesta in favore di un privato di Cento 1823 
36 (R36) 185 Dispensa richiesta da un mansionario della cattedrale per percepire i frutti del suo beneficio 1823 
36 (R36) 186 Trasferimento del vescovo di Anagni a Ferentino 1823 
36 (R36) 187 Carteggi e copie di documenti relativi a questioni economiche di un sacerdote bolognese 1823 
36 (R36) 189 Incarico al parroco di S. Maria della Carità perché componga la separazione di due sposi 1823 
36 (R36) 190 Relazione del parroco di Dugliolo su alcune sepolture illecite ad Altedo 1823 
36 (R36) 192 Lettera dell’arcivescovo di Siena per il viaggio di un suo canonico a Bologna 1823 
36 (R36) 193 V. faldone 42 fasc. 51 s.d. 
36 (R36) 194 Richiesta di benedizione da parte di una donna 1823 
36 (R36) 195 Circolare manoscritta per l’adempimento del precetto pasquale da parte di militari e condannati 1823 
36 (R36) 198 Protesta del parroco di Castiglione per insulti ricevuti da un militare 1823 



36 (R36) 200 Raccomandazione richiesta da un militare 1823 
36 (R36) 201 Richiesta di sanatoria per un matrimonio celebrato con una dispensa abusiva, con allegati documenti del 1804 1823 
36 (R36) 202 Notificazioni a stampa per le rogazioni maggiori e minori 1823 
36 (R36) 205 Trasmissione di lettere a lui indirizzate al card. Oppizzoni 1823 
36 (R36) 207 Richiesta di una monaca del Corpus Domini di trasferirsi da Ferrara a Bologna 1823 
36 (R36) 208 Copia di un promemoria anonimo sulla situazione degli agenti di Roma s.d. 
36 (R36) 209 Carteggi relativi ad un presunto matrimonio da celebrarsi a Viterbo 1823-1824 
36 (R36) 210 Raccomandazione al parroco di Capanne di un nuovo impiegato di finanza 1823 
36 (R36) 213 Informazioni richieste al parroco di Castelfranco nel caso di lavori svolti il giorno di Pasqua nel Forte Urbano 1823 
36 (R36) 215 Notificazione a stampa per la festa della Beata Vergine del Soccorso 1823 
36 (R36) 217 Richiesta di far alloggiare nella casa delle missioni di Roma i vescovi nominati di Pavia e Mantova 1823 
36 (R36) 218 Invio di copie dell’orazione pronunciata all’apertura annuale degli studi dell’Università 1823 
36 (R36) 220 Concessione richiesta dal proprietario del teatro detto di S. Gabriele in Bologna 1823-1825 
36 (R36) 222 Modifiche nei pagamenti delle pensioni ecclesiastiche, con stampe, notificazioni e moduli allegati 1823 
36 (R36) 223 Notificazioni, stampe, carteggi e regolamenti per l’arruolamento volontario nelle truppe pontificie 1822-1823 
36 (R36) 224 Invio al card. Oppizzoni di una dissertazione a stampa in occasione di un matrimonio nobiliare 1823 
36 (R36) 225 Informazioni e carteggi su un ex militare convivente con una donna sposata 1823 
36 (R36) 226 Approvazione dei nuovi ufficiali di una confraternita nella parrocchia delle Budrie 1823 
36 (R36) 227 Lettera di auguri di un sacerdote francese al card. Oppizzoni 1823 
36 (R36) 228 Lettera di auguri di un sacerdote napoletano al card. Oppizzoni 1823 
36 (R36) 229 Richiesta di un privato in favore di un suo zio religioso 1822-1823 
36 (R36) 233 Provvedimenti e promemoria per disordini in alcuni santuari diocesani, con stampe allegate 1823 
36 (R36) 234 Circolare del vescovo di Imola per il rilascio di attestati da parte dei parroci 1821 
36 (R36) 235 Invio al vescovo di Viterbo di fedi di stato libero per la celebrazione di un matrimonio 1823 
36 (R36) 236 Copia di una lettera relativa al pagamento delle pensioni ecclesiastiche delle monache 1823 
36 (R36) 238 Licenza richiesta per il trasporto del sale nei giorni festivi 1823 
36 (R36) 244 Copie di stampe relative ai raccoglitori delle rogazioni minori 1823 
36 (R36) 245 Ricorso del parroco di Gorgognano per restauri urgenti al coperto della chiesa e canonica 1818-1823 
36 (R36) 246 Lettere di ringraziamento di due modenesi per il trattamento della figlia 1823 
36 (R36) 247 Chiarimenti richiesti su una circolare relativa all’immunità ecclesiastica 1823 
36 (R36) 248 Lettera anonima in forma di sonetto s.d. 
37 (R37) 249 Carteggio e circolari a stampa allegate sul divieto di vestire i bambini da angeli in occasione delle processioni 1814-1823 
37 (R37) 252 Lettera di rimprovero del card. Oppizzoni al parroco di S. Maria della Carità 1823 
37 (R37) 253 Varie lettere e richieste di un privato 1822-1823 
37 (R37) 254 Carteggi per l’erezione del cimitero a Creda 1823 
37 (R37) 255 Lettera di un gesuita al card. Oppizzoni relativa ad un suo viaggio a Roma 1823 



37 (R37) 257 Permesso richiesto dal parroco di Castel Guelfo di far cresimare i fanciulli dal vescovo di Imola 1823 
37 (R37) 258 Carteggi in favore di un privato per la sua assunzione presso i corrieri pontifici 1818-1823 
37 (R37) 260 Stampe contenenti statuti, circolare e lista degli associati del Casino nuovo in casa Bolognini 1823 
37 (R37) 262 Comunicazione dell’elezione del nuovo padre generale dei barnabiti 1823 
37 (R37) 263 Richieste di soccorso da parte di un francese 1823-1825 
37 (R37) 264 Richiesta del governatore di Sarsina per essere trasferito a Senigallia 1822-1823 
37 (R37) 265 Lettera di notizie varie del delegato apostolico di Benevento al card. Oppizzoni 1823 
37 (R37) 266 Sovvenzione in favore di una vedova 1823 
37 (R37) 267 Carteggi e promemoria relativi alla vaccinazione nelle case, con stampe allegate 1822-1823 
37 (R37) 270 Carteggi e promemoria per il rilascio di una somma in favore di una donna 1823 
37 (R37) 271 Controlli per la presenza di aperture irregolari presso le chiese di S. Stefano 1823 
37 (R37) 272 Carteggi relativi alla richiesta di un canonico 1823 
37 (R37) 274 Carteggi e promemoria per una migliore gestione del trasporto dei cadaveri alla Certosa, con stampe allegate 1819-1823 
37 (R37) 275 Raccomandazione dell’arcivescovo di Ferrara per il passaggio da Bologna del suo vicario generale 1823 
37 (R37) 276 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un tipografo bolognese trasferitosi a Pesaro 1823 
37 (R37) 279 Richiesta di raccomandazione da parte di un privato 1823 
37 (R37) 281 Richiesta di stampe al vice gerente di Roma 1823 
37 (R37) 282 Approvazione all’apposizione di una lapide nella chiesa di Renazzo, a ricordo della consacrazione 1823 
37 (R37) 283 Raccomandazione del card. Oppizzoni per l’assunzione di un avvocato al tribunale d’appello 1823 
37 (R37) 284 Circolare per l’adempimento delle pratiche negli uffici di curia 1823 
37 (R37) 285 Carteggio relativo ad un cordone assunto dalla compagnia dei Domenichini 1823 
37 (R37) 286 Notificazione a stampa per la processione del Corpus Domini, con bozze e carteggi allegati 1823 
37 (R37) 288 Comunicazione del decesso del parroco di S. Agostino e disposizioni relative 1823 
37 (R37) 291 Comunicazione del decesso del vicario generale del vescovo di Imola e nomina del successore 1823 
37 (R37) 293 Comunicazione di un concistoro segreto e lettera di un nuovo cardinale 1823 
37 (R37) 294 Richiesta al card. Oppizzoni di lettere postulatorie per la causa di beatificazione di Margherita Maria Alacoque 1823 
37 (R37) 296 Consigli richiesti da un sacerdote di Cento coinvolto in una causa civile, con documenti allegati 1823 
37 (R37) 297 Carteggi relativi alla sosta temporanea di cadaveri presso S. Maria dei Servi fino al trasporto alla camera mortuaria 1823 
37 (R37) 301 Trasferimento nel cimitero di Samoggia di un cadavere 1823 
37 (R37) 302 Richiesta di soccorsi da parte di un privato 1823 
37 (R37) 303 Circolare a stampa relativa ai creditori del debito pubblico 1823 
37 (R37) 304 Carteggi per la celebrazione di un matrimonio a Castelfranco di una ragazza incinta 1823 
37 (R37) 306 Denuncia anonima contro il parroco di S. Paolo s.d. 
37 (R37) 309 Soccorso richiesto da un residente a Novara per il ritorno a Bologna 1823 
37 (R37) 310 Promemoria del capitolo della metropolitana sulla non necessaria condizione nobiliare dei canonici 1823 
37 (R37) 311 Attestati di moralità richiesti ad alcuni parroci cittadini 1823 



37 (R37) 312 Ordini di denuncia relativi a due clandestine 1823 
37 (R37) 313 Carteggio fra un privato e il card. Oppizzoni per un’iscrizione  1823 
37 (R37) 314 Proteste di due fratelli per i maltrattamenti subiti dal padre da parte dei sacerdoti di Gaggio di Piano 1823 
37 (R37) 315 Ritiro di una fanciulla dall’ospizio in via Nosadella da parte del padre 1822-1823 
37 (R37) 317 Carteggi e promemoria relativi alla riscossione dei pagamenti dovuti a due suore defunte 1818-1823 
37 (R37) 319 Carteggio sui diritti di giuspatronato dei monaci benedettini in Bologna 1823 
37 (R37) 320 Transito da Bologna di un delegato apostolico diretto a Parigi (breve pergamenaceo autografo di Pio VII allegato) 1823 
38 (R38) 321 Comunicazione del decesso di un nobile bolognese 1823 
38 (R38) 322 Carteggi relativi all’accudimento di una bambina 1823 
38 (R38) 325 Carteggi relativi a problemi perimetrali fra il carcere e la chiesa di S. Giovanni in Monte 1823 
38 (R38) 327 Raccomandazione del card. Oppizzoni al vescovo di Loreto in favore di un sacerdote viennese 1823 
38 (R38) 328 Richiesta di soccorsi di una nobile francese in favore di un privato 1823 
38 (R38) 329 Lettera di notizie varie del delegato apostolico di Benevento al card. Oppizzoni 1823 
38 (R38) 332 Carteggi e promemoria su due nobili bolognesi coinvolti in un duello (v. anche faldone 45 fasc. 314) 1823 
38 (R38) 333 Notificazione a stampa del vescovo di Rimini sull’indulto quaresimale 1823 
38 (R38) 335 Lettera sull’eredità di un defunto sacerdote a Cento 1823 
38 (R38) 339 Carteggi vari per l’ingresso di una nobile in un monastero milanese 1821-1823 
38 (R38) 340 V. faldone 44 fasc. 222 s.d. 
38 (R38) 341 Informazioni richieste circa un sacerdote bolognese per una sua eventuale sospensione 1823 
38 (R38) 343 Invio al card. Oppizzoni di un elogio funebre dell’arcivescovo di Ferrara 1823 
38 (R38) 344 Raccomandazioni per il sostentamento di una vedova 1823 
38 (R38) 345 Richiesta di informazioni su un uomo ravennate 1823 
38 (R38) 346 Richiesta di informazioni circa i disturbi arrecati da una donna 1823 
38 (R38) 349 V. faldone 42 fasc. 67 s.d. 
38 (R38) 351 Promemoria sulla contestata celebrazione di un matrimonio 1823 
38 (R38) 352 Designazione di quattro sacerdoti per l’assistenza a due condannati a morte 1823 
38 (R38) 353 Richiesta di informazioni su una possibile tresca clandestina 1823 
38 (R38) 355 Raccomandazione in favore di un privato 1823 
38 (R38) 356 Offerte dei fedeli per la causa di beatificazione di Benedetto Giuseppe Labre, con stampe allegate 1821-1823 
38 (R38) 357 Raccomandazione dell’arcivescovo di Fermo in favore di un nobile in arrivo a Bologna 1823 
38 (R38) 358 V. faldone 157 fasc. 358 s.d. 
38 (R38) 360 Richiesta di proroga di facoltà in favore di un sacerdote bolognese 1823 
38 (R38) 361 Stampa per la processione del SS. Sacramento nella parrocchia di S. Domenico 1823 
38 (R38) 363 Copie di documenti in favore di un privato milanese per una causa civile sui sali e tabacchi 1823 
38 (R38) 364 Prestito richiesto al cardinale legato dal governatore di Castiglione 1823 
38 (R38) 367 Lettera del card. Ercole Consalvi al card. Oppizzoni perché assista il vicelegato 1823 



38 (R38) 368 Rinuncia da parte di un sacerdote bolognese all’amministrazione dei beni di un confratello defunto 1823 
38 (R38) 369 Raccomandazione del card. Oppizzoni al parroco di Porretta in favore di un privato 1823 
38 (R38) 370 Informazioni richieste da un nobile modenese circa un dentista bolognese 1823 
38 (R38) 371 Richiesta di informazioni su un militare a Pesaro 1823 
38 (R38) 372 Invito del parroco di Molinella al card. Oppizzoni, che invece fece la visita pastorale 1823 
38 (R38) 373 Informazioni circa la protesta di una donna per un presunto nuovo matrimonio del marito 1823 
38 (R38) 374 Carteggi relativi ai danni arrecati da alcuni cani alle sepolture del cimitero di Castel Guelfo 1823 
38 (R38) 375 Richiesta di documenti relativi al cimitero della Gaiana 1823 
38 (R38) 376 Circolare a stampa in favore di un tipografo bolognese 1823 
38 (R38) 378 Rinuncia di un sacerdote al canonicato e sua successione 1823 
38 (R38) 381 Nomina di un canonico ad assunto del seminario arcivescovile 1823 
38 (R38) 382 Ricorso di una donna per separarsi dal marito 1823 
38 (R38) 383 Carteggi vari relativi al contenzioso civile di un avvocato, con promemoria allegati 1823-1824 
38 (R38) 384 Raccomandazione richiesta da un sacerdote di Comacchio al card. Oppizzoni 1823 
38 (R38) 385 Lettera del parroco di Poggio Renatico circa i suoi rapporti col governatore 1823 
38 (R38) 386 Invito di un privato al card. Oppizzoni in occasione della visita pastorale a Gavaseto 1823 
38 (R38) 388 Riduzione del beneficio di Gaggio di Piano per lo smembramento di parte della parrocchia: proteste del parroco 1822-1823 
38 (R38) 389 Lettera di un canonico al card. Oppizzoni 1823 
38 (R38) 390 Carteggio relativo alla costruzione della nuova scalinata di S. Petronio 1823 
38 (R38) 391 Lettera al card. Oppizzoni sulle condizioni di salute del papa 1823 
38 (R38) 393 Contenzioso fra il parroco di Badi e il cappellano di Stagno per la costruzione di un oratorio 1823 
38 (R38) 394 Carteggi relativi a una nuova officiatura in onore della Madonna di S. Luca 1823 
38 (R38) 395 Raccomandazione richiesta da una nobile in favore del matrimonio del figlio 1823 
38 (R38) 396 Istruzioni per l’arrivo di una cassa indirizzata al card. Oppizzoni 1823 
38 (R38) 397 Trasmissione di una lettera al card. Oppizzoni 1823 
38 (R38) 398 Invio al card. Oppizzoni di documenti relativi alle parrocchie di Castel d’Aiano, Villa d’Aiano e Sassomolare 1823 
38 (R38) 399 Invio al card. Oppizzoni di notizie sulla salute del principe Felice Baciocchi 1823 
38 (R38) 400 Invio al card. Oppizzoni da parte del padre generale dei Servi di Maria di un suo opuscolo a stampa 1823 
38 (R38) 401 Carteggi relativi alla costruzione di un nuovo cimitero nella parrocchia di Bertalia 1823 
38 (R38) 402 Carteggi per il mancato pagamento di una tassa da parte del cappellano di S. Pietro in Casale, con stampa allegata 1822-1823 
38 (R38) 403 Lettera al card. Oppizzoni per il cattivo stato del suo stemma sulla porta della chiesa del suo titolo a Roma 1823 
38 (R38) 404 Raccomandazione ricevuta in favore di un medico 1823 
38 (R38) 405 Invio al card. Oppizzoni di un opuscolo a stampa da parte di un sacerdote riminese 1823 
38 (R38) 406 Invio al card. Oppizzoni delle quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1823 
38 (R38) 407 Invio al card. Oppizzoni di un fascicolo e di un’opera, entrambi a stampa 1823 
38 (R38) 408 Approvazione del predicatore quaresimale per la chiesa di S. Maria dei Servi 1823 



38 (R38) 409 Carteggi relativi ad una donna di Stiolo in servizio nella casa di un bolognese 1823 
38 (R38) 411 Lettera di un pittore centese al card. Oppizzoni 1823 
38 (R38) 412 Lettera anonima proveniente da Velletri contro il cerimoniere pontificio s.d. 
38 (R38) 414 Carteggio per la riscossione di un credito a Bologna da parte di un milanese 1823 
38 (R38) 415 Carteggi per la collocazione di una suora a Bologna o a Ferrara 1823 
39 (R39) 416 Carteggio relativo alla possibile rinuncia del parroco di Castel d’Aiano 1823 
39 (R39) 417 Richiesta di soccorsi da parte di una donna 1823 
39 (R39) 418 Contenzioso per lavori da eseguirsi in un vicolo contiguo alla canonica di Vergato, con copie di documenti allegati 1823 
39 (R39) 419 Privilegio per celebrazione di Messa votiva richiesto da un sacerdote bolognese 1823 
39 (R39) 420 Fede di battesimo di un militare richiesta dal vescovo di Novara 1823 
39 (R39) 421 Proposta di pagamento per i revisori delle stampe 1823 
39 (R39) 423 Richiesta di sovvenzione al parroco della cattedrale da parte della cognata 1823 
39 (R39) 425 Richiesta del parroco di Castel Guelfo perché il cursore locale sia incaricato di vigilare sull’osservanza delle feste 1823 
39 (R39) 427 Verifica delle firme di alcuni abitanti di Capofiume ostili alla nomina del nuovo parroco: carteggi relativi 1823 
39 (R39) 428 Lettera di complimenti del card. Oppizzoni al neo eletto cardinale francese de La Fare 1823 
39 (R39) 429 Raccomandazione per il pagamento degli arretrati in favore di un privato 1823 
39 (R39) 430 Lettera di un privato per trovare acquirenti per la sua opera 1823 
39 (R39) 431 Lettera al card. Oppizzoni sulle condizioni di salute del papa 1823 
39 (R39) 433 Notificazione a stampa sui raccoglitori 1823 
39 (R39) 436 Notizia di aver ricevuto nel convento di S. Lazzaro a Crevalcore una cassa indirizzata al governatore di Roma 1823 
39 (R39) 437 Lavori stradali presso S. Bernardo a Roma, di cui il card. Oppizzoni è titolare (v. anche faldone 40 fasc. 528) 1823 
39 (R39) 438 Pagamento di una sovvenzione in favore di una vedova 1823 
39 (R39) 441 Contenzioso fra il parroco e il cappellano di Monte S. Giovanni relativo alla loro coabitazione 1823 
39 (R39) 443 Circolare a stampa sulla celebrazione del battesimo, con bozza allegata 1823 
39 (R39) 444 Omaggio di un sacerdote al card. Oppizzoni in segno di gratitudine 1823 
39 (R39) 445 Raccomandazioni in favore di un canonico di passaggio da Bologna 1823 
39 (R39) 446 Richiesta di sovvenzione da parte di una vedova 1823 
39 (R39) 447 Informazioni circa una lite fra i suonatori della festa patronale a Budrio 1823 
39 (R39) 448 Richiesta di informazioni su un maestro della parrocchia di Borgo Panigale 1823 
39 (R39) 450 Invio al card. Oppizzoni di un opuscolo a stampa, allegato, da parte del governatore di Cento 1823 
39 (R39) 451 Istanza del parroco di Zena anche a nome di altri sacerdoti per istituire un dazio alle castagne introdotte dall’estero 1823 
39 (R39) 452 Richiesta del parroco di Buonacompra circa l’accettazione del consenso di due sposi non parrocchiani 1823 
39 (R39) 453 Lettere del governatore di Poggio Renatico e del parroco di S. Venanzio su diverse questioni 1823 
39 (R39) 454 V. faldone 42 fasc. 112 s.d. 
39 (R39) 455 Lettera di una nobile, aspirante nelle salesiane, circa una questione economica privata 1823 
39 (R39) 456 Proposta di licenziamento del maestro di retorica da parte della commissione agli studi di Cento per inadempienza 1823 



39 (R39) 457 Carteggi relativi allo smercio e diffusione di un vocabolario italiano stampato a Bologna nelle legazioni 1823 
39 (R39) 458 Concubinato di una vedova nella parrocchia di S. Martino 1823 
39 (R39) 459 Richieste di alcune trasmissioni e recapiti presso la Segreteria di Stato 1823 
39 (R39) 460 Rinuncia del parroco di Viadagola e sua successione 1823 
39 (R39) 462 Carteggi e promemoria vari su arredi sacri provenienti da corporazioni religiose soppresse 1823 
39 (R39) 464 Carteggi per l’istituzione della sede vacante seguita alla morte di papa Pio VII e la convocazione del conclave 1823 
39 (R39) 465 Raccomandazione del parroco di Castelnuovo in favore di un chierico 1823 
39 (R39) 466 Richiesta di un carcerato per ottenere una sovvenzione 1823 
39 (R39) 467 Nomina di un nuovo deputato alle carceri in sostituzione di uno di essi, defunto 1823 
39 (R39) 468 Trasmissione di una circolare al card. Oppizzoni 1823 
39 (R39) 469 Lettera di un sacerdote riminese per ottenere un plico che non gli è pervenuto 1823 
39 (R39) 470 Circolari a stampa relative ad un manuale amministrativo 1823 
39 (R39) 473 Carteggi relativi alla possibile rinuncia del parroco di Monte S. Giovanni 1823 
39 (R39) 475 Processo fra il priore della compagnia del SS. Sacramento di Molinella e due privati per insulti a un confratello 1823 
39 (R39) 476 Richieste dell’esecutore testamentario di un canonico circa le chiavi della casa del defunto, con documenti allegati 1802-1823 
39 (R39) 477 Comunicazione dell’elezione di papa Leone XII al senatore di Bologna e scelta di una delegazione in suo onore 1823 
39 (R39) 480 Lettere del vicario generale al card. Oppizzoni durante il conclave, con stampa allegata 1823 
39 (R39) 481 Contenzioso fra due privati con coinvolgimento del card. Oppizzoni 1823 
39 (R39) 482 Numerose lettere inviate al card. Oppizzoni da laici ed ecclesiastici durante il conclave 1823 
39 (R39) 483 Attestati a stampa della visita ad limina effettuata dal card. Oppizzoni 1823 
39 (R39) 484 Raccomandazione per un sacerdote bolognese per la consultazione di documenti presso l’Archivio del Vaticano 1823 
39 (R39) 485 V. faldone 42 fasc. 52 s.d. 
39 (R39) 486 Richiesta di informazioni circa una supplica presentata al papa da un sacerdote bolognese 1823 
39 (R39) 489 Lettera di un avvocato al card. Oppizzoni per questioni economiche 1823 
39 (R39) 490 Due editti a stampa per grazie concesse da papa Leone XII 1823 
40 (R40) 491 V. faldone 43 fasc. 172 s.d. 
40 (R40) 493 Carteggio per il pagamento dei cerimonieri del conclave 1823 
40 (R40) 494 V. faldone 42 fasc. 68 s.d. 
40 (R40) 496 Promemoria su alcuni abusi presenti presso il foro di Bologna (v. anche faldone 40 fasc. 563) s.d. 
40 (R40) 498 Carteggi fra il senatore di Bologna e il card. Oppizzoni per privilegi concessi alla città, con allegati anche a stampa 1816-1823 
40 (R40) 499 Invio di un sonetto a stampa, allegato, per l’elezione di papa Leone XII 1823 
40 (R40) 503 Pagamento di sovvenzioni in favore di due monache 1823 
40 (R40) 504 Carteggio fra il vescovo di Pavia e il card. Oppizzoni su vari argomenti 1823 
40 (R40) 505 V. faldone 42 fasc. 109 s.d. 
40 (R40) 506 Stampa del Te Deum ordinato dal vescovo di Viterbo in occasione della liberazione del re di Spagna 1823 
40 (R40) 507 Trasmissione di una lettera anonima relativa al contegno tenuto da un religioso della Repubblica di S. Marino 1823 



40 (R40) 508 Bozza di memoriale del card. Oppizzoni a papa Leone XII per la concessione o il rinnovo di facoltà 1823 
40 (R40) 509 Trasmissione di copie di brevi pontifici riguardanti la materia matrimoniale 1823 
40 (R40) 511 Bozza di lettera del card. Oppizzoni in risposta a un’informazione ricevuta sui cancellieri vescovili 1823 
40 (R40) 512 Lettera per il cerimoniale da seguirsi nelle lettere di auguri inviate al papa 1823 
40 (R40) 513 Assegnazione di rendite alle vicarie e cappellanie: promemoria con prospetti allegati 1823 
40 (R40) 515 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di tre privati 1823 
40 (R40) 516 Fasc. mancante dal 1827 s.d. 
40 (R40) 519 Invio di raccomandazione in favore di alcuni ex religiosi 1823 
40 (R40) 520 Comunicazione di un concistoro segreto, a stampa 1823 
40 (R40) 521 Ricorso di un privato per un contenzioso sulla partecipanza agraria di Medicina 1823 
40 (R40) 522 V. faldone 42 fasc. 94 s.d. 
40 (R40) 523 Raccomandazione per l’ammissione di una donna in un ospizio 1823 
40 (R40) 525 Presunto miracolo di Benedetto Giuseppe Labre in favore di una donna 1823 
40 (R40) 527 Ricorso del Monte di Pietà di Bologna a papa Leone XII 1823 
40 (R40) 528 Lavori stradali presso S. Bernardo a Roma, di cui il card. Oppizzoni è titolare (v. anche faldone 39 fasc. 437) 1823 
40 (R40) 529 Memoriale sulla giurisdizione del vescovo sulle stampe prodotte in diocesi o immesse dall’estero 1823 
40 (R40) 531 Copia di frontespizi di opere relative alla “petite eglise” s.d. 
40 (R40) 532 Raccomandazione per ottenere sovvenzioni in favore di una vedova 1823 
40 (R40) 533 Promemoria sulla sospensione del pagamento delle cappellanie lodovisiane a due sacerdoti s.d. 
40 (R40) 534 V. faldone 42 fasc. 66 s.d. 
40 (R40) 535 V. faldone 42 fasc. 85 s.d. 
40 (R40) 537 V. faldone 43 fasc. 169 s.d. 
40 (R40) 538 Richiesta di nomina di un nuovo deputato al clero a Vergato 1823 
40 (R40) 540 Invio di alcuni abiti del defunto papa Pio VII alla principessa di Toscana 1823 
40 (R40) 541 Bozza di richiesta al direttore delle poste 1823 
40 (R40) 542 V. faldone 42 fasc. 58 s.d. 
40 (R40) 543 Invio al card. Oppizzoni di un’orazione in onore di S. Michele da parte del parroco di Poggio Renatico 1823-1824 
40 (R40) 544 Raccomandazione del vescovo di Brescia in favore di due sacerdoti di passaggio a Bologna 1823 
40 (R40) 545 V. faldone 42 fasc. 80 s.d. 
40 (R40) 546 Carteggi relativi a un tentativo di matrimonio fra due consanguinei 1823 
40 (R40) 547 Sonetto di un privato in onore di papa Leone XII 1823 
40 (R40) 548 Informazioni personali e invio di doni da parte del segretario del nunzio a Madrid 1823 
40 (R40) 549 Nomina del nuovo vice legato di Ferrara 1823 
40 (R40) 550 Sonetto a stampa per il ritorno dal conclave del cardinale legato di Bologna 1823 
40 (R40) 552 V. faldone 49 fasc. 159 s.d. 
40 (R40) 553 V. faldone 85 fasc. 257 s.d. 



40 (R40) 554 Nomina del nuovo vice legato di Forlì 1823 
40 (R40) 555 Carteggi relativi a rappresentazioni teatrali benefiche a carnevale presso il teatro del corso 1823-1824 
40 (R40) 556 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa da parte di un domenicano 1823 
40 (R40) 558 Trasmissione di un rescritto al sacerdote milanese che ne aveva fatto richiesta 1823 
40 (R40) 559 Raccomandazione in favore di un professore di retorica bolognese presso il seminario di Macerata 1823-1824 
40 (R40) 560 Raccomandazione richiesta da un sacerdote di Livorno per predicare a Milano 1823-1824 
40 (R40) 561 Raccomandazione in favore di un sacerdote istitutore in arrivo a Bologna 1823 
40 (R40) 562 Due lettere del cardinale legato di Ferrara su diversi argomenti 1823-1824 
40 (R40) 563 Promemoria e carteggi sul foro arcivescovile di Bologna, con stampe allegate (v. anche faldone 40 fasc. 496) 1815-1824 
40 (R40) 565 Carteggi fra mons. Serafino Viviani a Roma e il segretario del card. Oppizzoni 1823 
40 (R40) 566 Resoconti per spese, bozze e appunti vari relativi al card. Oppizzoni 1823 
40 (R40) 567 Lettere di auguri di sovrani al card. Oppizzoni 1820-1824 
41 (R41) 1 Richiesta di sovvenzione in favore di una vedova 1824 
41 (R41) 2 Raccomandazione del card. Oppizzoni all’arcivescovo di Ferrara in favore di una donna 1824 
41 (R41) 3 Vertenze fra il governatore e il parroco di Castiglione 1823-1824 
41 (R41) 4 Carteggi relativi allo spostamento di alcuni quadri a Palestrina 1823-1824 
41 (R41) 5 Dono al card. Oppizzoni di un crocifisso da parte di un artigiano di Forlì 1823-1824 
41 (R41) 6 Cessazione di pagamento per un religioso in quanto subentrato a un defunto canonico di S. Petronio 1824 
41 (R41) 7 Invio di stampe al vescovo di Novara 1824 
41 (R41) 8 Nomina del vicario capitolare di Modena in occasione della sede vacante 1824 
41 (R41) 11 Invio a Bologna di stampe, allegate, sul lardo e strutto da parte del vicario generale di Ferrara 1823-1824 
41 (R41) 12 Carteggio fra un agente a Roma e il card. Oppizzoni per rassicurazioni 1823-1824 
41 (R41) 14 Carteggi relativi ad una possibile rappresentazione teatrale organizzata dalla compagnia dei Lombardi 1824 
41 (R41) 16 Raccomandazioni del card. Oppizzoni in favore di un privato 1823-1824 
41 (R41) 17 Trasmissione di doni al card. Pietro Soresina-Vidoni 1824 
41 (R41) 18 Memoriale della fabbrica della basilica di S. Luca per trattenere maggiori elemosine 1823-1824 
41 (R41) 20 Carteggi e resoconti per il mantenimento di una donna detenuta a Roma 1823-1824 
41 (R41) 21 Verifica dei documenti e attestati di una presunta vedova 1824 
41 (R41) 22 Numerose lettere ricevute dal card. Oppizzoni da varie persone 1824 
41 (R41) 23 Rimborsi dovuti al defunto parroco di Ss. Giuseppe e Ignazio al suo esecutore testamentario 1824 
41 (R41) 25 Carteggi vari per gli indulti sulla quaresima e sul lardo e lo strutto, con bozze e stampe allegate 1823-1824 
41 (R41) 25 bis Ampliamento dell’indulto quaresimale per alcune istituzioni richiedenti 1824 
41 (R41) 26 Soccorso richiesto da una donna allo zio servita a Roma 1824 
41 (R41) 28 Resoconti economici di una suora di famiglia nobile 1824 
41 (R41) 29 Regolamento per l’istruzione pubblica a Castel Maggiore (fasc. vuoto) s.d. 
41 (R41) 30 Trasmissione al card. Oppizzoni degli orari e spostamenti provvisori dei corrieri postali 1824 



41 (R41) 22 V. faldone 85 fasc. 257 s.d. 
41 (R41) 34 Carteggi relativi a una ragazza di Renazzo rimasta incinta al di fuori del matrimonio 1824 
41 (R41) 35 Promessa di matrimonio sussistente fra due giovani 1823-1824 
41 (R41) 36 Successione a una mansioneria del capitolo di S. Giovanni in Persiceto rimasta vacante 1824 
41 (R41) 37 Rifiuto di una ragazza che vorrebbe diventare monaca raccomandata dal parroco di Zena 1824 
41 (R41) 38 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1824 
41 (R41) 41 Carteggio fra privati per rappacificarsi 1823 
41 (R41) 45 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1824 
41 (R41) 47 Carteggio relativo al monumento funebre in onore di Alessandro Lante, già cardinale legato di Bologna 1824 
41 (R41) 49 Carteggi e promemoria relativi all’organizzazione e regolamento del collegio Fellenberg di Berna 1823-1824 
41 (R41) 50 Proteste del vescovo di Anagni per la sospensione di quel vescovato 1823 
42 (R42) 51 Ricorso dei mansionari contro il capitolo metropolitano per il tentato ripristino dell’antica disciplina corale 1823 
42 (R42) 52 Carteggi per la rimozione di impedimenti per una ragazza aspirante monaca 1823-1825 
42 (R42) 53 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un privato 1824 
42 (R42) 54 Lettera per dare risalto ad un’opera a stampa sulla diffusione della vaccinazione 1822 
42 (R42) 55 Improvviso decesso di un nobile di passaggio per Bologna: comunicazioni e disposizioni 1823-1825 
42 (R42) 58 Lettere di un canonico romano su diversi argomenti 1823-1824 
42 (R42) 59 Tre vacchette con elenchi dei religiosi di entrambi i sessi secolarizzati oppure in regola per percepire sovvenzioni s.d. 
42 (R42) 60 Carteggi relativi alla cappella di S. Ignazio per la congregazione festiva degli studenti 1823-1824 
42 (R42) 61 Trattative per istituire a Castelfranco un ospizio con religiosi 1823 
42 (R42) 66 Disposizione testamentaria di una nobile in favore delle salesiane di Bologna contestata dagli eredi 1823-1824 
42 (R42) 67 Informazioni circa un ex olivetano che chiede la secolarizzazione, con allegati 1822-1823 
42 (R42) 68 Promemoria relativo alle sovvenzioni in favore delle vedove di militari, con stampe allegate 1823-1824 
42 (R42) 80 Richiesta di esonero dal coro da parte di un canonico cappellano lodovisiano 1823-1824 
42 (R42) 81 Raccomandazione in favore di un terziario francescano diretto a Camerino per la vestizione 1824 
42 (R42) 82 Richiesta del parroco di Baragazza perché si assegni un beneficio a Barberino a un minorenne del suo paese 1823-1824 
42 (R42) 83 Richiesta di ampliamento della propria residenza da parte del cappellano di Forte Urbano 1824 
42 (R42) 84 V. faldone 47 fasc. 34 s.d. 
42 (R42) 85 Aiuti richiesti da una donna (fasc. vuoto dal 1827) s.d. 
42 (R42) 88 Aumento di pagamento richiesto da un sacerdote 1824 
42 (R42) 89 Esecuzione di un privilegio per celebrare Messa richiesta dalla fabbrica di S. Petronio, con copie di atti allegati 1824 
42 (R42) 90 Sovvenzione richiesta in favore di una suora ferrarese 1823-1828 
42 (R42) 92 Osservazioni manoscritte e a stampa sul mantenimento di un motu proprio di papa Pio VII del 1816 1823 
42 (R42) 94 Carteggi relativi un privilegio ottenuto da un privato 1823-1824 
42 (R42) 96 Suggerimenti per la nomina del maestro e cappellano di Castiglione da parte del governatore 1824 
42 (R42) 97 Promemoria e istruzioni circa un figlio illegittimo di una donna di Medicina presunta vedova 1824 



42 (R42) 98 Informazioni circa gli orari dell’ultima Messa a S. Maria della Vita e a S. Stefano, con copie di documenti allegati 1824 
42 (R42) 99 Circolare per un imminente richiamo dei militari da parte del tribunale dell’Inquisizione 1824 
42 (R42) 100 Raccolta di circolari a stampa relative ai matrimoni 1818-1824 
42 (R42) 102 Informazioni richieste da una donna circa la sopravvivenza del marito militare 1824 
42 (R42) 103 Bozza di raccomandazione in favore di un privato diretto ad Arezzo 1824 
42 (R42) 104 Richiesta di raccomandazione da parte di un professore universitario padovano 1823-1824 
42 (R42) 105 Promemoria su una cappellania da erigersi in un ricovero bolognese 1824 
42 (R42) 108 Bozza di richiesta di documenti amministrativi riguardanti il capitolo della cattedrale 1824 
42 (R42) 109 Richiesta di fedi di battesimo al nunzio apostolico di Madrid, con documenti allegati 1823-1824 
42 (R42) 110 Ingresso nelle salesiane di Pisa di una monaca precedentemente uscita da quelle di Bologna 1823-1824 
42 (R42) 111 Invio di una fede di battesimo a Parigi 1824 
42 (R42) 112 Mediazione del card. Oppizzoni in causa fra il teatro del corso e la magistratura, con stampe e copie di atti allegati 1823-1824 
43 (R43) 114 Raccomandazione richiesta al card. Oppizzoni per la promozione militare di un giovane ferrarese 1824 
43 (R43) 115 Carteggi per spese relative a lavori alle finestre di S. Cristina della Fondazza, con progetto e resoconti allegati 1824 
43 (R43) 117 Azioni per ottenere il matrimonio di due giovani che lo richiedono, con allegati 1818-1824 
43 (R43) 120 Promemoria e carteggi relativi a possibili riforme amministrative, fra cui una del delegato apostolico di Viterbo 1824 
43 (R43) 125 Circolare a stampa con diverse normative sull’ingresso di zitelle nei monasteri, con allegati 1824 
43 (R43) 126 Richiesta di documenti per il matrimonio fra due giovani (fasc. vuoto) s.d. 
43 (R43) 130 Regolamento per il carcere di Forte Urbano (v. anche faldone 43 fasc. 158) s.d. 
43 (R43) 132 Carteggi per l’immissione di un sacerdote romano nel possesso di una cappellania a Modena 1824-1825 
43 (R43) 133 Regolamento a stampa del corpo dei pompieri 1824 
43 (R43) 135 Richiesta di pagamento per il cappellano dell’ospedale militare 1823-1824 
43 (R43) 136 Inviti a stampa del casino di Bologna 1824 
43 (R43) 139 Carteggi relativi all’obbligo di vaccinazione per il distretto di Casal Fiumanese, con stampe allegate 1823-1826 
43 (R43) 140 Invio del promemoria di un privato per trovare impiego 1824 
43 (R43) 141 Numerosi carteggi e promemoria con osservazioni dei parroci conseguenti ad una circolare sui cimiteri 1824 
43 (R43) 142 Invio al vescovo di Fano della richiesta di dote da parte di una donna 1824 
43 (R43) 144 Richiesta di informazioni su una famiglia forlivese 1824 
43 (R43) 145 Iscrizione in onore del vescovo di Cesena, con testo allegato 1824 
43 (R43) 146 Richiesta di informazioni circa la sopravvivenza di una donna a Torino 1824 
43 (R43) 147 Raccomandazione ricevuta in favore di un privato ferrarese 1824 
43 (R43) 148 Richiesta di dispensa dal quinto grado di affinità 1824 
43 (R43) 150 Carteggio per l’invio di decreti a stampa per la proibizione di diversi libri 1824 
43 (R43) 152 Notizie di un militare al card. Oppizzoni circa un suo viaggio a Roma 1824 
43 (R43) 154 Ricerca di documenti relativi alle vestizioni, professioni e decessi delle monache 1824 
43 (R43) 155 Trattative per il matrimonio di Elisa, figlia del principe Felice Baciocchi, con promemoria e resoconti allegati 1824 



43 (R43) 156 Richiesta di Messa privata da parte di una donna 1824 
43 (R43) 157 Lettera di carattere privato del vice legato di Forlì 1824 
43 (R43) 158 Modifiche proposte al regolamento per il carcere di Forte Urbano (v. anche faldone 43 fasc. 130) 1824 
43 (R43) 159 Ringraziamento del card. Oppizzoni per l’invio degli orari e spostamenti dei corrieri postali 1824 
43 (R43) 162 Carteggi sulla compilazione degli stati d’anime secondo nuove direttive, con circolare e modelli a stampa allegati 1823-1824 
43 (R43) 163 Richiesta di informazioni su un sacerdote che si propone come predicatore in cattedrale 1824 
43 (R43) 165 Richiesta di un canonicato rimasto vacante da parte di un sacerdote romano 1824 
43 (R43) 166 Invio di denaro assegnato ad una vedova 1824 
43 (R43) 168 Invio di informazioni per l’impiego di un bolognese residente a Forlì 1824 
43 (R43) 169 Richiesta di una facoltà speciale senza limite di tempo in favore dell’arcivescovo di Pisa 1823-1824 
43 (R43) 172 Richiesta di condono dei debiti contratti da un privato verso l’amministrazione dei sali e tabacchi 1823-1824 
44 (R44) 173 Notificazione a stampa dell’arcivescovo di Rimini per l’indulto quaresimale 1824 
44 (R44) 174 Circolare a stampa sulla custodia di denaro presso le parrocchie, con bozze allegate 1824 
44 (R44) 175 Richiesta di una donna per potersi ricongiungere al marito 1824 
44 (R44) 177 Medaglie progettate in memoria del card. Ercole Consalvi, con stampa allegata 1824 
44 (R44) 179 Carteggi per scongiurare la collocazione della dogana nei pressi della chiesa di Bombiana 1824 
44 (R44) 181 Lettere di un nobile romano al card. Oppizzoni sul matrimonio della sorella 1824 
44 (R44) 183 Fasc. mancante dal 1828 s.d. 
44 (R44) 184 Raccomandazione richiesta in favore di un uomo di Mantova 1824 
44 (R44) 185 Fasc. mancante s.d. 
44 (R44) 186 Contenzioso fra la magistratura e il parroco di S. Paolo di Ravone per la costruzione di una camera mortuaria 1824 
44 (R44) 187 Notificazione a stampa per le rogazioni minori 1824 
44 (R44) 189 Notificazione a stampa per la festa del patrono dell’ospedale degli abbandonati, con carteggi allegati 1824 
44 (R44) 190 Esoneri amministrativi speciali richiesti dal parroco di Panzano anche a nome di alcuni confratelli, con allegati 1823-1824 
44 (R44) 191 Carteggi relativi alla liceità di alcune attività svolte da un professo dei cappuccini 1824 
44 (R44) 194 Ricerca di documenti amministrativi relativi alla basilica di S. Stefano 1824 
44 (R44) 195 Richiesta di sovvenzioni da parte di un presunto principe di Serbia 1824 
44 (R44) 198 V. faldone 64 fasc. 70 s.d. 
44 (R44) 199 Editti a stampa relativi agli orari delle funzioni e riti nelle chiese, con bozze allegate 1823-1824 
44 (R44) 200 Comunicazione di un concistoro e lettere dei nuovi cardinali 1824-1825 
44 (R44) 202 Invio al card. Oppizzoni di un quadro raffigurante il card. Gabriele Paleotti, suo predecessore 1824 
44 (R44) 203 Comunicazione al card. Oppizzoni del decesso di un avvocato modenese 1824 
44 (R44) 204 Editto a stampa e lettere del nuovo cardinale legato di Ravenna 1824 
44 (R44) 205 Fasc. mancante dal 1832 s.d. 
44 (R44) 208 Totale delle raccolte in occasione delle rogazioni minori 1824 
44 (R44) 209 Editto a stampa del cardinale legato di Ferentino contro gli assassini 1824 



44 (R44) 210 Carteggi relativi alla nomina di alcuni benefici di patronato di un privato essendo passati i termini canonici 1824 
44 (R44) 212 Raccomandazione in favore di un privato per un miglioramento lavorativo 1824 
44 (R44) 213 Carteggi relativi al privilegio di tenere la fiera a Pontecchio anche in giorno festivo 1824 
44 (R44) 215 Raccomandazione in favore di un canonico che si reca a Bologna 1824 
44 (R44) 216 Carteggi per la presenza del cappellano presso il carcere di S. Giovanni in Monte 1824 
44 (R44) 217 Erogazione di pagamenti a due sacerdoti romani presso il parroco di Crevalcore 1824 
44 (R44) 219 Notizie richieste da due uomini sull’eventuale sopravvivenza del fratello a Malaga, con stampa allegata 1824 
44 (R44) 220 Richiesta di fede di battesimo di una donna da parte del vescovo di Ceneda 1824 
44 (R44) 221 Notificazione a stampa per la processione del Corpus Domini 1824 
44 (R44) 222 Carteggi per allontanare una moglie dagli interessi di un uomo diverso da suo marito 1822-1825 
44 (R44) 223 Intervento richiesto in favore di un criminale di Baragazza arrestato a Barberino 1824 
44 (R44) 224 Lettera al card. Oppizzoni perché assista il vice legato in assenza del cardinale legato 1824 
44 (R44) 225 Proteste del parroco di Sacerno per la sospensione del supplemento di congrua in suo favore, con allegati 1816-1824 
44 (R44) 227 Proposta sospensione di un impiegato amministrativo per suoi rapporti illeciti con una ragazza 1823-1824 
44 (R44) 229 Notificazione a stampa per il possesso di papa Leone XII 1824 
44 (R44) 231 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di uno studente universitario 1824 
44 (R44) 232 Carteggi vari su presunti fatti gravi a Castiglione a partire da una lettera anonima ricevuta dal card. Oppizzoni 1824 
44 (R44) 233 Provvedimenti per una cena di grasso in giorno di digiuno 1824 
44 (R44) 234 Carteggi per la reintroduzione dei minori osservanti a Loiano 1824 
44 (R44) 237 Ricerca di una fede di matrimonio a S. Giovanni Battista dei Celestini 1824 
44 (R44) 238 Informazioni circa una nubile che pare abbia partorito tre volte 1824 
44 (R44) 239 Facoltà speciale richiesta dal parroco di Castel di Casio 1824 
44 (R44) 240 Raccomandazione al vescovo di Como affinché un suo sacerdote diocesano ottenga un canonicato 1824-1826 
44 (R44) 241 Auguri del card. Oppizzoni al granduca Leopoldo di Toscana divenuto principe 1824 
44 (R44) 243 Bozze di regolamenti per la ricostituita congregazione dei visitatori dei legati pii (v. anche faldone 45 fasc. 298) 1824 
44 (R44) 245 Carteggi relativi ad un rettore del contado che non suona le campane quando invece previsto da leggi governative 1824 
44 (R44) 246 Ricerca di informazioni circa un ragazzo sconosciuto residente a Rastignano 1824 
44 (R44) 248 Carteggi, stampe e promemoria per censi spettanti alla famiglia Ranuzzi 1824 
44 (R44) 249 Raccomandazione richiesta in favore di un carabiniere in prigione a Camerino 1824 
44 (R44) 251 Credenziale per il parroco di Gaggio affinchè recuperi a Nonantola documenti sulle parrocchie della sua zona 1824 
44 (R44) 252 Informazioni richieste dal capitolo del Vaticano sulle capacità oratorie di un frate cappuccino 1824 
44 (R44) 254 Informazioni circa il responsabile della dogana di S. Agata per una sua promozione 1824 
44 (R44) 255 Promozione del vicelegato di Ravenna a Benevento 1824 
44 (R44) 256 Informazioni circa le promozioni e spostamenti seguiti all’ultimo concistoro 1824 
44 (R44) 257 V. faldone 66 fasc. 230 s.d. 
44 (R44) 259 Permesso straordinario accordato al custode di Montovolo 1824 



44 (R44) 260 Denuncia del parroco di Zena sulle gravi irregolarità dei registri parrocchiali di Frassineto 1824 
44 (R44) 263 Aumento di congrua richiesto dal parroco di Rastellino 1824-1825 
44 (R44) 266 Informazioni circa l’ottima riuscita della festa della Madonna del Carmine a Boccadirio 1824 
44 (R44) 267 Raccomandazioni in favore di un tedesco che ha abiurato il luteranesimo 1824 
44 (R44) 269 Lettera di auguri da parte del cappellano militare di Graz 1824 
45 (R45) 270 Spostamento di un ufficiale militare per relazione illegittima 1824 
45 (R45) 271 Carteggi relativi ad un frate minore che vuole andare missionario in Moldavia 1824 
45 (R45) 272 Invio di un opuscolo a stampa al bibliotecario del duca di Modena perché se ne dia notizia 1824 
45 (R45) 274 Circolare a stampa per il pagamento di una tassa 1824 
45 (R45) 275 Trasmissione al card. Oppizzoni degli editti a stampa pubblicati a Ferrara 1824 
45 (R45) 276 Disposizioni in merito al mantenimento di una ragazza 1824 
45 (R45) 277 Provvedimenti contro alcuni che hanno presentato i bambini al battesimo falsificando l’identità dei genitori 1824 
45 (R45) 278 Fede di battesimo richiesta dal console di Napoli 1824 
45 (R45) 279 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore del vescovo di Arezzo 1824 
45 (R45) 281 Raccomandazione in favore di due coniugi che si stabiliscono a Bologna 1824 
45 (R45) 282 Copia di due lettere del nuovo vescovo di Piacenza 1824 
45 (R45) 284 Ricerca di informazioni circa la sopravvivenza di un uomo a Cento 1824 
45 (R45) 287 Lettera di due uomini per la ricerca di una bambina prelevata dagli esposti 1824 
45 (R45) 288 V. faldone 47 fasc. 31 s.d. 
45 (R45) 289 Richiesta degli abitanti di Chiapporato per essere provvisti di un cappellano 1824 
45 (R45) 290 Richiesta di raccomandazioni in favore di una ragazza da parte di una nobile parigina 1824 
45 (R45) 291 Notificazione a stampa per proibire ai farmacisti di somministrare un preparato 1824 
45 (R45) 292 Bozza di richiesta di riduzione di una tassa a favore del segretario del card. Oppizzoni 1824 
45 (R45) 298 Nomina dei visitatori dei legati pii per la ricostituita congregazione (v. anche faldone 44 fasc. 243) 1824 
45 (R45) 299 Carteggi di due fratelli col card. Oppizzoni per affari di famiglia 1824 
45 (R45) 300 Carteggi, stampe, opuscoli, promemoria, elenchi riguardanti le levatrici, con allegati 1817-1824 
45 (R45) 301 Notificazione a stampa per la festa della Madonna del Monte 1824 
45 (R45) 302 Esito positivo degli esercizi nella parrocchia di Venola 1824 
45 (R45) 304 V. faldone 47 fasc. 39 s.d. 
45 (R45) 305 Raccomandazione in favore di un professore di passaggio per Bologna 1824 
45 (R45) 306 Carteggio riservato del cardinale legato di Ferrara su un detenuto 1824 
45 (R45) 307 Supplica richiesta da un privato per un cambiamento di impiego 1824 
45 (R45) 311 Ricerca di una ragazza presso la casa degli esposti 1824 
45 (R45) 312 Dichiarazione ufficiale di un novizio della congregazione renana per l’emissione dei voti, con allegati 1824 
45 (R45) 314 Carteggi per evitare il passaggio da Bologna di un nobile già coinvolto in un duello (v. anche faldone 38 fasc. 332) 1824 
45 (R45) 315 Invio al card. Oppizzoni di stampe pubblicate a Frosinone 1824 



45 (R45) 316 Richiesta di poter tenere una fiera a S. Martino in Soverzano anche in giorno festivo 1824 
45 (R45) 317 Carteggio relativo a un contenzioso ereditario a Modena 1824 
45 (R45) 318 Richiesta di un uomo per potersi riunire alla moglie 1824 
45 (R45) 319 Varie lettere di un professore romano al card. Oppizzoni su diversi argomenti 1824 
45 (R45) 320 Protesta di un privato per l’assegnazione ad un altro di un impiego promesso a lui 1824 
45 (R45) 321 Carteggi per informazioni sull’allontanamento forzato da casa della nipote del parroco di Trebbo 1823-1824 
45 (R45) 322 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per ottenere le sovvenzioni spettanti alle monache terziarie servite di Budrio  1824 
45 (R45) 324 Raccomandazioni per far accogliere il figlio di una vedova in uno stabilimento pio 1824 
45 (R45) 325 Informazioni richieste sulla condotta di un privato 1824 
45 (R45) 326 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un privato 1824 
45 (R45) 331 Fasc. mancante dal 1825 s.d. 
45 (R45) 332 Invio di direttive in materia mortuaria al cappellano di Castel S. Pietro 1824 
45 (R45) 336 Necessaria sistemazione del cimitero di Castelfranco 1824 
45 (R45) 337 Lettera di scuse del vicelegato di Ravenna relativa alle cedole per servizi per il passaggio delle truppe austriache 1824 
45 (R45) 338 Sovvenzione richiesta dal cappellano del carcere di Forte Urbano 1824 
45 (R45) 340 Carteggi onde evitare la rinuncia del parroco di Galeazza tramite aumento di congrua e restauri da parte dei Pepoli 1824 
45 (R45) 341 Stampa a ricordo di dodici matrimoni celebrati a Faenza lo stesso giorno 1824 
45 (R45) 342 Coinvolgimento del card. Oppizzoni nei contenziosi interni di una famiglia ferrarese 1824 
45 (R45) 343 Ricorso di un suddiacono per riduzione di Messe e altri privilegi 1824 
45 (R45) 347 Protesta del card. Oppizzoni circa il contegno di un frate cappuccino 1824 
45 (R45) 348 Proposta al parroco di Lizzano di concorrere alla parrocchia di Budrio, rimasta vacante 1824 
45 (R45) 349 Ricorso del parroco di Caselle perché non sia sottratto a quella parrocchia un diritto di passaggio, con allegati 1824 
45 (R45) 351 Lettere al card. Oppizzoni di una nobile che vorrebbe ritirarsi in monastero 1824 
45 (R45) 352 Carteggi e circolare a stampa per istruzioni disciplinari al clero nei confronti di monache al di fuori del convento 1824 
45 (R45) 353 Stampe relative a una società di dame per assistere quanti si trovano presso l’ospedale S. Orsola 1824 
45 (R45) 355 Ricorsi di due monache per sovvenzioni e, in un caso, anche per essere ridotta allo stato secolare 1824 
45 (R45) 358 Obbligo del coro nei giorni festivi per due mansionari di S. Giovanni in Persiceto dispensati per motivi di studio 1824 
45 (R45) 359 Bozze di atti relativi ai maestri di scuola che ricorrono per poter esercitare la professione 1824 
45 (R45) 361 Comunicazione di un concistoro e lettere dei nuovi cardinali 1824-1825 
45 (R45) 363 Sovvenzione a una monaca per le spese di viaggio verso il nuovo monastero di Ancona 1824 
45 (R45) 364 Carteggi per problematiche relative allo spostamento di un maestro delle scuole pie 1824 
45 (R45) 366 Tabella per il mantenimento dell’ospedale degli abbandonati s.d. 
45 (R45) 367 Tabelle dei corpi militari austriaci di passaggio per Bologna 1823-1824 
46 (R46) 369 Trasmissione al card. Oppizzoni di un’opera teologico-morale manoscritta 1824 
46 (R46) 372 Debito di un privato verso il luogo pio degli esposti 1824 
46 (R46) 373 V. faldone 47 fasc. 22 s.d. 



46 (R46) 374 Lettere fra il card. Oppizzoni e le monache di S. Cristina della Fondazza per questioni amministrative 1824 
46 (R46) 375 Carteggio relativo alla predicazione della quaresima svolta da un frate a Ripoli 1824 
46 (R46) 375 bis Richiesta di documenti da parte dei padri filippini dell’oratorio di Galliera in Bologna 1824 
46 (R46) 377 Raccomandazione del vescovo di Iesi in favore di un suo diocesano venuto a Bologna per studiare 1824 
46 (R46) 378 Raccomandazione del vescovo di Città della Pieve per trasferire un uomo a motivo della salute della moglie 1824 
46 (R46) 378 (bis) Memoriale di un privato per sostituire un uomo inadatto all’impiego nell’amministrazione sali e tabacchi 1824 
46 (R46) 380 Necessità di lavori urgenti al cimitero di S. Pietro di Serravalle 1824 
46 (R46) 384 Contenzioso fra due nobili di Pesaro 1824 
46 (R46) 385 Soccorsi richiesti da un privato per la sua fabbrica di panni, con promemoria allegati 1823-1824 
46 (R46) 387 Promemoria del commissario di polizia per un evento accaduto all’esterno del teatro comunale 1824 
46 (R46) 389 Richiesta di un canonico della metropolitana per pensionamento 1824 
46 (R46) 391 Notificazione a stampa per gli esercizi spirituali 1824 
46 (R46) 392 Invio al card. Oppizzoni del motu proprio sulla riforma dell’amministrazione pubblica (fasc. vuoto) 1824 
46 (R46) 393 Carteggio del card. Oppizzoni con un monsignore temporaneamente residente a Bologna 1824 
46 (R46) 394 Bozza di lettera del card. Oppizzoni a un nobile bolognese 1824 
46 (R46) 395 V. faldone 47 fasc. 23 s.d. 
46 (R46) 396 Regolamento a stampa di un istituto educativo nei pressi di Firenze s.d. 
46 (R46) 397 Rinuncia del visitatore della congregazione di carità sulle carceri 1824 
46 (R46) 398 Carteggio per la successione del defunto parroco di Zola Predosa fra il giuspatrono e il card. Oppizzoni 1824 
46 (R46) 399 e bis Resoconti manoscritti sulle tariffe doganali dei prodotti bolognesi e sullo stato delle manifatture della provincia 1824 
46 (R46) 400 Transito da Bologna di un legato apostolico verso Milano (breve pergamenaceo autografo di Leone XII allegato) 1824 
46 (R46) 401 Somma stanziata dal comune di S. Agata per il restauro della chiesa e campanile, con resoconto allegato 1824 
46 (R46) 402 Memoriale di un privato per ottenere una promozione 1824 
46 (R46) 404 Richiesta di informazioni sulla condotta di alcuni impiegati 1824 
46 (R46) 405 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per restauri necessari alla chiesa di S. Giovanni in Persiceto 1824 
46 (R46) 406 Carteggio per un’apertura straordinaria dei teatri cittadini il 26 dicembre 1824 
46 (R46) 407 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per rimborso spese per le bolle di nomina del parroco di Amola di Piano 1824 
46 (R46) 408 Fasc. mancante dal 1830 s.d. 
46 (R46) 410 Notificazione a stampa del vescovo di Imola contro la bestemmia, con carteggio relativo 1824 
46 (R46) 411 V. faldone 50 fasc. 242 s.d. 
46 (R46) 413 Circolare a stampa sulla visita apostolica a Roma 1824 
46 (R46) 418 V. faldone 47 fasc. 24 s.d. 
46 (R46) 419 Carteggio affinché sia abbellito il palazzo Boncompagni in occasione della prima decennale eucaristica di S. Pietro 1824 
46 (R46) 421 Notificazioni a stampa per il lascito testamentario obbligatorio a favore della fabbrica della basilica di S. Petronio 1824 
46 (R46) 423 Bozze e appunti con mons. Serafino Viviani a Roma e note di copialettere dei suoi carteggi per gli anni 1821-1824 1824 
46 (R46) 423 bis Carteggi fra mons. Serafino Viviani a Roma e il segretario del card. Oppizzoni 1824 



46 (R46) 424 Circolari a stampa per la raccolta di offerte in favore del nuovo sepolcro di S. Francesco d’Assisi 1823-1824 
47 (R47) 2 Stampe e carteggi per l’indulto quaresimale e altre concessioni, con allegati 1821-1825 
47 (R47) 3 Sostituzione del senatore di Bologna infermo da parte di un nobile bolognese 1825 
47 (R47) 5 Erezione in parrocchia della chiesa di S. Bernardo a Roma, di cui è titolare il card. Oppizzoni 1824-1825 
47 (R47) 6 Informazioni circa una giovane di Cento che vuole entrare nel monastero del Corpus Domini di Modena 1825 
47 (R47) 7 Trasmissione di sovvenzione in favore di una donna 1825 
47 (R47) 8 Proroga di concessione di assenza dal coro richiesta dal primicerio di S. Petronio 1824-1825 
47 (R47) 9 Stampato promozionale per rappresentazioni delle principali chiese europee 1824 
47 (R47) 11 Rendiconto della chiesa e convento di S. Filippo Neri di Cento 1822-1824 
47 (R47) 12 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1825 
47 (R47) 13 Raccomandazione per il collocamento dei figli di una vedova 1825 
47 (R47) 15 Carteggio relativo a problemi legati all’immunità 1825 
47 (R47) 16 Necessità di un nuovo cimitero per la chiesa di Livergnano 1825 
47 (R47) 20 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1825 
47 (R47) 21 Carteggi e promemoria per disposizioni proposte in merito al corpo di polizia 1824 
47 (R47) 22 Carteggi vari per informazioni circa i canonici lateranensi in S. Salvatore, con promemoria allegati 1824-1825 
47 (R47) 23 Prospettata rinuncia del parroco di Barbarolo e conseguenti accordi economici 1824-1825 
47 (R47) 24 Informazioni circa la permanenza del privilegio di oratorio privato per la moglie e la sorella al decesso del titolare 1824 
47 (R47) 29 Carteggi relativi al deposito di un bambino presso il luogo pio degli esposti 1824-1825 
47 (R47) 31 Carteggi e promemoria relativi al battesimo non richiesto di un bambino ebreo, con allegati 1824-1825 
47 (R47) 32 Richiesta di offerte quaresimali straordinarie per la costruzione di luoghi di culto in Africa 1825 
47 (R47) 34 Bozze di lettere all’amministrazione dello spoglio 1825 
47 (R47) 35 Ricorso di alcuni sacerdoti della cattedrale per dispensa dal coro 1825 
47 (R47) 36 Notificazione a stampa del vescovo di Imola per l’indulto quaresimale 1825 
47 (R47) 37 Pagamento di sovvenzioni arretrate richiesto dai francescani in S. Giorgio 1824-1825 
47 (R47) 38 Informazioni richieste al card. Oppizzoni a causa del mancato indulto quaresimale 1825 
47 (R47) 39 Richieste seconde nozze di una vedova (fasc. vuoto) s.d. 
47 (R47) 40 Circolare a stampa sulle confraternite, compagnie, congregazioni e pie unioni 1825 
47 (R47) 41 Editto a stampa sul rispetto delle chiese 1824 
47 (R47) 42 Editto a stampa sull’indulto quaresimale a Roma 1825 
47 (R47) 43 Richiesto indulto per far mangiare le carni ai carcerati 1825 
47 (R47) 44 Richiesta proroga della permanenza di un professore bolognese a Parma 1825 
47 (R47) 46 Supplica di un medico per sovvenzioni per sé e per l’erigenda chiesa in onore di S. Maria del Sasso, con allegato 1825 
47 (R47) 49 Carteggio relativo a due militari che intendono diventare frati cappuccini 1825 
47 (R47) 50 Richiesta di informazioni circa una donna separata dal marito 1825 
47 (R47) 52 Vitalizi accordati ad alcune monache e conventi diocesani 1825-1826 



47 (R47) 55 Carteggi relativi ad una donna separata dal marito 1825 
47 (R47) 56 Proroga di esenzione dal coro richiesta da un sacerdote bolognese 1825 
47 (R47) 57 Raccomandazioni in favore di un avvocato in viaggio per Roma 1825 
47 (R47) 59 Elenco dei condannati nel forte di S. Leo s.d. 
47 (R47) 60 Sovvenzione in favore di una vedova 1825 
47 (R47) 61 Richiesta di informazioni su una donna di Ancona 1825 
47 (R47) 62 Carteggi per sanare un matrimonio irregolare per consanguineità scoperta dopo la celebrazione 1825 
48 (R48) 63 Richiesta di informazioni circa il contegno di un negoziante 1825 
48 (R48) 64 Richiesta di informazioni circa uno scavo presso la chiesa di S. Silvestro da cui sbucano delle ossa 1825 
48 (R48) 65 Circolare a stampa sulla comunione agli infermi, con bozza allegata 1825 
48 (R48) 66 Comunicazione di concistoro segreto e transito da Bologna di un delegato apostolico diretto a Parigi (breve 

pergamenaceo autografo di Leone XII allegato) 
1825 

48 (R48) 67 Ricerca dell’attestato di morte di un privato 1825 
48 (R48) 69 Carteggi relativi al contegno di una donna proveniente da Senigallia 1825-1827 
48 (R48) 70 Ricorso dei parrocchiani di Budrio perché sia loro riconosciuto il diritto di nomina del parroco 1825 
48 (R48) 71 Trasmissione di denaro in favore di una donna 1825 
48 (R48) 72 Riconoscimento ufficiale in favore del cappellano dell’ospedale militare 1825 
48 (R48) 73 Necessità di lavori al cimitero di Fiorentina 1825 
48 (R48) 74 Richiesta di informazioni su un uomo che pare mantenga una donna in una camera segreta 1825 
48 (R48) 75 Memoriale a stampa della causa fra un nobile ravennate e tre fratelli 1825 
48 (R48) 76 Ricorso di un privato per ottenere le sovvenzioni già godute dal defunto fratello, frate cappuccino 1825 
48 (R48) 77 Richiesta per il matrimonio fra due giovani 1825 
48 (R48) 78 Richiesta di fede di cresima di un uomo incarcerato ad Ancona 1825 
48 (R48) 80 Carteggi relativi al cimitero di Monterenzio 1825 
48 (R48) 81 Prospetto dei ruoli degli addetti alla dogana di Bologna 1825 
48 (R48) 83 Promemoria del parroco della cattedrale per ottenere una migliore illuminazione del suo territorio parrocchiale 1825 
48 (R48) 86 Trasporto irregolare di un cadavere da parte di alcuni facchini a S. Maria della Pietà 1825 
48 (R48) 87 Carteggi vari con la polizia per un prospetto sugli ebrei, i documenti di una donna spagnola e l’affissione di un 

editto (con un autografo del futuro card. Giuseppe Mezzofanti) 
1824-1825 

48 (R48) 90 Promemoria anonimo sul contegno di un sacerdote bolognese in confessionale s.d. 
48 (R48) 91 Notificazioni a stampa per le rogazioni minori, con bozze allegate 1825 
48 (R48) 92 V. faldone 52 fasc. 71 s.d. 
48 (R48) 94 Avviso sacro a stampa relativo a S. Maria della Pioggia 1825 
48 (R48) 96 Proposta demolizione della cappella del cimitero di Pieve di Cento per lavori di restauro allo stesso, con allegati 1823-1825 
48 (R48) 98 Il nuovo parroco di Pizzocalvo rinnova la richiesta del predecessore defunto per un passaggio sul torrente Idice 1818-1825 
48 (R48) 100 Ode a stampa in onore dell’ex parroco di S. Benedetto trasferito ad altra parrocchia s.d. 



48 (R48) 104 V. faldone 52 fasc. 128 s.d. 
48 (R48) 105 Raccomandazione in favore di un fabbricante di panni bolognese in viaggio a Roma 1825 
48 (R48) 106 Comunicazione al card. Oppizzoni della proibizione di diverse opere a stampa 1825 
48 (R48) 107 Carteggi per lavori di abbellimento alla facciata posteriore del Monte di Pietà 1825 
48 (R48) 110 Carteggi per ottenere il passaporto per due fratelli ebrei che vogliono andare a Roma per convertirsi 1825 
48 (R48) 111 Promemoria a stampa per una causa economica fra privati 1825 
48 (R48) 112 Rinnovazione di pensione richiesta da un sacerdote di Fermo 1815-1825 
48 (R48) 113 Notificazione a stampa per la processione del Corpus Domini, con bozze allegate 1825 
48 (R48) 114 Copia di una circolare sui giornali esteri proibiti 1825 
48 (R48) 115 Sovvenzione richiesta dalla vedova di un militare 1825 
48 (R48) 116 Poesie e iscrizioni commemorative in occasione dei funerali di un insegnante dell’accademia filarmonica 1825 
48 (R48) 119 Carteggio per proibire al parroco di Castel d’Aiano di predicare nella diocesi modenese 1825 
48 (R48) 120 Ricorso di una vedova contro l’apertura di un’osteria vicino alla sua casa 1825 
48 (R48) 121 Promemoria su un proposto esperimento scientifico sulla reliquia di S. Gennaro, con stampe allegate 1825 
48 (R48) 122 Carteggi per la prima processione decennale della parrocchia di S. Pietro, con stampe allegate 1825 
48 (R48) 123 Informazioni richieste al parroco di Medicina su quanti saranno eletti all’amministrazione di carità per le carceri 1825 
48 (R48) 124 Ricorso per la costruzione di un nuovo cimitero a Granaglione 1825 
48 (R48) 125 Informazioni sull’installazione di paragrandini in presenza dei parroci di Baricella e Minerbio, con stampa allegata 1825 
48 (R48) 126 Riforma provvisoria degli impiegati doganali 1825 
48 (R48) 127 Avviso a stampa della processione decennale della parrocchia di S. Maria Maddalena 1825 
48 (R48) 128 Raccomandazione in favore di un nobile di Senigallia 1822-1825 
48 (R48) 129 Ricorso di un sacerdote per ottenere la secolarizzazione, con allegati anche a stampa 1817-1825 
49 (R49) 130 Necessità di restauri per il cimitero di Malfolle 1825 
49 (R49) 131 Ingresso in religione richiesto da una donna separata dal marito 1825 
49 (R49) 132 Carteggi relativi all’accusa di lenocinio verificata contro una donna 1825 
49 (R49) 134 Richiesta di informazioni sulla famiglia di un uomo di Lugo 1825 
49 (R49) 135 Elenchi di persone arrestate a Pesaro e a Roma 1825 
49 (R49) 136 Estratti di visite pastorali antiche alla basilica e fabbrica di S. Petronio s.d. 
49 (R49) 138 Informazioni circa la presenza di donne di dubbio costume alla Berlina, contrada di Bologna 1825 
49 (R49) 140 Circolare a stampa sulla dottrina cristiana, con bozze allegate 1825 
49 (R49) 141 Nota di persone sospette presso le botteghe di alcuni librai s.d. 
49 (R49) 142 Carteggi relativi alla richiesta di un canonico di S. Giovanni in Persiceto di rimanere agli ordini minori 1818-1825 
49 (R49) 143 Carteggi circa il passaporto di un ebreo convertitosi al cattolicesimo a Vienna 1825 
49 (R49) 144 Carteggio per indicare ai confessori come comportarsi nei confronti dei settari 1825 
49 (R49) 145 V. faldone 157 fasc. 145 s.d. 
49 (R49) 146 Bozze e ristampe varie dell’indice dei libri proibiti 1818-1825 



49 (R49) 148 Bozza di lettera del card. Oppizzoni in favore del carcere di S. Giovanni in Persiceto 1825 
49 (R49) 149 Ricorso di un sacerdote bolognese per ottenere una sovvenzione 1825 
49 (R49) 150 Istanza di alcuni bolognesi perché sia chiusa la loro strada 1825 
49 (R49) 152 Prospetti di truppe austriache in transito per Bologna 1825 
49 (R49) 153 Informazioni circa i costumi di un impiegato pubblico 1825 
49 (R49) 154 Informazioni circa alcuni impiegati pubblici 1825 
49 (R49) 157 Trasmissione di una circolare a stampa sul contegno da tenere nelle chiese romane 1825 
49 (R49) 158 Avviso a stampa della processione decennale della parrocchia di S. Filippo e Giacomo 1825 
49 (R49) 159 Richiesta del card. Oppizzoni in favore di un avvocato per ottenere documenti a Modena, con stampa allegata 1823-1824 
49 (R49) 160 Fede di morte di una donna inviata al pro vicario di Ascoli 1825 
49 (R49) 161 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1825 
49 (R49) 162 Lettera di un romano che si offre di riottenere i crediti vantati dalle monache 1825 
49 (R49) 164 Ricorso del parroco di S. Egidio per ottenere la Messa votiva 1825 
49 (R49) 165 Carteggi circa le rappresentazioni teatrali effettuate a Castel S. Pietro 1825 
49 (R49) 166 Bozza di circolare a stampa per limitare l’attività di sedicenti raccoglitori in favore del santuario di S. Luca 1825 
49 (R49) 167 Sovvenzione papale in favore di alcune mansionarie del capitolo di S. Petronio 1825 
49 (R49) 168 Atto di pentimento in punto di morte di un ex frate 1825 
49 (R49) 169 Prospetto di alcune facoltà accordate al card. Oppizzoni s.d. 
49 (R49) 170 Richiesta di un privato per seppellire il padre al di fuori del cimitero parrocchiale 1825 
49 (R49) 171 Prospetto degli impiegati e dei proposti pensionati nella legazione di Bologna s.d. 
49 (R49) 172 Lettera di un uomo relativa al progettato matrimonio del figlio s.d. 
49 (R49) 173 Richiesta della chiesa e convento di S. Gregorio da destinarsi ai padri riformati di S. Lazzaro 1825 
49 (R49) 174 Bozza di lettera postulatoria del card. Oppizzoni in vista della beatificazione di Giacomo da Ulma 1825 
49 (R49) 175 Permesso straordinario accordato al custode di Montovolo 1825 
49 (R49) 178 Nomina provvisoria di un conventuale a penitenziere della metropolitana 1825-1826 
49 (R49) 178 (bis) Richiesta di poter tenere una fiera a Budrio anche in giorno festivo, con avviso a stampa allegato 1825 
49 (R49) 179 Informazioni circa la riuscita della festa della Madonna del Carmine a Boccadirio 1825-1826 
49 (R49) 180 Reindirizzo di una richiesta di lavoro in giorno festivo a Marmorta, territorio soggetto a Ravenna 1825 
49 (R49) 181 Promemoria e carteggi di un uomo contro suo cognato 1825 
49 (R49) 182 Provvedimenti contro i numerosi mendicanti in prossimità della chiesa di S. Pietro 1825 
49 (R49) 184 Necessità di restauri al cimitero di Paderno 1825 
49 (R49) 187 Carteggi relativi ai cattivi costumi di una donna residente a Bologna e rimandata nell’originaria diocesi di Ravenna 1825 
49 (R49) 191 Proteste del parroco di Gabbiano per il preteso possesso di una camera della canonica da parte di un privato 1825 
49 (R49) 192 Lettere di un sacerdote romano letterato al card. Oppizzoni 1821-1822 
49 (R49) 194 Proposta ripristinazione di una confraternita mariana a Medicina 1825-1826 
49 (R49) 195 Bozze di lettere per richiedere la commutazione di una disposizione testamentaria del card. Andrea Gioannetti s.d. 



50 (R50) 196 Carteggio per verificare la regolarità del cimitero di Molinella 1825 
50 (R50) 197 Proposta alienazione del principato di Galliera 1825 
50 (R50) 199 Richiesta per ottenimento parziale dei crediti vantati dai padri riformati di S. Lazzaro, con tabelle allegate 1825 
50 (R50) 200 Richiesta di fede di morte di un sacerdote francese 1825 
50 (R50) 201 Numerose informazioni richieste al parroco di S. Marino di Bentivoglio su un uomo presunto malato di mente 1825 
50 (R50) 202 Informazioni circa il contegno tenuto da una donna 1825 
50 (R50) 204 Sussidio richiesto da una vedova 1825 
50 (R50) 205 Fasc. mancante dal 1828 s.d. 
50 (R50) 207 Richiesta del parroco dei Celestini per la sistemazione di problemi alle acque in prossimità della chiesa 1825 
50 (R50) 208 Avvisi a stampa per alcuni esperimenti con una macchina acrobatica 1825 
50 (R50) 209 Carteggio relativo ad una donna inglese protestante convertitasi al cattolicesimo, ora aspirante monaca 1825 
50 (R50) 211 Richiesta di allungamento di una disposizione testamentaria di una nobile in favore di due fratelli indigenti 1825 
50 (R50) 212 Diminuzione di pensioni gravanti il beneficio parrocchiale richiesta dal parroco di Crevalcore 1825 
50 (R50) 213 Proibizione ad un giudice arcivescovile di agire come difensore presso il tribunale civile 1825 
50 (R50) 214 Programmi a stampa dei premi curlandesi dell’accademia di belle arti 1825-1826 
50 (R50) 216 Carteggi relativi ad un’opera pia con sede a Forlì e alcuni alloggi a Bologna 1824-1825 
50 (R50) 217 Richiesta di una modifica alle regole delle monache di S. Cristina della Fondazza 1825 
50 (R50) 219 Richiesta del card. Oppizzoni al nunzio apostolico a Parigi affinché faccia sistemare un cronometro della Specola 1825 
50 (R50) 220 Richiesta di un sacerdote di Fossombrone per predicare una quaresima a Bologna 1825 
50 (R50) 222 Restauri necessari al cimitero di S. Martino in Pedriolo 1825 
50 (R50) 224 Circolare a stampa sugli esami e patenti dei confessori 1825 
50 (R50) 226 Carteggi vari relativi ad un sacerdote in attesa di processo rinchiuso nel convento dei frati cappuccini 1823-1826 
50 (R50) 227 Richiesta delle monache della Santa per poter mantenere aperto l’ingresso 1825 
50 (R50) 231 Accordi fra la commissione degli esposti e un monastero di Senigallia per collocarvi una zitella come organista (v. 

anche faldone 51 fasc. 32) 
1825 

50 (R50) 232 Carteggi relativi all’ingresso di una zitella in un monastero di Osimo, con bozze e allegati 1825-1826 
50 (R50) 234 Richiesta del card. Oppizzoni al parroco di S. Giovanni in Monte per rinnovare il culto della beata Elena dall’Olio 1825 
50 (R50) 235 Richiesta di informazioni su alcuni addetti al dazio di Bologna (fasc. vuoto) s.d. 
50 (R50) 236 Richiesta di protezione da parte di una donna fuggita con un uomo 1825 
50 (R50) 239 Pagamento del comune di Cento su due benefici vacanti della collegiata in favore del seminario locale 1825-1826 
50 (R50) 240 Carteggio relativo alla volontà di abiura di una donna di Pesaro 1825 
50 (R50) 241 Richiesta di informazioni su alcuni impiegati pubblici 1825 
50 (R50) 242 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di una vedova francese 1824-1825 
50 (R50) 244 Arcipretura della metropolitana conferita da papa Leone XII al sacerdote Leopoldo Pagani, provicario generale 1825 
50 (R50) 245 Notificazione a stampa per il calo di una tassa 1825 
50 (R50) 246 Necessità di lavori in alcuni terreni del seminario di Cento in prossimità del fiume Reno 1825 



50 (R50) 247 Invio ad un sacerdote di Faenza di un’opera a stampa in occasione del giubileo del vescovo di Verona 1825 
50 (R50) 248 Carteggi su crediti vantati da monache che per indulto vivono fuori dal chiostro, con stampe e promemoria allegati 1825-1826 
50 (R50) 249 Ricerca di una fede di battesimo nei registri della cattedrale per gli anni 1700-1730 1825 
50 (R50) 250 Accordi fra il card. Oppizzoni e il legato sui divertimenti concessi per il giubileo delle province pontificie (1826) 1824-1826 
50 (R50) 251 Carteggio per un’apertura straordinaria dei teatri cittadini il 26 dicembre, con editto a stampa allegato 1825-1827 
50 (R50) 252 Carteggi per ottenere l’indulto sul lardo e lo strutto 1825-1826 
50 (R50) 253 Ricorso di una ex monaca per poter vivere extra clausura 1825 
50 (R50) 254 Condono parziale di una tassa richiesto in favore di un sacerdote bolognese, con prospetti allegati 1825-1826 
50 (R50) 256 Richiesta di informazioni su alcuni impiegati pubblici 1825-1826 
50 (R50) 258 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1825 
50 (R50) 259 Carteggi, bozze, appunti e resoconti amministrativi con mons. Serafino Viviani a Roma 1823-1826 
51 (R51) 2 Carteggio relativo ad un sedicente procuratore del card. Oppizzoni 1826 
51 (R51) 5 Richiesta di una fede di stato libero da rintracciare a Modena 1825-1826 
51 (R51) 9 Trasferimento della parrocchia da S. Domenico a S. Procolo (fasc. vuoto) s.d. 
51 (R51) 10 Invio al card. Oppizzoni di lasciti testamentari in suo favore 1825-1826 
51 (R51) 12 Ricorso di un sacerdote per commutare l’obbligo del breviario con altre preghiere 1825 
51 (R51) 14 Ricorso dei domenicani di Bologna per recuperare quelle porzioni di convento attualmente di proprietà privata 1826 
51 (R51) 16 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa da parte di un privato 1825-1826 
51 (R51) 17 Richieste del vescovo di Magliano per poter spedire a Milano dei libri attraverso la dogana bolognese 1825-1826 
51 (R51) 18 Lettere varie di numerosi privati, laici ed ecclesiastici 1826 
51 (R51) 20 Richiesta al card. Oppizzoni circa la validità della nomina del vicario capitolare di Imola 1826 
51 (R51) 22 Gravi necessità economiche del parroco di Corticella e suo appello ai parrocchiani più fidati 1826 
51 (R51) 23 V. faldone 65 fasc. 87 s.d. 
51 (R51) 24 V. faldone 54 fasc. 34 s.d. 
51 (R51) 26 Sovvenzione decennale del card. Oppizzoni per ricostruire la basilica di S. Paolo a Roma, con stampe allegate 1825-1827 
51 (R51) 27 Carteggio per ripristinare il S. Uffizio di Bologna, con allegata mappa del convento di S. Domenico 1826-1827 
51 (R51) 28 Sostituzione di un sacerdote rinunciatario alla deputazione di carità delle carceri 1826 
51 (R51) 29 Esonero richiesto dal parroco di Massumatico dal pagamento della tassa per la voltura di un campo 1826 
51 (R51) 30 Ricorso di una vedova per risposarsi 1826 
51 (R51) 32 Lettere del vescovo di Osimo per avere una zitella come organista in un monastero (v. anche faldone 50 fasc. 231) 1826 
51 (R51) 33 Informazioni circa un matrimonio celebrato a Molinella senza i necessari documenti 1826 
51 (R51) 36 Richiesta di informazioni su una ragazza al parroco di S. Procolo (fasc. vuoto dal 1832) s.d. 
51 (R51) 38 Ampliamento dell’indulto quaresimale per alcune istituzioni richiedenti 1826 
51 (R51) 39 Richiesta della pia unione del SS. Crocifisso in S. Maria dei Servi per realizzare una processione nell’anno santo 1826 
51 (R51) 42 Ricorso di una donna di Imola per riscuotere suoi crediti nei confronti di un carabiniere 1826 
51 (R51) 43 Fasc. mancante dal 1832 s.d. 



51 (R51) 45 Richiesta di alcuni pignattari per poter tenere aperte le botteghe nei giorni festivi 1826 
51 (R51) 46 Richiesta del vicario capitolare di Cervia in favore di un uomo che cerca di essere impiegato 1826 
51 (R51) 49 Corrispondenza del card. Oppizzoni con la congregazione di Propaganda sullo spoglio 1826 
51 (R51) 50 Circolare ai congregati negli oratori di S. Giovanni in Persiceto sull’uso del canto dei mattutini detti ‘delle tenebre’ 1826 
51 (R51) 51 Trasmissione di elenchi delle monache coriste di Bologna per l’erogazione di pensioni vitalizie in loro favore 1826-1827 
51 (R51) 52 Dispensa dal coro richiesta da un mansionario di S. Petronio a motivo degli studi 1826 
51 (R51) 55 Erogazione di sussidio in favore di una vedova 1826 
51 (R51) 56 Comunicazione di un concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali, con stampa allegata 1826 
51 (R51) 57 Ricorso del capitolo metropolitano di Ravenna per il mantenimento di alcuni privilegi 1826 
51 (R51) 59 Fasc. mancante dal 1832 (v. faldone 108 fasc. 109) s.d. 
51 (R51) 60 Prospetti di truppe austriache in transito per Bologna 1826 
51 (R51) 62 Richieste del parroco di Renazzo perché non sia interrotto il pagamento del custode del cimitero 1826 
51 (R51) 65 Circolare a stampa per reperire informazioni sullo stato generale di ogni casa di religiosi, con promemoria allegati 1826 
52 (R52) 66 Carteggi e promemoria circa alcuni privati che mettono in atto pratiche pseudo religiose, con manoscritti allegati 1818-1819 
52 (R52) 68 Notificazioni a stampa sulle missioni in occasione del giubileo 1826 
52 (R52) 70 Collocamento di un’orfana in un ospizio 1826 
52 (R52) 71 Invio alla città di Bologna di una stola di papa S. Pio V, con stampe allegate 1825-1826 
52 (R52) 73 Carteggi relativi ad alcuni monasteri richiedenti zitelle come coriste e organiste (v. anche faldone 50 fasc. 231) 1826 
52 (R52) 74 Richiesta di informazioni su alcuni impiegati pubblici 1826 
52 (R52) 75 Ricorso di un sacerdote per una sovvenzione 1826 
52 (R52) 76 Ricerche per capire dove si trovi un frate conventuale di origine bolognese 1826 
52 (R52) 78 Fede di cresima richiesta da un privato 1826 
52 (R52) 79 Nomina di due sacerdoti di Castelfranco a deputati del carcere di Forte Urbano 1826 
52 (R52) 80 Richiesta del parroco di Ganzanigo affinché sia sistemata la strada verso la sussidiale 1826 
52 (R52) 81 Richiesta di abbassamento delle mura fra le porte S. Isaia e Saragozza per garantire la clausura delle salesiane 1826 
52 (R52) 84 Carteggio relativo a una stampa infamante contro il parroco di Castel S. Pietro 1826 
52 (R52) 85 Richiesta di informazioni circa la sopravvivenza di un bolognese a Firenze 1826 
52 (R52) 86 Carteggi e bollettini medici sulla malattia e morte di Stanislao Sanseverino, cardinale legato di Forlì 1826 
52 (R52) 87 Carteggi circa il promesso matrimonio di una zitella 1826 
52 (R52) 88 V. faldone 57 fasc. 158 s.d. 
52 (R52) 89 Proteste per aperture di bottegai in giorno festivo a Castel S. Pietro (v. anche faldone 52 fasc. 97) 1826 
52 (R52) 91 Notificazione a stampa per la processione del Corpus Domini 1826 
52 (R52) 92 Richieste di vari privati romani, anche a stampa 1825-1826 
52 (R52) 93 Richiesta del parroco di Porretta per condono della tassa di registro 1826 
52 (R52) 94 Circolare a stampa di un commissario statale per accedere ad alcuni stabilimenti bolognesi 1826 
52 (R52) 95 Carteggi su un esposto poi ritrattato di un privato contro un giudice uditore 1825-1826 



52 (R52) 96 Difesa a stampa di un avvocato per una causa civile 1824-1826 
52 (R52) 97 Carteggi per botteghe aperte in giorni festivi a Castel S. Pietro, con stampe allegate (v. anche faldone 52 fasc. 89) 1825-1826 
52 (R52) 98 V. faldone 64 fasc. 42 s.d. 
52 (R52) 100 Circolare a stampa ai parroci affinché comunichino gli eventi più significativi accaduti nelle vicinanze 1826 
52 (R52) 104 Regolamenti a stampa per quanti vogliono venerare il corpo di S. Caterina Vigri, entrando così in clausura 1826 
52 (R52) 107 Informazioni circa un bestemmiatore a Malalbergo 1826 
52 (R52) 110 Ricorso dei parrocchiani di S. Giuliano contro un sacerdote che non vuole concorrere alla processione decennale 1826 
52 (R52) 111 Informazioni circa una donna convivente con un uomo diverso dal marito 1826 
52 (R52) 113 Informazioni circa un uomo di Loiano convivente con una donna diversa dalla moglie 1826 
52 (R52) 113 bis Diverse lettere circa lo spostamento a Roma del vescovo di Forlì 1826 
52 (R52) 114 Bozza di lettera del card. Oppizzoni su un caso strano avvenuto a Ozzano, del quale non è stato informato 1826 
52 (R52) 115 Richiesta di trasferimento di una ragazza in una casa di educazione da parte della madre 1826 
52 (R52) 116 Carteggi relativi all’asportazione di un dito dal piede di S. Caterina Vigri 1823-1826 
52 (R52) 118 Carteggio circa il rapporto fra due privati non sposati 1826 
52 (R52) 120 Ricorso di due fratelli affinché siano proibiti i bagni in un canale cittadino, con stampa allegata 1826 
52 (R52) 123 Carteggi circa gli spostamenti al di fuori di Bologna di due giovani non sposati 1826 
52 (R52) 126 Proibizione di diversi libri, con stampa allegata 1826 
52 (R52) 128 Carteggi proibire l’imprimatur ad alcuni libri e per stipendiare il revisore delle stampe, con vari allegati 1827-1828 
52 (R52) 129 Editto a stampa contro i settari, carbonari e massoni 1826 
53 (R53) 132 Fasc. mancante dal 1829 s.d. 
53 (R53) 135 Ricorso per evitare scandali fra la serva di un vedovo ed un altro uomo 1826 
53 (R53) 138 Protesta di due genitori contro un uomo che molesta la figlia 1826 
53 (R53) 139 Richiesta di una donna perché possa sposarsi con l’uomo che l’ha messa incinta 1826 
53 (R53) 140 Protesta di una donna perché il padre di suo figlio contribuisca a mantenerlo 1826 
53 (R53) 141 Permesso straordinario accordato al custode di Montovolo 1826-1827 
53 (R53) 143 Carteggi per sovvenzioni relativi ad una congregazione di Forlì 1826 
53 (R53) 144 Ricorso di un privato di Molinella contro alcuni giovani 1826 
53 (R53) 145 Richiesta dell’arcivescovo di Fermo di una giovane che voglia monacarsi sapendo cantare e suonare 1826 
53 (R53) 146 Copia di una bolla di papa Gregorio XV del 1622 con cui annullava le licenze concesse ai libri proibiti s.d. 
53 (R53) 149 Ricorso di un uomo di Cento contro la relazione della moglie con un militare 1826 
53 (R53) 150 Sovvenzione in favore del cappellano dell’ospedale militare 1826 
53 (R53) 151 Richiesta di una donna perché possa avvenire il rappacificamento col suocero 1826 
53 (R53) 153 Circolari a stampa per lasciti e donazioni all’ospedale degli abbandonati 1826 
53 (R53) 154 Fede di matrimonio di due privati ricercata dal vescovo di Modena 1826 
53 (R53) 155 Supplica di un professore di Pavia al card. Oppizzoni perché accetti la dedica di una sua opera 1826 
53 (R53) 158 V. faldone 55 fasc. 56 s.d. 



53 (R53) 159 Notificazione a stampa per ottavario e processione del crocifisso di S. Maria dei Servi 1826 
53 (R53) 161 Protesta di un avvocato contro le molestie portate da un uomo a sua sorella 1826 
53 (R53) 162 Provvedimenti per limitare la condotta scandalosa di due donne 1826 
53 (R53) 164 Ricorso del parroco di S. Ruffillo contro un’osteria nel suo territorio parrocchiale 1825-1826 
53 (R53) 165 V. faldone 56 fasc. 79 s.d. 
53 (R53) 166 V. faldone 58 fasc. 209 s.d. 
53 (R53) 169 Nota di nunzi apostolici presso sovrani stranieri s.d. 
53 (R53) 171 Necessità di restauri per il cimitero di Cenacchio 1826 
53 (R53) 173 Protesta del parroco di S. Marino di Bentivoglio contro una tassa (fasc. vuoto) s.d. 
53 (R53) 175 Comunicazione di un concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali, con stampa allegata 1826 
53 (R53) 177 Celebrazione di un battesimo sub condizione in favore di una donna già battezzata da  una sedicente levatrice 1826 
53 (R53) 180 Proteste del governatore di Castiglione contro il parroco di quel paese 1826-1827 
53 (R53) 181 Invio al card. Oppizzoni da parte del vescovo di Reggio della bolla pergamenacea allegata come suo suffraganeo 1826 
53 (R53) 182 Trasmissione al card. Oppizzoni della copia di una satira manoscritta affissa a Cento 1826 
53 (R53) 183 Fasc. mancante dal 1829; rimando al fasc. 149 del 1829 s.d. 
53 (R53) 184 Rinuncia di uno dei deputati all’assistenza alle carceri e nomina del successore 1826 
53 (R53) 185 Invio al card. Oppizzoni da parte del vescovo di Carpi della bolla pergamenacea allegata come suo suffraganeo 1826 
53 (R53) 186 Uscita di tre sacerdoti dalla “società degli appetitosi” di Medicina e informazioni sulla stessa 1826-1827 
53 (R53) 188 Richiesta di costruzione di cimitero nella parrocchia di Gabbiano 1826 
53 (R53) 190 Lettera anonima su presunti disordini al luogo pio degli esposti s.d. 
53 (R53) 191 Vacanza di una cappellania lodovisiana nella metropolitana e nomina del successore 1826-1827 
53 (R53) 192 Bozza di richiesta del card. Oppizzoni per riduzione di tasse per la nomina del sacerdote coadiutore a Vigorso 1826 
53 (R53) 193 Ricorso di un uomo di Porretta contro un presunto concubino 1826 
53 (R53) 194 Esecuzione di una sentenza di morte contro un privato, con stampa allegata 1826 
53 (R53) 196 Esecuzione di una sentenza di morte contro un privato, con stampa allegata 1826 
53 (R53) 197 Stampe relative al quadro generale dello stato pontificio 1826 
53 (R53) 198 V. faldone 157 fasc. 198 s.d. 
53 (R53) 199 Invio al card. Oppizzoni di una stampa, allegata, con i componenti del collegio teologico dell’università di Firenze 1826 
53 (R53) 200 Circolare a stampa sul modo di costituire legittimamente i patrimoni ecclesiastici 1826 
53 (R53) 201 Richiesta di secolarizzazione da parte di un frate s.d. 
53 (R53) 202 Richiesta di un uomo per far sì che il figlio che lavora a Castelfranco sia trasferito a Bologna 1826 
53 (R53) 204 Richiesta di un privato di Crevalcore per essere nominato notaio in sostituzione del padre 1826 
53 (R53) 207 Carteggi, bozze e appunti con mons. Serafino Viviani a Roma 1826 
54 (R54) 1 Copia di un libello a stampa contro alcuni giudici 1827 
54 (R54) 2 Notificazione contro alcuni abusi nei teatri (fasc. vuoto) s.d. 
54 (R54) 3 Disordini causati a Medicina da alcuni giovani armati provenienti da Budrio 1827 



54 (R54) 4 Comunicazione di disordini morali a Poggio Renatico 1827 
54 (R54) 5 Lettere varie di numerosi privati, laici ed ecclesiastici 1827-1828 
54 (R54) 7 Editti a stampa sul possesso di armi 1816-1827 
54 (R54) 8 Fede di battesimo richiesta dal provicario capitolare di Arezzo 1826-1827 
54 (R54) 9 Necessità di restauri al cimitero di Frassineto 1827 
54 (R54) 10 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1827 
54 (R54) 12 Epigrafe a stampa in onore di un sacerdote defunto s.d. 
54 (R54) 14 Notificazioni a stampa per l’indulto quaresimale e per il lardo e strutto 1827 
54 (R54) 16 Ricorso per la costruzione del cimitero a Recovato 1827 
54 (R54) 17 Informazioni sulla condotta politica e morale di un addetto statale 1827 
54 (R54) 18 Circolare a stampa sulle istanze da inviare al card. Oppizzoni e ai suoi collaboratori 1827 
54 (R54) 20 Determinazioni relative all’atteggiamento dei cursori di curia 1827 
54 (R54) 21 Carteggi vari relativi alla separazione di due coniugi di Medicina e ai tentativi di riunione 1827 
54 (R54) 22 Comunicazione della nomina di un nobile a console pontificio in Toscana 1827 
54 (R54) 24 Pagamento richiesto dal parroco di S. Giorgio di Piano per le sepolture 1827 
54 (R54) 25 Carteggio relativo al pagamento di una tassa da parte del cappellano di S. Pietro in Casale 1827 
54 (R54) 27 Richiesta di informazioni su un privato da parte di un sacerdote 1827 
54 (R54) 28 Carteggi per l’erezione di un tesoriere nella collegiata di S. Petronio, con promemoria e copie di atti allegati 1826-1828 
54 (R54) 30 Prospetto di truppe austriache in transito per Bologna 1827 
54 (R54) 34 Carteggi vari e promemoria sugli ebrei e il ghetto a Cento, con elenchi allegati 1824-1827 
55 (R55) 34 bis Carteggi vari e promemoria sugli ebrei e il ghetto a Cento, nonché a Bologna, con elenchi allegati 1824-1827 
55 (R55) 35 Carteggio sui rapporti di un ragazzo di rito greco con una cristiana 1827 
55 (R55) 36 Carteggio per l’associazione del card. Oppizzoni e altri alla confraternita di S. Carlo eretta a Loreto, con allegati 1826-1827 
55 (R55) 37 Sovvenzione richiesta dall’amministrazione parrocchiale di S. Isaia per la decennale 1827 
55 (R55) 39 Informazioni richieste circa il presunto suicidio di una donna ad Ozzano 1827 
55 (R55) 40 Informazioni richieste circa il presunto suicidio di una donna a S. Agata 1827 
55 (R55) 41 Informazioni richieste circa la venuta di ladri nella canonica di Vedrana 1827 
55 (R55) 42 Informazioni richieste circa una derisione patita da un ecclesiastico a Varignana 1827 
55 (R55) 44 Ricorso di un privato perché abbia seguito la promessa di matrimonio in favore della sorella 1827 
55 (R55) 46 Carteggi vari sulla vertenza fra due privati milanesi, con promemoria allegati 1826-1827 
55 (R55) 48 Istruzioni richieste dal parroco di Porretta su questi legate al comportamento morale di alcuni parrocchiani 1827 
55 (R55) 49 Necessità urgente di restauri al cimitero di Malfolle 1827 
55 (R55) 51 Ricorso di alcuni parroci della pianura perché siano sistemate le strade, con prospetto allegato 1827 
55 (R55) 53 Richiesta di approvazione della nomina di un sacerdote a Cento 1827 
55 (R55) 54 Ricorso di un sacerdote genovese per la rimozione della statua del Nettuno, ritenuta scandalosa 1827 
55 (R55) 55 Trasmissione di elenchi delle monache coriste di Bologna per l’erogazione di pensioni vitalizie in loro favore 1827-1828 



55 (R55) 56 Necessità urgente di restauri al cimitero di Monte Calderaro 1825-1827 
55 (R55) 57 Nuovo cimitero da costruire a Nugareto 1827 
55 (R55) 59 Nomina di un sacerdote alla deputazione di carità per il carcere di Forte Urbano 1827 
55 (R55) 60 Invio a Roma di un resoconto economico per il 1826 s.d. 
55 (R55) 61 Sussidio papale straordinario per i restauri alla chiesa di S. Giacomo maggiore 1827 
55 (R55) 63 Informazioni circa la sopravvivenza di una vedova per sovvenzioni ottenute in suo favore 1827 
55 (R55) 64 Dispensa dalla consanguineità richiesta da un privato s.d. 
55 (R55) 66 Carteggi per una raccolta straordinaria a Cento per sovvenzionare una causa di beatificazione, con stampe allegate 1825-1827 
55 (R55) 68 Domanda del card. Oppizzoni al parroco di S. Sigismondo per avere un documento sulla beata Imelde Lambertini 1827 
56 (R56) 69 Informazioni richieste circa un rapporto al di fuori del matrimonio 1827 
56 (R56) 70 Carteggi relativi all’amministrazione di una dote in favore di una donna, con promemoria allegati 1819-1827 
56 (R56) 72 Ricorso di un canonico per non dover più mantenere un ecclesiastico 1827 
56 (R56) 74 Bozza di lettera del card. Oppizzoni sul cimitero di Mascarino Venezzano 1827 
56 (R56) 75 Rinuncia di un sacerdote della congregazione di carità per le carceri e nomina del successore 1827 
56 (R56) 76 Richiesta di poter realizzare un contratto enfiteutico a favore del luogo pio ospedale maggiore 1827 
56 (R56) 77 Circolare a stampa con istruzioni sulla revisione dei libri 1827 
56 (R56) 78 Comunicazione di un decesso da parte di un nobile di Macerata 1827 
56 (R56) 79 Carteggio relativo alla condotta morale di un impiegato pubblico momentaneamente a Bologna 1826-1827 
56 (R56) 80 Sovvenzione straordinaria in favore del cappellano dell’ospedale militare 1827 
56 (R56) 82 Lettere degli eredi di un privato defunto 1827 
56 (R56) 83 Necessità di costruire un nuovo cimitero a Bombiana 1826-1827 
56 (R56) 84 Bozza di lettera del card. Oppizzoni su una proposta di matrimonio 1827 
56 (R56) 85 Fede di battesimo di una donna richiesta dal vicario generale di Ferrara 1827 
56 (R56) 86 Carteggi relativi alla necessità di matrimonio fra due giovani 1826-1827 
56 (R56) 88 Proteste legate all’apertura di un’osteria nei pressi della chiesa di Bombiana 1827 
56 (R56) 89 Lettera di un modenese per essere ammesso dai padri filippini o missionari per gli esercizi spirituali 1827 
56 (R56) 90 Richiesta di una donna per trovare impiego presso un riformatorio 1827 
56 (R56) 92 Supplica dei discendenti dell’ultimo rettore del Farneto perché sia nominato il nuovo parroco 1827 
56 (R56) 93 Lettere di una suora imolese al card. Oppizzoni 1827 
56 (R56) 94 Invio di raccomandazione in favore di un militare 1827 
56 (R56) 95 Notificazione a stampa per risolvere alcuni inconvenienti occorsi di frequente presso le stazioni di posta 1827 
56 (R56) 96 Ricorso di una vedova per ottenere una sovvenzione 1827 
56 (R56) 97 Ricorso di un sacerdote malato per ottenere la facoltà di celebrare la Messa votiva 1827 
56 (R56) 98 Sanatoria richiesta per un matrimonio celebrato a Milano 1827 
56 (R56) 100 Fede di matrimonio richiesta dal vicario generale di Forlì 1827 
56 (R56) 103 Richiesta di sostituzione di due sacerdoti alla congregazione di carità per le carceri di Poggio Renatico 1827 



56 (R56) 105 Contenzioso fra una donna e il rettore di Palata Pepoli, con promemoria allegati 1827 
56 (R56) 106 Notificazione a stampa per il controllo amministrativo di quanti si trasferiscono a Bologna 1827 
56 (R56) 107 Carteggi relativi alle risaie e alla loro bonifica, specialmente nel territorio di Budrio, con prospetto allegato 1827 
56 (R56) 108 Creazione di una commissione per regolare le compagnie del SS. Sacramento (v. anche faldone 57 fasc. 174) 1827 
56 (R56) 110 Convenzione fra la commissione degli esposti e un monastero di Iesi per l’accettazione di una ragazza 1827 
56 (R56) 111 Proposti spostamenti delle immagini della Madonna e di S. Petronio esistenti sotto le due torri, con stampa allegata 1827 
56 (R56) 112 Istanza di un privato per ottenere un impiego s.d. 
56 (R56) 113 Carteggi relativi alle festività dei santi da celebrarsi in diocesi 1827 
56 (R56) 114 Informazioni richieste circa un rapporto al di fuori del matrimonio 1827 
56 (R56) 115 Supposto matrimonio fra uno scultore e una donna a Montasico 1827 
56 (R56) 116 Nomina di un sacerdote richiesta per il carcere di Forte Urbano 1826-1828 
56 (R56) 117 Informazioni circa ingiurie ricevute da un militare dal parroco di Castelfranco e da altri 1827 
56 (R56) 119 Dedica al card. Oppizzoni di un’opera a stampa in memoria del vescovo di Faenza curata da un canonico 1827 
56 (R56) 120 Carteggio per evitare che alcuni chirurghi asportino cadaveri per studi anatomici non autorizzati 1827 
56 (R56) 125 V. faldone 70 fasc. 206 s.d. 
56 (R56) 127 Richiesta di raccomandazioni presso il nuovo vescovo di Faenza da parte del vicario capitolare di quella città 1827 
56 (R56) 128 Carteggi vari del card. Oppizzoni con la S. Congregazione dell’Indice in merito a libri proibiti, con stampe allegate 1825-1827 
56 (R56) 130 Informazioni su una nuova festa introdotta a S. Giacomo di Castelfranco e al questuante non autorizzato per essa 1827 
57 (R57) 131 Carteggi circa le macchinazioni di un uomo per ottenere di sposarsi 1827 
57 (R57) 132 Notificazione a stampa per lo spostamento di alcune decennali eucaristiche, con carteggi relativi 1827 
57 (R57) 133 Avviso a stampa di una tombola per l’acquisto di un podere 1827 
57 (R57) 134 Notificazione a stampa per la processione del Corpus Domini 1827 
57 (R57) 135 Raccomandazione affinché un uomo sia trasferito da Castelfranco a Bologna 1827 
57 (R57) 136 Comunicazione di un concistoro segreto 1827 
57 (R57) 137 Carteggi relativi ad una donna incinta e al presunto padre, che si dice non responsabile, con promemoria allegati 1827 
57 (R57) 139 Proposta annessione del vacante beneficio di S. Carlo alla parrocchia delle Budrie 1827 
57 (R57) 140 Richiesta di risistemazione della strada che conduce alla parrocchia di Gaibola 1827 
57 (R57) 141 Carteggio circa l’evasione di un detenuto dalle carceri vescovili di Faenza e suo presunto rifugio a Bologna 1827 
57 (R57) 142 Suppliche per la nomina del nuovo arcidiacono della cattedrale di Bologna e sua immediata rinuncia 1827 
57 (R57) 144 Sentenze a stampa emesse dalla commissione speciale di Faenza contro i settari 1827 
57 (R57) 146 Ricorsi del capitolo metropolitano di Bologna sulla congrua e il mantenimento di alcune parrocchie 1827 
57 (R57) 147 Supplica di un sacerdote di Cento per sovvenzione straordinaria 1827 
57 (R57) 149 Necessità di restauri al cimitero di Massumatico 1827 
57 (R57) 151 Comunicazione di un concistoro segreto e lettere dei cardinali eletti 1827 
57 (R57) 152 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1827 
57 (R57) 154 Informazioni circa il ricorso di un sacerdote ex religioso per ottenere la secolarizzazione 1827 



57 (R57) 155 Notificazione a stampa sulle croci e immagini sacre dipinte sui muri, con bozza allegata 1827 
57 (R57) 156 Circolare a stampa sulla formazione del clero 1827 
57 (R57) 157 Richiesta di costruzione di una camera mortuaria nel cimitero di Sacerno 1827 
57 (R57) 158 Ricorso del parroco di S. Pietro in Casale perché siano ripulite le strade 1826-1827 
57 (R57) 159 Proibizione di diversi libri da parte della S. Congregazione dell’Indice 1827 
57 (R57) 160 Trasloco temporaneo dell’archivio del Monte di Pietà in un locale dell’arcivescovado 1827 
57 (R57) 161 Richiesta di fede di battesimo e cresima di una donna da parte del vicario capitolare di Narni 1827 
57 (R57) 162 Carteggi per l’affidamento di una ragazza rimasta orfana di padre 1827 
57 (R57) 163 Decesso di un professore bolognese e estratto dal suo testamento relativo al card. Oppizzoni 1827 
57 (R57) 165 Celebrazione della festa di S. Bernardo nella chiesa titolare del card. Oppizzoni 1827 
57 (R57) 166 Fede di matrimonio e informazioni su due sposi richieste dal vicario generale di Ascoli 1827 
57 (R57) 167 Lettere di una suora per poter essere trasferita dall’attuale monastero di Perugia a Roma 1827 
57 (R57) 168 Carteggi relativi alla progettata proibizione di un’opera a stampa 1827-1828 
57 (R57) 169 Notificazione a stampa su alcuni benefici vacanti (due copie) 1827 
57 (R57) 170 Sentenze a stampa emesse dalla commissione speciale di Faenza 1827 
57 (R57) 171 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per richiedere una riduzione di tasse in favore del primicerio della cattedrale 1827 
57 (R57) 172 Carteggi relativi alla rimozione di una cappellania 1827 
57 (R57) 173 Richiesta di informazioni su un sacerdote da parte del vescovo di Cervia 1827 
57 (R57) 174 Circolare a stampa sul regolamento comune per le compagnie del SS. Sacramento (v. anche faldone 56 fasc. 108) 1827 
57 (R57) 175 Autorizzazione al parroco di S. Giovanni Battista dei Celestini per eseguire le cerimonie di un battesimo 1827 
57 (R57) 176 Fede di battesimo richiesta da una vedova bergamasca residente a Bologna 1827 
57 (R57) 178 Informazioni circa la presunta convivenza illegittima di un uomo sposato 1827 
57 (R57) 180 Ricorso da parte di un laico consacrato per ottenere una sovvenzione 1827 
57 (R57) 181 Presunti disordini nel cimitero di Castel S. Pietro 1827 
57 (R57) 182 Necessità di intervenire sulla chiesa di Pizzano a causa di restauri scadenti effettuati sulla stessa 1827 
57 (R57) 183 Ricorso di alcuni fratelli e parenti per fermare la condotta scandalosa di una loro sorella 1827 
57 (R57) 184 Necessità di un nuovo cimitero per la parrocchia di Marano 1827 
57 (R57) 185 Circolare a stampa per la proibizione di un opuscolo 1827 
57 (R57) 186 Rinuncia del sacerdote deputato alle carceri di Castagnolo maggiore e nomina del successore 1827 
57 (R57) 187 Celebrazione della Messa festiva richiesta dalla guarnigione stanziata all’oratorio di S. Nicolò a Castel S. Pietro 1827-1828 
57 (R57) 188 Proteste del vicario generale di Faenza per essere stato dimesso da quell’incarico, con promemoria allegato 1826-1827 
57 (R57) 190 Ricorso del governatore di S. Giovanni in Persiceto per ottenere una fede di battesimo dal parroco di Crevalcore 1827 
57 (R57) 191 Richiesta di costruzione di una camera mortuaria nel cimitero di Padulle (v. anche faldone 66 fasc. 170) 1827 
57 (R57) 192 Atterramento dell’ex cimitero dei bambini nati morti posto fuori porta Saragozza 1827 
57 (R57) 193 Necessità di restauri ad alcune vie nella parrocchia di Pizzocalvo 1827 
57 (R57) 194 Richiesta per il rilascio gratuito delle fedi di battesimo necessarie per il servizio militare 1827 



