Biblioteca Comunale Ariostea

Catalogo dei Manoscritti
della
Collezione Antonelli

1

Comune di Ferrara

Istruzioni date dal Comune di Ferrara al sig. conte Girolamo
Giglioli ambasciatore residente in Roma per gli affari da
trattarsi che sono: questioni d'acque e di confini coi veneziani;
compensi da darsi a quelli a cui sono state atterrate le case per
la costruzione della Fortezza; per gli scudi 45 da far parte nel
monte delle provincie 2.a erezione; de habitu et residentia
magistratus; esenzione del Capitolo pel breve dei privilegi, e
monte delle bonificazioni. Vi sono autografi del suddetto
Giglioli.
cart.
secc. XVI-XVII in principio.

2

Card. Luigi d'Este

Testamento del card. Luigi d'Este fatto in Tivoli 25 febbraio
1585 autenticato ai 17 marzo 1588.
Esecutori testamentari Francesco Medici duca di Toscana,
Ferdinando card. del Medici, Guglielmo Gonzaga duca di
Mantova, Vincenzo card. Gonzaga e Francesco Maria duca di
Urbino.
membr. in 4°
sec. XVI.
Ristretto della vita del P. Daniele Bartoli della Compagnia di
Gesù.
cart.
sec. XVIII.

3

4

Musachio Alfonso

Libro dei ricordi, o Cronaca della famiglia Bianchi dal 1581 al
1620.
cart. in 4°
sec. XVII.

5

Peruzzi Agostino

Regolamento per l'istituzione di un Ateneo in Ferrara. Tale
regolamento venne approvato dalla sacra Congregazione degli
studi ai 23 marzo 1847. L'Ateneo non venne istituito, e non
conosco
la
causa,
doveva
essere
un'ampliazione
dell'Accademia Ariostea.
aut.
sec. XIX.

6

Zaffarino Filippo

Breve storia della famiglia Varano termina all'anno 1542.
cart. aut. ined.
sec. XIX.

7

Guarini Veronensis

Oratio pro Roma d. Ioanne de Tossignano episcopo ferrariensi
creato.
cart. in 4° ined.
sec. XIX.

Memoria intorno i confini tra Cento e Pieve.
cart. in fol.
sec. XVII.

8

9

Frizzi Antonio

Notizie in schede intorno la chiesa di S. Maria degli Angeli in
Ferrara.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

10

Faustini Giuseppe

Lettera (ridotta in latino da Pietro Bellori) al sig. Domenico
Ragazzi intorno al grado di bidello dell'università in genere ed
in particolare di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.
Documenti spettanti al sig. dr. Nicolò Zaffarini.
Diploma in laurea in medicina 1759 originale in pergamena.
Matricola originale dell'Università di Bologna 1762, ed altri
documenti.

11

12

Bonati Teodoro

Memoria biografica scritta da sé stesso negli ultimi anni della
sua vita. Si aggiungono alcuni fogli, con calcoli, ed una
memoria sulla * europea.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.
Capitolo in dialetto ferrarese relativo al Governo Provvisorio
del 1831.
cart. ined.
sec. XIX.

13

14

Faustini Giuseppe

Memorie abbozzate intorno alle librerie esistenti in vari tempi
in Ferrara, e particolarmente dell'attuale pubblica Biblioteca.
cart. in fol.
sec. XVIII.

15

Barotti Gio. Andrea

Memorie relative alla Biblioteca di Ferrara, nella sua
fondazione e per la formazione dell'entrata.
cart. in fol.
sec. XVIII.

16

Nicolò II d'Este

Investitura data jure feudi al nobil uomo Antonio de' Costabili
conte di Viconovo ai 14 agosto 1426 dei dazi tabernarum delle
ville di Viconovo ed Albaretto, e dei passi del Po di dette ville.
membr. in fol.
sec. XV originale.

17

Scritture legali spettanti all'eredità dall'Arpa fatta al noviziato
di S. Francesco di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVII.

18

Sbaraglia Gio. Giacinto Storia (brano) del convento e della chiesa di S. Francesco di
minor conventuale.
Ferrara dal 1227 al 1248 trascritto dal P. Altieri Lorenzo.
cart. in fol.
sec. XVIII.

19

Ragguaglio storico delle pitture ed altre opere, che si vedono
nella chiesa dei minori conventuali detti di S. Francesco di
Ferrara in quest'anno 1739.
cart. in fol. aut. ined.
sec. XVIII.

20

Marescotti Antonio

Rapporto quale rettore del Seminario di Ferrara nel 1812
intorno ai giovani che si devono ricevere in seminario, in
riscontro ad un dispaccio del prefetto del basso Po.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

21

Baruffaldi Girolamo
seniore

Catalogo degli Accademici Intrepidi di Ferrara.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.
Catalogo dei maestri di cappella, e dei
dell'Accademia della Morte dal 1594 al 1683.
cart. in fol.
sec. XVII.

22

musicanti

23

Giannini Luca

Oratio in funere comitis Sacrati ferrariensis.
cart. in fol.
sec. XVIII.

24

Bonaccioli Giovanni

Orazione funebre recitata il 2 maggio 1760 nella chiesa di S.
Benedetto in Ferrara in lode del P. di Giustino Capece ab. di S.
Angelo in Gaeta.
cart. in fol.
sec. XVIII.

25

Scalabrini Giuseppe
Antenore

Notizie antiche artistiche, trascritte da Giuseppe Boschini: a
pag. 30 vi è aggiunta una carta aut. del P. Lorenzo Altieri
relativa ad alcune notizie artistiche.
cart. in fol.
sec. XIX.

Documenti in parte di pregio, che servirono alla compilazione
dell'opera del cav. Luigi Cittadella intitolata Notizie relative a
Ferrara per la maggior parte inedite raccolte da documenti
Ferrara, Taddei, 1864, in 8°.
I documenti hanno l'indicazione della pagina ove sono
ricordati. Molti appartengono a pittori, scultori, ed altri artisti,
e questi aut.
cart. di varie grandezze ed epoche.

26

27

Benetti Gio. Battista

Copia di un capitolo dell'opera dello Schedel Liber
Historiarum etatis Mundi Norimberg etc. 1493 relativo a
Ferrara. Indice delle pergamene con annotazioni esistenti
presso di lui relative a Ferrara. Fondazione della cappella di S.
Giacomo di Gallizia nella Cattedrale di Ferrara, e notizie varie.
cart. in fol.
sec. XVIII.

28

Boneval conte
Alessandro

Editto 1° aprile 1709 quale governatore di Comacchio relativo
ai diritti del Governo imperiale.
cart. in fol.
sec. XVIII.

29

Chignoli Nicolò
Agostino domenicano

Adversus exageratam a Jo: clerico linguarum orientalium ad
theologiam necessitatem Oratio in ferrariensi archiginnasio
habita.
E' l'esemplare colla firma di Gaspare Gozzi revisore, che ha
servito per le stampe (nel vol. VI della Raccolta ferrarese
d'opuscoli).
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

30

Coleti Gio. Domenico

Memorie istoriche intorno al cav. Cesare Hercolani (ove si
tiene discorso della famiglia Ercolani di Bagnacavallo).
E' l'esemplare che ha servito per la stampa, (nel vol. della
Raccolta ferrarese d'opuscoli) col permesso di Gaspare Gozzi.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.
Memorie concernenti la persona del sig. ab. Giuseppe Carli
uno dei fondatori della Biblioteca di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

31

32

Cicognara Leopoldo

Suo testamento 20 aprile 1833 col quale lascia in legato alla
ferrarese Biblioteca il ms. della Storia della scoltura ed il busto
eseguito dal Rinaldi, ed al comunale cimitero di Ferrara il
busto fatto da Canova.
cart. in fol.
sec. XIX.

33

Lettera nella quale si esprimono le condizioni del ferrarese
nell'attuale guerra (1704) fra i francesi ed i tedeschi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

34

Ercole II d'Este duca di Concessione fatta ai possidenti di là del Po verso Bologna, di
Ferrara
esenzione delle gabelle ecc. per le ragioni indicate nell'istanza
17 marzo 1550.
cart. in fol.
sec. XVII.

35

Discendenza genealogica della nobile famiglia Savonarola di
Padova e di Ferrara con illustrazioni storiche scritta nel 1743.
Altro esemplare dello stesso secolo.
cart. in fol.
sec. XVIII.

36

Relazione dell'incontro solenne fatto in Ferrara nel 1739 alla
maestà di Amalia Borbone regina delle Due Sicilie. Segue
anonima descrizione delle feste fatte alla suddetta maestà nel
Duomo di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

37

Bertazzoli Francesco
arciprete di Vigarano
Pieve

Relazione storica della chiesa di Vigarano estesa il 28
settembre 1666.
cart. in fol.
sec. XVII.

38

Zannini Antonio

Lettera in data di Ferrara 6 febbraio 1709, nella quale si
contiene quanto successe nel ferrarese per la venuta dell'annata
tedesca.
cart. in fol.
sec. XVIII.

39

Descrizione delle pitture, sculture ed altri oggetti di belle arti,
esistenti nella metropolitana di Ferrara.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

40

Descrizione artistica degli oggetti d'arte esistenti nell'oratorio
della Crocetta presso S. Domenico di Ferrara.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

41

Nota degli stabili lasciati dal duca Alfonso I nel 1533 ai suoi
figli.
cart. in fol.
sec. XVIII.

42

Ben Mambri Alfonso

Stima di tutti i beni che furono del sig. don Cesare d'Este duca
di Modena, e lasciati in Ferrara, fatta il 17 aprile 1598. Copia
in ristretto fatta da Gio. Battista Benetti.
cart. in fol.
sec. XVIII.

43

Guicciardini Francesco Frammenti e luoghi che mancano nella storia da lui stampata.
cart.
sec. XVII.

44

Spettoli Fortunato

Attestato in cui dichiara che l'arciprete Girolamo Baruffaldi
non ha avuto alcuna parte nella stampa della canzone Tutto il
mondo ha il fren disciolto.
E' scritto il 20 marzo 1738.
cart. in fol.
sec. XVIII originale.

45

Ben Mambro Alfonso

Stima fatta nel 1598 del Palazzo dei Diamanti (ora Ateneo
civico) di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

46

Baruffaldi Girolamo
juniore

Memoria intorno allo sposalizio della B. Beatrice II d'Este
fondatrice del monastero di S. Antonio di Ferrara.
In questo scritto si confuta l'opinione del Frizzi.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

47

Baruffaldi Girolamo
juniore

Discorso accademico in onore di S. Filippo Neri, e lettera
archeologica intorno ad un antico disco d'argento, diretta al P.
Matteo Luigi Canonici.
cart. in fol. ined.
sec. XVIII.

48

Frabetti Antonio

Osservazioni pratiche sulla condotta agraria di una possessione
nel ferrarese.
cart. in fol.
sec. XIX.

49

Memorie diverse della città di Ferrara, ed altre cose occorse dal
1270 alla morte del duca Borso 31 luglio 1471 [corretto in 19
agosto 1471]
cart. in fol.
sec. XVII.

50

Nota dei ribelli della serenissima casa d'Este, coi suoi,
cognomi, anni, ecc. dal 1287 al 1509.
cart. in fol.
sec. XVII.

51

Baruffaldi Girolamo
seniore

Origine dell'Arma della città di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

52

Indice delle torri ch'erano in Ferrara e suo distretto, cogli anni e
memorie dei palazzi edificati in Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVII.

53

Grandezze e dignità che ha havuto la contessa Mathilda di casa
dei serenissimi S.S. duchi di Modena.
cart. in fol.
sec. XVII.

54

Alfonso II d'Este duca
di Ferrara

Mandato legale del 4 gennaio 1571 col quale costituisce
procuratore speciale Bartolomeo Bertazzoli ferrarese per
trattare intorno alla questione di precedenza: vi è unita la
lettera dello stesso duca scritta al pontefice in data 9 dicembre
1570.
cart. in fol.
sec. XVII.

55

Instituzione del Consiglio e Magistrato della città di Ferrara et
forma del Governo della comunità fatto l'anno 1598.
cart. in fol.
sec. XVI.

56

Breve relazione dei fatti d'armi succeduti nel ferrarese, nel
1643.
cart. in fol.
sec. XVII.

57

Ercole II d'Este duca di Lettera 29 gennaio 1550 ai signori conti Sigismondo ed
Ferrara
Azzone dei Manfredi, colla quale ordina loro di prestare certa
quantità d'uomini necessari per demolire Montecchio.
cart. in fol.
sec. XVI originale.

58

Alfonso I d'Este duca
di Ferrara

Trasunto de latino in vulgare di una lettera scritta per sua
giustificazione all'imperatore, et mutatis mutandis agli altri
principi cristiani.
cart. in fol.
sec. XVI.

59

Copia autentica del notaro ferrarese Alessandro della Pigna 13
gennaio 1523 dell'istromento fatto a nome del marchese
Obizzo d'Este Ferrariae in domo nova S. Romani anni 1286 del
notaro Jacopo Ziponari dei feudi estensi esistenti in comitatu
Paduae.
membr. in 4°
sec. XVI.

60

Informazione della famiglia Frigeri di Ferrara alla rev. Camera
per ottenere diminuzione del canone che da essa si paga per
l'investitura avuta nel 1609 del luogo denominato Belvedere a
causa del terreno occupatogli per l'ampliazione della Fortezza
di Ferrara. Si unisce copia del testamento di Bartolomeo
Frigerio vescovo di Ven[osa] 1636.
cart. in fol.
sec. XVII.

61

Memorie antiche intorno alla famiglia Villa di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVI.

62

Note tre delle elemosine, che ogni anno si dispensano nella
città e borghi di Ferrara, per matrimoni e monacazioni,
coll'indicazione delle somme da distribuirsi e delle persone
incaricate nel 1757.
cart. in fol.
sec. XVIII.

63

Nomi e cognomi con qualche annotazione storica dei prelati
che sono stati in Ferrara per vice-legati dopo la devoluzione
che fu l'anno 1598 fino all'anno 1780. Vi si aggiungono anche i
loro uditori.
cart. in fol.
sec. XVIII.

64

Nomi e cognomi dei signori capi notari della Segnatura, di
Ferrara dall'anno 1602 al 1783.
cart. in fol.
sec. XVIII.

65

Bendedei Nicolò

Lettera al pontefice Alessandro VI per gli sponsali seguiti di
Lucrezia Borgia col duca di Ferrara Alfonso I d'Este.
cart. in fol.
sec. XVI.

66

Alfonso I d'Este duca
di Ferrara

Descrizione del fatto degli ebrei successo in Ferrara nel 1721.
Trascritto da una stampa eseguita in Cremona.
cart. in fol.
sec. XVIII.

67

68

Lettera 11 luglio 1522 ad Alberto Bendedei, acciò s'interessi
presso il duca di Milano perchè sia libero di fare il sale in
Comacchio, contro le pretese dei camerali.
Suddetto
Lettera ai 9 luglio 1522 allo stesso Bendedei colla quale
raccomanda i propri affari al duca di Milano, e lo incarica di
ringraziare la duchessa Costanza per l'interesse preso a suo
riguardo.
cart.
sec. XVI originale.

Frizzi Antonio

Memoria della venuta in Ferrara del re e della regina di Napoli,
dell'imperatore, ed altri sovrani a 6 aprile 1791.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

69

Memoria della funzione militare seguita in questo presidio di
Ferrara per assistere al funerale del fu card. legato Alessandro
Aldobrandini il 18 agosto 1734.
Lo storico Frizzi presso cui esisteva questo ms. vi scrisse di
suo carattere: Questo manoscritto era del P. Sivieri matematico
Gesuita ferrarese, ed è la carta annessa di suo pugno.
cart. in fol.
sec. XVIII.

70

Ercole I d’Este duca di Privilegio dato il 2 gennaio 1474 a Pontecchio, con altri
Ferrara
privilegi posteriori.
cart. in fol.
sec. XVI.

71

Zerbini Giuseppe

Memoria della venuta di Francesco Pignatelli alla vice
Legazione di Ferrara nel 1767.
Suddetto. - Memoria della venuta dell'emo. sig. card. Nicolò
Serra alla Legazione di Ferrara nel 1767.
Suddetto. - Memoria della morte e del funerale dell'emo. Serra
suddetto succeduta nel 1767.
Suddetto. - Memoria della morte e del funerale dell'emo. sig.
card. Marcello Crescenzi arcivescovo di Ferrara succeduta nel
1768.
cart. in fol.
sec. XVIII.

72

Istanza della famiglia Oltremari di Ferrara fatta nel 1777 al
pontefice Pio VI intorno ad alcuni, legati e doni concessi alla
chiesa del Gesù di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

73

Descrizione dei funerali di Giovanni Vicentini vice-legato di
Ferrara morto il 28 gennaio 1794.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

74

Frizzi Antonio

Relazione della venuta in Fe[rrara] 27 gennaio 1782 delle loro
altezze imperiali i principi di Russia Paolo Petrowich colla
sposa Maria Federowna.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

75

Frizzi Antonio

Relazione delle cose fatte nella Legazione del sig. card.
Francesco Caraffa legato di Ferrara, che durò dal 5 agosto 1778
al 7 novembre 1786.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

76

Archetti fra Battista
carmelitano ferrarese.

Testimonium in causa cultus immemorabilis Beatae Beatricis II
Estensis anni 1757.
cart. in fol aut.
sec. XVIII.

77

Istruzioni per gli emi. cardinali dello Stato Pontificio sopra
l'incontro, accompagnamento ecc., della regina di Svezia,
incominciando da quanto dovrà farsi dal sig. card. legato di
Ferrara nel 1655 con alcune lettere originali dei prelati relative
al ricevimento di questa sovrana.
cart. in fol.
sec. XVII.

78

Memoria intorno all'antica nobile famiglia ferrarese delle
Frutta detta poscia Macchiavelli.
cart. in fol.
sec. XVII.

79

Frizzi Antonio

Memoria intorno al privilegio di essere ammessi nel 2° ordine
del Centumvirale Consiglio i Banchieri di Ferrara. E' scritto nel
1757.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

80

Alfonso I d'Este duca
di Ferrara

Istrumento 10 settembre 1524 ed altri istrumenti relativi alle
donazioni fatte da lui al convento ed ai frati di S. Maria della
Consolazione di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVII.

81

Elenco alfabetico dei luoghi secondari, che non sono terre e
ville parrocchiali distinti con propria denominazione e
compresi nelle terre e ville del ducato di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

82

Relazione data dalle Caselle il 24 giugno 1704 intorno al
Concordato stabilito in Ferrara tra gl'inviati dell'imperatore e
del Governo Pontificio.
cart. in fol.
sec. XVIII.

83

Lettere in data tutte del 1708 del card. Carpegna al card.
Grimani, e di questo a quello, e dei vescovi del regno di Napoli
nonchè dell'imperatore Giuseppe I a Kaunitz, dei cardinali al
suddetto imperatore relative alla guerra del 1708 tra l'impero e
la S. Sede pei diritti di Comacchio coll'editto del barone di
Regal in tuono di governatore di Ferrara, ed i capitoli del
generale Dann.
cart. in fol.
sec. XVIII.

84

85

Chiccoli Ottavio
medico ferrarese.

Lettera ad un amico in cui si esamina la dissertazione del sig.
dott. Vari sopra la venefica influenza del rame.
cart. in fol.
sec. XVIII.
Memoria della casa Lazzara di Padova, vi sono notizie
spettanti a Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

86

Memorie varie intorno al pittore ferrarese Benvenuto Tisi da
Garofalo. Copia del suo testamento 22 gennaio 1533 e
dell'altro 29 ottobre 1550. Copia del testamento della di lui
moglie fatto nel 1533, e copia dell'istrumento d'acquisto fatto
da Benvenuto nel 1534 di una parte di casa posta nella strada
delle Volte sotto la parrocchia di S. Pietro: schede con
memorie varie autografe del Frizzi e di Giuseppe Boschini
sempre relative a Benvenuto con in fine la stampa intitolata:
Raccolta di memorie spettanti a Benvenuto Tisi da Garofalo:
nelle schede qui inserite dal Frizzi vi sono notati vari nomi di
pittori ferraresi desunti da documenti antichi.
cart. in fol.
secc. XVIII-XIX.

87

Istrumento originale del notaro Benasinto de' Benasutti della
compra fatta ai 31 maggio 1474 dal magnifico cav. Jacopo
Trotti giudice dei XII Savi per conto d'Ercole d'Este duca di
Ferrara di una casa posta nella via della Palea (Paglia) sotto la
parrocchia di S. Gregorio di proprietà de la egregia madonna
Tadia mogliera che fu del nobile homo conte Thomaso
Condulmiero, et tutrice de Uberto et Lorenzo soi figlioli et
heredi per le due parte del dicto conte Thomaso, et de M.
Daniele et Amoroto figliuoli et heredi de le altre due parte.
membr. in 4°
sec. XV orig.

88

Rosnati Pompeo
milanese monaco
cistercense

Metodo nuovo e inaspettato di seminare nelle campagne
fondato nell'esperienza e nei ragionamenti: inventato e scritto
da Ferrara 10 maggio 1772.
cart. in 4°
sec. XVIII.

89

Frizzi Antonio

Notizie intorno alla famiglia Alighieri di Ferrara.
cart. aut.
sec. XVIII.

90

Bonacossi Alessandro

Notizie della famiglia Bonacossi di Ferrara aggiunte all'albero
della famiglia Bonacossi pubblicato dal Litta.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

91

Capitoli coi quali dovrà stabilirsi e regolarsi il casino, ossia
luogo di conversazione, nuovamente eretto dalla Compagnia
dei nobili di questa città (Ferrara). Vennero approvati dal card.
legato di Ferrara Acciaioli nel 1671.
cart. in fol.
sec. XVII.

92

Minzoni Gio. Battista

Rapporto dei deputati cittadini Penolazzi e Ronchi (Grazio),
alle commissioni apposite dipartimentale e comunale per gli
oggetti di pubblica istruzione, relativo alla formazione del liceo
dipartimentale di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XIX.

93

94

Regola ossia Capitoli della Unione detta dei Limosinieri pei
poveri vergognosi della città di Ferrara eretta nel 1765. Venne
pubblicato nel 1776.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

Ronchi Grazio

Mozione ai cittadini riformatori dello Studio pubblico di
Ferrara, relativa all'istituzione del liceo, e specialmente alla
scuola idraulica.
cart. in fol.
sec. XIX.

95

Progetto di navigazione dalla porta di S. Benedetto lungo la via
di S. Giacomo sina al Poatello.
cart. in fol.
sec. XVIII.

96

Decretum anni 1748 emi. Paulucci card. legati Ferrariae super
morbo epidemico in armentis.
cart. in fol.
sec. XVIII.

97

Zagagnoni Jacopo
medico ferrarese

Memoria intorno ad una risaia da costruirsi in vicinanza di un
paese abitato nella Provincia di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

98

Relazione della vertenza tra il sig. conte ab. Bernardi ed il s ig.
marchese Guido Bentivoglio in causa di sfida.
cart. in fol.
sec. XVIII.

99

Decreto della Congregazione di manutenzione (risguardante lo
scolo dei territori a sinistra del Reno) sotto il 19 maggio 1789.
Copia autenticata dal segretario Ughi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

100

Rilievi e riflessi sopra la privativa del pan di fiore, compra e
vendita del frumento d'introduzione in Ferrara.
cart. fine in fol.
sec. XVIII.

101

Boschini Anton
Lodovico

Informazione per lettera 20 aprile 1707 all'ill.mo sig. Giudice
dei Savi e sigg. riformatori dell'Almo Studio di Ferrara sopra la
libreria dell'avv. Vincenzo Bondeni acciò istituire una
biblioteca pubblica in Ferrara.
cart. in fol.
sec. XIX.

102

Cervellati Alfonso

Parole, inaugurandosi l'asilo infantile nel sobborgo di S. Luca
in Ferrara il giorno 22 agosto 1875.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

103

Petrucci Giuseppe

Parole pronunciate sulla spoglia di Giovanni Benetti poeta
ferrarese morto il 22 gennaio 1825.
cart. in 4°
sec. XIX.

104

Alfonso II d'Este duca
di Ferrara

Provvisione circa lo andare alli monasteri delle monache,
pubblicato l'ultimo di marzo 1560.
cart. in fol.
sec. XVI.

105

Clemente XII

Bolla data Romae apud sanctam Mariam majorem anno 1735
decima septima kalendas augusti colla quale istituisce in
Arcivescovado Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

106

Pubblicatio sanctissimi faederis inter s. d. n. Iulium II Pont.
Max. ac serenissimum et invictissimum Maximilianum
electum Imperatorem semper agustum S. R. E. advocatum
nuper ecc. Lectum et publicatum fuit ecc. in divo templo
Beatae Mariae de populo die divae Catharinae Virginis XXV
novembris MDXII.
E’ tradotto in italiano. Questa è la lega firmata contro il duca di
Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVI.

107

Informazione del priorato di S. Agnese di Ferrara e sua rendita.
cart. in fol.
sec. XVII.

108

Turco Alberto
ambasciatore in
Francia del duca di
Ferrara Ercole II

Lettera ministeriale al duca, parte in cifra, in data di Meellon
25 giugno 1537 colla quale dà relazione dell’andamento della
guerra. Lettera interessante.
cart. in fol. aut.
sec. XVI.

109

Frizzi Antonio

Estratto di una lettera da me veduta (così il Frizzi) di certo
Antonio Zanaini di Ferrara, dei 6 febbraio 1709, intorno ai fatti
d’arme nel ferrarese del 1708 e 1709.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.
Nomi e cognomi, con alcune brevi annotazioni, dei vescovi di
Ferrara, dopo la devoluzione dello Stato dal 1598 fino al 1802.
cart. in fol.
sec. XIX.

110

111

Faustini Giuseppe

Descrizioni delle insegne degli stampatori ferraresi.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

112

Ercole I d’Este duca di Due grida originali dei 7 e 24 agosto 1502, colle quali si ordina
Ferrara
che tutto il frumento raccolto nel contado e distretto di Ferrara
sia trasportato in città.
cart. in fol.
sec. XVI.

113

Istanza fatta da quelli di Sermide ed altri confinanti al
marchese di Mantova, acciocché agli argini del Po di Sermide,
che erano soliti farsi per testata, si facessero per degogna.
Seguono la lettera del marchese di Mantova del 6 marzo 1509
al duca di Ferrara, e la determinazione del Consiglio del giorno
19 dello stesso mese et anno, con cui si concede quanto viene
implorato dai sudditi cointeressati dei due Stati di Mantova e di
Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVI.

114

Editto dell’emo card. camerlengo Carlo Rezzonico del 30
gennaio 1760, per regolarizzare la barca corriera di Ferrara per
Mantova, copia autenticata dal notaio ferrarese Pozzati nel
1784.
cart. in fol.
sec. XVIII.

115

Convenzione 12 novembre 1455, fatta fra la signoria di
Venezia e la città di Ferrara, per la cessione fatta dalla detta
signoria di moggia 6100 di sale da levarsi negli anni otto
susseguenti pel prezzo stabilito di ducati sette d’oro per
moggio.
cart. in fol.
sec. XV.

116

Benetti Gio. Battista

Misura, pianta estima fatta di tutti i beni che dovranno
comprendersi nell’alveo nuovo e suoi argini, e guasti che si
faranno dal lato di Bondeno nel giarone davanti alla chiesa del
Carmine nel 1725.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

117

Catalogo istorico dei cardinali ferraresi fino alla morte del
card. Riminaldi avvenuta nel 1789.
cart. in fol.
sec. XVIII.

118

Grida originale 30 giugno 1419 d’ordine del marchese di
Ferrara Nicolò III d’Este, per l’esenzione dal dazio nella
vendita del pane, purché sei pani sieno del peso di oncie septe
l’uno, e si dieno per un soldo di marchesani, ordinando multa
ai contraventori.
cart. in 4°
sec. XV.

119

Ercole I d’Este duca di Cittadinanza ferrarese concessa a Cristoforo Rosini di Abbadia
Ferrara
del 10 aprile 1493, colla conferma fatta dal magistrato alla
Famiglia Rosini del 4 marzo 1606.
cart. in fol.
sec. XVII.

120

Riflessioni pratiche sull’immissione del Reno in Po. Memoria
estesa il 15 ottobre 1812.
cart. in fol.
sec. XIX.

121

Memoria intorno alla famiglia Montecatini di Lucca piantasi in
Ferrara nel 1340.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

122

Testamento del marchese Cornelio Bentivoglio luogotenente
generale d’Alfonso II duca di Ferrara, rogato dal notaio
ferrarese Alberto dalla Pigna ai 26 marzo 1597.
cart. in fol.
sec. XVII.

123

Bellini Gio. Maria

Lettera di Ferrara 31 gennaio 1491 a Smeraldo de Pisis, nella
quale dà relazione delle feste che si preparano per le nozze
d’Alfonso d’Este con Anna Sforza.
Interessante per le particolarità che contiene, in conferma di
quanto ha registrato il Frizzi sull’autorità dello Zambotto.
cart. in 4° aut.
sec. XV.

124

Incerti auctoris
(fortasse Hieronimi
Castelli)

Oratio ad Federicum III Cesarem Ferrariam proficicentem,
habita in Palatio Belflori die 17 jan anno 1452 cum praefatione
et annotationibus comiti Hieronimi Silvestri.
E’ l’esemplare che a servito per la stampa, che trovasi nel vol.
VII della Raccolta ferrarese d’opuscoli.
cart. in 4° aut. del Silvestri
sec. XVIII.

125

Scritti relativi alle evenienze politiche accadute in Ferrara negli
anni 1796-1800.
1) Congressi e risoluzioni prese dalla Congregazione
ecclesiastica eretta dall’emo card. Arcivescovo Mattei di
concerto colla cesarea provvisoria reggenza.
2) Istanza presentata dagli acquisitori ferraresi dei beni
ecclesiastici a S. Ecc. il sig. conte Giuseppe Pellegrini
commissario imperiale.
3) Risposta alla suddetta Istanza.
4) Osservazioni critico-teologiche intorno al giuramento civico
della Repubblica cisalpina.
cart. in fol.
secc. XVIII-XIX.

126

Vita di Gio. Battista Vecchi distinto guerriero ferrarese nato
nel 1505, morto per la patria in gioventù, con altre notizie
intorno alla famiglia Vecchi.
cart. in fol. aut.
sec. XVI.

127

Memorie varie.
1) Memoria tratta dalle cronache ferraresi per quanto è
successo nel 1579, tra ferraresi e bolognesi nella questione
delle acque.
2) Genealogia dei signori Estensi sino al 28 aprile 1555.
3) Brano dell’Informazione che il duca di Modena esibisce a
N.S. sopra le ragioni che la sua casa tiene colla Camera
apostolica.
4) Nota dei decapitati nella congiura di Nicolò d’Este figlio di
Leonello, contro il duca Ercole nel 1476.
5) Notizie intorno alla fondazione del monastero di S.
Benedetto in Ferrara.
cart. in fol.
secc. XVI-XVIII.

128

Convenzione 5 marzo 1727 tra il duca di Modena e la
Tesoreria di Ferrara, circa ai dazi da assegnarsi sui beni ducali
nella Provincia di Ferrara. Autenticata dal notaio Nicola
Vaccari il 12 giugno 1727.
cart. in fol.
sec. XVIII.

129

Ferri Girolamo

De Julii Caesaris Bordonii elogio commentariolum. Si
aggiunge l’Elogium atestinum Julii Cesaris Bordonii ad divam
Isabellam Estensem Mantuae marchionissam.
E’ l’esemplare che ha servito per la stampa eseguita in Venezia
nel vol. V della Raccolta ferrarese d’opuscoli.
cart. in fol. aut. del Ferri.
sec. XVIII.

130

Baruffaldi Agostino

Ragioni dell’arciprete Baruffaldi, ed esame sopra uno squarcio
di lettera del sig. don Lorenzo Barotti, posto in fronte alle
memorie storiche di Letterati ferraresi. Vol. I Ferrara, 1777.
Ha postille autografe, ed è l’esemplare che ha servito per la
stampa fatta in Venezia nel 1778.
cart. in fol.

131

Ferraguti Francesco

Memoria della solenne funzione che seguì nell’11 maggio del
1769 in Ferrara, pel battesimo dell’infante sig. marchese d.
Carlo Guido Bentivoglio.
Sono minutamente descritti i 4 celebri arazzi che al cardinal
Cornelio Bentivoglio vennero regalati dal re di Francia Luigi
XIV sul disegno di Le-Brun.
E’ stata stampata in Ferrara da Taddei nel 1869.
cart. in fol.
sec XVIII.

132

Ronchi Giovanni
computista comunale

Entrate e spese annuali di varie casse colle rispettive note dei
debitori e creditori, ed esito di diversi conti a parte
dell’illustrissima comunità di Ferrara a tutto dicembre 1786.
cart. in fol.
sec. XVIII originale.

133

Bancheri Gio.
Francesco legato di
Ferrara

Editto 13 maggio 1733 sui condotti pubblici di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

134

Statuta (1738) incliti Collegii illmorum et excell.m d.d
Advocatorum Ferrariae.
cart. in 4°
sec. XVIII.

135

Innovazioni e grandezza sotto la condotta del presente tesoriere
Antonio Gnudi in Ferrara, insorte pei grani e formentoni.
cart. in fol.
sec. XVIII.

136

Crispi monsignore
Girolamo arcivescovo
di Ferrara

Osservazioni sopra la conservazione del porto di Goro.
cart. in fol.
sec. XVIII.

137

138

Crispi Girolamo

Petroti Galeotto

Istanza al duca Borso in cui chiede sia investito sui beni feudali
il di lui figlio Francesco, e rescritto favorevole dello stesso
Borso 14 febbraio 1471.
cart. in fol.
sec. XV.
Memoria per l’esercizio dei filatori e lavoratori esteri di seta
nello Stato di Ferrara.
cart.
sec. XVIII.

141

142

Lettera in data del 12 marzo 1728 al sommo pontefice
Benedetto XIII, colla quale rinuncia all’Arcivescovado di
Ravenna, per le questioni insorte tra questa chiesa e la chiesa di
Ferrara, per la giurisdizione della prima sulla seconda.
cart. in fol.
sec. XVIII.
Permesso del Sommo Pontefice Pio VI in data 30 gennaio 1784
al dottor Antonio Testa d’assentarsi da Ferrara, per un biennio
acciò passare a Parigi a perfezionarsi nello studio della
medicina. Al permesso vi sono unite e l’istanza del Testa ed i
rescritti dei dicasteri dai quali dipendeva il Testa nei vari
impieghi: il tutto legalizzato dal notaio Valentino Muti.
cart. in fol.
sec. XVIII.

139

140

Ragioni contro monsignore ill.mo arcivescovo di Ravenna
Farsetti, relative alle pretensioni di quest’ultimo, per danni
cagionati alla Mensa di Ravenna, nei sei anni nei quali il Crispi
fu arcivescovo di Ravenna.
cart. in fol.
sec. XVIII.

Fiori Francesco
computista ferrarese

Bilancio generale del negozio di privativa delle acquavite di
ragione dell’Opera Pia Mendicanti per l’anno 1761.
cart. in fol.
sec. XVIII.

143

Relatione di quello di stima di miglior servitio del ser.mo sig.
principe Rinaldo d’Este, padrone nell’isola Pomposiana,
visitata il 24 luglio 1673.
Istanza degli abitanti di Mazzentica al duca di Modena sulle
pretensioni della prepositura pomposiana.
cart. in fol.
secc. XVII-XVIII.

144

Informazione del 1729 sopra vari argomenti della pubblica
azienda di Ferrara, relativa agli abusi introdotti per la
spedizione dell’olio agli ecclesiastici, al dazio della Chiesola,
al molino di Codrea, alla pesca del Po di Volano, al credito del
pubblico collo Studio, al credito coi ss.i Baroni ad alla
Chiavica di Marrara .
cart. in fol.
sec. XVIII.

145

Poggi Agapito

Conto per l’erogazione del danaro della Cassa dei Lavorieri
correnti comunitativi dal 1° luglio 1767 a tutto giugno 1768.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

146

Bolla bonifaziana e Paolina volgarizzata da d. Pio da Ferrara
olivetano.
cart. in fol.
sec. XVIII.

147

Determinazione del magistrato di Ferrara pel cappellano della
chiesa Nuova 22 dicembre 1696 colla firma del segretario
comunale Bartoli.
cart. in fol.
sec. XVII.

148

Graziadei Ercole

Voto intorno alle divisioni da farsi tra i villici viventi in
comune secondo la consuetudine di Ferrara compresevi anche
le donne.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

149

Crispi Achille

Memoria intorno alla di lui raccolta di medaglie e di ritratti di
illustri italiani, ed elenco dei marmi da esso posseduti.
Vi ho unito il Catalogo a stampa della suddetta raccolta di
medaglie e ritratti.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

150

Nota delle elemosine dotali, che si dispensano ogni anno in
Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

151

Nota dei benefici semplici della città e diocesi di Ferrara, coi
nomi e cognomi dei benefiziati viventi l’anno 1739 aggregati
al rev. Collegio dei Cappellani della chiesa metropolitana di
Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

152

Mecenati Eugenio
carmelitano ferrarese

Lettera al suo fratello da Berlino 3 giugno 1747, relativa a
quanto aveva operato per la fondazione di una chiesa in
Berlino.
cart. in fol.
sec. XVIII.

153

Borsetti Ferrante

Copia del libro dei Memoriali di alcune notizie spettanti alla
peste scoppiata in Ferrara nel 1482 e seguenti.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

154

Piano per introdurre in Ferrara i lavori di lana, di canapa, di
lino e di seta, e per istituire una casa di correzione ed una di
lavoro.
cart. in fol.
sec. XVIII.

155

Paladino Gio. Battista. La vita di San Leo confessore, il cui corpo si conserva nella
chiesa parrocchiale della villa di Voghenza raccolta dai vari
storici e scritta nel 1647.
Per le aggiunte fatte da me si riscontri.
cart. in fol.
sec. XVII.

156

Istruzione all’emo sig. card. legato di Ferrara, di quanto debba
praticarsi nel passaggio della regina delle Due Sicilie, che
seguì nel 5 giugno 1738.

157

Lettera del segretario di Stato 22 maggio 1751 per la conferma
in Giudice dei Savi per l’anno 1751 del sig. conte Antonio
Montecatini.
cart. in fol.
sec. XVIII.

158

Bellani Bartolomeo

Allegatio pro gabella piscium in ferrariensi Statu.
cart. in fol.
sec. XVII.

159

Risoluzioni prese ai 19 giugno 1739 dalla Congregazione sopra
i passaggi ed accantonamenti delle truppe alemanne per lo
Stato di Ferrara negli anni 1735 e 1736.
cart. in fol.
sec. XVIII.

160

Memoria intorno alla vertenza nata negli anni 1744-46 nella
Compagnia dei Soldati della Milizia della Legazione di
Ferrara.
cart. in fol. con alcuni documenti originali.
sec. XVIII.

161

Nota dei 24 nobili e 20 cittadini da presentarsi all’emo. Spinola
legato di Ferrara, in esecuzione al chirografo del pontefice
Clemente XIII per la Congregazione dei Lavorieri.
cart. in fol.
sec. XVIII.

162

Nota fatta nel dicembre 1741 di tutti i creditori di
somministrazioni eseguite in occasione dell’accantonamento
delle truppe alemanne nel ferrarese nell’anno 1736.
cart. in fol.
sec. XVIII.

163

Riflessioni presentate dalla città di Ferrara al Governo, intorno
all’esorbitante prezzo richiesto dai macellai nella vendita delle
carni.
cart. in fol.
sec. XVIII.

164

Memoria storica legale intorno alle pretese esenzioni del duca
di Modena circa ai dazi ed alle gabelle da pagarsi nella
provincia di Ferrara.
Lavoro pieno di erudizione e di peregrine notizie storiche.
cart. in fol.
sec. XVIII.

165

Clemente XII Pontefice Breve 4 settembre 1734, col quale viene aggregato nel primo
Massimo
Ordine del Consiglio ferrarese, il barone Fortunato Cervelli,
con altri documenti relativi. Il tutto legalizzato dal notaio
Nicola Vaccari il 25 maggio 1735.
cart. in fol.
sec. XVIII.

166

Relazione di quanto hanno operato pel bene di Ferrara gli emi.
cardinali legati dalla devoluzione dello Stato fino al 1676.
cart. in fol.
sec. XVII.

167

Spiegazione della bolla bonifaziana data il 13 febbraio 1392 a
vantaggio dei ferraresi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

168

Testamento originale del marchese Francesco Villa fatto in
Candia nel 1668, colla firma autografa di Giacomo Contarini
duca del regno di Candia.
cart. in fol.
sec. XVII.

169

Memorie della casa Lazzaro di Padova. Pervengono alla metà
del secolo XVIII.

170

Memorie intorno alla famiglia Calcagnini di Ferrara
cart. in fol.
sec. XVIII.

171

Memorie intorno alla famiglia Fiaschi di Ferrara. Pervengono
al 1707
cart. in fol.
sec. XVIII.

172

Ristretto della vita del canonico Carlo Bottoni di Ferrara nato
nel 1712 e morto nel 1767.
cart. in fol.
sec. XVIII.

