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Gli archivi del Palazzo dei Principi 

 

 

Cenni di storia 

L‟Archivio Storico Comunale di Correggio conserva la residua documentazione prodotta, ricevuta o 

comunque acquisita delle Amministrazioni che si sono susseguite dal XV secolo in poi, nonché altri 

fondi che nel corso del tempo si sono aggiunti per successive aggregazioni. 

Con l‟Archivio Notarile ha condiviso periodi di grande abbandono e incuria. Ancora nel 1911 Luigi 

Manicardi proponeva di raccogliere all‟interno dell‟Archivio di Memorie Patrie (di cui si dirà di 

seguito) le carte anteriori al 1796 che ora [1911] giacciono polverose e disordinate nell’Archivio 

Comunale. Una situazione che si aggravò ulteriormente quando, tra la fine della Seconda Guerra 

Mondiale e l‟immediato dopoguerra, la documentazione più antica dei secoli XVI e XVII subì 

ulteriori depauperamenti e dispersioni, sebbene non esattamente quantificabili. 

Un Repertorio delle Scritture, Libri ed altri Monumenti che si conservano nell’Archivio della 

Comunità di Correggio cominciato il Primo Aprile 1750 rivela la presenza di quattro filze attinenti 

il periodo 1455 – 1750. Nella prima erano conservati gli istrumenti e scritture dal 1455 al 1699, 

nella seconda analoga documentazione dal 1700  al 1750, nella terza le Lettere di personaggi 

Illustri e Ducali con Memoriali e Rescritti dal 1606 al 1700 e i Memoriali co’ suoi rescritti dal 1630 

al 1700. Nella quarta e ultima filza, infine, sebbene nell‟indice non sia stata indicata, si trovavano 

atti pertinenti l‟amministrazione economica (lettere dei governatori e dei commissari ducali, appalti, 

gestioni di beni, boccatici, denuncie di beni eccetera), dal 1700 al 1728. 

Da queste dispersioni si salvarono fortunosamente i registri del Catasto di Correggio (le cosiddette 

Possidenze antiche) impiantato nel 1443. Sul finire degli Anni Sessanta del secolo scorso 

l‟Archivio Storico Comunale è stato riordinato e dotato di inventario descrittivo da Alberto Ghidini 

e nel 1996 è stata istituita la sezione separata d‟archivio. 

Riordinato sempre da Alberto Ghidini nel 1968 – 1969, l‟Archivio Notarile trae origine da 

quell‟archivio che il principe Giovanni Siro da Correggio istituì nel proprio palazzo nel 1611 per 

non disperdere gli atti dei notai defunti e, al contempo, assicurarne la massima pubblicità.  

Anche prima di Giovanni Siro i da Correggio avevano avuto modo di palesare il loro interesse per 

la conservazione in loco degli atti notarili. Se nel 1476  avevano proibito ai notai del loro Stato di 

accedere al Consiglio Notarile di Reggio Emilia e di riconoscerne la potestà regolamentare, nel 

1554  avevano istituito a  Correggio un Collegio Notarile cui conferirono la prerogativa di abilitare 

all‟esercizio della professione all‟interno dello Stato. Nel 1571, infine, ordinarono ai notai 

correggesi di non lasciare ad alcuno gli originali degli atti rogati, dei processi e di tutti gli altri atti 

pubblici. 

La provvisione istitutiva dell‟Archivio Notarile fu, quindi, la logica conclusione di un cammino 

iniziato almeno un secolo e mezzo prima. Di particolare interesse è una norma contenuta nella parte 

finale del provvedimento di Siro relativa ai notai che si alternavano all‟Ufficio del Banco, cioè che 
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svolgevano le attività di cancellieri civili e penali, imponendo loro la consegna semestrale di tutte le 

copie delle sentenze, insieme con i libri civili e criminali.  

Da quest‟obbligo nacque l‟Archivio Giudiziario che ha sempre mantenuto la sua specifica 

individualità e sul quale si ritornerà in seguito. Esso attende ancora un intervento di riordino 

complessivo: nel periodo 2012 – 2013 Gianluca Longagnani ha riordinato e inventariato la serie dei 

registri criminali, riguardanti il tribunale di Correggio e quello di Novellara. E‟ ricco di oltre 800 

pezzi fra buste e registri, contenenti atti civili e criminali dal secolo XV (solo pochissimi lacerti) al 

1828. Si segnalano, tra le altre, le serie degli atti dei notai cancellieri:  Giovanni Vicini (1737 – 

1800), Tommaso Fioroni (1751 – 1804), Cacciavillani (1814 – 1828) e dell‟archivio del tribunale di 

Novellara (1765 – 1803) 

L‟Archivio Notarile oggi conserva atti a partire dal 1442 (notai Jacopo Balbi e Bianco Brunorio). 

Per i secoli XV e XVI sono presenti 46 notai (per un totale di oltre 112.000 rogiti): certamente un 

numero assai ridotto rispetto ai notai effettivamente attivi in quei secoli, per cui si può 

ragionevolmente supporre che nonostante il decreto di sito imponesse la consegna di tutte le 

scritture dei notai antichi, molte in realtà andarono disperse. Ad ogni buon conto, l‟archivio rimase 

attivo per alcuni secoli, pur con vicende che tra Settecento e Ottocento furono alquanto contrastate. 

Soppresso una prima volta nel 1772 a seguito della riforma archivistica voluta da Francesco III 

d‟Este, poi ripristinato nel 1777, venne nuovamente chiuso in epoca napoleonica nel 1807, per 

essere poi re-istituito nel 1815 da Francesco IV d‟Este, rimanendo in vita fino alla fine 

dell‟Ottocento. Fino quando nel 1875 la legge sul notariato impose l‟assunzione degli oneri relativi 

al mantenimento degli archivi notarili  da parte delle Amministrazioni locali che ne avessero fatto 

domanda. Non essendo nelle condizioni di poterlo fare e quindi di mantenere in vita l‟archivio 

notarile, l‟Amministrazione Comunale lo trasformò in un fondo di conservazione evidenziandone 

così il valore storico-culturale, ma la nomina di un notaio – conservatore non lo salvò da un precario 

stato di quasi abbandono. La rinnovata sensibilità che portò alla nascita degli Istituti Culturali 

determinò anche, tra i primi interventi, il riordino e l‟inventariazione dell‟Archivio Notarile, 

trasferito al secondo piano del Palazzo dei Principi nel cosiddetto “Salone degli Archivi”, la cui 

denominazione ne evidenzia la funzione principale. 

Appendice dell‟Archivio Notarile è l‟Archivio Giudiziario, Nel vasto “Salone degli Archivi” al 

secondo piano del Palazzo dei Principi è conservato pressoché integralmente (vedremo in seguito 

l‟unica, importantissima eccezione) l‟importante patrimonio documentario pubblico correggese. 

Oltre ai due archivi prima descritti, ne troviamo numerosi altri. 

Spiccano, per quantità e qualità della documentazione, l‟Archivio delle Opere Pie di Correggio, 

depositato nel 1989 dalle Opere Pie Riunite e inventariato da Corrado Corradini e Valter Pratissoli, 

che conta oltre 900 pezzi dal XIV secolo al 1938 e comprende, oltre alle carte dei diversi Enti che si 

sono susseguiti nella gestione dell‟assistenza e della beneficenza dal XVII secolo in poi, all‟interno 

sono da segnalare quanto meno i fondi Contarelli, Confraternita di San Sebastiano e Confraternita 

di Santa Maria della Misericordia. 

Tra i fondi più consultati vi è certamente l‟Archivio di Memorie Patrie, annesso alla sala di storia 

locale della Biblioteca Einaudi al piano terreno del Palazzo dei Principi. Attualmente consta di oltre 

190 cartelle.  
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Degni di nota, sebbene quantitativamente minori per documentazione conservata, sono altri 

importanti fondi / archivi: 

- Fondo Rogiti e scritture 

- Fondo dei Periti Agrimensori  

- Archivi ecclesiastici (Padri Scolopi, Confraternita di San Giuseppe, Monastero del Corpus 

Domini, Convento di Santa Maria delle Grazie, Convento di San Francesco)  

- Fondo Diplomatico  

- Fondo manoscritti ebraici  

- Cartografia 

 

Questa breve Guida si pone come strumenti di sintesi per quanti vogliano accostarsi alla conoscenza 

dei fondi archivistici conservati presso il Palazzo dei Principi. Data la presenza di materiale ancora 

non inventariato né schedato, essa ha una carattere fortemente interlocutorio e transitorio, risultando 

suscettibile di periodici aggiornamenti (che daranno vita a successive “edizioni” della Guida stessa) 

man mano i prossimi interventi porteranno ad intervenire su detti materiali o a razionalizzare fondi / 

serie documentarie già presenti. 