57 (R57) 196 Richiesta di raccomandazione da parte di due privati per ottenere una nomina 1827 
57 (R57) 197 Istruzioni richieste dal parroco di Affrico sulla possibilità di celebrare un matrimonio 1827 
57 (R57) 198 Necessità di un nuovo cimitero per la chiesa di S. Donnino 1827 
57 (R57) 200 Richiesta monacazione di una zitella bolognese 1827 
58 (R58) 202 Circolare a stampa per diffondere l’uso dei tessuti di lana 1827 
58 (R58) 203 Richiesta di trasferimento di un giudice da Ferrara a Bologna 1827 
58 (R58) 205 Provvedimenti contro una relazione al di fuori del matrimonio 1827 
58 (R58) 206 Mancato pagamento di una tassa da parte di due sacerdoti 1827 
58 (R58) 207 Avviso a stampa delle sentenze criminali emesse nel primo semestre dell’anno 1827 
58 (R58) 208 Comunicazione della condanna a morte di un uomo affinché gli sia garantita l’assistenza religiosa 1827 
58 (R58) 209 Carteggi circa la commissione speciale, con elenchi e stampa allegati 1826-1827 
58 (R58) 210 Informazioni richieste circa una donna per l’assegnamento di una pensione 1827 
58 (R58) 212 Denuncia della convivenza illegittima di un uomo da parte di una donna s.d. 
58 (R58) 213 Notificazione a stampa per evitare l’introduzione di Messali pubblicati all’estero 1827 
58 (R58) 214 Raccomandazione del parroco di Porretta perché possa essere assegnato un beneficio vacante ad un ragazzo 1827 
58 (R58) 215 Circolare a stampa sui rigattieri e bottegai 1827 
58 (R58) 216 Condanna di un ladro di libri e proibizione di alcuni di essi 1827 
58 (R58) 217 Comunicazione al Segretario di Stato della malattia del card. Oppizzoni 1827 
58 (R58) 219 Ricorso dei cappellani lodovisiani per astenersi dal coro a causa del loro pensionamento, con promemoria allegati 1825-1828 
58 (R58) 220 Comunicazione di migliori spostamenti a vantaggio del parroco di Molinella per lavori in quella zona 1827 
58 (R58) 224 Ingresso di una zitella bolognese come organista in un monastero di Matelica 1827 
58 (R58) 225 V. faldone 59 fasc. 35 s.d. 
58 (R58) 226 Elenco degli osti e locandieri di Bologna 1827 
58 (R58) 227 Circolare a stampa sulla rettifica dei confini parrocchiali, con carteggio allegato 1827-1828 
58 (R58) 228 Trasmissione delle informazioni richieste su un ebreo residente a Bologna 1827 
58 (R58) 229 Carteggio relativo ad una causa fra privati, con promemoria allegato 1827 
58 (R58) 230 Richiesta di informazioni circa balli osceni in una casa bolognese 1827 
58 (R58) 231 Circolare ai vescovi italiani sulla formazione dei nuovi consigli comunali 1827 
58 (R58) 233 Carteggi per evitare alcuni inconvenienti a carnevale in un’osteria di Molinella 1827-1828 
58 (R58) 234 Informazioni richieste dal Segretario di Stato sul Collegio di Spagna in Bologna 1827 
58 (R58) 235 Informazioni richieste su alcuni impiegati pubblici 1827-1828 
58 (R58) 236 Carteggio per un’apertura straordinaria dei teatri cittadini il 26 dicembre 1827 
58 (R58) 238 Ricorso del card. Oppizzoni per ottenere la proroga dell’indulto sul lardo e lo strutto 1827-1828 
58 (R58) 239 Notificazione a stampa sulla casa provinciale di lavoro 1827 
58 (R58) 242 Ricorso dell’arcidiacono di S. Pietro sui confini di un suo possesso a Castel del Vescovo, con promemoria allegato 1827-1828 
58 (R58) 244 Raccomandazione di un ufficiale al card. Oppizzoni per la promozione del figlio 1827-1828 



58 (R58) 245 Istruzioni richieste per la sepoltura di un ebreo morto nel carcere di Forte Urbano 1827 
58 (R58) 246 Richiesta di informazioni su un privato 1827 
58 (R58) 247 Ricorso di un privato per il ritorno in famiglia di una sorella allontanata da casa da un uomo 1826-1828 
58 (R58) 248 Circolari a stampa di un privato per diffondere un suo giornale 1827 
58 (R58) 249 Numerose lettere di auguri al card. Oppizzoni e bozze delle risposte 1827 
58 (R58) 250 Carteggi e resoconti con mons. Serafino Viviani a Roma 1827 
58 (R58) 251 Sovvenzione stanziata dal capitolo di S. Pietro per restauri alla pieve di Roffeno 1827 
58 (R58) 252 Circolare a stampa sui privilegi concessi ai genitori di 12 figli 1827 
58 (R58) 253 Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni e bozze delle risposte 1827 
59 (R59) 2 Richiesta di trasferimento di un maestro di cappella di Imola a Loreto 1828 
59 (R59) 3 Ricerca di documentazione relativa ad una bambina depositata presso il pio istituto degli esposti 1828 
59 (R59) 5 Rinuncia di un sacerdote addetto alla congregazione di carità per le carceri e nomina del successore 1828 
59 (R59) 6 Proposta cessione di parte del territorio parrocchiale di S. Martino in Argine a Molinella 1827-1828 
59 (R59) 9 V. faldone 64 fasc. 32 s.d. 
59 (R59) 10 Notificazioni a stampa per l’indulto quaresimale 1828 
59 (R59) 11 Stato attuale della chiesa soppressa di S. Barbaziano, con promemoria allegati 1828 
59 (R59) 12 Fede di battesimo e cresima di un uomo richiesta dal vescovo di Ascoli 1828 
59 (R59) 13 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1828 
59 (R59) 17 Negata raccomandazione in favore di un poeta imolese e suo arresto 1828 
59 (R59) 18 Ricerca di affiliati per una nuova società, con stampa allegata 1827 
59 (R59) 19 Trasmissione al card. Oppizzoni di copia di una lettera sulla situazione della provincia 1827-1828 
59 (R59) 20 Copia di una circolare militare 1827 
59 (R59) 21 Richiesta del vescovo di Imola per ottenere copia di una circolare mai emanata 1828 
59 (R59) 22 Carteggi e informazioni per la legittimazione di una ragazza 1828 
59 (R59) 23 Notificazione a stampa sulle maschere 1828 
59 (R59) 24 Raccomandazione richiesta per ottenere una sovvenzione in favore di un seminarista imolese da un suo parente 1828 
59 (R59) 26 Ricerca di un uomo forse rifugiatosi presso il pio istituto degli esposti 1828 
59 (R59) 28 Richiesta degli alunni del seminario arcivescovile per la creazione di un’accademia per lo studio delle belle lettere 1828 
59 (R59) 29 Corrispondenze varie di un privato e del figlio, con stampe e promemoria allegati 1828 
59 (R59) 30 Carteggi relativi alla condotta di un console inglese di passaggio per Bologna 1828 
59 (R59) 32 Ricorso di un privato per diventare cocchiere del card. Oppizzoni 1828 
59 (R59) 33 Ricorso del parroco di Galeazza Pepoli relativo ad un censo, con resoconti allegati 1828 
59 (R59) 34 Lettere varie di numerosi privati, laici ed ecclesiastici 1828 
59 (R59) 35 Velocizzazione del trasferimento di una zitella bolognese accettata come cantante in un monastero di Senigallia 1828 
59 (R59) 36 Pressioni perché il parroco di Crevalcore saldi il debito che ha con un sacerdote ferrarese, con promemoria allegati 1828 
59 (R59) 38 Appunto sull’avvenuta trasmissione di denaro al card. Oppizzoni 1828 



59 (R59) 40 Richiesta di un cavallerizzo di potersi esibire durante la quaresima 1828 
59 (R59) 41 Convivenza illegittima a Boschi di Granaglione 1828 
59 (R59) 43 Bozza di raccomandazione del card. Oppizzoni in favore del fratello 1828 
59 (R59) 44 Contesa fra il parroco di Carviano e quanti, per antico lascito testamentario, devono mantenere la lampada del SS. s.d. 
59 (R59) 47 Informazioni richieste dall’arcivescovo di Fermo su come effettuare l’elencazione dei territori diocesani 1828 
59 (R59) 48 Copia di circolare relativa all’opera dei carabinieri in favore delle curie vescovili 1828 
59 (R59) 50 Attestato di sopravvivenza di una vedova per la riscossione della sovvenzione in suo favore 1828 
59 (R59) 52 Rinvenimento di un cadavere al di sotto del palazzo del podestà e suo trasferimento al cimitero 1828 
59 (R59) 53 V. faldone 64 fasc. 48 s.d. 
59 (R59) 54 Invio del ricorso del parroco di Caselle di Crevalcore contro disordini causati dai giochi di un privato 1828 
59 (R59) 56 Proposta dedica al card. Oppizzoni di un’opera a stampa tradotta dal francese 1828 
59 (R59) 58 Richiesta del fratello di un francese morto a Bologna per esporre in Certosa una lapide in sua memoria 1827-1828 
59 (R59) 59 Promemoria relativi alla proposta traduzione a stampa delle regole dell’Indice s.d. 
59 (R59) 60 Carteggi vari su una lettera autografa di Luigi Ferdinando Marsili conservata dalla Biblioteca Universitaria, con 

memoria autografa del futuro card. Giuseppe Mezzofanti 
1828-1829 

60 (R60) 61 Ricorso contro alcune donne di dubbia moralità presso una casa di zitelle 1828 
60 (R60) 63 Ricovero di una donna malata di mente richiesto dal marito 1828 
60 (R60) 64 Proibizione di varie opere da parte della S. Congregazione dell’Indice, con stampe allegate 1808-1828 
60 (R60) 67 Numerosi carteggi e promemoria per ricerca di notizie sul conto di una donna 1828-1829 
60 (R60) 68 Ricerca di attestato di morte di un uomo 1828 
60 (R60) 69 V. faldone 65 fasc. 87 s.d. 
60 (R60) 70 V. faldone 83 fasc. 144 s.d. 
60 (R60) 71 Notificazione a stampa per le rogazioni maggiori e minori 1828 
60 (R60) 73 Protesta relativa ad un illecito trasporto di cadaveri effettuato di giorno 1828 
60 (R60) 79 Richieste procedurali del vicario generale di Imola 1828 
60 (R60) 80 Informazioni circa il parto di una vedova a Gaggio di Piano 1828-1829 
60 (R60) 81 Promemoria su libri proibiti dall’Indice 1825 
60 (R60) 82 Bozza di circolare sul modo di predicare s.d. 
60 (R60) 83 Informazioni sul conto di alcuni impiegati pubblici 1828 
60 (R60) 85 Informazioni richieste sulla condotta tenuta da un uomo di Medicina, con copie di documenti allegate 1828 
60 (R60) 86 V. faldone 66 fasc. 229 s.d. 
60 (R60) 87 Richiesta di accogliere un ebreo nella non più esistente casa dei catecumeni di Bologna 1828 
60 (R60) 88 Lettera del rettore del seminario di Cento relativa allo stesso seminario 1828 
60 (R60) 90 Bozza di ricorso del card. Oppizzoni per il controllo delle meretrici, in particolare presso la parrocchia di S. Paolo 1828 
60 (R60) 91 Richiesta del parroco di Bevilacqua sulla possibilità per i sacerdoti forestieri di concorrere per benefici in diocesi 1828 
60 (R60) 93 Raccomandazione richiesta da un ufficiale 1828 



60 (R60) 94 Ricorso del parroco di Gabbiano per ottenere un supplemento di congrua s.d. 
60 (R60) 95 Ricorso del vicario generale di Imola per ottenere un sussidio in favore di una donna incinta 1828 
60 (R60) 96 Richiesta di informazioni sulla condotta morale e politica di un privato 1828 
60 (R60) 97 Richiesta del numero delle anime delle parrocchie bolognesi nella giurisdizione del cardinale legato di Ferrara 1828 
60 (R60) 98 Trasmissione di documenti per la monacazione di una zitella 1828 
60 (R60) 101 Richiesta del numero delle collegiate diocesane per la compilazione di un opuscolo storico-statistico a stampa 1828 
60 (R60) 102 Ricorso del parroco di Ss. Giuseppe e Ignazio relativo alle levatrici operanti di fronte alla chiesa nei giorni festivi 1828 
60 (R60) 103 Carteggi, promemoria e prospetti relativi alla situazione di alcune chiese soppresse 1824-1851 
60 (R60) 104 Protesta del parroco di Gaggio di Piano per il superamento di confine di una processione del rettore di Bagazzano 1828 
60 (R60) 105 Ricorso dei conventuali di S. Giovanni in Persiceto per poter questuare nelle campagne, con promemoria allegati 1822-1828 
61 (R61) 107 Necessità di restauri al cimitero di Galeazza Pepoli 1826-1828 
61 (R61) 108 Ideato passaggio del luogo Malaffitto dalla parrocchia di Renazzo a quella di Galeazza Pepoli, con mappa allegata 1827-1828 
61 (R61) 109 Proposte di associazione all’opera Biblioteca Cristiana, stampata a Milano 1828 
61 (R61) 110 Informazioni su vari privati richieste dal presidente degli archivi ipotecari di Roma 1828 
61 (R61) 111 Informazioni richieste sulla figlia di una coppia bolognese 1828 
61 (R61) 112 Supplica di un privato per ottenere aiuti dai genitori 1828 
61 (R61) 113 Comunicazione della nomina del card. Tommaso Bernetti a Segretario di Stato 1828 
61 (R61) 114 Ricorso di un militare espulso al card. Oppizzoni per essere riammesso s.d. 
61 (R61) 115 Promemoria del rettore del seminario arcivescovile perché le donne non sostino di fronte all’ingresso 1828 
61 (R61) 116 Copia di documenti relativi al tesorierato della collegiata di S. Petronio 1828 
61 (R61) 117 Carteggi relativi al preteso ritorno della servente del medico condotto di Porretta presso la famiglia a Vimignano 1828 
61 (R61) 118 Carteggi relativi a una sedicente donna di teatro 1828 
61 (R61) 119 Istanza del parroco di Ss. Giuseppe e Ignazio per evitare l’apertura di un’osteria nei pressi della chiesa 1828 
61 (R61) 120 V. faldone 72 fasc. 424 s.d. 
61 (R61) 123 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1828 
61 (R61) 124 Invio al card. Oppizzoni di un opuscolo a stampa da parte dell’autore 1828 
61 (R61) 125 Lettere di un domenicano faentino al card. Oppizzoni sui vescovi di Forlì e Faenza 1828 
61 (R61) 126 Istruzioni richieste dal parroco di Malabergo per una celebrazione a Renazzo 1828 
61 (R61) 127 Richiesta di una zitella del collegio degli esposti come cantante per un monastero 1828 
61 (R61) 128 Proteste contro il parroco di Viadagola per insulti da lui pronunciati 1828 
61 (R61) 129 Informazioni sull’attività dei friggitori di piazza, che usano il grasso nei giorni di magro 1826-1828 
61 (R61) 132 Notificazione a stampa del vescovo di Parma 1828 
61 (R61) 133 Ricorso di una donna contro l’operato di una presunta strega nei confronti del figlio 1828 
61 (R61) 135 Dispense dall’affinità richieste dal parroco di Veggio per la celebrazione di un matrimonio 1828 
61 (R61) 136 Necessità di restauri per il cimitero di Castelluccio 1828 
61 (R61) 138 Richiesta di ammissione di un sacerdote imolese presso l’ospizio per i preti anziani di Bologna 1828 



61 (R61) 139 Ricorso di un privato per il ricovero di una sua parente 1828 
61 (R61) 139 bis Ricorso di un privato fiorentino al card. Oppizzoni per alcune vertenze col fratello 1828 
61 (R61) 140 Promemoria anonimo e carteggi relativi a gravi disordini a Gorgognano 1828 
61 (R61) 141 Lettera del vicario generale di Modena relativa a un beneficio eretto in una chiesa modenese da un bolognese 1828 
61 (R61) 142 Invio delle informazioni richieste su un privato 1828 
61 (R61) 144 Raccomandazione in favore di un nobile di Lugo per vertenze familiari 1828 
61 (R61) 145 Raccomandazione in favore di una vedova perché ottenga un sussidio dal figlio 1826-1828 
61 (R61) 149 Proibizione di alcune opere da parte della S. Congregazione dell’Indice, con stampe allegate 1818-1828 
61 (R61) 150 Progettata banda musicale da parte di alcuni giovani di Porretta 1827-1828 
61 (R61) 151 Invio di informazioni su un sacerdote che ha richiesto di predicare la quaresima nella cattedrale di Firenze 1828 
61 (R61) 152 Promemoria intorno ad una causa civile di una donna di Perugia 1828 
61 (R61) 155 Rimprovero al parroco di S. Maria Maddalena sulla celebrazione di una Messa cantata 1828 
61 (R61) 156 Lettere e promemoria sugli scritti di due professori 1827-1828 
61 (R61) 157 Carteggi relativi ad un opuscolo stampato su un presunto delitto 1828 
61 (R61) 158 Bozza di richiesta del card. Oppizzoni per licenza dai libri proibiti in favore di un privato milanese 1828 
61 (R61) 159 Obbligo di separazione per due cognati di Galliera 1828 
61 (R61) 160 Richiesta di informazioni sui moduli da utilizzare in caso di monacazione delle zitelle 1828 
61 (R61) 163 Ricorso di una donna perché cessi una relazione amorosa del marito 1828 
61 (R61) 164 Circolare a stampa per la compilazione di stati d’anime da parte dei parroci 1828 
61 (R61) 165 Parto di una donna a Piumazzo (fasc. vuoto dal 1829) s.d. 
61 (R61) 167 Ricorso del guardiano dei riformati perché non debba ancora mantenere due religiosi come cappellani all’ospedale 1828 
61 (R61) 168 Trasmissione di stampe al card. Oppizzoni per l’erezione di un monumento a Roma in memoria di Torquato Tasso 1827-1828 
61 (R61) 169 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per il riordinamento dell’ospedale maggiore 1828 
61 (R61) 170 Elenchi dei forestieri usciti da Bologna durante l’anno 1828 
61 (R61) 171 Fasc. mancante dal 1833 s.d. 
61 (R61) 172 Raccomandazione del vescovo di Faenza in favore di un privato 1828 
61 (R61) 173 Trasmissione delle difese di due avvocati a stampa, allegate 1828 
61 (R61) 174 Circolare ai vicari foranei e relative risposte per l’acquisto da parte dei parroci della raccolta a stampa degli editti 1828 
61 (R61) 175 Raccomandazione del card. Oppizzoni per la promozione di un ufficiale 1828 
61 (R61) 176 Relazione inopportuna di un ex carabiniere a Cento 1828 
61 (R61) 177 Richiesta di informazioni su un medico di Fermo 1828 
61 (R61) 178 Provvedimenti nei confronti di una donna che convive col cognato 1828 
62 (R62) 182 Invio di informazioni su alcuni impiegati pubblici 1828-1829 
62 (R62) 183 Informazioni sulla condotta morale di una donna 1828 
62 (R62) 184 Stampa del concordato fra il re dei Paesi Bassi e la Santa Sede 1827 
62 (R62) 185 V. faldone 67 fasc. 260 s.d. 



62 (R62) 186 Mandato perché il parroco di Baragazza annoti nei registri i matrimoni omessi da anni dal parroco di Castiglione 1828 
62 (R62) 188 Supplica di una vedova per ottenere una pensione 1828 
62 (R62) 189 Richiesta di matrimonio da parte di una donna incinta 1828 
62 (R62) 190 Ricorso di un privato contro i maltrattamenti subiti dalla moglie 1828 
62 (R62) 191 V. faldone 69 fasc. 123 s.d. 
62 (R62) 192 Bozza di una notificazione per il pagamento di una tassa 1828 
62 (R62) 195 Elenchi dei nuovi governatori comunali 1828 
62 (R62) 196 Richiesta di informazioni ai parroci di Ca’ de’ Fabbri, Pegola e Savigno per presunti omicidi 1828 
62 (R62) 197 Informazioni sulla condotta di una donna di Piumazzo 1828 
62 (R62) 198 Estratto dal testamento di un privato s.d. 
62 (R62) 199 Informazioni sulla condotta di una donna 1828 
62 (R62) 200 Invio di reliquie di santi bolognesi richiesto dal vicario generale di Pergola 1828 
62 (R62) 202 Richieste dei carabinieri per ovviare al suono notturno delle campane a Zenerigolo e Amola 1828 
62 (R62) 203 Ricorso dei terziari francescani per recuperare la chiesa e convento della Carità 1828 
62 (R62) 204 Carteggi per notizie sulla malattia del card. Giuseppe Maria Spina 1828 
62 (R62) 206 Richieste del priore del comune di Castel S. Pietro relative a ispezioni sanitarie dei cimiteri 1828 
62 (R62) 208 Allontanamento di un ufficiale da Bologna per cattiva condotta 1828-1829 
62 (R62) 209 Carteggi per ottenere ad un soldato il permesso di assentarsi per alcuni giorni 1828 
62 (R62) 211 Ricorso di una donna per separarsi dal marito e dai figli a causa dei maltrattamenti ricevuti 1828 
62 (R62) 212 Ricorsi del capitolo di S. Giovanni in Persiceto per vertenza con la partecipanza e per erigere alcuni canonicati 1828-1829 
62 (R62) 214 Richieste del parroco di S. Giovanni in Triario per la celebrazione di un matrimonio senza una fede battesimale 1828 
62 (R62) 217 Esonero parziale dal pagamento di una tassa richiesto dal parroco di Borgo Capanne 1828 
62 (R62) 224 Preteso matrimonio di un uomo recatosi forse a Bologna 1828 
62 (R62) 225 Comunicazione di un concistoro segreto e lettere dei cardinali eletti 1828 
62 (R62) 226 Invio di opuscoli al card. Oppizzoni da parte di un frate francescano, con stampa allegata 1828 
62 (R62) 227 V. faldone 63 fasc. 27 s.d. 
62 (R62) 229 Proposta riconciliazione di una donna con la famiglia del marito defunto 1828-1829 
62 (R62) 231 Accoglienza di una donna incinta in un istituto 1828 
62 (R62) 232 V. faldone 64 fasc. 56 s.d. 
62 (R62) 233 Numerose lettere di auguri al card. Oppizzoni, anche da parte di sovrani e personalità, e bozze delle risposte 1828-1829 
63 (R63) 2 Richiesta di un poeta per potere esibirsi presso il seminario s.d. 
63 (R63) 3 Carteggi vari di un privato romano col card. Oppizzoni 1828-1829 
63 (R63) 4 Carteggio per il proposto matrimonio di un ufficiale con una donna bolognese 1829 
63 (R63) 5 Circolare a stampa per la costruzione di una nuova cappella in onore del S. Crocifisso di Meldola s.d. 
63 (R63) 6 Mancato pagamento di una tassa da parte del parroco di S. Andrea di Savena 1829 
63 (R63) 7 Elenchi dei forestieri arrivati e partiti settimanalmente da Bologna per l’anno 1829 



63 (R63) 14 Comunicazione della nomina del nuovo vescovo di Callinico 1829 
63 (R63) 15 Lettere varie di numerosi privati, laici ed ecclesiastici, con allegati 1829 
63 (R63) 16 Proposte di agenti romani per agire in favore della curia di Bologna 1828 
63 (R63) 17 Trattative matrimoniali fra due famiglie 1828-1829 
63 (R63) 18 Raccomandazione per l’impiego di un privato a S. Vincenzo di Galliera 1829 
63 (R63) 19 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1829 
63 (R63) 21 Proposta di riconciliazione fra due privati 1829 
63 (R63) 22 Istanze dei parroci di Poggetto e Massumatico per poter soccorrere i loro poveri 1829 
63 (R63) 23 Circolare a stampa per l’istituzione di una congregazione esaminatrice delle compagnie e congregazioni diocesane 1828 
63 (R63) 25 Informazioni sulla condotta di una donna di Samoggia rimasta incinta 1829 
63 (R63) 27 Richiesta della celebrazione della Messa e ufficio della beata Giovanna de Aza 1829 
63 (R63) 28 Attestato in favore di un uomo affinché possa impegnare una stola nel Monte di Pietà 1829 
63 (R63) 30 Comunicazione della nomina del delegato di Pesaro a governatore di Roma 1829 
64 (R64) 32 Celebrazione di seconde nozze richiesta da una donna per presunta morte del marito, con promemoria allegati 1827-1829 
64 (R64) 33 Proposta creazione dell’accademia pubblica dei filopierii presso il seminario, con bozze di statuti allegate 1828-1829 
64 (R64) 34 Relazione illecita di due privati presso la parrocchia di S. Pietro 1829 
64 (R64) 36 Informazioni circa un parto illegittimo a Gaggio di Piano 1829 
64 (R64) 38 Carteggi per il nuovo regolamento della congregazione di carità per i carcerati, con stampe allegate 1829-1832 
64 (R64) 39 Carteggio del card. Oppizzoni col Segretario di Stato per l’apertura dei teatri nei venerdì e in quaresima 1829 
64 (R64) 42 Invio al card. Oppizzoni di alcune poesie manoscritte da parte di un privato 1826-1829 
64 (R64) 43 Invio di denaro tramite il card. Oppizzoni 1829 
64 (R64) 44 Assistenza e oratorio dei padri filippini per gli alunni all’Accademia di Belle Arti, con elenchi e prospetti allegati 1827  
64 (R64) 45 Resoconto degli introiti e spese delle dogane di Bologna s.d. 
64 (R64) 46 Richiesta di un uomo di Porretta per poter battezzare il figlio in cattedrale 1829 
64 (R64) 48 Pensione vitalizia accordata ad un terzo delle monache di alcuni monasteri cittadini 1828-1829 
64 (R64) 51 Lettera indirizzata al card. Oppizzoni mentre si trovava a Roma 1829 
64 (R64) 52 Ricorso del parroco di Castel S. Pietro per poter riottenere il diritto alla benedizione post partum usurpato dai frati 1829 
64 (R64) 53 Ritrovamento di ossa in occasione di lavori ad una casa s.d. 
64 (R64) 54 Ricorso di un privato per essere accolto in un ricovero s.d. 
64 (R64) 55 Richiesta di una donna perché l’uomo dal quale attende un figlio sia costretto a sposarla 1829 
64 (R64) 56 Trattativa di matrimonio fra un uomo e una vedova, con lettere allegate 1828-1829 
64 (R64) 59 Carteggi e promemoria relativi ad un bestemmiatore nella parrocchia di S. Croce di Savigno 1829 
64 (R64) 60 Deleghe richieste da un agente del card. Oppizzoni in occasione di restauri alla cattedrale 1829 
64 (R64) 61 Imprimatur concesso ad una cantata in onore di un nobile bolognese 1829 
64 (R64) 62 Matrimonio con dispensa dalle pubblicazioni richiesto per una serva rimasta incinta del suo padrone 1829 
64 (R64) 66 Lettere di un professore al card. Oppizzoni, con stampa allegata 1829 



64 (R64) 68 Sovvenzione straordinaria richiesta da una donna che desidera sposarsi 1829 
64 (R64) 69 Istruzioni richieste dal parroco di Porretta relativamente ad una gravidanza illegittima 1829 
64 (R64) 70 Istruzioni richieste dal parroco di S. Benedetto per questioni economiche, con molti allegati 1824-1828 
65 (R65) 71 Sovvenzione richiesta da una donna 1829 
65 (R65) 72 Ricorso di una donna per insulti da parte del marito s.d. 
65 (R65) 74 Aumento di pensione richiesto da un privato 1829 
65 (R65) 76 Raccomandazione per il matrimonio di un militare 1829 
65 (R65) 77 Carteggio circa il trattamento da riservarsi ad un carcerato reo confesso 1829 
65 (R65) 78 Necessità di restauri alla chiesa di S. Bernardo alle Terme in Roma, della quale è titolare il card. Oppizzoni 1829-1830 
65 (R65) 79 Ricorso di un uomo per il ritorno a casa della moglie, con copie di documenti, promemoria e resoconti allegati 1829 
65 (R65) 80 Ricorso di un militare per potersi ricongiungere coi figli e la moglie, con promemoria allegati 1829 
65 (R65) 81 Ricorso del vescovo di Cervia per ottenere l’allontanamento di un uomo dalla sua città 1829 
65 (R65) 82 Soccorso straordinario richiesto da una donna con figli a carico 1829 
65 (R65) 85 Promemoria anche in copia relativi alla pretesa relazione di un militare 1826-1829 
65 (R65) 87 Trattative per acquisire una parte della diocesi di Ravenna nella parrocchia di Molinella, con promemoria allegati 1826-1830 
65 (R65) 88 Disposizioni testamentarie di una vedova 1829 
65 (R65) 89 Fallita riunione di due coniugi e richiesta della donna per entrare in un monastero a Modena 1829 
65 (R65) 100 Ricorso di una donna per ottenere gli alimenti dovuti da parte dell’ex marito 1829-1830 
65 (R65) 102 Lettera da Roma relativa alle ingiuste peripezie subite da un monsignore 1829 
65 (R65) 106 Fasc. mancante dal 1832 s.d. 
65 (R65) 107 Ricorso del parroco di Molinella perché sia proibita a un calzolaio imolese la vendita di scarpe in giorno festivo 1829 
65 (R65) 108 Ricorso del custode del cimitero di S. Agata contro il parroco 1829 
65 (R65) 109 Ricorso del governatore di Loiano contro il suono illegittimo delle campane da parte del parroco 1829 
65 (R65) 111 Invio di una fede di morte richiesta da Milano 1829 
65 (R65) 112 Ricorso di una donna per ottenere gli alimenti dovuti da parte dell’ex marito 1829 
65 (R65) 115 Informazioni relative ai proposti presidenti dell’Accademia di Belle Arti 1829 
65 (R65) 116 Ricorso di una vedova per ottenere nuovamente il denaro consueto dalla pensione accordatale 1829 
65 (R65) 121 Ricorso del vescovo di Loreto per l’assegnazione di una cappellania bolognese a un sacerdote della sua diocesi 1829 
65 (R65) 123 Supplica di una donna per l’ammissione del figlio in un istituto educativo 1829 
65 (R65) 124 Richiesta di informazioni su presunti miracoli da parte del postulatore della causa della beata Rita da Cascia 1829 
65 (R65) 125 Fede di battesimo di un uomo ricercata dal vescovo di Gaeta 1829 
65 (R65) 127 Informazioni circa una vedova e la figlia milanesi ospitate in casa da un privato 1829 
65 (R65) 129 Lettere del cardinale legato di Bologna al card. Oppizzoni per il suo arrivo in città 1829 
65 (R65) 130 Ricorso del parroco di Ss. Giuseppe e Ignazio contro quanti si bagnano o nuotano nei canali 1829 
65 (R65) 134 Numerose lettere confidenziali di un impiegato pubblico al card. Oppizzoni, con stampe e promemoria allegati 1829 
65 (R65) 136 Acquisto di una presunta collezione di manoscritti proposto da due fratelli nobili 1828-1829 



65 (R65) 137 Accuse di una donna contro un uomo 1829 
65 (R65) 138 Ricovero di una nubile di Lugo presso un militare per sfuggire ai maltrattamenti dei fratelli 1829 
66 (R66) 141 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1829 
66 (R66) 142 Informazioni su alcuni disordini cittadini da parte di un privato 1829 
66 (R66) 144 Fasc. mancante dal 1832 s.d. 
66 (R66) 145 Accuse di vita scandalosa contro una suora 1829 
66 (R66) 146 Sospetti rapporti illeciti fra un uomo e una ragazza 1829 
66 (R66) 147 Ricorso per il mantenimento di una pensione in favore di una vedova risposata 1829 
66 (R66) 148 Ricorso del fratello del card. Oppizzoni per questioni economiche 1829 
66 (R66) 150 Fasc. mancante dal 1835 s.d. 
66 (R66) 152 Disordini a S. Martino in Pedriolo per contesa fra due famiglie 1829 
66 (R66) 154 Ricorso di un privato per problemi causatigli dal vice prefetto delle scuole pie 1829 
66 (R66) 157 Ricorso di un uomo per ricongiungimento con la moglie 1829 
66 (R66) 158 Avviso di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali (breve pergamenaceo autografo di Pio VIII allegato) 1829 
66 (R66) 159 Necessità di restauri al cimitero di Le Mogne 1829 
66 (R66) 162 Notificazione a stampa per il regolamento della biblioteca (due copie) 1829 
66 (R66) 163 Condotta scandalosa di un uomo a Pian del Voglio 1829 
66 (R66) 164 Accuse della comunità di Cento contro la condotta del segretario del governatore 1829 
66 (R66) 165 Ricorso di un frate per ottenere la secolarizzazione 1829 
66 (R66) 166 Ricorso di un uomo per ottenere la liberazione del promesso sposo della figlia s.d. 
66 (R66) 168 Sussidio richiesto da una donna per poter ritornare a Milano 1829 
66 (R66) 169 Ricorso di un uomo per ottenere lo scioglimento del proprio matrimonio 1829 
66 (R66) 170 Richiesta di costruzione di una camera mortuaria nel cimitero di Padulle (rimando al faldone 57 fasc. 191) 1828-1829 
66 (R66) 171 Trasferimento di una ragazza dal pio ospizio degli esposti in un monastero 1829 
66 (R66) 173 Informazioni su donne scandalose residenti in alcune contrade bolognesi, con promemoria allegato 1829 
66 (R66) 174 Carteggi per ottenere al vescovo di Macerata una giovane da inserire come organista presso le clarisse 1829 
66 (R66) 174 bis Richiesta di informazioni sul conto di un privato 1829 
66 (R66) 175 Trasferimento di una ragazza dal pio ospizio degli esposti in un monastero 1828-1830 
66 (R66) 176 Richiesta del vescovo di Orvieto perché il card. Oppizzoni assista alle nozze di suo nipote 1829 
66 (R66) 179 Imposizione ai parroci del comune di Calderara per il rilascio di attestati in favore dei poveri, con stampa allegata 1828-1829 
66 (R66) 180 Sussidio richiesto da una donna 1829 
66 (R66) 182 Bozza di lettera del card. Oppizzoni al parroco di Minerbio perché cessino i lavori nei giorni festivi 1829 
66 (R66) 183 Informazioni richieste al parroco di Castel Guelfo su alcune rappresentazioni teatrali e feste da ballo 1829 
66 (R66) 184 Certificati richiesti dal vicario generale di Napoli per la celebrazione di un matrimonio 1829 
66 (R66) 185 Bozza di lettera per aumento di sovvenzione ad alcuni religiosi missionari 1829 
66 (R66) 186 Informazioni circa rendite spettanti al parroco di Labante, con resoconto allegato 1829 



66 (R66) 187 Vertenza fra il cappellano di Stagno e il parroco di Badi sulla celebrazione dei matrimoni, con promemoria allegati 1828 
66 (R66) 196 Parere richiesto al card. Oppizzoni per la proibizione di un libro 1829 
66 (R66) 198 Informazioni sul contegno scandaloso di una donna di Castel Guelfo 1829 
66 (R66) 199 Informazioni richieste al parroco di Castelfranco su un delitto che si presume essere stato commesso 1829 
66 (R66) 200 Istruzioni della S. Congregazione del cerimoniale per i carteggi con parenti del papa 1829 
66 (R66) 203 Carteggi e promemoria relativi all’istituzione di una congregazione dei sussidi 1829 
66 (R66) 205 Ricorso di una donna affinché cessino i maltrattamenti dei suoceri nei confronti di sua madre, con molti allegati 1829 
66 (R66) 209 V. faldone 69 fasc. 134 s.d. 
66 (R66) 211 Ricorso del parroco di Monte Armato perché si crei un attraversamento sul fiume Idice 1829 
66 (R66) 212 Trasmissione di denaro tramite il card. Oppizzoni perché si provveda al vestiario di un chierico 1829 
66 (R66) 213 Informazioni morali relative ad alcune donne assunte in una locanda 1829 
66 (R66) 215 Atterramento di un bosco del beneficio da parte del parroco di Vizzero senza i dovuti permessi 1829 
66 (R66) 216 Pareri relativi alla proposta di adibire l’ex convento di S. Giovanni in Monte a carcere 1829-1830 
66 (R66) 217 Proibizione di alcuni libri da parte della S. Congregazione dell’Indice 1829 
66 (R66) 218 V. faldone 72 fasc. 433 s.d. 
66 (R66) 219 Informazioni su un uomo fuggito da Padova richieste da quel vicario generale 1829 
66 (R66) 221 Uso del sacco da parte dei confratelli della B. V. Addolorata di Cento 1829 
66 (R66) 222 Carteggio per ottenere la ritrattazione da parte del milanese autore di un’opera censurabile 1829-1830 
66 (R66) 224 Ricorso di un milanese incarcerato a Bologna contro il giudizio del tribunale 1829 
66 (R66) 225 V. faldone 69 fasc. 120 s.d. 
66 (R66) 226 Ricorso di una donna per ottenere che si possa celebrare il matrimonio con l’uomo che l’ha messa incinta 1829-1831 
66 (R66) 227 Carteggi relativi al contenzioso fra un padre e un figlio, con promemoria allegati 1829 
66 (R66) 229 Necessità di restauri al cimitero di Massumatico 1828-1829 
66 (R66) 230 Proposta del gonfaloniere di Castelfranco per la costruzione di un cimitero all’interno del carcere di Forte Urbano, 

con pianta, prospetti e resoconti allegati 
1824-1829 

66 (R66) s.n. Notificazione a stampa per la ripartizione generale del territorio bolognese 1828 
67 (R67) 231 Ricorso del parroco di Malalbergo per impedire l’apertura di un’osteria di fronte alla chiesa, con mappa allegata 1829 
67 (R67) 234 Circolare a stampa relativa al collegio di Ravenna 1829 
67 (R67) 236 Richiesta di dimissioni da parte del vicario apostolico di Cagliari 1829 
67 (R67) 237 Carteggi del parroco della SS. Trinità per scandali morali nella sua parrocchia 1829 
67 (R67) 238 Ricorso di un privato contro la moglie e il figlio s.d. 
67 (R67) 239 Richiesta di un chierico tirolese per essere accolto nel clero bolognese 1829 
67 (R67) 240 Distribuzione di denaro ai napoletani residenti in Bologna per il tramite del card. Oppizzoni, con prospetto allegato 1829 
67 (R67) 243 Ricorso di un privato per ottenere una sovvenzione, data la famiglia numerosa s.d. 
67 (R67) 244 Informazioni e provvedimenti circa il contegno di una donna 1829 
67 (R67) 245 Carteggi relativi a una donna ospitata da una levatrice durante la gravidanza 1829 



67 (R67) 246 Sussidio richiesto dal parroco delle Capanne per lavori alla canonica 1829-1830 
67 (R67) 247 Richiesta del parroco di Crevalcore per poter celebrare le Messe di un legato in giorni feriali 1829 
67 (R67) 249 Promemoria del fratello del card. Oppizzoni per l’avanzamento di un’istanza s.d. 
67 (R67) 250 Ricorso di una vedova di Crevalcore relativo al richiesto matrimonio per la figlia 1829 
67 (R67) 256 Vertenza fra una donna e la commissione amministrativa del Baraccano 1829 
67 (R67) 258 Stampe per gli argomenti delle lauree universitarie degli anni 1829-1830 s.d. 
67 (R67) 260 Dubbi sulla natura di una prebenda goduta da un canonico di Cento deceduto, con copie di atti e resoconti allegati 1828-1830 
67 (R67) 261 Ricorso di una donna incinta per essere soccorsa 1829 
67 (R67) 263 Ricorso del parroco di Boschi per ottenere l’esonero da un pagamento 1829 
67 (R67) 264 Ricorso di un uomo per ottenere che la figlia sposi chi l’ha messa incinta 1829 
67 (R67) 266 Fasc. mancante dal 1832 s.d. 
67 (R67) 267 Carteggio per il collocamento del figlio di una donna di Senigallia che ha appena partorito e si trova a Bologna 1829 
67 (R67) 268 V. faldone 68 fasc. 93 s.d. 
67 (R67) 269 Ricorso di un carabiniere per poter sposare la donna che ha messo incinta senza altre conseguenze s.d. 
67 (R67) 271 Informazioni circa una gravidanza illegittima a Castel Guelfo 1829-1830 
67 (R67) 273 Ricorso del card. Oppizzoni perché siano tolti alcuni mucchi di pietre da una strada cittadina 1829 
67 (R67) 274 Vertenza in essere fra due coniugi di Molinella 1829 
67 (R67) 275 Concessione straordinaria richiesta da un privato per poter sposare la cognata 1829-1830 
67 (R67) 276 Ricorso di una donna incinta per ottenere un sussidio e sposarsi 1829 
67 (R67) 278 Raccomandazione in favore di un uomo di Comacchio per un sussidio durante gli studi, con promemoria allegato 1829 
67 (R67) 279 Circolari a stampa e manoscritte su diversi argomenti, con bozze allegate 1829 
67 (R67) 280 Elenco dei bolognesi che hanno contribuito al viaggio di un caldeo 1829 
67 (R67) 281 Soccorso richiesto dai sagrestani del carcere di Forte Urbano 1829 
67 (R67) 283 Raccomandazioni del card. Oppizzoni e del fratello in favore di un uomo di Ancona 1829 
67 (R67) 284 Fede di battesimo di un uomo richiesta dal governatore di S. Giovanni in Persiceto 1829 
67 (R67) 285 Istanze relative all’illegittimo uso dell’organo nella chiesa di S. Caterina di strada Maggiore 1829 
67 (R67) 287 Copia di lettera per l’esenzione da una tassa richiesta dagli abitanti di S. Matteo della Decima per lavori alla chiesa 1829 
67 (R67) 288 Sospensione del matrimonio fra un uomo di Cento e una donna di Renazzo, con promemoria allegato 1829 
67 (R67) 290 Ricorso di una nobile inferma perché sia interrotto il suono delle campane s.d. 
67 (R67) 291 Raccomandazione in favore di un uomo di Porretta per una causa amministrativa 1829 
67 (R67) 292 Informazioni su una donna 1829 
67 (R67) 293 Supplica relativa alla riattivazione del cimitero di Ripoli s.d. 
67 (R67) 294 Ricorso di un privato per insulti ricevuti dal parroco di Castel di Casio 1829 
67 (R67) 296 Carteggi vari relativi alla miglior precisazione confinaria della diocesi di Cervia, con mappe e promemoria allegati 1826-1829 
67 (R67) 298 Sovvenzione richiesta dal parroco di Porretta 1829 
67 (R67) 302 Ricorso di un sacerdote relativo alle rendite di un beneficio 1829 



67 (R67) 303 Copia di un attestato del card. Oppizzoni rilasciato in favore di un artista 1829 
67 (R67) 304 Sussidio richiesto da un professore in favore del fratello sacerdote 1825-1829 
67 (R67) 305 Patenti per l’impiego come cancelliere arcivescovile 1829 
67 (R67) 307 Lettere di auguri al card. Oppizzoni da parte di sovrani, cardinali e privati 1829-1830 
68 (R68) 1 Lettere di un uomo romano al card. Oppizzoni 1830 
68 (R68) 2 Elenchi dei forestieri arrivati e partiti settimanalmente da Bologna per l’anno 1830 
68 (R68) 4 Ricorso di un privato per tornare in patria a Bologna 1829-1830 
68 (R68) 8 Questione relativa alla chiesa di S. Bernardo alle Terme in Roma, di cui è titolare il card. Oppizzoni 1829 
68 (R68) 10 Raccomandazione affinché un ragazzo sia arruolato nell’esercito 1829 
68 (R68) 13 Invio al card. Oppizzoni dell’elenco degli impiegati della legazione per ottenere informazioni sulla loro condotta 1830 
68 (R68) 16 Richiesta alla pia casa degli esposti perché una ragazza sia inviata in un monastero di Macerata come organista 1830 
68 (R68) 18 Richiesta di un uomo romano per ottenere un impiego 1830 
68 (R68) 19 Certificati di battesimo e morte di un uomo richiesti dal console di Milano 1830 
68 (R68) 20 Ricorso di un sacerdote di Finale contro la mancata assegnazione a lui di una parrocchia, con promemoria allegato 1829-1830 
68 (R68) 21 Lettere varie di numerosi privati, laici ed ecclesiastici, con allegati 1829-1830 
68 (R68) 22 Informazioni circa il figlio di una donna avuto dal cognato 1829-1830 
68 (R68) 23 Richiesta del parroco di Mongiorgio per far ottenere una dispensa dall’affinità a due parrocchiani 1830 
68 (R68) 25 Ricorso di un privato per ottenere la dispensa di età in favore di un suo nipote così da assegnargli un beneficio 1820-1830 
68 (R68) 27 Estratto delle osservazioni metereologiche della specola di Bologna per il mese di gennaio 1830 
68 (R68) 28 Invio al card. Oppizzoni di un’opera da distribuire gratuitamente 1829 
68 (R68) 29 Circolare a stampa per l’associazione di prelati all’edizione di una vita di S. Emidio 1829 
68 (R68) 30 Fasc. mancante dal 1833 s.d. 
68 (R68) 31 Carteggi sulla celebrazione di un battesimo in causa di morte prossima a Monte Acuto Ragazza 1829-1830 
68 (R68) 32 Richiesta procedurale per l’arresto di un uomo a Crevalcore 1830 
68 (R68) 33 Dispensa dalle pubblicazioni richiesta dal parroco di S. Paolo per la celebrazione di un matrimonio di riparazione 1829 
68 (R68) 37 Varie circolari a stampa per l’anno 1830 
68 (R68) 38 Arresto di un privato per furto 1830 
68 (R68) 41 Richiesta di informazioni su un privato 1830 
68 (R68) 42 Richiesta del vice tabulario di S. Maria della Vita relativa alla sua abitazione s.d. 
68 (R68) 43 Informazioni su un uomo richieste dal vicario generale di Urbino 1830 
68 (R68) 47 Ricorso di una donna incinta perché si dia seguito alla sua promessa di matrimonio 1830 
68 (R68) 50 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1830 
68 (R68) 51 Carteggio relativo al vitalizio goduto dalle monache di S. Cristina 1830-1831 
68 (R68) 52 Sussidio richiesto ai suoceri da una donna abbandonata dal marito per sé e i numerosi figli 1830 
68 (R68) 53 V. faldone 82 fasc. 84 s.d. 
68 (R68) 55 Ricorso del parroco della Mascarella contro la possibilità che sia stabilita la residenza del boia nella sua parrocchia 1830 



68 (R68) 56 Richiesta di una donna incinta per costringere il padre di suo figlio al matrimonio s.d. 
68 (R68) 57 Lettera del parroco di S. Giovanni in Persiceto sullo sfratto dell’unione del SS. Crocifisso dalla chiesa del Carmine 1830 
68 (R68) 58 Ricorso del parroco di Sala Bolognese per la giurisdizione relativa alla celebrazione di due matrimoni 1830 
68 (R68) 59 Arresto di una donna a Castel S. Pietro per furto 1830 
68 (R68) 60 Carteggio relativo all’eventuale presenza di non cattolici negli ospedali 1830 
68 (R68) 62 V. faldone 73 fasc. 40 s.d. 
68 (R68) 66 Informazioni circa alcune basiliche cittadine richieste per la realizzazione di un’opera a stampa 1830-1834 
68 (R68) 67 Cresima richiesta da un carcerato di S. Giovanni in Monte 1830 
68 (R68) 68 Diverse richieste del parroco di S. Agata, in particolare per predicare la quaresima senza la patente 1830 
68 (R68) 69 Informazioni richieste da un uomo sul conto dei suoi figli s.d. 
68 (R68) 73 Condotta riprovevole di una donna sposata 1830 
68 (R68) 76 Richiesta del vescovo di Imola per l’inserimento di una famiglia nella pia opera dei vergognosi 1830 
68 (R68) 77 Informazioni su un uomo che si trattiene di notte presso la cognata 1830 
68 (R68) 78 Istruzioni richieste dal parroco di Ozzano per la celebrazione di un matrimonio fra consanguinei 1830 
68 (R68) 79 Sovvenzione richiesta dal parroco di Monte Acuto Ragazza 1830 
68 (R68) 80 Circolare a stampa per far estendere a tutta la Chiesa la celebrazione dell’ufficio e Messa dei sette angeli custodi 1830 
68 (R68) 81 Istruzioni richieste dalla superiora di un convento di Imola su una suora che dovrebbe cambiare regola 1830 
68 (R68) 84 Invio al card. Oppizzoni del primo volume di un’opera a stampa 1830 
68 (R68) 85 Liberazione di un uomo richiesta dal fratello del card. Oppizzoni 1830 
68 (R68) 86 Trasmissione alla censura di alcune copie di opere a stampa 1830 
68 (R68) 88 Richiesta di una donna incinta per costringere il padre di suo figlio al matrimonio s.d. 
68 (R68) 89 Raccomandazione del card. Oppizzoni affinché un architetto di Ancona possa lavorare nella sua città 1830 
68 (R68) 90 Raccomandazione richiesta da un medico di Roma 1830 
68 (R68) 91 Ricorso di un privato di Casalecchio per ottenere un sussidio per la figlia menomata 1830 
68 (R68) 92 Pensione vitalizia goduta dalle monache di S. Cristina 1830 
68 (R68) 93 Ricorso di due fratelli perché sia impedito il rapporto del padre con una donna 1829-1830 
68 (R68) 94 Carteggio affinché sia celebrato il matrimonio fra due nobili di Senigallia 1830 
68 (R68) 98 Resoconto relativo agli insulti lanciati dagli universitari contro le forze armate 1830 
68 (R68) 100 Contenzioso fra un uomo e una donna relativo alla loro promessa di matrimonio 1829-1830 
69 (R69) 101 Promemoria del parroco di Pizzocalvo relativo all’atteggiamento di una ragazza 1830 
69 (R69) 102 Comunicazione di un concistoro segreto con lettere dei nuovi cardinali 1830 
69 (R69) 103 Lettere di un uomo romano al card. Oppizzoni 1830 
69 (R69) 104 Istruzioni richieste dal parroco di Gallo Ferrarese per il matrimonio di un militare 1830 
69 (R69) 105 Elenco delle parrocchie che godono di un assegno statale come supplemento di congrua s.d. 
69 (R69) 106 Richiesta di una sovvenzione al padre di un ebreo convertito in favore del figlio 1830 
69 (R69) 108 Lettere per l’invio a Roma di copia di un autografo già presentato da Napoleone a papa Pio VII 1830 



69 (R69) 109 Ricorso del parroco della cattedrale contro l’attività di una bettola nei pressi della chiesa 1830 
69 (R69) 111 Richiesta legittimazione del figlio di due nobili, con promemoria allegato 1830 
69 (R69) 112 Ricorso di una vedova di Porretta per ottenere una sovvenzione dal parroco 1830 
69 (R69) 113 V. faldone 75 fasc. 112 s.d. 
69 (R69) 114 Carteggio per convincere un nobile a non tenere un’accademia nel giorno del Venerdì Santo 1830 
69 (R69) 116 Richiesta di ripristinare l’arciconfraternita della morte, con fascicolo manoscritto allegato 1830 
69 (R69) 117 Istruzioni richieste dal parroco di Pieve di Casio sulla destinazione di una somma di denaro in suo possesso 1830 
69 (R69) 120 Necessità di restauri al cimitero di Panzano 1829-1830 
69 (R69) 121 Carteggi relativi alla presunta condotta scandalosa di una donna a Cento 1830 
69 (R69) 122 Carteggi vari per realizzare il matrimonio fra due persone 1830 
69 (R69) 123 Necessità di un nuovo cimitero a Farneto di Montecerere 1828-1830 
69 (R69) 124 Ricorso del parroco di Gesso affinché la sua parrocchia sia stralciata dal plebanato di S. Lorenzo in Collina 1830 
69 (R69) 125 Ricorso di un privato per far trasferire la sua abitazione dalla parrocchia di Castelnuovo a quella di Vergato 1830 
69 (R69) 129 Fede di battesimo di un uomo richiesta dal governatore di S. Giovanni in Persiceto 1830 
69 (R69) 133 Ricorso del parroco di Vidiciatico per ottenere il battistero 1830 
69 (R69) 134 Protesta del parroco di Padulle per una festa da ballo tenuta da un privato in giorno festivo 1829-1830 
69 (R69) 137 Ricorso di una donna per poter aprire una bettola 1830 
69 (R69) 138 Supplica di una vedova per ottenere una sovvenzione vitalizia 1830 
69 (R69) 139 Carteggi e promemoria su un uomo accusato di bigamia e furto 1830 
69 (R69) 140 Trasferimento di una ragazza accettata come organista in un convento di Senigallia ad uno di Ferrara 1830 
69 (R69) 141 Ricorso del parroco di Badolo contro un’osteria nella sua parrocchia 1830 
69 (R69) 142 Carteggi e promemoria relativi a un contenzioso fra il custode del cimitero di Pietracolora ed una famiglia 1830 
69 (R69) 143 Ricorso del curatore di una monaca per evitare contragga nuovi debiti 1830 
69 (R69) 145 Ritrovamento di ossa durante lavori all’ex cimitero di S. Gervasio 1830 
69 (R69) 146 Lettera del parroco di Manzolino relativa a una diminuzione di Messe di un beneficio della sua parrocchia 1830 
69 (R69) 147 Istruzioni per il collocamento futuro di tre bambini illegittimi, con promemoria allegato 1822-1830 
69 (R69) 148 Ricorso del parroco di Castel d’Aiano relativo alla costruzione del nuovo cimitero 1830 
69 (R69) 150 Proteste del parroco di Carpineta contro l’atteggiamento irriverente di alcuni ragazzi durante le funzioni 1830 
69 (R69) 154 Ricorsi contro una convivenza scandalosa a Molinella da parte del podestà e del parroco, con promemoria allegati 1829-1830 
69 (R69) 156 Ricorso di una vedova per ottenere una pensione 1830 
69 (R69) 157 Protesta del parroco di Zena contro l’asportazione illecita dei prodotti di parte di un terreno ad opera di un privato 1830 
69 (R69) 158 Lettere di un professore di Urbino al card. Oppizzoni 1829-1830 
69 (R69) 160 Ricorso di un uomo contro l’atteggiamento della moglie 1830 
69 (R69) 163 Circolari a stampa per l’assunzione del governo temporale di Ostia e Velletri da parte del card. Bartolomeo Pacca 1830 
69 (R69) 164 Richiesta alla pia casa degli esposti perché una ragazza sia inviata in un monastero di Macerata come organista 1830 
69 (R69) 165 Richiesta di informazioni sulla sopravvivenza di un uomo a Cento per poter assistere economicamente la moglie 1830 



69 (R69) 166 Richiesta fede di battesimo di un uomo nato a Marano da inviare a Roma 1830 
69 (R69) 167 Promemoria relativo ad una donna che richiede di sposare il padre del figlio illegittimo 1830 
69 (R69) 168 Ricorso del parroco di S. Maria della Pietà contro l’atteggiamento non corretto tenuto in chiesa da un parrocchiano 1830 
69 (R69) 170 Ricorso del parroco di Altedo contro un questuante non autorizzato 1830 
69 (R69) 172 Rimborso di viaggio richiesto da un uomo invitato dai domenicani ma non accettato s.d. 
69 (R69) 173 V. faldone 80 fasc. 30 s.d. 
69 (R69) 174 Pulizia di alcune strade dall’acqua richiesto dal vicario di S. Silverio di Chiesa Nuova 1830 
69 (R69) 177 Parto illegittimo avvenuto a Rasora comunicato dal parroco di Castiglione 1830 
69 (R69) 178 Maltrattamenti subiti dal campanaro di S. Agostino ad opera di un privato, con promemoria allegati 1830-1831 
69 (R69) 179 Trattativa di matrimonio fra il governatore di Budrio e una donna 1830 
70 (R70) 181 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per istruzioni di carattere morale al rettore del seminario 1830 
70 (R70) 182 Lettere di un privato al card. Oppizzoni relative all’istruzione 1830 
70 (R70) 183 Ricorso di un privato per l’esecuzione di una tragedia teatrale in giorno di venerdì 1830 
70 (R70) 184 Carteggi relativi alla gestione di un patrimonio 1830 
70 (R70) 185 Trasferimento di un carabiniere richiesto dalla madre 1830 
70 (R70) 187 Contenzioso fra un privato e il parroco di S. Agostino, accusato di calunnie, con promemoria allegati 1830 
70 (R70) 189 V. faldone 73 fasc. 37 s.d. 
70 (R70) 191 Promemoria del parroco di Molinella relativo a divertimenti rumorosi 1830 
70 (R70) 192 Sovvenzione richiesta dal direttore della casa di ricovero a motivo della sua riconferma 1830 
70 (R70) 194 Richiesta per consentire ad un addestratore di cani di eseguire un saggio presso il seminario s.d. 
70 (R70) 196 Istruzioni richieste dal parroco di Vergato relative ad un carabiniere greco scismatico che vorrebbe convertirsi 1830 
70 (R70) 197 Assenso di un genitore richiesto per la celebrazione di un matrimonio 1830 
70 (R70) 198 Contenzioso fra il parroco e i parrocchiani di Rocca Pitigliana per il passaggio di una strada nel beneficio 

parrocchiale, con promemoria allegati 
1829-1830 

70 (R70) 199 Richiesta del cappellano di Ronco di Corticella per posticipare l’ora di una processione 1830 
70 (R70) 201 Ricorso di una donna per obbligare la figlia al matrimonio (fasc. vuoto) s.d. 
70 (R70) 203 Comunicazione di un privato per la realizzazione di un avviso a stampa, allegato 1830 
70 (R70) 205 Ricorso di un privato per lavoro in giorno festivo a vantaggio della decennale di S. Giovanni Battista dei Celestini s.d. 
70 (R70) 206 Ricorso dei parroci di Malalbergo e Stanzano per necessità di restauri ai rispettivi cimiteri, con progetto allegato 1827-1830 
70 (R70) 207 Lettere della duchessa di Toscana e del fratello del card. Oppizzoni per assegnare un canonicato ad un sacerdote 1830-1831 
70 (R70) 210 Rimprovero del governatore di Castiglione al parroco per il trasporto irregolare di due cadaveri 1830 
70 (R70) 211 Fede di battesimo di un uomo richiesta dal vicario generale di Spoleto 1830 
70 (R70) 212 Ritrovamento di un’immagine mariana sulle mura cittadine fra le porte S. Mamolo e Miramonte 1830 
70 (R70) 214 Contenzioso fra due fratelli sacerdoti per la suddivisione di alcuni mobili fra loro 1830 
70 (R70) 218 Ricorso di una donna per ottenere dal marito gli alimenti e il corredo, con promemoria allegati 1830 
70 (R70) 219 Promemoria relativi al matrimonio di una donna con un uomo spagnolo 1830 



70 (R70) 221 Rinvenimento di ossa in un deposito nella parrocchia dei Ss. Giuseppe e Ignazio 1830 
70 (R70) 223 Diversa disposizione di quanti portano le torce nella chiesa cattedrale 1830 
70 (R70) 224 Ricorso del parroco di Medelana per rendere pubblica una strada 1830 
70 (R70) 225 Dimissioni del parroco di Castelfranco da deputato della congregazione di carità del carcere di Forte Urbano 1830 
70 (R70) 227 Appunto relativo a due ecclesiastici s.d. 
70 (R70) 228 Attestato di matrimonio ricercato da due coniugi 1830 
70 (R70) 229 Ricorso di un uomo contro il gonfaloniere di Cento in favore della sorella 1830 
70 (R70) 230 Promemoria di una donna relativo alla sua fuga dal marito 1830 
70 (R70) 231 Comunicazione della morte di una nobile a Napoli da trasmettere ai figli a Bologna 1830 
70 (R70) 232 Esonero dal pagamento di una tassa richiesto dal parroco di Savigno 1830 
70 (R70) 233 Ricorso dei parroci di S. Marino e di Castagnolo Minore contro l’abito dei contadini s.d. 
70 (R70) 236 Frutti del beneficio da lui goduto richiesti da un mansionario di S. Giovanni in Persiceto 1830 
70 (R70) 237 Attestato di morte di una donna richiesto dal vicario generale di Urbania 1830 
70 (R70) 238 Elenchi di alcune condanne del tribunale criminale per l’anno 1830 
70 (R70) 241 Sussidio richiesto dal parroco di Renazzo per i suoi parrocchiani 1830 
70 (R70) 242 Protesta del parroco di Bonconvento per rilievi eseguiti da periti senza autorizzazione nella chiesa e canonica 1830 
70 (R70) 243 Richiesta di un medico per dissotterrare un cadavere 1830 
70 (R70) 244 Invio al card. Oppizzoni di medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1830 
70 (R70) 247 Promemoria del parroco di Zena sulla convivenza scandalosa di un uomo sposato di Monterenzio 1830 
70 (R70) 248 Istruzioni al parroco di Malalbergo affinché intervenga nel contenzioso fra una donna e un uomo 1830 
70 (R70) 249 Informazioni sulla fuga di una donna dalla casa del marito a Sacerno 1830 
70 (R70) 251 Ricorso del parroco di Musiano per ottenere un supplemento di congrua al beneficio parrocchiale, con allegati 1830 
70 (R70) 252 Bozza di atto relativo alla stipula di una convenzione fra un nobile e un sacerdote s.d. 
70 (R70) 253 Ricorso di un nobile per ottenere un accesso interno alla cappella pubblica presso il suo palazzo delle Budrie 1830 
70 (R70) 254 Ricorso di una suora per ottenere un pagamento dal fratello 1830 
70 (R70) 255 Ricorso di un uomo contro l’atteggiamento tenuto dalla moglie 1830 
70 (R70) 256 Protesta di un uomo per il sequestro di alcuni suoi beni s.d. 
70 (R70) 257 Richiesta del parroco di Grecchia e Gabba perché gli siano restituite alcune vacchette 1830 
70 (R70) 260 Richiesta di una donna per il dissotterramento del cadavere di un bambino onde ritrovare un anello di diamanti 1830 
70 (R70) 264 Richiesta del parroco di Boschi per esporre all’esterno della chiesa un’iscrizione in memoria di un defunto s.d. 
70 (R70) 265 Ricorso del parroco di Castiglione per il rilascio di un attestato 1830 
70 (R70) 266 Circolari a stampa relative all’esercizio di professioni mediche 1830 
70 (R70) 267 Circolare a stampa relativa al trattamento dei cani idrofobi 1830 
70 (R70) 268 Assistenza richiesta da una nipote del card. Oppizzoni per la realizzazione di un contratto 1830 
70 (R70) 269 Lettera anonima relativa alla situazione della città di Faenza s.d. 
71 (R71) 272 Relazione su alcuni controlli di polizia all’ospedale maggiore per la ricerca di un sospettato di furto 1830 



71 (R71) 275 Vertenza fra due coniugi bolognesi 1830 
71 (R71) 278 Ricorso di un uomo per ottenere il saldo di un debito contratto da una donna 1830 
71 (R71) 279 Ricorso di un sacerdote per celebrare le Messe di un beneficio anche al di fuori della chiesa di Pieve di Cento 1830 
71 (R71) 280 Disposizioni per impedire alcuni disordini presso un’osteria di Monte Acuto delle Alpi 1830 
71 (R71) 281 Informazioni richieste circa un uomo che si presume defunto 1830 
71 (R71) 282 Ricorso di alcuni parrocchiani di S. Paolo di Ravone per l’agibilità di una strada 1830 
71 (R71) 283 Editti a stampa per l’accordo raggiunto fra la S. Sede e l’arciduca di Modena per l’arresto dei criminali 1830 
71 (R71) 286 Sepoltura di un neonato in una cantina a Piumazzo 1830 
71 (R71) 291 Dispensa dalle pubblicazioni richiesta dal parroco di Corpo Reno per la celebrazione di un matrimonio 1830 
71 (R71) 292 Promemoria dei parroci di S. Martino e S. Benedetto relativi ad alcune donne che si presumono indemoniate 1830 
71 (R71) 295 Comunicazione al card. Oppizzoni della conferma del titolo di Dottore della Chiesa a S. Bernardo 1830 
71 (R71) 296 Raccomandazione richiesta da un privato per entrare in un corpo di guardia 1829-1830 
71 (R71) 297 Fede di stato libero di un uomo richiesta dal parroco di Reno Centese 1830 
71 (R71) 298 Condotta scandalosa di una donna sposata a Bonconvento 1830 
71 (R71) 299 Richiesta di trasferimento di un legato dalla chiesa vecchia di Mirabello a quella nuova, con promemoria allegato 1830 
71 (R71) 301 Soccorso richiesto da un sacerdote bolognese 1830 
71 (R71) 302 Carteggi relativi alla presunta morte di due fratelli e all’acquisizione del loro patrimonio da parte dell’Inquisizione 1830 
71 (R71) 303 Tentato affidamento dei figli di una donna bolognese presso il fratello del defunto marito a Città di Castello 1830 
71 (R71) 305 Raccomandazione di una donna al vescovo di Piacenza perché provveda un soccorso 1830 
71 (R71) 306 Ricorso di una donna perché il fratello ottenga un impiego 1830 
71 (R71) 308 Ricorso di una vedova per ottenere una sovvenzione 1830 
71 (R71) 310 Sussidio richiesto da una vedova per ottenere una dote per la figlia 1830 
71 (R71) 312 Assenso di un genitore richiesto per la celebrazione di un matrimonio 1830 
71 (R71) 313 Ricorso di un nobile per ottenere un accesso interno alla cappella pubblica presso il suo palazzo di Gesso 1830 
71 (R71) 314 Richiesta di una donna per ottenere di sposarsi 1830 
71 (R71) 319 Richiesta di documenti per la realizzazione di un matrimonio 1830 
71 (R71) 320 Dispensa dalla consanguineità spirituale richiesta per il matrimonio fra un uomo e una vedova 1830 
71 (R71) 322 Richiesta del vescovo di Imola perché il parroco di Buda saldi il debito contratto con un sacerdote imolese 1830 
71 (R71) 325 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un nobile per il godimento di parte di un’eredità 1830 
71 (R71) 326 Promemoria del parroco di Budrio sulle proteste del parroco di Dugliolo per la costruzione del cimitero 1830 
71 (R71) 327 Carteggi e promemoria relativi ad un matrimonio, con copie di documenti allegati (v. anche faldone 74 fasc. 94) 1827-1830 
71 (R71) 328 Tumulazioni irregolari di cadaveri a Medicina 1830 
71 (R71) 329 Ricorso di una donna incinta per poter sposare il padre del bambino s.d. 
71 (R71) 331 Proteste di una famiglia di Rignano per offese ricevute dal parroco 1830 
71 (R71) 333 Giuramento suppletorio richiesto da una donna relativamente al suo battesimo per potersi sposare 1830 
71 (R71) 334 Ricorso di un sacerdote bolognese per ottenere la celebrazione di una Messa votiva e la commutazione dell’ufficio 1830 



71 (R71) 335 Denuncia anonima di scandali relativi al costume e di lavori in giorno festivo a Castel S. Pietro 1830 
71 (R71) 338 Informazioni richieste circa i beni posseduti dai padri conventuali a Bologna 1830 
71 (R71) 339 Nomina di un agente a Bologna da parte dei parroci del plebanato di Zena 1830 
71 (R71) 341 Fede di battesimo di un uomo nato a Budrio richiesta dal vicario generale di Saluzzo 1830 
71 (R71) 342 Ricorso di un padre relativo all’atteggiamento morale del figlio 1830 
71 (R71) 344 Protesta del parroco di Longara contro un altro sacerdote, che avrebbe dovuto fargli da cappellano 1830-1831 
71 (R71) 345 Bozze di moduli proposte per l’amministrazione di un patrimonio s.d. 
71 (R71) 346 Comunicazione dell’arresto di una donna che teneva vita scandalosa 1830 
71 (R71) 348 Invio al card. Oppizzoni di una copia di un’opera teologica stampata a Bologna 1830 
71 (R71) 350 Lettere del parroco di Vimignano per il ritiro di una zitella dalla custodia presso una famiglia della sua parrocchia 1830 
71 (R71) 351 Relazione del parroco di S. Maria della Pietà sulla condotta criminale di un padre nei confronti della figlia 1830 
71 (R71) 352 Fede di battesimo di un uomo richiesta dal vicario generale di Venezia 1830 
71 (R71) 353 Richiesta di un privato per esporre all’esterno della chiesa degli Alemanni due scudi in memoria del figlio defunto 1830 
71 (R71) 354 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un privato in viaggio per Roma 1830 
71 (R71) 355 Promemoria del parroco di Castel Guelfo perché sia terminato il campanile della sua chiesa 1830 
71 (R71) 356 Denuncia anonima del presunto comportamento scandaloso di alcune personalità bolognesi 1830 
71 (R71) 363 Informazioni richieste circa l’opera dei vergognosi e la negata assegnazione di un sussidio ad un nobile 1830 
71 (R71) 367 Richiesta di una donna per il matrimonio della figlia 1830 
71 (R71) 368 Ricorso di una donna per potersi sposare 1830 
71 (R71) 369 Carteggi relativi alla separazione di due sposi 1830 
71 (R71) 370 Ricorso di un privato perché gli sia aumentato l’assegno che gode presso l’amministrazione di Forlì 1830 
71 (R71) 371 Prestito richiesto da un privato al card. Oppizzoni s.d. 
71 (R71) 374 Stampe relative ad un’assicurazione sui prodotti agricoli 1830 
71 (R71) 375 Bozza di lettera del card. Oppizzoni perché si proceda contro un colpevole 1830 
71 (R71) 376 Comunicazione della nomina del vescovo di Modena s.d. 
71 (R71) 377 V. faldone 157 fasc. 377 s.d. 
71 (R71) 378 Fede di battesimo di un uomo richiesta dal governatore di S. Giovanni in Persiceto 1830 
71 (R71) 379 Separazione di due coniugi di Monte Acuto Vallese 1830 
71 (R71) 380 Ricorso del parroco di Vizzero per l’esilio di un uomo dalla condotta scandalosa 1830 
71 (R71) 381 Ricorso di un professore per divenire vice bibliotecario dell’università di Bologna 1830 
71 (R71) 387 Progetto per una prebenda teologale nella cattedrale di S. Pietro 1830 
71 (R71) 389 Raccomandazione del parroco di Crevalcore per l’assegnazione di una fattoria di Mirabello 1830 
71 (R71) 390 Richiesta di un uomo affinché la moglie sia convinta della sua partenza da Bologna 1830 
71 (R71) 395 Trasferimento a Bologna richiesto da un ministro della dogana 1830 
71 (R71) 397 Ricorso di un privato perché il parroco di Monterumici saldi il debito contratto nei suoi confronti 1830 
71 (R71) 398 Informazioni su un privato 1830 



71 (R71) 399 Falso invito del vicario generale di Bologna in favore di un negoziante 1830 
71 (R71) 400 Lettera di un privato al card. Oppizzoni relativa ad una commissione da lui ricevuta 1830 
72 (R72) 401 Relazioni relative ad alcuni avvenimenti presso l’orfanotrofio dei mendicanti 1830 
72 (R72) 403 Informazioni relative alla condotta di una donna a Faenza 1830 
72 (R72) 404 Fasc. mancante dal 1833 s.d. 
72 (R72) 406 Istanza di un sacerdote per essere impiegato presso la segreteria arcivescovile s.d. 
72 (R72) 407 Ricorso dei proprietari della tipografia arcivescovile per ottenere nuove commissioni 1830 
72 (R72) 408 Ricorso di una donna per ottenere il pagamento di quanto dovutole per lascito testamentario 1830 
72 (R72) 411 Ricorso di una donna separata dal marito per ottenere da lui gli alimenti, con resoconti e promemoria allegati 1830-1831 
72 (R72) 412 Avviso a stampa per la comunicazione del giorno di apertura dell’accademia di Belle Arti 1830 
72 (R72) 413 Notificazione a stampa sull’introduzione dei cereali 1830 
72 (R72) 414 Vertenza fra due privati 1830 
72 (R72) 415 Irregolarità documentarie commesse dal parroco della Beverara nella celebrazione dei matrimoni 1830 
72 (R72) 417 Richiesta del rettore del seminario di Cento relativa all’abbigliamento invernale dei seminaristi 1830 
72 (R72) 418 Ricorso di due giovani per potersi sposare anche senza il consenso 1830-1831 
72 (R72) 420 Richiesta di una vedova circa la validità del battesimo della figlia 1830 
72 (R72) 422 Informazioni del parroco di Pizzano sui pericoli di una zitella alloggiata presso una famiglia della sua parrocchia 1830 
72 (R72) 423 V. faldone 73 fasc. 35 s.d. 
72 (R72) 424 Stato dell’arcidiocesi di Bologna (fasc. vuoto dal 1874) s.d. 
72 (R72) 425 Ricorso di un sacerdote affinché il parroco di Stiatico, suo zio, accetti la sua richiesta di secolarizzazione 1830 
72 (R72) 426 Informazioni circa maltrattamenti riservati dalle guardie di porta Lame ad un passante 1821-1831 
72 (R72) 427 Malattia e morte di papa Pio VIII 1830 
72 (R72) 430 Ricorso di un sacerdote per ottenere la Messa quotidiana 1830 
72 (R72) 431 Ricorso di un cappellano dell’ospedale degli abbandonati per aumento degli introiti 1830 
72 (R72) 433 Ricorso di un uomo perché sia limitata la condotta irregolare della figlia 1829-1830 
72 (R72) 434 Ricorso di due sacerdoti per essere risarciti delle offese ricevute da parte del parroco di Sacerno e di sua sorella 1830-1831 
72 (R72) 435 Richiesta di un sacerdote per poter celebrare alcune Messe legate ad un oratorio presso la chiesa di Pietracolora 1830-1831 
72 (R72) 439 Richiesta per poter stampare un’opera senza la prescritta revisione 1830 
72 (R72) 440 V. faldone 73 fasc. 33 s.d. 
72 (R72) 441 Esonero richiesto da uno degli amministratori del santuario della B. V. del Soccorso 1830 
72 (R72) 442 Promemoria di un privato per ottenere una promozione 1830 
72 (R72) 443 Promemoria del cappellano di S. Procolo su un imminente parto illegittimo s.d. 
72 (R72) 444 Dispensa dalle pubblicazioni richiesta da un privato per potersi sposare 1830 
72 (R72) 445 Soccorso richiesto da un privato per poter fare un viaggio a Roma s.d. 
72 (R72) 446 Contenzioso fra il parroco di S. Benedetto e il sacerdote deputato all’esposizione del SS. Sacramento 1830 
72 (R72) 448 Denuncia di un uomo di Pieve di Cento per essere stato insultato da un altro nel Monte di Pietà 1830-1831 



72 (R72) 449 Protesta di un privato per ottenere un attestato dal parroco di Stiolo 1830 
72 (R72) 450 Richiesta di informazioni sul conto di un privato 1830-1831 
72 (R72) 451 Decreto della curia di Bologna sul decadimento di un nobile bolognese, con stampa e resoconto allegati 1830 
73 (R73) 1 Ricorso di un sacerdote perché il parroco di S. Caterina di Saragozza saldi il debito che ha nei suoi confronti 1831 
73 (R73) 4 Ricorso di un privato per ottenere di poter vedere un documento posseduto dal parroco di Porretta 1830-1831 
73 (R73) 5 Necessità di trasferimento di una ragazza degli esposti per sua condotta scandalosa 1831 
73 (R73) 7 Provvedimenti contro una tresca scandalosa in essere tra due parrocchiani di S. Pietro 1831 
73 (R73) 9 Lettere varie di numerosi privati, laici ed ecclesiastici, anche da parte dei fratelli del card. Oppizzoni 1831 
73 (R73) 10 Messa a disposizione della curia di Bologna di una camera presso l’ospedale carcerario 1831 
73 (R73) 11 Collocazione di un privato in un ricovero 1831 
73 (R73) 12 Contenzioso fra un uomo di S. Giorgio di Piano e quel parroco per il rilascio di una torcia 1831 
73 (R73) 14 Informazioni del parroco di Piano sul cattivo comportamento di un militare 1831 
73 (R73) 15 Ricorso di due giovani per potersi sposare anche senza il consenso 1831 
73 (R73) 16 Istruzioni richieste dalla commissione degli esposti per il modo di agire nei confronti di un bambino 1830-1831 
73 (R73) 19 Dispensa dalle pubblicazioni richiesta dal parroco di Sperticano per la celebrazione di un matrimonio 1831 
73 (R73) 20 Fede di battesimo di un uomo richiesta dal governatore di S. Giovanni in Persiceto 1831 
73 (R73) 22 Contenzioso fra due uomini di Bisano per continue ingiurie s.d. 
73 (R73) 23 Copia di lettera sull’indulto quaresimale 1831 
73 (R73) 24 Ricorso di una vedova per ottenere una pensione 1831 
73 (R73) 25 Appunti sulla celebrazione di un funerale s.d. 
73 (R73) 26 Quesito di un religioso relativo ad un tutore (fasc. vuoto dal 1831) s.d. 
73 (R73) 30 Autorizzazione al canto del Te Deum per l’avvenuta elezione del nuovo papa Gregorio XVI, con stampa allegata 1831 
73 (R73) 31 Resoconto su una gravidanza illegittima nella parrocchia di S. Benedetto 1831 
73 (R73) 32 Ricorso di una donna per essere collocata in un ricovero, con promemoria e resoconto allegati 1830-1831 
73 (R73) 33 Richiesta alla pia casa degli esposti perché una ragazza sia inviata in un monastero di Faenza come organista 1830-1831 
73 (R73) 35 Proposta ammissione di una ragazza della pia casa degli esposti presso un convento di Senigallia 1830-1831 
73 (R73) 37 Ricorso del parroco e parrocchiani di Gaggio Montano per impedire che la magistratura si stabilisca nella canonica 1830-1831 
73 (R73) 40 Carteggi per la nomina degli ecclesiastici ai nuovi consigli comunali e scuole, con stampe e prospetti allegati 1828-1831 
74 (R74) 41 Ricorso di un privato perché il figlio sia battezzato a Budrio, ma i riti solenni siano celebrati in cattedrale 1831 
74 (R74) 42 Richieste di un medico per ricevere un incarico presso una parrocchia s.d. 
74 (R74) 45 Lettera dell’economo di Pieve di Roffeno per essere ammesso al concorso da parroco di quella chiesa 1831 
74 (R74) 47 Istruzioni richieste dal parroco di Vergato per la benedizione di due bandiere 1831 
74 (R74) 48 Richieste di azioni da eseguirsi nei confronti dei luoghi pii, con stampa allegata 1831 
74 (R74) 50 Circolare per stabilire l’indicazione dell’oggetto nelle missive 1831 
74 (R74) 52 Obblighi di Messe a carico del parroco di Quarto Inferiore da celebrarsi a Gabba 1830 
74 (R74) 53 Riconferma richiesta dal direttore dell’oratorio dell’università in seguito all’avvenuto cambio di governo 1831 



74 (R74) 54 Ordine civile di suonare le campane 1831 
74 (R74) 55 Sussidio richiesto da una neofita di Cento 1831 
74 (R74) 57 Bozza di circolare del card. Oppizzoni agli addetti della cancelleria civile e criminale 1831 
74 (R74) 58 Promemoria su un legato a carico dell’opera dei vergognosi 1830 
74 (R74) 59 Circolare a stampa per l’elezione di papa Gregorio XVI 1831 
74 (R74) 60 Richiesta di una donna per ottenere la fede battesimale della figlia 1831 
74 (R74) 62 Beneficio vacante per la presunta morte del parroco di Gaibola richiesto del parroco di Sala Bolognese  1831 
74 (R74) 63 Richiesta del ministro della polizia perché un sacerdote tolga la pietra sacra dall’altare dell’oratorio dell’università 1831 
74 (R74) 64 Stampe relative al ritorno in attività del governo pontificio 1831 
74 (R74) 65 Presenza di ragazzi travestiti da angeli ad un trasporto funebre in S. Maria della Carità 1831 
74 (R74) 67 Ricorso di un privato contro i maltrattamenti ricevuti dall’economo di Zenerigolo 1831 
74 (R74) 71 Ricorso di un ex addetto alla cancelleria civile 1831 
74 (R74) 72 Realizzazione di risaie illecite a S. Marino di Bentivoglio 1831 
74 (R74) 73 Dispensa dalle pubblicazioni richiesta dal parroco di Monte Armato per la celebrazione di un matrimonio 1831 
74 (R74) 74 Ricorso di una donna contro i maltrattamenti del marito 1831 
74 (R74) 75 Lettere di un avvocato al provicario generale di Bologna 1831-1834 
74 (R74) 77 Richiesta del card. Oppizzoni per poter sospendere i parroci di cattivi costumi 1831 
74 (R74) 78 Informazione procedurale per l’accettazione degli sponsali 1831 
74 (R74) 79 Lettera di un medico sulla distribuzione di alcuni volantini a stampa 1831 
74 (R74) 80 Carteggio relativo al vitalizio goduto dalle monache di S. Cristina 1831-1832 
74 (R74) 81 Bozza di lettera del card. Oppizzoni contro una donna che tiene vita scandalosa a Zola Predosa 1831 
74 (R74) 82 Ricorso dell’economo di Chiesa Nuova di Galliera perché un sacerdote saldi il debito contratto nei suoi confronti 1831 
74 (R74) 83 Carteggi e promemoria per il desiderato matrimonio di due nobili 1831 
74 (R74) 84 Contenzioso fra un uomo di Zena e due donne, con diversi allegati 1825-1832 
74 (R74) 88 Fede di battesimo di una donna richiesta al parroco di Creda 1831 
74 (R74) 91 Esclusione di una donna dalla compagnia del SS. Sacramento di S. Paolo di Ravone, con statuti a stampa allegati 1831 
74 (R74) 92 Ricorso del parroco di Calvenzano per ottenere la celebrazione della Messa votiva e la commutazione dell’ufficio 1831 
74 (R74) 93 Ricorso del campanaro di S. Agata per essere stato licenziato 1831 
74 (R74) 94 Informazioni circa una presunta coppia clandestina a Ferrara (rimando al faldone 71 fasc. 327) 1831 
74 (R74) 95 Ricorso del vicario generale di Venezia per ottenere che sia saldato un debito nei suoi confronti 1831 
74 (R74) 97 Ricerca dei parenti di un bolognese morto a Grosseto per lascito ereditario 1831 
74 (R74) 98 Richiesta di una donna per poter sposare il cognato 1831 
74 (R74) 99 Ricorso di un sacerdote per ottenere da un privato il pagamento di alcune Messe 1831 
74 (R74) 101 Promemoria di un privato di Castelluccio contro due uomini 1831 
74 (R74) 102 Possibilità di permanenza a Bologna richiesta da una donna 1831 
75 (R75) 103 Esclusione di un uomo dalla compagnia del SS. Sacramento dell’Arcoveggio 1831 



75 (R75) 105 V. faldone 82 fasc. 84 s.d. 
75 (R75) 106 Richiesta di un nobile per conservare il SS. Sacramento nel suo oratorio durante la villeggiatura 1831 
75 (R75) 107 Ricorso di alcuni capifamiglia imolesi per far cresimare i figli 1831 
75 (R75) 110 Copia di una lettera di un rivoluzionario rifugiato s.d. 
75 (R75) 112 Tentativi di cura per una donna di Poggio Renatico ritenuta ossessa 1830-1831 
75 (R75) 113 Trasmissione a numerose persone di una copia di un’iscrizione latina posta sulla porta maggiore della cattedrale 1831 
75 (R75) 114 Richiesta del vicario generale di Imola relativa ad un estratto testamentario riguardante una causa pia 1831 
75 (R75) 115 Notificazione a stampa del vescovo di Bertinoro per una celebrazione di riparazione ad un furto sacrilego 1831 
75 (R75) 118 Richiesto collocamento del figlio di un nobile in un corpo di guardia s.d. 
75 (R75) 119 Ricorso di una donna al card. Oppizzoni per la gestione dei suoi soldi 1831 
75 (R75) 123 Concubini in essere presso la parrocchia della Mascarella (fasc. vuoto dal 1831) s.d. 
75 (R75) 124 Insulti da parte di un privato ai ricoverati nelle scuole pie di S. Petronio 1831 
75 (R75) 126 Progetto di riforma per l’amministrazione delle terme di Porretta, con stampa allegata 1827-1831 
75 (R75) 128 Elenchi di alcune condanne del tribunale criminale per l’anno 1831 
75 (R75) 129 Stampe varie della congregazione governativa 1831 
75 (R75) 130 Ricorso di un mansionario della metropolitana per dispensa dal coro durante un suo viaggio a Roma 1831 
75 (R75) 131 Bozza di lettera del card. Oppizzoni relativa al ricorso di un sacerdote modenese 1831 
75 (R75) 132 Abuso del sigillo parrocchiale di Piumazzo su di un attestato falso 1831 
75 (R75) 134 Mancato adempimento del precetto pasquale da parte di una donna di Scanello 1831 
75 (R75) 136 Informazioni richieste al parroco di Crevalcore sull’alloggio dato ad alcuni forestieri 1831 
75 (R75) 137 Chiusura fraudolenta di due strade pubbliche a Casadio 1831 
75 (R75) 138 V. faldone 90 fasc. 35 s.d. 
75 (R75) 140 Ricorso di un uomo di Pieve di Cento contro colui che ha messo incinta una delle sue figlie 1831 
75 (R75) 143 Ricorso di una donna in procinto di sposarsi per ottenere una dote 1831 
75 (R75) 146 Minacce al parroco di Boschi di Granaglione ritenuto responsabile della chiusura di alcune bettole 1831 
75 (R75) 148 Ricorso di una donna per potersi sposare nonostante il fratello dello sposo si opponga s.d. 
75 (R75) 150 Ricorso di due giovani per potersi sposare anche senza il consenso 1831 
75 (R75) 152 Ricorso di un uomo per costringere al matrimonio colui che ha messo incinta sua figlia 1831 
75 (R75) 153 Sussidio richiesto da due giovani per poter celebrare un matrimonio riparatore s.d. 
75 (R75) 156 Sussidio richiesto da un privato, con promemoria allegati 1831-1832 
75 (R75) 158 Ricorso di una donna contro il marito per ottenere gli alimenti 1831 
75 (R75) 159 Rapporti della guardia provinciale di Bologna 1831 
76 (R76) 161 Ricorso di un uomo contro una donna 1831 
76 (R76) 166 Copia di opuscolo diffamatorio contro il parroco di Castel S. Pietro 1831 
76 (R76) 168 Richiesta di stato libero di un uomo di Mirandola al vescovo di Reggio Emilia 1831 
76 (R76) 169 Deliberazioni dell’amministrazione dell’ospizio dei vecchi settuagenari di S. Giuseppe, con promemoria allegato 1830-1831 



76 (R76) 170 Raccomandazione di una famiglia al card. Oppizzoni 1830 
76 (R76) 172 Raccomandazione del figlio di una vedova per ottenere un lavoro s.d. 
76 (R76) 173 Richiesto trasferimento delle Messe di un legato dalla chiesa di S. Gregorio a quella di Calamosco 1831 
76 (R76) 174 Carteggi relativi ad una presunta elemosina illecita richiesta da parte degli agostiniani di S. Giacomo 1831 
76 (R76) 176 Rapporto del parroco di Affrico su disordini causati da alcune guardie 1831 
76 (R76) 177 Fede di morte di un uomo incarcerato a Bologna richiesta dal vicario generale di Camerino 1831 
76 (R76) 179 Ricorso di un sacerdote bolognese per ottenere la celebrazione della Messa votiva 1831 
76 (R76) 180 Richiesta di informazioni sugli impiegati della polizia generale di Roma 1831 
76 (R76) 181 Ricorso di una ragazza per essere sposata dall’uomo che l’ha messa incinta 1831 
76 (R76) 182 Ricorso di una donna separata dal marito per ottenere di riunirsi a lui, oppure gli alimenti 1831 
76 (R76) 184 Richiesta delle monache al di fuori del monastero per ottenere un trimestre della loro pensione 1831 
76 (R76) 186 Ricorso della vedova di un militare per ottenere una sovvenzione 1831 
76 (R76) 187 Lettere di diversi poveri per ottenere sussidi 1831 
76 (R76) 190 Contesa fra due uomini per una donna 1831 
76 (R76) 191 Denuncia del parroco di S. Pietro in Casale contro un bestemmiatore 1831 
76 (R76) 192 Giuramento suppletorio richiesto da un uomo che ha intenzione di sposarsi 1831 
76 (R76) 193 Ricorso del parroco di Pieve di Roffeno per il pagamento richiesto da un notaio 1831 
76 (R76) 194 Ricorso del parroco di Baragazza per la rappacificazione fra un uomo toscano ed il padre 1831 
76 (R76) 195 Richiesta celebrazione della festa di S. Emidio in un oratorio nella parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo 1831 
76 (R76) 196 Richiesta di una donna in un ospizio per essere cresimata 1831 
76 (R76) 199 Arredi sacri ceduti al card. Oppizzoni dai cappuccini di S. Giuseppe e ridistribuiti a chiese e sacerdoti bolognesi 1831 
76 (R76) 200 Disposizioni relative all’amministrazione di un patrimonio 1831 
76 (R76) 201 Relazione della festa patronale nella chiesa di S. Bernardo alle Terme in Roma, di cui è titolare il card. Oppizzoni 1831 
76 (R76) 202 Circolari anche a stampa per ottenere la disponibilità dei parroci alle richieste della magistratura rispetto ai dazi 1831 
76 (R76) 203 Fuga amorosa di una donna bolognese a Reggio Emilia 1831 
76 (R76) 206 Richiesta di un privato perché il battesimo del figlio possa essere annotato nei registri della cattedrale 1831 
76 (R76) 207 Richiesta del pagamento di un debito di un sacerdote nei confronti della sorella 1831 
76 (R76) 208 Richiesta di un avvocato per poter esercitare presso la curia di Bologna 1831 
76 (R76) 209 Istruzioni richieste dal parroco di Bazzano relativamente ad una gravidanza illegittima 1831 
76 (R76) 210 Lettera del parroco di Panzano relativamente all’esito di un richiesto decreto di permuta 1831 
76 (R76) 212 Ricorso di un sacerdote di Minerbio per poter celebrare le Messe del suo beneficio nel luogo in cui si trasferirà 1831 
76 (R76) 213 Ricorso di una donna di Forlì relativo alla causa del marito 1831 
76 (R76) 214 Ricorso dell’amministrazione parrocchiale degli Alemanni relativamente al cimitero ormai pieno 1831 
76 (R76) 215 Richiesta della moglie di un ex medico condotto della diocesi di Viterbo per poter rimpatriare a Bologna 1831 
76 (R76) 218 Richiesta di un canonico di Reggio Emilia per essere abilitato come testimone davanti al tribunale criminale 1831 
76 (R76) 221 Contenzioso fra il parroco di Bibulano e un privato per il possesso di una panca 1831 



76 (R76) 223 V. faldone 84 fasc. 236 s.d. 
76 (R76) 224 Bollettini relativi alla guerra fra polacchi e russi 1831 
76 (R76) 225 Rapporti relativi agli arrivi e partenze straordinarie di Bologna 1831 
76 (R76) 226 Trasmissione di una lettera al priore dei padri cappuccini tramite il card. Oppizzoni 1831 
76 (R76) 227 Relazione relativa alla moglie di un carcerato 1831 
76 (R76) 228 Appunti relativi alla distribuzione di un’operetta ristampata a Bologna s.d. 
76 (R76) 229 Richiesta di informazioni sul conto di due conviventi a Forlì, con promemoria allegati 1831 
76 (R76) 230 Ricorso di un forlivese per ottenere il matrimonio di una donna incinta con un medico residente a Bologna 1831 
76 (R76) 231 Ricorso del parroco di Casumaro affinché il paese diventi comune autonomo da Cento 1831 
76 (R76) 232 Stampe emanate dal prolegato del governo pontificio 1831 
76 (R76) 234 Denuncia di alcuni bestemmiatori a Pianoro e Loiano 1831 
76 (R76) 235 Arresto di un sedicente cistercense per mancanza di documenti, con promemoria allegati 1831 
76 (R76) 236 Comunicazione di un concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1831 
77 (R77) 237 Fede di morte di un uomo incarcerato a Bologna richiesta dal vicario generale di Forlì 1831 
77 (R77) 240 Trasmissione dell’istanza di una vedova da parte del card. Oppizzoni 1831 
77 (R77) 241 Sovvenzione richiesta dal parroco di Croce del Biacco per restauri alla chiesa 1831 
77 (R77) 242 Ricorso di un padre cappuccino per ottenere la secolarizzazione 1831 
77 (R77) 244 V. faldone 80 fasc. 30 s.d. 
77 (R77) 245 Stampe emanate dalla commissione militare di riforma della guardia civica 1831 
77 (R77) 246 Stampe emanate dalla commissione provinciale di sanità 1831 
77 (R77) 247 Stampe con gli ordini del giorno della guardia civica 1831 
77 (R77) 248 Stampe emanate dalla commissione militare 1831 
78 (R78) 249 Circolari varie, anche a stampa, emanate dal sostituto senatore di Bologna 1831-1832 
78 (R78) 250 Appunto dei benefici goduti da un professore s.d. 
78 (R78) 251 Promemoria di un sedicente fratello di un canonico defunto per ottenere un sussidio s.d. 
78 (R78) 252 Appunti relativi a progetti per una nuova macchina per la Madonna di S. Luca s.d. 
78 (R78) 253 Ricorso di un privato di Cento per la nomina di un giudice in una causa contro un sacerdote 1831 
78 (R78) 255 Informazioni richieste dal vescovo di Pesaro sul conto di due privati 1831 
78 (R78) 256 Ricorso del parroco di Stiolo per ottenere una sovvenzione per restauri alla canonica 1831 
78 (R78) 257 Ricorsi di una donna per ottenere un prestito s.d. 
78 (R78) 258 Necessità di restauri al cimitero di Montechiaro 1831 
78 (R78) 259 Protesta di un sacerdote contro il parroco di Massumatico per ottenere un credito, con promemoria allegato 1831 
78 (R78) 260 Ricorso di un privato contro il rettore dello Spirito Santo per ottenere il saldo di un debito, con resoconti allegati 1831 
78 (R78) 261 Sussidio richiesto da un privato 1831 
78 (R78) 263 Appunto relativo a libri proibiti s.d. 
78 (R78) 269 Richiesta di un uomo di S. Maria Villiana per essere assunto come custode di un santuario 1831 



78 (R78) 270 Ricorso di un nobile per poter riaprire il suo oratorio 1831 
78 (R78) 271 Raccomandazione di un religioso per ottenere un pulpito 1831 
78 (R78) 272 Informazioni richieste su alcuni uomini nominati alla congregazione degli studi 1831 
78 (R78) 273 Fasc. mancante dal 1834 s.d. 
78 (R78) 274 Ricorso di un uomo contro la moglie 1831 
78 (R78) 275 Ricorso di un uomo di Castel S. Pietro perché il figlio sia ammesso in un collegio 1831 
78 (R78) 277 Richiesta di informazioni su alcuni uomini proposti per il tribunale di commercio 1831 
78 (R78) 278 Ricorso di una madre per riottenere la figlia dall’ospedale degli esposti 1831 
78 (R78) 279 Ricorso del nuovo parroco di Galeazza Pepoli per ottenere alcune rendite del beneficio parrocchiale 1831 
78 (R78) 280 Raccomandazione di un privato da parte del parroco di S. Maria della Carità 1831 
78 (R78) 282 Carteggi relativi al controllo degli illeciti messi in atto da alcuni parroci della montagna 1831 
78 (R78) 283 Informazioni richieste al parroco della SS. Trinità sulla condotta di una donna 1831 
78 (R78) 284 Richiesta di un tipografo veneziano perché il card. Oppizzoni si associ ad un’opera a stampa 1831 
78 (R78) 285 Richiesta per far rientrare in servizio un militare 1831 
78 (R78) 286 Lettere di un italiano residente a Marsiglia al card. Oppizzoni 1831 
78 (R78) 287 Invio di alcuni libri al card. Oppizzoni da parte di due fratelli 1831 
78 (R78) 287 V. faldone 220 fasc. 30  
78 (R78) 289 Ricorso di un uomo per ottenere la correzione del cognome nell’atto di battesimo, con copie di documenti allegati 1831 
78 (R78) 291 Ricorso di un sacerdote bolognese per ottenere la celebrazione della Messa votiva 1831-1832 
78 (R78) 294 Istanza del parroco del Farneto relativa al contenzioso fra due parrocchiani sulle panche 1831-1832 
78 (R78) 295 Ricorso del parroco di Sassomolare per la commutazione di alcuni voti da parte del suo cappellano 1831 
78 (R78) 297 Necessità di restauri al cimitero di Monzone 1831-1832 
78 (R78) 298 Trasmissione a Roma di dispacci del tribunale d’appello di Bologna 1831 
78 (R78) 299 Comunicazione del parroco di Borgo Capanne per la sua citazione davanti al tribunale 1831 
78 (R78) 301 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni 1825-1831 
79 (R79) 1 Informazioni richieste dal prolegato di Ferrara sul conto di un privato 1831-1832 
79 (R79) 2 Notizie richieste da una donna sul conto del marito 1832 
79 (R79) 5 Fasc. mancante dal 1835 (v. faldone 193 fasc. 34) s.d. 
79 (R79) 8 Proposti consiglieri ecclesiastici per i comuni da approvarsi da parte del card. Oppizzoni 1832 
79 (R79) 10 Ricerca delle fedi di battesimo e cresima di un privato 1831-1832 
79 (R79) 11 Ricorso di un nobile per consentire ad un privato di trattenersi a Firenze 1832 
79 (R79) 12 Rapporti della gendarmeria provinciale 1832 
79 (R79) 14 Ricorso del parroco di Buonacompra per ottenere la celebrazione della Messa votiva 1832 
80 (R80) 15 Lettere di privati al card. Oppizzoni 1832 
80 (R80) 16 Elenco di zitelle che hanno ottenuto una dote 1831 
80 (R80) 17 Comunicazione del decesso di due donne morte avvelenate 1831 



80 (R80) 18 Dispensa dalla consanguineità richiesta da due fidanzati 1832 
80 (R80) 20 Comunicazione di disordini ad Anzola causati da alcune guardie 1832 
80 (R80) 22 Ricorso di una donna contro un uomo per promessa di matrimonio 1832 
80 (R80) 23 V. faldone 90 fasc. 35 s.d. 
80 (R80) 25 Stampe emanate dal commissario straordinario per le quattro legazioni 1832 
80 (R80) 27 Stampe emanate dalla magistratura di Bologna durante il commissariato straordinario 1832 
80 (R80) 29 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1832 
80 (R80) 30 Numerose lettere di un privato al card. Oppizzoni 1830-1833 
80 (R80) 31 Ricorsi del priore e del cappellano di Medicina relativo ad alcuni disordini 1832 
80 (R80) 33 Lettere di una vedova per ottenere alcuni consigli dal card. Oppizzoni 1832 
80 (R80) 34 Ricorso di un privato per essere annoverato fra il professori del collegio romano, con copia di documenti allegata 1832 
81 (R81) 35 Istanza del parroco di Sassomolare per ottenere un pagamento da parte del parroco di Loiano 1832 
81 (R81) 36 Elenchi di alcune condanne del tribunale criminale per l’anno 1832 
81 (R81) 37 Contenzioso fra i parroci di Manzolino e di S. Maria in Strada per il diritto alla celebrazione di un matrimonio 1832 
81 (R81) 38 Raccolte a favore dei terremotati dell’Umbria, con resoconti e stampe allegate 1832-1838 
81 (R81) 39 Proposta ammissione di una ragazza della pia casa degli esposti presso un convento di Senigallia come organista 1832 
81 (R81) 41 Supplica di un militare perché il figlio entri in un istituto 1832 
81 (R81) 47 Stampe emanate dal prolegato di Bologna 1832 
81 (R81) 48 Ricorso per evitare l’apertura di una trattoria nei pressi del ponte delle Lame 1832 
82 (R82) 49 Rapporto illegittimo di un greco scismatico con una bolognese, con promemoria e copie di documenti allegati 1832-1834 
82 (R82) 51 Richiesta di trasferimento delle donne carcerate già ospitate presso l’abbadia 1832 
82 (R82) 52 Denuncia del parroco di S. Giovanni in Persiceto contro un tedesco sospetto 1832 
82 (R82) 53 Richiesta di un ingegnere per ottenere un impiego prestigioso 1832 
82 (R82) 54 Raccomandazione di un ufficiale austriaco in favore del parroco di S. Giacomo di Castelfranco 1832 
82 (R82) 55 Richiesta della magistratura di Bologna al card. Oppizzoni per l’utilizzo di un edificio sacro 1832 
82 (R82) 56 Ricorso di una donna separata dal marito su un eventuale secondo matrimonio dello stesso 1830-1834 
82 (R82) 58 Lettera di un modenese sul rappacificamento di due coniugi richiestogli dal card. Oppizzoni 1831-1832 
82 (R82) 59 Informazioni richieste dal vicario generale di Imola su un bolognese 1832 
82 (R82) 60 Fede di battesimo richiesta da una donna s.d. 
82 (R82) 63 Richiesta di un attestato sulla condotta morale di un ingegnere 1832 
82 (R82) 65 Informazioni sul conto di una donna richieste da un sacerdote di Civitanova 1832 
82 (R82) 66 Informazioni sul conto di alcuni uomini richieste dal prolegato di Forlì 1832 
82 (R82) 67 Necessità di restauri al cimitero di Castel de’ Britti per il crollo di due muri 1832 
82 (R82) 71 Promemoria su due avvenimenti contro sacerdoti bolognesi 1832 
82 (R82) 73 Denuncia del parroco della Colunga per la mancata celebrazione di alcune Messe in un oratorio pubblico 1832 
82 (R82) 74 Appunto sulle collazioni delle cappellanie di giuspatronato 1832 



82 (R82) 75 Ricorso di un privato per la riammissione di un suo nipote in un orfanotrofio da cui era stato espulso 1832 
82 (R82) 76 Contenzioso fra i parroci di Tolè e di S. Paolo per l’avvenuta celebrazione di un matrimonio 1832 
82 (R82) 77 Informazioni su un privato richieste dal parroco della cattedrale di Matelica 1832 
82 (R82) 78 Pensione vitalizia goduta dalle monache di S. Cristina 1832-1833 
82 (R82) 81 Sussidi straordinari del card. Oppizzoni ad alcuni parroci bisognosi 1832 
82 (R82) 82 Ricorso di un nobile per poter ascoltare la Messa festiva da un coretto del suo oratorio pubblico 1832 
82 (R82) 83 Carteggio relativo alla sostituzione di un predicatore di esercizi spirituali senza avviso previo 1832 
82 (R82) 84 Ricorso del parroco di Qualto per ottenere alcune rendite del suo beneficio, con promemoria e resoconti allegati 1829-1837 
82 (R82) 85 Istruzioni richieste dal parroco di Piumazzo per celebrare un matrimonio senza il consenso del padre della sposa 1832 
82 (R82) 86 Richiesta di notizie su un sacerdote modenese 1832 
82 (R82) 86 (bis) Ricorso di un sacerdote bolognese per ottenere la celebrazione della Messa votiva 1831-1832 
82 (R82) 88 Istruzioni richieste dal parroco di Renazzo sul caso di un sordomuto che vorrebbe accedere ai sacramenti 1832 
82 (R82) 90 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un privato 1832 
82 (R82) 93 Quesito procedurale sui diritti dei trasporti mortuari relativi all’ospedale militare dell’abbadia 1832 
82 (R82) 94 Opposizione di alcuni parenti alla celebrazione di un matrimonio 1832 
82 (R82) 96 Ricorso di un sacerdote per il riconoscimento delle facoltà di parroco in favore di un suo confratello a Pianaccio 1832 
82 (R82) 97 Ricorso del parroco di Bazzano per ottenere un cappellano 1832 
82 (R82) 101 Richiesta al card. Oppizzoni di approvazione di un contratto delle salesiane con un privato 1832 
82 (R82) 103 Promemoria relativo alla controversa approvazione di alcune poesie 1832 
82 (R82) 104 Informazioni sul conto di un privato richieste dal provicario generale di Sassoferrato 1832 
82 (R82) 105 Raccomandazione richiesta relativamente ad una causa pendente a Ravenna 1832 
82 (R82) 106 Nota dei benefici goduti da due fratelli s.d. 
82 (R82) 107 Ricorso della suocera di un detenuto perché a quest’ultimo sia concesso di poter dipingere 1832 
82 (R82) 109 Bilanci della congregazione consultiva per gli anni 1830-1831 
82 (R82) 110 Raccomandazione relativa al collocamento di una ragazza in un ritiro 1832 
82 (R82) 112 Fede di morte di un uomo richiesta dal vicario generale di Venezia 1832 
82 (R82) 113 Ricorso di un uomo per una trasfusione illegittima subita dal figlio 1832 
82 (R82) 114 Trasmissione di una circolare ai minori osservanti per mezzo del card. Oppizzoni 1832 
82 (R82) 115 Istanza di un ufficiale per ottenere una benedizione eucaristica in favore dei militari da parte del parroco di S. Isaia 1832 
82 (R82) 116 Informazioni sul conto di un medico richieste dal delegato apostolico di Orvieto 1832 
82 (R82) 117 Raccomandazione richiesta da un avvocato al card. Oppizzoni in favore di una sua causa 1832 
83 (R83) 123 Trasferimento nella pro legazione di Forlì richiesto dal governatore di S. Agata Feltria 1832 
83 (R83) 124 Trattative per la rinuncia del parroco di Panico, con promemoria allegati 1832 
83 (R83) 125 Ricerca di fede di morte di una donna presso l’ospedale della vita 1832 
83 (R83) 126 Soccorso richiesto da un uomo di Imola 1831-1832 
83 (R83) 127 Fuga di una donna dalla casa maritale a Casalecchio 1832 



83 (R83) 128 Ricorso del priore di Viadagola contro il parroco per la concessione di una sala 1832 
83 (R83) 129 Richiesta di un uomo per ottenere le fedi di battesimo e di stato libero 1832 
83 (R83) 130 Carteggi, promemoria e stampe relativi alla prevenzione contro il “cholera morbus” 1832 
83 (R83) 131 Ricorsi del parroco di Molinella per ottenere le cresime dall’arcivescovo di Ravenna e per divenire vicario foraneo 1832 
83 (R83) 133 Trasmissione di una circolare a stampa per la tumulazione dei morti di “cholera morbus” 1832 
83 (R83) 134 Richiesta del vescovo di Faenza al card. Oppizzoni per far asportare la statua del Nettuno 1831-1832 
83 (R83) 135 Notificazione a stampa per alcune regole relative ai cani 1832 
83 (R83) 136 Sentenze a stampa pronunciate dal pontificio tribunale temporaneo 1832 
83 (R83) 137 Appunto di notizie su un medico s.d. 
83 (R83) 138 Ricorso del parroco di Veggio contro i giochi di alcuni parrocchiani durante le celebrazioni 1832 
83 (R83) 139 Carteggi relativi alla riassegnazione di un beneficio già goduto da un sacerdote defunto 1832 
83 (R83) 144 Carteggi sulle circoscrizioni diocesane di Ferrara, Ravenna, Comacchio, Cervia, con mappe e promemoria allegati 1822-1832 
83 (R83) 145 Richiesta di celebrazione di un matrimonio a Zappolino senza il prescritto consenso 1832 
83 (R83) 146 Richiesta di un sussidio per il matrimonio da parte di una zitella 1832 
83 (R83) 147 Appunti su un austriaco che sembrava desiderare il battesimo 1832-1833 
83 (R83) 148 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un privato s.d. 
83 (R83) 149 Raccomandazione del parroco di S. Pietro in Casale in favore di un militare obbligato a trasferirsi 1832 
83 (R83) 152 Ricorso di una balia per essere pagata 1832 
83 (R83) 153 Permesso richiesto da una donna per potersi sposare 1832 
83 (R83) 157 Proposta dimissione di un uomo da un ospizio 1832 
83 (R83) 158 Sussidio straordinario richiesto da una donna inferma 1832 
83 (R83) 163 Richiesta del maestro di cappella della cattedrale per potersi trattenere a Parigi 1831-1832 
83 (R83) 164 Richiesta di una pensione da parte dell’ex parroco di Bombiana 1832 
83 (R83) 165 Ricorso del parroco di Casumaro per far celebrare le cresime dal vescovo di Modena 1832 
83 (R83) 166 Denuncia di rappresentazioni teatrali scandalose a Molinella 1832 
83 (R83) 167 Ricorso del rettore di Reno Centese per far celebrare le cresime dal vescovo di Modena 1832 
83 (R83) 169 Promemoria e carteggi vari relativi a disordini popolari e insulti contro il parroco a Camugnano 1832 
83 (R83) 170 Richiesta del prolegato di Ferrara per ottenere la collaborazione dei parroci del centese in materia fiscale 1832 
84 (R84) 171 Vertenza fra i parroci di Piumazzo e Spilamberto per il diritto alla celebrazione di un matrimonio 1832 
84 (R84) 172 Confessore richiesto da parte di un carcerato 1832 
84 (R84) 173 Promemoria relativo alla realizzazione di una Gazzetta Bolognese 1832 
84 (R84) 174 Ricorso di un uomo per ottenere un impiego 1832 
84 (R84) 175 Stampe relative alla fiera di Senigallia 1832 
84 (R84) 176 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali, con stampa allegata 1832 
84 (R84) 177 Supplica di una vedova per poter impegnare un calice d’argento 1832 
84 (R84) 178 Vertenza del commissario di Vergato contro il parroco 1832 



84 (R84) 180 Ricorso del presidente del tribunale di Forlì per essere nominato governatore 1832 
84 (R84) 181 Carteggio per velocizzare il processo di un uomo incarcerato a Porretta 1832 
84 (R84) 182 Invio al card. Oppizzoni di medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1832 
84 (R84) 183 Ricorso di un ex militare per ottenere aiuto dai fratelli, con promemoria allegato 1832 
84 (R84) 184 Ricorso di un nobile perché sia interrotta la relazione della nipote con un ufficiale 1832 
84 (R84) 185 Ricorso di una donna già ospite di un ospizio per poter ritornare a Bologna 1832 
84 (R84) 186 Ricorso del parroco di Lizzano per ottenere una dispensa dalla consanguineità per celebrare un matrimonio 1832 
84 (R84) 187 Stampe e promemoria relativi alle offerte per la ricostruzione della basilica di S. Paolo a Roma 1825-1832 
84 (R84) 188 Informazioni su un uomo richieste per la celebrazione di un matrimonio da un sacerdote di Faenza 1832 
84 (R84) 189 Richiesta di informazioni sull’avvenuto matrimonio di un uomo ora defunto 1832 
84 (R84) 190 Protesta di un militare contro l’attività di una bettola a Bologna 1832 
84 (R84) 191 Supplica di un religioso per ottenere la secolarizzazione 1832 
84 (R84) 192 Informazioni su alcuni uomini per assegnar loro un incarico pubblico 1832 
84 (R84) 193 Raccomandazione di un sacerdote in favore di un carcerato 1832 
84 (R84) 194 Appunto sulla presunta benedizione nuziale di due cognati da parte del rettore di Palata Pepoli 1832 
84 (R84) 196 Denuncia di alcuni disordini avvenuti nella canonica di S. Benedetto 1832 
84 (R84) 198 Soccorso straordinario richiesto da un privato 1832 
84 (R84) 199 Consiglieri eletti nella legazione di Bologna 1832 
84 (R84) 200 Ricorso del parroco di S. Pietro in Casale in favore di un impiegato pubblico 1832 
84 (R84) 201 Ricorso di un uomo per l’estinzione di un debito contratto dal figlio sacerdote, ora defunto, con resoconto allegato 1832 
84 (R84) 203 Fede di battesimo di un uomo richiesto da un sacerdote della diocesi di Grosseto 1832 
84 (R84) 205 Insulti al parroco di Zena da parte di un privato 1832 
84 (R84) 206 Resoconti relativi ad alcuni disordini causati ad Affrico dall’attività di una bettola 1832 
84 (R84) 207 Istituzione illegittima di un posto di guardia fuori porta Saragozza 1832 
84 (R84) 208 Atto di nascita di un uomo richiesto dal vicario generale di Cervia 1832 
84 (R84) 209 Disposizioni della magistratura in merito ai cadaveri durante l’estate 1832 
84 (R84) 211 Ricorso dei parrocchiani di Badolo contro un’osteria nei pressi della chiesa 1832 
84 (R84) 212 Ricorso del parroco di Pianoro contro una stampa, allegata, in cui il parroco di Musiano è indicato come pievano 1832 
84 (R84) 214 Informazioni richieste dal card. Oppizzoni sul conto di una donna 1832 
84 (R84) 215 Trasmissione dei regolamenti per il tabulario della chiesa di S. Agostino 1832 
84 (R84) 216 Promemoria di un privato per la gestione dei forni 1832 
84 (R84) 217 Istruzioni richieste da un privato per ottenere la dispensa dalla parentela spirituale in vista del matrimonio 1832 
84 (R84) 218 Ricorso del priore di Castenaso per ottenere il pagamento di una tassa da parte di due sacerdoti 1832 
84 (R84) 219 Vertenza fra i parroci di Amola di Montagna e di Paderno per il diritto alla celebrazione di un matrimonio 1832 
84 (R84) 220 Dispensa dalle pubblicazioni richiesta dal parroco di Castel S. Pietro per la celebrazione di un matrimonio 1832 
84 (R84) 223 Richiesta nomina di un sacerdote fra i moderatori della partecipanza di S. Agata 1832 