173

Rinaldo d’Este duca di Laudo 14 luglio 1732 nella vertenza tra il sig. marchese Guido
Modena
Bentivoglio e i sigg. conte Alfonso Novara e conte ab. Luigi
Bernardi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

174

Brano di testamento del celebre istoriografo ferrarese Peregrino
Prisciano. Il testamento è del 1518.
cart. in fol.
sec. XVII.

Memorie intorno a Gio. Andrea Barotti.
Barotti Gio. Andrea lettera autografa al P. Ansaldi sulla sua
vita.
Barotti Cesare. Notizie autografe biografiche di Gio. Andrea
Barotti.
Barotti Gio. Andrea nota autografa di alquante sue lettere
stampate col suo nome e col nome d’altri.
Catalogo delle opere del Barotti stampate e manoscritte inedite.
Attestato del priore del Collegio legale dell’Università di
Ferrara 24 dicembre 1734, che dichiara essere stato il Barotti
laureato.
Attestato 1° luglio 1735 del Giudice dei Savi, col quale si
certifica che il Barotti è socio di magistrato, ed altri documenti.
cart. in fol. in parte aut.
sec. XVIII.

175

176

Barotti Gio. Andrea

Schede autografe di notizie diverse sopra ferraresi e Ferrara.
Biografia di Iacopino Riminaldi e notizie satiriche
sull’Accademia della Selva.
E Barotti Cesare schede pure autografe di notizie relative a
ferraresi ed a Ferrara.
Raccolta preziosa colla quale si possono ricavare notizie
interessantissime.
cart. in fol.
sec. XVIII.

177

Barotti Gio. Andrea

Schede e memorie intorno alle opere degli scrittori ferraresi.
Notizie sopra Luigi Anguillara.
Idem su Vincenzo Bondeni d’Argenta.

178

Permutatio Romani Bruneli cum Iohanne de Romeis.
sec. XVI.

179

Memorie relative al marchese Francesco Villa. Villa Anton.
Maria della Compagnia di Gesù. Memorie sulla famiglia Villa.
Recapiti riguardanti il Palazzo dei Diamanti della famiglia
Villa.
Documenti spettanti ai funerali fatti al marchese Guido Villa
nella chiesa di San Francesco, morto nel 1648.
Vi sono le ricevute originali di tutti gli artisti e degli altri, che
hanno avuto parte nei suddetti lavori.
cart. di varie forme, aut.
sec. XVII.

180

Pio Carlo cardinale

Lettera scritta nel 1675 al cardinale Sigismondo Chigi legato di
Ferrara, nella quale lo ragguaglia di quanto accade nella corte
del pontefice.
cart. in fol. aut.
sec. XVII.

181

Processo fatto nel 1701 per la stampa della storia di
Comacchio del P. Bartolomeo Ferri, eseguita dallo stampatore
Pomatelli tra l’autore ed il tipografo.
cart. in fol.
sec. XVIII in principio.

182

Cremonini Cesare di
Orazione nella quale mostra le ragioni per le quali debba il
Cento, lettore ordinario Senato veneto levar lo Studio dei padri Gesuiti eretto da loro in
in Padova
Padova.
cart. in fol.
sec XVII.

183

Nigrisoli Francesco

De charta ejus usus preclaro viro Liborio Brixiano dicata 28
decembris 1695.
Venne stampata.
cart. in fol.
sec. XVII.

184

Bentivoglio Luigi
marchese

Discorso sopra l’ultima lezione di Longino, detta nella
conversazione Bentivoglio il 10 luglio 1704.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII in principio.

185

Calcagnini Carlo, che
fu cardinale

Elegia da recitarsi in Arcadia.
cart. in fol. con correzioni autografe.
sec. XVIII.

186

Barotti Gio. Andrea

L’Onodromia, ossia il corso degli asini. Baccanale autografo
Memoria intorno al Giscala, tragedia di Alfonso Varano
autografo.
Volgarizzamento dell’Arte Poetica di Marco Girolamo Vida in
versi sciolti.
(Manoscritto eseguito con eleganza calligrafica, col testo a
fronte).
cart. in fol.
sec. XVIII.

187

Frizzi Antonio

Memoriale o discorso fatto da N. N. al sig. cardinale N. N.
legato di Ferrara autografo. (Discorso esteso in dialetto
ferrarese con molto spirito).
Il veglione Baccanale. E’ stato pubblicato.
Vi sono unite alcune memorie e mie e d’altri intorno al dialetto
ferrarese.
cart. in fol.
sec. XVIII.

188

Barotti Lorenzo

Il Caffè. Poemetto autografo, trovasi già stampato.
Gesù Cristo tormentato è morto.
Egloga latina. Autografo inedito.
La Fontana. Stanze. Autografo già edito.
Al P. Masotti. Capitolo. Autografo ed inedito.
Seguono: La Scolastica, poemetto indirizzato a Gio. Battista
Roberti.
Il tempio di Pallade. Stanze. Con correzioni e firma autografa.

189

Baruffaldi Girolamo
juniore

Del lusso letterario. Lettera.
cart. in fol. ined.
sec. XVIII.

190

Baruffaldi Girolamo
juniore

Discorso sul Cuore di Gesù.
cart. aut.
sec. XVIII.
Documenti ai quali si appoggiano le osservazioni sopra la
deduzione mantovana.
Interessanti documenti trascritti dagli originali, esistenti in vari
archivi, relativi a Mantova, Verona, al Lago di Garda, a Benaco
ed a Riva. In essi trovasi una lettera di Guarino Veronese,
scritta da Ferrara 4 dicembre 1452.
cart. in fol.
sec. XVIII.

191

192

Crispi Gio. Maria

Discorso accademico, che l’eloquenza e la bellezza sieno
mezzi opportuni per conservare la buona morale nell’uomo.
cart. in fol. aut.
sec. XVII.

193

Roverella Girolamo

Descrizione del fatto d’arme tra il re di Francia e la Lega, nel
luglio 1495 al Taro, in forma di lettera, data da San Paolo 10
luglio 1495, diretta al card. Ippolito d’Este.
Relazione dei fatti d’armi accaduti in Ungheria contro il Turco
nel 1493.
Vi sono unite le descrizioni della morte del duca Borso, e
dell’elezione in cardinale d’Ippolito d’Este.
Questi documenti sono stati da me trascritti da un ms. del
secolo XVI in principio.
cart. in fol. di carte 10 scritte.
sec. XIX.

194

Memorie varie relative alla Fortezza di Ferrara, negli anni
1748, 49, 50, 53, e 1757. Contiene miscellanea inventari di
materiali e di suppelletili in essa conservati regolarmente, e
relazioni sullo stato personale di essa ed altro.
cart. di carte 30 di vario carattere tutto originale.
sec. XVIII.

195

Merli Francesco

Regole intorno alle sei cose dette non naturali (aria, cibo, e
bevanda, sonno e vigilia, e passioni dell’animo, medico, e
medicina, moto e quiete), per uso del Reale Convitto dei Nobili
di Napoli.
cart. in 4°.
sec. XVIII.
Elogio del r.mo padre Gio. Battista Saianelli recitato in Ferrara.
Vedere se recitato in Ferrara in S. Nicolò Somaschi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

196

197

Barotti Gio. Andrea

Memorie abbozzate di storia ecclesiastica.
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.

198

Lonzonio Giovanni

Lettera 20 gennaio 1660, senza la direzione, nella quale
descrive minutamente l’incendio accaduto, il 4 gennaio dello
stesso anno, nel Teatro del Cortile.
cart. in fol. di due carte, aut.
sec. XVII.

199

Faustini Giuseppe

Memoria del conte Gneo Ottavio Boari.
cart. in 4°
sec. XVIII.

200

Faustini Giuseppe

Abbozzi di memorie intorno alle donne illustri ferraresi.
Memorie, che sono interessanti, per chi volesse intraprendere
la biografia femminile ferrarese.
cart. in 4°
sec. XVIII.

201

Lettere di donne illustri ferraresi, trascritte da varie opere, parte
a stampa, e parte mss., con in fine alcune schede di notizie
relative estese da Giuseppe Faustini.
cart. in 4°
Sec. XVIII.

202

Notizie delle Accademie ferraresi.
Vi sono inserite varie schede del Barotti, del Faustini, e di me,
che servono per aggiunte. A questo ms. ho unito il libro del
Baruffaldi juniore: Notizie istoriche delle Accademie letterarie
ferraresi stampato in Ferrara nel 1787.
cart. in 4°
sec. XVIII.

203

Raccolta di poesie di donne illustri ferraresi con le rispettive
biografie.
cart. in 4°
sec. XVIII.

204-1

Lettera, venuta da Roma 1° giugno 1771 alla nuova Università
di Ferrara da persona autorevole, colla quale si disapprova il
metodo degli studi che va ad intraprendersi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-2

Voto e parere di tre primari lettori della Sapienza di Roma sui
fogli presentati dai professori dell’Università di Ferrara relativi
all’impianto da farsi sull’università.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-3

Spinola Girolamo card. Risposte ai quesiti del nuovo foglio, relative al capo 13 della
legato di Ferrara
prima parte degli Statuti dell’Università sul ricevere gli scolari.

204-4

Zucchini dr. Ignazio

Soluzione del problema del segretario dell’Università di
Ferrara, rimesso a nome del collegio riguardo alla divisione
della Scuola di Medicina.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-5

Ordine tenuto dal professore di Anatomia nell’Università di
Ferrara nell’insegnare le istituzioni anatomiche.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-6

Memoriale dei priori dei collegi dei dottori di legge di
medicina dell’Università di Ferrara al Sommo Pontefice, col
quale implorano la conservazione dei loro collegi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-7

Istanza del Giudice dei Savi e del Magistrato di Ferrara al
Santo Padre, con cui si lagnano d’essere privati della
giurisdizione che avevano sull’Università, e supplicano per la
continuazione di essa.
A questa segue la risposta in forma di breve, in latino, del
pontefice Clemente XIV in data 5 gennaio 1773, col quale
augura, ogni felicitazione per l’anno nuovo.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-8

Processo formato nel 1775 contro il professore dr. Ignazio
Zecchini per accusa d’avere mancato al proprio dovere
coll’ammettere le private lezioni, e col non avere istruiti i
giovani, com’era di dovere, e particolarmente Antonio
Campana e Forestieri.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-9

Voto dei tre professori dell’Università di Ferrara Zanetti, Leati
e Bononi, col quale convengono, non avere il prof. Zecchini
terminato l’intero corso di Medicina pratica. Segue il
promemoria sul compimento del processo richiesto dal prof.
suddetto Zecchini.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-10

Analisi del processo Zecchini, appoggiato alla Costituzione di
Clemente XIV sulla riforma dell’Università di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-11

Analisi dell’opera del Sauvages per conoscere cosa viene
commesso negli scritti del prof. Zecchini per compiere il suo
corso di Medicina pratica.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-12

Congretatio reformatorum anni 1775 Universitasis Ferrariae
contra Collegium D. D. Philosophiae et, Medicinae doctorum,
relativamente a quanto hanno introdotto nei loro statuti, che è
contrario alle disposizioni del 1771.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-13

Ristretto di ragioni pei sigg. dottori di Filosofia e di Medicina
del Collegio di Ferrara intorno ai loro privilegi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-14

Factis et juris restrictus del Collegio medico di Ferrara, in
relazione alla Costituzione di Clemente XIV di riforma dello
Studio.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-15

Promemoria pel Collegio filosofico-medico, in relazione alla
Costituzione di riforma dell’Università di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII

204-16

Sommario intorno alla dichiarazione del paragrafo 5 pel
Collegio filosofico-medico, rispettivamente alla Costituzione
della riforma, con varie lettere in copia del dr. Sante Ravalli.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-17

Compendio della Scrittura, che ha per titolo In ferrariense
Medicorum Collegium antecessorum vindiciae.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-18 Riminaldi Gio. Maria
cardinale

Lettera originale al dr. Leopoldo Correggiari sulla controversia
dei collegi dell’Università di Ferrara.
Segue copia di lettera dello stesso Riminaldi a m.r Cirillo
Antonini vicario generale di Ferrara, e risposta di questo sulla
riforma della nostra Università.
cart in fol.
sec. XVIII.

204-19

Memoriale latino del Collegio dei Medici di Ferrara al Sommo
Pontefice Pio VI 26 febbraio 1780 intorno ai loro privilegi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-20

Processo dei riformatori della ferrarese Università con l’Almo
Collegio dei Medici, (1780) in relazione ai privilegi di esso
Collegio.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-21 Righetti Antonio

Esposizione apologetica del co[ncorso] della primaria cattedra
[delle Pandette e del Giuspubblico] fatta dal dr. Stefano
Bartolomei nel 1778 con sommario di documenti.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-22 Faustini Giuseppe

Epistola ill.mo di Dominico Ragazzi per viro Coll. Medicinae
Ferrariae de officio bidelli trad. in latino da...
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-23

Risposta negativa fatta dal Collegio dell’Università, alla
dimanda di Nicolò Beltrami, il quale, dopo 27 anni d’assenza,
pretendeva d’avere il sesto luogo nei 18 del Collegio FisicoMedico.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-24 Monterio Ignazio

Certificato in favore dei dottori Francesco Forestieri ed
Antonio Campana; ed attestati in favore degli stessi dei
professori Bartolomeo Renier, Leopoldo Caldani e Girolamo
Barbarigo di Padova: del 1776 autenticati.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-25

Promemoria delle imputazioni date ai dottori Forestieri ed
Antonio Campana addottorati in Padova e difese separate degli
stessi Forestieri e Campana presentate all’Università di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

204-26

Difesa in latino delle accuse date all’antecedente condotta dei
riformatori dell’Università e del Comune di Ferrara, nella
Costituzione di Clemente XIV della riforma dell’Università di
Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

205

Baruffaldi Girolamo
seniore

Memorie varie interrotte intorno all’Università di Ferrara negli
anni 1727 e 1728.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

206

Varano Pier Gentile
Piano di riforma economica nell’Università di Ferrara,
gonfaloniere di Ferrara presentato all’emo card. Odescalchi arcivescovo e cancelliere.
Si aggiungono: elenco degli scolari della Pontificia Università
di Ferrara dell’anno 1824-25. Quesiti di Chimica, Botanica e
Farmacia per l’anno 1829-30.
cart. in fol.
sec. XIX.

207

Documenti relativi al deposito fatto nel 1347 dal marchese
Obizzo d’Este, in mano del doge Andrea Dandolo, di ducati
4.000 d’oro perché siano dati al card. Gorius del titolo di S.
Prisca.
cart. e membr. originali con sigillo.
sec. XIV.

208

Peruzzi Agostino

Scritti relativi al Capitolo metropolitano di Ferrara, che sono:
1) risposta fatta nel 1837 ai quesiti proposti dall’emo sig. card.
arcivescovo di Ferrara Gabriele dalla Genga per la sacra
visita.
2) Progetto per aumentare il numero della dignità e dei
mansionari nella metropolitana. La memoria unita è del
canonico Antonio Marescotti.
3) Progetto relativo ai parrochi della Metropolitana.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

209

Testamento di Tommasina Guramonti figlia quondam nobilis
et strenui militis domini duxi de Guramontibus, rogato nel
1388 dal notaio ferrarese Francesco figlio del quondam Sante;
copia autentica del notaio pure ferrarese Andrea di ser
Francesco de Sancto 10 ottobre 1424.
Nota sopra la Guramonti. V. Scalabrini.
membr. in fol.
sec. XV.

210

Albero della famiglia Armari di Ferrara, con voto legale
dell’avv. ferrarese Giovanni Pasetti.
cart. in fol.
sec. XVIII.

211

Bellini Vincenzo

Analisi delle opere di Pellegrino Prisciano, che mss. si
conservano nella biblioteca di Modena.
Spiegazione di quanto si contiene nell’opera dello stesso
Bellini Trattato dalle monete di Ferrara.
Breve cronaca di Ferrara dal 1412 al 1597.
Critica all’Iscrizione da porsi nella Metropolitana, in memoria
del card. Riminaldi, pel dono dei busti degli Apostoli del
Lombardi.
Memoria sui 4.000 sesterzi lasciati da Giraldi al duca Ercole II
d’Este.
Ragionamento del ducato d’oro in oro di Venezia.
Copia della vita di madonna Anna Sforza estense, moglie del
principe Alfonso scritta da Giovanni Sabadino.
cart. in fol. aut.
sec XVIII.

212

Barotti Giannandrea

L’Ippolita vignaiuola. Capitolo.
Gnare me gnare te. Versi contro la Selva.
Parenesi ai Vignaiuoli.
Lettera a Roncone suo amico.
Il Crivello. Satira.
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.

213

Pio di Savoia Ascanio

Avvertimenti poetici dati al di lui figlio don Carlo, che fu
cardinale, con dedica 2 marzo 1632.
cart. in 4° aut.
sec. XVII.

214

Barotti Gio. Andrea

Volgarizzamento in isciolti dei soliloqui di S. Agostino.
cart. aut. in 4°
sec. XVIII.

215

Nigrisoli Francesco
Maria

De Onocratalo. Exercitatio subcesiva Francisco Mariae Feletto
comaclensi in ferrariensi universitate lectori dicate.
cart. in 4°
sec. XVIII.

216

Brunaldi Carlo
ferrarese sacerdote

Le Nozze di Tebro. Trattenimento scenico fatto recitare con
musica in Ferrara nel Teatro Obizzi, nella venuta in detta città
della sig.ra principessa Olimpia Panfili.
cart. in 4°
sec. XVII.

217

Penna Alberto II
idrostatico ferrarese

Memoria estesa nel 1667 intorno alla navigazione di Ferrara a
Malalbergo, e da questo a Ferrara.
in fol. di carte 8, aut. ined.
sec. XVII.

218

Arquato Antonio
ferrarese

Pronosticum ad serenissimum Matthiam Ungariae regem
missum anno domini 1474.
cart. in 4°
sec. XVI.
La Propagazione della Fede. Accademia data dagli alunni del
ven. Sem.o di Ferrara nel 1846 essendo professore di belle
lettere il sig. d. ...
Alle poesie vi è unita la Prolusione.
cart. in 4°
sec. XIX.

219

220

Barotti Cesare

Memoria per servire alla formazione di una storia della Città di
Ferrara dall’anno 452 al 1598.
cart. in fol. aut. ined.
sec. XVIII.

221

Memoria di Ferrara. Precedono l’opera, l’indice ed un
quaderno relativo ad alcuni Estensi, poscia ha cominciamento
l’opera col titolo: Principio della Città di Ferrara, al tempo,
che Ambigoto Re dei Celti, ecc. Le memorie pervengono al
1602.
Incontrato questo ms. coll’altro esistente nella Biblioteca di
Ferrara, segnato Classe I n. 271 col nome di Girolamo
Merenda, lo trovo uguale, quindi credo d’attribuirlo a questo
autore, anche perché il mio esemplare è scritto tutto dal
Merenda. E’ distinto in capitoli, ed in gran parte corrisponde
alla Storia di Ferrara del Savonarola.
cart. voll. 2, aut.

222

Memorie di Ferrara. Pervengono al 1600. Ha incominciamento
col Principio di Ferrara. Scrive Plinio et Livio et molti altri
scrittori. Finisce il 2° vol. colla descrizione del tragico fine di
Ugo e Parisina. I fatti pervengono al 29 maggio 1601. Anche
queste memorie combinano col Savonarola sopraindicato e
coll’altro ms. segnato n. 221, essendo anche questo tutto scritto
dal Girolamo Merenda.
In 4°, voll. 2, aut.

223

Memorie di Ferrara varie distribuite in tante sessioni. Princip.
coll’: Origine della Casa dei Signori d’Este, nel tempo che la
Repubblica romana dominava.
Vi sono le descrizioni delle chiese, monasteri, luoghi pii, ed in
breve la storia delle famiglie ferraresi perviene al 1595.
Quest’opera in molte parti combina colla Storia di Ferrara del
Savonarola. E’ tutta scritta dal cronista ferrarese Girolamo
Merenda; e con poca varietà è simile al 221
cart. in fol. voll. 2
sec. XVI.

224

Cronaca di Ferrara. Le prime nove carte contengono trascritta
la Cronaca parva più volte ricordata. Segue il cronista a
descrivere i fatti dal 1265 al 1647. Principia: 1265 di
quest’anno Carlo fratello del Re di Francia venne in Italia et
passò per Ferrara.
cart. in fol. grande
sec. XVII.

Cronaca di Ferrara. Principia: Libro primo nel quale se tratta
el principio onde trasse origine questa nostra alma Città di
Ferrara. L’autore del diluvio cominciando con queste parole:
Sappiate che questa nostra magna e famosa Cittade di
Ferrara, perviene al 1594 coll’ultimo capitolo così: L’anno
che fu data la pace al mondo 1594. Come si gubernano le cose
della Repubblica della Città di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVI.

225

226

Savonarola Marco
ferrarese

Memorie di Ferrara. Copiate dal suo originale da Ippolito
Prampolini, pervengono al 1594. E’ diviso in due parti, la
prima principia: Scrive Plinio e Tito Livio et molti altri
Scrittori, ecc. e la 2a: nel tempo che la Repubblica romana
dominava ecc.
cart. in fol.
sec XVIII.

227

Savonarola Marco

Memorie di Ferrara scritte in un codice ms. esistente presso i
sigg. fratelli Prampolini. Si sono omesse alcune pagine che
parlano di principi favolosi. La prima parte fu fatta copione da
me (così nel frontispizio) Antonio Frizzi, da diligente mano, e
la seconda parte fu copiata da me, ma in compendio. Perviene
al 1594.
cart. in fol. di carattere in parte dello storico Frizzi.
sec XVIII.

228

Sardi Gaspare

Trattato del sito antico del territorio della città di Ferrara
diretto a messer Nicolò de’ Monti. Seguono: Aleotti Gio.
Battista.
Padusa, ossia corso del Po in più rami diviso nell’Idrologia al
libro I capo XXIII, e capo XXXIII.
Calano Maurizio medico ferrarese. Descrizione dell’antica
Padusa dedicata all’eminentissimo Imperiali.
Baruffaldi Carlo. Memoria sull’alveo di Poazzo.
cart. in fol.
sec. XVIII.

229

Pellegrinus Priscianus

Ferrariae regiminis liber primus. Segue la stessa opera tradotta
col titolo: Annali della Città di Ferrara e suo antico territorio
libro primo composto del 1490 e tradotto da Francesco
Prampolini nel 1737. Precede la traduzione un’eruditissima
prefazione in cui si dà conto, e dell’autore, e del merito
dell’opera; che dall’autore è pure adornata di annotazioni
interessantissime, ed in fine l’indice.
cart. in fol.
sec. XVIII.

Riccobaldi Gervasio

Cronaca parva fatta nel 1300, tradotta in volgare da Francesco
Prampolini l’anno 1736 col testo a fronte. Precede una
prefazione del traduttore, colla quale tiene discorso dei pregi di
questa Cronaca, e per autore assegna il Riccobelli. Segue alla
traduzione una breve appendice alla stessa Cronaca, la quale
serve d’illustrazione ad essa, ed infine l’indice. Vi è unita
l’operetta seguente: Confine del Ducato di Ferrara descritto
da Giacomo Ruscelli, cogli Stati del modenese, mantovano,
mirandolese, romagnolo e Repubblica di Venezia, per termini
stabili ai principi confinanti, e trascritto dal suo originale l’8
agosto 1629.
cart. in fol.
sec. XVIII.

Ruscelli Giacomo

Confine del Ducato di Ferrara con gli Stati limitrofi, trascritto
dall’originale dell’8 agosto 1629.
in fol.

231

Pellegrinus Priscianus

Ferrariae regiminis liber primus opus (quod agri ferrariensis
cosmographia nuncupatur): non contiene che i primi otto
capitoli del libro primo. Il presente esemplare, come si rileva
dall’etichetta in fronte, fu del celebre architetto Gio. Battista
Aleotti.
cart. in fol.
sec. XVI.

232

Sardi Alessandro

Libri I, VIII et IX Peregrini Prisciani Historiarum Ferrariae in
compendium redacti.
In questo preziosissimo codice, il Sardi vi aggiunse di suo
pugno un estratto del Libro del patto dei Ferraresi coi
veneziani; la dichiarazione delle monete vecchie fatta da ser
Fino d’Ariano, ed alcuni calcoli di misure ecc.
cart. in 4° aut.
sec. XVI.

230

233

Cronica di Ferrara. Principio: Come nui non havemo alcuna
overo picola notitia de le cosse facte: questa è la Cronaca
parva intera, però mentre ha la introduzione che manca nella
latina pubblicata dal Muratori nel vol. del Rerum Italicarum
Scriptores.
Questo è un prezioso codicetto; lo credo il più antico
esemplare che si conosca di questa cronaca in italiano, almeno
di quelli veduti da me. Nella Imp. R. Marciana di Venezia se
ne conserva un esemplare in pergamena, in 4°, segnato Classe
VI, cod. CCXXIX (Morelli 204), che è pure del sec. XV; è
diviso in capitoli ed ha in margine alcune interessanti
annotazioni estese nel principio del sec. XVI; le ho trascritte
nel presente mio codice, al quale, per questo motivo, ho
aggiunto altrettante carte bianche. La prima nota dell’anonimo
serve ad indicare l’autore dell’anonima cronica, secondo
l’opinione che correva al suo tempo, con queste parole: Lo
autore di questa Historia ha visto in lingua latina un volume
antiquissimo, il cui nome è inscripto Ricobaldo, quale fu de la
Casa Mainardi: vedi prefazione al presente catalogo.
cart. in 4° in carattere semigotico
principio del sec. XV.

234

Cronaca parva ferrarese. Principia come l’altra segnata n. 232.
Quindi ha l’introduzione che manca nella latina pubblicata dal
Muratori. E’ pure in rozzo italiano.
Nel presente esemplare in fine si è aggiunto un piccolo brano
che ha relazione al 1240, che non incontrasi negli altri
esemplari, e termina colla narrazione della prigionia di
Salinguerra a Venezia.
cart. in 4°
sec. XV.

235

Cronaca di Ferrara dei primi tempi fino al 1637. E’ trascritta da
Alfonso Gioia, il quale potrebbe essere autore di una parte di
essa, e per tale motivo la chiamo Cronaca Gioia.
Questa cronaca dall’origine sino al 1265 contiene la Cronaca
parva: da quest’epoca sino al 1490, cioè sino alla pag. 55, è
copia quasi alla lettera dell’altra cronaca esistente nella mia
raccolta segnata n. 256, che per essere trascritta dal celebre
Vincenzo Bellini, la chiamò Bellina. Che sia autore del
rimanente non mi è fatto conoscere.
cart. in fol.
sec. XVII.

Memorie antiche di Ferrara, incominciando dall’anno del
diluvio 164, sino all’anno dopo Cristo nato 1594. Principia: Se
scomenzano li annelli della nostra magna Cittade de Ferrara.
Habbiando veduto domene dio, el quale domina il tutto ecc.
Esemplare ch’era nella Costabiliana.
Non mi è dato conoscere l’autore.
cart. in fol.
sec. XVII.

236

237

Andreasi Ippolito

Compendio istorico di Ferrara dall’origine al 1404, non che di
vari luoghi della Provincia.
L’opera doveva essere continuata sino al presente. Rimase così
forse per la morte dell’autore nel 18.. il quale nella patria storia
era versatissimo.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

238

Magnanini Ottavio

Discorso sopra l’iscrizione fatta, d’ordine dell’emo. sig. card.
Serra legato di Ferrara, dal sig. Ghino de Ghini a piè della
statua eretta a N. S. papa Paolo V nella Piazza d’Armi della
Cittadella di Ferrara.
cart. in fol. in parte aut. ined.
sec. XVII.

239

Clemente VIII Pont.
Massimo

Breve latino del 24 ottobre 1598, col quale conferma tutti gli
antichi privilegi concessi ai ferraresi, breve che, maggiormente
assodò la devozione dei Ferraresi al nuovo Sovrano, e
specialmente dei nobili e facoltosi. (Frizzi, ediz. II T. V pag.
27).
Legalizzato dal notaro Giulio Fogliani.
membr. in fol.
sec. XVI.

240

Clemente VIII Pont.
Massimo

Breve in latino del 24 ottobre 1598, di conferma dei privilegi
concessi ai ferraresi.
E’ l’altra copia conforme al n. 239. Autenticato dal notaio
Francesco Rondoni 15 gennaio 1599.
membr. in fol.
sec. XVI.

241

Baccocchi Antonio

Osservazioni alla Cronologia et Historia dei Giudici dei Savi
del Maresta.
cart. aut. ined.
sec. XVII.

242

Riflessioni sulle Costituzioni della felice memoria di Clemente
VIII per la città di Ferrara relative alle gabelle. Riflessioni
estese nel 1785.
cart. in fol.
sec. XVIII.

243

Copia di documenti più importanti sopra l’accaduto
nell’esclusiva e conferma rispettivamente dal sig. conte
Antonio Montecatini nella carica di Giudice dei Savi (1751).
I documenti sono 49.
Cart. in fol.
Sec. XVIII.

244

Capitoli ed ordinationi del Sacro Monte delle Farine di Gio.
Battista di Ferrara, istituito nel 1533 per esortazione di fra
Filippo da Bergamo domenicano.
Vi sono trascritte le posteriori concessioni sino al 1585.
Membr. in 4°
sec. XVI originale.

245

Capitoli stabiliti nel 1688 tra il convento di San Francesco, e la
Compagnia delle Concezione.
cart. in fol.
sec. XVII.

246

Descrizione della chiesa di Santa Maria in Vado e del miracolo
ivi accaduto.
cart. in fol.
sec. XVI.

247

Informazioni estese per commissione dell’emo. card.
Calcagnini di fatti e ragioni comprovanti l’antichissimo
Priorato di S. Romano, e gius privativo del forno al Ponte
Lagoscuro sino al 1795.
cart. in fol.
sec. XVIII.

248

Ristretto istorico della fondazione e progresso dell’Accademia
degl’Intrepidi di Ferrara, ed ordine cronologico dei principi
d’Este dall’anno 1600 all’anno 1761.
cart. in fol. scritto con elegante carattere.
sec. XVIII.

249

Da Marano Giacomo

Principio et origine della Cittade de Ferrara, e da chi la fu
edificata et della ill.ma Casa da Este et come la eschusatione
che io Iacopo da Marano faccio verso li candidissimi lectori
che legerano questa presente opera.
Copiato nel 1779 da Ippolito Prampolini, da altro esemplare
simile, esistente in due tomi in foglio presso il sig. conte
Achille Crispi. L’opera perviene al 1412.
Precede una dedica ad Ercole II duca di Ferrara, e principia:
Sappiate che questa magna e famosa nostra città, ecc.
cart. in fol.
sec. XVIII.

250

Rondoni Claudio
ferrarese

Cronaca dai 29 gennaio 1598 a tutto il 28 giugno 1614,
trascritta nel 1783 da Ippolito Prampolini, sopra un manoscritto
esistente presso l’abate Vincenzo Bellini.
Dalla prefazione si rileva, che il Rondoni aveva estesa un’altra
cronaca, che principiando da Azzo IV d’Este perveniva
all’epoca suddetta, ove sin questo non è a mia cognizione: la
presente quindi ha cominciamento col capitolo 783. Lo stesso
Rondoni nella prefazione suddetta indica le cronache dalle
quali ha desunti i fatti registrati nella antecedente opera; e qui
credo bene di registrare l’indice delle indicate cronache.
Cronaca di messer Alessandro Profumieri.
“ del sig. Alfonso Lavezzolo.
“ di M.a Gasparo Massa Carradore.
“ del sig. Alfonso Cagnacini.
“ del sig. Gio. Marchesino.
“ del sig. Paolo Zerbinato.
“ del sig. Pellegrino Nani.
“ di don Lodovico Mosti.
“ di don Simon Gilini.
“ del sig. Lodovico Fiorini.
“ di messer Camillo Pincerna.
“ di Marc’Aurelio Lolio.
“ di Fabio Fabiani.
“ di Girolamo Merenda prete.
“ del sig. Ippolito Fiorini.
cart. in fol.
sec. XVIII.

251

Miscellanea di notizie varie, la maggior parte ferraresi, prese
da diverse cronache.
Interessanti sono le notizie che si trovano in questo
manoscritto, relative alla venuta dei sovrani in Ferrara, alla
partenza dei nostri principi per altri luoghi, mentre sono
nominate tutte le persone che servivano di seguito, le
accoglienze fatte, e le feste eseguite in tali circostanze.
cart. in fol.
sec. XVIII.

252

Principio. Cronaca di Ferrara. Comincia: Scrive Plinio e Tito
Livio et molti altri Scrittori, che li Toscani ecc.
Corrisponde al Savonarola ed al Merenda.
cart. in 4°
sec. XVI.

253

Della origine della Città di Ferrara secondo l’opinione di vari
autori. Dall’origine finisce all’anno 1567.
Principia: Scrivono molti che la Città di Ferrara fu duemilla
ducento quarantadue anni.
cart. in fol.
sec. XVIII.

254

Cronaca. Comincia: Anno domini CCCCXII Allarico questore
degli Huni, delli Galli et poi Guasconi, con grandissima gente
passò in Italia. Termina poi: all’anno 1404 adì 24 Giugno la
Sig.ria di Venetia mosse la prima guerra contro il sig. di
Padua et Verona et fu Capitano de Venetiani Malatesta da
Pesaro et Messer Tristan de Udine quale fecero cappo nel
Trevisano.
cart. in fol.
sec. XVI.

255

Cronichetta, ch’io chiamo Mosti per le ragioni che si
adducono. Dal 1406 perviene al 1476.
Copia di un libro di cronache mal andate et anche scritto molto
obscuro che forsi non era così inteso da ogn’uno, lo qual inteso
da m G. M. (Giulio Mosti come rilevasi dal carattere) l’ho
spianato su questi fogli acciò più facilmente si possa leggere.
Principia: “Noto che de l’anno 1406 Momo Chabrin Fundulo
si se fa Signore de Cremona” [corretto in: Nota che de lano
del mille quatro zento sie: chomo chabrin fundu si se fe
signore de chremona].
cart. in 4° aut. del Mosti.
sec. XVI.

256

Cronica della Ca da Este et Ferrara. Dall’origine di Ferrara
perviene al 1490.
E’ trascritto dal celebre antiquario Vincenzo Bellini, e per
distinguerla da altra l’intitola Cronaca Bellina. Questi la
trascrisse da un antico ms. come nell’anticoperta sta espresso.
Principia: Si come dalle cose occorse, ecc. Da questo punto
sino al 1265, si contiene la così detta Cronaca parva, il
restante è preso da altra cronaca.
cart in fol. aut. del Bellini
sec. XVIII.

Cronaca di Ferrara dal 1471 al 1496. Principia: Andata fece lo
duca Borso a Roma de lo ano 1471 adì XIII de Marzo. Lo
Ill.mo S. e Marchese de Ferrara. Dopo la Cronaca vi è una
nota d’altro carattere la quale è relativa alla guerra dei
veneziani del 1509. A pag. 14 e verso 16 rilevasi il nome
dell’autore di questa cronaca, che fu Hondendio de Vidali
cittadino ferrarese.
cart. in fol. aut.
sec. XV.

257

258

Zambotto Bernardino

Diario di Ferrara in latino dai 24 novembre 1482 a tutto il 22
maggio 1490, copiato da Ippolito Prampolini nel 1783 dal suo
originale, che esisteva presso l’ab. Vincenzo Bellini.
cart. in fol.
sec. XVIII.

259

Memorie storiche di Ferrara. Principia: Ferrara fatta Cita dal
Papa: Antichamente era un loco chiamato ecc. termina colla
partenza da Ferrara del pontefice Clemente VIII del 26
novembre 1598. Le notizie non sono estese cronologicamente,
mentre alla metà del ms. vi è indicato il Capitolo provinciale
dei minori conventuali, fatto in Ferrara nel 1600. Il ms. è di
carattere del Merenda più volte ricordato; nell’antiporta di
esso, in carattere sincrono, sta espresso: l’Autore e scrittore di
questo libro fu don Girolamo Merenda Mansionario del domo,
quale morì alli 9 Gennaro 1603: era stato anche Cantore e
Cappellano del Sermo Sig. Duca Alfonso II.
cart. in fol. piccolo
sec. XVI.

260

Diario, ovvero cronaca di Ferrara dal 1570 al 1579. Ha
un’introduzione.
Principia la cronaca, che l’anonimo autore intitolò Diario, e vi
racconta i fatti che successero al suo tempo.
cart. in fol.
sec. XVII.

261

Minzoni Gio. Battista

Ferrara giustificata dalle imputazioni e falsità del Salmon, e di
altri scrittori. La parte storica perviene a tutto il pontificato di
Clemente XIII, cioè sino al 1768.
Questo è il primo originale. Nella prima parte di quest’opera,
considera il fabbricato ed il materiale della città; nella 2a del
formale della città, cioè del suo governo, della popolazione,
dell’Università, della Biblioteca, dei costumi: nella terza tiene
discorso della città e luoghi della provincia; con un compendio
della storia di Ferrara dalla sua origine sino al 1768.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

Statuta terrae Fusignani.
Copia fatta con ogni cura dall’originale, che si conserva in
Fusignano.
cart. in fol. di carte 140
sec. XIX.

262

263

Minzoni Gio. Battista

Ferrara giustificata dalle imputazioni e falsità del Salmon ed
altri scrittori: copiata da Ippolito Prampolini nel 1779 dal suo
manoscritto esistente presso il sig. Antonio Dotti.
cart. in fol.
sec. XVIII.

264

Ubaldini Cesare

Storia di Ferrara dall’anno 1597 a tutto l’anno 1663. Con in
fine una relazione del N. U. Emilio Manolesso alla Repubblica
di Venezia, circa la suddetta città, suo ducato, e principi l’anno
1575, ed una lettera del card. Magalotti al card. Barberini circa
a soggetti ferraresi del 1628. Era nella raccolta Crispi.
Copia eseguita con eleganza.
cart. in 4°
sec. XVII.

265

Ubaldini Cesare

Istoria di Ferrara dall’anno 1597 a tutto l’anno 1663. Copiata
da Ippolito Prampolini sopra un codice presso il sig. conte
Achille Crispi nell’anno 1779, che ora esiste presso di me al n.
264.
Cart. in fol.
sec. XVIII.

266

Guarini Marc’Antonio

Annali della città di Ferrara dal 1570 a tutto il 1596. Precede la
di lui vita scritta da sé stesso.
cart. in fol.
sec. XVIII.

267

Naselli Gherardo

Brano di memoria della famiglia Naselli, con alcune notizie
storiche di Ferrara dal 1562 al 1567
cart. in fol.
sec. XVI.

268

Rena (dalla) Orazio

Origine, situazione, stato e dominanti di Ferrara. Comincia con
una lettera al duca (di Firenze) in data di Ferrara 13 Maggio
1589.
L’opera è divisa in due parti: nella prima descrive Ferrara:
principia: Ferrara, che secondo alcuni fu detta Nivente; la
seconda contiene la vita d’Alfonso II duca di Ferrara. Dal
contesto si rileva, ch’era ambasciatore fiorentino presso la
corte estense. Il presente esemplare intitolato Cronaca è stato
copiato da Ippolito Prampolini nel 1784 sopra un ms. del sig.
abate Migliori.
cart. in fol.
sec. XVIII.

269

Ceriani Giovanni
Andrea agostiniano
scalzo ferrarese.

Cronaca di Ferrara dal 1651 al 1673. L’autore si riconosce alla
pag. 52 linea 18.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

270

Penna Alberto

Memorie varie, cavate da diversi autori, spettanti a Ferrara;
mancante nel fine.
cart. in fol. aut.
sec. XVII in fine.
Cronaca di Ferrara. Principia, libro secondo, quindi manca il
primo, delle cose di Ferrara al tempo dei duchi. Conferita che
hebbe l’Imperatore Federico la Signoria ducale al Duca Borso
ecc. 1452, e termina all’anno 1598, coll’entrata del card.
Aldobrandini, e che l’hora dell’entrata doveva essere a venti
due.
cart. in fol.
sec. XVIII.

271

272

Leone papa X

Breve 10 settembre 1516, diretto a Lucrezia Borgia duchessa di
Ferrara, col quale accorda alla duchessa d’introdurre alcune
riforme nel convento delle monache di S. Bernardino di
Ferrara.
Documento preziosissimo per essere tutto autografo del card.
Pietro Bembo, di cui hassi anche la firma come segretario del
pontefice.
membr.
sec. XVI.

273

Guarini Alessandro
seniore

Epigramma col quale intende spiegare il celebre enigma da lui
stesso fatto, e che dipinto leggesi nel monumento di Filippa
Varano esistente nella chiesa di S. Maria in Vado.
Alcune spiegazioni di quest’enigma si hanno nelle schede di
Gio. Barotti, nel Codice segnato n. 176.
Vi è aggiunta una spiegazione fatta dal cav. Luigi Finotti,
autografa.
cart. aut.
sec. XVI.