Salvo diversa indicazione, gli  inventari dei fondi descritti sono consultabili presso la recéption 

della Biblioteca Einaudi. 
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1. Archivio storico comunale 

 

Attualmente (2020) la consistenza ammonta ad oltre 2.400 pezzi inventariati, cui si devono 

aggiungere svariate decine di altri pezzi (buste, registri e fascicoli sparsi) in fase di ricognizione e 

censimento.  

L‟attuale suddivisione è frutto di interventi di riordino parziale attuati tra gli anni Sessanta e 

Settanta del secolo scorso e dal deposito, effettuato verso la metà degli Anni Novanta, di materiale 

ancora conservato presso la sede comunale 

Si possono individuare tre  macroblocchi documentari, costituiti nel riordinamento effettuato nel 

secolo scorso: 

A) Archivio Storico del Comune, propriamente detto, dal 1443 al 1956. Cinque macro-serie relative 

ai periodi 1443 – 1796, 1797 – 1814, 1815 – 1859, 1860 -  1900, 1901 sgg.  

B) Archivi aggregati di altri Uffici Comunali (Anagrafe e Sato Civile, Ufficio tecnico, Ufficio 

Giudice Conciliazione, Ufficio Leva, Carcere mandamentale, Teatro, eccetera) 

C) Miscellanee (formate da atti e documenti non più riconducibili a serie e/o fondi precisi e 

rinvenuti occasionalmente 
1
. 

I fondi contrassegnati da (*) sono dotati di inventario o quantomeno di elenco di consistenza. 

 

                                                           
1
 Questa sezione è soggetta a continue revisioni e incrementi man mano vengono recuperati e riordinati i numerosi  

materiali sparsi ancora non inventariati presenti in vari depositi e non più riconducibili con sicurezza a serie 

archivistiche esistenti o uffici noti. 
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A. Archivio Comunale 

 

A.1) Primo periodo 1443 – 1796 (*) 

Buste e registri 127 

In prevalenze dei secc. XVII – XVIII, ma con documentazione che parte dal 1443, contengono 

quanto rimane dell‟archivio antico della Comunità di Correggio, con carte d‟amministrazione 

economica e finanziaria, atti sulla gestione del territorio, carteggi e lettere al Podestà e al 

Governatore estense, gridari, atti sulle comunità di Fabbrico e Campagnola, provvedimenti sulla 

sanità eccetera. Si segnalano i quattordici registri delle “Possessioni rurali antiche” dal 1443 al 

1690, i tre volumi dei Libri dei Consigli della Comunità dal 1607 al 1789 (serie assai lacunosa) e i 

“Libri del Pavaglione di Correggio” (dodici volumi in busta dal 1640 al 1654). 

 

A.2) Secondo periodo 1797 – 1814 (*) 

Buste e registri 87 

Amministrazione della Comunità di Correggio durante il periodo rivoluzionario. Si segnalano i due 

archivi aggregati della Municipalità di Canolo (buste 19, dal 1804 al 1814) e della Municipalità di 

Prato (buste 3, dal 1807 al 1809) 

 

A.3) Terzo periodo 1815 – 1859 (*) 

Buste 149 

Atti relativi all‟amministrazione della Comunità di Correggio durante la Restaurazione estense. Si 

segnalano le serie “Amministrazione delle Acque di Fabbrico e Campagnola” (buste 34, dal 1817 al 

1858), “Popolazione di Correggio” (buste 41, dal 1815 al 1852, con censimenti ebraico del 1811 e 

sgg.) 

 

A.4) Quarto periodo 1860 – 1900 
2
 

Buste 151 

Carteggi secondo titolari diversi 
3
. Serie frammentaria. 

                                                           
2 Questa data segna una netta cesura tra l’archivio posteriore all’unità d’Italia e all’archivio del XX secolo in 

quanto solo dal 1901 la documentazione appare organicamente suddivisa secondo il titolario umbertino 

ancor oggi in vigore. Antecedentemente vennero utilizzati titolari difformi e la documentazione è del tutto 

frammentaria. 
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A.5) Quinto periodo 1901 – 1956 (*) 

Buste 955 

Carteggi secondo titolario umbertino. 

 

A.6) Registri delle deliberazioni di Consiglio Comunale  1779 – 1949 (*) 

Registri  53 

 

A.7) Registri delle deliberazioni Giunta Comunale    1869 – 1952 (*) 

Registri 69 e buste 25 

 

A.8) Registri delle deliberazioni  del Podestà    1927 – 1945 (*) 

Registri 20 e buste 5 

 

A.9) Protocollo, 1808 – 1958 

Registri 139 

 

A.10) Registri contabili      1817, 1902 – 1952 
4
 

Registri 281 

 

 

B. Archivi aggregati di Uffici comunali 

 

B.1) Anagrafe e Stato civile 

Lettere di immigrazione, 1874 – 1950, buste 28 (*) 

                                                                                                                                                                                                 
3
 Vedi Appendice 1 

4
 Da riordinare. Comprende registri di entrata / uscita, mastri, giornali di cassa, bilanci preventivi, eccetera9. 
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Lettere di emigrazione, 1874 – 1951, buste 21 (*) 

Fogli di famiglia, 1874 – 1889, buste 12 (*) 

Fogli di famiglia eliminati, 1901 – 1930, buste 12 (*) 

Foglia di famiglia – emigrazioni, 1890 – 1900, buste 3 (*) 

Stati di famiglia, 1931 – 1941, buste 3 (*) 

Statistiche di popolazione, 1895 – 1949, buste 4 

Censimento 1861, buste 3 

Censimento 1951, buste 9 

Carteggi e atti vari d‟anagrafe, 1929 – 1940, buste 8 

 

B.2) Commissione comunale per la concessione dei sussidi giornalieri a militari e partigiani 

Carteggi ed elenchi alfabetici di famiglie sussidiate, anni ‟30 – 1952, buste 24 

 

B.3) Ufficio Tecnico 

Carteggio in ordine a Poderi”, Vie del Comune, “Strade Comunali, “Strade vicinali”, Cavi 

Pubblici”, Manufatti del Forese”, “Pratiche con privati”, Statistiche e agraria”, “Varie”, “Cimiteri e 

chiese”, secc. XIX – XIX – XX, buste 19 
5
 

Costruzione del nuovo Ospedale di San Sebastiano, carteggi con disegni di progetto, 1906 – 1920, 

bb. 2 

Strade e viabilità, 1885 – 1886, b.1 (con disegni e planimetrie) 

 

B.4) Ufficio Leva 

Registri di leva e ruoli matricolari, 1860 – 1935, registri 55 

 

B.5) Teatro Comunale 

Atti e carteggi della Direzione Teatrale, 1890 – 1925, bb. 2 

 

                                                           
5
 Parzialmente da riordinare 
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B.6) Ente Comunale di Assistenza 

Carteggi, 1937 – 1972, buste 63 
6
 

 

B.7) Ufficio del Giudice Conciliatore 

Carteggi, cause e sentenze, 1866 – 1949, buste 21 
7
 

 

B.8) Carceri Mandamentali 

Registri e matricole dei detenuti, secc. XIX – XX, registri 15 
8
 

  

 

C. Miscellanee  

C.1 Miscellanea 1 

C.2 Miscellanea 2 

Contiene documenti extravagantes di varia natura (vedi inventari del Fondo) reperiti dispersi in vari 

ambienti del Palazzo dei Principi e del Palazzo Municipale. E‟ un fondo per sua natura in progress 

in quanto destinato ad arricchirsi ulteriormente in occasione di altri rinvenimenti o donazioni, che 

dovessero essere conferite in prosieguo di tempo. Di grande importanza è la donazione Taparelli – 

Rio. 