84 (R84) 227 Invio al card. Oppizzoni di un manifesto a stampa sul nuovo sistema metrico 1832 
84 (R84) 228 Nomina di un delegato del card. Oppizzoni per la visita mensile alle carceri 1832 
84 (R84) 230 Richiesta da parte del parroco di un atto posseduto dall’ufficio del demanio in favore della chiesa di Gorgognano 1832 
84 (R84) 231 Comunicazione dell’attivazione di una nuova staffetta postale settimanale fra Bologna e Ferrara 1832 
84 (R84) 232 Rapporto anonimo su alcune questioni politiche 1832 
84 (R84) 233 Ricorso di un privato per insulti ricevuti dal parroco di S. Maria Maggiore 1832 
84 (R84) 236 Ricorso del parroco di Crevalcore per insulti di un militare ai danni di un sacerdote 1831-1832 
84 (R84) 238 Ricorso di un privato contro il parroco di S. Caterina di Saragozza 1832 
84 (R84) 239 Accettazione di un bambino presso l’ospizio degli esposti, con copie di documenti allegati 1832 
84 (R84) 244 Proposta ammissione di una ragazza della pia casa degli esposti presso un convento di Senigallia 1832 
84 (R84) 247 Informazioni richieste dal card. Oppizzoni su un incendio avvenuto a Longara 1832 
84 (R84) 248 Carteggio relativo ad una mancata celebrazione di Messe, con resoconto e promemoria allegati 1832 
84 (R84) 249 Spese necessarie al restauro della chiesa di S. Croce di Savigno, con resoconti allegati 1832 
85 (R85) 255 Ricorso di un uomo per l’impiego perso dal fratello 1831-1832 
85 (R85) 256 Istruzioni richieste dal parroco di Cento relativamente a disordini in un’osteria 1832 
85 (R85) 257 Carteggi vari relativi all’operato della congregazione di carità per le carceri, con prospetti allegati 1823-1825 
85 (R85) 258 Ricorso dei lavoranti dell’accademia per ottenere un trattamento di favore nei giorni festivi 1832 
85 (R85) 259 Proposta ammissione di una ragazza della pia casa degli esposti presso un convento di Senigallia come organista 1832 
85 (R85) 260 Istruzioni richieste dal parroco di Tavernola per la celebrazione del matrimonio di una donna sorda 1832 
85 (R85) 261 Raccomandazione richiesta da un uomo di Forlì 1832 
85 (R85) 263 Informazioni sul conto di un privato 1832 
85 (R85) 264 Raccomandazione del vescovo di Corfù per il ritorno in patria di un uomo 1832 
85 (R85) 268 Carteggi relativi alla nascita e prematura morte di due gemelli siamesi a Prunaro 1832 
85 (R85) 270 Sovvenzione richiesta ad un religioso in favore di un suo parente affinché sia collocato in un ricovero 1832 
85 (R85) 271 Ricorso del parroco di S. Giuliano per ottenere la celebrazione della Messa votiva 1832 
85 (R85) 272 Informazioni su due medici richieste dal prolegato di Ravenna 1832 
85 (R85) 273 Proposta al card. Oppizzoni di associarsi all’opera Trionfo della S. Sede di papa Gregorio XVI con stampa allegata 1832 
85 (R85) 274 Informazioni richieste all’economo di S. Bartolomeo circa una raccolta a favore del funerale del defunto parroco 1832 
85 (R85) 276 Resoconto sulla situazione politica di Loiano 1832 
85 (R85) 278 Ricorso di una donna contro il marito per la restituzione del figlio 1832 
85 (R85) 279 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di una vedova di Ancona 1832 
85 (R85) 280 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un uomo 1832 
85 (R85) 281 Richiesta di copia del testamento di una donna da parte della magistratura di Imola 1832 
85 (R85) 282 Diffida di una donna contro il procuratore del fratello per il godimento dell’eredità 1832 
85 (R85) 283 Informazioni richieste circa il presunto deposito di una somma di denaro da parte di un uomo ora deceduto 1832-1833 
85 (R85) 284 Ricorso di due futuri sposi per ottenere il consenso per le loro nozze 1832 



85 (R85) 285 Ricorso di un povero infermo per ottenere un sussidio s.d. 
85 (R85) 287 Richiesta di un poliziotto per cambiare impiego 1832 
85 (R85) 289 Ricorso di alcuni parrocchiani contro il parroco di Rocca Pitigliana 1832 
85 (R85) 293 Ricorso di una donna per ottenere un sussidio per il proprio matrimonio 1832 
85 (R85) 298 Raccomandazione di un privato da parte del vicario generale di Ravenna 1832 
85 (R85) 300 V. faldone 87 fasc. 70 s.d. 
85 (R85) 302 Proposta dedica di un’opera a stampa al card. Oppizzoni, con frontespizio allegato 1832 
85 (R85) 303 Sepoltura di un religioso nelle arche dei padri conventuali 1832 
85 (R85) 305 Bozze di lettere del card. Oppizzoni relative all’arrivo dei militari svizzeri 1832-1833 
85 (R85) 308 Ricorso di un domenicano per ottenere la secolarizzazione 1832 
85 (R85) 309 Asportazione dei portoni dal ghetto di Cento 1832-1833 
85 (R85) 310 Carteggi relativi alla presunta abiura di un uomo 1832 
85 (R85) 311 Ricorso di un privato per essere risarcito di un debito contratto nei suoi confronti dal parroco di Vizzano 1832-1833 
85 (R85) 314 Lettera del parroco di Porretta relativa alla condotta di alcune persone 1832 
85 (R85) 315 Nuovo matrimonio richiesto da una donna per presunta scomparsa del marito s.d. 
85 (R85) 317 Tassa temporanea imposta da papa Gregorio XVI al clero, con circolare a stampa allegata 1832-1833 
85 (R85) 319 Numerose lettere di auguri al card. Oppizzoni 1832 
85 (R85) 319/2 Corrispondenze fra due ecclesiastici romani, con vari allegati 1832 
86 (R86) 6 Notizie richieste da un uomo di Massa Carrara sul conto del fratello sacerdote 1832-1833 
86 (R86) 8 Ricerca genealogica del fratello del card. Oppizzoni relativa alla famiglia Anelli s.d. 
86 (R86) 9 Invio al card. Oppizzoni della traduzione a stampa di un’enciclica e informazioni sui congregati di S. Procolo 1832-1833 
86 (R86) 12 Proposta di rendere il cimitero comunale luogo immune per le lezioni anatomiche 1833 
86 (R86) 14 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1833 
86 (R86) 15 Ricorso degli impiegati della casa di pubblica beneficenza per la regolarizzazione della congregazione di S. Zama 1833 
86 (R86) 16 Fede battesimale richiesta da un uomo 1833 
86 (R86) 17 Lettere varie indirizzate al card. Oppizzoni 1832-1833 
86 (R86) 19 Ricorso di un sacerdote per ottenere un credito a lui dovuto da parte del parroco di Bombiana 1833 
86 (R86) 20 Informazioni richieste dal parroco di Zena per conto di quello di Monterenzio per celebrare un matrimonio 1833 
86 (R86) 22 Copie della corrispondenza fra due nobili 1831-1833 
86 (R86) 24 Soccorso richiesto da un privato al card. Oppizzoni 1833 
86 (R86) 27 Ricorso di due donne per ottenere l’esenzione dal pagamento di una tassa s.d. 
86 (R86) 28 Ricorsi vari in favore di un uomo 1832-1833 
86 (R86) 29 Vertenza fra l’ex economo ed il parroco di Zenerigolo per il godimento del beneficio, con resoconti allegati 1830-1832 
86 (R86) 30 V. faldone 85 fasc. 317 s.d. 
86 (R86) 31 V. faldone 90 fasc. 15 s.d. 
86 (R86) 32 Nomina del nuovo vescovo amministratore di Forlì 1832 



86 (R86) 33 V. faldone 97 fasc. 176 s.d. 
86 (R86) 36 Procura a stampa, allegata, per quei padri che non possono presentare i figli al battesimo 1832 
86 (R86) 39 Informazioni su una questione in essere fra il parroco di S. Antonio di Savena e un sacerdote di Faenza 1832 
86 (R86) 42 Arresto di tre sorelle per motivi politici 1833 
86 (R86) 45 Nomina del nuovo direttore della polizia di Urbino e sue proteste per il conseguente trasferimento da Ravenna 1833 
86 (R86) 47 Raccomandazione in favore di un medico per un impiego, con stampa allegata 1831-1833 
86 (R86) 49 Ricorsi vari al card. Oppizzoni da parte di privati per ottenere un impiego 1833 
86 (R86) 50 Ricorso delle monache del Corpus Domini perché le condanne siano eseguite più lontano dal loro monastero 1833 
86 (R86) 51 Trasferimento richiesto da una degente dall’ospedale della clinica a quello di S. Orsola 1833 
86 (R86) 53 Pensione vitalizia goduta dalle monache di S. Cristina 1833-1834 
86 (R86) 54 Raccolta di varie stampe trasmesse o realizzate dal card. Oppizzoni 1831-1833 
86 (R86) 55 Protesta del card. Oppizzoni per inadempienze dei postini 1833 
86 (R86) 56 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un privato 1833 
87 (R87) 57 Elenchi di alcune condanne del tribunale criminale per l’anno 1833 
87 (R87) 58 Vertenza fra un nobile e il cocchiere del card. Oppizzoni 1832-1833 
87 (R87) 59 Nuovo sigillo parrocchiale di Bargi 1833 
87 (R87) 60 Fedi di stato libero di due fratelli della diocesi di Bergamo richieste dal parroco di Lizzano 1833 
87 (R87) 61 Numerose lettere di un privato al card. Oppizzoni 1833 
87 (R87) 62 Approvazione richiesta al card. Oppizzoni di un contratto relativo ad una zitella 1833 
87 (R87) 63 Elenco dei giorni dell’oratorio per gli appartenenti alla pontificia accademia delle belle arti per l’anno 1833 
87 (R87) 64 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per la promozione di un impiegato pubblico 1833 
87 (R87) 66 Lettere di un ufficiale di Ancona al card. Oppizzoni 1833 
87 (R87) 69 Raccomandazione del maestro di cappella di Imola in caso di rinuncia di quello della cattedrale di Bologna 1833 
87 (R87) 70 Necessità di un nuovo cimitero nella chiesa di Frassineto 1832 
88 (R88) 71 Ricerche relative alla cresima di un bolognese incarcerato a Imola 1833 
88 (R88) 72 Fede di battesimo di un uomo di Molinella richiesta dal vicario generale di Ferrara 1833 
88 (R88) 73 Ricorso di un canonico di Vigevano per ottenere una pensione 1833 
88 (R88) 74 Lettera di un impiegato pubblico trasferitosi da Cento al card. Oppizzoni 1833 
88 (R88) 75 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per necessità di restauri al baldacchino della Madonna di S. Luca 1833 
88 (R88) 76 Supplica di un privato al card. Oppizzoni 1833 
88 (R88) 77 Ricorso di un ex carabiniere di S. Giovanni in Persiceto per ottenere una pensione 1833 
88 (R88) 80 Comunicazione di concistoro segrete e lettere dei nuovi cardinali 1833 
88 (R88) 81 Lettera del parroco di S. Pietro in Casale per la nomina del nuovo medico condotto 1833 
88 (R88) 82 Richiesta di esclaustrazione di un religioso per motivi di salute 1832 
88 (R88) 83 Ricorso di un sacerdote bolognese per ottenere la celebrazione della Messa votiva 1833 
88 (R88) 86 Lettere del parroco di Boschi su alcune questioni 1832-1833 



88 (R88) 89 Copia del sinodo del vescovo di Macerata inviata dall’autore al card. Oppizzoni 1833 
88 (R88) 90 Informazioni sul conto di un privato richieste da un sacerdote di Loreto per la celebrazione di un matrimonio 1833 
88 (R88) 94 Progetto per la fondazione di un nuovo istituto educativo femminile s.d. 
88 (R88) 95 Divieto di pubblicazione per un’opera contro la medicina, con parte di un opuscolo a stampa allegato 1799-1833 
88 (R88) 96 Richiesta di posticipare la benedizione delle nuove campane di S. Maria della Libertà 1833 
88 (R88) 97 Necessità di ampliamento del cimitero di Castel Maggiore 1833 
88 (R88) 99 Carteggi, promemoria e resoconti relativi al debito del parroco di S. Giovanni in Persiceto con la tesoreria generale 1833 
88 (R88) 100 Carteggio e promemoria relativi all’ammissione di procuratori nelle curie 1833 
88 (R88) 101 Trasporto da Roma a Bologna delle spoglie di Felice Baciocchi 1833 
88 (R88) 102 Richiesta di assegno mensile per il cappellano di S. Agostino 1833 
88 (R88) 104 Richiesta al card. Oppizzoni di associarsi al gran Bollario Romano, con stampa allegata 1830-1833 
88 (R88) 105 V. faldone 97 fasc. 215 s.d. 
88 (R88) 106 Ricorso di una nobile vedova contro due fratelli 1833 
88 (R88) 107 Raccomandazione di un privato al card. Oppizzoni 1833 
88 (R88) 108 Necessità di costruzione di un nuovo cimitero a Creda 1833 
88 (R88) 109 Richiesta di un mugnaio per ottenere nuovamente il lavoro 1833 
88 (R88) 110 Promemoria relativi alla presenza di uomini nei reparti femminili dell’ospedale S. Orsola 1833 
88 (R88) 111 Proposta ammissione di una ragazza della pia casa degli esposti presso un convento 1833 
88 (R88) 112 Proposta ammissione di una ragazza della pia casa degli esposti presso un convento di Osimo 1833 
88 (R88) 114 Ricorso del cappellano di Sala Bolognese per l’esenzione dal pagamento di una tassa 1833 
88 (R88) 115 Ricorso di un privato per poter amministrare il beneficio già goduto dal padre defunto 1833-1845 
88 (R88) 116 Appunto relativo ad una causa di una donna milanese 1833 
88 (R88) 117 Varie lettere al card. Oppizzoni per ottenere di poter agire per suo conto a Roma 1833 
88 (R88) 119 Fedi di stato libero richieste da due svizzeri per potersi sposare (fasc. vuoto dal 1835) s.d. 
88 (R88) 120 Ricorso del parroco di Gaggio di Piano perché siano regolarizzati i registri della parrocchia di Rastellino 1833 
88 (R88) 122 Vertenze in essere fra i compadroni del collegio Comelli, con promemoria allegato 1833 
88 (R88) 123 Ricorso di un sacerdote di S. Agata per ottenere la celebrazione della Messa votiva 1833 
88 (R88) 124 Invio al card. Oppizzoni di medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1833 
88 (R88) 126 Sussidio richiesto da una vedova per risposarsi s.d. 
88 (R88) 127 Lettera del parroco di Gaggio di Piano per la sepoltura di uno svizzero annegato nel fiume Panaro 1833 
88 (R88) 131 Nuovo procuratore dei cistercensi alla chiesa di S. Bernardo alle Terme a Roma, di cui è titolare il card. Oppizzoni 1833 
88 (R88) 132 Invio al card. Oppizzoni dell’elogio funebre di un canonico di Loreto 1833 
88 (R88) 133 Sequestro di un’arma da caccia a nobili milanesi 1833 
88 (R88) 134 Ricerca della fede di battesimo di una donna 1833 
88 (R88) 135 Ricorso dell’amministrazione parrocchiale di Cento per poter usare i soldi di certi legati per ricostituire il capitolo 1833-1834 
88 (R88) 136 Dispensa dalle pubblicazioni richiesta per il matrimonio di due parrocchiani di S. Giovanni Battista dei Celestini 1833 



88 (R88) 137 Denuncia di un uomo di Castelfranco relativa all’apertura di alcuni negozi nei giorni festivi 1833 
88 (R88) 138 Istruzioni richieste dal parroco di Trebbo di Reno per irregolarità nelle registrazioni di alcuni matrimoni 1833 
88 (R88) 139 Ricorso per ottenere il pagamento di una tassa da parte del parroco di S. Andrea Valle di Savena 1833 
88 (R88) 140 Trasporto in ospedale di una donna malata 1833 
88 (R88) 141 Ricorso di una donna perché le sia restituito il figlio trattenuto dalla nonna 1833 
88 (R88) 142 Raccomandazione in favore di un nobile in viaggio per Bologna 1833 
88 (R88) 143 Raccomandazione richiesta dal procuratore generale del capitolo di Nizza 1833 
88 (R88) 144 Carteggi e promemoria relativi alla stampa di una guida di Bologna 1833 
88 (R88) 145 Trasmissione di un articolo ed un opuscolo a stampa 1833 
88 (R88) 146 Premi agli alunni delle scuole private bolognesi per i loro saggi sulla dottrina cristiana, con stampa allegata 1833 
88 (R88) 148 Soccorso straordinario richiesto da una milanese al card. Oppizzoni s.d. 
88 (R88) 149 Richiesta trasmissione della supplica di un privato al delegato apostolico di Macerata 1833 
88 (R88) 150 Supplica di un nobile per mantenere il privilegio dell’oratorio privato 1832 
88 (R88) 151 Ricorso di una vedova per ottenere un sussidio in favore dell’ingresso della figlia in un istituto a Minerbio 1833 
88 (R88) 152 Istruzioni richieste dal parroco di Panzano anche a nome di altri sacerdoti rispetto alle pubblicazioni matrimoniali 1833 
88 (R88) 153 Vertenza fra i parroci di Sassomolare e Loiano per la riscossione di un credito 1833 
88 (R88) 154 Lettera di un pittore ferrarese per ottenere di restaurare alcuni quadri a Cento, con stampe allegate 1832-1833 
88 (R88) 155 Lettera del card. Ugo Pietro Spinola legato di Bologna relativa all’opera di un uomo per la commissione del Reno 1833 
88 (R88) 156 Istruzioni richieste dal parroco di S. Giovanni in Persiceto per la registrazione del battesimo di una bambina 1833 
88 (R88) 158 Proibizione di alcuni libri da parte della S. Congregazione dell’Indice 1833 
88 (R88) 159 Ricorso di un privato perché il genero sia scelto come cursore di Borgo Panigale 1833 
88 (R88) 160 Lettera del parroco di S. Matteo della Decima per la perdita di una vacchetta e la celebrazione delle Messe relative 1833 
89 (R89) 161 Comunicazione dell’improvvisa morte del vescovo di Cervia 1833 
89 (R89) 162 Istruzioni richieste dal vescovo di Imola in merito alla causa fra una vedova ed un uomo 1834 
89 (R89) 163 Immunità dei portici delle chiese, con stampe antiche allegate 1833 
89 (R89) 164 Ricorso di un frate minore per ottenere un’uscita temporanea dal convento dell’Annunziata 1833 
89 (R89) 165 Bozza di lettera del card. Oppizzoni sulla legalizzazione dei documenti di consoli stranieri 1833 
89 (R89) 166 Sussidio straordinario richiesto da un uomo di Piacenza in viaggio per Roma 1833 
89 (R89) 168 Nomina dei due cappellani domestici del card. Oppizzoni 1833 
89 (R89) 169 Lettere del parroco di S. Agata relative ad una lite avvenuta in paese 1833 
89 (R89) 171 Richiesta al card. Oppizzoni di associarsi ad un’opera stampata a Fano 1833 
89 (R89) 172 Copia di un’iscrizione esposta sulla porta della chiesa della SS. Trinità in occasione dei funerali di una nobile 1833 
89 (R89) 173 Richiesta di un ravennate perché presso gli istituti educativi si adotti la sua traduzione delle Georgiche di Virgilio 1833 
89 (R89) 174 Ricorso di un canonico di Corfù per ottenere un beneficio altrove e potersi così trasferire 1833 
89 (R89) 175 Informazioni richieste dal vescovo di Imola su un religioso che vorrebbe predicare la quaresima nella sua diocesi 1833 
89 (R89) 176 Informazioni richieste sul conto degli aspiranti alla carica di pro assistente presso l’ospedale maggiore 1833 



89 (R89) 177 Carteggio del card. Oppizzoni col fratello in merito alla legittimità di un’opera a stampa 1833 
89 (R89) 178 Ricorso di alcuni pensionati che non possono ritirare la pensione senza un apposito certificato 1833-1834 
89 (R89) 179 Ricorso dei parrocchiani di Rignano per la risistemazione delle strade onde avere accesso alla chiesa 1833 
89 (R89) 180 Ricorso di un religioso per ottenere il saldo di un debito da lui vantato nei confronti di un privato 1833-1834 
89 (R89) 182 Informazioni del parroco di Tolè sulla sepoltura di un neonato e sulla necessità di restauri al cimitero 1833 
89 (R89) 183 Proposto trasferimento del medico condotto di S. Pietro in Casale 1833 
89 (R89) 184 Vertenza fra il cappellano e il direttore dell’ospedale maggiore per il decesso di un uomo 1833 
89 (R89) 186 Lettere di un uomo di Crevalcore al card. Oppizzoni 1833 
89 (R89) 187 Compenso proposto per un ospite del collegio Comelli (fasc. vuoto dal 1833) s.d. 
89 (R89) 188 Ricorso di una donna per ottenere i mobili del defunto padre 1833-1834 
89 (R89) 189 Sussidio richiesto da un religioso di Castel S. Pietro per ottenere la secolarizzazione 1833 
89 (R89) 190 Ricorso dei cappellani contro l’erede del parroco di S. Maria Maggiore per risarcimento di pagamenti del funerale s.d. 
89 (R89) 191 Carteggi di auguri del card. Oppizzoni 1833 
89 (R89) 192 Ricorso di un sacerdote bolognese per ottenere la celebrazione della Messa votiva 1833 
89 (R89) 193 Richiesta di un dentista di Perugia per poter esercitare nei giorni festivi s.d. 
89 (R89) 194 Richieste di due fratelli per ottenere il possesso delle piante del beneficio parrocchiale di Labante 1833 
89 (R89) 196 Appunto relativo a due benefici semplici goduti da un professore 1833 
89 (R89) 197 Carteggio fra un sacerdote di Ravenna e il card. Oppizzoni per auguri 1833 
89 (R89) 198 Sostituzione del cancelliere di S. Agata 1833 
89 (R89) 199 Traslazione del corpo del beato Simone da Todi (fasc. vuoto dal 1833) s.d. 
89 (R89) 200 Ricorso del vicario generale di Forlì per ottenere il credito vantato da una donna 1833 
89 (R89) 201 Sussidio straordinario richiesto da una donna 1833 
89 (R89) 202 Carteggio relativo all’abbattimento di alcune piante del beneficio parrocchiale da parte del parroco del Farneto 1833 
89 (R89) 203 Matrimonio fra nobili proposto dal vescovo di Faenza, con promemoria allegati 1833 
89 (R89) 204 Richiesta del parroco di Castiglione per mettere una lapide nel cimitero in memoria di una donna 1833 
89 (R89) 205 Incarico proposto al provicario generale di Bologna di distribuire il lascito testamentario di un uomo di Ancona 1833 
89 (R89) 208 Ricorso del parroco di Casalecchio dei Conti perché sia resa nuovamente praticabile una strada 1833-1834 
89 (R89) 209 Comunicazione dell’elezione del nuovo vescovo di Terracina 1833 
89 (R89) 210 Ricorso del parroco dei Ss. Filippo e Giacomo per ottenere la celebrazione della Messa votiva 1833-1834 
89 (R89) 211 Attestato politico richiesto da un uomo di Lucca 1833 
89 (R89) 212 V. faldone 96 fasc. 119 s.d. 
89 (R89) 213 Venuta a Bologna del provicario generale provvisorio di Rimini 1833 
89 (R89) 214 Numerose lettere di auguri al card. Oppizzoni da parte di cardinali e di privati 1833 
90 (R90) 1 Ricerca di fede di battesimo di un uomo a Castelfranco e nei paesi limitrofi 1834 
90 (R90) 3 Richiesta del parroco di Porretta relativa alla sepoltura di un carabiniere suicida 1834 
90 (R90) 4 Ricorso del parroco di Gaibola per ottenere un beneficio già goduto da un altro ecclesiastico ora defunto s.d. 



90 (R90) 7 Raccomandazione richiesta da parte di un sacerdote al card. Oppizzoni presso il nuovo vescovo di Como 1833 
90 (R90) 8 Ricorso al card. Oppizzoni perché sia risolta la vertenza in essere fra un uomo ed il suocero 1833 
90 (R90) 10 V. faldone 157 fasc. 113 s.d. 
90 (R90) 11 Cessazione di attività del commissariato di polizia di Vergato 1833 
90 (R90) 13 Informazioni richieste dal parroco di Fradusto su eventuali impedimenti alla celebrazione di un matrimonio 1833 
90 (R90) 14 Trasmissione al card. Oppizzoni di informazioni sulla condotta di un francese a Imola 1834-1835 
90 (R90) 15 Carteggi relativi a regolamenti per i giorni festivi da parte del card. Oppizzoni, con promemoria allegati 1832-1834 
90 (R90) 16 Fede di battesimo di una bambina e di morte dei genitori richiesta dal governatore di Massa Lombarda 1834 
90 (R90) 17 Appunti di lettere ad un sacerdote di Cento s.d. 
90 (R90) 19 Sussidio richiesto da una donna su un capitale della defunta sorella religiosa (fasc. vuoto dal 1834) s.d. 
90 (R90) 20 Ricorso delle guardie del carcere di Castiglione per il saldo di un debito contratto dal parroco di Qualto 1834 
90 (R90) 21 Dote richiesta da una donna a vantaggio del figlio (fasc. vuoto dal 1834) s.d. 
90 (R90) 22 Carteggio fra il card. Oppizzoni e un tipografo di Pesaro 1832-1834 
90 (R90) 23 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1834 
90 (R90) 24 Ricorso di un uomo di Forlì per ottenere l’uso di alcuni indulti in favore di un religioso 1834 
90 (R90) 25 Ricorso di una vedova di S. Pietro in Casale per poter seppellire il marito nella chiesa parrocchiale 1834 
90 (R90) 26 Trasporto irregolare del cadavere di una donna nella chiesa di S. Isaia 1834 
90 (R90) 28 Richiesta di condono di un debito amministrativo da parte del parroco di S. Andrea Valle di Savena 1834 
90 (R90) 30 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni 1834-1835 
90 (R90) 31 Lettera del prolegato di Ferrara relativa all’affitto del guardiano del ghetto di Cento (v. anche faldone 96 fasc. 84) 1834 
90 (R90) 32 Ricorso di un uomo per potersi sposare 1834 
90 (R90) 33 Sussidio straordinario richiesto da una ex monaca 1834 
90 (R90) 34 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1834 
90 (R90) 35 Carteggio fra il card. Oppizzoni e l’Accademia Benedettina, con stampe, elenchi, resoconti e promemoria allegati 1831-1835 
90 (R90) 36 Ricerca a Monghidoro di vari attestati di una donna nata a Città di Castello 1834 
90 (R90) 37 Ricorso perché siano soccorsi due orfani da parte del nonno, abitante a Bologna 1834 
90 (R90) 38 Denuncia di un’ostetrica non autorizzata a S. Giorgio di Piano 1834 
90 (R90) 39 Sospensione di una festa in seminario prevista per l’ultima domenica di carnevale 1833-1834 
90 (R90) 40 Necessità di sanare un matrimonio celebrato in buona fede fra due consanguinei 1834 
90 (R90) 41 Ricerca di fede di battesimo di un soldato francese 1833-1834 
90 (R90) 44 Lettera anonima al card. Oppizzoni sui teatri e l’indulto quaresimale s.d. 
90 (R90) 45 Accettazione della monacazione di una ragazza dell’istituto degli esposti 1834 
90 (R90) 46 Permuta di beneficio richiesta dal parroco di Piano 1833 
90 (R90) 47 Lettera di un sacerdote di Lugano al card. Oppizzoni in favore di un nuovo domenicano di Faenza 1834 
90 (R90) 48 Ricorso di una donna contro l’arresto del figlio 1834 
90 (R90) 50 Notificazione a stampa inviata da Roma al card. Oppizzoni 1834 



90 (R90) 51 Diritti vantati dai guardiani di S. Caterina di strada Maggiore su un matrimonio celebrato dal card. Oppizzoni 1834 
90 (R90) 52 Fasc. mancante dal 1838 (v. faldone 106 fasc. 4) s.d. 
90 (R90) 53 Comunicazione della nomina del nuovo governatore di Roma 1834 
90 (R90) 55 Ricerca della fede di battesimo del figlio di un militare a Spoleto 1834 
90 (R90) 56 Bozza di lettera del card. Oppizzoni sulle prove di uno spettacolo teatrale durante la quaresima 1834 
90 (R90) 58 Raccomandazione del vescovo di Loreto a suoi sottoposti in viaggio a Bologna per ottenere apparati per la basilica 1834 
90 (R90) 60 Raccomandazione richiesta dal fratello del card. Oppizzoni per l’ingresso di un ragazzo nel seminario di Fermo 1834 
90 (R90) 61 Contenzioso relativo ad un anticipo sulla pensione di una ex monaca residente a S. Giovanni in Persiceto 1834 
90 (R90) 62 Ricorso del parroco di Oliveto contro un altro sacerdote per il soddisfacimento di un legato 1834 
90 (R90) 63 Informazione richiesta dal parroco di Ponzano su alcuni casi di digiuno 1834 
90 (R90) 64 Informazioni richieste circa il consumo di particolari tipologie alimentari durante la quaresima 1834 
90 (R90) 65 Raccomandazione in favore di un sacerdote per l’assegnazione di un canonicato vacante nella cattedrale di Piperno 1834 
90 (R90) 66 Ricorso di un ex religioso contro l’arruolamento illegittimo di un suo protetto 1833-1834 
90 (R90) 67 Lettera per questioni relative al beneficio parrocchiale di S. Sigismondo 1834 
90 (R90) 70 Ricorso di un indoratore per un credito vantato nei confronti del parroco di Gorgognano (fasc. vuoto dal 1834) s.d. 
91 (R91) 71 Comunicazione del tragico decesso di una ragazza a Pianoro 1834 
91 (R91) 72 Invio di una copia del primo numero di un giornale al card. Oppizzoni 1834 
91 (R91) 73 Ricerca di un procuratore per una causa in corso a Bologna 1834 
91 (R91) 74 Raccomandazione di una donna milanese di passaggio da Bologna col marito s.d. 
91 (R91) 75 Pensione vitalizia goduta dalle monache di S. Cristina 1834 
91 (R91) 76 Ricorso degli abitanti di Molinella contro la realizzazione di risaie da parte di un privato 1834 
91 (R91) 77 Carteggi relativi ad un avviso proposto dal parroco di Medicina per l’adempimento del precetto festivo 1834 
91 (R91) 78 Fedi di battesimo di un uomo e una donna richieste dal vicario generale di Ferrara 1834 
91 (R91) 79 Fede di battesimo richiesta da un militare a Cesenatico per poter celebrare le seconde nozze 1834 
91 (R91) 81 Contenzioso per una servitù d’acqua in una proprietà del beneficio parrocchiale di Gaibola (fasc. vuoto dal 1834) s.d. 
91 (R91) 82 Ricorso di un privato di Rocca Corneta perché il parroco di Lizzano rilasci un certificato di matrimonio 1834 
91 (R91) 84 Richiesta di informazioni su un uomo di Molinella 1834 
91 (R91) 85 Invio al card. Oppizzoni di una pubblicazione sul colera indiano 1834 
91 (R91) 86 Vidimazione dei registri parrocchiali cittadini 1834 
91 (R91) 88 Ricorso di una vedova per ottenere un credito 1834 
91 (R91) 90 Richiesta al card. Oppizzoni di associarsi a due pubblicazioni, con stampe allegate 1834 
91 (R91) 91 Dubbi del vescovo di Rieti sulle nomine dei benefici vacanti 1834 
91 (R91) 94 Raccomandazione richiesta da un militare di Macerata per ottenere una promozione 1834 
91 (R91) 95 Richiesta del parroco della Croara perché anche un altro sacerdote possa confessare nella sua chiesa 1833 
91 (R91) 96 Soccorso richiesto da una donna (fasc. vuoto dal 1834) s.d. 
91 (R91) 97 Ricorsi di una donna abbandonata dal marito per ottenere delle sovvenzioni 1834 



91 (R91) 98 Ricorso di un militare svizzero per potersi ricongiungere con la moglie s.d. 
91 (R91) 99 Proposta ammissione di una ragazza della pia casa degli esposti presso un convento di Fossombrone 1834 
91 (R91) 100 Ricorso di un venditore presso il portico del seminario (fasc. vuoto dal 1834) s.d. 
91 (R91) 101 Ricorso di un tipografo di Pesaro per ottenere alcune opere trattenute alla dogana 1834 
91 (R91) 102 Ricorso di un canonico di Foligno per ottenere una sovvenzione 1834 
91 (R91) 103 Sepoltura illegittima di un uomo nei pressi di Crevalcore 1834 
91 (R91) 105 Sussidio richiesto da un ex militare 1834 
91 (R91) 107 Denuncia del parroco di Crevalcore per uso profano dell’altare e cappella del carcere da parte del custode 1834 
91 (R91) 108 Necessità di costruire un nuovo cimitero a Casalecchio di Reno 1834 
91 (R91) 110 Comunicazione della nomina del consultore della pro legazione di Forlì 1834 
91 (R91) 113 Raccomandazione richiesta in favore di un uomo di Forlì 1834 
91 (R91) 114 Informazioni richieste dal vescovo di Imola su una donna che vorrebbe godere di un beneficio di suo patronato 1833-1834 
91 (R91) 115 Ritrovamento di una lapide e di cadaveri nella piazza dietro la chiesa di S. Maria Maggiore (fasc. vuoto dal 1834) s.d. 
91 (R91) 117 Ricorso di un venditore di immagini sacre presso il portico del seminario (fasc. vuoto dal 1834) s.d. 
91 (R91) 118 Processicolo prematrimoniale per le nozze fra un austriaco e una bolognese, con allegati 1834 
91 (R91) 119 Comunicazione della morte dell’arcivescovo di Ferrara 1834 
91 (R91) 120 Circolare ai medici per l’associazione ad un’opera a stampa 1834 
91 (R91) 121 Sussidio richiesto da un uomo per recarsi a Milano 1834 
91 (R91) 12 Proposta dedicazione di un’opera a stampa al card. Oppizzoni s.d. 
91 (R91) 124 Raccomandazione del vicario generale di Ravenna in favore di un poeta 1834 
91 (R91) 125 Ricorso di fratelli di Montorio contro l’asportazione degli atti di battesimo di loro avi per escluderli da un’eredità 1834 
91 (R91) 126 Contenzioso fra un canonico bolognese, il parroco e l’amministrazione di S. Bartolomeo per il possesso di due 

camere, con pianta e promemoria allegati 
1834 

91 (R91) 127 Stampa di un carcerato fuggito dalla prigione 1834 
91 (R91) 128 Istruzioni richieste dal parroco di Monghidoro sul possibile impedimento alla celebrazione di un matrimonio 1834 
91 (R91) 129 Ricorso del parroco di Capugnano per essere stato derubato da un sedicente messo del vescovato 1834 
91 (R91) 130 Lettera di scuse del parroco di Cento al card. Oppizzoni 1834 
91 (R91) s.n. Numerose lettere di informazioni su persone proposte per i consigli comunali 1834-1835 
92 (R92) 131 Richiesta del parroco di Granaglione per poter posticipare la processione del Corpus Domini 1834 
92 (R92) 132 Comunicazione del parroco di Pianoro sul parto di una vedova e il mantenimento del bambino 1834 
92 (R92) 133 Informazioni su alcune operette richieste da un avvocato al card. Oppizzoni 1834 
92 (R92) 134 Ricorso di una donna di Firenze per ottenere un impiego s.d. 
92 (R92) 135 Invio erroneo al card. Oppizzoni di un pacco destinato al vescovo di Imola 1834 
92 (R92) 136 Ricorso di un privato contro il parroco di S. Maria della Pietà per ottenere il certificato di cresima del figlio 1834 
92 (R92) 137 Sussidio straordinario richiesto dal parroco di Burzanella 1834 
92 (R92) 138 Ricerca di una donna forse residente a Porretta da parte del vicario generale di Savona 1834 



92 (R92) 139 Invio al card. Oppizzoni di alcune operette da parte del vescovo di Laodicea 1834 
92 (R92) 140 Proposta diffusione a Bologna di un’immagine mariana venerata a Spilamberto (MO), con stampa allegata s.d. 
92 (R92) 142 Lettera di un generale austriaco al card. Oppizzoni s.d. 
92 (R92) 143 Dubbio circa l’apertura di testamenti da parte dei vescovi (fasc. vuoto dal 1834) s.d. 
92 (R92) 144 Richiesta di un professore di medicina per poter sezionare un cadavere 1834 
92 (R92) 145 Ricorso di un uomo di S. Matteo della Decima detenuto a Civitavecchia 1834 
92 (R92) 146 Ricorso di un canonico di S. Petronio per ottenere la dispensa dal coro 1834 
92 (R92) 147 Richiesta di una donna di Cento per poter incontrare il fratello 1834 
92 (R92) 150 Comunicazione di un suicidio a Castello d’Argile 1834 
92 (R92) 151 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa 1834 
92 (R92) 154 Proposta esposizione pubblica di un’immagine di S. Valentino 1834 
92 (R92) 155 Comunicazione dell’avvenuto battesimo a Montombraro di un bambino nato a Savigno 1834 
92 (R92) 156 Ricorso di una nobile residente a Minerbio perché sia trovato un altro impiego al sacerdote già precettore di casa s.d. 
92 (R92) 157 V. faldone 95 fasc. 50 s.d. 
92 (R92) 158 Raccomandazione di un contenzioso al vicario generale di Imola da parte del card. Oppizzoni 1834 
92 (R92) 159 Invio al card. Oppizzoni dell’elogio a stampa in onore del defunto arcivescovo di Ferrara 1834 
92 (R92) 160 Lettera del vescovo di Macerata al card. Oppizzoni 1834 
92 (R92) 161 Ricorso del parroco di Cento per poter conservare il SS. Sacramento anche in una chiesa non parrocchiale 1834 
92 (R92) 162 Vertenza fra un nobile e il parroco di S. Caterina di Saragozza su elemosine ai poveri in occasione della Decennale 1834 
92 (R92) 163 Richiesta del parroco di S. Giovanni in Monte per ottenere la celebrazione di una Messa fuori orario 1834 
92 (R92) 164 Richiesta al card. Oppizzoni di trasmettere un pacco a Roma da parte del governatore di Modena 1834 
92 (R92) 165 Proteste per l’allontanamento di militari dalla chiesa di Gorgognano in giorno festivo 1834 
92 (R92) 167 Lettere di una donna al card. Oppizzoni 1834 
92 (R92) 168 Richiesta del parroco di S. Matteo della Decima per ottenere un coadiutore 1834 
92 (R92) 171 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1834 
92 (R92) 172 Informazioni richieste sul presunto abbattimento di alberi del beneficio da parte del parroco di Zola Predosa 1834 
92 (R92) 173 Dedica di un’opera e ringraziamenti al card. Oppizzoni da parte del rettore del seminario di Nonantola 1834 
92 (R92) 174 Comunicazione di un suicidio a Bentivoglio e carteggi relativi alla sepoltura 1834 
92 (R92) 175 Lettera del parroco di Affrico per sostituzione di una vecchia panca 1834 
92 (R92) 176 Informazioni richieste dal vescovo di Modena sulle finanze di un privato 1834 
92 (R92) 177 Carteggi relativi ai bagni scandalosi dei giovani in città durante il giorno, con stampa allegata 1834 
92 (R92) 178 Richieste della commissione amministrativa dell’ospedale Maggiore in merito alle carriere di alcuni assunti 1834-1835 
92 (R92) 179 Ricorso di un privato di Castel S. Pietro per ottenere un sussidio dal padre 1834 
92 (R92) 180 Richiesta di un militare per ottenere un trasferimento 1834 
92 (R92) 181 Estratto dal testamento di una donna per l’istituzione di cinque patrimoni ecclesiastici 1834 
92 (R92) 182 Raccomandazione del parroco di Frassineto perché si ottenga una dispensa in favore del matrimonio di due parenti 1834 



92 (R92) 183 Richiesta di informazioni al parroco delle Capanne sul conto di un aspirante religioso 1834 
92 (R92) 185 Supplica di una donna in favore dell’accoglimento delle figlie presso un conservatorio s.d. 
92 (R92) 188 Invio al card. Oppizzoni di alcune poesie a stampa da parte di un uomo di Crevalcore 1834 
92 (R92) 189 Supplica al card. Oppizzoni di un privato in causa col parroco di Crevalcore s.d. 
92 (R92) 190 Comunicazione della morte del comandante austriaco di stanza a Bologna 1834 
92 (R92) 192 Sussidio straordinario richiesto da un nobile per le spese di una causa, con copia di documenti allegati 1834 
92 (R92) 193 Necessità di ingrandimento del cimitero di Lagaro 1822-1834 
92 (R92) 194 Ricerca di una donna da parte del vicario generale di Comacchio per ottenerne il ricongiungimento col marito 1834 
92 (R92) 195 Rapporto di un comandante di Imola relativo ad un omicidio 1834 
92 (R92) 198 Ricorso di un sacerdote per ottenere il ricongiungimento di due coniugi 1834 
92 (R92) 199 Lettera del rettore della chiesa di S. Bernardo alle Terme, di cui è titolare il card. Oppizzoni, nella festa del patrono 1834 
92 (R92) 200 Circolare a stampa per l’edizione delle leggi e regolamenti emanati da papa Gregorio XVI 1834 
92 (R92) 201 Ricorso di un privato per poter erigere un sepolcro gentilizio nella sua cappella di campagna 1834 
92 (R92) 204 Raccomandazione in favore di un missionario da parte del fratello del card. Oppizzoni, con stampa allegata 1834 
92 (R92) 207 Comunicazione al card. Oppizzoni della visita ai beni rurali del collegio Comelli 1834 
92 (R92) 208 Istruzioni richieste dal parroco di Liserna in merito all’eredità del suo predecessore 1834 
92 (R92) 210 Contenzioso del preposto di Cento contro il parroco di Dosso per mancata comunicazione di decessi 1834 
92 (R92) 214 Ricorso di un uomo di Borgo Panigale detenuto a Civitavecchia per ottenere sovvenzioni 1834 
92 (R92) 215 Lettera del principe di Canosa, a stampa s.d. 
92 (R92) 217 Sostituzione del vescovo di Rimini, impedito, con un canonico per la predicazione in S. Petronio 1834 
92 (R92) 219 Bozza di lettera su presunta licenza concessa alla Romagna per condimenti in giorno di magro 1834 
92 (R92) 220 Comunicazione di un nobile bolognese in partenza per Roma 1834 
93 (R93) 221 Invio al card. Oppizzoni di un foglio mancante in un’opera a stampa di Terenzio da parte di un tipografo di Pesaro 1834 
93 (R93) 222 Fasc. mancante dal 1835 s.d. 
93 (R93) 227 Ricorso di un nobile francese per essere stato mal servito da un giovane 1834 
93 (R93) 228 Ricorso di due fratelli in favore del giudizio di un terzo loro fratello 1834 
93 (R93) 229 Carteggi vari col presidente del debito pubblico in Roma 1830-1834 
93 (R93) 230 Ricorso di un uomo di Varignana perché si possa celebrare il matrimonio della figlia senza la fede di battesimo 1834 
93 (R93) 233 Vertenza di una donna contro la domestica del parroco di Battedizzo per offese ricevute 1834 
93 (R93) 234 Lettera del parroco di S. Martino in Argine sul mancato ritrovamento dell’atto di battesimo di una donna a Budrio 1834 
93 (R93) 236 Ricorso del parroco di Malalbergo perché l’oste liberi la chiesa da alcuni suoi materiali 1834 
93 (R93) 239 Ricorso di una vedova per riottenere alcuni suoi oggetti trasferiti dal fratello religioso presso il proprio convento 1834-1835 
93 (R93) 240 Varie lettere di un privato al card. Oppizzoni 1834-1836 
93 (R93) 241 Accuse contro l’oste del monte della Guardia per mancata osservanza delle leggi sui giorni di magro 1834 
93 (R93) 243 Comunicazione del decesso del card. Giuseppe Albani, legato di Pesaro, e estratto delle disposizioni testamentarie 1834 
93 (R93) 245 Lettera del parroco di S. Martino in Argine contro gli eredi del defunto parroco di Selva Malvezzi 1834 



93 (R93) 246 Istruzioni richieste dal parroco di S. Caterina di strada Maggiore per celebrare la funzione della notte di Natale 1834 
93 (R93) 247 Ricorso di un canonico bolognese per ottenere la celebrazione della Messa votiva e la commutazione dell’ufficio 1834-1835 
93 (R93) 248 Lettera del fratello del card. Oppizzoni per ottenere informazioni su un uomo di Budrio 1834 
93 (R93) 249 Ricorso per la nomina del governatore di Castiglione 1834 
93 (R93) 250 Lettera di una nobile al card. Oppizzoni per raccomandare il figlio 1834 
93 (R93) 251 Elenco di consiglieri per l’anno 1834 
93 (R93) 252 Promemoria e resoconto del parroco di Baricella relativo a tradizionali pellegrinaggi a S. Luca 1834 
93 (R93) 253 Numerose lettere di auguri natalizi al card. Oppizzoni 1834-1835 
94 (R94) 5 Licenza richiesta dal parroco di Loiano per poter recitare un’orazione funebre in lode di un ecclesiastico 1835 
94 (R94) 7 Sussidio straordinario richiesto da un sacerdote bolognese 1834 
94 (R94) 9 Richiesta di informazioni circa un presunto incidente nella chiesa di S. Caterina di strada Maggiore 1835 
94 (R94) 11 Richiesta di certificato di sopravvivenza di una vedova per poterle assegnare una pensione 1835 
94 (R94) 14 Invio di informazioni su un sacerdote bolognese 1835 
94 (R94) 19 Rinuncia di un sacerdote deputato alle carceri e nomina del successore 1835 
94 (R94) 20 Lettera di carattere privato di un sacerdote al card. Oppizzoni 1835 
94 (R94) 21 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1835 
94 (R94) 22 Lettera per invio di ricevuta di documentazione del tribunale 1835 
94 (R94) 23 Aiuto richiesto al card. Oppizzoni per poter far monacare due zitelle 1835 
94 (R94) 24 Ricorso di un privato per evitare la pubblicazione di poesie in occasione del suo matrimonio 1835 
94 (R94) 25 Richiesta di istruzioni per il rilascio di indulgenze 1835 
94 (R94) 30 Informazioni richieste da un sacerdote su un breve apostolico che lo riguarda 1835 
94 (R94) 31 Informazioni circa la condotta di un uomo di Castel S. Pietro 1835 
94 (R94) 32 Elemosine straordinarie richieste dal guardiano di S. Maria degli Angeli di Assisi per restauri alla chiesa 1835 
94 (R94) 33 Raccomandazione del vescovo di Forlì in favore di un uomo svizzero che deve tornare in patria 1835 
94 (R94) 34 Ricorso di una donna per ottenere il ricongiungimento col marito militare 1835 
94 (R94) 36 Richiesta di una donna per poter affiggere un ex voto 1835 
94 (R94) 37 Comunicazione della pubblicazione di un’opera a stampa non approvata 1835 
94 (R94) 41 Ricorso di due donne per poter erigere un monumento funebre al defunto parroco di Crespellano 1835 
94 (R94) 44 Ricerca di vari attestati in favore di un ragazzo 1835 
94 (R94) 47 Richiesta del parroco di Bazzano per poter alienare un banco della chiesa 1835 
94 (R94) 48 Fasc. mancante dal 1836 (v. faldone 99 fasc. 44) s.d. 
94 (R94) 49 Numerose lettere inviate al card. Oppizzoni 1835 
95 (R95) 50 Carteggi vari e promemoria relativi ai volontari pontifici in città e diocesi 1834-1835 
96 (R96) 51 Raccomandazione richiesta dal prolegato di Forlì in merito ad una causa 1835 
96 (R96) 53 Ricorso di due coniugi bolognesi per la chiusura di un vicolo 1835 
96 (R96) 54 Supplica del parroco di S. Martino per poter celebrare Messa nel suo oratorio nei giorni festivi s.d. 



96 (R96) 55 Comunicazione dello spostamento di un’immagine sacra senza autorizzazione 1835 
96 (R96) 56 Ricorso di un sacerdote bolognese per l’acquisto di un terzo beneficio 1835 
96 (R96) 58 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1835 
96 (R96) 59 Raccomandazione al card. Oppizzoni della famiglia di un carcerato da parte di un privato 1835 
96 (R96) 63 Soccorso richiesto al card. Oppizzoni in favore dei figli di un medico deceduto 1834-1835 
96 (R96) 64 Informazioni richieste al parroco di Minerbio sull’avvenuta celebrazione di un matrimonio 1835 
96 (R96) 66 Nomina del medico condotto di Macerata proposta dal fratello del card. Oppizzoni 1835 
96 (R96) 67 Raccomandazione del delegato di Ancona in favore di due famiglie in procinto di trasferirsi a Bologna 1835 
96 (R96) 68 Istruzioni sul trasporto e tumulazione dei defunti per cause improvvise, con promemoria allegati 1834-1835 
96 (R96) 69 Lettera di carattere personale di un religioso, in francese 1835 
96 (R96) 70 Promemoria relativo alla celebrazione di un matrimonio 1834 
96 (R96) 72 Informazioni sullo stato della vertenza fra un bolognese e una francese per il loro matrimonio 1835 
96 (R96) 73 Promemoria sul riavvicinamento di due coniugi 1835 
96 (R96) 74 Ricorso del parroco di Burzanella relativo al cimitero s.d. 
96 (R96) 77 Comunicazione di incidente avvenuto a Castel Guelfo 1835 
96 (R96) 78 Informazioni relative ad una ricerca sui registri parrocchiali di Malalbergo proposta da un privato 1835 
96 (R96) 80 Carteggio fra un prelato domestico di papa Gregorio XVI e il card. Oppizzoni 1835 
96 (R96) 81 Raccomandazione al card. Oppizzoni di un uomo di Udine da parte di un canonico di quella città 1835 
96 (R96) 82 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione 1835 
96 (R96) 83 V. faldone 99 fasc. 40 s.d. 
96 (R96) 84 Lettera relativa all’alloggio del guardiano del ghetto di Cento (v. anche faldone 90 fasc. 31) 1835 
96 (R96) 85 Ricorso di una vedova per ottenere un sussidio per il figlio s.d. 
96 (R96) 86 Vertenza di natura economica fra padre e figlio 1835 
96 (R96) 87 Attestazione di un legittimo matrimonio 1835 
96 (R96) 88 Informazioni richieste dal vescovo di Perugia su una zitella che vuole monacarsi 1835 
96 (R96) 89 Bozza di istruzioni al tabulario della Cattedrale sulla gestione degli officianti 1835 
96 (R96) 92 Comunicazione di un decesso accidentale a Bologna 1835 
96 (R96) 93 Informazioni richieste da un uomo di Panico altrove per lavoro sul conto della sua famiglia 1835 
96 (R96) 94 Ricorso della compagnia dei Domenichini per ottenere i privilegi già goduti dai confratelli della Morte s.d. 
96 (R96) 96 Promemoria relativo ad un affare di una signora 1835 
96 (R96) 99 Raccomandazione di una donna al card. Oppizzoni da parte di una nobile s.d. 
96 (R96) 105 Furto di alcuni strumenti da lavoro ad artigiani della cattedrale 1835 
96 (R96) 107 Celebrazione di matrimoni a Stiolo senza l’attestato delle avvenute pubblicazioni 1835 
96 (R96) 109 Denuncia dell’apertura di un’osteria nei pressi della chiesa di Renazzo 1835 
96 (R96) 110 Ricorso relativo al mantenimento di un’entrata in favore del beneficio di Casaglia, con promemoria allegati 1823-1850 
96 (R96) 111 Carteggi relativi alla disciplina corale della collegiata di S. Giovanni in Persiceto 1835 



96 (R96) 112 V. faldone 99 fasc. 62 s.d. 
96 (R96) 114 Denuncia di insulti ricevuti dal parroco di S. Antonio di Savena 1835 
96 (R96) 116 Richiesta di una donna di Molinella per ottenere udienza s.d. 
96 (R96) 118 Ricorso di una vedova per potersi sposare con un militare 1835 
96 (R96) 119 Proposta associazione ad una rivista filosofica francese 1833-1835 
96 (R96) 121 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1835 
96 (R96) 122 Ricorso di una vedova per ottenere sussidi dal figlio medico 1835 
96 (R96) 123 Ricorso di una donna per potersi ricongiungere col marito s.d. 
96 (R96) 124 Richiesta di fede di battesimo di un carcerato 1835 
96 (R96) 125 Esenzione dal dazio richiesta dal parroco di Cenacchio per trasporto di suoi beni dallo Stato estense 1835 
96 (R96) 126 Informazioni relative al presunto rilascio di denaro da parte di un sacerdote degente a Bologna per un oratorio 1835 
96 (R96) 128 Richiesta di una ex religiosa in merito alla potestà di testare in favore dei suoi nipoti poveri 1835 
96 (R96) 129 Comunicazione di ingiurie del parroco di Castel S. Pietro contro un volontario pontificio 1835 
96 (R96) 130 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione 1835 
96 (R96) 131 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione 1835 
96 (R96) 132 Sussidio richiesto da un sacerdote impoverito a causa di un debito 1835 
96 (R96) 133 Invio al card. Oppizzoni delle analisi delle acque di Castel S. Pietro 1835 
96 (R96) 135 Soccorso straordinario richiesto da una donna 1835 
96 (R96) 136 Appunto relativo alla revisione di un’opera a stampa 1835 
96 (R96) 137 Comunicazione dell’avvenuto matrimonio di due consanguinei 1835 
96 (R96) 140 Richiesta di natura economica dell’infermiere dell’abbadia 1834-1835 
96 (R96) 142 Richieste di informazioni relative alla condotta di impiegati pubblici 1835 
97 (R97) 143 Matrimonio a Bologna richiesto da un uomo svizzero 1835 
97 (R97) 145 Trasferimento della diocesi di Crema da Bologna a Milano, con breve pergamenaceo autografo di Gregorio XVI 1835 
97 (R97) 146 Assenso richiesto al card. Oppizzoni per l’invio di una zitella in un monastero di Macerata come cantante 1835 
97 (R97) 148 Sussidio straordinario richiesto da una vedova 1835 
97 (R97) 149 Richiesta di due ambienti dei domenicani come alloggio militare 1835 
97 (R97) 150 Ricerca della fede battesimale di un francese 1835 
97 (R97) 152 Proteste del parroco di Malalbergo per l’erezione del battistero a Gallo 1835 
97 (R97) 157 Richiesta di un sacerdote per essere ammesso all’ospizio 1835 
97 (R97) 158 Necessità di un nuovo cimitero alla Beverara 1835 
97 (R97) 159 Necessità di lavori al cimitero di Ganzanigo s.d. 
97 (R97) 160 Carteggi, bozze e promemoria relativi al regolamento del monastero delle suore di S. Caterina da Bologna 1835 
97 (R97) 161 Permesso di matrimonio richiesto da un militare 1835 
97 (R97) 164 Relazioni sulle visite della commissione di sanità alle camere mortuarie delle parrocchie di Bologna 1835 
97 (R97) 168 Rimborso richiesto per i danni subiti da un locale ecclesiastico a causa dell’uso come alloggio militare 1835 



97 (R97) 173 Raccomandazioni del fratello del card. Oppizzoni e dell’arcivescovo di Pisa in favore di una nobile torinese 1835 
97 (R97) 176 Ricorsi relativi alla celebrazione di un matrimonio 1833-1835 
97 (R97) 179 Lettere del parroco di Gaggio di Piano che a causa del cordone sanitario non può assistere i parrocchiani modenesi 1835 
97 (R97) 180 Fede di stato libero di un uomo di S. Giovanni in Persiceto richiesta dal vicario generale di Viterbo 1835 
97 (R97) 181 Informazioni sulla condotta di una ragazza bolognese richieste dal vicario generale di Acquapendente 1835 
97 (R97) 183 Trasmissione di un libro al duca di Modena tramite il card. Oppizzoni 1835 
97 (R97) 184 Raccomandazione di un privato da parte del card. Oppizzoni 1835 
97 (R97) 185 Provvedimenti contro la mancata celebrazione dei giorni festivi 1835 
97 (R97) 186 Ricorso degli abitanti di Rocca Corneta contro l’apertura di quattro lapidi del cimitero 1835 
97 (R97) 192 V. faldone 99 fasc. 57 s.d. 
97 (R97) 197 Ricorso contro un maestro di S. Giovanni in Persiceto, con opuscolo a stampa allegato 1835 
97 (R97) 202 Consuetudine di sepoltura comune dei fanciulli nella parrocchia di Fossolo (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
97 (R97) 203 Informazioni circa il presunto matrimonio di una vedova 1835 
97 (R97) 204 Carteggio relativo alla regolamentazione degli attestati in favore dei poveri da parte dei parroci 1835 
97 (R97) 205 Soccorso straordinario richiesto da un uomo di Lizzano s.d. 
97 (R97) 206 Copia di una sentenza di condanna per alcuni uomini svizzeri s.d. 
97 (R97) 207 Ricorso del parroco dei Ss. Vitale e Agricola per poter essere sepolto in chiesa 1835 
97 (R97) 209 Provvedimenti contro i ladri al santuario della B. V. del Soccorso 1835 
97 (R97) 211 Proposto trasferimento della congregazione dell’abbadia in S. Colombano 1835 
97 (R97) 212 Carteggio fra un calvinista e il card. Oppizzoni 1835-1836 
97 (R97) 213 Ricorso di un canonico di S. Petronio per ottenere temporaneamente la dispensa dal coro 1835-1836 
97 (R97) 214 V. faldone 99 fasc. 31 s.d. 
97 (R97) 215 Offerte straordinarie per la fabbrica della basilica di S. Paolo fuori le mura (v. anche faldone 114 fasc. 17) 1827-1836 
97 (R97) 216 Fede di battesimo di un uomo richiesta dal vescovo di Massa Marittima 1835 
97 (R97) 217 Numerose lettere di auguri al card. Oppizzoni da parte di cardinali e privati 1835 
97 (R97) s.n. Elenco dei fascicoli della Segreteria arcivescovile mancanti negli anni 1833-1835 s.d. 
98 (R98) 1 Vertenza economica del parroco di Penzale contro il suo ex cappellano (fasc. vuoto) s.d. 
98 (R98) 2 Istruzioni richieste dal parroco di Cento sui giorni di festa: orari di apertura delle botteghe e feste da ballo 1835-1836 
98 (R98) 4 Ricorso del parroco di Bargi per ottenere un sussidio straordinario s.d. 
98 (R98) 5 Richiesta esenzione dalle tasse sulle bolle apostoliche ottenute per la chiesa di Tiola 1836 
98 (R98) 6 Aumento economico richiesto dall’economo di Granarolo 1836 
98 (R98) 7 Richiesta di un oste di S. Giovanni in Persiceto relativa agli orari di apertura 1836 
98 (R98) 8 Modelli per certificati di sopravvivenza s.d. 
98 (R98) 9 Istruzioni richieste dal parroco di S. Giovanni in Persiceto per possibili deroghe ai giorni festivi per i mugnai 1836 
98 (R98) 10 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni 1836 
98 (R98) 11 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1836 



98 (R98) 13 Carteggi vari e promemoria relativi ai volontari pontifici in città e diocesi 1836 
99 (R99) 14 Numerose informazioni richieste sul conto di impiegati pubblici 1836-1837 
99 (R99) 16 Lettera di una salesiana al card. Oppizzoni 1836 
99 (R99) 17 Ricorso del parroco di S. Giuliano per ottenere la proroga del privilegio della Messa votiva 1836 
99 (R99) 18 Lettere al card. Oppizzoni relative alla santificazione dei giorni festivi 1836 
99 (R99) 19 Editti a stampa per libri proibiti dall’Indice 1834-1836 
99 (R99) 22 Comunicazione dell’incarcerazione di una donna di Venezzano il cui padre non acconsente al matrimonio 1836 
99 (R99) 24 Supplica di due donne per ottenere una pensione 1836 
99 (R99) 26 Comunicazione del decesso della moglie dell’ambasciatore austriaco in Toscana 1836 
99 (R99) 28 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1836 
99 (R99) 30 Dono di due testi manoscritti di Marcello Malpighi al card. Oppizzoni, da lui destinati alla Biblioteca Universitaria 1836 
99 (R99) 31 Richiesta al card. Oppizzoni di una copia di un documento di papa Clemente XIII per l’ospedale maggiore 1835-1836 
99 (R99) 32 Proposta al card. Oppizzoni perché possano essergli dedicate alcune poesie 1835-1836 
99 (R99) 34 Documenti vari relativi a mons. Leopoldo Pagani, già vicario generale di Bologna, deceduto il 13 febbraio 1836 1813-1836 
99 (R99) 35 Riduzione temporanea di tassa in favore di un canonico forlivese 1836 
99 (R99) 36 Trasmissione al card. Oppizzoni della copia di un sinodo 1836 
99 (R99) 39 Celebrazione di Messa in oratorio privato richiesta in favore del fratello del card. Oppizzoni 1836 
99 (R99) 40 Intermediazione del card. Oppizzoni richiesta in favore della celebrazione di un matrimonio 1835-1836 
99 (R99) 41 Ricorso del parroco degli Alemanni per ottenere due benefici semplici oltre al parrocchiale 1836 
99 (R99) 43 Elenco di cappellani proposti per i volontari pontifici 1836 
99 (R99) 44 Ricorso della badessa di un monastero di Castelfidardo per ottenere una zitella degli esposti come organista 1835-1836 
99 (R99) 45 Supplica di un agostiniano per ottenere la secolarizzazione s.d. 
99 (R99) 46 Richiesta del card. Oppizzoni per ottenere una copia dell’orazione funebre della regina di Napoli 1836 
99 (R99) 50 Informazioni richieste dal card. Oppizzoni ad un sacerdote (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
99 (R99) 52 Ricorso del parroco di S. Maria della Misericordia contro una bettola (fasc. vuoto) s.d. 
99 (R99) 54 Invio al card. Oppizzoni di una notificazione a stampa del vescovo di Imola sulle missioni 1836 
99 (R99) 55 Istruzioni richieste dal parroco di Gaggio di Piano su un battesimo conferito illegittimamente da un uomo 1836 
99 (R99) 57 Erezione della congregazione festiva degli scolari dell’Accademia di belle arti, con promemoria allegati 1835-1836 
99 (R99) 58 Discessit falsificato di un sacerdote piacentino 1836 
99 (R99) 61 Carteggi relativi alla visita pastorale del card. Oppizzoni ad alcuni luoghi con promemoria amministrativo allegato 1836 
99 (R99) 62 Necessità di un nuovo cimitero a Casaglia di Caprara (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
99 (R99) 64 Necessità di restauri al cimitero di S. Martino in Argine (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
99 (R99) 65 Carteggi relativi alla concessione della prebenda teologale (fasc. vuoto) s.d. 
99 (R99) 67 Ricorso di un uomo di Forlì contro alcuni impiegati del Monte di Pietà 1836 
99 (R99) 68 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1836 
99 (R99) 69 Carteggio relativo al matrimonio di un militare 1836 



99 (R99) 70 Elenco di alcuni benefici semplici di libera collazione (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
100 (R100) 71 Lettera relativa alla proposta di aumento di un dazio 1836 
100 (R100) 73 V. faldone 115 fasc. 88 s.d. 
100 (R100) 76 Carteggio relativo al patrimonio di una donna defunta (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
100 (R100) 77 Richiesta della fede di stato libero di un uomo residente a Costantinopoli (fasc. vuoto dal 1876) s.d. 
100 (R100) 78 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1836 
100 (R100) 79 Trasmissione di alcune opere d’arte provenienti da Imola perché siano esaminate a Bologna 1836 
100 (R100) 80 Soccorso straordinario richiesto da una vedova 1836 
100 (R100) 81 Proposto spostamento della data della Decennale della parrocchia di S. Giuliano 1836 
100 (R100) 82 Richiesta fede di battesimo di una donna francese 1836 
100 (R100) 83 Ricorso per il pagamento del custode del carcere di Molinella s.d. 
100 (R100) 84 Rendiconto di un beneficio semplice in S. Biagio di Cento richiesto dal parroco di Molinella 1836 
100 (R100) 85 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1836 
100 (R100) 86 Ricorso di una vedova per ottenere la secolarizzazione del figlio (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
100 (R100) 87 Vertenze relative al decesso di un ragazzo ad Amola 1836 
100 (R100) 90 Passaggio da Bologna del nunzio apostolico di Vienna (breve pergamenaceo autografo di Gregorio XVI allegato) 1836 
100 (R100) 91 Progettata ricostruzione della chiesa della B. V. del Monte (fasc. vuoto) s.d. 
100 (R100) 92 Ricorso di un privato perché sia trasferita parte della parrocchia di Decima a Lorenzatico, con mappa allegata s.d. 
100 (R100) 93 Notificazione a stampa sulla proibizione di alcuni libri 1836 
100 (R100) 94 Comunicazione circa la condotta dei soldati svizzeri stanziati a S. Agata e Gaggio di Piano 1836 
100 (R100) 95 Soccorsi straordinari richiesti da una donna 1835-1836 
100 (R100) 96 Promemoria sulla nomina di un uomo a cavaliere di S. Gregorio Magno 1836 
100 (R100) 97 Lettera di un privato all’agente della Mensa arcivescovile (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
100 (R100) 98 Vertenza del parroco di Ss. Filippo e Giacomo contro un privato per raccolte illegittime (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
100 (R100) 99 Carteggi relativi a due medici irregolari a Praduro e Sasso, con promemoria allegato 1836 
100 (R100) 100 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione 1836 
100 (R100) 101 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
100 (R100) 102 Lettera del rettore di S. Bernardo alle Terme nel giorno del patrono al card Oppizzoni, titolare della chiesa 1836 
100 (R100) 104 Comunicazione di ispezione ad alcuni alloggi militari 1836 
100 (R100) 105 Ricorso del vescovo di Narni per il collocamento di una zitella degli esposti in un monastero di Stroncone 1836-1837 
100 (R100) 106 Approvazione di alcune iscrizioni sepolcrali richiesta al card. Oppizzoni 1836 
100 (R100) 107 Ricorso del parroco di Serravalle per ottenere le rendite maturate dal beneficio (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
100 (R100) 108 V. faldone 103 fasc. 23 s.d. 
100 (R100) 109 Circolare a stampa di carattere sanitario (fasc. vuoto) s.d. 
100 (R100) 111 Bozza di lettera del card. Oppizzoni in favore della causa di un privato 1836 
100 (R100) 112 Ricorso di d. Giuseppe Bedetti per poter accettare un terzo beneficio (fasc. vuoto) s.d. 



100 (R100) 113 V. faldone 157 fasc. 113 s.d. 
100 (R100) 114 V. faldone 103 fasc. 22 s.d. 
100 (R100) 115 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un nobile 1836 
100 (R100) 116 Decreto del card. Oppizzoni relativo al testamento di un sacerdote in favore di due seminaristi 1836 
100 (R100) 117 Istruzioni richieste dalla commissione dell’ospedale maggiore al card. Oppizzoni 1836 
100 (R100) 118 Bozza di lettera del card. Oppizzoni in favore di un privato 1836 
100 (R100) 119 Intermediazione del card. Oppizzoni richiesta in favore della celebrazione di un matrimonio 1836 
100 (R100) 120 Ricorso di un seminarista per poter essere ammesso al collegio Comelli 1836 
100 (R100) 121 Ricorso dell’ex parroco di S. Egidio per ottenere una pensione maturata su quel beneficio 1836 
100 (R100) 122 Comunicazione del decesso del parroco di Brento e carteggi amministrativi relativi, con promemoria allegati 1836-1838 
100 (R100) 123 Proposta di un predicatore quaresimale al card. Oppizzoni (fasc. vuoto dal 1838) s.d. 
100 (R100) 124 Supplica di un privato per ottenere la scarcerazione 1836 
100 (R100) 125 Supplica di una donna per poter collocare la figlia in un istituto 1836 
100 (R100) 126 Proposto spostamento di un’immagine di s. Antonio in via Fiaccacollo 1836-1838 
100 (R100) 127 Proposta sostituzione di un’immagine mariana collocata sul palazzo Pepoli 1836 
100 (R100) 128 Carteggi vari relativi alla promozione di scuole d’asilo, con promemoria, stampe, elenchi e appunti allegati 1836-1837 
100 (R100) 129 Vertenza fra il priore ed il parroco di Crevalcore relativamente ad un decesso (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
100 (R100) 130 Suppliche di un sacerdote bolognese per ottenere la dilazione dell’esame di laurea 1836-1837 
100 (R100) 131 Suppliche di due donne di Ancona al card. Oppizzoni 1836 
100 (R100) 132 Bozza di lettera del card. Oppizzoni sulla situazione della chiesa di S. Antonio della Quaderna 1836 
100 (R100) 133 Circolare del prolegato di Ferrara (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
100 (R100) 134 Progettato compimento della chiesa di S. Lucia (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
100 (R100) 135 Lettere di un uomo malato di mente contro due sacerdoti 1836 
100 (R100) 136 Comunicazione di concistoro segreto 1836 
100 (R100) 137 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un tipografo 1836 
100 (R100) 138 Supplica del parroco di Mongiorgio per ottenere alcune facoltà (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
100 (R100) 139 Soccorso straordinario richiesto dal custode del carcere di Malalbergo 1836 
100 (R100) 140 Raccomandazione da parte di una suora in favore della nipote (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
100 (R100) 141 Supplica di una donna per ottenere una dote in vista del proprio matrimonio (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
100 (R100) 142 Lettera anonima e rapporti contro un uomo di Marzabotto 1836 
100 (R100) 143 Comunicazione di morte di un uomo a Minerbio (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
100 (R100) 144 Copie di nomine pontificie in favore del principe di Sassonia 1836 
100 (R100) 145 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per ridurre la tassa su una bolla in favore della chiesa di Zaccanesca 1836 
100 (R100) 146 Ricorso di alcuni parroci perché sia nominato priore di Monghidoro un uomo adatto s.d. 
100 (R100) 147 Ricorso di un privato per il collocamento di un lampione nella strada della sua bottega 1836 
100 (R100) 148 Richiesta di indulto per l’uso di condimenti in giorni di magro (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 



100 (R100) 149 Attestato di morte di una vedova ricercato dal nunzio apostolico di Napoli 1836 
100 (R100) 150 Informazioni richieste sulla condotta di un uomo 1836 
100 (R100) 151 Invio di una somma di denaro al card. Oppizzoni 1836 
100 (R100) 152 Diritti vantati dall’amministrazione dei sali e tabacchi di Roma nei confronti dei tipografi arcivescovili di Bologna 1836 
100 (R100) 153 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni 1836 
100 (R100) 154 Numerose lettere di cardinali al card. Oppizzoni per auguri 1836 
101 (R101) 1 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni 1837 
101 (R101) 2 Bozza di lettera del card. Oppizzoni al senatore di Bologna 1837 
101 (R101) 3 V. faldone 107 fasc. 47 s.d. 
101 (R101) 6 Ricorso di un servita per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto dal 1838) s.d. 
101 (R101) 7 Ricorso di un privato per essere sepolto in una cappella privata (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
101 (R101) 8 Raccomandazione del vescovo di Verona al card. Oppizzoni per far accogliere un’ebrea nella casa dei catecumeni 1837 
101 (R101) 9 Numerose informazioni richieste sul conto di impiegati pubblici 1837 
101 (R101) 10 Ricorso di due donne per evitare l’apertura di due botteghe agli Alemanni 1837 
101 (R101) 12 Dispensa dal coro richiesta dal card. Oppizzoni in favore del provicario generale di Bologna 1837 
102 (R102) 14 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1837 
102 (R102) 15 Carteggi vari e promemoria relativi ai volontari pontifici in città e diocesi 1837 
102 (R102) 16 V. faldone 108 fasc. 143 s.d. 
102 (R102) 17 Carteggio relativo a procedure amministrative, con moduli a stampa allegati 1837 
103 (R148) 18 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per la pubblicazione di articoli riguardanti celebrazioni ecclesiastiche 1837 
103 (R148) 19 Supplica di una ex monaca di Bologna (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
103 (R148) 21 Raccomandazione in favore di una donna da parte del governatore di Roma 1837 
103 (R148) 22 Elogi richiesti dal card. Oppizzoni a motivo del buon operato del collegio S. Luigi, con promemoria allegato 1836-1837 
103 (R148) 23 Carteggi relativi ad una tassa temporanea (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
103 (R148) 24 Supplica di un uomo e una donna al card. Oppizzoni 1837 
103 (R148) 25 Carteggio relativo al sequestro di un’opera a stampa a Firenze 1837 
103 (R148) 26 Fasc. mancante s.d. 
103 (R148) 27 Relazione e carteggi relativi ad un ex religioso che pratica medicina e chirurgia 1837 
103 (R148) 28 Proposta di un predicatore quaresimale per la cattedrale da parte del governatore di Modena 1837 
103 (R148) 29 Approvazione ad un acquisto di beni già appartenenti alle monache di Loiano richiesta dal parroco di Campeggio 1837 
103 (R148) 30 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per la pubblicazione di articoli riguardanti diversi avvisi ecclesiastici 1837 
103 (R148) 31 Ricorso di una vedova tramite il card. Oppizzoni 1837 
103 (R148) 32 Bozza di lettera del card. Oppizzoni relativa ad una donna s.d. 
103 (R148) 33 Reclami contro l’attività del medico di S. Agata 1837 
103 (R148) 34 Raccomandazione al card. Oppizzoni in favore dell’operazione di un riminese a Bologna 1837 
103 (R148) 35 Proposta di un predicatore quaresimale proveniente da Forlì 1837 



103 (R148) 36 Presentazione di due suppliche al card. Oppizzoni 1837 
103 (R148) 37 Carteggi relativi al decesso dell’arcidiacono della cattedrale 1837 
103 (R148) 38 Raccomandazione dell’arcivescovo di Ferrara in favore di una causa pendente 1837 
103 (R148) 39 Ricorso del parroco di Castelfranco per l’abitazione dei militari veterani del carcere di Forte Urbano 1837 
103 (R148) 40 Informazioni richieste da un canonico faentino sull’avanzamento di una pratica 1836-1837 
103 (R148) 41 Sovvenzione straordinaria richiesta da un privato al card. Oppizzoni 1837 
103 (R148) 42 Destinazione di un medico a Cento 1837 
103 (R148) 43 Trattativa di un matrimonio di un uomo di Tivoli 1837 
103 (R148) 44 Separazione fra un uomo di Pesaro ed il padre 1837 
103 (R148) 45 Decesso di un deputato ecclesiastico delle carceri e nomina del successore 1837 
103 (R148) 47 Sventata aggressione ai danni del parroco di Gaggio di Piano 1837 
103 (R148) 49 Richiesta di arretrati vantati dal sacerdote titolare del beneficio semplice di S. Maria delle Vergini 1837-1838 
103 (R148) 51 Rapporto del sindaco di Bargi contro la condotta di un volontario pontificio 1837 
103 (R148) 52 Carteggi vari relativi ad un sussidio goduto da una vedova 1820-1837 
103 (R148) 53 Sovvenzione straordinaria richiesta da una vedova 1837 
103 (R148) 54 Richiesta di informazioni sulla condotta di un privato 1837 
103 (R148) 55 Supplica di una donna tramite il card. Oppizzoni s.d. 
103 (R148) 56 Richiesta di informazioni su un decreto del papa relativo ai riti in onore di S. Filomena (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
103 (R148) 57 Supplica di un uomo di S. Giovanni in Persiceto per poter godere un beneficio semplice 1837 
103 (R148) 58 Soccorso richiesto da una vedova al figlio 1837 
103 (R148) 59 Secolarizzazione richiesta da un uomo in favore del figlio 1836 
103 (R148) 60 Ricerca del cranio di Guido Reni in una sepoltura gentilizia nella chiesa di S. Domenico 1837 
103 (R148) 61 Lettera di un uomo residente a Londra al card. Oppizzoni sulla condotta della madre (fasc. vuoto) s.d. 
103 (R148) 62 Comunicazione di concistoro segreto 1837 
103 (R148) 63 Raccomandazione del parroco di Bagnarola in favore di un privato 1837 
103 (R148) 64 Ricorso di una vedova per vendere diversi terreni ereditati dal marito, con promemoria, mappa e resoconto allegati 1836-1837 
103 (R148) 65 Raccomandazione del card. Oppizzoni al vescovo di Macerata per gli affari di una nobile residente in quella città 1837 
103 (R148) 67 Richiesta di copia di sentenza relativa ad un privato (fasc. vuoto) s.d. 
103 (R148) 68 Comunicazione di un avvenuto sciopero a S. Pietro Capofiume 1837 
103 (R148) 69 Pensione vitalizia goduta dalle monache di S. Cristina 1837-1838 
104 (R149) 71 Trattativa fra il padre generale dei minimi degli infermi e il card. Oppizzoni per una sede dei religiosi in Bologna 1837-1844 
104 (R149) 72 Comunicazione di proteste di operai senza lavoro a Minerbio 1837 
104 (R149) 73 Vertenza del parroco di Gaggio di Piano contro un privato 1837 
104 (R149) 74 Nomina di d. Antonio Canzi a canonico della metropolitana 1837 
104 (R149) 75 Documenti d’identità per un viaggio del card. Oppizzoni a Firenze 1837 
104 (R149) 76 Trasferimento richiesto da una guardia del carcere di Loiano 1837 



104 (R149) 77 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di una ragazza in viaggio per Spoleto 1837 
104 (R149) 78 Inserimento del card. Oppizzoni nell’albo dei soci dell’Accademia Tiberina 1837 
104 (R149) 79 Ricorso del parroco di Ozzano per poter mantenere la pensione (fasc. mancante; rimando al faldone 100 fasc. 122) s.d. 
104 (R149) 80 Richiesta del vescovo di Montefiascone per la nomina di un professore ad una carica vacante 1837 
104 (R149) 81 Supplica di un uomo incarcerato a Loiano per ottenere la liberazione 1837 
104 (R149) 82 Carteggi relativi alla presunta possessione di una donna di Varignana 1837-1838 
104 (R149) 83 Ricorso di una nobile per ottenere il ritorno in patria del marito esiliato 1837 
104 (R149) 84 Supplica del parroco di Gallo Ferrarese in favore dei propri parrocchiani (fasc. vuoto) s.d. 
104 (R149) 85 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1837 
104 (R149) 86 Contenzioso economico fra un bolognese ed un sacerdote di Pesaro 1837-1838 
104 (R149) 87 Lettera del vescovo di Perugia sulla legittimazione delle zitelle degli esposti 1837 
104 (R149) 90 Comunicazione di presunto mesmerismo su una donna di Casalecchio di Reno 1837 
104 (R149) 91 Proteste del priore del convento di S. Domenico contro l’attività di una banda durante le Messe s.d. 
104 (R149) 93 Ricorso del provicario generale di Città di Castello perché una vedova sia sostenuta dal figlio residente a Bologna 1837 
104 (R149) 94 Ricorso del cancelliere di Loiano contro il priore di Castel Maggiore 1837 
104 (R149) 95 Suppliche al card. Oppizzoni dei parenti di alcuni detenuti di Vergato in loro favore 1837 
104 (R149) 96 Trattative per un matrimonio fra nobili, con opuscolo a stampa e promemoria allegati 1837-1838 
104 (R149) 97 Supplica di una donna perché sia abbreviata la pena del marito 1837 
104 (R104) 99 V. faldone 107 fasc. 61 s.d. 
104 (R149) 100 Promemoria su un uomo nudo (fasc. vuoto) s.d. 
104 (R149) 101 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un medico che concorre per essere impiegato a Cento 1837 
104 (R149) 102 Ricorso di due sorelle per ottenere la restituzione di un debito tramite il loro zio, parroco di Rodiano 1837 
104 (R149) 103 Comunicazione della morte del vescovo di Modena, con stampa allegata 1837 
104 (R149) 104 Informazioni sul conto di un uomo per trattative matrimoniali, con promemoria allegato 1837 
104 (R149) 106 Soccorso straordinario richiesto da una donna 1837 
104 (R149) 107 Ricorso del parroco di Nugareto perché il fratello, esiliato da Modena, possa permanere a Bologna 1837 
104 (R149) 109 Comunicazioni per promozioni di ecclesiastici ferraresi 1837 
104 (R149) 110 Accordi fra il vescovo di Forlì e il card. Oppizzoni per l’esame di laurea di un seminarista 1837 
104 (R149) 111 Ricorso di un uomo in favore del trasferimento lavorativo del figlio 1837 
104 (R149) 112 Ricorso di un uomo per ottenere un sussidio da un suo parente s.d. 
104 (R149) 113 Rinvenimento di satire manoscritte (allegate) a Budrio 1837 
104 (R149) 114 Informazioni sul conto di un uomo richieste al card. Oppizzoni da una sua parente 1837 
104 (R149) 115 Lettera del legato di Ferrara relativa all’assegno del guardiano del ghetto cittadino 1837 
104 (R149) 116 Decesso di un religioso a Roma per malattia (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
104 (R149) 117 Raccomandazione in favore di un impiegato pubblico sospeso dal servizio, con promemoria allegato 1835-1837 
104 (R149) 118 Richieste relative all’ottenimento di un alunnato vacante al collegio Comelli 1837 



104 (R149) 119 Conferma del privilegio di oratorio privato richiesta da una nobile (fasc. vuoto) s.d. 
104 (R149) 120 Carteggi relativi a proposte rappresentazioni teatrali a Castel Guelfo 1837 
104 (R149) 121 Proposta creazione di canonici onorari a Carpi, con promemoria allegati 1837 
104 (R149) 122 Elogio del defunto vescovo di Terracina commissionato dal card. Oppizzoni ad un barnabita 1837-1838 
104 (R149) 123 V. faldone 115 fasc. 87 s.d. 
104 (R149) 124 Fede di battesimo di una donna richiesta dal fratello del card. Oppizzoni 1837 
104 (R149) 125 Trasmissione al card. Oppizzoni di stampe normative da parte del governatore di Modena 1837 
104 (R149) 126 Richiesta del parroco di Cento perché si possa tenere un’accademia in una chiesa 1837 
104 (R149) 127 Ordini del card. Oppizzoni relativi al funerale di un sacerdote a Budrio, con stampa allegata 1837 
104 (R149) 128 Ricorso di un nobile per essere nominato governatore supplente di Castiglione 1837 
105 (R150) 129 Circolare a stampa relativa al culto della beata Caterina Flisca Adurna 1837 
105 (R150) 130 V. faldone 107 fasc. 78 s.d. 
105 (R150) 131 Supplica di un privato per ottenere il condono di un debito da lui contratto verso un beneficio semplice 1837 
105 (R150) 132 Irregolarità di un libraio di S. Giovanni in Persiceto (fasc. vuoto) s.d. 
105 (R150) 133 Sussidio straordinario richiesto da un privato 1837 
105 (R150) 134 Richiesta di una vedova che ha contrasti col figlio 1837 
105 (R150) 135 Convalide richieste al card. Oppizzoni dal capitolo di S. Giovanni in Persiceto su diversi argomenti 1837 
105 (R150) 136 Carteggi relativi ad un contenzioso fra una donna e la figlia 1837 
105 (R150) 137 Ricorso di un moribondo al card. Oppizzoni perché continui ad assistere la sua famiglia 1837-1838 
105 (R150) 139 Ricerca della fede di matrimonio di due coniugi 1837 
105 (R150) 140 Sussidio richiesto da una donna ad un sacerdote imolese tramite il card. Oppizzoni 1835-1837 
105 (R150) 141 Raccomandazione della supplica presentata da un uomo di Modena 1837 
105 (R150) 142 V. faldone 116 fasc. 28 s.d. 
105 (R150) 143 Promemoria relativo alla situazione della diocesi bolognese 1835 
105 (R150) 144 Alienazione di due libri proibiti da parte di un sacerdote bolognese 1837 
105 (R150) 146 Richiesta di monache da parte del vescovo di Imola per l’apertura di un convento a Lugo 1837 
105 (R150) 147 Provvedimenti strutturali richiesti in favore della scuola di scultura 1837 
105 (R150) 149 Raccomandazione di una nobile per far accogliere un bambino nel collegio di S. Luigi 1837 
105 (R150) 150 Richiesta di informazioni sulla condotta di una donna di Castelfranco in vista della sua monacazione a Modena 1837 
105 (R150) 151 Provvedimenti relativi all’abuso della mendicità (fasc. vuoto dal 1839) s.d. 
105 (R150) 152 Dispensa di matrimonio richiesta in favore di un uomo di Fognano 1837 
105 (R150) 153 Richiesta di informazioni sul conto di tre candidati alla cattedra vacante di architettura 1837 
105 (R150) 154 Consumo di cibi proibiti in giorni di magro a Pieve di Cento (fasc. vuoto) s.d. 
105 (R150) 155 Promemoria su uno scritto affisso ai muri contro un professore 1837 
105 (R150) 156 V. faldone 107 fasc. 21 s.d. 
105 (R150) 157 Lettere relative al viaggio del vescovo di Malabar a Roma 1837 



105 (R150) 159 Raccomandazione richiesta da un privato al card. Oppizzoni 1837 
105 (R150) 160 V. faldone 106 fasc. 2 s.d. 
105 (R150) 161 Trasmissione di una somma di denaro al card. Oppizzoni 1837 
105 (R150) 162 Relazione del parroco di Castelfranco su una persona sospetta vestita da monaco 1837-1838 
105 (R150) 163 Carteggi vari, anche del fratello del card. Oppizzoni, per il trasferimento di alcune sorelle da Fiesole a Bologna 1837-1838 
105 (R150) 164 Numerose lettere di cardinali e privati al card. Oppizzoni per auguri 1837 
106 (R151) 1 Ricorso di un privato esonerato ingiustamente dal proprio impiego, con promemoria allegato s.d. 
106 (R151) 2 Celebrazioni per il cardinalato di mons. Giuseppe Mezzofanti, con stampa allegata (v. anche faldone 106 fasc. 14) 1837-1838 
106 (R151) 3 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni 1838 
106 (R151) 4 Ricorso del parroco di S. Pietro contro alcuni disordini che avvengono in un vicolo 1834-1838 
106 (R151) 5 Carteggi vari relativi alla nuova istituzione per la propagazione della fede, con stampe allegate 1837-1839 
106 (R151) 6 Numerose informazioni richieste sul conto di impiegati pubblici e medici condotti 1838 
106 (R151) 7 Invio al card. Oppizzoni della copia di un libello infamatorio diffuso a Vergato, con carteggi e promemoria relativi 1838 
106 (R151) 8 Informazioni amministrative su un beneficio semplice già goduto dall’ex parroco di Labante 1838 
106 (R151) 9 Ricorso di un canonico bolognese per ottenere la Messa votiva 1837-1838 
106 (R151) 10 Ricorso di un privato per poter ascoltare la Messa festiva dalle tribune di S. Colombano, con stampe allegate 1837-1838 
106 (R151) 11 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1838 
106 (R151) 12 Informazioni richieste dal fratello del card. Oppizzoni sulla famiglia di due fratelli nobili di Faenza 1838 
106 (R151) 13 Protesta di un privato per non essere stato risarcito dopo la denuncia da lui fatta di alcuni libri proibiti s.d. 
106 (R151) 14 Adunanza letteraria proposta per il cardinalato di mons. Giuseppe Mezzofanti (v. anche faldone 106 fasc. 2) 1838 
106 (R151) 16 Ricerca di un predicatore quaresimale per la cattedrale (fasc. vuoto) s.d. 
106 (R151) 17 Denuncia di rappresentazioni immorali al teatro del corso 1838 
106 (R151) 18 Raccomandazione di un privato al cardinale legato di Ravenna 1838 
106 (R151) 19 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1838 
106 (R151) 20 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1838 
107 (R152) 21 Carteggi vari relativi ad un testamento in favore delle scuole di Porretta, con promemoria allegati 1837-1841 
107 (R152) 22 Ricorso di una famiglia nobile per poter ascoltare la Messa da un coretto della chiesa di S. Donato 1838 
107 (R152) 24 Riattivazione di un convento dei cappuccini a Budrio, con promemoria allegati 1838-1839 
107 (R152) 25 Invio del rendiconto del succollettore degli spogli 1838 
107 (R152) 26 Raccomandazione richiesta da un privato al card. Oppizzoni, con promemoria allegato 1838 
107 (R152) 27 Carteggio relativo all’inserimento di un testo in un’opera a stampa 1838-1839 
107 (R152) 28 Ricorso di un uomo contro la moglie 1837-1838 
107 (R152) 30 Denuncia contro i contenuti di un giornale francese 1838 
107 (R152) 31 Vertenza di un privato contro un sacerdote bolognese s.d. 
107 (R152) 32 Circolare a stampa per il reclutamento di truppe di linea 1838 
107 (R152) 33 Fasc. mancante dal 1845; v. faldone 125 fasc. 83 s.d. 



107 (R152) 34 Istanza di due sorelle per essere collocate dai parenti in un ricovero 1838 
107 (R152) 35 Raccomandazione di una nobile in favore di una donna in viaggio per Dublino 1838 
107 (R152) 37 Carteggio relativo all’imposizione di una tassa temporanea (fasc. vuoto) s.d. 
107 (R152) 38 Informazioni richieste dal vescovo di Imola sulle capacità di un possibile predicatore 1838 
107 (R152) 39 Relazione del parroco dei Celestini su uno scavo realizzato nel sacrario dell’ex parrocchia di S. Arcangelo 1838 
107 (R152) 40 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un ragazzo in procinto di entrare in collegio a Pistoia 1838 
107 (R152) 41 Informazioni richieste sulla condotta di un privato 1838 
107 (R152) 42 Ricorso di un religioso per ottenere una rata di un assegno 1838 
107 (R152) 43 Fasc. mancante; rimando al faldone 111 fasc. 122 s.d. 
107 (R152) 44 Necessità di lavori al carcere di Medicina 1838 
107 (R152) 45 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un carabiniere 1838 
107 (R152) 46 Richiesta del parroco di Castel Guelfo per l’assegnazione di una cappellania vacante in favore di un sacerdote 1838 
107 (R152) 47 Carteggi vari sulla coltivazione delle risaie e in merito ad una relativa sommossa popolare a Padulle 1837-1838 
107 (R152) 49 Carteggio relativo alla pena di un detenuto (fasc. vuoto dal 1838) s.d. 
107 (R152) 50 Trasmissione dei ricorsi di un uomo e una donna per ottenere al primo un incarico di medico condotto 1838 
107 (R152) 51 Necessità di restauri all’altare della chiesa delle monache di Budrio 1838 
107 (R152) 52 Ricorso di una donna contro un uomo (fasc. vuoto) s.d. 
107 (R152) 53 Rinvenimento di una presunta medaglia del re Atalarico in uno scavo presso Barbiano 1838 
107 (R152) 54 Invio al card. Oppizzoni di un elogio funebre di un professore 1838 
107 (R152) 55 Notificazione a stampa per libri proibiti dalla S. Congregazione dell’Indice 1838 
107 (R152) 56 Carteggi e promemoria contro atti illeciti di un ignoto (fasc. vuoto) s.d. 
107 (R152) 57 Richiesta di informazioni sulla condotta del maestro di musica delle zitelle del monastero di Fognano 1837-1838 
107 (R152) 58 Richiesta di un elenco dei benefici semplici diocesani 1838 
107 (R152) 59 Carteggio relativo al rilascio di fedi battesimali in diverse circostanze 1838 
107 (R152) 60 Trasferimento della tomba di Marcello Malpighi in un luogo migliore dalla chiesa di S. Gregorio 1838 
107 (R152) 61 Carteggi relativi all’eredità di un ex religioso (fasc. vuoto) s.d. 
107 (R152) 62 Raccomandazione dell’arcivescovo di Ravenna in favore di due religiosi spagnoli 1838 
107 (R152) 63 Contenzioso sulla chiesa sussidiale dei Ronchi di Corticella (fasc. vuoto) s.d. 
107 (R152) 66 Insulti al parroco di Varignana da parte di alcuni privati (fasc. vuoto dal 1838) s.d. 
107 (R152) 67 Denuncia di un sedicente profeta da parte del parroco di Pizzocalvo 1838 
107 (R152) 68 Invio da parte del card. Oppizzoni di uno specchio dei crediti goduti dal capitolo di Genova (fasc. vuoto dal 1838) s.d. 
107 (R152) 69 Denuncia di disordini in un’osteria di Castel d’Aiano (fasc. vuoto) s.d. 
107 (R152) 70 Informazioni richieste sulla condotta di un uomo di Vergato 1838 
107 (R152) 71 Proposte per le nomine di assistenti e pro assistenti per l’ospitale e il ricovero dei mendicanti, con elenchi allegati 1838 
107 (R152) 72 Ricerca della fede di battesimo di un uomo 1838 
107 (R152) 73 Denuncia anonima su alcune discordie a Budrio 1838 



107 (R152) 74 Separazione di una donna dal marito (fasc. vuoto) s.d. 
107 (R152) 75 Informazioni richieste sul conto di un privato 1835 
107 (R152) 76 Creazione in città di S. Giovanni in Persiceto (fasc. vuoto) s.d. 
107 (R152) 77 Certificato richiesto da un militare sul servizio svolto come traduttore 1838 
107 (R152) 78 Carteggi vari relativi agli abiti corali dei capitoli bolognesi, con promemoria e copie di documenti allegati 1837-1838 
107 (R152) 79 Circolare a stampa relativa ai matrimoni misti (fasc. vuoto) s.d. 
107 (R152) 80 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1838 
107 (R152) 81 Lettera relativa ad inviti dei parroci alle forze armate in occasione delle celebrazioni 1838 
107 (R152) 82 Comunicazione della sospensione di un uomo dall’impiego pubblico a causa di una sua azione illegittima 1838 
107 (R152) 83 Istanza di due uomini per aprire una bottega a Molinella 1838 
107 (R152) 84 Carteggio fra il card. Luigi Ciacchi e il card. Oppizzoni sull’aiuto prestato dal primo ad un privato 1838 
107 (R152) 85 Informazioni richieste sul conto di un ragazzo 1838 
107 (R152) 86 Attestato di buona condotta richiesto da un privato al card. Oppizzoni 1838 
107 (R152) 87 Richiesta di un uomo per l’ottenimento di un alunnato vacante al collegio Comelli 1838 
107 (R152) 88 Informazioni richieste dal vescovo di Perugia sulle doti e conoscenze musicali di una zitella degli esposti 1838-1839 
107 (R152) 90 Ricorso di una vedova per ottenere un sussidio da un nobile 1838-1839 
107 (R152) 91 Precisazione dei confini parrocchiali fra Ronca e Sanchierlo 1838 
107 (R152) 92 Ricorso di un uomo per ottenere l’oratorio privato 1838 
107 (R152) 93 Notizie sulla malattia del cardinale legato di Ferrara 1838 
107 (R152) 94 Comunicazione del licenziamento ingiustificato di tre operai da parte delle monache del Corpus Domini 1838 
107 (R152) 95 Raccomandazioni in favore di un canonico bolognese 1838 
107 (R152) 96 Raccomandazione richiesta al card. Oppizzoni in merito alla decisione di una causa 1838 
107 (R152) 97 Richieste della moglie di un militare svizzero al card. Oppizzoni 1838 
107 (R152) 98 Convenzione per l’inserimento di una zitella degli esposti in un monastero (fasc. vuoto dal 1843) s.d. 
107 (R152) 99 Richiesta di informazioni sulla condotta di un nobile ravennate 1838 
107 (R152) 100 Ricorso di due vedove (fasc. vuoto) s.d. 
108 (R153) 101 Carteggio relativo alla malattia di una donna 1838 
108 (R153) 102 Promemoria relativo all’attività di un domenicano (fasc. vuoto dal 1838) s.d. 
108 (R153) 103 Necessità di lavori al cimitero di Camugnano 1838 
108 (R153) 104 Opuscolo manoscritto intitolato “Il Sacerdote Evangelico” 1838 
108 (R153) 105 Richiesta di informazioni circa una supplica presentata da un privato, con copie di documenti allegate 1838 
108 (R153) 106 Dispensa dal coro richiesta da un mansionario per i giorni di scuola (fasc. vuoto) s.d. 
108 (R153) 107 Rapporto anonimo contro la fiera a Pieve di Cento in giorno festivo, con editti a stampa allegati 1838 
108 (R153) 108 Ricorso di un privato per essere difeso dal card. Oppizzoni dalle accuse politiche a lui rivolte 1838 
108 (R153) 109 Assegno richiesto in favore del parroco di Gabbiano, con promemoria e resoconti allegati 1825-1840 
108 (R153) 110 Comunicazione della sepoltura di un cadavere a Vergato senza il rito religioso 1838 



108 (R153) 111 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali, con stampa allegata 1838 
108 (R153) 112 Informazioni richieste sul conto di un privato 1838 
108 (R153) 113 Trasmissione di una circolare richiesta al parroco di Corticella (fasc. vuoto) s.d. 
108 (R153) 114 Raccomandazione di un uomo in favore del figlio 1838 
108 (R153) 115 Comunicazione della chiusura del seminario di Finale Emilia (MO) 1838 
108 (R153) 116 Ricerca di informazioni sul conto di un nobile 1838 
108 (R153) 118 Lettera anonima contro un musicista di Castenaso non autorizzato 1838 
108 (R153) 120 Appunti del card. Oppizzoni relativi alla premiazione di alcuni scolari di S. Giovanni in Persiceto 1838 
108 (R153) 121 Richiesta di un privato per essere ammesso ad un beneficio vacante del collegio Comelli s.d. 
108 (R153) 122 Sovvenzione richiesta da un uomo e una donna al fratello, parroco di Castel di Casio 1838 
108 (R153) 123 Ricerca di informazioni sul decesso di un nobile a Bologna 1838 
108 (R153) 124 Possesso del terzo beneficio concesso ad un sacerdote bolognese, con promemoria allegati 1838 
108 (R153) 125 Fasc. mancante dal 1842 s.d. 
108 (R153) 126 Supplica dei fedeli di Alberone perché siano aumentate le entrate del parroco 1838 
108 (R153) 127 Ricerca di informazioni sul conto del figlio di un uomo di Castiglione 1838 
108 (R153) 128 Richiesta di informazioni sul conto di un privato 1838 
108 (R153) 129 Raccomandazione del card. Oppizzoni al vescovo di Terni in favore di un privato 1838 
108 (R153) 130 Richiesta di un privato per poter celebrare altrove il battesimo del figlio 1838 
108 (R153) 131 Richiesta per il godimento dei frutti del beneficio in favore dei parenti del defunto parroco di S. Agostino 1838-1839 
108 (R153) 132 Proposto alloggio del cardinale legato di Ferrara nel palazzo del gonfaloniere di Cento 1838 
108 (R153) 134 Trasmissione al card. Oppizzoni di lettere e informazioni da Ginevra 1838 
108 (R153) 135 Proposta apertura di un’osteria presso l’oratorio della compagnia del SS. Sacramento di Castel Guelfo 1838 
108 (R153) 136 Circolare a stampa relativa ad alcune formalità per la scrittura delle lettere 1838 
108 (R153) 137 Raccomandazione del vescovo di Cesena per la risoluzione di un affare riguardante un privato 1838 
108 (R153) 138 Trasmissione al card. Oppizzoni di copia di un documento giuridico 1838 
108 (R153) 139 Richiesta di informazioni sulla residenza di un privato a Modena 1838 
108 (R153) 140 Richiesta di un privato per il godimento dei frutti del beneficio del fratello defunto, parroco di Bargi 1838 
108 (R153) 141 Trasmissione al card. Oppizzoni di un promemoria del gonfaloniere di Cesena relativo all’istruzione 1838 
108 (R153) 142 Ricerca del nome di un vecchio parroco di Rocca Corneta 1838 
108 (R153) 143 Ricorso del parroco di Vizzero per poter godere di quattro benefici semplici 1837-1838 
108 (R153) 144 Nomina di due canonicati vacanti per decesso 1838 
108 (R153) 145 Dispensa dal coro richiesta dalle monache di S. Maria Egiziaca in favore del canonico loro confessore 1838 
108 (R153) 147 Dispensa richiesta da un uomo perché il nipote possa ottenere una mansioneria vacante in S. Giovanni in Persiceto 1838 
108 (R153) 148 Promemoria relativo ad una raccomandazione richiesta al card. Oppizzoni in favore di un privato 1838-1839 
108 (R153) 149 Raccomandazione al card. Oppizzoni affinché un pittore sia ammesso all’insegnamento a Bologna 1838 
108 (R153) 150 Ricorso di due sorelle per ottenere alcuni mobili di una defunta suora (fasc. vuoto) s.d. 



108 (R153) 151 Richiesta di due nobili al card. Oppizzoni relativa alla gestione amministrativa della madre 1838 
108 (R153) 152 Ricorso di una vedova al card. Oppizzoni per la risoluzione di una causa col cognato s.d. 
108 (R153) 153 Comunicazione del decesso di due detenute a Roma e disposizioni circa i loro beni 1838-1839 
108 (R153) 154 Informazioni sul comportamento tenuto da un maestro di musica a Recanati 1838-1839 
108 (R153) 155 Raccomandazione del card. Oppizzoni al vescovo di Viterbo in favore di un privato s.d. 
108 (R153) 156 Invio al card. Oppizzoni di una somma di denaro 1838 
108 (R153) 158 Colletta indetta dal legato di Ferrara nelle parrocchie della sua legazione per una canonizzazione (fasc. vuoto) s.d. 
108 (R153) 159 Lettere di cardinali al card. Oppizzoni per auguri 1838-1839 
108 (R153) 160 Lettere varie di auguri al card. Oppizzoni 1838 
108 (R153) 161 V. faldone 157 fasc. 161 s.d. 
109 (R154) 1 Numerose informazioni richieste sul conto di impiegati pubblici 1839 
109 (R154) 2 Notizie richieste dal vescovo di Matera sul godimento di un’eredità da parte di un nobile bolognese 1838-1839 
109 (R154) 3 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1839 
109 (R154) 4 Nomina di un maestro di musica alla cappella del capitolo della cattedrale, con resoconti e promemoria allegati 1839 
109 (R154) 5 Trasmissione di alcuni decreti a stampa al card. Oppizzoni 1838-1839 
109 (R154) 6 Proposta associazione del card. Oppizzoni alla pubblicazione di un’opera a stampa 1838 
109 (R154) 7 Informazioni richieste da tre fratelli sulla condotta di un avvocato e un medico 1839 
109 (R154) 8 Dispensa dalla consanguineità richiesta per la celebrazione di un matrimonio, con promemoria allegato 1839 
109 (R154) 9 Richiesta di un privato perché il card. Oppizzoni faccia musicare una cantata in lode del papa 1839 
109 (R154) 10 Mancato pagamento di una tassa temporanea da parte del clero di Ravenna 1839 
109 (R154) 11 Richiesta di un bolognese detenuto a Civitavecchia per poter rintracciare la madre 1839 
109 (R154) 12 Documenti relativi ad una tassa temporanea (fasc. vuoto) s.d. 
109 (R154) 13 Carteggio relativo ad informazioni richieste sul conto di due uomini di Castelfranco 1839 
109 (R154) 14 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1839 
109 (R154) 15 Vertenza del governatore di Vergato contro il parroco di Labante (fasc. vuoto) s.d. 
109 (R154) 16 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni, con stampe allegate 1839 
110 (R155) 17 Informazioni richieste sul conto di alcuni privati 1839 
110 (R155) 19 Bozza di un articolo per la Gazzetta di Bologna in occasione della premiazione di alcuni scolari 1839 
110 (R155) 20 Sovvenzione di un nobile in favore della parrocchia di Vimignano, con resoconto allegato 1839 
110 (R155) 21 Prosecuzione di sussidio richiesta da un privato 1839 
110 (R155) 22 Godimento delle rendite di un beneficio vacante richiesto da una vedova (fasc. vuoto) s.d. 
110 (R155) 23 Invio al card. Oppizzoni di una medaglia d’argento da Milano 1839 
110 (R155) 24 Supplica dei francescani conventuali per ottenere una pensione 1839 
110 (R155) 25 Numerose lettere di un religioso romano al card. Oppizzoni, con stampe allegate 1839 
110 (R155) 26 Trasmissione al card. Oppizzoni di una lettera del parroco di Badi sulla riapertura di un’osteria (fasc. vuoto) s.d. 
110 (R155) 27 Ricorso di una ex monaca per poter godere delle sostanze intestatele tramite testamento 1839 



110 (R155) 28 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1839 
110 (R155) 29 Indizione di una colletta straordinaria per la canonizzazione del beato Leonardo da Porto Maurizio 1838-1839 
110 (R155) 30 Volontà di una donna di Medicina di separarsi dal marito a causa della sua condotta 1839 
110 (R155) 31 Necessità di soccorso per una famiglia residente ad Urbania 1839 
110 (R155) 32 Vertenza fra una donna e la famiglia di origine del marito 1839 
110 (R155) 33 Comunicazione di una pratica illegittima per la sepoltura dei cadaveri a S. Giovanni in Persiceto 1839 
110 (R155) 34 Determinazioni affinché una vedova di Imola continui a mantenere i propri figli 1839 
110 (R155) 35 Raccomandazione all’arcivescovo di Firenze perché accetti un predicatore di S. Petronio nella sua cattedrale 1839 
110 (R155) 37 Trasferimento a Bologna richiesto dal sacerdote custode di un oratorio a Calcara 1839 
110 (R155) 38 Carteggi relativi all’apertura di un istituto di scienze naturali a Pisa, con stampe allegate 1839-1840 
110 (R155) 40 Petizione degli abitanti di Medicina per l’apertura di un convento di francescani 1839 
110 (R155) 41 Promemoria di una donna su un suo ricorso s.d. 
110 (R155) 42 Ricorso delle monache cassinensi di Perugia per ottenere una zitella degli esposti come corista 1835-1836 
110 (R155) 43 Ricerca delle fedi di morte di due donne a Varignana 1839 
110 (R155) 44 Richiesta di un privato perché sia rilasciato un attestato in favore di un altro uomo 1839 
110 (R155) 45 Ricorso di un privato per l’estradizione di due suppliche 1839 
110 (R155) 46 Invito al card. Oppizzoni per la visita dei cardinali al re di Baviera 1839 
110 (R155) 47 Comunicazione al card. Oppizzoni relativa alla promozione di due militari 1839 
110 (R155) 48 Informazioni richieste da un privato sul luogo della morte di un nobile 1839 
110 (R155) 49 Ricorso di un sacerdote anziano al card. Oppizzoni per ottenere un sussidio 1839 
110 (R155) 50 Richiesta di un privato per un aumento di stipendio s.d. 
110 (R155) 51 Ringraziamento al card. Oppizzoni per l’impiego ottenuto da un privato 1839 
110 (R155) 52 Ricorso di un modenese al card. Oppizzoni perché sia assegnata una commenda al figlio, con promemoria allegato 1839 
110 (R155) 53 Sovvenzioni di un nobile in favore delle parrocchie di Monterumici, Vidiciatico, Savigno, Rocca Pitigliana 1839-1853 
110 (R155) 54 Ricorso di un nobile per il riconoscimento di un privilegio a lui spettante 1839 
110 (R155) 55 V. faldone 111 fasc. 111 s.d. 
110 (R155) 56 Sovvenzione di un nobile in favore della parrocchia di Rastignano 1839-1847 
110 (R155) 57 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per l’ammissione di una donna nell’ospizio di S. Orsola 1839 
110 (R155) 58 Ricorso del governatore di Budrio per l’istituzione di una tassa 1839 
110 (R155) 59 Ricerca di un atto da parte del direttore del soppresso carcere di Forte Urbano, con copia di documento allegato 1839 
110 (R155) 60 Supplica di un uomo di Forlì per ottenere un posto da ufficiale 1839 
110 (R155) 61 Istruzioni richieste dal parroco di Castelfranco per la residenza del cappellano e la celebrazione di un matrimonio 1839 
110 (R155) 62 Costruzione di una strada da Bologna a Firenze richiesta dagli abitanti di Castiglione 1839 
110 (R155) 63 Ricorso del parroco dei Celestini contro l’apertura di un’osteria nei pressi della chiesa, con mappa allegata 1839 
110 (R155) 64 Raccomandazione di una donna in favore del figlio ospite di un collegio, con ode allegata 1839 
110 (R155) 65 Lettera al card. Oppizzoni sull’illegittimità di alcune procedure della curia di Bologna 1839 



110 (R155) 66 Scritto anonimo a stampa indirizzato al card. Oppizzoni s.d. 
110 (R155) 67 Invio al card. Oppizzoni delle carte relative ad una vertenza fra i vescovi di Cervia e Cesena 1839 
110 (R155) 68 Promemoria di una donna per ottenere un sussidio s.d. 
110 (R155) 69 V. faldone 116 fasc. 8 s.d. 
110 (R155) 70 Promemoria del card. Oppizzoni per l’ottenimento di una sovvenzione dal re di Torino in favore di una famiglia 1839-1840 
110 (R155) 71 Vertenza di un uomo contro il promesso sposo della figlia s.d. 
110 (R155) 72 Lettera di un romano al card. Oppizzoni per questioni relative a S. Agostino e Mirabello 1839 
110 (R155) 73 Ricorso di un uomo per poter aprire una farmacia s.d. 
110 (R155) 74 Doni offerti dal card. Oppizzoni alla chiesa di S. Bernardo alle Terme in Roma, di cui è titolare 1839 
110 (R155) 75 Raccomandazione al card. Oppizzoni di un uomo esiliato a Lucca da parte del parroco di Villa d’Aiano 1839 
110 (R155) 76 Lettera di un religioso per la prospettata restituzione di alcuni oggetti 1839 
110 (R155) 77 Ricorso di un uomo di Porretta residente a Viterbo al card. Oppizzoni 1839 
110 (R155) 78 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per raccomandare una vedova 1839 
110 (R155) 80 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1839 
110 (R155) 81 Ricorso di una suora di Ferrara per l’estradizione di una sua supplica 1839 
110 (R155) 82 Richiesta di indulgenze da parte dei congregati di Gesù Nazareno nella chiesa di Vergato 1839 
110 (R155) 83 Lettera di una vedova per la sentenza di una sua causa s.d. 
110 (R155) 84 Vertenza fra il parroco e il governatore di Labante 1839 
110 (R155) 85 Informazioni sul conto di una famiglia milanese 1839 
110 (R155) 86 Diritti del card. Oppizzoni sulla protettoria del collegio Ghisilieri in Roma (fasc. vuoto) s.d. 
110 (R155) 87 Raccomandazioni del card. Oppizzoni in favore dell’impiego di un privato 1839-1840 
110 (R155) 88 Onori militari richiesti per alcuni alunni del collegio di S. Luigi 1839 
110 (R155) 89 Promemoria di un ex militare per ottenere il ricongiungimento con la moglie 1839 
110 (R155) 90 Numerose lettere di un religioso romano al card. Oppizzoni 1839 
111 (R156) 91 Raccomandazione ricevuta in favore dell’impiego di un chirurgo 1839 
111 (R156) 92 Raccomandazione ricevuta per l’assegnazione di un sussidio ad una vedova da parte dell’erede di uno zio 1839 
111 (R156) 93 Raccomandazione di un nobile in favore del nipote 1839 
111 (R156) 94 Bozza di raccomandazione in favore di un privato s.d. 
111 (R156) 95 Epigrafe latina di un privato in onore del card. Oppizzoni s.d. 
111 (R156) 96 Raccomandazione in favore di un privato 1839 
111 (R156) 98 Richiesta di rinnovo di un assegno in favore della chiesa di S. Andrea Valle di Sambro 1839-1848 
111 (R156) 99 Ricorso di un nobile perché il granduca di Russia possa essere padrino di battesimo del figlio, pur se non cattolico 1839 
111 (R156) 100 Carteggi vari relativi alla celebrazione di un matrimonio e alle opposizioni dei genitori, con promemoria allegati 1836-1839 
111 (R156) 101 Richiesta di raccomandazioni al card. Oppizzoni da parte di un suo nipote s.d. 
111 (R156) 102 Visita di due torinesi agli stabilimenti sanitari di Bologna 1839 
111 (R156) 103 Ricorso per la scarcerazione di un uomo (fasc. vuoto) s.d. 