274

Alfonso I d’Este duca
di Ferrara

Patente data ad Agostino Villa a Capitano della città e distretto
di Modena in data 28 gennaio 1507.
cart. in fol. originale col gran sigillo.

275

Diploma di laurea del Collegio dei Giuristi di Reggio, a favore
di Ercole Barozzi figlio di Giuseppe di Castelnuovo della
Garfagnana 28 maggio 1689.
membr. in fol. picc.
sec. XVII.

276

Memorie varie sopra Fulvio Testi, cioè copia sincrona di vari
attestati fatti nel 1627 in favore di Fulvio Testi, relativi alle
scritture del dr. Macalino Bisaccione, contro il sig. Alessandro
Tassoni.
cart. in fol. di vari caratteri
sec. XVII.

277

Sanudo detto Torsello

Castri Thedaldi descriptio et ratio munitionum et fabricae
ejusdem (in italiano).
Copia tratta dall’originale esistente nell’Archivio generale di
Venezia.
cart. in fol.
sec. XIX.

278

Guarini Gio. Battista
juniore (il poeta)

Nomine ss.mi principis domini Alfonsi II Dei gratia Ferrariae,
Mutinae, Regii et Carnutum ducis ad inclitos Regni Poloniae
Ordines. Oratio in comitiis Warschavien ad eligendum regem
indictis habita anno d. MDLXXV die 12 novembris.
E’ una copia sincrona d’un prezioso documento per la nostra
storia; l’autore nel presentare il duca un concorrente alla
Corona di Polonia enumera tutti i di lui meriti. Non conosco
altro esemplare.
cart. in fol.
sec. XVI.

279

Ippolito I d’Este
cardinale

Patente 3 gennaio 1522 (quale amministratore della chiesa di
Milano) a favore di Alberto Bendedei di lui commissario
nell’Arcivescovado suddetto, colla quale ordina che sia dato
libero passaggio al detto commissario ed agli oggetti che porta
a Milano; tra questi vi sono alcuni apparati da altare che manda
in dono alla chiesa di Milano.
Documento originale con sigillo.
cart. in fol.
sec. XVI.

280

Alfonso I d’Este

Concessione fatta il 16 gennaio 1506 a Timoteo Bendedei per
l’esazione dei crediti, confermata da Gozzandini Giovanni
Governatore di Parma, per conto del pontefice Leone X, col
mezzo dei commissari Carlo Rubini, e Jo. A. Fasolo in data di
Reggio 20 settembre 1513.
membr. in fol. originale con sigilli
sec. XVI.

281

Garbellini Gaetano
ferrarese speziale dei
M.M. RR. monaci
cassinesi di S.
Benedetto di Ferrara.

Notizie fedeli di quanto succede di particolare nella città di
Ferrara dal gennaio 1745 a tutto il 1769. Copia eseguita da
Ippolito Prampolini.
cart. in fol.
sec. XVIII.

282

Manolesso Emilio

Relazione fatta al Senato nel 1575, nel suo ritorno da Ferrara,
nella quale descrive lo Stato di Ferrara sotto ogni suo rapporto.
cart. in fol.
sec. XVIII.

283

Magalotti Lorenzo
cardinale

Lettera scritta il primo luglio 1628 al card. Barberino per
informazione dei soggetti ferraresi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

284

Trotti Alfonso

Lettera ad Alberto Bendedei commissario dell’arcivescovo di
Milano, Ippolito card. d’Este, in data di gennaio 1522, in
giustificazione d’Alfonso I, accusato di parteggiare per
Annibale Bentivoglio a ciò ricuperare Bologna.
Lettera interessantissima pubblicata con note dall’avv.
Giuseppe Petrucci nel 1841, nelle nozze Gulinelli-Canonici. Vi
è unita la stampa.
cart. in fol. aut.
sec. XVI.

Del ferrarese ossia Ducato di Ferrara. Opera divisa in due parti:
nella prima si tratta della città e dei luoghi della Provincia;
nella seconda si compendia la storia di Ferrara sino al
pontificato di Clemente XIII.
Il bibliotecario della Costabiliana ove anteriormente si
conservava questo ms. ha attribuito quest’opera a Giannandrea
Barotti, indicandola autografa, ma non è (il carattere ha molta
somiglianza): prima perché non è registrata nel catalogo ms. di
pugno del Barotti stesso; secondariamente perché a carte 14
parla del Barotti con tali lodi, da togliere qualunque dubbio che
il Barotti le abbia estese a sé.
Che sia del Migliori? a pag. 115 dice il ms. Comacchio come
sta. E XXI a fol. 371 sino a fol. 378.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

285

286

Pisciano Pellegrino

Oratio in nuptiis Alphonsi Estensis et Lucretiae Borgiae cum
declaratione exemplorum in oratione eductorum Ferrantis
Borsetti.
cart. in fol. picc. aut. del Borsetti.
sec. XVIII.

287

Testamentum 22 febbraio 1432 egregii doctoris legum Joannis
de Novaria, filii quondam commendabilis viri magistri
Bertolini de Novaria; autenticato nel 1490, 2 novembre, dal
notaio Antonio de’ Rampini.
cart. in fol.
sec. XV originale.

288

Testamento del celebre medico e letterato Giuseppe Lanzoni
rogato nel 1729. Copia autenticata dal notaio Bernardino
Baruffaldi. Vi è aggiunto il catalogo delle opere del suddetto
Lanzoni scritto da Pietro Folchi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

289

290

Nicolò III d’Este

Concessione 1409 a Ugaccione e Tommaso Contrari per
l’esenzione dei dazi, con un foglio di memorie relative.
cart. in fol.
sec. XV.
Notizie diverse intorno al celebre medico Lodovico Bonaccioli.
Dal carattere devo giudicarne autore Nicolò Zaffarini.

291

Scoperte anatomiche di Gio. Battista Canani medico e chirurgo
ferrarese del sec. XVI, certificate ed illustrate dal dr. Nicolò
Zaffarini con diverse notizie spettanti alla vita di quel
medesimo professore.
Lo Zaffarini, come lo dimostra la qui unita biografia del
Canani con annotazioni, estesa in latino dal celebre Vincenzo
Bellini, non ha fatto che tradurre in italiano il lavoro del
Bellini, aggiungendovi qualche sua tenue osservazione.
cart. in fol. aut. copie due, una con correzioni.
sec. XVIII.

292

Investitura 12 dicembre 1441 data dal vescovo di Ferrara
Giovanni da Tossiniano in forma bullae Bonifatii IX ad
providum virum Magistrum Martinum a Banchis filium
Magistri Zambini da Salla di alcuni fondi in Gualdo. Notaio
Lodovico figlio di Emiliano Emiliani.
membr. in fol.
sec. XV originale.

293

Alfonso II d’Este

Memoria de’ gran terremoti, e ruine causate da essi nella città
di Ferrara l’anno 1570, ed altre notizie a tutto il 1579. Copiate
da Ippolito Prampolini, da un ms. esistente presso il sig. abate
Vincenzo Bellini, nel 1784.
cart. in fol.
sec. XVIII.

294-a

294-b

294-c

Copia sincrona del trattato di pace, che Alfonso II dal papa,
dall’imperatore e dal re cattolico, quale mediatore tra i duchi di
Parma e di Mantova, il marchese del Vasto, ed il conte Paris
Scotto, ottenne con onore. E’ data da Brescello 27 giugno
1593.
cart. in fol.
sec. XVI.

Roberti de Ippolito
procuratore ferrarese

Cronichetta che comincia il 3 ottobre 1559 e termina il 10
maggio 1592. Copiata dal suo originale presso il sig. Carlo
Olivi nel 1784 da Ippolito Prampolini.
Ivi leggesi descritto il terremoto che successe in Ferrara nel
1570.
cart. in fol.
sec. XVIII.
[Notizie storiche della città di Ferrara dal 1598 al 1643, copiate
nel 1784 da Ippolito Prampolini, dalla libreria di Vincenzo
Bellini].
cart. in fol.
sec. XVIII.

294-d

Notizie storiche della città di Ferrara dal 1672 al 1675 estratte
da un giornale ms. trovato nella libreria dell’abate Vincenzo
Bellini e copiate nel 1784 da Ippolito Prampolini.
In fine si leggono, il cerimoniale dei duchi di Ferrara assistenti
alle funzioni ecclesiastiche, di don Francesco Frescobaldi
maestro di cerimonie di Ferrara, e le iscrizioni da porsi sulla
colonna di Piazza nova.
cart. in fol.
sec. XVIII.

294-e

Libretto delle memorie e dei casi successi in Ferrara dal 1679
al 1687. Copiato da Ippolito Prampolini, esistente presso
l’abate Vincenzo Bellini.
cart. in fol.
sec. XVIII.

294-f

Zanini Antonio

Notizia del blocco di Ferrara scritta il 6 febbraio 1709.
cart. in fol.
sec. XVIII.

295

Maffei P.

Descrizione del caso successo in Ferrara dal 17 fino ai 22 di
luglio 1756, tra i soldati e i birri.
Di questo fatto ne tratta il Frizzi, Memorie, ecc. ediz. II T. V p.
213.
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.
Operationi e negotiati diversi seguiti dopo la morte del Sermo
sig. duca Alfonso, e devoluzione del ducato di Ferrara alla
Santa Sede per tutto l’anno 1600.
Si aggiungono a pagina 36 il numero e le qualità delle
congregazioni che si fanno nella città di Ferrara dal 1640, ed a
pagina 43 la nota dei nomi e cognomi dei signori consiglieri
del nuovo trienni dell’anno 1700.
cart. in fol.
sec. XVIII.

296

297

Baruffaldi Girolamo
seniore

De Ferraria et Comacho excerpta a libris ex editis de vita et
moribus Clementis XI Pon. Max. Urbinis anno 1727 autore Jo:
Cristophoro Battello.
Il Baruffaldi scrisse quest’estratto, come si rileva dalla
prefazione nel 1751.
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.

298

Nuove et avvisi del Stato di Ferrara e de SS. Estensi per la
morte del Sermo Alfonso II duca V alli XXVII ottobre 1597, e
venuta di papa Clemente VIII conquistatore della medesima
città e suo passaggio per la terra di Cento descritte dal dott.
Pier Girolamo Baruffaldi, come si verifica a carta 70 di
quest’opera.
Relazione delle missioni. V. Baruffaldi 174.
cart. in fol. ined.
sec. XVII in principio.

299

Il seguito del ducato di Ferrara, dalla morte del duca Alfonso II
d’Este all’andata del papa Clemente VIII in quella città l’anno
1597-98.
Relazione scritta da autore veneto, e probabilmente incaricato
diplomatico di quella repubblica: è interessantissima, mentre si
viene a conoscere la condotta della veneta repubblica, e verso il
duca Cesare pretendente, e verso la corte di Roma.
Fu in errore il Negrini bibliotecario della Costabiliana, ove
trovavasi quest’opera ms., quando l’attribuì a Gio. Andrea
Barotti nel catalogo di quella libreria.
cart. in fol.
sec. XVIII.

300

Borsetti Ferranti
Bollani Ferrante

Notizie riguardanti la città di Ferrara, et il suo ducato raccolte
l’anno 1740.
Da una memoria posta in principio rilevasi che l’opera non
venne pubblicata per un riguardo puramente politico.
cart. in fol. aut. ined.
sec. XVIII.

301

Storia dell’insorgenza avvenuta nella provincia di Ferrara,
chiamata in allora Dipartimento del Basso Po nel 1809,
accompagnata dai relativi documenti.
cart. in fol.
sec. XIX.

302

Nome dei giustiziati cavati dai libri della Confraternita della
Morte dal 1442 al 1763.
cart. in fol.
sec. XVIII.

303

Elogi storici di pubblici professori e d’altri uomini illustri della
città di Ferrara fatti dall’Ordine di S. Domenico, e
specialmente dei due conventi di S. Domenico, e di S. Maria
degli Angeli di detta città.
Ha qualche lacuna nel mezzo. Termina col secolo scorso.
cart. in fol. aut. di due autori
sec. XVIII.

304

Iscrizioni delle chiese e luoghi pubblici della città di Ferrara, e
d’alcuni luoghi del suo ducato, coll’aggiunta d’alcune
iscrizioni spettanti ai ferraresi poste in altre città, raccolte da
Antonio Frizzi.
cart. in fol. aut. in parte
sec. XVIII.

305

Iscrizioni antiche e moderne delle chiese di Ferrara ed altri
luoghi pubblici, raccolte da Girolamo Baruffaldi seniore.
Raccolta imperfetta. Sono però registrate le più interessanti.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

306

Cittadella Cesare

Catalogo generale delle stampe, gessi, e cose naturali
appartenenti alla Pontificia Università di Ferrara 1785.
Le stampe qui indicate ora sono nella Biblioteca; i gessi rimasti
sono passati all’Ateneo, e le cose naturali per la maggior parte
sono andate disperse: rimangono alcuni prodotti marini, ed
alquante conchiglie ora depositate nel Museo di Storia
naturale.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

307

Minzoni Gio. Battista

Alcune riflessioni sulla Memoria stesa dal ch. sig. ab.
Giambattista Passeri, intorno alla lapide ritrovata nel ferrarese
l’anno 1765 estesa nel 1772. E’ questa la 2a copia: nella 3a vi
fece delle aggiunte.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

308

Inventario con stima delle pitture tuttavia rimaste della eredità
della chiara memoria di monsignor Girolamo Crispi
arcivescovo di Ferrara.
E’ originale, ed è scritto in parte dal can.° Giuseppe Antenore
Scalabrini.
cart. in fol.
sec. XVIII.

309

Perinelli Francesco
canonico di Ferrara

Serie di n.° 75 vescovi di Ferrara (perviene al card. Pio di
Savoia) copiata dal suo originale ms. esistente presso l’abate
Vincenzo Bellini, da Ippolito Prampolini. Si aggiungono gli
Statuti del rev.mo. Capitolo della Cattedrale di Ferrara dei 12
aprile 1530, copiati dall’originale esistente nel Capitolare
Archivio, da Ippolito Prampolini nel 1783.
Si aggiungono notizie intorno ai canonicati, alle mansionerie
ed ai benefici, coll’indicazione delle rispettive prebende ed
entrate.
cart. in fol.
sec. XVIII.

310

Cittadella Luigi
Napoleone

Cronaca in cui verranno registrati i fatti sì pubblici che privati,
le morti delle persone nobili e civili, e primari pubblici
funzionari, le erezioni di nuove, grandiose e pubbliche
fabbriche, le produzioni teatrali, i cangiamenti delle primarie
autorità, le straordinarie stagioni, ed altre cose rimarchevoli
cominciando dal 23 agosto 1844.
La cronaca perviene al 31 dicembre 1851 questa l’ebbi in
cambio d’autografi rari dall’autore.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

311

Borsetti Ferranti
Ferrante

Nugae C ferrarienses.
Nella prefazione, pure latina, dichiara l’autore essere cento le
novelle, ma il nostro esemplare non ne contiene che cinquanta.
Le novelle sono tutte relative a fatti accaduti in Ferrara.
cart. in fol. ined.
sec. XVIII.
Declaratione in modo di predicatione delle gratie concesse e
miracoli dimostrati da lo eterno Dio a soi fedeli, preseiti et
predestinati a tali gratie per la vera fede che loro ano amato
Dio con vera cognizione de lui, nel vecchio e novo Testamento
et precipue de Sante Maurelio episcopo de Ferrara et martire
glorioso; et declaratione de multi soi miraculi notabili.
membr. in fol. in carattere bellissimo
sec. XVI.

312

313

Bentivoglio cardinal
Guido

Relatione d’Inghilterra fatta dal card. Bentivoglio, in tempo
della sua nuntiatura, appresso i serenissimi arciduchi Alberto, e
donna Isabella infante di Spagna sua moglie, ed inviata a Roma
sotto li 31 di gennaio 1609.
cart. in fol. in bel carattere corsivo.
sec. XVII.

314

Ingoli dr. cav.

Memorie intorno al can.° conte Alfonso Muzzarelli desunte
dalla sua corrispondenza coll’Ingoli.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

315

Scalabrini Giuseppe
Antenore

Albero genealogico storico della famiglia Bendedei di Ferrara.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

316

Pandolfi Alfonso
canonico di Ferrara
poscia vescovo di
Comacchio

Oratio de laudibus Joannis Fontanae episcopi ferrariensis
habita in Ecclesia maiori Ferrariae, at Petro Orlando dicata.
cart. in fol. aut.
sec. XVII.

317

Baruffaldi Girolamo
seniore

Blasonario ferrarese nel quale si esprimono le arme gentilizie
delle famiglie ferraresi, con annotazioni storiche. Lavoro, come
si esprime l’autore nella lunga prefazione, cominciato nel
1715.
cart. in fol. aut. figurato
sec. XVIII.

318-a

Alberi genealogici di varie famiglie italiane, delle quali alcune
sono ferraresi, ed altre appartenenti a Ferrara per particolari
circostanze, non si estendono oltre il secolo XVII. Gli alberi
appartengono alle seguenti famiglie: Adelardi*, Albaresani*,
Agolanti*, Aidoni*, Affarosi, Scaraffi, Panciroli e Bosi di
Reggio; Amati*, Angeli*, Angiari*, Animari*, Anguillara* e
Pappafava; Arienti*, Avogli*, Ariacini*, Ariosti, Bebbi,
Barbelunghi, Bellaia*, Baglioni, Arlotti, Avalos, Augustoni,
Astoni, Bendedei*, Bevilaqua*, Bentivogli* (ramo solo di
Ferrara), Bonaccioli*, Boiardi*, Bonlei*, Bonacossi*,
Borromeo, Bonzani, Borghi di Reggio, Bozzacchi, Busatti,
Canani*, Calcagnini*, Casali, Carrara da, Canonici*, Casali*,
Caselli*, Cassoli, Cati*, Cavalieri*, Colonna poscia
Zambotti*, Coccapani*, Crispi*.
N.B. Le segnature con asterisco sono ferraresi.
Vedi 318-b.

318-b

Contughi* già Scanabecchi, Consandoli, Cumneni, Cani,
anticamente chiamati Frandrini, da’ quali sono discesi
Spagnoli, Bertiani, Cani, e Zagognara, dalla Palude, Favalli,
Fogliani, Fontanella, Malaguzzi e Forni, Menozzi, Panciroli
Porti* di Vicenza e di Ferrara, Ruggeri, Scaraffi, Taccoli,
Vernizzi, Zanichelli, Zobboli.
cart. di varie forme e di varie epoche.

319

Convenzione 1599 pel taglio del Po verso Ariano, e pei confini
determinati tra lo Stato Ecclesiastico, e la Repubblica di
Venezia rispetto ad Ariano.
cart. in fol.
sec. XVII.

320

Commissioni date dalla Repubblica di Venezia al capitano
Antonio Marinello dal 1742 al 1745 come custode dei confini
d’Ariano.
cart. in fol.
sec. XVIII.

321

Tebaldi de Jacopo

Lettera data da Venezia a 17 ottobre 1535, diretta alla duchessa
di Ferrara Renea, colla quale supplica, in nome degli abitanti di
Corbola, acciò ordini, sia terminata la coronella del Po, la
quale dev’essere eseguita da quelli d’Ariano per impedire la
rotta.
cart. in fol. aut.
sec. XVI.

322

Descrizione della scoperta fatta in Ficarolo nel 1602, di una
immagine di Maria Vergine e del trasporto fatto di essa in
chiesa.
cart. in 4°
sec. XVII.

323

Descrizione dell’inondazione dei fiumi in vari luoghi, ed in
particolare nel ferrarese, accaduta nel 1609.
cart. in fol.
sec. XVII.

324

Descrizione di vari fatti d’arme, e guerre succedute in Europa
dal fatto di Ravenna nel 1512, alla guerra di Portogallo nel
1578. S’aggiunge nota d’alcuni fatti notabili succeduti in
diversi tempi ed in diversi luoghi, tra quali si ricordano
l’uccisione di Tommaso da Tortona fatta dal popolo ferrarese
nel 1384, il tragico fine di Ugo e Parisina, le crudeltà di Cesare
Borgia, ed il fatto d’Orsini succeduto in Padova nel 1587.
cart. in fol.
sec. XVI.

325

Memoria della famiglia Tolomei di Ferrara venuta da Siena.
cart. in fol.
sec. XVII.

326

Della famiglia Emiliani di Ferrara. Memoria.
cart. in fol.
sec. XVI.

327

Merenda Girolamo,
cappellano d’Alfonso
II duca di Ferrara

Nota delle elemosine che venivano fatte annualmente per
ordine del duca suddetto Alfonso II.
cart. in fol.
sec. XVI.
Catastro d’istrumenti originali dal 1455 al 1504, relativi alla
permuta fatta dai fratelli Leonello e Galeazzo dei Trotti, di
alcune case poste nella strada della Canonica di Ferrara, di
proprietà dei cappellani, dei benefizi di S. M. Maddalena, dei
Santi Gio. Battista e Lorenzo, e di San Giovanni decollato, con
alcuni fondi in loco dicto Zanzale (oggi Zanzalino).
Vi sono nominati Lodovico Casella, Teodosio Spezia,
Giovanni Bianchini l’astronomo. La permuta venne fatta per
fabbricare il Palazzo Trotti ora seminario.
membr. in 4°
sec. XVI.

328

329

Barotti Gio. Andrea

Difesa e risposta alle difficoltà proposte al sig. dott. Girolamo
Baruffaldi, come incontrate in diverse sue opere, scritta nel
1725.
Vi ho unite le seguenti due opere stampate, le quali hanno
relazione. L’una anonima, ma si sa essere produzione di Cesare
Favalli, intitolata: Difficoltà proposte ecc., e l’altra di Gio.
Gioseffo Orsi: Giudizio esposto in forma di lettera sopra
alcuni fogli stampati intitolati: Difficoltà proposte, ecc.
cart. in fol.
sec. XVIII.

330

Zanetti Pietro canonico Oratio duor. ill.mi e r.mi domini comes Jo. Bapt. Bonacossa
di Ferrara
archipresbiter et Aloysius Prampolini archidiaconus Eccl.
ferrariensis in clarissimo ill. doctorum caetu fuerunt adscripti
habita anno 1766.
cart. in fol.
sec. XVIII.

331

Riccoboni Antonio

Orazione latina in nome della città di Rovigo, per l’esaltazione
al cardinalato del vescovo d’Adria Giulio Canani, recitata nella
chiesa di S. Francesco di Rovigo nel 1584.
cart. in fol.
sec. XVIII.

332

Merenda Girolamo
come si rileva dal
carattere

Vite dei signori d’Este vissuti al tempo dello scrittore.
Principia col card. Ippolito I, e termina col principe Cesare
1592.
cart. in fol. aut.
sec. XVI.

333

Giraldi Flavio Antonio De excellentissimi Alfonsi (II) Atestii laudibus. Carmen
heroicum.
E’ stato pubblicato.
Vedi mia bibliografia.
cart. in fol. aut.
sec. XVI.

334

Alfonso I d’Este duca
di Ferrara.

Lettera scritta da Belriguardo, 16 Agosto 1505, alla sua sposa
la duchessa Lucrezia Borgia, colla quale perdona in parte
l’offesa ricevuta da Giulio d’Este, e lo confina a Bersello.
Pel suo interesse storico venne pubblicata nell’opuscolo del
ch.° ab. Giuseppe Bellini intitolato: Monete inedite, ecc.
Verona 1855 in 8°.
Vi ho unito un esemplare dell’operetta stampata.
cart. in fol. aut.
sec. XVI.

335

Pistofilo Bonaventura
da Pontremoli letterato
e segretario del duca
Alfonso I d’Este.

Vita d’Alfonso I d’Este duca di Ferrara.
E’ l’esemplare che si ricorda dal Polidori, nel T. I p. VI 196, e
263 delle opere minori dell’Ariosto. Firenze, Le Monnier,
1857, in 8°.
E’ stata pubblicata da Cappelli.
cart. in fol. ined.
sec. XVI.

336

Vita del card. Ippolito I d’Este.
Questa vita, servendomi dell’esemplare che si custodisce nella
Comunale Biblioteca, venne pubblicata con mie annotazioni in
Milano nel 1843, attribuendo di essa autore Giovanni Girolamo
Monferrato de’ Calcagnini.
cart. in fol.
sec. XVI.

337

Copia di una lettera di Alessandro Guarini, scritta ad Annibale
conte Manfredi, in risposta a quella che scrisse al Maestrato
l’anno presente 1616 il dì 16 di luglio.
Questa lettera è una diatriba contro il suddetto conte Manfredi,
accusato di avere sparlato contro i deputati alle decime,
attribuendosi il Guarini alcune espressioni a suo carico. Vi è
unita la lettera di difesa del Manfredi in data del 12 settembre
1616. A causa di questa diatriba il Guarini ebbe a sostenere la
prigionia.
cart. in fol.
sec. XVII.

338

Gurini cav. Battista

Scrittura di pace fatta in Venezia nel 27 novembre 1601, col di
lui figlio Girolamo (accusato di aver avuto parte nell’uccisione
della sorella Anna Guarini, sposa del conte Ercole Trotti,
seguita in Zenzalino ai 3 di maggio 1598).
Venne impressa senza alcuna nota tipografica: un solo
esemplare ho veduto, e questo presso il fu m.r Carlo Emanuele
Muzzarelli, dal qual esemplare ne feci eseguire copia, che qui
si unisce.
cart. in fol.
sec. XVII

339

Guaraldi Giuseppe

Antica descrizione di Belvedere, delizia ducale situata tra i due
rami del Po, ove ora è in parte la Fortezza, atterrata e disfatta
l’anno 1603 da Mario Farnese, d’ordine pontificio, con la
pianta di essa.
Prezioso monumento, non conoscendosi altro esemplare.
cart. in fol.
sec. XVIII.
Compendio dei personaggi per qualche titolo illustri, i quali
sono sepolti nelle chiese di Ferrara dall’anno 1485 al 1698;
fatica di Nicolò Baruffaldi ferrarese, continuata da Girolamo
suo figlio.
Tutto trascritto dal suddetto Girolamo Baruffaldi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

340

341

Lollio Alberto

Tumuli. Iscrizioni latine in lode dei seguenti: Ferrari
Bonaventura, Ariosto Lodovico, Ferraresi Amadeo, Cantalupo
Girolamo, Bentivoglio Annibale, Calcagnini Celio, Corno
Antonio, Medonio Pietro, Lollio Elisabetta, Campo
Bartolomeo, Lollio Caterina, Ferrari Sigismondo, Ferrini
Bartolomeo, Cidonio Mondina, Antimaco Mari Antonio,
Foscardo Sigismondo, d’Este Alberto, Roviglio Gio. Battista.
cart. in fol. aut.
sec. XVI.

Compendio dell’Accademia dei signori Elevati (fondata da
Alberto Lollio nel MDXXXX).
Dopo il titolo leggesi: a dì 22 novembre 1707. Il presente testo
a penna fu ricopiato da un altro consimile scritto dalla propria
mano di Alberto Lollio, il quale si conserva presentemente
originale appresso del sig. conte Ercole Lollio Brancaleoni. In
fede di ciò, io, che di propria mano lo trascrissi, mi sottoscrivo
e ne faccio la fede col mio sigillo dott. Girolamo Baruffaldi,
ecc. Ferrara.
Vi sono unite varie poesie recitate nelle adunanze dagli
accademici di essa, tra quali di Celio Calcagnini, Gregorio e
Gio. Battista Giraldi, Mari Antonio Antimaco, Ercole
Bentoivoglio, Bartolomeo Riccio, Alberto Lollio, Bartolomeo
Cavalcante, Bartolomeo Ferrino, ecc.
In fine due sonetti al Calcagnini, stampati, volanti, nel secolo
XVI.
cart. in fol.
sec. XVIII.

342

343

Barotti Gio. Andrea

Biblioteca delle opere stampate dagli scrittori ferraresi, con
aggiunte e correzioni fatte dall’ab. Galissà (il quale successe al
Barotti nel posto di prefetto della ferrarese Biblioteca).
L’originale di quest’opera conservati nella Biblioteca di
Ferrara.
cart. in fol. ined.
sec. XVIII.
Mancante.

344
345

Benetti Gio. Battista

Dominio in Ferrara dei serenissimi Estensi, per elezione di
questo pubblico e popolo di Ferrara, in Azzo VI nel 1208. Vi
sono unite altre memorie relative al dominio degli Estensi in
Ferrara, e l’elezione d’Alfonso II seguita nel 1559,
coll’indicazione di tutte le formalità, e gli atti fatti per detta
nomina.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

346

Benetti Gio. Battista.

Antichi nomi delle strade di Ferrara, con annotazioni storiche.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

347

Capitolazioni fatte tra N.S. papa Clemente VIII et il sig. d.
Cesare d’Este, nella pace et accomodamento delle cose di
Ferrara et suo ducato, a dì 13 gennaro 1598 in Faenza,
confermato in Concistoro alli 19 detto 1598. Copia eseguita da
Gio. Battista Benetti.
cart. in fol.
sec. XVIII.

348

Scalabrini Giuseppe
Antenore

Raccolta di tutte le iscrizioni, che si trovano nella Cattedrale di
Ferrara.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

349

Manifesto delle pretensioni che ha il s.mo duca di Modena, con
la Sede Apostolica, intorno lo Stato di Ferrara, fatto a sua
santità Urbano VIII.
cart. in fol.
sec. XVII.

350

Testamento del duca di Ferrara Alfonso I d’Este, rogito di Gio.
Battista Saracco 28 agosto 1533. Copia sincrona.
Seguono: una copia del codicillo dello stesso duca rogato dallo
Saracco nel 23 [corretto in 28] ottobre 1534 del sec. XVIII.
Legati fatti per lo ill.mo ed ex.mo q.m duca Alfonso da Este e
li ill.mi signori don Alfonso e don Alfonsino soi figlioli nel suo
ultimo testamento rogato per il sp. messer Battista Saracco a dì
28 agosto 1533.
cart. in fol.
sec. XVI.

351

Baruffaldi Girolamo
seniore

Brano di storia di Modena che dal 527 perviene al 1409.
E’ scritto con eleganza, e contiene varie notizie relative a
Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVI.

352

353

354

Annali della città di Ferrara che incominciano l’anno 172[1] e
pervengono al 1729.
Vi è unito un disegno a penna del frontespizio antico del
Palazzo Estense di S. Francesco, fabbricato dal card. Ippolito
d’Este, ora Palazzo Gavassini.
cart. in fol. aut. ined.
sec. XVIII

Foschini Antonio

Informazioni, memorie, calcoli, preventivi, lettere, per la
maggior parte autografe, scritti dal 1[771] al 1781, intorno alla
riduzione della fabbrica dell’Università, della Cappella, della
Torre dell’Orologio e dell’Orologio, dell’ampliazione della
Biblioteca, del locale del Museo, e di altri locali.
cart. in fol. di carte scritte 63 comprese 4 tavole.
sec. XVIII.
Testamento di donna Lucrezia d’Este duchessa d’Urbino,
rogato in Ferrara il 4 febbraio 1598.
cart. in fol.
sec. XVIII in principio.

Scritti vari relativi alla devoluzione dello Stato di Ferrara alla
Santa Sede.
Bolla di Clemente VIII di scomunica a Cesare d’Este duca di
Ferrara 23 Dicembre 1597. Italiana, con annotazioni storiche in
fine, spettanti la pubblicazione di essa in Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

355

Sommario della scomunica mandata dal suddetto pontefice al
sig. d. Cesare d’Este, et contro ai suoi aderenti et seguaci,
pubblicata in questa città di Ferrara il dì primo dell’anno 1598.
cart. in fol. sincrono.
Capitolazioni fatte tra N. S. papa Clemente VIII ed il sig. don
Cesare d’Este, nella pace ed accomodamento delle cose di
Ferrara et suo ducato a dì 13 gennaro 1598 in Faenza.
Vi è unito un esemplare a stampa, fatto in Ferrara dal Baldini
1598.
Stampa (rarissima senza alcuna nota tipografica 1597) per la
causa della devoluzione dello Stato di Ferrara in favore degli
Estensi con allegati e bolle.
cart. in fol.
sec. XVIII.
Estratto delle cose più particolari contenute nelle lettere scritte
in Francia dal cardinale d’Ossat, incaricato degli affari di
Enrico III in Roma, toccanti la devoluzione del ducato di
Ferrara, con le note storiche e politiche di m.r Amelot.
cart.
sec. XVIII.
Manifesto del duca di Modena Alfonso IV d’Este, al pontefice
Urbano VIII, per le ragioni, che pretendono d’avere sopra la
Provincia di Ferrara, e sopra gli antichi allodiali della sua Casa
passati alla Camera. Scritto pervenuto a Roma (1643). Venne
confutato dal Cantalori, da Gio. Ghini e da Pier Francesco de
Rossi. Il duca replicò per mezzo di uno scritto del cav. Fulvio
Testi, che si stampò anonimo col titolo Ristretto delle ragioni
di Casa d’Este. Scritto che qui si unisce perché corredato di
molte notizie interessanti mss. estratte dal Muratori e da altri.
cart. in fol.
sec. XVII.

356

357

Frizzi Antonio

Catalogo, con prefazione erudita, dei notari ferraresi defunti, e
dei possessori dei loro protocolli, atti giudiziali, ed altre
scritture pubbliche esistenti sino all’anno presente 1766.
cart. in fol. aut. ined.
sec. XVIII.

358

Teatro di Ferrara

Memorie varie, e sono: memoria storica intorno al Teatro, colla
relazione dello stato attivo e passivo, firmata dal computista
comunale Giovanni Ronchi 26 settembre 1794. Ha varie
postille autografe di Antonio Frizzi segretario comunale.
Avviso al pubblico, stampato nel 1786, per l’estrazione dei
palchi con i nomi degli estratti fatti a penna dall’avv. Luigi
Guidetti.
Istrumento dell’imbussolazione ed estrazione dei nomi dei
concorrenti, e dei palchi da farsi nel nuovo Teatro di Ferrara,
20 aprile 1786 autenticato dal notaio Alfonso Guidetti nel
1811.
cart. in fol.
sec. XIX.

Pio VI P. Massimo

Costituzione pel Teatro, diretta al card. legato di Ferrara
Ferdinando Spinelli, 21 febbraio 1791.
cart.
sec. XVIII.
Editti due, a stampa, 7 febbraio e 26 marzo, d’affitto delle
botteghe annesse al teatro.
Decreto del Podestà di Ferrara 31 luglio 1809, relativo alle
pretese dell’impresario, contro i proprietari dei palchi.
Manoscritto originale del sec. XIX.
Istanza dei proprietari dei palchi 14 giugno 1810, intorno al
loro diritto di proprietà.
Originale.
Si aggiungono: copia della biografia del cav. architetto Cosimo
Morelli estratta dal volume III delle biografie degli illustri
romagnoli.
Copia di due memoriali presentati all’emo card. legato di
Ferrara Spinelli, l’uno dell’architetto Giuseppe Campana,
l’altro degli avvocati Luigi Guidetti e Giulio Cesare Ferrarini,
relativi alla stampa del memoriale in difesa dello stesso
Campana per la fabbrica del Teatro.

Memorie relative al Cimitero di Ferrara.
Regolamento del Podestà Girolamo Cicognara, stabilito nel 3
gennaio 1811 pel Cimitero di Ferrara. - Seguono: copia delle
lettere, del Podestà al Prefetto per l’approvazione, del Prefetto
al Podestà 1° Agosto 1812, dell’Arcivescovo 1° Agosto 1812,
della notificazione dello stesso Arcivescovo 31 dicembre 1812,
dell’avviso del Podestà 31 dicembre 1812, delle massime
concordate fra la deputazione dei signori parocchi di città, e la
Commissione al pubblico Cimitero 10 dicembre 1812 ed
approvazione del piano. Delle istruzioni per l’Uffizio della
Commissione Municipale sul, Cimitero, 1° gennaio 1824, colle
disposizioni prese in varie epoche ed approvate dall’autorità a
tutto il 1825.
cart. in fol.
sec. XIX.

359

360

Faustini Vincenzo
canonico d’Argenta

Memorie storiche, colle diverse opinioni sopra l’origine delle
seguenti malattie, scoppiate in Ferrara ed in alcuni altri luoghi
appodiati, antiche e moderne, colle cure, credute migliori,
usate; cioè: peste, tifo, cholera.
Era intenzione dell’autore di stampare queste Memorie, per cui
vi ha premessa la dedica al sig. commendatore Silvestro
Camerini: rimase però inedita.
cart. il fol.
sec. XIX.

361

Baruffaldi Girolamo
juniore

Annali della tipografia ferrarese dei secoli XV e XVI.
Copia con correzioni autografe del secolo XVIII.
La prima parte relativa al secolo XV venne pubblicata.

362

Faustini Giuseppe

Biblioteca degli scrittori ferraresi.
Con indice in un volume compilato da Girolamo Negrini. E’
questo un catalogo di tutte le opere degli scrittori ferraresi,
lavoro interessantissimo, quantunque imperfetto, e con poca
critica esteso. L’autore merita riconoscenza per le grandi
ricerche fatte. Simile lavoro era stato antecedentemente
intrapreso dal Barotti Gio. Andrea, di cui un esemplare esiste
nella nostra raccolta.
Cart. in fol. voll. 3 aut.
Sec. XVIII.

363

Bartoli Tiburzio

Annali antichi della città di Ferrara, e de’ principi e duchi
Estensi, quali in essa hanno dominato, con la decadenza del
suo Stato di Ferrara alla Santa Sede nel 1598 raccolti da
Giuseppe Guaraldi.
La prima parte di questi annali, dall’origine fino al 1264,
contiene trascritta, con piccola diversità, la Cronaca parva
tante volte ricordata, principiando Sicome dalle cose accorse,
ecc.
Il libro è scritto di carattere del secolo XVII fuori di una
lacuna, che cominciava alla pagina 65 e durava, fino alla 72,
lasciandone le carte bianche che furono riempiute dal Guaraldi
con: Frammenti istorici di Antonio Isnardi.
La presente opera, sino al punto della lacuna, s’assomiglia alla
cronaca anonima da noi posseduta nel n° 224, come pure a
quella di Mario Equicola. Non so se giustamente il Guaraldi
abbia assegnato quest’opera al Bartoli, mentre è tutta diversa
da quella che venne attribuita dal Benetti al Bartoli, come si
vedrà al n° 364.
cart. in fol.
secc. XVII-XVIII.

364

Bartoli Tiburzio

Principio dell’origine della città di Ferrara. Comincia: Per
molto che gli Autori siano andati col loro giudizio
investigando ecc. Termina: dall’anno 1539 li 21 Gennaro.
Istromento di concordia tra N.S. Papa Paolo III ed il Sig.
Duca Ercole d’Este.
Nel contesto del libro vi sono registrati fatti posteriori fino al
1597. Il celebre agrimensore Gio. Battista Benetti, il quale vi
fece un indice e, varie postille, vi ha posto in principio la
seguente nota: «Opera attribuita alla persona di Tiburzio
Bartoli, che fu padre del. P. Daniello Bartoli della Compagnia
di Gesù».
Io ritengo, che questa sia veramente opera del Bartoli, mentre
presto fede al Benetti, e così non tengo per opera del Bartoli
l’altra riportata sotto il n° 363.
cart. in fol.
sec. XVIII in principio.

365

Holstenio Luca

Lettera autografa 18 novembre 1655 da Osselingo al
commissario pontificio, intorno al passaggio per Ferrara della
regina di Svezia, con la relazione della famiglia della
serenissima regina e de’ cavalieri che l’accompagnano. Si
aggiunge una lettera pure autografa di Alvise Dolfin del 13
novembre 1655, ambasciatore veneto presso la suddetta regina,
diretta allo stesso commissario intorno a detto passaggio.
cart. aut. ined.
sec. XVII.

Informazione per l’introduzione delle acque del Po di
Lombardia in quello di Volano, e quali sieno i ripieghi pel
sollievo delle tre provincie e della città e valli di Comacchio.
cart. in fol.
sec. XVIII in principio.

366

367

Giusti Gio. Battista
ingegnere

Relazione sopra il canalino di Cento, 30 settembre 1788.
Seguono i congressi avuti tra i signori interessati ferraresi ed i
signori interessati bolognesi, sopra il suddetto canalino, nei
giorni 16, 17, 18, 19, 20 e 24 luglio 1762, rogito Stefano
Bussolari.
cart. in fol.
sec. XVIII.

368

Marescotti Antonio
architetto ferrarese

Memorie in forma di lettera, relative alla Torre delle Campane
di Comacchio estese nel 1754.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

369

Vita, dignitadi et morte di Ippolito da Este, primo cardinale di
tal nome della città di Ferrara.
E’ stato da me pubblicato con annotazioni in Milano nel 1843.
Questo è l’esemplare che Giuseppe Boschini mi diede in dono
nel 1845.
cart. in fol. di carte 12
sec. XVII in principio.

370

Relazione veridica, scritta rozzamente ma interessante, del
sacco di Lugo nel 1796.
cart. in fol.
sec. XVIII.

371

Rondinelli Lorenzo
marchese

Lettera 11 agosto 1823 diretta al sig. marchese Girolamo
Canonici con la quale descrive la biografia del poeta nostro
ferrarese padre Lorenzo Rondinelli minore conventuale.
cart. in fol.
sec. XIX.