 

                                                           
6 Da riordinare 

7
 Da riordinare 

8 Da riordinare 
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2. Archivio notarile (*) 

 

Atti dei notai, 1442 – 169: buste 764 (da 1 a 764) 

Copie di rogiti, 1611 – 1770: buste 64 (da 765 a 828) 

Copie di rogiti, 1777 – 1824: registri 63 (da 829 a 891) 

Rogiti di diversi notai, secc. XVI – XVIII: buste 8 (da 892 a 899) 

Copie di testamenti, 1777 – 1806: registri 7 (da 900 a 906) 

Cedole testamentarie sigillate, 1727 – 1866: busta 1 (907) 

Cedole testamentarie aperte, 1772  - 1878, buste 2 (908 – 909) 

Testamenti olografi dissigillati dall‟archivista, 1852 – 1877, busta 1 (910) 

Testamenti olografi contenuti in cassetta, 1853 – 1865,pezzi 1 (911) 

Indici alfabetici di testamenti e cedole, 1727 – 1866, registri 6 (912 – 917) 

Denunzie di rogiti, 1816 – 1874, buste 14 (918 – 931) 

Denunzia rogiti, 1777 – 1875, registri 11 (932 – 942) 

Giornali dei rogiti, 1816 – 1830, registri 5 in 3 (943 – 945) 

Registro delle denunzie di Novellara, 1821 – 1864, registri 5 (946 – 951) 

Libro delle denunzie di Antonio Taschini, 1861 – 1865, registro 1 (952) 

Carteggi della Congregazione d‟Archivio, 1777 – 1879, buste 7 (952 – 958) 

Carteggi c.s., 1839 – 1879, registri 3 (959 – 961) 

Scritture private, 1793 – 1859, buste 5 (962 – 966) 

Scritture private, 1790 – 1806, registri 2 (967 – 968) 

Repertorio delle scritture presentate, 1816 – 1868, registro 1 (969) 

Rubriche, 1807 – 1876, buste 23 (970 – 992) 

Resoconti, ricevute, giornali di cassa, 1816 – 1871, registri 4 e buste 2 (993 – 998) 

Petizioni e verbali, 1816 – 1837, buste 2 (999 – 1000) 

Protocollo delle petizioni, 1816 – 1839, registro 1 (1001) 

Indici generali alfabetici degli atti dal 1442  al 1625, registri 11 (1002 – 1012) 
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Indici generali alfabetici per nome dei contraenti, 1600 – 1754, registri 5 (1013 – 1017) 

Indice generale dei notai D. vaccari, D. Magnanini, F. Amoldoni, P.P. Mari, F. Riccardi, 1608 – 

1754, registri 2 (1018 – 1019) 

Indice alfabetico delle copie dei contratti e ultime volontà, 1777 – 1875, registri 6 (1020 – 1025) 

Repertori di notai, 1489 – 1863, registri 135, (1026 – 1160) 

Registri diversi, 1777 – 1870, registri 3 (1161 – 1163) 

Inventario degli atti originali esistenti nell‟archivio comunale di Correggio, 1880, registro 1 

 (1164) 

Stampe diverse, 1852 – 1866, pezzi 5 (1165 – 1169) 
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3. Archivio giudiziario 

 

Atti civili, secc. XVI – XIX, bb. 130 e bb. 5 con registri, 1640 – 1771 

Registri delle cause civili, 1529 – 1803, registri 270 

Atti criminali, secc. XVI – XIX, bb. 58 

Registri delle cause criminali del tribunale di Correggio, 1523 – 1800, registri 195 in buste 84 (*) 

Registri delle cause criminali del tribunale di Novellara, 1765 – 1803, registri 10 (*) 
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4. Archivio delle Opere Pie (*) 

 

Archivio Contarelli, 1532 – 1841, buste 35 (1 – 35) 

Confraternita di San Sebastiano, 1367 (in copia) – 1772, buste 7 (36 – 42) 

Confraternita di Santa Maria, 1439 – 1783, buste 6, (43 – 48) 

Capitolo di San Quirino e Ospizio Baccarani, 1541 – 1769, busta 1 (49) 

Dote Raimondo Santi, 1722 – 1773, busta 1 (50) 

Congregazione di Carità e Luoghi Pii Uniti, 1510 – 1893, buste11 (51 – 61) 

Deputazione dei Luoghi Pii, 1772 – 1780, buste 3 (62 – 64) 

Congregazione Generale dei Luoghi Pii, 1781 – 1795, buste  5 (65 – 69) 

Municipalità di Correggio. Amministrazione delle Opere Pie, 1796 – 1800, busta 1 (70) 

Municipalità di Correggio. Amministrazione di Pubblica Beneficenza, 1801 – 1808, buste 6 (71 – 

76) 

Congregazione di Carità: protocolli e carte diverse, 1808 – 1938, buste e registri 297 (77 – 373) 

Repertori, rubriche, indici di protocollo, 1809 – 1884, registri 52 (374 – 425) 

Delibere, 1790 – 1937, registri 40 (426 – 465) 

Amministrazione e finanze (bilanci, conti, mastri, cassa, eccetera), 1809 – 1937, registri 206 (466 – 

671) 

Stati patrimoniali, beni,inventari, ipoteche, 1760 – 1947, registri 11 (672 – 682) 

Mandati di pagamento, 1820 – 1843, registri 3 (683 – 685) 

Segreteria, 1885 – 1937, registri 14 (686 – 699) 

Monte dei Pegni, 1796 – 1938, registri 29 (700 – 728), registri 32 

Monte di farina e frumentario, 1832 – 1935, registri 11 (734 – 744) 

Assistenza Orfani, 1805 – 1918, registri 4 (745 – 748) 

Ospedale degli Infermi e di San Sebastiano, 1882 – 1937, registri 15 (749 – 763) 

Ospizio di Santa Maria della Misericordia, 1898 – 1937, registri 7 (764 – 770) 

Istituto Cronici e Istituto Legati Passivi, 1886 – 1894, registro 1 (771) 

Istituto Elemosiniere, 1886 – 1897, registro 1 (772) 
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Farmacia dell‟Ospedale, 1880 – 1891, registri 2 (773 – 774) 

Ospizio Santa Maria della Misericordia. Esposti, 1783 – 1933, registri 58 (775 – 832) 

Cucine economiche, 1906 – 1908, buste e  registri 2 (833 – 834) 

Amministrazione dell‟Eredità Contarelli, 1851 – 1936, registri 51 (835 – 885, al n. 885 inventario 

dell‟Eredità Contarelli) 

Eredità Bussei, 1850 – 1907, busta 1 (886) 

Congregazione di Carità e Luoghi Pii Uniti: livelli, appalti, crediti, 1776 – 1933, buste e registri 5 

(887 – 891) 

Registri spettanti a enti e privati diversi 1610 – 1865, registri 14 (892 – 905) 
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5. Archivio di Memorie Patrie (*) 

 

E‟ uno degli archivi correggesi più consultati in assoluto,per la ricchezza della documentazione 

conservata. Formato, come ricordato nella premessa, dall‟estrazione e dall‟artificioso accorpamento 

tematico di documenti provenienti dagli altri fondi locali. Rimandando all‟inventario analitico, si 

segnalano orientativamente quanto meno le seguenti serie documentarie: 

- cronache correggesi 

- residui dell‟archivio dinastico dei da Correggio 

- gridario antico 

- carteggi e documenti vari sulla zecca e le monete di Correggio 

- carteggio dei Gonzaga di Novellara 

- atti dell‟amministrazione estense e francese 

- atti sul Teatro Comunale 

- enti religiosi ed assistenziali correggesi 

- araldica, genealogie e famiglie storiche correggesi 

- documenti su Antonio Allegri detto il Correggio 

- scritti di Vincenzo Magnanini, Don Tommaso Rozzi, Giovan Battista Fantuzzi, Pietro 

Ruffini, famiglia Asioli 

- atti e documentazione sul Risorgimento (con carte del generale Agostino Saccozzi) 

- autografi di personaggi illustri 

- atti e documenti sulle istituzioni culturali correggesi. 

Attualmente la consistenza ammonta a 193 cartelle, con documenti dal XV al XX secolo. E‟ in 

programma un intervento di riordino e reinventariazione del materiale che consentirà un migliore 

orientamento tra i diversi materiali dell‟Archivio. 
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6.  Fondo “Rogiti e scritture” (*) 

E‟ stato artificiosamente formato probabilmente tra l‟ultimo quarto del XVIII secolo e la fine degli 

Anni Trenta del sec. XIX (l‟atto più recente risale al 1839) mediante estrapolazione di carte e „atti 

scelti‟ pertinenti ai Signori di Correggio, a sudditi dello Stato e “personaggi esteri” da altri fondi 

archivistici (archivio storico comunale, archivio notarile e da quanto rimaneva in loco del disperso 

archivio dinastico dei da Correggio). La stretta analogia di materiali, foggia e impostazione grafica 

intercorrente tra le filze utilizzate per condizionare i documenti di questo fondo e quelle utilizzate 

per il riordino, a partire dal 1785, dell‟Archivio Notarile, indice a ipotizzare la contemporaneità dei 

due interventi o quanto meno un progetto culturale comune.  

 

Sezione I: Rogiti de’ Principi. Miscellanea di atti e carteggi pertinenti la famiglia da Correggio; 

ordinamento alfabetico per nome del conte sovrano, 1101 (in copia) – 1688, buste 2 

(nn. 1 – 2) 

Sezione II: Rogiti delle Principesse. Come sopra, 1364 (in copia) – 1650 (in copia), busta 1 (n. 