111 (R156) 104 Ricorso del parroco di Minerbio per poter godere i frutti maturati durante la vacanza del beneficio 1839 
111 (R156) 105 Ricerca di notizie sull’avvenuta celebrazione di un matrimonio 1839 
111 (R156) 110 Richiesta di una vedova per ottenere nuovamente l’affidamento della figlia (fasc. vuoto dal 1841) s.d. 
111 (R156) 111 Disposizione delle truppe militari in occasione della processione del Corpus Domini, con stampa allegata 1834-1839 
111 (R156) 112 Protesta del parroco di Pieve di Cento contro la possibile apertura di un’osteria accanto alla canonica 1839 
111 (R156) 114 Richiesta di informazioni relative ad un architetto 1839 
111 (R156) 115 Risposta di un privato ad una lettera del card. Oppizzoni 1839 
111 (R156) 116 Richiesta al card. Oppizzoni di associarsi alla pubblicazione di un’opera, con stampa allegata 1839 
111 (R156) 117 V. faldone 157 fasc. 117 s.d. 
111 (R156) 118 Carteggi vari per il monumento funebre del cardinale legato Alessandro Lante in S. Pietro, con progetto allegato 1839 
111 (R156) 119 Proposta emanazione di una circolare su alcuni atteggiamenti per la prevenzione degli incendi 1839 
111 (R156) 120 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto) s.d. 
111 (R156) 121 Comunicazione della momentanea secolarizzazione di un religioso 1839 
111 (R156) 122 Ricorso di un negoziante di Medicina per l’apertura di una nuova attività 1838-1839 
111 (R156) 123 Protesta di un maestro di musica contro un divieto emesso nei suoi confronti 1839 
111 (R156) 124 Raccomandazione di un privato in favore di un negoziante 1839 
111 (R156) 125 Richiesta circa l’ottenimento della rendita del beneficio parrocchiale di Poggio Renatico da parte di un privato 1839 
111 (R156) 126 Carteggi vari relativi ad una raccomandazione in favore di un privato, con stampa allegata 1839-1841 
111 (R156) 127 Ricorso di un uomo in favore della figlia 1839 
111 (R156) 128 Ricerca di notizie sul testamento ed eredità di un ex religioso deceduto, con copie di documenti allegate 1839 
111 (R156) 129 Ricerca di notizie sulla successione di una ex monaca 1839 
111 (R156) 130 Ricorso dell’arciprete della collegiata di Cento per poter ottenere un terzo beneficio (fasc. vuoto) s.d. 
111 (R156) 131 Sospensione di un assegno legato a due cappellanie Boncompagni (fasc. vuoto dal 1840) s.d. 
111 (R156) 132 Ricerca di informazioni su un giovane fuggito dal collegio di Friburgo 1839 
111 (R156) 133 Vertenza di una donna contro un nobile 1839 
111 (R156) 134 Promemoria di un privato per un credito da lui vantato nei confronti del defunto vescovo di Terracina 1834-1839 
111 (R156) 135 Controlli relativi alla rendita di un beneficio nella cattedrale 1839 
111 (R156) 136 Lettera e modello a stampa per l’autorizzazione alle rappresentazioni teatrali 1839 
111 (R156) 137 Sovvenzione straordinaria richiesta dall’arcivescovo di Ferrara in favore degli alluvionati del Po 1839 
111 (R156) 138 Trattative per il congedo di un militare a Carpi (fasc. vuoto) s.d. 
111 (R156) 139 Ricorso del parroco di Poggio Renatico per poter godere i frutti maturati durante la vacanza del beneficio 1839-1840 
111 (R156) 140 Ricorso di un privato per poter traslare la salma della moglie in una chiesa di suo patronato (fasc. vuoto dal 1840) s.d. 
111 (R156) 141 Trasmissione di una somma di denaro al card. Oppizzoni 1839 
111 (R156) 142 Trasmissione di una somma di denaro ad una donna tramite il card. Oppizzoni 1839 
111 (R156) 143 Numerose lettere di auguri al card. Oppizzoni 1839 
111 (R156) 144 Numerose lettere di cardinali al card. Oppizzoni per auguri 1839 



112 (R157) 1 Invio al card. Oppizzoni di tabelle dei corrieri delle poste 1840 
112 (R157) 2 Carteggi amministrativi fra Bologna e Roma, con stampe allegate 1840 
112 (R157) 3 Invio del certificato di stato libero di una donna di Marmorta 1840 
112 (R157) 4 Proposta di un canonico di Norcia come predicatore quaresimale da parte dell’arcivescovo di Imola 1840 
112 (R157) 5 Componimento poetico inviato al card. Oppizzoni 1840 
112 (R157) 6 Promemoria di un privato al card. Oppizzoni, con opuscolo a stampa allegato 1840 
112 (R157) 7 Trasmissione di circolare a stampa sui divertimenti con maschere 1840 
112 (R157) 8 Ricorso dei cappellani ludovisiani per ottenere una riduzione degli obblighi del coro, con promemoria allegato 1839-1840 
112 (R157) 9 Ricorso di un beneficiato di S. Giovanni in Persiceto per essere esonerato dal coro per studio (fasc. vuoto) s.d. 
112 (R157) 12 Numerose informazioni richieste sul conto di impiegati pubblici 1840 
112 (R157) 13 Vertenza del popolo di Montecassiano contro l’amministratore del Collegio di Spagna s.d. 
112 (R157) 14 Invio di opuscoli a stampa al card. Oppizzoni da parte di un canonico nonantolano 1840 
112 (R157) 15 Introduzione della causa di beatificazione di mons. Vincenzo Maria Strambi 1840 
112 (R157) 16 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1840 
112 (R157) 17 Ricorso di una donna al card. Oppizzoni perché sia appianata una lite di famiglia 1840 
112 (R157) 18 Sovvenzione richiesta da una donna per potersi trasferire da Parigi a Bologna 1840 
112 (R157) 19 Richiesta di associazioni per un’opera a stampa da parte di un canonico romano, con opuscolo allegato 1839-1840 
112 (R157) 20 Informazioni sulla famiglia del principe Felice Baciocchi 1840 
112 (R157) 21 Comunicazione delle disgrazie occorse a una famiglia nobile 1840 
112 (R157) 22 Invio di una somma di denaro al card. Oppizzoni 1840 
112 (R157) 23 Dispensa straordinaria richiesta dai mansionari di S. Petronio (fasc. vuoto) s.d. 
112 (R157) 24 Creazione cardinalizia di un monsignore francese 1840 
112 (R157) 25 Ricerca di informazioni sul conto di un privato 1840 
112 (R157) 26 Statuti ed elenchi dei soci dell’accademia ecclesiastica s.d. 
112 (R157) 28 Informazioni richieste sul conto di una donna inglese s.d. 
112 (R157) 29 Soccorso straordinario richiesto da un uomo 1840 
112 (R157) 30 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni, con stampe allegate 1840 
112 (R157) 31 Offerta del card. Oppizzoni per la ricostruzione di porta Saragozza (fasc. vuoto dal 1840) s.d. 
112 (R157) 32 Dispensa dal coro nei giorni di scuola richiesta da un canonico di S. Petronio (fasc. vuoto dal 1841) s.d. 
112 (R157) 33 Richiesta di un nobile per aprire una rivendita di vino 1839-1840 
112 (R157) 34 Testimoniale richiesta dall’ex governatore di Castiglione 1840 
112 (R157) 35 Trattative per la celebrazione di un matrimonio 1840 
112 (R157) 36 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1840-1841 
112 (R157) 37 Ricorso della priora di un convento di Reggio Emilia per ottenere una zitella degli esposti come virtuosa di musica 1840 
112 (R157) 39 Ricorso di un uomo di Capanne in favore del padre 1840 
112 (R157) 40 Raccomandazione al card. Oppizzoni in favore di una donna 1840 



112 (R157) 41 Raccomandazione in favore dell’impiego di un chirurgo 1840 
112 (R157) 42 Ricorso di una vedova al card. Oppizzoni in favore delle figlie 1839-1840 
112 (R157) 43 Soccorso straordinario richiesto da una vedova di Cento 1840 
112 (R157) 44 Richiesta per ottenere sovvenzioni per le spese della chiesa dei barnabiti (fasc. vuoto dal 1841) s.d. 
112 (R157) 45 Ricorso di un mansionario della cattedrale per ottenere un privilegio nelle musiche di secondo ordine 1840 
112 (R157) 47 Verifiche sul beneficio parrocchiale di Cedrecchia, con resoconto allegato 1840 
112 (R157) 48 Trasmissione di notizie sul conto di un privato 1840 
112 (R157) 50 Vertenza di una ragazza contro una nobile di Ravenna (fasc. vuoto dal 1841) s.d. 
112 (R157) 51 Richiesta di un privato relativa alla soluzione di una causa pendente 1840 
112 (R157) 52 Nomina del medico condotto di Medicina 1840 
112 (R157) 53 Ricorso di due tipografi veronesi per poter vendere un’opera a stampa 1840 
112 (R157) 54 Lettera di un privato al card. Oppizzoni (fasc. vuoto dal 1840) s.d. 
112 (R157) 55 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un nobile di Faenza 1840 
112 (R157) 56 Richiesta di informazioni sul conto di un musicista 1840 
112 (R157) 57 Richiesta di informazioni sulle disposizioni testamentarie di una ex religiosa 1840 
112 (R157) 58 Condono di un debito richiesto in favore del parroco di Barbarolo (fasc. vuoto) s.d. 
112 (R157) 59 Ricorso di un privato per potersi erigere un monumento funebre nella chiesa di S. Giuseppe dei cappuccini 1840 
112 (R157) 60 Richiesta dei sacerdoti esteri per ottenere il diritto di cittadinanza, con opuscolo a stampa allegato 1820-1840 
112 (R157) 61 Ricorso di un uomo di Medicina per potersi riunire alla moglie s.d. 
112 (R157) 62 Sovvenzione richiesta da una monaca di Senigallia per la dote spirituale, con copia di documenti allegati 1840 
112 (R157) 63 Informazioni richieste sul conto di una ex monaca 1840 
112 (R157) 64 Ricongiungimento di due sposi richiesto dal parroco di Stagno (fasc. vuoto dal 1845) s.d. 
112 (R157) 65 Raccolta di lettere relative alle inondazioni s.d. 
112 (R157) 66 Ricorso dell’ex governatore di Castiglione al card. Oppizzoni 1840 
112 (R157) 67 Dispensa dal coro richiesta da un canonico di S. Giovanni in Persiceto (fasc. vuoto dal 1841) s.d. 
112 (R157) 68 Ricerca di informazioni sul conto di un privato 1840 
112 (R157) 69 Proposta per la nomina del vescovo di Montefeltro 1840 
112 (R157) 70 Vertenza di una donna contro il marito per aver contratto un secondo matrimonio 1840 
112 (R157) 71 Protesta economica dei cartari, con opuscolo a stampa allegato 1840 
112 (R157) 72 Richiesta economica di un nobile 1840 
112 (R157) 73 Soccorso straordinario richiesto da una donna per il matrimonio della figlia 1840 
112 (R157) 75 Ricorso di un privato per godere dei frutti di un beneficio 1840 
112 (R157) 76 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1840 
112 (R157) 77 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un aspirante medico condotto di Fermo 1840 
112 (R157) 78 Pensione ottenuta da una donna di Castelfranco 1840 
112 (R157) 79 Soccorso straordinario richiesto da un chierico piemontese per il ritorno in patria s.d. 



112 (R157) 80 Carteggi relativi all’ipotetico ritrovamento di oggetti sacri sotterrati ad Asia 1840 
113 (R158) 81 Vertenza di una donna contro la zia che vuole abbandonare la famiglia 1840 
113 (R158) 82 Raccomandazione richiesta da un privato per poter essere nominato cancelliere a Castiglione 1840 
113 (R158) 83 Ricorso di un sacerdote per poter godere i frutti maturati durante la vacanza di un beneficio a Bagnarola 1840 
113 (R158) 84 Proposta ornatura del santuario di Loreto 1840 
113 (R158) 85 Invio al card. Oppizzoni di due medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1840 
113 (R158) 86 Ricorso di un canonico centese per poter godere i frutti maturati durante la vacanza di un beneficio nella collegiata 1840 
113 (R158) 87 Necessità di restauri alla cappella di S. Rocco nella cattedrale (fasc. vuoto) s.d. 
113 (R158) 88 Vertenze economiche per la concessione di sovvenzioni in occasione della vacanza della parrocchia di S. Agostino 1840 
113 (R158) 89 Richiesta di informazioni su un predicatore in S. Petronio 1840 
113 (R158) 91 Proposta proibizione della vendita di liquori in occasione delle feste (fasc. vuoto) s.d. 
113 (R158) 92 Accordi economici per la partenza per le missioni di due serviti spagnoli 1840 
113 (R158) 93 Disordini causati da un’osteria e una bettola a Boschi di Granaglione (fasc. vuoto) s.d. 
113 (R158) 94 Proposta di un privato per essere nominato sindaco della Mensa arcivescovile  1840 
113 (R158) 95 Proposta di un privato per essere nominato sindaco della Mensa arcivescovile  1840 
113 (R158) 96 Ricorso di un uomo di Castel Guelfo per collocare la sorella nell’ospedale di S. Orsola 1837-1840 
113 (R158) 97 Richiesta di trasferimento da parte del governatore di Cento 1840 
113 (R158) 98 Ricorso di un privato al card. Oppizzoni per ottenere una promozione 1840 
113 (R158) 99 Richiesta di informazioni sul conto di una suora defunta 1840 
113 (R158) 100 Richiesta di informazioni sul conto di una suora defunta 1840 
113 (R158) 101 Volgarizzazione a stampa delle opere di Marcello Malpighi 1840 
113 (R158) 102 Richiesta di alcuni caratteri da parte di un tipografo romano 1840 
113 (R158) 103 Richiesta di informazioni sul conto di due uomini candidati alla cattedra medica ad Urbino 1840-1843 
113 (R158) 104 Provvedimenti contro alcuni maestri privati irregolari (fasc. vuoto dal 1841) s.d. 
113 (R158) 105 V. faldone 157 fasc. 105 s.d. 
113 (R158) 106 Proposta demolizione del torresotto di S. Martino 1840 
113 (R158) 107 Ricorso di una donna per ottenere la scarcerazione del marito 1840-1841 
113 (R158) 108 Richiesta associazione del card. Oppizzoni alla ristampa a Pistoia di un vocabolario 1840 
113 (R158) 109 Proteste di un uomo di Forlì per essere stato escluso da un incarico pubblico 1840 
113 (R158) 110 Ricorso della superiora di un monastero di Torino per ottenere una zitella degli esposti come virtuosa di musica 1840-1841 
113 (R158) 111 Raccomandazione al card. Oppizzoni del vescovo di Csamad 1840 
113 (R158) 112 Ricorso di un canonico della cattedrale per ottenere la dispensa dal coro nei giorni di scuola (fasc. vuoto dal 1840) s.d. 
113 (R158) 113 Ricompensa richiesta dal can. Filippo Schiassi per la realizzazione dell’opera Lexicon Epigraphicum 1840 
113 (R158) 114 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo candidato ad una cattedra dell’università di Camerino 1840-1843 
113 (R158) 115 Ricorso di un uomo, fratello di un religioso, per ottenere un sussidio 1840-1842 
113 (R158) 116 Comunicazione relativa ad esami universitari di un uomo di Forlì 1840 



113 (R158) 117 Comunicazione dell’abbandono di una donna a Mirabello da parte del marito (fasc. vuoto dal 1841) s.d. 
113 (R158) 118 Informazioni richieste da un bolognese condannato in Francia sulla sua famiglia 1840 
113 (R158) 119 Richiesta di un privato per ottenere un impiego pubblico 1840 
113 (R158) 120 Vertenza fra il vescovo e i canonici di Modena in occasione di lavori al duomo, con promemoria e stampe allegati 1840-1842 
113 (R158) 122 Informazioni sul conto di proposti assistenti e pro assistenti dello spedale e ricovero dei mendicanti 1840-1841 
113 (R158) 123 Comunicazione della nomina del card. Mario Mattei a segretario per gli affari di Stato interni 1840 
113 (R158) 124 Ricorso di un sacerdote per poter godere i frutti maturati durante la vacanza di un beneficio nella Pieve di Budrio 1840 
113 (R158) 125 Richiesta di informazioni sul conto di una suora defunta 1840 
113 (R158) 126 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1840 
113 (R158) 127 Invio di una somma di denaro al card. Oppizzoni 1840 
113 (R158) 128 Numerose lettere di auguri al card. Oppizzoni da parte di cardinali e di privati 1840-1841 
114 (R159) 1 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni 1841 
114 (R159) 2 Carteggi su una casa per malati mentali abusiva nel territorio parrocchiale di Casaglia, con promemoria allegati 1841-1842 
114 (R159) 3 Circolare a stampa relativa ai divertimenti in maschera 1841 
114 (R159) 4 Richiesta di informazioni su un uomo di Renazzo che ambisce a diventare medico condotto 1841 
114 (R159) 5 Carteggi amministrativi relativi ad introiti in favore della pia opera di propagazione della fede 1841 
114 (R159) 6 Invio al card. Oppizzoni di un saggio chimico-medico e richiesta di aumento da parte dell’autore 1841 
114 (R159) 7 Richiesta di informazioni sul conto di una suora defunta 1841 
114 (R159) 8 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1838-1841 
114 (R159) 9 Lettera relativa ad aiuti in favore della famiglia di un privato 1841 
114 (R159) 10 Comunicazione al card. Oppizzoni sull’estensione del culto di alcuni cardinali s.d. 
114 (R159) 11 Vertenza del parroco di Ozzano contro alcuni privati suoi confinanti 1841-1842 
114 (R159) 12 Carteggi relativi ai revisori dei libri e ai visitatori di librai, con stampe allegate 1841-1853 
114 (R159) 13 Informazioni sul conto di una ragazza ospitata da un uomo di Medelana 1841 
114 (R159) 14 Furto di elemosine di Messe subito da mons. Giuseppe Passaponti, provicario generale di Bologna 1840-1841 
114 (R159) 15 Ricerca della fede di cresima di un uomo da parte di un religioso di Civitavecchia 1841 
114 (R159) 16 Condanna di libri da parte della S. Congregazione dell’Indice, con avvisi a stampa allegati 1840-1841 
114 (R159) 17 Oboli richiesti per lavori alla basilica di S. Paolo fuori le mura, con stampe allegate (v. anche faldone 97 fasc. 215) 1825-1841 
114 (R159) 18 Ricorso della superiora di un monastero di Perugia per ottenere una zitella degli esposti come virtuosa di musica 1841 
114 (R159) 19 Incasso dell’amministrazione dei benefici vacanti per l’anno 1840 (fasc. vuoto) s.d. 
114 (R159) 20 Trasmissione al card. Oppizzoni della copia di un discorso dell’arcivescovo di Ferrara, allegata 1841 
114 (R159) 21 Informazioni richieste sul conto di un uomo di Comacchio 1841 
114 (R159) 22 Ricorso di un nobile per poter aprire una porta fra una cappella pubblica ed il suo palazzo a Manzolino 1841 
114 (R159) 23 Raccomandazione di una donna di Recanati in favore dei suoi figli, collocati nel collegio di S. Luigi 1841 
114 (R159) 24 Ricorso di un uomo per ottenere aiuto dal fratello 1841 
114 (R159) 25 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto) s.d. 



114 (R159) 26 Richiesta di una vedova perché le sia aumentata la sovvenzione 1841 
114 (R159) 27 Scritto anonimo contro il parroco e la popolazione di Medicina, con avviso a stampa allegato 1841 
114 (R159) 28 Proposta di un canonico di Pergola a predicatore quaresimale nella cattedrale di Bologna 1841 
114 (R159) 31 Raccomandazione di un’opera a stampa di un sacerdote docente a Perugia, con opuscolo allegato 1841 
114 (R159) 32 Richiesta di informazioni sul conto di una suora defunta 1841 
114 (R159) 33 Richiesta di informazioni sul conto di un religioso 1841 
114 (R159) 34 Comunicazione di un esperimento pubblico realizzato dagli allievi del collegio dei Servi di Maria 1841 
114 (R159) 35 V. faldone 128 fasc. 18 s.d. 
114 (R159) 36 Ricorso della superiora di un monastero di Orvieto per ottenere una zitella degli esposti come virtuosa di musica 1841 
114 (R159) 37 Protesta di alcuni strumentisti di Castel S. Pietro per essere stati espulsi dalla banda 1841 
114 (R159) 38 Richiesta di informazioni su due uomini che ambiscono a diventare medico condotto a Bagnacavallo 1841 
114 (R159) 39 Richiesta di informazioni su un uomo che ambisce a diventare medico condotto 1841 
114 (R159) 40 Smarrimento di una somma trasmessa dal card. Oppizzoni al parroco delle Capanne per il tramite di un sacerdote 1841 
114 (R159) 41 Ricorso di una vedova per essere riconosciuta erede di una religiosa defunta s.d. 
114 (R159) 42 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1841 
114 (R159) 43 Raccomandazione ricevuta dal card. Oppizzoni in favore dell’arruolamento di un uomo 1841 
114 (R159) 44 Raccomandazioni del card. Oppizzoni in favore di alcune famiglie nobili decadute 1841 
114 (R159) 45 Lettera di un uomo per avere notizie della famiglia 1841 
114 (R159) 46 Richiesta di informazioni sul conto di una suora defunta 1841 
114 (R159) 47 Lettera di un cardinale neoeletto 1841 
114 (R159) 48 Soccorso straordinario richiesto da un privato s.d. 
114 (R159) 49 V. faldone 123 fasc. 40 s.d. 
114 (R159) 50 Lettera relativa alla costruzione di una strada da Bologna a Firenze passante da Castiglione senza costi per il paese 1841 
114 (R159) 51 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Gesso 1841 
114 (R159) 52 Carteggio fra il vescovo di Modena e il card. Oppizzoni relativo all’esercizio della giurisdizione ecclesiastica 1841 
114 (R159) 53 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Cento 1841 
114 (R159) 55 Carteggi per l’istituzione delle scuole dei poverelli, con regolamento allegato 1842-1843 
114 (R159) 56 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa sulle vaccinazioni 1841-1844 
114 (R159) 57 Comunicazione della nomina del card. Ugo Pietro Spinola a legato di Bologna 1841 
114 (R159) 58 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Porretta 1841 
114 (R159) 59 Ricorso dei parrocchiani contro le nipoti del parroco di Carviano (fasc. vuoto) s.d. 
114 (R159) 60 Protesta del parroco di Granaglione contro la presenza in paese di quattro osterie (fasc. vuoto) s.d. 
115 (R160) 61 Richiesta del card. Oppizzoni al vescovo di Forlì perché predichi gli esercizi spirituali al clero bolognese 1841-1842 
115 (R160) 62 Necessità di una chiesa parrocchiale nella frazione di Reno Centese 1841 
115 (R160) 63 Richiesta di informazioni sul conto di una donna 1841-1842 
115 (R160) 64 Soccorso straordinario richiesto da una vedova 1841 



115 (R160) 66 Raccomandazione richiesta da due fratelli s.d. 
115 (R160) 67 Lettere di un uomo sull’ospitalità data ad una donna 1841-1842 
115 (R160) 68 Bozza di raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un ex militare 1841 
115 (R160) 70 Sovvenzione richiesta da un’artista vedova 1841 
115 (R160) 71 Circolare a stampa per l’invio di lettere di auguri da parte dei cardinali 1841 
115 (R160) 72 Carteggi riguardanti il patrimonio di un privato, con promemoria e testamento allegati 1841 
115 (R160) 73 Raccomandazione richiesta da un sacerdote per essere assunto come precettore di un ragazzo 1841 
115 (R160) 74 Appunti e bozza di articolo per la Gazzetta di Bologna relativi alla visita pastorale del card. Oppizzoni a Casumaro 1841 
115 (R160) 75 Raccomandazione richiesta al card. Oppizzoni da un uomo di Forlì in favore del figlio 1841 
115 (R160) 76 Raccomandazione richiesta al card. Oppizzoni da un canonico in favore di un uomo di Faenza 1841 
115 (R160) 78 Proteste di alcuni nobili per la stampa di un opuscolo ritenuto ingiurioso 1841 
115 (R160) 79 Circolare a stampa relativa agli insigniti dell’ordine equestre dello Speron d’oro, con elenco allegato 1841 
115 (R160) 80 Maltrattamenti di militari a una donna e al marito incarcerato 1841 
115 (R160) 81 Invio al card. Oppizzoni della copia di un discorso di un privato perché sia pubblicato 1841 
115 (R160) 82 Ricerca di informazioni sul conto di un privato 1841-1842 
115 (R160) 83 Invio al card. Oppizzoni di una somma di denaro 1841 
115 (R160) 84 Ricerca di informazioni sul conto di un privato 1841 
115 (R160) 85 Circolare a stampa sul vaiolo, con carteggi relativi 1841-1844 
115 (R160) 86/a Numerose lettere di auguri di ecclesiastici e privati al card. Oppizzoni 1841 
115 (R160) 86/b Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni 1841 
115 (R160) 87 Ricorso della superiora di un monastero di Camerino per ottenere una zitella degli esposti come virtuosa di musica 1837-1841 
115 (R160) 88 Richieste del presidente della partecipanza di S. Giovanni in Persiceto per poter tenere comizi presso le canoniche 1836-1841 
115 (R160) 89 Rapporti giornalieri dei carabinieri pontifici 1841 
116 (R161) 1 Proposta di nuovi pro-assistenti per l’ospedale maggiore 1842 
116 (R161) 3 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con modulo a stampa allegato 1841-1842 
116 (R161) 4 Lettere inviate da privati al card. Oppizzoni 1842-1843 
116 (R161) 5 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1842-1843 
116 (R161) 6 Richiesta di informazioni sul conto di un farmacista di Castelfranco 1842 
116 (R161) 7 Promemoria relativo alla condizione di alcune donne e bambini abbandonati 1842 
116 (R161) 8 Richiesta di una zitella degli esposti istruita in musica per un monastero di Belvedere 1839-1844 
116 (R161) 9 Trattamenti da riservarsi in favore di un nobile (fasc. vuoto) s.d. 
116 (R161) 10 Ricorso di una donna per ottenere gli alimenti dal marito residente a Costantinopoli 1842 
116 (R161) 11 Immoralità della popolazione di Lizzano (fasc. vuoto) s.d. 
116 (R161) 12 Richiesta di informazioni sul conto di due uomini in corsa per un posto di medico condotto in provincia di Ferrara 1842 
116 (R161) 13 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1842 
116 (R161) 14 Ricorso del parroco di Malalbergo di carattere economico (fasc. vuoto dal 1842) s.d. 



116 (R161) 15 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1842 
116 (R161) 16 Lettera del parroco di S. Caterina di Saragozza sulla chiusura di bettole e osterie nei giorni festivi 1842 
116 (R161) 17 Trasmissione di copie dell’indulto quaresimale 1842 
116 (R161) 18 Invio dell’importo riscosso per una tassa temporanea (fasc. vuoto) s.d. 
116 (R161) 19 Carteggio per l’invio dell’importo riscosso per una tassa temporanea 1842 
116 (R161) 20 Bozza di una lettera del card. Oppizzoni su alcune immagini sacre raffigurate sul pavimento di un portico 1842 
116 (R161) 22 Notificazione a stampa sulle osterie, trattorie, alberghi, bettole, caffè 1842 
116 (R161) 23 Comunicazioni di disordini nella parrocchia di Prunaro a causa di giochi e vendite illegali 1842 
116 (R161) 24 V. faldone 157 fasc. 24 s.d. 
116 (R161) 25 Richiesta di una zitella degli esposti per un monastero benedettino a Narni 1842 
116 (R161) 26 Testimoniale richiesta dal governatore di Castel S. Pietro 1842 
116 (R161) 27 Raccomandazione del governatore di Cento in favore del figlio 1842 
116 (R161) 28 Trasmissione di libri dall’Inghilterra al card. Oppizzoni 1837 
116 (R161) 29 Carteggi di natura economica relativi ad un nobile bolognese 1842 
116 (R161) 30 Protesta di un tipografo di Ancona contro un sacerdote di quella diocesi 1842 
116 (R161) 32 Richiesta di aggregazione del card. Oppizzoni ad un’associazione tedesca 1842 
116 (R161) 33 Circolare a stampa sull’apertura a Roma di uno stabilimento in favore dei sordomuti da parte del papa 1842 
116 (R161) 34 Rendiconto e invio di una somma di denaro alla delegazione beneficiaria (fasc. vuoto) s.d. 
116 (R161) 35 Ricorso di un sacerdote bolognese per poter godere di un terzo beneficio semplice 1842 
116 (R161) 36 Richiesta di informazioni sul conto di due uomini in corsa per un posto di medico condotto in provincia di Ferrara 1842 
116 (R161) 37 Dispensa dal canto della Messa conventuale quotidiana richiesta dai mansionari di S. Petronio (fasc. vuoto) s.d. 
116 (R161) 38 Proposta interdizione di un uomo di Venola 1842 
116 (R161) 39 Ricorso contro la proposta demolizione delle torri dell’arcivescovado e Guarmani, con copie di documenti allegate 1842 
116 (R161) 40 Raccolta fatta in cattedrale in occasione delle rogazioni minori 1842 
116 (R161) 41 Stampe per la canonizzazione del venerabile Benedetto Giuseppe Labre 1842 
116 (R161) 42 Comunicazione della conferma del preposto dei padri delle scuole pie 1842 
116 (R161) 43 Notificazione a stampa contro deturpatori di immagini sacre a Ravenna e S. Arcangelo 1842 
116 (R161) 44 Carteggi relativi alla richiesta restituzione della chiesa di S. Martino ai carmelitani 1842 
116 (R161) 45 Soccorso economico richiesto in favore di un militare bolognese in Spagna 1842 
116 (R161) 46 Nomina di medico sostituto per la pia casa di ricovero ed abbandonati (v. faldone 116 fasc. 66) 1842 
116 (R161) 47 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1842 
116 (R161) 48 Raccomandazione di un indoratore al card. Oppizzoni s.d. 
116 (R161) 49 Richiesta di informazioni sul conto di due uomini 1842 
116 (R161) 50 Promemoria per il progetto di una casa d’industria in Bologna s.d. 
116 (R161) 51 Ricorso di un laico domenicano per ottenere la secolarizzazione per motivi di salute 1842 
116 (R161) 52 Ricorso di un sacerdote bolognese per ottenere la celebrazione quotidiana di una Messa votiva 1842 



116 (R161) 53 V. faldone 118 fasc. 5 s.d. 
116 (R161) 54 Informazioni sugli alunni archivisti dell’Archivio Generale Arcivescovile (v. anche faldone 124 fasc. 49) 1842 
116 (R161) 55 Richiesta di informazioni sul conto di un bolognese 1842 
116 (R161) 56 Attestato richiesto da un candidato assistente all’ospedale di ricovero 1842 
116 (R161) 57 Richiesta di informazioni su un uomo di Crevalcore residente a Bologna 1842 
116 (R161) 58 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Gaggio Montano 1842 
116 (R161) 59 Informazioni circa una funzione sacra celebrata senza preavviso a Zenerigolo 1842 
116 (R161) 60 Lettere di un avvocato di Roma al rettore del seminario relative a S. Michele in Bosco 1842 
116 (R161) 62 V. faldone 123 fasc. 40 s.d. 
116 (R161) 63 Prestito economico di un sacerdote di Cento a un privato 1842 
116 (R161) 64 Comunicazione di un nobile al card. Oppizzoni relativa alle poste 1842 
116 (R161) 65 Opuscolo a stampa delle lezioni tenute da un sacerdote nel seminario di Cento 1842 
116 (R161) 66 Approvazione del nuovo medico sostituto per la pia casa di ricovero ed abbandonati (v. faldone 116 fasc. 46) 1842 
116 (R161) 67 Richiesta di informazioni sul conto di due uomini in corsa per un posto di medico condotto in provincia di Ferrara 1842 
116 (R161) 68 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di una vedova 1842-1844 
116 (R161) 69 Fede di morte di un bolognese deceduto a Civitavecchia 1842 
116 (R161) 70 Sanatoria richiesta da un sacerdote bolognese per poter mantenere una cappellania lodovisiana nella cattedrale 1842 
116 (R161) 71 Carteggi relativi ad una reliquia di S. Anselmo inviata ad Aosta nel 1759 dagli assunti della basilica di S. Stefano 1842 
116 (R161) 72 Fede di morte di un bolognese deceduto a Civitavecchia 1842 
116 (R161) 73 Carteggi economici relativi alla parrocchia di S. Biagio di Savigno (fasc. vuoto; rimando al faldone 125 fasc. 83) s.d. 
116 (R161) 74 Carteggio sul pagamento rateale dell’esecutore testamentario di un sacerdote bolognese 1842 
116 (R161) 75 Dispensa dall’età richiesta da un uomo (fasc. vuoto) s.d. 
116 (R161) 76 Ingresso negato dal capitolo ad un prete nominato dal card. Oppizzoni a una mansionaria in S. Pietro (fasc. vuoto) s.d. 
116 (R161) 77 Assegni richiesti in favore di alcune congrue parrocchiali rurali non abbienti 1832 
117 (R162) 78 Decesso di un uomo di Marano in carcere a Civitavecchia (fasc. vuoto dal 1842) s.d. 
117 (R162) 80 Viaggio di un uomo a Loreto e Ancona per convalescenza 1842-1843 
117 (R162) 81 Raccomandazione in favore del collocamento del figlio di una vedova in un luogo pio 1842-1847 
117 (R162) 82 Erezione della chiesa di Boschi, già sussidiale di Baricella, in parrocchia, con resoconti, mappe e progetti allegati 1842-1843 
117 (R162) 83 Soccorso richiesto da un uomo per un viaggio s.d. 
117 (R162) 84 Raccomandazione in favore del nuovo governatore di Castel S. Pietro 1842 
117 (R162) 85 Ricorso del nuovo parroco di Guzzano per godere i frutti maturati dal beneficio durante la vacanza (fasc. vuoto) s.d. 
117 (R162) 86 Ricorso del nuovo parroco di Zola Predosa per godere i frutti maturati dal beneficio durante la vacanza 1842 
117 (R162) 87 Dispensa temporanea dal coro e privilegio sulla puntatura richieste dai canonici del capitolo di Cento (fasc. vuoto) s.d. 
117 (R162) 88 V. faldone 127 fasc. 84 s.d. 
117 (R162) 89 Ricorso di un chierico per godere i frutti maturati durante la vacanza della cappellania di cui è investito 1842 
117 (R162) 90 Richiesta di informazioni sul conto di un farmacista 1842-1843 



117 (R162) 91 Richiesta di informazioni sulla condotta di un uomo di S. Pietro in Casale 1842 
117 (R162) 92 Informazioni richieste sul testamento di una suora defunta 1842 
117 (R162) 93 Comunicazione della morte di un nobile 1842 
117 (R162) 94 Carteggi relativi all’elezione di pro-assistenti per l’ospedale di S. Orsola 1842 
117 (R162) 95 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1842-1843 
117 (R162) 96 Pubblicazione di un nuovo Messale da parte di un tipografo di Venezia 1842 
117 (R162) 97 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni uomini in corsa per un posto di medico condotto a Piumazzo 1842-1843 
117 (R162) 98 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1842 
117 (R162) 99 Progetto proposto da un uomo al card. Oppizzoni 1842 
117 (R162) 100 Bozza di regolamento per l’ammissione degli scolari esteri alle scuole di filosofia in seminario 1842 
117 (R162) 101/a Numerose lettere di auguri al card. Oppizzoni da parte di privati 1842 
117 (R162) 101/b Numerose lettere di cardinali al card. Oppizzoni per auguri 1842 
117 (R162) 102 Carme in onore del card. Oppizzoni s.d. 
117 (R162) 103 Rapporti giornalieri dei carabinieri pontifici 1842 
118 (R163) 1 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1843 
118 (R163) 2 V. faldone 157 fasc. 2 s.d. 
118 (R163) 3 Lettere varie di privati al card. Oppizzoni 1843 
118 (R163) 4 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1842-1843 
118 (R163) 5 Richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un monastero di Sanginesio 1842-1844 
118 (R163) 6 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1843 
118 (R163) 7 Istruzione richiesta dal parroco di S. Giovanni in Persiceto per la presenza di militari ad alcune cerimonie religiose 1843 
118 (R163) 8 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1843 
118 (R163) 9 Ricorso del nuovo parroco di Castel Guelfo per godere i frutti maturati dal beneficio durante la vacanza 1843 
118 (R163) 12 Comunicazione della prossima visita del cardinale pro-tesoriere 1843 
118 (R163) 13 Raccomandazione di un uomo per ottenere un impiego 1843 
118 (R163) 14 Rendiconto e invio di una somma di denaro alla delegazione beneficiaria (fasc. vuoto) s.d. 
118 (R163) 15 Ricorso di un chierico per godere i frutti maturati nella vacanza del beneficio di cui è investito a Pieve di Cento 1843 
118 (R163) 16 Ricorso di una donna per ottenere la promozione del marito 1843 
118 (R163) 17 Indagini del vicario generale di Cesena sul presunto rilascio di un documento notarile da parte di un sacerdote 1843 
118 (R163) 18 Lettera del parroco di Gaggio Montano sull’elezione del segretario comunale 1843 
118 (R163) 19 Informazioni richieste dal vescovo di Montefeltro sulla condotta di un uomo 1843 
118 (R163) 20 Copia di un documento relativo al governatore di Medicina 1843 
118 (R163) 22 Certificato di morte di un sacerdote già possessore di due benefici semplici 1843-1844 
118 (R163) 23 Lettera di un sacerdote bergamasco al card. Oppizzoni 1843 
118 (R163) 24 Richiesta di informazioni sul conto di uno scultore e un pittore 1843 
118 (R163) 25 Attestato richiesto da un uomo in proprio favore 1843 



118 (R163) 26 Proteste di un sacerdote in merito al testo di una notificazione, con stampe allegate 1843 
118 (R163) 27 Istanza di una donna in favore del marito ex ufficiale 1843 
118 (R163) 28 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1843 
118 (R163) 30 Richiesta di informazioni su un medico forlivese residente a Bologna 1843 
118 (R163) 31 Comunicazione del cardinalato del vescovo di Ancona 1843 
118 (R163) 32 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per la nomina del primicerio capitolare di S. Petronio (v. faldone 196 fasc. 6) 1843 
118 (R163) 33 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1843 
118 (R163) 35 Raccomandazione in favore della nomina di un avvocato a giudice 1843 
118 (R163) 36 Legittimità degli arredi sacri presenti in una chiesa privata di nuova costruzione (fasc. vuoto dal 1843) s.d. 
118 (R163) 37 Ricorso di una vedova al card. Oppizzoni per non dover risarcire un debito 1843 
118 (R163) 38 Richiesta di associazione all’opera di un pittore, con opuscolo a stampa allegato 1843 
118 (R163) 39 Informazioni richieste sul conto di un giudice 1832-1843 
118 (R163) 40 Ricorso di una donna affinché il marito soldato possa tornare a Bologna 1843 
118 (R163) 41 Comunicazione della concessione di un sussidio ad una vedova di Cento 1843 
118 (R163) 42 Soccorso economico richiesto da un uomo di Ravenna degente a Roma 1843 
118 (R163) 43 Richiesta dell’ordine di S. Gregorio Magno in favore di un avvocato 1843 
118 (R163) 44 Notificazione e circolare per la proibizione di un’opera a stampa, con carteggi relativi 1843 
118 (R163) 45 Lettera del cancelliere arcivescovile di Ravenna al card. Oppizzoni 1843 
118 (R163) 46 Raccomandazione al card. Oppizzoni per l’abiura e battesimo segreto di un ebreo residente a Milano 1843 
118 (R163) 47 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo che vorrebbe ottenere un posto di medico condotto 1842 
118 (R163) 49 Informazioni richieste sul conto di un uomo 1843 
118 (R163) 50 Invio di carteggi riguardanti una famiglia al card. Oppizzoni da parte di un nobile di Ferrara 1843 
118 (R163) 51 Dispensa dal coro per studio richiesta da un suddiacono mansionario della metropolitana (fasc. vuoto dal 1844) s.d. 
118 (R163) 53 Comunicazione dell’invio di due pacchi al card. Oppizzoni 1843 
118 (R163) 55 Dubbi dei cappellani ludovisiani sulla disciplina corale nella cattedrale s.d. 
118 (R163) 56 Proposta unione di mansionarie e cappellanie di S. Pietro senza obbligo quotidiano del coro, con prospetti allegati 1834-1835 
118 (R163) 57 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1843 
118 (R163) 58 Proteste dell’amministrazione parrocchiale di Vergato perché sia tolto il macello esistente di fronte alla chiesa 1843-1844 
118 (R163) 59 Invio al card. Oppizzoni di copie di atti dell’accademia di Belle Arti 1843 
118 (R163) 60 Comunicazione di un terremoto a Bargi e Stagno (fasc. vuoto) 1843 
118 (R163) 61 Richiesta di informazioni sul conto di un progettista 1843 
118 (R163) 62 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione per motivi di salute (fasc. vuoto dal 1844) s.d. 
118 (R163) 63 Richiesta di informazioni sulla condotta morale del medico di Oliveto 1843 
118 (R163) 64 Richiesta di sblocco di alcuni libri dalla dogana di Bologna 1843 
118 (R163) 65 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1843 
118 (R163) 66 Richiesta di informazioni sul conto di due uomini per l’ottenimento di un impiego pubblico 1843 



118 (R163) 67 Lettera di carattere privato del cardinale legato di Bologna al card. Oppizzoni 1843 
118 (R163) 69 Proteste contro l’esposizione di una statua scandalosa all’accademia di Belle Arti 1843 
118 (R163) 70 Comunicazione da parte del parroco di Poggio dell’esclusione del segretario comunale di Castel S. Pietro 1843 
119 (R164) 71 Raccomandazione del vescovo di Forlì in favore del proprio provicario generale per l’insegnamento 1843 
119 (R164) 72 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1843 
119 (R164) 73 Numerose lettere di auguri al card. Oppizzoni da parte di cardinali e di privati 1843 
119 (R164) 74 Rapporti giornalieri dei carabinieri pontifici 1843 
120 (R165) 1 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1844 
120 (R165) 2 Comunicazione degli aspiranti pro-assistenti all’ospedale maggiore 1844 
120 (R165) 3 Comunicazione della vacanza per decesso del primicerio di S. Petronio e proposta nomina del successore 1844 
120 (R165) 4 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni su diversi argomenti 1844 
120 (R165) 5 Aggregazione del card. Oppizzoni alla compagnia di S. Filomena eretta in diocesi di Fano, con stampe allegate 1844 
120 (R165) 6 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1844 
120 (R165) 7 Richiesta di informazioni sull’arrivo di un pittore a Firenze (fasc. vuoto) s.d. 
120 (R165) 8 Ricorso del governatore di Copparo perché i suoi figli siano iscritti nei registri battesimali di S. Pietro (fasc. vuoto) s.d. 
120 (R165) 9 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1844 
120 (R165) 10 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1844 
120 (R165) 11 Lettera di un novello cardinale 1843 
120 (R165) 12 Richiesta di informazioni sul testamento di una ex suora ora defunta 1844 
120 (R165) 13 Ricorso di un uomo di S. Giovanni in Persiceto per erigere un sepolcro in una cappella pubblica di sua proprietà 1844 
120 (R165) 14 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con stampe allegate 1844 
120 (R165) 15 Rapporto del cardinale legato contro i parroci di S. Maria in Duno, Viadagola, Malalbergo sui volontari pontifici 1844 
120 (R165) 16 Ricorso di un sacerdote per godere i frutti maturati nella vacanza di due benefici semplici di cui è investito 1844 
120 (R165) 17 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di S. Giovanni in Persiceto 1844 
120 (R165) 18 Invio al card. Oppizzoni del prospetto dei candidati ad un impiego presso il Monte di Pietà 1844 
120 (R165) 20 Invio di denaro al card. Oppizzoni (fasc. vuoto) s.d. 
120 (R165) 21 Nomina del nuovo vicario del segretario del capitolo lateranense presso la diocesi di Bologna 1844 
120 (R165) 22 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1844 
120 (R165) 23 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1844 
120 (R165) 24 Due lettere di un nobile ed ufficiale militare al card. Oppizzoni 1844 
120 (R165) 25 Protesta del parroco di Poggio Renatico sulla visita alle carceri 1844 
120 (R165) 26 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo nel modenese 1844 
120 (R165) 27 Comunicazione dell’affidamento dei figli di una vedova di Cento ad un’altra famiglia 1844 
120 (R165) 28 Richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un monastero della diocesi di Fano 1844 
120 (R165) 29 Richiesta dell’arcivescovo di Ferrara in merito alle disposizioni del seminario di Bologna sulle scuole di teologia 1844 
120 (R165) 30 Carteggi per consentire il matrimonio di un ufficiale austriaco 1844 



120 (R165) 31 Soccorso del card. Oppizzoni ad un disertore 1844 
120 (R165) 32 Promemoria relativo ad una vertenza fra un uomo ed alcuni fratelli 1844 
120 (R165) 33 Informazioni sul conto di un bolognese 1844 
120 (R165) 34 Ampliamento ad altre persone di un privilegio in favore di uno spagnolo relativo alla celebrazione della Messa 1844 
120 (R165) 35 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1844 
120 (R165) 36 Richiesta al card. Oppizzoni di una testimoniale in favore di un sacerdote in Corsica 1844 
120 (R165) 37 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di S. Lazzaro 1844 
120 (R165) 38 Invio al card. Oppizzoni del prospetto dei candidati ad un impiego presso il Monte di Pietà 1844 
120 (R165) 40 Ricorso del vescovo di Algeri al card. Oppizzoni per una sovvenzione in favore della fabbrica di una nuova chiesa 1844 
120 (R165) 41 Richiesta di informazioni sul conto di un impiegato pubblico di Poggio Renatico (fasc. vuoto) s.d. 
120 (R165) 42 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1844 
120 (R165) 43 Adesione del card. Oppizzoni ad una richiesta dell’arcivescovo di Firenze per un aumento del culto a S. Antonino 1844 
120 (R165) 44 Trasmissione di denaro dall’arcivescovo di Imola ad una famiglia di Bologna tramite il card. Oppizzoni 1844 
120 (R165) 45 Richiesta di informazioni al vescovo di Ancona su un’ebrea che vorrebbe convertirsi 1844 
120 (R165) 46 Trasmissione al card. Oppizzoni di una circolare a stampa, allegata, contro le nuove sette 1844 
120 (R165) 47 Richiesta di informazioni sul conto di due musicisti 1844 
120 (R165) 48 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1844 
120 (R165) 49 Vertenza del parroco di S. Giovanni in Persiceto contro i frati conventuali per una processione non autorizzata 1844 
120 (R165) 50 Sussidio mensile richiesto da una donna al card. Oppizzoni 1844 
120 (R165) 51 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1844 
120 (R165) 52 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni uomini a S. Pietro in Casale 1844 
120 (R165) 53 V. faldone 126 fasc. 23 s.d. 
120 (R165) 54 Informazioni richieste dal vescovo di Cesena su un bolognese 1844 
120 (R165) 55 Richiesta di informazioni sulla condotta di un medico di Cento 1844 
120 (R165) 56 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Castel S. Pietro 1844 
120 (R165) 57 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Molinella 1844 
120 (R165) 58 Relazione del parroco di Guzzano sulla malattia ed inabilità del parroco di Trasserra (fasc. vuoto) s.d. 
120 (R165) 60 Bozza di lettera del card. Oppizzoni al parroco di Porretta sulla preventiva approvazione degli oratori per la chiesa 1844 
120 (R165) 61 Richiesta estensione di un indulto per la celebrazione della Messa negli oratori in favore del nipote di un nobile 1844 
120 (R165) 62 Comunicazione di concistoro segreto 1844 
120 (R165) 63 Ringraziamenti di una famiglia per una raccomandazione in loro favore 1844 
120 (R165) 64 Vertenze fra un uomo e la suocera, entrambi nobili, con promemoria allegati 1844 
120 (R165) 65 Rapporto del rettore di Palata Pepoli contro un impiegato pubblico (fasc. vuoto) s.d. 
120 (R165) 66 Richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un monastero della diocesi di Fano 1844 
120 (R165) 67 Protesta del parroco di Poggio di Castel S. Pietro per una multa contro i suoi parrocchiani 1844 
120 (R165) 68 Richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un monastero della diocesi di Città di Castello 1844 



120 (R165) 69 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1844 
120 (R165) 70 Richiesta di informazioni sul conto di due uomini 1844 
121 (R166) 71 Trasferimento richiesto dal governatore di S. Giovanni in Persiceto 1844 
121 (R166) 72 Carteggi vari e promemoria relativi ai volontari pontifici in città e diocesi 1844 
121 (R166) 73 Assegno in favore del parroco di S. Croce di Savigno 1844-1846 
121 (R166) 74 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto dal 1851) s.d. 
121 (R166) 75 Ricorso del nuovo primicerio della cattedrale per godere i frutti maturati nella vacanza del suo nuovo beneficio 1844 
121 (R166) 76 Circolare in favore di un’opera a stampa (fasc. vuoto) s.d. 
121 (R166) 77 Soccorso straordinario richiesto dalla badessa delle francescane di un convento spagnolo 1844 
121 (R166) 79 Invio al card. Oppizzoni del calendario delle scuole Aldini-Valeriani 1844 
121 (R166) 80 Dispensa dal coro per motivi di studio richiesta da due canonici di Cento (fasc. vuoto) s.d. 
121 (R166) 82 Ricorso del parroco di Castel d’Aiano contro la levatrice irregolare del paese 1844 
121 (R166) 83 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Farneto 1844 
121 (R166) 84 Ricorso di un privato per ottenere provvedimenti relativi ad un’immagine mariana presente sul muro della sua casa 1844 
121 (R166) 85 Comunicazione della nomina del primicerio di S. Petronio a prelato domestico di S.S. 1844 
121 (R166) 86 Ricorso di un canonico per godere di una cappellania con obbligo di Messe, anche se non sacerdote (fasc. vuoto) s.d. 
121 (R166) 87 Dispensa dal coro per motivi di studio richiesta da un canonico della cattedrale (fasc. vuoto) s.d. 
121 (R166) 88 Dispensa dalla residenza richiesta da un canonico di S. Petronio (fasc. vuoto) s.d. 
121 (R166) 89 Ricerca della fede di morte di un ufficiale militare originario di Trieste e della moglie 1844-1845 
121 (R166) 90 Richiesta di credenziali in favore di due ingegneri per misurazioni nelle chiese della città e suburbio 1844-1845 
121 (R166) 91 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un privato 1844 
121 (R166) 92 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1844 
121 (R166) 93 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto) s.d. 
121 (R166) 94/a Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni 1838-1844 
121 (R166) 94/b Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni 1844 
121 (R166) 95 Rapporti giornalieri dei carabinieri pontifici 1844 
121 (R166) 96 Invio al card. Oppizzoni di copie di atti dell’accademia di Belle Arti 1844 
122 (R167) 2 Carteggi vari e promemoria relativi ai volontari pontifici in città e diocesi 1845 
122 (R167) 3 Informazioni su persone che aspirano ad impieghi pubblici, condotte mediche e simili 1845 
122 (R167) 4 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1845 
122 (R167) 5 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni su diversi argomenti 1845 
122 (R167) 6 Lettera di un ufficiale di Ancona al card. Oppizzoni sul conto dello zio 1845 
122 (R167) 7 Inaugurazione della riedificata chiesa di S. Caterina di via Saragozza (fasc. vuoto dal 1846) s.d. 
122 (R167) 8 Ricorso di un uomo di Imola per poter creare a Bologna un gabinetto scientifico-letterario 1845 
122 (R167) 9 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1845 
122 (R167) 10 Ricorso di un uomo per ottenere la dispensa da un’irregolarità medica 1845 



122 (R167) 11 Richiesta di informazioni sul conto di un sacerdote di Cento per potergli confermare una nomina 1845 
122 (R167) 12 Dispensa dal coro per motivi di studio richiesta da un mansionario di S. Petronio (fasc. vuoto) s.d. 
122 (R167) 13 Ricerca della fede di battesimo di un uomo 1845 
122 (R167) 14 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1845 
122 (R167) 15 Rendiconto e invio di una somma di denaro alla delegazione beneficiaria (fasc. vuoto) s.d. 
122 (R167) 16 Attestato di buona condotta rilasciato in favore di un uomo della parrocchia di S. Bartolomeo 1845 
122 (R167) 17 Promemoria del parroco di Poggetto sull’estrema povertà dei lavoratori giornalieri 1845 
122 (R167) 20 Ricorso di un sacerdote faentino residente a Castel S. Pietro per poter celebrare quotidianamente una Messa votiva 1845 
122 (R167) 21 V. faldone 157 fasc. 21 s.d. 
122 (R167) 22 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con stampe allegate 1845 
122 (R167) 23 Rapporti giornalieri dei carabinieri pontifici 1845 
123 (R168) 24 Comunicazione del trasferimento del vescovo di Forlì a Camerino 1845 
123 (R168) 25 Ricorso dell’arcivescovo di Ferrara al card. Oppizzoni per la risoluzione di una causa 1845 
123 (R168) 26 Raccomandazione del card. Oppizzoni al vescovo di Imola in favore di un maestro di cappella 1845 
123 (R168) 27 Richiesta di una dispensa matrimoniale in favore di un medico condotto di Ravenna (fasc. vuoto) s.d. 
123 (R168) 28 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1845 
123 (R168) 29 Proposta collocazione di un orfano in un collegio da parte dei tutori 1845 
123 (R168) 30 Comunicazione dell’incendio della canonica di Guzzano e conseguente decesso della madre del parroco 1845 
123 (R168) 31 Invio al card. Oppizzoni di copie di atti dell’accademia di Belle Arti 1845 
123 (R168) 32 Comunicazione della separazione di due coniugi a Castel Guelfo e vertenza fra le famiglie di origine (fasc. vuoto) s.d. 
123 (R168) 33 Soccorso straordinario richiesto da un uomo per poter educare i nipoti 1845 
123 (R168) 35 Comunicazione del prossimo matrimonio di un nobile 1845 
123 (R168) 36 Visita dell’arciduca di Modena a Bologna 1845 
123 (R168) 37 Comunicazione della nomina del nuovo governatore di Vergato 1845 
123 (R168) 38 Richiesta di informazioni sulla condotta di un uomo 1845 
123 (R168) 39 Passaggio da Bologna di mons. Carlo Luigi Morichini, destinato nunzio apostolico della Baviera 1845 
123 (R168) 40 Carteggi vari relativi ad opere e personaggi pubblici torinesi 1841-1845 
123 (R168) 41 Lettera di carattere personale di un privato al card. Oppizzoni 1845 
123 (R168) 42 Dispensa dall’obbligo dell’abito clericale richiesta da un nobile che gode di un beneficio 1845 
123 (R168) 43 Richiesta di informazioni circa l’eventuale esistenza di un’opera di S. Dorotea e S. Raffaele (fasc. vuoto dal 1850) s.d. 
123 (R168) 44 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1845 
123 (R168) 45 Soccorso straordinario richiesto da un uomo residente a Roma 1845 
123 (R168) 46 Sussidio richiesto da una vedova 1845 
123 (R168) 47 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo e di una famiglia di Cento 1845 
123 (R168) 48 Copia degli attestati presentati da un aspirante custode del cimitero della Certosa s.d. 
123 (R168) 49 Proposto collocamento di una ladra scostumata in un luogo pio 1845 



123 (R168) 50 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa (fasc. vuoto) s.d. 
123 (R168) 51 Richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un monastero di Cortona 1845 
123 (R168) 52 Richiesta di informazioni sul conto di una donna che intende monacarsi in un convento di Modena 1845 
123 (R168) 54 Dispensa dal coro richiesta da un canonico, rettore del seminario di Cento (fasc. vuoto dal 1846) s.d. 
123 (R168) 55 Ricorso del parroco di S. Marino perché sia esteso alla diocesi l’ufficio e Messa della B. V. del Buon Consiglio 1845 
123 (R168) 56 Richiesta di informazioni sul conto di un insegnante di retorica a S. Giovanni in Persiceto 1845 
123 (R168) 57 Raccomandazione ricevuta dal card. Oppizzoni in favore di una famiglia 1845 
123 (R168) 58 Ringraziamento del card. Oppizzoni per l’accoglienza riservatagli in occasione della visita pastorale a Budrio 1845 
123 (R168) 59 Richiesta di informazioni sul conto di due uomini da parte del vescovo di Imola 1845 
123 (R168) 60 Richiesta di informazioni su un frate da parte di una donna francese per tramite del nunzio apostolico a Parigi 1845 
123 (R168) 61 Proteste contro la riduzione a uso profano della chiesa di S. Elena, con prospetto allegato (v. faldone 134 fasc. 13) 1845-1846 
123 (R168) 62 Raccomandazione ricevuta in favore di un uomo di Città di Castello 1845 
123 (R168) 63 Raccomandazione di un nobile alla cattedra di agricoltura di Pesaro (v. anche faldone 124 fasc. 19) 1845 
123 (R168) 64 Invio al card. Oppizzoni di alcune stampe relative all’accademia di Belle Arti di Atene 1845 
123 (R168) 65 V. faldone 158 fasc. 1 s.d. 
123 (R168) 66 Proposta associazione del card. Oppizzoni ad una lotteria di beneficienza 1845 
123 (R168) 67 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1845 
123 (R168) 68 Ricorso dei mansionari di S. Petronio per essere dispensati dal canto della Messa conventuale in giorni feriali 

(fasc. vuoto dal 1846) 
s.d. 

123 (R168) 69 Ricorso dei parroci di Varignana e Borgo Panigale per godere i frutti maturati dai loro benefici durante la vacanza 1845-1846 
123 (R168) 70 Comunicazione della nomina del nuovo segretario del S. Collegio e invio di denaro al card. Oppizzoni 1845 
123 (R168) 71 Promemoria relativo ad alcuni avvicendamenti nei tribunali 1845-1846 
123 (R168) 72/a Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni 1845 
123 (R168) 72/b Numerose lettere di auguri di privati al card. Oppizzoni 1845 
124 (R169) 1 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con stampe allegate 1845-1846 
124 (R169) 2 Ringraziamento al card. Oppizzoni per aver fatto dono di medaglie all’Archiginnasio 1846 
124 (R169) 3 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni 1846 
124 (R169) 5 Informazioni su persone che aspirano ad impieghi pubblici, condotte mediche e simili 1846 
124 (R169) 6 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1846 
124 (R169) 7 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1846 
124 (R169) 8 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1846 
124 (R169) 9 Fede di battesimo di una nobile bolognese richiesta dal nunzio apostolico di Parigi 1846 
124 (R169) 10 Nomine di deputati ecclesiastici alla commissione di sanità 1836-1846 
124 (R169) 11 Nomina del parroco di Cento a presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di quel paese 1846 
124 (R169) 12 Certificato richiesto in favore di un impiegato dei sali e tabacchi per suoi rapporti coi parroci 1846 
124 (R169) 13 Fascicolo a stampa con l’ufficio e Messa propri di S. Marino 1818 



124 (R169) 14 Ricorso del nuovo parroco di Boschi di Baricella per godere i frutti maturati dal beneficio durante la vacanza 1846 
124 (R169) 15 Raccomandazione ricevuta in favore di un domenicano 1846 
124 (R169) 16 Dispensa dall’età richiesta da un uomo perché si possa assegnare al nipote una cappellania a S. Agata (fasc. vuoto) s.d. 
124 (R169) 16/2° Istituzione delle scuole infantili: stampe, circolari e carteggi relativi 1842-1850 
124 (R169) 17 Rapporti contro il guardiano delle scuole pie 1846 
124 (R169) 18 Ricorso di una donna per potersi sposare 1846 
124 (R169) 19 Richiesta restituzione di documenti ad un modenese residente a Bologna (rimando al faldone 123 fasc. 63) 1846 
124 (R169) 20 Rendiconto e invio di una somma di denaro alla delegazione beneficiaria (fasc. vuoto) s.d. 
124 (R169) 21 Vertenze interne all’amministrazione dell’ospitale Azzolini, con promemoria e copie di documenti allegati 1845-1846 
124 (R169) 22 Ricorso del parroco di S. Maria della Misericordia per godere i frutti maturati dal beneficio durante la vacanza 1846 
124 (R169) 23 Comunicazione dell’elezione a segretario di un uomo di Castel S. Pietro 1846 
124 (R169) 24 Informazioni richieste dal vescovo di Imola sul conto di un uomo per l’assegnazione di un beneficio 1846 
124 (R169) 25 V. faldone 157 fasc. 25 s.d. 
124 (R169) 26 Carteggio per la gestione del conservatorio di Minerbio e l’amministrazione parrocchiale di Ss. Filippo e Giacomo 1846 
124 (R169) 27 Lettera di un canonico di Parigi al card. Oppizzoni per l’acquisto di un nuovo Messale e l’individuazione di soci 1846 
124 (R169) 28 Richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un monastero di Cingoli 1846-1847 
124 (R169) 29 Ricorso del capitolo di Cento per la dispensa dal canto della Messa conventuale feriale (fasc. vuoto dal 1847) s.d. 
124 (R169) 30 Voto di natura economica richiesto dal parroco di Boschi di Granaglione 1846 
124 (R169) 31 Richiesta associazione dei seminaristi bolognesi ad un giornale stampato a Roma 1846 
124 (R169) 32 Comunicazione dell’affidamento della protezione di Cento al card. Giuseppe Alberghini 1846 
124 (R169) 33 Notizie del parroco di S. Maria Maddalena relative alla malattia di un parrocchiano 1846 
124 (R169) 34 Circolare a stampa per l’introduzione della causa di beatificazione di un religioso, con carteggio relativo 1846 
124 (R169) 35 Ricorso di due coniugi per poter aprire un coretto nella chiesa di S. Colombano 1846 
124 (R169) 36 Informazioni richieste al vescovo di Crema sull’istituzione delle Dorotee (fasc. vuoto dal 1846) s.d. 
124 (R169) 37 Dispensa dalla legittimità di nascita richiesta da un uomo, con promemoria e resoconti allegati 1833-1845 
124 (R169) 38 Ricorso di due fratelli centesi per poter rendere comunicanti la loro casa e la chiesa del Santo Spirito (fasc. vuoto) s.d. 
124 (R169) 39 Ringraziamento del priore generale dei barnabiti al card. Oppizzoni 1846 
124 (R169) 40 Scarcerazione richiesta a papa Gregorio XVI da alcuni uomini imprigionati sull’isola di Ponza dal re di Napoli 1846 
124 (R169) 41 Soccorso straordinario richiesto da un uomo degente a Roma, con promemoria allegato (v. faldone 134 fasc. 14) 1846 
124 (R169) 42 Sussidio straordinario richiesto dal parroco di Moglio 1846 
124 (R169) 43 Invio di campioni di carta, allegati, da parte di un produttore di Fabriano 1846 
124 (R169) 44 Lettera della badessa di un monastero delle clarisse di Verona al card. Oppizzoni 1846 
124 (R169) 45 Fasc. mancante (v. faldone 197 fasc. 6) s.d. 
124 (R169) 46 Richiesta di un uomo per essere impiegato presso il collegio Comelli 1846 
124 (R169) 47 Lettera di un uomo di Pisa al card. Oppizzoni 1846 
124 (R169) 48 Proposta dedica di un’opera a stampa, allegata, al card. Oppizzoni 1845 



124 (R169) 49 Attestato richiesto da un uomo per servizi prestati presso l’Archivio Arcivescovile (v. anche faldone 116 fasc. 54) 1846 
124 (R169) 50 Promozione richiesta da un ufficiale militare a Macerata, con documenti allegati 1846 
124 (R169) 51 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1846 
124 (R169) 52 Circolari a stampa per l’ottavo Congresso Scientifico Italiano a Genova 1845-1846 
124 (R169) 53 Lettera del governatore di Cento per il ritorno del card. Oppizzoni da Roma 1846 
124 (R169) 54 Invio al card. Oppizzoni di alcuni estratti relativi ad una cospirazione a Roma 1846 
124 (R169) 55 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto dal 1846) s.d. 
124 (R169) 56 Ricorso di un sacerdote per godere i frutti maturati nella vacanza del beneficio di cui è investito a Villa Fontana 1846 
124 (R169) 57 Ricorso di un domenicano per ottenere la secolarizzazione 1846 
124 (R169) 58 Carteggio relativo all’avvicendamento di un domestico del card. Oppizzoni 1846 
124 (R169) 59 Dispensa dall’età richiesta da un nobile bolognese 1846 
124 (R169) 60 Vertenza del parroco di Castel di Casio contro il governatore di Porretta per ingiurie ricevute 1846 
124 (R169) 61 Carteggio relativo alla commissione centrale per offerte per gli amnistiati, con resoconto e stampe allegati 1846 
124 (R169) 62 Carteggi fra il vescovo di Imola e il card. Oppizzoni sul conto di una ragazza 1846 
124 (R169) 63 Circolare a stampa per la nomina del card. Tommaso Pasquale Gizzi a Segretario di Stato 1846 
124 (R169) 64 Invio al card. Oppizzoni di copie di lettere di un uomo di S. Giovanni in Persiceto sul nuovo papa Pio IX 1846 
124 (R169) 65 Lettera del parroco dell’Arcoveggio su una convivenza illegittima 1845 
124 (R169) 66 Ricorso di un suddiacono bolognese per poter concorrere ad una mansionaria nella cattedrale 1846 
124 (R169) 67 Promemoria di un impiegato pubblico per poter essere nominato commendatore 1846 
124 (R169) 68 Comunicazione della nomina del nuovo vescovo di Imola e sua creazione a cardinale 1846 
124 (R169) 69 Ricorso di un cappellano della cattedrale per poter ottenere una mansionaria vacante 1846 
124 (R169) 70 Scarcerazione richiesta da alcuni prigionieri a Civita Castellana 1846 
125 (R170) 71 Circolare a stampa relativa a impieghi nel ramo giudiziario, con modelli prestampati allegati 1846 
125 (R170) 72 Ricorso di un sacerdote per godere i frutti maturati nella vacanza del beneficio di cui è investito a Bagnarola 1846 
125 (R170) 73 Invio di una circolare a stampa al card. Oppizzoni (fasc. vuoto) s.d. 
125 (R170) 74 Vertenza fra due fratelli nobili sulla consistenza della quadreria in un casino di famiglia 1845-1846 
125 (R170) 75 Attestati di buona condotta in favore di una sposa 1846-1847 
125 (R170) 76 Richiesta del Segretario di Stato al card. Oppizzoni per individuare persone atte a riformare il regolamento penale 1846 
125 (R170) 77 Circolare e opuscoli a stampa relativi alle strade ferrate 1846 
125 (R170) 78 Richiesta dell’arcivescovo di Ferrara per ottenere due giovani come maestre di francese in un monastero 1842-1846 
125 (R170) 79 Circolare a stampa relativa a festeggiamenti in onore del papa 1846 
125 (R170) 80 Copia delle costituzioni di un ordine femminile richiesta dal card. Oppizzoni 1846 
125 (R170) 81 Carteggi relativi all’operato di alcuni sacerdoti in favore di giovani poveri 1846-1847 
125 (R170) 82 Usufrutto di una parte del palazzo arcivescovile di Cento concesso in favore dell’accademia dei Rinvigoriti 1846 
125 (R170) 83 Interventi economici in favore delle parrocchie di Savigno, Vignale, S. Paolo di Ravone, con resoconti allegati 1816-1846 
125 (R170) 84 Richiesta di poter eseguire rappresentazioni teatrali in alcuni giorni presso il teatro Contavalli 1846 



125 (R170) 85 Trasmissione della supplica di un uomo al vescovo di Osimo 1846 
125 (R170) 86 Carte di segreteria arcivescovile ritrovate presso il sacerdote di Cento Filippo Bergamaschi dopo la sua morte 1824-1842 
125 (R170) 87 Raccomandazioni in favore di un uomo 1846 
125 (R170) 88 Permesso di matrimonio richiesto da un ufficiale militare a Forlì 1846 
125 (R170) 89 Lettera riservata del card. Oppizzoni al Segretario di Stato sugli scritti satirici e le stampe anonime a Bologna 1846 
125 (R170) 90 Assegno richiesto da una donna ai fratelli in occasione del proprio matrimonio 1846 
125 (R170) 91 Carteggi relativi alla riduzione dei padri conventuali nel monastero di S. Francesco a Bologna 1846-1847 
125 (R170) 92 Ricorso del nuovo parroco di Mascarino Venezzano per godere i frutti maturati dal beneficio durante la vacanza 1846 
125 (R170) 93 Richiesta del governatore di Modena perché il card. Oppizzoni inoltri una supplica di due cognati 1846 
125 (R170) 94 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo proposto come priore comunale di Loiano 1846 
125 (R170) 95 Carteggi vari relativi ad una bandiera da inoltrare al papa, con promemoria e stampe allegati 1846-1847 
125 (R170) 96 Collocamento della figlia di due nobili bolognesi in un conservatorio di Firenze 1846-1847 
125 (R170) 97 Ricorso di un ex canonico lateranense per ottenere la secolarizzazione 1846 
125 (R170) 98 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1846 
125 (R170) 99 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1846 
125 (R170) 100 Proposto censimento dei braccianti disoccupati da effettuarsi da parte dei parroci 1846 
125 (R170) 101 Circolare a stampa sui resoconti dei luoghi pii 1846 
125 (R170) 102 Invio di copie di un’enciclica al card. Oppizzoni 1846 
125 (R170) 103 Richiesta di informazioni economiche su un uomo degente a Roma 1846 
125 (R170) 104 Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni 1846 
125 (R170) 106 Richieste delle doti papali promesse da Pio IX in occasione dell’incoronazione (rimando al faldone 127 fasc. 82) 1846 
126 (R171) 1 Notificazione a stampa per l’ingresso nella legazione del nuovo cardinale legato 1847 
126 (R171) 2 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con stampe allegate 1846-1847 
126 (R171) 3 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1847 
126 (R171) 4 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1847 
126 (R171) 5 Risposta ad una raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un uomo 1847 
126 (R171) 6 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto dal 1848) s.d. 
126 (R171) 7 Ricorso di un nobile per poter aprire un oratorio pubblico alla Croce del Biacco (fasc. vuoto dal 1847) s.d. 
126 (R171) 8 Nomina del nuovo presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di Cento 1847 
126 (R171) 9 Atto notarile per la consegna alle monache di S. Maria degli Angeli da parte di Benedetto XIV di un crocifisso, ora 

donato dal card. Oppizzoni al papa, con lettera autografa di ringraziamento di Pio IX 
1744-1847 

126 (R171) 10 Sovvenzione per supplemento di congrua concessa al parroco di Pizzano 1846-1847 
126 (R171) 11 Informazioni su persone che aspirano ad impieghi pubblici, condotte mediche e simili 1847-1848 
126 (R171) 12 Sovvenzione richiesta dalla vedova di un incisore della zecca s.d. 
126 (R171) 13 Comunicazione della morte dell’arcivescovo di Camerino 1847 
126 (R171) 14 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni 1847 



126 (R171) 15 Fasc. mancante s.d. 
126 (R171) 16 Carteggio fra il cardinale legato e il card. Oppizzoni relativo alle condizioni dei braccianti 1847 
126 (R171) 17 Raccomandazione dell’arcivescovo di Ferrara al card. Oppizzoni in favore dell’economo di quel seminario 1847 
126 (R171) 18 Trasmissione al card. Oppizzoni di una stampa anonima, allegata, relativa all’orchestra e banda di Cento 1847 
126 (R171) 19 Raccomandazione richiesta al card. Oppizzoni da un uomo per sé e la famiglia s.d. 
126 (R171) 20 Trasmissione al card. Oppizzoni di uno spartito musicale da inviare al papa 1847 
126 (R171) 21 Ricorso del nuovo parroco di Roncastaldo per godere i frutti maturati dal beneficio durante la vacanza 1847 
126 (R171) 22 Invio di un libro da parte del card. Oppizzoni al vescovo di Imola 1847 
126 (R171) 23 Richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un monastero di Sanginesio 1844-1847 
126 (R171) 25 Dispensa dal coro per motivi di studio richiesta da un canonico di Cento (fasc. vuoto dal 1847) s.d. 
126 (R171) 26 Ricorso di un sacerdote di Minerbio per poter godere del terzo beneficio (fasc. vuoto dal 1847) s.d. 
126 (R171) 27 Ricorso di un regolare per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto) s.d. 
126 (R171) 28 Circolari a stampa per miglioramenti alla pubblica amministrazione 1847 
126 (R171) 29 Fasc. mancante s.d. 
126 (R171) 30 Provvedimenti del card. Oppizzoni contro la condotta irregolare di due mansionari della metropolitana 1843 
126 (R171) 31 Carteggio per la vendita della libreria di un ispettore della Pinacoteca di Bologna all’accademia di Belle Arti 1847 
126 (R171) 32 Ricorso di una donna di Cento al card. Oppizzoni perché trovi un impiego all’uomo che vorrebbe sposarla 1847 
126 (R171) 34 Rilascio di un attestato relativo ad una ex monaca 1847 
126 (R171) 36 Proposta riunione dei padri crociferi presso l’ospedale Maggiore (fasc. vuoto dal 1847) s.d. 
126 (R171) 37 Ricorso di un regolare per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto dal 1848) s.d. 
126 (R171) 38 Bozza di avviso di carattere liturgico del card. Oppizzoni al capitolo della cattedrale 1847 
126 (R171) 39 Trasmissione al cardinale legato di informazioni sul conto di un modenese 1847 
126 (R171) 40 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1847 
126 (R171) 41 Ricorso di un domenicano per ottenere la secolarizzazione temporanea 1847 
126 (R171) 42 Circolare a stampa per l’invio di libri devozionali 1847 
126 (R171) 43 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1847 
126 (R171) 44 Carteggi relativi alla raccomandazione richiesta da due coniugi per ottenere un impiego nel ferrarese 1847-1848 
126 (R171) 45 Proposta istituzione di una banda musicale a Cento 1847 
126 (R171) 46 Invio al card. Oppizzoni di alcune stampe della Società Oceanica, allegate 1846-1847 
126 (R171) 47 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per un soccorso straordinario richiesto da due sorelle 1847 
126 (R171) 48 Notizie richieste da un sacerdote lodigiano sul conto della sorella 1847 
126 (R171) 49 Richiesta della fede di nascita di due uomini 1847 
126 (R171) 50 Sussidio straordinario richiesto in favore del parroco di Pieve di Cento 1847 
126 (R171) 51 Ricerca della fede di battesimo di un uomo da parte di un sacerdote della diocesi di Leopoli 1847 
126 (R171) 52 Lettere del card. Oppizzoni seguenti ad alcuni articoli del periodico a stampa Il Povero, allegati 1847 
126 (R171) 53 Carteggi vari relativi al testamento di una vedova 1847 



126 (R171) 54 Ricorso di due coniugi residenti a Bologna per riottenere una figlia, con promemoria e sentenza a stampa allegati 1844-1848 
126 (R171) 55 Progettata conclusione della facciata di S. Petronio: circolari e moduli a stampa, con prospetto allegato 1846 
126 (R171) 56 Ricorso di un sacerdote per godere i frutti maturati dal canonicato di cui è investito durante la vacanza 1848 
126 (R171) 57 Proposta celebrazione del sacramento della cresima in favore di un uomo 1847 
126 (R171) 58 Lettera del priore comunale di S. Agostino sulla progettata visita pastorale del card. Oppizzoni 1847 
126 (R171) 59 Richiesta di informazioni sul conto di un musicista a Cento 1847 
126 (R171) 60 Raccomandazione di un nobile residente a Spoleto in favore della propria famiglia s.d. 
126 (R171) 61 Comunicazione ufficiosa della nomina del nuovo governatore di Cento 1847 
126 (R171) 62 Raccomandazione del vescovo di Gubbio affinché il card. Oppizzoni procuri un impiego ad un giovane 1847 
126 (R171) 63 Raccomandazione del parroco di Cento in favore del medico condotto di Comacchio 1847 
126 (R171) 64 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa da parte di un uomo di Assisi 1847 
126 (R171) 65 Prosecuzione di pensione in favore di una vedova di Forlì 1847 
126 (R171) 66 Soccorso richiesto da un militare a Crevalcore per poter aiutare il genero 1847 
126 (R171) 67 Carteggio affinché un medico parigino soccorra la sorella, moglie di un nobile bolognese 1847 
126 (R171) 68 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per trasmissione di opere a stampa 1847 
126 (R171) 69 Raccomandazione al card. Oppizzoni in favore dei due figli di un uomo di Lugo 1847 
126 (R171) 70 Invio di una lettera di S. Carlo Borromeo da Cento ad un ecclesiastico romano della stessa famiglia 1847 
127 (R172) 71 Circolari a stampa contro l’accattonaggio 1847 
127 (R172) 72 Vertenza di una zitella degli esposti contro le monache di un monastero di Norcia 1847-1848 
127 (R172) 73 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni sacerdoti proposti in sostituzione di un cappellano militare 1847 
127 (R172) 74 Raccomandazione del card. Oppizzoni all’arciduchessa d’Austria in favore di un impiegato pubblico a Lucca 1847 
127 (R172) 75 Promemoria di un religioso piacentino per predicare la quaresima in cattedrale a Bologna (fasc. vuoto dal 1847) s.d. 
127 (R172) 76 Proposta associazione del card. Oppizzoni ad una Storia di Pio IX, con stampe allegate 1847 
127 (R172) 77 Bozza di attestato di miseria rilasciato in favore di una vedova 1847 
127 (R172) 78 Comunicazione della promozione e trasferimento di un ufficiale da Roma a Bologna 1847 
127 (R172) 79 Invio al card. Oppizzoni di un opuscolo a stampa, allegato, con l’ordinamento della scuola di filosofia di Cento 1847 
127 (R172) 80 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali, con prospetti e stampe allegati 1847-1849 
127 (R172) 81 Ricorso di un uomo per godere i frutti maturati dal beneficio di cui è investito in Cento durante la vacanza 1847 
127 (R172) 82 Assegnazione delle doti papali promesse da Pio IX in occasione dell’incoronazione, con prospetti e promemoria 

allegati (rimando al faldone 125 fasc. 106) 
1846-1860 

127 (R172) 83 Ricorso di un regolare per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto dal 1848) s.d. 
127 (R172) 84 Copie di documenti relativi a privilegi per l’abito corale concessi da papa Clemente XIV ai canonici di S. Pietro s.d. 
127 (R172) 86/a Numerose lettere di auguri di privati al card. Oppizzoni 1847 
127 (R172) 86/b Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni 1847 
127 (R172) 87 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1847 
127 (R172) 88 V. faldone 153 fasc. 135 s.d. 



127 (R172) 89 Circolare a stampa con l’elenco dei farmacisti nei comuni della provincia di Bologna 1847 
128 (R173) 1 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con stampe allegate 1847-1848 
128 (R173) 2 Comunicazione della nomina del vicario capitolare di Modena in seguito al decesso del vescovo 1848 
128 (R173) 3 Comunicazione della nomina di mons. Camillo Amici a ministro dell’interno 1848 
128 (R173) 4 Comunicazione di concistoro segreto 1848 
128 (R173) 5 Lettere di privati al card. Oppizzoni 1848 
128 (R173) 6 Valutazione di un’opera da parte della commissione di Belle Arti (con lettera autografa di Cincinnato Baruzzi) 1848 
128 (R173) 7 Deleghe del card. Oppizzoni al cancelliere della cancelleria civile 1848 
128 (R173) 8 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1848 
128 (R173) 9 Ricorso di due sacerdoti per godere i frutti maturati dai benefici di cui sono investiti durante la vacanza 1848 
128 (R173) 11 Lettera di una donna preoccupata per il marito 1848 
128 (R173) 12 Lettera relativa all’invio di un’altra missiva al papa 1848 
128 (R173) 13 Approvazione del presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di Cento 1848 
128 (R173) 15 Copia di lettera del provinciale dei conventuali su un frate 1848 
128 (R173) 17 Soccorso economico richiesto da un nobile militare in Africa tramite il card. Oppizzoni per potersi sposare 1848 
128 (R173) 18 Vertenze economiche relative a familiari di Cincinnato Baruzzi 1838-1848 
128 (R173) 20 Dispensa dal coro per motivi di salute richiesta da un canonico di S. Giovanni in Persiceto (fasc. vuoto) s.d. 
128 (R173) 21 Informazioni su persone che aspirano ad impieghi pubblici, condotte mediche e simili 1848 
128 (R173) 22 Invio al card. Oppizzoni di carta per scrivere da parte di un produttore di Fabriano, con pagamenti allegati 1846-1850 
128 (R173) 24 Ricorso di una donna per ottenere la pensione come moglie di un militare 1848 
128 (R173) 25 Lettere del vescovo di Ferrara perché sia garantito il permanere di una zitella degli esposti in un convento cittadino 1848 
128 (R173) 26 Soccorso straordinario richiesto da una donna s.d. 
128 (R173) 27 Appunti sulla richiesta prosecuzione di un assegno in favore del parroco di Qualto come supplemento di congrua 1848 
128 (R173) 28 Sovvenzione richiesta da un ingegnere milanese per poter rimpatriare 1848 
128 (R173) 29 Circolare a stampa sul ministero di governo 1848 
128 (R173) 30 Carteggi, circolari e moduli a stampa per realizzare la statistica della popolazione 1847-1849 
128 (R173) 31 Ricorso del nuovo parroco di Altedo per godere i frutti maturati dal beneficio durante la vacanza 1848 
128 (R173) 32 Informazioni richieste dall’arcivescovo di Firenze sul conto di una famiglia 1848 
128 (R173) 33 Comunicazione della morte del vescovo di Cesena 1848 
128 (R173) 34 Circolare a stampa del ministero dell’interno sugli impiegati governativi 1848 
128 (R173) 35 Dispensa dalla Messa corale richiesta senza motivo dai mansionari di S. Petronio (fasc. vuoto) s.d. 
128 (R173) 36 Carteggi relativi ad una raccomandazione in favore di una vedova 1848-1850 
128 (R173) 37 Proposta riammissione delle scuole di filosofia nell’università 1848 
128 (R173) 39 Concorso per l’ammissione di nuovi alunni al collegio Poeti (fasc. vuoto dal 1848) s.d. 
128 (R173) 40 Circolare a stampa per assenza temporanea del cardinale legato di Bologna 1848 
128 (R173) 41 Vertenza fra una vedova di Decima e il suocero per un’attività commerciale 1848 



128 (R173) 42 Lettera al card. Oppizzoni per ottenere da un nobile il pagamento di una somma s.d. 
128 (R173) 43 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1848 
128 (R173) 44 Comunicazione del trasferimento del governatore di Cervia a S. Giovanni in Persiceto 1848 
128 (R173) 45 Lettera di un privato per essere pagato per un ritrovamento avvenuto nel 1836 1848 
128 (R173) 46 Istruzioni per gli aspiranti al venerabile Seminario Abbaziale di Nonantola: opuscolo a stampa 1848 
128 (R173) 47 Informazioni richieste da una donna bolognese sul conto di un uomo di Udine 1848 
128 (R173) 48 Invio di una raccomandazione richiesta da un uomo al card. Oppizzoni s.d. 
128 (R173) 50 Documenti e carteggi relativi al vescovo eletto di Modena, con copie di atti allegate 1848 
128 (R173) 51 Congedo matrimoniale richiesto da un musicista dei militari (fasc. vuoto) s.d. 
128 (R173) 52 Accoglienza temporanea in un ritiro di Bologna richiesta da una donna veronese per sé e le figlie s.d. 
128 (R173) 53 Richiesta del cancelliere di Castiglione per poter collocare gratuitamente un figlio in seminario 1848 
128 (R173) 54 Ricorso del nuovo parroco di Castagnolo Minore per godere i frutti maturati dal beneficio durante la vacanza s.d. 
128 (R173) 55 Proposta associazione del card. Oppizzoni ad un periodico romano 1848 
128 (R173) 56 Raccomandazione di un uomo al fratello del card. Oppizzoni 1848 
128 (R173) 57 Lettera di una vedova di Mantova istruita nel disegno per ottenere un impiego s.d. 
128 (R173) 58 Lettera di ringraziamento del parroco di Baragazza al card. Oppizzoni 1848 
128 (R173) 59 Raccomandazione dell’arcivescovo di Ravenna in favore del collocamento di una ragazza in un ritiro 1848 
128 (R173) 60 Fede di cresima ricercata da un impiegato pubblico a Roma 1848 
128 (R173) 61 Ricerca del certificato di nascita di un uomo di Poggio Renatico 1848-1849 
128 (R173) 62 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1848 
128 (R173) 63/a Numerose lettere di auguri di privati al card. Oppizzoni 1848 
128 (R173) 63/b Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni 1848 
128 (R173) 64 Rapporti giornalieri dei carabinieri pontifici 1848 
128 (R173) 65 Bozze di certificati del card. Oppizzoni in favore di un impiegato pubblico 1848-1850 
128 (R173) 66 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali, con prospetti e stampe allegati 1848-1849 
129 (R174) 1 Invito a stampa del presidente del consiglio d’amministrazione della Cassa di Risparmio al card. Oppizzoni 1849 
129 (R174) 2 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1849 
129 (R174) 3 Comunicazione della morte del vescovo di Reggio Emilia e nomina del vicario capitolare 1849 
129 (R174) 4 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni, con stampe allegate 1849 
129 (R174) 5 Carteggi relativi alla rinuncia del governatore di Porretta 1849 
129 (R174) 6 Comunicazione del trasferimento del governatore di Poggio Renatico a Porto Maggiore 1849 
129 (R174) 7 Approvazione del presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di Cento 1849 
129 (R174) 8 Ricorso di tre ecclesiastici per godere i frutti maturati dai benefici di cui sono investiti durante la vacanza 1849 
129 (R174) 9 Richiesta del governatore di Poggio Renatico sull’obbligo del giuramento 1849 
129 (R174) 10 Comunicazione del decesso di un bolognese in un ospedale di Viterbo (fasc. vuoto dal 1849) s.d. 
129 (R174) 11 Informazioni sui componenti dei consigli comunali di numerose comunità 1849-1850 



129 (R174) 12 Lettera dell’arcivescovo di Ravenna al card. Oppizzoni 1849 
129 (R174) 14 Ricorso di un barnabita per ottenere la secolarizzazione 1849-1850 
129 (R174) 15 Comunicazione della morte del padre di un nobile romano 1849 
129 (R174) 17 Atti a stampa di un concistoro segreto 1848 
129 (R174) 18 Comunicazione della nomina di un uomo ad un impiego pubblico a Bologna 1848 
129 (R174) 19 Lettere relative alla fuga dalla città di un giovane nobile bolognese s.d. 
129 (R174) 20 Soccorso mensile richiesto dal parroco di S. Procolo in favore di un uomo 1849 
129 (R174) 21 Ricorso di un barnabita per ottenere la secolarizzazione 1849 
129 (R174) 22 Lettere del predicatore quaresimale in S. Petronio 1849 
129 (R174) 23 Numerose richieste e carteggi in occasione dell’occupazione di Bologna da parte delle truppe austriache 1849 
129 (R174) 24 Lettere e promemoria di un ufficiale militare al card. Oppizzoni, con editto a stampa allegato 1849 
129 (R174) 25 Comunicazioni di saccheggi operati dalle truppe austriache, con resoconto allegato 1849 
129 (R174) 26 Informazioni su persone che aspirano ad impieghi pubblici, condotte mediche e simili 1849 
129 (R174) 27 Informazioni richieste da un inviato papale a Lucerna sul conto di un nipote del card. Oppizzoni 1849 
129 (R174) 28 Lettera al card. Oppizzoni sulla Società Agraria, con statuti a stampa e prospetto allegati 1849 
129 (R174) 29 Lettera del card. Oppizzoni all’arcivescovo di Ferrara perché una donna ottenga gli arretrati dal suocero 1849 
129 (R174) 30 Carteggi relativi a solleciti per il pagamento delle rendite di consolidato, con editto a stampa allegato 1849 
129 (R174) 31 Comunicazione della nomina del vicario capitolare di Carpi per il trasferimento del vescovo a Reggio Emilia 1849-1850 
129 (R174) 32 Piano di riforma dei carabinieri pontifici, con prospetto allegato 1848-1849 
129 (R174) 33 Richiesta di informazioni sulla sopravvivenza di un militare milanese 1849 
129 (R174) 34 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione in vista del godimento di un beneficio vicariale 1849 
129 (R174) 35 Circolare per la nomina dei tre cardinali scelti dal papa per governare lo Stato durante la permanenza a Gaeta 1849 
129 (R174) 36 Comunicazione della nomina provvisoria del direttore di polizia 1849 
129 (R174) 37 Sussidio richiesto da tre fratelli 1849 
129 (R174) 38 Richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un monastero di Pergola 1849 
129 (R174) 39 Comunicazione della nomina del primicerio di S. Petronio a protonotario apostolico, con stampa allegata 1849 
129 (R174) 40 Istruzioni richieste riguardo gli onori e competenze dei protonotari apostolici partecipanti, con promemoria allegati 1818-1819 
129 (R174) 41 Costituzioni dei protonotari apostolici non partecipanti (fasc. vuoto) s.d. 
129 (R174) 42 Raccomandazione di un nobile di Siviglia in favore di un convento spagnolo di monache 1849 
129 (R174) 43 Bozza di raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un uomo 1849 
129 (R174) 44 Trasmissione di libri al card. Oppizzoni da parte di un militare 1849 
129 (R174) 45 Proposta nomina di un ecclesiastico per il consiglio di censura, con editto a stampa allegato 1849-1853 
129 (R174) 46 Comunicazione della nomina del nuovo governatore di Budrio 1849 
129 (R174) 47 Invito a pranzo del card. Oppizzoni da parte di un ufficiale militare 1849 
129 (R174) 48 Raccomandazione ricevuta in favore di un giudice 1849 
129 (R174) 49 Ricerca di un uomo fuggito di casa a Cento 1849 



129 (R174) 50 Comunicazione del trasferimento a Portici del pro-segretario di Stato 1849 
129 (R174) 51 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con stampe allegate 1848-1849 
129 (R174) 52 Raccomandazione di un ufficiale al card. Oppizzoni 1849 
129 (R174) 53 Numerose raccomandazioni e carteggi in favore di un carabiniere, con promemoria allegati 1849-1851 
129 (R174) 54 Comunicazione della nomina di un ufficiale militare 1849 
129 (R174) 55 Circolari anche a stampa per la richiesta di notizie su militari inadempienti 1849-1850 
129 (R174) 56 Compenso richiesto da un sacerdote prestatosi come economo della parrocchia di Montorio (fasc. vuoto dal 1849) s.d. 
129 (R174) 57 Richiesta economica sull’amministrazione dei benefici vacanti 1849 
129 (R174) 58 Bozza di lettera del card. Oppizzoni sulla richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un monastero 1849 
129 (R174) 59 Ricorso di un uomo per investire il figlio di 5 anni di un beneficio semplice (fasc. vuoto dal 1850) s.d. 
129 (R174) 60 Biografia del card. Giuseppe Mezzofanti richiesta da un uomo di Bressanone 1849 
130 (R175) 61 Soccorso richiesto da una vedova 1849 
130 (R175) 62 Raccomandazione del card. Oppizzoni all’arcivescovo di Ferrara per l’ottenimento di una pensione ad una vedova 1849 
130 (R175) 63 Ricorso di tre ecclesiastici per godere i frutti maturati dai benefici di cui sono investiti durante la vacanza 1849 
130 (R175) 64/a Numerose lettere di auguri di privati al card. Oppizzoni 1849 
130 (R175) 64/b Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni 1849 
130 (R175) 65 Invio al card. Oppizzoni di copia della lettera pastorale preparatoria al sinodo provinciale di Ravenna 1849 
130 (R175) 66 Lettere e stampe sulla pubblicazione a Roma di nuove opere sulla religione cattolica 1849-1851 
130 (R175) 67 Notificazione relativa ai beni della Banca Romana (fasc. vuoto) s.d. 
130 (R175) 68 Lettera di protesta del parroco di S. Maria Maddalena contro il card. Oppizzoni 1849 
130 (R175) 69 Rapporti giornalieri dei carabinieri pontifici 1849 
130 (R175) 70 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali, con prospetti e stampe allegati 1849-1850 
130 (R175) 71 Circolare a stampa per l’istituzione del consiglio di censura sul comportamento dei maestri 1849 
131 (R176) 1 Carteggio fra il card. Oppizzoni e un religioso romano suo agente, con stampa allegata 1850 
131 (R176) 2 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni, con stampe allegate 1850 
131 (R176) 3 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1850 
131 (R176) 4 Auguri al card. Oppizzoni da parte del governatore di Cagli 1849 
131 (R176) 5 Richiesta di un predicatore per la città di Genova 1850 
131 (R176) 6 Raccomandazione richiesta da un uomo in favore degli studi del figlio a Modena, con promemoria allegato 1850-1855 
131 (R176) 7 Invito del presidente della commissione municipale di Cento per il giorno di S. Biagio 1850 
131 (R176) 8 Approvazione del presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di Cento 1850 
131 (R176) 10 V. faldone 158 fasc. 1 s.d. 
131 (R176) 11 Invio al card. Oppizzoni di alcuni volumi della Storia della Repubblica Veneta da parte del direttore delle poste 1850 
131 (R176) 12 Carteggi, regolamenti e promemoria per l’istituzione in seminario della Società Ecclesiastica 1850-1853 
131 (R176) 13 Invio di denaro al card. Oppizzoni 1850 
131 (R176) 14 Raccomandazione di una famiglia al vescovo di Piacenza per l’ottenimento di un sussidio su un’eredità 1850 



131 (R176) 15 Comunicazione del prossimo rientro del papa a Roma 1850 
131 (R176) 16 Copia di lettera per la pubblicazione di un articolo sulla Gazzetta di Bologna 1850 
131 (R176) 17 Ricorso di un religioso residente a Medicina per ottenere la secolarizzazione 1850 
131 (R176) 18 Comunicazione della nomina di un ufficiale militare 1850 
131 (R176) 19 Provvedimenti richiesti di un uomo nei confronti di una sua nipote 1850 
131 (R176) 20 Trasmissione al card. Oppizzoni di una circolare contro l’uso degli impiegati pubblici di portare barba e baffi 1850 
131 (R176) 21 Carteggi relativi all’abbandono della famiglia da parte di un impiegato pubblico 1850 
131 (R176) 22 Carteggi, stampa e promemoria su un presunto evento prodigioso della Madonna della Misericordia di Rimini 1850 
131 (R176) 23 Approvazione di una zitella degli esposti insegnante di musica per un monastero di S. Angelo in Vado 1850 
131 (R176) 24 Lettera di carattere personale del card. Oppizzoni all’arciduchessa d’Austria in Toscana 1850 
131 (R176) 25 Richiesta di informazioni sul conto di un sacerdote bolognese da parte dell’arcivescovo di Recanati 1850 
131 (R176) 26 Richiesta al card. Oppizzoni di trasmissione di una circolare a stampa, allegata, tramite la cancelleria arcivescovile 1850 
131 (R176) 27 Circolari a stampa per la diffusione in diocesi del nuovo periodico La Civiltà Cattolica 1850 
131 (R176) 29 Carteggi relativi alla presunta rinuncia del segretario della S. Congregazione della visita apostolica 1850-1851 
131 (R176) 30 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione 1850 
131 (R176) 31 Invio al card. Oppizzoni di una lettera pastorale dell’arcivescovo di Ferrara 1850 
131 (R176) 32 Proposto trasferimento del carcere di Castel S. Pietro 1850 
131 (R176) 33 Richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un collegio di Ferrara 1850-1854 
131 (R176) 34 Richiesta di una donna per il collocamento gratuito del figlio in seminario 1850 
131 (R176) 35 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1850 
131 (R176) 36 Carteggio relativo ad un attestato rilasciato dal parroco di Gaggio di Piano, con stampa allegata 1850 
131 (R176) 37 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per informazioni su un nuovo ricovero di ragazze povere in via delle Donzelle 1850 
131 (R176) 39 Dispensa dal coro per motivi di salute richiesta da un mansionario di S. Petronio 1850-1851 
131 (R176) 40 Dispensa parziale dal coro richiesta da un canonico rettore del seminario di Cento 1850 
131 (R176) 42 Dispensa dal coro nei giorni feriali richiesta da un mansionario di S. Petronio 1850-1851 
131 (R176) 43 Invito a pranzo del card. Oppizzoni da parte di un ufficiale militare 1850 
131 (R176) 44 Lettera dell’arcivescovo di Ferrara per basare le lezioni di teologia in seminario sugli orari dei docenti universitari 1850 
131 (R176) 45 Dono di un’opera a stampa al card. Oppizzoni da parte dell’arcivescovo di Ferrara 1850 
131 (R176) 46 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per complimenti agli ecclesiastici che hanno assistito 16 condannati a morte 1850 
131 (R176) 47 Proteste del parroco di S. Maria Maddalena per 3 case pericolanti e problemi nella gestione delle acque 1850 
131 (R176) 48 Raccomandazione di un ufficiale militare in favore del progetto di aprire una casa di educazione femminile a Forlì 1850 
131 (R176) 49 Invio al card. Oppizzoni di una medaglia d’argento da parte di un ufficiale militare 1850 
131 (R176) 50 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1850 
132 (R177) 51 Informazioni richieste da una donna sul conto della figlia residente in un conservatorio di Città di Castello 1850 
132 (R177) 53 Raccomandazione del parroco di Tolè in favore della promozione di un militare 1850 
132 (R177) 54 Anticipo economico richiesto da un mansionario della metropolitana 1850 



132 (R177) 55 Informazioni richieste dall’arcivescovo di Pisa sull’abbigliamento dei cavalieri di S. Stefano (fasc. vuoto dal 1850) s.d. 
132 (R177) 56 Raccomandazione di due giovani milanesi per ottenere la dispensa matrimoniale 1850-1851 
132 (R177) 57 Protezione richiesta da una vedova al card. Oppizzoni s.d. 
132 (R177) 59 Promemoria di un nobile sul conto di una famiglia 1850 
132 (R177) 60 Promemoria di un uomo per vertenze coi figli s.d. 
132 (R177) 61 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali, con prospetti e stampe allegati 1850-1851 
132 (R177) 62/a Bolla pontificia di nomina del vescovo di Carpi 1850 
132 (R177) 62/b Numerose lettere di auguri di privati al card. Oppizzoni 1850 

132 (R177) 62/c Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni 1850 

132 (R177) 64 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un detenuto a Spoleto 1850 
132 (R177) 65 Richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un monastero di Città di Castello 1850 
132 (R177) 66 Ricerca della data di matrimonio di un bolognese 1850 
132 (R177) 67 Editto sul governo e amministrazione delle province (fasc. vuoto) s.d. 
132 (R177) 68 Rapporti giornalieri dei carabinieri pontifici 1850 
133 (R178) 1 Invio al card. Oppizzoni di un’opera a stampa da parte di un maestro di S. Giovanni in Persiceto 1851 
133 (R178) 2 Ricorso di due giovani al card. Oppizzoni per potersi sposare 1850 
133 (R178) 3 Carteggio fra il card. Oppizzoni e un religioso romano suo agente, con stampa allegata 1851 
133 (R178) 4 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni, con stampe allegate 1850-1851 
133 (R178) 5 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1850-1851 
133 (R178) 6 Trasmissione della supplica di un privato all’arcivescovo di Imola 1851 
133 (R178) 7 Invito del presidente della commissione municipale di Cento per il giorno di S. Biagio 1851 
133 (R178) 8 Istanza di un uomo per ottenere un impiego in curia s.d. 
133 (R178) 9 Approvazione del presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di Cento 1851 
133 (R178) 10 Richiesta di informazioni da parte di un modenese sul conto di un religioso 1851 
133 (R178) 11 Trasmissione della supplica di una vedova all’arcivescovo di Imola 1851 
133 (R178) 12 Regolamento di una scuola gratuita per fanciulle povere (fasc. vuoto dal 1851) s.d. 
133 (R178) 13 Richiesta di due zitelle degli esposti virtuose di musica per due monasteri di Perugia 1851 
133 (R178) 14 Promemoria di una donna milanese per l’accoglienza di una figlia in monastero a Fognano 1851 
133 (R178) 15 Raccomandazione del vescovo di Comacchio in favore della promozione di un ufficiale 1851 
133 (R178) 16 Rendiconto e invio di una somma di denaro alla delegazione beneficiaria (fasc. vuoto dal 1851) s.d. 
133 (R178) 17 Proposta di far leggere pubblicamente ai parroci gli avvisi della commissione delle risaie 1851 
133 (R178) 18 Invito a pranzo del card. Oppizzoni da parte di un ufficiale militare 1851 
133 (R178) 19 Bozza di ringraziamento del card. Oppizzoni al generale dei barnabiti per l’invio di un dono 1851 
133 (R178) 20 Carteggio relativo a penali in merito all’uso di fumo e tabacco, con circolare a stampa allegata 1851 
133 (R178) 21 Lettera del parroco di Reno Centese su presunti favori papali alla sua chiesa 1851 
133 (R178) 22 Approvazione della monacazione ad Orciano di una zitella degli esposti 1851 



133 (R178) 23 Predicatore quaresimale richiesto dal vicario capitolare di Genova 1851 
133 (R178) 24 Raccomandazione di una donna al parroco di Porretta in favore delle cure termali occorrenti allo zio 1851 
133 (R178) 25 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1851 
133 (R178) 26 Ricerche sul conto di un uomo tramite il nunzio apostolico di Parigi 1851-1852 
133 (R178) 27 Ricerca di notizie da parte di una donna sul conto del marito a Malta 1851 
133 (R178) 28 Trasmissione del promemoria di un insegnante di Pesaro 1851 
133 (R178) 29 Promemoria e fede di morte di un uomo (fasc. vuoto dal 1852) s.d. 
133 (R178) 30 Richiesta dell’arcivescovo di Ferrara relativa ad una celebrazione dei militari austriaci 1851 
133 (R178) 31 Invito a pranzo del card. Oppizzoni da parte di un ufficiale militare 1851 
133 (R178) 33 Appunti su sessioni dei consigli comunali di Bologna e Cento s.d. 
133 (R178) 34 Bozza di raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un uomo 1851 
133 (R178) 35 Lettera del predicatore quaresimale della cattedrale 1851 
133 (R178) 36 Ricorso di un uomo per essere ammesso fra i cadetti austriaci 1851-1852 
133 (R178) 37 Notificazioni a stampa su doti del Monte di Pietà 1851 
133 (R178) 38 V. faldone 157 fasc. 38 s.d. 
133 (R178) 39 Ricorso di un francese al card. Oppizzoni perché gli sia mantenuto il sussidio da parte della cognata 1851 
133 (R178) 40 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per il prolungamento della permanenza del figlio di un uomo a Modena 1851 
133 (R178) 41 Richiesta per l’ottenimento della licenza di caccia in favore di tre uomini 1851-1853 
133 (R178) 42 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali, con prospetti e stampe allegati 1851-1852 
133 (R178) 43 Ricorso di un servita per ottenere la secolarizzazione 1851 
133 (R178) 44 Copia di un rescritto del nunzio apostolico di Lucerna 1851 
133 (R178) 45/a Numerose lettere di auguri di privati al card. Oppizzoni 1851 

133 (R178) 45/b Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni 1851 

134 (R179) 1 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1851-1852 
134 (R179) 2 Raccomandazione del vescovo di Iesi al card. Oppizzoni in favore di uno studente di musica 1851 
134 (R179) 3 Risposta del governatore di Bologna al card. Oppizzoni sulle scuole della provvidenza 1852 
134 (R179) 4 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni, con stampe allegate 1852-1853 
134 (R179) 5 Carteggio fra il card. Oppizzoni e un religioso romano suo agente 1852 
134 (R179) 6 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1852 
134 (R179) 7 Comunicazione della nomina del gonfaloniere di S. Giovanni in Persiceto 1852 
134 (R179) 8 Monacazione di una ex zitella degli esposti in un convento di Assisi 1852 
134 (R179) 9 Manifesti a stampa, allegati, per l’acquisto del Diario Romano 1852 
134 (R179) 10 Carteggio relativo alla diffusione di una circolare a stampa 1852 
134 (R179) 11 Ricorso di un nobile per godere la metà dei frutti maturati dal beneficio di cui sarà investito il figlio 1852 
134 (R179) 12 Invio di carta al card. Oppizzoni da parte di un produttore di Fabriano e relativo pagamento 1852 
134 (R179) 13 Comunicazione della destinazione d’uso della soppressa chiesa di S. Elena (rimando al faldone 123 fasc. 61) 1852 



134 (R179) 14 Indennizzi richiesti da un uomo di Roma (rimando al faldone 124 fasc. 41) 1852 
134 (R179) 15 Ricorso di un canonico bolognese per ottenere il privilegio dell’altare portatile 1852 
134 (R179) 16 Prospetto a stampa delle offerte dei cacciatori con licenza in favore delle scuole della provvidenza per gli anni 1850-1851 
134 (R179) 17 Comunicazione del trasferimento del governatore di Loiano a Bazzano 1852 
134 (R179) 18 Richiesta di proseguimento di un assegno in favore del parroco di Rocca Pitigliana 1852 
134 (R179) 19 Nota delle rendite e spese della parrocchia di Vedegheto durante la vacanza, con carteggi relativi 1852 
134 (R179) 20 Dispensa dall’età richiesta da un seminarista di S. Giovanni in Persiceto per ottenere una mansionaria (fasc. vuoto) s.d. 
134 (R179) 21 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1852 
134 (R179) 22 Proposta monacazione di due zitelle degli esposti a Fabriano 1852 
134 (R179) 23 Comunicazione a stampa della nomina del card. Giacomo Antonelli a Segretario di Stato 1852 
134 (R179) 24 Comunicazione della nomina del commissario straordinario delle quattro legazioni 1852 
134 (R179) 25 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un uomo 1852 
134 (R179) 26 Invio di libri al card. Oppizzoni da parte di un privato 1852 
134 (R179) 27 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione 1858 
134 (R179) 28 Ricorso del parroco di S. Donnino per godere due benefici semplici oltre al parrocchiale (fasc. vuoto dal 1852) s.d. 
134 (R179) 29 Richiesta di proseguimento di un assegno in favore del parroco di Casaglia di Caprara, con resoconto allegato 1851-1858 
134 (R179) 30 Lettera del cardinale legato al card. Oppizzoni per il passaggio da Bologna dei principi di Russia 1852 
134 (R179) 31 Invio di una somma di denaro alla delegazione beneficiaria 1852 
134 (R179) 32 Comunicazione della nomina del vescovo di Modena 1852 
134 (R179) 33 Vertenza di un uomo per l’educazione di una figlia (fasc. vuoto) s.d. 
134 (R179) 34 Lettere e stampe per il cinquantesimo di episcopato del card. Oppizzoni (v. anche faldone 135 fasc. 61) 1852 
134 (R179) 35 Raccolta effettuata in cattedrale in occasione delle Rogazioni minori (fasc. vuoto dal 1852) s.d. 
134 (R179) 36 V. faldone 157 fasc. 36 s.d. 
134 (R179) 37 Approvazione del presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di Cento 1852 
134 (R179) 38 Motu proprio a stampa di papa Pio IX per ricostituire le università e corporazioni già soppresse da papa Pio VII 1852 
134 (R179) 39 Dispensa dal coro richiesta dal penitenziere maggiore della metropolitana (fasc. vuoto dal 1852) s.d. 
134 (R179) 40 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1852 
134 (R179) 42 Inviti a pranzo del card. Oppizzoni da parte di ufficiali militari 1852 
134 (R179) 43 Invio al card. Oppizzoni di una copia a stampa di un regolamento interno di polizia, allegato 1852 
134 (R179) 44 Invio al card. Oppizzoni di un lasciapassare in favore di una nobile 1852 
134 (R179) 45 Editto a stampa per l’accordo fra il governo pontificio e l’imperatore di Russia sul trattamento dei legni marittimi 1852 
134 (R179) 46 Convenzione a stampa fra il governo pontificio e l’imperatore d’Austria per una lega postale austro-italica 1852 
134 (R179) 47 Avviso a stampa sul necessario per poter collocare un ragazzo nel seminario di Cento 1852 
134 (R179) 48 Raccomandazione del Segretario di Stato in favore di due monache austriache 1852 
134 (R179) 49 Comunicazione relativa a festeggiamenti a Cento in onore del nuovo cardinale protettore 1852 
134 (R179) 50 Ricerche della vedova e della figlia di un uomo deceduto in Spagna tramite il nunzio apostolico a Madrid 1852 



134 (R179) 51 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per ottenere un’onorificenza in favore di un insegnante 1852 
134 (R179) 52 Ricorso del parroco di Monghidoro per godere i frutti maturati nella vacanza del beneficio, con resoconti allegati 1852-1853 
134 (R179) 53 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali, con prospetti e stampe allegati 1852-1853 
134 (R179) 54 Ricorso di un canonico bolognese per poter celebrare la Messa votiva per motivi di salute 1852 
134 (R179) 55 Ricorso del parroco di Vedegheto per godere i frutti maturati da un beneficio di cui è titolare durante la vacanza 1852 
134 (R179) 56 Richiesta di una zitella degli esposti come virtuosa di musica e monaca per un convento di Nocera 1852-1854 
134 (R179) 57 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore della moglie di un ufficiale militare 1852 
134 (R179) 58 Bozza di lettera di complimenti del card. Oppizzoni al predicatore dell’avvento nella metropolitana 1852 
135 (R180) 59/a Numerose lettere di auguri di privati al card. Oppizzoni 1852 

135 (R180) 59/b Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni 1852 

135 (R180) 60 Rapporti giornalieri dei carabinieri pontifici 1852 
135 (R180) 61 Lettere, resoconti, stampe per il cinquantesimo di episcopato del card. Oppizzoni (v. anche faldone 134 fasc. 34) 1852 
135 (R180) 62 Stampe e carteggi di carattere criminale per il processo di un uomo in fuga 1849-1853 
135 (R180) 63 Raccomandazione del vescovo di Modena in favore di un suo sacerdote in viaggio per Bologna 1852 
135 (R180) 65 Carteggi relativi alla gestione delle scuole infantili, con prospetti, opuscoli e stampe allegati 1852-1853 
136 (R181) 1 Nota di 31 sacerdoti che celebrano mensilmente un’aurea corona di Messe in onore della Madonna 1853 
136 (R181) 2 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1852-1853 
136 (R181) 3 Circolare a stampa per lo spostamento fuori città di alcune zitelle degli esposti s.d. 
136 (R181) 4 Proposta erezione in città di un pio istituto di monache con sussidi ottenuti sulle multe militari 1853 
136 (R181) 5 Complimenti del card. Oppizzoni per l’attività educativa svolta nell’oratorio della Madonna di Galliera 1853 
136 (R181) 6 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni 1853 
136 (R181) 7 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1853 
136 (R181) 8 Proposta associazione di ecclesiastici ad un’opera a stampa 1853 
136 (R181) 9 Richiesta di notizie sul conto di una famiglia da parte di un ufficiale militare a Iesi 1853 
136 (R181) 10 Ritenuta economica relativa ad un privato, con prospetto allegato 1849-1853 
136 (R181) 11 Approvazione del presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di Cento 1853 
136 (R181) 12 Documenti prodotti dai candidati al posto di vicecancelliere presso il tribunale civile ecclesiastico 1852-1853 
136 (R181) 13 Incarico ad un uomo come alunno apprendista nell’archivio della Mensa arcivescovile 1853 
136 (R181) 14 Circolare a stampa e carteggio per la proposta introduzione della causa di canonizzazione di un religioso 1853 
136 (R181) 15 Carteggio fra il card. Oppizzoni e un religioso romano suo agente 1853-1854 
136 (R181) 16 Assegnazione fissa delle musiche della metropolitana al maestro Giovanni Tadolini 1853 
136 (R181) 17 Dispensa dal coro per studio richiesta da un mansionario di S. Giovanni in Persiceto (fasc. vuoto dal 1853) s.d. 
136 (R181) 18 Richiesta di informazioni sulla legittimità dell’erezione di scuole dei sordomuti a Bologna 1853 
136 (R181) 19 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1853 
136 (R181) 20 Privilegio sugli obblighi del coro richiesto da un canonico di S. Petronio (fasc. vuoto dal 1853) s.d. 
136 (R181) 21 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali, con opuscolo a stampa allegato 1853 



