
Fotografie del cardinale Giacomo Biffi (1928-2015) 
 

1. Faldone: 
1.1 1 busta con gigli fiorentini con n. 6 fotografie: 1984 - cerimonia di accoglienza del card. 

Biffi da parte della città di Bologna. 
1.2 1 album rilegato in pelle verde con n. 23 fotografie: 29 giugno 1984 - benedizione e 

imposizione dei palli alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, basilica di San Pietro. 
 
2. Faldone: 
2.1 Album di pelle rossa con n. 8 fotografie: 20 aprile 1984, Giovedì Santo – Annuncio nel 

duomo di Milano della nomina ad arcivescovo di Bologna e n. 11 fotografie dei primi anni 
del ministero a Bologna con Papa Giovanni Paolo II, il card. Martini e il presidente Cossiga. 

2.2 1 album di pelle marrone con n. 26 fotografie: 27/11/1984 – visita pastorale alla 
Confraternita della Misericordia e alla mensa della fraternità a Bologna. 

2.3 1 album di cartoncino nero con n. 12 fotografie: 20/10/1984 – posa della prima pietra della 
chiesa di S. Andrea della Barca. 

2.4 Raccolta con copertina verde di 15 fotografie: 4/12/1984 - festa di S. Barbara alla caserma 
“Viali”. 

2.5 Raccolta con copertina rossa di n. 34 fotografie: 1984 – eventi vari: festa della montagna al 
Cavedone; funerali delle vittime della strage di Natale 27/12/1984; serata al Centro S. 
Domenico 9/10/1984; pomeriggio con i nomadi a Villa Pallavicini 23/12/1984. 

2.6 Raccolta con copertina marrone di n. 12 fotografie: 23/5/1985 – S. Messa per UNITALSI. 
2.7 Raccolta con copertina rossa di n. 41 fotografie: 1985 – Festa della Madonna di S. Luca 

23/5/1985; santa cresima nella parrocchia di S. Anna 4/5/1985; foto varie. 
2.8 Raccolta con copertina verde di n. 15 fotografie in occasione del 2/6/1985 
2.9 Raccolta con copertina blu di n. 11 fotografie: 6/6/1985 – visita all’istituto S. Giuseppe delle 

Piccole sorelle dei Poveri. 
2.10 Raccolta con copertina gialla di 12 foto: 11/11/1985 – festa di S. Martino a villa S. Giacomo 
 
3. Scatola di cartone beige e marrone: 
3.1 Album rilegato in pelle marrone con n. 39 fotografie: 30/03/1985 – Visita all’Ente Fiera di 

Bologna in occasione di “Fiera del libro per ragazzi” e “Arte Fiera”. 
 
4. Album: 
4.1 Album in pelle marrone con n. 21 fotografie: 3/11/1985 – Visita all’ospizio di Sant’Anna. 
 
5. Faldone: 
5.1 Album di foto personali del cardinale 25x20 con copertina marrone: n. 12 fotografie del 25-

26/05/1985 a Roma con Papa Giovanni Paolo II; n. 22 fotografie del 24/10/1985 – Presa di 
possesso S.S. Giovanni e Petronio a Roma. 

5.2 Album rosso di n. 35 fotografie: 6/1/1985 – Festa della Befana a S. Michele in Bosco. 
5.3 Album ad anelli con copertina rifilata in rosso: n. 15 fotografie del 1985 – Processione alla 

Madonna di S. Luca; n. 10 fotografie del 6/10/1984 – Consacrazione della chiesa di S. 
Camillo de Lellis a San Giovanni in Persiceto. 

5.4 Album di pelle rossa con n. 24 fotografie: 31/10/1986 – Messa e visita alla fabbrica “Zanali” 
 
6. Scatola di cartone: 
6.1 Album in pelle marrone con n. 17 fotografie del 29/05/1986 – Visita all’Acoser. 
 
 
 



7. Faldone: 
7.1 Album in pelle rossa con 8 foto del 21/09/1986 - Messa nel duomo di Milano in vista della 

consacrazione; 4 fotografie del 19/10/1986 – Partecipazione alla consacrazione del duomo. 
7.2 Album in pelle marrone con n. 27 fotografie del 12/10/1986 – Solenne concelebrazione a S. 

Maria delle Grazie, patrona di Ferrara. 
 
8. Faldone: 
8.1 Album con copertina di cartone raffigurante paesaggio montano con n. 12 fotografie coperte 

in plastica: 10/08/1986 – Festa degli Alpini a Campeggio. 
8.2 Album in pelle arancione con n. 17 fotografie: 5/12/1987 – Dedicazione della chiesa di S. 

Maria Assunta di Castelfranco Emilia. 
  
9. Album: 
9.1 Album con copertina di plastica grigia con n. 19 fotografie: 6-13/10/ 1987 – Pellegrinaggio 

in Terra Santa a conclusione del Congresso Eucaristico Diocesano. 
 
10. Scatola di cartone a disegni rossi: 
10.1 Album con copertina di plastica grigio scuro con n. 32 fotografie: 16/06/1987 – Visita agli 

stabilimenti dell’Alcisa. 
 
11. Faldone: 
11.1 3 album con copertina marrone: primo con n. 61 fotografie, secondo con n. 66 fotografie, 

terzo con n. 73 fotografie: 1987 - Congresso eucaristico diocesano. 
 
12. Faldone: 
12.1 Album di pelle marrone con n. 26 fotografie: 24/06/1987 – visita alla sede della RAI 

dell’Emilia Romagna. 
12.2 Album con copertina scozzese con n. 65 fotografie: 1987 – Pellegrinaggio in Terra Santa. 
12.3 Album con copertina marrone chiaro con n. 15 fotografie: 12/02/1988 – Inaugurazione della 

mostra “Mille sponsor per il portico di S. Luca”. 
12.4 Album con copertina verde con n. 7 fotografie: 12/10/1988 – Convegno nazionale dei 

cappellani militari, Guardia di Finanza. 
 
13. Album: 
13.1 Album con copertina di tessuto rosso con n. 38 fotografie: 7/06/1988 - Visita straordinaria di 

S.S. Giovanni Paolo II alla Chiesa di Bologna. 
  
14. Album: 
14.1 Album di pelle marrone contenuto in scatola di cartone grigia con n. 40 fotografie e n. 108 

riproduzioni di cartelloni: 12/09/1987 - Congresso Eucaristico Diocesano. 
 
15. Album 
 Album di stoffa azzurra con n. 13 fotografie (coperte da carta trasparente dannosa): 

18/03/1989 - Precetto Pasquale dei Carabinieri di Bologna. 
 
16. Album 
16.1 Album di pelle verde con n. 17 fotografie: 21/01/1988 - apertura del processo informativo 

per la causa di beatificazione del S.d.D. d. Giuseppe Codicè, arciprete di Vedrana (BO). 
 
 
 



17. Album 
17.1 Album di pelle marrone con n. 14 fotografie (coperte da carta trasparente dannosa): 

26/03/1988 - Pasqua in mercato 1988: Messa presieduta dall’arcivescovo. 
 
18. Album 
18.1 Album in pelle rossa con 32 foto: 3.5.6./11/1994 - visita alla chiesa di S. Lorenzo a Budrio. 
 
19. Album 
19.1 Album con copertina di cartone profilata di tessuto rossiccio con n. 10 fotografie: 

25/07/1998 - Visita alla chiesa di S. Giacomo di Piumazzo. 
 
20. Album 
20.1 Album con copertina marrone con n. 12 fotografie: 2/10/1994 - Visita a S. Agata Bolognese. 
 
21. Album 
21.1 Album con copertina a fiori rifilata di carta azzurra con n. 45 fotografie: 7-8/01/1995 - visita 

alla parrocchia di Bagnarola. 
 