3) 

Sezione III: Rogiti de’ cittadini. Miscellanea di atti e carteggi pertinenti ai „cittadini‟ di 

Correggio, con pergamene; ordinamento alfabetico per cognome della prima parte 

contraente, 1376 (in copia) – 1839, buste 15 (nn. 4 – 18) 

Sezione IV: Processi e allegazioni. Miscellanea di allegazioni giuridiche e carte processuali 

relative a cittadini correggese e sudditi dello Stato; ordinamento alfabetico per 

cognome della prima parte in causa, 1525 – 1797, buste 6 (nn. 19 – 24) 

Sezione V: Rogiti di personaggi esteri. Miscellanea di atti e carteggi pertinenti personaggi e 

famiglie non correggesi, ma legate ai da Correggio per cause diverse, quali, 

Bentivoglio, Codebò, Collalto, Este di San Martino, Gonzaga di Novellara, 

Malaspina, Pico, Rangoni, Roberti di San Martino, Sessi, Gambara; ordinamento 

alfabetico per cognome del personaggio o della famiglia), 1328 (in copia) – 1809, 

busta 1 (n. 25) 

Sezione VI:  Rogiti di sudditi del Principato e di esteri. Miscellanea di atti e carteggi pertinenti a 

sudditi correggesi o „stranieri‟ temporaneamente dimoranti a Correggio, con 

pergamene; ordinamento alfabetico per cognome del soggetto, 1410 – 1812, buste 7 

(nn. 26 – 32). 
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7. Fondo periti agrimensori 

Il fondo, conosciuto anche come “Agrimensura pratica”, raccoglie la residua documentazione 

prodotta nei secoli XVIII – XIX, dai periti agrimensori attivi nel territorio correggese e nelle aree 

limitrofe. Le perizie sono sovente accompagnate da disegni, prospetti e rilievi. 

Attualmente sono presenti gli atti dei seguenti periti: 

- Parmiggiani, filze 7 

- Culzoni, filze 4 (numerate da 1 a 5, manca la n.2) 

- Boccaletti, filze 9 

- Perizie di vari agrimensori, cassette 4. 
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8. Archivi ecclesiastici 
9
 

 

Poiché la documentazione presente nel Salone degli Archivi costituisce sovente solo una piccola 

parte del materiale pertinente al singolo ente conservato in altro luoghi del Palazzo dei Principi, 

oltre ai frammenti d‟archivio stabilmente facenti parte dell‟Archivio delle Opere Pie e in attesa di 

un complessivo intervento di riordino in fase progettuale, si ritiene opportuno per la maggiore 

comodità dei ricercatori accorpare qui tutte le informazioni relative. 

 

A) Convento di San Francesco: 

Sezione “Manoscritti”: consigli, partiti, inventari, campioni, entrate e uscite, contabilità, elemosine, 

messe, sepolture, 1480 – 1882, registri 38 (*); 

Archivio di Memorie Patrie: : carteggi e atti diversi, secc. XV – XIX, bb. 3 (nn. 62 – 64) 

 

B) Monastero del Corpus Domini: 

Sezione “Manoscritti”: cronache, elenchi monache, spese e  contabilità, 1496 - 1618,    registri 10 

(*); 

Salone degli Archivi: carteggi, 1499 – 1814, buste 8 (*); 

Archivio di Memorie Patrie: carteggi e atti diversi, secc. XV – XVIII, b. 1 (n. 61) (*) 

 

C) Monastero di San Domenico 

Sezione “Manoscritti”: inventari della biblioteca e dei suffragi, 1678 – 1783, registri 4 (*) 

Salone degli Archivi: carteggi, cronache, conti e contabilità, atti diversi, 1501 – 1790, buste (con 

registri) 3 e registro 1 

Archivio di Memorie Patrie: carteggi e atti diversi dei secc. XVI – XVIII, bb. 2 (nn. 57 – 58) 

 

D) Chierici Regolari delle Scuole Pie di Correggio (Scolopi) 

Contabilità, sagrestia, cappellanie, 1722 – 1805, registri 90 

Sezione “Manoscritti”: cronache e notizie storiche (anche del Convento di Pavullo nel Frignano), 

inventari e contabilità, 1722 – 1783, registri 7 (*) 

                                                           
9 Se non diversamente indicato, i materiali sono conservati nel Salone degli Archivi. 
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Archivio di Memorie Patrie: atti e carteggi diversi, secc. XVII – XIX, bb. 5 (nn. 72 – 76) 

[vedi anche Archivio Comunale, Miscellanea] 

 

E) Confraternita di San Giuseppe 

Salone degli archivi: carteggi ed elenchi diversi, contabilità, 1636 – sec. XVIII, buste 5 

Archivio di memorie Patrie, atti diversi, secc. XVII – XVIII, busta 1 (n. 84) 

 

F) Collegiata di San Quirino 

Archivio di Memorie Patrie: atti e carteggi diversi sulla chiesa, collegiata e canonici, bb. 7 (nn- 65 – 

71) 

 

G) Chiesa della SS.ma Trinità e Monache di S. Chiara 

Archivio di Memorie Patrie: atti e carteggi diversi, secc. XVII – XIX, b. 1 (n. 59) 

 

H) Enti diversi (Cappuccini, Carmelitani, Riformati, Congregazione di San Bartolomeo) 

Archivio di Memorie Patrie: atti e carteggi diversi, secc. XVI – XIX, b. 1 (n. 60) 

 

I) Confraternite 

Archivio di Memorie Patrie: atti e carteggi diversi relativi a Confraternite della SS.ma Trinità e del 

SS.mo Sacramento, secc. XVI – XVII, busta 1 (n. 85); Confraternita, chiesa e Ospedale di Santa 

Maria della Misericordia, secc. XV – XVIII, busta 1 (n. 86); Confraternita, chiesa e Ospedale di S. 

Sebastiano, secc. XVII – XVIII, busta 1 (n. 87). 
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8. Fondo Diplomatico 

 

Costituito artificiosamente tra il XVIII e il XX secolo estraendo, secondo una prassi peraltro assai 

diffusa, le pergamene dai rogiti notarili, dai carteggi oggi nel fondo “Rogiti e Scritture” (dove 

peraltro sono rimaste alcune pergamene dei secoli XV e XVI), dall‟Archivio Storico Comunale, da 

quanto restava dell‟archivio dinastico dei da Correggio e da altri fondi oggi non meglio 

identificabili, deve considerarsi un “fondo chiuso”, cioè non più suscettibile di incrementi ulteriori, 

fatta salva l‟eventualità del reperimento di pergamenate estrapolate e non più riconducibili ad 

alcuna serie archivistica nota. 

Le 580 pergamene dal XIV al XIX secolo sono oggi suddivise in 9 cartelle, ma è in atto un 

intervento di riordino (che ha già interessato i documenti del Trecento) volto a migliorare a 

razionalizzare la collocazione interna del materiale e migliorare la fruibilità. 

Il fondo è dotato di: 

- inventario analitico delle pergamene dei secoli XIV – XV (prima metà), consultabile presso 

la recéption della Biblioteca Comunale 

- inventario a schede cartacee, consultabile al piano ammezzato della Biblioteca Comunale. 
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9. Manoscritti ebraici 

 

E‟ costituito da 150 frammenti dall'XI secolo al XV secolo) recuperati durante l‟intervento di 

censimento, distacco e restauro dei frammenti di manoscritti ebraici che costituivano le copertine di 

55 registri civili e criminali dell‟archivio giudiziario.   

Di assoluto interesse, oltre a frammenti di Bibbie sefardite dell‟XI e XII secolo, due frammenti 

delle Tosafot sul tratta 'Eruvin di Yeš'ben Mali da Trani, ad oggi gli unici conosciuti in quanto non 

pervenuti in nessun altro manoscritto. 

Il fondo è inventariato e studiato in M. Perani – S. Campanini, I frammenti ebraici di Modena, 

Archivio capitolare, Archivio della Curia, e di Correggio, Archivio storico comunale, Firenze 1999 

(Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d‟Italia, CXI). 
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10. Cartografia 

 

In questo fondo, che forse più di altri ha sofferto continue spoliazioni e depauperamenti nel corso 

del tempo,è raccolta la residua documentazione cartografica pertinente la città e il territorio di 

Correggio, delle attuali frazione e di alcuni dei centri un tempo facenti parte dell‟antico Principato 

(Rio Saliceto e Campagnola). 

Un intervento in corso di realizzazione porterà alla completa ricognizione del fondo e ad una prima 

inventariazione sommaria (inventario di consistenza) dello stesso, individuando le seguenti 

macroaree tematiche: 

- Planimetrie generali della città di Correggio (sigla PGC); 

- Mura e fortificazioni (sigla: MF); 

- Palazzo dei Principi (sigla: PP) 

- Teatro Comunale (sigla: TC); 

- Altri edifici pubblici (sigla: nome edificio) 

- Cartografia generale del territorio (sigla: CGT) 

- Cartografia relativa a singole frazioni (toponimo della frazione) 

- Cartografia relativa ad altre località e territorio del Principato (toponimo della località) 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Bibliografia orientativa 

In ognuno dei testi di seguito indicati è presente una dettagliata bibliografia retrospettiva 

A. Ghidini, L’Archivio Notarile e gli altri Archivi Storici, in G. Adani, A. Ghidini, F. Manenti Valli, 

Il Palazzo dei Principi, Reggio Emilia 1976, pp. 85 - 88 

V. Masoni, Correggio. cinque secoli di politica culturale, Bologna 1988 

Id., Le attività culturali tra Rinascimento e 1945, in V. Masoni (a cura di), Correggio identità e 

storia di una città, Parma 1991, pp. 269 – 292. 