136 (R181) 22 Circolare a stampa per la riunificazione del ministero dell’interno a quello di grazia e giustizia 1853 
136 (R181) 23 Lettera al card. Oppizzoni relativa ad un ufficiale militare 1853 
136 (R181) 24 Richiesta di una zitella degli esposti come organista e monaca per un convento di Perugia 1853 
136 (R181) 25 Lettera del direttore delle poste sullo smarrimento di un pacco destinato a Roma 1853 
136 (R181) 27 Dono di un calice al capitolo metropolitano di Bologna da parte di papa Pio IX 1853 
136 (R181) 28 Breve a stampa di papa Pio IX sui privilegi in favore dei protonotari apostolici partecipanti 1853 
136 (R181) 29 Ricerche relative alla carriera di un docente defunto 1853 
136 (R181) 30 Invito del card. Oppizzoni ad un religioso modenese perché predichi l’avvento nella cattedrale di Bologna 1853 
136 (R181) 31 Richiesta prosecuzione di un assegno in favore della parrocchia di Rastignano 1853 
136 (R181) 32 Dispensa temporanea dal coro richiesta da un canonico di Cento (fasc. vuoto dal 1853) s.d. 
136 (R181) 33 Decorazione distintiva richiesta dai canonici di S. Giovanni in Persiceto 1853 
136 (R181) 34 Invio al guardiano dei cappuccini di S. Giuseppe di un’opera a stampa (fasc. vuoto dal 1853) s.d. 
136 (R181) 35 Richiesta di assegno in favore della parrocchia di Monterumici 1853 
136 (R181) 36 Estensione del culto di S. Bonaventura richiesta dal capitolo della metropolitana, con stampa allegata 1853 
136 (R181) 37 Lettera per l’elezione del presidente dell’accademia agraria 1853 
136 (R181) 38 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1853 
136 (R181) 39 Opuscolo a stampa per concistoro segreto 1853 
136 (R181) 40 Comunicazione della morte di una donna (fasc. vuoto) s.d. 
136 (R181) 41 Carteggi relativi all’uso di tele cerate per gli altari, con stampe allegate 1853 
136 (R181) 42 Richiesta di informazioni sul conto di uomini proposti come collaboratori alla pubblicazione di un giornale 1853 
136 (R181) 43 Richiesta di nomina di un ecclesiastico come sostituto alla commissione provinciale di sanità 1853 
136 (R181) 44 Ricerca di informazioni sul conto di una donna 1853 
136 (R181) 45 Invito a pranzo del card. Oppizzoni da parte di un ufficiale militare 1853 
136 (R181) 46 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo toscano 1853 
136 (R181) 47 Documenti dei candidati al posto di agente della Mensa arcivescovile rimasto vacante per la morte del titolare 1847-1853 
136 (R181) 48 Decesso del sacerdote bolognese succollettore degli spogli e carteggi per la nomina del successore 1853 
136 (R181) 49 V. faldone 158 fasc. 2 s.d. 
136 (R181) 50 Proteste dei parenti di una donna coinvolta in una relazione illegittima, con promemoria allegati 1853 
136 (R181) 51 Prestito di denaro e carteggi relativi alla monacazione della figlia del gonfaloniere di Cento 1853-1854 
136 (R181) 52 Comunicazione del pensionamento di un militare 1853 
136 (R181) 53 Opuscolo a stampa per concistoro segreto 1853 
136 (R181) 54 Trasmissione del promemoria di un uomo al vescovo di Cesena 1853 
136 (R181) 55 Dispensa temporanea dal coro richiesta da un canonico di Cento (fasc. vuoto dal 1854) s.d. 
136 (R181) 56 V. faldone 157 fasc. 56 s.d. 
136 (R181) 57 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali, con prospetti e stampe allegati 1853-1854 
137 (R182) 58 Ricorso di un religioso di Affrico per ottenere la secolarizzazione temporanea 1853-1856 



137 (R182) 59 Comunicazione di concistoro segreto, con stampa allegata 1853 
137 (R182) 60 Richiesta del card. Oppizzoni per far sistemare la strada che porta a S. Michele in Bosco e alla sua villa 1853-1854 
137 (R182) 61 Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni 1853 

137 (R182) 62 Numerose lettere di auguri di privati ed ecclesiastici al card. Oppizzoni 1853-1856 

137 (R182) 64 Convenzione postale a stampa fra il governo pontificio e la Francia 1853 
137 (R182) 65 Ricorso di un religioso di Monte Acuto delle Alpi per ottenere la secolarizzazione 1853 
137 (R182) 66 Rapporti giornalieri dei carabinieri pontifici 1853 
138 (R183) 1 Richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un monastero di Terni 1854 
138 (R183) 2 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni, con stampe allegate 1854 
138 (R183) 4 Circolare a stampa dei collaboratori del periodico Civiltà Cattolica 1854 
138 (R183) 5 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1853-1854 
138 (R183) 6 Richiesta conferma di un assegno in favore della parrocchia di S. Croce di Savigno 1854-1856 
138 (R183) 7 Approvazione del presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di Cento 1854 
138 (R183) 8 Sovvenzione richiesta al card. Oppizzoni per restauri alla chiesa di S. Nicola in Arcione, con stampe allegate 1854 
138 (R183) 9 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1854 
138 (R183) 10 Richiesta del parroco di Saletto per ottenere la licenza di possedere un’arma da fuoco 1854 
138 (R183) 11 Statuto ed elenco dei soci a stampa della società protettrice delle Belle Arti 1854 
138 (R183) 12 Libro a stampa relativo ad un processo di nullità matrimoniale 1854 
138 (R183) 13 Ringraziamento al card. Oppizzoni per il dono di un’opera a stampa al conservatorio di S. Croce e S. Giuseppe 1854 
138 (R183) 14 Bozze di lettere del card. Oppizzoni in occasione del 50° di cardinalato 1854 
138 (R183) 16 Dispense dal coro e dagli ordini maggiori chieste da un chierico, canonico a S. Giovanni in Persiceto (fasc. vuoto) s.d. 
138 (R183) 17 Richiesta dell’accademia di Belle Arti per poter celebrare una solenne Messa di requiem 1854 
138 (R183) 18 Vertenze contro la nomina del nuovo professore di architettura e ornato dell’accademia di Belle Arti a Bergamo 1852-1854 
138 (R183) 19 Comunicazione della nomina di un sacerdote a commissario della R. Fabbrica di S. Pietro 1854 
138 (R183) 20 Opuscolo a stampa in occasione di un concistoro segreto 1854 
138 (R183) 21 Comunicazione della nomina del governatore di Loiano 1854 
138 (R183) 22 Soccorso economico richiesto da una nobile 1854 
138 (R183) 23 Aumento economico richiesto dal parroco di S. Biagio di Savigno 1854 
138 (R183) 24 Sussidio richiesto ad un bolognese residente a Parigi in favore della nipote 1854 
138 (R183) 25 Carteggi relativi ai regolamenti delle scuole infantili di Roma, con numerose stampe allegate 1854-1858 
138 (R183) 26 Proposta dedica al card. Oppizzoni di un’operetta del parroco di S. Maria della Quaderna 1854 
138 (R183) 27 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1854 
138 (R183) 28 Ricorso di un religioso di Bazzano per ottenere la secolarizzazione temporanea 1854 
138 (R183) 29 Invito di un religioso di Senigallia per predicare l’avvento nella metropolitana di Bologna 1854 
138 (R183) 30 Opuscolo a stampa per la discussione di una tesi di filosofia 1854 
138 (R183) 31 Richiesta del sacerdote custode di una chiesa di Granarolo per ottenere la licenza di possedere un’arma da fuoco 1854 



138 (R183) 32 Opuscolo a stampa in occasione di un concistoro segreto 1854 
138 (R183) 33 Richiesta del parroco di Cento per l’amministrazione della cresima ai bambini del suo plebanato 1854 
138 (R183) 34 Licenza di caccia richiesta da un impiegato pubblico 1854 
138 (R183) 35 Invito a pranzo del card. Oppizzoni da parte di un ufficiale militare 1854 
138 (R183) 36 Invio al card. Oppizzoni di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1854 
138 (R183) 37 V. faldone 157 fasc. 37 s.d. 
138 (R183) 38 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di alcuni addetti di polizia rimasti senza lavoro per licenziamento 1854 
138 (R183) 39 Circolare del card. Oppizzoni su una tassa postale 1854 
138 (R183) 40 Comunicazione del pensionamento di un ufficiale militare 1854 
138 (R183) 41 Sussidio straordinario richiesto da uno scultore svizzero 1854-1855 
138 (R183) 42 Inviti a Roma al card. Oppizzoni e ad altri vescovi per la promulgazione del decreto sull’Immacolata Concezione 1854 
138 (R183) 43 Notificazione a stampa per l’apertura di una nuova cancelleria censuaria a Vergato 1854 
138 (R183) 44 Rinuncia del segretario del collegio Comelli 1854 
138 (R183) 45 Capitoli del collegio Comelli: opuscolo a stampa 1854 
138 (R183) 46 Richiesta del parroco di Badi per poter introdurre in parrocchia le suore del Nazzareno 1854-1855 
138 (R183) 47 Richiesta di un religioso bolognese per ottenere la secolarizzazione 1854 
138 (R183) 48 Richiesta del parroco di Tavernola per godere di quanto maturato durante la vacanza col raccolto delle castagne 1854 
138 (R183) 49 Nomina dei nuovi uffiziali della società ecclesiastica nel seminario di Bologna 1854 
138 (R183) 50 Carteggio relativo alla destinazione di multe in favore di uno stabilimento ecclesiastico scelto dal card. Oppizzoni 1854 
138 (R183) 51 Bozza di ringraziamento del card. Oppizzoni ad un religioso per il dono di una sua opera a stampa 1854 
138 (R183) 52 Bozza di ringraziamento del card. Oppizzoni al segretario di lettere latine per il dono di una sua opera a stampa 1854 
138 (R183) 53 Promemoria sul conto di un bolognese residente a Monaco di Baviera 1855 
139 (R184) 54 Numerose lettere di auguri di cardinali al card. Oppizzoni 1854 

139 (R184) 55 Numerose lettere di auguri di privati al card. Oppizzoni 1854-1855 

139 (R184) 56 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali, con prospetti e stampe allegati 1854-1855 
139 (R184) 57 Rapporti giornalieri dei carabinieri pontifici 1854 
139 (R184) 58 Promemoria per evitare la bancarotta del Monte di Pietà di Bologna 1854 
140 (R185) 1 Approvazione del presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di Cento 1855 
140 (R185) 2 Raccomandazione al card. Oppizzoni in favore di un impiegato pubblico 1855 
140 (R185) 3 Numerose lettere di privati al card. Oppizzoni, con stampe e opuscoli allegati 1855-1856 
140 (R185) 5 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1855 
140 (R185) 6 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1855 
140 (R185) 7 Informazioni richieste dall’arcivescovo di Urbino sul conto di un maestro di musica di Castel S. Pietro 1855 
140 (R185) 8 Carteggi per vertenze relative al Collegio di Spagna 1855 
140 (R185) 9 Invio al card. Oppizzoni di copia di un giornale a stampa con la cronaca di un incidente avvenuto al papa 1855 
140 (R185) 10 Comunicazione del possibile ricorso dell’arcivescovo di Ravenna per annettere la parrocchia di Molinella 1855 



140 (R185) 11 Lettera di un sacerdote bolognese degente a Roma 1855 
140 (R185) 12 Comunicazione della morte di un canonico bolognese 1855 
140 (R185) 13 Comunicazione della morte di un canonico di S. Petronio 1855 
140 (R185) 14 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto dal 1855) s.d. 
140 (R185) 15 Richieste di parroci per cibi da grasso in occasione dell’epidemia di colera 1855 
140 (R185) 16 Circolare a stampa per raccogliere offerte per il riscatto di bambini africani 1855 
140 (R185) 18 Dispensa dal coro nei giorni di scuola richiesta da un canonico di Cento (fasc. vuoto dal 1855) s.d. 
140 (R185) 19 Richiesta di un religioso per predicare l’avvento nella metropolitana di Bologna 1855 
140 (R185) 20 Raccomandazione del vescovo di Forlì in favore di un uomo 1855 
140 (R185) 21 Invio di opere a stampa per la vendita da parte del vescovo di Fossombrone 1855 
140 (R185) 22 Soccorso straordinario richiesto da una donna, con stampa allegata 1855 
140 (R185) 23 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali, con prospetti e stampe allegati 1855-1856 
140 (R185) 24 Documenti relativi all’epidemia di colera, con stampe, promemoria e prospetti allegati 1855 
140 (R185) 25 Nomina dei nuovi uffiziali della società ecclesiastica nel seminario di Bologna 1855 
140 (R185) 26 Ricorso di un religioso di S. Pietro in Casale per ottenere la secolarizzazione (fasc. vuoto dal 1856) s.d. 
140 (R185) 27 Richiesta di una zitella degli esposti virtuosa di musica per un monastero di Città di Castello 1855-1856 
140 (R185) 28 Circolare a stampa relativa alla concessione di rappresentazioni teatrali 1855 
140 (R185) 29 V. faldone 157 fasc. 29 s.d. 
140 (R185) 30 Proposta di un uomo per il posto di commissario a Bologna della R. Fabbrica di S. Pietro in Roma 1855-1856 
140 (R185) 31 Lettere di auguri delle monache del Buon Pastore 1855 
140 (R185) 32 Invio al card. Michele Viale Prelà, arcivescovo di Bologna, delle relazioni a stampa delle scuole infantili di Faenza 1853-1855 
140 (R185) 33 Lettere di auguri al card. Viale Prelà 1855 
140 (R185) 34 Rapporti giornalieri dei carabinieri pontifici 1855 
141 (R186) 1 Richiesta conferma di un assegno in favore della parrocchia di Vidiciatico 1855-1856 
141 (R186) 2 Resoconto della parrocchia di Roffeno dopo la morte del parroco nel 1855 1856 
141 (R186) 3 Circolare a stampa sui divertimenti in maschera 1856 
141 (R186) 4 Bozza di lettera per evitare alcuni divertimenti esagerati all’ospedale di S. Orsola 1856 
141 (R186) 5 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con stampa allegata 1855-1856 
141 (R186) 6 Circolare a stampa in diverse copie sull’uso di maschere e sui festini 1856 
141 (R186) 7 Lettere di privati al card. Viale Prelà, con opuscoli e stampe allegate 1856 
141 (R186) 8 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1856 
141 (R186) 9 Comunicazione della morte dell’arciprete della cattedrale di Bologna 1856 
141 (R186) 10 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione 1856 
141 (R186) 11 Approvazione del presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di Cento 1856 
141 (R186) 12 Proposta apposizione di un’iscrizione marmorea nella chiesa del Farneto 1856 
141 (R186) 13 Circolare a stampa e carteggio per richiedere un’offerta straordinaria in favore di alcune congregazioni romane 1856 



141 (R186) 14 Richiesta conferma di un assegno in favore della parrocchia di Pian di Setta 1856 
141 (R186) 15 Vertenza fra il parroco ed il governatore di Castel S. Pietro sul posto riservato a quest’ultimo nelle celebrazioni 1856-1857 
141 (R186) 16 Ricerca di informazioni sul conto di una vedova residente a Cracovia 1856-1857 
141 (R186) 17 Proposto riconoscimento civile in favore del parroco di Vergato 1856 
141 (R186) 18 Carteggio relativo all’alloggio temporaneo di tre monache destinate all’apertura di un convento a Ferrara 1856 
141 (R186) 19 Ricorso di una nobile per evitare l’espulsione della figlia educanda a Fognano 1856 
141 (R186) 20 Proposta monacazione di una zitella degli esposti presso le clarisse di Perugia 1856 
141 (R186) 21 Invio al pro-legato di Bologna di una copia a stampa del catalogo della biblioteca del defunto card. Oppizzoni 1856 
141 (R186) 22 Richiesta di supplemento di congrua da parte del nuovo parroco di S. Andrea Valle di Sambro 1856 
141 (R186) 23 Pensionamento richiesto da un mansionario di S. Giovanni in Persiceto (fasc. vuoto dal 1856) s.d. 
141 (R186) 24 Dispensa richiesta da un medico per poter intraprendere la carriera ecclesiastica 1856 
141 (R186) 25 Dispensa temporanea dal coro richiesta da un canonico di Cento (fasc. vuoto dal 1856) s.d. 
141 (R186) 26 Richiesta di un futuro sacerdote di origine bolognese per poter essere incardinato ad Ascoli 1856 
141 (R186) 27 Comunicazione della nomina del delegato apostolico di Ferrara a consigliere ordinario di Stato 1856 
141 (R186) 28 Carteggio del card. Viale Prelà con un neo eletto cardinale 1856 
141 (R186) 29 Comunicazione della nomina del segretario della S. Congregazione di propaganda fide 1856 
141 (R186) 30 V. faldone 157 fasc. 30 s.d. 
141 (R186) 31 Proposta monacazione di una zitella degli esposti in un convento di Gubbio 1856 
141 (R186) 32 Proposta cooperazione dei parroci alle deputazioni d’agricoltura 1856 
141 (R186) 33 Carteggi vari relativi a problemi nel rilascio di bolle e nel conferimento del possesso di alcune parrocchie 1856 
141 (R186) 34 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione 1856 
141 (R186) 35 Proposta associazione del card. Viale Prelà alla pubblicazione a Roma di un’opera a stampa 1856 
141 (R186) 36 Raccomandazione ricevuta in favore del padre generale dei chierici minori 1856 
141 (R186) 37 Dispensa dalla Messa conventuale in giorni festivi chiesta dal capitolo di S. Giovanni in Persiceto (fasc. vuoto) s.d. 
141 (R186) 38 Lettera del nuovo delegato apostolico di Ferrara al card. Viale Prelà 1856 
141 (R186) 39 Ricorso di un uomo per ottenere le sostanze del figlio defunto s.d. 
141 (R186) 40 Informazioni richieste dal vicariato apostolico di Costantinopoli sul conto di una vedova e della sua famiglia 1856 
141 (R186) 41 Raccomandazione ricevuta in favore di un uomo 1856 
141 (R186) 42 Proposto ritiro di una donna veneta da un istituto bolognese 1856 
141 (R186) 43 Comunicazione della nomina del presidente del tribunale di prima istanza 1856 
141 (R186) 44 Lettere e componimenti in occasione dell’elezione del card. Viale Prelà ad arcivescovo di Bologna 1856 
141 (R186) 45 Seminario: nomina di un canonico a rettore e di un sacerdote a docente 1856 
141 (R186) 46 Necessità di una farmacia interna all’ospitale e ricovero degli abbandonati (fasc. vuoto dal 1856) s.d. 
141 (R186) 47 Proposto soggiorno del card. Viale Prelà a Venezia presso i padri mechitaristi 1856 
141 (R186) 48 Proposto soggiorno del card. Viale Prelà a Venezia presso il console pontificio 1856-1857 
141 (R186) 49 Sussidi straordinari richiesti da due pittori di Assisi 1856-1857 



141 (R186) 50 Comunicazione della nomina del prefetto della S. Congregazione degli studi 1856 
141 (R186) 51 Invio al card. Viale Prelà di alcuni cataloghi a stampa, allegati, di un tipografo di Orvieto 1856 
141 (R186) 52 Dedica al card. Viale Prelà di un’opera a stampa 1856-1857 
141 (R186) 53 Invito al card. Oppizzoni per la traslazione in Mantova della reliquia del preziosissimo Sangue 1856 
141 (R186) 54 Comunicazione della destinazione a Bologna di un ufficiale militare di Frosinone 1856 
141 (R186) 55 Nomina del prefetto delle scuole pie (fasc. vuoto dal 1856) s.d. 
141 (R186) 56 Carteggi e raccomandazioni in favore del vice cancelliere civile della curia arcivescovile 1856-1857 
141 (R186) 57 Proposto scambio di stampe fra il card. Viale Prelà e l’arcivescovo di Imola 1856 
141 (R186) 58 Raccomandazione del card. Viale Prelà in favore dell’ammissione di un uomo nel collegio militare 1856 
141 (R186) 59 Bozza di un attestato in favore di un sacerdote 1856 
141 (R186) 60 Invio al card. Viale Prelà della traduzione di un’opera a stampa da parte del parroco di S. Egidio 1856 
141 (R186) 61 Lettera di auguri e congratulazioni delle monache del Buon Pastore al card. Viale Prelà 1856 
141 (R186) 62 Raccomandazione del parroco di Pieve di Cento per l’accoglienza di un ragazzo nell’istituto dei sordomuti 1856 
141 (R186) 63 Lettera degli alunni del collegio di propaganda fide al card. Viale Prelà 1856 
141 (R186) 64 Lettera dell’agente del card. Viale Prelà a Roma 1856 
141 (R186) 65 Lettera di carattere privato di un uomo al card. Viale Prelà 1856 
141 (R186) 66 Richiesta di arredi sacri da parte di un vescovo albanese 1856 
141 (R186) 67 Numerose lettere di auguri al card. Viale Prelà 1856 
142 (R187) 68 Acquisto di due quadri proposto da un pittore bisognoso di S. Giovanni in Persiceto 1856 
142 (R187) 69 Raccomandazione richiesta da una donna, con copia di documenti allegata 1856 
142 (R187) 70 Raccomandazione richiesta da due donne per essere appoggiate in una causa, con stampa allegata 1856-1857 
142 (R187) 71 Sussidio straordinario per i poveri richiesto dal parroco dei Ss. Sebastiano e Rocco di Cento 1856 
142 (R187) 72 Invio al card. Viale Prelà di un libro di musica da parte di un ufficiale militare austriaco 1856 
142 (R187) 73 Sussidio mensile richiesto da una donna 1856-1857 
142 (R187) 74 Proposta nomina di due canonici a deputato e coadiutore per le reliquie 1856 
142 (R187) 75 Lettera di un nobile al card. Viale Prelà 1856 
142 (R187) 76 Raccomandazione in favore di un uomo ad un nobile per un impiego pubblico 1856-1857 
142 (R187) 77 Raccomandazione del card. Viale Prelà in favore di un bambino 1856 
142 (R187) 78 Inoltro di una richiesta di un nobile militare milanese tramite il card. Viale Prelà 1856 
142 (R187) 79 Carteggio per ringraziamenti fra il vescovo di Concordia e il card. Viale Prelà 1856-1857 
142 (R187) 80 Carteggio per ringraziamenti fra il vescovo di Gran Varadino in Ungheria e il card. Viale Prelà 1856-1857 
142 (R187) 81 Carteggio per ringraziamenti fra il vescovo di Budweis in Boemia e il card. Viale Prelà 1856-1857 
142 (R187) 82 Carteggio per ringraziamenti fra il vescovo greco cattolico di Gran Varadino in Ungheria e il card. Viale Prelà 1856-1857 
142 (R187) 83 Carteggio per ringraziamenti fra il vescovo di Lubiana e il card. Viale Prelà 1856-1857 
142 (R187) 84 Numerose lettere di auguri di cardinali e sovrani al card. Viale Prelà 1856-1857 
142 (R187) 85 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali, con prospetti e stampe allegati 1856-1857 



142 (R187) 86 Ricorso di un uomo al card. Viale Prelà per ottenere un impiego, con numerosi allegati 1856 
143 (R188) 1 Raccomandazione del card. Viale Prelà per l’assegnazione di un impiego pubblico ad un uomo 1857 
143 (R188) 2 Promemoria di un nobile per l’ottenimento di un impiego 1856-1857 
143 (R188) 3 Ospitalità riservata da un uomo al card. Viale Prelà durante il suo soggiorno a Cento 1857 
143 (R188) 4 Approvazione del presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di Cento 1857 
143 (R188) 5 Permesso di matrimonio richiesto in favore di un ufficiale militare 1857 
143 (R188) 6 Nomina del vice assistente dell’ospitale e ricovero degli abbandonati 1856-1857 
143 (R188) 7 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con prospetti e stampe allegati 1855-1857 
143 (R188) 8 Carteggi del card. Viale Prelà con personalità centesi per la sua indisposizione a partecipare alla festa di S. Biagio 1857 
143 (R188) 9 Comunicazione della morte dell’ufficiale militare comandante di Bologna 1857 
143 (R188) 10 Lettera di scuse del parroco di Pieve del Pino 1857 
143 (R188) 11 Circolare a stampa per la riedizione di un’opera liturgica 1857 
143 (R188) 12 Carteggi relativi alla cessione della chiesa delle monache del Buon Pastore 1855-1857 
143 (R188) 13 Comunicazione della nomina del primicerio di S. Petronio 1857 
143 (R188) 14 Raccomandazione del card. Viale Prelà per l’assegnazione di un impiego ad un romano 1857 
143 (R188) 15 Lettera del parroco della SS. Trinità al card. Viale Prelà su diversi affari 1857 
143 (R188) 16 Invio da parte del parroco di S. Procolo di un’immagine di S. Ciro con orazione per la salute del card. Viale Prelà 1857 
143 (R188) 17 Conferimento della cresima richiesto dal parroco di S. Procolo per una donna che deve sposarsi 1857 
143 (R188) 18 Proposta associazione del card. Viale Prelà alla pubblicazione torinese di un’opera, con circolare a stampa allegata 1857 
143 (R188) 19 Reciproco invio di lettere pastorali fra un vescovo ungherese e il card. Viale Prelà 1857 
143 (R188) 20 Lettera di auguri del priore di un ordine religioso al card. Viale Prelà 1857 
143 (R188) 21 Comunicazione dell’espulsione di un seminarista dal seminario di Cento 1857 
143 (R188) 22 Invio di un opuscolo a stampa al card. Viale Prelà da parte di un tipografo romano 1857 
143 (R188) 23 Predicazione degli esercizi ai seminaristi di Modena da parte del parroco di S. Martino 1857 
143 (R188) 24 Raccomandazione richiesta da un militare per potersi sposare 1857 
143 (R188) 25 Lettere latine di auguri di un sacerdote galiziano al card. Viale Prelà 1857 
143 (R188) 26 V. faldone 157 fasc. 26 s.d. 
143 (R188) 27 Lettera latina di auguri di un vescovo boemo al card. Viale Prelà 1857 
143 (R188) 28 Richiesta di sovvenzioni in favore della Mensa arcivescovile e di assegni per alcune chiese 1857 
143 (R188) 29 Carteggio fra il card. Viale Prelà e il suo agente a Roma 1857 
143 (R188) 30 Richiesta di un nobile romano per subentrare come agente del card. Viale Prelà a Roma 1857 
143 (R188) 31 Lettera di ringraziamento del re di Baviera per gli auguri del card. Viale Prelà 1857 
143 (R188) 32 Invio al card. Viale Prelà di una copia di un’orazione recitata a Roma 1857 
143 (R188) 33 Richiesta di un romano per subentrare come agente del card. Viale Prelà a Roma 1857 
143 (R188) 34 Bozza di risposta del card. Viale Prelà ad una lettera di scuse del parroco di Asia 1857 
143 (R188) 35 Carteggio relativo a feste da ballo illegittime nella soppressa chiesa del SS. Sacramento di Budrio 1857 



143 (R188) 36 Offerta richiesta da un tipografo di Assisi per la stampa di libretti devoti 1857 
143 (R188) 37 Raccomandazione del parroco di S. Sigismondo per l’accoglienza di una donna in un ricovero 1857 
143 (R188) 38 Proposta esecuzione di due oratori sacri nel teatro comunale durante la quaresima 1857 
143 (R188) 39 Rifiuto del parroco di Budrio ad assistere al matrimonio di due paesani 1857 
143 (R188) 40 Proposta adesione del card. Viale Prelà al progetto della strada ferrata dell’Italia centrale 1857 
143 (R188) 41 Appunti per l’assegnazione di un beneficio semplice di nomina nobiliare 1857 
143 (R188) 42 Soccorso del card. Viale Prelà in favore di un uomo di S. Gallo in Svizzera 1856-1857 
143 (R188) 43 Lettera latina di auguri di un vescovo ungherese al card. Viale Prelà 1857 
143 (R188) 44 Ricorso di un musicista militare per ottenere un altro impiego 1857 
143 (R188) 45 Proposta fabbricazione di una chiesa esterna per il convento delle suore dorotee 1857 
143 (R188) 46 Invio al card. Viale Prelà di una copia della statistica della popolazione 1857 
143 (R188) 47 Carteggio relativo a presunti disordini nell’ospitale degli esposti 1857 
143 (R188) 48 Comunicazione della nomina del parroco delle Budrie da parte dei compatroni (fasc. vuoto) s.d. 
143 (R188) 49 Proposta concessione ad un sacerdote imolese della facoltà di confessare in diocesi di Bologna 1857 
143 (R188) 50 Destinazione di una delle chiese di S. Stefano alle celebrazioni dei militari durante la quaresima 1857 
143 (R188) 51 Affidamento di un giovane nobile di Cento ad un sacerdote 1857 
143 (R188) 52 Riammissione di Domenico Gualandi all’ospitale di S. Orsola dopo la sospensione: carteggi e promemoria 1856-1857 
143 (R188) 53 Nomina di un sacerdote a nuovo presidente delle scuole pie 1857 
143 (R188) 54 Istruzioni richieste dal parroco di Iano per la gestione del lascito di un legato 1857 
143 (R188) 55 Proposta di un uomo al card. Viale Prelà per un impiego presso di lui 1857 
143 (R188) 56 Progetto di una congregazione spirituale per ragazzi scarcerati 1857 
143 (R188) 57 Invio al vescovo di Civita Castellana di alcuni documenti amministrativi di un Servo di Dio 1857 
143 (R188) 58 Promemoria di un ex impiegato pubblico per ottenere nuovamente una parte della pensione 1857 
143 (R188) 61 Richiesta di istruzioni in merito al numero di convisitatori per la visita pastorale 1857 
143 (R188) 62 Carteggio fra il vescovo di Bucarest e il card. Viale Prelà su diversi affari 1857 
143 (R188) 63 Richiesta di un nobile per poter tenere una celebrazione teatrale al venerdì 1857 
143 (R188) 64 Proposta introduzione in diocesi della Messa e ufficio di S. Giovanni Francesco Regis 1856-1857 
143 (R188) 65 Invio al card. Viale Prelà di due copie di un’opera devota a stampa da parte del vescovo di Narni 1857 
143 (R188) 66 Comunicazione della nomina di un giudice del tribunale d’appello di Bologna 1857 
143 (R188) 67 Notizie sulla salute del card. Viale Prelà richieste da Milano 1857 
143 (R188) 68 Raccomandazione di un uomo ad un nobile per l’ottenimento di un impiego 1857 
143 (R188) 69 Carteggio del card. Viale Prelà con le suore dorotee su diversi argomenti 1857 
143 (R188) 70 Richiesta del padre generale dei minori osservanti sulla permanenza del suo ordine a Cento (fasc. vuoto dal 1857) s.d. 
143 (R188) 71 Comunicazione della nomina del nuovo ufficiale militare comandante di Bologna 1857 
143 (R188) 72 Bozza di una circolare indirizzata ai parroci 1857 
143 (R188) 73 Bozza di raccomandazione in favore dell’assegnazione della cattedra di architettura di Venezia 1857 



143 (R188) 74 Lettera del prolegato di Bologna relativa all’inizio della pubblicazione di un opuscolo a stampa, allegato 1857 
143 (R188) 75 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà in favore di alcuni austriaci in viaggio per Roma 1857 
143 (R188) 76 Nomina di un uomo a sotto computista della Mensa arcivescovile 1857 
143 (R188) 77 Raccomandazione di un uomo all’arcivescovo di Ferrara 1857 
143 (R188) 78 Conferma del sacerdote deputato alle celebrazioni in occasione delle Rogazioni minori 1857 
143 (R188) 79 Bozza di lettera del card. Viale Prelà al Segretario di Stato sugli affari ecclesiastici in Transilvania e Ungheria 1857 
143 (R188) 80 Comunicazione della nomina di un uomo ad un impiego pubblico giudiziario 1857 
143 (R188) 81 Dispensa dal coro richiesta da un canonico di S. Petronio 1857 
143 (R188) 82 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni uomini 1857 
143 (R188) 83 Carteggi per mantenere libero il locale di S. Lodovico, ora casa di esercizi 1857-1858 
143 (R188) 84 Carteggio per ripianare un ammanco di cassa nell’amministrazione della Mensa arcivescovile 1857 
143 (R188) 85 Comunicazione dell’erezione della Compagnia della B. V. Addolorata da parte del parroco di Galeazza Pepoli 

Ferdinando Maria Baccilieri (due lettere autografe del beato) 
1857-1858 

143 (R188) 86 Richiesta di un nobile per poter entrare nei gesuiti s.d. 
143 (R188) 87 Richiesta del parroco di Cento perché gli sia restituito un suo manoscritto sulla confessione per poterlo stampare 1857 
143 (R188) 88 Richiesta di un sacerdote bolognese insegnante nel seminario di Recanati per poter tornare in patria 1857 
143 (R188) 89 Ringraziamento al card. Viale Prelà per un suo intervento in favore di un religioso 1857 
143 (R188) 90 Ringraziamento delle suore della carità per un dono del card. Viale Prelà 1857 
143 (R188) 91 Invito del parroco di Pieve di Cento al card. Viale Prelà in occasione del suo viaggio verso Cento 1857 
143 (R188) 92 Proposto intervento del card. Viale Prelà in favore della cattedrale di Adria, ora vacante 1857 
143 (R188) 93 Ricorso di un parroco ungherese per poter aggregare la compagnia del rosario della sua parrocchia a quella romana 1857 
143 (R188) 94 Invio di tre opere al card. Viale Prelà da parte dell’autore centese 1857 
143 (R188) 95 Auguri di un nobile romano al card. Viale Prelà 1857 
143 (R188) 96 Auguri del console pontificio a Venezia al card. Viale Prelà 1857 
143 (R188) 97 Ricorso di un uomo di Scanello perché sia impedita la costruzione di un monumento funebre in un oratorio s.d. 
143 (R188) 98 Concessioni papali relative alle strade ferrate (fasc. vuoto dal 1857) s.d. 
143 (R188) 99 Nomina di un sacerdote in favore di alcuni giovani 1857 
143 (R188) 100 Assegnazione economica papale in favore del card. Viale Prelà 1857 
144 (R189) 101 Comunicazione della nomina del governatore di Poggio Renatico 1857 
144 (R189) 102 Ritiro dell’opera a stampa L’Episcopato Bolognese 1857 
144 (R189) 103 Comunicazione di competenze relativa a società filarmoniche, bande, maestri di musica 1857 
144 (R189) 104 Trasmissione di denaro dall’arcivescovo di Ferrara alla zecca di Bologna 1857 
144 (R189) 105 Ricezione di denaro per sussidi parrocchiali (fasc. vuoto dal 1858) s.d. 
144 (R189) 106 Invio di un prospetto fiscale al card. Viale Prelà 1857 
144 (R189) 107 Invio al card. Viale Prelà del primo volume di una biografia a stampa di S. Nicola da Tolentino 1857 
144 (R189) 108 Papa Pio IX a Bologna: carteggi, relazioni, promemoria, notificazioni a stampa 1857 



144 (R189) 109 V. faldone 158 fasc. 1 s.d. 
144 (R189) 110 Proposta del parroco di S. Procolo per aprire una scuola notturna per bambini 1857 
144 (R189) 111 Richiesta del card. Viale Prelà al nunzio apostolico a Monaco per avere alcune copie della biografia di un santo 1857 
144 (R189) 112 Carteggio relativo all’apertura di una linea ferroviaria nel lombardo veneto 1857 
144 (R189) 113 Proteste di un religioso che non può predicare, con stampa allegata 1857 
144 (R189) 114 Proposto acquisto di azioni ferroviarie al card. Viale Prelà 1857 
144 (R189) 115 Invio di un opuscolo a stampa al card. Viale Prelà da parte di un sacerdote 1857 
144 (R189) 116 Proposta onorificenza in favore di un nobile da parte dell’arcivescovo di Zara 1857 
144 (R189) 117 Intervento papale in favore della famiglia di un militare deceduto a Cesena (fasc. vuoto dal 1857) s.d. 
144 (R189) 118 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali, con prospetti e stampe allegati 1857-1858 
144 (R189) 119 Sussidio straordinario richiesto da un canonico di Nocera 1857 
144 (R189) 120 Lettera di carattere personale di un sacerdote romano al card. Viale Prelà 1857 
144 (R189) 121 Comunicazione della nomina dell’ufficiale militare comandante di Bologna 1857 
144 (R189) 122 Restituzione di un promemoria di un giudice di Frosinone 1857 
144 (R189) 123 Promemoria di un nobile sassone convertito al cattolicesimo per questioni di polizia 1856-1857 
144 (R189) 124 Comunicazione della nomina del governatore di Vergato 1857 
144 (R189) 125 Invito del delegato apostolico di Ferrara al card. Viale Prelà in occasione della visita papale a quella città 1857 
144 (R189) 126 Distribuzione di pane a prezzi calmierati promossa dal senatore di Bologna tramite i parroci 1857 
144 (R189) 127 Annullamento della visita del card. Viale Prelà a S. Giovanni in Persiceto 1857 
144 (R189) 129 Erezione della pia unione per recitare l’Angelus, con rescritto pergamenaceo, circolari e prospetti a stampa allegati 1857 
144 (R189) 130 Prospetti mensili dei defunti seppelliti alla Certosa 1857 
144 (R189) 131 Richiesta di un sacerdote di Imola per poter aggregare ad una sua confraternita diocesani bolognesi 1856 
144 (R189) 132 Carteggi relativi alla venuta dal Belgio di due ordini di suore per dirigere il carcere dell’Abbadia 1857-1858 
144 (R189) 133 Raccomandazione in favore di un sacerdote da parte dell’arcivescovo di Nisibi 1857 
144 (R189) 134 Invio al card. Viale Prelà di un opuscolo a stampa del vescovo di Perugia 1857 
144 (R189) 135 Invio al card. Viale Prelà di alcune relazioni sull’asilo infantile di Faenza 1857 
144 (R189) 136 Invio al card. Viale Prelà di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1857 
144 (R189) 137 Ricorso di un ufficiale militare di Ferrara per poter collocare un suo figlio in un collegio 1857 
144 (R189) 138 Sussidio straordinario richiesto in favore del monastero dei Ss. Giuseppe e Teresa 1857 
144 (R189) 139 Scambio di ringraziamenti fra il card. Viale Prelà e il segretario della duchessa reggente di Parma 1857 
144 (R189) 140 Lettera del vescovo di Treviso per la malattia del card. Viale Prelà 1857 
144 (R189) 141 Certificati di battesimo di due donne battezzate dal card. Viale Prelà 1857 
144 (R189) 142 Ricorso di un militare per essere promosso ufficiale 1857 
144 (R189) 143 Carteggio relativo all’espulsione di due ragazzi dalle scuole pie 1857 
144 (R189) 144 Comunicazione della guarigione di una donna degente presso l’ospitale di S. Orsola 1857 
144 (R189) 145 Proposta diffusione di un periodico stampato a Venezia nella provincia di Bologna 1857 



144 (R189) 146 Sovvenzione papale per il completamento della facciata di S. Petronio, con relazione allegata 1857 
144 (R189) 147 Invio di un diploma al presidente dell’accademia di Belle Arti in Roma 1857 
144 (R189) 148 Carteggi vari relativi alle monache del Buon Pastore 1857-1858 
144 (R189) 149 Relazione biografica sul conto di un missionario martirizzato 1857 
144 (R189) 150 Carteggi e promemoria per l’invio al card. Viale Prelà di una copia di una mappa della diocesi 1857 
144 (R189) 151 Invio al card. Viale Prelà di un componimento poetico del gonfaloniere di Forlimpopoli 1857 
144 (R189) 152 Lettera del vescovo di Novara per ottenere l’indulto per i cibi da grasso in occasione di una festa diocesana 1857 
144 (R189) 153 Lettera di carattere personale dell’agente del card. Viale Prelà a Roma 1857 
144 (R189) 154 Comunicazione di errori di stampa rinvenuti in un’opera di un tipografo bolognese 1857 
144 (R189) 155 Ricorso dei canonici di Cento per ottenere l’esonero dal pagamento di una tassa 1857 
144 (R189) 156 Associazione del card. Viale Prelà ad un’opera a stampa di un tipografo romano 1857 
144 (R189) 157 Lettera di ritiro di un impiegato della Mensa arcivescovile 1857 
144 (R189) 158 Lettera di dedizione di un ferrarese al card. Viale Prelà 1857 
144 (R189) 159 Invio al card. Viale Prelà di un inno musicato da un centese in onore di papa Pio IX 1857 
144 (R189) 160 Richiesta del parroco di Galeazza Pepoli Ferdinando Maria Baccilieri per essere nominato missionario apostolico 

per l’Italia (due lettere autografe del beato) 
1857 

144 (R189) 161 Richiesto rilascio di una somma promessa in favore di una zitella dell’orfanotrofio di Cento 1857 
144 (R189) 162 Indizione di una novena delle monache del Corpus Domini per la guarigione del card. Viale Prelà 1857 
144 (R189) 163 Carteggi relativi all’identificazione di un luogo di villeggiatura per il seminario di Cento 1857 
144 (R189) 164 Rinuncia del religioso presidente delle scuole pie di Pieve di Cento 1857 
144 (R189) 165 Vertenza del parroco di Castelfranco contro il cappellano di Forte Urbano (fasc. vuoto) s.d. 
144 (R189) 166 Richiesta del parroco di Villa d’Aiano per poter far celebrare le cresime dal vescovo di Modena 1857 
144 (R189) 167 Raccomandazione di un uomo di Pieve di Cento in favore del collocamento dei figli in un luogo pio 1857-1859 
144 (R189) 168 Lettera del parroco di Castel de’ Britti per l’adempimento di un legato 1857 
144 (R189) 170 Lettera di un sacerdote per la guarigione del card. Viale Prelà 1857 
144 (R189) 171 Proposto uso dell’ex convento dei Celestini per un educandato ecclesiastico s.d. 
144 (R189) 172 Soccorso straordinario richiesto dal parroco di Calamosco per la fabbrica della chiesa s.d. 
144 (R189) 173 Ricorso dei canonici di Cento per un privilegio sul vestiario 1857 
144 (R189) 174 Concessione di un privilegio sul vestiario in favore dei parroci di Bologna da parte di papa Pio IX 1857 
144 (R189) 175 Concessione di un privilegio sul vestiario in favore dei canonici della cattedrale da parte di papa Pio IX 1857 
144 (R189) 176 Coniazione di medaglie promossa dal clero bolognese in onore di papa Pio IX 1857-1858 
144 (R189) 177 Ricorso del parroco di Cento relativo al mantenimento di letti in un ricovero a carico di un’eredità 1857 
144 (R189) 179 Raccomandazione del card. Viale Prelà in favore dell’ammissione di un uomo fra i cadetti militari 1857 
144 (R189) 180 Richiesta del resoconto di un beneficio semplice eretto nella cattedrale di Bologna 1857 
144 (R189) 181 Carteggio per evitare il trasferimento del governatore di Cento 1857 
144 (R189) 182 Proposto incardinamento di un sacerdote svizzero a Bologna 1857 



144 (R189) 183 Invio al card. Viale Prelà dei primi numeri di un periodico cattolico fiorentino a stampa 1857-1858 
144 (R189) 184 Sanatoria richiesta dal parroco di Cento di un debito da lui contratto nei confronti delle monache del Buon Pastore 1857 
144 (R189) 185 Ricorso di un romano per essere ammesso al servizio del card. Viale Prelà qualora si trasferisse a Roma 1857 
144 (R189) 186 Carteggio relativo al possibile acquisto della villa già del card. Oppizzoni 1857 
144 (R189) 187 Invio al card. Viale Prelà della foto del negozio di un artigiano 1857 
144 (R189) 188 Invio al card. Viale Prelà di una copia a stampa di un inno mariano da parte dell’autore 1857 
144 (R189) 189 Richiesta di informazioni sulla situazione economica delle suore di S. Dorotea 1857 
144 (R189) 190 Vertenza sulle competenze in merito ad un’opera a stampa 1857 
144 (R189) 191 Proposto aumento di rendita della chiesa del Pilastrello, sussidiale di Renazzo 1857 
144 (R189) 192 Carteggio per la presunta nomina del direttore delle missioni Dal Monte a custode del santuario di S. Luca 1857 
144 (R189) 193 Relazione di un nobile romano sui progressi del figlio 1857 
144 (R189) 194 Invio al card. Viale Prelà della litografia di un nobile fiorentino 1857 
144 (R189) 196 Dispensa dalla consanguineità negata a due cognati per il loro matrimonio 1857 
144 (R189) 197 Lettera del parroco di Renazzo sul reperimento di fondi per il restauro della chiesa 1857 
144 (R189) 198 Richiesta del priore comunale di Pieve di Cento per la celebrazione della cresima 1857 
144 (R189) 199 Vertenza fra una nobile vedova e gli eredi del marito, con promemoria allegati 1857 
144 (R189) 200 Invio di opuscoli agiografici di un modenese al card. Viale Prelà da parte dell’autore 1857 
145 (R190) 201 Trasmissione errata del passaporto di un uomo a Bologna 1857 
145 (R190) 202 Lettera delle suore della carità di Porretta al card. Viale Prelà 1857 
145 (R190) 203 Associazione del card. Viale Prelà all’opera a stampa di una donna, con promemoria e stampa allegati 1857-1858 
145 (R190) 204 Raccomandazione del card. Viale Prelà in favore di un militare svizzero 1857 
145 (R190) 205 Comunicazione relativa ad un Te Deum in S. Petronio 1857 
145 (R190) 206 Richiesta di un gesuita come predicatore dell’avvento in cattedrale 1857 
145 (R190) 207 Comunicazione del trasferimento del governatore di Bazzano a Sanseverino 1857 
145 (R190) 208 Auguri della monaca superiora dell’ospedale si S. Orsola al card. Viale Prelà 1857 
145 (R190) 209 Lettera di ringraziamento del parroco degli Alemanni al card. Viale Prelà 1857 
145 (R190) 210 Ringraziamento del neo nominato provicario generale di Bologna al card. Viale Prelà 1857 
145 (R190) 211 Carteggi relativi alla possibile rinuncia del parroco di S. Vitale di Reno e al suo concorso per S. Pietro Capofiume 1857 
145 (R190) 212 Proposta del parroco di Bargi perché i sacerdoti circostanti possano fare gli esercizi spirituali nella sua canonica 1857 
145 (R190) 213 Dono di parte di un altare ligneo da parte di papa Pio IX ai canonici della cattedrale di Bologna 1857 
145 (R190) 214 Esenzione dal pagamento della tassa richiesta per accettare un’eredità in favore dell’ospitale di Pieve di Cento 1857 
145 (R190) 215 Preghiere richieste dal card. Viale Prelà alle monache cittadine durante il mese di ottobre 1857 
145 (R190) 216 Accettazione da parte di un canonico di Cento di un incarico come custode della chiesa di S. Filippo 1857 
145 (R190) 217 Proposta collocazione in seminario di un giovane con riduzione della retta 1857 
145 (R190) 218 Richiesta di un uomo per essere raccomandato al futuro parroco della SS. Trinità come guardiano s.d. 
145 (R190) 219 Lettere relative agli esercizi spirituali per il clero presso la villa di Casaralta 1857 



145 (R190) 220 Richieste di un sacerdote bolognese relative ad alcune cattedre universitarie 1857 
145 (R190) 221 Lettera di auto raccomandazione di un avvocato al card. Viale Prelà 1857 
145 (R190) 222 Lettera per la proposta variazione di nomi di due paesi: Malalbergo in Buonalbergo e Crevalcore in Buoncuore 1857 
145 (R190) 223 Carteggi relativi al trasferimento a Bologna di una sordomuta di Capugnano 1857-1858 
145 (R190) 224 Soccorso straordinario richiesto dai parrocchiani e parroco di Covigliaio (FI) per la fabbrica della chiesa 1857 
145 (R190) 225 Raccomandazione richiesta da un uomo al card. Viale Prelà per ottenere un impiego pubblico a Monghidoro 1857 
145 (R190) 226 Trascrizione di una visione notturna di una donna s.d. 
145 (R190) 227 Trasmissione di un pacco da parte del card. Viale Prelà tramite il Segretario di Stato 1857 
145 (R190) 228 Carteggi relativi alla raccomandazione di un nobile per l’ottenimento di un impiego pubblico a Bologna 1857 
145 (R190) 229 Proposto conferimento di cresima ad un ragazzo di Crevalcore in vista del suo ingresso in seminario a Nonantola 1857 
145 (R190) 230 Raccomandazione richiesta da un uomo al card. Viale Prelà 1857 
145 (R190) 231 Associazione del card. Viale Prelà a due quadri di un pittore di Cento residente a Ferrara, con stampa allegata 1857 
145 (R190) 232 Promemoria sul trasferimento di un carcerato ebreo per la sua conversione s.d. 
145 (R190) 233 Carteggio relativo all’assegnazione di personale per velocizzare il rilascio di pagamenti 1857 
145 (R190) 235 Proposta dedica di un’opera a stampa di storia sacra al card. Viale Prelà 1857 
145 (R190) 236 Accettazione di una muta di Villa d’Aiano nella scuola dei sordomuti a Bologna 1857 
145 (R190) 237 Raccomandazione del vescovo di Senigallia in favore del viaggio di perfezionamento di un musicista a Bologna 1857 
145 (R190) 238 Raccomandazione del governatore di Faenza in favore di un uomo 1857 
145 (R190) 239 Ricorso di un uomo per ottenere notizie sulla morte di un suo nipote nei pressi di Costantinopoli 1857 
145 (R190) 240 Invio al card. Viale Prelà del bilancio dello Stato pontificio per l’anno 1855 1857 
145 (R190) 241 Parziale immunità richiesta in favore dell’amministrazione dell’ospedale Maggiore 1857 
145 (R190) 242 Richiesta autorizzazione di un seminarista bolognese a Roma per poter ricevere gli ordini minori 1857 
145 (R190) 243 Concessione della Messa quotidiana agli studenti esteri del seminario arcivescovile, con promemoria allegati 1857 
145 (R190) 244 Invio al card. Viale Prelà di poesie e sonetti in onore del nuovo vescovo di Bertinoro 1857 
145 (R190) 245 Ricorso di una donna di Faenza per poter usare di un sussidio in suo possesso per monacarsi 1857 
145 (R190) 246 Lettera di scuse del parroco di Pietracolora al card. Viale Prelà 1857 
145 (R190) 247 Ricorso di un uomo relativo alla tutela dei figli di un nobile defunto, con promemoria allegati 1857-1859 
145 (R190) 248 Istruzioni richieste dal parroco di Renazzo in merito ad un voto 1857 
145 (R190) 249 Comunicazione dell’assegnazione di un’opera d’arte tramite estrazione al card. Viale Prelà 1857 
145 (R190) 250 Parere richiesto da un ex seminarista di Porretta per entrare nei domenicani 1857 
145 (R190) 251 Sussidio straordinario richiesto da un sacerdote faentino 1857 
145 (R190) 252 Lettera relativa agli esercizi spirituali tenutisi nella chiesa di Rubizzano 1857 
145 (R190) 253 Lettera relativa agli esercizi spirituali tenutisi nella chiesa di Zola Predosa 1857 
145 (R190) 254 Istruzioni richieste dal rettore del seminario per tenere conferenze sui casi di morale 1857 
145 (R190) 255 Ricorso di un cappellano militare ad Ancona perché non sia interrotta la pubblicazione di un periodico 1857 
145 (R190) 256 Raccomandazione richiesta da un canonico di Bratislava per ottenere una prepositura 1857 



145 (R190) 257 Associazione del card. Viale Prelà ad un monumento al Guercino 1857-1858 
145 (R190) 258 Esonero da alcune tasse richiesto in favore di un pio ritiro di monache bolognesi 1857 
145 (R190) 259 Invio al card. Viale Prelà dei decreti del concilio provinciale di Ravenna del 1855 1857 
145 (R190) 260 Risarcimento al card. Viale Prelà per l’assistenza prestata in occasione del concistoro tenuto dal papa a Bologna 1857 
145 (R190) 261 Bozza di lettera di ringraziamento del card. Viale Prelà per un dono ricevuto dal vescovo di Bertinoro 1857 
145 (R190) 262 Informazioni sul conto di un ebreo che ha richiesto un prestito 1857 
145 (R190) 263 Acquisto di un quadro proposto da una vedova al card. Viale Prelà 1857 
145 (R190) 264 Carteggi relativi alla proposta pubblicazione di un giornale a stampa in sostituzione di uno esistente 1857-1858 
145 (R190) 265 Numerose lettere di auguri al card. Viale Prelà 1857 
145 (R190) 266 Nomina di un istitutore per i bambini degenti presso l’Abbadia 1857 
145 (R190) 267 Sussidi straordinari e carteggi in favore di due uomini addetti ad impieghi pubblici 1857-1858 
145 (R190) 268 Proposta sostituzione di un insegnante del seminario 1857 
145 (R190) 269 Ricorso del parroco di Cento per ottenere da un nobile un sussidio per riedificare la chiesa di Buonacompra 1857 
145 (R190) 270 Sussidio straordinario richiesto dal parroco di Cento in favore dei poveri della parrocchia 1857 
145 (R190) 271 Circolari a stampa per diffondere l’associazione alla stampa del Bollario Romano pubblicato a Torino 1857 
145 (R190) 272 Carteggi, promemoria, resoconti e stampe relativi alle missioni in città 1857 
145 (R190) 273 Raccomandazione richiesta in favore dell’ospizio di S. Vincenzo de’ Paoli, con promemoria e stampe allegati 1856 
145 (R190) 274 Riscontro della raccomandazione del card. Viale Prelà a favore dell’ambasciatore papale presso l’imperatore russo 1856 
145 (R190) 275 Proposto conferimento della cresima ad una bambina di Pesaro da parte dell’arcivescovo di Ferrara 1856-1857 
146 (R191) 1 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con prospetti e stampe allegati 1858-1859 
146 (R191) 2 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali, con prospetti e stampe allegati 1858-1859 
146 (R191) 3 Numerosi carteggi relativi alle missioni in diocesi, suddivisi per plebanati 1858 
147 (R192) 4 Carteggi relativi alla proposta assistenza settimanale dei parroci alle carceri 1858 
147 (R192) 5 Invio al card. Viale Prelà relativa all’amministrazione del patrimonio di una nobile 1858 
147 (R192) 6 Raccomandazione del card. Viale Prelà in favore dell’assegnazione ad un nobile di un impiego pubblico 1858 
147 (R192) 7 Richiesta del parroco di Pieve di Cento per poter predicare la quaresima nel duomo di Este 1858 
147 (R192) 8 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio 1858 
147 (R192) 9 Proposta cancellazione di alcune ipoteche sulle cause pie (fasc. vuoto) s.d. 
147 (R192) 10 Lettera per proporre l’illuminazione a gas per la città di Bologna 1858 
147 (R192) 11 Invio al card. Viale Prelà di una copia della statistica della popolazione 1858 
147 (R192) 12 Proposto ingresso di un’orfana di Faenza in un convento bolognese 1858 
147 (R192) 13 Auguri di un avvocato romano al card. Viale Prelà 1858 
147 (R192) 14 Raccomandazioni del card. Viale Prelà in favore delle monache carmelitane bolognesi 1858 
147 (R192) 15 Comunicazione al card. Viale Prelà della malattia di una monaca bolognese 1858 
147 (R192) 16 Invio al card. Viale Prelà del testo di un’orazione tenuta a Roma in occasione della Cattedra di S. Pietro 1858 
147 (R192) 17 Comunicazione al card. Viale Prelà della malattia del parroco di Cento 1858 



147 (R192) 18 Proposto conferimento della cresima ad un bambino degli esposti 1858 
147 (R192) 19 Approvazione del presidente dell’accademia dei Rinvigoriti di Cento 1858-1859 
147 (R192) 20 Ricorso di un canonico di Civitavecchia per ottenere l’assoluzione di Messe non adempiute 1858 
147 (R192) 21 Dono di un calice al vicario generale di Bologna da parte del card. Viale Prelà 1858 
147 (R192) 22 Trasmissione dei cataloghi di una libreria di Roma al card. Viale Prelà 1858 
147 (R192) 23 Comunicazione dell’invio di un libro di un sacerdote di Camerino tramite il card. Viale Prelà 1858 
147 (R192) 24 Riduzione degli oneri di Messe richiesta in favore dell’ospedale Maggiore 1857-1858 
147 (R192) 25 Proposto trasferimento temporaneo di monache di Baricella presso il monastero del Buon Pastore in Bologna 1857-1860 
147 (R192) 26 Possibile rinuncia del parroco di Granaglione 1858 
147 (R192) 27 Proposti esercizi spirituali per signore presso le dorotee 1858 
147 (R192) 28 Trasmissione di un dono papale al card. Viale Prelà 1858 
147 (R192) 29 Raccomandazione di uno scultore residente a Roma per l’erezione di un monumento al card. Giuseppe Mezzofanti 1858-1860 
147 (R192) 30 Richiesta di approvazione di alcune circolari della Società di S. Vincenzo de’ Paoli per la raccolta di elemosine 1855-1858 
147 (R192) 31 Ricorso di alcuni parroci della pianura perché siano tolte le risaie abusive, come stabilito, con promemoria allegato 1858 
147 (R192) 32 Invio al card. Viale Prelà dell’opera a stampa di un sacerdote di Recanati proposta per il seminario 1858-1860 
147 (R192) 33 Numerosi carteggi sul ricorso degli abitanti di Sasso Marconi per l’apertura di un ospizio gestito dai cappuccini 1858-1860 
147 (R192) 34 Ricorso di un avvocato di Ravenna per ottenere una promozione a Bologna 1858 
147 (R192) 35 Invio al card. Viale Prelà dei regolamenti della congregazione festiva dei giovani di Minerbio 1858 
147 (R192) 36 Ricorso di una donna per potersi sposare con un militare 1858 
147 (R192) 37 Ricorso del parroco di S. Pietro Capofiume per rientrare nella disponibilità di un beneficio semplice interdetto 1857-1858 
147 (R192) 38 Comunicazione di concistoro segreto e lettere dei nuovi cardinali 1858 
147 (R192) 39 Raccomandazione del parroco di Baricella in favore di un suo parrocchiano 1858 
147 (R192) 40 Tramite del card. Viale Prelà per alcune transazioni economiche 1858-1860 
147 (R192) 41 Comunicazione di un’onorificenza papale in favore di un sacerdote bolognese residente a Roma 1858 
147 (R192) 42 Comunicazione di un’onorificenza papale in favore di un ecclesiastico bolognese residente a Roma 1858 
147 (R192) 43 Ricorso di un sacerdote bolognese per ottenere un ulteriore beneficio 1858 
147 (R192) 44 Ricorso di un religioso delle scuole pie di Pieve di Cento per ottenere la secolarizzazione 1858 
147 (R192) 45 Lettera del pro-legato di Bologna per la vendita di un opuscolo a stampa, allegato 1858 
147 (R192) 46 Carteggio per la nomina del nuovo comandante della città di Bologna 1858 
147 (R192) 47 Comunicazione della nomina del nuovo ministro dell’interno 1858 
147 (R192) 48 Comunicazione della prossima interruzione dell’ufficiatura nella chiesa di S. Giacomo Maggiore per restauri 1858 
147 (R192) 49 Relazione a stampa della superiora delle monache del Buon Pastore di Imola 1857 
147 (R192) 50 Bozza di attestato del card. Viale Prelà in favore di un sacerdote svizzero 1858 
147 (R192) 51 Ricorso di un impiegato pubblico di Faenza per ottenere una promozione 1858 
147 (R192) 52 Auguri di un uomo al card. Viale Prelà 1858 
147 (R192) 53 Auguri delle autorità civili di Castel S. Pietro al card. Viale Prelà 1858 



147 (R192) 54 Ricorso di una donna per ottenere la legalizzazione della sua fede di nascita 1858 
147 (R192) 55 Raccomandazione richiesta da un uomo al card. Viale Prelà per ottenere un impiego 1858 
147 (R192) 56 Trasmissione degli auguri di un detenuto nel Forte Urbano al card. Viale Prelà 1858 
147 (R192) 57 Circolari a stampa, elenchi e carteggi relativi agli esercizi spirituali per il clero nella villa di Casaralta 1858-1859 
147 (R192) 58 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà in favore della sorella del vescovo di Transilvania 1858 
147 (R192) 59 Rimborso dalle spese per alcune tasse richiesto dal parroco di Cento 1858 
147 (R192) 60 Invio al card. Viale Prelà di una relazione sui lavori eseguiti per il monumento sepolcrale di papa Gregorio XVI 1858 
147 (R192) 61 Comunicazione dell’accettazione di un sacerdote nei filippini a Roma 1858 
147 (R192) 62 Richiesta di riammissione nelle scuole del seminario di un nobile espulso per cattivo comportamento 1858 
147 (R192) 63 Ricorso per evitare l’esercizio del bersaglio da parte delle truppe nei pressi del santuario di S. Maria del Soccorso 1858 
147 (R192) 64 Promemoria e carteggi per evitare il trasferimento di un impiegato pubblico 1858 
147 (R192) 65 Raccomandazione dell’arcivescovo di Ferrara in favore di un militare a Bologna 1858 
147 (R192) 66 Rinuncia del sacerdote viceprefetto delle scuole pie per motivi di salute 1858 
147 (R192) 67 Proposto accoglimento di una donna di Budrio in uno stabilimento bolognese 1858 
147 (R192) 68 Invio al card. Viale Prelà di una copia della relazione dei festeggiamenti per il viaggio di papa Pio IX a Ferrara 1858 
147 (R192) 69 Proposta visita dei confratelli del SS. Sacramento di Porretta al santuario di S. Luca per le feste di Pentecoste 1858 
147 (R192) 70 Carteggi e stampe relativi a scavi di catacombe a Roma da parte di un uomo 1858-1859 
147 (R192) 71 Ricorso del parroco di Alberone perché sia trasferito presso di lui come cappellano un sacerdote ora a Renazzo 1858 
147 (R192) 72 Lettera del parroco di Cento in merito ad offerte per la nuova chiesa di Buonacompra 1858 
147 (R192) 73 Informazioni del card. Viale Prelà al cappellano maggiore militare sulla buona condotta di alcune truppe 1858 
147 (R192) 74 Richiesta di indulgenze da parte della Società femminile di S. Vincenzo de’ Paoli (fasc. vuoto dal 1859) s.d. 
147 (R192) 75 Proposta associazione del card. Viale Prelà alla pubblicazione di un’opera a stampa di un monaco di Perugia 1858-1860 
147 (R192) 76 Ricezione degli ordini minori da parte di un seminarista bolognese a Roma e diverse lettere di auguri, con allegati 1858-1860 
147 (R192) 77 Trasmissione al card. Viale Prelà di una raccolta di offerte effettuata a Molinella 1858 
147 (R192) 78 Ricorso di una donna per poter collocare una nipote in uno stabilimento bolognese 1858 
147 (R192) 79 Trasmissione al card. Viale Prelà di una raccolta di offerte effettuata a S. Martino in Argine 1858 
147 (R192) 80 Ricorso di un uomo per ottenere un impiego s.d. 
147 (R192) 81 Denuncia di un uomo contro tre sacerdoti s.d. 
147 (R192) 82 Ricorso di un religioso di Fermo per essere incardinato a Bologna ed ottenere la secolarizzazione 1858 
147 (R192) 83 Editto a stampa del Segretario di Stato sull’importazione ed esportazione del grano 1858 
147 (R192) 84 Trasmissione di una tabella amministrativa al card. Viale Prelà 1858 
147 (R192) 85 Dono di un libro a stampa di un sacerdote romano al card. Viale Prelà da parte dell’autore 1858 
147 (R192) 86 Comunicazione del diritto di successione di un notaio di Cento in favore del figlio 1858 
147 (R192) 87 Trasmissione al card. Viale Prelà di una raccolta di offerte effettuata a Varignana 1858 
147 (R192) 88 Ricorso di un nobile per far ottenere al vice re di Milano un vantato credito nei confronti del governo austriaco 1858 
147 (R192) 89 Comunicazione dell’inaugurazione dell’istituzione di S. Dorotea nel castello di Bazzano (fasc. vuoto dal 1859) s.d. 



147 (R192) 90 Istruzioni richieste dal parroco di S. Giovanni in Monte per accettare una somma per i poveri da un protestante 1858 
147 (R192) 91 Ringraziamento del direttore di una pia scuola di S. Giovanni in Persiceto per la visita del card. Viale Prelà 1858 
147 (R192) 92 Trasmissione di un opuscolo a stampa al governatore di Bazzano per il tramite del card. Viale Prelà 1858 
147 (R192) 93 Ricorso della famiglia di un carcerato per ottenere il condono della parte restante della pena 1858 
147 (R192) 94 Carteggi e circolari a stampa per l’associazione alla stampa delle Lettere Cattoliche 1858-1860 
147 (R192) 95 Richiesta del vescovo di Imola perché il parroco di S. Maria Maddalena possa tenere gli esercizi spirituali al clero 1858 
147 (R192) 96 Postulatoria richiesta al card. Viale Prelà per introdurre la causa di canonizzazione di Maria Cristina di Savoia 1858 
147 (R192) 97 Ricorso di un sacerdote bolognese per poter andare missionario all’estero 1858-1860 
147 (R192) 98 Ricorso di un canonico di Cento per ottenere alcune indulgenze in considerazione della sua predicazione 1858 
147 (R192) 99 Apposizione di un’iscrizione nel cimitero di Anzola 1858 
147 (R192) 100 Ricorso di un impiegato pubblico per evitare di essere trasferito 1858 
148 (R193) 101 Rilascio di un certificato in favore di un sacerdote 1858 
148 (R193) 102 Richiesta di informazioni sul conto di un comico modenese ebreo 1858 
148 (R193) 103 Proposta istituzione di un luogo di culto di rito greco scismatico a Bologna 1858 
148 (R193) 104 Richiesta di un sacerdote per predicare gli esercizi al clero da parte del vicario capitolare di Pistoia 1858 
148 (R193) 105 Prospetti a stampa delle sepolture nel cimitero della Certosa di Bologna per alcuni mesi dell’anno 1858 
148 (R193) 106 Decesso di uno svizzero nel carcere di Forte Urbano e carteggi per far pervenire il suo lascito intestato alla nonna 1858 
148 (R193) 107 Ricorso di un nobile di Cento per poter godere per 10 anni di due benefici di giuspatronato della sua famiglia 1858 
148 (R193) 108 Richiesta di una donna di Venezia per ottenere un domenicano come predicatore quaresimale 1858 
148 (R193) 109 Comunicazione della nomina del presidente del rione Centro di Bologna 1858 
148 (R193) 110 Ricorso del vescovo di Cremona per far predicare gli esercizi al clero dai parroci di S. Martino e Pieve di Budrio 1858 
148 (R193) 111 Inviti di un ufficiale militare al card. Viale Prelà per presenziare ad alcune cerimonie civili e religiose 1858 
148 (R193) 112 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà in favore della vedova di un militare 1858 
148 (R193) 113 Ricorso del parroco e clero di Cento per ottenere l’esenzione da un dazio 1858 
148 (R193) 114 Invio di una somma da parte del card. Viale Prelà ad una vedova di Granaglione per il tramite del parroco 1858 
148 (R193) 115 Dono di biancheria da chiesa da parte del card. Viale Prelà al parroco di Boschi di Granaglione 1858 
148 (R193) 116 Raccomandazione di una donna residente a Russi al vescovo di Faenza 1858 
148 (R193) 117 Rapporto anonimo amministrativo relativo all’ospitale di Cento s.d. 
148 (R193) 118 Raccomandazione in favore di un uomo trasferito a Forlì per via dell’impiego 1858 
148 (R193) 119 Istruzioni richieste da un sacerdote al card. Viale Prelà in merito all’accettazione della direzione dell’Istituto 

Agricola di Villa Fontana, con circolare a stampa allegata 
1858-1860 

148 (R193) 120 Invio al card. Viale Prelà di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1858 
148 (R193) 121 Proposta aggregazione del card. Viale Prelà ad una pia unione in S. Bartolomeo di Castel S. Pietro 1858 
148 (R193) 122 Richiesto collocamento di un’iscrizione in italiano nel cimitero della Certosa 1858 
148 (R193) 123 Proposta istituzione dell’opera della S. Infanzia nella diocesi di Bologna (v. faldone 148 fasc. 166) 1858 
148 (R193) 124 Dispensa dal coro richiesta da un canonico di S. Giovanni in Persiceto per poter predicare 1858 



148 (R193) 125 Comunicazione della nomina del nuovo direttore di polizia 1858 
148 (R193) 126 Lettera del parroco di Montecavalloro degente presso l’ospitale di S. Orsola al card. Viale Prelà 1858 
148 (R193) 127 Acquisto di una casa e sovvenzione annua in favore dell’apertura di un istituto pre-seminariale 1858-1859 
148 (R193) 128 Richiesta di una donna ospitata in un Istituto per potersi monacare 1858 
148 (R193) 129 Ricorso del parroco di S. Martino in Argine contro l’apertura di un caffè e un’osteria già esistente 1858 
148 (R193) 130 Ricorso di una donna degente presso l’ospitale di S. Orsola per essere dimessa 1858 
148 (R193) 131 Istruzioni richieste dall’arcivescovo di Camerino in merito alla nomina di un professore alla cattedra di agraria 1858-1859 
148 (R193) 132 Raccomandazione del parroco di Argile per il collocamento di una donna sordomuta 1858 
148 (R193) 133 Richiesta di un avvocato di Roma per essere raccomandato all’uditore di Rota per l’Austria 1858 
148 (R193) 134 Nomina di un sacerdote ad un beneficio semplice vacante per la rinuncia del parroco di S. Pietro Capofiume 1858 
148 (R193) 135 Condono di un debito del parroco di Salvaro verso la Congregazione consultiva da parte del card. Viale Prelà 1858 
148 (R193) 136 Sussidio straordinario richiesto dal parroco di Boschi di Granaglione in favore di due donne 1858 
148 (R193) 137 Acquisto di un libro di igiene da parte del card. Viale Prelà 1858 
148 (R193) 138 Ricorso di una donna di S. Agata per poter entrare in uno stabilimento pio 1858 
148 (R193) 139 Nomina di un sacerdote ad un beneficio semplice vacante per la morte del parroco di Montalto 1858 
148 (R193) 140 Ricorso di un religioso per ottenere la secolarizzazione temporanea 1857 
148 (R193) 141 Invio al card. Viale Prelà del prospetto degli alunni premiati dai gesuiti di Fano 1858 
148 (R193) 142 Copie di statuti e regolamenti, anche a stampa, della Società Filodrammatica di Bologna 1858 
148 (R193) 143 Lettera del direttore della scuola di provvidenza di Cento perché il card. Viale Prelà fornisca il vestiario a 6 alunne 1858 
148 (R193) 144 Trasmissione di un pacco al card. Viale Prelà 1858 
148 (R193) 145 Lettera di auguri al card. Viale Prelà da parte del governatore di Imola 1858 
148 (R193) 146 Lettera di auguri al card. Viale Prelà da parte del suo agente a Roma 1858 
148 (R193) 147 Invio di un libretto di poesie sacre al card. Viale Prelà da parte del parroco di Pieve di Cento 1858 
148 (R193) 148 Carteggi per la creazione di un Istituto educativo per bambine a Lizzano in Belvedere, con promemoria allegato 1858 
148 (R193) 149 Invio al card. Viale Prelà di una statistica relativa al manicomio di Pesaro 1858 
148 (R193) 150 Trasmissione di un sussidio straordinario al cappellano di S. Maria della Misericordia 1858 
148 (R193) 151 Lettera del parroco di Tivoli sull’impossibilità di condurre a Bologna un uomo sordomuto 1858 
148 (R193) 152 Scambio di lettera fra un gesuita di Ferrara e il card. Viale Prelà su alcune pie pratiche 1858 
148 (R193) 153 V. faldone 155 fasc. 14 s.d. 
148 (R193) 154 Invio al card. Viale Prelà di un’operetta stampata a Genova per essere usata nei seminari 1858 
148 (R193) 155 Comunicazione della morte del padre del parroco di Sacerno 1858 
148 (R193) 156 Condono di una pena di tre anni comminata ad un ladro 1858 
148 (R193) 157 Ricorso del vescovo di Verona per far predicare degli esercizi ai parroci di S. Maria della Carità e Borgo Panigale 1858 
148 (R193) 158 Lettera di un uomo di S. Giovanni in Persiceto per poter collocare un quadro in chiesa e contro un farmacista 1858 
148 (R193) 159 Comunicazione del cardinalato del patriarca di Lisbona 1858 
148 (R193) 160 Proposta consacrazione della chiesa parrocchiale di S. Isaia 1858 



148 (R193) 161 Comunicazione della morte di una religiosa presso l’Abbadia e sua tumulazione in quella chiesa 1858 
148 (R193) 162 Ricorso del parroco di Amola di Piano contro due ragazze 1858 
148 (R193) 163 Raccomandazione del parroco di Vergato per il trasferimento del fratello da Rocca Pitigliana a Tolè 1858 
148 (R193) 164 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà in favore di una famiglia 1858 
148 (R193) 165 Trasmissione di due lettere da parte del card. Viale Prelà al sacerdote del cimitero di S. Pietro in Vincoli di Torino 1858-1859 
148 (R193) 166 Carteggi per l’istituzione dell’opera della S. Infanzia in Bologna, con stampe allegate (v. faldone 148 fasc. 123) 1856-1859 
148 (R193) 167 Proposto ingrandimento della chiesa di Calcara 1858 
148 (R193) 168 Invio al card. Viale Prelà di copia delle proposizioni per l’esame di filosofia del seminario di Cento 1858 
148 (R193) 169 Comunicazione della rinuncia di un giudice processante di Bologna 1858 
148 (R193) 170 Ricorso di un tedesco al card. Viale Prelà in favore delle figlie 1858 
148 (R193) 171 Raccomandazione del card. Viale Prelà per l’assegnazione di un uomo ad un consolato pontificio all’estero 1858 
148 (R193) 173 Raccomandazione in favore dell’assegnazione ad un sacerdote di un beneficio semplice a Pieve di Budrio 1858 
148 (R193) 174 Richiesta di informazioni da parte dell’arcivescovo di Westminster sul seminario di Bologna 1858 
148 (R193) 175 Comunicazione della fondazione di una conferenza di S. Vincenzo de’ Paoli presso la parrocchia di Vedrana 1858 
148 (R193) 176 Raccomandazioni in favore di un emissario dell’arcivescovo di Cesarea 1858 
148 (R193) 177 Circolare a stampa per la comunicazione dei decessi avvenuti fra i decorati pontifici di Bologna 1858 
148 (R193) 178 Carteggio relativo ad una monaca del Buon Pastore 1858 
148 (R193) 179 Esonero richiesto dal presidente della società ecclesiastica nel seminario di Bologna 1858 
148 (R193) 180 Copie di una circolare a stampa relativa alla giurisdizione del tribunale della prefettura dei palazzi apostolici 1858 
148 (R193) 181 Elenco dei seminaristi premiati 1858 
148 (R193) 182 Ricorso di un nobile per poter rendere comunicanti le cappelle e i palazzi di sua proprietà a Moglio e Martignone 1858 
148 (R193) 183 Proposta creazione di un Istituto a sostegno delle giovani madri abbandonate 1858 
148 (R193) 184 Invio al card. Viale Prelà di una copia di versi a stampa da parte dell’autore, medico a Reggio Emilia 1858 
148 (R193) 185 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà in favore di due coniugi nobili 1858 
148 (R193) 186 Invio al card. Viale Prelà di una copia di un’opera a stampa da parte di un religioso di Ferrara 1858 
148 (R193) 187 Invito al card. Viale Prelà per presenziare al sorteggio delle opere della Società protettrice delle Belle Arti 1858 
148 (R193) 188 Raccomandazione di un uomo al vescovo di Cesena per il conseguimento di un beneficio vacante in quella diocesi 1858-1859 
148 (R193) 189 Proposta riammissione di un ragazzo espulso dal seminario di Cento 1858 
148 (R193) 190 Numerose lettere di auguri al card. Viale Prelà 1858-1859 
148 (R193) 191 Richiesta di un impiegato pubblico di Vergato per essere trasferito e promosso a Bologna 1858 
148 (R193) 192 Raccomandazione richiesta al card. Viale Prelà dai missionari passionisti della Bulgaria 1858-1859 
148 (R193) 193 Versi offerti al card. Viale Prelà da una donna di Foligno 1858 
148 (R193) 194 Carteggio relativo al conseguimento dell’abbazia dei Ss. Gregorio e Siro da parte del cardinale pro-datario 1858 
148 (R193) 195 Raccomandazione del card. Viale Prelà al governatore di Faenza in favore di un uomo 1858 
148 (R193) 196 Ricorso di un sacerdote bolognese per trovare un impiego nel vicariato cittadino 1858 
148 (R193) 197 Lettera di auguri di un domenicano a Vienna al card. Viale Prelà 1858-1859 



148 (R193) 198 Promemoria di un uomo per ottenere una raccomandazione 1858 
148 (R193) 199 Assegnazione ad un ufficiale militare della protezione del vescovo di Osimo 1858 
148 (R193) 200 Raccomandazione richiesta da un avvocato romano al card. Viale Prelà 1858 
148 (R193) 201 Lettera di trasmissione di un minutante della Segreteria di Stato 1857 
148 (R193) 202 Richiesta di intervento sulla condotta scorretta di una ragazza 1858 
148 (R193) 203 Informazioni del vescovo di Parma su una donna che vuole monacarsi nel convento bolognese del Corpus Domini 1858 
148 (R193) 204 Bozza di regolamento ed esercizi di pietà per una confraternita eretta nel carcere di Forte Urbano s.d. 
149 (R194) 1 Raccomandazione in favore dell’accettazione di un uomo di Cento nella banda militare di Modena 1859 
149 (R194) 2 Circolare relativa alla corrispondenza indirizzata al parroco di Casalecchio di Reno 1859 
149 (R194) 3 Lettera del parroco di Medicina su un fatto di cronaca 1859 
149 (R194) 4 Richiesta raccomandazione affinché un ebreo convertito possa trovare un impiego 1859 
149 (R194) 5 Circolare a stampa sui divertimenti di carnevale 1859 
149 (R194) 6 Bozza di lettera del card. Viale Prelà sul funzionamento della congregazione festiva per la gioventù a Castelfranco 1859 
149 (R194) 7 Lettera di ringraziamento di un prete veneziano al card. Viale Prelà 1859 
149 (R194) 8 Carteggio relativo agli esercizi spirituali delle suore dorotee di Bologna 1859 
149 (R194) 9 Bozza di ringraziamento del card. Viale Prelà per un’offerta ricevuta in favore della pia opera della S. Infanzia 1859 
149 (R194) 10 Raccomandazione richiesta da un ufficiale militare per ottenere un congedo per matrimonio 1858-1859 
149 (R194) 11 Lettera del provinciale domenicano per un invito rivoltogli dal card. Viale Prelà 1859 
149 (R194) 12 Invito del gonfaloniere di Cento per il giorno di S. Biagio s.d. 
149 (R194) 13 Avviso ed elenco relativi agli esercizi spirituali per i seminaristi bolognesi 1859 
149 (R194) 14 Ricorso di un religioso di Castel S. Pietro per la prosecuzione di un sussidio in favore della zia 1859 
149 (R194) 15 Stampe per proporre l’associazione del card. Viale Prelà all’edizione di un’opera stampata a Padova 1858 
149 (R194) 16 Circolare a stampa per ottenere fondi per l’erezione di una statua mariana a Ferrara 1859 
149 (R194) 17 Informazioni richieste da un canonico riminese sul sistema educativo di un Istituto bolognese 1859 
149 (R194) 18 Carteggio fra un sacerdote fiorentino e il card. Viale Prelà per l’invio di alcune opere a stampa 1858-1861 
149 (R194) 19 Promemoria di un candidato medico sostituto per l’ospitale di S. Orsola 1859 
149 (R194) 20 Invio di una stampa al card. Viale Prelà da parte di un sacerdote 1859 
149 (R194) 21 Invio al card. Viale Prelà di litografie relative ad un arco eretto a Imola 1859 
149 (R194) 22 Carteggi e promemoria relativi a questioni economiche del parroco di Moglio, con copia di documento allegata 1852-1859 
149 (R194) 23 Invio di un’opera stampa al card. Viale Prelà da parte di un religioso romano 1859 
149 (R194) 24 Lettere relative alla proposta erezione dell’opera di S. Dorotea in S. Giovanni in Persiceto 1858-1859 
149 (R194) 25 Richiesta di un religioso di Fano per poter predicare la quaresima a Bologna 1859 
149 (R194) 26 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con stampe allegate 1859 
149 (R194) 27 Carteggi e resoconti per offerte straordinarie in favore di Camerata, diocesi di Subiaco, colpito da un incendio 1859 
149 (R194) 28 Nomina delle zitelle diocesane a cui assegnare doti e sussidi statali 1858-1859 
149 (R194) 29 Circolare a stampa sulla suddivisione degli ecclesiastici per insegnare la dottrina cristiana, con lettere relative 1859 



149 (R194) 30 Ricorso di due coniugi per il collocamento della figlia in un Istituto educativo 1858 
149 (R194) 31 Lettera autografa di S. Giovanni Bosco per richiedere informazioni sul card. Giuseppe Mezzofanti 1859 
149 (R194) 32 Promemoria del parroco di Trasserra sul proprio operato 1859 
149 (R194) 33 Ricerca di notizie sulla morte all’estero di un bolognese e sulla sua eredità 1859 
149 (R194) 34 Proposta al clero di acquisto di una rivista da parte del cardinale legato di Bologna, con stampa allegata 1859 
149 (R194) 35 Raccomandazione dell’arcivescovo di Ferrara in favore di una ex monaca di quella città 1859 
149 (R194) 36 Compenso richiesto dal parroco di S. Maria della Carità per officiare la chiesa sussidiale di S. Nicolò 1859 
149 (R194) 37 Ricorso del parroco di Casalecchio di Reno per ottenere un compenso in favore del predicatore quaresimale 1859 
149 (R194) 38 Carteggi vari relativi alle monache del Buon Pastore: decessi, ingressi e vestizioni 1859 
149 (R194) 39 Lettera del parroco di Pragatto per prossimi restauri alla chiesa 1859 
149 (R194) 40 Raccomandazione di un ufficiale militare austrico per essere trasferito e promosso nelle truppe pontificie 1859 
149 (R194) 41 Lettera del delegato apostolico di Ferrara per poter intraprendere la pubblicazione di una collezione di libri 1859 
149 (R194) 42 Raccomandazione del vescovo di Loreto al card. Viale Prelà in favore di un uomo, con certificati allegati 1859 
149 (R194) 43 Invio al card. Viale Prelà di alcuni esemplari di un’opera a stampa 1859 
149 (R194) 44 Invio al card. Viale Prelà di una versione dei libri poetici della Bibbia da parte dell’autore 1859-1860 
149 (R194) 45 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà in favore del nuovo presidente del tribunale di Perugia 1859 
149 (R194) 46 Lettera di scuse del governatore di Medicina al card. Viale Prelà 1859 
149 (R194) 47 Invio al card. Viale Prelà dei bilanci dell’amministrazione pontificia degli anni 1856 e 1859 1859 
149 (R194) 48 Comunicazione del trasferimento del governatore di Poggio Renatico a Cingoli 1859 
149 (R194) 49 Circolare a stampa di un venditore di tessuti di Cento 1859 
149 (R194) 50 Invio al card. Viale Prelà di una statua dell’Immacolata da parte dell’autore ferrarese 1859 
149 (R194) 51 Richiesta del cardinale legato di due sacerdoti per predicare gli esercizi ai funzionari della legazione 1859 
149 (R194) 53 Invito del rettore del santuario della Madonna del Sasso di Pontecchio al card. Viale Prelà (fasc. vuoto dal 1859) s.d. 
149 (R194) 54 Lettera del parroco di S. Lorenzo in Collina perché il card. Viale Prelà benedica le campane nella visita pastorale 1859 
149 (R194) 55 Prospetti a stampa delle sepolture nel cimitero della Certosa di Bologna per alcuni mesi dell’anno 1859 
149 (R194) 56 Soccorso richiesto da un uomo carcerato a Tolone 1858 
149 (R194) 57 Raccomandazione del parroco di Boschi di Granaglione per un sussidio in favore di due donne 1859 
149 (R194) 58 Conferma di mons. Antonio Canzi a giudice della Fabbrica di S. Pietro a Roma nonostante la sua nomina a vicario 1859 
149 (R194) 59 Lettera del parroco di Cento sull’operato del predicatore quaresimale 1859 
149 (R194) 61 Proteste lavorative di un uomo e sua supplica affinché la moglie inferma sia accolta in un ospitale s.d. 
149 (R194) 62 Raccomandazione in favore di un ufficiale militare per andare in Grecia e risolvere l’unione illegale della figlia 1859-1860 
149 (R194) 63 Lettere e stampe relative al pagamento dei festeggiamenti per la beatificazione del can. Giovanni Battista De Rossi 1859 
149 (R194) 64 Richiesta del vicario generale di Ravenna per cresime nella parrocchia di Marmorta da parte del card. Viale Prelà 1859 
149 (R194) 65 Lettera di auguri di un sacerdote di S. Agata al card. Viale Prelà 1859 
149 (R194) 66 Invio di parte di un’opera al card. Viale Prelà da parte dell’autore, un religioso veneziano (fasc. vuoto) s.d. 
149 (R194) 67 Comunicazione della morte di un canonico di S. Giovanni in Persiceto e proposta successione del fratello 1859 



149 (R194) 68 Richiesta di cresime e di benedizione di statua al card. Viale Prelà durante la visita a Vedrana e Selva Malvezzi 1859 
149 (R194) 69 Invio al card. Viale Prelà del Diario Ecclesiastico diocesano da parte di un vescovo ungherese 1859 
149 (R194) 70 Lettera di auguri al card. Viale Prelà (fasc. vuoto) s.d. 
149 (R194) 71 Comunicazione della nomina dell’ufficiale militare comandante delle truppe di occupazione nello Stato Pontificio 1859 
149 (R194) 72 Promemoria relativo a preoccupazioni della duchessa di Modena sulla vicaria delle Suore della Carità 1859 
149 (R194) 73 Lettera di auguri e resoconto del vescovo di Bucarest al card. Viale Prelà 1859 
149 (R194) 74 Informazioni richieste dal vicario generale di Rieti sul battistero della metropolitana di Bologna 1859 
149 (R194) 75 Bozza di invito del card. Viale Prelà al sacerdote vicario del santuario di S. Luca 1859 
149 (R194) 76 Soccorso straordinario richiesto da una famiglia (fasc. vuoto) s.d. 
149 (R194) 77 Certificati richiesti dal cardinale legato in favore di un privato 1859 
149 (R194) 78 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà in favore del matrimonio di un impiegato pubblico 1859 
149 (R194) 79 Richiesta di cresime nella chiesa di Argelato al card. Viale Prelà durante la visita al plebanato di Argile 1859 
149 (R194) 80 Ritorno in vigore di un decreto del 1850 volto a delimitare i confini delle bande musicali 1859 
149 (R194) 81 Comunicazione della nomina del nuovo comandante militare di Bologna 1859 
149 (R194) 82 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà per la riscossione di un credito in favore di un uomo di Faenza 1859 
149 (R194) 83 Invio al card. Viale Prelà da parte di un arcivescovo ungherese di una copia del consiglio provinciale 1859 
149 (R194) 84 Richiesta raccomandazione per sanatoria in favore di un ufficiale militare a Cento 1859 
149 (R194) 85 Invio al card. Viale Prelà di copie di una pubblicazione stampata dagli operai delle Missioni Dal Monte 1859 
149 (R194) 86 Promemoria degli impegni di un sacerdote e sua richiesta di soccorso 1859 
149 (R194) 87 Istruzioni richieste dal parroco di Cento sul canto del Te Deum e sulla processione del Corpus Domini 1859 
149 (R194) 88 Richiesta del parroco di Renazzo per poter ospitare un uomo veneto 1859 
149 (R194) 89 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà per il viaggio di un ufficiale militare a Roma 1859 
149 (R194) 90 Raccomandazione del card. Viale Prelà in favore di un uomo dimessosi dall’impiego 1859 
149 (R194) 91 Raccomandazione del card. Viale Prelà in favore di un ufficiale militare 1859 
149 (R194) 92 Istruzioni richieste dal card. Viale Prelà sul canto del Te Deum per l’eventuale vittoria dei francesi e piemontesi 1859 
149 (R194) 93 Comunicazione di lavori eseguiti alla cassaforte e sistemi di sicurezza dell’ospitale maggiore 1859 
149 (R194) 94 Opere a stampa offerte al card. Viale Prelà da un uomo di Parma 1859 
149 (R194) 95 Provvedimenti richiesti dal direttore dell’ospitale di S. Orsola per rivolte dei degenti e seguente ritiro delle suore 1859 
149 (R194) 96 Istruzioni richieste dal vicario generale di Ravenna sul funzionamento della curia di Bologna 1859 
149 (R194) 97 Sussidio mensile richiesto da un uomo di Susano a carico della parrocchia, con promemoria allegato 1859 
149 (R194) 98 Ricorso per ottenere le necessarie sanatorie in vista del matrimonio di un militare 1859 
149 (R194) 99 Richiesta della fede di battesimo in favore di un privato 1859 
149 (R194) 100 Dono delle monache del Corpus Domini al card. Viale Prelà di biancheria per le chiese bisognose 1859 
149 (R194) 101 Invio al card. Viale Prelà di quattro medaglie coniate per la festa degli apostoli Pietro e Paolo 1859 
149 (R194) 102 Ingiunzione all’archivista Serafino Amorini di versare alla Mensa le somme incassate per la tassa del clero 1859 
149 (R194) 103 Comunicazione dell’assegnazione di alcune prebende canonicali vacanti a sacerdoti bolognesi 1859 



149 (R194) 104 Ringraziamento di una donna per benefici concessi dal card. Viale Prelà in favore di ragazze di S. Giorgio di Piano 1859 
149 (R194) 105 Raccomandazione del card. Viale Prelà in favore del dimissionario governatore di Cento 1859 
149 (R194) 106 Istruzioni e notizie richieste dal commissario governativo di Ferrara sugli Istituti di pubblica beneficenza 1859 
149 (R194) 107 Espropriazione statale degli Istituti di pubblica beneficenza: circolari a stampa e carteggi di protesta 1859-1860 
149 (R194) 108 Proteste del parroco di Medicina per il preteso uso della chiesa del Carmine da parte del consiglio municipale 1859-1860 
149 (R194) 109 Richiesta di informazioni sul conto di una vedova e della figlia 1859 
149 (R194) 110 Invio di un’opera al card. Viale Prelà da parte di un uomo di Ascoli 1859 
150 (R195) 111 Richiesta di un sacerdote sulla destinazione delle elemosine di Messa 1859 
150 (R195) 112 Istruzioni richieste dal parroco di Cento in merito ad una convocazione ricevuta dal consiglio comunale 1859 
150 (R195) 113 Lettera del parroco di Palata Pepoli relativa al suo comportamento in seguito a richieste governative 1859 
150 (R195) 114 Carteggi e proteste per la chiusura delle scuole pie di Bologna, con promemoria allegati 1859 
150 (R195) 115 Lettera del rettore del seminario di Cento su ingerenze del consiglio comunale nello svolgimento degli esami 1859 
150 (R195) 116 Ricevuta del vescovo di Comacchio al card. Viale Prelà 1859 
150 (R195) 117 Morte dell’arcivescovo di Ravenna e conseguente passaggio di Imola sotto la giurisdizione di Bologna 1859 
150 (R195) 118 Istruzioni richieste dal parroco di Castel del Vescovo per una convocazione ricevuta dal consiglio comunale 1859 
150 (R195) 119 Invio al card. Viale Prelà del Diario Ecclesiastico diocesano da parte di un vescovo ungherese 1859 
150 (R195) 120 Lettera di ringraziamento del parroco di Calvenzano al card. Viale Prelà in occasione della visita 1859 
150 (R195) 121 Lettera di complimenti di un missionario parigino al card. Viale Prelà e al clero bolognese 1859 
150 (R195) 122 Morte dell’arcivescovo di Ravenna e conseguente passaggio di Faenza sotto la giurisdizione di Bologna 1859 
150 (R195) 123 Relazione del governatore di Porretta sul movimento anarchico 1859 
150 (R195) 124 Proposta riammissione di un cantante di Loreto nella cappella lauretana 1859 
150 (R195) 125 Stampe inviate da un canonico di Matelica per promuovere una pratica religiosa in onore della Trinità 1859 
150 (R195) 126 Trattative per la presenza del card. Viale Prelà ad una funzione promossa dal municipio di Bologna in S. Petronio 1859 
150 (R195) 127 Istruzioni richieste dal parroco di Castel S. Pietro in caso di proposto canto del Te Deum in chiesa 1859 
150 (R195) 128 Soccorso straordinario richiesto da un truffatore s.d. 
150 (R195) 129 Proteste del parroco di Pieve di Cento e presidente del Monte di Pietà per la pretesa cessione comunale dell’istituto 1859-1860 
150 (R195) 130 Richiesta di notizie al vescovo di Verona sul conto di due militari 1859 
150 (R195) 131 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà in favore di un uomo in viaggio per Parigi 1859 
150 (R195) 132 Trasmissione di un dispaccio al card. Viale Prelà 1859 
150 (R195) 133 Proposta riduzione di Messe in favore del parroco di Asia 1859 
150 (R195) 134 Istruzioni richieste dal vescovo di Imola sulla riscossione della tassa clero 1859 
150 (R195) 135 Circolare a stampa del vescovo di Norcia per raccogliere offerte in seguito al terremoto 1859 
150 (R195) 136 Promemoria richiesti da un impiegato pubblico romano 1859 
150 (R195) 137 Istruzioni richieste dal parroco di Pontecchio in merito ad una convocazione ricevuta 1859 
150 (R195) 138 Promemoria del parroco di Castel S. Pietro sul suo operato onde preservare il pio ospedale 1859 
150 (R195) 139 Ricorso del card. Viale Prelà perché cancelliere e sostituto possano rogare contratti ecclesiastici senza essere notai 1859 



150 (R195) 140 Timori del parroco di Palata Pepoli dopo l’esilio subito dal cappellano e sua proposta di ritirarsi a Bologna 1859 
150 (R195) 141 Resoconto del parroco di Pietracolora sulle missioni 1859 
150 (R195) 142 Revoca delle immunità politiche e fiscali della stamperia arcivescovile, con proteste relative 1859 
150 (R195) 143 Riscossione di sovvenzioni papali in favore di alcuni Istituti 1857 
150 (R195) 144 Ricorso di un uomo di Rovigo per ottenere un’udienza papale, con certificati allegati 1857 
150 (R195) 145 Negato permesso di cantare il Te Deum a Castelfranco in occasione dell’innalzamento dello stemma dei Savoia 1859 
150 (R195) 146 Rifiuto del parroco di Buonalbergo di cantare il Te Deum per l’innalzamento dello stemma dei Savoia 1859 
150 (R195) 147 Rifiuto del parroco di Pieve di Cento di cantare il Te Deum per l’innalzamento dello stemma dei Savoia 1859 
150 (R195) 148 Rifiuto del parroco di S. Pietro in Casale di cantare il Te Deum per l’innalzamento dello stemma dei Savoia 1859 
150 (R195) 150 Resoconto del parroco di Campeggio sulle missioni 1859 
150 (R195) 151 Lettera del priore degli osservanti relativa ad un suo religioso pentitosi e alle cure a lui usate dal card. Viale Prelà 1859 
150 (R195) 152 Raccomandazione di un’opera a stampa al card. Viale Prelà da parte dell’autore 1859 
150 (R195) 153 Certificato richiesto da un romano sulla condotta da lui tenuta durante la permanenza a Bologna 1859 
150 (R195) 154 Auguri del parroco di Cento al card. Viale Prelà 1859 
150 (R195) 155 Comunicazione della rinuncia del parroco di Alberone 1859 
150 (R195) 156 Raccomandazione richiesta al card. Viale Prelà in favore di un militare 1859 
150 (R195) 157 Lettera di auguri di un uomo al card. Viale Prelà 1859 
150 (R195) 158 Lettera di auguri di un uomo al card. Viale Prelà 1859 
150 (R195) 159 Lettera di auguri di un romano al card. Viale Prelà 1859 
150 (R195) 160 Richiesta del parroco di Renazzo per far servire la Messa solenne da tre seminaristi di Cento 1859 
150 (R195) 161 Ricorso di un uomo per ottenere una sanatoria su una dote da destinare alla monacazione della figlia 1859 
150 (R195) 162 Circolare sulla negata concessione del canto del Te Deum ordinato dal governo da parte del card. Viale Prelà 1859 
150 (R195) 163 Comunicazioni del parroco di S. Giovanni in Persiceto su iniziative municipali illegittime 1859 
150 (R195) 164 Lettera di scuse del rettore della sussidiale di Rigosa al card. Viale Prelà 1859 
150 (R195) 165 Bozza di lettera del card. Viale Prelà sull’obbligo di residenza del parroco di Asia 1859 
150 (R195) 166 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà in favore dell’ex governatore di Civitella 1859 
150 (R195) 167 Istruzioni richieste dai parroci di Castel d’Aiano e Villa d’Aiano nominati consiglieri comunali 1859 
150 (R195) 168 Lettera di auguri del prefetto delle missioni nell’artico al card. Viale Prelà 1859 
150 (R195) 169 Negato permesso di cantare il Te Deum a Castelmaggiore in occasione dell’innalzamento dello stemma dei Savoia 1859 
150 (R195) 169/A Ricorso di una donna contro un sacerdote di Castelfranco 1859 
150 (R195) 170 Lettere del parroco di Cento su numerosi argomenti 1859 
150 (R195) 171 Maltrattamenti di uomini di Stagno al parroco per festeggiare il re e sua proposta rinuncia 1859 
150 (R195) 172 Carteggi relativi alla liquidazione dei conti dell’ospitale di S. Orsola 1859 
150 (R195) 173 Lettera del parroco della Quaderna per far cresimare una ragazza in procinto di sposarsi 1859 
150 (R195) 174 Carteggi relativi all’arresto del parroco e cappellano di Caselle di S. Lazzaro e provvedimenti conseguenti 1859 
150 (R195) 175 Lettera del parroco di Trasasso per non essere nominato arciprete 1859 



150 (R195) 176 Raccomandazione del parroco di Salvaro in favore di uno studente 1859 
150 (R195) 177 Lettera di ringraziamento di un uomo di Tolè al card. Viale Prelà 1859 
150 (R195) 178 Rapporto contro il nipote, ora arrestato, del parroco di Stiatico 1859 
150 (R195) 179 Ringraziamento del parroco di Lizzano al card. Viale Prelà per il dono di due libri 1859 
150 (R195) 180 Relazione del parroco di Baricella in occasione dell’innalzamento dello stemma dei Savoia 1859 
150 (R195) 181 Lettera del parroco di Manzolino per elogiare un altro sacerdote residente in canonica 1859 
150 (R195) 182 Lettera del direttore della scuola della provvidenza di Cento sull’obbligo di togliere lo stemma arcivescovile 1859 
150 (R195) 183 Relazione del parroco di Castiglione sull’obbligo imposto ad un sacerdote di cantare un Te Deum 1859 
150 (R195) 184 Comunicazione del parroco di Castelfranco di un tentativo di evasione dal carcere di Forte Urbano 1859 
150 (R195) 185 Carteggio fra l’arcivescovo di Ferrara e il card. Viale Prelà su due preti ferraresi carcerati, con promemoria allegati 1859-1860 
150 (R195) 186 Carteggio relativo all’incarcerazione del cappellano di S. Matteo della Decima, con promemoria allegati 1859 
150 (R195) 187 Proteste del parroco di S. Agata per l’usurpazione comunale di beni di pubblica beneficenza a S. Maria delle Laudi 1859 
150 (R195) 188 Lettera di complimenti del card. Pietro Marini al card. Viale Prelà 1859 
150 (R195) 189 Ricorso di una donna di Perugia per un sussidio non percepito da parte del parroco di Castiglione 1859 
150 (R195) 190 Benedizione richiesta al card. Viale Prelà dal rettore delle scuole di Pieve di Cento in occasione della riapertura 1859 
150 (R195) 191 Ringraziamenti dei parroci urbani al card. Viale Prelà per sue elargizioni in favore di famiglie povere 1859 
150 (R195) 192 Raccomandazione richiesta dal parroco di Lugo per poter ottenere un discessit 1859 
150 (R195) 193 Resoconto del parroco di S. Rufillo sugli esercizi 1859 
150 (R195) 195 Ricerca di informazioni sul conto di un bolognese residente a New York 1859 
151 (R196) 196 Invio al card. Viale Prelà di copie della ristampa della novena del beato Leonardo da Porto Maurizio 1859 
151 (R196) 197 Lettera di ringraziamento al card. Viale Prelà per l’ingresso di un ragazzo al collegio Comelli 1859 
151 (R196) 198 Raccomandazione del card. Viale Prelà in favore di un ex impiegato pubblico 1859 
151 (R196) 199 Invio al card. Viale Prelà dei cenni biografici di un defunto 1859 
151 (R196) 200 Invio al card. Viale Prelà di ciambelle da parte del parroco di S. Maria della Carità 1859 
151 (R196) 201 Lettere del parroco di S. Giacomo di Castelfranco sulla profanazione dello stemma arcivescovile e Messe militari 1859 
151 (R196) 202 Decreti sull’abolizione dell’immunità e foro ecclesiastico, con stampe e proteste allegate 1859 
151 (R196) 203 Copia manoscritta di una poesia s.d. 
151 (R196) 204 Carteggio relativo all’incarcerazione di un canonico di S. Giovanni in Persiceto e avvisi ad altri sacerdoti 1859 
151 (R196) 205 Carteggi e proteste relativi all’incarcerazione dei parroci di Stiatico, S. Venanzio, Trebbo, Castel del Vescovo 1859 
151 (R196) 206 Relazione del parroco di Bazzano su comportamenti inneggianti al re e su insulti ricevuti 1859 
151 (R196) 207 Relazione del parroco di Altedo su una razzia delle truppe in viaggio da Ferrara a Bologna a danno della chiesa 1859 
151 (R196) 208 Raccolta di circolari, stampati e promemoria contro il clero 1859 
151 (R196) 209 Numerose lettere di auguri al card. Viale Prelà 1859-1860 
151 (R196) 210 Accordi fra il card. Viale Prelà e l’opera delle Missioni Dal Monte per predicazioni in diverse parrocchie 1859 
151 (R196) 211 Notificazioni e interventi contro il mancato controllo della stampa 1859-1860 
151 (R196) 212 Relazioni del parroco di Pieve di Cento sulla predicazione dell’avvento di un sacerdote di Cento poi arrestato 1859 



151 (R196) 213 Istruzioni richieste dal vescovo di Faenza nel caso in cui fosse richiesto di benedire le bandiere 1859 
151 (R196) 214 Istruzioni richieste dal parroco di Medicina su convocazioni ricevute dal consiglio comunale 1859-1860 
151 (R196) 215 Istruzioni chieste dal deputato ecclesiastico a Cento per il preteso innalzamento dello stemma sabaudo nelle scuole 1859-1860 
151 (R196) 216 Stampa relativa all’espulsione dei gesuiti dalla provincia e relativa bozza di protesta del card. Viale Prelà 1859 
151 (R196) 217 Comunicazione della nomina di un uomo di Porretta a membro della commissione di carità 1859 
151 (R196) 218 Richiesta di un ingegnere per poter lavorare in giorno festivo per lo sgombro della neve 1859 
151 (R196) 219 Invio di alcune stampe al card. Viale Prelà da parte di un uomo di Foligno 1859 
151 (R196) 220 Trasmissione di una lettera da parte del parroco di S. Maria della Carità 1859 
151 (R196) 221 Lettera di scuse di un romano al card. Viale Prelà 1859 
151 (R196) 222 Relazione del parroco di Piumazzo sugli esercizi 1859 
151 (R196) 223 Ringraziamento del parroco di S. Giovanni in Triario al card. Viale Prelà per sovvenzioni ai restauri della chiesa 1859 
151 (R196) 224 Comunicazione dell’assegnazione di due opere d’arte tramite estrazione al card. Viale Prelà 1859 
151 (R196) 225 Promemoria delle vicende occorse a un nobile e sua richiesta di soccorso al card. Viale Prelà 1859 
151 (R196) 226 Istruzioni richieste dal vicario capitolare di Ravenna in merito ad alcuni rapporti con le autorità civili 1859 
151 (R196) 227 Invio al card. Viale Prelà di una petizione relativa alla vacanza di Porretta 1859 
151 (R196) 228 Invio al card. Viale Prelà di alcune copie di un’opera sulla Bibbia da parte dell’autore, un sacerdote nobile 1859-1860 
151 (R196) 229 Regolamenti e carteggi della commissione della pia opera dei mendicanti ed uniti 1853-1859 
151 (R196) 230 Protesta del parroco di Monte Acuto Vallese contro il trasferimento del medico 1859 
151 (R196) 231 Corrispondenza del vicario generale col card. Viale Prelà durante la visita pastorale 1859 
151 (R196) 232 Ricorso di una donna per ottenere una commutazione di pena al marito ergastolano 1859 
151 (R196) 233 Relazione sui dipinti della chiesa di S. Cecilia, annessa a S. Giacomo s.d. 
151 (R196) 234 Lettera del cardinale legato su una possibile rivoluzione al di là del Po 1859 
151 (R196) 235 Richiesta del parroco di Loiano per poter celebrare un battesimo in casa 1859 
151 (R196) 236 Comunicazione della morte di una nobile da parte del parroco di S. Bartolomeo 1859 
151 (R196) 237 Lettera del parroco di Casalecchio di Reno relativa alla filanda 1859 
152 (R197) 1 Relazione del parroco di Gesso e del predicatore sugli esercizi 1860 
152 (R197) 2 Ricevuta per invio di circolari a S. Giovanni in Persiceto 1860 
152 (R197) 3 Istruzioni richieste dal vescovo di Faenza per poter pubblicare le notificazioni senza censura governativa 1860 
152 (R197) 4 Invio a una tipografia romana di una copia della novena e triduo di S. Petronio 1859-1860 
152 (R197) 5 Raccomandazioni del card. Viale Prelà in favore di un nobile genovese 1859-1860 
152 (R197) 6 Lettera della superiora del monastero del Buon Pastore al card. Viale Prelà 1860 
152 (R197) 7 Trattative per la restituzione della Madonna del Suffragio di Guido Reni alla parrocchia di S. Bartolomeo 1860 
152 (R197) 8 Comunicazione degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con prospetti e stampe allegati 1860 
152 (R197) 9 Ricorso di un uomo di Firenze per poter pubblicare una sua opera 1860 
152 (R197) 10 Istruzioni richieste dal parroco di Poggio Renatico per poter far parte della congregazione di carità 1860-1861 
152 (R197) 11 Protesta del parroco di Affrico contro quello di Rocca Pitigliana per la trascuratezza del beneficio parrocchiale 1860 



152 (R197) 12 Istruzioni richieste dal parroco di Cento per evitare che un sacerdote faccia parte della congregazione di carità 1860 
152 (R197) 13 Comunicazione della creazione a Cento della congregazione di carità e proteste del parroco 1860 
152 (R197) 14 Istruzioni richieste dal presidente della congregazione delle carceri sulla presenza ad una convocazione civile 1860 
152 (R197) 15 Relazione del parroco di S. Martino su un corteo funebre avvenuto a sua insaputa 1860 
152 (R197) 16 Raccomandazioni richieste per far ottenere ad un nobile le dispense necessarie a sposare una cugina 1860 
152 (R197) 17 Ricorso del parroco di Bargi per un presunto rapporto civile a suo carico 1860 
152 (R197) 18 Comunicazioni relative all’arresto illegittimo del parroco di Mezzolara 1860 
152 (R197) 19 V. faldone 157 fasc. 19 s.d. 
152 (R197) 20 Relazione del parroco di Castel de’ Britti sugli esercizi durante il carnevale 1860 
152 (R197) 21 Relazione del parroco di Pieve di Budrio su una sua lezione di catechismo 1860 
152 (R197) 22 Istruzioni richieste dal parroco di Renazzo sulla presenza ad una convocazione civile 1860 
152 (R197) 23 Lettera di auguri di un canonico di S. Giovanni in Persiceto al card. Viale Prelà 1860 
152 (R197) 24 Relazione del parroco di Medicina sulla situazione della parrocchia 1860 
152 (R197) 25 Lettere e promemoria per disordini avvenuti presso il seminario di Cento 1860-1861 
152 (R197) 26 Relazione del parroco di Pieve di Cento su un rito irregolare presieduto da un altro sacerdote in quella chiesa 1860 
152 (R197) 27 Lettera del parroco di Stiolo sulla povertà del suo beneficio parrocchiale 1860 
152 (R197) 28 Scambio di lettere fra il vescovo di Bucarest e il card. Viale Prelà 1860 
152 (R197) 29 Prospetti a stampa delle sepolture nel cimitero della Certosa di Bologna per alcuni mesi dell’anno 1860 
152 (R197) 30 Relazione del parroco di Baricella sugli esercizi 1860 
152 (R197) 31 Avviso del proprietario del teatro del corso sull’uso di un palco 1860 
152 (R197) 32 Invio al card. Viale Prelà di una pubblicazione devota per il clero da parte di un tipografo di Bertinoro 1860 
152 (R197) 33 Bozza di lettera del card. Viale Prelà al parroco di S. Pietro Capofiume sulla buona riuscita della visita pastorale 1860 
152 (R197) 34 Relazione del cappellano dei Ranuzzi alla Malvezza su una perquisizione subita 1860 
152 (R197) 35 Lettera di sostegno del parroco e plebanato di Monghidoro al card. Viale Prelà 1860 
152 (R197) 36 Lettera del vicario capitolare di Pistoia sull’infelice situazione della sua diocesi 1860 
152 (R197) 37 Soccorso straordinario richiesto dai padri cappuccini di Castel S. Pietro per saldare un debito 1860 
152 (R197) 38 Proteste contro la condotta politica del parroco di Montemaggiore e del cappellano di Vado 1860 
152 (R197) 39 Circolare per ottenere elemosine in vista della canonizzazione di Benedetto Giuseppe Labrè 1860 
152 (R197) 40 Raccomandazioni richieste per far ottenere ad un modenese le dispense necessarie a sposare una nipote 1860 
152 (R197) 41 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà al vescovo di Rimini in occasione di un viaggio di un sacerdote 1860 
152 (R197) 42 Lettera di un domenicano al card. Viale Prelà sul conto di un detenuto 1860 
152 (R197) 43 Informazioni richieste dal vescovo di Faenza su presunte feste civili 1860 
152 (R197) 44 Protesta del card. Viale Prelà contro una decisione del cerimoniere relativa al calendario 1860 
152 (R197) 45 Ricerca di informazioni sul conto di un ragazzo presso il parroco di Burzanella 1860 
152 (R197) 46 Prosecuzione di una sovvenzione comunale in favore della scuola della provvidenza di S. Giovanni in Persiceto 1860 
152 (R197) 47 Richiesta del card. Viale Prelà a Gioacchino Rossini per un componimento in onore della Madonna di S. Luca 1860 



