UNIVERSITA’ DEI SERVITORI DI BOLOGNA
L’inventario presentato di seguito è una trascrizione tratta dal volume terzo degli inventari manoscritti (vedi
pag. 123 e ss.), compilati a partire dal 1930 da don Augusto Macchiavelli e in seguito dal dott. Mario Fanti. La
trascrizione è stata curata fra nel 2015 da Giovanni Paltrinieri e successivamente rivista e corretta da Simone
Marchesani. La trascrizione è stata fatta senza modificare l’ordinamento già presente; si sono mantenute il più
possibile le abbreviazioni e usi linguistici già adottati. Per quanto riguarda la segnatura, il numero in grassetto
rimanda al faldone in uso, le sigle fra parentesi ai faldoni del precedente ordinamento, i numeri al di fuori della
parentesi ai fascicoli contenuti all’interno del faldone.
________________________________
La “Università dei Servitori”, sotto gli auspici di S. Vitale martire, era la Pia Congregazione, fondata nel 1696,
che raggruppava i servitori delle famiglie nobili e borghesi di Bologna. Essa ebbe sede nella chiesa di S. Nicolò
degli Albàri e si distinse particolarmente nella raccolta di elemosine a favore della costruzione del santuario
della B. V. di S. Luca. Scioltasi la Congregazione verso la fine del sec. XIX, il suo archivio giacque in S.
Nicolò degli Albàri fino al luglio del 1963, quando ne curai il versamento nell’Archivio Generale
Arcivescovile. Il fondo archivistico dell’Università dei Servitori è stato riordinato di sana pianta in tale
occasione.
(Mario Fanti, 1964)
SEGNATURA
1 (AA/193)1
1 (AA/193)2
1 (AA/193)3
1 (AA/193)4
1 (AA/193)5
2 (AA/194)1-7
3 (AA/195)1-4
3 (AA/195)5-7
4 (AA/196A)1-40
5 (AA/197B)1-24
6 (AA/198)
7 (AA/199)
7 (AA/199)1
7 (AA/199)2
7 (AA/199)3
7 (AA/199)4
7 (AA/199)5
7 (AA/199)6
7 (AA/199)7
7 (AA/199)8
7 (AA/199)9
7 (AA/199)10
8 (AA/200)

DESCRIZIONE
Statuti e regolamenti
Statuti e regolamenti
Statuti e regolamenti
Statuti e regolamenti
Statuti e regolamenti
Libri delle Congregazioni
Libri delle Congregazioni
Registri delli Ufficiali
Istrumenti e scritture
Istrumenti e scritture
Repertorio degli istrumenti
Riscossione e spese per la B. V. di S. Luca e la B. V. delle Grazie:
Denari raccolti e pagati per la fabbrica della cupola della B. V. di S. Luca
Descrizione di tutto il successo per la coronazione della B. V. del Carmine
in S. Martino
Quaderni dei collettori per il Quartiere di S. Giacomo (4)
Idem per il Quart. Dei Servi (3)
Idem per il Quart. Di S. Domenico (4)
Idem per il Quart. Di S. Francesco (4)
Conti di dare e avere del Sig. Franzoni capo-collettore… per ricevere la B.
V. di S. Luca in una delle chiese destinate per le Rogazioni
Idem
Conto di cassa per la funzione della B.V. di S. Luca in S. Maria delle Grazie
Piano delle spese occorse per ricevere la B. V. di S. Luca in S. Francesco e
in S. Nicolò degli Albàri
Memoriali, lettere e documenti vari

DATA
1696-1697
1753
1756
1784
1821
1697-1767
1767-1848
1697-1815
1697-1758
1758-1804
1697-1804
--1739-1756
1750-1751
1760
1760
1760
1760
1760-1762
1760-1762
1776
1784

18°-19°
sec.
9 (AA/201)1-5
Quaderni di Cassa per le riscossioni
1705-1753
10 (AA/202)1-3
Quaderni di cassa per le spese
1710-1752
11 (AA/203)1-3
Quaderni di cassa (riscossioni e pagamenti)
1754-1765
12 (AA/204)1-2
Idem
1766-1779
13 (AA/205)1-3
Idem
1780-1800
14 (AA/206)1-5
Idem
1800-1898
15 (AA/207)
Bilanci annuali
1755-1883
Cfr. R. Sarti, L’Università dei Servitori di Bologna, secoli XVII-XIX, in Corporazioni e gruppi professionali
nell’Italia moderna, a cura di A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, Milano 1999, pp. 717-754.