22. Album 
22.1 Album con copertina a fiori rifilata di stoffa blu con n. 22 fotografie: 1/05/1998 - Festa del 

lavoro. Movimento cristiano lavoratori – CO.P.A.L.C. Bologna. 
 
23. Album 
23.1 Album con copertina di cartone con gigli fiorentini blu rifilata di stoffa blu con n. 30 

fotografie: s.d. - fotografie della città di Crevalcore. 
 
24. Album 
24.1 Album in pelle grigioverde con n. 27 fotografie: 2/07/1995 - Visita a Creda e Sparvo. 
 
25. Album 
25.1 Album in pelle marrone chiaro con n. 28 fotografie: 12/07/1997 - Messa officiata 

all’ospedale militare di Bologna. 
 
26. Album 
26.1 Album in pelle marrone rossiccio con n. 13 fotografie: s.d. - Celebrazione nella chiesa di S. 

Francesco a Bologna con militari in divisa azzurra (Aeronautica?). 
26.2 fotografie sciolte dell’ agosto 1996 – Incontro con Aldo Borgonzoni a Villa Revedin. 
 
27. Album 
27.1 Album in plastica blu con n. 11 fotografie (coperte da plastica dannosa): 26/11/1995 - 

Inaugurazione delle nuove opere parrocchiali della Chiesa di Cristo Re a Bologna. 
 
28. Album 
28.1 Album con copertina a fiori con n. 15 fotografie: 15/06/1995 – Il comitato organizzativo 

consegna l’album della festa dei bambini tenutasi il 17-18/09/1994 a Villa Serena, Bologna. 
 
29. Album 
29.1 Album in pelle marrone chiaro con n. 53 fotografie: s.d. - Partecipazione alla festa delle 

corti a Carugate. 
 
 



30. Album 
30.1 Album in pelle verde scuro con n. 33 fotografie: 14/12/2000 – Giornata conclusiva 50° 

Anniversario Co.P.A.L.C., Bologna. 
 
31. Album 
31.1 Album in pelle marrone impunturato di rosso con n. 8 fotografie: s.d.: Il pettirosso- vincere 

la droga. 8 fotografie in bianco e nero. 
 
32. Scatola di cartone grigia a disegni bianchi 
32.1 Album in pelle marrone con n. 20 fotografie: 1986 – Restauro della chiesa di Montorio di 

Rioveggio (Fotografie del degrado della chiesa, spese effettuate e offerte dei fedeli). 
 
33. Album 
33.1 Album di cartone a disegni verdi, rifilato in pelle marrone scuro con n. 22 fotografie: 

11/04/1997 – Visita alla Sforzesca. Fotografie e cassetta audiovisiva. 
 
34. Album 
34.1 Album con copertina di cartone blu petrolio con roselline con n. 21 fotografie: 31/07/1994: 

Visita alla parrocchia di S. Prospero di Campeggio. 
 
35. Album 
35.1 Album con copertina di pelle marrone scuro con n. 16 fotografie: 10/09/1989 - Ordinazione 

episcopale di mons. Giuseppe Fabiani, vescovo di Imola. 
 
36. Album 
36.1 Album con copertina in plastica marrone scuro con n. 21 fotografie: 4/11/1993 - XVI 

centenario della traslazione delle reliquie dei SS. Vitale e Agricola, protomartiri bolognesi. 
 
37. Album 
37.1 Album in pelle marrone con n. 65 fotografie: 31/05/1991 – Convento delle monache della 

Visitazione S. M. 
 
38. Album 
38.1 album in pelle marrone con 34 foto: Pasqua 1984 - celebrazione a Bologna col card. Martini 
 
39. Album 
39.1 Album di pelle marrone con n. 27 fotografie: 31/12/1989 – Visita alla casa madre delle 

Missionarie del lavoro. 
 
40. Album 
40.1 Album in pelle rossa con n. 19 fotografie (coperte da plastica dannosa): 13/01/1991 – 

Ordinazione episcopale del vescovo di Dardano, mons. Claudio Stagni. 
 
41. Album 
41.1 Album di pelle marrone scuro con n. 41 fotografie (coperte da plastica dannosa): 1983/1987 

– Presentazione del progetto Pane–acqua–salute–lavoro nella regione di Iringa, Tanzania. 
 
42. Album 
42.1 Album in pelle rossa con n. 22 fotografie: 26/08/1990 – Visita pastorale alla parrocchia di S. 

Giovanni Battista di Livergnano. 
 



43. Scatola di cartone verde con piccoli disegni: 
43.1 12 fotografie di varie dimensioni s.d. 
43.2 1 foto del 1990 
43.3 1 foto della Casa del clero s.d. 
43.4 in busta bianca 3 foto della mostra “Palazzo re Enzo e S. Petronio”, 24/11/2001 – 02/2002. 
43.5 in cartoncino beige 1 foto: I sogni di Funo s.d. 
43.6 3 foto con gli operai della ferrovie s.d. 
43.7 2 foto dei ragazzi della parrocchia di S. Nicolò di Calcara nel giorno della cresima, 

17/09/2000, all’interno del ricordo del restauro dell’organo della chiesa. 
43.8 3 foto della sepoltura del card. Francesco Battaglini, 03/07/1999 
43.9 in busta 4 foto della recita Transitus animae per il 30° della morte di p. Marella, 12/09/1999 
43.10 in busta bianca 2 foto per la visita alla comunità dei Missionari Comboniani, 22/03/1999 
43.11 in busta bianca 4 foto della conferenza all’Istituto Tincani, 30/10/1998 
43.12 in busta bianca 10 foto della conferenza al centro San Domenico, 1997 
43.13 in busta bianca 4 foto, 16/12/2000 
43.14 in busta bianca 4 foto, 14/01/2001 
43.15 in busta rossa 1 foto dell’incontro con l’associazione ANT, luglio 1998 
43.16 2 foto su cartoncino beige, 06/12/1999 
43.17 13 foto su cartoncino beige della cresima dei militari del 33° Reggimento Carri di Ozzano 

Emilia, 06/03/1998 
43.18 in busta nera 2 foto della cresima dei ragazzi della parrocchia di Marmorta, 31/10/1999 
43.19 1 foto senza data 
43.20 quaderno rosso con le foto delle attività della Casa della carità di Corticella nel 2000 
43.21 1 foto dell’intervento del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, alla cerimonia 

inaugurale del 23° Congresso Eucaristico Nazionale, 20/09/1997 
 
44. Scatola di cartone marrone: 
44.1 in busta bianca 64 foto della processione del Corpus Domini, 1993(?) 
44.2 in busta bianca 2 foto di Città della Pieve, 27/07/1994 
44.3 in busta bianca 17 foto della visita pastorale del 19/11/1995 
44.4 in foglio di carta bianca 20 foto dell’incontro Progetto famiglia del 1994 
44.5 in busta bianca 10 foto della visita all’associazione italiana amici del presepe, 1996 
44.6 in busta bianca 5 foto della visita pastorale a Barbarolo, 23/03/1995 
44.7 in busta gialla 3 foto della visita a Piamaggio, 06/08/1995 
44.8 in busta bianca 3 foto della visita a una mostra, 25/04/1995 
44.9 in busta bianca 7 foto, 15/03/1997 
44.10 in busta bianca 1 foto della festa di S. Apollinare a Ravenna, 23/07/1995 
44.11 in busta bianca 10 foto, Macerata, giugno 1994 
44.12 in busta bianca 3 foto s.d. 
44.13 in busta bianca 7 foto s.d. 
44.14 in busta bianca 8 foto al Consorzio vini di Monteveglio, 20/04/1995 
44.15 in busta bianca 1 foto della cena Serra Club, 12/02/1998 
44.16 in busta bianca 2 foto a Monteveglio, 20/04/1995 
44.17 in busta trasparente di plastica 8 foto per il centenario di Farmac-Zabban, 15/09/1995 
44.18 in busta bianca 1 foto del 50° dell’A.P.I., 13/10/1995 
44.19 14 foto unite da graffetta s.d., forse dell’incontro con l’associazione ANT del luglio 1998. 
44.20 in plastica trasparente 1 foto del 22/03/1997 
44.21 in busta gialla 7 foto della celebrazione del 50° della fondazione Case per ferie Onarmo, 