152 (R197) 48 Istruzioni richieste dal parroco di Trasserra per il precetto pasquale e per ottenere un supplemento di congrua 1860 
152 (R197) 49 Istruzioni richieste dal vicario generale di Ravenna in caso di proposto canto del Te Deum 1860 
152 (R197) 50 Invio al card. Viale Prelà di alcune copie dell’elogio funebre dell’arcivescovo di Ravenna 1860 
152 (R197) 51 Comunicazione dell’appropriazione di un legato pio a Buda da parte della congregazione di carità di Medicina 1860 
152 (R197) 52 Ringraziamento del parroco di Argile al card. Viale Prelà per una sovvenzione in favore dei lavori alla sua chiesa 1860 
152 (R197) 53 Richiesta del parroco di Molinella per ottenere un sussidio annuale dal governo 1860 
152 (R197) 54 Relazione del parroco di S. Vincenzo di Galliera sull’essere stato costretto a richiami di tipo civile 1860 
152 (R197) 55 Richiesta del parroco di Vimignano per ottenere un sussidio annuale dal governo 1860 
152 (R197) 56 Richiesta del parroco di Boschi di Granaglione per ottenere un sussidio annuale dal governo 1860 
152 (R197) 57 Relazioni del parroco di Renazzo su imposizioni ricevute dal governo e suo successivo arresto 1860 
152 (R197) 58 Istruzioni richieste dal parroco di Pieve di Budrio in caso di proposto canto del Te Deum 1860 
152 (R197) 59 Relazione del parroco di Prunaro su un obbligo impostogli dal governo 1860 
152 (R197) 60 Istruzioni richieste dal vescovo di Faenza nel caso qualche sacerdote prendesse parte alle votazioni 1860 
152 (R197) 61 Relazioni del parroco di Monghidoro su quanto accaduto relativamente ad alcuni fatti politici 1860 
152 (R197) 62 Lettera del parroco di Pieve di Casio in merito a restauri alla chiesa 1860 
152 (R197) 63 Preoccupazioni del parroco di S. Egidio sulla situazione del beneficio parrocchiale 1860 
152 (R197) 64 Istruzioni richieste dal parroco di Mascarino sull’opportunità di presentarsi al concorso per Bazzano 1860 
152 (R197) 65 Istruzioni richieste dal parroco di Molinella in caso di proposto canto del Te Deum 1860 
152 (R197) 66 Lettera del parroco di S. Marino per un subito furto di cose sacre 1860 
152 (R197) 67 Relazione del parroco di Vergato su obblighi imposti dal governo anche a Liserna e Susano 1860 
152 (R197) 68 Lettera e circolare a stampa per la progettata apertura di un ospizio per pellegrini a Loreto 1860 
152 (R197) 69 Trasmissione di un pacco del card. Viale Prelà tramite il Segretario di Stato 1860 
152 (R197) 70 Trasmissione di un pacco al card. Viale Prelà tramite alcuni intermediari 1860 
152 (R197) 71 Bozza di raccomandazione del card. Viale Prelà al vescovo di Rovigo in favore di una donna e della sua famiglia 1860 
152 (R197) 72 Relazione del parroco di Castelfranco su obblighi imposti dal governo anche a Riolo 1860 
152 (R197) 73 Relazioni del parroco di Medicina sul comportamento tenuto in occasione di imposizioni governative 1860 
152 (R197) 74 Relazione del parroco di Castel del Vescovo su imposizioni ricevute 1860 
152 (R197) 75 Istruzioni richieste dal parroco di S. Pietro Capofiume in caso di proposto canto del Te Deum 1860 
152 (R197) 76 Istruzioni richieste dal parroco di S. Giovanni in Persiceto in caso di proposto canto del Te Deum 1860 
152 (R197) 77 Comunicazione di controlli statali ai parroci che negano l’assoluzione a quanti hanno votato alle elezioni 1860 
152 (R197) 78 Istruzioni richieste dai parroci di Casalecchio dei Conti e Liano per assolvere quanti hanno votato alle elezioni 1860 
152 (R197) 79 Istruzioni richieste dal parroco di Verzuno per l’assoluzione a quanti hanno votato alle elezioni 1860 
152 (R197) 80 Relazioni del parroco di Porretta sul comportamento tenuto in occasione di imposizioni governative 1860 
152 (R197) 81 Istruzioni richieste dal card. Viale Prelà al Segretario di Stato sui comportamenti da tenere nelle attuali circostanze 1860 
152 (R197) 82 Istruzioni richieste dal parroco di Monterumici per l’assoluzione a quanti hanno votato alle elezioni 1860 
152 (R197) 83 Comunicazione dell’imposizione di un Te Deum in una cappella privata nella parrocchia di Saletto 1860 



152 (R197) 84 Promemoria per l’obbligo di residenza e per altri divieti al parroco di Malfolle da parte del card. Viale Prelà 1860 
152 (R197) 85 Istruzioni richieste dal parroco di Rignano per l’assoluzione a quanti hanno votato alle elezioni 1860 
152 (R197) 86 Richiesta del parroco di Gallo per permettere a un religioso ferrarese di confessare nella sua parrocchia a Pasqua 1860 
152 (R197) 87 Richiesta del parroco di Cento per permettere ad alcuni religiosi di confessare nella sua parrocchia a Pasqua 1860 
152 (R197) 88 Richiesta di un attestato da rilasciare ad un medico in occasione di un viaggio a Napoli 1860 
152 (R197) 89 Sussidio straordinario richiesto dal parroco di Biagioni a causa della povertà del beneficio parrocchiale 1860 
152 (R197) 90 Carteggio fra il vescovo di Imola e il card. Viale Prelà su diversi argomenti 1860 
152 (R197) 91 Lettera del vicario capitolare di Milano al card. Viale Prelà 1860 
152 (R197) 92 Lettera di carattere personale del parroco di S. Gregorio al card. Viale Prelà 1860 
152 (R197) 93 Raccomandazione del parroco di Pieve di Cento in favore dell’ingresso di una donna in un ritiro 1860 
152 (R197) 94 Istruzioni richieste dal parroco di Barbarolo per un invito comunale 1860 
152 (R197) 95 Comunicazione della cessazione delle facoltà concesse in precedenza per le attuali circostanze con stampa allegata 1860 
152 (R197) 96 V. faldone 156 fasc. 4 s.d. 
152 (R197) 97 Relazioni del parroco di Loiano sul comportamento tenuto in occasione di imposizioni governative 1860 
152 (R197) 98 Istruzioni richieste dal parroco di Buonalbergo per imposizioni ricevute 1860 
152 (R197) 99 Relazioni del parroco di Pieve di Cento sul comportamento tenuto in occasione di imposizioni governative 1860 
152 (R197) 100 Istruzioni richieste dal parroco di Pieve di Cento per l’assoluzione a quanti hanno votato alle elezioni 1860 
152 (R197) 102 Istruzioni richieste dal parroco degli Alemanni per una proposta eccezione nel celebrare la Messa per i militari 1860 
152 (R197) 103 Protesta del parroco di Budrio per l’annessione degli orfanotrofi alla congregazione di carità 1860 
152 (R197) 104 Relazione del cerimoniere di Cento sulla presenza della compagnia del Sacco alle celebrazioni delle quarant’ore 1860 
152 (R197) 105 Lettera di un assessore comunale di Cento al parroco per rilasciare un’elemosina ai poveri della parrocchia 1860 
152 (R197) 106 Richiesta di informazioni sul conto del figlio di un nobile napoletano residente a Bologna per studio 1860 
152 (R197) 107 Istruzioni e facoltà richieste dal parroco di Montecavalloro per presunte accuse a suo carico 1860 
152 (R197) 108 Lettera del presidente della commissione del pio ospitale degli esposti sulla possibile annessione dell’Istituto 1860 
152 (R197) 109 Vertenza fra il predicatore quaresimale e il parroco di Molinella per il mancato pagamento del primo 1860 
152 (R197) 110 Raccolta di lettere apostoliche, encicliche e allocuzioni di papa Pio IX a stampa 1856-1861 
152 (R197) 111 Invio al card. Viale Prelà del Diario Ecclesiastico diocesano da parte di un vescovo ungherese 1860 
152 (R197) 112 Osservazioni del cerimoniere della cattedrale sullo spostamento dell’altare della cappella privata arcivescovile 1860 
152 (R197) 113 Proposta collaborazione di un avvocato al card. Viale Prelà 1860 
152 (R197) 114 Istruzioni richieste dal parroco di Gaggio di Piano in caso di proposto canto del Te Deum 1860 
152 (R197) 115 Relazione di un religioso sulla presenza di bandiere nel campanile di S. Cecilia e S. Giacomo 1860 
152 (R197) 116 Bozza di lettera del card. Viale Prelà sulla funzione religiosa proposta dal municipio in S. Petronio 1860 
152 (R197) 117 Istruzioni richieste dal parroco di Monteveglio per imposizioni ricevute 1860 
152 (R197) 118 Istruzioni richieste dal parroco di Crespellano per imposizioni ricevute 1860 
152 (R197) 119 Istruzioni richieste dal parroco di S. Agata per imposizioni ricevute 1860 
152 (R197) 120 Istruzioni richieste dal parroco di Cassano per imposizioni ricevute 1860 



152 (R197) 121 Istruzioni richieste dal parroco di Granarolo per imposizioni ricevute 1860 
152 (R197) 122 Carteggio per far celebrare una ricorrenza civile nella città e diocesi di Bologna 1860 
152 (R197) 123 Lettera di un sacerdote per raccolta di denaro 1860 
152 (R197) 124 Istruzioni richieste dal parroco di Zola Predosa per imposizioni ricevute 1860 
152 (R197) 125 Ricorso del nonno di alcuni orfani per ottenere nuovamente un assegno presso il nunzio apostolico a Lucerna 1860 
153 (R198) 126 Richiesta del sindaco di Panico affinché il parroco canti il Te Deum 1860 
153 (R198) 127 Numerose lettere di parroci per avere istruzioni in occasione della festa dello statuto piemontese 1860-1861 
153 (R198) 128 Circolare a stampa del sindaco di Bologna per il suono delle campane all’arrivo del re in città 1860 
153 (R198) 130 Richiesto prospetto del clero diocesano e degli istituti religiosi presenti 1860 
153 (R198) 132 Proposta associazione alla pubblicazione di un’opera da parte di un uomo di Osimo, con stampe allegate 1860 
153 (R198) 133 Negata partecipazione del provicario generale ad una ricorrenza civile e suo conseguente arresto 1860 
153 (R198) 134 Lettere del sindaco al parroco della Croara per il suono delle campane 1860 
153 (R198) 135 Resoconti di congrue parrocchiali a carico dello Stato 1845-1857 
153 (R198) 136 Copia degli statuti del 1830 dei cavalieri che si dedicano agli infermi s.d. 
153 (R198) 137 Elenco degli ordini religiosi ripristinati nella città e diocesi di Bologna s.d. 
153 (R198) 138 Bozze del card. Viale Prelà su una proposta per celebrare la memoria dell’incoronazione della Madonna di S. Luca s.d. 
153 (R198) 139 Promemoria al cardinale legato sul carcere per fanciulli dell’Abbadia s.d. 
153 (R198) 140 Carteggi sulla gestione dell’eredità di un sacerdote dopo la morte del card. Viale Prelà, con promemoria allegati 1860 
153 (R198) 141 Progetto di un architetto per l’erezione di una colonna su cui collocare l’immagine dell’Immacolata Concezione 1857 
153 (R198) 142 Lettera del cappellano di Cento sull’incarceramento del parroco a Ferrara 1860 
153 (R198) 143 Invio al card. Viale Prelà di un opuscolo a stampa di d. Giacomo Cassani da parte dell’autore 1860 
153 (R198) 144 Carteggi e circolari a stampa sulle funzioni religiose e l’apertura delle chiese nelle ore notturne 1860-1863 
153 (R198) 145 Proposto affitto di beni di proprietà del collegio Comelli 1857 
153 (R198) 146 Bozza di un’inserzione necrologica su un quotidiano in memoria di un nobile 1860 
153 (R198) 147 Lettera del parroco di S. Giovanni in Persiceto perché si concluda il processo a carico del parroco di Bonconvento 1860 
153 (R198) 148 Proteste del parroco di Calcara contro la sua nomina alla congregazione di carità 1860 
153 (R198) 149 Carteggio per scongiurare l’occupazione della chiesa del SS. Salvatore 1860 
153 (R198) 150 Proposto spostamento del cappellano di Baricella a causa della sua condotta politica 1860 
153 (R198) 151 Appunto per raccomandazione in favore dell’accoglienza di un uomo in un collegio di Pinerolo 1860 
153 (R198) 152 Lettera del vicario capitolare di Bologna alle monache salesiane perché cedano parte del convento ai militari 1860 
153 (R198) 153 Lettere del parroco di Martignone sull’occupazione militare della chiesa della Madonna del Poggio 1860 
153 (R198) 154 Proposto arruolamento di un ex militare parmense nell’esercito pontificio 1860 
153 (R198) 155 Carteggi relativi alla profanazione della chiesa di S. Agata a Budrio 1860-1863 
153 (R198) 156 Raccomandazione del parroco di S. Maria Maddalena in favore del ricovero di una donna presso le sordomute 1860 
153 (R198) 157 Proposta approvazione di un Istituto di educazione diretto da una società di maestri 1860 
153 (R198) 158 Invio al vicario capitolare di Bologna di un almanacco da parte del vescovo di Guastalla 1860 



153 (R198) 160 Ricorso di un sacerdote della diocesi di Novara per poter predicare la quaresima a Bologna (fasc. vuoto) s.d. 
153 (R198) 161 Attestato richiesto da un uomo relativo a una sovvenzione concessa dal defunto card. Viale Prelà alla figlia 1860 
153 (R198) 162 Carteggi e circolari a stampa per offerte ai cristiani perseguitati in Siria e Palestina, con resoconti allegati 1860-1862 
153 (R198) 163 Lettere di auguri al vicario capitolare di Bologna 1860 
153 (R198) 164 Proteste relative alla perquisizione subita da un sacerdote lungo la strada 1860-1861 
153 (R198) 165 Circolare a stampa sulla chiesa nazionale a Torino 1860 
153 (R198) s.n. Lettere e promemoria di parroci diocesani relative all’attuale situazione politica 1859-1860 
154 (R199) 1 Reclami dell’autorità civile contro le allusioni di alcuni predicatori 1861 
154 (R199) 2 Proteste e carteggi per la soppressione e demolizione dell’oratorio di S. Michele a Cento, con promemoria allegati 1861 
154 (R199) 3 Bozza di lettera dei vescovi dell’Emilia Romagna al re 1860-1861 
154 (R199) 4 Proteste del vicario capitolare di Bologna contro insegnamenti anticattolici all’università 1861 
154 (R199) 5 Istruzioni richieste dal parroco di Montasico sulla sepoltura di un ateo defunto 1861 
154 (R199) 6 Relazione del custode di S. Stefano contro la predicazione politica di un religioso 1861 
154 (R199) 7 Invito del vicario capitolare di Bologna ad un’adunanza civile 1861 
154 (R199) 8 Proposta circolare ai parroci di Vergato perché non si oppongano alla leva militare 1861 
154 (R199) 9 Richiesta di documenti dei card. Oppizzoni e Viale Prelà relativi all’università 1861 
154 (R199) 10 Richiesta di informazioni sul conto di un sacerdote di Pesaro 1861 
154 (R199) 11 Lettere di auguri al vicario capitolare di Bologna 1861 
154 (R199) 12 Richiesta di stampe da parte di un sacerdote romano 1861 
154 (R199) 13 Richiesta dell’ispettore delle scuole elementari per consultare le relative statistiche del governo pontificio 1861 
154 (R199) 14 Carteggio relativo alla comunicazione dei benefici vacanti per morte o rinuncia 1861 
154 (R199) 15 Ricorso per aprire un parlatorio per le educande presso il convento delle salesiane 1861 
154 (R199) 16 Bozza di lettera del vicario capitolare di Bologna all’arcivescovo di Fermo 1861 
154 (R199) 17 Ringraziamenti del vicario capitolare di Bologna al vescovo di Modena per le ordinazioni di sacerdoti bolognesi 1861 
154 (R199) 18 Promemoria di un impiegato pubblico per ottenere quanto gli spetta 1861 
154 (R199) 19 Richieste del parroco di Baragazza perché l’arcivescovo di Firenze celebri le cresime nella sua parrocchia 1861 
154 (R199) 20 Proteste del vicario capitolare di Bologna contro l’immoralità di scuole e teatri 1861 
154 (R199) 21 Trasmissione di un rescritto da parte del vicario capitolare di Bologna ai vescovi di Imola e Faenza 1861 
154 (R199) 22 Promemoria di un impiegato pubblico per ottenere quanto gli spetta 1860-1861 
154 (R199) 23 Ricorso del sindaco di Viadagola per un rito religioso per la festa dell’unità d’Italia con circolare a stampa allegata 1861 
154 (R199) 26 Proposta traslazione della festa della dedicazione della chiesa di S. Biagio a Cento 1861 
154 (R199) 28 Comunicazione di una visita militare ad alcuni monasteri di Bologna 1861 
154 (R199) 29 Richiesta del parroco di Cento perché il vescovo di Loreto celebri le cresime nella sua parrocchia 1861 
154 (R199) 30 Lettere relative all’imprigionamento del parroco di Mirabello 1861 
154 (R199) 31 Lettera del parroco di Monghidoro su un presunto miracolo a S. Andrea Valle di Savena 1861 
154 (R199) 32 Istruzioni richieste dal vicario generale di Ferrara al vicario capitolare di Bologna 1861 



154 (R199) 33 Informazioni richieste dal vicario generale di Alessandria al vicario capitolare di Bologna 1861 
154 (R199) 34 Relazione del parroco di Baragazza sulla requisizione di alcuni oggetti del santuario di Boccadirio 1861 
154 (R199) 35 Richiesto prospetto del clero diocesano e degli istituti religiosi presenti 1861 
154 (R199) 36 Istruzioni richieste dal vicario capitolare di Bologna sul comportamento da tenere verso il sindaco della Mensa 1861 
154 (R199) 37 Circolari a stampa per la ricostruzione di un setificio incendiato a Lecce 1861 
154 (R199) 38 Carteggi relativi alla raccolta di denaro indetta a Cento per costruire una corona al re 1861-1863 
154 (R199) 39 Bozza di raccomandazione di un ingegnere di Cento al Segretario di Stato 1861 
154 (R199) 40 Comunicazione dell’avvenuta perquisizione della canonica di Calvenzano s.d. 
154 (R199) 41 Comunicazione dell’avvenuta perquisizione della canonica di Capanne 1861 
154 (R199) 42 Proposta ricostruzione della chiesa di S. Pietro in Casale e notizie su un progettato funerale 1861 
154 (R199) 43 Relazione del parroco di Guzzano per evitare la rinuncia del parroco di Camugnano 1861 
154 (R199) 44 Trasmissione di una stampa immorale alle autorità civili da parte del vicario capitolare di Bologna 1861 
154 (R199) 45 Richiesta di resoconto sui battesimi celebrati annualmente in cattedrale 1861 
154 (R199) 46 Proteste relative al programma di un comitato del clero liberale, allegato 1861 
154 (R199) 47 Ricorso del capitolo metropolitano al vicario capitolare sull’amministrazione del santuario di Montovolo 1861 
154 (R199) 48 Trasmissione di una circolare sulle decime da parte dell’arcivescovo di Ferrara al vicario capitolare di Bologna 1861 
154 (R199) 49 Istruzioni richieste dal vicario capitolare di Bologna sull’affrancazione dei beni ecclesiastici 1861 
154 (R199) 50 Carteggi e copia di regolamenti relativi alla creazione dell’Istituto regio per i mendicanti della città 1861 
154 (R199) 51 Carteggi e vertenze contro il cappellano di Crespellano 1861 
154 (R199) 52 Richiesto prospetto del clero diocesano e degli istituti religiosi presenti 1861 
154 (R199) 53 Lettera dell’ispettore delle scuole di Ferrara sui giorni di precetto della diocesi di Bologna 1861 
154 (R199) 54 Bozza di proteste del vicario capitolare di Bologna contro alcuni scandali pubblici 1861 
154 (R199) 55 Promemoria e carteggi relativi alla secolarizzazione di un religioso di Camugnano 1861-1862 
154 (R199) 56 Carteggio per la trasmissione di una lettera ad una parrocchia non esistente 1861 
2154 (R199) 57 Carteggi sull’avvenuta espulsione delle religiose dall’Istituto agricolo industriale di Villa Fontana 1861 
154 (R199) 58 Ricorso di un religioso di Baragazza per ottenere la secolarizzazione 1861-1863 
154 (R199) 59 Vertenza relativa al ricollocamento delle campane in un oratorio privato di Cento 1861 
154 (R199) 60 Richiesta di informazioni sul conto del padre residente a Bologna di un nobile romano 1861 
154 (R199) 61 Ricorsi e carteggi per la revoca della sospensione a divinis di un sacerdote milanese 1861 
154 (R199) 62 Lettera di un francese 1861 
154 (R199) 63 Nomina di professionisti per lavori di adattamento delle strade davanti e accanto alla cattedrale 1861 
154 (R199) 64 Relazione del parroco di Cento sull’avvenuta celebrazione delle cresime 1861 
154 (R199) 65 Istruzioni richieste dal vicario capitolare di Bologna in merito ad una legge 1861 
154 (R199) 66 Circolare a stampa del ministro di grazia e giustizia agli ordinari d’Italia 1861 
154 (R199) 67 Comunicazione della nomina dei subeconomi ai benefici vacanti, con prospetto e circolari a stampa allegati 1861 
154 (R199) 68 Ricorso del capitolo di S. Giovanni in Persiceto per la recita di alcuni uffici e Messe 1861 



154 (R199) 69 Richiesta degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1861 
154 (R199) 70 Circolare a stampa del prefetto di Ferrara per la leva militare in quella provincia 1861 
154 (R199) 71 Lettere di auguri al vicario capitolare di Bologna 1861-1862 
154 (R199) 72 Informazioni sul conto di un religioso bolognese offertosi per predicare la quaresima in diocesi di Comacchio 1861 
154 (R199) 73 Relazione del parroco di S. Procolo su un’aggressione ai danni di una donna avvenuta nella sua chiesa 1861 
154 (R199) 74 Lettera di avvisi della congregazione di carità al vicario capitolare di Bologna 1861 
154 (R199) 75 Comunicazione dei predicatori in cattedrale per l’avvento degli anni 1861 e 1862 1861 
154 (R199) 76 Ricorso di un uomo per ottenere un prestito 1861 
154 (R199) 77 Prospetti a stampa delle sepolture nel cimitero della Certosa di Bologna per alcuni mesi dell’anno 1861 
154 (R199) 2 Ricorso di due coniugi per il battesimo della figlia 1862 
154 (R199) 3 Ricorso del vicario capitolare di Bologna per impedire una rappresentazione teatrale 1862 
154 (R199) 4 Ricorso di un religioso bolognese per ottenere la secolarizzazione 1862 
154 (R199) 5 Richiesta di informazioni sul conto di un religioso residente a Livorno 1862 
154 (R199) 6 Relazione del parroco di Budrio su un fatto sacrilego 1862 
154 (R199) 7 Lettere al vicario capitolare di Bologna detenuto in carcere 1862 
154 (R199) 8 Rapporto anonimo contro la mancata celebrazione di Messe festive in favore di tre confraternite di Cento 1862 
154 (R199) 9 Informazioni chieste dal vescovo di Senigallia sul ritorno in città di zitelle per la soppressione di un suo convento 1862 
154 (R199) 10 Richiesta di un uomo di Bressanone per laurearsi in teologia a Bologna 1862 
154 (R199) 11 Ricorso di un religioso bolognese per ottenere la secolarizzazione 1862-1863 
154 (R199) 12 Richiesta di informazioni sul conto di una donna nominata maestra a Lucca 1862 
154 (R199) 13 Bozza di protesta del vicario capitolare di Bologna contro la redazione del giornale Provvidenza del Popolo 1862 
154 (R199) 15 Richiesta di informazioni sul conto di una donna bolognese che vuole monacarsi a Cesena 1862 
154 (R199) 16 Relazione del parroco di Castel del Vescovo su una celebrazione del parroco di Vedegheto per la festa nazionale 1862 
154 (R199) 17 Richiesta degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1862 
154 (R199) 18 Bozze di lettere di auguri inviate 1862 
154 (R199) 19 Prospetti a stampa delle sepolture nel cimitero della Certosa di Bologna per alcuni mesi dell’anno 1862 
154 (R199) 20 Informazioni richieste dall’arcivescovo di Ferrara su alcune prassi della curia di Bologna 1862 
154 (R199) 4 Dispensa dal coro richiesta da un mansionario della metropolitana per visita ad limina 1863 
154 (R199) 5 Informazioni richieste dal vescovo di Guastalla sulla procedura per la nomina del provicario capitolare di Bologna 1863 
154 (R199) 6 Carteggi e promemoria relativi al proselitismo protestante in città, con resoconti e stampe allegati 1862-1866 
154 (R199) 7 Ricorso di un religioso per ottenere la conferma della sua avvenuta secolarizzazione 1863 
154 (R199) 8 Prospetti a stampa delle sepolture nel cimitero della Certosa di Bologna per alcuni mesi dell’anno 1863 
154 (R199) 9 Richiesta del parroco di Casumaro perché l’arcivescovo di Ferrara celebri le cresime nella sua parrocchia 1863 
154 (R199) 10 Richiesta al vescovo di Imola di celebrare le cresime nelle parrocchie di Bologna confinanti con la sua diocesi 1863 
154 (R199) 11 Richiesta degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con stampe allegate 1863 
154 (R199) 13 Raccolta di circolari a stampa del ministro di grazia e giustizia sul regio exequatur 1863-1864 



154 (R199) 14 Richiesta nota storica sulla diocesi di Bologna da inserire nella ristampa dell’Enciclopedia dell’Ecclesiastico 1863 
154 (R199) 15 Copie del programma e regolamento (anni 1855 e 1856) della Società di S. Tommaso d’Aquino s.d. 
154 (R199) 17 Richiesta al vescovo di Modena di celebrare le cresime per i diocesani bolognesi richiedenti 1863 
154 (R199) 18 Proteste civili contro un presunto comportamento illegittimo del parroco di Vergato 1863 
154 (R199) 20 Ricorso di un religioso per essere ammesso nel clero diocesano, con copia di documenti allegati 1863 
154 (R199) 21 Proteste e circolari a stampa contro la diffusione della traduzione di un’opera di un francese stampata a Bologna 1863 
154 (R199) 22 Sovvenzione richiesta dal vescovo di Senigallia ai parenti di una donna che vuole entrare al Cottolengo di Torino 1863 
154 (R199) 23 Bozza di lettera relativa ad un distintivo richiesto dai parroci rurali della diocesi di Bologna 1863 
154 (R199) 24 Raccomandazione richiesta da un sacerdote bolognese in viaggio per Roma per studi giuridici 1863 
154 (R199) 25 Proposto ingresso di impiegati pubblici nei cortili dei monasteri bolognesi per lavori di misurazione spaziale 1863 
154 (R199) 26 Richiesta franchigia per le corrispondenze fra il provicario capitolare e i parroci, con circolari a stampa allegate 1863-1864 
154 (R199) 27 Proteste civili per il rifiuto al rilascio di certificati battesimali da parte dei parroci 1863 
154 (R199) 28 Bozza di invito ad un religioso per predicare l’avvento in cattedrale 1863 
154 (R199) 29 Richiesta civile di un prospetto dei beni immobili di proprietà di enti non aventi carattere di opere pie 1863 
154 (R199) 30 Notificazioni a stampa per la vaccinazione contro il vaiolo 1863 
154 (R199) 31 Bozze di lettere di auguri inviate s.d. 
154 (R199) 32 Carteggi e promemoria relativi alla condotta tenuta da un sacerdote a Cento 1863 
155 (R200) 1 Proposto invio a Roma di un sacerdote bolognese per completare gli studi 1864 
155 (R200) 2 Relazione sulla morte edificante di un uomo a Imola 1864 
155 (R200) 3 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo da parte del delegato di Viterbo 1864 
155 (R200) 4 Lettera di auguri della curia di Bologna al card. Filippo Maria Guidi eletto arcivescovo di Bologna 1864 
155 (R200) 5 Richiesta al vescovo di Ferrara di celebrare le cresime nella parrocchia di Cento 1864 
155 (R200) 6 Circolare a stampa per la pubblicazione degli atti dell’Episcopato Italiano 1864 
155 (R200) 7 Carteggio relativo al pagamento di una tassa regia sugli stabili adibiti al culto 1864 
155 (R200) 8 Proposto posizionamento di una cassetta per le offerte per il ricovero di mendicità nelle chiese parrocchiali 1864 
155 (R200) 9 Ricorso di un religioso di Baragazza per ottenere la secolarizzazione 1864 
155 (R200) 10 Circolare a stampa sui pensionari statali 1864 
155 (R200) 11 Carteggi relativi all’interpretazione di una legge statale 1864 
155 (R200) 12 Bozza di lettera di auguri al vicario capitolare di Bologna 1864 
155 (R200) 13 Bozze di lettere di auguri inviate 1864 
155 (R200) 14 Ricorso di un religioso bolognese per ottenere la secolarizzazione 1864 
155 (R200) 15 Richiesta degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con stampe allegate 1864-1865 
155 (R200) 1 Lettera dell’arcivescovo di Camerino sul conto di un sacerdote 1865 
155 (R200) 2 Lettera di auguri della curia di Bologna al card. Guidi 1865 
155 (R200) 3 Lettera di un religioso per predicare l’avvento in cattedrale 1865 
155 (R200) 4 Proposta approvazione di religiose per la direzione di una casa di educazione: carteggi e promemoria relativi 1865-1872 



155 (R200) 5 Relazione del parroco di Cento sulla profanazione della chiesa del SS. Nome di Dio 1865 
155 (R200) 6 Richiesta degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede, con stampe allegate 1865 
155 (R200) 7 Raccolta di lettere di auguri ricevute e inviate 1865 
155 (R200) 8 Bozza di circolare per disposizioni relative all’epidemia di colera 1865 
155 (R200) 1 Circolare a stampa per la celebrazione della festa della purificazione di Maria in tutta Italia 1866 
155 (R200) 2 Raccolta di stampe relative a disposizioni per il matrimonio civile 1866 
155 (R200) 3 Bozza di circolare sulla quaresima profanata 1866 
155 (R200) 4 Lettera del direttore del giornale L’Ecclesiastico al vicario capitolare relativa all’archivio del periodico 1866 
155 (R200) 5 Proposta colletta straordinaria in S. Pietro per contribuire alle spese della canonizzazione di S. Gaspare del Bufalo 1866 
155 (R200) 6 Richiesta di informazioni relative al collegio di Nizza 1866 
155 (R200) 7 Richiesta del vicario generale di Modena relativa ad una circolare amministrativa ai parroci 1866 
155 (R200) 8 Relazione del parroco di Bazzano sulla riuscita degli esercizi spirituali 1866 
155 (R200) 10 V. faldone 158 fasc. 1 s.d. 
155 (R200) 11 Richiesta di un religioso per predicare la quaresima a Bologna nel 1867 1866 
155 (R200) 12 Lettera di auguri della curia di Bologna al card. Guidi 1866 
155 (R200) 13 Mancato invio degli annali della pia opera di propagazione della fede a causa di impedimenti ferroviari 1866 
155 (R200) 14 Carteggi e promemoria relativi ai sacerdoti incarcerati per la legge dei sospetti 1866 
155 (R200) 15 Ricorso del sindaco di Argile per l’assistenza religiosa durante la prigionia del parroco 1866 
155 (R200) 16 Ricorso del sindaco di S. Giorgio di Piano per l’assistenza religiosa a Stiatico durante la prigionia del parroco 1866 
155 (R200) 17 Ricorso del prefetto per l’assistenza religiosa a Ronchi durante la prigionia del parroco 1866 
155 (R200) 18 Richiesta di informazioni sul conto di un sacerdote da parte del vicario di Velletri 1866 
155 (R200) 19 Proposta cessione della sorveglianza della Biblioteca Arcivescovile alle autorità civili, con promemoria allegati 1866-1867 
155 (R200) 20 Lettera di un religioso di Senigallia per poter predicare gli esercizi in diocesi 1866 
155 (R200) 21 Carteggio e stampa sull’epidemia di vaiolo 1866 
155 (R200) 22 Negata visita dei conventi di religiose da parte delle autorità civili 1866 
155 (R200) 23 Condoglianze per la morte del provicario capitolare di Bologna 1866 
155 (R200) 24 Ricorso del parroco di S. Bartolomeo per poter celebrare un triduo in occasione della guerra 1866 
155 (R200) 24/A Lettere di auguri inviate e ricevute dal vicario capitolare di Bologna 1865-1866 
155 (R200) 25 Proposto avvicendamento alla direzione della Cancelleria arcivescovile 1866 
155 (R200) 26 Proposta diffusione e associazione ad un’opera a stampa da parte del vicario capitolare di Ugento 1866 
155 (R200) 27 Carteggi relativi alla proposta celebrazione dei funerali di morti in guerra in S. Petronio 1866 
155 (R200) 28 Circolari a stampa per la richiesta degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1865-1866 
155 (R200) 29 Carteggio per l’invio degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1866 
155 (R200) 30 Comunicazione della morte dell’arcivescovo di Imola 1866 
155 (R200) 1 Sovvenzione straordinaria concessa al parroco di Stiatico se rinuncia alla parrocchia 1867 
155 (R200) 2 Circolare a stampa sugli asili rurali 1866 



155 (R200) 3 Richiesta di informazioni sul conto di un sacerdote proposto per predicare l’avvento nella cattedrale di Grosseto 1867 
155 (R200) 4 Lettere del padre generale dei gesuiti per ottenere un predicatore quaresimale 1867 
155 (R200) 5 Richiesta di informazioni sul conto di un sacerdote da parte del vicario capitolare di Grosseto 1867 
155 (R200) 7 Lettera del parroco di Castiglione per ottenere una facoltà speciale 1867 
155 (R200) 8 Richiesta di un articolo per il XVIII centenario della morte di S. Pietro, con stampe allegate 1867 
155 (R200) 9 V. faldone 155 fasc. 14 del 1860 s.d. 
155 (R200) 10 Richiesta del vicario capitolare di Prato per ottenere un religioso come predicatore 1867 
155 (R200) 11 Stampe per raccomandare la pubblicazione di un’opera in vista del XVIII centenario della morte di S. Pietro 1867 
155 (R200) 12 V. faldone 158 fasc. 1 s.d. 
155 (R200) 13 Lettera di auguri della curia di Bologna al card. Guidi 1867 
155 (R200) 14 Lettera e circolare a stampa per ottenere una statistica diocesana dei sordomuti 1867 
155 (R200) 15 Componimento anonimo sul XVIII centenario della morte di S. Pietro 1867 
155 (R200) 16 Circolare a stampa per la dispensa dai cibi di magro in occasione dell’epidemia di colera 1867 
155 (R200) 17 Lettere del vescovo di Mondovì sulla pubblicazione degli atti dell’Episcopato Italiano 1867 
155 (R200) 18 Lettera dell’arcivescovo di Ferrara al vicario capitolare di Bologna 1867 
155 (R200) 19 Raccolta di stampe relative a storie generali e monumenti s.d. 
155 (R200) 20 Ricorso dei parroci urbani contro denunce amministrative imposte dal governo 1867 
155 (R200) 21 Richiesta degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1867 
155 (R200) 22 Circolari a stampa e lettera per un triduo di preghiera indetto da papa Pio IX 1867 
155 (R200) 23 Ritiro di un calice donato alla metropolitana di Bologna da papa Pio IX nel 1853 per evitarne l’espropriazione 1867 
155 (R200) 24 Approvazione di un sussidio straordinario per il pagamento di alcuni predicatori 1867-1868 
155 (R200) 25 Lettere di auguri inviate e ricevute dal vicario capitolare di Bologna 1867-1870 
155 (R200) 1 Proteste civili per la mancata comunicazione dei neonati battezzati a Savigno 1867-1868 
155 (R200) 2 V. faldone 155 fasc. 14 s.d. 
155 (R200) 3 Complimenti del capitolo e seminario di Cento per la promozione episcopale del vicario capitolare di Bologna 1868 
155 (R200) 4 Preteso privilegio comunale nella presentazione del parroco della Beverara 1868 
155 (R200) 5 Comunicazione della nomina di un nuovo tesoriere della pia opera di propagazione della fede 1868 
155 (R200) 6 Circolare a stampa per promuovere un’opera ideata dal vescovo di Verona 1868 
155 (R200) 7 Richiesta di informazioni sul funzionamento di un collegio di dame a Lodi 1868 
155 (R200) 8 Protesta del prefetto di Bologna sull’insegnamento del catechismo da parte dei parroci rurali (fasc. vuoto dal 1868) s.d. 
155 (R200) 9 Partecipazione di matrimonio del principe di Piemonte 1868 
155 (R200) 10 Lettera di incoraggiamento del vicario capitolare di Bologna alle dame di carità e di S. Vincenzo de’ Paoli 1868 
155 (R200) 11 Lettere del padre generale dei gesuiti per ottenere un predicatore quaresimale 1868 
155 (R200) 12 Lettera di auguri della curia di Bologna al card. Guidi 1868 
155 (R200) 13 Ricevuta delle offerte in favore della pia opera di propagazione della fede 1868 
155 (R200) 14 Circolare a stampa ai parroci e carteggi sull’obbligo di giuramento suppletorio per la celebrazione dei matrimoni 1868 



155 (R200) 15 Elenco a stampa dei libri proibiti 1868 
155 (R200) 16 Reclamo del delegato straordinario del municipio di Bologna contro il suono delle campane 1868 
155 (R200) 17 Proposta soppressione di alcune parrocchie da parte delle autorità civili 1868 
155 (R200) 18 Circolare sulla possibilità di accedere all’accademia dei nobili ecclesiastici di Roma 1868 
155 (R200) 19 Lettere di auguri inviate e ricevute dal vicario capitolare di Bologna 1868-1869 
155 (R200) 20 Richiesta di un tipografo torinese per ottenere alcuni dati per l’Annuario del clero 1868 
155 (R200) 21 Richiesta degli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede: circolari e carteggi relativi 1868 
155 (R200) 22 Bozza di lettera relativa ad un predicatore s.d. 
155 (R200) 23 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1868 
155 (R200) 1 Lettere del padre generale dei gesuiti per ottenere un predicatore quaresimale 1869 
155 (R200) 2 Circolare a stampa per il giubileo sacerdotale di papa Pio IX 1869 
155 (R200) 3 Bozza di lettera per far pubblicare la notificazione per la Madonna di S. Luca 1869 
155 (R200) 4 Lettera di auguri della curia di Bologna al card. Guidi 1869 
155 (R200) 5 Protesta dell’arcivescovo di Ferrara contro la leva dei chierici 1869 
155 (R200) 6 Richiesta di informazioni sulla presenza di un religioso a Torino 1869 
155 (R200) 7 Circolare a stampa di un sacerdote veronese per la pubblicazione di alcune sue opere 1869 
155 (R200) 8 Circolare e notificazione a stampa per il giubileo sacerdotale di papa Pio IX 1869 
155 (R200) 9 Circolare a stampa per gli esercizi spirituali al clero 1869 
155 (R200) 10 Richiesta di un predicatore in S. Petronio per la novena dell’Immacolata 1869 
155 (R200) 11 Ricevuta delle offerte in favore della pia opera di propagazione della fede 1869 
155 (R200) 14 Richiesta di informazioni, carteggi e promemoria sul conto di un uomo 1858-1869 
155 (R200) 15 Circolare a stampa sulla leva dei chierici 1869 
155 (R200) 17 Circolare a stampa per l’Esposizione Romana 1869 
155 (R200) 18 Notificazione a stampa e lettere relative ad esercizi spirituali 1869 
155 (R200) 19 Lettere di auguri inviate e ricevute dal vicario capitolare di Bologna 1869 
155 (R200) 20 Comunicazione della nomina di un nuovo tesoriere della pia opera di propagazione della fede (fasc. vuoto) s.d. 
155 (R200) 21 Partecipazione del re per la nascita del principe di Napoli 1868-1869 
155 (R200) 22 Notificazione a stampa per la partenza per Roma del vescovo di Bertinoro 1869 
155 (R200) 23 Omaggi di donne bolognesi a papa Pio IX, con stampe allegate 1869-1870 
155 (R200) 24 Bozza di lettera per la partecipazione del vicario capitolare di Bologna al Concilio Ecumenico Vaticano s.d. 
155 (R200) 25 Richiesta di documenti per la causa di canonizzazione di S. Gaspare del Bufalo 1868-1869 
156 (R201) 1 Comunicazione dell’affissione di manoscritti, allegati, per nominare un nuovo parroco a S. Venanzio di Galliera 1860 
156 (R201) 2 Comunicazione del parroco di Pieve di Cento relativa ad un attestato rilasciato in favore di un altro sacerdote 1860 
156 (R201) 3 Comunicazione del parroco di Pieve di Cento relativa ad alcuni ritrovi illegittimi 1860 
156 (R201) 4 Proteste contro l’operato del religioso predicatore in S. Petronio 1860 
156 (R201) 5 Carteggio fra il vicario capitolare di Bologna, papa Pio IX e alcuni vescovi incarcerati 1860 



156 (R201) 6 Bozza di lettera del vicario capitolare di Bologna al vicario generale di Torino sull’applicazione di una legge civile 1860 
156 (R201) 7 Proposta cessione della biblioteca di un sacerdote al seminario 1860 
156 (R201) 8 Ricorso di un religioso per ottenere la facoltà di assolvere uno scomunicato 1860 
156 (R201) 9 Proposta assoluzione di un sacerdote che ha cantato il Te Deum per una ricorrenza civile 1860 
156 (R201) 10 Ricorso del parroco di Mascarino per ottenere la facoltà di assolvere uno scomunicato 1860 
156 (R201) 1 Facoltà speciale per l’assoluzione rilasciata in favore del parroco di Venola 1861 
156 (R201) 2 Lettera autografa di papa Pio IX al vicario capitolare di Bologna 1861 
156 (R201) 4 Bozza di relazione al Segretario di Stato sulla situazione delle province romagnole s.d. 
156 (R201) 1 Lettere di auguri inviate e ricevute dal vicario capitolare di Bologna (un autografo di papa Pio IX) 1870 
156 (R201) 2 Richiesta di informazioni sul conto di un periodico a stampa 1870 
156 (R201) 3 Lettera di auguri della curia di Bologna al card. Guidi 1870 
156 (R201) 4 Carteggi relativi alla leva dei chierici, con opuscolo a stampa e resoconto allegati 1869-1871 
156 (R201) 5 Vertenze contro un sacerdote 1870 
156 (R201) 6 Carteggi relativi ad una vertenza giudiziaria fra una donna e un sacerdote 1870 
156 (R201) 7 Richiesta di una statistica del clero da parte del redattore di una rivista 1870 
156 (R201) 8 Richiesta di un sacerdote di Catanzaro per un elenco degli ordinari diocesani d’Italia 1870 
156 (R201) 9 Bozza di lettera del vicario capitolare di Bologna sulla processione del Corpus Domini in cattedrale 1870 
156 (R201) 10 Lettera e circolari a stampa per gli incassi in favore della pia opera di propagazione della fede 1869-1870 
156 (R201) 11 Raccomandazione richiesta in favore di una donna 1870 
156 (R201) 12 Circolari a stampa per riattivare il porto di Roma 1870 
156 (R201) 13 Lettera del vicario capitolare di Faenza per l’invio a Bologna di alcuni ordinandi 1870 
156 (R201) 13/A V. faldone 158 fasc. 2 s.d. 
156 (R201) 1 Informazioni chieste da un parroco di Pontremoli sull’avvenuto invio di una missiva tramite Giovanni Acquaderni 1871 
156 (R201) 2 Invio di rendiconti alla pia opera di propagazione della fede, con numerose copie di circolari a stampa allegate 1869-1871 
156 (R201) 3 Lettera di auguri della curia di Bologna al card. Guidi 1871 
156 (R201) 4 Lettera e stampe per il giubileo sacerdotale di papa Pio IX 1871 
156 (R201) 5 Circolare a stampa del comitato di soccorso ai francesi s.d. 
156 (R201) 6 Proposta visita delle autorità civili al monastero del Corpus Domini 1871 
156 (R201) 7 Proposta affiliazione di un uomo agli auguri a papa Pio IX 1871 
156 (R201) 8 Informazioni chieste da un sacerdote di Vercelli sull’avvenuto invio di missive tramite Giovanni Acquaderni 1871 
156 (R201) 9 Lettere relative ad una vertenza giudiziaria di un tipografo 1871 
156 (R201) 10 Ricerca di un predicatore quaresimale per l’anno 1872 1871 
156 (R201) 11 V. faldone 158 fasc. 1 s.d. 
156 (R201) 12 Soccorsi straordinari richiesti in favore della ricostruzione di una chiesa a Novara in Sicilia 1870-1871 
156 (R201) 12/A V. faldone 158 fasc. 2 s.d. 
156 (R201) 13 Lettera della curia di Bologna al card. Carlo Luigi Morichini in occasione della sua nomina ad arcivescovo 1871 



156 (R201) 14 Lettera di auguri della curia di Bologna al card. Guidi in occasione della sua rinuncia 1871 
156 (R201) 15 Proposta di un album poetico in occasione della nomina del card. Morichini 1871 
156 (R201) 16 Notificazione a stampa per l’indulto per l’anno 1872 1871 
157 (R234) 168 Rapporto dell’Accademia filarmonica sui generi musicali per le funzioni sacre 1815 
157 (R234) 126 (266) Carteggi e promemoria dell’Accademia filarmonica sul diritto di autorizzare i maestri di cappella 1821 
157 (R234) 358 Carteggi e promemoria sulle costituzioni dell’Accademia filarmonica, con stampe allegate 1823-1824 
157 (R234) s.n. Lettera dell’Accademia filarmonica al card. Oppizzoni 1824 
157 (R234) 145 Ricorso dell’Accademia filarmonica sul bando a stampa, allegato, per il posto di maestro di cappella di S. Petronio 1825 
157 (R234) 198 Lettere dell’Accademia filarmonica per garantire il canto a Natale in S. Pietro in assenza del maestro di cappella 1826 
157 (R234) 377 Ricorso dell’Accademia filarmonica per poter operare di venerdì 1830 
157 (R234) 113 Vertenze dell’Accademia filarmonica relative ad alcune musiche sacre 1833-1837 
157 (R234) 161 Ricorsi dell’Accademia filarmonica per osservare un breve di papa Benedetto XIV con copie di documenti allegati 1838 
157 (R234) 117 Ricorsi dell’Accademia filarmonica al card. Oppizzoni contro alcuni abusi 1839-1841 
157 (R234) 105 Proposta di far cantare le giovani dell’Accademia filarmonica in chiesa dietro una grata 1840 
157 (R234) 24 Informazioni sul conto dell’Accademia filarmonica chieste da parte del cardinale legato, con promemoria allegato 1841-1842 
157 (R234) 2 Raccolta di vari carteggi relativi all’Accademia filarmonica, con stampe e promemoria allegati 1843 
157 (R234) 21 Carteggi di natura economica relativi all’Accademia filarmonica e a suoi membri, con circolare a stampa allegata 1845 
157 (R234) 25 Ricorsi di maestri per poter dirigere la musica 1846 
157 (R234) 38 Proteste dell’Accademia filarmonica contro articoli relativi a musiche sacre, con circolare a stampa allegata 1851 
157 (R234) 36 Ricorsi di un maestro per poter dirigere la musica, con stampa allegata 1852 
157 (R234) 56 Relazione e carteggio del presidente dell’Accademia filarmonica per l’elenco dei maestri compositori, allegato 1853 
157 (R234) 37 Ricorsi di alcuni maestri di musica per poter essere annoverati nell’Accademia filarmonica 1854 
157 (R234) 29 Invio dell’elenco a stampa, allegato, dei maestri di musica in occasione di alcune solennità 1855 
157 (R234) 30 Richiesta di informazioni sul conto di un maestro di musica da parte del vicario capitolare di Pennabilli 1856 
157 (R234) 26 Comunicazione della nomina del padre spirituale dell’Accademia filarmonica e approvazioni di alcune musiche 1857 
157 (R234) 19 Invito del presidente dell’Accademia filarmonica al card. Viale Prelà per un concerto, con programma allegato 1860 
158 (R235) 1 Madonna di S. Luca: ricorsi e carteggi per la Messa, allegata a stampa; Rogazioni minori; offerte straordinarie 1845-1871 
158 (R235) 2 Carteggi, promemoria e circolari a stampa relativi al seminario pio in Roma 1853-1871 
158 (R235) 3 Soppressione della facoltà teologica di Bologna nel 1859: carteggi e stampe 1859-1860 
158 (R235) 4 Carteggi ed elenchi relativi a condannati politici 1854-1855 
158 (R235) 5 Carteggi e promemoria relativi alla condotta politica del clero 1859-1865 
159 (R237) 1 Atti matrimoniali 1857 
159 (R237) 2 Atti matrimoniali 1858 
159 (R237) 3 Atti matrimoniali 1860 
159 (R237) 4 Atti matrimoniali 1861 
159 (R237) 5 Atti matrimoniali 1863 



159 (R237) 6 Atti matrimoniali 1864 
159 (R237) 7 Atti matrimoniali 1864-1866 
159 (R237) 8 Atti matrimoniali 1864 
159 (R237) 9 Atti matrimoniali 1864-1865 
159 (R237) 10 Atti matrimoniali 1865 
159 (R237) 11 Atti matrimoniali 1865 

159 (R237) 12 Atti matrimoniali 1865 

159 (R237) 13 Atti matrimoniali 1865 

159 (R237) 14 Atti matrimoniali 1865 

159 (R237) 15 Atti matrimoniali 1865 

159 (R237) 16 Atti matrimoniali 1865 

159 (R237) 17 Atti matrimoniali 1867 
159 (R237) 18 Atti matrimoniali 1867 
159 (R237) 19 Atti matrimoniali 1863-1867 
159 (R237) 20 Atti matrimoniali 1868 
159 (R237) 21 Atti matrimoniali 1870 
159 (R237) 22 Atti matrimoniali 1870 
159 (R237) 23 Atti matrimoniali 1870 
159 (R237) 24 Atti matrimoniali 1870 
159 (R237) 25 Atti matrimoniali 1869-1871 
159 (R237) 26 Atti matrimoniali 1870-1871 
159 (R237) 27 Atti matrimoniali 1871 
159 (R237) 28 Atti matrimoniali 1871 
159 (R237) 29 Atti matrimoniali 1871 
159 (R237) 30 Atti matrimoniali 1872 
159 (R237) 31 Atti matrimoniali, con giornali a stampa allegati 1860-1872 
159 (R237) 32 Atti matrimoniali 1872 
159 (R237) 33 Atti matrimoniali 1872 
159 (R237) 34 Atti matrimoniali 1872 
159 (R237) 35 Atti matrimoniali 1872 
159 (R237) 36 Atti matrimoniali 1872 
159 (R237) 37 Atti matrimoniali 1872 
159 (R237) 38 Atti matrimoniali 1872 
159 (R237) 39 Atti matrimoniali 1872 
159 (R237) 40 Erezione di una congregazione per l’educazione dei sordomuti in favore dei fratelli Gualandi, con stampe allegate 1872-1873 
159 (R237) 41 Atti matrimoniali 1873 



159 (R237) 42 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 43 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 44 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 45 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 46 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 48 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 49 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 50 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 51 Atti matrimoniali 1871-1873 
159 (R237) 52 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 53 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 54 Atti matrimoniali 1873-1874 
159 (R237) 55 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 56 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 57 Atti matrimoniali 1873 
159 (R237) 58 Ricerca della fede di battesimo di un uomo 1871-1874 
159 (R237) 59 Rinuncia del parroco di Frassineto all’incarico di vicario foraneo e nomina del successore 1873 
159 (R237) 60 Ricorso per elevare la parrocchia di Reno Centese ad arcipretura 1873 
159 (R237) 61 Ricorso dei parrocchiani di Tolè per ridurre alcune arcipretali e plebane a semplici parrocchie 1873 
159 (R237) 62 Atti matrimoniali 1874 
159 (R237) 63 Atti matrimoniali 1874 
159 (R237) 64 Atti matrimoniali 1874-1876 
159 (R237) 65 Atti matrimoniali 1874 
159 (R237) 66 Atti matrimoniali 1874 
159 (R237) 67 Atti matrimoniali 1874 
159 (R237) 68 Atti matrimoniali 1874 
159 (R237) 69 Proposta riduzione dell’arcipretale di Piumazzo a parrocchiale 1873-1875 
159 (R237) 70 Nomina del deputato alla ricognizione delle sacre reliquie 1874 
159 (R237) 71 Atti matrimoniali 1875 
159 (R237) 72 Atti matrimoniali 1875 
159 (R237) 73 Atti matrimoniali 1875 
159 (R237) 74 Atti matrimoniali 1875 
160 (R238) 75 Atti matrimoniali 1875 
160 (R238) 76 Atti matrimoniali 1875-1882 
160 (R238) 77 Atti matrimoniali 1875 
160 (R238) 78 Proposta indulgenza in favore di quanti visitano i cimiteri 1875 



160 (R238) 79 Nomina del sacerdote rettore della chiesa dei Ss. Carlo e Ambrogio in Bologna 1875 
160 (R238) 80 Atti matrimoniali 1876 
160 (R238) 81 Atti matrimoniali 1876-1878 
160 (R238) 82 Atti matrimoniali 1876 
160 (R238) 83 Atti matrimoniali 1876 
160 (R238) 84 Atti matrimoniali 1876 
160 (R238) 85 Atti matrimoniali 1875-1876 
160 (R238) 86 Atti matrimoniali 1876-1877 
160 (R238) 87 Ricorso della comunità di Vado per essere indipendente dalla plebana di Monzuno, con opuscolo a stampa allegato 1876 
160 (R238) 88 Erezione della chiesa parrocchiale di Prunaro ad arcipretale 1876 
160 (R238) 89 Atti matrimoniali 1874-1877 
160 (R238) 90 Atti matrimoniali 1877 
160 (R238) 90/2 Atti matrimoniali 1877 
160 (R238) 91 Atti matrimoniali 1877 
160 (R238) 92 Atti matrimoniali 1877 
160 (R238) 93 Atti matrimoniali 1877-1880 
160 (R238) 94 Atti matrimoniali 1877 
160 (R238) 95 Atti matrimoniali 1877 
160 (R238) 96 Atti matrimoniali 1877 
160 (R238) 97 Atti matrimoniali 1877 
160 (R238) 98 Atti matrimoniali 1877 
160 (R238) 99 Carteggi per la chiusura della chiesa di S. Maria delle Laudi in Bologna, con opuscolo a stampa allegato 1877 
160 (R238) 100 Proposto collocamento di un quadro di S. Tommaso d’Aquino di proprietà privata nella basilica di S. Petronio 1877 
160 (R238) 102 Ricorso del rettore della chiesa di S. Maria dei Servi perché gli siano spedite le notificazioni arcivescovili 1877 
160 (R238) 103 Nomina dell’addetto a difensore dei matrimoni 1877 
160 (R238) 104 Atti matrimoniali 1878 
160 (R238) 105 Atti matrimoniali 1878 
160 (R238) 106 Atti matrimoniali 1878 
160 (R238) 107 Atti matrimoniali 1878 
160 (R238) 108 Atti matrimoniali 1878 
160 (R238) 109 Atti matrimoniali 1878 
160 (R238) 110 Atti matrimoniali 1878 
160 (R238) 111 Atti matrimoniali 1878 
160 (R238) 112 Atti matrimoniali 1878 
160 (R238) 113 Atti matrimoniali 1878 
160 (R238) 114 Atti matrimoniali 1878 



160 (R238) 115 Atti matrimoniali 1878 
160 (R238) 116 Atti matrimoniali 1878-1879 
160 (R238) 117 Carteggi, promemoria e regolamenti della pia opera per la riabilitazione del clero, con circolare a stampa allegata 1878-1880 
160 (R238) 118 Carteggi e circolare a stampa per la pia opera per la riabilitazione del clero 1878-1879 
160 (R238) 119 Istituzione del circolo scientifico della Lega O. Connell, con circolare a stampa e regolamento allegati 1878 
160 (R238) 120 Modulo a stampa dei giorni proibiti per la celebrazione delle Messe votive 1878 
160 (R238) 121 Erezione canonica di una pia associazione in onore del S. Cuore di Gesù 1878 
160 (R238) 122 Ricorso del parroco di Musiano per rendere indipendente la sua parrocchia dalla plebana di Pianoro 1878 
160 (R238) 123 Proposta variazione del titolo di un oratorio collocato nella parrocchia di Nugareto 1878 
160 (R238) 124 Vertenza fra l’amministrazione dello stabilimento dell’Immacolata e i rappresentanti della scuola notturna 1878 
160 (R238) 125 Nomina del vicario generale e del provicario generale di Bologna 1877-1878 
160 (R238) 126 Variazione del rettore della chiesa di Reno Centese in parroco 1878 
160 (R238) 127 Carteggi e stampe relativi all’allontanamento del direttore spirituale dello stabilimento degli esposti 1877-1878 
160 (R238) 128 Proposta elevazione della chiesa parrocchiale di Pragatto ad arcipretale 1878 
160 (R238) 129 Decreto di nomina del vicario generale dei monasteri 1878 
160 (R238) 130 Rinuncia del rettore della pia opera di propagazione della fede e nomina del successore mons. Francesco Battaglini 1878 
160 (R238) 131 Atti matrimoniali 1879 
160 (R238) 132 Atti matrimoniali 1879 
160 (R238) 133 Atti matrimoniali 1878-1879 
160 (R238) 134 Carteggi relativi ad alcuni discessit 1879 
160 (R238) 135 Bozza di raccomandazione in favore del parroco di Ss. Giuseppe e Siro 1879 
160 (R238) 136 Carteggi e promemoria relativi al privilegio della croce d’oro canonicale in favore del capitolo di S. Pietro 1879 
160 (R238) 137 Ricorso di un canonico lateranense per ottenere la secolarizzazione 1879 
160 (R238) 138 Circolare relativa all’illegittimità del culto di un presunto venerabile, con opuscolo a stampa allegato 1879 
160 (R238) 139 Nomina del sacerdote vice cancelliere ecclesiastico 1879 
160 (R238) 140 Nomina di un canonico bolognese a direttore della congregazione degli artisti 1879 
160 (R238) 141 Nomina del direttore della pia opera di propagazione della fede 1879 
160 (R238) 142 Nomina del sacerdote delegato arcivescovile del cimitero della Certosa di Bologna 1879 
160 (R238) 143 Ricerca della fede di battesimo di una donna 1878-1880 
160 (R238) 144 Nomina del presidente della commissione per l’esposizione quotidiana del SS. Sacramento 1880 
160 (R238) 145 Nomina dell’assistente al sindaco per le elemosine di Terra Santa 1880 
160 (R238) 146 Nomina di d. Giuseppe Breventani a segretario della visita pastorale 1880 
160 (R238) 147 Nomina del sacerdote coadiutore al promotore della fede e al difensore dei matrimoni 1881 
160 (R238) 149 Carteggi relativi ad un religioso di Faenza 1876-1877 
161 (R236) 1 Minute di protocolli per gli anni 1815-1837 
161 (R236) 2 Minute di protocolli per gli anni 1815-1816 



161 (R236) 3 Minute di protocolli per gli anni 1817 
161 (R236) 4 Minute di protocolli per gli anni 1818 
161 (R236) 5 Minute di protocolli per gli anni 1819 
161 (R236) 6 Minute di protocolli per gli anni 1820 
161 (R236) 7 Minute di protocolli per gli anni 1821 
161 (R236) 8 Minute di protocolli per gli anni 1822 
161 (R236) 9 Minute di protocolli per gli anni 1823 
161 (R236) 10 Minute di protocolli per gli anni 1823 
161 (R236) 11 Minute di protocolli per gli anni 1824 
161 (R236) 12 Minute di protocolli per gli anni 1825 
161 (R236) 13 Minute di protocolli per gli anni 1826 
161 (R236) 14 Minute di protocolli per gli anni 1827-1828 
161 (R236) 15 Minute di protocolli per gli anni 1829 
161 (R236) 16 Minute di protocolli per gli anni 1830 
161 (R236) 17 Minute di protocolli per gli anni 1831 
161 (R236) 18 Minute di protocolli per gli anni 1832 
161 (R236) 19 Minute di protocolli per gli anni 1833 
161 (R236) 20 Minute di protocolli per gli anni 1834-1835 
161 (R236) 21 Minute di protocolli per gli anni 1836-1837 
161 (R236) 22 Minute di protocolli per gli anni 1838-1839 
161 (R236) 23 Minute di protocolli per gli anni 1840-1844 
161 (R236) 24 Minute di protocolli per gli anni 1845-1846 
161 (R236) 25 Minute di protocolli per gli anni 1847 
161 (R236) 26 Minute di protocolli per gli anni 1848-1852 
161 (R236) 27 Minute di protocolli per gli anni 1853 
162 (R253) 1 Minute di protocolli per gli anni 1854-1859 
162 (R253) 2 Minute di protocolli degli atti riservati per gli anni 1832-1861 
162 (R253) 3 Minute di protocolli degli atti dell’università per gli anni 1830-1871 
162 (R253) 4 Minute di protocolli degli atti riguardanti la società medico-chirurgica per gli anni 1834-1842 
163 (R120) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1804-1809 
164 (R121) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1815-1816 
165 (R122) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1817 
166 (R123) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1818 
167 (R124) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1819 
168 (R125) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1820 
169 (R126) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1821 



170 (R127) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1822 
171 (R128) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1823 
172 (R129) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1824 
173 (R130) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1825 
174 (R131) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1826 
175 (R132) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1827 
176 (R133) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1828 
177 (R134) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1829 
178 (R135) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1830 
179 (R136) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1831 
180 (R137) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1832 
181 (R138) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1833 
182 (R139) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1834-1835 
183 (R140) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1836-1837 
184 (R141) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1838-1839 
185 (R142) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1840-1844 
186 (R143) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1845-1847 
187 (R144) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1848-1853 
188 (R145) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1854-1857 
189 (R146) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1858-1859 
190 (R147) / Indice degli atti della segreteria per gli anni 1860-1871 

 
Atti riservati 
FALDONE FASCICOLO DESCRIZIONE DATA 

191 (R202) 1 Proteste di un uomo per gli abusi subiti dalla figlia 1832 
191 (R202) 3 Ricorso di una donna per ottenere il matrimonio con l’uomo che l’ha messa incinta 1832 
191 (R202) 8 Relazione del parroco di Pizzano su parti clandestini 1832 
191 (R202) 9 Denuncia di un sacerdote di Viterbo per la convivenza illegittima di un uomo a Bologna 1832 
191 (R202) 10 Proteste di una donna contro la condotta immorale del marito 1832 
191 (R202) 11 Ricorso di un uomo per ottenere il matrimonio con la donna che ha messo incinta 1832 
191 (R202) 12 Ricorso di un uomo perché la figlia sposi l’uomo che l’ha messa incinta 1832 
191 (R202) 14 Ricorso di una donna contro le molestie subite da un uomo 1832 
191 (R202) 16 Ricorso di un uomo di Bargi contro l’amante della moglie, che ha messo incinta 1831-1832 
191 (R202) 17 Relazione del parroco di Malfolle sugli abusi subiti da una donna 1832 
191 (R202) 18 Ricorso di una donna per poter collocare negli esposti la figlia illegittima 1832 
191 (R202) 20 Ricorso di un uomo per ottenere il matrimonio con la donna che ha messo incinta 1832 



191 (R202) 25 Ricorso a Roma per ottenere la dispensa dalla consanguineità per un matrimonio 1832-1833 
191 (R202) 27 Proteste per condotte immorali in un’osteria a Monte Acuto delle Alpi 1832 
191 (R202) 30 Vertenza di un uomo contro la moglie 1832 
191 (R202) 32 Ricorso di un uomo contro la fuga della moglie con l’amante 1832-1833 
191 (R202) 33 Richiesta di informazioni sulla condotta di un uomo 1832 
191 (R202) 34 Ricorso di una donna contro la celebrazione di un matrimonio 1832 
191 (R202) 35 Fasc. mancante dal 1840 s.d. 
191 (R202) 37 Richiesta alla curia di Ferrara dello stato libero di una donna 1832 
191 (R202) 39 Denuncia di una donna contro l’uomo che l’ha messa incinta 1832 
191 (R202) 42 Denuncia di un uomo contro la condotta immorale di un sacerdote s.d. 
191 (R202) 45 Richiesta di due concubini per potersi sposare s.d. 
191 (R202) 49 Denuncia di un uomo contro il comportamento immorale della sorella s.d. 
191 (R202) 50 Ricorso di una donna di Cesena contro una convivenza illegittima 1832 
191 (R202) 51 Ricorso di una donna contro la condotta immorale del marito s.d. 
191 (R202) 52 Ricorso di un uomo per l’elezione del figlio come coadiutore nel gabinetto chimico 1832 
191 (R202) 54 Accuse contro la condotta immorale di una donna 1832-1834 
191 (R202) 1 Ricorso di un uomo per poter collocare il figlio in seminario 1833 
191 (R202) 5 Ricorso di una donna contro la condotta immorale del marito 1833 
191 (R202) 6 Ricorso di un uomo relativo al presunto matrimonio della figlia con un uomo di Ravenna 1833 
191 (R202) 14 Informazioni richieste da una donna sullo stato di salute del padre 1833 
191 (R202) 15 Ricorso di un forlivese per ottenere un incarico in curia 1833 
191 (R202) 16 Ricorso di una vedova contro il secondo marito 1833 
191 (R202) 19 Carteggi, informazioni e promemoria circa il presunto matrimonio della nipote del parroco di Capugnano 1833 
191 (R202) 20 Relazione del parroco di Medicina su una gravidanza illegittima 1833-1834 
191 (R202) 21 Informazioni circa una gravidanza illegittima ad Argile 1833 
191 (R202) 22 Ricorso di una donna per scongiurare una possibile condotta immorale del marito 1833 
191 (R202) 25 Relazione del parroco di Gaggio Montano contro la condotta immorale di un impiegato pubblico a Bombiana 1833 
191 (R202) 26 Accuse contro il medico condotto di S. Giovanni in Persiceto per ingiurie al duca di Modena 1833 
191 (R202) 27 Denuncia di una relazione illegittima 1833 
191 (R202) 29 Ricorso di una donna messa incinta da un nobile 1833 
191 (R202) 31 Lettere di un uomo e una donna di Milano 1833 
191 (R202) 39 Relazione del parroco di Poggetto per lavori festivi a Galliera 1833 
191 (R202) 41 Informazioni del parroco di Castelfranco su un incidente avvenuto in chiesa 1833 
191 (R202) 42 Vertenza del parroco di Crevalcore contro un avvocato romano 1833 
191 (R202) 44 Vertenze fra una donna e il marito 1833-1837 
191 (R202) 46 Ricorso di una donna per ottenere il matrimonio con l’uomo che l’ha messa incinta 1833 



191 (R202) 47 Fasc. mancante dal 1834 s.d. 
191 (R202) 48 Protesta di un uomo contro il comportamento della moglie 1833 
191 (R202) 49 Ricorso di una donna per poter sposare un ecclesiastico 1833 
191 (R202) 50 Relazione del parroco di Poggio Renatico sulla separazione di una donna dal marito 1833 
191 (R202) 54 Ricorso contro il comandante svizzero in merito alla condotta di un suo sottoposto 1833 
191 (R202) 57 Relazione del parroco di S. Maria Maddalena sui concubini della sua parrocchia 1833 
191 (R202) 58 Informazioni circa ingiurie contro un sacerdote 1833 
191 (R202) 61 Ricorso di una donna contro il marito 1833 
191 (R202) 69 Raccomandazione richiesta da una donna separata dal marito 1833 
191 (R202) 70 Relazione su una lite fra un uomo e il parroco di Pegola 1833 
191 (R202) 73 Ricorso di un uomo contro la gravidanza illegittima della serva s.d. 
191 (R202) 74 Relazione sulla condotta immorale di una donna 1833 
191 (R202) 75 Informazioni sul matrimonio della nipote del parroco di Zola Predosa 1833 
191 (R202) 76 Ricorso di una donna di Poggio Renatico contro il marito 1833 
191 (R202) 78 Relazioni del parroco di Monte Calderaro su situazioni illegittime 1833-1834 
191 (R202) 79 Informazioni richieste sul conto di due monache 1833 
191 (R202) 81 Ricorso di un uomo contro il marito della figlia 1833 
191 (R202) 82 Promemoria del parroco di S. Paolo di Ravone su due promessi sposi 1833 
191 (R202) 83 Ricorso di una donna contro il comportamento di un uomo nei confronti della moglie 1833 
191 (R202) 86 Informazioni di un uomo sul comportamento immorale del figlio sposato 1833 
191 (R202) 87 Ricorso di una donna per poter tenere presso di sé il figlio illegittimo della cugina 1832-1833 
191 (R202) 88 Ricorso di una donna contro il comportamento immorale del marito 1833 
191 (R202) 89 Relazione del parroco di Padulle contro l’operato di una levatrice di Bonconvento 1833 
191 (R202) 91 Relazione del parroco di Panzano su una coppia di concubini 1833 
191 (R202) 95 Relazione di un militare di Monghidoro contro l’atteggiamento politico del parroco 1833 
191 (R202) 96 Informazione anonima circa il comportamento immorale di un militare s.d. 
191 (R202) 97 Ricorso contro la condotta immorale del governatore di Castiglione dei Pepoli 1833 
191 (R202) 98 Richiesta del parroco di Porretta per ottenere una dispensa di consanguineità fra due cognati 1833 
191 (R202) 103 Ricorso di un uomo che ha subito una truffa 1833-1834 
191 (R202) 108 Ricorso di un uomo di Pieve di Cento per ottenere il matrimonio della figlia con l’uomo che l’ha messa incinta 1833 
191 (R202) 109 Informazione anonima su una relazione illegittima a Malalbergo 1833 
191 (R202) 110 Difesa in favore di due uomini accusati di essere stati testimoni di un matrimonio clandestino 1833 
191 (R202) 111 Ricorso di un uomo contro la moglie (fasc. vuoto dal 1833) s.d. 
191 (R202) 114 Relazione del parroco di S. Benedetto sulla separazione di due sposi 1833 
191 (R202) 116 Relazione sulla condotta immorale della vedova di un giustiziato 1833 
191 (R202) 118 Informazione sulla mancata conversione di un uomo ricoverato nell’ospedale maggiore 1833 



191 (R202) 119 Ricorso di un uomo contro la condotta immorale della moglie 1833 
191 (R202) 120 Ricorso di una donna contro il marito 1833 
191 (R202) 122 Accuse di condotta disonesta contro il guardiano dell’oratorio della B. V. della Provvidenza a Piumazzo 1833-1834 
191 (R202) 123 Informazioni sul parto illegittimo a Rovigo di una donna bolognese concubina di un ebreo di Rimini 1833-1834 
191 (R202) 124 Accusa di tentato abuso contro il medico condotto di Sasso Marconi 1833 
191 (R202) 127 Ricorso di un uomo contro un maestro di musica accusato di tentato abuso della figlia 1833-1834 
191 (R202) 128 Richiesta di un professore per la nomina di un supplente (fasc. vuoto) s.d. 
192 (R203) 2 Informazioni circa i disordini causati dalla mancanza di una maestra a Castiglione dei Pepoli 1834 
192 (R203) 4 Bozza di lettera del card. Oppizzoni contro la pubblicazione di stampe oscene 1834 
192 (R203) 6 Richiesta di informazioni circa la presunta condotta immorale di un uomo 1834 
192 (R203) 8 Richiesta di informazioni sul conto di due uomini a Molinella e Minerbio 1834 
192 (R203) 10 Informazioni del parroco di Casumaro sul progettato matrimonio di una vedova con un carcerato 1834 
192 (R203) 13 Vertenza fra due promessi sposi a Panzano per la gravidanza illegittima della donna 1834 
192 (R203) 14 Comunicazione del parto illegittimo di una teatrante a S. Giovanni in Persiceto 1834 
192 (R203) 15 Denuncia di un uomo contro la relazione illegittima del fratello 1833 
192 (R203) 18 Facoltà di assoluzione richiesta dal parroco di S. Pietro Capofiume 1834 
192 (R203) 19 Denuncia del parroco di Monghidoro contro la condotta immorale di un uomo 1834 
192 (R203) 21 Ricorso del parroco di Porretta per ottenere una dispensa in favore di una vedova illegittimamente incinta 1834 
192 (R203) 22 Relazione illegittima di un teatrante veronese 1834 
192 (R203) 23 Proposta separazione di due promessi sposi dopo la celebrazione degli sponsali 1834 
192 (R203) 24 Comunicazione del parroco di Guzzano sulla condotta illegittima di un uomo di Camugnano 1834 
192 (R203) 25 Ricorso di un uomo di Rimini per collocare la figlia nel ritiro di Minerbio 1834 
192 (R203) 26 Ricorso di una donna contro un uomo 1834 
192 (R203) 29 Richiesta di informazioni sulla presunta condotta immorale del medico condotto di Malacappa 1834 
192 (R203) 33 Informazioni del parroco di Luminasio su una relazione immorale 1833-1834 
192 (R203) 34 Relazione sulla cattiva condotta di una donna s.d. 
192 (R203) 35 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Budrio 1834 
192 (R203) 36 Informazioni sull’uccisione di un neonato illegittimo a S. Giovanni in Triario 1834 
192 (R203) 37 Comunicazione della gravidanza illegittima di una vedova a Savigno 1834 
192 (R203) 39 Relazione sul collocamento nella ruota degli esposti del cadavere di un bambino illegittimo 1834 
192 (R203) 41 Comunicazione della presenza di un sedicente religioso a Pianoro 1834 
192 (R203) 42 Richiesta di dispensa dalla parentela spirituale in favore di due parrocchiani di S. Venanzio di Galliera 1834 
192 (R203) 43 Ricorso di un uomo di Monghidoro contro una fede di battesimo falsa rilasciata dal parroco (fasc. vuoto dal 1834) s.d. 
192 (R203) 45 Relazione sull’ospitalità illegittima di una donna nella canonica di S. Benedetto 1834 
192 (R203) 49 Richiesta di matrimonio fra due cognati 1834 
192 (R203) 50 Richiesta di informazioni su una donna sedicente dottoressa 1834 



192 (R203) 51 Ricorso di una donna al card. Oppizzoni per potersi riunire al marito 1834 
192 (R203) 56 Informazioni sulla gravidanza illegittima di una donna 1834 
192 (R203) 57 Informazioni sulla condotta immorale di una donna 1834 
192 (R203) 64 Ricorso del priore dei Servi di Maria al card. Oppizzoni per disciplinare la condotta di alcuni giovani consacrati 1834 
192 (R203) 66 Sussidio straordinario richiesto da una donna per poter sposare l’uomo che l’ha messa incinta s.d. 
192 (R203) 67 Richiesta di informazioni su eventi avvenuti fra due uomini e le loro famiglie 1834 
192 (R203) 69 Richiesta di informazioni sulla condotta del secondo marito di una vedova 1834 
192 (R203) 71 Informazioni, carteggi e stampe per limitare il numero delle gravidanze illegittime 1834 
192 (R203) 73 Ricorso di una donna di Casumaro per essere liberata dalla stregoneria che ritiene la renda inferma 1834 
192 (R203) 75 Facoltà straordinarie richieste da un ufficiale civile per perquisire un locale immune nel territorio di Porretta 1834 
192 (R203) 76 Ricorso di una donna per ottenere la scarcerazione del marito 1834 
192 (R203) 80 Ricorso di un uomo il cui nome fu usato illegalmente dal fratello per battezzare un figlio illegittimo 1834 
192 (R203) 81 Relazione sulla cattiva condotta di un militare di dogana 1834 
192 (R203) 82 Fasc. mancante dal 1834 s.d. 
192 (R203) 86 Richiesta e trasmissione di una fede di matrimonio 1834 
192 (R203) 87 Querela di un mercante contro un sacerdote 1834 
192 (R203) 88 Comunicazione del parto illegittimo di una donna a Renazzo 1834 
192 (R203) 89/1 Relazione del parroco di Renazzo contro la condotta immorale di un beccaio 1834 
192 (R203) 89/2 Comunicazione del parroco di Montetortore sulla permanenza di una ragazza presso il parroco di Casigno contro 

la volontà dei genitori (fasc. vuoto) 
s.d. 

192 (R203) 90 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni uomini di Pieve di Cento 1834 
192 (R203) 94 Lettera anonima di accuse sulla moralità di un professore e informazioni relative 1834 
192 (R203) 96 Relazione del parroco di Poggio Renatico sulla separazione di due coniugi 1834 
192 (R203) 100 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Oliveto 1834 
192 (R203) 103 Ricorsi contro una ex monaca che tiene scuola come maestra senza essere abilitata 1834 
193 (R204) 2 Ricorso anonimo contro una gravidanza illegittima a Castel Maggiore (fasc. vuoto dal 1835) s.d. 
193 (R204) 3 Ricorso di un uomo contro la condotta immorale del figlio 1834 
193 (R204) 7 Proposto ritorno dei teatini nella chiesa di S. Bartolomeo, con promemoria allegato 1834 
193 (R204) 13 Apertura illegittima di un locale del carcere di S. Giovanni in Monte sopra una cappella della chiesa 1835 
193 (R204) 14 Comunicazione del parroco di S. Benedetto su una relazione immorale 1835 
193 (R204) 15 Promemoria e lettere su alcuni dissidi relativi ad un progettato matrimonio a S. Giovanni in Monte 1834-1835 
193 (R204) 17 Richiesta di informazioni sul conto di due promessi sposi 1835 
193 (R204) 27 Relazioni del parroco di Castel d’Aiano sui disordini originati da un’osteria nei pressi del santuario di Brasa 1835 
193 (R204) 29 Bozza di lettera del card. Oppizzoni relativa ad un contenzioso originato da una relazione illegittima 1835 
193 (R204) 30 Proposta rimozione di un’osteria situata nei pressi della chiesa di S. Ruffillo (fasc. vuoto dal 1840) s.d. 
193 (R204) 32 Informazioni sul conto di una convivenza immorale a S. Bartolomeo 1835 



193 (R204) 33 Relazione sulla cattiva condotta di un uomo di Vergiano 1835 
193 (R204) 34 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo da parte del delegato apostolico di Spoleto 1831-1835 
193 (R204) 35 Informazioni richieste dal governatore di Castiglione dei Pepoli sull’eventuale autorità militare dei parroci 1835 
193 (R204) 39 Smentita del parroco di S. Gregorio e Siro delle accuse di gravidanza illegittima rivolte ad una donna 1835 
193 (R204) 42 Trasmissione al card. Oppizzoni di una lettera fra privati contenente un’affermazione contro la religione 1834-1835 
193 (R204) 44 Ricorso di un uomo e una donna per potersi sposare dopo essere illegalmente fuggiti 1835 
193 (R204) 47 Relazione del parroco di Tiola sulla separazione di due coniugi 1835 
193 (R204) 49 Ricorso di due fratelli contro il progettato matrimonio del padre 1835 
193 (R204) 52 Ricorso di un uomo per potersi sposare nonostante l’opposizione del padrino della donna 1835 
193 (R204) 53 Informazioni sul negato riconoscimento di un uomo di Poggio Renatico al nascituro bambino della moglie 1835 
193 (R204) 54 Relazione del provicario generale di Ferrara sul rapporto immorale fra un uomo di Baricella e una donna sposata 1835 
193 (R204) 55 Ricorso di un uomo contro la gravidanza illegittima della figlia s.d. 
193 (R204) 57 Trasmissione al card. Oppizzoni di un sonetto manoscritto contro il parroco di Castelnuovo 1835 
193 (R204) 58 Accuse sul presunto atteggiamento immorale di un uomo nei confronti dei figli 1835 
193 (R204) 60 Informazioni del parroco di S. Sigismondo su una presunta convivenza immorale (fasc. vuoto) s.d. 
193 (R204) 62 Richiesta di informazioni sulla presunta volontà di una nobile bolognese di monacarsi a Ferrara 1835 
193 (R204) 66 Relazione anonima contro il presunto coinvolgimento di un sacerdote di Medicina in carcerazioni illegittime 1835 
193 (R204) 67 Ricorso contro la condotta immorale pubblica di una donna 1835 
193 (R204) 69 Relazione del parroco di Colunga sul mancato assolvimento del precetto festivo da parte di una donna bolognese 1835 
193 (R204) 74 Informazioni di una nobile al card. Oppizzoni sul conto di una donna 1835 
193 (R204) 76 Informazioni al card. Oppizzoni sulle vertenze fra due coniugi 1835 
193 (R204) 78 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo che chiede di incontrare segretamente il card. Oppizzoni 1835 
193 (R204) 80 Soccorso straordinario richiesto da un uomo 1835 
193 (R204) 81 Relazione del parroco di Monte Calderaro su una relazione immorale e conseguente gravidanza illegittima 1835 
193 (R204) 82 Relazioni, carteggi e promemoria sulla separazione ottenuta da due nobili tramite un sacerdote di Modena 1826-1835 
193 (R204) 83 Informazioni richieste al fratello del card. Oppizzoni sul conto di una nobile 1828-1835 
193 (R204) 85 Informazioni richieste sulla presunta celebrazione di una Messa da parte di un sacerdote imolese in S. Damiano s.d. 
193 (R204) 91 Proposto scioglimento di un matrimonio fra due nobili rato non consumato 1833-1849 
193 (R204) 92 Ricorso di un uomo di Crevalcore contro alcuni venditori esercitanti nei giorni festivi 1835 
193 (R204) 97 Ricorso di una donna contro la condotta del marito nei suoi confronti 1835 
193 (R204) 101 Appunti relativi alla richiesta di un sacerdote per ottenere un canonicato in S. Petronio s.d. 
193 (R204) 102 Ricorso di una donna separata dal marito 1835-1839 
193 (R204) 103 Vertenza di una donna che coi figli ha abbandonato il marito di Faenza 1835 
193 (R204) 104 Informazioni su una convivenza immorale a Gesso 1835 
193 (R204) 116 Ricorso del parroco di S. Agostino contro la condotta immorale del fratello 1831-1835 
193 (R204) 118 Ricorso del parroco di Gaggio Montano contro la cattiva condotta di un uomo 1835 



193 (R204) 120 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Reggio Emilia degente a Bologna 1835 
193 (R204) 124 Informazione del parroco di Corticella su una donna vagabonda 1835 
194 (R205) 1 Vertenze fra un soldato svizzero e la moglie 1836 
194 (R205) 4 Relazione del cappellano di Pieve di Cento su un rapporto immorale 1836 
194 (R205) 5 Proibizione del card. Oppizzoni ad un addetto della Cancelleria civile 1836 
194 (R205) 6 Relazione del governatore di Vergato contro un uomo che ha messo incinta una donna 1836 
194 (R205) 11 Vertenza fra un uomo e il figlio 1836 
194 (R205) 12 Informazioni richieste al delegato apostolico di Ancona sul conto di un militare 1836 
194 (R205) 14 Comunicazione di disordini nella parrocchia di Galliera (fasc. mancante) s.d. 
194 (R205) 15 Richiesta di informazioni sul rapporto fra una vedova ed un ufficiale militare 1836 
194 (R205) 16 Bozza di lettera del card. Oppizzoni al governatore di Cento per far cessare una relazione immorale 1836 
194 (R205) 17 Ricorso di una donna contro la condotta immorale del marito 1836 
194 (R205) 18 Relazione del parroco di Panzano su una convivenza immorale 1836 
194 (R205) 20 Ricorso del parroco di Sassomolare per far allontanare una donna di costumi immorali 1836 
194 (R205) 23 Ricorso di un uomo di Lagune contro il progettato matrimonio del padre 1836 
194 (R205) 24 Richiesta di informazioni sulla condotta di un ufficiale militare già residente a S. Giovanni in Persiceto 1836 
194 (R205) 25 Informazioni sulla condotta immorale di una donna sposata (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
194 (R205) 26 Informazioni sulla vendita di un’immagine scandalosa di S. Maria Maddalena (fasc. vuoto dal 1838) s.d. 
194 (R205) 27 Istruzioni richieste dal parroco di S. Rocco di Cento sulla legittimità della celebrazione di un matrimonio 1836 
194 (R205) 28 Ricorso di un uomo contro il matrimonio forzato della sorella 1836 
194 (R205) 29 Accuse anonime contro la moralità di un uomo 1836 
194 (R205) 32 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1836 
194 (R205) 33 Informazioni sul conto di un parto illegittimo (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
194 (R205) 34 Ricorso del parroco di Montasico contro gli scandali derivati da una bottega posta di fronte alla chiesa 1836 
194 (R205) 36 Relazioni e promemoria contro gli scandali dovuti ai bagni nei canali pubblici 1836 
194 (R205) 37 Ricorso anonimo contro la condotta di una donna di Castel de’ Britti 1836 
194 (R205) 39 Richiesta di informazioni sul convitto esistente nei locali della chiesa di S. Stefano 1836 
194 (R205) 40 Raccomandazione del vescovo di Imola al card. Oppizzoni in favore di un nobile diviso dalla moglie 1836 
194 (R205) 42 Convocazione del parroco di Amola di Piano per verificare il testo di un panegirico da lui composto 1836 
194 (R205) 43 Informazioni su un parto avvenuto in seguito ad una convivenza illegittima (fasc. vuoto) s.d. 
194 (R205) 44 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo s.d. 
194 (R205) 46 Relazione del parroco di Pieve di Cento contro la cattiva condotta di alcuni militari 1836 
194 (R205) 47 Relazione del parroco di Labante su una tumulazione irregolare 1836 
194 (R205) 48 Vertenza di un uomo contro la moglie s.d. 
194 (R205) 49 Relazione del priore di Castel S. Pietro contro la cattiva condotta di un maestro sacerdote 1836 
194 (R205) 50 Trasmissione al card. Oppizzoni di un sonetto affisso alla chiesa di Sesto (fasc. vuoto) s.d. 



194 (R205) 51 Relazioni sul turpiloquio del governatore di Vergato (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
194 (R205) 52 Relazione del parroco di Massumatico sulla condotta immorale di una donna s.d. 
194 (R205) 53 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1836 
194 (R205) 55 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1836 
194 (R205) 56 Relazione del parroco di Villa d’Aiano sulla gravidanza illegittima di una donna 1836 
194 (R205) 57 Ricorso di una donna per evitare che la sorella porti il figlio in Egitto (fasc. vuoto) s.d. 
194 (R205) 59 Richiesta di informazioni sul conto di un sacerdote modenese 1836 
194 (R205) 60 Ricorso di una donna per potersi separare dal marito 1836 
194 (R205) 61 Relazione del parroco di Alberone sulla cattiva condotta di due coniugi 1836 
194 (R205) 62 Richiesta di informazioni sul conto di una famiglia 1836 
194 (R205) 63 Ricorso anonimo contro un uomo che tiene presso di sé una donna (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
194 (R205) 64 Vertenza di un uomo di Ponzano che vorrebbe sposare una zitella degli esposti 1836 
194 (R205) 65 Relazione del parroco della SS. Trinità su un rapporto immorale (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
194 (R205) 66 Relazione del priore di Loiano sull’illegittimità del figlio di un uomo ora defunto (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
194 (R205) 67 Relazione contro un uomo che rifiuta di riconoscere il bambino battezzato come figlio legittimo 1836 
194 (R205) 68 Lettera anonima contro un uomo di Cento s.d. 
194 (R205) 69 Richiesta di informazioni sul conto di una prostituta 1836 
194 (R205) 1 Accuse di immoralità contro il parroco di Altedo (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
194 (R205) 2 Relazione richiesta ad un medico sul decesso del guardiano di S. Maria della Carità 1837 
194 (R205) 3 Ricorso di una donna contro l’uomo che l’ha messa incinta (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
194 (R205) 4 Informazioni relative ad una finestra che pare metta in comunicazione il monastero dei cappuccini con un casino 1836 
194 (R205) 5 Promemoria sugli scandali esistenti in casa di un privato (fasc. vuoto dal 1839) s.d. 
194 (R205) 6 Richiesta di informazioni sulla condotta di un uomo di Badi 1837-1838 
194 (R205) 7 Proibizione di una sinagoga a Bologna 1837 
194 (R205) 9 Relazione del parroco di Pieve di Cento sulla condotta immorale di una donna (fasc. vuoto) s.d. 
194 (R205) 11 Richiesta di informazioni sul conto di una famiglia (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
194 (R205) 12 Relazione contro la condotta di un addetto del carcere di Loiano (fasc. vuoto) s.d. 
194 (R205) 13 Vertenza del parroco di S. Paolo contro l’apertura di una bottega nei pressi della chiesa da parte di due coniugi 1837 
194 (R205) 16 Carteggi e promemoria relativi alla separazione di due coniugi nobili, con contratto di dote allegato 1837 
194 (R205) 17 Relazione del parroco di S. Bartolomeo sulla condotta immorale di una donna di Rimini 1837 
194 (R205) 18 Ricorso dei locandieri e osti di Bologna per ottenere qualche deroga agli orari e giorni festivi 1837 
194 (R205) 19 Lettere anonime contro la presunta condotta immorale di un uomo di Ferrara 1837 
194 (R205) 20 Ricorso di una donna contro un uomo invaghitosi della figlia 1837 
194 (R205) 21 Ricorso di due coniugi per ottenere le fedi di battesimo e matrimonio (fasc. vuoto) s.d. 
194 (R205) 22 Relazione del parroco di Gaggio di Piano contro gli abusi commessi da un uomo 1837 
194 (R205) 23 Ricorso di una vedova per ottenere di essere sposata dal militare che l’ha messa incinta 1837 



194 (R205) 25 Promemoria sulla condotta immorale di una donna (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
194 (R205) 26 Relazione del parroco di Corticella sull’uomo che ha messo illegittimamente incinta una donna 1837 
194 (R205) 27 Relazione del parroco di Castiglione dei Pepoli sulla condotta immorale del governatore là destinato 1837 
194 (R205) 28 Relazione del parroco di Biagioni sul rapporto immorale di un impiegato pubblico con una donna sposata 1837 
194 (R205) 29 Relazione del parroco di S. Maria della Carità sulla condotta immorale di una donna (fasc. vuoto) s.d. 
194 (R205) 30 Relazione trasmessa dal parroco della Croara sulla condotta immorale di una vedova (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
194 (R205) 31 Deposizione in punto di morte di un uomo di Budrio sul conto di un conoscente 1837 
194 (R205) 32 Dispensa straordinaria richiesta da un nobile (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
194 (R205) 33 Richiesta di informazioni sul conto di un professore 1837 
194 (R205) 35 Richiesta di informazioni sul conto di un sacerdote 1837 
194 (R205) 37 Richiesta di informazioni sulla condotta politica di un uomo 1837 
194 (R205) 38 Relazione del parroco di Calvenzano sul rapporto immorale di una ragazza (fasc. vuoto) s.d. 
194 (R205) 39 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo (fasc. vuoto dal 1837) s.d. 
194 (R205) 40 Relazione del governatore di Loiano sull’uomo che ha messo illegittimamente incinta una donna 1837 
194 (R205) 41 Relazione del parroco di Cereglio sulla condotta immorale di un uomo (fasc. vuoto) s.d. 
194 (R205) 42 Relazione del parroco di Casola sulla cattiva condotta del sindaco di Zena 1837 
194 (R205) 43 Richiesta di informazioni sulla condotta degli aspiranti al posto di pro-assistente presso l’ospitale maggiore 1837 
194 (R205) 44 Ricorso di una donna per poter sposare il padre dei suoi figli anche se militare 1837 
194 (R205) 45 Informazioni del parroco della SS. Trinità sul conto di una donna 1836-1838 
194 (R205) 46 Rapporto del parroco di Pieve di Cento su una relazione immorale (fasc. vuoto) s.d. 
194 (R205) 47 Rapporto del parroco di S. Benedetto su una convivenza illegittima (fasc. vuoto dal 1838) s.d. 
194 (R205) 48 Carteggi relativi alla risoluzione di una vertenza fra due coniugi 1837 
195 (R206) 1 Informazioni sul conto di un uomo responsabile di una gravidanza illegittima (fasc. vuoto dal 1838) s.d. 
195 (R206) 2 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo da parte del legato di Ferrara 1838 
195 (R206) 3 Separazione di due coniugi nobili (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 4 Carteggi relativi a ingiurie del parroco di Amola di Piano nei confronti di quello di S. Giovanni in Persiceto 1838 
195 (R206) 5 Relazione del parroco di S. Benedetto sulla terza gravidanza illegittima di una nubile, con promemoria allegato 1838 
195 (R206) 6 Carteggi relativi alla separazione di due coniugi 1838 
195 (R206) 8 Richiesta di informazioni sulla condotta di un uomo 1838 
195 (R206) 9 Richiesta di informazioni sul conto del parroco di S. Egidio 1838 
195 (R206) 10 Relazione del parroco di S. Martino in Argine sui cattivi costumi di alcune coppie (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 11 Vertenze dei parrocchiani di Casigno contro il parroco (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 12 Dispensa straordinaria richiesta dal card. Oppizzoni per la celebrazione di un matrimonio 1838 
195 (R206) 13 Rilascio di un documento in favore di un uomo 1838 
195 (R206) 14 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per insulti ricevuti da un uomo 1838 
195 (R206) 16 Relazione del parroco delle Capanne su una relazione illegittima (fasc. vuoto) s.d. 



195 (R206) 18 Informazioni del parroco di Piumazzo su una vagabonda separata dal marito 1838 
195 (R206) 19 Richiesta di informazioni sui figli illegittimi di una donna (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 20 Richiesta di informazioni su questue illegittime a Mezzolara in tempo di quaresima 1838 
195 (R206) 22 Relazioni sulla condotta immorale della moglie di un impiegato pubblico a Castiglione (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 23 Relazione del parroco di Gaggio Montano contro la convivenza illegittima di una donna 1838 
195 (R206) 24 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 26 Relazione anonima contro la condotta immorale di un uomo (fasc. vuoto dal 1838) s.d. 
195 (R206) 27 Informazioni del parroco di S. Maria Maggiore sulla condotta immorale di una vedova 1838 
195 (R206) 28 Relazione del parroco di Castel Guelfo su un discorso offensivo pronunciato da un uomo (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 30 Relazione di una donna contro il medico imolese responsabile della sua gravidanza (fasc. vuoto dal 1838) s.d. 
195 (R206) 31 Relazione contro insulti allo stemma del card. Oppizzoni (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 32 Ricorso di un uomo di Brigola contro la condotta immorale di un conoscente 1838 
195 (R206) 33 Fasc. mancante s.d. 
195 (R206) 34 Carteggio relativo alla possibile ordinazione sacerdotale di un uomo 1838 
195 (R206) 35 Informazioni richieste dal card. Oppizzoni al parroco di S. Benedetto sulla condotta di un uomo 1838 
195 (R206) 36 Ricorso di un uomo di Faenza al card. Oppizzoni in favore della figlia (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 37 Richiesta di informazioni su una possibile relazione immorale 1838 
195 (R206) 38 Promemoria di un uomo sul santuario della Madonna di S. Luca 1838 
195 (R206) 39 Rapporto del parroco di Castel Guelfo sui festeggiamenti tributati a un nuovo canonico di S. Giovanni in Persiceto 1838 
195 (R206) 40 Informazioni del parroco di Anzola sulla condotta della sorella del parroco di Sacerno 1838-1839 
195 (R206) 41 Informazioni sulla stampa di un libro proibito da parte di una nobile (fasc. vuoto dal 1839) s.d. 
195 (R206) 1 Richiesta di informazioni sul comportamento riservato da un nobile alla moglie, con carteggi dei coniugi allegati 1838-1839 
195 (R206) 2 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo che ha richiesto un’onorificenza pontificia 1839 
195 (R206) 4 Trasmissione delle informazioni sul candidato professore di pittura dell’Accademia di Belle Arti 1839 
195 (R206) 5 Proposto allontanamento di un uomo da parte del parroco di S. Pietro in Casale (fasc. vuoto dal 1839) s.d. 
195 (R206) 6 Rapporto anonimo contro il cappellano di S. Maria in Strada 1839 
195 (R206) 7 Relazioni e carteggi sul parroco di Ciano, il priore di S. Apollinare ed i rapporti fra i due 1839-1840 
195 (R206) 9 Ricorso di una donna contro il marito (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 10 Relazione del parroco di S. Maria Maggiore sul proposito di un uomo di riunirsi alla moglie 1839 
195 (R206) 11 Rapporto del parroco della cattedrale contro una relazione illegittima 1839 
195 (R206) 12 Presunto rapimento di un’orfana da parte di due uomini a Medicina (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 13 Richiesta di informazioni sulla condotta dei candidati maestri di musica del liceo comunale 1839 
195 (R206) 14 Riscontri dei revisori sulla proposta stampa di un opuscolo 1839 
195 (R206) 15 Vertenza di una donna contro la presunta amante del marito 1839 
195 (R206) 16 Proposta rimozione del commissario a Bologna della Fabbrica di S. Pietro in Roma (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 17 Richiesta di informazioni sul candidato medico condotto di Castiglione 1839 



195 (R206) 18 Vertenza di una donna contro un’altra a lei ostile s.d. 
195 (R206) 19 Promemoria e carteggi per proporre la restituzione della chiesa di S. Francesco, adibita a dogana, ai conventuali 1839-1842 
195 (R206) 20 Richiesta di informazioni sul conto di un sacerdote (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 21 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1839 
195 (R206) 22 Carteggi relativi a disordini avvenuti ad Argelato 1839 
195 (R206) 23 Denuncia anonima inviata al card. Oppizzoni contro un poeta (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 24 Proposto allontanamento di un ufficiale militare 1839 
195 (R206) 25 Carteggi relativi alla presunta sussistenza di una relazione illegittima fra un impiegato pubblico e una vedova 1839 
195 (R206) 26 Richiesta di informazioni sul sacerdote custode del santuario della Madonna del Soccorso a Medicina (fasc. vuoto) s.d. 
195 (R206) 27 Rapporto di una donna sulla condotta immorale di un’altra 1839 
196 (R207) 1 Presunte relazioni immorali presso un palazzo nobiliare (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 2 Proposto esilio da Bologna per un uomo di Lucca (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 5 Lettere di un religioso romano al card. Oppizzoni 1840 
196 (R207) 7 Richiesta di informazioni sul conto del fratello del parroco di S. Maria Maddalena (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 9 Vertenza fra il parroco di Dosso ed un religioso (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 10 Relazione anonima contro un uomo di Tolè (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 11 Ricorso di un nobile contro la relazione illegittima di un altro nobile 1840-1841 
196 (R207) 12 Ricorso del parroco di S. Sigismondo per revocare la dote a una donna dalla condotta immorale con editto allegato 1840 
196 (R207) 15 Carteggi relativi a un articolo ingiurioso verso un uomo di Medicina che doveva essere pubblicato su un giornale 1840 
196 (R207) 16 Vertenza di un uomo contro il presunto autore della gravidanza della nipote (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 17 Carteggi, promemoria e documenti relativi al rapporto immorale di una donna sposata con un altro uomo 1840 
196 (R207) 18 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo da parte delle autorità civili di Rieti 1840 
196 (R207) 19 Ricorso dei parrocchiani di S. Giuliano contro l’apertura di una bettola (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 20 Richiesta di informazioni sul conto di un impiegato pubblico 1840 
196 (R207) 21 Presunta relazione incestuosa di un uomo (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 22 Relazione immorale di un uomo con una ballerina (fasc. vuoto dal 1840) s.d. 
196 (R207) 24 Relazioni su alcuni discorsi tenuti da un canonico di S. Petronio (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 25 Carteggi relativi ad alcune malattie dovute alle risaie 1840 
196 (R207) 26 Fuga di una donna coinvolta in una relazione immorale 1840 
196 (R207) 28 Informazioni sulla condotta morale del priore di Bazzano 1840 
196 (R207) 29 Rapporto sull’operato di alcuni medici illegittimi 1840 
196 (R207) 30 Presunta relazione immorale di un impiegato pubblico 1840 
196 (R207) 31 Relazioni contro un ufficiale militare ad Alberone 1840 
196 (R207) 32 Carteggio fra l’arcivescovo di Ravenna e il card. Oppizzoni per sorvegliare la condotta di un ufficiale militare 1840-1842 
196 (R207) 33 Ricorso della vedova di un impiegato pubblico per ottenere una pensione 1840 
196 (R207) 34 Richiesta di informazioni sul conto di un candidato al posto di medico condotto a Bagnacavallo 1840 



196 (R207) 35 Informazioni del parroco di S. Giuliano sul conto di un uomo 1840 
196 (R207) 1 Relazione del parroco di S. Pietro Capofiume sul conto di un sacerdote maestro di scuola (fasc. vuoto dal 1841) s.d. 
196 (R207) 2 Lettera relativa all’incapacità finanziaria di un nobile 1841 
196 (R207) 3 Carteggio relativo a presunti disordini avvenuti presso il liceo filarmonico 1841 
196 (R207) 4 Richiesta di informazioni sul conto di un maestro di ballo 1841 
196 (R207) 5 Bozza di lettera del card. Oppizzoni in risposta ad un uomo 1841 
196 (R207) 6 Relazione anonima contro la cattiva condotta di una donna 1841 
196 (R207) 7 Carteggi relativi a stampe inappropriate di Napoleone esposte da un negoziante bolognese 1841-1842 
196 (R207) 8 Vertenza dei parrocchiani di Bombiana contro il parroco (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 9 Relazione anonima contro la relazione immorale della moglie di un impiegato pubblico a Monghidoro 1841 
196 (R207) 10 Informazioni circa presunti dissesti finanziari di un nobile bolognese 1841 
196 (R207) 11 Richiesta di informazioni sul conto di un candidato ad un impiego pubblico 1841 
196 (R207) 12 Relazioni contro i costumi immorali di una donna (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 13 Richiesta di informazioni sulla condotta di uno scultore separato dalla moglie 1841 
196 (R207) 14 Richiesta di informazioni sulla condotta di un impiegato pubblico 1841 
196 (R207) 15 Proposto matrimonio di una vedova con l’uomo con cui mantiene un rapporto immorale 1841 
196 (R207) 16 Proposta nomina del card. Oppizzoni a garante del patrimonio di un nobile ferrarese 1841 
196 (R207) 2 Onorificenza pontificia proposta dal card. Oppizzoni in favore di un nobile 1842 
196 (R207) 3 Onorificenza pontificia proposta dal card. Oppizzoni in favore di un professore 1842 
196 (R207) 4 Relazioni contro la condotta immorale di due impiegati pubblici a Castiglione e Monghidoro 1842 
196 (R207) 5 Relazione del parroco di Bazzano contro una rappresentazione teatrale immorale (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 6 Trasmissione al card. Oppizzoni di due satire anonime contro l’economo e l’amministrazione di Budrio 1842 
196 (R207) 7 Informazioni richieste al card. Oppizzoni sul conto delle monache del Corpus Domini di Modena 1842 
196 (R207) 8 Ricerca di carattere amministrativo su una somma del defunto vescovo di Cervia presso il Monte di Pietà 1842 
196 (R207) 9 Carteggi e promemoria sulla vertenza fra le monache salesiane della Visitazione e il vescovo di Modena 1842-1843 
196 (R207) 10 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1842 
196 (R207) 11 Richiesta di informazioni sul conto di un impiegato pubblico 1842 
196 (R207) 12 Relazione contro un ufficiale militare a Cento 1842 
196 (R207) 13 Informazioni richieste da un uomo di Forlì su una famiglia bolognese 1842 
196 (R207) 14 Rapporti contro la predicazione inopportuna di un barnabita in S. Petronio 1842 
196 (R207) 1 Carteggio relativo alla proposta di un rito misto nell’eventualità del decesso di un ortodosso 1843 
196 (R207) 2 Richiesta di informazioni sul conto di un candidato ad un impiego presso il tribunale arcivescovile di Argenta 1843 
196 (R207) 3 Proposta nomina di un professore a bibliotecario comunale di Bologna 1843 
196 (R207) 4 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1843 
196 (R207) 6 Comunicazione della morte del primicerio di S. Petronio (fasc. vuoto dal 1843; rimando al faldone 118 fasc. 32) 1843 
196 (R207) 7 Carteggio perché sia garantita la disciplina dei giovani ospitati presso il collegio Iacobs di Bologna 1843 



196 (R207) 8 Carteggi e promemoria sulla proposta affissione di un sonetto a stampa contro il predicatore quaresimale a Budrio 1843 
196 (R207) 9 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo (fasc. vuoto) s.d. 
196 (R207) 10 Proposta erezione di una cappella nel luogo in cui d. Giuseppe Bedetti raduna i bambini poveri 1843 
196 (R207) 11 Richiesta di informazioni sul conto di un maestro di scuola 1843 
196 (R207) 12 Relazione anonima contro un uomo e la sua famiglia per uso di cibi illegittimi in giorno di magro 1843 
196 (R207) 13 Trasmissione da parte del card. Oppizzoni di una lettera contenente notizia di un presunto miracolo 1843 
196 (R207) 14 Informazioni richieste dal vicario generale e dal vescovo di Siena sul conto di alcuni uomini 1843 
196 (R207) 15 Richiesta di informazioni sulla condotta liturgica del parroco di S. Egidio 1843 
196 (R207) 16 Richiesta di informazioni sui costumi di una famiglia di Lizzano (fasc. vuoto dal 1843) s.d. 
196 (R207) 17 Relazioni per ingiurie contro il cappellano di S. Giorgio di Piano (fasc. vuoto dal 1844) s.d. 
197 (R208) 1 Proposto matrimonio di un inglese protestante con una donna cattolica 1844 
197 (R208) 2 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Forlì dimorante a Bologna 1844 
197 (R208) 3 Dispensa dalla consanguineità richiesta per la celebrazione di un matrimonio fra due nobili 1844 
197 (R208) 4 Relazione dell’aggressione di due uomini di Argelato contro alcune ragazze (fasc. vuoto) s.d. 
197 (R208) 5 Richiesta di informazioni sul conto di una vedova 1844 
197 (R208) 6 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti ad impieghi pubblici 1844 
197 (R208) 7 Richiesta di informazioni sul conto di tre uomini candidati come membri del ricovero di S. Giovanni in Persiceto 1844 
197 (R208) 8 Relazione contro la condotta immorale di un impiegato pubblico a S. Matteo della Decima 1844-1845 
197 (R208) 9 Informazioni sul conto di alcuni uomini aspiranti ad impieghi pubblici relativi agli argini del Panaro 1844 
197 (R208) 10 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Savigno 1844-1845 
197 (R208) 11 Informazioni circa il presunto grado di consanguineità di due coniugi nobili 1844-1845 
197 (R208) 1 Richiesta di informazioni sul conto di un medico di Ancona 1845 
197 (R208) 2 Raccomandazione del card. Oppizzoni in favore di un uomo detenuto a Ferrara 1845 
197 (R208) 3 Richiesta di informazioni sul conto di un sacerdote domenicano 1845 
197 (R208) 4 Proposta di un uomo a cooperatore del Ritiro di S. Pellegrino da parte di d. Camillo Breventani 1845 
197 (R208) 1 Fuga a Firenze di una vedova bolognese (fasc. vuoto dal 1846) s.d. 
197 (R208) 2 Informazioni del parroco di Pieve di Cento sul conto del medico condotto 1846 
197 (R208) 3 Carteggio fra una nobile e il card. Oppizzoni per il matrimonio del figlio 1846 
197 (R208) 4 Nomina del vicario generale bolognese mons. Giuseppe Passaponti a vescovo ausiliare: carteggi, resoconti, stampe 1846 
197 (R208) 5 Interdizione proposta da un nobile ai danni della moglie 1846 
197 (R208) 6 Agonia e morte di papa Gregorio XVI ed elezione di papa Pio IX: carteggi e stampe 1846 
197 (R208) 1 Carteggi relativi al ricongiungimento della famiglia del consigliere di Stato di Russia 1847 
197 (R208) 2 Nomina di un sostituto ad una cattedra giuridica universitaria 1847-1848 
197 (R208) 3 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo da parte del vescovo di Imola 1847 
197 (R208) 1 Vertenza fra due fratelli ed il cognato, con documenti precedenti allegati 1848 
197 (R208) 2 Informazioni sul conto di un notaio di Monghidoro 1848 



197 (R208) 3 Ringraziamento al card. Oppizzoni per un assegno straordinario concesso al collegio S. Luigi dei barnabiti 1848 
197 (R208) 4 Proposta riapertura delle scuole di filosofia presso il collegio dei barnabiti di Bologna 1848-1850 
197 (R208) 5 Carteggi e notificazioni a stampa per gestire la situazione politica bolognese (con lettera autografa di papa Pio IX) 1848 
197 (R208) 1 Lettere di alcuni vescovi per proporre l’uscita di una circolare volta ad impedire la costituente 1849 
197 (R208) 2 Carteggi e stampe relativi all’allontanamento dei contingenti svizzeri da Bologna 1849 
197 (R208) 3 Informazioni varie sulle votazioni per la costituente a Cento, con stampe allegate 1849 
197 (R208) 4 Dispensa dalla consanguineità richiesta per celebrare un matrimonio a S. Maria in Duno (fasc. vuoto dal 1849) s.d. 
197 (R208) 5 Dispensa dalla consanguineità richiesta per celebrare un matrimonio a S. Maria in Duno (fasc. vuoto dal 1849) s.d. 
197 (R208) 6 Editti a stampa e carteggi per la processione del Corpus Domini 1849 
197 (R208) 8 Raccomandazione di una donna perché il marito possa ottenere un impiego 1849 
197 (R208) 10 Richiesta di informazioni sul conto degli addetti bolognesi alla Fabbrica di S. Pietro in Roma 1849 
198 (R209) 1 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti ad impieghi pubblici e condotte mediche 1850 
198 (R209) 2 Raccomandazioni in favore dell’ottenimento di un canonicato da parte di un laico 1850 
198 (R209) 3 Carteggio di un uomo col card. Oppizzoni per rimediare alla condotta della sorella, dimorante a Firenze 1850 
198 (R209) 4 Richiesta di informazioni sul conto di un ex canonico regolare di S. Salvatore 1850 
198 (R209) 5 Richiesta di informazioni sulla condotta politica di un medico dell’ospitale di S. Maria della Vita 1850 
198 (R209) 6 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni possibili rappresentanti pubblici 1850 
198 (R209) 7 Promemoria e informazioni sul conto del governatore provvisorio di Castiglione 1850 
198 (R209) 8 Carteggi e promemoria del vescovo di Modena sull’allontanamento di un sacerdote da quel seminario 1850 
198 (R209) 9 Ricorso di un sacerdote bolognese per ottenere un sussidio straordinario alla propria famiglia 1850 
198 (R209) 10 Informazioni circa una presunta opera di proselitismo protestante a Bologna 1850 
198 (R209) 11 Richiesta di informazioni sulla condotta di un uomo, con promemoria a stampa allegato 1850-1852 
198 (R209) 12 Informazioni sul conto di numerosi impiegati governativi nella città e territorio di Bologna 1850 
198 (R209) 12/A Informazioni sul conto di numerosi consiglieri comunali 1850 
198 (R209) 13 Informazioni sul conto di numerosi notai 1846-1851 
199 (R210) 1 Terna per la nomina di un nuovo professore dell’Accademia di Belle Arti 1851 
199 (R210) 2 Informazioni sul conto di alcuni aspiranti a istitutori di spezierie 1851 
199 (R210) 3 Lettera per informazioni su alcuni notai 1851 
199 (R210) 4 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti ad impieghi pubblici 1851-1852 
199 (R210) 5 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti a condotte mediche 1850-1851 
199 (R210) 6 Carteggi per informazioni negative e attestati contro un impiegato pubblico di Vergato 1849-1851 
199 (R210) 7 Trasmissione al card. Oppizzoni di alcune poesie delle allieve delle monache della Carità 1851 
199 (R210) 8 Bozza di lettera del card. Oppizzoni per ottenere informazioni sul conto di un uomo 1851 
199 (R210) 9 Informazioni sul conto di numerosi consiglieri comunali 1851-1852 
199 (R210) 10 Richiesta di informazioni sulla condotta politica di un barnabita 1851 
199 (R210) 1 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti a condotte mediche 1852 