372

Manini Giuseppe
canonico della
Metropolitana

Lettera 6 novembre 1811. Critica sulle Memorie dei Letterati
Ferraresi dell’Ab. Girolamo Baruffaldi in continuazione al
Barotti.
cart. in fol. aut.
sec XIX.

373

Beretta Giambattista
arciprete di Villanova
Marchesana

Memorie varie relative a Villanova, Corbola, Gavello ed ai
possedimenti dei certosini di Ferrara oltre Po.
Serie degli abati di S. Maria di Gavello, nota dei podestà, vicepodestà, e notai di Villanova.
Memorie relative alla dedizione della città d’Adria al dominio
veneto, con documenti et annotazioni storiche.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

374

Zendrini Bernardino
matematico della
Veneta Repubblica

Informazione con documenti interessanti, agli ecc.mi Savi alle
acque di Venezia, intorno ai confini dei veneti col ferrarese,
scritta il 17 settembre 1737.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

375

Testamento della illustrissima domina Elena Montecatini,
moglie del fu Francesco Jacobelli.
Dal suddetto testamento rilevasi, ch’era sorella dell’illustre sig.
Antonio Montecatini: 14 gennaio 1606.
cart. in fol.
sec. XVII.

376

Animadversiones nonnullae in orationem ab. Ex. D. Antonio
Josepho Testa in patrio ferrariensi Archigymnasio professore
habitatam in eodem lyceo pro solemni studiorum instauratione
non. nov. 1792 typis editum.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

377

Notizie varie spettanti a Contughi Cesareo, fra Sisto Fabri da
Lugo, Agostino Fabri, Fanti Sigismondo, fra Giovanni da
Ferrara figlio di Riccobaldo, Prati Alessio e Manfredi diversi.
cart. in fol. di vari caratteri
sec. XVIII.

378

379

Ercole I° d’Este

Concessione originale col grande sigillo in cera in data 22
marzo 1474, fatta al Spectabili et clarissimo Juris Consulto
Domino Gulielmo Pencaro Consiliario nostro Justitiae in
feudo ducale dell’osteria Pallo con molti terreni bassi e
paludosi.
cart. in fol.
sec. XV.
Memorie relative a Fulvio Testi, alcune di lui lettere, e poesie
trascritte. Le notizie sono di Alfonso Paioli ferrarese, che fu
medico del re di Francia, ed amico del Testi.
cart. in fol.
sec. XVII.

Testamento di Giovanni Paolo Rovadini figlio Spectabilis
Domini Evangelistae olim Magistri a stabulo Ill.mi Domini
Domini Ducis. Pubblicato dal notaio Antonio Gillini 26 ottobre
1522. Dal testamento rilevasi, che aveva per moglie Lusia filia
spectabilis et eximii Doctoris domini Michaelis a Savonarola,
quindi zia di fra Girolamo.
cart. in fol.
sec. XVI.

380

381

Folchi Pietro

Riflessioni autografe sul traslocamento della istruzione al
Liceo Convitto.
Memoriale del pubblico di Ferrara al Santo Padre Pio VI con
unito pro-memoria storico, col quale chiede siano concessi gli
antichi privilegi relativi all’Università di Ferrara.
Riminaldi Gio. Maria.
Lettera 31 gennaio 1778, autografa, agli ill.mi Giudici dei Savi
e Magistrato di Ferrara, colla quale partecipa quanto venne
accordato dal Sommo Pontefice Pio VI all’Università,
all’Ospedale, ed al pio luogo dei Bastardini.
cart. in fol.
secc. XVIII-XIX.
Acta Universitatis Pontificiae ferrariensis restauratae ab anno
domini 1771 usque ad totum annum 1774. Volume I collecta
per me Petrum Folchi.
Sotto questo titolo il Folchi raccolse tutte le notizie relative alla
nomina dei riformatori, dei presidi, e dei professori, con alcuni
documenti e regolamenti, relativi non solo agli anni suddetti,
ma anche sino al termine dello scorso secolo.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

382

383

Lanzoni Giuseppe

Prolusione latina in onore della medicina per la sua antichità,
letta nella nostra Università, alla presentazione di un giovane
per la laurea.
cart. in fol.
sec. XVIII.

384

Canani Tommaso

Tirocinium pro domino Mattheo Stuffio nobili viennensi
Austro-Germano Accademico Concordi.
cart. in fol. aut.
sec. XVI.

385

Foschini Antonio

Lettera di Ferrara 11 agosto 1808, con alcune riflessioni
intorno ai concorsi ai premi al Liceo di Ferrara.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

386

Riforme delli Capitoli et ordini fatti et stabiliti dagli ill.mi
signori fratelli della Compagnia di S. Agnese, protettori e
conservatori delle povere orfanelle di S. Agnese di questa
nostra città di Ferrara, l’anno 1613 del mese di gennaio.
cart. in fol.
sec. XVII.

387

Chirografo di N. S. papa Pio VI, agli emi. e rev.mi signori
cardinali, Francesco Carafa ed Alessandro Mattei arcivescovo
di Ferrara, sul magno e venerabile Arcispedale di S. Anna di
detta città 8 giugno 1784.
Documenti relativi alla giurisdizione del Giudice dei Savi
sull’ospedale di S. Anna, e lettera dispositiva del card.
Borghese 21 giugno 1613 legalizzata
cart. in fol.
sec. XVIII.

388

Relazione del cav. Delfino procuratore, ritornato
d’ambasciatore di Roma l’anno 1598.
E’ interessante perciocché concerne la devoluzione dello Stato
di Ferrara, accaduta nel 1598.
Vedere se è stampata.
cart. in fol.
sec. XVI.

389

Clemens XII P. M.

Bulla XVII. Kal. augusti 1735 erectionis Ecclesiae episcopalis
nobilis et antiquissimae civitatis Ferrariae in Ecclesiam
archiepiscopalem.
cart. in fol.
sec. XVIII.

390

Boneti Luca

Difesa critica della prodigiosa comparsa di una Santa
Immagine di Gesù Cristo spirante in croce, che si venera nella
chiesa parrocchiale di S. Luca, in risposta alle obbiezioni che si
contengono nelle memorie stampate per la storia di Ferrara, e
questa serve ancora per la storia della medesima chiesa.
cart. in fol. aut. del 1790
sec. XVIII.

391

Istromento di dotazione fatta dal duca di Ferrara Ercole I il 2
luglio 1502, al monastero delle domenicane di S. Caterina da
Siena in Ferrara, e per esse alla fondatrice suor Lucia da Narni,
rogato dal notaio Bartolomeo Goggio.
In quest’istrumento, con un lungo preambolo, tesse gli elogi
dei principi di casa d’Este, ed in particolare del duca Ercole I a
di cui onore v’introduce un carme latino.
cart. in fol.
sec. XVII.

392

Ercole II d’Este

Provvisione circa lo andare alli monasteri di monache nella
città di Ferrara, pubblicato a dì 27 di giugno 1569. E’ firmata
dal Segretario ducale Alessandro Guarini.
Tale provvedimento ordinato dal duca, d’accordo col vescovo,
onde levare gli abusi che si erano introdotti di visitare, a
capriccio, le monache, con iscandalo dei cittadini.
cart. in fol.
sec. XVI.
Raccolta di poesie italiane e latine, alcune delle quali per
persone ferraresi, trascritte dal P. Battista Panetti ferrarese,
carmelitano celebre, e come teologo, e come letterato, morto
nel 1510 [corretto in 1497].
Le poesie contenute nel presente volume sono dei seguenti
autori: Petrarca, Trionfo d’amore, Tribraco, Leonardo Dati,
Gregorio da Triferno, Guarino Veronese, Tito Vespasiano
Strozza, Filippo de Vadis de Pisis, Francesco d’Arezzo,
Canzone del poeta Dante che fe’ per una sua amante,
Francesco Filelfo, Porealco Aurispa, Galasso, Carbone
Lodovico, Castelli Girolamo, Antonio Palermitano, Moricone
Nerone di Luca.
Vi sono molte poesie anonime, varie laudi, e due prose sacre di
anonimo.
cart. in 4°, di forma papiracea,
sec. XV.

393

394

Bentivoglio card.
Cornelio, commissario
generale delle milizie
dello Stato
Ecclesiastico.

Lettera autografa 16 gennaio 1709, al Generale Balbiani in
Ferrara, intorno alle elezioni degli Uffiziali e piano relativo ai
soldati della Fortezza di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

395

Alfonso I d’Este

Lettera in data 2 luglio 1523, al dilecto viro nobis carissimo
Alberto Bendedeo in Archiepiscopatu Mediolani Commissario
Generali.
Dà commissione al suo ambasciatore di far conoscere al duca
di Milano la sua affezione, e qual parte prese nelle attuali
vicende politiche. In questa lettera interessantissima, per
quanto concerne la condotta dell’Estense negli affari d’Italia,
svela gli arcani politici di tutte le corti d’Italia.
cart. in fol., col sigillo grande ducale.
sec. XVI originale.

396

Borso d’Este

Lettera in data di Venezia 15 aprile 1467, diretta allo
spectatissimo Consiliario Refendario nostro dilectissimo
Ludovico Casellae.
In questa lunghissima lettera, descrive minutamente il suo
viaggio da Ferrara a Venezia, l’accoglienza ricevuta dal Doge e
dal Senato, e le feste fatte in di lui onore.
Fatta stampare per nozze da Pavidor.
cart. in fol., con sigillo grande ducale.
sec. XV originale.
Minuta della lettera dell’oratore del duca di Ferrara, Borso
d’Este, diretta al doge Cristoforo Moro, nella circostanza della
sua elezione, seguita nel 1462.
cart. in fol.
sec. XV originale.

397

398

Bianca (dalla) Mauro

Lettere due datate da Gratz, 14 e 19 gennaio 1456, dirette al
duca di Ferrara, Borso d’Este, nelle quali dà relazioni degli
uffizi fatti presso l’imperatore Federico III a cui, a nome di
Borso, aveva presentato un gioiello, acciò fosse diminuito il
censo che gli Estensi pagavano all’Impero.
Tali lettere sono originali ed interessantissime. Sono quelle
stesse, che come possedute dal Frizzi le ricorda nelle sue
Memorie per servire alla Storia di Ferrara (Ediz. II T. IV pag.
23).
cart. in fol.
sec. XV.

399

Trotti Ercole

Informazione dello stato in cui trovavasi Ferrara nella metà del
sec. XVII, e mezzi per redimerla dall’avvilimento in cui
giaceva col restituire navigabile il Po di Volano, e col proporre
altre risorse.
Tale informazione venne estesa dietro richiesta del Governo.
cart. in fol., originale colla firma autografa.
sec. XVII.

400

Tiraboschi Girolamo

Lettera 18 giugno 1784, ad Antonio Frizzi, colla quale lo
richiede di notizie intorno al corso del Po, del Panaro e della
posizione di Bondeno. Vi è unita la risposta del Frizzi.
cart. in fol., tutte e due autografe ed interessanti.
sec. XVIII.

401

Bertelli Vincenzo
Andrea sacerdote

Vita della Maria Gaetana Bertelli di lui sorella morta il 4 aprile
1825.
Vi sono uniti quattro Sonetti inediti della contessa Angela
Scacerni Prosperi, in memoria della suddetta Bertelli.
cart. in fol. aut. ined.
sec. XIX.

402

Varano Alfonso

Ragionamento sopra la Memoria posta sotto due lapidi romane
antiche (esistenti ora nel patrio museo) e poi cangiata, che
furono da lui donate ai signori riformatori dell’Università di
Ferrara.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

403

Zambotto da me trascritto, con molti documenti originali.
Lettere ducali agli ambasciatori ecc.
E’ il buon lavoro da me intrapreso sulla guerra dei ferraresi,
che non vendo.

404

Documenti relativi al motu-proprio del pontefice Pio VI del 12
giugno 1790, sulla riforma delle gabelle di Ferrara.
Riflessioni sul nuovo piano delle finanze pubbliche d’ordine di
Sua Santità.
Pro-memoria del Magistrato di Ferrara, che si presenta a Sua
Eccellenza rev.ma m.r Tesoriere Generale, intorno al suddetto
nuovo piano.
Esenzione di varie gabelle accordate alla famiglia Contrari in
Sariena ecc. dal duca Ercole I, e poscia da Clemente VIII e da
altri pontefici, colla traduzione del privilegio d’Ercole I, con
osservazioni da presentarsi nel 1790 per la nuova tariffa
introdotta.
Supplica di S. P. Pio VI dei possidenti privilegiati di Ferrara
per essere esonerati da certe gabelle introdotte nel nuovo piano
di finanze, con paragrafo di lettera di m.r Vidoni 14 luglio
1790 intorno alla detta supplica. Seguono le lettere di m.r
Ruffo Tesoriere generale, dell’emo. Zelada segretario di Stato,
e dell’emo. card. Nipote ai deputati della suddetta supplica.
Supplica delle Arti dei Merciai e dei Drappieri al S. P. Pio VI,
perché siano diminuiti i dazi, che apporta il nuovo piano.
Supplica dell’Arte degli Speziali al S. P. Pio VI intorno al
nuovo piano di finanze.
Supplica dell’Arte dei Fabbri al S. P. Pio VI, per gravoso dazio
del ferro.
cart. in fol.
sec. XVIII.

405

Boschini Giuseppe

Memorie intorno all’Accademia Archeologica, che venne
proposta nel 1825.
Medaglioni ferraresi illustrati (malacopia).
Opinamento sull’originalità del poema imperfetto dell’Ariosto,
intitolato: Rinaldo Ardito.
cart. in fol. aut. ined.
sec. XIX.

406

Peregrini Prisciani capitolo 22 primi libri Historiarum.
E’ una copia eseguita sul manoscritto esistente nella Biblioteca
di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XIX.

407

Lettere, attestati ed altro, relativi alle accuse false date da
alcuni malevoli al can.° Leopoldo Bertoldi, per certe
espressioni supposte contrarie ai lughesi, esistenti nella sua
opera: Notizie storiche dell’antica Selva di Lugo.
Vi sono unite la Critica o Censura dell’ab. Sangiorgi sulla
suddetta opera, e le risposte alla Critica, con alcuni articoli di
giornali in lode del Bertoldi.
La maggior parte delle lettere e delle attestazioni sono
originali.
cart. in fol. di vari caratteri.
sec. XVIII.

408

Turri Alessandro

Sciolti sulla guerra continentale del 1805 a S. E. il sig.
Containi Costabili consultore di Stato.
aut. in 4°.
sec. XIX.

409

Ghilini o Gillini

Testamenti tre.
1° - di Tommaso Gillini, canonico della metropolitana, f.° del
quondam eximii Causidici Nicolai de Gillinis, rogato 2
settembre 1547. Commissario ed esecutore del testamento
di suo fratello Gillino de Gillini vescovo di Comacchio.
2° - di Orfeo Gillini, figlio naturale legittimato del suddetto
Tommaso, rogato il 9 settembre 1558.
3° - dell’egregii et commendabilis viri Antonio Ghilini figlio di
Gio. Maria, 16 dicembre 1579.
Come appartenenti ad una cospicua nostra famiglia sono
interessanti.
cart. i due primi, membr. il terzo.
sec. XVI.

Testamenti vari, che interessano per la storia genealogica della
nostra città.
Testamento di Ercole de Betti, figlio di Nicolò e di Lucia
Costabili, rogato 9 settembre 1503.
cart. in fol.
sec. XVI.

410

Testamento di maestro Cristoforo Lenzardi muratore il quale
lascia eredi li spectabiles et nobiles viros de Gualengis,
Hieronimum, Joannem, etc. rogato 1° dicembre 1533.
membr. in fol. originale.
Testamento di Giulio de Carri, cittadino ferrarese, rogato 23
luglio 1544.
membr. in fol. originale.
Testamento di Girolamo Naselli del fu Gherardo: aveva per
moglie una Nicola Maria Gualenghi, rogato 29 aprile 1622.
cart. in fol. originale.
411

Scalabrini Giuseppe
Antenore

Notizie di Afranio Teseo.
cart. in fol.
sec. XVIII.

412

Decreto dell’Uditore Santissimo, dato di Roma 22 febbraio
1773, col quale abilita il marchese Francesco Gavassini di
Ferrara, di poter investire alcuni luoghi di monte spettanti al
fidecomesso con altri fondi.
Cart. in fol., originale con firma autografa e sigillo
dell’Uditore.
sec. XVIII.

413

Testamenti due dei nobili uomini, Antonio dai Banchi figlio
dell’egregio uomo Jacopo de Banchi, rogato il 1° luglio 1504, e
l’altro di Bartolomeo dai Banchi figlio del suddetto Antonio,
rogato il 18 maggio 1528.
membr. in fol.
sec. XVI originale.

414

Cittadinanze di Ferrara, accordata l’una il 4 maggio 1440 dal
Giudice dei Savi Giovanni Gualengo, a favore di Lorenzo de
Bardellis di Consandolo, e l’altra, del 27 agosto 1440, dallo
stesso Gualengo in favore di Matteo Camalini.
cart. in fol.
sec. XV.

415

Coddi dott. Luigi

Notizie biografiche di Antonio Tibaldeo, accompagnate con
lettera 23 dicembre 1847 a m.r can.° Agostino Peruzzi.
Queste notizie erano preparate quali aggiunte per una 2a
edizione, delle notizie di Tibaldeo, impresse in Rovigo nel
1845. Si unisce un esemplare stampato per confronto.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

416

Scasellini Alvise di
Venezia

Lettera 7 luglio 1770, colla quale chiede al can.° Giuseppe
Antenore Scalabrini, notizie relative alla di lui famiglia
(anticamente di Ferrara).
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.
Instruttione per la differentia deli SS. ferraresi con li
Lambertini (di Bologna per questioni d’acque).
In questa istruzione si confuta quanto venne stabilito dal legato
di Bologna, in allora card. Carlo Borromeo.
cart. in fol. sembra aut.
sec. XVI.

417

418

Clemente XIII P. M.

Chirografo (19 agosto 1767), circa la custodia degli argini a
sinistra del Po di Primaro, adiacenti alle Valli Camerali di
Comacchio.
cart. in fol.
sec. XVIII.

419

Frisi Paolo

Osservazioni e riflessioni sopra il piano uscito dopo il progetto
Fantoni. Ha la data di Pisa 16 febbraio 1761.
cart. in fol.
sec. XVIII.
Esposizione intorno ai danni che cagionano le acque alla destra
del Volano, e sinistra del Primaro.
cart. in fol.
sec. XVIII.

420

421

Bottoni Giacomo
ingegnere

Considerazioni fatte sopra i proposti sfoghi alle acque del
Canal Bianco. Originale colla data 1729.
cart. in fol.
sec. XVIII.

422

Conti Pietro Paolo
cardinale

Relazione alla Santità di N. S. papa Clemente XIII, della visita
fatta alle acque della provincia di Bologna, Ferrara, e
Romagna. Ha la data 20 febbraio 1764.
cart. in fol.
sec. XVIII.

423

Pesci Gaspare

Difensiva disertazione ai due proposti obietti contro la
relazione storica impressa nel 1755, per l’introduzione delle
acque perenni del Po di Lombardia, nei due alvei loro antichi
di Primaro e di Volano, a benefizio e liberazione delle tre
Provincie di Ravenna, Bologna e Ferrara, per le sovrastanti
acque di Romagna e di Bologna. E’ in data 1° luglio 1760.
in fol. originale con firma autografa dell’autore.

424

Bonati Teodoro

Scrittura (12 novembre 1769) sul progetto di chiudere i molini
di Filo per sollevare le campagne del Polesine di S. Giorgio.
cart. in fol.
sec. XVIII.

425

Prisciani Prisciano

Cronica de Tartaro flumine.
In fine leggesi questa dichiarazione: «1754, 27 agosto. Questa
Cronica è di Prisciano Prisciani, e si trova descritta a carte 810
del processo che nel 1566 vertiva in giudizio compromissorio,
tra il Serenissimo Dominio Veneto e gli uomini della Badia da
una parte, e il Duca di Ferrara e Conti Contrari dall’altra, circa
la giurisdizione sopra le Ville di Giacciano, Campagnano, e
Pissatola, quale processo esiste nella Cancelleria della
Communità della Badia».
cart. in fol.
sec. XVIII.

426

Mappa idrografica a colori, d’una parte del territorio di
Ceneselli.
Pianta addimostrante il perimetro, che comprende i tenimenti
denominati: Marchesa alta, Marchesa bassa, e Palazzone, posti
nel comune di Alfonsine, di spettanza della nobile casa
Calcagnini eseguita dall’ingegnere Gaetano Ghedini il 26
novembre 1856.
cart. in 8° aperto, grande.
sec. XIX originale
Pianta, dedotta dagli originali, dell’ingegnere Pietro Frabetti,
dimostrante tutti i terreni i quali hanno diritto di passare nello
stradone Fratina, le cui terre, come vedesi qui a piedi, sono
colorite in giallognolo; questi luoghi sono posti fra Bondeno e
Vigarano.
cart. in 3 grandi fogli.
sec. XIX.

427

Cassini Gio. Domenico Disegno dello stato presente del Reno inferiore, del Po di
Ferrara, di Primaro, e del Po grande tra la Stellata e Lagoscuro,
con le linee delle diversioni del Reno, proposte nelle visite dei
Signori Cardinali Gaetani e Capponi, e di m.r Corsini, e di
alcune altre che in luogo di esse si propongono.
Per misure et osservazioni, fatte quest’anno 1658 nel mese di
marzo.
Copia estratta dall’originale esistente in Roma da Antonio
Facci.
cart. in fol. grande ad acquerello e colori
sec. XVIII.

428

Pianta della città di Ferrara fatta da Bartolomeo Novara,
dell’ordine di Nicolò Zoppo marchese di Ferrara, l’anno 1390.
Due esemplari, l’uno senza data del secolo XVIII, e l’altro
copiato da Alfonso Azzolini nel 1791.
cart. in fol.
sec. XVIII.

429

Lettera apologetica del Magistrato e letteratura ferrarese, in
proposito della riforma dell’Università di Ferrara, scritta ad un
amico da N. N.
Il carattere è quale usavano gli spagnuoli ex-Gesuiti. Che sia di
Galissà, di Monteiro, o di Gusta?
cart. in fol.
sec. XVIII.

430

Informazione scritta sul terminare del secolo XVII, intorno alle
riforme da farsi all’Università, per migliorare lo studio ed il
decoro di essa.
cart. in fol.
sec. XVII.

431

Critica in forma di lettera latina di M. Fuscus ad Antonio
Siderio, in data nonas augusti 1772, all’orazione e discorso
inserito come prefazione alla bolla di Clemente XIV, che
trovasi stampata nell’operetta: De Academia Ferrariensi a
Clemente XIV P. M. restituta.
cart. in fol.
sec. XVIII.

432

Marescotti Antonio

Minuta di lettera scritta all’ emo. card. Bertazzoli prefetto degli
studi, in data 21 ottobre 1826; altra id. a m.r Filippo Filonardi
arcivescovo di Ferrara, in data agosto 1826, intorno al
preventivo dell’Università, e del discorso latino recitato nel
1826, nell’aula dell’Università, nella collazione delle lauree e
dei premi.
Cart. in fol. aut.
sec. XIX.

433

Decreto latino 27 agosto 1757 del Pro-Cancelliere
dell’Università, col quale viene deciso, che al posto vacante nel
Collegio filosofico-medico, per la morte del dott. Nicolò
Benetti, sia nominato il dott. Alessandro Bononi, e che al dott.
B[ellani] non gli sia accordato il 18° posto nel Collegio.
cart. in fol.
sec. XVIII.

434

Entrata annua dell’Almo Studio (Università) di Ferrara nel
1689, e nota dei riformatori eletti dal Gran Consiglio, dal 1598
al 1692.
cart. in fol.
sec. XVII.

435

Poggi Agapito

Stato attivo e passivo dell’entrata dell’Almo Studio di Ferrara
nel giugno 1766.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

436

Correggiari Leopoldo

Voto 8 dicembre 1766 agli ill.mi signori, Giudice dei Savi e
sapienti e riformatori dello Studio, sul quesito: se gli eredi del
dott. Giustini abbiano a percepire l’onorario annuo che si
competerebbe all’estinto dalla cassa dello Studio.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.
Memoria scritta il 5 giugno 1752, sui privilegi accordati dal
pontefice Clemente VIII, ai lettori e scolari dell’Università di
Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

437

438

Innocenzo XI P. M.

Breve 16 dicembre 1676, per la cattedra di Matematica.
cart. in fol.
sec. XVII.

439

Carlo Emanuele duca di Savoia, rimette all’Università di
Ferrara (12 gennaio 1674) la decisione delle vertenze insorte
tra esso e la Repubblica di Genova.

440

Determinazioni del Giudice dei Sapienti, e dei sapienti di
Ferrara del 1418, e 1447, spettanti allo Studio dell’Università.
cart. in fol.
sec. XVIII.

441

Passega ing. Luigi

Piano per un Collegio di Periti Agrimensori, esteso il 29 luglio
1797, accompagnato con lettera dell’Amministrazione Centrale
del Dipartimento del Po, al cittadino Folchi Pietro.
cart. in fol.
sec. XVIII originale.

442

Progetto di pubblica istruzione presentato all’Amministrazione
Centrale, dal Comitato di pubblica istruzione, rappresentata dai
professori, Testa, Malfatti, Campana, Heraud, ecc.
accompagnato con lettera, primo agosto 1797, al cittadino
Montejro prefetto degli Studi.
Vi è unita una lettera firmata dal Prof. Folchi, e dal Prefetto
Montejro.
cart. in fol.
sec. XVIII.

443

Pensieri sulla pubblica istruzione, accompagnati con lettera
d’Uffizio dal Comitato di pubblica istruzione, il 10 gennaio
1796, al prof. Folchi. Nella lettera sono firmati: Cosimo Masi,
Gianfrancesco Malfati, e Francesco Gardelini.
cart. in fol.
sec. XVIII originale.

444

Lettere varie dirette dal prof. Pietro Folchi all’ab. Montejro,
relative alle riforme da introdursi negli studi dell’Università, e
varie disposizioni comunicate negli anni 1796-97-98. Raccolta
interessante tutta originale.
Vi è anche il progetto degli studi fatto dal P. Stanislao Fornari
per le scuole del Gesù.
Vi sono alcune lettere scritte dai riformatori nel 1802, dirette
pure al Folchi ed al Monteiro.
cart. in fol.
sec. XVIII.

445

Storari Bernardo

Entrata e spesa annuale dell’Università degli Studi di Ferrara,
per l’anno 1796.
cart. in fol.
sec. XVIII.

446

manca.

447

Scritture diverse relative alla fabbrica della Chiesa di
Portomaggiore, col riferimento dell’ing. Antinori.
cart. in fol. di vari caratteri.
sec. XVIII.

448

Ludovisi card.
Lodovico, camerlengo
di S. Chiesa

Notificazione colla quale (in data 2 aprile 1625) conferma e
riporta il breve del pontefice Clemente VIII 2 luglio 1593
relativo agli ebrei dello Stato Pontificio.
Copia autentica legalizzata dai priori della terra di Lugo, 8
giugno 1627.
membr. in fol.
sec. XVII.
Informazione alla Commissione delle acque, per certi dazi
imposti al comune di Lugo.
cart. in fol.
sec. XVIII.

449

Ligorio Pirro

Trattato dell’antichità dell’inclita città di Ferrara.
Vi sono uniti alcuni frammenti autografi del Ligorio, ed una
memoria intorno al Ligorio estesa da Boschini Giuseppe aut.
cart. in fol.
secc. XVI, XVII, e XIX.

450

Sonetti quattro satirici in dialetto veneziano, pubblicati nel
1509, per la vittoria dei ferraresi contro i veneziani.
E’ una copia tratta da un’antica edizione, di cui ne ho veduto
un solo esemplare, che ha servito per la presente copia.
cart. in fol.
sec. XIX.

451

Istromento 12 maggio 1520, rogato in Monasterio Sanctae
Crucis terrae Mortariae Comunitatis Papiae fatta
convocazione del Capitolo generale dei Canonici dell’ordine o
Congregazione lateranense di S. Agostino dell’osservanza,
d’ordine di don Giovanni Giacomo Cremonese, rettore
generale della detta Congregazione, presenti moltissimi
canonici, col quale istromento si approva la transazione di
enfiteusi seguita, inter R.dum d. Priorem Prioratus Monasterii
et Ecclesiae Sancti Lazari extra muros Ferrariae et S. Jacobi
Ecclesiae Volanae diocesis Comaclensis da una parte, et
spectabilem virum Bartholomeum a Banchis civem
Ferrariensem.
membr. in fol. grande.
sec. XV originale ed interessante.

452

Prolusione latina recitata nel 1827, nella distribuzione dei
premi, fatta nel Collegio del Gesù di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XIX.

Discorso recitato in un’accademia di Ferrara, forse degli
Intrepidi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

453

454

Banchieri G. F. card.
legato di Ferrara

Notificazione 2 marzo 1757, sopra il dazio della Grascia
spettante alla comunità di Bagnacavallo.
cart. in fol. con firma autentica e sigillo.
sec. XVIII originale.

455

Benedetto XIII P. M.

Bolla originale 24 febbraio 1724, colla quale concede al M.
Sigismondo Antonio Gavassini, di svincolare alcuni capitali
spettanti al fidecomesso, investendoli in altro modo.
membr. in 4°.
sec. XVIII.
Memoria sulla venuta dei francesi in Ferrara, ecc.
Lettera 6 luglio 1796 dei rappresentanti del Comune di Ferrara,
al Generale Napoleone, colla quale si accompagnano i deputati
ferraresi.
Decreto (11 ottobre 1796) 11 Vendemmiale anno V del
Commissario del Potere Esecutivo Salicetti, col quale nomina
l’amministrazione centrale del ferrarese.
Notificazione 5 settembre 1796 dell’amministrazione centrale,
colla quale fa conoscere ai ferraresi, che il Generale Bonaparte
accorda loro l’esenzione del dazio imposto sul sale.
Tabella delle epoche repubblicane col confronto dell’anno
Giuliano, ed epoche principali della storia dei cambiamenti
politici della città di Ferrara, dal 1792 al 1831.
cart. in fol.
secc. XVIII-XIX.

456

457

Ceccarelli Filippo
Maria

Stato della Cancelleria generale di Ferrara per rapporto alle
spese.
cart. in fol.
sec. XVIII.

458

Ruffo card. Tommaso
legato di Ferrara

Costituzione 25 febbraio 1713 sopra il dà in pagamento.
cart. in fol.
sec. XVIII.

459

Scandaglio del pan venale d’ordine del card. legato Ruffo 4
ottobre 1712, col confronto dello scandaglio del 1710; e
scandaglio 10 ottobre 1793, ed 8 novembre 1794.
cart. in fol.
sec. XVIII.

Nota distinta di quello si è cavato li due mesi di gennaio e
febbraio 1648, nella gabella di Ferrara e suo Stato.
Anonimo ricorso. Sembra al Giudice dei Savi e Magistrato,
contro li pastori che vengono dal modenese con pecore e capre,
pei danni che ne portano.
Carafa card. Francesco legato di Ferrara.
Lettera 3 maggio 1782 al Giudice dei Savi, sull’imposizione di
un annuo scudo, su ciascun versuro, per la manutenzione delle
strade.
cart. in fol.
secc. XVII-XVIII.

460

461

Alfonso II d’Este duca
di Ferrara

Patente 12 agosto 1717 della S. Congregazione dei cardinali
della Fabbrica di S. Pietro di Roma, a Giuseppe Banzi di
Bologna, quale commissario per la suddetta Fabbrica.
cart. in fol.
sec. XVIII.

462

463

Alfonso I d’Este duca
di Ferrara

Grida 20 maggio 1502, colla quale ordina che, nel giorno della
festa dell’Annunziata si faccia l’offerta dai Massari e da altri
nella chiesa di S. Maria in Vado, alla quale festa interverranno
il Giudice dei Savi, e tutte le altre autorità per maggiormente
solennizzarla.
cart. in fol.
sec. XVI.
Dubbi proposti nella Congregazione del Concilio colla
decisione 28 novembre 1754, intorno alla giurisdizione dei
vescovi e dei superiori regolari, sopra le monache, in occasione
delle cause vertenti, tra la Curia di Ferrara ed il Provinciale dei
Predicatori di Lombardia, pei monasteri delle religiose
domenicane della stessa città.
cart. in fol.
sec. XVIII.

464

465

Decreto 13 gennaio 1560.
Delle esenzioni dei dazi accordate a quelle di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVI.

Innocenzo XI

Breve originale 27 settembre 1686, col quale concede
l’erezione, nella chiesa di S. Romano di Ferrara, dell’Unione
sotto l’invocazione di S. Francesco di Sales, con privilegi, ecc.
membr. in fol.
sec. XVII.

466

Decreto 16 dicembre 1667 di m.r vicario di Ferrara, relativo
agli investimenti da farsi sui beni spettanti al noviziato di S.
Francesco per eredità di Nicolò dall’Arpa.
cart. in fol.
sec. XVII.

467

Istanze originali degli Speziali all’emo. legato di Ferrara, ed
altri documenti relativi nella questione insorta tra gli Speziali
ed il Collegio di essi, acciocché nel giorno di San Giorgio,
come dagli Statuti, sia nominato dal Collegio degli Speziali tra
i cinque seniori, uno che copra la carica di console.
Documenti che hanno relazione all’anno 1795.
cart. in fol. di vari caratteri.
sec. XVIII.

468

Anagrafi della popolazione della città e ducato di Ferrara nel
1676.
cart. in fol.
sec. XVII.

469

Relazione originale della Commissione di Sanità sopra la
malattia attaccaticcia sviluppatasi in Ariano Pontificio (18..).
Manca il quadro degli ammalati indicato come documento.
cart. in fol., con le firme autografe, del prof. Antonio Campana,
e del dott. Francesco Jachelli.
sec. XIX.

470

Nota dei cancellieri, segretari, e fattori generali che hanno
servito la casa d’Este, dall’epoca che venne in Ferrara sino al
loro partire: tutto cavato dagli istromenti autentici.
cart. in fol.
sec. XVIII.

471

Giudizio dato dal Consiglio dei Parucchieri di Bologna, 22
ottobre 1758, sopra una parrucca fatta da Giovanni Azzani
ferrarese, per conto del sig. marchese Paolo Achille Tedeschi,
Giudice dei Savi di Ferrara, essendo stato messo in
contestazione l’operato del parucchiere.
cart. in fol., autenticato.
sec. XVIII.

472

Imprese e manifesti di varie accademie ferraresi.
cart. in varie forme, di vari caratteri, e di varie epoche.

473

Pallotta card. Gio.
Battista

Decreto 18 gennaio 1632, relativo al vicario di Adria, in sede
vacante, per ciò che concerne i sudditi della Legazione di
Ferrara dipendenti dalla diocesi di Adria.
cart. in fol.
sec. XVII.

Nota dei Musici del sig. duca di Ferrara Alfonso II.

474
Frizzi Antonio

Nota autografa di alcuni esteri laureati in Ferrara, desunti da
documenti ed omessi dal Borsetti.

Minzoni Gio. Battista

Indice autografo di vari antichi e moderni editti relativi a cose
ferraresi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

475

Rodi Pier Giovanni

Lettera scritta da Modena l’8 novembre 1552 in cui descrive
alcune antichità scoperte in Pomposa.
E’ autografa, ed è diretta ad Agostino Mosti di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVI.

476

Cittadella Luigi
Napoleone

Catastino alfabetico di morti di ferraresi, con alcune notizie
relative.
cart. in fol. bislungo, aut.
sec. XIX.

477

Clemente X P. M.

478

Privilegi concessi dal pontefice Clemente VIII, 23 novembre
1598, alla Comune ed agli abitanti di Comacchio.
Copia autenticata nel 1717.
Breve 30 luglio 1672, diretto al card. legato di Ferrara, col
quale concede al popolo di Comacchio il Bosco Eliseo,
acciocché colla sua industria sia condotto a coltura.
Sulla epigrafe infissa alla nuova torre in Comacchio 1824;
lettera di P. Coma al sig. can.° Marianno Fogli.
Copia presa dall’edizione fatta in Faenza nel 1825.
cart. in fol.
secc. XVII-XVIII.

Vancini Gio. Antonio

Informazione della Congregazione della comunità di Cento,
intorno ad alcune vertenze sui diritti e privilegi di essa
congregazione.
Autografa, legalizzata dal notaio di Cento, Bregola 12 giugno
1732.

Bonatti Teodoro

Notizie autografe intorno ai beni divisibili in capi di Malaffitto
e di Casumaro tratte dalla storia di Cento.
Attestato originale, 12 luglio 1713, dei Consoli di Cento, in
favore del Capitano Francesco M. Piombini.
cart. in fol.
sec. XVIII.

Statuti e privilegi dell’Arte dei Fabbri di Ferrara, i quali hanno
cominciamento dal 1445, come dalla conferma di essi fatta in
quell’anno dal marchese Leonello d’Este, e proseguono sino al
1605, con un Breve di Paolo V P. M.
Copia autenticata dal notaio Bonafini, il 10 agosto 1776.
cart. in fol.
sec. XVIII.

479

480

Guarini Battista

Il Pastor fido. Edizione dei Classici di Milano; con le varianti
del codice autografo di Ferrara, eseguite con ogni cura dal
bibliotecario can.° Giuseppe Antonelli, e dei due codici
autografi della Biblioteca Marciana, fatta dal ch.° ab. Giuseppe
Valentinelli bibliotecario di essa.
cart. in fol., in quanto alle varianti voll. 2.

481

Baruffaldi Girolamo

Commentario storico erudito all’iscrizione eretta nell’Almo
Studio di Ferrara, in memoria del famoso Antonio Musa
Brasavoli, filosofo e medico ferrarese, l’anno 1703.
L’opera è stampata, ma il presente esemplare ms., ha aggiunte
e documenti relativi alla famiglia Brasavoli.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

482

Barotti Giovanni
Andrea

Memorie degli scrittori ferraresi, parte 2a, dalla lettera I alla Z.
Autografo del figlio Cesare, lavoro interessantissimo per le
notizie che in esso raccolse l’autore.
cart. in fol.
sec. XVIII.

483

Maffei Giuseppe Maria Memorie storiche della città di Ferrara, dal 322 al 1635; con in
carmelitano ferrarese
fine, trascritti dalle stampe, il Compendio della Bolla di
Clemente VIII, intorno la dichiarazione della scomunica contro
Cesare d'Este: Il Tenor Capitulorum Instrumenti et
compositionis inter Sedem Apostolicam, et d. Caesarem
Estensem, e la felicisima entrata di N. S. PP. Clemente VIII in
Ferrara.
cart. in 8° aut. ined.
sec. XVIII.

484

Maffei fra Giuseppe
Maria carmelitano

Libro di memorie ferraresi dal 1700 al 1774 inclusivo.
E’ interessante, particolarmente per le notizie ecclesiastiche
spettanti al ferrarese.
cart. aut in 8°.
sec. XVIII.

485

Cronaca di Ferrara. Principia: Come il re di Tunisi vene a
Ferrara privo delli occhi quali li haveva fatti cavare il fig.lo
1548 a dì 19 marzo.
E’ divisa in 95 capitoli, l’ultimo dei quali è del 1556 19
dicembre. Come s’è scoperto un trattato, che il duca di
Fiorenza voleva tore Carpi al duca Ercole. Segue di altro
carattere uguale all’indice posto in principio. Questi sono
alcuni raccondi cavati succintamente d’alcuni raccondi in quà
e in là. Comincia del 1383 a dì 3 maggio messer Tommaso da
Tortona, termina 14 febbraio 1594. Quest’ultima parte e
l’indice sono autografi di Marco Savonarola, come si rivela
sotto il giorno 20 aprile 1561. E la prima parte è pure autografo
di uno della famiglia Marano, leggendosi a carte 53v, all’anno
1553: e il decano (del Duomo) qual era messer Rinaldo da
Marano mio Barba.
cart. in 4° aut.
sec. XVI.

486

Cronaca di Ferrara, imperfetta nel principio. Comincia alla pag.
74 dal 15 novembre 1623, e perviene al 1717. Vi sono in fine
alcune notizie le quali arrivano al 1782.
E’ di qualche interesse la presente Cronaca, per le notizie che
ci presta relative alla Zecca ferrarese.
cart. in 4°.
sec. XVIII.

487

Raccolta di vari scritti relativi ad Alfonso I d’Este.
Miscellanea di memorie storiche ferraresi.
Mandatum (15 febbraio 1510) Illorum venetorum ad plura
agendum cum S. Julio P. P. secundo pro pace. Due copie.
Pacta inter Adrianum VI, et Alphonsum II ducem Ferrariae 17
et 30 octobris 1522.
Bulla Julii II super privatione Alphonsi ducis Ferrariae idus
augusti 1510.
Alphonsi Estensis responsio ad causas excomunicationis
maioris Julii II.
Monitorium Leonis X in Alphonsum Estensem VIII kal. oct.
1521.
Risposta alla invectiva qui annexa di don Alfonso già duca di
Ferrara, pubblicata contro la santa e gloriosa memoria di Leone
PP. X sotto pretexto di una lettera scripta alla cesarea maestà
translatata di latino in vulgare.
cart. in 4°
sec. XVI prima metà.