16/11/1997 
44.22 in busta gialla 1 foto del card. Biffi del 1994 

44.23 in busta bianca 2 foto all’Istituto Rizzoli, 06/01/1994 



45. Scatola di cartone bianca: 

45.1 in busta bianca “Bolognafiere” 38 fotografie di una fiera a Bologna s.d. 
45.2 in busta bianca “Bolognafiere” 51 fotografie di una fiera a Bologna s.d. 
45.3 in busta bianca “Bolognafiere” 34 fotografie di una fiera a Bologna del 2001 
45.4 in busta bianca “Bolognafiere” 32 fotografie di una fiera a Bologna del 1999 
45.5 9 foto su cartoncino: mostra araldico-iconografica ecclesiastica di L. Meluzzi, 9-19/6/1987; 

2 cartoncini della stessa col ritratto del card. Albergati e 2 col ritratto del card. Lambertini. 
 
46. Scatola di cartone marrone a righe e pallini bianchi: 
46.1 in busta bianca 1 foto dell’inaugurazione dell’aeroporto, 03/02/1995 
46.2 in busta bianca 1 foto del 50° anniversario della fondazione del CIF, 21/10/1995 
46.3 in busta intestata dell’ANT 3 foto, 30/11/1994 
46.4 in busta bianca 2 foto della visita alla clinica pediatrica Gozzadini, 07/01/1994 
46.5 in busta intestata 4 foto inviate dal Corriere Cesenate della Diocesi Cesena-Sarsina, 05/1994 
46.6 in busta beige 4 foto della visita al 5° BTG Carabinieri, 23/04/1994 
46.7 in busta bianca 7 foto della visita a Castel Bolognese, 28/02/1996 
46.8 in busta 1 foto della benedizione del campanile di S. Francesco in S. Lazzaro, 01/11/1994 
46.9 in busta 2 foto della visita pastorale alla parrocchia di Castiglione dei Pepoli, 25/09/1994 
46.10 in busta gialla 19 foto della visita al museo storico didattico, sez. tappezzeria, 23/02/1995 
46.11 in busta bianca intestata 17 foto della visita all’ALCISA, 1996 
46.12 in busta 2 foto dell’ordinazione di mons. Paolo Rabitti, 05/05/1996, con ringraziamento. 
46.13 album di plastica trasparente contenente 32 foto dell’anno di volontariato sociale svolto da 

Marta Manaresi nel 1992 e inviato al card. Biffi nel 1997, dopo la morte della ragazza. 
46.14 2 foto della visita a Siena, maggio 1995 
46.15 in busta bianca 2 foto col Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, 26/05/1996 
46.16 in busta bianca 10 foto dell’incontro con Papa Giovanni Paolo II a Roma, 1996 
46.17 in busta bianca 8 disegni di progetto e 7 foto prima, durante e dopo i lavori di restauro e 

adeguamento liturgico della cattedrale di S. Pietro a Bologna. 
46.18 in busta bianca 31 foto del Ferragosto a Villa Revedin, 1991 
 
47. Scatola di cartone beige-gialla: 
47.1 in busta di carta marroncina 1 fotografia incorniciata e 1 foto in busta trasparente di plastica 

della visita pastorale al monastero del Corpus Domini, 08/05/2001 
47.2 in busta bianca intestata: Istituto regionale di studi politici “A. De Gasperi”, 4 fotografie s.d. 
47.3 6 fotografie del 23° Congresso Eucaristico Nazionale, 20-28 settembre 1997 
47.4 1 fotografia dell’incontro degli assistenti dei coltivatori diretti a Le Budrie, 22/06/1990 
47.5 in raccoglitore di plastica rossa 16 fotografie senza riferimenti e s.d. 
47.6 in raccoglitore di plastica trasparente 3 fotografie senza riferimenti e s.d. 
47.7 6 fotografie della “Festa di Ferragosto 1990” a Villa Revedin. 
47.8 in busta trasparente 1 fotografia del card. Biffi a S. Giovanni in Persiceto il 13/07/1994 e 2 

fotografie dell’organo e dell’abside di S. Pietro, s.d. 
47.9 17 fotografie sciolte del Ferragosto del 1990 e 3 fotografie senza riferimenti e s.d. 
47.10 in busta gialla 3 fotografie di una celebrazione funebre alla presenza di Cossiga s.d. 
47.11 in busta bianca inviata dalla Legione Carabinieri di Bologna 2 fotografie s.d. 
47.12 in busta rossa 4 fotografie in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 1991 
47.13 in busta da fotografo 2 fotografie della processione delle palme a Medicina, 08/03/1990 
47.14 in busta bianca intestata Centro San Domenico 12 fotografie senza riferimenti e s.d. 
 
48. Scatola di cartone a disegni geometrici marroni: 
48.1 in busta bianca 5 fotografie della celebrazione del S. Natale 1986 all’ospedale Sant’Orsola. 
48.2 in busta bianca 22 fotografie della Fiera di Bologna(?) del 1995 



48.3 in busta bianca 15 fotografie della Fiera di Bologna del 1996 
48.4 in busta bianca 14 fotografie del Ferragosto 1988 a Villa Revedin 
48.5 in foglio indirizzato a d. Gabriele 1 foto in occasione della fiera Libro per ragazzi, 23/4/2001 
48.6 in foglio indirizzato al card. Biffi 7 foto in occasione della fiera Libro per ragazzi, 23/4/2001 
48.7 6 fotografie al Ministero delle Comunicazioni con Elettra Marconi, 03/04/2001 
48.8 in busta bianca 7 fotografie di una celebrazione religiosa, giugno 1997 
48.9 in busta bianca 6 fotografie di una celebrazione religiosa del 14/01/2001; 2 fotografie in 

occasione di S. Giuseppe lavoratore del 04/05/2001; 2 fotografie del 07/05/2001 
48.10 in busta bianca 4 fotografie della visita alla parrocchia di Tizzano all’Eremo “Santuario del 

Crocifisso” Casalecchio di Reno, 09/05/2001 
48.11 in busta bianca 1 fotografia dei cardinali con Papa Giovanni Paolo II, s.d. 
48.12 in cartella dell’Università di Bologna 1 foto col Rettore Roversi Monaco per l’inaugurazione 

dell’anno accademico 2000 
48.13 in cartella dell’Università di Bologna 2 foto per l’inaugurazione dell’anno accademico 2000 
48.14 in busta bianca 3 fotografie in occasione dell’esposizione in cattedrale dell’icona russa della 

Beata Vergine, 28/04/2001 
48.15 in busta gialla 8 fotografie della visita al C.N.R., Area della Ricerca di Bologna, 03/04/1998 
48.16 in busta bianca 8 foto in occasione di un convegno alla chiesa dell’Osservanza, 15/05/2001 
48.19 in busta bianca 6 fotografie in occasione di una celebrazione in S. Petronio, s.d. 
48.20 in foglio di carta riciclata 6 fotografie della visita all’AUSL di Casalecchio, 21/04/2001 
48.21 in busta gialla 9 fotografie per la visita alla polizia scientifica di Bologna, 10/06/1999 
48.22 in busta bianca 1 fotografia in occasione della visita a Pieve del Pino, 12/09/1999 
48.23 in busta 3 foto in occasione della visita alla parrocchia di Crocetta Hercolani, 19/12/1999 
48.24 in busta azzurra 1 fotografia per suor Maria Ida, superiora di S. Petronio, con Papa Giovanni 