199 (R210) 2 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti ad impieghi pubblici 1852 
199 (R210) 3 Informazioni sul conto di alcuni notai 1852 
199 (R210) 4 Informazioni sul conto di alcuni aspiranti a istitutori di spezierie 1852 
199 (R210) 5 Carteggio relativo alla pendenza finanziaria di un privato contro una banca 1852 
199 (R210) 6 Ricorso di una donna di Crevalcore separata dal marito per ottenere il collocamento della figlia in un monastero 1852-1857 
199 (R210) 8 Informazioni richieste dall’arcivescovo di Ravenna sul conto di un aspirante ad una cattedra 1852 
199 (R210) 9 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1852 
199 (R210) 10 Promemoria relativo ad un uomo di Gubbio 1852 
199 (R210) 11 Lettera del rettore del seminario di Bologna per una vertenza con un canonico 1852 
199 (R210) 12 Promemoria del gonfaloniere di S. Giovanni in Persiceto sulla nomina del nuovo parroco 1852 
200 (R211) 1 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti ad impieghi pubblici 1853 
200 (R211) 2 Richiesta di informazioni sul conto di un sacerdote proposto per una onorificenza pontificia 1853 
200 (R211) 3 Informazioni sul conto di alcuni uomini aspiranti a condotte mediche 1853 
200 (R211) 4 Proposta riconciliazione di un nobile col padre 1853 
200 (R211) 5 Carteggio fra il card. Oppizzoni e il card. Viale Prelà per la liberazione di alcuni detenuti politici bolognesi 1853 
200 (R211) 6 Informazioni sul conto di alcuni aspiranti a istitutori di spezierie 1853 
200 (R211) 7 Lettera per informazioni su alcuni notai 1853 
200 (R211) 1 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti ad impieghi pubblici 1854 
200 (R211) 2 Informazioni sul conto di alcuni uomini aspiranti a condotte mediche 1854 
200 (R211) 3 Informazioni sul conto di alcuni notai 1854 
200 (R211) 4 Ricorso di un sacerdote bolognese per ottenere un privilegio pontificio 1854 
200 (R211) 5 Informazioni sul conto di alcuni aspiranti a istitutori di spezierie 1854 
200 (R211) 6 Informazioni sul conto di numerosi consiglieri comunali 1854 
200 (R211) 1 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti ad impieghi pubblici 1855-1856 
200 (R211) 2 Ricorso di un sacerdote per ottenere una cappellania a S. Agata 1855-1856 
200 (R211) 3 Bozze di lettere relative a supposte apparizioni mariane alle Budrie 1855 
201 (R212) 1 Lettera del nipote del card. Oppizzoni per un articolo contro il defunto zio 1856 
201 (R212) 2 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti ad impieghi pubblici, condotte mediche, spezierie e notai 1856 
201 (R212) 3 Comunicazione del ritiro di una stampa inappropriata, allegata, da parte del parroco di Cento 1856 
201 (R212) 4 Carteggi e promemoria relativi ad una vertenza del parroco di Renazzo contro un uomo 1856 
201 (R212) 5 Bozze di lettere relative a candidati all’arcipretura della cattedrale di Bologna 1856 
201 (R212) 6 Bozza di lettera relativa al candidato al beneficio parrocchiale di Amola di Piano 1856 
201 (R212) 1 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti ad impieghi pubblici, condotte mediche, spezierie e notai 1857 
201 (R212) 2 Informazioni sul conto del custode del santuario di Poggio di Castel S. Pietro (fasc. vuoto) s.d. 
201 (R212) 3 Richiesta di informazioni sui residenti nella canonica di Maccaretolo 1857 
201 (R212) 4 Richiesta di informazioni sul conto di due sacerdoti di Cento 1857 



201 (R212) 5 Inviti del card. Viale Prelà ad adunanze per i parroci cittadini, con resoconti, promemoria e stampe allegati 1857-1860 
201 (R212) 6 Carteggi relativi alla proposta riapertura del convento dei cappuccini a Cento 1857 
201 (R212) 7 Carteggi per la sostituzione del cappellano del ricovero di Budrio 1857 
201 (R212) 8 Rapporti e informazioni contro una donna ospite del conservatorio di Budrio 1857 
201 (R212) 9 Promemoria contro il parroco di Budrio e carteggi relativi 1856-1857 
201 (R212) 10 Proroga degli esercizi spirituali concessa al cappellano di un oratorio di Pieve del Pino 1857 
201 (R212) 11 Rapporti e provvedimenti contro il governatore di Vergato 1857 
201 (R212) 12 Lettera relativa all’ospitale di S. Orsola 1857 
201 (R212) 13 Informazioni sul monastero del Corpus Domini di Bologna 1857 
201 (R212) 14 Carteggi, promemoria e provvedimenti contro la condotta irregolare dei due cappellani del carcere di Forte Urbano 1857 
201 (R212) 15 Trasferimento di un mansionario di Cento come cappellano a Corpo Reno 1857 
201 (R212) 16 Richiesta di informazioni sul conto di un maestro a Budrio 1857 
201 (R212) 17 Carteggi e promemoria per disordini all’ospitale degli esposti 1856-1857 
201 (R212) 18 Raccolta di lettere della superiora delle monache del Buon Pastore 1856 
201 (R212) 19 Proposta riapertura del convento dei cappuccini a Budrio 1857 
201 (R212) 20 Informazioni sul rapporto illegittimo di un impiegato pubblico con una donna 1857 
201 (R212) 21 Richiesta di informazioni sul conto di un barnabita 1857 
201 (R212) 22 Richiesta di informazioni sul conto di una donna di Bazzano che vuole entrare in monastero a Camerino 1857 
201 (R212) 23 Rapporto anonimo contro il parroco di Vimignano 1857 
201 (R212) 24 Trasmissione degli atti per il concorso per la parrocchia vacante della SS. Trinità 1857 
201 (R212) 25 Richiesta di informazioni sulla condotta di un ufficiale militare 1857 
201 (R212) 26 Carteggi e promemoria relativi alla fuga di un religioso dal convento dei frati minori di Bologna 1857-1858 
201 (R212) 27 Incontro privato richiesto da un modenese al card. Viale Prelà 1857 
201 (R212) 28 Documenti del parroco della Mascarella relativi ad un matrimonio segreto 1857 
202 (R213) 1 Bozza di lettera del card. Viale Prelà sulla condotta immorale di una donna modenese ad Anzola 1858 
202 (R213) 2 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti ad impieghi pubblici, condotte mediche, spezierie e notai 1858 
202 (R213) 3 Rapporto del priore comunale di Camugnano contro il parroco di Bargi 1858 
202 (R213) 4 Reprimenda del card. Viale Prelà al parroco e cappellano di Castel de’ Britti 1858 
202 (R213) 5 Bozza di lettera del card. Viale Prelà per interrompere un presunto rapporto illegittimo a Calcara 1858 
202 (R213) 6 Rapporto contro il parroco di S. Giorgio di Varignana 1858 
202 (R213) 7 Vertenza fra il parroco di Castel S. Pietro e il camerlengo della Compagnia del Suffragio 1858 
202 (R213) 8 Lettera del parroco della Quaderna sul corso di esercizi spirituali 1858 
202 (R213) 9 Informazioni del parroco di Vergato sul governatore 1858 
202 (R213) 10 Informazioni del parroco di S. Agata per la nomina del nuovo priore comunale 1858 
202 (R213) 11 Richiesta di informazioni sul conto di un religioso proposto come predicatore quaresimale a Lugo 1858 
202 (R213) 12 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni uomini da parte del tribunale di Bologna 1858 



202 (R213) 13 Soccorso economico richiesto da un medico di Cento 1858 
202 (R213) 14 Rapporto anonimo contro la condotta del parroco di Roncrio 1858 
202 (R213) 15 Carteggi relativi ad alcuni affari e situazioni dubbie intorno al parroco di Colunga 1858 
202 (R213) 16 Contenzioso del parroco di Vigarano Mainarda (FE) contro quello di Mirabello 1858 
202 (R213) 17 Ricorsi del parroco di Pieve di Cento su diversi argomenti 1858 
202 (R213) 18 Ricorso del parroco di Pieve di Cento per riottenere la presenza di un ufficiale militare allontanato ingiustamente 1858-1859 
202 (R213) 19 Vertenza fra due coniugi a Pieve di Budrio 1858 
202 (R213) 20 Rapporto del priore comunale contro il parroco di Vidiciatico 1858-1860 
202 (R213) 21 Rapporto del priore comunale contro un sacerdote di S. Agata 1858-1859 
202 (R213) 22 Promozione del vicario generale di Bologna e nomina del successore 1858-1859 
202 (R213) 23 Bozza di lettera del card. Viale Prelà per ottenere una dilazione a compiere la Visita pastorale 1858 
202 (R213) 24 Procura del card. Viale Prelà ad un sacerdote romano per compiere la Visita ad limina al suo posto 1858-1859 
202 (R213) 25 Disciplinamento delle donne residenti presso un ospizio a Casalecchio di Reno 1859-1860 
202 (R213) 26 Lettera di un sacerdote al card. Viale Prelà sulla propria condotta 1858 
202 (R213) 27 Sospensione di Messe arretrate richiesta da un canonico di S. Petronio 1857-1858 
202 (R213) 1 Rapporto del parroco di Asia contro un uomo per aver ordinato lavori in giorno festivo 1858 
202 (R213) 2 Comunicazione di un infanticidio avvenuto nella parrocchia di Gorgognano 1859 
202 (R213) 3 Informazioni sul conto di numerosi uomini aspiranti ad impieghi pubblici, condotte mediche, spezierie e notai 1859 
202 (R213) 4 Informazioni richieste dal delegato apostolico di Ferrara al card. Viale Prelà 1859 
202 (R213) 5 Richiesta di informazioni sul conto di una donna di Cento proposta come monaca a Camerino 1859 
202 (R213) 6 Richiesta interruzione della celebrazione della Messa festiva al parroco di Rocca Corneta 1859 
202 (R213) 7 Carteggi e promemoria relativi all’operato di un sacerdote reazionario in Toscana 1848-1861 
202 (R213) 8 Informazioni sulla condotta di un uomo di Gaggio di Piano 1859 
202 (R213) 9 Proposto ritiro dalla circolazione di un libello a stampa 1859 
202 (R213) 10 Allontanamento di un sacerdote dalla città e provincia di Bologna 1859 
202 (R213) 11 Comunicazione dell’abbattimento degli stemmi papale e vescovile a Monghidoro 1859 
202 (R213) 12 Ricorsi contro la condotta politica del parroco di Cento 1859 
202 (R213) 13 Informazioni su alcune espressioni politiche ingiuriose del parroco di Castel S. Pietro durante la predicazione 1859 
202 (R213) 16 Relazione del parroco di Renazzo su alcune false imputazioni a suo carico 1859 
202 (R213) 18 Lettere del parroco di Pieve di Cento per ottenere un disciplinamento del clero a lui sottoposto 1859 
202 (R213) 19 Protesta del vicario generale contro la scarcerazione di due coniugi 1859 
202 (R213) 20 Informazioni del parroco di Molinella sulla condotta di alcuni sacerdoti 1859 
202 (R213) 21 Richiesta di informazioni sulle doti di predicazione di un agostiniano di Ancona 1859 
202 (R213) 22 Carteggi relativi ad un sacerdote ex religioso 1859 
202 (R213) 23 Copia di un autografo di papa Pio IX al card. Viale Prelà 1859 
202 (R213) 24 Rapporto del governatore di Bazzano contro il parroco di Monteveglio 1859 



202 (R213) 25 Informazioni del parroco di Monghidoro sul conto di due sacerdoti 1859 
202 (R213) 26 Carteggi, promemoria e stampe relativi al ripristino dei gesuiti in Bologna 1857-1861 
203 (R243) / Indice degli atti riservati della segreteria per gli anni 1832-1833 
204 (R244) / Indice degli atti riservati della segreteria per gli anni 1834-1835 
205 (R245) / Indice degli atti riservati della segreteria per gli anni 1836-1837 
206 (R246) / Indice degli atti riservati della segreteria per gli anni 1838-1861 

 
Atti riguardanti l’Università 
FALDONE FASCICOLO DESCRIZIONE DATA 

207 (R214) 1 Legalizzazione di numerosi diplomi universitari 1830-1834 
207 (R214) 2 Carteggi relativi alla gestione della biblioteca dell’università, in particolare per l’invio e ricezione di volumi 1830-1831 
207 (R214) 3 Carteggi, promemoria e stampe relativi all’università durante i moti del 1831 e ai professori in essi coinvolti 1831 
207 (R214) 4 Numerose richieste di informazioni su persone legate all’università 1832-1834 
207 (R214) 5 Carteggi e promemoria relativi al collegio e facoltà teologici, in particolare per la nomina di membri 1830-1834 
208 (R215) 6 Numerosi carteggi, promemoria, resoconti e stampe relativi alla riattivazione dell’università 1829-1836 
208 (R215) 7 Trasmissione di medaglie coniate per la solennità dei Ss. Pietro e Paolo 1830-1831 
208 (R215) 8 Raccomandazione richiesta dall’ex rettore dell’università di Urbino al card. Oppizzoni 1832-1833 
208 (R215) 10 Pensione richiesta da un impiegato dell’università s.d. 
208 (R215) 11 Carteggio fra l’arcivescovo di Efeso e il card. Oppizzoni 1830-1833 
208 (R215) 12 Proposto ritiro dell’archivio dell’Istituto delle Scienze, sequestrato dalla magistratura 1830 
208 (R215) 14 Patenti della cattedra della facoltà filosofica 1832-1833 
208 (R215) 15 Atti vari della Società medico-chirurgica e approvazione delle persone proposte per la stessa Società 1830-1833 
208 (R215) 16 Comunicazione dell’elezione del card. Placido Maria Zurla a prefetto della Congregazione degli Studi 1830 
208 (R215) 17 Ricorso di un avvocato per ottenere una cattedra 1832 
208 (R215) 18 Ricorso di un avvocato per ottenere una cattedra 1832 
208 (R215) 19 Ricorso di un avvocato per ottenere una cattedra 1832 
208 (R215) 20 Proposta conferma del rettore dell’università (fasc. vuoto dal 1843) s.d. 
208 (R215) 20/A Informazioni richieste dal delegato di Ancona sul conto di un medico 1833 
208 (R215) 21 Nomine di alcuni candidati al collegio legale e teologico 1831 
208 (R215) 22 Ricorso di un uomo per poter ottenere la laurea in filosofia 1832 
208 (R215) 24 Ricorso di un medico per ottenere una cattedra di clinica 1830 
208 (R215) 25 Nomina di un supplente della cattedra di clinica 1830 
208 (R215) 26 Ricorso di un uomo di Cesena per ottenere una cattedra di clinica 1827-1834 
208 (R215) 27 Promemoria e carteggi relativi a malattie straordinarie riscontrate in due degenti, con stampe allegate 1832-1834 
208 (R215) 28 Ricorso di un professore supplente: carteggi e promemoria 1828-1832 
208 (R215) 29 Laurea in teologia conferita dall’università di Bologna al vicario generale di Cesena 1832 



208 (R215) 30 Invio di piante dall’orto botanico di Bologna a quello di Roma 1830 
208 (R215) 31 Invio al card. Oppizzoni di un’opera filologica stampata da un professore da parte dell’autore 1833 
208 (R215) 32 Trasmissione a Roma di un libro sulla cura dei sordomuti da parte del professore autore 1832 
208 (R215) 34 Carteggi e promemoria relativi a persone proposte come membri del Collegio medico chirurgico 1830-1832 
208 (R215) 38 Calendari a stampa dell’università 1831-1832 
208 (R215) 39 Sostituzione del titolare della cattedra di lingua greca 1832-1833 
208 (R215) 45 Lettera di un professore per poter fare un viaggio all’estero 1833 
208 (R215) 47 Richiesta di informazioni circa gli studi compiuti da un uomo di Imola 1833 
208 (R215) 50 Proposta riattivazione dell’Accademia dei Filopieri 1833 
209 (R216) 52 Controllo e regolamento per alcuni studenti sussidiati tramite un’eredità 1830-1832 
209 (R216) 53 Ricorso di Cincinnato Baruzzi per ottenere la cattedra di scultura 1831 
209 (R216) 54 Raccomandazione dell’amministratore di Forlì in favore di un uomo 1833 
209 (R216) 55 V. faldone 220 fasc. 30 s.d. 
209 (R216) 56 Nomina dei docenti per assistere agli esami di ammissione a filosofia 1833 
209 (R216) 58 Ricorso di un medico di Civitanova per poter aprire a Bologna una scuola di filosofia medica 1833-1834 
209 (R216) 59 Ricorso di alcuni ecclesiastici per ottenere la nomina di un professore di lingua ebraica (fasc. vuoto dal 1834) s.d. 
209 (R216) 61 Furto di un’armilla d’oro dal gabinetto archeologico 1834-1839 
209 (R216) 62 Richiesta di informazioni sul conto di un alunno del gabinetto di fisica (fasc. vuoto) s.d. 
209 (R216) 63 Promemoria di un uomo affinché gli sia riconosciuto un certificato per poter ottenere la laurea s.d. 
209 (R216) 66 Trasmissione fra due professori di alcuni semi dall’orto botanico di Bologna 1834-1835 
209 (R216) 68 Carteggi relativi alla sostituzione di un impiegato nella spezieria partito per la Francia 1834 
209 (R216) 69 Resoconto dell’università dal 1824 al 1833 1834 
209 (R216) 71 Ricorso di un uomo di Gaggio di Piano per ottenere un impiego nella farmacia della clinica 1833-1834 
209 (R216) 75 Ricorso di uno studente per ottenere la laurea medica 1834 
209 (R216) 76 Ricorso di un uomo per essere abilitato nella pratica chirurgica 1834 
209 (R216) 77 Raccomandazione in favore di un professore di Vercelli in visita a Bologna 1834 
209 (R216) 79 Informazioni richieste dal gonfaloniere di Chieti sul conto di due candidati a quella condotta medica 1834 
209 (R216) 80 Ricorso di un uomo per essere abilitato nella pratica chirurgica 1834 
209 (R216) 81 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni uomini 1834 
209 (R216) 83 Bozza di lettera relativa a pensioni da concedere alle vedove dei professori 1834 
209 (R216) 87 Proposta ammissione agli studi di un uomo di Cesena 1834 
209 (R216) 88 Raccomandazione al card. Oppizzoni in favore di un professore romano 1834 
209 (R216) 92 Carteggi relativi a proposte di terne per l’elezione del collegio legale 1834-1835 
209 (R216) 93 V. faldone 210 fasc. 17 s.d. 
209 (R216) 94 Carteggi e stampe in occasione del funerale del card. Zurla 1834 
209 (R216) 95 Ricorso di un uomo per poter terminare gli studi 1834 



209 (R216) 96 Ricorso della vedova di un professore per ottenere un sussidio 1834 
209 (R216) 97 Copia di una circolare relativa alla laurea in diritto civile 1830 
209 (R216) 133 Carteggi vari, promemoria e stampe sulla chiusura dell’università negli anni 1831 e 1832 1831-1832 
210 (R217) 1 Terna per l’elezione del prefetto del collegio medico-chirurgico 1835 
210 (R217) 2 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni studenti che richiedono deroghe ai regolamenti 1835 
210 (R217) 3 Terna per l’elezione di un successore al collegio filosofico 1835 
210 (R217) 4 Richiesta di copie di testamenti in favore di scuole (fasc. mancante dal 1839) s.d. 
210 (R217) 5 Lettera relativa ad un uomo che non ha ottenuto dalla polizia il certificato politico 1835 
210 (R217) 8 Raccomandazione del prolegato di Bologna in favore di un’opera a stampa 1835 
210 (R217) 9 Terna per l’elezione di un successore al collegio teologico 1835 
210 (R217) 10 Ricorso di un uomo per poter esercitare la partica chirurgica 1835 
210 (R217) 11 Informazioni sul conto di alcuni studenti candidati alla specola 1835 
210 (R217) 13 Legalizzazione di numerosi diplomi universitari 1835-1840 
210 (R217) 14 Bozza del card. Oppizzoni per un regolamento del protocollo dell’università 1835 
210 (R217) 15 Stampa e carteggi relativi a regolamenti statali di sanità 1834-1835 
210 (R217) 16 Ricorso di un uomo di Imola per poter esercitare la partica chirurgica 1835 
210 (R217) 17 Terne per l’elezione di alcuni membri del collegio filosofico 1835 
210 (R217) 18 Ricorso di un uomo di Cesena per poter esercitare come veterinario 1834-1835 
210 (R217) 19 Comunicazione di alcune lezioni presso l’accademia di Belle Arti 1835 
210 (R217) 20 Necessità di lavori di restauro al palazzo dell’università in occasione della decennale di S. Maria Maddalena 1835 
210 (R217) 22 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni aspiranti ad una cattedra medico chirirgica 1835 
210 (R217) 23 Proposto inventario degli oggetti appartenenti all’orto botanico 1835 
210 (R217) 25 Informazioni circa la proposta apertura di una spezieria a Bologna 1835 
210 (R217) 26 Richiesta di informazioni circa le effettive capacità di alcune ostetriche 1835 
210 (R217) 33 Proposte di miglioramento nella gestione amministrativa dell’università 1835 
210 (R217) 34 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1835 
210 (R217) 35 Regolamento della cancelleria dell’università, a stampa 1835 
210 (R217) 36 Editto a stampa per il concorso alla cattedra di testo civile 1835 
210 (R217) 37 Promemoria sulle date di lezione di alcuni professori s.d. 
210 (R217) 38 Richiesta di informazioni sul conto di due aspiranti a condotte mediche 1835 
210 (R217) 43 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo che chiede di essere ammesso all’università 1835 
210 (R217) 46 Carteggi e informazioni per la prevenzione della peste bubbonica 1835 
210 (R217) 49 Ricorso di un nobile per ottenere sovvenzioni in favore della scuola di lingua greca da lui gestita 1835 
210 (R217) 51 Carteggi relativi al rinnovo delle cariche per il rettorato dell’università 1835 
210 (R217) 52 V. faldone 222 fasc. 38 s.d. 
210 (R217) 54 Circolare relativa alle proroghe per lauree 1835 



210 (R217) 55 Bozze di alcune notificazioni da far approvare 1835 
210 (R217) 56 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni uomini da parte del prolegato di Ravenna 1835 
210 (R217) 57 Carteggi relativi alla nomina di un professore di testo civile 1835 
210 (R217) 58 Proposta creazione di una scuola pratica degli ingegneri 1835 
210 (R217) 59 Richiesta di copia dei regolamenti dell’accademia di Belle Arti 1835 
210 (R217) 61 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni aspiranti a condotte mediche 1834-1835 
210 (R217) 62 Fasc. mancante s.d. 
210 (R217) 63 V. faldone 211 fasc. 15 s.d. 
210 (R217) 66 Bozza di ringraziamenti per alcune sovvenzioni straordinarie in favore di impiegati dell’università 1835 
210 (R217) 67 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Ravenna che ha presentato un’istanza al collegio medico 1834 
210 (R217) 70 Proposta accettazione presso l’accademia di Belle Arti di un aspirante senza requisiti 1835 
210 (R217) 71 Richiesta di un inventario degli arnesi e materiali dell’università 1835 
210 (R217) 72 Informazioni sul conto di un chirurgo che chiede di ottenere la pensione 1835 
210 (R217) 73 Pretesa esenzione di un uomo dalle spese di laurea 1835 
210 (R217) 74 Ricorso di un canonico di Cesena per essere ammesso all’università 1835 
210 (R217) 75 Carteggi relativi alla necessità di nominare nuovi impiegati per la cancelleria dell’università, con prospetti allegati 1835 
210 (R217) 77 Ricorso di un uomo di Imola perché sia anticipato l’esame per l’esercizio della facoltà medica 1835 
210 (R217) 78 Richiesta di informazioni su un notaio che si propone come cancelliere dell’università, con libro a stampa allegato 1835 
210 (R217) 79 Vertenza contro un professore per un’ospitalità illegittima 1835 
210 (R217) 80 Carteggio relativo alla proposta riorganizzazione degli studi di astronomia 1835 
210 (R217) 82 Comunicazione della morte di un membro del collegio medico-chirurgico e conseguente terna per la sostituzione 1835 
210 (R217) 85 Copia manoscritta di un articolo a stampa relativo alla specola 1835 
210 (R217) 86 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo che vuole iscriversi all’università di Roma 1835 
210 (R217) 87 Nuovi statuti della Società medico-chirurgica 1835 
210 (R217) 88 V. faldone 211 fasc. 14  
210 (R217) 92 V. faldone 211 fasc. 13  
210 (R217) 93 Proposta di un custode per il gabinetto di archeologia (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
210 (R217) 94 Richiesta restituzione di alcuni documenti ad un maestro di S. Giovanni in Persiceto 1835-1836 
210 (R217) 95 Ipotizzata riapertura della cattedra di diritto pubblico ecclesiastico 1835 
211 (R218) 2 V. faldone 210 fasc. 13 s.d. 
211 (R218) 3 Approvazione del principe dell’accademia dei rinvigoriti di Cento 1836 
211 (R218) 4 Decesso di un membro del collegio legale e terna per la nomina del successore 1836 
211 (R218) 7 Carteggio fra un professore residente a Roma e il card. Oppizzoni 1835-1838 
211 (R218) 11 Carteggi, elenchi e promemoria relativi agli statuti del collegio filologico 1825-1836 
211 (R218) 12 Carteggi, elenchi e promemoria relativi agli statuti del collegio filosofico 1824-1836 
211 (R218) 13 Lettera relativa agli statuti dei collegi universitari (con rimandi ad altre posizioni) 1835 



211 (R218) 14 Carteggi, elenchi e promemoria relativi agli statuti del collegio teologico 1824-1836 
211 (R218) 15 Carteggi, elenchi e promemoria relativi allo studio della facoltà medico chirurgica 1833-1836 
211 (R218) 16 Carteggi, elenchi e promemoria relativi agli statuti del collegio legale, con stampe allegate 1824-1836 
211 (R218) 16/A Richiesta di un certificato in favore di un professore che deve recarsi a Milano 1836 
211 (R218) 18 Ricorso di un uomo di Medicina relativo agli anni scolastici (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
211 (R218) 19 Decesso di un membro del collegio legale e terna per la nomina del successore 1836 
211 (R218) 20 Proposta trasmissione di copia dei libri stampati nella legazione alla biblioteca universitaria (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
211 (R218) 21 Richiesta di informazioni sul conto di uno studente di veterinaria 1836 
211 (R218) 22 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo che chiede di poter esercitare la pratica medica 1836 
211 (R218) 23 Raccomandazione richiesta da un uomo perché gli siano riconosciuti gli studi di chirurgia come uditore s.d. 
211 (R218) 24 Ricorso di un uomo per poter sostenere in anticipo un esame di libera pratica 1836 
211 (R218) 27 Ricorso di un uomo al collegio medico per ottenere una laurea pratica 1836 
211 (R218) 28 Richiesta di un uomo per poter essere nominato professore senza esame 1836 
211 (R218) 30 Carteggi e promemoria per la nomina di un professore alla cattedra di astronomia 1833-1836 
211 (R218) 31 Proposta sovvenzione straordinaria in favore di un professore (fasc. vuoto dal 1836) s.d. 
211 (R218) 32 V. faldone 220 fasc. 30 s.d. 
211 (R218) 33 Ricorso di uno studente di chirurgia per ottenere un certificato 1836 
211 (R218) 34 Proposta nomina di un sostituto del card. Oppizzoni per presenziare ad un saggio pubblico 1836 
211 (R218) 35 Trasmissione al card. Oppizzoni di due medaglie destinate al gabinetto di numismatica 1836 
211 (R218) 36 Informazioni richieste a Pesaro e Macerata sul conto di un uomo 1836 
211 (R218) 37 Carteggio privato di un professore defunto con un medico 1822-1823 
211 (R218) 38 Carteggi relativi alla nomina di un aggiunto alla biblioteca dell’università 1836-1837 
211 (R218) 39 Ricorso di un nobile per essere nominato sostituto alla cattedra di eloquenza 1836-1837 
211 (R218) 40 Trasmissione di informazioni sul conto di alcuni studenti 1836 
211 (R218) 41 Richiesta di informazioni sul conto di alcuni ingegneri da parte del delegato di Spoleto 1836 
211 (R218) 42 Trasmissione di una copia di un’opera a stampa degli aggiunti della specola 1836 
211 (R218) 43 Decesso di un professore, carteggi amministrativi a suo riguardo e concorso per la nomina del successore 1836-1837 
211 (R218) 44 Ricorso di un sacerdote per essere nominato maestro di filosofia 1836 
211 (R218) 45 Richiesta di informazioni sul conto del medico di Castel Guelfo 1836 
211 (R218) 46 Decesso di un membro del collegio filologico e terna per la nomina del successore 1836-1837 
211 (R218) 47 Ricorso per gli spazi riservati all’orto botanico, con stampa allegata 1836 
212 (R219) 48 Ricorso di un uomo per essere nominato medico a Cingoli s.d. 
212 (R219) 49 Trasmissione di un elenco degli abilitati a professioni mediche 1836 
212 (R219) 50 Ricorso di un professore di botanica per ottenere la pensione 1836-1837 
212 (R219) 1 Decesso di un membro del collegio legale e terna per la nomina del successore, con stampa allegata 1837 
212 (R219) 2 Proposta riattivazione dell’accademia dei rinvigoriti di Cento 1832-1837 



212 (R219) 3 Carteggio per ottenere istruzioni circa le votazioni dei parenti dei collegiati 1837 
212 (R219) 4 V. faldone 220 fasc. 30 s.d. 
212 (R219) 5 Ringraziamento per l’invio di alcuni opuscoli a stampa 1836-1837 
212 (R219) 8 Ricorso di un uomo di Cesena per poter ottenere la matricola di Medicina 1837 
212 (R219) 9 Ricorso di un uomo relativo all’esame di laurea 1837-1839 
212 (R219) 10 Carteggi vari relativi alla condotta di uno studente di farmacia di Ravenna 1837-1841 
212 (R219) 11 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Serravalle 1837 
212 (R219) 13 Richiesta di informazioni sulla condotta di alcuni ragionieri 1837 
212 (R219) 14 V. faldone 210 fasc. 13 s.d. 
212 (R219) 15 Carteggi relativi alla cattiva condotta di due fratelli (fasc. vuoto) s.d. 
212 (R219) 16 Proposto invio alla biblioteca dell’università di libri stampati a Roma 1837 
212 (R219) 17 Richiesta di informazioni sul conto di uno studente di chirurgia 1837 
212 (R219) 18 Informazioni sul conto di tre uomini 1837-1838 
212 (R219) 19 Proposta nomina di un rettore dell’università (fasc. vuoto dal 1843) s.d. 
212 (R219) 21 Raccomandazione di una monaca per l’esame universitario di un chirurgo 1837 
212 (R219) 22 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Lucca 1837 
212 (R219) 23 Ricorso degli alunni del collegio fiammingo per ottenere la matricola senza esame (fasc. vuoto) s.d. 
212 (R219) 24 Onorificenza pontificia proposta dal card. Oppizzoni in favore di due professori 1837 
212 (R219) 25 Informazioni relative ad un uomo che deve sostenere l’esame di laurea in chirurgia 1837 
212 (R219) 26 Carteggio relativo al proposto trasferimento di alcuni giovani medici bolognesi a Rieti 1837 
212 (R219) 27 Carteggio relativo ad un infanticidio 1837 
212 (R219) 28 Decesso di un membro del collegio medico chirurgico e terna per la nomina del successore 1837 
212 (R219) 29 Decesso di un aggiunto all’osservatorio astronomico e carteggi per la nomina del successore 1837-1838 
212 (R219) 30 Terna per la sostituzione di un membro del collegio filologico 1837 
212 (R219) 31 Ricorso di un ebreo per essere ammesso come studente di farmacia 1837 
212 (R219) 32 Ricorso di un professore per potersi recare a Parigi 1838 
212 (R219) 33 Trasmissione di una copia di un’opera a stampa degli aggiunti della specola 1837 
212 (R219) 38 Lettera per ricevuta di alcune stampe 1837 
212 (R219) 39 Richiesta di informazioni sul conto di due uomini 1837 
212 (R219) 40 Rinuncia di un amministratore del collegio Iacobs (fasc. vuoto) s.d. 
212 (R219) 41 Raccomandazione del vescovo di Forlì in favore di uno studente universitario 1837 
212 (R219) 42 Terna per la sostituzione di un membro del collegio filosofico 1837-1838 
212 (R219) 43 Richiesta di informazioni sulla condotta di uno studente 1837 
212 (R219) 44 Sovvenzione straordinaria richiesta da due addetti all’università 1837 
212 (R219) 45 Lettera di carattere privato del rettore al card. Oppizzoni 1837 
212 (R219) 46 Ricorso di un uomo per poter sostenere degli esami 1837 



212 (R219) 1 Richiesta di informazioni economiche circa gli inservienti della clinica (fasc. vuoto) s.d. 
212 (R219) 2 V. faldone 210 fasc. 13 s.d. 
212 (R219) 3 Proroga delle sessioni dell’accademia dei rinvigoriti 1838 
212 (R219) 4 Comunicazione della malattia di un chirurgo e sua sostituzione 1838 
212 (R219) 5 Carteggi relativi al pensionamento del card. Giuseppe Mezzofanti 1838 
212 (R219) 6 Richiesta di informazioni sulla condotta di un uomo da parte dell’arcivescovo di Urbino 1838 
212 (R219) 8 Bozza di un’ordinanza relativa all’università 1838 
212 (R219) 9 Carteggio relativo ad una diminuzione dei gradi accademici 1837-1838 
212 (R219) 10 Ricorso di un professore per ottenere un pagamento 1837-1838 
212 (R219) 11 Nomina di un nuovo bibliotecario dell’università 1838 
212 (R219) 12 Rendiconto dell’università per gli anni 1836 e 1837 1838 
212 (R219) 12/A Bozza di lettera del card. Oppizzoni per presunte ingiurie di uno studente ad un nobile 1838 
212 (R219) 13 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1838 
212 (R219) 14 Sostituzione del vescovo di Forlì come membro del collegio filologico 1838 
212 (R219) 15 Proposta di un nuovo impiegato per la biblioteca dell’università 1838 
212 (R219) 16 Promemoria e carteggi relativi alle dimissioni del card. Giuseppe Mezzofanti dal collegio legale e sua sostituzione 1838 
212 (R219) 17 Proposta sostituzione di un medico della clinica 1838 
212 (R219) 18 Nomina di un ripetitore della scuola di chimica 1838 
212 (R219) 19 Carteggi relativi alla nomina di una commissione per la verifica dell’attività di uno studioso 1838 
212 (R219) 20 Proposta avvicendamento alla cattedra ora retta da un professore nobile 1838 
212 (R219) 21 Richiesta di preventivi e consuntivi per gli anni 1836 e 1837 1838 
212 (R219) 22 Dono di un busto all’università da parte di un nobile (fasc. vuoto) s.d. 
212 (R219) 23 Proposto dono di alcuni oggetti all’università da parte di un nobile 1838 
212 (R219) 24 Carteggi e promemoria relativi ad alcuni esperimenti chirurgici, con opuscoli a stampa allegati 1838-1839 
213 (R220) 25 Carteggio fra il card. Mezzofanti e il card. Oppizzoni relativo al rettore 1838 
213 (R220) 26 Ricorso di un uomo al card. Oppizzoni per ottenere gradi accademici 1838 
213 (R220) 27 Trasmissione al card. Oppizzoni di editti a stampa relativi all’università di Roma 1838 
213 (R220) 27/A Trasmissione di due opere a stampa in favore dell’università 1838 
213 (R220) 28 Trasmissione di due medaglie in favore del gabinetto di numismatica 1838 
213 (R220) 29 Trasmissione di copie di alcune opere a stampa 1838 
213 (R220) 30 Notificazione a stampa relativa all’università di Roma 1838 
213 (R220) 31 Ringraziamento di un professore al card. Oppizzoni per il dono di alcune medaglie al museo dell’università 1838 
213 (R220) 32 Ricorso di un canonico per essere nominato maestro di filosofia nelle scuole 1838 
213 (R220) 33 Raccomandazione del vescovo di Cervia in favore di uno studente 1838 
213 (R220) 34 Carteggi relativi all’operato di un impiegato della biblioteca 1838-1839 
213 (R220) 35 Raccomandazione del vescovo di Teramo in favore di uno studente 1838 



213 (R220) 36 Promemoria di un addetto dell’università in merito a vertenze amministrative con il rettore 1838 
213 (R220) 37 Carteggi relativi ad un posto militare nell’università (fasc. vuoto) s.d. 
213 (R220) 38 Bozza di lettera relativa ai testi didattici adottati da un professore s.d. 
213 (R220) 39 Ricorso di un pro-assistente dell’ospedale di S. Orsola 1838 
213 (R220) 40 Ringraziamento di un sacerdote nominato alla cattedra di teologia 1838 
213 (R220) 41 Trasmissione del ricorso di uno studente 1838 
213 (R220) 42 Editto a stampa relativo all’interdizione di un chirurgo di Cesena 1838 
213 (R220) 43 Carteggio relativo al pagamento di un professore 1838 
213 (R220) 44 Trasmissione di circolari ai professori 1838 
213 (R220) 45 Carteggi, promemoria ed elenchi relativi ad un’esenzione in favore di studenti poveri 1838 
213 (R220) 46 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1838 
213 (R220) 47 Appunti relativi alla sala di anatomia 1838 
213 (R220) 1 Raccomandazione di un religioso in favore di un uomo 1838 
213 (R220) 2 Ricorso di un professore per ottenere un aumento 1838-1839 
213 (R220) 3 Vertenza interna fra i membri del collegio medico 1839-1840 
213 (R220) 4 Ricorso di un addetto dell’università per ottenere un sostituto 1839 
213 (R220) 5 Circolare procedurale per i documenti prodotti dall’università 1839 
213 (R220) 6 Richiesta di informazioni sugli studi di medicina compiuti da un uomo 1839 
213 (R220) 7 Decesso di un membro del collegio medico e terna per la nomina del successore 1839 
213 (R220) 8 Approvazione del principe dell’accademia dei rinvigoriti 1839 
213 (R220) 9 Decesso di un membro del collegio filosofico e terna per la nomina del successore 1839 
213 (R220) 10 Invio a Roma del catalogo delle piante dell’orto botanico 1839 
213 (R220) 11 Invio a Roma di un volume di un’opera a stampa 1839 
213 (R220) 12 Rendiconto dell’università per l’anno 1839 
213 (R220) 14 Carteggi relativi al ricorso di un nobile 1838-1839 
213 (R220) 15 Circolare a stampa per ottenere l’elenco di quanti esercitano professioni mediche 1839 
213 (R220) 16 Ricorso di un uomo per essere nominato cancelliere 1839-1840 
213 (R220) 17 V. faldone 220 fasc. 30 s.d. 
213 (R220) 19 Ricorso di un uomo per ottenere un impiego in biblioteca 1839 
213 (R220) 20 Ricorso di un uomo per ottenere degli approfondimenti da alcuni professori 1839 
213 (R220) 21 Promemoria relativo al deposito di alcuni documenti privati presso la biblioteca dell’università 1839 
213 (R220) 22 Richiesta di parere al collegio medico in merito a presunte soluzioni contro la tigna 1839 
213 (R220) 23 Relazione relativa ad alcuni disordini avvenuti in un palazzo dell’università 1839 
213 (R220) 23/A Carteggi e stampe relativi alla proposta riattivazione di una congregazione spirituale festiva presso l’università 1839-1840 
213 (R220) 24 Ricorso di un canonico per ottenere il riconoscimento del corso di legge da lui tenuto 1839 
213 (R220) 25 Ricorso contro l’attività illegittima di alcuni sedicenti medici nel ferrarese s.d. 



213 (R220) 26 Proposta nomina di un segretario dell’accademia di Belle Arti, con promemoria allegato 1839 
213 (R220) 27 Attestazione richiesta dal rettore al card. Oppizzoni 1839 
213 (R220) 28 Ringraziamenti al card. Oppizzoni per un’onorificenza pontificia assegnata ad un professore 1839 
213 (R220) 29 Contenzioso economico della vedova di un aggiunto astronomo 1839 
213 (R220) 30 Richiesta di informazioni circa le capacità di un medico proposto sostituto di un professore 1839 
213 (R220) 31 V. faldone 215 fasc. 3 s.d. 
213 (R220) 32 Richiesta di informazioni sulla condotta di un uomo 1839 
213 (R220) 33 V. faldone 220 fasc. 30 s.d. 
213 (R220) 34 Circolare a stampa per la riapertura del centro di un dentista 1839 
213 (R220) 35 Carteggi relativi all’interdizione di un medico di Recanati 1839-1840 
213 (R220) 36 Dono di libri all’osservatorio dell’università da parte della Società Astronomica di Londra 1839 
213 (R220) 37 Proposta trasmissione di copia dei libri stampati a Roma alla biblioteca universitaria 1839 
213 (R220) 38 Comunicazione della morte di un addetto dell’orto agrario 1839 
213 (R220) 39 Bozza di lettera procedurale del card. Oppizzoni al rettore 1839 
213 (R220) 40 Sovvenzione richiesta dalla vedova di un professore (fasc. vuoto) s.d. 
213 (R220) 41 Comunicazione del viaggio a Faenza di un addetto dell’osservatorio 1839 
213 (R220) 42 Trasmissione di copie di alcune opere a stampa 1839 
213 (R220) 43 Ricorso di un uomo per ottenere la patente di maniscalco 1839 
213 (R220) 44 Proposta di un uomo come ragioniere della Società medico-chirurgica 1839 
213 (R220) 45 Ricorso di un uomo per potersi laureare in chirurgia 1839 
213 (R220) 46 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’esame di matematica 1839 
213 (R220) 47 Informazioni sul conto di un ebreo che vuole essere ammesso alla scuola di filosofia (fasc. vuoto) s.d. 
213 (R220) 48 Carteggio relativo alle date delle lezioni 1839 
213 (R220) 49 Carteggi e circolare relativi agli addetti alla biblioteca dell’università 1839 
213 (R220) 50 Proposta regolamentazione delle lezioni di testo 1839 
213 (R220) 51 Proteste contro le inadempienze di alcuni bidelli dell’università 1839 
213 (R220) 52 Informazione sugli studi condotti da un uomo 1839 
213 (R220) 53 Regolamento della camera ostetrica nella clinica 1839 
213 (R220) 54 Ricorso di un uomo per essere ammesso ai corsi di medicina senza aver studiato filosofia 1839 
213 (R220) 55 Bozze e stampa del regolamento per gli esami di baccellierato e licenza 1839 
213 (R220) 56 Sospensione delle lezioni richiesta da un professore per recarsi a Roma 1839 
213 (R220) 57 Trasmissione agli stabilimenti scientifici dell’università di alcuni oggetti acquistati 1839 
213 (R220) 58 Informazioni e dispensa dall’età relative ad uno studente di Budrio per iniziare i corsi di farmaceutica 1839 
213 (R220) 59 Comunicazione della morte di una vedova 1839 
213 (R220) 60 Informazioni sul conto di un uomo 1839 
213 (R220) 61 Informazioni sul conto di un uomo (fasc. vuoto) s.d. 



213 (R220) 62 Trasmissione di informazioni sul conto di due uomini 1839 
213 (R220) 63 Sovvenzione in favore dell’ammissione in seminario del figlio di un professore 1839 
213 (R220) 64 Divieto ad un professore di rilasciare attestati agli scolari 1839 
213 (R220) 65 Dispense di studi concesse ad alcuni uomini 1839 
213 (R220) 66 Ricorso di un uomo di Bertinoro per iniziare gli studi di medicina 1839-1840 
213 (R220) 67 Informazioni sul conto di due uomini 1839 
213 (R220) 68 Decesso di un membro del collegio filologico e terna per la nomina del successore 1839-1840 
213 (R220) 69 Ricorso di un uomo per poter dare l’esame di libera pratica in medicina 1840 
213 (R220) 70 Risposte a dubbi per la gestione dell’università 1839 
214 (R221) 1 Approvazione del principe dell’accademia dei rinvigoriti di Cento 1840 
214 (R221) 2 Ricorso di un maestro di scuola per essere nominato sostituto alla cattedra di archeologia 1839-1840 
214 (R221) 3 Ricorso di un uomo per essere ammesso alla libera pratica medica 1839 
214 (R221) 4 Ricorso del presidente dell’Accademia delle Scienze per poter stampare alcune memorie (fasc. vuoto) s.d. 
214 (R221) 5 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’esame di pratica 1839 
214 (R221) 6 Minuta relativa all’Accademia benedettina (fasc. vuoto) s.d. 
214 (R221) 7 Ricorso di un uomo per essere esentato da alcuni corsi 1840 
214 (R221) 8 Raccomandazione del vescovo di Faenza in favore dell’esame di laurea di uno studente 1840 
214 (R221) 10 Nomina di un maestro di cappella per le funzioni dell’oratorio degli scolari dell’università 1840 
214 (R221) 11 Comunicazione della malattia di un medico 1840 
214 (R221) 12 Ricorso di un uomo per poter anticipare l’esame di laurea 1840 
214 (R221) 13 Ricerca di numerose medaglie per il museo di archeologia, con elenchi allegati 1840-1841 
214 (R221) 14 Ricorso di un bolognese per poter accedere agli studi di anatomia 1840-1841 
214 (R221) 15 Ricorso di un uomo per poter concludere gli studi legati 1840 
214 (R221) 16 Dispensa straordinaria richiesta da un addetto alla clinica 1840 
214 (R221) 17 Comunicazione dell’espulsione di uno studente 1840 
214 (R221) 18 Relazione del bibliotecario al card. Oppizzoni 1840 
214 (R221) 19 Istruzioni richieste dal bibliotecario in merito ai giornali stampati all’estero, con resoconto allegato 1840 
214 (R221) 20 Proposta presidenza del card. Oppizzoni ad esami del collegio medico 1840 
214 (R221) 21 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Camerino 1840 
214 (R221) 22 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Longiano 1840 
214 (R221) 23 Ricorso di un professore per poter accedere ad alcuni libri 1840 
214 (R221) 24 Carteggio relativo all’esclusione di un professore dal collegio filosofico 1840 
214 (R221) 25 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Ascoli 1840 
214 (R221) 26 Decesso di un membro del collegio filosofico e terna per la nomina del successore 1840 
214 (R221) 28 Proposta non specificata di un incisore 1840 
214 (R221) 29 Carteggi relativi alla nomina di un sostituto alla cattedra di chirurgia teorica 1840 



214 (R221) 30 Proposto concorso per il conferimento di lauree ad honorem 1840 
214 (R221) 31 Proposta istituzione di una società di chirurghi 1840-1841 
214 (R221) 32 Carteggi relativi alla presenza di studenti ebrei nell’università 1840 
214 (R221) 33 Dono alla biblioteca dell’università di un’opera a stampa tedesca 1840 
214 (R221) 34 Ringraziamento al card. Oppizzoni per il dono di una medaglia al museo di antichità 1840 
214 (R221) 35 Ricorso di un uomo per ottenere la laurea in legge 1840 
214 (R221) 36 Informazioni sul conto di un uomo di Offida 1840 
214 (R221) 37 Informazioni sul conto di un uomo 1840 
214 (R221) 38 Proposta pubblicazione di alcune memorie sulla storia dell’università di Bologna 1840 
214 (R221) 39 Protesta del vicerettore contro la diminuzione di una quota economica assegnatagli 1840 
214 (R221) 40 Domanda del rettore in merito all’accettazione di studenti esteri per l’esame di laurea (fasc. vuoto) s.d. 
214 (R221) 41 Dedica di un’opera a stampa di un professore al card. Oppizzoni 1840-1842 
214 (R221) 42 Patente richiesta da un uomo per essere riconosciuto pubblico ragioniere 1840 
214 (R221) 43 Vertenze contro i metodi di insegnamento di un professore 1840 
214 (R221) 44 Informazioni sul conto di un uomo 1840 
214 (R221) 45 Ricorso di un napoletano per poter sostenere l’esame di laurea in medicina (fasc. vuoto) s.d. 
214 (R221) 46 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’esame di filosofia 1840 
214 (R221) 47 Proposta accettazione all’università di studenti che non abbiano ancora compiuto i 18 anni 1840 
214 (R221) 48 Lettera del rettore relativa a lavori all’orto botanico 1840 
214 (R221) 49 Ricorso di un uomo per essere ammesso alla laurea in medicina 1840 
214 (R221) 50 Patente richiesta da un uomo per poter esercitare come perito agrimensore 1840 
214 (R221) 51 Ricorso di un addetto dell’università per ottenere una promozione 1840 
214 (R221) 52 Informazioni sul conto di un uomo 1840 
214 (R221) 53 Ricorso di un uomo per sostenere l’esame di laurea in medicina 1840 
214 (R221) 54 Trasmissione di copie del calendario a stampa (allegato) per l’anno scolastico 1840-1841 1840 
214 (R221) 55 Carteggi relativi a presunte irregolarità nel corso clinico dell’università di Bologna 1840 
214 (R221) 56 Relazione mensile del bibliotecario al card. Oppizzoni 1840 
214 (R221) 57 Informazioni sul conto di un uomo che chiede di essere dispensato dalla clinica medica 1840 
214 (R221) 58 Richiesta di informazioni circa la carriera universitaria a Bologna di un sacerdote toscano 1840 
214 (R221) 59 Legalizzazione di numerosi diplomi universitari 1840 
214 (R221) 60 Informazioni circa la presenza di studentesse ai corsi universitari di ostetricia 1840-1841 
215 (R222) 1 Legalizzazione di numerosi diplomi universitari 1841 
215 (R222) 3 Carteggi relativi a dispense dagli studi richieste da un uomo di Pieve di Cento 1839-1841 
215 (R222) 4 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Camerino 1841 
215 (R222) 5 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1841 
215 (R222) 6 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo di Massa Lombarda 1841 



215 (R222) 8 Copia di un decreto relativo a sovvenzioni agli studenti tramite legati pii s.d. 
215 (R222) 9 Carteggio relativo ad un esperimento all’Archiginnasio da parte di un uomo di Perugia 1841 
215 (R222) 10 Rendiconto delle spese relative agli studenti per l’anno scolastico 1839-1840 1841 
215 (R222) 11 Vertenza di una donna contro gli zii in merito all’eredità paterna 1841 
215 (R222) 12 Approvazione del principe dell’accademia dei rinvigoriti di Cento 1841 
215 (R222) 13 Trasmissione di copia degli statuti del collegio filologico 1841 
215 (R222) 14 Ricorso di un uomo di Lugo per ottenere un abbreviamento degli studi s.d. 
215 (R222) 15 Trasmissione a Roma di copia di un’opera a stampa di un universitario 1841 
215 (R222) 16 Ricorso di un uomo di Macerata per poter anticipare l’esame di laurea in medicina per motivi di salute 1841 
215 (R222) 17 Richiesta di informazioni sui titoli di studio di un uomo di Lugo 1841 
215 (R222) 18 Abilitazione medica richiesta da un uomo di Loreto 1841 
215 (R222) 20 Carteggi, promemoria e stampe relative al decesso di mons. Camillo Ranzani e terna per la nomina del successore 1841-1842 
215 (R222) 21 Ricorso di un uomo per essere nominato custode dei gabinetti 1841 
215 (R222) 22 Richiesta di informazioni sulla avvenuta ammissione di un uomo all’università di Bologna 1841 
215 (R222) 23 Proposta di regolamento per l’istruzione pratica di medicina e chirurgia 1840 
215 (R222) 24 Informazioni sul conto di un uomo che chiede di essere abilitato come ingegnere 1841 
215 (R222) 25 Ricorso di un uomo per essere ammesso alla laurea in medicina 1841 
215 (R222) 26 Raccomandazione in favore di un uomo che ricorre per poter esercitare come perito agrimensore 1841 
215 (R222) 27 Raccomandazione del card. Oppizzoni al nunzio di Toscana in favore del viaggio di un professore a Firenze 1841 
215 (R222) 28 Trasmissione al card. Oppizzoni di alcuni dubbi a stampa 1841 
215 (R222) 29 Carteggi, promemoria e stampe sulla successione di un professore sacerdote di Bagnacavallo e sulla sua prigionia 1834-1843 
215 (R222) 30 Informazioni sul conto di un uomo di Fermo 1841 
215 (R222) 31 Informazioni sul conto di un uomo 1841 
215 (R222) 32 Istanza di un uomo per essere ammesso alla facoltà matematica nonostante il difetto di età 1841 
215 (R222) 33 Carteggi relativi all’avvenuta ricezione di alcuni opuscoli astronomici pubblicati da un nobile 1841 
215 (R222) 34 Ricorso di un uomo per ottenere un abbreviamento degli studi 1841 
215 (R222) 35 Bozza di promemoria relativo all’istanza di un uomo 1841 
215 (R222) 36 Richiesta di informazioni sul conto di un uomo 1841 
215 (R222) 37 Elenco a stampa delle piante seminate nell’orto botanico s.d. 
215 (R222) 3 Approvazione del principe dell’accademia dei rinvigoriti di Cento 1842 
215 (R222) 4 Trasmissione al card. Oppizzoni di un’opera a stampa contenente decreti relativi ad università e scuole 1842-1844 
215 (R222) 5 Decesso di un membro del collegio filologico e terna per la nomina del successore 1842 
215 (R222) 6 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’esame da perito agrimensore 1842 
215 (R222) 7 Ricorso di un uomo di Argenta per essere ammesso all’esame di libera pratica di medicina 1842 
215 (R222) 8 Legalizzazione di numerosi diplomi universitari 1842 
215 (R222) 9 Rendiconto delle spese dell’università per l’anno 1840-1841 1842 



215 (R222) 10 Richiesta di informazioni sul figlio di un ingegnere austriaco 1842 
215 (R222) 11 Ricorso di un professore per poter indossare nello Stato pontificio un’onorificenza conferitagli da re di Torino 1842 
215 (R222) 12 Ringraziamento per l’invio a Roma di un opuscolo a stampa sulle eclissi 1842 
215 (R222) 13 Furto di oggetti preziosi da parte di alcuni studenti ai danni di un oste bolognese (fasc. vuoto dal 1842) s.d. 
215 (R222) 16 Carteggi relativi ad una vertenza fra il direttore dell’orto botanico e l’affittuario dell’orto agrario 1842-1843 
215 (R222) 17 Lettera del vescovo di Faenza per l’esame di laurea in teologia di un suo sacerdote 1842 
215 (R222) 18 Invio al card. Oppizzoni di esemplari degli atti di premiazione dell’accademia di Belle Arti degli anni 1840 e 1841 1842 
215 (R222) 19 Elenchi degli studenti delle cliniche chirurgica e medica dell’anno 1840-1841 s.d. 
215 (R222) 20 Informazioni circa i criteri economici seguiti per l’ammissione degli studenti 1842 
215 (R222) 21 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’università in difetto di età 1842 
215 (R222) 22 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’università in difetto di età 1842 
215 (R222) 23 Decesso di un membro del collegio medico e terna per la nomina del successore 1842 
215 (R222) 24 Informazioni sul conto di un uomo che ricorre per ottenere un accorciamento degli studi 1842 
215 (R222) 25 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’università in difetto di età 1842 
215 (R222) 26 Ricorso di un uomo per ottenere un abbreviamento del corso clinico 1842 
215 (R222) 27 Trasmissione al card. Oppizzoni della nota degli oratori spirituali tenuti nell’anno in corso 1842 
215 (R222) 28 Informazioni sul conto di un uomo di Monte Milone 1842 
215 (R222) 29 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1842 
215 (R222) 30 Proposta ammissione di un uomo di Cingoli al terzo anno di chirurgia grazie a studi da lui sostenuti in precedenza 1842-1843 
215 (R222) 31 Decesso di un membro del collegio medico-chirurgico e terna per la nomina del successore 1842 
216 (R223) 3 Legalizzazione di numerosi diplomi universitari 1843 
216 (R223) 4 Nomina del nuovo direttore della congregazione spirituale festiva nell’università 1843 
216 (R223) 5 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’università in difetto di età 1843 
216 (R223) 6 Relazione del bibliotecario al card. Oppizzoni 1843 
216 (R223) 7 Approvazione del principe dell’accademia dei rinvigoriti di Cento 1843 
216 (R223) 8 Ricorso di alcuni uomini per ottenere un abbreviamento del corso clinico 1843 
216 (R223) 9 Provvedimenti straordinari in favore dei familiari del defunto rettore 1843 
216 (R223) 10 Ricorso di un uomo per realizzare lavori al canale di Reno in vista di un esperimento 1843 
216 (R223) 11 Tabelle mensili di servizio degli addetti alla biblioteca universitaria 1843 
216 (R223) 12 Lettera di un canonico di S. Petronio al card. Oppizzoni 1842 
216 (R223) 13 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1843 
216 (R223) 14 Ricorso del parroco di S. Egidio per poter concorrere al rettorato dell’università 1843 
216 (R223) 18 Informazioni sul conto di un uomo di Ancona (fasc. vuoto) s.d. 
216 (R223) 19 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’università in difetto di età 1843 
216 (R223) 20 Proposta adesione di un professore alla Scuola Ippocratica Italiana 1843 
216 (R223) 21 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’università in difetto di età 1843 



216 (R223) 22 Carteggi e promemoria relativi all’istruzione delle ostetriche e levatrici 1842-1843 
216 (R223) 23 Regolamenti e norme per i bidelli dell’università 1842-1845 
216 (R223) 24 Ricorso di un uomo toscano per poter accedere all’università di Bologna (fasc. vuoto) s.d. 
216 (R223) 25 Comunicazione della nomina del nuovo rettore dell’università 1843 
216 (R223) 26 Inaugurazione di un busto in onore del card. Oppizzoni nella sala del museo dell’orto botanico 1843 
216 (R223) 28 Comunicazione della bocciatura di un forlivese all’esame di baccellierato (fasc. vuoto) s.d. 
216 (R223) 30 Ricorso di un uomo di Modena per poter accedere al corso legale a Bologna 1843 
216 (R223) 31 Richiesta di informazioni sul conto di uno studente 1843-1844 
216 (R223) 1 Elenco a stampa delle piante che l’orto botanico vorrebbe commutare con altre s.d. 
216 (R223) 4 Decesso di un membro del collegio filosofico e di uno di quello matematico e terne per la nomina dei successori 1844 
216 (R223) 5 Approvazione del principe dell’accademia dei rinvigoriti di Cento 1844 
216 (R223) 6 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1844 
216 (R223) 7 Richiesta di informazioni sul conto di un professore proposto a varie accademie letterarie e scientifiche 1844 
216 (R223) 8 Sussidio straordinario richiesto dalla famiglia di un professore deceduto 1844 
216 (R223) 9 Decesso di un membro del collegio medico-chirurgico e terna per la nomina del successore 1844 
216 (R223) 10 Nomina del nuovo professore alla cattedra di anatomia umana 1844 
216 (R223) 11 Richieste verifiche circa alcune espressioni di un medico 1844 
216 (R223) 12 Comunicazione relativa alla caduta di neve sulla copertura dell’orto botanico 1844 
216 (R223) 27 Tabelle mensili di servizio degli addetti alla biblioteca universitaria 1843-1844 
216 (R223) 1 Ricorso di un medico per poter concorrere al posto di medico provinciale di Forlì 1845 
216 (R223) 2 Proposto articolo necrologico da pubblicare in memoria del professore provvisorio di astronomia 1845 
216 (R223) 3 Decesso di un membro del collegio filosofico matematico e terna per la nomina del successore 1845 
216 (R223) 6 Carteggio relativo alla nomina del professore di astronomia 1845 
216 (R223) 7 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1845 
216 (R223) 8 V. faldone 216 fasc. 10 s.d. 
216 (R223) 9 Decesso di un membro del collegio filologico e terna per la nomina del successore 1845 
216 (R223) 10 Ricorso di un professore in favore della nomina del figlio a suo sostituto 1845 
216 (R223) 11 Carteggio contro la condotta morale di un professore 1845 
216 (R223) 12 Elenco degli alunni particolarmente meritevoli agli esami nell’anno 1844-1845 1845 
216 (R223) 13 Carteggi per eliminare l’uso di alcuni professori di nominare come supplenti i propri figli (fasc. vuoto dal 1846) s.d. 
216 (R223) 15 Determinazione affinché i professori tengano le prescritte esercitazioni in favore degli studenti 1845 
216 (R223) 16 Proposta di un nuovo supplente alla cattedra di farmacia 1845 
216 (R223) 17 Raccomandazione del vescovo di Imola in favore di un candidato al posto di sostituto di astronomia (fasc. vuoto) s.d. 
216 (R223) 18 Decesso di un membro del collegio legale e terna per la nomina del successore 1845 
216 (R223) 19 Raccomandazione in favore di un uomo di Faenza 1845 
216 (R223) 3 Decesso di un membro del collegio filosofico matematico e terna per la nomina del successore 1846 



216 (R223) 4 Trasmissione degli elenchi degli scolari suddivisi per facoltà 1846 
216 (R223) 5 Carteggi e promemoria relativi al ricorso degli studenti di diritto canonico contro un lettore loro assegnato 1846 
216 (R223) 6 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1846 
216 (R223) 7 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1846 
216 (R223) 8 Decesso di un membro del collegio filosofico matematico e terna per la nomina del successore 1846 
216 (R223) 9 Decesso di un membro del collegio legale e terna per la nomina del successore 1846 
216 (R223) 10 Carteggi vari relativi al rettore, alla sua rinuncia e alla sua riconferma annuale (v. anche faldone 217 fasc. 12) 1845-1846 
216 (R223) 11 Carteggi relativi alla prassi da seguire affinché i professori possano assentarsi per congressi scientifici 1846 
216 (R223) 12 Nomina di alcuni supplenti con diritto di successione a cattedre, con stampa allegata 1846-1848 
216 (R223) 13 Comunicazione della nomina del nuovo professore di teologia morale 1846 
216 (R223) 14 Bozza di istruzioni del card. Oppizzoni per la revisione delle composizioni per i professori e le lauree 1846 
216 (R223) 15 Ricorso del direttore dell’orto botanico per la nomina di un coadiutore 1846 
216 (R223) 16 Lettere di un professore al card. Oppizzoni per la nomina di un supplente con diritto di successione 1846 
216 (R223) 17 Richiesta di informazioni circa i titoli da assegnare ai sostituti con diritto di successione 1846 
216 (R223) 18 Richiesta di informazioni in merito a quanti concorrono per una cattedra (fasc. vuoto) s.d. 
216 (R223) 19 Ricorso di carattere amministrativo di un professore (fasc. vuoto) s.d. 
216 (R223) 20 Carteggi, promemoria e stampe sulla nomina di un professore di testo civile, sulle lezioni e sui disordini relativi 1846-1847 
216 (R223) 21 Decesso di un membro del collegio filosofico matematico e terna per la nomina del successore 1846 
216 (R223) 22 V. faldone 217 fasc. 1 s.d. 
217 (R224) 1 Decesso di un membro del collegio filosofico matematico e terna per la nomina del successore 1847 
217 (R224) 4 Circolare a stampa e lettera per destinare alla biblioteca universitaria una copia di tutte le opere pubblicate 1847-1855 
217 (R224) 5 Nomina di un professore alla cattedra di diritto civile, con editto a stampa allegato 1847 
217 (R224) 6 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’università in difetto di età 1847 
217 (R224) 7 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’università in difetto di età 1847 
217 (R224) 8 Nomina di un professore alla cattedra di archeologia e carteggi a suo riguardo 1847-1851 
217 (R224) 9 Informazioni di carattere privato relative alla cattedra di diritto criminale e ad alcuni professori 1847 
217 (R224) 10 Decesso di un membro del collegio filologico e terna per la nomina del successore 1847 
217 (R224) 11 Nomina di un professore alla cattedra di storia profana e carteggi a suo riguardo 1847-1850 
217 (R224) 12 Proposta rinuncia del rettore (v. anche faldone 216 fasc. 10 e faldone 217 fasc. 13) 1847 
217 (R224) 13 Comunicazione della nomina del nuovo rettore (v. anche faldone 217 fasc. 12) 1847 
217 (R224) 14 Ricorsi degli studenti per istituire una guardia universitaria, come accade a Pisa, con elenchi e stampe allegati 1847-1848 
217 (R224) 1 Carteggi e promemoria relativi al concorso per la cattedra di meccanica ed idraulica 1846-1848 
217 (R224) 2 Carteggio fra il rettore ed un ufficiale militare sull’istruzione militare degli studenti 1848 
217 (R224) 3 Permanenza di un membro del collegio legale nonostante l’elevazione al cardinalato (v. anche faldone 217 fasc. 4) 1848 
217 (R224) 4 Decesso di un membro del collegio legale e terna per la nomina del successore (v. anche faldone 217 fasc. 3) 1848 
217 (R224) 5 Nomina di due professori alle cattedre di testo civile e di istituzioni criminali 1848 



217 (R224) 7 Concesso anticipo degli esami per i gradi accademici 1848 
217 (R224) 8 Comunicazione della nomina del card. Carlo Vizzardelli a nuovo prefetto della S. Congregazione degli studi 1848 
217 (R224) 9 Sussidio straordinario richiesto in favore dei gabinetti universitari (fasc. vuoto dal 1853) s.d. 
217 (R224) 11 Informazioni sul conto di un professore che chiede di ritirarsi per motivi di salute 1848 
217 (R224) 12 Proposta del collegio medico per esaminare i requisiti degli studenti prima di ammetterli agli esami 1848 
217 (R224) 13 Carteggi e promemoria relativi alla proposta riorganizzazione della cattedra di ottica e astronomia 1848 
217 (R224) 14 Sovvenzione richiesta dai familiari del prorettore 1848 
217 (R224) 15 Istanza degli studenti per ottenere un’esenzione 1848 
217 (R224) 16 Carteggi relativi alla proposta nomina di un nuovo rettore 1848 
217 (R224) 17 Lettera relativa alla dispensa dall’età da concedersi per l’ammissione degli studenti all’università 1848 
217 (R224) 18 Ricorso di un addetto della specola per ottenere un pagamento nonostante sia stato assente 1848 
217 (R224) 19 Sovvenzione straordinaria richiesta da un addetto all’università 1848 
217 (R224) 20 Lettera del prolegato per ritardi nei pagamenti dell’università 1848 
217 (R224) 21 Remunerazione richiesta dal custode dell’osservatorio astronomico 1848 
218 (R225) 1 Carteggi, promemoria, stampe ed elenchi relativi all’erezione di un circolo universitario 1848-1849 
2138(R225) 2 V. faldone 220 fasc. 30 s.d. 
218 (R225) 3 Concessione economica in favore di un addetto all’università s.d. 
218 (R225) 4 Raccomandazioni del rettore in favore di un addetto alla biblioteca 1849 
218 (R225) 6 Carteggi, promemoria e stampe relativi all’adesione dei professori alla Repubblica Romana 1849 
218 (R225) 7 Attuazione dell’abolizione della giurisdizione vescovile sulle università e scuole, con editto a stampa allegato 1849 
218 (R225) 7/A Lettera del ministro dell’interno per essere informato sul conto degli addetti alle scuole e università 1849 
218 (R225) 8 Ricorso del rettore per ottenere una somma dall’avanzo delle spese d’ufficio del Monte di Pietà 1849 
218 (R225) 9 Ricorso di un addetto alla biblioteca per essere nominato vice-bibliotecario 1849 
218 (R225) 10 Comunicazione della nomina di un aiutante in favore di alcuni addetti dell’università 1849 
218 (R225) 11 Trasmissione al card. Oppizzoni tramite elenchi di documentazione relativa agli addetti al rettorato 1849 
218 (R225) 12 Informazioni relative ai governatori della provincia di Bologna 1849-1851 
218 (R225) 13 Richiesta di informazioni sul conto di un sacerdote riminese da parte del vescovo di Rimini 1849 
218 (R225) 14 Carteggi per ottenere istruzioni nei confronti dei professori compromessi per motivi politici, con stampe allegate 1848-1849 
218 (R225) 15 Circolare a stampa relativa ai funzionari pubblici 1849 
218 (R225) 16 Trasmissione di un sonetto a stampa al card. Oppizzoni da parte di un professore 1849 
218 (R225) 17 Proposto regolamento della biblioteca dell’università 1849 
218 (R225) 18 Sovvenzioni in favore di addetti all’università e loro famiglie, con resoconto allegato 1849 
218 (R225) 19 Carteggio amministrativo in favore dell’università 1849 
218 (R225) 20 Carteggio per autorizzare un pagamento del Monte di Pietà in favore dell’università 1849 
218 (R225) 21 Promemoria anonimo contro un professore s.d. 
218 (R225) 22 Raccomandazione in favore di un addetto all’osservatorio astronomico 1849 



218 (R225) 23 Carteggi relativi al pagamento di un sacerdote addetto alla biblioteca dell’università 1849 
218 (R225) 24 Carteggi vari e promemoria relativi al circolo universitario, con stampe allegate 1849-1852 
218 (R225) 25 Ricorso di un uomo per ottenere un impiego nella biblioteca dell’università 1849 
218 (R225) 26 Carteggi vari, promemoria e stampe relativi alla censura dei professori 1849-1850 
218 (R225) 27 Carteggi relativi alla sospensione dell’apertura dell’università, con editto a stampa allegato 1849 
218 (R225) 28 Circolare relativa all’avvenuta collazione di gradi e matricole accademici 1849 
218 (R225) 29 Carteggi relativi all’esonero del rettore 1849 
218 (R225) 30 Promemoria relativo agli onorari dei due ex rettori 1849 
218 (R225) 31 Opuscoli a stampa relativi alle università e scuole nello Stato estense 1848-1849 
218 (R225) 32 Carteggio relativo al concorso per la cattedra di diritto commerciale 1849 
219 (R226) 3 Rendiconto delle spese dell’università per gli anni 1848 e 1849 1850 
219 (R226) 4 Sostituzione di un assistente al gabinetto chimico per malattia 1850 
219 (R226) 5 Circolari a stampa e carteggi per l’apertura dell’università 1850 
219 (R226) 6 Carteggi ed elenchi relativi a supplenti e sostituti alle cattedre universitarie 1850-1851 
219 (R226) 7 Terna per l’elezione di un membro del collegio teologico 1850 
219 (R226) 8 Terna per l’elezione di un membro del collegio legale 1850 
219 (R226) 9 Terna per l’elezione di un membro del collegio filosofico matematico 1850 
219 (R226) 10 Terna per l’elezione di un membro del collegio filologico 1850 
219 (R226) 11 Compenso in favore di professori autorizzati all’insegnamento privato durante la chiusura dell’università 1850 
219 (R226) 12 Trasmissione al card. Oppizzoni di copie di un catechismo medico da distribuire agli studenti di medicina 1850-1851 
219 (R226) 13 Carteggi, promemoria, elenchi e stampe relativi alla chiusura dell’università 1849-1850 
219 (R226) 14 Nomina di un professore alla cattedra di testo civile 1850 
219 (R226) 15 Carteggio relativo all’ammissione di studenti all’università 1850 
219 (R226) 16 Nomina di un ecclesiastico a rettore dell’università 1850 
219 (R226) 17 Elenchi mensili delle lezioni tenute all’università 1850-1851 
219 (R226) 1 Sovvenzione richiesta da un addetto alla specola per la stampa di un’opera 1851 
219 (R226) 2 Trasmissione di documentazione da Ravenna a Roma per il tramite del card. Oppizzoni 1851 
219 (R226) 3 Rendiconto delle spese dell’università per l’anno 1850 fino a gennaio 1851 1851 
219 (R226) 6 Carteggi relativi ad un proposto rinnovamento del regolamento della biblioteca dell’università 1851-1852 
219 (R226) 7 Richiesta di informazioni circa il presunto concorso di studenti alla chiusura del caffè del teatro comunale 1851 
219 (R226) 8 Trasmissione a Roma di documenti riguardanti le farmacie della legazione 1851 
219 (R226) 9 Decesso di un membro del collegio legale e terna per la nomina del successore 1851 
219 (R226) 10 Promemoria relativo ad un addetto alla biblioteca dell’università 1851 
219 (R226) 11 Copia di un documento del 1805 per assegnazione economica in favore dell’università (fasc. vuoto dal 1853) s.d. 
219 (R226) 12 Circolare del rettore contro alcuni disordini causati dagli studenti 1851 
219 (R226) 13 Ricorso di un addetto alla biblioteca universitaria per ottenere un pagamento mensile 1851-1852 



219 (R226) 14 Carteggi e promemoria relativi alla nomina di un supplente di clinica chirurgica in seguito alla morte del titolare 1851-1854 
219 (R226) 15 Promemoria di un professore per essere trasferito alla carica di supplente clinico 1851 
219 (R226) 16 Carteggio relativo a distribuzione di sovvenzioni ai professori 1851 
219 (R226) 17 Proposta onorificenza pontificia in favore di un professore 1851 
219 (R226) 18 Aumento economico in favore dell’adiutore alla cattedra di antichità 1851 
219 (R226) 19 Richiesta di informazioni sul conto di un addetto alla biblioteca dell’università 1851 
219 (R226) 20 Informazioni sul conto dei supplenti alle cattedre vacanti, con prospetto e promemoria allegati 1851-1852 
219 (R226) 21 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1851 
219 (R226) 22 Dimissione di un membro del collegio filosofico matematico e terna per la nomina del successore 1851 
219 (R226) 23 Decesso di un membro del collegio medico e terna per la nomina del successore 1851 
219 (R226) 24 Decesso di un membro del collegio filologico e terna per la nomina del successore 1851-1852 
219 (R226) 25 Regolamenti a stampa della biblioteca dell’università 1828-1829 
219 (R226) 26 Stampe relative all’apertura delle università romana, ferrarese e toscana 1851 
219 (R226) 27 Nomina del professore della cattedra di ottica e astronomia e carteggi a suo riguardo 1851-1852 
219 (R226) 28 Nomina del professore di calcolo sublime 1851 
219 (R226) 29 Nomina del professore di meccanica e idraulica (fasc. vuoto) s.d. 
219 (R226) 30 Promemoria relativo al conferimento delle lauree ad honorem 1851 
219 (R226) 31 Osservazioni relative alla specola 1851 
219 (R226) 32 Onorificenze pontificie conferite ad alcuni professori 1851 
219 (R226) 33 Nomina di un membro del collegio filosofico 1851 
219 (R226) 34 Nomina di un membro del collegio medico 1851 
219 (R226) 35 Nomina di un membro del collegio teologico 1851 
219 (R226) 36 Nomina di un medico di Lugo a professore della cattedra di fisica 1851 
219 (R226) 37 Decreto a stampa relativo alla suddivisione delle tasse fra i collegi universitari 1851 
219 (R226) 38 Bozza di lettera del card. Oppizzoni relativa alle spese dell’università s.d. 
219 (R226) 39 Trasmissione di medaglie coniate a Roma al gabinetto di archeologia 1851-1852 
220 (R227) 1 Rendiconto delle spese dell’università da novembre 1850 a luglio 1851 1851 
220 (R227) 2 Comunicazione di ritardi economici relativi all’università 1852 
220 (R227) 5 Nuovo regolamento interno della biblioteca dell’università (fasc. vuoto dal 1852) s.d. 
220 (R227) 6 Proteste di un professore per il pagamento di una tassa 1852 
220 (R227) 7 Elenchi mensili delle lezioni tenute all’università 1852-1853 
220 (R227) 8 Promemoria relativi a comportamenti illeciti del rettore (fasc. vuoto dal 1853) s.d. 
220 (R227) 9 Decesso di un membro del collegio filologico e terna per la nomina del successore 1852 
220 (R227) 10 Comunicazione dell’innalzamento dello stemma pontificio sul palazzo dell’università 1852 
220 (R227) 11 Carteggi vari relativi ad istruzioni in merito all’università 1852 
220 (R227) 12 Carteggi per l’abolizione delle spese d’ufficio (fasc. vuoto dal 1852) s.d. 



220 (R227) 13 Lettera relativa alla decadenza dell’insegnamento presso l’università 1852 
220 (R227) 14 Informazioni sul conto di due sostituti a cattedre 1852 
220 (R227) 15 Carteggi relativi all’allontanamento di un addetto all’ospedale clinico 1852 
220 (R227) 16 Lettera relativa al compimento di un indice dei libri della biblioteca 1852 
220 (R227) 17 Nomina del professore di istituzioni criminali 1852 
220 (R227) 18 Nomina del sostituto alla cattedra di diritto naturale 1852 
220 (R227) 19 Nomina del sostituto alla cattedra di testo civile 1852 
220 (R227) 20 Notificazioni a stampa per l’apertura delle università di Roma e Bologna 1852 
220 (R227) 21 Circolare a stampa relativa al buon andamento degli studi 1852 
220 (R227) 22 Decesso di un membro del collegio medico-chirurgico e terna per la nomina del successore 1852 
220 (R227) 23 Nomina di un sacerdote bolognese alla cattedra di teologia dogmatica, con stampa allegata 1852 
220 (R227) 24 Nomina del professore di medicina teorico-pratica 1852 
220 (R227) 25 Carteggi relativi al pagamento delle tasse da parte di uno studente 1852 
220 (R227) 26 Elenco degli studenti ammessi a filosofia col massimo dei voti 1852 
220 (R227) 27 Trasmissione del resoconto dell’ospedale clinico per gli anni 1851 e 1852 1852 
220 (R227) 28 V. faldone 220 fasc. 30 s.d. 
220 (R227) 1 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1853 
220 (R227) 2 Ricorso del professore di archeologia per conoscere l’elenco dei libri proibiti 1852-1853 
220 (R227) 3 Nomina di un romano a sostituto con diritto di successione alla cattedra di lingua greca 1853-1855 
220 (R227) 5 Nomina di un addetto amministrativo dell’università e promemoria relativo 1853 
220 (R227) 7 Editto a stampa e carteggi relativi ad esercizi spirituali per gli studenti 1853 
220 (R227) 8 Decesso di un membro del collegio medico-chirurgico e terna per la nomina del successore 1853 
220 (R227) 9 Onorificenza pontificia conferita ad un professore 1853 
220 (R227) 10 Copia di istruzioni richieste dal card. Oppizzoni 1853 
220 (R227) 11 Carteggi e promemoria relativi alla sospensione di un professore 1853-1854 
220 (R227) 12 Decesso di un membro del collegio filologico e terna per la nomina del successore 1853-1859 
220 (R227) 13 Suddivisione di introiti fra i collegi universitari 1853 
220 (R227) 14 Attestazione dell’avvenuto esame di laurea richiesta da uno studente 1853 
220 (R227) 15 Attestazione degli studi fatti richiesta da un uomo di Forlì 1853 
220 (R227) 16 Circolare a stampa indirizzata ai professori clinici s.d. 
220 (R227) 17 Carteggi relativi alla proposta stampa di un manoscritto realizzato dal sostituto alla cattedra di diritto naturale 1853 
220 (R227) 18 Promemoria relativo all’amministrazione del museo di anatomia comparata e ostetricia 1853 
220 (R227) 19 Notificazioni a stampa per l’apertura delle università di Roma e Bologna 1853 
220 (R227) 20 Circolari a stampa per rendere obbligatoria la scuola di agraria per poter esercitare come ingegnere e agrimensore 1853 
220 (R227) 21 Carteggio relativo alla detenzione di un professore in seguito a condanna 1853 
220 (R227) 22 Elenco delle offerte fatte da professori e addetti all’università in favore della chiesa di Vigo 1852 



220 (R227) 23 Avviso a stampa per il concorso per la cattedra di zoologia vacante a Roma 1853 
220 (R227) 24 Lettere da Roma del rettore al card. Oppizzoni 1853 
220 (R227) 25 Carteggi vari e promemoria relativi alla nomina del professore alla cattedra di patologia 1853-1854 
220 (R227) 26 Nomina del professore alla cattedra di materia medica 1853 
220 (R227) 27 Proposta di un sostituto alla cattedra di sacra scrittura 1853 
220 (R227) 28 Proposto investimento di quanto avanzato dalle tasse e relativi carteggi amministrativi e prospetti 1853-1856 
220 (R227) 29 Elenchi mensili delle lezioni tenute all’università 1853-1855 
220 (R227) 30 Raccolta di tutti i fascicoli relativi all’Accademia dei ragionieri, contenenti carteggi e stampe 1831-1853 
221 (R228) 1 Decesso di un membro del collegio medico-chirurgico e terna per la nomina del successore 1854 
221 (R228) 2 Proposta nomina di un sostituto in aiuto di un professore malato 1854 
221 (R228) 3 Decesso di un membro del collegio legale e terna per la nomina del successore 1854 
221 (R228) 4 Decesso di un membro del collegio legale e terna per la nomina del successore 1854 
221 (R228) 5 Resoconto relativo ad una somma richiesta in favore degli addetti all’università s.d. 
221 (R228) 6 Nomina di un medico di Camerino a professore della cattedra di chirurgia teorica e ostetricia 1854 
221 (R228) 7 Decesso di un membro del collegio medico-chirurgico e terna per la nomina del successore 1854 
221 (R228) 8 Stampe per la proposta associazione dell’università ad un giornale stampato a Genova 1854 
221 (R228) 9 Informazioni su stampe diffuse per far conoscere le lezioni di diritto commerciale tenute privatamente da un uomo 1854 
221 (R228) 10 Circolare a stampa per un nuovo regolamento degli esami di laurea 1854 
221 (R228) 11 Copia di una circolare relativa ai gabinetti universitari 1837 
221 (R228) 12 Richiesta di rimborsi per l’acquisto di medaglie 1854 
221 (R228) 13 Determinazione del giorno di inizio degli esami di laurea s.d. 
221 (R228) 15 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1854 
221 (R228) 16 Dimissione di un membro del collegio filologico trasferito a quello teologico e terna per la nomina del successore 1854-1855 
221 (R228) 17 Rapporto del rettore sulla ripresa delle lezioni 1854 
221 (R228) 18 Raccomandazione del vescovo di Camerino in favore di due studenti incarcerati 1854 
221 (R228) 19 Reclamo del direttore del museo di antichità contro lo spostamento di oggetti 1854 
221 (R228) 1 Decesso di un membro del collegio legale e terna per la nomina del successore 1855 
221 (R228) 2 Elenco delle assenze da lezione dei docenti nei mesi di gennaio e febbraio 1855 s.d. 
221 (R228) 3 Carteggi relativi alla successione di un figlio nella cattedra di istituzioni civili tenuta dal padre 1857 
221 (R228) 4 Decesso di un membro del collegio matematico e terna per la nomina del successore 1855 
221 (R228) 5 Ricorsi per celebrare la Messa il giovedì santo alla fine degli esercizi spirituali degli alunni (fasc. vuoto dal 1855) s.d. 
221 (R228) 6 Pensionamento del professore di clinica chirurgica e nomina del suo sostituto a succedergli 1855 
221 (R228) 7 Carteggio fra il rettore e il vicario capitolare per la salvaguardia dei documenti dell’università 1855 
221 (R228) 8 Attribuzione dei compiti di arcicancelliere dell’università al vicario capitolare 1855 
221 (R228) 9 Ricorso di un professore per poter fare un viaggio a Roma 1855 
221 (R228) 10 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1855 



221 (R228) 11 Sovvenzioni economiche per restauri ai palazzi dell’università in occasione della Decennale Eucaristica 1855 
221 (R228) 12 Sovvenzione straordinaria richiesta da un sacerdote supplente alla cattedra di calcolo sublime 1855 
221 (R228) 13 Comunicazione della morte di un professore 1855 
221 (R228) 14 Richiesta di informazioni da parte dell’arcivescovo di Camerino sul conto di un medico di Fano 1855 
221 (R228) 15 Proposte sovvenzioni in favore degli addetti all’università 1855 
221 (R228) 16 Informazioni sul conto di un medico che aspira alla nomina di sostituto alla cattedra di clinica medica 1855-1856 
221 (R228) 17 Decesso di un membro del collegio medico-chirurgico e terna per la nomina del successore 1855 
221 (R228) 18 Decesso di un membro del collegio legale e terna per la nomina del successore 1855 
221 (R228) 19 Avviso a stampa per concorso alla cattedra di istituzioni di diritto criminale 1855 
221 (R228) 20 Avviso a stampa per concorso alla cattedra di igiene terapeutica e nomina del professore 1855-1856 
221 (R228) 21 Nomina del professore alla cattedra di calcolo sublime 1855 
221 (R228) 22 Trasmissione a Roma di un’istanza del collegio filosofico matematico 1855 
221 (R228) 23 Carteggi relativi al pensionamento del professore di agraria e alla nomina del successore 1855-1857 
221 (R228) 24 Ricorso di un professore per ottenere alcuni pagamenti 1855 
221 (R228) 25 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1855 
221 (R228) 26 e 27 Sostituzione di un membro del collegio filosofico matematico per la sua elezione a vescovo di Loreto e Recanati 1855-1856 
221 (R228) 28 Ricorso di un nobile per poter consultare in casa alcune opere di storia e archeologia di proprietà dell’università 1855 
221 (R228) 31 Proposta suddivisione delle tasse degli studenti 1855 
221 (R228) 1 Decesso di un membro del collegio filologico e terna per la nomina del successore 1856 
221 (R228) 4 Ricorso di un aggiunto di astronomia per poter usufruire di un appartamento nel palazzo dell’università 1856 
221 (R228) 5 Proposto ringraziamento del bibliotecario al papa per il dono di un’opera a stampa 1856 
221 (R228) 6 Nomina di un domenicano a professore di teologia 1856 
221 (R228) 7 Rimborso chiesto da un sacerdote bolognese per aver tenuto le lezioni di teologia durante la vacanza della cattedra 1856 
221 (R228) 8 Carteggi per far sostenere l’esame di farmacia ad un uomo nonostante sia stato condannato (fasc. vuoto dal 1856) s.d. 
221 (R228) 9 Ricorso di un professore per ottenere un sostituto durante le vacanze 1856 
221 (R228) 10 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1856 
221 (R228) 11 Decesso di un membro del collegio filosofico matematico e terna per la nomina del successore 1856 
221 (R228) 12 Nomina di un professore alla cattedra di diritto criminale 1856 
221 (R228) 13 Certificato di morte di una donna pensionata dall’università 1856 
221 (R228) 14 Ricorso di un uomo perché gli siano riconosciuti gli studi di filosofia fatti privatamente 1856 
221 (R228) 15 Carteggi relativi all’affitto di locali dell’università in occasione della Esposizione agrario-industriale 1856 
221 (R228) 17 Onorificenza pontificia conferita ad un professore 1856 
221 (R228) 18 Ricorso del cardinale di Fermo per concedere a un medico di quella città laureato a Bologna un viaggio a Firenze 1856-1857 
221 (R228) 19 Carteggi relativi ad un medagliere progettato da un sacerdote veneziano 1857 
221 (R228) 20 Preventivo di spesa dell’università per l’anno 1857 1856 
222 (R229) 1 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1857 



222 (R229) 2 Carteggi del professore di materia medica relativi al suo onorario 1857 
222 (R229) 3 Proposta di alcuni collaboratori da parte del professore di anatomia umana 1857 
222 (R229) 4 Carteggi vari e promemoria relativi al modo più corretto di tenere la cattedra di agraria 1856-1859 
222 (R229) 5 Ricorso di un professore per ottenere un provvedimento in proprio favore 1857 
222 (R229) 6 Nomina di un supplente alla cattedra di medicina legale senza diritto di successione 1857 
222 (R229) 7 Allontanamento temporaneo del professore di teologia dogmatica dalla cattedra per motivi di predicazione 1857 
222 (R229) 8 Ricorso di due maestri privati per ottenere di far entrare le loro scuole di filosofia a far parte dell’università 1857 
222 (R229) 9 Onorificenza pontificia conferita ad un professore e carteggi e promemoria relativi al suo pensionamento 1857-1859 
222 (R229) 10 Ricorso di due canonici non bolognesi per poter discutere la laurea in teologia 1857 
222 (R229) 13 Concessione della facoltà di celebrare la Messa il giovedì santo alla fine degli esercizi spirituali degli alunni 1857 
222 (R229) 14 Prospetto coi ruoli e i salari degli addetti all’università per l’anno 1857 s.d. 
222 (R229) 15 Richiesta di parere al collegio medico-chirurgico sui bassi farmacisti 1857 
222 (R229) 16 Onorificenza pontificia conferita ad un professore 1857 
222 (R229) 17 Rimborso chiesto da un sacerdote bolognese per aver tenuto le lezioni di teologia durante la vacanza della cattedra 1857 
222 (R229) 18 Ricorso di due spagnoli ospitati in un collegio di Loreto per essere ammessi all’università di Bologna 1857 
222 (R229) 19 Richieste del rettore in vista della visita papale 1857 
222 (R229) 20 Relazione sulla situazione dell’orto botanico ed elenco delle piante 1857 
222 (R229) 21 Sovvenzione richiesta dal direttore dell’orto botanico in favore degli addetti 1857 
222 (R229) 22 Relazione del rettore sulla visita di papa Pio IX all’università e carteggi relativi 1857 
222 (R229) 23 Carteggi e promemoria relativi ad un processo contro alcuni studenti di diritto criminale 1857-1858 
222 (R229) 24 Invio al card. Viale Prelà di copie del volume a stampa con gli atti dell’accademia di Belle Arti dell’anno 1856 1857 
222 (R229) 25 Stampa per invitare gli scienziati italiani al congresso che si terrà in Germania 1857 
222 (R229) 26 Parziale censura di un’iscrizione in onore del sacerdote professore di testo canonico 1857 
222 (R229) 27 Invio al card. Viale Prelà di avvisi di concorso a stampa per tre cattedre vacanti in quell’accademia di Belle Arti 1857 
222 (R229) 28 Trasmissione al card. Viale Prelà di una nota relativa alla congregazione spirituale degli studenti 1857 
222 (R229) 29 Ricorso di uno studente di filosofia presso il collegio dei barnabiti per essere ammesso all’università 1857 
222 (R229) 31 Proposta istituzione di una cattedra di diritto commerciale nell’università di Bologna 1857 
222 (R229) 32 Appunto del rettore sulla stampa di un’orazione recitata durante la visita di papa Pio IX all’università s.d. 
222 (R229) 33 Comunicazione della visita all’università fatta da un cardinale 1857 
222 (R229) 34 Ricorso di un supplente alla cattedra di clinica chirurgica per essere nominato sostituto, con documenti allegati 1857-1858 
222 (R229) 35 Lettera del rettore in merito alla visita di papa Pio IX ai collegi cittadini 1857 
222 (R229) 36 Vendita a papa Pio IX della biblioteca del card. Mezzofanti da parte degli eredi e dono alla biblioteca universitaria 1857 
222 (R229) 37 Sovvenzione straordinaria proposta in favore di due universitari in seguito al trasloco del gabinetto di archeologia 1857 
222 (R229) 38 Carteggi relativi alla medaglia dedicata dall’università a papa Pio IX in occasione della sua visita 1857 
222 (R229) 39 Ricorso di un medico per essere nominato sostituto alla cattedra di medicina legale, con carteggi pregressi allegati 1855-1857 
222 (R229) 40 Proposta istituzione di una commissione amministrativa dell’università 1857 



222 (R229) 41 Relazione sulla presunta richiesta di uno studente per la sostituzione di due professori s.d. 
222 (R229) 43 Ricorso dei collegi dell’università per l’ottenimento di alcuni aumenti, con promemoria allegati 1857 
222 (R229) 44 Trasmissione a Roma delle note spese dell’università, allegate, per i mesi di giugno e luglio 1857 
222 (R229) 45 Trasmissione di numerose medaglie mancanti nel medagliere dell’università 1857 
222 (R229) 46 Trasmissione di due medaglie per il gabinetto numismatico 1857 
222 (R229) 47 Ringraziamento del direttore del gabinetto di numismatica per le medaglie ricevute 1857 
222 (R229) 48 Concessione straordinaria relativa al conseguimento della patente di ingegnere civile da parte di un uomo 1857 
222 (R229) 49 Comunicazione dell’avvenuto invio di un feto con malformazioni al professore di patologia e semiotica 1857 
222 (R229) 50 Proteste dei professori contro l’economo dell’università per ritardi nei pagamenti 1857 
222 (R229) 51 Carteggi relativi all’economo guardiano della clinica medico-chirurgica dell’università nell’ospedale Azzolini, al 

suo pensionamento e alla proposta del suo successore 
1857 

222 (R229) 52 Ricorso di uno studente di Faenza per essere esonerato dal pagamento di una tassa 1857 
222 (R229) 53 Rimborso chiesto da un medico per aver tenuto le lezioni di medicina legale durante la vacanza della cattedra 1856-1857 
222 (R229) 54 Ricorso di un uomo per essere ammesso all’università in difetto di età 1857 
222 (R229) 55 Ricorso di un toscano per essere ammesso all’università di Bologna 1857 
222 (R229) 56 Ricorso di un prussiano per essere ammesso all’esame di laurea a Bologna 1857-1858 
222 (R229) 57 Carteggi relativi al ritrovamento di monete d’oro presso il fiume Reno e alla loro destinazione al museo d’antichità 1857 
222 (R229) 58 Richiesta di informazioni sugli studi compiuti da un laureato in medicina di Tolentino 1857 
222 (R229) 60 Promemoria sul privilegio di una collana d’oro concesso da papa Leone XII al rettore dell’università di Bologna s.d. 
222 (R229) 1 Reiterato divieto di trasferimento di studenti fra le università senza approvazione della S. Congregazione agli studi 1858 
222 (R229) 3 Carteggi sull’ammissione di un ufficiale militare austriaco ad un esperimento presso il collegio medico-chirurgico 1858 
222 (R229) 4 Decesso di un membro del collegio medico-chirurgico e terna per la nomina del successore 1858 
222 (R229) 5 Carteggio relativo a preventivi e consuntivi dell’università 1858-1859 
222 (R229) 6 Promemoria relativi a misure di sicurezza per il medagliere dell’università 1858 
222 (R229) 7 Comunicazione della morte del professore della cattedra di eloquenza sacra 1858 
222 (R229) 8 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1858 
222 (R229) 9 Carteggio relativo all’orto botanico ed elenco a stampa dei semi che si propone di scambiare 1858 
222 (R229) 11 Raccomandazione in favore dell’ottenimento di una laurea legale a Bologna da parte di un giudice di Ferrara 1857-1858 
222 (R229) 12 Carteggi e promemoria relativi ad alcuni eventi avvenuti durante gli esercizi spirituali degli studenti 1858-1859 
222 (R229) 13 Ricorso di un uomo per farsi riconoscere gli studi veterinari fatti a Modena in vista della laurea a Bologna 1858 
222 (R229) 14 Richiesta di informazioni sulla nomina del vicerettore 1858 
222 (R229) 15 Lettera di un professore per l’assenza da una riunione del collegio filosofico matematico per motivi di salute 1858 
222 (R229) 16 Ricorso del cappellano di S. Pietro per ottenere l’esenzione dalle tasse in favore di un suo nipote 1858 
222 (R229) 17 Proposta risistemazione dell’orto agrario 1858 
222 (R229) 18 Ricorso di una nipote di un professore defunto per ottenere una pensione 1858 
222 (R229) 19 Carteggi relativi ad una vertenza ereditaria su un medagliere, con promemoria allegato 1857-1858 



222 (R229) 20 Dubbio procedurale relativo all’esame per nominare un nuovo professore di patologia veterinaria 1858 
222 (R229) 21 Rinuncia per motivi di salute di un giardiniere dell’orto botanico e suo ricorso per ottenere una pensione 1858-1859 
222 (R229) 22 Ricorso di un nobile di Ferrara per poter sostenere a Bologna l’esame di laurea in entrambi i diritti 1858 
222 (R229) 23 Decesso di un membro del collegio legale e terna per la nomina del successore 1858 
222 (R229) 24 Lettera di accompagnamento a una circolare a stampa, allegata, per regolamentare l’esercizio della bassa farmacia 1858 
222 (R229) 25 Rapporto annuale sull’attività dell’orto botanico 1858 
222 (R229) 26 Spostamento temporaneo di un ritratto di Luigi Ferdinando Marsili dalla biblioteca per trarne una scultura 1858 
222 (R229) 27 Ricorso di due uomini per ottenere un posto come aggiunti alla biblioteca universitaria 1856-1858 
222 (R229) 28 Carteggio relativo a nuovi criteri di valutazione per i candidati alle cattedre universitarie 1858 
222 (R229) 29 Circolari a stampa e carteggi relativi alla legittima ammissione di studenti esteri all’università 1858-1859 
222 (R229) 30 Pensionamento del vicerettore e terna per la nomina del successore 1858-1859 
222 (R229) 31 Trasmissione di un volume in lingua greca alla biblioteca dell’università tramite il cardinale legato 1858 
222 (R229) 32 Ricorso di un uomo per ottenere il condono di una tassa per un esame 1858 
222 (R229) 33 Trasmissione a Roma di copie a stampa dell’orazione letta a papa Pio IX in occasione della sua visita 1858 
222 (R229) 34 Invio di due medaglie in favore del gabinetto numismatico 1858 
222 (R229) 35 Proposta promozione del secondo professore di diritto criminale 1858-1859 
222 (R229) 36 Nomina di due sacerdoti a professori di eloquenza sacra e di arte oratoria e poetica 1858 
222 (R229) 37 Ricorso di un professore per essere riconfermato come consulente legale presso l’università 1858 
222 (R229) 38 Carteggi e promemoria relativi all’apertura dell’università ai cristiani ortodossi 1824-1859 
222 (R229) 39 Ricorso di un uomo per poter proseguire gli studi di medicina all’università di Ferrara 1858 
222 (R229) 40 Carteggi e promemoria economici relativi a promozioni e trasferimenti di professori e addetti all’università 1858-1859 
222 (R229) 41 Proposta suddivisione della cattedra di teologia dogmatica in due insegnamenti distinti 1858 
222 (R229) 42 Elenco relativo ad uno scambio di oggetti naturali fra l’università di Bologna e quella di Santiago del Cile 1858 
222 (R229) 43 Dono di un volume alla biblioteca dell’università per il tramite del card. Viale Prelà 1858 
222 (R229) 44 Richiesta di informazioni sul conto di un imolese che chiede di essere ammesso al corso di chirurgia a Roma 1858 
222 (R229) 45 Nomina di don Francesco Battaglini alla cattedra da istituirsi di filosofia razionale e carteggi vari sul suo conto 1858-1859 
222 (R229) 46 Raccomandazione del vescovo di Terni in favore di uno studente di medicina 1858 
222 (R229) 59 Copia di una circolare relativa ai requisiti per l’ammissione degli ingegneri alla scuola tecnica 1857 
223 (R230) 3 Carteggi, promemoria e resoconti relativi al trasferimento temporaneo dell’ospitale clinico in quello della vita 1856-1859 
223 (R230) 4 Ricorso di un uomo per firme false nella sua matricola universitaria 1859 
223 (R230) 5 Trasmissione del verbale delle visite a farmacie e drogherie effettuate nella legazione di Ravenna 1859 
223 (R230) 6 Raccomandazione dell’arcivescovo di Imola in favore di uno studente di legge a Bologna 1859 
223 (R230) 7 Ricorso di un uomo di Ronchi di Bagnarola per essere ammesso alla laurea medica 1859 
223 (R230) 8 Ricorso di un uomo per essere esentato dal pagamento di una tassa dovuta per la patente da dentista 1859 
223 (R230) 9 Ricorso del professore di testo civile per poter prorogare l’assenza dalle lezioni 1859 
223 (R230) 10 Certificato della laurea chirurgica ottenuta a Bologna richiesto da un uomo residente a Costantinopoli 1859 



223 (R230) 11 Ricorso di una donna faentina per poter ripetere l’esame da levatrice 1859 
223 (R230) 12 Elenco dei nuovi oggetti pervenuti al museo di storia naturale 1859 
223 (R230) 13 Decesso di un membro del collegio filologico e terna per la nomina del successore 1859 
223 (R230) 14 Bozza relativa alla terna per la nomina di un membro del collegio filologico 1859 
223 (R230) 15 Proposta espulsione di alcuni studenti per aver preso parte ad una riunione rivoluzionaria 1859 
223 (R230) 16 Numerosi carteggi e promemoria per disordini avvenuti all’università 1859 
223 (R230) 17 Gratificazione straordinaria in favore del custode dei gabinetti 1859 
223 (R230) 18 Comunicazione del rettore in merito ad alcune nomine effettuate 1859 
223 (R230) 19 Informazione di un canonico riminese sui cattivi costumi di un forlivese studente di legge 1859 
223 (R230) 20 Comunicazione del decesso di un professore 1859 
223 (R230) 21 Sovvenzione straordinaria rilasciata in favore dell’università 1859 
223 (R230) 22 Bozza di lettera relativa ai mandati di pagamento in favore dei professori 1859 
223 (R230) 23 Lettera del rettore sulla partecipazione agli esercizi spirituali promessa dagli studenti 1859 
223 (R230) 24 Ricorso del professore di introduzione al calcolo per la nomina di un sostituto 1859 
223 (R230) 25 Decesso di un membro del collegio medico-chirurgico e terna per la nomina del successore 1859 
223 (R230) 26 Decesso di un membro del collegio teologico e terna per la nomina del successore 1859 
223 (R230) 27 Rimozione dello stemma pontificio dall’ingresso dell’università 1859 
223 (R230) 28 Carteggi relativi ad un nuovo metodo proposto per gli studi anatomici 1858-1859 
223 (R230) 29 Relazione annuale sull’attività dell’orto botanico, con elenco delle piante allegato 1859 
223 (R230) 30 Ricorso di un addetto all’università per ottenere un pagamento 1859 
223 (R230) 31 Ricorso di un uomo per ottenere l’esenzione dal pagamento di una tassa 1859 
223 (R230) 32 Promemoria del consiglio rettorale universitario per miglioramenti ai collegi e scuole universitari 1857 
223 (R230) 33 Ricorso di un uomo per poter tenere ripetizioni private 1859 
223 (R230) 34 Ricorso di un professore per poter ottenere una sovvenzione tramite obbligazioni sullo stipendio 1859 
223 (R230) 35 Comunicazione della morte di un addetto all’università 1859 
223 (R230) 36 Proposta nomina di un nuovo addetto all’università da parte del rettore 1859 
223 (R230) 37 Ricorso di un uomo per poter sostituire il defunto padre come addetto all’università 1859 
223 (R230) 38 Richiesta di candidati alla vacante cattedra di istituzioni e testo civile di Urbino da parte di quell’arcivescovo 1859 
223 (R230) 39 Trasmissione di un pagamento in favore dell’ex guardiano dell’ospizio clinico 1859 
223 (R230) 40 Raccomandazione del rettore in favore di un ferrarese studente di legge 1859 
223 (R230) 41 Carteggi relativi ai mandati per i pagamenti ai professori 1859 
223 (R230) 42 Carteggio sull’impossibilità di pagare alcune tasse dovute al governo 1859 
223 (R230) 43 Passaggio al governo di diversi stabilimenti di istruzione fra i quali l’università, con stampe allegate 1859-1860 
223 (R230) 44 Negato pagamento in favore dell’accademia benedettina 1859 
223 (R230) 45 Trasmissione di un avviso a stampa, allegato, per l’assegnazione di una condotta chirurgica a Frosinone 1859 
223 (R230) 46 Promemoria del collegio medico-chirurgico per miglioramenti al gabinetto anatomico 1856-1857 



223 (R230) 47 Proposta riattivazione dell’accademia dei ragionieri, con numerosi documenti precedenti allegati 1856 
223 (R230) 48 Proposta variazione di programma dell’insegnamento di patologia (rimando al faldone 223 fasc. 46) s.d. 
223 (R230) 49 Proposto anticipo del pagamento di una tassa in favore dei professori 1856 
223 (R230) 50 Aumento richiesto da parte degli addetti all’università 1857 
223 (R230) 51 Proposta approvazione degli statuti dell’accademia dei felsinei 1857 
223 (R230) 52 Relazione sul proposto restauro dei fabbricati dell’università 1857 
223 (R230) 53 Carteggi relativi a proposti lavori al monastero di S. Dorotea, confinante con l’orto botanico 1856 
223 (R230) 54 Lettere di un professore per suoi propositi politici 1859-1860 
223 (R230) 55 Istruzioni richieste dal cancelliere dell’università sulla propria condotta 1859 
223 (R230) 56 Trasmissione di avvisi a stampa, allegati, per l’assegnazione di una condotta chirurgica a Frosinone 1859-1860 
223 (R230) 57 Trasmissione di un avviso a stampa, allegato, per l’assegnazione di una condotta chirurgica ad Ancona 1859 
223 (R230) 58 Comunicazione dell’apertura dell’università di Macerata, con editto a stampa allegato 1859 
223 (R230) 59 Mandato di pagamento in favore della segreteria arcivescovile 1859 
223 (R230) 60 Proposta rimozione di un professore di architettura dell’accademia di Belle Arti, con copie di documenti allegati 1859 
223 (R230) 61 Proposta rimozione di un membro del collegio filosofico matematico, con copie di documenti allegati 1859 
223 (R230) 62 Proposta rimozione del rettore dell’oratorio degli studenti 1859 
223 (R230) 63 Comunicazione dello spostamento di un membro del collegio matematico a quello filosofico filologico 1859 
223 (R230) 65 Proposta iscrizione del sacerdote professore di teologia morale nei ruoli dell’università statale 1859 
223 (R230) 66 Proposta iscrizione del sacerdote professore di sacra eloquenza nei ruoli dell’università statale 1859 
223 (R230) 67 Protesta del professore di storia naturale per la sua nomina fra i consiglieri di reggenza 1859 
223 (R230) 68 Proposto trasferimento di uno studente di chirurgia da Bologna a Roma 1859 
223 (R230) 69 Trasmissione di avvisi a stampa, allegati, per l’assegnazione di una condotta chirurgica ad Ancona 1859-1860 
223 (R230) 70 Trasmissione di un avviso a stampa, allegato, per l’assegnazione di una condotta chirurgica ad Ancona 1859 
223 (R230) 71 Proposto trasferimento di uno studente di chirurgia da Bologna a Roma 1859 
223 (R230) 72 Proposto trasferimento di alcuni studenti da Bologna a Roma per intraprendere il corso clinico 1859 
223 (R230) 73 Proposto trasferimento di uno studente di Ancona da Bologna a Macerata 1859 
223 (R230) 74 Carteggi relativi a preventivo e consuntivo dell’università 1859 
223 (R230) 1 Trasmissione di un avviso a stampa, allegato, per l’assegnazione di una condotta chirurgica ad Ancona 1860 
223 (R230) 2 Trasmissione di un avviso a stampa, allegato, per l’assegnazione di una condotta chirurgica ad Ancona 1860 
223 (R230) 3 Bozza di lettera per una proposta sovvenzione straordinaria in favore di un professore 1857 
223 (R230) 4 Lettera relativa all’ordinamento degli studi 1857 
223 (R230) 5 Trasmissione di risposte da parte del presidente del collegio medico-chirurgico al card. Viale Prelà 1857 
223 (R230) 6 Ricorso di un sacerdote per essere ammesso all’esame di laurea legale, con certificato allegato s.d. 
223 (R230) 7 Trasmissione dell’abilitazione di un medico faentino al vescovo di Faenza 1858 
223 (R230) 8 Raccomandazione in favore di uno studente di Ravenna per ottenere l’esonero dalle tasse 1858 
223 (R230) 9 Lettera relativa alle attività spettanti ad una donna 1858 



223 (R230) 10 Relazioni e promemoria su disordini avvenuti agli esami collegiali 1858 
223 (R230) 11 Ricorso di alcuni studenti al papa per evitare la riconferma del rettore s.d. 
224 (R247) / Indice degli atti riguardanti l’università per gli anni 1824-1829 
225 (R248) / Indice degli atti riguardanti l’università per gli anni 1830-1839 
226 (R249) / Indice degli atti riguardanti l’università per gli anni 1840-1853 
227 (R250) / Indice degli atti riguardanti l’università per gli anni 1854-1870 

 
Atti riguardanti l’accademia benedettina 
FALDONE FASCICOLO DESCRIZIONE DATA 

228 (R231) / Numerosi carteggi, promemoria e stampe (circa 200 posizioni) relativi all’accademia benedettina 1834-1859 
229 (R252) / Indice degli atti riguardanti l’accademia benedettina per gli anni 1834-1859 

 
Atti riguardanti la Società Medico Chirurgica 
FALDONE FASCICOLO DESCRIZIONE DATA 

230 (R232) / Numerosi carteggi, promemoria e stampe (circa 180 posizioni) relativi alla Società Medico Chirurgica 1834-1842 
231 (R233) / Numerosi carteggi, promemoria e stampe (circa 150 posizioni) relativi alla Società Medico Chirurgica 1843-1860 
232 (R251) / Indice degli atti riguardanti la Società Medico Chirurgica per gli anni 1843-1860 

 
Atti riguardanti affari diversi 

FALDONE FASCICOLO DESCRIZIONE DATA 

233 (R254) / Indice alfabetico dei libri di privativa sulle stampe s.d. 
234 (R255) / Elenco alfabetico degli studenti universitari per l’anno scolastico 1828-1829 s.d. 

235/1 (R256) / Elenco alfabetico degli studenti universitari per l’anno scolastico 1829-1830 s.d. 
235/2 / Numerosi carteggi e promemoria relativi a predicatori per la diocesi di Bologna 1803-1864 
235/3 / Numerosi carteggi, promemoria, resoconti e stampe sulla tutela dei pupilli Hercolani tenuta dal card. Oppizzoni 1835-1847 

235/3/A / Carteggi e resoconti amministrativi relativi al card. Viale Prelà 1857-1861 
235/3/A / Registro di conti dell’azienda privata del card. Viale Prelà per l’anno 1859 s.d. 