488a

Sardi Alessandro

Raccolta di vari scritti relativi a Ferrara, copiati di suo
carattere.
Contiene:
I.
Excerpta ex Codice pontificali Pontificum Ecclesiae
Ravennatensis. Le notizie pervengono al 1346.
II. Ex chronica de aedificationibus et distructionibus
Mediolani. Le notizie arrivano al 1196.
III. Delle Chroniche di Venetia (in italiano). Dopo
un’introduzione in cui parla delle casate venute ed
accettate nel Consiglio nel 1297, passa a notare le
famiglie con quest’ordine:
1. Casate antiche de Venetiani, dei tribuni dodici et
dodici altre delle prime.
2. Nomi di casate mutati.
3. Casate venute da Costantinopoli 1229 et fatte dal
Consiglio.
4. Casate venute da Acri et fatte dal Consiglio 1296.
5. Casate dei gentilhomini fatte nel 1297, quando se serò
il Consiglio, che i popolani non v’entrassero.
cart. in 4° aut.
sec. XVI.
6. Casate fatte dal Consiglio 1310.
7. Casate 1381 per la guerra dei genovesi.
8. Casate dei zentilhomeni dei venetiani, in fine queste
case si ritrovarono al presente (senza indicare l’anno)
somma 138.
9. Casate antiche mancate (con brevi notizie) per
esempio: Albani da Iustinipoli mancò 1112,
fabricarono la chiesa di S. Servolo.

488b

IV.
1. Entrada de veneziani, spesa ordinaria: seguono poscia
le indicazioni delle entrate di Napoli al tempo del re
Ferrando, dello Stato di Milano, di Firenze, di Siena, di
Bologna, di Lucca, del marchese di Saluzzo, del duca
di Savoia, del marchese di Monferrato, di Mantova, del
duca di Ferrara, Modena et Reggio, Comacchio e
Rovigo, di Forlì, Imola, Faenza, Rimino ed Urbino.
2. Descritione di tutte le potenze cristiane et infedeli.
3. Intrada de’ signori cristiani 1423.
4. Intrade del turco.

488c

V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
Non

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

488d

Relazione di m.r Giberto Cortile da Carpi, fatta ai 7 di
agosto, a messer Alessandro Sardi (relativa ai fatti
d’Argenta e della Bastia) di Ravenna, ecc.
Relazione del fatto di Carpi.
Modo et ordine delli estimi (del ferrarese) lire 4 di
estimo fanno un dinaro; e colte degli anni infrascritti
1440 al 1573.
Tabula lunae in quo signo sit.
Memorie, che devono servire per dipingere gli Estensi,
da Foresto sino a Nicolò Zoppo, coi loro attributi.
sono lungi dal credere, che queste memorie abbiano
servito per dipingere i ritratti degli Estensi, nel cortile
del castello.
Principum Estensium genus. Albero degli antichi
Estensi fino a Basilio morto nel 564.
Descrizione delle corone.
Excerpta ex libris Felicis Malleoli de nobilitate.
Rota conditionis humanae in mundo, et est rota fatalis.
De translatione imperii a Francis ad Saxones ex
Witikindo Saxone l.1.et 2.
De Berengario in Adelbertum quem credo Atestinum ex
Witikindo l.3.et 38.
Vacatione de lo imperio da Carlo il Grosso fino ad
Ottone primo, et dei re, che furono in Italia,

et in Germania, che si chiamarono imperatori. Seguono:
1. Marchiones unde dicti.
2. Iscrizioni sotto la testa di Ferrara sporta in fuori nel
parete del vescovato.
XVII. Federicus Dei gratia romanorum rex semper augustus
et rex Siciliae.
Privilegio ad Azzo d’Este X kal. octobris 1225. Segue.
Una memoria del 1548, relativa alla data assegnata da Alfonso
duca ad Anna d’Este, sposa del duca di Guisa colla
indicazione delle persone che l’accompagnarono in
Francia.
XVIII. Cronaca di Ferrara dal 1556 al 1557: con una breve
aggiunta degli anni 1552, 53, e 54.
XIX. Re che regnarono in Portogallo.
XX.
De corpore Sancti Romani quod est Ferrariae.
XXI. Estratto della Chronica di Este di Girolamo Atestino.
Principia: «Atestio Capitano degli Veneti».
XXII. Confronto che facevano i Greci tra l’oro e l’argento
(brano latino).
XXIII. Origine di Sisto IV et Julio II (pontefici) per provare la
parentela cogli Estensi.
XXIV. Estratto di una chronica ms. dei Mosti, dal 658 al
1566.
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XXV. Donatio facta a comitissa Matilda Carti Sancti
Caesarii.
XXVI. Ex libro Hieronimi Atestini de origine urbis Patavinae.
XXVII. Descrizione dell’iscrizione e sepoltura di Salinguerra
nella chiesa di S. Nicolò di Lido in Venetia.
XXVIII.Memorie relative a Comacchio, Pomposa, Ariano, e
notizie dell’acquisto fatto nel 1273 dal marchese
Obizzo di una parte di Lendinara.
XXIX.e XXX. Memorie della famiglia Fogliani di Modena.
XXXI. Copia privilegii Caroli Magni quod reperitur in archivio
comunitatis regii.
XXXII. Memorie spettanti a Pomposa, sul tributo
all’arcivescovo di Ravenna, a Ficarolo dal 1158, agli
acquisti fatti dagli Estensi nel 1273 di Lendinara, nel
1383 di Trecenta, alla divisione di Ariano 1280: dei
referendari e secretari del marchese Nicolò II, e dei
duchi Borso, Ercole, ed Alfonso d’Este.
XXXIII.Concessione fatta da Federico re 11 febbraio 1107 a
Matilda filia quondam Guidonis di alcuni terreni ed
enfiteusi.
XXXIV.Excerpta ex chronica Monasterii Fraxinex dal 1071 al
1116.
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XXXV.1277 9 maggio pax inter Albertum de Tebaldis de Lugo
cum Comune Ferrariae.
XXXVI. Literae antiquae in marmore quod (sic) est sub pariete
Calegariorum in capita plateae Comunis Ferrariae.
Seguono:
1- L’iscrizione posta sopra l’arca di S. Bellino.
2- L’altra iscrizione della chiesa di S. Giobbe.
XXXVII. Tregua fatta a 29 luglio 1333 nella di Sant’Andrea di
Castelnuovo tra principi italiani.

489a

Sardi Alessandro

Raccolta di vari scritti storici, per la maggior parte riguardanti
Ferrara, da lui trascritti.
Contiene:
I.
Estratto del libro I di Nicolò Polistorio (in italiano).
II. Descrizione della Sarmazia.
III. Extracto della Cronaca vecchia. Principia dalla morte di
Salinguerra 1163 al 1551.
IV. Altra cronaca che dal 1239 perviene al 1489.
V. Altra cronaca che dal 1334 si estende al 1444.
VI. Cronaca antiqua ritrovato l’anno 1523 in San Cesario da
Gio. Battista Fogliano, et donata al conte Ruberto
Boschetto signore di San Cesario.
Spetta a Modena: principia 390 finisce 1406.

VII. Estratto da un libro di messer Martino de Banchi.
Cronichetta dal 1211 al 1332.
VIII. Estratto dal libro di m.r Gurone da Este. Brano di cronaca
dal 1146 al 1399.
IX. Cronichetta ferrarese dal 700 al 1370 con aggiunte al
1528.
X. Sunto di cronaca dal 773 al 1402.
XI. Brevi memorie prese dalla Cronaca de Beccari. Seguono
alcune memorie sulla etimologia di alcune città.
XII. Nota di nomi di quelli giudei che crucifissero e
flagellarono N. S. Christo Jesu.
XIII. Sunto ex chronicis Ludovici Sandei dal 1473 al 1481.
XIV. Sunto ex chronicis illorum da Montecuculo dal 933 al
1388.
XV. Descrizione dei ritratti degli Estensi, dipinti in Modena,
da Almericus 933 ad Albertum 1388. Ha questo titolo:
Ludovicus a Fantis? Mutinae pinxit 1498.
XVI. Brano di cronaca dal 1327 al 1347.
XVII.Sunto di cronaca dal 1118 al 1323, ed aggiunta dal 1216
al 1336, che termina coll’albero genealogico della
famiglia Montecuccoli.
cart. in 4° aut. del Sardi.
sec. XVI.
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490

491

Togni Girolamo
canonico penitenziere
della metropolitana di
Ferrara

Selva di varie memorie (ossia notizie di Ferrara) dal 1685 al
1691.

Botti Agostino
canonico

Continuazione delle suddette memorie dal 1691 al 1715.
Il nome dell’autore della prima parte si rileva dalle seguenti
parole che si leggono nel principio: «Mi venne pensiero... col
notare alcune cose o vedute o sentite come Canonico
Penitenziere»: il nome dell’autore della 2a parte, incontrasi
notato varie volte nella stessa cronaca.
cart. in 4° autografi.
sec. XVII-XVIII

Pendaglia Angelo

Li particolari ordini de le cerimoniose exequie de lo ill.mo
principe signor don Alphonso duca de Ferrara, seguite nel
1534.
cart. in 4° aut.
sec. XVI.

492

Sardi Alessandro

1- Descrizione del viaggio, fatto da Firenze a Ferrara, di
madama Lucrezia de’ Medici, figlia del duca di Firenze,
data sposa ad Alfonso II duca di Ferrara.
2- Descrizione dell’ingresso fatto in Ferrara dalla suddetta
duchessa nel 1560.
cart. in 4° aut.
sec. XVI.

493

Pendaglia Angelo

La solennissima creatione dell’ill.mo duca di Ferrara don
Hercole primo, duca di Chartres, in forma di lettera.
cart. in 4° aut.
sec. XVI.

494

Sardi Alessandro

Creatione del duca Alfonso secondo: esequie del duca Hercole
II. 1559.
cart. in 4° aut.
sec. XVI.

495

Decembrio Candido

De laude et commendatione vitae clariss. principis Herculis
Estensium ducis: liber incipit per Candidum feliciter.
Principia: Meminimus jam pridem.
Scritto elegantemente colle lettere capitali ad oro e colori: lo
credo l’esemplare di dedica allo stesso duca Ercole.
Il Tiraboschi t VI p. II pag. 67, pone in dubbio che la presente
operetta sia di Candido Decembrio, perché morto nel 1477, ed
il duca nel 1505. Se il libretto contenesse la vita intera di
Ercole avrebbe ragione: ma invece essa è stata scritta vivente il
duca a cui è dedicata, e termina cogli sponsali di esso con
Eleonora di Napoli, seguiti nel 1473.
Si aggiunga, che ammesso, siccome ammette il sullodato
Tiraboschi, essere il Decembrio autore della vita di Filippo
Maria Visconti e di Francesco Sforza, ne avviene, come leggesi
nella dedica, che questa sia opera sua.
membr. in 4° p.°
sec. XV.

496

Borso d’Este duca di
Ferrara

Lettera (interessantissima) scritta da Roma il 20 aprile 1471, al
suo segretario Giovanni Compagni, nella quale descrive
minutamente l’accoglienza avuta dal Santo Padre, e dalla corte
romana, trascritta da Sardi Alessandro.
cart. in 4° aut. del Sardi.
sec. XVI.

497

Urbis et agri ferrariensis vetera monumenta collegit
Hieronimus Baruffaldius (senior) multaque adjecit ex museo
Nicolai patris sui 1715.
Con la maggior parte delle iscrizioni incise in legno o
stampate, accompagnate da annotazioni ed illustrazioni.
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.

498

Libro dove si contengono li nomi di tutti li giustiziati, cavati da
libri ducali ed altre memorie; e dall’anno 1442,
successivamente cavati dai libri della Confraternita della
Morte, con altre annotazioni. In Ferrara 1761. Vi sono aggiunte
di altro carattere le quali pervengono al 1809.
cart. voll. 2 in 4° p.
secc. XVIII-XIX.

499

Mancante.

500

«Incipit Historia beati Maurelii Episcopi Ferrariensis».
Principia: Salvatore nostro Jesu eterni et veri Dei filio in
mundo apparente ecc.
cart. in 4°
sec. XV.

501

Ristretto della vita del glorioso martire S. Maurelio vescovo di
Ferrara. Principia: «Nacque S. Maurelio in Edessa Città della
Mesopotamia», ecc.
Precede la vita, una lettera dell’autore anonimo al lettore.
cart. in 4°
sec. XVII.

502

Lexenda de santo martire Bon de mercato. Principia: «Al nome
de Dio et de lo sancto martire de Christo Bon de mercato. Lo
anno del MCCCLXXVIII regnando lo invictiss.° Imperatore
Zuane, nella Sedia de Costantinopoli» ecc.
membr. in 4°, copiato da un manoscritto antico.
sec. XVI.

503

Qui comenza la legenda de la beata Biatrixe Estense (seconda).
Principia: «A laude et gloria de lo eterno Dio, et de lo nostro
padre santo Benedetto si cominzia la legenda de la nostra
madre beata Beatrice».
Sembra dal contesto, che questa vita sia stata estesa da qualche
monaca del monastero di Sant’Antonio.
cart. in 8°
sec. XV.

504

Menichini Andrea

Canzone sopra le gloriose nozze del serenissimo sig. donno
Alfonso da Este duca di Ferrara, con la serenissima Barbara
d’Austria.
cart. in 4°
sec. XVI.

505

Roddi Filippo

Storia della famiglia Villa, dedicata al sig. conte Guido Villa,
marchese di Cigliano, con lettera del primo dicembre 1620.
cart. in 4° aut.
sec. XVII.

506

Notizie degli uomini illustri della famiglia Villa di Ferrara.
cart. in 4° ined.
sec. XVII.

507

Mancante.

508

Brevetto di laurea in legge, accordato a Giovanni Cagnaccini di
Ferrara, dall’Università di Perugia nel 1573.
Scritto con molta eleganza, la prima facciata ed i nomi messi
ad oro, la prima lettera fiorata ad oro e colori.
membr. in 4°
sec. XVI originale.

509

Petrucci Giuseppe

In morte di Marietta Rossi Scutellari. Discorso.
cart. in 4°
sec. XIX.
Illustrium pictorum et sculptorum ferrariensum imagines quae
inveniri potuerunt ad veram [corretto in: “vivam”] effigiem
expressae ex museo Hieronimi Baruffaldi una cum eorum vita
in compendium redacta.
cart. in 4° aut. ined. figurato.
sec. XVIII.

510

511

Maffei Giuseppe
ferrarese carmelitano

Ristretto, ossia Compendio della vita del fu P. Eugenio
Mecenati ferrarese scritto nel 1773.
cart. in 4° aut. ined.
sec. XVIII.

512

Borso d’Este duca di
Ferrara

Lettera scritta da Roma 20 aprile 1471, a Giovanni Compagno
suo segretario, in cui dà relazione dell’accoglienza ricevuta in
Roma, e delle feste a lui fatte.
cart. in 4°
sec. XVI (XV?).

Relazione della vertenza accaduta in Ferrara, tra il sig. conte
Ercole Riminaldi ed il sig. Filippo Magnanini, a causa di certe
convenienze cavalleresche.
(Il fatto dev’essere succeduto oltre la metà dello scorso secolo,
avendovi avuto parte il celebre Alfonso Varano.)
cart. in 4°
sec. XVIII.

513

514

Maffei P. Giuseppe
Maria

Vera e distinta relazione del miracolo occorso il dì 13 giugno
1770 nella chiesa di S. Spirito di Ferrara.
cart. in 8° aut.
sec. XVIII.

515

Fra Basilio da Ferrara
cappuccino

Relazione dello stato delle entrate dell’abbazia di S. Bartolo
detta di S. Nicolò, estesa pel card. Rossetti, commendatario di
essa abbazia nel 1654.
cart. in 4° aut.
sec. XVII.

516

Palermo B. V. notaio
Origine dei benefizi, esenzioni, immunità, grazie e privilegi,
ferrarese e segretario di concessi al monastero, monaci, ed uomini di Pomposa, e
Codigoro
dell’isola Pomposiana.
Lavoro scritto nel 1773.
Vi sono trascritti i più interessanti documenti.
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.

517

Guarini cav. Battista

518

Lettere varie trascritte da Ottavio Magnanini. Vi sono unite:
lettere del card. Scipione Gonzaga al Guarini, 5 gennaio 1585;
di Ridolfo Arlotto al card. Gonzaga, del duca di Guisa al re di
Francia, 17 maggio 1588; del re di Navarra al duca di
Longueville, 17 marzo 1590; del conte Alfonso Fontanella, 14
dicembre 1589; del sig. Marco Pio, 3 di Ottavio Magnanini al
Guarini in data 1602, relative all’Accademia degl’Intrepidi.
Nota dei notai ferraresi antichi e moderni. Lettere varie dello
stesso Magnanini, e madrigali del Guarini per la ricuperata
sanità dell’infante di Savoia.
cart. in 4° aut. del Magnanini in parte inedito.
sec. XVII principio.
Carmina selecta poetarum ferrariensium veterum
recentiorum collegit Hieronimus Baruffaldus an. 1714.
cart. in 4° aut. del Baruffaldi.
sec. XVIII.

et

519

Barotti Cesare

Suo viaggio fatto a Roma nel 1767 in compagnia dell’ ab. don
Vincenzo Bellini.
Descrizione interessante per l’archeologo, e per lo storico
patrio, avendo riferite tutte le iscrizioni da esso lui vedute
relative a persone ferraresi.
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.

520

La miseranda rotta de venetiani a quelli data da lo invict.mo e
clar.mo re di Franza, et triunfante duca di Milano adì 14 di
maggio 1509. Poemetto in ottava rima, che secondo il Cicogna,
Saggio di Bibliografia veneziana n° 1903 dovrebb’essere
impresso. Seguono: Historia del fatto d’arme fatto nel novarese
da svizeri et franzesi per messer Oppizzino da Novara
poemetto pure in ottava rima.
Liga ordinata dal Sumo Pontefice Iulio II a desctrutione de
queli che combateranno contro sancta romana ecclesia.
Poemetto anch’esso in ottava rima. In fine leggesi: «Composta
in Vimercate per D. Gaspare da Pesina e stampata in Milano
nell’anno del Signore MDXIII die XXVII Januarii».
cart. in 4°
sec. XVI.

521

Poesie antiche tra le quali alcune d’ autori ferraresi.
Peregrini Giovanni Gesuato. Sonetti 25.
Nanozio. Sonetto contro i ferraresi e risposta di un ferrarese
contro detto sonetto.
Seguono altre poesie di Francesco Nanozio, di Antonio Pucci,
di Filippo de Vadis da Pisa, del Burchiello, di Branchineus da
Rimini; il lamento di Costantinopoli 139 quartine; la storia di
Liombrono. Parti due. 55 quartine amorose d’incerto: una
canzone di Girolamo Negrisoli ad Isotta ninfa d’Este nella sua
partenza.
cart. in 4°
sec. XV.

522

523

Giulio d’Este

Calendario perpetuo.
Il can.° Ercole Signa letterato ferrarese vi pose di suo carattere
la seguente dichiarazione: «Quest’opera fu fatta S. D. Julio
Estense quale stato in prigione in Castello anni 53 mesi 4 et
giorni X et fece dita opera in prigione» dal 1501 perviene al
2032. Il computo venne fatto prima della riforma gregoriana.
cart. in 4°
sec. XVI.
Modus conferendi sacrosantum eucharistiae sacramentum
infirmis juxta consuetudinem fratrum carthusiae Ferrariae.
membr. in 4°, in carattere elegante colle rubriche in rosso.
sec. XV.

524

Regole e costituzioni delle religiose oblate della b. Chiara di
Montefalco delle scuole pie gratuite in Ferrara, approvate con
lettera pastorale dell’arcivescovo di Ferrara Marcello
Crescenzi.
cart. in fol. p.°
sec. XVIII.

525

Aggiunta agli ordini della Unione di S. Francesco d’Assisi,
eretta nel 1690 nella chiesa di S. Lorenzo di Ferrara, fatta in
diverse congregazioni. Perviene al 1749.
cart. in 4°
sec. XVIII.

526

Statuti e costituzioni da osservarsi inviolabilmente per
l’avvenire dalli confratelli della ven. Compagnia del SS.mo
Sacramento eretta e trasportata nella chiesa di San Lorenzo di
Ferrara.
cart. in 4°
sec. XVIII.

527

Regole da osservarsi dalle divote vergini di S. Orsola, che in
vita comune formano il loro Collegio in Ferrara, con notizie
storiche relative al suo istituto.
cart. in 4°
sec. XVIII.
Istanza delle orsoline di Ferrara all’emo arcivescovo, per la
provvista di frumento e di vino all’ingrosso, per maggior
economia al mantenimento loro.
cart. in fol.
sec. XVIII.

528

Origine, fondazione, e progresso del monastero di S. Silvestro
di Ferrara.
Perviene con altro carattere fino al 1797.
cart. in 4° aut. di due autori; l’ultima parte dev’essere stata
estesa da una monaca.
sec. XVIII.

529

Notizie delle Zecche d’Italia, distribuite per ordine alfabetico
dei luoghi.
Sono estese con esattezza storica, e sana critica. Vi sono
indicate le Zecche di Ferrara, Modena, Reggio,
Massalombarda, ecc. appartenenti agli stati dei duchi di
Ferrara.
cart. in 4°
sec. XVIII.

530

Mecenati Giovanni
can.° di Adria

Breve raccolta delle cose notabili dell’antichissima città di
Adria, scritte nel 1681.
cart. in 4° aut. ined.
sec. XVII.

531

Curationes Antonii Musae Brasavoli.
E’ questa una raccolta autografa di uno scolaro del Brasavola,
il quale registra l’analisi di molte cure eseguite dal suo
maestro: pervengono fino al 1550. Vi sono indicate alcune cure
fatte al duca Ercole II.
cart. in 4°
sec. XVI.

532

Diploma di laurea in ambe le leggi, concessa da Guido vescovo
di Cesena, 23 novembre 1762, a don Vincenzo Angelini di
Ferrara.
Scritto con eleganza coi nomi a oro: originale, colla firma
autografa del vescovo, e doppio sigillo.
membr. in 4°
sec. XVIII.

533

Compendiosa informazione di fatto, sopra i confini della
comunità ferrarese d’Ariano, con lo stato veneto, 1735.
Senza nome d’autore, ed indicazione di stampa, in 4° con
postille autografe di Giovanni Benetti celebre ingegnere
ferrarese, il quale vi pose questa annotazione: «L’Opera è di
Eustachio Manfredi, il quale si procurò poi da Roma di torne
ogni copia, perché l’affare fu poscia accomodato con
isvantaggio dei camerali. Il libro perciò è divenuto rarissimo e
da farne gran conto».
Seguono in fine:
Sentimento sul taglio di Po grande a danno dei veneziani,
scritto in forma di lettera al card. Marescotto nel 1676.

Nigrisoli Ippolito

Danese cav. Luca

Relazione degli effetti che potrebbero emergere col taglio
Contarini, relativamente al Po di Goro ed al Polesine di
Ariano, lettera del 1659.

Benetti Gio. Battista

Memorie sul Polesine, e confini d’Ariano.
Concordato 5 aprile 1749, dei confini di Ariano tra ferraresi e
veneziani.
cart. in 4°
sec. XVIII.

534

Massimiliano II
imperatore di
Germania

Diploma 29 marzo 1573, col quale nomina cavaliere il nobile
ferrarese Enea Caprili, dottore di Medicina e Filosofia, il quale
fu medico di Barbara d’Austria sorella di Massimiliano, e
moglie d’Alfonso II d’Este. Ha la firma autografa
dell’imperatore e dei ministri.
membr. in un grandissimo foglio, alto 55 centimetri, largo 70
cent. con cordone di seta ed oro, ed il grandissimo sigillo in
cera, del diametro di cent. 18 scritto in bellissimo carattere.

535

Bandi Pier Lorenzo

Canzone per le nozze della marchesa Laura Fiaschi di Ferrara
col marchese Fabrizio Paulucci celebrate nel 1752.
Ghini Pier Maria e Manfredi Alfonso.
Canzonette per le stesse nozze.
Sono state già impresse in Forlì nel 1752.
cart. in 4°
sec. XVIII.
Tomba della Repubblica francese sotto Napoleone. E’ una
lunghissima anacreontica attribuita al celebre can.° Onofrio
Minzoni, colla quale descrive il periodo della Repubblica
democratica ferrarese dal 1796 al 1800. Nomina satiricamente
le persone le quali vi ebbero parte.
Copia imperfetta, e con molte scorrezioni.
cart. in 8°
sec. XIX.

536

537

Clemente VIII P. M.

Documenti sei, originali, interessanti, relativi ad alcuni arredi
sacri della metropolitana, ed alla fattura del reliquiario di S.
Maurelio.
cart. di varie forme.
sec. XV prima metà.

538

539

540

Breve 15 giugno 1598 d’istituzione del Consiglio e Magistrato
della città di Ferrara, e forma del governo della comunità.
cart. in 4°
sec. XVII.

Baruffaldi Girolamo

Sonetti satirici contro l’Accademia e gli Accademici della
Selva di Ferrara.
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.
(Campagna Camillo). Relazione della partenza dei Gesuiti da
Ferrara, nel 1848.
cart. in 4°
sec. XIX.

541

Scalabrini Giuseppe
Antenore

Copia d’istrumenti relativi a livelli ed investiture spettanti al
Collegio dei Gesuiti.
In uno è nominata la famiglia Alighieri.
cart. in 4°
sec. XVIII.

542

Benetti Gio. Battista

Codigoro diretto dominio della Pomposiana, con l’indice dei
suoi possidenti, con i disegni a penna dei beni di tutto il
Comune di Codigoro.
In fine vi sono trascritte le relazioni di Gio. Battista del 1614
sui terreni di Codigoro.
Lavoro interessantissimo, poiché, oltre i disegni, vi sono le
stime con le indicazioni dei vari passaggi ai quali sono stati
soggetti i fondi.
cart. in fol. piccolo, aut.
sec. XVIII.

543

Istoria della famiglia d’Este, con albero annesso, dall’origine
sino all’attuale duca di Ferrara Cesare, dedicato ad un duca di
Modena.
cart. in fol piccolo.
sec. XVII.

544

Trotti Anton Francesco Rime raccolte da Antonio Mazzoni, accompagnate con lettera
ferrarese
17 luglio 1753, diretta al sig. cap.° Trotti suo fratello: precede
un breve encomio alle virtù del sig. Anton Francesco Trotti.
cart. in fol. picc., aut. del Mazzoni.
sec. XVIII.

545

Bentius Sozinus Ugonis Bentii philosophorum ac medicorum
principis vita. E’ dedicata con prefazione ad ill. et
prestantissimum principem Leonellum Estensem.
Sozzino Benzi era figlio di Ugo.
cart. in 4° ined.
sec. XV.

546

Carmina.
(L. Tarondae, Lippi Platesii, Michaelis Savonarolae, Ludovici
Sardi, Lodrisii Crivelli, Malatestae Boccatii, Guilielmi Forficis,
Titi Strozzae, Guarini Guarini, et Hieronimi Guarini).
Epistolae.
(Lauri Quirini, Guarini Veronensis VIII idus januarios 1442,
Pauli Maffei Veronensis canonici regularis Venetiis idibus
martii 1442 Francisci Barbari, Candidi Decembri, ad
Leonellum Estensem) et Fratris Alexandri Areosti Oratio ad
Leonellum in obitu Nicolai Estensis.
cart. in 4°
sec. XV.

Memoria di cose accadute in Ferrara dal 1730 al 1759.
cart. in 4°, voll. 2.
sec. XVIII.

547

548

Minzoni Gio. Battista

La causa del Po, e del Reno, in contraditorio al Tribunale degli
Dei, ossia difesa del Po contro il Reno.
Poema in ottava rima di tre canti.
cart. in 4° ined.
sec. XVIII.

549

Minzoni Luigi

Poesie inedite.
Lo credo aut. in 4°

550

Peruzzi Agostino

Scritti vari.
cart. in 4° aut.

551

Libro del conto de li usi paga Guielmo da Carpi 1465.
Con varie memorie dei Carpi, che da quest’epoca pervengono
al 1655.
cart. in 8°
secc. XV, XVI, e XVII.

552

Aneddoto di storia patria contenente quanto si fece in Ferrara
quando Clemente VIII ne prese possesso la prima volta in
maggio 1598.
E’ stato esteso come programma delle dipinture, che si fecero
eseguire nella grande Aula del Consiglio.
cart. in 8°
sec. XVIII.

553

Barotti Gio. Andrea

Varie osservazioni ed esempi intorno allo strascino delle parole
nel verso italiano.
cart. in 8° aut.
sec. XVIII.

554

Sardi Alessandro

De rebus Brixie Heliae Caprioli epitome.
cart. in 4° aut.
sec. XVI.

555

1. Excerpta ex libro domini Joannis abbatis prophetica
enarratio de pontificum romanorum successoribus a Martino
V usque ad antichristum.
2. Inventum in codice antiquo Caprettae doctoris ejus manu
scriptum 1440. E’ questa una descrizione delle qualità di
Carlo detto il Grosso. Segue in latino una mordace
descrizione dei costumi d’Italia del 1500.
3. Excerpta ex libro prognosticorum magistri Reginaldi.
4. Ex Bertii Vincentii prognosticis libro XVI.
5. Breve del papa responsivo all’imperatore di Russia da Spira
(in latino).
6. Oratione facta nel Senato Veneto per il re di Franza.
Principia: «Essendo tutti i danni successi non d’altro
derivati che dalli portamenti dell’Imperatore».
7. Lettera di Paolo Giovio da Roma XX maggio 1545 al r.mo
di Viseo.
8. Bulla Paoli III P. M. pro concilio tridentino. Datum Romae
cal. maii 1545.
9. Descrizione del conclave tenuto in Roma nel 1555 per
l’elezione di Marcello II.
10.Capitolatione fatta dallo ill.mo sig. duca di Fiorenza in
nome di S. M. Ca. con la illustrissima Repubblica di Siena
il dì 17 aprile 1555.
I suddetti articoli sono trascritti da Alessandro Sardi.
cart. in 4°
sec. XVI.

556

Mancante.

557

Pendaglia Angelo

Descrizione in forma di lettera, datata da Napoli 26 novembre
1535, de la felicissima intrata fatta per la Maestà Cesarea
(Carlo V) in la Città di Napoli co’ li progressi et altri apparati
fatti per la Città particolarmente al mio Sig. Don Costantino
Castragoto.
Descrizione inedita, ed incognita al Giordani (incoronazione di
Carlo V).
cart. in 4° aut.
sec. XVI.

558

Pendaglia Angelo

L’ordine, pompa, et modo successo per la venuta della * del
nostro sig. et della cesarea maestà del re christianissimo (Carlo
V) et della ill.ma regina sua consorte, alla città di Nizza per
tractar della pace, et come dopo lunghi preghi della santità di
N. S. et della regina, hanno facto buona tregua per x anni la
cesar M. et il re di Franza insieme. Con capitoli et conventioni
insieme securi, per salute di tutta la christianitade. Acciò
s’habbia ad annichilare la superbia del perfido e maledetto
turco.
In forma di lettera data da Nizza 10 giugno 1533.
cart. in 4° aut.
sec. XVI.

559

Prima e seconda coronazione di Carlo V imperatore fatta in
Bologna, trascritta da Angelo Pendaglia, sulla edizione di
Bologna, Simonetti 1530.
E’ ristampata nel Giordani Incoronazione di Carlo V pag. 59
cart. in 4°
sec. XVI.

560

Pauli III Pont. Max. Bulla data XI kal. junii 1542. Sacri
ecumenici concilii tridentini celebrandi Caroli V imperatoris
responsio ad literas beatiss. d. N. Pauli III Pont. Max.
convocatoris concilii tridentini celebrandi data in oppido
Montisoni XXV augusti 1542 (di questa risposta la prima
edizione è di Milano XI januarii 1543). La prima e la seconda
sono trascritte da Angelo Pendaglia. Caroli V imperatoris
declaratoria contra Jo. Federicum ducem Saxoniae data
Ratisponae XX julii 1546: è trascritta da Alessandro Sardi.
cart. in 4°
sec. XVI.

561

Historia Sancti Thomae de Aquino doctoris eximii; in fine:
«Ego Augustinus filius Lanzeloti de Villa scripsi».
Seguono:
sententiae variae ex Augustino, Hieronimo, Thoma ecc.
Copia litterae per Beatum Franciscum in ultimis suae vitae
diebus trasmissae omnibus fratribus suis tempore celebrationis
eiusdem capituli generalis.
Orationes, vel preces variae.
cart. in 4° di vari caratteri.
sec. XV.

562

Fra Francesco da Ferrara dell’ordine dei predicatori.
Vita della Beata Osanna da Mantova.
E’ stata stampata in Mantova nel 1590.
cart. in 8°
sec. XVII.

563

Boaretti Giacomo

Versus qui difficiliora continent memoriae mandata in opera
morali universa Gabrielis Antoine.
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.

564

Busoli Antonio
canonico di Ferrara

Versioni latine ed italiane di alquanti epigrammi tratti
dall’antologia greca.
cart. in 4° aut.
sec. XIX.

565

Busoli Antonio

Traduzione in prosa latina di molti epigrammi greci
dell’antologia.
cart. in 4° aut.
sec. XIX.
Relazione dell’origine e della morte di Giacomo e Beatrice
Cenci e della loro matrigna Lucrezia Petronia Cenci per
parricidio seguito in Roma nel 1599 trascritta, dal P. Giuseppe
Maria Maffei ferrarese carmelitano, da un antico manoscritto.
cart. in 4°
sec. XVIII.

566

567

Ciofani Ercole

Antiquissime ac nobilissimae urbis Sulmonis descriptio una
cum Ovidii vita.
cart. in 4°
sec. XVIII.

568

Carlo Emanuele duca
di Savoia Chablais

Manifesto al duca di Mantova sopra i diritti al ducato di
Monferrato.
cart. in 4°
sec. XVII.

569

Businello Gio.
Francesco

Sopra il giudizio universale. Canto in dialetto veneto.
cart. in 4°
sec. XVII.

570

Benigni Domenico

La fuga di Medea. Parole per musica.
cart. in 4° con correzioni autografe.
sec. XVII.

571

Croce (dalla) Giulio
Cesare.

Sdruccioli amorosi.
cart. in 4°
sec. XVII.

572

Lettera di un quaquero italiano scritta alla sacra cesarea maestà
di Giuseppe II.
E’ un consiglio che si dà all’imperatore, acciò non lasci
prendere piede nei di lui stati le sette, mentre queste saranno al
certo di danno alla religione ed allo stato.
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.

573

Vernorum Lusuum: an. 1785 liber secundus.
In carattere spagnuolo, per cui argomento che l’autore sia un ex
Gesuita di quella nazione.
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.

574

Dubbi al teologo proponitore dei dubbi sulla condotta di mons.
d’Alba Russia per l’apertura del noviziato dei Gesuiti colla
risposta ai dubbi.
cart. in 4°
sec. XVIII.

575

Relazione della gloriosa morte fatta in Roma da fra Crispino da
Viterbo laico cappuccino in età d’anni 79 il giorno 19 maggio
1750.
cart. in 4°
sec. XVIII.

576

Laudatio funebris Ludovici Magni (XIV).
Principia: «Quod in regnis omnium Moderator regnorum» ecc.
cart. in 4°
sec. XVIII.

577

Filarete

Copia di una lettera venuta da Venezia 11 agosto 1542 per
Vincenzo Barozzi al capitano Alberto da Treviso contenente
l’intimazione della guerra tra il re di Francia e quello di
Spagna.
cart. in 4°
sec. XVI.

578

579

Ragionamento politico e morale sulla filosofia.
cart. in 4°
sec. XIX.

Julius P. M.

Monitorium (III idus aprilis 1551) contra Octavianum
Farnensem ducem Parmae.
cart. in 4°
sec. XVI.

580

Fra Francesco da
Bologna

Lettera scritta dal Messico diretta in Bologna ai P.P.
Bartholomeo Binardo, et Marc’Antonio Aroscio.
cart. in 4°
sec. XVI.
Biografia del card. Giulio Alberoni.
cart. in 4°
sec. XVIII.

581

582

Maffei Giuseppe Maria Breve notizia dei concili generali di S. Chiesa: notizie sulle
carmelitano ferrarese
monache di Marradi anno 1722 e copia di lettera scritta dall’ab.
circestense di S. Marco di Cosenza.

583

Vezzosi Gio.
Francesco toscano

Cenni storici sopra la città d’Adria regno Lombardo Veneto.
E’ autore Luigi Groto d’Adria.
E’ copia eseguita nel 1819 sull’originale. Venne pubblicata in
Roma nel 1820.
cart. in 8°
sec. XIX.

584

585

L’Italia festante per la pace data da Luigi XIV il grande re di
Francia e di Navarra, nelle felicissime nozze di Ludovico duca
di Borgogna, con Adelaide principessa di Savoia.
cart. in 4° con correzioni che sembrano autografe.
sec. XVII.

Finotti Luigi

Copia di alcune poesie recitate nel congresso di Firenze del
1841 in onore di Galileo, ed iscrizioni a Leon Alberti e
Leonardo da Vinci.
cart. in 4° aut. del Finotti.
sec. XIX.

586

Flavii Lucii dextri barcinonensis viri clarissimi Orientalis
Imperii praefecti pretorii et d. Hieronimi amicissimi chronica
omnimodae historiae primum quidem eidem Hieronimo
dicatum, sed eo ad superos translato, multis locis completatum,
Paulo Oxerio tarraconensi iterum nuncupatum.
cart. in fol. picc.°
sec. XVIII.

587

Triompho (il) novamente fatto in Roma per la incoronacione di
PP. Leone X de caxa de Medici a dì 11 de aprile 1513.
cart. in 4°
sec. XVI.

588

Opus de medicina.
Manca una carta in principio, quindi il titolo; ed è imperfetto
nel fine. Il titolo d’ogni capitolo è in rosso; il primo capitolo
De variis signis egritudinum principia: «Varia sunt signa».
membr. in 4°
sec. XV.

589

Notizie dell’ill.ma famiglia de’ Branciforte.
cart. in fol.
sec. XVII.

590

Proposti (proponimenti) in questa mia regola in più
distintamente et cose memorabili tolte da vari libri.
E’ un libro di divozione per uso privato, scritto con eleganza in
carattere corsivo.
membr. in 12°
sec. XVII in principio.

591

Disegni a penna di medaglie greche e romane.
Sono disegnate con molta eleganza e verità.
cart. in 8°
sec. XVI.

592

Libro detto la Ruota della Fortuna in versi.
cart. in 4°
sec. XVI.

593

Barotti Gio. Andrea

Storia giudaica. Abbozzo.
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.

594

Baruffaldi Nicolò

Annali di Ferrara dal 1660 sino al 1720.
Cronaca interessantissima per l’esattezza con cui è scritta, e per
i monumenti, disegni ed altro che vi sono uniti.
cart. in fol. gr. aut. ined. del sen. Girolamo Baruffaldi figlio di
Nicolò.
sec. XVIII.

595

Indice cronologico e genealogico de’ defonti, nobili, cittadini,
sacerdoti, laureati, ed altri morti in questa città di Ferrara
dall’anno 1579 sino all’anno presente 1770 estratti, descritti, e
con altra diligenza riveduti da Giuseppe Faustini dalli libri di
questo illustrissimo pubblico, intitolati delle bullette, e di
nouvo rincontrati dal sig. Marcello Andreasi notaio ferrarese e
dall’ufficio delle suddette bullette.
cart. in fol. gr. aut. del Faustini.
sec. XVIII.

596

Fra Nicola da Ferrara

Polistore. Preziosissimo codice descritto dal Muratori, che se
ne servì per la pubblicazione di quel brano che stampò nel vol.
XXIV del Rerum Ital. Script. La parte edita è dalla pag. 137 al
termine.
Fu quest’esemplare della famiglia Rangoni di Modena.
Leggesi al fine : «Compiuto è lo libro de Polistoro per mi Frate
Nicola da Ferrara, Maestro in la Sacra Teologia et humile
abbate del Monastero de San Bartholo appresso Ferrara. In
mile CCCLXXXVII adì XXV del mese di Septembre».
cart. in fol. gr. a due colonne in bellissimo carattere.
sec. XIV.

597

Borsetti Ferrante
Bolani Ferrante

Memorie delle rendite ed interessi della ill.ma città di Ferrara,
stese in tre tomi.
Preziose notizie storiche sono sparse qua e là desunte dai
documenti, con indice copiosissimo per materia.
Il presente esemplare è stato continuato da Antonio Frizzi in
alcuni luoghi.
cart. in fol. gr. voll. 3 scritti con bellissimo carattere corsivo.

598

Ovidius

Metamorphoseon libri.
membr. in forma papiracea con postille erudite e varianti.
Interessante. Mancante nel principio e nel fine.
sec. XIII.

