
 

 

 

 

Archivi ecclesiastici  

 

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 (*) 
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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 (*) 

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 
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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). 