 
 

CARD. FRANCESCO BATTAGLINI (ARCIVESCOVO DAL 1882 AL 1892) 

 

FALDONE FASCICOLO DESCRIZIONE DATA 

235/4 1 
Documenti vari (gradi accademici, bolle di nomina, facoltà particolari…) come da elenco accluso, donati da d. 
Augusto Macchiavelli nel 1948 

1850-1890 

235/4 2 Note di spese per l’elevazione al cardinalato e pubblicazione in memoria 1885 
235/4 3 Corrispondenza varia 1891-1892 



235/4 4 Firme e auguri durante la sua malattia 1891-1892 
235/4 5 Funerali del cardinale e suo monumento funebre nella Metropolitana 1892-1893 
235/4 6 Stampe e pubblicazioni in occasione della sua morte 1892-1893 
235/4 7 Diario riguardante il card. Battaglini dal novembre 1890 al luglio 1892 1890-1892 

 
 

CARD. DOMENICO SVAMPA (ARCIVESCOVO DAL 1894 AL 1907) 

 

FALDONE FASCICOLO DESCRIZIONE DATA 

236 (H878) 1 Diplomi e nomine 1863-1892 
236 (H878) 2 N. 11 facoltà spirituali varie 1874-1886 
236 (H878) 3 Nomine a socio, presidente, aggregato a società religiose, confraternite, opere pie 1880-1902 
236 (H878) 4 Autentiche di SS. reliquie 1865-1906 
236 (H878) 5 Pensioni del cardinale 1880-1899 
236 (H878) 6 Rimini: “Un si dice”, libello contro il gesuita p. Sigismondo Leonardi e risposta, entrambi a stampa 1886 
236 (H878) 7 Proposizione ufficiale di nomina al vescovato di Forlì 1887 
236 (H878) 8 Attestato della consacrazione episcopale fatta in S. Trinità dei Monti 1887 
236 (H878) 9 Ms. in onore del vescovo contenente il “Pater Noster” tradotto in 35 lingue (manca) 1887 
236 (H878) 10 Indirizzi e omaggi vari (n. 7) 1887-1906 
236 (H878) 11 Prima lettera pastorale alla diocesi di Forlì 1887 
236 (H878) 12 N. 43 lettere del card. Mariano Rampolla, Segretario di Stato 1887-1903 
236 (H878) 13 N. 29 minute di lettere del vescovo al Sommo Pontefice 1888-1907 
236 (H878) 14 N. 7 telegrammi di papa Leone XIII durante l’episcopato a Forlì 1888-1892 
236 (H878) 15 N. 11 lettere di papa Leone XIII 1888-1901 
236 (H878) 16 N. 10 lettere di papa Pio X 1903-1906 
236 (H878) 17 Memorie e itinerari dell’arcivescovo in occasione di udienze concesse dal S. Padre 1894-1907 
237 (H879) 1 Lettera dell’arcivescovo di Fermo con richiesta di consigli 1885 
237 (H879) 2 N. 3 lettere del card. Sebastiano Galeati, arcivescovo di Ravenna 1887-1894 
237 (H879) 3 Assoluzione del sig. Giuseppe Baldoni nei confronti di mons. Svampa in qualità di suo mandatario 1888 
237 (H879) 4 N. 3 lettere del sig. Fabio Berdini 1888 
237 (H879) 5 N. 2 lettere del can. Luigi Praconi (Cesena) 1888 
237 (H879) 6 N. 15 lettere relative alla predicazione in diocesi durante l’episcopato forlivese 1888-1892 
237 (H879) 7 N. 2 lettere di d. Girolamo Mauri (Roma) 1888-1889 
237 (H879) 8 N. 4 lettere del card. Francesco Battaglini, arcivescovo di Bologna 1888-1890 
237 (H879) 9 N. 25 lettere di prelati durante l’episcopato forlivese 1888-1892 
237 (H879) 10 N. 21 lettere relative all’ostilità del clero contro il vescovo di Rimini 1889 



237 (H879) 11 N. 9 circolari a stampa delle Conferenze Episcopali Emiliane 1889-1907 
237 (H879) 12 N. 29 lettere di vescovi 1891-1907 
237 (H879) 13 Appunti autografi per quesiti e temi da proporre ai seminaristi di Forlì 1890-1893 
237 (H879) 14 Memoriale autografo sulla chiesa di S. Pellegrino in Forlì 1890? 
237 (H879) 15 Lettera del card. Domenico Agostini, patriarca di Venezia 1890 
237 (H879) 16 Relazioni autografe presentate dalla diocesi di Forlì alla S. Congregazione del Concilio 1891, 1894 
237 (H879) 17 N. 2 lettere del card. Lucido Maria Parocchi 1891-1896 
237 (H879) 18 N. 3 lettere relative alla nomina della badessa delle suore Benedettine di Cesena 1892 
237 (H879) 19 Minuta autografa di lettera alla badessa delle suore Clarisse di Forlì dopo la visita pastorale 1892? 
237 (H879) 20 N. 17 lettere per il passaggio di sr. Innocenza Tassinari dalle Dorotee di Forlì alle Benedettine di Cagli e Pergola 1892-1894 
237 (H879) 21 N. 2 lettere del card. Serafino Vannutelli, arcivescovo eletto di Bologna 1892-1893 
237 (H879) 22 N. 11 lettere di mons. Vincenzo Tarozzi 1892-1896 
237 (H879) 23 Documenti relativi all’elezione a cardinale 1894 
237 (H879) 24 Comunicazione delle congregazioni assegnate al card. Svampa 1894 
237 (H879) 25 Documenti relativi alla nomina del cardinale ad arcivescovo di Bologna 1894 
237 (H879) 26 Invito al pranzo ufficiale presso il card. Segretario di Stato in occasione del cardinalato 1894 
237 (H879) 27 Note di spese sostenute in occasione del cardinalato 1894 
237 (H879) 28 N. 6 lettere di sovrani cattolici in occasione del cardinalato 1894 
237 (H879) 29 N. 26 lettere di cardinali in occasione del cardinalato 1894 
237 (H879) 30 N. 6 lettere di vescovi in occasione del cardinalato 1894 
237 (H879) 31 N. 36 lettere di sacerdoti, religiosi e laici in occasione del cardinalato 1894 
237 (H879) 32 N. 2 lettere di mons. Nicola Zoccoli, vicario capitolare di Bologna 1894 
238 (H880) 1 Onoranze in occasione della nomina ad arcivescovo 1894 
238 (H880) 2 Stampe in occasione della nomina ad arcivescovo 1894 
238 (H880) 3 Regio Exequatur 1894 
238 (H880) 4 Possesso del titolo cardinalizio presbiterale di S. Onofrio 1894 
238 (H880) 5 Promemoria e copie di documenti relativi al titolo cardinalizio 1518-1587 
238 (H880) 6 Vertenza per l’acquisto dei locali annessi a S. Onofrio e nomina dell’amministratore 1894-1903 
238 (H880) 7 Protettorato dei Romitani di S. Girolamo 1894 
238 (H880) 8 Protettorato della “Congregation des Freres de N. D. de Lourdes”, con corrispondenze e statistiche allegate 1892-1907 
238 (H880) 9 Protettorato della Confraternita della B. V. del Popolo in Meldola 1894 
238 (H880) 10 Protettorato delle Clarisse del Corpus Domini in Forlì 1895 
238 (H880) 11 Protettorato dell’Arciconfraternita dei Piceni in Roma 1896 
238 (H880) 12 Statuti e relazioni sull’Arciconfraternita dei Piceni in Roma, a stampa 1885-1896 
238 (H880) 13 Protettorato della Congregazione dei Giuseppiti in Belgio, con corrispondenze e statistiche allegate 1897-1906 
238 (H880) 14 Protettorato della Confraternita di Maria SS. delle Grazie in Foligno, con lettere allegate 1898 



238 (H880) 15 Protettorato della Confraternita del S. Sepolcro in Macerata 1902 
238 (H880) 16 Protettorato della Congregazione dei Cento Parrochi in Montefeltro 1902 
238 (H880) 17 Protettorato dell’Istituto delle Maestre Pie dell’Addolorata in Rimini 1904 
238 (H880) 18 Proposte per un Sinodo provinciale ravennate 1894 
238 (H880) 19 Progetto dell’“Ora di lavoro pei Poveri” delle Sorelle dei Poveri in Bologna 1894-1900 
238 (H880) 20 Lettera di Pier Desiderio Pasolini 1894 
238 (H880) 21 N. 2 lettere del card. Giuseppe Guarino, arcivescovo di Messina 1894 
238 (H880) 22 Lettera del card. Giuseppe Sarto, patriarca di Venezia 1894 
238 (H880) 23 N. 7 lettere di d. Michele Rua (Torino) 1894-1897 
238 (H880) 24 Lettera del padre generale degli Agostiniani per la rimozione dal convento di p. Bufarini 1894 
238 (H880) 25 N. 2 lettere di mons. Gaetano De Lai della S. Congregazione del Concilio relative a questioni amministrative 1893-1894 
238 (H880) 26 Supplica al Santo Padre e memoriale per il ripristino del Collegio Teologico di Bologna 1894 

238 (H880) 27 
Memorie e relazioni relative alla Pia Associazione dell’Adorazione notturna, alla basilica di S. Petronio, alle 
parrocchie diocesane, a S. Giovanni in Persiceto e a Medola 

1894 

238 (H880) 28 Varie relative alle Piccole Suore dei Poveri in Bologna 1899-1907 
238 (H880) 29 Documenti e relazioni sulle accuse di mala amministrazione rivolte al vescovo di Faenza (manca) 1880-1899 
238 (H880) 30 Affare relativo al campanaro e ad altre vertenze a Crevalcore 1894-1895 
238 (H880) 31 N. 2 lettere del card. Alfonso Capecelatro, arcivescovo di Capua 1894-1895 
239 (H881) 1 N. 12 lettere di vescovi e sacerdoti vari 1894-1906 
239 (H881) 2 N. 38 lettere di varie persone per affari diversi 1894-1907 
239 (H881) 3 N. 21 lettere per relazioni con personalità politiche e di governo 1895-1907 
239 (H881) 4 Promemoria di obblighi degli esaminatori nei concorsi e negli scrutini 1894 ca. 
239 (H881) 5 N. 34 fra lettere di suore Orsoline e opuscoli, tutti relativi all’“Amor trafitto” 1894-1898 
239 (H881) 6 Primo Congresso Salesiano: circolari, tessere, pubblicazioni 1894-1895 
239 (H881) 7 Primo Congresso Salesiano: n. 2 lettere di ringraziamento 1895 
239 (H881) 8 Restauri al palazzo arcivescovile 1894-1895 
239 (H881) 9 Promemoria relativo al trasferimento della parrocchia di Castel del Vescovo al Sasso 1895 
239 (H881) 10 Scuola paterna e convitto delle Capanne 1895 
239 (H881) 11 Preparativi per il XX Centenario della Redenzione 1895-1896 
239 (H881) 12 Carteggi relativi alla nomina della superiora delle suore Canossiane 1895-1901 
239 (H881) 13 Causa fra la superiora delle Religiose del S. Cuore e la sig.ra Cristina Giustiniani Bandini: carteggi e promemoria 1895-1896 
239 (H881) 14 Causa fra la superiora delle Religiose del S. Cuore e la sig.ra Cristina Giustiniani Bandini: opuscoli a stampa 1897 
239 (H881) 15 N. 3 lettere del gesuita G. Vincenzo Marchi dalla Cina, con stampe cinesi allegate 1895-1896 
239 (H881) 16 N. 7 lettere di p. Giovanni Genocchi 1895-1907 
239 (H881) 17 N. 6 lettere di sovrani cattolici 1895-1906 
239 (H881) 18 N. 2 lettere di d. Bernardino Negroni (Bologna) 1895-1897 



239 (H881) 19 Avvenire d’Italia: n. 3 lettere del card. Egidio Mauri, arcivescovo di Ferrara, per la fondazione del giornale 1895-1896 
239 (H881) 20 Avvenire d’Italia: lettere dei vescovi della regione per aiuti finanziari 1901-1902 
239 (H881) 21 Avvenire d’Italia: condono del debito verso la S. Sede 1903 
239 (H881) 22 Avvenire d’Italia: dimissioni del can. Filiberto Mariani 1903-1906 
239 (H881) 23 Avvenire d’Italia: lettera della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari (1901-1904?) s.d. 
239 (H881) 24 Avvenire d’Italia: incidente Mauri-Rocca d’Adria 1904 
239 (H881) 25 Avvenire d’Italia: n. 6 lettere per la sospensione del giornale a Cervia, Arezzo e Verona 1904-1906 
239 (H881) 26 Avvenire d’Italia: n. 10 lettere per la sospensione del giornale a Martina (Taranto), con articoli allegati 1905 
240 (H882) 1 Lettere e stampe relative alle decime di Cento 1894-1903 
240 (H882) 2 Carteggio col card. Vincenzo Vannutelli sul regolamento della Società di S. Vincenzo 1896 
240 (H882) 3 Lettera del card. Luigi Galimberti sulla nomina dell’archivista della S. Sede 1896 
240 (H882) 4/1 Vertenza del can. Raffaele Mariotti per l’eredità del can. Giuseppe Landi, con articolo allegato 1896-1900 
240 (H882) 4/2 Vertenza sull’amministrazione dell’Istituto Gualandi per sordomuti 1895-1896 
240 (H882) 5 Lettera dei Sacerdoti Adoratori per nomina di un direttore in diocesi 1896 
240 (H882) 6 Spese per lavori alla Casa degli Esercizi presso il santuario di S. Luca 1896 
240 (H882) 7 Schema nova editionis correctae et emendatae Constitutionum dei padri Cappuccini, Roma 1896 1896 
240 (H882) 8 N. 2 lettere relative alla rinnovazione dei voti delle suore Salesiane 1896 
240 (H882) 9 Vertenza fra p. Giambattista Salvatelli ed il superiore dei padri Conventuali 1895-1897 
240 (H882) 10 Chiesa e istituto salesiano del S. Cuore in Bologna 1896-1906 
240 (H882) 11 Mensa arcivescovile 1896-1906 
240 (H882) 12 N. 5 lettere relative alla causa fra il vescovo di Cervia e le monache Cappuccine di Bagnacavallo 1897 
240 (H882) 13 Fotografia micro-telescopica a base di acustica giudiziaria: stampato contro le autorità ecclesiastiche di Parma 1897? 
240 (H882) 14 Predicazione dei Francescani riformati in S. Petronio 1897 
240 (H882) 15 Salesiani ed eredità Zambeccari 1897 
240 (H882) 16 N. 2 lettere del provinciale dei padri Lazzaristi riguardanti l’abbandono della casa in Bologna 1897 
240 (H882) 17 N. 5 lettere relative al tentato accordo fra le famiglie Malvezzi e Campeggi 1897 
240 (H882) 18 Cessione del collegio Moretti ai Salesiani 1898 
240 (H882) 19 Lettera del superiore dei padri Lazzaristi sull’allontanamento di una suora delle Figlie della Carità 1898 
240 (H882) 20 Lettera del prof. Teodoro de la Rive 1898 
240 (H882) 21 Lettera di mons. Giovanni Battista Scalabrini inviata da mons. Emilio Maria Miniati, vescovo di Massa Carrara 1898 
240 (H882) 22 N. 2 lettere del prof. G. Lapponi (Roma) 1898-1902 
240 (H882) 23 Proposta di acquisto della chiesa di S. Giorgio in Poggiale e della casa annessa da parte dei padri Gesuiti 1899 
240 (H882) 24 Lettera relativa ai beni delle suore Cappuccine 1899 
240 (H882) 25 Statistica della Biblioteca Arcivescovile 1889 
240 (H882) 26 Copia di testamento del sig. Francesco Scalini 1899 
240 (H882) 27 Lettera del prof. Enrico Panzacchi 1899 



240 (H882) 28 Lettera di d. Davide Albertario (Roma) 1899 
240 (H882) 29 Giubileo sacerdotale: n. 9 pergamene in onore del card. Svampa 1899 
240 (H882) 30 Giubileo sacerdotale: volume manoscritto autografo del can. Alessandro Stanghellini (Forlì), con indice in fine 1899 
240 (H882) 31 Giubileo sacerdotale: stampe e giornali in onore del card. Svampa 1899 

241 (H883) / 
Aprile 1899 Giubileo sacerdotale dell’Eminentissimo Card. Domenico Svampa Arcivescovo di Bologna; vol. 
legato e decorato di pp. 210, contenente gli atti del comitato delle onoranze insieme a lettere, biglietti e stampe 

1899 

242 (H884) Vol. 1 5 aprile 1899: firme del clero e laicato diocesano, parrocchie di città 1899 
243 (H885) Vol. 2 5 aprile 1899: firme del clero e laicato diocesano, parrocchie della diocesi 1889 
244 (H886) Vol. 3 5 aprile 1899: firme del clero e laicato diocesano, parrocchie della diocesi 1899 
245 (H887) Vol. 4 5 aprile 1899: firme del clero e laicato diocesano, parrocchie della diocesi 1899 
246 (H888) Vol. 5 5 aprile 1899: firme del clero e laicato diocesano, parrocchie della diocesi 1899 
247 (H889) Vol. 6 5 aprile 1899: firme del clero e laicato diocesano, parrocchie della diocesi 1899 
248 (H890) Vol. 7 5 aprile 1899: firme del clero e laicato diocesano, parrocchie di città e della diocesi 1899 
249 (H891) / 5 aprile 1899: chierici esterni 1899 
250 (H892) 1 Azione Cattolica: promemoria e corrispondenze ufficiali (n. 18) 1890-1905 
250 (H892) 2 Azione Cattolica: n. 7 giornali e stampe 1898-1905 
250 (H892) 3 Azione Cattolica: programma del prof. Luigi Olivi per un corso di scienze sociali 1895 
250 (H892) 4 Azione Cattolica: lettera del card. Rampolla Segretario di Stato per organizzare i Comitati parrocchiali e diocesani 1896 
250 (H892) 5 Azione Cattolica: progetti e programmi 1897 
250 (H892) 6 Azione Cattolica: nomine del card. Svampa a socio onorario di associazioni cattoliche 1897-1898 
250 (H892) 7 Azione Cattolica: carteggio fra i card. Svampa e Rampolla in merito ai fatti del maggio 1898 1898 
250 (H892) 8 Azione Cattolica: carteggio fra l’arcivescovo e il prefetto di Bologna in merito ai fatti del maggio 1898 1898 
250 (H892) 9 Carteggio relativo al ricorso contro una circolare ministeriale sull’uso delle chiese, con opuscolo a stampa allegato 1901 
250 (H892) 10 N. 25 lettere per la protesta contro il divorzio 1901-1902 
250 (H892) 11 N. 16 stampati (opuscoli, notificazioni, giornali) contro il divorzio 1901-1903 
250 (H892) 12 Azione Cattolica: lettera del card. Rampolla Segretario di Stato per il rappacificamento delle forze cattoliche 1901 
250 (H892) 13 Azione Cattolica: lettera del card. Rampolla Segretario di Stato per la nomina di un Comitato permanente 1902 
250 (H892) 14 Azione Cattolica: n. 16 lettere sulla vertenza fra il marchese Almerici e il Savio di Cesena 1902 
250 (H892) 15 Azione Cattolica: n. 9 lettere relative al XIX Congresso Cattolico tenuto a Bologna 1903 
250 (H892) 16 Azione Cattolica: echi relativi al XIX Congresso (n. 5 lettere) 1903 
250 (H892) 17 Azione Cattolica: n. 12 lettere relative alla condanna dei democratici cristiani autonomi 1905 
250 (H892) 18 N. 2 lettere pro-Oriente 1898-1900 
250 (H892) 19 Richiesta di d. Pietro Valloni per diventare missionario degli emigranti 1901 
250 (H892) 20 Informazioni varie relative all’opera di assistenza per gli emigranti 1903 
250 (H892) 21 N. 2 lettere per un pellegrinaggio emiliano a Roma 1904 
250 (H892) 22 Lettera del prof. Giuseppe Toniolo 1900 



250 (H892) 23 Carteggio per la riammissione di d. Alessandro Testi Rasponi all’Accademia dei Nobili ecclesiastici 1900 
250 (H892) 24 Lettera del superiore generale dei Certosini per l’apertura di una Certosa a Bologna 1900 
250 (H892) 25 Istruzioni della Segreteria di Stato sull’atteggiamento che i vescovi devono tenere in occasione di eventi politici 1900-1904 
250 (H892) 26 Lettera relativa alla successione della Chiesa di Reggio Emilia 1901 
250 (H892) 27 Statuti e lettere relativi al Ritrovo cattolico Luigi Galvani di Bologna 1901-1902 
250 (H892) 28 Lettere e stampe relative alla musica sacra 1901-1906 
250 (H892) 29 N. 7 lettere per la vertenza fra mons. Maffi e d. Soprani di Ravenna 1902 
250 (H892) 30 Eredità Amadesi alle suore delle Grazie 1902 
250 (H892) 31 Carteggio relativo all’incardinazione di d. Francesco Manini in diocesi di Bergamo 1902 
250 (H892) 32 Spirituali canditi pei fedeli cristiani: libretto manoscritto al card. Svampa in omaggio al genovese card. Alimonda 1902 
250 (H892) 33 Vertenza fra p. Beccaro e il sig. Piantavida (n. 15 lettere) 1902-1903 
250 (H892) 34 N. 18 lettere della Società Strade Ferrate in risposta a raccomandazioni del card. Svampa 1902-1905 
250 (H892) 35 N. 2 lettere di d. Lorenzo Ianssens 1902-1906 
250 (H892) 36 N. 19 lettere relative alla vertenza fra i sig. Francesco Bonmartini e Tullio Murri 1902-1905 
251 (H893) 1 Visita pastorale a Monte Severo: lettera del parroco d. Luigi Ognibene 1903 
251 (H893) 2 Autografo di d. Pietro Rosati 1903 
251 (H893) 3 Carteggio relativo al valore delle lauree dottorali conferite dalla S. Sede 1903 
251 (H893) 4 N. 5 lettere per il progetto di una casa delle suore della Carità di Nevers a Bologna 1903 
251 (H893) 5 N. 3 lettere per il progetto di nominare il card. Svampa Cancelliere di S. R. Chiesa 1903 
251 (H893) 6 Lettere e programmi relativi all’Opera francese della Fratellanza Sacerdotale 1903-1904 
251 (H893) 7 N. 8 lettere relative all’erezione della Pia Unione di S. Pietro in Lognola 1903-1904 
251 (H893) 8 N. 8 lettere del card. Raffaele Merry del Val, Segretario di Stato 1903-1906 
251 (H893) 9 N. 3 lettere del card. Casimiro Gennari, attendente alla codifica del Codice di Diritto Canonico 1903-1907 
251 (H893) 10 N. 4 lettere di mons. Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona 1903-1904 
251 (H893) 11 N. 2 lettere di p. Giovanni Semeria 1903-1904 
251 (H893) 12 Cinquantenario del seminario Pio in Roma 1904 
251 (H893) 13 N. 5 lettere relative al monumento a Leone XIII a Roma 1904 
251 (H893) 14 Memoriale dell’Unione nazionale degli Elettori Cattolici 1904 
251 (H893) 15 Candidatura del comm. Cesare Zucchini a Budrio per le elezioni politiche 1904 
251 (H893) 16 Progetti e promemoria relativi al Seminario arcivescovile di Bologna 1904 circa 
251 (H893) 17 N. 2 lettere di d. Lorenzo Perosi 1904 
251 (H893) 18 Lettera di p. Ambrogio Amelli 1904 
251 (H893) 19 Lettera di Augusto Conti 1904 
251 (H893) 20 Lettera di Guglielmo Marconi 1904 
251 (H893) 21 N. 5 lettere del marchese Filippo Crispolti 1904-1906 
251 (H893) 22 Carteggio relativo all’uscita dalle Ancelle del S. Cuore di Annita Angelucci 1904 



251 (H893) 23 Lettere delle Suore di Belforte per la nomina di una maestra 1905 
251 (H893) 24 Relazione sull’operato delle Figlie di Maria e del ricreatorio festivo presso l’Istituto di S. Dorotea 1905 
251 (H893) 25 Vertenza fra il vescovo di Comacchio e i p. Cappuccini 1905 
251 (H893) 26 Relazione sugli Addobbi in S. Pietro 1905 
251 (H893) 27 Lettera del prof. Alfredo Trombetti 1905 
251 (H893) 28 N. 63 lettere e memorie relative alla causa contro mons. Faloci Pulignani di Foligno 1905-1906 
251 (H893) 29 N. 9 documenti e autodifese relative alla causa contro mons. Faloci Pulignani di Foligno 1905-1906 
251 (H893) 30 Stampe relative alla causa contro mons. Faloci Pulignani di Foligno 1906 
251 (H893) 31 Articolo di rettifica su Risorgimento Umbro 1906 
251 (H893) 32 Prestito di una somma alle Carmelitane scalze 1906 
251 (H893) 33 Rimostranze contro la condotta politica di d. Augusto Pavignani, cappellano a Castel del Vescovo 1906 
251 (H893) 34 Rimostranze della società “Virtus” per l’esclusione della bandiera dalla chiesa di S. Giovanni in Monte 1906 
251 (H893) 35 Nota dei Comuni che vanno annualmente in pellegrinaggio a S. Luca 1906 
251 (H893) 36 N. 5 lettere relative a Critica e Fede nella Esegesi Biblica del can. Adolfo Cellini 1906 
251 (H893) 37 Lettera di d. Romolo Murri 1906 
251 (H893) 38 Lettera di mons. Pietro Maffi, arcivescovo di Pisa 1906 
251 (H893) 39 Autografo augurale del card. Svampa in onore di mons. Pietro Maffi 1906 
251 (H893) 40 N. 6 lettere del card. Pietro Respighi, cardinale vicario 1906-1907 
251 (H893) 41 Memoriale e carteggio sulla pensione del conte Del Carretto di Millesimo 1906-1907 
251 (H893) 42 Nomina di mons. Francesco Masotti a direttore della Scuola di religione in Bologna 1907 
251 (H893) 43 Approvazione e statuti del Ritrovo Popolare Cattolico in Cento 1907 
251 (H893) 44 Lettera di mons. Carlo Ballarini, insegnante di filosofia in seminario 1907 
251 (H893) 45 Lettera di d. Armando Nascetti e le “Scintille religiose” 1907 
251 (H893) 46 N. 4 adesioni per il cinquantenario dell’incoronazione della B. V. di S. Luca 1907 
251 (H893) 47 N. 7 lettere di d. Salvatore Minocchi 1907 

251 (H893) 48 
Lettere varie: can. Luigi Breventani, can. Giocondo Fino, d. Guglielmo Marchisio, Giovanni Grosoli Pironi, 
Antonietta Giacomelli 

1900-1907 

251 (H893) 49 Lettera a S.E. Mons. Carlo Castelli di d. Romolo Murri, copia a stampa n. 7 1907 
252 (H894) 1 Vacchetta originale delle Messe celebrate dal Card. dal 5/4/1874 al 6/8/1907 1874-1907 
252 (H894) 2 “Agenda”, con annotazioni autografe, per l’anno 1888 
252 (H894) 3 “Agenda”, con annotazioni autografe, per l’anno 1889 
252 (H894) 4 “Agenda”, con annotazioni autografe, per l’anno 1890 
252 (H894) 5 “Agenda”, con annotazioni autografe, per l’anno 1891 
252 (H894) 6 “Agenda”, con annotazioni autografe, per l’anno 1892 
252 (H894) 7 “Agenda”, con annotazioni autografe, per l’anno 1893 
252 (H894) 8 “Agenda”, con annotazioni autografe, per l’anno 1898 



252 (H894) 9 
“Conferenze fatte nella Chiesa della SS.ma Trinità de’ Monti agli associati dell’Apostolato della Preghiera”, con 
molti altri discorsi aggiunti (vol. leg. ½ pelle) 

/ 

252 (H894) 10 N. 18 immagini di S. Serafino da Monte Granaro / 
253 (H895) 11 “Vita di S. Serafino da Monte Granaro”, mss. autografi / 
253 (H895) 12 “Vita di S. Serafino da Monte Granaro”, mss. autografi, studi vari / 
253 (H895) 13 “Vita di S. Serafino da Monte Granaro”, n. 23 lettere per ricerche 1902-1907 
253 (H895) 14 “Vita di S. Serafino da Monte Granaro”, n. 4 recensioni della stampa 1904-1905 
253 (H895) 15 “Vita di S. Serafino da Monte Granaro”, mss. autografi, n. 17 docc. relativi a famiglia e conventi legati al santo / 
253 (H895) 16 “Piccolo Catechismo Religioso per uso delle Monache e delle Suore”, mss. autografi 1900-1901 
253 (H895) 17 “Piccolo Catechismo Religioso”, n. 6 edizioni in varie lingue 1900-1902 
253 (H895) 18 “Piccolo Catechismo Religioso”, n. 9 recensioni della stampa 1900-1903 
253 (H895) 19 “Piccolo Catechismo Religioso”, n. 36 lettere e giudizi 1900-1903 
253 (H895) 20 “Le Litanie del S. Cuore”, mss. autografi / 
254 (H896) 21 “Il S. Cuore di Gesù studiato nel Sermone prima dell’ultima Cena”, mss. autografi / 
254 (H896) 22 Omelie, panegirici e discorsi vari, mazzo I / 
254 (H896) 23 Omelie, panegirici e discorsi vari, mazzo II / 
254 (H896) 24 Omelie, panegirici e discorsi vari, mazzo III / 
254 (H896) 25 Autografi vari, iscrizioni ecc. / 
255 (H897) 1 Eredità del card. Svampa: testamento autografo e atto di notorietà 1907-1912 
255 (H897) 2 Eredità del card. Svampa: denuncia di successione 1907-1912 
255 (H897) 3 Eredità del card. Svampa: legati testamentari e fiduciari, liberalità degli eredi ecc. 1908 
255 (H897) 4 Eredità del card. Svampa: stima dei mobili / 
255 (H897) 5 Eredità del card. Svampa: stima degli immobili a Montegranaro / 
255 (H897) 6 Eredità del card. Svampa: valori (cartelle, azioni, libretti, denaro) / 
255 (H897) 7 Eredità del card. Svampa: crediti / 
255 (H897) 8 Eredità del card. Svampa: conto cassa attivo e passivo 1907-1912 
255 (H897) 9 Eredità del card. Svampa: riscossioni 1907-1912 
255 (H897) 10 Eredità del card. Svampa: ricevute di pagamento 1907-1912 
255 (H897) 11 Eredità del card. Svampa: monumento sepolcrale nella chiesa del S. Cuore 1912 
256 (H898) 1 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Forlì 1887 
256 (H898) 2 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Forlì 1888 
256 (H898) 3 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Forlì 1889 
256 (H898) 4 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Forlì 1890 
256 (H898) 5 Azienda particolare del Card.: rendiconto di cassa della Mensa di Forlì 1887-1892 
257 (H899) 1 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Forlì 1891 
257 (H899) 2 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Forlì 1892 



257 (H899) 3 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Forlì 1893 
258 (H900) 1 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna 1894 
258 (H900) 2 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna 1895 
258 (H900) 3 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna 1896 
258 (H900) 4 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna 1897 
259 (H901) 1 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna 1898 
259 (H901) 2 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna 1899 
259 (H901) 3 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna 1900 
259 (H901) 4 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna 1901 
260 (H902) 1 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna 1902 
260 (H902) 2 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna 1903 
260 (H902) 3 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna 1904 
260 (H902) 4 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna 1905 
261 (H903) 1 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna (conti vari) 1905 
261 (H903) 2 Azienda particolare del Card.: giornale di cassa della Mensa di Bologna (conti vari) 1906 
262 (H904) 1 Documenti e memorie varie del card. Svampa sul conclave da cui uscì eletto Pio X 1903 
262 (H904) 2 Lettere augurali di vari cardinali al card. Svampa 1905-1906 
263 (H905I) 1 “Dominico Svampa Episcopo Forlivien […] mnemosinon”: album con componimenti in varie lingue, leg. pelle 1887 
263 (H905I) 2 “Visite a S. E. R.ma […] alla sacra porpora, 18 maggio 1894”: registro di firme, anche successive (1905-1907) 1894-1907 
263 (H905I) 3 “Gaggiomontano e i nuovi edifizi sacri”: album di fotografie offerte dall’arciprete Emanuele Carlo Meotti 1897 

263 (H905I) 4 
Albo delle signore della parrocchia di S. Caterina di via Saragozza per l’offerta al Card. di una tela raffigurante S. 
Serafino da Montegranaro 

1899 

264 (H905II) 1 Onoranze per l’ingresso in diocesi del card. Svampa 1894 
264 (H905II) 2 Il card. Svampa secondo la stampa (articoli vari) 1894-1904 
264 (H905II) 3 N. 11 brevi originali di facoltà concesse al Card. (papi Leone XIII e Pio X) 1894-1905 
264 (H905II) 4 Corrispondenza varia 1898-1905 
264 (H905II) 5 Polemiche sul mancato intervento del Card. alla cerimonia funebre per il re Umberto I (articoli vari) 1900 
264 (H905II) 6 Proposta di nominare vescovo mons. Arturo Marchi parroco della Metropolitana 1900 
264 (H905II) 7 Ascolto del clero della città da parte del Card. a compimento della Visita Pastorale 1903-1904 
264 (H905II) 8 D. Angelo Milesi di Bergamo e la sua opera “Lo Scudo della Milizia Cristiana”: corrispondenza 1906 
264 (H905II) 9 Canonico teologo Luigi Fabbri: dispensa dal coro 1906 
264 (H905II) 10 Creazione episcopale di mons. Vincenzo Bacchi: manifesti e pubblicazioni 1906 
264 (H905II) 11 Morte del cardinale: condoglianze, corrispondenza, stampe e memorie varie 1907 
264 (H905II) 12 Solenne commemorazione del card. Domenico Svampa, 9 agosto 1908: corrispondenza e memorie varie 1908 
 
 



CARD. GIACOMO DELLA CHIESA (ARCIVESCOVO DAL 1907 AL 1914) 

 

FALDONE FASCICOLO DESCRIZIONE DATA 

265/1 1 Bolle originali n. 5 di Pio X relative alla nomina di mons. Giacomo Della Chiesa ad arcivescovo di Bologna 1907 
265/1 2 Comitato per le onoranze al nuovo Arcivescovo al suo ingresso in diocesi: documenti vari 1908 
265/1 3 Onoranze al nuovo Arcivescovo: pubblicazioni e stampe varie 1908 
265/1 4 Corrispondenza varia di mons. Giacomo Della Chiesa 1909-1913 
265/1 5 Consacrazione del nuovo tempio del S. Cuore in Bologna: stampe 1912 
265/1 6 Creazione a Cardinale: manifesti, giornali, pubblicazioni gratulatorie, carte del Comitato per i festeggiamenti 1914 
265/1 7 Notificazione per l’elezione del card. Giacomo Della Chiesa al Sommo Pontificato col nome di Benedetto XV 1914 

265/1 8 
Solenne inaugurazione del ricordo marmoreo a Benedetto XV nella Metropolitana di Bologna: pubblicazioni, 
progetti ecc. 

1916 

265/1 9 Morte di Benedetto XV: manifesto di annuncio, giornali ecc. 1922 
265/1 10 Fotografia di Benedetto XV con dedica autografa a Domenica Zirotti, 4 giugno 1916 
265/1 11 Esercizi spirituali al clero: carte varie 1909-1915 

265/2 1 
Documenti originali (in gran parte lettere autografe) di papa Benedetto XV dal 1914 al 1921, donati all’Archivio 
Generale Arcivescovile da D. Antonio Scottà nel 2003 

1914-1921 

265/2 2 
Documenti fotocopiati provenienti dall’Archivio Segreto Vaticano, dal fondo Menzani del seminario di Piacenza e 
da altre provenienze, dal 1909 al 1921, donati all’Archivio Generale Arcivescovile da d. Antonio Scottà nel 2003 

1909-1921 

 
 

CARD. GIORGIO GUSMINI (ARCIVESCOVO DAL 1914 AL 1921) 

 

FALDONE FASCICOLO DESCRIZIONE DATA 

266 1 Omelie e discorsi vari del cardinale / 
266 2 Omelie e discorsi vari del cardinale / 
267 1 Documenti e attestati relativi agli studi da lui fatti 1876-1883 
267 2 Elezione a vescovo di Foligno: cinque bolle originali di Pio X 1910 

267 3 
Facoltà apostoliche concesse dalle Sacre Congregazioni Romane a mons. Gusmini vescovo di Foligno e Regio 
Exequatur 

1910 

267 4 
Elezione di mons. Gusmini ad Arcivescovo di Bologna e a Cardinale del titolo di S. Susanna: quattro bolle 
originali di Benedetto XV 

1914-1915 

267 5 Regio Exequatur per la nomina ad Arcivescovo di Bologna 1914 
267 6 Lettere di saluto del nuovo Arcivescovo al Sindaco di Bologna e al Prefetto, e relative risposte 1914 
267 7 Onoranze a mons. Gusmini nel suo ingresso in Bologna: offerte 1914 
267 8 Onoranze a mons. Gusmini nel suo ingresso in Bologna: spese 1914 



267 9 Onoranze per la sua nomina a Cardinale: offerte 1915 
267 10 Onoranze per la sua nomina a Cardinale: spese 1915 

267 11 Onoranze per la sua nomina a Cardinale: corrispondenza 1915 

267 12 
Corrispondenza varia del Card. Gusmini (fra cui 2 lettere di Benedetto XV, 6 del Re e Regina del Belgio, 7 del Re 
e Regina di Spagna, 5 del Re e Regina di Baviera e un biglietto con ciocca di capelli di Giosuè Carducci donato al 
Cardinale da A. Modoni) 

1889-1921 

267 13 
Rescritti di indulgenze e facoltà varie concesse dalle Sacre Congregazioni tramite il Cardinale (i documenti 
anteriori al suo episcopato bolognese, cioè ante 1914, furono presentati per la rinnovazione) 

1900-1922 

267 14 
Relazioni varie su problemi pastorali (emigrazione, confraternite, tasse funerarie) e per mantenere e rialzare la vita 
cristiana nel popolo, commesse dal Cardinale o a lui presentate 

1919-1920 

268 1 Verbali delle adunanze dei Vescovi della Regione Flaminia 1915 
268 2 Esercizi spirituali al clero 1915-1921 

268 3 
Relazione alla Sacra Congregazione del Concilio sulla spiegazione del Vangelo e sull’insegnamento del 
Catechismo nella Diocesi di Bologna 

1920 

268 4 Relazione sulla malattia di Alba Paola Cinti prodigiosamente guarita 1920 
268 5 Congresso Eucaristico Nazionale di Bergamo: partecipazione della Diocesi di Bologna 1920 
268 6 Onoranze a mons. Ersilio Menzani per il suo giubileo sacerdotale e per la sua nomina a vescovo di Piacenza 1920-1921 

268 7 
Breve di Benedetto XV con cui nomina Umberto Farnè cav. dell’Ordine di S. Gregorio Magno per i meriti 
acquisiti come Presidente del Consiglio Regionale Romagnolo della Società della Gioventù Cattolica Italiana 

1921 

268 8 Memorie relative alla morte del Cardinale avvenuta il 24 agosto 1921 (manifesti, pubblicazioni) 1921 
269 1 Malattia, morte e funerali del Cardinale: giornali di Bologna dal 16 al 31 agosto 1921 
269 2 Malattia, morte e funerali del Cardinale: ritagli di giornali vari dal 18 agosto al 12 ottobre 1921 
269 3 Funerali del Cardinale: offerte 1921 
269 4 Testamento del Cardinale e ricevute rilasciate dai suoi eredi 1921 
269 5 Monumento in cattedrale, documenti vari 1922-1923 
269 6 Monumento in cattedrale, offerte e spese 1922-1923 

 
 

CARD. GIOVANNI BATTISTA NASALLI ROCCA DI CORNELIANO (ARCIVESCOVO DAL 1922 AL 1952) 

 
FALDONE FASCICOLO DESCRIZIONE DATA NOTE 

270 1 Documenti personali relativi ad incarichi e dignità da lui ricoperte; stemma. 1899-1950  
270 2 Pagelle di aggregazione a vari sodalizi religiosi 1884-1945  
271 1 Corrispondenza 1889  
271 2 Corrispondenza 1893  
271 3 Corrispondenza 1894  



271 4 Corrispondenza 1895  
271 5 Corrispondenza 1896  
271 6 Corrispondenza 1897  
271 7 Corrispondenza 1898  
271 8 Corrispondenza 1899  
271 9 Corrispondenza 1900  
271 10 Corrispondenza 1901  
271 11 Corrispondenza 1902  
271 12 Corrispondenza 1903  
271 13 Corrispondenza 1904  
271 14 Corrispondenza 1905  
271 15 Corrispondenza 1906  
271 16 Corrispondenza 1907  
271 17 Corrispondenza 1908  
271 18 Corrispondenza 1909  
271 19 Corrispondenza 1910  
271 20 Corrispondenza 1911  
271 21 Corrispondenza 1912  
271 22 Corrispondenza 1913  
271 23 Corrispondenza 1914  
271 24 Corrispondenza 1915  
271 25 Corrispondenza 1916  
271 26 Corrispondenza 1917  
271 27 Corrispondenza 1918  
271 28 Corrispondenza 1919  
271 29 Corrispondenza 1920  
272 1 Corrispondenza 1921  
272 2 Corrispondenza 1922  
272 2 a) Segreteria di Stato 1922  
272 2 b) Congregazioni Romane 1922  
272 2 c) Vescovi 1922  
272 2 d) Clero 1922  
272 2 e) Religiosi 1922  
272 2 f) Autorità civili 1922  
272 2 g) Enti e associazioni 1922  
272 2 h) Privati 1922  



272 3 Corrispondenza 1923  
272 3 a) Segreteria di Stato 1923  
272 3 b) Congregazioni Romane 1923  
272 3 c) Vescovi 1923  
272 3 d) Clero 1923  
272 3 e) Religiosi 1923  
272 3 f) Autorità civili 1923  
272 3 g) Enti e associazioni 1923  
272 3 h) Privati 1923  
272 4 Corrispondenza 1924  
272 4 a) Segreteria di Stato 1924  
272 4 b) Congregazioni Romane 1924  
272 4 c) Vescovi 1924  
272 4 d) Clero 1924  
272 4 e) Religiosi 1924  
272 4 f) Autorità Civili 1924  
272 4 g) Enti e associazioni 1924  
272 4 h) Privati 1924  
272 4 i) Minute di lettere 1924  
272 5 Corrispondenza 1925  
272 5 a) Segreteria di Stato 1925  
272 5 b) Congregazioni Romane 1925  
272 5 c) Vescovi 1925  
272 5 d) Clero 1925  
272 5 e) Religiosi 1925  
272 5 f) Autorità Civili 1925  
272 5 g) Enti e associazioni 1925  
272 5 h) Privati 1925  
272 5 i) Minute di lettere 1925  
272 6 Corrispondenza 1926  
272 6 a) Segreteria di stato 1926  
272 6 b) Congregazioni Romane 1926  
272 6 c) Vescovi 1926  
272 6 d) Clero 1926  
272 6 e) Religiosi 1926  
272 6 f) Autorità Civili 1926  



272 6 g) Enti e associazioni 1926  
272 6 h) Privati 1926  
273 1 Corrispondenza 1927  
273 1 a) Segreteria di Stato 1927  
273 1 b) Congregazioni Romane 1927  
273 1 c) Vescovi 1927  
273 1 d) Clero 1927  
273 1 e) Religiosi 1927  
273 1 f) Autorità Civili 1927  
273 1 g) Privati 1927  
273 1 h) Minute di lettere 1927  
273 2 Corrispondenza 1928  
273 2 a) Segreteria di Stato 1928  
273 2 b) Congregazioni Romane 1928  
273 2 c) Vescovi 1928  
273 2 d) Clero 1928  
273 2 e) Religiosi 1928  
273 2 f) Autorità Civili 1928  
273 2 g) Enti e associazioni 1928  
273 2 h) Privati 1928  
273 2 i) Minute di lettere 1928  
273 3 Corrispondenza 1929  
273 3 a) Segreteria di Stato 1929  
273 3 b) Congregazioni Romane 1929  
273 3 c) Vescovi 1929  
273 3 d) Clero 1929  
273 3 e) Religiosi 1929  
273 3 f) Autorità Civili 1929  
273 3 g) Enti e associazioni 1929  
273 3 h) Privati 1929  
273 3 i) Minute di lettere 1929  
273 4 Corrispondenza 1930  
273 4 a) Segreteria di Stato 1930  
273 4 b) Congregazioni Romane 1930  
273 4 c) Vescovi 1930  
273 4 d) Clero 1930  



273 4 e) Religiosi 1930  
273 4 f) Autorità Civili 1930  
273 4 g) Enti e associazioni 1930  
273 4 h) Privati 1930  
273 5 Corrispondenza 1931  
273 5 a) Segreteria di Stato 1931  
273 5 b) Congregazioni Romane 1931  
273 5 c) Vescovi 1931  
273 5 d) Clero 1931  
273 5 e) Religiosi 1931  
273 5 f) Autorità Civili 1931  
273 5 g) Enti e associazioni 1931  
273 5 h) Privati 1931  
273 5 i) Minute di lettere 1931  
273 6 Corrispondenza 1932  
273 6 a) Segreteria di Stato 1932  
273 6 b) Congregazioni Romane 1932  
273 6 c) Vescovi 1932  
273 6 d) Clero 1932  
273 6 e) Religiosi 1932  
273 6 f) Autorità Civili 1932  
273 6 g) Enti e associazioni 1932  
273 6 h) Privati 1932  
273 6 i) Minute di lettere 1932  
274 1 Corrispondenza 1933  
274 1 a) Segreteria di Stato 1933  
274 1 b) Congregazioni Romane 1933  
274 1 c) Vescovi 1933  
274 1 d) Clero 1933  
274 1 e) Religiosi 1933  
274 1 f) Autorità Civili 1933  
274 1 g) Enti e associazioni 1933  
274 1 h) Privati 1933  
274 2 Corrispondenza 1934  
274 2 a) Congregazioni Romane 1934  
274 2 b) Clero 1934  



274 2 c) Religiosi 1934  
274 2 d) Autorità Civili 1934  
274 2 e) Enti e associazioni 1934  
274 2 f) Privati 1934  
274 2 g) Minute di lettere 1934  
274 3 Corrispondenza 1935  
274 3 a) Segreteria di Stato 1935  
274 3 b) Congregazioni Romane 1935  
274 3 c) Vescovi 1935  
274 3 d) Clero 1935  
274 3 e) Religiosi 1935  
274 3 f) Autorità Civili 1935  
274 3 g) Enti e associazioni 1935  
274 3 h) Privati 1935  
274 3 i) Minute di lettere 1935  
274 4 Corrispondenza 1936  
274 4 a) Segreteria di Stato 1936  
274 4 b) Congregazioni Romane 1936  
274 4 c) Vescovi 1936  
274 4 d) Clero 1936  
274 4 e) Religiosi 1936  
274 4 f) Autorità Civili 1936  
274 4 g) Enti e associazioni 1936  
274 4 h) Minute di lettere 1936  
274 5 Corrispondenza 1937  
274 5 a) Segreteria di Stato 1937  
274 5 b) Congregazioni Romane 1937  
274 5 c) Vescovi 1937  
274 5 d) Clero 1937  
274 5 e) Religiosi 1937  
274 5 f) Autorità Civili 1937  
274 5 g) Enti e associazioni 1937  
274 5 h) Privati 1937  
274 5 i) Minute di lettere 1937  
274 6 Corrispondenza 1938  
274 6 a) Congregazioni Romane 1938  



274 6 b) Privati 1938 

alcune lettere 
aggiunte nel 
2017 dalla 
“donazione 

Penzo” del 2016 
274 6 c) Minute di lettere 1938  

274 6 d) Segreteria di Stato 1938 

fasc. aggiunto nel 
2017 dalla 
“donazione 

Penzo” del 2016 

274 6 e) Vescovi 1938 

fasc. aggiunto nel 
2017 dalla 
“donazione 

Penzo” del 2016 

274 6 f) Clero 1938 

fasc. aggiunto nel 
2017 dalla 
“donazione 

Penzo” del 2016 

274 6 g) Religiosi 1938 

fasc. aggiunto nel 
2017 dalla 
“donazione 

Penzo” del 2016 
274 7 Corrispondenza 1939  
274 7 a) Segreteria di Stato 1939  
274 7 b) Congregazioni Romane 1939  
274 7 c) Vescovi 1939  
274 7 d) Clero 1939  
274 7 e) Autorità Civili 1939  
274 7 f) Enti e associazioni 1939  
274 7 g) Privati 1939  
274 7 h) Minute di lettere 1939  
274 8 Corrispondenza 1940  
274 8 a) Segreteria di Stato 1940  
274 8 b) Congregazioni Romane 1940  
274 8 c) Vescovi 1940  
274 8 d) Clero 1940  
274 8 e) Religiosi 1940  



274 8 f) Autorità Civili 1940  
274 8 g) Enti e associazioni 1940  
274 8 h) Privati 1940  
274 8 i) Minute di lettere 1940  
275 1 Corrispondenza 1941  
275 1 a) Segreteria di Stato 1941  
275 1 b) Congregazioni Romane 1941  
275 1 c) Vescovi 1941  
275 1 d) Clero 1941  
275 1 e) Religiosi 1941  
275 1 f) Autorità Civili 1941  
275 1 g) Enti e associazioni 1941  
275 1 h) Privati 1941  
275 1 i) Minute di lettere 1941  
275 2 Corrispondenza 1942  
275 2 a) Segreteria di Stato 1942  
275 2 b) Congregazioni Romane 1942  
275 2 c) Vescovi 1942  
275 2 d) Clero 1942  
275 2 e) Religiosi 1942  
275 2 f) Autorità Civili 1942  
275 2 g) Enti e associazioni 1942  
275 2 h) Privati 1942  
275 2 i) Minute di lettere 1942  
276 1 Corrispondenza 1943  
276 1 a) Segreteria di Stato 1943  
276 1 b) Congregazioni Romane 1943  
276 1 c) Vescovi 1943  
276 1 d) Clero 1943  
276 1 e) Religiosi 1943  
276 1 f) Autorità Civili 1943  
276 1 g) Enti e associazioni 1943  
276 1 h) Privati 1943  
276 1 i) Minute di lettere 1943  
277 1 Corrispondenza 1944  
277 1 a) Segreteria di Stato 1944  



277 1 b) Congregazioni Romane 1944  
277 1 c) Vescovi 1944  
277 1 d) Clero 1944  
277 1 e) Religiosi 1944  
277 1 f) Autorità Civili 1944  
277 1 g) Enti e associazioni 1944  
277 1 h) Privati 1944  
277 1 i) Minute di lettere 1944  
278 1 Corrispondenza 1945  
278 1 a) Segreteria di Stato 1945  
278 1 b) Congregazioni Romane 1945  
278 1 c) Vescovi 1945  
278 1 d) Clero 1945  
278 1 e) Religiosi 1945  
278 1 f) Autorità Civili 1945  
278 1 g) Enti e associazioni 1945  
278 1 h) Privati 1945  
278 1 i) Minute di lettere 1945  
278 2 Corrispondenza 1946  
278 2 a) Segreteria di Stato 1946  
278 2 b) Congregazioni Romane 1946  
278 2 c) Vescovi 1946  
278 2 d) Clero 1946  
278 2 e) Religiosi 1946  
278 2 f) Autorità Civili 1946  
278 2 g) Enti e associazioni 1946  
278 2 h) Privati 1946  
278 2 i) Minute di lettere 1946  
278 3 Corrispondenza 1947  
278 3 a) Segreteria di Stato 1947  
278 3 b) Congregazioni Romane 1947  
278 3 c) Vescovi 1947  
278 3 d) Clero 1947  
278 3 e) Religiosi 1947  
278 3 f) Autorità Civili 1947  
278 3 g) Enti e associazioni 1947  



278 3 h) Privati 1947  
278 3 i) Minute di lettere 1947  
279 1 Corrispondenza 1948  
279 1 a) Segreteria di Stato 1948  
279 1 b) Congregazioni Romane 1948  
279 1 c) Vescovi 1948  
279 1 d) Clero 1948  
279 1 e) Religiosi 1948  
279 1 f) Autorità Civili 1948  
279 1 g) Enti e associazioni 1948  
279 1 h) Privati 1948  
279 1 i) Minute di lettere 1948  
279 2 Corrispondenza 1949  
279 2 a) Segreteria di Stato 1949  
279 2 b) Congregazioni Romane 1949  
279 2 c) Vescovi 1949  
279 2 d) Clero 1949  
279 2 e) Religiosi 1949  
279 2 f) Autorità Civili 1949  
279 2 g) Enti e associazioni 1949  
279 2 h) Privati 1949  
279 2 i) Minute di lettere 1949  
280 1 Corrispondenza 1950  
280 1 a) Segreteria di Stato 1950  
280 1 b) Congregazioni Romane 1950  
280 1 c) Vescovi 1950  
280 1 d) Clero 1950  
280 1 e) Religiosi 1950  
280 1 f) Autorità Civili 1950  
280 1 g) Enti e associazioni 1950  
280 1 h) Privati 1950  
280 1 i) Minute di lettere 1950  
280 2 Corrispondenza 1951  
280 2 a) Segreteria di Stato 1951  
280 2 b) Congregazioni Romane 1951  
280 2 c) Vescovi 1951  



280 2 d) Clero 1951  
280 2 e) Religiosi 1951  
280 2 f) Autorità Civili 1951  
280 2 g) Enti e associazioni 1951  
280 2 h) Privati 1951  
280 2 i) Minute di lettere 1951  
280 3 Corrispondenza 1952  
280 3 a) Vescovi 1952  
280 4 Corrispondenza s.d.  
280 4 a) Congregazioni Romane s.d  
280 4 b) Clero s.d  
280 4 c) Religiosi s.d  
280 4 d) Privati s.d  
280 4 e) Minute di lettere s.d  
281 1 Bolle di nomina alla sede arcivescovile di Bologna (2 docc. originali) 1921  
281 2 Onoranze per il suo ingresso in Diocesi: offerte, spese, varie 1922  

281 3 
Onoranze a mons. Giovanni Pranzini vescovo ausiliare e vicario generale per la sua 
consacrazione episcopale, per il 25° di sacerdozio e per la sua nomina a vescovo di Carpi 

1921-1924  

281 4 Azione Cattolica e altre associazioni cattoliche: corrispondenza, relazioni, memorie varie 1922-1924  
281 5 Istituti religiosi maschili: corrispondenza e memorie varie 1922-1924  
281 6 Istituti religiosi femminili: corrispondenza e memorie varie 1922-1937  
282 1 Parroci e parrocchie: corrispondenza e memorie varie 1922-1924  

282 2 Curia arcivescovile: uffici, personale; Palazzo Arcivescovile: lavori 1922-1949 

fatture aggiunte 
nel 2017 dalla 

“donazione 
Penzo” del 2016 

282 3 Appartamento e cappella arcivescovile: bozzetti del prof. Cassioli e fotografie 1923-1929  

282 4 
Questione col Comune di Bologna per il diritto di passaggio nel cortile del Palazzo 
Arcivescovile 

1929  

282 5 
Capitolo e Canonici della metropolitana: lettere varie e convenzioni per la gestione 
dell’amministrazione 

1922-1925  

283 1 
Tomba del Pontefice Benedetto XV nella Basilica Vaticana, ornata con offerte dai 
bolognesi: corrispondenza e memorie 

1922-1925  

283 2 Esercizi spirituali al clero 1922-1926  
283 3 Istruzione catechistica specialmente nelle scuole 1924-1925  



283 4 
Elevazione al cardinalato di S. E. mons. Giovanni Battista Nasalli Rocca: corrispondenza, 
memorie, carte del comitato per le onoranze 

1923  

284 1 Carte di mons. Emiliano Cagnoni assessore alla Congregazione Consultiva 1923-1925  
284 2 Suore negli ospizi 1924  
284 3 Onoranze a mons. Ettore Lodi per la sua consacrazione episcopale 1925  

284 4 
Cavallini d. Armando: sua escardinazione dalla diocesi di Pisa e incardinazione in quella di 
Bologna 

1925  

284 5 Esaminatori Prosinodali: proposta di nomina di p. Tobia da Cesenatico 1925  
284 6 Congresso Eucaristico Nazionale a Bologna: studio, programma e successive compilazioni 1927  
284 7 CEN: Adesioni 1927  
284 8 CEN: Vescovi partecipanti 1927  
284 9 CEN: Congregazioni religiose 1927  
284 10 CEN: Autorità e associazioni 1927  
285 1 Congresso Eucaristico Nazionale a Bologna: preparazione, comitato, commissioni 1927  
285 2 CEN: Commissione I (studio) 1927  
285 2 CEN: Commissione II (preparaz. spirit.) 1927  
285 2 CEN: Commissione III (stampa e propag.) 1927  
285 3 CEN: Commissione IV (finanziaria) 1927  
285 4 CEN: Commissione V (addobbi) 1927  
285 4 CEN: Commissione VI (funzioni) 1927  
285 4 CEN: Commissione VII (musica) 1927  
285 4 CEN: Commissione VIII (processioni) 1927  
285 4 CEN: Commissione IX (alloggi e trasporti) 1927  
286 1 Congresso Eucaristico Nazionale a Bologna: Commissione X (tessere e ricevimenti) 1927  
286 2 Agenda di mons. Dante Della Casa segretario del Cardinale 1927  

287 1 
Congresso Eucaristico Nazionale a Bologna: corrispondenza varia relativa a partecipazione 
di prelati e al contributo di parrocchie ed enti religiosi 

1927  

287 2 CEN: appunti e memorie varie relative all’organizzazione 1927  

288 1 
Congresso Eucaristico Nazionale a Bologna: Atti, parte I: Preparazione; relazioni delle 
commissioni 

1927  

288 2 CEN: Atti, parte II: Cronologia delle funzioni; studi e relazioni 1927  
288 3 CEN: Atti, parte III: Documenti; echi della stampa 1927  

289 1 

Congresso Eucaristico Nazionale a Bologna: Atti. Esemplare definitivo e completo, 
preparato per la pubblicazione che non fu fatta (fotocopia dell’orig. confezionato in Roma 
presso la Sagrestia del Comitato Permanente Italiano per i Congressi Eucaristici. Donato 
all’Archivio Arcivescovile da mons. Luciano Gherardi nel 1987), di pp. 768 

1927  



290 1 
Congresso Eucaristico Nazionale a Bologna: documenti e memorie riguardanti la lapide 
commemorativa posta in S. Domenico, discorsi, offerte delle parrocchie, opuscoli e stampe 
varie dopo il Congresso 

1927  

290 2 CEN: relazioni e corrispondenza di mons. Dante Della Casa segretario del Cardinale 1924-1928 

alcuni documenti 
aggiunti nel 2017 
dalla “donazione 
Penzo” del 2016 

290 3 
Celebrazione del IV Centenario della Madonna del Fuoco patrona di Forlì, alla quale il 
Card. Nasalli Rocca fu Legato Pontificio 

1928  

290 4 Beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie e legato Gavaruzzi-Zappoli 1928-1931  
290 5 Verbali della Commissione storico-artistica Arcivescovile, tenuti dal prof. Giuseppe Rivani 1928-1931  
290 6 Giubileo sacerdotale di S.S. Pio X: corrispondenza, relazioni, stampati 1929-1930  
290 7 Delegazione ai Benefizi vacanti della Diocesi di Bologna: relazione 1930  
290 8 Amministrazione Apostolica della Diocesi di Ferrara tenuta dal Cardinale 1929-1930  
290 9 Nuovo Seminario Arcivescovile presso Villa Revedin: notizie sui precedenti, inaugurazione 1930-1932  
291 1 25° di episcopato del Cardinale: corrispondenza, memorie 1932  

291 2 
Concilio Plenario della Regione Emiliana e Flaminia: corrispondenza con la segreteria di 
Stato e la S. Congregazione del Concilio 

1932-1936  

291 3 Concilio Plenario: corrispondenza coi vescovi della Regione 1932-1936  

291 4 Concilio Plenario: corrispondenza con le Autorità Civili 1932-1933 

alcune lettere 
aggiunte nel 
2017 dalla 
“donazione 

Penzo” del 2016 

291 5 
Concilio plenario: corrispondenza con mons. P. Del Soldato di Parma per la pubblicazione 
degli Atti 

1932-1934  

291 6 Concilio Plenario: Corrispondenza varia 1932-1933 

alcune lettere 
aggiunte nel 
2017 dalla 
“donazione 

Penzo” del 2016 

291 7 Padri Conciliari e Procuratori dei Capitoli: elenchi, nominativi e corrispondenza 1932 

alcuni elenchi 
aggiunti nel 2017 
dalla “donazione 
Penzo” del 2016 

291 8 Tabelle delle tasse in vigore nelle curie vescovili delle varie diocesi 1932  
291 9 Atti del Concilium: bozze, campioni e copia autentica 1933  



291 10 
Concilio Plenario della regione Emiliana e Flaminia: carte organizzative, elenchi, schemi, 
appunti, promemoria 

1932 

fasc. aggiunto nel 
2017 dalla 
“donazione 

Penzo” del 2016 

292 1 
Concilio Plenario della regione Emiliana e Flaminia: stampe varie (lettera pastorale dei 
vescovi emiliani, ordine e programma, tabelle e formulari, echi della stampa) 

1932  

292 2 

Carte riguardanti la gestione di alcuni capitali della Mensa Arcivescovile di Modena tenuta 
da mons. Dante Della Casa per conto dell’arcivescovo di Modena mons. Giuseppe Antonio 
Ferdinando Bussolari: corrispondenza e carteggi riguardanti anche la delicata situazione 
diocesana di mons. Bussolari 

1933-1935  

293 1 
“Peregrinatio Mariae”: corrispondenze, fotografie e mem. varie relative al trasporto della B. 
V. di S. Luca 

1933  

293 2 
“Peregrinatio Mariae”: la Madonna di S. Luca in S. Pietro (24 dicembre 1950 - 6 gennaio 
1951): programmi, memorie, documenti contabili 

1950-1951  

293 3 
“Peregrinatio Mariae” nella Diocesi: fascicoli relativi alle parrocchie toccate, con memorie 
e fotografie (marzo-maggio) 

1951  

294 1 
“Peregrinatio Marie” nella Diocesi: fascicoli relativi alle parrocchie toccate, con memorie e 
fotografie (giugno-settembre) 

1951  

295 1 
“Peregrinatio Marie” nella Diocesi: fascicoli relativi alle parrocchie toccate, con memorie e 
fotografie (ottobre-dicembre) 

1951  

296 1 
“Peregrinatio Marie”: missioni finali con la B. V. di S. Luca nella cattedrale (16 dicembre 
1951 - 1 gennaio 1952): corrispondenza, stampe, fotografie 

1951-1952  

296 2 “Peregrinatio Mariae”: documenti contabili 1951-1952  

297 1 
Congregazione degli Oblati della Madonna di S. Luca: istituzione, statuti, corrispondenza, 
memorie varie 

1923-1934  

297 2 “Caso” sulla somministrazione della Cresima deciso dalla S. Congr. dei Sacramenti 1935-1938  
297 3 Tasse di dispensa dal richiamo alle armi per i sacerdoti 1935-1940  

297 4 
Facoltà, progetti e consacrazione dell’altare della B. V. della Provvidenza nella cripta della 
cattedrale di S. Pietro 

1935-1942 

fasc. aggiunto nel 
2017 dalla 
“donazione 

Penzo” del 2016 

297 5 
Costruzione della cappella delle suore Ancelle Adoratrici del S. Cuore in via Masi, con 
fotografie 

1936-1941 

fasc. aggiunto nel 
2017 dalla 
“donazione 

Penzo” del 2016 
298 1 Congresso Eucaristico Diocesano: 1937  
298 1 a) Comitato organizzatore: verbali, circolari 1937  



298 1 b) Corrispondenza 1937  
298 1 c) Programmi, inni, testi vari 1937  

298 2 
Questione relativa a rapporti economici del can. Guglielmo Magli nominato parroco di S. 
Maria degli Alemanni e Direttore degli Oblati della Madonna di S. Luca 

1937-1939  

298 3 Biblioteca Arcivescovile: lettere di Giulio Belvederi e Albano Sorbelli 1937-1940  
298 4 Istruzione della S. C. dei Sacramenti sulla Comunione quotidiana e sugli abusi da evitarsi 1938  

298 5 
Conferenza Episcopale Flaminia: verbali, corrispondenza, memorie varie: 
a)1938 b)1940 c)1941 d)1943 e)1944 f)1945 g)1946 
h)1947 i)1948 k)1949 l)1950 m)1951 n)1952  

 

1938-1952  

299 1 Commissione Cardinalizia per il Monumento a Pio XI nella Basilica Vaticana: /  
299 1 a) Corrispondenza 1939-1940  
299 1 b) Corrispondenza 1941-1943  
299 1 c) Corrispondenza 1946-1950  

299 1 
d) Progetti di vari scultori: Guido Galli, Antonio Ugo, Giovanni Castiglioni, Giulio 
Passaglia, Anonimo, Roberto Melli, Attilio Selva 

/  

299 1 
e) Inaugurazione del monumento eseguito dallo scultore Pietro Canonica, 18 dicembre 
1949: relazioni della stampa 

1949  

299 1 f) Inaugurazione del monumento: fotografie 1949  

300 1 
Santuario della B. V. di S. Luca: costruzione del piazzale. Verbali della Fabbriceria del 
Santuario presieduta da mons. Dante Della Casa 

1938-1946  

300 2 
Santuario della B.V. di S. Luca, corrispondenza: 

a)1938 b)1939 c)1940 d)1941 e)1943 
f)1944 g)1945 h)1946 i)1947 k)1950 

 

1938-1950  

300 3 Lettere di ringraziamento agli offerenti per i pilastrini della balaustra del piazzale 1943-1945  

301 1 
Santuario della B. V. di S. Luca: costruzione del piazzale e lavori vari, bilanci e conteggi 
della Fabbriceria 

1939-1944  

301 2 Santuario della B. V. di S. Luca: costruzione del piazzale e lavori vari, articoli e memorie 1940-1950  
301 3 Costruzione Piazzale e Cripta: schede di sottoscrizione per sussidio dei lavori 1949-1950  
301 4 Costruzione Piazzale: fotografie (di cui molte duplicate) 1938-1950  
301 5 Costruzione Piazzale e Cripta: n. 6 fotografie 1950c.  
301 6 Lavori all’esterno dell’abside: n. 15 fotografie 1940  
301 7 N. 4 fotografie della S. Immagine e dell’interno del Santuario /  
301 8 N. 3 fotografie riguardanti la strada e il portico /  
301 9 Affari diversi riguardanti il Santuario: /  
301 9 a) Abbozzo di convenzione per l’affidamento dell’officiatura ai PP. Domenicani 1933 non ebbe seguito 
301 9 b) Fondazione “Messe quotidiane” 1939  



301 9 c) Concessioni relative alle SS. Messe manuali nel Santuario 1939  
301 9 d) Preventivi e ricevute per la doratura all’interno 1939  
301 9 e) Convenzioni con l’ex guardiano Pietro Cavalla 1939-1940  

302 1 
Danni di guerra subiti dalle chiese e direttive della Pont. Commissione Centrale per l’Arte 
Sacra circa la riparazione: 

1944-1958  

302 1 a) Lettere di parroci per danni subiti dalle chiese, canoniche, edifici parrocchiali 1944  
302 1 b) Pont. Commissione per l’Arte Sacra: circolari 1945-1958  
302 1 c) Schede di segnalazione dei danni di guerra compilate dai parroci 1949  
302 1 d) Rifusione delle campane asportate: moduli di richiesta 1949-1953  

302 2 
Chiesa arcipretale di Saletto: memoria storica e richiesta del parroco per ottenere il titolo di 
pieve 

1944  

302 3 
Sistemazione dell’appartamento dell’Arcivescovo pro tempore di Bologna a Villa Revedin 
e convenzione con il Seminario 

1944 

alcuni documenti 
aggiunti nel 2017 
dalla “donazione 
Penzo” del 2016 

302 4 
Sussidi pontifici al clero bisognoso per mezzo della celebrazione Messe, trasmesse tramite i 
vescovi 

1944-1945  

303 1 
Facoltà speciali in tempo di guerra: concessioni fatte dal cardinale per le diocesi dell’Emilia 
Romagna usando le facoltà specialissime avute dalla Segreteria di Stato il 27 febbraio 1944 

1944-1945  

303 1 a) Distinta dell’uso delle facoltà (per diocesi) 1994-1945  
303 1 b) Protocollo delle concessioni 1944-1945  
303 1 c) Posizioni relative al protocollo 1944-1945  
303 2 Ricevute relative alla celebrazione di Ss. Messe concessa a vari sacerdoti dal cardinale 1944-1945  
304 1 Assistenza a profughi, rifugiati e bisognosi in genere 1944-1947  
304 2 Memorie varie relative al tempo di guerra e all’immediato dopoguerra 1944-1945  
304 3 Giornali e stampe relativi agli anni dal 1944 al 1948 1945-1948  

304 4 
Cinquantesimo di sacerdozio del Cardinale (8 giugno 1895 - 8 giugno 1945): indirizzo di 
mons. Federico Gambucci vicario generale (a stampa) e altri omaggi augurali (pergamene e 
album della Gioventù Femminile di Azione Cattolica) 

1945  

304 5 Uccisione del giovane di A.C. Angelo Zucchini all’Arcoveggio da parte di alcuni comunisti 1945  

304 6 
Cerimonia per la consegna della medaglia d’oro al Gonfalone della città di Bologna: 
fascicolo-programma a stampa con postille autografe del Card. 

1946  

304 7 Venticinquesimo di Episcopato del Cardinale a Bologna, 15 gennaio 1947: 1947  
304 7 a) Lettere di sacerdoti che hanno celebrato la messa ad mentem archiepiscopi 1947  
304 7 b) Elenchi di messe celebrate ad mentem archiepiscopi e di offerte 1947  
305 / Secondo Congresso Eucaristico Diocesano, 10-17 settembre 1947: /  



305 1 Comitato esecutivo e commissioni preparatorie: corrispondenza 1946-1947  
305 2 Programma-orario delle manifestazioni: copioni mss. e dattiloscritti e copie a stampa 1947  
305 3 Elaborazione del programma generale 1947  
306 / Secondo Congresso Eucaristico Diocesano, 10-17 settembre 1947: /  
306 1 Posizioni relative alle singole commissioni e alle diverse iniziative 1946-1947  

306 2 
Partecipazione di cardinali, arcivescovi e vescovi: corrispondenza per inviti, alloggi, 
trasporti, ecc. 

1946-1947  

306 3 Stampati diversi 1946-1947  
306 4 Elenchi di chiese, sodalizi, persone 1946-1947  
306 5 Corrispondenza e memorie varie 1946-1947  

307 / 
Settimana Emiliana-Flaminia pro Unione per il ritorno dei dissidenti all’unità della Chiesa, 
Bologna, 11-19 settembre 1948 

/  

307 1 Programmi: minute e copia definitiva a stampa 1948  
307 2 Individuazione e preparazione dei temi 1948  
307 3 Elenchi nominativi di persone appartenenti a varie categorie da interessare all’avvenimento 1948  
307 4 Comitati diocesani, delegati propaganda 1948  
307 5 Organizzazione, arrivo e alloggio degli ospiti 1948  
307 6 Manifestazioni alla Sala Bossi e al teatro Comunale: organizzazione, inviti 1948  
307 7 Bozze di articoli per la stampa 1948  
307 8 Commissione di immagini, fotografie e medaglie ricordo 1948  
308 / Settimana pro Unione: /  
308 1 Copie di giornali con articoli sulla settimana 1948  
308 2 Corrispondenza: Segreteria di Stato e altri uffici vaticani 1948  
308 3 Corrispondenza: cardinali e vescovi 1947-1948  
308 4 Corrispondenza: clero 1948  
309 / Settimana pro Unione /  
309 1 Corrispondenza: religiosi 1948  
309 2 Corrispondenza: enti e privati 1948  
309 3 Corrispondenza: minute 1947-1948  
309 4 Venticinquesimo di cardinalato del card. Nasalli Rocca: lettere gratulatorie e giornali 1948  
310 / Congressi Eucaristici di zona: /  
310 1 Lizzano in Belvedere (24-28 agosto 1949): corrispondenza e memorie varie 1949  
310 2 Zona di Bazzano (Piumazzo, 15-18 giugno 1950): corrispondenza e memorie varie 1950  
310 3 Zona di Loiano (Monghidoro, 15-19 agosto 1951): corrispondenza e memorie varie 1951  

310 4 Zona di Castel S. Pietro (Medicina, 18-21 settembre 1952): corrispondenza e memorie varie 1952 
Era già arcivesc. 
Giacomo Lercaro 



310 5 Zona di Cento (Pieve di Cento, 17-20 settembre 1953): corrispondenza e memorie varie 1953 
Era già arcivesc. 
Giacomo Lercaro 

310 6 S. Giovanni in Persiceto, 12-19 settembre 1954: corrispondenza e memorie varie 1954 
Era già arcivesc. 
Giacomo Lercaro 

310 7 Vergato, 7-21 agosto 1955: corrispondenza e memorie varie 1955 
Era già arcivesc. 
Giacomo Lercaro 

310 8 
Corrispondenza di mons. Dante Della Casa con il Comitato Permanente Italiano dei 
Congressi Eucaristici 

1953-1957  

311 1 Attestazioni di solidarietà al Cardinale in seguito ad attacchi politici ricevuti 1948  
311 2 Orfanotrofio “Costanza Cerioli” e asilo “S. Sisto” 1950-1952  
311 3 Opera Vocazioni: documenti contabili 1952  
311 4 Registro di spese personali del Cardinale 1929-1952  

311 5 
Scritti del Cardinale: copioni mss. e dattiloscritti e copie a stampa (1899-1951); 
corrispondenza a proposito dell’opuscolo del Card. sulla riforma del Breviario (1942-1950) 

1899-1951 

materiali aggiunti 
nel 2017 dalla 

“donazione 
Penzo” del 2016 

311 6 Morte del Cardinale, 13 marzo 1952: echi della stampa e commemorazioni 1952  

311 7 
Chiusura dell’archivio segreto per la morte del Card. (22 marzo 1952) e riapertura dopo la 
presa di possesso del Card. Giacomo Lercaro, 17 settembre 1952: verbali stesi dal 
cancelliere arcivescovile mons. Gilberto Baroni 

1952  

311 8 Successione del Cardinale: inventario, ricevute, perizia degli immobili 1952 

perizia aggiunta 
nel 2017 dalla 

“donazione 
Penzo” del 2016 

311 9 
Lettere di condoglianze per la morte del Card. Nasalli Rocca, ricevute da mons. Dante 
Della Casa suo segretario particolare 

1952  

312 1 Primo anniversario della morte del Cardinale: articoli commemorativi 1953  

312 2 
Lettere di ringraziamento ricevute da mons. Dante Della Casa per l’invio di medaglioni 
commemorativi del 1° anniversario della morte del Cardinale 

1953  

312 3 
Inaugurazione del monumento sepolcrale del Card. nella cripta del Santuario della B. V. di 
S. Luca, 23 giugno 1953: programmi, inviti, opuscolo commemorativo, articoli di giornali 

1953  

312 4 
Varie stesure, mss. e dattiloscritte, del ricordo del Card. scritto da mons. Dante Della Casa 
per l’inaugurazione del movimento sepolcrale 

1953  

312 5 Lettere di adesione per l’inaugurazione del monumento 1953  

312 6 
Costruzione del monumento nella cripta del Santuario della B. V. di S. Luca: disegni, 
fotografie, memorie 

1941-1953  



312 7 Eredità, testamento e funerali del card. Nasalli Rocca 1944-1963 

fasc. aggiunto nel 
2017 dalla 
“donazione 

Penzo” del 2016 

313 1 
“Il card. Nasalli Rocca e la Madonna di S. Luca” memoria del can. prof. D. Filippo 
Cremonini a mons. Dante Della Casa (mss. e dattiloscritto) 

1953  

313 2 
Memoria di mons. Dante Della Casa sull’opera del Card. a favore del Santuario della B. V. 
di S. Luca (mss. e dattiloscritto) 

1953  

313 3 
Lettere di ringraziamento ricevute da mons. Dante Della Casa per l’invio del ricordo 
dell’inaugurazione del movimento sepolcrale del card. Nasalli Rocca 

1953  

313 4 Consacrazione dell’altare prospicente la tomba del Cardinale, 24 giugno 1954 1954  
313 5 Giornali con articoli riguardanti il card. Nasalli Rocca 1954-1957  
313 6 Decimo anniversario della morte del cardinale, 13 marzo 1962: lettere, pubblicazioni 1962  

313 7 
“Profilo dell’Em.mo Card. Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano arcivescovo di 
Bologna” scritto da mons. Dante Della Casa (mss. e dattiloscritto in varie stesure, e lettere 
sullo stesso argomento) 

1953-1956  

313 8 “Memoriale Dollmann” 1984  
313 8 1.a) memoriale autografo del colonnello Eugen Dolmann 1984  
313 8 1.b) Trascrizione dattiloscritta dello stesso 1984  
313 8 1.c) Fotocopia di lettera di Dollmann a d. Giulio Salmi, 17 gennaio 1984 1984  

313 8 
1.d) Fotocopia di lettera di mons. Giulio Salmi all’Archivio Arcivescovile per dono del 
memoriale Dollmann, e risposta del dott. Mario Fanti 

1984  

313 8 
1.e) Due fotografie relative al colloquio avuto da mons. Salmi e dall’ing. Franco Manaresi 
con il col. Dollmann a Monaco di Baviera il 4 febbraio 1984 

1984  

313 8 
2.a) F. Manaresi, Bologna 1943-1945. L’opera del card. G. B. Nasalli Rocca in una 
testimonianza del col. E. Dollmann, Bologna, edizione “I Martedì”, 1985 (opuscolo a 
stampa di pp. 48) 

1985  

313 8 
2.b) Fotocopie di lettere intercorse fra l’ing. Manaresi e la prof.ssa Gina Fasoli presidente 
della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna in merito alla pubblicazione 
del memoriale Dollmann 

1985  

313 8 2.c) Fotocopie di due lettere di Raimondo Manzini a mons. Salmi e all’ing. Manaresi 1986  

313 8 
2.d) Fotocopia di lettera dell’ing. Manaresi all’Archivio Arcivescovile relativo al dono 
dell’opuscolo e delle copie del carteggio, e risposta del dott. Mario Fanti 

1985  

314 / Carte personali di mons. Dante Della Casa segretario del Cardinale:   

314 1 
Lettere dell’arch. Edoardo Collamarini per l’esecuzione di uno stemma in S. Stefano; 
epigrafe per il Seminario 

1924-1925  



314 2 
Copia de “L’Osservatore Romano” (25 febbraio 1933) con la notizia della nomina di D. 
Dante ad arciprete della Metropolitana 

1933  

314 3 “Pio XI il Papa dei Seminari”, autografo di mons. Dante e copia dattiloscritta 1939  
314 4 “Costituzione della Comunità Ecclesiastica del Seminario Arcivescovile”, copia ms. /  
314 5 Registro dei conti per legati pii 1945-1951  
314 6 Fattura per l’esecuzione di un cancellino in stile per il Santuario della B. V. di S. Luca 1952  
314 7 Registro di conti delle offerte per la tomba del Cardinale 1953c.  
314 8 Ricordi della ricorrenza del 50° di Messa di mons. Dante, 30 novembre 1965 (con foto) 1965  

314 9 Ritratti fotografici di mons. Dante e fotografie varie che lo riguardano 
1900-
1969c. 

numerose foto 
aggiunte nel 
2017 dalla 
“donazione 

Penzo” del 2016 
315 1 Album della Casa delle Mestre Pie Filippini di Trenton 1916-1921  
315 2 Album relativo alla creazione a Cardinale 1923  
316 1 Album relativo al 1° Congresso Eucaristico Diocesano di Carpi, 25-28 aprile 1929 1929  
317 1 Album “Natale 1930” relativo all’acquisto di Villa Revedin 1930  
317 2 Album di fotografie relative alla Villa 1930  
317 3 Album relativo alla inaugurazione di una scuola a S. Giovanni in Persiceto 1936  
317 4 Album per la Visita Pastorale a S. Giovanni in Persiceto 1937  
317 5 Album per l’inaugurazione della lapide a Pio XI nella sede de “L’Avvenire d’Italia” 1940  
317 6 Progetto per il compimento di via della Conciliazione a Roma (G. Nasalli Rocca) (anni ‘30) s.d.  
317 7 Album per la posa della prima pietra di edificio non identificato (anni ’30) s.d.  
317 8 Album per la visita del Cardinale a una chiesa non identificata (anni ’30) s.d.  

318 1 
Album sulla visita della Principessa di Piemonte all’Ospedale Militare “V. Putti” nel 
Seminario Arcivescovile, 10 giugno 1941 

1941  

318 2 
Album per l’inaugurazione della sede dello Studio Generale Domenicano in S. Domenico, 9 
marzo 1941 

1941  

318 3 Album per la visita del Cardinale all’istituto del Radio “L. Galvani”, 17 aprile 1941 1941  

318 4 
Album per la visita del Cardinale alla nuova parrocchia della Sacra Famiglia, 21 maggio 
1942 

1942  

318 5 
Album “Pasqua di guerra” al 35° Fanteria motorizzata “Pistoia” celebrata dall’Ordinario 
Militare 

1942  

318 6 
Album per la consacrazione al S. Cuore di Gesù dei dipendenti della Manifattura Tabacchi, 
18 novembre 1942 

1942  

319 / Album fotografico su Bologna in tempo di guerra, edito dal Comune di Bologna 1945  



320 1 
Album a ricordo del XIX pellegrinaggio a Loreto col Crocifisso di Castel S. Pietro, guidato 
dal Cardinale, 1-3 settembre 1949 

1949  

320 2 Album per le onoranze centenarie ai fondatori dell’Istituto Gualandi, 8-10 luglio 1949 1949  
320 3 Album per la Pasqua 1949 nei Centri Raccolta Profughi 1949  

320 4 
Album per la posa della 1° pietra del Collegio S. Cristina per i Cappellani del lavoro, 10 
maggio 1949 

1949  

320 5 Album per la festa quinquennale della B. V. delle Grazie di Faenza, 12 marzo 1946 1946  
321 1 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1895-1900 foto 4 
321 2 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1912-1920 foto 7 
321 3 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1921-1923 foto 23 
321 4 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1924 foto 21 
321 5 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1925 foto 16 
321 6 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1926-1927 foto 39 
322 1 Villa Revedin al momento dell’acquisto 1930 foto 56 
322 2 Posa 1a pietra nuovo Seminario Arciv. 1930 foto 17 
322 3 Nuovo Seminario Arcivescovile: sviluppo dei lavori 1930-1931 foto 95 
322 4 Inaugurazione nuovo Seminario e funzioni religiose 1932 foto 85 
323 1 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1930 foto 9 
323 2 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1931 foto 17 
323 3 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1932 foto 66 
323 4 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1933 foto 7 
323 5 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1935 foto 2 
323 6 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1937 foto 9 
323 7 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1938 foto 3 
323 8 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1941 foto 10 
323 9 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1942-1944 foto 9 
323 10 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1946-1947 foto 25 
324 1 Fotografie sciolte relative al Congresso Eucaristico Diocesano 1947: 1947 foto 11 
324 2 Fotografie sciolte relative al Congresso Eucaristico Diocesano 1947: 1947 foto 56 
324 3 Fotografie sciolte relative al Congresso Eucaristico Diocesano 1947: 1947 foto 50 
324 4 Fotografie sciolte relative al Congresso Eucaristico Diocesano 1947: 1947 foto 14 
324 5 Fotografie sciolte relative al Congresso Eucaristico Diocesano 1947: 1947 foto 50 
324 6 Fotografie sciolte relative al Congresso Eucaristico Diocesano 1947: 1947 foto 144 

325 1 Negativi relativi al Congresso Eucaristico Diocesano 1947: 1947 
lastre 7, 6 gruppi 

di pellicole 
325 2 Fotografie sciolte relative al Congresso Eucaristico Diocesano 1947: 1947 foto 132 



326 1 Fotografie sciolte relative alla “Settimana Pro Unione” 1948: 1948 foto 34 
326 2 Fotografie sciolte relative alla “Settimana Pro Unione” 1948: 1948 foto 11 
326 3 Fotografie sciolte relative alla “Settimana Pro Unione” 1948: 1948 foto 158 
326 4 Fotografie sciolte relative alla “Settimana Pro Unione” 1948: 1948 foto 158 
326 5 Fotografie sciolte relative alla “Settimana Pro Unione” 1948: 1948 foto 64 
327 1 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1948 foto 5 
327 2 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1949 foto 28 
327 3 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico (con negativi): 1950 foto 9+2 neg. 
327 4 Fotografie sciolte relative al Cardinale, in ordine cronologico: 1951 foto 6 
327 5 Fotografie funerali del Cardinale 1952 foto 8 
327 6 Fotografie funerali del Cardinale 1952 foto 28 
327 7 Fotografie inaugurazione del monumento sepolcrale nel Santuario della B. V. di S. Luca 1953 foto 44 
327 8 Fotografie inaugurazione del monumento sepolcrale nel Santuario della B. V. di S. Luca 1953 foto 62 
328 1 Fotografie sciolte di funzioni con l’Immagine della B. V. di S. Luca, in ordine cronologico: 1933 foto 7 
328 2 Fotografie sciolte di funzioni con l’Immagine della B. V. di S. Luca, in ordine cronologico: 1942-1943 foto 2 
328 3 Fotografie sciolte di funzioni con l’Immagine della B. V. di S. Luca, in ordine cronologico: 1948 foto 13 
328 4 Fotografie: Madonna di S. Luca a S. Lazzaro di Savena 18-22 marzo 1951 (album) 1951 Album 

328 5 
Fotografie: Madonna di S. Luca a Cesenatico e a Labante, 1-15 settembre 1951 (due album 
identici) e foto sciolte 

1951 2 album e foto 13 

328 6 Fotografie: Madonna di S. Luca alla Certosa 1951 foto 60 
328 7 Fotografie diverse (dagli anni ‘20 agli anni ‘50) s.d. foto 20 
329 1 Ritratti diversi del Cardinale appartenenti a varie epoche della sua vita s.d. foto 26 
329 2 Fotografie varie (fine ‘800-1930 circa) s.d. foto 63 
329 3 Fotografie varie (1930 circa-1952) s.d. foto 102 +2 neg. 

 
Nel 2016 il dott. Antonio Penzo ha versato all’Archivio Arcivescovile materiale archivistico proveniente dall’Istituto S. Cristina per la pastorale del 

lavoro. In base alle etichette tale documentazione riguardava l’operato di mons. Filippo Cremonini e mons. Angelo Magagnoli, figure di spicco per la vita 
dell’Istituto, ma era presente anche materiale del card. Nasalli Rocca e del suo segretario, mons. Dante Della Casa: non bisogna dimenticare che l’Istituto fu 
voluto ed inaugurato proprio dal cardinale piacentino e che mons. Magagnoli fu erede testamentario di mons. Della Casa. 

Durante i mesi estivi del 2017, approfittando dell’aiuto di alcuni liceali presenti in archivio per svolgere le ore dell’alternanza scuola-lavoro, si è deciso di 
mettere mano a questi ultimi documenti, quelli del cardinale e del suo segretario: ci si è presto resi conto che diversi fascicoli o singoli atti potevano essere 
ricondotti con facilità a documentazione già presente nel fondo denominato Segreteria arcivescovile. Si è così proceduto all’inserimento di tale materiale, 
opportunamente segnalato nell’inventario (v. sopra, ad esempio, 274/6, 282/2 e numerosi fasc. del faldone 291). 

Restava tuttavia molto più cospicua la mole che non poteva essere ricondotta direttamente a documentazione già presente; si è quindi scelto di creare la 
presente integrazione che da un lato cerca di rispettare l’ordinamento già adottato per la Segreteria arcivescovile, dall’altro vuole tener conto di annotazioni e 
scelte di tipo archivistico già operate soprattutto da mons. Della Casa: si è cercato di metterle in luce nonostante la presenza di interventi successivi. Bisogna 
infatti notare che durante l’episcopato del card. Nasalli Rocca non si adottò mai un sistema di protocollazione, pertanto non esistono segnature continuative a cui 



fare riferimento. È anche vero che mons. Della Casa, vero braccio destro del cardinale, in genere provvedeva già ad una prima fascicolazione, corredata spesso da 
appunti e note. I materiali provenienti dall’Istituto erano già stati oggetto, a più riprese, di tentativi più o meno estesi ed incisivi di riordino che non avevano 
tenuto conto, se non in minima parte, delle annotazioni di mons. Della Casa, ma la loro presenza ha permesso in molti casi di ricostituire la fascicolazione 
originaria. A questo punto, in assenza di altri strumenti coevi, i fascicoli sono stati riordinati secondo un criterio per quanto possibile cronologico (secondo la 
scelta adottata nelle Segreterie arcivescovili già presenti) all’interno di alcune sezioni di tipo tematico, dotando le voci che ne avevano necessità di rimandi e note. 

La prima sezione (faldoni 330-332) contiene quei materiali relativi al card. Nasalli Rocca che non è stato possibile ricondurre fra la sua documentazione 
già presente: si tratta soprattutto di carte del periodo giovanile o di tipo amministrativo. Dello stesso tipo è il materiale della seconda sezione (faldoni 333-335), 
relativa a mons. Della Casa. Il faldone 314 era già dedicato alla raccolta di documentazione a lui riferibile, ma la grande quantità di nuovi fascicoli ha reso 
necessario tenere separati questi ultimi da quelli già presenti. 

La terza sezione, di gran lunga la più consistente (faldoni 336-350), raccoglie i carteggi intrattenuti da mons. Della Casa con numerosissimi 
corrispondenti. Abbiamo solo poche minute delle lettere in partenza, ma quelle in entrata sono copiosissime e testimoniano di fitti contatti epistolari con 
ecclesiastici e laici provenienti dai più diversi strati della società; contatti e rapporti che originavano dalle più diverse occasioni per sfociare talvolta in vere e 
proprie amicizie. I forti rimaneggiamenti archivistici presenti nei materiali di questa sezione, la scarsità di note autografe coeve e la grande quantità di lettere ha 
suggerito di organizzare i carteggi in fascicoli (al cui interno le lettere sono riordinate cronologicamente a partire dalla più antica), raggruppati poi secondo aree 
omogenee. I primi faldoni (336 e 337) contengono i carteggi col card. Nasalli Rocca e i suoi familiari, che ebbero un fortissimo riverbero su mons. Della Casa 
anche dopo la morte del cardinale. Dal faldone 337 al 340 sono raccolti i carteggi con cardinali e vescovi, che si susseguono secondo l’ordine alfabetico. Va 
notato che qui sono inseriti solo i carteggi di quegli alti prelati che risultano essere vescovi al momento dell’ultima lettera inviata a mons. Della Casa: ad esempio 
mons. Mario Rizzi, arcivescovo e nunzio apostolico, è inserito fra i sacerdoti perché alla data dell’ultima lettera inviata a mons. Della Casa (1974) era ancora un 
semplice prete, infatti fu ordinato vescovo soltanto nel 1991. Similmente non esiste un raggruppamento dedicato ai carteggi coi papi poiché in tutti i casi in cui 
ciò sarebbe stato possibile (il card. Giacomo Della Chiesa futuro papa Benedetto XV, il card. Angelo Roncalli futuro papa Giovanni XXIII, il card. Giovanni 
Battista Montini futuro papa Paolo VI) i carteggi si interrompono prima dell’elezione pontificia. Dal faldone 340 al 342 si susseguono, sempre in ordine 
alfabetico, i fascicoli dei carteggi con sacerdoti, mentre dal 342 al 345 quelli con religiosi e religiose. Quest’ultimo gruppo presenta diverse difficoltà per il 
variare dei nomi e per la grande quantità di istituti di consacrati esistenti, per cui non è sempre stato possibile identificare i singoli corrispondenti. Talvolta è 
quindi stato necessario raggruppare le lettere in base all’istituto di provenienza; in ogni caso per i religiosi, come anche per i vescovi, i sacerdoti ed i laici, si è 
dovuto sempre ricorrere ad un fascicolo contenente singole lettere di vari soggetti, non riferibili a fascicoli già esistenti e spesso di difficile interpretazione. Come 
appena accennato, un gruppo di fascicoli raggruppati dal faldone 345 al 349 raccoglie i carteggi coi laici, mentre a chiudere questa sezione il faldone 350 ospita le 
lettere non riferibili a carteggi già attestati e inviate a mons. Della Casa in occasione di eventi particolari della sua vita. 

Gli ultimi tre faldoni sono più autonomi: il 351 raccoglie i registri di amministrazione privata tenuti da mons. Della Casa per lunga parte della sua vita, il 
352 è una raccolta di fotografie (inserita in coda sulla scorta di quanto già fatto per la Segreteria arcivescovile) riferibili sia al card. Nasalli Rocca che al suo 
segretario, il 353 contiene pubblicazioni (molto diverse fra loro per argomento, età e formato) ricevute in dono in segno di stima. 
 
FALDONE FASCICOLO DESCRIZIONE DATA NOTE 

330 1 Appunti, scritti e diari del periodo scolastico 1888-1905  
330 2 Quaderno di appunti e rimandi tematici di d. G. B. Nasalli Rocca 1889-1910 data approssimata 
330 3 Appunti per omelie e discorsi scritti dal card. Nasalli Rocca 1898-1946  
331 1 Promemoria e carteggi relativi alla gestione del seminario 1949-1952  
331 2 Restauri al seminario dopo la destinazione a ospedale militare 1945-1952  



331 3 Raccolta di offerte pro seminaristi 1947-1948  
331 4 Rendiconti e bilanci amministrativi del seminario 1925-1952  

332 1 
Carteggi e promemoria relativi all’amministrazione dei beni personali del card. Nasalli 
Rocca; procura ad Alfonso Casali 

1940-1952 v. 346/8 

332 2 Rendiconti per l’amministrazione privata del card. Nasalli Rocca 1929-1952  
332 3 Eredità marchesa Fogliani 1927-1950  
332 4 Registro di amministrazione di Francesco Nasalli Rocca, fratello del cardinale 1923-1949  
333 1 Schema del paradiso dantesco 1911  
333 2 Note di diario di d. Della Casa s.d. (post 1915) 
333 3 Appunti per omelie e discorsi s.d. (post 1915) 
334 1 Nomine, privilegi, pagelle e documenti vari personali di mons. Della Casa 1909-1955  
334 2 Fatture e documenti amministrativi di mons. Della Casa 1927-1952  
334 3 Documentazione relativa a mons. Della Casa quale cappellano del Collegio di Spagna 1927-1930  
334 4 Rapporti con enti giuridici vari (Congregazione dei 70, Tesoriere, Opera vocazioni, ecc.) 1930-1961  
334 5 Arcipretura della pieve di Montecerere e trasferimento dei danni di guerra 1939-1972  

334 6 Carteggi relativi ad affari di Curia 
anni ‘40-

1969 
 

334 7 Carteggi relativi al testamento di d. Alberto Cavina 1944-1947  
335 1 Nota degli allarmi antiaerei durante la seconda guerra mondiale (1943-1945) s.d.  
335 2 Costruzione della tomba della famiglia Della Casa a S. Luca 1944-1952  
335 3 Lavori e gestione dell’appartamento in strada Maggiore 42 1952-1961  
335 4 Amministrazione, carteggi e promemoria relativi alle Ancelle Adoratrici 1950-1954  
335 5 Trasferimento di mons. Della Casa a Pompei 1956 non ebbe seguito 
335 6 Cenni biografici di sr. Antonina Guizzardi e sr. Rita Stramucci, Minime dell’Addolorata 1962-1966  
335 7 Atti vari del Capitolo di S. Pietro: pratiche legate al canonicato di mons. Della Casa 1969-1974  
335 8 Eredità conte Filippo Cavallini 1970  
335 9 Varie Della Casa (appunti, resoconti, disegni, promemoria, ritagli) s.d.  
335 10 Ricordini di lutto; santini e devozioni; documenti della mamma s.d.  
335 11 Omelia del card. Poma ai funerali di mons. Della Casa 17/1/1975  
336 1 Lettere card. Giovanni Battista Nasalli Rocca 1924-1939  
336 2 Lettere card. Mario Nasalli Rocca 1939-1974  
336 3 Lettere Emilio Nasalli Rocca 1952-1972  
336 4 Lettere Carlo Nasalli Rocca 1952-1974  
336 5 Lettere Maria Fausta de Mojana 1952-1974  
336 6 Lettere Giuseppina de Mojana Nasalli Rocca 1952-1959  
337 1 Lettere Angelo Maria e Paola Nasalli Rocca 1952-1974  



337 2 Lettere fra’ Angelo de Mojana di Cologna 1953-1971  
337 3 Lettere Alberto de Mojana di Cologna 1952-1970  
337 4 Lettere Alberto e Carla de Mojana 1962-1974  
337 5 Lettere Francalberto e Marina Nasalli Rocca 1964-1974  
337 6 Lettere Francesco Nasalli Rocca e Maria Luisa Nasalli Rocca Palliccia 1925-1965  
337 7 Lettere Piero ed Eleonora de Mojana 1953-1971  
337 8 Lettere “pronipoti” Nasalli Rocca 1952-1965  
337 9 Lettere card. Pietro Agagianian 1948-1971  
337 10 Lettere card. Benedetto Aloisi Masella 1962-1970  
337 11 Lettere mons. Antonio Giuseppe Angioni 1955-1968  
337 12 Lettere mons. Antonino Arata 1940-1946  

337 13 Lettere mons. Alfonso Archi 1914-1939 
due autografi di 

S. Luigi Guanella 
337 14 Lettere mons. Salvatore Baldassarri 1954-1959  
337 15 Lettere mons. Ferdinando Baldelli 1940-1963  
337 16 Lettere mons. Raffaele Baratta 1952-1967  
337 17 Lettere mons. Gilberto Baroni 1940-1966  
337 18 Lettere mons. Giuseppe Battaglia 1947-1966  
337 19 Lettere mons. Luigi Bettazzi 1948-1974  
337 20 Lettere mons. Emilio Biancheri 1954-1965  
337 21 Lettere mons. Luigi Boccadoro 1955-1958  
337 22 Lettere mons. Benigno Carrara 1955-1974  
337 23 Lettere mons. Marco Cè 1973-1975  
338 1 Lettere card. Amleto Giovanni Cicognani 1931-1974  
338 2 Lettere mons. Telesforo Giovanni Cioli 1956-1966  
338 3 Lettere mons. Giuseppe Maria Cipriani 1950-1952  
338 4 Lettere mons. Carlo Confalonieri 1942-1958  
338 5 Lettere card. Acacio Coussa 1955-1962  
338 6 Lettere card. Giacomo Della Chiesa 1912-1915  
338 7 Lettere card. Angelo Dell’Acqua 1940-1972  
338 8 Lettere mons. Alfonso Maria de Sanctis 1947-1958  
338 9 Lettere mons. Giuseppe Fenocchio 1959-1967  
338 10 Lettere mons. Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone 1953-1965  
339 1 Lettere mons. Mario Pio Gaspari 1965-1974  
339 2 Lettere card. Giorgio Gusmini 1915-1918  
339 3 Lettere mons. Pietro Kedigian 1948-1957  



339 4 Lettere mons. Egidio Lari 1937-1963  
339 5 Lettere card. Giacomo Lercaro 1950-1974  
339 6 Lettere mons. Gaetano e mons. Umberto Malchiodi 1952-1965  
339 7 Lettere mons. Aurelio Marena 1955-1972  
339 8 Lettere card. Marcello Mimmi 1936-1960  
339 9 Lettere card. Giovanni Battista Montini 1927-1963  
339 10 Lettere mons. Marcello Morgante 1963-1974  
339 11 Lettere mons. Pio Leonardo Navarra 1931-1958  
339 12 Lettere mons. Antonio Pirotto 1956-1971  
339 13 Lettere card. Antonio Poma 1968-1974  
339 14 Lettere mons. Giovanni Pranzini 1933-1934  
339 15 Lettere mons. Primo Principi 1941-1972  
339 16 Lettere card. Angelo Roncalli 1951-1953  
339 17 Lettere mons. Aurelio Sabattani 1945-1974  
339 18 Lettere mons. Alberto Scola 1955-1965  
339 19 Lettere mons. Paolino Tribbioli 1952-1955  
339 20 Lettere mons. Beniamino Ubaldi 1954-1955  
340 1 Lettere mons. Lino Zanini 1954-1974  
340 2 Lettere vescovi vari 1921-1972  
340 3 Lettere d. Pietro Anglade 1952-1964  
340 4 Lettere d. Carlo Annuiti 1940-1942  
340 5 Lettere d. Dino Balboni 1943-1957  
340 6 Lettere d. Renato Balzanelli 1940-1971  
340 7 Lettere d. Raffaele Bandiera 1966-1974  
340 8 Lettere d. Giuseppe Baroni 1965-1973  
340 9 Lettere mons. Camillo Bedeschi 1954-1974  
340 10 Lettere d. Lorenzo Bedeschi 1955-1965  
340 11 Lettere d. Dante Benazzi 1951  
340 12 Lettere d. Luigi Busi 1963-1968  
340 13 Lettere d. Giovanni Calabria e d. Luigi Pedrollo 1940-1967  
340 14 Lettere d. Bruno Campana 1963-1970  
341 1 Lettere mons. Alberto Canestri 1947-1971  
341 2 Lettere d. Giuseppe Cappelli 1954-1965  
341 3 Lettere d. Ivaldo Cassoli 1941-1973  
341 4 Lettere mons. Amleto Faenza 1949-1973  
341 5 Lettere mons. … Federici 1952-1954  



341 6 Lettere d. Gaetano Fornari 1953-1960  
341 7 Lettere mons. Arnaldo Fraccaroli 1962-1974  
341 8 Lettere mons. Giacomo Ghiragossian 1958-1973  
341 9 Lettere mons. … Ghisaglia 1949-1955  
341 10 Lettere d. Angelo Gragnani 1952-1955  
341 11 Lettere mons. Alfeo Guidi 1954-1974  
341 12 Lettere d. Giuseppe Kaftangian 1954-1973  
341 13 Lettere d. Walter Lamazzi e la mamma Carmela 1947-1973  
341 14 Lettere mons. Vincenzo Malasomma 1947-1973  
341 15 Lettere d. Ivo Manzoni 1973  
341 16 Lettere d. Alberto Negrini 1943-1945  
341 17 Lettere d. Quirino Paganuzzi 1958-1963  
342 1 Lettere d. Athos Righi 1972-1974  
342 2 Lettere d. Luigi Ripamonti 1953-1974  
342 3 Lettere d. Mario Rizzi 1954-1974  
342 4 Lettere d. Angelo Romagnoli 1940-1947  
342 5 Lettere d. Giulio Salmi 1946-1971  
342 6 Lettere mons. Luigi Testoni 1915-1920  
342 7 Lettere d. Elio Tinti 1971-1974  
342 8 Lettere mons. Amleto Tondini 1951-1968  
342 9 Lettere d. Ruben e p. Gino Tosello 1963-1965  
342 10 Lettere d. Giuseppe Zaccanti 1957-1971  
342 11 Lettere d. Pier Antonio Zoli 1964-1974  

342 12 Lettere sacerdoti vari 1933-1974 
autografo del 
S.d.D. Giulio 

Facibeni 
342 13 Lettere domenicane di Castel Bolognese (RA) 1954-1971  
342 14 Lettere agostiniane di S. Croce sull’Arno (PI) 1950-1974  

343 1 Lettere sr. Maria Costanza Zauli e sr. Giacomina, ancelle adoratrici 1934-1948 

minute di lettere 
di mons. Della 

Casa; tre 
autografi della 

S.d.D. 
343 2 Lettere sr. Maria Clementina, ancella adoratrice 1941-1954  
343 3 Lettere sr. Maria Paolina, ancella adoratrice 1945-1972  
343 4 Lettere sr. Maria Benigna, ancella adoratrice 1961-1967  



343 5 Lettere sr. Maria Ancilla, ancella adoratrice 1955-1974  
343 6 Lettere ancelle adoratrici varie 1947-1955  
343 7 Lettere sr. Margherita Maria Roli, minima dell’addolorata 1950-1969  
343 8 Lettere sr. Augusta Conti, minima dell’addolorata 1957-1974  

343 9 

Lettere suore minime dell’addolorata: 
- sr. Vincenzina Cavicchi (1967-1972) 
- sr. Arcangela e sr. Maddalena (1972-1973) 
- sr. Vincenza Zecchi (1940-1943) 

1940-1973  

343 10 Lettere suore minime dell’addolorata varie 1961-1973  
343 11 Lettere piccole suore dei poveri 1965-1974  
343 12 Lettere missionarie scalabriniane di Piacenza 1953-1954  
343 13 Lettere carmelitane di Monti ai Ponti Rossi (NA) 1941-1952  
343 14 Lettere p. Domenico Acerbi, domenicano 1947-1974  
343 15 Lettere p. Adalberto dell’Addolorata, passionista 1963-1965  
343 16 Lettere sr. Angela Teresa dell’Immacolata, carmelitana 1940-1942  
343 17 Lettere p. Ernesto Arrighetti, gesuita 1965-1974  
343 18 Lettere p. Silvio Benassi, gesuita 1954-1972  
343 19 Lettere sr. Lamberta Bonora, piccola suora della Sacra Famiglia 1965-1974  
343 20 Lettere p. Carlo Boyer, gesuita 1950-1974  
344 1 Lettere sr. Chiara …, clarissa 1930-1943  
344 2 Lettere p. Lorenzo Ceccoli, gesuita 1952-1965  
344 3 Lettere p. Anastasio Curzola, frate minore 1940-1971  
344 4 Lettere p. Aurelio Dionisi, gesuita 1957-1965  
344 5 Lettere p. Alessandro Giudici, gesuita 1948-1955  
344 6 Lettere p. Stefano Atanasio Lamera, paolino 1962-1974  
344 7 Lettere p. Luca Liguori, carmelitano 1956-1962  
344 8 Lettere sr. Maria Benigna, clarissa 1973-1974  
344 9 Lettere sr. Maria Domenica, domenicana 1965-1969  
344 10 Lettere fr. Mariano di Gesù, passionista 1965-1971  
344 11 Lettere p. Angelo Montani, oblato missionario 1957-1974  
344 12 Lettere sr. Giovanna Carlotta Olivares, visitandina 1965-1974  
344 13 Lettere p. … Ridolfi, camilliano 1954-1959  
344 14 Lettere p. Basilio Rosati dell’Addolorata, passionista 1965-1974  
344 15 Lettere sr. Assunta Sarti, piccola apostola del S. Cuore 1953-1974  
344 16 Lettere sr. Scolastica e Rita Dell’Acqua 1972-1974  
344 17 Lettere p. Secondo da Sestri, frate minore 1952-1960  



344 18 Lettere p. Francesco Tirondola e p. Guido Agosti, scalabriniani 1954-1963  
344 19 Lettere p. Antonio Tucci, gesuita 1940-1964  
344 20 Lettere sr. Giuseppina Valli e sr. Giuseppina Scazziga, visitandine 1939-1942  

344 21 Lettere p. Giovanni Battista Weidinger, gesuita 1939-1965 
una lettera del 

card Pietro Boetto 
345 1 Lettere p. Tiburzio Maria da Inzago e p. Remigio, cappuccini 1951-1974  

345 2 Lettere religiosi vari 1935-1974 
autografo di 

Antonietta Benni, 
orsolina 

345 3 Lettere Adolfo … 1958-1973  
345 4 Lettere Vittorio Albertazzi 1939-1974  
345 5 Lettere Roberto Algranati e il padre, Giovanni 1956-1961  
345 6 Lettere Sofia Algranati, poi sr. Maria Veronica 1949-1973  
345 7 Lettere Gildo Atti 1965-1974  
345 8 Lettere Giuseppe Maria Bacchi 1950  
345 9 Lettere Giacomo Bagnaresi 1943-1966  
345 10 Lettere Angelo Balandi 1953  
345 11 Lettere Luigi Bassi 1940-1952  
346 1 Lettere Giancarlo Berardi 1965-1967  
346 2 Lettere Rina Bertoli Mazzanti 1967  
346 3 Lettere Giorgio Biacchessi e famiglia 1956-1974  
346 4 Lettere Giuseppe Blasi 1969-1974  
346 5 Lettere Giuseppe Borsalino 1934-1969  
346 6 Lettere Bruno Brun 1971-1974  
346 7 Lettere Rocco Capo 1965-1966  
346 8 Lettere Alfonso Casali di Monticelli d’Ongina 1953-1969 v. 332/1 
346 9 Lettere Cataldo Cassano 1940-1966  
346 10 Lettere Leonardo e Leone Castelli 1943-1974  
346 11 Lettere Paolo Cavazza 1965-1974  
346 12 Lettere Igino Cipolletti e il figlio, d. Mario 1950-1969  
346 13 Lettere Pasqualina Cometti 1956-1968  
346 14 Lettere Ismaele Conforti 1956-1961  
346 15 Lettere Antonio Corbani 1972-1974  
346 16 Lettere Giuseppe Dalla Torre 1949-1967  
346 17 Lettere Giovanni D’Antoni e la moglie, Maria 1952-1967  
346 18 Lettere Benito Della Casa e famiglia 1940-1941  



346 19 Lettere Maria Della Casa, sorella di mons. Della Casa 1953-1970  
346 20 Lettere Giovanni Dell’Acqua 1949-1974  
346 21 Lettere Cristina d’Ormea s.d.  
347 1 Lettere Joseph Esezobor 1971-1974  
347 2 Lettere Giorgio A. Finchi 1955-1956  
347 3 Lettere Ezio Forapani 1960-1961  
347 4 Lettere Carlo Forni 1963-1972  
347 5 Lettere A. Gasbarrini 1952-1962  
347 6 Lettere Antonio Gentilini 1943-1953  
347 7 Lettere Silvia Gurioli 1944  
347 8 Lettere Gherardo Hercolani 1969-1970  
347 9 Lettere Giuseppe (Peppino) e Gino Inesi 1956-1968  
347 10 Lettere Guido Lami e la mamma, Anita 1941-1971  
347 11 Lettere Teresa Lercaro, sr. Celina, i “ragazzi” del card. Lercaro 1964-1972  
348 1 Lettere Guido Letta 1943-1957  
348 2 Lettere Ludovico (Vico) … 1930-1954  
348 3 Lettere Raimondo Manzini 1955-1969  
348 4 Lettere Ettore Martini 1940-1958  
348 5 Lettere Bernardino Mattioli insieme a mamma Zola, sorella Eugenia e p. Giuseppe Vassalli 1955-1974  
348 6 Lettere Virginia Minelli 1943-1952  
348 7 Lettere Vincenzo Muto 1961  
348 8 Lettere Lorenzo Parisi 1957-1960  
348 9 Lettere Pier Giorgio Pasquali 1972-1973  
348 10 Lettere Maria Pedriali Fasolo 1965-1974  
348 11 Lettere Ugo Piazza 1970-1974  
348 12 Lettere Rinaldo Pietroni 1963  

348 13 Lettere Gianni Pizzoli 1938-1952 
una lettera di 
mons. Mimmi 

348 14 Lettere Gaetano Poggiolini 1942-1967  
348 15 Lettere Clotilde Polli 1941  
348 16 Lettere Achille Sassoli de’ Bianchi 1965-1971  
348 17 Lettere Bernardino Sassoli de’ Bianchi 1965-1971  
348 18 Lettere Felice Sassoli de’ Bianchi 1969-1974  
348 19 Lettere Laura Sassoli de’ Bianchi de la Laurencie 1969-1974  
348 20 Lettere Paolo Sassoli de’ Bianchi 1965-1974  
348 21 Lettere Ugo Salvagnoni 1957-s.d.  



348 22 Lettere Maria Elisabetta Schiassi 1940-1965  
349 1 Lettere Ettore Serafini e famiglia (Ines, Piero) 1930-1965  
349 2 Lettere Luisa Sforzini Pierotti e figlie 1965-1966  
349 3 Lettere famiglia Sotgiu (Giuseppe, Maria, Giulio) 1952-1973  
349 4 Lettere Giotto Stefanini 1965-1974  
349 5 Lettere Sergio Stoppato 1953-1973  
349 6 Lettere Sergio Ungarelli 1965-1974  
349 7 Lettere Enrico Vascimino 1954-1956  
349 8 Lettere Lino Ventura anni ’50 ca.  
349 9 Lettere Domenico Zanello 1950-1973  
349 10 Lettere Antonio (Tonino) Zatini 1941-1956  
349 11 Lettere Cordelia e il marito Francesco Zatini 1938-1951  
349 12 Lettere Rodolfo Zatini 1941-1974  
349 13 Lettere Luciano Carlo Zucchini Solimei 1965-1974  

349 14 Lettere laici vari 1931-1974 
autografo della 
S.d.D. Assunta 

Viscardi 
350 1 Lettere in occasione del 25° di ordinazione di mons. Della Casa, 30 novembre 1940 1940  
350 2 Lettere in occasione della morte della mamma di mons. Della Casa, 25 febbraio 1952 1952  
350 3 Lettere in occasione del 40° di ordinazione di mons. Della Casa, 30 novembre 1955 1955  

350 4 Lettere in occasione del 50° di ordinazione di mons. Della Casa, 30 novembre 1965 1965 
minute di lettere 
di mons. Della 

Casa 
350 5 Lettere in occasione della morte della sorella di mons. Della Casa, 5 ottobre 1971 1971  
351 1 Registro di amministrazione privata di mons. Della Casa 1915-1929  
351 2 Registro di amministrazione privata di mons. Della Casa 1929-1954  
351 3 Registro di amministrazione privata di mons. Della Casa 1955-1970  
352 1 Fotografie e ritagli di giornale del card. Nasalli Rocca s.d.  
352 2 Fotografie relative soprattutto alla Settimana pro Unione, 11-19 settembre 1948 s.d.  
352 3 Fotografie varie s.d.  
352 4 Fotografie varie relative soprattutto ai viaggi della Madonna di S. Luca s.d.  
352 5 Fotografie varie relative al card. Nasalli Rocca s.d.  
352 6 Fotografie di mons. Della Casa di opere d’arte e mobilio s.d.  
353 1 Idee quali fermenti innovatori di Benedetto Schiassi in medicina-chirurgia, Bologna 1942 1942  
353 2 Concezioni originali in Medicina-Chirurgia di Benedetto Schiassi, Bologna s.d.  
353 3 G. Sotgiu, Marcello Malpighi e l’inizio dell’èra scientifica, Bologna 1966 1966  



353 4 
I valori intellettivi morali e tecnici del chirurgo, Pentalogo e Commentario di Benedetto 
Schiassi di Bologna, 1935 

1935  

353 5 C. Boyer, La Beata Vergine Maria e l’unità cristiana, in Mater Ecclesiae, 1, 1971, p. 18 ss. 1971  
353 6 M. Nasalli Rocca, Accanto ai condannati a morte, Roma 1966 1966  

353 7 
La carità del Cardinale Arcivescovo e dei Suoi Sacerdoti dell’Archidiocesi di Bologna, 
Bologna 1946 

1946  

353 8 Decreto circa la benedizione col SS.mo Sacramento, Bologna 1936 1936  
353 9 U. Piazza, Par ringraziê ben tant…, Faenza 1970 1970  
353 10 Regola del terz’ordine secolare di S. Francesco d’Assisi, Faenza 1939 1939  
353 11 La “divina missionaria” della Archidiocesi di Bologna, Bologna 1951 1951  
353 12 Ante et post Missam preces, Milano 1905 1905  
353 13 Costituzioni del Capitolo della Chiesa Metropolitana di S. Pietro in Bologna, Bologna 1925 1925  

353 14 
In memoria del cardinale Amleto Giovanni Cicognani, numero speciale di Echi di Val 

d’Amone, Brisighella 1974 
1974  

353 15 V. Lodi, “Il ragazzo”, s.d. s.d.  
353 16 Figure di architettura, s.d. s.d.  

353 17 
G. C. L. Canali, La carità del prossimo celebrata, spiegata, e promossa in più 

ragionamenti, tomo primo, Bologna 1763 
1763  

 