Paolo II, 1989 
48.25 in busta 5 foto in occasione della visita all’istituto Donati-Zucchi di Medicina, 18/11/2000 
48.26 in busta bianca 3 fotografie in occasione della visita a Villa Pallavicini, 16/09/1995 
48.27 in busta bianca 2 fotografie in occasione della Messa c/o CEAM, 18/12/1997 
48.28 2 fotografie senza riferimenti e s.d. 
48.29 in busta bianca 2 fotografie del dicembre 1995 
48.30 in busta bianca 11 fotografie del 1995 
48.31 in foglio bianco 10 fotografie dell’ottobre 1996 
48.32 in busta bianca 13 fotografie (in buste di plastica dannosa) in occasione del cinquantesimo 

anniversario della costruzione del campanile di Armarolo, 22/09/1985 
48.33 in busta marrone 29 fotografie del Congresso Eucaristico del 1997 
 
49. Album di cartoncino bianco 
49.1 9 fotografie in occasione della festa del ringraziamento ed inaugurazione della cripta della 

chiesa di Piumazzo, 24/11/2002 
 
50. Scatola di cartone a più colori, photo album 
50.1 in busta trasparente e all’interno di due cartoncini beige e rosso: 6 fotografie ufficiali del 

cardinale in busta bianca; 8 fotografie ufficiali di varie dimensioni 
50.2 in cartoncino rosso 10 fotografie varie s.d., 2 dell’ottobre 1997 e 1 in occasione della visita 

dell’arcivescovo di Salvador – Bahia, 23/06/2000 
 
51.Busta gialla 
51. 1 fotografia incorniciata del card. Biffi con una persona. Senza alcun riferimento e s.d. 
 
52. Album di pelle verde 
52.1 17 fotografie per la visita alla Confraternita della Misericordia in Bologna – 27/10/2001 



53. Album di cartoncino rosso 
53.1 20 fotografie della visita alla parrocchia di S. Martino in Bologna – s.d. 
 
54. Album in cartoncino giallo e blu, rifilato in blu 
54.1 26 fotografie per la festa in onore di S. Clelia Barbieri – s.d. (forse tra il 1997 e il 2003) 
 
55. Raccoglitore in pelle marrone 
55.1 22 fotografie in occasione dell’incontro del cardinale coi lavoratori di SEABO – 27/03/1998 
 
56. Album in cartoncino marrone chiaro 
56.1 14 fotografie del presepe vivente in Bologna del S. Natale 2000 
 
57. Album in plastica rossa 
57.1 11 fotografie della cripta di S. Pietro; tombe per gli arcivescovi di Bologna – 22/11/1994 
 
58. Album in pelle marrone 
58.1 32 fotografie in occasione della visita alla parrocchia dei SS. Martiri Sisinio, Martirio e 

Alessandro in Legnano – 1997 
 
59. Spartito musicale in tela rossa 
59.1 Messa petroniana composta da d. Luciano Migliavacca, 27/11/1992 
 
60. Album in plastica grigia 
60.1 19 fotografie in occasione della visita alla Ducati – periodo natalizio – s.d. (prima del 1992) 
 
61. Raccoglitore in plastica bianca 
61.1 3 fotografie inviate dal capo della divisione movimento delle F.S. di Bologna – s.d. 
 
 
62. Raccoglitore in plastica verde 
62.1 27 fotografie dei paramenti del card. Biffi. 
 
63. Raccoglitore in plastica marrone 
63.1 20 fotografie in occasione di una visita pastorale fuori Bologna – s.d. 
 
64. Album in cartoncino a fiori blu, rifilato di tela blu 
64.1 12 fotografie in occasione della festa di S. Michele Arcangelo – 29/09/1996 
 
65. Raccoglitore in plastica trasparente 
65.1 9 fotografie in occasione del cinquantenario della parrocchia di Cristo Re – 28/04/1991 
 
66. Album marrone scuro 
66.1 27 fotografie in occasione della Befana I.O.R. – 1993 
 
67. Album in plastica marrone rossiccio 
67.1 13 fotografie per la Messa di Pasqua per la Guardia di finanza a Bologna – 22/03/1990 
 
68. Album marrone 
68.1 8 fotografie in occasione di una visita all’ospedale militare – s.d. 
 
 



69. Raccoglitore in plastica trasparente 
69.1 5 fotografie in occasione dell’inaugurazione della casa per l’attività missionaria delle Suore 

Francescane Adoratrici – 27/07/1990 
 
70. Raccoglitore in plastica gialla 
70.1 19 fotografie in occasione della visita alla parrocchia dello Spirito Santo in Bologna – s.d. 
 
71. Raccoglitore in plastica verde 
71.1 27 fotografie in occasione del Natale in un centro per disabili – senza riferimenti e s.d. 
 
72. Raccoglitore in plastica marrone con immagine del duomo di Milano 
72.1 6 fotografie in occasione della catechesi pubblica del cardinale Biffi a Rimini – 20/11/1998 
 
73. Raccoglitore in plastica marrone con immagini di auto d’epoca 
73.1 36 fotografie della posa della prima pietra della parrocchia di S. Luca Evangelista in S. 

Lazzaro di Savena – s.d. 
 
74. Album in tessuto blu 
74.1 11 fotografie in occasione della visita a Villa Pallavicini il 28/04/1989 e 10 fotografie per la 

posa della prima pietra del Villaggio della Speranza – 01/05/1989 
 
75. Raccoglitore in plastica trasparente 
75.1 22 fotografie in occasione dei 15 anni dell’associazione “Partecipa anche tu!” – 8-9/07/1995 
 
76. Raccoglitore in plastica gialla 
76.1 12 fotografie in occasione della posa della prima pietra delle opere parrocchiali della 

parrocchia di Cristo Re – 19 marzo 1994 
 
77. Raccoglitore in plastica rossa 
77.1 11 fotografie in occasione della conferenza all’Accademia Militare di Modena – 07/03/1996 
78. Raccoglitore in plastica rossa 
78.1 6 fotografie in occasione della visita a Loiano – 31/03/1996 
 
79. Album in cartoncino azzurro 
79.1 14 fotografie in occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei 

Carabinieri e del 46° anniversario della battaglia di Culqualber – 21/11/1987 
 
80. Album in plastica verde 
80.1 8 fotografie in occasione della celebrazione per i sarti bolognesi nella chiesa di S. Maria 

della Mascarella e nella sala del centro culturale “E. Manfredini” – 12/11/1989 
 
81. Raccoglitore in plastica bianca 
81.1 9 fotografie in occasione della celebrazione della giornata conclusiva del 50° anniversario 

della Co.P.A.L.C. nella chiesa del Corpus Domini in Bologna – 14/12/2000 
 
82. Raccoglitore maculato 
82.1 23 fotografie in occasione delle visite a Sassonero – 22/06/1985 e 11/09/1988 
 
83. Raccoglitore in plastica marrone 
83.1 6 fotografie in occasione della celebrazione della Pasqua dei Finanzieri di Bologna – 1988 
 



84. Raccoglitore di plastica trasparente e nera 
84.1 20 foto in occasione del primo summit mondiale dei premi Nobel per la pace – 21/04/1999 
 