Nella ricostruzione della vicende degli archivi correggesi è importante la documentazione in 

Archivio di Memorie Patrie. b. 178. 
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APPENDICE I 

 

Inventari analitici 

 

Miscellanea 1 

bb. 52 –  

 

b. 52 Scuola e istruzione.Insegnanti elementari e Scuola di Avviamento, 1886 - 1953 

fasc. 1 – Elenchi diversi di maestri elementari, 1889 – 1913 e s.d, cc. sciolte 

fasc. 2 – Specchietti riassuntivi contenenti le “indicazioni richieste” dei maestri delle scuola rurali e 

urbane di Correggio (1886) e tabelle riassuntive degli iscritti alla scuola elementare 

femminile urbana (a.s. 1894-1895), 1886 – 1895 e s.d. Cc. sciolte 

fasc. 3 – Estratto dell‟elenco generale del Monte Pensioni per gli insegnanti del Comune di 

Correggio per l‟anno 1899 (con schede personali); “Registro generale degli Insegnanti 

elem. del Comune di Correggio soggetti al monte pensioni”, s.d.; Tabella (senza titolo 

specifico) di insegnanti soggetti al monte pensioni, s.d. Cc. sciolte 

fasc. 4 – “Prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione del concorso dello Stato 

nell‟aumento di stipendio degli insegnanti elementari, dovuto ai Comuni per effetto della 

legge 11 Aprile 1886, N. 3798 …”, per gli anni 1908, 1909, 1912, 1913, 1905 – 1913. Cc. 

sciolte 

fasc. 5 – “Statistica degli Insegnanti Elementari” iscritti al Monte Pensioni per l‟anno 1804: Mod. 9 

(uomini) 4 fasc. pers., Mod. 10 (donne) 6 fasc. pers. Cc. sciolte 

fasc. 6 – Insegnanti in pensione, carteggi diversi, 1914 – 1956. Cc. sciolte 

fasc. 7 – Carteggi diversi su richieste di aumenti stipendiali, passaggi di scuola, pensionamenti, 

statistiche scolastiche, 1862 – 1900 e s.d.. Cc. sciolte 

fasc. 8 – Fascicoli e posizioni personali, carteggi, fogli matricolari, note e appunti, 1899 – 1953. Cc. 

sciolte 

fasc. 9 – Fascicoli e posizioni personali, carteggi, fogli matricolari, note e appunti, 1889 – 1941. Cc. 

sciolte 

b. 53 Scuola e istruzione 

fasc. 1: “R. Liceo – Ginnasio”. Prove d‟esame, corsi di cultura militare, concerti, radiofonia 

scolastica, maschere antigas, concerti e attività diverse, 1925 - 1941 
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fasc. 2: Scuole diverse di Correggio (Scuola Tecnica, Scuole tecniche pareggiate, Scuola di 

Avviamento). Carteggi diversi sua attività didattiche, Bosco del Littorio, Premio A. 

Guzzoni, inventari di mobili e suppellettili, colonie marine e borse di studio, confisca libri 

di testo, elenco libri di testo, tessere G.I.L., 1927 – 1945 

fasc. 3: Provvedimenti razziali, 1938 – 1939 

fasc. 4: Opuscolo “La scuola a Correggio nel periodo fascista (1922 – 1943). 

fasc. 5: Bandi e avvisi a stampa sulla scuola a Correggio, 1923 – 1944 

fasc. 6: Bandi e avvisi a stampa sull‟Opera Nazionale Balilla di Correggio, 1927 – 1928 

b. 54 Scuola e istruzione. Istituzione scolastiche comunali 

fasc. 1: Scuola di veterinaria. Carteggi diversi, 1806-1849 

fasc. 2: Scuola di disegno. Riforma, domande di amministrazione (Abram Sinigaglia, 1849), 1849-

1864 

fasc. 3: Scuola normale. Esami finali, 1849 

fasc. 4: Scuola di musica. Statuti e capitolati, organici e orari di lezione, assegnazione incarichi, 

concorsi, soppressione, 1834-1936 

fasc. 5: Società Claudio Merulo e Società Bonifazio Asioli. Fusione (carteggi), 1909 apr.-mag. 

b. 55 Ebrei 

1. “Capitoli nuovi”, ms., cc. 6 nn. Contiene:  

a) copia di lettera di Giberto e Camilo da Correggio, anche a nome del cardinale Girolamo 

e di Fabrizio, confermano a Deodato e Israele e ai loro compagni i previlegi antecedenti, 

22 agosto 1569, c. 1 r.;  

b) “Primo capitolo de novi capitoli”, 2 maggio 1576, con ratifica del 19 febbraio 1579, c. 2 

r.-v.;  

c) Supplica di Vitale ebreo, s.d., c. 3 r.-v., con risposta di Giberto da Correggio del 29 

gennaio 1578;  

d) Lettera di Giberto da Correggio al Podestà di Correggio sulla prossima scadenza dei 

privilegi concessi agli ebrei di Correggio, 30 maggio 1578, c. 4 r.; 

e) Copia dei “Capitoli antichi” concessi Antonio da Correggio, anche a nome di Manfredo 

e  del nipote Nicolò, a Deodato e Manuele ebrei , 1 febbraio 1459, cc. 4 v.- 6r. 

[allegata riproduzione xerografica] 
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2. “Grazie, esenzioni privilegi dati da Siro all’Ebreo Fano, suoi compagni, fittauoli, mezzadri, 

famigliari ed aventi causa 1618”, ms. cc, 10, 9 gennaio 1630 (con allegata copia di articolo 

con trascrizione e analisi del testo). 

3. Inventari di beni di Isacco Sacerdoti: 

a) inventario di beni di Isacco Sacerdoti, 21 agosto 1591 (copia xerografica); 

b) inventario di beni di Isacco Sacerdoti, 23 agosto 1591 (copia xerografica), con appunti e 

note storiche  

4. Mattinata “Nerì nu … in questi tempi neri”, ms., cc. 2 nn. 

5. “Grida sopra gli Ebrei”, Modena, Soliani  1681, 16 p. 

6. “Tipo dei lavori nella Sinagoga Marchelli”, ms., 23 novembre 1819** 

7. Miscellanea di documenti: 

a) Serventi cristiani, 1834 – 1848. Specchio riassuntivo sui serventi cristiani presso 

famiglie ebraiche, 1 ottobre 1834; lettera dell‟Azienda Israelitica sui serventi cristiani, 

21 febbraio 1848; 

b) Salomone Vienna rilascia certificato di infermità della propria moglie e domanda di 

poter tenere una servente cristiana di notte (si permette), 23 ottobre 1829; richiesta al 

Podestà di una dichiarazione di fedeltà al Governo Ducale nelle “trascorse vicende 

politiche”, 25 marzo 1831; minuta di dichiarazione del Podestà di Correggio sulla 

fedeltà al Duca degli ebrei correggesi (post 25 marzo 1831); 

8. Miscellanea di rogiti, 1793 – 1840 ottobre 30, cc. nn.; 

9. Miscellanea di rogiti, 1840 dicembre 9 – 1850 novembre 19, cc. nn.; 

10. Miscellanea di rogiti rogati dal notaio Luigi Fabbrici, 1823 gennaio 4 – 1843 luglio 9; 

11. “Nota del mobilio portato in dote della Venturini Fontanella viene costituito a Elia 

Benedetto Massarani di lei marito…”, 20 maggio 1793 

b. 56  Ebrei 

Censimento napoleonico del 1811 

1. Lettera A 
10

, cc. sciolte nn. 

2. Lettera B, cc. sciolte nn 

3. Lettera C, cc. sciolte nn  

4. Lettera D- F e senza indicazione, cc. sciolte nn. 

b. 57 Ebrei 

                                                           
10

 La lettera fanno riferimento alla suddivisione dei quartieri di Correggio, indicati appunto con lettere alfabetiche da A 

a F. 
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Stato civile della Comunità ebraica di Correggio 

1. 1815, cc. sciolte nn. 

2. 1816, cc. sciolte nn. 

3. 1817, cc. sciolte nn. 

4. 1818, cc. sciolte nn. 

5. 1819 – 1830, cc. sciolte nn. 