599

Baruffaldi Girolamo
sen.

Opere varie.
Vita del dott. Giuseppe Lanzoni.
Vita del conte Vincenzo Bondeni - inedita.
Leoniceni monumentum illustratum - ined.
Vita di Lilio Gregorio Giraldi - ined.
Vita del marchese Giuseppe Estense Tassoni - ined.
Vita di Agostino Panizza - ined.
Ragguaglio e notizie intorno alla vita del dott. medico
Francesco Maria Nigrisoli - ined.
Vita di Giuseppe Chitò.
Manifesto per la Diofebe.
Colloquio alla S. Croce.
Serie dei fatti sopra il corpo di S. Leone vescovo di Voghenza,
il di cui sacro corpo riposa nella chiesa parrocchiale di S.
Stefano di Ferrara.
Ragionamento sopra la Giocasta e sua scena mutabile.
Serie ordinata delle opere di Gio. Battista Pigna da esso
pubblicate in vari tempi - ined.
Lettera sopra i SS. Cosma e Damiano.
Apollinare arcivescovo di Ravenna e Girolamo (Crispi)
medesimo arcivescovo di detta città.
Genealogia della nobile famiglia Saracco di Ferrara - ined.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

600

Finotti Giuseppe
ingegnere

Disegni e scritti relativi per due macchine seminatorie da esso
inventate - estesi nel 1765-1779.
cart. in fol. aut. di carte 25.
sec. XVIII.

601

Baruffaldi Girolamo

Scriptorum Centensium pluteus.
L’opera contiene un’introduzione sulla città di Cento, e le
biografie di: Alberto Accarisio, Nicolò Mongiorgi, detto dal
Pozzo, Lodovico Frontorio, Stefano Guaraldi, Bernardino
Baruffaldi, Cesare Cremonini, Giulio Cesare Cabeo, Agostino
Bandiera, e Paolo Francesco Rossi. Vi sono unite alcune carte
volanti relative a scrittori centesi.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

602

Baruffaldi Girolamo
sen.

De poetis ferrariensibus libelli tres ex ipsius auctoris
dissertatione jam pridem edita, locupletiori ac emendatiori
forma in hanc novam methodum ab eodem instaurati. Accedit
ejusdem de claris oratoribus ferrariensibus sjntagma.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

603

Baruffaldi Girolamo

Sui ipsius Historia MDCCXXV
cart. in 4° aut.
sec. XVIII.

604

Baruffaldi Girolamo
sen.

Lezioni accademiche di vario argomento, la maggior parte
recitate nella Accademia degli Intrepidi.
Statuti della Accademia dei Rinvigoriti di Cento riformati
l’anno 1731.
Orazione funebre in morte del card. Taddeo Luigi dal Verme
vescovo di Ferrara. Inedita.
Prefazioni accademiche 18.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

605

Baruffaldi Girolamo

Monita ad sacras Ecclesiae Catholicae pertinentia quae a R.
Josepho Cuppini Bonon. Sacrarum Caeremoniarum praefecto
edita fuere nunc in unum collecta, notulis additis.
cart. in fol.
sec. XVIII.

606

Coltivazione della canapa.
Istruzioni di tre pratici centesi, Fabrizio Berti, Innocenzo
Bregoli, ed Antonio Pallara, raccolte dal can.° Gio. Antonio
Berti centese, con prefazione di Girolamo Baruffaldi sen.
cart. in fol. aut. del Baruffaldi.
sec. XVIII.

607

Baruffaldi Girolamo

Esposizione del salmo LXXVIII, Deus venerunt gentes, dato da
considerare ai fedeli cristiani nel presente armamento del turco
a danno dei cristiani.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

608

Baruffaldi Girolamo

Il sacrifizio d’Abele. Rappresentazione sacra.
cart. in fol.
sec. XVIII.

609

Baruffaldi Girolamo

Registro di tutti gli scrittori ferraresi, le opere dei quali, di
qualunque materia, sono state pubblicate alle stampe.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

610

Baruffaldi Girolamo

Galleria delle pitture raccolte ed esposte nel Palazzo Vescovile
di Ferrara dall’emo sig. card. Tommaso Ruffo vescovo di detta
città - descritta.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

611

Baruffaldi Girolamo

Diario centese dal 1401 al 1701.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

612

Baruffaldi Girolamo

Versi tragici sopra le sette parole dette da Gesù Cristo sulla
croce.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.
Memorie sullo stato economico, politico, e scientifico
dell’Università di Ferrara, che umilia il Collegio dei
Riformatori all’emo e rev.mo sig. card. presidente (Zelada nel
1791). Interessante lavoro.
cart. in fol.
sec. XVIII.

613

614

Baruffaldi Girolamo
seniore

Operette varie.
Di esse ricordo soltanto le più interessanti: notizie intorno agli
storici della città di Ferrara.
Nota dei libri presi per ordine di Roma al sig. ab. Girolamo
Baruffaldi.
Mss. che si trovano presso il Baruffaldi.
Nota degli scrittori dai quali si fa menzione della B. Lucia da
Narni.
Breve notizia dei santi e beati ferraresi.
Memorie relative a S. Maurelio.
Vita del Beato Donato Brasavola.
cart. in fol. la maggior parte aut.
sec. XVIII.

615

Folchi Pietro

Raccolta di memorie spettante al Comune di Ferrara.
Vi sono alcune notizie originali del Folchi.
Contiene:
Folchi Pietro. Sue incombenze nel 1788 come Savio del
comune.
Funzioni annue del Magistrato di Ferrara. Ms. 1787.
Appalti comunitativi di Ferrara. Ms. 1760.
Il Legato di Ferrara chiede al Magistrato un foglio settimanale
informativo dello stato attuale dei pubblici affari 1787.
Promemoria della spesa incontrata dalla Provincia di Ferrara
negli anni 1783-84 per il cordone sanitario sul litorale
dell’Adriatico.
Tassa di baj 70 su ogni scudi 100 di valore sui beni di chi
possiede nel ferrarese, e non abita in esso per sei mesi.
Memoriale al card. legato per l’abbondanza.
Memorie varie sul forno del marchese Bevilacqua Camillo
detto del Cortilazzo.
Memorie diverse con documenti originali sul pubblico orologio
e restauratori di quello del 1788 con laudo del prof. Teodoro
Bonatti.
Memorie diverse degli anni 1787 e 1788 sull’appalto della
conciera di Ferrara.
Lettera del card. Boncompagni segretario di Stato, colla quale
concede che la carica del Giudice dei Savi possa essere
triennale.
Informazione sull’eredità Giovardi posseduta dai certosini.
Beccaria grande. Suo affitto triennale.
Medico dei poveri.
Porta di S. Giorgio. Lavori da farsi nel 1789.
Proposta sulla unione della Cimballina col Po di Primaro 1788.
Manutenzione delle acque che devono andare nel Po di
Volano.
Scolo dei territori a sinistra del Reno 1789.
De Roy Luigi. Suo memoriale ed altro relativo per ottenere un
indennizzo maggiore come professore di Veterinaria.
Formazione di un archivio notarile.
Chiesa nuova. Spese fatte in un decennio 1788.
Mattei card. Alessandro. Circolare ai parrochi per la
formazione di uno stato generale d’anime 1787.
Appalto delle dogane.
Imposta di 2 quattrini per ogni boccale di vino che si vende
nelle osterie.
Eredità Novara.
Eredità Boselli.
Dazi dei carri e del vino.
Tassa lavorieri.
Riforma del Consiglio Centumvirale 1786.
Spese occorse al Comune dal 1765 al 1786.
Debitori della comunità di Ferrara a tutto il 1766.

616

Innocenzo VIII P. M.

Bolla in data tertio idus decembris 1435 [corretta in 1485]
colla quale viene nominato notaio della Sede apostolica
Ippolito d’Este (che fu cardinale).
Membr. in fol. grande colla sigla del pontefice, e le firme
autografe dei prelati, tra quali, quella di P. Farnese.

617

Nota di condanne fatte in Codigoro, essendo podestà
Cristoforo Condulmaro 1445-25 giugno.
membr. in fol.
sec. XV originale.

618

Informazione intorno alla famiglia Bentivoglio di Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVII.

619

Memorie intorno all’origine delle cappuccine in Ferrara.
cart. in fol.
sec. XVIII.

620

Relazione di quanto è succeduto alle truppe alemanne in
Ficarolo.
cart. in fol.
sec. XVIII.

621

Imposizioni delle colte del Comune di Ferrara dal 1440 al
1595.
cart. in fol.
sec. XVII.

622

Cittadella Luigi

Memoria sul restauro da farsi nel Palazzo Prosperi di Ferrara
nel 1861.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.
Memorie spettanti alla vita privata del duca Alfonso II.
cart. in fol.
sec. XVII.

623

624

Raspi Francesco

Terzine del dott. Luigi Bonetti spedite da Parigi dove trovavasi
emigrato nel 1833. Terzine satirico storiche.
cart. in 4° aut.
sec. XIX.

625

Ferri Girolamo

Lettera latina all’Accademia Regia di Mantova, con alcune
poesie latine.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

626

Disdal Giovanni

Della vita di Agapito Poggi insigne aritmetico pubblico di
Ferrara.
cart. in 4°
sec. XVIII.

627

Merenda

Ordinatione fatta da pontefici con nome e millesimo. Perviene
al 1592.
cart. in fol. aut.
sec. XVI.

628

Monti Vincenzo

Il fanatismo e la superstizione.
Poemetti trascritti dalla 6a edizione.
cart. in 4°
sec. XIX.

629

Documenti relativi alla pubblicazione del Ricciardetto del
Fortiguerri, eseguita dal Pitteri in Venezia procurata dal
marchese Guido Bentivoglio per cura di Gio. Andrea Barotti.
Vi sono autografi del Barotti, del Pitteri e del Bentivoglio.
cart. in fol.
sec. XVIII.

630

Aristotelis Poetica. Versa a Petro Leonio ferrariensi.
cart. in 4° aut. ined.
sec. XVI.

631

Bentivoglio Cornelio,
poscia cardinale

Minute di quattro lettere scritte nel 1716 quando era nunzio in
Francia, dirette al segretario di Stato; interessanti, mentre
vertono sulle accettazioni della costituzione da farsi dai
vescovi di Francia, e sull’arresto dell’ambasciatore di Spagna.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

632

Guarino Veronese

Epistolae septem principi Leonello Estensi datae e Rhodigio.
E’ un brano di un codice però interessante.
cart. in fol. aut.
sec. XV.

633

Testamento del duca Alfonso I d’Este 28 agosto 1533 e
codicillo 28 ottobre 1534.
Segue la bolla di Clemente VIII del 31 ottobre 1597 diretta:
Dilectis in Christo filiabus nobilibus mulieribus Marfisae et
Bradamanti Estensibus.
cart. in fol. di carte 18.
sec. XVII.

634

Grillenzoni Filippo
Antonio

Lettera dal Finale 9 aprile 1760 al prof. Bonatti, e risposta di
esso intorno le chiuse pel cavamento al di sotto dello zocco del
muro del Finale che sostengono una data altezza d’acqua in
Panaro.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

635

Scutellari Paolo

Poesie italiane e lettere latine scritte nel 1742.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

636

Cittadella Cesare

Cognomi delle famiglie di Ferrara antiche e moderne in essa
città stabilite e capricciosamente posti in ottava rima.
Poemetto in quattro canti, ed altre poesie.
cart. in fol. ed in 4° aut.
sec. XVIII.

637

Cittadella Luigi
sacerdote cappella
militare

Documenti ai soldati italiani del 2° Reggimento di linea, morti
dal 1800 al 1813.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

638
vol. I

Corrispondenza di Gio. Andrea Barotti. Contiene:
Lettere 7 dell’ab. Giuseppe Carli 1752-54 intorno alla
Biblioteca di Ferrara.
“
1 del P. Castorino [corretto in: “Castoreo”] Casella
Gesuita 1748.
“
1
del P. Giacomo Filippo [corretto in: “Felice”]
Vecchi d.C.d.G. 1748.
“ 4 del dott. Ignazio Vari 1749.
“ 48 dell’ingegnere Romualdo Bertaglia 1733-42, 1759
e 1762 relative alle vertenze d’acque.
“ 145 di Pier Francesco Manetti 1727-1757 tutte di
argomento letterario.
“ 8 del P. Stefano Marcheselli d.C.d.G. 1772-1773
argomento letterario.

638
vol. II

Corrispondenza di Gio Andrea Barotti. Contiene:
Lettere 91 del P. Giuseppe Melella somasco; di argomento
letterario 1739-54.
“
7 di don Agostino Sensis somasco; di argomento
letterario 1739.
“
53 dei cardinali legati, Barni, Banchieri, del Giudice
dei Savi, del Magistrato, relative all’Università,
alla Biblioteca, ed a questioni d’acque 1752-60.

Lettere originali, ed altro, relative alla nomina di custode del
Museo ferrarese del can.° Francesco Leopoldo Bertoldi, e
corrispondenza con vari letterati intorno al museo.
Vi sono lettere dello stesso Bertoldi, del card. Zelada, ecc.
Importantissime perché in esse si trova anche la storia del furto
fatto al museo. (Quest’ultima nota non è dell’Antonelli, fu
scritta da altra mano in margine in carattere rosso: vista
l’importanza vi si è aggiunta.)
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

639

640

Negrini Girolamo

Ristretto alfabetico di 1400 lettere formanti la corrispondenza
di varie persone col can.° Francesco Leopoldo Bertoldi, dal
1759 al 1796 divise in 8 volumi, che si conservano nella
Costabiliana.
Tutte le suddette lettere sono state da me acquistate per la mia
raccolta di autografi: una parte si è conservata ed è indicata nel
presente catalogo.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

641

Corrispondenza letteraria del can.° Francesco Leopoldo
Bertoldi relativa alle di lui opere.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

642

Consulti medici di Antonio Maria Canani ferrarese, di Gio.
Francesco Canani pure ferrarese, e di Vittore Trincavelli,
diretti ad Antonio Maria Canani.
Raccolta interessante da esaminarsi per la pratica usata in quel
secolo. Molti consulti sono relativi a persone ferraresi.
cart. in fol. aut.
sec. XVI.

643

Raccolta delle antiche iscrizioni dell’agro ferrarese incise in
legno verso la metà dello scorso secolo, con memorie volanti
mss. di Giuseppe Boschini e del can.° Antonelli.
Raccolta, che per essere intera è assai rara, e forse l’unica che
presentemente esiste.
cart. in fol.

644

Bertelli Andrea

Lettere 126 dirette al can.° Francesco Leopoldo Bertoldi, con
alcuni carmi latini in fine.
Per la maggior parte hanno relazione alla nostra storia, ed
all’erudizione.
Il Bertelli fu un buon poeta latino ed italiano.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

645

Bellini Vincenzo
celebre antiquario
ferrarese

Lettere 57 di argomento archeologico e numismatico dirette al
can.° Francesco Leopoldo Bertoldi.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

646

Giustiniani marchese
Lettere 60 al Nunzio Pontificio di Toscana dal 1646 al 1652 di
Giannettino di Genova argomento politico.
Interessantissime per le notizie politiche che contengono: in
esse si dà conto della condotta delle potenze relativamente alle
guerre d’Italia.
Il Giustiniani che le ha scritte, doveva essere un uomo di stato,
ed influente nella Repubblica genovese.
cart. in fol. Aut.
sec. XVIII.

647

Lettere di diversi letterati ferraresi.
Lettere n° 18 di Bentivoglio Annibale arcivescovo di Tebe.
“ n° 10 di Bentivoglio card. Cornelio.
“ n° 5 di Bentivoglio Guido vescovo di Bertinoro.
“ n° 16 di Bentivoglio Ippolito.
“ n° 16 di Bentivoglio Matilde.
“ n° 13 di Bertoldi Francesco Leopoldo.
“ n° 11 di Cavalieri Giuseppe Antonio, al can. Francesco
Leopoldo Bertoldi.
“ n° 21 di Favalli Cesare.
“ n° 2 di Frizzi Antonio e tre memorie volanti.
“ n° 7 di Manini Ferranti Giuseppe.
“ n° 32 di Riminaldi card. Gio. Maria.
“ n° 5 di Vaccolino Domenico.
“ n° 13 di Varano Giuseppe.
cart. in fol. Tutte aut.
secc. XVII, XVIII e XIX.

648

Lettere di vari letterati al can.° Francesco Leopoldo Bertoldi.
Lettere 6 di Amadesi Giuseppe Luigi.
“
4 di Amati Girolamo.
“ 32 di Bianchi Giovanni (Janus Plancus).
“ 14 di Borgia card. Stefano.
“
5 di Coleti Gio. Domenico.
“
6 di Gamba Ghiselli Ippolito.
“
6 di Ferri Girolamo.
“ 18 di Giovannetti Mauro.
“ 12 di Passeri.
“
4 di Zanetti Guid’Antonio.
“ 41 di Zannoni Andrea.
Tutte autografe ed interessanti.
cart. in fol.
sec. XVIII.

649

Lettere di vari letterati ed artisti dei secoli XVII, e XVIII.
“ 22 di Brunacci Giovanni archeologo.
“
3 di Buonaventuri Tommaso.
“ 13 di Buonvisi card. Girolamo distinto politico, n. 1607
m. 1677.
“
5 di Collina Bonifazio filosofo.
“
9 di Giovannetti card. Andrea.
“ 46 di Legrenzi Giovanni celebre maestro di musica.
“
5 di Martelli Pier Jacopo.
“ 29 di Munarini G. ministro di Modena.
“
2 di Recanati Gio. Battista letterato, di argomento
letterario, lunghissime intorno alla Tebaide di
Stazio.
cart. in fol. tutte aut. ed interessanti.
secc. XVII-XVIII.

650

Lettere dirette al can.° Francesco Leopoldo Bertoldi da alcuni
eruditi, relative a notizie storiche di Argenta, di Lugo ecc. e
sono:
lettere 21 di Bertazzoli Antonio di Lugo;
“ 14 di Buoninsegna Natale di Lugo;
“ 23 di Crispi conte Benedetto di Ferrara;
“ 7 di Selmi can.° Nicolò e Francesco d’Argenta;
“ 7 di Matteo Tieghi di Ferrara.
cart. in fol. Tutte autografe.
sec. XVIII.

651

652

Negrini Girolamo

Catalogo della Libreria Costabili del 1824 con aggiunte sino al
1842.
cart. in fol. voll. 2.
sec. XIX originale.
Copia di molti documenti estratti dai libri del Comune, e da
vari altri archivi di Ferrara, tra i quali quello di casa Pio, fatta
dal can.° Giuseppe Antenore Scalabrini.
Vi si incontrano le leggi sulle maschere, sul vestire delle
donne, sulla cura e regolamento della peste, sugli ebrei venuti
dalla Spagna; documenti sull’origine della guerra 1481 coi
veneziani, notizie sulla fontana del 1512, sull’orologio 1525.
Memorie relative a Crespino, Rovigo, Papozze, e Pontecchio.
Statuto di Ariano del 1328, con altre leggi sino al 1507.
Leggi statutarie per Adria, Gavello, Mellara, Bergantino, e
Corbolo.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

653

Cittadella Luigi
Napoleone

Indice dei libri da lui posseduti nel 1841.
E’ interessante perché contiene una ricchissima raccolta di libri
spettanti alla storia di Ferrara.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

654

Antifonario, principiando dalla prima domenica dell’Advento
sino alla domenica XXV dopo la Santissima Trinità, secondo il
rito carmelitano ad uso delle RR. MM. di S. Gabriele di
Ferrara. In fine: Giuseppe Maria Mancini scriveva l’anno del
Signore 1713.
cart. in fol. scritto con eleganza.
sec. XVIII.

655

Documenti originali e lettere descrittive la congiura di
Masaniello in Napoli nel 1647.
Tra le lettere ve ne sono del Fontenay ambasciatore di Francia
a Roma, dirette al Nunzio di Firenze, alcune lettere senza firma
sono dell’ab. di S. Nicolas (Arnaud).
Vi sono anche le relazioni ufficiali date da Napoli.
Raccolta interessantissima.
cart. in fol. aut.
sec. XVII.

656

Ristretta relazione di Venetia fatta l’anno 1593. Ha in fine
1606.
Discorso, e breve trattato delle differenze che passano tra N. S.
papa Paolo V, et la Repubblica venetiana.
Lettera de’ Genovesi in risposta d’una di Venetia l’anno 1606
in tempo dell’interdetto, e l’avviso stampato in Padova per il
Pasquali del doge Leonardo Donato 21 aprile 1607 diretto ai
patriarchi, arcivescovi, ecc. della riconciliazione seguita dalla
Repubblica di Venezia col pontefice.
cart. in fol.
sec. XVII.

Scritture diverse.
1. Relazione della congiura del marchese Gio. Francesco
Sanvitali di Parma, contro il duca di Parma Ranuccio
Farnese.
2. Informazione dell’inquisizione formata contro il conte
Alberto Canossa di Reggio, ed altri complici nella suddetta
congiura.
3. Copia di una scrittura mandata dal marchese Giulio Cesare
Malaspina in materia della suddetta congiura.
4. Relazione 19 maggio 1612 della morte degl’infrascritti
signori di Parma complici della suddetta congiura.
5. Informazione al sig. card. della Rocciafaud con la Santità di
N. S. per servizio del sig. principe della Mirandola.
6. Relazione del duca di Savoia de’ suoi Stati e forze.
7. Relazione del duca di Firenze, suo stato e forze, vivente
Cosimo II duca.
8. Relazione dell’Impero tedesco.
cart. in fol.
sec. XVII.

657

658

Peruzzi Agostino

Sul Gesuita moderno di Vincenzo Gioberti. Dissertazioni
scritte nel 1845.
cart. in fol. aut.
sec. XIX.

659

Cicognani Jacopo

Lettera data da Bologna 28 febbraio 1617 colla quale descrive
l’apparato teatrale ed altro per solennizzare la festa di Maria
Santissima del Carmine in Ferrara.
cart. in fol. aut.
sec. XVII.
Lettere date da Parma negli anni 1627 e 1628 sul Teatro di
Parma. Vi sono:
lettere 12 con disegni di Francesco Mazzi;
“ 8 di Fabio Scotti;
“ 2 del conte Alfonso Pozzo;
“ 24 di Antonio Goretti, e 8 con disegni di Francesco
Guitti.
Tutti individui incaricati alla costruzione di quel celebre teatro.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

660

661

Tamburini Pietro

Inno alla vecchiezza e suoi pregi, recitato nel 1819 nell’età di
82 anni, e Dialogo dell’Uom colla Morte, scritto nell’età di 83
anni, con correzioni autografe.
cart. in fol. ined.
sec. XIX.

662

Histoire amoureuse de madame Henriette De Sthuard fille de
Charles Premier du nom, roi d’Angleterre, Escosse, et Irlande,
et de Henriette de Bourbon soeur de Louis XIII.
cart. in fol.
sec. XVII.

663

Risposta dell’arcivescovo di Parigi al Sommo Pontefice
Clemente XIV al breve trasmesso relativo all’accettazione di
esso.
In essa risposta si dichiara, che tale breve non può essere
ricevuto, sostenendo i diritti del clero gallicano.
E’ una critica satirica di uno studiato encomio non veridico, cui
chiunque potrebbe rispondere.
cart. in fol.
sec. XVIII.

664

(Guerra d’Italia del 1744.)
Copia de una carta escrita per un official del exercito de
España y mando el serenissimo R. infante D. Philipo a un
amigo residente en Madrid e data dal Campo real de Alice 27
abril da 1744.
Relazione individuale del modo che si formano le colonne
d’infanteria dei due eserciti di Francia e di Spagna, all’ordine
di S. A. R. il real infante don Filippo, dei luoghi dove furono
diretti per le Alpi per entrare nel Piemonte, ed i differenti posti
che occuparono per il felice esito di questa sì ardua impresa.
cart. in fol.
sec. XVIII.

665

Originale della mappa eseguita dall’ingegnere... Bianco, che va
unita alla stampa del progetto De-Lotto per gli asciugamenti
meccanici del 1° Circondario 1854.
cart. in 2 grandi fogli uniti.

666

Nomina, cognomina, tituli et patriae Maximorum Pontificum,
et Romanorum S. R. Ecclesiae cardinalium nunc viventium, et
electorum a die qua ego Jo: Paulus Oliva tarvisinus utr. jur.
doctor perveni in urbem Romam, quod fuit die Lunae in
solemnitate divae Luciae vir. et mart. XIII decembris
MDXXXV aetatis meae anno vigesimo septimo.
In fine: die dominica XIII aprilis 1539 ego Jo: Paulus Oliva u.
i. doctor tarvisinus Roma discessi domum versus.
In forma epigrafica, con eleganza, d’ognuno dei cardinali
nominati, tesse la biografia.
In quest’operetta vedi una mia lettera pubblicata nel giornale di
Treviso.
cart. in fol. aut.
sec. XVI.

667

Nomina necessariorum descriptorum in cronacis antiquis de
tempore in tempus ut infra in Maiori Consilio Tarvisii.
Dal 1300 perviene al 1473.
Dal 1338 tempo in cui Treviso si diede alla Repubblica veneta
sino al 1473 non solo trovansi registrati i nomi dei Massari, ma
vi si registrano gli atti relativi ad alcune notizie illustranti le
disposizioni prese dal Consiglio nelle varie nomine fatte estese
in italiano.
cart. in fol.
sec. XVI.

668

Istromento rogato in Bologna nel 1759 per la riduzione della
pensione del tabacco di detta città.
cart. in fol.
sec. XVIII.

669

Piazza Pregildo

Lettera data da Ferrara 11 maggio 1598 al sig. Nicolò Fossa
nella quale si descrive la venuta in Ferrara di Clemente VIII.
cart. aut.

670

Relazione della morte di monsignor Luchino dal Verme
vescovo d’[Ostuni] morto nel 1747, e dei prodigi seguiti nella
sua malattia.
cart. in fol.
sec. XVIII.

671

Manifesto del conte di Melgar almirante di Castiglia, alla
Santità di Nostro Signore Clemente XI ove manifesta la falsità
del testamento di Carlo II scritto nel 1704 traduzione dallo
spagnuolo.
cart. in fol.
sec. XVIII.

672

Ranzoni marchese
Guido

Manifesto d’onore nella sfida avuta col sig. Agostino Marsigli
nel 1652, ed altri scritti relativi.
cart. in fol.
sec. XVII.

673

Memorie estese nel 1755 relative alle monete da ritirarsi fuori
di corso nello Stato pontificio, e grida 1779 dell’imperatrice
Maria Teresa d’Austria intorno alle monete dello Stato di
Milano.
cart. in fol.
sec. XVIII.

674

Predica della misericordia liberatrice per la Domenica di
Passione.
cart. in fol. scritto con eleganza.
sec. XVIII.

675

Catalogo di una libreria, forse monastica o di qualche chiesa
del secolo XIV.
cart. in fol. aut.
sec. XIV.

676

Poesie varie di diversi autori tra quali ricordo una Anacreontica
dedicata al conte Giovanni Costabili da don Giuseppe Fei.
Spiegazione data ad un sonetto proposto da Londra da
Francesco Containi di Ferrara nel 1766.
Sonetti e canzoni in musica di Giovanni dalle Tavole prete
trivigiano dedicati ad Enzio Bentivoglio.
Poesie del padre Antonio Cella Gesuita in morte del P.
Marc’Antonio Mellini, e Magri Andrea carme in lode di
Porporana, villa del ferrarese.

677

Sabadino schernito. Burletta piacevole per trattenimento estivo
di F. F. M. V. D. S. D.
(Azione drammatica.)
cart. in fol.
sec. XVII.

678

I pregi dell’occhio. Poemetto.
Non so se sia stampato, è certo però che doveva stamparsi,
poiché in fine leggesi l’approvazione 20 febbraio 1761 Emilio
Durazzo censore ordinario.
cart. in fol. picc. con correzioni autografe.
sec. XVIII.

679

Il Basville, ossia la fedeltà del popolo romano alla religione ed
al principe. Tragedia.
cart. in 4°
sec. XVIII.

680

Ricciardi Gio. Battista

Al Tempo.
Stanze dedicate a Francesco Cardini.
cart. in 4°
sec. XVII.

681

Albertazzi Michele di
Bologna

Il Canzoniere spirituale al sig. marchese Ottavio Tiene
(imperfetto).
sec. XVII.

Grassi Pier Luigi
carmelitano

Rime oneste.
cart. in 4°
sec. XVIII.

682

L’Adria, ossia il nascimento di Venezia.
Dramma di me C. F.
L’autore si dichiara nell’introduzione di famiglia originaria di
Venezia, ma abitante in Ferrara.
Scrisse il dramma dopo la metà del sec. XVIII, perché protesta
d’avere osservato il Martelli nell’Adria, favola peschereccia, ed
il Farsetti, nella trasformazione d’Adria.
cart. in fol. picc. aut.
sec. XVIII.

683

Malines detto Flechier Lettera ad un suo amico coll’abiura da lui fatta del Calvinismo
già ministro protestante l’anno 1752.
cart. in fol.
sec. XVIII.

684

Relazione di una contesa scolastica, data in Roma
Sant’Agostino 25 aprile 1778, insorta tra i PP. domenicani e gli
agostiniani, e di ciò che ne è avvenuto in seguito.
Memorie dimostrative della verità, che si pretende oscurare ed
in gravissimo detrimento della religione agostiniana (sulla
scelta dei libri scolastici ordinata nel 1775 da monsignor
vescovo di Murcia in Ispagna).
cart. in fol.
sec. XVIII.

685

Discorso sull’elezione del pontefice, e biografia di 21 cardinali,
che dice l’autore del discorso papabili, e sono: Barberini
Francesco, Ginetti, Brancaccio, Carpegna, Facchinetti,
Grimaldi, Odescalchi, Albici, Cibo, Gabrieli, Ottoboni, Spada,
Bonvisi, Vidoni, d’Elci, Celsi, Litta, Bonelli, Altieri, Nerli, e
Bona.
cart. in fol.
sec. XVII.

686

Memorie tre sulla stampa di Venezia.
1. Mancante.
2. Copia della relazione, data il 16 marzo 1765 dagli ill.mi
riformatori dello Studio di Padova, Angelo Contarini,
Alvise, Valaresso, e Francesco Morosini, al doge, intorno
allo stato delle stampe in Venezia.
3. Catalogo dei librai e stampatori di Venezia nella metà dello
scorso secolo.
cart. in fol. di vari caratteri.
sec. XVIII.

Orazione accademica in lode di S. Filippo Neri, recitata nel
colle di Sant’Onofrio poco fuori di Bologna. Predica della
Passione di Gesù Cristo nel Venerdì Santo.
cart. in fol. aut.
sec. XVIII.

687

Discorso della festa di San Giovanni Evangelista.
cart. in fol.
sec. XVII.
688

Albizzi Francesco
cardinale

Racconto, quando era assessore del Sant’Uffizio di Roma nel
1640, degli accidenti succeduti in diversi tempi nella materia
della Concezione.
cart. in fol.
sec. XVII.

689

Manetti Saverio

Dissertatio inauguralis habita in pisano Studio anni 1774 de
laudibus Anatomiae.
cart. in fol.
sec. XVIII.

690

Lancisius Jo. Maria

Dissertatio de recta studiorum medicorum ratione instituenda.
E’ stata pubblicata in Ginevra nella raccolta delle sue opere.
cart. in fol.
sec. XVIII.

691

Todeschi di Eschfeld
Gio. Battista

Dissertazione della forma dell’Impero Romano-Germanico,
letta nell’Accademia degli Agiati di Roveredo, nella tornata 28
aprile 1757, e mandata in dono dall’autore al sig. conte Achille
Crispi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

692

Sententia Sanctissimi domini Nostri Clementis papae XII data
et publicata die 9 maii anni 1733 in causa cardinalis Nicolai
Coscia.
cart. in fol.
sec. XVIII.

693

Un vecchio repubblicano sammarinese ai suoi concittadini.
Apologia nelle vertenze insorte colla corte di Roma nel 1823
nel pontificato di N. S. Leone XII.
cart. in fol.
sec. XIX.

694

Giordani Pietro

Congratulazione a monsignor Lodovico Loschi cavaliere del S.
A. I. Ordine costantiniano di San Giorgio nell’assunzione sua
al pontificato di Piacenza l’anno 1824.
cart. in fol.
sec. XIX.
Memorie, cioè lettere, istruzioni ecc. relative alla famosa
aggressione seguita in Roma per parte dei soldati còrsi contro
la famiglia dell’ambasciatore di Francia (Carlo II duca di
Créqui principe di Poix) nel 1662.
cart. in fol. di vari caratteri.
sec. XVII.

695

696

Coletti Gio. Domenico Sigle diplomatiche spiegate.
Le sigle sono scritte a forma di fac-simile.
cart. in fol.
sec. XVIII.

697

Pio VI P. M.

Breve nono kal. decembris 1779 col quale a richiesta del duca
di Modena Francesco III viene eretto il vescovato di Carpi.
cart. in fol.
sec. XVIII.

698

Giovenale

Satira VI tradotta da anonimo in isciolti.
Principia: «Credo, che al tempo che regnò Saturno».
Era presso il Barotti, da questo passò alla Costabiliana, ed ora è
nella presente raccolta.
cart. in fol.
sec. XVI.

699

Schiassi Filippo

Sul diletto degli studi antiquari, e singolarmente della
numismatica. Ragionamento.
E’ trascritta dall’edizione fatta in Bologna nel 1808.
cart. in fol.
sec. XIX.

700

Sertor Gaetano

Il Conclave. Dramma per musica da recitarsi nel teatro delle
Dame nel carnevale del 1775.
Opera più volte stampata.
cart. in fol.
sec. XVIII.

701

Bertolini dr. parroco di Discorso in latino in onore di San Girolamo, recitato pel
San Giacomo
Collegio de’ dottori, nel giorno della sua festa com’era
costume.
cart. in fol.
sec. XVIII.

702

Ad fratrem Bernardinum senensem.
Epistola deploratoria.
Lettera scritta con ironia e diretta ad un apostata.
La credo di Ambrogio Politti contro Bernardino Occhino da
Siena, che fu frate cappuccino e poscia seguace della dottrina
di Calvino.
cart. in fol.
sec. XVI.

703

Informazione apologetica intorno alla soppressione, ossia
scioglimento del ritiro di Sant’Isaia in Bologna.
Era nella Costabiliana.
cart.
sec. XVIII.

704

Comante Eginetico
(Frugoni Carlo
Innocenzo)

Protesta dei fautori dell’Antologia Italiana.
Giornale soppresso che si stampava a Firenze.
cart.
sec. XIX.

705

706

Anacreontiche al valorosissimo Enrico Messenio P. A. (cav.
Chavelin) per acclamazione aggregato alla Colonia ligustica ed
alla parmense.
Era nella Costabiliana, acquistato dal libraio Rocchi.
cart.
sec. XVIII.

Cittadella cav. Luigi
Napoleone

Ferrara sotto l’aspetto militare.
Discorso fatto recitare nel 1875.
cart. ined.
sec. XIX.

707

Distinta delle cariche ed impieghi in servizio della R. Corte
d’Italia, co’ rispettivi onorari.
Era nella Costabiliana.
cart.
sec. XIX.

708

Notizie esatte di quanto si pratica dal giorno dell’entrata degli
eminentissimi cardinali nel Conclave sino all’elezione del
nuovo pontefice.
In fine vi stanno alcune satire, pasquinate, ecc. per la morte di
P. P. Clemente XIV.
cart.
sec. XVIII.

709

Specchio dell’entrata e spesa della Provincia di Bologna 1784.
cart.
sec. XVIII.

710

De Bonsy Pierre

Evesque et seigneur de Beziers Chev. du Roy en ses cons.
ambassadeur de S. M. auprès de la Ser.me République de
Venise.
Discour prononcé en Collège le 22 décembre 1662 en audience
publique.
Era nella Costabiliana.
cart.
sec. XVII sincrono.

711

Pio VI

Lettera all’imperatore (Giuseppe II) intorno alle riforme che
questo sovrano voleva introdurre nella monarchia (3 agosto
1782) e risposta dell’imperatore (19 agosto 1782).
Vi sta unito: riscontro al Nunzio apostolico 10 agosto 1781
relativo ad una memoria inviata da S. A. il granduca di
Toscana, relativa alla condotta del vescovo di Pistoia intorno a
due monache.
cart.
sec. XVIII.
Iulii Agricolae. Vita. Scriptore.
Cornelio Tacito.
cart.
sec. XVII.

712

713

Palma Giuseppe

Lettera - Napoli 9 gennaio 1775 - al sig. Ferdinando presidente
della R. C. intorno alla autenticità di una pergamena
contenente la costituzione dell’imperatore Federico:
«Consuetudinem quam olim de instrumentis conficiendis» ecc.
cart.
sec. XVIII.

714

Instrutione a principi, della maniera con la quale si governano i
Padri Gesuiti, fatta da persona religiosa, totalmente
spassionata.
Vi stanno unite altre memorie intorno alla Compagnia di Gesù.
cart.
sec. XVII in principio.

715

Vita della Beata Margherita Fontana da Modena.
Era nella Costabiliana.
cart.
sec. XVI.

716

Malatesta Camilla
abbadessa

Memoria per la storia del monastero di San Bernardino.
cart.
sec. [XVI].

717

Accarisio Alberto

Discorso sopra la fortificazione di Castelfranco.
Era nella Costabiliana.
cart.
sec. XVI.

718

Maffeius Scipio
marchio

De fabula equestris Ordinis constantiniani.
Epistola.
Operetta che venne impressa in Parigi nel 1712.
Era nella Costabiliana.
cart.
sec. XVIII.
Elenco degli scrittori di Fabriano.
Opuscolo, per quanto mi conosca, inedito.
cart.
sec. [XVIII].

719

720

Callegari Gio. Andrea
vescovo di Bertinoro

Breve descrizione di Brisighella e Valle d’Amore, estesa nel
1594.
E’ dedicata al celebre Girolamo Mercuriali.
cart.
sec. XVIII.

721

Bocchi Francesco
Girolamo

Memorie concernenti la vita di monsignor Penolazzi Stefano di
Adria.
E’ l’esemplare che ha servito per la stampa.
cart. aut.
sec. XVIII.
Diploma di laurea della Università di Pisa, a favore di Ercole
Barozzi figlio di Pietro di Castelnuovo della Garfagnana nel
1616.
Era nella Costabiliana.
membr. scritto con eleganza.
sec. XVII.

722

723

Donà Francesco

Lettera al duca Ercole, intorno ai lavori da farsi nei paesi del
Polesine soggetti al duca di Ferrara.
membr.
sec. XVI.

724

Copia fedele dei ragguagli di misure, pesi e bracciature, di
diversi paesi con Ferrara, tratta da un ms. del 1668.
cart.

725

Indulgenze concesse da vari pontefici, a vari sovrani ed illustri
personaggi (come da elenco accluso).
membr.
sec. XVI.

726

Inventario di tutti i mobili, stabili e semoventi che possiede la
chiesa Arcipretale di Coccanile.
cart.
sec. [XVIII].

727

Istrumento di composizione fra Isabella Rusconi ed il conte
Vincenzo Estense 10 marzo 1790.
cart.
sec. [XVIII].

728

Badoaro fra Lauro,
Crocifero

Canzone all’ottimo Sisto V.
Scritto con molta eleganza e si può ritenere esemplare di
dedica.
membr.
sec. XVI.

729

Conti di spese della Provincia di Ferrara dal 1734 al 1750.

730

Miscellanea, contiene:
1. mandato di procura per la protesta del card. Dolfino in
persona del card. Quirini.
2. Lettera del card. Quirini.
3. Fra Fortunato da Brescia. Osservazioni critiche sopra certo
articolo delle Novelle letterarie di Firenze dell’anno 1752.
4. Orazione funebre per le esequie del card. Ang. Quirini.
5. Altra orazione funebre, per lo stesso.
6. Lettera anonima in cui si dimostra il parallelo fra il card.
Bellarmino ed il card. Quirini vescovo di Brescia.
cart.

731

Inventario dell’eredità del fu sig. Francesco marchese Costabili
del 1700.
cart.

732

Investitura fatta da Francesco III di Modena a G. Battista
Bonanome (1751).
cart.
sec. [XVIII].

733

734

Giovanni Marteret,
vicario della parrocchia
di S. Croce di Lione, e
Cholleton Claudio,
professore di Teologia
nel seminario di Lione

Lettera Bologna 12 novembre 1792 diretta all’arcivescovo di
Bologna, per l’accoglienza loro fatta quali emigrati.
cart.
sec. [XVIII].

Avvertimenti per un cardinale papabile e per un conclavista.
cart.

735

Statuti della veneranda Compagnia del S.S. Nome di Maria.
cart.
sec. [XVIII].

736

Piano per la pace del 1743.
Con note manoscritte in francese.
cart.
sec. [XVIII].

737

Orazione recitata dal card. Corsini ai P. P. carmelitani nel
convento di Santa Maria Transpontina, 24 maggio 1775.
Allocutio Sanctissimi Domini nostri P. Pii VI habita ad P. P.
Carmelitas in conventu ecc. 3 giugno 1775.
cart.
sec. [XVIII].