85. Raccoglitore in plastica bianca 
85.1 18 foto in occasione della visita alla parrocchia di S. Ambrogio di Ozzano – 27/01/1999 
 
86. Album in pelle marrone 
86.1 18 fotografie in occasione del rito della benedizione delle palme a Piumazzo – 09/04/1995 
 
87. Album in pelle marrone 
87.1 21 foto in occasione della visita pastorale alla parrocchia di Piumazzo – 18-20/03/1994 
 
88. Album in pelle marrone 
88.1 74 foto in occasione della benedizione di una cappella degli Aviatori nell’aprile 1994 
 
89. Album in plastica grigia a puntini neri e azzurri 
89.1 52 fotografie in occasione della visita presso il comune di Camugnano – 26/06/1993 
 
90. Album in plastica blu scuro a puntini oro 
90.1 15 fotografie in occasione della visita pastorale alla parrocchia di Carpineta – 27/06/1993 
 
91. Album in plastica marrone a puntini oro 
91.1 26 fotografie in occasione della “Festa di Ferragosto 1992” a Villa Revedin – 15/08/1992 
 
92. Raccoglitore in plastica arancione 
92.1 16 fotografie in occasione della visita a S. Michele in Bosco e allo IOR – 06/0171992 
 
93. Album in pelle arancione 
93.1 60 fotografie in occasione dei Meeting 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 
 
94. Scatola marrone chiaro 
94.1 3 raccoglitori in plastica nera con le firme per la partecipazione alle esequie della madre del 

cardinale Biffi, Milano – 29/10/1974 
94.2 2 raccoglitori in plastica trasparente e gialla in occasione della visita pastorale alla comunità 

“Casa San Matteo” - 22/10/1993 
94.3 Poesia composta dal prof. Salvatore Corchiola in onore del cardinale Biffi – 11/02/2002 
 
95. Scatola di cartone beige 
95.1 Album in pelle marrone con 27 fotografie in occasione della celebrazione della domenica 

delle palme a Castelfranco Emilia – 04/04/1993 
 
96. Scatola in cartone beige 
96.1 Album in cartoncino bianco con 18 fotografie in occasione della visita pastorale a 

Castelfranco Emilia 12/12/1993 
96.2 Pubblicazione “Il canto di una vita consacrata al Signore” in occasione del 50° anniversario 

di ordinazione di mons. Marino Dal Fiume, arciprete di Castelfranco Emilia - 10/04/1993 
96.3 3 bollettini della Comunità di Castelfranco Emilia – 1993, 1994 
 
97. Album in plastica marrone 
97.1 7 fotografie in occasione di una celebrazione nella cattedrale di Fidenza – 03/10/1993 
 



98. Album in plastica verde scuro 
98.1 8 fotografie in occasione dell’incontro “Pinocchio e il Cardinale” organizzato dalla 

Presidenza del Consiglio regionale della Valle d’Aosta – 16/04/1993 
 
99. Album in pelle marrone 
99.1 10 fotografie in occasione della visita alla parrocchia di S. Eugenio – 10, 20, 21/06/1992 
 
100. Album in pelle rossiccia 
100.1 43 fotografie in occasione della visita pastorale a Baigno, Bargi, Stagno – 05/07/1992 
 
101. Album in cartoncino nero trafilato di rosso 
101.1 12 fotografie in occasione della ”Pasqua del carabiniere” – 11/04/1992 
 
102. Album in pelle marrone chiaro 
102.1 30 fotografie in occasione della conferenza del card. Biffi al Lions Club di Bologna sul tema 

“Fine dell’utopia comunista – Il potere finanziario” – 24/01/1990 
102.2 1 Bollettino del Lions Club – gennaio – febbraio 1990 
 
103. Album in pelle marrone 
103.1 31 fotografie in occasione dell’inaugurazione del Villaggio della speranza – 18/05/1991 
 
104. Album in pelle beige 
104.1 13 fotografie in occasione della festa della Natività in piazza Santo Stefano – 08/09/1991 
 
105. Busta bianca 
105.1 1 fotografia della visita all’associazione commercianti e operatori turistici in Bologna - 1992 
 
106. Busta bianca 
106. 1 fotografia del cardinale Biffi con il cardinale Casaroli – s.d. 
 
107. Busta bianca 
107.1 in busta 8 foto di ragazzi della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria – 21/12/1991 
107.2 in busta bianca 1 fotografia in occasione del 1° centenario della nascita del cardinale 

Lercaro: il cardinale Biffi con il cardinale Ursi – 26/10/1991 
107.3 in busta verde 1 fotografia del ritiro dei sacerdoti del vicariato di Bazzano in preparazione 

alla visita pastorale, Crespellano – 16/05/1991 
107.4 in busta bianca 3 fotografie in occasione del corso di cultura monastica presso i monaci 

Benedettini Olivetani – 20/06/1991 
107.5 in busta gialla 16 fotografie in occasione dell’inaugurazione della fiera SAIE – 26/10/1991 
107.6 in busta bianca 2 fotografie in occasione dell’ingresso del primo parroco della parrocchia dei 

S.S. Monica e Agostino – 13/10/1991 
107.7 in busta bianca 7 fotografie in occasione dell’inaugurazione di una mostra – novembre 1991 
107.8 in busta bianca 4 fotografie in occasione della visita pastorale a Savigno – 8/09/1991 e 1 

fotografia della parrocchia di Longara – dicembre 1991 
107.9 in busta gialla 1 fotografia in occasione del meeting di Rimini - 29/08/1991 
107.10 in busta 4 foto in occasione della visita al Villaggio “Pastor angelicus” a Tolè – agosto 1991 
107.11 in busta 4 fotografie in occasione della visita pastorale a Montemaggiore – 16/06/1991 
107.12 3 foto per l’incontro a tema: “La nostalgia del dio ignoto al cuore dell’antica Grecia” - 1991 
107.13 1 fotografia in occasione dell’incontro con il generale della Divisione Carabinieri e con il 

generale di Brigata – ottobre 1991 
107.14 22 fotografie in occasione della fiera di Bologna del 1991 



108. Fotografia incorniciata 
108.1 1 fotografia in occasione della consegna del ritratto del cardinale Biffi da parte dell’autrice 

Annalisa Fontanin – novembre 1994 
 
109. Busta di cartoncino beige a disegni azzurri 
109.1 1 foto in occasione del trentesimo della parrocchia di S. Giacomo fuori le Mura - 28/04/1992 
 
110. Busta bianca 
110.1 in busta bianca 2 fotografie in occasione della visita alla Casa del clero – 14/06/1989 
110.2 su cartoncino nero 3 fotografie in occasione del ventennale dell’istituzione degli Scout a 

Villanova di Castenaso – aprile 1990 
110.3 in busta bianca 1 fotografia dell’arrivo all’aeroporto di Forlì di Papa Giovanni Paolo II 

accolto dal cardinale Biffi e dal ministro della difesa sen. Spadolini – 08/05/1986 
110.4 in busta bianca 1 fotografia inviata dal Prefetto della Provincia di Bologna nel 1990 
110.5 in busta beige 5 fotografie in occasione della visita all’Archivio I.N.B.S. (Istituto Nazionale 

della Biologia - Selvaggina) – 24/03/1990 
110.6 in busta bianca 10 fotografie in occasione del viaggio in Israele nell’ottobre 1987 
 