6. “Atti della nascite, matrimoni e morti della nazione Ebraica dal 1819 al 1828”, in filza  

b. 58 Ebrei 

Provvedimenti razziali 

1. Copie xerografiche di cartellini anagrafici (Archivio Anagrafe Comune di Correggio); 

2. Copie dts. delle deliberazioni podestarili del 10 dicembre 1938 in merito alla dispensa dal 

servizio del dott. Mario Finzi, del sig. Walter Finzi e del Geom. Riccardo Finzi; 

3. “Precettazioni civile degli ebrei” emanata dal Prefetto di Reggio Emilia il 19 maggio 1921; 

4. Copie xerografiche di documenti sulla “Difesa della razza italiana”, 1939 (Archivio Storico 

Comunale, cat. XII, classe I, fasc. 8); 

5. C.s., 1940 (cat. XII, classe I, fasc. 8); 

6. C.s., 1941 (cat. XII, classe I, fasc. 8); 

7. Copie xerografiche di documenti su “Ebrei”, 1941 (Archivio Storico Comunale, cat. XV, 

classe 8. Fasc. 10); 

8. C.s., 1942 (classe XV, classe 8, fasc. 10); 

9. C.s., 1943 (classe XV, classe 8, fasc. 10); 

10. C.s., 1940 (classe XV, classe 8, fasc. 10)[vuota]; 

11. C.s., 1944 (classe XV, classe 8, fasc. 10); 

12. Archivio del Liceo Classico “R. Corso”- copie xerografiche di documenti sulle 

discriminazioni contro gli ebrei, con fascicolo personale di Lidio Cipriani, 1938 – 1946; 

13. Archivio Istoreco – copie xerografiche di documenti riguardanti le persecuzioni e le 

discriminazioni contro gli ebrei, 1938 – 1943; 

14. Provenienze diverse – copie xerografiche di documenti su provvedimenti per gli studenti 

ebrei, 1938 – 1940; 

15. Opuscoli vari sulla Comunità ebraica di Correggio: 

- R. Finzi, Memorie relative agli ebrei di Correggio, dts 1972 (copia xerografica); 

- B. Barlettai, G. Fabbrici, Una lunga presenza. La popolazione ebraica di Correggio nei 

censimenti del 1811 e del 1861, Correggio 2015 

- G. Fabbrici, I cimiteri ebraici di Correggio: note storiche, Correggio 2017 

- A. Contri, G. Fabbrici, Il cimitero ebraico di Correggio. Le iscrizioni in ebraico, Correggio 

2007 

16. Luoghi dell‟ebraismo correggese: 

a) DVD 1 – Provvedimenti razziali: 
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b) DVD 2 – Luoghi e personaggi dell‟ebraismo correggese 

 

b. 59 Ebrei 

fasc. 1: Planimetrie e sezioni: 

a) della Sinagoga Marchelli, 1819 (vedi anche Busta 1) 

b) di case del fu Angelo Massarani (sec. XIX) 

fasc. 2:  Statuti e regolamenti: 

a) Regolamento del nuovo [Tempio] di Correggio, Reggio Emilia, Tipografia della Società, 

1822, pp. Nn. 10 (testo italiano intercalato da parole in caratteri ebraici); 

b) Statuto organico dell’Opera Pia detta Compagnia di Pubblica Beneficenza Israelitica di 

Correggio,  Correggio, Tipografia Fr. Palazzi, 1879, pp. nn. 8 

fasc. 3:  Fondazione della Società di Azionisti per la costruzione della nuova Sinagoga (con 

allegati),  1820 mag. 16, not. F. Guzzoni (secondo originale). 

b. 60 Ebrei 

fasc. 1: Ricevute di pagamenti di censi annuali su capitali attivi da parte dell‟Ing. Giovanni 

Radeghieri su cessioni fatte da Allegrina Jesi Forti di Verona ad Anselmo di Lazzaro Finzi, 

1859 agosto 5 – 1867 maggio 28, cc. sciolte nn.; 

fasc. 2:  Ricevute di pagamenti di censi annuali su possessioni terriere da parte dell‟Ing. Giovanni 

Radeghieri ad Aron Finzi, 1849 agosto 29 – 1861 aprile 7, cc. sciolte nn.; 

fasc. 3: Ricevuta di pagamento di censo annuale da parte dell‟Ing. Giovanni Radeghieri su una 

cambiale a favore della Colomba Finzi, madre della mandataria Pellegra Finzi, 4 giugno 

1877, c. nn.; 

fasc. 4: Ricevuta di pagamento di censo annuale da parte dell‟Ing. Giovanni Radeghieri 

sull‟acquisto della possessione “Chirichina” dai conti Bolognesi di Campagnola da parte di 

Speranza Finzi, 8 marzo 1870, c. nn.; 

fasc.5: Ricevute di pagamenti di censi annuali su capitali attivi da parte dell‟Ing. Giovanni 

Radeghieri a Consolina Fontanella erede di Angelo e per il padre Anselmo di Lazzaro Finzi, 

30 marzo 1846 – 16 settembre 1869, cc, sciolte nn.; 

fasc. 5: Ricevuta di pagamento di censo annuale su capitale attivo da parte dell‟Ing. Giovanni 

Radeghieri a Emanuele Sanguinetti per il padre, 29 febbraio 1849, c. nn.; 

fasc.6:  Ricevute di pagamenti di censi annuali su affitti di un fondo in Rio da parte dell‟Ing. 

Giovanni Radeghieri a Elisa Sinigaglia, 7 gennaio 1859 – 27 febbraio 1860, cc. sciolte nn. 
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b. 61 Monte dei Pegni 

fasc. 1: Minuta di lettera di Michele Antonioli al domenicano P. Odoardo Gherli sull‟origine del 

Monte dei Pegni di Correggio, originale, 5 Messidoro anno IX della Repubblica (25 giugno 

1801), c. nn.;  

fasc. 2: Tabelle dei Pegni e Stato di Cassa del Monte di Pietà, 1773 lug. – 1793 giu. (lac.), pzz. 21;  

fasc. 3: Tabelle dei Pegni degli Ebrei, 1792 lug. – 1793 giu. (lac.), pzz. 7; 

fasc. 4: “Note dei lavori di anteriore fabbricazione depositati”, 1819 ott.  – 1821 ott., pzz. 8; 

fasc. 5: Conti mensili del Monte di Pietà, 1864 nov. – 1883 dic., pzz. 6. 

b. 62 Benefici parrocchiali 

fasc. 1 Correggio – San Francesco, 1914 – 1915 (contiene atto sulla proprietà della chiesa), cc. 

sciolte nn.;  

fasc. 2: Correggio – Santa Chiara, 1946 – 1947, cc. sciolte nn.;  

fasc. 3: Correggio – San Quirino, 1899 – 1937, cc. sciolte nn.;  

fasc. 4: Budrio, 1900 – 1945, cc. sciolte nn.;  

fasc. 5: Lemizzone, 1905 – 1941. cc. sciolte nn.;  

fasc. 6: Prato, 1909 – 1934, cc. sciolte nn.;  

fasc. 7: San Biagio, 1902 – 1966, cc. sciolte nn.;  

fasc. 8: San Martino Piccolo, 1905 – 1942, cc. sciolte nn.;  

fasc. 9: San Prospero, 1926 – 1940, cc. sciolte nn. 

b. 65 Risorgimento. Miscellanea di carte diverse 

fasc. 1: Organizzazione del Corpo di Guardia Civica, 1831 feb. 5-6 

fasc. 2: Rapporti della Guardia Civica, 1848, dal n. 21 al n. 100 (serie incompleta) 

fasc. 3: Rapporti di Guardia Civica, 1848, dal n. 101 al n. 273 (serie incompleta) 

fasc. 4: Direzione Provinciale di Polizia, conteggi con il Delegato di Polizia di Correggio, 1850-

1856 (caso Vincenzo Silva Barbanti) 

fasc. 5: Decadimento di Francesco V e formazione dei collegi elettorali, circolari e carteggi, 1859 

ago.-sett. 

fasc. 6: Affari di polizia (perquisizioni di abitazioni, sequestri e dissequestri di armi, verbali 

d‟arresto ed “estratti di carcere”, ricevute di armi), 1859 sett.-ott. 

fasc. 7: Ricercati e sorvegliati, 1851-1853 
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fasc. 8: Decreti di L.C Farini, (a st.) 1859 8 ago.-19 set. 

b. 66 Risorgimento. Miscellanea di carte diverse 

fasc. 1: Carteggi su arruolati, volontari, sussidi militari, attività assistenziali, congedi, 1866 mar.-

dic. 

fasc. 2: Decorati al valore, ingaggio di volontari, “Comitato delle Signore” e offerte di lingerie, 

1866 mag.-dic. 