738

Dei dolori di Maria Vergine.
Predica XXXIII.
cart.
sec. XVIII.

739

Moneti Saverio

Discorso accademico.
Copia eseguita dal dott. Zaffarini.
cart.
sec. XVIII.

740

Scritti politici, e satire relative ai movimenti italiani dal 1821
al 1848.
cart.
sec. XIX.

741

Serie del processo che fu fatto in Mantova nel 1620, delle
prove di nobiltà per il Cavalierato di Malta che ottenne il cav.
F. L. Guarnieri.

742

Pius VI

Epistola.
Charissimo in Cristo filio Josepho Hungariae Regi ecc.
15 novembre 1781.
cart.
sec. [XVIII].

742 bis

Conti di spese della Provincia ferrarese dell’anno 1796.
cart.
sec. [XVIII].

743

Carte risguardanti il giuramento degli ecclesiastici, con un
autografo del card. Giovannetti (1796).
cart.
sec. [XVIII].

744

Alcune rime della Sig.ra Prosperi Scacerni.
cart.

745

Il Conclave del 1774.
Dramma per musica ecc. 1775.
cart.
sec. [XVIII].

746

Predica di un rabbino.
cart.

747

Concessione di laurea fatta da Giulio Roverella.
membr.
sec. XVII.

748

Lettera del P. Gourdan del 1718.
cart.
sec. [XVIII].

749

Notizie sul convento dei carmelitani.

750

Poesie ascetiche.
cart.
sec. XVI.

751

Ragguaglio istorico della nascita, vita e morte di suor Teresa
Margherita dell’Incarnazione - al secolo principessa Caterina
Farnese - composto dal padre fra Massimo della Purificazione,
religioso del medesimo ordine e suo confessore.
cart.
sec. XVI.

752

Caso non più inteso di un parto meraviglioso avvenuto in
Venezia (1675).
cart.
sec. [XVII].

753

754

Trento P. Girolamo

Prediche recitate in Ferrara. (Così indicate in una nota del sig.
Pietro Folchi posta nel vol. di Miscell. 649).
Era nella Costabiliana questo cod.
cart.
Le stolte dottrine degli hebrei sulla trasmigrazione dell’anima.
cart.
sec. XVII.

Lezioni di eloquenza fatte da Girolamo Ferri e scritte da
Antonio Marescotti.
cart.
sec. [XVIII].

755

756
Della felicità dello Stato di Ferrara.
Libro di N. R.a M. N. N.
Si rileva dall’introduzione e particolarmente dalle aggiunte che
il prelato a cui è diretta l’opera è monsignor Giovanni Maria
Riminaldi, poscia cardinale.
cart. aut.
sec. XVIII.

757

758

Maffei

Il dominio temporale della Sede apostolica sopra la città di
Comacchio, per lo spazio continuato di dieci secoli, esposto
ecc. 1708.
cart. in fol.
sec. [XVIII].

759

760

Miscellanea.
cart.
sec. XVIII.

Marescotti Antonio

Studi di Architettura.
cart.
sec. XVIII.
Trattato della sfera celeste.
cart.
sec. XIX.

761

762

Marescotti Antonio,
sacerdote ferrarese

Elementi di Meccanica.
cart.
sec. XIX.

763

Cittadella Cesare

Miscellanea.
cart.
sec. XVIII.

Catalogo e notizie degli uomini illustri nelle scienze, ferraresi,
(sic) che non hanno pubblicato libri, ma che trovansi i suoi
(sic) componimenti inseriti in alcune opere e raccolte di
opuscoli e rime, e rimasti inediti, e di quelli lodati da autori
nelle loro opere per uomini dottissimi nelle scienze, descritti in
questa seconda parte della Biblioteca degli Scrittori ferraresi,
colla nota delle accademie e stampatori della città di Ferrara.
cart.
sec. XVIII.

764

765

Gnoli Giovanni
mercante

Libro degli Arcordi (1605).
cart.
sec. XVII.

766

Numismata imperatorum romanorum.
cart. in fol. di pagg. 396.
sec. XVIII (?).

767

Carta topografica della bonificazione delle tre provincie di
Bologna, Ferrara e Romagna (1781).
Montata sopra seta.
Esemplare di dedica.

768

Il Conclave dell’anno 1774.
Dramma per musica da recitarsi nel teatro delle Dame nel
Carnevale 1775.
cart.
sec. XVIII.

769

Copia di documenti politici, proclami, leggi, lettere e
disposizioni dell’Impero napoleonico.
Miscellanea di carte 129.
cart.
sec. [XIX].

770

Carta e storia della Provincia di Vicenza.
cart.
sec. XIX.

771

772

Marescotti Antonio

Sull’onestà dello spirito.
Prosa accademica.
cart. aut. ined.
sec. XIX.
Catalogo degli autografi di monsignor Emanuele Muzzarelli i
quali sono stati posti in vendita dopo la morte di lui.
cart.
sec. XIX.

773

Recalchi Luigi

Catalogo di storia naturale.
cart.
Catalogo delle Storie di Ferrara e delle opere ad essa
appartenenti.
cart.
sec. XVIII.

774

775

Bucci Gaetano

Memoria sulla storia civile e letteraria di Ferrara, compilata
nell’anno 1818 per uso proprio.
cart.
sec. (XIX).

776

Barotti Cesare

Memorie su Ficarolo.
cart.
sec. XVIII.

777

Storia della scellerata congiura contro l’Opera Pia Bonaccìoli.
cart.
sec. XIX.

778

Regolamento della scuola italiana degli ebrei.
cart.
sec. XIX.

779

Bargellesi D. Vincenzo Memorie storiche ecclesiastiche.
cart.
sec. [XIX].

780

Bargellesi D. Vincenzo Memorie relative a Ferrara.
Notizie intorno a reliquie, conventi e case ecclesiastiche
ferraresi.
cart.
sec. [XIX].

781

Bargellesi D. Vincenzo Notizie varie informi sopra Voghiera e Voghenza trascritte da
vari autori.
cart.
sec. [XIX].

782

Bargellesi D. Vincenzo Documenti e memorie trascritte, relative alla Chiesa ed alla
storia della città di Ferrara.
(Sono imperfette.)

783

Bernardi Francesco

Notizie sopra Voghiera (1794).
cart.
sec. [XVIII].

784

Scalabrini can.°
Giuseppe

Memorie autografe sul Beato Giovanni da Tossignano.
cart.

785

Concordia fatta nel 1193 fra i chierici ed i laici di Ravenna.
Copia autenticata di pagg. 11 scritte ed una bianca.
cart.
sec. XVIII.

786

Documenti intorno alla vita ed alle opere del prof. Francesco
Migliari pittore.
cart.
sec. [XIX].

787

Memorie originali e documenti relativi al prof. Alessio Prati.

788

Conto consuntivo della nobile società del casino per l’anno
1840.

789

Sigaldi Gabrielli
Paolina, eugubina

Memorie della nobilissima famiglia Gabrielli di Gubbio.
L’autrice tradusse dal francese alcune opere, fra le quali una
del can.° Alfonso Muzzarelli.

790

Occari Massimo notaio Protocollo dal 1725 al 1765.
Notaio della Mensa di Ravenna.
Protocollo dal 1755 al 1787.
Diario.

790 bis
791

Cittadella L. N.

Catalogo dei libri per la maggior parte appartenenti alla Storia
di Ferrara, raccolti da C. L. N.
cart. aut.
sec. XIX.

792

Cittadella L. N.

Catalogo delle stampe incise, raccolte da Fortunato Malucelli
ferrarese, compilato da L. N. C.

Cittadella L. N.

Catalogo delle stampe da lui possedute.
cart. aut.
sec. XIX.

Coleti Giangiacopo

Dei pedagoghi degli antichi.
cart.
sec. XIX.

793

794

Parafrasi in rozzo italiano, dei Comandamenti, del Credo, dei
Sacramenti, e dei peccati capitali.
membr.
sec. XV.

Stemma nuovo concesso al Comune di Ferrara dal Regno
d’Italia nel 1812.
cart.
sec. XIX.

795

796

Urbano VIII

Breve al sig. card. Giovanni Battista Pallotta, col quale è
dichiarato legato a latere della città e provincia di Ferrara.
Copia sincrona.
cart.
sec. XVII.

797

Ordini da osservarsi in tempo di peste.
cart.
sec. XVII.

798

Luoghi di Monte.
Istanza del Giudice dei Savi all’emo. Donghi legato, intorno
alla pretesa dei gabellieri d’esigere le gabelle sopra i luoghi di
monte che vengono venduti (1646).
cart.
sec. XVII.

799

Privilegi.
Istanza fatta dai ferraresi al pontefice Paolo V per ottenere una
conferma od ampliazione della bolla bonifaciana relativamente
alle enfiteusi ed investiture 1619.
cart.
sec. XVII.

800

Estratto di partite, dal libro dei Memoriali del Comune di
Ferrara, relative al reformare et correggere li Statuti 9
novembre 1524.
Copia fatta da Luigi Napoleone cav. Cittadella.
cart.
sec. XIX.

801

Nota di ciò che pagasi per i fondi alla Camera, tanto in danaro
quanto in oggetti.
cart.
sec. XVI.

802

Aleotti Gio. Battista

Lettera 14 aprile 1617 relativa alla costruzione della Fortezza.
cart. aut.
sec. XVII.

1. Concilio ecumenico ottavo tenutosi in Ferrara ed in Firenze
1438.
Capitoli stabiliti in Bologna tra i rappresentanti del papa ed il
marchese d’Este.
2. Boschini.
Lettera 30 ottobre 1840 sopra il detto documento.
3. Chittò Giuseppe.
Illustrazione al suddetto documento.
Vi sta unito l’esemplare a stampa.

803

804

Aurispa Giovanni

Documento con cui Lorenzo Villa domanda per suo curatore
Romano Arienti, per la vendita di un pezzo di terreno posto nel
Polesine di Sant’Antonio. [Integrazione autografa del dott.
Capra: «a Giovanni Aurispa. 1459, 9 maggio. Aggiunta altra
pergamena del 27 giugno 1459, concernente gli eredi di
Giovanni Aurispa».]
Giovanni Aurispa morì in Ferrara e fu Segretario apostolico.
Documento interessante.
membr.
sec. XV.

805

Folchi P. D.

Memorie spettanti al Museo. Giugno 1799.
cart.
sec. [fine XVIII - inizi XIX].

806

Cardo Girolamo

Lettera ad Ippolito Canano - 18 giugno 1541 - nella quale
descrive le disgrazie succedute nel mantovano ai 18 maggio
1541.
Copia sincrona.

807

Negrini Girolamo

Cataloghi di alcune miscellanee manoscritte della Biblioteca
Costabili.
cart.
sec. XIX.

808

Lodovico da Bologna
ragioniere ducale di
Ferrara

Libri di computi.
sec. XVI.

Topografia e corografia di Ferrara 1716.

809
810

Boschini Giuseppe

Memoria intorno alle medaglie onorarie relative a Ferrara.
(Malacopia)
cart.
sec. XIX.

811

Boschini Giuseppe

Descrizione delle medaglie storiche ed onorarie di Napoleone
I, e delle monete della rivoluzione francese.
cart.
sec. XIX.

812

Cittadella Cesare

Elenco delle cose esistenti nel 1780 nella Pontificia Università
di Ferrara.
cart.
sec. XVIII.

813

Abbondanza. Mandato alli banchieri Aventi per pagamento di
fromento consegnato all’Arte nuova de’ Fornai 14 dicembre
1633.
cart.
sec. [XVII].

814

Progetto d’incettamento di grano a favore dell’Abbondanza in
Ferrara.
sec. XVII.

815

Notizie intorno all’Accademia Lo Studio di Musica istituita nel
1737 in Ferrara.
cart.
sec. [XVIII].

816

Istrumento relativo all’indennizzo da darsi, d’ordine del P. P.
Paolo V, alla Comune di Ferrara e d’Argenta, per le opere di
prosciugamento (1608).
cart.
sec. XVII in principio.

817

Istrumenti di assoluzione fatta dal Comune di Ferrara ad
Alberto f. q. Pinamonti Bonacossi.
membr.
sec. XV.

818

Disegno di un pesce pescato nel 1795 nelle Valli di
Comacchio.

819

820

Frizzi dott. Antonio

Della Comedia moderna italiana.
Trattato al dott. Freguglia, med. accad. ... 1758.
In fine vi sta una lettera del Freguglia di ringraziamento al
Frizzi.
ms. di carattere del Fraguglia.
Notizie sopra il dazio dell’osteria e della beccaria nella villa di
Vigarano Mainarda.
cart.
sec. XVII.

821

Privilegi del Comune di Migliaro 1576.
cart.
sec. [XVI].

822

Concessione fatta dai canonici regolari della canonica di S.
Iacobo a Cella e di S. Lazzaro a Pietro Giov. Mastaroni.
membr.
sec. XV in fine.

823

Istrumento di concessione fatta da Leone vescovo di
Comacchio (1161).
membr.
sec. XII.

824

Entrate della comunità di Crespino nel 1756.
cart.
sec. XVIII.

825

Avanzini Antonio

Scrittura relativa al contratto fatto nel 1814 per la pesca ecc.
delle Valli di Comacchio. Con documenti.

826

Transazione fatta tra i cittadini di Adria e gli abitanti della
podestaria di Crespino (7 agosto 1497).
Membr.
sec. XV in fine.

827

Mancante.

828

Trattato pratico di Agrimensura.
cart.
sec. XVIII.

829

Memorie relative alla famiglia del conte Camillo Trotti.
cart.
sec. XIX.

830

Copia di un breve di Pio VI con cui concede alcuni privilegi
alla chiesa di S. Luca della Coronella.

831

Informazione intorno alla Mesola dal tempo di Pio VI che ne
fece acquisto (1785) dall’Austria fino al 1850.
cart.
sec. [XIX].

832

Breve del papa Martino V diretto all’abate di S. Bartolomeo
(fuori delle mura di Ferrara).
membr.
sec. XV.

833

Giuramento dell’ab. Marco de Pasqualetti.
membr.
sec. XV.

834

Breve d’ Innocenzo X (15 novembre 1646) col quale concede a
Girolamo Galvani d’essere ordinato in tre giorni festivi ecc.
sec. XVII.

835

Autografo del vescovo di Comacchio Gellino Gellini.
cart.
sec. XVI.

836

Bentini Francesco,
Lettera al card. Bentivoglio legato di Ravenna, in cui
vescovo di Comacchio raccomanda un suo fratello.
cart.
sec. XVIII.

837

Cavedo Giov. Antonio Lettera ad Antenore Scalabrini del 1738.
(Il Cavedo nel 1744 divenne vescovo di Comacchio.)

838

Chioppio Annibale

Investiture e convenzioni degli anni 1593, 1608, 1618 tra il
card. Alessandro d’Este e il Comune di Massenzatica.

839

Catastro della cappella di S. Vincenzo e di S. Margherita.
cart.
sec. XVII.

840

Borea Giulio Cesare,
Lettera in cui chiede licenza di andare a caccia di quaglie.
vescovo di Comacchio Non ha data né indirizzo.
cart.
sec. XVII.

841

Decreto della Congregazione dell’Immunità che dichiara esenti
gli ecclesiastici dalla contribuzione pretesa dalla comunità per
l’espurgo degli acquedotti della città di Ferrara.
cart.
sec. XVIII.

842

Copia di un breve di Urbano VIII dato il 27 novembre 1641,
per l’imposizione di due quattrini sopra ogni libbra di carne: ne
esenta gli ecclesiastici.

843

Statistica.

844

Lettera firmata dal card. G. B. Pamphili, al vicario di Ferrara.
Risposta, editto a stampa del vicario e scrittura juris sopra
l’esenzione degli ecclesiastici dal dazio su l’olio e il sale.

845

Ordini del Giudice de’ Savi (Jacopo Trotti) del 1549 intorno
alle chiaviche dei condotti pubblici.
cart.
sec. [XVI].

846

Formola usata in Ferrara per creare un dottore in Sacra
Teologia.
cart.
sec. XVII.

847

Differenze tra la gente del card. legato e la corte del vescovo.
cart.
sec. XVII.

848

Informazioni, sommari di processi criminali ed altro, di quanto
è accaduto nel foro criminale vescovile negli anni 1633-411715.
cart.
sec. XVIII.

849

Formula profanandi altaria et Ecclesiam.
Ordine da seguire nel seppellire i morti.

850

Lista delle spese che si fanno in Roma nelle spedizioni di
benefizi, pensioni, dispense, ecc.

851

Informazione dello stato degl’impiegati della Cancelleria
vescovile di Ferrara.
Vi è unita un’informazione della Cancelleria di Milano.
cart.

852

Decreti intorno alle botteghe da tenersi aperte in giorno di
festa.
cart.
sec. XVII.

853

Lettere e decreti della S. Congregazione dell’Immunità, sopra
controversie giurisdizionali tra la corte del legato ed il vescovo
di Ferrara.
cart.
sec. XVII.

854

Unione dell’oratorio sotto il titolo di S. Marco situato nella
parrocchia di Fossalta, al Seminario di Ferrara.
cart.
sec. XVII in principio.

855

Autobiografia della sig.ra Camilla Faa di Bruno, duchessa di
Mantova, morta monaca nel 1662, sepolta nella chiesa esterna
delle monache del Corpus Domini di Ferrara.
Vi sta unito, in copia, l’atto di traslazione delle ossa di detta
Camilla, dalla chiesa esterna all’interna.
Copia fatta nel sec. XIX dall’originale.

856

Memorie relative al concilio ecumenico tenutosi in Ferrara.
Trascritte dai mss. del can.° Giuseppe Antenore Scalabrini.
cart.

857

Grado di baccellierato in farmaceutica concesso a Giuseppe
Turri ferrarese.

858

Laurea in farmaceutica concessa al sig. Giuseppe Turri
ferrarese.
membr.
sec. XIX.

859

Officium breviari secundum consuetudinem Romanae Curiae.
cart. di carte 464 con le rubriche in caratteri colorati.
sec. XV.

860

Calendario.
cart.
sec. XV.

861

Ricettario, in italiano.
cart. in bel carattere colle rubriche in rosso, scritte in latino.
sec. XV.

862

Cronaca della città di Ferrara dall’origine del mondo (?) sino al
1574.
Ha la data del 1666.
cart. ined.
sec. [XVII].

863

Miscellanea.
Contiene: drammi per musica, poesie, commedie, satire.
cart. di carte 362.
sec. XVIII.

864

Zoia Nicolò, notaio
ferrarese

Protocollo dall’anno 1480 al 1492.

865

Zandellis (de)
Giacomo

Frammento di protocollo dell’anno 1480.

866

Trattato di pirotecnica.
cart. di carte 144.
sec. XVIII.

867

Raccolta di poesie italiane per la maggior parte del Redi.
cart.

868

Pialbene Pietro, notaio Protocolli e schede dall’anno 1364 al [1410].
ferrarese
cart. voll. 17.
secc. [XIV-XV].

869

Salutatio D. Fr. Petrarchae ad Italiam ex Avinione redeuntis.
cart.
sec. XIV.
Vi stanno unite altre due poesie di poco valore.
cart.
sec. XVIII.

870

Le Gare dei Beni.
Applauso poetico per musica.
cart.

871

Aud. Paolo

Diploma di riconoscimento di Pietro Giov. Guidazzi di Cesena.
15 novembre 1707.
membr.
sec. [XVIII].

872

873

Lettera con la quale invia alcuni libri di computisteria, perché
siano esaminati dal Collegio dei Mercanti di Ferrara.
cart.
sec. XVI.

Chendi Domenico

Sentimenti, proverbi e motti, trascritti da G. Bucci.
cart. di carte 46.
sec. XIX.
Documenti sopra i Massari delle Arti di Bologna.
cart.
sec. XVI.

874

875

Sertor

Il Conclave.
Dramma per musica da recitarsi ecc.
cart.
sec. [XVIII].

876

Alberoni card. Giulio

Lettera autografa interessantissima, scritta all’emo. card.
segretario di Stato in sua discolpa.
cart.
sec. XVIII.

877

Card. Angelo
segretario di Stato
d’Innocenzo X

Lettera 8 febbraio 1648 al Nunzio d’Inghilterra, colla quale
accompagna il decreto sul modo di contenersi nelle vicende
religiose di quel regno.
cart.
sec. [XVII].

878

Anselmo eremita
camaldolese di Monte
Corona

Lettera autografa 19 agosto 1802, al padre Galoppi della
Congregazione del Redentore di Gubbio, intorno all’origine
dell’abazia di S. Salvatore di Monte Corona.
cart.
sec. XIX in principio.

879

Casella cav.

Discorso militare e ricordo di guerra intorno a Lucca.
Al serenissimo signor don Cesare d’Este duca di Modena e
Reggio.
cart.
sec. XVII in principio.

880

Suarez Giuseppe Maria Dissertatio de vitrea effigie musei F. Gualdi ariminensis.
episcopus vasconensis cart. aut. con disegno.
sec. XVII.
Sulle antichità modenesi.
Manoscritto pubblicato con annotazioni dal chiarissimo abate
Cavedoni, nel Giornale di Modena.
cart.
sec. [XVI].

881

882

Marcheselli Stefano
della Compagnia di
Gesù

Del ritmo e del metro.
Opera imperfetta ma autografa.
Vi sta unita la vita dell’autore scritta dal conte Achille Crispi.
cart.

883

Cabala parlante.
Era nella Costabiliana.
cart.
sec. XVIII.

884

Ruota di Biante.
Cabalistica astronomica.
Era nella Costabiliana.
cart.
sec. XVII.

885

Mascaviz Rabbi,
spagnuolo

Della cabala minore. Trattato.
Era nella Costabiliana.
cart.

Kabala numerica sive Kabalistica Pichi.
Era nella Costabiliana.
cart.

886

887

Borzaghi Luigi di
Ferrara

Dell’operazione aritmetica.
Vi è unita un’informazione dello stesso Borzaghi intorno a sé
stesso.
cart.
sec. XVIII.

888

Corrispondenza intorno al quadro di S. Girolamo di Giov.
Sanzio, venduto all’inglese Anderson, dai gerolimini presso
Pesaro.

889

Miscellanea di vari documenti di secoli diversi.
cart.

890

Testi Giulio

Lettera autografa, 2 dicembre 1605.

891

Poesie varie.
cart.
sec. XVII.

892

Discorsi sacri e morali.
cart.
sec. XV.

893

Scritture pei confini tra il mantovano ed il ferrarese.
cart.
sec. XVIII.

894

Concessione fatta agli ebrei.

895

Inventari della Fortezza di Ferrara degli anni 1629-1632-1634
ecc.
cart.
sec. XVII.

896

Istromento camerale di consegna delle fabbriche, mobili, et
utensili della Tesoreria di Ferrara pel novennio dal 1775 al
1783.
cart.
sec. [XVIII].

897

Bongiocchi d. arciprete Santa Rosalia.
Rappresentazione sacra. Rappresentata in più scuole e
conservatori.
cart.
sec. XVIII.

898

Freguglia Giov.
Battista

Prolusione fatta e recitata pel riaprimento dell’Accademia del
disegno, la sera del 27 novembre.
cart.
sec. [XVIII].
Statuta Rev.mi Capituli Cathedralis Ferrariae.
cart. in fol.
sec. XVII (?).

899

[Dal n° 900 al n° 910, autografi di dogi veneti, in pergamena, con l’indicazione degli anni di
dogato.]
900

Donà Leonardo
(1606-1612)

Lettera autografa.
membr.

901

Grimani Marino
(1595-1605)

Lettera autografa.
membr.

902

Foscari Francesco
(1423-1457)

Lettere 2 autografe.
membr.

903

Mocenigo Pietro
(1474-1476)

Lettera autografa.
membr.

904

Dandolo Francesco
(1328-1339)

Lettera autografa.
membr.

905

Contarini Andrea
(1367-1382)

Lettera autografa.
membr.

906

Steno Michele
(1400-1413)

Lettera autografa.
membr.

907

Morosini Francesco
(1688-1694)

Lettera autografa.
membr.

908

Mocenigo Alvise I
(1570-1577)

Ms. con firma autografa.
Membr.

909

Priuli Antonio
(1618-1623)

Ad Osman Sach.
Ms. con miniatura a oro e colori e firma autografa.
membr.

910

Contarini Domenico
(1659-1675)

Ms. con firma autografa.
membr.

911

Formola di giuramento per un convento di suore.
membr. con contorno a colori.
sec. XVI (in principio).

912

Altra formola diversa.
membr.
1579

913-914

Pergamena di concessione, ed altre di poca entità.
sec. XVI.

[Dal n° 915 al n° 921 Bolle e brevi dei pontefici]
915

Paolo V

Gregorio XIII
916
916 bis

Diploma (1614).
(1574).

917

Benedetto XIII

(1727).

918

Eugenio IV

(1439).

919

Alessandro VII

(1658).

920

Pio VII

(1804).

921

Innocenzo VIII

(1491).

922

Mengs

Lettera a Nicolò Bendedei.
cart.
sec. XV.

923

Tre pergamene degli anni 1357-1445-1453 di contratti diversi.

924

Inventario dei beni stabili, mobili, semoventi, ecc. dell’eredità
del conte Antonio Francesco Avogli Trotti.
cart.
sec. XVIII.

925

Catastro dall’anno 1578 al 1605.
membr. di carte 231.

926

927

Gonzaga famiglia

Autografi n° 43.
sec. XVII.
Cronologia ovvero Catalogo dei canonici del Capitolo della
Cattedrale di Ferrara dall’anno 856 al 1657.
cart. di carte 147.
sec. [XVII].

928

Documenti intorno alla fabbrica del Campanile del Duomo di
Ferrara.
(I documenti sono del 1418.)
cart. con coperta in pergamena.
sec. [XV].

929

Miscellanea di carte relative al regolamento, ai restauri ed a
diversi doni di libri fatti alla Biblioteca di Ferrara.

930

Corrispondenza epistolare del bibliotecario ab. Girolamo
Baruffaldi degli anni 1800 a 1801.

931

Corrispondenza dell’ab. Prospero Cavalieri dal 1817 al 1824.
Queste lettere contengono notizie bibliografiche.

932

Corrispondenza dell’ab. Prospero Cavalieri col tipografo
Molini dal 1818 a tutto il 1824.

933

Corrispondenza dell’ab. Prospero Cavalieri con diverse
persone, sopra oggetti risguardanti la Biblioteca di Ferrara.

934

Miscellanea di 39 pergamene interessanti le seguenti città e
paesi:
Bologna (famiglia Aldrovandi), Asola, Badia, Castiglione,
Cervia, Faenza, Finale di Modena, Loreo, Mantova, Modena,
Mirandola, Napoli, Oderzo, Padova, Venezia, Brescia, Campo
San Felice e Carpi.
Ve ne sono diverse estere, ed una di esse è in francese.
Sono quasi tutte del sec. XV, e molte di esse non sono prive
d’interesse per la storia.

935

Miscellanea di n° 5 pergamene che riguardano:
Lendinara (1427)
Portomaggiore (1776)
Comacchio (1499)
Pontelagoscuro (1461)
Pomposa (1231)

936

Miscellanea di n° 29 pergamene di contratti, vendite, cessioni
ecc. la maggior parte del sec. XV.

937

Miscellanea di n° 6 pergamene di privilegi, concessioni, ecc.

938

Miscellanea di n° 35 pergamene risguardanti, la maggior parte,
Ferrara o luoghi del ferrarese.

939

Autografi n° 34 di diversi illustri personaggi, fra i quali
notiamo quelli di:
Negrone card. Giovanni,
Coccapani Giulio,
Cignani Carlo,
Caterini card.,
Bonaccorsi Bonacorso,
Amat card.,
Cosenza card.,
Leoni Carlo, e
Campori Cesare, Carlo e Camillo.
secc. XVII, XVIII e XIX.

940

Miscellanea di n° 36 lettere con firme autografe, tutte moderne
e specialmente di cardinali.
Sono da notarsi quelle dei cardinali: Origo Curzio, Ferrieri,
Barili, Bilio, Bonnechose, Consolini, Cullen, D’Hohenlohe,
Pitra, Trevisanato, Moreno e Matteucci: e quelle di Napoleone
III ad Eugenia imperatrice.

941

Pergamene n° 25 che contengono contratti e documenti
risguardanti la città di Reggio.
Sono quasi tutte del sec. XIV e del sec. XV.
Non mancano d’importanza per la storia di quella città.

942

Catalogo delle monete del museo di Ferrara (parte romana).
Malacopia che ha servito pel catalogo definitivo.

943

Libro di matrimoni dal 1640 al 1655 e dal 1624 al 1640.
Con un repertorio nel principio.
cart. in fol. voll. 2.
sec. [XVII].

944

Boschini Giuseppe

Brevissima indicazione degli Annali della Zecca di Ferrara.
(Coi fac-simili delle monete.)

945

Lettere ducali estensi.
Contiene 21 lettere ducali di Borso ed Ercole colle firme dei
segretari.
Raccolta di lettere originali dei duchi di Ferrara, Borso ed
Ercole I munite di grandi sigilli dal 1462 al 1496 dirette a
Francesco Ariosto ed a Bendedei ambasciatore a Firenze.
Le lettere in numero di 21 sono tutte interessanti per la nostra
storia, ricordano la munificenza estense, nell’accoglienza fatta
nel 1469 al vescovo di Verona, nel 1474 a Pollo Morosini
ambasciatore di Venezia a Roma, ed al vescovo di Pesaro
come oratore alla Repubblica di Venezia pel pontefice. Il
ricevimento di Luca da Faenza portatore nell’8 febbraio 1476
del dono fatto dal papa al duca di Ferrara della spada col
cappello benedetto. Nella stessa lettera il duca loda Bendedei,
del modo che ha tenuto nella questione di precedenza coll’
ambasciatore de’ senesi, ed incarica lo stesso Bendedei a
ringraziare il Poggio dell’inviatagli traduzione della Vita di
Ciro di Senofonte.
In altre due lettere 23 agosto e 7 settembre incarica il Bendedei
di chiedere alla Signoria di Firenze di tenergli a battesimo il
suo neonato primogenito, e colla 2a di ringraziare detta
Signoria per aver accettato l’incarico, tributando molte lodi a
Lorenzo de’ Medici.
Con lettera 20 settembre 1476 gli comunica (cioè al Bendedei)
che la Repubblica di Venezia ha spediti in Ferrara Pollo
Morosini e Marco Barbarigo a congratularsi della sventata
congiura tramata contro di lui (Ercole I da Nicolò d’Este).
Quattro lettere del 1496 sono relative alle questioni insorte tra
il duca e Pio signore di Carpi. Ed una del 1488 diretta a
Maddalena Torelli contessa di Guastalla; è scritta per affari
diversi tra il duca e questa principessa.

946

Memorie sull’Archivio comunale di Ferrara.
cart.
sec. XIX.

947

Zibaldone di carte varie.
Raccolta manoscritta di vari secoli in parte cart. ed in parte
membr.
Contiene: un fascicolo di carte riguardanti la Curia
arcivescovile.
Otto pergamene e vari fascicoli che riguardano specialmente le
abbazie di S. Giorgio e di Pomposa, vari monasteri e chiese, la
fabbrica della polvere in Ferrara, la città di Comacchio, ed il
Comune di Migliaro.

948

S. Carlo Borromeo

Lettera autografa (1566).

949

Beato Leonardo da
Porto Maurizio

Due lettere autografe.

950

Innocenzo XI

Lettera autografa (1651).

951

B. Mattia da Matelica

Lettera autografa.

952

Ven. Maddalena
Canossa

Lettera autografa (1831).

953

S. Alfonso de’ Liguori

Lettera autografa (1762).

954

B. card. Gregorio
Barbarigo

Lettera autografa (1696).

955

Card. Antonio
Barberini (fratello di
Urbano VIII)

Lettera autografa (1627).

956

Ven. Carlo Girolamo
Severoli

Lettera autografa (1741).

957

S. Francesco di Sales

Lettera autografa.

957 bis
958

Documenti relativi alle chiese, ai monasteri, agli orfanotrofi,
alle confraternite, agli istituti di beneficenza ed al seminario.
Fascicoli 49 con 22 pergamene, alcune dei secoli XII, XIII,
XIV e XV.

959

Una busta contenente: notizie sul Duomo di Ferrara.
Vi sono autografi di Scalabrini G. Antonio e dei cardinali:
Dal Verme,
Paolucci,
Albani,
Ruffo e
Riminaldi.
Vi sono unite le memorie ecclesiastiche raccolte da D. Melloni.

960

Una busta contenente: documenti relativi al Duomo di Ferrara.
Fascicoli 22 con autografi di vari cardinali.

961

Questa preziosa busta contiene una interessantissima raccolta
d’autografi così divisi:
Autografi 2 dei segretari ducali.
“
27 di esteri illustri che sono stati professori in
Ferrara, o che vi hanno lungamente dimorato, o
preso domicilio.
“
15 di podestà, governatori, visdomini e commissari
di vari luoghi del ducato di Ferrara.
“
19 di principi Estensi.
“
20 di vescovi ed arcivescovi.
“
10 di ab-legati, vice-legati, commissari e delegati
della città e Provincia di Ferrara.
“
53 di cardinali legati.
“
12 di pontefici.
In tutto 158 autografi.

962

Questa busta contiene n° 45 fascicoli di documenti che
riguardano nella maggior parte, le artiglierie, le milizie ducali,
le paghe che si davano loro, le fortezze dello Stato Estense, e
lettere dei segretari, dei fornitori ecc.
Con documenti.
cart.
sec. XVI.

963

Questa busta contiene n° 4 grossi fascicoli di carte riguardanti
il principato di Ercole II.
Vi sono moltissime lettere che danno non poca luce sugli affari
della lega e sulle guerre di quel tempo.
In ultimo vi è la nota degli oggetti d’arte e d’antichità lasciati
da Ercole II.
cart.
sec. XVI.

964

Busta contenente.
Documenti e memorie relative alla storia di Ferrara.
Vi sono vari documenti, fra i quali uno di Leonardo Brescia
pittore ferrarese del sec. XVI.
Un discorso in pergamena con una piccola miniatura.
Relazione della morte della marchesa Virginia Bevilacqua.
Lettera del canonico Giuseppe Manini (1824) nella quale
scrive la propria biografia, accompagnandola coll'indice delle
opere da lui scritte.
Lettera di Girolamo Asquini, al canonico Antonelli sopra una
lapide antica ferrarese.
E molti altri documenti.

965

Busta di lettere e documenti della famiglia Ariosto.

966

N° 15 buste di documenti, lettere autografe ecc. di varie
famiglie ferraresi.
1. Aballis-Avogli, Abbadia de, Abye, Agnelli, Aguiari, Alaio,
Albaresani, Alberghini, Aleotti, Allegri, Altieri, Amatori,
Ambrosoni, Angallis, Angelini, Antonelli, Arcuato, Arduini,
Argenti, Arienti, Arquato, Asiolis, Attendoli, Aventi,
Avogadri, Avolti-Trotti.
2. Baldinotti, Bana, Banchi, Banco, Baraldi, Baratelli,
Barberius, Barbieri, Barotti, Bartoli, Baruffaldi, Bascarini,
Battaglia, Bavonio, Beccari, Becheti, Bedelli, Belinzago,
Bellandi, Bellani, Beltrami, Bendedei, Benetti, Bentivoglio.
3. Beretta, Beretoni, Bergamini, Berni, Bertaglia, Bertazzoli,
Bertelli, Bertoldi, Bertoni, Bertuzzi, Bevilacqua, Billi,
Bisati, Boaretti, Boari, Boiardo.
4. Bonaccioli, Bonacossa, Bonaglia, Bonalbergo, Bonanomi,
Bondesani, Bonesi, Boni, Boniotti, Bonlei, Bonomi,
Bonvicini, Bordochi, Borgia, Borsetti, Boschini, Bottoni,
Bracioli, Bragia, Brasavola, Brunelli, Brusantini,
Bucimaidribus, Budri, Bulgarelli, Buonafede, Bursalcollo.
5. Brancaleoni.
6. Cagnazi, Cagnaccino, Calcagnini, Calcagno, Calcetti,
Campana, Canali, Canamelli, Canani, Canonici, Capocchi,
Caprile, Carafa, Caroneri, Carbone, Carli, Carnero,
Carnevali, Carrara, Carri, Carte (Dalle), Casa (Dalla),
Casadio, Caselli, Castagno, Castellani, Casabeni, Cato (o
Cati), Cavalieri, Cavalletti, Cavalli, Cavedoni, Cefali, Cervi.
7. Chendi, Chicoli, Chierci, Chittò, Cicognara, Cittadella,
Codebali, Codebò, Codecà, Codegori, Coen (ed altri),
Coletta, Compagnoni, Condalmeris, Contrari, Contri,
Contughi, Corona, Corradi, Cortiggiani, Costabili, Covezzi,
Cremona, Crescimbeni, Crispi, Curioni, Del Cuogo
(Cuoghi), Curte (De Curte), Dall’Anguille, Dall’Arpa,
Dallavida, Dall’Oro, Dal Passo, De Stefani, Domenichini,
Donati, Dondini-Righetti, Drappieri, Este.

8. Fabra (Dalla), Fabri, Falatti, Favalli, Felisi, Fellini, Ferracci,
Ferraguti, Ferraresi, Ferrari, Ferrarini, Fernetti, Ferri,
Ferrini, Ferrucci, Fiaschi, Finetti, Fini, Finotti, Firecchi,
Flavi, Flerinis, Folchi, Forlani, Forni Foschini, Freguglia,
Frescolini, Frigeri, Frizzi, Furlani, Galafissini, Gambilioni,
Garassini, Gardelini, Garofalo, Gazola, Genta, Gessi,
Ghirlanda, Gianelli, Giannini, Giglioli, Gillini, Giraldi,
Girri, Giustini, Gnoli, Gobbi, Gondali, Goretti, Gozzi,
Grana, Grassa, Grassaleoni, Graziadei, Grillenzoni, Grauti.
9. Gualengo, Guarini, Guidetti, Iachelli, Iacobelli,.Isnardi,
Laderchi, Lampronti, Lardi, Lavezzolli, Leati, Leoni,
Leopardi, Libanori, Lodi, Lombardi, Lorenzoni, Lugaresi,
Macchiavelli, Maffei, Magnanini, Magni, Magnoni,
Maiandi, Mainardi, Malaguzzi, Mallosi, Malucelli, Manassi,
Mandoli, Manfredi, Manfredini, Manini, Mantovani, Manzi,
Manzoli, Marangoni, Marescotti, Marocelli, Martelli,
Martinelli, Martino, Masi.
10.Massari, Matis (De), Mazoli, Mazzolani, Mazzolino,
Mazzoni, Mecenati, Medici, Melani, Meloni, Mezzadri,
Mezzanotte, Migliari, Milesi, Minadoi, Minelli, Mini,
Minzoni, Mirogli, Modena, Montanari, Montecatini,
Montecuccoli, Monti, Morandi, Moratelli, Morelli, Moro,
Mosti, Muzzarelli, Nali, Nappi, Naselli, Negrelli, Nigrisoli,
Nograzola, Novara, Novolini.
11.Obizzi, Olivieri, Orioli, Orlandi, Oro (Dall’), Padovani,
Paganelli, Pajoli, Pannini, Panzo (o Panzio), Pasetti, Pasina,
Pasini, Pasqualetti, Passega, Pavani, Pavaretti, Pavolini,
Pavoni, Pelipesio, Pendaglio, Pendasi, Penitenti, Penna,
Pepoli, Pevoudoli, Pesci, Petrati, Pio, Pochintesti.
12.Pirani, Pocaterra, Poletti, Pomatelli, Porri, Portati,
Prampolini, Prisciani, Prosperi, Provenzale, Rambelli,
Rangoni, Ranzi, Ravelle, Reni, Ricci, Riccoboni,
Rimbaldesi, Riminaldi, Rizzoni, Roddi, Rodio, Romagalli,
Romei, Ronchi, Rondinelli, Roselli, Rossetti, Rossi, Rotio,
Roverella, Rusconi.
13.Sacchetti, Sacrati, Salari, Saliceto, Saltarelli, Saldalo,
Saracco, Saraceni, Sardi, Savonarola, Sbaralea, Scarsellini,
Scordili, Scrignari, Scutellari, Sereni, Sermide (Da),
Silvestri, Sivieri, Smeraldi, Sogari, Soldati, Sole, Soncini,
Sorgo, Sprocati, Squarzoni, Strozzi, Suter, Sutter.

14.Taruffi, Tassoni, Tebaldi, Tempesta, Tezzi, Testa,
Tibertelli, Tieni, Tirabosco, Todeschi, Tolomei, Tonsi,
Torelli, Trabaglini, Traviso (da), Trotti, Trullo, Turchi,
Turco.
15.Vaccolini, Vagine (Dalle), Valenza, Valeriani, Varano,
Vani, Ventura, Veravia, Verrati, Vescovi, Villa, Villafora,
Vincenzi, Viri, Visdomini, Viviani, Valboni, Zacchiroli,
Zaffarini, Zambardi, Zambonati, Zambotto, Zamorani,
Zanelli, Zaniratti, Zantri, Zerbinati.