111. Scatola blu e beige 
111.1 in busta bianca 1 fotografia in occasione della visita a Bombiana – 09/08/1992 
111.2 in busta 4 fotografie in occasione della visita al Villaggio “Pastor Angelicus” - 19/08/1992 
111.3 raccoglitore blu con uccellini gialli con 33 fotografie più 1 in busta in occasioni differenti, 

senza riferimenti e s.d. 
111.4 in busta bianca 1 fotografia del sig. Giordano con il cardinale Biffi, inviata il 11/12/1993 
111.5 in busta bianca 13 fotografie in occasione della visita a Usokami nel novembre 1993 
111.6 in busta bianca 7 fotografie in occasione di una celebrazione in S. Petronio – 06/03/1993 
111.7  in busta azzurra 6 fotografie in occasione della visita alla parrocchia di S. Maria del 

Carmine in Bologna – 6-7/ 03/1993 
111.8 in busta 1 foto in occasione della visita al Villaggio “Pastor angelicus” a Tolè – agosto 1993 
111.9 in busta bianca 1 fotografia in occasione del Ferragosto 1993 
111.10 in busta gialla 1 raccoglitore con copertina in plastica bianca contenente 9 fotografie in 

occasione della visita pastorale alla parrocchia di Cristo Re – 8-10/05/1992 
111.11 in busta bianca 1 fotografia della chiesa di S. Martino in Casalecchio di Reno – 1995 
111.12 in busta bianca fotografie in occasione della fiera di Bologna: 4 nel padiglione dell’Iran, 11 

nel padiglione del Messico, 4 nel padiglione dell’Ucraina, 10 scattate in vari momenti – s.d. 
111.13 in busta bianca 2 fotografie in occasione della visita a Biagioni – 08/08/1993 e 1 fotografia 

in occasione della visita all’asilo Azzurro a S. Giovanni in Persiceto – 15/10/1993 
111.14 in busta bianca 1 fotografia insieme ad Alberto Caimi – settembre 1986 
111.15 in busta bianca 5 fotografie in occasione del Nunzio apostolico a Mosca – 21/02/1992 
111.16 in busta 2 foto senza riferimenti e s.d. e 1 fotografia alle fonti del Clitunno del 27/10/1992 
111.17 in busta 1 fotografia in occasione della visita al Villaggio “Pastor angelicus” – agosto 1992 
111.18 in busta bianca 1 fotografia in occasione dell’incontro con le suore della “Piccola missione 

per i sordomuti” a Bologna – 09/02/1992 
111.19 in busta bianca 21 fotografie in occasione della visita alla fiera di Bologna del 10/06/1993 
111.20 in busta bianca 3 fotografie – giugno 1994 
111.21 in busta 2 foto della prima comunione di Stefano Bertuzzi (chiesa di Baricella) – 24/05/1992 
111.22 in busta bianca 2 fotografie in occasione dell’inaugurazione della targa in memoria della 

distruzione della sede dell’Avvenire il 29/01/1944 – Bologna – 04/12/1993 
111.23 in busta bianca 7 fotografie e 1 cartolina della visita a Bargi del 25/07/1993 
111.24 in busta 1 foto in occasione della visita al villaggio “Pastor angelicus” nell’agosto 1992 



111.25 in busta bianca 4 fotografie in occasione della visita alla parrocchia di S. Giacomo del 
Poggetto a San Pietro in Casale (BO) – 29/11/1992 

111.26 4 fotografie in occasione del Convegno internazionale “La rianimazione pediatrica: 
competenze ed esperienze a confronto”, Bologna – 5-7 novembre 1992 

111.27 in busta rossa 1 fotografia in occasione della visita pastorale a Granaglione – agosto 1992 
111.28 in busta bianca 2 fotografie in occasione della riunione del Circolo ANSPI nella parrocchia 

degli Alemanni a Bologna – 27/03/1992 
111.29 in raccoglitore bianco di plastica 16 fotografie del presepe di Assisi – 1992 
111.30 in raccoglitore bianco di plastica 12 fotografie in occasione dell’inaugurazione dell’Anno 

Accademico del Collegio CEUR nella basilica di S. Domenico a Bologna – 24/11/1992 
111.31 in busta bianca 2 foto in occasione della visita al campo-nomadi sul Reno – 06/06/1993 
111.32 in busta bianca 7 fotografie in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del tribunale di 

Bologna da parte del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro – 4/10/1993 
111.33 in busta di plastica trasparente 1 fotografia in occasione dell’incontro sull’“Approccio 

teologico al mistero di Benedetta”, Forlì – 23/01/1994 
111.34 1 copia del settimanale Epoca del 03/01/1993 con un articolo intitolato “Biffi Un pastore 

dell’Italia smarrita”. 
 
112. Scatola azzurra di cartone 
112.1 in cartoncino bianco 6 fotografie del cardinale con Roversi Monaco senza riferimenti e s.d. 
112.2 in busta bianca 4 fotografie in occasione della partecipazione del card. Biffi all’assemblea 

degli studenti del liceo “Fermi” di Bologna – 14/03/1986 e 4 fotocopie di trafiletti e articoli 
di quotidiani del 13-15/05/1986 

112.3 in album rosso di plastica 45 fotografie scattate in varie occasioni tra cui celebrazione a 
Roma con Papa Giovanni Paolo II – s.d.; visita al Lions Club Bologna Novotel di Villanova 
di Castenaso – 17/04/1986; visita pastorale alla parrocchia di S. Bartolomeo della Beverara 
– 30/09/1989 

112.4 in busta di plastica trasparente 5 fotografie in occasione del convegno Il Signore ti dia pace 
nel 7° Centenario della Regola dell’ordine francescano secolare a Bologna – 15-19/11/1989 
e 3 fotografie in occasione dell’incontro di riflessione, preghiera e aggiornamento del 
gruppo Medici cattolici di Bologna – 02/12/1988 

112.5 in raccoglitore in plastica verde 32 fotografie senza riferimenti e s.d. (visita in un paese 
orientale, foto di una moschea) 

112.6 in busta bianca indirizzata a d. Arturo 14 fotografie senza riferimenti s.d.; 1 foto dell’aprile 
1985; 2 fotografie del 15/11/1988; 7 foto senza riferimenti e s.d. 

112.7 in busta rossa 1 fotografia in occasione della visita a Sammartini nel Natale 1987; 1 foto 
dell’inaugurazione della Casa Famiglia “S. Agostino” – 30/10/1988 e 8 fotografie in 
occasione della visita a militari, s.d. 

112.8 1 fotografia senza riferimenti e s.d. 
112.9 8 fotografie in occasione della celebrazione a Campeggio – 17/08/1989 
112.10 in raccoglitore di plastica azzurra 16 fotografie in occasione della discesa della Madonna di 

S. Luca a Bologna – s.d. 
112.11 in raccoglitore di plastica bianca 12 fotografie in occasione dell’incontro del card. Biffi col 

mondo della cultura nella diocesi di Cesena-Sarsina – 25/05/1988; 1 fotografia della visita al 
residence “Victoria” in occasione della visita pastorale alla parrocchia di S: Antonio - 
09/04/1988; 1 foto del 04/06/1988 

112.12 in busta bianca 32 fotografie in occasione del viaggio in Israele(?) – s.d. 
112.13 in busta gialla foto in occasione della visita a Pieve del Pino – 26/06/1988 
112.14 in busta trasparente di plastica 1 fotografia del conferimento del lettorato – 25/01/1987; 2 

fotografie della riesumazione della salma del card. Battaglini – s.d.; 3 fotografie senza 
riferimenti e s.d. 



112.15 in busta trasparente di plastica 4 fotografie in occasione della celebrazione della domenica 
delle palme – s.d. 

112.16 in busta trasparente di plastica 3 fotografie in occasione dell’incontro “Giovani insieme per 
la vita” – s.d. 