fasc. 3:  Op. di N. Bianchi, “La Restauration du Duc de Modèna, François V… et la tranquillité de 

l‟Italie”, Nice 1859 

fasc. 4: “Brevi istruzioni per la confezione delle filacce, bende, pannilini, ecc.”, (a st.), Firenze 1866 

mag. 28 

b. 70 Ospedale Civile San Sebastiano. Costruzione del nuovo edificio 

fasc. 1: Relazione di G. Caffarri, “Storia degli Ospedali di Correggio”, 1919 

fasc. 2: “Tombola Pro Ospedale”, 1906 – 1910 (con sottofascicoli annuali) 

fasc. 3: “Tombola Telegrafica”, 1906 – 1907 (con sottofascicoli annuali) 

fasc. 4: “Tombola Telegrafica”, 1908 – 1910 (con sottofascicoli annuali) 

fasc. 5: Atti relativi alla costruzione del nuovo Ospedale, carteggi e pubblicità, 1911 – 1914 (con 

sottofascicoli annuali) 

fasc. 6: Atti relativi alla costruzione del nuovo Ospedale, carteggi e pubblicità, 1915 (con 

sottofascicoli annuali e fascicolo relativo all‟inaugurazione). 

b. 71 Ospedale Civile San Sebastiano. Costruzione del nuovo edificio 

fasc. 1: Atti relativi alla costruzione del nuovo Ospedale, carteggi e pubblicità, 1916 – 1921  (con 

sottofascicoli annuali). 

b. 74 Statuti e Regolamenti del Comune di Correggio e di enti amministrati,  

Fasc. 1:  “Piano di riforma per la Comunità di Correggio”, [1784], ms., cc. [16]; Riordino delle 

Costituzioni della Città di Correggio da parte del duca Ercole III d‟Este, 1789 set. 2, ms., 

perg., cc. [4], sigillo impresso; “Articoli che si propongono per essere esaminati e regolati 

dall‟Ill.mo Consiglio dei SS. Conservatori della Città di Correggio”, 1789 ott. 19, ms., cc. 

[4]; “Obbligo del Delegato di Governo dei Consigli Comunali”, 1815 gen. 28, ms., cc. [2]; 

“Istruzioni Pei Consigli Comunali”, 1819 ott. 7, ms., cc. [4]; [Norme relative ai consiglieri 

comunali], 1849 giu. 8, ms., cc. [2]; “Regolamento per le adunanze del Consiglio 

Comunale di Correggio”, Reggio Emilia, Tip. Stefano Calderini e Comp., 1861, pp. 19. 

Fasc. 2: “Regolamento de‟ Comuni nei Dominj Estensi”, Modena, Eredi Soliani Tipografi Reali 

1856; “Statuto organico del Monte di Pietà di Correggio, 1908, ms., cc. [4];  “Pro 

Orfanatrofio Maschile Antonio Bellelli in Correggio”, Reggio Emilia, Stabilimento Tipo-
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Litografico negli Artigianelli 1910; “Statuto Organico della Pia Opera di Santa Dorotea 

nella città di Correggio”, Correggio. Tipografia Fr. Palazzi 1879. 

Fasc. 3: “Statuto fondamentale dell‟Asilo Infantile di Correggio”, 1882 mag. 16, ms., cc. [4]; Asilo 

Margherita di Savoia, informativa, 1891 apr. 19, ms., cc. [2]; Confraternita di San 

Sebastiano, carteggi, 1890 gen. 24, cc. [1]; Comitato Universitario di Beneficenza, 

“Proposta d‟istituzione di un Patronato Scolastico”, 1905 gen. 13, ms., cc. [8];  Società 

d‟‟Incoraggiamento per gli artisti delle Provincie Modenesi, Resoconto 1860 – 1862, s.n.t.; 

Comitato permanente di beneficenza fra gli studenti universitari correggesi, Resoconto 15 

febbraio 1891 – 7 marzo 1892, Correggio, Tipografia Palazzi 1892; Comitato per le cucine 

di beneficenza in Reggio Emilia, Esercizio 1895, Reggio Emilia, Tipografia G. Degani 

1895. 

Fasc. 4: Cassa di risparmio e di anticipazioni fondata nella città e nel Comune di Correggio, Statuto, 

Reggio Emilia, Tip. Stefano Calderini, p. 11; Comune di Correggio, “Regolamento di 

polizia urbana”, Correggio, Tipografia Fratelli Palazzi, 1874, p. 48; Comune di Correggio, 

“Regolamento di pubblica igiene”, Correggio, Tipografia Fratelli Palazzi 1877, p. 29, 

rilegato con Comune di Correggio, “Regolamento di Polizia mortuaria”, Correggio, 

Tipografia Fratelli Palazzi 1876, p. 20; Comune di Correggio, “Regolamento di polizia 

urbana”, a st. 

b. 75 Strade e viabilità 

fasc. 1: “Progetto di Piano regolatore per le Vie d‟accesso alla Stazione ferroviaria della città di 

Correggio”. Relazione, stima, computo metrico e sezioni trasversali, a firma dell‟Ing. G. 

Aimi, 1885 ottobre 31. 

fasc. 2: “Progetti di strade per comunicazione della Città di Correggio e Ville del Comune colla 

Stazione Ferroviaria”. Progetto con computo metrico e sezioni trasversali a firma dell‟Ing. 

G. Parmiggiani, 1886 gennaio 5. 

fasc. 3: “Progetto di riduzione della facciata occidentale delle Carceri mandamentali di Correggio”, 

scala 1:25, a firma dell‟Ing. G. Aimi, 1888 agosto 1. 

fasc. 4: Pianta a spaccati longitudinali delle Carceri mandamentali con le riduzioni proposte, a firma 

dell‟Ing. G. Aimi, 1888 settembre 8. 

Fasc. 5: Planimetria (s.d.) del riassetto delle vie di accesso alla stazione ferroviaria. 

Fasc. 6: Carteggi diversi, 1885. 

b. 76 Pinacoteca e Museo Civico 

fasc. 1: Carteggi (soppressione Pinacoteca, elenchi opere trasferite alla Biblioteca Comunale, 

elenchi opere in deposito, elenchi opere depositate presso istituti scolastici), 1928 - 1950 

fasc. 2: Carteggi (restauri e manutenzioni, mostre, acquisti opere, attività culturali, progetti 

eccetera), 1956- 1968  

fasc. 3: Carteggi (restauri e manutenzioni, mostre, acquisti opere, attività culturali, progetti 

eccetera), 1969 - 1974 
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fasc. 4: Carteggi (restauri e manutenzioni, mostre, acquisti opere, attività culturali, progetti 

eccetera), 1975 - 1977 

 

 

Miscellanea 2 

Fondo Rio – Taparelli 

[Il fondo nasce dalla liberale donazione fatta dal Dott. Giulio Taparelli e di sua figlia Dott. 

Elisabetta di documentazione pertinente la vita e l‟attività professionale dell‟Ing. Rio Rio, già 

presso la famiglia Taparelli] 

1.1 

Rio Rio, Trascrizioni di documenti 

Fasc. 1 – “1200-1500”, trascrizioni di atti, 1218 – 1561, mss., cc. sciolte nn.; 

Fasc. 2 – “1600”, c.s., 1652 – 1699, mss. e dts., cc. sciolte nn.; 

Fasc. 3 – “1700”, c.s., 1713 – 1754, mss., cc. sciolte nn. 

2.2 

Rino Rio, Trascrizioni di documenti 

Fasc. 1 – Trascrizioni di documenti dei secc. XV – XVI riguardanti la Cava, mss., cc. sciolte nn.; 

Fasc. 2 – C.s.  dei secc. XV – XVI riguardanti il Crostolo e i cavi reggiani, , mss., cc. sciolte nn.; 

Fasc. 3 – C.s.  dei secc. XIV – XVI riguardanti il “Navigium de Corigia”, , mss., cc. sciolte nn.; 

Fasc. 4 – C.s.  dei secc. XV – XVI riguardanti il Naviglio, , mss., cc. sciolte nn.; 

Fasc. 5 – Trascrizione dei capitoli per la bonifica dei territori di Brescello, Poviglio, Castelnuovo di 

Sotto, Guastalla, Reggiolo e Reggio fra il Crotolo e il Canalazzo, con Novellara e 

Correggio, , mss., cc. sciolte nn.; 

Fasc. 6 – R. Rio, La vicenda storica rutale dell’Agro di Parmigiana Moglia. Programma di Studi, 

fasc. ms. cc.nn. 31; appunti mss. sul Panaro, cc. nn. 5; due bozze (prima e seconda) del 

capitolo introduttivo di Vestigia Crustunei, con correzione autografe. 

Fasc. 7 – Due copie di fotografie di Rio Rio (a mezzo busto seppiata a su moto Rudge Multi in 

Sardegna – ante 1924)  

3.3 

Fasc. 1 – “Bozze. Cartella 1”. Contiene: 
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a) Bozze di stampa di  “Studi e ricerche 1930” 

b) Otto fascicoli non completi dattiloscritti 

c) Due fascicoli di fogli manoscritti autografi 

Dattiloscritti e manoscritti autografi, cc. sciolte nn. 

Fasc. 2 – “Bozze Studi e Ricerche” di Studi e ricerche sui terreni e sulle acque d’irrigazione di 

Parmigiana Moglia”, 1930. Manoscritti e dattiloscritti, cc. sciolte nn,. 