967

Atto notarile intorno al Teatro comunale, tendente a
comprovarne autore l’illustre nostro concittadino il prof.
Antonio Foschini.
cart., di 4 carte con copertina e di una lettera di accompagno al
can.° Gius. Antonelli della Commissione municipale di Ferrara
firmata dal dr. Eugenio Righini.
sec. XIX.

968

Instrumento d’acquisto fatto per il sig. Pietro figlio del sig.
Domenico Peiratti dalli sigg. De-Rodi nell’anno 1437.
Due documenti in pergamena del sec. XV.
Altro. Instrumento lungo m. 7,87 largo m. 0,44 rogato nel 1493
li 12 settembre. Contiene una minutissima divisione di molti
beni mobili ed immobili tra le due sorelle Ippolita ed Angela
figlie di Carlo Sforza fratello di Gio. Galeazzo duca di Milano.
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Accarisio, Alberto
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Albizzi, card. Francesco
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Aleotti, Giovan Battista
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Anderson
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Angelini, Domenico
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Anguillara, Luigi
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Antoine, Gabriele
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Archetti, fra Battista
Argenti o Arienti, famiglia
Ariacini, famiglia
Arienti, famiglia
Arienti, famiglia vedi Argenti
Arienti, Romano
Ariosti, famiglia
Ariosto, famiglia
Ariosto, fr. Alex
Ariosto, Francesco
Ariosto, Lodovico
Aristotele
Arlotti, famiglia
Arlotto, Ridolfo
Armari, famiglia
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Aroscio, p. Marc’Antonio
Arpa, Nicolò dall’
Arquato, Antonio
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Augustoni, famiglia
Aurispa, Giovanni
Aurispa, Porcalco
Avalos, famiglia d’
Avanzini, Antonio
Aventi, famiglia
Avogari, famiglia
Avogli, co. Ant. Fr. Trotti vedi Trotti, co. Ant. Fr. Avogli
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Baglioni, famiglia
Banchi, Antonio de
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Banchieri, card. Giov. Francesco
Bandi, Pier Lorenzo
Bandiera, Agostino
Banzi, Giuseppe
Barbara, duch. d’Austria
Barbari, Francesco
Barbarigo, Girolamo
Barbarigo, b. Gregorio
Barbarigo, Mario
Barbelunghi, famiglia
Barberini, card.
Barberini, card. Antonio
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Bartoli, p. Daniello
Bartoli, Tiburzio
Bartolomeo, fra da Ferrara
Baruffaldi, Agostino
Baruffaldi, Bernardino
Baruffaldi, Carlo
Baruffaldi, ab. Girolamo senior

Baruffaldi, Girolamo iunior
Baruffaldi, Nicolò
Baruffaldi, Pier Girolamo
Basilio, fra da Ferrara
Battello, Cristoforo
Beatrice II, b. d’Este
Bebi, famiglia
Bellani, Bartolomeo
Bellarmino, card.
Bellini, Gio. Maria
Bellini, Giuseppe
Bellini, Vincenzo
Bellino, san
Bellori, Pietro
Beltrami, Nicolò
Bembo, Pietro
Benasutti, Benasiuto de’
Bendedei, famiglia
Bendedei, Alberto
Bendedei, Nicolò
Bendedei, Timoteo
Benedetto XIII, papa
Benetti, Giovanni
Benetti, Gio. Battista
Benetti, dottor Nicolò
Benigni, Domenico
Ben Mambri, Alfonso
Bentini, Francesco
Bentius Sozinus vedi Sozinus Bentius
Bentivoglio, famiglia
Bentivoglio, Annibale
Bentivoglio, card.
Bentivoglio, card. Cornelio
Bentivoglio, Carlo Guido
Bentivoglio, Cornelio
Bentivoglio, card. Guido
Bentivoglio, Enzo

3, 147
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Bentivoglio, Ercole
Bentivoglio, marchese Guido
Bentivoglio, Ippolito
Bentivoglio, marchese Luigi
Bentivoglio, Matilde
Benzi Sozzino vedi Sozzino Benzi
Beretta, Giambattista
Bernardi, ab. Luigi
Bernaroli, Francesco
Bertaglia, Romualdo
Bertazzoli, Antonio
Bertazzoli, Bartolomeo
Bertazzoli, card.
Bertazzoli, Francesco
Bertelli, Andrea
Bertelli, Vincenzo Andrea
Berti, Fabrizio
Berti, Gio. Antonio
Berti, Vincentius
Bertiani, famiglia
Bertoldi, can. Francesco Leopoldo
Bertolini, dottor
Bertolino da Novara
Betti, Ercole de
Bevilacqua, famiglia
Bevilacqua, marchese Camillo
Bevilacqua, Virginia
Bianca, Mauro dalla
Bianchi, Giovanni
Bianchini, Giovanni
Bianco, ing.
Bilio, card.
Binardo, p. Bartolomeo
Bisaccione, dottor Maiolino
Boari, Gneo Ottavio
Boaretti, Giacomo
Boccatius, Malatesta
Bocchi, fr. Girolamo
Boiardi, famiglia
Bollani Fer. Borsetti vedi Borsetti Fer. Bollani
Bona, card.
Bonaccioli
Bonaccioli, famiglia
Bonaccioli, Giovanni
Bonaccioli, Lodovico
Bonaccorsi, Bonacorso
Bonacossi, famiglia
Bonacossi, Alberto
Bonacossi, Alessandro

342
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290
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Bonacossi, Giov. Battista
Bonacossi, Pinamonte
Bonafini, notaio
Bonanome, Giov. Battista
Bonatti, Teodoro
Bonaventura, Tommaso
Boncompagni, card.
Bondeni, co. Vincenzo
Bonelli, card.
Boneti, Luca
Bonetti, Luigi
Boneval, co. Alessandro
Bongiocchi, D.
Bonlei, famiglia
Bonnechose, card.
Bononi, prof.
Bononi, dottor Alessandro
Bonvisi, card.
Bonzani, famiglia
Bordoni, Giulio Cesare
Borea, Giulio Cesare
Borghese, card.
Borghi, famiglia di Reggio
Borgia, card. Stefano
Borromeo, famiglia
Borromeo, card. Carlo
Borsetti Ferranti Bolani, Ferrante
Borso, d’Este
Bortolomei, Stefano
Borzaghi, Luigi
Boschetto, Ruberto
Boschini, Anton. Lodovico
Boschini, Giuseppe
Boselli, famiglia
Bosi, famiglia di Reggio
Botti, Agostino
Bottoni, can. Carlo
Bottoni, Giacomo
Bozzacchi, famiglia
Bradamante, d’Este
Brancaccio, card.
Branchineus da Rimini
Branciforte, famiglia
Brasavola, Antonio Musa
Brasavola, b. Donato
Bregoli, Innocenzo
Brescia, Leonardo
Brunacci, Giovanni

330
817
479
732
12, 424, 478, 615 a, 634
649
615 a
101, 177, 599
685
390
624
28
897
318 a
940
204-9
433
685
318 a
129
840
387
318 a
648
318 a
417
153, 286, 300, 311, 474, 597
140, 396, 397, 398, 488 e XXXII,
496, 512, 945
204-21
887
489 a VI
101
25, 86, 405, 449, 643, 803, 810,
811, 944
615 b
318 a
490
172
421
318 a
633
685
521
589
481, 531
614
606
964
649

Brunaldi, Carlo
Brunelli, Romano
Bucci, Gaetano
Buoninsegna, Natale
Buonvisi, card. Girolamo
Burchiello
Busatti, famiglia
Businello, Gio. Francesco
Busoli, can. Antonio
Bussolari, Stefano

216
178
775, 873
650
649
521
318 a
569
564, 565
367

C
Cabeo, Giulio Cesare
Cagnacini, Alfonso
Cagnaccini, Giovanni
Calano, Maurizio
Calcagnini, famiglia
Calcagnini, card.
Calcagnini, Carlo
Calcagnini, Celio
Calcagnini, Giov. Girolamo Monferrato de’
Caldani, Leopoldo
Callegari, Gio. Andrea
Camalini, Matteo
Camerini, Silvestro
Campagna, Camillo
Campana, prof. Antonio
Campana, Giuseppe
Campo, Bartolomeo
Campori, Camillo
Campori, Carlo
Campori, Cesare
Canani, famiglia
Canani, Antonio Maria
Canani, Gio. Battista
Canani, Gio. Francesco
Canani, vesc. Giulio
Canani, Tommaso
Canano, Ippolito
Cani, famiglia già Frandrini
Canonici, famiglia
Canonici, marchese Girolamo
Canonici, p. Matteo Luigi
Canossa, co. Alberto
Canossa, Maddalena vedi Maddalena Canossa
Canova
Cantalori
Cantalupo, Girolamo

601
250
508
228
170, 318 a, 426
247
185
341, 342
336
204-24
720
414
360
540
204-8, 204-24, 204-25, 442, 469
358
341
939
939
939
318 a
642
291
642
331
384
806
318 b
318 a
371
47
657 2
32
357
341

Capece, dottor Giustino
Capponi, card.
Caprili, Enea
Carafa, cardinale Francesco
Carbone, Lodovico
Cardini, Francesco
Cardo, Girolamo
Carli, abate Giuseppe
Carlo, s. Borromeo
Carlo Emanuele, duca di Savoja
Carlo II
Carlo II, duca di Créqui, principe di Poix
Carlo V, imperatore
Carpegna, card.
Carradore Massa, Gasparo
Carri, Giulio de
Casali, famiglia
Casella, cav.
Casella, p. Castorio
Casella, Lodovico
Caselli, famiglia
Cassini, Giov. Domenico
Cassoli, famiglia
Castelli, Girolamo
Caterina, s. da Siena
Caterini, card.
Cati, famiglia
Cavalcante, Bartolomeo
Cavalieri, famiglia
Cavalieri, Gius. Antonio
Cavalieri, Prospero
Cavedo, Gio. Antonio
Cavedoni, ab.
Ceccarelli, Filippo Maria
Cella, p. Antonio
Celsi, card.
Cenci, Beatrice
Cenci, Giacomo
Cenci, Lucrezia Petronia
Cervellati, Alfonso
Cervelli, barone Fortunato
Cesare Borgia
Cesare d’Este, duca di Modena
Chavelin, cav.
Chendi, Domenico
Chiara, b. di Montefalco
Chiccoli, Ottavio
Chigi, Sigismondo
Chignoli, Nicolò Agostino
Chioppio, Annibale

24
427
534
387, 460
393
680
806
638 I
948
439, 568
671
695
557, 558, 559, 560
83, 685
250
410
318 a
879
638 I
328, 396
318 a
427
318 a
124, 393
391
939
318 a
342
318 a
647
931, 932, 933
837
881
457
676
685
566
566
566
102
165
324
355, 483, 879
704
873
524
84
180
29
838

Chitò, Giuseppe
Cholleton, Claudio
Cibo, card.
Cicognani, Jacopo
Cicognara, Girolamo
Cicognara, Leopoldo
Cidonio, Mondina
Cignani, Carlo
Ciofani, Ercole
Cittadella, Cesare Luigi
Cittadella, cav. Luigi Napoleone
Civiani, Giov. Andrea
Clemente VIII, papa
Clemente XI, papa
Clemente XII, papa
Clemente XIII, papa
Clemente XIV, papa
Coccapani, famiglia
Coccapani, Giulio
Coddi, Luigi
Coleti, Gio. Domenico
Collina, Bonifazio
Colonia, famiglia
Coma, p.
Comante Eginetico vedi Frugoni, Carlo Innocenzo
Compagni, Giovanni
Compagno, Giovanni
Condulmaro, Cristoforo
Condulmiero, Amoreto
Condulmiero, Daniele
Condulmiero, Lorenzo
Condulmiero, Tadia
Condulmiero, Tommaso
Condulmiero, Uberto
Consandoli, famiglia
Consolini, card.
Containi Costabili vedi Costabili Containi
Containi, Francesco
Contarini, Andrea
Contarini, Angelo
Contarini, Domenico
Contarini, Giacomo
Conti, Pietro Paolo
Contrari, famiglia
Conturghi, famiglia già Scanabecchi
Conturghi, Cesareo
Corno, Antonio
Correggiari, Leopoldo

599, 803
733
685
659
359
32
341
939
567
306, 636, 763, 812, 622, 637
26, 310, 476, 653, 706, 791, 792,
800
269
239, 240, 298, 355, 404, 437, 448,
477, 483, 537, 552, 633, 669
297, 671
105, 165, 389, 692
161, 418
204-7, 431, 663
318 a
939
415
30, 648, 696, 793
649
318 a
477
496
512
617
87
87
87
87
87
87
318 b
940
676, 757
905
686 2
910
168
422
404
318 b
377
341
204-18, 436

Corsini, card.
Corsini, monsignor
Cortile, Gilberto da Carpi
Coscia, card. Nicola
Cosenza, card.
Cosimo II, duca
Costabili, famiglia
Costabili, Antonio
Costabili Containi
Costabili, marchese Francesco
Costabili, co. Giovanni
Cremonese, dottor Giov. Giacomo
Cremonini, Cesare
Créqui, duca vedi Carlo II, duca
Crescenzi, card. Marcello
Crispi, famiglia
Crispi, co. Achille
Crispi, co. Benedetto
Crispi, Giovanni Maria
Crispi, mons. Girolamo
Crispino da Viterbo
Crivelli, Lodrisius
Croce, Giulio Cesare dalla
Cullen, card.
Cumneni, famiglia
Cuppini, reverendo Giuseppe

737
427
488 c V
692
939
657
807
16
408
731
676
451
182, 601
71, 524
318 a
149, 249, 265, 691, 882
650
192
136, 138, 308, 599
575
546
571
940
318 b
605

D
Da Carrara, famiglia
D’Alba Russia, monsignor
Dalla Palude, famiglia
Dal Pozzo, Nicolò Mongiorgi vedi Mongiorgi Nicolò
Dal Verme, card. Taddeo Luigi
Dal Verme, Luchino
Dandolo, doge Andrea
Dandolo, Francesco
Danese, cav. Luca
Dati, Leonardo
Daun, generale
De Bonsy, Pierre
Decembrio, Pietro Candido
D’Elci, card.
Delfino, cav.
De Lotto
De Roy, Luigi
Desthuard, Henriette
Dexter, Flavius Lucius
Di Bruno, Camilla Faa

318 a
574
318 b
604, 959
670
207
904
533
393
83
710
495, 546
685
388
665
615 b
662
586
855

Disdal, Giovanni
Dolfin, Alvise
Dolfino, card.
Donà, Francesco
Donà, Leonardo
Donghi, card.
Duca di Candia vedi Contarini, Giacomo
Duca di Guisa
Duca di Longueville
Durazzo, Emilio

626
365
730
723
900
798
517
517
678

E
Emiliani, famiglia
Emiliani, notaio Lodovico
Equicola, Mario
Ercole I, d’Este

325
292
363
70, 87, 112, 119, 127, 378, 391,
404, 488 e XXXII, 493, 495, 945,
946
108, 211, 392, 494, 531, 963
543
727
918

Ercole II, d’Este
Este, principi d’
Estense, co. Vincenzo
Eugenio IV

F
Faa, di Bruno Camilla vedi di Bruno, Faa Camilla
Fabiani, Fabio
Fabri, Agostino
Fabri, fra Sisto da Lugo
Facchinetti, card.
Facci, Antonio
Fanti, Ludovico
Fanti, Sigismondo
Farnese, principessa Caterina
Farnese, Mario
Farnese, Ottavio
Farnese, Paolo
Farnese, duca Ranuccio
Farsetti, arcivescovo
Fasolo, Gio. Antonio
Faustini, Giuseppe
Faustini, Vincenzo
Favalli, famiglia
Favalli, Cesare
Federico III, imperatore
Federowna, imperatrice Maria
Fei, don Giuseppe

250
377
377
685
427
489 b XV
377
751
339
579
616
657
136, 682
280
10, 14, 111, 199, 200, 201, 202,
204-22, 362, 595
360
318 b
329, 647
124, 398
74
676

Feletti, Francesco Maria
Ferraguti, Francesco
Ferraresi, Amadeo
Ferrari, Bonaventura
Ferrari, Sigismondo
Ferrarini, Giulio Cesare
Ferri, Bartolomeo
Ferri, Girolamo
Ferrieri, card.
Ferrini, Bartolomeo
Ferrino, Bartolomeo
Fiaschi, famiglia
Fiaschi, marchesa Laura
Filelfo, Francesco
Filippo, fra da Bergamo
Filonardi, arcivescovo Filippo
Finotti, ing. Giuseppe
Finotti, cav. Luigi
Fiori, Francesco
Fiorini, Ippolito
Fiorini, Lodovico
Flechier vedi Malines, d. Flechier
Fogli, can. Mariano
Fogliani, famiglia
Fogliani, Gian Battista
Fogliani, notaio Giulio
Folchi, Pietro
Fontana, vescovo Giovanni
Fontana, beata Margherita
Fontanella, famiglia
Fontanella, co. Alfonso
Fontenay
Forestieri, Francesco
Forficis, Guilielmo
Fornari, p. Stanislao
Forni, famiglia
Fortiguerri
Fortunato, fra da Brescia
Foscardo, Sigismondo
Foscari, Francesco
Foschini, Antonio
Fossa, Nicolò
Frabetti, Antonio
Frabetti, Pietro
Francesco d’Arezzo
Francesco, beato
Francesco, fra da Bologna
Francesco, fra da Ferrara
Francesco III, duca di Modena

215
131
341
341
341
358
181
129, 625, 648, 755
940
341
342
171
535
393
244
432
600
273, 585
142
250
250
477
318 b
489 a VI
239
288, 381, 382, 441, 442, 443, 444,
615 a, 753, 805
316
715
318 b
517
655
204-8, 204-24, 204-25
546
444
318 b
629
730
341
902
353, 385
669
48
426
393
561
580
562
697, 732

Francesco, s. di Sales
Francesco, marchese duca d’Urbino
Frandrini, famiglia vedi Cani, famiglia già Frandrini
Freguglia
Freguglia, Giov. Battista
Frescobaldi, Francesco
Frigeri, famiglia
Frigeri, Bartolomeo
Frisi, Paolo
Frizzi, Antonio

Frontorio, Lodovico
Frugoni, Carlo Innocenzo
Frutta, famiglia delle
Fuscus, M.

957
2
819
898
294 c
60
60
419
9, 46, 68, 69, 74, 75, 79, 86, 89,
109, 123, 187, 227, 241, 304, 357,
358, 398, 400, 474, 597, 647, 819
704
78
431

G
Gabrieli, card.
Gabrielli Sigaldi, Paolina vedi Sigaldi Gabrielli, Paolina
Gaetani, card.
Gaggia, notaio Bartolomeo
Galasso
Galilei, Galileo
Galissà, abate
Galloppi, p.
Galvani, Girolamo
Gamba Ghiselli, Ippolito
Garbellini, Gaetano
Gardelini, Francesco
Gavassini, marchese Francesco
Gavassini, marchese Sigismondo Antonio
Gellini, Gellino
Genga, card. Gabriele dalla
Ghedini, Gaetano
Ghillini, Antonio vedi Gillini
Ghini, Ghino de’
Ghini, Giovanni
Ghini, Pier Maria
Ghiselli Gamba, Ippolito vedi Gamba Ghiselli, Ippolito
Giannini, Luca
Giavardi, famiglia
Giglioli, co. Girolamo
Gilini, don Simon
Gillini, notaio Antonio
Gillini, Orfeo
Gillini, Tommaso
Ginetti, card.

685
427
391
393
585
343, 429
878
834
648
281
443
412
455
835
208
426
409
238
357
535
23
615 a
1
250
380
409
409
685

Gioanetti, Mauro
Gioberti, Vincenzo
Gioia, Alfonso
Giordani, Pietro
Giovanetti, card. Andrea
Giovanni, san Evangelista
Giovanni, fra da Ferrara
Giovanni da Tossignano
Giovio, Paolo
Giraldi
Giraldi, Flavio Antonio
Giraldi, Giov. Battista
Giraldi, Gregorio
Girolamo Atestino
Giulio, d’Este
Giulio II, papa
Giuseppe I, imperatore
Giuseppe II, imperatore
Giusti, Giov. Battista
Giustini, dottor
Giustiniani, marchese Giannettino
Giustiziati
Gnoli, Giovanni
Gnudi, Antonio
Gonzaga, famiglia
Gonzaga, duca Guglielmo
Gonzaga, card. Scipione
Gonzaga, card. Vincenzo
Goretti, Antonio
Gorius, card. di S. Prisca
Gourdan, p.
Gozzadini, Giovanni
Gozzi, Gaspare
Graziadei, Ercole
Gregorio XIII
Grillenzoni, Filippo Antonio
Grimaldi, card.
Grimani, card.
Grimani, Marino
Grossi, Pier Luigi
Groto, Luigi d’Adria
Gruamonti, Tommaso
Guaraldi, Giuseppe
Guaraldi, Stefano
Guarini, Alessandro senior
Guarini, Anna in Trotti
Guarini, Giov. Battista iunior
Guarini, Girolamo
Guarini, Guarinus
Guarini, Hieron.

648
658
235
694
649, 743
687
377
292, 784
555
211
333
342
342, 599
488 d XXI, 488 e XXI
334, 522
106, 487, 488 d XXIII, 520, 579
83
572, 711
367
436
646
498, 302
765
135
926
2
517
2
660
207
748
280
29, 30
148
916
634
685
85
901
681
584
209
339, 363
601
273, 337, 392
338
278, 338, 480, 517
338
546
546

Guarini, Marc. Antonio
Guarino Veronese
Guarnieri, cav. F. L.
Guicciardini, Francesco
Guidazzi, Pietro Giov.
Guidetti, Alfonso
Guidetti, Luigi
Guido, vescovo di Cesena
Guidoni, Matilde
Guielmo da Carpi
Guisa, duca vedi duca di Guisa
Guitti, Francesco
Gurone da Este
Gusta

266
7, 191, 393, 546, 632
741
43
872
358
358
532
488 e XXXIII
551
660
489 b VIII
429

H
Heraud, prof.
Hercolani, Cesare
Hohenloe, card. d’
Holsternio, Luca
Hondedio de Vidali vedi Vidali Hondedio, de

442
30
940
365

I
Iachelli, Francesco
Iacobelli, Elena nata Montecatini vedi Montecatini, Elena in
Iacobelli
Iacobelli, Francesco
Iacopo da Ferrara, p. di Riccobaldo
Ingoli, dottor cav.
Innocenzo VIII, papa
Innocenzo X, papa
Innocenzo XI, papa
Ippolito, card. d’Este
Isabella, d’Este marchesa di Mantova
Isnardi, Antonio

469

375
377
314
616, 921
834, 877
437, 465, 950
193, 279, 284, 336, 369, 616
129
363

J
Joanne de Novaria vedi Novaria, Joan de
Juvenalis

698

L
Lancisino, Jo Maria
Lanzelotti, Augustinus de Villa
Lanzoni, Giovanni

690
561
198

Lanzoni, Giuseppe
Lavezzolo, Alfonso
Lazzaro, famiglia
Leati, prof.
Le Brun
Legrenzi, Giovanni
Lenzardi, maestro Cristoforo
Leonardo da Porto Maurizio, beato
Leone X, papa
Leone XIII, papa
Leone, vescovo di Comacchio
Leonello, d’Este
Leoni, Carlo
Leoniceno
Leonio, Petro
Ligorio, Pirro
Litta, card.
Lodovico da Bologna
Lolio, Marc’Aurelio
Lollio, Alberto
Lollio, co. Ercole Brancaleoni
Lollio, Caterina
Lollio, Elisabetta
Lombardi, scultore
Longino
Longueville, duca di vedi duca di Longueville
Lorenzo, de’ Medici
Loschi, cav. Lodovico
Lucia, suor da Narni
Lucrezia Borgia
Lucrezia, d’Este duchessa d’Urbino
Lucrezia, duchessa de’ Medici
Ludovico, duca di Borgogna
Ludovisi, card. Lodovico
Luigi XIV il Grande

288, 383, 599
250
85, 169
204-9
131
649
410
949
272, 280, 487, 587
693
823
479, 632
939
599
630
449
685
808
250
341, 342
342
341
341
211
184
945
694
391, 614
65, 272, 286, 334
354
492
583
448
131, 576, 583

M
Machiavelli, famiglia vedi Frutta, famiglia delle
Maddalena Canossa
Maffei, p. Giuseppe Maria
Maffei, Paulus
Maffei, Scipione
Magalotti, card.
Magalotti, Lorenzo
Magnanini, Filippo
Magnanini, Ottavio
Magri, Andrea
Malaguzzi, famiglia

952
483, 484, 511, 514, 566, 582, 758
295, 546
718
264
283
513
238, 517
676
318 b

Malaspina, Giulio Cesare
Malatesta, Camillo
Malfatti, prof. Gianfrancesco
Malines detto Flechier
Malucelli, Fortunato
Mancini, Giuseppe Maria
Manetti, Francesco
Manetti, Saverio
Manfredi, Alfonso
Manfredi, Annibale
Manfredi, co. Azzone dei
Manfredi, Eustachio
Manfredi, co. Sigismondo dei
Manini, Giuseppe
Manolesso, Emilio
Marano, Jacopo da
Marano
Marcello II, papa
Marcheselli, p. Stefano
Marchesino, Giov.
Marescotti, Antonio
Marescotto, card.
Maresta
Marfisa, d’Este
Maria Teresa d’Austria
Marinello, Antonio
Marsigli, Agostino
Martelli, Pier Jacopo
Marteret, Giovanni
Martino V
Masaniello
Masciut Rabbi
Masi, Cosimo
Masotti, p.
Massimiliano II, imperatore
Massimo, fra della Purificazione
Mastaroni, Pietro Giovanni
Mathilda, contessa dei serenissimi duchi di Modena
Mattei, card. arciv. Alessandro
Matteucci, card.
Mattia, b. da Matelica
Maurelio, san
Mazzi, Francesco
Mazzoni, Antonio
Mecenati, Eugenio
Mecenati, canonico Giovanni
Medici, duca Francesco e card. Ferdinando
Melella, p. Giuseppe
Melgar, conte di Almirante di Castiglia

657 3
716
442, 443
683
792
654
638 I
689
535
337
57
533
57
372, 647, 964
264, 282
249
485
555
638 I, 882
250
20, 208, 368, 432, 755, 760, 761,
762, 771
533
241
633
673
320
672
649, 682
733
832
655
885
443
188
106, 534
751
822
53
125, 387, 615 b
940
951
500, 501, 538, 614
660
544
152, 511
530
2
638 II
671

Mellini, Marc’Antonio
Melloni, D.
Mengs
Menichini, Andrea
Menozzi, famiglia
Mercuriali, Girolamo
Merenda, Girolamo
Merli, Francesco
Messenio, Enrico vedi Chavelin, cav.
Migliari, Francesco
Migliori, ab.
Minzoni, Gio. Battista
Minzoni, Luigi
Minzoni, Onofrio
Mocenigo, Alvise
Mocenigo, Pietro
Modonio, Pietro
Molini, tipografo
Moneti, Saverio
Monferrato, Giov. Girolamo de’ Calcagnini vedi Calcagnini,
Giov. Girolamo Monferrato de’
Mongiorgi, Nicolò detto dal Pozzo
Montecatini, famiglia
Montecatini, co. Antonio
Montecatini, Elena in Jacobelli
Montecuccoli, famiglia
Monteiro, Ignazio
Monti, Nicolò de’
Monti, Vincenzo
Morelli, Cosimo
Moreno, card.
Moricone Nerone di Luca
Moro, doge Cristoforo
Morosini, Francesco
Morosini, Pollo
Mosti
Mosti, Agostino
Mosti, Giulio
Mosti, Lodovico
Munarini, G.
Musachio, Alfonso
Muti, Valentino
Muzzarelli, can. Alfonso
Muzzarelli, Emmanuele

676
959
922
504
318 b
720
221, 222, 223, 250, 259, 327, 332,
627
195
786
268, 285
92, 261, 263, 307, 474, 548
549
536
908
903
341
932
739

601
121
157, 243
375
489 b XVII
204-24, 429, 442, 444
228
628
358
940
393
397
686 2, 907
945
488 d XXIV
475
255
250
649
4
139
314, 789
338, 772

N
Nani, Pellegrino
Nanozio, Francesco
Napoleone generale Bonaparte
Napoleone I, imperatore
Napoleone III, imperatore
Naselli, Gherardo
Naselli, Girolamo
Negrini, Girolamo
Negrisoli, Girolamo
Negrone, card. Giovanni
Neri, san Filippo
Nerli, card.
Nicola, fra da Ferrara
Nicolò, d’Este figlio di Leonello
Nicolò II, marchese d’Este
Nicolò III, marchese d’Este
Nicolò lo Zoppo
Nigrisoli, Francesco Maria
Nigrisoli, Ippolito
Nipote, card.
Novara, famiglia
Novara, co. Alfonso
Novara, Bartolomeo
Novaria, Joan de

250
521
456
811
940
267
410
299, 362, 640, 651, 807
521
939
47, 687
685
596
127, 945
488 e XXXII
118
428
183, 215, 599
533
404
615
173
428
287

O
Obizzo, marchese d’Este
Occari, Massimo
Ochino, Bernardino
Odescalchi, card. arcivescovo
Oliva, Jo. Paulus
Olivi, Carlo
Oltremari, famiglia
Oppizzino da Novara
Origo, card. Curzio
Orlando, Pietro
Orsi, Gioseffo Giovanni
Osanna, b. da Mantova
Ossat, card.
Ottoboni, card.
Ovidius Naso
Oxerius, Paulus

59, 207, 488 e XXVIII
790
[non presente]
206, 685
666
294 b
72
520
940
316
329
562
355
685
598
586

P
Paioli, Alfonso
Paladino, Giov. Battista
Palermitano, Antonio
Palermo, B. V.
Pallara, Antonio
Pallotta, card. Giov. Battista
Palma, Giuseppe
Pamphili, card. G. B.
Panciroli, famiglia
Pandolfi, Alfonso
Panetti, p. Battista
Panfili, principessa Olimpia
Panizza, Agostino
Paolo III, papa
Paolo V, papa
Paolucci, card.
Papafava, famiglia
Parmino, p.
Pasetti, Giovanni
Pasqualetti, ab. Marco de’
Passega, ing. Luigi
Passeri, ab. Giambattista
Paulucci, marchese Fabrizio
Pellegrini, co. Giuseppe
Pencaro, Gulielmo
Pendaglia, Angelo
Penna, Alberto II
Penolazzi, Stefano
Peregrini, Giovanni
Perinelli, can. Francesco
Peruzzi, Agostino
Pesci, Gaspare
Pesina, don Gaspare
Petrarca, Francesco
Petroti, Galeotto
Petrowich, imperatore Paolo
Petrucci, Giuseppe
Pialbene, Pietro
Piazza, Pregildo
Pigna, Alberto dalla
Pigna, Alessandro della
Pigna, Giov. Battista
Pignatelli, card.
Pincerna, Camillo
Pio, famiglia
Pio Ascanio di Savoja vedi Ascanio Pio di Savoja

155
393
516
606
473, 796
713
844
318 a, 318 b
316
393
216
599
555, 560
238, 479, 656, 799, 816, 915
96, 959
318 a
344
210
833
441
307, 648
535
125
378
491, 493, 557, 558, 559, 560
217, 270
93, 721
521
309
5, 208, 415, 550, 658
423
520
393, 869
140
74
103, 284, 509
868
669
122
59
599
71
250
652

Pio, card. Carlo
Pio di Carpi
Pio da Ferrara, dottore
Pio, Marco
Pio VI, papa

180
945
146
517
72, 139, 381, 387, 404, 697, 711,
737, 742, 827, 830, 831
920
478
123
335
940
629

Pio VII, papa
Piombini, Francesco Maria
Pisis, Smeraldo de’
Pistofilo, Bonaventura
Pitra, card.
Pitteri
Plancus Janus vedi Bianchi, Giovanni
Platesius, Lippi
Poggi, Agapito
Poggio Fiorentino
Poix, principe di vedi Carlo II, duca
Polistorio, Nicolò
Politti, Ambrogio
Pomatelli, tipografo
Porto, famiglia di Vicenza e Ferrara
Pozzo, co. Alfonso
Prampolini, Francesco
Prampolini, Ippolito

546
145, 435, 626
945

Prampolini, Luigi
Prati, Alessio
Prisciani, Prisciano
Prisciano, Pellegrino
Priuli, Antonio
Profumieri, Alessandro
Prosperi, famiglia
Prosperi, Angela Scacerni
Prosperi Scacerni, signora vedi Scacerni Prosperi, signora
Pucci, Antonio

489 a I
702
181
318 b
660
229, 230
226, 249, 250, 258, 263, 265, 268,
281, 294 a, 294 b, 294 c, 294 d,
309
330
377, 787
425
174, 211, 229, 231, 232, 286, 406
909
250
622
401
521

Q
Quirini, card. Augusto
Quirini, Lauri

730
546

R
Raffanelli, p. vedi Giovanni, fra da Ferrara
Ragazzi, Domenico
Rampini, Antonio de
Rangoni, famiglia
Rangoni, marchese Guido
Raspi, Francesco

10
287
596
672
624

Ravelli, Sante
Re di Navarra
Recalchi, Luigi
Recanati, Gio. Battista
Redi, Francesco
Regal, barone
Regazzi, Domenico
Reginaldi, magister
Rena, Orazio dalla
Renata di Francia, duchessa d’Este
Renier, Bartolomeo
Ricciardi, Gio. Battista
Riccio, Bartolomeo
Riccobaldi, Gervasio
Riccobelli
Riccoboni, Antonio
Righetti, Antonio
Riminaldi, card Gio. Maria
Riminaldi, Ercole
Riminaldi, Jacopo
Riminaldi, scultore
Riminaldo, principe d’Este
Roberti, Gio. Battista
Roberti, Ippolito de
Rocciafaud, card. della
Rodi, Filippo
Rodi, Pier Giovanni
Romei, Giovanni
Ronchi, Giovanni
Ronchi, Grazio
Rondinelli, p. Lorenzo
Rondoni, Claudio
Rondoni, notaio Francesco
Rosini, famiglia
Rosini, Cristoforo
Rosnati, Pompeo
Rossetti, card.
Rossi, Paolo Francesco
Rossi, Pier Francesco de’
Rossi Scutellari, Marietta vedi Scutellari Rossi, Marietta
Rovadini, Paolo
Roverella, Girolamo
Roverella, Giulio
Roviglio, Giov. Battista
Rubini, Carlo
Ruffo, mons. card. Tomaso
Ruggeri, famiglia
Ruscelli, Giacomo
Rusconi, Isabella

204-16
517
773
649
867
83
204-22
555
268
321
204-24
680
342
230, 233
230
331
204-21
117, 204-18, 211, 381, 647, 757,
959
513
176
32
143, 173
188
294 b
657 5
505
475
178
132, 358
93, 94
371
250
240
119
119
88
515
601
357
380
193
747
341
280
404, 458, 459, 610, 959
318 b
230
727

S
Sabadino, Giovanni
Saianelli, p. Battista
Salicetti, commissario
Salinguerra, famiglia
Sandeo, Lodovico
Sangiorgi, ab.
Sante, notaio Andrea de
Sante, notaio Francesco de
Sanudo
Sanvitali, marchese Gio. Francesco
Saracco, famiglia
Saracco, Gio. Battista
Sardi, Alessandro
Sardi, Gaspare
Sardi, Ludovico
Savonarola, Marco
Savonarola, Michele
Sbaraglia, Gio. Giacinto
Scacerni-Prosperi, signora
Scacerni Prosperi, Angela vedi Prosperi, Angela Scacerni
Scalabrini, Giuseppe Antenore
Scanabecchi, famiglia vedi Contughi, famiglia già Scanabecchi
Scaraffi, famiglia
Scarsellini, Alvise
Schiassi, Filippo
Scotti, Fabio
Scutellari, Paolo
Scutellari Rossi, Marietta
Selmi, Francesco
Selmi, Nicolò
Senofonte
Sensis, don Agostino
Serra, card. Nicolò
Sertor, ab. Gaetano
Severoli, Carlo Girolamo
Sforza, Anna Estense
Sforza, Francesco
Sigaldi Gabrielli, Paolina
Silvestri, Hieron.
Sisto IV, papa
Sisto V, papa
Sivieri, p.
Soch, Osman
Sozinus Bentius
Sozzino Benzi vedi Sozinus Bentius

211
196
456
488 e XXVII
489 b XIII
407
209
209
277
657
599
350
232, 554, 555, 488 a, 488 b, 488 c
V, 489 a, 492, 494, 496
228
546
226, 227, 485
546
18
744
308
25, 315, 348, 411, 416, 541, 652,
784, 837, 856, 959
318 a, 318 b
416
699
660
635
509
650
650
945
638 II
71, 238
700, 827, 875
956
123, 211
495
789
124
488 d XXIII
728
69
909
545

Spada, card.
Spagnuoli, famiglia
Spettoli, Fortunato
Spezia, Teodosio
Spinelli, card. Ferdinando
Spinola, card. legato
Statius, Pub. Pap.
Steno, Michele
Storaci, Bernardo
Strozza, Titus
Strozzi, Tito Vespasiano
Stuffio, Matteo
Suarez, Giuseppe Maria

685
318 b
44
328
358
161, 204-3
649
906
445
546
393
384
880

T
Taccoli, famiglia
Tacito, Cornelio
Tamburini, Pietro
Taronda, L.
Tassoni, Alessandro
Tassoni, marchese Giuseppe Estense
Tavole, Giovanni dalle
Tebaldi, Jacopo de
Tebaldis, Albertus de
Tedeschi, marchese Paolo Achille
Teresa, suor Margherita dell’Incarnazione vedi Farnese,
principessa Caterina
Testa, prof. Giuseppe Antonio
Testi, Fulvio
Testi, Giulio
Thomas de Aquino
Tibaldeo, Antonio
Tieghi, Matteo
Tiene, Ottavio
Tiraboschi, Girolamo
Tisi, Benvenuto da Garofalo
Todeschi di Eschfeld, Giov. Battista
Togni, Girolamo
Tolomei, famiglia
Tommaso da Tortona
Torelli, Maddalena contessa di Guastalla
Trento, p. Girolamo
Trevisanato, card.
Tribraco
Triferno, Gregorio da
Trincarelli, Vittore
Trotti, Alfonso
Trotti, Anton Francesco senior

318 b
712
661
546
276
599
676
321
488 f XXXV
471

139, 376, 442
276, 356, 379
890
561
415
650
681
400
86
691
490
325
324
945
753
940
393
393
642
284
544

Trotti, co. Antonio Francesco Avogli
Trotti co. Camillo
Trotti co. Ercole
Trotti, Galeazzo
Trotti, cav. Jacopo
Trotti, Leonello
Turco, Alberto
Turri, Alessandro
Turri, Giuseppe

924
829
338, 399
328
87, 845
328
108
408
857, 858

U
Ubaldini, Cesare
Ughi
Urbano VIII, papa

264, 265
99
357, 796, 842

V
Vaccari, Nicola
Vaccolino, Domenico
Vadis, Filippo de’ da Pisa
Valaresso, Alvise
Valentinelli, Giuseppe
Vancini, Giov. Antonio
Varano, Alfonso
Varano, Filippa
Varano, Giuseppe
Varano, Pier Gentile
Vari, dottore
Vecchi, famiglia
Vecchi, p. Giacomo Filippo
Vecchi, Gio. Battista
Vernizzi, famiglia
Vezzosi, Giovanni Francesco
Vicentini, marchese Giovanni
Vida, Marco Girolamo
Vidali, Hondedio de
Vidoni, monsignor
Villa, famiglia
Villa, Agostino
Villa, Anton Maria
Villa, marchese Francesco
Villa, marchese Guido
Villa, Lorenzo
Vinci, Leonardo da
Visconti, Filippo Maria

128, 165
647
393, 521
686 2
480
478
186, 402, 513
273
647
206
84, 638 I
126
638 I
126
318 b
583
73
186
257
404, 685
61, 505
274
179
168, 179
179, 505
804
585
495

Z
Zaffarini, dott.
Zaffarini, Filippo
Zaffarini, Niccolò
Zagagnoni, Jacopo
Zagognara, famiglia
Zambotti, famiglia
Zambotto
Zambotto, Bernardino
Zandellis, Giacomo de
Zanetti, prof.
Zanetti, Guid’Antonio
Zanetti, Pietro
Zanichelli, famiglia
Zannini, Antonio
Zannoni, Andrea
Zecchini, Ignazio
Zelada, card.
Zendrini, matematico Bernardino
Zerbinati, Paolo
Zerbini, Giuseppe
Ziponari, Jacopo
Zobboli, famiglia
Zoia, Nicolò

739
6
11, 290, 291
97
318 b
318 a
123, 403
258
865
204-9
648
330
318 b
38, 109, 294 e
648
204-4, 204-8, 204-9, 204-10, 20411
404, 613, 639
374
250
71
59
318 b
864