112.17 in busta bianca 4 fotografie in occasione del viaggio in Terrasanta - 6-13/10/1987 
112.18 in cartoncino verde 3 fotografie in occasione dell’incontro con le crocerossine – s.d.; 5 

fotografie in occasione della visita a Nasca - 14/08/1983; 1 foto del 22/04/1991; 1 foto in 
occasione della visita a Sammartini – Natale 1986 

112.19 in cartoncino verde 5 fotografie in occasione della cresima nella parrocchia di Sant’Agata 
Bolognese – 28/04/1985 

 
113. Scatola di cartone rossa 
113.1 Album di pelle marrone: 203 fotografie dell’album di famiglia dal 1907 al 1982 
 
114. Scatolone di cartone marrone: 
114.1 Scatola di cartone bianca contenente: 
114.1 un album di pelle marrone con 81 fotografie in occasione del giubileo sacerdotale ed 

episcopale del cardinale Biffi – 14/01/2001 
114.2 in album di pelle marrone 47 fotografie in occasione della Giornata regionale del Timone 

dell’Emilia Romagna 2007, Messa presieduta da mons. Rino Fisichella – 29/09/2007 
114.3 in album di stoffa azzurra 19 fotografie in occasione della visita a S. Francesca Romana e 

all’oratorio S. Giuseppe, Milano – 21/09/1985; 28 fotografie in occasione della visita ad 
limina – 03/05/1986 e 1 fotografia con Papa Giovanni Paolo II nel dicembre 1981. Uno 
stampato intitolato “Il centenario dell’oratorio San Giuseppe di via Redi”. 

114.4 in album di stoffa rossa 10 fotografie in occasione dell’entrata dell’allora parroco d. Biffi a 
S. Andrea – 27/04/1969; 8 fotografie inerenti il suo ministero e 64 di vari pellegrinaggi – 
1969/1972 e 6 fotografie ancora di S. Andrea – 1973/1974 

114.5 in album di pelle marrone 35 fotografie in occasione del funerale di Filippo Biffi, padre del 
cardinale – Legnano – 14/12/1963 

114.6 in album di stoffa verde chiaro 9 fotografie della giovinezza e dei primi anni di sacerdozio 
del card. Biffi; 35 fotografie su cartoncino nero, provenienti da un altro album, 1948/1950 

 
115 Scatola di cartone marrone: 
115.1  in album di pelle marrone 34 fotografie in occasione della visita a S. Clelia – 13/06/2001 
115.2  in scatola di cartone marrone: 1 fotografia senza riferimenti e s.d.; 1 fotografia di d. Luigi 

con Papa Giovanni Paolo II – gennaio 1988; 2 fotografie in occasione della visita al Liceo 
Malpighi di Bologna – 10/10/2003; 1 fotografia in occasione della visita del Papa Giovanni 
Paolo II a Bologna – 28/09/1997; 1 fotografia in occasione di un matrimonio – s.d.; 1 
fotografia del 19/05/1973; 2 fotografie in occasione della visita a Casciago – 1/08/2000 e 3 
fotografie della visita a Casciago nel 2005(?); in busta beige un raccoglitore di plastica verde 
con 17 fotografie degli esercizi del giugno 1990 a Tossignano (Imola). 

115.3 in raccoglitore di plastica verde 24 fotografie senza riferimenti e s.d. 
115.4 in album di plastica blu 24 fotografie in occasione della celebrazione della solennità dei S. 

Pietro e Paolo in S. Pietro a Roma – 1984 
115.5 in album di pelle verde 27 fotografie in occasione della ordinazione episcopale del card. 

Biffi, Milano – 11/01/1976 
115.6 in album di pelle marrone 50 fotografie in occasione della ordinazione episcopale del card. 

Biffi, Milano – 11/01/1976 
115.7 Album di pelle marrone: in busta bianca 1 foto ricordo del 50° di sacerdozio e del 25° di 

episcopato del card. Biffi, 14/01/2001 e 1 fotografia senza riferimenti e s.d.; inserite nella 
prima pagina dell’album 1 fotografia con Papa Paolo VI, 3 fotografie con Papa Giovanni 



Paolo II e 1 fotografia con Papa Benedetto XVI, tutte s.d.; 21 fotografie con Papa Giovanni 
Paolo II s.d.; biglietto di ringraziamento della Congregazione per il Clero del 26/01/2004 

115.8 in album di cartoncino nero 11 fotografie del card. Biffi durante una conferenza – 1989 
115.9 Cartelletta di cartoncino rosso con elastico: in busta bianca 3 fotografie in occasione 

dell’imposizione del Pallio, Roma – 29/06/1984; 1 fotografia con il Papa Giovanni Paolo II 
s.d.; in foglio bianco 15 fotografie in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II a 
Bologna 1988(?); in busta di plastica trasparente e in foglio bianco 6 fotografie in occasione 
della visita di Papa Giovanni Paolo II a Bologna – 1988(?) 

115.10 in raccoglitore di plastica rossa 12 fotografie in occasione degli esercizi spirituali tenuti a 
Roma nel 2007 

 
116. Scatolone di cartone marrone: 
116.1  in busta gialla (Saluto parrocchia S. Andrea Milano 1975): 7 fotografie su carta pergamena 

in occasione della XXV anniversario dell’ordinazione sacerdotale da parte della parrocchia 
di S. Andrea - 08/02/1975 

116.2 in busta gialla (Stemma S.E. originale con descrizione): 4 stemmi del card. Biffi arcivescovo 
di Bologna e relativa spiegazione di Luciano Meluzzi – 03/07/1984; in busta bianca 1 
stemma vescovile e relativa spiegazione. 

116.3 in busta gialla: in raccoglitore di plastica rossa 4 fotografie di diverse occasioni, tra cui 1 del 
gruppo giovanissimi della parrocchia degli Alemanni – 03/09/1985 e una del 27/11/1984; in 
busta bianca (Cresime varie Foto da sistemare sull’album) 7 fotografie della cresima a Nasca 
(VA) – 14/08/1983; 2 fotografie senza riferimenti e s.d.; 2 fotografie dell’agosto 1983; 3 
fotografie nella parrocchia di Albavilla – 29/04/1984; 1 fotografia a S. Giulio di Cassano 
Magnago – 05/05/1984; su cartoncino giallo 2 fotografie della comunità del seminario 
arcivescovile – 1987/88; in foglio bianco libero 2 fotografie in occasione della presentazione 
di “Un giurista legge la Bibbia” – 05/12/1983; in busta gialla 4 fotografie in occasione dei 
Vespri pontificali di Pasqua – 22/04/1984; 5 fotografie sciolte di cui 1 in occasione di una 
celebrazione nella chiesa di S. Leone Magno (Milano) – 19/01/1980; e 3 con Papa Giovanni 
Paolo II, s.d. 

116.4 in busta di cartoncino rosso 3 fotografie, di cui 2 in occasione della benedizione della 
Stramilano – 11/04/1976;  una senza riferimenti. 

116.5 in cartelletta bianca 6 fotografie s.d., di cui 3 con il Papa Giovanni Paolo II. 
116.6 in scatola blu: in raccoglitore di plastica bianca 12 fotografie in occasione della visita a Villa 

S. Giacomo – 14/04/1996; 2 fotografie sciolte, di cui 1 del card. Biffi con un gruppo di 
bolognesi, Roma 25-26/05/1985; in busta illustrata una fotografia senza riferimenti; 3 
fotografie sciolte in occasione dell’ordinazione diaconale a S. Leone Magno (Milano) – 
19/01/1980; in busta beige 6 fotografie in occasione della professione di una suora – s.d.; 2 
fotografie sciolte di cui una con la famiglia Gualandi a Bologna e una con d. Boldetti e 
mons. Viganò ai Salesiani di Bologna – s.d. 