Fasc. 3 – “Bozze testo per stampa II volume”. Contiene bozze di stampa e fogli manoscritti 

autografi, cc. sciolte nn. 

Fasc. 4 – Bozze di stampa, con appunti manoscritti, cc. sciolte nn. 

Fasc. 5 – “Canale III°”, cianografie dell‟impianto di sollevamento di S. Maurizio  

Fasc. 6 – “Copia relazione”. Appunti dattiloscritti con schemi tecnici sulle opere d‟irrigazione, cc. 

sciolte nn. 

Fasc. 7 – “Depositi”. Appunti manoscritti sulle portate di vari canali d‟irrigazione, cc. sciolte nn. 

Fasc. 8 – “Po”. Appunti manoscritti e stampati sui coefficienti di torbida del Po,  cc. sciolte nn. 

Fasc. 9 - R. Rio, La vicenda storica rutale dell’Agro di Parmigiana Moglia. Programma di Studi, 

fasc. incompleto di pp. 27, dattiloscritto con appunti manoscritti. 

Fasc. 10 – “Vestigia. Manoscritto Cap.o I”, cc. sciolte nn. 

Fasc. 11 – Corpo Reale del Genio Civile, Progetto per il miglioramento della navigazione del Po 

per grande traffico nel tratto fra lo sbocco dell’Enza e quello del Crostolo, Parma, 

Litografia Zanlari 1919,  

4.4 

Fasc. 1 – “Navigium Regiensium”. Appunti mss. e dts, con nota autografa a Goretti “Caro S: 

Goretti, Le mando altro materiale per il libro piccolo. Attendo bozze del piccolo e del 

grande. Saluti. Ing.Rio”, su carta intestata; cc. sciolte nn. 

Fasc. 2 – “Vestigia. Minuta I° e II° capitoli”. Appunti mss., cc. sciolte nn. 

Fasc. 3 – “Vestigia. Minute 1° Capitolo e copia manoscritta”. Appunti mss. All‟interno del 

sottofascicolo “parte aggiunta” note su meteorologia, carestie e pestilenze tratte dal 

“Memoriale potestatum regensium”; cc. sciolte nn. 

Fasc. 4 – “Capitolo II. Vestigia (rimanenza)”. Appunti mss. e dts., cc. sciolte nn. 

Fasc. 5 – “L‟ager Brixellanorum”. Dts. (due copie) estratto da “Vestigia Crustunei”, cc. scolte nn. 

Fasc. 6 – Bozze di stampa del primo capitolo di “Vestigia Crustunei”. Stampato. 
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5.5 

Fasc. 1  - Dts. originale del primo capitolo, cc. sciolte numerate da 1 a 150. Explicit “fine del primo 

capitolo”. 

Fasc. 2 – Due copie dts. del secondo capitolo, cc. sciolte numerate 1 – 9 e 28 – 99. 

Fasc. 3 – Appunti mss. sui Liguri, cc. sciolte numerate 1- 9. 

Fasc. 4 – Appunti miscellanei, mss., cc. sciolte con numerazione varia. 

Fasc. 5 – Appunti miscellanei, dts., cc. sciolte con numerazione varia. 

6.6 

Fasc. 1 – Seconda copia dts.. cc. sciolte num. 8 – 151 (in rosso) 

Fasc. 2 – Seconda copia del primo capitolo, cc. sciolte con numerazione diversa. 

7.7 

Progetti ferroviari 

Fasc. 1 – Ferrovia a trazione elettrica Bologna – Firenzuola – Borgo San Lorenzo, con diramazione 

Barberino di Mugello – Vernio. Contiene: 

a) R. Rio, Le ferrovie per la Valle d’Idice ed il Mugello, ms., s.d., cc. 12, più Ordine del 

Giorno dei rappresentanti le organizzazioni di lavoro, l’agricoltura, l’industria ed il 

commercio della Valle dell’Idice, ms., s.d. cc. 2 nn.; 

b) Ritagli di giornale sulla ferrovia della Valle dell‟Idice (Giornale del Mattino, 14 e 22 

luglio, 5 agosto 1919; Il nuovo Giornale 7 settembre 1919); 

c) Convegno degli Enti interessati alla costruzione di una ferrovia a trazione elettrica 

Bologna – Firenzuola – Borgo San Lorenzo, con diramazione Barberino di Mugello – 

Vernio, Firenzuola 1922; 

d) Consorzio Ferrovie Elettriche dell‟Appennino bolognese e del Mugello, Referto della 

Commissione tecnica incaricata dell’esame del progetto dell’ing. Rio Rio, Bologna 

1923; 

e) Sei bifogli con documentazione fotografica inerente luoghi attraversati dalla ferrovia in 

progetto; 

f) [Opuscolo sulla costruzione da Firenze a Imola], s.l. 1863; 

g) P. Ganzoni, Considerazioni in replica alle varie recenti pubblicazioni sulla strada 

ferrata  tosco-romagnola, Firenze 1863 

h) P. Ganzoni, Brevi considerazioni sulla ferrovia tosco-romagnola, Firenze, s.d. 
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i) Ferrovia a trazione elettrica Bologna – Firenzuola – Borgo San Lorenzo, con 

diramazione per S. Piero in Sieve, per le vallate dell’Idice del Mugello, Bologna 1919 

Fasc. 2 – Decreti che stabiliscono la sovvenzione chilometrica governativa alle ferrovie private, 

dts., cc. sciolte nn. 

Fasc. 3 – R. Rio, Progetto per una nuova rotabile allacciante la frazione di Bruscoli alla Nazionale 

Bolognese presso il valico appenninico della Futa, , can tavole di progetto (manufatti, 

sezioni trasversali), s.d., cc.nn. 

8.8 

Opsucoli vari 

1. Bonificazione Parmigiana Moglia, L’irrigazione nel comprensorio, Reggio Emilia 1932 

2. V. Peglion, L’approvvigionamento idrico del comprensorio di Burana, Modena s.d. 

3. U. Puppini, L’irrigazione della pianura bolognese. Note sulla relazione della Commissione 

…, Bologna 1919 

4. U. Puppini, L’irrigazione della pianura bolognese. Risposte alle note aggiunte alla 

relazione della Commissione … , Bologna 1920 

5. Banca Tecnica Industriale Bologna, Costituzione della Società per la centrale termo-

elettrica del Mugello, Bologna 1922 

6. Rivista Tecnica Ufficiale per gli Atti del Collegio degli Ingegneri ed Architetti della città e 

provincia di Reggio Emilia, a. VI, n. 2 (aprile 1916) 

7. R. Rio, progetto di un Porto-rifugio e Commerciale per la città di Portocivitanova, Bologna 

1919 

8. C. Zamboni, La Navigazione sull’Adige in rapporto al Commercio Veronese, Venezia 1925 

9. N. Prampolini, La bonifica di Parmigiana Moglia, s.l. 1928 

10. P. Cagnoni, Le Bonifiche della Provincia di Ravenna. Cenno storico, Ravenna 1921 

11. La grande bonificazione ferrarese, s.l. 1910 

12. E. Lombardini, Della condizioneidraulica della pianura subapennina fra l’Enza ed il 

Panaro. Memoria, Milano 1865 

13. A. Mori, Brescello e il suo sottosuolo romano, Reggio Emilia 1927 

14. A. Mori, Le antiche bonifiche della bassa reggiana, parma 1923 

15. Strenna del Pio Istituto degli Artigianelli di Reggio Emilia, Reggio Emilia 1912. 
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9.9 / 10.10 

Fototeca 

Carte di persone e famiglie diverse 

 

11.1 

a) Montanari Luciano e Walter, 1882 – 1919 

b) Carte Gilocchi 

1. M.o Giacomo Gilocchi, carteggi, 21 ottobre 1899 -   26 settembre 1927 e s.d. 

2. Carte genealogiche e araldiche (stemma) 
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APPENDICE II 

Titolario antico in uso dal 1860 al 1900 

  

I        Istruzione pubblica III     Acque, agricoltura, ornato 

II       Magistrati e funzionari, statistica e  

          Sanità, beneficienza, religione, le-  

          gislazione 

IV    Arti e professioni, censo, illuminazione 

        notturna, commercio, militare e guerra, 

        fondi comunali e demaniali, popolazio- 

        ne, divertimenti, tesoro e casse, annona   

           e vettovaglie 

 

Titolario “umbertino” 

I           Amministrazione IX     Educazione Nazionale 

II         Ente Comunale di Assistenza,  

           Opere Pie e Beneficenza 

X      Lavori Pubblici   

III        Polizia Urbana e Rurale XI      Agricoltura, Industria e Commercio  

IV       Sanità e Igiene XII     Stato Civile, Censimento, Statistica 

V        Finanze XIII    Esteri 

VI      Governo XIV    Oggetti diversi 

VII     Grazia, Giustizia e Culto XV     Sicurezza Pubblica 

VIII     Leva e Truppe 

 

 

 

+ 
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