116.7 cartelletta marrone: 1 fotografia del cardinale e del suo segretario inviata dal gruppo di Riale 
– 6-13/10/1987; 4 fotografie del cardinale scattate in anni diversi – s.d.; in foglio libero 2 
fotografie ufficiali del cardinale Biffi in paramenti bianchi – s.d.; 11 fotografie ufficiali del 
cardinale Biffi – s.d. 

116.8 album di pelle marrone chiaro: 136 fotografie ufficiali e private dall’agosto 1974 al 
15/01/1982 

116.9 scatola a disegni blu e verdi su fondo bianco: 
1. in busta bianca (S.E. e don Barzotti) 3 fotografie su cartoncino beige – s.d.; 
2. 1 fotografia sciolta su cartoncino bianco di Papa Benedetto XVI – s.d.; 
3. in busta bianca (Visita a Maranello Ferrari) 38 fotografie del card. Biffi in visita alla fiera 
di Bologna con Luca Cordero di Montezemolo – s.d.; 
4. in busta bianca 12 fotografie in occasione del viaggio in Africa, Usokami - 1985; 



5. in busta Kodak (Usocami 1985) 146 fotografie, di cui 143 in formato ridotto in occasione 
del viaggio in Africa, Usokami – 1985; 
6. in busta bianca (Cattedrale di S. Pietro Restauro) 3 fotografie 1997; 
7. in raccoglitore di plastica 32 fotografie in occasione delle visite del Card. Biffi alla Casa 
della Carità di Corticella dal 1984 al 2002; 
8. in raccoglitore di plastica rosso 60 fotografie scattate in varie occasioni: arrivo a Bologna 
del Papa Giovanni Paolo II - 16/03/1997, celebrazione a Magenta – 13/10/1993, a Milano – 
1996, in sala regia – 25/05/1985, a S. Martino di Caprara – 16/09/1984, a Porretta – 
settembre 1986, al mercato ortofrutticolo per la Pasqua del 1985, all’oratorio S. Giuseppe 
(Milano) – 19/03/1993, al villaggio “Pastor Angelicus” nell’agosto 1993, a Salsomaggiore - 
gennaio 1998, inaugurazione in Certosa del monumento ai caduti nei lager nazisti – 
25/10/1986, visita pastorale a S. Cristoforo – s.d., visita al seminario di Venegono (Milano) 
– 07/12/1992, visita al Centro handicappate gravi – 04/06/1986, professione di suor Maria 
Fabia – 24/04/1987 
9. in raccoglitore di plastica con l’immagine di pesci 31 fotografie scattate in varie 
occasioni: visita a S. Martino di Caprara – 16/09/1984; celebrazione per la Madonna – senza 
riferimenti e s.d.; incontro del 17/06/1985 con il gruppo scientifico centese; inaugurazione 
dell’anno giudiziario alla Corte d’Appello di Bologna – 09/01/1985; incontro del 
09/04/1988; inaugurazione della Casa famiglia “S. Agostino” – 30/10/1988; 
10. 2 fotografie in bianco e nero col nome Paolo Miccoli – s.d.; 2 fotografie in bianco e nero 
s.d.; 1 fotografia a colori dei ragazzi e sacerdoti del Seminario Diocesano – S. Natale 1985 
11. in busta bianca 2 fotografie di Guglielmo Marconi, la moglie Maria Cristina e la figlia 
Elettra – 15/08/1995; 
12. in busta trasparente di plastica 2 fotografie s.d.; in busta trasparente di plastica 3 foto in 
occasione della mostra di Silvio Crea presso il Banco di Roma di Bologna – 31/05/1986; 
13. in busta trasparente di plastica 2 foto in occasione della celebrazione religiosa in onore 
dei santi bolognesi Procolo e Clelia Barbieri nella chiesa di S. Procolo, e 3 santini – s.d.; 
14. in busta trasparente di plastica 5 fotografie in occasione del 40° anniversario 
dell’ALCISA – 08/11/1986; 
15 in cartoncino azzurro 2 fotografie con Papa Giovanni Paolo II e altri cardinali – s.d.; 
16. 1 fotografia in occasione del viaggio in Terra Santa – 1987; 
17. in busta beige (A S.E. il Cardinale Arcivescovo Giacomo Biffi, Mons. Pederzini) 3 
fotografie in occasione della visita pastorale alla parrocchia dei S. Francesco Saverio e 
Mamolo – 13/12/1987; 
18. in busta bianca (A Sua Eminenza Rev.ma Card. Giacomo Biffi Arcivescovo di Bologna, 
Mons. Baroni e Com. Meluzzi) 6 fotografie – s.d.; 
19. 14 fotografie scattate in varie occasioni: visita di Papa Giovanni Paolo II al Sacro Monte 
di Varese – 02/11/1984, celebrazione a S. Giovanni in Monte – 22/09/1984 ed altre s.d.; 
20. in raccoglitore di plastica blu 24 fotografie in occasione di vari momenti della vita 
parrocchiale di Cristo Re 1985/2002; 
21. 1 fotografia su cartoncino rosso Messico sempre fedele – s.d. 

116.10 album di stoffa verde-grigio con 18 fotografie di “Molteno…e la sua Chiesa” - ottobre 1999 
116.11 album di cartoncino bianco e decorazioni marroni, rifilato di stoffa rossa, con 51 fotografie 

in occasione della celebrazione eucaristica del 18/01/2004 al termine del mandato pastorale 
del card. Biffi. 

116.12 in cartoncino verde (Congresso ’97) foto di date diverse: 1 foto dell’incontro del card. Biffi 
con Papa Giovanni Paolo II – dicembre 1981; 1 foto alla scuola Luigi Pagani – 15/06/1992; 
7 foto e una fotocopia a colori del Congresso Eucaristico Nazionale a – 27-28/9/1997 

 
117. Busta gialla 
117.1 4 fotografie della chiesa di Lizzano in Belvedere – s.d. 



118. Scatola blu decorata a fiori 
118.1 in cartoncino giallo 1 foto in occasione del 55° anniversario di sacerdozio del card. Biffi – 

23/09/2005 
118.2 in busta bianca 1 fotografia del 65° anniversario del Comitato Sant’Omobono – 13/11/2005 
118.3 in busta bianca (foto cardinale alla scrivania) 3 fotografie del card. Biffi – s.d. 
118.4 1 foto del cardinale con Aristide Stocchetti (fiorista) – s.d. 
118.5 1 fascicolo de “I miracoli di San Domenico” di marzo 2007 contenente un articolo sulle 

ordinazioni al diaconato e al sacerdozio con foto del cardinale (pag. 32) 
118.6 in busta bianca 4 fotografie ufficiali del cardinale – s.d. e 1 immagine a ricordo del duplice 

anniversario del 50° di sacerdozio e del 25° di episcopato dello stesso – 14/01/2001 
118.7 6 fotografie sciolte di varie occasioni – dal 1950 al 2006 
118.8 in busta bianca (concistoro) 5 foto della cresima nella parrocchia di Lippo di Calderara – s.d. 
118.9 album con copertina di pelle rossa vuoto 
 
119. Scatola beige a righe rosse (foto 1995 ecc.): 
119.1. “Le quattro stagioni a Brisighella”: 4 disegni di Velda Raccagni 
119.2 “Le chiese di Brisighella”: 6 litografie di Giuseppe Ugonia 
119.3 ritratto di Papa Giovanni Paolo II in occasione del Congresso Eucaristico a Bologna - 1997 
119.4 chiedere a Fabiana vedi foto cell. senza data (???) 
119.5 in copertina rossa 8 litografie (?) del cardinale vedi foto cell. senza data (???) 


